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Una cappella in penombra. Inginocchiata ai piedi di San Gennaro, a un lato della scena, una donna del popolo prega 

con la testa chinata... 

Entra una signora dignitosamente vestita e va ad inginocchiarsi all’altro lato della scena... 

 

Nota 

La donna del popolo avrà indosso ben tre cellulari che, prima di venire spenti l’uno dopo l’altro, suoneranno a discrezione 

della Regia... 

DONNA DEL POPOLO Ave Maria, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto il    

frutto del tuo seno Gesù. (solleva la testa e, rivolta al Santo) E ched’è, San Gennà, pecché faje chella 

faccia? Quale faccia? Chella faccia contrastata! Mo fusse geluso? E no, scusame ’a sincerità – io 

chello ca penso chello dico – ma nun puo’ essere geluso pure d’ ’a Madonna. E che ma...rina! 

Tutte ’e sante facessero ’e zumpe da na nuvola a n’ata pe’ essere priate assieme a Maria Vergine, tu 

no, tu faje ’o principe Tumistufi, tu vuo’ essere sulo dint’ ’a scafaréa d’ ’a devozione. (tira un sospiro) 

E va bene, io te so’ parente e m’aggia sta’. Parente come? Parente di San Gennaro, nunn’abbasta? 

Da parte di chi, nunn’o ssaccio e nunn‘o vvoglio sapé. Chello dint’ ’a famiglia toja ce sta na 

confusione, ca manco ’a dinastia Reale. 

SIGNORA Alla dinastia Reale non apparteniamo, e tu lo sai, san Gennaro benedetto. Luca, mio marito  

era un modesto impiegato statale, e quando il Signore se l’è chiamato a sé uno straccio di pensione 

mi ha lasciato, tutto qui! 

DONNA DEL POPOLO Uno straccio di parentela, dici tu? E che me rappresenta mo stu straccio, una  

mappina? (caricandosi) E allora dicimmo ca so’ ’a zia d’ ’a sora d’ ’o frate cucino d’ ’a nepote d’ ’o 

figlio ’e chi t’è stravivo!... E sì, mo me faje perdere ’a mmùmmera pure a me, (poi serafica) che sono 

la figurazione naturale della pazienza umanitaria. E tiene conto ca io e te durmimmo assieme. Ah, 

faje finta ca nunn’o ssaje? E t’ ’o ddico n’ata vota. Io a San Gregorio Armeno aggio accattato nu 

San Gennaro ’e terracotta grandezza naturale, ca è propetamente ’o ritratto tujo sputato. Sputato 

’a chi? ’A nisciuno. (in un italiano 

sforzato) È una maniera di dìcere. E m’addormo cu isso e me sceto cu isso. A ’o posto ’e marìtemo, 

’o tengo. 

SIGNORA E nella camera matrimoniale ero costretta a far dormire mio figlio con me. Due stanze e  

cucina, di più non ci potevamo permettere. 

DONNA DEL POPOLO Me lo posso permettere, stai tranquillo, santo bello mio! E si torna marìteme, 

accà a vint’anne – pecché tanto tiempo adda sta’... ’a villeggiatura – te mettimmo mmiez’a nuje. 

SIGNORA È vero che in mezzo a noi c’era più di un metro di spazio. Due letti separati, è ovvio. Ma il  

ragazzo ormai era quasi un uomo. Quando ci spogliavamo per coricarci, e lo facevamo in bagno 

prima io e dopo lui, non so chi di noi due si metteva più scorno. 

DONNA DEL POPOLO No, non me metto scuorno. Pecché ’ammore ca sento pe’ tte peccato nunn’è. Nisciuna  

canzone, cantà è l’urdema cosa ca me passa p’ ’a capa a chistu mumento ccà. Te volevo sultanto 

spiegà ca ’a passione ca me tene astrignuto a te nun passa p’ ’a carne, passa pe’ ll’anima. Dint’a 

ll’anema mia ce sta... comme t’aggia dicere?... na corsia preferenziale, surtanto pe’ tte. E ll’ati 

sentimenti anna aspettà ca si’ passato tu. (riflettendo) ’O vverde, comme a nu semaforo. E doppo 

passano pure lloro. 

SIGNORA Io potevo passare su tutto, anche perché sapevo che eravamo legati da un sentimento puro,  

da parte mia come da parte sua. Chi me lo assicurava? Il bacio che mi dava sulla fronte quando 

usciva di casa o al ritorno. Noi donne, me lo concederai, San Gennaro, sappiamo per istinto che 

vuol dire un bacio. Ebbene, da quel suo bacio traspariva solo un grande affetto filiale. E 
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ugualmente sentivo che questo non era sano. Specie da quando aveva messo i pantaloni lunghi. 

Era un uomo, ormai. 

DONNA DEL POPOLO Pure si tu comme ommo... mo a uocchio a uocchio t’ ’o ppozzo dìcere... me vaje  

bbuono in tutti i sensi. Me so’ fatta rossa? E chella è ’a pressione ca me saglie quanno parlo ’e te. 

Pecché ’e male pensiere tràseno dint’ ’a capa senza tuzzulià, senza cercà permesso. E si proprio ’o 

vvuo’ sapé, quanno me sceto ’a matina nun te zompo ’ncuollo surtanto pecché... pecché me metto 

appaura ca me rimane mmano ’a capa toja. Santo e ommo, chesto si’! 

SIGNORA Un uomo, si fa per dire. La sua era pur sempre un’età nella quale l’attrazione per l’altro sesso  

non ha preso ancora una fisionomia precisa. Un’età difficile, diciamo... 

DONNA DEL POPOLO Ma nun trasimmo int’ ’o ddifficile. E venimmo a nuje. Io, stammatina, comme  

me so’ scetata so’ corza ccà, p’addenucchiarme annanze a’ santità toja. 

SIGNORA Io, stamattina, appena sveglia, sono corsa qui per inginocchiarmi ai tuoi piedi. Stanotte non  

ho chiuso occhio. Il pensiero tornava sempre a picchiare sullo stesso tasto. Ormai è un’ossessione, 

ma tu la puoi capire. Tu che hai conosciuto la violenza della soldataglia romana, fino all’atto 

estremo della decapitazione...tu hai la chiave che apre il cuore di tutte le madri, e dunque non ti 

sto a importunare con inutili parole... 

