
 

 

Carlo Sabini -   
Elvira Sabini –  
Lavinia –  
Giulia –  
Clelia –  
Livia -  
Giulio Romani –  
Camilla Romani – 

Cesare -   
Mario –  
Antonio –  
Augusto –  
Ratti delle Sabine –  
Narratore –  
 

 

 

Narratore –  

Secondo una leggenda 

Romolo d’Albalonga 

Fondata Roma e chiusa la partita 

Col fratello una buonuscita, 

si ritrovò nel nuovo centro urbano 

dell’Urbe, senza un popolo romano. 

Che fare, ahimè? Da fare altro non c’era 

Che riempirlo di avanzi di galera. 

(Il che però non ha riferimento 

coi romani del millenovecento), 

La trovata riuscì, ma per le mogli 

Si dovette ricorrere agli imbrogli. 

Infatti nessun padre di famiglia 

Era disposto ad accasar la figlia 

Con gente di sì dubbia provenienza 

temendo ( a torto) per la discendenza. 

(Mentre Romolo,  con parole ben precise 

discendeva da Enea, figlio di Anchise), 

Le Sabine attirate ad una festa 

Con l’inganno perdettero la testa 

Tanto che preferirono i Romani 

All’onore, alle madri e ai compaesani. 

Ed è questo l’esempio lontano  

Di straniere che sposano un romano. 

Fin qui la storia, o meglio la leggenda 

Ma la realtà fu forse altra faccenda… 

Per chiarire il divario  

Si sollevi il sipario!

Carlo Sabini –   Siano belle o siano brutte 

                           Oggi si sposan tutte! 

Elvira Sabini –   Solo le nostre figlie 

                            restano qui ad invecchiare come bottiglie 

                            di vino di Frascati! 

Carlo Sabini –  ( Sospirando) Siam proprio sfortunati! 

Clelia Sabini – Oh, poverelle 

                          che triste affare essere zitelle! 

Elvira Sabini –  Figlie mie care 

                           non dovete mai abbandonare 

                           la speranza di potervi sposare! 



Ratti delle Sabine-  Rechiamo notizie molto interessanti. 

                                   nei dintorni ci sono nuovi abitanti  

                                   si chiamano Romani 

                                   padre, madre e quattro maschi forti e sani! 

Giulia –  Non si faccian le cose alla Carlona 

                forse è la volta buona ! 

Livia – Quello che dice Giulia è vero  

            e tutte quattro diremo un sì sincero! 

Carlo Sabini – Ufficialmente è incaricato il ratto  

                          di organizzare un piano coatto 

                          che metta in nostre mani 

                          I quattro figli dei coniugi Romani! 

Elvira Sabini – Carlo, marito mio 

                          qui, ci vuole l’intervento di un dio! 

Camilla Romani ( preoccupata) Dato che siamo nuovi nella zona 

                                                non c’è alcuna persona 

                                                che ci inviti a casa loro 

                                                pur regalando gingilli d’oro! 

Cesare –Augusto – Antonio  - Mario  Speriamo che in futuro 

                                                              Il nostro isolamento sia meno duro.  

Camilla Romani ( Giudiziosa) Pensate all’avvenire e a lavorare 

                                             avrete tutto il tempo di sposare 

                                             delle brave figliole! 

Cesare –Augusto – Antonio  - Mario  - Non vogliamo sposarci né aver prole 

                                                              ma solo divertirci con danze e con carole 

                                                              Preferendo gli allegri baccanali 

                                                             agli intrecci e agli intrighi coniugali. 

                                                                                              (sghignazzano sguaiatamente) 

Giulio Romani  Cari ragazzi, non dite così 

                           ed al matrimonio dovrete dir di sì! 

Ratti delle Sabine-( Consegnando il biglietto a Camilla Romani) Da parte dei Sabini! 

Camilla Romani - E chi sono mai? 

Ratti delle Sabine- Sono i vostri vicini 

                                  che danno una gran festa in vostro onore! 

Antonio Romani  –  Che persone di cuore! 



Mario Romani  -  Che gente di maniera! 

Camilla Romani – Dovremo farci l’abito da sera! 

Augusto Romani  – Che sia la volta di una storia d’amore vera! 

Mario Romani  – Oh certo Augusto, la tua parola è di certo sincera! 

Ratti delle Sabine – La trappola è montata: 

                                    i quattro fratelli sono ansiosi 

                                   di irrompere e gridar: “Viva gli sposi!” 

                                                                                      ( rivolti al pubblico) 

                                   E, sia detto tra noi, queste Sabine 

                                   son piuttosto bruttine! 

Sabine  - Basta cucir corredi 

                Panciere, scaldamani e scaldapiedi 

                Tovaglie, tovaglioli e sottocoppa 

                E imbottire di stoppa 

                Inutili cuscini. 

                Basta con le camice ricamate 

                Di seta o di sciffone 

                È il tempo di passare 

                Non dall’ago al milione 

                Ma dall’ago all’azione. 

Coro dei Romani  a bocca chiusa – Non vogliamo sposarci né aver prole  

                                                              ma solo divertirci  

                                                              con le belle figliole! 

                                                              In barba alle Sabine e a grande scorno  

                                                              Delle madri e dei padri di contorno. 

Antonio Romani  – Un brando! Un brando! 

                                   Noi stiamo soffocando! 

Clelia Sabini –  Aiuto, aiuto 

                           sono vittima di un bruto! 

Giulia – Il mascalzone  

              ha attentato alla mia reputazione! 

Lavinia Sabini - In tutta questa ressa 

                            ormai son  compromessa! 

Livia – (Siam pronte per il matrimonio futuro! 

Sabine -  Che sia davvero  duraturo! 



Giulio Romani  – A questo pandemonio 

                             c’è soltanto un rimedio: 

                             il matrimonio! 

Mario Romani – Oh, Patri Lari 

                             questa non è una festa ma un safari! 

Carlo Sabini  – Abbiam chiuso le porte 

                             o le nozze o la morte! 

Elvira Sabini  – Ad ognuna di voi il proprio consorte! 

Ratti delle Sabine – A siffatta proposta 

                                      non c’è che una risposta. 

                                      Abbandonar gli istinti bellicosi 

                                      ed insieme intonar: “Viva gli sposi!” 

Coro dei Romani  - (rassegnati, cantando in coro) Noi vogliamo sposarci ed aver prole 

                                                                       con le belle Sabine 

                                                                       Intrecciando carole 

                                                                       con le madri, i padri e le cugine 

Narratore  – É tempo di siglare 

                       con la parola fine 

                       un fatto singolare che, in onore 

                       di un furbo roditore 

                      per ricordarne il nome 

                      fu tramandato come: 

                     “Il Ratto delle Sabine”! 

 

Tratto da. “Le cartocomiche” di Aurelio Pellicanò – Edizioni Arnoldo Mondadori 


