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ATTO UNICO 
 

SCENA I 
Madre, Padre 

 
Periferia di Napoli, uno spiazzo arido, sul fondo colonne di fumo nero,  fossi scavati nella terra; bidoni, 
plastica sparsa. In avanti un velatino in trasparenza edifici degradati, anonimi. E' inverno. Avanza una 
donna avvolta in un cappotto da uomo: è sconvolta, non si regge bene in piedi ma continua ad avanzare 
poi si blocca e disperata guarda il cielo e con un gesto rabbioso si toglie il cappotto. La raggiunge un 
uomo che prontamente gli risistema sulle spalle il suo cappotto, lei di nuovo se ne libera. Un suono 
lontano imita il vento perenne e ossessivo. 
 
MADRE    (gridando contro l'uomo) 'O respiro me manca 'o respiro...nun m'è fa  
                   respirà...me soffoca, pesa 'ncopp''e spalle...'o vuò capì voglio sulo putè       
                   respirà(Le manca l'aria, soffoca. L'uomo cerca di soccorrerla, lei lo  
                   respinge) Lassa, lassa cca niente e nisciùno me po' aiutà, addà essere  
                   isso cca s''addà decidere chello ca vò fà(si tocca il petto all'altezza del  
                   cuore), sì vò continuà a sbattere dint''a stu piètto 'o me vò luvà 'o respiro  
                   pè sèmpe...fai tu, ca a me nun m'hè 'mpòrta, non mè nè fotte, nun aggio  
                   cchiù mutìvo, 'e campà! Che vuò fà core mio, me vuò lassà comm'è   
                   fatto cu figlième? E fallo! Ca so morta pur'io vicino 'a isso...morta pur'io!  
                   'O tuccàvo e nun era ato ca nu pièzzo 'e ghiaccio, nu pièzzo 'e marmo... 
                   chello era addiventàta 'a creatùra mia, l'aveva dicère ancòra tanti ccòse 
                   e manco nu vaso l'aggio potùto dà a tièmpo...se nè ghiùto pe sèmpe e mo 
                   che faccio? Pirciò deciditi, muovète sì t'hè vuò fermà fallo mo ccà, miez'à 
                   stà terra avvelenàta...cca sè purtàto 'a figlième l'ha cunsumàto e arrubbàto  
                   a vita. 'A sotto sta terra 'a mòrte esce ogni notte pè s'è piglià a uno 'e nuje,  
                   ma quanno quanno tu morte, 'a fernìsce 'e t'he arrùbbà stì figlie nuòste?  
                   Sòre, pàte...nun sì maje sazia? Eh, fermati nu poco dacce respiro...sì mò  
                   te vuò piglià pure a me fallo, ma subìto! Iammo iammo fermalo stù còre  
                   ca me faje nu piacere, mò nun tengo cchiù cielo 'ncopp''a me ne tengo  
                   terra sotto a stì pière!    
PADRE      (posa di nuovo il cappoto sulle spalle della donna) 'A vuò fernì? Piglie  
                   friddo! Nun 'o siènte? 
MADRE     Nun sente cchiù niènte, niènte e vulesse 'o cielo ca me pigliàsse na  
                   brunchìte...  
PADRE      E che risuòlve? 
MADRE     Che risòlve? Ca dint'à stà cape tutt'è penzière e ricordi...mòrèno cu me!                     
PADRE      Turnàmmo a casa. 
MADRE     (guardandosi intorno disperata) 'Ncàpe a nuje nu cielo stellàto ca te    
                   lasse senza parole e ca attuòrno sulo veleno!  
PADRE      Parlà nun cunviène, tanto...chesta è na tenaglia 'e nuje c'è stammo  
                   mièzo! Nuje chì simmo? Chi sì tu? Vuò cuntà? Ma chi t'hè sape? Chi  
                   c'è canosce? Sìmme niente, io e te nun cuntàmnme niente!... 
MADRE     Ccà se mòre! 
PADRE      'O sanno, ma che c'è rispunnètte 'o sindaco? 
MADRE     Vulìte na soluzione? Jatevènne!  
PADRE      E addò iammo? Cu quali sòrde pavàmme n'affitto? Sta casa l'aggio fatto  
                    io cu stì mmano...e mo che faccio 'a lasso? 
MADRE     (ricordando) Vuje che ce facìte ccà? Ca passate pe stu spiazzzo cu  
                   sta auto blu, vuje ca cuntàte là 'o parlàmento...sìte capitàte cca pè  
                   sbaglio, è overo? E guardàte addò campàmmo, guardatève buòno  
                   attuòrno, tanto so certa ccà vuje 'a ccà nun c'è passàte cchiù... 
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PADRE      Mo' che te vaje arricurdà? 
MADRE     Sta munnezza stu accirènno 'a figlième...signò, vint'anno tenèva...'o  
                    muratore...facèva... 
PADRE      Chillo giusto a nuje penzàve..chìno 'e gente attuòrno, 'e guardie ca 
                   'o tenèvano luntàno 'a chiunque... 
MADRE     Io alluccaje: - Simmo carne po' macièllo? Guardàte cca, sò na mamma  
                   mamma ca nun sape c'adda fà cchiù...già è tanto, ca l'avimmo  
                   salvato 'o figlio nuòsto da malaerba, cca comme 'o  diavulo 'o tentàva,  
                   e nun è stato facile credetèmi signò...'e tentazioni sò tante...'o meglio  
                   telefonino l'ultimo ca è asciùto...embè signò, chillo dice pecchè a chillo                 
                   sì, e a me no? 'O saccio ca nun è tutto oro chello ca luccìca 'o saccio e  
                   'o sapèva pure figlième...'e sapìte quanno l'ha capito? Quanno 'a visto     
                   cumpagne suoje accìse comme animali e lassàte 'nterra miez''a na via!  
                   Chesto l'hà salvato, l'hà tenuto luntàno capènno cca chi trase dint'ò   
                   sistema è sulo nu muòrte ca cammina!.. 
PADRE     E basta, chillo già stève luntàno e tu chiacchieràve ancora. Iammo  
                   turnàmmo a casa. 
MADRE    (con rabbia) Che torno 'a fa a casa?...Nun 'e voglio verè cchiù chelli  
                   mmura (pensando al politico)...c'è fosse volùto dicère...è maje possibile  
                   ca pè figlie nuòste nun c'è stà ato? 
PADRE      E na vòta che c'è l'avisse ditto a isso in perzòna, chillo po' te risolvèva 'o  
                   male ca tenèva 'ncuòrpo 'o figlio nuosto? 
MADRE    No. 
PADRE     E allora? 
MADRE    Tu dice ca nun fosse cagniàte niente? 
PADRE     Niente! 
MADRE    (si guarda intorno) Nun è giusto...sta miseria, sta munnèzza sta puzza  
                   cca brucia 'a gola...'e stì creatùre cca 'nccop''a stà terra jocàno c'è  
                   morène! Pè nuje nun c'è stà ata vita ca chèsta? Chi l'ha scritto stù  
                   destino nuòsto, chi l'ha deciso? Nuje no! Nuje no signò...(si batte forte  
                  le mani sul petto) nuje no signò! Nuje no!...  
 PADRE    (l'avvolge con il cappotto e la porta via) 
 
