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La scena. 
Interno di una lavanderia, lo spazio è ampio luminoso, la luce arriva sia dall’entrata che dà sulla strada che dai locali interni 
che si immaginano sul fondo, oltre la fila di vestiti imbustati e collocati su un lungo binario sospeso a mezz’aria. E poi coperte, 
tende, tappeti pronti per essere portati via. Un bancone è vicino alla cassa. A guardarli nella penombra della notte quei vestiti 
di uomini e donne sospesi appaiono come marionette in attesa di braccia e teste. Tre colpi di pistola squarciano il silenzio. Gli 
ultimi rantoli di un uomo sul selciato. Silenzio assoluto, lontano voci e un calpestio di passi. È giorno, la strada piena di voci, 
i motorini  sfrecciano velocemente. Il negozio è in piena attività, qualcuno è al bancone ritira dei vestiti paga ed esce, portandoli 
come se fossero corpi senza vita. Al bancone c’è una ragazza, controlla un libretto di ricevute.  
 
 
ROSARIA (emerge dal buio e lentamente avanza e si guarda intorno) Songh’ àuto sti mmùra, nun ’e videmme  

ma ce stanno… E stù silenzio, stù silenzio fa paura!  
 
 
Buio. 
 
Si sente andare e venire un elicottero che copre con il suo rumore assordante le prime battute di Rosaria e Anna. 
 
ROSARIA (da dentro, alla ragazza) Papà è pronto! 
 
Anna si muove meccanicamente, attraversa le fila di vestiti e sparisce sul fondo. Gaetano è il padre della ragazza, è malato. 
 
ANNA  Vengo. Stamattina come si sente?  
                                                                   
Entra trafelata Carmela soprannominata “Mammina”, è una donna anziana, si guarda intorno. 
 
ANNA  Carmela, che succede? 
CARMELA C’addà succèdere, si sono fermati i “falchi” vicino al mio basso, ho fatto appena in tempo  

a chiudere tutto. E si capisce dopo quello che è successo stanotte. 
ANNA  Che è successo? 
CARMELA Tre colpi ’e pistola in piena notte. M’aggio scetàta con il  cuore in gola. 
ANNA  Non ero qui. Ho dormito a casa. 
CARMELA Piccerè viene ca, viene ca! Vide sì ’e falchi stanno ancora nel vicolo. 
 
Si sente andare e venire l’ elicottero. Anna si affaccia e rientra. 
 
CARMELA Sulo l’elicottero ci mancava.  
ANNA  Hanno fermato dei ragazzi. C’è un giovane che vi cerca. 
CARMELA  A me? 
ANNA  Chiede di “Mammina”. 
CARMELA Ah sì, è un cliente, vuole il fumo, mo' nun è ccòsa! Vuje vedite, uno tene che fa’! 
  
Entra Rosaria, è una donna adulta porta i segni di una bellezza che la rende ancora piacente.  
 
ROSARIA Anche noi abbiamo da fare! 
CARMELA Scusate il fastidio signora Rosaria! Avete sentito i colpi di pistola stanotte? 
ROSARIA Abbiamo sentito. 
CARMELA Avete sentito come sparpetiàva là ’ntèrra isso sulo? Povero giovane. Comme sì ’a signora in  
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nero avesse stìso dinto vicolo ’o manto suojo. Cinque minuti  ’e silenzio ca so’ parùte 
n’eternità! Doppo nun s’è capito cchiù niente, polizia ’a tutt’’e parte, gente che scendeva de 
vicoli, e pò ’a mamma ’e  chillu giovane, ca se astregnùto ’o figlio ’mpiètto asciuttànno ’o 
sango cu ’a  vesta soja. L’hanno dovuta trascinarla via cu ’a forza. Che strazio, povera 
femmèna. E chi ha potuto cchiù durmì. Non ho più chiuso occhio. Accussì stammatìna ’e 
sette avevo già pulito casa. Aggio visto che pure voi non vi siete affacciata, avete fatto bene! 

ROSARIA  Anna, ci sono delle lenzuola a nome Cirillo? Prendile. 
CARMELA (si affaccia sulla strada) Ne approfitto, ’a strada è libera. 

 
Esce. La sentiamo parlare con altre persone e allontanarsi. Anna prende le lenzuola le mette sul bancone. Rosaria è nervosa, 
fissa la figlia. 
 
ROSARIA Stanotte a che ora ti sei ritirata? 
ANNA   Non mi ricordo. 
ROSARIA Non ti sei ritirata. 
ANNA     (irritata) Che fai, mi controlli? 
ROSARIA   Alle due hanno sparato e ti ho chiamato ma niente, così alle quattro. Dove sei stata? 
ANNA       A bere una birra. 
ROSARIA   Fino alle quattro? 
ANNA  Sai com’è, s’inizia a parlare. 
ROSARIA Sì a parlare! Finiscila di frequentare certa gente, come te lo devo dire? 
ANNA       Sono giovani come me. 
ROSARIA  No. Sono figli di gente malamente, sono pericolosi. 
ANNA       Tutto questo pericolo non lo vedo. 
ROSARIA       Non lo vedi, eh? Mi ammazzo di lavoro per cosa? Per vedere mia figlia che frequenta la 

stessa gente che vive sulle nostre spalle.  
ANNA            Quelli che conosco io, tengono i negozi. 
ROSARIA    Ah si, i negozi! Estorti a chi ci lavorava onestamente da tanti anni.  
ANNA      Tu vedi il male ovunque. Con loro ci sto bene mi diverto, poi quello che fanno di giorno  

sono fatti loro.  
ROSARIA No, sono pure fatti tuoi  e miei. Non voglio vederti con quei perdi tempo. 
ANNA   Spiegami che facciamo di male? Si va in discoteca, si fa una pizza! 
ROSARIA   Con quali soldi eh? 
ANNA      Uffa! 
ROSARIA    Sono famiglie marce, non sanno che cosa significa guadagnare onestamente! 
ANNA           Intanto fanno la bella vita e si divertono, sono i primi ad avere l’ultimo modello di cellulare 

o di macchina. Io devo sudare un per comprarmi un vestito. 
ROSARIA   Pensi che fanno bene? 
ANNA          La vita è breve, mamma. E’ umiliante vedere che gli  altri se la godono mentre tu rimani al  

palo.   
ROSARIA    Questa è gente che da un giorno all’altro o finisce in galera o sparata, li vuoi imitare? Non  

ci riusciresti ad essere come loro... 
ANNA         Già, per noi la vita significa altro…se questa la chiami vita! 
ROSARIA    Che dici? Ci mettiamo pure noi a trafficare? Così fai la bella vita pure tu! Però dopo non  

devi avere né rimorsi né scrupoli. No, figlia mia, noi non siamo come loro. 
ANNA            Bella fregatura! 
ROSARIA      Stamattina tuo padre ha un bel colorito.                                        
ANNA             Prima è venuto ’o figlio ’e Marechiaro si è preso cinque camicie, quattro pantaloni e un  

giaccone, mi ha detto di aggiungerlo al conto.  
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ROSARIA  Tu l’hai fatto? 
ANNA            (prende le ricevute) Si, tutto segnato. La nota è lunga quando saldano?  
ROSARIA    Tu basta che segni tutto, poi me la vedo io. 
ANNA       (la fissa) 
ROSARIA      E allora? 
ANNA          Che bella mamma che tengo. 
ROSARIA       Iamme, che vuoi? 
ANNA      Niente. 
ROSARIA   Che d’è nu vestito, scarpe? 
ANNA          Ho visto un negozio in via Toledo che tiene un vestito che è giusto per me. 
ROSARIA      Guardate! 
ANNA            Mamma mi accompagni? 
ROSARIA      In via Toledo?  
ANNA             Mamma so’ cinque minuti. 
ROSARIA      Non ho tempo! 
ANNA             Via Toledo è qui! 
ROSARIA      Tu credi! Bisogna prima salire il vicolo, poi scendere. E quando vedi la cupola della Galleria 

siamo a via Toledo, vicina eppure lontana.  
ANNA    Si vede proprio che non esci mai da questo negozio. 
ROSARIA      Tu sei giovane, puoi andartene in giro ed è giusto che sia così. Una passeggiata? Non la 

posso fare. Un cinema neanche, si lavora soltanto, si lavora per fare divertire i tuoi amici e   
farli essere alla moda con il nuovo tipo di macchina, e l’ultimo modello di cellulare. 

