
 

 

TUTT’ASSIEME CU’TUTT’O CORE 
di Mauro Palumbo 

liberamente tratto dal musical di Robert Wise 

 

genere: commedia musicale 
durata: due atti (un'ora e 15 circa in tutto) 

numero personaggi: 30 

 

- 10 suore                                                                                                  - Maggiordomo, Franco 

- Reverenda madre                                                                                 - Cameriere, Ciccio 

- Maria                                                                                                       - Zio Max 

- Ammiraglio Sansonetti                                                                         - Baronessa 

- Ruggero Romano                                                                                   - Soldati 

- 7 Figli dell’ammiraglio: Concetta, Federico, Luisa, Salvatore, Vincenza, Pasqualina, Marta 

 

PRIMO ATTO 

 

SCENA 1 

Suono di campane – Si apre il sipario sul chiostro del monastero di Santa Chiara. 

“Scena delle cape di pezza” (10 + 1) 

Sono visibili le seguenti suore:Reverenda Madre, Suor Berenice, Suor Berta, Suor Sofia, Suor Margherita, 
Suor Beatrice, Suor Caterina, Suor Agata, Suor Candida, Suor Iolanda, Suor Ubalda. Finita la canzone 
iniziale, le suore cominciano a passeggiare pregando, distribuendosi per il palco. 

 

TRACK 1 

MUSICA DI APERTURA – CAMPANE + CORO: “Veng’appriess’a’tte” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veng’appriess a’tte. 
Veng’appriess’arò vaje vaje, pecchè. 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. 
 
Veng’appriess a’tte. 
‘A quanne saccio ca staje tu pe’mme. 
Nu funn’e nu’mare ‘nce stà, 
muntagna ca n’se po’ scalà, 
pe’nun t’afferrà, ca’ luntano te fa. 
 
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
 
Veng’appriess a’tte. 
Veng’appriess’arò vaje vaje, pecchè. 
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Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. 
 
Veng’appriess a’tte. 
‘A quanne saccio ca staje tu pe’mme. 
E nu funn’d’o mare ‘nce stà, 
muntagna ca n’se po’ scalà, 
pe’nun t’afferrà, ca’ luntano te fa. 
 
E’ ammore. E’ ammore. E’ ammore. E’ ammore. 
 
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. Si, chest’aggia fa. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

S. BERENICE  Che dicite, Reverenda Madre? Eh?!? 

REVERENDA  Dico che ancora caccheduno se ne va pe’ fatte suoje, ogni tanto… Ma se po’sentì… 
Complimenti a tutte! 

SUORE  (Insieme) Grazie, Reverenda… 

S. BEATRICE Reverenda Madre …. 

REVERENDA  Tu che me dice, Suor Beatrice?  

S. BEATRICE Vi dico… Che proprio non riesco a trovarla…  

REVERENDA  Che cosa? 

S. BEATRICE       Vorrete dire, chi…? 

REVERENDA      Maria?  

S. BERENICE  Se n’è fujuta?!? 

S. SOFIA               N’ata vota?!?  

S. CANDIDA Uh, mamma mia… Comme s’adda fa cu’Maria?!? 

S. IOLANDA        Je dico ca’ è meglio ca’nzerrate dint’a stanzetta… 

S. UBALDA          (In contrasto con Iolanda) Si, mo‘a mettimmo a pane e acqua! 

S.MARGHERITA Chist’è nu convento, mica nu carcere! 

S. AGATA            Ognuna, qui dentro, deve essere libera di andare come e dove vuole… 

S. BERTA Sissignore, ma a Maria è meglio ca’ce mettimmo nu campaniello attuorno ‘o collo!  

S. CATERINA      Eh! L’ha pigliata pe’na mucca! 

REVERENDA  Calma, signore, calma… Suor Beatrice: vuje avite cercato buono, è overo? 

S. BEATRICE M’aggio fatto ‘o Monastero spingolo spingolo .. Aggio guardato in tutti i soliti posti.  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

REVERENDA  Suor Beatrì, se tratta ‘e Maria: jamme bell, cercate pure dint’e poste ca’ soliti nun so’!  

S. BEATRICE (Inchinandosi) Comme vulite vuje, reverenda madre… 

 

Suor Beatrice, affrettandosi, esce 

 

S. BERTA  Reverenda, questi comportamenti vi daranno finalmente una mano a perdere ogni speranza 
sulla vocazione di Maria!  

REVERENDA L’unica mano in cui confido è quella di Dio, Suor Berta. 

S. BERTA  E allora sperammo ca’o Patatern ce’mett’a mana soja!  

S. SOFIA           Suor Berta ha ragione… Di tutte le novizie, Maria è senza dubbio la meno indicata… Quando 
mai si è vista salire una suora sugli alberi?!? 

S. BERENICE  Sbucciarsi le ginocchia… 

S. IOLANDA        E tornare in convento ch’e vestiti fetiente e stracciate?!?. 

S.MARGHERITA   Ojoco oj: hanna parlà semp’e bacchettone! Maria avrà qualche difetto...  

REVERENDA  Chi non ne ha…?  

S.MARGHERITA   Ma è così dolce!  

S. UBALDA          Così simpatica! 

REVERENDA  E chest’chi‘o’ppo’negà? (Rivolta alle altre Suore che stanno nel chiostro) Sorelle! Sentite 
pure vuje… Stavamo discutendo a proposito delle marachelle di alcune delle nostre 
pecorelle. Le presenti, stavano tentando di darmi una mano, esprimendo opposti punti di 
vista. Ditemi, Suor Caterina, cosa ne pensate di Maria?  

S. CATERINA  Ah, è ‘na guagliona calma e riflessiva...  

SUORE                  (Sorprese dalla risposta di Caterina) Eeh?!?  

S. CATERINA  (Pausa, poi alza le mani) Quanno dorme...  

SUORE                  (Tranquillizzandosi) Aah… 

REVERENDA  Suor Agata?  

S. AGATA  Avere a che fa’ cu’Maria è facile… A parte quanno… Se fa difficile!  

REVERENDA  E vuje, Suor Sofì?  

S. CANDIDA Oh, io ‘a Maria so’affezionata, ma… P’o’bbene ‘e tutte quante e p’o’bbene suoje… Se ne 
adda je! 

S. BERTA  So’d’accordo pur’je!  

 

SCENA 2 

Entra di corsa Maria. Le altre Suore ammutoliscono, mentre Maria parla come se nulla fosse successo con la 
Reverenda 
 

MARIA  Ciao a tutte, sorellì! (Affannata, dopo essersi fermata) Uh, e che corsa! Allora? S’ 
accummencia? (Cominciando a cantare e ballare) Veng’appriess’a’tte…  

REVERENDA  Veramente… Noi abbiamo già finito!  

MARIA                 Di già? Perché, ho tardato un pochetto? (Vede che le suore annuiscono) E quanto…? 

S. SOFIA               Due ore! 
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MARIA                 Wow: ‘o tiempo vola! 

 

Rientra celermente Suor Beatrice, che scorge Maria solo alla fine della battuta  

 

S. BEATRICE    Niente da fare, non si trova da nessuna parte: ho guardato dappertutto… Je penz ca’ stavolta 
nun ‘a vedimmo propeto chiù! (Scorge la ragazza, incrocia le braccia ed esclama) Maria: 
si può sapere che fine ‘e fatto? 

REVERENDA  Si, Maria! Dove sei stata?  

MARIA  (Candidamente) A mare! 

SUORE                 A mare?!? 

MARIA  Stammo a Napule, no? Chist’è ‘o paese d’o mare… ‘A sapete, no?!? 

S. IOLANDA        E tu lo sai che questo è un convento? 

S. BERTA  E in convento ci sono regole che s’hanna rispettà! 

MARIA  Oh, Madre, avite ragione: ma avite visto che bella jurnata?!? Comme se fa a rimanere 
‘nchiuse, ‘nzerrate dint’a nu convento?!? 

REVERENDA  Ah, ma la clausura è una scelta… 

MARIA  Si, ‘o ssaccio, ma… Vedite... ‘O cielo oggi era accussì azzurro e tuttecose era accussì 
profumato, che c’era sta pur’je. ‘A città stessa pareva ca’ se vuleva stennere a mare...  

REVERENDA  Ma s’è fatt’tarde: se ti perdevi e se faceva scuro?  

MARIA  Oh, Madre, nun me putesse maje perdere ‘lla fore! E’ ‘a città mia, je ce so’ cresciuta... 
Quann’ero piccerella m‘arrampicavo s’ncopp’all’albero chiù aveto e guardavo dint’o 
chiostro vosto: sentevo ‘e capepezza ca’ faticavano e cantavano... ( Si interrompe 
scusandosi) Oh-oh… Questo mi ricorda che ho commesso n’ata mancanza: aggio cantato 
senza permesso ‘lla fore! 

REVERENDA  Maria!  

MARIA  Ma nun ce pozzo fa niente: nun riesco a nun cantà! E quello che è peggio è c’aggia dicere 
sempe chello ca’ penso… 

S.MARGHERITA   (Alla Reverenda) Almeno chesta’ccà, se po’ chiammà sincerità!  

MARIA  Ma è terribile, faccio certi’ffigure! 

 

TRACK 2 

Si odono le note iniziali di “QUANN’SENT’A MUSICA”. Alcune battute fanno da introduzione alla canzone. 

  

MARIA            Uh! (Porta una mano all’orecchio) Ma, chesta… E’ musica! ‘O sentite pure vuje, Reverè? 

REVERENDA      Ora non ricominciare, Maria… 

MARIA                 Si: è proprio musica. Sorellì, vuje ‘a sentite? 

S. CANDIDA  Ci risiamo… 

REVERENDA      Non… Lo… Fare! 

MARIA                 Non posso, è chiù forte ‘e me… Sorellì! Vuje che site artiste vere, statemi areto! 

REVERENDA      Non vi azzardate ad incoraggiarla, voi altre! Maria, ti ordino di stare in silenzio… Qui non 
siamo a teatro! 
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MARIA                 (Iniziando a cantare) No, no, no, no… 

 

MUSICA SOLISTA + CORO: “Quann’sent’a musica” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(SOLISTA)                                                                                    (CORO) 
Je aggia cantà,                                                                              No, no, no, no… Adda cantà 
quann’ce sta’a musica,                                                                Ma adda cantà 
chiù forte accussì                                                                         Forte accussì 
tutt’hanna sentì.                                                                           Hanna sentì 
Nun se po’ capì,                                                                           Nun può capì 
quann’ce sta’a musica,                                                                Tu n’può capì 
tutt’e canzone d’o munn’te l’aggia cantà.                                Ce l’adda cantà 
 
(SOLISTA)                                                                                   
Tu puoi giocare, sognare, creare ma 
il tempo in fretta passerà. 
A guardare, studiare, aspettare 
ti sembrerà un’eternità. 
 
