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Fortunato Calvino /Vico Lungo Trinità Degli Spagnoli, 58 (Napoli) 

338 3832400 cell.   -   fortunato.calvino@libero.it    

  

 

LA RESISTENZA NEGATA  
di Fortunato Calvino  

Personaggi  

PARTIGIANO              (Arcangelo anziano) 

MARIASOLE               (Femminièllo/Mario) 

FILOMENA                 (moglie di Arcangelo) 

CARAMELLA              (Sorella di Mariasole)   

LA CECATA                 (Femminièllo/Luciano) 

MADDALENA             (Madre di Sasà) 

ARCANGELO               (Giovane) 

NIPOTE* 

TEDESCO* 

SASA’ *                        

*(I personaggi :Tedesco/ Nipote/Sasà - possono essere interpretati dallo stesso attore)                                                                    

 

                                                                    ATTO PRIMO  

In proscenio una poltrona, accanto un piccolo tavolino. Entra un uomo anziano, dal  passo pesante. 
Poco distante lo segue il nipote.  

IL PARTIGIANO  (fissa la poltrona) Ogni mattina mi sembri sempre più irraggiungibile!(Avanza 
lento) Ma io ce la farò…brutta ‘a vecchiaia, e anche questo concetto l’abbiamo ripetuto mille volte 
…(arriva alla poltrona, prendendo vigore siede). Stanotte(ricordando), ho sognato che ero sulle 
barricate ‘e San Giùvannièllo…dopo tanti anni, tu guarda che sogno mi faccio! E nel  sogno con 
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meraviglia mi ripetevo: “Ma come? Sono di nuovo qui? Allora la guerra non è finita? Ho rivisto ‘e 
guagliùne del rione…le donne che hanno combattuto con noi, e poi… 

NIPOTE            …I tedeschi! Va bene, nonno questa è una storia antica, passata! 

PARTIGIANO  Questo è un passato che non si deve dimenticare, e sai adesso il nonno che fa? 

NIPOTE            Nonno devo uscire!  

PARTIGIANO   E una volta tanto, mi stai a sentire?  Ti voglio raccontare come è andata! 

NIPOTE            Adesso? Facciamo così! Quando torno mi racconti, io già so quello che mi vuoi 
dire…giusto? 

PARTIGIANO   Perché? Già ti ho raccontato delle quattro giornate? 

NIPOTE            E certo! Nonno devo uscire… 

PARTIGIANO  E se quando tu torni,  io ho perso la memoria? E non mi ricordo più niente? Come si 
fa?  

NIPOTE             Chi tu? Non credo…nonno ma stamani che tiéni? Perché hai tutta questa fretta di 
volermi raccontare proprio ora? 

PARTIGIANO    Mi sono fatto un sogno stanotte….che ero di nuovo lì, sulle barricate e… 

NIPOTE            E c’erano morti, feriti, e poi  la liberazione, le medaglie… 

PARTIGIANO   Non fare così! Giustamente tu non sai cosa è stata per noi popolazione, la guerra  e 
meno male…’a guerra porta solo dolore, sofferenza. Quello che tu oggi sei, lo devi anche a chi 
come me ha combattuto, a chi ha perso la vita  per  liberare questa città dai tedeschi!  

NIPOTE     Nonno!  Chi dice il contrario…ma tengo che fa! Facciamo così (prende il suo 
telefonino e lo consegna al Partigiano) 

PARTIGIANO    Che devo fare con questo? 

NIPOTE             (gli fa vedere come deve fare per registrare la sua voce) Registra tutto qui, vedi il 
simbolo del microfono? Premi qui e lui registra… 

PARTIGIANO  Devo raccontare la mia vita a un cellulare? 

NIPOTE           Questo è un Iphone, potente…ultimo modello! 

PARTIGIANO Ma nun esiste! (Restituisce al nipote il cellulare) La mia vita…raccontata a un 
telefonino e poi non c’entra! 
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NIPOTE         Lo spazio per il tuo passato qui c’è, nun preoccuparti! (Posa sul tavolino il cellulare) Mi 
raccomando controlla che la lucetta rossa sia accesa…quando torno, il file audio lo scarichiamo sul 
computer…due o tre registrazioni penso che bastano, giusto? 

PARTIGIANO  (seccato) Non lo so! 

NIPOTE          (uscendo) Hai capito nonno? Pulsante rosso acceso, così stai registrando, cia’ che 
sono già in ritardo! (Esce) 

Lui seccato chiude gli occhi, ma non riesce a dormire guarda il telefonino, è indeciso se fare come 
ha detto il nipote. Fissa il telefonino per un paio di secondi. Prende coraggio e stringendo forte  il 
cellulare preme il pulsante della registrazione. 

PARTIGIANO  E vediamo cosa sai fare! La prima cosa che voglio dire è: che ricordare, è  
importante! E io mi ricordo ancora tutto! Episodi, volti, momenti… insieme a me, tanti hanno 
combattuto contro il nemico nazista, contro le bombe, la fame…siamo sopravvissuti alla prigionia, 
e alla disperazione, subendo violenze di ogni genere e tanti sono stati gli eccidi senza fine…fino a 
quando noi tutti insieme ci siamo armati per liberà la città, il paese; da una guerra devastante 
…oggi c’è una cosa che voglio aggiungere a quei ricordi, ti voglio raccontare chi altro, ha 
contribuito a liberarci dai tedeschi…chi insieme a noi, in quei giorni a perso la vita, combattendo 
per liberare Napoli… 

Da lontano prima, poi in avvicinamento esplosioni di bombe. Lento buio sulla poltrona.  

Settembre 1943 

La scena; un basso umido e con alcuni materassi sparsi ovunque, s’intravede sul fondo una misera 
cucina, con una botola dove si accede a una caverna senza uscita, che ora viene usata come 
cantina e in un angolo un piccolo bagno coperto da una tenda. Sui  materassi dormono: La Cecata 
e Caramella: stringono cornici dorate che contengono ritratti di santi. Entra Mariasole(Mario) è un 
femminèllo giovane, efebico (porta un pantalone largo e una camicia, un fazzoletto colorato al 
collo e un filo di trucco; entra di corsa, chiude la precaria porta del basso alle sue spalle e va a 
gettarsi su un materasso.  

MARIASOLE  (afferra e stringe a se, la foto sacra della Madonna dell’Arco)…E non finisce mai, mai 
questa guerra? Qualcuno la deve fermare! Io non ce la faccio più…questo non è più vivere. 

LA CECATA  (infastidita) Mariasole! Fammi dormire! Sono due giorni che non riesco a dormire, gli 
occhi per la paura non si chiudono più(restando supina con gli occhi chiusi mostra a Mariasole 
l’immagine della sua santa preferita: Santa Lucia(la patrona della vista e di tutti coloro che ne 
soffrono, come i non vedenti)…e lei, la Madonna, vuole che io riposi solo così  potrò guarire… 

MARIASOLE         Ti ci vorrebbe un dottore altro che miracolo…se vai avanti così finisci per perdere 
la vista definitivamente… 

LA CECATA          Io ancora vedo, poco ma vedo… 
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MARIASOLE        Eh! Forse è pure buono così! 

LA CECATA         Vedo poco ma sento bene… 

MARIASOLE       E certo! Hai un udito fine!  

LA CECATA        E meno male!  

MARIASOLE      Sì, sì! Meno male…(si gira dall’altra parte)  

LA CECATA        …Queste bombe sono un incubo!  

MARIASOLE     Non voglio morire sotto una bomba che ha sbagliato strada…no per niente, no!  

Si sente la sirena dell’allarme:  come impazzite La Cecata e Caramella scattano dai loro materassi 
urlando e portandosi dietro i loro quadri; si avviano in cucina. 

MARIASOLE    Scendiamo in cantina, andiamo facciamo presto! 

CARAMELLA   (indecisa) E mettiamo il caso che una bomba cade proprio sul nostro palazzo? 
Restiamo sotto, sepolte vive! 

LA CECATA     E nella cantina non ce ne d’acqua ne vino! 

MARIASOLE  Nella cantina non ce mai stato niente! Adesso è tardi per andare al ricovero, vogliamo 
andarci? E andiamo! Ma perché proprio oggi dovrebbe cadere sul nostro palazzo una bomba? Mi 
fai capire? 

CARAMELLA   No per carità! Dobbiamo solo sperare e speriamo! Una volta di queste facciamo la 
fine d’’e surèce!  

LA CECATA     (spaventata) Madonna mia aiutaci tu!  

MARIASOLE  Iammo! 

LA CECATA   Con tutte queste Madonne che preghiamo dalla mattina alla sera e che abbiamo 
come nostre protettrice, vuoi vedere che proprio qui oggi, deve crollare il palazzo?... 

L’allarme cessa, attimi di silenzio. 

MARIASOLE    E adesso? Che vuole significare questo silenzio? 

CARAMELLA   Mariasole andiamo, che fra poco scenderanno dal cielo i confetti! 

La Cecata corre in cucina, seguita da Caramella, ancora per un attimo Mariasole resta in scena. Si 
avvia, in quel momento qualcuno bussa alla porta del basso insistentemente. Mariasole indecisa, 
corre ad aprire, entra Filomena che stringe un sacchetto.  

FILUMENA     Falso allarme! Falso allarme! Ragazze ascìte iammo… 
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MARIASOLE   Ma tu qui che ci fai?  

FILUMENA     Andiamo è un falso allarme ti dico! Come è successo ieri! 

MARIASOLE  Tu perché non sei andata al ricovero? 

FILOMENA    Non ho fatto in tempo, una bomba è caduta su due palazzi prima del ricovero, si è 
alzata una nuvola di fumo, ho perso così l’orientamento e mi sono trovata davanti al negozio di 
Sabatino… 

MARIASOLE Che ha chiuso prima della guerra…  

FILOMENA   Vero! Dietro al negozio teneva ancora il deposito….lui lì ci dormiva! 

MARIASOLE E allora?  

FILOMENA   Adesso il negozio non esiste più e in mezzo alle macerie guardate cosa ho trovato? 
(Mostra un sacchetto ) Guardate! 

MARIASOLE   Che sono? 

FILOMENA     Fasùle!  

Dalla cucina avvolte in una coperta sbucano le teste di: La Cecata e di Caramella. 

CARAMELLA   Fagioli? E questo è un miracolo! 

LA CECATA     Che sapore hanno i fagioli? Non me lo ricordo più! Filomena a chi lì hai rubati?  

CARAMELLA  Cecata adesso non è il momento! 

FILOMENA    Ve lo giuro li ho trovati fra le macerie del negozio di Sabatino.  

LA CECATA    Quale macerie? 

MARIASOLE  Non mi avite sentito prima? ‘O negozio di Sabatino….li ho trovati lì! 

CARAMELLA Che fortuna! 

LA CECATA  Sì fortuna! Li hai rubati è vero Filumé? 

FILOMENA   ‘E fasùle sono qui, li ho trovati e basta!…(Ride fissando La Cecata e Caramella) Uè? Ma  
vi siete guardate? Comme state adesso, somigliate alle anime del Purgatorio! Iammo femmenè 
uscite! 

LA CECATA     Ma siamo sicure che è stato solo un falso allarme? 

FILUMENA      Ancora? Zucculòne uscite!  

LA CECATA     Embè? Perché ti prendi con noi tutta questa confidènza? Non capisco e poi da quale  
pulpito viene la predica… 
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CARAMELLA    Adesso  la cecata ha ragione…tu hai la tradizione del rubare ‘a tieni dint’è  vene!  

MARIASOLE    Vizio di famiglia! Vero Filomena?  

FILOMENA     Un volta! Adesso con questa miseria che vuoi rubare… 

La Cecata e Caramella si avvicinano al tavolo. 

LA CECATA   Il Padre di Filomèna era un grande borseggiatore…nel quartiere lo chiamavano  
“Guanto di velluto”! 

FILOMENA    Papà aveva un bel posto come operaio; e quando ci fu l’altra guerra, la fabbrica fu 
distrutta e così lui finì in mezzo alla strada e scusate che doveva  fare?  

LA CECATA   E così iniziò la sua carriera di borseggiatore!  

FILOMENA   (alla Cecata) Uè? Che Arcangelo mio, nun sape niente! 

LA CECATA    Non lo sa? 

MARIASOLE  Eh! Mi raccomando…(rivolgendosi alla Cecata) oltre che Cecata, su questo fatto devi 
diventare muta.  

LA CECATA   Muta sarò…sì! Così tu giustamente, hai seguito le orme di tuo padre! 

FILOMENA   La guerra, la fame! 

LA CECATA   E già! Adesso tutto quello che succede è sempre colpa della guerra!  

FILOMENA   (stringendo il sacchetto con i fagioli) Uè! Tu oggi da me, che vuoi? 

MARIASOLE Non starla  a sentire! La Cecata non ragiona si sa! 

LA CECATA   Io non ragiono? 

MARIASOLE  (decisa) Eh, tu! (A Filomena)…Questi fagioli li vogliamo cucinare? O aspettiamo che  
fanno i vermi?  

FILOMENA    Pe me non ci sono problemi… 

MARIASOLE  …neppure per noi non ci sono problemi Filomena, non preoccuparti di quello che dice 
la Cecata…(Prende il sacchetto e lo consegna a Caramella) Va Caramella! Filomena in questa casa 
sono giorni che non si mangia…quanti sono? Non mi ricordo più.    