DONNA DEL POPOLO  Tre parole t’aggia dicere, solo tre... Comme dice, ’a canzone, mo ’nce vo’?... Sono  

tre parole, ti voglio bene... E pe’ stu bbene me pozzo permettere ’e suppurta’ stu brutto naturale ca 

tiene. (pausa) Pecché, nunn’è overo? Sulla santità non ce stanno cose ’a appennere, ma ’o 

carattere... Te vulisse mettere a paragone cu’ san Francesco, serafico in amore? (pausa) Ca se fa ’e 

mmeglie chiacchiariate cu ll’aucielle. E lloro lle contano aro’ veneno, addo’ vanno... e pe’ quali 

tterre passano... E isso lle spia si ponno purtà na ’mmasciata a ’e poverielle ca ’ncontrano p’ ’a 

via... E lloro arrisponnono ca p’ ’e mmasciate so’ maste ’e pelumme viaggiatori... E accossì vanno 

annanze ll’ore sane. Cu tte ll’aucielle appena te vereno se ne fujeno. E ssaje pecché? Pecché tu 

t’appresiente cu’ ’o bastone episcopale, e chille te scagnano pe’ cacciatore! 

SIGNORA Il professor Cacciatore, che lo ha avuto alunno al liceo, aveva pronosticato per lui, per mio  

figlio, una carriera brillante, la carriera universitaria, magari. Ma, ripeto, una vedova, con un figlio 

da sistemare e uno straccio di pensione, è già tanto se, facendo la sarta casa per casa, riesce a 

mettere una pentola sul fuoco e due piatti a tavola. E così lui è stato costretto a lasciare la scuola. 

Come piangeva, all’inizio, come si disperava... 

DONNA DEL POPOLO Come piangeva, Gennarino, come si disperava, la mattina quando io lo scetavo  

per mannarlo ’a scola. Diceva: «La scuola non è fatta a misura mia». E io lle facevo: «No, 

Gennarino bello, si’ ttu ca nun si’ fatto a misura d’ ’a scola. È esattamente ’o ccuntrario ». (pausa) 

Chi è Gennarino? Figlieme, ’o cchiù gruosso, te l’aggio contato ciento vote. Ma tu hai raggione, te 

si fatto viecchio e si’ addiventato nu poco scurdariello. E va be’, t’ ’o cconto n’ata vota. Ma fa’ 

n’espressione meno superbiosa, ca si no non me vèneno ’e pparole! (attende) Eh, n’atu ppoco, va’... 

N’atu ppoco poco... che te costa. Lievete chelli ssenghe ’a copp’ ’a fronte, ca mettono 

’nsuggezione... (attende, poi un po’ delusa) E va’ buo’, contentiamoci, ch’avimma fa’. ’O santo si’ tu, io 

so’ na povera mamma. Na mamma ’e nu figlio ca me faceva disperà. ’A scola Pascoli nunn’è 

bbona? E pruvammo co’ ’a Giusué Carducci. ’A Carducci manco va buono? E mo’ te passo 

all’Ariosto. Pe’ nun te purtà pe’ vicarielle, ce simme fatte tutt’ ’a poesia italiana, pe’ coppa e pe’ 

sotto. Fino a che io le dicette: «Gennarino, a mammà, tu si’ comme a Tanuccio, ca nun le jeva 

bbuono nisciun’ albero addo’ l’avevano ’mpènnere. Se po’ ssapé quale scola te piace?» E isso 

tomo tomo: «’A scola d’ ’a vita!...» 

SIGNORA La scuola della vita: questo era il mio terrore. Interrotti gli studi, un’attività la si deve fare.  
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Altrimenti, si finisce nella scuola della vita, che deforma anche i caratteri più saldi. «Aurelio, hai 

un’idea di quello che vorresti fare?» gli dico una mattina. «Mamma, io ci ho pensato notte e 

giorno», mi risponde lui, «Ma con una semplice licenza delle medie superiori non sono tante le 

strade che mi si offrono nel lavoro». 

DONNA DEL POPOLO «Na fatica, te ce vo’ pe’ tte, Gennarino mio. Ma te l’ea truvà jenno porta a porta.  

’A fatica nunn’è ’a reclame ’e nu cafè appena ’ngignato, ca te l’offrono p’ ’a via. Ma si tu te scite a 

miezujuorno, arrive sempe ca te chiureno ’a porta ’nfaccia. Ma già, comme te puo’ scetà 

matinante, si ’a notte nun truove ’a via d’ ’a casa primma d’ ’e quatto?» E ’ncapo a me pensavo: 

«Ce volesse na ’nnammuratella, ma non una ’e chesti vrenzulelle c’ ’o vellìcolo ’a fore pure a 

febbraro curto e amaro, no. Na guagliona cu ’a capa ’ncopp’ ’a noce d’ ’o cuollo, sturiosa, di buoni 

sentimenti, ca ammagario ’o fa’ venì pure ’a voglia ’e se sistimà. Pecché è sempe ’a fémmena ca fa 

ll’ommo. Io nun voglio fernì abbruciata ’ncopp’ ’a nu cippo, ma so’ cunvinta ca pure Giesù Cristo 

è addeventato cchiù ommo quanno ha canusciuto a Maria Maddalena». E siccome chello ca penso 

chello aggia dìcere, na matina, all’una, ’o scetaje cu ’o sanghe a ll’uocchie e le dicette: «Gennarì, tu 

scinne primma ’e mo, e te vaje a truvà na fatica». E saje isso che me rispunnette? «Mammà, in 

mutande accocchio poco e niente». 

SIGNORA POPOLO e niente, in effetti, ci vuole per avviare un giovane sulla buona o sulla cattiva strada.  

E la cattiva strada è piena di cattive femmine. E allora m’è venuto spontaneo: «Figlio mio, sei 

cresciuto e si vede. Devi farti la barba ogni due giorni, e fra non molto ogni giorno». «E allora?» 

mi ha risposto. «E allora forse è venuto il momento che ti trovi una fidanzatina. Una ragazza di 

buoni sentimenti, con la quale si possono fare progetti per il futuro. Una figlia di famiglia onesta 

dalla quale non ti potrai aspettare mai brutte sorprese...» E lui: «Mamma, senza un lavoro sicuro, 

con che coscienza faccio perdere tempo a una ragazza?» 

