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Introduzione

1. Santa Lucia Nova

Con un copione inedito (anche se messo in scena da Viviani insieme
a Osteria di campagna), s'apre questo terzo volume del Teatro com
pleto del grande drammaturgo napoletano. I due atti in versi, prosa e
musica di Santa Lucia Nova datati 1919 non sono, occorre ammetterlo,
del tutto persuasivi dal punto di vista espressivo e scenico: ma riescono,
senza dubbio, molto interessanti sotto il profilo tematico e culturale.

Si potrebbe definire questo copione una commedia sulla trasforma
zione e sulla permeabilità. La trasformazione, innegabile, è quella di
uno specialissimo quartiere napoletano, quello di Santa Lucia, cbe nel
1919 partecipava ad un tempo della vita del tessuto urbano, di cui era
ai margini, e di quella, più specifica, del sobborgo popolare, di povera
economia piscatoria. Sede di una nuova vita mondana e notturna,
appannaggio a sua volta di una sottospecie della media borghesia
napoletana (i .polli», i <castrati», le .vacche» dediti aIl'.orgia», da
• mezzanotte in poi, all'uscita dei teatri»), Santa Lucia poneva a brusco
ed inatteso contatto, all'indomani del primo conflitto, nell'eccessivo
ottimismo di una pace ritrovata e di un benessere più sperato che
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raggiunto, i «vitaioli» di nuovo conio e i pescatori o i piccoli commer
cianti del pesce, dediti da generazioni al loro magro traffico: «[La
civiltà, sott.] l'ha distruttal Apprimma ccà abbascio scenneva'o popolo,
mo scenne 'a nubbirtàl 'E femmene purtavano 'e pettenesse dint' 'e
capille; mo portano '0 pernacchiol Apprimma s'assettavano ccà; mo
s'assettano lloco. Tanno se magnavano tarallucce e se veveva acqua
suffregna, mo se magnano scaluppine e se veve'a sciampagnal Ma con
la differenza ca tanno se spennevano cientesime; mo se sciupano
fortuneI». È Zi' Taniello l'ostricaro a parlare, dinnanzi al suo umile
banco di venditore, in faccia a Starita, il lussuoso ristorante illuminato
a giorno. Attorno ha Tetella, la combattiva figliola venditrice di
pannocchie, e Carmenella, la mite e melanconica acquaiola, sua futura
nuora, se il figlio, il barcaiuolo Jennariello, non avesse «peno 'a capa»
per una di quel mondo di «aigrettes, uccelli, toilettes che facilitano il
commercio, décolletés che al par di vetrine espongono la merce in
liquidazione....: una donna di mondo o di vita, se si preferisce, una
poco di buono che «ogne sera se mette 'o tavolo 'e rimpetto e s' 'o
magna cu ll'uocchie».

Ecco il secondo, ma complementare, tema della commedia: quello
dell'illusoria permeabilità di classe. Dal momento che sono state messe
dall'inattesa evoluzione dei costumi a brusco contatto, la borghesia del
nuovo lusso e il popolo della secolare miseria azzardano un'impossibile
compenetrazione. I maschi e le femmine della classe alta fingono di
vagheggiare, in realtà mirano a possedere le femmine e i maschi della
classe bassa: possesso carnale, e di breve durata, ma che è metafora,
nelle intenzioni del Viviani scrittore, di un possesso più radicale, da
superiore a subalterno.

Santa LucilJ Nova denuncia questa trasformazione, amaramente
reale, dell'antico borgo piscatorio: ma il punto è se essa trascini con sé
anche quell'altra trasformazione degli uomini che la popolano e che ne
costituiscono la civiltà originari.a: «Comme Santa Lucia s'è trasfor
mata, se trasformano pure 'e luciane., canta malinconicamente la
vittima della situazione, la sospirosa Carmenella; e in un attimo di
scoramento, verso il finire del primo atto, Zi' Taniello sospira: «Ehi
Nun è chesto e nun è chello. È ca ogge a Santa Lucia tutto è scumparso.
E a quatt'ate juorne me ne vaco pur'io•. Di fatto, prima di fornirci una
risposta, che, assecondando la scansione e la logica distributiva della
vicenda, ha delegato al secondo atto, Viviani riserva il primo, quasi per
intero, alla messa in scena degli «altri», dei nuovi corrotti, che via via
vengono ad affollare il pretenzioso locale. e nasce un quadro vario
pinto, in cui - più che i singoli profili, ripresi in parte dal repertorio
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precedente, in parte creati ex-novo - conta il vitalismo smanioso e
crescente che quel quadro pervade. Già conosciamo, o ci sembra
almeno in parte di conoscere, il cameriere istrione, che recita solo per se
stesso sul filo del rasoio di una furibonda parodia linguistica (<< Benis
simol Una porzione di stuzzicadenti alla signorinaI») o il protettore
barone Gaffa, ridotto ben presto alla disperazione dalla ribalderia
sfruttatrice dei presenti: «Aggio passato '0 guaio! ...Chi m'ha cecato
d' '0 chiamma'?». Ma una gustosa invenzione è quel poeta Ciocca, tra
la scrocconeria e la presunzione malriposta: «D'Annunzio continua a
farmi una guerra spietata... E pensare che io l'ho stroncato sempre,
perché mentre lui faceva il 'San Sebastiano', io facevo il 'San Luigi' ... ».
Il Martyre de Saint Sebastien era andato in scena a Parigi nel 1911,
preceduto e seguito da una campagna stampa di proporzioni eccezio
nali: e l'accenno satirico, per quanto rapido, doveva essere afferrato e
gustato al volo dallo spettatore appena informato: come di immediata
presa, anzi, come s'usa dir oggi, di stringente attualità doveva, in quel
torno di tempo, riuscire la macchietta di Bebe' D'Amato, il morfino
mane (<<Per sognar donna divina I mi ci vuole la morfina I che mi
sfibra, che mi spossa, I mi si infiltra nelle ossa, I mi avvelena in ogni
loro, I ogni giorno muoio un poco»), quando il consumo di droga era
circondato da un alone di mistero vagamente letterario e dalla riserva
tezza esclusiva delle classi alte.

Ma a noi, lettori-spettatori d'oggi, il nucleo ispirativo più forte di
tutto questo spaccato di borghesia fatua e smidollata sembra, ancora
una volta, quello del «teatro nel teatro», quando nello schiamazzare
distratto dei nuovi ricchi irrompono, attori non richiesti e degnati di
un'attenzione schernevole, il Mendicante e il Prestigiatore. Anche
codesti due profili risentono, a ricalco, d'altri precedenti (penso per il
secondo al Magnetizzatore, superba invenzione di Piazza Ferrovia): ma
il loro incanto è egualmente genuino, il loro fascino intatto. Il
Mendicante, «pezzente di carriera, figlio d'arte», che per sbarcare il
lunario ha già esperito l'intera gamma del miserabilismo fisico (<< Mode
stia a parte, già me so' fatto tre anne 'e cecato, quatt'anne 'e sordomuto,
cinch'anne 'e convulsioni epilettiche, duie anne 'e stuorto, e mo me sto
facenno'o terz'anno'e muorto'e famma... »), ma che tuttavia conserva
una sua dispettosa dignità, da pitocco del Gran Secolo (<<No, domani è
lunedì, non esco. Domani prendo la mia signora con i miei bambini e
me ne vado in campagna»), gode di quella stravolta, eppur tutta
credibile originalità del maggior Viviani: e l'intera sequenza dello
spettacolo all'improvviso, con lui in funzione di spalla, impreparata ed
ingenua, del Prestigiatore, e con la prevedibile, eppure irresistibile,
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discesa agli inferi dell'errore (il fazzolettino che non scompare, lo
champagne che non svanisce, le monete che, all'opposto, riescono
subito introvabili), ha una forza scenica travolgente.

elle soste di questa commedia «seconda», dalla rude ma schietta
presa comica, Viviani annoda e riannoda le fragili fila della fascina
zione di Fanny nei confronti di j ennariello, sul doppio binario di una
sensualità smancerosa, da rivista illustrata femminile, della jemme
ja/(lle in lorgnette (<<Che bella bocca!. .. Che bel tipo di maschio... Hai
qualche cosa di attraente. Farei un béguin»), e di una pesante
sessualità involontaria, da buon selvaggio, di jennariello: «Di', c'è
piede qui?» «Eh, c'è coscia!» (e, ancora più allusivamente: «Ti do
mando se hai moglie». «Ah, non sempre». «Poverinol Per mancanza di
mezzi?» «Prego. Per mancanza di soldi... perché i mezzi ci sarebbe
ro»). Viviani sembra voler prendere !e distanze dalla vicenda, quasi ne
avverta l'innaturalità e la sgradevolezza: e, servendosi del pedale del
grottesco, anche se lievemente premuto, prepara ad ogni buon conto lo
spettatore a quanto è più difficile da accettare, almeno per il disincan
tato gusto odierno, cioè il secondo tempo di Santa Lucia ava: quello
della tentata seduzione di Jennariello da parte di Fanny e del suo
riscatto, con definitivo recupero del barcaiuolo da parte dell'innocente
Carmenella.

Consapevole com'è, con ogni probabilità, della delicatezza di
questo secondo atto proprio a livello dell'intreccio e del relativo
«messaggio», Viviani drammaturgo corre ai ripari sul piano struttu
rale, con l'invenzione di quella scena ad interno-esterno, che ci
permette di cogliere con un solo sguardo «la casa di Fanny» ed «una
traversa di via Chiatamone, con il mare e la rada di Posillipo sullo
sfondo» (con tanto di «bianca luna» lucente e specchiantesi sull'ac·
qua). La sezione ad esterno, tra l'altro, concede allo scrittore di
stabilire un sia pure esile nesso di continuità tra la coralità eD p/ciII air
del primo atto e l'intimismo domestico (seppure d'una domesticità
equivoca) del secondo. In quella via, «a notte alta», ricompaiono
brevemente alcune figurine del primo tempo, quasi sagome ormai,
lievemente stilizzate: il signore e la signora (<<Accidenti! Mi sono
rimbecillita!» «Proprio!» «E' il tuo riverberai»), Lucy, Alberto e il
barone Gaffa (<<Ma voi che fate?» «lo? Resto» «Come, restate?»
cAbito qui: lei sta sotto, io sto sopra»): e sul barone Viviani spende
ancora qualche spicciolo di satira, riconducendolo a quel provinciali.
smo, ch'è spesso per lui sigla-simbolo di inferiorità: c un'a voglio
femi' 'e fa' cunquiste, e tomarmene al mio paese» «Pecché, signa', di
dove siete?» cChe te ne importa? Sono della provincia di Benevento».
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Ma poi è inevitabile che l'attenzione di Viviani si concentri sulla
difficile ricreazione scenica di quell'incontro tra la cocotte disabusata,
ma accesa per l'occasione di un ardore nuovo (. Strano: &emo come se
dovessi conoscere un uomo per la prima volta»), e la sua trasognata e
ingenua vittima. Ancora una volta l'ironia SOCCOrre Viviani, nell'inven
zione di una testimone stupefatta e sboccata, la serva Peppinella:
.Giesù! Giesùl Chella ha perzo 'o scuomol E che le pò da' chisto?». È
all'impertinenza, salace ma veritiera, delle battute di questo .terzo
incomodo» (. E si che voi ringranziando Iddio, (di uomini, sott.] ne
avete conosciuti abbastanza... ») che Viviani s'affida per alleggerire
l'inevitabile manierismo di una seduzione, che da un lato sfiora
l'imbarazzo Oennariello semisvestito e .vergognoso»: .Basta 'onna
Fannyl un me facite luva' niente cchiu»), dall'altro è lambita da
un'ombra di retorica: .Ma insomma, che vulite 'a me? lo nun pozzo
ave' a che fa' cu vuie... uie simmo 'e n'ata razza... o, no... un me
tuceate cehiu ... Lassateme sta' ... ».

Eppure è in questa direzione, precisamente, che il Viviani di Santa
Lucia Nova si muove: nel marcare la necessità di una persistente
separatezza di classe (. uie simmo 'e nata razza ... 'o vedite, io tengo'e
carne arrustute d' 'o sole, 'nzuvarate 'e mare... E l'anima mia è
aceussi... »), se del solo universo ancora valido, quello del popolo, dei
suoi riti, dei suoi comportamenti, delle sue norme gelose e millenarie, si
vuole conservare la genuina valenza. Tutto l'epilogo di Santa Lucia
Nova - se vogliamo accettarlo senza moti di stizza da spettatori
eccessivamente coltivati (col distacco, a complicar le cose, dei quasi
settant'anni che ci separano dalla sua stesura) - va letto in chiave
quasi antropologica (e su questo piano, come avremo occasione di
osservare ancora in queste pagine, si viene spostando, gradualmente,
Viviani) : come la cronaca breve, ma intensanlente drammatica, del
recupero di un proprio membro .deviante. da parte di un clan tribale.
li clan è quello che già conosciamo, al minimo delle sue normali
proporzioni: un padre, una sorella, una promessa sposa, come a dire
Taniello, Tetella, Carmenella. Sul piano della rilevanza scenica,
com'era già accaduto nel primo atto, è Tetella l'alfiere del clan, e la sua
arma, insieme al tempismo e alla determinazione dei gesti, è la
radicalità della parola, sempre tagliente, sempre definitiva: dall'in
gresso in casa (.A chi vaie truvanno?» .A &atemo, Jennariellol»)
all'aggressione a Fanny (.Eh! Sive arrivato c' 'o giuvinuttiello! ») al
sarcasmo conclusivo: .Ojne', be fatto palla corta? e mangiate 'o
limonel».

A recupero avvenuto, mentre la seduttrice rapidamente si consola
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(<< un capriccio come un altrO') e per questa via e con questa formula
rientra nella propria classe e si riappartiene, segue, all'interno del clan,
e sempre in termini molto concisi, il processo al recuperato ma non
ancora riammesso (perché, in qualche modo, non ancora purificato)
]ennariello. TI capoclan, il patriarca Taniello, riacquista per l'occa
sione ricchezza e solennità di eloquio, e la sua è, in prima istanza
almeno, una sentenza di condanna: «No, tu nun sì figlio a me, tu nuo sì
nu luciano. 'O luciano è fermo comme 'o scoglio, 'o mare ce sbatte, 'o
roseca, a poco a poco '0 distrugge, ma nun 'o smovel. Ma per
]ennariello c'è una via di scampo: lui, che aveva qualche istante prima,
dinnanzi alla sorella furente, ribadito l'autodeterminazione e dunque
la responsabilità del proprio gesto (<< Ccà ce so' venuto io, cu 'e piede
mieie, pecché sentevo 'e ce veni'. Essa nun c'entra.), ora può appellarsi
a qualcosa di confuso e di irrazionale: «Io che ne saccio? so' venuto
ccàJno pe' vuluntà mia, pe' na fattura; aggio ubbidito a n'ata vuluntà».
È «na mano 'e fierro. che lo ha trascinato nell'alcova, è «nu magnetise
mo» che lo ha attratto verso quel «russetto», quel «prufumo., quelle
«braccelle... accussi delicate.: lui stesso ora può assolversi (<<e '0

pentimento m'ha purificato»). Mentre il patriarca sancisce la meta
morfosi (<<S'è cagnato...•), le braccia della spesso silente e sempre
lacrimante Carmenella possono ora riaccogliere il redento: «]enna
rlello miol ». Ciò ch'era confusa aspirazione di un quasi traviato
(<<Faciteme resta' comme songo, nu luciano... ») è diventata una catarsi
già operante: «Santa Lucia se cagna, ma 'o luciano noi».

2. 'A Marina 'e Surriento

Ancora un inedito, sempre del 1919, è la commedia 'A Marina 'e
Surriento: un atto unico che va letto complementarmente a Santa
Lucia Nova, di cui è sul piano tematico una sorta di variazione
prosecuzione, dalla riuscita teatrale più limpida e suggestiva.

Sulla scena si profilano la «casa rustica del vecchio Padron Mi
chele. e la passerella dell'Hotel Tramontano, di cui intravediamo, di
spalle, il maestoso profilo. Siamo sulla spiaggia di Sorrento, «in
un'assolata mattinata estiva»: e qui, in indebita promiscuità, convi
vono pescatori e villeggianti, poveri e ricchi, in quella zona franca della
socialità che è, proprio etimologicamente, la vacanza.

Con più ricca creatività che in Santa Lucia Nova Viviani ci,
presenta qui davvero un clan al completo: vecchi e giovani, maschi e
femmine, intenti agli umili lavori quotidiani (rattoppar reti o calzini) e
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al tempo stesso protesi ad una disputa, che è tutt'altro che occasionale
ed eccentrica. Padron Michele e la vecchia Marianna, da una parte,
Prizzeta, Nunziata, Teresina dall'altra intessono infatti un vero e
proprio «contrasto» (di grande suggestione e vivezza teatrale, tra
l'altro) sul vecchio e sul nuovo codice di comportamento delle giovani a
contatto con 1'« altra» società: quella, appunto, dei borghesi mondani,
facili alla seduzione e all'inganno. «EhI'A gioventù d' '0 juorne d'oggel?
Superbiose, cevette e faccetoste», sentenzia acida Marianna, dalla
finestra della sua' casupola; «Se capisce ca simmo sapuritel Simmo
figliolel Cantammo, 'ncuitammo e nce spassammol», replica calorosa
mente a nome di tutte Prìzzeta. Due visioni femminili del comporta
mento, l'una ossessionata dal pericolo del maschio (<< Ma stateve
attiente, vuiate figliulelle, ca l'ommo è cacciatore»), l'altra orgogliosa
del proprio fresco fascino (<<Mo quanno nu furastiero ce dice: Che belli
uocchio tenite in fronti ... avimmo 'a risponnere: nonsignore, 'e te
nimmo bruttel»), e forte al tempo stesso della propria saldezza morale:
«E a nuie manco nisciuno nce pò di' nienteI Pe' regula vostal •.

L'occasione di queste «baruffe. sorrentine (e i! richiamo ad un testo
illustre vuoi sottolineare la notevole freschezza - anche sul piano
linguistico - di questa ampia sequenza d'apertura) è nelle attenzioni
eccessive d'uno di quei ricchi bagnanti, Giulio, verso una ragazza del
clan, Fatella, da cui abbiamo ascoltato l'allusivo canto d'apertura:
«Oje ninno ca staie arw e tiene sete, I nun gru' troppo d'ammore a la
funtana ... ». Fatella ha un innamorato, Carmeniello, che non a caso è
da vari giorni «curiuso», «accussi stralunato»: «Pecché Carmeniello
dice accussi ca nun '0 pozzo da' tuorto, ca sti beneditte signure
furastiere che beneno a Surriento, so' sempe nu poco viziuse. Vedono a
na bella guagliona 'e chesta, te l'arnmaleano di parole, di cumpri
mente... di ... di ... muneta si attocca... e po' quanno hanno avuto '0

scopo lloro te salutano e femesce 'a villeggiatura•. È Geretiello, i!
compare e la «spalla» di Carmeniello, a parlare: ma poco dopo (i!
ritmo delle varie sequenze è, nella prima parte dell'atto unico, molto
serrato e avvincente) ecco irrompere Carmine, «a capo chino, in preda
a preoccupazione», incapace di sorridere (<<Tu '0 tiene'n cuorpo'o niro
d' 'a seccia», osserva l'amico del cuore Geretiello: e non è che uno degli
esempi dell'eccezionale ricchezza d'immagini nella parlata di questi
loquaci ed estrosi pescatori). TI clan si ritrae, gli innamorati Fatella e
Carmeniello sono soli: i! «contrasto» passa ora per parole e musica, e
Viviani innesta a questo punto una «variante» drammaturgica sem
plice ma d'indubbia efficacia: non è solo Fatella ad essere insidiata dal
galante Giulio (e a dover corrispondere o meno al suo pretendente),
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anche Carmeniello è corteggiato (e minacciato dunque nella sua
integrità di amante fedele) da una forestiera, Evelina: «Tu faie 'a
cevettulella c"o signore I 'ncopp' a l'otellol T"o puo' annia' ... » «Uh,
tiene mente! E tu? Cu 'a signurina.. , I Na bella faccia tosta 'a verità I».
Siamo, rispetto a Santa Lucia Nova, a due allettamenti paralleli, con
un tocco di polemica tra i due sessi: «'0 peggio è pe' te! ca sì femmena, e
'a femmena ha dda scula' a sta '0 posto suio!» «A buoni cunte, a te ha
dda essere lecito tutte cosa e a me niente?».

Calcolatamente, Viviani esibisce a questo punto la «comitiva di
villeggianti, in tenuta da spiaggia», mentre viene loro allestito un
picnic «sull'arena»: ed è una magra accolita di nobilastri e borghesucce
senza fascino, paga dei suoi «capricci pittoreschi». Si direbbe che
Viviani non colorisca di proposito: è proprio sul grigiore dei suoi
estivanti che vuole puntare, un grigiore che cela un apatico immorali
smo: «Vuoi negarlo che hai un debole per le donnicciuole plebee?» «Sì,
sì, ha una tendenza per il pecoreccio! ", Con una diversa consapevolezza
ed un disincanto più profondo che in Santa Lucia Nova, dove il
rapporto tra Fanny e ]ennariello, tra seduttrice e sedotto, aveva
qualcosa di vistosamente romanzesco (ed era perciò, all'interno della
finzione stessa, poco credibile), Viviani in 'A Marina 'e Surrietlto
sottolinea la pochezza dei borghesi per rendere ancora più evidente, a
contrasto, la fragilità dei suoi pescatori, abbacinati dai più flebili
miraggi. A far da facile esca agli ingenui e alle ingenue giovan; del
popolo non c'è solo la fascinazione amorosa, con quelle parole abba
glianti (<<Bella!» «Oh, Carmin;ellol Il nostro Carminiello») e col relativo
risvolto di ripicche e gelosie: «Mo l'have cu llicoh «Cu mmico? Addo',
maie?» «Pecché t'ha guardato?» «Pecché vò guarda'!». Un banale
spuntino sulla sabbia ha il magnetismo irresistibile d'una calamita per
cm è spesso costretto a fare i conti con la fame: «Ve facite '0 poco 'e
marrennella, ove'?", è il segnale lanciato dalla vecchia Marianna al
clan e ne scaturisce una piccola kermesse (molto felice, negli esiti d'una
comkità squisitamente verbale) a base di torta tramutata in «casatiel
lo», champagne in «gassosa», e gorgonzola la cu; «sola... puzza ne va'
'e denare». Ma il denaro - e si veda, una volta consegnato, quali
entusiasmi suscita all'atto di essere spartHo - è l'altra immediata
lusinga che agisce su quel coro di semplici e bisognosi. In cambio del
denaro si offre, merce contro merce, il meglio di sé, <da tarantella
surrentina di Svrr;ento. ballata addirittura «con i piedi. e da un
danzatore «di una prefezione non vista ancora», che è poi il Carme
niello vagheggiato dalla sua procace forestiera.

Ma è significativo che proprio il vagheggiamento (di Evelina nei
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confronti di Carmine, di Giulio verso Fatella) scatti dopo che qualcuno
ha estratto dal portafogli una bella mazzetta di biglietti di banca:
«Cos' 'e pazze... 200 lire na tarantellal. «Ah. nun avessero mai'a muri'
sti signure...•. Par quasi che Viviaru voglia attribuire a questa scelta di
tempo, all'interno del modularsi dell'azione teatrale, una valenza
simbolica: il superiore seduce (o tenta di sedurre) l'inferiore dopo che lo
ba, a qualunque titolo. pagato. Sta di fatto che quella duplice
seduzione sembra, sino ad un certo istante, destinata a riuscire solo a
metà. L'«elegante, capricciosetta. Evelina, che procede tutta a stuzzi
chevoli «toccatine. (secondo sistemi d'eccitamento che sono documen
tati addirittura nella grafica di quegli anni. dalla fotografia alle
cartoline). si trova abbandonata da Carmine sul più bello delloadesca-
mento: «V'amo pe' pazzia... I Ma po' aggio a cunfessa· I lo penzo 'a
varca, 'o mare, 'a nenna mia... Faciteme i' a pisca' Il «cerimonio-
so' Giulio, che adotta una strategia erotica più cauta. come s'addice
alla «timida., addirittura stravolta Fatella. si trova dapprima davanti
alle resistenze di lei, che - sul filo del riserbo antico, secondo la linea
implicitamente suggerita dai vecchi, da Padron Michele e da Ma
rianna - s'arrocca dietro la differenza di classe (<< o signuri" ... Vuie
site nu signore!.), ed accampa a proprio schermo la disparità sociale:
«No signurino mio! I Vuie me parlate I comme se parla a chi è cchiu
meglio 'e me..... Ma poi sembra che Giulio abbia la meglio su «'0
suspetto. che fa addirittura tremare la ragazza quando - e questa è.
comunque. una trovata di forte. quasi polemica allusività - decide di
adottare, per l'ultima persuasione. il dialetto: «Ma io so' napulitano e
parlo pure I cu'a stessa lengua ca me parle tu.... (esi badi che. secondo
la didascalia seguente, Fatella «ascolta come rapita. e per la prima
volta ammette: «Stu bellu giovane I me parla tiennero....).

Per fortuna di Fatella qualcuno del clan ha visto ed ha parlato: e
quando la ragazza, dopo stordimenti e perplessità. dopo mute mestizie.
«scossa da un fremito. e «come sicura di sé. fa per avviarsi a quella
«carrozzella c' '0 mantice aizato. (destinata a trasformarsi forse in
alcova semovente), Carmine. «con le braccia incrociate sul petto.,
l'arresta: «Addo' vaie?'. Siamo. per parallelismo di vicenda e di
situazione strutturale, ad una sequenza analoga a quella conclusiva di
Santa Lucia Nova: ma con una drammaticità più intensa e con una
reattività corale di più largo respiro. Intanto c'è quel «coltello a
serramanico., foriero di un possibile esito tragico e che comunque
suscita lotta e tumulto a scena aperta. Poi c'è il dispiegarsi a tribunale
dell'intera collettività, mentre Marianna e Padron Michele hanno gioco
facile a vedere avverate le loro infauste profezie: «E nuie ce l'avimmo
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avvertuto sempe" «Sempel Avimmo fatto un'arte, d' 'a matina a sera;
e simme state malevulute, appriesso•. Ma la giuria al femminile, per
restare nella metafora, è poco disposta ad accettare le accuse perentorie
di Carminie: «Carmenie', e femiscilal Nuie ce sapimmo ccà miezo.
Fatella è na bona guagliona: è comme a nuie. Allora come parle tu ce
vuliSse offendere a tutte quante?. Ma la difesa d'ufficio (<<Gnorsi, a
nuie ce piace 'e fa' na ceremmonia a quacche furastiero...•, ammette a
mezza voce Nunziata) non serve per il recupero di Fatella al elall: per
esservi reintegrata, dovrà ammettere la colpa (<<Embé, si, è overo,
Carmeniello have raggionel Me cunfesso, ce stevo cadenno cornm' 'a na
scema: e mo, sulo mo, crediteme, accummencio a capi' tutt' 'o male
c'avania fatto a me stessa.) e fare esplicito atto di sottomissione al
maschio-patriarca: «Lassame, accideme: ca tutto è niente, tu sì 'o
padrone mio e pe' tutto chello ca me faie, te vaso sempe 'e mmane».

Fatella, a differenza di Jennariello in Sallta Lucia Nova, non invoca
l'irrazionale a scusante del proprio errore, ma ammette razionalmente
di esserne responsabile. Anche per questi tocchi più aspri e, in sostanza,
più schietti (come la maledizione «rituale» di Carmine ai borghesi:
«Stu mio signore pe' via ca tene 'e llire e sta 'ncoppa a l'hotel, se pensa
ca tutto cosa Ile riesce? Ma s'è sbagliato, pecché io Ile spacco 'o core
sette parte.), oltreché per la sua più nitida resa teatral.e, 'A Marina 'e
Surriento ci sembra più persuasivo del copione «gemello».

3. Lo sposalizio

Lo sposalizio (1920) nasce da un «numero. VlVIaneo, che corri
sponde - in nuce, beninteso - al secondo atto del copione quale oggi
leggiamo: tutt'altro che a caso, il culmine espressivo del testo, come
sarà per il primo atto di Festa di Piedigrotta.

n primo atto di Lo sposalizio (cui collabora Gigi Pisano, un fedele
attore di Viviani, trasfondendovi elementi di un bozzetto scritto in
proprio) è comunque di singolare vivezza, anche se ci riporta ancora
una volta, a quel modulo dello «spaccato. urbano, che ormai riesce un
poco risaputo, giacché sin dall'esordio lo abbiamo conosciuto come il
prediletto dal nostro drammaturgo. Siamo nel quartiere Sanità, din
nanzi alla chiesa di 'O Munacone, quel San Vincenzo la cui lampada
votiva, a tratti, va rappiccata: e la scena è quella (per noi consueta)
della piazzetta, su cui s'affacciano le case-botteghe dei residenti:
Donna Rosa la carbonaia, Don Mariano il merciaio, Nunziello il
cantiniere. Ma i due «luoghi deputati» dell'azione non sono i loro
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poveri fondachi: uno è il «rustico portoncino» d'una casa soBtaria,
quella di Peppeniello «'o guantaro», e l'altro è «o vascio d' 'a sposa», il
basso di Donna ' tunetta «'a mercante», in cui «'a luce elettrica
appicciata» sfavilla su «il lampiero, la cristalliero, la sciffoniero, la
coperta arricamato.. ,., sul lustro mobilio di una nuova coppia, la
nipote 'Mmaculatina e Vincenzino «l'orefice», sposatisi pochi istanti
prima in una chiesa non distante, ma più caristofracitao, la chiesa dei
Vergini,

Quello che s'è appena celebrato fuori scena è un matrimonio
«segnato., se non dal tradimento, certo dall'irriconoscenza, «Ih che
curaggio, Don Maria'l Ma comme, doppo tre anne 'ammore, 'Mmacu
latina 'o lassa, e sposa doppo duie mise?, prorompe, nel suo sdegno
vibrante, Donna Rosa, la «giovane popolana» cui Viviani delega ad un
tempo la funzione di leader della piccola comunità e di regista della
vicenda, soprattutto dall'arrivo in scena degli sposi in poi. In qualche
modo, il primo atto è la ricostruzione a ritroso di quella storia d'amore
infranto, con uno dei due amanti, proprio l'amante abbandonato, in
scena: il «pallido» e «magro» Peppeniello, minato da tempo da «o
mmale 'e pietto», che proprio oggi, per un'infausta coincidenza (<<'E
ccumbinazione d' 'a vital»), «se sose 'a dint' 'o Betto», Com'è facile
avvertire, una situazione del genere rischia d'essere inIiciata, in par
tenza, dall'ipoteca del patetismo: il malato cronico, che accoglie «con
una smorfia amara e scettiCa> i complimenti dei presenti (<<Qua'
bellezza, Donna Ro".), che azzarda un flebile ottimismo (<<M'aggio
vuluto piglia' nu poco d'aria.), mentre continua a fissare, «con
intenzione dolorosa., il basso dell'amata d'un tempo, è personaggio
d'una mestizia al limite della maniera, E qualcosa di enfatico, sempre
nella direzione dell'effusjvità sentimentale, ha la figura dell'innamora
ta-sorella Carmiluccia, la «schiva. stiratrice dedita interamente al suo
idolo, cui non osa rivelarsi: «Avite vista maie na sora ca parla cu 'o
vvuie 'a nu frato? o? Embè, 'a vedite ccà! un ha tenuto cchiu che me
fa', Ha passato 'e gghiurnate sane vicino a mmel»,

Ma, come sappiamo bene, in Viviani il sentimentalismo di situa
zioni e personaggi è di continuo temperato da un'ironia sorgiva e da un
istintivo senso del comico, Basta veder entrare in scena, ad arricchire il
trio di partenza, l'arzilla sagoma dell'ottuagenario Zi' Pascale (<<lo
songo nu gallo viecchio 'e chille che fanno 'o brodo niro niro.) per
sentir alleggerito quel cBma di espansività lacrimevole, che aduggia
l'avvio della vicenda, Dopo Pascale, è la volta di Ciccillo detto
«Segretezza., la cui allegra e candida loquacità (<<un vizio di natura
per lui.) scatena, ad ogni indiscrezione, irreparabili incidenti: a cui



18 Guido Davico Bollino

succede, in tutto l'empito della sua smaniosa vitalità, la figura del
«craparo» Gennarino. Alla comicità della sorpresa e dell'equivoco di
Ciccillo, Gennarino alterna l'esuberanza impetuosa dei cuori semplici,
naturalmente votati al trasporto amoroso. Tutta la sequenza della
seduzione di Donna Rosa, tramata com'è di allusioni tra il carezzevole
(<<E comm'è pussibile ca io ce rinunziavo? lo ccà tengo tanta pezzulle'e
core sparpagliate pe' terrai.) e il malizioso (<<Eb io lo dicevo: "Quella
donna cadràI Quella donna cadrà!" E cadiede »), è di una freschezza
contagiosa. Donna Rosa, che sulle prime resiste sprezzante (<<Che te
lusingbe a {fa'? I Che te lusinghe a Ha'?), è lentamente presa nelle
spirali dell'avvolgente tenerezza di lui (<<Songo 'a gentilezza personifi
catai ... E addimannate 'e ccrape, comm"e tratto. Lle spremmo 'o
llatte, nun se n'accorgeno mancol ») sino allo scatto di un inatteso
cedimento (<<Beh, insomma, tu 'a me che vvuo'?), cui segue l'impen
nata di quel interrogatorio amoroso (<<E po'?» «E po'?» «E ap
priesso?»), che è già suggello di un matrimonio quasi immediato:« u
mese t'abbasta?» «Nu mese? E io po' mme sciupol ».

Scrittore d'amore di vibrante, sottile ispirazione (molte, se non
tutte, le commedie che precedono Lo sposalizio stanno Il a provarlo)
Viviani ha buon gioco a contrapporre l'amore muto e inappagato tra
Carmiluccia e Peppeniello a quello impetuoso e quasi istintuale tra
Gennarino e Rosa, ma soprattutto a quello, iniquo perché dispiegatosi
contro le leggi del cuore, dei novelli sposi 'MmacuIatina e Vincenzino.
Tutto quello che segue, nel primo atto - dall'arrivo di Donna' tunet
ta, «agitata» e «commossa» per lo «spusarizio propretamente signo
rile!., all'ingresso del corteo nuziale - è sotto il segno di questo con
trasto, di cui Rosa si fa portatrice: «Gesùl GesùI Gesù! lo mme faces
se 'a croce cu 'a mano 'a smerza! Vuie capite, Don Maria', chille stanno
cu 'o core dint' 'o zucchero, senza penza' a chillu povero Don Peppe
niello! •. Sempre più determinata, sempre più vindice - quasi che la
collettività le avesse propriamente «passato» questa delega - Donna
Rosa, nel gran confronto con Donna 'Ntunetta, sulla fine dell'atto,
sembra voler risarcire non solo Peppeniello, ma se stessa e gli altri di
un'ingiustizia che offende tutti nella comune dignità (<< ...Sentite a
mme: io diciarrie 'nzerrammo 'o vascio. Ce divertimmo '0 stesso. un
ve pare?»): e lo fa non solo con la caparbietà della giustiziera (<< .. .io,
cieTti vvote, so' nu poco spuntuta... »), ma con l'accento severamente
moralista della predicatrice: «Donna 'Ntune' ... Nun facimmo mai
male... Pensammo ca una cosa sola esiste 'ncopp' 'a terra... 'A mortel ».

Dopo questa chiusa, così ostinata e cupa, il secondo atto potrebbe
essere davvero di tragedia. Ed un esito tragico è indubbio cbe Lo
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sposalizio lo proponga: PeppeIÙello, caduto boccoIÙ dinnanzi alla
porta del basso di 'Ntunetta alla fine del primo atto, in epilogo morirà
nel chiuso delle proprie stanze e l'annuncio (allo spettatore in platea e
allo sgomento rivale Vincenzino in scena) sarà costituito dal «grido
lacerante» di Carmiluccia, impotente testimone del trapasso. Ma
proprio questo secondo atto è una prova dell'abilità superiore di
Viviarù nella commistione dei generi, dal momento che comico e
tragico vi convivono perfettamente. Ancora il metateatro (o, se si
preferisce, la «finzione seconda.) è al centro del secondo atto: e negli
stessi toni e timbri allusivi con cui il «teatro nel teatro. veIÙva suggerito
in Caffè di notte e giorno. Là, a recitare ad un secondo livello, ma fino
ad accentrare su di sé l'attenzione di tutti i coagorùsti, era - come
abbiamo avuto modo di osservare - il «magro, pallido, patito.
cameriere cinquantenne Giacomino. Qui la recita nella recita vede in
primo piano, da quando scende nel basso col suo «grande strumento.,
un altro cinquantenne, il professore di contrabbasso don Gregorio. Da
quel istante il lettore-spettatore non vede e ascolta altri che lui (e
reimmagina, s'intende, quale prodigiosa interpretazione potesse of
frime il Viviarù attore). La vicenda cprima. intanto procede: Donna
Rosa rivela segretamente a Donna ' tunetta la drammatica verità
(c' nanze 'o vascio, svenuto... Stiso 'n terra ... »), questa diventa
- grazie anche alla preziosa collaborazione del «portavoce» Ciccillo
- ghiotto appannaggio delle comari, e Donna Rosa stessa, con precisa
intenzionalità, ne informa 'Mmaculatina: «E che nne vulite sape'? ..
Chillo 'a vò bbene ancora. È sciso p' 'a vede', 'o colpo è stato forte,
debole ca steva... » cÈ muorto? c un è muorto, ma...•. Ed anche il
rituale festivo del matrimoIÙo - nonostante la cgrande tristezza.
della festeggiata - continua a snodarsi imperterrito: quel ccarusiello.
di Ciccillo canta stonando Oh ben'occhio di fato, il comico fa una delle
solite ccasettine» sue, cche non dicono proprio niente. (ed è l'intempe
stiva arietta «Quell'uomo che si ammoglia è un imbecille»), c'è persino
una polka collettiva, con !'inevitabile contorno di pettegolezzi:« eh,
ma che se dice, lloco? ..••Cose serie, 'On Miche' •.

Ma il vero spettacolo lo recita don Gregorio: ed è uno spettacolo di
aziOIÙ e reazioIÙ psicologicbe, e dunque di gesti e mimica, pratica
mente ininterrotto e d'una creatività irresistibile. Nel suo logoro frac,
abbarbicato al suo monumentale strumento, Gregorio subisce umilia
zioni d'ogni sorta (il cappello «andato sotto 'o letto», gli scapaccioni al
figlioletto, gli sputi sul contrabbasso, i bisogni del pargolo addosso:
• eh, ma cos'è? lo mi sento tutto bagnato...•) e, al tempo stesso,
trascorre con rapidità fulrninea dal risentimento al disprezzo, dall'avvi-
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limento alla rabbia, dal sarcasmo all'angoscia e al terrore. Ma l'idea
vincente di Viviani drammaturgo è quella di avergli attribuito una
compunzione, una diritta eleganza, che è deU'animo - prima che del
portamento - e che, a tratti, si sfoga nello sprezzo dei circostanti
(<<Sono pacchiani, gente bassa») e neUa repugnanza verso la loro
volgarità: «Dove siamo capitati I». Solo tra una moglie stolida ed un
bimbo ebete (<<Ecco il soldo. E fai sentire alla sposa come ti chiami»),
Gregorio conosce rari momenti di rivalsa (il furto dei taralli, ad
esempio: «Guél se l'ha 'ncrnuvata 'mmanol.) e finisce per cedere via via
ad una tristezza accorata ed inerme: «Questo non è uno scherro!
Questo, signori miei, è un vandalismo! ... Questo non è uno scherzol Eh,
scusate, uno viene qua, per guadagnarsi una lira... Si mette un panno
pulito... '. Quando Carmiluccia irrompe, «pallida» di terrore, nel
basso, e con lei calano l'immobilità e lo sgomento in tutti (<< Ma che
sarrà succieso? «Gesù, ma io sto vedenno cose nove. Se va, se vene,
s'accummencia, se fernesce... Ma che sto dint"e ccampane?»), è
ancora a Gregorio che Viviani scrittore affida il compito delicato di
stemperare nel comico il clima, ormai dichiaratamente tragico, della
vicenda: ed è la sequenza della storpiatura graduale dei nomi (<< Quali
nomi? «E chi 'e ssape?» «Ma che devo fare?»), e queUa, ancora più
breve e struggente, del mancato compenso (<<Ma voi che ci perdite:
quando li pigliate e ce 'e ddate»). Dinnanzi a Vincenzino sfatto e in
lacrime, mentre una «gioia improvvisa» gli si è dipinta sul volto per le
«ddiece lire» ricevute a sorpresa e ad abbondanza, è proprio Gregorio a
chiudere la «cerimonia» (nel senso contenutistico, ma ancor più, in
quello formale) con una stonatura sublime: «EhI Capisco tutta la
bellezza di questo piantol. .. ». È come una smorfia estrema di Viviani,
una specie di vittoria del teatro sul teatro.