(SOLISTA)                                                                                   
E così imparo l’arte,  
la metto da parte  
ed il sole sorgerà. 
L’artista è un sole che splende e non tramonterà. 
 
(CORO)                                                                                         (SOLISTA) 
Nuje ‘amma cantà,                                                                      Hanna cantà 
quann’ce sta’a musica,                                                               Ma hanna cantà 
chiù forte accussì                                                                         Forte accussì 
tutt’hanna sentì.                                                                           Hanna sentì 
Nun se po’ capì,                                
quann’ce sta’a musica, 
Tutt‘o munn’se mett’a cantà.                                                       
 
(CORO) 
E così imparo l’arte,  
la metto da parte  
ed il sole sorgerà. 
L’artista è un sole che splende e non tramonterà. 
 
(SOLISTA)                                                                                    (CORO) 
Je aggia cantà,                                                                              E‘amma cantà 
quann’ce sta’a musica,                                                                Nuje ‘amma cantà 
chiù forte accussì                                                                         Forte accussì 
tutt’hanna sentì.                                                                           Hanna sentì 
 
(TUTT’ASSIEME) 
Nun se po’ capì,                                                                            
Quann’ce sta’a musica,                                                                
tutt’o munn’se mette a cantà.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCENA 3 

REVERENDA  Sorelle, vorreste farmi la cortesia di lasciarmi da sola con Maria?  

 

Le sorelle cominciano ad uscire a lato della scena mentre, severa, la Reverenda aggiunge 

 

REVERENDA   Grazie… Cu’vuje po’facimm’e cunt’! (Aspetta che siano uscite tutte, si volta verso Maria ed 
esclama) Maria, quando facevi la scinnietella guardandoci da quell'albero e volevi essere 
come noi, non significava che tu fossi preparata a questo genere di vita!  

MARIA  Ah, Madre! Je…  Prego tutti ‘e jorne…  Sto imparando… Overamente… Almeno ce provo!  

REVERENDA  E qual'è la cosa più importante che hai imparato qui appresso a noi, figliola?  

MARIA  A capire la volontà del Signore e a seguirla con tutta l'anima. 

REVERENDA  (Pausa) Marì, ora ‘a vuluntà ‘e’Ddio è che tu ci devi lasciare.  

MARIA  V’aggia lassà?!?  

REVERENDA  Solo per poco, Marì...  

MARIA  Oh, no, Madre! Non me ne mannate! Je sto buono ‘ccà. E' ‘a casa mia, ‘a famiglia mia... 
E’ la mia vita!  

REVERENDA  Ma sei matura overamente pe’chesta vita?  

MARIA  Ma si, certamente!  

REVERENDA  Ora sei grande, vai per qualche tempo nel mondo: accussì capirai, da sola, se tieni 
overamente ‘a vocazione.  

MARIA  Ma io so che vulite ‘a me e ‘o pozzo fa’… V’o giuro!  

REVERENDA  Maria!  

MARIA  Sì, Madre, se lo vuole il Signore….  

REVERENDA  Una famiglia, vicino Salerno, ha bisogno di un’istitutrice… 

MARIA                 Vicino Salerno?!? 

REVERENDA      Fino a settembre.  

MARIA  Fino a settembre?!?  

REVERENDA  Per affidarle sette bambini!  

MARIA  Sette bambini?!  

REVERENDA  Eh fernuto ‘e fa ‘a pappavalla?!?  

MARIA                 Si reverè, scusate… 

REVERENDA      Ti piacciono ‘e’ccriature, no?  

MARIA  Si, tanto... Ma, sette!  

REVERENDA  Scriverò all’ammiraglio Sansonetti di aspettarti domani.  

MARIA  All’ammiraglio?  

REVERENDA  E' un ufficiale in congedo della marina regia. N’omme gentile e coraggioso. Sua moglie 
schiattò alcuni anni fa, lasciandolo solo con i figli e lui fatica assaje a se tenè n'istitutrice.  

MARIA  Ah! E pecchè fatica accussì assaje, Reverè?  

REVERENDA  Il Signore te lo farà sapere a suo tempo. Coraggio, Marì! Ora vaje… (Maria si incammina) 
E ricorda… (Maria si blocca) Quanno Dio ‘nzerra ‘na porta, è sempe p’arapì nu purtone! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

TRACK 3 

BUIO  - MUSICA "COSA MI ASPETTERÁ” – CAMBIO SCENA- 

 

SCENA 4 

Maria entra nel giardino di villa Sansonetti  e si guarda intorno con ammirazione e meraviglia – la accoglie 
Franco, il maggiordomo 
 

MARIA  Salve, vengo dal convento. Song ‘a nuova istitutrice, comandà!  

FRANCO Veramente… Je song’o maggiordomo, signurì!  

MARIA  Ah... Beh... Tanto piacere! (Dà la mano scuotendola goffamente)  

FRANCO  Vulite aspettà ‘ccà, pe’piacere…? Ve vac’a chiammà ‘o padrone ‘e casa… (Al pubblico) 
Chesta, siconno me, dura just nu quarto d’ora e po’ a cacciano! 

SANSONETTI  Avete fatto presto ad arrivare, signorina!  

MARIA  Sì, signò! (Lo guarda sorridendo)  

SANSONETTI  Perchè mi guardate in quel modo?  

MARIA  Beh, nun parite tanto nu capitano ‘e mare!  

SANSONETTI  lo temo, invece, che voi non sembriate tanto un'istitutrice. Giratevi, vi prego! Su, scattare! 
(Lei comincia a girarsi, piano) Cappello, via! Il vestito lo cambierete prima che la vedano 
i ragazzi, potrebbero rimanere traumatizzati... 

MARIA  Ma… Io non ne tengo n’ato. Quando se trase in convento, se danno tutti gli abiti ‘e 
puverielle … 

SANSONETTI  E allora, quello?  

MARIA  Chiste ll’hanno schifato pure ‘e poveri!.  

SANSONETTI  Li capisco! Come biasimarli?  

MARIA  Me ne sarei fatto un altro, ma non ce steva ‘o tiempo… Ma je ‘e saccio fa, i vestiti!  

SANSONETTI  Beh, in ogni caso, potete solo migliorare… Vi farò avere della stoffa. Oggi stesso, se è 
possibile: è un’emergenza! Ora signorina...  

MARIA  Maria...  

SANSONETTI  Signorina Maria... Non so cosa vi abbia anticipato la superiora...  

MARIA  Nun tanto…  

SANSONETTI  Voi siete la dodicesima di una lunga fila di istitutrici a cui ho affidato i miei figli dalla 
morte di mia moglie. Spero segni un miglioramento rispetto all'ultima: rimase solo un’ora 
e mezza!  

MARIA  Cos'è che non va ind’e guagliune?  

SANSONETTI  Niente, nei ragazzi niente. E' nelle istitutrici… 

MARIA  Oh!   

SANSONETTI  Al mattino li assisterà nei compiti. Io non ammetto che sciupino le vacanze in futilità. Nel 
pomeriggio, lunga marcia all'aria aperta. L'ora di coricarsi sarà rispettata rigorosamente! 

MARIA  Signò…! Ma quanno pazzeano?!?  

SANSONETTI  Giocare?!? Giocare non è una priorità. E' compito suo, invece, che si comportino in ogni 
istante col massimo della disciplina e del decoro! Ora le affido il comando.  

MARIA  (Con ironica enfasi)  Signorsì! (Fa un saluto militare)  
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SANSONETTI  (Guarda prima Maria, poi dà un fischio ed entrano ad uno ad uno i ragazzi, mettendosi in 
fila. Successivamente, guidati da un fischio cadenzato, marciano e si schierano davanti al 
padre ed a Maria. Poi, il comandante li passa in rivista) Vi presento la nuova istitutrice, la 
signorina Maria! Al suono dei vostri rispettivi segnali, passo avanti e generalità. (A Maria) 
Mi raccomando a lei: ascolti attentamente e impari bene i segnali per poterli chiamare.  

 

Comincia la presentazione e, ad ogni fischio che suonerà diverso l’uno dall’altro, si fa avanti un ragazzo 
proclamando a turno il proprio nome: Concetta, Federico, Luisa, Salvatore, Vincenza, Pasqualina, Marta 

 

CONCETTA         Concetta! 

FEDERICO           Federico! 

LUISA                   Luisa! 

TOTORE               Salvatore, detto Totore! 

ENZA                    Vincenza, detta Enza! 

LINA                     Pasqualina, detta Lina! 

MARTA                Marta, detta… Marta! 

SANSONETTI  Bene! (Passa il fischietto a Maria) Ora vediamo quanto ha appreso...  

MARIA  Oh... A me non serve nu sischietto, signò...’E chiamme pe’ nomme: teneno certi nomme 
accussì bell!  

SANSONETTI Signorina, la casa è molto grande, il parco è molto vasto e io non voglio sentire gente che 
urla. Per giunta in napoletano… Io odio il dialetto, vero ragazzi?  

I RAGAZZI           (Insieme) Signorsì, signore! 

SANSONETTI     Bene! Prendete il fischietto e imparate ad usarlo. I ragazzi collaboreranno. (Dà il fischietto 
a Maria) Vero ragazzi?  

I RAGAZZI           (Insieme) Signorsì, signore! 

SANSONETTI      Ora, se mi servirete, sentirete questo fischio… (Fischia, come ad una bella donna).  

MARIA  No, signò. Scusate… Non risponderò mai ad un fischio. V’o putite scurdà! Se sisca ‘e cane, 
‘e gatte, ‘e pecore, ma ‘e guaglione no… E, certamente, non a me... Sarebbe troppo 
umiliante! 

SANSONETTI  Signorina, aveva tendenze così sovversive anche in convento?  

MARIA  Ah, molto di più: qui mi sto ancora mantenenno, signò! 

SANSONETTI  Uhm…  (Comincia a sfilare davanti ai ragazzi e si avvia per uscire)  

MARIA  (Fischia al comandante che si gira a guardarla) Scusate, nun saccio ‘o segnale pe’vuje…  

SANSONETTI  Potrete chiamarmi…  “Comandante” (Esce) 

 

SCENA 5 

I ragazzi ridono fra loro, dopo che è uscito il padre 
 

MARIA  (Urlando) Ri-poso! (Addolcendo il tono) Beh, mo’che stamme ‘a sule ‘a sule, vulite dicere 
‘e nomme vuote n’ata vota e quant’anne tenite, pe’piacere?  

CONCETTA  Sono Concetta, ho quasi dodici anni e nun tengo bisogno né di balie, né di istitutrici! 

MARIA ‘E fatt buono ‘a m’o dicere:: saremo sultanto cumpagne...  
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FEDERICO  Sono Federico, 11 anni e sono un guaio di notte!  

MARIA Overamente? E chi te lo ha ditto, Federì?  

FEDERICO  La signorina Giuseppina, 6 istitutrici fa. 

