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ATTO UNICO 
 

 
 
La scena. 
Una grande camera con molti mobili e oggetti inutili, vi è confusione nella stanza. In avanti un letto sfatto vicino un séparé 
carico di vestiti. Sul fondo due porte di cui una a vetro. Un corridoio che conduce alla cucina e alla porta d’ingresso. Il 
televisore è acceso ma senza voce. Adelaide è una prostituta, esce dal bagno truccandosi con l’agitazione di chi è in ritardo. 
Veste con abiti appariscenti. 
 
 
ADELAIDE           (sulla porta del bagno si ritocca il rossetto e viene a sedersi davanti alla tv, guarda l’orologio, è   

agitata) Il  finale di questo film l’aggio visto na decina ’e vote e puntualmente mi 
viene da   piangere. (con il telecomando gira canale) Nun è ’o caso se scioglie ’o rimmel! 
(gira ancora) No, ca no! (guarda l’orologio) È presto! L’avvocato è un tipo preciso, un 
tempo almeno lo era. Allora mi veniva a trovare spesso, diciamo che era nu cliente 
affezionato. Adesso è più di un anno che non lo vedo. Che stò dicenno, so’ quasi 
quattro anni ca nun se fa verè, so’ certa! Fu la notte che la pazza del terzo piano si 
diede fuoco. Arrivarono i pompieri che invece di precipitarsi dall’incendiaria, 
vennero a bussare alla mia porta che ero occupatissima con l’avvocato, il quale 
appena sentì “polizia!” “pompieri!”, nun  capette cchiù niente! E se ne fujette! Pè 
quatt’anne… è sparito! Ce teneve a me, naturalmente sposato! Comme l’hè venuto 
’e turnà ca’? Mò speriamo ca nun tene ’a stessa capa di allora! Potevo dirgli no, na 
vota l’avesse fatto, ma oggi ca’ nun tengo cchiù clienti nun me pozze permettere 
questo lusso. Ogni tanto arriva qualcuno, ma o è scustùmato o peggio ancora 
mariuolo! Un tempo ero pure secca secca, n’alice! Poi ho messo su qualche chilo 
che persi subito con una dieta sì! Effettivamente efficace, mi portò per direttissima 
in sala di rianimazione! Sono stata due giorni tra la vita e la morte, come in tutte le 
mie cose sono sempe l’eterna indecisa! Dopo l’ospedale, le flebo, mi ripresi il grasso 
perduto! Quanta cioccolata me so’ mangiata! (guarda l’ora) L’avvocato si fa attendere! 
(con un gesto nervoso spegne il televisore) Vuò ved’è ca chisto nun vene? È stato lui ad 
insistere tanto, io non volevo! Poi ho pensato - Pe na vota che sarrà! - Adelà staje 
calma, iamme nun t’agità! 

                             
Suonano alla porta. 
       Eccolo!… Arrivo!  
 
Sì da una sistemata e sparisce oltre la porta a vetro. Rientra turbata seguita dall’avvocato che ora è cieco.  
 
AVVOCATO  Da quanto tempo…  
ADELAIDE  Quattro anni avvocà! Quattro!     
AVVOCATO  Usi sempre lo stesso profumo vero? Mi fai sedere? 
ADELAIDE  (impietrita lo aiuta) Certo accomodati! 
AVVOCATO  Sei ancora una fissata dell’ordine?                                                                     
ADELAIDE  (istintivamente mette ordine)                                                                                                                
AVVOCATO  Che fai? 
ADELAIDE  (mentendo) No, c’era na cosa, un vaso fuori posto. 
AVVOCATO  Sono sempre pieni di fiori vero? Adesso è la stagione delle fresie. 
ADELAIDE  Sì. 
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AVVOCATO  E il vaso cinese che ti regalai è sempre vicino al divano damascato ricordo male? (si 
   alza) 

ADELAIDE  (lo accompagna sostenendolo) 
AVVOCATO (si libera bruscamente) No, lascia! (inciampa) Dov’è il divano. Hai cambiato la 

disposizione  dei mobili? 
ADELAIDE  No, l’ho regalato! 
AVVOCATO  L’hai regalato? 
ADELAIDE  (in difficoltà) Avvocà lasciamme perdere ’o divano ’o vaso cinese! 
AVVOCATO  Hai regalato anche il vaso? 
ADELAIDE  (non risponde) 
AVVOCATO  Ho capito, vuoi sapere che mi è successo vero? (cerca le mani di lei) 
ADELAIDE   (esita poi gliele porge) 
AVVOCATO  Ah, Adelaide ti ho portato la cioccolata quella che ti piace! 
ADELAIDE Grazie, però ogni volta con questa cioccolata, se mi trovi ingrassata è pure colpa    

tua! 
AVVOCATO  Sono sicuro che qualche chilo in più non ti guasta anzi, ti ci voleva! 
ADELAIDE  Io resto sempre n’alice ma con qualche chilo in più! 
AVVOCATO  Come vedi non ti ho dimenticato, come potevo. 
ADELAIDE  (intenzionalmente) Lo so l’ultima volta fu indimenticabile! 
AVVOCATO Se sapevo della pazza non sarei scappato ma quando ho sentito: “polizia!” ho subito 

pensato a una retata. 
ADELAIDE  E tu non potevi comprometterti! 
AVVOCATO  Allora no. (sorride) Ci misi un’attimo a vestirmi! 
ADELAIDE  (ride) Ho visto una trottola sparire nel nulla. Ma come hai fatto? 
AVVOCATO  (smette di sorridere) In quel momento persi la testa. È stato molto difficile accettare 

questa nuova vita. Ebbi, tre mesi dopo il nostro fugace incontro, un incidente 
automobilistico. 

ADELAIDE  Mi dispiace Alfrè! 
AVVOCATO  Ti ricordi ancora il mio nome? 
ADELAIDE  Come potrei dimenticarti sei stato un cliente affezionato. 
AVVOCATO  Non sono mai stato solo un cliente per te. 
ADELAIDE  Lo eri, lo eri. E per giunta sposato. 
AVVOCATO  Oggi sono un uomo libero! 
ADELAIDE  C’era anche tua moglie nella macchina? 
AVVOCATO  Si. Lei sta bene, solo che non se l’hè sentita di accettare questa nuova realtà e mi ha  

            lasciato! 
ADELAIDE   Non ci credo. 
AVVOCATO  Nessuno mi crede! Ma è così. (l’attira a se con desiderio). 
ADELAIDE   (lontana con il pensiero) 
AVVOCATO  Che c’è? 
ADELAIDE  (cerca di liberarsi dalla stretta) Aspetta! Aspetta nu mumento! 
AVVOCATO  (la trattiene) Adelaide! 
ADELAIDE  Mi è venuta ’na sete. 
AVVOCATO  E mo t’è venuto sete? 
ADELAIDE  Eh mo’, nu bicchiere d’acqua, aggio pazienza… torno subito (si ferma sul fondo a  

            guardarlo)                                                                 
AVVOCATO  E fa’ amprèsse! (si toglie giacca e camicia, resta a torso nudo) Mi  è sempre piaciuta l’aria di  

             questa casa, tu sei da sposare! Adelaide ma che ce vò pe bere nu bicchiere d’acqua? 
ADELAIDE  (accenna un sorriso) Aggio fatto scusami! 
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AVVOCATO  Ti ricordi di quella volta che mi ubriacai? 
ADELAIDE   Ci ubriacammo! 
AVVOCATO  E ballammo anche! 
ADELAIDE  Non mi sono mai divertita tanto! 
AVVOCATO   Era un tango mi pare? 
ADELAIDE  Devo avere ancora la musica. 
AVVOCATO  Mettila subito. 
ADELAIDE  (esegue) 
AVVOCATO  Mi mettesti addosso qualcosa di tuo giusto. 
ADELAIDE  Fosti tu a volerlo. 
AVVOCATO  Come stavo?  
ADELAIDE  Una favola! 
AVVOCATO  Rivestimi come quella volta. 
ADELAIDE  Alfrè nun credo sia ’o caso!   
AVVOCATO  Era un gioco, rifacciamolo! Dai! 
ADELAIDE   Come vuoi. (dal separè prende un vestito nero da sera luccicante. E un paio di scarpe a spillo) 
AVVOCATO  (ride) Sono gli stessi indumenti? 
ADELAIDE  (vestendolo) Si. 
AVVOCATO  Me li descrivi? 
ADELAIDE   Un elegante vestito lungo da sera. 
AVVOCATO  (ride) Mi va un po’ stretto! 
ADELAIDE  Anche tu ti devi metterti a dieta. 
AVVOCATO  Dopo l’incidente non ho fatto altro che vegetare, chiuso in me stesso rifiutavo di 

accettare questa nuova vita. Per mesi ho marcito su una poltrona a ripensare   
all’incidente.  

