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La Sveglia

Commedia in due tempi



Personaggi

Michele, capofamiglia

Maria, moglie di Michele

Angela, figlia di Michele e Maria

Massimo, figlio di Michele e Maria

Daniele, amico di Massimo

Mimmina, amica di Angela

Raffaele, vicino di casa

Luisa, moglie di Raffaele



PRIMO TEMPO

Scena di interno: una grossa camera divisa in modo che, da essa, debbano risultare, in effetti, due 

vani e che forma, sul fondo, un pò spostato verso destra,  uno spigolo a cui segue una larga 

rientranza. A destra, per l’appunto, staccata dalla parete di fondo in avanti per circa un metro e 

mezzo, v’è un letto matrimoniale (possibilmente ad una piazza e mezzo) disposto in modo che si 

veda “di prospetto”, sempre a destra, sulla parete più a proscenio, si apre una finestra con tendine 

bianche; alle spalle del letto ed alla sua sinistra (quasi  attaccato alla spalliera e staccato alla 

sinistra del letto di circa un metro) corre un “divisorio” di legno a larghi fori per cui è abbastanza 

agevole  “vedere”  dall’altra  parte;  ai  due  lati  del  letto,  piccoli  comodini,  oltre  alle  varie 

cianfrusaglie, su uno di essi, quello a sinistra, campeggia una grossa sveglia. A sinistra, dall’altro 

lato del “divisorio”, lo spazio è occupato da un piccolo “soggiorno” con, al centro, in avanti un 

tavolo e quattro sedie e dietro, accostato alla parete di fondo, un divanetto a due posti con, alla 

destra,  una  poltroncina,  di  fronte  a  questa,  appoggiato  alla  parete  di  sinistra,  un  televisore 

sistemato  su  di  un  mobiletto  basso;  accanto  al  televisore,  sempre  sul  mobiletto,  si  trova  un 

apparecchio telefonico; sempre a sinistra, quasi al proscenio (in linea d’aria di fronte alla finestra 

che si trova sulla parete destra) si apre un balconcino con tende colorate. Nel soggiorno, quadri 

alle pareti; un po’ più in alto della spalliera del letto, attaccata alla parete di “divisorio” che si 

trova  dietro  di  essa,  in  modo  da  trovarsi  giusto  al  centro  del  letto,  in  prospettiva,  v’è  una 

“Natività”.

La tela si apre sull’ambiente sopra descritto e lo trova al buio, una tenuissima luce, che filtra 

dalle imposte chiuse della finestra e del balconcino lascia, però, intendere che, fuori, all’esterno è 

ormai giorno fatto.  Silenzio.  Improvvisamente scatta la suoneria della  sveglia,  emettendo un 

trillo indisponente. Si intuiscono al di sotto delle coperte, nel letto, movimenti scomposti, come 

di chi è stato svegliato di soprassalto.



MICHELE (urlando) Ferma stu castigo ‘e Ddio! Fermala!

MARIA (cercando a tentoni di trovare il pulsante che blocca la suoneria della 

sveglia) Nu mumento!.... Ma addò sta? (finalmente blocca la suoneria)…

Ecco qua!

MICHELE  Lascia fa a Madonna! Ah!...(come dire “finalmente”).

MARIA (sollevando le coperte e mettendo le gambe fuori dal letto) Brr…Fa ancora 

freddo…eppure stamme a marzo (si alza va alla finestra e ne apre le 

imposte)… sta vernata nun vo’ maie fernì!...(solleva solo un pezzo della 

tendina)… Però…che bella giornata! (dalla sedia, che si trova tra  il letto 

e la finestra,  prende una vestaglia “da casa” la indossa ed esce da  una  

delle due porte che si trovano nella rientranza posta alle spalle del letto, 

dietro al divisorio. Michele riprende beatamente a dormire. Improvviso 

stacco di luci; si spengono, infatti, quelle che erano servite ad illuminare 

l’ambiente e, mentre parte una musica dolcissima, una luce va a cercare 

la chitarra che si trova dall’altra parte della stanza tra il mobiletto che 

regge il televisore e il divanetto: come un sogno parte una voce che 

canta):

          Che bella canzone

         Me stevo ‘nventanno,

        che nziria mme vene:

          nun po’ cuntinuà!

                                    Parlava ‘e nu suonno,

                                    nu suonno felice:

                                    ‘o suonno cchiù bello

                                    Ca n’ommo po’ ffà



(il volume del canto comincia a calare)              

E dint’a stu suonno

                                   Nce steva nu paese,

                                   paese ncantato,

tra mare e muntagna…

(cala sempre di piu)

E dint’o paese

Nu popolo allero

Nu popolo ricco

Felice ‘e campà 

(il canto scompare e le ultime parole non si riescono a capire).

Ritorna, in un attimo, l’effetto luce d’ambiente precedente al canto.

MARIA (tornando con una tazza di caffè, passa dalla parte del letto dove si trova 

Michele)

Buongiorno!...(posa la tazzina sul comodino e si abbassa a baciare sulla  

fronte l’uomo che, nel frattempo, ha ripreso a dormire)… Michè, il caffè.

MICHELE (tira fuori un braccio, afferra la donna, e fulmineamente, la attira a sé, 

facendola sedere sul letto. La abbraccia.) Buongiorno, tesò! (le ricopre il 

volto di piccoli baci, infilando le mani sotto la vestaglia).

MARIA (abbracciando a sua vota l’uomo, si lascia andare su di lui, poi, si 

risolleva e, riavviandogli i capelli con entrambe le mani, gli scocca un 

bacio sulla bocca): Scemo!... Si’ proprio nu pazzo!...

MICHELE (continuando a “trafficare” con le mani sotto alla vestaglia) …Pecchè?

MARIA  (Rialzandosi dal letto con uno scatto)  Il caffè….se fa friddo…(si rimette 

in ordine)



MICHELE (prende la tazzina di caffè e comincia a sorseggiare) Scummetto ch’è na 

bella jurnata…

MARIA (avvicinandosi alla finestra e aprendo le tendine) Troppo bella!

MICHELE (sempre sorseggiando) Marì, che bello suonno me stevo facenno…

MARIA   ... Te stive sunnanno a mme? (civettuola)

MICHELE No, tu si’ nu suonno a uocchie apierte, chisto era nu suonno a uocchie 

chiuse… Me stevo sunnanno na canzona...(posa la tazza e guarda davanti 

a sé)

MARIA E che suonno è chisto? (ride)… Ma comme mo’ t’’e ssuonne pure? (ride 

ancora)… E’ suonne con la colonna sonora! (ride forte)…Che fortuna! E 

che se vedeva int’a stu suonno?

MICHELE Se vedeva nu paese bello (si riavvia i capelli)…cu ‘o mare, ‘a muntagna…

(scatta improvvisamente a sedere)… Ma che ore so’?

MARIA (avvicinandosi al comodino sul quale si trova la sveglia) Le nove meno 

venti!

MICHELE Ma, allora, tu me vuo’ fa licenzià! (apre freneticamente il comodino, 

afferra un paio di calzini e comincia ad infilarli)…M’ ’o vuo’ fa perdere 

pe fforza stu posto! (finita l’operazione calzini, infila le pantofole e si 

avvia alla sedia sulla quale stanno appoggiati anche i suoi vestiti).

MARIA Michè, ma che staie facenno?...Addò vaie?...(siede sulla sponda del letto)

MICHELE (si è tolto la giacca del pigiama e sta infilando la camicia) Comme, addò 

vaco? A faticà!... (continuando a vestirsi)… No, tu si’ pazza!...

MARIA (sorridendo) Michè, oggi è domenica!

MICHELE Iih!... (si toglie di nuovo la camicia e la lancia addosso alla moglie che 

nel vedere l’espressione del marito, adesso ride di gusto)…M’’o ffaie 

sempe! (riprende la giacca del pigiama e la infila)… T’aggio ditto ciento 



vote ca, quanno è festa, chella campana stunata nun l’he ‘a mettere!...

MARIA (sempre ridendo) Ma tu, vide ca io me dimentico, quanno saie ca ‘o juorno 

appriesso è festa..

MICHELE (interrompendola e continuando) Aggio capito, devo levare io a 

suoneria!...(viene da ridere anche a lui)…e nemmeno io m’’arricordo d’’o 

ffà!...

MARIA Ecco la verità! (ha un ritono di ilarità) Michè, comm’ire curiuso!...(prende 

la camicia, le dà un’ occhiata) E po’, chesta s’ha da lavà!...( si alza in 

piedi e si avvia).

MICHELE (ferma la moglie chiamandola) Marì, siente na cosa, tra poco vene 

Pasqua…nce ‘a vulimm’accattà na sveglia nova?

MARIA Mo’ accummience n’ata vota?

MICHELE E’ un regalo che ci facciamo!...Ne compriamo una elettronica: di quelle 

che hanno na bella suoneria, forte si, ma non indisponente, Marì, chesta 

me indispone!

MARIA Ma comme, nun te si ancora abituato?

MICHELE (continuando)…oppure compriamo una radio-sveglia: almeno ‘a matina 

nce scetammo cu na canzona!...

MARIA  A forza! Ma si proprio fissato cu sti ccanzone!... E ppo’ ti ho detto già 

altre volte ca io a chella sveglia nce so’ affezzionata: fu un regalo di 

nozze…’a tenimmo quase ‘a vint’anne. (Michele apre l'altro balcone)

MICHELE …Sarria ora d’’a cagnà!...(alza le braccia in segno di resa) Ma vicino 

all’affezione…

MARIA Oh! L’hai capito!...

MICHELE Però, io dico che s’è stunata, nun sona cchiù comm’a na vota!...S’è 

sfiatata!



MARIA E  va bene, ma nuie lasciamola sta llà!

MICHELE E lasciamola là. (si avvia) Io vado a fare toletta! (esce dall'altra porta, tra 

le due che si trovano nella rientranza dietro al letto)

Maria, rimasta sola, comincia a rassettare, poi ha un ripensamento, si ferma e decide di aprire  

anche il balconcino che dà nel soggiornino.

MARIA  (aprendo il balconcino, canticchia) Questo piccolo, grande amore…

(squilla una lunga volta il telefono, Maria corre a rispondere)…

Pronto?...Guè signora Lui’, site vuie?...(pausa) No, no nun aspettavo 

telefonate a nisciuno… Ho risposto subito subito, pecchè ‘e guagliune 

stanno ancora durmenno (pausa d’ascolto)... Si, si e comme no? Se 

capisce!... Anche oggi… Guè, signora Luisa, state bene attenta pecchè, 

dopo mi dovete raccontare tutto pe’ ffilo e pe’ ssegno!...(pausa d’ascolto)

… E che nce vulite fa, vuie ‘o ssapite: il sabato e la domenica, quanno sta 

Michele ‘a casa, chelli ccose pe’ televisione nun se ponno vedè!.. Guè, ma 

è na sfurtuna!.. ‘E ppuntate cchiù belle ‘e ffà sempe il sabato e la 

domenica, quann’io nun ‘e pozzo vedè!..Eh, viata a vvuie, ca tenite ‘o 

marito appassionato di caccia: accussì ve lo potete godere in santa pace, 

pecchè, don Rafele, ‘o marito vuosto, a primma matina, aiza e se ne va! 

(pausa d’ascolto) ...Comme dicite?... ‘A puntata ‘e ogge ha da essere 

overo bella?... Povera guagliona!... proprio quanno pareva ca tutto se steva 

accuncianno, le va a venì chella ddiece ‘e malatia!...Ah?...(pausa 

d’ascolto) … L’operazione che s’ha adda fa è difficile?...(pausa d’ascolto) 

Eh!...po’ nce sta pure chella ‘nfamona ca trafechéa!... Eh! (affermativo) 

Trafechéa, non l’avete mai sentita? Trafechéa, traffica, si da da fare con 

mezzi equivoci, s’’o vo piglià afforza… E se capisce (pausa d’ascolto)… 

Chillo bello ggiovane!...( pausa d’ascolto) Eh? … Ieri vi siete dimenticata 



di dirmi? (pausa d’ascolto)…Ca Greta, ‘a ‘nfamona aggio 

capito!...Greta… mo’ sta facenno cose ‘e pazze cu ‘o professore c’ha adda 

operà a Laura?...Nn’ ’o vo’ fa j’ ‘e capa, accussì sbaglia l’operazione? No! 

Chella è proprio cat-ti-va, è nu diavolo! (pausa d’ascolto)… e se capisce! 

Accussì ‘a povera Laura more e essa se po’ piglià 'o giovane bello.. Ih 

comme ‘o ssape fa!.. Ma guardate nu poco che fetenta!...(si sentono 

rumori provenire da fuori). Signora Luisa, signò signora Luisa? Marò ma 

chesta è proprio sorda! Signora!...aggiate pacienza, mo’ v’aggia lascià…

cchiù tarde, doppo ‘a puntata, veniteve ‘a piglià na tazza ‘e cafè, accussi 

mme cuntate comm’è gghiuto ‘o fatto!...(pausa d’ascoto) Jammo!... vuie 

nu piano avit’a scennere!... allora v’aspetto? Stateve bbona!...guè, io 

v’aspetto! Arrivederci!

MICHELE (rientrando, porta un asciugamani con il quale finisce di asciugarsi il 

volto ancora mezzo bagnato) Chi era al telefono?

MARIA La signora Luisa! (ha ripreso a sfaccendare).

MICHELE E che vuleva? (resta fermo nei pressi della poltroncina)

MARIA Niente…vuleva parlà nu poco… 

MICHELE Ah...(come dire ho capito)…’o marito, don Rafele, è sempe appassionato 

‘e caccia?..

MARIA Si, la domenica si alza presto e va via, ‘a mugliera resta sola, e allora, ogni 

tanto me chiamma pe ffà na chiacchiera…

MICHELE (rientrando dalla porta da dove era uscito, canta). Sti fronne alleramente, 

facevano ciu-ciu…  

MARIA (rimasta sola, riprende a sfaccendare e a cantare) Questo piccolo grande 

amore (con la camicia di Michele, quella che poco prima il marito stava 

per indossare e che lei ha detto che si doveva lavare, prende a spolverare 



il televisore, con grande delicatezza, alla fine, abbraccia e bacia 

l’elettrodomestico)

MICHELE (uscendo, stavolta completamente pettinato e profumato, vede la moglie 

abbracciata al televisore, si blocca per un attimo) Marì, steva cadenno ‘a 

televisione?...

MARIA (colta in flagrante, ma salvata dalle stesse parole del marito) L’aggio 

acchiappato a tiempo a tiempo, passanno, l’aggio dato na vuttatta!...(si 

risolleva, e riacquistando la sua padronanza)… ‘a vuò na tazza ‘e latte?...

MICHELE ‘E guagliune stanno ancora durmenno?...

MARIA Si, ma mò l’aggia jì ‘a scetà, Massimo, me pare che doveva andare a fare 

una partita con gli amici.

MICHELE Viato a isso!... che bella cosa! (cambiando espressione) Neh, ma sta 

studiando?...

MARIA E comme! Dice che a giugno deve fare due esami...

MICHELE Ah...mò ne fa dduie... Ll’ata vota, quanno parlammo tanto bello, comme 

vulive tu, mme dicette ca  nne faceva tre…

MARIA Eh…nne faceva diece! Michè, chillo va all’università, no all’asilo!

MICHELE Tu che vvuo’? M’’o dicette isso!

MARIA E se vede che adesso ha pensato ca nun ce ‘a po’ ffà!

MICHELE E se sape! Si, invece ‘e studià, se nne va a gghiucà a ‘o pallone, pe fforza 

nun ce ‘a po’ ffà!

