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Personaggi 
 
Assuntina / Madre di Assuntina 
Costanza /Madre di Costanza 
Sandra 
Padre di Assuntina 
Claudio 
Andrea 
Un uomo 
Voce fuori campo di giovani 

 
Il fatto si svolge nel giorno di Sant‟Antonio Abate che rcorre il 17 gennaio (La Festa del fuoco), di ogni 
anno a Napoli – Epoca contemporanea. 
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ATTO PRIMO 
 

Un grande salone spoglio e cupo, al centro padroneggia una vecchia e austera poltrona; vi è seduta 
Costanza, è nervosa, si alza, torna a sedersi, è in attesa di  qualcuno. Si sentono dei passi avvicinarsi.  

 
 
SANDRA   (da dentro) Mamma? Dove sei? 
COSTANZA     Sono qui! 
SANDRA    (entra dal fondo) Sei sola? 
COSTANZA          Sì. 
SANDRA                  Ti ho sentito parlare e credevo che fossi in compagnia.                                                     
COSTANZA    Chiacchieravo con me stessa.          
SANDRA       Ho dato un‟occhiata in giro ma non c‟è  più nulla! 
COSTANZA    E‟ ancora di sotto il camion? 
SANDRA         Stanno caricando i mobili, ci vorrà ancora una buona mezz‟ora. Fa una certa 

impressione vedere la casa dove hai vissuto tanti anni spoglia d'ogni tuo 
oggetto. E‟ come se il tuo passato venisse improvvisamente cancellato.     

COSTANZA       Adesso capisci perché tua sorella non ha voluto assistere allo sfratto. Per lei 
che è nata e vissuta da sposata in questa casa come me, si prova sofferenza a 
dover lasciare un luogo a cui sei legata da tanti ricordi. 

SANDRA La colpa è anche nostra che ci affezioniamo troppo alle cose materiali!   
COSTANZA Ti sembrerà strano, ma se domani dovessimo andare via dalla nostra attuale 

abitazione, non mi farebbe così male. Dove abitiamo ora è tutto così 
asettico, senza storia. Non come qui e non parlo solo della nostra famiglia 
ma di tutte quelle che ci hanno preceduto, di intere generazioni nate e 
vissute fra queste mura. 

SANDRA Fa male soprattutto perché non te ne vai di tua spontanea volontà ma vi sei 
costretta.  

COSTANZA     La nostra vita è come un foglio di carta che il vento ogni tanto ribalta! 
SANDRA   Mamma, mamma!                                                                  
COSTANZA    E‟ così Sandra. 
SANDRA                  Non è così!  
COSTANZA    Non ti capisco. 
SANDRA                           Mi meraviglierei del contrario!                           
COSTANZA    Sei sempre polemica con me! 
SANDRA  La verità è che noi due da tempo non comunichiamo più. Gli eventi di 

quest‟ultimi anni invece di unirci ci hanno separato. Sono andata a vivere da 
sola anche per questo. 

COSTANZA    La colpa non è solo mia!                                                                            
SANDRA      Lasciamo perdere. Mi spieghi  perché ci tieni tanto ad incontrare questa 

donna?    
COSTANZA                  Possiamo parlarne un‟altra volta? 
SANDRA Quando vuoi evitare un argomento rimandi sempre!Perchè non adesso?                                                                                                                                                                                                                    
COSTANZA                      (pensosa) Ti abbiamo fatto scappare via.  
SANDRA  Ero io che volevo altro, andando via speravo di dimenticare quello che stava 

accadendo  alla mia famiglia.  
COSTANZA    Mi dispiace. 
SANDRA Hai ragione, qui il passato ti viene incontro. Quanti momenti mi vengono 

alla mente come se fossero accaduti ieri! 
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COSTANZA   E‟ il fascino delle case antiche! 
SANDRA             E‟ proprio così! Vuoi che rimanga?                                                                      
COSTANZA   No, va pure. 
SANDRA   A che ora hai l‟appuntamento?                                                                                                                                                                       
COSTANZA           Sarà qui a momenti. 
SANDRA    Ti aspetto giù? 
COSTANZA    Ti annoieresti, appena finisco ti raggiungo. 
SANDRA Era proprio necessario che tu la incontrassi? A che scopo? Non crederai di 

farle cambiare idea? 
COSTANZA            No. 
SANDRA    E allora? 
COSTANZA                La voglio conoscere. 
SANDRA    Perché? 
COSTANZA                      E‟ sempre bene sapere com‟ è fatto il tuo nemico. 
SANDRA Ci sono nemici che è meglio evitare. Tu non dici sempre che la migliore 

arma è l‟indifferenza? 
COSTANZA           Credo di aver cambiato idea negli ultimi anni.                                                                  
SANDRA Ho trovato questo album di foto dimenticato dentro un cassetto, lo porto 

via?   
COSTANZA    Fai vedere. 
SANDRA               (glielo dà) Eri una bella bambina! 
COSTANZA        (lo sfoglia) Credevo di averlo perso. 
SANDRA Una sera di molti anni fa, ci mettemmo sul divano a guardarlo e la foto che 

più mi colpì fu questa, dove tu bambina, stringevi la mano di un Babbo 
Natale e lo fissavi  terrorizzata! Quello stesso sguardo l‟ho rivisto spesso sul 
tuo viso negli ultimi anni.  

COSTANZA Sandra gli anni ti segnano, e in questi ultimi tempi la nostra vita è stata un 
emergenza continua! Adesso basta con questi discorsi.  

SANDRA    Hai ragione.                                                   
COSTANZA                         Mi fai un favore? Apri la finestra, facciamo entrare un pò di luce! 
  
 
Sandra esegue. La luce illumina parte del salone dove vediamo le pareti vuote con tracce  ancora  visibili di 
un quadro, un mobile. Arriva dalla strada un vociare di ragazzi.  
 
COSTANZA         (a Sandra) Che succede?                                                                              
SANDRA              Sono i ragazzi che preparano la catasta di legna per stasera.   
COSTANZA         E‟ vero, oggi è Sant‟Antonio Abate. La festa del fuoco.  
SANDRA   Sarà un cippo che farà delle grosse fiamme.  
 
COSTANZA Mia madre aspettava che la legna diventasse brace e poi scendeva a 

raccoglierne un po‟ per il suo braciere. Diceva che portava fortuna alla casa. 
 
Si sente la voce di un ragazzo che si rivolge a Sandra. 
 
RAGAZZO    Signò, signò! Menate, menate a Sant‟Antuòno!                                                         
COSTANZA      (sorride).       
SANDRA                  Che c‟è?          
COSTANZA        (pensosa non risponde, comincia a sfogliare l’album di foto). 
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SANDRA       Mamma io vado. 
  
Sandra esce.  
                                                                         
COSTANZA (rivive un momento del passato) “Mamma, mamma posso giocare con  

Assuntina? Mamma perchè no?”.  Non rispondeva alle mie domande. 
Restavo inutilmente nell'attesa di una risposta che non  sarebbe mai arrivata. 
Il silenzio di mia madre mi  pesava più della solitudine che vivevo giorno 
per giorno in questa  casa. Io volevo giocare con altri bambini come me, ma 
l‟esterno mi veniva descritto come un luogo pericoloso. Assuntina la 
incrociavo ogni mattina. La nostra amicizia iniziò con scambi di sorrisi e 
quando mia madre non mi guardava le parlavo. Lei abitava di fronte al mio 
palazzo in un basso. Sentivo che qualcosa ci rendeva simili, avevamo in 
comune la stessa tristezza. I miei non volevano che giocassi con Assuntina: - 
Perché? – Chiedevo con insistenza. (Sfogliando l’album, a se stessa) Costanza  
che fai? Ti fai travolgere dai ricordi? Non è da te, i ricordi fanno male.      

                                                                                                                 
Torna il passato. Una porta bianca è illuminata, si sente la voce di Costanza-ragazza. 
  
VOCE (FUORI CAMPO) Assuntina, Assuntina? Dove sei Assuntina ? Dove ti sei nascosta? Se non 

esci vado via! Non gioco più, Assuntina?  
  
Costanza adulta chiude di scatto l‟album e fissa davanti a sé trepidante. La porta bianca si apre. 
 
VOCE (FUORI CAMPO) Che fai con Claudio? E‟ un nuovo gioco Assuntina? Posso giocare anch‟io 

con voi? 
                                    
La porta si richiude e scompare nel buio. Costanza-adulta torna al presente. Si alza di scatto, avverte i passi 
di qualcuno, torna a sedersi. Entra Assuntina–adulta, rimane sul fondo, ostenta  sicurezza e durante 
l‟incontro  cederà poche  volte al sorriso. 
                                                                
ASSUNTINA          Signora? Sto‟ ca‟ ! 
COSTANZA            Bene! 
ASSUNTINA (si ferma dietro la poltrona) Che mi dovete dire? Facimme ‟na cosa ‟e juorne ca 

tengo che  fa! 
COSTANZA            Certo, capisco. 
ASSUNTINA           E allora? 
 
COSTANZA Come potete constatare abbiamo fatto come ci avete chiesto, sarebbe più 

giusto dire “come ci avete obbligato a fare”.   
ASSUNTINA   (minacciosa) ‟A chiave d‟‟a porta!    
COSTANZA (le mostra le chiavi facendole tintinnare ma poi le stringe nel pugno) Posso rubarle  

qualche minuto? 
ASSUNTINA Arrubbàte pure, se però cominciate con il discorso di prima me ne vado! 
COSTANZA    Come siete suscettibile. 
ASSUNTINA           (spazientita) Allora? 
COSTANZA            Povera figlia mia, non immaginate in che stato è! 
ASSUNTINA           (si avvia decisa all’uscita)  
COSTANZA            La chiave. (La mostra)       
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ASSUNTINA          La potete gettare nella spazzatura tanto domani ‟e fravecature ccà jetteno 
tutto ‟nterra. (Fa per andare). 

COSTANZA            (con forza) Assuntina! 
ASSUNTINA           (si avvicina all’amica) 
COSTANZA     Sono io! 
ASSUNTINA           Costanza? 
COSTANZA            (si alza per abbracciarla) 
 
Assuntina rimane al suo posto raggelando l‟entusiasmo di Costanza. 
  