ANNA            Se è così facile, facciamolo anche noi!   
ROSARIA     Noi? Adesso basta, porta questo alla famiglia Cirillo, vedi che ci sono altre consegne da fare. 
ANNA         E il mio vestito? 
ROSARIA     Se proprio ti piace. 
ANNA            (sorride) Vado. 
ROSARIA       Anna? Quando esci con questi ragazzi, stai attenta! 
ANNA            Di che?    
ROSARIA       Trovati un bravo ragazzo Anna! 
ANNA            (ironica) L’ho trovato, mi sposo il figlio di don Ciro.                 
ROSARIA       Anna, t’accìre! 
ANNA         Così ragioni come loro. 
ROSARIA      Non ti ho cresciuta per farti finire in mano ad un nulla facente come Alessio. 
ANNA            Non dimenticare mamma che sono grande, e decido io chi mi sposa. Detto questo vado. 
ROSARIA      Vai che è meglio! 
ANNA           Alessio è bello!    
ROSARIA      Anna!                                                             
                                       
 Anna esce ridendo. Rosaria si aggiusta i capelli con gesti lenti e precisi, scopre il viso luminoso.                 
 
ROSARIA (portando la voce) Gaetano vuoi qualcosa? Vuoi bere? 
GAETANO  (da dentro) Si. 
 
Esce per prendere l’acqua. Cambio luce. Torna. Rosaria dialoga con il marito che è dentro.  
 
ROSARIA (si lascia andare ad un dialogo serrato, liberatorio) Sì Gaetano si, devo farmene una ragione, ma tu 

a quella maledetta fabbrica hai dato il  
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meglio della tua vita. Anni di sacrifici scanditi dalla sveglia, tutte le mattine alle cinque. 
Gaetà? Ti preparavo la colazione: un giorno le polpette, un giorno la frittata, poi insieme ci 
prendevamo il caffè, tu uscivi per il lavoro e io preparavo qualcosa per il pranzo,  poi le 
faccende di casa al negozio. 

 
Entra il marito su una carrozzella. 

 
Alla fine ti hanno messo in cassa integrazione e poi ti hanno costretto ad accettare il  
prepensionamento.   

GAETANO Alle volte, nonostante i minuti contati, prima di uscire facevamo l’amore.  
ROSARIA Il venerdì! 
GAETANO  Il venerdì? 
ROSARIA  Ogni venerdì mi tentavi. 
GAETANO Come ti piaceva farti tentare. 
ROSARIA   Certo, facevo un po’ di resistenza all’inizio giusto per non apparirti troppo sfacciata. Sai  

quante volte nel sonno avrei voluto stringerti a me.  
GAETANO E perché non l’hai fatto? 
ROSARIA    Non ti volevo svegliare. Dormivi così bene. Erano i primi anni del nostro matrimonio e  

abitavamo alla Sanità! 
GAETANO La casa alla Sanità. Dopo due anni non hai voluto più starci ma perché? 
ROSARIA     Io e quella casa non ci siamo mai piaciuti, ricordi litigavamo sempre. Era una casa buia, 

anche d’estate il sole non si vedeva mai. In quella casa mi sentivo un’estranea.  
GAETANO    Era solo una fissazione, e tu ne hai tante! 
ROSARIA  Quando si liberò l’appartamento della nonna e l’andammo a vedere mi piacque subito, 

entrando mi sono sentita a casa mia. 
GAETANO Gli anni passano. La vita è come il mare, lo vedi calmo poi d’improvviso un temporale, la  

burrasca! …la fabbrica chiude. Con ancora un fisico forte mi ritrovo senza un lavoro. 
Cerco, ma non trovo nulla, la fabbrica era la mia vita, mi sentivo parte di una grande 
famiglia che mi è stata portata via. Sradicato e messo da parte e nulla sarà più come prima.  

                        Questo mi ha fatto male (indica la testa) qui! E ora non sono più io (si allontana e si perde nel  
buio). 

 
Nel negozio entra Ciro, il boss del quartiere sui quaranta ma portati bene. Rosaria torna. 
 
ROSARIA Vi serve qualcosa?  
CIRO   Gaetano come sta? 
ROSARIA (in tensione) Va a momenti, a volte dice qualcosa poi più nulla. 
CIRO     Che peccato, un pezzo d’uomo ridotto così. Che simme ’ncòpp’à stà terra! 
ROSARIA    Vero. 
CIRO      Certo che anche per voi deve essere un sacrificio enorme; rinunciare al proprio uomo! 
ROSARIA   Me la cavo. Dovete ritirare qualcosa? Non mi pare! 
CIRO              Mando i guagliùne pe stì ccòse, lo sapete. No, passavo e so’ trasuto pe sapè come sta vostro 

marito e come state vuje. 
ROSARIA  (imbarazzata) Vi ringrazio, tiriamo avanti.  
CIRO        Siete una donna in gamba ma sola. 
ROSARIA      Con tutto quello che tengo da fare non me accorgo proprio, e poi i figli fanno il resto. 
CIRO              I figli! Addò stanno, chi è vede maje ! Sempe insoddisfatti,non ci puoi scambiare na parola, 

’a tavola a casa mia nun se mette cchiù.  
ROSARIA    Avete vicino una bella moglie. 
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CIRO  Ci siamo sposati a sedici anni, troppo presto. A diciassette anni,  il primo figlio! Voi capite 
c’’o tièmpo l’accordo finisce e forse  si scopre che non era proprio la donna che           
volevi vicino. 

ROSARIA  A voi le donne non vi sono mai mancate. 
CIRO           (si avvicina a lei) No. Ma vulesse vicino na femmena comme ’e vuje.  
ROSARIA  Che dite, io? Sapete quanti anni ho? 
CIRO          (si avvicina ancora di più) L’età non conta, e voi siete ancora na bella femmena con qualcosa in 

più, che le altre non hanno.  
ROSARIA Ma che dite? Statève zitto! 
CIRO              Rosaria… 
ROSARIA       No, smettetela! Lasciatemi lavorare che oggi non è giornata.   
CIRO             Vi posso offrire un aperitivo al Gambrinus? 
ROSARIA       Che aperitivo? Ma stammatìna ’a me che vulite? Mese per mese pago quello che chiedete.  

Che ne farei a meno se solo potessi, ma sarei una mosca bianca! 
CIRO       (sorride) Se me lo chiedete, non pagate più. È ’nu fiore pe ve  fà stà tranquilla.  
ROSARIA       Da chi? Lasciamo le cose come stanno. Rispettate i miei sentimenti, la vostra diventa   

un’imposizione che non accetto. 
CIRO              Nessuna imposizione pè carità. Stì sentimenti vostri mò so’ sprecati, vostro marito…  
ROSARIA      E mò basta, non vi permetto! 
CIRO             (la tira a sé) Datemi una possibilità! 
 
Mentre Rosaria tenta di liberarsi entra Anna che resta senza parole. L’uomo si ricompone e va via. 
 
ANNA  Mamma! 
ROSARIA   (adirata) Lasciami stare.   
ANNA             (la fissa) 
ROSARIA     Che guardi, eh?  Devo stirare una montagna di panni e guarda ca… è inutile che continui a 

fissarmi, non è come pensi! 
ANNA          Voglio sperarlo con papà la dentro… 
ROSARIA (aggressiva) Non ti permettere di pensarlo nemmeno. Mi hai capito? 
ANNA            E allora che ci facevi con il padre d'Alessio?  
ROSARIA       Vai, che tuo padre deve prendersi la medicina.  
ANNA         (nella attesa di una spiegazione) 
ROSARIA       T’aggio dìtto, va! 
ANNA     (stizzita esegue) Sai che ti dico mamma, che quasi quasi Alessio me lo sposo! (esce) 
 
Cambio luce torna il passato. I vestiti sospesi diventano ombre inquietanti. Rosaria è con Gaetano.  
 
