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Personaggi 
 

 
TE‟, CA‟, ASSU‟, tre donne nella terra dei fuochi 

 

 

L‟azione si svolge in uno scantinato, un laboratorio clandestino di borse. Vagamente malandato e 

disordinato. A sinistra una tenda. A destra, in alto, una piccola finestra con sbarre, sotto, borse 

ammucchiate, cinture, manici, lavori da finire, pezzi di plastica, giornali, una cassetta con gli attrezzi. In 

un angolo un divanetto, un attaccapanni e tre camici da lavoro appesi. Al centro tre piccole sedie, sulle 

quali siederanno le tre donne durante il lavoro, sedie scomode, precarie, come tutta la loro vita.  
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Luce soffusa. TE’ e CA’ sono già in scena, sedute sulle sedie disposte in fila indiana, secondo quest’’ordine: la prima 

vuota, nella seconda è seduta CA’, nella terza TE’, hanno il viso e le braccia rivolte in alto, sulle labbra un sorriso 

appena accennato, gli occhi sognanti, quasi come marionette tragiche.  

 

VOCE FUORI CAMPO  

«Ma lascia stare la droga, con i rifiuti si guadagna molto di più... Mo‟ sai cosa facciamo? Stanotte 

andiamo e mettiamo altre 3000-3500 tonnellate, e che ci vuole, basta spingere…come abbiamo fatto 

tante volte. E così ci liberiamo di sta‟ robba. Dobbiamo fare un po‟ di attenzione però, qui rischiamo di 

brutto perché la patata è bollente. Sai che ti dico? Mi è venuta un‟idea: mettiamo del materiale inerte 

sopra, così almeno la cosa sembra più pulita... Ce l‟hai qualcosa?»  

 

La luce cresce lentamente.  Assu’ entra, saluta le compagne, appende il cappotto e la borsa all’attaccapanni, indossa il 

camice da lavoro. All’arrivo di Assù le altre due donne si rianimano, sistemano le sedie verso il pubblico, quasi come in 

una danza provando e riprovando più volte la giusta posizione, al termine indosseranno i camici da lavoro. 

 

ASSU‟: Buongiorno, ragazze, avete preso il caffè stamattina? Ve lo preparo io? 

CA‟: Per me no grazie, non ti preoccupare, ho fatto una colazione abbondante oggi. 

TE‟: neanche per me grazie. 

ASSU‟: (Con complicità e felicità) Mio marito, stamattina per fare la pace, me l‟ha portato a letto. 

CA‟: (a TE’, chiamandola da parte) Hai visto? L‟ha detto di nuovo... Si comporta come se fosse ancora 

vivo...invece è morto da un bel po‟ ... 

TE‟: (a CA’) E va bene, che male c‟è ... Ogni tanto lo fa. Non vuol dire che è pazza. E‟ un modo come 

un altro per superare il dolore (Rivolgendosi ad ASSU’) Beata a te, mio marito manco si ricorda che 

esisto... 

ASSU‟: (a TE’) TE‟, ma perché non lo lasci che ci stai a fare con quello lì? 

TE‟: E come faccio con questi pochi soldi che ci danno, dove vado a vivere? Torno da mia madre? 

Poverina ha già i suoi guai. No… devo tirare avanti lo stesso, fare finta di niente… venire qua mi fa 

bene, mi rilasso, almeno mi sfogo, parlo con qualcuno.  

ASSU‟: Eh, parlare va bene, però diamoci anche da fare, teniamo tutte queste borse da finire... abbiamo 

chiacchierato pure assai, facciamoci venire la voglia…dobbiamo ancora fare i buchi per mettere i 

manici, queste le dobbiamo finire entro oggi. Io sono pure preoccupata ho lasciato mio figlio a casa con 

la febbre, meno male c‟è mia madre... 
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Va in un angolo della scena, prende un mucchio di borse, siede e comincia a lavorare, le altre la seguono. Siedono in 

questa posizione: ASSU’ a sinistra, TE’’ al centro e CA’ a destra. 

 

CA‟: Hai ragione facciamocela venire la voglia e cerchiamo di essere contente, c‟è gente che è a spasso, 

noi almeno un lavoro ce l‟abbiamo. 

ASSU‟: Sì, siamo fortunate, assai...ma io sto cercando lo stesso, qualche altra cosa, dentro questo 

scantinato mi sento soffocare. Siamo ancora giovani, mica possiamo sempre lavorare qua dentro. 

Vorrei trovare un lavoro diverso, magari in un negozio. Guardare dalle vetrine la gente che passa. 

TE‟: E sì, te lo danno a te un lavoro così. Per fare la commessa ci vuole un certo stile... Una certa 

presenza... 

ASSU‟: (offesa) Che vuoi dire? Che sono un cesso? 

TE‟: Ma no, bisogna essere istruite, saper parlare con le clienti. Tu hai fatto a stento la terza media. 

Sapessi come sono difficili le clienti oggi, sono esigenti, vogliono sempre il meglio, non sono come noi 

che ci accontentiamo di poco. Io lo so perché la sera, quando esco di qua, certe volte vado a fare le 

pulizie in quel grande magazzino. Vedo un sacco di signore eleganti. Piene di pacchi. Ce n‟è di gente, 

con i soldi in tasca.  

CA‟: E brava, ce lo potevi dire che ti sei trovata un secondo lavoro…magari guadagnare qualcosa in più 

faceva comodo pure a noi. 

TE‟: Ma mica sempre. Io vado quando mi chiamano se qualcuna è malata, faccio sostituzioni. 

ASSU‟: La forza non so dove la trovi, io quando esco di qua sono a pezzi. Mi fa male la schiena e ho le 

gambe gonfie.  

 

Si avverte un cigolio le donne rimangono con le braccia sospese in aria, come in una macchietta, si guardano intorno, si 

guardano fra di loro, poi riprendono a lavorare. 

 

CA‟: Un'altra volta lo stesso rumore. Da un po‟ di tempo io non mi sento sicura qua dentro, da che 

hanno fatto quei lavori nello scantinato a fianco, sto‟ palazzo scricchiola troppo. Ma chi l‟ha dato sto‟ 

permesso? Volete vedere che qua crolla tutto? 

ASSU‟: E già. Mica le case crollano, così, come se niente fosse. 

TE‟: Ieri gliel‟ho detto al proprietario. Stanno aspettando la perizia di un tecnico. 

ASSU‟: Sarà ma io non mi sento sicura qua dentro. Io sto sicura solo a casa mia, con mio marito e mio 

figlio. Ieri mio figlio è andato a dormire dai cugini e sapete cosa ho fatto? (Le altre due si guardano con 



 

 

5 

 

complicità, poi guardano Assù, indecise se assecondarla o scuoterla: la donna in alcuni momenti parlerà del marito morto 

come se fosse vivo) Ho fatto una sorpresa a mio marito, una cenetta a lume di candela… 

CA‟: (a bassa voce a TE’) Eh, atto primo, scena seconda. La follia di Lady Macbeth  

TE‟: (ignorando Ca’, cercando di assecondare l’amica nel suo delirio) Ah ...e che cosa hai preparato di buono? 

CA’ scuote la testa disapprova il comportamento di TE’. 

ASSU‟: Ho fatto gli spaghetti con i polipi alla Luciana, mio marito mi ha fatto un sacco di complimenti, 

ha detto che manco sua madre cucina il polipo come lo cucino io… e sua madre è un‟ottima cuoca, 

lavora da “Giuseppone a mare”. 

CA‟: Lavorava… è morta anche lei da un bel po‟ …pace all‟anima sua… 

ASSU‟: (ignorando il commento) Ma io lo so perché preferisce la mia ricetta… 

TE‟: (a CA’) La finisci? (Ad ASSU’) E perché?  

ASSU‟: (misteriosa) In effetti non potrei dirvi niente, è un segreto, mi promettete che non lo dite a 

nessuno? (TE’ annuisce con complicità, fa segno a CA’ di fare altrettanto, CA sbuffa, ma poi annuisce anche lei) Il 

polipo va cucinato nell‟acqua sua, cioè si mette nella pentola con pochissima acqua, c‟è chi aggiunge un 

tappo di sughero durante la cottura per renderlo più morbido ma è una stronzata non serve a niente. 

TE‟: Ah… il tappo non serve? Io ce lo metto sempre… 

ASSU‟: Non serve. E‟ inutile. 

TE‟: Ah, non serve…Gesù e quanti tappi ho sprecato fino a mo. Tappi buoni, di sughero, me li facevo 

persino regalare da quella stronza di mia cognata che ogni volta sembrava che mi stava facendo chi lo sa 

quale grande piacere… 

ASSU‟: Eh…mi dispiace, ma non serve… 

CA‟: (infastidita) E‟ vero Non serve. Lo sapevo pure io. Non serve…E quello il tappo di sughero …si 

dovrebbe mettere in bocca a certe persone (guardando TE’) …quando parlano a vanvera … (a bassa voce a 

TE’) ma la vuoi finire o no? 