L'uomo e la donna spariscono nei fumi che salgono dalla terra. 
 
CANTO     TERRA 'E CAMPANIA AVVELENATA E BRUCIATA. CU' 'A VITA STAMME  
                   PAVAMME CHELLE CA VUJE AVITE AFFUSSATO DINT'A STA TERRA. 
                   FIGLIE, PATE, MAMME E SORE CA NUN C'E' STANNO CCHIU', LACRIME PE   
                   CHI RESTA. AIERE NUN SE' SAPEVA, MO' CA SAPIMME MO' NUN PUTIMME  
                   NUN VER'E', NUN PUTIMME STA' ZITTO! DINT'A' STA GUERRA 'E PAROLE  
                   NUJE VULIMME SULO 'A VERITA' E ADDA PAVA' CHI STA' JENNO CONTRO  
                   'A LEGGE 'E DIO! GUAGLIU' NUJE L'AVIMMA FERMA'! LLA' FORE C'E' STA  
                   NU FUTURO CA E' 'O NUOSTO! 'O NUOSTO...STA' GERRA E CHI E'? NUN E'  
                   'A MIA, NUN E'  'A TOJA...NUN 'A VULIMME. RIPIGLIAMMECE STU'  
                   FUTURO CCA E' SULO 'O NUOSTO!...  
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SCENA II 

Vipera e Janera 
 
Entrano due donne(vestono vistosamente, volgare nel parlare, con un atteggiamento duro, arrogante) 
che cercano qualcosa nello spiazzo. 
 
VIPERA         Tu sì sicura? 'E capito buòno? 
JANARA        Uh marò, che so' sòrda? 
VIPERA        (guardandosi intorno) Che schifo 'e posto! Ccà Ilaria ha perso l'anello? 
JANARA        Gesù me l'ha spiegato buòno... 
VIPERA         E che c'è faceva dint'à stu posto 'e merda? 
JANARA        Ma chella 'a figlième nun passàva a cca a père no, a père... 
VIPERA         Ah no? 
JANARA        Mò t'hò spiego nata vòta...ma tenìsse 'e tappe dint'è rrecchie? 
VIPERA         Io? Iammo parla.. 
JANARA        Intanto però continuàmmo a cercà...è un anello con diamante ca chella   
                        povera creatùra ha ricevuto comme bombonièra da 'e cumpàre suoje... 
VIPERA         Ca so' state accise sabato scòrso, giusto? 
JANARA        A Ilaria nun c'è aggio dìtto niente chella pòvera piccerèlla mia... 
VIPERA         Io nun capisco 'o saje? 
JANARA        (cercando fra carte e spazzatura varia) Che ccosa?  
VIPERA         Ma comme io te faccio spaccià chello ca vuò tu...mì riferisco 'e  
                       cumpare accìse...te faccio fà pure 'o cumpare 'e cresìma 'a figlia mia e  
                       tu, t'arruòbbe 'a cocaina a me, pe venderla dint''a n'ato quartiere? 
JANARA        Senza 'o permesso nuòsto! 
VIPERA         Ma io t'accire! 
JANARA        E accussì è stato. Giustamente!  
VIPERA         E certo, carogne senza riconoscènza...io 'e sapèvo buòno hanno sèmpe  
                       vennùto robba vecchia...arrubbàta chiaramente! 
JANARA        (cercando) Marò nun 'a vèco... 
VIPERA         E comme se fa con Iliaria chella c'è resta male... 
JANARA        Sì nun sè trova che putimmo fà?  
VIPERA        (cercando) Chisà chi l'ha truvàto...sèmpe nu diamante è... 
JANARA        Eh gruòsso comme nu cìcere...e và buò c'è nè piglio nato uguale... 
VIPERA        Uh! Che bella idea, e l'hè decimmo ca l'avimmo truvatà eh? 
JANARA        Ma sì, tanto...c'è stà chi pave... 
VIPERA         Hai ragione, che c'è nè fotte! Marò chillo maritème tène cièrtì 
                       negozi ca c'è fanno venì 'e vièrme dint'à panza...passa dimàno, e cu  
                       santa paciènza uno passa 'o juòrno doppe; e pure accussì nun va  
                       buòno...c'è sta 'a crisi? E a nuje che cazzo c'è nè fotte da crisi? 'E pavà  
                       'o stesso, carne cotta, ca chella sì! 
JANARA        (sorride) Pimmèce... 
VIPERA         (divertita) Muschìllo, vièrme... 
JANARA        Cchiù strisciàno cchiù 'e schifo! 
VIPERA         Da chi è cunìglio nun ji pe' cunziglio! 
JANARA        Chi fa bene adda essere accìso! 
VIPERA         (ride esageratamente) E nuje facimme... 
JANARA         Bene? (ride) Nuje? E certamente...bène 'o prossimo... 
VIPERA         (ridendo) 'O prossimo 'e chi? 
JANARA        'O prossimo nuòsto o no? 
VIPERA         Sulo 'o nuòsto e certamente! 
JANARA         Io dico sèmpe cca io e te che sìmmo? 
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VIPERA         Tu 'a Janara e io 'a vipera! 
JANARA        Nonssignore...chiste è comme c'è chiamma a gente ca c'è vò male!           
VIPERA         E dunque? 
JANARA        Lupe simmo, lupesse... 
VIPERA         E lupe e lupe nun se magnano. 
 
