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La scena. 
Un tipico interno medio borghese, un appartamento sobrio e dignitoso diviso in due parti perfettamente simmetriche, come se 
una fosse il riflesso dell’altra. Da una parte il presente che rappresenta il vuoto, la sconfitta, ma anche la possibilità di 
ricostruire, di ricominciare. Dall’altra il ricordo, con tutto il peso insostenibile della sofferenza. Anello di congiunzione tra 
queste due dimensioni un corridoio centrale, zona atemporale dove il personaggio di Rosa, protagonista della commedia, narra 
gli eventi utilizzando la specularietà della scena in un continuo flashback. Dall’ingresso una donna viene avanti timorosa, si 
guarda intorno, va al balcone, apre gli scuri, guarda in strada. La giornata è uggiosa, squilla il suo cellulare, risponde. 
 
 
BIANCA Pronto, pronto!… Ciao… sì sono appena entrata, credo di essere nel salone… Certo che 

guarderò anche il resto della casa!… La prima impressione? (si guarda intorno) È buona. Non 
mi avevi detto che era al primo piano… sì è luminosa nonostante la giornata. Certo avrei 
preferito che fosse stata all’ultimo piano magari con il terrazzo!… Cosa?... Lo so, lo so è un 
affare, c’è una fila di gente che vorrebbe comprarla e noi batteremo tutti sul tempo… Sì 
caro (ironica), hai ragione tu amore!… No, sono serissima non ti sto prendendo in giro. Però 
anche tu! Questo tuo appuntamento di lavoro così importante non lo potevi spostare a 
domani?… Già prima di tutto il dovere!  È inutile che mi lamenti, ormai sono qua da sola e 
ci resterò! Pronto, pronto! (chiude, è nervosa) Non c’è mai quando lo vorrei vicino, lo fa di 
proposito! Sono certa che un altro giorno si poteva aspettare. Dice che c’è una fila (si guarda 
intorno). Ma dov’è questa folla oceanica che vorrebbe scipparci l’affare? Una cosa è certa: io 
non mi farò rovinare la casa dal suo amico architetto. Tanto carino ma decisamente 
inesperto e dai gusti orribili! Ci farà risparmiare? Me ne frego! (squilla il cellulare) Pronto?… 
Sono ancora qua, non ho ancora visto nulla, dammi tempo. Mi lasci fare giovanotto. Tu sai 
che io do peso soprattutto alle prime sensazioni quando entro in una casa che non conosco. 
Come di dicevo prima l’impatto è stato positivo… Cosa? Smettila che non mi spaventi. Tu 
sai come la penso: sono i vivi che mi fanno paura!…Va bene a più tardi, ciao! (chiude, cerca 
nella borsa qualcosa che non trova) Lo sapevo, ho dimenticato la pila. L’avevo anche preparata! 
Come faccio adesso? Vediamo se trovo una candela. (apre un cassetto e frugando trova delle foto. 
Incuriosita le prende) Guarda guarda, adesso sapremo chi ci abitava in questa casa! Non sono 
foto vecchie, questa è stata fatta qui. Che strano, sembra che qua non sia stato toccato nulla 
(osserva le foto). Non mi sembra una famiglia numerosa e questa signora chi è? Ma come è 
vestita, orribile! (ride) 

 
Si sente nel corridoio una porta che si chiude. Lei si gira di scatto. 
 

Chi è? Allora? Forse è stato il vento succede anche a casa mia, le porte improvvisamente 
sbattono. (posa le foto prende la borsa) Sarà meglio tornare con Giorgio! 

 
La stessa porta si apre. 
 

C’è qualcuno? 
 
Dal buio del corridoio viene avanti una donna dal volto pallido, i suoi lineamenti sono marcati è un’apparizione che turba, 
veste con indumenti di lana. 
 
ROSA   Perché ride della mia famiglia? 
BIANCA (impietrita non risponde) 
ROSA   Si calmi, non sono un fantasma! 
BIANCA Lei chi è? 
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ROSA  Le piace la casa? 
BIANCA Da dove è entrata? 
ROSA   La compra? 
BIANCA Mi vuole dire chi è? 
ROSA  Sono Rosa!  
BIANCA E che ci fa qui? 
ROSA  Ho abitato in questa casa poi… lei come si chiama? 
BIANCA Io? Bianca, poi…? 
ROSA  Ha ragione lei, è dei vivi che bisogna aver paura! 
BIANCA Ma cosa dice? 
ROSA  Lei prima… al telefono. 
BIANCA (nervosa) Dunque ha sentito tutto! 
ROSA  (sorride) Parlava così forte! Stia tranquilla, io non sono un vivo da temere. 
BIANCA  Ah certo, come se fosse facile! Mi vuole spiegare che ci fa di nuovo in questa casa… allora? 
ROSA  Mi dica la compra? 
BIANCA  Adesso capisco perché è un affare! 
ROSA  Non è come crede! Certo spesso abbiamo fatto cambiare idea a qualcuno ma… 
BIANCA Mi scusi ha detto abbiamo? 
ROSA  Si. 
BIANCA Lei e chi altro? 
ROSA  Mi dica prima se la compra. 
BIANCA  Stia tranquilla che non la compro! Ma chi siete voi e cosa c’è sotto? 
ROSA   (vaneggiando) Sotto? C’è il vuoto, il buio, il silenzio e tanti piccoli ragni rossi: si divorano fra 

loro per sopravvivere! 
BIANCA (brusca) Adesso devo proprio andare (si avvia). 
ROSA  Ha paura? 
BIANCA Può darsi. 
ROSA  (parandosi davanti) La compri. Lei qui sarà felice! 
BIANCA  La smetta, che vuole da me? 
ROSA  Non può capire, lei non sa! 
BIANCA E non voglio sapere! 
ROSA   (si guarda intorno con rammarico) Prima o poi la venderanno, la prenda lei! 
BIANCA   (seccata) Perché insiste tanto con me? 
ROSA   Perché lei non è come le altre. Quando l’ho vista, ho capito subito che lei saprebbe amare 

questa casa con tutto il suo passato. Se ascolta queste mura, può sentire le grida, le risate. 
Loro possono raccontarle meglio di me la storia della mia famiglia. Ma non mi guardi così 
non sono pazza, mi creda! 

BIANCA E allora? 
ROSA Gli avvenimenti ti cambiano, possono cancellare anche la storia di una famiglia. Da piccola 

pensavo che mai nulla di male potesse succederci…   
 
Cambio luce 
I ricordi di Rosa si materializzano, Bianca resta al suo posto come spettatrice. Entra Nunzia la madre di Rosa, pronta per 
uscire. È agitata. 
 
