
 

 

ANNIBALE RUCCELLO IN 

MARIA CARMELA, OVVERO PICCOLO DELIRIO MANICOMIALE 

Il personaggio è al centro della scena. Porta buste e sacchi come quelli cari ai barboni o ai pazzi 

metropolitani. 

CARMELA (canta sgaiata) E di stelle e risblondenti 

E ti sei incoronota 

O Vergino e beata 

E Madro di Gesù! 

Grazie per noi Maria 

Prego pei figli tuoi 

Madro che tutto puoi 

Abbi di noi  pietà! 

E abbi e di noi pietà 

E abbi e di noi pietà 

(Interrompendosi) Come?...Ho capito, ho capito, suor Teresa, ho capito. Tenete mal di testa e vi dà fastidio 

qualsiasi cosa! Pure queste celestiali armonie vi danno fastidio! Ho capito! (fra i denti) Sti cess ‘e monache! 

Come? Non ho detto niente suor Teresa! Non ho detto niente! E’ inutile che prendete il battipanni! Il battipanni 

no! Suor Teresa! E per favore! No! Nun stev musecheanno pè dint e riente! No Suor Teresa! No! Non vi 

arrabbiate così! Però la voglio dire pure io una cosa, scusate eh? Pure io la voglio dire! Né scusate ma scusate 

ma scusate, se non me la canto io na vrenzola di inno sacro ogni tanto, voi monache tutte non ci pensate 

proprio! Sono tre giorni suor Teresa, tre giorni, dico tre giorni che ne voi né le vostre consorelle consociate 

a delinquere c’hanno passà mò mò nu guaio ammiez’ ‘e ccosce addò se troveno e addò stanno stanno m’avite 

appicciato nu lumino ca era uno! E nun parlammo d’’e cannele po’! E’ meglio cà nun  l’arapimm proprio stu 

libretto!E’ meglio, guardate, è meglio molto meglio per voi, per il Santo Padre e per Giovanni il giardiniere 

chill’atu mappina e terra ca si ‘o ncoccio ‘o ‘ncaso cu a cap dint’ ‘e cavulisciure: molto meglio! Molto meglio 

per tutti! Se non era per me l’otto di dicembre nemmeno un cero davanti a questa immagine! Nemmeno uno! 

E i fiori! I fiori, si! I fiori! Parliamo dei fiori! Nu carofeno spellecchiato ogni tanto che ve costa? Che ve costa, 

né? Sti percchiose! Tirchie e perecchiose! Tirchie , perecchiose e presuntose! E maliffemmene! Cap’ ‘e pezz 

e maliffemmene! E nun v’avvicinate, eh! Nun v’avvicinate ca io tengo ‘a buccettina! So malat! Tengo ‘a 

buccettina e so pazza! Suor Teresa! ‘O spitale v’aggia vedè a vvuje! ‘O spitale cu ‘e fussetelle soto o naso! E 

tubbe d’ ‘e lavagge v’hanna ascì pè dint e recchie e pè dint ‘o pelliculo! C’addà vulè o tubbist quann v’ ‘e 

llevene! Carogne! Cesse! E nun v’avvicinat ca teng ‘a buccettina! So pazza, tengo ‘a buccettina! Perucchiose! 

Ve n’aggia fa ascì streppe a chillu servizio! Ve n0’aggia fa ascì streppe! Ah mannaggia bubbà, mannaggia, 

mannaggia bubbà! (ride sguaiata) Eh! Facit bbuono, andate a chiamare la matra superiora!Chella è n’ata 

perecchiosa! Andate! Andate! Eretiche! Eretiche e dimoniache! Po’ foss’io ‘a pazza! Vuie site pazze! Vuie! 

Site pazze e cap e pezze! Tenite ‘a furtuna ‘e tenè ‘a Maronna in carne e ossa annante a vuie e non ve ne 

accorgete! E’ inutile ca pigliat ‘a cammis e forza! Sti cape e pezza ‘nzevose! Carogne! Siete suore voi?Siete 

suore? Site peggio d’ ‘e carcerere dint’ ‘a stu spitale! Peggio de carcerere! 

(ricanta) E di stelle e risblondenti 

E tu sei incoronata 

E ti adoriamo Ostia Divina 

E Matro di Gesù! Zum Zum! 