ASSUNTINA           (la guarda con sarcasmo).  
COSTANZA Mi aspettavo d‟incontrare una donna appesantita dal tempo…e invece sei 

ancora piacente…ricca! 
ASSUNTINA           Nun me pozzo lamentà!                                                                              
COSTANZA    Ne hai fatta di strada! Abiti ancora nel basso di allora, ho visto che l‟hai 

messo a nuovo. 
ASSUNTINA         E‟ per affeziòne che me lo sono tenuto, l‟uso p‟ ‟o cummercio. La sera me 

ne salgo sopra, nell‟appartamento che fu del notaio Avitabile, me l‟aggio  
accattato.                         

COSTANZA E‟ vero che sei la padrona di mezzo quartiere? Negozi, case, depositi tutti 
tuoi. Estorti con lo  stesso sistema che hai usato per mia figlia? 

ASSUNTINA          E nemici so‟ assaje, mi difendo. 
COSTANZA          Mettendo in mezzo alla strada intere famiglie con continue e pressanti 

minacce? Mia figlia l‟hai terrorizzata spingendola sull‟orlo di un esaurimento 
nervoso. Solo alla fine ho saputo quello che stava succedendo. Cos‟è questo 
un nuovo tipo di  estorsione? Di racket? Non vi bastano più i negozi, ora 
tocca anche alle  abitazioni? Voi non siete mai sazi. Vero? 

ASSUNTINA Marìtemo stà in prigione, mi devo arrangiare. Con le altre donne della 
famiglia si è deciso ca chi è proprietario nel nostro quartiere di una casa, 
addà pavà ‟nu fiore, nu presente  a nuje muglière ca tenimme ‟e marìte 
carcerate. Si uno vuole stare tranquillo paga, ma è giusto una schiocchezza! 
Le case che voglio, ca  me servono, ‟e pave, nessuno mi regala niente!            

COSTANZA           Una miseria le paghi, questa è la verità!             
ASSUNTINA           ‟A verità tene cchiù facce Costà, tu ‟e quale vuò parlà? 
COSTANZA          Ti preferivo com‟eri quando ti ho conosciuta, quello che sei ora non mi 

piace. 
ASSUNTINA          Già, tu, ‟a figlia dell‟avvocato e io? No, mi preferisco oggi! 
COSTANZA Allora la tua è solo una rivalsa contro di me, ma cosa c‟entra mia figlia? 
ASSUNTINA          Tua figlia? Credevo che questa casa l‟avevate venduta, non immaginavo che 

eri ancora tu la proprietaria. 
COSTANZA            Credo che tu lo sospettassi. 
ASSUNTINA          A quanno avite lasciate l‟appartamento nun aggio cchiù saputo niente ‟e te. 

E‟ stato in fitto tante volte. Poi sono cresciuta e ho dovuto per forza 
affruntà ‟a vita e  m‟‟aggio  scurdato ‟e tutto chelle ca nun me turnave utile 
p‟‟o campà ‟e tutt‟‟e juorne. 

COSTANZA           L‟abbiamo tenuto in affitto per vari anni è vero, poi le bambine sono 
cresciute e quella che tu oggi minacci, costringendola a cedertela è mia figlia.  

ASSUNTINA          Aggio capito Costà! Si ‟o sapevo prìmme, questo dispiacere  non te lo davo. 
COSTANZA            Puoi sempre cambiare idea! 
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ASSUNTINA           E‟ troppo tardi, non posso. 
COSTANZA            Perché no? Sei o non sei la padrona del quartiere?                                                                            
ASSUNTINA           Scìnne cu m‟è? Tengo che fa! Costà, stà casa mi  serve.                                                  
COSTANZA            Eri meglio prima.                                                                                             
ASSUNTINA           Tu vuò ca io te restituisco l‟appartamento, solo questo t‟interessa.  
COSTANZA           Non mi sono dimenticata di te, da tempo volevo rivederti, quando poi ho 

saputo che eri implicata in  episodi criminosi  ho pensato che era tardi e che 
non avevo nessun diritto di intervenire. Ti eri scelta da sola la tua via. 

ASSUNTINA           Sì, è vero nisciuno m‟ha obbligata, ma non potevo fare diversamente con un 
marito in galera e un figlio ucciso a tradimento. Io non avevo  che  una via 
davanti a  me, la vendetta,  fa‟ chiagnère sàngo fino alla settima generazione 
a chi m‟aveva ammazzato figlième! 

COSTANZA             E non pensi che ci saranno altre madri che come te soffriranno? 
ASSUNTINA           Io devo pensare solo al nome della  famiglia. Senza nisciuna pietà e 

debolezze!  
COSTANZA            Ma che c‟entra questo, questa tua vita è una via lastricata di morti a volte 

innocenti!  
ASSUNTINA           L‟innocenza se perde quanno se nasce, e si sùbbeto nun addiviènte 

pescecàne non arrivi a vent‟anni! 
COSTANZA            Mi rendo conto di parlare ad una roccia che la ragione non riesce a scalfire. 

E la nostra amicizia? In quale  luogo buio della tua mente l‟hai relegata? 
L‟hai cancellata. 

ASSUNTINA            No, nun è accussì ma serve a quaccòsa arricurdà? Io nun credo.  
COSTANZA            Io lo faccio spesso, prima che tu arrivassi sono entrata nella mia cameretta 

te la ricordi? 
ASSUNTINA            ‟O parato color pesca…e tante…bambole! 
COSTANZA            Già le bambole! La nostra è stata un‟amicizia vissuta con complicità e 

segretezza.Quante volte sono riuscita a farti entrare in casa di nascosto! Con 
il cuore in gola ci  rifugiavamo nella mia camera e prima che tu andassi via ti 
rifilavo le bambole che i  miei genitori continuavano a regalarmi e tu facevi 
gli occhi lucidi dalla gioia. 

ASSUNTINA           Quante volte mi  sono dovuta nascondere sotto il letto  per via di tua madre 
che entrava all‟intrasatta! 

COSTANZA            (sorride) Una volta mamma mi fa: “Costanza ho visto Assuntina giocare con 
una bambola uguale a quella che ti abbiamo regalato noi, strano no?”. Ed io 
“ Perché strano, anche lei può averla avuto in regalo” – “Giusto!” mi 
rispose e sparì in cucina, la sua torre d‟avorio! Assuntina, ti vorrei chiedere 
una cosa. E‟ da tanto tempo che avrei voluto farlo, ma poi non ho mai 
avuto la forza o il coraggio. 

ASSUNTINA             E qual è?                                                                                                                                                                                                  
COSTANZA              I vetri del tuo basso erano sempre coperti da fogli di giornali, perché? 
ASSUNTINA             Ma tu vìde a chesta che se và arricurdà! 
COSTANZA         Sapevo che non mi avresti risposto. Non mi hai mai lasciato entrare in casa 

tua e quei fogli  di giornale erano un ostacolo alla mia curiosità che mi 
faceva immaginare cose strane oltre quei vetri. 

ASSUNTINA         (ricordando) Era peggio Costà, peggio!  
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Assuntina si avvia sul fondo dove si materializza il suo ricordo. Interno di un basso: angolo cucina con una 
tenda scorrevole. Evidente lo stato di miseria e abbandono. Assuntina  va dietro alla tenda indossa un 
grembiule, la tenda  lentamente scopre l‟angolo cucina. 
  
ASSUNTINA      (madre) - Assuntì, va da salumèra e fatte da cinquanta grammo ‟e concentrato 

d‟‟a buàtta e  nun fa comme l‟ata vota, ca‟ to mangiaste, sta vota t‟accìre ‟e 
mazzate! Uè spicciàte  ca doppe me  svacantà stù sicchio ca fete! - Mamma 
io me metto scuorno. – (Madre)  Te faccio na paccariàta ca nun t‟‟a scuòrde 
cchiù si nun faje chelle ca te dico. -Pecchè nun manno a Ciruzzo a svacantà 
‟o sicchio! – (Madre) Sì nata femmena? E allora tocca a te! - No, no! (Madre 
fuori di sè) Mo vamme ‟a piglià ‟o concentrato ca‟ mo‟ arriva pàtete e addà 
mangià! Aggio fatto ‟na femmena e nun me ne pozze servì, che l‟aggio fatto 
a fà? 

  
Entra il padre di Assuntina un uomo tutto nervi, la sua presenza mette tensione.  
 
MADRE              Tu già staje ccà? 
PADRE           Pecchè te dispiace, chi era venì? 
MADRE Nun accumincià…‟o mangià nun è pronto. M‟aggio lavato tutte ‟e lenzòla e 

aggio fernuto ‟a  poco. 
PADRE                 Le pure spàse.  
MADRE              E certo dinto curtile! 
PADRE           ‟O vìde ca aggio ragione io, sì na zoccola nata!  
MADRE     Oinè, fino ‟a mo‟ so stata ‟ncopp‟‟o lavatùro e tengo ‟a schiena spezzata, tu 

invece staje frisco, è overo? 
PADRE                 (la strattona) ‟E facive spannère ‟a figliéte! 
MADRE               Nun c‟arriva, è piccerella! 
PADRE (va dietro la tenda e lo vediamo urinare nel secchio) E aspettave ca arrivavo io, ‟a 

verità è  ca ogni occasione è bona p‟‟a ascì e fà ‟a cessa cu „o primme ca 
passa. E quanno io vaco a faticà tu ‟e faje trasì troia! Dinto o‟ quartiere te 
canoscene e  quanno passo ‟e sento rusecà. Tu me mìse ‟o scuòrne ‟nfacce. 
Ma io nu juòrno e  chiste t‟accìre! 