MARIA Ma, guardate, tu mò mo he ditto “viato a isso!”  “Che bella cosa!”…

MICHELE E l’aggio ditto pecchè mme penzavo che faceva tre esami… 

MARIA (interrompendolo) Visto ca ne fa dduje…

MICHELE E vvide si nun ‘o difiende sempe! Pure quanno nun ce azzecca! Marì, tu ‘o 

ssaje meglio ‘e me che “quello” non merita, già pe se piglià chella 



schifezza ‘e maturità, nce vulette ‘a mano d’’o Signore!....

MARIA Mo’ accummience n’ata vota?...

MICHELE Si, accummencio, accumencio! Pecchè tu, p’’o difendere sempe, ci hai 

portato a questo!

MARIA A che? Ma che vulisse nu figlio meglio ‘e chillo? ‘E chisti tiempe?.

MICHELE E tu accussi te nn’jesce! ‘O primm’anno ‘e Università facette un solo 

esame: e va bbuò, chillo ‘o guaglione si deve ambientare...

MARIA Manco fosse nu delinquente!...Guardate!...

MICHELE (continuando per conto suo) ‘O sicond’anno, sempre un solo esame: chillo 

s’’e vvo’ priparà bbuono pe mantenè alta la media!...

MARIA Po’ cunuscette a chella…

MICHELE ‘O terz’anno, neanche un esame. Embè, il periodo classico di 

sbandamento, il grande amore…

MARIA Chella schifosa!... menomale che ll’ha lasciata!

MICHELE Marì, simmo arrivate a ‘o quarto anno e ha fatto sempe dduje esame. ‘E 

chisto passo se laurea a cinquantacinche, cinquantaseie anne!

MARIA Eh! (come dire, che stupidaggine)

MICHELE Però cu na bbona media!

MARIA E del fatto ch’è tanto nu buono guaglione, ca ‘o vonno bene tutte quante, 

ca nun tene nu vizzio, che d’è uno, ch’è accussi affezionato…’e chesto nun 

te ne mporta? Rispunne mo: tene quacche vizzio malamente?

MICHELE (lapidario) Pe mme ‘a sfaticatezza è nu vizzio malamente!   

Entra in quel momento Angela, una ragazza dall’apparente età di 18 anni, è la classica ragazza  

moderna. Capelli lunghi leggermente mossi, maglietta alquanto attillata, gonna corta, ma non 

esageratamente, scarpe con tacchi bassi; insomma una bella figliola.



ANGELA Buongiorno! Mi date diecimila lire? (si avvia verso Michele e lo bacia)

MICHELE Ih, che bello buongiorno! (poi mentre la ragazzi si avvia a baciare Maria) 

Dove devi andare a quest’ora? Nun so’ manco ‘e ddiece e mezza!

ANGELA Eh! E proprio alle dieci e mezza mi viene a prendere Mimmina. Dobbiamo 

andare a fare una riunione e poi a sentire la messa.

MICHELE N’ata riunione? E stavolta e che riunione se tratta?

MARIA Sarà una riunione del gruppo teatrale.

MICHELE  Ah!

MARIA Ma che d’è, mo te danno fastidio pure ‘e riunione?

MICHELE No. Quando mai? ‘O ssaie che il teatro è un attività che mi piace molto, 

che condivido pienamente, ma già provano tutte le sere, o quasi, mo’ pure 

la domenica mattina. E me pare n’esaggerazione!

ANGELA Papà, per tua norma e regola, noi non stiamo allestendo na cosa qualunque, 

noi stiamo mettendo su un’opera di Raffaele Viviani e stamattina 

approfittando che è libero il pianista, proviamo i pezzi cantati.

MICHELE E se capisce... se è Raffaele Viviani!

ANGELA Mammà, lascia stare. Cosa vuoi che ne sappia, lui, di Viviani!

MARIA Mo’ nce vo’!

MICHELE Se non vi fa troppo schifo, quaccosa ‘o sapesse pur’io. (si alza)

ANGELA Vabbè, vabbè! Allora, me le date queste benedette diecimila lire?

MICHELE (avviandosi verso la zona letto e prendendo dai pantaloni ancora 

appoggiati sulla sedia, evidentemente dalla sera prima, una banconota da 

diecimila) … E cheste a che te servono?

MARIA Michè, è domenica, lle po’ venì ‘o sfizzio ‘e nu gelato, che saccio, ‘e na 

sfogliatella…Madonna!... Basta va, famm’’ji a chiammà a chill’ato..

ANGELA E’ quasi pronto anche lui.



MICHELE (avvicinandosi alla figlia e tendendole la banconta) Dice ‘a verità, nun te 

servono p’’a sfugliatella?

ANGELA No. Servono pe n’ata cosa...

MICHELE Non me lo vuoi dire?

ANGELA Io te dico, però non ti devi arrabbiare…

MICHELE E no. Mo’ me lo devi dire, si no chissà che mi immagino!

ANGELA Ecco... Per le scene e per i costumi stiamo arrangiando tra di noi, ma per le 

luci come si fa?.. E allora, poiché andremo in scena dopo Pasqua, abbiamo 

deciso di fare diecimila lire a testa per quattro settimane e, cosi, per allora, 

metteremo insieme la cifra che ci serve.. per fittarle.

MICHELE E di che opera si tratta?

ANGELA No, papà, non lo sa nessuno. E’ un segreto. Se te lo dico, tu dopo vuo’ 

sape’ ‘e che parla e finisce la sorpresa.

MICHELE Io aggia’ha caccià sulo ‘a diecimila lire..

ANGELA (gli schiocca un bel bacio sulla fronte) Ti dispiace?

MICHELE (accarezzandola dolcemente) No. Stu fatto d’a diecimila lire a testa vi fa 

onore. Attenta a sta maturità, però, eh nennè!

 (Si sente il suono del citofono due volte)

ANGELA Ecco Mimmina.(al citofono) Si Mimmina sto scendendo. Ciao papà!

(alzando il tono della voce come per farsi sentire dagli altri che non sono 

in scena) Ciao, io vado!

MICHELE Non fare tardi a pranzo!.. E nun stunà!

Si sente la risata cristallina di Angela che si allontana. Michele, rimasto da solo nella camera,  

si alza, si avvicina alla chitarra, la prende, si va a sedere di nuovo, accenna qualche accordo  

che ricorda la canzone che ha sognato. Dolcemente comincia a ricordarla, ne fischia il motivo.  

Sullo sfondo compare Massimo, giovane sui ventidue-ventitre anni, snello, ben piantato, ha un  



attimo di sosta, con una grossa radio in mano.

MASSIMO Buongiorno, papà!... (si infila nel bagno)

MICHELE (appoggiando la chitarra al fianco della poltrona dove lui stesso resta 

seduto e voltandosi) Guè, buongiorno, guagliò! ( si volta e Massimo è gia 

scomparso) Ma che sso’ fantasmi?

Riprende la chitarra, ma riesce a fare solo pochi accordi, perché improvvisamente, dal bagno, si  

sente una musica assordante, molto ritmata, fastosissima. Michele la lascia prima andare un 

poco, poi, quasi scandalizzato.

MICHELE (tentando di superare il volume della radio): 

Massimo!...Massimo!...Abbassa! (non succede assolutamente niente, in 

quanto si intuisce che il giovane non è in grado di sentire, nel frattempo 

arriva Maria e, proprio mentre lei sta entrando, naturalmente senza essere  

vista dal marito) Marì! Marì! Maria!

MARIA (urlando anch’essa, nel tentativo di superare il volume della musica) Sto 

ccà! Ch’è succieso?(domanda perfettamente retorica, in quanto lei stessa 

si avvicina alla porta del bagnetto e bussando con decisione) Massimo!... 

Massimo, a mammà, apri!

MASSIMO (aprendo la porta del bagnetto e provocando un notevole aumento del già 

notevolissimo volume musicale) Che c’è? (poi sembra rendersi conto da 

solo dell’evidente esagerazione, allora rientra nel bagnetto, chiude la 

porta e abbassa notevolmente il volume della radio)

MICHLE (potendo finalmente parlare) Ah!(come dire: finalmente)…Marì, prima 

non faceva accussì…

Si  avverte  il  gracidio tipico del  citofono.  Maria va a rispondere,  portandosi  alle  spalle  del  

divisorio dietro al letto.

MARIA (staccando la cornetta del citofono) Pronto?.. Guè, Daniele, sei tu?...Si, 



mo’ te lo passo…(andando di nuovo verso la porta del bagnetto)…

Massimo, c’è Daniele al citofono!

MASSIMO (uscendo dal bagnetto coperto solo di un asciugamano) 

Pronto?...Daniè?...Ah?... (come dire: non ho capito!) Senti, ma sali, 

ja’!...Ma no, che fastidio!... (rivolto a Maria) Mamma, sta salendo 

Daniele! (si rinfila velocissimo nel bagnetto).

MARIA (mentre esce dalla porta a destra alle spalle del letto, da dove si intuisce si  

acceda ad una sorta di anticamera, e quindi, all’ingresso) Chi Daniele?

Carotenuto?

MASSIMO (sempre dal bagnetto) E certo, io sulo a nu Daniele cunosco!

MARIA Vado ad aspettarlo alla porta!

MICHELE (che ha continuato a seguire la scena tra la moglie e il figlio con un certo 

sgomento) E chiste so' pazze! (Massimo che in quel momento esce dal 

bagnetto velocissimo per andarsi a cambiare) Neh, guaglio’, ma chi sta 

saglienno, il giovane Napoleone?

MASSIMO (sempre andando) Mi vado a vestire!...

Suonano alla porta, si sente la voce di Maria.

MARIA (f.c.) Entra, Daniele, accomodati; Massimo viene subito.

DANIELE (f.c.) Veramente, non vorrei disturbare …

MARIA (apparendo attraverso la parete traforata) Ma che disturbo! Vieni che ti 

presento mio marito…

DANIELE (seguendo Maria, appare: è un giovane di grossa costituzione, vestito in 

modo sportivo, ma con abiti molto costosi) Finalmente, posso conoscere il 

signor Michele!

MARIA (in tono ufficiale e un po’ mondano che non sfugge a Michele) Ecco qua: 

Michele, questo è Daniele Carotenuto, l’amico di Massimo.



MICHELE Ciao, Daniele, come va?

DANIELE Bene! Finalmente vi posso conoscere…

MICHELE Perché “finalmente”?

DANIELE Sa, noi spesso parliamo dei nostri genitori e Massimo parla di voi e delle 

vostre convinzioni con una tale ammirazione …

MICHELE Massimo?.. E che può dire?...(imbarazzato e sorpreso) Io sono un 

semplice bancario…

DANIELE (quasi a volerlo togliere dall’imbarazzo) Le fate sempre le canzoni?...

MARIA Perché non gli fai sentire quella che stavi suonando prima?

MICHELE (Schernendosi) Chella d’’o suonno?... No, non è il caso…

DANIELE Vi prego, mi fareste veramente un grosso favore….

MICHELE N’ata vota…

MARIA Michè, e dai….

MICHELE Non è il caso… e poi non è ancora finita! Ma tu, piuttosto, prima, quando 

mi chiedevi della canzone, hai assunto un atteggiamento che mi ha fatto 

ricordare qualcuno... (squadrandolo meglio) Hai detto Carotenuto vero?

DANIELE Carotenuto… Ma perché?

MICHELE E tuo padre come si chiama?

MARIA Eh, il papà di Daniele è un pezzo grosso!

DANIELE Papà si chiama Adolfo!

MICHELE (nell’atteggiamento entusiasta di uno che ha indovinato)‘O ssapevo: 

Adolfo Carotenuto! (incalzante) Tiene sempre i capelli rossicci?

DANIELE (preso dal gioco) Eh, na vota!... Mo’ li tiene quasi tutti bianchi...

MICHELE (proseguendo quasi senza ascoltarlo, ormai sicuro di sé) E’ bello grosso 

come te, vero?

DANIELE (rimirando su se stesso qualche chilo in più) E già: lui, però, fa le diete, io 



lo sport…

MICHELE Porta sempre gli occhiali?

DANIELE Si, ma lo conoscete!?

MICHELE Azzo!

MARIA Michele!

MICHELE Ma tu capisci? Io e ‘o pato ‘e stu guaglione siamo stati per due anni nello 

stesso banco, alla ragioneria…

DANIELE E allora vi sbagliate: papà tiene il diploma di geometra.

MICHELE Geometra, eccolo là! Mo’ è proprio sicuro ch’è isso! Daniè, lasciati 

pregare, pateto era na bella capa ‘e ciuccio!

MARIA Michè, ma come ti viene?

DANIELE (sorpreso e sorridente!) No, no, signo’, lasciatelo dire… In che senso capa 

‘e ciuccio?

MICHELE E allora t’he ‘a assettà! Accomodati, vuoi un caffè? Tanto mentre mio 

figlio se mette a posto ‘e capille a uno a uno..

DANIELE (prendendo la sedia che Maria si è affrettata a porgergli) Grazie, ma caffè 

non ne prendo… E allora, papà?...

MICHELE (cambiando improvvisamente discorso) E tua nonna, ‘a signora Paola, è 

ancora viva?

DANIELE No. È morta due anni fa… Ma ditemi di mio padre…

MICHELE Pace all’anima sua. (a Maria) Che santa donna, Marì, faceva certi dolci ca 

sbattiva nterra tanto ch’erano buoni!(Daniele fa per interromperlo) E ‘o 

nonno, don Giovanni?..

DANIELE E’ morto quando ero piccolo, me lo ricordo a stento… ma papà?...

MICHELE Eh, papà! (con espressione da saggio) ‘O nonno vuosto era un grande 

artigiano! Eh, se n’è perzo ‘o stampo!...Marì, faceva carrozze da 



collezione!...

MARIA Carrozze?...

MICHELE Eh! Carrozze e carrozzelle! Una o due volte una sua carrozza è stata 

esposta pure a una mostra…me pare a Roma. (a Daniele) Voi non ci siete 

andati?

DANIELE No!

MICHELE (meravigliato e dispiaciuto) Come, non ci siete andati?...

DANIELE (un po’ mortificato) Papà non ha voluto…

MICHELE Non ha voluto?...

DANIELE Io lo venni a sapere da altre persone: ero contento, volevo andarci…Ma 

papà e mamma dissero ch’erano cose d’altri tempi.. che era meglio 

dimenticarle.  

MICHELE E allora e’ cagnato pure Adolfo: nun è cchiù na capa ‘e ciuccio!

DANIELE Voi gli date ragione?...

MICHELE Vulevo dicere: nun è cchiù na capa ‘e ciuccio, mo’ è proprio na capa ‘e 

mmerda!

MARIA Dalle! E tua madre a chi appartiene?

DANIELE Come non la conoscete? Mamma è Matilde Bosco, la figlia di Bruno 

Bosco, il costruttore…

MICHELE Quello delle case popolari?...

DANIELE Si, ma non ha fatto solo case popolari…

MARIA Sicuro. Quello ha fatto quel complesso di ville su alla Selva ca so’ na cosa 

troppo bella!

MICHELE (sottovoce, ma non tanto da non essere sentito da Maria) Fa ca ‘a capa ‘e 

mmerda foss’io?

Entra Massimo in tuta e borsone.



MASSIMIO Io sono pronto, Daniè, andiamo?

DANIELE No, lascia il borsone: la partita è stata rinviata ad oggi pomeriggio, portati 

solo l’asciugamani e il costume, andiamo tutti un po’ in piscina…

MASSIMO A casa tua?

DANIELE (facendo uno scontato cenno di adesione) Una volta che c’è, tanto vale…

MASSIMO Mamma, allora lo metti a posto tu il borsone! (ha armeggiato ed ha tolto 

dal borsone sportivo un costume da bagno ed un’asciugamani, poi prende 

una tasca laterale, sempre del borsone, un minuscolo contenitore di 

plastica nel quale infila l’asciugamani e il costume) Ecco qua, andiamo?

