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ATTO PRIMO 
 

SCENA I 
 

FIGLIO  Cazzotti e pugni, accussì ‘a pigliasse ‘a vita, cazzotti ‘nfaccia, pugni ‘ndo stomaco … 
   Destro, sinistro, montante destro, sinistro, vai alle corde vai alle corde bastardo… Già 
   me veco cu ‘e pugni aizate, ‘a cintura ‘ncuollo, magari l’uocchio destro ammarrato,  
   schizzi ‘e sangue ‘ncoppo ‘a mascella ma vincitore, CAMPIONE … CAMPIONE! 
   Capisce chesto mammà? Pensa sulo ‘a me fa faticà … me vo’ fa truvà ‘o posto …  
   Destro, sinistro, vai al tappeto brutto bastardo... e quanno t’aize a stu KO? 
   Quanti combattimenti clandestini che aggio fatto … me’ o dicevano tutte quante … si 
   nu campione … si nu campione … scommesse a coppo e a sotto … e che denare che 
   s’hanno abbuscato ‘ncuollo a me … ma io so’ nato pe’ vincere, è meglio ca’ mammema 
   chesto se ‘o mette ‘ncapo … destro … sinistro … cade, cade … ua’ e che NOCCAUT 
  … ma chi so’…? Campione, Campione, Campione … 
 
ANTONIO  A Castelvolturno stanno facendo l’intifada! 
 
ALEX   A Parigi gli Algerini appicciano ‘e machine! 
 
PATRIZIO ‘Nda 67 a polizia corre pe’ vedé a chi hanno acciso,‘nda banlieu ‘a polizia fuje pe’ nun 
  essere accisa! 
 
ENZO  ‘A striscia ‘e Gaza nun trove pace! ‘Na striscia ‘e cucaina è l’unica cosa ca’ me dà  
  pace! 
 
MARCO A Bologna ‘o sinnaco sfratte ‘e rumene, ‘na vota era comunista, ‘o munno sotto ‘e  
  ‘ncoppo! 
 
MANUELA È venuto nu tsunami ‘o Villaggio Coppola e s’ha purtato ‘o riesto d’e sfrattati. 
 
PATRIZIO Se more ‘o terzomondo pecché manca l’acqua! 
 
MARCO Se more ‘o terzomondo a Secondigliano pecchè qualcheduno ha deciso ca’ là s’adda’ 
  murì. 
 
ROMOLO ‘E cape do’ munno se ne fotteno e stanno priparanno ‘o G9, già stanno chiagnenno 
  l’aragoste e ‘e butteglie ‘e champagne stanno ‘nfrisco! 
 
ANTONIO L’Iran vò cancellà a Israele. 
 
ALEX  Israele ce l’ave a morte cu’ a Palestina. 
 
GIUSY A Palestina dice dateme ‘a terra mia. 
 
ROMOLO Bush dice datele a terra loro ma nun facite piglià collera a Sharon, ca’ si no ce saglie a 
  pressione e fa succedere ‘o burdello, mò s’è miso pure sta capa scarfata ‘e Amadinejad, 
  ‘a Siria sta a guardà, ma si je me ncazzo dico: ue’, ma tu che tiene a guardà? 
  Ossaje ca, si je voglio, t’acala da sera ‘a matina? 
 
FIGLIO CAMPIONE, CAMPIONE, CAMPIONE … ! 
 
 



 

 

SCENA II 
 

SIGNORA TORRE  Volevate sapere che ho cucinato? Ho fatto un finto brodo … ce aggio 
    mise tutte cose a dinto, ‘a fore da’ carne …  
 
AURORA   Ma vuie cucinato sempe ‘sti cose finte, nun aggio capito … ajere ‘a finta 
    genovese, l’atu juorne ‘o finto saté ‘e vongole… ma ‘na cosa overa  
    quanno ha facite? 
 
SIGNORA TORRE  Ueeee … ! Io aggio fatto ‘na pastiera ca’ se sent’ ancora addore pe’ tutto 
    ‘o palazzo … ma che state dicenno cu’ sta vocca! N’addore ‘e acqua ‘e 
    millefiori ca’ ‘a signora d’o terzo piano s’è affacciata e ha ditto: signora 
    Torre, ma che avite passata ‘a cera? 
 
AURORA   Nientemeno? E aveva scagnato l’addore d’a pastiera vosta p’a cera? 
 
SIGNORA TORRE  Ssss! Che cunfedenza! Chello stesso ca’ nun ave idea! Abituata sempe ‘e 
    puzze che teneno ‘nde case loro … nientemeno ca’ ‘o grano se  
    squagliava mmocca … l’aggio fatto accussì delicata ca’ s’a puteva mangià 
    pure nu criature. 
 
AURORA   Ma pecché, vuje ‘a pastiera ‘a facite cu ‘o grano intero? 
 
SIGNORA TORRE  Uh, Gesù! E se capisce! Pecché, comme se fa ‘a pastiera? 
 
AURORA   No, non esiste proprio … io la faccio col grano passato! 
 
SIGNORA TORRE  Ma che state dicenno? Ma nun jastemmate! ‘A morte d’a pastiera da  
    quando mondo è mondo è col grano intero… domandate a chi vulite 
    vuje! 
 
AURORA   Ma non scherzate proprio … vulite mettere ‘o sapore d’o grano passato, 
    bello delicato, cu’ o grano sano? 
 
SIGNORA TORRE  Ma allora vuje facite ‘e sfogliatelle, no ‘a pastiera! 
 
AURORA   Una cosa, non offendete! La pastiera che faccio io è meglio ‘e chella ‘e 
    Caflish! Ho letto che pure Bush s’a mangia comme ‘a faccio io … cu ‘o 
    grano passato! 
 
SIGNORA TORRE  Allora, si Bush s’a mangia comme ‘a facite vuje, che speranza tenimmo 
    ‘ncoppo ‘a faccia d’a terra … perciò scoppiano ‘e guerre! 
 
AURORA   Che vulite dicere mò? Ca’ si scoppia ‘a terza guerra mondiale ‘a colpa è 
    da pastiera che faccio io? 
 
SIGNORA TORRE  E se capisce! Siete una guerrafondaia! N’appicciafuoco! Amica di Bush! 
    ... Approposito … ma pecché, ve pare giusto ca’ pe’ fa pazzià a Bush, 19, 
    e dico 19 carabinieri, 19 figli ‘e mamma, so’ muorte in Iraq? 
 
AURORA   E che so’ domande ‘a fa? certo ca’ nun me pare bello … ma signora  
    Torre, signora mia bella, chillo ‘o munno accussì va e nuje che putimmo 
    fa? 



 

 

 
SIGNORA TORRE  Comme, che putimmo fa? Nuje ce avimmo ‘ncazzà, avimmo alluccà, 
    avimmo protestà, avimmo scennere in piazza… no … io me so  
    sfasteriata, cca’ nun se po’ ji annanze accussì! 
 
AURORA   … E signora Torre mia … chello mò, pe’ mezo ca vuje ve site sfasteriata, 
    ve credisseve ca’ ‘e cape do’ munno fernesceno ‘e fa ‘o burdello? Chillo 
    se ne ‘mporteno assaje ‘e vuje, ‘e me, ‘e tutti chilli comme a nuje … ! 
 
SIGNORA TORRE  Aurora, ma allora voi siete disfattista? Scusate eh … ma site nu poco 
    qualunquista! 
 
AURORA   Signo’ … ma che qualunquista! Je saccio sulo ca’ m’abbrucia ‘o fronte … 
    Ce vonno 350 euro po’ padrone ‘e casa, 120 euro pe’ l’Enel, 75 euro p’o 
    gas, 80 p’o telefono e vuje me venite a dicere ca’ io so’ disfattista? Je mò 
    sapite che faccio? ‘O vulite sapé? Tutte sti bullette ca’ aggio pagà, c’he 
    manno ‘a Casa Bianca, hanno ji ‘a fernì ‘nde mani ‘e qualcheduno ca’ 
    dice: ua’ … nientemeno ‘a Maga Aurora ‘e Napule nun tene ‘e solde pe’ 
    pagà ‘e bullette? 
 
SIGNORA TORRE  È questa corsa agli armamenti che dobbiamo fermare! Lo ha detto 
    pure mio marito! 
 
AURORA   E allora si l’ha ditto ‘o marito vuosto ce avimmo sta! 
 
SIGNORA TORRE  È certo! Chille se vede cchiù ‘e dieci telegiornali ‘o juorno … sape tutte 
    cose … sta informato su tutto quello che accade nel mondo …  
    puveriello … chillo po’ che addà fa? Sempe ‘ncoppo a chella seggia a 
    rotelle … ’o tiempo adda’ passà ‘e ‘na manera… 
 
AURORA   E si è fissato cu Bush! 
 
SIGNORA TORRE  Nun è che s’è fissato cu Bush … chillo nun ‘o supporto proprio … dice 
    ca’ piglia ‘e ‘nzirie … è tutto nu bisiniss… ’e petrolio, ‘e dollari so’  
    spuorche … 
 
AURORA   Saranno pure spuorche, ma me dessere ‘na vrancata ‘e dollari mò mò …  
 
SIGNORA TORRE  Mamma mia, e comme state stammatina … e pure vuje nun v’vagisse 
    lamentà, pecché stu lavoro ‘e maga ca’ ve site mise a fa ve frutta. 
 
AURORA   Ma che me facite ‘e cunte ‘nda sacca, mò? 
 
SIGNORA TORRE  Io? Io me faccio ‘e fatte mie… chelle so’ cose che dice ‘a gente … 
 
AURORA   Eggià … ‘a gente! Chello ‘a gente nun se fa maje ‘e fatti suoje! 
 
SIGNORA TORRE  Certo, quello Saddam andava fermato … ma ‘sta ‘nziria ca’ ha pigliato 
    Bush cu l’armi ‘e distruzione ‘e massa a me, me pareva ‘na strunzata … 
    Ma che puteva tené chillo? Quattro butteglie ‘e pummarole, succhi ‘e 
    frutta, ddoje cerbottane … ch’eva tené … ? 
 
