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Notte magica  di San Giovanni 
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Padre Gennarino 
 
Emanuele 
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Voce fuori campo 

" Le fiamme che si destano aperte come la fede,  

schiudendo occhi selvaggi e innocenti, da colle a colle,  

nel vespro di mezza estate, ardono ai crocicchi senza età  

questi loro fuochi pagani e convertiti. 

 

E i bruni covoni del raccolto della dolce estate s'alzano 

nei campi profondi dove da duemila anni, san Giovanni,  

i tuoi fuochi son giovani fra noi; 

e gridano, là, forte, come la tua testimonianza dal deserto 

 

E nei nostri cuori, qui, in un'altra nazione, 

ha luogo la tua profonda notte di mezza estate. 

E notte di fuochi, in cui tutti i pensieri,  

ogni rovina del rumoroso mondo nuotano via dalla conoscenza come foglie,  

o fumo sulle pozze del vento. 

Oh, ascoltate quel buio, ascoltate quel buio fondo,  

ascoltate quei mari di buio sulle cui rive stiamo e moriamo." 

 

 

Scena I Sposa, Ragazza, Luna. Morte, Streghette e Monachicchi, Mamma 

 

1° quadro (Ragazza, Sposa) 

 

Sposa, seduta, in mano uno specchietto  

Entra una ragazza con dei fiori d'arancio , una cesta, nastri per capelli , pettine e velo. 

Ragazza. Bambina, bambina mia, che ti succede? Devi finire di prepararti 

Sposa. Taci. Parliamo d’altro. 

(Lunga pausa) 

Ragazza. Finirò di pettinarti qui. 

Sposa. Dentro non si può stare per il caldo. 

Ragazza. È il solstizio d'estate... e non rinfresca nemmeno all’alba. 

(La Sposa si guarda in uno specchietto, la Ragazza la pettina). 

Sposa. Mia nonna è nata in un posto dove c’erano molti alberi. Una terra bellissima...  
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Ragazza. Come lo era anche lei! 

Sposa. Con che gioia mi raccontava dei luoghi della sua infanzia... e di quanto era felice 

lì. 

Ragazza. Cantava spesso… 

Sposa. Sì, ma le sue canzoni erano sempre malinconiche…Ieri notte l'ho sognata... era lì 

sotto il noce, canticchiava una delle sue nenie, era bellissima e giovane. 

In notti come questa mi preparava il mazzo di San Giovanni , ginestra, iperico, rosmarino, 

lavanda, felce e mi confezionava un abitino con l'Erba Lucente, mi raccontava che mi 

avrebbe aiutata a vedere la verità delle cose senza inganni. 

Quando il mio cuore era triste mi diceva di non disperarmi e che in una notte di fuochi la 

mia stella mi avrebbe guidato. Invece mi sembra che in questa notte sia scritta la mia 

condanna....(pausa) Mia nonna si è consumata tra le sue mura... 

Ragazza. Il destino. 

(La Sposa si guarda allo specchio). 

Ragazza. Come sei bella! (La bacia con affetto poi riprende a pettinarla) Beata te, che stai 

per abbracciare un uomo, che stai per baciarlo… 

Sposa. Taci. 

Ragazza. E la cosa più bella è quando ti svegli e te lo trovi a lato… 

Sposa (stizzita, alzando la voce) Vuoi star zitta? 

Ragazza. Ma, bambina mia! Che cos’è un matrimonio? I confetti? O i mazzi di fiori? No… 

è un uomo e una donna che stanno insieme in un letto! 

Sposa. Ma non si deve dire! 

Ragazza. Ad ogni modo è così ed è una cosa molto dolce. 

Sposa. O molto amara… 

Ragazza. I fiori d’arancio te li metterò da qui a qui, in modo che risplendano sui capelli. 

Le prova i fiori d’arancio. 

Sposa (si guarda allo specchio). Dammi. (prende i fiori d’arancio, li guarda e abbassa la 

testa, sconfortata.) 

Ragazza. Che succede? Queste non son ore da star tristi. Dammi i fiori d’arancio (la 

sposa li getta via). Su, alza la fronte. Forse non ti vuoi sposare? 