MADRE Faje buono, accussì fernesco e fà stà vita e me ne vaco a repusà! Sì tu ca faje 
‟ngrassà ‟a  gente ‟ncuòllo a nuje, cu‟ stà gelusia toja.Geluso ‟e chi? Si nun 
esco maje sola. Pe fa ‟a  spesa aggià aspettà a te, na sora mia nun me po‟ 
venì ‟a truvà si nun ce staje tu, si no dici ca me portàno e messaggi de 
cumpare. Cheste nun è vita sta casa pe me è peggio ‟e na galera! ‟Nu juòrne 
‟e chiste me taglio ‟e vene…po‟ vìre si nun ‟o faccio! (Sfogando la sua rabbia 
contro la figlia) Damme, damme sta‟ sarza, sì venuta finalmente pàtete stà 
aspettanne. (Scartoccia e ne trova la metà) ‟O sapevo, fa sempe cheste cu ‟a 
sarza, sò magne p‟‟a via, e ccà me ne porta ‟a metà! Mo aggia cucinà ‟a  
pàtete, ma doppe t‟accire ‟e mazzàte! 

PADRE            Ma stù sìccchio è ancora chìne, e me vulisse fa magnà cu stà puzza? 
MADRE          Tua figlia nun l‟ha vuluto svacantà, pigliatelle cu essa. 
PADRE            Iamme Assuntì fà stu servizio. 
MADRE               Oì, se n‟è fujùta, doppe ce vaco io. 
PADRE  Tu nun vaje ‟a nisciuna parte, miettèce ‟a Varecchìna, accussì ‟a puzza nun 

se sente. 
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MADRE Ma ‟a fernisce cu sta‟ gelosia, è mai possibile c‟avimma fa‟ sta‟ vita? Possibile 
ca‟ io nun me pozze servì d‟‟o bagno pecchè è in comune? Già, si me vede 
‟o prufussore chille trase, po‟ c‟è stà ‟o stagnaro, chille pure esce pazzo pe 
me. Uh! Me scurdavo ‟e Viciènzo ‟o scupatore fino ‟a ieri sera  era l‟ultimo 
ca me tenevo, oggi il mio amante chi è? Tanto pe sapè pur‟io chi me tengo. 

PADRE                 Chiùre, chiùre sta‟ vòcca ca t‟‟arape ‟a capa! 
MADRE   (prende un coltello e glielo porge) Iamme, na vota e pe sempre facimmèla fernì sta 

storia, ca nun te supporto cchiù  e si nun ‟faje tu, quacche notte ‟cheste 
t‟accìre dint‟‟o  suonno. 

PADRE                 (l’aggredisce con violenza) Che faje tu? Grandissima cessa, che me faje? 
   
Nell‟afferrarla la spinge contro le pentole che cadono sul pavimento con frastuono. La donna non accenna 
a un gesto di reazione, subisce in silenzio la violenza del marito che la spinge con calci e pugni dietro la 
tenda. Il padre lascia la moglie a terra e va via. Cala il buio  sull‟interno della cucina. 
    
COSTANZA            Dio! 
ASSUNTINA           No, non dire niente Costà, statte zitta ca‟ è meglio. 
COSTANZA           Perché mi rispondi così? Ti ho voluto bene lo sai, e anche tu immagino.                                                
ASSUNTINA           Eravamo piccerèlle. 
COSTANZA            Sì, ma… 
ASSUNTINA          E‟ accussì. Questo è un lusso che non mi posso più permettere. I ricordi 

non saziano. Ma sti ricordi alle volte sono scostumati, si presentano senza ca 
nisciùno l‟ha ‟nvitàte! In piena notte alle volte, mi svegliavo pecchè ‟e 
sentevo parlà chianu chianu, me pareva cchiù ‟na appìcceco. Io dormivo 
con loro nello stesso letto, mio padre stava addosso a mia madre e si 
muoveva cu n‟ arràggia  ca me faceva paura. Me deve ‟a sensazione  ca 
vulevo fa‟ male a mamma ma nun era accussì, lei sussurrava: “Chiano, 
chiano ‟a creatura se sceta!”. Io cu l‟uocchje sbarràte me ne stevo zitta ‟o 
posto mio.   

COSTANZA            Con accanto una delle mie bambole, vero? 
ASSUNTINA           No. 
COSTANZA           Te ne è rimasta ancora qualcuna? 
ASSUNTINA          No! L‟ultima gli ho dato fuoco! Da quel giorno ti ho cancellato dalla mia 

vita. Tu me regalave ‟e bambole pe me fa attaccà a te, pe convenienza toja. 
Ma doppe ‟a prìmma, ‟a seconda, saje che fine ci facevo fare alle tue  
bambole? 

COSTANZA            Dimmelo tu! 
ASSUNTINA           ‟E tirave ‟a capa! ‟O bene nun s‟accatte Costà!  
COSTANZA            (con forza) Sono sempre stata sincera con te!  
ASSUNTINA            Non è vero! 
COSTANZA             E‟ la verità! 
ASSUNTINA            Povera piccola! Faccimo un‟opera buona. 
COSTANZA             No, non è vero! 
ASSUNTINA           (incalzante) Na vòta miez‟‟e scale t‟aggio sentuto ca‟ parlave cu màmmeta: 

“Povera Assuntina! Le posso regalare un giocattolo?”. “Certo amore mio fai 
un‟opera buona!”.  

COSTANZA             Mia madre lo sai, non voleva che ti frequentassi e questo era un modo per 
giustificare la  mia attenzione per te! E poi io quelle bambole le odiavo! 

ASSUNTINA             Piccerélla e bona, già te facìve i tuoi calcoli. 
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COSTANZA              Non non ho mai pensato che tu eri un‟ingenua. 
ASSUNTINA            Mai stata.                                                                                                                                                                        
COSTANZA              A volte i bambini sanno essere più cattivi degli adulti! 
ASSUNTINA             E‟ vero, l‟ho capito il giorno del tuo compleanno.                                 
COSTANZA             (capendo) Non ho organizzato io quel pomeriggio, fece tutto mia madre. 
ASSUNTINA            E Claudio, il tuo futuro marito. E tu zitta! Nemmeno per un momento hai 

pensato ma comme primme l‟invito: - Assuntì vieni t‟aspetto! – ‟a faccio 
mettere ‟o penziero…Io m‟‟appripàre e po‟ mi dici – no, siamo troppi! E me 
lasciaste miez‟è scale e senza darme ‟o tiémpo ‟e dicere na parola me 
‟nzerràste ‟a porta „nfacce!  

COSTANZA              Hai ragione! 
ASSUNTINA             Me ne fotte d‟‟a ragiona toja, me ne fotte!  
COSTANZA             A seguito di quello che è successo fra noi, capisco ora perché  mi rispondi 

così! Però un motivo c‟era,  te lo dovresti  ricordare. 
ASSUNTINA             Lascia stare! 
COSTANZA              Ma oggi io posso spiegarti… 
ASSUNTINA             T‟aggio chiesto quaccòsa? 
COSTANZA             Parlarne non può che farci bene. Non puoi ricordarti quello che ti fa più 

comodo. Minacciasti di dire a mio padre le “ schifezze” che Claudio ci 
faceva fare! 

ASSUNTINA             Io? Maje! Addò avesse truvato ‟o curaggio?  
COSTANZA             Claudio era convinto del contrario e piano piano mi convinse che l‟unico 

modo per liberarci di te era accusarti di un furto.  
ASSUNTINA            Chillu spuòrco! 
  
Torna il passato. La madre di Assuntina insieme a quella di Costanza.  
  
MADRE DI ASSUNTINA        …Tiempo ‟a perdere appriesso a figlième nun né tengo. Si nun vulite ca‟ ‟a 

figlia vosta pazzèa cu Assuntina site ‟a padrona ma io nun ce ‟o pozzo 
proibì! 

MADRE DI COSTANZA        A mia figlia ci penserò io non vi preoccupate. 
MADRE DI ASSUNTINA       Facite buono! 
MADRE DI COSTANZA        Ma la questione è un‟altra e ben più grave. 
MADRE DI ASSUNTINA       Che è succièso, ‟e accussi tragico? 
MADRE DI COSTANZA        Vostra figlia frequenta di nascosto casa mia! 
MADRE DI ASSUNTINA       E cheste ‟o sapimmo! 
MADRE DI COSTANZA        E l‟ultima volta si è appropiata di un bambola a cui la mia Costanza tiene 

tantissimo.  
MADRE DI ASSUNTINA       Assuntina nun s‟‟a pigliato niente, è vostra figlia ca‟ ce regale ‟e bambole e  

chesta nun è ‟a primma vòta.  
MADRE DI COSTANZA        Che volete dire?                                                                              
MADRE DI ASSUNTINA       Che vostra figlia nun ‟e supporto ‟e bambole. Comme vuje ce regalate essa 

‟e passe ad Assuntina!  
MADRE DI COSTANZA        Quello che dite non è vero e pure se lo fosse in ogni caso vostra figlia si 

approprierebbe di cose non sue.                                                                                    
MADRE DI ASSUNTINA       Vuje oggi ‟a me che vulite? Figlième ‟e bambole l ‟ave regalate?  Comme si 

dice: “a caval donato non si guarda ‟mmòcca!”.                                                                                  
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MADRE DI COSTANZA        Signora, sono due giorni che Costanza piange per via di questa bambola che 
Assuntina ha preso, credo che dovreste intervenire. Per fare un regalo a sua 
figlia mio marito lavora onestamente! 

MADRE DI ASSUNTINA       Ah, mo‟ state sbagliando a parlà accussì! 
MADRE DI COSTANZA        Adesso vi offendete pure? 
MADRE DI ASSUNTINA       (con forza chiama la figlia) Assuntì! 
MADRE DI COSTANZA        La mia Costanza si è fidata troppo di vostra figlia…   
MADRE DI ASSUNTINA       Vulite dicere ca‟ s‟è arrubbàte ‟a bambola, è accussì!   
MADRE DI COSTANZA         L‟avete detto voi! 
MADRE DI ASSUNTINA        (urlando chiama la figlia) Assuntì? Sentite dint‟‟a stu vascio che puzza ce sta‟, 

bella signò? Cheste è l‟addòre d‟‟o campà onestamente, pecchè io, ‟a sera 
quanno vaco  a mettere „a capa ‟ncopp‟‟o cuscino, aggià stà in pace cu me  
stessa si no nun dòrme, me so spiegata? Assuntina! 