Riprendono a cercare. 
 
VIPERA          E dunque 'a piccerèlla che c'è faceva cca? 
JANARA         Stava 'ncopp''a moto cu 'o nnammuràto suoje... 
VIPERA          Dint''a stu posto che so' venuto a fà? 
JANARA         Stevène secutànno a nu nìro ca nun vulèvo pavà 'a merce e capisce  
                         a me... 
VIPERA          Capisco, capisco... 
JANARA         'O nìro currèva annànzo e lloro arete...'a copp''a moto Ilaria sparava 
                         'o nìro po' fà spaventà... 
VIPERA           E sì 'o cugliève? 
JANARA          No chillo 'o nnammuràto 'a sta 'mparanno a sparà senza accirère 'e  
                          ver'è comme 'e brava... 
VIPERA           Gesù l'immagino! E po' comme è ghiùto a fernì? 
JANARA          Ca 'o nìro sè fatto sotto d''a paura e a Ilaria sparanno, se sfilato dò  
                          dìto l'anello, eh capito mò? 
VIPERA           Saje comme c'è rimasta male? 
JANARA          Uh, sè fatto nu chiànto...ma cca nun c'è stà niènte! 
VIPERA           Cù sta munnèzza che vuò truvà... 
JANARA          Va buò, basta così m'aggio sfasteriàte...c'è n'è iammo? 
VIPERA           Scusa fa venì a quacche guagliòne fidato... 
JANARA           Eh, addò 'o truòve uno fidàto?...  
VIPERA            Gesù pe' n'anièllo mettessèno a rischio 'a vita lloro? 
JANARA           Chillo stanno chìno 'e cocaina...nooo iammo! 
VIPERA            Certamente hai ragione tu! 
JANARA           Iammo c'aggià passà 'a scòla a piglià 'a piccerella... 
VIPERA            Se stà facenne grossa... 
JANARA           Femmèna...mò ha deciso ca vò lascià 'a scòla. 
VIPERA            Eh figlième l'ha lassato a mò, e po' tenèva cièrti prufessùre accussì 
                           antipatici ca na vòta sò dovùta correre... 
JANARA           Overo? 
VIPERA            Eh, chillo Giggìno tenèva male 'e capa e 'o prufessòre nun 'o vulève  
                          fa ascì, 'o guagliòne mio se 'ncazzaje e scassaje tutto cose, compreso  
                          'a faccia d'ò prufessòre... 
JANARA           E quanno c'è vò, c'è vò... 
VIPERA            E certamente! 
JANARA           Iammo ca se fatto tardè... 
VIPERA            (guardandosi intorno) Che posto 'e merda! 
 
Escono. 
 
CANTO               GUAGLIU' SCASSAMME 'E PAROLE A CHI PENZA 'E C'E' FOTTERE   
                            ANCORA CU 'E PRUMESSE, CU NA FATICA CA MAJE VENE,  
                            BASTA CU 'E FILM LUCE,  CHESTO SO' LANTERNE PE CECATO,  
                            NU DIMANO NUOVO, PE NUJE NUN ARRIVERA' MAJE! SI' NUN  
                            SCASSAMME STI' PAROLE 'E PLASTICA, AVVELENATE, VACANTE    
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SCENA III 
Lama, Rasoio, ragazza 

 
Arrivano due ragazzi trascinano una ragazza incappucciata. Si fermano nello spiazzo e dopo essersi 
guardati intorno lasciano cadere a terra la ragazza.   
 
