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IL FUNERALE (L’INIZIO) 
Personaggi abbinati alla scena 

Ada 
Stefania 

Giacomo 
 
 

ADA – STEFANIA –  GIACOMO  Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta                   

                                                          tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 

 

Da questo punto in poi la preghiera sarà recitata da chi non è in battuta. 

 

ADA              Gesù, quanta gente che ci sta fuori e dentro la chiesa. La vogliono vedere tutti quanti  

                       alla nipote mia. 

 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

GIACOMO   Non dovevo venire. Troppa gente, non si riesce a respirare. 

 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno Gesù. 

 

STEFANIA    La bara bianca è avvolta nel velo della prima comunione di Annamaria. Sulla la  

                       bara c’è il suo cellulare. 

 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

ADA               Mia sorella è rimasta a casa,  si è sentita male. Vicino a lei ci sta una suora a pregare. 



 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno Gesù. 

 

GIACOMO     Sembrano più essere ad una festa che ad un funerale. Animali che gridano.  

                         Razza dannata. 

 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

STEFANIA     In fondo alla chiesa vedo alcune delle mie allieve, Anna, Tonia, Nunzia,  

               Milly, Fortuna. Ci sta pure Deborah che non smette più di piangere. Ora             

               devo pensare a loro. 

 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno Gesù. 

 

ADA               Sulla bara, hanno messo il cuscino di rose bianche che ho fatto io. Mi manca il  

                        respiro, sento il cuore che mi scoppia. 

 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

GIACOMO    Sono di un’altra terra,  di un altro pianeta, chi sono quelle persone, come  

                        parlano, come guardano, che vogliono da questa città?  

 

Ave Maria, piena di grazia 

Il signore è con te, tu sei 

Benedetta fra le donne 

Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 

 

STEFANIA     “Te lo prometto piccerè, non li faccio uscire più dal carcere.” Il padre di Annamaria  

                         ripete in continuazione questa frase. 

 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.  

 



ADA                Ai lati della bara ci stanno quattro vigili. Vedo quella bara e penso che mia nipote è  

                         chiusa là dentro, per sempre. 

 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te.  

Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù .  

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.  

Amen.  

 

GIACOMO     Non ce la faccio a stare dentro. La polizia e i carabinieri sono nervosi, perdono la  

                         pazienza per niente.  Un’auto dei carabinieri divide la folla da un gruppo di  

                         individui tirati a lustro, su moto lussuose, in macchine decappottabili e scooter  

                         potenti.  Eccoli, sono loro. Le autorità del quartiere. 

 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno Gesù .  

Santa Maria, madre di Dio 

Prega per noi peccatori 

Adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

STEFANIA     Le cuginette di Annamaria sono fuori la chiesa.  Hanno un banchetto per raccogliere  

               firme contro la camorra. Non lo sanno, ma quelle firme sono contro i loro padri,  

                        i loro figli, i loro fratelli. Le loro madri. 

 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno Gesù . Santa Maria, madre di Dio. 

 

ADA               Stu’ quartiere nun è mai stato accussì, è comme se ogni cristiano fosse uscito da   

                        dentro la casa, manco fosse scoppiato ‘o Vesuvio. La vuole vedere tutto il  

                        quartiere a mia nipote. Tutto il quartiere… 

 

Prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

Musica. 



    

QUATTRO DI QUATTRO (CONFESSIONI) 
Personaggi abbinati alla scena 

Ada 
Stefania 

Giacomo 
Ciro 

 
ADA               Vivo a Forcella da quando sono nata. Abito al numero 27, insieme a mia madre,   

                        che è vedova. Io sono signorina. Prima abitava pure mia sorella con noi, poi si è  

                        sposata e mo’ abita al numero 53. Io ho una friggitoria di proprietà. Prima ci  

                        lavorava pure mia madre, ma mo’ non ce la fa più a scendere. Mi da una mano  

                        Jasmina, una senegalese, la tengo dietro a friggere, la vorrei tenere davanti a  

                        servire, ma la gente è strana, preferisce che le mani sopra la robba ce le metto  

                        io. Mica per razzismo, però non si sa mai. Jasmina è una brava ragazza pure se 

                        non è delle parti nostre. Dice che ha studiato, sarà, a me non mi pare così 

                        intelligente. Io a scuola ho fatto fino alla terza media e so’ cchiù scetate. Io 

                        aggia’ essere scetate. Devo tenere i conti della friggitoria, se no andiamo sott’ e 

                        ‘ncoppa. Me la devo vedere pure coi vigili che ogni tanto mi cercano il permesso 

                        sanitario. Quello è come si svegliano la mattina, io ci do una decina di zeppole e 

                        panzarotti, ‘na bella pizza fritta e si stanno zitti. Si sa come vanno ‘ste cose. No, 

                        non sono malamenti, ma ogni tanto il dovere loro lo devono pure fare, o no?  