LUISA  Sono Vincenza. 

MARIA  Tu non m’e ditto quante anne tiene, Enzì… 

ENZA Io sono Enza. Lei è Luisa e ha 10 anni. A lei piacciono gli scherzi. Io ho 9 anni. E il vostro 
vestito è il più brutto che io abbia mai visto in vita mia! 

TOTORE Non si diceno chesti’ccose.  

ENZA  Perchè? Secondo te non è brutto?  

TOTORE  Sicuro che lo è, ma quello della signorina Anna era ancora chiù brutto! Io sono Totore, 8 
anni, sono inemendabile.  

MARIA  Congratulazioni.  

LUISA  Che significa inemendabile? 

MARIA  lo penz ca significa che vo’ essere trattato comme a nu giuvinotto... 

LINA (Tirandole la gonna)  Io sono Lina, compio 7 anni martedì e vorrei un maglione rosa! 

MARIA  Sai, il rosa piace assaje pure a me… (A Marta che fa il passo sul posto)  Sì, tu sei Marta e 
tieni…? (Marta fa il gesto con la mano) 6 anni! Ormai sì ‘na signorina! (Marta ride) Ora 
v’aggia dicere nu segreto: nun aggio mai fatto l'istitutrice.  

LUISA  Vuol dire che non sa niente di cosa fa un'istitutrice?  

MARIA  No, tengo bisogno de’cunsiglie vuoste…  

LUISA  Allora deve dire subito a papà di impicciarsi degli affari suoi.  

FEDERICO  Non deve mai venire a tavola puntuale…  

MARIA                 Ah, si…?!? 

ENZA  Certo: poi deve far rumore quando mangia la minestra… 

FEDERICO  (Fa sentire il verso) Uuh-uuuh… 

TOTORE  E dopo il dolce, leccarsi bene le dita! 

MARTA Non creda una parola di quello che dicono, signorina Maria.  

MARIA  Perchè no?  

MARTA  Perchè io voglio che resti… 

 

SCENA 6 
Entrano il maggiordomo, Franco, accompagnato dal cameriere, Ciccio. I due trasportano il tavolo. 
 

FRANCO                 (Entra)  Forza, guglioni. Tutti pronti: si cena all’aperto...  

CICCIO                Ordine del comandante: su, avanti, muovetevi, jate a piglià ‘e seggie: march!  

FRANCO             (Scandendo il passo) Un-e-doie, Un-e-doie, Un-e-doie … 

 

I ragazzi escono marciando 

 

CICCIO                (A Franco) E lei ‘a signurina Maria?  
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FRANCO             No, je songo Franco ‘o Maggiordomo: (Indicando Maria) E’ essa ‘a signorina Maria! 

CICCIO                 Je po’ te scagnavo pe’l’istitutrice?!? 

FRANCO              E che ne saccio: tu faje certi domande inutili… Certo che è essa ‘a signorina! 

MARIA  (Divertita dal battibecco tra Franco e Ciccio) Ah-ah! (Contenendosi) Molto lieta... 

CICCIO  Piacere mio. Non ci fate caso: faccimmo sempe chest… Venite, ve faccio vedè a camera 
vosta: accussì, pusate ‘a borsa primm’e cenà. (Incamminandosi) Che ve ne pare dei 
ragazzi? 

MARIA  Oh… Quanto so’bellille! (Dalla tasca scappa fuori un ranocchietto e Maria grida, 
fermandosi, terrorizzata) Aaah! 

CICCIO Tenite ‘a ciorta! ‘A signurina Carmela, ind’a sacca, ce mettettero nu serpente!  

MARIA                 (Intuendo finalmente la difficoltà del lavoro che è giunta a svolgere) Ah! 

FRANCO        ‘O comandante schifa tropp’assaje ‘e ritarde. Se volete, cambiatevi, ma turnate ambresso!  

MARIA            (Si guarda il vestito, poi esclama prima di uscire) Allora… Subito me vedite ‘e turnà! 
Permettete… (Esce, seguendo Ciccio) 

 

SCENA 7 

TRACK 4 

Ritornano i ragazzi che preparano lo scherzo per Maria, quindi esce il padre e si siedono impazienti in attesa 
di Maria.  

 

MARIA  (Entrando in ritardo) Buona sera… (Nessuno risponde) Buona sera, ragazzi!  

RAGAZZI  (Insieme) Buona sera, signorina Maria.  

 

Maria si va a sedere, ma sulla sedia c'è una pigna che la fa gridare. Si risiede, dopo averla tolta come se 
niente fosse 

 

SANSONETTI  Se al primo fate così, c'è da chiedersi cosa farete al dolce...  

MARIA  No, no, scusate… E’a sciatica! (Si siede, tutti cominciano a mangiare) Nun ce simmo 
scurdato ‘a preghiera? (Tutti posano le posate)  Per il cibo che ci concedi, o Signore, ti 
ringraziamo. Amèn!  

I RAGAZZI           (Seguendo l’accento di Maria) Amèn! 

SANSONETTI  (Precisando l’accento giusto) Amen. 

MARIA Ragazzi, vi ringrazio cu tutt’o core p’o regalino squisito ca m’avite fatto truvà oggi dint’a 
sacca…  

SANSONETTI  (Stizzito) Quale... Dono?  

MARIA  Adda restà nu segreto fra ‘e guagliune e me, signò!  

SANSONETTI  Bene. Allora tenetevi i vostri segreti e lasciateci mangiare! 

MARIA  Sapenno quanno me sentevo nervosa ed estranea in questa casa nuova e quann’era 
importante per me essere bene accetta, site state premurose e gentile a rendere i primi 
momenti ‘ccà, accussì doci… E rilassanti.  

 

Sansonetti sorride compiaciuto, mentre Lina comincia a piangere seguita dagli altri.  
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SANSONETTI Che ti è successo, Lina?  

LINA Niente… (Continua a piangere ancora di più).  

 

I ragazzi piangono tutti   
 

SANSONETTI  Signorina, sarà così tutti i pasti o è soltanto a cena che avete intenzione di trasformare 
questa tavola in una valle di lacrime?  

MARIA  Oh, ma non è niente. Chiagneno p’a cuntentezza… (I ragazzi piangono più forte e qualche 
ragazza singhiozza)  

FRANCO  (Arrivando) Tiè-tiè… E che allerìa stasera… Un telegramma, signore!  

SANSONETTI  (Leggendo) Ragazzi, domani mattina è necessario che io vada a Roma… 

TOTORE               Ma come?     

CONCETTA Di nuovo? (Con tono di rimprovero) Papà!   

SANSONETTI (Guarda i ragazzi seriamente e loro tacciono)  Uè, embè?!? 

MARTA  Quanto tempo starai via, questa volta, papà?  

SANSONETTI  Non lo so, Marta, non lo so.  

LUISA  Torni a trovare la baronessa von Markenstein?  

FEDERICO  Pensa agli affari tuoi. 

SANSONETTI Effettivamente sì, Luisa.  

ENZA  Perchè non ci porti mai a conoscere la baronessa?  

LINA  Chi ti dice che voglia conoscerci?  

SANSONETTI  Si dà il caso, Lina, che presto vedrete la baronessa.. La condurrò con me e sarà nostra 
ospite.  

RAGAZZI Bene!  

SANSONETTI  Ed anche lo zio Max.  

RAGAZZI  Lo zio Max, evviva!  

SANSONETTI  Ora tutti a casa! Comincia a far notte ed è ora di andare a dormire.  

 

TRACK 5 

 

SCENA 8 

Camera di Maria. La donna si guarda intorno, mentre bussano alla porta. 
 

CICCIO                  E’ permesso…? 

MARIA                  Avanti. (Entra Ciccio) Oh... Ciccio, site vuje!  

CICCIO (Portando le stoffe) Per farsi i vestiti, signorina Maria. Li ha ordinati stesso‘o 
comandante… Dice che era urgente! 

MARIA  Oh, che bella cosa! Saranno certamente gli abiti chiù bell’c’aggio maje avuto!  

CICCIO                 Ah, ce credo: però pure stu pigiama ve sta buono! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

MARIA                Veramente… (Vorrebbe far notare a Ciccio che quello che ha indosso non è un pigiama, 
ma ci rinuncia) Beh, non importa… Ciccio: se c’ho chiedo, ‘o comandante ordinerebbe 
altre stoffe?  

CICCIO  ‘E quanta vestite tene bisogno n’istitutrice? Che ve vulite fa, l’armadio chine?  

MARIA  No, non è per me... E’pe’ guaglione! Hanna tenè vestiti adatti pe’pazzià...  

CICCIO ‘E guaglione mica pazzeano: marciano! 

MARIA  Lo so… E sicuramente pure vuje nun site d’accordo...  

CICCIO ‘A quante perdette a mugliera, ‘o comandante tene ‘a casa comme si fosse ancora ‘ncopp’a 
nave: sischi, allucche. Addio musica, addio allerìa. Niente che possa destare i ricordi.  

MARIA  Ma chisto è n’errore!  

CICCIO  E già… Ma chi ci’o ‘ddice?!?  Ve piace ‘a camera vosta?  

MARIA  Sì, Ciccio, allora domani ce chiedo ‘a stoffa ‘o comandante?  

CICCIO Ma ‘e ‘rrecchie ‘e tenite? Dimane matina ambresso parte pe’ Roma.  

MARIA  Ah, già… E quanto starà fore?  

CICCIO E chi ‘o’ssape... L'ultima volta che jette da’baronessa ci stette nu mese.  

MARIA  (Fa un cenno di meraviglia) Oh!  

CICCIO Forse nun essa parlà... Ma, siconno me, ‘o comandante se vo’nzurà primm’ca fernesce ‘a 
stagione... 

MARIA  Oh, che bella cosa: ‘e guaglione tenessene n’ata mamma!  

CICCIO (Con tono sprezzante) Si?!?  Apettate ‘e conoscere ‘a baronessa ‘e po’ dicite… (Esce) 

 

Rumori di temporale, da fuori 

 

TRACK 6 

 

SCENA 9 

Maria si mette in ginocchio a piedi del letto e comincia a pregare. 
 

MARIA  (Si mette in ginocchio per la preghiera) Signore, tutto mi è chiaro adesso: mo saccio pecché 
m’avite mannato ‘ccà… Per preparare i bambini a tenè n’ata mamma. Ed io ti prego pecchè 
chesta famiglia nova sia felice. Benedici ‘o comandante, benedici a Cuncettina e Federico, 
benedici a Luisa, Lina e ‘a piccerella, Marta, e chill’ato... Oddio! Comme se chiamma...? 
Va buò, benedici "comme se chiamma". Benedici ‘a Reverenda Madre, suor Margherita e 
tutte ‘e sorelline d’o convento (Entra dalla porta finestra Concetta) Ed ora, Signò, pe’ 
Cuncetta, falle capì che je vogli’essere amica sua e, magari, aiutala a cunfessà ca’ha 
cumbinato...   