DONNA DEL POPOLO «Una ragazza? E ce ne stanno a cuòfane, Gennarì! Piglia, pe’ te fa’ n’esempio, le  

due gemelle d’ ’o palazzo ’e fronte. Certo, ’o pate nun s’ ’è tanto capito che mestiere fa. Parte e 

torna, parte e torna. Ma finché torna...» «Le due gemelle!» fa isso jènnesene ’nfantasia. «Tu, 

Gennarì, te sciglie chella ca te piace cchiù assaje e...» E isso ’a copp’ ’a mano: «E che problema 

c’è!?» E se mettette a fa’ ammore cu tutte e ddoje! Io non so’ ’o tipo ’e socera ca fa cane e gatte cu’ 

’e nnuore, ma ddoje nuore int’ ’a na sola botta... Fino a che ’o Cielo vulette ca se lassaje cu’ ’a 

primma, e se tenette ’a siconda, ca po’ è ’a primma, pecché cu ’e gemelle non puo’ mai sapé si ’a 

primma è chella ca è asciuta doppo o viceserva. Io, ’a verità, tanto cuntenta nun ero. Chella 

guagliona jeva e veneva d’ ’a Colombia. E quannno turnava passava dduje juorne disturbata, 

chiusa dint’o... m’ ’e capito a me. «Gennarì, ma pecché va sempe a’ Colombia?» «Pe’ se ’mparà a 

parlà ’o spagnolo». «E ’o spagnolo nun se ’mpara ’a Spagna, ca si me arricordo bbuono sta cchiù 

vicino assaje?» Isso facette spalletelle. «E po’ pecché torna disturbata?» «’O fuso orario, mammà». 

Io non tanto me l’ammuccaje. E come infatti, ’o giorno appriesso ’a purtiera nosta, parlanno cu ’a 

purtiera lloro, sapette ca primma ’e partì da llà abbascio ’a guagliona se ’gliotteva certi pillole a 

forma d’ova ’e palumme, p’ ’o male ’e mare ’e ll’aeroplano, diceva. Ma po’ quanno arrivava ccà ’e 

ccacciava fore sane sane. Va’ a sapé che ce steva ’a sotto... ’a dinto, cchiù propriamente! ’Nfino a 

che, ringrazianno ’a Maronna, se lassàjeno! 

SIGNORA Finché una mattina tornò a casa tutto eccitato. «Mamma, camminando per via Roma, gli  

occhi mi sono caduti sopra un manifesto: Arruolati nell’Arma» «Carabiniere?!» scatto io. «E lo 

stesso manifesto l’ho visto anche a Piazza Dante». «Aurelio, non è una questione di questa via o di 

quella piazza. È pericoloso, a mamma! Sempre esposto a rischi, sempre per la strada!...» 

DONNA DEL POPOLO Sempre per la strada mattina, mezzoggiorno e sera. Ma devo arriconoscere  
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che la strada lo formava. Lle deva cchiù ...comme aggia dicere... cchiù consistenza, cchiù certezza 

di sé medesimo, chiù... «che tiene ’a guardà». Primma era nu guaglione, né più né meno ’e ll’ati 

frate cchiù piccerille. Mo’ teneva ’a pòsema ’e ll’ommo fatto, non se metteva a correre arete a ’o 

primmo pallone comme a nu scemo d’ ’a Cientuttanta..  La prova l’avette na vota, quanno 

cresimajemo ’a terza figlia ’e sòreme. (pausa) No Dolores, (calcando la acca più volte, senza troppo 

successo) Samantha. (pausa, poi con una punta di irritazione) Samanta, e no Samenta. (pausa) E chiste so’ 

’e nomme ca vanno oggi di giorno. (pausa, poi infastidita) Uah, stammatina io e te nun ce arrivammo 

a capì. Nonn’aggio ditto ca ’e notte cagnano nomme. Oggi di giorno, che vuol dire ai tempi nostri. 

Bene, stévamo magnanno in santa pace abbascio Marechiaro, co’ ’a musica, e ’o cantante ca 

aggarbava co’ nu filillo ’e voce: «Se ti avrei, sarei una pazza se non ci verrei», quanno nu signore 

assettato a ’o tavolo appriesso se aiza e dice: «Fermate questa musica 

e questo cappone, che non riusciamo neanche a parlare». A chisto punto, calmo, sicuro, 

Gennarino s’aiza, ’o piglia pe’ ppietto e ’o ’ncasa dint’ ’a seggia dicenno: «N’ata parola, e te 

scommo ’e sanghe!» 

SIGNORA Il sangue!... Il pensiero del sangue versato da tanti giovani mi paralizzava il respiro. Avevo  

davanti agli occhi le immagini della televisione, i cerchietti di gesso dove vengono trovati i 

proiettili, le interviste che sembrano andare a nozze con i particolari più agghiaccianti, i funerali di 

Stato durante i quali i politici sembrano più commossi dei parenti delle vittime, delle stesse 

madri... «Hanno colpito un innocente, ma la democrazia resiste!» E, con questa filosofia, facciamo 

la strage degli innocenti!... Ma lui, Aurelio mio: «Pericoloso? Ma io mi faccio mettere in un ufficio. 

Con il diploma delle superiori almeno questo lo posso pretendere» 

DONNA DEL POPOLO  Pretenziuso!... E però addeventava ogni giorno cchiù pretenziuso. «Mammà, ’a  

vespa, accattame ’a vespa, ’a vespa, non te cerco na moto ma surtanto na vespetella, ja’, ca so’ 

ll’unico d’ ’o quartiere ca non tene ’a vespa» «E pecché, Gennarì, tu saje ca io tengo ’a vespa?» 