                        Qualche zeppola la regalo pure ai medici dell’ospedale che sta qui vicino. 

 

GIACOMO     Giacomo. 

ADA                Non si sa mai , ti possono sempre servire.  

GIACOMO     Mi chiamo Giacomo. 

ADA                Certo, speriamo di no! 

 

GIACOMO     Proprio come il poeta amatissimo da mio padre. Giacomo Leopardi. Non c’è 

                         dubbio che le premesse per una vita spensierata e ottimista non erano delle 

                         migliori. Ma nonostante questa falsa partenza, ho vinto la polvere della nostra 

                         lussuosa abitazione di Via Petrarca e ho costruito la mia vita in modo da non   

                         ricordare minimamente quella del poeta. E forse, nemmeno quella di mio padre.  

                Dalla sua, però, ho ereditato la passione per la medicina. Mio padre era primario 

                di Oncologia al Policlinico. Ha consumato tutta la sua esistenza a combattere il 

                cancro. I risultati delle sue battaglie erano tutti segnati sul suo viso. Mi bastava  



                guardarlo, quando tornava a casa la sera, per capire se quel giorno aveva vinto o 

                perso. Il senso di morte che aleggiava intorno a lui, al suo studio, alla nostra  

                casa, mi ha sempre angosciato.  

 

CIRO               Ciro. Ciro, me chiamm’. Ma nun ce sient?! 

 

GIACOMO    La mia vita in famiglia, per almeno venti anni è stata segnata da un appuntamento 

                         settimanale fisso a cui non potevo assolutamente sottrarmi: la cena con i colleghi 

                         di mio padre, figli compresi, tutti come me aspiranti medici. Durante queste 

                         cene si costruivano rapporti, promozioni, carriere, a cui tutti erano destinati e a 

                         cui tutti si sono poi adeguati.  

 

CIRO               E spilet’ ‘e recchie! Che già nun teng’ genio. 

 

GIACOMO     Per me si era deciso che seguissi le orme di mio padre. Il giorno in cui gli ho 

                         detto che non avrei fatto l’oncologo, ho provocato quella che lui ha definito, una  

                         delle delusioni più grandi della sua vita. “Al gener nostro il fato non donò che il  

                         morire.” 

 

CIRO              Tengo ventisei anni, ma pecchè nun se ver’?! Compà, cca’ nun ce sta fatica. Ci sta 

                         la crisi, nun ‘a sient’ ‘a televisione?! Io faccio chell’ ca’ se po’ fa’. Ogni tanto 

                         faccio qualche fatica dentro al rione. Porto la carne per il macellaio, ‘e pizze 

                         ‘ncoppa ‘o motorino, quello che si può trovare. L’elettricista, l’idraulico, compà 

                         sacc’ fa’ uno ‘e tutt. Mi adatto fratè. Se no comm’ ‘e facc’ magnà a mia moglie e  

                         a due criatur a via ‘e coppa. 

 

STEFANIA      No, no, è una fissazione che avevo già da piccola. Lo facevo con le barbie, le 

                         mettevo tutte in fila e cominciavo a interrogarle. Chiaramente facevo tutto io,  

                         domande e risposte. Si, ho fatto l’istituto magistrale. Ho preso sessanta alla 

                         maturità. Una volta sarebbe bastato questo per cominciare ad insegnare, ma 

                         fortunatamente, oggi bisogna laurearsi. Infatti mi sono laureata con cento dieci e 

                         lode dopo solo quattro anni di università. Sono proprio una secchiona, non c’è 

                         che dire. 

 

ADA                Dentro al negozio di solito mi metto un paio di pantaloni con l’elastico o una 



                         gonna, sopra una maglietta bianca e il grembiule, che si sporca sempre di olio. 

                         Porto pure i capelli legati perché l’igiene in questo lavoro è la prima cosa. 

                Io nun m’ ‘o magnasse ‘nu panzarotto co’ ‘nu capillo dinto! 

 

GIACOMO     “Al gener nostro il fato non donò che il morir.” 