AURORA   A me me facite ridere pecché fino a mò ve site sempre interessata de’ 



 

 

    fatte da signora ‘e coppo, chella ‘e sotto, comme se fa ‘o ragù, quanta 
    ‘nzogna ce vo’ ‘ndo tortano e mò invece siete passata ai fatti di politica 
    internazionale. 
 
SIGNORA TORRE  Ue’, ma pecché avesse chiedere ‘o permesso a qualcheduno? 
 
AURORA   P’ammore ‘e Dio! Però, dico io, nun va pigliato accussì a duro, si no  
    murite primmo d’o tiempo … ve ‘nfracetate ‘o fegato… ma ‘e pinnele 
    pe’ l’ansia nun v’he state piglianno cchiù? 
 
SIGNORA TORRE  Pecché, me vedite nervosa? 
 
AURORA   No, pe carità … ve lo chiedevo così, tanto per sapere. 
 
SIGNORA TORRE  Io, si sto nervosa, ‘a colpa è di Bush … di Bin Laden … ’e l’Imam ‘e 
    Mondragone … e tutto stu burdello ca’ sta succedendo ‘ndo munno … 
    nun se capisce cchiù niente … ca’ stammo campanno chine ‘e paure …  
    quanno vaje ‘nda salumeria, te ja sta accorta, te ja guardà attuorno … se 
    sentono tanti brutti cose … attentati a cca’, a là, moschee che zompeno, 
    ambasciate, palazze … che ne sapimmo si nun zompe ‘e n’aria pure ‘a
    salumeria ‘e don Ciro? 
 
AURORA   Don Ciro ‘o salumiere? Chillo dà ‘e soldi cu ‘o interesse … E QUANNO 
    ZOMPA CHILLO? 
 
 

SCENA III 
 

Canzone 
Bronx Napoletano 

 
Chisto è ‘o bronx napulitano 
Estorsioni e robba ‘mmano 

è l’America d’‘o 1920 
a sedici anni vanno a dinto. 

Sette scippi tre rapine 
je me vendo ogni matina 

Laccettine a buon mercato 
pe’ ‘st’America ‘nguaiata. 
Ma addò è juta Napule è 

cu l’addore d’o cafè 
‘e scugnizze so cagnate 

mò se chiamano drogate. 
Ma addò è juta Napule è 
tutte celle attuorne a me 

minorenne a buon mercato 
pe’ ‘st’America ‘nguaiata … 

È ‘n’esercito ‘e guagliune 
tutte quante tale e quale 
‘e giubbine e ‘e motorini 
pe’ ‘nu grammo d’eroina. 

Chisto è ‘o bronx napulitano 
songhe nire e nun ‘o sanno 



 

 

vanno a scola pe’ capì 
ca ‘e caccià l’ogne pe’ nun murì. 

Bronx bronx napulitano 
Estorsioni e robba ‘mmano 

bronx bronx napulitano 
songhe nire e nun ‘o sanno 

bronx bronx napulitano 
è ‘n’esercito ‘e guagliune 
bronx bronx napulitano 
tutte quante tale e quale. 

 
 

SCENA IV 
 
ROMOLO  Secondo te, Tina Turner a 67 anni quanto tene, se tira ancora ‘a cocaina? 
 
ENZO   Ma che addà fa cchiu’ … ce vo’ ‘o pinnelo pe’ ‘a pressione, la’! 
 
ANTONIO  Ue’, bello … pazzie cu tuttequante, ma no cu Tina Turner … stiamo parlando di 
   una leggenda del Rok. 
 
ENZO   Eh … ’na vota! Quanno s’a senteva fratete … mo’ s’adda’ ricoverà. 
 
ANTONIO  Ma tu si n’ignorante ‘e primmordine… ma che te cride, che staje parlanno d’a zia 
   toja? 
 
ENZO   Ma pecché, ‘sta Tina Turner fosse meglio d’a zia mia? Che tieni a dicere d’a zia 
   mia? 
 
ROMOLO  ‘O guaio l’aggio fatto io! Stuppammela cca’! Si proprio vulimmo parlà, vedite da’ 
   ferni’ cu’ ‘o prufessore … stamattina steve comme a nu pazzo pecché ha truvato 
   ‘e gomme d’a machina bucate … e ‘o jeve truvanno a me! Aggio ditto: Don  
   Vicié … ma pecché proprio a me? Io ‘nda striscia ‘e Gaza, là addo’ state vuje 
   nun so’ proprio venuto … saranno stati gli ebrei … chillo loro nun ‘o ponno 
   proprio vedé … oddio nun è c’a me Don Vicienzo me fosse simpatico, ma nun 
   me fa ne’ cavere, ne’ friddo… Ha ditto: si vuje palestinesi nun ‘a fernite cu’ ‘sti 
   dispetti che me facite, cca’ succede ‘o 48! 
 
ALEX   Che fa? Ce ‘o dice a Sharon o va direttamente ‘a Casabianca? 
 
PATRIZIO  Guagliu’ … comunque ‘a banda ‘e gli ebrei stanno recuperanno parecchi punti 
   ‘ncuollo a nuje … è meglio che ce organizzammo… si no ‘o territorio addiventa 
   ‘o loro! 
 
GIUSY  Po’ vulevo sapé pecché stasera site venute accussì tardi? 
 
PATRIZIO  Chillo chisto s’è ‘ngrippato isso e ‘o grande fratello … se mette annanze ‘a  
   televisione e nun vò sapé cchiù niente! 
 
ROMOLO  Chella è ‘a televisione che v’ha bumbardato a vuje … v’ha stupetute … io po’  
   vulesse sapé ‘na cosa … chille là che stanno ‘ncoppo a l’isola d’e famosi … né, 
   ma ce steve proprio ‘o bisogno d’e mannà‘ncoppo a n’isola spersa ‘e Santo  
   Domingo? ‘E mannavano ‘a casa mia, ‘nda cucina d’a casa mia … bastava ca’ 



 

 

   arapevano ‘o frigorifero … ate che famme! Io a quei vip… ’e mettesse a scerià 
   ‘ncoppo a ‘nu lavature ‘e panne … a se fa ‘e rine tante … 
 
ALEX   A proposito ‘e lavature … è succieso nu fatto assaje grave … qualcuno ‘e nuje, a 
   fore ‘e me, s’ha vennuta ‘na lavatrice a uno d’a banda ‘e gli ebrei … nun se  
   putesse sapé chi è stato? 
 
ENZO   Che he ditto? 
 
ALEX   Mò dico io … già uno ca’ se venne ‘na lavatrice nun è proprio uno ca’ sta buono 
   … Ma po’ … sulo ‘o pensiero ‘e te scennere ‘a lavatrice ‘a coppo, ‘o pensiero ‘e 
   fa dannà a chella povera mamma ca’ quanno è turnata a casa nun ha truvato  
              cchiù ‘a lavatrice … Pe s’accattà po’ che cosa? Nu poco ‘e Kobrett! E po’ a chi 
   t’ha vinne? A uno d’a banda contraria? 
 
MARCO  Allora chisto sta fore! 
 
PATRIZIO  He capito bravo! 
 
MARCO  S’adda sapé chi è stato! 
 
ALEX   E che ce vo, ‘a zengara? 
 
ENZO   Che vulite dicere, ca’ io fosse ‘o tipo ‘e me vennere ‘a lavatrice ‘e mamma’? 
 
ROMOLO  Guagliù … sa’ vennute ‘a lavatrice! 
 
MANUELA  Nooo! Tu fusse ‘o tipo ‘e te vennere pure a mamma’! 
 
ENZO   Vuje nun site cumpagne … site peggio ‘e nu tribunale! 
 
ALEX   Comunque stu problema s’adda risolvere… avimmo organizzà nu raid notturno 
   e ce l’avimmo ji’ a piglià … ’a signora adda avé n’ata vota ‘a lavatrice, e chi ha 
   fatto ‘o fatto, adda i’ in punizione! 
 
ENZO   Basta, m’ata scucciato! So’ stato io, embé? Me vulite fucilà? Me vulite mannà a 
   Gaeta? 
 
MARCO  Chesto l’avevamo capito! Bando alle chiacchiere … RAID NOTTURNO … ’a     
   lavatrice adda turnà addo’ steve! 
 
 

SCENA V 
 

Canzone 
‘A lavatrice 

 
Pe’ ‘na fumata ‘e Kobrett 

qualcheduno s’ha vennuto ‘a lavatrice 
Pe’ ‘na ventina ‘e denare 

qualcun’ato s’ha accattata ‘a lavatrice 
uno s’ha vennuto ‘a famme 

pe se sballà, n’ato se l’ha accattata 



 

 

pe ce speculà 
ma mò ‘e panne a signora Dora 
‘e panne comme ‘e lave cchiù. 
Ma ‘a lavatrice nun se tocca 

‘a lavatrice è robba nosta 
‘a lavatrice da signora Dora 

adda continuà a lavà 
ma ‘a lavatrice nun se tocca 
‘a lavatrice è robba nosta 

si no ccà succede n’ata guerra 
e lassamme ‘e panne ‘nterra 
ma ‘a lavatrice nun se tocca 
‘a lavatrice è robba nosta 

‘a lavatrice da signora Dora 
addu nuje adda restà 

‘a lavatrice nun se tocca 
‘a lavatrice è robba nosta 

ati panne spuorche ‘e n’ata banda fetosa 
‘a lavatrice nun ‘e po’ lavà. 

A signora Dora tene ‘o dulore 
‘e nu figlio ‘e nu figlio a Pucereale 

tene ‘o marito cà ‘nfatica 
n’ata figlia cu ‘e figli 

sta appujata ‘a casa soja 
‘e ‘o figlio buono l’orgoglio ‘e mammà 

invece d’aizà che se mette a fa? 
Comme si niente fosse aummo aummo 

s’he juto a vennere 
‘a lavatrice ‘e mammà. 