GAETANO (cammina dietro le lenzuola) Pazza. Tu non capisci! 
ROSARIA     C’avessa capì? 
GAETANO   Tu sei sprecata dietro a quel bancone. Dovevi fare il cinema con quello sguardo.  
ROSARIA Ricominci? 
GAETANO  Tu i clienti li tenti.  
ROSARIA     Io? 
GAETANO    Sissignore! Già quando incarti le camicie, e le tue dita aggiustano il collo, già lì l’uomo si  

sente attraversare da un brivido, e non parliamo delle lenzuola che tu riconsegni purificate 
dalle tracce della passione. Rosaria tu provochi… 

ROSARIA  Gaetà, statte zitto! Questo è il mio mestiere e io non ci rinuncio, per me una giaccia è una 
giacca e un pantalone è solo un pantalone! 
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GAETANO Sul pantalone è meglio che sorvoliamo! 
ROSARIA      E sorvoliamo. Gaetà, tu ti devi trovare un lavoro, non esiste proprio che mi stai intorno  

tutta la giornata cu stà gelosia toja! E poi quanno maje tu sei stato geloso! 
GAETANO    Sèmpe!   
ROSARIA       Sèmpe? E sei stato bravo fino ad oggi, non me ne ero mai accorta.  
GAETANO    Mai? 
ROSARIA     Mai! Perché non vai a farti un giro, non dovevi fare un colloquio di lavoro oggi? 
GAETANO    Ma tu mi vedi a fare il rappresentante di enciclopedie?     
ROSARIA       Certo non sei più un giovanotto. Prova, passi il tempo, visto che con me non ci vuoi  

lavorare, e mi ronzi intorno come una mosca. Così non mi servi!  
GAETANO  (ironico) Dopo vent’anni di duro lavoro in fabbrica, guarda che devo sentirmi dire: - Gaetano 

non servi più! 
ROSARIA      No servi, a me servi.  
GAETANO    La fabbrica era per me tutto. Nel negozio ho provato a starci ma non ci resistevo,  mi sono 

sentito soffocare. Io vado all’ufficio postale a pagare le bollette! Che fine c’aggio     fatto. 
ROSARIA Prìmme damme nu vaso.                                                                       
GAETANO  (scherzando) Ancora! Non ti bastano tutti quelli  che mi hai rubato nel sonno? 
ROSARIA       Tutti dimenticati.     
                                            
Torna al presente. Entra come una furia Rita, è una ragazza madre, guarda indietro come se fosse seguita. In piena luce ci 
rendiamo conto che il suo vestito è lacerato e il viso tumefatto. 
 
ROSARIA (le corre accanto) Rita! 
RITA            Scusate. 
ROSARIA    Ma che è stato?   
RITA             (spaventata) Guardate si sta fòre, chille me vò accìrere! 
ROSARIA      (meccanicamente esce poi rientra) Non c’è nessuno. 
RITA              (si sente mancare e si aggrappa al bancone) 
ROSARIA       Uh! Piccerè!  
RITA              Scusate se mi sono permessa di entrare ma chille… 
ROSARIA       Non ti preoccupare. Guarda come ti ha combinato, ma perché ti fai picchiare così?   
RITA               E c’aggia fà? 
ROSARIA    Devi reagire, minaccialo di lasciarlo.   
RITA              No, maje! 
ROSARIA       Vi siete sposati troppo giovani. E dopo appena un anno ecco che i nodi vengono al pettine. 
RITA  Nun è cattivo, no.  
ROSARIA      Rita svegliati, è un violento! 
RITA              Vorrebbe un lavoro e invece è costretto a fare lavoretti  per  don Ciro. 
ROSARIA       E siccome sono lavoretti pesanti, lui per darsi coraggio sniffa, e sniffa oggi sniffa domani 

diventa dipendenza  ed è ecco dove si arriva.   
RITA           Stà vòta ’o motivo è  stato n’ato!    
ROSARIA      Ah si? 
RITA        M’ha purtàto a casa un’ucraina che ha conosciuto alla stazione centrale e voleva che 

dormissimo insieme (vergognandosi), che facessimo insieme quelle cose… 
ROSARIA   E al tuo rifiuto… 
RITA            Mi ha spinto insieme a quella sul letto, costringendomi ad abbracciarla. Sò scappata, e isso 

m’ ha pigliàto a pugni e a càucie ’nfacce, m’ ha trascinato dint’à cucina e cu na mazza m’ ha 
spaccato ’a capa, ’o sango è schizzato ncopp’’o parato e neppure allora si è fermato e 
alluccàve: - ma che tiene ‘ncàpo? Che tiene dint’’a stà capa?  
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ROSARIA E la bionda? 
RITA         Se ne fujùto. Allora ho pensato, chiste mo pe’ l’arraggio m’accìre! 
ROSARIA       E certo! 
RITA              Cu ‘o sango ca me scurreva aggio chiesto aiuto alla Madonna dell’Arco sempre con più 

forza, gridando: - Maronna mia aiutami aiutami, damme ’a  forza ’e scappà! - L’aggio dato   
una spinta accussì forte ca isso prima ha sbandato poi è caduto, così mi sono messa a 
correre a correre… 

ROSARIA      Vieni qua che ti tolgo tutto questo sangue. Ma tu devi andare in ospedale qui ci vogliono dei 
punti.  

RITA              No, e se mi domandano che dico? 
ROSARIA      La verità. 
RITA              No, l’arrestano. 
ROSARIA      Meglio! 
RITA        Mo’ me starà cercanno. 
ROSARIA Adesso devi pensare a te. 
RITA        Ha solo me, si ’o lascio comme fà? 
ROSARIA     Vieni, poi dopo si vedrà. 
RITA               A modo suo, mi vuole bene. 
ROSARIA Troppo a modo suo Rita, troppo! 
 
Escono. Si passa dal giorno alla notte, entra Anna accende le luci del negozio. Poco dopo arriva Ciro. 
 
CIRO  Tua madre non c’è? 
ANNA         Sta dentro. 
CIRO             (la fissa) 
 ANNA          Ve la chiamo? 
CIRO          Comme sì cresciuta, ti sei fatta na bella guagliòna.  
ANNA       (sistema i vestiti sul binario) Grazie. 
CIRO          Te vedesse buono ’nzième a figlième Alessio, fareste una bella coppia, sei già fidanzata?  
ANNA            Io? No pè carità! 
CIRO              Gesù, che c’è di male? 
ANNA          Mi piace essere libera. Poi un giorno si vedrà, non voglio fare la fine di tanti giovani che si 

sposano senza neppure conoscersi. E dopo un anno già sì pigliène  a mazzàte! 
CIRO          Hai ragione, è l’errore ca aggio fatto io.  
  
Entra Rosaria. 
 
ROSARIA         (distratta) Con chi stai parlando Anna? 
       
Vede Ciro e si irrigidisce. 
 
ROSARIA    Ah, siete voi. 
ANNA      Ti stavo chiamando.                              
ROSARIA       Vai dentro che la cena è pronta. Cercavate me? 
CIRO          (la guarda) 
ANNA             Papà ha mangiato? 
ROSARIA      Si, mo’ sta dormendo. Va!                    
 