LAMA               (si avvicina alla ragazza e gli toglie il cappuccio) Allora vuò parlà? 
RAGAZZA       (ha sulla bocca uno straccio, li guarda terrorizzata) 
RASOIO           (porta una tanica di benzina) Parla ca sì no, te facimme fa una  
                          lampa!| 
LAMA               Na torcia, saje comme s'illumina sta latrina 'e posto? 
RASOIO           E sta sicura ca nisciùno c'è farà caso...ca ogni notte s'appicce nu  
                          fuoco e nun saje maje chi o che cosa brucia... 
RAGAZZA       (si agita, con la gola emette suoni) 
LAMA              (guarda l'amico) Libera 'a vocca a sta puttana...accussì c'è dice 'o  
                          nnammuràto suojo addò stà..(afferra lei per la gola) Giusto? Tu saje  
                          comme me chiammène? 
RAGAZZA       (dice "no" con la testa) 
LAMA              (all'amico) Nun 'o sape! 
RASOIO           (alla ragazza) Overo nun 'o saje? 
LAMA              (mostra la lama di  un coltello a scatti,l'avvicina alla gola di lei) 
                          Lama rapida me chiammène, manco 'o tièmpo dà verè ca essa già  
                          stà dint'o piètto tuoje! 
RASOIO           A me chiammèno 'o meglio rasulo 'e stà città! Aggio pruvàto a fà 'o   
                          barbiere ma quanno verèvo na gola 'a tentazione era assaje forte...so 
                          preciso, instantaneo e silenzioso... 
LAMA              (ride) 
RASOIO           P'arrivà a stà perfezione n'aggio scannàto cane, primmo 'e arrivà a  
                          gola 'e n'òmmo! 
 
La ragazza striscia all'indietro, piange. 
 
LAMA               (afferrando la ragazza) E' inutile!  
RASOIO            (toccandogli il seno) Mmmmm...(all'amico)Rasù c'è nè facimme  
                           n'ata? 
LAMA               Nun t'he bastato? 
RASOIO            Sta cessa m'ha fatto venì subito! 
LAMA               Tanto ca stìve arrapato? 
RASOIO            (ride) E fatto 'o stesso pure tu...(ride all'amico) Chesta è  bòna,   
                           tene buon gusto l'amico nuòsto! 
LAMA               Quanno l'aggio vista 'a primma vòta ca aggio penzàto: - a chesta  
                           m'ha facesse...-. 
RASOIO            Fatto! 
LAMA               Iammo ca s'è fatto tarde...bellissima, dicci addò sta 'o bellìllo ca po' 
                          t'accumpagnamme a casa... 
RASOIO          (nervoso) E comme parla sì nun c'è liève a pezza? 
LAMA               Ah! Giusto...(esegue) 
 
La ragazza, respira forte lì guarda implorante. 
 
RASOIO        Addò sè annascòsto chella chiavèca dò nammuràto tuoje? 
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LAMA            L'avimma squarta! Parla!  
RASOIO        Sì nun parle, squartàmme a te!  
RAGAZZA     ... Non basta quello che mi avete fatto? 
ROSOIO       Fatto?(all'amico) Che l'avimmo fatto? 
LAMA            Nun m'arricòrde! 
RASOIO       (minaccioso) Chesto nun è niente...iammo fa 'mpresso...ca accumence        
                       a scennère l'umido... 
RAGAZZA    (urlando disperata) Io che c'entro con lui? Non c'entro... 
LAMA            (alludendo al sesso) No, c'entra...trase!(Ride) 
RASOIO        (ridendo) Pure 'o mio trasèva buòno! 
RAGAZZA    (con rabbia) Bravi, che bravi che siete! Dovreste sapere che ci siamo  
                       lasciati un paio di mesi fa...io l'ho lasciato perchè non mi andava più la  
                       vita che faceva non mi piaceva...io dovevo pensare a studiare... 
LAMA            Eh basta! Nun c'è fotte nu cazzo...'a nuje c'è risulta ca staje ancòra  
                       cu isso e saje... 
RAGAZZA    (disperata) No, no..noooo ci siamo lasciati e quanno mi chiama a 
                       casa, io non rispondo...e sono tre settimane che non l'ho sento... 
                       lasciatemi andare mia madre si starà preoccupando...io domani devo  
                       andare a scuola... 
RASOIO        Uh c'è dispiace...ma sì nu c'è dice isso addò stà, dìmano nun vaje 'a  
                       scòla! 
RAGAZZA    (d'impeto) Bastardi! 
RASOIO        (fissa l'amico) T'ha chiammàto bastardo! 
LAMA            L'aggio sentùta, ma l'aveva pure cu te! 
RASOIO        Overo? 
 
Lama  afferra la ragazza per il collo facendola alzare di scatto, poi la lascia cadere di nuovo a terra. 
Rasoio afferra la tanica di benzina e la rovescia addosso a lei che inutilmente si dibatte. 
 
LAMA           Addò stà? 
RASOIO       Parla e subito sì nun vuò addiventà cenere... 
LAMA           (avvicina l'accendino acceso alla ragazza lentamente)  
 
Lei spaventata cerca di allontanarsi, i due ridono. 
  
Buio 
 
CANTO           E' triste sta nuttàta, comme è silenziosa sta vita e stù quartière. 
                        Cca s'accìre pè fà 'e gruòsse 'ncuolle a chi nun se sape difendere 
                        s'accire p''a neve, saccìre chì nun pave! 'E sòrde assaje fa saglì 
                       'a freve, accèca e s'accìre pe na famme ca addiventà sempe cchiù 
                       gròssa, cca abboffa 'a panza ma nun sazia...s'accìre pe' essere acciso! 
                       Nu fuòsso 'o campusànto è pronto primmo dò tièmpo e aspettà a nuje!  
                      Guagliù sta vita nosta nun po' essere fatto sulo 'e chesto! Che campà è  
                     chìsto sì po' dint'à nu vico scuro, 'ncopp''a via sulitaria 'a morta sta l'hà  
                     ca c'è aspettà?    
        

SCENA IV 
Giò, poi Giulia 

 
Giò è un ragazzo, entra di corsa, si ferma per prendere fiato, nasconde una catenina d'oro. 
 