CARAMELLA   Madonna mia! Non mi sembra vero…’e fasùle: che dite, li facciamo in bianco con un 
filo d’olio? Oppure con la pasta?  

MARIASOLE   Con questi bombardamenti anche mia sorella  si è scimunita… 
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CARAMELLA  Eh, dicevo per dire…solo il fatto che tocco questo sacchetto pieno di fagioli è bello, 
iammo che oggi si mangia! E grazie a Filumèna si no, si continuava a fare ‘a famme… 

Si sentono in lontananza forti esplosioni. 

MARIASOLE   Falso allarme eh Filumè? 

Caramella riconsegna a Filomena il sacchetto con i fagioli e insieme alla Cecata sparisce in cucina. 
Intanto altre esplosione si avvicinano sempre più. 

FILUMENA   Madonna do Carmine! 

MARIASOLE  Le anime del Purgatorio se ne vanno giù in cantina…(corre in cucina e chiude dietro di 
se la porta della cucina) 

FILOMENA   Eh?  Mi lasciate qui da sola? Uè Mariasole?(Batte forte le mani sulla porta) Uè? 
Disgraziate, mi lasciate sotto le bombe? Oìnè? (Atterrita) E questi fagioli? Che ne faccio?... 

L’esplosione si fanno vicinissime fino a far tremare i vetri della porta del basso che si spalanca 
improvvisamente ed entra del fumo. Urla di Filomena. Va via la luce per un attimo, poi ritorna e dal 
fumo  appare un soldato tedesco che avanza con il mitra puntato davanti a sé, l’elmetto gli copre il 
viso. Impietrita  Filomena  fissa il militare che per un secondo sembra guardarla. 

FILOMENA    (ripete a bassa voce) Mi uccide, chisto m’accire! Madonna mia aiutatemi non farmi 
morire così giovane!  

TEDESCO       (Si gira verso di lei fa due passi e cade a terra morto) 

FILOMENA    (Urla) 

Le varie esplosioni si allontanano. 

FILOMENA   (immobile accanto alla porta della cucina) Mariasole, Caramella…’a Cecata? 
Mariasole, Caramella? 

Si apre la porta della cucina e rientra prima Mariasole poi le altre. 

MARIASOLE   (vede il tedesco a terra, fissando Filomena) Sei stato tu? 

FILOMENA      Io? E come? E’ uscito da una nuvola di fumo! Ho pensato che mi avrebbe uccisa! 

MARIASOLE    (va a chiudere la porta del basso) 

LA CECATA      (si avvicina al corpo del tedesco, a Filomena) Sì stato tu? 

FILOMENA      Eh! (Mostrando il sacchetto con i fagioli) L’ho ucciso con i fagioli! 

CARAMELLA    È proprio un Tedesco…e mo? 

LA CECATA     Quanto sangue! 
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MARIASOLE   Ma siamo certe che è morto? 

Tutti lentamente si avvicinano e fissano il corpo. Iniziano a scuoterlo, a dargli all’inizio piccoli calci, 
poi sempre più forti.  

MARIASOLE  E basta! È morto! Non può più fare male a nessuno… 

LA CECATA      Madonna sulle spalle ha un buco…  

CARAMELLA   Sarà stata una bomba, una granata… 

FILOMENA     Mamma mia…che paura!  

LA CECATA     (avvicinandosi al viso) E’ giovane!  

MARIASOLE   Andiamo! Iammo che questo deve sparire! Se i tedeschi lo trovano qui, finiamo 
fucilati…   

CARAMELLA  Ha ragione, andiamo… 

FILOMENA     E dove lo nascondiamo? 

MARIASOLE   Per il  momento nella cantina… 

LA CECATA    Lo lasciamo lì? 

CARAMELLA   E certo! Questo è un soldato Tedesco, la Cecata! Avrà ucciso tanti di noi, e stai sicura 
che se fosse ancora vivo, ci avrebbe sparato…per cui nessuna pietà! 

MARIASOLE     Mia sorella ha ragione, portiamolo al fresco…meglio lui, che uno di noi…. 

CARAMELLA    (prende il mitra e lo posa vicino a un mobile) Questo ci può servire! 

Iniziano a trascinarlo fino alla cucina Mariasole e Caramella, giusto in tempo che qualcuno bussa 
alla porta del basso, in fretta spariscono in cucina: la Cecata e Filomena siedono al tavolo. Bussano 
di nuovo alla porta.  

LA CECATA        (a Filomena) Apri! 

FILOMENA        (è titubante) Perché io?  

LA CECATA       E vai! 

FILOMENA      (continuando a stringere a se il sacchetto con i fagioli, va ad aprile) 

Intanto il bussare alla porta aumenta e si sente una voce di donna. 

MADDALENA    Uè? Femmenè? Ci siete o siete tutte morte? 

CARAMELLA      Ah! Donna Matalè siete voi? 
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FILOMENA       (apre la porta del basso) E che ci fate da queste parti? 

Entra Maddalena: vedova; dalla forte personalità e combattiva. Si precipita dentro nervosa. 

MADDALENA    Sto venendo a piedi da Materdei! (Entrando e puntando al tavolo, siede) Ah 
finalmente! Non avete sentito le bombe?  
FILOMENA        E certo! Si sono fatte sentire pure da noi… 

Rientrano dalla cucina Caramella e Mariasole. 

MARIASOLE      Donna Matalè? 

CARAMELLA     (esce un attimo dal basso e si guarda intorno poi torna al tavolo) 

MADDALENA   (che nota il movimento di Caramella) Che c’è? 

MARIASOLE     Due bombe sono cadute proprio qui vicino…  

CARAMELLA     Così ci è parso, voi sapete qualcosa? 

MADDALENA   Eravamo giù al ricovero, quando all’improvviso c’è stata l’esplosione di una bomba! 
Così vicina a noi che abbiamo pensato, che fosse entrata nel rifugio. Dopo poco una lastra di tufo si 
è staccata da una parete; tutti a strillare per la paura…avevamo l’impressione che la galleria ci 
stava cadendo addosso…marò che paura! Ma stì americani quante bombe buttano?  

CARAMELLA     Ci sono stati feriti? 

MADDALENA  No! Solo un grande spavento! Ho saputo che a piazza Carlo III, sono stati colpiti due 
palazzi! E una bomba non si capisce come ha fatto è finita proprio dentro al ricovero, e lì adesso ci 
sono morti e feriti! Ho pensato a mio fratello che abita alla Sanità! E sono tre giorni che non lo 
vedo!   

LA CECATA         Perché? Pecché tutto questo? 

CARAMELLA      Eh quando, quando finisce? 

MARIASOLE      Povera gente! 

MADDALENA   Povere noi! E vi siete dimenticati di quello che è successo il mese scorso, il quattro 
agosto?  

CARAMELLA     Eh chi se lo dimentica, il rifugio di piazza Mario Pagano alla  Sanità… 

MADDALENA   E quel ricovero è uno dei pochi che ha due uscite di sicurezza, ed è molto 
profondo…mio fratello là ci andava spesso…quel giorno quando è arrivato, vide che c’era troppa 
gente e se n’è  tornato indietro: e si rifugiò nella grotta che sta nel suo palazzo! 

LA CECATA       E bene fece! 
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MADDALENA  Meno male!  Ma come se po’ fa…una bomba cade proprio sul palazzo, dove sta 
questo ricovero ma non esplode subito no, attraversa le mura dell’edificio…e va a finire proprio 
nella parte più profonda del ricovero e lì, esplode! 

MARIASOLE    (turbata) Quando l’abbiamo saputo siamo andate anche noi per dare una mano…a 
scavare con tutti gli altri; Marò che strazio! Non si finiva mai di togliere morti da sotto terra! 

MADDALENA Quattrocentosettanta morti…una processione di cosce, di bracci, e quanti bambini! 

LA CECATA     (impressionata scappa in cucina) 

MADDALENA Molti non si sono trovati…’e di Carmenièllo, che era un amico di mio fratello, si trovò 
solo la sua scarpa, con dentro ancora il suo piede!  

MARIASOLE       (zittendola) Iammo donna Matalè! La Cecata! 

MADDALENA    Devo stare zitta? E va bene… 

CARAMELLA      La Cecata s’impressione subito! Avete visto è scappata quando voi avete iniziato a 
raccontare… 

LA CECATA        (rientra) Io già non dormo…poi sento queste cose… 

MADDALENA   Iammo, una volta finita la guerra, torni a fa la riffa! 

LA CECATA      Il cartellone con i numeri  è pronto…è lì che aspetta! 

CARAMELLA    Come fa la riffa la Cecata non la fa nessuno… 

LA CECATA      E certo! Metto bellissimi premi…e non solo cose che si mangiano no…l’ultima riffa 
che ho fatto e prima di chiudere barracche e barracchino…donna Francesca vinse una bella 
bambola di quelle che si mettono sul letto…che io la chiamavo “Via col vento!” perché somigliava 
a quella del  film americano…Vivien!  

MADDALENA    E speriamo che un giorno tutto torna come prima…la guerra è terribile! 

MARIASOLE      Donna Matalè  è brutta assaje! Questi occhi sono mesi che non vedono altro che 
morti uccisi, corpi straziati… io, un giorno svegliandomi vorrei guardare ‘o  cielo libero da questo 
fumo che odora di morte!  

MADDALENA    Dobbiamo reagire! Non possiamo aspettare i liberatori…che sono solo bravi 
bombardare  e  poi? Il popolo si deve ribellare!  

FILOMENA      I nostri uomini come fanno a combattere i tedeschi senza armi?  

MADDALENA  Nelle caserme ci sono, e loro troveranno il modo per prenderle! E quando sarà, noi 
donne che facciamo, restiamo a guardare? 

FILOMENA       Che possiamo fare noi donne… 



11 
 

11 
 

MADDALENA  Noi donne, nella lotta dobbiamo unirci agli uomini. 

FILOMENA      Donna Matalè ma voi lo sapete usare un mitra? 

MADDALENA   Se sono costretta, imparo pure a sparare! Questa guerra chi l’ha voluta? Io No… e 
nessuno di noi qui l’ha voluta! Ci stanno uccidendo a uno a uno e non possiamo restare a 
guardare… 

MARIASOLE      Donna Matalè  ha ragione!   

MADDALENA   E certo! Uommene fèmmene, femmenièlli! Siamo tutti nella stessa barca…se non 
vogliamo affogare, dobbiamo reagire tutti insieme! Dobbiamo farlo contro chi non vuole Napoli, 
libera dai Tedeschi!  

LA CECATA       Madonna che volete fare? ‘E tedeschi ci uccideranno!   

MADDALENA  E hanno bisogno ancora di ucciderci? Se non facciamo anche noi qualcosa, sta  notte 
o domani  murìmme ‘o stesso o per via di una bomba o per fame! 

CARAMELLA  Dobbiamo consultarci con gli uomini! Si deve pensare a un modo per… 

Il mitra del tedesco che è stato nascosto in fretta in un angolo del basso cade, dal suo nascondiglio. 

MADDALENA     (vede il mitra) Questo è un mitra tedesco? 

Nessuno parla. Solo la Cecata riesce a dire qualcosa. 

LA CECATA          L’ho trovato io…correndo sono caduta, e in mezzo alle pietre c’era questo mitra, si 
sa, io non ci  vedo bene!  

MADDALENA     (perplessa) …Pietre? 

CARAMELLA      È così! 

FILOMENA         E proprio di questo stavamo parlando quando avete bussato! 

MADDALENA     Guagliù!  

CARAMELLA      (sdrammatizzando) Dove stanno stì guagliune? Io so fèmmena, queste due sono 
femminèlle! 

MARIASOLE      Esatto!  

MADDALENA    Caramè non cambiare discorso! È inutile!  

CARAMELLA     Era per precisare! 

MADDALENA   Non me ne fotte niente, dove l’avete trovato questo mitra; se avete ucciso un 
tedesco questo sì che è una cosa pericolosa…loro hanno spie ovunque, e se vi scoprono finite al 
muro, allora? 
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Nel vicolo si sentono voci e grida di disperazione: 

MARIASOLE  (fa cenno alla Cecata di aprire la porta) Vedi che succede! 

Voci dal vicolo : Maria? Uè Maria?...Assù? Dove sei? Madonna do  Carmine quanti morti, Assù? 
Mammà? Figlia mia abbracciami! Mammà?...(grida di dolore)…aiutatemi  mio marito è rimasto 
sotto ‘e macerie, correte gente…aiutatemi!...’O  palazzo mio dove sta? Numero quaranta…non ce 
più! Uh Madonna mia!...Don Peppì? Donna Rosaria? Il bambino dove sta?... (grida) 

FILOMENA        (si avvia all’uscita) 

MARIASOLE      Dove vai? 

FILOMENA       A vedere Arcangelo dove arò sta? Vorrei sapere mio marito che fine ha fatto… 

MADDALENA  L’ho visto giù al ricovero… 

FILOMENA      (risollevata) Davvero? 

MADDALENA  E certo!  

FILOMENA       Mi cercava? 

MADDALENA   Veramente no! Giocava come al solito con i compagni suoi, a carte… 

FILOMENA        Mi starà cercando…gli vado incontro!  