NUNZIA Rosa io esco. 
ROSA   Mamma hai dormito stanotte? 
NUNZIA  Ma che vuò durmì! 
ROSA  Ti faccio un caffè? 
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NUNZIA  No, m’aggio già pigliato na macchinetta ’e cafè! 
ROSA   E poi la notte non dormi. 
NUNZIA Rosa, nun accumincià eh? Ca nun è proprio ’o mumènto! 
ROSA Ma quando, quando verrà il momento per poter parlare! Da un anno in questa casa non si 

fa altro che urlare! Cosa ci sta succedendo mamma? 
NUNZIA (turbata) Aggio fatto tarde ne parlammo stasera. 
ROSA Tornerai stanca e andrai subito a chiuderti nella tua stanza e così passano i giorni, le 

settimane… 
NUNZIA  Ti sto’ dicénno da un mese che puoi andartene per un po’ da zia Filomena che lì non senti e 

non vedi! 
ROSA   Ma perché devo sempre restare all’oscuro di tutto. Se c’è un problema da risolvere io voglio 

essere  utile! 
NUNZIA        Me staje facenno fa’ tarde! 
ROSA             E vai vai! 
 
 
Squilla il telefono, madre e figlia si guardano, Rosa vorrebbe rispondere ma è bloccata dallo sguardo della madre, lo squillo 
continua creando un clima di tensione, poi il silenzio. 
 
 
NUNZIA        (rianimandosi) Esco! 
ROSA             (guarda la madre tesissima) 
NUNZIA        Nun risponnère m’è capito? Nun risponnère! (esce) 
 
Il cambio luce ci riporta al presente. Bianca che è rimasta al suo posto ora segue con lo sguardo Rosa che si ferma nel corridoio 
centrale (Zona atemporale). 
 
ROSA Nun risponnère, m’è capito? Nun risponnère! Io non capivo cosa stesse accadendo, sentivo 

sulla nostra famiglia un macigno che nessuno riusciva a rimuovere. Alla fine decisi di 
lasciarmi andare come una barchetta in balia degli eventi. Ma una mattina mi trovai accanto 
al tavolo lucida come non mai. Avevo messo insieme i frammenti dei vari discorsi fra mio 
padre e mia madre, le parole dette a metà e gli sguardi, che dicevano più delle parole e infine 
quel maledetto telefono che suonava giorno e notte, giorno e notte. Mio Dio! Come avevo 
fatto a non capire. A non sapere andare oltre l’angoscia e il nervosismo dei miei genitori, 
loro che erano sempre così allegri! Di notte poi la mia  inquietudine aumentava, non mi 
faceva dormire. Guardavo attentamente le pareti e col fiato sospeso ascoltavo i rumori. A 
volte sulle scale, vicino alla nostra porta, sentivo i passi di qualcuno che andava avanti e 
indietro per tutta la notte. Non sono mai stata sicura che non si trattasse soltanto di un 
incubo. Solo quando cominciava a far giorno riuscivo a prendere sonno e sognavo la mia 
infanzia. Lo so che non si può continuare a vivere nel presente riempiendo la propria 
giornata col passato, non ci si può consolare ricordando, ma a me non resta altro. Io lotto 
contro i miei ricordi, vorrei che si cancellassero dalla mente ma non riesco ad allontanarli. 

 
 
Cambio luce 
Entra, seguita da Nunzia, una donna molto appariscente. Il suo collo e i polsi sono adorni di collane e bracciali d’oro. 
 
NUNZIA Allora siamo d’accordo? 
ASSUNTA    Si pozze fa quaccòsa cù piacere a me nun costa niente. 
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NUNZIA Si tu ci parli sono sicura ca sì risolve. 
ASSUNTA Nun c’è mettite troppa speranza, cà ’nfaccè ’e sòrde nisciuno ragiona! Uè piccerè (rivolta a 

Rosa). 
ROSA             (rievocando) Ma è proprio tutto oro? 
ASSUNTA Che calòre eh? 
ROSA              (con ammirazione) Ma è proprio tutto oro? 
ASSUNTA E certamente, ròbba fàuza nun ne porto. 
ROSA   (candida) E non avete paura? 
ASSUNTA   (ride spavalda) ’E chi? 
NUNZIA  (cercando una logica spiegazione) Assunta è n’ata dinto ’o quartiere pure ’e prète d’ ’a via sanno 

chi è! 
ROSA  (insistendo) Anche io sono nata in questo quartiere… 
ASSUNTA      (stoppandola) Piccère ma io songh’io! 
ROSA  (esce) 
ASSUNTA (seguendola con lo sguardo) S’è fatta proprio ’na bella guagliòna! Ah, beata gioventù! 
NUNZIA Eh comme sì tu tenisse cento anni! 
ASSUNTA Mo’ sento io mòre amprèssa! 
NUNZIA E pecchè te miétto stù malagùrio ’ncuòllo? 
ASSUNTA Fosse sulo ’nu malagùrio, so’ sicura ca tengo na brutta malatìa. 
NUNZIA ’A verità è ca tu tiene ’na fissazione cu ’e medicina e ’e malatìe. T’è fatto maje ’na visita? 
ASSUNTA Una sola? Ogni sei mesi mi faccio tutte le analisi possibili e impossibili: lastre, tac,     tutto, 

ma nun esce niente. Ma io songo certa ca ’o tengo!… 
NUNZIA Rosa… fa ’nu cafè! 
ASSUNTA Pecchè le vuò fa’ spurcà ’a cucina? 
NUNZIA Nu cafè addà fa’ Assù! 
ASSUNTA Io da cucina mia songo schiava. Stongo sempe a pulezzà, a lucidà. Cu tutto chelle ca tengo 

che fa’, pozze maje perdere tempo vicino ’a cucina? Accussì quanno tengo genio ’e ’nu cafè 
chiamme ’o bar! 

NUNZIA Chella bella cucina, ’a tiene chiusa? 
ASSUNTA ’Nzerràta vuò dicere, sì traso nu figlio mio faccio strille ’e pazzo. Devono chiedere a me sì 

vònno quaccòsa pecchè so’ zezzùse. Sì piglièno ’nu bicchiere d’acqua arrevòtene ’na cucina 
e cu chelle ca m’è costàta, nun pozzo passà a vita mia cu’ ’a pezza’mmano! 