MADRE DI COSTANZA        E con questo? Che volete insinuare? 
MADRE DI ASSUNTINA        Niente! Ma v‟assicuro ca‟ ‟a vita nosta putesse cagnià sì sulo ‟o vulessème, e 

stù vasce addiventasse  na reggia, ma nun fossero sòlde oneste. Pirciò ce 
tenimme stù schifo! Signò, primme ‟e parlà pesatele ‟e  parole, ca‟ ponno ferì 
cchiù ‟e  ‟na  lama! (Chiama) Assuntì!  

MADRE DI COSTANZA        (con sufficienza) Va bene, va bene. Ma prima che volevate dire con il discorso:  
" ‟a capa ‟ncopp‟‟o cuscino… nun fossero sòrde  oneste"…  

MADRE DI ASSUNTINA        Nun v‟applicate, ‟a lengua ‟e vote sbarea pe cunto sùojo. 
MADRE DI COSTANZA         Tenetela a freno questa lingua che è meglio! 
MADRE DI ASSUNTINA        Ve piace appiccià ‟o fuoco, è overo? Beate a vuje! Io saccio chelle ca dico, 

vulite ‟a bambola, dico bene?Questo v‟interessa? Pe‟ stasera v‟‟a faccio 
purtà, accussì Costanza nun chiàgne cchiù! 

MADRE DI COSTANZA         Voi parlate in maniera poco chiara, vi faccio presente che anche voi avete a 
che fare con persone per bene!                                                                                

MADRE DI ASSUNTINA          Che v‟aggià risponnère? Ca nun basta essere gente per bene pe essere onesti. 
Spisso è ‟a peggio specie! (Urla) Assuntì! Assuntì!                                 

Torna il presente. 
 
ASSUNTINA                    (la fissa).                                                                                    
COSTANZA                    E parla! 
ASSUNTINA                    E parlamme sempe? E‟ fiato sprecato!  
COSTANZA Già prima gli affari, il denaro, l‟accumulo! E tu come persona dove sei 

finita? Pensi di essere migliore dei killer che assoldi?  
ASSUNTINA                    Nun te scurdà tu a chi sì muglièra.                                                    
COSTANZA (tono di disprezzo) Già, il politico corrotto! Oggi abbandonato da tutti… 
ASSUNTINA Marìteto è stato sempe ‟nu pesce piccerillo, a nuje ce  ‟nteressano ‟e gruòsse! 
COSTANZA Si è fidato troppo degli amici di partito che alle prime difficoltà l‟hanno 

scaricato! Poi la prigione, la vergogna.  
ASSUNTINA Costà, tuo marito si è fatto solo due giorni di Galera, ha pagato e se n‟è 

tornato a casa, vide ca  „e sòrde servono? Pirciò risparmiami sta predica, nun 
è proprio ‟o caso. Si  sfilo ‟o rusario mio ccà nun  ‟a fernimme cchiù;  
marìteto è nato carogna! 

COSTANZA                    Che dici? 
ASSUNTINA Dico chelle ca‟ saccio e ca‟ pure tu saje. Ha sempe penzato ‟o Dio suojo! 
COSTANZA                    (irritata) E smettila, parli proprio tu! 
ASSUNTINA                   Saccio ca ve sìte separate? 
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COSTANZA Vedo che sei ben informata. Sì, ma non subito, non ho avuto il coraggio di 
lasciarlo nel momento più difficile della sua vita. Nonostante sapessi, l‟ho 
difeso pubblicamente fino a quando non è calato il silenzio sul  suo caso. 
Dopo non l‟ho voluto più vedere. All‟inizio non sapevo, io non 
immaginavo. 

ASSUNTINA Ma pò che hè fatto? Hè girato ‟a faccia pe nun vedè, te sì appìlato ‟o naso pe 
nun sentì la puzza dei morti che tuo marito si porta  addosso!   

                                         Statte zitta! 
COSTANZA                   Che  vuoi dirmi?  
ASSUNTINA                  Che tu sapevi, ma che ti faceva comodo non dire niente.   
COSTANZA                   E tu allora? 
ASSUNTINA                  Io che? 
COSTANZA                   Non usi il tuo passato come alibi per giustificare il tuo presente?  
ASSUNTINA Chelle ca‟ sòngo mo‟ nun c‟entra cu comme aggio campato ‟a creàtura. E 

già, si tutt‟‟e muòrte ‟e famma  addiventàssero delinquenti fosse fernùto!   
COSTANZA                   Ho commesso tanti errori anch‟io, è vero! 
ASSUNTINA                  (con superiorità) Nun ce penzà Costà, tanto… 
COSTANZA                   Non ci riesco, è un pensiero costante.          
                                             
 
Torna il passato. Dal fondo della scena Claudio il marito di Costanza avanza, è un uomo distinto sicuro di 
sé. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
CLAUDIO              Perché, perchè non puoi accettarla? E‟ così da tempo, e  non dire che non te  

ne sei mai accòrta. La bella vita, i viaggi, la villa… questo uomo “modesto”, 
come mi riteneva tuo padre e forse a ragione, non te l‟avrebbe mai potuto 
offrire. 

COSTANZA                 Mi fai capire che sta succedendo? Questa lettera di accuse che significa?                                                            
CLAUDIO Da tempo ti dovevo una spiegazione, ma ho sempre rimandato. Mi ero 

convinto che fosse tutto così palese…. 
COSTANZA                   (prende la lettera) E questa? Ci sono accuse precise sul tuo conto.  
CLAUDIO                       Non ti preoccupare risolverò tutto io! 
COSTANZA Perché ti sei  compromesso a tal punto con questa gente? Ti avevo 

avvertito!  
CLAUDIO  Sai bene che un meccanismo deve poter funzionare bene per essere utile, 

non ci si può permettere che s‟inceppi. Questi signori che mi accusano sono 
il grasso che fa muovere questo meccanismo. Perché ora fanno questo? 
Semplice, vogliono di più!  

COSTANZA                  Hai veramente ordinato  tutto questo? (Mostra la lettera), parla! 
CLAUDIO                       (non risponde, la fissa). 
COSTANZA                   Allora è tutto vero?  
CLAUDIO                       (reagendo) Dunque tu credi a quello che dice questa lettera?  
COSTANZA Qui si parla di circostanze dove hai avuto un ruolo preciso; Claudio smettila 

di fare il politico proprio con me  e dimmi la verità, quando sei entrato in 
contatto con questa gente? Perché non mi hai messo al corrente, che cosa 
c‟è sotto che io non devo sapere?  

CLAUDIO                       Adesso devo andare, ma domani ti dirò tutto!                                                                                                                                                     
COSTANZA                   Ho capito.  
CLAUDIO                       (avvicinandosi a lei) Ma no, Costanza! 
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COSTANZA                  (con tono deciso) Ho capito che mi devi delle spiegazioni, ne ho tutto il diritto. 
Non credi? In   fondo senza di me non saresti dove sei!  (Buio).   

 
 
 

FINE PRIMO ATTO 
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ATTO SECONDO 
  
Assuntina è sola, seduta in poltrona. 
  
 
ASSUNTINA        Costà,  tiempo  ‟a perdere nun ne tengo, che staje cercanno? Me vuò 

risponnere? Costà?    
 
Si abbandona sulla poltrona, dal fondo della scena arriva la voce del padre.  
Si torna al passato. 
 
PADRE                  Assuntì? 
ASSUNTINA          Papà che vuò? 
PADRE                  Viene, aiuteme. 
ASSUNTINA          Ma che staje facenne? 
PADRE                 Stì giùrnale se so‟ fatto gialle, voglio mettere ‟a carta velina ca‟ fa cchiù luce.                                         
ASSUNTINA          Ah, ecco vuleve dicere! 
                                                                                                                             
Si illumina una zona della scena. Il padre di Assuntina sta togliendo dai vetri del suo basso i fogli di 
giornale.  
                                                                     
ASSUNTINA                  …Papà pecchè hè vattùte a mammà?  
PADRE                  Tanti vòte l‟aggio ditto ca‟ nun t‟addà mettere ‟e ‟mmano „ncuollo! 
ASSUNTINA So‟ cose ‟e femmene, tu pecchè te miette mièze? E po‟ na ragione ‟a teneve. 
PADRE                  Qualsiasi ragione è, nun t‟‟adda tuccà, te steve  accìrenne ‟e mazzate! 
ASSUNTINA          Mammà steve nervosa po‟ fatto da bambola.                                                
PADRE                  Che bambola? 
ASSUNTINA Te stò dicenno ca‟ so‟ cose ‟e femmene. ‟A colpa è d‟‟a mia, l‟aggio fatto 

appiccecà cu ‟a mugliera ‟e  l‟avvocato! 
PADRE                  „A mugliera ‟e l‟avvocato? 
ASSUNTINA          Sìne, sìne!                                                  
PADRE                  Pozze sapè ch‟è succièso?                                                                
ASSUNTINA          Niente ‟e accussì tragico ca po‟ giustificà ‟a reazione toja cu mammà!                      
PADRE                 Mammète sape sulo appiccià ‟o fuoco, ‟na parola porta a n‟ata e io ‟a vatte!                                                                              
ASSUNTINA          Che spiegazione avite dato ‟o spitàle? 
PADRE                  Ca carenne a sbattute cu ll‟uocchje vicino a nu spigolo! 
ASSUNTINA         ‟O dottore ca‟ dìtto? 
PADRE                  All‟uocchje sinistro ha avuto ‟o distacco da rètina! 
ASSUNTINA Cheste è ‟a conseguenza ‟e tutt‟‟e mazzate ca‟ le dato! Perdarrà ‟a vista? 
PADRE                  No, doppe operata turnarrà ‟a ved‟è!                                                                            
ASSUNTINA          (con rabbia) Mannaggia ‟a morte! Mannaggia ‟a morte! 
PADRE                 Io  dico statte zitta, zitta, e essa continua. Se và a ricurdà fatte antiche, ca‟ 

me fanno saglì cchiù assaje ‟o sango ‟ncapo. Po‟ strilla, minaccia, io nun 
capisco cchiù niente e ‟a struppèo ‟e mazzate. 