CARAMELLA     E di questi fagioli che ne facciamo? 

FILOMENA       (uscendo le riconsegna a Caramella) E cosa ne vuoi fare? Accendi la carbonella e 
mettili  sul fuoco, che io torno fra un po’… 

MADDALENA    Ah bravi! Avete dei fagioli? Da quando tempo non lì mangio….dove lì avete  
trovati? 

LA CECATA       Se restate, due fagioli per voi escono… 

MADDALENA   Grazie! Passo più tardi…allora? 

MARIASOLE     Allora cosa, donna Matalè?(Prendendo tempo) E fasùle? Li ha portati Filomèna. 

MADDALENA  Si va bene! Filumèna è scappata con la scusa di Arcangelo, ma io devo sapere… 

CARAMELLA    Quale scusa! Quello è il marito…e giustamente stava preoccupata… 

MADDALENA   Bel marito! A preoccuparsi è solo lei, Arcangelo nonostante la situazione faceva il  
farfallone con Teresa la figlia del calzolaio… 

MARIASOLE    (gelosa) E bravo Arcangelo! Non perde mai occasione… 
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MADDALENA  Gli uomini sono fatti così, quando vedono una donna, subito si lanciano e poi 
diciamo le cose per come stanno: lui è un bel ragazzo, e Filumèna ha fatto male a sposarlo! 

LA CECATA    Vero!  Arcangelo tiene tutto…bellezza e portamento e io quando lo vedo, me lo 
mangio con gli occhi. 

CARAMELLA   Ah sì? E con quale dei due occhi te lo mangi?  

LA CECATA      Ancora? Io poco, ma ci vedo…ma già, voi non potete capire, io lo guardo con gli  
occhi del cuore. 

MADDALENA    Marò che romantica… 

CARAMELLA     (scuote Mariasole) Uè? Ma tu a questa la senti? 

MARIASOLE      (resta stizzita  ferma al suo posto) 

CARAMELLA     Mariasole? Che hai? 

LA CECATA       Se io non fossi cecata…Arcangelo sarebbe mio!  

MADDALENA   La Cecata ce ne siamo resi conto! Intanto guarda che fine ha fatto Filomena, lui non 
la pensa proprio, bel marito!  

LA CECATA        E’ troppo bello!  

MADDALENA    Sì è bello! Ma tu lì, perdi il tuo tempo…lui preferisce le donne con  la ciaccarèlla!*  

CARAMELLA      (insistendo con Mariasole) Ma tu la senti a questa? (Riferendosi alla Cecata) 

MARIASOLE      La sento!(Insinuante) Donna Matalè? 

MADDALENA    Eh? 

MARIASOLE     …Due sono le cose: o Arcangelo, non le vuole bene, oppure la passione iniziale non 
c’è più…e forse non c’è mai stata! 

MADDALENA  (sospettosa) Era per parlare…poi va capendo isso, che tiene nella testa! 

LA CECATA      Che deve avere sopra la testa? I capelli! (Ride) 

CARAMELLA   E brava! Ha  fatto la battuta! 

MARIASOLE   Basta, che abbiamo problemi più importanti che pazzià…      

MADDALENA  Ecco brava! Allora? 

CARAMELLA   Allora cosa? 
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MADDALENA Questo mitra di chi è? Femmenè…su questo fatto non si gioca, i tedeschi se  non 
trovano vivo il loro soldato…lo cercheranno per ogni via, vicolo…dentro ad ogni basso fino a 
quando non l’hanno trovato, e questa è un’arma che hanno solo loro! Uè?  

LA CECATA      Donna Matalè è la verità, questo mitra l’ho trovato... 

MADDALENA  Era meglio che lo lasciavi nella via…Mariasole ma tu nun dici niente? 

MARIASOLE  (afferra con stizza il pacco con i fagioli lasciato da Filomena sul tavolo) Donna Matalè 
a questo tedesco non lo conosciamo, io non lo conosco! Questo tedesco con questo mitra chissà 
quanti di noi avrà ucciso! E com’ è morto non lo so, non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere; si 
vede che la mano di Dio è scesa fra noi per schiacciare questo fetente! Noi non l’abbiamo 
ucciso…voi vedete qui dentro un Tedesco morto? 

MADDALENA     E’ meglio così Mariasole per tutti noi è meglio accussì! Io adesso vado, devo 
trovare  mio figlio Sasà, stamani nel nascondiglio non c’era…e adesso mi è venuta un’ansia che non 
potete manco immaginare, e solo dopo che l’avrò trovato,  torno a casa a Materdei!  

* ciaccarèlla= vagina 

LA CECATA         Fateci sapere!  

MADDALENA    Sta con i suoi compagni; s’incontrano ‘e notte, l’hanno visto… ma fino a quando 
non lo vedo con questi occhi, non trovo pace. 

MARIASOLE    Avete ragione!  

CARAMELLA   Donna Matalè andate pure; di quel fatto ne  parliamo bene domani sempre se 
riusciamo a farlo, con tutte queste bombe… 

MADDALENA   Vado…(arriva vicino all’ingresso si ferma) Ah! Ricordatevi, due fasùle se restano…pe 
mio figlio Sasà! Se torna insieme ad Arcangelo ce li date? 

CARAMELLA     Li metto da parte, state senza pensiero! 

MADDALENA   Grazie 

Sorride ed esce. La Cecata e Caramella fissano Mariasole. 

MARIASOLE      (nervosa) Perché mi guardate? 

CARAMELLA     Ma si può sapere che tieni? 

MARIASOLE     Che aggià tenè?  

LA CECATA      Sei preoccupata per il tedesco?  

MARIASOLE   No! Ma qui non può stare, dobbiamo toglierlo dalla cantina…donna Matalèna ha 
ragione! 
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CARAMELLA   E certo che ha ragione! S’addà aspettà che faccia notte. 

LA CECATA     E se lo vengono a cercare qui?(Terrorizzata) 

MARIASOLE  Qui? Mo’? Proprio adesso? 

LA CECATA    Mo’! Cchiù tarde, durante la notte!  

CARAMELLA  Uh, mamma mia!  Per te, già siamo state giustiziate è giusto? Davanti a un muro con 
la  benda davanti agli occhi e bum, bum, bum!  

LA CECATA  Eh! Questo “film Luce” lo stai facendo tu adesso, io ho solo detto… 

MARIASOLE (brusca) Abbiamo capito la Cecata! Adesso pensiamo a come risolvere…( pensando ad 
altro)…Se i tedeschi entrano, e vedono la botola,  per noi è veramente Kaputt! 

CARAMELLA    Appena fa scuro lo portiamo nel vicolo in fondo alla strada… 

LA CECATA      Io lo porterei più lontano… 

CARAMELLA   Eh! A Piazza Carlo terzo che dici? 

LA CECATA      Non è male come idea! 

CARAMELLA   Lo porti tu? In pieno coprifuoco, con i tedeschi che controllano tutti quelli che 
passano; anche le ombre fermano. Figuriamoci se vedono a una, brutta come te! Ti sparano 
subito. 

MARIASOLE     (seccata) Va bene!...Come lo portiamo via da qui a questo cristiano?  

LA CECATA      Gesù! Dentro a una valigia! 

CARAMELLA   Eh! Un Tedesco morto! E per intero , dentro una valigia? 

LA CECATA     Tu dici che non c’entra?  

CARAMELLA  Non credo proprio, ma poi come fai a portarlo in giro senza che nessuno si 
insospettisce?   

LA CECATA    Vero è, che una valigia così grande non ce l’abbiamo! 

CARAMELLA   (a Mariasole) Ma tu a questa la senti? 

MARIASOLE   (non risponde)  

CARAMELLA  Che hai?  

MARIASOLE  Niente, niente! 

LA CECATA    Gesù, e perché stai così?  
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Mariasole fissa la sorella e scuote la testa come per dire: - Adesso  non posso parlare …- . 
Caramella intuisce il motivo del nervosismo di Mariasole.  

CARAMELLA   Ah! Ho capito, sì!  

MARIASOLE   (reagendo apre il pacco con i fagioli) Fasùle! Oggi finalmente si mangia… 

LA CECATA     Uh che bello! Mettiamoli a fare!  

CARAMELLA   E come lì facciamo?  

MARIASOLE   Un’altra volta? (Con uno scatto nervoso afferra il sacchetto con i fagioli) Vado ad 
accendere il carbone… 

CARAMELLA   (a Mariasole che si avvia in cucina, le sussurra) Adesso ho capito perché stai nervosa, 
per via di Arcangelo vero? 

LA CECATA    (attenta)…Arcangelo?  

CARAMELLA  Ma quale Arcangelo…? 

LA CECATA    Sono cecata, ma non sono sorda…hai detto Arcangelo! 

CARAMELLA  (mentendo) Invece sei  anche sorda! Ho detto…dove? 

LA CECATA     Dove cosa?…Tu hai detto…Arcangelo!  

CARAMELLA  Ma quando mai! Dove sta la tovaglia? 

LA CECATA    Al solito posto! Ma è presto…i fagioli si devono cuocere e ci vogliono più di due 
ore…cu ‘a furnacèlla*…io prima ho sentito bene, tu hai detto  Arcangelo! 

CARAMELLA   Esco! 

LA CECATA     Dove vai?  

CARAMELLA  Vado a vedere se le nostre amiche hanno un po’ di pane duro! E se con la  tessera se 
mi danno qualcosa. 

LA CECATA    Eh! Il pane! E quello oggi è oro… 

CARAMELLA (esce) 

LA CECATA    (parlando da sola) Quelli poi tenevano il pane e lo danno a te! Magari ‘o 
truvàsse…una bella fetta di  pane cafone fresco la metterei nei fagioli, con sopra un filo d’olio! Che 
bontà, mamma mia!  (Ripensandoci a quello che ha detto Caramella ) No, io ho sentito bene, lei ha 
nominato…Arcangelo! Adesso va a capire che voleva dire(Va in cucina). 

La scena si rabbuia. Entra scura in viso Filomena siede. Rientra la Cecata che sistema una vecchia 
tovaglia sul tavolo. Filomena ironizzando sulla tovaglia. 
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FILOMENA   Che bella tovaglia! (Toccandola) E questo è lino fino di San Leucio!  

LA CECATA   Che cosa è questa? Ma che dici…è solo una mappina fetente. Ed è tua! 

FILOMENA   (nervosa)  

LA CECATA  (insinuante) L’hai trovato Arcangelo?  

FILOMENA  (c.s.)  

LA CECATA  (dispettosa) Hai ragione! Arcangelo fa troppo ‘o farenèllo!  

FILOMENA    (irritata) Arcangelo mio? Quando mai! Certo piace!  

LA CECATA   Un uomo così bello, non potrà mai essere solo di una sola persona…e poi come si 
dice? “Per l’uomo le taverne sono tante”… 

FILOMENA   Ad Arcangelo mio, le taverne false non l’interessano, vuole solo quelle originali!  

furnacèlla* = cucina antica 

farenèllo* =  corteggiatore lezioso 

LA CECATA  (insinuante) Sei certa? 

FILOMENA  Ma perché, che sai? 

LA CECATA Devi morire tu adesso, se io so qualcosa!  

MARIASOLE  (che durante lo scontro di Filomena e La Cecata è rientrata per sistemare sul tavolo i 
piatti; reagisce nervosa) Insomma! La vogliamo finire? Possibile che voi due dovete fare sempre 
cane e gatto?  

Entra trionfante dalla cucina Caramella; con una pentola in alluminio.  

CARAMELLA   A tavola! A tavola cumpagne meje, i fagioli sono pronti! Iammo a tavola! 

Filomena stizzita,  siede lontano dalla Cecata che va a sedersi vicino a Mariasole; fra le due resta 
un  posto vuoto. Caramella distribuisce i fagioli. 

LA CECATA    Quanti fagioli a testa ci spettano? 

CARAMELLA  Eh sì! Adesso li conto…ci stanno pe tutti, e chi vuole potrà fare anche il  bis! 

FILOMENA    Uh che bello! Come primo fasùle e come secondo?  

CARAMELLA  (stizzita) Vuoi anche il contorno? 

LA CECATA    Per primo: dieci fagioli a testa e per secondo…cinque fagioli! E sì resta un po’ di 
spazio(toccandosi la pancia piatta) un altro bis di fasùle! 
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FILOMENA   (sorride) E meno male che stanotte non dormo con voi! 

LA CECATA  (meravigliata) Perché? 

FILOMENA I fagioli si sa, stimolano l’intestino e sai che cannonate… 

CARAMELLA Con le cannonate, che insinua Filomèna, non è morto mai nessuno… 

FILOMENA   Mangiate, mangiate!  

MARIASOLE  Mangia Filumè e statte zitta!  

CARAMELLA  Adesso mia sorella ha ragione…Le cannonate tue odorano forse di profumo 
francese? 

FILOMENA  (scattando in piedi) Sì seccante Caramè lo sai? Io scherzavo! Intanto li mangiate i 
fagioli rubati… 

MARIASOLE   Solo per fame! E la fame non guarda in faccia a niente… 

LA CECATA     Li hai rubati, allora è vero?  

MARIASOLE  Ancora Cecata? Ancora?…(Allontana bruscamente il piatto da se) 

LA CECATA   E che fai non mangi più? 