CONCETTA  Non lo racconterete a mio padre?  

MARIA  Aiutala a falla ragionà, in modo che je a pozzo guidà. In nome d’o Pate, d’o Figlio e d’o 
Spirito Santo, Amèn.  

CONCETTA  Ero fuori a passeggio... E qualcuno ha sprangato la porta prima del solito… Io non ho 
voluto svegliare nessuno. E quando ho visto la sua finestra aperta. Non glielo dirà a mio 
padre, vero?  
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MARIA  (Si alza e va a guardare fuori della finestra) Ma comme diavolo ‘e fatto a saglì 
ccà’ncopp?!? 

CONCETTA  Come facevamo sempre per giocare qualche scherzo alle istitutrici. Luisa c'è riuscita con 
un secchio in mano pieno di ragni. 

MARIA  (Stupita e schifata) Ragni? (Concetta accenna di sì col capo, allora si catapulta a 
sprangare la finestra) E dimmi, Cuncè… Fore, a passeggià, stavi sola? (Concetta accenna 
col capo di sì) E va buò, vediamo un po’... Se ‘o lavammo mo, chistu vestito, dimane 
ammattina niscuno vede niente. Tiè miettete chesta (Le passa una camicia da notte). Togliti 
‘o vestito bagnato  e miettete a bagno dint’a vasca. Poi torna; assiettete cu me ‘ncopp’o 
lietto, accussì parlammo nu po'. Va buò?  

CONCETTA  (Mentre sta uscendo) Oggi ho detto che non ho bisogno di istitutrici. Ma, forse, pur’je tengo 
bisogno… 

 

Maria, rimasta sola, alza piano la coperta del letto, scostandosi repentinamente. Poi, fruga nel letto per vedere 
se i ragazzi le hanno tirato uno dei loro scherzi. Un forte tuono squarcia il silenzio.  

 

TRACK 7             (Tuono) 

 

Entra Marta 

 

MARIA  Marta, tien’appaura?  

 

Lampo, Marta col capo fa segno di no 

 

TRACK 7             (Tuono) 

 

Al rumore del tuono, Marta si aggrappa a Maria. 

 

MARIA                Nun me dicere ca’te miett’appaura d’o temporale?!? Comunque, statte ‘ccà cu me (La prende 
in braccio) E gli altri addò stanno? (Lampo)  

MARTA  Loro dormono, mica hanno paura… 

 

TRACK 7             (Tuono) 

 

Compaiono le ragazze 

 

MARIA  Oh, ma guarda un po’, stanne tutte quante ‘ccà! Avanti, fanciulle, tutte dint’o lietto mio...  

ENZA  Davvero?! (Corrono tutte, andandosi a sedere sul letto di Maria) 

MARIA  Sulo pe’chesta vota! Forza, su, mo’avimmo aspettà c’arrivano pure e guaglione... 

LUISA  Loro non verranno! I maschi sono coraggiosi… Teneno ‘o core tuosto! 
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TRACK 7             (Tuono) 

 

Arrivano anche i ragazzi 

 

MARIA  Mica ve mettite appura pure vuje?!?  

FEDERICO  Oh, noo! Volevamo assicurarci che non ne aveste voi… 

MARIA  E quanto sei caro, Federì! (Intanto trova le pantofole dentro il letto)  

FEDERICO  Non sono stato io a pensarci, è stato Totore!  

MARIA  Totore! Ecco comme se chiamma! (Alza il capo al cielo) Benedici Totore!  

 

TRACK 7             (Tuono) 

 

ENZA  Ma perché il tempo fa cosi? Perchè fa tanto chiasso?  

MARTA  Mi fa venire da piangere… 

MARIA  Oh, no, no, no… Io quando qualcosa me mette paura, o me mette appucundrìa, cerco ‘e 
pensà ‘e ‘ccose belle! 

TOTORE A quali cose?  

MARIA  Beh, vedimmo… Belle cose, che saccio je: prati verdi a primmavera, cieli pittate ‘e stelle… 
Gocce di pioggia su petali di fiori... 

TRACK 8 
              
MARIA CANTA LA PRIMA STROFA DI “ ‘E’ccose ca’piaceno a’mme ”. Solista + coro – COREOGRAFIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
‘Na Cosa bella, nu dolce affogato, 
‘na pastorella, nu bellu gelato, 
chiù dell’addore ‘e ‘na tazza ‘e cafè, 
chest’so’e’ccose ca’piaceno a’mme! 
 
Quann’a matina te scemano buono, 
quann’te portano a letto ‘o zuppone, 
quann’a matina la scuola non c’è, 
chest’so’e’ccose ca’piaceno a’mme! 
 
Se jesce ‘o sole e ‘a jurnata è bella, 
se pe’merenda sta pane e nutella, 
vedere il buono se il buono non c’è, 
chest’so’e’ccose ca’piaceno a’mme! 
Rit. 
Se me vene appucundria e ‘nce sta ‘o pecchè, 
je penz’e’ccose ca’piaceno a’mme 
e sto buono insieme a’tte. 
 
‘Na cos’e sorde pe’terra trovat, 
se schizzechea quann’stong’accaldat, 
quann’sto aller’anche senza un perché, 
chest’so’e’ccose ca’piaceno a’mme! 
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Se n’ascensore te scansa ‘na scala, 
se tutt’e mise ce stesse ‘o Natale 
e festeggiare se festa non è, 
chest’so’e’ccose ca’piaceno a’mme! 
 
Giocare a palla cu’na pall’e pezza, 
vedere strade anche senza munnezza, 
vedere il bello se il bello non c’è, 
chest’so’e’ccose ca’piaceno a’mme! 
 
Rit. (Insieme) 
Se me vene appucundria e ‘nce sta ‘o pecchè, 
je penz’e’ccose ca’piaceno a’mme 
e sto buono insieme a’tte. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCENA 10 

Entra l’ammiraglio Sansonetti. I ragazzi, alla vista del padre, si schierano in fila  
 

MARIA  Salve  

SANSONETTI  Signorina, non avevo detto che l'ora di coricarsi deve essere rigorosamente rispettata?  

MARIA  Ma avevano paura dei tuoni e ho pensato che... L'avevate detto, sì!  

SANSONETTI  E voi siete capace di ricordare poche e semplici direttive?  

MARIA  Quante chiove... Pare che no… (Totore ride}  

SANSONETTI  Concetta…  

CONCETTA Sì, papà… 

SANSONETTI  Non sono riuscito a trovarti, dopo cena. 

CONCETTA Davvero? Beh... A dire la verità...  

SANSONETTI  Sì?  

CONCETTA Ecco... Io, ero… 

MARIA  Quello che vo’dicere Cuncetta è che ce simmo mise ‘a parlà per conoscerci meglio. Ma 
mo... S’è fatto tardi. Su, ragazzi tornate a letto, forza...  ( I ragazzi escono)  

SANSONETTI  Signorina, ha fatto in modo di ricordare che domattina io parto? (Maria accenna di sì) E le 
sarà possibile ricordare anche che la prima regola qui è la disciplina? (Maria ripete il sì con 
il capo) Allora confido che prima del mio ritorno ne abbia ottenuta un po’! 

MARIA Ma so’guagliune! 

SANSONETTI Sì! Ed io sono un padre! Buonanotte! 

 
TRACK 9              
 
FINE PRIMO ATTO  
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SECONDO ATTO 

 

SCENA 11 

TRACK 10              

IN GIARDINO. I ragazzi sono di ritorno da un’intera giornata di giochi. Federico e salvatore, ad esempio, 
hanno giocato a pallone, elemento visibile sulla scena. I ragazzi sono tutti con delle divise da gioco.  

 

TOTORE  Non mi divertivo accussì assai dal giorno in cui mettettemo ‘a colla ind’o dentifricio d‘a 
signurina Elga! 

MARIA  Nun riesco a capì comme guagliune accussì simpatiche fanno scherzi accussì antipatiche!  

LINA Oh, ma è così facile… 

MARIA Allora, perché ‘e facite?  

CONCETTA  Se no, papà quando s’accorgesse ‘e nuje?  

ENZA  E già! 

MARIA Mi sa che ce tocca trovà alti sistemi... E va buò, guagliù: venite tutti qui!  

MARTA  Che facciamo?  

MARIA Pensiamo a cosa putimmo cantà ‘a baronessa.  

MARTA  A papà non piace che cantiamo… 

MARIA  Gli faremo cambiare idea, vedrete. Ora, che canzoni sapete?  

FEDERICO  Canzoni?!? Mica ne sappiamo…  

MARIA  Ma, nemmanche una?!?  

ENZA  Nun sappiamo manche cantà!  

MARIA No?!? Beh… Allora, al lavoro! Vavite ‘mparà…  

LUISA Ma… Come?  

 

TRACK 11              

Maria accorda la chitarra e comincia la lezione di canto   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
DO RE MI 
 
Do,     Se dong’na cosa a te. 
Re,     chi magna assaje chiù ‘e te. 
Mi,     se nun vuò dicere “a me”. 
Fa,     ‘o’ffa iss’e n’ho facc’je. 
Sol,    ‘o sole ‘nfronte ‘a’tte. 
La,      se ce cacciano ‘a’ccà. 
Si,       nun t’aggio ditt’e no. 
 
E bell’e buono torn’o Do! 
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RIPETIZIONE CON CORO E COREOGRAFIE CON FINALE – DO RE MI FA SOL LA SI DO SOL DO  
 
MARIA            Ora, ragazzi; do re mi. ...song sule ‘e mattune pe’costruì ‘na canzone. Quando tenite ‘ncapa ‘e 

sette note potite cantà nu milione ‘e mutive diverse, ammiscandole accussì: sol-do-la-fa-mi-
do re - ora mettiammele tutt’assieme (I RAGAZZI RIPETONO) Bravi sol-do-la-si- do re- do 

LINA                Ma è una canzone che non ha senso! 

MARIA E nuje ce mettiamo ‘e parole; ‘na sillaba pe’ogni nota.  
                          
                          (Variazione) 
                          Se tien’genio’e cantà, 
                          chesti note tu ‘e piglià! 
  

finale col il coro che ripete il canto del do re mi, terminando con  -   do re mimi misol dol re fafa la sisi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scendendo in platea i ragazzi spariscono sul fondo insieme a Maria, mentre in scena entrano Sansonetti e la 
baronessa Alida Maria von Markenstein 

 

SCENA 12 

 

BARONESSA  Oh! (Perplessa) Ora che ti vedo qui in questo ambiente, si spiegano molte cose, Gigi caro.  

SANSONETTI (Orgoglioso) Questo è il mio ambiente naturale...  

BARONESSA  (Disgustata) Eh… L’ambiente che ti si addice! Non è colpa tua… 

SANSONETTI  (Fermandosi) Che vuoi dire?  