Ma ‘a lavatrice nun se tocca 
‘a lavatrice è robba nosta 

‘a lavatrice da signora Dora 
addà continuà a lavà 

Ma ‘a lavatrice nun se tocca 
‘a lavatrice è robba nosta 

si no ccà succede n’ata guerra 
e lassamme ‘e muorte ‘nterra 
ma ‘a lavatrice nun se tocca 
‘a lavatrice è robba nosta 

‘a lavatrice da signora Dora 
addu nuje adda restà 

‘a lavatrice nun se tocca 
‘a lavatrice è robba nosta 

ati panne spuorche ‘e n’ata banda fetosa 
‘a lavatrice nun ‘e po’ lavà. 

 
SCENA VI 

 
AURORA   (cantando) La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me … portami al  
   mare … fammi sognare … e dimmi che non mi vuoi … affogare! ‘Sta  
   televisione nun fa maje niente ‘e buono … quiz e telequiz … chi vuol essere  
   milionario … e me ‘o domande pure? Comme chi vuol essere milionario? Io …  
   ’a tieni annanze a te … io Aurora De Santis … nu figlio e nu marito ca’ m’ha  



 

 

   lassato mmiezo ‘e guai e se ne è ‘juto dieci anni fa … chi vuol essere milionario  
   … ja’ … ma che so’ domande a fa? Ancora ‘e l’otto manco nu quarto … ma ‘a  
   serata comme è longa … pare ca’ fino ‘e ddoje subito vola … po’ nun passa   
   maje … specialmente ‘a sera … ’na sera tale e quale a n’ata … menumale ca’  
   stasera sta ‘o Maresciallo Rocca … ue’, ma comme m’è simpatico chillu   
   maresciallo … Tuppettuppe Marescià… ’arapite, so’ n’amico … 
 
(entra il figlio Carlo) 
 
FIGLIO   Ma che faje, cante? 
 
AURORA   Aggio dà cunto a te? Nun posso cantà? 
 
FIGLIO   No, tu me faje preoccupà … staje tu sola e te miette a cantà! 
 
AURORA   E che aggio aspettà, ‘a scala ‘e Milano pe’ cantà? Voglio cantà e basta …  
    Tuppettuppe marescià … ’arapite so’ n’amico … mo’ ve’o conto e mo’ ve’o 
    dico … 
 
FIGLIO   A te t’he juto ‘ncapo stu maresciallo Rocca! 
 
AURORA   Pecché a te che t’è juto ‘ncapo? Eggià … ’o saccio io a te che t’è juto ‘ncapo … 
    ’a Boxe … i grandi incontri … il Madison Square Garden di New York … eh 
    … ’o vide a ‘ndo binocolo, ‘o vide..! Pare nu scemo … sempe vestito e pronto 
    pe’ nu combattimento ca’ nun farraje maje … 
 
FIGLIO   Ua’, oj ma’ … je che peste che si! 
 
AURORA   ‘O vuò capì che ‘a boxe è nu munno ca’ nun ce appartene? ‘A boxe è bona ‘nde 
    film … pe’ fa accanì a chilli là ca’ scummetteno… po’ si tu muore nun se ne 
    fotteno proprio … je nun dico ca’ tu avisse addiventa’ nu poeta, nu scienziato, 
    nu filosofo … ma nemmeno ca’ tu nun vuò fa niente … azzeccato sulo tu e ‘o 
    pugilato … mò tieni 24 anni, quanto atu tiempo può sta’ accussì? Eggià, chella 
    ‘a zezzenella è doce … mammà fa ‘a maga … ‘a maga … fino a quanno ce sta 
    qualche fesso ca’ ce crede ancora jamme buono, e po’? He visto quanti maghe 
    ca’ ce stanno? Tuttequante ca’ se mettono a leggere ‘e carte, a predire il futuro, 
    ‘a ‘nduvinà … ce sta l’nflazione … tutte ‘mbrugliune e ciarlatane. 
 
FIGLIO   Ah!... Ah! Io po’ m’ero scurdato! 
 
AURORA   Ma pecché, che tenisse a dicere? 
 
FIGLIO   T’he scurdato quanno a chella signora le diciste: avrete il maschio e invece  
    nascette ‘a femmina? 
 
AURORA   Ehhh! Sulo chillo è stato ‘o ‘nzarro che aggio pigliato! E po’, mica faccio  
    l’ecografia io? Faccio ‘a maga. 
 
FIGLIO   Chesta è ‘na professione a rischio … e si … pecché quanno uno pazzeje cu ‘e 
    suonne ‘e l’ate doppo rischia … primma rischia cu’a cuscienza soja e po’ … 
    rischia d’abbuscà! 
 
AURORA   Ue’ … mò me vulisse fa ‘a morale tu a me? Me vulisse ‘mparà ‘a cuscienza a 



 

 

    me? Ma allora si proprio nu senzacore! Pecché ‘a matina nun t’aize a ‘ndo lietto 
    e vaje a faticà, ah … ? Vaje a ‘mpazzì tu ‘e bullette, ‘e strike, ‘a motocicletta … 
    tu e ‘sti cazzotti ca’ vuò dà … tu hai visto troppi films … ’a realtà è n’ata … è 
    tosta, è ‘nfame … ’o vuò capì o no? Aggio parlato cu’o geometra d’o  
    terzopiano, ha ditto ca’ ‘ndo cantiere a via Pigna servono certi manuvale …  
 
FIGLIO   Oj mà, e che vaco a fa, ‘o fravecatore? Je po’ si vulevo fa ‘o manuvale aspettav’o 
    geometra d’o terzo piano? Nun te preoccupà pe me … je me ‘a saccio sbruglià 
    … io aggio addiventà nu grande pugile … aggio sunnà … si no, chesta che vita 
    è? Tyson … Tyson … Mohammed Alì … Alì … Alì … ’o tengo pure tatuato 
    ‘ngopp ‘a spalla … Rocky … Rocky … 
 
(esce) 
 
 

SCENA VII 
 
(entra Don Vincenzo) 
 
DON VINCENZO  Auro’ … quanno vengo ‘a casa toja m’arrecreje … ’ncoppo ‘o  
    pianerottolo sta sempe n’addore ‘e ragù che è nu spettacolo. 
 
AURORA   È ‘a signora Torre … chella è fissata essa ‘o mangià, ‘e ricette, fissata cu’ 
    a pulizia. 
 
DON VINCENZO  Me l’ja fa conoscere, ‘a sta signora Torre. 
 
AURORA   Nun ce tengo proprio … è ‘na ‘nciucessa … ’na capera di primm’ordine. 
 
DON VINCENZO  Però sape fa ‘o ragù … comunque Auro’ … so’ venuto a te ringrazià pe 
    chillu servizio … tutto a posto … aggio saputo … t’he pigliata paura? 
 
AURORA   Nun ce voglio pensa’ cchiù … anzi … cca’ sta ‘o fierro … è meglio ca’ ‘o 
    tenite vuje … e po’ ve vulev’ dicere n’ata cosa: sto avendo qualche  
    problema cu dduje ‘o tre ‘e sotto ‘o Campanaro … diceno ca’ ‘o 10% è 
    assaje … 
 
DON VINCENZO  È assaje … e jessere a qualche ata parte ‘a accattà ‘e denare … po’ me 
    fanno sapé si ‘e chisti tiempi ‘o 10 è assaje … chello è pecché nisciuno 
    vulesse pavà … falle ‘e parlà … l’importante è che pagano … te saluto 
    Auro’, ce vedimmo fra na quindicina ‘e juorne. 
 
 

SCENA VIII 
 

Canzone 
La vita non parte 

 
Chesta è ‘a storia de’ guagliune 

ca’ vulessere credere a qualcheduno 
teneno ‘a vita pe’ tutte parte 

ma ‘a chesti parte ‘a vita fa fatica 
e nun parte. 



 

 

Chesta è ‘a storia de’ guagliune 
ca’ vulessere credere a qualcosa 

teneno sempe ‘a capa acalata 
se perdono ‘nda no scippo 

pe’ ‘na dose sbagliata. 
 

Non ci parte la vita, la vita non parte 
con la casa occupata è sottosopra la vita 

non mi parte la vita, la vita non parte 
sognavo una vita piena di sole e canzoni 

non ci parte la vita, la vita non parte 
è fernuta ‘a benzina 

‘e stu munno assassino … 
Chesta è ‘a storia de’ guagliune 

ca’ vulessere credere a qualcheduno 
teneno ‘a vita pe’ tutte parte 

ma ‘a chesti parte ‘a vita fa fatica 
e nun parte. 

Chesta è ‘a storia de’ guagliune 
ca’ vulevano credere ‘nda n’aiuto 
tenevano ‘a vita pe’ tutte parte 

ma hanno fuso ‘o motore, 
Gaetano, Tonino e Salvatore … 

 
 

SCENA IX 
 

AURORA  Jamme ... date ‘e carte … 
 
SIGNORA TORRE L’ho detto, debbo sapere che tramano alle nostre spalle! 
 
AURORA  Signo’, ma che hanno tramà? Qua si parla di alta finanza … chille se ne  
   ‘mporteno assaje de’ 10 euro ca’ uno se ‘nferta ‘ncoppo a spesa … o ca’ a metà 
   mese ‘o stipendio già è fernuto … pe chi ‘o piglia ‘o stipendio, sia chiaro! E poi 
   non ho capito … voi vi interessate delle isole Cayman quando poi non siete mai 
   andata una volta a Ischia o a Capri? Ma che carte m’ avita dato … 
 
SIGNORA TORRE Non mi fido delle banche … dovete diffidare … ‘e soldi è meglio ca’ c’he  
   mettimmo sotto ‘o materasso! 
 
AURORA  Ma comme, nel terzo millennio voi parlate ancora dei soldi sotto il materasso? 
 
SIGNORA TORRE Comunque i soldi nel materasso stanno cchiù sicure … quelli mò sapete a chi so’ 
   andati a scomodare? Nientemeno a James Bond … chillo de’ films … l’ha detto 
   ‘o telegiornale … 
 
AURORA  Si, vabbuo’, 007 … licenza di uccidere … ma che state dicenno, signo’? Avete 
   capito male … parlavano forse dei bond … è un termine tecnico. 
 
