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ALUNNO: Legge ad alta voce il libro di scuola  

Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno 

tra due catene non interrotte di monti tutto a seni e a 

golfo a secondo dello scorgere del rientrare di quelli 

vieni quasi a tratti  a restringersi e a prendere corso e 

figura di fiume tra  un promontorio a destra. 

Maronna mia che scocciatura questo Manzoni, mo’ 

vediamo se lo faccio a modo mio come viene. 

Quel ramo del lago Patria che volge a Mondragone tra 

due catene ininterrotte ’e monnezza tutto siringhe e 

buste i celofann ,  scarrafun e zoccole tant,   vien  quasi 

a strigers tra case abbusive e barrac. 

E tiemp ca succeretn sti fat  in questo borgo, che già 

teneva una mala annumenat, abitava don  Rodrigo, ‘o 

sfreggiafaccia perché in passato aveva tagliato con un 

coltello la faccia delle belle ragazze che non  volevano 

stare con lui ,che si credeva  Leonardo di Caprio  ma 

era a brutta copia di Alien 4 .  

Per  uno di questi  vicarielli tornava verso casa una  

sera  del  I maggio dell’anno 1999, festa dei lavoratori , 

modestamente la festa mia di tutti gli studenti comm’a 

mme, don Abbondio , parroco di una chiesa  mezza 

scarrupata eredità dell’ultimo terremoto  .  

Don  Abbondio: con un  libro in mano dice tra sé le 

preghiere, mettendo ogni  tanto la richiesta  di roba da  

mangiare . 
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Appoggiati al muro lo aspettano due persone vestite 

con una coppola, le bretelle. 

Uno di loro si pulisce le unghie col coltello e dice: 

-Aggio saputo che stasera c’iavessa stà ‘na festa. 

Don Abbondio:-Festa?Che Festa? 

Secondo Bravo:-M’ann ritt che s’avesser spusà due 

giovani 

Don Abbondio: -E che saccio! Io sposo tanta gente. 

Bravo:- Ma questi sono speciali. La fidanzata è bella 

assai, per una persona che sacc’i essa è rosa, pret e stel-

la, è n’u zuccher. ( e si bacia le mani sospirando) 

P’e ess nun dorm chiù, nun mange chiù e si ‘o padrone 

mio sta triste, tutt’o vic chiagne e noi non dobbiamo 

far piangere i bravi cristiani. 

Don Abbondio, balbettando: - Mma scusate, io che ne 

sapevo.  

Bravo:-Ora però lo sai e uomo avvisa-

to…..mezz..oooooo c’iamm capit( e fa segno col coltel-

lo che gli taglia la gola).    

Don Abbondio trema, si asciuga il sudore e dice :- A 

pensarci bene questo Renzo non mi a mai piaciuto, 

non tiene nu lavoro fisso, nu ven mai a mess e la cosa 

più grave è che nu mme fa mai n’ offerta, né a’ Ppasca, 

né a Natale, né a festa do’ Sant  Patron. 

Bravi: Allora ci siamo capiti? O padron nuost pò stà 

tranquillo? Statve buon (e se ne vanno). 
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Donn Abbondio rimane solo dopo un po’ arriva Per-

petua, una donna molto grossolana tipicamente napo-

letana. 

Perpetua: Uhè Didu ma ch’è stat, ch’è succies? 

Don  Abbondio: - Mi hanno  minacciato, a’ mme, 

a’mme che mi sono fatto sempre i fatti miei, che nun 

aggi mai fatt male a nissciuno, che si  me veg ‘ a mal 

abbiat, e tu lo sai, cerc semp ‘e me ne fuì, ‘e non me fa 

truà rint’empicce. 

Perpetua:- non vi preoccupate che se truova ‘o rimedio 

per ogni cosa. Sul p’a morte nonc’e stà rimedio. 

Don Abbondio:-E di morte mi hanno minacciato se 

sposo chil’’i rui uaglion, che ss’accio  chillu  Renz e 

chella Lucia. 

Perpetua:- E stasera, quando è ora di andare in chiesa, 

voi dite che siete malato, che c’è vo’ p’embruglià due 

giovani così  ingenui. Mo iammucemm che v’agg cu-

cinato past’ e fasul ch’e cozz comm ve piace a vvuie. 