4. Festa di Piedigrotta

Con la «sagra popolare in due atti» in «versi, prosa e musica. Festa
di Piedigrotta siamp nell'amhito di quelli che non è eccessivo definire i
capolavori vivianei. Avv= come interprete del varietà ad evocare,
all'interno di un solo «numero», in una sfida improntata ad un
prodigioso trasformismo, una serie sorprendente di personaggi deUa
millenaria festa pagano-cristiana di settembre, Viviani ora li dispiega
neUo spazio più largo e riposato di una commedia vera e propria in due
tempi. Ma la maggiore campitura dell'affresco non significa affatto
ch'esso risulti sfocato o slegato. Viviani si concede anzi il privilegio raro
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di mosUarcene in piena luce i comparti uno ad uno, proprio perché sa
collegare l'uno all'altro con nessi di stringente efficacia scenica.

Dei due atti il più suggestivo, perché il solo senza un attimo di
cedimento, tutto vivo e teso, tutto smagliante di comicità, qua e là
increspata da un velo di malinconia, è certo il primo, che potremmo
definire (porgendo l'orecchio alle sue note più sorgive e con l'aleatorietà
ch'è d'ogni formula critica) l'atto dello scatenamento, della repulsa e
della sospensione del desiderio. Siamo infatti - nella ricreazione
scenografica ideata da Viviani - nell'cantico parco» della Villa
Comunale, tra ci lecci, i pini, le palme, le araucarie, gli eucalipti» e le
radure prative di un grande giardino pubblico: e la festa è lontana quel
tanto che basta a farcene awertire lo svolgimento in termini di puro
suono (le c'trummettelle' a volte stridule ed improvvise, a volte a ritmo
cadenzato») o di chiasso confuso. Questa distanza, e, ad ogni buon
conto, questa separatezza dalla festa è proprio ciò che attizza in chi
dovrebbe o vorrebbe parteciparvi il desiderio sospeso (ed è comunque
la nota più struggente del primo atto), il fastidio o il terrore di chi la
aborre o la rifugge come occasione di tumulto o di pericolose promi
scuità, la gioia sfrenata di chi ne viene o vi si approssima come ad una
cvacanza» liberatrice dei più sfrenati istinti, sino all'aggressività e al
dileggio.

La continuità, la commistione, la dialettica di questi tre atteggi.a
menti, che corrispondono poi a tre diversi registri stilistici e dunque a
tre diversi «timbri. teatrali, è la componente fondamentale della
straordinaria intensità comunicativa del primo atto di Festa di Piedi
grotta. Basta guardare al quartetto d'apertura di vecchi e giovani, Don
Gennaro e Donna Filumena, Nunziatina e Beniamino (babbo e
mamma, figlia e fidanzato): cnemico giurato del chiasso» il capofami
glia, pago di sognarsi la festa addirittura c'a dint' 'o lietto», propensa
al massimo a «nu svago ragiunato» la madre, mentre i due giovani
avrebbero «nu sfizio» da togliersi, vorrebbero in occasione della festa
«fa' nu poco 'e scustumate». Lo fanno per loro Turillo e Rafiluccio,
Olimpia e Maria persuasi come sono i due giovanotti che ce ammore 'e
Piererotta I è ammore 'e na nuttata», mentre le due fanciulle acconsen
tono maliziose: cPizzeche e vvase I nun fanno pertosel». Quando poi
Beniamino e unziatina colgono l'occasione propizia (<<Nu mumento...
lo t'aggi'a da' nu vaso, si no me scappa»), è con gli scugnizzi che
dovranno fare i conti, col loro rapido trascorrere - come moderni
e napoletaoissimi folletti - dai propositi di furto (lo cscippo», lo
c'mbruoglio», il ripulir le altrui csacchetelle») al toccamento procace
(l'abbraccio di proposito a unziatella), dalla lucidità ginnica (il gioco
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dello «scarrecavarrile») al furto vero e proprio, ma sempre in termini
parodici di militaresca parata, con tanto di «cimiero di stagnola» da
Opera dei Pupi.

Abbiamo analizzato tre brevi sequenze d'apertura appena, ma a
stretto contatto reciproco, per osservare in concreto come Viviani
amministri la teatralità di Festa di Piedigrotta: ed è il meccanismo,
minuzioso sino all'ossessione, ma di funzionalità perfetta, di una serie
di azioni-reazioni che si rifrangono l'una sull'altra, come i segmenti di
un modulo che si dà il movimento da sé, per una sequenza di pulsioni
interne a catena. li compito di tenere sempre deste queste pulsioni,
sempre attivi questi stimoli spetta a chi crede che «tutta apule è
Piererotta», che «Piererotta vo' di' ammuina», a chi è intimamente
persuaso che in quella caotica «vacanza» dalla norme di cui s'è detto,
«nun c'è offesa» e «tutto è permesso».

Questi personaggi-struttura (nel senso che modellano di sé l'azione,
mentre la fanno al tempo stesso procedere) sono il quartetto, per
l'appunto, degli scugnizzi, quello (anche numericamente omologo) dei
«bazzarioti», e il sestetto delle ragazze della «tammurriata». A ben
guardare, sono tre gruppi affini, tre variazioni di una sola comporta
mentalità, liberamente vitalistica: infantilmente beffardi gli scugnizzi,
piuttosto torvi e caparbi i «bazzarioti» (cui una didascalia vivianea
rilascia il non lusinghiero epiteto di «omacci»), ed aggressive ma
schiette, tra le «avvocatesse» e le amazzoru, le ragazze della «tammur
riata». Ognuno di questi tre gruppi ha, rispetto ai restanti personaggi,
il privilegio di recitare «al secondo grado»: bisognerebbe anzi dire che
essi recitano su (cioè, prendendo pretesto da) i loro compagni. Degli
scugnizzi abbiamo già detto: ma si vedano i «bazzarioti», sempre un
po' grevi nelle loro trovate beffarde, mentre irridono la guardia
(<<Seguitemi» «Ci volete offrire una bibita?»), o fischiano, «a mo' di
sberleffo», alle spalle di Nunziello, o colpiscono a sassate gli stendardi
luminosi dei candidi popolani. (<<È vvenuta 'a via 'e 'llà» «Chille so'
chilli figlie 'e... »), o mortificano il provincialismo ingenuo di Mimi di
Montemuro, fingendo di presentarsi coi nomi dei più risaputi borghi
della cintura napoletana: «Eh, 'Afragola!» «'Acerra» «Casoria».

Questo Mimi di Montemuro, «capoluogo della Basilicata», questo
«giovane provinciale» in nero, bombetta e scarpe gialle è la ripresa e
messa a punto di una macchietta del varietà vivianeo, con un tocco, in
codesta versione finale, di superiore e, vorrei dire, ilare eleganza.
Prima di lui ci siamo, nel corso del primo atto, imbattuti in personaggi
singoli e in coppia: come la Guardia miope (cio non ci vedo») eppure
smargiassa (<<Ecco, divertitevi. Cosi, cantando moderatamente») o la
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coppia Nunziello-Caterina, lei vogliosa di esibire, nella gran serata in
cui «tutta apule sta 'mmiez' 'a via., il proprio fascino giovanile, lui
molto renitente ad immergersi nel tumulto: «Ma cu 'o patto: I senza i'
'mmiez' 'ammuina. I Ce assettammo a na cantina: I vide 'a festa, e puo'
cena' •. Ma l'ingresso in scena di Mimi, spaventato da quella «marea di
popolo - che perde la ragione., ma soprattutto offeso, nella sua
reticenza, appunto, di provinciale, dall'eccessiva confidenza altrui (<<E
statte al posto tuoi Chi ti conosce?« on ci sappiamo: I presentiamoci
prima, e poi scherziamo»), introduce nella commedia una nota di
festosa tenerezza. Con Mimi l'azione pare animarsi ancor più e
prendere un diverso, più aereo respiro: nella loro eccessiva intimità i
«bazzarioti» recitano con più animosa determinazione (<<Scusate tanto,
quelli non vi avevano conosciuto.), mentre in difesa di lui (<<Quant'è
bellillo...•) le «giovani e belle popolane. della «tammurriata. si fanno
addirittura minacciose: «Pecché? ce mettessemo appaura?. Nel segno
di Mimi e intorno a lui, non a caso, il primo atto si chiude: «Avete visto
male 'a festa 'e Piedigrotta? «E stateve cu nnuie ca ve divertite•.
Circondato dall'affettuoso abbraccio delle «bOOni piccerelle», Mimi
riacquista coraggio (<<Quanta bella grazia d' '0 Padreternol.), si fa
addirittura malizioso (<< Che peccato ca nun se fanno 'e ccose mala
mente!»: nella sua canzone Viviani trova accenti di toccante lirismo
(<< Rose addurose, fresche 'e stu ciardino, Ill'aria cu 'o sciato state a pru
fuma'l.), mentre in un tripudio - e con Mimi addirittura issato sulle
spalle e portato «in trionfo. - ci apprestiamo, in chiusura d'atto, a far
diretta conoscenza con la festa che «'a nisciun'atu pizzo 'e munno I 'o
puo' truva'I •.

Solo in apparenza il secondo atto di Festa di Piedigrotta - quello,
appunto, della «festa., della «sagra» incluse nel titolo e nel sottoti
tolo - riesce, ad una prima lettura, meno strutturato del precedente.
All'opposto, è proprio qui cbe Viviani dimostra un saldo controllo della
partitura drammaturgica, sia nel mettere a frutto situazioni e perso
naggi del primo tempo, sia nel calarli in una più larga collettività che,
pur nel marasma del «tripudio., esprime una sua lucida ed amara
coscienza del vivere.

La ripresa di ruoli e funzioni del primo atto è sempre coerente, e,
talvolta, ricca di soluzioni inedite. Cosi il quartetto degli scugnizzi
mette in atto i propositi che aveva espresso nella canzone di presenta
zione (<<Senza caccia' nu soldo manco 'o sole, I sti ppanze noste s'hann'a
sazia'.) e ne nascono due animatissime scene di furto con destrezza al
danni del «fjcurinaro. e del «maruzzaro», con tanto di scarpa nella
broda del polipo: «Chi ha menato sta scarpa ccà dinto? «Comme si
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fosse na cosa malamente... Vide si truove chell'ata: r'e vvaie a
vennerel». Il quartetto degli innamorati modula appena, in una rapida
comparsa in scena, il motivo dell'amore irresistibile (<<St'ammore, ojni'
I ch'è nato pe' pazzia... I già va p' 'a via, I facennese sentìl.), mentre
una variazione, tra il tenero e il burlesco, intorno alla figura di
«Ngiulina», la moglie della Guardia, è quella del figlioletto perduto e
ritrovato, con l'intermezzo di una premurosa madre adottiva, la
vecchia Vicenza (<<Core 'e mammal Quant'è bellillo. Vide, vide,
m'assumiglia pure nu poco») e l'epilogo a suon di schiaffoni dalla
madre verace: «Ma comme, chillo m'ha fatto piglia' chella paura?I».
Regge magnificamente la scena - ed era prevedibile - il personaggio
di Mimi, molto rinfrancato dall'amore per Concettina (<<Ma te porto a
lu paese Illà te faccio fa' 'a signoral»), ma sempre sotto il tiro beffardo
degli altri per le inequivocabili sembianze del «paisano», del «cafone»:
«Chillo è stu cappiello ca te fa pare' nu poco curiuso•. Mentre acquista
una maggiore evidenza il duo Caterina-Nunziello, che si fa terzetto per
l'inserimento improvviso dell'ex-fidanzato di lei, Erricuccio «in divisa
da soldato», e il contrasto tra il dolore pudico di lui (<<Pare nu suonno I
ca tu cu 'a stessa voce e 'o stesso core I ca n'anno fa parlavano
d'ammore, I mme dice: Addio») e la «guapparia. smargiassa del
marito: «Ferniscelal Ma te metto cu 'a capa dint' 'a pignata cu 'e
mmaruzzel ».

Ma poi Viviani lavora fitto ad innestare, nel continuo della
«parata» festiva, apparizioni nuove: sono i vari «cori», che, nell'appa
rente casualità del loro farsi in proscenio, propongono invece al
pubblico un preciso messaggio. Nel secondo atto di Festa di Piedigrotta
il canto (ci riferiamo al puro testo, giacché della musica ad altri, in
questo stesso volume, spetta parlare) ha una pregnanza tutta partico
lare: e non solo per le occasioni teatrali che ne scaturiscono (i carri con
le loro decorazioni, i gruppi canori con i loro strumenti e i loro
costumi), ma proprio per le parole che vi si sprigionano.

I due cori femminili, quello delle lavandaie e quello delle lucia
nelle, cantano d'amore: con gioiosa sensualità le prime, attraverso la
favola della povera Matalena (<< Ma vuleva a nu marito, I ca senteva nu
prurito»), con un tocco di malinconia in più le seconde (<< Una volta s'è
guagliona: I quanno è doppo che ffaie cchi6?). Ma i cori maschili
hanno una diversa pertinenza, dal momento che gravitano tutti intorno
al tema della festa come «vacanza» da una realtà invivibile. Il coro dei
disoccupati, che apre l'atto - con ben precisa intenzionalità da parte di
Viviani - vi si accampa come una macchia scura, come un grumo di
nero pessimismo, che potrebbe stingere sull'intera commedia: «E
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truove nu cemmeniero 'ncopp' 'a città I ca jetta nu poco 'e fummo pe'
ffatica'l I Nun ne truove manco nu sulo: I e si ce sta I core pasta e
fasulel>. Viviani, naturalmente, non lascia che così cupi accenti dila
ghino: ma la sensazione di precarietà di tutte quelle esistenze - e
dunque della labilità, a suo modo, disperata della festa - ce l'ha
trasmessa. La riprendono, del resto, il tenore sul carro (eTutt' 'a notte
te cride grullSSO I cumm'a nu rre, I cu' o putipùll E 'a matina dint'a nu
fullSSO I vaie a ccade'I.) e, nello spiegato canto finale, il solista del coro
dei tredici pezzenti della eMusica giapponese., Spallucchiello, il
quarto ruolo che Viviani si riservava nella messinscena: • Senza Iietto
lenzole e cuperte I facimmo pe' fforza Il'uocchie apiertel •. Quando di li
a poco il corteo egiapponese. entra nella grotta, e Festa di Piedigrotta,
più che finire, s'interrompe di strappo, come si conviene ad un'eopera
aperta. (che ha, teoricamente, una durata illimitata, e che proprio per
questo può concludersi a sorpresa), restano nelle orecchie dello spetta
tore le parole, tra speranza e angoscia, tra ottimismo e sconforto,
proprio di Spallucchiello: eMa io mm' 'a piglio alleramente: I chi sa
quanta ggente I sta peggio'e me! I Sono e canto e nun m'arraggioll Chi
perde'o curaggio I fernesce 'e cade'! •.

5. Campagna napolitana

1 lettori di questa raccolta hanno già fatto conoscenza, nel secondo
volume, di Osteria di campagna (1918), un atto unico ambientato sotto
il pergolato di una ecantina. a Secondigliano, allora centro agricolo a
nord-est di Napoli. Era, quella commedia, una evacanza. , metaforica
e reale: nel senso che vi si raccontava d'una scampagnata fuori Napoli
di napoletani di varia estrazione, ma anche nel senso che Viviani
commediografo .evadeva., per l'occasione, dal tessuto urbano instan
cabilmente esplorato e ricreato sin'allora, per ambientare una sua
nuova vicenda fuori città, fuori delle mura di Napoli.

Campagna napolitana (1920) è, invece, deliberatamente, non una
commedia in campagna, ma sulla campagna: è uno spaccato di vita
rurale, che si svolge in un ambiente realisticamente connotato con
molta aderenza. Siamo nei epodere. di un vecchio colono, il sessan
tenne Sabatiello Caturchio, dinnanzi alla sua casa, con tanto di
dacciata di calce colorata di rosa sudicio., dall'ingresso sormontato
eda una tettoia di tegole. e con adiacente eporcile. e epozzo di
pietra.: sullo sfondo, .filari di covoni, pronti per il macero. e sono
covoni di canapa. La minuzia e l'esattezza di ogni particolare incluso



26 Guido Davioo Bonino

nell'ampia, come sempre, didascalia scenografica sono segno non di
un'attrazione meramente «pittoresca» per l'universo agricolo e conta
dino, ma dell'impegno, molto seriamente assunto, di tradurre quell'u
niverso col rispetto che, sul piano antropologico, prima ancora che
umano, gli è dovuto. E questo è un tratto che dobbiamo far nostro con
la necessaria consapevolezza, rispetto all'immagine tradizionale di
Viviani drammaturgo «metropolitano. in maniera addirittura mania
cale: il tratto di una «curiosità» fervida ed attiva nell'annettere alla
propria scena orizzonti, culturali e morali, sempre diversi (come
avremo occasione di documentare nei volumi che seguono).

Di fatto Campagna napolitana comprende in sé tre commedie,
perfettamente aderenti l'una all'altra, senza che mai traspaia, nel corso
dell'azione, lo sforzo di un'evidente sovrapposizione: e sono (non
sembri un puro gioco di formule) la commedia letteraria, quella
antropologica, quella teatrale.

Non ahbiamo mai fatto ricorso, nelle pagine introduttive a questi
volumi vivianei, a riferimenti (o a ipotesi di riferimento) alla cultura
letteraria dell'autodidatta Viviani: è un procedimento che sul piano
metodologico ci ripugna per qualunque autore, tantopiù per Viviani,
un drammaturgo di cui occorre assumere la sorgiva creatività come
presupposto ineliminabile per una corretta interpretazione. Non vor
remmo venir meno a questa misura di riserbo neppure per Campagna
napolitana: ci limitiamo ad osservare che la vicenda di Sabatiello
vecchio, subornato vistosamente dalla «giovane sensuale» moglie in
seconde nozze Teresa, perché dia in sposa allo sventato figlio Filuccio la
matura Urzulella, sorella dell'amante di lei Carlino, s'apparenta
innegabilmente a quel verismo rusticano, che, tra Sicilia e Campania,
il romanw e il racconto (per non parlare dell'opera lirica) avevano
contribuito non solo a diffondere, ma addirittura a codificare in
formule stereotipe. Tutta la seconda parte del secondo atto - dalla
rivelazione della «colpa. di Filuccio (<<Ha fatto'o guaio a Riggenella! »)
all'epilogo - è sotto la cappa di questa «maniera» veristico-rusticana.
TI dolore del padre che non si dà pace, l'irrigidimento della matrigna
(<<E tu mo... comme te riegule? ...0 se ne va isso, o me ne vaco io! »),
l'espulsione imperativa del figlio (<<Te vulevo sistema', oun hè vuluto.
Peggio pe' ttel Ccà però nun ce staie cchiu buono») tradiscono una
sostenutezza che non è nelle corde genuine di Viviani. Ed anche tutta la
sequenza del breve viaggio verso la morte di Sabatiello - da quel
premonitorio coricarsi (<<S'è cuccato ca nun se sente buono. S'è pigliato
nu sacco 'e collera pe' via d' '0 figlio? E ma s'è miso dint' 'o Iiettol») alle
mosse guardinghe della moglie (<<Giacchi', va chiamma 'o nutaro»)
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all'appello, in extremis, al figlio scacciato (<<Vedite 'e trova' a Filuccio,
si no nun 'o vede manco! ») - se ha una sua serrata scansione, è di una
gravità austera (da melodramma verista, per l'appunto), quasi che
Viviani volesse, una volta tanto, apparire più contegnoso del solito.

Ma, come già abbiamo avuto occasione di sottolineare, Viviani è
scrittore ancipite: e qui mostra non due, ma tre volti. Il secondo è
quello del drammaturgo-antropologo, che s'è fatta una conoscenza
diretta del mondo agrario campano (per quali tramiti non sappiamo, a
parte le giovanili esperienze di attore girovago, per banchetti e feste,
anche nell'entroterra), e sa d'essere in grado di tradurlo in scena senza
le ricercatezze o gli artifici dello scrittore «colto». A riprova di come
Viviani sappia, quando vuole, superare ogni convenzionalismo si
guardi al trattamento, d'una brusca, rude verisimiglianza, della
grande scena del contratto di nozze, tra Sabatiello Caturchio e Ma
nuele 'e Murtella, col tramite autorevole del canonico Zi' Stranzillao. È
un complesso maneggio a tre, per trovare cna via cunciliativa», per
colmare la cdifferenza» tra i patteggiatori: i quali sciorinano, in
un'altalena di calcolata freddezza (<< Ccà pare ca Don Sabatiello pare ca
tenesse poco genio'e fa' l'affare!») e di strategica aggressività (c Ma ccà
nun se tratta 'e na lira o doie, benedetta 'a Madonna... '0 spostamento
è enorme! »), un vero e proprio regesto, un puntiglioso catalogo di beni
immobili (cDudice mogge 'e terra 'e primma classe... Quatto mogge 'e
trenta passe a fronte 'e strada... Due case coloniche... ») e di risorse
naturali (<<Nu quintale 'e fasule... duie quintale 'e patane... vinte
mesure 'e noce... dudece galline... e ciento ove... »), che è di per se
stesso d'una teatralità primitiva e trascinante. Ma c'è poi l'attenzione
spiccata per il comportamento dei contadini, quel doppio coro o coro
misto, di cinque maschi e cinque femmine, vecchi e giovani in calcolato
disordine: Clurinda e Vastiano, icola e Chiarina, Vicenza e Giac
chino, Dummineco e Riggenella, Catellino e Carulina. Sopraggiun
gono in scena (in coerenza con un verso della loro prima canzone:
«simmo gruosse e stammo ccà!») come degli adulti rimasti bambini,
ingenuamente golosi al solo profumo di quella ccaccavella 'e fasule»
che «stanno murenno pe' s' 'e magna'». Ma essere ingenui ed esibire
una certa qual rozzezza di comportamento non vuole dire per Viviani
non possedere rettitudine morale né schiettezza (ed ironia) di giudizio.
Dal momento in cui sono messi a parte, a malincuore, dai padroni del
motivo conduttore della vicenda - il matrimonio «coatto» di Filuc
cio - quei dieci coreuti di campagna non mancano d'esercitare, anche
se «in sordina», il loro arguto spirito d'osservazione (c'eh, Me', ma
pecché tutta sta pricipitazione pe' chistu matrimonio») e la loro ironia
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mordace: «Giesù, chillo nun 'a vò e se l'ha dda sceruppa' pe' fforzal ».
Più lucidi del promesso sposo (<<Ma nun te lusinga', ca nun è essai »),
prendono energi.camente le distanze dalla tresca di Teresa e Carlino
(<<Chisto sarrà nu matrimmonio a caccavelle'e maruzze, 'a do' t'avuote
vide corneI.), ma allo stesso modo stigmatizzano con aperto sarcasmo il
«guaio» di Filuccio (<<E '0 puorco nun t'ha ditto niente?») e l'irrespon
sabilità di Riggenella: «E che chiagne a ffa', mo?» «Aviv'a chiagnere
aieresseral» «'A femmena s'ha dda riguarda'll'ommo è ommo». Quan
do la vicenda precipita 00 strazio, l'avvilimento fisico, l'agonia di Sa
batiello), il loro giudizio morale si fa ancora più esplicito, anche se
forzatamente sommesso: e sono parole di violenta disapprovazione (<< E
comme nun l'avev 'a veni' n'insulto a chillu pover'ommo si chella 'o sta
insultanno'e chella manera... »), addirittura di disgusto: «Me dispiace
ca nun ce capo cchiu, si no me ne trasarrie n'ata vota 'n cuorpo a
mammemal •. Solo nella tragica chiusa le «formiche della terra., come
si sono definite sin dalla canzone iniziale (<< Campagnuo', tu sì 'a
furmica, I ma 'a pruvvista chi t' 'a dà?»), dinnanzi al disastro inatteso
di quella casa «squinternata» dall'adulterio e dal raggiro, si fanno
mute: Qualcuno di più grande sa in vece loro: «Ma quant'è grossa 'a
mano 'e Odio... ».

Dicevamo del terzo volto di Viviani, e dunque della terza comme
dia, la commedia teatrale, racchiusa in Campagna napolitana. La
formula è solo apparentemente tautologica, giacché sta a indicare che
in questo copione, come in altri qui inclusi, Viviani ritaglia uno spazio
di più aperta, dichiarata teatralità, che uno specifico personaggio, che
può essere o meno il protagonista della vicenda intera, «gestisce» in
forma pressoché esclusiva. e Lo gposalizio, come abbiamo visto,
questo personaggio era Gregorio, il suonatore di contrabbasso, non
certo un ruolo primario. In Campagna napolitana protagonista e
personaggio «teatrale», nel senso appena detto, coincidono in Filuccio,
il bambino di vent'anni che i genitori vogliono da' spusa', p' 'o fa'
addeventa' ommo •. Filuccio recita la propria irresponsabilità, rotta di
continuo da bagliori d'una lucidità lampante, sin dalla scena d'aper
tura (Ili fuga sul noce, il «sisco» con cui imita, acquattato tra le fronde,
gli uccelli sono paesaggi o oggetti - simbolo di questa irresponsabile
evasione dalla propria età e dai propri compiti): ma la rnicrocommedia
in cui svetta, proprio come attore di se stesso, è quella della visita di
matrimonio. Costretto a ripulirsi e a indossare l'abito della festa per
essere presentato alla matura Urzulella, Filuccio esita a lungo ad uscir
di casa, gettando nello sconforto il parentado (<<Nun vò asci', eh? Se
mette SGuorno...•); poi si presenta come un rigido pupazzo, con gli



occhi bassi e l'espressione imbronciata; e infine comincia a recitare una
partitura .all·improvviso., che s'è congegnato sull'istante e che alla
brutalità dei gesti e delle azioni alterna, a contrasto, una sequenza di • a
parte. dall'estro più faceto. Filuccio stona acutamente con l'insepara
bile ocarina, Filuccio si strappa i bottoni della giacca, si sbottona
provocatoriamente il panciotto, finge di perdere l'equilibrio e di cader
dalla seggiola, si squarcia le maniche e i pantaloni. A questo violento
delirio di autopunizione, vissuto con voluttuoso masochismo, s'alterna
tutta una trama di trovate verbali, una più sottilmente beffarda
dell'altra: .Urzule· ... chisto è isso... Vidatillo buono...••...Pecche·
doppo nun '0 vide cchiu...••Figlio benedetto, la ragazza che spose
rai...» .Me pò essere nonna...• (e ci arrestiamo qui, perché tutti o
quasi gli .a parte. meriterebbero d'esser citati, tanto sono calzanti).
Ad aumentare il potenziale comico della .recita. di Filuccio, Viviani
disegna con molta accortezza il profilo di Urzulella: è sì una matura
zitella dalle «forme adipose., ma non è una stupida, è una donna di
giudizio: ed ha reazioni del tutto normali: s'infastidisce (.Ma pecché se
fa tanto prega'?»), si stupisce (. Ma pecché fa chesto?»), tenta una
timida seduzione (.Ce tenite pe' me? C' 'imm'a spusa·... »), cede ad un
sospetto angoscioso: .Ma c'è pericolo ch'è pazzo?. Dinnanzi allo
sconforto di lei, proprio perché viene da una persona avvertita.
Filuccio moltiplica il dileggio verso se stesso (. un saccio fa' niente;
nun so' buono a ffa' niente.), e intanto arriva persino ad architettare
un improvviso uxoricidio: .Guardate quant'è futo stu puzzo! •. Ma «o
pruciesso., che è poi quel che egli pensa della trattativa matrimoniale,
si conclude: .Hanno combinato... Hanno combinato... ». Smessi i
panni della .recita» (è il caso di dirlo, giacché s'è tolto l'abito nuovo a
brandelli e ha indossato caparbiamente i panni vecchi e le vecchie
scarpe rotte). Filuccio .attore. ritorna l'eterno bambino d'apertura,
più imbronciato, più piagnucoloso di prima (<<lo nun 'a voglio 'a figlia
'e Manuelel.): e la fuga sul noce, 'sino a scomparire tra i rami
dell'albero., chiude circolarmente la sua discesa nel mondo degli
adulti. Resta. tra le sue battute di questo primo atto, nell'orecchio dello
spettatore, una battuta non improvvisata, non .recitata., e per questo
dolente e • vera»: .Ma che male aggio fatto, ca m'hann'a infelicita' pe'
tutt' 'a vita?I •.

6. La Bohème dei comici

È quasi impossibile, a lettura appena avviata de La Bohème dei
ccmici (1920), non stabilire un accostamento con Eden Teatro, com-
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preso nel secondo volume di questa raccolta. Si tratta, in e~etti, anc~e

nel caso di questo più recente atto unico, di una commedia sulla vIta
teatrale. Ma ciò che rende Eden d'una singolare, quasi rivoluzionaria
novità è la struttura dichiaratamente «metateatrale»: ne La Bohème
questa impostazione è assente e l'atto unico sta a metà tra il quadro
d'ambiente e il capitolo autobiografico.

L'ambiente è quello dei • canzonettisti, comici, cantanti e mac
chiettisti», che ogni giorno s'addensano, «dal mezzogiorno alle tre»,
sotto la Galleria Umberto I, «in cerca di scritture)>: 'una piccola
tournée, una stagioncina, anche due serate per sabato e domenica».
Attori e spettatori al tempo stesso (in questo senso, ma flebilmente e
comunque per traslato, si potrebbe parlare di • metateatralità» si
assiepano, in questo spazio «vero» (in cui tempo della realtà e tempo
della finzione, se non coincidono, non sono comunque troppo distanti),
una trentina di personaggi, ripescati da un Viviani ormai trentaduenne
(e forte, anche come autore, della stima di pubblico e colleghi) nella
memoria degli esordi: l'azione si finge, infatti, collocata nel 1906,
quando Viviani aveva diciott'anni.

Due soltanto delle trenta figure in scena non appartengono diret
tamente al mondo del teatro, e sono Gigino «figlio di mammà», e
l'usuraio «lercio» Don Vincenzino Timunciello: alla coppia è affidata,
non a caso, una delle sequenze iniziali (quella delle cinque cambiali a
«'o sissanta pe' ciento» d'usura: «Eh, nessuno fa niente pe' senza
niente») che subito circoscrivono e connotano, vorrei dire sociologica
mente, questo piccolo mondo, pervaso dall'ossessione del denaro per
ché assediato dalla miseria. Abbiamo parlato di «sequenza» con un
termine, che è ormai invalso mutuare dalla scrittura cinematografica:
ma l'interesse, molto notevole sotto il profilo compositivo, de La
Bohème dei comici è proprio nel tentativo d'abbracciare, in stretta
istantaneità, più sequenze comprese nell'arco della stessa finzione
scenica. Questo procedimento (che, nel linguaggio tecnico del cinema,
va sotto il nome di «piano sequenza», quando la macchina da presa
filma senza stacchi la totalità di un'azione nella totalità di un am
biente) è messo in atto da Viviani andando e venendo di continuo da
questo a quel personaggio (o da questa a quella coppia o gruppo di
personaggi) con una scrittura che s'è fatta minuziosa sino alla punti
gliosa ricreazione del più piccolo dettaglio, e febbrile sino alla più fitta
parcellizzazione del tempo teatrale in gesti anche minimi. L'effetto)
alla lettura, è quello di una pluralità di centri d'attenzione (i numerosi
e diversi «fuochi» scenici), che di continuo mutano o per spostamenti
lievi o per ritorni e «riprese» appena variate: ma la simultaneità
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dell'azione (delle azioni) è ferrea e l'effetto finale è quello di un
vorticoso caleidoscopio di figure e movenze. L'orgoglio del mestierante
offeso (.Va bene... ma a nu prufessore 'e trumbone, na lira e
vinticinche?») convive col fumismo del guitto (.No, Peppi', io la
romanza la comincio a mezza voce; e all'ultimo, sparo»); l'attivismo
del tuttofare (.E io nun faccio tutto cosa? '0 pulicenella, '0 caratteri
sta, l'amoroso, 'o Felice, '0 generico primario... Ma pecché ce sta nu
traditore meglio 'e me?») è contiguo alla ruffianeria smancerosa,
materna o patema (.Noi aspettiamo a voi...» .Vuie 'a piccerella mia'a
sapite? .. »).

L'ingresso del giovinotto Viviani in questa "corte dei miracoli»
restituita con evidenza e incisività, sembra ridar ordine a ciò che è
caotico, placare ciò che è tumultuoso. Per restare nel campo metaforico
che abbiamo assunto, quello delle arti della visione, si tratta più di un
effetto prospettico cbe di una diversa realtà scenica: chi è entrato nella
finzione è il personaggio-attore-autore: ed è inevitabile che l'attenzione
nostra s'accentri su lui. Viviani drammaturgo mantiene, almeno sulle
prime, un certo straniamento con quel .doppio» che è il diciottenne, in
abito bianco e paglietta, Viviani personaggio: .Ed ho impiegato bene
la giornatal! ... Nessuno mai mi chiama? Ed io passeggio». È il distacco
dell'ironia (.'0 teatro addo' aggi'a i' ! s'ha dda ancora costrui'!»), che
stempera, nel ricordo, l'asprezza di un'esperienza, che dovette essere
molto più dolorosa: • Mo vedimmo chi se stracqua: io a me proporre o
lloro a nun me piglia'! ». Sul filo dell'ironia è la scena comicamente più
suggestiva della commedia, quella della fallita contrattazione tra
Viviani appunto e l'impresario di campagna Don Costantino (.Ma
volete prosa o cafè sciantà?» • Mme piaciarrie nu poco 'e rrobba
mmiscata»): ma anche i rapidi .scambi» tra Viviani e lo scugnizzo
("Vattennel Biato chi fa 'a lemmosena a me»), tra Viviani e la
«romanzista» ina ("Patate'! chiste songo insultel lo stongo a spasso'a
nu secolol»), o la canzonettista Ginetta ("Ve siete fatte'e llire?» .?!
Aggi'a vede': nun me ricordo») sono improntati a questa dolceamara
disperazione, che il tempo trascorso ha certo contribuito a smussare, a
rendere meno lancinante di quanto in realtà non fosse.

Solo verso il finire dell'atto le battute graffianti sulla propria
miseria (.'A forza di volontà... E cu tutta sta volontà, non riesco manco
a magna'!») si diradano: la nostalgia, nello scrittore, ha il sopravvento
(<<Penso ch'è passata n'ata jurnata, redenno e pazzianno, senza cum
bina' niente!»), il vagheggiamento del padre, in natura ed arte,
scomparso sei anni prima (<< Pover'oromo, nun tene manco na nicchie
tella! ») insinua nella vicenda una lama radente di sentimentalismo.

J



32 Guido Davico Bonino

L'azione perde, noo a caso, la sua travolgente forza centrifuga, non si
disloca più in una pluralità di spazi, come nell'avvio: il personaggio
Viviani ora ne diviene realmente il nucleo centrale (con qualche
cedimento alla sentenziosità: «E cosi, chello ca facevo pe' diverti
mento, l'avett' 'a fa' pe' necessità. Ed eccomi artista»): e tutto l'episo
dio finale del contrasto con i rivali irriconoscenti (<< Quant'è giusto, 'o
munno, eh?1 Quanno stiveve scritturato cu papà, mme vuliveve tantu
bbene: m'accarezzaveve sempe, me vasaveve... Rafiluccio 'a ccà,
Rafiluccio 'a llà») non è esente da un tocco di autoesaltazione.
Drammaturgo sperimentale dall'inesauribile trasformismo, Viviani si
congeda dai lettori di questo terzo volume dopo esser stato lambito
dalla tentazione dell'apologia (quella chiusa: «Chello ca vò Ddio! '0
ppane nun se nega»). Non c'è da preoccuparsene: il suo «volto» di
scrittore sarà, alla prossima prova, del tutto diverso.

GUIDO DAVIco BONlNO
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Nota all'edizione

Per i criteri di edizione rinvio alla mia Nota all'edizione, in R. VIVIANl,

Teatro, a cura di G. Davico Bonino, A. Lezza, P. Scialò, I, Napoli,
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trascrizione.
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Biblioteca Teatrale del Burcardo' ed ai testi pubblicati in Trentaquat
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Ridenti, 2 voll., Torino, ILTE, 1957.
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Santa Lucia Nova è un inedito di cui esistono due esemplari: l'uno custo
dito presso la biblioteca teatrale del Burcardo (BU12) e l'altro presso l'archivio
di casa Viviani (AV12). Esiste, inoltre, tra le carte Viviani, una trascrizione
dattiloscritta di AV 12, curata dalle figlie del drammaturgo, Yvonne e Luciana,
che rappresenta un utile elemento di raffronto con il copione originale.

BU 12 è un copione originale, firmato dall'autore sul frontespizio, dove
appare il visto del revisore rilasciato il 3 marzo 1922, il titolo è Santa Lucia
Nova, Tipi, macchiette e figure napoletane in due atti. Versi, prosa e musica
del Cav. Raffaele Viviani.

n copione è mutilo, consta di quaranta fogli numerati, vi compaiono
diciannove personaggi, non è indicato IL PORTINAIO, che compare nel testo. n
primo atto è datato gennaio 1918.

BU12 è in buono stato di conservazione, leggibile, reca una serie di varianti
manoscritte e di interventi sul testo (ff. 22-26).

AV12 è un copione autografo, è firmato nella prima e nell'ultima pagina,
ma non è datato; reca numerosi visti per la rappresentazione; vi compaiono
venti personaggi; nell'elenco dei personaggi è citato, inoltre, Figure: bar
coiuolo con i remi, che non è indicato nel copione.

AV 12 consta di cinquantuno pagine numerate, con una pagina aggiunta
successivamente (Penzo a Santa Lucia); vi compaiono alcune correzioni
manoscritte; ma è, nel complesso, leggibile.

Per l'edizione del testo presente ho trascritto integralmente AV 12, interve
nendo solo nei casi più palesi, per chiarire alcune varianti d'autore, e le
cancellature e lezioni successive alla prima stesura, ed anche per uniformare
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questo testo ai precedenti già pubblicati (11. '57) con uguali criteri filologici,
critici e tipografici.

Segnalerò i miei interventi su AV.2 alla fine di questa nota, in cui non
annoterò gli evidenti errori di scrittura.

Per i criteri di trascrizione poi, e per quello grafico, mi sono uniformata a
quelli già adottati per i testi inediti, in R. VIVlANl, Teatro, I, cit., pp. 131-132
e pp. 169-170, intervenendo spesso sulla punteggiatura, eliminando i puntini
sospensivi oppure sostituendoli con il punto esclamativo.

Ho inserito le didascalie inerenti la musica oppure le ho corrette dopo la
collazione con le partiture originali (Cfr., pp. 391-476).

Tra gli interventi più interessanti segnalo: a p. 75 dal ristorante giunge
dolcemente lo ripresa della canzone «Penzo a Santa Lucia. sostituisce dal
ristorante si sente la sirena dolcemente (AV12, p. 35); tutta la didascalia che
chiude il I atto è stata riscritta. A p. 87 è stata corretta la didascalia
riferentesi a FANNY: si leva dal divano e prende a canticchiare a mezza voce lo
.Luna Nova» con accento forestiero, indi fa cenno a Peppinella di ritirarsi,
Peppinella scompare per lo comune, Jennariello la scorge, resta sconvolto e fa
qualche passo verso il palazzo come per ritornare da lei (AV '2, p. 51); inoltre,
la didascalia che chiude il II atto è stata indicata con Musica XXVII al posto
della didascalia: .La musica attacca: O mamma bella d"a Catena, vide 'e ma
fa turnà... il velario scende a quadro•.

Per l'elenco dei personaggi ZI' TANIELLO nel corso del testo sostituisce
TANIELLO; AVVENTOro è stato omesso ed il POETA C.OCCA sostituisce POETA.