 

Avverrà una discussione a bassa voce fra TE’ e CA’ con toni concitati, cercando di non farsi notare da ASSU’, che nel 

frattempo si alzerà e sistemerà le borse pronte in un angolo. 

 

TE‟: Sto cercando di farla contenta… 

CA‟: No, tu la stai pigliando pe‟ fessa. 

TE‟: Scè…Io voglio bene ad Assù „e capito o no? La conosco da più tempo di te. Siamo amiche da 

ragazzine…Non le farei mai uno sgarbo… 

CA‟: E pure io…Ma così non l‟aiuti per niente. 
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TE‟: E fammi vedere tu che sai fare, tu che sai sempre tutto: signorina so tutto io… 

CA‟: (cambiando posizione siede vicino ad ASSU’ che nel frattempo è tornata a sedere) Assù, devi capire una cosa 

molto importante, lo dico per il tuo bene…Nella vita, possono accadere tragedie tremende, che ne so… 

una si scorda le chiavi di casa e deve chiamare i pompieri…per esempio… 

ASSU‟: (serafica) E che è una tragedia? A me è successo tante volte…una volta sono rimasta chiusa fuori 

al balcone…I pompieri ormai mi conoscono, quando telefono mi dicono: «Assù, ben ritrovata! Che ti è 

successo questa volta?» 

CA‟: Oppure…un‟alluvione, un terremoto, che so…un incidente…un lutto improvviso, per esempio, 

sono dolori terribili non dico di no, ma dobbiamo accettarli, la vita comunque va avanti... lo so che è 

difficile ... c‟è chi non riesce a farlo e allora continua a fare... cioè a vivere, come se niente fosse... C‟è 

gente che ci parla pure con i morti...  

ASSU‟: (la guarda con aria interrogativa e poi fa un gesto significativo)  

CA‟: Facciamo per esempio che a una gli muore il marito, no? Sto facendo solo un esempio e questa 

qua, sempre per esempio, continua a comportarsi come se lui fosse vivo...gli mette il piatto a tavola, gli 

stira i vestiti, o si immagina che lui che ne so è partito per un lungo viaggio e lei aspetta il suo ritorno... 

perché lo fa? 

ASSU‟: Eh già, perché lo fa? (Resta immobile per qualche secondo, la borsa in una mano e nell’altra la pinza da 

lavoro. Poi riprende a lavorare tranquillamente) Ca‟, tuo marito è scappato, non è morto. Non ti preoccupare, 

magari un giorno torna. 

CA‟: Ma non sto parlando di me... 

ASSU‟: (seccata) Uffa, stamattina mi sembri la sibilla di Cuma e parla chiaro, di chi stai parlando? 

CA‟: (guardando TE’ che continua a farle segni) No, niente parlavo in generale… comunque bisogna 

accettare la realtà, hai capito Assù? La realtà. 

TE’ E CA’ cambiano di nuovo posizione e ritornano in quella iniziale 

 TE‟: Complimenti sei stata molto brava in questa tua analisi di realtà… 

ASSU‟: Ho capito non sono scema ...la realtà, la realtà, cioè la nostra vita in mezzo ai guai, qui ora, in 

questa terra mezza avvelenata, anzi tutta avvelenata, ma che ci lamentiamo a fare? C‟è pure chi sta 

peggio. 

CA‟: Peggio di noi? Lavoriamo per quattro euro l‟ora senza contratto. 

TE‟: Mo‟ vuoi sputare nel piatto dove mangi? 

CA‟: No, ma quattro euro all‟ora, diciamoci la verità, sono proprio una miseria, un giorno sapete che vi 

dico? Ci apriamo un laboratorio tutto nostro però la gente non la voglio sfruttare così. 

TE‟: Hai ragione dobbiamo fare le cose fatte bene.  
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ASSU‟: Chiediamo un prestito a qualche banca…Che dici TE‟? Ti piace quest‟idea? 

TE‟: Eh sì, ce lo danno a noi…che garanzie offriamo, quelli i prestiti, magari li danno ai camorristi… 

ASSU‟: Ma voi lo sapete che il proprietario è amico di quello che è appena uscito di prigione? Ho 

sentito dire che pure lui ha avuto a che fare con certa gente... 

TE‟: E se non era così, mo‟ lo trovavi un lavoro tu. Qua chiunque, bene o male è imparentato o 

conosce a qualcuno che sta nel giro. Il marito di una mia cugina, per esempio, sta nel giro delle 

scommesse. 

ASSU‟: Hai proprio ragione un amico di mio marito lavora solo la notte ma quello che fa è un 

mistero…E mio marito glielo dice sempre: «Gennà trovati un lavoro migliore, Gennà pensa alla 

famiglia...» 

CA‟: Eh tuo marito, quante cose fa...e quante cose sa...Quasi quasi gli voglio chiedere un consiglio, 

domani lo vengo a trovare... 

ASSU‟: Eh, non puoi venire, è sempre impegnato... 

CA‟: Eh, me lo immagino... Se uno fa il camionista sai quante volte va avanti e indietro, avanti e 

indietro…Non si ferma mai, anzi forse non scende manco dal camion… 

TE‟: Ca‟, stamattina hai mangiato pane e spirito di contraddizione, è vero? 

CA‟: E dimmi un po‟ adesso dove sta? 

ASSU‟: Chi? 

CA‟: Tuo marito e chi se no? 

ASSU‟: E non mi ricordo il posto preciso comunque sta lontano molto lontano… 

CA: Ma non hai detto che ieri avete fatto la cenetta a lume di candela? 

ASSU‟: (alza gli occhi al cielo, come per ricordare, poi convinta) E certo è venuto per la cenetta e poi è ripartito 

subito…E mo sta lontano, molto lontano… 

CA‟: Eh è vero…Sta nell‟aldilà…Aldilà della discarica… 

ASSU‟: Eh, proprio così… 

TE‟: (a CA’ in disparte) CA‟, ma tu i cazzi tuoi non te li fai mai, è vero? Una bella tazzina di cazzi tuoi la 

mattina appena sveglia...  

CA‟: (confabula con TE’) E me li sto facendo, i cazzi miei…A furia di fare così, si può diventare pazzi 

completamente. A me sembra che sta vivendo di fantasmi. 

ASSU‟: (cogliendo al volo i discorsi) Che fantasmi? A me i fantasmi fanno impressione. 

TE‟: (cambiando discorso) Sentite, lo sapete che vi dico? Stasera, quando usciamo di qua, andiamo a 

mangiare una bella pizza tutte e tre assieme, hanno aperto una pizzeria nuova qua sotto, i prezzi sono 

buoni dieci euro pizza e bibita… 
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CA‟: Eh, mi piacerebbe ma sto preoccupata per mio figlio, te l‟ho detto… 

TE‟: Dopo telefona a tua madre e se sta meglio, andiamo, va bene? Dai offro io è il mio compleanno… 

lo voglio festeggiare con voi, mio marito si è scordato pure di farmi gli auguri stamattina… (Si avverte più 

forte il cigolio) 

CA‟: Zitta, ancora quel rumore di prima… 

TE‟: Io non sento niente…no… adesso sento anch‟io. 

ASSU‟: Il palazzo…  

TE‟: Cigola. Aspettate vado a controllare la crepa, se si è allargata, usciamo, se è sempre tale e quale, 

rimaniamo. (Va verso la quinta, sposta il pannello, sarà visibile una bara in legno scuro) Uh maronna mia. 

CA‟: Che c‟è, che altro hai passato? 

TE‟: E qua ci sta una bara.... 

ASSU‟: (si alza, spaventata e va verso il divano) Una bara? Una bara? Tu che dici?  

TE‟ Eh, una bara… 

ASSU‟: E chi l‟ha portata? Ci mancava solo questo... Io mi impressiono... io bare non ne voglio 

vedere...non voglio avare a che fare con le bare... 

CA‟: (si alza va verso la bara) No, non vi preoccupate, è tutt‟apposto. Scusate, ci siamo messe a parlare e 

mi so‟ dimenticata di dirvelo. Deve rimanere qua, per qualche ora o qualche giorno, non ho capito 

bene... è un tizio, una persona molto conosciuta... un po‟ scomoda... in vita non è stato un esempio di 

virtù; e mò, da morto, nessuno lo vuole. L‟hanno portato stamattina presto, il titolare ha detto che 

dobbiamo tenerlo qua, non ha precisato quanto tempo, lui stamattina partiva per la Turchia tiene alcune 

faccende da sbrigare là. «Quando torno si vedrà», così mi ha detto e se n‟è andato. Teneva una fretta... 

Dobbiamo ospitarlo per un po‟finché non decidono dove lo devono mettere.  