GIO'      Che cazzo! Manco nu scippo se po' fa ca strillano, ma che strille a fà? 
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              Accussì me faje innervosì, e quanno me ncazzo addivento violento 
              e allora nu cavèce facce nisciùno t'hò leve! M'aggio accattà 'o cellulare  
              nuovo eh, l'ultimo modello e chillo cazzo, costa! Che figura c'è faccio cu 'e  
              cumpagne miej, chillo è overo ca sò zezzùse...ma tenèno sèmpe 'o meglio  
              cellulare...iPhone quatto, cinque, sei! Va buò basta accussì...io sò stato nu  
              buòno guagliòne fino a nove anni po' aggio capito comme cazzo và stù  
              munno, cca è na merda! Eh allora na sera ca m'aggio truvàto sulo a casa;  
              mammà stève chisà addò, futtènne cu coccherùno dò quartiere...aggia fa  
              sòrde guagliò!...Ca po' sè votte dint'è vene stì sòrde, saje quante proprietà  
              mò tenessème...patème? Squagliàto dint'à l'acido n'anno fa pe nu sgarro.  
              Sì vaco 'a scòla? Nè! C'aggia fa cu stà scòla? Chi se ne fotte, chillo sò  
              scième a stà assettàte dint'à nu banco a sentì 'a prof. ca parle parle 'e storia,  
              geografia...che me nè fotte a me? Nun tengo tièmpo 'a perdere. E dunque  
              dintà chella cucina fredda e sulitaria, aggio capito ca nun me vulèvo cchiù  
              privà, c'avevo avè 'e stessi cose ca guagliùne comme 'e me, tenèno...pecchè  
              aggià suffrì? Nun pozzo avè 'e meglie scarpe, meglie 'e jeans, pur'io? Pecchè  
              io no e l'àto sì?...: - Chille  Faticàno! - . E vò dicère ca faticàno pure pe  
              me...io m''o pìglio cu 'a forza, e certo...l'hè metto 'a 'ncànno 'o curtièllo e  
              allora? Chiagnèno chelli faccèlle lisce, 'e velluto ca addòrene 'e pulito e vita  
              senza problemi, e dintà chilli mumènto me saglie 'a frève, 'o sango 'ncapo! 
              L'accèresse cu stì mmano a stì figlie 'e pàte, ccà s'hanno pigliàto 'o meglio e  
              sta vita nòsta! Ma pecchè chistò è nu quartiere? Io vulesse canoscère chi  
              ha costruito stì palazze, chi sò l'architetti ca hanno tenùto sta bellì fantasie  
              e quanno l'hànno pavàte pe fà stì schife 'e casermùne, 'e nicchie...accussì  
              me sfogo 'ncuòllo a stì faccèlle ca nun sanno 'o male cher'è, e allora pavàte,  
              cacciàte chello ca tenìte ca tanto dimàno, pàpà v'accattà tutto chello cca  
              v'aggio luvàto!(Sorride) Che me nè fotte 'e vuje, ma pecchè vuje, ve nè 
              futtìte 'e me? E allora è guerra! (Si avvia) Dimàno m'aggia accattà 'o  
              meglio telefonino,dimàno(fa un passo nel buio poi torna con in mano il  
              telefonino nuovo  ancora nello scatolo)...m'aggio accattàto 'o meglio, ero  
              cuntento comme 'e maje...finalmente cazzo 'o tenèvo pur'io! Ascènno d''o  
              negozio nu strunzìllo, cchiù piccerillo 'e me, m'ha puntato 'nfacce 'a pistola  
              vulèva 'o telefonino; aggio penzàto ca era finta...stu strunzo vò fa fesso a  
              me...e allora l'aggio dato na vuttàta e chillo m'ha sparato overamente proprio  
              ccà, 'mpiètto...e sò muòrte, astregnènno mmano 'o telefonino nuovo e ancora  
              'ncartate! 
 
          Va via lentamente svanisce nel buio. Dallo stesso buio emerge una donna che  
          si guarda intorno smarrita, siede stanca su mobile vecchio. 
     
GIULIA             (tono minaccioso)..."Nun tiène 'o stesso sango nuòsto dint'è vene,  
                           pirciò faje accussì...staje sbagliànno assaje, troppo!...".  Ogni  
                           mattina vado a messa, a liberarmi del senso di colpa che mi  
                           afferra quì alla gola, da quando ho saputo quello che mio marito 
                           fa; ci siamo conosciuti che eravamo giovani, io andavo in vacanza  
                           a Ischia con la mia famiglia, sono umbra e nata a Todi. C'è stata  
                           subito una forte attrazione fra noi, lui bruno bruno e i suoi occhi  
                           che mi facevano fermare il cuore per l'emozione...solo dopo  
                           sposata ho capito chi era e che faceva: la sua famiglia comandava  
                           e comanda il paese dove abitiamo...all'inizio tutto questo rispetto  
                           non lo capivo e lo giustificavo essendo il paese piccolo...gli anni  
                           sono passati, la famiglia è aumentata, tre figli bellissimi e lui con  
                           me è stato sempre un marito esemplare! Un giorno ho capito chi  



 

10 

 