(confidenziale) Mi vogliono male! Sono invidiose di me per colpa dello Spirito Santo! Eh, è accussì! (indicando 

uno del pubblico) E’ inutile ca ride tu! Tanto t’aggio canusciuto: tu sei Giuda! Giuda Iscariota! E avvicino a 

te ce sta pur chella zoccola d’’a Matalena! (Urla) Matalè! Tagliatill sti capill! Tagliatill sti capill ca ce faje e 

perucchie ‘a rinto! Mmeriose| ( Guardandosi intorno) Addò sta Marlon Brando! Addò sta! Quann te serv nun 
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ho truov maje! (Urlando)Marlon! Marlon! Marlon! ( a voce normale) Ah! Staje cca’! Viene! Viene, Viene nu 

poco avvicine a me! E ghiammo, a fernisce aroppe ‘a partita ‘e carte, aspettano ‘e cumpagne tuoie!...Pe 

tramente Claudio Villa sa fa nu sulitario!Oppure pazzea a tressette cu Ghandi! Mannaggia ame e a quanno 

me facette ‘nzerrà ccà dinto! C’’a forza me ce purtaino! E tutto pecchè? E tutto pecchè? E tutto pecchè? E 

tutto pe na caruta! Era maggio ‘e tre anne fa! Stavo mettendo tantu bello le rose sopra l’altare della vergine 

nella parrochia di santa Maria Apparente in cui esercitavo sotto mentite spoglie, quanno puozze cadè ‘a coppa 

a chella cessa ‘e scala e ghiette a fernì a capa nterra! Ma io ‘o saccio chi è stato! ‘O saccio! E’ stata suor 

Teresa! Suor Teresa m’ha tuculiato ‘a scala! Ah! Mannaggia bubbà, mannaggia, mannaggia bubbà! (ride 

sguaiatamente) ‘E corza me ce purtaveno dint’a stu spitale ‘e mmerda! Chi me cecaje a me! Ma io po’ tann 

mica ‘o sapev ca io ero la Madonna! Non avevo ancora avuto la rivelazione! Si no te pare ca don Antonio se 

puteva permettere ‘e me fa fa a sacristana dint’a chiesa? Di costringermi a mettere i fiori davanti all’immagine 

divina mia di me stessa medesima! Fu qua che in sogno mi venne lo Spirito Santo e mi rivelò tutto! E allora 

ricordai! Ricordai tutto all’improvviso! (Inizia a declamare come se stesse recitando a memoria) Nacqua a 

Nazareth, vicino Caivano, quarantanove anni fa! Mia madre, Nannina, a vammana, pigliava e part, mentre 

mio padre, gioacchino, faceva o ‘mpagliaseggie, e ‘o chiammaveno Giuvacchino o pacchetuosto, pecchè isso 

stesso pruvava a consistenza d’’e segge menannese ‘e butto ncuollo accussì ‘o vvì: bumma! (mima il sedersi 

violento) A tridici anni me fidanzaveno cu nu brv giovane ‘e celli pparte, ‘e Nola, me pare, ca ca se chiammave 

Peppino e faceva ‘o masturascio!Nu juorne me ne stevoa leggere “Sorrise e canzoni” cu ‘a radietta appicciata 

ca mannava na canzone dei Ricchi e Poveri quanne puozzeno tuzzuleà ‘a porta! Facette ncapa a me: chisto 

adda essere Gabbriele ‘o guaglion do canteniere. Vaco a raprì e chisto puoze fa “ Ave Maria”. “ No me 

dispiace”, facett’io, “ ma mammà è all’antica e dice ca comme se trova bbona c’’o ssapone ‘e piazza e c’’a 

lisciva, nun se trova cu ‘e detersive! Si tenite dieci pacche e fazzulette millelire, oppure vinte pettene 

duimilalire na cosa ‘e sord v’’a faccio pure abbuscà, ma dint’’a sta casa né Ava, né sole piatti, né Svelto né 

Dash, pone mettere piede! Figurateme ca na vota venette pure Mr.  Dixan, ma patemo no cacciavaa cavece 

nculo!”. Chisto nun  vulett sentì raggione e nisciuna manera e dicette: “ Io sono un angelo del signore tu sei 