FILOMENA   (fissa Mariasole)  

CARAMELLA Mariasole? 

MARIASOLE  Non ne voglio più! 

LA CECATA   (fissando il piatto di Mariasole) Sei sicura? Che non ne vuoi più? 

MARIASOLE (fissa Filomena con astio) Chi li vuole?  

FILOMENA   (afferra il piatto di Mariasole e rovescia il contenuto nel suo) Qui non si getta niente! 

LA CECATA   E te li mangi tutti tu?  

CARAMELLA  Filumè a noi niente? 

FILOMENA    Spettano a me! Li ho portati io! 

LA CECATA   E andiamo…ti fanno male. 

CARAMELLA Ti possono restare sullo stomaco… 

FILOMENA    Non credo!(Cede) E va bene! Iammo passatemi i piatti…(a malincuore divide con le  
altre i fagioli) 
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LA CECATA    Anche così, senza olio sono buoni…anche freddi sono buoni! 

MARIASOLE  La Cecata questa è fame nera...  

Nessuno risponde. Si sentono solo il rumore dei cucchiai e dei piatti. 

LA CECATA    (scatta in piedi) 

MARIASOLE  Che succede adesso? 

CARAMELLA  La Cecata?(Guarda La Cecata che è ancora in piedi e che fissa l’ingresso del basso) 
Ma che hai? 

Sull’uscio è fermo Arcangelo, in una stretta canotta bianca. Un uomo sotto i trent’anni aitante. 

ARCANGELO     Avete già iniziato? 

CARAMELLA     La voce si è sparsa subito! 

FILOMENA        (scatta in piedi) Da poco Arcangelo, siediti! 

ARCANGELO     (si avvicina al tavolo, è indeciso dove sedersi) 

LA CECATA        (precede Filomena) Qui Arcangelo, ce un posto libero! Vicino a me! 

Arcangelo con un sorriso ammaliatore va a sedersi. Mentre Caramella gli porge il piatto con i 
fagioli. 

ARCANGELO    Mmm…fasùle! Dove lì avete rubati?  

LA CECATA      Oì! (Guardando Filomena. Tono ironico) Rubati? Arcangelo che dici? 

MARIASOLE     Lo devi chiedere a tua moglie…li ha portati lei! 

LA CECATA      Lei, lei sì! 

ARCANGELO   (fissa La Cecata e poi le altre) Ma comme parla la Cecata oggi? 

LA CECATA     Perché non ti piace come parlo? 

ARCANGELO  La Cecata, parla come ti ha fatto mammète! 

Tutti sorridono.  

CARAMELLA    (ironica guarda la pentola vuota) L’avete fatta pulita pulita, neppure un fagiolo è 
rimasto…  

LA CECATA      I fagioli erano assàje… 

ARCANGELO   Altri due li mangiavo… 
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MARIASOLE    (indicando il suo piatto vuoto) A saperlo, ti avrei conservato i miei.  

CARAMELLA   Ce ne sono altri fagioli, ma li ho promessi a donna Matalèna per il figlio. 

 ARCANGELO   Non fa niente!  

LA CECATA      (ad Arcangelo) Nel mio piatto ne è rimasto uno solo…lo vuoi? 

ARCANGELO   No! Mangialo…è tutto tuo! 

LA CECATA      E va bene…(mangia il suo fagiolo con gusto) 

ARCANGELO   (a Mariasole) E tu? Hai finito prima di tutti? 

LA CECATA      Mariasole li ha lasciati!  

ARCANGELO     E come mai?  

MARIASOLE     Mi fanno male ‘e fasùle…mi restano sullo stomaco! 

FILOMENA      (ad Arcangelo) Io li ho finiti si e no… 

ARCANGELO   (ignorando Filomena guarda Mariasole) Scommetto che i fagioli di Mariasole sono 
finiti nella pancia tua…(rivolgendosi sicuro alla Cecata). 

LA CECATA      (sorride) Non tutti!  

FILOMENA      (irritata per l’indifferenza di Arcangelo) Li abbiamo divisi! 

ARCANGELO   Un fagiolo per piatto!  

CARAMELLA   E certo! Arcangelo hai finito? Che se suona l’allarme ci trova ancora a tavola!  

MARIASOLE    (fissando dolce Arcangelo) 

ARCANGELO   (che la guarda e sorride) 

C’è imbarazzo nel silenzio dei presenti, mentre Mariasole e Arcangelo continuano a scambiarsi 
sguardi. Filomena scatta in piedi, così Caramella.  

CARAMELLA       Filomena! Aiutami a togliere la tavola… 

FILOMENA        (distratta da Caramella) Si, t’aiuto io! 

Si portano via solo una parte dei piatti e vanno in cucina. 

LA CECATA       (fissa Arcangelo) Anche quando mangi sì bello! 

ARCANGELO   (sorride alla Cecata) 

CARAMELLA   (da dentro) La Cecata portami la tovaglia ricamata! 
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LA CECATA     (infastidita) La tovaglia  ricamata? Dove l’hai vista? Sei cecata anche tu? 

CARAMELLA   (da dentro) Quella che è, portamela subito!  

LA CECATA      Calma calma, tutta questa fretta improvvisa non la capisco.  Arcangelo sta ancora 
mangiando… 

MARIASOLE    Ha finito! (Prende il piatto di Arcangelo) 

ARCANGELO   (Afferra il polso di Mariasole per trattenerla)  

MARIASOLE   (porge il piatto alla Cecata) Portalo in cucina e anche la tovaglia… 

LA CECATA     (fissa Arcangelo) E certo!(Toglie la tovaglia in fretta) 

CARAMELLA  (da dentro) Allora?  

LA CECATA     …Eh sto arrivando!(Esce) 

Arcangelo restando seduto attira a se Mariasole che fa resistenza. 

ARCANGELO   Ma che hai?  

MARIASOLE    Stai fermo che se entra tua moglie senti! 

ARCANGELO   (stringendo i fianchi di Mariasole) Tua sorella l’ha messa a lavare i piatti! Allora? 
Quando ci vediamo?  

MARIASOLE   (liberandosi da lui bruscamente) Con  tutto quello che sta succedendo, tu hai sempre 
la stessa testa…  

ARCANGELO  (scatta in piedi) Che tièni? Si può sapere? 

MARIASOLE   Io? Niente!  

ARCANGELO  (riavvicinandosi a Mariasole) Non mi sembra! 

MARIASOLE   …Niente ti ho detto! 

ARCANGELO  (lo afferra per i fianchi e l’attira a sé) Sei sicura? 

MARIASOLE   (tenta inutilmente di liberarsi) E lasciami! 

ARCANGELO  Non ti lascio…iammo cosa è successo? 

MARIASOLE   (arrendevole) Non sai niente tu eh? Fai troppo ‘o farenèllo! 

ARCANGELO   Io so fedele! A te e a Filomèna… 

MARIASOLE    Bugiardo! E cu Teresa? Anche a lei, sei fedele? 
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ARCANGELO   (allontanandosi da Mariasole, ride) Teresa? Ho capito!  

MARIASOLE    Che hai capito? 

ARCANGELO   (attirando di nuovo a se Mariasole) Sono cortese con tutti, e Teresa non conta 
niente tu conti pe me, solo tu! 

MARIASOLE    (liberandosi) Se tua moglie ci vede oggi qui finisce male…iammo! (Si allontana) 

ARCANGELO   (sorride) In guerra già ci siamo! 

MARIASOLE    (non resiste e si lascia andare, l’abbraccia) Se vengo a sapere un’altra volta che fai ‘o 
farenèllo con quella io…t’accìre! 

ARCANGELO   (l’abbraccia)  

Entra dalla cucina La Cecata. Mariasole si allontana da Arcangelo. 

LA CECATA  (che ha visto e capito) Ah, ecco! Allora prima avevo sentito bene! Non era “Addò?” ma 
Arcangelo!  

MARIASOLE   Iammo la Cecata! Non prendere fischi pe fiaschi! 

LA CECATA     No, no…io aggio visto buòno!  

ARCANGELO  Cecata! Fai la brava!  

LA CECATA     (stizzita) Eh, io faccio sempre la brava…ma alla fine niente me ne viene a fa, la 
brava!(Esce) 

ARCANGELO  (ride)  

MARIASOLE   E adesso? 

ARCANGELO  Adesso niente!(Sfiorando il viso di Mariasole) Ci vediamo stasera?  

MARIASOLE  Se prima una bomba non mi uccide! Ci vediamo al solito posto. 

Suona l’allarme. Si sente correre nel vicolo, grida. E da lontano nuove esplosioni. 

ARCANGELO  (scatta) Andiamo al ricovero! 

Dalla cucina entrano di corsa Filomena, Caramella: la Cecata fissa Mariasole. 

CARAMELLA  (a Mariasole) Che facciamo? Scendiamo nella cantina? 

LA CECATA    (risoluta si avvia in cucina) Sì ! Nella cantina. 

ARCANGELO In quel fosso? No! Andiamo al ricovero. 

MARIASOLE  (facendo cenno a Caramella di non insistere per la cantina) Sì è meglio ‘o ricovero! 
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CARAMELLA Facciamo presto! Le bombe non aspettano a noi!  

LA CECATA   (ricordandosi solo ora del morto giù nella cantina ) Ah! Sì tutti al ricovero… 

MARIASOLE (stizzita) Andiamo! 

CARAMELLA (lontano nuove esplosioni) Marò!  

Tutti restano sulla soglia del basso indecisi. 

ARCANGELO  (si libera di Filomena; afferra la Cecata, Filomena  e Caramella e le spinge fuori al 
basso) Andiamo su…volete morire così giovani? Spicciat ève!  

FILOMENA       (spaventata) Ave ragione Arcangelo! 

CARAMELLA    Mariasole tu non vieni? 

MARIASOLE     Eh? 

CARAMELLA     Non vieni?   

ARCANGELO     Avviatevi! Vi raggiungiamo subito! 

Arcangelo aspetta che tutte si allontanano: del fumo entra nel basso. Arcangelo ne approfitta per 
baciare Mariasole che è rimasta per ultima.  

BUIO  

Penombra nel basso, fuori nel vicolo è notte: la Cecata è sulla soglia della porta, si guarda intorno. 

LA CECATA     (fa cenno a Mariasole e a Caramella di uscire) Andiamo andiamo, adesso…fate presto 
che ora non c’è nessuno! 

Mariasole e Caramella escono dalla cucina portando il corpo del tedesco avvolto in un telo da 
sacco. 

LA CECATA    Aspettate! Adesso no…no! 

Mariasole e Caramella tornano in cucina. 

CARAMELLA (sottovoce) Allora? Che questo è pesante… 

MARIASOLE  Uè?  

LA CECATA   Eh! Aspettate vi ho detto…sta passando gente…(vede qualcuno e saluta) Sera, sera! 

CARAMELLA  Chi è? Uè? 

LA CECATA    Adesso, adesso è il momento…iammo! 
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Mariasole e Caramella si precipitano portando il pesante corpo del tedesco con fatica. Arrivano 
sull’uscio che La Cecata di nuovo li blocca. 

LA CECATA     Noooo…ferme! Tornate indietro, vedo  un’ombra…via, via… 

Mariasole e Caramella stremate tornano in cucina.  

CARAMELLA   La cecata?  

LA CECATA     (guardando fuori) Eh? 

CARAMELLA   Devi passare un guaio!  

MARIASOLE   Questo è pesante, anche da morto ci sta uccidendo… 

LA CECATA     L’avevo detto che non era la notte giusta, c’è la luna…fa chiarore! 

CARAMELLA   La Luna di tua sorella! Guarda la strada… 

MARIASOLE    Eh, abbiamo messo la lanterna in mano a una cecata… 

LA CECATA      Uè, io il palo non lo so fare…venite a vedere voi se la strada è libera! 

CARAMELLA   Non ti muovere…e guarda, è libera la via? 

LA CECATA     Me pare… 

MARIASOLE   Disgraziata! Concentrati! 

LA CECATA    Sì, adesso è il momento…mo! 

CARAMELLA  Sei certa? Cecata sì certa? 

LA CECATA    Il vicolo è deserto e solitario…iammo spicciatèvi!  

Mariasole e Caramella si precipitano dalla cucina, con difficoltà. 

LA CECATA   Andiamo! E come siete mosce… 

Mariasole e Caramella uscendo insultano La Cecata. 

CARAMELLA  Passa un guaio… 

MARIASOLE  …Nero nero! 

Mariasole e Caramella escono lasciando la Cecata in ansia sulla soglia dell’uscio. 

LA CECATA  E adesso? Dove sono andate a finire? Madonna fai che in quel momento non sia  
passato un tedesco! Che fanno? Non tornano più? (Spaventata raggiunge il tavolo) Che brutto 
presentimento che tengo…vuoi vedere che sono state scoperte? Sicuramente! E vuoi vedere che  
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fra poco le vedo entrare qui scortate da due soldati tedeschi? È così, questo ritardo lo conferma! E 
così  verrò arrestata pure io! Uh Marò, mi sta venendo qualcosa. 

Ritornano Mariasole e Caramella chiudono la porta del basso. 

LA CECATA   Uè? E quanto ci avete messo? Mi sono preoccupata, ho pensato: - Sono state 
arrestate!-. È così!   