NUNZIA Ma nun tenive ’na guagliòna ca te faceva i servizi? 
ASSUNTA Teneve ’na zezzòsa vuò dicere! Chella cucina m’è costàta cinquanta milioni ’a tengo comme 

sì fosse ’na reliquia e chella ’nquacchiàta me lasce ’na macchia? Si me capita a tiro l’accìre! 
(squilla il suo cellulare) Chi è… Uè sì tu… Comme? Aggio fatto l’imbasciàta a ’o siccùlillo 
si!… Comme? Gigino ’o salumiere nun vò pavà? Ma allora è strunzo, vò a forza pruvà ’e 
cunfiétte? Mo’ ’o truòve vicino ’a pescheria… Si, le piace ’o pesce frisco a chill’òmmo ’e 
niente… Sì già l’hê avvisato e nun a voluto fa carte, saje chelle ca hê ’a  fa… Eh. Annànze a 
tutte quante! Che fa?… Ti conoscono e allora?… Nun te preoccupà, nisciuno parla, cu me 
vaje tranquillo. Fa ’o servizio e doppe ce vedimme a casa, cu me vaje tranquillo te sto’ 
dicenno! Spicciati!… (chiude) Cù stì guaglione aggio passato ’nu guaio. L’hé stà arete arete. Io 
’nu juorne ’e chiste saje che faccio? Facce ’a valigia e me ne vaco a murì ’ncoppa a un ’isola 
sperduta mièz’’o  mare!… Ah, che fitta! (si tocca la pancia) So’ certa stà ccà! 

NUNZIA Iamme Assù, iammece a piglià ’o cafè! (si avviano) 
ASSUNTA (a Nunzia) E dimme ’na cosa, Rosa sape cucinà? 
NUNZIA Si. 
ASSUNTA E pecchè nun m’’a manna a casa? 
NUNZIA Rosa deve studiare, deve finire l’Università, po’ tu e ’a cucina toja sì pericolosa! 
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ASSUNTA (ride sguaiatamente) 
 
Escono. 
Cambio luce. 
 
ROSA Da quel giorno venne spesso a casa nostra, aveva un debole per me, una volta mi regalò 

anche un suo bracciale. 
BIANCA  Perché mi dice tutte queste cose? 
ROSA  Lei ama il suo uomo? 
BIANCA Sicuro che l’amo! 
ROSA  Lo ama senza riserve? 
BIANCA Adesso che c’entra Giorgio, si parlava di lei! 
ROSA   Allora? 
BIANCA È chiaro che in amore bisogna saper cedere se si vuole costruire un buon rapporto di 

coppia! Lei è fidanzata? 
ROSA  (ride) 
BIANCA (seccata) Non mi pare che sia una domanda che possa far ridere, mi risponda. 
ROSA  Non ho avuto il tempo. 
BIANCA Peccato l’avrebbe aiutata! 
ROSA             No sarebbe stato solo più doloroso per me. (guarda Bianca) Mi parli di Giorgio. 
BIANCA Perché? 
ROSA   Non ne vuole parlare? 
BIANCA Esatto. Ma cos’è questo un interrogatorio? 
ROSA  Stia tranquilla, non voglio sapere nulla della sua vita se non vuole parlarne… 
BIANCA Non ho niente da dirle. 
ROSA  A volte parlare serve a chiarirsi le idee! 
BIANCA (accende una sigaretta) 
 
Squilla più volte il telefono. 
 
ROSA (rievocando) Nun risponnère! M’hè capito? Nun risponnère. Lo sente, lo sente come squilla, è 

un’ossessione. È qui nella mia mente, mi spappola il cervello (Bianca si avvicina al telefono e 
solleva il ricevitore. Lo squillo cessa) Mi scusi. Gli eventi sono come fili invisibili alle cui estremità 
ci sono persone fatte di sangue e di carne. Parlando con lei devo aver toccato di nuovo quei 
fili, ed ora i miei ricordi riaffiorano. 

 
Cambio luce. 
Assunta e Nunzia vengono al tavolo. 
 
NUNZIA Nun putimmo fa’ fronte a questo interesse ca’ cresce continuamente, nun se fa a tìempo a 

pava’ a uno ca è già scaduto l’interesse a n’ato. Abbiamo bisogno di tempo accussì nun 
riuscimmo a stà areto a niscìuno. 

ASSUNTA Ma stà casa nun è ’a vosta? 
NUNZIA Sì, ma ’a casa nun s’à pigliano nun l’hè bastato ’o negozio? 
ASSUNTA  Nunzia chille nun guardano ’nfacce a nisciuno pe’ lloro vuje sito come na specie ’e ca 

cannolicchie addò se succhia tutto e sé lascia ’a scorza. Mittitève l’anima in pace, ca si ponne 
fa sòrde cù ’o sango vuòste v’’o tirano ’a dint’’e vene! 

NUNZIA (implorante) E tu non puoi fare niente? Dint’’o quartiere sì ’na potenza!  
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ASSUNTA Nun esagerammo mò. Sì, me sanno, ma ognuno tene il suo specifico, nun pozze trasì dinto 
a fatti ca’ nun m’appartenène, ’o commercio mio nun è chiste. 

NUNZIA Ma sì sempe ’na carta pesante, ’na parola toja… 
ASSUNTA Nun pozze, rischio e me truvà dint’o a nu bruglio e po’, Nunzia chi mò fa fa’? 
NUNZIA Chillu poco d’oro ca tenevo te l’aggio dato. 
ASSUNTA Nunzia ’o piacere l’aggio fatto io a te e grosse assaje, si nun tiene ato nun se po’ fa’ niente. 
NUNZIA (la guarda e con rabbia) No, ’a casa no! 
ASSUNTA (alzandosi di scatto, gridando) E allora che vuò a me! M’aggio pigliato l’oro suojo! Chi ’a sente 

chisà che se crede! Però t’hê saputo piglià ’ncopp’a l’ògna de ddète cinque milioni e mo’ io 
qanno ’e veco? Ca nisciuno fa opera ’e bene! 

NUNZIA E và buono Assù, ma nun alluccà! 
ASSUNTA (urlando con aggressività) E chi stà alluccànno è a voce mia! Io nun faccio ’a missionaria e già ca 

stamme a cheste, e cinque milioni stanno pe addiventà sette pirciò vìre comme m’hê a pavà! 
NUNZIA Tu diciste ca nun me mettìve ’ncòppa l’interesse? 
ASSUNTA (furiosa) A chi, a chi! E che me chiammo Santa Maria Goretti? 
NUNZIA Zitta, zitta Assù! 
ASSUNTA Tengo sei figli, sì io nun fatico llòro non mangiano! Tu faje tanto ’a sostenuta cu stì quàtto 

mura ’e merda, vendete vendete e pavàte pure a me, ca nun ce voglio perdere manco ’na lira 
ce simme capito? 