 

ADA                 La friggitoria va bene, certo, all’inizio abbiamo avuto qualche problema, ma ci 

                          stanno certi amici, nel quartiere, che ci hanno aiutato. Quelli i soldi non bastano 

                          mai.  

 

GIACOMO      Così disse mio padre. E dopo aver declamato a suo modo il versetto 

                          Leopardiano, si è alzato dalla poltrona, mi ha voltato le spalle e prima di lasciare 

                          il suo studio, ha sentenziato: “Non sono i padri a decider l’avvenir dei figli”. Poi 

                          ha chiuso delicatamente la porta, come faceva di solito, per non riaprirla  

                          veramente mai più.  

 

CIRO                Mica si può campare co’ chilli quattro pidocchi che facc’ che serviziell’ dint’ ‘o 

                          rione?! Compà, io tengo ‘na famiglia! E po’ ‘e criature l’amma vestì buono o 

                          devono camminare miezz’ ‘a via che stracc’ ncuollo?! Tu ‘o saje quanto costa na 

                          scarpa ‘da nike pa’ criatura?! 150 euro. O saje quanto costa ‘o giubbino da’ 

                          moncler? 350 euro. Compà, io e mia moglie putimmo pure nun magnà, ma ‘e 

                          criature s’anna vestì firmate. Comme faccio?! 

 

STEFANIA       Si comincia sempre con le supplenze. Che non è come fare l’insegnante. 

 

CIRO                Compà, ma sicuro che posso parlare? 

 

STEFANIA       Paolo, il mio fidanzato, dice che non è così, che valiamo come quelle di ruolo, 

                          ma per me è diverso, perché è diverso soprattutto per i ragazzi. 

 

CIRO                Ti dico solo una cosa, se vengo a sapere che hai parlato, te veng’ a piglià fino a  

                          casa. M’è capito, no? Allora, dentro al rione ci stanno certi amici che mi  

                          aiutano. Faccio qualche servizi etto per loro e m’abbusca ‘na cosa ‘e sorde.  

                          Compà, me metto a disposizione. M’è capito, no?! 

 



STEFANIA       Il mio primo giorno di supplenza sono stata un’ora intera ad urlare. La bidella  

                          mi aveva avvertito. Ma non pensavo arrivassero fino a questo punto. E’ che  

                          noi supplenti siamo in transito, loro sanno che prima o poi ce ne andremo, 

                          tornerà quella vecchiaccia che sta al terzo infarto e non ne vuole proprio sapere  

                          di andare in pensione. Lo vedono che sei più giovane, più simpatica, che parli e   

                          vesti come loro, ma non basta, perché comunque non sarai mai la loro  

                          insegnante. 

 

ADA                 Illegale, non illegale, ma chi mi doveva aiutare a me? La banca. Eh, sono stata  

                          sopra la banca, ma quello il direttore non mi ha voluto nemmeno sentire, e poi  

                          mi hanno detto che non conviene con la banca, per l’interesse. E’ troppo alto! 

 

GIACOMO      Giuro, mio padre non mi ha più rivolto la parola. Mai più. E mia madre non ha  

                          appoggiato nessuna delle mie scelte. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto da  

                          solo. Otto anni per laurearmi. La facoltà di medicina non è certo una  

                          passeggiata di piacere. Quattro di specializzazione. E alla fine di tutta questa   

                          fatica mi ritrovo a fare i turni in un pronto soccorso. Lo so, magari se avessi  

                          seguito le orme di mio padre avrei fatto un’altra carriera, sarei diventato un  

                          primario. Ma non m’importa, io sono fatto così. Mi piaccio. Sono fiero di me  

                          stesso. E poi il pronto soccorso non è così male.      

 

CIRO                L’altro giorno per esempio, m’aggio fatto ‘na cosa ‘e sorde sotto ‘o comune ‘e  

                          Napule. Certi amici mi hanno detto che i disoccupati organizzati avevano  

                          bisogno di una mano pe’ fa nu poco ‘e burdello serio. Quello ci sta chi ci da  

                          qualcosa di soldi per fare bordello quando ci sta da fare bordello. Niente di  

                          che, avimma appicciato un paio di macchine e ci siamo presi a mazzate colle  

                          guardie. Compà, me putess’ mettere pure io insieme ai disoccupati organizzati,  

                          ma chill’ teneno ‘a capa fresca, fanno le proteste per avere il lavoro, ma chill’ ‘o  

                          lavoro nun ce sta, che tu fai le proteste a chi hai cagato il cazzo?! Io aggià purtà  

                          sul’ ‘e sorde ‘a casa, se no che faccio mangià a chelli due criature a casa, ‘e  

                          proteste?!   