Lancilla Domine”. “No”, facev’io, “ve sbagliate, nun me chiammo Lancilla me chiamme Maria e ‘e cugnome 

porto Esposito!”. E isso: “ Tu sarai la serva del Signore!”. “ Addò maje”, facett’io, “mo’ me sposo nu giovane 

cu na fatica, vaco a servì!”. Inzomma Marlon Brando mio, pè nun t’’a purtà a luongo io n’avevo capito proprio 

niente:chill’era nu miracolo e ascette incinta e Salvatore!... (interrompendosi di colpo) Uh! Zitto zitto ca sta 

passanno suor Adelaida!Buon giorno suor Adelaida! Come state?..Eh, non c’è male pure io grazie! Si! Mi 

stongo pigliando un poco d’aria fresca ne’ ciardino dello spitale! Si l’ho preso già il pinnolo, grazie! Si, ho 

fatto pure la serenga e mi hanno anche amministrato le gocce per la nervatura! Sentite sorella, ma ogge per 

me non ci sta nisciuna fiurella?...Sant’Eustachio? e lo sapete suora, non possiamo portare uomini in 

camera!...E’ la regola! Pure voi no? Solo fiurelle di sante femmine! Oppure artiste del cinematografo! Io per 

esempio vicino a Santa Rita sapete chi ci ho messo? Un bellissimo ritratto di Ornella Muta! Cercavo una 

figura di Sofia Lorèn da mettere dirimpetto a Santa francesca romana ma non l’ho trovata! Non fa niente, 

vuol dire che mi arrangio o con Santa Patrizia o con Ava Gardnero.Tanto è lo stesso no?Buona passeggiata 

suor Adelaida…(misteriosa) Marlon, Marlon, ‘a vide a chella moneca?...Chella c’aggio parlato mò mò!...E’ 

pazza! E’ pazza sana sana! Qua, non lo dire a nessuno, ma stiamo in mano alle pazze!Figurati che suora 

Adelaida è sposata, tiene tre figle pure loro monache che lavorano alla Standa, si è divorziata dal marito, un 

vescovo argentino che giocava nel Napoli, e tiene l’amante! E sai chi è l’amante?Il professore de Caro, il 

dottore dello spitale, che non è un vero dottore, ma Rossano Brazzi! Suora Adelaida, che poi è Rosanna 

Fratello, se la intende con Rossano Brazzi! Ma è pazza! Si è convinta che fa la monaca ma non è vero! A me 

lo ha detto lo Spirito SantoStanotte|dice, e sentimi bene, dice che tutte le monache sono pazze e si credono che 

sono le infermiere, mentre invece gli infermieri siamo noi che ci pigliamo cura di loro senza darlo a vederre!Tu 

hai capito?...Ah! mannaggia bubbà, mannaggia, mannaggia bubbà!(Ride sguaiata)Salvatò!Salvatò! E’ meglie 

Natale e Pasca m’he ‘nguiate appriesso a te! Salvatò! 

(Ricanta) E di stelle e risblondenti 

E tu sei incoronata… 

Suora Adelaida! Suora Adelaida! Vi piace questa canzone, suora?...L’ha scritta Lucio Battisti apposta per 

me! Suora Adelaida? Ma pure a voi vi è antipatica suor Teresa? Sapete che ha detto di voi?Che siete pazza! 

Ha detto che stanotte si è sonnata lo Spirito Santo che ci ha fatto l’ammasciata di voi e il dottore de Caro! M 

io ce l’hop detto che non era vero, suora! Perché lo Spirito Santo, stanotte, me lo sono sognato io! Mò vi pare 

a voi che quello si metteva a spalommare da una camera all’altra di questo spitalo-carcer-monastero? Quello 

suor Teresa è cattiva e maligna! Se vò arrubbà pure ‘e suonne mieie! 
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 (Ricanta) E Lazzaro e chi sei 

Figlio di Boemia! 

La conoscete questa canzone si? Suora Adelaida, ma voi sapete tutte le canzoni? E perché non ci andate al 

festival bar di san Eemo! Io ho scritto una canzone l’altro giorno che se voi la cantate vincete sicura! Su 

ispirazione dello Spirito Santo l’ho scritta, suora! Aspettate che ve la canto! E’ nuova però! Non mi ricordo 

ancora bene il motivo! Ah! Ecco qua, guardate quant’è bella. 

(Canta) E di stelle e  risblondenti 

Tu sei….. 

Ve ne state andando suora? E facit bbuon!Jate affa nculo! Dinto a stu spitalo so tutta gente malamente! 

Nisciuno vò parlà cu na povera Maronna! Ma addà venì ‘o Spirito Santo!  Anzi! ‘O ssapite che ve dico? Io 

m’aggia scucciata ‘e fa a Maronna incompresa! Stanotte, quanno m’’o sonno c’’o ddico ca s’è sbagliato! Io 

non sono la Maronna! Lo Spirito Santo si è sbagliato! Io mi chiamo Orietta Berti! Orietta Berti. 

(Canta) finchè la barca và tu falla antare….. 

Si allontana cantando mentre calano le luci 
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