Elenco qui di seguito i miei interventi su AV 12: a p. 47 cameriere per ca
meriere moderno; è stato omesso avventori (riferentesi ad un sign.ore, una si
gnora); barcaiuolo per varcaiuolo (AV 12, p. l). Astarita è stato uniformato in
Starita.

A p. 49la didascalia iniziale è stata trascritta senza le varianti manoscritte;
Dà la 'voce. per ravvivando il fuoco col ventaglio (AV.2 p. 2).

A p. 51 alludendo a Lucy per alludendo alla francese (AV '2, p. 3) ed entra
per sorte (AV12, p. 4); a p. 52 rivolgendosi per sortendo (AV '2, p. 5); a p. 53 è
stato aggiunto dà lo .voce. dopo scuomo (AV12, p. 7).

Poi, a p. 54 è stata corretta la didascalia: a Fanny che osserva Jennariello
per osserva Jennariello e a lei; sempre distratta per come sopra ed infastidito
per come sopra. Entra nel locale per via (AV'2, p. 7).

In didascalia (ivi) le mostra una brutta cera per le fa una ciera; non è
stato corretto muso in naso per sottolineare il tono dispregiativo con cui
JENNARIELLO agisce nei confronti del BARONE.

Non è stata accettata la correzione manoscritta nella canzone cantata da
JEN~ARlELLO (AV12 p. 8).

E stata eliminata la didascalia Scena tra Tetella, Carmenella e Zi' Taniello
e nella stessa pagina la didascalia fissansi è stata sostituita da Guardandolo
fisso, e corretta la didascalia relativa a CARMENELLA (AV 12, p. 9).

A p. 55 la parola lorgnette sostituisce omier (AV.2, p. 9); a p. 56 Sta per si
è ed, inoltre, la didascalia segno di Carmenella ricordondo i bei tempi viene
mutata in Carmenella sospira ricordondo i bei tempi (AV12, p. lO).

A p. 56 la didascalia è stata parzialmente riscritta; non sono state accettate
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le aggiunte manoscritte; a p. 57 in didascalia è stato aggiunto mentre, prima
di Tetella (AV ,2, p. 11).

Nella stessa pagina la didascalia esce e vede è stata modificata in entra in
scena e guarda. È stato aggiunto dà lo 'voce. dopo posto. È stato aggiunto di
tasca dopo cavando (in didascalia); entra in scena per esce e champagne per
vino (AV12, p. 12).

Sono state accettate le correzioni manoscritte (cfr. AV12, p. 13), non così
nell~ pagina successiva (AV 12, p. 14).

E stata eliminata la didascalia Bebè inizia una controscena con Lucy, il
Barone, ed il cameriere ed a p. 62 è stato anteposto a di noia, Espressione
(AV 12, p. 18); in didascalia, rivolgendosi per dimostranze (AV 12, p. 19).

A p. 65 non è stata accolta la correzione manoscritta chi arreposa e no
sciantosa. (Cfr. R. VIVIANI, Poesie, a cura di V. Pratolini e P. Ricci, Milano,
Valleccbi, 1956, p. 71; R. VIVlANI, Poesie, a cura di V. Viviani, Napoli,
Guida, 1981, p. 12).

A p. 68 impaurito per appaurato (AV12, p. 25) e a p. 69 nun te nefa' ac
corgere, per nun ne fa accorgere (AV 12, p. 27), a p. 71 è stata inserita una
didascalia esplicativa, a proposito del PREsTIGIATORE (AV ,2, p. 31).

A p. 75 è stata inserita la didascalia alla battuta di jENNARIELLO, quanno lo
barca è arrivata alla riva (AV12, p. 35).

A p. 78 è stato lasciato addubbechiato; nella stessa didascalia è indicata la
variante addurmuto (AV12, p. 39).

A p. 83 è stato aggiunto in didascalia si ode lo voce del poeto che da dentro
canticchia e nella stessa pagina al ricordo per al richiamo (AV 12, p. 45).

A p. 87 è stata accettata la variante manoscritta Ca casa soia) per 'e braccia
soie (AV12, p. SO) ed alla fine Cala il sipario sostituisce, per uniformità, il
velario scende a squadro.

Santa Lucia Nova fu rappresentata come atto unico il 26 gennaio 1918 (<<Il
Mattino., 26-27 gennaio 1918) e successivamente nella stesura definitiva in
due atti (<<n Mezzogiorno», 29 ottobre 1919).

Pochissimi sono i riferimenti bibliografici a questo testo ed alle sue
rappresentazioni in scena. Tra i pocbi interventi va segnalata una nota su «Il
Telegrafo» del 9 febbraio 1926.

n lavoro fu ripreso nella primavera del 1937 e nel 1942; il TI atto fu
inserito, poi, in VIVIANElDE, Antologia in tre volumi e dieci quadri, andata in
scena nel 1942, tuttora inedita (cfr. R. VrvIANI, Teatro, cit., II, p. 74). In
Santo Lucia Nova sono inserite, ma dopo essere state rielaborate, alcune
precedenti creazioni dell'autore: a) Il poeta Ciocca tratto da un precedente
«pezzo» del 1911 (Il Commediografo); b) 11 Prestigiatore definito anche il
Trasformi.'lta girovago, tratto da un «pezzo» del 1913 (Usi e Costumi); c) Il
mendicante tratto da un altro pezzo di grande successo CO muorto 'e famma
del 1910).

Viviani interpretava jENNAlUELw, BEBÈ D'AMATO, IL PREsTIGIATORE; la
grande Luisella Viviani, sorella del drammaturgo, interpretava il ruolo di
TJITELLA.

Nella presente edizione i personaggi sono citati nell'ordine di apparizione
in scena.

La commedia trae il nome da quella parte del rione Santa Lucia, Ira il
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Borgo Marinari e la via Chiatamone, cioè quel piccolo agglomerato urbano
ove vivevano marinai, pescatori, artigiani, piccoli commercianti, «i Luciani'»,
cbe costituivano (ma ancora oggi se ne avvertono i segnil) un gruppo etnico a sé
stante.

La didascalia iniziale del I atto della commedia fa preciso riferimento alla
nuova Santa Lucia con i suoi grandi a1bergbi ed i locali di lusso, caffè e
ristoranti, quella zona che ancora oggi vive in gran parte di turismo.

L'altro riferimento è la Madonna della Catena, la madonna dei marinai,
che si trova nella antica chiesa omonima, dove sono custodite le spoglie di un
grande marinaio napoletano, Francesco Caracciolo (C. DaRlA, Le strade di
Napoli, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, p. 413).

Altri riferimenti sono la via Chiatamone, nota per la sorgente d'acqua
sulfurea ed il Castel dell'Ovo, l'antica fortezza che si trova all'estremità
sud-ovest del porto di Napoli e si spinge maestosa sul mare, poco distante dal
Borgo Marinari.

Al mondo dei marinai ed alle sue usanze è legata la festa della 'nzegna, che
è una festa luciana ricordata da Ferdin.ando Russo ne .'0 Luciano d' 'o Rre.
(Cfr. M. CUAIlALDI, La parlato "apoletana, Napoli, Fiorentino, 1982, p. 109
e p. 114).

Scrive Russo: .A 'Nzegna ne chiammava folla 'e gentel I D'uommene e
Denne friccecava '0 mare, I Sott' '0 sole, cu amice e cu pariente, I tu quanto te
spassave, a summuzzarell '0 furastiero, DUO sapenno niente, I si se fermava a
riva pe' guardare, I se sentea piglià pèsole: e ched'è? I Mm' '0 carriavo a mare
appriesso a mel. (Cfr. FmnINANDO Russo, 'O Luciano d' 'o Rre, con un sag
gio introduttivo di Max Vajro, apoli, Bideri, 1963, p. 42; inoltre, Poesie, a
cura di Carlo Bemari, Napoli, Bideri, 1984, val. I, p. 306).

Inoltre, esiste un interessante riferimento alla festa della 'nzegna, che però
non viene nominata speciHcamente, in un ricco contributo di Luigi Coppola
(Cfr. L. CoPPOLA, Santa Lucia, in F. De Bourcard, a cura di, Usi ecastumi di
Napoli e cantorni, 2 voli., Napoli, tipo abile, 1858; Bologna, tipo li Resto del
Carlino, 1976, val. II, p. 28); sulla 'ozegna si veda, inoltre, F. MANCiNI (a
cura di) n canCTeto evanescente. La scrittura e il gesto. Itinerari del teatro
napoletano dal Cinquecento ad oggi, n, Napoli, Guida, 1982, p. 34.

Dal puoto di vista linguistioo il testo presenta un netto oontrasto tra i
termini usati dai luciani e quelli usati dalla nobiltà che frequenta il locale,

Nel primo gruppo compaiono termini propri del dialetto vivianeo (fon
niello, crianza, arruino, micciarie/lo, sciossa) e termini specifici legati al
mondo del mare (oozzo, lattere, cannolicchi, tarat.ufule, cozzeche, fasulare,
tunninele, angine, speve).

La angina (oncino in Caliani) che è il riccio marino e che il Puoti definisce:
.testa~ di gratissimo sapore, della forma di un riccio di castagna, di color tra
nero e l paonazzo, che dalla parte interna è bianchiccio, ed ha polpa che si
mangia, disposta in filetti a guisa di raggi, talvolta rancio, e talvolta
vermiglio•. (PuOTI, Vocabolario, cit., sub voce).
. La angina è usato anche nel signjfjcato di infiammazione delle fauci (Cfr.,
moltre, CRECO, Vocabolario, cit., sub voce).

La speva, che è un altro frutto di mare, non è registrato nei oomuni
vocabolari.



Nel secondo gruppo compaiono, invece, una serie di francesismi e di stor
piature della lingua francese ed italiana, attraverso le quali l'autore vuole
mettere in evidenza il profondo divario esistente tra .i luciani. e gli avventori
(aigrettes, fricandeau, cacoHe, lorgnette, nubbirtà).

I sostantivi pullanchella (pollaru:hella) e Palommella (Cfr. GAUANI,
Vocabolario, cit., sub voce) confermano in Viviani l'uso frequente dei
diminutivi.

Infine, il riferimento al posteggiatore è interessante per il fatto che con
questo termine si suole indicare, a apali ed in genere nell'ambito regionale, i
suonatori o i cantanti ambulanti. (Cfr. PIA TORTORA DE FALCO, Era apoli,
introduzione di Gino Doria, Ed. Del Delfino, s.d., pp. 114-118).





SANTA LUCIA NOVA
SANTA LUCIA NOVA
Commedia in due atti

Versi prosa e mwica

.poIi
1919

Personaggi

TITELLA, figlia di Zi' Taniello, venditrice di spighe
ZI' TANlELW, ostricaro
CARLUCCIO, cameriere
CARMENELLA, acquaiola
IL BARONE GAFFA

MADEMOlSELLE Luo, cocotte
]ENNARlELW, varcaiuolo, figlio di Zi' Taniello
FANNY, mondana
IL POErA CIOCCA

Aulmro, viveur
BEBÈ D'AMATO

UN SIGNORE/UNA SIGNORA

MENDIGANTE

IL PRESTIGlATORE, ambulante
SUONATORI CON CHITARRE, l\{ANOOUNI E V10UNI

CANTANTE, posteggiatore
l'EPPlNELLA, cameriera di Fanny
POllTlNAlO
AVVENTORI
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Arro PRIMO

Preludio'

La scena rappresenta Il ristorante Storita a Santa Lucia Nova. di fronte ID bonca
relID l deU'(J(;quaiola! e quella dell'ostrica,.'. Il cameriere è intento o pulire qualche
bicchiere; Tetella" spigaiola'. soffiasu/fuoca can un ventaglio; Zi' Taniello. raHappa
un pez.zo di rete, mentre Cannenella è Ct,rva3 pensosa, sopra una sedia.

TETEi.LA (dà lo .voce.) - Assettateve', assettateve, Da bella spiga tenDera.,
assettatevel

Z,' TANIELLO (con una risatina ironica) - A chi vuo' fa' assetta', si nun ce sta
nisciuno?

TETELLA - È talmente l'abitudine. (Sottovoce) Papà, ma pecché Carmenella
sta accussi?

t bancarella: diminutivo di banco, panchetta o carrettino; rudimentale posto di vendita. (Cfr. Vi
viaoi, TetJtro, l, p. 72, D. 109).

I acquoiola: \o'enditrice della famosa acqua sulfurea del Chiatamone. (CfT. ViviaDi. Teatro. I, p. 249,
n.7).

3 ostrie:;oro: venditore di ostriche.
.. Tdd1lJ: vezzeggiativo per indicare una donna grade\-ole ed avvenente. Qui ~ scritto come un nome

proprio.
5 tplgafoÙJ: venditrloe di pannocchie.
8 Taniello: dim. di Gaetano.
1 AssettaleDe:.sedetevi.
8 tenntrD: tenera.
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Zi TANIELLO - 'O soleto': avrà fatto chiacchiere IO cu frateto ".
CAMEIIlDlE (a Zi' Taniello, mostrandogli un bicchiere pulito) - Eh? Un bril

lantel
Zi TANIELLO - Eh, pulezza l! tul Stasera è moscia 131
CAMDUERE - o, caro Zi' Taniello, qui l'orgia comincia da mezzanotte in poi,

all'uscita dai teatri. Verso l'una il terrazzo sfolgorante di luce sembrerà un
pascolo svizzero: polli spennacchiabili di qua, castrati di là e vacche dapper
tutto. Aigrettes", uccelli, toilettes che facilitano il commercio; décolletés
che al par di vetrine espongono la merce in liquidazione, brillanti veri e
chimici e... altre sostanze chimiche, nonché farmaceutiche. (Continua a
lustrare).

'ZJ' TANIELLO - E addo' sta cchiu Santa Lucia 'e na vota 151 E tu nun 'a saie'8
pecché nun sì 'e Napule.

CAMEIIlDlE - Già, mi dicono che la civiltà l'ha trasformata.
'ZJ' TANIELLO - L'ha distruttal Apprimma ccà abbascio 17 scenneva '8 'o popolo;

mo scenne 'a nubbirtà "l'E femmene purtavano 'e pettenesse"' diof 'e ca
pille; mo portano 'o peroacchio"l Apprimma s'assettavano ccà; mo s'asset
tano lIoco. Tanno" se magoavano tarallucce e se veveva 23 acqua suffre
gna"; mo se magnano scaluppine e se veve 'a sciampagnal Ma con la diffe
renza ca tanno se spennevano 25 cienteseme, ma se sciupano fortune!
(Entra una coppia al restaurant: il barone Gaffa e Lucy).

Lucy - Ici, ici à coté de la mero

CAMEIUERE (andando loro incontro col menu) - Signor Barone! (Lucy entra
nella balaustra del ristorante. Il cameriere le toglie il mantello e attende
ordini).

TE:rELLA (al passare della coppia) - Assettatevel a bella spiga tenneral (Al
barone) Signo', assettateve!

BARONE - Macché! (entra anche lui nel ristorante e dii lo paglia e il bastone al
cameriere che esce).

9 'OlOldo: al solito.
lO otlrà Jauo chiacchiere: avrà Litigato.
IJ Jrateto: tuo rrateUo.
" pul...., pulisci (da pulc"....,).
13 m~: morbida, ienta; qui: giornata di poco guadagno.
14 AJgrdte:r: pen:nacchio di penne lunghe e sottili.
l!i 'e no tIOta: di un tempo.
Ul: 'o laie: la conosci.
17 ccii ablxucio: qui, in questo posto.
18 ICennnlCJ: scendeva.
19 nubbirtò: nobiltà (è una storpiatura).

!O pdt~ petti~ ricun"O, talvolta intagliato ed ornato, che.serviva alle donne per fissare sul capo le
21 trecce dei. ~peIli. (C~. Vh~ani • .T~tro, l. p'. 69, n. 99).

pernacclua. pennaccblO; qw per indicare le pIUme che guarnivano i eapeUi delle signore dell'epoca.
22 Tanno: allora, a quel tempo.
23 0ftJe0G: be\-f:\'a.

2A IUffrtgnD: sulfurea. (Cfr. Vi\iani, Teatro, I. p. 56, o. 23).
25 'J'ennt:llOno: spendevano.
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z,' TANIELLO - Addo' 'O vuo' fa' assetta'?

TEi'ELLA - Vatte''', troppo onore puteva riceverei Ccà è robba naturale; llà
(alludendo a Lucy) se guasta 'o stommaco.

Lucy - Cameriere!

CARMENELLA (a Zi' Taniello) - Zi' Tanie', addo' è gghiuto" Jennariello?
ZI' TANlELLO - Figlia mia, e io che ne saccio'"? 'A nu poco a chesta parte

chillu guaglione è addeventato n'ato".

CARMENELLA - 'o saccio io '0 pecché"'. (Tetella approva) Ha pelZO 'a capa
pe' chella faccia tosta ca ogne sera se mette 'o tavolo 'e rimpetto 31 e s' 'o
magna cu ll'uocchie32 •

Z,' TANlELLO - E figliemo 33?
CARMENELLA - 'A guarda e 'a currisponde. 'A vò bene, papà, 'a vò bene!
Lucy - Garçon!

JENNARIELLO (cantando da denITo) - Ammore ammore che m'be fatto fare ...
TITELLA (a Zi' Taniello) - Eh! Sta venenno 'o bellillo tuio"'.
JENNARIELLO (continuando) - ... a vintun'anne m'he fatto i' a 'mpazzia35

•••

(EnITa e si aovicina al padre).
ZI' TANlELLO - Addo' sì stato 'a stasera?
JENNARIELLO - Aggio pigliato suonno"" dint' '0 vuzzo37.

ZI' TANlELLO (spingendolo presso Carmenella) - Va', scellarato, ca chella sta
'nguttosa 3S•

JENNARIELLO - E ne puteva fa' a meno.
TErELLA - Ah! (Imitandola buffamente) E ne pò fa a menol Ma pecché t' 'o

pienze? Ma tu chi te cride d'essere? Si fosse io a Carmenella te sceppasse"

tutt' 'a faccia.
JENNARIELLO - Gué, statte zitta! (A Cannenella) Ch'è stato?
CARMENELLA - Niente! (E gli volge le spalle).
JENNARIELLO - Chillu Patatemo! (Lunga pausa) E pecché chiagne"'?
CARMENELLA - Pecché nun sì echiu Jennariello 'e na vota. un te cunosco

cchiu.
JENNARIELLO - E che t'aggio fatto?

!16 Votte': vatiene. allontanati.
1:1 è gghiuto: è andato.
28 .wccio: so.
29 n'ato: un altro: per dire: è molto cambiato.
30 'o pea:hI: Uperché, il motivo.
31 'e rimpt'tto: di fronte.
31 cu U'uocchie: con gli occhi.
33 Jig/iemo: mio figlio.
34 bellillo tuio: il tuo bellino ( in.senso ironico).
35 r o 'mpauio: diventar pazzo.
36 Aggio pigliato $llonno: mi sono addormentato.
37 OU%W: gozzo.
38 'ngutt05O: di cattivo umore, contrariata.
3Il "'.",....., graffierei.
40 chiogne: piangi.



CARMENELLA - Addimmannelo" a te stesso. (E volge lo testa).
JENNARIELLO - Chillu Pataternol (E si allontana). . .
CAMERll1IE (rivolgendosi a Lucy) - Ha comandato la sIgnorina?
Lvcy - Oui, fricandeau".
BARONE - Gui, yes, fregantvnio.
CAMEIIIDIE - Eh, fregagiovanni. (E via dicendo) Due frigandeauxl
JENNARIELLO (guardando Carmenella) - lo nun 'a saccio capi', io nun 'a sac-

cio capi'.
TE:m.LA (a Jennariello) - 'O vide o no, ca hè fatto'a faccia d' 'a scigna"'?
JENNARIELLO - Statte 'o posto tuio!
TE:m.LA - Voglio parla'!
JENNARIELLO - Mo te mengo" a mare! E nun faizo4S manco.
ZI' TANIELLO -'A fernite" o no?
CARMENELLA - Vò ave' pure ragione!
JENNARIELLO (avvicinandosi al tavolo di Lucy) - Signo', ostriche d' 'o Fu-

saro", belli lattere", cannolicchi .....
BAIlONE - Si. (A Lucy) Vuoi dei cannolicchi? (E con le dita glieli descrive).
Lucy - Comment?
BARONE - o comÒ. (Mostrandole /'indice della mano) Cannolicchi!
Luev - Je ne comprend pas.
JENNARIELLO - un 'e sape'e cannulicchie, madama! (A lei) Ostriche, &ott' 'e

mare. Comm' 'e chiammé 'o paese vuosto; frutte 'e mmer, ostriche...
Lucy - Ah, oui, huitres.
BAIlONE (a Jennariello) - Uittre. (come per dire: portale).
JENNARIELLO (fa per andare, poi ritoma e damanda al barone) - Signo',

quanto facimmo? u centenaro?
BAIlONE (imitandolo nell'inflessione della voce) - No, nu quintale! Una, due

dozzine.
JENNARIELLO (le prende dal padre che in quel momento le ha preparate) - 'A

spurtelluccia'" piccerella".
'ZJ' TANIELLO - Tie'" 'o eurtiello"'l (Ma Jennariello le porla al tavolo senza

aprirle).

4J Addimmonndo: domandalo.
" friamd..., !ricandcl, sp=atino.
43 ICfgrwz: scimmia.
44 mmgo: butto, getto (da menare).
4S oiw: alzo, tiro SU (da aizare).
415 Jnnfte: finite (da Jernire).
41 d' '0 FUIlIro: ciel lago Fusaro. nlago si trova neO. z:oo.a Flegrea (pozzuoU) ed è famoso per l'alleva·

mento deUe. ostriche.
41 latkre: datteri di mare.

49 cannolicchi: sorta di nicchio che mangiasi crudo Ocotto in varie guise (Fu.). (Cfr. Vhiani, Teatro.
Il, p. 115, n. 276).

50 'f'Urtdluceio: da 6pOrlQ (dim. apurtel14). Sporta è quel.J.a specie di sacchelto di paglia intessuta. in
forma pfe:.\5OChèsemic:ircoiare, con due manichi ad aroo,l'uoodi rincontro all'altro, nel mezzo della
parte superiore. Sen-e per riparvi entro commestibili. quando si fa I. speA. (Voc. d.).

51 ptc:ardlo: piccolina.
51 Ti.', li<ni, p«ndi.
53 curti.dlo: coltello.
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'fFrELLA - Eh, chillo penza 'o curtiellol
BARONE - Neh, ma queste ostriche sono chiuse?
JENNARIELLO - Eh, oggi è domenica, fino a domani non aprono.
BARONE - E già, fanno il riposo festivo I (Vena dentro con santa pazienza)

Cameriere, un coltellol
JENNARIELLO - Signo', stateve attiento ca ve tagliate 'e mmanel (Va a sedersi

da Carmenella). .

ZJ' TANIELLO (al figlio) - Ma è maniera 'e fa' 'o servizio?
TFrELLA - Nun ragiona cchiu.
ZJ' TANIELLO (al figlio) - Ahi Quanno me pierde, allora me chiagnel
JENNARIELLO (sedendosi accanto a Carmenella) - Gué, ch'bé passato?
ZJ' TANIELLO (al barone Gaffa) - Signuri', eccellenza, perdunatele ca chillo è

guaglione. Dateme a me, ca appena tengo nu mumento 'e tiempo v' 'arapo
r". (Le prende e se le mette ad aprire).

Musicali

(Esce Fanny. Zi' Taniello nell'uscire dal ristorante si incontra con lei, che va
a sedersi ad un tavolo e guarda ininterrottamente Jennariello).

Spezza la musica

'fFrELLA (vedendala comparire) - Ahi È arrivata madame Ficusecca >s.

J ENNARIELLO (svincolandosi da Carmenella, che vorrebbe trattenerlo a sé, si
alza, scende a proscenio, spolvera la giacca, la mette e tra se) - Sarrà certo
na cacotte"'. (E va in fondo guardandola con insistenza).

CARMENELLA (assai turbata) - Vuie veditel 'o munno è accussi gruosso e
hann' 'a veni' a scula'57 abbascio Santa Lucia pe' 'nguita' 'a pace"" d' 'e p0

vere gente' Mo vaco e l'afferro p' 'o cappelletto"'l
TETELLA - Ih quanto è brutta! (Allude a Fanny) un se ne mette scuomo"'l (dà

la 'voce. come a dispetto) Ahi 'A ccà stanno 'e puUanchelle" tennere arro
stite, arrostite. Va' muore 'esubbeto6!'

Z,' TANIELLO (che ha riconosciuto Fanny, a Carmenella) - Carmene', bella 'e
papà, vuJisse arricetta'"'?

54 O"Q nrpo fi ve le apro io.
55 rnodome rlCllMCCd: appellativo dato in tono giocosamente dispregiati\'O a chi si mette un po. troppo

in mostra.
~ cocottt!: cocotte.
57 lCUlo': dissanguarsi. (Cfr. Viviani, Tt!tJtro, t, p. 294, n. 174).
5& 'nguitD"O per«: togliere la pace, turbare, molestare.
.. cappt/ldto, Ucappello (cbe porta Fanny).
110 a:uDmO: \-ergogna.
8J pullanchdk: rom. di pulloncM, spighe. Cosi si chiamano scbenosarnente le spighe arrostite che

8.Wlmigliano al pollo arrostito.
8t Va' muore 'uubbeto/: va a morire subitaneamente (qui In tono bonariamente malaugurante). (eh.

VivilJ1i., TMt.ro, U, p. 56, n. 113).
13 arricdto'; mettere in ordine.
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CAIlMENELLA - M'arricettaJennariello una vota e bona".
CAMERIERE (rivolgendosi a Fanny) - Desidera?
FANNY - C'è pesce?
CAMERIERE - Abbastanza: merluzzo in bianco, spigola, dentice, sogliole frit

te, triglie, seppie, calamari, gamberi. (A Fanny che osserva Je11l1ariello)
Vuole gamberi?

FANNY (distratta) - Ed altro?
CAMERIERE - Un bel polipo lesso, aragoste freschissime, alici. (E guarda Jen

nariello che flirta COli Fallny) Vuole alici? Le vuole queste alici?
FANNY (sempre distratta) - Come sono queste alici?
CAMEIIIERE - Come vuole: fritte, arroste, lesse in tegamino, al gratin. Le

vuole al gratin? (IlIfastidito) Le vuole al gratin?
FANNY - Si, portatemi un vermoutb.
CAMEIIIEIlE - Benissimo. (Verso dentro) Una porzione di stuzzicadenti alla

signorina! (Entra nel locale).
BARONE (a Jennariello che guarda Fallny poggiato alla balaustra) - eh, ma

queste ostriche? Di'I Gué! Ehi Ehi (Jennariello lo guarda).
Lucy - Eh! Come l'è storditoI
BARONE - È fra le nuvole la bestia.
JENNARIELLO (offeso, prende un vaso che sta su una colonna, poi si domina e lo

rimette a posto. Indi andando a prendere le ostriche) - Mo 'o 'ngaso6:i cu 'a
capa dinr 'e piatte. 'O faccio femi' 'e fa' 'o gallerinie66• (Si avvicina al
padre).

T>:rELLA - Ih, che bella maniera! (Jennariello le mostra una brutta cera).
U TANIELLO (dando a Jennariello le ostriche tagliate) - Tie', va ce 'e puorte"'!
T>:rELLA - He perz' 'a capa!
JENNARIELLO - Mo t' 'e mengo 'n faccia I
T>:rELLA - Che vuo'? lo sto parlando cu 'o ventaglio.
ZI' TANIELLO (a Tetella) - Muore si nun parlel (Le ingiunge di tacere).
JENNARIELLO (Porta le ostriche al barone Gaffa, e fissa ostinatamente Fallny

passand~ più volte il piatto con le ostriche sotto il muso del barone).
BARONE - E destinato ca nun l'aggio ave'! (E le prende. Fanny si alza).
JENNARIELLO (a Fanny che va verso il mare) - Mada', na bella barca? Na

passeggiatina p' '0 mare?
FANNY - A quest'ora?

Musica lll

JENNARIELLO E questa è l'ora 'e passeggia' p' 'o mare
sotto i riflessi della luna piena.

64 una 0016 e botUl: una volta per tutte.
65 'o 'AgGIO: lo spingo violentemente.
86 galleri.nie: gallinaccio; per dire vanitoso, che si pavoneggia goffamente.
fI1 00 ce e puoTte: va a portargliele.
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Distesa in barca, sopra all'onde chiare
mi sembrerete proprio una sirena.

F ANNY Che bella bocca!
JENNARIELLO E 'a vasta manco è scema! (Guardandolll fisso).
ZI' T ANlELLO (trattenendo Carmenella che vorrebbe scattare)

No, statte 'o posto tuio, senza parla'!
Si è figlio a me, si ammore tuio le preme
pe' cbesta serpa 68•.. nun te cagnarrà"'.

TETELLA (inveendo contro Fonny) - Tutto pe' chella faccia 'e tammurriello
pittat070! Ma vaco e m' 'a schiaffo sotto"!

FANNY (o Jennarie/lo) - Di', c'è piede qui? (E scende o proscenio).
JENNARIELLO - Eh, c'è coscia! Qui ci sono tre uomini d'acqua.
FANNY - Ah! (Come dire: per bocco/).
JENNARIELLO - Qui una volta cascò una ragazza, ma quella era signorina e

rimanette a galla. Ma se cascate lei...
FANNY - E tu non mi salveresti?
JENNAIUELLO - lo? Quest'è servizio dei palombari. (Tra se) Cu stu poco 'e

zavorra!
F ANNY - No caro, io voglio ritomarmene sana e salva.
JENNARIELLO - Salva può darsi. (Tra se) Ma per il resto...
FANNY (esaminandolo do capo o piedi con lo lorgnette", tra se)- Che bel tipo

di maschio! (E continuo o scrutorlo).
JENNARIELLO - Mada', che guardate, il fonniello" consumato?
FANNY (sempre fissandolo) - Ma no!
JENNARIELLO - Questi sono i panni feriali. Poi ci sono i domenicani. (Fanny

ride) Mada', ma che state guardando?
FANNY - Non so. Ma hai qualche cosa di attraente. Farei un béguin.
JENNARIELLO - Mada', scusate. Cosa significa questo...bichè?
F ANNY - Ma no. Un béguin, un capriccio, un idillio, un flirt.
JENNAIUELLO - Ah, ah. (Tra sé) Mo aggio capito 'o flarte...
F ANNY - Dimmi un po': sei celibe?
JENNAIUELLO - Come sarebbe a dire?
FANNY - Sei coniugato?
JENNARIELLO - Sono stato riformalo.
FANNY - E che c'entra? Ti domando se hai moglie.
JENNARIELLO - Ah, non sempre.
F ANNY - Poverino! Per mancanza di mezzi?
JENNAIUELLO - Prego. Per mancanza di soldi. .. perché i mezzi ci sarehbero.

68 1ef"PtJ: serpe.
69. cognorrà: cambierà.
70 Ulmmurriello pittoto: tambureUo dipinto; per dire: faccia ridicola.
71 m' '6 «:1Uaffo .,tto: la sottopongo a me (le salto acJdoso>o).
72 lorgnette: occlùaletto che le signore reggevano con la mano.
73 Jonniello: la parte posteriore del calzone. (Cfr. Viviani, Teatro, Il, p. 68 n. 190 e p. 98, Q. 152).
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FANNY - È da molto tempo che fai il barcaiuolo?
JENNARIELLO - Eh ... da cuorpo a mia madre", la quale, si può dire, mi fece

sopra i scogli e mi sgravò in una barchetta.

FANNY - E qual è la tua barchetta?
JENNARIELLO (mostrandogliela) - Quella là, quella barca pittata bianca, dove

sta scritto a poppa: .Carmenellu. (Carmenella sospira, ricordando i bei

tempi).
FANNY - E cammina?
JENNARIELLO - Voi scherzate? Con quella facciamo settanta centimetri al-

l'ora. Altro che motoscbifol
FANNY - Carina, però.
JENNARIELLO - E là c'era anche la vela, ma dato la ristrettezza finanziaria,

mia madre me ne fece camicie e mutande.
FANNY (tra sé) - Che divertimentoI

Spezza lo musica

JENNARIELLO - Beh, vogliamo andare? (Si accosta alla scaletta e tira mag
giormente lo barchetta alla banchina. A lei)

Dateme 'a mano, ch'io vi prendo addosso!
Fate un zompetto75: e uno, e due e trel (La fa discendere).

FANNY Oh Dio che casco! o che il mare è mosso!
JENNARIELLO Non ci badate è un po' di balanzé,

(Rivolto oZi' Taniello) lo mo tomo! (Zi' Taniello gli risponde con una scrol
lata di spalle; ]ennariello prende il braccio di Carmenella che si ritrae di
scatto e volto lo testo; guarda Te/ella che con un gesto comico si volto)
Chillu Pataternol (e entra da dentro, cantando. Musica lV).

Ammore ammore che m'M fatto farei
A vintun'anne m'bè fatto i' a 'mpazzia!

(Carmenella scoppia in un pianto dirotto, appoggiandosi oZi' Taniello. Il
cameriere stura una bottiglia di champagne, mesce nei bicchieri e rientra).

CARMENu.u (canta)
Chi avesse maie creduto ca Jennariello
se fosse tutto 'DZÌeme arreffreddato...
Quanto era buonol Era nu guagliunciello
e campava pe' me, pe' me e p' 'o pato;
ce cebaveme 'nzieme: sciato e sciato'6.
Mv me 'nchiantan e pe' chi? Pe' na stracquata,.

74 dG cuorpo o: mia madre: fin da quando ero nel corpo di mia madre prima che io nascessi.
7S zompeuo: saltino. '
71 CI'-~••• e «:iato: ci cibavamo, cioè ci nutrivamo iD.sieme col solo fiato (respiro).
77 me nc1uanta: mi pianta, mi abbandona.
11 IfrocqUDfo:: stanca, spossata; qui: donna stanca della vita condotta.
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ca passa 'n terra ccà 'e gghiurnate sane7ll1
Camme Santa Lucia s'è trasformata
se trasformano pure 'e luciane"'!
Oj Mamma, oj Mamma bella d' 'a Catena"
vide 'e m' 'o fa' turna'l
Tu 'o saie ca '0 voglio bene
e ca nun tengo l'arte 'e 'nnammura'l

(E piange sulla spalla di Zi' Taniello, menlTe Tetella le carezza i capelli).

Spezza lo musica

(Il cameriere porta le alici).

Lucy (con accento francese) - CameriereI Ma queste alici non sono fresche
come quelle che mangiai ici otto giorni or sono. Pourquoi?

CAMERIERE - Eppure sono le medesime. (Le odora).
BARONE (odorando le alici) - lo non le sento. Tengo 'o catarro. (Il cameriere

esce. Musica V.)
IL POETA CIOCCA (entra in scena e guarda se conosce qualcuno al ristorante).
TETELLA (ritornando al suo posto, dii lo _voce.) - Arrostitel Arrostite! (Efa per

soffiare).
IL POETA C,OCCA - Baronel (e fa cenno con lo mano).
BARONE (tra se) - Chi è? (Raffigurandolo) Oh, egregio poeta!
IL POETA CIOCCA - Grazie, ho mangiato.
BARONE (confuso) - Venga a bere un bicchiere di champagne.
IL POETA CIOCCA (enlTando e sedendosi al tavolo) - Allora mi favorisca una

sigaretta.
BARONE (gliela dà).
IL POETA CIOCCA (cavando di tasca una lettera) - Ha per combinazione un

francobollo per questa lettera?
BARONE - Lo domandi al cameriere.
IL POETA CIOCCA - Camerierel
CAMERIERE (entra in scena, tutto strisciante, alla vista del poeta Ciocco si

ghiaccia, seccoto) - Comandi?
IL POETA CIOCCA - Un francobollo... ed un panino gravido.
CAMEIUERE (andando via) - Un panino al francobollai
BARONE - Ma non ba detto che ha mangiato?
IL POETA CIOCCA - Si, ma ieri al giorno. (Mesce dello champagne e beve).
BARONE - Aggio passato 'o guaio!
IL POETA CIOCCA - Mi da un cerino?

79 gghiumate IOne: giornate intere.
80 'e lueiDne: gli abitanti del rione Santa Lucia.
81 Mamma bella d' 'a Catena: invocazione alla Madonna della Catena, che era venerata da tutti i

marinai della mDa. nella chiesa omonima. tuttora esistente, in via Santa Lucia.
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BARONE - Chi m'ha cecato" d' 'o chiamma'? (Clielo offre).
IL POETA C,OCCA (a Lucy) - La signorina permette? (Si accende lo sigaretta.

Entra Alberto, tipo di vitaiuolo, e si ferma a guardare Tetella).

Spezza lo musica

TETEu.A - Signuri', na bella spiga tennera?
ALBERTO (sdolcinato) - Mai tenera come te.
TETELLA - Cammina, camminai un ave"o ventaglio'o faccia I (Alberto entra

da Stanta, scorge Lucy e lo fissa. Lucy ricambia. Egli siede dirimpetto e si
mette a flirtare con lei).

IL POETA C,OCCA (a Lucy, galante) - Mi presento da me: il poeta Ciocca.
(baciamano) .

BARONE (trattenendolo) - Ahi (Come dire: dimenticavo) La mia amica:
mademoiselle Lucy.

Lucy (con un sorriso stereotipato) - Lucy.
IL POETA CIOCCA - Parla italiaoo?
Lucy - Nieote.
IL POETA C,OCCA - Allora le farò gustare un mio poema.
BARONE - Lasci starei
IL POETA CIOCCA - Molto breve: 146 quartine, un'ora e mezzo di orologio.
BARONE - Per amore di Diol
CAMDUFJlE (entrando in scena, al barone Coffa) - Preodono il caffè? Per

tutti?
IL POETA C'OCCA - Si, per tutti.
BARONE - Per tutti. Lo ha detto luil
IL POETA C,OCCA - Per me, uno spaghetto.
CAMDUERE - Benissimo. (Fa per andare, ordinando, verso dentro) Spaghetto

per unol
IL POETA CIOCCA - Psssi Abbondantuccio.
CAMDUERE - Spaghetto per cinqueI

Musica Y1

(Alberto ordina qualcosa. Il cameriere esce. Entra in scena il giovane Bebé,
morfinomane, che si dirige al ristorante).

TETELLA - Assettatevel Assettatevel a bella spiga teoneral Arrostital
BEBÉ (sull'. ad libitum. della musica) - Ciao Albe'l
ALBERTO - Ciao Bebél

BEBÉ (dà un 'occhiata superficiale nella sala intema del ristorante, poi al ca
meriere, che si presenta) - Carlu', hai visto la mia amica?

82 Chi m'ho cecaw: chi me l'ha fatto fare (modo di dire comune).
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CAMflIImE - La signorina Fanny? Si, era qui un momentino fa. Pare che sia
andata a fare una passeggiata in barca.

BEBÉ - Ah, schifosina, schifosinal
CAMflIImE - li marchesino desidera qualche cosa?
BEBÉ - Si, portanti un whiskyl
CAMEIIIEIlE - Lo prende liscio?
BEBÉ - Chinato, al seltz.
CAMflIImE (uscendo) - Un whisky chinato al seltzl
ALBERTO - Bebé, che cos'hai? Non so come ti vedo.
BEBÉ - Mahl (siede al tavolo dell'amico).

BEBÉ

ALBERTO

(Canta)

ALBmro
BEBÉ

Sono ancor mezzo assonnato:
poco fa mi son levato,
dopo il bagno ho fatto la toletta
calmo senza fretta,
ho firmato, con mio torto,
un effetto...

A babbo morto?
Ora fo la vita
fuori da .Starit..
e m'inebrio qui fin domattina.
Che fa, se un grammo di cocaina
la salute mi rovina?
Oramai sei bello e andato,
il piacer ti ha logorato.
La ragazza anche nel letto
non mi fa nessun effetto.
Per sognar donna divina
mi ci vuole la morfina,
che mi sfibra, che mi spossa,
mi si infiltra nelle ossa,
mi avvelena in ogni loco
ogni giorno muoio un poco.
Anche l'etere mi strugge,
ma il mio labbro, ahimé, lo suggel
TI cervello si confonde
fra le veneri gioconde
dalle forme provocanti
che mi avvincono festanti;
che stringendomi si forte
fan la danza della morte.
E cosi viene assopita
la miseria della vita.

