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Scena 1 -  dialoghi nel salone di bellezza

[Salone di bellezza in paradiso. S. Ninfa è sotto il casco, S. Cristina sfoglia una rivista, S. Oliva 
smanetta sul tablet, S. Agata è sul punto di sedersi sulla poltrona per farsi tagliare i capelli. La 
parrucchiera è S. Maria Maddalena]

Maddalena [ad Agata]: Agata, togliti l'aureola e accomodati.

[Agata si toglie l'aureola e la poggia sull'attaccapanni dove c'è già quella di Ninfa. Poi siede sulla 
poltrona da lavoro] 

Agata [alla parrucchiera]: Maria Maddalena, vorrei cambiare acconciatura. Cchessò? Qualcosa di 
diverso, di più moderno. Tu che sei pratica della Francia, conoscerai bene qualche nouvelle vague 
in fatto di acconciature? 

Maddalena: Ancora con 'sta storia della Francia messa in giro dal Codice da Vinci! Io non ci ho mai 
messo piede. Quanto volte ve lo devo ripetere? [Prende un giornale dal portariviste e lo porge ad 
Agata] Dài un'occhiata qui e vedi se c'è qualcosa che ti convince.

Cristina [a Oliva]: Oliva, hai sentito? Agata vuole un look moderno.

Oliva: Non ha tutti i torti, Cristina: ha bisogno urgente di un restauro.

Agata: Oliva e Cristina, che avete da spettegolare sulle mie chiome. Guardatevi allo specchio e 
piangete. 

Cristina: Noi? Piangere? Ma se siamo celebri per la nostra bellezza. 

Oliva: Ne abbiamo spezzato cuori ai nostri tempi.

Maddalena: E lo sapete bene che Agata ha passato quel che ha passato a causa della passione del 
turpe Quinziano per lei.  Agata, non ti curar di loro ma guarda e passa.

Agata: Maddalè, questo come pensi che mi starebbe?

Cristina: Sì, è meglio lasciar perdere. Ninfa, hai ancora molto da stare sotto il casco?

Ninfa: Veramente non so. Maddalena, tu che dici?

Maddalena [va a controllare i capelli di Ninfa sotto il casco]: Sai che dico? Che ci devi rimanere 
ancora un bel po'! [torna da Agata alla poltrona]

Ninfa: Oliva, che guardi sul tablet?

Oliva: Ma niente.    

Cristina: Te lo dico io che sta facendo. Sta chattando con qualche santarellino.

Oliva: Pensa ai fatti tuoi e lasciami in pace che oggi non è giornata.

Maddalena: Ma cos'è che fa irritare questa splendida quindicenne?



Oliva: Se proprio lo volete sapere ve lo dirò. Guardate qui: la romita di monte Pellegrino e della 
serra Quisquina ha 365.872 followers su Facebook ed io manco arrivo a 12. Ecco cchecciò!

Agata: Follo cosa?

Ninfa: Followers, seguaci, adepti, ammiratori, fedeli.

Maddalena: Ma perché ce l'avete sempre con quella povera Rosalia? Che vi ha fatto?

Ninfa: Che ci ha fatto, chiedi? Forse che non lo sai? Ci ha scalzato dall'adorazione dei palermitani.

Cristina: E sì, ci ha fatto fuori in un colpo solo tutte e quattro: Agata, Ninfa, Oliva e me, Cristina. Le 
quattro patrone di Palermo, sbaragliate da una dilettante.

Maddalena: Ma che colpa ha Rosalia. Sono stati i palermitani a farlo. E poi, Rosalia è una grande 
santa: la sua vita è costellata da fatti straordinari, addirittura ancor prima che nascesse.

Scena 2 - Annuncio e nascita di Rosalia

[Terrazza del palazzo dei Normanni. Ruggero II e la Contessa Elvira ammirano uno splendido 
tramonto].

Elvira: Mira, oh meo signore Ruggero, lo gran fulgore de la maestosa Zisa. 