MICHELE  Ma non sentirete freddo? La giornata è bella, ma non tanto da potersi fare 

il bagno…

MASSIMO Papà, ma la piscina è coperta e riscaldata! Che freddo vai trovando?...

MICHELE Ah, è coperta e riscaldata…

MARIA Mi raccomando, per l’ora di pranzo…

DANIELE Non vi preoccupate signora, lo accompagno io con la moto…

MICHELE Neh, stateve attiente cu sti mezze!

MASSIMO Allora, andiamo?

DANIELE Signor Michele, io vi saluto; ma non crediate di esservela cavata: io voglio 

sempre sapere di mio padre…

MICHELE E vabbe’. La prossima volta…

MASSIMO Ma perché, papà conosce a tuo padre?

DANIELE Eh, poi ti racconto per la strada. (di nuovo a Michele) No, io aggi’’a sentì, 

eh aggi’’a sentì: io dummeneca mattina sto n’ata vota ccà!

MICHELE Eh: ve venite a sentì ‘a Messa!

Altri ridono. Michele si alza e tende la mano a Daniele.

MICHELE Sono veramente contento di averti conosciuto; fa na cosa, quando vedi tuo 



padre, digli che gli mando i miei saluti, così vedi se lui si ricorda…

DANIELE Buona idea. A presto!

MARIA Vi accompagno.

MICHELE (chiamando) Massimo!

MASSIMO (tornando sui suoi passi, mentre Maria e Daniele si avviano) Che c’è?...

MICHELE Soldi ne hai? (allungando la banconota) Te’, pigliate na diecimila lire….

MASSIMO No. Papà, ce l’ho qualcosa…questi è meglio ca me daje oggi pomeriggio, 

quando devo andare a fare la partita. Cià!

MICHELE Statt’attiento e torna preciso per l’ora di pranzo!

Mentre Maria accompagna alla porta Daniele e Massimo, Michele si avvicina all’armadio a  

muro, e via via che si toglie la giacca da camera (o l’accappatoio, o la giacca del pigiama),  

indossa dei pantaloni da passeggio; infine tira fuori una giacca e la cravatta, le appoggia su  

una sedia e va ad infilarsi le scarpe che si trovano sotto al comodino. Senonchè, proprio mentre  

sta con una gamba dei pantaloni già infilata e l’altra a mezz’aria, arriva Maria che lo apostrofa  

in malo modo.

MARIA Michè, nun ce sta niente ‘a fa: sei sempre lo stesso! Ma è modo questo di 

comportarsi, io non lo so. Ma comme, vaie a dicere nfaccia a chillo 

guaglione ca ‘o pato, il padre, no uno qualunque, è na capa ‘e ciuccio!?

MICHELE (cercando di mantenere la calma e sempre impegnato nell’operazione dei 

pantaloni) E cosa ho detto di male? Nun fosse overo? Anzi…

MARIA No, tu sei una frana, tu sei incorreggibile…

MICHELE A me mme pareva ca ‘o guaglione era d’accordo…

MARIA (continuando e interrompendolo) E, allora, visto questo, hai creduto bene 

‘e ncasà ‘a mano!

MICHELE ….’E ncasà ‘a mano?

MARIA E certo! Pecchè nun bastava capa ‘e ciuccio, no! L’hai chiamato anche 



capa ‘e mmerda!

MICHELE E vabbuo’, mo’ te dico io, è quasi uguale!

MARIA Ti rendi conto almeno..

MICHELE Marì, ti prego, nun ce appiccicammo (ha finito l’operazione dei pantaloni 

e adesso, tenta di concentrarsi se è il caso di indossare una giacca o un 

maglioncino)…Invece d’’a giacca ogge mme sento giuvinotto, che ddice si 

me metto stu magliuncino? (si avvicina alla donna e la avvince tenendo in 

una mano la giacca e nell’altra il maglioncino)…

MARIA (lasciando sbollire la rabbia, ma allontanandolo dolcemente) Ma almeno 

m’’o vuo’ dicere pecchè è na capa ‘e ciuccio?

MICHELE Niente: noi stavamo insieme alla ragioneria, lui un anno fu bocciato e se 

andò al geometra…certe materie ‘ncapo nun lle trasevano proprio…Marì, 

aggio fatto cchiù temi pe isso ca pe mme!

MARIA E, nientemeno, eravate così amici e, poi, bastò che lui cambiasse scuola.

MICHELE No. Siamo rimasti amici anche dopo, abbiamo continuato a frequentarci 

fino a dopo il diploma… ci eravamo anche iscritti all’università; poi lui 

disse che, forse, aveva trovato un posto, come geometra, in un impresa e 

cominciammo a vederci sempre di meno, poi, dopo qualche mese ‘o 

vedette sottobraccio cu na guagliona e mme salutaje cu na granda faccia ‘e 

strunzo…

MARIA Pecchè, aveva cambiato faccia?

MICHELE No. ‘A faccia ‘e strunzo che fanno tutte chille ca se metteno a ffà ‘ammore 

seriamente. Ecco: isso teneva chella faccia llà!

MARIA Allora, pure tu, quando abbiamo deciso di…

MICHELE Io?...Io cchiù ‘e ll’ate! (fa per infilarsi il maglioncino)

MARIA (fa un po’ la smorfiosa) Ma si’ cuntento’e comm’è gghiuta? (lo abbraccia 



proprio nel momento in cui lui ha le braccia alzate per infilarsi il 

maglione)

MICHELE (emettendo mugolii incomprensibili) Mhhha…Mhhha!...

MARIA (pensando che siano mugolii di piacere)‘O saccio che mme vuo’ sempe 

bene..

MICHELE (che finalmente è riuscito a tirar fuori la testa dal maglione) Marì, mme 

vuo’ fa affucà?..

MARIA Allora, si cuntento o no?

MICHELE (aggiustandosi i capelli) Certo, ce simmo arrangiate…Guarda ccà: nu 

salotto accussì bello, diviso a metà…

MARIA E ce l’avevem’’a dà a ‘e guagliune na stanzulella a testa, nuie tenimmo 

sule tre vane e ‘a cucina…

MICHELE …E ce simmo accontentate.. Però è venuto nun c’è male…

MARIA Io l’aggio capito ca tu truvaste ‘a scusa…

MICHELE Qua’ scusa?...

MARIA Jammo…pe nun fa senti’ ‘e guagliune in colpa ca nuie ce arrangiavamo 

accussì...

MICHELE Si, ma quala scusa?...

MARIA (indicando la finestra vicino al letto) Che qua ti piaceva, pecchè se 

vedeva ‘o mare…

MICHELE (un po’ amareggiato) Eh, se vedeva… Mo’ è quacch’anno ca nun se vede 

cchiù! (vicino alla finestra) Vide, vi’: ‘a n’ato ppoco nce levano pure 

ll’aria…se vedeva ‘o mare…Mo’ se vede na sfilazzata ‘e palazze, uno 

cchiù brutto ‘e n’ato, custruite accussì, a capa ‘e sciamarro… se vedeva ‘o 

mare! (cambiando improvvisamente tono e passando dal malinconico al   

sarcastico)… Ma in compenso c’è chi tiene la villa con la piscina coperta. 



Pure si nun sapeva fa’ ‘e temi…

MARIA Si, è vero, ma nuie, tutte chello ca tenimmo l’avimmo fatto cu ‘e fforze 

noste…

MICHELE …Marì, cu ‘e debulezze noste!..

MARIA …Ma pecchè non hai mai voluto che andassi a lavorare?

MICHELE Pe’ piacere, nun accumminciammo n’ata vota cu sta storia! ‘O ssaie, io so’ 

fatto accussì. Evidentemente so’ fatto sbagliato, ma è cchiù forte ‘e me, 

sulo ‘o pensiero  me fa sta male…E tu aviss’’a essere cuntenta…

MARIA Ma comme, Michè, avess’’a essere pure cuntenta? Cu nu bello diploma, 

me sto a casa e avess’’a essere cuntenta?

MICHELE Ma comme faie a nun capi’ ca vulenno chesto io è comme si te dicesse 

ogne mumento, ogni ore, ogni gghiuorne ca te voglio bene, sempe cchiù 

bene?..(le si avvicina, le alza il mento e le bacia dolcemente la fronte)

MARIA E accussi so’ ventitre anne ca mme staie facenno fessa…

Suona la sveglia.

MICHELE (annuendo, si avvicina al letto, dalla parte del comodino, si abbassa per 

prendere i mocassini e dà una involontaria testata alla sveglia)…Ecco 

qua! Mannaggia!

MARIA Chella sta sveglia, l’ha capito che tu la vuoi buttare e appena può, si 

vendica…

MICHELE A capodanno, ne approfitto e, dint’’ammuina, ‘a votto abbascio!

MARIA E’ ppuorte ‘e frutte ‘e mare?

MICHELE 'E ppiglio ogni dummeneca e proprio ogge nun avess’’a piglià?

MARIA Allora piglia quaccosa po’ ffà cu ‘e linguini…

MICHELE I vostri desideri sono ordini. (le stampa un bel bacio in fronte)…Come 

sempre…



MARIA Viene ampressa, buffo’!..

MICHELE Au revoir!...À bientôt (esce)

Maria resta  sola,  mentre  parte  una musica  dolcissima (può anche essere la  base del  pezzo 

precedente). La donna raccoglie il pigiama del marito e con grande tenerezza lo depone sotto  

alla  sua  vestaglia  tenendolo  stretto  stretto  tra  le  braccia,  poi  si  avvicina  al  letto  che,  in  

pochissimi movimenti diventa, dopo che Maria ha messo il pigiama sotto il cuscino di Michele,  

un bellissimo divano, sul quale la donna va a disporre in bell’ordine altri cuscini colorati che  

prende  dall’armadio  a  muro.  Dopo  di  che  Maria  si  avvia  verso  il  bagno,  con  l’evidente 

intenzione  di  fare  una doccia,  canticchiando.  La  scena rimane per  un  attimo  vuota,  Maria  

sapendo di essere sola in casa, avrà lasciato la porta del bagno aperta. Per un momento si sente  

la  voce  di  Maria  che  canta  “Questo  piccolo,  grande  amore…  e  lo  scroscio  della  doccia.  

D’improvviso dall’ingresso si avverte un rumore di sedia, una sorta di trambusto di passi che, 

però contrasta con le voci tenute volutamente basse.

MICHELE ’On Rafe’, ma non spingete, per cortesia…(voce fuori campo)

RAFFAELE Entrate, entrate che mi vede mia moglie!...(voce fuori campo)

MICHELE Aggio capito, sto trasenno. (entrando) ‘A vulite ferni’ ‘e vuttà? C’aspettate 

ca vaco a musse nterra?...

RAFFAELE Oh, finalmente!(si guarda intorno con aria circospetta)…’A mugliera 

vosta addo’ stà?

MICHELE E che ne saccio?!?...Mo’ steva ccà…’On Rafe’. Ma vuie fusseve asciuto 

pazzo?

RAFFAELE Zitto! Per l’amor di Dio, acalate ‘a voce!

MICHELE Ma ch’aggi’’acalà?...Anzi,aspettate, fatemi avvertire a mia moglie, si no, 

chella, sente ‘e vvoce e se piglia paura. (si avvia per uscire)

RAFFAELE (trattenendolo)‘On Miche’ (fa un evidente gesto di complicità con la 

mano, Michele si libera della stretta ed esce)...Addo’ sta?...’O vi ccanno! 



(Raffaele cava di tasca un indumento e comincia a baciarlo furiosamente) 

Elena!...Elena mia, sciore ‘e stu core! Ammore mio! (bacia di nuovo 

l’indumento) … Io vicino a te, mme sento n’ata vota guaglione! (nuovo 

bacio)...Ma qua mugliera?...Ma qua mugliera? Elenu’, tu si’ 'a vita mia! 

Elena! (bacio)… Elenuccia (bacio)… Elenina! (bacio)

Rientra Michele seguito da Maria. Raffaele fa appena in tempo a riporre l’indumento.

MARIA Guè, don Raffaele, che bella sorpresa!

RAFFAELE (imbarazzato) Signora...(in segno di saluto)

MARIA E come va, già siete tornato dalla caccia?...

RAFFAELE (dice la prima cosa che capita) ‘O tiempo, nun era cosa!

MARIA (A Michele) Giesù, ‘o tiempo! Chella è na jurnata ‘e Paraviso!

Nel momento stesso in cui Maria distoglie lo sguardo da Raffaele, questi fa ampi gesti verso  

Michele per fargli capire che la moglie deve andar via.

MICHELE E quanno ‘o tiemnpo è accussi nun se piglia niente! (Raffaele continua a 

fare gesti, sempre più frenetici)...Si…. (contemporaneamente cercando di 

dire qualcosa di sensato alla moglie) Eh!...per prendere qualcosa ‘o 

tiempo ‘a ddà essere truvolo!!! (poi interrompendo, assieme, la risposta di  

Maria e i gesti di Raffaele) Basta! (con voce quasi isterica) Chi sa comm’è 

che Don Raffaele ce vene a truvà e tu nun l’uoffre nemmeno na tazza ‘e 

cafè?

MARIA Uh, scusate ‘on Rafe’, ve lo preparo subito! (esce un po’ frastornata)

RAFFAELE ‘On Michè, voi mi dovete salvare…

MICHELE Sissignore, ma calmatevi e raccontatemi tutto. ‘E che se tratta?

RAFFAELE (sempre circospetto) Niente, na fesseria, ma pe mme è na questione della 

massima gravità!... (si guarda intorno) Voi mi dovete tenere una cosa in 

consegna...



MICHELE Basta che non si tratta di armi o ‘e cose malamente…

RAFFAELE E pe chi m’avite pigliato? Io sono una persona per bene... Si tratta di 

questo (nel dire queste parole tira fuori dalla tasca della giacca un 

reggiseno piuttosto voluminoso e appariscentissimo)

MICHELE (sorpreso e leggermente ammirato) Salute!

RAFFAELE Non mi potete dire di no: ‘on Miche’, voi siete, in questo momento, 

l’unica persona al mondo a sapere della mia doppia vita...

MICHELE Doppia vita?

RAFFAELE Si doppia vita! ‘On Miche’, dint’a sta nuvola ‘e merlette nce stanno ‘e 

suonne, ‘e frennesie, ‘e sentimente ‘e Rafele Cassese, ‘on Michè, io, grazie 

a questo, nun me sento cchiù n’ommo...’on Michè, io mme sento... (nel 

dire queste ultime parole, si è avvicinato a Michele e di scatto, gli stampa 

due baci azzeccosi)

MICHELE (scattando come una molla) Ma io si! ‘On Rafe’, io mme sento ancora 

ommo! Ma vuie vedite: ‘a doppia vita? Nun me sento cchiù ommo! E che 

s’’o credeva maie?...Cose ‘e pazze!

RAFFAELE (che, evidentemente, non ha capito il grave equivoco in cui ha indotto 

Michele, peggiora le cose tentando di accarezzargli la nuca) ‘On Michele 

bello!

MICHELE E levate sti mmane!...Jatevenne!... (reggiseno in tasca)

RAFFAELE Ma comme, non mi volete aiutare?... Non me lo volete tenere?...

MICHELE Ch’aggi’’a tene?... Ma io non mi spiego... Comme v’è potuta succedere na 

cosa ‘e chesta?... Anche per il mestiere che fate: il macellaio!...Nun ce 

azzecca!... E poi, non ci avete pensato? Voi state in mezzo alla strada, 

sempre a contatto con la gente… E se qualcuno vi riconosce?...

RAFFAELE Io me travesto, prendo le mie precauzioni…



MICHELE E a chella povera mugliera vosta, nun ce penzate?

RAFFAELE ‘A colpa è proprio ‘a soia!