TE‟: Ospitarlo? E che è fatto un turista? Questo è un morto! UN MORTO 

ASSU‟: Pace all‟anima sua, poveretto…Chi sa come è morto… 

CA‟: E chi lo sa…Qua muore tanta gente ogni giorno, ormai è difficile tenere il conto…ma magari non 

è di qua, è un morto di un altro posto. 

TE‟: Comunque, di qua o non di qua…Dovevi dire no, siamo sempre alle solite, non sappiamo dire no 

e rimaniamo imbrogliate dentro a faccende strane... e così è stato pure per i rifiuti. 

CA‟: Non c‟è bisogno che fai la filippica. Se ti trovavi tu stammatina, voglio vedere se dicevi no al 

principale...Comunque, non dobbiamo dire niente a nessuno, nemmeno ai nostri parenti (guarda ASSU’ 

con ironia) e soprattutto ai mariti. Non sanno dove metterlo. 

TE‟: E lo dobbiamo tenere noi? 

ASSU‟: E va bè, tanto a noi che fastidio ci dà... 
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TE‟: Che fastidio ci dà? Ma stai scherzando? E se è rubata? E se i parenti lo stanno cercando? E se poi 

puzza? 

CA‟: E che sarà mai ci stanno tante puzze qua intorno, una in più una di meno E poi ci pagano pure. 

Non so a voi ma a me un po‟ di soldi mi fanno comodo.  

TE‟: Ci pagano? A noi? 

CA‟: Eh a noi, sempre in nero però, che vi credete. Sentite sapete che vi dico?  

(Va dietro al pannello, prende un telo, copre la bara) Mo ci metto una bella tovaglia sopra. E mi sembra che il 

principale di là tiene un piccolo vaso con i fiori.  

TE‟: (A CA’) E brava, brava… parli di ASSU‟, ma tu manco scherzi...  

CA‟: Magari così non vi fa impressione. (Con aria di mistero, mentre traffica alla ricerca del vaso, va e viene dalla 

quinta, dove immaginiamo ci sia lo studio del principale) Lo sapete? Il principale mi ha detto che è straniero... 

TE‟: Straniero o no, il problema non è questo e non è manco se ci fa impressione. Il vero problema e 

che possiamo finire in guaio più grande. Teniamo già tanti guai, i veleni, i rifiuti, i fuochi, la robba 

contaminata …ci mancano pure le bare degli altri. 

ASSU‟: Va bene, ma se il proprietario ci ha chiesto un piacere... (guardando CA’, che nel frattempo ha trovato 

un piccolo vaso con dei fiori e lo sistema sulla bara) Ecco brava, così va meglio, sembra un tavolino giapponese.  

TE‟: Aspetta, aspetta… ma forse è quello di cui stanno parlano alla televisione? Quello che ha 

ammazzato a tutta quella gente durante la guerra. Uomini donne, bambini... E ci credo che nessuno lo 

vuole. Ma non capisco perché proprio qua. 

ASSU‟: E abbiamo mai contato qualcosa noi? Un rifiuto in più, uno in meno. Una bara in più una in 

meno. Vi ricordate di Pianura? Hanno trovato i resti di una balena nella discarica. Si era persa, poverina, 

al largo di Ischia, poi è morta, allora l‟hanno taglia a pezzettini e l‟hanno portata nella discarica. I turisti 

mica potevano stare con la balena sulla spiaggia… 

TE‟ E certo i turisti no ma gli abitanti di Pianura sì…Tanto è gente che non conta un cazzo. 

ASSU‟: Almeno questo è un cristiano, non è una balena…se nessuno lo vuole, facciamo pure un‟opera 

di carità. 

CA‟: Brava, proprio così, un‟opera di carità! Chissà perché noi la carità la facciamo sempre agli altri …a 

noi la carità nessuno ce la fa… 

ASSU‟: Ragazze che male fa, un po‟ di umanità. 

TE‟: (ironica) E già, mo ci mettiamo la croce e la lapide e organizziamo che so...una posta di rosario, una 

visita guidata... (cambiando tono) Ma vi sembra il modo di ragionare questo? Secondo me è una cosa 

illegale. E poi se ha ammazzato a tanta gente, io qua non lo voglio. Quasi, quasi, chiamo la polizia. (Va 

verso la borsa)  
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ASSU‟: (la ferma) Brava, così ci arrestano per “omissione di soccorso a un morto”. E‟ già passato troppo 

tempo. E poi non vorrei sbagliarmi ma a me sembra di aver visto della gente qua fuori, quando sono 

arrivata, forse degli agenti in borghese. Può darsi pure che è una questione di sicurezza. Una missione 

segreta… 

TE‟: Eh, “mission impossible”… 

CA‟: Può darsi pure che vogliono far calmare le acque. Ho sentito dire che non sanno dove lo devono 

seppellire. Qua no, là no, lì no... 

TE‟: E giusto a noi ce l‟hanno lasciato. Sentite, a me mi fa impressione. Mo‟ prendo questa cosa, col 

coso dentro e la metto fuori alla porta. (Va decisa verso la bara)  

ASSU‟: (la ferma) Ma sei pazza? Il proprietario si è fidato di noi e noi, così lo ripaghiamo? Se poi torna e 

dice, lui dov‟è?  Noi che gli diciamo? Principale, scusate, lo abbiamo messo fuori la porta per fargli 

prendere un poco d‟aria di monnezza... 

CA‟: Zitte. Sentite? 

TE‟: Che c‟è? Cigola ancora? 

ASSU‟: No, là fuori, sentite?  Fammi salire che vedo un momento... (sale sulle spalle di TE’, guarda fuori dal 

finestrino) mamma mia quanta gente! E che ci fa tutta questa gente qua? 

TE‟: Che vogliono? 

ASSU‟: Dice che vogliono a lui...  

TE‟: Meno male che hanno fatto tutto di nascosto. Meno male che nessuno sapeva niente. Già sanno 

che sta qua. 

ASSU‟: Aspetta, non ho capito bene, spostati un po‟. 

TE‟: E muoviti che pesi. 

ASSU‟: No, non sono poliziotti in borghese. Dice che sono venuti per lui, vogliono manifestare. 

Vogliono entrare qua. Dice che sono venuti a prenderlo. Tengono facce strane, certi segni pure sui 

capelli. 

CA‟: Allora sono nazisti 

TE‟: Ma che dici, non ce ne sono più. Si dice neonazisti 

ASSU‟: Mamma mia e quanti ce ne sono. Ce ne sono tanti pure là in fondo nei giardinetti. Dice che 

vogliono entrare... 

CA‟: Non li possiamo far entrare.  

TE‟: Digli che se ne devono andare e muoviti che non ce la faccio più a mantenerti. 

ASSU‟: (grida agli uomini fuori) Andate via qui non potete entrare, non teniamo tempo da perdere con voi. 

TE‟: Digli così: «Dobbiamo lavorare e teniamo consegne urgenti da fare. Andate via». 
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ASSU‟: Dobbiamo lavorare e teniamo consegni urgenti da fare. Andate via 

   

Voci esterne, rumori confusi  

 

ASSU‟: E ora che gli dico, che gli dico? 

CA‟: Digli che si sono sbagliati. In casi come questi, negare, è la cosa migliore.  

ASSU‟: Vi siete sbagliati, andate via... 

TE‟: Che stanno dicendo? 

ASSU‟: Aspetta… «Vogliamo solo lui dateci lui e vi lasciamo in pace vogliamo organizzare un funerale 

degno di lui». Che dite? Rispondo? 

CA‟: Eh Rispondi... Ma nega, nega. 

ASSU‟: Sentite... Giovani ... Ma lui chi? Di chi state parlando? Vi siete sbagliati qua non ci sta nessuno. 

Avete sbagliato scantinato. Provate a quello appresso fanno le bare per gli outlet dei funerali... Forse 

l‟hanno lasciato là, vi siete confusi con gli scantinati, per forza, sono tutti uguali. Dovete andare un po‟ 

più avanti… (alle amiche) Aspettiamo un po‟, magari si convincono e se ne vanno… (le voci continuano) 

Non se ne vanno. Che facciamo? 

TE‟: Inventati qualcosa ma presto, però, mi stai scassando le spalle. 

ASSU‟: Sentite, giovani. Non possiamo aprire perché il padrone ci chiude dentro, la chiave la tiene lui. 

Anzi tra poco torna con gli amici suoi e se non ve ne andate vi scassa la faccia, a quanti siete voi là 

fuori. Avete capito? Ve ne dovete andare 

CA‟: Ma che dici?  

TE‟: E‟ sempre la solita esagerata. Scendi che non ce la faccio più. 

VOCE ESTERNA E perché non vi ribellate? 

CA‟: Aspetta fammi salire a me. (Scende ASSU’ e sale CA’)  

TE‟: Uffa, sbrigatevi, solo perché sono la più alta mica devo sempre fare la scala... 