ADELAIDE            (si ferma) 
AVVOCATO  Hai finito? 
ADELAIDE   Adesso tenterò di calzarti le mie scarpine dorate con tacco a spillo! 
AVVOCATO   Lo sentivo, che tu non mi avresti sbattuto la porta in faccia!  
ADELAIDE  E perché avrei dovuto Alfrè? 
AVVOCATO  Facciamo una bella coppia insieme vero?                                                                
ADELAIDE  Io e te? E comme no. (lo aiuta ad alzarsi) 
AVVOCATO   Come sto? 
ADELAIDE  Divinamente! (la musica inizia, lei indossa la giacca di lui. Ballano un tango melanconico) 
AVVOCATO  Perché non sono venuto subito da te? Ho sprecato tutto questo tempo da solo… ti  

            ricordi quando mi dicevi, che ero l’unico uomo che ti guardava negli occhi prima e   
            dopo l’amore? 

ADELAIDE  Sì. 
 
Si abbracciano. Suonano alla porta, si fermano. 
 
ADELAIDE  Aspetta! Eh lasse…                                                                                                          
AVVOCATO  (la trattiene) E lascia suonare.                                                                         
ADELAIDE  (si libera ed esce) No, aggia ved’è chi è. 
 
La vediamo oltre la porta a vetro con altre persone, ombre non identificabili.  
 
ADELAIDE   (rientra, agitata)  Alfrè te ne devi andare!                                                           
AVVOCATO  Perché?                                                                                       
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ADELAIDE  (gli toglie le scarpe, il vestito) Adesso non ti posso dare nessuna spiegazione, vestiti ’e    
                                vattènne!  
AVVOCATO  (fa resistenza) Che succede? N’ata vòta ’a pazza? 
ADELAIDE   No, è succieso nu guaio gruosse, iamme Alfrè spogliati! (lo spoglia) 
AVVOCATO  Chi è venuto, chi? ’E scarpe addò stanno? 
ADELAIDE  Stanno ca! (lo aiuta a vestirsi) Ca stà ’a giacca…  
AVVOCATO   (infastidito) Lascia, che faccio da solo! 
ADELAIDE  (sottovoce) Iamme, ca po’ ti spiego. 
AVVOCATO  (irritato) Si, sì me ne vado! ’O bastone! 
ADELAIDE  Pure?…Ca stà ’o bastone, nient’ato? 
AVVOCATO     Ma ch’è succièso? 
ADELAIDE  (lo accompagna) Ne parlammo n’ata vòta eh? Iamme! Alfrè? 
AVVOCATO   Che vuoi? 
ADELAIDE  (lo bacia) 
AVVOCATO   Che significa? 
ADELAIDE   (lo guarda) Alfrè e c’addà  significà? Iamme ! 
AVVOCATO   Fammi restare. 
ADELAIDE  No. Vieni ti accompagno al taxi! (escono) 
 
 
Cambio luce. È notte. Sul letto c’è un giovane a petto nudo ferito e medicato. Si lamenta nel sonno. Lei fissa il giovane 
nervosa.  
 
GENNY   (si lamenta, apre gli occhi) 
ADELAIDE Il dottore  ha detto che sei fuori pericolo. Iamme che il peggio è passato. Adesso ti 

do la medicina (prende i medicinali) così guarisci e non senti più dolore. 
GENNY   (sospettoso) Che d’è? 
ADELAIDE  Veleno! 
GENNY   Allora è per te!  
ADELAIDE  Fa ’mpresse che tengo che fa! 
GENNY  (le afferra il braccio) Nun t’allargà cu me!  
ADELAIDE (liberandosi) Ma chi te penza! (gli da una pillola e un bicchiere d’acqua) Ci vogliamo 

decidere. Sì o no? 
GENNY  (la scruta) 
ADELAIDE  Iamme, tre volte al giorno l’ha detto il medico! 
GENNY    Che altro ha detto ’o mièdeco? 
ADELAIDE  (sbrigativa) Che guarirai ! 
GENNY  L’ha detto o mi staje danno il contentino? 
ADELAIDE   Io sò pazza è overo, ma non fino a questo punto, il dottore… 
GENNY  (bruscamente) Va buò, va buò ! (avverte delle fitte) 
ADELAIDE  Ti fa male? 
GENNY   Prega ’a madonna ca’ campo, sì more ’e faticate pe’ senza niente! 
ADELAIDE   (sempre più irritata) Più in fretta guarisci prima mi pagano, il letto mi serve. 
GENNY   Nu lietto vacante a che te serve? 
ADELAIDE  Ah si stù lietto putesse parlà ! 
GENNY    (ride) 
ADELAIDE   No, no ti sbagli. Quando sei arrivato ero con un tipo niente male, un gran signore. 
GENNY   Se vede ca s’era perzo. 
ADELAIDE   Già staje meglio eh? Era un avvocato, il migliore di Napoli! 
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GENNY  Sientème buono crocerossina: d’’a sta casa tienème luntano chiunque ave a che fa’    
cu te, si ’nu (ironico) pazzo vulesse il tuo corpicino falle smammà! Ce simme capito? 

ADELAIDE Guagliò sienteme buono: guarda ca tu nun sì ’o primmo e nun  sarraje l’ultimo, 
sacce io comme aggia fa’, pirciò statte zitto! 

GENNY  T’avviso ca io m’impressiono subito e allora pozze fa male! 
ADELAIDE  (sbottando) Overo? Staje chine ’e pertòse ca’ me pare ’na scolamaccaròne, sì vivo pe  

       miracolo e continui a fa’ ’o capuzziéllo? 
GENNY   Siccome nun me canusce t’aggio vuluto avvertì! 
ADELAIDE  Grazie! Neanche tu me saje! 
GENNY   Nun me fido ’e nisciuno figurammèce ’e na puttana ! 
ADELAIDE  (ironica) Faje buono! 
GENNY    Nun t’allargà cu me! 
ADELAIDE     Sì ‘nzìsto! 
GENNY    Si, si continua accussì: fa’ ’a spiritosa. 
ADELAIDE  ’E cagne disco ca te si fatto antico! E zitto, zitto che devo farti l’inezione e si 

stònghe nervosa nun vaje buono tu! Pirciò silenzio! (prepara la siringa)                                    
GENNY   (preoccupato) Si nun sì pratica aspettàmme ’o dottore! 
ADELAIDE   Ma c’aggia aspettà ’o duttòre!… Io sono pagata per assisterti in tutto per tutto, mò 
                                    rilassati! 
GENNY    (teso) Addò ma faje? 
ADELAIDE  (lo scopre) E che ne saccio mò veco. Rilassati! 
GENNY    Hai tolto l’aria? 
ADELAIDE  (fingendo) Quale aria? Ah, l’aria! 
GENNY   Mannaggia ’a miseria, aspetta! 
ADELAIDE   Sì te fa’ ’mpressione nun guardà. Te la faccio qua! Vuoi tornare presto a fa’ ’o   

’nzìsto? Allora dobbiamo eseguire le indicazioni del medico…fermo! 
GENNY               (nasconde la faccia nel cuscino) È ’na parola! 
ADELAIDE         Rilassati sì no l’ago se spezza e resta dentro. Vado! 
GENNY               Ah! 
                                                                                                                   
Buio. Genny sta meglio. 
 
GENNY  Allora? 
ADELAIDE   Allora che? 
GENNY  Hè  parlate sotto voce co ’o dottore pecchè? 
ADELAIDE   Quello che ti riguardava te l’ho detto. 
GENNY    È ’nu cliente tuojo? 
ADELAIDE  (non risponde) 
GENNY  Aggio capito facite ’e spuòrche ’nzième! 
ADELAIDE  (mette via le medicazioni) 
GENNY      ’Ncopp’’a stù lietto è overo? T’aggia da fastidio ancora pe poche, nun sì cuntenta? 
ADELAIDE    Assaje!      
GENNY   Io porto sempe ’o giubbino anti-proiettili ma chella sera me capitaje dint’’a 

macchina na guagliòna ca nun me vuleve fa’ scappà capisce a me, accussì me luvaje 
’o giubbino e   doppo come nu fesso nun me l’aggio mìse. Pe’ femmene faccio 
troppe fessarie. 

 ADELAIDE  (rassetta) 
GENNY      (guardandola) Si, faie assaje! Ca c’è vulesse nu camion da munnezza! 
ADELAIDE    (ironica) Che vuò dicere ca sta casa è sporca? 
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GENNY     Me pare e sta’ dint’à nu deposito ’e robba vecchia! 
ADELAIDE    Vattene in albergo!                                                                                                            
GENNY         Nun veco l’ora ’e turnà a casa. 
ADELAIDE     Prima ristabilisciti, poi si vedrà. 
GENNY       Chelle c’aggia fa’ io, nun me le dicere tu!                                                                                       
ADELAIDE  Non io, ma i tuoi amici  vogliono che tu rimanga qui fin quando le acque non si 