CARAMELLA  (si lascia andare su un materasso) La Cecata? 

LA CECATA     Eh? 

MARIASOLE  (si lascia andare su un materasso sfinita) Stai zitta! 

LA CECATA    (andando avanti e indietro agitata) Ma perché ci avete messo tutto questo tempo? 

MARIASOLE  Jètto ‘o sango e dormi! 

LA CECATA   Qualcuno per caso, vi ha visto? 

Mariasole e Caramella non rispondono. 

LA CECATA    Uè? Rispondetemi… 

MARIASOLE  (prende una  scarpa e gliela lancia contro) 

LA CECATA     Eh! Per poco non mi prendevi! 

CARAMELLA  (con forza lancia contro la Cecata la sua scarpa) 

LA CECATA    Non mi hai  preso!  

MARIASOLE  (le lancia contro un piatto di metallo) 

LA CECATA   Ma siete uscite pazze? (Si lascia andare anche lei su un materasso) Voi vedete! Vai a 
fare del bene! Uno si preoccupa…e invece ti prendono a scarpate! E meno male che non avete la 
mira buona; ci mancava solo che mi prendevate!…Vai a fare del bene a questo mondo! 

Lentamente buio. 

Si sentono esplosioni, prima lontane  poi più vicine. Mariasole accende una candela: stringe a sé  
l’immagine sacra della Madonna del Carmine. La Cecata è svegliata dalle esplosioni e spaventata si 
va a mettere accanto a Mariasole, si abbracciano. Le esplosioni si avvicinano, si sveglia anche 
Caramella. 

CARAMELLA    Io non ho sentito l’allarme! 

LA CECATA      Neppure io!  

MARIASOLE    Adesso bombardano anche di notte? 
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CARAMELLA  Di giorno sono gli americani, e di notte sono gl’inglesi! 

LA CECATA     Allora questi sono Inglesi! 

CARAMELLA  Eh!  

MARIASOLE  Inglesi o americani le bombe sono sempre bombe…  

Le esplosioni si avvicinano fragorose e voci concitate si sentono nel vicolo. La Cecata scatta e corre 
verso la porta del basso cercando di aprirla. 

MARIASOLE  Uè? Dove vai? Sei impazzita? 

LA CECATA    (dopo svariati tentativi apre l’uscio) Vado al ricovero! Iammo iammo! 

MARIASOLE  È troppo tardi! Aspetta! 

LA CECATA    Che devo aspettare? Non voglio morire qui… 

La Cecata scappa via.  

CARAMELLA  Iammo Mariasole! Iammo! 

MARISOLE    (si mette a dormire) Lasciatemi stare! 

CARAMELLA E adesso che ti succede? Uè? Andiamo! Uh! Che testa dura che hai…(corre via 
chiudendo dietro di sé la porta) 

Mariasole resta sola e sembra rassegnata a tutto; con le mani si copre la testa:  le esplosioni si 
fanno molto vicine; i vetri della porta del basso vibrano. Mariasole stringe il quadro della Madonna 
dell’Arco. Entra, forzando la porta del basso, impolverato, Arcangelo, che cerca Mariasole, 
entrando chiude la porta alle sue spalle.  

MARIASOLE      E tu che ci fai qui? 

ARCANGELO     Tua sorella mi ha detto che non sei voluta scendere giù al ricovero…pecchè? 

MARIASOLE     E sei tornato indietro per me? 

ARCANGELO    Eh! Iammo! Che significa mo sta pazzìa? 

MARIASOLE    Non mi lasciare, nun me lassà…  

ARCANGELO   E chi ti lascia! Ma adesso andiamo!  

MARIASOLE    Ogni giorno è come se fosse l’ultimo, e io non resisto più a sentire tremare queste  
mura. Vorrei scavare dentro di me, un fosso, e lì  vorrei nascondermi fino a quando questa guerra 
non è finita. Per poi svegliarmi in una nuova vita…Arcangelo non sarà sempre così vero? 

ARCANGELO    (l’abbraccia) 
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MARIASOLE      Domani Arcangelo, come sarà? Come saranno queste strade? Il cielo azzurro si 
vedrà? E quelli che nasceranno domani, sapranno com’ è stata per noi questa guerra?  

ARCANGELO      (stringendola a se) Non pensarci adesso…adesso calmati! 

MARIASOLE       Si deve fare qualcosa Arcangelo! 

ARCANGELO      Ci stiamo organizzando! 

MARIASOLE       Davvero? 

ARCANGELO      E certo! Non posso parlare…è meglio che tu non sai: Mariasole  ai tedeschi li 
cacciamo da Napoli, li cacciamo! 

MARIASOLE       Se lo dici tu, ci credo! Se lo dicono questi occhi, ci credo (Si lascia andare fra le 
braccia di Arcangelo). Alle volte, ti vorrei resistere ma non ci riesco, tu me faje perdere la ragione, 
vicino a te, mi sento come se avessi…‘a febbre. 

ARCANGELO  (stringe a se Mariasole)  

MARIASOLE    (resistendo ad Arcangelo)   Con tante femmenèlle proprio con me, hai preso sta 
fissazione?…(Non si sentono più le esplosioni) Senti? Hanno finito finalmente!  

Sirena del cessato allarme. 

ARCANGELO    Fissazione? Non è una fissazione!( Si toglie la canotta e resta a petto nudo,  si 
distendono insieme sul materasso)  

MARIASOLE    (stringendosi a lui) Restiamo così Arcangelo! Stretti, stretti e in silenzio e per un 
attimo fammi sentire  il tuo cuore contro il mio…per un solo momento! 

ARCANGELO    Sì!  

MARIASOLE     Li senti? Battono forte questi cuori nostri…Arcangelo? 

ARCANGELO     Eh? 

MARIASOLE      Come è bello questo silenzio! 

ARCANGELO     Sì, è bello ‘o silenzio! 

MARIASOLE      Sarà quello che sarà Arcangelo! Qualunque cosa succede domani tu, non 
dimenticarti di me, lo farai? 

ARCANGELO     Sì, mai mi dimenticherò di te! 

Mariasole l’abbraccia felice. Entra improvvisamente Filomena e li vede. 

FILOMENA        A questo stiamo?  
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ARCANGELO     (alzandosi di scatto) Filumè? 

FILOMENA        (tra il pianto e la rabbia) Aveva ragione, allora è overo! 

MARIASOLE      Chi aveva ragione? Filumè? 

FILOMENA        Adesso capisco le parole dette a metà, le insinuazioni della Cecata! E adesso vedo, 
quello che non avrei mai voluto vedere! Sì! E’ stata la Cecata che mi ha detto di voi due…e io 
scema che non ci volevo credere. Arcangelo mi fai schifo! (Scappa via) 

MARIASOLE      Lo dovevo capire che avrebbe fatto la spia! 

ARCANGELO     La Cecata? Perché? 

MARIASOLE      Perché anche lei è innamorata di te! Perché tu, Arcangelo sei  una febbre che  
contagia! 

Voci dal  vicolo: “ E’ fernuta ‘a guerra!” “E’ fernuta!” “Iammo ascite!” Voci concitate si mescolano: 
grida di giubilo e d’ incredulità. 

ARCANGELO   E’ finita la guerra? 

MARIASOLE    Uh! Maronna mia… 

ARCANGELO   E non lo senti? 

FILOMENA      Ma sarà vero?  

Arcangelo corre a spalancare la porta del basso. Mentre arrivano di corsa Caramella, la Cecata, 
Maddalena, si abbracciano.  

Buio /Fine primo atto 

 

ATTO SECONDO 

Entra di corsa Maddalena.  

MADDALENA     (senza fiato) Maronna mia! Maronna mia! 

CARAMELLA      Che succede? 

MADDALENA   Ho saputo che il Colonnello Scholl ha messo la città in stato di assedio, per lui noi 
siamo dei traditori! E minaccia che per ogni tedesco ferito o peggio ancora ucciso, lui per 
rappresaglia farà sparare a cento uomini! 

CARAMELLA         C’ eravamo illusi che tutto fosse finito! 

MADDALENA       E invece non è finito niente! 
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 SASA’                   (bussa alla porta del basso) 

CARAMELLA        E adesso? Chi può essere? 

SASA’                   (con voce bassa) Io Sasà! 

MADDALENA     Uh figlio mio! 

CARAMELLA       (apre)  

SASA’                   (entra, è sconvolto.)  

MADDALENA   Sasà? (Fa per abbracciarlo) 

SASA’                (si libera bruscamente per non farsi vedere in lacrime) 

MADDALENA  Cosa è successo? 

SASA’                Quei bastardi hanno fucilato quattro persone… 

CARAMELLA    Addò? 

SASA’                Sulle scale della Borsa! 

MADDALENA  Maledetti! 

SASA’               E dopo poco sulle scale dell’Università hanno fucilato un marinaio! 

CARAMELLA   Accussì? Pe niente?  

SASA’              Per niente! Un‘esecuzione esemplare voluta dal Colonnello Scholl! 

CARAMELLA  Uh! Madonna! 

SASA’              (ricordando) Applaudite! Applaudite! Fanno il film…applaudite! Applaudite! E non 
piangete, non piangete! Vi ho detto che non dovete piangere! 

MADDALENA  (lo stringe a se) 

Forzando la porta del basso entra Arcangelo. Tutti si agitano, Sasà va ad abbracciarlo. 

SASA’                Hai saputo cosa è successo all’Università? 

ARCANGELO    (provato) Sì. E noi che facciamo stiamo a guardare? No non possiamo stare a   
guardare!  

CARAMELLA    Arcangelo? 

ARCANGELO   È il momento di reagire! 

CARAMELLA    E come si possono fermare questi tedeschi, come? 
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ARCANGELO   Con le armi che non abbiamo consegnato!  

CARAMELLA   Non è meglio che voi giovani vi nascondete?  

ARCANGELO   I topi si nascondono… 

CARAMELLA   Che vuoi dire? 

ARCANGELO   Che da un po’ di tempo noi uomini ci stiamo organizzando, nel quartiere e non solo 
in questo: ci sono riunioni, stiamo preparando una reazione; e sarà la città intera a sollevarsi 
contro i tedeschi! Non si  può stare più a guardare! 

MADDALENA    Ha ragione Arcangelo! Non si può stare digiuni, soffrire  la sete, e morire senza mai 
alzare la testa…no! Vogliamo smettere di stare zitti? Subire  lo strazio il dolore senza reagire? Io 
non ho più lacrime, i miei occhi da tempo sono asciutti. Questi sono i nostri mariti, i nostri fratelli, i 
nostri figli, i nipoti, e a questi uomini non lì possiamo lasciare soli!  

CARAMELLA      Ma come si fa? 

MADDALENA   (ad Arcangelo) Dove vi riunite? Ci voglio venire pure io! 

ARCANGELO   Donna Matalè è meglio che non sappiate! 

MADDALENA  Arcangelo qui nessuno più può restare a guardare…l’hai detto tu prima, e io non 
voglio continuare a vedere nelle vie ragazzi morti e camminare fra le macerie! Basta! Questa 
rivolta quando scoppierà e spero più oggi che domani: ci saremo pure anche noi donne. Prima di 
morire  voglio vedere i tedeschi scappare da Napoli. Mi hai capito Arcangelo? 

SASA’                (ad Arcangelo)…E chella mammà, ogni giorno me lo chiede: - Che state facenne pe’ 
caccià i Tedeschi? -.   

MADDALENA   Non sono sola! Pure Filomena, Assunta, Carmela…chiedono ai mariti che vogliono 
fare, che così non si può continuare!  

ARCANGELO    (fissa Maddalena) Donna Matalè? E’ pericoloso. 

MADDALENA   (determinata) Tu mi devi solo dire, dove! 

ARCANGELO    A Forìa ci sta un dentista, e noi con la scusa che andiamo per curarci i denti, 
facciamo delle riunioni…questo succede anche in altri quartieri della città…lo studio di un 
avvocato, dentro a una chiesa… 

CARAMELLA     E come fate senza armi?  

MADDALENA   Il mitra del tedesco dove sta? 

ARCANGELO     Quale tedesco? 

CARAMELLA     Poi ti spiego! ( Prende il mitra e lo consegna a Maddalena) 
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MADDALENA   (afferra il mitra) Andiamo! 

ARCANGELO    Da dove è uscito questo mitra?  

MADDALENA   Arcangelo iammo!  

ARCANGELO   Donna Matalè, non potete uscire in strada  con un mitra fra le mani… 

MADDALENA  E allora?  

ARCANGELO   Si deve aspettare! E poi vorrei sapere questo mitra, dove l’avete preso?  

MADDALENA   Dopo ti dico! (A Caramella) Dammi un panno qualcosa, che posso nasconderlo…  

ARCANGELO    Si può sapere questo mitra di chi era?  

Non riceve risposta. 

ARCANGELO   Va bene, Sasà…i compagni ci stanno aspettando andiamo! 

LA CECATA       Aspettate! Vi do una tovaglia, così avvolgete il mitra dentro…(va in cucina) 

MADDALENA   Adesso ha ragione la Cecata!  

CARAMELLA     (fissa Arcangelo) Arcangelo tu con Filomena che hai fatto?  