CA‟: Uè belli... ma a voi che ve ne importa? Noi non ci vogliamo ribellare. Io poi stasera torno a casa e 

che gli dò da mangiare a mio figlio, pane e ribellione?  

TE‟: Carmè scendi, non ce la faccio più. Adesso ci penso io. (Avvicina la sedia al finestrino poi si rivolge a 

CA’) Tu siediti sulla sedia Ecco brava così, non ti muovere. (Sale sulla spalliera della sedia e grida agli uomini) 

Sentite, o ve ne andate o chiamiamo il padrone, quello non tiene appaura di niente. E sicuramente non 

viene da solo. Ve ne dovete andare avete capito? (All’amica ad alta voce, per farsi sentire dagli uomini) Assu‟, 

prendi il telefono e chiama, chiama, questi non se ne vanno ... Assu‟, stai chiamando?  

ASSU‟: (grida) E sto chiamando...sto chiamando... 
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TE‟: (grida anche lei rivolgendosi agli uomini) E poi se vi avvicinate allo scantinato peggio per voi è 

pericoloso, qua dentro ci stanno rifiuti tossici, volete morire contaminati? 

ASSU‟: Che fanno? 

TE‟: Mi sembra che si stanno spostando...  

CA‟: (si alza all’improvviso dalla sedia, TE’ cade, CA’ grida verso il finestrino) Bravi andate e mandateci una 

cartolina... 

TE‟: (alzandosi) Carmè questo è perché ti ho detto rimani seduta?  

CA‟: Se ne sono andati veramente? 

ASSU‟: Aspè, fammi vedere...TE‟ fammi salire di nuovo...solo un momento, per sicurezza... (sale sulle 

spalle di TE’) No.... si sono messi a giocare a pallone nei giardinetti. Vabbuò finché giocano solo, 

passano il tempo e a noi non ci danno fastidio. 

 

Siedono. Riprendono a lavorare con i gesti meccanici, secondo un ritmo preciso e ripetitivo, si udirà solo il rumore delle 

pinze. 

 

CA‟: Ma scusa hai detto chiamiamo il padrone Ma perché tieni il numero di cellulare? Come mai? 

Quello non lo dà a nessuno 

TE‟: Carmè... ma secondo te, se io tenevo il suo cellulare e lo potevo chiamare quando volevo io, stavo 

ancora qua dentro? 

ASSU‟: Ah... hai detto per finta? 

TE‟: Eh... per finta... 

ASSU‟ (a CA’) Vedi?  Ha detto per finta, pensi sempre a male... 

CA‟: Non sarebbe la prima che si scopa il principale. 

TE‟: (offesa) CA‟, pure prima ti sei messa a dire cose scombinate, a fare allusioni su me e sul proprietario 

e non ti ho risposto. Non ho raccolto, ma ora devo precisare se no tu chissà quale fantasia ti metti in 

testa... Io non scopo proprio con nessuno…Hai capito? Figuriamoci con quello lì. Non sono una di 

quelle stronze che fanno i pompini a tutti per un po‟ di soldi in più. Mi sembrava chiara questa cosa. Mi 

credete o no? 

ASSU‟: Io ti credo 

TE‟: E tu? 

CA‟: (conciliante) Ti credo. Scusami, ho pensato a male. 

TE‟: Grazie. Va bbuò, mo diamoci da fare abbiamo perso già troppo tempo.  

  Riprendono a lavorare con gesti uguali, quasi seguendo un ritmo 
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CA‟: TE‟... 

TE‟: Che c‟è... 

CA‟: Vogliamo vedere com‟è? 

TE‟: Chi? 

ASSU‟: Chi? 

CA‟: (indica con la testa la bara, le altre si girano all’unisono con il viso verso la bara, come in una macchietta) 

TE‟: Sei pazza? No dico, stamattina il cervello tuo, gira a vuoto, non stai collegata è vero? 

CA‟: Per curiosità e se poi dentro ci stanno dei soldi, dei gioielli? Ci prendiamo tutto noi e ce ne 

scappiamo. 

TE‟: Brava. Accussì, invece di morire di cancro per i rifiuti tossici, moriamo sparate di subbeto. CA‟, tu 

nun stai bbona, ti devi fare curare, mo capisco pecchè Salvatore ti ha lasciata... 

ASSU‟: (a CA’) Vedi che ti ha lasciata e non è morto? Ti sogni le cose che non sono vere... A 

proposito…devo dirvi una cosa...una cosa importante, ma non vorrei farvi preoccupare… 

CA‟: Non mi ha lasciata, se ne è andato, in cerca di fortuna. Ma poi torna. 

TE‟: (applaude) Ah brava evviva, evviva, ci sta ancora chi ci crede alle favole. Mò si chiama così... 

Fortuna... Poi ti lamenti di lei... (indica ASSU’)  

CA‟: Terè, tu stamattina vuoi litigare. Mò mi alzo e ti strappo quei quattro pidocchi che tieni in testa. 

TE‟: A chi, a chi? Famme vedè e che me metto paura di te? Me la sto facendo addosso. 

ASSU‟: Smettetela. E‟ tardi, dobbiamo lavorare. E poi volevo dirvi una cosa... Una cosa importante... 

CA‟: (si alza, ad ASSU’) Per piacere non ti mettere in mezzo come al solito. Teniamo alcune cose da 

chiarire e ce le vogliamo dire. Cose vecchie. Pe piacè, sì? Levati di mezzo 

TE‟: E‟ vero, non cominciare e levati da mezzo. CA‟, tu ogni tanto butti qualche frecciatina velenosa. 

Quello che mi devi dire, dimmelo subito così ci chiariamo e amiche come prime.  

CA‟: Amiche? E tu saresti amica nostra?  

TE‟: Sì, almeno così mi pensavo pecchè, che tiene da dire? 

CA‟: Le amiche vere, non si comportano come fai tu. Che pensi solo al dio tuo. 

TE‟: (si alza) Io? E che ho fatto di male? 

CA‟: Che hai fatto di male? Fai pure l‟ingenua? Siamo disperate ma non fesse. 

TE‟: Carmè ma tu fusse caduta ca „a capa nterra stammatina? Che ho fatto? Me lo vuoi dire sì o no?  

Primma ca mi sfasterio e te chiavo „na borza „nfaccia. Avanti parla, che ho fatto? 

CA‟: Perché non è vero che ti porti le borse a casa, così lavori il doppio di noi e guadagni più soldi? 

TE‟: E che ci sta di male io ho il tempo per lavorare a casa...E poi ho bisogno di soldi. 
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CA‟: Tutte quante abbiamo bisogno di soldi con la miseria che ci danno. Se proprio lo vuoi sapere, le 

devo aggiustare io le borse schifose che fai a casa, ogni volta, ci manca qualcosa, tu non lavori, tu 

ARRONZI...Ci manca sempre un pezzo. Lo completo io, il lavoro che tu non sai fare, io mi faccio 

tanto di mazzo a completare i tuoi lavori e tu ti pigli i soldi... 

TE‟: E fammele vedere queste borse schifose. Dove sta tutta „sta fatica che devi fare? Valle a prendere. 

Signora perfettina so fare tutto io...Secondo me sei invidiosa... 

CA‟: Terè non mi provocare che io te le tiro appresso. 

ASSU‟: Basta. Smettetela 

TE‟: E chi provoca, io sto dicendo la verità. 

CA‟: La verità? Ma la vuoi sapere qual è la verità? Tu da quando il titolare ti ha fatto il complimento, 

che sei creativa, tu ti sei montata la testa.  

TE‟: Io? 

ASSU‟: Basta, smettetela 

CA‟: Qua non stiamo nell‟atelier Nero Giardini che ti pensi? Qua di nero c‟è il fumo che sta là fuori. 

Svegliati quello ti liscia perché vuole una sola cosa da te... 

TE‟: Ah te ne intendi... 

ASSU‟: (si alza esasperata) Basta, basta, avete capito? Non vi sopporto quando fate così.  Mettiamoci al 

lavoro, per piacere. 

CA‟: E se ti diamo fastidio, allora continua a lavorare e fatti i cazzi tuoi... 

ASSU‟: E sono cazzi miei Vi sto dicendo che non sto bene è un‟ora che sto cercando di dirvelo. Cazzo. 

Basta. Non vi sopporto più. Dovete stare zitte e smettetela con queste cretinate ci sono cose più serie.  

TE‟: Queste sono cose serie, quella mi calunnia... 

ASSU‟: Non mi sento bene vi ho detto. Ho bisogno di stare tranquilla. Adesso se non la finite apro la 

porta e chiamo quelli che stanno là fuori e gli consegno la bara. (Silenzio) Ah finalmente...Vi devo 

sempre minacciare per stare tranquilla. 

   

Siedono. Lavorano per alcuni secondi in silenzio, con gli stessi movimenti ritmici. 