(annusando l’aria)  

Ma che r’è sta puzza? In questi vichi non si campa più. 

Don Abbondio se ne va camminando strano e toccan-

dosi il fondo dei pantaloni. 

Entra in scena Renzo che dice: -Per stasera tutto a po-

sto?  

Perpetua:-Mi dispiace, ma don Abbodio sta malato as-

sai, tene n’a frev ‘e cavall, forse so stat chelle muzzarell 

che c’e mandai  Tonino‘o sacrestano ier sera . 
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Renzo: - Ma io e la mia annammurata abbiamo già fat-

to gli inviti, sta tutto prenotato d’a Tatonno o’ baffon e 

chi ci’ò dicce  a tutti gli invitati, specialmente a quella 

ianara di mia suocera Agnese. Chella fa succere o qua-

rantotto, che o terremoto e Casamicciola in confronto, 

sembrerà n’u gir e Luna Park. 

Perpetua:- Mi dispiace, ma il padrone mio non si può 

proprio muovere dal letto. S’è fatto tutto giallo che m’e 

par n’u limone ‘e Surrient.  

E se ne va. 

Anche Renzo, un po’ pensieroso, esce di scena. 

Si apre sulla piazza la porta di un basso escono  Lucia 

e Agnese con una sedia. Lucia si siede e Agnese la pet-

tina. 

Agnese:--Ma come sei bella, sì n’u biju , e che fortuna-

to quel Renzo che sposa a una comm’a tte, iss che tene 

chella famiglia accussì ‘nguaiata . A mamma ‘o vir 

comm’e o fa ascì vestut, ch’i pezz’ a rret e chissà che 

fetenzia è abituato a mangiare. Per fortuna che insieme 

a tt’e è comm’e si s’avesse spusato pure ‘a mme e 

quando glielo ricordo guarda verso il cielo e i suoi oc-

chi si renchien di lacrime, che io ‘ o saccio che s’o  di 

gioia.  

Lucia fa segno di sì con la testa ammiccando. 

Entra don  Rodrigo , vestito in modo ricercato e con un 

pacchetto in mano, accompagnato da cantanti che can-

tano “Uapparia”.. 

Don Rodrigo:- I miei omaggi alla più bella della città. 
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Lucia:-Ma che dite, mi fate arrossire. 

Don Rodrigo, sempre più vicino e insistente: -Con 

quelle guance rosse siete ancora più bella, sembrate 

una rosa di maggio. 

Lucia: - Non dite queste cose, potrebbe venire il mio 

fidanzato e io  so’na femmena seria. 

Agnese:-Eccellenza, scusate per la scortesia, ma qui 

abbiamo da lavorare. Stasera si sposa mia figlia e non 

si è ancora finita di preparare.  

Don Rodrigo:- Sono venuto a porgere i miei più sinceri 

auguri alla sposa e ho portato un pensiero, per cingere 

queste bel collo di cigno (apre il pacchetto e tenta di 

metterle una collana). 

Lucia:- Ve ne volete andare! Volete che scoppi uno 

scandalo? 

Don Rodrigo: - Non avete capito che ormai siete per 

me un chiodo fisso? Io vi avrò. Anzi stanotte mi è ap-

parsa in sogno la buonanima di mio padre ( Agnese, 

sottovoce:-All’anima della buonanima! E’ o vero ca  

murette, ma cu vint curtellate rint’a panz e nun s’è pu-

tuto mai sapè chi ommo chiù fetent e iss tenett o cu-

raggio e ce fa cheist piacere)e mi ha detto che per il 

bene che mi voleva,  pure r’o riavolo se farà aiutà pe 

mannà all’aria stu matrimonio.  

Agnese:- Mo basta (e lo spinge via, ma avendo cura di 

mettere in tasca la collana che era caduta)). Ha detto 

mia figlia che ve ne dovete andare. E non vi mettete 
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strani pensieri perchè la bunanima comme minimo te-

ne rieci riauli che o teneno ben fermo all’inferno.  