 

STEFANIA       A volte mi passa la voglia, perché mi sembra impossibile trovare l’elemento che  

                          ha intenzione di imparare, a volte mi viene voglia di smettere e di andare a fare  

                          la commessa o la segretaria. Ci sta pure chi mi dice che sono fortunata, perché  



                          alla prima supplenza sono capitata in una scuola a rischio. Sembra strano lo so,  

                          pure io mi sono spesso detta: “Ma fortunata di che?” Invece nelle scuole a  

                          rischio fai le supplenze lunghe perché nessuno ci vuole venire. Io ormai la  

                          faccio da quattro mesi, e devo dire la verità, qualche elemento buono l’ho  

                          individuato.    

 

ADA                Quando chiudo il negozio torno a casa, faccio da mangiare a mia madre e poi ci  

                         mettiamo davanti alla televisione. Qualche sera ce ne scendiamo al Bingo. A  

                         mia madre gli piace assai. Prima che usciva il Bingo io la sera stavo sempre a  

                         casa. Scendo solo per portare il mio Yorkshire a fare i bisognini suoi. Quella  

                         che ho adesso si chiama Lady tre, perché questi cani piccolini non campano  

                         assai e quando muore uno me ne compro subito un altro uguale.  

                         Ogni tanto mi vengono a trovare i miei nipoti, i figli di mia sorella. Che poi è  

                         come se fossero un po’ come figli a me. Cristian e Anna Maria, sono troppo  

                         belli. E non lo dico perché sono la zia, lo dicono tutti, Anna Maria sta piena di  

                         ragazzini che gli vanno appresso. Tiene la folla. 

 

GIACOMO      E’ vero che l’abito non fa il monaco, ma visto da fuori l’ospedale Santa Maria  

                          Vergine sembra un condominio di case popolari. L’insegna non c’è più ormai  

                          da anni, e per chi arriva di corsa e non sa dove è situato il pronto soccorso,  

                          l’unico segno di riconoscimento è una sbiadita croce rossa posta su un cartello  

                          di metallo. Ma io sto lottando per trovare i soldi. Per i lavorio di ristruttura- 

                          zione. Questo pronto soccorso accoglie in percentuale il maggior numero di  

                          pazienti di tutto il sud Italia. Noi che lavoriamo al pronto soccorso siamo  

                          orgogliosi di questo e ci diamo da fare per rendere il migliore dei servizi  

                          possibili. Ho anche parlato con il sindaco in persona, mi ha promesso di  

                          trovare i fondi per ristrutturare tutto l’ospedale, non solo il pronto soccorso. 

 

CIRO                Io me so’ spusato perché Rosetta era incinta. Volevo che abortiva, a ventidue 

                          anni uno si deve divertire, si deve chiavare ancora un sacco di ragazze. Rosetta  

                          invece se l’è voluto tenere per forza. Ncoppa ‘o matrimonio ci stava un sacco 

                          di gente, il ricevimento l’abbiamo fatto al Grand Hotel le Rose, sopra al  

                          Vesuvio. Un posto troppo bello, con il lago dei cigni e il salone per trecento 

                          persone. Ci siamo divertiti assai, anche perché ‘a zia Carmela, come regalo, ci 

                          ha fatto venire un cantante che a me e a Rosetta ci piace assai. Si è pigliato 



                          5000 euro per due canzoni, ma se li merita, pecchè è troppo ‘o mostro!  

                          (comincia a canticchiare un pezzo neomelodico). 

 

STEFANIA       In verità, dopo quattro mesi, metà lezione se ne va ancora a strillare, a cacciare 

                          qualcuno fuori. In classe quelli che studiano li guardano come se fossero mezzi 

                          criminali, li guardano per capire cos’è che in loro non và. 

                 Però ci sono due ragazzine che mi seguono, Anna Maria e Deborah. Due 

                 ragazze sveglie, che vogliono imparare, gli ho comprato anche dei libri. Con 

                 loro mi sforzo di parlare in italiano, ma mi rendo conto che in questo modo 

                 capiscono solo la metà di quello che dico, così a volte devo cedere e parlare in  

                 dialetto. 

 

ADA                A mia nipote Annamaria la porto sempre da un negozio a Via Roma a comprarsi 

                         dei vestiti, perché secondo me uno si deve presentare bene fin da piccola. E poi 

                         lei c’ha un bel fisichetto e i vestiti gli stanno troppo belli addosso. 

