
 

 

La dote 

di 

Ennio Ecuba 

Neapoli City 2123. L’Italia è dominata culturalmente dall’Islamismo, negli ultimi 50 anni un esodo di massa dalle 
regioni africane mediterranee ha completamente trasformato il “Bel paese”. A Napoli, più che in altre città sorsero 
immensi quartieri arabi ed africani, i nuovi arrivati si integrarono immediatamente e la città si ingrandì. Nel 2098, il 
Vesuvio ormai dormiente da ben 154 anni (l’ultima eruzione fu quella del 1944), decise di rientrare in scena, e lo fece 
con tutta la sua potenza distruttiva. Intere regioni del napoletano furono distrutte e migliaia di persone perirono. L’anno 
successivo cominciarono i lavori di ricostruzione ed alla nuova città che italiani ed africani si apprestarono ad erigere fu 
dato il nome di Neapoli City.  
Una dubbia ricostruzione di un’antica chiesa del XVI° secolo andata distrutta durante l’eruzione del Vesuvio del 2098. 
La parte bassa dell’edificio è quella originale, mentre quella superiore è di un indubbio gusto futuristico, che da vita ad 
un innesto ibrido. In fondo l’altare, ai lati delle colonne dividono lo spazio in tre navate; sotto le navate laterali, sono 
assiepati una serie di personaggi. Sull’altare il sacerdote circondato da una serie di aiutanti neri, una coppia di sposi.  
Tre quarti della scena verso DEX sono occupati dalla chiesa. A SIX, quel che rimane del palcoscenico è occupato da 
due enormi video, uno posto in alto a DEX e l’altro in basso a Six, quasi rivolti faccia a faccia; sul fondo si staglia una 
sagoma nera del Vesuvio, ora però tutto è immerso nel buio. 
La coppia di sposi esce di scena verso DEX, applaudita dai presenti tutti. 
 
SACERDOTE 
Adesso celebreremo il matrimonio tra Tamara e Shimanij,… che il Signore benedica questi due figlioli che stanno per 
contrarre regolare matrimonio sotto i Suoi occhi, dinanzi alla testimonianza dei loro cari fin qui giunti per assistere a 
questo lieto evento (pausa). …Prego entri lo sposo… 
 
Una serie di donne anziane tra le prime file pettegolano tra loro. 
 
1^ ANZIANA 
(Recita il Rosario, poi si volta verso un’altra donna) Si dice che lui sia l’uomo più ricco di Neapoli City… 
 
2^ ANZIANA 
…e non solo ricco! Anche dotato…(ride fra i denti). 
3^ ANZIANA 
Mia figlia che è amica della nipote del cognato di lui, mi ha detto che si amano alla follia, e specialmente lui a lei… 
4^ ANZIANA 
Zitte! Zitte! Sta entrando lo sposo! 
 
Il sacerdote è sorridente. Da DEX entra in scena Tamara, la sposa. L’intera folla si volta verso la sposa. 
 
TUTTI 
Ohhhhhhh! 
 
CAMBIO SCENA. 
Si illumina la parte SIX della scena e cala il buio sulla chiesa; i personaggi rimangono immobili. La sagoma del 
Vesuvio è ora ben visibile, è un vulcano nuovamente attivo che rischiara con il suo fuoco la notte. Si accendono i video: 
a SIX è ripreso Marcel, il padre di Tamara, a DEX, Shimanij, il futuro marito di Tamara. Le luci sono blande e diffuse; 
atmosfera calda.  
 