BARONESSA      (Rimediando alla gaffe) No, dicevo… Che colpa ne hai se non puoi fare a meno del sole, 
del mare…? Della natura! 

SANSONETTI Sarebbe come chiederti di rinunciare ai tuoi film, alla tua fama… 

BARONESSA     (Dura) Mai…! (Addolcendo il tono) Mai dire mai, Gigi caro. L’uomo è un animale che si 
adatta ad ogni situazione: anche al successo si fa l’abitudine…  

SANSONETTI Solo a te è impossibile abituarsi… 

BARONESSA  Poeta e adulatore...  

SANSONETTI  Comunque, sono molto più a mio agio qui che tra gli scintillanti salotti romani… 

BARONESSA  Ti adatterai, ti dico, quando andremo a viverci insieme…  

SANSONETTI  E cosa ti fa pensare che io voglia trasferirmi li?  

BARONESSA  Ah, ma perché un uomo come te deve stare in una capitale! Mi piace tanto qui, Gigi! E’così 
carino, c'è una quiete! Non faticheremo a trovare qualcuno a cui vendere la tua villa…  

SANSONETTI     Ma veramente… 

BARONESSA  (Interrompendolo e trascinandolo fuori) Andiamo!  

 

SCENA 13 

Entrano  Max  e Franco: si improvvisa un rinfresco per l’arrivo della baronessa.  
 

FRANCO (A Max) Babà? 

MAX                     Uè, a te: quanta confidenza?!? Guarda ca’ te faccio licenzià!  
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FRANCO              No, dicevo… Vulite n'ata fella ‘e babà?  

MAX Aaah… Quante n’aggio avute?  

FRANCO Quattro, signore! 

MAX Allora facciamo cifra dispari! Me ne piglio n’ata!. 

SANSONETTI  (Avvicinandosi al tavolo) Ancora mangiare, Max?!?  

FRANCO             (Al padrone, uscendo) Tene ‘o sfunnolo!  

MAX  Nun me ne parlà, è il nervoso: sto sucutanno nu quartetto misto da due mesi, per portarlo 
al festivàl di Napoli. E nun se sape che fine hanno fatto! Ora dovrò chiamare Roma, Parigi, 
Londra e Berlino.  

BARONESSA  Col telefono di Gigi, vero? 

MAX E se capisce! Se no, quanno m’o putesse permettere?!? 

SANSONETTI Chissà che fine hanno fatto i ragazzi… 

BARONESSA  Mi avranno sentita arrivare e sono corsi a nascondersi.  

SANSONETTI  lo speravo che fossero qui ad accoglierti… (Esce)  

MAX  Allora?!? 

BARONESSA  Allora... Cosa? 

MAX Sei riuscita a farlo decidere? Suonano queste campane?  

BARONESSA  Molto presto!  

MAX  Magnifico! Non te ne pentirai: e poi, Gigi è un uomo che ha tutte le qualità… 

BARONESSA  Una su tutte: è ricco! 

MAX  E così, sarai madre di sette figli... Come pensi di riuscirci? 

BARONESSA  Hai mai sentito parlare di quelle magnifiche istituzioni che si chiamano collegi?  

MAX                     Altro che von Markenstein: tu sei la baronessa Machiavelli! (Esce) 

 

SCENA 14 

Max  esce, incrociandosi con Sansonetti, mentre si sentono le voci giocose dei ragazzi che stanno tornando 
dalla passeggiata 
 

RAGAZZI  (Urlano entrando) Papà!  

MARIA  Comandante! Site turnato? E voi dovete essere la baronessa von Markenstein!  

CONCETTA O, cielo, come mi sono ridotta!  

SANSONETTI  (Fischia) Attenti! (Li passa in rassegna) Questa è la baronessa von Markenstein…! 
(Cambia tono) E questi sono i miei figli!  

BARONESSA  Molto lieta!  

SANSONETTI  (Cambiando nuovamente tono) Ed ora in casa! Lavarsi, cambiarsi e tornate qui. Scattare! ( 
I ragazzi escono di corsa, anche Maria fa per seguirli) Signorina, un momento prego!  

BARONESSA  Io... Sarà meglio che vada a vedere cosa combina Max! (Esce) 

SANSONETTI  Ora, signorina, esigo che mi venga detta la verità.  

MARIA  Sì, signò!  

SANSONETTI  Dove, se è lecito, i miei ragazzi si sono ridotti così?  
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MARIA  Hanno giocato! Siamo stati in giro, vicino al mare!  

SANSONETTI  E sono andati in giro conciati così?  

MARIA  Certo! E dovevate vedere comme se so’divertiti. Vedete, loro vi amano troppo pe’se 
lamentà.  

SANSONETTI  Non voglio sentire queste cose dei miei figli!  

MARIA  Beh, qualcuno ve l’adda pure dicere... Sono figli vuoste e…  

SANSONETTI  Ho detto che non voglio discutere con voi riguardo ai miei figli.  

MARIA  lo so che non volete, ma avita sapè… Per esempio, Concetta...  

SANSONETTI  Non dica una parola su Concetta. 

MARIA  Non è giusto... Un giorno voi scoprirete che sta diventando ‘na femmina grossa e nun ‘a 
capirete. E Federico è nu guaglione, ma vulesse essere n‘ommo comme a vuje, e nisciuno 
ce dice comme adda fa...  

SANSONETTI  Non mi parlate ancora di mio figlio!  

MARIA  Lina potesse parlà chiù assaje se la tenete meno distante... Nota tutto. E Totore…  

SANSONETTI  Signorina!  

MARIA  Si atteggia a ribelle per non mostrare quanto lo ferisce l’indifferenza vosta...  

SANSONETTI  Basta!  

MARIA  Li farete soffrire tutti…  Luisa non l’aggio capita ancora… 

SANSONETTI  Ho detto basta! 

MARIA  Ma qualcuno adda cercà d’a capì. I piccoli vogliono sulo tenerezza. Vi prego, datela a 
tuttequante!  

SANSONETTI  Ultimo avvertimento: non dica altro dei miei figli! (Si gira per uscire)  

MARIA  Ancora nun aggio finito, ammirà!  

 

TRACK 12            Parte la traccia della canzone 

        

SANSONETTI  Ma certo che ha finito, comandante! Ehm... Signorina, ora farà le sue valige 
immediatamente e tornerà in convento… (Dall' interno si sentono le voci dei ragazzi che 
cantano) Cos'è…?  

MARIA  Cantano… 

SANSONETTI  Sì, lo sento che cantano. Ma chi sta cantando?  

MARIA  ‘E guagliune!  

SANSONETTI  I ragazzi?  

MARIA  Abbiamo preparato qualcosa p’a baronessa. 

SANSONETTI  Andiamo! 

 

I due escono da destra 

 

SCENA 15 
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Da sinistra entrano i ragazzi che cantano una canzone alla baronessa. Lei scappa inseguita dal trenino di 
“Veng’appriess’a’tte”. Maria e l’ammiraglio Sansonetti rientrano sul finale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veng’appriess a’tte. 
Veng’appriess’arò vaje vaje, pecchè. 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. 
 
Veng’appriess a’tte. 
‘A quanne saccio ca staje tu pe’mme. 
Nu funn’e nu’mare ‘nce stà, 
muntagna ca n’se po’ scalà, 
pe’nun t’afferrà, ca’ luntano te fa. 
 
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
 
Veng’appriess a’tte. 
Veng’appriess’arò vaje vaje, pecchè. 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. 
 
Veng’appriess a’tte. 
‘A quanne saccio ca staje tu pe’mme. 
E nu funn’d’o mare ‘nce stà, 
muntagna ca n’se po’ scalà, 
pe’nun t’afferrà, ca’ luntano te fa. 
 
E’ ammore. E’ ammore. E’ ammore. E’ ammore. 
 
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. Si, chest’aggia fa. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SCENA 16 

 

SANSONETTI (Rientrando, si commuove e, alla fine del canto, li abbraccia) Bravissimi! 

BARONESSA  Non mi avevi detto, Gigi, di avere dei figli eccezionali!  
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Maria fa per uscire, ma Sansonetti la segue e la richiama 
 

SANSONETTI Signorina! Mi sono comportato male! Vi chiedo scusa!  

MARIA No, sono io che parlo troppo assaje. E' il mio peggior difetto!  

SANSONETTI  Avevate ragione... Non conosco i miei figli.  

MARIA Ma è sempe a tiempo. Basta che ce state vicino...  

SANSONETTI Avete riportato la musica in questa casa. Vi ringrazio, Signorina! Io vi chiedo di restare...  

MARIA  Se pozzo essere utile!  

SANSONETTI  Lo siete già stata... Più di quanto crediate...  

MAX Attenzione, a tutti, attenzione. Ho un annuncio da darvi. Sorpresa, sorpresa: oggi, dopo 
lunghe e disperate ricerche, ho finalmente trovato chi mi farà vincere il festivàl di Napoli.  

SANSONETTI  Congratulazioni, Max! Con chi parteciperai, questa volta?  

MAX  Con un complesso composto da una sola famiglia...  

SANSONETTI  Ma che idea originale! Quale famiglia?  

MAX ‘A Toja!  

 

I ragazzi fanno segni di approvazione o di meraviglia. 
 

MAX  Sarà l'avvenimento d’o festivàl.  

 

Sansonetti scoppia a ridere  

 

MAX  Che ce sta ‘a ridere?  

SANSONETTI  Tu mi fai ridere, Max... Fai certe battute… (Pizzicotto)  

MAX  Ma li hai sentiti? Arrevotano, Gigì!  

SANSONETTI  No, Max!  

MAX  E' un'idea magnifica, fresca, originale… L’hai detto anche tu! 

SANSONETTI  Max, non insistere: i miei ragazzi non canteranno mai in pubblico. 

MAX Beh, io ci ho provato. Non hai da dire che una parola e vi scritturo tutti a vita. “I cantori 
della famiglia Sansonetti”.  

BARONESSA  Senti, Gigi, ho un'idea magnifica. Riempiamo davvero questa casa di musica. Dovresti dare 
una grande festa, ora che sono qui io.  

I RAGAZZI  (Con urletti di approvazione) Sì, si, sii!  

SANSONETTI  Una festa?!  

BARONESSA  Sì, sarebbe ora che io conoscessi tutti i tuoi amici di Napoli e Salerno. Ne convieni?  

SANSONETTI  Si, questo è giusto, ma. ..  

RAGAZZI  Oh, papà, ti prego, papà… Che bello!  

SANSONETTI  E va bene. .. 

 
I ragazzi approvano con grida di "evviva"  
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TRACK 13             

 

SCENA 17 

Scena del ballo. 

Lato giardino della Villa - Entrano gli ospiti della festa, tra i quali si distingue Ruggero Romano, un 
Funzionario dal marcato accento siciliano, vicino al regime fascista. Un balletto, sulle note di una musica 
tradizionale, coinvolge gli ospiti ed alcuni dei ragazzi. 