Mentre lo spinge arriva Renzo che dice :-Lucè , Lucè, 

ca nun ce putimmo spusà cchiù. Qualque infamone 

c’addà  fa n’a brutta fine, ha sicuramente parlato c’o 

prevete. Ma s’appuro chi è, addà fa  i cunt cu mico.Le 

taglia a capa, le sfreggi’a faccia, e tagli e manne, N’u 

saccio chelle che faccio. Manteniteme, manteniteme. 

In quel momento vede don Rodrigo – Eccellenza, voi 

quà state, ma avete ‘nntiso che guaio sto passando. 

Don Rodrigo:- E se è lecito sapere, che fareste a questo, 

come l’avete chiamato…nfamone? Tagliate a capa a 

cchi? Ma faciteme o piacere. Guappo si nasce. Ahh, 

ahh. E con questo vi saluto a tutti quanti . 

E se ne va. 

Agnese:- Ma comm’è cche ra nu poco e tiempo va tut-

to malamente, ‘a casa s’e sgarrupata po’ terremoto, 

m’hanno rubbato e sorde ca tenev a pizz,  e galline ca 

nun fanno chiù ova, ca amma verè c’amma fa. Nun se 

po’ tirà annanz accussi. S’addai addò o maone. 

Renzo e Lucia:- Da chi? 

Agnese:- O mago, no. Ma che siete diventati piemon-

tesi neeè. Aggio nntise ca sta uno int’o vico Cicciuetto-

la ce sta nu grande mago, Azzeccagarbugli, che ndu-

vina, che scopre si ‘a pianeta, come rice tu o destino, se 

porte buono o malamente, te sape mettere e levà ciente 

maluocchi. Renzù vance tu, vatte a ffa sta cammenata 

e puortace sti  capponi che mo te vago a piglià. 
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Renzo e Lucia, restano soli e Renzo tenta di abbracciar-

la. 

In quel momento entra Agnese: - Ouè, giuinò, a casa 

‘re suonaturi non si portano serenate. Invece e fa o ca-

scante, vide chelle che fa. 

E lo spinge fuori. 

Agnese:-Nun chiagnere bella e mamma, vedrai che 

tutto s’accomoda. 

Entra un uomo con in mano la tombola, con voce 

femminile, il Femmeniello. 

Femmeniello:- La pallottola è fora. Accattateve e car-

telle.  

Lucia,piangendo:- Vattenne, nun tenimmo genio e 

pazzià. 

Femmeniello:- Aggio saputo ro matrimonio che nun se 

fa cchiù. Ma, come si dice, sfortunato in amore, fortu-

nato al gioco. Accattateve sta cartella. O verite e num-

mere che ce stanno: 22 la sposina, 78 a cerimonia, 20 il 

prete fermato, 51 a minaccia c’u curtiello. 

In  quel momento entra Renzo con il mago, con un ta-

volino e una sfera di cristallo, che dice formule magi-

che senza senso. 

Renzo:_ Aggio portato ‘o mago. E’ stato così gentile a 

venire isso addo nui, accussì ce parlate pure vuie, che 

chi spiriti maligni ce sapite trattà. 

Si siedono e il mago mette sul tavolo la sfera di cristal-

lo e mescola i tarocchi.  
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Mago con voce profonda:- Ditemi bravo giovane. Vo-

lete un filtro d’amore, na fattura contro e malelingue, 

dite, dite che io tengo o rimedio pe tutte cose. 

E mette i tarocchi sul tavolo. 

Mago: Data di nascita, ora e minuti. Aspetta.. è asciuto 

cavalliere di denari…eredità sicura. 

Renzo:- No, no, io.. 

Il mago lo interrompe:- No aspetta…  è asciuto o so-

le…. Felicità per te…     

Renzo (balbettando e cercando di attirare l’attenzione 

del mago sventolandogli la mano davanti agli occhi:- 

Ma chisto che mago è. Io…. Je…. Moi…veramente 

m’avesse dovuto spusà. 

Mago, riprendendosi subito :- E dillo prima no! (sbuffa 

,mette le carte  nella borsa e si concentra sulla sfera, 

fingendo di andare in trance): Ohh…Ohh   

Renzo:-Mamma mia e che le vene a chisto mo? 