Sposa. Lasciami (si alza). Sono nuvole passeggere. Un brutto pensiero per la testa. Chi 

non ce l’ha? 

Ragazza. Tu vuoi bene al tuo sposo? 

La sposa non risponde 

Ragazza. Certo che gli vuoi bene. Ne sono certa. 
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Sposa. Ma è un passo troppo grande. 

Ragazza. Bisogna farlo, dai su che ti metto il velo, e poi sei fortunata. Gennarino è un gran 

lavoratore e tua suocera una brava donna. 

(declamando) 

" Si svegli la sposa 

Il mattino delle nozze. 

Che i fiumi del mondo 

Portino la sua corona. 

(bacia la sposa). Che si svegli 

Col ramo verde 

Dell’alloro in fiore. 

Che si svegli". 

 

Dai su, andiamo 

 

Sposa. Fammi stare ancora un po’. Entro subito. 

 

 

(Entrano monachicchi e masche/streghette.) 

 

Coro 

1.Si svegli la sposa 

Il mattino delle nozze; 

Giri la ronda 

E a ogni balcone una corona. 

 

2.Tutti. Si desti la sposa! 

 

3.Che si svegli 

Col ramo verde 

Dell’alloro fiorito. 

 

4.Che si svegli 

Con i lunghi capelli, 

Camicia di neve, 
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Scarpe di vernice e argento 

E gelsomini in fronte. 

 

5.S’affaccia la luna! 

Si svegli la sposa, 

Che le nozze vengono 

Scorrendo pei campi 

Con vassoi di dalie 

E pani di gloria. 

 

6. Tutti. Si svegli la sposa! 

 

7. La sposa 

S’è messa la corona candida. 

Lo sposo 

La prende con nastri d’oro. 

 

8.Nel campo di aranci 

Lo sposo le porge cucchiaio e tovaglia. 

Svegliati, colomba! 

Il cielo rischiara 

Campane d’ombra. 

 

9. Tutti. La sposa, la bianca sposa, 

Oggi fanciulla, domani signora. 

Che piove rugiada il mattino freddo. 

Che si svegli la sposa. 

Che si svegli, che si svegli! 
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2° quadro (Sposa, Luna, Morte)  

 

Sposa (rimasta sola, volgendo lo sguardo al cielo): 

" O Luna, che vegli su di me… tu che illumini le mie lacrime… tu che vegli sull’umanità 

intera fin dalla creazione. Tu che vegli questa Notte tra le più corte dell'anno, la più magica 

delle notti, in cui davvero tutto può accadere …dimmi, come posso alleviare il mio 

tormento?” 

Appare la Luna. 

Luna (incuriosita) Hai detto tormento? 

Ragazza. Sì, ho detto tormento. La mia anima è tormentata. 

Luna. Mmmmh... L’anima… (Inizia a saltellare sul gioco immaginario della campana- 

sottofondo musica carillon) 

Ragazza. Quanto vorrei uscire da queste mura gridando… .Dimmi come faccio a placare il 

fuoco che brucia nel mio petto, poiché amo un altro che non è il mio fidanzato...... Come 

faccio a rassegnarmi, è forse questo il mio destino? 

Luna (si ferma un attimo per pensare) Il destino lo farà per te…(si zittisce) 

Ragazza. Luna? non parli più? 

Luna (grida gioiosa). Nel silenzio c’è tutto. 

Sposa. No, nel silenzio c’è solo l’accettazione e il mio cuore non può accettare di sposare 

un uomo che non ama !  

Luna (saltellando). È… la… vita! 

Sposa. Allora mandami la morte! 

Luna. (imbronciata) Morte! 

Appare la Morte la clessidra in mano.  

Morte. (spazientita) Chi mi ha chiamata? 

Sposa. Sono stata io. 

Morte. Fanciulla, quando sarà il momento verrò senza che tu mi chiami. 

Sposa. Vieni adesso… ti supplico! 

Morte (sbuffa) …È inutile supplicare. Verrò puntuale… e quando tu non lo vorrai. 

Sposa. Chi allora mi può aiutare a prendere la decisione giusta? 

Morte. (sospira guardando la clessidra). È stato già tutto deciso per te. 

Sposa. Non lo posso accettare! 

