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LA SVEGLIA DELLA LAVORATRICE di Franca Rame 
libero adattamento e regia di Iolanda Zanfrisco 
info: www.antaego.com – info@antaego.com 
 
In napoletano 
 
Tre piezz, ‘na saldatura…due bulloni, nu  colpo  ‘e trapano…..(si sveglia di 
soprassalto e si guarda  attorno)  
Marò, mo fatico pure quanno dormo! Non basta dint ‘a fabbrica! 
Ma che ora è? U Gesù! ‘e sei ‘e mezza!  ( si alza e si infila velocemente le pantofole) 
E io ‘o ssapevo Non ha sunato sta schifosa!  Ma perché non suon, ti si scassata pure 
tu? Statti accorta che noi qua ‘a raccolta differenziata nun ‘ facim....e miezo ‘a 
munnezza vai a fernescere! 
Forza bambino, forza! Che accummencia nata iurnata! 
Sveglia, sveglia  bello a mamma! facimmo ambress! 
( lo prende e lo porta sul fasciatolo) 
 tanto per cambiare ti sei fatto la pipì addosso che sono tre ore che ti aggio cagnato! 
Piscione di un piscione! 
Su, su, sveglia…che avimm correre al nido che se arriviammo arroppo ‘e  otto non ci 
prendono più! 
Marò, guarda come sei bagnato..adesso la mamma ti lava il culacchiotto…L’acqua 
calda… NON C’E’ sta l’ ACQUA CALDA! Vuoi vedere ca  chillo  nzallanuto di tuo  
padre aier ssera ha stutato lo scaldabagno! 
No, non è nzallanuto, eccola che esce! 
Laviamoci la faccina, zitto, zitto, che svegli a papà. ..lascialo dormire nato ppoco   
che poi deve scattare alla Sandokan AAAAAAHHHHhhh ( si rende conto di aver 
urlato) Aaaaahhh! Per andare in fabbrica, correre, prendere ‘o  tram, ‘o treno  e via 
come a na scimmia ammaestrata, uno due tre, abbassa la leva, togli il pedale..Ah! Ah! 
Comme ride l’amore di mamma sua, ti piace   mammina  che fa la scimmiaetta è 
overo? 
Ora ti asciugo, una bella spolverata di…parmigiano….parmigiano…chi ha spostato il 
borotalco???? 
E mo mammina lo  raccoglie, per quello che costa! tanto il culacchiotto del mio 
bambino è pulito! E stasera magnammo minestrina al sapore di culacchiotto! 
Ecco qua, ora stai qua, bellillo bellillo che mammina si lava bella bella! ( e lo mette 
nel passeggino) 
Apriamo l’acqua calda..no, meglio ca  no, apriamo quella fredda che almeno ci 
rassodiamo….una bella insaponata….Gesù Giuseppe sant’Anna e MAria!! l’acqua 
non viene più!..e comme me lavo mo! 
Ma è mai possibile dico io ! Vivere in una famiglia comme a  chesta, che abita in una 
casa comme a chesta con altre trecento famiglie comme  a chesta che tutte insieme, 
alle sei di mattina! 
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tenono la fissazione di lavarsi Tutte alla stessa ora, e ogni giorno che il Padreterno ha 
creato alle 6 di mattina finisce l’ acqua!..fammi chiudere va! Che ci manca solo che 
s’allaga la casa. 
 
Ma con che mi sciacquo mo? Marò gli occhi! Mi bruciano! ( afferra la camicia da 
notte e si asciuga) Va buò, mi laverò ‘nata vota, tanto a me chi mi guarda! 
 
(Indossa velocemente gli abiti, raccoglie il figlio e si avvia verso la porta) 
Iamm ià,  che ce l’abbiamo fatta anche oggi! 
Quanto è bello il mio bambino,  eccolo che arriva dalla suorina. Pigliamm  ‘a borsa, 
la  giacca..la chiave..la chiave...arò aggio miso ‘a chiave? Tutte le mattine il dramma 
della chiave! Ma perché non mi faccio un coso qua, ..un chiodone, con una chiave 
messa qua! 
No! Ogni mattina a cercare questa caspita di chiave!..con i minuti contati che tengo. 
( rovista in tasca, si guarda intorno) 
Calma, cerchiamo di stare calma..cerchiamo di ricordare…Dunque, sono arrivata a 
casa ieri sera che erano le otto. Pasquale non ce steva perchè ho aperto io la porta. la 
creatura stava nel braccio sinistro, la borsetta a destra, aggio posato la creatura nel 
passeggino, arapo  a porta, poso i’a creatura. Esco fuori  prendo la borsa della spesa. 
LA CHIAVE e’ IN MANO..La bottiglia del latte sotto ‘o braccio. 
Entro in casa. Metto giù la borsa della spesa. Il latte nel frigorifero…vuoi vedè che 
aggio miss  l’a chiave int ‘o frigorifero? ( va al frigo) no non c’è sta! 
Ad ogni modo, sono sicura,  io la chiave l’ho tolta dalla serratura perché  Pasquale ha 
aperto lui e m’ha guardata con gli occhi storti, tant’è che gli sono andata sotto il naso 
con la chiave in mano a dirgli “ E allora? mo perchè  m’aggio scurdato a  chiave a for 
‘a porta vogliamo fare una tragedia? uno squartamento”  
MA NON E’ PER LA CHIAVE” fa isso “ E’ CHE STO MALEDETTO TRENO DEI 
PENDOLARI HA FATTO Più DI UN ORA DI RITARDO! UN ORA E MEZZA DI 
RITARDO PER FARE 20 KILOMETRI, MI SONO FATTO!” 
 