sono calmate.   
GENNY   E quanno sarrà? 
ADELAIDE    Che ne saccio! 
GENNY      Speramme ampréssa. 
ADELAIDE    Tiene tanta pressa e turnà a fa’ bum bum? 
GENNY       Me servene ’e sorde. 
ADELAIDE   A chi ’o dice! Da quando stai nel giro? 
GENNY     Nu  pare d’anno, so’ ancora incensurato. Di giorno lavoro, faccio ’o carruzziére!                          
ADELAIDE      Stà fatica nun te basta? 
GENNY      No, voglio addiventà uno ca conta, voglio fa’ tanti ’e chille solde ca m’aggià accattà  
                                 meza città! 
ADELAIDE     E sì arrivato tardi! 
GENNY         Nun è maje tardo pe’ chi ’e tene. 
ADELAIDE    E sorde assaje te costringono a stà scetate! 
GENNY     Nun è overo! ’A miseria te fa perdere ‘o suonno. Che parlo a fa cu te, stì cose nun ’e  
                                    capisce. 
ADELAIDE     Sono  discorsi da uomini, giusto? 
GENNY    Esatto! Fino a oggi aggio penzato sulo a me stesso e me so’ truvato sempe buono!  
ADELAIDE    Fai benissimo! Iamme sciupafémmene t’aggia lavà! 
GENNY         (seccato) Quanno fernesce stà storia? 
ADELAIDE    Anche questo passerà! (esce) 
GENNY       Accattàme ’nu deodorante!             
ADELAIDE   (fuori scena) Va bene, intanto ti metto il mio. 
GENNY     No no, addà essere ’nu deodorante ’a òmmo! 
ADELAIDE   (rientra con bacinella e spugna) Spiegami na cosa? Tu staje ’nzerràte ca dinto, ma chi  

       t’addòra a te? 
GENNY         Fa amprèssa ! 
ADELAIDE   (gli scopre i piedi e sotto mette del cellofan) Così non si bagna il letto. 
GENNY          L’acqua è tiepida? 
ADELAIDE     Si, si. (gli lava i piedi) 
GENNY            Ajére me fatto gelà ! 
ADELAIDE      Dopo ti cambio lo slip, ma prima ti devo lavare, fai il bravo! 
GENNY           Nun sì ’o tipo mio ma t’avverto so’ sensibile!                                                                                
ADELAIDE       (mostra la spugna) La spugna è grande ma è sempre na mana che la guida…     
GENNY            Con te nun succere niente stà tranquilla. 
ADELAIDE   (asciuga con forza i piedi di lui) 
GENNY            Me faje male! 
ADELAIDE    Comme sì delicato. 
GENNY            Stanotte m’aggio sunnàto ca s’era aperta ’a ferita e asceve assaje sango ca tu nun  

     riuscive a fermà!                                                             
ADELAIDE  Gesù!… 
GENNY         ’A stranezza era ca cchiù perdevo sango cchiù  senteve càvere! 
ADELAIDE    Ho sentito che ti lamentavi e sono venuta ad asciugarti il sudore. 
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GENNY        È ’nu suonno malamente, è overo? 
ADELAIDE            ’O sango è grazia!… Rosetta è la tua fitanzata? 
GENNY                   No! Aggio parlato dinto suònno e che altro ho detto? 
ADELAIDE             Sulo stù nomme! 
GENNY                   Sicuro?  
ADELAIDE             Sì. 
GENNY                   È una ca me stà arete… 
ADELAIDE             Aggio ragione a chiamarti sciupafemmène! 
GENNY                   Me vonne, mi desiderano e io nun sacce dicere no! (la fissa sospettoso) 
ADELAIDE  È inutile ca me guardo accussì, hè fatto sulo stù nomme! (si avvia al bagno) Cambio  

l’acqua! 
GENNY   (si abbassa lo slip restando nudo) So’ pronto! Adelà curre stò annùre! 
ADELAIDE   (non risponde) 
GENNY   (compiaciuto) Che spettacolo te staje perdenno! 
 
Buio 
Si fa giorno. È passato del tempo, Genny è in piedi ma con fatica. Entra Adelaide con la spesa. 
 
ADELAIDE  Stamani come ti senti?                                                                                                         
GENNY  Me pigliate chelle cassette ’e musica? 
ADELAIDE  (fingendo di non ascoltarlo) Stasera c’è il dolce! 
GENNY     Te sì scurdàto pure stà vota! 
ADELAIDE   (si avvia in cucina)  
GENNY     Nun veco l’ora ca stà tortura fernesce, si proprio ’na… 
ADELAIDE   (precedendolo) Na che?…                                                                                                                
GENNY    E le sigarette? 
ADELAIDE   (enfatica) Me l’aggio scurdato e mò Genny che ne faje m’accìre? 
GENNY     (arrabbiato) Ti avevo pregato… 
ADELAIDE   Si me pregato allora devi stare tranquillo cu me! (prende dalla borsa la cioccolata) Ca stà 

’a ciuccùlata! 
GENNY  (sta per esplodere) ’A ciuccùlata nun me piace, ’o ssaje! 
ADELAIDE   Meglio così, non la devo nascondere come facevo con Mario. Ogni volta ca  

veneve s’arrubave ’a ciucculata mia! Mentre mi spogliavo isso me faceva ’o servizio. 
GENNY  (scuote una sedia) 
ADELAIDE Non agitarti, ti fa male! (prende ora le sigarette) Eccoti le sigarette, il deodorante da 

uomo, Diabolik, le bende, l’ovatta e l’alcool che non brucia e per finire le siringhe! 
GENNY  E queste te le potevi pure scordare tanto, nun me faccio! 
ADELAIDE Vuoi uscire con i tuoi piedi da questa casa? Allora ci vogliono le siringhe sul culetto!  

          Ecco, gli aghi antidolore, antipuntura antitutto! 
GENNY   Ah, mò vedimme chi ave ragione! 
ADELAIDE  Se non ti rilassi… 
GENNY  Ma statte zitte! C’è mancato poco ca me facive venì na assuperazione. L’ago 

’mmano a te è nu chiuòvo, l’ata sera me l’hè lasciato dinto! 
ADELAIDE  Bussavano alla porta e non ho capito più nulla. 
GENNY  Invece ’e spurtessà e culo d’’a gente cuntinua a fa’ ’a vita ca forze faje meno     

danno. 
ADELAIDE    Un giorno grazie a te, potrò fare di professione ’a serengara! 
GENNY       ’E fatto esperienza ’ncopp’’a pella mia giusto? 
ADELAIDE   No, ti sbagli, primme ’e te aggio curato nu cane! 
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GENNY      Ah, e mò dice pure? 
ADELAIDE   Tu me l’hai chiesto. 
GENNY     E’ inutile ca ogni tanto miette ’a lengua dinto ’o pulito tanto si, e rimane chella ca sì!       
ADELAIDE   So’ essere anche una piuma con chi dico io…                                                             
GENNY   Nun sì bòna! 
ADELAIDE     (risentita) Fra mezz’ora (mostra la siringa) la verifica! 
GENNY         Si, sì. Ma dint’’a sta casa nun se mangia? 
ADELAIDE   Tiene famme? È buon segno! Vado a preparare il dolce intanto vulisse nu poco e      
                          pane e murtadella?                                                         
GENNY        Nun se po’ avè  ’nu piatto ’e maccàrune, ’na fella ’e carne?                                                            
ADELAIDE               (mostra la carne) Ecco due bistecche alla fiorentina. Come le vuoi ben cotte o al  

sangue?       
GENNY     Bruciata!                                                                                                                                       
ADELAIDE       Ben cotta? 
GENNY            No, ’a voglio bruciata! 
ADELAIDE     Te fa male! 
GENNY           (brusco) Me l’aggia mangià io! 
ADELAIDE    (uscendo) Va ’a fa’ bene!  
 
Esce. Suonano lei va ad aprire. Entra Adelaide seguita da una delle ragazze di Genny, Patrizia. Una ragazza molto 
appariscente fisicamente. 
 
 PATRIZIA  (vedendolo corre ad abbracciarlo) Genny! 
 GENNY      Patrì, e tu che c’è faje cà? 
 ADELAIDE  Patrizia non Rosetta?   
 PATRIZIA    (a Genny) Chi è mò stà Rosetta? 
 GENNY       Nun ’a stà a sentì! 
 ADELAIDE     (seccata) Chi ti ha accompagnato? Con chi sei venuta? 
 PATRIZIA      Cu nisciuno! Genny comme staje? 
 GENNY          Me l’aggio visto brutto! 
 ADELAIDE    Chi ti ha dato il permesso di venire qui?  
 PATRIZIA     ’O permesso? Nun mo’ ricordo ’o nomme! 
 ADELAIDE   (insistendo) E te lo devi ricordare. 
 GENNY          Sarà stato Ciro. 
 PATRIZIA    Eh, isso! 
 ADELAIDE   E tu, nun suggerì. 
 GENNY       E mò basta! Stà ca’ e lasciala perdere. Me fa piacere ’e ver’è coccherùno ca nun tene 