CARMENELLA (si alza e va a scrutare il mare. Spezza lo musica).
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ALBElITO - Bebé, scusami che te lo dico, ma sei proprio un degenerato. (Adoc-
chia lo francese).

BEBÉ - A chi guardi?
ALBElITO - La &ancese.
BEBÉ (la guarda, poi ad Alberta) - Tu sei più degenerato di me.
CAllMENELLA (serotando il mare) - E nun tornai È a luongo '0 fatto 83! Zi' Ta-

nie', addo' sarranno jute?
ZI' TANIELLO - Pe' fare all·Eldorado". Fanno '0 giro d' '0 Castiello 'e l'Uo-

vo"'. Mo 'e vide 'e veni· ...
TE:1'ELLA (af padre) - Papà, va vide. Vanno ostriche?
ZI' TANIELW (Si aovicina a Bebé a passi lenti).
BEBÉ (ad Alberta) - Chi è? Una tua nuova conquista?
ALBElITO - Si, una francese autentica.
BEBÉ - Voglio vedere se sei stato di gusto. (Si alza, riconosce Lucy e avvici

nandosi a lei) Et bien? Tu n'as pas oublié Rue Coumartin 14, à Paris? (Le dà
uno schiaffettino confidenziale, ossequia il barone e torna da Alberta. Il
barone Gaffa, che è rimasto mole, lo segue con lo sguardo).

ALBElITO - La conosci? La conosci?
BEBÉ- A chi?
ALBElITO - Alla &ancese.
BEBÉ - Qua' francese? Chella è Cuncettina 'e coppo '0 Vommero"'.
ZI' TANIELW (a Bebé) - Signor D'Amato: ostriche d"o Fusaro, cannulicchie,

lattere, taratufule", cozzeche"', fasulare, angine, speve llO, vongole, tunni
nele"'. Oateme'e cumannel (E si sberretta).

BEBÉ - Cocaina ne tieni?
Zi TANIELLO - Cu '0 male tiempe 'e mare" avimme piscato poca rrobba.

(Prende il cestello delle ostriche dal tavolo del barone Gaffa e ritorna al suo
pasta).

BEBÉ (ironico ad Alberto) - un l'ha piscata. (Con un sospira) PeccatoI
CAMDUDIE (entrando, a Bebé) - Ecco servito. (Posa sul tavola il whisky e il

sifone).
BEBÉ - Carlu', ricordi la &ancese? (Il cameriere fa un sorrisetto, poi vo a ser

vire il barone Gaffa).
TE:1'ELLA - Papà, che vuleva •a vuie Don Calimele?
ZI' TANIELLO - Che sa'? u &utto 'e mare ca se chiamma cucchiaina.

83 t a luongo 'o lattol: il Fatto va per le lunghel
84 E.ldorado: Famoso ed elegante ritrovo con bagno e caffè-<:oncerto ai piedi di Castel dell'Ovo.
'" e.m.ao '. Woooo Castel ddI·Ov•.
86 140 .~ oide .~ ~r: tra b~"e li ,,-edra.i arrivare.
87 '~ coppo '0 Vommero: del Vomero. Collina sulla quale. all'epoca.. era in oorso J'espansionedeUa città

di Napoli.
88 taro.t:ujul.e: tartufi di mare.
89 cou.eche: COZ7.e.

90 ftuulore, angine,~: particolari ed ottimi frutti di mare.
9i tunnlnelt. telliDe.
91 Cu 'o male tiem~ 'e rruJrt. col mare agitato.
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1'ErEI.r.A - Comme?
ZI' TANIELLO - Cucaina.
1'ErEI.r.A - Ih quanta viziel Invece'e magna' vrenne e sciuscelle031
Lucy - Ah, (aspirando voluttuosamente una sigaretta) c'est merveilleux!

Comment s'appelle ici?
BARONE - Starita.
Lucy - Asta...rittal

BARONE - No, Astarita, con una .b soltanto.
BEDÉ - Carlu'l (Il cameriere si avvicina) Chi è quel vecchietto arriffabile ac-

canto alla francese?
CAMEIIIEIIE - E si domanda? È un pollo.
BEBÉ - Sembra stufato.

CAMEIIIEIIE - E invece è stracotto. (Seroe il whisky).
BEBÉ - Porta vial (Il cameriere esce di scena).

Musica VII

IL POIITA CIOCCA (al barone Gaffa) - Permette che vada a salutare un mio
carissimo amico? (E indial Bebé, il quale parla can Alberto che flirta con la
francese).

BARONE - Si accomodi purel (Tra sé) È stata 'a Madonnal
IL POIITA CIOCCA (si alza, fa per andare, poi ritorna al tavolo e beve un altro

goccetto di champagne rimasto nel suo bicchiere).
BARONE - Nun ce 'a vuluto perderei
IL POIITA CIOCCA (avvidnandosi a Behe') - Oh, marchesino egregiol
ALBERTO - Bebé, vedi chi c'èl
IL POIITA CIOCCA - Marchesino egregiol
BEDÉ (tra se') - Chi è? (Riconoscendolo) Uh, il poeta. (E gli volta le spalle).
IL POIITA CIOCCA - Permette? (E fa cenno di sedersi).
BEDÉ - No.
IL POIITA CIOCCA - Grazie! (Siede) D'Annunzio continua a farmi una guerra

spietata.
BEDÉ (mette il monocolo all'occhio avvicinandosi al poeta Ciocca per meglio

guardarlo in faccio) - Voi che Madonna dite? (AdAlberto) So' cose'e pazze!
IL POIITA CIOCCA - E pensare che io l'ho stroncato sempre, perché mentre lui

faceva il .San Sebastiano. io facevo il .San Luigi •. (Fa il gesto di scrivere).
ALBERTO - Perciò vi si è indebolito un po' il cervello? (E ride).
IL POIITA CIOCCA (sempre a Bebe') - Perché lui esige per le sue tragedie ot

tanta, cento persone di compagnia; il mio teatro invece si esplica con quin
dici, venti persone tutto compreso...

ALBERTO - ... artisti, personale...
BEDÉ - ... e pubblico.
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lI. POETA CIOCCA - Con la mia nuova tragedia...
BEBÉ - Ahi (Espressione di noia).
lI. POETA CIOCCA - ...• La Piuma., io porto in teatro una trama nuova di sana

pianta: la moglie che tradisce il marito.
ALBERTO (ironico) - Ehi
BEBÉ - E dalla leggerezza della donna scaturisce il titolo allegorico: • La

Piuma». Carina, eh?
lI. POETA CIOCCA - E già. La moglie tradisce il marito col Figliastro d'un suo

fratello cugino. E qui l'intreccio. Gli amanti si ingolfano in problemi spiri
tuali e subcoscienti e, tra una leggerezza e l'altra, lei fa un Figlio.

BEBÉ - Un feto?
lI. POETA CIOCCA - Già. E con vile cinismo pretende che il bambino sia stato

procreato dal suo stesso marito in collaborazione con la suocera di una sua
amica, anche perché, effettivamente, quello di sopra del neonato somiglia
al marito e quello di sotto...

BEBÉ - Somiglia a voi?
lI. POETA CIOCCA - ... all'amante.
BEBÉ - Ah (continua a fare segni a Lucy, mentre il barone Gaffa sbuffa).
lI. POETA CIOCCA - Ad un tratto il marito arriva. La moglie terrorizzata va in

un campo d'aviazione e monta su di un aeroplano per darsi alla fuga. nma
rito, su tutte le furie, monta su di un altro aeroplano e la insegue. E qui l'in
treccio, quando sopraggiunge anche l'amante, che è il figliastro del fratello
cugino del genero della nuora, il quale monta su di un terzo aeroplano...

BEBÉ (al colmo dell'esasperazione) - Ma frattanto il cielo si sconvolge, fra i
lampi, i tuoni, e i pemacchi del pubblico, che ne ha piene le scatole. Gli
aeroplani si capovolgono e cade la moglie, il marito, l'amante, cade il
dramma... e chillu Patatemo ca nun ve leva 'a tuorno a me".

IL POETA CIOCCA - Ma non finisce così.

Spezza lo musica

BEBÉ - Uhl Voi che volete? (Rivolgendosi al cameriere) Carlu', caccene a chi
sto! (fl cameriere si lagna col poeta. Ad Alberto) Tu che fai? Rimani?

ALBmro - Per forza: sto corrombendo la frangese.
BEBÉ - Cerca di non corrombere anche il vecchio. (Fa per andare).

Musica vm

(Canta) E Fanny non viene ancora!
Tornerò tra una mezz'ora.
Scappo al club dove si gioca fort"
per tentar la sorte.

94 'o tuomo a me: a me intorno.



BEDÉ

AUlEJrro

BEDÉ
ALBERTO

BEDÉ

ALBERTO
BEDÉ

ALBERTO
BEDÉ

Con un fare ardito e franco
chiamerò qualunque banco.
Se il danaro vola
giuoco alla parola.
Godo gran fiducia...

Spesso bari
e, onestamente, con quei denari
colmi i vuoti dei rincari.
Eh, noialtri uomini agiati
siamo sempre i più provati.
I teatri? I ristoranti?
Tutti prezzi esorbitanti.
La bottiglia di champagna?
Due sterline.

Una cuccagnaI
I profumi?
Neanche a dire:
un Coty novanta lirel
Un vestito? Cento scudi.
Converrebbe andare nudi.
C'è da fare i peli bianchi:
compri un fiore? Cento franchil
E se vai ai «Caffè-Concerti »...
Devi avere gli occhi apertil
Se ti attacchi a una divetta,
succhia più che una sanguetta.
Se poi tocchi un po' una stella
costa più di una zitella.
Sa ch'è artista e gran mondana
e si fa pagar per sanai
Non parliamo di cocotte:
non esiste più la notte.
Ti domanda mille lire
per entrare e per uscire,
e se non ti stai attento
ti fa pure un complimento I
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Spezza lo musica

ALBERTO (cIancIagli un colpettino sul venITe) - Ih, vigliacchinol (Bebé fa peT
ancIare).

IL POETA CIOCCA (sporgendosi al/a ringhieTa del ristorante) - Marchesi', per
cortesia, potrebbe prestarmi cinque lire?

BEDÉ - Mi dispiace, ma addosso non me le trovo.



IL PÒf:fA C,OCCA - E a casa?
BmÉ - Tutti bene, grazie.

(Musica IX: introduzione; poi, spezza la musica)

BE8É (mentre il poeta Ciocca tOTlla al tavolo e sorbisce lo consumazione lo·
!data da Bebé, questi aoviandosi ad Alberto) - Albe', pagami questo
whisky.

ALBmro (rassicurandolo) - Vai, vail
TEI'ELLA (si avvicina aU'acquaiola e cerca di confortarla) - Carmene', bella

mia, e statte alleral
CARMENELLA - Eh, comme parle bellol Nun vide ca Jennariello pe' chella

culumbrina95 se sta sciupanno?
TErELLA - Ma te pare ca chella è femmena 'e fa' specie"? A' mmassimo se pò

piglia' l'interesse; ma 'o capitale sarrà sempe d' 'o tuiol (Entra una coppia di
eleganti signori che si dirige al ristorante).

Lucy - A1bert, vien icil (Alberto accoglie l'invito e Lucy lo presenta al barone
Gaffa) Alberto Amore, (ad Alberto) il barone Gaffa.

ALamro - Piacerei (E senza dare peso all'ospite, si mette a discorrere con lo
donna, confidenzialmente).

BARONE - Fortunal (Resta con la mano tesa che non viene stretta daU'altro).
IL SIGNORE (con lo signora va per sedersi al tavola dove è il poeta Ciacca) 

Permette?
IL POf:fA C,OCCA - Prego, si accomodinol (Siedono) Mi presento da me: il

poeta Ciocca.
IL SIGNORE - Fortunatissimol (E dà lo mano).
IL POf:fA C,OCCA - Mi favorisce una sigaretta?
IL SIGNORE - Sfortunatissimo!
IL CAMEIlIERE - Comandano?
IL POf:fA C,OCCA - Per me, accetto un caffè. (AI signore) Graziel
IL SIGNORE (lo guarda sorpreso, indi al cameriere) - Ci sarebbe un gabinetto

riservato?
CAMmIERE - Per il momento, no: Abbia la bontà di attendere un momentino

e la servo. (Esce. Musica" introduzione; poi, spezza lo musica).

IL POf:fA CIOCCA - Attenderemo, attenderemo.
T!:n:u.A (dà la .voce.) - Cbe bell'acquai Cbe bell'acqua! 'A tengo tennera e

m' 'arrosto"'! (Entra il mendicante) Gué, tu nnn sì muorto ancora?
'li TANIELLO (a Tetella) - Ah, ma quanto be 'a essere spuntuta98 tul
MENDICANTE (guardo male Tetella e si aovicina al poeta Ciocca) - Eccel

lenza.. ,

'il6 euItnnbrino: da Colombina. maschera della commedia dell'Arte. A Napoli indica donna frivola.
98 'e}G' 'Pt'cie: tale da prendersi in consideruione.
111 m' 'OITOdo: )'anostbco.

98 apuntuta: aspra, indisponente.
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IL POETA CIOCCA - Tieni un cerino?
MENDICANTE - Non fumo, eccellenza.
TETELLA (a Zi' Taniel/o) - lo vero che tene cbella faccia d' 'a famma'"
MENDICANTE - E non avete torto.

MusicaXI

(ConIa)

TETELLA
MENDICANTE
ZI' TANIELLO

MENDICANTE

TETELLA
ZI' TANIELLO
MENDICANTE

TETELLA
MENDICANTE

Si appiccio lOl1 nu cerino 'nnanz"a panza J01

se vede 'o trasparente areI' 'e rine l '"

.A verità, parlanno cu crianza 103,

ce tengo sulo l'acqua inl' 'e stentine'''.
Ahi Sto debole abbastanza'
Ma pecché nun te sfame inl' 'a taverna?
Gnom, ma 'e solde?
'Mpigne lOil •

E che me 'mpigno?
lo, si 'a miseria fosse na lucerna,
rappresentasse 'a parte d' 'o lucigno'OOI
Pe' me nuo c'è risorsa!
Embè, tra gli altri guai,
'a notte è o'arruina 107:

me sonno a Cuncettina
pe' me ferni' 'e 'oguaia·.
Uht (E ride).
Te vione quacche oggetto.
E che me danno?
Dovrei trovare prima l'amatore.
Piglia sta sciassa l''', mo se va sfrangianno 1111.

Ma è sempe nu capetto d'autorel
Papà sposò con questa.
Me saglie tutt' 'o sangue 'a part' 'a capa;
me fanno 'e palummelle"o 'nnanz' aII'uocchie;
pare ca 'a terra sotto me s'arape
quanno scunocchio lll spisse inl' 'e denocchie'

99 d' 'a jamma: della fame.
100 appiedo: accendo.
101 'nnanz' apan=a: davanti alla pancia.
102 aret"~ rine: sulla .schiena.
103 cu crianza: con licenza.
UM int"'~ Ikntint:: nell'intestino.
105 "Alpigne: chiedi un prestito con un pegno.
108 1&lCipo: lucignolo; per dire la parte essenziale della lucerna.
107 a7Tllitwr: rovina.
108 .ciaad: ,,-est:ito da cerimonia.
100 fjrangionrw: s61acciando.
110 palumml!ll~: r..tfalline.
III 1CUflOCCh1o: '--eo.ga meno nelle ginocchia.
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Comme è scucciante'a vital
Uh, mamma mia, aiutatemel
Mo moro. Gentel Gentel

(Sviene. Tutti, tu:cetto Lucy, il barone Coffa e Alberto, si alzano e gli rega
lano dei soldi. Anche li' Tanie/lo si avvicina a lui e lo orregge; egli si
rianima).

Mo m'è passato, è niente.
M' 'o fa primma 'e magna'.

G.umumE (mentre tutti ritorna~o al loro posto, spinge il mendicante) Vial
Vial (Agli altri) lo lo conoscol

Spezza la musica

ThTEu.A (commossa) - Benu miol Ha fatto 'a panta d' 'o naso fredda fredda.
:lI' TANIELLO (accompagnandola e tenendolo sotto le braccia) - Viene 'a ccà

assettate. (Lo fa sedere vicino a lui) Magnate doie ostriche.
MENDICANTE - Eh, pe' me fa' veni" nu muorzo 'appetito 1111
lI' TANIELLO - Carmene', dalle na bella giarra d'acqua suffregna cu nu poco

'e carbunata 113.

MENDICANTE - S'è fissato c'aggia digeri".
TEI"ELLA - Lebl (Al padre) Chillo have bisogno 'e na cosa ca le mette sangue.

Magnate nu turzo ll4 'espigal
MmoICANTE - M'ha pigliato pe' ciuccio!
I.t. SIGNORE - Cameriere!
CAMERImE (da dentro) - Viene!
Aulmro - Que est-ce que tu fais ce soir?
Lucy - Je m'embete comme d'habitude.
Aulmro - Et ton ami?
Lucy - Le michet? Je m'en fichel (Ridono),
BAOONE - Stu «fiche. dovrò essere iol
'lJ' TANIELLO (al mendicante) - Ehi 'A quant'anne faie 'o pezzente, pulisse es

sere nu signore.
MENDICANTE - Ehi lo so' viecchio d' 'o mestiere. lo vengo d' 'a gavetta. pez

zente di carriera, figlio d'arte. Dal mio prononno tutt' 'a generazione cer
cammo 'a carità.

lI' TANIELLO - Bravol
MENDICANTE - Modestia a parte, già me so' fatto tre aone 'e recato, quatt'an

ne 'e sordomuto, cinch'anne 'e convulsioni epilettiche, duie anne 'e stuor
to 115 e mo me sto facenno'o terz'anno'e muorto'e famma.

li! nu muor.:o 'oppdito: un poco (un boccone) di appetito.
113 'I! corbunota: di bicarbonato.
114 nu 'ur.:o: uo torsolo.
115 'I! nuortO: da storpio.
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ZI' TANlELLO - Comme si avesse ditto: 'o terz'anno d'università!
MENDICANTE - Dopo di che non so se mi faccio qualche altro annetto di para-

litico o me ritiro e apro una scuola per allievi pezzenti.
Z" TANlELLO - E c' 'a miette a fa'? Manco 'o mestiero tuio va cchi,,!
MENDICANTE - Peccbé simme assaie, eh?
U TANlELLO - No, peccbé l'epoca s'è cagnata.
MENDICANTE - Overo, eh? lo m'arricordo quanno ccà abbascio steveno 'e

bancarelle. Facevo cincbe o sei lire cu nu semplice dolore 'e capa. Mo bai
voglia 'e te fa' veni' svenimenti, convulsioni, scumma 116 pe' bocca, niente!

TE:rELLA - Avissa essere mutilato.
MENDICANTE - A chi? Cbille magnano a stiento 'e mutilate vere! 'A gente

tanno se commuove quann'io faccio '0 muorto.
TE:rELLA - Muore overamente?
MENDICANTE - Eh, faccio a vede'. lo mo m'aggio fatto veni' cbillu sveni-

mento.
U TANlELLO - L'bi; fatto apposta?
MENDICANTE - E zittol
TE:rELLA (ridendo forte) - Uhl L'ha fatto appostai
MENDICANTE - E zittal Mo 'o facite senti'. M'aggio fatto veni' cbillu sveni

mento e c'aggio guadagnato? Quatte solde. Quatte solde nu svenimento.
Era svenimento 'e quatto solde?

U TANlELLO E TETELLA - Hai ragione.
MENDICANTE - Embè, me cride? 'O penziero me dice: piglia e turnancille 117

n'ata vota.
ZI' T ANIELLO - un da' retta.
MENDICANTE - E quando non c'è incoraggiamento! lo me l'aggio miso 'o capa

che abbascio Santa Lucia pe' quatto o cinche mise nun ce aggi' aveni' cchi".
M' aggi' a fa' desidera' nu poco.

:U TANlELLO - Ehi un è chesto e nun è chello. È ca ogge a Santa Lucia tutto
è scumparso. E a quatt'ate juome me ne vaco pur'io.

MENDICANTE - Cient'anne 'e salutel
IL SIGNORE - Cameriere!
CAM>lIIERE (da dentro) - Voloi
iL SlGNORE - E portateci qualcbe cosa: del prosciutto, del salame, del pane,

dell'acqua.

Musica XII

(Entra un prestigiatore ambulante, si avvicina al ristorante, prende per il
braccio il mendicante, che dltrante l'int'roduzione si è aooicinato alla rin
ghiera e lo spinge /ontano. Spezza lo musica).

116 ICUmma: schiuma.
117 turnancille: restituisdglieli.
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l'R>snCIATORE - NuÌJ tene manco l'educazione ca quanno vede a me se scosta.
MENDICANTE - È venuto Sua Eccellenza!
l'R>snCIATORE (ai clienti del ristorante facendo ripetuti inchini) - Messié e

damèsl Farò quattro giuochi 'e prestiggitazione. Meglio fa' chesto ca cattiva
azione. (Musica XlIl • Si ripete /'introduzione musicale che, poi, spezza).

l'R>snCIATORE (si toglie dal capo lo paglia, finge di appenderla a un chioda e lo
paglio casca. Si toglie lo giacca, prende dalla valigia un largo frack e lo in
dossa; infine si volge al mendicante con un grugno acciglioto).

MENDICANTE (impaurito, indietreggio) - Mamma mial ma tu sì ommo o si
animale?

l'R>snCIATORE - Statte zitto. lo sto' truccato 'a prufessore.
MENDICANTE - Accussl brutte songo 'e prufessore?
l'R>snCIATORE - Sstl (Pausa) Vuo' fa' na cosa? Vuo' veni' in società?
MENDICANTE - Ehi (Con tono affermativo) E c'aggi' a'fa'?
l'R>snCIATORE - Mi farai da segretario e da compare. Chello ca guadagno,

dividiamo.
MENDICANTE - E c'aggi'a fa'?
l'R>snCIATORE - lo ma faccio 'e giuoche 'e prestigio, e dopo ogni giuoco tu te

faie na risata.
MENDICANTE - Va bene.
l'R>snCIATORE - Hai capito? Ma faccio apprimma 'o gioco; doppo ca ho fatto

il giuoco, tu: Ahi Ahi Ahi (Imita lo risata e gli dà un colpettino al petto. Poi
ai frequentatori del ristorante) Messié e damèsl (Musica XIV).

(Canta) lo giro tutta Napoli in un lampo
coi giuochi di prestigio... e a stento campo.

MENDICANTE (interrompendalo, ride idiotescamente) - Ahi Ahi Ahi
l'R>snCIATORE (chiudendogli fulmineamente lo bocca con lo mano, sotto

voce) - Aspetta. Si nun faccio 'o giuoco. Devi ridere si, ma dopo.
(Canta) Vi faccio quattro giuochi con i fiocchi,

vi fa sparir la roba avanti agli occhi.
Chi non ci crede mi darà due lire,
io gliele faccio subito sparirei

(Caccio un fazzolettino e lo rimpicciolisce nelle mani).

OIél làl làl
A voi, fazzolettino
fatevi più piccino!

MENDICANTE (lo interrompe con una risataccia sgangherata) _ Ahi Ahi Ahi
l'R>snCIATORE - Aspettai (E, come prima, ma più infastidito, gli chiude lo

bocca).
MENDICANTE - Tu hè ditto c'aggi'a ridere.
l'REsnCIATORE (sottovoce) - E l'aggio fatto 'o gioco? (Tra se) Aggio fatto stu

guaiol (Al mendicante confidenziale) Nun ridere, te lo dico io quando devi
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ridere. (ripete la raccomandazione) Nun ridere, t' 'o dich'io quanno be 'a
ridere. (grida di colpa) Nun riderei

Spezza la musica

MENDICANTE - Chi sta redenno? (Tra se') Manco si me sparano rido cchi6.
l'REsnCIATORE (verso il pubblico spiega il fazzolettino che è tutto rotto e, rim

picciolendalo) - A voi, fazzolettino, fatevi più piccolo, più piccolo anco
ra... ancora più piccolo... più piccolo, piccolissimo, là. (Fa scomparire il
fazzolettino fra le mani. Poi al mendicante, che appare distratto, sottoooce)
Ma devi riderei Làl Ma be 'a riderei (Dandogli un enorme spintone) Mo ha
perzo 'a lengua.

MENDICANTE - Eh... (Risata).
l'REsnCIATORE (rincorrendo lo) - Vattennel (Indi ritorna al suo posto, irrigidito

nel corpo per la bile, ai presentI) Tutti credono che il fazzoletto è scom
parso? No. (Mostrandolo) Il fazzoletto è ancora qual (Di nuovo riprende a
far sparire il fazzoletto. Fischio al/'orchestra che ripete il ritornello XV). Faz
zoletto fatevi piccolo (sottovoce al mendicante che si è avvicinato a lui, ma è
distratto a parlare con Zi' Taniello) Statte attiento: mo te mengo 'o fazzu
letto, fallo spari', nun te ne fa' accorgere. (Forte ai frequentatori) Ancora
più piccolo. (Al mendicante sottoooce) Fallo spari'; nun te ne fa' accorgere.
(Ai frequentatori) Più piccolo ancora, (al mendicante) Prootol (Butto il faz
zoletto per di dietro al mendicante, e convinto che lo abbw raccolto) E voilàt
(Aprendo le mani) Come vedono, il fazzoletto è scomparsol

MENDICANTE (raccoglie pubblicamente il fazzoletto da terra e portandolo al
prestigiatore) - Gué, t' è caduto 'o fazzoletto 'n terra. (Tutti ridono).

l'REsnCIATORE (sputandagli in faccia) - Spub, spuhl Te piglia n'accidenteI
TE.TELLA - E che ce vò? 'O saccio fa' pur'io (e ride).
l'REsnClATORE (offrendole il fazzoletto) - E fallo tul (Voltandosi) 'o fa

pur'essal
MENDICANTE (a Tetella) - Va'ila, cbillo è nu gioco difficile.
PREsTICIATORE (ai clienti del ristorante, seccato) - Tutti credono che il fazzo

letto sia già scomparso? No. Il fazzoletto sta ancora qua. E ccà resta. (AI
mendicante) Addo' 'o manno, addu soreta?

MENDICANTE - Eh, addu mammetal (E lascia cadere il fazzoletto nella valigia
aperta del prestigiatore).

l'REsnCIATORE - E passiamo al secondo esperimento. Il primo non è riuscito
perché ho capitato un cattivo soggetto. (Indica il mendicante). La spari
zione del vino. Mi ci vorrebbe un hicchiere di vino... e possibilmente di
champagne. (Ad Alberto che glielo offre) Ancora un poco, per favore. (Al
berto mesce ancora) A coppolone, per favore.

ALBERTO - Eh, tantol (E mesce ancora).
BARONE - Qui c'è chi pagai
l'REsnCIATORE (mette il bicchiere in mano al mendicante e fa per parlare, ma il
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mendicante tenta di assaggiare lo champagne; il prestigiatore glielo impe
disce; l'altro tenta così un paia di volte, finché riesce a bagnarsi il dito e !ec.
carselo. Il prestigiatore lo spinge) - lo 'o schifo e chiIIo ce mette 'o dito 'a
diotol (Mette il bicchiere a terra, e al mendicante che cerca di avvicinarsi)
Nun t'accusta', c'baie nu cavece"8 'ncopp' 'a panzal (Ai frequentatari del
ristorante) Ora mi ci vorrebbe un fazzoletto. (Al mendicante) Damme nu
poco 'o MO. (Glielo piglia dal collo, ma accortosi che è una calza, gliela
butta in faccia) Ihl Na cazettal (Volto ai frequentatori del ristorante) Un
fazzoletto, una saIvietta, un lembo di camicia. (Al barone che gli getta un
tovaglialo) Graziel (Al mendicante) Segretariol

MENDICANTE (accorrendo, ride) - Ahi Ahi Ahi
l'REmClATORE - un be 'a riderei (Gli fa tenere il tovagliolo spiegato, a guisa

di rideau, tra lui e i frequentatori) Attenzionel (Prende il bicchiere e si china
dietro il tovaglialo per bere un sorso. Il mendicante, per guardare, abbassa
il tovagliolo. Il prestigiatore gli alza la mano e così per due volte).

MENDICANTE (ai frequentotori) - Attenzionel
l'REmClATORE (al mendicante) - Tiene aizatol T 'o chiavo 'n faccial (beve un

goccetto, poi, mostrandosi ai frequentaton') E voilàl È già sparito della
metàl (Si accinge a ripetere) Ancora più difficilel

MENDICANTE (abbassando anche lui la testa dietro il tovagliolo, con la stessa
intonazione) - Dammenne nu pocol

l'REmClATORE - Chesto nun ce sta dint' 'o cuntratto.
MENDICANTE - Ha fatto 'o cuntrattol Dammenne nu poco.
l'REmClATORE - Sei abituato a bere lo champagne?
MENDICANTE - No.

l'1u;srIClATORE - E lascia sta', ca te fa male. (Beve il secondo sorso, poi, mo
stranda il bicchiere ai frequentatori) E voilàl Sparitol (Al mendicante)
Segretario, posa 'o bicchierel

TE:TELLA (ai frequentatonl - Signuri', se l'hanno bevuto tutt'e duie.
MENDICANTE (scattando) - Addo'? Chillo se l'è vippeto 119 sul'isso. (Porge il

bicchiere al cameriere).

CAMERIERE (prendendo il bicchiere col tovagliolo ed entranda ne/locale) - Da
disinfettarsi I

l'REmClATORE - Ed ora passiamo al terzo ed ultimo esperimento: la spari-
zione del rame. (Ai frequentatori) Mi servirebbero un po' di soldi.

h. POETA CIOCCA (tra se') - Anche a me.
l'REmClATORE - Chi mi dà un po' di soldi?

'fEn:u.A - Signo" (E da dietro al prestigiatore fa segni come per dire: non
glieli date).

Zt TANlELLO (sgridandola) - 'A femisce o no?

l'REmClATORE - Un po' di soldi per favore I (1 frequentatori cominciano a

118 CCtOt.a': calcio.
119 oIppeto, bevuto.
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buttare spù:cioli di rame a terra. Il prestigiatore li raccoglie. Anche il men
dicante si abbassa per sottrarre qualche saldino, ma ogni qual volta stende
la mano, il prestigiatore lascia cadere un forte scappellotto. Poi al mendi
cante) Prestame meza lira per favore.

MENDICANTE - Te ne he 'a r, pe' favore.
PREsnCIATORE - Priestame meza lira, ca aggi'a fa' 'o gioco.
MENDICANTE (dandogliela) - L'avissa fa' spari' overamente?
PREsnCIATORE - Mettiti a quattro piedi; /amme 'o tavulino; cosi. (Mentre il

mendicante esegue, toccondagli dietro) Più sopra! (Si alzo e si allontana) Si
sapisse'a gente che fa per guadagnarsi l'esistenza!

MENDICANTE - Va là! Vatte" lo ho fatto tanto per mantenermi onesto!
PREsnCIATORE - Viene 'a ccà, senza tavulino. (Ai frequentatori) Chi mi da un

bicchiere? '(Lo prende e lo da al mendicante, dicendogli) Butta tu stesso i
soldi dentro. (Ma prima che l'altro si muooa, raccoglie le monete nella de
stra, coprenda il bicchiere con il suo cappello di paglia) Attenzion! (Al men
dicante) Segretario, fai sentire il rumore! (Il mendicante muove lo paglia,
mentre egli agita le monete nella sua mano. Il mendicante esagera nel
movimento e non si ode il rumore delle mvnete) Aspettai Aggio femuto 'a tre
orel (Mette i soldi in tasca, benda il mendicante con il tovagliolo e ai fre
quentatori) Attenzioni Musica xv1

(Canta) Ed ora prego tutte queste genti
di non fiatare, stare bene attenti,
cbe al mio comando: e uno e due e tre,
volto la paglia ed il danar non c'è.

(Con lo bacchettina prende e capovolge lo paglia).

Oh, oh, oh!
I soldi non ci sono
ed io chiedo perdono
ringrazio e me ne voi

(Va t>ia con l'introduzione musicale che si ripete. Tutti ridono).

T=.LA (scuotendo il mendicante che è rimasto ]isso, bendato) - Gué, e a chi

aspiette? Chillo se n'è ghiuto.
MENDICANTE (togliendosi di scatto lo benda) - Neh, assassinol S'ha fumata

pure'a meza lira mia.
T=.LA - Che 'mbruglione!
MENDICANTE - No, ma io '0 cunosco.
IL POETA CIOCCA (Si alzo e si china a prendere in terra quello che crede essere

un dappio soldo, si accorge che è uno sputo e si asciuga le dito) - L'avevo

preso per un due soldi.
MENDICANTE - Nooo. Chillo sta cchi" disperato 'e mel
Lucy (al barone Gaffa) - Je t'en prie, mon cher. Je suis tre. fatiguée. De

mande l'adiction.
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BARONE - Come hai detto?
AUlEllTO - L'adiction, le calcoul, pagarel
Lucv - Mais oui, pagarel Ouffl La barbe!
BARONE - Va bene, ho capito. (Dandosi delle arie e mettende mano al porta-

fogli) Sciameruarl Sciameruarl (/ndicandolo).
Aulmro - Cameriere!
CAMEIIIllIE - Comandi!
BARONE - Le conton.
Aulmro - Il conto.
BARONE - Yesl
Aulmro - Uh...
CAMEIIIllIE (annotanda sul taccuino) - Dunque, hanno preso: frigandò, in-

salata alla mostarda, tartufi pepati, zabajoni e due Moèt Chanton.

BARONE - 0, una.
CAMERIEIIE - Fa lo stesso; il totale non cambia. Pere?
BARONE - Due.
CAMEIUERE - Due: 8 e 90. (Ad Alberto) Il suo vermouth accluso?
Aulmro - Metti il mio vermouth, quello di Bebé e quello che piglierò do-

mattina.
BARONE - Seh! Miette tutta 'a settimana!
CAMEIUERE (addizionando) - 99 e 95.
BARONE - E perché non cento lire?
CAMEIUERE - La casa si permette di fare lo sconto ai signori clienti.
ZI' TANIELLO (accostandosi) - Signuri', eccellenza, ci sono da pagare le 0-

striche.
BARONE - Pure? Quanto costano?
ZI' TAN1ELLO - Doie duzzine: 30 lire, perché siete lei.
BARONE (tra sei - Meno male che sono lei.
Aulmro (al barone Gaffa, ironico) - A quanto pare vi usano tutti dei ri

guardi qua giù.
BARONE - Ehi (A Zi' Taniello dandogli UI'biglietto monetato) Dammi il resto

di 50 lire. (Entrano in scena i posteggiatori e si fermano fuori della rin
ghiera).

ZI' TANIELLO (al barone Gaffa) - u mumento, signuri'. (Ritorna al banco,
scruta nel nretto, vede che non ha da cambiare, a Tetella) Piccere', tiene 'a
cambia' cinquanta lire?

TETELLA - Nun aggio pigliato manco nu soldo 'a stasera.
ZI' TANlELLO - Carmene', 'a tenisse 'a cagna' tu? (Carmen ella fa cenno

di no).

MENDICANTE - Aspetta. (Con aria do gran signore) Te la cambio io. (E gliela
spiccia con monete diverse).
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Musica XVJ1

(I posteggiatori attaccano l'introduzione di «Penzo a Santa Lucia.).

CANTANTE (canta)

Sera c1'abbrile, lunlano 'a Napule
è na malincunia ca scenne '0 core,
com me si fosse malatia d'ammore.
Tremmano 'e steUe e luceno
speranze'n cielo
ca na mano nascosta 'a nu velo
appiccia e stula senza nu pecché.
'0 vienlo ca sospira e m'accarezza
porta 'e suonne 'e ricorde a chest'anemal

Santa Lucia
me sceto cu '0 pensiero
a chili'angolo 'e munno
ca è tutt' '0 munno pe' mel
Santa Lucia
comm'a na vota, 'e bancbe 'e U'ostricare
nu pucurillo 'e mare
na chiorrna 'e varche lJO ca se tucuJeano l.i1

chiano dinl' 'o silenzio.

Spezza lo musica

(Mentre il posteggiatore canta lo prima parte, Zi' Taniello porta il resto al
barone, ritorna al banco e fa segno a Tetello di cominciare a togliere lo roba
per andar via).

TE:l'ELLA (mentre il ritornello della canzone va assai sottovoce, al mendican
te) - Ib, quanto sì beUol

MENDICANTE - Hè 'a vede' quanno me faccio 'a barba. Zi' Tanie', i' me ne
vaco, bonaseral (Il cameriere porta il resto al barone).

Zr TANIELLO - Bonanotte, ce vedimme dimane.
MENDICANTE - No, domani è lunedì, non esco. Domani prendo la mia signora

con i miei bambini e me ne vado in campagna. (Musica XVJII • Va via, mentre
il cameriere lo spinge da dentro lo balaustra).

CANTANTE (riprende a cantare)
Sera d'abbrile, è nu 'ncantesemo
ca scenne comme 'a nu velluto 'e seta
'ncopp' 'a stu munno triste e l'acquieta.

100 ch'orma ~ r;orCN: ciunna (un gruppo) di barche.
I!I • tut;uUono: O5Ci.llano. doodoJano.
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Già spunta 'a luna pallida
na luce 'argiento,
ma sta pace me resta scuntento,
na nustalgia m'afferra comm'a che!
Pecché me ne so' ghiuto fore regno
e va trova si tomo cchili a Napu1e!

Santa Lucia
me sceto cu 'o pensiero
a chill'angulo 'e munno
ca è tutt' 'o munno pe' me!
Santa Lucia,
comm'a na vota 'e banche 'e Il'ostricare,
nu pucurillo 'e mare
na chiorma 'e varche ca se lucu1eano
chiano din!' 'o silenzio.
Santa Lucia,
'a 'ozegna 122. 'e luciane,

e chella bella mamma d' 'a Catena
chi m' 'e dda' cchili?

Spezza In musica

'fin:u.A (estasiata, t'ra se) - Che bella voce! T 'o magnasse 'e vasel
CANTANTE (merltre i posteggiatori attaccano subita una polchettina, prende

un piatto e facendo il giro dei tavoli) - Grazie, grazie.
IL POETA CIOCCA - Tieni una sigaretta?
CANTANTE - Sta tre solde! (E gli volta le spalle).

(La musica cessa e l'orchestrino entra nel ristorante; il cameriere porta il
mantello a Luey e fa per tenerglielo).

ALlUlrro (tagliendoglielo di mano) - A me. (Con molta galanteria, lo regge a
Lucy e, a braccetto, i due si avviano; il barone resta un po' male e, contra
riata, li segue).

'fin:u.A - Ehi Eh! (E ride).
CAMERmIE - Grazie barone. Ci venga a trovarel (Dal ristorante esce una cop

pia che va via. Ai due signori che sono al tavolo) li gabinetto riservato è
pronto. Se vogliono passare di là.

IL SIGNORE - Finalmente! (La coppia entra nel locale) .
IL POETA C,OCCA (vorrebbe seguirli, ma arrivato sotto l'uscio, il cameriere gli

sbatte la porta in faccia. Si alza il bavero e, mesto e rassegnato)

II! '0 'nugno: caratteristica festa marinara dei cluciani. (Cfr., p. «).
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lo muoio disperato

e non ho amato mai tanto la vita! (Va via).

CARMENELLA - E nun torna!
ZI' TANlELLO - Tumarrà.

CARMENELLA - No. 'O lusso, 'a seta, 'e brillante l'hanno abbagliato. L'hanno
fatto scurda' 'e me ca 'o voglio bene.

z,' TANIELLO - Turnarrà. Chella nun è pane p' 'e diente suoie.
TETELLA - È nu capriccio, e 'o capriccio passarrà. (Si ode dall'interno della

scena lo risata di Fanny, dal ristorante giunge dalcemente la ripresa della
canzone "Penzo a Santa Lucia.; Zi' Taniello e Carmenella sono fermi nel
l'attesa di /ennariello e Fanny, mentre Tetella entra ed esce dalla scena
sparecchiando il banco).

JENNARIELLO (quando lo barca è arrivata alla rivo) - Aspettate, nun ve fate
male! (Aiuta Fanny a scendere a terra) Ohi 'iza!