SIGNORA TORRE Sotto ‘o materasso … al massimo sotto ‘a riggiola … ’a mattonella! ‘E Bot, ca’ 
   tenevo ‘a banca, l’aggio levato e mò sapite che faccio? 
 
AURORA  He sparate tutte quante l’urdemo ‘e l’anno! 



 

 

 
SIGNORA TORRE Tenite sempe genio ‘e pazzià, vuje! Comunque, io v’aggio dicere ‘na cosa … io 
   veco sempe nu giovane cu ‘a barba nera ca’ vene sempe ‘addu vuje … tene ‘na 
   faccia ca’ nun me piace! 
 
AURORA  Vene tanta gente, signora mia, saccio ‘sti fatti, chi è? 
 
SIGNORA TORRE È nu tipo ca’ nun passa inosservato … pare nu mussulmano. 
 
AURORA  Aggio capito! E allora vuje già state pensanno ‘o complotto internazionale,  
   comme si ‘a casa mia fosse ‘na moschea, ‘na base ‘e terroristi, addò se fa chissà 
   che cosa … dicite ‘a verità? 
 
SIGNORA TORRE Auro’ … je me metto assaje paura da’ guerra … m’a sonno pure ‘a notte! Me 
   sonno ‘e cacciabombardieri, ‘e navi ‘e guerra, tremila suldati ca’ me zompeno 
   ‘ncuollo. 
 
AURORA  Ne’, signora Torre … ma nun è ca’ ‘e suonne vuoste teneno ‘o sicondo scopo? 
   Eh scusate, vuje me parlate ‘e tremila suldate tutte ‘ncuollo a vuje! Ma tenisseve 
   ‘e bullure? Stisseve ‘nfucata? Chillo po’, ‘o povero marito vuosto, sta ‘ncoppo ‘a 
   na seggia ‘a rotelle! 
 
SIGNORA TORRE Ma che jate pensanno? Chillo è capitolo chiuso! 
 
AURORA  Freud … signora mia … Freud. 
 
SIGNORA TORRE Chi è mò, stu Freud? Qualchedun’ato da Casabianca? 
 
AURORA  Alle! Ma come Freud ‘nda Casabianca? Oddio … chillo ce vulesse overamente 
   pe’ scoprì che teneno ‘ncapo tutti sti piezze pesanti ca’ sbarejeno cu’a guerra, ‘e 
   dollari, ‘o petrolio, gli armamenti. 
 
SIGNORA TORRE ‘O vedite? Pure vuje venite a chello ca’ dico io? 
 
AURORA  Ma addò aggia venì? Io stev’ facendo n’analisi! 
 
SIGNORA TERRA Pecché, nun ve sentite bona? V’ata pigliato ‘o pinnelo p’a pressione? 
 
AURORA  Che c’azzecca mò ‘a pressione mia cu’e guai d’o munno? Che avito cucinato 
   oggi, ja, cagnammo discorso, ... Signora Torre? 
 
 

SCENA X 
 
ROMOLO  (entra con la fisarmonica) Ah!... Chistu treno ‘a ddo’ va, ‘nun s’è fermato ‘a Napule, 
   nun s’è fermato cca’! (due volte) 
 
ANTONIO  Nigeriane, senegalesi, d’a Costa d’Avorio ‘o Ghana ‘o Marocco … Veneno tutte 
   cca’, a Napule … so’ napulitane. 
 
GIUSY  (cantando) Parteno ‘e bastimente pe’ terre assaje luntano … Cantano a buordo e 
   so’ napulitane … 
 



 

 

ANTONIO  Parteno ‘e bastimente pe’ terre assaje luntano … Cantano a buordo e so’  
   napulitane. 
 
ALEX   Je sò napulitano e si nun canto moro … oddio moro … svengo, me sento poco
   buono, vengo meno dint’e cosce … ma moro proprio no … oddio, si po’ me 
   porteno ‘nda nu spitale a Napule, over’ rischio ‘e murì, ma chesta è n’ata storia 
   … 
 
MARCO  Tornano ‘e bastimente da terre assaje vicine, parlano napulitane ma so’ tutte  
              algerini … Abdul, Khaled, Slim, Najib, Totore, Tonino, Ciruzzo, Alfredo,  
   teneno ‘o burka ‘ncoppo ‘o prendisole, ‘e femmene so’ chiatte e sanno fa ‘o ragù, 
   cantano Torna a Surriento e Io te vurria vasà ma nisciuno s’he vasa cchiù e Surriento 
   forse nun l’hanno mai visto … 
 
ENZO   Che d’è stu vapore, che d’è stu battello sfunnato, che d’è sta zattera ‘ncatramata 
   ‘e piedi sporchi e centri d’accoglienza ca’ già so’ chine, chine ‘e notte e chine ‘e 
   juorne, uocchie arrussate e mani signate da stimmate ‘e dulore ca’ chi nun vo’ 
   vedé, se gira a chill’atu lato e sta a posto cu ‘a cuscienza. 
 
PATRIZIO  Ma Abdul m’ha ‘mparato ‘na canzone ca’ parla ‘e na guagliona ca’ sunnava  
   America a purtata ‘e mano, n’America ca’ parlava napulitano, n’America addò 
   nisciuno era meglio ‘e n’ato. 
 
MANUELA  Ma era n’America ca’ esisteva sulo ‘nda capa soja, sulo ‘nde suonne suoje e essa 
   l’ha affogata a mare ‘ndo canale d’Otranto, addò l’Oriente se spusava cu  
   l’Occidente, ma sta guagliona nun s’è maje spusata e ‘o sposo sta là e aspetta. 
 
MARCO  Eggià, ‘e canzone … ‘e canzone napulitane … addò parteno ‘e bastimente pe’ 
   terre assaje luntane, cantano a buordo e so’ napulitane, fanno ‘e pacchi, ‘e  
   trastole, ‘e mbruoglie, arrobbano, arriffano, venneno, accattano, sbroglieno, se 
   danno da fa pe fottere nu destino ca’ forse già li ha condannate e pe loro lascia 
   spazio sulo ‘nde quartine ‘e ‘na canzone appassionata ca’ ammesca Lama e  
   Bovio, Salvatore Di Giacomo, E.A. Mario, De Curtis e Tagliaferri. 
 
ROMOLO  E intanto abbascio Marechiaro ‘na fenestella s’arape e se chiude, ‘o viento sbatte 
   ‘e scure, duje guagliune fanno nu rap e na’ guagliona ‘e guarda cu’ na marenna 
   mmano e l’uocchie nire, nire comme a pece, niro comme ‘o fummo, niro  
   comme a l’acqua ‘e stu mare ca’ stammatina sta ‘ncazzat e jastemma, s’a piglia cu 
   ‘e scoglie e votte a scumma ‘ncoppo ‘o rap … 
 
 

SCENA XI 
 

Canzone 
Rap furioso 

Rap furioso rap ‘nzamat 
‘e chi sotto ‘e Vele 

tene ‘o core sfriggiato 
da’ notte, do’ juorne, da’ pasta e fasule, 

do’ vino ‘a gassosa, da’ birra e do’ crack, 
‘na canna, ddoje canne, 

n’esercito ‘e canne, eroina tagliata 
e ‘o ragù s’è bruciato, 



 

 

stu tiempo fa male 
comme fosse ‘na mala 

ca’ tutte ‘e juorne ce manne ‘o spitale 
Rap furioso rap ‘ncazzato 

‘e Tonino Giggino Armando e Rafele 
je accatte, tu vinne, je arriffe, 

tu ‘mbruoglie, 
scansanno tre colpi 

putimmo ancora sperà 
ca’ vene dimane e po’ doppodimane 

po’ passe ‘a semmana 
e cu’ essa ‘a nuttata 

aspettanno a Baffone ‘o culo pe’ terra, 
nu posto ‘e lavoro, 

ma ‘o lavoro, addò sta. 
E Peppe Peppe Peppe fa o Rap 

e continua a sunnà 
e Peppe Peppe Peppe fa o Rap 

ma chi ‘o sta a sentì 
sta dummeneca sera ca’ è già lunedì. 

 
Rap furioso rap ‘nzamato ‘e chi sotto 

‘e Vele tene ‘o core sfriggiato 
papà ca’ nun torna 

mammà è turmentata 
frateme Antonio cu ‘e domiciliari 
è venuto Baffone ca’ motocicletta 

e c’ha dato l’America 
travestita ‘a Beretta, 

“ja sulo sparà si tu vuò cagnà, 
basta a suffrì, he capito Tonì?” 

Rap furioso rap ‘ncazzato 
‘e chi stasera nun torna cchiù ‘a casa 

rap furioso solitario 
sta rap ‘o lietto rimane senza tuccà 

allucca ‘na mamma: chiammate 
a Giuvanne, a Pasquale, a Tummaso, 

Armando e Rafele, chiammate 
a Michele, Aitano e Roberto, 

guagliù, vedite a casa ‘e Peppe. 
 

E Peppe Peppe Peppe fa o Rap 
e continua a sunnà 

e Peppe Peppe Peppe fa o Rap 
ma chi ‘o sta a sentì 

sta dummeneca sera ca’ è gia lunedì. 
Comme è longa sta notte 

ca’ nun schiare maje juorne 
Baffone se ‘o nega 

dice ca’ nun sape niente 
“je nun ce steve, nun ‘e faccio sti cose 

‘sti guagliune sbandate 
nun l’aggio maje visto 



 

 

se fanno chella munnezza 
‘ncoppo a carta argentata 

po’ vanno cadenno 
e ‘o vonno do’ Stato”. 

E Tonino s’acala ma Ciruzzo resiste 
Michele s’acala Armando ca’ fuje 
Roberto s’acala ‘nzieme a Aitano 

‘o Niro s’acala, s’acala Pascale 
e Tummaso ca’ primma ‘e sparà 

ha vuluto tuccà. 
 