                Stavo insieme a lei quando so’ sbattuta a terra, poverina si è messa una paura.  

                Stavamo per strada, eravamo usciti da un negozio che gli avevo comprato una 

                maglietta. Si è messa ad urlare ‘a piccerella, per fortuna subito mi hanno 

                         soccorsa. Il primo sogno l’ho fatto quella notte là, in ospedale. Ho sognato che 

                         una signora che stava il letto a fianco a me moriva e se la portavano in una bara  

                         rossa. Quando mi sono svegliata, la signora era morta. Avevo paura di  

                         addormentarmi perché non volevo fare brutti sogni. E se mi sogno qualcosa di 

                         brutto sui miei nipoti?! Un’altra volta mi sono sognata un anello che rotolava per 

                         tutta la casa e si incastrava sotto il comò. Il giorno mia madre stava tutta nervosa  

                         perché aveva perso l’anello della nonna. Vado a vedere e stava proprio sotto il  

                         comò che mi ero sognata io. La verità è che questi sogni che faccio mi fanno 

                         assai paura … 

 

Musica. 

 

IL GIORNO DELLA TRAGEDIA 

Personaggi abbinati alla scena 
Ada 

Stefania 
Giacomo 

Ciro 
 



 
In scena Ada. Seduta fuori alla sua friggitoria impartisce ordini a Jasmina. 

In un angolo della scena Giacomo prepara una valigia. 

Nell’altro angolo Ciro. E’ a casa, seduto a bere caffè e leggere un quotidiano sportivo.  

 

ADA               Jasmina, attaccati quei capelli che fanno schifo. Vanno a finire dentro all’impasto. 

                       Ma dimmi una cosa, coi capelli così te lo puoi fare lo shampoo? Ah si?! E  

                       speriamo che te lo fai. (ride) Lo so, lo so che sei pulita, se no mica ti tenevo a 

                       lavorare con me. Senti, ma lo sai che stanotte non ho dormito proprio, ma che ne 

                       so sarà ‘stu calore che non ti fa respirare, saranno ‘sti zanzare ca me fanno  

                       martire, fatto sta che non ho chiuso occhio tutta la notte. No, no, non ho fatto  

                       nessun sogno strano. Almeno credo, perché non mi ricordo, però ho sudato sana 

                       sana. Pure mia madre, stamattina non si sente bene, non si è voluta alzare dal  

                       letto. Madonna mia, che fatto strano, me sento ‘na cosa dinto ‘o stomaco, ma che  

                       sarà? 

 

CIRO             Rosè, sta chiagnenn’ ‘a criatura! Aggio capito ca stai cagnann’ a chell’ata ma s’è 

                       mis’ dint’ ‘e recchie. Lascia ‘nu mument’ ‘a chesta e fa sta’ zitt a chella ca’ me sta  

                       venenno ‘o male ‘e capa. Muovete!!!  

 

Stefania passa veloce davanti alla friggitoria. 

 

ADA               Signorina Stefania, buongiorno.  

STEFANIA    Buongiorno signora.  

ADA               Ve lo posso offrire un panzarotto? 

STEFANIA    Ma come ve lo devo dire che a prima mattina non ce la faccio a mangiare un   

                        panzarotto?!  

ADA               Sbagliate, quello è di sostanza. Avete fatto un poco più tardi? 

STEFANIA     Si, l’autobus si è fermato venti minuti per un’auto parcheggiata in mezzo alla 

                        strada. 

ADA               Eh, sempre la solita storia, che volete fare. Magari quello si stava pigliando il caffè  

                        nel bar di fronte. 

STEFANIA    Esattamente. Vabbè, adesso vado che se i vandali non mi vedono arrivare fanno  

                        cadere la scuola a pezzi. 

ADA               Andate, andate.  



STEFANIA     Arrivederci. 

ADA                Salutatemi a mia nipote. 

STEFANIA     Certamente. 

 

Stefania esce di scena. 

 

ADA             Jasmina, stai facendo ammollare tutte le patate. Poi voglio vedere come li facciamo 

                        i panzarotti?! Vulesse sapè a che stai pensando?! L’hai vista la signorina Stefania? 