                           era veramente l'uomo che amavo, e quando ho visto con questi  
                           occhi la sua ferocia è stato per me un trauma che non mi ha fatto                                 
                           più dormire. In verità avevo intuito qualcosa, non volevo vedere  
                           nè capire per quieto vivere forse, per convenienza...ma mai, avrei  
                           immaginato se non mi fosse arrivato un giorno per posta un  
                           pacchetto contenente un dvd, che aveva una copertina di un film  
                           ...non capivo e più per curiosità che l'ho guardato, mi sembrava  
                           strano questo pacchetto chi me lo mandava e perchè? All'inizio  
                           nel video c'era lui che sorrideva, ho pensato a uno scherzo suo, no  
                           non lo era...ho riconosciuto la masseria che è della famiglia e una  
                           volta dentro qualcuno di nascosto ha ripreso quel luogo di tortura;  
                           ovunque sangue, e corpi senza arti...lui ordinava che fare, come  
                           farlo e alla fine se non aveva ricevuto dalla vittima le notizie che  
                           cercava lo finiva con le sue mani...ore, ore di orrore...di persone                               
                           che dalla paura e dal dolore perdevano i sensi...non riuscivo a  
                           crederci, non volevo, non potevo! Un giorno sono andata alla  
                           masseria e mi sono nascosta e ho visto...l'orrore in terra! Sono  
                           scappata via e per tre giorni sono stata male, mi è venuta la febbre  
                           e lui, mi è stato vicino premuroso e mi abbracciava e mentre lo  
                           facevo sentivo il sangue di quella povera gente su di me...appena  
                           lui andava via mi gettavo sotto la doccia e sono arrivata a farmene  
                           quattro al giorno di docce ed eravamo in pieno inverno, lui non  
                           capiva...e io non potevo dirgli nulla, nulla...e niente gli ho detto...e  
                           così oggi, per calmare il mio tormento, vado tutte le mattine in  
                           chiesa a liberarmi la coscienza e solo ora sento nei saluti servili che                                
                           mi fanno tanto odio e tanta rabbia. E hanno ragione sono complice  
                           di un uomo che uccide chiunque ostacola i suoi progetti. Lui  
                           compra tutti, dal politico di turno a quello che verrà. E tutti hanno  
                           paura di lui! La notte di rado dorme con me...all'inizio pensavo che  
                           avesse un'altra donna, così ho cercato di capire cosa facesse in  
                           quelle ore e dove andasse. L'ho seguito, una due  volte e l'ho visto  
                           fare il controllore di camion che scaricavano il loro carico di  
                           veleno in grandi fosse; bidoni, residui di fabbriche, quintali di  
                           amianto e qualche volta insieme ai rifiuti corpi di persone uccise  
                           altrove, morti che venivano dal Nord, dagli stessi committenti,  
                           persone che sul territorio davano fastidio. Alla fine non riuscivo  
                           più a stargli vicino e lui ha pensato che fosse il sistema nervoso... 
                           e certo, come sì può vivere con sempre la polizia addosso e la paura  
                           che uno della famiglia rivale possa vendicarsi uccidendo i tuoi figli?  
                           Come sì può vivere così? Nella piccola chiesa del paese mi  
                           aggrapata per mesi alla statua di Santa Patrizia e per confidarmi, per  
                           liberarmi; una mattina ai piedi della statua ho trovato un biglietto  
                           con scritto: " E' inutile ca chiagne, maritète è n'assassino nato...è na  
                           razza maledetta, 'e prutètto d''o diavòlo! Vuò fa na cosa bòna?  
                           Accirè a isso e pure e figlie, cca verrànno comme isso spezza pè  
                           sèmpe sta catena 'e sango! Ca Santa Patrizia t'hè perdona; pecchè 'e  
                           vòte chì fa male aiuta 'o bene 'a turnà...". Un'ossessione è diventata  
                           la mia vita, non riuscivo più a guardarlo. Mi sembrava di sentire  
                           ovunque le grida di uomini da lui seviziati. Eppure mi riempiva 
                           di baci e di carezze, ma come è possibile? Basta! La statua di 
                           Santa Patrizia al paese non mi bastava più così sono venuta a  
                           Napoli, a San Gregorio Armeno nella chiesa dove sotto una teca di  
                           vetro c'è il corpo di Santa Patrizia...entrando nella chiesa ho sentito  
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                           la pace, e come guidata mi sono avvicinata all'urna di vetro e lì ho  
                           pregato per ore, ho chiesto perdono e di trovare la forza di lasciarlo    
                           ...in ginocchio pregavo davanti a quella teca d'argento e oro. Ho  
                           alzato lo sguardo e ho visto il vetro farsi scuro, e su di lei lacrime  
                           di sangue, ho urlato; Santa Patrizia mi stava dicendo che dovevo fare  
                           qualcosa, liberare la mia vita e quella degli altri da questa corona di  
                           spine, sono svenuta. Tornata ha casa ho fatto la valigia, i miei figli  
                           non sono voluti venire con me, mi hanno gridato in faccia che ero  
                           pazza, che mi ci voleva il manicomio...l'ho denunciato, ho detto tutto  
                           quello che sapevo e mi aspettavo lettere di riconoscenza invece ho  
                           avuto solo offese e minacce...ho fatto la valigia e all'alba mi sono  
                           messa in macchina ma i suoi uomini mi hanno bloccata e portata in  
                           una discarica e legata come un capretto e l'ultima cosa che ho visto è  
                           stato il sole che piano piano, lentamente ha spazzato via l'oscurità  
                           della notte. E poi più nulla! 
 