MICHELE ‘A soia? E che c’entra a povera signora Luisa?...

RAFFAELE C’entra. C’entra! Ma voi l’avete vista come si è ridotta? E po' si nun 

tenesse ‘o vizzio ‘e mettere ‘e mmane pe tutte parte, è una maniaca, deve 

stare sempre tutto in ordine. Tene ‘a mania d’’a pulizia, io m''o tenevo 

dint’’a sacca e santanotte! Invece lo devo affidare a qualcuno, pecchè, si 'o 

porto ncoppa, chella ‘o trova dint’a quatto e quatto otto e succede ‘o 

quarantotto!

MICHELE Oh, ma toglietemi una curiosità, voi, questa roba, normalmente, dove la 

tenete?

RAFFAELE Come sarebbe?

MICHELE Si, voglio dire, dove la nascondete...

RAFFAELE E che la devo nascondere a fare?... Questa non è roba che io tengo 

normalmente…

MICHELE Ah, no?... Cambiate spesso?

RAFFAELE Ma nossignore! E’ sempe ‘a stessa (sognante) Oramaie so’ dduie anne! 

‘On Miche’, io aggio perzo ‘a capa!...

MICHELE E se vede…Io nun sto capenno cchiù niente: me state facenno ascì pazzo. 

Ma scusate, se non è roba che usate normalmente, come fate a tenere 

sempre la stessa da due anni?

RAFFAELE E che c’entra l’indumento con la persona?

MICHELE La persona?

RAFFAELE Eh!... E, allora, nun avite capito ca io aggio perzo…

MARIA (intervenendo) Ecco il caffè...’On Rafè, che avete perso?

RAFFAELE E ch’aggio perzo?... (a Michele)...Don Michele ch’aggio perzo?



MICHELE (andandogli in aiuto) Da quello che mi avete detto, io ho capito c’avite 

perzo nu cuofeno ‘e cose...(imbarazzato, non riesce ad aiutarlo)

RAFFAELE Ah, si! Il carniere…

MARIA ...Il  carniere?...

MICHELE Eh! Il carniere, la borsa che si usa per riporre il frutto della caccia!

MARIA Don Rafè, vedete se è buono di zucchero (serve la tazzina nel piattino, 

dopo aver riposto il vassoio sul tavolo), se no ve ne vado a prendere un 

altro poco in cucina…

RAFFAELE (senza nemmeno assaggiare) E si, scusate, ma per me è amaro…

MARIA Ve ne siete accorto dal profumo? (sarcastica)...Torno subito…

MICHELE Fai con comodo..

RAFFAELE ‘On Michè, statemi a sentì: io mo’ stu coso lo porto in macchina (lo fa 

vedere per un momento e poi lo ripone di nuovo in tasca), accussì 

mangiammo ‘ngrazie ‘e Ddio, ma poichè, verso le sei, mia moglie se vo’ ji 

a ffà la passeggiata domenicale cu ‘a poppò (ironico), io verso le cinque ‘o 

porto n’ata vota ccà! ‘On Michè, questi sono affari di cuore e, tra uomini, 

ce avimmo ‘a dà na mano!...Penzatece bbuono…A più tardi.

Raffaele esce quasi di corsa, lasciando Michele assolutamente interdetto.

MCHELE Tra uomini…

MARIA Ecco lo zucchero!...E addo’ sta?...

MICHELE Se n’è gghiuto: l’è venuto a mente ca 'o ccafè nun le piace…

MARIA E chisto è pazzo!

MICHELE E fosse sulo pazzo! Mah, famme piglià sta tazzulella ‘e cafè! (sorseggia)

MARIA Michè, ma che vuleva?... Io l’aggio visto nu poco agitato…

MICHELE (eludendo la domanda) Marì, ti sei superata! Stu cafè è veramente…

MARIA (interrompendolo) Ma è succieso quaccosa?..



MICHELE No, niente... Basta, famme ji ‘a piglià sti frutte ‘e mare (si alza e fa per 

uscire)

MARIA Michè, è na cosa grave?

MICHELE No...(imbarazzatissimo)…non credo…non lo so…almeno per il 

momento…( è arrivato accanto all’angolo che forma il corridoio di 

uscita) Marì, sono cose “tra uomini”..o no? Bah! (esce) 

Si è appena spento l’eco della porta di ingresso, che si è richiusa alla spalle di Michele. Maria  

corre al televisore e lo accende giusto in tempo per sentire l’annunciatrice.

VOCE TV Abbiamo trasmesso la 784ma puntata di “Wonderfull”, arrivederci a 

domani alla stessa ora sulla stessa…

MARIA Ih!...neanche nu poco n’aggi’’arrivat’’a vedè! (spegne con un moto di 

stizza i televisore)…Ce mancava sulo don Rafele e i suoi segreti! 

Mannaggia!

Squilla il campanello di ingresso: Maria corre ad aprire e, subito dopo, si avverte un cicaleccio  

che, man mano che le donne si avvicinano, diventa comprensibile.

MARIA (quasi accavallandosi con la signora Luisa, una donna ancora piacente, 

ma alquanto sciatta) Meno male che siete venuta, neanche un poco 

n’aggio visto..

LUISA ...Neanche un poco?

MARIA Niente!....Comm’è stata?...Ch’è succiesso?

LUISA Ahe!...

MARIA No, no aspettate: jammoce a piglià na bella tazza ‘e cafè dint’a cucina, io 

l’ho fatto proprio poco fa (va a prendere le tazzine vuote dal tavolo) …per 

vostro marito..

LUISA Rafele è venuto ccà?...E che vuleva?

MARIA ‘A verità nun aggio capito niente!...Ha parlato nu poco cu Michele e, poi 



se n’è andato (vanno fuori scena, uscendo dalla porta che dà intuibilmente  

in cucina)…Ma a don Rafele ‘o ccafè nun le piace?

LUISA (seguendo Maria) Comme nun le piace!...

Rumore  della  porta  d’ingresso  che  apre:  entrano  Angela  e  Mimmina  (amica  Angela,  

leggermente più giovane)

MIMMINA Angela, per cortesia, non fare la sciocca!...

ANGELA Ma tu hai visto come mi ha trattata? No, io adesso gli telefono, così, 

almeno mi sfogo!... (si avvicina al telefono)

MIMMINA Se tu gli vuoi telefonare perché ti va, fai bene.. Ma, se è per il fatto che è 

successo durante le prove, secondo me, sbagli…

ANGELA (rimettendo a posto la cornetta) Sbaglio?...Sbaglio?.. Ma come, per 

sbagliare una nota nella “Canzone degli Emigranti”, quello mi ha fatto una 

chiavica! (imitando la voce di quello) “ Qua, venire non è obbligatorio, ma 

chi viene non ci deve far perdere tempo!” -  “Il Teatro è un grande 

divertimento che si organizza con la massima serietà!”- “Chi tiene la testa 

nelle nuvole almeno stia zitto, così non fa sbagliare anche gli 

altri!” “Questo è Viviani, accidenti, non è Vasco Rossi!” E , poi, la più 

bella (sempre imitando “quello”) “Angela, visto che non riesci a 

concentrarti, perché oggi non te ne vai a casa?”…L’avrei ammazzato quel 

cretino!... E, invece, sono stata zitta, per il bene del lavoro che stiamo 

preparando, ho subito in silenzio!

MIMMINA Angela, ma “quello” è Riccardo, il regista: è lui il responsabile delle prove 

e dello spettacolo!...

ANGELA E cosa vuol dire? Che, perché è il regista, può fare lo scostumato e il 

cafone fino a questo punto?...Con me, poi!...

MIMMINA Per la verità, fino ad ora, lo ha fatto con tutti: ti sei dimenticata che al 



quarto giorno di prove non volevo venire più? (Angela comincia a 

piangere sommessamente)…Angela, aggie pacienza, ma se si sono 

ingelosite tutte le ragazze del gruppo perché Riccardo ha occhi solo per 

te!...Ce ne siamo accorti tutti da un pezzo che con te è sempre gentile, 

affettuoso….

ANGELA (guardando Mimmina) E perciò che non me lo aspettavo…

MIMMINA Quello stamattina stava incazzatissimo, per il fatto del Teatro…

ANGELA Che stavano tutti i teatri chiusi, lo sapevamo prima che cominciassero le 

prove!

MIMMINA Si, ma ci avevano promesso che, per la fine del prossimo mese, il Teatro 

Centrale sarebbe stato aperto, e invece, proprio stamattina, Riccardo ha 

saputo che non riaprirà... poi ti ci sei messa anche tu…

ANGELA Io?

MIMMINA Angela, tu forse non te ne sei accorta, ma per tutta la prova ti sei messa a 

fare la scema con Alfredo, a chiacchierare, a distrarti, evidentemente, 

Riccardo, che già stava incazzato, si è pure ingelosito ed è scattato…

ANGELA (improvvisamente calma e serena) Tu dici che si è ingelosito?...

MIMMINA Lo hai fatto apposta?...Lo hai fatto apposta?....

ANGELA No… che “apposta”?...(scoppia in una fragorosa risata e abbraccia 

Mimmina)

MIMMINA (allontanando Angela da sé, ma continuando a tenerle le mani sulle 

spalle) Sta stronza! (le sfugge una risata quasi incontrollata)…Si, si è 

ingelosito!

ANGELA Allora è meglio che non gli telefono…

MIMMINA No, si no te dice ‘o riesto! (ridono ancora).

Escono Maria e Luisa. Maria reca in mano una tovaglia da tavola.



MARIA Gue’, Angiole’, tu stai ccà? Cia’, Mimmì, mangi con noi?

MIMMINA No, signora Maria, vi ringrazio ma devo scappare: s’è fatto tardi!... 

Buongiorno, signora Luisa! Ciao, Angela, ci vediamo nel pomeriggio!...

ANGELA Aspè ti accompagno…

MARIA Angiole’, (Angela torna indietro) dopo vai in cucina a girare un poco lo 

spezzatino si no s’azzicca sotto…Mentr’a Signora Luisa me fernesce ‘e 

cuntà nu fatto…

LUISA (aiutando Maria a stendere sul tavolo la tovaglia) Signora Maria mia, è 

stato nu murì…ma chella è ‘nfama overo!...

MARIA Sissignore, ma ‘o professore comm’è arrivato in sala operatoria…sta 

‘nse’?

LUISA Ahe’, nn’ha capi’…quann’’a nfamona ha visto ca cu ‘o professore nun ce 

stava niente ‘a fa cu ‘o fatto carnale…

MARIA E se capisce, chillo po', 'o prufessore, cu chella mugliere, se metteva cu sta 

fetentona? Allora, ch’ha fatto?...

LUISA Niente, quanno ha visto ca nun ce steva niente ‘a fa, ll’ha offerto ‘o 

bicchierino...

MARIA Embè, dich’io, tu si’ prufessore, dimane he’’a fa n’operazione accussì 

difficile, te piglie ‘o bicchierino?... A sera primma?

LUISA Che vvo’ dicere, chille so’ abbituate!... E po’ chella, ‘a pernacchia, ll’ha 

offerto ‘o bicchierino, no ‘o fiasco!...

MARIA Aggio capito, dicite ‘a verità, chesta mo’ fa tale e quale comme e dinto a 

chell’ata telenovella: “Marina Passione Divina”…

LUISA Ahe’, nn’ha capi’…Hanno fatto ‘o cunto ca stu “Wonderfull” dint’’a tutt’ 

’o munno hanno visto quase ciente miliarde ‘e telespettatori!...

MARIA Va bbuo’, se sape,” Wonderfull” è n’ata cosa, però…



LUISA Si, “Marina Passione Divina”, pure è bella…

MARIA (stupita) E’ bella ?...Pecchè ancora ha ddà ferni?...

LUISA Che c’entra, mo’ sta facenno vede’ n’ata vota tutt’’e ppuntate c’avimmo 

visto ggià, e ll’ott’’a matina, ma po’ dice ca cuntinua…me pare c’aggio 

letto ‘ncopp’’a Sorrisi…

MARIA Basta, c’ha fatto ‘a nfamona?

LUISA E ch’ha fatto?... Ha miso cierta povere dint’’o bicchierino d’’o prufessore e 

chillo, dint’’a macchina, mentre  turnava ‘a casa, s’ha miso na mano 

‘nfronte.

MARIA …Ha fatto ‘o scontro?...

LUISA No. Nun ha fatto vedè!

MARIA Marò, fernesce sempe dint’’o meglio!

LUISA Ahe’, nn’ha capi!...Nun ha fatto vedè chhiù ‘o prufessore, ha fatto vedè a 

chella povera anema ‘e Ddio ‘e Laura... povera guagliona!... Dint’’a nu 

lietto…cu na faccia, signora mia, ca mme pare ‘Addulurata!...(piange 

sommessamente e tira fuori un fazzoletto)

MARIA Nu sciore ‘e chella maniera, jettata ‘int’ ’a nu lietto!...(piange anche lei)

Entra  Michele  che  avendo  visto  le  donne  asciugarsi  il  pianto,  sorpreso  si  ferma  dietro  al  

divisorio.

LUISA E, comme si nun abbastasse chella ddiece ‘e malatia, ca chi sa si campa o 

more…

MARIA Accussi’ giovane!... Oh, ma io po’ dico na cosa: cheste, accussì pesante, 

so’ malatie ca veneno antrasatta?...

MICHELE (facendosi vedere)...Cheste so’ disgrazie, ‘o vi’! ‘E malatìe: seh, seh! Ma, 

almeno, fino a quanno uno nun cade malato, nce facessero campa’, nun 

dico buono, ma normale! Invece, no! Per esempio, ammacaro ‘a 



dummeneca ‘o traffico s’avess’a bloccà: ‘a gente avess’a jii' a ppede, ‘int’a 

nu paese comm’’o nuosto sarria veramente na benedizione! Eh, si si’ 

capace! E allora, nun sulo nun se po’ cammenà, pe quanto nun se po’ 

nemmeno risciatà, senza cuntà ‘e meliune ‘e muturine, vespe, motociclette 

ca oramaie camminano dappertutto! E’ maie possibile ca mme dà fastidio 

sulo a mme ‘e vedè tutte sti fetiente ca corrono cu ‘e mezze mmiez’a Villa 

Comunale? Embè, m’avità credere: dint’’o vico ‘e chisto d’’e frutte ‘e 

mare, nu guagliunciello dint’’a nu carrozzino ‘a n’ato ppoco ‘o teneva 

mmocca ‘o tubbo ‘e scappamento ‘e na machina!

LUISA Signo’, io me ne vaco, aggi’a ji ‘ menà ‘a pasta!

MARIA E nun m’avit’’a dicere niente cchiù?

MICHELE (mentre Luisa esce) Neh, ma poi non mi avete detto chi è ca sta accussì 

malata!

LUISA (uscendo definitivamente) Buona giornata!

MICHELE (A Maria) E, allora? Chi è stata giovane cu sta brutta malatìa?...

MARIA Ma chi ha da essere? Nisciuno!

MICHELE Comme “nisciuno”, vuie ‘a n’ato ppoco faciveve venì’ ’alluvione!

MARIA E nun ‘a cunusce! Basta, famme jji’a mettere ll’acqua p’ ’a pasta.

MICHELE (l’afferra al volo mentre si avvia ad uscire) Ma che d’è ? Mo’ tiene ‘e 

segrete pure cu mme?...

MARIA Nossignore, Michè, ‘o fatto è che sono “cose tra donne”!

MICHELE (lasciandola)…Cose tra donne?...

MARIA Cose tra donne!... (esce, prendendo la borsa di plastica con i frutti di mare  

dalle mani di Michele)

Entra massimo assolutamente raggiante, quasi saltellando.

MASSIMO Neh, ca io mme moro ‘e famma! (e si infila nel bagno)



Suona la sveglia. Michele rimasto da solo, comincia piano piano a ridere sempre di più.