” Senti frato mio, gli faccio io, qua lavoriamo tutti e due comme a due cani e mai un 
momento per scambiarci due parole, mai un momento per noi! 
Ti pare chisto un matrimonio? 
Ti viene mai in mente che   io ppure posso tenere dei problemi? 
Mi chiedi mai.- animale, bestia, sei stanca? – vuoi una mano?  
Eh??? 
Ma Chi fa da mangiare dinto a sta casa? IO 
 Chi lava i piatti? IO 
Chi fa la spesa? IO 
Chi fa i salti mortali per arrivare alla fine del mese? STA FESSA! 
Eppure lavoro pure io! 
IO, IO, IO! ‘E cazette  le sporchi tu e chi le lava? Io.. 
Rispunn? Quanti volte hai lavato le calze mie?  Eh? 
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Io voglio parlare con te! Voglio che i miei problemi siano i tuoi e non soltanto  i tuoi i 
miei! 
 
Voglio parlare con te…ma quando torni a casa si stanco e te ne vai a dormire. 
La sera ‘a  televisione 
La domenica ’a partita 
A vedere vintiroi scimuniti in mutande che tirano  cavci appriesso a nu   pallone con 
in mezzo nato ritardato dell’ oratorio apure isso in mutande ma con giacca e 
fischietto! 
Isso, Pasquale,   russo russo in faccia  e offeso manco gli avessi parlato male da 
mamma mi fa: “ MA COSA VUOI CAPIRE TU DI PALLONE! “ 
Uheè! Ma che risposta è chesta? Ma che me ne fotte  a me di pallone! di sport e di 
tutti gli uomini comm a te! 
E li  avimmo accumminciato  na sceneggiata, che Dio o sape e a Maronna ‘o vere! 
“Io piglio a creatura e me ne vaco e po verimmo!! E me ne vado verso la porta. 
( cambio tono) 
A questo punto la chiave la tenevo in mano,   sicuro!. 
Allora Pasquale  mi  è venuto vicino, teneva ‘na faccia! Bianca, la voce gli tremava. 
Mai avevo fatto una sceneggiata accussì overa.. e mica pazziavo, e issol’aveva capito 
che nnun pazziavo.! 
Allora ma pigliata e m’ha tirata dentro ‘a casa e mi ha pigliato la chiave di mano. Io 
piangevo, mi ha portata ‘ngopp ‘o lietto..e ha cominciato ad abbracciarmi, a dire che 
tenevo ragione, che era tutto sbagliato, che doveva cambiare e si è fatto la così detta 
AUTOCRITICA..e mi astringneva..e mi astrigneva…. 
A questo punto la chiave ce l’aveva lui, e se l’è messa nella tasca della giacca.. 
A ddo sta  a  giacchetta? 
Guarda qua come l’ha buttata..e tanto chi stira? Sta fessa! 
 
Eccola la chiave! 
Che ore sono? 
‘e sette manco nu quarto..ce la facciamo ancora..coraggio mammina è pronta…la 
giacca, il bambino, la borsa, il tesserino d’o  tram…sei buchi? 
Sei buchi di andata e sei di ritorno? 
 Sei buchi di andata e sei di ritorno? 
DOMENICA!!! 
E’ domenica!  Sto uscendo pazza! Volevo i’ a faticare pure di domenica! 
È domenica!!!  
E la domenica non si fatica e si sta a dormire fino a tardi ! 
A dormire  ! A dormire bello ‘e mammà! Si ritorna a dormire! E quando è vero Iddio 
se mi sogno un’altra volta di lavorare mi sputo in faccia da sola! 
Maggia fa nu suonno a ddo c’è un mondo che tutti i giorni è domenica! 
Tutta una vita di domeniche 
È la fine del mondo! È scoppiata la domenica eterna! Non c’è chiù né lunedì nè 
giovedì…li hanno fucilati tutti, tutti morti! Tratatà tratatà! 
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A dormire, a dormire! 
Che  suonno, che suonno  che m’aggi ‘a fà! 
 