ASSUNTINA          Prumiettème ca‟ quanno mammà esce d‟‟o spitàle nun ‟a vatte cchiù! 
PADRE                   Ma chella…  
ASSUNTINA          ‟O problema nun è l‟indisponenza ‟e mammà, ma ‟a gelusia toja! 
PADRE                  Stà gelusia è cchiù forte ‟e me. M‟astregne ‟e erevelle comme na tenaglia. 
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ASSUNTINA Mo‟ ca so grossa st‟appiceche vuòste nun e pozzo cchiù suppurtà! Vide dà 
fernì cu sta‟ gelusia, ca‟ sì no uno ‟e stì juorne facce correre ‟e mastuggiòrgio! 

PADRE                   Che vuò dicere ca so‟ pazzo!  
ASSUNTINA Penzo ca‟ stù cumportamento tuojo nun è normale, te fisse ‟ncopp‟‟a cierti 

fatte ca nun teneno fondamento, so‟ sulo fantasie toje, e si cheste nun è 
malatia spiégheme ched‟è! E allora ‟na soluzione s‟addà truvà! 

PADRE                  ‟A mammète io ‟a voglio bene, a modo mio! 
ASSUNTINA          Troppo a modo tuojo, papà! Troppo! 
PADRE                   (non risponde) 
ASSUNTINA           Cchiù tarde vaco ‟o spitàle, che le pozze purtà? 
PADRE                  Vire tu. Oggi aggià parlà cu ‟o duttore, m‟‟adda dicere „o juorno ca‟ 

l‟operano, si vuò può ascì cu me.                                                                
ASSUNTINA Mo‟ subito, nun è possibile aggià fernì ‟e pulezzà ‟a cucina, po‟ tengo nu 

suonno! Doppe me metto nu poco ‟ncopp‟‟o lietto!  
PADRE                   Stanotte t‟aggio sentuto ‟e alluccà che te sì sunnàto? 
ASSUNTINA So‟ ddoje notte ca me faccio sempe ‟o stesso suonno: chiòve, chiòve 

azzeffunne, stò ghìenno ‟a piglià ‟o pane, faccio a tiempo a tiempo ‟a trasì 
dinto negozio ca ‟a strada s‟allaga. L‟acqua saglie, saglie. Addivente nu 
sciùmmo ca s‟‟arrecette tutto chelle ca‟ trove annanze a isso. Po‟ cu arraggio 
se mena contro e mmure de palazze, de purtòne e nun cuntento se ‟nfizze 
dint‟‟e vasce, pè turnà dint‟‟a via e riciulià malamente fino abbasce ‟e scale! E 
me veco pur‟‟io ‟ncopp‟‟a chell‟‟acqua ‟nzième a ‟nu scarpone, ‟nu ritratto 
purtato luntano comme na varchetella ‟e carta. So‟ rimasta accussì 
‟mpressionata ‟a  stù suonno ca mo‟ quanno chiòve assaje, resto a fissà  stì 
lastre, cu ‟a paura ca l‟acqua saglie saglie e addiventa nu mare, ca vò trasì pe 
me  purtà cu isso!                                                           

  
Cala durante il racconto di Assuntina il buio sul padre. Assuntina torna al presente,fuori fa notte. 
  
ASSUNTINA            (rivolgendosi a Costanza che è fuori scena) Ma che staje facenne? Se po‟ sapè 

ched‟è stù segreto?                                                                                   
COSTANZA              (torna con una busta). 
ASSUNTINA             Che so‟ sòrde? 
COSTANZA             No. Dopo il litigio fra tua madre e la mia, mamma m‟impose di non parlarti 

più e di consegnarti tutto quello che mi avevi dato. E siccome lei  in quel 
periodo veniva spesso a frugare nelle mie cose decisi di nascondere questa 
foto (la prende dalla busta), sotto una mattonella. Te la ricordi? La facemmo 
un pomeriggio in camera mia. 

ASSUNTINA             Pe tutte chist‟anno è stato là sotto? 
COSTANZA             Sì. Quando avevo nostalgia di quel tempo l‟andavo a prendere e ci parlavo.  
ASSUNTINA             Era meglio ca‟ ‟a stracciàve stà foto! 
COSTANZA             Ho provato a farlo varie volte, anche poco fa prima che tu arrivassi, ma non 

ci sono riuscita. Ti chiedo di lasciarla sotto una mattonella a ricordo di 
un‟amicizia, lo farai? 

ASSUNTINA             (controvoglia) Nun me costa niente. 
COSTANZA              (gliela porge) Guarda, sembravamo felici. 
ASSUNTINA             (osservandola) Ma nun era accussì!                                                          
COSTANZA              I nostri anni da adulti li abbiamo spesi male, sei d‟accordo?  
ASSUNTINA             Nun ‟o saccio! 
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COSTANZA             Allora eravamo non dico felici, ma appagate di quel poco che avevamo…?  
ASSUNTINA             Io nun tenevo proprio niente, Costà! 
 
Dalla strada arrivano le voci dei ragazzi intorno al cippo. 
 
COSTANZA            Questa  vita è stata solo una corsa per il  lavoro, la famiglia, la  casa. 
ASSUNTINA           (ironica) L‟ammore! 
COSTANZA           Credevo di averlo un amore, ma oltre quel sorriso c‟era un‟altra persona, 

uno sconosciuto! L‟ho voluto per forza vedere diversamente da come era 
realmente 

ASSUNTINA           ‟O vuò ancora bene è overo? 
COSTANZA             E‟ il padre dei miei figli. E tu?   
ASSUNTINA           Quanno aggio canusciuto ‟a maritème era già uno ca‟ se  faceve rispettà 

dint‟‟o quartiere. L‟aggio voluto cu tutt‟‟e  forze meje!            
 
Ritorna a ricordare. Assuntina rivive un dialogo con la madre,sdoppiandosi. 
                                                          
ASSUNTINA (voce madre) A che è servuto fa‟ ‟na vita ‟e sacrifice sì po‟ figlième se ne va ‟e 

capo pè ‟nu delinquente!-Mà statte zitta, chille è ‟nu faticatore, sulo ca ‟a 
gente e stu quartiere facesse meglio ‟a perdere ‟a léngua. E‟ ‟o figlio do‟ 
capozona e allora? Isso m‟ha giurato ca nu juorno cagniarrà vita, e forze 
doppe spusato iamme  all‟estero!- (Voce madre) Brave, facite buono, povera la 
gente che ve capita a tiro! ‟A verità è ca so‟ malamente, ‟o teneno dint‟‟o 
sango ‟e fa‟ male ‟o prossimo. Appena te se mìse cu isso subito hè lasciato ‟a 
scòla, p‟‟a addiventà che cosa? ‟A muglièra ‟e n‟assassino ca primme o poi 
sarrà accìse. Che bellu futuro! E‟ cheste chelle ca vuò? - Eh, voglio cheste 
mà! Meglio da vita ca faje tu, io voglio n‟òmmo ca me fa‟ sentì ‟mpòrtante, 
ca  nun me farrà mancà niente! ‟A gente me rispettarrà e si ‟o vuò sapè nun 
me ‟mpòrta isso a chi fa‟ male, cu me nisciùno ha avuto pietà. Doppe 
spusato tu nun avraje cchiù bisogno ‟e te spezzà ‟e rine „ncopp‟‟e  case de 
signure pecchè te giuro ca te facce fa‟ ‟a signora! (Voce madre) Speramme ca 
more primme ‟e verè stù juorno! 

 
Cambio luce, si torna al presente.                                                                                                                                                                                               
 
ASSUNTINA Tu cride ca nun saccio ca ogni ghiurnàta pe me è comme si cammenasse  

‟ncopp‟‟a na corda tesa cu a sotto ‟o sprufùnno, ma cu ‟a miseria nun è ‟o  
stesso? 

COSTANZA                   Non è lo stesso e tu lo sai! 
ASSUNTINA                  Quanno  more vaco all‟inferno? 
COSTANZA                   (ironica) E tu che dici? 
ASSUNTINA                 ‟O fuoco ‟e l‟inferno sarrà comme chille ca stà ccà? 
COSTANZA                   Non lo so. 
ASSUNTINA E nun ‟o può sapè e siccome nisciùno, nisciùno maje è turnato all‟ato 

munno a raccuntà comme è ghiùte, po‟ essere ca doppo nun ce stà niente e 
allora mo‟ penzamme a scialà! 

COSTANZA                   E tuo marito? 
ASSUNTINA                  E‟ ancora in prigione innocentemente! 
COSTANZA                   E certo! Come potrebbe essere diversamente. 
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ASSUNTINA                  Mo‟ tènene ingiustamente luntano, dint‟‟a nu carcere di massima sicurezza! 
COSTANZA                   Lui ordina e tu esegui, giusto? 
ASSUNTINA Maritémo mo‟ stà troppo luntano e sì manco io ccà subito caccène ‟a capa ‟a 

fore ‟o sacco! Accussì me l‟aggia vedè io. I figli? Sono lo specchio del padre, 
li ho educati io come si vive, come si conquista il rispetto e che per i nemici  
della  nostra famiglia non ci puo essere nessuna pietà! 