Anna esce. 
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ROSARIA (tesa) Allora? 
CIRO             Vi stavo guardando entrambe, ’a mamma è cchiù bella d’’a figlia. 
ROSARIA Ma scusate, a chi volete inquietare voi? 
CIRO      E basta con questo voi, ’o saje che voglio ’a te. 
ROSARIA  Come vi è venuta sta fissazione, eh? 
CIRO             Fissazione? Sbagli, è desiderio.  
ROSARIA       Avrei capito per Anna, è giovane… 
CIRO              (avvicinandosi a lei) Voglio vicino na femmena ca sape affruntà ‘a vita, l’età non conta per me.  
ROSARIA       Perché io? Non vedete la vita che faccio? Sono chiusa dalla mattina alla sera in questo  

negozio e non mi posso permettere un attimo di pace, tengo due figli e un marito a carico. 
La vita mi ha punito. Vulesse sapè a chi aggio fatto del male, per meritarmi tutto questo! Mi 
ritrovo sola a combattere, sola a portare avanti il bilancio famigliare, sola a gestire la malattia 
di Gaetano che era tutto per me e quel tutto mi è stato tolto da un giorno all’altro. E voi… 
tu trase ccà e mi parli di passione, di desiderio, a me ca me bastasse sentì ’na parola ’e 
conforto e nun ’a trovo! 

CIRO           Conforto? No, tu hai bisogno di sentirti desiderata, amata. ‘A quantu tiempo nun faje 
all’ammòre? Rinunciarvi è peccato, fa parte della nostra natura e tu sei sprecata non per 
colpa tua, no… il destino. E tu che fai, ti muri viva?                                               

ROSARIA     (turbata) Che stai dicendo, basta. Gaetano col tempo migliorerà lo sento.    
CIRO    Non sarà più quello di un tempo e tu ‘o saje . Non ci vuole molto a capire che è senza  

speranza.  
ROSARIA       Tu che né sai !  
CIRO              Accussì è fernuto pure patème lentamente comme na pila ca se scarica. 
ROSARIA     (ha un moto di rabbia e gli scaglia contro ) Zitto, statte zitto! Nun è accussì! 
  
L’aggressione di Rosaria diventa un abbraccio per Ciro che la stringe a sé con passione; lei in quell’abbraccio si lascia andare 
per un momento poi scuotendosi lo allontana da se.  
                                   
ROSARIA (scossa) Vattènne, vattènne! 
CIRO    (sorride) Aggio ragione io Rosaria. 
ROSARIA      (gridando) Vattène! 
CIRO              Aggio ragione io, hai gettato via la chiave dò desiderio, ma è inutile.  
 
Entra Anna. 
 
ANNA   Mamma ma che succede? 
CIRO      Si parlava piccerè. Stavo consigliando a tua madre di tenersi fuori dalle questioni degli altri. 

Aggio saputo ca Rita si è rifugiata ca addò ha truvàto nu pronto soccorso efficiente, bene! 
Ma che poi si danno consigli, è sbagliato. Come si dice: - fra moglie e marito non mettere il 
dito – alla fine fanno pace e voi passate dalla parte del torto. Chille ’o  guagliòne è 
scapestrato, voleva venire qua e a modo suo mettere ’e ccòse a posto. Vuje capite, chiste so’ 
guagliùne impulsivi  e per un nulla si rovinano ’a vita. 

ROSARIA    Grazie per l’interessamento, la prossima volta chiamo direttamente la polizia. Voi capite, 
una donna che entra nel mio negozio tutta insanguinata non posso sottrarmi al dovere di 
prestarle aiuto. 

CIRO              (sorride amaro) Fate come meglio credete, io intanto vi ho evitato un fastidio non di poco  
conto. 

ROSARIA    Io vi ringrazio dell’interessamento. Adesso se permettete dobbiamo chiudere, sono stanca.  
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CIRO     Siete la padrona… 
ROSARIA      Voi dite? Buonanotte! 
CIRO          (sorride caustico) A domani. 
 
Esce. 
 
ROSARIA (alla figlia) Chiudi, chiudi tutto… (si allontana nervosa) 
ANNA  Mamma? 
ROSARIA Domani, Anna domani…  
 
Rosaria esce. Le luci calano. Il binario comincia lentamente a muoversi e da esso alcuni vestiti di donna si staccano, per 
diventare marionette minacciose che girano intorno a Rosaria che è alla poltrona, cerca di fuggire ma è accerchiata e inseguita.   
Teste di donne sbucano dai colletti dei vestiti e si protendono verso di lei, mentre fuori campo voci di donne le gridano contro 
frasi minacciose e incomprensibili. Più aumenta il movimento delle marionette più le voci incalzano le loro minacce.  
Buio.  
Dal buio avanza Rosaria turbata dal sogno fissa i vestiti  ritrovati ora nella loro originale posizione, li sfiora come a 
convincersi che è stato solo un sogno. La  sorprende Anna. 
  
ANNA    Mamma che hai? Mamma? 
ROSARIA       (l’abbraccia forte) Anna, che brutto suònno!  
ANNA            Calmati, adesso è passato. Era solo un sogno. 
ROSARIA      Dove, dove ho sbagliato? 
ANNA            Che vuoi dire? 
ROSARIA   Sto sbagliando Anna, ma quando ho cominciato, quando?  
ANNA           Non è colpa tua se la vita si è accanita contro di noi, ma passerà.   
ROSARIA       Tu dici? 
ANNA             (l’abbraccia) Sì. 
ROSARIA       Sarà. Ma è anche colpa nostra se accadono certe cose, accettiamo tutto senza reagire e ci  

abituiamo a subire.    
ANNA            Che ti sta succedendo?  
ROSARIA       Anche i miei nodi sono giunti al pettine e devo scioglierli ma non so da dove cominciare. So  

solo che vorrei trovare l’uscita di questo tunnel… 
ANNA           C’entra anche don Ciro? 
ROSARIA       Lui è l’ultima delle mie preoccupazioni. 
ANNA            Mamma c’è qualcosa fra voi? 
ROSARIA       (reagisce dando ad Anna uno schiaffo, pentendosi subito) 
ANNA             È così allora, allora è così! (va via) 
ROSARIA     Non è così! Anna scusami, non so perché l’ho fatto (pausa). Si lo so, mi sento in colpa per 

aver ceduto per un solo attimo a quell’uomo, per aver sentito fra le sue braccia il desiderio  
afferrarmi e salirmi alla testa. Ho riprovato lo stordimento, l’ebbrezza di quando baciai per 
la prima volta Gaetano, dopo non capivo più nulla camminavo per la strada senza vedere 
nessuno. Incrociai mia madre che mi chiamò più volte ma io continuai senza fermarmi. Ora 
non era così forte ma…  

                                    
Entra Gaetano barcollando e reggendosi al bancone.  Lei si volta sorpresa e lo raggiunge preoccupata. 
 
ROSARIA Gaetano! Ti sei alzato da solo? 
GAETANO   (risponde col capo di “si”) 
ROSARIA       Lo sapevo. Lo sapevo che c’è l’avresti fatta! 
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GAETANO   (accenna un sorriso) 
 
Rosaria dalla contentezza lo abbraccia e comincia a baciarlo con sempre più trasporto e passione, ma lui resta indifferente, non  
risponde e si lascia andare fra le sue braccia come un bambino indifeso. Lei rendendosi conto di non poterlo avere più come una  
volta scivola sul pavimento insieme a lui, lo abbraccia forte.     
 
 
 
                                                               FINE PRIMO ATTO    
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ATTO II 
 
 
 Nella strada piove e Rosaria e Anna lavorano. Entra infuriata Carmela con una grossa borsa. 
 
 CARMELA Scusate ma ccà, quanno chiòve me pare ’e stà sotto ’e cascate del Niagara!  
       
 Madre e figlia la guardano con stupore. 
 
CARMELA  Quelle americane eh! Lì ci sono stata, mi portò mio fratello buon’anima. E sì, sono già 

passati sei anni che salute a noi non è più. Eh che ci volete fare, ’o dico sempre sìmme ’e 
passaggio ‘ncopp’à sta terra.   