                        Mò è passata, non l’hai vista? Eh, tu non vedi mai niente. Ti manderei a te a  

                        scuola a combattere con quei quattro delinquenti, vulesse vedè che te firass’ ‘e 

                        fa?! Quella è la supplente di mia nipote. Mia sorella ha detto che da quando ci sta 

                        lei, Annamaria va a scuola con più piacere. Si vede che è in gamba. Me l’ha detto 

                        stamattina, perché prima di venire qua sono passata da casa di mia sorella, sono  

                        andata a dirgli di mamma. Gliel’ho detto perché mia sorella è superficiale, dice 

                        sempre che è tutto una sciocchezza e io stamattina me lo volevo sentire dire. Mi  

                        sono trovata a passare e ho portato un piccolo pensierino ad Anna Maria, ho  

                        visto un paio di calze troppo belline nel mercatino e gliele ho comprate. Lei non 

                        c’era, era già scesa per andare a scuola. Jasmina, ma mi stai sentendo?! Mi fai 

                        parlare solo a me, mi fai parlare. Ma che tieni da pensare?! Nun fa niente, fatica, 

                        che se no fai ammollare le patate. Fatica. E attaccati quei capelli. 

 

CIRO              Rosè, non mi devi rompere il cazzo! Alla posta ci vai tu, io mi sfasterio, ci sta 

                        sempre ‘nu cuofono ‘e burdello. Eh, ‘o saccio che devi portare ‘e criature all’asilo, 

                        prima vai all’asilo e poi vai alla posta. Eh, e poi vai pure a fare la spesa, che vai 

                        truvann’!!! Rosè, e non ci andare, nun ‘e pavamm sti cazz’ ‘e bullett’ da luce, 

                        quando ce la staccanno appicciammo ‘e cannele! Mò lasciami stare ca’ sto 

                        studiando perché mi devo giocare un paio di bollette. Ce servono ‘ ‘e sord’. 

 

Giacomo passa davanti alla friggitoria. 

 

ADA               Dottore, buongiorno. 

GIACOMO    Buongiorno signora Ada. 

ADA               Partite? 

GIACOMO     Si. 

ADA                Ma oggi non dovevate fare il turno di pomeriggio? 



GIACOMO      Sapete tutto, eh?! 

ADA                Lo sapete, mi interesso solo alle persone che se lo meritano. 

GIACOMO     Comunque è così, dovevo fare il turno di pomeriggio ma ho cambiato con un  

                         collega. Vado in Toscana da alcuni amici. Ho due giorni liberi e mi voglio  

                         rilassare un po’.  

ADA                Dottò, fate bene. Se tenevo amici in Toscana me ne andavo pure io.  

                A proposito dottò, quando finite il turno non è che potete fare un salto a casa da  

                mia madre, stamattina non si è voluta alzare dal letto e sto tutta preoccupata. 

GIACOMO     Va bene, quando finisco ci faccio un salto. 

ADA                Grazie dottò, siete gentilissimo. Sempre a disposizione. 

GIACOMO     Di niente.  

ADA                Vi faccio arrivare i panzarotti verso mezzogiorno. 

GIACOMO     Grazie Ada, ma oggi mi sono svegliato con un peso sullo stomaco, preferisco  

                         mantenermi leggero. 

ADA                Come preferite.  

GIACOMO      A più tardi. 

ADA                Buona giornata dottò. 

 

Giacomo si allontana ed esce di scena. 

Ci rientrerà dal fondo della scena. Indosserà un camice e lo vedremo all’opera al pronto soccorso. 

 

CIRO             Rosè, lo sai che oggi esce Manamozza da Poggio Reale. Comme chi è 

                        Manamozza?! 

                        ‘O frate e Giuann ‘o pazzo, non te lo ricordi? Eh, brava, isso!  Si è fatto due anni 

                        per rapina. Rosè, comme che ce ne fotte?! Manamozza è una brava persona, ogni 

                        volta che ci sta qualche fatica buona ha chiammato semp’ a me. Aggio’ pensato  

                        di andarlo a trovare, che dici va buono se gli porto ‘nu scatolo ‘e biscotte?! Mica  

                        mi posso presenta’ a mane vacante! Si’ d’accordo?! E allora quando scendi a fare 

                        la spesa accatteme pure ‘nu scatolo ‘e biscotti. E muovete che se no ‘e criature  

                        fanno tardi a scuola. Muovete!!! 

 

Musica. 

 

 

      LA TRAGEDIA 



     Personaggi abbinati alla scena    

Ada 
Stefania 

Giacomo 
Ciro 

 
 

In scena Ada seduta fuori alla friggitoria. 

In fondo Giacomo seduto al pronto soccorso, legge un libro di medicina in attesa che arrivi qualche paziente. 