COSTANZA Questi  vostri figli, bisognerebbe portarveli via orima che voi li guastate! 
ASSUNTINA Che staje dicenno? Pure tu sì mamma e comme può penzà na cosa ‟e  

cheste? 
Costanza                   Perché solo così questi ragazzi potrebbero salvarsi, solo così si potrebbe 

spezzare questa catena di continuità che li destina a non avere un futuro! 
ASSUNTINA                   Ognuno è libero di educare i figli come vuole!  
COSTANZA Ah certo! Insegnando loro a delinquere e in nome della “famiglia” anche a 

morire!                                                                                        
ASSUNTINA          Statte zitta, tu nun ‟o saje che significa perdere nu figlio!  
COSTANZA Educandolo ad uccidere l‟hai condannato a morire, tu sei colpevole quanto 

il suo assassino!                        
ASSUNTINA Basta Costà, tu nun saje e parle, chiste so‟ fatti ca nun te riguardène e po‟ tu 

nun sì na santa!                             
COSTANZA Certo, come posso darti torto. Ma alla fine ho fatto la scelta di mettermi da 

parte. La potresti fare anche tu… 
ASSUNTINA                   Pe chi l‟avessa fa‟ stà scelta? 
COSTANZA                   Per te stessa. 
ASSUNTINA Dint‟‟a vita mia nun me so‟ maje tirato arete, mo‟ pa‟ famiglia so‟ necessaria, 

domani si vede. 
COSTANZA                    Già domani, domani. Immagino che qui abbatterete tutto? 
ASSUNTINA Ce penze l‟architetto, io aggio scelto sulo ‟o pavimento, ‟o tipo ‟e mattunèlla, 

stì ccose ccà! 
COSTANZA                   Che mattonella hai preso, il cotto?  
ASSUNTINA                  Onice pe tutt‟‟a casa! 
COSTANZA                   Onice? 
ASSUNTINA Eh! Pure e servizi d‟‟o bagno ‟e faccio fa appositamente d‟onice nun te stà 

buono?  
COSTANZA                   Ma sì, tanto c‟è chi paga, giusto? 
ASSUNTINA Uè, ma nun pierde maje occasione pe dicere na parola spuntùta è overo? Ma 

è giusto chelle ca dici, c‟è chi paga! Le vedi queste dita sono nere a forza ‟e 
cuntà centinaie ‟e banconote da centomilalire, miliùni e miliùni ca me 
portèno ‟e guagliùne! Quanno fa cavere mettìmme sta muntagna ‟e sòrde 
„ncopp‟à ‟nu tavolo ca sta dinto curtìle e accussì ‟nu pàre ‟e nuje inizia a 
cuntà, ‟e nun faje ‟a tiempo a fernì c‟arriva ‟nu guagliòne cu ato miliùne. E io 
cu na santa pacienza piglio ‟o foglio addò stanno tutt‟‟e nomme e cuntrollo 
chi ha pavàto e chi nun è puntuale! E sulo doppe nu gelato o nu cafè 
decidimme chi  s‟addà punì!  

COSTANZA                   Non mi stupisci più di tanto te l‟assicuro! 
ASSUNTINA I soldi ca se fanno so‟ assaje, ma proprio assaje. Ma l‟hè sape‟ gestì,  pure ‟a 

gente ca campe attuòrno a te vanno pàvate, e  sono molti, dalla dalla 
manovalanza spicciola a funzionari, professionisti. 

COSTANZA                   (scuote la testa).  
ASSUNTINA                  Che d‟è staje ancora penzanne all‟onice? Nun te piace? 
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COSTANZA                   Dimmi la verità tu sapevi che stavi cacciando mia figlia,vero?  
ASSUNTINA                 (esita). 
COSTANZA                   Coraggio! 
ASSUNTINA                  Sì,‟o sapevo! 
COSTANZA                   Non ne ho mai dubitato. 
ASSUNTINA                  Stà casa m‟è sempe piaciuta.                                                                                
COSTANZA                   E così hai trovato il modo di farmela pagare.                                                                               
ASSUNTINA                  Dicimme ca me stò luvanno ‟e prète ‟a dinto ‟e scarpe. 
COSTANZA                   E me lo dici pure. 
ASSUNTINA Me l‟hai chiesto e io t‟‟aggio risposto! A proposito aggio pure deciso 

d‟abbassà stù sulajo accussì ‟ncòppo ne guadagno in altezza, faccio buono? 
COSTANZA                   Me ne frego di quello che farai!  
  
Si sentono dal fondo delle voci concitate, grida.  
        
ASSUNTINA               …Che stà succerenne?                                                                                                                                                         
 
E' spinto in scena da uno dei figli di Assuntina (Andrea), un uomo che sanguina dalla bocca.            
  
ANDREA              Mà, vìde chiste che te vò dicere (all’uomo), iamme parla!  
ASSUNTINA              (categorica) Pecchè me purtato ccà chist‟ommo ‟e niente!   
ANDREA                   (malmenando l’uomo) Stà carogna nun ha  vuluto firmà l‟atto ‟e vendita primme 

vò parlà cu te! 
ASSUNTINA             (minacciosa) A stù fetente nun ‟o voglio annanze all‟uocchie mieje, ce simme 

capito? (Al figlio) 
ANDREA                   (strattonando l’uomo) ‟O vìde? Mo‟ cammina e sparisce, si no te spezzo ‟e 

cosce! 
COSTANZA               (sbottando) Ma insomma basta! Lo lasci stare! 
L‟UOMO                    (alza lo sguardo e fissa implorante Costanza). 
COSTANZA               (all’amica) Sei ancora in casa mia, ricordatelo! 
L‟UOMO                   (a Costanza tutto d’un fiato) Signora dicitencello vuje, io addò vaco tengo 

quàtto figli, faccio l‟ambulante nun me pozze permettere n‟ata casa.                                                                                                                 
ASSUNTINA             (gelandolo) Zitto! ‟A casa toja me serve addò vaje ‟a fernì nun me ne fotte! 
L‟UOMO                    Ma io…                                                                                                                
ASSUNTINA              Zitto! 
ANDREA              (spinge con violenza l’uomo a terra) Pierde ‟a lèngua! 
ASSUNTINA              T‟aggio dato ‟ncàgno ‟nu vasce, che vulive palazzo reale?                                 
L‟UOMO                    (implorante) E‟ nu scantinato umido e spuòrche! 
ASSUNTINA E‟ comm‟‟e te, nun te mierète ‟e meglio! (Fa un cenno al figlio) Doppe tuòrne 

cà!                                                                                         
ANDREA                    (trascina via l’uomo).  
L‟UOMO                   Aspettate, lassème spiegà, bella signò aiutateme, io comme faccio comme? 
 
Escono. Costanza è ammutolita fissa l‟amica. 
 
ASSUNTINA              E mo‟ che vuò, pecchè me staje fissanno? 
COSTANZA               Che sei diventata?                     
ASSUNTINA              Ma pecchè che t‟aspettave? ‟O sapìve primme‟e venì ccà, io chi ero!  
COSTANZA               Certo, ma quanto disprezzo hai per la vita altrui!  
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ASSUNTINA             Costà, t‟‟aggio stato a sentì comme facevo allora ca m‟aveva sciuruppà ‟e 
favole toje, e oggi comme a tànno dico ca tu parle assaje e nun sempe 
capisco addò vuò arrivà, cu stì paròle toje, mò chiurimmele stù libbro 
‟ncopp‟‟o passato ca pe me è comme si parlassème ‟e  ddoje  creature  ca 
nun ce stanno cchiù. 

COSTANZA             Quello che stavo cercando di dirti prima è che ho deciso di non firmarti 
l‟atto di cessione della proprietà.  

ASSUNTINA              E che vuò fa‟? Me vulisse denuncià?  
COSTANZA               Se mi costringi lo faccio, qualche amico ci è rimasto. 
ASSUNTINA              ‟O saccio, ma nun basta. 
COSTANZA               Che vuoi dire? 
ASSUNTINA              Niente! Nun aggio parlato. 
COSTANZA Che strano, proprio ora che siamo stati messi da parte tu ci estorci la casa. 
ASSUNTINA              E nemici sì colpiscono quanno so‟ deboli!                                                    
COSTANZA                Dunque, mi ritieni una tua nemica?                                                                                                                                                                            
ASSUNTINA              Tu nun sì meglio ‟e maritèto! 
COSTANZA               Adesso che c‟entra Claudio? 
ASSUNTINA              C‟entra, c‟entra.  
COSTANZA               Spiegati! 
ASSUNTINA Va, denunciami. Truvarraje ‟nu sacco ‟e gente ca te starà ‟a sentì, ca è ‟a 

stessa ca me vò vedè morta,  pirciò me serve stà casa, pe ce costruì na 
furtezza, pecchè nun tengo nisciùna intenzione ‟e mettere ‟e spalle ‟o frisco 
e fa‟ ‟ngrassà e  viérme cu ‟e zizze meje. Comme se dice, “mille uocchje nun 
bastano”.  Capisci ca sta casa me serve, ‟o capisce? Figliete s‟addà rassegnà, 
‟e sòrde nun ve mancano, appartamenti ne tenite, problema nun ne 
veco!…E  quanno t‟è venuto stù penziero e me denuncià? Fallo, a chi 
aspiétto? Primmo parlene cu  maritète, ex, scusa. ‟O povero òmmo ha fatto 
tanto pe scanzà ‟a galera, mo‟ nun vulesse ca pe mezza toja ce fernesse                                   
pe direttissima!                       

COSTANZA                La smetti di giocare con le parole?  
ASSUNTINA               Mentre io fernesco a Pozzuoli, isso fernesce a Puceriàle!   
COSTANZA               Tutto calcolato vero? Nulla lasciato al caso! Cos‟hai di così compromettente 

su mio marito?  
ASSUNTINA Fascicoli, carte che lo inchiodano alle sue personali responsabilità di 

politico…  
COSTANZA                (la guarda) Come le hai avute? 
ASSUNTINA               I nostri mariti si faceveno piccoli favori. 
COSTANZA                (insistendo) Come? 
ASSUNTINA               L‟aggio avuto! Comme e quanno nun è ‟mportante!  
COSTANZA                Mi fai pena. Lo stai ricattando vero?                                                                                                                                             
ASSUNTINA               Dicìmme ca è n‟ato favore ca isso m‟ha fatto! Steve obbligato cu me.   
COSTANZA              Come ho fatto a non capire quello che stava accadendo intorno a me?              
ASSUNTINA               Mò ca l‟hè capito, che cagnia‟? 
COSTANZA                Cambia tutto, tutto!  
ASSUNTINA               E‟ ‟a vita ca è accussì!          
 
Costanza si avvia all‟uscita. 
 