Ruggero II: Ne la luce di cotesto tramonto, mea adorata Elvira, la nostra casina di caccia est 
ancora più splendida, immersa tra li odori de la Conca d'oro che giammai mano d'omo oserà 
violare.

Elvira: Che strano, echeggiano ne la mea mente verba oscura.

Ruggero II:  Quali verba oscura?

Elvira: Verba che non cognosco. Me pare di odere: motel Agip.

Ruggero II: Motel Agip? Quale mai est la significanza? Potaria esser lo gran  sultano di Baghdad?

Elvira: Odo pur'anco: Ciancimino, Corleone.

Ruggero II: Cor de leone? Allora codesto Ciancimino saria un cavaliero. Un cavaliero de lo laboro.

Elvira: Nun sapria. Altri nomi iungono a le mee auricole: Strasburgo, Borgo Nuovo, Zen.

Ruggero II: Est uno tempore pleno di misterio: video uno circolo luminoso.

Elvira: Ove tu miri?

Ruggero II: In illo loco, ove lo Kemonia fluisce.

Possente Voce Fuori Campo:  Ruggero, Elvira nun timete. Sono foriero de una lieta novella.

Elvira: Video la luce e odo esta voce ultraterrena. (Si spaventa) Prudenzia, meo sire.

Ruggero II: Adesso odo eo pur'anco. Non timere che te proteggo eo. Svela lo tuo pensiero et che 
lo tuo loquare sie benigno.

Possente Voce Fuori Campo:  Ruggero eo te annunzio che, per voluntate divina, nascerà ne la 
dimora de Sinibaldi, lo tuo congiunto, una rosa priva de spine. Ella sarà nomata Rosalia, per la 
regalitate de la rosa e lo candore de lo Lilium.



[effetto sonoro di sparizione]

Elvira: Ma facto vero fu o strabiliante miraggio?

Ruggero II: Totum verum est: vidi e auscultai co li mei sensi. Contamo a lo duca Sinibaldi de lo
extraordinario vaticinio.

Scena 3  - dialoghi nel salone di bellezza

Maddalena: E così avvenne che poco tempo dopo, nel 1128, nacque una splendida bambina alla
quale fu imposto il nome di Rosalia. La giovinetta trascorse i primi anni nella splendida reggia
paterna. Dalla nobile famiglia prese una buona educazione e una solida formazione cristiana. Si
distinse per le sue doti di cortesia e di regalità, oltre che per la sua straordinaria bellezza.

Cristina: Ancora con sta storia della bellezza. Perché io ti sembro brutta? Cosa ha lei che io non 
ho?

Agata: Lo sappiamo che anche tu sei bella, nobile e non hai nulla da invidiare a nessun'altra santa. 
Ma non è il caso di fare polemiche. Rosalia è un'ottima signora: magari un po' timida ma ha un 
cuore grande così.

Ninfa: Timida e riservata? Ma se ha passato 20 dei sui 37 anni come una troglodita rinchiusa nelle 
caverne. Te lo dico io com'è quella: ha grossi problemi di socializzazione. 

Agata: Non esageriamo: Rosalia è riservata ma questa è una gran virtù.

Oliva: Ma se sta sempre sola, non dà confidenza a nessuno, non chatta, non risponde ai messaggi 
dei suoi fedeli. 

Maddalena: Ma Rosalia fin da piccola si è consacrata al Signore. Lo sapete che ha rifiutato un 
ottimo e conveniente matrimonio.

Scena 4  - offerta e rifiuto di matrimonio

[Ruggero, Elvira, Baldovino nella sala del trono di Ruggero]

Elvira: Nobile et coraggioso Baldovino, la mea reconoscenza saria eterna: vui portaste a salvazione
la vita de lo meo sire.

Baldovino: Graziosa reina Elvira, infilzare co la mea lancia lo misero cinghiale fue magna voluttate
venatoria et una obbligazione verso lo meo domino.

Ruggero  II:  Ne  lo  tuo  magnanimo  core  albergano  lo  coraggio  et  la  umilitate  che  esaltano  lo
cavaliero. E bramando sdebitarmi da esta obbligazione te dimandai di esprimere un disio che avria
esaudito.