’a faccia toja! 
 PATRIZIA  (sorride) Genny quanto sì bello! 
 ADELAIDE   Che dice le facimme ’na statua? 
 PATRIZIA   Ma che vò? 
 GENNY    Nun ’a penzà. 
 ADELAIDE   Si, bravo! 
 PATRIZIA  T’aggio purtato Franco Lisciano! 
 ADELAIDE  Addò sta? (si precipita all’uscita) 
 PATRIZIA   Addò sta? (mostra un audio cassetta) Sta ca! (ride) Chille stà avenno nu successo pe 

radio libere!   
GENNY   Finalmente pozzo sentì ’nu poco ’e musica. 
PATRIZIA   Accussì quanno ’a siento penzarraje a me! Ah, ca stà ’o dolce ’e mammà! Ah, ’na                
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vrancàta ’e vàso e abbracci ‘a tutt’ ’a gente do vico!                                                                       
ADELAIDE  Vedi come ti pensa la tua futura suocera, ti ha fatto pure il dolce.                                                 
GENNY    Statte zitta! 
PATRIZIA   Allora è overo me spuse? 
ADELAIDE  E venuto ’a parlà ’a casa? 
PATRIZIA  No, dice c’aggia aspettà! Allora te sì deciso? 
GENNY  (trattenendo la sua rabbia per Adelaide) Si te staje zitta è meglio! Me he capito?                                   
PATRIZIA  Uh, forse era na surpresa? 
ADELAIDE  Sì cuntenta? 
PATRIZIA   Assaje!  Me spose ’o meglio òmmo ’e stù quartiere!                                                                      
GENNY   (frenando Patrizia) Patrì, po’ ne parlamme. Aspettamme ca primmo guarisco. 
PATRIZIA   Sicuro! Mo’ ca’ ’o sanno ’e cumpagne meje saje che gelusia! 
GENNY      No, Patrì tu nun ’e dicere niente, p’’o mumento io aggia essere scurdato, quanno se  

saranno calmate le acque si vedrà! 
PATRIZIA     Hai ragione. (a Adelaide) ’O guaio ’e chist’òmmo ca’ tene attuòrno troppi femmene, 

e  tutte so’ ’o vulessene spusà! 
ADELAIDE   Tu nun dici niente? 
PATRIZIA      L’òmmo addà sbarià! 
ADELAIDE      Patrì te si mise cu ’nu sciupafémmene? E adesso devi soffrire! 
PATRIZIA   Basta ca me sposa. 
ADELAIDE    E si doppe spusato scopri ca isso stà cu n’ata femmena? Che faje? 
GENNY          ’A vuò fernì?                                    
ADELAIDE     E facce parlà!… 
PATRIZIA     Cu stì dète ’a essa ’a ricamo ’a faccia! 
ADELAIDE       A isso? 
PATRIZIA      Cierti femmene nascene puttane, l’òmmo che c’è po’ fa? 
ADELAIDE      (sprezzante, a lui ) La bistecca la vuoi subito o più tardi? 
GENNY           (ammiccando per farle intendere di lasciarli soli) Doppo, doppo! Tu non dovevi uscire? 
ADELAIDE      (fingendo di non capire) Io? No! Mo sò turnata da ’a spesa, vedimme sì me sò scurdàto  

    qualcosa, no nun m’aggio scurdàto niente! 
GENNY              Intanto ca’ parle cu Patrizia pecchè nun c’è faje ’nu cafè?                                                             
ADELAIDE     (indisponente) ’Nu cafè? Quasi quasi mo piglò pur’io, va bene tre caffè! Uè ca io po     
                          torno! (esce) 
GENNY          Patrì chiude ’a porta. 
PATRIZIA       (esegue) 
GENNY         (sorride) Viene cà! Nun resistevo cchiù!                                                                                           
PATRIZIA       (l’abbraccia) Genny t’aggia dicere tanti ccòse! 
GENNY         (la stringe) Doppe parlamme, hai fatto bene a venì! 
                                   
Porta la mano di lei al suo sesso. 
 
PATRIZIA   (reagisce con una timida resistenza) Genny!  
GENNY         Iamme! 
PATRIZIA      Avimma fa’ ’na carretta ’e figlie sì d’accordo? Dòje femminucce e quàtto mascule!  

Accussì a Natale putimme fà chelli belli tavulate!  
GENNY            Si, ma mò statte zitte, zitta! 
PATRIZIA          (masturba Genny) 
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Lentamente buio. Resta illuminata la porta a vetro, intravediamo l’ombra di Adelaide che va avanti e indietro, poi si 
allontana. Dopo poco Patrizia accende un lume, mette la gonna. 
 
PATRIZIA     (più sicura) E’ stato bello eh Genny? 
GENNY             (distaccato) Si. 
PATRIZIA      Genny a mammà ce l’aggia fa’ sapè ca ce spusamme?                  
GENNY           (brusco) T’aggio ditto ca mò nun m’è assillà cu stà storia! 
PATRIZIA    Hai ragione, aspettamme ca guarisci! Avimma fa nu matrimonio ca se n’addà parlà 

pe n’anno! Genny che paura me pigliaje quanno vennette a sapè da sparatoria. ’O  
saje ca svenette? Eh, me ripetevo - è colpa mia, mia! S’è luvato ’o giubbino pe stà cu 
me! - 

GENNY         So stato io superficiale. 
PATRIZIA       S’è saputo chi è stato? 
GENNY            Teneno ’e juorne cuntato stì bastardo! 
PATRIZIA       Chi l’ha mannàto? 
GENNY           ’Na pìmmece d’ommo ca sarrà scamazzato!                                            
PATRIZIA     Che guaio, cà tutte vonne cumannà.                                    
GENNY           Sta storia ’a facimme fernì, vire ca’ ’nu juorne ’e chiste dint’à stu’ quartiere se 

scatenerà l’inferno! Gigino sistemarrà tutto cu ’na bella botta! 
PATRIZIA       Gigino? 
GENNY      Eh! 
PATRIZIA         Nun t’hanno ditto… 
GENNY           Che cosa? 
PATRIZIA         A perze troppo sango, e p’’a via è muòrto. 
GENNY           (il suo dolore esplode in rabbia) Adelà! Adelà! 
PATRIZIA          (spaventata si allontana)                                                                                                               
ADELAIDE    (entra di corsa) Che succede? 
GENNY          (con rabbia) Pecchè, pecchè nun m’è avvisato ca’ Gigino è muòrto? 
ADELAIDE        Così mi è stato ordinato, e così ho fatto. 
GENNY            ’O meglio amico mio è muòrte e io stongo ccà cu stì doje zoccòle! 
PATRIZIA         E mò io che c’entro? 
GENNY                Pecché pure tu sì puttana! 
ADELAIDE        Pecchè ce le ditto? Chi t’ha dato ’o permesso? 
PATRIZIA          Me credevo ca’ ’o sapevo! 
GENNY                (gridando) Iatevenne, iatevenne! 
ADELAIDE        (accompagnando Patrizia) Iamme! 
GENNY             (e’ sconvolto, trattiene il pianto) 
PATRIZIA         Torno presto Genny, mò calmati. 
 
Genny la fulmina con lo sguardo. Le due donne escono. Torna Adelaide. 
 
ADELAIDE      (lo guarda) Faresti meglio a piangere. Io eseguo degli ordini. Questo tu lo devi capire.  

        Non stavi in condizione di ricevere una tale notizia. 
GENNY             (non risponde) 
ADELAIDE         Mi dispiace ma non potevo fare diversamente! 
GENNY              Gigino s’era scucciàto ’e fa stà vita. Vuleve partì, aprirsi un’attività all’estero luntano   

’a stà città - e sòrde ’e tenimme mi ripeteva -. 
ADELAIDE       Invece tu vuò cumannà! 
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GENNY           Pe cumannà c’è vonne assaje sòrde!  
ADELAIDE        Vale ’a pena e fa’ stà fine p’’e ’e denàre? 
GENNY             Statte zitte! Mo’ me spiego pecchè m’’o steve sunnanno spisso. Dint’o suonno me  

                   guardava e nun parlava.  
ADELAIDE     A proposito ‘e suònno strano, stanotte me so’ sunnato ca’  ’e strade ’e vicoli ’e stà 

città erano deserte. Tutti ’e palazzi tenevene ’e fineste aperte. Accussì ’e purtùne, ’e 
vasce tutte cu’ ’e porte spalancate. Saglio ’e scale ’e nu palazzo e me trovo dint’’a na 
casa addò veco pàte, madre e figli, stìse ’ncopp’’o liétto immobili, cù ll’uocchje 
chiuso e ’nu filo ’e respiro. Nun erano muòrte, ma neanche vive. C’è steve nu 
silenzio ca faceva paura. Attraversavo stanze, corridoi e nisciùno me veneve 
’ncontro, eppure sti’ case erano chine ’e gente. Se ne stevene ’ncopp’’o liétto comme 
sì fossero tutte quanno preda ’e ’na morte apparente. L’impressione è stata accussì 
forte ca me so’ scetàte!  

GENNY           (sta pensando all’amico) 
ADELAIDE        (sfiorandoli i capelli) Nun c’è penzà! 
GENNY               E comme faccio? 
ADELAIDE      (l’abbraccia) Hè aspettà! C’’o tiémpo tutto se’ scòrda. 
GENNY              (si stringe forte a lei) 
ADELAIDE         (si lascia andare, dolce sdrammatizzando) Allora stà fella ’e carne ’a vuò?  
 
Suonano alla porta. Si guardano sospettosi. 
  
GENNY                 (si agita) 
ADELAIDE             Calmati! (va a vedere, torna) E’ l’avvocato. 
GENNY                ’O cecato? 
ADELAIDE          Lo mando via. 
GENNY               No, fallo trasì! 
ADELAIDE          No, no. 
GENNY                Iamme, voglio sulo verè sì s’accorge ’e me. 
ADELAIDE           No. (si avvia) 
  
 L’avvocato entra nella camera, loro zittiscono. 
 