Si chiude il sipario e fino alla chisura del sipario continua la chitarra.

FINE PRIMO TEMPO



SECONDO TEMPO

La scena si  apre sullo stesso ambiente del primo tempo e con,  in sottofondo, la musica che 

abbiamo già sentito. A mano a mano che si apre il sipario, questa musica va scomparendo per 

lasciare il posto alla voce della radio. Voce della radio:«  Abbiamo: trasmesso “Tutto il calcio 

minuto per minuto”ecc..»

MICHELE  Avimm’avuto n’ata pliata, quanno pare che ci stiamo riprendendo, 

‘a bell’e bbuono, acchiappammo nu cuofeno ‘e mazzate!...

MASSIMO (seduto sul divano a fianco al padre) ‘A quanno se n’è gghiuto “chillo”

MICHELE Si, ma dobbiamo reagire, nun ce putimmo chiagnere a Ciccillo dint’a 

votta!...Tanto, ormai, ‘o sapimmo ca nun vene cchiù! E po’, pure si 

venesse… Ma tu l’he visto quanno s’è fatto?...

MASSIMO (comincia ridere, divertito) Me pare na mezzavotta!

MICHELE Pe gghi’ ‘a na porta ‘a n’ata ha ddà piglià ‘o tram! (ride di gusto anche lui)

MASSIMO (tornato serio) Pero’, comme jucava bello!

MICHELE Nce levava ‘e pacchere ‘a faccia..

MASSIMO Papà, te ricuorde quanno facette ‘o goll cu ‘a mano?

MICHELE Era nu diavolo!..

Entra Angela. Reca in mano un piccolo vassoio con due tazzine di caffè.

ANGELA (indossa un enorme tuta) Il caffè per gli sportivi! Allora, che abbiamo 

fatto?... (nessuno risponde) Aggio capito: avimmo perzo! (porta il caffè, 

prima a Michele e poi a Massimo)

MICHELE Mamma sta ancora in cucina?

ANGELA Ha detto che oggi vuole preparare un dolce!

MASSIMO  Ahe’, te si’ miso n’ata vota ‘a tuta mia!



ANGELA Ma tu, questa, non la usi più!..

MASSIMO E se la voglio usare ancora? (si alza minaccioso)

ANGELA (chiamandolo in aiuto) Papà!

MASSIMO (risedendosi) Io nun capisco pecchè s’ha ddà mettere ‘a tuta mia!... s’è 

fissata!

ANGELA Sto comoda! (tira fuori la lingua, Massimo fa per alzarsi e lei scappa 

veloce, ridendo).

Massimo e Michele ridono di gusto.

MASSIMO  Chella scema...

MICHELE Bah! (si alza e va verso la finestra accanto al divano)

MASSIMO Papà, però è strano.

MICHELE Che cosa?

MASSIMO E’ strano ch’a te piace il calcio.

MICHELE Guagliò, ricordate, ll’ommo ha ddà sfrennesià! Specialmente quanno 

s’avot’’attuorno e vede ca ‘e ccose nun vanno bbone... E allora, è meglio 

ca sfrennesea cu ‘o pallone! ‘O vi, accussì, per radio: nun costa manco 

niente: e cche vuò cchiù?...

MASSIMO Ma pecchè: comm’ato se po’ sfrennesià?

MICHELE Uh, figlio mio, ‘e cientemila ati manere! Ce sta chi sfrennesea cu ‘o juoco, 

‘e ccarte, ‘o totocalcio, ‘o totonero, mo’ ce sta pure ‘o toto inglese : llà 

overamente te può gghiucà tutte cosa! Po’ ce sta chi sfrennesea cu ‘e 

femmene, e stu sfrennesiamiento ccà pure costa caro!

MASSIMO Cu ‘e femmene? E che ppo’ custà?

MICHELE Eh, all’età ttoia, ggiovane tuosto e bello, po’ pure nun custà niente! Ma 

piglia a uno ‘e na certa età, spusato, cu ‘e figlie…e llà ce vo’ ‘a Banca 

d’America e d’Italia! Cu ‘o juoco e cu ‘e femmene se so’ arruvinate ‘e 



meglie famiglie!

MASSIMO Ma io nun capisco comme po’ ffà na guagliona a se mettere cu n’ommo 

spusato!

MICHELE Perché la donna pure deve sfrennesiare!

MASSIMO E vva bbuo’, ma accussì me pare nu poco esagerato.

MICHELE ‘A verità, voi giovani, site, comme se dice, nu poco troppo materiale… si 

‘o saccio ca po’ sotta sotto, pure  a vvuie ve piace ‘o sentimento, ma, alla 

donna, è proprio stu sotta sotto ca nun le sona! Alla donna, spisso e 

vulentiere piace ‘e essere cucculiata, vezzeggiata, corteggiata…

MASSIMO ...’E ‘nzepetezze?

MICHELE Eh! (come dire “si”) E tu chiammale “nzepetezze”! Ma succede che la 

donna ancora piacente, la ragazza con un certo carattere, pure ca teneno ‘o 

marito e ‘o fidanzato chhiù buono e faticatore d’’o munno, si trovano a uno 

ca lle fa na nzepetezza superchia, se ne vanno ‘e capa…e  

sfrenneseano!... He capì?

MASSIMO Aggio capito! Ma ‘e ccose importante so’ ate!..Nun so’ ‘e nzepetezze!

MICHELE Chella mica se sposano ‘e nzepetezze! Chelle se sposano ‘e ccose 

importante, l’uomo positivo…po’, chianu chiano..

MASSIMO Ma pecchè, chianu chiano, l’ommo nun è pusitivo cchiù?

MICHELE No. Chianu chiano, l’ommo pusitivo nzepetezze nun ne fa cchiù e, allora 

na vota trova ‘a pasta scotta, n’ata vota ‘o cazone cu tre pieghe,’a cammisa 

nu poco ammapuciata e, allora , o ll’ommo pe vvia ‘e sti cose, o ‘a 

femmena per mancanza ‘e nzepetezze, inizia lo sfrennesiamento!

MASSIMO Va bbuo’, papà, ma, allora, comme dice tu,’o nuvanta pe ciento d’’e coppie 

avesser’’a sfrennesià!

MICHELE Hai dimenticato i surrogati!



MASSIMO I “surrogati”?

MICHELE Eh! I surrogati d’'o sfrennesiamiento…per esempio, la televisione…

MASSIMO  ...’A televisione?!?

MICHELE E già! Una quantità enorme di persone cuntinua a vule’ bene al marito, al 

fidanzato, però è sempe comme si lle mancasse quaccosa e stu qualcosa ‘o 

ttrova, o pensa di trovarlo, dint’’e telenovelle, na vota ‘o ttruvava dint’’e 

rumanze, si identifica nella protagonista!..E nuie avimmo passato ‘o guaio!

MASSIMO Mo’ aggio capito pecchè tu nun può vedè ‘e telenovelle!

MICHELE Io nun me fido ‘e vedè proprio ‘a televisione! La odio… a proposito, a che 

ora ‘o fà “Novantesimo minuto”?..(entrambi ridono)

Suonano  alla  porta.  Massimo  si  alza  per  andare  ad  aprire,  contemporaneamente  Michele  

guarda l’orologio.

MICHELE Chisto ha ddà essere don Rafele!.... a proposito ‘e sfrennesiamiento!

MASSIMO ...’On Raffaele?... 

Alle spalle del divisorio si vede Angela uscire dalla porta che da’ in cucina ad andare in quella  

che porta all’ingresso.

ANGELA (uscendo) Vado io!...

MASSIMO (alzandosi) Io vado a preparare il borsone..Alle cinque e mezza tengo ‘a 

partita.

MICHELE Eh, faie bbuono!...Va, va!…

MASSIMO (titubante): Papà…

MICHELE Che vvuò?...(poi come ricordandosi) Ah si... (cava di tasca diecimila lire e  

gliele porge)...Vide ‘e nun te fa male!...

Massimo prende i soldi e si avvia, ma viene bloccato all’imbocco del divisorio da Angela e  

Raffaele che proprio in quel momento stanno entrando.

ANGELA Papà, c’è don Raffaele!



RAFFAELE (guardando Massimo) ‘On Michè, stu figlio vuosto s’è fatto overo bello.

MICHELE Don Rafè, per favore, accomodatevi. Venite! Venite! Angela, fa na bella 

tazzulella... No,no, lascia stare. È meglio di no!...

Angela e Massimo escono.

RAFFAELE (avvicinandosi) ‘On Michè, ci avete pensato?..

MICHELE Non vi nascondo che di tanto in tanto mi siete venuto in mente…

RAFFAELE Oh, io mo’non  vorrei ca vuie chi sa che ve penzasseve..

MICHELE E che mme pozzo penza’?

RAFFAELE Io, forse, stamattina, stavo un poco agitato…

MICHELE Nu poco?

RAFFAELE Mo’ mme so’ calmato e aggio capito ca nun se po’ pretendere ca na 

perzona te fa un favore, così, senza una precisa spiegazione…

MICHELE No, no, ‘On Rafè, voi vi siete spiegato perfettamente. E’ inutile che ci 

tornate sopra... sono cose che capitano…

RAFFAELE ’On Michè, allora voi mi capite?... allora se po’ ffà?

MICHELE (facendo cenno di si, pure se a malincuore)... Certo.

RAFFAELE Mo’ v’aggi’’a dà nu vaso!

MICHELE ‘On Rafè, per piacere, nun accumminciate n’ata vota…Io vi voglio anche 

comprendere, ma voi dovete capire che a me sti “schifezze” nun me so’ 

maie piaciute!

RAFFAELE ‘On Michè, e vvuie cheste m’ ’e chiammate schifezze? (tira fuori il 

reggiseno e lo fa di nuovo dondolare)

MICHELE ‘On Rafè, levate stu coso a miezo!...

RAFFAELE Ma c’aggi’’a levà?...C’aggi’’a levà?... (comincia a strofinarselo sul viso)…

Io lo so che mo’ ti devo lasciare (parla al reggiseno), ma è sulo pe 

stanotte, nun te preoccupà, dimane ‘e matina stammo n’ata vota ‘nzieme!...



Entrano Maria e Angela recando un vassoio con un dolce.

MARIA Ecco qua, Michè, vediamo se ti piace!..Don Raffaele, mo’ nun v’’a putite 

scanzà, nu poco ‘e dolce fatto da me lo dovete provare!

RAFFAELE (colto in fragrante con il reggiseno sul viso, ha un istante di imbarazzo, 

poi comincia a far finta di soffiarsi il naso pesantemente nell’indumento) 

Mannaggia a stu catarro!

ANGELA Don Rafè, che strano fazzoletto che avete!

RAFFAELE (nascondendo velocemente) E’ un regalo!

MARIA Anze, aggio penzato na bella cosa, visto ca don Rafele già sta ccà mo’ 

chiamo pure ‘a signora Luisa, accussì ‘o pprova pure essa nu poco ‘e 

prestofatto (si avvicina al telefono e forma il numero della signora Luisa)

MICHELE Chesta si’ ch’è na bella penzata!

RAFFAELE Signora Maria…ma perché?...Lasciate sta...chella…

MARIA (rispondendo a telefono) Signora Luisa?...Si, so’ ‘a signora Maria... si, vi 

volevo dire:  perché nun scennite nu mumento?...Comme?... “Vita della 

mia vita”…e che d’è? Ah! (come a dire: ho capito)...Cu Estrella Dedios, 

(si gira intorno, si accorge di essere guardata con disgusto dal marito e da  

don Raffaele e cerca di porre rimedio)…La rubrica religiosa della 

domenica?...E nun fa niente si pe ogge v’’a perdite (sottolineando i 

significati)…Nce jate lo stesso ‘mparaviso! Jammo, ca ce sta pure don 

Raffaele, vostro marito: facimmo na chiacchiera, mentre mangiammo na 

fetta ‘e babbà che ho preparato io..si, don Raffaele sta ccà!...e che ne so? 

Deve dire una cosa a mio marito... Si, v’aspettammo, facire ampressa! 

(riattacca) Ecco fatto, sta scennenno!

MICHELE Brava!

ANGELA Allora vado a prendere un altro piattino. (esce per andare in cucina)



RAFFAELE Signora Maria, voi siete sempre cosi gentile…Non era il caso…

MARIA E che c’entra?... Chi sa come si è data l’occasione!

RAFFAELE No. Volevo dire: mo’ chi sa quantu tiempo avimm’’aspettà! Mentre Luisa 

si prepara!

Si sente il campanello della porta suonare distintamente, contemporaneamente esce Massimo  

con il borsone.

MASSIMO Vado io. Dev’essere Daniele che mi è venuto a prendere... Ma perché nun 

ha citofonato...(esce per andare ad aprire)

MARIA Forse vo’ parlà n’ato ppoco con papà.

Rientra Angela con un altro piattino da dolce.

ANGELA (posando il piattino) Ecco qua. Mamma, io mi vado a preparare: tra poco 

viene Mimmina.

MICHELE He ‘a asci’ n’ata vota?

ANGELA Non lo so: può darsi…(esce)

MASSIMO (rientrando insieme a Daniele) Ma di che ti preoccupi, nuie na partita 

avimm’’a fa...

DANIELE Ho una strana sensazione, forse è meglio se rimandiamo...(rivolto ai 

presenti) Buonasera!

TUTTI Buonasera.

MARIA Vieni Daniele, giusto in tempo...(si alza per tagliare una fetta di dolce) 

Non sarà buono come quello di tua nonna, ma io pure mi difendo!

DANIELE Signora Maria, voi mi tentate…la mia dieta…

RAFFAELE Ma quala dieta? Nu guaglione ‘e chesta manera: bello, gagliardo e tuosto, 

ca se preoccupa d’’a dieta! Mangiate, mangiate, ca po’ s’’o vvedeno ‘e 

guaie e ‘e femmene a vve fa dimagrì!...Vuie site amico di (non ricorda il 

nome di Massimo)…di…



MICHELE Massimo

RAFFAELE Eh, Massimo?...

DANIELE (leggermente imbarazzato prende la fetta di dolce e risponde a Raffaele) 

Si...

MARIA (intenzionalmente) Lui è Daniele Carotenuto.

RAFFAELE (non raccogliendo affatto il messaggio di Maria) ‘On Michè, ma vuie 

avite visto che piezzo ‘e guaglione?

MICHELE (seccamente) E’ lo sport!... Scusate, ma voi, alle cinque e mezzo, non 

dovete andare a fare la partita?

MASSIMO E non lo so… Daniele dice che venendo qua, proprio intorno al campo di 

calcetto dove dobbiamo andare noi, ha visto strana gente e strani 

movimenti…

MICHELE Daniè, c’he visto?...

DANIELE Niente: è soprattutto una sensazione...

MASSIMO E mo’, pe na sensazione, nun facimmo cchiù ‘a partita?

MICHELE Daniè, mo ha ragione Massimo: nun se po’ campà ‘e paura, o peggio 

ancora, di sensazioni di paura!

RAFFAELE Ma so’ giuvene comm’a vvuie?

DANIELE Si, sono giovani, ma non proprio come noi…

MICHELE Eh, tenene tre ccoscie!

MARIA Massimo, a mammà, nun dà retta, se Daniele ha avuto questa brutta 

sensazione, restate qua. Ci andate un’altra volta a fare la partita…

MASSIMO No; ci dobbiamo andare adesso. Io ci vado (a Daniele) tu, se non vuoi 

venire, non fa niente!

DANIELE Come “non voglio venire”?...(appoggia sul tavolo il piattino di 

dolce)... andiamo!