SHIMANIJ 
Ma neanche per idea! Non se ne parla neppure… 
MARCEL 
Ascoltami figliolo, quello che ti sto proponendo è un buon affare, credimi! Sai benissimo quanto io tenga a cuore il 
buon esito di questo matrimonio… 
SHIMANIJ 
Balle! Solo balle! Ti conosco benissimo Marcel; è inutile che fingi con me, non attacca! 
MARCEL 
Oh! Ma come sei cattivo Shimanij, non ti ricordavo così acido e venale…! 
SHIMANIJ 
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Ah! Ah! Ah! Sei proprio patetico! Comunque o si sta ai miei patti o nisba, il matrimonio va a farsi fottere, ok, Marcel? 
MARCEL 
Però! Hai carattere! … Non correre ragazzo, dammi retta; e cerca di moderare i termini con me. Ora ascoltami bene… 
sai bene che io conosco la tua penosa situazione finanziaria, quindi… 
SHIMANIJ 
…Quindi cosa Marcel? Anche tu non puoi avanzare pretese, sai benissimo che non troveresti un altro pazzo che si sposi 
tua figlia, una donna tanto bella quanto pretenziosa, proprio come te, avida di denaro. 
MARCEL 
Il sangue non mente vecchio mio, se non mi fossi comportato sempre così, ora non avrei quello che ho e non occuperei 
una prestigiosa posizione, sarei costretto a chiedere l’elemosina come certe persone di dubbio gusto che conosco… 
SHIMANIJ 
Sei proprio un verme Marcel, non hai rispetto per nessuno, nemmeno per colui che fra poco ti libererà del fardello di 
una bocca da sfamare, una bocca famelica. 
MARCEL 
Vedi mio buon ragazzo, quello che ci differenzia, è il fatto che tu sei permaloso e come un bambino non riconosci i tuoi 
limiti, mentre io riconosco di essere famelico di danaro, e me ne compiaccio, e come me è mia figlia, mi ripeto: buon 
sangue non mente. AH! Ah! Ah!  
 
CAMBIO SCENA. 
Cala il buio sui video e si illumina la chiesa con i suoi personaggi che man mano riprendono vita.  
Il sacerdote che vocifera con uno dei suoi assistenti neri.  
 
MORMORII DI SOTTOFONDO 
TAMARA 
(Piangendo) Mamma! Il giorno più bello della mia vita, rovinato… perché Shimanij non è qui? Dov’è l’avete visto, 
ditemi qualcosa!!! Mamma!!! Mamma cosa sarà successo? Non vorrà più sposarmi? Oh mamma!!! 
CAROL 
Ma no figlia mia, vedrai che si sistemerà tutto, sarà successo un contrattempo,… Non è vero Padre? 
SACERDOTE 
E io che ne so? 
CAROL 
Padre?!? 
 
Mentre i tre personaggi parlano a soggetto, sul fondo a DEX un’ombra furtiva si aggira tra le colonne della chiesa, fino 
all’altare, dove c’è Tamara, rimasta ora sola perché il sacerdote e Carol si sono appartati a parlare.  
 
CARLO 
(Sottovoce) Psss! Tamara! Tamara sono qui! 
 
Tamara appare visibilmente sorpresa. 
 
TAMARA 
Carlo cosa ci fai qui? Se ti vedono i miei ti ammazzano! 
CARLO 
Che ci provino! Tamara sono qui per te. Ti amo. 
TAMARA 
Oh Carlo, proprio non vuoi rassegnarti? La nostra storia è finita, lo vuoi capire? 
CARLO 
No! Non lo voglio capire, perché non è così! Non vorrai farmi credere che ti sei davvero innamorato di quel Samini, 
Shamoni… 
TAMARA 
…Shimanij… 
CARLO 
…Shimanij, o chi diavolo è lui. 
TAMARA 
(pensierosa)…uhmm…sì! 
CARLO 
Non ci credo, no, no! 
TAMARA 
Non ci posso far niente Carlo, ma la mia vita è con Shimanij… di te ho dei bellissimi ricordi che non dimenticherò 
mai… 
CARLO 
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…e basta! Mi sembra di essere in uno di quegli antichi film lagnosi di duecento anni fa.! 
TAMARA 
Vedi? Con te non si può mai dire qualcosa di serio che subito smonti tutto… 
CARLO 
Scusami amore, non volevo irritarti…ti amo. Ti amo, come te lo devo dire? (avvicinandosi a Tamara, fa per baciarla) 
 
In quel mentre Carol si gira. 
 
CAROL 
(Vedendo Tamara che si bacia con Carlo) Tamara!!! 
 
CAMBIO SCENA. 
Si illumina la parte SIX della scena e cala il buio sulla chiesa; i personaggi rimangono immobili.  
 