E Peppe Peppe Peppe fa o Rap 
e continua a sunnà 

e Peppe Peppe fa o Rap 
ma chi ‘o sta a sentì 

sta dummeneca sera ca’ è già lunedì. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE DELL’ATTO PRIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ATTO SECONDO 
 
 

SCENA XII 
 
ANTONIO  Ma addò è juta sta guagliona di Ipanema? Mò ca ‘e tiempe se so fatte brutte. Mo 
   ca’ ‘o viente stuta ‘e lampare miez’o mare. “L’hanno vista ‘e parte d’Ischitella, 
   raccoglieva e conchiglie cu ‘e piede dint’all’acqua, e chi a chiammava Annarella 
   chi Maria chi Assuntina. Ma essa nun se girava, camminava e rideva … rideva … 
   rideva … Marì … Marì. 
 

Canzone 
Me chiammo Maria 

 
Me chiammo Maria 

tengo ‘e capille nire e vengo ‘a luntano 
so’ figlia e ‘sta terra bruciata d’o sole 

‘e sti vic’ cu l’anema mantenuta 
de’ tubi innocenti 

so’ figlia ‘e ‘sti pprete 
ca annasconneno 

‘o bbuono e ‘o malamente. 
 

Me chiammo Maria 
tengo ll’uocchie signate 

e vengo ‘e luntano 
so’ stata spusata 

ma cerco ancora ‘o ‘nnamurato 
e so’ figlia ‘e ‘sti scoglie 

ca annasconneno ‘o male 
‘nzieme ‘e prumesse d’e guagliune 

ca se scagneno ‘o bene. 
 

Me chiammo Maria 
e Marì voglio restà 

pure quanno scenne ‘a sera 
quanno chiove e nisciuno 

me vene a piglià. 
Me chiammo Maria 
e Marì voglio restà 

pure quanno fore ‘a fabbrica 
m’astregne ‘mmano ‘o pane 

e continuo a sunnà. 
 

Me chiammo Maria 
e Marì voglio restà 
me chiammo Maria 
e continuo a sunnà 
me chiammo Maria 
e Marì voglio restà. 

 
 
 



 

 

SCENA XIII 
 
AURORA  Come ti chiami? 
 
MARIA  Maria. 
 
AURORA  Da dove vieni? 
 
MARIA  Dalla provincia di Napoli 
 
AURORA  Qual è il tuo problema? 
 
MARIA  Cara Maga, quali songhe! Fosse ‘o Dio ne tenesse uno solo … 
 
AURORA  Vabbe’, cominciamo a dire perché sei venuta? 
 
MARIA  Non mi capisco più con mio marito. 
 
AURORA  E chisto, mia cara amica, è nu problema? 
 
MARIA  Azzo, Maga, ma vuje, invece do’ stutà, appicciate ‘o fuoco! 
 
AURORA  Tesoro, non si tratta di appiccià ‘o fuoco … è che le vostre storie si assomigliano 
   tutte … sai quante donne vengono per raccontarmi le stesse storie? È la vita di
   oggi … e allora ecco che una maga come me, deve trovare il modo per non farvi 
   sentire tristi, angosciate, represse e depresse. Ho detto bene o no? Tu che lavoro
   fai? 
 
MARIA  Sono casalinga. 
 
AURORA  Ci avrei giurato. E allora i tuoi problemi io li conosco senza che tu me li dica: fa 
   ‘o cafe’, porte ‘o cafe’ ‘ndo lietto a tuo marito, prepara ‘e guagliune ca’ hanno ji 
   ‘a scola, ‘a merendina, l’aerosol, chillo ce fa male ‘a gola, a chillo ‘ato ce fa male 
   ‘a panza, puortele ‘a scola, tuorne ‘a casa, fa ‘e servizi, scupa, lave pe’ terra, lave 
   ‘e panne, miette ‘a fa’ n’ata lavatrice, pienze che ‘a cucinà oggi pecché tuo marito 
   vuole variare … chello ca’ ce piace a isso magari nun ce piace ‘e criature, va ‘a fa 
   ‘a spesa, sagliela ‘a via ‘e coppo, fai ‘e cose ‘e pressa e pressa senza manco tene’ 
   ‘o tiempo ‘e te guardà ‘nda nu specchio pe te sputà ‘nfaccio: è overo o no? 
 
MARIA  È verissimo, maga … ma come fate a sapere tutte queste cose? 
 
AURORA  Scusa, Maria, ma io faccio ‘a maga … scusa? Tu pecché m’e chiammate? E nun 
       è fernuta! Simmo arrivate a ji a ji ‘a l’una, l’una e mezza … ‘O bello vene ‘o  
   juorno … cucina, falle ‘e magnà, fa ‘e piatti, fa vedé ‘e lezioni ‘e guagliune, po’ 
   uno addà ji a palestra e n’ata adda ji a danza, s’appiccecheno pecché tutte ‘e duje 
   vonno pazzià cu’ a playstation, uno tira a ccà, n’ata votte a là, fa ‘e corse,  
   accumpagne a uno, va a piglià ‘a n’ato … e verso ‘e cinque e mezzo ‘e sei, te  
              vene ‘ncapo a domanda cchiù ‘nfame da’ jurnata: che aggio cucinà pe stasera … 
   maje ca’ chillu marito do’ tuoje facesse ‘na cacciata, ‘na sorpresa, te dicesse:  
   amore, stasera io sono George Clooney e tu si Catherine Zeta Jones  … ti porto
   nel club più raffinato di New York … macche’ … manco ‘na pizza ‘ncoppo ‘o 
   doppiosenso … è vero o no … dimmi la verità … aggio ‘ngarrato o sto dicenno 
   bucie? 



 

 

 
MARIA  Maga, siete un fenomeno. 
 
AURORA  Nessun fenomeno … sono la Maga Aurora … la maga ca’ risolve ‘e probleme 
   vuoste ‘nda nu quarto d’ora … Quanno ‘a sera fernisce ‘e fa ‘e piatte, porte ‘e 
   guagliune a durmì … vai nel letto e non è che ti aspetti una notte di follie o  
   chissà che … ma nemmeno ca’ tuo marito t’ha girato ‘e spalle ‘nfaccia … E tu ti 
   senti una donna inutile, hai l’insonnia, la tachicardia, campe ‘e paure, paure ‘e 
   chesto, paure ‘e chello … Ma che è vita chesta? 
 
MARIA  Infatti, maga, io questo vi voglio domandare: è vita questa? Che debbo fare? Che
   posso fare? 
 
AURORA  Nenne’, tu m’è a sta a sentì … tu stai ‘nguaiata, a te ce vo’ nu poco ‘e vita … 
 
MARIA  Ma comme? Me vulite fa fa ‘a vita? 
 
AURORA  Piccere’, ma che hai capito? A te ci vuole una botta di vita … ti devi ripiglià nu 
   poco, si no tu t’arriciette … 
 
MARIA  Eh, maga … chello, pe’ fa ‘a bella vita, ce vonno ‘e solde!!! 
 
AURORA  Ehhhhhhhh! E qual è il problema? 
 
MARIA  ‘E soldi! 
 
AURORA  Allora non ci siamo capite … ce stong’io ccà … 
 
MARIA  E che site ‘o Banco ‘e Napule? 
 
AURORA  ‘Na specie … si fa per dire … io ti presto quello che ti serve per riprenderti un 
   poco e poi quando tu ritorni da me a farti fare le carte me restituisci chello e 
   chello. 
 
MARIA  Scusate, ma allora date ‘e soldi cu’o ‘nteresse, vuje? 
 
AURORA  Io? E come ti permetti di fare un’affermazione del genere … va a fa bene  
   ‘ncoppo ‘a faccia d’a terra … nientemeno nu poco ‘e scomodo ‘o chiamme ‘e 
   soldi cu’ ‘o ‘nteresse? Ma pe chi m’e’ pigliato pe chillo d’a Banca Popolare di 
   Lodi? Pienzece e famme sapé … ma nisciuno addà sapé niente … lo 
   Faccio per te … perché mi fai tenerezza … mi fai pena … insomma, che t’aggio 
   dicere: me faje ‘na cosa ‘ndo stomaco! Eh capito mò? statte bona, Marì …   
   (Maria esce) 
 

SCENA XIV 
 
AURORA  Maga, mi dite che c’è nel mio futuro? Ma che cazzo ne saccio … ‘o vulite 
   sapé proprio a me? Io vulesse sapé che ce sta nel mio futuro, oì, jamme annanze 
   a botte ‘e tarantelle ‘o core pe’ l’aria, pe’ annasconnere ‘o guaglione tutto chello 
   ca’ so’ costretta a fa … Maga, che dite, ce la farò a vivere fino a ottant’anni? 
   Maga, che dite, il mio uomo mi lascia, c’è un’altra nella sua vita, diventerò ricca e 
   famosa? Ma cheste ce credono overamente? Avessero sapé ca’ je cu ‘e carte 
   manco ‘na scopa saccio jucà … e guardate che m’aggio voluto inventà …  



 

 

   Maga  e mamma, buciarda, pe’ annasconnere ‘o male a Carluciello … e che ce 
   vaco a dicere: guaglio’, guarda ca’ è meglio ca’ ‘a fernisce ‘e me sfottere tu ‘e 
              carte, ‘amagia, ‘a palla ‘e vitro, a sfera ‘e cristallo, vedo non vedo, sento non  
   sento … levammaccelle ‘sta maschera … nun veco niente, nun sento niente, 
   chello che  sento è sulo nu grande dolore ‘a dieci anni, quando tuo padre senza 
   sapé ne’ leggere e ne’ scrivere, da’ sera ‘a matina, ajzaje ‘ncuollo e   
   se ne jette.  
   E ‘nda tutto chesto, je aggio pensà pure ‘e Chine ‘e Carne … ‘a lotta cu’ e senza 
   ossa ‘o controllo de’ denare … muove ‘e file, tesse ‘a tela … ‘o ‘nteresse, chillo 
   nun vò pavà ‘a tiempo, chillo dice ca’ ‘o 10% è assaje … a chill’ate l’he afà  
   n’uocchio ‘e riguard’e allora invece do’ dieci l’he afà ‘o sette … acchiappa a uno 
   e piglia a n’ato, ammiscalo cu ‘e cliente che vonno sapé ‘o futuro … ‘o futuro … 
   quanno stu presente è accussì carogna ca’ te leve ‘o sciato e te fa campà ‘e  
   palpitazione. 
   Basta … m’arrenne … io nun ce ‘a faccio cchiù a campà ‘nda sta clandestinità. 
 