MICHELE Nu mumento, Daniè, io so tutto: ‘o ssaccio ca mò nun è cchiù comm’’e 

tiempe nuoste ca quanno nce appiccicavamo tra guagliune, era sempe 

n’appicceco e basta. Accussì, uno contr’a uno…

RAFFAELE Lealmente….

MICHELE Giusto: lealmente e po’ ferneva llà!

MARIA …Mo’ siente ‘e dicere ca se metteno diece contr’a uno….

RAFFAELE (fremente) E chesta che lealtà è?...Che guapparia è?

DANIELE Ma la cosa peggiore è che un litigio tra giovani dovrebbe finire subito: chi 

ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato e poi tutti a prendere una bella 

birra e invece…

MICHELE Saccio pure chesto. ‘O ssaccio che per due o tre giorni continuano a 

rompere le scatole fino a quando non interviene il mediatore..

MASSIMO ...Ormai è diventato un modo di fare fisso…grottesco!...

RAFFAELE ...Bravo!

MICHELE Ma chilli llà, nonostante tutto questo, so’ guagliune assaie cchiù sfurtunate 

‘e vuie... penzatece…

MASSIMO Effettivamente…

RAFFAELE Certamente nun se divertono a ffà sti fetenzie.

DANIELE Per la verità, quanno le fanno, non sembrano tanto dispiaciuti...

MASSIMO E se capisce: per loro è come un gioco, ‘o juoco d’’e mazzate, quanno se 

limitano a ‘e mazzate!...

DANIELE ...Un gioco in cui devono imporre la loro supremazia, soprattutto come 

organizzazione... o come numero…

MICHELE ...Si, ma è un gioco senza allegria, nu juoco stanco primma ‘e 

accumincià!...Ma vuie ce avite maie penzato tutti sti guagliune quanta cose 

importante putessero fa?



MARIA Eh!...Tesori di energie jettate accussì!

MICHELE E’ pe chesto ca vuie, ca site state cchiù furtunate, nun v’avit’arrennere. 

Avit’asci’ ‘a dint’’e ccase, avit’a parlà, parlà, parlà!...primma ca se 

‘mbriacano ‘e llengue na vota e pe sempe, ce avimm’a fa capi’; forse 

stammo ancora a ttiempo, mo ca parlammo ancora ‘a stessa lengua!

RAFFELE ‘On Michè, comme parlate bello!

DANIELE (per la prima volta esprimendosi in dialetto) Jammo a gghiucà!

MASSIMO Ci vediamo più tardi! (si avvia all’uscita insieme a Daniele)

MARIA Ragazzi, state attenti, mi raccomando! (li accompagna alla porta)  

Raffaele  rimasto  per  un  attimo solo  con  Michele  tenta  di  dargli  il  reggiseno,  furtivamente.  

Michele si è alzato e ha seguito con lo sguardo i ragazzi che uscivano.

RAFFAELE (a Michele, completamente distratto e ancora assorto) ‘On Michè, 

pigliate!...Chisto è ‘o mumento…Sta per scennere Luisa! (glielo allunga 

sotto al tavolo, ma Michele che si è risieduto, non se ne accorge)’On 

Michè, facimmo ampressa! (Raffaele è ormai completamente appiattito 

con il volto sul tavolo e traffica con le mani tra le gambe di Michele)

MICHELE (sentendosi toccare, trasale) Che d’è?... Che state facenno?... ’On Rafè, 

ma vuie overamente avite perzo ‘o scuorno?

RAFFAELE ‘On Michè, approfittiamo!...

MICHELE (che non ha assolutamente visto il reggiseno) Ma  ch’avimm’apprufittà?... 

E questo che cos’è?... Vuie penzate sempe ‘a stessa cosa?...

RAFFAELE ‘On Michè, torna vostra moglie…

MICHELE E meno male!

RAFFAELE Ma comme?... Aviveve ditto che me lo volevate tenere?... Afferrate!...

MARIA (rientrando) Speriamo bene! (vede Raffaele, quasi riverso sul tavolo)... 

’On Rafè, ve murite ‘e suonno?



RAFFAELE (senza muoversi dalla posizione in cui Maria lo ha colto, ma lasciando 

chiaramente intendere un traffico con le mani sotto al tavolo) No. Stavo 

notando, nientemeno su questo tavolo nun ce sta manco nu granello di 

polvere. 

Suono della porta di ingresso.

MARIA (avviandosi di nuovo, mentre Raffaele si è ricomposto) Questa dev’essere 

la signora Luisa!...

RAFFAELE ‘On Michè, ma vuie v’’o vulite piglià stu coso?...

MICHELE Che c…

ANGELA (anticipando al signora Maria, esce dalla porta che dà nelle stanze) Vado 

io!...Dev’essere Mimmina!

MARIA (tornando sui suoi passi, costringe Raffaele a riporre per l’ennesima volta 

il reggiseno) Avess’’a essere tutte le domeniche così!... Ogge, cu tutta sta 

gente me pare na festa!...

MICHELE E certo. Tu poi, hai fatto pure il dolce…

ANGELA (rientrando annuncia) La signora Luisa!

Entra Luisa, vestita a festa (è una via di mezzo tra “Via col vento” e “Nove settimane e mezzo”).

MARIA (molto falsamente) Signora Luisa, come state bella: voi siete 

irriconoscibile!

MICHELE (tra sé) Il travestimento è nu vizzio di famiglia!

LUISA E che vulite fa…Sta venenno ‘a primavera... (roteando su se stessa)… Ho 

voluto adeguarmi!

RAFFAELE (sgarbato) E ci sei riuscita perfettamente!

MICHELE Signò, accomodatevi. Mangiatevi una fetta di dolce insieme a noi…

MARIA …L’ho fatto io.

LUISA (sedendo con grande sussiego) Allora, si ha fatto ‘a signora Maria, non 



possiamo dire di no! (toccando il taschino della giacca del marito)…Ch’he 

fatto ccà? …Già te si’ spurcato?...

RAFFAELE (paziente) Nossignore, nun ce sta niente!

MARIA (facendo le parti per tutti) Eppure, stevo penzanno na cosa: nuie so cchiù 

‘e dieci anne ca stammo ‘e casa int’’o stesso palazzo, chesta è ‘a primma 

vota ca stammo accussì, attuorno a stessa tavula tutt’e quatto. 

(distribuendo le porzioni)... Diece anne…nce penzate?

RAFFAELE E che vulite fa,  signora mia: avite ragione: mo nun se campa cchiù 

comm’a na vota…

LUISA …Ahe, nn’he capi’! Tra poco viene Pasqua, perché nun ce organizzammo 

accussì stamo nu poco ‘nzieme?

MICHELE Si ‘e figlie ce ‘o cunsenteno: ormai ‘a cummannano lloro!...

RAFAFELE Va bbuò, ma comme se dice, Natale con i tuoi…

MARIA Eh, ma cu chello ca se sente, te fanno sta sempe cu na palpitazione ‘e core!

LUISA ...A proposito, ma tu che vvuò a don Michele?... Si venuto stamattina, mo’ 

staie n’ata vota ccà…(notando all’improvviso il gonfiore della tasca 

destra del pantalone del marito)…E che d’è sta boffa? ... Rispunne!

RAFFAELE (alzandosi) Io dicesse…(imbarazzatissimo, si risiede)…’On Michè…

MICHELE (intervenendo, rapido) Marì, il tuo dolce è squisito, ma purtroppo, 

“incaglia in canna”!... (rivolto ai due, con esagerata enfasi, tesa a trarre 

Raffele d’impaccio, cambiando discorso)… Perchè non porti quello 

spumantino e sentiamo ‘a signora Luisa e don Raffaele che cosa ne 

pensano?...

MARIA Quello che dovevamo aprire a Pasqua?

RAFFAELE (raccogliendo la ciambella di salvataggio che gli ha lanciato Michele e 

che gli consente di cambiare discorso) Oh, signora Maria, ma perché?... 



Ma comme,’on Michè, un uomo di mondo come voi: ‘o spumantino 

paesano insieme al dolce!?..(parla velocemente, quasi da imbonitore)…

Nuie si ‘a copp’’o prestofatto d’’a Signora Maria nce piazzammo nu 

grande vermuttino o puramente, che saccio mo’ io, nu marsaletto all’uovo, 

nun voglio esagerà, nce nzuccarammo!

LUISA ...E poi, a Pasqua, lo spumantino paesano sarà una ragione in più per stare 

insieme….

MICHELE Ben detto!

MARIA Allora, permettete un minuto! ‘On Rafè, purtroppo marsala all’uovo non 

ne usiamo, va bene un vermuttino?...

RAFFAELE Va benissimo, signora (guarda Luisa che non si muove, le fa un segno con 

la mano, poi esplode)…Avimmo miso ‘o puorco a ngrassà: susete, va a 

ddà na mano ‘a signora Maria!

MARIA No, non vi preoccupate!....(ed esce)

MICHELE ‘A llà nce sta ancora Angioletta…

LUISA (quasi a voler fermare Maria che oramai è andata di là)…Signora Maria!

RAFFAELE (rifacendo il verso) Signora Maria!...E manco te suse!...

MICHELE ‘On Rafè, e mò basta: chella na buttigliella e quatto bicchiere ha ddà purtà!

RAFFAELE (come colpito dal fatto che don Michele non abbia capito perché lui vuole 

fare allontanare Luisa) Comme “basta”?... ( fa il solito cenno con la mano)

MICHELE E si, voi mi capite: mo’, ccà, vulite fa l’ommo overo?... E, nella vostra 

situazione attuale, non vi conviene…(fa un cenno con le mani che ricorda 

il dondolio del reggiseno)

LUISA …Quale situazione?... Insomma, se po’ sapè che vvuò ‘a ccà? (toccandogli  

improvvisamente i calzini)…Ma che te miette ancora ‘e cazettielle ‘e lana?

RAFFAELE Si. Io non mi sono ancora adeguato alla primavera!



Rientra Maria recando un vassoio con quattro bicchieri. Angela la segue portando la bottiglia 

vermouth.

MARIA Ecco qua. Cosi non vi “incaglia in canna”…

MICHELE (alla figlia che sembra un po’ in crisi) Angiolè, c’è qualcosa che non va?

ANGELA No, niente.

Squilla  il  telefono,  Maria,  che  nel  servire  il  vermouth  ha  finito  con  il  trovarsi  più  vicina 

all’apparecchio risponde.

MARIA Pronto?... Chi? Riccardo?... Angela è per te!

ANGELA (correndo all’apparecchio) Pronto….Riccardo?.... Stasera?....Non lo so… 

Aspè, vado a risponderti dalla camera mia, qui do fastidio…

(improvvisamente allegra, riattacca e, correndo verso il fondo)…Il 

telefono è occupato, non alzate la cornetta!...

MICHELE (alla moglie)  E’ chi è stu Riccardo?...

MARIA (brusca) E’ il regista della commedia che stanno provando.

MICHELE E chisto è nu “maniaco”, mo’ ‘e telefona pure ‘a casa agli attori…

LUISA …Che bella cosa: il teatro! Se mi fosse capitato a me quand’ero 

signorina!... E invece…(guarda il marito)… E chisto (tocca il nodo della 

cravatta stropicciandolo) m’’o chiammo nu nureco ‘e cravatta?...Mme 

pare na carcioffola!

RAFFAELE Guardate chi parla 'e carcioffole!

MARIA Meh, pigliatevi un'altra fetta di prestofatto: ho visto che vi è piaciuto...

LUISA A proposito: ma tu che vuoi da qua?

RAFFAELE N'ata vota?...

LUISA Si n'ata vota! E si nun me rispunne, pure n'ati mille vote!...Avanti 

sentiamo, che bbuò 'a ccà?

RAFFAELE No, niente, c'aggi''a vulè?!...



MARIA Signora Luisa, saranno “cose da uomini”...

MICHELE Proprio come voi avete...No, niente!

RAFFAELE (credendo di aver trovato una “grande” scusa, per giustificare la sua 

presenza in casa di Michele) 'O bbuo' sape'? Aggio fatto chiacchiere cu 'e 

cumpagne mieie ca jammo a caccia...

LUISA Cu Salvatore e Pasquale? E pecchè?

RAFFAELE Pecchè lloro insistevano a vulè j' pe fforza int''o Celiento, a mme me piace 

'e j' da 'e pparte 'e Munteforte...e, 'o finale, stammatina ce 'aggio ditto...na 

parola porta 'a n'ata...

LUISA Ve site appiccecate? (preoccupatissima)

RAFFAELE (prendendo la palla al balzo) Ecco qua: io pirciò nun t''o vulevo 

dicere!...Pe nun te fa mpressiunà!...

MICHELE No, signò, so' chelli chiacchiere ca uno ce rimane male assaie, ma senza 

n'appicceco vere e proprio...

MARIA Certo, on Rafele s'è proprio ncazzato bbuono: figurateve c'ha perzo 'o 

carniere!...

LUISA ...He perzo 'o carniere?

RAFFAELE No chillo bbuono, 'o viecchio...'o carniere viecchio...

LUISA E tu na cosa 'e chesta nun m''a vulive dicere? (scoppia a piangere)

MICHELE Ma, signora, non è il caso d''a piglià accussì!!

LUISA (tra le lacrime) Damme 'o fazzuletto!

RAFFAELE (porta istintivamente la mano verso la tasca dove si trova il reggiseno ma 

la ritrae immediatamente) Nun ‘o tengo! (in effetti,dal taschino della 

giacca sua fa bella mostra di sé un fazzoletto)

MARIA Comme, ‘on Rafè, vuie tenite chillo fazzoletto accussì bello!...

RAFFAELE Quale fazzoletto?....



MICHELE (sfottente) Quello che vi hanno regalato!

LUISA (protendendo una mano e afferrando il fazzoletto dal taschino) Miette 

ccà! (e involontariamente, trae lei stessa d’impaccio il marito)…E si’ 

venuto da ‘on Michele a lle cuntà ‘o fatto d’appicceco? 

RAFFAELE On Michè cagnammo posto…

MICHELE Tra moglie e marito….

Suona il campanello della porta di ingresso.

MARIA Questa dev’essere Mimmina, l’amica di Angela …(chiamando forte) 

Angela! Angela!... Vai ad aprire a mammà!... Angela!...Starrà ancora a 

telefono….

MICHELE …Ma ‘e chi ha pigliato?

MARIA …E ghiammo a arapì! (Maria si alza per andare ad aprire)

LUISA (a Raffaele) Ma tu pecchè nun vuo’ ji ‘a ccaccià ‘int’'o Celiento?

RAFFAELE Pecchè me so’ scucciato ‘e ji sempe llà: sempe ‘e stesse poste, sempe ‘e 

stess’aucielle!

MICHELE …Eh! Chillo mo’, don Raffaele, ha cambiato tipo d’uccelli!

RAFFAELE (sorridendo per aver trovato il complice, ma correggendolo) Vorrei 

cambiare!...E perciò sto qua…(non riesce a finire la frase, perché è 

rientrata Maria con Mimmina)

MARIA (precedendo Mimmina) Vieni, Mimmì, pigliate na fetta ‘e presto fatto!

MIMMINA (avvicinandosi al tavolo) Buonasera a tutti!

Tutti rispondono.

MARIA (Porgendole la fetta di dolce) Tè, Angela sta di là, in camera sua...

MCIHELE Ricordale che il telefono è un mezzo “veloce” di comunicazione…’a 

verità, sto un poco preoccupato per Massimo e si vonno telefonà!..

MIMMINA (Che già si era avviata, si gira allarmatissima) Perché, dov’è Massimo?



MARIA (accomodante, sa già del debole di Mimmina per Massimo)…A fare una 

partita!

MIMMINA (ha un moto di reazione, vorrebbe saperne di più, ma poi capisce di 

essersi lasciata un po’ troppo andare) E, allora…Permettete! (esce per 

andare da Angela)

LUISA …Signora Maria, secondo me, sta guagliona…Cu Massimo: ce tene!