MARCEL 
…Ma allora non vuoi proprio ragionare, caro mio; ti sto ripetendo che quello che tu mi chiedi è impossibile… 
SHIMANIj 
Ascolta Marcel, prima che si faccia troppo tardi e che il sacerdote dichiari nulla la cerimonia… deciditi una buona volta 
a concedermi ciò che ti chiedo per dote! 
MARCEL 
Ma ti rendi conto che mi stai chiedendo, a dir poco, il 50% del mio patrimonio? Ma credi davvero che io sia uno 
stupido? 
SHIMANIJ 
No, davvero! Solo che la tua posizione, in questo momento non ti permette di poter avere la meglio… 
MARCEL 
Non scherzare con il fuoco Shimanij; so benissimo che anche tu sei con l’acqua alla gola, altrimenti non ti saresti mai 
deciso a sposarti… proprio tu, lo scapolo d’oro di Neapoli City. Non hai la forza per mettermi paura. 
SHIMANIJ 
Vorresti ricattarmi Marcel? 
MARCEL 
Chiamalo come ti pare! 
SHIMANIJ 
Attento, non vorrai mica dare un dispiacere alla tua adorata figliola? 
MARCEL 
…Non peggioriamo le cose, ok? Ragioniamo con calma… 
SHIMANIJ 
…va bene! 
MARCEL 
…come padre della sposa, ho provveduto alle spese cerimoniali… 
SHIMANIJ 
…certo… 
MARCEL 
…la chiesa, il sacerdote, i mezzi di trasporto… 
SHIMANIJ 
…già, già… 
 
MARCEL 
…il rinfresco, il pranzo… 
SHIMANIJ 
…già, ma mi sembra che siano cose dovute a te per legge, oppure no? 
MARCEL 
Sì, sì! Ma non discutiamo su questo… 
SHIMANIJ 
E allora che me le rinfacci a fare certe cose? 
MARCEL 
…e la dote! 
SHIMANIJ 
La dote! 
MARCEL 
Il 50% del mio patrimonio. 
SHIMANIJ 
…Ebbene, mi hai costretto a celebrare un matrimonio cattolico, a me, che sono musulmano. 
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MARCEL 
Mi sembra sia il minimo che tu dovessi fare! 
 
SHIMANIJ 
Benissimo, ed il 50% del tuo patrimonio è il minimo che invece possa chiedere a te, no? 
MARCEL 
Ma tu sei pazzo!!! 
 
CAMBIO SCENA. 
Cala il buio sui video e si illumina la chiesa con i suoi personaggi che man mano riprendono vita.  
 
CAROL 
Aiutatemi, aiutatemi mi sento male. Tamara tu sei pazza; se ti vedesse tuo padre… 
TAMARA 
…mi darebbe ragione, perché, perché… (piange singhiozzando)… Shimanij è… è… un egoista ipocrita… 
CARLO 
…e pure stronzo! 
CAROL e SACERDOTE 
Zitto tu! 
 
CARLO 
No! Io non sto zitto, parlo, parlo. Tamara io ti voglio sposare! 
CAROL e SACERDOTE 
Cosa??? 
CARLO 
Si! La voglio sposare, e sono pronto a tutto. Tamara, vuoi sposarmi? 
TAMARA 
…Vorrei, ma come si fa? 
CAROL 
Tamara!!! Per l’amor di Dio, cosa dici? 
CARLO 
Non preoccuparti amore, ho io la soluzione. Fuggiamo e ci sposeremo… 
TAMARA 
Si! 
CAROL 
Oh mamma mia!?! (sviene) 
CARLO 
…Fuggiamo Tamara, coroniamo il nostro sogno d’amore, non preoccuparti dei tuoi genitori, mi occuperò io di te, 
penserò io a tutto… ho già predisposto le cose, un mio amico Salem, ci sta aspettando presso le Mura Antiche… 
Tamara, vieni… 
TAMARA 
Carlo… 
CARLO 
Tamara non c’è tempo, dobbiamo andare, fra poco Shimanij sarà qui, ed anche tuo padre… 
 
Tamara in lacrime abbraccia la madre di spalle che nel frattempo si è ripresa. 
 