Agnese: -Chillo e ghiuto in trance, parla chi muort. 

Lucia:- Che mpressioe! 

Renzo: Dottor Guazzabuglio, Parapiglio, Azzecapa-

glia… ma comme se chiamma chisto mago? 

Agnese:- Azzeccagarbugli! Pecchè sape fa ascì da tutti 

gli imbrogli tutti quelli che cacciano i sordi  

Renzo:- Allora, io mi dovevo sposare oggi , invece cer-

ti guappi hanno fatto mettere paura o prevete che non 

mi ha voluto più sposare. 

Mago, concentrato:- Mmhh…mmhh…( e si mette le 

mani davanti agli occhi) vire loco . vi .. 
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Renzo, guardando anche lui nella sfera con voce tre-

mante:- Che cosa, che aggià verè? 

Mago:- Aglio, fravaglia, fattura ca nun quaglia, sciò, 

sciò… Vire loco, vi, vire loco, vi. 

Renzo:-Insomma parlate. Fatemi capire che cosa c’è. I 

esco pazzo si  nun parlate chiaro. 

Mago:- Fuie, fuie, si perseguitato a morte, non puoi 

sfuggire al tuo destino. Vedo un uomo potente, vedo 

che la tua innamorata verrà portata via. 

Grida e fugge facendo cadere la sedia. 

Gli altri intorno al tavolo saltano per la paura. 

Renzo:- Ma che mago è se si mette paura e chella pal-

la? 

Agnese:- Figlia mia, te n’ è fuì. Tengo na zia monaca a 

Torre Annunziata, chella mo fa o piacere e te tenè per 

qualche juorno. C’iaggio sempe portato certi panzarot-

ti tante e certi quarte e vino fraula che chella se man-

giava senza manco ricere ammen. Chella, zia Sisinella 

è tanta!( e fa segno con le mani). 

Lucia:- Ma hai sentito il mago. Se io esco, me pigliano 

e me portano da chillo fetente i don Rodrigo. 

Femminiello:- Ma allora è ‘o sfreggiafaccia che vi vuo-

le inquietare! Tutte le fortune a voi! Chillo bello gua-

glione e Renzo (e gli tocca il mento) e quell’omaccione 

di don Rodrigo. E io sempre sola, sempre sola. 

Agnese la guarda pensierosa: - Sapite che stongo pen-

sando? Tu ( e indica il femminiello) ti vestirai come 

Lucia e mentre  esci ra porta ra cucina, Lucia se ne và 
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ru purtuncino ru giardino. Giuanne o carettire la por-

terà al convento. 

Femminiello:-Gesù! E se mi fanno male? Con quelle 

loro manone grosse. Uhhh…. 

Agnese:- Mo fai verè che te ne fai venire tante. 

Scena del rapimento: un bravo sta seduto sul muretto 

e un altro fuma un sigaro. 

Primo bravo: -Buona sera signorì. 

Secondo bravo, che intanto si gratta la schiena con il 

coltello, la sigaretta dietro l’orecchio:-Buona sera( con 

un finto inchino  sbarra la strada). 

Femminiello, travestito da Lucia, :- Faciteme passà, 

Maronna e Montevergine, me metto paura, che paura 

,che paura. Nun me facite niente. 

Primo bravo:- Brava, e niente vi vogliamo fare, ma io 

so pagato per fare quello che devo fare e lo farò. 

Secondo bravo:- Sentite a me, statece a sentì, e non vi 

faremo del male, vamma purtà sulo dietro alla siepa. 

( la guarda e dice):- Ma o sapite che siete bellella o ve-

ro, nu poco secullella ma…faciteme sentere. 

Femmeniello:- Uè, uè, scostumaà, levateme e mane a 

cuollo. 

Primo bravo:- Mo basta, non ce facite perdere a pa-

cienza, venite appresso a nui, ce sta nu signore impor-

tante assai che ci paga, e ci paga assai, ce ranno quattro 

casse di sigarette di contrabbando, quattro macchine 

Kodac, nu Pioner e cinque motorine, hascish, marjua-

na, trik tracche e bomba a mano…. 
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Secondo bravo, prendendolo in giro:- Si,noce nucelle e 

castagne nfurnate. 