SCENA XV 
 
(entra Carlo, il figlio) 
 
FIGLIO  Oj ma’, avive ragione tu, ‘a boxe è bona ‘nde films! 
 
AURORA  Che è succieso, ja’ … parla … 
 
FIGLIO  Che aggio parlà … avive ragione tu … pure ‘a boxe me fa schifo! 
 
AURORA  Ue’, e comme staje … ma che ‘e fatto ‘o tredici? L’atu juorne pareva ca’ te vulive 
   magnà ‘o munno a cazzotte e mò pare ca’ he acchiappato nu cazzotte ca’ t’ha 
   stise … e si faje accussì addò vaje? Addò arrive, ah? 
 
FIGLIO  Ajere sera aggio fatto nu combattimento clandestino … steve vincendo … ‘a 
   gente è juto ‘o manicomio … steve sul’io ‘ncoppo ‘o ring … chill’ato nun  
   esisteva, ma chill’arbitro nun me piaceva … aveva combinato tutte cose … aggio 
   tenuto, aggio tenuto … po’ nun ce l’aggio fatto cchiù … ce aggio scassato nu 
   sgabello ‘ncapo, e accussì è succieso ‘o burdello … m’hanno minacciato … oj, 
   ma’, pure a boxe me fa schifo … 
 
AURORA  ‘A boxe è comme ‘a vita … ‘e cazzotte l’ja sapé dà, ma l’ja sapé pure piglià … 
 
FIGLIO  Hanno ditto ca’ pe’ sei mesi nun me fanno combattere cchiù! 
 
AURORA  Posso parlà cu’ ‘o geometra d’o terzo piano? 
 
FIGLIO  Lasseme sta, oj ma’ … lasseme sta … mò aggio sbarijà … 
 
 

SCENA  XVI 
 

ROMOLO  (entra prima cantando a fronne) ‘E pescecani d’o sociale! 
 
MARCO  ‘E barracuda! 
ALEX   ‘E squali d’o terzo settore! 
MARCO  Accattateve ‘e nire! 



 

 

 
ANTONIO  Tengo ‘e zingari cu’o permesso ‘e soggiorno! 
 
ENZO   Ma che zingari so’ … si teneno ‘o permesso? 
 
ANTONIO  Io te do’ tre zingari e tu me dai tre minori a rischio … ! 
 
MANUELA  A chi ‘e vuò da’ ‘sti minori a rischio? So’ sulo problemi! 
 
ROMOLO  ‘E pescecani d’o sociale! 
 
MARCO  ‘E barracuda! 
ALEX   ‘E squali d’o terzo settore! 
ENZO   Vulisseve 25 drogate d’o Sert ‘e Scampia? 
 
ROMOLO  Tengo tre comunità p’e mane … nu frate ‘e nu consigliere, n’ex prevete …  
   saccio addò aggio mettere ‘e mani … jamme, cu’e minoranze se magna, so’  
   addiventate nu business! 
 
MARCO  Io nel frattempo m’aggio accattato ‘na Jaguar quattromila, tengo due case ‘e 
   prioprietà, a mia moglie nun le faccio mancà niente, che me ne fotte si ‘e zingari 
   nun ponno magnà? Si è pe’ chesto io tengo pure ‘o posto comunale, ma nun 
   vaco maje a faticà …! 
 
ROMOLO  ‘E pescecani d’o sociale! 
MARCO  ‘E barracuda! 
ALEX   ‘E squali d’o terzo settore! 
 

 
SCENA XVII 

 
ANTONIO  Vulesse sentì ‘e canzoni, nun voglio cchiù giurnale radio … bombe, guerre, 
   faide. Io t’accide a te e tu m’accide a me … e si po’ murimmo tutti e dduje,  
   comme ‘e cantammo cchiù ‘e canzone? Chi nasce a Napule sta ‘mparaviso … 
   ma si nasce cca, so’ palle ‘e riso … so palle ‘e chiummo, so’ canne ‘e fummo, so’ 
   serate passate una areto a n’ata e ‘o viento cummoglie ‘a musica de’ canzone … 
 
PATRIZIO  Voglio ji America, ‘o Texas, voglio ji a Broadway, voglio sta ‘e case vicino a  
   Eminem … dice: ma chille fa ‘o rap … allora voglio fa ‘o rap de purpette, ‘o rap
   de panzarotte, do ragu’ … voglio fa ‘o rap do fritto ‘e pesce … 
 
ROMOLO  Paranza, paranza, voglio cantà levateve ananze, jammere e calamare, voglio 
   cantà ‘o rap de persone amare, ma chi è amaro nun tene felicità, e che vulite si
   so’ nato cca? Aggio visto alberi ca’ so’ addiventate vele, aggio visto mele ca’ so’ 
   addiventate pere e mò dicite ca’ so’ amaro? 
    Ma si chesta è l’amarezza, io torno a  casa e l’accarezza pecché chesto songo e 
   chesto tengo, m’o astregno mmiezo ‘o pane, m’o chiudo mmiezo ‘e mane,  
   allucco, strillo ‘sti canzone nove, ‘e mesco ‘nzieme a Margellina, piscatore ‘e  
   Pusilleco, Santa Lucia luntana e faccio ‘o Rap ‘e Secondigliano. 
 
MARCO-ALEX Damme ‘o motorino o t’accido! 
   Damme nu vase o t’accido! 
   Nun me lassà o t’accido! 



 

 

   Nun sgarrà o t’accido! 
   Si sbaglie sì muorto! 
   Si ‘ncase ‘a mano sì muorto! 
   Si strigne ‘o laccio sì muorto! 
   Si faje chella strada sì muorto! Si faje chella strada sì muorto! Si faje chella strada 
   sì muorto! 
 
MARCO  Ma io respiro ancora, vulesse cantà, vulesse sentì ‘e canzone ‘e tre ‘a notte 
   fore ‘o balcone e mannà nu’ sms a Nunziatina … 
   “Nancy ti amo, mi manchi, sei la mia vita, se faccio i soldi ti sposo e ti porto a 
   vivere a New York … ma no nella periferia di New York … te purtasse a  
   Manhattan, sotto ‘a buonanima de torre gemelle, ca’ so’ na specie ‘e vele ca’  
   hanno pigliato ‘o volo e so’ jute in aria, hanno tuccato ‘o cielo e po’ so’ cadute. 
 
ANTONIO  ‘O masto m’ha licenziato, ha ditto ca’ ‘nda fabbrica simmo assaje … io non lo 
   so che futuro ti potrò garantire, amore mio, ma si tu me staje vicino io so’ cchiù 
   forte ‘e Maradona, songo ‘o re ‘e tutto ‘o rione, song nu boss, ‘o figlio ‘e nu boss, 
   ca quanno passa nun chiede permesso, ca’ votte ‘e ‘pporte e ‘a gente se scanse 
   … Ma si tu me lasse, io nun so’ cchiù nisciuno, songo nu muorto ca’ è muorto 
   digiuno, songo nu numero ca’ se perde mmiezo a tanti numeri … ja cuntà da 
   uno fino a 167 … 
 
MANUELA  Po te pierde ‘ndo stritte e nun te può sentì cchiù ‘e canzone … Io voglio cantà,
   io voglio sunnà, io voglio vulà, ma ‘ncapo a me sta vulanno n’ato aereo e pure 
   chisto m’ha lassato ‘nterra, avevo fatto pure il check in, ma po’ cca è scuppiata 
   chest’ata guerra … 
 
ENZO   Cca nun pavammo a nisciuno, pecché nun ce sape nisciuno, pecché nun  
   esistimmo pe’ nisciuno, c’a annascunnimmo ‘ndo scuro, ce ammacchiammo  
              ‘ndo niro, facimmo notizia sulo quanno c’arrestano o quanno murimmo. Ma 
   allora, ‘a vita che d’è?  
   È ‘nu flash? N’acido? Nu sballo? Che d’è? 
 
PATRIZIO  ‘Na bucia, nu colpo ‘e pistola, ‘na sgommata ‘e rote ‘e ‘na machina perza ca’  
              sbanda ‘nda notte ‘nfosa e nun vo’ turnà ‘a casa … so’ quattro guagliune ca’  
   cantano ‘e canzone … terra mia, ‘o latitante, nu jeans e na’ maglietta, no woman 
   no cry … Ah, comme vulesse ca’ sta vita fosse ‘na canzone … ca’ ascesse ‘a  
              dinto a nu cannone e sparasse ammore a faccia do’ padrone … 
 
ROMOLO  ‘A guerra de’ vivi 
   ‘a guerra de’ muorte 
   ‘a guerra de’ dritte ca’ fotteno ‘e stuorte 
   ‘a guerra de’ janche, Afghanistan, Irak 
   ‘a guerra de’ nire 
   ‘a guerra do’ Kossovo, Albania e a Cecenia 
   ‘a guerra de’ poveri, de’ curdi, 
   da’ Macedonia 
   ‘a guerra da’ frutta, gelate, do’ cocco e ‘o 
   mellone 
   ‘a guerra de’ bionde, ‘a guerra de’ nere, 
   ‘e l’Islam e da’ Palestina 
   ‘a guerra ‘e tutte ‘e juorne ‘a casa da zia 
   Titina 



 

 

   ‘a guerra do’ marito, ‘a guerra de’ figli, 
   ‘a guerra de’ frate 
   ‘a guerra ‘e chi corre corre 
   e nun s’accorge ca’ è scuppiato. 
 
