
IL MATRIMONIO DELLA PIZZA 

 

PERSONAGGI 
La pizza margherita 
La pizza alla diavola 
Il calzone farcito 
La focaccia ripiena 
La pizza vegetariana 
L’hamburger 
 
L’hamburger e la pizza margherita sono al centro della scena. Margherita è seduta 
su una sedia vicino a un tavolo rotondo, lui, in ginocchio davanti a lei, le tiene la 
mano. 
 

HAMBURGER Margherita, mia cara, sei la cosa più meravigliosa che abbia 
conosciuto da quando ho lasciato le Germania per visitare 
l’Italia. 
 

MARGHERITA Oh, caro, così mi fai arrossire, mi si surriscalda la mozzarella… 
 

HAMBURGER Non importa, sei bellissima lo stesso. Mi vuoi sposare? 
 

MARGHERITA Ma sì, Salsicciotto mio, lo sai. Però prima bisogna chiedere il 
permesso a mio fratello. Da quando papà e mamma sono stati 
mangiati, è lui il capofamiglia. 
 

Entra in scena, accigliato, il calzone farcito. 
 

CALZONE Allora? Che succede qui? 
 

MARGHERITA Fratellone, il mio fidanzato dovrebbe chiederti una cosa. 
 

HAMBURGER Buonasera, signor Calzone. Ecco… volevo chiederle il permesso 
di sposare Margherita e di portarla a vivere con me. 
 

CALZONE Sposare Margherita? Così su due piedi, non so dire… Ti 
conosciamo da poco, sei appena arrivato da… da dove, di 
preciso? 
 

HAMBURGER Dalla Germania, dalla città di Amburgo. 
 

CALZONE Ecco, appunto. Cosa sappiamo di te? Poco o nulla. Non ti posso 



ancora dire di sì o di no, prima è necessaria una riunione di 
famiglia per valutare la richiesta. Torna dopo cena, e ti saprò 
dire se potrai sposare mia sorella. 
 

L’hamburger esce di scena afflitto, mentre il calzone chiama il resto della famiglia. 
 

CALZONE Diavola! Vegetariana! Focaccia farcita! Dobbiamo fare una 
riunione di famiglia! 
 

Entrano in scena le altre sorelle, che si siedono intorno al tavolo. 
 

CALZONE Sorelle, dobbiamo discutere di una questione importante: il 
signor Hamburger ha chiesto la mano di Margherita. 
 

VEGETARIANA Hamburger? Quel brutto, informe ammasso di carne tritata? 
 

MARGHERITA Vegetariana! Ti prego di non parlare così del mio fidanzato! 
 

VEGETARIANA Sarà, ma tutta quella carne… 
 

CALZONE Calma, Vegetariana. C’è un’altra cosa che devo dirvi: proprio 
pochi giorni fa ho ricevuto un’altra proposta di matrimonio per 
Margherita. 
 

MARGHERITA Per me?!? 
 

LE ALTRE Per lei?!? 
 

CALZONE Esatto, un tipo americano, un certo Hot Dog. E’ rimasto 
affascinato da nostra sorella, e mi ha chiesto di sposarla. 
 

DIAVOLA Ecco, sempre Margherita! Sempre Margherita! Tutti la vogliono 
sposare! E nessuno che si interessi a me, alla pizza alla Diavola! 
 

FOCACCIA Questo perché tu sei difficile, non piaci a tutti. Margherita 
invece va bene per tutti i gusti. 
 

VEGETARIANA Non tutti amano le tipe troppo “piccanti”! 
 

DIAVOLA Solo perché sono un po’ decisa! Non sarà certo un male… 
 

MARGHERITA Troppo decisa. La gente non sempre lo apprezza. 
 

CALZONE Ragazze, qui non stiamo parlando solo di Diavola, ma del 



futuro di Margherita. Se sposasse il signor Hamburger 
dovrebbe seguirlo in Germania! 
 

FOCACCIA Cielo! E’ lontanissimo!  
 

VEGETARIANA E poi che paese barbaro! Che gusti alimentari primitivi! Tutta 
quella carne! 
 

CALZONE Devo ammettere che avrei preferito un matrimonio con 
qualcuno più simile a noi, un altro carboidrato, che ne so, con 
un bel panino, un toast… 
 

FOCACCIA Non fare sempre il tradizionalista! Siamo ne ventesimo secolo! 
Questo sarebbe uno splendido matrimonio misto! 
 

CALZONE Però se Margherita lo seguisse farebbe diventare la nostra 
famiglia famosa in tutto il mondo. Il nome della Pizza sarebbe 
conosciuto ovunque! 
 

FOCACCIA Tu cosa dici, Margherita? 
 

MARGHERITA A me Hamburger piace molto. E’ un tipo energico, ma anche 
molto buono. Nel suo paese è molto richiesto, lo conoscono 
dappertutto, ma sta diventando famoso in tutto il mondo. I suoi 
parenti sono apprezzati in tutti i Paesi! 
 

CALZONE Mi sembra un tipo a posto, io dico che questo matrimonio si 
può fare. 
 

FOCACCIA Ma Margherita, se andrai in Germania avrai una grande 
responsabilità: dovrai farti apprezzare, essere il più buona 
possibile, farti amare da tutti. 
 

DIAVOLA E ogni tanto ci dovrai invitare a trovarti! 
 

Bussano alla porta. Entra Hamburger. Tutti sorridono, l’hamburger e la pizza 
margherita si abbracciano. 
 
CANTO: MA CHE PIZZA! 
 