RAFFAELE Dicite ‘a verità, che mugliera intelligente che tengo!

LUISA Certo che Massimo è proprio nu bello guaglione!

RAFFAELE Ma sta piccirella a chi appartiene?

MICHELE Questa è la seconda figlia di Antonio Varriale, ve lo ricordate?...

LUISA Antonio Varriale, ‘o marito ‘e Pupetta Melito?...

MARIA Brava!

LUISA Nuie, cu Pupetta, simmo state 'nzieme, ncoppa a dd’e monache! E mi 

ricordo che, appena dopo sposati, se ne andarono al Nord!...

MARIA E chille so’ state tant’anne!

RAFFAELE Ma mo’ so’ turnate ‘a paricchiu tiempo!

MICHELE E già, putevano turnà!...era finito l’esilio…

RAFFAELE L’esilio?

MICHELE ‘On Rafè, forse nun ve ricurdate, ma stu Antonio, primma ‘a scola e po’ 

all’università, ‘e prufessure ‘e facette parlà sule…era nu fenomeno..E 

n’ommo ‘e chisto, pe faticà, pe ddà a ‘o paese suio tutto chello ca ‘o po’ 

ddà, è maie possibile ch’avev’’a ji a cercà ‘o piacere a na vranca ‘e scieme 

che avevano l’unico merito di essersi dati alla politica?...di aver 

frequentato per anni ‘e ssede d’’e partite?...

MARIA (proseguendo…) Nun se vulette piegà…Nun vulette cercà piacere a 

nisciuno!...



LUISA …E se n’avetter’’a ji… Me pare ca vincette nu cuncorso nell’università...

MICHELE Brava! E, guarda caso, ‘a sede disponibile p’’o concorso ch’aveva 

vinciuto, era in Piemonte…

MARIA E llà so’ state pe na quindicina d’anne, e llà so’ nate ‘e figlie!...Però, a 

Natale, a Pasqua e in estate, ogni anno, comm’a nu rilorgio, steva ccà e, 

m’ha ditto sta guagliona, ca ogni vvota, quanno avevan’a turnà a gghì llà 

ncoppa, a ‘o pato e ‘a mamma lle giravano ‘e llacreme ‘int’a ll’uocchie!

RAFFALE …Tutto pe colpa ‘e chisti mariuole: ‘a fa mmocca! Menu male ch’he 

stanno arrestanno a tuttu quante!

LUISA Ma po’ comme va ca so’ riuscit’a turnà?...

MICHELE E comme va: quaccheduno ‘e chilli signure, nel frattempo, era muorto, isso 

era addeventato na specie ‘e scienziato. S’è accontentato ‘e nu posto cchiù 

medesto, e è fernuto l’esilio…

MARIA ‘A verità è ca stu paese nuosto è comm’a na malatia ‘e core…

LUISA ...Uno s’’o chiagne sulo quanno sta luntano…

Rientra Mimmina piuttosto preoccupata, si avvicina a Maria.

MIMMINA Signora Maria, potete venire un momentino di là: Angela non si sente tanto 

bene..

MARIA ...Non si sente bene?....(balza in piedi)

MICHELE Giesù, chella steva tantu bello! (si alza anche lui)

LUISA (già in piedi) Jammo ‘a vedè: dev’essere una stupidaggine. Vuie aspettate 

ccà!

MICHELE (seguendo Maria e Luisa) Ma ch’aggi’’a aspetta?

Raffaele rimane da solo, si alza, comincia a giare per la stanza, tira fuori il reggiseno dalla  

tasca, fa per nasconderlo sotto uno dei cuscini del divano, poi ci ripensa e va verso il divanetto  

in  fondo, alla  fine prende la  chitarra e  tenta di  infilare l’indumento nel  foro centrale  dello  



strumento. Escono d’improvviso Luisa e Michele.

MICHELE ‘On Rafè, vuie abbascio tenite l’automobile?

RAFFAELE (colto per l’ennesima volta in flagrante) Steve levanno nu poco ‘e povera 

‘a copp’a sta chitarra! (ripone rapidamente il reggiseno)

MICHELE E vabbuò, ‘e ppatane! Jammo facimmo ampressa!

LUISA Rafè, te muove?... Dobbiamo andare a trovare una farmacia aperta!

RAFFAELE (alla parola “farmacia” si scuote) Na farmacia?... P’’a guagliona?...

MICHELE Si, p’Angioletta!...(e si avvia)

RAFFAELE (alla moglie) Neh, ma che tene?...

LUISA (tirandolo per un braccio) E’ svenuta!

RAFFAELE (uscendo insieme a Luisa) A bell’e buono?

LUISA (spazientita)  A bell’e buono!

La scena rimane vuota per un certo tempo, poi escono Maria e Mimmina.

MARIA (è diventata, improvvisamente, una donna decisissima) Nennè, bell’e 

mamma, mo m’he ‘a fa ‘o piacare, m’he cuntà tutto cosa! (la porta per un 

braccio, alquanto di malagrazia, fino al tavolo)…C’entra stu Riccardo è 

ovè?

MIMMINA (piuttosto intimidita)…Si

MARIA …E …Angela ‘o vo’ bene fino a chisto punto?...

MIMMINA (sempre più imbarazzata) Può essere anche un’infatuazione, un 

innamoramento momentaneo...

MARIA …Ma chi è stu Riccardo? Io saccio sulo che è il regista ‘e sta commedia 

che state preparando!...A chi è figlio?...’A do vene?

MIMMINA Viene da Roma…Insegna al liceo scientifico, è stato trasferito qui due anni 

fa...

MARIA Ah, già insegna?...E quant’anne tene?...



MIMMINA Veramente, proprio con precisione non lo so...

MARIA Piccerè, è il momento di parlare e di parlare chiaro: a llà ce sta mia figlia, 

mia figlia he capito? E’ svenuta, sve-nu-ta!... Nun era mai succieso (freme,  

trattiene a stento le lacrime)... E ll’è venuta bona, pecchè, quann’ha 

sbattuto cu ‘a capa nterra, ‘o tappeto ha attutito l’urto: si no, a chest’ora…

nun ce voglio manco pensà!

MIMMINA Ma io non…

MARIA Angela è a gioia d’’a famiglia. Fino a mezz’ora fa, sfutteva a ‘o frato, 

pazziava, redeva, m’aiutava a ffà padrona ‘e casa….(le sfugge un 

irresistibile singhiozzo, senza lacrime)

MIMMINA Signora Maria, per cortesia, calmatevi: ora Angela si sta riprendendo!

MARIA …M’aggi’’a calmà?... E io mi calmo! Però l’avimm’a fernì cu tutte sti 

segreti! Basta! Tu vuo’ bene a Massimo, pure si isso nun sape ancora 

niente, è ovè…

MIMMINA Si...

MARIA …E nun ce sta niente ‘e male: è na cosa naturale!...Angela tiene diciotto 

anni compiuti: prima o poi doveva succedere; ma no accussì, accussì nun 

me piace: è brutto! (decisissima di nuovo)…Allora, mo’ t’’o torno a 

dumandà: stu Riccardo quant’anne tene?...

MIMMINA Tiene trentasette anni.

MARIA …Trentasette’anne so’ nu poco assaje… Pure tra me e Michle ce stanno 

cchiù ‘e dieci anne ‘e differenza…ma ccà so’ quase vinte (come parlando 

più a se stessa che a Mimmina)…Va bbuo’, può anche non significare 

niente…si ce sta ‘o bene…(parla come tentando di auto convincersi) 

Mimmì, isso ‘a vo’ bene?

MIMMINA (scoppia in pianto e non riesce ad articolare le parole) Io….io…non …



non…

MARIA (scuotendola di nuovo) Mimmì; stu Riccardo a Angela ‘a vo’ bene?

MIMMINA (come recuperando, d’improvviso, il suo senso di responsabilità) Riccardo 

è sposato e tiene due figli!

MARIA (assolutamente incredula, con gli occhi spalancati) Comm’he 

ditto?...Riccardo? (ha un istintivo inizio di risata isterica, poi afferra una 

sedia-con lento ritmo da folle- comincia  a batterla sul pavimento; 

improvvisamente si blocca e, guardando fisso dinanzi a sé, scandisce con 

una freddezza glaciale)… Mimmì, Angela perché è svenuta?

MIMMINA E’ svenuta... (intuendo improvvisamente il pensiero terribile che ha 

attraversato la mente di Maria)… No signò, chesto no: Angela è….  

Entra Angela e si appoggia alla parete del bagno. 

MARIA (riprende a battere la sedia) Pecchè è svenuta?...(la donna non si è 

accorta della presenza della figlia)

MIMMINA (anch’essa non si è accorta della presenza di Angela) No, signora, quello 

che state pensando non è...

ANGELA (respira profondamente) Mammà, lascia ‘a sta a Mimmina! (repira di 

nuovo profondamente, nessuno osa interromperla)... Te lo dico io pecchè 

so’ svenuta…(si avvicina al divano dove poco prima ha visto seduto suo 

padre ne accarezza lentamente il posto)… Ma papà addò sta?

MARIA E’ andato in farmacia cu don Rafele.

ANGELA (sedendosi al posto in cui Michele ascoltava la partita) Mammà, a me 

Riccardo nun m’ha maie tuccato, nemmeno cu nu dito: maie! So’ svenuta, 

pecchè, m’ero costruito un bellissimo castello di cristallo pe nce tenè 

astipato nu suonno...(piange lentamente, consapevolmente, ma continua a 

parlare), ma stasera, na telefonata ha rotto il castello di cristallo e m’ha 



fatto vedè ca ‘o suonno era n’incubo...Mammà, era bello ‘o castiello, 

pecchesto so’ svenuta: pecchè ‘o castiello, mo’, nun ce sta cchiù!

MIMMINA Angela!...Nuie simmo forte, te ricuorde?...Noi siamo forti...(dicendo 

queste parole, si avvicina all’amica)...Tu sei forte: presto costruirai un 

altro castello assaie cchiù bello ‘e chisto!

ANGELA (accarezzando la testa di Mimmina che le si accoccolata vicino)... E’ 

bastata una telefonata, ce pienze, Mimmì (le lascia la mano), na telefonata 

ca me cercava cose pe stasera... E, all’improvviso è addevantato tutto cosa 

spuorco!

Sentono  rumori  fuori  scena,  la  porta  sbattere,  la  sveglia  accenna  a  suonare,  Mimmina,  

alzandosi, la zittisce subito.

MARIA …Sta sveglia s’è fatta overamente vecchia!

Entrano Michele, Raffaele e Luisa, trafelati.

MICHELE Ecco qua! (tende un pacchetto alla moglie, ma poi si accorge di Angela 

che nel frattempo, si è alzata anch’essa)...Angiolè!...(le corre incontro e 

l’abbraccia forte)….Comme te siente?...

ANGELA ...E’ passata... (nasconde il volto nell’incavo della spalla del padre)

MICHELE (guardando fissamente Maria) E’ passata?...

MARIA (annuisce, tenera) E’ passata.

Raffaele e Luisa,  nel  contempo, sono rimasti  sul  fondo della scena, incerti  sul  da farsi,  ma 

visibilmente emozionati. Partono quattro battute della canzone iniziale(solo strumento).

MARIA (a tutti, ma soprattutto a Luisa e Raffaele) Neh, e ce ‘o vulimmo fernì ‘e 

mangià stu dolce? ‘On Rafè, grazie per le medicine…

LUISA (tirando su con il naso) Signora Marì, nun l’avit’’a dicere proprio…

Nel  frattempo,  Angela  si  è  sciolta  dall’abbraccio  paterno  ed  è  andata  verso  Mimmina,  

prendendola per una mano.



MARIA Su ragazze, pure voi...

ANGELA No, mammà, a me no, voglio andare…

MICHELE Angiolè; tu ogge, a tavola, nun he mangiato quasi niente…

LUISA Forse è meglio si ddoje gocce ‘e medicina s’he piglia ‘o stesso…

RAFFAELE (anch’egli abbastanza ripreso dall’attimo di commozione) Ma quali 

gocce?...quala mmedicina?...A sta guagliona, comme sta mo’, nce vo’ sulo 

na granda fell’e arrusto ‘e paranza!

LUISA Llà si ca ce azzecca ‘o spumantino paesano ‘a coppa!

RAFFAELE (guardando incredulo la moglie) Guè, e comme va, ll’he ditto na cosa 

bona?... Signò, se, putacaso, ‘arrusticella non ve la trovate, basta ca don 

Michele m’accumpagna nu momentino…

MARIA No, don Rafè, non v’incomodate: io proprio ieri da voi in macelleria, 

facette chella spesa!..

ANGELA (che, nel frattempo, si era quasi estraniata, con Mimmina) Mammà, allora 

io vado con Mimmina nella mia stanza…

MIMMINA …’A llà sta tutto cosa sott’e ncoppa!

MICHELE Angiolè, tutto apposto?

ANGELA (uscendo) Tutto a posto papà!

MIMMINA (completamente cambiata, di nuovo allegra) Angiolè, andiamo?...

Raffaele, Luisa, Michele e Maria fanno per riprendere posto intorno al tavolo.

MICHELE Marì, scusa, ma mò nce vò na granda tazz' 'e cafè!

RAFFAELE Parole sante!(guarda la moglie che, immediatamente si rialza)

MARIA (uscendo) Effettivamente nce ‘a vo’, signora Luisa, mi fate compagnia?...

LUISA (guardando a sua volta il marito) Cu tutt’’o core!

Le due donne escono, Raffaele immediatamente va verso il tavolo dove sta per sedere Michele e  

porta la mano alla tasca, ma Michele lo previene.



MICHELE ‘On Rafè, scusate una domanda, ma io non mi posso capacitare...

RAFFAELE (bloccato dal dire di don Michele resta con la mano in tasca) Jate 

dicenno…

MICHELE Va bene che, nel mondo in cui viviamo oggi, uno non si deve più 

meravigliare di niente…

RAFFAELE E che ve vulite meraviglià cchiù?...Se vedeno e se sentono cose ‘e ll’ato 

munno!...

MICHELE Per l’appunto. Ma io lo stesso non mi riesco a convincere. Don Rafè, ma 

come è possibile ch’’a bell’e buono un essere umano può cambiare 

completamente?... Ma, veramente, mò…’E ssapite, don Rafè, chelli 

femmene (sognante) ca, quanno passano pe mmiez’’e vvie, fann’ascì ‘a 

gente ‘a dint’e magazzine: chelli femmene ca, ogne passo che danno è nu 

regalo importante ca ve fanno…Chelli femmene che s’arrobbano ll’aria…

RAFFAELE (completamente in trance) ‘On Michè, ma che ce facite ‘int’a 

banca?...Vuie avissev’’a fa ‘o poeta!...

MICHELE Ecco qua!...E’ maie possibile ca a vuie mò, manco na femmena accussì ve 

dice niente, nun ve…

RAFFAELE (interrompendolo) ‘On Michè, ma che state ammaccanno?....

MICHELE (continuando imperterrito nel suo convincimento) ‘On Rafè, ma comme 

v’è venuta sta ‘nziria?

RAFFAELE …Quala ‘nziria?

MICHELE (ricordando)…’A doppia vita… Nun me sento cchiù ommo… Il 

travestimento…Stu coso ca tenite dint’’a sacca…

RAFFAELE ‘On Michè, mò accumminciate n’ata vota?...Voi avevate detto che capivate 

la mia situazione...

MICHELE Si, come uomo di mondo la capisco, ma non mi capacito: voi siete un 



nuovo dottor Jekill e mister Hide, voi quando vi esprimete, onestamente, 

sembrate molto più un macellaio che un…(alza lentamente una mano e se 

la porta all’altezza dell’orecchio)

RAFFAELE (imitando il movimento di Michele)...Che un… Che cosa?... ’On Michè 

scusate, ma che avete capito?