Morte. Lo so… 

Sposa. No, non lo accetto! (si dispera) 

La Morte e la luna indietreggiano e la luna lentamente dice:. 
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Luna.Veglio su di te… e sull’umanità intera fin dalla creazione.Ti ascolterò quando 

piangerai… nel silenzio... immutabile… Illuminerò le tue notti e il tuo destino. 

 

 

3° quadro (Mamma e Sposa) 

 

Mamma. qua sei tu? Ti sto cercando... Ch stej facenn? 

Sposa. Niente, stavo guardando la luna e ...e....pensavo (sospira) 

Mamma. Pnsann? ... A lun? Ma qui c'è tand da fé? Ma lo sai che stanotte è la notte di San 

Giovanni ed è la più corta dell'anno? e subito fa giorno? Il sole sta già spuntando 

Cammina anda ches. Dobbiamo preparare il tavolo per i complimenti, fra un po’ arrivano 

gli invitati. 

Sposa. Tu pensi agli invitati e a me chi ci pensa? 

Mamma. Che sono queste malinconie ora, Esteri , jamm a mamm, entra in casa. 

Sposa. Ma… (singhiozzando) ...io non mi voglio sposare, io...io... non lo voglio a 

Gennarin... 

Mamma. Com? 

Ragazza”. ...jè nonnu vogl a Gennarin!”, (Io non voglio Gennarino!)  Mamma.”Esterì ! U 

voi o nonnu voi mo tu t leja pglié?” (Esterina! Lo vuoi o non lo vuoi te lo devi prendere) 

Sposa.(avvicinandosi alla mamma) ... Io sono innamorata di un altro.. 

Mamma. un altro? E k jé kwist? O sand Giuwann mej, ma ch ste decenn kist stanott..(E 

chi è questo? San Giovanni mio, ma che sta dicendo questa stanotte!) 

Sposa. Io sono innamorata di Jammir, non d Gennarin ! 

Mamma. Oj men ! lo straniero...U clandestin, oj mmen stasera je moriii! ( Mamma mia, lo 

straniero! ….Il clandestino? Io muoio stanotte) 

Ma ora so io cosa fare, so io dove portarti per farti passare stu picc pa chep. (questo 

capriccio) 

Sposa. Ma non è un semplice capriccio, io ... 

Mamma. Camin allè e citt! (Muoviti e stai zitta) 

(Escono) 

 

 

Scena II (L'acqua di San Giovanni) Mamma, Sposa(Esterina), Masciara, Jammir, Padre di 

Gennarino 
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1° quadro (Coreografia Iatrida). 

 

 

2° quadro (Mamma, Sposa (Esterina), Masciara, Jammir) 

 

Mamma ( gridando). Masce, mascé, masciaaaraaa! 

 

Entra la masciara con dei fiori e un panno intriso d'acqua. / la masciara sta mettendo dei 

fiori in una brocca d'acqua 

 

Masciara. Cummà Rusì ! Ma ch vej facenn a quest'ora? (Commara Rosina! Che cerchi a 

quest’ora?)E tu Esteri, non devi sposarti più tardi?  

Mamma. Cummera mej sol tu m pos aiutè.. Sta ftend , sand Giuwann mej prdonm, non 

vuole più sposarsi. (Commara mia solo tu puoi aiutarmi…Questa malvagia , San Giovanni 

perdonami, non vuole più sposarsi) 

Sposa. Mascè io non sono innamorata di Gennarino.. 

Mamma. Abbiamo già pattuito la dote, è tutto scritto. Gennarin è un buon partito.. Ha la 

masseria… 

Sposa. Ma io non lo voglio! 

Masciara. Esterina cara fammi capire.. 

Sposa. Mascè io voglio un altro 

Masciara. E chì è figlia mia? 

Sposa. È uno di quelli che sono arrivati con il barcone in Calabria.. È quello che sta nella 

casa di don Filippo...È bello, ha modi gentili e tiene il colore della pelle baciata dal sole! 

Mamma (verso la figlia, stizzita) Ma dove hai imparato tutta questa filosofia? Mo questo si 

è baciato con il sole? Com’ jè jè non jè p te. (Non mi interessa, non è per te!) Cummera 

meja ... Io non so cosa fare, fra un pò arrivano gli invitati, dobbiamo andare in chiesa e .... 