Lucia:-. Perchè dovrei seguirvi? Io so na bona guaglio-

ne  che mi volete fare? Gesu’, Giuseppe e Maria salva-

te l’anima mia  

Primo bravo :- Per carità signuri’ stateve nu poco zitta 

e iamm ……ci potete gudagnare pure voi , una bella 

sistemazione , na casa o Vommero ,na cammarera po-

lacca, aniell, oro e sold ,sold assai (e ride) 

Femmeniello:- Nun e’ voglie tutt sti cose ,me ne voglie 

j a casa mia . 

I due bravi la tengono ferma in modo deciso………. 

Entra l’Innominato (l’uomo politico con molti cellulari 

,borsa in pelle , vestito in giacca e cravatta .) 

Innominato:- Buongiorno cara signorina perche’ pian-

gete? Questi due signori forse non vi hanno trattato 

bene, eppure tenevano l’ordine di non farvi male e di 

portarvi da Don Rodrigo che è un grande amico mio . 

Femmeniello:- Facitelo pe muort vuostr, lassatem stà. 

Innominato:- Non posso , è un favore che mi ha chie-

sto il mio compare e non posso rifiutare perché nelle 

ultime elezioni ma rat na man. (suonano i cellulari lui 

risponde) Onorevole siete voi? Mo nun pozz parlà 

teng e cimic pe tutt part . 

I bravi(tra di loro):- Nagg capit,ma  pecchè nun se la-

va? 

L’altro bravo:-Ma che hai capito ( e gli da uno schaf-

fo)e cimici so certi cusarielli che serveno pe te spià.   
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Innominato ( prendendo un fazzoletto e alzando il ve-

lo ):- Asciugatevi questi occhi belli.Uh. Sant’Antonio 

r’Afragola! .Ma chest nun è Lucia, e chi è stu cos brutt , 

ma comm avit fatt a nun ve ne accorgere? 

I bravi:-Veramente, ma nuiii, credevam..m..m ma er 

tropp bui .T’aggiu ritt ca nun c’eram fermà all’osteria e 

Ciccio 

Innominato:-Iatevenne tutte e tre primma che ve piglio 

a a cauce. 

Bravi:-Signorsì eccellenza. 

Femminiello, insieme:- Certamente, nun ve pigliate 

collera, che si no addeventate troppo brutto. 

Se ne vanno e lasciano solo l’Innominato. 

Entra don Rodrigo:- Eccellenza, che si dice a Roma? 

Innominato:- Solita vita: impicci da sbruglià, spioni da 

evità,, cercare di accontentare Tizio e Caio, mo per una 

licenza, mo per un villino abusivo con vista sul mare, 

mo per un impiego al figlio disoccupato . 

Don Rodrigo:- E per quel nostro affaruccio tutto a po-

sto? 

Innominato:- Statevi zitto. Quei due rubagalline dei 

vostri bravi hanno rapito la persona sbagliata. E mo 

chissà la vostra tortorella che fine ha fatto. 

Bravi, correndo:- Padrò, Lucia se n’è fuita. 

Don Rodrigo:- Fuggita? E dove può essere andata a fi-

nire? Tutti lo sanno che aiutarla è uno sfregio che fan-

no a me. 
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Secondo bravo:- Padrò, io so furbo, aggiu fatto parlà o 

Femminiello che ha ritto che Lucia è andata al conven-

to di Torre Annunziata, da una zia. 

Primo bravo:- E per dirti solo questo si stato tanto 

tiempo arreta a sepe? 

Primo bravo:- Donna baffuta sempre piaciuta. 

Don Rodrigo:- E mo come faccio? A Torre tengo certi 

affari aperti con Giovanni o Lione, nun me posso fa 

verè. 

Innominato:- State senza pensiero. Nel convento c’è 

una  buona amica mia, che ho conosciuto a Monza tan-

ti anni fa. 

Prima era una bella novizia e ogni tanto usciva dal 

convento per venirmi a trovare, ma poi se n’accorgette 

a Superiora e da allora non l’hanno più fatta uscire. 