 

TE‟: E che ti senti?  

ASSU‟: Niente, sono preoccupata.  

CA‟: E perché? 

ASSU‟: Ho avuto una brutta notizia 
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CA‟: Lo sappiamo già, Assù ho cercato di fartelo capire pure prima: è morto da tanto tempo ormai... 

Solo che non lo vuoi ammettere (TE’ le fa un cenno di tacere.)  

ASSU‟: Ma di chi stai parlando, scusa? 

TE‟: No, niente, lasciala stare, vaneggia da stamattina, da che ci ha messo in questo guaio... 

CA‟: Vedi come provochi? (Ad ASSU’) Insomma, che ti è successo? 

ASSU‟: Mi sono presa un brutto male. 

CA‟: Un brutto male? 

ASSU‟: Eh, così pare... 

TE‟: Come gli altri? 

ASSU‟: Sì, come gli altri. 

CA‟: Come i bambini? 

ASSU‟: Uno di quei mali della discarica. Ieri ho ritirato le analisi, parlano chiaro. 

CA‟: E che devi fare? 

ASSU‟: Niente. Che devo fare. Mi devo curare. Ma no qua devo andare in un altro posto, hanno 

scoperto un cura nuova e i soldi chi me li dà, per il viaggio e il resto? Ma soprattutto devo stare 

tranquilla non posso tenere gente che mi urla nelle orecchie tutto il tempo.  

    

Le donne riordinano in silenzio  

  

TE‟: Io non ne posso più, avvelenate dalla plastica in queste vite di plastica. Vite che non sanno di 

niente. Sacrifici che non portano a niente. La plastica, però, si può riciclare le nostre vite no. Ci 

camminano tutti quanti sopra la testa. E mo ci portano pure i morti che nessuno vuole. Peggio del 

cimitero siamo. Ci scamazzano come le formiche. Ci tengono negli scantinati per non farci vedere. Ma 

tanto noi lo stesso non vediamo perché siamo mezzi ciechi. Almeno quelli là fuori protestano per 

qualcosa, noi non sappiamo manco per cosa dobbiamo protestare. L‟unica cosa che sappiamo fare 

bene, è litigare. 

CA‟: Non ricominciamo ora pensiamo a lei. 

TE‟: E che ci sta da pensare? Si è ammalata come gli altri, come i bambini, il numero aumenta ogni 

giorno... forse qualcosa può cambiare... c‟è chi si sta organizzando. Le mamme sono andate a parlare 

pure con il Presidente in persona, hanno scritto una lettera i loro nomi stanno scritti tutti qua e stanno 

scritte pure le malattie li ho copiati su questo foglio perché sarò pure ignorante, ma non voglio 

dimenticare.  
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Saranno proiettati sul fondo i nomi dei bambini citati nella lettera delle madri al Presidente della Repubblica. Le donne 

durante la proiezione resteranno immobili. 

 

Riccardo: Leucemia linfoblastica acuta; 22 mesi. 

Mesia, neuroblastomasurrenale; 3 anni. 

Alice, rabdomiosarcoma; 3 anni. 

Tonia, medulloblastoma; 6 anni. 

Enrico, glioblastoma; tronco-celebrale 8 anni. 

Antonio, rabdiosarcoma nucleare; 9 anni. 

Martina nefroblastoma; 9 anni. 

Alessia, glioma intrinseco tronco encefalico; 9 anni.  

Francesco, epatocalcinoma metastatico ai polmoni; 9 anni. 

Francesco, osteosarcoma metastatico polmonare; 9 anni. 

Antonio, globlastoma intrinseco tronco encefalico; 9 anni. 

Dalia, linfoma linfoblastico non hodking; 13 anni  

Francesco, rabdiosarcoma; 14 anni.  

ASSU‟: (dopo un lungo silenzio) otto... nove... tredici... quattordici anni... per sempre, sempre,  sempre...Poi 

leggerete pure il nome mio su questo foglio, oppure quello di mio figlio, noi stiamo vicino alla zona 

contaminata. 

CA‟: TE‟, tu non tenevi niente da fare è vero? Lo dovevi leggere per forza questo biglietto...Come sei 

brave a risollevare il morale alla gente, oh, come sei brava… sei la maga che rincuora e consola, proprio 

come la maga, sotto casa mia…quella che dice un sacco di stronzate… mo, quasi, quasi ti faccio pure 

un applauso... 

ASSU‟: ( siede rassegnata, sistema qualche borsa) Poi ci sono quelli che dicono: non c‟è corrispondenza, non 

c‟è corrispondenza. Ma che tengono sulla coscienza? Il fumo nero si vede già dall‟autostrada. Per non 

parlare dell‟immondizia, dello sporco, dei ragazzi che si drogano al di là della discarica. Le campagne 

avvelenate stanno aumentando, perfino i pilastri dei cavalcavia sono inquinati. I palazzi se ne cadono a 

pezzi per intonaci scrostati. E gli alberi ci guardano avviliti, forse gli facciamo schifo. Benvenuti nella 

terra senza speranza, qui le vite bruciano assieme alla monnezza. 

CA‟: C‟è poco da parlare, dobbiamo fare qualcosa. 

ASSU‟: Che possiamo fare? Dobbiamo solo piangere. 

CA‟: Piangere non serve a niente. Dobbiamo fare qualcosa di concreto. Sentite, a me è venuta un‟idea.  

TE‟: Che idea... 
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CA‟: Lo teniamo qua. 

TE‟: A chi? 

CA‟: A lui ... (indica la bara, all’unisono come prima le donne rivolgono gli sguardi alla bara.)  

TE‟: E già ci sta. 

CA‟: Sì, ci sta, finché decidono loro, ma adesso decidiamo noi: facciamo una cosa semplicissima. 

TE‟: Cosa? 

CA‟: Quando ce lo chiedono, noi non glielo diamo. 

TE‟: Che vuoi dire? Non capisco, spiegati bene. 

CA‟: Voglio dire, prima o poi, se lo devono venire a prendere, o no? 

TE‟: Speriamo prima. Io già mi so‟ scocciata. 

CA‟: Noi non glielo diamo. Rimaniamo chiuse qua dentro, fino a che non ci danno quello che 

vogliamo. 

TE‟: E che vogliamo? 

CA‟: Primo una bonifica della zona, secondo un risarcimento dei danni...  

TE‟: Terzo un contratto decente per noi. E finché non otteniamo quello che vogliamo, noi da qua non 

usciamo e nemmeno lui... teniamo scorte in abbondanza. 

ASSU‟: Cioè, facciamo come se fosse un ostaggio? 

CA‟: Eh, brava...una specie di ostaggio. 

TE‟: Carmè ma ossaj cà sì fantasiosa? Poi dicono che io sono la creativa. Tu manco scherzi però... Anzi 

mi superi alla grande. E‟ una bella idea. Ci sto. 

ASSU‟: Ma siete pazze? Io devo uscire, devo tornare da mio figlio. Non posso stare qua a fare la guardia 

alla bara. E poi domani devo fare altre analisi 

TE‟: E‟ vero, ti devi curare ma i soldi non ce li hai. Giusto? 

ASSU‟: Giusto, stavo pensando di chiederli a mia cognata... 

TE‟: Sì quella pensa proprio te. 

CA‟: Noi invece, facendo così, li troviamo subito, ma non solo per te, pure per tutti gli altri... Che dici? 

ASSU‟: Non lo so mi sembra pericoloso... 

TE‟: ASSU‟, più pericoloso della malattia? 

ASSU‟: Possiamo provare 

TE‟: Benissimo allora sapete che facciamo? Brindiamo, il principale tiene nascosta una bottiglia di vino 

pregiato nel suo ufficio. Vado a prenderla e mettiamo pure un po‟ di musica.  
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Va dietro il pannello dove immaginiamo ci sia l’ufficio, torna dopo poco con una bottiglia di spumante e uno stereo. 

Seguirà una scena in cui le donne bevono e ballano. TE’ e CA’ salgono sulla bara e improvvisano passi di danza, sarà 

una danza quasi tribale, un momento di perdita di coscienza  

 

ASSU‟: Grazie ragazze, ne avevo proprio bisogno e mica possiamo sempre piangerci addosso. E adesso 

che facciamo? 

TE‟: Prepariamo un grande striscione e lo mettiamo fuori, ho visto alla televisione che così si fa. 

CA‟: Vado a prendere il telo, la pittura non ci manca una volta tanto, la usiamo per una buona ragione. 

(Va in quinta torna con il materiale) Che scriviamo? 

ASSU‟: Vogliamo vite vere e no di plastica 

TE‟: Ridateci la nostra terra con i sapori i colori i profumi e tutto il resto 

CA‟: Terè, questa mi sembra la pubblicità del Mulino Bianco... I cartelli devono essere incisivi, e 

soprattutto brevi. (Si gira di spalle si sdraia a terra e scrive)   

CA‟: Sentite... Noi dobbiamo convincere anche la gente che verrà qua fuori... Anzi sapete che vi dico? 