F ANNY - Hai da scambiare un biglietto da 50?
JENN'ARIELLO (prima le ferma lo mano, come per dire: non importa; poi, guar

dandosi le tasche) - Mi mancano 49 e 95.
FANNY - Allora vieni a trovarmi più tardi: Chiatamone 107. Domanderai

della signorina Fanny. (/ennariello trasale e guarda Carmenello che è là
senza parole) Chiatamone 107. (Si allontana guardandolo fissamente)
Fanny. (via).

JENNARIELLO (guarda Fanny; vorrebbe seguirla, si trattiene, poi, convinto, lo
segue a passo sicuro. Carmenella, Zi' Taniello e Tetella restano impietriti.
Musica XIX).

FINE DEL PRIMO ATTO



ATra SECONDO

PreludioXX

Lo .scena è divisa in due. ella zona di destra c°è il so/attino di un apportamenl.o a
pianterreno, la casa di Fanny: un vano in prima quinta a destra conduce alla camera da
letto. porta d'ingresso iII fondo e finestra a $inistra che guarda lo strada. Afobilio stile
Liherty. pianoforte, tapp=eria chiara e tendine trasparenti ai vetri della finestra.
Nella zona di sinistra c'è un esterno: una traversa di uiD Chiaiamone. con il mare e la
rada di Posillipo nelio sJondo. Una bianco luna si .rpecchia nell'acqua. coi suoi riflessi
lucenti. Notte alta. Peppinella, CDm.eriera di Fanny~ è intenta a fare un solitario con le
carte da giuoco; fumo. Il signore e la signora del ristorante attraversano la Dia.

IL SIGNORE (fermandosi ad un portone) - È qui?
LA SIGNORA - O, all'altra traversa. (Ad un tratto dà un piccolo grido) Uh!
IL SIGNORE - Cosa c'è?
LA SIGNORA - Ho dimenticato la mia borsetta da Starita. Vogliamo ritor-

narci?
IL SIGNORE - C'erano soldi dentro?
LA SIGNORA - O.

IL SIGNORE - E allora domani te la restituiranno!
LA SIGNORA - Accidentil Mi sono rimbecillital
IL SIGNORE - Propriol
LA SIGNORA - È il tuo riverberoI (Escono).
l'Ew1NELLA - E 'a signurina Fanny ancora ha dda veni'.



FANNY (appare all'angolo, chiama) - Peppinella.
i'EPPlNELLA (accorrendo alla finestra) - Signuri'!
FANNY - È venuto Bebé?
PEPPINELLA - Nonsignore. (Fallny imbocca il POrtOrn;iIlO della sua casa,

mentre Peppinella resta come di stucco) Sola? Ehi Mal'acqual
F ANNY (compare nel salotto, getta il cappello sopra una sedia) - Auff! Che

caldo! Apri la finestra! (E continua a svestirsi).
!'EPPtNELLA (eseguendo) - Che c'è? L'avite fatto tarde? Adda' site stata? (E

aiuta Fanny).
FANNY - Ah! (Socchiude gli occhi) Ho passato una serata romantica.
PEPPlNELLA - Adda'? Addo'?
FANNY - In harca, sotto i riflessi lunari.
PEPPINELLA - Sola?
FANNY (con la testa fa un cenno di affermazione) - Sola, con lui.
!'EPPtNELLA - E stu lui, mo? Adda' l'avite lassato?
FANNY - A momenti verrà.

Musica"'"

(Peppinella entra nella camera da letto, portando con sé le robe di Fanny.
Costei accende una sigaretta e, nello stesso tempo, prende le carte che Pep
pinella ha lasciato sul tavolo. A mezza voce, canta)

Verrà? on verrà?
Chi lo sa che farà?
Nell'attesa, che voluttàI
Se verrà, ei sarà tutto mio.
E il grande desìo...
placato sarà.
Verrà? on verrà?
Chi lo sa che farà?
Nell'attesa, che voluttà.
Che serata laggiù
nella barca con lui,
non potrò obliarla mai piùI

el silenzio del mare,
sotto il raggio lunare
i miei sensi ho sentito destare...
E parlando d'amore
con ardente calore,
e battendo assai forte il mio cuore
gli bo detto: Tu mi piaci
coi miei più dolci baci...
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Verrà? Chi lo sa?
Cosa mai penserà?
Nell'attesa, che voluttàI

(E resta assorta. Dalla strada compaiollo Luey a braccetto di Alberto e,

quindi, il barone Gaffa).
Lucy (ridendo) - C'est rigolon\ (Si ferma al SIJO palazzo eh'è dirimpetto a

quello di Fanny e dice al barolle Gaffa) ous sommes arrivés.
Ai.Bmro (al barone) - oi siamo arrivati.
Locy (bussa al portone, indi tetldendo lo mano al vecchio) - Adieu, mOli

amoUT.
Ai.Bmro (con lo medesima intonazione) - Adieu, mon amour.
BARONE (a Lucy) - Addiol (Ad Alberto) Ma voi che fate?
Ai.BIJlTO - lo? Resto. (Lucy ride).
BARONE - Come, restate?
Ai.Bmro - Abito qui: lei sta sotto, io sto sopra.
BARONE - Ahi Voi state sopra di lei?
Lucy - Mais oui: io sotto, lui sopra.
BARONE - E io tengo 'a cannelal Ho capitol (Il portone si apre e si mostra un

portiere sonnacchioso).
PORTIERE (borbotta) - Ahi Ahi Stasera so' duiel Doppia razionel (A Lucy)

Schiuse, madamò si v'ho fatto attandre. M'ero nu poco addubbeechiato 123•••

Locy - Que c'est qui l'a dit?
Ai.BIJlTO - Parla arabol Dice: scusa se ti ha fatto attendere.
Lucy - Rienl (Al barone Gaffa) A demain, mon cher.
Ai.BIJlTO (salutando anche lui) - A demain, mon cher. (Poi, con tona di com-

pitezza) Sono stato lusingato di averla conosciuta.
BARONE - Prego, lusingato sono stato io.
Lucy - Demain soir, à l'Eldorado, eh?
Ai.Bmro - Domani sera all'Eldorado, eh?
BARONE (tra se) - M'hanno aceidere\
Ai.BIJlTO - No: l'aspettiamo.
BARONE (borbotta) - Pe' me scrocea' n'ata cenai
Lucy - Adieul (Ed entra nel portone).
Ai.BIJlTO - Adieul (Segue Lucy).
BARONE - Salutateme 'a surél (E resta come uno sciocco).
POIrmm: - E voi non salite?
BARONE - Che ci volete fare? Abbiamo fatto come a Cupinto: 'e cavore fore e

'e fridde 'a dinto l
". (Sospira rassegnato) Addié\ (E fa per alldare).

PORTIERE - Psst... Signori' ... E 'a campagna 12'?

123 M'ero nu poco oddubbea:h'iIlto: sta,,'O un po' sonnecchiando.
124 come o Cupinto... dinlo: .. .i caldi fuori ed i freddi dentro. Vuoi dire gode di un bene8cio immeri·

tato. Cupinto serve a (ar rima oon dinlo.
1.25 'o campagna: paga al portiere dopo la mezzanotte (Cf. Vivian~ Teatro. Il, p. 64. n. 164).
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BARONE (sorpreso) - E 'a vuo' 'a me? (Fanny si mette a spiare dai vetri de/la
finestra).

POJITIERE - E chi me l'ha dda da'? Chille se ne so' ghiute.
BARONE - Questo è il colmoI Chillo stanno uno 'a sotto e uno 'a coppo, e io

pavo? Teccate na lira. (E gliela dà).

POJITIERE (restituendagli lo moneta) - Ecco: sarebbero due lire, perché son
due persone; invece devono essere quattro, perché è passata l'unal Po' ce sta
'o caro-vivere e 'a buona grazia vostal

BARONE - Niente cchiu? (Impreca) Nun 'a voglio ferni' 'e fa' cunquiste, e
tomarmene al mio paese...

PORTIERE - Pecché, signa', di dove siete?
BARONE - Che te ne importa? Sono della provincia di Benevento. (Gli dà altre

monete) È servito. Devi avere altro?
PORTIERE - Grazie tanto. (Osseva le monete).
BARONE - Bonanotte. (E fa per andare).
PORTIERE - Signuri', cambiateme stu duie sordel
BARONE (scattando) - Ahi Va te fa' squarta' tu e llorol (Esce).
POJITIERE (scorge Fanny) - Vuie vedite che se passai E se permettono 'e fa' pure

'e galantel Buonanotte... (Ed entra richiudendo il portone).
FANNY - Buonanottel (Resta allo finestra guardando ne/la via con impa

zienza. Entra dalla stanza do letto Peppinella).
l'EPPrNELLA - Niente, signuri'?
FANNY - Niente. il signorino si fa anche attenderei Strano: fremo come se

dovessi conoscere un uomo per la prima volta.
l'EPPINELLA - E si che voi ringraziando Iddio, ne avete conosciuti abba

stanza...
FANNY (seccata) - Vattenel (Peppinella rientra. Frattanto Jennariello è

comparso nella strada, come trasognato. Guardo intorno per cercare il
portone n. 107. Fanny trasale e si sporge verso di lUi) Psssi (con un gesto in
dica l'ubicazione, quindi si ritrae e abbassa le t.",dine. Jennariello dopo un
istante di esitazione imbocca il portoncino, mentre Fanny chiama febbril
mente) Peppinellal

1'EPPlNEu.A (entranda) - Signuri'.
FANNY - Vai a riceverei Farai attendere qui, e tu andrai di là. (Mostra lo

porta in fondo) A proposito: se venisse Bebè, gli dirai che ci vedremo domani
a mezzogiorno da Van BoI'..... Perché è arrivato il Duca. (E scappa ne/la
camera da letta).

!'EPPINELLA (tra se) - Ah, pirciò è stata tantu tiempo affacciata? Aveva veni'
'o Ducal E famme arricetta' nu poco... (Rassetto fulmineamente qua e là
qualche oggetto e corre ad aprire) Avanti... (E s'inchina ma, allo vista di

l!6 Van &1: famoso caffè napoletano.
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lennariella, che appare sotto l'uscio, rimane sorpresa e scossa) Chi è? Che
vuo' tu 'a ccà?

JENNARlELLO - 'A signurina.
PEPPrnELLA - 'A signurina mia?
JENNARlELLO - Ehi
PEPP!NELLA - Vatte', ca tu hé sbagliato palazzo, jesce fore.
JENNARlELLO - Nun perdere tiempo, va m' 'a chiamma 'n.
l'EPPtNELLA (sbalordita) - Ma a chi? 'A signurina Fanny?
JENNARlELLO - Eh, Fanny.
1'E:PPr.NELLA - E t'ha ditto essa 'e veni' ccà?
JENNARlELLO - E ca chi?
PEPPrnELLA - Quanno?
JENNARlELLO - N'ora fa, dint' 'a varca. Che hé 'a sape' tu? Chella n'atu poco,

se magnava miezu musso'''l
l'EPPtNELLA (trasecolando) - Giesùl Giesùl Chella ha peno 'o scuornol (Mor

mora) E che le pò da' chisto? (E lo scruta da capo a piedi).
JENNARlELLO (un po' seccato) - Eh, chesta pure tene 'o difetto 'e guarda'

'nnanzel Ha pigliato 'o vizio d' 'a padronaI (A Peppinella) Va m' 'a chiam
me... (E guarda intorno scrutando l'ambiente ed annusanda come se sen
tisse uno sgradevole odore).

FANNY (compare in elegante vestaglia; a Peppinella) - Va'I
PEPPrnELLA (mal trattenenda il riso) - Signuri', e chisto era 'o Duca?
FANNY (seria) - Va'I
l'EPPtNELLA - Addo' l'avite juto a pisca'?
JENNAIUELLO (offeso) - Gué? lo te 'ngaso cu 'a capa vicino 'o murol Vatte'l
PEPPrnELLA (sempreridenda) - Va làl' gasa cu 'a capa vicino 'o murol Giesù,

Giuseppe, Sant'Anna e Marial E io pe' me a chi avarria ricevere? (A len
nariello che lo guarda assoi male) Ducal (Cli Ja una lunga riverenza, una
gran risota e via).

FANNY - Che stupidal
JENNARlELLO - Signuri', io per bia di lei... Si no arapevo 'a fenesta e 'a me-

navo llà mmiezol Ha visto a Pulecenella 'ampettola"'l
FANNY - Scherza... (Siede; a lennariello) Siedi.
JENNARlELLO - No, grazie. (E annusa).
FANNY - Perché?
JENNARlELLO - Scusate. Ma chello c'avimma di' nun ce 'o putimme dicere

pure all'erta all'erta 1301
FANNY - Ma no, siedi vicino a me. Uennariello siede un po' lontano da lei)

Avvicinati. (lennarie/lo obbedisce. Dolcissima e languida) Ancora. (lenua
nello obbedisce) Ancorai (Svenevole) Ancorai

m IlO m"CI chiammG: va a chiamarmela.
118 lrluao: labbra.
l!9 'fJmpetlo1.a: in camicia. La pettola è la parte inferiore della camicia...
1.30 all'mD oll'ma: aU'impiedi.



SantA Lucia Nova 81

JENNARIELLO - ??? Chillo Patatemol (Le è accanto).
FANNY - Mettiti in libertà, togliti il berretto. (Glielo toglie) Metti la giacea

sulla sedia... (Gliela prende dalle spalle e la getta via; poi fa per sbotlonargli
il gilet).

JENNARIELLO (vergognoso) - Basta 'oona Fanny! Nun me facite luva'I31 niente
cehill.

FANNY - Vedi, cosi stai bene. (Riesce a sbotlanargli il gilet e lo atl'rae mag-
giormente a sé; gli chiede, passandogli una mano fra i capelli) Fumi?

JENNARIELLO - Accussi ...
FANNY - A noi lo fumo!
JENNARlELLO - E si nun fumate vuie, chi ha dda fuma'.
FANNY (si volta e prende da un tavolino attiguo una scatola di sigarette) - Hai

un cerino?
JENNARIELLO - Non è roba per la quale! Un miceiariello w legname 13'...
FANNY - Dai. (Fa per accendere lo wlfanello, ma non vi riesce).
JENNARlELLO - Date a mel (Lo strofina sul posteriore, lo accende e lo consegna

comicamente a Fanny).
FANNY - Ma bravo!
JENNARlELLO - Attiento per il zurfO"331(Fanny aspira qualche boccota di fumo

pesantemente, quasi addosso a Jennariello). E ghiettela! (Tossisce).
FANNY - Ti fa male il fumo?
JENNARlELLO - No, mi va in ganno. (Tossisce ancora). Ma che ce avite miso

adduobbeoal:" wnt"a sicarretta? M'avota'a capa 13'.
FANNY - Per me? (Ripete)T'avota 'a capa? Carol È un bel modo w dire.
JENNARlELLO - E anche un bel modo w fare ...
FANNY - Perché?
JENNARlELLO - Chi vene addu vuie, l'avite apprimma stupetia'I:16! (Pausa).

Mtlsica xxn

Gnemò.
Su, parlami d'amore.

Ce vonno doie parole pe' contorno?

Bah? Non mi wci niente?
Sissignore.

E avanti...
E c'aggi'a w', mi metto scuorno.

Di me?

FANNY (lascia la sigaretta)
JENNARlELLO
FANNY
JENNARIELLO
FANNY
JENNARlELLO
FANNY
JENNARIELLO

131 lUDO": levare.
132 Un micciariello di legnam~: un fiammiFero di legno.
133 zurJo: zoUo.
134 adduobb«o: oppio, sonnifero.
135 M'aoota 'o copo: mi gira la testa.
138 ItUpetia'; istupidire.



FANNY
jENNAJUELLO
FANNY

jENNAJUELLO
FAN""Y
jENNAJUELLO
FANNY
jENNAJUELLO
FANNY
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FANNY CertO.
jENNAJUELLO Lei. .. siete bonal
FANNY Solo buona?
jENNAJUELLO o, siete bona e bella. ., .?
FANNY (aprendo un po'la vestaglia) E ti piaccIo.
JENNARIELLO Maronna mia, voi siete una sciasci~na l:ri.

l' nun capisco cchiu chello ca faccloi
E abbracciami!

Fanny, me manca'a forza ...
A l'età tua? o, stringi, ci ho piaoere...

Uennariello l'abbraccia timidamente).

E come sono?
Siete liscia 'e scorza 138•••

Stringi...
No, io ccà m'affogo; nun c'è pèrel

Come sei muscio...
Muscio?

E non mi baci!
Poc'anzi in barca, m'hai baciata tanto...
Ma lo capisci o no che tu mi piaci?

(E lo rtringe a se).

jENNAlIlELLO 'anno 'e sta cura, jesse 'o Campusantol

Spezza la musica

FANNY - Lo so, sei \in po' stordito di vederti in un ambiente che non è il tuo
con accanto una donnina come me «carella."', è cosi? Ma che hai? Ri
spondi, ci sei venuto a malincuore?

jENNARIELLO - 'Nzarvamiente nuoste 1<"1
FANNY - E allora perché non parli? Noo senti di dirmi niente? (E con voluttò

gli passa mollemente una mano sul collo fissandolo negli occhi) Dimmi,
dimmi che senti, che seoti, che senti".

jENNARIELLO - Chillu Patatemo...
FANNY - Dimmi, dimmi tutto ciò che senti per me, dimmi che senti? Che

senti?
jENNARlELLO - Nu bell'addore...
FANNY (prima seccata, poi con maggiore insistenza) - E poi?

~ 1ICiclaclontJ: donna che \'UOI godere. bonacciona, simpaticona. (Cfr. Viviani. Teotro. I. p. 55. n. 19).
-- «:ona: corteccia: qui nel senso di pelle.
I•• cardl.a.: carina.

140 ·N:.aroGmiftite nUOlk!; Dio ci salvi; pn' dire: assolutamente DO!
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IL POETA CIOCCA (si ode la voce del poeta che do dentro canticchia) - Vissi
d'arte...

FANNY - Che senti?

IL POETA CIOCCA - Vissi d'amore...
FANNY - Che senti?
JENNARIELLO - Uno che canta...
FANNY - Uffi (E si scosta nervosa).
IL POETA CIOCCA (attTOversando lo strada) - on feci mai male ad anima

viva... (E possa XXlI'. La musica attacca leggerissimo un a solo di violancello,
lo romanza di Carmenella. Jennariello rimane pensoso ed immobile al ri
cordo di lei piangente).

FANNY (che si è portata lontano, in una atmosfera di nervosismo) - Ma che
hai, che resti immobile? Perché ci sei venuto allora? Perché ci sei venuto?
(Sempre più nervosa).

JENNARIELLO (come non sapendo che dire) - Pe' me piglia' 'e sorde d' 'a varca.
FANNY - Solamente per i soldi?
JENNARIELLO - Gnemò... (Losciandola sperare).
F ANNY (ansiosa) - E allora?
JENNARIELLO - ChiJJu Patatemol
FANNY - jennariello, nella barca non eri cosi!
JENNARIELLO - Ma insomma, che vulite 'a me? lo nun pozzo ave' a che fa' cu

vuie... uie simmo 'e n'ata razza ... (Fanny vorrebbe avvicinarglisi di
nuovo) o, no... un me tuccate echi" ... Lassateme sta' ...

FANNY (ridendo, amara) - Ti scosti, come per paura che io potessi spor
carti...

JENNARIELLO - S.... Chesta è 'a paura mia... Si ve vaso'4l ancora comme a
dint' 'a varca chi m' 'o leva echi'; 'o russetto 'a copp' 'o musso; comme se
sperde echi" 'o profumo d' 'a pOvera '" ca tenite 'n faceia ... comme me
pozzo scurda' echi" d' 'o velluto d' 'e braccelle voste a'ceussi delicate... o,
no... uie simmo'e n'ata razza ... 'o vedite, io tengo 'e carne arrustute cl' 'o
sole, 'nzuvarate 'e mare l43 E l'anima mia è accussl ... Faciteme resta'
camme songo, nu luciano .

FANNY - Un momento di gioia...
JENNARIELLO - u momento? E basta, basta pe' me danna'l E po' chi 'o pO

dicere ca è sulo nu mumento? Jatevennel Jatevennel Cioè, mo me ne vach'iol
(Spezza lo musica. Nella via compaiono Tetello, Zi' Taniello e Carme
nella).

'fi:rELLA -'A ceà ha dda essere. (E guarda, come per cercare un indirizzo).
ZI' TANIELLO (a Tetella) - Ma che vuo' fa'? Cheste so' case 'e signure. Aves

sema piglia' quacehe sbaglio? Hè 'ntiso'" buono l'indirizzo?

141 ~ 0010: vi bacio.
141 d' Ò p6oero: della polvere (cipria).
143 ·nzuoanrt~ 'e mDre: indurile dal mare; simili al sughero.
144 ·n"': sentito.



84 Ralloeie VlvùuU

CAllMENELLA (tristemente, toccandosi la fronte) - M'è restato ccà. Chia-
tamone 107.

'fEn:I.LA (additando il portoncino) - E 107 è chisto.
"lI' TANIELLO - E vide buono.
'fEn:I.LA - Chisto è. Mo saglio.
C.w.lENELLA - Aspetta...
"lI' TANlELLO - Saie addo' è?
TE:fELLA (scrutando attraverso i vetri della finestra) - Zitto. Sta ccà, cu essa.
CAllMENELLA (colpita, di schianto) - Che stanno facenno? (E fa per spWre

anch'essa),
'lI' TANIELLO (trattenendola, immaginando qlUIlche cosa di osceno) -

Che bann'a fa'? Parlano... (Richiamando severamente Tetella) Jesce ccà'
TErELLA (continuando a asseroare) - Aspetta.
"lI' TANIELLO (inviperito) - Re capito, nun guarda'?
TE:fELLA - Ehi Chilie nun stanno facenno nientel Stanno zitte e mute 'ncoppo

'o divanetto, uno a levante e n'ato a ponente. (E spia).
FANNY - Quanto ti devo per la barca?
JENNARIELLO - iente.
FANNY - Come: niente? on sei venuto per riscuotere il denaro?
JENNA8IELLO - lo?
FANNY - L'hai detto tu.
JENNARIELLO - Ah? E io mo sto sfrennesianno'''' (E restano l'uJla nervosa,

l'altro pensoso a meditare).
TE:fELLA (a Zi' Taniella) - E che facimmo? lo mo traso ....
CARMENELLA (trattenendola) - Lassa 'o i', jammuncenne"' .
TErELLA - A chi?
"lI' TAN1ELLO - E che le vaie a di'?
TErELLA - lo saccio chestol Fraterno mio nun ha dda sta vicino a chella faccia

tosta. (E imbocca il portoncina).
"lI' TANlELLO (come per trattenerla) - Guéeeel
CARMENELLA (quasi piangendo) - Ma c' 'o chiarnrna a fa'? C' 'o chiamma a

fa'? Si pure vene nun è echi" issol
:lI' TANIELLO - Isso è.

CARMENELLA - S'è cagnato, Zi' Tanie'. (E piange sulla spal/a del vecchio).
ZI' T"''''ELLO - No: è na frcva"· ca Il'è venuta. (Si ode lo voce di Tetel/a nel-

l'interno del/a casa).

TO'ELLA - Lasse"·, Famme passa'l (Fanny si leva di scatta).
!'EPPII''E:U.A (da dentro) - A chi vaie trovanno? (Jennariello è attento od 0

scaltare).

145 mo Ilo Ijrennaianno: ora sto farneticando
146 trGfO: entro. .
la iammuncmne: andiamocene.
148 jrtoa: febbre.
,.. Uuo<I, I"",",'
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TETELLA - A fraterno, Jennariellol
JENNARIELLO (levandosi anche lui di scatto) -'A voce 'e sorema?
!'EPPINELLA (comparendo) - Signuri·...
FANNY - Chi è?
!'EPPINELLA -'A sora d' '0 Duca... (E mostra lennarlello).
TETELLA - Levate 'a 'nanre, t'aggio ditto! (E irrompe nella camera).
JENNAR1ELLO - Chi t'ha ditto 'e veni' ccà?
TETELLA (calma) - Jammuncenne.
FANNY - Ma come vi siete permessa di venire in casa mia?
TETELLA - Statte zitta, statte zitta, «comme vi site prummesso''''.? Veneno

tanta razze 'e cristiane, d"a malina 'a sera, mo cu mmico he fatto '0

scrupolo?
JENNAR1ELLO - ?? Chillu Patatemo!
TETELLA (aggressiva a Fanny) - Ehi Sive arrivato c· '0 giuvinuttiello 1511
JENNAR1ELLO (a Telella, ric1liamandola) -'A vuo' femi'?
TETELLA - Ce vonno'e surdate 'artiglieria!
FANNY - Moderate i termini.
JENNAR1ELLO (violento) - 'A vuo' ferni'?
TETELLA (a Fanny) - Chillo tene na 'nnammurata ca tu nun le puo' purta'

manco 'e scarpune.
FANNY (con risentimento) - Ahi
PEPPlNELLA - Abbade comme parlel
'fi:rELLA - Cué, ruffia'! (Le tira la nocca dai capelli) ..
JENNARIELLO (gridando) - 'A vuo' femi?
TETELLA (getta lo nocca a Peppinella, indi a lennarlello, calma) - E ghiarn

me, jamme. Ccà fore ce sta Carmenella e papà. (lennarlello guardo attra
verso lo finestra, 110 un sussulto nel vedere Carmenella e Zi' Taniello eJa per
prendere lo via d'uscito, mentre Tetella continua lo sua requisitori1J ironica)
Vuleva ricevere tanto onore...

JENNARIELLO (seccatissimo) - Mo te siente nu schiaffo! Vuo' vede' ca nun
vengo cehi6?

CAJlMENELLA (trasole, oZi' Toniel1a) - Ha ditto: 'un vengo cehi6!
ZI' TANIELLO - un'o puteva dicere.
CARMENELLA - E l'ha ditto!
JENNAlUELLO (serio e con una certa gravità) - Ccà ce so' venuto io, cu 'e piede

mieie, pecché sentevo'e ce veni'. Essa nun c'entra. (E mostra Fanny c1le gli
volge le spalle) E mo, si m'aggi'a a1luntana', !'aggi'a fa' cu tutte'e termine'e
crianza 152. E tu nuo arapf cchiu "a VOC'Ca; si no, me scordo ca me si sora, e te
metto cu 'a capa dint"o chianefforte'''! (Fa qualc1Jepasso verso Fanny) Si-

13) pt'Vmmf'aO: pertneSIIO.

151 Sioe anioolD c"o giucltudHello!: crede.; di es&ae arrivata (di aver fatto un coIpol) con U
~nol

l5! 'e 'ermine '1: criallZD: i termini dell'educazione.
1.53 cldDnefforte: pianoforte.
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gnuri·. scusate tanto. Chella, mia sorella, è nu poco sbuccatella 'e vocca.
Perdonate degli allucchi ,.. e scusate se non abbiamo fatto niente. (Esce).

1'ETEu..A (S4rcastica, a Fanny) - Ojne', bé fatto palla corta? e mangiate '0

limone! (A Peppinel/a che le ostruisce il passaggio) Levate 'a 'nanze, lete 'a
'nanze... va scola tu e essa ISSI (Esce. Lunga pausa).

i'EPPlNELLA (mortificata) - Signun·... ve jate mettenno cu cierta gentel
FANNY (can un atteggiamento fat.IO) - Un capriccio come un altro.

(E si sdrain sul/a poltrona; Peppinel/a corre ai vetri della finestra a spiare.
Frattanto Jennariello è uscito dal portoncino eguito da Te/e/la. Al/a vista
di Carmenel/a e di Zi' Toniello abbassa il capo).

'lJ' TANIELLO (con solennità) - Bravo! Bravol Mo avesse arapi' l'uocchie mam
meta pe' vede' 'o bambeniello suio addo' è juto a feroi'. E tu sì figlio a me?
Tu sì chillo guaglione attimurato 'e Dio ca io m'aggio allevato c' 'o sciato?
Tu sì chillo ca magnanno pane e fatica campava pe' me e pe' sta Madonna?
(Mostra Carmenella) o, tu nuo si figlio a me, tu nun si nu luciano. '0 lu
ciano è fermo comme 'o scoglio, '0 mare ce sbatte, '0 roseca ,... a poco a poco
'0 distrugge, ma nun '0 smovel

Spezza la musica

FANNY (a Peppinel/a) - Sono ancora Il?
1'EPPINELLA (voltandosi) - Stanno parianno. (E continua a spiare).
ZI' TANlELLO (alle ragazze) - Jammuncenne.
TF:rELLA - Jennarie', jamme.
ZI' TANIELLO (a Tetel/a) - Pienze atei Lasse'o i'1 Jesse addo' vò isso. Ch'è fatto

nu piccerillo ca tu 'o curriegge? (A Carmenel/a) Figlia mia, miettete l'a
nema 'n pace, cbillo nuo è echi6 l'ommo ca te pò fa' felice...

TF:rELLA - Papà! e ferniscela, mo. Alla fine nuo ha aeciso a nisciunol È arrivato
vicino'o fuosso, s'è fermato ... ma nun c'è ghiuto 'a dinto... Agge pacienzal

C~ELLA - un c'è ghiuto pe' te, ca si arrivata a tiempo. no pe' vuluotà
soia...

FANNY - Parlano ancora?
l'Em.NELLA - Si.

JENNAIUELLO
MusicaXXV

Ma c'aggio fatto? Chesta è na cungiura!
lo che ne saccio? so' venuto ecà
no pe' vuluntà mia, pe' na fattura LS7.

aggio uhbidito a n'ala vuIuotà.

,.. a11uet:hi, >trilli.
155 1lO.col4 tu e ,. . _1_ •

156 'o 1'OWlCO: lo :::e'. va m muura tu e leil (C&, Vh·iani, Tto'ro, li, p, 162, n, 112).

1$7 fa'huo: sortilegio,
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Na mano 'e fierro me ce ha strascenato,
cumme a nu magnetisemo, addurmuto l58;

ma, dinto?a casa soia me so' scetato lSJ;

(verso Carmenella)
m'è parso 'e te vede', me so' pentuto;

e 'o pentimento m'ha purificatoi
So' sciso apposta pe' veni' addu' te,
p'essere cumpatuto e cunfurtato...
Mo veco tutte quante contro a mel

Spezza la musiCll

FANNY - Ancora Il?
l'EPPINELLA - Gnom, stanno'o puntone'....
TETELLA (ai suoQ - Mehl Chillo po' c'ha fatto? 'O riesto 'e niente... Steva as-

settato 181 ...

ZI' TANIELLO - E basta 'a 'ntenzione...
CAJlMENELLA (severa) - a cosa nun se fa si nun se sente...
FANNY (si leva dal divano. Musico:<nl. Indi fa cenno a Peppinella di ritirarsi,

quella scompare per la comune. Jennariello, scorgendo Fann", resta scon
oolto e fa qualche passo verso il palazzo, come per ritornare da lei).

CAJlMENELLA (spaventata) - Zi' Tanie', .. (E piange forte).
ZI' TANIELLO - S'è cagnato ... (Carmenel1a piange più forte).
JENNARIELW (torna a guardare Carrnenel1a e, definitivamente avvinto dal fa

scino puro della sua innamorata, rompe il giago che l'incatena, e a Carme
nella) - Carmene', Carmenella mia, perdoname... (E l'abbraccia).

CARMENELLA - Jennariello miol
TETELLA - Ah! (Di gioia).
ZI' TANIELW (commosso e raggiante) - Santa Lucia se cagna, ma 'o ludano

noi (Musica XXVI'. Cala il sipario).

FINE DELLA COMMEDIA

158 tJddurmuto: addortnmlato.
1.519 lUIato: S\oegUato.
180 '0 puntone: all'angolo della strada.
161 Dlldtato: seduto.
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'A Marina 'e Surriento è un testo inedito, di cui esiste un unico esemplare nella
biblioteca teatrale del Burcardo e che indicheremo con BU".

BU" è un copione di scena, consta di sedici fogli numerati, interpolati da
quattro fogli manoscritti, è firmato nell'ultima pagina. Sul frontespizio dopo il
titolo si legge: Commedia in Wl atto di Raffaele Viviani; manca l'elenco dei
personaggi, che è stato ricostruito dal copione, seguendo l'ordine di appari
zione in scena.

Esiste, inoltre, tra le carte dell'AV, una copia dattiloscritta del copione, né
firmata, né siglata, probabilmente redatta da Yvonne Viviani Martone, figlia
del commediografo.

BU" non è datato, è leggibile, nonostante le numerose correzioni mano
scritte; è in discreto stato di conservazione.

Per l'edizione del testo presente ho trascritto BUI3, intervenendo frequen
temente, essendosi resa necessaria in molti casi la ricostruzione del testo e
talvolta la riscrittura di alcune sue parti che apparivano mutile e incompiute,
sulla base della collazione con gli spartiti musicali.

La trascrizione di BU", con i relativi interventi necessari, è stata fatta
uniformando anche questo copione agli altri già fin qui editi.

Per i criteri di trascrizione mi sono uniformata ai criteri già adottati, ho
rivisto la punteggiatura eliminando l'uso indiscriminato dei puntini sospen
sivi; inoltre, ho sciolto molte ahbreviazioni e riscritto alcune didascalie
nell'intento di renderle più chiare al lettore. Ho cercato di adottare una grafia
conservativa anche nei confronti delle parole o delle espressioni in lingua
francese, e questo con lo scopo di evidenziarne l'uso scorretto.

Tutte le didascalie inerenti la musica sono state corrette, talvolta omesse o
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riscritte per intero, sulla base delle partiture originali (cfr.,. pp. 477-518).
Elenco qui di seguito i miei interventi su BUll, om~endoquell, che n?ntrano
nei criteri generali adottati e già più volte illustrati: a p. 97 è stata aggIUnta l~
prima e la seconda didascalia; è stata omessa la canzone dI PtuzzE:rA; a p. 99 e
stato corretto, in didascalia, dielrocedendo in retrocedendo; ma non è stata ac
colta la correzione del copione originale alla fine della pagina (B ,), p. 2).

A p. 105 in Musica 11 sono state accolte tutte le correzioni manoscritte
(BUIl, p. 4). A p. 107 è stata corretta la didascalia merentesi a MlISica III e
nella pagina seguente è stata accolta la didascalia riferentesi a GIULIO con
qualche correzione: insiste perché rimanga invece di insiste di rimanere; e nel
testo: mare invece di onde (BUllo p. 5).

elle pp. 116-117 sono state inserite le correzioni ed aggiunte manoscritte
di fogli sparsi, non numerati, di BU" (Ivi, p. 9); allo stesso modo a p. 118
(BUIl, p. IO). A p. 119 sono state corrette, talvolta decodificate, alcune dida
scalie merentesi a MlISica VI (BU", p. 11). A p. 123 è stata corretta la dida
scalia riferentesi a PR=A aggiungendo canticchia (BU ll, p. 12); a p. 124 nel
testo di MlISica Vl1 il verso che l'ebbrezze d'amor può dispensar è stato corretto
in che può d'amor l'ebbrezze dispensar, (BU", p. 12).

A p. 125 è stata aggiunta la didascalia (due volte) sulla base della partitura
(BUIl, p. 13).

A p. 129 è stata corretta ed in parte riscritta la didascalia merentesi a
GE>lETIELLO, come le didascalie merentesi a Musica VIlI, in cui sono stati
ripetuti gli ultimi due versi (BU", pp. 15-16). Infine, cala la tela sostituisce
quadro.

Marina di Sorrento fu rappresentata al teatro Umberto di apoli il
23 aprile 1919 (cn Giorno. ed cU Mezzogiorno.). Di questo atto UIÙCO, esi
stono pochissime recensioni e brevi resoconti giornalistici; la commedia fu ri
presa nel 1929 durante la toumée di Viviani in America Latina. In quell'occa
sione il giornale argentino c Ultima Hora> pubblicava un articolo in cui si af
fermava che i versi di Marina di Sorrento sarebbero stati opera di Ferdinando
Russo, la prosa e la musica di Raffaele Viviani (15 maggio 1929). In effetti, vi è
una conferma della collaborazione Russo-Viviani già ne c U Mattino. del 27
marzo 1919.

La polemica Russo-Viviani nacque, successivamente, forse a proposito del
dramma LueieUa Catena, che VivialÙ non volle rappresentare. Allora Russo
scrisse un polemico articolo (c n Libro. del 15 giugno 1925) su Raffaele
Viviani ed il teatro d'Arte, acui rispose Lucio D'Ambra (c L'Epoca>, 19 agosto
1925), difendendo la credibilità e l'affidabilità dei critici nei confronti di
VivialÙ. A questa presa di posizione, Russo rispose con un articolo pubblicato
su .cL'Epoca> (4 settembre 1925) a cui seguì la replica di D'Ambra, con cui si
chiudeva, defilÙtivamente, la polemica.

Anche in questo testo i personaggi seguono l'ordine di apparizione in scena.
L~ ~nda di~ascalia descrive un angolo della spiaggia di Sorrento nei

press, di uno degl, alberghi ancora oggi più eleganti della famosa località
turistica, l'hotel Tramontano.

. .Marin.a?i So.rr~to è un testo che, sul piano linguistico, presenta numero
S1SSlII1e diliicolta Sia di scnttura del dialetto, perché alcune parole sono
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completamente riscritte da Viviani, sia di interpretazione, perché molte
parole sono coniate sulla parola precedente spesso solo per assonanza.

Per questo motivo, la commedia, accanto a termini più comuni come i
diminutivi figliulelle, oottatel/e, braccelle, ed anche cevettu/el/e (Cevettala
di~ anche delle Donne che allettana gli amanti can gli sguardi e ca' lezii a
moda di civetta e di Quelle che trappo vanamente amoreggiano, scrive il
Puoti) ed i verbi abbaruca'; rosero'lrmero'; sjruculia' ed anche aunna' (cfr. il
vocabolario di Andreoli, cit., sub vace), presenta una serie di termini e di
espressioni insolite che rendono questo testo particolarmente interessante.

Si pensi alle espressioni gergali (ma t' 'a fume; io so' d' 'a buttane; song'aria
netta), le locuzioni (va trova pe' S. Antunino; me facisseve Michele; aDimmo
fatto un'arte; caccia 'a capa 'a fare 'o galenaro), i pro,'erbi e modi di dire
(ommo ca s'ouanta nun va' manco tanto; miettete appaura d' 'e tronale; avit.a
aunno' comme aoonna '0 mare; mettere 'o pepe areto 'o zoccolo; 'o ;unlata è
nu muor.w).

Gli aggettivi al/angato (allancata in CoRTESE, Opere, a cura di E. Malato,
Glossaria, cit., p. 129 ed in BASILE, Lo Cunto, ed. Petrini, Glossario, cit.,
p. 694), miraculuso e sorrentese ed i sostantivi, di cui, alcuni ricorrenti già nel
dialetto più antico, ninna, gaiola, varrata, vuommeche, trubbea, gulio,
pertuso, cacchie ed altri, propri del dialetto di Viviani, come .etel/amma che
ricorda signuramma di Via Partenope (cfr. Viviani, Teatro, cit., I, p. 177,
n. 9), materia, qui usato nel significato, assai raro di forza: inoltre pizza nel
senso di torta.

Sciarra è già in Galiani (cit., sub vace) nel significato di briga, contesa;
cocchia è un termine usato già nel'600 (Malato, Glossario, cit., p. 163; Basile,
Glassaria, cit., p. 706).

li sostantivo rezza, che Galiani definisce rete da pesca, da caccia, e talor lo
stesso che rez.uola (Vocabolario, cit., sub voce), è con seccia, varca, trubbea e
marenaro legato alla terminologia marinaresca.

Inoltre, le significative espressioni zila cuntignosa (contegnosa in Malato,
Glossaria, cit., p. 166) e cetrolo 'nzemmentuto, di cui Malato evidenzia anche
l'uso del termine in senso osceno (IDi, p. 157), con l'aggettivo 'nzemmentuto
(semenzito) che ne arricchisce il significato, confermano l'originalità del dia·
letto di Viviani.

Moltissime qui le storpiature del dialetto napoletano, della lingua italiana
e di quella francese.

Marina di Sorrento si apre con i versi di un canto d'amore (aie ninno ca
staie ar.w e tiene sete... ) che compare nella raccolta di poesie di Viviani (cfr.
R. VIVlANI, Poesie, a cura di V. Viviani, cit., p. 227). In Marina di Sorrento
vi è un preciso riferimento ad una tarantella sorrentina che GEllETIELLO
annunzia a tutti i presenti: .Adesso balleremo la tarantella surrentina di
Sorrento, la balliamo con i piedil •.