ARCANGELO     Non è il momento di parlare di mia moglie… 

CARAMELLA     Hai ragione! Sono due giorni che non la vedo… 

LA CECATA       (torna con la tovaglia di prima) Va bene questo? 

ARCANGELO    Sì si, va bene! 

MADDALENA  (si sporge fuori al basso) Facciamo presto che non vedo in giro Tedeschi! Ne spie… 

SASA’                 Mamma ma dove vai? Resta qui… 

MADDALENA   Tu di me, non ti devi preoccupare! Tu pensa a te, che a me ci penso io! 

ARCANGELO    Allora iammo! Se vedete a Mariasole ditegli che le devo parlare. 

LA CECATA      Con tua moglie dovresti parlare… 

CARAMELLA    La Cecata! Stai zitta!  

LA CECATA      (avvicinandosi ad Arcangelo) Arcangelo? 

ARCANGELO   Che vuoi? 

LA CECATA      Anche tu non mi vuoi più vedere? 

ARCANGELO   (sbrigativo) Adesso non è proprio il momento…(a Sasà e Maddalena) Iammo? 

MADDALENA  Sto aspettando a voi! 
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Arcangelo esce seguita da Sasà e Maddalena.  

LA CECATA    (sospira) E’ proprio bello Arcangelo! 

CARAMELLA Non ti basta quello che hai combinato? Continui… 

LA CECATA    Io ho solo detto  la verità! 

CARAMELLA Ma chi ti ha pregato ‘e dicere la verità? Chi? 

LA CECATA     Filumèna mi ha fatto una domanda e io ho risposto! 

CARAMELLA  Femmenè! Tu dovevi solo startene zitta e non fare scoppiare un’altra guerra! La 
verità è una, che tu non sai tenere un segreto…devi parlare, parlare! 

LA CECATA      Ho sbagliato, adesso che posso fare? 

CARAMELLA   Femmenèlla brutta, la bocca te la devi cucire con l’ago e il filo!  

LA CECATA      A domanda ho risposto! 

chiachièllo!* = uomo di poca serietà e del tutto inaffidabile. 

 

CARAMELLA   Bugiarda! Tu l’hai fatto perché sei gelosa…è inutile sei un chiachièllo!* E con 
Arcangelo perdi tempo, lui non ti pensa proprio…  

LA CECATA      (offesa) Lo so! Io per lui non esisto…lo so, ma me piace! 

Caramella fa per lanciarsi contro la Cecata ma viene bloccata dall’ingresso nel basso di Filomena; 
indossa un vestito nero, sul capo un velo nero, è provata. 

CARAMELLA    Filumè? 

FILOMENA      Caramè… 

LA CECATA     Perché sei a lutto? 

FILOMENA     Lutto stretto, strettissimo che porterò per tutta la vita! 

CARAMELLA  (fa segno a la Cecata che è colpa sua) 

LA CECATA    (risponde facendo “no” con la testa) 

FILOMENA     La finite con questo telegrafo senza fili?(Nervosa) Arcangelo un segno se lo 
meritava… 

CARAMELLA  Arcangelo?  

FILOMENA    Questo lutto è per mio marito! E’ morto!  

LA CECATA    (sincera) Quando è successo? Arcangelo fino a poco fa stava qui…poi se né andato!   

FILOMENA     A sì? Per me è morto e basta!  
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CARAMELLA  Filomè ma non pensi che stai un poco esagerando? 

FILOMENA     Lutto stretto per sempre…ah! Sono venuta per un motivo preciso qui… 

CARAMELLA  E sarebbe? 

FILOMENA    Quella tovaglia che vi ho prestato…la rivoglio, mi serve. 

LA CECATA    Ah quello che dicevi che era del mio corredo? E invece era il tuo! 

FILOMENA     Eh! È il mio! 

CARAMELLA  Filumè ma tu veramente stai dicendo? E’ una pezza sporca e piena di macchie e la 
rivuoi indietro? 

FILOMENA     Eh! Lo rivoglio! E dopo a voi due, non vi voglio vedere più per il resto della mia vita! 

LA CECATA    Il resto? Vediamo prima se domani, siamo ancora vive! 

FILOMENA    Quello che sarà, sarà…la tovaglia! 

CARAMELLA   (facendo di nuovo segno a la Cecata per il guaio che ha combinato)  

LA CECATA     (replicando che non è colpa sua) 

FILOMENA      Un’altra volta il telegrafo? Iammo che la devo lavare! 

CARAMELLA   E me dispiace Filomena! La tua tovaglia è uscita! 

FILOMENA      Come è uscita? 

LA CECATA     Più tardi può essere ca torna! 

FILOMENA     Ma che stai dicendo? 

CARAMELLA  E no! Tu che stai dicendo…io capisco la botta che hai avuto, ma adesso che significa 
questa  schifezza che ci vuoi fare, chiedendoci indietro quella mappìna fetente. 

FILOMENA     Te l’ho detto prima… 

CARAMELLA  Chiudilo questo libro, che noi qui non abbiamo tempo da perdere per questa fesseria 
tua! 

FILOMENA     Fesseria? Io trovo mio marito con un altro uomo e tu me la chiami…una fesseria? 

CARAMELLA  Mariasole è femmenèlla…  

LA CECATA     Anch’io! 

FILOMENA     E allora? A Mariasole non posso perdonarla, mi fidavo di lei, e invece… 

CARAMELLA  Filumè, Filumè! Il mondo ci sta crollando addosso e tu pensi a quello che ti ha fatto 
Arcangelo? Perché non lo sapevi? E poi Filomena cosa ti aspettavi da un uomo farfallòne? E’ stato 
sempre così Arcangelo, e per questo lo vogliamo condannare? Filumè qui ci sono cose più gravi, 
abbiamo la morte dietro la porta…e tu pensi a lui?   
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FILOMENA     Mi ritiro, e fatemi un favore: non mi cercate…e quando la guerra sarà finita, e mi 
incontrate per strada…non mi salutate, fate conto che non mi avete vista, per voi tutti io, da oggi 
non esisto più! E’ chiaro?…(Si avvia) 

CARAMELLA  Ma dove vai? Arcangelo ti sta cercando… 

FILOMENA     (assente) Povera a me…un cero, un candela ce l’ha accendo! (Esce) 

CARAMELLA  Gesù quella fa sul serio! 

LA CECATA    Che impressione… 

CARAMELLA  Sei contenta la Cecata? 

LA CECATA    Ancora? Filumèna non ha mai avuto la testa a posto!  

Entra Maddalena, è agitata.  

CARAMELLA      Cosa è successo? 

LA CECATA        E Arcangelo? 

MADDALENA   (spaventata) Non si può camminare… 

CARAMELLA    Come mai siete tornata indietro? 

MADDALENA  Ci sono Tedeschi ovunque! E mio figlio non ha voluto che lo seguissi, mi ha fatto 
tornare indietro. Sasà ha impugnato il mitra ed scappato via, ero rimasta sola in mezzo agli spari! 
Con la scusa delle rappresaglie dei rivoltosi i tedeschi stanno uccidendo tanta gente innocente!  

LA CECATA      (verifica se la porta del basso è chiusa bene) E chi esce!  

MADDALENA  (nervosa va avanti e indietro)  

CARAMELLA   Donna Matalè, iammo adesso calmatevi!    

MADDALENA  È la rabbia!    

CARAMELLA   (si avvicina a Maddalena) Napoli non si salva se non saremo tutti insieme a 
combattere… 

Caramella abbraccia Maddalena e così fa pure la Cecata. 

MADDALENA    Adesso hai detto una cosa giusta! E dobbiamo farlo subito! Non possiamo più 
aspettare gli alleati.  So animali sti tedesche…e ci trattano come bestie!   

LA CECATA        Che volete dire?  

MADDALENA   Nel quartiere Vasto l’altra sera due tedeschi sono entrati nel basso di Maruzzella e 
con la scusa che cercavano gli uomini l’hanno presa…uno la teneva e l’altro gli è saltato addosso e 
l’ha violentata e subito dopo anche l’altro tedesco ha fatto lo stesso.   

CARAMELLA    Mamma d’o Carmìne! 
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LA CECATA      (va a controllare se la porta del basso è chiusa bene) 

MADDALENA  E’ inutile che chiudi! La sfondano in un attimo questa porta!   

CARAMELLA  Per fortuna, il basso dalla strada non si vede subito, è coperto dall’edicola sacra che 
abbiamo e accanto, ce un piccolo alberello di ciliegio. 

LA CECATA       Avete ragione…i nostri uomini non lì possiamo lasciare soli, noi donne dobbiamo 
combattere insieme a loro... 

MADDALENA  (con rabbia) Dio! Ma tu da lassù non vedi niente? E come puoi permettere tutto 
questo, eh? Ogni giorno giù al ricovero di queste storie se ne raccontano a decine;  Come abbiamo 
fatto a non accorgerci di quello che ci stava per succedere, eh comme? Ho una rabbia in corpo che 
voi non potete manco immaginare!  

LA CECATA         Andiamo adesso, iammo! Avete saputo quello che è successo fra Arcangelo e 
Filomena? 

CARAMELLA      (alla Cecata) E ti sembra il momento di parlare di  Arcangelo e di Filomena? 

MADDALENA    (a Caramella) E va bene, non fa niente!(Alla Cecata) Sì ho saputo! Filomena ha 
trovato Arcangelo insieme a Mariasole!   

CARAMELLA      Filomena poco fa è stata qui; portava il lutto! E parlava a vanvera! 

LA CECATA        La testa dell’uomo è come una sfoglia di cipolla!  

MADDALENA   Le passerà! Caramella adesso è il momento per cacciare i tedeschi! Il resto sono 
sciocchezze, dico bene? 

CARAMELLA     Io sono disponibile! Non possiamo solo parlare. 

MADDALENA   E le altre donne  del quartiere sono con noi… 

CARAMELLA    E Noi con voi (rivolta alla Cecata ), fino alla fine… 

LA CECATA       (si fa il segno della croce) Maronna mia! 

MADDALENA   Cecata, adesso è il momento d’agire…di salvare sta città! 

LA CECATA        I tedeschi sono forti! 

MADDALENA   E anche noi…se restiamo uniti! 

LA CECATA       E va bene andiamo! Che devo fare? 

CARAMELLA    Ah! S’è decisa… 

BUIO 
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Grida di donne, spari. Lontano esplosioni. Improvvise mitragliate spezzano il silenzio. Di nuovo 
grida e urla e gente che scappa.  

MADDALENA     (entra nel basso veloce e guardandosi alle sue spalle)  

Al tavolo Caramella e la Cecata.   

MADDALENA     Vi dovete nascondere…  

CARAMELLA      E pecchè? 

MADDALENA    Sono giorni che il Colonnello Scholl ha fatto affiggere un manifesto…dove è scritto 
che tutti gli uomini dai diciotto anni ai trentatré anni si devono presentare in caserma… 

LA CECATA       Per cosa? 

MADDALENA  E’ una scusa…una volta lì, li portano in Germania! E non lì vediamo più, so certa! Alla 
caserma sono stati pochi gli uomini che si sono presentati; e adesso il Colonnello è arrabbiato! E 
così adesso i tedeschi stanno facendo vico vico per portarsi via l’uommene nuòste!   

CARAMELLA       Ancora, ancora rappresaglie… 

LA CECATA         (a Maddalena) E si prendono pure a me  donna Matalè?  

MADDALENA    Pure a te la Cecata! Quando esco chiudetevi bene dentro! 

CARAMELLA      Dove andate? 

MADDALENA    Dobbiamo fermare i tedeschi…hanno già fatto dei rastrellamenti e si sono portati 
via un centinaia di uomini e continueranno ancora, lì dobbiamo fermare! 

CARAMELLA     Vengo anch’io!  

MADDALENA   Iammo facciamo presto! 

CARAMELLA    (alla Cecata) E tu non vieni? 

LA CECATA      (spaventata) La prossima volta! 

MADDALENA  Iammo  Caramè! 

CARAMELLA   Chiuditi dentro e non aprire, a nessuno! 

Maddalena e Caramella escono: La Cecata si chiude dentro; si sentono mitragliate e grida. 

LA CECATA    (inizia a pregare)…Santa Lucia mia, aiutami! Non farmi morire sola in questo basso.  
Santa Lucia, non farmi morire senza una mano che mi stringe…Se qualche volta, ti ho offesa, 
perdonami! Marò non farmi morire senza una parola di conforto! Senza accanto un respiro amico!  

Una forte esplosione fa scuotere le porte del basso, lei grida e corre in cucina.  
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Dalla luce del giorno si passa a quella di un pomeriggio inoltrato. Bussano forte alla porta. Entrano 
Maddalena e Sasà impolverati e sudati. 

MADDALENA        Caramè? 

CARAMELLA         Donna Matalè ch’è stato? 

MADDALENA      Ancora rastrellamenti dei  tedeschi…e mentre tornavo qui due di loro, hanno 
chiesto a un signore, dove si trovava il ponte alla Sanità! Sono sicura che erano due guastatori 
tedeschi che vogliono farlo saltare! 

SASA’                   Dobbiamo subito avvisare Arcangelo! Dove sta?  

