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Il progetto di questo monologo, Maria Assunta Locarmine, nasce 
dall'esigenza di parlare della questione delle trivellazioni (previste dal 
Piano energetico nazionale) con la popolazione irpina. 
Il testo è stato scritto pensando alla fruibilità da parte di un pubblico 
poco avvezzo al teatro. Il personaggio, la Signora Maria Assunta, è una 
casalinga nella cui routine è facile, per molti/e, riconoscersi e questo ne 
rende facile l'ascolto. 
Il linguaggio è semplice, l'intreccio narrativo anche e l'accostamento per 
analogia tra la Sig.ra Locarmine e Cappuccetto Rosso (ormai non più 
disposta a fidarsi del lupo benché vestito da nonna) offre al pubblico la 
possibilità di interrogarsi sul proprio ruolo dentro le vicende politiche e 
territoriali in cui vive. 
Ironia, giochi di parole, musiche opportunamente studiate per rendere al 
meglio le tensioni drammatiche o momenti comici sono gli strumenti di 
cui si dispone per aprire nello spettatore la porta delle emozioni. 
 
La Signora Locarmine è chiunque, e come chiunque prende coscienza 
della propria responsabilità nell'ambito delle scelte politiche che la 
riguardano. Nella narrazione e nel ragionamento che propone alla 
commissione casting per il programma di RAI 1 «Affari tuoi», (scelta 
drammaturgica che permette di rivolgersi direttamente al pubblico 
investito di tale ruolo) si interroga sull'efficacia della delega, di quanto 
effettivamente questo meccanismo tuteli i suoi interessi di 
donna/madre/contadina piuttosto che quelli economici (molto più grandi 
di lei) e per questo investe se stessa del potere di resistere alle 
trivellazioni e a un fare politica che non la tutela. Questo le fa porre 
anche il problema dell'organizzazione. 
 
Le domande che la Signora Locarmine si pone sono gli argomenti di cui 
spesso mi trovo a discorrere con persone che vivono il mio territorio e 
come me si chiedono come intervenire e con quale efficacia. 
 
Maria Assunta Locarmine è un invito a porsi domande, a non dare per 
scontato nulla, nemmeno la storia di Cappuccetto Rosso, a ripensare il 
finale delle storie e il nostro agire nel loro svolgersi. 
 



Viene rappresentato «a cappello» poiché vogliamo che sia il pubblico a 
dare un valore a quello che vede, non solo in termini artistici ma anche 
di contenuto politico appoggiando così, nel caso lo ritenesse opportuno, 
l'interezza del messaggio. 
 

 
 
 
 
 