Ora è  badessa delle monache presso cui si è rifugiata 

Lucia. Vedrete che in ricordo dei nostri vecchi tempi, 

mi accontenterà. Con un inganno faremo uscire Lucia 

e voi potrete farne quello che volete. Sparisce tanta 

gente. Vedrete che Renzo per paura si farà i fatti suoi e 

la madre, che mi dicono è ancora un bella donna , se 

ne farà una ragione. Venite, andiamo a mangiare un 

po’ di agnello alla brace al ristorante Belvedere. 

Don Rodrigo:- Va bene, ma offro io. Io però m’aggia 

luà o sfizio di una bella mpepata di cozze o chiosco 

abusivo i Totonno. 

Escono. 

Cala il sipario. 
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SECONDO ATTO 

 

La scena si svolge in un chiostro sono presenti la mo-

naca di Monza e Lucia . 

Monaca:- Ho avuto piacere di ospitare una brava ra-

gazza come te. Ho saputo da tua zia che  saresti venu-

ta a nasconderti e mi ha accennato il  tuo problema. 

Prego accomodati e spiegami meglio, perché le storie 

d’amore tormentate mi sono sempre piaciute. 

Lucia:- Da quann’ero piccirella m’ aggio mis a fa am-

mor cu nu brav giovin, Renz , mo ca m’aleva spusà , se 

fissat cu me o boss ro paes, nu cert Don Rodrigo ca , 

approfittando che io song orfan e padre tant ca fatt e 

tant ca mbrugliat a fatt zumpà o matrimonio. 

Monaca:- E come è stato possibile? 

Lucia:- Ha  mannat e uagliun suoi a minaccià o prevt e 

nun cuntent, e cercat pur e me rapi. 

Monaca:- Non ti preoccupare qua starai tranquilla , 

nessuno ti verrà a dare fastidio. Anzi , potremmo far 

venire anche Renzo e potreste sposarvi nella cappella 

della chiesa. 

Squilla il telefono , la monaca risponde:- Uh che bel 

piacere , da quanto tempo non ci sentiamo .Voi mi fate 

arrossire con la vostra galanteria e io non sono più 

quella ragazza che conosceste a Monza. 

Come va a Roma, chissà quante belle ragazze avete 

conosciuto? Un uomo importante come voi! Ma perché 
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mi avete chiamato dopo tanti anni? Non vi preoccupa-

te, cercherò di accontentarvi sicuramente. Arrivederci. 

Rivolgendosi a Lucia:-Che stavamo dicendo? Ah..h..h   

si rifacendoci al discorso di prima, a pensarci bene, 

non ti conviene sposare Renzo che ti farà fare una vita 

di stenti e miserie. Senti me, che sono ispirata dal cielo, 

ti conviene accettare la corte di quel signore…come si 

chiama …quel don……..ah sì quel don Rodrigo che da 

come mi hai detto deve essere un uomo molto potente 

e soprattutto molto ricco. 

Lucia:- Ma Gesù ha detto beati i poveri!  

Monaca:- Ma erano altri tempi , i figli di oggi vogliono 

i vestiti firmati, il motorino, vogliono il play-station e 

soprattutto vogliono mangiare primo e secondo a 

pranzo e a cena e non credo che il tuo fidanzato, che 

sicuramente campa alla giornata, potrà darti neanche 

la metà di tutto questo.          

Lucia:- Ma voi non lo conoscete a Renzo, chillo è nu 

bono guaglione, nun tene nu lavoro fisso, sì, però fa o 

giovane e barbiere e che mazzette arrangiammo.  

Entra di corsa il parcheggiatore abusivo, gridando: 

- Zì mo’, zì mo,  se stanno arrubbando a machina! 

Monaca:- La Ferrari che mi ha regalato il cardinale. E 

tu non hai fatto niente, hai guardato solo? E io perché 

ti pago? 

Parcheggiatore: - Perché so sorde pure quelli che mi 

date? Quattro stracci vecchi, gli avanzi che neanche 

Masaniello, o cane mio, tene o curaggio e se mangià. 
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Monaca:- Va bene, puoi andare, so io con chi parlare. 