 

SCENA XVIII 
 
MANUELA   Sciosciascio’ … 
 
ANTONIO   ‘Sta periferia m’ha acciso, m’ha arrubato l’energia, chest’aria ‘e contrabbando 
   e ‘sti cartune pe’ terra, ‘nfuse da stu chiovere ca m’ è trasuto dinto all’ossa … 
 
ALEX   Spanne ‘sta munnezza tutt’attuorno, puortete sti facce cu’ sti canali nire  
   sott’alluocchie, puortete sti 128 verde, ritargate, pe se sentì cchiù nove, chest’aria 
   ‘e lamiere e st’insegne d’elettrauto sempe stutate, mezze scassate. 
 
PATRIZIO  ‘Sti femmene chiatte cu ‘sti zizze grosse ca teneno ‘o sanghe dint’o diabete, ‘sti 
   facce ‘e soldi cu’o ‘nteresse e biancheria pigliata a scuntà, a tanto ‘o mese …  
  Sciosciascio’ … 
 
MARCO  ‘Sta periferia m’ha acciso, m’ha arrubato ‘a giuventù, s’ha pigliato ‘e capille mie e 
   po’ che n’aveva fa, almeno m’avesse dato l’acqua pe’ mme fa lavà. 
 
ALEX   Puortete ‘sti mutande rosse spase … ricordo ‘e nu veglione juto a male cu ‘nu
   tracche che t’he scuppiato mmiezo ‘e mani e s’ha purtato ddoje dita e pure ‘a 
   fede … 
 
ROMOLO  Puortete ‘sti sirenghe sporche pe’ terra e ll’uocchie appicciate ‘e chi se gratta 
   pecché sta tutto fatto, e torno a casa e ‘mbroglia ‘a mamma,‘a sora, ‘o frate e se 
   fotte ‘n’aniello, ‘nu stereo, ‘na rota ‘e scorta e corre ‘e pressa pe’ ji appuntamento 
   cu ‘a morte. 
 
ENZO   Puortete ‘sta vigilia ‘e Natale ca sape ‘e baccala’ e capitone, puortete ‘sta befana 
   cu ‘sti bambulelle e ‘sti fucili e ‘sti cazette senza turrone, ma mise ‘nfaccia ‘a ‘sti 
   guagliune ca escono a rapina … e uno ‘e tutte e dduje addà murì ... o muore tu
   … o mor’io … 
 
TUTTI   E uno ‘e tutte e duje addà murì ... O muore tu … o mor’io …  
   E uno ‘e tutte e duje addà murì ... o muore tu … o mor’io … 
 
 

SCENA XIX 
 

Canzone 
Oh my god 

 
Oh my God, oh mio Signore 

accettate ‘sta preghiera 
Oh my God, oh mio Signore 
nuje vulimmo ascì a ‘nde Vele 
Oh my God, oh mio Signore 

accettate ‘sta canzone 



 

 

Oh my God, oh mio Signore 
Montecarlo a Mondragone. 

 
Oh my God, oh mio Signore 

accettate ‘stu lamiento 
ca’ dimane all’improvviso 
se putesse aizà nu viento 
non importa se scirocco 
maestrale o tramontana 
ma nu viento prepotente 

ca’ ce purtasse assaje luntano. 
 

Addò ‘a notte fosse juorno, 
addò l’acqua fosse vino 
addò chi jesse a faticà 
nun avesse ringrazià 
l’onorevole di turno 

o’ consigliere comunale 
vota Antonio vota Antonio … 
te dongo ‘o posto ‘ndo spitale. 

 
Oh my God, oh mio Signore 

accettate ‘sta canzone 
Oh my God, oh mio Signore 

accettate stu babbà. 
Nun vulimmo niente in cambio 

sulo nu poco ‘e dignità 
dignità dignità pe continua’ a campà. 

 
Oh my God, oh mio Signore 

accettate ‘sta preghiera 
Oh my God, oh mio Signore 

‘na cassata siciliana 
dduje pandoro, sfogliatelle, 
profitteroles e panettone. 

Oh my God, oh mio Signore 
quanno me costa ‘sta canzone. 

 
Oh my God, mio Signore 

accettate ‘stu lamiento 
ca’ dimane all’improvviso 
se putesse aizà nu viento 
non importa se scirocco 
maestrale o tramontana 
ma nu viento prepotente 

ca’ ce purtasse assaje luntano. 
 

Addò ‘a notte fosse juorno, 
addò l’acqua fosse vino 
addò chi jesse a faticà 
nun avesse ringrazià 
l’onorevole di turno 

o’ consigliere comunale 



 

 

vota Antonio vota Antonio … 
te dongo ‘o posto ‘ndo spitale. 

 
 

SCENA XX 
 

LATTE E CAFE’  Comme è scura ‘sta notte, è proprio ‘nu viernarì ‘e passione, ‘a luna trase 
    e jesce, nun trova pace. 
 
SHIRLEY BASSEY  Santa Pasqua … nu tortano cu sei ove, tre casatielle, ddoje pastiere, 
    nu poco ‘e benedetto, miezu salame, attorno ‘a tavula nu pate benedice 
    … lunedì purtammo ‘e guagliune a Terefrisco a spezzà nu poco l’aria. 
 
LATTE E CAFE’  Comme è ‘nfame l’aria ‘e chesta vita, ca’ votte ‘e cavece ‘ncoppo ‘e  
    scamazzate … 
 
SHIRLEY BASSEY  Dice ca’ dimane chiove … so’ lacrime ‘e dulore, no, ‘e gioia, ‘e  
    sofferenza, ma addò sta’ ‘a felicità? 
 
LATTE E CAFE’  ‘O figlio d’a signora Rita l’hanno acciso … 
 
SHIRLEY BASSEY  Tu che dice … che strazio chella mamma! 
 
LATTE E CAFE’  Chella teneve sulo a isso … 
 
SHIRLEY BASSEY  C’era rimasto sul’isso … ne teneva n’ati dduje ca’ so’ muorte cu ‘a droga 
    … 
 
LATTE E CAFE’  Che d’è sta giuventù … l’hanno acciso pe’ ‘na lavatrice vecchia. 
 
SHIRLEY BASSEY  Che d’è stu munno. 
 
LATTE E CAFE’  ‘E cinesi se stanno piglianno ‘a fatica nosta. 
 
SHIRLEY BASSEY  Ma nuje quanno maje avimmo tenuto ‘a fatica?!? 
 
LATTE E CAFE’  Nun t’ha piglià cu’e cinesi, fanno pure loro ‘a vuluntà ‘e Dio, nu Dio cu 
    l’oucchie a mandorla ca’ quanno parla nun se capisce. 
 
SHIRLEY BASSEY  S’è araputa ‘na voragine fore ‘a Marina, s’ha agliuttute ‘na machina e  
    dduje barbune ca’ steveno sotto a nu lampione p’avé nu poco ‘e luce, so’ 
    muorte cu’a luce ‘nda l’uocchie e ‘o niro ‘ndo core … venevano da’ 
    Romania, forse all’Algeria … 
 
LATTE E CAFE’  Se stanno chiavanno a mazzate ‘nde ’Nciensi, Secondigliano nun riesce 
    a truvà pace, è pece che scenne ‘ncoppe ‘e carne gelate, gelune ‘e ‘na vita 
    ca’ vo’ tuttecose … 
 
SHIRLEY BASSEY  Mò … ambressa ambressa, nun vo’ aspettà, comme a nu purpo allonga 
    ‘e granfie e avvranca a cca e a là e se piglia ‘sti carne giovane e ribelli. 
 
LATTE E CAFE’  Asciute ‘a poco a carcerate, pronti pe’ trasì n’ata vota a Pucereale … figli 
    ‘e cancelle addò nisciune se profuma … Ah … pecché ‘ngalera va sempe 



 

 

    chi puzza, pecché l’acqua votte poco, scenne a goccia. 
 
SHIRLEY BASSEY  Vedite … fosse venuta l’acqua? 
 

SCENA XXI 
 
DON VINCENZO   Auro’, io te aggio fatto tanti piaceri a te, ‘o saje, ce tengo pe’ te … mò 
    però penso ca’ nun te può tirà areto … m’a fa tu nu piacere a me, è uno 
    ‘e chilli piacere  ca’ nun me può dicere no. 
 
AURORA   ‘O sapite, don Vicie’ … parlate … io ve so’ riconoscente, pure si nun 
    avite permise ca’ io me m’ascevo a ‘ndo sistema … forse io ero convinta 
    ca’ ‘stu sistema era cchiù ‘na cosa d’uommene e pensavo ca’ ‘na femmena 
    era sempe ‘na femmena e ce stanno certi cose ca ‘e femmene nun hanno 
    sapé, nun hanno fa, nun ponno fa … si no pecché fossemo nate  
    femmene. 
 