«Eh, fa avvedé ca nun m’ ’e ’ntiso!» «Ma a che te serve, sta vespa, a portà arete ’e ssuttanelle ca 

canusce tu?» «Pe’ faticà, me serve, pe’ faticà». (orgogliosa, si sistema lo scialle) Assennato, s’adda 

ricanoscere. E cu’ ’a capa ncopp’ ’a noce d’ ’o cuollo. Non come ’e giuvane ’e mo, ca passano na 

jurnata sana annanze ’e videogichi, e ’a notte dint’ ’e discoteche. E po’, turnanno, scagnano ll’atu 

munno p’ ’a casa loro. E a chille ca diceno ca ’a vespa lle serveva pe’ trasì dint’ ’o scippo l’adda 

vènere dint’ ’o stommaco na fistola pelosa! (pausa) No, lo so, San Gennà’, ca ’o mmale non si 

augura nemmanco a ’o peggio nemico. E sei d’insegnamento tu, ca si no chilli ca te tagliajeno ’a 

capa, avevan’a caré tiseche tiseche ’nterra. Ma ’a gente s’avess’a muzzecà ’a lengua ddiece vote, 

primma ’e caccià pe’ bocca tantu vveleno! 

SIGNORA  Il veleno! È destino che una madre deve avvelenarsi la vita, prima di vedere un suo figlio  

sistemato. E ringraziare Iddio quando in qualche modo si sistema. 

DONNA DEL POPOLO Ma ca s’era sistemato dint’ ’o ggiro d’o scippo, chesto l’avett’a capì a fforza  

pur’io, e cercà scusa a chella gente ca avevo jastemmato. Troppe borze e borzette, collane e 

recchine, rilorge ’e lusso e spille ’e brillante trasevano e ascevano ’a chesta casa! Bulgari, era 

addeventato ’o vascio nuosto. «Lavoro nel settore preziosi», m’arresponeva Gennarino sicuro. Ma 

io, mamma e tutto, non le crerevo. Quanno te passa p’ ’e mmane nu ricchino ancora spuorco ’e 

sanghe ’o dubbio te vene. Fino a che isso sbuttaje: «Sì, mammà, so’ scippatore, masto scippatore, e 

cu’ cchesto?» «Giesù, e io ’a faccia addo’ ’a vaco a mettere! Comme continuo a ghi’ ncoppa e sotto 

p’ ’o vico? Che lle risponno a chille 

ca me diceno arete: ’A mamma d’ ’o Mucione’?» E isso: «E che vene a dicere?» E io: «Semplice, qual’è 

l’animale scippatore? ’A gatta, no?» Allora isso me fa nu pizzo a rriso, me mette bella assettata, 
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s’assetta annanze a me e me parla da ommo abbasato: «Mammà, questo offre il convento. Ma io 

tengo una dignità. Na prufessione, pure quanno nunn’è proprio pulita, sempe se po’ fa’ co’ 

cuscienza. Io, pe’ te fa’ capì a te, non vaco ascianno ’e vvecchie ca tornano ’a casa cu ’a pensione 

appena arretirata. 

Io rispetto il fabbisogno. Frequento solo i quartieri alti, addo’ ce sta gente ca, quanno ll’è scippata 

sana 

sana, ’a casa teneno ciente vote tanto!» «Te credarraggio sulo quanno te veco cu’ chist’uocchie» le 

rispongo tosta io. «Puortame a vedé, e io te crero». E isso: «Gioia mia, mo vulisse ca facesse ’e 

scippe cu’ ’a mamma assettata arete ’a vespa? Pe’ me fa’ piglià a sische e pernacchie?» E vallo a da’ 

tuorto. Ma io so’ nu pàppece. E lle dico: «Giura, a mamma toja, che me dice ’a verità» «T’ ’o 

ggiuro!» «Ncopp’a san Gennaro?» «Ncopp’a san Gennaro. Io me ne vaco p’ ’a Caracciolo, e 

apposto sulamente ’e giapponise.» «Bravo! Accossì na vota ’e cheste ’o Giappone dichiara guerra a 

’o Comune ’e Napule!»... Ma ’a fatica è fatica! 

SIGNORA Ma il lavoro è lavoro. Sapessi quante domande di assunzione, quante raccomandazioni, San  

Gennaro, per farlo assumere, quanti documenti abbiamo cacciato. Niente da fare!... Quando non 

si hanno santi in Paradiso... (si avvede) Uh, perdonami, San Gennaro, volevo dire: se non si hanno 

le maniglie giuste, hai voglia di romperti le corna! Rispondono: «Fino a quando non esce 

l’apposito bando non possiamo accrescere l’organico». Allora, perché riempite i muri di manifesti 

tali, da fare concorrenza a quelli dei film, dico io, soltanto per illudere la gioventù? 

DONNA DEL POPOLO «Io so’ giovane!» Certo, isso ha voglia ’e dicere: «Mammà, io so’ giovane, damme  

tiempo e vedrai ca trovarraggio ’a sistemazione mia.» Ma io l’apprietto ’e core ’o tengo ’o stesso. 

Specie ’a quanno turnaje senza na recchia. (pausa) Eh, lle mancava ’a recchia sinistra sana sana. 

Incidente sul lavoro. Ce sta ’o fravecatore ca care ’a copp’a n’anneto, ’o saldatore ca perde 

n’uocchio pe’ na mappina ’e scintilla, Gennarino ce aveva appizzato na recchia. ’A sinistra. Isso 

era juto pe’ scippà ’o rilorgio a nu turista, chillo steva comme a nu cane arraggiato pecché n’ora 

primma già se l’avevano fatto levannole ’a cinepresa, loro se abbiano a cazzuttià ’nterra ’o 

marciappiede, ’o turista se vede annanze ’a recchia ’e Gennarino... e ahummm!... uno muorzo, ce 

’a stacca paro paro. Arriva ’a polizia e trova ’a recchia addo’ ’o turista l’aveva sputata. ’A pigliano, 

l’arrevotano dint’ ’a na carta oliata comme a nu babbà, e se fanno spitale spitale alla ricerca d’ ’o 

proprietario ’e chella recchia. «Si sarà recato in qualche Pronto Soccorso», avevano pensato. E così 

era, infatti. (drammatica) Stiso ncopp’a na barella, cu na mappata ’e cuttone idrofobo pe’ fermà la 

morraggia, fìglieme Gennarino aspettava ca lle facevano ’a sarchiatura d’ ’a ferita. Quanno 

arrivano i mappini della polizia con la recchia in mano. «È tua, confessa che è tua.» ’O guaglione 

niente, non se fa ’ncatastà. E già, pecché si diceva ’a verità, «chesta recchia è ’a mia», ’o miéreco ce 