ANNA        Che vi è successo? 
CARMELA     Si è allagato ’o vascio. 
ROSARIA       Come è possibile da poco avete fatto i lavori, fuori al basso vi siete fatto fare quella  

balconata. 
CARMELA     Con tanto di gradino in cemento per via delle zòccole, ma chelle pure ’o cemento se  

magnàno. So’ bestie terribili, ‘’e tèneno na capa tosta. Ma dico io, proprio sotto ’o vascio    
mio avita  scavà, cu tante vàscio si sono fissati con il mio. E capite che quànno chiove 
l’acqua ca scenne comme nu sciummo trase, s’infila dentro ai buchi fatti dalle zòccole e 
tutto sì ’nfràceta dint’à niente, risultato? ’O vàscio allagato. Ci vogliamo uccidere per 
questo? Nossignore! Deve pure finire questo diluvio. Sìente sìente che tuoni, e quanta  
acqua, speriamo che S. Patrizia sì sia salva! La tengo sotto una campana di vetro quant’è 
bella! 

ROSARIA      (stira con stizza) Scusate se continuiamo, avimma cunzegnà. 
CARMELA     Figuratevi, anzi perdonatemi per l’intrusione, ma dove scappavo? Fate fate pure.                                     
ROSARIA       Che stavate dicendo a proposito di S. Patrizia… 
CARMELA     S. Patrizia per me è stato un segno del destino. Dovete sapere ca io primme steve ’e case a  

Via Pasquale Scuro in un bel palazzo, ma Rosaria mia, dint’à chella casa c’è steve ’o spirito, 
eh! 

ANNA   Overo? 
CARMELA    Gesù comme ve veco mò ’a vuje, così li ho visti!  
ANNA           (accanendosi) E come? 
CARMELA     Tenevo ’na casa ca nun disprezzando, era grande e piena di sole. Io ’a notte tengo ’o vizio    

di alzarmi per andare, con rispetto parlando, o in bagno o in cucina per farmi un sorso 
d’acqua… (si scopre il braccio), guardate guardate ca ancora mo’ sulo parlanno  me vene ’a 
pelle d’oca!  

ANNA        (appassionandosi) E allora che avete visto?  
CARMELA      Cosa non ho visto. Ombre umane ca se muovevano attuòrne ‘o tavolo addò steve assettàto  

 cu ‘a capa calata n’ òmmo in camicia e pantalone.                    
ROSARIA       Sarà stato vostro marito che vi ha voluto fare uno scherzo. 
ANNA            Mamma! 
CARMELA     Nu scherzo a me? Voi mi conoscete nun me metto paura’e nisciùno. E poi Domenico in  

quel periodo faceva i turni di notte. Ato che scherzo, gli faccio: - Chi sì? E isso niente, cu ’a 
capa calata se ne steve ’o posto suojo comme na statua. E mentre faceveme stu dialogo a 
senso unico ’e cosce me tremmàvene, ero sola in casa  e isso puteva essere chiunque. Allora 
inizio a pregare, io sono devota da sempre a S. Patrizia.  

ROSARIA      E questo lo abbiamo già detto. 
CARMELA    Sì. 
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Rosaria e Anna partecipano al racconto con tensione. Il fumo dei ferri abbandonati sulla piastra aumenta. Intanto il 
temporale si allontana. 
   
ANNA       E isso che fa? 
CARMELA     Improvvisamente m’arriva nu schiaffo, sulla guancia destra, accussì forte ca vaco a sbàttere  

vicino ’o lavello.  
ANNA       Mamma mia io fosse morte all’istante. 
CARMELA     Il peggio viene adesso. 
ROSARIA       Ha smesso di piovere. 
CARMELA     Finalmente! 
ANNA            E dite… 
CARMELA  Piccerè se sono qui a raccontarlo è perché tengo una fede d’acciaio si no là ce putevo lascià 

’a pelle. Dopo lo schiaffo l’uomo sparisce e mi ritrovo sola al buio con un filo di luce che 
veniva dalla strada.        

ANNA        (smette di stirare) Stanotte io non dormo. 
ROSARIA       Allora è finita sta storia? A questa figlia me la state spaventando. 
CARMELA     E allora basta non dico più nulla… 
ANNA            No continuate, non ti preoccupare mamma. 
CARMELA     (guarda Rosaria) Continuo? 
ROSARIA       (seccata) Continuate… 
CARMELA     (si fa il segno della croce) Nun saccio che cosa era, ancora mo’ nun me sacce da ’na spiegazione.  

Me truvaje annanze n’ animale assaje strano… 
ANNA            (spaventata) Che cosa era? 
CARMELA      Tenite presente ’o scarrafòne, ma chiste nun teneve ’e  zampe e nun aveva l’antenne era  

gruòsso gruòsso e ’a forma era ovale, nìro nìro cu duje uòcchio janco e senza pupille, ca   
me girava attuòrno in continuazione e io non tenevo manco ’a  forza ’e scappà, ’e alluccà ’a 
paura m’aveva paralizzata! 

ROSARIA    (smette di stirare e resta ammutolita dal racconto) 
ANNA         (fissa Carmela trattenendo il respiro)     
 
Un tuono improvviso e forte scuote le tre donne che lanciano un urlo liberatorio. 
                        
ANNA            (sorride) Che paura! 
ROSARIA Carmè pe’ stasera basta così. 
CARMELA Siete troppo impressionabili, e va bene. Vediamo se riesco ad entrare in casa e speriamo che 

S. Patrizia si sia salvata. Gesù, v’aggio fatto sta presentazione                   
proprio peve spiegà comme me sò truvàto dint’ò vasce ’a statua da santa…  

 
Si avvia all’uscita. Ogni tanto guarda fuori. 
 
ROSARIA    Già, sentiamo… 
CARMELA  Doppe chella nuttata  lasciaje ’e còrsa ’a casa e senza sapé addò j’ mi appoggiai per un paio 

di settimane da mia sorella, con cui però non vado d’accordo. Accussì tutti ’e juorne andavo 
in chiesa a pregare S. Patrizia che mi facesse trovare ’na casa, ma pure un buco. Così un 
giorno mi dissero di questo basso, tràsette e miézo ’a ròbba vecchia truvaje ’a statua ’e S. 
Patrizia e sì chiste nun è nu segno… (guardando insistentemente fuori) Scusate guardavo se 
vedevo mio nipote, lui m’aiuta. (saluta qualcuno in strada). Ce sta nu giòvane ca me cerca, è nu 
cliente…  

ROSARIA       Con tutta questa acqua, la vostra merce l’avete messo in un posto alto? 
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CARMELA  (a Rosaria) Non c’era bisogno, la tengo in un luogo asciutto e sicuro.  
ROSARIA      (non capisce) 
CARMELA   (mostra la borsa) Fumo, pasticche, insomma  “Mammina” che tiene un pò di tutto è 

previdente! Putévo maje rischià ’e perdere tutto sotto ’e cascate del Niagara! Eccomi, 
giovane! Che v’aggia servì? 

 
Esce lasciando le due senza parole e Rosaria ha uno scatto di forte nervosismo.                       
                   
ROSARIA      Esso, ’o spirito, S. Patrizia. La prossima volta la faccio correre. Ma come sì permette…ti  

rendi conto, e se la polizia entrava per fare un controllo?  
ANNA         Sì la polizia, non si vede quando c’è il sole figuriamoci col temporale!  
ROSARIA       Che c’entra? Non si deve permettere, non voglio avere a che fare con le sue storie, la ròbba  

la vada a vendere nel suo basso!             
ANNA            Mamma quello è un pusher!   
ROSARIA       Cosa è non m’interessa. Basta che ci tenga fuori dai suoi affari… brava vedo che sei  

informata? 
ANNA            Mamma pure i bambini sanno che significa pusher! 
ROSARIA       E si permette di dichiararsi devota di S. Patrizia! 
ANNA            I santi non chiedono la fedina penale e poi siamo noi ad invocarli, se esistono secondo me  

ci guardano con spavento. 
ROSARIA       Anna qui dentro non la faccio più entrare chiaro? 
ANNA            Solitamente non si porta indietro la merce, colpa del violento temporale. 
ROSARIA  Al prossimo temporale ci chiudiamo dentro. 
ANNA            Carmela de pazzièlle! Mai avrei immaginato che oltre il suo banchetto di dolci e giocattolo 
   gestisse questo traffico! 
ROSARIA      (riprende a stirare) Anna muoviamoci che abbiamo già perso troppo tempo in chiacchiere. 
 