 

 

ADA               Jasmina, ma che d’è?! Non capisco perché stanno tutte queste serrande abbassate, 

                       forse è qualche ricorrenza che non so? Uè, guarda là, ci sta Annamaria con le 

                       amiche sue sotto al portone. Guarda là, guarda, ci stanno tutti gli amici suoi  

                       intorno a lei, tiene la folla dietro quella nipote mia, comm’è bella! Jasmina, ma la 

                       signorina Stefania nun è passata, non l’ho vista proprio. Eh, che te lo chiedo a 

                       fare, tu non vedi mai niente! 

 

Entra in scena Ciro. 

 

CIRO             Manamo’, comme stai bello. Ma si’ stato a Poggio Reale o in un centro di   

                       bellezza?!  

                       Mi hai anticipato, quando mi hai chiamato stavo aspettando a Rosetta, mia  

                       moglie, che gli avevo detto di comprare uno scatolo di biscotti per te. Non mi  

                       volevo presentare a mani vacante. Solo che tu hai insistito, che è ‘na cosa urgente.  

                       Ma che è stato? 

 

ADA               Jasmina, hai fatto ammollare le patate, mò nun posso fare più i panzarotti. Certe 

                        volte te facesse fa’ capa e muro. Chella è perché ti distrai, ti metti a parlà con il 

                        telefonino e nun capisci cchiù niente. Poi se capesse quacchecosa quando parli! 

 

GIACOMO    No, no. Così non va bene. Chi sta fumando? Qui non si fuma. Non transigo.  

                        Non tollero questo comportamento superficiale e approssimativo. Non importa 

                        che non ci sono pazienti, noi dobbiamo tenere sempre in mente chi siamo e che  

                        cosa facciamo. E non tollero nemmeno che il gioco delle carte. Via queste carte.  

                        Subito. Soprattutto perché non avete nemmeno la decenza di lavarvi le mani  

                        prima di curare un paziente. Vi ho visto, più di una volta. Io non voglio sentire 



                        scuse, voglio soltanto la possibilità di fare al meglio il mio lavoro! E voglio che  

                        anche voi la pensiate come me. Questo pronto soccorso si deve distinguere per  

                        talento, efficienza, pulizia e senso di responsabilità. Queste sono le regole. E voi  

                        le dovete rispettare. Punto e basta. E non sbuffare tu, ti ho visto.  

 

Stefania passa davanti alla friggitoria. 

 

ADA               Signorina Stefania, com’è andata a scuola? 

STEFANIA     Bene, bene.  

ADA               Volete un panzarotto? 

STEFANIA     No grazie. 

ADA                Signorì, non mi date mai il piacere. 

STEFANIA     No, è che sono a dieta. 

ADA                E voi siete così magra, volete scomparire? 

 

Stefania sorride. 

 

ADA                Guardate là, ci sta mia nipote Annamaria. 

STEFANIA      Si, l’ho vista, è insieme alla sua amica Deborah. 

ADA                Stanno sempre insieme. Signorì, ma come si comporta a scuola mia nipote? 

STEFANIA     Benissimo. Fossero tutti come Annamaria e Deborah. 

ADA                (urla) Statev’ accort! 

STEFANIA      Ma come cavolo corrono questi pazzi! 

ADA               Perché nun ‘a chiudono proprio ‘sta strada. Con tutti questi motorini che corrono 

                        come pazzi prima o poi qualcuno passa nu guaio! 

STEFANIA     Vabbè, io vado alla fermata. Altrimenti se perdo l’autobus prima che ne passa un 

                        altro si fa notte. 

ADA                E’ vero, è vero. Andate, ci vediamo domani.  

STEFANIA     Arrivederci. 

 

In scena Ada è seduta fuori alla friggitoria. 

Stefania in piedi in un angolo del palco attende l’autobus. 

Giacomo nel fondo della scena è seduto a leggere un libro di medicina al pronto soccorso.   

Entra Ciro. 

 



CIRO               Manamozza che dobbiamo fare? Di che si tratta?  

                Dove dobbiamo andare? Ah, ho capito, nel vicolo dove ci sta la friggitoria. 

                Io devo guidare il motorino. Va bene. 

                Mi dai cinquecento euro.  

                ‘A faccia do’ cazzo! 

                Certo che ci sto.  

 

                         Prendo il motorino e partiamo. 

                Vai cchiù veloce.  

                Ho accelerato, lui stava dietro, si manteneva con una mano sola. 

                Ho accelerato, ci stava un sacco di gente in mezzo alla strada.   