’a coseva, ma ’e polizziotti ’o purtavano ’o ffrisco. San Gennà, pensa al dramma psicologico, al 

dubbio ambletico... o te magne sta menesta o te vutte d’ ’a fenesta... d’ ’o figlio mio annanze a na 

decisione ’e chesta. ’A recchia era d’ ’a soja, ma nunn’ ’a poteva ricanoscere, ca si no ricanosceva 

automaticamente pure la colpa sua. «Nonn’è ’a mia, levatavéllo ’a capa, ’a mia l’aggio persa dint’ ’a 

ll’officina meccanica addo’ fatico». Che carattere, chillo Gennarino! Manco na làcrema, quanno 

verette ’a recchia soja ’mmocca ’a na gatta, e ’a polizia arete ca cercava d’ ’a fermà. Quanta 

mamme se ponno mettere nu brellocco ’mpietto ’e chesta manera? Comme si a te, San Gennà, 

doppo ’e t’avé tagliato ’a capa, nu surdato romano t’avesse spiato: «Chesta capa è ’a toja?» (pausa) 

Va be’, nonn’è ’a stessa cosa, tu nun turnave ’a na mala azione, ma è pe’ te fa’ capì. 

SIGNORA Io ho bisogno di capire, e di sfogarmi. E tu, san Gennaro, mi devi sopportare. Io lo conosco,  
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quel figlio mio. Buono e generoso com’è, i guai se li è sempre andati cercando col lanternino 

anche quando non era nessuno. Figurati con una divisa addosso! Tanto per intenderci, qualche 

anno fa passeggiava per la strada con un amico. Due persone cominciarono a litigare, uno storpio 

e un cieco. Lui gli si avvicinò all’istante. E l’amico a dirgli: «Non sono fatti nostri, lascia che se la 

sbroglino da soli». Lui, niente. Si mena tra i due litiganti, e che ne ottiene?; che il cieco gli rompe il 

bastone in testa. Tornò con un bitorzolo quanto una noce di Sorrento. Due vaschette di ghiaccio 

ci vollero. Ma era raggiante: 

«Li ho separati, alla fine!» 

DONNA DEL POPOLO Separato dalla sua recchia, scontraffatto a quella maniera, ’o guaglione era  

addiventato cchiù timido, cchiù baccalà, senza ccchiù chella faccia tosta, chella... determitudine... 

Specie cu’ ’e ffemmene, ca primma bastava na guardata e ’a femmena se senteva carriata ’ncopp’a 

na muntagna russa. Mo, invece, asceva fasciato ’e sparatrappo, tanto ca ll’avevano avviato a 

chiammà Gennarino ’o maraggià. È stato tanno ca se fissaje, se mise dint’ ’e cchiocche ca s’aveva fa’ 

na recchia nova. E accossì accomminciaje a se sturià tutta ’a gente ca teneva ’e rrecchie ca 

assommigliavano alla sua. ’E gghieva appriesso p’ ’a via, l’ammesurava cu ll’uocchie, co’ ’a 

fotografia ’e ll’unica recchia ’mmano le s’accustava 

cu’ na scusa... «Mi fate accendere?»... «Sapete l’ora?» «Pe’ via Sivà dove si va?»... E pe’ tramente se 

faceva ’o cunte si ’a recchia ’e chillo puteva i’ buono o malamente... Fino a che non ha truvato uno 

ca passava e teneva ’a soccia recchia soja, gemella monozotica, diciamo. Stessa grandezza, stesso 

lòbulo, stessa incugnatura... Senza ce penzà ddoje vote ’a coppa, le zumpaje ’ncuollo e, unu 

muorzo, le staccaje ’a recchia sana sana. ’O passante non facette manco a tiempo a capì che 

canchero le steva succerenno, ca isso già se ne era fujuto. Quanno po’ se sentette ’o ssicuro, 

l’arravogliajea dint’ ’a na carta oliata e s’ appresentaje ’a na clinica compiacente, nel senso ca llà 

ncoppa non jévano cercanno Cristo a ’int’ ’e lupine. «Azzeccateme sta recchia», dice Gennarino a 

’o miedeco. Chillo ’o porta dint’ ’a cammera operatoria, apprepara tutte cose... tre assistenti cu ’e 

fierre ca ce volevano... luci sulla capa del ferito... serenga nestetica pronta... quanno ’o miedeco fa: 

«E questa è puranche essa una recchia sinistra!» ’E capito, san Gennà? Dint’ ’a pressa Gennarino 

s’era rifornito ’e na recchia ca già teneva!... «E ora come si fa?» si domanda ’o miedeco. E 

Gennarino: «Azzeccatammélla ’o stesso.» «Ma viene un intervento a capa ’e ’mbrello, figlio mio, 

arronzato, fatto male.» «Meglio chesto ca niente.» «A patto che non dirai a nessuno il nome di chi 

ti ha operato»: «Parola d’onore!» E mo tene na recchia avotata annanze, e n’ata arete. Ma isso non 

se ne fa specie. «Pozzo sentì pure chille ca mme parlano a ’e spalle. Comme si tenesse n’antenna 

parabolica! E gli amici mi mettessero pure al bando» 

SIGNORA Il bando!... 

DONNA DEL POPOLO Il contrabbando! Chella sì, ca poteva essere n’occasione. 

SIGNORA L’occasione che aspettavamo. Finalmente ci è arrivato a casa il bando con cui assumevano  

nuovo personale. 

DONNA DEL POPOLO Personalmente Gennarino non ci vedeva tanta convenienza. ’Nzisto ’e carattere,  

diceva: «Mammà, ’o contrabbando, come ’o ggire e comme ’o vuote, è sempe na specie ’e fatica ca 

se fa a uocchio a uocchio, senza accumparire con la persona di sé. Io non voglio ca Napule dice ’e 

me ca fatico pazzianno a annasconnere!» 