TAMARA 
(Piangendo) Oh mamma, perdonami, vi voglio bene… mi perdoni?  
SACERDOTE 
Tamara, non essere sconsiderata, pensa al dolore che darai ai tuoi… Tamara ragiona! 
CAROL 
Lasci perdere padre, vuole così, sarà felice così, non importa… vai figlia mia e che Dio ti protegga (Piange 
abbracciandola figlia).  
SACERDOTE 
Come volete signora, basta che ci muoviamo, perché ho un'altra cerimonia tra un po’ e con i tempi che tirano, con tutti 
questi musulmani, è meglio non perdere i pochi fedeli che sono rimasti… su, su, fate spazio… 
CARLO 
Amore mio, non riesco a crederci, anche tua madre ha acconsentito…!?! 
TAMARA 
Già, non l’avrei mai detto, comunque dovremo stare attenti a mio padre… 
CARLO 
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Oh! non preoccuparti di lui, capirà. Capirà e ti perdonerà, lo conosco bene, desidera la tua felicità e la tua felicità è con 
me! (La bacia) 
 
Carlo e Tamara avanzano al centro della navata guadagnando l’uscita a DEX, mano nella mano.  
 
CARLO 
Sei coraggiosa Tamara, perciò ti amo! Lasciare una fortuna immensa per una vita d’amore, fatta solo d’amore… 
TAMARA 
Cosaaa??? Una vita fatta solo d’amore? Ma che dici? 
CARLO 
D’amore, Tamara, d’amore. Non sono ricco, amore mio. 
TAMARA 
Ma tuo padre non è uno degli uomini più ricchi di Neapoli City? 
CARLO 
Certo, lui! Mi ha ripudiato come figlio quando ha saputo della mia intenzione di fuggire di nascosto con te, amore mio. 
TAMARA 
…Quindi non hai un soldo! 
CARLO 
Non ho il becco di un quattrino, amore mio. 
TAMARA 
Amore un corno! Io non scappo con te! 
 
CAMBIO SCENA. 
Si illumina la parte SIX della scena e cala il buio sulla chiesa; i personaggi rimangono immobili. 
 
MARCEL 
…Sono proprio contento che alla fine tu abbia accettato la mia proposta, d’altronde era l’unica via possibile per 
risolvere la questione… 
SHIMANIJ 
Certo, devo ammettere che hai cervello Marcel. Sarò sincero, ti avevo sottovalutato, e ti dirò di più mi hai incastrato, 
non pensavo sarebbe potuta finire così, anche se riconosco che si tratta della migliore soluzione, sia per me che per te. 
MARCEL 
Non penarti troppo per non aver avuto tu l’idea, ho qualche anno in più… e ne ho viste tante. Già! Ora però andiamo, 
altrimenti faremo tardi per la cerimonia, stanno aspettando solo noi… (ride) 
SHIMANIJ 
Bene, ci vediamo lì. 
 
CAMBIO SCENA. 
Cala il buio sui video e si illumina la chiesa con i suoi personaggi che man mano riprendono vita.  
Carlo e Tamara discutono, vicino a loro il sacerdote e Carol.  
 
CARLO 
Ma amore mio… 
TAMARA 
Mamma, caccialo via, non lo voglio più vedere, è brutto e cattivo! 
CARLO 
Tamara non fare la bimba… 
TAMARA 
(Urlando) Vai viaaa!!! Non ti voglio nemmeno sentire più! (Abbraccia forte la madre) 
CARLO 
Ma Tamara io ti amo… 
SACERDOTE 
Figlio mio ma allora sei ottuso, non hai sentito che non ti vuole più vedere? Lasciala in pace povera creatura. Già lo 
sposo non si è presentato poi arrivi tu, prima la convinci, poi chissà che cosa le hai detto e lei non ti vuole più vedere. 
Figlio mio lasciala stare in pace, ha bisogno di tranquillizzarsi. 
CARLO 
No! No! Non permetterò che quell’essere insulso la sposi, non permetterò che mi rubi il mio fiore! 
SACERDOTE 
Figlio mio, allora tu sei scemo! E ti ho pregato! Santo Dio. Scusami Signore. 
TAMARA 
Ha ragione il padre, sei scemo! Ma veramente credevi che io ti seguissi in capo al mondo senza un becco di un 
quattrino? (Ride) certo che devi essere proprio un sentimentale. (Ride) 
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CAROL 
Ora basta Tamara, finiscila. Mi stai facendo impazzire, non capisco più nulla. 
CARLO 
E’ inutile. Ti amo troppo per lasciarti andare. Quello stupido non ti avrà! (Alzando il tono della voce) Ti amo Tamara, 
hai capito che ti amo? 
 