La taraotella è, come è noto, un ballo popolare, di origine antichissima,
che assume caratteristiche e modalità diverse.

Scrive Andreoli: .Si vuole sia detto dal furioso ballar degli attarantati o
tarantolati, cioè morsi dall.a tarantola, detta pure tarantella. (Vocabolaria,
cit., p. 421).
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Commedia in un atto
Versi prosa e musica
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FATELLA

PADRON MICHELE

MARlANNA, sua moglie
NUNZIATA

TDlESINA

GENNARINO

ANTUNINO

Gruuo
PiuzzErA
CARMELA
GrnETIELLO
CARMINE

EMILIO

IL BARONE

IL CONTINO

IL CAVAUERE

EVELINA

MAlUEITA

WANDA

PIuMa CAMEIIIERE
SECONDO CAMUUEIIE





ATIO UNICO

Preludio'·

Dopo l'introduzione strumentale si ode, a tela abbassata, il canto intonato di una voce
femminile.

FATELLA (canta) Oje ninno l ca staie ano' e tiene sete
nun ghi'3 troppo d'ammore a la funtana ...
li femmene so' comme a li cumete,
vanno c' 'o viento 'e terra e "3 tramuntana...

Si alza la tela, scoprendo un angolo della spiaggia di Sorrento, alle spaUe deU'Hotel
Tramontano, in un'assolata mattinata estiva. A sinistra la casa rustica del vecchio Pa
dron Michele, che è intento a rattoppare le reti, mentre sua moglie allo }inestTa fa la
calza. Seduti in terra a lavorare Nunziotina, Teresina e i pescatori Gennarino ed An
runino. Nei pressi della passeTeUa dell'albergo che è vena destra, in fondo, .'intrattiene
Giulio, in tenuta da spiaggia. Il giovane fa l'occhio di triglia a FateUa, che canta; ed
ella gli ricambia con un sorriso le sue mute premure, mentre ltJ vecchia Marianna os
serva ed arriccU:J il naso.

(cara)

l ninno: ragazzo.
i arzo: arso.
3 giù', andare.

Oje ninno statte attiento



FATELLA (sola)
(coro)

...
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nun te fida' 'e stu core;
ch'è nu mulino a viento
e avota' e gira .
a tutte Il'ore .
Oje ninno statte artiento,
nun te fida' 'e stu core...

PAORON MICHELE (recita) - Auciello' ca sta 'n gaiola·...
Pmzz>:rA - eh, Patro' Miche', Fatella cantasse p' 'arraggia '?
PAORON MICHELE - E no p' 'ammore? (Scuotendo il capo) 'o sape" essa!
FATELLA (a GiulÙJ) - Signuri, 'o sentite?
Grnuo (galante) - Continua, continua, bella creatura I Canti cosi bene e sei

tanto carina!
PAORON MICHELE (motteggiando) - L'ha chiamata criatural All'anema d' 'a

criatura! Seh! Sehl Mo t' 'a fume· ...
Pmzz>:rA (a Giulio) - Signuri', 'o 'ccellenza IO, ve piace?
Gmuo - Tantol
Pmzz>:rA (a Fatella) - E canta...
NUNZIATA (alludendo a Padron Michele) - Nun 'o da' retta...
CARMELA - Cantai
FATELLA (canta) Oje ninno ca staje ano e allangato"

primma 'e t'abbarruca' ", guardate 'a zita 13!
ca quanno te sì cuotto 'nnammurato
nce pierde 'o core, 'a pace e pure'a vi ta I

(Mentra Falella canta, Padron Michele e Marianna sono dall'allra parte e
proferiscono parole pungenti all'indirizzo di lei).
(Il coro riprende il canto)

Oje ninno statte attiento...
Gmuo (guarda Fatella con insistenza, con desiderio, ed ella di tanto in tanto,

mentre canta, corrisponde, sorridendo, a lui sguardi; poi, come pentita,
abbassa gli occhi. Quando ha finito lo canzone, Padron Michele, in tono di
motteggÙJ).

PAORON MICHELE - È femuta" 'a messa cantata!
FATELLA (a lui) - C'avimmo 'a chiagnere 15? che site 'nzipeto l.!

4 aootc: ~'Otta_

s Auc:iD1o: uccello.
8 gaiolo: gabbia.
7 p' 'OrTaggio: per la rabbia.
8 Ittpe': sa..
9 Mo" 'o fume: ora te la fumi; per dire: non è facile dominarla.

lO 'ccd1erua: ecoelIenz.a.
11 alùmgaw: (allancato) pieno di desiderio, anunte.
11 'e ,'abba1'T'UoCU': di darti, di cedere senza troppi calooU.
13 ,,,., zitella, pulzella, 'PO'2 "",-.Ila (D·Am.).
J4 fmauta: fmita.
1.5 'o chiagnft'e: da piangere.
Hl 'n;dpeto; insipido; qui sciocco (D'Am.) .



La Marina di Sorrento 99

MA!uANNA (dalla finestra) - E tu sì sapurita.
1'RIzzETA - Ah! S'è offesa la sie'l? Mariannuccial Se capisce ca simmo sapuritel

Simmn figliolel Cantammo, 'ncuitammo 18 e nce spassammo l'I
pADRON MICHELE - Ih, che bella zetellamma"'I
NUNZIATA - Eh si; nun c7è genio!l. Nun se pò manco 22 canta' nu muorzo23 'e

canzona!
CARMELA - Prizzete', nun da' retta, cantane una pure tu, val
TEREslNA - N' 'o da' retta, canta...
MA!uANNA - Ehi 'A gioventù d"o juome d'oggel? Superbiose, cevette e facce

toste".
1'RIzzETA - Embè, accussi le piace... Vuie che faciveve a tiempo vuosto?

Rusecaveve fave nove"? Mo'e canzone ve danno 'ntuppo'"l
MA!uANNA - Eh! Me danno 'ntuppol
1'RIzzETA - Ve danno 'ntuppo? Ve danno 'ntuppo?
MARIANNA - Embè. .
PADRON MICHELE (levando le mani) - Zitta, zitta nun he 'a di' manco na pa

rola, si no chella ne canta fi'ata 271
FATELLA (alzandosi) - 'A verità? Nun tengo genio"'e fa niente cchiul (Mette

do parte la nassa alla quale stava lavorando).
GruLlO - E fai benissimoI Cosi non sciupi le tue belle manine. Addio, carinaI

Ragazze arrivederci! (Rientra).
PmZZETA (strisciante) - Bongiomo, signori'...
NUNZIATA - Bongiomo 'o scellenzal
1'RIzzETA (sempre retrocedendo) - Signuri', servo 'o 'ccellenza.
PADRON MICHELE - Vide addo' vaie. (Indi inchinandosi goffamente e rifa

cendo le ragazze) Bongiomo'o 'strissemo"'l (Ride fra se) Ih, che se vede a stu
paese mio!

1'RIzzETA - Overamente! Th, che se vedeI
FATELLA -'A 'mmiria30 ce roseca 31 a tuttuquante! (Indispettita).

17 .ne': signora. Denominazione data alle mercantesse ed alle maestre di bottega ed alle mogli dei pa
droni di bottega; è inferiore al titolo di cdonna., che si usava peT il ceto più elevato. (Cfr. Viviani,
TeatTo, n, p. 39, n. 2).

18 'ncuitammo: togliamo la quiete; qui: facciamo chiasso.
19 nee .spaswmmo: ci divertiamo.
20 zetellomma: riunione di ziteUe.
21 nun c'e genio: non c'è piacere, divertimento.
22: manco: oeanche.
Z3 nu muono: un pezzo. una parte.
24 Jaccetone: sfacciate.
2S Rwecaoeve fave nove?: rosicchiavate fave nuove?
26 'ntuppo: fastidio.
27 ti 'ala: un·altra.
28 Nun tengo genio: non bo voglia.
29 nrissemo: illustrissimo.
30 'mmiria: invidia.
31 ce ro.tem: ci rode, ci consuma.
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PADIION MICHELE- 'A 'mmiria? E Il' be 'ngarrata3!, bella mia! A nuie che ce ne

'mporta?
MA1uANNA - Nun ce passa manco p' 'a capa'" 'e tutto 'o prossemo cremano"'!

Ma stateve attiente, vuiate figliulelle", ca l'ommo è cacciatore!

PADIION MICHELE - Statte zitta, tul Mo vuo' vere' ca na parola 'e pazzia",
l'avesseno 'a piglia' 'ntravierzo37?!

P1u7:lErA - E che saccio", neh? Mo quanno nu furastiero ce dice; Che belli
uocchio tenite in fronti ...

PADRON MICHELE - Eh, parla pure taliano"...

P1u7:lErA - Avimmo 'a risponnere: nonsignore, 'e tenimmo brutte!

MAJUANNA - Va bene, ma manco abbisogna da' cunferenzia'" tanto tanto,
po'I Agge pacienzia", Prizzeta mia! Uno parla p' 'o bbene vuosto e vuie sub

beto ve 'ngrifate"!

NUNZIATA - Sie' Maria', vulite sape' 'a verità? Vuie parlate accussi pecché
avite fatte l'anne vuostel uie ancora avimmo 'a nascere.

CARMELA - Nce vulimmo spassa' nu pocol

'fmEsmA - Nun c'è niente 'a dieere!
MA1uANNA - E già! Pecché quanno nuiate simme state figliole, quaccuno a

vesse avuto che ce dieere, 'e nuiel

P1u7:lErA - E a nuie manco nisciuno" nee pò di' nientel Pe' regula vostal Mo
vuo

Y

vere' ca ce aV~mo 'a caccia' 'a fore'o vattisemo44?
PADRON MICHELE - Jammo c' 'a Maronna", piccere'''1 Jammo c' 'a Maronna,

fernimmola" peccbé nisciuno v'ha dato na varrata'" 'n faccia I Uffahaaa!
(Tutte inveiscono conITo Padron Michele e Marianna, che rispondono per le
rime, facendo chiasso).

GERETIELLO (arrivando) - Che è stato, ch'è succieso? Cheste fanno sempe
sciarre49 ,

3! 'ngGrTGto: indovinata.
33 p' Gcapa: per la testa.

34 pt'OI:Iemo creltiano: prossimo cristiano.~ gli altri.
35 figliuldle: ragazze ingenue.
38 paz;tia: scherzo.
37 'ntraoieno: di tra,,'efSIO.
3S Ida:io: so.
39 roliano: italiano.
40 eunJerenzia: confidenza.
41 Agge pacimziG: abbi pazienza.
42 ve 'ngrljGte: vi alterate.
43 nbciuno: nessuno.

44 otlt!IIemo..• ootti.semoP: che, corriamo il rischio di peccare?
45 Jammo c' 'o MGronoo: andiamo con l'aiuto della Madonna.
48 picure': piccoline, ragane.
-47 jt:mimmoltJ: !iniamola.
48 oomJto: colpo di stanga.
.. 1CiD...", litigi. con.... (D'Am.); risse (Po.).
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P1uzzETA - È pazzol (Sarcastica e mordace) Stevemo pazzianno nu poco c' 'a
sie· Mariannuccia.

GElIEI1ELLO - E non ci scherzate cu donna Mariannuccia.
MAiuANNA (ironica) - Già, nme pazziammo sempe d' 'a matina 'a sera! E 'a

pazzia nosta nun vene mai 'n fieto"'!
GElIEI1ELLO - Eh! Mo me metto a perdere '0 tiempo appriesso a vuie, pazziate

o facite overo? (A Fatella) Carmeniello è venuto?
FATELLA - o ancora... Pecché, l'hé'a di' quacche cosa? (Vivamente).
GEREnELLO - No, nienteI U'aggio visto stammatina e mm'è parzo ca steva

accussi curioso..... Ma ch'è stato, che se sentesse poco buono? 'O veco ac
cussi straluoatol

P1uzzETA - E c'ha dda essere! E' ca quanno na povera figliola s'ha miso nu
cataprasemoM·e vuie vicino, avit'a dicere accussi: ha passato nu guaiol

CERETIELLO - No, signorina Prizzeta, io pe' revula 53 vosta, nun so' ou cata-
prasemol

P1uzzETA - No... sì carta senapata54!
RACAZZE (ridono).
GElIEI1ELLO - No, io senza affesa della gioventù maschina"', songo" '0 echiu

bello guagUone57 'e Surriento"... (E.si pavoneggia).
RAcAZZE - Uh ...
GEREnELLD - So' bello, so' bellissimo assai. '0 dico io e lo dice tutto il mondo

del criatol (Esagerando) Aiere'", pe' guarda' na signurina furastiera dint' 'a
varca, n'atu poco, me careva 'mbraccio. ..

PADRON MICHELE - Mbummà '0 pallone'"'! (E col dito lo indica).
GEREnELLD - Embè, stu ddiece61 'e viecchio! (Ed alz.a lo mano come per per-

cuoterlo).
MAiuANNA (spaventata) - Gué, lasseme 1'63 a Mecheluccio mio...
TUTrI - Uh, Mecheluccio... Mechelu·... (Canzonandolo).
p ADRON MICHELE - E tu pe' niente spare palle"'1 Comme se dice: ommo ca

s·avanta oun va· manco tantoSt e tu tanto vaie.

50 'o pazzio... 'n fimJ: il nostro modo di schenare non degenera mai. Vrnlreo 'nfitto, o jieUJ: Putire,
Puzzare, Volgere a male: e dicesi di negozio che prende mala piega, che vuole riU3Cire a litigi e risse.

(D·Am.).
51 curiuso: strano.
52 cotaprtuemo: anche cataplasemo. Cata91asm... fig.: persona noiosa. (CET. Viviani, Teatro, UI,

p. 191, n. 300).
53 reoullJ: regola.
54 oorta It!nDptIt4: carta di senapa o senape. Senapismo: sorta d'impiastro fatto di polpa di fichi secchi e

di senape. (Pu.).
55 ma.schina: ma.schUe (storpiatura).
56 wngo: sono.
57 guaglione: ragazzo,
58 Surritnto: Sorrento.
59 Aiere: ieri.
00 Mbummà 'o pollone!: che grande bugia I
61 ddiece: alternativo di Dio. (È wato in casi diversi. Cfr. Viviamo Teatro. U, p. 54. n. 98).
62 l4#eme i': Imami andare, lascia stare.
83 Ip6re palle: dici bugie.
64 ommo... tGnto: uomo che si vanta non vale neanche tanto, cioè non vale niente.
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GEllEIlELLO - lo m'avanto pecché mi pozzo"' avantare: pecché io so' pusi-
tivo88, presentativo67, accramativo68 , barremativo 811 e.. ,

Pluzz>:rA - ...e vummetiv071l••• (Si ride).
GEllEIlELLO - E io te dongo l'uoglio 'e rigeno".
FATELLA (a Geretie/la) - Ma, 'assamme sentere": Carmeniello t'ha ditto

quaccosa? Tha fatto quacche lagnanza? (Guardandola come impensierita)
Se tratta 'e me?

GEllEIlELLO - Nun m'ha detto niente.
MARIANNA (ironica) - Ah... Ah ... Ched è, neh Fate', tenisse'a coda 'e paglia?
FATELLA (irritata e quasi inviperita) - Sie' Maria', e buie73 nun ce avite 'a

sfrueulia' 'o pasticciotto".
PADRON MICHELE (alla vecchia) - 'Ntrieate 'e te"I Ogne tanto caccia 'a capa 'a

fore 'o galenaro78'
Pluzz>:rA - Fatella, Fate', tu po' nun 'o saie a Carmeniello quanto è miraeu

luso"? Mo s'è fissato c' 'o signurino 'e copp' all'Hotel. Chesto è tuttol Tun
l'avive capito?

GEm:I1D..LO - Eh... Eh... S'èfissato\ E già ca ce truvammo 'mparlamiento", è
propetamente79 ehesta la sua malineunia. Pecché Carmeniello dice accussi
ca nun 'o pozzo da' tuorto, ca sti beneditte'" signure furastiere che beneno"
a Surriento, so' sempe nu poco viziuse. Vedono a na bella guagliona 'e che
sta, te l'ammaleano" di parole, di eumprimente83••• di. .. di. .. muneta" si
attocca"' ...e po' quanno hanno avuto 'o scopo 1I0ro te salutano e fernesce 88

'a villeggiaturaI
PADRON MICHELE - E pireiò lf1 sti benedette guagliottole88 ce pigliano a eun-

65 pouo: posso.
88 puritioo: positivo, valido.
Il pr~tativo:storpiatura.
68 accromotioo: storpiatura.
ll9 borumativq: storpiatura.
7Q llummetioo: vomitativo.
71 uoglio'e rigmo: oUo di ricino.
7t '4&Sdmme .-ntne: lasciami sentire. fammi .sentire.
73 buie: ,u.
74 sjruC'IJi4' 'o ptUticciotto: dare fastidio. Sbriciolare il pastiaioo, per dire: dare noia. (Cfr. Viviani,

TftJln1,/I, p. 291. n. 238).
15 'Ntrit::ft.te:·e u/: Interessati di lel Pensa agli affari tuoil
'la cueda 'a copo '0 jore 'o ga/DIllro: caccia la testa fuori dal pollaio. NeI.senso di: ti interessi di cose che

DOn ti riguardano.

77 millJCUlwo: miracoloso, chi è portato ad una eccessiva reazione emotiva.
7B co ce ttutlOmmo 'mparlamimto: che ne stiamo parlando.
79 propetamente: esattamente, proprio.
M) benMiUe: benedetti.
81 beneno: vengono.
82 l'ammaleano: la raggirano.
83 cumprlmente: regali.
8t mun.d.a: soldi.
35 .Ii attocco: se capita, se è il caso.
86 fe:rnau: fìni5ce.
lf1 pimò, perelc\.

8S guagliottole: ragazze, da guagliona.



La Marina di Sorrento 1.03

trano'" a me e a muglieremaool Pecché nuie l'avvertimmo quacche cosa
sempe p' 'o bene 1I0roi

P!uzzE:rA - Maceà nun cesta niente'avverti'l Fatella nUD è na criatura"" E po"
Na parola, Da guardata, nu surriso, n'uocchio a zennariello" che signi
freca93, neh, ma che signifreca? Vuie 'a state facenno tanto longal Ahi Ne
dico parole, iol e faccio uocchie a zennarielle e «buongiorno 'o 'strissemo.
d' 'a matina 'seral

CrnITlELLO - A chi? ...A chi sango 'e chi t'è vivo" 'e ffaie sti uocchie a zen-
nariello? (E vorrebbe inveire, le ragazze lo trattengono).
~A (ride) - Si 'o dico a te m' 'o scordo" iol
ANTUNINO (a Ceretiello) - Jammo. Nun 'o vide ca chella pazzea?1
P!uzzE:rA - Jh, ca si proprio nu pere 'e vruoccolo"l
CEllITlELLO - Uhl Chella m'ha chiammato pede 'e vruoccolol
PADRON MICHELE (levandogli una nossa di mano) - Lassel Lassel Perle 'e

vruoccolol
NUNZIATA - Jammo", meh, va buonol
1'EREsINA - Si no, a sie' Manannuccia fa nascere n'atu Papal
PADRON MICHELE - E n'ata vota cu 'a sie' Mariannu'l (Alla moglie) Trare

tenne" diotol E nun dammo aurienza" ca chiste ce pigliano a maluocchio 'oo
e a ouie DUO ce ne vene niente dinf 'a sacca 101 I Trasimmencenne loti Trasim
mencennel (Entra nella casetta).

MA!uANNA (disparendo) - Fa bene a stu munno, ili, che malignità ca teneno
'n cuorpo 'a gentel Ma vuie sciorte llXl nun ne avitel

P!uzzE:rA (con intenzione di fare una chiossata) - Neeeel Sie' Maria' ...
CEllITlELLO (alle giovani) - Cué\ Fernitela, fernitelal Ca chella è vecchiaI
P!uzzE:rA - È vecchia? E tantu fuoco tene dint' 'a furnacella lO4 I (Padron Mi-

chele e Marianna entrando parlottano).
CEllITlELLO - Zittol Ca sta venenno Carmeniellol (Poi andando incontro a

Carmeniella che entra, a capo china, in preda a preoccupazione) Cué, ch'è
stato?

89 ce piglioM o cuntrarlo: ci prendono di petto, ci contraddicono.
90 muglierema: mia moglie.
91 crlaturo: creatura. qui nel .senso di bambina.
9! n'uocchio a z.ennariello: un occhiolino (D'Am.).
93 rignifr«:o: significa.
9t A chi .t:ango 'e chi" è vivo: è una bestemmia.
95 ICOrdo: dimentico.
96 pere'e vruoccolo: piede di broccolo; qui: stupido. scioooo.
In Jammo: andiamo. suvvia.
98 Tr~ entra. tu.
99 ou1"ÌDUO: reth.

100 a 11UJluocchio: a malocchio; ce pigliano o moluoochlo: ci guardano con occhi ostili.
101 nun ~ n.e ...MICQI: non ce De viene niente in tasca. non guadagnamo nulla.
102 Trosfmmencenne: entriamo (in casa).
103 Idorte: fortuna.
lO. E tontu... fum«:elùJ!: e tanto fuoco ha nella fomaeel.la (in tono alIush'O)1 È ancora così vivace.

aggresival
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CARMINE - Niente.
Gm>:I'IELLO - E tu me pare nu cundannato a mortel
CARMINE - Chi? lo sto redenno''''1 (E si sforza per abbozzare un sorriso).
Gm>:I'IELLO - Eh? Tu 'o tiene 'n cuorpo 'o 000 d' 'a seccia 106. Jammo, parla a

Geretiello tuio. Che t'è succieso? Ch'è stato?
CARMINE (passanlÙJsi una mano sulla frollte) - iente: robba ca passa. (Can

ticchia) • Tutto passa, fernesce e se scordai. (E siede comicamente sopra ulla
sedia. Pausa. Ceretiello e le ragazze si guardano fra loro).

CARMELA - lo mo vengoI (Ed esce).
NUNZIATA - Permettetel (E segue lo giouane).
Gm>:I'IELLO (rifacendola comicamente) - Servitevel
ANTuNINO - lo mo vengol (Esce).
Gm>:I'IELLO- Vatte', femmene" 071
GENNARlNO - lo me ne vaco''''1 (Esce).
Gm>:I'IELLO - Vatte', brutto, bru'l (Prizzeta fa un gesto a Fatella come per

diTIe: scioccaI Ceretiello, invallO, con gesti disperati, tenta di farla star
cheta, perché Carmeniello, voltandosi, potrebbe vederla. E, difatti, questi
volge il capo improvvisamente e sorprende Prizzeto in ulla posa provocato
ria verso di lui. La ragazzo, colta in fallo, fa fillta di nulla. Alloro, Cere
tiello, penso che sia bene che anch'egli con lo sua fidanzata tagli lo corda).
Carmenie', m' be 'a dicere'''' niellte? (Carmine fa un gesto di diniego; egli fa
per andar via, seguendo Prizzeta che è giii uscita).

CARMINE - Te ne vaie pure tu?
GmETlELLO - No. Ma pe' chi sa 110 v'avita u, dicere quacche cosa. (Accenna a

Fatella).
CARMINE (seccamente) - uo ce avimma dicere nientel ieote ce avimma

dicerel
FATELLA - E pure che ce l'avessema dicere? Ce mettimmo scuorno'l!'e te?
GmETlELLO -'E me? lo so' d' 'o buttone U31
CARMINE - Dunque? (Lungo silenzio. Fatella volge le spalle a Carmeniello).
GmETlELLO - Aggio capito... mo ve faccio veni" io 'a lengua '''I (Esce difilato

per lo destra).
FATELLA (passeggia su e giù nervosa, gualcendo il grembiule).
CARMINE - E pecché abbuffe l15? lo nuo te sto dicenno niente, e tu smanie?

1m rethnno: ridendo.
106 '0 ,iene... d' '0 3eCCia: lo tieni (dentro di te) il nero deUa seppia. cioè U motivo del tuo malumore.
107 Jemmene': femminella.
1Q8 ooco: vado.
109 dicere: dire.
110 pe' chi IO: se. per caso.
J11 o'ocito: vi dovete.
Il! 1CUOmo: "·ergogna.
113 lo.so' d' 'o buttone: io appartengo alla vostra st~ categoria.
li. ve faccio ... '(I lengua: vi Faccio venire io la voglia di parlare.
•15 abbvjf" JbuIfi.
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FATELLA - No, è meglio ca parle, fratu"6 mio! Ma a te che te sta passanno p' 'a
capa?

Musicali

CARMlNE - Che me passa? E che m'ha dda passa'!
(canta) Me vene a mente ll1 quanno me parlave

cu n'ata voce parole doce!
Me vene a mente quanno me guardave
cu tutto 'arnmore echi" meglio 'e mo!
E mo me pare ca nun sì cchi" chella!
Pare ca dice si ma pienze ll8 noI

(E siede sopra lo sgabello).
FATELLA (sedendo accanto a lui)

Comme te sbaglie! Te sì mmiso 'n capo
quacche pazzia ch'è fantasia!
E pure a te stu core mio rarapo 119

cu tutt'arnmore ca già sai tu!
Ma mo me pare ca sta gelusia
t'ha trasfurmato e nun capisco cchi,,!

(Fatella si alza di scatto, Carmine cade; si alw di scatto e la minaccia)
CARMINE Sta gelusia nun è senza ragione1 (Con impeto)

Tu pienze a n'ato ca t'ha fissato.
FATELLA E' suonno"· ca t'ha fatto 'mpressionel

Songaria netta '21 1Nun m'hai che di''''!
Passate tu na mano p' 'a cuscienza
e doppo dimme quanno 'a vuo' feroi"

CARMlNE Guardarne 'n faccia tu, si tiene core!
Guardarne fisso nun guarda' a isso!
Tu faie 'a cevettulella '23 c' 'o signore
'ncopp' a l'otello"" T' 'o puo' annia''''?

FATELLA Uh, tiene mente'"'1 E tu? Cu 'a signurina...
Na bella faccia tosta 'a verità!

CARMlNE E FATELLA (insieme)

J16 frat ... : hatel1o.
117 Me oene a mente: mi ricordo.
118 pien:e pensi.
119 /'arapo: lo apro.
120 IUDnnD: sogno.
ID Songaria ndla: sono aria netta; per dire: .sono nitida.
121 Nun m 'hai che di': non hai niente da dirmi, non hai niente da rimproverarmi.
123 CftJdtuld!a: c:ivettina.
1.It oteUo: hotel.
l;'i annia'o: negare.
l2I6 tiene mente!: guarda un pocol
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Si cu sti seuse e chesti vuttatelle ,.,

te cride sempre fa' 'o spassatiempo "So o o

FATELLA So' troppo vecchie st'arrepassatelle'"'1
CARMINE Cagne!:" sistema ca nun faie pe' mel

CARMINE E FATELLA (insieme)
Quanno nu core 'mpietto'31 ha suspettato,
Ile passa'o genio 'e sbattere'" pe' tte!

FATELLA (farle) - Peccbé (Carmen iella fa un salto), nun fosse overo ca cbella
cu1umbrina 133 sempe ca scenne d' 'a varca 134 te va truvanno 13', te parla
zitto 138, e te fa tanta vuommeche 13i?

CARMINE - E io me ne piglio '3S d' 'e vuommeche suoie?
FATELLA - lo saccio CbestO!:J9? 'O certo è ca chella se presenta sempe doppo ca

s'ha pigliato""o bagno, tutta seumposta, cu 'e gamme 'a fora "'I
CARMINE - 'E gamme 'a fora? lo, 'e saccio a memoria.
FATELLA - Pecché è buscia "', è buscia, ca chella se 'mbruscina "3?
CARMlNE - Se 'mbruscina essai Quanno nun me 'mbruscino ;'1 Pe' me nun c'è

pericu1o, pecché io tengo 'o mestiero suggetto"\ e quanno na signurina fu
rastiera me fa quacche ceremmonia 145, nun 'a pozzo risponnere cu nu sfa
stirio"'1

FATELLA (canzonandolo) - Già, già, overo... Zuca ccà '411 (Mostra /'indice).
CARMINE - 'O peggio è pe' tel ca sì femmena, e 'a femmena ha dda seu1a"" a

sta 'o posto suiol
FATELLA - A buoni cunte"9, a te ha dda essere lecito tutte cosa e a me niente?
CARMINE (irritato) - E che te vuo' fa' essere lecito, tu, pe' sape'? Pecché

127 vuttate/le: dim. di vuttate, spinte.
1m 'o spa.ssotiempo: il passatempo.
129 arf'epo.aatelle: caJl7.onature.
130 Cagne; cambia.
131 'mpietto: in petto, dentro di sé.
132 lbGuere: battere.
133 culumbrlna: da Colombina, maschera della Commedia dell'Arte. A Napoli indica donna hh·ola.

(cfr. Viviani. Teatro. 111, p. 64, o. 95).
134 DOrar: barca.
135 te 00 ttuoonno: ti cerca.
138 parla zitto: parla a \'oce bassa.
137 ouommedae: moine, smancerie.
138 me ne piglio: do importanza.
1311 lGCcio cheno?: che ne so?
140 .ha pigliato: ha fatto.
141 gamme '(I jora: gambe .scoperte.
142 buaciG: bugia.
1'3 are ·mbru.tcina: si strofma, sta troppo insistentemente attorno.
144 '0 memero auggetto: ill.vero dipendente.
14.5 cetftnmonia: complimento.
,.. rfamrio, 11"'0 di fastidio.
147 Zuco c::cdl: succhia qui!
148 hG ddo «:Ula': deve scolare, dissanguarsi. (Ch. Viviani, Tetltro, l, p. 294, n. 174).
149 A buoni cunte: a conti fatti.



La Marina di Sorrento 107

t'hanno ditto ca io all'infuore 'e te dongo retta a quacched'un' ata? Pensa
cchit1 tosto 150 a te, cu chillo pagliaccio!

FATELLA - Songo aria netta! Te l'aggio ditto...
CARMINE - Ma miettete appaura d' 'e tronole'''! E io veco assomma"" na

brutta trubbea ''''I

Musica lU

(Dal fondo entra rumorosamente una comitiva di villeggianti, in tenuta da
spiaggia e cioè Giulio, Emilio, il &rone, il Contino, il Cavaliere e poi Eve
lina, Marietta, Wanda. Seguono due camerieri dell'Hotel che portano una
cesta con delle provviste).

EVELINA (forte risata. Spezza lo musica).
GIULIO - Da questa parteI
MAiuETTA - Si, si, di qual
EMILIO - Sull'arenai
EVELINA - Seduti per terrai (Uscendo).
BARONE - Qui! Par terrei
EVELINA (poi al cavaliere) - Cavaliere... (Mostrandogli l'arena) Accomo-

datevi!
CAVALIERE (vecchio azzimato, tra se) - Mi ha oHerto la poltronaI
CAMERIERE (al cavaliere) - E allora?
CAVALIDlE (rassegnato) - Preparate qui, vicino alla casa di Padron Michele...
CAMmIERE - Subito. (E prepara).
CARMINE (in disparte a Fatella, indicando Giulio che si dà delle arie disinvol-

te) - Ahò, ee sta chill'amico!
FATELLA (indicando Evelina) - E nee sta pure chell'amica...
CARMINE - Statte cuieta IS', nun fa mosse...
FATELLA - 'E buo'l" fa' tu .. .10 nun me n'ero nemmeno accorta...
EVELINA (canta IV) Ed eccoci adunque

sul suolo beato.
BARONE (con accento francese) La riva incantata

la plage d'amour!
MAiuETTA Sorrento la magal

Sorrento la belIal
GIULIO Sirena fatata

che invita al languori

150 cchiu tono: piuttosto.
151 mietUte appaura d' 'e tronolel: spaventati dei tuoni! Nel senso che i tuoni fanno presagire la

tempesta.
151 tllSUmma': comparire, venire avanti.
153 ttubbeo: tempesta.
154 cuiettJ: quieta, ferma.
ISS 'E buo': le vuoi.
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(Si avuicina a Fatella, ma Carmine interviene e lo guarda male. Giulio si
scosto e Carmine vuole andar via, ma Fatella insiste perché rimanga).

WANDA

WANDA

Gruuo

Fu lieta la gita
sul mare tranquillo.
Nel mare azzurrino
fu lieto il nuotar.
Sorrento, sirena!
Sorrento, ideale!
Discaccia ogni pena
ci invita a sognarl

CARMINE (afferrando con la mano Fatella e guardando Giulio)
Tha guardato?
Gnemò"".
S'è 'ncantato!
Ah, maro'157...

EVELINA (molto civettuola guizza di qua e di là, indi guardando Carmine)
TI mio pensier
di qua e di là
sento guizzar!
Forse sarà perché
vorrei vederlo ognor
vicino a me!

(E fissa Carmine che cerca su di sé la ragione di tonta insistenza)
Sarà (chi sa)
poesia del mari
Certo mi fa
ben palpitar - il marinarl

CARMINE - Me farrà difetto 'o sottacazone"8!
FATELLA - S'è fissata I
CARMINE - Camme se fissa accussf se sfissa!
MAmErrA (canta)

Ed eccoci ancora
sul suolo beato!
L'arena dorata
c'invita a goder!
Sorrento! Sorrento!
Paese d'amore!
tu dai quel languore
che invita al piacer!

(Fa per avvicinarsi a Fatella, ma vede Carmine e si arresta).

FATELLA

CARMINE

CoNTINO

EVELINA

158 CRemÒ: gnornò. abbrev. di 5ignome).
157 moro': madonna.
138 1l)tt4aJ:wne: mutande.
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CARMINE - Ma l'have cu tico''''' (Accig/iato a Fatella).
FATELLA - Cu mmico,ool Adda' maie"'?
CARMINE - Pecché t'ha guardato?
FATELLA - Pecché vò guarda"
CARMINE (tirando/a, la scosta e si mette al posto di lei)

E ma me mett'io... (Prendendo una posa buffa)
e avrà che vede'
si tene 'o guIio '"
s' '0 passa cu mel

(Rivolto a Giulio)
Ma si vuo'
puo' guarda'
mio signa'
guarda ccàl

EVELINA (si scosta leggermente dal gruppo e, guardanda con maggiore insi-
stenza Carmine)

Questo mio cor
di giù, di su
sento balzarl
Forse sarà perché
d'amor sempre d'amor
vorrà parlarl
Sarà (chi sa?)
poesia del marI
Certo mi fa
ben palpitar - il marinarl

TurrI (indi all'unisono)
Fu lieta la gita
sul mare tranquillo
nell'onde azzurrine
fu lieto il nuotar.

FATELLA (a Carmine)
Ma l'have cu ttico?

CARMINE Cu mmico? Adda' maie?
FATELLA Pecché t'ha guardato?
CARMINE Pecché vò guarda" (Spezza la musica)
FATELLA (dandogli un pizzico) - Nun è overo, eh?
CARMINE - Ah... Chi 'a sape'63?
EVELINA - Su, tutti sull'arena.

159 cu fico: con te.
160 Cu mmico: con me.
161 Adda' maieJ: dove mai? Non è verol
162 'o glÙio: il desiderio.
163 'o 1tJpt: la conosce.



no RalIlIde Viviani

CAVALIERE - Dio buonol Trovo assolutamente incomodo razzolare per terra
come i polli I ,

EVELINA (imperiosa) - Ho dettoI Si, sull'arena.. , E un capriccio pittoresco. Ci
sei Marietta?

MAJU>:ITA - Sempre dove sei tel Le sirene non vivevano forse sull'arena?
EMILIO - Già, ma i tempi ora sono mutati, non vi sembra, cavaliere?
CAVALIERE - lo credo che sulla rotonda dei bagni, lì a due passi, si starebbe

più comodi.
EVELINA (fa segno di no con la testo) - Maccbé, noi amiamo la poesial
BARONE - Mais oui, tout à fait la poésiel
Gruuo - Via, contentiamo il bel sessol
CoNTINO - Non bisogna contraddire le donne.
EVELINA (al cameriere) - Prepara, sul
Gmuo (avvicinandosi, sottovoce a Fatella) - Bellal
CARMINE (a Fatella, adiratissimo, guardando Giulio) - Che t'ha ditto?
FATELLA - Ma chi?
CARMINE - Nun t'ha fatto segno c' 'a recchia ,..?
FATELLA - Vh, 'o segno c' 'a recchial
EVELINA - Cavaliere? Volete sedere oppur no? on mi fate impazientire.
CAVALIERE - Eccomi. (Guarda intorno, poi al cameriere) on c'è uno sga-

bello?
CAM1lUERE - Vado a prenderlo?
CAVALIERE - Si, si.
EVELINA (con gli altri) - o, no.
CAVALIERE (al cameriere) - o, no.
EVEUNA (al cavaliere) - Obbedite.
CAVALIERE - Ahi, dura terra... (Fa per sedere) Ah! (Tra se') Buonanotte, mi si è

scucito il pantalonel
EVELINA (scorgendo Carmine) - Oh, Carminiellol (Dolcissima) il nostro

Carmeniello...
CARMINE (tra se') !h, comme le prore 'a capa 16'1 (A lei galante) Signuri', servo

vostro, 'o 'ccellenza.
FATELLA (danda una strappato alla giacca di Carmine) - '0 bbì''', aggio

raggione? Chella t'aveva visto pure primmo.
CARMINE (pavoneggiandosi) - Te l'M'a piglia cu 'o Padreterno che mi ha

fatto belloI
Gmuo (scorgendo Fatella) - Ed anche Fatella è ancora qui la bella me

teora...
CARMINE - 'O l 'a materia 1871(Tra sé mostrando il pugno) Ce 'a faccio asci' io

'a materia a chillo naccbennello '68.

184 r«dUa: orecchio.
IIS prore '0 copa: prude la testa; qui: ha voglia di provocare.
188 '0 bbi: lo ,,-ali.
ISl '0 ì '0 materlo/: ,,'edi, ecco qui, la materia, la Cona. (Ciooo di parole).
J68 nac:chennello: naocherino; quasi non buono che a ballare e sonar le nacchere (Ande.).
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CAVALIERE (tra sé, ta&tandosi i pantaloni) - E come rimedio adesso?
WANDA (agli altri) - Tagliamo intanto la torta?
CAMERIERE (aorà di già apparecchiata ed in centro al tovagliolo avrà deposto

un piatto contenente una torta, che, ad un cenno di Evelina, si accinge a
togliare).

EMILIO (a Morietta) - Dai, domani andremo alla vela.
EVEUNA - Col battello del barone.
BARONE - Oui, SUT mon bateau.
MARlETTA - Meglio, remando, ho fatto i calli alle mani.
CAVALIERE (galante ad Evelina) - li nostro timoniere però è sempre in

gamba...
EMILIO - Sempre!

EVEUNA - Ieri per esempio, Giulio ai remi ed io al timone, abbiamo condotto
la barca.

CAVALIERE - Non a salvamento, però.
CoNTINO - Perché incagliaste in uno scoglio.
EVEUNA (vivace) - Ma che, un piccolo sassolino...
CAVALIERE - Che fece però a prua della barca una falla così grossa... (Ta-

stando&i dietro fra se) Come quella che mi si è fatta ai pantaloni...
EVEUNA - Carminiello...
CARMINE - Dallel
CAMEIUDlE (vedendo Carmine inceppato, ride).
EVEUNA - Avvicinatevi.
W ANDA - lo intanto mangio.
EVELINA - L'ho con voi, avvicinatevi, una fetta di torta.
CARMINE (guarda timidamente Fotella; fa per accettare, poi ritorna comica

mente al suo posto) - Grazie, sto chino"". (Il cameriere con una strizzatina
d'occhi, oedendolo indeciso, ride e gli Ja gesti come per dirgli: stupido;
mentre Fatella gli dà toccatine alla schiena in senso di dispetto. Carmine
aoonzondo&i, bruscamente, quindi voltondo&i a Fotella) Statte""1 Me fai fa'
accussi. (E ripete il gesto che ha fatto in seguito alle toccotine) Vicino 'a
signurina! (Ad Evelina) No, signuri', '0 casatiello l7l nun me piace.