SIGNORA Nascondo come posso l’angoscia che mi è saltata addosso come un felino. Ma Aurelio se ne  

accorge lo stesso: «Mamma», dice quel tesoro di mio figlio. (pausa) Sì, lo so che il tuo tesoro è tutta 

un’altra cosa. Quel santo di mio figlio, diciamo. (si corregge) Sì, lo so che si è promossi santi solo 

dopo un regolare processo canonico. Quell’angelo di... (taglia corto) Diciamo allora mio figlio, e 
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andiamo avanti. «Mamma, se è destino che devo lavorare in mezzo alla strada, sia fatta la volontà 

di Dio!» E così fu. Come primo incarico lo misero di scorta ad un giudice. Ogni volta che usciva 

per andare a prendere servizio, lui, come ha sempre fatto anche quando andava a scuola, mi 

abbracciava sulla soglia di casa. Ma io sentivo che in quel semplice gesto, abitudinario per giunta, 

c’era una vibrazione che non conoscevo. E il terrore mi allagava il cuore. 

DONNA DEL POPOLO Mo ’o core ’e na mamma che po’ volé? Ca ’o figlio sa fa strada dint’ ’a vita, ca  

addeventa rispettabile e riverito, ca quanno passa p’ ’a via ’a gente ’o saluta pe’ riverenza e 

suggezione... Chesto po’ volé ’o core ’e na mamma. 

SIGNORA  Ora il cuore di una madre che può augurare al figlio? Una sistemazione onesta e operosa,  

un’attività in pace con la sua coscienza – in modo che quando la sera mette la testa sul cuscino ha 

la certezza di aver fatto il proprio dovere – e, cosa che non guasta mai, uno zelo che lo fa crescere 

nella stima dei propri superiori. 

DONNA DEL POPOLO Di un superiore, aveva bisogno Gennarino, ’e n’ommo ’e conseguenza alle   

dipendenze del quale tieni tutto da guadambiare. N’asso ’e bastone, comme dicimmo dint’ ’o 

’ntraccalà nuosto. Certo ll’ea essere fedele comme ’a nu cane, nun può magnà dint’ ’a dduie piatte 

annascuso ’e Ddio, e quanno isso te cerca nu piacere, pure si nun è proprio na bbona azione, te 

l’ea fa’ i’ bbona ’o stesso. Ma Gennarino comme va ’a vita ll’ha capito ’a che era piccerillo. Picciò, 

quanno na matina – giorno benedetto – s’ ’o chiammaje Don Vito e lle dicette: «Gennarino, 

abbiamo saputo che sei un giovane di buona volontà, e soprattutto bene intenzionato ’a te fa’ na 

posizione, na posizione ca te fa abbuscà ’e mmeglie felle ’e prusutto – ca po’ nunn’abbastano maje 

- e un coctèl di paura e di riverenza da parte della popolazione a te circostante», ’o guaglione, 

pronto, rispunnette: «È la verità, Don Vito esimio. Ma si resto ’nchiummato dint’ ’a piccola 

criminalità, chello ca generosamente mi augura la Signoria Vostra difficilmente po’ succedere.» «E 

io qua che ci sto a fare? Perché avrei messo gli occhi su di te? Certo io ti tengo mente da tempo. 

Ma te aviss’a credere ca so’ ricchione?» «Eccellenza, che dite mai!» «Ah, acclarato questo punto, ca 

a me me pare sempe ’o primmo in ogni circostanza, diciamo che ti abbiamo seguito perché la 

ditta, per crescere e prosperare ha bisogno di giovani promesse. Comme ’a na squadra ’e pallone. 

Si va annanze sulo cu ’e viecchie po’ vencere sultanto la Coppa delle Paposce.» «Allora?» «Allora se ti 

va bene da domani stesso lasci ’a vespa e chilli quatto mappinielli ca s’ ’a fanno cu’ tte, e passi ai 

miei ordini». E chillo, don Vito, s’era fatto bbuono ’o cunto: addo’ ’o trovava n’atu guardaspalle ca 

po’ sèntere annanze e arete. «Tu tieni l’occorrente per essere operativo all’occorrenza?» ’O 

guaglione là ppe’ llà se mettette scuorno ’e dicere ca ’ncuollo teneva surtanto nu curtelluccio e na 

pistola giocattolo. E dicette che sì. «Ai miei ordini, intesi?» ripete don Vito. «Preghiere, non 

ordini!» precisa Gennarino ca teneva ’a capa ’mmiez’ ’e nnuvole pe’ ll’emozione. ’O capozona se 

facette brutto brutto, ma po’ capette ca a ’o guaglione lle s’era arravogliata ’a lengua, e sbottaje 

dint’ ’a na risata forte, ma accossì forte ca pe’ ppoco non l’avettero ricoverà a ’o primmo Pronto 

Soccorso. Quanno ripigliaje 

’o colore naturale, co’ na mossa d’ ’a mano gli concesse un congedo limitato provvisorio, 

avvisandolo però che se accettava la sua offerta aveva primma fa’ ’o CAR. «’O CAR?» spiaje 

Gennarino. E Don Vito, calmo: «Centro Addestramento Racchet.» «E che m’anna ’mparà?» «Dalla 

A di aiza ’e mmane alla Zeta di zùcate stu missile!» «Ma allora te vaje a ’mparà comme se fa ’a guerra!» 

le addimannaje quanno m’ ’o ddicette. «E tu ca nun te vulive ’mparà nu rigo ’e storia.» «E mo m’ ’a 

mparo tutta quanta, mammà.» «Ma chille te ’mparano a fa’ ’a guerra!» «E pecché, ’a storia nun se fa 

cu’ ’e guerre?» E valle a dicere ca no!... Ma sempe nunn’ero cunvinta. «E addo’ te mannano, pe’ 
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ssapé?» «’Mmiezo ’e Talebane. DonVito dice ca costa meno pecché se so’ convenzionate». E 

avviaje a se fa’ a valigia. 