AVVOCATO       Adelaide? Che fai mi lasci nel corridoio? 
GENNY               (fa cenno a lei di tacere sulla sua presenza) 
ADELAIDE          Avvocà mò nun è ’o mumento. 
AVVOCATO      Sei con qualcuno? 
ADELAIDE           Già!   
AVVOCATO         Capisco. Vado via, ma posso parlarti per un momento, è importante. 
GENNY                 (avvicinandosi a lui) L’aggio pavàta pe tutt’’a nuttata e sì nun ve dispiace vulesse  

       accumincià! (sorride senza farsi sentire) 
AVVOCATO        Mi dovete scusare, ma non ho intenzione di rubarvi molto, solo un minuto! 
GENNY                 (continuando nel gioco) Nemmeno cinque secondi. 
AVVOCATO          Perché mi girate intorno? 
GENNY                   Accussì!         
ADELAIDE        Ti chiamo un taxi!                          
AVVOCATO        (ride) 
GENNY                E mò pecchè rìre? 
AVVOCATO        Pensavo… 
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GENNY                 Ca è ‘a terza vòta ca’ te né vaje senza cumbinà niente!                                                                   
ADELAIDE          (seccata) 
AVVOCATO     Come fate a saperlo? 
GENNY                Io e Adelaide ce dicimme tutto! Tu cu’ tanti puttane pecchè te sì fissato proprio cu’ 

’a cumpagna mia? 
ADELAIDE             …Genny nun esagerà! 
AVVOCATO           (infastidito) Quello che dite è vero, ma dovreste anche sapere che la conosco da molti 

          anni e mi è tanto cara. 
GENNY                   (ride) ’E sentùto? T’ha pigliato pe ’nu cane! 
ADELAIDE             (furiosa per il comportamento di Genny) Eh! Aggio sentùto. 
AVVOCATO            Lei è giovane vero? 
GENNY                   E allora? 
ADELAIDE             Alfredo lascia stare, ti accompagno. 
AVVOCATO        (brusco) Aspetta. Dicevo lei è giovane e lo si capisce da come parla, il sentimento 

non ha sesso… 
GENNY            (lo interrompe) Sentimento? Chesta fa’ ’a vita! E ditemi avvocà, quanno s’inginocchia  

        sape cantà? 
AVVOCATO          Sei fidanzato. Sposato? 
GENNY                 Chisto so’ lacce, mò nun me voglio attaccà ’a nisciuno! Tanto ’o stesso m’’a 

danno… quanno sarrà’ ’a mamma de figli mieje addà essere integra! Pecchè ’a 
femmena vera addà fa’ ’e figli e crescerli! Addà essere mamma e basta! 

AVVOCATO         È incredibile sentire ancora oggi certe idee. Il mestiere che fa Adelaide non sempre 
è un lavoro che si sceglie liberamente antico quanto il mondo certo!… 

GENNY            So’ parole. E sòrde nun tenene faccia, sentimento. Chesta guarda sulo quanno 
              le miètto dint’à sacca! 

AVVOCATO      Non è così semplice.  
GENNY             Che staje dicenno? ’E femmene ’a me vònno sulo ’na cosa e io so’  sempe pronto! 
AVVOCATO     Ah, e tu cu tutte stì “femmine”, pecchè staje ca? 
GENNY                Dicimme ca’ ogni tanto vengo a fallo pruvà ’a carne giovane!  
AVVOCATO       Siete una persona generosa. 
GENNY               Quanno nun c’è stà ’o piacere personale nun fatico maje gratis!                                                    
AVVOCATO       Eh, eh! Mi scusi, ma prima lei ha detto… 
ADELAIDE          Alfrè ’e ghiammo pe piacere! 
AVVOCATO          Va bene, va bene me ne vado. (a Genny) Ma prima le posso chiedere ancora una 

cosa? 
GENNY            Sentimme! 
AVVOCATO    Se non avete ancora… le do il doppio, di quello che solitamente prende, ma ci lasci 

         parlare.                                                                                                                          
GENNY               M’ha pigliato pe ’nu marchettaro! 
AVVOCATO          Da quello che dice non la si può definire diversamente. 
ADELAIDE          (tesa) Iamme, iamme avvocà! 
AVVOCATO         E basta con questo “avvocato”! 
GENNY                (alle spalle di lui) Ringrazio ’o cielo ca’ sì cecato! 
AVVOCATO       (reagisce puntandogli contro il bastone) Bravo, fai il duro, ti piace fare il gradasso, il capo. 

I tipi come te sono i più pericolosi. Non avete limiti regole, convinti, che con quello 
che fate presto vi farà diventare “qualcuno”, ma restate una nullità. Sai quanti ne ho 
difeso di tipi come te, manovalanza di poco conto… 

ADELAIDE           Lascia perdere Alfrè! 
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GENNY                  (afferra il bastone e lo strattona con forza fino a far cadere l’avvocato) Comme parle? Staj 
dicenno sùlo strunzate, steveme parlanno ’e chesta. Tu invece me faje ’a morale,                  
fesso! Intanto io me piglie chelle c’aggio pagato! (afferra Adelaide e la trascina verso il 
letto)                                                                                            

ADELAIDE            Genny che faje, ma sì asciuto pazzo, lassème! 
GENNY                  Strille, strille falle sentì comme te piace! 
AVVOCATO          (da terra cerca di afferrarli) 
GENNY                 (sì scosta e si porta alle spalle di lei) Adelaide è na carnalona. Peccato ca nun vire avvocà, 

se sta’ cunzulanno. (la spinge sul letto)          
ADELAIDE           Questo me la paghi! 
AVVOCATO          (si avvicina al letto) 
GENNY                  (dà a lei uno schiaffo) Ma comme? M’hè pregato, mò faje ’a sostenuta! Iamme ca’ te 

piace. (le è ora addosso e la immobilizza) Ferma, ferma! 
AVVOCATO          Lasciala! (riesce ad afferrare Genny e lo tira giù dal letto) 
GENNY                  (ha una reazione violenta: lo afferra per il collo della giacca e lo trascina per la camera) Sì t’accìre  

Nun te pàvo hè capito? Cecato ’e merda hai ragione ca’ me faje pena! (lo spinge fuori 
alla porta) Mò vatténne, primme ca me pento ’e stà buona azione! Vattènne! 

                                                                                                                   
 
 L’avvocato sparisce oltre la porta a vetro. Adelaide è rimasta sul letto sconvolta, Genny si mette a fumare. 
                                                                                                                      
GENNY                  L’amico tuo è stato fortunato, dincelle… parla troppo! (sorride) Hè visto comme 

fujeve? 
ADELAIDE            (lo fissa con rabbia) 
GENNY                  Steve pazziànno! 
ADELAIDE            Ti sei divertito abbastanza? 
GENNY                  (si avvicina a lei dolce) Nun me dicere ca’ te piace l’avvocato? 
ADELAIDE            (non risponde si solleva aggiustandosi i capelli) 
GENNY                   E te lo facevi! Overamente faje? Lo preferiresti a me! (l’accarezza) 
ADELAIDE            (si scosta bruscamente) 
GENNY                  Calmati!                                                                                                                            
ADELAIDE             Non dovevi permetterti di trattarlo così. 
GENNY                   Mi ha provocato nun l’hè sentuto? Io so’ fatto accussì! 
ADELAIDE             E sì fatto male! 
GENNY                   Che ne saje tu ’e me? 
ADELAIDE             E niente voglio sapè niente, tanto… 
GENNY                   Tanto che? 
ADELAIDE            (si alza) Niente. 
GENNY                    Cu me nun ’e parlà cu ’o contagocce! 
ADELAIDE              Nun c’è putimmo maje capì io e te! 
GENNY                    (ride) Tu sì cchiù pazze ’e me! Pirciò me piaci. 
ADELAIDE              (lo guarda) 
GENNY                    Pecchè me guarde accussì? 
ADELAIDE              Accussì comme? 
GENNY                    (torna a letto) Nun ’o saccio. Tengo famme!                                                                                    
ADELAIDE              (si avvia in cucina) 
GENNY                    Stù televisore comme s’appicce? ’O coso pe cagnià canale addò stà? Adelà? 
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Lo trova e accende la tv, che resta muta. Genny spinge tutti i tasti del telecomando non riuscendo ad alzare il volume getta via 
il telecomando e si lascia andare sul letto. 
 
 GENNY                    Adelà? 
 ADELAIDE        (da dentro) Che c’è? 
 GENNY             (sì tocca il sesso) No, niente m’era venuto ’nu sfuzio! 
 ADELAIDE          (c.s.) Che sfizio? 
 GENNY              (continuandosi a toccare) Niente, niente. 
 
Buio  
Genny non ha più medicazioni, è a petto nudo e sorseggia un caffè. Sul letto, di spalle al pubblico, Patrizia sta sistemandosi il 
reggiseno.    
 