 

SCENA 18 
 

MARIA  (Finito il ballo) Pecchè nun m’avite ditto che sapite ballà?  

TOTORE  Per paura che ci facesse ballare in coro (Imitando la voce dello zio Max) "I ballerini della 
famiglia Sansonetti" (Fa una ridicola giravolta, e gli altri ridono) 

MARTA  Cosa stanno suonando?  

MARIA  E' ‘na tarantella, ‘nu ballo tradizionale napoletano.  

TOTORE  Mi insegnate?  

MARIA  Non lo ballo più ‘a quanno ero piccerella!  

TOTORE  Ma lo ricorderete… 

MARIA  Beh… 

TOTORE  Vi prego!  

MARIA  E va bene! Vien’accà! Ora tu l'inchino, io la riverenza.  

TOTORE  Così?  

MARIA  Ora ‘na passeggiata...   ( Vede arrivare Sansonetti)  

SANSONETTI  Totò, tu permetti, vero?   

 

Sansonetti prende le mani di Maria e ballano insieme, mentre si affaccia sulla porta la baronessa. 

 

MARIA  (Vede la baronessa, arrossisce e si ferma)  Poi non mi ricordo più!  

LINA  Avete il viso tutto rosso! 

MARIA  Ah, si?! E' perché stong fore allenamento…  

BARONESSA  Siete stati bravissimi. Formate davvero una bella coppia...  

SANSONETTI  (Imbarazzato) Ah sì? Beh, sarà meglio che i ragazzi vadano a letto...  

MARIA  Sì, subito… (Si defila e vede uscire i ragazzi, poi rimane incantata sull’uscio a vedere 
l’ammiraglio) 

BARONESSA Ti preoccupavi inutilmente, Gigi. Pensavi venisse poca gente alla festa!  

SANSONETTI  (Distratto, non ha sentito) Eh...? Fa freschetto qua fuori, vero?  

BARONESSA  Trovi? Strano! Mi eri sembrato piuttosto accaldato... 

MAX  Gigi, Gigi non farai mica andare via la signorina Maria, proprio sul più bello?  

SANSONETTI  Se lei vuole trattenersi…  
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MAX  Io insisto e sarà mia vicina di tavola... (Rivolto alla baronessa) Per affari! (Rivolto al 
maggiordomo) Franco, un altro coperto accanto a me per la signorina.  

FRANCO  Come vulite vuje, signor Max.  

MAX  Allora, tutto sistemato.  

BARONESSA  Certamente.  

MARIA (Avvicinandosi) Non ho l'abito adatto.  

SANSONETTI  Beh... Andate a cambiarvi! Qui sono tutti eccentrici: il vestito che avevate il primo giorno 
andrà bene! Lo capiranno! 

MARIA  Oh… Se ‘o dicite vuje: con permesso, subito faccio! (Inchino, poi va via correndo)  

ROMANO  (Con cadenza marcatamente siciliana) Miih… Avete proprio dei bei picciotti: qualcuno, 
fra i masculi, dovrebbe già essere un Balilla… Mica sarete contrario al regime, Luigi 
Sansonetti? 

SANSONETTI  Caro, Ruggero Romano! E’ molto semplice… Io sono un militare, ma per i miei figli voglio 
una vita diversa… E poi, preferisco voci napoletane che cantano a voci fasciste che 
minacciano! Specie durante le feste… 

ROMANO  Gli struzzi a volte talìano ‘a testa sotto ‘a sabbia. Ormai noialtri e la Germania, una cosa 
sola siamo…  

SANSONETTI  Se i nazisti occuperanno l'Italia, sono sicuro, dott. Romano, che voi li scorterete a suon di 
grancassa… 

ROMANO  Che onore… Mi faciste arrossire dall’emozione, ammiraglio!  

SANSONETTI  Oh, ma che sbadato! Io volevo farvi arrossire di vergogna! (Esce)  

 

SCENA 19 

Rientrano Maria e la baronessa 
 

MARIA  Je, comunque, penz ca’nun song all'altezza...  

BARONESSA  Oh… Via… E’ un grazioso abitino…E poi avete visto l’ammiraglio? Non vi toglie gli occhi 
di dosso!  

MARIA  Che fa l’ammiraglio?!? 

BARONESSA  Andiamo, cara: siamo donne! Non facciamo finta di non capire quando un uomo ci ammira! 
Voi, poi, siete una donna attraente… 

MARIA Baronessa, vuje tenite genio ‘e pazzià…  

BARONESSA  Niente affatto! 

MARIA  Ma je nun aggio fatto mai niente pe’me fa notà…  

BARONESSA  Ma non occorre, mia cara. Non c’è niente di più irresistibile, per un uomo, che una donna 
innamorata di lui.  

MARIA  Innamorata?  

BARONESSA  Sicuro! E il bello è che… Anche lui si crede innamorato di voi! 

MARIA Ma… Nun è overo!  

BARONESSA  Certo che è vero… Ma non vi disperate. Credo che gli passerà presto. Succede, agli uomini, 
sapete...? 

MARIA  Allora me n’aggia je?!? Nun pozzo chiù rimanè ‘ccà!  
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BARONESSA  Posso fare qualcosa per aiutarvi?  

MARIA  No... Anzi: si... Nun dicite ‘na parola ‘e chesto c’avimmo ditto all’ammiraglio! 

BARONESSA  No, no. Su questo potete contarci! (Maria si allontana) Addio, Maria! Sono sicura che 
sarete una buona suora! (Esce ridendo) 

 

TRACK 14             

 

SCENA 20 

Penombra – buio – mattina dopo - I Ragazzi  sono molto tristi  ma la baronessa fa finta di niente –  

 

LINA  Zio Max, dov’è papà?  

MAX Credo che sia in casa... Sapete a che giochiamo, ora? Alla prova generale.  

LUISA  Come?  

MAX  Facciamo finta di essere sul palcoscenico del festival.  

ENZA  lo non mi sento di cantare… 

MARTA  No, senza la signorina Maria, no!  

MAX  Concetta, prendi la chitarra...  

TUTTI  Ma... No zio Max... Non è possibile... 

MAX  Ora, tutti in gruppo. Ognuno al suo posto. Dacci il la Concetta. Ed ora stupitemi! 

 

I ragazzi non riescono a cantare, rimanendo ammutoliti. Entra Sansonetti 

 

MAX  Federico, Marta, perché non cantate?  

MARTA  Non posso, mi fa male questo ditino!  

MAX  Ma se hai cantato così bene la sera della festa, eh! Coraggio, cantate tutti... Provate qualcosa 
che sapete. Ah, ciao Gigi… I ragazzi vogliono per forza cantare per me!  

SANSONETTI  Ah, bravi... Uhm…  (Guarda i ragazzi che non cantano)  

ENZA  Papà?  

SANSONETTI  Sì?  

ENZA  E' vero che la signorina Maria non ritorna più?  

SANSONETTI  La signorina Maria? No! Penso di no… 

LINA Non posso crederci, papà!  

SANSONETTI  Uhm! Non puoi credere cosa?  

LINA  Che Maria non tornerà!  

SANSONETTI  Oh! Ancora con la signorina Maria?!? Non vi ho letto il suo biglietto? Ah, è vero… (Prende 
un biglietto dalla tasca ed inizia a leggere) Dice…  Miei cari, tengo nostalgia della vita in 
convento… Me n’aggia je! (Commenta) Scrive peggio di come parla! (Continua a leggere) 
Addio! 

LUISA  Non ci ha nemmeno salutato!  

SANSONETTI  L'ha scritto nel biglietto: addio!  
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FEDERICO  Non è mica la stessa cosa!  

MARTA Papà, chi sarà la nostra nuova istitutrice?  

SANSONETTI  Ecco, voi non avrete mai più un'istitutrice, mai più!  

TOTORE Ah, no?  

SANSONETTI  No! Avrete una nuova mamma!  

RAGAZZI  Una nuova mamma?  

SANSONETTI  Ne abbiamo parlato ieri sera ed è già deciso. E saremo tutti molto felici. Su, su… Salutate… 
(Invita, Concetta e gli altri a baciare la baronessa) Ora via... Correte a giocare! (Tutti 
escono)  

 

TRACK 15             

 

SCENA 21 

IN CONVENTO -SUL PROSCENIO -Reverenda Madre entra - Maria in ginocchio – 

 

REVERENDA So che sei depressa, Maria: mi dispiace...  

MARIA  (In ginocchio) Reverè! (Si rialza)  

REVERENDA E mo’, dimmi… Pecchè t’e fatto caccià?!?  

MARIA  Ma nun m’hanno cacciato: so’turnata je, di mia spontanea volontà!  

REVERENDA  (Sorpresa) Ah, si?!?  

MARIA  Ecco… Je m’aggio mise appura!  

REVERENDA  Overo? E che t’hanno fatto ‘sti fetiente?!?  

MARIA  Ma no! Niente… Ero confusa… Me sentevo… Stupetiata! Mica putevo restà… ‘Ccà stong 
in salvo.  

REVERENDA  Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria! L’ammiraglio Sansonetti?!? Ti si annamurata?!?  

MARIA  Non lo so, non lo so... ‘A baronessa dicette che sì... E dicette ca’ pur’isso s’era 
annammurato ‘e me, ma je nun c’aggio creduto… Certi’vvote, quando isso me guardava… 
Me mancava ‘o ciato!  

REVERENDA  E tu glielo’e fatto capì?!?  

MARIA  No! E se l’aggio fatto nun l’aggio fatto apposta! E' stato nu tormento, nun putevo restà! Vi 
prego, reverè: aiutatemi…! (Si prostra ai piedi della reverenda madre)  

REVERENDA  Marì! Nun te disperà (L’aiuta a rialzarsi): tu tieni ‘nu core fatto assaje per amare… Solo… 
Ti devi chiedere su chi, Dio, vuole che riversi il tuo amore…  

MARIA  Ma je aggio prumesso a’Ddio l’ammore mije!  

REVERENDA  Figlia mia… Se tu ami quell'uomo, non significa che tu ami meno Dio... E no, tu’e capì: ‘e 
turnà a Salierno!  

MARIA  Oh, madre, nun m’o chiedite: ve prego, faciteme restà’ccà!  

REVERENDA  Marì, nun te può annosconnere ‘na vita sana dinto ‘a nu convento! Non è accussì che puoi 
risolvere ‘e problemi tuoje: tu li devi affrontare... E devi vivere la vita per la quale sei nata!  

TRACK 16              
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SCENA 22 

Giardino Villa. I ragazzi arrivano dall’esterno, mentre il padre e gli altri sono già pronti per la cena. 

 

SANSONETTI  Non vi trovavo. Non è da voi, starvene così appartati!  

TOTORE Noi non stiamo appartati papà.  