ASSUNTINA              (inpertubata). 
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COSTANZA              (si ferma a fissarla). 
ASSUNTINA              Và, chi te trattene? 
COSTANZA               Mi ridai la foto?  
ASSUNTINA              T‟aggio dato ‟a parola mia, stà tranquilla! 
COSTANZA               (determinata) Ridammi la foto. 
ASSUNTINA              Ce tiene tanto? 
COSTANZA               La foto! 
ASSUNTINA              Stì doje creature nun ce stanno cchiù! 
COSTANZA               La foto!  
ASSUNTINA              (gliela porge trattenendola fra le dita) Tiè pigliatella! 
COSTANZA               (si avvicina a lei). 
ASSUNTINA             (con un gesto veloce fa volare la foto giù dalla finestra) Uh! Se n‟è vulato… 
COSTANZA             (nel disperato tentativo di prendere la foto afferra con forza la mano vuota di Assuntina) 

No!    
ASSUNTINA             (si libera e spinge a terra l’amica) Va curre, curre. Salvala  do fuoco ca 

s‟abbrucia. Curre, curre. 
COSTANZA               (furiosa) Perché mi hai fatto questo?                                                                 
ASSUNTINA              L‟aggio fatto e basta. 
COSTANZA              (la guarda con odio) E‟ giusto quello che dici, ci sono sempre più verità! E‟ 

vero, sapevo che dietro a questa estorsione c‟eri tu, sapevo da tempo dei 
tuoi trascorsi. Per me esisteva solo la mia vita e quella della mia famiglia. 
Claudio aveva bisogno di me, sono stata la sua migliore consigliera quando è 
diventato un politico ho gestito io i contatti con i suoi collaboratori.  La 
gente faceva la fila nel nostro studio. Tutti volevano un favore tutti 
chiedevano qualcosa, qualunque cosa… 

ASSUNTINA              ‟O vide sì comm‟è me!  
COSTANZA               Peggio Assuntina, peggio!                                                                          
ASSUNTINA              Che vuò dicere? 
COSTANZA              Prima avevi ragione …io ti ho sempre usata, vero, ti facevo dei regali per 

comprarmi la tua amicizia, per capire attraverso di te la vita. Poi è accaduto 
l‟inprevedibile. 

ASSUNTINA              Famme capì! 
COSTANZA              Claudio è sempre stato un debole, lui non c‟entra con l‟accusa del furto. 

Sono stata io a istigarlo a insinuare il sospetto ad  accusarti! 
ASSUNTINA              E pecchè?  
COSTANZA               Perché dai vostri giochetti intimi io ne restavo fuori. Sempre! 
ASSUNTINA              E allora? 
COSTANZA               Spiegamelo tu perché, perché?                                                                
ASSUNTINA              Che t‟aggià spiegà? Nun ce stà niente ‟a spiegà! 
COSTANZA              (irriconoscibile fuori di sè) Non è vero, non è vero! Claudio era innamorato di te, 

pazzamente perso! (Ride) Capisci? Nonostante ti distruggessi ai suoi occhi lui 
ti amava. 

ASSUNTINA              Che staje dicenno? 
COSTANZA               Tu l‟odiavi, e lui ti amava non è assurdo? 
ASSUNTINA                   Mo‟ capisco, pechestè sì venuta ccà? 
COSTANZA                     Sì. Voglio sapere se sei  l‟amante di Claudio. 
ASSUNTINA                    Io? Tu si pazza! 
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COSTANZA                    Credevo che con il tempo, due figlie potessero aiutarlo a dimenticarti e 
invece ti sei frapposta fra noi due con il ricordo che poi è diventato per lui 
rimpianto. 

ASSUNTINA                   No, Costà tu staje paziànno… 
COSTANZA                     Io devo sapere, perché lui è rimasto così legato a te. 
ASSUNTINA                   (si abbandona al ricordo) …Quanno ce metteveme arete ‟a tenda, o dint‟ò 

sgabbuzzìno e isso me vasàve io ‟o  vuleve bene overamente, era ‟o primmo 
guagliòne ca  baciavo, me faceva felice e me pareva sincero.      

COSTANZA                     E in seguito, una volta grandi vi siete più visti? 
ASSUNTINA                    (indecisa) Sì. 
COSTANZA                    (ferita) Lo immaginavo!     
ASSUNTINA                   Doppe qualche anno se facette vivo, vuleve sapè pecchè ero sparita e che  

m‟aveva fatto ‟e tanto grave ‟a giustificà l‟odio ca pruvàvo pe isso. Le 
rispunnette ca l‟odio è nu sentimento opposte all‟ammore e ca isso mò 
m‟era indifferente! 

COSTANZA                     E poi? 
ASSUNTINA                   Un giorno mi ha raccontato tutto!                                                                            
COSTANZA                     Allora già sapevi!                                                                                                                                                  
ASSUNTINA                   (liberandosi) Sì, sì!  Me dicette ca si stato tu l‟artefice ‟e tutto stù veleno, l‟he 

fatto pe gelusia. Pe  tutte chist‟anno nun hè truvato pace è overo?   
COSTANZA                     Sì.    
ASSUNTINA                   E va bene, to dico. L‟urdèma vota ca ce simme viste me guardave e nun 

diceve niente. ‟E vote ‟e pparole un  servene, basta nu sguardo.   
COSTANZA                     Tu prima… 
ASSUNTINA                   Costà è overo si peggio ‟e chelle ca immaginavo. Tutta sta‟ recita t‟ha putive 

risparmià!                                                                                                             
COSTANZA                   Come, come si fa quando sei invasata dalla gelosia. Da una gelosia che per 

anni è cresciuta dentro di te come una mala erba. Ho fatto di tutto per 
distrarlo da te. Gli ho costruito una rete  di  rapporti, persone importanti 
che l‟hanno instradato per la sua carriera politica, l‟ho sostenuto, affiancato 
nelle scelte difficili, l‟ho reso dipendente da me in tutto. Non sono riuscita a 
scacciarti dalla sua testa, perché? 

ASSUNTINA                   (non risponde).  
COSTANZA                    Lui pur di continuarti a vedere si è messo a farti piccoli favori, rendendosi 

anche complice delle tue azioni criminose. Perché? 
ASSUNTINA                   Pecchè, pecchè! Invece ‟e te fa‟ cunsumà ‟a stà gelusia putive sprecà stù 

tiempo a vulerlo overamente bene.                                                                                 
COSTANZA                     Io volevo altro da questo matrimonio. E in parte l‟ho avuto.                           
ASSUNTINA                   Vulive cumannà, decidere. L‟hè fatto, hè usato Claudio come scudo! E po‟ 

ch‟è succiso, te sì stancato? ‟A pazzièlla nun te piaceve cchiù? 
COSTANZA                   (con rabbia) Nonostante tutto quello che avevo fatto, u restavi nei suoi 

pensieri. Parlava poco di te, ma avvertivo che eri  lì, fra me e lui. Io questo 
non lo potevo tollerare…lo dovevo fare. Ma ti rendi conto che sono sono 
dieci anni che lui non mi ama più, dieci anni che ogni sera lo aspetto 
inutilmente.  

ASSUNTINA                    Sei stata tu a denunciarlo? 
COSTANZA                    Denunciato? Io ho costruito le prove, ho comprato i testimoni, per 

distruggerlo, per buttarlo giù da quel piedistallo dove io sarei dovuta stare. 
Che uomo mediocre, pensavo che almeno con questo tracollo avesse 
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ceduto, avesse abbandonato l‟idea di questo amore e invece è stata la sua 
àncora di salvezza.  

ASSUNTINA                    Tu sì pazza! 
COSTANZA                   Io? Ieri l‟ho incontrato e l‟ho implorato di dirmi la verità, ma niente ha 

continuato a mentire a confondermi le idee con altri argomenti… 
 
Rivive la scena sdoppiandosi. 
 
COSTANZA            Allora, allora vuoi dirmi la verità? - Ma quale verità? Quale - Io domani vado 

da Assuntina e le chiederò la verità. E vedremo se sono una che farnetica ! 
E poi non intendo subire in silenzio questa sua estorsione. Quello che stava 
accadendo a nostra figlia…non mi hai detto nulla, perchè? E lui: - 
Mandandola in galera non risolvi nulla, ci sono i suoi figli che hanno in 
mano le prove che sono con loro colluso. Se tu la denunci, sarà guerra e 
tutto si riverserà sulla nostra famiglia. I nostri figli saranno uccisi, Tu vuoi 
questo? (Incalzante) Dimmi, è questo quello che vuoi? E non servirà 
nasconderli, portarli lontano…tu non immagini di cosa sono capaci, vuoi 
vedere le tue figlie martoriate? - No! E ancora: - Io da te non accetto lezioni 
di moralità; tu sei fatta della mia stessa pasta. Quando ero potente,  tu hai 
usato questo potere per umiliare chi non era al tuo livello! Hai trattato chi 
aveva bisogno di un lavoro come fosse un tuo suddito! - Lo so, non sono 
migliore di voi due. - Finalmente lo ammetti! - Tu e lei avete  sempre avuto 
qualcosa  in comune…qualcuno  che si sporcasse le mani al vostro posto! - 
Basta, basta! E ricordati che prima di tutto viene la famiglia. – Ed è andato 
via.  

ASSUNTINA           Io vaco, tu che faje scìnne cu me? 
COSTANZA            (inizia a ridere)                                                                                        
ASSUNTINA           E mò pecchè ride? 
COSTANZA           (ride) Ma tu capisci? Tutto quello che ho fatto è stato inutile, e allora non c‟è 

altra soluzione! 
ASSUNTINA           Che vuò dicere? 
                                                   
Si sente da lontano un canto triste che dopo poco è soffocato dagli urli dei ragazzi. Costanza si avvicina alla 
finestra, sul suo viso i bagliori del cippo.Un ragazzo giù in strada  la chiama.                                           
  
VOCE                        Signò, ve piace ‟o cippo?                                                    
COSTANZA             Sì.         
VOCE                       Scennìte, scennìte veniteve ‟a scarfà e si  tenite  na sèggia vecchia ca nun ve 

serve purtatela ca‟ ‟a bruciammo!                                                           
ASSUNTINA            Costà?   
COSTANZA           (senza voltarsi) Questi ragazzi hanno fatto un magnifico cippo! Guarda, le 

fiamme illuminano le facciate dei palazzi e le pareti interne delle case. Le 
fiamme alte fanno indietreggiare la gente, poi tornano ad avvicinarsi. Altri 
ragazzi portano nuova legna da bruciare, il cippo riprende forza la gente 
sorride… 

ASSUNTINA            Costà basta! 
COSTANZA             (assente) Una di noi  è di troppo. 
ASSUNTINA            (indietreggia) Mo‟ chiammo a figlième…                                                    
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COSTANZA            E chiamalo! Io e te siamo spine che fanno sanguinare, gli altri sarebbero 
felici di fare a meno di noi.  