PATRIZIA    Mo’ staje proprio buono, quanno tuòrno a casa? 
GENNY                (evasivo) Mò vedimmo! 
PATRIZIA          Aggio visto n’appartamento sfìtto tene pure ’o terrazzo, ’o prezzo è buono. 
GENNY                E allora? 
PATRIZIA             Comme allora? 
GENNY                Spicciati ca’ sì arriva Adelaide siènto. 
PATRIZIA            Nun ’o fa’ pe’ senza niente, e allora che vò? A me chella nun me piace! 
GENNY               È ’na bòna femmena. 
PATRIZIA             Sotto sotto è gelosa ’e nuje. Nun vìro comme ce guarda? 
GENNY                E tu nun ’a guardà! 
PATRIZIA           Chi ’a penze, è essa ca nun me leve l’uocchje ’a  cuòllo. 
GENNY                  Spiccìati! 
PATRIZIA              Ogni vòta cu stà pressa, me faje restà nervosa pe tutt’a jurnata! 
GENNY               Nun voglio ca’ te trova ca’, è sempe casa sua! 
PATRIZIA              Nun te preoccupà, il disturbo so’ fa’ pavà buono. 
GENNY                  Iamme Patrì, e che chiacchière ca’ tiene! 
PATRIZIA            ’A vocca è fatta pe parlà, mangià e vasà! (lo bacia) Ce vedimme giovedì. 
GENNY                 T’avviso io quanno può venì! 
PATRIZIA           Eh, si aspetto a te! 
GENNY                 Va, và Patrì! 
PATRIZIA              Si tuorne a casa, fammelle sapè nun te scurdà! 
  
Patrizia esce. Genny distrattamente sfoglia un giornale. Entra Adelaide si guarda intorno. 
 
ADELAIDE            È stata qui è overo?                                                                                                                  
GENNY                (non risponde)  
ADELAIDE           (nervosa) Genny! 
GENNY                  Chelle vene che c’è pozze fa?                                                        
ADELAIDE           Ho visto Ciro ’o Nasone, nun vò ca’ cheste vene ccà, è pericoloso! 
GENNY                   ’A prossima vota ce parlo. 
ADELAIDE          Po’ essere troppo tardi ’a prossima vota. 
GENNY     Pozzo sapè che stà succerenno? 
ADELAIDE   Qualcuno te vò fa’ fore,  
GENNY       Nun è peggio ca’ resto chiuso ca’ dinto? 
ADELAIDE   Te staje scurdanne ca pure ’e guardie te stanno cercanno! 
GENNY            Oì, stò addiventànno importante! 
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ADELAIDE     Il tuo sogno si realizza. E siccome stù suònno a me nun me ’nteressa, Patrizia ccà  
      nun addà venì cchiù! Possono seguirla e allora tu fernisce ’e sunnà! 

GENNY              (preoccupato) E si già sanno? 
ADELAIDE         Ce putimme avvià ’o campusanto! 
GENNY               (agitato) Nun pazzià!  
ADELAIDE          Io nun stò pazzianno! Devi solo rimandare i tuoi incontri amorosi a quando sarrà  

          tutto passato! 
GENNY                Te miette paura ’e murì è overo? 
ADELAIDE         Pecchè tu no? 
GENNY                Murissi pe me! 
ADELAIDE          E bello isso! Non ci tengo, grazie! 
GENNY                 Adelà!                                                                                                                                           
ADELAIDE           Eh? 
GENNY                  T’é sì maje immaginato ’o funerale tujo? 
ADELAIDE          (evasiva) E comme no! Quanno nun tengo niente che fa penzo ’o funerale mio! 
GENNY                 Cumm’è? 
ADELAIDE           (preoccupata) Cu ’e cavalli! (lo fissa) Tu pienzo ca’ ce avimma penzà? 
GENNY                 No, che c’entra! ’E vòte, quanno stò sulo, penzo come fosse… chi venesse… e 

allora comme dint’à ’nu film veco Patrizia cu Rosetta…                                                          
ADELAIDE            Quella del sogno? 
GENNY                      Esatto! Tutt’è doje ca’ sapenno da’ morta mia, se pigliasséne a pàcchere e 

po’  svenesséne continuamente.Vedo a mammà ca chiàgne cu’ tutt’è femmene d’’o 
vicolo. E pe tutt’à casa n’addòre ’e cafè ca se’ cunfònne cu chelle dè cannèle! Miez’a 
via ’na folla ’e gente. E negozi abbassano ’e saracinesche e miez’à stù burdello ce stà 
chi murmulea. “Nu bastardo in meno!” “Basta ca s’accìrene fra di loro!” “Aveva fa’  
’na morta peggiore!”. Improvvisamente strillo, allucchi. So’ ’e sòre meje vestùte a 
lutto ca’ se sbattene vicino ’o tavùto. Me sbrunzuleàno annanze e arete. Me sento 
male vulesse ascì! Po’ me dico ma che vaje penzanno? Che vaje ’a penzà Genny? 

ADELAIDE           (ironica) E stà fantasia ’a faje spisso? 
GENNY                    Ogni tanto. 
ADELAIDE              Certo come passatempo è piacevole. Ti preparo qualcosa? 
GENNY                    Pecchè dinto ’a stà casa se mangia pure? 
ADELAIDE              Fra poco ’a sposa toja te farà leccà e baffi! 
GENNY                    E chi è? 
ADELAIDE              Comme chi è? Patrizia!  
GENNY                    Tengo proprio ’a capa e me spusà! 
ADELAIDE             Chelle già a mise ’e manifesti dinto ’o quartiere. Fra poco so pronte pure ’e  

           partecipazioni! 
GENNY                    (seccato) Fa’ tutto cose essa! Sarraggio sulo io a decidere chi sarrà ’a mamma de figlie  

           mieje! 
ADELAIDE              Pecchè allora la illudi? 
GENNY                    Io me piglio chelle ca me daje, ma sì po’ me chiedi il conto allora te rispongo - nun 

è cosa! - 
ADELAIDE              (falsa) Povera Patrizia! 
GENNY                    (ironico) Ve vulite bene tutt’è doje. 
ADELAIDE              Uh, assaje! 
GENNY                    Tu me spusasse? 
ADELAIDE              (sorpresa) A te? 
GENNY                    Iamme ca te piace Genny! 
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ADELAIDE              Tu sì nu guanto ’o cuntrario. T’avessa rivolta’ completamente, e né vale ’a pena?  
GENNY                    Chi ’o sape! 
ADELAIDE              Allora che vuò? 
GENNY                    ’Na fella ’e carne! 
ADELAIDE              Bruciata! 
GENNY                    Bruciata! 
ADELAIDE              E sì pure senza fantasia. 
  
Suonano alla porta. Si guardano.   
 
GENNY                   (si fa il segno della croce) 
ADELAIDE              (anche lei)                                                                                                                  
GENNY                    Tiene n’arma? Coccòse? 
ADELAIDE              (smarrita) ’Na forbice, coltelli, vanno bene? 
GENNY                    (aggressivo) Vide chi è muòvete!                                                                                               
ADELAIDE              Quanno sì brutto! Manco sì fusso l’urdemo òmmo ’e stà città te spusasse!                                   
GENNY                    (una belva in gabbia) Staje ancora ccà, và và! 
                               
Si sentono dei colpi violenti alla porta d’ingresso e poi la voce dell’avvocato ubriaco che grida frasi sconnesse. 
  
AVVOCATO       Adelaide, Adelaide? Margherita, margheritina mia fiore! Rosa di maggio aprimi che 

mi sto’ pisciando sotto! La faccio qui fuori alla porta?  
GENNY                   Ca’ ’o pozzeno accirere!  
ADELAIDE            (risollevata) Stiamo calmi. 
GENNY                   Fallo trasì primme ca’ fa correre gente! 
AVVOCATO           Apri, apri cara! Aprimi che ti voglio mangiare tutta! 
GENNY                   Tene pure famme stù zuzzùse! 
ADELAIDE             Sta’ ’mbriaco, pirciò Genny mi raccomando! 
GENNY                   Arapele! Me vaco in cucina, quanno avite fernuto me chiamme. Uè, na cosa  

          veloce! (sorride uscendo) 
ADELAIDE             (apre) 
AVVOCATO           (entra, non si regge sulle gambe ma ostenta sicurezza) Giovanotto lei è un villano! Un porco  
                                  un… un… cornuto! Si, lo ripeto… un cornuto! 
ADELAIDE             (cerca di tacitarlo) Alfrè e statte zitto! 
AVVOCATO   Sola? 
ADELAIDE          Solissima! 
AVVOCATO       Bene! Finalmente possiamo dormire insieme vicini vicini. Io con te voglio solo 

giacere platonicamente! Ho deciso così! 
ADELAIDE       A si? Allora giaciamo subito, accussì ce luvamme ’o penziero!  
AVVOCATO  (cerca il letto, lo trova, vi si butta sopra) Spogliami, toglimi questi panni puzzolenti lavati 

e stirati da quella zozza di mia moglie: lo sai che ora si è messa con un dentista? Tu    
crederai che sia stata una scelta casuale? No, mia cara, la sua bocca è marcia in tutti i 
sensi, e così ha raggiunto due scopi in un solo colpo!  

ADELAIDE    Iamme Alfrè, ca staje dicenno sulo fessarie! 
AVVOCATO   (si stringe a lei) Non mi lasciare, non mi lasciare! 
ADELAIDE       (turbata) No, no stai tranquillo! Adesso riposati un po’. (a se stessa) E comme è bella  

           Parigi!                                                                                                          
AVVOCATO  …Parigi? Ti porto. 
ADELAIDE       Duòrme!           
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AVVOCATO      L’unica cosa che adesso vorrei è restare qui a guardarti. (si addormenta)  
 
Buio.  
Genny è al tavolo nervoso. Patrizia va avanti e indietro con scatti bruschi. Muove ora una sedia ora un vassoio come a voler  
reprimere una rabbia interiore. 
 