NUNZIA Dammi tempo. 
ASSUNTA Niente, niente! 
NUNZIA  (a se stessa) A chi pozze chiedere? ’A famiglia mia nun vò sapè niente, Gesù mio aiutami! 
ASSUNTA Uè è inutile ca faje ’a bizzoca ca isso nun te sente, è surdo! Pirciò truòvete n’ata soluzione 

nun aspettà ca ’e sòrde te scennène ’a cielo! 
NUNZIA (avvilita) Comme faccio! Comme? 
ASSUNTA (falsa) E comme faccio! Comme? ’A verità è ca me facite pena. Io songo troppa … sensibile 

e accussì me ’nguajo. 
NUNZIA Vìre che può fa’! 
ASSUNTA Nun è facile, però forse ’na soluzione ce stà! Io per sei mesi ti congelo gli eventuali interessi 

pirciò a me daje sulo sette milioni, poi domani mattina vado da loro  e ci parlo e 
sicuramente riesco a fermà per un mese e non oltre i loro interessi, va buono?  

NUNZIA        (sorpresa) Si ma… 
ASSUNTA Niente ma, famme venì Rosa ’a casa domani e sette a matìna!  
NUNZIA E pecchè accussì amprèssa? 
ASSUNTA Pecchè cheste, pecchè chest’ato! Uè io te stò facenno ’nu favore enorme, e ringrazio ’o cielo 

ca oggi m’è truvato pazza! (sorride) E po’ nun te l’aggià dicere io ca ’a casa ’a primma matìna 
se pulezze meglio! (esce ridendo) 

 
Cambio luce 
Assunta e Rosa sono solo loro due illuminate il resto della scena è al buio. 
 
ASSUNTA Brava! Si puntuale. 
ROSA  Da dove devo cominciare? 
ASSUNTA ’A chesta stanza. Mi raccomando è ’nu piezzo gruòsso, falle ’nu buono servizio ca le piace ’a 

carne fresca! 
ROSA  Ma che stai dicendo?… 
ASSUNTA (afferrandola per il polso) Ca staje pe’ faticà: pe salvà ’a vita ’e màmmete ’e pàteto, tu nun ’e vuò 

perdere, è overo? 
ROSA  (cade in ginocchio) 
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ASSUNTA E allora stamme a sentì, mammète nun ha avuto ’o coraggio e t’ò dicere ma e dièbbete 
c’hanno fatto so assaje! 

ROSA   (sconvolta) 
ASSUNTA Pàteto è n’òmmo ca nun vale quàtto sòrde, s’è fatto sugà primme ’o negozio e mò và 

elemosinando ’nu prestito tuòrno tuòrno, stanno ruvinate! L’accìrene si tu nun faje chelle 
ca’ te dico io. Loro cù ’a fatica toja sì sdebitano. E vuò salvà si o no? 

ROSA  (cedendo) Si. 
ASSUNTA Stanno ’mmano ’e peggio usurai da città e chille nun pazzeàno. Mò va dinto e fa’ ’nu bellu 

servizio ’o signore ca’ stà ’ncopp’ò liétto, le piace ’a vocca, accontentalo e doppe viene addù 
me (le carezza il seno) si ’na bella guagliòna! 

ROSA (si avvia impaurita) 
ASSUNTA (la ferma) Ah, nun dicere niente a màmmete ca è capace e se negà tutto… ca sì avessero saputo 

le mie vere intenzioni… Bugie, sanno tutto cose, ma nun ammettarranno maje ’e essere 
complici. Loro nun te fanno cchiù venì e fernescene nata vòta ’mmano ’e strozzini e 
siccome ’o dèbbeto è gruòsso assaje nun pavène e oggi o domani… (fa un gesto di morte). Và, 
mi raccomando fa’ ’a brava. 

 
Cambio luce 
È notte. Dalla porta d’entrata arriva Gennaro (il padre), è un uomo dal viso scavato con la barba incolta. Dalla giacca 
estrae una busta piena di soldi che dispone sul tavolo in tanti piccoli mazzetti. Entra Nunzia e si ferma alle spalle di 
Gennaro. Bianca e Rosa intanto si sono accostate a una parete da dove osservano la scena. 
 
GENNARO (avvertendo la presenza di Nunzia e senza voltarsi)… Staje ancora scetate? 
NUNZIA Nun t’aggio visto ’e arrivà pe ll’ora ’e cena… 
GENNARO E ti sei preoccupata. 
NUNZIA Si. 
GENNARO  Non devi, io vivo valgo di più! 
NUNZIA L’interesse d’’o Cinese è scaduto. 
GENNARO  Pure chille d’’o Naso ’e Cane, li pago tutti domani. 
NUNZIA   ’O telefono continua a squillà. 
GENNARO   Ci dobbiamo abituare. Chiste so’ d’’a Francese. 
NUNZIA (guardando i soldi) Nun ne ascìmme cchiù, a stà storia nun ascìmme cchiù! 
GENNARO   (alzandosi di scatto) E c’aggià fa? Non pago più nessuno che dici? E alle conseguenze ci pensi? 

Se un giorno ritardo il pagamento il telefono sì surriscalda e se non corro a portare un 
anticipo iniziano le minacce, gli avvertimenti. Ti aspettano in strada e te pigliano a pàcchero 
e tu che faje? Te staje zitto pecchè saje. So diventato vigliacco Nunzia, nun tengo cchiù 
dignità! Non vedi, come passo le mie giornate? Giro da uno strozzino all’altro e non 
immagini come mi guardano, sono loro che  fanno un piacere a me, capisci? ’E vòte 
mettono i soldi a terra e vedendomi arrivare ci sputano sopra e restano lì a guardarmi con 
un sorriso come a dire: “Iamme, facce vedè comme ’e raccuòglie ’a terra!”: lloro ’o sanno ca 
io me piglio pure si stanno dinto ’a ’na chiàveca!  

NUNZIA (si avvicina per consolarlo) 
GENNARO (la ferma) No lassa, lassa sta!… 
NUNZIA (si allontana) 
GENNARO (raccoglie i soldi e sta per uscire poi si ferma e guarda Nunzia che lo fissa preoccupata) Iamme a durmi’ 

ca è meglio! 
 
Buio 
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Un pallido sole illumina la camera, entra Rosa che porta delle rose rosse. 
 