MICHELE E che aggio capito?...Chello che voi mi avete fatto capire! (rifà il gesto 

con la mano)

RAFFAELE Ah, io v’aggio fatto capì ca io so' chesto? (rifà anch’egli il gesto)

MICHELE (facendolo stavolta con grande chiarezza e sfacciataggine) Si, ‘on Rafè 

chesto!

RAFFAELE (riandando con il pensiero alle frasi che ha ripetuto poc’anzi don Michele)

…Il travestimento….

MICHELE …Eh!

RAFFAELE ...La doppia vita…Nun me sento chhiù n’ommo…

MICHELE Vedete?

RAFFAELE ...No. Io so nu fetente ‘e mmerda!

MICHELE Va bbuò, ‘on Rafè, mo non esagerate!...Ma pecchè?

RAFFAELE (continuando a seguire un suo pensiero) …Sicchè, se io fossi venuto solo 

stamattina e, dopo il vostro rifiuto mattutino, non mi fossi incapunuto per 

tornare pure stasera, vuie mo’ fusseve convinto ca io (rifà il fatidico 

gesto)...Alle volte, l’uomo, nella vita, deve prendere decisioni dolorose, 

ma necessarie (apre con calma le tende del balconcino, si intuisce che 

apre anche le imposte, poi effettua un plateale passo indietro, ficca la 

mano in tasca, tira fuori il reggiseno, lo guarda per un ultimo istante e, 

poi, lo scaglia dal balcone, giù in strada)…Ma va fa ‘nculo!

MICHELE (tra il divertito e il sorpreso) ‘On Rafè!



RAFFELE (deciso)‘On Michè, a me, ‘a quanno ero guaglione, m’hanno sempe 

piaciute sule ‘e femmene e, mo, me piaceno cchiù ‘e primma!

MICHELE Mo m’avit’’a dà nu vaso!

RAFFAELE (respingendo Michele) No, lasciamo stare! (preso da un improvviso, 

quanto impellente desiderio di spiegarsi bene)…’On Michè, chillo coso è 

per l’appunto, di una donna che, negli ultimi due anni m’ha fatto perdere 

‘e chiocche al punto tale che io, per vederla sono arrivato perfino a 

travestirmi, ma non nel senso ch’avite capito vuie…

MICHELE Ah, no?

RAFFAELE E no!...Sempre di un travestimento mascolino si è trattato!

MICHELE Non potete immaginare la gioia che mi date!

RAFFAELE E questa è la doppia vita, ca essendosi che con questa signora ci possiamo 

vedere solo il sabato e la domenica, quando mia moglie sa che io vado a 

caccia, e allora mi sono dovuto inventare pure l’appicceco cu ‘e cumpagne 

miei ‘a si no, quella, Luisa, accapce qualche volta li incontrava…

MICHELE E scopriva ca vuie ‘a paricchio a caccia cu lloro nun ce jate cchiù! Oh, 

scusate, ‘on Rafè, e pecchè nun ve sentite cchiù n’ommo?

RAFFAELE E questo una persona sensibile comm’a vuie avess’avut’’a capì,’on Michè, 

io nun me so’ sentuto cchiù n’ommo, pecchè chist’ammore m’ha fatto 

sentì n’ata vota guaglione!...

MICHELE ‘On Rafè, nun ce facite avutà ‘o stommeco!...E comme va ca teniveve 

chillo coso dint’a sacca?

RAFFAELE E pecchè dovete sapere ca ‘o marito ‘e sta signora pure è cacciatore: 

questa signora abita esattamente a cento quindici chilometri e trecentoventi 

metri di distanza da qua…

MICHELE Ve site scurdato ‘e centimetri!



RAFFAELE No, ve l’aggio ditto pe ve fa capì ca, pe ce arrivà, nce vò cchiù ‘e n’ora ‘e 

macchina!...E n’ora se perde a ccà e mezz’ora se perde a llà, quanno è ‘o 

mumento del distacco nun ce vulimmo maie lassà (ripetendo le 

frasi)....”Filù, già te ne vai?”.....”Nunù, ll’urdemo 

vaso!”…..”Filù…”…..”Nunù…”

MICHELE ...Però ‘o fatto ch’avite perzo ‘o scuorno è overo!

RAFFAELE E che nne vulite sapè?...Stamattina è stato ancora un distacco cchiù chino 

‘e sperpetuo d’’o ssoleto, allora essa ha ditto: “Te’, Filù, te dongo chisto 

piezzo ‘e biancaria, dinto nce sbatte sempe ‘e core mio, tenatillo 

abbracciato e chisti juorne passarranno e volata!” io aggio ditto: “Nunù”…

MICHELE ‘On Rafè, scusate se mi permetto di interrompere il vostro slancio poetico, 

ma che significa: “Nunù”?

RAFFAELE Elena…Elenuccia…Nunù!

MICHELE Ah, Elena?....il diminutivo: Nunù!

RAFFAELE Elena, ve piace?

MICHELE Certo. Questo nome ha comparazioni importanti nell’antichità: Elena di 

Troia!

RAFFAELE ‘On Michè, nun dicite sti pparole: chella vò bene sulo a mme!

MICHELE No; ma che avte capito? Elena….

Entrano Luisa e Maria portando il caffè.

MARIA Ecco il caffè!...

LUISA E chi è sta Elena?

RAFFAELE E chi ‘a sape?

LUISA Ah, nun ‘a saie? E comme va ca ll’ata notte, dint’’o suonno, cuntinuave a 

suspirà : “Elena..Elenuccia…Elenina..”

MICHELE (inconsciamente)... “Nunù”!



LUISA (sorpresa, ma pronta) Bravo!....pure “ Nunù”!

RAFFAELE ‘On Michè, a do’ ve vene?

MARIA (intuendo il possibile dramma nascente, falsissima) Signora Luisa, nun ‘e 

date retta, quello mio marito è nu poco sfuttetore! (porgendo le tazzine) 

Jammo, pigliammoce stu ccafè, ca se fa friddo!

LUISA (prendendo la sua tazzina) Sarrà pure sfuttetore. Ma intando stu ntontero 

ll’ata notte..

MICHELE Signora Luisa, non parlate così di vostro marito, perché dopo proteste 

pentirvene (tono falso e melodrammatico)…Don Raffaele, forse, non ve lo 

ha detto, per una forma di pudore, ma la ragione per cui sta venendo a 

trovarmi è veramente nobile…

MARIA ...Michè, nun esagerà!...

MICHELE Famme fa'...(a Luisa, mentre Raffaele è del tutto esterrefatto)…E’ 

veramente nobile e voi dovreste essere assolutamente felice e gaudiosa…

MARIA (allontanado la bottiglia di vermouth) Levamnmo stu vermuth ‘a miezo!...

MICHELE (continuando, imperterrito) Perché vostro marito…ma che d’è, pe parlà 

nun poco cchiù pulito, te cride ca sto mbriaco?...

RAFFAELE ‘On Michè, nun date retta, continuate: io nun aggio capito quase niente, 

però me piace...

MARIA ...Ma qua “mbriaco” (non riesce a trattenere la risata)…tu gesticolavi 

scompostamente (si adatta al gioco del marito) ed allora, onde evitare che 

di bottiglie ne facessimo quattro…

MICHELE (anche lui trattenendosi a stento)...Effettivamente…

RAFFAELE (ripete meccanicamente)…Effettivamente…

LUISA ...Ahe, nn’he capì: Mado’, chiste stanno parlanno tale e quale comm’a 

dinto ‘o teleromanzo d’’e quatto” Senora ay Senora”!...Allora,‘on Michè, 



pecchè io avess’’a essere felice e gaudiosa?..

MICHELE Perché vostro marito, avendo ammesso una sua dipendenza culturale nei 

vostri confronti, anche se con deprecabile ritardo, ha deciso di adeguare il 

suo bagaglio di conoscenze e, allora, negli ultimissimi tempi sta venendo a 

trovarmi, fiducioso del mio sapere..

MARIA (appoggiandosi sui toni da imbonitore adottati da Michele, imita a sua 

volta una famosa “venditrice televisiva”)….Centomila, una confezione di 

pomata!...centomila!

RAFFAELE ‘On Michè, ch’aggio fatto?...

MICHELE ‘On Rafè, me site venuto a truvà, pe ve fa mparà quaccosa e, pe nun fa 

sempre brutte figure con vostra moglie…E io ho cominciato con Elena di 

Troia!

RAFFAELE Esatto!

LUISA Perciò, quando siamo entrate stavate parlando di….

RAFFAELE Esatto!...

 LUISA Dicite ‘a verità: ‘a nu capevoio comm’a chisto, v’aspettaveve tanta 

delicatezza di sentimenti? (gli fa una feroce “guanciotta”)…Si bello!

RAFFAELE Te pozzano accidere!

MARIA …non sembra mai un macellaio!

Improvvisamente si avvertono pesanti rumori fuori, all’ingresso i quattro restano per un attimo  

perplessi, giusto il tempo perché entrino in scena Daniele e Massimo.

DANIELE (da fuori) Massimo, calmati, per favore, calmati!

MASSIMO (da fuori quasi urlando)…Papà, papà!...

Quando saranno a vista, già dietro al  divisorio,  si noterà la figura di Daniele che cerca di  

sostenere Massimo.

MICHELE (ha, come tutti gli altri, avuto appena il tempo di accorgersi di quello che 



stava succedendo) Che d’è?...

MARIA (caccia un urlo) Massimo!

Accorrono dall’altra stanza Mimmina e Angela, nel frattempo, Massimo è andato quasi di peso  

addosso al padre, a stento riesce a non cadere, ma è costretto a sedersi. Massimo non ha mai 

smesso di chiamare nei toni e nelle intenzioni più varie, ma sempre disperate, “Papà”

MICHELE Ma che d’è?...ti sei fatto male?...ch’è succieso?

MARIA (Mentre Massimo, adesso, come un automa continua a ripetere 

“papà!...papà!.....papà!, abbrancato alle gambe del padre) Daniè, ch’è 

succieso?..che tene Massimo?...s’è fatto male?...

DANIELE (adesso è visibilmente scosso anche lui, è quasi preso da uno strano 

tremito) NO…Noi no: nun ce simmo fatte niente!....Noi, no (si avverte 

chiaramente che è anch’egli sotto l’effetto di un pesante shock)

MASSIMO (le braccia strette intorno al genitore, parla guardando a terra e, 

alternativamente, davanti a sé) Papà!...Papà!..’o sangue!...quanto 

sangue…(ricorda il rumore della mitraglietta)…ta-ta-ta-ta-ta-ta!...(urla) 

Papà! (Daniele comincia a passarsi ritmicamente le mani nei capelli sulle 

tempie)..Nu mumento, papà…Nu mumento….ta-ta-ta-ta-ta-! Sangue pe 

tutte parte!...Papà!...

DANIELE (continuando nel movimento) Un uomo, a pochi passi da noi!...hanno 

ucciso un uomo...E’ caduto come un pupazzo…comm’a na marioneta 

senza fili!

MICHELE (con vece suadente) Addà è stato?..

MASSIMO Ta-ta…'a bell’e bbuono n’ommo decide ca n’at’ommo nun ha ddà campà 

cchiù?... (lo domanda al padre e a tutti)…for’’o campo ‘e 

calcetto?...nnanz’’a tanta guagliune?...papà?...(è scosso da un accesso di 

tosse)



MARIA (nel contempo ha abbracciato Massimo da dietro e, come a volerlo 

cullare, continua dolcemente a ripetere) Calmate, mo’ guaglio’….bell’e 

mammà…

LUISA (accompagnando Daniele verso il divano) Assettateve!...

RAFFAELE (dolcissimo): Assettateve!

Angela e Mimmina, piangendo sommessamente, si sono trovate verso il centro del palcoscenico,  

un po’ spostate indietro.

MASSIMO (lentamente alzandosi, come ispirato, si porta al centro, tra le due ragazze  

che avanzano, imitate da Daniele. Nel silenzio, vengono a trovarsi i 

quattro ragazzi al centro scena) Vulimmoce cchiù bene!... Vulimmoce 

cchiù bene!... tra di noi…..Vulimmoce cchiù bene!...(parte la sveglia)

ANGELA (quasi ipnotizzata dal fratello) Vulimmoce cchiù bene!...

DANIELE (con toni profondi) Vulimmoce cchiù bene!...

MIMMINA (insieme agli altri che proseguono) Vulimmoce cchiù bene!...

I QUATTRO GIOVANI (insieme al pubblico, mentre in sottofondo parte il trillo della 

sveglia) Vulimmoce cchiù bene!... Vulimmoce cchiù bene!...(il tono di 

voce dei quattro è ormai diventato quasi un urlo)

Silenzio improvviso, il trillo della sveglia si affievolisce sempre di più fino a diventare quasi  

impercettibile.

MICHELE (mentre in sottofondo parte un ritmo di percussioni a sostenere le parole 

che dice) Marì, nce vo’ na sveglia nova!

Nce vo’ na sveglia ca sona forte, forte, forte, forte!

Ca fa schiuppà ‘o cervello

Pe nce scetà ‘a chesta rassegnazione

Ca pare ll’anticamera d’’a morte!

       



 MARIA (mentre il ritmo prosegue) Haie Raggione, Michè

Nce ‘a vo’ sta sveglia nova!

Na sveglia ca nun sbatte dint’’e recchie

Ma sbatte forte e chiara dint’’o core,

ca nce fa alluccà ‘e sdegno, ‘e rraggia, ‘e nziria

                             nnanz’a sti mille e mille fetenzie!

LUISA (mentre il ritmo diventa sempre più pesante) Nce ‘a vo’ sta sveglia forte,

tanto forte che ‘ha ddà stutà ‘o sole

pe nun fa vedè cchiù a chisti guagliune,

nterra, sott’’e llenzole, dint’a nu mare ‘e sangue,

cumpagne ‘e scola, amice, pate ‘e figlie!

                            

RAFFAELE (ormai il ritmo è incalzante) Nce vo’ na sveglia ca sona forte, forte

                                   e va a scuità ‘o cervello ‘e chi ntosseca ll’aria,

                                   ‘e chi avvelena ‘o mare,

                                   e chi ce accide ‘e piante e ll’animale! 

TUTTI

Nce vo’ na sveglia forte, forte assaje

Pe nce scetà ‘a stu suonno mariuolo,

pe ffà appiccià mille lanterne a ‘o muolo,

pe ddì: “sta accummincianno, finalmente,

chesta jurnata nova!”



Parte il canto finale :”Povera Città”

POVERA CITTA’

Povera città,

guarda che t’hanno cumbinato!

Ma comme se po’ ffà

A nun avè piatà

‘e nu posto bello comm’a chisto ccà?

Coro: ma comme se po’ ffà…..ecc

Povera città,

e s’arricettano ‘e speranze:

‘a gente se nne va

E chi resta ccà

Nun tene cchiù forza s’ha ddà rassignà

Coro: ‘a gente se nne va….eccc

E ghiammo cu ‘e scippe!

E ghiammo cu ll’arruobbe e cu ‘e tangente!

E ghiammo cu ‘e partite e ‘e delinquente!

Zompa chi può!

Zompa chi può!

Madonna e che tristezza,

vedenno chesti vvie

sempe chiene ‘e munnezza!

Povera città!... povera città…



Povera città!

E a nuie ca te vulimmo bene

Nce resta ‘a vuluntà

‘e nun te fa arrubbà

Pure st’ato muorzo ‘e core e ‘e dignita!

Coro: Nce resta ‘a vuluntà

‘e nun te fa arrubbà

Pure st’atu muorzo ‘e core e ‘e dignità!

Povera città!....Povera città!....Povera città!

    FINE