PATRIZIA  Ogni vòta è ’a stessa canzone. Primmo faje ’o farenèllo po’ doppo chi s’è visto  

S’è visto e accumincie cu stà litania: - Patrì fa ’mpresse! Patrì ca mò arriva Adelaide! 
Patrì    spicciati! - maje ca’ se ponno fa dòje chiacchiere in santa pace. Chella vota ca 
se parla ’e matremmònio te sturzillo sano sano. Ma ched’ è all’intrasatte stà canzone 
nun te piace cchiù?                                      

GENNY                 Quanno esco ’a cca tengo ati cose da risolvere. 
PATRIZIA             Io aspetto. 
GENNY                 Allora nun ce capimme! ‘A discussione era ca tu nun po’ continua’ a fa ‘a capa toia. 

Me faje rischià ’a pelle, ’o vuò capì? 
PATRIZIA             Mo’ te ne sì accorto sì? Mo’ ca’ staje sazio! 
GENNY                (alterandosi)  Allora io cu te parlo ’a vacànte? 
PATRIZIA            (si calma) Mo’ staje buono, sì guarito. Pecchè nun jésce ’a stà galera? So’ certa ca po’ 

vide  ’e cose meglio!       
GENNY                Tu pienzo sulo a te,  ’o  vuò capì ca’ sto’ rischianno ’e murì?                                                         
PATRIZIA            Pe me, te staje fidanno troppo de cumpagno tuoje. Mentre tu staje nascoste chisà 

lloro che cumbinano.  
GENNY                (allarmato) Saje quaccòsa? 
PATRIZIA            No. Genny, tu ccà nun staje cchiù sicuro. 
GENNY                Patrì, famme capì! 
PATRIZIA            È sule ’na sensazione e po’ tu avissà sapè comme vanno cierte ccòse. Si vuò 

cummannà ti devi esporre, nun può stà chiuso ccà. Ponno penzà ca tiene paura, ca’ 
sì fernuto. E n’ato fore già è pronto a piglià ’o posto tuojo! Tu dice ca’ so’ amice, 
chilli pe se salvà lloro…                                                                                                        

GENNY                (afferrandola con forza) Che staje dicenno? Patrì?  
PATRIZIA            (liberandosi) Lasseme ca me faje male!                                                                                             
GENNY                 Io nun me mette paura ’e nisciuno! Stò sulo aspettanno ’o mumento buono! Po’ 

vìre chi è ’o sottoscritto!                                                                                                                
PATRIZIA    Certo, si ce stesse ancora Gigino avesse già truvato ’na soluzione! 
GENNY        Statte zitta, ca’ è meglio!     
PATRIZIA       Ca nun sì affidabile se sape, e ca’ tiene tanta limiti cheste ’o diceva spisso Gigino. 
GENNY           (furioso) Ma che staje dicenno? Io e Gigino ce vuleveme bene comm’’a duje frate e tu  

   ascìvo ’a dint’’o lietto mio pe trasì dint’’o suojo! 
PATRIZIA       Nun è overo! 
GENNY            Ce simme spartuto sempe tutto, pure ’e puttane comm’’e te! 
PATRIZIA         (reagisce con forza)  Spuòrco, spuòrco! 
GENNY                Sì na favese e ’na bugiarda! Sulo ’a lietto si bòna. Almeno a quaccòsa sierve!                                 
PATRIZIA        (ferita) Sì aspettasse ’na creatura da toja, l’acciresse. N’ato assassino nun ’o facesse  

    nascere. 
GENNY            (la spinge fuori) Lievatella ’a capa Patrì, ca a una comm’à te nun ma spusàsso maje, 

maje! 
 
Lei scappa via. 
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GENNY     (a se stesso) Genny stà calmo! Mò ‘e penzà sulo comme te né ascì ‘a stà situazione, ‘e  
penzà sulo a te! 

                               
Entra Adelaide. 
 
ADELAIDE     Che è succieso? Patrizia alluccave comme na pazza! 
GENNY           (si veste) 
ADELAIDE       Si ascjuto pazzo pure tu? 
GENNY            (c.s.) Aggia sapè là fore che stà succerenne! 
ADELAIDE     Tu nun può ascì! Aggio visto l’amice poco fa e mi hanno detto che lunedì ti 

vengono a prendere.  
GENNY       (allarmato) Addò me portàno? 
ADELAIDE     Nun ’o saccio. 
GENNY             Se so’ vennùto ’a pella mia chesta è ’a verità! 
ADELAIDE      Che dici? 
GENNY           È accussì! 
ADELAIDE             È stata Patrizia a te mettere ’ncapo stù penziero è overo? 
GENNY                  Io mò aggia penzà sulo a me! 
ADELAIDE            Genny… 
GENNY                  …Spiegame allora pecchè, pecchè nisciuno ’e lloro è maje venuto cà? Che stanno  

          cumbinanno ca io nun aggia sapè!                                                                                                
ADELAIDE            Sai bene che venendo qua avrebbero messo in pericolo la tua e la mia vita. Due 

giorni ancora e poi è tutto finito. 
GENNY                  No! Addò stanno? 
ADELAIDE            (esitante) Non rovinare tutto.                                                                                           
GENNY                  (determinato) Addò ’e trove? 
ADELAIDE            Mò pecchè nun te calmo, eh? Hè aspettate fino a mò, duje juorne che so’ ? Io ’o 

dico pe te.                                             
GENNY                 Addò ’e trove? 
ADELAIDE            Da Mario ’o sarto! 
GENNY                  (si avvia) 
ADELAIDE            (sincera) Genny? 
GENNY  Che d’è? 
ADELAIDE    Statte accòrte! 
GENNY      (uscendo) Tieneme ’o lietto cavere ca’ io torno ’ampresso! 
ADELAIDE   (sorride) Sì, sì! (Prende da un cassetto della cioccolata, l’addenta con gusto si lascia andare sul 

letto) Stà storia nun me piace, nun me piace. - Adelaide ma che te piglio? Niente 
niente, te piace Genny? - (accende la tv-muta) Sotto ’a chella curazza ce sta’ ’nu 
guagliòne, sulo ’nu guagliòne. - Ah, ma allora avevo ragione, ’a vuò fernì ’e te 
’nnammurà ’e tutte chille ca’ trasèno  ca’ dinto? - No, nun accussì! E’ affetto, 
tenerezza. - Adelà so’ criminali e nient’ato! – Sì, è overo, e io nun so’ meglio ’e lloro!  
- Tu cu stì guagliùne ce campe, si nun ’o facisse tu, sta n’ata pronta ca’ se piglio ‘o 
posto tuojo ! E so’ pigliassèno stù posto, ca’ nun supporto cchiù tutte stì piétto, stì 
cosce aperte, lazzariate e fracète ’e sango. E po’ ’e strillo ’a sofferenza, basta!     

 
Si alza è agitata, cerca il telecomando non lo trova si arrabbia. Entra Alfredo. 
 
ADELAIDE  Alfrè! 
AVVOCATO  Sola? 
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ADELAIDE     Si, per il momento. 
AVVOCATO  Sei pronta?                                    
ADELAIDE       Uh, m’aggio scurdato! Sarò pronta in un attimo! Ho avuto qualche problema con  

    Genny! Addò me puòrto? 
AVVOCATO     Di che genere? 
ADELAIDE  (mentre si prepara) Lassamme perdere Alfrè! Nun né voglio parlà. L’aggia fernì cu stà 

vita.  
AVVOCATO   Allora chiudilo questo libro!                                                                                                          
ADELAIDE     Già ne abbiamo discusso e ti ho risposto che non voglio aprire nessun altro libro. 

Mi piace stare con te, lo sai, e ti voglio bene, ma lasciamme stà ’e ccòse comme 
stanno! Allora che ristorante hai scelto? 

AVVOCATO          Anche mia moglie diceva di volermi bene intanto però… 
ADELAIDE            Mo sta’ cu n’ato! Succede!  
AVVOCATO          Che vuoi dire? Tu mi vuoi bene sì o no? 
ADELAIDE            Sì! Solo che tu confondi il bene con la passione. Se io sentissi questo sentimento per 

te, non ci sarebbe bisogno di parlarne. Lasciammo ’e cose accussì, e chiudimmo 
definitivamente stù discorso. Alfrè le parole, stì parole, non servono, stasera sono di 
troppo! 