Ognuna di noi chiama a qualcuno, insomma dobbiamo far girare la voce. Più gente viene e meglio è. 

Mamma mia che emozione saremo delle vere e proprie eroine come quelle dei film... Avanti, 

chiamiamo.  

  Avverrà una scena concitata, le donne, passeggiando avanti e indietro, parleranno al telefono con altre donne, cercando di 

convincerle a manifestare. 

ASSU‟, TE‟, CA‟,: (alternandosi) 

- Mamma come sta Luigi? Ah meno male perché io mi devo fermare qua ancora per un po‟... 

- Allora vieni? Benissimo, mi fa piacere.  

- No in piazza, qua dove sta lo scantinato. Vieni? Brava 

- Eh si porta pure i bambini meglio se ci stanno anche loro. Così nessuno si mette a fare la testa calda. 

- Ma, non preoccuparti non è pericoloso. E‟ più pericoloso quello che respiriamo ogni giorno. 

- Concetta che fai? Senti a me butta quella roba nel cesso e vieni qua, tanto lui non torna, uno stronzo 

come lui meglio perderlo che trovarlo, lascia stare le pillole e vieni qua, vedrai che starai pure meglio. 

- No, non ti preoccupare non è pericoloso, vieni...Puoi venire con Concetta, anzi, fai una cosa valla 

chiamare, se no quella non viene... 

- Chiamano la polizia? Meglio, così facciamo più casino 

-Ah conosci quel giornalista? Brava, fallo venire, così usciamo pure per televisione. 

- Dottore, buongiorno, sono io... dobbiamo spostare l‟appuntamento, scusi ma non posso uscire, sì sto 

ancora a lavoro ma non per lavorare, stiamo organizzando una protesta sui rifiuti. Per il momento 
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nessuna di noi esce da qua...sto bene, non si preoccupi, sto bene, non sono mai stata meglio, si cercherò 

di non stancarmi. Grazie.  

 

Si guardano soddisfatte 

 

TE‟: Benissimo. Venite qua, facciamoci una foto vicino alla bara. La mettiamo vicino al comunicato 

stampa (scena a soggetto) Sentite se vi piace il comunicato (siede e legge) “Attenzione a tutte le istituzioni 

coinvolte. Siamo tre donne indignate. Tre lavoratrici sfruttate Tre cittadine avvelenate. Siamo stanche 

delle solite chiacchiere, delle promesse non mantenute. Abbiamo preso questa bara in ostaggio, perché 

vogliamo che qualcuno ci ascolti. Non la restituiremo fino a che non saranno accolte le nostre richieste. 

Vogliamo una bonifica della zona, risarcimento dei danni, cure e un contratto decente” 

CA‟: Scrivi che vogliamo pure una strada senza fossi e con i bidoni per la raccolta differenziata  

TE‟, scrive, le altre camminano avanti e indietro dettano con enfasi all‟amica 

ASSU‟: Quelli che teniamo sono pochi e la monnezza esce sempre fuori 

CA‟: Hanno detto che ce li mandavano e non l‟hanno mai fatto... 

ASSU‟: Scrivi che devono pulire i giardini dalle siringhe.  

CA‟: E vogliamo pure poliziotti fissi, carabinieri, l‟esercito in persona... dove accendono i fuochi. 

ASSU‟: E devono cambiare le lampadine scassate dei lampioni, la sera è troppo buio e non si può 

uscire, la strada fa paura. E se ci facciamo mettere una bella ludoteca come doposcuola? Così i bambini 

non giocano in mezzo alla strada. 

ASSU‟: Scrivi pure che devono pulire le strade sta sempre monnezza. 

CA‟: Quello dipende anche da noi  

ASSU‟: E devono cambiare le panchine dei giardini sono tutte rotte... 

CA‟: E se ci facciamo mettere un centro di accoglienze per le donne maltrattate? Ce ne sono di mariti 

fetenti in giro... 

ASSU‟: E scrivi che devono fare le multe ai ragazzi che vanno senza casco sul motorino. Così la 

prossima volta ci pensano bene a fare gli spiritosi... 

TE‟: Va buò, ma il comunicato deve essere breve non ci posso mettere tutto, il resto glielo possiamo 

dire pure a voce. Tra poco qua fuori ci sarà una bella folla. Avanti distribuiamo un po‟ di cartelli....  

 

Distribuiscono agli spettatori in sala diversi cartelli. Successivamente avverrà un coinvolgimento del pubblico tutti 

dovranno alzarsi e leggere ad alta voce la frase indicata sul proprio cartello. Le attrici coordineranno questo momento 
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invitando le persone ad alzare la voce a gridare sempre più forte come durante una manifestazione. Tutta questa azione 

sarà bruscamente interrotta da colpi forti alla porta. 

 

VOCI FUORI CAMPO: Aprite, aprite la porta. Aprite, ci sentite? Aprite. 

TE‟: (grida verso il finestrino) Chi siete? Che volete? 

VOCI: Polizia aprite, aprite quello che state facendo è illegale. 

TE‟: Pure quello che hanno fatto a noi è illegale. Ci hanno riempito la vita di rifiuti, teniamo la 

monnezza pure sui vestiti, la puzza non se ne va. Non apriamo, non possiamo, abbiamo deciso di 

prendere la bara in ostaggio e finché non saremo ascoltate da qualcuno che può aiutarci, noi qua 

rimaniamo, con la bara, le borse e tutto il resto. Avete voglia a bussare, noi non apriamo. Abbiamo una 

lista molto lunga di richieste da fare, se volete la bara indietro, ridateci le nostre vite. Adesso vi 

leggeremo il comunicato (silenzio) Ehi? Ci sentite, ci sentite? Avete capito? 

VOCI Abbiamo capito, leggete. Ad alta voce e scandite bene. Ci penseremo noi ad avvisare le autorità 

competenti. 

  

 La donna comincia a leggere la musica insieme a rumori esterni continua a salire poi buio in dissolvenza. Sono trascorse 

alcune ore, le donne sedute aspettano. La luce è più fioca. TE’ sale sulla spalliera della sedia cerca di capire fuori che cosa 

accade. 

 

ASSU‟: Mamma mia sto piena di dolori. (Prende il telefonino appoggiato su una sedia) E si è scaricato pure il 

cellulare non posso telefonare a casa. Chiamo di là col telefono del principale (esce e rientra dopo un po’) 

Tutto a posto, mio figlio dorme. 

CA‟: (a TE’, che nel frattempo guarda fuori del finestrino) Che fanno?  

TE‟: Niente, se ne sono andati tutti quanti, compresi i poliziotti. 

CA‟: Diciamoci la verità, a quelli, non gliene fotte niente di noi.  

TE‟: Forse sono andati a chiamare i rinforzi. 

CA‟: Eh già, per tre disperate comme a nuje, hai voglia e quanti rinforzi ci vogliono, ci vuole l‟esercito 

in persona ci vuole… 

TE‟: Carmè? Ma devi sempre puntualizzare tutto? Ogni cosa che dico e che è... 

ASSU‟: Smettetela di discutere fate sempre questo. Sono stanca, non ho voglia di sentirvi. 

 Silenzio  

CA‟: Se ne sono andati tutti quanti e le fesse siamo noi che rimaniamo. Mannaggia a me e quando m‟è 

venuta in mente quest‟idea. Che cape „ merda ca tengo. 
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TE‟: Va bbuò, mo non ci pensare, ci abbiamo provato. Ci sono eroi fortunati ed eroi sfortunati, noi 

apparteniamo al secondo gruppo. 

CA‟: Ci hanno preso in giro, perché non siamo nessuno, non contiamo un cazzo, sfruttate e basta. I 

guai sono cominciati quando hanno portato a stù cristiano qua dentro. Mannaggia a lui, pace all‟anima 

sua ... Diciamoci la verità non era una buona idea. Nisciuno s„è fatto vivo fino a mò, avranno pensato 

che siamo tre esaurite, tre nevrasteniche altre che eroi: «Va buò hanno pazziato nu‟ poco...» Nessuno ci 

ha preso sul serio... 

ASSU‟: Adesso è inutile che ti intossichi già teniamo i rifiuti tossici, non serve a niente. Non ti agitare, 

calmati, nun è successo niente di grave in fondo. 

CA‟: Non è successo niente? Niente di grave? Assù, ma lo vuoi capire che possiamo ammalarci tutti 

quanti? E magari dopo di te tocca a tuo figlio.  

ASSU‟: Grazie, mi stai tirando su il morale. 

CA‟: Sto dicendo solo la verità 

ASSU‟: E io non la voglio sapere la verità, hai capito? Non ti voglio sentire (si copre le orecchie con le mani)  

CA‟: (si avvicina con rabbia cercando di togliere le mani dalle orecchie) E no, invece mi devi sentire. Tu sei malata. 