CARAMELLA      (scossa) È da ieri che non lo vedo… 

SASA’                  I tedeschi sono arrivati nel mio vicolo; a  prima mattina con i camion e hanno 
iniziato a caricarli di uomini presi dai loro letti e anche io sono stato preso! Grazie a mammà so 
riuscito a scappare…   

MADDALENA     Che ti facevo portare in Germania? 

CARAMELLA      Uh! Mamma del Carmine! 

MADDALENA    Proprio in quel momento ero uscita, quando ho visto i tedeschi che trascinavano 
via uomini di tutte l’età; lì caricavano sui camion come fossero bestie…allora mi sono messa a 
strillare, avvisando così tutte le donne del quartiere di quello che stava accadendo e quando sono 
arrivata a casa mia, proprio allora, si stavano portando via Sasà… non ci ho visto più e insieme a un 
gruppo di donne abbiamo circondato il camion, così abbiamo fatto scappare gli uomini e i tedeschi 
non hanno avuto neppure il tempo di reagire: che noi già eravamo lontano!  

CARAMELLA      Questa guerra non era finita? Oggi è peggio di ieri…e adesso?   

SASA’                 Sono preoccupato per Arcangelo. 

MADDALENA   Speriamo che non sia stato preso!  

Entra di corsa Arcangelo. 

SASA’                   Arcangelo!  

CARAMELLA      Meno male che sei tornato! I tedeschi si portano via i nostri uomini, tu che saje? 

ARCANGELO     Sono uscito a tempo a tempo dal basso…ne hanno presi più di duemila… 

MADDALENA   Duemila? E dove lì stanno portando? In Germania? 

ARCANGELO    Per il momento li stanno ammassando nel campo sportivo del Vomero…e in seguito  
li deporteranno è sicuro! 

MADDALENA  Arcangelo, sono certa che i tedeschi vogliono fare saltare in aria il ponte alla Sanità! 
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ARCANGELO   Da chi l’hai saputo? 

MADDALENA Ho sentito proprio io due tedeschi che chiedevano a uno, dove si trovava il ponte: ho 
avvisato Papà; ma tu sai manovrare i candelotti, giusto? 

ARCANGELO      S’addà correre subito allora… 

MADDALENA     Iammo! Datemi un fucile, una pistola che se devo sparare, io sparo! Arcangelo 
andiamo?    

ARCANGELO      Andiamo!  

Si sentono fuori al basso delle voci di tedeschi che si avvicinano, poi si allontanano. 

CARAMELLA      Arrivano, arrivano!  

SASA’                 Zitte, state zitte! 

Si sente bussare piano alla porta. 

ARCANGELO    (a Sasà, sottovoce) Le armi portiamole in cucina… 

SASA’                (raccoglie le armi e veloce corre in cucina)  

Si sente ancora una volta bussare piano. 

CARAMELLA    Ma chi è? (Avvicinandosi alla porta del basso) 

MARIASOLE    (da fuori) Aprite sono io! Uè! 

LA CECATA      E’ Mariasole!  

MADDALENA  (a Caramella) Apri, arape… 

CARAMELLA   (apre) 

MARIASOLE   (entra veloce) Perché avete chiuso a chiave? 

MADDALENA  Dopo ti spiego adesso Caramè, chiudi chiudi…. 

MARIASOLE    (vede Arcangelo) Ah! Tu qui stai? 

ARCANGELO  Adesso sono arrivato! Abbiamo portato le armi…moschetti, fucili. 

SASA’              (rientra) Ah! Si tu Mariasole!  

ARCANGELO   Dove sei stata?  

MARIASOLE   A fare la barricata!( Siede al tavolo) Poi mi sono vista con le femminèlle, e i 
masculùne del Rione Vasto! Anche quelle alla Sanità, e di Forcella e dei Quartieri Spagnoli sono 
tutte pronte a combattere!   
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MADDALENA  E certo!  

SASA’               Arcangelo? Dobbiamo raggiungere gli altri ! Qui non possiamo restare…iammo?  

Si sentono spari e mitragliate. 

LA CECATA       Madonna! Stanno sparando qui vicino!  

ARCANGELO    (a Sasà) Dobbiamo uscire! Armatevi, e se vediamo un tedesco lo spariamo! ( A Sasà) 
Vai a prendere le armi! 

SASA’               (esegue, va in cucina) Tu intanto vedi se nel vicolo ci sono ancora tedeschi! 

ARCANGELO  (si avvia alla porta del basso)  

MARIASOLE   (ferma Arcangelo) Vedo io, tu non muoverti… 

SASA’              (rientra con le armi dalla cucina) 

Mariasole apre lentamente un’anta del basso e vede qualcuno: è un tedesco, lei si ritrae 
spaventata e fa cenno ai presenti di stare zitti mentre lei richiude a chiave, la porta. Tutti restano 
immobili nella penombra. Poi si sentono voci concitate e spari, il tedesco va via.  

LA CECATA        (sottovoce, agitandosi) Mamma mia! 

SASA’                 Non respirate, zitte! 

CARAMELLA     (a la Cecata) Non farti venire proprio adesso e riscenzielli*(c.s.)   

ARCANGELO    (c.s.) Se né andato? 

SASA’                (c.s.) Sono bastardi, stanno immobili per sentire meglio un sospiro…a loro basta 
questo. 

Si sentono altri spari.  

LA CECATA      (senza controllo, scappa in cucina)  

ARCANGELO   (va alla porta d’ingresso e cerca di capire se fuori ce qualcuno ) 

Lo raggiunge Sasà. 

SASA’                Arcangelo che facciamo? 

ARCANGELO   (scruta fuori da una fessura della porta) Andiamo? ‘O tedesco si è allontanato! 

MARIASOLE    Aspetta! 

MADDALENA  Non si può più aspettare Mariasole! 

MARIASOLE    Se uscite adesso può essere pericoloso… 
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ARCANGELO   Se ragioni così, questa città se l’ha prenderanno loro! 

SASA’               Siete sicura che volete sparare mammà? 

MADDALENA  Sicura figlio mio! Non sono mai stata come oggi, così certa di quello che faccio!  

Sasà consegna un’arma alla madre.  

SASA’               Ora usciamo solo io Arcangelo e mamma; giusto per capire fuori come è la 
situazione…voi che restate qui, dovete guardare le armi e tenerle pronte per quando ci servono.  

MADDALENA   (abbraccia Caramella)  

CARAMELLA    Donna Matalè! Mi raccomando non fate pazzie! 

MADDALENA (si avvicina a Mariasole) Io torno!  

riscenzielli* = per indicare i capricci prolungati e senza ragione che fanno i bambini 

Mariasole abbraccia forte Maddalena. 

ARCANGELO   Iammo…iammo! 

MARIASOLE    Arcangelo? 

ARCANGELO   Che c’è? 

MARIASOLE    (reprimendo il suo desiderio di abbracciarlo) Stai attento!  

LA CECATA      Hai visto a Filumèna? 

ARCANGELO  (Si arma) 

LA CECATA      Si è messa a lutto! 

ARCANGELO  Per me, lo so! 

LA CECATA      L’hai vista?  

CARAMELLA   (alla Cecata) Ti sembra ora il momento? 

ARCANGELO   …So che ti sei vista con lei (guarda Mariasole)… 

LA CECATA      (sorpresa a Mariasole) Avete fatto pace?  

MARIASOLE    Si!(Non convinta) Abbiamo fatto pace.  

LA CECATA       Allora il lutto se lo toglie! 

 ARCANGELO  (avviandosi alla porta del basso) Se lo toglie o non se lo toglie per me è lo stesso.   E 
forse ha ragione, io sono morto e non me né sono ancora reso conto! 
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MARIASOLE      Arcangelo? 

Arcangelo prima di uscire fissa Mariasole. Escono tutti rapidamente. 

CARAMELLA  (chiude la porta del basso)   

MARIASOLE   (inquieta) Mi manca l’aria!   

CARAMELLA   Calmati! 

MARIASOLE   Mi devo calmare? E come faccio? Quando hai visto a terra una creatura senza testa 
…come si fa a stare calmi? 

LA CECATA    Madonna, dove? (Va ad abbracciare Mariasole) 

Così fa Caramella. 

MARIASOLE  Come si fa? Eh? Ditemi come si fa?  

Aumentano le esplosioni. Si stringono insieme in un forte abbraccio. Mariasole improvvisamente 

allenta la stretta e va al sacco; prende due fucili e uno lo consegna a Caramella. 

MARIASOLE    Andiamo anche noi Caramè! Non possiamo stare qui… 

CARAMELLA   (afferra il fucile) Io sono pronta! 

LA CECATA     Uè che volete fare? Siete uscite fuori di testa? Uè? Dove andate? Non avìte sentito  
Arcangelo? Noi serviamo qui… 

CARAMELLA   Rimani tu a fare la crocerossina! Noi andiamo!  

MARIASOLE    Iammo! 

CARAMELLA   Chiuditi dentro la Cecata!  

Mariasole e Caramella escono veloci. 

LA CECATA    (incredula, corre a chiudersi dentro) Uè? Mi lasciàte qui? Caramella? Mariasole?  (per 
farsi forza parla ad alta voce) Adesso Filomèna si toglie il lutto! E meno male! Ah! Arcangelo ha 
fatto pace con Filomena…(mitragliate) con quello che stiamo passando, certe cose vanno in 
secondo piano, dico bene?(Spari)…Mariasole, ha parlato con Filomena …diciamo che si sono 
chiarite; Mariasole l’avrà giurato che con Arcangelo è tutto finito. Io non ci credo! Doveva farlo 
questo passo…(indecisa poi convinta tira fuori dal sacco un fucile; lo stringe forte, spalanca la 
porta del basso) E iammo, iammo verimme Cecata, tu che saje fa!  

Corre via.  

Buio 
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E’ giorno: i materassi sono stati sistemati vicino alla porta d’ingresso. Caramella è al Tavolo 
sistema in un sacco dei proiettili. Da oltre la porta del basso si sente la voce di Sasà. 

SASA’                  Aprite! Uè? 

CARAMELLA     (va ad aprire) 

Entra agitato Sasà. 

SASA’                Iammo! Le armi dove le hai messe? 

CARAMELLA    (mostra il sacco)  

SASA’                (lo stringe forte e si sporge fuori al basso per vedere se ce qualcuno) 

CARAMELLA    Stai attento! A San Giuvanièllo la barricata l’avete finita? E Arcangelo?  

SASA’               Sta con mamma…  

CARAMELLA   (chiude la porta del basso) Madonna del Carmine aiutaci tu!  

SASA’               Mariasole come sta?  

CARAMELLA   E come deve stare? Aiuta i ragazzi insieme alla Cecata! Con loro ci sono altre   
femminèlle: anche loro sparano.  

Si sentono colpi di mitra, esplosioni lontane, grida. Alla porta bussano tre volte. 

SASA’               Caramè che faccio apro? 

CARAMELLA   Sono loro, apri!  

Sasà si precipita ad aprire: Arcangelo è stato leggermente ferito alla spalla; lo sorreggono 
Maddalena e Mariasole.  

CARAMELLA    Arcangelo? 

SASA’               Che è successo? 

MADDALENA  E’ stato preso di striscio…iammo portiamolo in cucina, gli togliamo il sangue… 

MARIASOLE     (a Caramella) Il lettino in cucina è pronto? 

CARAMELLA     Si! Portatelo dentro…ci penso io. 

ARCANGELO    Mannaggia alla miseria! Questi bastardi dei tedeschi! 

Lo portano in cucina Mariasole e Sasa’ seguite da Caramella e Maddalena. Rientra dalla cucina 
poco dopo Mariasole, è  sconvolta. Entra come una furia Filomena. 
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FILOMENA     Dove sta? Addò sta? E’ grave?  
MARIASOLE   Stai calma! E’ stato ferito di striscio… 

FILOMENA     Dove sta? 

MARIASOLE   (si avvicina per calmarla) Sta lì…(Indica la cucina) Calmati! 

FILOMENA     (si scosta bruscamente) Non toccarmi…(corre in cucina) 

MARIASOLE   (resta provata dal rifiuto)  

CARAMELLA  (rientra) Non è niente! Per fortuna…(a Mariasole) Uè? Che hai? 

MARIASOLE   (trattenendo la rabbia) E che deve essere, eh? Che deve essere? 

CARAMELLA  Adesso pure tu calmati… 

MARIASOLE   (scuote la testa) Stavamo vicino, improvvisamente un fischio mi ha sfiorato, mi sono 
voltata e ho visto Arcangelo pieno di sangue…mi sono sentita morire…lui è caduto a terra, ho  
pensato che me l’avevano ucciso e in quell’attimo, sono morta anch’io! L’avevo perso ed  io non lo 
voglio perdere! Non lo voglio perdere Caramè! 

CARAMELLA  (lo abbraccia cercando di calmarla) Zitta! Zitta…non parlà accussì! 

MARIASOLE   Nun me mporta si mi sente! Nun me mporta! 

CARAMELLA  (decisa) Mariasole adesso ti devi calmare hai capito? Pensa solo a quello che sta 
succedendo fuori a queste mura…tutti noi, stiamo mettendo la nostra vita in mano a Dio! Indietro  
non si torna fino a quando questa città non viene liberata, adesso conta solo questo… 

MARIASOLE  (calmandosi) Hai ragione, adesso si deve pensare solo a combattere e liberare Napoli, 
il resto non conta… 

CARAMELLA      Non ho detto questo… 

Dalla cucina rientra Maddalena e Sasà. 