ASSUNTINA           Sì sempe stata brava a recità, ma mò m‟è stancate, sì te vuò accirère fallo, 
ma me dispiace nun tengo genio ‟e te fa cumpagnia!                                       

COSTANZA             Dimmi che io sono accecata dalla gelosia, dimmi la verità!                            
ASSUNTINA            Tanti ccòse so‟ vere so‟ fàvese.                       
COSTANZA            So‟ quello che devo fare, lo so. No, non mi sporcherò le mani. Tu e Claudio 

siete complici di omicidi, di estorsioni…                                                                                       
ASSUNTINA            (l’interrompe bruscamente) Basta! 
COSTANZA            Adesso capisco perché ha tanto insistito perché io venissi a questo 

appuntamento. E‟ una trappola! (Si avvia verso l’uscita). 
ASSUNTINA         “Cu ‟e ricorde e quatto chiacchere a chesta m‟‟ arravoglio e sta‟ casa resta a 

figlième”. E me meraviglio ca tu sì venuta nun te faceva accussì ingenua. 
Cumannàve, stìve bona ma nun t‟è bastave, tu vulive  
pure l‟ammore e sta‟ gelusia t‟ha ruvinato. Chelle ca è ‟e cchiù mò sì tu! ‟O 
saje ca te putesse fa scumparì…c‟è stanno tanti cantiere apierto, fosse facile. 
Ma nun è accussì Costà, non è così.    

COSTANZA            Non è così?  
ASSUNTINA          Nun me tengo a maritete. Te potesse dicere ca è overo, ma ti direi una 

bugia.   
COSTANZA            Allora erano infondati i miei sospetti? 
ASSUNTINA          No! Me servève, è servuto ‟a famiglia! ‟O tengo ‟mpugno comme na pistola.                    
COSTANZA            E allora?  
ASSUNTINA         M‟è stato utile quanno steve ‟miezo ‟a politica mo‟ stà diventanne ‟nu peso. 

Isso si è troppo cumprumesso cu me. Tu hai ragione, è n‟òmmo senza 
cunsistenza.  

COSTANZA            Vi siete messi d‟accordo sulla mia sorte.                                                   
ASSUNTINA         Comm‟‟e me tu sì femmena ‟e  potere, ma stà passata a carte nun l‟he sapute 

jucà, Costà ‟e perzo, pigliatelle cu ‟a gelusia toja ca t‟ha ruvinato. L‟avimme  
usato c‟è servuto e isso ha fatto ‟o stesso.   

COSTANZA            Allora? 
ASSUNTINA          Mo‟ tu  vuò fa‟ ‟nu scandalo, arrevutà ‟o munno. E nun è possibile, nun 

capisce ca ‟o viento è cagniato. Pe nuje tu sì ‟nu pericolo, credi di sapere 
tante cose ma non sai niente, non sai tutto! Lascio a te ‟a scelta;  vuò 
continuà a campà? Nun penzà ca t‟accirèsse no, ma ce stanno verità ca 
fanno cchiù male ‟e na pugnalata, rovinano una vita per sempre, hai due 
figlie, non trascinarle nel fango. Costà è meglio ca nun saje, scuordàte tutto. 
Stamme a sentì, te conviene, d‟accordo? 

COSTANZA            (la fissa, non risponde). 
ASSUNTINA          Rispunnème! Costà, mo‟ me risponnere  sì, mo‟ ! E te ne vaje anzi, 

scennìmme ‟nzième e ce verimme ‟o cippo. Però tu hè ‟a  mantenè 
l‟impegno, nun vulesse pigliarmele cu ‟e figlie toje.                                                                                                   

COSTANZA            Lasciale stare, con i nostri errori loro non c‟entrano. 
ASSUNTINA           Sì va buò, ma me vuò risponnère? 
COSTANZA            (va alla finestra). 
ASSUNTINA           Aggio capito! 
   
Assuntina va all‟ingresso. Chiama il figlio. 
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ASSUNTINA            Andrea!                                                                                                                                                                                                                                              
COSTANZA            (si volta di scatto verso l’ingresso). 
                                                                            
Andrea entra trascinando con sè Sandra, tenendole la bocca tappata per non farla gridare. 
 
ANDREA                 Iamme cammina.                                                                                                                                    
COSTANZA            Sandra! 
ANDREA                 Steve nascoste dint‟‟a  na stanza!                                                                       
ASSUNTINA          Ma che bella surpresa, ‟o saje ca tiene na bella figlia? Bene, adesso 

risolviamo tutto è overo, Costà?  
SANDRA                  (si divincola).  
ASSUNTINA           (ad Andrea) E falla respirà a sta‟ creatura! 
ANDREA                 (le libera la bocca). 
SANDRA                 (disperata) Mamma!  
COSTANZA            (all’amica) Lasciala andare. 
ASSUNTINA           Subito! Basta ca tu me dice  na parola, chelle ca io voglio sentì!                                                                               
COSTANZA            Dì a tuo figlio di lasciare Sandra. 
ASSUNTINA          Andrè sta‟ signora nun c‟è vò firmà l‟atto, e addirittura ce vò denuncià, che 

dice cagniarrà idea?  
ANDREA                 Io penzo proprio ‟e si! 
       
Andrea spinge Sandra contro una parete e infila le mani sotto il vestito. 
  
SANDRA                  No, mamma, mamma?                                                                       
COSTANZA            Maledetti, maledetti! (Si avventa contro Andrea).                               
ASSUNTINA           (la trattiene) Nun stà male ‟a sotto è overo, Andrè? 
ANDREA                 E‟ assaje bona mà, Sasà ‟o chiattòne se cunzulasse. 
ASSUNTINA           (spingendola contro la poltrona) Va denunciami, te decide? Che vuò fa‟? 
SANDRA                  (inutilmente tenta di liberarsi) No, nooo! Mamma! 
ANDREA                 (continuando a palparla) Statte zitta si no facce saglì a Sasà e chille s‟eccìta sulo 

si vere ‟o sango. 
ASSUNTINA           ‟A cumpagna mia tene n‟ata figlia Andrè! So‟ certa ca te piacesse. 
ANDREA                 (spinge Sandra a terra e poi le salta addosso bloccandola). C‟è stanno pure l‟amice, 

ma che faccio, me cunzòlo sul‟io? 
ASSUNTINA            Vide tu!                                                                                                
COSTANZA             (aggredisce l’amica) Ti ammazzo, ti ammazzo! 
ASSUNTINA            (la trattiene) Tu nun me vuò risponnère, iamme! 
ANDREA                 (diventa violento si abbassa il pantalone). 
SANDRA                  (grida e scoppia a piangere). 
                             
Costanza lancia un urlo e fra lei e l‟amica adesso è colluttazione. 
 
ASSUNTINA              Allora, allora  che me vuò risponnère, eh? Allora che me  rispùnne, che me 

rispùnne? Basta nu sì!                                                                                       
COSTANZA               (urlo di rabbia) Sii…sì, sì! Farò quello che vuoi.                                                                      
ASSUNTINA               Voglio sulo ca te staje zitta. Ca te scuorde stà jurnata, Andrea? 
                                    
Andrea si alza aggiustandosi il pantalone. Sandra si copre il viso e continua a piangere. 
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ASSUNTINA              Costà ma nun cagnià idea,  pecchè addò staje staje nuje ve truvamme!  
COSTANZA               (si trascina verso Sandra) Sandra!   
                                         
Costanza raggiunge la figlia, cerca di aiutarla ma Sandra lentamente e  dolorante si allontana e  avvia alla 
finestra. Andrea è chiamato più volte da una voce.  
       
ANDREA              E‟ Ciruzzo! 
ASSUNTINA                 Và vire che vò, mo scengo pur‟io! (A Costanza).  
                                       Arricuòrdete, addò staje, staje!                                                                                                                                                      
Andrea esce.  
 
COSTANZA                 (alla figlia) Figlia mia, perdonami.             
ASSUNTINA               ‟E capito? Costà, cheste è na guerra, na guerra ca se fa tutt‟‟e juorne, cu e 

muorte o senza è sempe guerra!  
COSTANZA                 Sandra?                                               
SANDRA                      (a Costanza) Mi hai sempre mentito, mai una verità! 
COSTANZA                Non c‟è stato il tempo, l‟occasione di parlarne e tu sempre assente, 

lontana… 
SANDRA              Smettila mamma! (Si avvia all’uscita) 
COSTANZA                Aspetta, non sei in condizioni. (Si avvicina a Sandra). 
SANDRA              (la blocca) No, lascia.Voglio andarmene, lontano dal vostro odio. 
COSTANZA                Odio? Di cosa parli? 
SANDRA              Le vostre vite sono campi di  fosse comuni…                                                                        
ASSUNTINA               (all’amica) Uè, figliète sbarea cu ‟a lengua.  
SANDRA                    (riprende con forza) Siete accecate, accecate dal rancore, e dal risentimento...                                                                              
 
Lentamente Sandra dolorante esce senza voltarsi. Assuntina e Costanza si guardano con odio. Il riflesso del 
fuoco sulle pareti raggiunge il suo apice e il vociare dei ragazzi in strada aumentano insieme al crepitio delle 
fiamme.  
 
 
COSTANZA                Hai distrutto la mia vita.   
ASSUNTINA              (va via, si ferma e fissa l’amica) Non hai capito nulla, nun hè capito ancora... 
COSTANZA                (esasperata ) Che cosa non ho capito? Cosa?  
ASSUNTINA             Ti ricordi  ‟e “schifezze” che ce faceva fa‟ Claudio? Chillu vizio l‟hè rimasto. 

Nuje l‟avimme sempre accontentato. A maritèto le piacene assaje ‟e creatùre, 
due giorni fa l‟avimme purtato ‟na piccerèlla! Duje juorne fa…                                           

COSTANZA                (si porta le mani alla bocca soffocando un grido disperato). 
ASSUNTINA              (guarda il riverbero del fuoco sulle pareti) Hai ragione stì guagliùne hanno fatto 

proprio ‟nu bellu cippo. (va via). Buio. 
 
 
 
 

FINE  