NUNZIA (intenta a fare i conti nota le rose) 
ROSA  (le dispone in un vaso. È indecisa su dove poggiare il vaso e va avanti e indietro) 
NUNZIA (infastidita) Allora? Se po’ sapè addò ’e vuò mettere? 
ROSA  Sono belle e meritano un posto dove possono figurare. 
NUNZIA Addò l’hè pigliate? 
ROSA   Me le ha regalato Assunta per il tuo compleanno! 
NUNZIA Assunta? Me fa ’na grande meraviglia, chella nun dà maje niente pe niente. 
ROSA (sistema le rose su un mobile) Stamattina ho sentito papà che trafficava in cucina e ho trovato un 

pentolino sporco di cioccolato.  
NUNZIA Me ne ha preparato un tazzone e me lo ha portato sul vassoio insieme ai savoiardi. Mai, mai 

in tanti anni di matrimonio mi aveva fatto, il giorno del mio compleanno, questa attenzione. 
ROSA  È un buon segno! 
NUNZIA No, vò dìcere ca nun stà buono cù ’a capa! 
ROSA  (sorride) 
NUNZIA E comme maje stammatìna nun sì ghiùto da Assunta? 
ROSA  Devo andare nel pomeriggio. 
NUNZIA Tu quella casa meno la frequenti e meglio è, m’hê capito Rosa? 
ROSA  Sì, si. 
NUNZIA Domani glielo dico ca i patti erano che tu andavi la mattina e basta. Cheste ogni tanto càgne 

orario!  
ROSA  Glielo dico io. 
NUNZIA No, tu vaje, fai ’e servizi e te ne torni. 
ROSA   Smettila di trattarmi come una bambina mamma, ormai sono una donna! 
NUNZIA Che vuò dicere? 
ROSA Che so benissimo quello che succede in questa casa, e perché vado da Assunta. Ormai ci 

sono dentro anch’io mamma! 
NUNZIA (tesa) Che staje dicenno? 
ROSA   Quello che voglio farti capire tu lo sai già… ma lasciamo perdere tanto è inutile! 
NUNZIA (aggredendo la figlia) Comme è inutile parla! 
ROSA  Mamma (con lo sguardo indica il padre che entra) 
 
Nunzia e Rosa zittiscono. 
 
GENNARO (notando il loro silenzio) Va buò! (si avvicina alle rose) Queste rose sono di frigorifero! 
NUNZIA     (distrattamente) No, sono freschissime! 
GENNARO (continuando a parlare) Ti dico che sono ’e frigorifero. Allora mi devo ingelosire? Chi è questo 

spasimante che ti manda rose rosse. 
NUNZIA (cercando la complicità della figlia) Me l’ha regalate Rosa! 
GENNARO Brava Rosa. Però la prossima volta nun te fa fa’ scema. Stì ròse songo ’e frigorifero! Facce 

’nu cafè! 
ROSA  (esce) 
NUNZIA (resta tesa) Allora? 
GENNARO Allora che? 
NUNZIA Hai dato i soldi? 
GENNARO Pure Palummella è stato pagato: ma per oggi nun parlammo ’e ’sti ccòse eh? È il tuo 

compleanno! 
NUNZIA Sapisse che compleanno tengo ’ncapo! 
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GENNARO Che altro è successo? 
NUNZIA (pensando a Rosa) Niente! 
GENNARO Sicuro? 
NUNZIA Sì, sì. 
GENNARO Va buò!… Nunzia tu sogni spesso? Voglio dire, ti ricordi quello che sogni? 
NUNZIA Non sempre ed è meglio così! 
GENNARO E pecchè? 
NUNZIA Si ’o suonno nun è buono, di sicuro nun me fa’ scetà serena, giusto? 
GENNARO Giusto! Incubi di quelli terribili, ne fai? 
NUNZIA Da quando sono andata dalla Madonna di Pompei nun ne faccio cchiù! 
GENNARO E tu sì ghiute d’ ’a Madonna ’e Pompei a chiedere ’a grazia di non fare brutti sogni? 
NUNZIA Certo, io appena ’nzerràve ll’uòcchio si scatenava l’inferno. Accussì andai a supplicare la 

Madonna. “Marò ’a notte fa scennère ’o scuro dinto ’a stà capa!” E accussì è stato. 
GENNARO Alle volte i sogni fanno più paura della realtà. Nunzia stessème facenne ’nu brutto suònno? 
NUNZIA No. Gennà, no! 
GENNARO Siamo proprio sicuri? 
NUNZIA Sì. 
GENNARO Va buò! Io invece ’e vòte facce certi suònne ca nun me scetàsse cchiù! 
NUNZIA Beato te!  
GENNARO Giro il mondo, eh viaggio. Una notte stò a Parigi, un’altra in California! Senza tenè ’o 

fastidio di fare valige, piglià aerei, fa ’a fila a biglietteria, niente niente di tutto questo, 
viaggio. Po’ ’a matìna me sceto e mi ritrovo a casa mia. Stanotte m’aggio sunnàto ca me 
steve facendo ’na camminata ’ncoppo ’a vocca d’’o Vesuvio!… 

NUNZIA E statte accuòrto ca sì ce care dinto nisciuno te vene ’a salvà! 
GENNARO Che fa’ Nunzia tanto è ’nu suònno! 
 
Squilla il telefono loro due si guardano, Nunzia ossessionata da quel suono si tappa le orecchie. Gennaro tace. Da questo 
momento non c’è più il cambio di luce che indicava il ricordo di Rosa, i momenti si susseguono come pensieri confusi e dal buio 
verranno i personaggi. 
 
NUNZIA Rosa! Rosa! 
ROSA  (entra) 
NUNZIA Che me staje nascondendo? Rosa parla, parla voglio ’a verità! 
ROSA  Tu la conosci! 
NUNZIA E che staje parlanno Rosa? 
ROSA  All’inizio vi ho odiato. Non mi rassegnavo al pensiero che per colpa vostra mi dovessi 

trovare improvvisamente all’inferno. Ma poi ho capito. Mi avete dato tanto e non 
meritavate di essere abbandonati. Era giusto che anch’io facessi la mia parte. 

NUNZIA (cacciando via il presentimento) Ma che staje dicenno? 
ROSA  A noi nessuno ci fa opera di bene e tanto meno in questo momento che ci stanno tutti 

addosso come avvoltoi! 
NUNZIA Allora? 
ROSA  Assunta nun fa opera ’e bene e tu lo sai, come sapevi che in quella casa io non sarei andata a 

fare i servizi. Me lo potevi dire che erano altri tipi di servizi! 
NUNZIA No, Rosa no! 
ROSA  Si mamma… In quella casa io non ho mai lavato un pavimento, tolto un granello di polvere 

e mai toccato una goccia d’acqua se non per togliermi di dosso il sudore freddo di uomini 
vecchi e molli! 