È notte.  Sul fondo vediamo Gaetano accudito da Rosaria.  
         
ROSARIA Gaetano come ti senti?  
CIRO              (fuori campo) Lasciatelo stare, riposa.  
ROSARIA   (continuando ad accudire il marito) Domani come al solito vi avrei mandato i soldi, come mai 

siete venuto? 
CIRO           (lo vediamo avvicinarsi a Gaetano) Non sono qui per questo, aggio visto ’a luce d’’a finestra 

ancora accesa e ho bussato. 
ROSARIA  (coprendo con un plaid il marito) La sera si fa tardi; quando c’era mio figlio mi aiutava a   

portarlo a casa, ma adesso che lui è partito non ce la faccio da sola. 
CIRO              Se volete vi mando qualcuno, ditemi l’ora. 
ROSARIA      No grazie.  
CIRO     Ho saputo che vostro figlio ha trovato lavoro al Nord. 
ROSARIA      Si, un buon posto.  
                   
Rosaria viene al bancone per sistemare alcune etichette su capi da consegnare. 
          
 CIRO          (la segue) Sarete contenta. 
 ROSARIA Si. (lo fissa) Perché sei qui? 
 CIRO            (la guarda) ’O saje!  
ROSARIA       Ancora, ancora con questa storia. 
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Guarda il marito se dorme. 
   
CIRO  (sorride) L’altro giorno pure tu…  
ROSARIA  Hai capito male, è stato un momento di debolezza, è vero l’ammetto.  Ma non eri tu che 

stringevo in quel momento, non eri tu! Era Gaetano. 
CIRO            (perde il controllo di sé e la stringe) Nun fa niente Rosaria, tu me faje ascì pazzo! 
 
Mentre lei tenta di liberarsi lui la bacia ovunque.  
 
ROSARIA No lasciami. 
CIRO             Statte ferma!   
ROSARIA      No, eh lassème! 
 
Rosaria riesce a liberarsi e trincerarsi dietro al bancone. Lui è una furia di passione e violenza. 
 
ROSARIA (sottovoce) Gaetano in tutti questi anni mi ha dato tanto amore, tanto… mi basta averlo 

accanto pure accussì, nun voglio ato  e mo’ vattene! 
CIRO          (rabbioso l’afferra) Ma che staje dicenno? Ce vedimme ogni tanto e tì giuro ca nisciùno ’o  

verrà ’a sapè … 
ROSARIA      (si divincola con rabbia) Mai, mai!                                                                                                                   
CIRO             (la stringe forte a sé) Penzàmme a nuje, sulo a nuje.  
ROSARIA      Tu sì pazzo, lasciami stà! 
CIRO             (perde il controllo) So’ pazzo ’e te. Rosaria nun me resistere ca è peggio!  
ROSARIA      (fa resistenza)    
CIRO             Tu ’o saje ’e che sò capace pirciò è inutile sta resistenza toja! Me l’aggià piglià cu fìgliète? 
ROSARIA      No! 
CIRO             Te pozze spezzà, ’o saje! E allora iamme, sacce essere doce comme sacce essere amaro…  

           decidi tu! 
                                     
Lei tenta disperatamente di scappare ma Ciro questa volta è determinato a farla sua. Cadranno insieme oltre il bancone  
trascinandosi nella caduta lenzuola e altro. Rosaria urla, il suo grido è coperto dalla mano di lui.   
                       
CIRO             Zitta pazza, zitta! 
                      
 Al grido Gaetano si è svegliato e comincia a chiamarla. 
                       
GAETANO  (con pausa lunghe tra una Rosaria e l’altra) Rosaria, Rosaria! Rosaria?    
 
 Lei si libera dalla morsa di Ciro e corre verso il marito.  
                                                             
 
                                                            BUIO 
 
Nel negozio c’è Anna insieme a Carmela. 
                     
CARMELA Ma che ha avuto?  
ANNA          Si è sentita male durante la notte. L’ho trovata vicino a papà pallida e tutta sudata.    
CARMELA  Che sarrà succièso? 
ANNA      Stava con gli occhi fissi nel vuoto e non diceva nulla mi sono messa ’na paura. 
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CARMELA     E ci credo, povera figlia. E mo’ comme stà? 
ANNA           Sono due giorni che non viene al negozio, ma poco fa mi ha chiamato. Si sentiva già meglio 

e dice che oggi sarebbe venuta al negozio. 
CARMELA    Ho fatto bene a portarle la figurina di S. Patrizia. L’aspetto. 
ANNA     Non ci voleva proprio, con papà così. 
CARMELA    Hai avvisato tuo fratello? 
ANNA           (preoccupata) Mammà non ha voluto.  
CARMELA Màmmete dinto à stù  mumento tène troppi pensieri per la testa. 
ANNA         Vero.  
CARMELA     Combatte su troppi fronti. (insinuante) Cu don Ciro ha fatto questiòne? L’aggio visto cchiù ’e 

na vòta trasì ca dint’ò  e mi chiedevo… 
ANNA           Viene a chiedere notizie di come sta papà. 
CARMELA     (con stupore) Overo? È assaje strano. Se stesse accòrta Rosaria, ca comme si dice: - Quanno ’o  

diavolo t’accarezza vò dìcere ca vò l’anima! -  
ANNA            No, è accussì gentile. 
CARMELA     È vero questo, chille ha studiato eh! T’arravòglia con i suoi modi gentili ma la sostanza non  

cambia, si te vò scamazzà lo fa senza troppi complimenti, pirciò volevo dire a tua        
madre ca se stesse accòrta.  

 
Entra Rosaria. 
 
ANNA  Mamma? 
CARMELA    Rosaria come vi sentite? 
ROSARIA    (sprezzante) Dei vostri suggerimenti proprio non so che farmene, a don Ciro lo conoscete  

meglio di me, voi ci siete in affare, noi no. È proprio inutile che venite qui a dispensare 
consigli, nun  n’avìmme bisogno è chiaro?   

CARMELA   (ironizzando) Non era mia intenzione credetemi. E nun capisco, tutto stù mal’animo vuòste 
nei miei confronti. 

ROSARIA       Carmè voi insinuate, parlate senza sapere. 
CARMELA     Avete sentito tutto! 
ROSARIA       Avete una voce che vi si sente fino giù al vicolo. 
ANNA            Mamma? 
CARMELA Mi fa piacere che vi siete ripresa subito e bene. Guardate (prende la figurina), vi avevo portato 

la figurina benedetta di S. Patrizia!  
ROSARIA      (la prende) Grazie. Adesso scusate ma tenimme che fa! (alla figlia) Tuo padre come sta? 
ANNA            Dorme, dorme sempre. 
ROSARIA       So ’e medicine.  
               
Raggiunge Gaetano. 
 