Proprio in quel momento dall’entrata a DEX della chiesa entrano Marcel e Shimanij; Tamara in visibile imbarazzo, 
avanza verso il padre. 
 
TAMARA 
Non credere a ciò che hai sentito papà, non ho mai pensato di scappare con quello stolto di Carlo… 
CARLO 
Tamara!!!) 
Tamara abbraccia il padre che avanza senza curarsi di lei, poi chiede perdono allo sposo Shimanij, ma anche questi non 
le da retta. 
 
TAMARA 
…Ti prego papà credimi. Stavo cacciandolo via, papà non lo amo, amo Shimanij. (verso questi) Amore, dillo che ti 
amo, e quanto ti amo, di a papà come ti accontento…!!! 
 
Shimanij appare visibilmente imbarazzato. 
 
SHIMANIJ 
Tamara ti prego!!! 
 
Il padre avanza verso l’altare. 
 
TAMARA 
Te lo giro papà, non lo amo Carlo!!! 
CARLO 
Non è vero, poco fa stava scappando via con me per sposarmi altrove! 
 
Tamara da un calcio a Carlo. 
 
TUTTI 
Ohhhhhhh!!! 
 
Marcel e Shimanij si avvicinano al sacerdote; Marcel dice qualcosa a questi senza farsi ascoltare dai presenti. Il 
sacerdote sorride annuendo. 
 
SACERDOTE 
Benissimo; tra qualche minuto signori, celebreremo il matrimonio, proprio come convenuto, per cui preparatevi alla 
cerimonia o fedeli di Cristo… gli sposi vengano avanti! 
 
Tamara, Carlo, Shimanij e Marcel si fanno avanti salendo sul gradino dell’altare. 
 
TAMARA 
Papà, che significa? 
MARCEL 
Figlia mia, vedi le cose sono un po’ cambiate. Io devo salvaguardare i miei interessi, non posso certo finire sul lastrico 
per un matrimonio, fasullo tra l’altro… 
TAMARA 
Ma non capisco!?! 
CAROL 
…Già, nemmeno io capisco, spiegati meglio Marcel! 
TUTTI 
Spiegati meglio!!! 
MARCEL 
Bene. Carol, Tamara, non potevo cedere il 50% del mio patrimonio a questa simpatica canaglia, così ho deciso, ora… 
SACERDOTE 
…Celebreremo il matrimonio di Shimanij e Marcel. 
TUTTI 
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Ohhhhhhhhh!!! 
MARCEL 
…E’ l’unico modo per rimanere in possesso del mio patrimonio, ovviamente con la comunione dei beni, vero caro? 
SHIMANIJ 
Certo. 
MARCEL 
…E poi per legge, ho diritto ad altri tre matrimoni, non mi sembra poi così grave la cosa. Inoltre, Shimanij mi nominerà 
amministratore unico dei suoi averi. Carol, non preoccuparti si tratterà solo di accogliere in casa nostra Shimanij, per il 
resto non cambia niente, tranne per il fatto che diventeremo più ricchi e potenti. Bene padre, cominciamo pure. 
 
Carol sviene, Tamara avanza verso Marcel. 
 
TAMARA 
Ehi un momento ed io? Che fine faccio io? Chi dovrò sposare io papa?  
MARCEL 
…Tieniti pure il tuo bel Carlo, siate felici. 
 
Carlo esulta, Tamara piange. 
Il sacerdote si avvia a celebrare il matrimonio. 
 
SACERDOTE 
Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti quest’oggi, per celebrare il Sacro vincolo del matrimonio tra questi due nostri amati e 
stimatissimi fratelli: Marcel e Shimanij… 
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