Prende il telefonino e dice:- Passatemi il padrone. Co-

me, non si sente bene? Ditegli che sono quella persona 

che lui ben sa e che gli deve fare quel favore. Il pacco 

sta  qua. Ma non è per questo che mi sono permessa di 

chiamarlo .Fategli questa ambasciata: la Ferrarri che 

arriverà in qualche garage che lui ben conosce, è la 

mia . Ci tengo. Ricordategli che anche lui ci tiene al 

pacco e che un uccello può fuggire se la gabbia rimane 

inavvertitamente aperta. 

La monaca chiude il telefono ed esce senza degnare 

Lucia di uno sguardo. 

Lucia, rivolgendosi:- Maronna mia, aggio capito tutt’ 

cose. Chell’anfame ra monaca, chella capa e pezza, ma 

vo fa fessa che le sue gne, gne gne…Devo trovere il 

modo di avvertire mia madre, 

aiutami tu. Tu lo sai quante candele t’aggio appicciato, 

quante vote so venuta a pere fino a Pompei, e si tu nun 

fai niente pe me, te stut tutt’e lumini e cagno santo. 

Entra Agnese:- Figlia mia, è succiess nu miracolo, don 

Rodrigo sta sparptiando ‘o spitale ca panza  mmano, 

sé nturzato n’ canna chella mpepata ‘e cozze che se 

mangiai o iuorno che tavevan rapì. 

 

Lucia pulisce il quadro con la manica:- Te si preoccu-

pata ca putiv rimanè o scuro, eh? T’abbruciava ca a 

concorrenza teneva chiù lumine e te. Mo si me vuoi 

aiutare a uscire da questo imbroglio sono disposta a 
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non vedere più Renzo e nun accetto più i regali nem-

meno da Don Rodrigo.  

Agnese entra in scena affannata interrompendo il dia-

logo :- Luci Luci bell e mammà vir chi sta venenn.  

Lucia :- Oh Madonna mia !Mo me facivn veni na moss 

e mò chi stà venen . 

Entra Renzo con il cugino Gervaso, mantenendosi la 

testa con un fazzoletto :- San Gennaro mio mann fatt 

nuov nuov Ah che dolor . 

Lucia rivolgendosi al Santo con le mani al petto:- L’ ho 

sempre detto ca tu si o Sant chiu importat rò paravis ! 

Ma non era necessario di farlo venire fino a qua.” 

Renzo:- Pe venì cà aggiu pigliat o pulmann e mentr 

stevm passan pa Afravol ci hann fermat chill re lavori 

socialmente utili che manifestavano per lo stipendio. 

Un passeggero si è innervosito perché doveva andare 

urgentemente a Napoli. Si sono dati nù sacc e mazzat, 

la polizia ci ha caricato, io sono riuscito a scappare e 

sono venuto ad avvertirti che Don Rodrigo stà grave 

in ospedale e noi ci possiamo sposare. Si cià facim pe 

diman, putim fa scarffà a rob ‘o ristorant, tan a gent 

nun se n’accorg. 

Agnese:- Eppure tien raggione, tant chill song abbi-

tuat: e fagioli che cotiche, ò per e ò muss, al massimo 

la domenica si fanno nu poc e ragu che maccarun.  

Lucia:- Ma cià facim pe diman, io stong tutta spettina-

ta, amma avvisa a tutt quant, mu aleva ancora accatta 
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e scarpe perché cu chesti scarpe che e tac nu me trovo 

più, m’hanno muzzecat tutt’e pere. 

Gervaso: “ Ma che vi preoccupate a fare? Voi siete bel-

la lo stesso. Se non foste già fidanzata con Renzo, io…. 

Lucia:- E già… Con Renzo ci conosciamo da tanti an-

ni.. M’ha piagliata a piccerella… 

Gervaso:- Ma mo nun siete chiù piccerella. Ve site fatta 

na bella giovine. Si non fusse pu rispetto per Renzo, ve 

spusasse io, ve facesse fa a signora. Io, lo sapete, ho un 

bel lavoro di barelliere al Cardarelli, teng na casa e 

proprietà a via Santella, che è piccerella, 50 metri qua-

dri, ma tene tutt’i confort. E poi la sera ve porto a Me-

rechiaro a mangià a pizza, na bella sfugliatella o bar 

Quadrifoglio, na passeggiata romantica sul lungomare 

e poi…. 