Sposa. Tu non hai capito niente, io piuttosto mi faccio monaca.  

Mamma.Oi sand Giuwann mej aiutm tu. Cummè vedi che poi qualcuno l’ha presa d’occhio 

a questa . Eppure .. quando l'ho battezzata le ho messo u cingjokk ( l’amuleto) al collo per 

la buona fortuna. ( rivolgendosi alla figlia  )Ca  su sapii t ciaver affuchet. (SE l’vessi saputo 

ti avrei strangolata piuttosto)!) La bonanima ( rivolgendosi alla masciara) di tua madre , 

pace all'anima sua, me lo aveva preparato ..Ma non è che ha calpestato l'Erba dello 
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Smarrimento? Stai a vedere che qualche monachikkio( Monacello) le ha fatto qualche 

scherzo. 

Masciara.Tutto può essere. Vediamo cosa posso fare... Però la vedo difficile: al cuore non 

si comanda! 

Mamma. Si comanda, si comanda. Io a mio marito me lo sono preso senza aprire bocca , 

quello era, come si dice : "uomini e buoi dei paesi tuoi!" 

Sposa. Proprio così si dice..  

Mamma. Statt citt tu ca t kwast a masckr! (Stai zitta che ti riempio di botte) 

Sposa.(rivolta alla mamma) Se tutti la pensassero come te il mondo non cambierebbe 

mai. Che ci vai a fare in chiesa se poi non conosci che cosa sia la tolleranza, 

l'integrazione, la pace, l'amore verso... ( la mamma la interrompe).. 

Mamma. Io in chiesa ci vado e capisco, sissignore capisco, e s c jers pur tu capscers...( 

Se andassi anche tu a messa capiresti). Il mondo è una ruota che gira... Tu devi fare 

quello che dico io! Hai capito?  

Masciara. Basta mo con sta commedia.  

Ora per Esterina preparo l'acqua di San Giovanni. Torno appunto dal bosco con la rugiada 

e i fiori.  

 

L'incantesimo  

Masciara (mentre prepara l’acqua) 

"Rendi pura e magica quest'acqua 

Che tutti questi elementi, rugiada , fiori e erbe 

Arrechino prosperità , 

Tu tieni nelle tue mani, ah, più del Battesimo: 

i frutti e le tre virtù e i sette doni. 

Aspetto la tua intercessione:  

fa' divampare in questa notte  

le tracce di quei fuochi meravigliosi;  

purificaci e guidaci nella nuova notte" 

 

Masciara. Esterina con questa acqua ti ci devi lavare il viso prima di metterti il velo e 

vedrai che tutte le negatività spariranno e i tuoi tormenti si placheranno,  

Però per far sì che in questa notte fatata sia tutto possibile e che l'acqua protegga da ogni 

potenza negativa e dai malefíci delle streghe devi saltare le fiamme del falò di San 

Giovanni con Gennarino prima di entrare in chiesa. 
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Passa Jammir 

Sposa. Jammir, Jammir vieni, corri, stringimi la mano e salta con me" 

La mamma sviene.... 

Mentre si riprende sente che la masciara e Jammir stanno parlando. 

Masciara. Figlio mio... Sembra che sia tutto scritto... Nulla ho potuto cambiare. La luna lo 

aveva predetto: è tutto in mano del destino. L'amore è magico come questa notte. E 

questa notte è corta...prendi Esterina e correte senza fermarvi verso la libertà. 

Jammir. Sì la porterò verso un mondo migliore, ma prima devo andare a sistemare alcune 

cose.. Mi sono arrivate finalmente tutte le carte dal mio paese... mi hanno affidato l'incarico 

di medico condotto qui ...sì, perché io al mio paese ero medico... (Non sono più un confine 

nel mare!) Devo solo migliorare il mio italiano 

Mamma. (si riprende e va verso il giovane) Oh figlio mio come sei bello e pure medico. Te 

lo imparo io l'italiano, non ti preoccupare, sei capito? 

Sposa. Jammir stai a posto, allora. 