Baldovino: Et eo te dixi che lo meo core era pleno de passione per una dolce pulzella dagli oculi de
cerbiatta, di rara elegantia, che expande serenitate et armonia. Illa dimora ne la tua corte ed est a
te summamente cara. Rosalia è nomata. Illa in isposa ti dimandai co la promissa de averne summa
cura como la cosa più preziosa che fusse stata ne lo meo possesso.

Ruggero II: E noi, avemo acculto la supplica toa e sustenuto lo tuo disio appo i genitori de illa. Ma
ecco lo conte Sinibaldi, padre de Rosalia, che vene a darci lo responso. 



(Entra Sinibaldi, s'inchina ai sovrani)

Ruggero II: Allora, quali novelle recate.

Sinibaldi: La maestate vostra cognosce lo respetto che eo e la famiglia mea ve portiamo. Et ben
cognosciamo la nobilitate del casato et la valentia de lo duca Baldovino; per esti motivi acculsi con
grato animo la Vostra dimanda de dare in isposa a esto nobile cavaliero la mia unica figlia, Rosalia. 

Ruggero II: Et la vostra graziosa figliola se compiace de esta unione?

Sinibaldi: In veritate, Rosalia non agogna lo sponsalizio ma eo imposi la mea volontate.

(Entra Rosalia con in mano le trecce tagliate. I presenti rimangono basiti)

Ruggero II: Rosalia, quale movente te spinsi a qui venire?

Rosalia: Stamane, a lo risveglio, rimirando lo mio volto ne lo speculo, a lo posto de la mea imagine,
video quella de Iesù Crocifixo cum lo volto plenoo de sanguine a cagione de la spinosa corona in su
la fronte. 

(Gli altri fanno espressioni di stupore)

Sinibaldi: Et dunque?

Rosalia: Lo mio unico disio è chello de unirmi in isposa cum Cristo. Tranciai le mee trecce e bramo
rinunziare  a  la  vita  mondana.  Designai  uno  convento  ove  esiliarmi:  chello  delle  Basiliane  a
Palermo.

Ruggero II: Non vuoi dunque, compiacere lo mio disio de divenir mugliera de esto nobile cavaliero,
at cui sono debitore de la mea vita?

Rosalia: Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare.

SCENA 5  - dialoghi nel salone di bellezza

Maddalena: E così la povera Rosalia si chiuse in un convento palermitano a pregare. Cominciarono,
però, le visite dei genitori e del promesso sposo che cercavano di dissuaderla dalla sua decisione.
Decise quindi di rifugiarsi in una grotta nei possedimenti del padre, che aveva visitato da fanciulla,
dalle  parti  di  Bivona.  La  sua  fama  intanto  si  diffuse  presto  e  la  grotta  divenne  luogo  di
pellegrinaggio. Finché, all'incirca nel 1146, la grotta fu trovata vuota.  Successivamente si venne a
sapere che Rosalia si era sistemata in una grotta appartata sul Monte Pellegrino. Come gli antichi
anacoreti,  in  questa  grotta,  la  dolce  Rosalia  trascorse  gli  ultimi  19  anni  della  sua  vita,  nella
penitenza,  nel  silenzio e nella preghiera,  resistendo alle tentazioni  demoniache col  conforto di
visioni mistiche. Ma anche lì ben presto la sua fama la rese celebre ed iniziarono i pellegrinaggi dei
palermitani. Fu il 4 settembre del 1165 che venne trovata morta dai pellegrini nella sua grotta. 

Oliva: Eccola qua tutta la sua santa esistenza: vent'anni da donna delle caverne. E io Oliva... e noi –
Agata, Cristina, Ninfa che dovremmo dire? vissute al tempo delle persecuzioni contro i cristiani,
imprigionate,  sottoposte  alle  più  fantasiose  e orride torture;  belle,  ricche e  morte  a  meno di
vent'anni per non tradire la fede cristiana. Queste sono vite degne di santità non quelle di chi
nasce 800 anni dopo di  noi,  in una Palermo completamente cristiana e se ne va a stare nelle
grotte.  L'avrei  voluta  vedere  alle  prese  con  i  vandali  che  per  farmi  morire  hanno  dovuto
decapitarmi.