CAMEIUDlE - '0 casatiellol (E ride).
CAllMINE (la guardo seccata, poi sottovoce) - Guél (E mostrandogli il pugno

chiuso) lo te scasso n'uocchio l7!; e vattennel
EVELINA - Prendetela, è dolce, vi piacerà. Saggiatela! (E porge al giovane una

fetta di tarta in un piatto) Ecco, e sorridete, via, non fate questa brutta
faccia.

1e8 chino: pieno.
170 Statte!: stai ferma, smettilal
171 CGlltltiftlo: pane condito con sugna ed un tantino di pepe.. awolto in fonna di grossa ciambella, con

uova intere, mezzo Jncavate nella pasta, e riguardate in cima da nastrini • croce della pasta
medesima; e cotto a giusto forno (D'Am,). 11 casatieUo è _un piccolo pane di farina gialla solito
mangiarsi molto caldo dal popolino» (Andr.). t un pane rustioo, non un dolcel

17! n'uoa:mo: un occhio.
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CARMINE (prende il dolce, ad Evelina sforzandosi di sorridere) - Nonzj.
gnore 173, chella è brutta, perché accussi è... (Si ritrae; fa per mangiare lo
tarta, Fatella gliela impedisce).

Gruuo - Anche a Fatella, offro io... (E porge alla giovane un 'altra fetta di
tarta).

CARMINE (maneggia il suo pezzo di torta come se fosse un sasso da lanciare).
FATELLA - Grazie, ve pozza fa' salute"'... (Guarda Carmine come interro·

gondola).
GrulJO - Sii buona, prendila.
CARMINE (maneggiando ancora lo tarta) - Ce 'o chiavo'" 'n faccia, quanto è

vero 'a Madonna. (Sottovoce a Fatella che lo guarda) Magnatella '''', ma
gnatellal

FATELLA (prende con una mano la fetta di tarta, e, assaporatone un boccone)
- Comm'è sapurita... (E guarda con dispetto Cannine).

GrulJO (a Cannine) - Diglielo tu.
(Prizzeta, Nunziata, Carmela e Teresina ritornano dalla sinistra).

PluzzErA - Ched è, neh? (A Fatel/a) Che te stai magnanno?
FATELLA - u murzillo 177 pure a vuie, tenite... Me l'ha dato 'o signurino...

(Ed accosta alla bocca delle compagne il residuo di torta).
'fmEID<A - Grazie'o 'ccellenza!
Gruuo (resta in piedi e fissa Fatella con insistenza).
CARMELA - Grazie, signuri'...
NUNZIATA - Site troppo gentile...
PluzzErA - Grazie, signuri', nun ne tenite cchili?
CARMINE (turbata) - Magnate 'o mio, tie'; nun ne voglio. (Gliela dà seccato).
PluzzErA - Pecché, neh?
CARMINE- Me s'è appelato"" 'o pertuso 1'" d' 'o stommaco.
MARn:rrA (a Giulio, che guarda Fatella con insistenza) - Giulio, sedete.
CA.IlMINE (tra se) - 'O signor Giulio aspetta c' 'o faccio assetla"lll io cu nu

diece 'e calatone '" .

Gruuo (siede anch'egli, PTesso lo mensa, guardando però spesso Fatella,
mentre le gioooni sboccancellano graditamente i laro pezzi di tarta).

EMlLlo (sottovoce a Giulio) - Di', Giulio, ma sei proprio invaghito della bella
sorrentina?

GIUlJO - E via, invaghito; mi piace, la trovo piccante e basta. (E fanno a
zione con il propria gruppo).

173 Ntnwgnore-: IliOSSignore.
174 oe pcn;:tD}G' mlut~: (questo ges;to) possa migliorare la vostra salute.
In cItilrt;o: butto, getto.
'71M~ mangiala.
l17 ..un::illo: (da muono) piccolo 1IlOaO.

111 appdD.to: ocdU$O.
17'1 JJft1uIO: buco.
180 lZISettQ': sedere.
181 calatone: spintooe.
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ProzzITA (sottovoce a Carmine che è turboto) - Ched è, neh? (Adocchiando
Fatella) State ancora appiccecato'82 cu Fatella?

CARMIm: - Chi, appiccecato? Che me ne importa?
ProzzITA - E nun te fa' vede' accussi... si no chella echi" se ne piglia '83.
CARMINE (risoluto) - Hai ragione. Essa magna? Magno pur'io. (Secco)

Damme 'a pizza ,... che t'aggio dato. (Prizze/a ingoia subito l'ultimo boc
cone) Mannaggia, ehi

CoNTINO (indicando Fatelln) - Per essere una popolana è veramente gra-
ziosa.

MA1uErTA - Tutta questa graziosità non ce la vedol
EVELINA - Eppure, piace tanto al signor Giulio...
GruLlO - E, tanto, via, non esageriamoI
EVELlNA - Vuoi negarlo che hai un debole per le donniceiuole plebee?
CAVALmlE - Si, si, ha una tendenza per il pecoreceio. (Si ride).
BARONE - Oui, pecorecciol Pecoreceiol
ProzzITA (a Carmine, con la bocca piena) Comm'era sapurita chella pizza.
CARMINE - A me 'a pizza nun me piace. (Poi guardandole le mani vuote)

Tutta quanta te l' be strafucata '83, eh?
PADRON MiCHELE (riapparendo sulla soglia delln sua casetta, a quelli cile

mangiano) - Buon appetito.
MARIEITA - Oh, salute, Padron Michele.
PADRON MICHELE - Severi '86 vasto. (E si scappella).
MARiANNA - Buongiorno 'o 'ccellenza. Ve facite 'o poco 'e marennella 187,

ove'l88p

CoNTINO (a Padron Michele) - A te, Padron Michele. (E gli offre una fetta di
formaggio) .

W ANnA - È un formaggio squisito.
BARONE - Oui, c'est du gorgonzolà.
CAVALilllE (spiegando a Podron Michele) - È gorgonzola.
pADRON MiCHELE - Mariannù, stasera cenammo core cunzola"": te voglio fa'

allicea',oo'e ddete.
MA!uANNA (sottovoce al vecchio) - Le"", le', chesto è chino 'e perimma 192, t'

'o magne tu. .
PADRON MiCHELE - Statte zitta, 'mhecilla. (Odorando il formaggio) Sola 'a

puzza ne va' 'e denare l93!

l.82 appiccecato: bisticciato.
1.83 ~ ne pig/iD: ne approfitta.
184 pizw: torta.
185 urajucalo: mangiata coo voracità. (Cfr. Viviamo TeatTO, Il, p. 140. n. 19).
186 ~: servo.
187 'o poco 'e mart:nnelIa: una piccola., frugale merenda.
l88 ooe?: ..-ero?
189 cou cunz.ola: storpiatura di gorgonzola.
190 G1.l.icctJ'; leccare.
191 Le': levati, va via.
192 perimmo: muffa.
193 Solo... mare: .solo il catth"O odore che emana vale di per sé soldi.
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MAIlIETIA (con legg~a ironia) - Emilio, voi che siete un perfetto cavaliere,
offrite da bere alle belle sorrentine.

EMILIO (sarcastico) - Prego, spetta a Giulio. (E ride).
Gruuo - Smettilal (Al cameriere che stura lo champagne) Versa, su.
CAMmrnu: (versa).
Gruuo - Fatella, bevi.
CARMINE (adiratissimo) - Embè, nun va a reroi' c' 'o jetto'" a mare?
FAn:LLA - Signuri', nun ne vogUo: 'a cassosa '95 me disturba.
CAMEIUERE - Qua' gassosa? Chello è mumm '''.
CARMINE (a Fatella, ironico) - Vive''', vive che è mummia 1118...

GIUUO - È sciampagne, bevi, ti piacerà tanto, vedrai.
i'JuzzETA (spingendo lo fanciulla) - È mala crianza ,.., assaggela, mehl
CARMmE (dandole uno spintone) - Gué pensa a te, (e lo scosta) avimmo miso

'a cunsigUera.
ONZIATA - Gesù, l'ha pigUato pe' gassosa.

CARMELA - Vive.
T~tNA - L'avessa avuto io.
FAn:LLA (prendendo il bicchiere dolle mani di Giulio ne beve qualche sorso)

- Camme me frie""... 'A lengual (Sarà vivace per dispetto).
CARMJNE - 'A lengua, ehi
CAVAUEllE - Padron Michele anche voi. (Ed offre).
WANnA (alle donne) - Accostatevi! (AI cameriere) Su, date da bere a tutti.
EMlLIo - Bevete, non fate complimenti.
CAMEIUERE (servendo) - Eh, sciala popolo pe' disgrazia"li.
EVEUNA - A Carminiello, offro iol (Si alza e porge al giovane "n bicchiere

colmo, dicendogli mentre Fatella sbuffa) li bicchiere dove ho bevuto io.
CARMINE (galante per dispetto) - E io me lo vevo....
FAn:LLA - Ehi (E gli dà un calcio per dispetto).
i'JuzzETA (a Carmine) - Pigliate collera, accussi m' '0 bevo io.
CARMINE - o, aggia sta allegro. (E lo beve di un sorso).
CAMEIUERE (stura una seconda bottiglia, colmando i bicchieri in giro).
i'JuzzETA (prendendo il suo bicchiere) - Gué, 'o mio è asciuto a boliere"".
PADRON MICHELE - Cammarie', nu poco pure a muglierema, ca io tengo nu

suspetto. (Indica la pancia).

194 idio: getto, butto.
195 cossoaa: gassosa.
19lI mumm: tipo di champagne.
Lfn' Viue: bevi.
L98 mummia: storpiatura di mumm.
199 mola crionza: cattiva educazione.
"" frit. frigge, pizzica.
• " lCiDlo popolo ".' d#gNl%Ùl' gode il popolo pe< caso (modo di dire).
IO! ~: bevo.
!03 "o mio ~ GllCiuto a boliere: il mio è diventato bollente.
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CAIIMlNE - Ehi'A mugliera ha dda fa' nu scarrafoneB><. (11 cameriere versa a
Marionna e a Padroll Michele).

PADRON MICHELE - E aspettai Nun'o mena"e pressa .... ca chello se ne fuie"'"
'a dint' 'o bicchiere... (Tutti ridono).

CAMERIEBE - E chella è 'a bellezza...
MARIANNA (bevendo in freNa) - Uh. Maronna. m'è ghiuto'" int"o nasol
pADRON MICHELE (dopo aver lTacannoto il $UO bicchiere) - ·Cce1lenza. chesto

è chello ca sana 'e malate. (Ed alza il bU:chiere).
CONTINO - Il vecchio brinda.
BARONE - Le vieux il va nous cuisiner. (Si fa silenzio).
PADRON MICHELE (alzando il bicchiere) - E pe' cient'anne"'"l Avita aunna' e

sprufunna' 'e bene""l Mo nce vò. comme il core vuosto resirera"o• diciamo
addupricato 211 alla vostra famiglia. di sanità, di pace e di ammore. diciamo
come fosse per cui, dovete accrescere sempe e nun ammanca"i.ll maie, ec
cellenza•... comme se rice"'? La vosta... la vosta... (Apparirà un poco
bri/W).

CARMINE - Ebbivali" 'o ReI
BARONE - Evvive le Roi.
CAIIMlNE - Evvive le ruagù ....
MARIANNA - Va buo' Michelu', nuo te ne 'ncarnca"" cchiu.
CARMINE - Tanto, manco ne capimmo niente.
PADRON MICHELE - Allora, 'a salute vosta.
CAVALIERE (ai pescatori) - Un'idea: se ci ballaste la tarantella?
TUTTI (segni e voci di approvazione).
WANDA - Si, si, la tarantella.
BARONE - Mais oui dansez-nous la tarantelle. c'est fantastiquel
WANnA - Su Padron Michele. a voi!
PADRON MICHELE - Sempre pronto 'o ·ccellenza. (Avviandosi verso lo deslTa

porge il bicchiere al cameriere, poi chiama). Geretie·...
GERETIELLO (viene di corsa) - Quali comandi?
PADRON MICHELE - E suona'e cinque cocchiet17 p"a tarantella. va"
GERETIELLO (correndo per lo sinistra) - Pronto cu 'a pala....

!Of r.tlTTajone-. scarafaggio.
205 meno"~ prt:SIG: \--ersare velocemente.

"'" fu'" ""Ppa.
207 ghiuto: andato.
208 pe" cient'DlIne: per altri cento aoni (frase augurale).
J09 Dunna" ~ q.nuJunnD' 'e bene: abbondare e sprofondare di bene.
210 rerirern: desidera (storpiatura).
211 adduprit:tJlo: duplicato,
212 ammanco'; avere bisogno di qualcosa, maocare di qualcosa.
213 rlce: dice.
2U Ebbtoo: evviva.
215 ruagù: storpiatura di ragù.
216 'ncarrico': incaricare, preoccupare.
117~ coppie.
118 CU 'D pala: con la pala. Modo allusivo per dire: sono pronto!
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Gruuo (tJlXOrtandost) - Vogliamo ammirare Fatella nelle volute della danzai
Ah, come ballerei anch'io questi balli rusticanil

l'mzz>:rA (a Carmine) - Ahi C'ha ditto?
CARMINE - VÒ fa' nu ballo cu 'o canel
PADRON MICHELE - Signo' senza offesa d' 'e ballarinele!l9, diciamo, di qua

lunque città d' 'o munno ne abbiassirno'" uno a Sorriento di prefezione'"
non vista ancora.

CARMINE - Ahi Mo accumencia"'I
EVEUNA - Uh. un ballerino? E chi è?
l'mzz>:rA - È Carmeniello: 'o marenaro'" qui presente.
EVEUNA (sorpresa e compiaciuta) - Carminiello... anche ballerino.
CARMINE (imitando lo codenza di lei) - Mi arraaangio.
CAMDUERE (ad Evelina. convinto) - È il migliore che c'è a Sorrento.
EVELINA - Ma bravo. (dolcissima. a Carmine) ma bravo davvero. (Le altre

signare si felicitano; FateUa sbuffa).
PADRON MICHELE (continuando) - Ve dico a vuie, che nella tarantella ha fatto

rummanne· ... meravigliate quanta furastiere l'hanno veruto....
EVEUNA - Davvero?
CARMINE - Signuri', nun date retta, quello esageera.
BARONE - Ahi Esagérél
CARMINE - Ehi Ma lui perché adesso si è fatto vecchio... ma quanno era gio-

vane era echili strummolo... 'e me. (Tutti ridono).
CoNTINO - Bravn Carmine, degno figlio di questa plaga incantata.
CARMINE (sconcertato) - Ci ho la piaga incarnata?
BARONE - Me voiez, monsieur le marquis, il ne VOtlS a pas compri. (A Car

mine. sempre seduto) C'est vrai. mon ami, que tu n'a pas compri? (Alzan
dosi e avvicinandosi a Carmine). Allor, je vais te l'espliquer moil (AI con
tino) Parce que de fois on lui parle et lui ne comprend pas tout de sowte.
(A Carmine) Monsieur le marquis il a dit que tu est fis.

CARMINE - Comm? (comprendendo male).
BARONE - Que tu est fu de rette riviera superbe. Tu a compri?
CARMlNE - Allora restiamo cosìl (Il barone sorridendo ritorna al suo posto col

contina).
GEIIITIELLO (entra seguito da Gennarino, Antunino. mandolinisti, chitarristi.

tamburrelli. e fosce colorate) - Ccà stammo nwe cu 'e tamburrelle'" cu 'e
sciarpetclle'" e cu 'e castagnelle"".

tJ9 bG11orin.de: ballerini.
I!O abbicu::dmo: abbiamo.
...~ perleDooe.
t!l aocumendo: incomincia.
!Il "o naorenaro: il marinaio.
!!.t fUmmaneo': rimanere.
225 oerulo: visto.
I!III stlVmmolo: trottola.. M. qui si sottintende tutt'altro epitetol
'" "'mbumll., piccoli tamburi, tamburello baoco.
!!8 It:forpettlJe: sciarpette. fasce.
t!9 ctUIlJgM/e: nacchere; noto mumento di legno a forma quasi eli 00C'ey usato dalle donne, ballando la

......teIa (D·Am.).
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PADRON MICHELE - Belli guagliu'.
GERETIELL<l - Belli guagliune, pronti. (E .!i aovicina alle .!ignare).
PADRON MICHELE - Cuntentate a sti signure e faciteve onore...
GERE:I'IELLO - L'onore è nostro. (Annunziando con enftJS11 Adesso balleremo

la tarantella surrentina di Surriento, 'la balliamo con i piedil
CARMINE (a Fatella che guarda Giulio) - Avotate 'a via 'e ccà"", nun ave' na

tarantella 'e schiaffe"". Pigliate posto. (E batte un colpettino con ambo le
mani. Le cinque coppie si dispongono per lo tarantella. l posteggiatori si
allineano sulla rotonda dei bagni. Vicino ad essi Carmela, Padron Michele e
Marianno, che prendono posa e battono il tempo. Tutti i gitanti, seduti in
fila, a dertra innanzi alla casa di Padron Michele) Pigliate posto, su.
(Musica v. La musica attacca lo caratteristica torantella sorrentina, alla fine
tutti applaudono).

GERETIELL<l (a richiesta di bis) - Signori, la tarantella si replica.
GlUuO - Bravi, bravi davvero! Fatella·è un angelo! (A Carmine) E tu sei un

diavolo, perché salti meravigliosamente.
CARMINE - Fatella è un angelo.
GlUuO (entusiasta) - Un angelo.
CARMINE - lo songo nu diavolo! Ma nu diavolo senza coma... e chi vorrebbe

farmele si avrebbe sempre il tamburo in capa. (A Fatella adirato) Angelo,
avotate'a via 'e ccà! (E la tira a se) Si no te manna addu '0 Patatemo cu 'a

capa rotta!
PiuzzITA - E andiamo che mi friggono le coscel
GERETIELL<l - Ma t' 'e spezzo 'e coscel
CARMINE - Pigliate posto! (Il quadro si fanno nuovamente).
BARONE (avanzando entusiasta verso le coppie) - Mais je vous en prie, restez

un petit moment comme ça. Regardez mai messieurs le joli tableau et puis
regardez ici Fatella ... Oh! Fatella que tu est joli, que tu est belle! Comme je

voudrais te faire un photo!
CARMINE (che ha capito male fa un segno con lo mano per farlo allontanare) -

Arronza"'"
BARONE - Arronzo?
CARMINE - Arronzai
PiuzzITA - Que? Arronza nun è francese.
CARMINE - Ma se capisce! (Indi al barone) Qua... nient...
BARONE - Photo?
CARMINE - Nient photòl
BARONE - La fotografia.
PiuzzITA - Scemo, '0 ritrattai
CARMINE _ Ce '0 face'io '0 ritratto. Pigliate posto, su. (La tarantella viene

replicata).

!30 Aootat~ 'o oiG: .~ ccò: giraU da questa parte.
231 IID taraRldla '1,: .:.JlloJft: per dire una sequeoza ritmica di schiaffi_
232 Arronwl: \-a viaJ Fila!



118 Ralfode Vlvlanl

GrnETIELLO (dopo gli applausi) - Signori è femutal (E torna in fondo per
rimettere sciarpe, tamburi e castagnette. Mentre il cameriere, durante la
danza, avrà spareahiato completamente).

Gruuo (alzandosi ed andando incontro a Fatella) - on dimenticherò mai
questa giornata...

EMIUO - Come ballano bene.
MAJurrrA - E quel Carmine!
EVEUNA (mirandolo) - È un angeloI
GEllEI'IELLO - E chillo GeretielJol È un sarrafino""l
PADRON MICHELE (tirandolo) - Tu si na quaquina.... Levate 'a miezol
CAVALIEIIE (Alzandosi e dimenticando di avere i pantaloni scuciti, va a con-

gratularsi con Carmine) - Ah, bisogna dire che siete davvero straordinario.
Qua la mano.

CARMINE (sempre guardando Fatella, che scambia occhiate con Giulia, gliela
dà, e stringe quella di lui con tal forte strappo, da obbligare il cavaliere ad
abbassarsi. In tal moda gli si vedono i pontaloni scuciti. Tutti ridono).

CAVALIEIIE (voltandosi ai suoi amici) - Si può sapere perché ridete? (In tal
modo, anche i marinai e le ragazze, vedendo i pantaloni malconci del si
gnore, scoppiano a ridere. Il cavaliere rivoltandosi) Ma insomma?

CARMINE - Gué?1 'A fernite o no? (Indi al cavaliere) 'Ccellenza, ci avete il
pantalone scociuto'" addietro......

CAVALIEIIE - Ah... me n'ero anche dimenticato. (Agli amici) Vedete, per
colpa vostra... (Tutti ridono, egli toma al suo posto).

GruLlO (cava dal portafogli alcuni biglietti di banca e, porgendoli a Padron
Michele) - A voi, Padron Michele. Divideteli fra i ballerini e andate a bere
alla nostra salutel

PADRON MiCHELE - Signori', grazie 'o 'ccellenza. (Ai suoi) Cuagliu', ringra
ziate 'e signure e faciteve onore. (Entra nella sua casupola).

CARMELA - Signuri', grazie tanto. (Via anch'essa).
'frnEsINA - Prosperità e cuntentezza. (Via).

UNZ!ATA - E cu bona salute. (Via).
ANnlmNo - Signuri', grazie. (Via).
CENNARINO - E pe' mill'annel (Via).
MAR1ANNA - Signuri' tenite'a faccia d'augurio. Avita aunna' comme avonna

'0 mare"' ... Amen, amen. (Via).
CERJmELLO - Signuri', ammennala"', ammennala pure a me... e ricurdateve

sempe'e Ceretiello il sorrentese"'l (Via).

233 .rraJino: senCino.
!34 quaquino: gabbiano,
!3S a:oduto: scucito.
t36 oddietro: dietro.
m ADito dunno' comme aoonno "o mare: dovete abbondare come abbonda il mare.
!38 AmmmnolG: mandorla. Erronea interpretazjone di crJnm.
139 aorrenttae: sonentino.
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PmzzETA (passa veloce) - Signuri' io vaco'e pressa... (Via).
CARMINE (resta mllto ed imbronciato. sorvegliando Fatella).
FATELLA (a IlIi) - Ch'è passato. nu guaio?
CARMINE - Tutto '0 tiempo c'avimmo abballato"'" 'a tarantella. be guardato

sempe a don Alfonsol
FATELLA - Embè. hè visto? Camme be fatto tu cu '0 signurina...
CARMINE - Hè ritto'" ca nuo 'a vuo' ferni'? E va trova pe' S. Antunino .... va

trovaI (Ed ho lino cotto tra sel
FATELLA - Ma siente...
CARMINE (scattanda) - Vattenne!
FATELLA (indignata si allontana).
CARMINE (lo richiama, come pentita) - Gué, gué...
FATELLA (decisa) - un me secca'! (Ed entra anche lei nella casa di Padron

Michele. I posteggiatori, nel frattempo, si sono ritirati anch·essi).
CAMERIERE (leva le sedie che man mano lasciano libere i gitanti. e si ritira, con

essi. anche llli).
WANDA (agli amici) - Andiamo sulla rotonda dei bagni.
CONTINO - Come volete. contessina.
CAVAUrnE - Signorina Marietta, venite?
MA1uTITA - Sempre con voi, cavaliere. (11 gruppo si avvia verso l'hotel. can-

ticchianda a coro).
Fu lieta lo gita
sul mare tranquillo...
nell'onde azzurrine
fu lieto il nuotar!

(Il barone scherza con Carmine }ino a farlo indisporre, poi va ma con gli
altri; restano soli Evelina e Carmine).

CARMINE - Le desse"'" nu cazwtto. 'o scassasse'" n'uocchio!
EVELINA (che si è trattenuta a guardare Carmine collie estasiata, appena egli si

avvia per ritirarsi nel fondo a destra, verso il mare. gli va incontro, e gli fa
cenno di avmcinarsi a lei. Musica VI).

CARMINE (ripete comicamente il gesto di lei, come per dire: è rivolto a me tale
inmtoi').

EVELINA (coi gesti conferma)
E dunque? Sei davvero innamorato
di quella piccolina?

CARMINE lJa segno di si, col capo).
EVELINA Non gradiresti d'essere ammirato

da qualche signorina?

240 abbal14to: ballato.
241 ritto: detto.
!A2 va trova ~. S. Antunlno: v. a fare l. questua per . Antonino.
... Le dnoe gli darei.
f4.4 '0~ gli romperei.
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EVELlNA

EVELINA

CARMINE

EVELlNA
CARMINE

CARMrm: (lusingato, ripete il gesto).
EVELINA Una che fosse, come me, elegante,

capricciosetta? Di'?
Che t'invitasse a fare un po' il cascante?

CARMINE (impacciato)
Che dite signuri'?

EVELINA (gli dà una tOCC<ltina all'altezza della mammella sinistra)
Che dico? Di capir non ti conviene?
Come devo parlare?
Tho domandato se... se le vuoi bene?
È chiaro? on ti pare?

(gli dà una toccatina all'altezza della mammella destra).

E poi t'ho detto ancor... che penseresti,
se io, mettiamo un poY J

ti dicessi che t'amo? Che faresti?
Mi diresti di no?

(gli dà una toccatilla alla pancia).
CAIlMlNE No, signuri', se me ne andrei di capa... (Tenia di toccare

anche lui).
EVELINA Eh,~af~?

CAIlMlNE Lo avete fatto voi a me non posso farlo io a voil
(Poi, continua)

vedete, vi dirrei...
Ma non saprebbe dirvelo... una crapa'"
sarria... cioè, sarrei. ..
Ahi Mi diverti, parla pur se vuoi,
parla pure cosil In napoletano...
E dunque? E poi?
Mi diresti di si?
No, signuri', faciteme 'o favore
mo me 'mbrugliate overo.
Signuri', ca me saglie'" nu calore
p' 'o core e p' 'o penziero...
Vuie site bella!
Bravol
Bella ass~el

Ma marenaro io so':
si me ne vaco 'e capo ccà so' gu~e!
Mi diresti di no?

!4S CTOpcI: capra.
... "'fJ~ sale.
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EVEUNA

CARMINE

CARMINE

EVELINA

CARMINE

Ora che pozzo dirvi? Capirete
uno resta incippato...
P' '0 fatto di piacermi mi piacete...
Anzi. troppo ooorato...
Chesti braccelle'47 soogo'e latte'e mele'"
e st·uocchie. signori'?

eh. ma vuie me facisseve Michele""?
un arrivo 'accapi''''''

Mi piaci taotol Mi divertii Avantil
Dimmi che soo vezzosaI
Già. ma se voi sfrocoleggiate'" i santi.,.
Signori'. ouo è cosal
Duoque. 000 m'ami?
V'amo pe' pazzia...
Ma po' aggio a cunfessa'...
lo penzo, 'a varca, '0 mare, 'a nenna!5t mia...
Faciteme i' a pisca·...... (Saluta e va via).

EVELINA (lo seglle con lo sguardo lungamente. poi via anche lei. per lo rotonda
dei bagni).

CARMINE (dentro) - Geretieee·...
GEllETIELLO (lon tana) - Carmenieee·...
CARMINE (lontano) - Voca"'. voca'o terra ...

(Da dentro attacca. sottovoce. suonato dai posteggiotori. una strofa di
canzone sOTTentino).

Gruuo (esce dall'hotel. e si avanza con precauzione oerro la cosa di Padron
Michele. e verso il lato battuto da Carmine).

GENNARlNO (esce dalla caso di PodTOn Michele. contemporaneamente. e si
mette a lavorare alla nassa. con le spalle voltate al signore).

Gruuo (scorgendolo si accosta a llli con cautela e gli batte un co/pettino sulla
spalla; il marinaio si volge sorpreso, ossequio Giu/w, qllesti lo trae in di
sparte, con un cenno della mano, e si soffermano insieme a parlare sotto
voce. 11 marinaio sembra dapprima riluttante alle proJJerte del giovane
signore. ma poi alla stringente intimazwne di un biglietto di banca. che
Giulio gli serra nella malia. gli cede in tutto. Ritorna difilato nella cosetta.
ed in essa dispare; Giulio si allontona per poco per /0 destra. come in attesa.
Dalla casetta ritornano Ceretiello. Prizzeta. Nunzwta e CaNne/a, allegris
simi, contando il denaro ricevuto. Cessa la musica).

247 b,occeIle: diminutivo di braccio.
!AB meù: miele.
Wt 1M~ Micheh?: credete che io sia per caso Michele? (aUusivamenle).
2:50 tJCCOpi': a capire.
251 Ifrocoleggf41e: (.ftucu/ilJte, sfreculiate). qui: provocate.
25t nenna: ragazza.
253 pùco', peocare.
2S4 Voco: voga. rema.
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GDlEI1ELLO - COS' 'e pazze... 200 lire na tarantellal
Ptuzz>:rA - Ah, nun avessero mai 'a muri'''' sti signure...
fim:sINA - Ce ne jesse"" 'abballa' n'ati doie o tre...
'NUNZIATA - Si, ma Padron Michele sparte257 a utile suio...
CARMELA - Già, mo sparteva a utile tWo...
NUNZIATA - Va buonol Ma me vuo' da' cinche lire?
GERETIELLO - E nun ringrazia 'a Madonna?
Ptuzz>:rA - Ojne'''', tu he 'a i' a vede' l'ati"" femmene che te fanno pe' cinche

\ire...
GERETIELW - Che ne saie tu? (Indi alle ragazze) E ghiateme"" 'arrepezza"'"

'a vela, ca ve dongo tre solde a tutte e doie...
RACAZZE (insieme) - Che si pazzo? È troppo poco...
GERETIELW (spingendole comicamente) - Doie tre sorde, jate'"", jate... doie

tre sorde...
RACAZZE (vanno, mormorando).
Ptuzz>:rA (a Geretiello) - Nun te 'mbrusunia'''''; dammi sti sorde...
GERETIELW (le dii IO lire) - Me tengo lO lire...
Ptuzz>:rA - E spusammo nu mese doppo?
GERETIELLO - lo aggi 'a pitta' 'a varca.
1'IuzzITA - Lassa sta, fa' accussi bello chillo culore bianco spuorco.
GERETIELW - Già, po' me chiammano 'o spurcaccione. (Poi dandole ancora 5

lire) 'E vvì"" me tengo cheste, m'accatto"" na coppola'" comme 'a tene""
Carmeniello.

1'IuzzITA - Si te lieve 'o pagliettone'" nun me piace ccmu.
GDEI1ELW (le dii il resto del denaro) - Famme accatta' ammeno nu paccut

tino'e sicarrette28ll •

1'IuzzITA - Tie', però nu vaso flO nun l'haie.
GERETIELW (restituendo la moneta) - Nun ne parlammo cchiu. (Resta sec

cato e volta leggermente le spalle alla donna).
1'IuzzITA (insinuante) - E mo stammo appiccicate?

!55 muri': morire.

"" ;.-. andm.
ts7 1ptU'te: divide.

258 ~': forma sincopata per ohi nenna; oh, ragazza. (Cfr. Viviani, T~tro. I, p. 54, n. 1).
259 l ali: le altre.
28J ghiateme: andatemi..1 'o",epea.tJ': a rattoppare.
!IB2 ;ate: andate.
!63 te 'mbnuunÙJ': borbottare, brontolare.
264 E ODi: le vedi.
!B5 m'accotto: compro.
... copp%, be<mto.
J57 '0 lene: l'ha.

B ~ittto~ ~ppeUo di paglia; si quello fatto con fila di paglia legate le une contro le altre con
ngnamenti di refe; e che qui dicesi pogJiett4 de mOrenDro; ... (D'Am.).

!l!I9 poa:uttino 'e IicoJTdte: paccbetto di si<r.a......e.
fm 1lGfO: bacio. b--~~
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GEm:rIELLO - E damme 'a cinche lire.
Pm=A (canticchia, spingendo con le spalle Ceretiello)

Meh, fammillo nu pizzo a riso'"
cu sta faccia de paraviso
mo m'hl; 'a fa' chillu surriso
che m'ha fatto 'nnammura' .
Rire 272, rire, fusse acciso273 .

n'arrugna'27. stu bellu viso .
ca sti solde nun m'aggie miso
dint'a sacca pe' m"e fruscia' 27•.

(Prizzeta e Ceretiello escono insieme, mentre quest'ultimo proferisce co
miche parole di protesta. Ciulia riappare dalla destra e si avanza
come prima, cauta, acuenda lo sguarda nell'interno della casetta. n mari
naio da lui prezzolato ritorna spingenda Fatella dolcemente per le spalle, e
chiudendo dietro di lei lo porta, le mormora sommesso).

GENNAJIlNO - Jamme, Fate'. L'avesse quacc'ata figlia 'e mamma sta scior
ta"6. 'O signurino è ricco: cavalli, automobile... (Scargendo Giulio am
micca con l'occhio) Signo', avite cumande 'a darme?

Gruuo lJa cenno di no).
GENNARINO (esce per lo sinistra).
GruLlO (si avvicina cautemente e prendendole lo mano) - Fatella...
FATELLA (timida, con il viso stravolto) - Signuri', vuie che me facite fa'?

Lassatem' i'; io so' na povera figliola. Nun tengo a nisciuno pe' me.
GruLlO - E ben per questo, voglio renderti mia.
FATELLA - Ma io faccio 'ammore cu Carmeniello 'o marenaro e chillo è geluso

assaie. E fosse spicialmente mo: me sta sempe 'ncuollo 217 pecché se n'è
addunato'78 ca vuie me guardate e me facite quacche cerimmonia.

GIULIO - E che importa? Tu mi piaci come mai nessuna donna mi è piaciuta,
e devi seguirmi per la mia, per la tua felicità. (L'attira a sé. Musica VII).

FATELLA (canta)
No signurino miol No, nun sta benel
lo già me pento de truvarme ccàl
E lassatamenn' i' 2791Si chillo vene
nisciuno pò stu guaio arrepara'2l101
Chillo è geluso! Chillo è malamente281J
No, signurino mio, sentite a mel

271 piz:w a riIo: 00cea atteggiata al sorriso.
272 Rire: ridi.
273 fuae accis:o: che tu sia uccisol Qui in sen50 scherzoso.
27.. n 'arrvgna': non contrarre.
275 m' 'e jnucia': sperperarli. sciuparli.
276 ICiorta: fortuna.
m 'ncuollo: addosso; qui: dietro. vicino.
278 addunato: accorto.
!79 busatemenn' ì: lasciatemene andare.
!80 arTepara': riparare.
281 malamente: cattivo.



Gruuo

Gruuo

Gruuo
FATELLA

Gruuo

Seppur morissi, non sarebbe nientel
E morirei contento accanto ateI
T amo dal primo giorno in cui ti vidi.
Mai questo core ti potrà scordarl
La bella fata sei di questi lidi
cbe può d'amor l'ebbrezze dispensarI
No signuri'\... Vuie site nu signorel
lo so' na puverellal
E ben perciò
devi trovar sincerità d'amore
nel sentimento che frenar non sol
No, no, lassatemel
Nun v'aggi'a sentere28'1
Site nu nobbele2831
Cbesto nun staI
Guardami, ascoltami!
Cara e simpatica,
tu mi dai palpiti
di voluttàl

PADIION MICHELE (do dentro) - Mariannu', addo' staie?' coppa?
MA!uANNA - Che buo'? Che te manca?
PADIION MICHELE - Scinne'" nu mumento, spilemesta pippa""'l
Gruuo (afferrando Fatella per lo mano) - Beh?
FATELLA (impaurita fa per ritirarsi, Giulio la trattiene facendole cenno di non

preoccuparsi) .
(Canta) No signurino miol Vuie me parlate

comme se parla a chi è cchili meglio 'e me...
Nun ve saccio risponnere, guardate...
e faccio'e mane fredde comme a che.
Si pe' vuie sento quacche simpatia
vene 'o suspetto ca me fa tremma'.
Sospettare di me! Bambina mia!
Chesto che faccio nun l'avessa fa'.
Ma io so' napulitano e parlo pure
cu 'a stessa lengua ca me parte tu.
Lasse 'o suspettol Scarte'" sti paure.
Capisceme, ca nun ne pozzo cchili ...
Tu me vurraie cchili beneI 'O ssentol 'O vogliol
Stu sentimento nun 'o puo' nega'.

Gruuo

!BI lItftler'r.. sentire. ascoltare.
.., ~nobU•.
!84 Scinne: scendi.
"" .".,.... .... pIppo, stunmi questa pipa.
... Sal_ lucia, abbandona.
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E si d'oro e d'argiento io te cummoglio'"
te faccio oa riggioa'" addeveota·.

FATELLA (ascolta come rapita; due sentimenti cozzano in 1"'1
Stu beIlu giovane
me parla tieooero""
e cu sta musica
me fa' cade·...

Gruuo Fate', capisceme
guardarne e sienteme...
me puo' rispoooere:
veogo addu te"'" (Due volte)

Spezza lo musica

(Giulio cinge Fatella per lo vita).
GEIlETIELLO (riapparendo dalla sinistra e scorgendo i due stretti) - Gué, e che

faooo chiste ccà? (Si ritira in disparte per mettersi in ascolto).
Gruuo (acceso di passione, fissando Fatella negli occlli) - A te sta' ouo me be

"a dicere ca no... me ne sono accorto... "o vveco... "o ssento... ca tu Iaie
chello che dico io...

GDIE:I1ELLO (tra se) - Seh. 'e a vede' chello che dice CarmenieUol
Gruuo - lo t'aspetto oa ventina 'e passe discosto sU·a1bergo. diot' 'a oa car

ruzzella c· '0 maotice aizato"" ... Vieni?
GDIE:I1ELLO (cile Ila tutto udito, indignata, sguscia lungo il lato sinistro della

spioggia, dicendo) - Ah, chesto po' 001 (Via).
FATELLA - No, 00, che me vulite fa' fa'? Che me vulite fa' fa· .
Gruuo - Parlame c' 'o tu ... Viene, e po' ... tutto chello che vuo' Pure·a vita

mia.. ,
GmETlELLO (do dentro) - Carmenieee·... (Fatella si svincow).
CABMJNE (anclle do dentro, con voce più cupa) - Geretie·...
CmETIELLO - Voca, voca "D terra...
FATELLA (udendo le voci si è diviocowta dolw stretta, restando estatica e

pensierosa).
Gruuo - T'aspetto... (Esce in fretta).
FATELLA (stordita e perplessa segue un istante con occllill smarrito il giovane,

che si allontana, passandosi una mano sulla frante, il volto pallido ed
emozillnato) .

PAORON MICHELE (affacciatosi al dovanzale della sua finestra nel momento in
cui Giulill lascia W ragazza, clliama) - Fate·...

Z87 eumrrwgli.o: copro.
... rlggino:..gioa.
l!89 t~nno: (in modo) tenero, teneramente.
t90 oddu te: da te.
291 at:.ato: alzato.
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FATELLA (si scuote).
PADRON MICHELE - Staie ancora loco"'? .. (In tono leggermente canzona

torio) Te staie ammiranno 'o parulama""?
FATELLA (dolente e mesta) - Ma me ne vaco.
PADRON MICHELE (paterno) - E va... S'bann'a femi' 'e quatte nasse...... e nun

triea' ...... ca echi" tarde s'ba dda tira' 'a rezza ...... E abbade!B7 a te...
(Rientra).

FATELLA (tra sé) - Cbe faccio? (Ed in muta contemplazione fissa lo terra
come per interrogarla; ma ad un tratto, scossa da un fremito, acuisce lo
sguardo intorno, indagando nella penombra, e, come sicura di sé, nulla
scorgendo che lo intralci, si avanzo, accelerando il passo verso il lato sinistro
della riva, ave Giulio è scomparso).

CAmUNE (sbucando dal lato sinistro con le braccia incrociate sul petto le ap-
pare dinanzi) - Adda' vaie?

FATELLA (arretrando, smarrita) - Carmenie· ...
CARMINE - Adda' vaie? Cbe facive ceà miezo?
FATELLA (apre le braccia come per dire: non comprendo, non so) - Nun 'o

saccio.
CARMINE (spiegando un coltello a serramanico) - 'O saceT! (E si slancia).
FATELLA (con un urlo di lerrore corre a rifugiarsi nella casetta di Padron

Michele).
GER>:J1ELLO (intervenendo in tempo, gli sbarra il passo e lo trattiene vigoro

samente) - Cbe vuo' fa'? Ma ebe sì pazzo?
CARMINE (urla) - Lassame, lassame, si no faccio nu guaiol Lassame, t'aggio

ditta""! (E lottano).
PADRON MICHELE E MARlANNA (accorrono dalla casetta) - Carmenie', Car

menie', ma ebe vuo' fa'? Figlio mio Dun da' aurienza ...
CARMINE - Mannaggia 'a vita mia! Lassatemel (Il tumulto aumenta. Inter

vengono dalla sinistra, gridando, Prizzeta, Teresina, Carmela eNunziato.
Dalla rotondo dei bagni accorrono e si affacciano i posteggiatori e i carne·
rien).