NUNZIA (grida per non sentire) 
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ROSA  (rabbiosa) Mamma non fare scenate tu sapevi perché andavo da Assunta, lo sapevi!  
NUNZIA (sconvolta) No, nun è overo nun è accussì! 
ROSA  È inutile che piangi non serve… 
NUNZIA  (cercando di coprirle la bocca) No, no! 
ROSA (si libera con rabbia) Ormai so’ ’na puttana, mamma ’na puttana! (irrigidendosi dalla tasca prende 

un foglio che mette sul tavolo)  È tutto segnato qui, dagli interessi devi togliere la cifra che sta 
sotto. È il totale delle mie prestazioni. 

NUNZIA (afferra il foglio con rabbia)  
ROSA  (la ferma) Ci sono segnati anche i giorni e le ore non perderlo. Assunta quando deve pagare 

vuole il reso conto dettagliato, conservalo bene! 
NUNZIA (reprimendo l’ira lo mette in tasca e va via) 
 
Appare Assunta. 
 
ASSUNTA (aggredendo Rosa) Ma sì asciuta pazza? 
ROSA  (confusa) Io? 
ASSUNTA Sì, sì tu! Comme te sì permesso ’e te tirà arrèto? Allora me vuò ruvinà ’a clientela? Guarda 

ca io te faccio fernì ’mmano a Naso ’e Cane! 
ROSA  Ma che vuò da me? 
ASSUNTA Che voglio? Ca te miette ’ncopp’ò letto e arape ’e cosce, cheste voglio, ’e nisciuno s’addà 

venì a lamentà! 
ROSA  E chi è venuto a lamentarsi? 
ASSUNTA L’avvocato! 
ROSA  L’avvocato? È lui ca nun è buono, è stato un’ora senza combinare niente! 
ASSUNTA E tu lo dovevi aiutare fino a quanno nun era soddisfatto. Nun se lasce ’nu cliente accussì, ca 

po’ ’o vònne a me… Comme a  màmmete, ca m’ha fatto ’na scenata ca si nun ce stisse tu, 
l’avesse già scamazzàte ’a capa… Invece ’e ringrazià! Mò però pure stà zezzenèlla fernesce! 

ROSA  Che vuoi dire? 
ASSUNTA Chelle ca puteva fa l’aggio fatto, e me dispiace pecchè nun è facile truvà ’na guagliòna 

comme te ma da sabato tu cu me hai chiuso. Te né po’ stà cu màmmete accussì fernesce ’e 
dicere fesserie! 

ROSA  Tu non ci puoi fare questo proprio adesso. Lavorerò di più se è necessario. A noi quei soldi 
ci servono! 

ASSUNTA Bella! Se ti dico ca nun è venì cchiù c’è stà ’nu mutìvo. 
ROSA  E qual è? 
ASSUNTA (sorride) Accussì m’hanno ordinato e accussì faccio! 
ROSA  Che vogliono ancora? 
ASSUNTA Ottanta milioni in contanti! Entro la fine di questo mese e non un giorno di più. 
ROSA  E dove li prendiamo? 
ASSUNTA (ride) Indovina, iamme ca è facile! Dincelle a papà: ottanta milioni entro il trentuno di questo 

mese e nun c’è stà proroga! (guardandosi intorno) Vendete, vendete! (esce).  
 
È notte. Appare Nunzia visibilmente scossa e a piedi nudi. 
 
NUNZIA ’A primma vòta c’aggio visto sta casa me ricordo ca fòre ’o balcone ce steve ’nu geranio. 

Teneve ’e foglie gialle e ’a terra era asciutta, accarezzaje ’e ramo ca parevene quatto 
uòssicelle e andammo via indecisi se doveva essere cheste ’a casa nosta. Tornammo doppe 
’na semmàna e ’o geranio era fiorito. Chille pe me fuje ’o segno ca’ ’a casa ce vuleve, ci 
aveva scelto, pecchè sì ’na casa nun te vò l’avverti. Accussì la prendemmo e facenne pulizia 
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truvaje ’nu pacco ’e lettere e fotografie ca tengo ancora astìpate. ’Ncoppo à ’nu mobile c’è 
steve ’a fotografia ’e ’na vecchiarèlla ca sorrideva, lei aveva abitato in questa casa pe 
trent’anni. M’aggio astipàto tutto chelle ca puteve pecchè nun è giusto fa fernì i ricordi di 
una vita dinto à munnézza. S’addà avè rispetto pe’ stì ccòse, nisciuno campa pe’ niente! 
Stammàtina aggio truvato ’o geranio senza cchiù foglie s’è seccato improvvisamente… 
(frammentando le parole e il senso del discorso) Gennaro? È ghiùte da loro per il passaggio di 
proprietà... s’hanno accattàto ’a casa nosta pe quatto lire! Che ce vulite fa’?… (alle pareti) nun 
ve lasce no, fino a quanno nun torna Gennaro vuje appartenite ancora a me! Zitto, zitto.’O 
dico sempe a Rosa: figlia mia, tu devi avere paura sulo de vivi, ’e lloro hê ’a tremmà! Sulo de 
vivi hê ’a tremmà! 

 
Si avvia lentamente nel corridoio poi si ferma e si guarda intorno. Apre la porta, sale su una sedia, uno strattone e il suo 
corpo resta sospeso. 
Buio 
 
Entra in luce Assunta. 
 
ASSUNTA (con sarcasmo) Aggià dicere ’a verità? Me facite pena, me dispiace ca jate a fernì miezo a ’na 

via. Ma forse ’na soluzione pe vuje ce stà, dinto ’a Sanità tengo ’nu vasce sfitto, cheste è ’a 
chiave! (la mette sul tavolo) 

ROSA  Noi non abbiamo bisogno della tua carità! 
ASSUNTA (ride) Carità? Nun te preoccupà sacce io comme ’e pavà ’o patròne ’e case! 
ROSA  (si avvicina ad Assunta e le sputa in faccia) 
ASSUNTA (l’afferra e la spinge contro il tavolo) Si tu nun me servisse già stìsse sotto terra, troia! Tu farraje 

chelle ca te dico io, hê capito? 
ROSA  (sopraffatta) 
ASSUNTA Si no, vaco addù patète e gli dico pecchè chella stronza ’e màmmete s’è accìse! (incalzante) 

“Secondo voi, pecché gli interessi si sono bloccati, pè miracolo? No Gennà no,’a figlia vòsta 
Rusenella veneve a fa ’a puttana ’ncopp’’a casa mia! E che sòrde sé firate ’e guadagnà, è 
brava Gennà, è brava!” 