Tuo marito è morto per colpa loro, è morto, morto! Lo vuoi capire o no? Basta, basta! E‟ inutile che fai 

finta...E‟ inutile che ti tappi le orecchie. Stai sempre nel mondo dei sogni, scetati, Assù, svegliati.  

TE‟: Smettila, lasciala in pace e mò che c‟entra ASSU‟? Lei cerca di sopravvivere. 

CA‟: Ecco, brava, hai detto la parola giusta: sopravvivere, NOI SOPRAVVIVIAMO E QUANDO 

MAI ABBIAMO VISSUTO NOI? Sapete che vi dico? Tutta la vita nostra è una schifezza, a furia di 

respirare veleni teniamo il cuore avvelenato, siamo diventate peggio della monnezza, vite di plastica che 

non si possono aggiustare. Noi siamo peggio della monnezza, quella almeno si ricicla, a noi nessuno ce 

la regala un‟altra vita. (Presa dall’ira dà un calcio alla bara, il coperchio cade) 

 ASSU‟: Uh maronna che „e fatto? Non si offendono i morti. Copri, copri, rimetti tutto a posto, 

muoviti. 

 

CA’ rimane immobile. 

 

TE‟: Ca‟ hai capito? Rimetti il coperchio alla bara, tu hai fatto il guaio e tu devi rimediare. Sei sempre la 

solita spostata... 

TE‟: Hai capito? Ca‟ ma che „e passato? Scetate, nun me fa „ncazzà. 

CA‟: E c‟aggià coprì? Qua non ci sta proprio niente da coprire. 

ASSU‟: (si fa il segno della croce) Niente? Maronna o miracolo... è risorto? 
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CA‟: Ma qua risorto e risorto... 

TE‟: Togliti fammi vedere... E vero, la bara è vuota... 

CA‟: E che ti ho detto? C‟era bisogno che venivi tu a fare la verifica? 

TE‟: E metti che tenevi le allucinazioni?  

CA‟: Le allucinazioni? Lo vedi che non ti fidi? Lo vedi?  

ASSU‟: Sentite finitela e fatemi vedere pure a me, spostatevi. (Timorosa, si avvicina lentamente poi guarda 

dentro la bara) Uh... chille o vero, nun ce sta…e dove è andato? 

CA‟: Assù, non è andato da nessuna parte, il morto qua dentro, non ci è mai stato... 

ASSU‟: Non c‟è mai stato? 

CA‟: Eh, non c‟è mai stato...E‟ un depistaggio, così si dice. Per non creare problemi. L‟hanno già 

seppellito zitto, zitto, da qualche altra parte, senza tanta pubblicità. Per far tacere tutte le polemiche. 

ASSU‟: E mo? 

TE‟: E mo... niente... Perciò non è venuto nessuno, perciò nessuno c‟ha pensato...hai voglia a leggere 

proclami a fare proteste e che gliene fotteva a loro se prendevamo in ostaggio una bara vuota...? Adesso 

capisco tutto, adesso si spiegano tante cose Hai voglia aspettà. La vera bara chi sa dove sta, questa 

l‟hanno messa qua per sviare i sospetti, tanto noi non contiamo un cazzo... 

ASSU‟: E allora che dobbiamo fare? Teniamo in ostaggio la bara vuota? Ci incateniamo alla bara? 

(Grida) Che cazzo dobbiamo fare? 

TE‟: (calma) Dobbiamo uscire. 

CA‟: Uscire? Accussì ci arrestano proprio. No io dico che dobbiamo andare avanti, rimettiamo il 

coperchio alla bara e facciamo finta di niente. 

ASSU‟: Cioè facciamo quello che facciamo sempre. 

CA‟: Che vuoi dire? 

ASSU‟: Eh, che voglio dire ... l‟hai detto tu prima, voglio dire che noi sempre questo facciamo, 

facciamo finta di niente, quelli ci avvelenano la terra e noi facciamo finta di niente, mio marito si è 

rovinato gli occhi per colpa loro e noi facciamo finta di niente. Vediamo i fuochi da lontano e facciamo 

sempre finta di niente, facciamo finta, finta di niente, di niente, è tutta una finzione queste vita (indica il 

pubblico) solo loro sono veri.  

ASSU‟: Sentite a me, lasciamo la bara qua e andiamocene, sono stanca.  

CA‟: No, io non me ne vado.  

ASSU‟: Ma lo vuoi capire che voglio tornare da mio figlio? Lo vuoi capire che sono malata e adesso 

sono stanca, stanca! 
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TE‟: (l’accompagna dolcemente verso il divanetto che sta nell’angolo) Assù stenditi qua, mo s‟è fatto tardi dove 

andiamo a quest‟ora di notte? E‟ pure pericoloso, la corriera non passa più... Ti prepariamo una cosa 

calda? Lo vuoi un po‟ di latte? (A CA’) Ca‟, prepara un po‟ di latte caldo, nell‟ufficio ci sta tutto, il 

principale si tratta bene, tiene perfino il microonde. 

(CA’ esce, dopo poco rientra esce con il latte caldo) 

CA‟: Ecco qua il latte caldo, ci ho messo pure un po‟ di miele... E qui ci stanno dei biscotti freschi. 

ASSU‟: Grazie. (Beve) Mi sento già meglio...latte caldo e miele, come faceva mammà...Latte caldo e miele 

e speriamo che non è inquinato...Riposo solo un po‟, svegliatemi se c‟è qualche novità. Dobbiamo 

restare in guardia, ricordarci chi siamo, ce lo siamo scordate strada facendo. Questo è un paese precario, 

tutto è sospeso, tutto sa di buio, di silenzio, di vuoti di memoria, manco i nomi propri esistono più. Ci 

sono solo nomi accompagnati da altri nomi che parlano solo di morte. Come si chiama questo paese?  

La gente quando parla di noi dice: terra dei fuochi, terra dei veleni, triangolo della morte, zona 

contaminata...ma comme se chiama sta terra lo sapete? Che nome ha, che storia ha? Lo sapete? 

Nessuno lo sa. Nessuno se lo ricorda più. Se lo sono dimenticati, tutti quanti. E pure noi ce lo siamo 

dimenticato. Anche i nostri nomi e che so‟ nomi veri? Sono solo pezzi di nomi: Tè, Ca‟, Assu‟...Nomi 

spezzati, come certe vite...Ho camminato affianco a voi per anni e non mi avete riconosciuto, non vi 

ricordate manco più come mi chiamo veramente. E sapete perché? Ho camminato in silenzio. So‟ stata 

zitta per troppo tempo. Il silenzio è l‟unica cosa che sopravvive a tutto. Come il buio, pure il buio 

resiste e pure la monnezza. Ma mo basta, abbiamo finito di stare zitte, dobbiamo parlare, dobbiamo 

raccontare, tutti devono sapere quello che sta succedendo... adesso però sono stanca, riposo un po‟, va 

bene? Parliamo più tardi...  

TE‟: (coprendola con tenerezza) Dormi, non preoccuparti restiamo sveglie noi.  

Passeranno alcuni secondi in silenzio CA‟ riordina, TE‟ prepara alcune coperte in un angolo. 

CA‟: Si è addormentata. 

TE‟: Meglio così... 

CA‟: (Si avvicina ad ASSU’, le accarezza il viso) Terè mi sembra che gli è salita un po‟ di febbre.  

TE‟: Facciamo passare la notte. Poi domani ce ne andiamo. Vieni sdraiamoci un po‟. S‟è fatto tardi... 

(luci soffuse) La luce delle stelle, come è forte, arriva fino a qua. Di notte, sto paese, è più bello. 

CA‟: Sei diventata filosofa Te‟...E‟ più bello perché non si vede la monnezza (silenzio) 

 TE‟: CA‟, te lo ricordi mio nonno? 

CA‟: E come non me lo ricordo, aveva una piccola bottega, sapeva tutto sui fiori e sul loro significato, 

quando andavamo a scuola ci regalava sempre un bel mazzetto e noi lo portavamo alla maestra... E poi 

recitava a memoria quel libro sui fiori.  
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TE‟: Sì, me lo ricordo ancora... Agrifoglio, ti dà abbondanza, e fecondità. Biancospino, è un arbusto 

spinoso diffuso in tutta Italia e utilizzato per le siepi ornamentali. Il significato di questo fiore è 

speranza.  

CA‟: Ah la speranza, di quella c‟è n‟è sempre bisogno. Specialmente ora. Non dobbiamo smettere di 

sperare pure se siamo povere, dobbiamo sperare sempre. 

TE‟: Il mio preferito, il Ciclamino i fiori profumati rappresentano amore senza pretese.  

CA‟: Eh e dove sta? Ancora lo devo incontrare. 

TE‟: Il Glicine è una pianta rampicante. Che profumo meraviglioso... 