SANSONETTI  E non è da voi arrivare tardi a tavola! 

FEDERICO           Uh, papà: quann’sì pesante! (Gli altri ridono)  

SANSONETTI  Federico, non ti permettere! E va bene… Dato che non vi piacciono le cose pesanti, vi 
aiuterò a rimanere più leggeri: quindi, non mi resta da dire a Ciccio che saltate la cena! (Se 
ne va sorridendo fra sé) 

TOTORE  (Rivolto a Federico) E' tutta colpa tua! ‘A’fforza vuò fa’o simpatico!  

LUISA E mo’ ci moriamo di fame!  

FEDERICO  Non ho detto niente di male! La verità è che, senza la signorina Maria, niente è più lo 
stesso?  

LINA  Ah, come brontola il mio stomaco!  

MARTA  Io mi sento a terra!  

ENZA  Quando la signorina Maria si sentiva giù, cantava quella canzone, ricordate?  

CONCETTA Sì, proviamo!  

 

TRACK 17            CORO: " ‘E’ccose ca’piaceno a’mme "  

 

Sul canto arriva Maria che si unisce al coro. Gioia dei ragazzi, che corrono a festeggiarne il ritorno 

 

SCENA 23 
 

MARIA  Che bello rivedervi!  

LINA  Ci mancava!  

LUISA  E tanto! 

MARIA  Totore, come stai?  

TOTORE  Tengo famme! ( Tutti ridono)  

MARIA  (A Marta) Che’e fatto a stu dito?  

MARTA  Mi si è incastrato.  

MARIA  E dove?  

MARTA  Tra i denti di Federico.  

MARIA  (Ride, poi) Concetta, come vanno le cose?  

CONCETTA  Così e così! 

MARIA  Perché, ci sono novità?  

ENZA La novità più importante è che... Papà riprende moglie!  

MARIA  (Improvvisamente cupa) Davvero?!?  
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LUISA Sì, sposa la baronessa… (Attimo di silenzio)  

MARIA Oh… (Forzato) Bene! 

RAGAZZI  (Vedono tornare il padre) Oh, papa, guarda. La signorina Maria è tornata dal convento! 

MARIA  Buona sera!  

SANSONETTI  Buona sera! Svelti, tutti a casa, per questa volta vi perdono: correte a cena! (tutti vanno 
felici) Ci avete lasciato senza un saluto... Neanche ai ragazzi!  

MARIA  Sì, ho fatto male. Perdonatemi!  

SANSONETTI  Ma, perché?  

MARIA  Non me lo domandate. Ormai, il motivo non esiste più!  

BARONESSA  (Uscendo) Maria! E' tornata! (Falsa) Ma è magnifico… Gigi… (Prendendogli la mano) 

MARIA  Vi auguro ogni felicità. Ho saputo dai ragazzi la notizia.  

BARONESSA  Grazie, Maria.  

SANSONETTI  (A Maria, mentre sta rientrando) E' tornata per restare?  

MARIA  Soltanto finché non avrà trovato un'altra istitutrice… (Esce)  

 

SCENA 24 
 

BARONESSA  (Guarda Sansonetti che è rimasto incantato a guardare Maria, allora cambia discorso per 
distrarlo) Tu non immagini, mio caro, quanto mi preoccupi il decidere quale regalo dovrò 
farti per le nozze. Oh, lo so! Ti basto io. Ma desidero che tu abbia un bel regalo per 
l'occasione. Prima avevo pensato ad una stilografica, ma quella ce l'hai già. Quella con cui 
ti firmai il mio autografo, ricordi… Avevo anche pensato ad un villino nel sud della 
Francia, ma è così difficile metterlo in un pacchetto… Oh, Gigi, che ne diresti di uno yacht, 
uno lungo, slanciato per il Mediterraneo, o uno piccolo per la vasca da bagno… 

SANSONETTI  Alida...  

BARONESSA  Dove andare in luna di miele, lontano dai paparazzi… E’ un vero problema. Io pensavo che 
un giro intorno al mondo sarebbe stato stupendo. Ma poi, ho detto: ci sarà sicuramente 
qualche altro posto dove andare. .. 

SANSONETTI  Alida...  

BARONESSA  Sì, Gigi?  

SANSONETTI  E' inutile, ascolta. Alida non sono stato sincero, anzi. Sono stato veramente ingiusto con te, 
quando si parlava di matrimonio… 

BARONESSA  No, no… Non dire una parola di più, ti prego. Vedi ho fatto anch'io qualche considerazione. 
E sebbene tu mi piaccia tanto, io non credo proprio che sei l'uomo adatto a me. Tu sei 
troppo selvatico! Io devo trovare qualcuno che abbia un bisogno disperato di me, o che per 
lo meno lo abbia del mio danaro. Sono stata felice in ogni istante vicino a te e di questo ti 
ringrazio. Ora, se vuoi, salgo in camera, faccio le mie valigie e torno a Roma. Quello è il 
mio posto… E guarda che là c'è una signorina che, credo, non sarà mai una suora... Auf 
wiedersehn, mio caro. (Esce). 

 

TRACK 18  

            

SCENA 25 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Dal fondo rientra Maria per fermarsi sotto il portico. Sansonetti si avvicina lentamente alla donna 

 

SANSONETTI Salve! Ho pensato che vi avrei trovata proprio qui...  

MARIA  Pecché, se voleva quacche cosa me puteva fa’nu sische?  

SANSONETTI  No. No... Niente fischi, stavolta… Sedetevi, vi prego. Permettete? (Si siede vicino a lei) 
Ehm… Mi chiedevo due cose: cos'è che vi aveva fatta scappare al convento e cos'è che poi 
v’ha fatta tornare...  

MARIA  Beh… Io tenevo n’impegno ‘a rispettà.  

SANSONETTI  Solo questo?  

MARIA  Mi mancavano ‘e guagliune...  

SANSONETTI  Sì… Solo i ragazzi?  

MARIA  No… (Si accorge della gaffe) Cioè, si…  

SANSONETTI  Beh, era cambiato tutto quando voi non c'eravate. E cambierebbe di nuovo se ve ne 
andaste… Magari, potreste cambiare idea?  

MARIA  (Si alza) Sono sicura che la baronessa sarà ‘na mamma perfetta pe’ figlie vuoste…  

SANSONETTI  Maria. Non ci sarà nessuna baronessa!  

MARIA  Voi volete prendermi in giro!  

SANSONETTI  No! 

MARIA  Ma, nun capisco.  

SANSONETTI  (Alzandosi) Beh, è semplice: abbiamo rotto il fidanzamento… 

MARIA  Oh, me dispiace!  

SANSONETTI  Vi dispiace?  

MARIA  E a voi, no?  

SANSONETTI  Sì, ma era necessario: non si può sposare una donna, quando si è innamorati di un'altra. Ti 
pare? (Bacia Maria)  

MARIA  (Alla fine del bacio) La reverenda madre dice sempre: quando Dio ‘nzerra ‘na porta è 
p’arapì nu purtone...  

SANSONETTI  E che altro dice la reverenda madre?  

MARIA  Di scoprire per quale vita si è nati!  

SANSONETTI  Allora, è per questo che sei tornata… E l'hai scoperto?  

MARIA  Credo di sì... (Lo guarda) Sono certa dì sì!  

 

TRACK 19            FUORI SCENA MUSICA E RUMORI DEL MATRIMONIO  

 

SCENA 26 

I RAGAZZI E MAX PROVANO PER IL FESTIVAL. Arrivano Ruggero Romano con alcuni soldati al seguito 

 

ROMANO   Viva il duce!  

SOLDATI              Viva il duce!  

ROMANO            Heil Hitler!  
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SOLDATI              Heil Hitler! 

MAX  Ah, buonasera, dott. Romano! Voi salutate sempe tutta l’alleanza? 

ROMANO  Ovvio è: dopo l’8 settembre, la guerra continua a fianco dell’alleato tedesco! Heil Hitler!  

SOLDATI             Heil Hitler!  

ROMANO          A proposito: la villa dell’ammiraglio Sansonetti è l'unica del circondario che non espone la 
bandiera del 3° Reich. Soldati… Attent! (Gli passa una bandiera nazista) 

 

I soldati appendono la bandiera nazista fuori dalla casa di Sansonetti 

 

MAX  Che tipo di informazione andate cercando?  

ROMANO  Vogliamo sapere quando l’ammiraglio si degnerà di tornare!  

MAX  Ah beh, lui è in viaggio di nozze e nun ci ha fatto sape’ niente…  

ROMANO  Miih… Volete farmi credere che il comandante, da più di un mese, non dà notizie di sé ai 
figli?!? Meschini, ‘sti picciotti… 

MAX  Dott. Romano, quanti uomini conoscete che comunicano con i figli durante ‘o viaggio ‘e 
nozze?  

ROMANO  Quando torna, dovrà chiarire la posizione sua rispetto al nuovo ordine! 

MAX  Ma, certamente… E colgo l’occasione per congratularmi con voi, per aver permesso che il 
festivàl di Napoli avesse luogo ugualmente…  

ROMANO  E perché no?!? Niente cambiò in Italia. Canti e musica, al mondo intero lo mostreranno. 
L'Italia la stessa è. Viva il duce!  

SOLDATI              Viva il duce!  

ROMANO            Heil Hitler! (Esce)  

SOLDATI             Heil Hitler! (Escono) 

MAX   Stateve bon! Svelti ragazzi, rientriamo in casa!  

TOTORE Perché erano accussì nire?  

MAX  Sono tutti un po’troppo neri, da qualche tempo a questa parte...  

LINA  Sarà la bandiera con il "ragno" in mezzo che innervosisce la gente!  

CONCETTA  Avrà qualche fastidio papà?  

MAX  Dipende... Il segreto, in questi giorni, è andare d’accordo cu’tuttequante! 

ENZA  Ma davvero canteremo davanti a tutta quella gente, stasera?  

MAX  Ma certo, guardate qua! (Mostra un foglietto di presentazione della serata) "La famiglia di 
cantori Sansonetti”. Ed i vostri nomi: Concetta, Federico, Salvatore, Luisa, Vincenza, 
Pasqualina e Marta! 

MARTA  Perchè io sempre ultima?  

MAX  Pecchè tu si ‘a chiù ‘mportante!  

MARTA  Aaah! 

FEDERICO Zio Max! Sei sicuro che papà approverà che cantiamo in pubblico?  

MAX  Comme, no! Sarà orgoglioso assaje! Totò: tu ti fidi di me? 

TOTORE              No! 
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MAX Uhm! Allora, tu sì uno buono! 

 

SCENA 27 

Giardino villa. Su una parete la bandiera nazista, arrivano Sansonetti, Maria e, contemporaneamente, dal 
lato opposto arrivano i ragazzi con Max. Sansonetti strappa la bandiera dalla parete 

 

I RAGAZZI (Salutato esaltati il padre e Maria) Papà…! Ciao… Bentornati…  

FEDERICO Non ci hai portato niente? 