ROSA  (reagendo) Se lo fai ti ammazzo! 
ASSUNTA (ride spavalda) Tu che me faje? Ossaje tu che sì pe me, ’na pìmmece (fa il gesto), te metto fra 

chesti ddoje ògne e te scamazze. Ti aspetto domani mattina, tengo ’nu cliente assaje viziose, 
sì le faje ’nu buono servizio te si pavàto tre mensilità va buono, sì cuntenta? Eh, si me 
sapisse piglià, t’accurgiarrisse comme sacce essere ’e core! (va via) 

ROSA  (trattiene la collera) 
BIANCA (turbata) Scusami Rosa, ma questa storia mi sta prendendo troppo, e non so se sia giusto. 
ROSA  Ma io vorrei che fossi proprio tu la futura proprietaria di questa casa, nessuno di loro deve 

venire a vivere qui! 
BIANCA Loro, loro! Ma veramente ti basta solo questo? 
ROSA  Una cosa siamo riusciti a farla, abbiamo reso la casa inaccessibile a tutti quelli del loro 

ambiente.  
BIANCA Ne dovrò sentire delle belle se la compro. 
ROSA  Ma tu conosci la verità! 
BIANCA Già! Sai cosa penso? 
ROSA  Cosa? 
BIANCA Che bisognerebbe cominciare dai bambini. 
ROSA  Che vuoi dire? 
BIANCA I bambini, bisognerebbe insegnar loro a non aver paura. 



 15 

ROSA   Tu quanti figli vorresti? 
BIANCA (sorride) Per il momento ce n’è  uno in arrivo e tu sei la prima a saperlo. 
ROSA  (si avvicina a Bianca) 
BIANCA No, io penso che avreste dovuto opporvi con più determinazione, cercare una soluzione 

diversa, oggi c’è una maggiore attenzione a questi problemi. Io proprio non mi spiego come 
avete fatto a vivere nell’isolamento più totale. 

ROSA  Ma noi avevamo paura! E quella gente conta sulla paura per annullarti. 
BIANCA Capisco la paura, ma l’istinto di sopravvivenza ti spinge sempre a reagire. 
ROSA  È facile a dirsi. 
BIANCA Non è facile lo so, ma c’è un momento nella vita di ognuno in cui si deve avere il coraggio 

di lottare. Ma che vi aspettavate ancora. Vi hanno tolto tutto, che speravate di essere lasciati 
in pace?  

 
Torna il passato. Entra Gennaro. 
 
ROSA  Papà?  
GENNARO Ce ne dobbiamo andare figlia mia, dobbiamo lasciare questa casa entro domani capisci? Si 

ce vulimme salvà avimma sparì! 
ROSA  Si, ma dove andremo? 
GENNARO Dobbiamo procurarci delle candele. Iamme Rosa, ce né dobbiamo andare ma senza lasciare 

questa casa… 
ROSA  E come? 
GENNARO Vieni che ti faccio vedere… vieni… vieni. Ti faccio vedere una cosa… vieni e vieni!… (esce). 
 
Torna il presente. 
 
BIANCA C’è una via che vi fa arrivare fin qui senza essere visti? 
ROSA È una via che porta alla città sotterranea, lì nel suo ventre di tufo, noi ci sentiamo protetti. 
BIANCA  E come fate a vivere nel buio? 
ROSA  Ma noi siamo sempre in compagnia di ombre. 
BIANCA Quale ombre? Rosa, tu non puoi continuare a vivere in quel posto! 
ROSA   Perché no? Tu pensi che io… no la pazzia è qui! 
BIANCA Rosa, Rosa! 
ROSA  Se comprerai questa casa poi dovrai dimenticarmi! 
BIANCA Ma sei sicura che io sono la persona giusta? 
ROSA   Tu sei la persona giusta. 
BIANCA Se decido di prenderla spero che piaccia anche a Giorgio. 
ROSA  Temi il suo giudizio? 
BIANCA No. Mi succede che più si avvicina la data del matrimonio e più mi sembra di sbagliare ogni 

scelta che faccio anche la più banale, figurati questa. Adesso devo assumermi la 
responsabilità che comincia a maturare… 

ROSA  Allora è sì! 
BIANCA Già! E tu? 
ROSA  Non pensare a me io ho una città intera che mi aspetta! 
BIANCA Ma ti vedrò ancora? 
ROSA  Guai se sapessero della nostra intesa. 
BIANCA (scherzando) Immagina se un bel giorno tutti quelli che stanno nella vostra condizione 

sparissero! 
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ROSA  Per i nostri aguzzini sarebbe una disgrazia, non saprebbero dare un senso alla loro vita, 
impazzirebbero di collera! 

BIANCA  (frastornata) Io sono sicura che sto sognando e che fra un po’ mi sveglierò e mi troverò da 
sola in questa stanza al buio. 

ROSA  Anche mio padre diceva sempre così. Io per un po’ gli ho creduto ma non era vero. 
BIANCA Mi fai da guida vorrei vedere la casa! 
ROSA  (prende una candela dalla tasca del suo cappotto) 
BIANCA Che fai? Ah la candela, la cercavo prima! 
ROSA  Ne porto sempre qualcuna quando salgo. 
BIANCA Accendiamola così quelli vedranno delle ombre agitarsi sulle pareti e penseranno che ci 

sono gli spiriti! 
ROSA  (sorride) 
BIANCA Quando verrò ad abitare in questa casa tu devi venire quando vuoi, loro non sapranno mai 

nulla! 
ROSA  Meglio di no, poi dovresti spiegare tutto a tuo marito! 
BIANCA No, sarà il nostro segreto (le prende le mani), mi verrai a trovare spesso, vero? Lo pretendo! 
ROSA  Poi vedremo. 
BIANCA Niente poi vedremo! Ma come fate ad arrivare qua senza essere visti? 
 
Squilla il telefono più volte, loro due si guardano. 
 
ROSA  (agitata) Andiamo via presto! 
BIANCA (smarrita) Dove? 
ROSA  Ti porto a vedere la mia città e ti farò conoscere mio padre! 
BIANCA Andiamo! 
ROSA  (dal tavolo prende le foto ed escono) 
 
Il telefono continua a squillare. 
Buio 
 
Interno di una galleria di tufo. In un angolo due brande, un piccolo tavolo, due sedie e un fornello. Lo spazio è illuminato da 
candele. Gennaro entra da un cunicolo con un secchio d’acqua. Viene al tavolo e si mette a pulire un vaso antico, tutto intorno 
le cose di chi ha vissuto in quelle caverne: una divisa da militare, un vestito da donna, una pentola di alluminio, una giacca, 
cappelli e una cornice ovale. 
 
