
RUGANTINO secondo testo per audizione Rosetta scena del carcere 

 

 

RUGANTINO …..Guarda come core... Me vo' bene.  

 

(ROSETTA APPARE ALLA FINESTRA DEL CARCERE) 

 

ROSETTA (APPARE ALLA FINESTRA) Rugantino... 

 

RUGANTINO (SI VOLTA, LA VEDE, CON UN BALZO È ALLA FINESTRA) 

Rosetta... 

 

ROSETTA (TENENDO UNA MANO CHE RUGANTINO AFFERRA) 

M'hanno  sempre impedito de vedette... ma adesso ce 

so' riuscita e te vojo sta vicina tutta la notte... 

 

RUGANTINO Ma che hai fatto?... chi t'ha ridotto la testa così? 

 

ROSETTA Me so' tajata li capelli... e nun devono cresce più. (DOLCE) 

Avevo fatto un voto... avevo detto: "Madonella mia, me tajo li 

capelli ma salvatelo..." 

 

RUGANTINO (È TURBATO. SOTTOVOCE, A ROSETTA) Ma se erano 

così belli... 

 

ROSETTA Tutti co' sti capelli... da quanno ero regazzina... E quanno 

ciavevo le trecce... e quanno ciavevo lo scignò. Quant'ero 

fanatica pe' 'sti capelli...  Era la mejo cosa mia... Apposta me 

li so' tajati. (CON FORZA) A Rugantì, nun me deve guardà 

più nessuno... Passa co' te la bellezza mia... Mo' la gente pe' 

strada se deve voltà solo pe' di': "Guàrdala, quella era la 

donna de Rugantino". Così tu ce lo sai, ce lo saprai pe' 



sempre (GRIDA QUASI) che nun ciò più grilli pe' la testa... E 

te vojo chede scusa. 

 

RUGANTINO De che, anima santa? 

 

ROSETTA De tutto... De quella volta che t'ho mancato de rispetto 

davanti alle ragazze. Quanno dissi che non eri 'n omo... Mo' 

se devono levà tutti er cappello davanti a te... davanti all'omo 

mio... Mo' io me ne vanto de te... Tutta Roma lo deve sapé 

che avemo fatto l'amore... Te vojo bene... 

 

RUGANTINO Pur'io, Rose'... Te vojo bene pur'io... 

 

ROSETTA Tu all'occhi mia oggi sei... sei l'Angelo de' Castello. 

(COMPAIONO ALLA FINESTRELLA DUE GUARDIE) E voi 

che volete? (LA AFFERRANO) Lasciateme... Voglio sta qui... 

 

RUGANTINO (TENENDOLA PER LA MANO) Non te n'annà, Rosetta... 

(STRILLANDO MENTRE LE GUARDIE LA TRASCINANO 

VIA) 

 

ROSETTA Non me ne vado... Me porteno via, Ruganti'.. Ma io resto qui 

attorno tutta la notte... Quanno me voi, damme 'na voce... 

Chiameme, Ruganti'... Te vojo bene... 

 

RUGANTINO Pure io. 

 