Ninfa: Ed io – bella, ricca e non meno nobile di Rosalia - che sono stata imprigionata da mio padre
perché ero cristiana?

Cristina: [con rabbia] Mio padre non solo mi ha fatto imprigionare, ma mi ha pure fatto gettare nel
lago con un masso al collo. [con tenerezza e rammarico] E pure io ero ricca, bella,  nobile e …
undicenne.

Maddalena: Ragazze diamoci una calmata che l'invidia è peccato capitale. 

[Qualche secondo di silenzio]

Agata: Maddalé, e poi che è avvenne?

Maddalena: Gli avvenimenti storici successivi alla morte di Rosalia, ne fecero perdere le spoglie,
che vennero cercate ad ondate cicliche nei secoli successivi, scavando inutilmente in vari punti del
Monte  Pellegrino,  ormai  considerato  sacro.  Nel  1589,  però,  Benedetto  il  Moro,  frate  di  un
convento  di  eremiti  francescani  edificato  quarant'anni  prima  sul  monte  Pellegrino,  ebbe  una
visione rivelatrice nella quale Rosalia diede una chiara indicazione: «Per quanto mi cercate non mi
potrete trovare fin tanto che la mia città di Palermo non soffrirà per un grande disastro». Ma
finalmente  nel  1623  Rosalia  apparve  a  Geronima  Lo  Gatto,  una  palermitana  ammalata,
promettendogli la guarigione a patto di sciogliere un voto sul monte Pellegrino. Geronima guarisce
e sette mesi dopo si reca sul monte sacro come promesso a Rosalia. E qui, davanti alla grotta in cui
è vissuta, Rosalia riappare a Geronima e le dice: “Ora ti mostrerò il luogo esatto dove giace il mio
corpo: informa il vescovo e la città che il momento è arrivato. Cercate in quello sprone roccioso.”

SCENA 6  - il ritrovamento delle ossa

[Benedetto  con  altri  3  amici,  le  mogli  e  4  monaci,  carichi  di  pale  e  picconi  sono  sul  monte
Pellegrino alla ricerca delle ossa di Rosalia]

1^  Amico:  Benedetto,  la  situazione  a  Palermo è  drammatica.   30.000  morti:  un  quarto  degli
abitanti  della  nostra  città.  La  popolazione  è  stremata.  E  questo  caldo  di  luglio  esaspera  la
situazione.

2^ Amico: Maledetto il vascello proveniente da Tunisi che è attraccato lo scorso  mese di giugno.

3^ Amico: Era pieno di morti e infetti di peste. Non è stato respinto perché doveva scaricare i ricchi
doni per il viceré di Sicilia.  

1^ Monaco: Il  morbo colpisce tutti: poveri e ricchi. È proibito uscire per strada e le case degli
infetti sono sbarrate e sorvegliate dai soldati per impedire ai malati di uscire e diffondere il morbo.

2^ Monaco: Lo Spasimo e gli atri lazzaretti non bastano a contenere i malati. 

3^  Monaco:  A  piazza  Marina  vengono  arse  le  vesti  degli  appestati  e  i  cadaveri  vengono
ammucchiati sui carri dei monatti, trasportati a S. Maria di Gesù e interrati in fosse comuni. 

4^ Monaco: Anche le suppliche, le veglie e le penitenze sono vane e inascoltate.

Geronima:  E  le  nostre  sante  protettrici,  Ninfa,  Cristina,  Agata  e Oliva dove sono? Perché non
intervengono?

1^  Donna: Anch'esse ci hanno abbandonate.

Benedetto: Orsù non perdiamoci d'animo e seguiamo le indicazioni che Santa Rosalia ha dato a



mia moglie Geronima. Questo è il luogo che ha indicato. È qui che dobbiamo scavare.