SIGNORA Si stava facendo la valigia. «Aurelio, parti?», gli chiesi rientrando a casa. Mi rispose con uno  

sguardo che voleva dire tutto: il dolore di lasciarmi sola, la necessità di obbedire alla sua coscienza, 

e anche la possibilità di un guadagno maggiore. «Così, al mio ritorno, ci possiamo togliere di dosso 

il mutuo di questa nuova casa, e tu non devi più andare a rammendare lenzuola altrui» «Ma dove ti 

mandano?» «Non mi mandano per forza. Sono io che ho scelto di andare» «Missione di pace?» 

«Esatto, mamma» «E dove?» «In Afganistan». Ma gli tremava la voce. Un’altra spada nel cuore! 

«Insomma devo passare i giorni a vivere davanti alla televisione, col rischio di sentire il tuo nome 

fra i caduti in un attentato? Mi vuoi morta, allora?» E lui: «Mamma, ogni cittadino di un paese 

civile dovrebbe sentirsi onorato di portare la pace e la democrazia in quei paesi che ancora non ne 

hanno potuto godere». Ci sono delle volte, San Gennaro mio mi devi credere, che io non so se ho 

un figlio eroe o un figlio scemo. Ma lui è sempre così fiducioso, così convinto, che alla fine 

convinse anche me. 

DONNA DEL POPOLO «Gennarì, si si’ cunvinto, San Gennaro t’accumpagna». A primma botta io volevo  

ca l’accumpagnava ’a Maronna, ma po’ pensaje: «Maria Vergine ’mmiezo a chilli scumunicate! 

Fernesce ca ’o Cristianesimo va sotto e ’ncoppa.» Tu si’ n’ata cosa, a te t’hanno tagliato ’a capa ma 

violenza nun te n’hanno fatto. 

SIGNORA Una violenza, quella delle madri dei soldati coinvolti in queste missioni, che conosce soltanto  

chi la prova giorno e notte... a pensarli così lontani da casa, immersi nel caos di un paese allo 

sbando... e senza sapere se la sera, quando cala di botto la temperatura, si ricordano di mettersi la 

maglia di lana. Finché, come il Cielo ha voluto, il suo turno in quell’inferno è finito, e l’ho potuto 

riabbracciare. La felicità, San Gennaro!... È proprio vero: per assaporare le gioie della vita si deve 

passare attraverso mille pene. 

DONNA DEL POPOLO Mille pene, finché non me lo sono rivisto davanti. Aveva pigliato ’o sole, pareva  

ca era stato a fa’ ’e bagne ’e mare. E po’ chello ca m’ha cuntato...! «Mammà, ce pienze? ’O primmo 

d’ ’a classe! M’hanno dato pure na medaglia. E chi me l’ha appizzata ’mpietto, vai dicenno? 

Billadèn in persona! Che bellu viecchio, mammà! Tale e quale a Cosma e Damiano.» «Ma chille so 

dduje, isso è uno. A chi assumiglia, a Cosma o a Damiano?» «Ma pecché», fa Gennarino mio, «tu 

’ncopp’ ’e ffigurelle me saje dicere chi è Cosma e chi è Damiano?» «E va’ buo’, è nu bellu viecchio. 

Ma fa male a tanta gente. Le due torri!...» E isso: «Don Vito m’ha spiegato tutte cose. Chillo è nu 

grande giocatore ’e scacchi. E dunque sape ca, pe’ vencere ’a partita, all’avversario ’a primma cosa 

ca l’ea fa’, l’ea distruggere 

’e torri!» Però cchiù tiempo passava cchiù se faceva scuro, smaniuso, ’ntussecuso... «Gennarì, che 

tiene a 

mammà. Niente niente llà abbascio quacche cammello t’ha sputato ’nfaccia?» Pecché l’aggio ’ntiso 

’e dicere p’ ’a televisione ca chelli bestie teneno stu vizio. «Mammà, all’aeroporto m’hanno 

sequestrato tutt’ ’a dotazione ’e pistole e via ricenno; e mo ’o Boss mio nun vo’ fa’ carte. Dice ca 

’a primma vota ce pensano lloro, ma ’a siconda ce aggia penzà io! E mo, cu na mano annanze e 

n’ata arrete, comme faccio a ripiglià servizio?» 

SIGNORA Ha ripreso servizio, che ora fanno tre mesi. E io sono sempre più angosciata. Perché è  

tornato a far parte della scorta del giudice, ma ancora non gli hanno dato la dotazione completa... 

DONNA DEL POPOLO Mo ’a dotazione ca serve pe’ fa’ sta’ tranquillo nu figlio chi ce ’a po’ dda’ si no ’a  

mamma? E accussì, quanno ajere m’ha ditto ca stasera adda appustià nu giudice so’ trasut’io 

comme a dint’ ’a meglia telenovela. Un posto al sole, aggio fatto! «No, Gennarì, tu senza nu 
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strumento ca te fa sta’ sicuro, (precisa) ca ’nce fa sta’ sicuri a tutt’e dduje, adint’ ’a sta casa non 

jesce.» Arapo ’o teraturo d’ ’o commò, arrecetto l’ultime sciucquaglie ca me so’ avanzate, ce metto 

vicino pure na pariglia ’e lenzola, rimanenza della mia dote di figliola, e vaco a tozzolià ’a porta ’e 

Mastu Rafele, Casalinghi e affini, ca tene chello ca vulite, una cosa di tutto. ’A na mano me ’mpigno 

’a rrobba mia, ’a chell’ata mano le addimanno si me po’ procurà chello ca serve a Gennarino. «È 

trasuto dint’ ’o giro gruosso, ma nunn’ha fatto a tiempo a se organizzà, e io nunn’ ’o manno a 

faticà sulo cu’ ’a cammisa ’ncuollo.» Chillo s’acala, arape na purtella, e caccia fore n’astuccio ’e 

viulino, chistu cca. (lo prende dalla borsa e l’appoggia sull’inginocchiatoio) No, nunn’è nu viulino, anche 

pecché Gennarino che se ne fa? Ma Mastu Rafele capisce e me rassicura: «Articolo cecoslovacco, 

come li fabbricavano una volta. Non vede morte! Anzi, ne vede e come!» (ecaccia una mitraglietta) 

«Provatelo, sentite dint’ ’e mmane comm’è leggiero e sciuliariello.» «Mastu Rafe’, e ’a me ’o 

vvulite? Che saccio, io, si è sciuliariello, si è ’ntruppecuso...» E lui conclude: «State ’mmano 

all’arte!»... 