TOTORE  Ci hai portato qualche souvenir da Parigi?  

MARIA  (Entrando) Aspita, stavate c’o pensiero?!?  

TOTORE  Perchè non ci avete telefonato?  

MARIA  Abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti!  

SANSONETTI     (Mostra la bandiera nazista a Max) E questo che significa?!?  

MAX  Non guardarmi, io non c'entro! E’stato quell’esaltato di Ruggero Romano 

SANSONETTI  Siamo tornati il più presto possibile. Appena abbiamo saputo dell’invasione… (Rivolto ai 
ragazzi) Voi state tutti bene? Fatevi vedere...  

CONCETTA        Oh, si papà! 

LINA  Vi siamo mancati?  

MARIA  Certo: ci mancava la vostra ammuìna! (I ragazzi ridono) E, soprattutto, ci mancavano le 
vostre canzoni...  

ENZA  Ma siete tornati giusto in tempo. Guarda Mammà! (Le passa il foglio di presentazione) 

MARIA                 Che bella cosa, quanno me chiamme mammà!  

LUISA                   Cantiamo al festival di Napoli, stasera!  

MARIA  Oh, davvero?  

SANSONETTI    (Prende il foglio, adirato) Come sarebbe?!?. 

MAX Sorpresa, sorpresa! 

SANSONETTI (Ai ragazzi) In macchina ci sono i regali per voi… (Corrono via gridando in coro “evviva”)  

MAX Gigì, te l’avesse ditto, ma stavi fuori… Ho dovuto decidere all’ultimo momento. Pensa che 
ciorta: li hanno ammessi tutti quanti. E’l’avvenimento d’o festivàl. Ci pensi? Sette 
guaglioni, e tutti d’a stessa famiglia! E po’ aggio sentito ‘e parlà ‘e terzetto, ‘e quartetto, ‘e 
quintetto… Di settetto, mai! (Svelando una scritta immaginaria con la mano destra in alto) 
Il “Settetto Sansonetto” 

SANSONETTI Max, mi sembrava di essermi già stato chiaro sul fatto di far cantare i miei ragazzi in 
pubblico (Gli mette il foglietto nel taschino) 

MAX Ma ‘a giuria, è rimasta stupetiata… 

MARIA Pecchè, ch’hanno ditto? 

MAX Nun aggio mai visto tanto entusiasmo! 

MARIA Caro, forse solo per questa volta … 

SANSONETTI E’ assolutamente fuori discussione! 

MAX Gigì, fallo per l’Italia! 

SANSONETTI Per l’Italia? Non c’è più l’Italia… Siamo niente altro che un satellite tedesco! 
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MAX                     Allora, fallo pe’ stu satellite…! 

CONCETTA (Rientrando velocemente) Papà, dimenticavo. Questo è per te! (Consegna un telegramma) 

MAX Marì, tuo marito adda almeno fa finta ‘e collaborà cu’sta gente. Devi convincerlo!  

MARIA  Ma mica ‘o pozz’fa je contro ‘a cuscienza soja! 

MAX  Se’e guagliune non cantano al festivàl, sarete bollati come oppositori del sistema. E’ 
pericoloso pe’vuje, Maria, e pure p’a  sacca mia. (Esce)  

CONCETTA  Mammà?  

MARIA  Sì?  

CONCETTA  Mi piace chiamarti mammà...  

MARIA  E a me piace sentirtelo dire... 

CONCETTA        Che dici, papà ci lascerà cantare al festival di Napoli…? 

MARIA                Non lo so, Concettì: iss’è capa tosta! Speriamo c’o signore ce mette ‘a mana soja…  

SANSONETTI  Il telegramma viene da Roma… (Mostra il telegramma a Maria) Mi danno un incarico 
importante nella loro marina. Mi ingiungono di accettarlo immediatamente e di presentarmi 
domani.  

MARIA  Domani?!? (Alza gli occhi al cielo) Azz, stavota sì gliuto c’a mana pesante!  

SANSONETTI  Rifiutare sarebbe fatale per tutti noi e accettare... E’ impossibile! Raduna i ragazzi… 
Dobbiamo andarcene da questa casa, da Salerno, dall'Italia... E dobbiamo farlo ora! 

 

TRACK 20           Si oscura la scena. La famiglia, con vestiti da viaggio, attraversa la scena  

 

SCENA 28 
 

MAX Me se spezza ‘o core a pensà che un così bel “settetto” di cantori non partecipa ‘o festivàl, 
stasera...  

SANSONETTI  Quando ne darai l'annuncio saremo già oltre confine!  

MAX  lo spero che tu apprezzi ‘o sacrificio che sto facenno!  

SANSONETTI  Eh! lo fai per forza!  

MAX  (Alzando la voce) Lo so, ma almeno fa vedè ca’me compatisci!  

SANSONETTI  Sssst...  

TOTORE  Che diranno Franco e Ciccio non trovandoci più?  

MARIA  Potranno rispondere sinceramente che nun ne sanno niente.  

CONCETTA  Ma ritorneremo?  

MARIA  Forse un giorno, Concettì. Un giorno… ( Si sentono dei rumori ) Stateve zitti!  

 

A sorpresa, si accendono le luci ed entra romano con un soldato: un faro punta sul viso dei Sansonetti 

 

ROMANO Baciamo le mani, ammiraglio... 

SANSONETTI  Oh! Salve, dott. Romano. Come mai da queste parti, a quest'ora?  
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ROMANO  Non lo immaginate, vero? Voi avete avuto un telegramma a cui non avete risposto. Io ho 
l’ordine di condurvi personalmente a Roma, dove assumerete l’incarico vostro.  

SANSONETTI  Mah! Ho paura che questo sia veramente impossibile! Vedete, noi... Tutti noi della famiglia 
Sansonetti, cantiamo al festival di Napoli, questa sera… Anzi, stiamo andando proprio là...  
Mica possiamo ritirarci ora, all'ultimo momento!  

MARIA  E poi, stammo già in ritardo!  

ROMANO  E vuol farmi credere che voi, l’ammiraglio Sansonetti, cantate su un palcoscenico?  

MAX  E’ proprio così… Ecco: guardate (Gli porge il foglio con il programma)  

ROMANO  Qui ci sono solo i nomi dei picciriddi.  

SANSONETTI  C'è scritto: “I cantori della famiglia Sansonetti”, e io sono il capo della famiglia... O no?  

MARIA                Avessa vede’ comm’è bella pure ‘a coreografia! Balla pure l’ammiraglio! 

SANSONETTI     Overo?!? Ma io… 

MAX                  (Dà una gomitata a Gigi) E’ un ottimo ballerino: abbiamo provato accussì assaje… Sarebbe 
un vero peccato rinunciare! 

ROMANO  Beh, incuriosito mi avete: ritarderò solo un po' l'esecuzione degli ordini. Pertanto, voi 
canterete e ballerete. Canterete tutti, ma solo perché io voglio così. Sarà un'altra 
dimostrazione che, in Italia, tutto uguale è! E quando avrete finito la coreografia vostra... 
Voi, ammiraglio, sarete condotto a Roma. Ora, salirete tutti in macchina e noi scorteremo 
questa bella famiglia canterina al festivàl di Napoli.  

SANSONETTI  Non saranno necessarie scorte, dott. Romano!  

ROMANO  Ma quale necessità, ammiraglio? Un piacere è! E poi non vorremmo che voi perdeste tra la 
folla. Non vi pare?  

SANSONETTI  No! (Escono - rumore di motori) 

ROMANO            Andiamo, seguiteci… 

 

Maria è l’ultima ad uscire di scena. Prima di farlo, si ferma, alza gli occhi al cielo ed esclama 

 

MARIA                Grazie! 

 

TRACK 21            

 

SCENA 29 

PALCOSCENICO DEL TEATRO DI NAPOLI  - I SANSONETTI CANTANO -  APPLAUSI –  
 

MAX  (Si dirige al microfono) Grazie, cari signori! La gara del Festivàl è giunta quasi a 
conclusione. Gli ultimi in gara sono “I cantori della famiglia Sansonetti”. E’ un’occasione 
particolare: prima che la famiglia Sansonetti abbia un'altra occasione di cantare unita, forse 
passerà molto tempo. Funzionari di polizia, infatti, sono in attesa per scortare l’ammiraglio 
Sansonetti da questo auditorium a Roma, al suo nuovo comando, al servizio del 3º  Reich. 
(Rumori di disapprovazione del pubblico) Signore e signori la famiglia Sansonetti vi saluta, 
tutt’assieme cu tutt’o’core… (Applausi) 

 

TRACK 22           
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veng’appriess a’tte. 
Veng’appriess’arò vaje vaje, pecchè. 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. 
 
Veng’appriess a’tte. 
‘A quanne saccio ca staje tu pe’mme. 
Nu funn’e nu’mare ‘nce stà, 
muntagna ca n’se po’ scalà, 
pe’nun t’afferrà, ca’ luntano te fa. 
 
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
 
Veng’appriess a’tte. 
Veng’appriess’arò vaje vaje, pecchè. 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. 
 
Veng’appriess a’tte. 
‘A quanne saccio ca staje tu pe’mme. 
E nu funn’d’o mare ‘nce stà, 
muntagna ca n’se po’ scalà, 
pe’nun t’afferrà, ca’ luntano te fa. 
 
E’ ammore. E’ ammore. E’ ammore. E’ ammore. 
 
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
E’ ammore, è ammore, è ammore, 
te port’dint’o core, 
è ammore, è ammore.  
 
Pecchè ‘a vita mia è chesta ‘ccà. 
‘O tiemp pe’tte adda passà. 
Chest’aggia fa. Si, chest’aggia fa. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAX  (Con il foglio dei vincitori in mano) Signore e signori. Ho qui i risultati della votazione 
della gentile giuria. Procediamo con calma: con molta calma… Vediamo: prima il nome 
del terzo classificato. Il terzo premio è stato assegnato alla solista del coro del chiostro di 
S. Chiara: un applauso a suor Iolanda! (Applausi) Il secondo classificato è stato il quartetto 
eremita! (Applausi). E il primo premio, il più ambito dei premi musicali italiani, va… Ai 
cantori della famiglia Sansonetti. Un applauso… (Non entrano). Un altro applauso, lungo 
per cortesia, accussì perdimmo tiempo… (Annunciando) I Sansonetti... Sangue della 
marina, l’ammiraglio ha preso il largo con tutta la famiglia!  

ROMANO  Miih! Scappati sono! Prendiamoli!  
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MAX                    Se, se…  Stai frisco! Poco male, ritiro io il premio al posto loro! Arrivederci a tutti ad una 
nuova edizione del Festivàl di Napoli, magari con una scenografia senza ragni neri! A 
presto! 

 

Fine 

Medley dei saluti 
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