CA‟: Una volta, questo paese era pieno di profumi mo, fra i campi avvelenati, i fuochi e le discariche 

sembra di stare in un film di fantascienza, solo che qua è tutto vero, altro che fantasia... 

TE‟: E poi c‟è il Giglio di Sant‟Antonio, il fiore bianco rappresentato insieme a questo Santo in 

moltissimi dipinti.  

CA‟: Eh, magari sant‟Antonio c‟aiutasse, ma secondo me pure i santi si sono scordati di noi... 

TE‟: Ca‟, mamma mia e come sei disfattista sto cercando un‟immagine di felicità, se no questa nottata 

non passa. Allora, che stavo dicendo, Genziana, Gladiolo, Iris, Ibisco, Lavanda, Loto, Margherita, 

Magnolia, Mimosa, Mughetto, Narciso, Ninfea...L-M-N-O ah sì...poi c‟è l‟Ortensia... 

CA‟: Brava, che memoria ca tiene, io non mi ricordo manco che abbiamo mangiato a mezzogiorno... 

TE‟: A mezzogiorno stavamo qua, non abbiamo mangiato. 

CA‟: E forze perciò tengo nu‟ buco int‟‟o stomaco.   

TE‟: Carmè... te la ricordi a Maria? 

CA‟: Maria? 

TE‟: Eh, Maria, la nostra compagna di scuola, quella bella, coi capelli rossi... 

CA‟: Ah, sì Maria... pecchè? Si è sposata? Quella era fissata che doveva rimanere single. 

TE‟: No, è morta, 

CA‟: Mi dispiace, poveretta.  

TE‟: (indicando Assù) Adesso che sì è ammalata, si ricorderà del marito? 

CA‟: Eh, tutto può essere, però le dobbiamo stare vicino... 

   Silenzio, poi un cigolio  

TE‟: Ca‟... 

CA‟: Te‟, sto cercando di rilassarmi che c‟è? 

TE‟: Lo senti questo rumore? 

CA‟: E forse sono i topi. 

TE‟: Il palazzo cigola 
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CA‟: Cigola. E che è una novità? Sono giorni che cigola... 

TE‟: Vado a vedere la crepa... Aspettami qua. 

CA‟: E dove devo andare? 

TE‟: (si alza, va verso il pennello) Carmè a me sembra che la crepa si sta aprendo. 

CA‟: (si alza) Uh maronna mia, allora dobbiamo uscire. (Va verso la porta, prova ad aprire, non riesce, spinge 

più forte) La porta è bloccata. Non possiamo, la porta è bloccata... 

TE‟: E le scale? (Vanno verso il fondo, poi tornano indietro) 

CA‟: Bloccate pure quelle... 

TE‟: Chiamiamo a qualcuno (va verso la porta, grida) Ehi c‟è qualcuno là fuori, ci sentite? La porta è 

bloccata... Ci potete aiutare? Ehi? Ci sentite? 

TE‟: E‟ notte, nun ci sta nisciuno Aspè, vado a telefonare ai vigili. (Esce)  

CA‟: Aiuto, ci sentite, ci sentite? 

ASSU‟: (si alza) Ma che sta succedendo? 

CA‟: No niente... Assù siamo chiuse dentro, la crepa si è aperta, la porta è bloccata e non possiamo 

uscire ...  

TE‟: (Rientrando) Ho telefonato, aspettiamo e vediamo. Arrivano, adesso arrivano. Dobbiamo tenere un 

poco di pazienza. 

ASSU‟: E quella non ci manca. Noi teniamo pazienza di secoli. Ve lo dicevo io che ce ne dovevamo 

andare. 

Siedono sulle sedie. Aspettano  

CA‟: E quanto ci mettono? 

TE‟: Adesso non si sente più niente, il palazzo si è stabilizzato...Forse non succede niente. 

CA‟: Non possiamo manco scappare 

ASSU‟: Ma certo che possiamo scappare.  

TE‟: E dove? 

ASSU‟: (con occhi sognanti) Venite con me...venite... 

CA‟: Dove? 

ASSU‟: Sulla barca ... 

TE‟: La barca? 

ASSU‟: Sì, venite, venite, la barca, scappiamo con la barca... saremo proprio come gli eroi di quella 

storia, come si chiama? 

CA‟: Assù ma qua‟ barca e barca ... 

ASSU‟: Ma sì, laggiù, non la vedete?  
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TE‟: Assù quella laggiù non è una barca, quella è la bara... Te la ricordi la bara e tutto il resto? La febbre 

che non ti fa ragionare, vai a riposare, ti chiamiamo noi quando arrivano i vigili... 

ASSU‟: Non sono mai stata meglio... La barca... la barca ci salverà. Venite... Non verrà nessuno a 

salvarci, dobbiamo sognare da sole. E poi ci vuole un sacrificio, gli eroi si sacrificano sempre per gli altri 

per far capire agli altri quello che hanno sotto agli occhi e non lo vedono. (Si avvia verso la bara) Ma non 

vedete come è bella? La bara non c‟è più, al posto suo c‟è una barca... Venite con me. Ca‟ porta pure la 

foto di tuo marito. 

 

Avverrà una specie di pantomima, Assù, va verso la bara, la spinge verso il proscenio come se fosse una barca, entra nella 

bara e comincia a remare. Le altre la guardano stupite, poi entreranno anche loro nella dimensione onirica. Siedono 

all’interno della bara, una dietro l’altra, in quest’ordine: ASSU’, CA’, TE’. Come nella scena iniziale 

 

ASSU‟: Magari incontriamo qualcuno che l‟ha visto. Forse ci sta aspettando in qualche parte del 

mondo, o forse no... secondo me, l‟hanno fatto sparire, sapeva troppe cose. E il mio? Te lo ricordi il 

mio com‟era bello? Le amiche me lo invidiavano, ogni giorno l‟aspetto ma non tornerà... è morto... che 

vi credete? Non lo so? Lo so, solo che non lo voglio capire, in questo paese le cose storte sono 

diventate troppe e io non le voglio più capire. E‟ morto.  

Io gli dicevo che non doveva guidare quei camion, ma lui niente non mi ascoltava: «Teniamo il mutuo 

da pagare Assù, lasciami fare, e non ti preoccupare»  

Una sera, è tornato a casa che teneva gli occhi che parevano due gusci d‟uovo... In pochi mesi se n‟è 

andato, non ho avuto manco il tempo di dirgli che gli volevo bene, che a me, non fregava niente del 

mutuo e nemmeno della palestra e della macchina nuova. (Entra nella bara, ne accarezza i bordi, guarda fuori 

come se fosse in mezzo al mare) Remate, remate, non vi mettete paura, tutto è possibile nella terra dei veleni, 

Te‟, non piangere, non è successo niente, ci abbiamo provato. Ca‟ e mo cominci pure tu? Remate, su, 

remate. Brave così, ridete e remate, remate e ridete e non smettete, se no la corrente chi sa dove ci 

porta...  

 

Le tre donne cominciano a remare prima lentamente poi sempre più decise e convinte 

 

Dobbiamo andare via, via, così. Come se fosse un volo, insieme agli uccelli migratori, seguiamo il volo, 

qualcuno si perde, non ce la fa. Ma non fa niente, meglio così, nuje nun tenimme niente a perdere, non 

fa niente, se ci perdiamo nessuno se ne accorgerà. Non verrà nessuno a cercarci. Forza tutte assieme 

avanti... là in fondo c‟è un piccolo arcobaleno, lo vedete? (TE’ e CA’ all’unisono si girano verso sinistra) Ma 
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no là...dall‟altro lato... (TE’ e CA’ all’unisono si girano verso destra) remate, remate forza...remate, remate, 

più veloci, così brave. In cima all‟onda, in fondo, in questo paese, ci sta ancora il mare…  

Andiamo verso l‟arcobaleno, li vedete i colori? Quante so‟ belle: rosso, arancione, giallo, verde, blu, 

indaco …uh... ci manca il viola... 

„Uè, nun ce sta niente a fa‟: a „stu paese, ce manca sempre qualcosa…  

   

Cadono le quinte, scena nuda. Le donne restano sole nel vuoto, le braccia e la faccia rivolta verso l’alto, sulle labbra un 

sorriso appena accennato, gli occhi sognanti. Come nella scena iniziale.  

 

Buio. 

 

VOCE FUORI CAMPO: «...avrei qualcosa come 800 metri cubi di legnetti da biofiltro che so‟ secchi e 

assorbono acqua... Poi sopra ci mettiamo la sabbia e risolviamo la faccenda. Tanto qua nessuno si 

accorge di niente, nessuno parla, non gli conviene E a quelli che gli viene in mente di fare gli eroi, di 

parlare, la voglia gliela facciamo passare noi... Che ci vuole? Niente, basta un botto»  

 

Un forte boato invade la scena 

 

Fine  

 