ANNA   (imbarazzata) La dovete scusare, mamma sta nervosa è un periodo che è intrattabile. 
CARMELA   ’O saccio figlia mia, lo so. (indicando dentro) Sono guai grossi questi... me ne vado che pure io  

tengo i problemi.  
ANNA           Tutti li abbiamo! 
CARMELA    Che bellìzze avimme fatto sta congrega.  
ANNA           (sorride) 
CARMELA    (si avvia, poi si gira e sottovoce) Nun me vulesse sbaglià ma ’a  notte che màmmete sè  sentuta  

male, aggio visto don Ciro ca trasèva dint’ò negozio! 
ANNA           Siete sicura che era don Ciro?  
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CARMELA    Io ’a notte nun dormo, era proprio lui. Vedendolo mi sono applicata a guardà! Nun vulesse 
\  che lui con la scusa della visita di cortesia… 
ANNA            Di notte? 
CARMELA    Eh! Forse è venuto a parlare di un prestito, forze Rosaria gli ha chiesto ’e nun fa passà  

nisciùno ’a fine mese forze ’e cheste hanno discusso oppure…      
ANNA           (sbrigativa) Sicuramente il motivo è questo. Il negozio non rende più come una volta.    
CARMELA     Strano, di solito queste cose le  tratta Viciènzo. 
ANNA            E io mo che vi devo dire… 
CARMELA     No, era solo nù pur parlè! (si avvia) 
ANNA            Già! 
CARMELA     Fammi andare ca sì no tua madre me fa nata asciuta ’e quarta!  
 
Carmela va via. Torna Rosaria mette a posto alcune consegne. Anna stira con nervosismo evidente e fissa la madre. 
 
ROSARIA (senza guardarla) Ched’è?  
ANNA            (non risponde)                                        
ROSARIA       Guarda che neanche io tengo genio di sprecare fiato. Lo so cosa pensi, e invece ho  

fatto bene a trattarla così, queste sue incursioni nel negozio non mi piacciono lo sai. 
ANNA            E quelle di don Ciro di notte?             
ROSARIA       Lo immaginavo che stava a spiare, a controllare. 
ANNA            (smette di stirare) Lascia stare. Vulimme parlà? Tengo o diritto ’e sapè? 
ROSARIA       (riferendosi alla porta del negozio) Chiudi! 
ANNA            (esegue)                         
ROSARIA       Sono stanca Anna, stanca soprattutto di questa vita. Ma perché, perché devo vivere giorno  

per giorno con l’angoscia che uno di questi una mattina si sveglia e ti  chieda di più, loro la 
chiamano protezione! E tutti zitti, tutti morti dentro così non si va da nessuna parte. Sai tua 
madre che fa? 

ANNA            (la guarda assente) 
ROSARIA       Anna, me staje a sentì? 
ANNA            Si, sì. 
ROSARIA       Ho capito, vuoi sapere se Ciro è il mio amante. Per due volte ci hai trovato abbracciati, e  

due più due… eh? Parlano i fatti… Tu pensi veramente che tua madre si lasci      
corteggiare da un uomo che detesta, che subisce. Come è possibile? Sì certo, sono due      
anni che sono sola, sono due anni che dormo lontana da tuo padre che è lì , accanto a me 
ma è assente. La notte sogno Gaetano e insieme facciamo l’amore. Quanti baci, quante 
carezze quanta vita vissuta sempre insieme.  

ANNA            Mamma don Ciro che vuole da te? 
ROSARIA       La vita è un viaggio impervio. Restano le ferite, insanabili. Fino all’ultimo attimo di vita  

sono lì, a ricordarti che quel vuoto che hai dentro, che ti ha tormentato nelle giornate di 
solitudine, che ti sei trascinato dietro ovunque, è il dolore per chi vedi andarsene, 
consumarsi fra le tue braccia, e tu lì ad assistere impotente alla sua fine.                         

ANNA            Sì mamma sì, io questo l’ho capito ma… 
ROSARIA     Ti sto parlando di quello che veramente per me è importante, di come mi sento e cosa provo  

e tu invece vuoi sapere di Ciro! 
ANNA           Se la tua è una premessa per farmi accettare questa relazione, sappi che è inutile, perché è no! 
ROSARIA      Ho capito. Anna, ho deciso di chiudere la lavanderia. 
ANNA            (sorpresa) Che cosa? E come faremo? 
ROSARIA       Stare qui non è più possibile. 
ANNA           Perché?  
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ROSARIA       Consegneremo quello che resta e chiudiamo i conti con tutti.  
ANNA            C’entra don Ciro in questa tua decisione? 
ROSARIA       C’entra, c’entra la paura, la mancanza di forza, il non riuscire a combattere da sola, siamo  

nelle loro mani. Ciro è un delinquente che vuole approfittare di questa mia        fragilità di 
donna sola capisci?                                    

ANNA           Mamma ma ti ha minacciato?  
ROSARIA      Aggiunto violenza a violenza questo sì.  
ANNA           Lo possiamo rovinare. 
ROSARIA      Ci riproverà lo so, ma non è per questo che voglio chiudere, so difendermi. È tutto un clima,  

questo andazzo che mi fa male poi devo pensare a Gaetano, voglio avere tempo solo per lui. 
ANNA            Dove andremo? Io qui ho le mie amicizie. 
ROSARIA       Sei giovane per te sarà più facile ricominciare. Tuo fratello l’ha fatto, in un primo    

momento ce ne andremo da lui. Staremo tutti insieme.  
ANNA            Qui ho le mie cose, è questa la mia città. 
ROSARIA       È anche la mia.  
ANNA  Mamma! 
ROSARIA A proposito, se passa il figlio di Marechiaro digli che il loro conto va chiuso, sono due anni 

che si fanno lavare e stirare tutto senza pagare. Non si fa credito più a nessuno. 
ANNA            Sì. 
 
Entra Rita.  Si è ripresa bene, sorride. 
 
ROSARIA      Rita?  Ti vedo bene. 
RITA            L’aggio fatto, sono libera. 
ROSARIA       Che cosa? 
RITA               Vi ricordate l’ultima volta che entrai qui? 
ROSARIA       Eri tutta insanguinata. 
RITA               (ad Anna) Tua madre mi ha soccorso e medicata meglio che in ospedale. 
ROSARIA       Non esagerare, ho fatto quello che potevo. 
RITA    Soprattutto mi avete fatto aprire gli occhi, avevate ragione. Pecché aveva  suppurtà nu tipo 

che stà sempe nervoso ca nun te fa na carezza manco sì ’o pave! Tu gli porti avanti una casa 
e quello ti  tratta manco tu fusse l’ultima femmena. 

ANNA           (preoccupata delle conseguenze) Che hai fatto? 
RITA              Ho preso coraggio e gli ho detto:- La signora Rosaria ha ragione a dire che ti devo lasciare!  

Proprio così. Tua madre mi ha aperto gli occhi… 
ROSARIA      Ah brava, gli hai proprio detto così… 
RITA              Certo, che glielo mandavo a dire… ’o curaggio vuje me l’avete dato.  
ANNA            Mo’ veramente chiudiamo. Questo con te se la prende. 
RITA  Glielo ho detto che non doveva permettersi di venire qua a importunarvi… 
ANNA            Ma verrà! 
Rita                 No, assolutamente no. – Te spacco ’capa  si vaje a dare fastidio ’a signora Rosaria!- 
ANNA  Rita chille ’a capa ’a nuje ’a spaccà! 
RITA              Adesso me ne vado, grazie di tutto e sarete sempre nei miei pensieri! 
ROSARIA   Rita potevi evitare di fare il mio nome chille tene ’a capa sciàcquo. 
RITA              Che c’entrate voi, vuje m’ha avito dato sulo nu consiglio c’aggio pensato pe duje juorne e  

po aggio deciso ca sì l’aveva lascià! Non state in pensiero, isso già s’è miso in casa l’ucraina. 
Io so’ asciùto e essa è trasùte.  

ROSARIA    Speriamo che hai ragione tu! 
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RITA               Adesso vado che tengo il fidanzato che mi aspetta. 
ROSARIA      A già ti sei sistemata! Almeno questo è un bravo giovane? 
ANNA            Mamma! 
RITA               Bravissimo, è nel settore del trasporto su gomme Tir, Camiònne… 
ROSARIA       Li vende o li svuota? 
RITA              (si affaccia sulla soglia del negozio) Aggià scappà, sì no s’innervosisce e chi ’o sente. Grazie di  

tutto! (va via)                      
ANNA            E mo’? 
ROSARIA       Devo sentirmi in colpa perché ho aiutato una persona? 
ANNA           Che c’entra, per il marito adesso sei tu la responsabile della loro separazione. 
ROSARIA      Io? Hai sentito, si sono subito consolati, che significa? 
ANNA           Significa che avremo altri problemi. Non potevi soccorrerla e basta, pure consigliarla. Perché  

non ti fai i fatti tuoi come fanno tutti. 
ROSARIA      Dovresti sapere che sono fatta così, e così resto. 
ANNA            Brava! Resta così. 
ROSARIA      Anna ci sono delle consegne da fare.  
ANNA           (prende delle buste) Si vado, accussì mi chiarisco le idee! Ah, se viene il marito abbandonato  

non stare tanto a discutere, chiama la polizia. 
 