GENNARO Nunziatì mò verimme comm’è fatto! Vicino ce steve ’nu teschio, chi sà chi era? Comme è 

capitato ccà?… Sì, prima lo pulisco e pò glielo rimetto vicino. S’addà avè rispetto pe’ cose 
d’’e muòrte! Nunzia stanotte m’aggiò mìse a penzà a tutto quello che ci è successo da quel 
maledetto giorno che mi sono fatto trascinare in questa storia. Comme aggio fatto a non 
accorgermi che stavo entrando in un vicolo cieco, comme? Non penso che a questo da 
mesi…’A primma primma vòta fu ’na notte ca sfrennesiàvo sulo p’à casa, fù la notte che ho 
sentito il pianto di una bambina. La stessa voce l’avevi sentita tu ti ricordi? Quando 
tornammo a vedere la casa, oltre il geranio fiorito come segno che la casa ci voleva, tu 
sentisti la risata di una bambina. La risata ci arrivava attraverso un muro della cucina. Io ti 
dissi che non poteva essere perché al di là della parete c’era una chiesa. Ora la bambina 
piangeva. Mi misi ad ascoltarla accostandomi al muro e spostandomi continuamente per 
capire da dove veniva il pianto. Ho aperto la credenza e   ho capito che saliva dal 
pavimento, ho tolto una, due riggiòle, dato un pugno e si è aperto un buco. Allora mi sono 
ricordato che c’era già quando abbiamo comprato la casa. Era un pozzo, uno dei tanti che 
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porta nel ventre della città e che ai tempi antichi venivano usati per tirare su l’acqua, e noi 
da lì siamo scappati Nunzia!… Sì, si mò lo rimetto addò steve! Certo Nunzia, ho capito… 
(va via) 

 
Entrano Rosa e Bianca. 
 
BIANCA (si guarda intorno e nota gli oggetti sparsi) 
ROSA  Li raccoglie mio padre quando va in giro per le gallerie… è il passato che torna alla luce! 
BIANCA Voi non potete continuare a vivere qui! 
ROSA  E che possiamo fare oramai… 
BIANCA No, la rassegnazione non è una soluzione ai problemi. Rosa adesso ci sono io, ti aiuterò! 
 
Sentiamo Gennaro correre e gridare spaventato. 
 
GENNARO (credendo di essere inseguito) Via… via… stanno arrivando… Rosa scappiamo!… (entra) Lei chi 

è? 
ROSA  È un’amica! 
 
Si guardano. 
 
GENNARO Noi non abbiamo amici! 
ROSA  Papà lei lo è, sarà la futura proprietaria della nostra casa. 
GENNARO Perché è scesa quaggiù, questo non è un posto per lei e noi non vogliamo estranei! 
ROSA  Papà smettila, lei può aiutarci! 
GENNARO  Vuoi tornare su? Da quella gente? 
ROSA  Ma non c’è solo quella gente sopra! 
GENNARO Non ho più niente da dire agli altri e nessuno può restituirmi quello che ho perso! (nota le 

foto sul tavolo, le prende, si commuove) Dove stavano? 
ROSA  Sopra. 
GENNARO (folle) Hê visto Nunzia ’e fotografie toje, hê visto Nunzia? Io ’o dicevo! Nunzia ’e fotografie 

toje! (esce) 
ROSA  Papà! 
BIANCA Non devi diventare come lui! 
ROSA  Lui è mio padre! 
BIANCA Ma si è perso. Torniamo sopra. 
ROSA  Prima ti porto a conoscere la mia città, dopo torneremo su! 
BIANCA Ma non attraverso il pozzo! 
ROSA  (continuando) Faremo una passeggiata per i Tribunali, passeremo per vico Pace, vico 

Scassacocchi, vico delle Zite dove abita ’o Cinese… 
BIANCA Portami dove vuoi ma poi andremo via insieme da questo posto. 
ROSA   …’O Cinese è l’usuraio che è scampato per sei volte alla morte… 
BIANCA Rosa! 
ROSA  …Poi attraverseremo vico Vertecoeli, ti faccio vedere i pozzi murati… 
BINACA (le porge la mano) A cosa è servita la morte di tua madre, la pazzia di tuo padre se adesso non 

hai il coraggio di venire fuori con me? 
ROSA  …Ti indico tutte le case de sanghezùca a quest’ora staranno già contando i soldi delle loro 

vittime! 
BIANCA Rosa andiamo! 
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ROSA  Me li immagino uno a uno che ogni tanto si chiedono: “Ma Gennaro e la figlia se sò cchiù 
truvàto, ma che fine hanno fatto? ”. 

BIANCA (si avvicina a Rosa) Che gli dico a mio figlio che zia Rosa per paura vive sottoterra? Non è un 
bell’esempio non ti pare?  

ROSA  (si allontana) Non posso lasciare mio padre da solo. 
BIANCA Penseremo anche a lui, adesso andiamo. 
ROSA   Ma io a volte esco di notte e attraverso furtivamente le piazze e mentre cammino canto la 

canzone preferita di mia madre e la mia voce rimbalza da un vicolo all’altro… 
BIANCA No, no Rosa mi dispiace ma non mi fai compassione. Tu ti sei chiusa così ostinatamente nel 

dolore del tuo passato… e il tuo presente? Il tuo futuro?… Ricordati “nisciùno campa pe 
niente”. Rosa basta! Per favore basta! Ma non capisci che soltanto se tu parli la tua storia 
sarà utile a qualcuno ma così è tutto inutile. Rosa andiamo! 

 
Si avviano insieme verso l’uscita. Rosa si blocca. 
 
ROSA  Mi riconosceranno! 
BIANCA (prende dalla borsa un foulard e un paio di occhiali da sole e li porge a Rosa) 
ROSA  (supera l’indecisione, si mette il foulard e gli occhiali) 
BIANCA Bene! Possiamo andare. 
ROSA  (si ferma)  
BIANCA  Rosa! 
 
Rosa si blocca, si guarda intorno e riprende il cammino poi si ferma di nuovo si toglie il foulard e gli occhiali. 
 
ROSA  Mi porti a vedere il mare? È tanto che non lo vedo! 
BIANCA Sì. 
 

 
 

BUIO 
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(Foto di scena. Cravattari, 1999) 
 
 
 

 
 

(Foto di scena. Cravattari, 1999) 
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