DON VINCENZO    Eh no, bella mia … uommene e femmene songhe ‘a stessa cosa … ‘o 
    stesso turmiento, ‘o stesso dulore, ‘a stessa gioia, si sparte quanno s’adda 
    spartere, se ‘ncassa quanno s’adda ‘ncassà … e pure pe’ o male è accussì 
    … chi sbaglia paga … fosse ommo, femmena, e quant’ato … chesto 
    te l’avimmo ditto ‘a primma vota ca’ veniste a cercà ‘o piacere … e  
    primma ca tu te n’accurgive, già facive parte ‘e na cosa cchiù grossa ‘e te 
    … nu purpo ca’ s’attaccava vicino ‘e cosce, ‘e mane, ca’ s’azzeccava ‘e c
    carne e, pure si nisciuno ‘o vedeva, era n’animale ca’ tu tenive ‘ncuollo e 
    ‘o peso ‘o sentive sulo tu … ma saje ca’ nuje nun ce simmo tirato areto 
    … pe’ te e pe’ a famiglia toja avimmo fatto cchiù ‘e chello ca putevemo 
    fa … 
 
AURORA   Io però penso ca me so’ cumpurtata sempe bona, specialmente cu stu 
    fatto da maga, aggio mannato messaggi e mmasciate ca forse senz‘e me 
    facevano fatica a arrivà addò avevano arrivà … 
 
DON VINCENZO      E chesto ‘o sapimmo tutte quante e avimmo avute n’uocchie ‘e riguardo 
    pure pe’ tuo figlio … te l’avimmo gurdate a luntano, sapevamo ca era nu 
    guaglione difficile, ca tene strane idee ‘ncapo, ca parla, parla … 
 
AURORA   Ma Carlucciello nun sape niente ‘e chello ca aggio fatto io … luntan  

l’aggio tenuto e luntano adda restà, si no a che è servita ‘sta malavita ca  
io aggio fatto, senza ‘o pate, senza nu conforto, senza nu sciato cavere            
‘nde sere ca’ faceva friddo, senza n’ommo ca te deve coraggio e te diceve 
‘na parola bona … 

 
DON VINCENZO   Ma ce simmo state nuje … e tu ‘o saje … pure si nun era ‘a stessa cosa… 
    e po’ tu si stata tutta ‘e nu piezzo … sì femmina importante, ‘he tenuto ‘e 
    palle cchiù ‘e tanti uommene ca se vantano ‘e essere uommene… 
 
AURORA    Je vulesse continuà a cuntrullà ‘e denare, ma nun me chiedite e ’ammiscà 
    ‘nda droga … nun ce ‘a faccio … tengo e aggio sempe tenuto nu brutto 
    presentimento … ‘o sapite … a quanno frateme Antonio ce rimanette 
    sotto … 
 
DON VINCENZO   No … e chi te sta cercanno ‘na cosa ‘e chesta … tu staje bona omme 



 

 

    staje … gli affari vanno buon’ e nun ce putimmo allamentà … ‘o fatto è 
    n’ato … e tu l’ja sapé … cu’ o fierro tu ci hai avuto a che fa sulo ‘na vota, 
    me sbaglio? Quanno se trattaje ‘e sistemà a chillu piezzo e merda ‘e San 
    Giuvanne … ce vulev’ un insospettabile e tu te cumpurtaste buono … 
    mò s’addà fa ‘a stessa cosa … ce aggio pensato assaje primma e te venì  
    a dicere chesto … ma mò so’ deciso … 
 
AURORA    Dicite, Don Vicie’ … parlate …  
 
DON VINCENZO    … Auro’ … io saccio … ma tu nun saje … tu nun saje chello ca’ figliet’ 
    Carluciello s’è miso a fa … chello ca è stato cazzo ‘e cumbinà … l’avim 
    mo avvisato n’a vota, ddoje vote, tre vote … a te nun te avimmo ditto 
    niente pecché tu ci hai sempre detto ca isso aveva sta luntano de’ cose 
    toje … ma Carlucciello sta cchiù dinto e ogni dinto, s’e juto a ‘nfravecà 
    cu chelli lote de’ Senz’ossa e che s’ha creduto ‘e fa? Certo, forse si sapeva 
    ca ‘a mamma steve cu nuje, forse sta ‘nfamità nun l’avesse mai fatto … 
    ma senza sapé né leggere e né scrivere è juto a fa ‘o capuzziello addò 
    chella gente ca tu saje ca io tengo ‘mponte ‘o cazzo … ce l’avesse fatto 
    bona cu chiunque ato, ma cu’e Senz’ossa no … s’è miso a arapì ‘e piazze 
    ‘e droga e pare pure ca è uno buono … sta purtanno nu sacco ‘e soldi a 
    casa e sta levanno fatica a nuje … tu me capisce? 
 
AURORA    Ma che state dicenno? Carlucciello mio sta facendo sti cose? Ma site  
    sicuro? 
 
DON VINCENZO   E te pare ca si io nun ero sicuro stevo cca? 
 
AUTRORA   Gesù Cristo mio! Bella Mamma Schiavona … Vergine Santissima ...  
    Sant’Antonio … che sta succedendo ‘nda vita mia … sciaurata…  
    sciaurata e jastemmata, chesto songhe … che destino ‘nfame ‘ncoppo 
    a sta casa … 
 
DON VINCENZO  Auro’ … nun fa accussì … quanno ce sta ‘o male è meglio a nun ‘o curà 
    … ‘o fracete se leva ‘a miezo … na’ botta e nun se ne parla cchiù … 
 
AURORA    NOOOOOO! 
 
DON VINCENZO  Fatte forza … pecché sta botta ce l’ja da’ tu … ‘na botta e nisciuno sape 
    niente … 
 
AURORA   Carlucciello … Carlucciello … Aggio capito buono? Io? 
 

SCENA XXII  
 

Canzone 
‘O bene ‘e chi sta sulo 

 
‘O bene ‘e chi sta sulo 

è na mano ca nun sape cchiù accarezzà 
‘na machinetta piccerella d’o café 

‘na sigaretta stutata 
ca votte ancora fummo. 
‘O bene ‘e chi sta sulo 



 

 

è sulo ‘nu vaglia d’a pensione 
‘nu scatulillo ‘e pinnule p’o core 

‘na voce pare ca te chiamme, 
ma nun ce sta nisciuno. 
‘O bene ‘e chi sta sulo 

è santa Lucia ‘ncoppo ‘o cummò 
è nu pallone ca trase ‘nda ‘na rezza 

e nisciuno allucca è gol! 
È ‘o bene ‘e chi ha visto 

e mò nun vede cchiù. 
È ‘o bene ‘e chi ha camminato 
e po’ nun sape cammenà cchiù. 

È ‘o bene ‘e chi ha alluccato 
e mò nun tene voce. 

È ‘o bene ‘e chi ha dato tutto 
chello ca teneva. 

‘O bene ‘e chi sta sulo 
spisso so’ ddoje gatte e ‘nu canario 

‘na nuttata longa ca nun fernesce maje 
‘nu telefono ca è muto 

pecche’ nun sone cchiù. 
‘O bene ‘e chi sta sulo 

è ‘na fotografia 
era ‘nu nomme … 

forse nu compleanno 
era ‘a stagione … 

che cavere faceve … 
e se mangiava fore. 

‘O bene ‘e chi sta sulo 
è ‘nu lumino ca fa luce 

annanze a Maria 
‘nu treno ca s’ha purtato a ‘nu figlio 

e chille ca so’ rimaste, 
addo’ so’ jute? 

 
 

SCENA XXIII 
 

AURORA   M’è figlio … è acqua surgiva ca è asciuta a n’da funtana de’ carne meje. 
    Pigliateve a me … saccio ‘o dulore che d’è … lassate campà ‘a speranza 
    … pure si ha sbagliato, si ha ‘nfamato, comme dicite vuje, si nun ha  
    mantenuto ‘e patti.  
    Qua’ patti? Qua accorde … nun ha maje pazziato cu’o strummelo … ‘o 
    pate l’ha lassato ‘ndo verde ‘e l’età cchiù verde … nun sape ‘o rummore 
    da’ chiave ‘e nu pate ca’ torna ‘a casa … 
    ‘A casa soja songh’io … e vuje nun putite permettere ca mò sta casa le 
    cade ‘ncuollo mentre isso mmiezo ‘e putrelle sporche ‘e turreno po’  
    chiammà ‘a mamma … 
    Che strazio … che pena … che dulore … ah … pecché so’ nata ‘nda stu 
    munno fatto cu sti legge … me fa male ‘a capa, don Vicie’ … ‘a capa … 
    ‘a capa … ‘a capa … 
 
 



 

 

SCENA XXXXIV 
 
Stasera ballo sul’io 
m’abbraccio cu ‘e Vele, ‘o mare song’io 
l’asfalto è cchiù niro d’o niro 
e po’ è pure ‘nfuso 
chiove ‘ncoppo a capa d’e guagliune 
ca nun sanno ballà. 
Formentera è nu posto luntano 
pe ‘ji ‘e Caraibi nun basta ‘a metropolitana 
ultima fermata Scampia, 
allà dereto steve ‘a casa mia 
‘a casa ‘e mammà, 
‘na ferriata comme a cancelle ‘e carcere 
pe nun fa trasì ‘o male. 
Mammà se ne è juta, 
ha lasciato ‘a speranza, ‘a porta aperta ... 
tengo ancora ‘a voce soja ‘nde recchie: 
‘nda chillo spiazzale ‘e cemento facite nu 
campo ‘e pallone, facite pazzià ‘e creature, 
mettitece ‘na funtana ca’ votte acqua fresca. 
Stasera ballo sul’io 
na rumba d’e scugnizzi ammiscata cu’a 
pucundria 
‘a luce d’ ‘e palazzine m’abbaglie 
chist’uocchie signate d’o tiempo, 
d’o friddo, d’o fummo d’a vita 
‘o rumore d’o fierro ‘e sta città 
me cummoglie tutte ‘e paure 
Stasera ballo sul’io, guagliu’, 
voglio ascì a’ndo scuro … 
 
 

SCENA XXV 
 

Canzone 
America jolie 

 
Je me so’ perso ‘nda nu film 
songo nu figlio ‘e sta città 
no, je a casa nun ce torno 
nun saccio cchiù addò sta 
nun voglio vedé a papà … 

 
MARCO   AMERICA! 
 
MANUELA   ANGELINA JOLIE! 
 
ALEX     JOHNNY DEPP! 
 
ENZO     ‘A CUMMARA MARITTONA! 
 
ANTONIO    ‘A STRADA AMERICANA! 



 

 

 
MARCO    ‘A CALIFORNIA! 
 
ROMOLO    MICKEY ROURKE! 
 
GIUSY    BRAD PITT! 
 
MARCO    JENNIFER LOPEZ! 
 
ALEX     GIGGINO ‘O CARRUZZIERE! 
 
MANUELA    BOB DE NIRO! 
 

   Je me so’ perso ‘nda nu film 
songo nu figlio ‘e sta città 
no, je a casa nun ce torno 
nun saccio cchiù addò sta 

 nun voglio vedé a papà … 
(a continuare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE 
 
 