Mamma. (tra sé) il giovane non è solo bello, è pure medico… 

(Rivolgendosi alla Masciara). Cummera mej voi a vè tanda fortun com a Esterina mej...(Ti 

auguro tanta fortuna come l’ha avuta Esterina mia) 

Masciara . Mo andate via che devo rompere le noci.... 

Mamma. ceia fè U lcor d San Giovanni? (Devi farci il liquore di San Giovanni?) 

Masciara. eh.. 

Mamma. ebbon, ebbon...(Brava, brava..)..Cummè poi me ne dai un pò che lo lo faccio 

provare a mio marito , e già che ci sei mettici un pò di veleno, un pò di quello che sai 

preparare tu, da cussì mu cacc p turn! ( così me lo tolgo di mezzo) 

 

 

3° quadro (Mamma, Sposa, Jammir, Padre di Gennarino) 

 

La mamma si avvicina ai due giovani e li prende per mano 

Mamma. (alla figlia) Figlia meja bella, e non mu putis dic prim...(Figlia mia bella, e non me 

le potevi dire prima tutte queste cose?)hai ragione...Gennarino se la può tenere cara cara 

la sua masseria con tutti i suoi animali. 

Giunge il padre di Gennarino 

Padre. Ué cummà Rusì si può capire che sta succedendo? Nel paese corre voce che... 

Mamma. non c'è niente da capire! Esterina mia non è per tuo figlio, questo matrimonio 

non s'adda fare!  
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Padre. ma come, abbiamo già preparato la carta per la dote 

Mamma. Appiccaci il fuoco! 

Padre. Ca t vot appckè U Lamb a tii!  (Che ti possa incendiare un fulmine) 

Mamma. Zoticone!  

Padre. Come, preferite uno straniero a un paesano? 

Madre. Innanzitutto non è uno stranio, sotto questo cielo siamo tutti uguali,  altrimenti che 

cristiani siamo e che ci battezziamo a fare ! 

E poi, come la doveva mantenere a Esterina mia tuo figlio? a cicorie? 

Padre. Cummà Rusì, Gennarin jè nù bbon uagnon e po’ le cicorie fanno bene, allungano 

la vita! 

Mamma. Ma stai silenzio, ancora credi a queste cose, ti ricordo che siamo nel 2019 e 

siamo pure capitale della cultura… Se tutti la pensassero come te il mondo non 

cambierebbe mai! 

Padre. C'è anche il San Giovanni tra le nostra famiglie, non ci potete trattare a ccusì! 

Mamma. Appunto un motivo in più, le parentele si devono allargare. 

Padre. (uscendo)" malanni e danni ai cuori dei tiranni, che non portano rispetto a San 

Giovanni” 

La mamma lo guarda stizzito 

Mamma. (a Jammir) Sei bello come il sole ... Te ch bella pella scura a ghei no com a 

gennarin cotto dal sole.  

Aaaah forse mo egg capit ch sgnifcht baciato dal sole...(Aaah forse ora ho capito che 

significa…) 

la mamma e Jammir escono 

 

Appare la Luna, si avvicina e mette la mano sulla spalla della Sposa che stava uscendo 

anche lei. 

Luna Veglio su di te… e sull’umanità intera fin dalla creazione. Ti ascolterò quando 

piangerai… nel silenzio... immutabile… Illuminerò le tue notti e il tuo destino. (EXIT) 
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Finale 

 

Emanuele: Cammino sul ciglio del reale, lungo l’abisso del cielo notturno quando, 

all’improvviso, mi appari. Dimmi, come sei andata a finire lassù, lasciando questa umida 

pozza? Ne hai viste di storie quaggiù e le narri, ma senza parole: come un mimo, 

silenziosa. Con la tua veste bianca sul palcoscenico nero racconti le tue storie come giochi 

di luce d’argento. Poi, come ogni notte, prima di congedarti dalla scena del cielo, tingi un 

poco d’arancio il tuo volto ma il tuo tramonto non colora la volta celeste che, indifferente, ti 

lascia dissolvere nel tuo rossore… (Ti aspetto per un altro racconto…il mio, forse.) 

 

Coreografia Iatrida 

Tutti i personaggi come ombre… 

 

 

 

 

 