AVVOCATO          (offeso)  
ADELAIDE            Eh avvocà, me vaco a vestì! 
AVVOCATO          (con rabbia) Con Genny non ti faresti tanti scrupoli vero? È giovane, sano… 
ADELAIDE            Io non ho sentito quello che hai detto, tu non hai parlato! 
AVVOCATO          (sempre più rancoroso) Una come te ha la corazza dura. Diversamente non potresti fare  
                                questa vita! 
ADELAIDE            Sei pieno di rancore, guarda che non stai parlando con tua moglie! 
AVVOCATO          Moglie o puttana è lo stesso, siete tutte uguali! 
ADELAIDE            Nessuno è uguale a un altro.  
AVVOCATO          Hai una bella parlantina. 
ADELAIDE            Io sono una spugna, imparo molto dai clienti come te. 
AVVOCATO          (cerca il portafoglio) E da cliente mi comporterò, quanto? 
ADELAIDE            (delusa e seccata) Alfrè basta, smettila! Che ti ha preso, che vuoi? 
AVVOCATO  (non risponde, tormenta il portafoglio)                                                                                                   
ADELAIDE     Bisogna sempre dirvi si, vero? Tu sei uguale agli altri! Smettila di fare la vittima, non 

è la tua cecità il nostro ostacolo! 
AVVOCATO    Sono convinto del contrario! 
ADELAIDE       E sì convinto male! 
AVVOCATO      Allora dimostramelo. 
ADELAIDE       Vuoi forzare una situazione che deve restare così. Avvocà, va bene così ! 
AVVOCATO        Va bene per te! A casa mia saresti la padrona. 
ADELAIDE      Ma io sono già a casa mia!                                                                                                            
AVVOCATO      Ho capito mi rifiuti! 
ADELAIDE        Mai detto una cosa del genere anzi…                                                                                            
AVVOCATO       (scarica d’impeto la sua rabbia) Continua pure con questa tua vita tra ladri e assassini ti  

        danno il brivido del proibito, vero? 
ADELAIDE         (siede sul letto) No, mi danno da mangiare! 
AVVOCATO       E Genny com’è? Forse ha ragione lui, ogni tanto un po’ di carne giovane! 
ADELAIDE          (delusa non risponde) 
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AVVOCATO        Non parli più eh? Stai zitta e fai bene. Si vede che ho colto nel segno. Che  
pretendevo da una come te, volevo darti una possibilità di cambiamento. Che 
stupido che sono! Ora valgo poco, ma a letto sono ancora in gamba giusto? Dimmi 
quando ti devo, non voglio sentirmi in debito con una come te! Allora? 

ADELAIDE        (non risponde) 
AVVOCATO        Dimmi la cifra che io pago, pago! E rispondimi, non farmi parlare da solo!  
ADELAIDE         (c.s.) 
AVVOCATO          Fai l’offesa. Quando vuoi chiamami che ti mando un assegno, lo meriti! Adesso non  

ho tempo da perdere, e questo tuo silenzio mi irrita. (si avvia) Un’altra come te la 
trovo non preoccuparti, la trovo! (esce)  

                                   
Adelaide resta a fissare il vuoto davanti a sé intristita. Dal corridoio viene avanti con passo circospetto Patrizia. 
 
ADELAIDE     (avvertendone la presenza si alza la guarda) Che vuò? 
PATRIZIA       Addò stà? 
ADELAIDE         È asciùto! 
PATRIZIA         (agitata) E quanno? È turnato ’a casa? 
ADELAIDE       Patrì calmati, è uscito ma torna! 
PATRIZIA         Te l’ha detto? 
ADELAIDE       Cosa? 
PATRIZIA         Nun me vò spusà! 
ADELAIDE         Patrì, tu cu Genny corri troppo, ma nun vide chelle ca stà passanne. Aspetta ca stà  

      storia fernesce, e po’ vide comme se comporta. 
PATRIZIA         ’A me vuleve sulo ’na cosa. Pe isso nun ero niente, niente! ’O sapevo ca ’nu 

m’avesse maje spusato, ’o sapevo! 
ADELAIDE          E allora, pecchè hai insistito tanto, eh? 
PATRIZIA             Accussì!                                                                                                               
ADELAIDE      (la costringe a guardarla) Comme accussì!                                                                                          
PATRIZIA         Gigino sì ca m’avesse spusato! 
ADELAIDE         Ma è muòrto… 
PATRIZIA          Gigino me vuleve bene, ma nun basta essere vuluto bene. 
ADELAIDE        Nun te capisco, che staje dicenno? Uè allora? 
PATRIZIA          (ambigua) Allora niente. 
ADELAIDE        Genny sape ’e te ’e  Gigino? 
PATRIZIA            Sì. 
ADELAIDE         Mò si spiega pecchè Genny nun te vò spusà! 
PATRIZIA           ’O sapevo  già primmo ca’ succedeva tutto cheste! Ma sulo doppo che l’aggio 

costretto ’a parlà me l’ha sputato!  
ADELAIDE         Tu sì ancora giovane io nun capisco pecchè tenite tutta stà pressa ’a ve spusà?                              
PATRIZIA            Nun voglio fa ’a fine ’e mammà: scarte a chiste, scarte a chill’ato ’a fine s’è spusate 

’nu muòrto ’e famme! No, pe’ me nun addà essere accussì! Nun me ’mporta che fa’, 
basta  ca’ è n’òmmo ca se fa’ rispettà! Gigino se fatto accidere, Genny m’ha usato e 
po’ jettate… secondo te c’aveva fa? 

ADELAIDE         Siènte a me truovete n’ato giovane! 
PATRIZIA             Pur’io aggio fatto ’a stessa penzata, me ne trove a n’ato! 
ADELAIDE           Patrì ma ’a me che vuò? 
PATRIZIA            ’Na cumpagna mia s’é spusato a nu capo zona do Mercato, mo’ è rispettata comme 

sì fosse ’a padrona do’ quartiere.                                                                                                    
ADELAIDE          ’O vò bene? 
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PATRIZIA            ’O bene si vene, vene. Si nun arriva se recita ’a parte da muglièra ’nnammurata! 
Tanto se sape ca’  l’òmmo… 

ADELAIDE       …Addà sbarià! Và annanze! 
PATRIZIA            Tu basta ca l’he faje tre quàtto figlie staje sicura  ca’ nun te lasso, l’ato femmene so’  

                    sulo nu spasso! L’uòmmene vanno usato comme lloro fanno cu nuje! 
ADELAIDE           Patrì tenive nascosto stù poco? 
PATRIZIA             L’avvocato l’hè visto cchiù? 
ADELAIDE          Pure Genny tene ’a vocca aperta eh? 
PATRIZIA              Te piace? 
ADELAIDE           È nu bravo òmmo ! 
PATRIZIA             Si sta’ buòno a sòrde pigliatelle! 
ADELAIDE          Nun è cheste ca voglio! 
PATRIZIA            Oggi sulo cheste voglio e l’avraggio! 
ADELAIDE           E chi è? 
PATRIZIA             Uno ca’ conta! Io vaco.                                                                                                                 
ADELAIDE            Nun vuò aspettà a Genny?                                                                                         
PATRIZIA              No. 
ADELAIDE            Ci devo dire qualcosa? 
PATRIZIA               No. (si avvia) 
ADELAIDE            Ched’è stà faccia! Staje bene? 
PATRIZIA               Lasséme stà! 
ADELAIDE            (la blocca) Ma che tiene? 
PATRIZIA               Niente, niente! 
ADELAIDE            Viene ccà, viene… (la fa sedere sul letto) iamme che te succiéso? 
PATRIZIA                A me niente! 
ADELAIDE             Che vuò dicere? 
PATRIZIA                (con cinico distacco) Aggio fatto chella ca’ aveva fa’,  aggio fatto buòno no? Nun 

putevo perdere chest’occasione. Me steve areto areto ’a n’anno! Si Gigino se 
n’accurgeve m’accereve! - ma comme, te faje curteggià ’a chi c’è vò verè muòrto? 
So’ rimasta sola, c’aveva fa’? 

ADELAIDE              Che fatto Patrì, ch’è fatto? 
PATRIZIA            (liberandosi del suo rimorso) Sì, sì l’aggio fatto! L’aggio fatto! Mè so’ vennùto ’a vita ‘e  

Genny ! Si nun ce penzo io a me stessa chi, chi ce penza? Isso me l’ha ’mpàrato! Me      
sposo a chille ca dìmane cumannarrà stù quartiere!  

ADELAIDE             (si veste in fretta e si precipita all’uscita) 
PATRIZIA                (bloccandola) È inutile, ’o stevene aspettanno…                 
ADELAIDE              (resta impietrita) 
PATRIZIA                 Io nun tenevo scelta, o isso o io! Sì ’o truvavo ancora ccà l’aveva convincere a venì  

cu me e sì nun scenneve, (prende dalla borsa un coltello) l’era fa’ io cu’ chisto… cu 
chisto l’aveva fa! Mo’ so’  tale e quale a te Genny, sì cuntento? 

 
  Lascia cadere il coltello e va via. Suonano alla porta. Da oltre la porta si sente la voce di un uomo. 
 
VOCE                  Adelà arape, arape Adelà! C’è stà ’nu cliente nuovo pe’ te, arape! 
ADELAIDE          (resta al suo posto col pensiero altrove)                                                                                                   
VOCE                    Che faje Adelà, arape, arape! Adelà, Adelà! 
 
 La voce continua battendo i pugni sulla porta d’ingresso. 
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ADELAIDE        (si aggiusta i capelli) 
VOCE                   Adelà? Chisto sta’ male muòvete! 
ADELAIDE  (con dolore) ’Nu mumento, ’nu mumento! ’O tiempo e me mettere quaccòse  ’ncuòllo,   
                               steve durménno! 
VOCE                E ghiamme Adelà, iamme! 
ADELAIDE         (con rabbia) Si, si, sì ! Mo’ arape, mo’ arape! 
 
 

BUIO 
 
 