Esce. Cambio luce, torna il passato. I vestiti sul binario assumano la forma di ombre minacciose. Rosaria è al bancone, entra 
Gaetano con il casco giallo da operaio e si trascina uno striscione, è avvilito. 
 
ROSARIA  Com’è andata? 
GAETANO    La polizia ci ha caricato e il corteo si è disperso. È fernùto, fernùto. 
ROSARIA       Ma che dici? Adesso è il momento di alzare la voce, adesso! 
GAETANO    Le lettere di licenziamento sono già partite con la benedizione del governo, alcuni andranno  

a Taranto altri come me in prepensionamento… 
 
Gaetano si allontana. 
 
ROSARIA Gaetano ma dove vai? 
GAETANO   Me ne vado, me ne vado… 
ROSARIA       Ma dove stai andando? 
GAETANO    (amaro) Me ne vado, me ne vado! 
ROSARIA      Ma dove vai? 
GAETANO   Rosaria lassème stà, lassème stà! (va via) 
ROSARIA      Gaetà? 
 
Cambio luce, Rosaria torna al presente. Si muove assente nel negozio entra il I Giovane con tracotanza consegna una busta 
con dei panni da lavare. 
 
ROSARIA (lo fissa, prende un foglio e lo consegna al giovane) Porta questo a don Ciro e digli che ho necessità 

di liquidi. Anzi no, digli che da due anni non pagano, e che adesso il conto va chiuso. Stì 
sòrde me servono…  

I GIOVANE Stì ccòse è inutile che m’è spiegate, vulite essere pagata? È giusto!  
 
Il I Giovane va via.  La scena s’incupisce, Rosaria è tesa si guarda intorno con circospezione.  
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ROSARIA  (a se stessa) Che dovevo fare? Metterci una croce sopra al conto della famiglia di don Ciro? I 
soldi mi servono. Mai come in questo momento mi servono. Verrà qui e con la scusa dei 
soldi ci riproverà. Adesso sai che faccio? Chiudo. 

Va sul fondo. 
 
ROSARIA (da dentro) Stai sveglio? Ti porto fuori, accussì parlamme. 
                                  
Torna con Gaetano sulla carrozzina a rotelle, lo sistema bene accanto a sé. 
 

Va bene, qui? Ecco fatto. Gaetà il medico mi ha detto che devi esercitarti a parlare. Ti sei 
troppo lasciato andare e noi insieme dobbiamo fare ancora tanti ccòse  eh?  

                                                                                                             
Lo bacia, lui ricambia e sorride.  
 
ROSARIA  Gaetà, lo sai che andiamo a trovare Andrea? 
GAETANO   Andrea? 
ROSARIA       Sì! 
GAETANO    (sorride) 
ROSARIA      Tu ce la fai, lo sento. Devi farcela. 
 
Si ricorda di chiudere il negozio, va a prendere le chiavi. Esce sulla via ora deserta e silenziosa, si guarda intorno. Rientra ma 
non fa in tempo a chiudere che arrivano il I Giovane e il II Giovane, che la seguono nel negozio. Lei trovandosi i due giovani 
davanti va in tensione. 
 
ROSARIA  (dura) Ditemi, stavo per chiudere. 
I GIOVANE   Simme venùto a saldà ’o cunto.  
ROSARIA       Potevate passare anche domani. 
II GIOVANE  Dìmano? Queste questioni vanno chiuse subito. Se in giro si viene a sapere, che noi non  

 paghiamo sè perde ’o rispetto.    
I GIOVANE    E questo capite nun addà succerère! 
ROSARIA        (diffidente) Don Ciro è stato avvisato? 
I GIOVANE    L’avimme lasciato poco fa assaje contrariato, e si aspetta da noi un buon lavoro. 
ROSARIA        Che volete dire? 
II GIOVANE   Vi possiamo pagare solo in contanti, vi va bene così? 
 
Rosaria non ha il tempo di rispondere che il II Giovane tira fuori una catena di ferro pesante e comincia a spaccare tutto. 
Mentre il I Giovane chiude la serranda del negozio.  
 
II GIOVANE     Vulive essere pagata e nuje te pavàmme! 
 
A lui si unisce il I Giovane che con violenza inaudita si avventa su lei. Gaetano è trascinato a terra e picchiato selvaggiamente 
insieme a Rosaria che tenta inutilmente di fargli da scudo. Le grida si confondono con il rumore delle cose spaccate. Dal 
binario tutti i vestiti sono tirati via e alcuni strappati. Il bancone è rovesciato, la furia dei due continua implacabile.  Mentre la 
scena ormai è scura, si distinguono i due come ombre minacciose sulle pareti del negozio che continuano ad aggirarsi come fuori 
di sé, assetati ancora di violenza. 
 
II GIOVANE    (afferra lei) ’O cunto è saldato, stronza! T’avimme pavàte sì cuntènta? 
I   GIOVANE     (le punta contro una pistola) Ringrazia ’o cielo ca te lassàmme ’a vita! 
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I due si allontanano velocemente uscendo dal negozio. Un lungo silenzio, poi lentamente il pianto di Rosaria cresce mentre si 
stringe a Gaetano disperatamente. Un pianto che diventerà rabbia. Si trascinerà alla porta in ferro e in un crescendo darà 
pugni secchi nella serranda e infine l’alzerà, uscendo nella strada desert , con passo sempre più deciso. Arriva Anna che 
soccorrerà la madre.  
 
ANNA          Mamma? Che è successo mamma?  
ROSARIA    Hanno distrutto tutto, tutto!  
 
Anna corre dal padre e ritorna. 
 
ANNA            Bisogna chiamare un’autombulanza? Ma pecché, pecché? 
ROSARIA Pecché ccà è accussì! (si guarda intorno, si aggiusta i capelli)  
ANNA            E adesso? Mo che facimme? 
ROSARIA       Accendi le luci del negozio… 
ANNA            Che dici? 
ROSARIA       Voglio tutte le luci accese! 
ANNA            No, andiamocene ti prego. 
ROSARIA       (determinata) Anna voglio tutte le luci accese, adesso il negozio resta aperto! 
ANNA             Ci ammazzeranno come cani, guardati intorno non c’è nessuno, nessuno che ha visto, che  

ha sentito. Se ne stanno dietro alle finestre ai balconi a spiare… è accussì Carmè? Maledetti!  
ROSARIA      No Anna no, portami il telefono.  
ANNA           (non si muove)  
ROSARIA      Anna? Voglio tutte le luci accese, tutte!  
ANNA  Mamma? Smettila! 
ANNA            Anna, le luci!  
ANNA            A che serve, me lo spieghi? (si allontana) 
ROSARIA      A che serve? Mò serve! Pecchè vene pure ’a nuje tutto stù silenzio!                                   
                       Accendi accendi tutt’è luce, appiccià tutto ccòse!  
                             
Si accendono le luci del negozio, Anna porta il telefono alla madre. Rosaria stringe forte la mano della figlia e compone un 
numero. 
 
 
 
 

BUIO 
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(scene a cura di P. Foti; costumi di A. Morelli) 
 
 
 

 
 

(Roberta Serrano e Massimiliano Rossi in un momento della prima nazionale di Lontana la città  
al Teatro Nuovo di Napoli il 23 aprile 2008) 
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