CANTO               Fuoco, fuochi...veleni! Fuoco, fuochi ncopp''a stà terra!  
                            Fuòco ca porta morte pe' gruòsse e piccèrillo. Silenzio 'e 
                            tutte chillè ca penzàno sulo 'a se ngrassà ncopp''e 'a pelle d''a pòvera  
                            gente ca nisciùno difende, nisciùno se nè nteressa. Fuochi dint'à  
                            notte pè tutt''e notte, dint'à l'oscurità fiamme ca sò lèngue maligne  
                            ca sagliène 'ncielo! Luntàno se nè sta 'a legge cca guarda a n'ata  
                            parte! Luntàno 'o munno ca nun vo ver'è sta ferita, stì muòrte ca  
                            nisciùno canòsce, ca nisciùno sapè...gente innocente, vittime  
                            e stù silenzio, ca stùta 'a cusciènza d''a gente. So' muòrte,  
                            muòrte ca fanno chiagnère sulo chi 'e vò bene, pe l'ato so' nisciùno... 
                            manca l'aria dint'à stì paese nu tièmpo terra e frutta e verdura, mò  
                            sulo na terra 'e veleno ca 'o viènto porta dint'è case, dint'è vie addò  
                            l'aria manca, manca l'aria e appìcce 'e piètto! Manca l'aria ma nun  
                            avìmme fuj, scappà 'a stà terra ca è 'a nòsta e l'avimma salvà  
                            alluccànno, strillànno 'o munno intero chello cca c'è stato fatto!  
                            Squarciànno stù velo niro, spezzàmmo stù silenzio! Manca l'aria,  
                            guagliù, c'è lèvàno 'a vita guagliù...c'è levàno 'a terra cca è 'a vita  
                            nòsta! Fino a quànno tenìmme ciàto l'avimma alluccà, ripetere e  
                            ancora alluccà, fino a quanno sarrà malata stà terra, l'avimma strillà  
                            a chì c'è vulesse stùtà, ancora guagliù ancora...fino a quanno sta  
                            terra sarrà  malata, avimma strillà 'o munno sano chello ca c'è hanno  
                            fatto! Cà nun se po', nun se deve scurdà!    
   

SCENA V 
I Donna, II Donna, III Donna, Scemo 

 
 
Arrivano tre donne timorate di Dio che vanno a messa, attraversano lo spiazzo per fare prima. Parlano 
delle cose del quotidiano di quello che mangeranno, che hanno già mangiato e in questo loro ironico 
confronto si terrano strette l'una all'altra fin quando non arriverà lo "scemo del paese" che le spaventa e 
le fa scappare.. 
 
I DONNA        Ma pe forza a ccà avimma passà? 
II DONNA      Facimme primmo a ccà, stamme già in ritardo p''a messa...  
III DONNA     Che puzza, eh che miseria...ma cca nisciùno provvede? 
I DONNA        Hanno fatto comme sè dice? La Bonifica!...Stà tutto comm''e primmo 
                          l'hanno fatto a chiacchiere sta pulizia! 
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II DONNA      Allora nun hai capito ca è tutta na questiòne e magna magna... 
III DONNA     A proposito 'e magnà, oggi c'avìte cucinato? 
I DONNA        Pasta e ceci... 
II DONNA      Pasta e fasùle 
III DONNA     Eh, io pasta 'e patate... 
I DONNA        Che fantasia! 
II DONNA       'A tènìsse tu n'ata fantasia? Tu proprio, cca faje sèmpe pasta e cèci? 
I DONNA        Quanno maje, doje vòte 'a semmàna... 
II DONNA       Eh! Pur'io doje vòte 'a semmàna faccio 'e fasùle... 
III DONNA     A me vanno pazzo p''a pasta 'e patate! 
I DONNA        Overo? Comme 'a faje, ca escène pazzo? 
III DONNA     Gesù! Pecchè vuje nun 'a facìte? 
II DONNA      Ma vulìmme sentì comme 'a faje tu! 
I DONNA        Sarrà speciale sì 'e figlie tuoje escène fòre cu 'a capa... 
III DONNA     Era per dire...ca l'hè piace assaje! 
I DONNA        Uè, ma se po' sapè comme 'a faje? 
II DONNA       Iammo dicci mo', ca na vòta arrivate 'a chiesa 'o prevète nuovo 
                          nun vò ca se parla durante 'a messa. 
I DONNA        E' giustamente! 
III DONNA     E' sacrosanto direi! A vuje comme ve pare stù prevète?  
II DONNA       Nun c'è male!  
I DONNA        In che senso? 
III DONNA     Finalmente uno cchiù giovane!  
II DONNA      Sia fatta la volontà del Signore! 
 
Tutte e tre insieme. 
                   ....sempre sia fatta! 
 
I DONNA      Don Nicola, pace all'anima sua...tenèva ottant'anni! 
II DONNA     Non ancora... 
III DONNA   Chìste tene invece sessanta anni...dicère ca è cchiù è n'azzardo! 
I DONNA      A sì? Me pare nu cinquantènne... 
II DONNA     Nu poco 'e gioventù, finalmente! 
III DONNA    Ma overo facìte? Vulesso 'o cièlo 'a avè finalmente dint''a parrocchia   
                        nu prete giòvane...nu suònno!  
II DONNA      ...e pure bellìllo che dice? 
III DONNA   Gesù, e che c'è stesse 'e male...meglio ca avè a uno ca scatàrra sèmpe! 
I DONNA      (alla terza donna) Mò c'è vuò dicère sta pasta 'e patate speciale tu  
                       comme 'a faje? 
III DONNA   Ancora? 
I DONNA      Eh, iammo parla! 
III DONNA   C'è metto 'e scòrze 'e furmaggio... 
II DONNA     E chesto 'o faccio pur'io! 
III DONNA   Brava! 
I DONNA      E po'? 
III DONNA   Alla fine, ma proprio quanno 'a pasta è cotta, c'è metto... 
II DONNA    Che c'è miètto? 
I DONNA       E parla... 
III DONNA    Na vrancàta 'e provola affumicata ma fatta a pezzettìni... 
I DONNA       Pur'io! 
II DONNA      Pur'io! 
III DONNA    E allora che m''e facìte sprecà fiato sì facìte 'o stesso pure vuje? 
II DONNA     Hai detto che era speciale... 
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I DONNA       Ca po' stu fatto d''a provola affumicata t'hè l'aggio dìtto io! 
III DONNA    E sì, cupiàvo 'a essa... 
II DONNA     N'anno fa eh, dint''a chiesa...m'hè chièsto cunsìglio p''a pasta 'e patate! 
III DONNA    Eh! Mò ha dint''a stà cascètta che vaje tirànno fòre? 
I DONNA       Iammo spicciammèce ca stù fièto nun 'o suppòrto me fa mancà l'aria! 
 