                Nel vicolo dove ci sta la friggitoria, sei o sette guagliuncielli steveno miezzo a 

                via.  

                Sta là, sta là. Vai corri Gero’ Corri. 

                L’aggio visto, l’aggio riconosciuto. Ho accelerato. Siamo arrivati vicino a lui. 

                Manamozza l’ha cchiammat’ per nome, e poi ha sparato.  

                Uno, due, tre, quatto, cinche vote, nun me ricordo! 

                Pure chillo ha sparato. 

                Fuie, fuie, te si addurmut’ strunz’… 

                Fuie… 

 

Ada e Stefania che hanno assistito alla scena urlano. Ada sviene. 

Giacomo si adopera tra urla strazianti a salvare la bambina.  

Impotente, urla implorando l’aiuto del padre. 

Non ce la farà. 

 

IL FUNERALE 

(la fine) 

Personaggi abbinati alla scena 

Ada 

Stefania 

Giacomo 

Ciro 

 

ADA – STEFANIA – GIACOMO    Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta  



                                                            tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.  

 

Da questo punto in poi la preghiera sarà recitata da chi non è in battuta. 

 

STEFANIA     Paolo, il mio fidanzato, non vuole più vivere qui, ha accettato un lavoro a Reggio 

                        Emilia. 

              “Lì ci sono le migliori scuole d’Italia”, mi ha detto. 

               E’ vero lo so.  

               E’ partito una settimana fa. Ma io non sono andata con lui. Non me la sento di 

               lasciare tutto ora. A me sembra che qui c’è più da fare di prima. C’è una grande 

               mobilitazione, c’è un sacco di gente che si dà da fare, che si ribella. A me sembra 

               che questa città si è svegliata, che non ce la fa più a soccombere. Io sento che 

               qualcosa sta succedendo, e ci voglio essere. Non mi va di mollare proprio ora. Io 

               resto qui.  

 

GIACOMO     E’ stata ferita a morte da un colpo sparato da Salvatore Giuliano. Era andata a  

                         comprargli le sigarette, si conoscevano da quando lei era una bambina. Si è  

                        trovata là in mezzo, tra il killer che voleva uccidere Giuliano e Giuliano stesso 

                        che ha sparato per difendersi. L’ha colpita alla testa. Salvatore Giuliano l’ha  

                        colpita alla testa. Io non potevo salvarla, papà. Ho fatto tutto quello che potevo. 

                        Era grave. Aveva un foro all’altezza della nuca. C’era sangue dappertutto. Io non 

                        potevo  salvarla, papà. Non potevo salvarla … 

 

ADA             L’hanno acchiappato a chill’omm ‘e merda. La conosceva alla nipote mia, l’ha vista 

                        crescere. E l’ha uccisa a chell’anema ‘e dio, senza pietà. Lui dice che non si è 

                        accorto di niente. Che nun l’ha vista alla mia Annamaria… 

               Io la notte non dormo più, quando capita che metto la capa sul cuscino e chiudo 

                        un poco gli occhi, vedo la faccia di Annamaria e mi metto a piangere. 

               Stanotte l’ho sognata, mi ha detto: “Zia, sotto il mio letto, in una scatola, c’è il  

               mio diario, sopra ci sta un cuore rosso, diglielo a papà che così se lo legge.” 

               O’ diario stava proprio dove aveva detto lei, l’abbiamo aperto, in una pagina 

               c’erano due ali, come di un angelo e sotto c’era scritto, “Non sono di questa 

               terra, presto volerò in compagnia degli angeli”.  

 



 

Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno Gesù . Santa Maria, madre di Dio 

Prega per noi peccatori 

Adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

CIRO                Hanno purtato ‘a bara d’a criatura miezz’ ‘o vico, ‘a mamma s’è affacciata ‘o 

                          balcone, allucca, fa nu cuofono ‘e burdello, te fa ascì pazzo. Ih, che sceneggiata che  

                          stanno facenno tutti quanti. Pare ca’ nun è muorto mai nisciuno dint a ‘stu 

                          quartiere. ‘O saccio che tenevo sulo quattordici anni, ma moreno nu sacco ‘e  

                          creature pe’ tutte part’, sulo mo’ s’arricordane e parlà ‘sti quattro chiaviche. Ih che  

                          quartiere ‘e merda! Chiude ‘o balcone, Rosè. Chiude stu’ sfaccimma ‘e balcone ca’ 

                          me stanno facenno venì ‘o male ‘e capa! (urla) Chiur’!!! 

 

Buio. 
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