Lucia, guardando verso il quadro, sottovoce:- Però, 

nun c’è male sto Gervaso. E’ nu bello giovane, tene o 

lavoro fisso e poi me ne poss’ì dal paese e nu verè chiù 

don Rodrigo.   

Rivolta a Gervaso: - Mo stanno tutti chest’impicci. 

Chissà se me pozzo veramente spusà! 

Renzo: - Ma che stavate dicendo così zitti zitti? 

Gervaso:- Facevo i complimenti alla tua sposa. Ha due 

occhi che fanno innamorare. 

Renzo:  Questi occhi stanno facendo innamorare un 

po’ troppe persone. Mo mi comincio a innervosire. Lu-

cì, che te si mise n’capa, e fa a civetta co tutte quante? 

Eri gentile co pustino che te purtava sempe telegram-



 

20

mi, eri tutt sorrisi co’ foraro, che te regala va e rose a-

vanzate e poi da chill’enfame e don Rodrigo accettavi 

sempre regali perché dicevi che non si poteva offende-

re. 

E io m’aggio creruto tut’e cose. Ma chella botta en capa 

ma aperto gli occhi. Lucì , mo che spusammo e cose 

cagnano. Adda abbarà e figli e a pensa a casa e poi 

chella strega e mammete che ta semp apparato nun a 

voglio chiù pa casa. 

Agnese:-Uè bellu mobile, ma chi te crire e essere? Se 

miso o vestito pignuolo che chissà chi ce l’ha prestato 

e se crere o Milord. Si nun era pe chilii quattro sordi ra 

buonanima e mariteme, o matriminio se faceva l’anne 

mai. Stai ancora in affitto, nun si riuscito a t’emparà u 

mestiere! Tieni trentanni e si ancora o giovine e barbi-

re.  

 LUCIA: -Se te serve a cameriera pigliate te pigli na po-

lacca. Fino a mò t’aggio suppurtato pecchè  

Nun maggio mai mossa ru paese mio e tante cose nun 

l’avevo mai viste. I belli negozi e Napule, e vestite ri 

signore, e o russetto. Me l'’a prestate a cuoca ro cun-

vento che mha purtato pure a ballà co fidanzato finan-

ziere, alla faccia tua. E poi, se proprio lo vuoi sapere, 

aggio fatt’o voto e nun te spusà chhiù, pecchè nun è 

vita chella che aggiu fatto fin’a mo, ca paura e essere 

rapita a Don Rodrigo che chissà poi che fine mi faceva 

fare. 

 E piange. 



 

21

Si sente cantare dalla strada una canzone : 

Gervaso:- Non piangete, sentite che bella canzone.  

E la canta anche lui. Lucia si lascia abbracciare. 

Entra Fra Cristoforo, un frate che canta una preghiera 

rap 

In coro:- E chisto chi è mo? 

Fra Cristoforo :- Sono fra Cristoforo mi hanno chiama-

to per un matrimonio. 

Agnese:- Ah,  siete voi il famoso fra Cristoforo, quello 

della comunità per Tossici di Arzano. C’è venuto pure 

il figlio della mia vicina. Lo conoscete? Si chiama A-

niello, era tanto nu bravo uaglione 

Ma chella droga fetente l’o arruinai san san. Pure i 

sorde r’a mamma se ieva a rubba. 

Fra Cristoforo:- Sì lo conosco. Ora non si droga più e si 

è pure sposato con un’altra ragazza della comunità. 

Ma io sono venuto proprio per sposare due giovani 

che so che hanno passato tanti guai e che nessun prete 

per paura ha voluto sposare. A eccoli lì. Vedete che i 

santi aiutano sempre chi ha grande fede. Si avvicina e 

li benedice. 

Renzo cerca di intervenire, ma Agnese lo fa inciampa-

re e lo copre con una coperta. 

Cala la tela.     

 

FINE 
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