MARIASOLE       (vedendo Maddalena si allarma) Come sta? 

MADDALENA     Riposa!  

MARIASOLE        (si avvia decisa alla cucina) 

CARAMELLA       (la ferma) Dove vai? 

MARIASOLE       Mi vuoi fare uscire pazza? Lo devo vedere! 

SASA’                  Vicino c’è  Filomena… 

MADDALENA    Mariasole evita. Arcangelo sta bene, riposa…lascia correre! 
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MARIASOLE      Lascia correre…e sì! Lasciamo corrère! 

CARAMELLA     Uè, tu la devi finire! Filumèna è la moglie. 

MARIASOLE     E’ giusto! Io chi so? Chi sono io? Nessuno! (Prende da una sacco un fucile) Chi sono 
io? Nisciùno! 

CARAMELLA   Che devi fare con questa arma? 

SASA’               Mariasole! Che vuoi fare? (Avvicinandosi a Mariasole) 

MARIASOLE   (determinata)…Quello che tutti dobbiamo fare, combattere per liberà Napoli! (Esce 
di corsa) 

CARAMELLA  Mariasole? Addò vaje? Mariasole! (Raggiunge la soglia della porta e s’incrocia con la  

Cecata, impolverata) 

LA CECATA   (senza fiato) A Foria sono arrivati i Carri armati e la barricata è stata distrutta …e chi 
stava lì a combattere è morto!   

MADDALENA    Mariasole ha ragione, non è ancora finita, adesso si deve solo combattere e 
resistere fino a quando l’ultimo tedesco non se né andato via da Napoli! 

CARAMELLA     Perché non stiamo facendo questo donna Matalè? La fuori stiamo morendo ad ogni 
angolo di strada, nei vicoli…ed è giusto quello che dite! Fino a quando questi  fetènti nun se né 
saranno andati noi dobbiamo difendere questa città, non deve cadere nelle loro mani la 
distruggerebbero, e né resterebbe solo cenere! Iammo…  

SASA’               Andiamo!(A Maddalena) Arcangelo se sì sveglia, ci trova a San Giuvannièllo! 

Caramella e Sasà escono impugnando delle armi. 

LA CECATA      Dove vanno? Lì fuori ce l’inferno! Ho incrociato Mariasole…anche lei era armata! 

MADDALENA  E che vuoi  da me? Da me che vuoi? (Impugna una pistola e va via) 

Dalla cucina entrano Arcangelo e Filomena. 

LA CECATA     (vedendo Arcangelo ferito si agita) Che è successo? 

FILOMENA      E state ferito! 

LA CECATA     Madonna mia! 

ARCANGELO  (allontanandosi da Filomena) Gli altri dove stanno? 

LA CECATA    Sono andati a San Giuvanièllo! A combattere…  

ARCANGELO  (si arma)  
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FILOMENA     Tu così combinato adesso dove vuoi andare? 

ARCANGELO  (bruscamente si libera dalla stretta di Filomena) Lassa…e Mariasole? 

LA CECATA     L’ho incontrata prima con un fucile fra le mani.   

ARCANGELO  (nervoso) Dove è andata? 

LA CECATA     E che ne so io? 

ARCANGELO   Non vi muovete da qui…sbarrate la porta del basso e aspettate…se ci saranno feriti  
Sasà li porta qui; …il segnale è sempre lo stesso: tre bussate vicino a porta, chiaro? 

LA CECATA     (mostre le bende) Ho trovato queste. 

ARCANGELO  Vado…sbarrate la porta adesso che esco… 

LA CECATA     (corre da Arcangelo e l’abbraccia) Stai attento! 

Filomena sta per abbracciare Arcangelo, lui si libera dalla Cecata e scappa via.  

FILOMENA     Arcangelo? 

LA CECATA    (riprende il suo fucile e corre fuori anche lei)  

Filomena resta sola e spaventata si nasconde sotto il tavolo, inizia a raccontarsi una favola 
inframmezzata dal suono delle mitragliatrici, e da quello assordante dei cingoli dei carri armati. 

FILOMENA  …una volta un grande Principe trovò una figliola nel bosco, sembrava morta! Il suo viso 
era ancora roseo…(disturbata dalle esplosioni, non ricorda)…e poi, poi? Sembrava morta la 
ragazza! Il Principe allora che fece? Non mi ricordo più che fece, non mi ricordo. La 
baciò?(Mitragliate) Così non riesco a ricordare…zitte, zitte! Lei era una principessa, lui la baciò, e 
poi poi?…Andiamo! Basta!(Esplosioni) Fatemi ricordare come finisce…la  volete finire di sparare? 
Così non riesco a raccontare(Si porta le mani alla testa e inizia a gridare disperata; del fumo invade 
la scena: ancora grida e spari. La porta d’ingresso del basso si apre più del solito; si vede di più il 
vicolo in fiamme, la luce diventa sempre più cupa, lentamente buio.)   

La porta del basso al buio torna nella posizione originale. Le esplosioni in dissolvenza si allontanano 
sostituendosi alle grida di gioia, e di felicità, si sente una musica che annuncia l’arrivo degli alleati e 
voci:   – I Tedeschi stanno lasciando Napoli! Se  ne vanno! Napoli è liberata! Evviva ‘a libertà! 
Guagliù iammo…scendete, scendete a festeggiare! I tedeschi se ne vanno per sempre da Napoli! 
Napoli è libera!  

Rientrano nel basso sfiniti ma contenti: Caramella, La Cecata, Maddalena e Filomena. 

CARAMELLA       Non mi sembra vero!  
LA CECATA         Io non ci credo che siamo di nuovo liberi!  



46 
 

46 
 

MADDALENA    Liberi si! Ma quanta giovani sono morti? Quanti di noi ha perso un famigliare un 
parente… 

FILOMENA        Si è  combattuto vico, vico…e quanti so stati giustiziati pe niente! Marò fa che tutto  
questo un giorno io lo riesco a dimenticare… 

MADDALENA    No, questi giorni non si devono dimenticare: servono a noi e a chi viene dopo di 
noi!   

Entra Sasà. 

SASA’                 Arcangelo dove sta? 

Solo ora tutti si rendono conto che manca anche Mariasole. 

CARAMELLA      E Mariasole?  

MADDALENA    Adesso li vedete venire…Sasà tu li hai visti? 

SASA’                Siamo stati insieme al Vomero a combattere! Poi ci siamo persi nel bordello di 
gente! Non l’ho più visto. 

FILOMENA       Io non lo vedo da ieri! Speriamo che non è successo nulla! Madonna aiutalo tu! 

SASA’               Lo vado a cercare. 

FILOMENA      Vengo con te! 

CARAMELLA    Esco con voi devo trovare a Mariasole! 

Si stanno avviando. Dal  fondo del vicolo appare Arcangelo(parte della sua camicia è strappata);  
porta fra le sue braccia il corpo senza vita di Mariasole. Tutti ammutoliscono. Arcangelo adagia sul 
tavolo il corpo martoriato di Mariasole.  

CARAMELLA       (disperata) Mariasole! Mariasole che t’hanno fatto? Piccerè che ti hanno fatto? 

MADDALENA     (si avvicina al tavolo incredula) Mamma mia! Perché? 

LA CECATA         Nooooo Mariasole! Mariasole noooo…dicitème ca nun è overo!   

SASA’                 (abbracciando Arcangelo) Dove stava? 

ARCANGELO   (Parla fissando Mariasole) L’hanno vista sparare contro i tedeschi…una mitragliata 
l’ha presa in pieno ed è rimasta là, dentro a un portone…stava lì da ieri! Sola…(Riprende dal tavolo 
il corpo di Mariasole e la stringe a se)  

LA CECATA       Sola e senza manco una parola di conforto!  

FILOMENA       (si avvicina ad Arcangelo implorante) Arcangelo? Non fare così, Arcangelo? 
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ARCANGELO    (esplode in un pianto pieno di rabbia)  

FILOMENA       (fa un passo indietro) 

Maddalena e Sasa’ cercano di calmare Arcangelo; prendono il corpo di Mariasole e lo adagiano sul 
tavolo, aiutate dalla Cecata e Caramella. La Cecata e Caramella iniziano a pettinare Mariasole con 
movimenti lenti e Maddalena porta un bacile con dell’acqua e pulisce le ferite di Mariasole.  

CARAMELLA    Che ti hanno fatto, che ti hanno fatto piccerè? 

LA CECATA      Mariasole e adesso? Come faccio senza di te? 

ARCANGELO    (si allontana e va ad aprire completamente la porta del basso: esce fuori nel vicolo e 
grida disperato)…Mariasole è morta! I tedeschi l’hanno uccisa, guardatela per l‘ultima vòta! 
Mariasole…è stata accisa! E’ stata accisa! 

Lo raggiunge Sasà e lo stringe forte e tornano insieme nel basso. 

FILOMENA    (resta in un angolo) 

CARAMELLA (bacia Mariasole) 

La Cecata piangendo le mette vicino il suo quadro con l’immagine di Santa Lucia. Così fa 
Caramella.   

ARCANGELO   (si avvicina al tavolo e fissa Mariasole)  

Il Partigiano in proscenio torna in luce: e si avvia verso il tavolo, dove c’è  Mariasole; nessuno lo 
vede è tutto nella sua testa: si toglie una medaglia dalla sua giacca e la posa sul petto di 
Mariasole.  

IL PARTIGIANO   Questa medaglia è pure la tua Mariasole! E’ di noi tutti, che abbiamo combattuto 
per liberare Napoli!    

Torna in proscenio, dove ora ritroviamo la poltrona illuminata: il resto della scena va al buio. 

IL PARTIGIANO  (Provato dall’emozione e dai ricordi siede) 

NIPOTE               Nonno? Sono tornato! Hai registrato? 

IL PARTIGIANO  Sì! 

NIPOTE               (nota l’emozione nel nonno) Ma che tieni?  

IL PARTIGIANO  Niente, niente…alle volte ricordare il passato può fare molto male… 

NIPOTE               E tu non farlo!  
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IL PARTIGIANO  No! Si deve ricordare…e fino a quando lo potrò fare, lo farò! Gli altri devono 
sapere, quello che ha significato lottare per Napoli…voi ragazzi dovete sapere, quello che è stata  
per noi la guerra!  

NIPOTE                (sorride e si avvicina al Partigiano) Nonno Arcangelo?  

PARTIGIANO      (provato dal ricordo) Cher’è? 

NIPOTE                Auguri! 

PARTIGIANO      Auguri?  

NIPOTE               Oggi è il tuo onomastico!  

PARTIGIANO      (lontano con il pensiero) È vero! 

 NIPOTE               (lo bacia sul viso) Ed è pure il mio!  

 IL PARTIGIANO  E certo! Arcangelo ti chiami anche tu!  

 NIPOTE               La nonna ha fatto la torta!  

IL PARTIGIANO   (ricordando si commuove e non risponde) 

NIPOTE                Nonno? Cher’è? 

IL PARTIGIANO  (lontano con la mente) Il  passato! Arcangelo…  

NIPOTE               Eh va buò! Adesso non pensarci più!(Prende il telefonino) Vado a scaricare il file 
audio! 

IL PARTIGIANO  Quello che sentirai è tutto vero(trattenendolo, prende dal suo petto una medaglia 
e  la consegna a lui), questa conservala tu, che non è solo un pezzo della mia vita, ma pure di 
questa città!  

NIPOTE               (prende la medaglia)  

IL PARTIGIANO  Conservala! Nonno tuo è stanco ma felice di poterti consegnare i suoi ricordi. Tu 
devi sapere, a chi tuo nonno un tempo ha voluto bene, ma che troppo presto se né andato 
…Mariasole!  (Fissa un punto davanti a se) 

NIPOTE                Nonno e chi è Mariasole? 

IL PARTIGIANO   (indica il cellulare) Sta tutto lì dentro.  

NIPOTE                (guarda il cellullare) Va bene! 

IL PARTIGIANO   Ascolta e non giudicare…l’ho voluta bene!  

NIPOTE                E la nonna lo sa? 
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IL PARTIGIANO  (sorride) Sta tutto lì…(indica il cellulare) va! 

NIPOTE                (perplesso) Vado…(Si avvia)             

IL PARTIGIANO  (al nipote) Arcangelo…anche se ricordare fa male, serve a te, e a tutti quelli che 
non sanno, che non immagino proprio quello che stata Napoli durante le quattro giornate! Si deve 
ricordare insisto sì, e non solo per me, ma per tutti quelli che ‘nzième a noi hanno lottato  
perdendo la vita!  Volti, voci che sono rimasti senza un nome…pure per loro Arcangelo! (Si avvicina 
al nipote) Guagliò? La memoria è sacra, e la guerra, è brutta… 

Il Nipote esce. 

Lui resta solo e fissa un punto davanti a sé, un sorriso lieve gli illumina il volto. La scena del basso 
con i suoi personaggi riemerge dal buio(con una luce che ricorda una foto ingiallita dal tempo), per 
un solo attimo.    

BUIO/FINE 

Un particolare ringraziamento al Partigiano  Antonio Amoretti per i suoi preziosi ricordi 

e all’ArciGay  di Napoli nella persona  di Antonello Sannino. 