SIGNORA L’arte di rassegnarmi non è nel mio carattere. Una volta appreso, mentre facevamo colazione,  

che Aurelio stasera deve accompagnare il giudice ad una riunione di cui ha parlato anche la 

televisione, afferro gli ultimi risparmi, cerco sull’elenco il negozio di articoli giusto, mi precipito e 

gli acquisto questo. (apre la borsa e mostra un giubbotto antiproiettile) 

DONNA DEL POPOLO Fatto l’acquisto, mo’ tu me puo’ spià che voglio ’a te. E ddice buono. Pure  

pecché te sto parlanno ’a tre ore, e ancora nun so’ arrivata all’uosso d’ ’a quistione. E allora 

sienteme buono. (pausa) Sì, ’o ssaccio ca ’nfino a mo bbuono m’ ’e sentuto, ma... cu’ na recchia 

sola, accussì m’è paruto. Mo invece m’ea sèntere ancora cchiù bbuono e cu tutt’ ’e ddoje ’e 

recchie. (solenne) Io, tua parente e fedele in secula seculorùm, te cerco ’a grazia ’e avutà ll’uocchie ’a 

chesta parte, e appizzarle ’ncopp’ ’a stu strumento. Chisto adda da’ na mano a Gennarino a 

scanza’ tutte ’e ddisgrazie ca se po’ truva’ annanze mentre fatica. Il tuo sguardo salvatore... Che ce 

trase Salvatore? E che ne saccio! Io volevo dire il tuo sguardo che salva, unitamente alla tua 

volontà protezionista, sarà ’a meglia difesa ca se po’ ave’ ’ncopp’a sta terra. Fallo addiventare la... 

comesichiama... la palestra di Guglielmo Tell. (pausa) No, penso che deve faticare per la strada, 

nessuno ha parlato di alberghi... Ah!... (scoppia a ridere) Guglielmo Tell, No Hotel Guglielmo. L’eroe 

ca ’e piccerille sturiano a’ scola elementare, chillo ca addo’ mirava llà coglieva. (un fiato) E che solo 

’e llengue maligne diceno ca addo’ cuglieva llà mirava. Mo tu che hai canusciuto, e conosci ancora, 

che vo’ dicere jettà ’o sanghe, cu’ ll’uocchie tuoje sante e beneditte guarda bbuono chistu coso (lo 

protende verso il Santo per la punta, poi si avvede e lo gira), e jèttale ’ncoppa nu raggio miracoloso ca nun 

’o fa ’ncaglià maje, soprattutto dint’ ’o bburdello.... (riflette un istante, poi) Burdello nel senso di votta 

votta quanno se fanno incontri poco piacevoli. Ricuòrdate ca stu figlio a tte te l’aggio dedicato, e 

pe’ cchesto se chiamma accossì. E si nun te abbasta, io vaco ’a Svizzera, comme ha fatto Sofia 

Lorèn, me faccio na bella cura fisiormonica, e si nunn’abbasta me faccio trapiantà ll’utero ’e na 

figliòla e, vecchia e bbuona, sgravo n’atu criaturo: Gennaro Secondo! (ci pensa un istante) O 

Gennariniello. Gennaro Secondo me pare nu poco na sbrasata. Nun me volesse sèntere ’e dìcere 

arete: «Ma che si credono, i reali di Napoli?» (pausa) Non me crire? Aspetta e po’ vide! 

SIGNORA Mia sorella aspetta. (pausa) E si dice così quando una donna è in stato interessante. (pausa)  

Interessante per chi, non si è mai capito. Forse per la famiglia, che viene allietata da una nuova 

nascita. Ora, tu volgi il tuo miracoloso sguardo a questo giubbotto e infondigli i tuoi poteri 

speciali, fino a farlo diventare uno scudo impenetrabile, uno scudo spaziale, e io ti prometto che il 

bimbo di mia sorella, che nasce maschio – già lo sappiamo – porterà il tuo nome. Pensa al cuore 

di una madre, che vive di palpiti. 
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DONNA DEL POPOLO Palpiti. Polpette ’e palpiti, cutalette ’e palpiti, palpiti aglio e uoglio, palpiti e fasule,  

palpiti all’acqua pazza... chesto è addiventata la mia alimentazione. Penza a quanto avett’a suffrì 

mamma toja, quanno te facettero ’a pelle. Pecché io crero ca nisciuna mamma, si lle diceno: «Tuo 

figlio sta pe’ diventà santo, ma pe’ cchesto l’anna primma taglià ’a capa», se mette a zumpà p’ ’a 

cuntentezza. 

SIGNORA Io non ti chiedo di essere contenta, lo so che questo è troppo, ma di campare tranquilla, o  

meglio meno angosciata. Ricordati, San Gennaro mio adorato, che è una madre che ti supplica. 

DONNA DEL POPOLO Io non ti supplico più, San Gennà. Tanto ’o ssaccio ca a te ’e ppreghiere noste te  

piaceno, ma doppo nu poco te ammosciano, e nun vide ll’ora ca ce ne jammo. (chiude l’arma nella 

custodia) Ave Maria, piena di grazia, il signore è con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne... (si 

avvia verso l’uscita, poi si volta) Ricuordate buono: stasera va a appustià nu giudice! (riprende 

la via verso l’uscita) 

SIGNORA Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori nell’ora della nostra morte, così sia.  

(chiude il giubbotto nella borsa e si avvia anche lei, poi anche lei si volta) Ricordati: stasera fa da scorta al 

giudice. (E riprende la via verso l’uscita) Sulla soglia le due donne si fermano... 

DONNA DEL POPOLO Dopo di voi! 

SIGNORA (le fa segno di passare) Vada pure. 

DONNA DEL POPOLO Quando vi prego! 

SIGNORA Grazie. (ed esce) 

DONNA DEL POPOLO E chello solo nu poco d’educazione c’è rimasta. Si lassammo i’ a mmale pure a 

essa... (esce anche lei) 

Rimasta vuota, la cappella va lentamente al buio 

 

FINE 

 