Le tre donne stringendosi fra loro si allontanano, improvvisamente entra gridando 
" 'O scemo del paese". 
 
'O SCEMO      'A lava d''o Vesuvio vaddà stutà stì lèngua malamente ca tenìte!  
I DONNA       Uh, 'o scemo c'è mancàve sulo tu!(Ride) 
II DONNA     Oinè statte 'o posto tuojo! 
III DONNA    Ca fièto 'e zoccòla mòrta! 
 
Le tre donne ridono. L'uomo urlando le insegue. Le donne ridendo scappano via. 
 
LO SCEMO  Io fète? Io? Bugiàrde, malamente, femmène 'e chièsa arrapàte!  
                      Io fete? Vuje puzzàte 'e nciùce 'e parole ca tagliàno meglio 'e na  
                      lama...io faccio 'o scemo pe nun ver'è 'o grasso vuosto, a zuzzìmme  
                      ca sparpaglàte p''o paese. Vuje me sfuttìte, è giusto pecchè io so'  
                      scemo! E comme scemo vè dico 'e peggio cose e vuje rirète e pur'io  
                      rido! Quanno m'arretìro a casa 'e vuje io rìro assaje assaje 'e vuje!...(sale  
                      su un bidone) 'A Matrigna mia quanno ero ancòra piccèrillo me  
                      muzzecàva 'e dète da mano e rirèva, io chiagnèvo essa rirèva...na  
                      guagliòna invece me stregnèva 'a palline, e rirève comme facìte vuje  
                      femmène 'e chiesa!...E comme le piacèva po' quanno me so fatto cchiù  
                      gruòsso, essa me faceva pure n'ata cosa(ride), ma non 'o pozzo dicère è  
                      na cosa sporca...facèva tutto essa!(Ride) Ma po' nun aggio maje capito...  
                      'e vòte me piacèva e vòte no..."nun saddà dicère me ripetèva"...ma                    
                      pecchè? Nun l'aggio maje capìto...(ride) che c'è tenèva...m'ha fatto giurà  
                      e nun dicère niènte a nisciùno, ma pecchè? E nun l'aggio dìtto 'a  
                      nisciùno. Na sera cièrti guagliùne ca sèmpe me sfuttevàno m''e  
                      purtajène cu lloro 'a una 'e chelli femmène ca stanno mièz''a via, ma  
                      pure 'a vièrno stanno là accussì?...Nun pigliàno 'o raffreddòre?(ride) Me  
                      purtàrono ncopp''a na via scura luntàno da casa mia e rerèvano(ride).  
                      "...l'hè pruvà na femmena, primme ca muorì l'hè pruva, pavàmme nuje,  
                      sì cuntento?...".  
                     "E certo chi 'e tene 'e sòrde?". Accussì areto a nu camion sò stao cu una,  
                     nun parlàva buono 'o napulitàno...straniera era...e lloro 'a luntàno ca  
                     rerèvano(ride) io m'arricurdaje tutto...essa fuje assaje cuntenta eh, 'o  
                     dicètto pure 'e cunpagne mieje: "...c'è sape fa 'o cumpagne vuòsto...".  
                     No, non proprio accussì dicètte però 'o significàto, era chiste(ride) tanto,  
                     ca stì cumpagne miej fernèttero 'e rirère...'e facevàno: "...azzo 'e capìto 
                     'o scemo?Uè addò 'e 'mparàto?...". Nun  aggio dìtto 'a verità, segreto è  
                     segreto resta...(vede nel terreno una margherita, si avvicina) guarda                       
                     ccà...miez'à sta puzza sta munnezza na margherita..'e capito(la studia) e  
                     comme 'e bellèlla? Uè ma tu ccà che c'è faje? Giallìna mia, nun t'hè  
                     siènte sola? Faccimme accùssì io mò te faccio spazio e torno cchiù tarde  
                     e t'hè porto nu poco 'e terra fresca e pure l'acqua e accussi addiviènto nu  
                     cespuglio, tanti cespuglie sèmpe cchiù gruòsse ca affugarrànno tutta stà  
                     munnezza, accussì ccà nun sarà cchiù accussì ma nu mare 'e margherite  
                     gialle, rosa, bianche e sarrà na festa...allora io vaco e torno...faccio  
                     subito bellèlla, subito e cca sarrà tutto diverso, cca c'è starà spazio sulo   
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                     po' bello, 'o brutto e 'o peggio scumparrà ...(sorride, fa per andare). 
 
Si sente una risata, lui si guarda in giro e non vede nessuno poi un'altra; entrano delle figure dove il 
volto è coperto da un panno nero, si avvicinano a lui e lo circondano, mentre il resto della scena va al 
buio; gli danno spintoni forti, lui cerca di scappare ma viene preso e portato con la forza vicino alla 
margherita e sempre con la forza lo costringono ad afferrare il fiore, lui resiste ma poi alla fine disperato 
strappa la margherita.  
                                                                        Buio 
 
 
 

FINE 

                                  

 

   

     

 