[Gli uomini scavano con i picconi, rompendo una roccia]

Benedetto: C'è qualcosa qui. 

1^ Monaco: Sì è un cadavere.

2^ Monaco: Sembra pietrificato e inglobato nella roccia.

3^ Monaco: È qualcosa di straordinario.

4^ Monaco: Sono i resti della santa Rosalia.

2^ Amico: Non vorrei che fossero quelli di un animale... di qualche capra.

Geronima: Che dici, blasfemo: santa Rosalia mi ha indicato questo posto e poi me lo conferma il
GPS.

1^ Monaco: Non ho dubbi: oggi 15 luglio 1624 abbiamo ritrovato i resti di Santa Rosalia.

[Balletto con processione dei resti di Rosalia, tra gli appestati che al passaggio guariscono]

SCENA 7  -  dialoghi nel salone di bellezza

Cristina: E così in un colpo solo ha fatto fuori, noi le 4 sante protettrici. Non mi cala.

Agata: Come ve lo devo spiegare: Rosalia non c'entra nulla con quello che è accaduto. Nel 1624 era
morta da più di 400 anni. L'hanno strumentalizzata,  è una poveretta usata a fini politici.

Oliva: E chi sarebbero i burattinai?

Agata: Lo sanno tutti. I gesuiti di Palermo.

Cristina: Sempre loro. E perché l'avrebbero fatto?

Agata: C'era allora una certa concorrenza tra i gesuiti e i francescani,  che stavano cercando di 
imporre il culto di San Benedetto il Moro e di farlo diventare il patrono esclusivo della città. I 
gesuiti puntarono su Rosalia: fecero scrivere a Giordano Cascini un bel volumone edificante: Di 
Santa Rosalia Vergine Palermitana, in cui le fu costruita una falsa discendenza addirittura da Carlo 
Magno e le si attribuirono miracoli – mai avvenuti - mentre era in vita. Anche i francescani si 
diedero da fare ma alla fine vinsero i gesuiti. 

Oliva: Sarà stata una manovra politica, ma a quella il successo le ha dato alla testa. Guarda qua in 
quante città è patrona: Palermo, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Alia, Novara di Sicilia, Mazara 
del Vallo, Capaci, Santa Margherita Belice ma anche in California e in Uruguay, senza dimentiare la 
venerazione che hanno per lei i Tamil.

Agata: Ve l'ho detto: sono stati i gesuiti a diffonderne il culto nei tanti paesi dove andavano in 
missione.

Ninfa: Sì ma a me, santa Ninfa, che patronati mi hanno lasciato? Un paesuzzo sperduto in 
provincia di Trapani, distrutto dal terremoto del 1968 e basta.

Oliva: Ed io: solo Raffadali e qualche chiesa qua e là. Cristina è messa un po' meglio ma non è che 



abbia molto: Bolsena, Gallipoli, Santa Cristina Gela e Valgardena: minuzzaglia.

Cristina: Agata, tu parli così perché, come Rosalia, a patronati sei messa mooolto bene: la gran 
città di Catania, Santhià, tutta la Repubblica di San Marino e quella di Malta e tante città in Belgio, 
Francia, Olanda, Spagna, Germania, Canada e Brasile.

Maddalena: [materna] Suvvia ragazze, è inutile arrabbiarsi per quel che è successo: è andata così.
E  poi  qui  non vi  manca niente,  avete una posizione,  il  tempo è sempre bello,  non avete mai
problemi.

Ninfa: Sì qui abbiamo tutto quello che vogliamo, non possiamo certo lamentarci, ma non sopporto
vedere certe ingiustizie. 

Agata:  Abbiamo  sopportato  ingiustizie  molto  più  gravi  pagandole  pesantemente;  possiamo
sopportare anche quest'altre.  [Toccandosi  una ciocca di  capelli]  Maddalé, qui  mi sembrano un
tantino troppo lunghi.

[Lentamente si spengono le luci ] 


