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S.I.A.E.                                                                       Teatro Comico Napoletano 

 
’A DINT’ ’A PRIGIONE 

Monologo (1994)   
 
La scena è ambientata nella piccola cella di un carcere di massima 
sicurezza dove è rinchiuso un  boss della malavita. Quasi in proscenio, una 
brandina con un misero comodino sul quale sono poggiati una radiolina 
portatile e una tazzina di caffè. Sul fondale la porta grigia della cella con 
lo spioncino munito di grata.  
 

Salvatore Angelico, uomo cinquantenne robusto e baffuto, con indosso il 
tipico pigiama a righe dei detenuti, è seduto sulla brandina con un sigaro 
in bocca e un quotidiano in mano.  
 
SALVATORE ANGELICO (soddisfatto, chiudendo il quotidiano): ’E sgarre 
fatte a me se paveno. (Prende il grosso cellulare da sotto il cuscino e 
compone un numero di telefono) Pascà!.... (Si toglie il sigaro di bocca - tono 
deciso) Pasca!... Sì, so’ io……… (Sorride) ’O ssaccio, aggio letto ’o 
giurnale… Tu e Mano ’e Velluto avite fatto  propio nu lavoro comme si deve...  
(Sorride) ’A puttana polacca ha avuto chello che s’ammeretava…. Ma mò 
stamme buono a sentere pecché nun pozzo alluccà; ccà dinto pure ’e mure 
teneno ’e rrecchie... M’è arrivata voce ca ’o Sciccone  dimanassera va ’a na 
festa a Caivano… A sta festa però isso nun ce arrivarrà pecché, capisce a me, 
ave n’incidente mortale cu ’a machina...  È chiaro?... Hé capito buono?!...... 
Allora telefona a Meza Recchia; isso te diciarrà comme hé ’a fà…..… ’O 
ssaccio ca Meza Recchia stà agli arresti domiciliari, ma tu nun ce hé ’a jì…  
Isso tene ’o cellulare ’e n’amico  incensurato… ’O nummero t’ ’o faje dà da 
Capa ’e Chiuovo... A me chiammeme, a cose fatte, a chest’ora, sempe a stu 
nummero……… (Sorride) È ’o cellulare  d’ ’a guardia che stà ’e piantone ccà 
fore  (guarda verso la porta). A pruposito nun te scurdà ’e lle purtà na bella 
mazzetta a sta pimmice............  Pascà,  cirche ’e  passà ogge stesso p’ ’a 
chiesella che stà ’e rimpetto ’a casa mia… Aggio saputo da Filumena ca 
mammà nun stà bona........ Miette nu centone ’mmano ô parroco e  fà appiccià 
na bella cannela ’nnanze ’a Madonna ’e Pumpei.... Mammà p’ ’a Madonna ’e 
Pumpei ce ha sempe tenuto devuzione… (Leggermente commosso) E mò essa 
ce ha da penzà…  Ginetta mia fra na semmana se fa ’a Primma 
Cummenione…’A nonna ha da stà bona pecché l’ha da vedé c’ ’o vestetiello 
bianco… (Tono sbrigativo) Allora va’ e fa’ tutto chello che t’aggio ditto. 
(Poggia il cellulare sul comodino, prende la tazzina e sorseggia un po’ di 
caffè) Stu ccafè è propio na ciofèca! (Disgustato, ripone la tazzina sul 
comodino e guarda l’orologio sul polso) Ah, mò ce stà ’o giurnale radio 
(accende la radiolina e vi cerca una stazione). 
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RADIO (sigla del giornale radio della Campania, seguita dalla voce del 

cronista): “Giornale radio della Campania… La polizia continua a indagare 
sulla morte di Natascia, la polacca barbaramente uccisa venerdì notte nella sua 
villetta a Castevolturno....  Il boss Salvatore Angelico, sospettato in un primo 
momento quale mandante dell’atroce delitto, perché legato sentimentalmente 
alla vittima, deve ritenersi del tutto estraneo all’assassinio della giovane donna.  
L’Angelico, che è detenuto da sette mesi in un carcere di massima sicurezza, 
non può infatti avere avuto nessun contatto con l’esterno… E veniamo alla 
seconda notizia di cronaca”…  

 
SALVATORE ANGELICO (spegne la radio, prende il cellulare e sorride 

beffardo): Eh già, nessun contatto con l’esterno... (Soddisfatto) E pure chesta 
è fatta! (ripone il cellulare sul comodino, rimette il sigaro in bocca e si 
distende sulla brandina). 

 
 

FINE 
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