Plu2zETA (a Carmine) - un 'mporta, è cosa 'e niente. (Sottovoce a Cere·
/iella) Ma ch'è stato?

GER>:J1ELLO - Niente!
CARMINE - Cbiammatammella'" a sta zita euntignosa 300•

... IDeo, là.
t93 parulomo: panorama (storpiatun).
54 'e quotte naIU: le quattro nassr..
!95 nvn triecI': DOn indugiare. non perdere tempo.
198 ret:D: rete.
!B7 abba</e, bada.
!9lI ditto: detto.
• ChJDmmoLammeUo: chlamatemela..
300 :Ilo cuntignO$O': donna che fa la ritrosa, l'austera, la schifiltosa.
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P!uzzETA (a Carmine) - Hè fatto chiacchiere"'l cu FateUa? (A Geretiello) Ma
ch'è stato?

GEm:nELLO - Niente.

CARMJm: (o Carmela e Nunziata che vanno verso la casa di Padron Michele) -
Chiammatammella, facitela parla' cu mmico.

PADRON MICHELE - E va buono, jammo...
P!uzzETA - Leva 'accasione"". (A Geretiello) Ma se pò sape' ch'è stato?
GEm:nELLO - iente.
P!uzzETA - Eh!
CARMINE - E brava, io m' 'o sentevo nu brutto presentimento.
MAR1ANNA - E nuje ce l'avimmo avvertuto sempe.
PADRON MICHELE - Sempel Avimmo fatte un'arte"", d' 'a matina a' sera; e

simme state malevulute appriesso"".
FATELLA (appare tremando e, a capobasso, sulla soglia della casetta; Cannela

e Nunziata la seguano).
CARMINE (scorgendola) - Ah? Jesce? Aiza 'a capa) Nun tiene 'o curaggio 'e me

guarda'? Sccllaratal
P!uzzETA - Gué, abbada comme parle, ca Fatella è n'angelo 'e guagliona.
CARMINE - Sehl Dalle 'a mano a sta ... a st'angelo 'e guagljonal (Con accenta

accusatare) Steva jenno add' 'o signore, steva jenno... (Tuttifanno cenni d'in
credulità e di protesta). Si, è stata cu isso fino a mo, ccà miezo e se so' date
pure appuntamento pe' se ne scappa'. (Alle danne) Chesta è Fatellal 'A fata
'e Surrientol Chella ca fa perdere 'a capa a Il'uommenel Ma nuo è femula
ancora 'a jurnata, però. (Si slancia verso l'hotel came per minacciare Giulio,
mentre Geretiello lo trattiene) Lassal (Riprendendo) Stu mio signore pe' via
ca tene'e llire"" e sta 'ncopp' a l'hotel"", se pensa ca tutto cosa Ile riesce J07?
(Alla gente, che è sulla rotonda, eche si è affacciata, si aggiunge il cameriere
che guarda verso su preoccnpato, e cerca di non farla gridare; poi scompare)
Ma s'è sbagljato, pecché io Ile spacco 'o core sette parte.

P!uzzETA (costringendolo finolmente a tacere) - Carmenie' e ferniscelal Nuie
ce sapimmo ccà mjezo. Fatella è na bona guagliona: è comme a nuie. Allora
come parle tu ce vulisse offendere a tutte quante? Embè, e che signifreca?

CARMINE - C'ha dda signifreca'?
Marianna - E po', ne sì sicuro 'e chello che dice?
CARMINE - Ne so' sicuro?
P!uzzETA - E sii Ccà pe' niente fanno abbuffi' na vedova esgrava' na zetella"")

301 }atto chUu::chieu: Utigato.
301 Leoa 'G«Crione: lascia perdere.
303 Avimmo fatte un'arte: abbiamo discusso a lungo.
304 mlJleoulute oppriesso: malvoluti, poi.
30:5 fene 'e Uire: ha parecchi soldi, è ricco.
308 'ncopp' Q l'hotel: alI·albergo.
tII11 U. rlDcer. gli ....", gli va bene?
308 pe' niente... utel14: senza indugio fanno abortire una vedova e partorire una zitella. el.senso che i

pettegolezzi della gente alterano completamente la \'erità dei fatti.
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UNZlATA - Gnom, a nuie ce piace 'e fa' na ceremmonia a quacche Ma
stiero...

CARMINE - Vuie che state dicenno, che state dicenno? A me m'è venuto 'av-
visa' chist'angelo custode. (Indica Gere/iello).

GElIE11D.LO - Bonanotte. (E si scosta).
CARMINE - Si no, sta bona crestiana m'aveva cumbinato 'o serviziol
PADRON MICHELE (a Carmine) - Leva 'accasione. (A Ceretiello) Tu n'ato,

po'... L'avarrisse"" pututo sparagna'3IO 'e fa' stu piglia e porta3ll •

GElIE11D.LO (cerca di schernirsi).
l'JuzznA - Esulo stu cetrulo 'nzemmentut03l1 puteva mettere 'o pepe areto 'a

zoccola 313•••

GElIE11D.LO - Aveva lascia' correre?
CARMINE - un m'aveva avvisa'?
l'JuzznA - Gnom, t'avvisava, ma f 'o diceva doppol
CARAUNE - Quanno già se n'era juta?
FATELLA (avanza) - Embè, si, è overo, Carmeniello have raggionel Me cun

fessot ce stevo cadenno com.m' 'a na scema; e mO t sulo mo, crediteme,
accummencio a capi' tutt' 'o male c'avania'" fatto a me stessa. (Pausa).

CARMINE (a Prizzeta) - 'O vì che signiIrecal
FATEL.J...A - Lassame, accideme3L5, ca tutto è niente316, tu sì 'o padrone mio e

pc' tutto chello ca me faie, te vaso sempe 'e mmane3171 (Con voce com
mossa).

l'JuzznA - M'ha fatto sagli' nu nuozzolo 'n canna'''.
PAORON MICHELE - Voglio di' na parola pur'iol Scustatevel (Prende Fatella, lo

ferma. I marinai e le donne si scostano dal giovane che incrocia le braccia e
china il capa, come in attesa di un responso suprenlO. Padron Michele si
accosta a Carmine, gli strappa il coltello di mano, lo richiude e lo comerua
in tasca. Carmine lascia fare senza proteste e senza movimenti. Conti
nuando) a femmena ca parla accussl, 'ndienneme319 buono, nun ha dda
essere trattata comme 'a staie trattanno tu.

CARMINE - Eh, ha dda essere ringraziataI
PAORON MICHELE - Si t'avesse annascuso'" tutto cosa e pure in presenza nosta

309 L'aoarTiat. avresti.
310 aparogna': risparmiare; qui: evitare.
311 pigIJD e 1'0114: ascoltare e riferire notizie, pettegolezzi.
3l! cetruJo 'nummentulo: sciocco, imipido (Alt.).
313 metteTe'o pepe oreto 'CI' zoccolo: mettere il pepe dietro il ratto; per dire: accentuare una situazione di

peT !é già diffK:ile.
314 c'ooolTÌO: che avrei.
315 aetfdnne: uccidimi.
316 Cd tutta AnJente: qualunque cosa potrai farmi è niente. è ben poca cosa.
317 le oo.to w:mpe 'e mmone: ti bacio sempre le mani: od senso di: ti sarò sempre riconoscente.
318 nuo=olo 'n CORno: lett. nocciolo io gola. Qui intende: una commozione tale che mi impedisce di

degJutire.
319 'ndienneme: intendimi, comprendimi.
3m anJUJICWO: nascostO.
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se fosse misa 'ncopp' 'anniativa3!1, allora tu, nuie, e pure 'o padreterno (si
scopre, tutti fanno segni di riverenza) l'avessero dato tuorto. Ma mo, no, mo
avimmo tuorto nuie e tu p' 'o primmo, sii Tu p' 'o primmol Fatella ha
cunfessato 'a mancanza ca steva pe' cummettere e s'è purificata d' 'o pec
cato. Fatella, ènu piezzo 'epane"'. (Fa gesti per convincerlo a tornareda lei).

CARMmE (si accosta lentamente, fa per prendere il braccio di Fatello, ma ella
si scasta) - Mo "aggi'a prega' pure?

l'iuzzErA (festante) - Jammo, meh, daleve da fa' c' 'a jumata è nu muorzo"'.
(Gesti per spingere Fatella nelle braccia di Carmine).

GER>:rIELLO (indicando CaNlline e Fatello) - La pace è fatta e la guerra è
fernuta. (1 pescatori si aooiano verso il fonda. Egli dii lo .voce. a distesa)
Totò, molla, molla 'o capo"'... (Dalla casetta di Padran Michele, Antunino
ha portata frattanto gli arnesi per lo tirata della sciabica e li va dispensando,
mentre ha inizio il lavoro collettivo, al quale partecipano anche Carmine e
Fatello. Viene intonato il coro).

Musica VllI

CoRO Mare 'e Surriento, mare 'e Il'abbundanza
aiuta sempe 'a varca, aiuta tul
Dance"5l'ammorel Lassace 'a speranza,
e cu 'a speranza 'a forza e 'a giuventùl
Oi mare 'e Surriento
cu 'aiuto d' 'o viento
tirammo sta rezza
c' 'a vita nce dàl

(CaNlline e Fatella lasciano lo rete e vanno a sedersi sulla spiaggia, presso lo
ribalta, l'uno ajfi<Jnco all'altro, riconciliati).

GERETlELLO (verso il mare, dwe) - Tato', molla 'o capo.
CoRO Oi mare 'ncanlalo

ca maie c'he mancato
tu mannace326 'ammore
ca 'o core nce dà...
tu mannace ~ammore
ca 'o core nce dà.

(Pian piono, come cedendo allo soavità del canto ed all'incanta dell'ora, i
due fidanzati si cercano le mani, si guardano, si sorridono. Fatella cade, col
capo, riverso sulle ginocchia di CaNlline, che amorosamente, le cinge il
callo come per baciarla. A questo punto, sempre tirando lo rete, Prizzeta si
avvicina ai due e, con un lembo del suo grembiule, cercherà di coprire le
due teste, unite nel bacia pacificatore. Calo lo tela).

FINE DELU COMMEDIA

321 "ncopp' 'onnlotioo: sulla negativa, sul diniego.
3!! piez.z.o 'e pone: (buona come) un peu.o di pane.
3!3 '0 funurta. ~ nll muor:tO: Ja giornata è un morso, ~ bJe\'e.

324 molltJ·o capo: molla il filo.
3!S Don«: dà a noi.
3!8 mDnnoce: manda a noi.





'0 Spusarizio
Lo Sposalizio





Di Sposalizio esistono, oltre l'edizione a stampa (l!. '57, pp. 369-416), quattro
copioni di cui uno (BU 14) non è firmato, è dattiloscritto, consta di sessantanove
pagine, reca la data del 4 gennaio 1920. BU" è leggibile, è in buono stato di
conservazione, reca pochissime correzioni. Gli altri tre copioni provengono
dall'Archivio Viviani e sono contrassegnati rispettivamente dalle sigle: AV,4a,
AV ,4b, AV ,4C.

AV14a è dattiloscritto, con pocbe correzioni manoscritte, leggibile, ha
molti visti per la rappresentazione, consta di ventuno fogli, reca l'autografo di
Viviani neU'ultima pagina, ha ventotto personaggi; il titolo è: '0 Spusalizio.

AV14b è dattiloscritto, con pochissime correzioni manoscritte, non reca né
data, né firma. Sul frontespizio si legge: '0 Spusarizio, due atti di R. Viviani.
Prima rappresentazione, Napoli 1919. È di quarantatré pagine.

AV14C è dattiloscritto, non è firmato, né datato, è di cinquantacinque
pagine. Vi compaiono venticinque personaggi; è il copione per suggerire, sul
frontespizio è scritto il titolo: '0 Spusarizio, due atti (versi-prasa-musica) di
Raffaele Viviani.

Per l'edizione del testo presente si è adottata la Il. '57 coUazionandola con
AV14a. Riporterò le varianti di AV14a alla fine di questa nota, in cui non
annoterò né le varianti poco significative, né gli errori materiali. Sul piano
semantico non vi sono differenze tra AV14a ed Il. '57; le varianti sono spesso
ortografiche e morfologiche. Le didascalie di AV14a sono più brevi, ma
ugualmente interessanti ed illuminanti per la lettura del testo, per esse è
adottata una terminologia più specifica come il fondole; o primo quinta; a
secondo quinta ed indicazioni molto dettagliate per gli attori (Cfr. la
didascalia del Il atto). Manca, inoltre, rispetto ad Il. '57 la terza strofe
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della canwne Quanno vaie a spusa' (Quanno jarraie a spusà in AVl4a). La
prima strofe di Quanno vaie a spusa' è in collaborazione con Carlo De F1aviis;
la musica è di Eduardo Lanzetta.

Nella presente edizione sono stati necessari alcuni interventi rispetto ad
Il. '57: p. 139 Preludio l (Il. '57, p. 371); è stato omesso MusiaJ e Spezza la
musiaJ (II. '57, pp. 372-373). A p. 144 è stato inserito Musica II (n.'57,
p. 374). A p. 145 Spezza la musica (Il. '57, p. 375) ed a p. 148 è stato indicato
MusiaJ III; a p. 153 Musica IV e Spezza la musica (Il. '57, p. 380). A p. 155 è
stata indicata MusiaJ V (Il. '57, p. 382). Sono state indicate rispettivamente
MusiaJ VI, MusiaJ VII, MusiaJ VIlI, Musica IX. A p. 168 MusiaJ ed a p. 170
MusiaJ (Il. '57, p. 393); a p. 183 X dopo palchetto (Il. '57, p. 403).

È stato indicato Musica XI ed a p. 191 inserito Spezza la musica (Il. '57,
p. 409). A p. 193 XII (11.'57, p. 411) ed a p. 194 Spezza la musica (11.'57,
p. 412). Nella stessa pagina è stato aggiunto in didascalia canzone dopo della
(Il. '57, p. 412). Sono state eliminate le didascalie: Musica, Spezza la musica,
MusiaJ, Spezza la musica, MusiaJ, Spezza la musiaJ (Il. '57, pp. 412-413). A
p. 196 è stato inserito MusiaJ XlII (Il. '57, p. 413). A p. 197 Spezza la musica
(n. '57, p. 414). È stato indicato Musica XIV (Il. '57, p. 415). A p. 199 Spezza
la musiaJ e Musica XV (Il. '57, p. 416).

Elenco, dunque, alcune delle varianti più significative di AV l4a su Il. '57:
Spusarizio (AVl4a) I 'O Spusarizio, commedia in due atti (versi, prosa e
musica) (Il. '57); p. 371 tutareui / tutareue; p. 372 a di3petto soia / a dispieuo
d'essa; ogne sera / quanno è 'a sera; p. 373 grazie a Dio / 'n grazia 'e Ddio;
faciteve forza / faciteve forte; p. 374 pecché io ero senza genitori / io nun
tenevo a nisciuno; lenimmo genitori / tenimmo mamma e pato; p. 375 nu
riscorzo / nu trascurzo; che vi vedo alzata / che vi siete alzato; p. 376 va te
reposa / va te ripuose; p. 377 c'aggio tenuto 'mpietto / ca mo m'abbrucia
'mpietto; sì contento? / Nun fa nientel; p. 378 si chistu core nun" 'a pò scordà /
Si chistu nun se và accuita'?!; a parte 'e Furia / a parte d' '0 Corso; p. 379
squarciune / squarciunionte; pruverienza / pruvedenzia; p. 381 'ntricà d' 'e
fatte mieie / fa' 'e fatte mieie!; p. 382 e spiate 'e capre / e addimannate 'e
ccrape; p. 383 io l'aggio c' 'a crapa / lo sto parlanno cu 'a crapa!; p. 384
chiudete 'a puteca / 'Nzerrate 'a puteca; p. 387 arricamato / ricamata; p. 389
Ma che vuò fa'? Adda' vuo' i'?; nun '0 capisce / nun '0 sape; senza cumplimente
/ senza cerimonie; p. 390 p' 'o primmo iuorno / P' 'a primma vota?; nun ci
avevo riflettuto / Nun ce avevo proprio penzato; p. 391 po' ve dico / Po' ve
conta; p. 392 rido e me fa pena / e dico: Mme faie pena; m' 'e so' astipato /
m'aggio astipato; p. 395 '0 core /'0 curaggio; p. 397 sinecupeto / senicupeto;
p. 398 'o cazone / il pantalone; è ghiuto 'nterra uno pisa / è caduta 'e faccio 'n
terra; p. 399 Re minore / «re maggiore.; Soli.Mi.; p. 402 sta chiantella / sta
meza sola; p. 403 quanta vi stimo / quanta vulite bene a chillu sposo; p. 409
chill'ommo ca se 'nzora è na rapesta / «Quell'1J()1TIo che si ammoglia è un
imbecille...•; p. 415 nu tiseco / nu ietteca; p. 416 per essere liquidato / per
essere pagato.
Sposalizio fu rappresentato al teatro Umberto di Napoli nel 1919 (secondo
AVI4b), ma il primo riferimento è de.n Mattino. del 23 gennaio 1920; la
commedia in due atti fu tratta da una .scena> di Viviani chiamata .Spusali
zio. che è del 1912.
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Alla stesura del lavoro collaborò Gigi Pisano, primo attore della compa
gnia ed anche autore di un bozzetto 'E Virgine «di cui furono rifusi elementi e
particolari del primo atto di Sposalizio •. (Il. '57, p. 416).

In Sposalizio Viviani ricopriva tre ruoli (PEpPENIELLO, '0 guantaro; GEN
NARINO, '0 craparo; DON GREGORIO, professore di contrabbasso). I personaggi
sono qui citati in ordine di apparizione in scena.

La scena del primo atto è una piazzetta del rione Sanità, il riferimento alla
Sanità era già in Il Vicolo, (VIVIANI, Teatro I, cito p. 49); nel rione, che, come
è noto, prende il nome dalla basilica di Santa Maria della Sanità, vi è, infatti,
la chiesa di S. Maria dei Vergini. li nome di Vergini aveva origine dall'antica
fratrìa degli Eunostidi che abitavano la valle (Cfr. C. DE SETA, Napoli, Bari,
Laterza, 1981, p. 18). Nella basilica di Santa Maria della Sanità, la più im
portante, si venerava San Vincenzo detto appunto «della Sanità•. Questi,
molto popolare tra la gente napoletana, veniva chiamato familiarmente "0

munacone» .
Spusalizio sul piano dialettologico offre alcuni spunti interessanti. Il

sostantivo aTteteca, che è termine già usato nel dialetto di Basile (BASILE, Lo
Cunto, ed. Petrini, Glossario, cit., p. 696), è usato qui nel significato di
irrequietezza, di movimento sfr"'lOto ed agitato; muniglia (moniglia in Puoti);
refrisco, qui nel significato di suffragio, è spesso usato nel significato di ristoro
(BASILE, Lo Cunto, ed. Rak, cit., pp. 114-115), riposo (in Puoti). Ammennola
e vam1nana sono, invece, voci comuni nel dialetto napoletano, registrate nei
vocabolari; l'aggettivo mmancante, invece, qui sostantivato, non è presente
nell'accezione che il termine assume in questa commedia.

Carusiello, che è voce antica e frequente nel dialetto napoletano, è qui
usata, secondo una scrittura ed uno stile comune a Viviani, come derivazione
del termine a cui si riferisce (Caruso/carusiello).

Presenti anche in Sposalizio i proverbi ed i modi di dire (Cunziglio 'e vorpe,
rammaggio 'e galline; Puzzate aunna' comme aonna '0 mare; ca pozza sta'
dint' 'a schiera 'e Il'ongiule) gli aggettivi e gli avverbi (niro niro; abbrocato;
cuonce cuonce).

Numerosissime le storpiature sia della lingua italiana che di quella francese
(aristofracita, lampiero, cristalliero, strabbocchevole etc.).

Di Sposalizio esistono pochi riferimenti bibliografici di cui, alcuni fanno
menzione delle varie messinscene della commedia rispettivamente a Roma nel
giugno del 1922 (.Il Tempo., .Il Giornale d'Italia.; «La Tribuna») e poi,
ancora, nel 1923 (. li Momento», 6 maggio 1923). A proposito della rappresen
tazione al teatro Filodrammatici di Milano, Renato Simoni scrisse una
recensione abbastanza positiva, in cui elogiava, soprattutto, le grandi capacità
mimiche ed espressive di Viviani e l'abilità degli altri attori della compagnia:
«Il pubblico applaudi la commedia ed il Viviani ripetutamente. Piacevolissimi
attori la vivace Luisella Viviani, l'Artemisia, la Mignonette, la Faccioni ed il
Gigliati» (.Corriere della Sera», 5 aprile 1923 e poi in R. SlMONI, Trent'anni
di cronaca drammatica, Torino, ILTE, I, 1960, p. 663).

Nel 1953 Sposalizio fu messa in scena al teatro Mediterraneo di Napoli per
la regia di Vittorio Viviani (Cfr. Il. '57, pp. 367-368); più recentemente (nel
1980) vi è stata un'edizione della Compagnia Stabile del teatro Sannazaro di
Napoli per la regia di Gennaro Magliulo.





'0 SPUSARIZIO
LO SPOSALIZIO

Commedia in due atti
Versi prosa e musica

Nopoli
1919

Personaggi

DoN MARIANO, '0 zarellaro
NANNINELLA

DoNNA ROSA, 'a gravunara
NUNZlELW

ZI' PASCALE, '0 pezzente 'e San Gennaro
l'EPPENlELW, '0 glUlntaro
CARMILUCClA, 'a stiratrice
CICClLW, detto Segretezza
FIlA NICOLA, monaco cercante
GENNARINO, '0 craparo
LA DONNA ALLA F1NESTRA

DoNNA 'NTUNEITA, zia della sposa
IL Pl\lMO SUONATORE

'MMACULATlNA, la sposa
VICENZINO, l'orefice, lo sposo
AssUNTA moglie. di Dummineco
DoN ANlELW, compare d'ane/la, marito di Carmela
MICHELE, '0 stuccatore
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DuMMINECO, '0 caprettaro
MlMì, '0 barbiere
VIIIGINlA, moglie di Michele
CARMELA

CHIUVEITELLO
DoN GREGORIO, professore di contrabbasso
ROSARlA, sua moglie
FmoINANDINO, loro figlio
IL COMICO COLlEITA

Gli altri suonatori - La gente della «Sanità.
I bambini



Arro PRIMO

Preludio'

Tela. La Seena.
Una piazzetta nel Rione Sanità. Nello rifondo lo facciata della chiesa di San Vincenzo,
coi suoi gradini di pietra~ la sua cancellata tomo tomo e l'altissimo ponte detto appunto
della «Sanità ». A destra, in primo piano, un rustico portoncino, cile mena allo casa di
Peppeniello Jodice, Il 'o guarltoro» lj quindi l'apertura di un basso, dove Donna
~tunetta II' 'o mercante. 110 fatto l'esposizione del mobilio nuovo e dei regali, per lo
sposalizio di sua nipote 'A1maculatina con Vicert~ino Cassese, fll'orefice». Dirimpetto
al portoncino, la bottega di Donna Rosa «'Q graounaroJt 2; ed in secondo piano, ad
angolo, la merceria di Don Ma'riano «'0 zorellaro»J, e lo canlina di Nunziello, con il
lume a barile, lo bandiera, lo frasca e le tavole davanti. È l'ora dell'Ave Moria. Le
botteghe sono anCOTO al buio e la strada, al1'imbnmire, riceve la luce dal basso di
Donna Wtunetta.
Don Mariano è seduto a prendere il fresca filari del/a SIla bottega. È un tipo d'uomo SIIi
cinquant'anni, grasso e bonario. Nanninella. una ragazza da mezzo-servizio, è daoanti
la bottega di Donna Rosa. in attesa che la carbonaia esca stJlla strada, per con.segnarle
la merce.

NANNINELLA (allungando lo ooce) - Donna Ro', pesate buonol

I guantaro: il guantaio.
2 grOVllnora: la venditrice di carboni.
3 UJrelloro: il merciaio.



DoNNA ROSA Ifa sentire la sua voce ironica) - Statte accorta: t'avess'a da' 'o

mmancante'?
NANNINELLA - E cheUa, 'a padrona mia, dice ca io 'e ggravune 'e pperdo p' 'a

vial
DoNNA ROSA (giovane popolana, col volto nero di carbone, entrando e

consegnando lo merce a Nanninella) - Quanta chiacchiere\ Tie', è nu chilo

e mmiezo 'e buon piso. (Intasca il denaro che l'altra le dà).
NANNINELLA (osservando i carboni) - Guardate ccà, Don Maria', me n'ha

dato tutta muniglia'!
DoNNA ROSA (sfottendola) - No, mo te ne devo tutarette'\
UNA VOCE Ifemminile chiama dolla destra) - Nannine'l
NANNINELLA (gridondo verso quel richiamo) - VengoI (Esce borbottando).
DoNNA ROSA - Don Maria', faciteme 'o piacere, dateme nu fiammifero:

quanno appiccio"a lampa' a San Vicienzo.
DoN MARiANo (dondole la scatola degli wlfanelli) - Ecco servito a Donna

Rosa. (La carbonaia rientra nella sua bottega).
NuNZlELLO (il giovane cantiniere, entra e si accinge ad accendere il lume a

barile; quindi a Don Mariano) - E vuie nun appicciate, Don Maria'?
DoN MARiANO - No. Stasera ce sta 'o vascio' d' 'a sposa ca mme fa luce.

Sparagno '0. (Donna Rosa torna fuori e restituisce lo scatola degli wlfanelli a
Don Mariano).

NUNZIELLO (mostrando il basso di Donna "Ntunetta; e con ironia) - E già:
stasera ce stanno 'e festinel Ci abbiamo lo sposalizioI

DoNNA ROSA (disgustata e con sarcasmo) - E se capisce: ci abbiassimo Il lo
sposaIiziol Ahi (Con una smorfia) Don Maria', io, si fosse stata 'a sposa, me
sarrie juta" a spusa' 'America ...

DoN MARiANO (ridendo) - Addirittura?

DoNNA ROSA - Ehi ...Ma nun l'avarrie l3 maie dato sta sciorta 'e" dispiacere a
chillu povero Don PeppenieUo! (E mostra il palazzetto).

DoN MARiANo - Proprio!

DoNNA ROSA - Jh l' che curaggio, Don Maria'! Ma comme, doppo tre anne
'ammore, 'Mmaculatina 'o lassa lO, e sposa doppo duie mise?!

4 '0 ml7UJ:nct:mt~ il peso inferiore a quello dovuto, cioè mancante al peso giusto.
S muniglia: polvere di carbone per il braciere; per dire: scarto di carbone.
6 hdarette: ~. di #Utero. rotolo. Torsolo di spiga (Andr.); torso, torsolo (Voc. d.). Qui pezzo di

carbone di forma ciliodrica. complltto, e perciò di valore superiore.
, appIedo:_.
a 'a lampo: la lampada.
9 '0 oo.teio: il bmo (abitazione terranea).

lO Sparagno: risparmio (da IpOrogna).
Il ci abbiammo: storpiatura per 'abbiamo',
12 iuta: andata.
l3 aoo~ avrei.
14 -=ioTt4 'e: sorta di.
15 Jh: vedi.
18 '0 w.: lo lascia. lo pianta.



Lo Spaulirio 1.1

DoN MARIANO - È giusto. (Pausa). Però, Donna Ro', vuie nun v'avit'a
scurda'17 ca Don Peppeniello tene na brutta malattia...

NUNZIELLO - ...E 'o mmale 'e pietto 18 nun perdonai
DoNNA ROSA - Ah, neh? E invece San Vicienzo che ha fatto? L'ha fatto 'o

miraculo d' 'o fa' sta' buono, a dispietto d'essai (Allude alla sposa). E ogge,
chillo, jesce l9 pure d' 'a casal

DoN MARIANo (contento) - Overo? E San Vicienzo 'o pozza'" fa' sta' buono
pe' cient'annel (Pausa) Ma, riguardo a Donna 'Ntunetta, mettiteve dint' 'e
panne suoie, Donna Ro': chella teneva 'o duvere 'e penza'" 'a salute e 'a
felicità d' 'a nepote; e tantu tuorto" nUD have!].

DoNNA ROSA - Eh! Comme se penza, Don Maria'l lo, pe' cunto mio, me sarrie
juta a Ha' monacal

NUNZIELLO (ironico) - Ve faciveve munacella!4?
DoN MARIANO - No, se faceva munachinal (E ride).
DoNNA ROSA - Neh, gué! e quanta cunfidenzial
NUNZIELLO (serio) - Piuttosto, Donna Ro', avit'a direre chesto: ca proprio

ogge ca Donna 'Mmaculatina se 'mmaritatS, ogge, 'o st~ juomo216 Don
Peppeniello se sose" 'a dint' 'o liettol Che? 'E ccumbinazione d' 'a vital

DoNNA ROSA - Uhl guardate, Don Maria', nun ce avevo penzato!
Z!' PASCALE (vecchietto allegro, faceto, in divisa di ricoverato dell'Ospizio San

Gennaro dei Poveri, entra da destra e sorride osservando i tre) - Ahi Ah!
Cunziglio 'e vorpe, rammaggio 'e galline"!

DoN MARIANO - Eh, zi' Pasca', ma ccà 'a gallina nun site vuiel
Z!' PASCALE - Ehi 'o ssaccio"'l lo songo nu gallo viecchio 'e chille che fanno 'o

brodo niro niro"'.
DoN MARIANO - Comme a quanno fa 'o brodo Donna Rosai
DONNA ROSA - Neh, guél e quanta cunfidenzial (Con sussiego) lo, pe' regula

vosta, Don Maria', quanno ~ 'a sera, mme faccio sempe nu bellu bagno cu 'o
ssapone a Il'acqua 'e Culonna3l1

NUNZIELLO (ridendo) - Si, Donna Ro', ma p'asci' janca 32 vuie, v'avissev'a
mettere 'a culata"! (Donna Rosa si offende e vuoi rispondere, ma s'inter
rompe udendo lo voce di Peppeniello che viene dall'interno del portoncino).

17 ICUrdo ': dimenticare.
18 '0 mmaie 'e pietto: la lisi.
19 ;e«:e: esce (da asci').
!Il '0 pozza: lo possa.
21 'e pt:nza': di pensare.
!2 tuono: torto.
!3 haoe: ha.
!4 mUnlJcello: monachella.
2:i ae 'mrnarita: si sposa.
16 ;lU1f'1W: gjomo.
27 a!'''-: si alza.
28 Cunziglio 'e vorpe. rcmmaggio egalline!: consiglio di \"OIpi. danno per le galline!
29 '0 DCUrio/: lo sol
30 nlro "iro: molto nero: ristretto.
31 'e Culonna: di Colonia.
3! ;anco: bianca; qui: pulita.
33 'o culata: al bucato.



l'EPft:NlELLO (ironico, triste) - E si, so' addeventato" ,ciunco351 Lasseme36
,

lasseme, Carmilu'l (Appare seguito da Carmiluccia. E Wl giovane pallido,
magro, gli occhi vivi) Ma insomma vuo' vede' ca me metto a correre pe' tutta

'a Sanità?1
ZI' PASCALE (ch'era presso lo cantina, a Donna Rosa e a Don Mariano, con

gioia) - Guél Peppeniellol S'è susuto'" 'n grazia 'e Ddiol
NUNZJELW (s'avvicina al giovane, seguito da Don Mariano e da Donna Rosa)

- Don Peppeniello nuasto, ve salutol Ben levatoi
l'EPft:NIELLO (sorridendo) - Grazie, Nunzie'l
DoN MARIANO (dandogli la mano) - Don Peppeniello!
i'EPPEN1ELLO - Uh, Don Maria'l Che?1 V' 'o ccrediveve'"?
DoN MARIANO - 'E che?
i'EPPENIELLO - ...ea ce simmo viste n'ata votai
DoNNA ROSA (stringendogli lo mano) - Ehi Vuie state na bellezzal
l'EPft:NlELLO (con una smorfia amara e scettica) - Qua' bellezza, Donna Ro'l
DoNNA ROSA - Gesù, ma che state dicenno39? Chella è na cosa matamatiea.

Vuie site nu buono giovane, tenite fede a San Vicienzo, e San Vieienzo v'ha
fatta 'a graziai .

l'EPft:NIELLO - Accussi sperammo, ca m' 'a facessel
DoNNA ROSA (con foga) - Ve l'ha fattal Ve l'ha fattal
CARMILUCCIA - Don Peppenie', nuie dimane ce purtammo 'e ccarlDele"'...
DoNNA ROSA - E se sape" I
CARMILUCClA (al giovane) - E ce l'appicciate" vuie stessol
i'EPPENIELLO - Cu 'aiuto 'e Odio!
ZI' PASCALE (ch'era rimasto nascosto dagli altri, intervenendo, a Peppeniello)

- Oh, ma dico io, po.; tu aviva scennere43 afforza 4", stasera?
i'EPPEN1ELLO - Uhl zi' Pascale bellol 'o vicchiariello mio! E chi v'aveva visto?!

(Lo bacia con foga affettuosa).
ZI' PASCALE (sentenzioso) - Sebl sehl faciteve forte d' 'a giuventù, vuiate"l Po'

facite 'e ccapriole, e ve passate 'e mise sane" dint' 'o liettol
i'EPPENIELLO (timidamente) - M'aggio vuluto piglia' nu poco d'aria.
ZI' PASCALE - E vattenne 'a parte 'e coppa" (mostra il palazzetto). Statte

cautelato.

3t addt:Wlltoto: diventato.
35 ciunco: paralitico.
36 1...tJ&Ieme: lasciami.
:n S'è susuto: si è alzato.
38 V"o cerftliveoeP: l'avreste mai creduto?
39 diunno: dicendo.
40 'e ccannele: le candeJe.
41 ~ arpe: si sa.
42 l'appiccUJte: le accendete.
43 8Unnere: scendere.
44 afforuJ: per fona.
45 ouiote: voi altri.
46 'e mite.tane: i mesi interi.
47 'o pork 'e coppa: verso sopra. ai piani di sopra.
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DoNNA ROSA - Overo, Don Peppenie'l
DON MAmANO - ...Nun l'avivev'a fa'l
DoNNA ROSA - È stata proprio n'improrenzia". (E fa un gesto furtivo di

rimprovero a Carmilua:ia, come dirle: Perché lo hai fatto uscire di casa?!).
CARMlLUCCIA - ...E chillo è stato isso che ha vu1uto scennere affona! (A

Peppeniello) Meh, turnatevenne 'ncoppa", sentite a mmel Dimane po' è
dummeneca, sperammo ca jesce"o sole, accwsi ce facimmo na bella camme
nata so.

l'EPPENlELW - E si po' 'o sole nun gghiesce?
DONNA ROSA - 'O tiramme fore" nuiel
DON MARIANO - Jescel Jescel
CARMlLUCCIA - ,..Aceussi, si pozzo ave' l'onore, ve vengo a ppiglia', e ce ne

jammo" 'o Vommero53 cu 'a funicuiarel
DoNNA ROSA - E bravai
CARMlLUCCIA (pigliandolo sotto il braccio) - Don Peppenie', e ve mettite pure

'o vestito nuovo!
l'EPPEN1ELW - E chillo me va largol
CARMlLUCCIA - Ma che v'ha dda j''''largo?! Vuie state buonoI
l'EPPEN1ELW (ironico) - Ehi
DONNA ROSA - State buono!
CARMlLUCCIA - Embè, v'aggi'a stira' na cammisa"'lucida lucida comme nun

l'aggio maie stirata 'a che faceio'a stiratricel 'A tengo ceà, 'a veditel (Mostra
l'involto che ha sotto il braccio) V' 'a porto echi" tarde, e v' 'a metti te
dimane! Site cuntento?

l'EPPENlELW (commosso, dopo una pausa, agli altri) - Avite vista maie na
sora 56 ca parla cu 'o vvuie57 'a nu frato"'? No? Embè, 'a vedite ceàl (E mostra
Carmi/uccia che si schiva) Nun ha tenuto echi" che me fa', Ha passato 'e
ggbiurnate sane"' vicino a mmel Scummetto ca s'è scurdata 'e fa' 'a
stiratrice. (A Carmilua:ia, scherzoso) E vvuo' stira' 'a cammisa mia?
Miette 'a ccà"', ca tu m' 'a 'nguaie"l (E fa per tirare l'involto dalle mani
della ragazza, ma lei lo tiene saldo),

48 improrenzia: imprudenza .
• 9 'ncoppa: sopra (alla vostra abitazione. al piano di sopra).
50 cammenata: passeggiata, piccola gibi.
51 Jore: fuori.
52 ;ammo: andiamo.
53 '0 Vommero: al Vomero, cioè alla collina del Vomeroi all'epoca meta di scampagnate, oggi affollata

zona residenziale.
54 v1lo ddo i': vi deve andare.
55 cammisa: camicia.
56 sora: sorella.
57 '0 vvuie: (dando) del «voi».
58 frato: fratello.
59 gghiumate IOne: giornate intere.
00 Mietie à ccà: ridammela.
61 m' 'o 'nguaie: me la rovini.



DoNNA ROSA (seria) - Carmiluccia è stata na sora pe' vvuiel E hanno avuto

voglia 'e dicere 'o ccuntrario.
ZI' PASCALE - Quanta vote so' gghiuto" 'ncoppa a farle visita (mostra

Peppeniello) aggio truvato sempe a essa. Ha fatto meglio 'e na 'nfermieral

l'EPft:Nn:LLO - M'ha levato 'a dio!' 'a fossal
DoNNA ROSA - E nun s'è maie curata d"e mmale lengue631
1'EPPENm.w - Ha fatto chello ca sulo na guagliona 'e core" puteva fa'I

ZI' PASCALE (a lUI) - E si mo staie susuto", haie ubbligazione a essa'"
CARMILUCCIA - Va buo', aggio capito, è meglio ca me ne vaco", si no ccà me

cunfonneno"'e cerlmmoniel
i'EPPENIELW - 'A vì lloco, 'a vì"'? Bbona e mudesta. Nun vò essere ditta

manco 'a veritàI
CARMILUCCIA (semplicemente) - Ma che aggio fatto?! Chello ca ognuno

avarrie fatto'o posto mio.
!'D>oENIELW (guardando il basso illuminato, con 'intenzione dolorosa) - 01

(Don Mariano e Nunziello, che erano al tavolo della cantina, lo chiamano e
lo fanno sedere tra loro, per distrarlo dal pensiero di 'Mmaculatina).

CARMILUCCIA (a Zi' Pascale e a Donna Rosa che le sono rimasti vicini - Mu
sican) - Ma si, accussi èl Ce sta sulo ca io, cu Don Peppeniello, ce simmo
crisciute assieme 'a piccerille1O •••

DoNNA ROSA - Overol
CARMILUCCIA - E commel Chella santa femmena d' 'a mamma, ca pozza sta'

dio!' 'a schiera 'e Il'angiule'', me trattava comme a na figlia d' 'a soia72110
nun tenevo a nisciuno. È ca pirciò ca, quanno aggio saputo ca Don Peppe
niello steva malato, aggio sentuto 'a coscienza 'e fa' 'o duvere miol

DoNNA ROSA - 'O duvere?
CARMILUCCIA - Gomme a na mamma, sii Camme a na mamma! E l'aggio fatto

fino a quanno nun aggio visto ca Don Peppeniello cammenava n'ata vota p'
'a casa. Hanno pututo sparla' 'e me, Donna Ro'?

DoNNA ROSA - E che te ne importa? 'A ggente nun sparla pure 'e me?
CARMILUCCIA - ...E po', che hanno pututo dicere? Ca na figliola zetella nun

avev'a passa' 'e ghiurnate dinl' 'a casa 'e nu ggiovane sulo? E si è pe' chesto
overo nun me'mportal Pecché né io né isso (mostra Peppeniello che l'ascolta)

.. gghiuro, andalo.
83 mmak lengw:: malel.ingue.
61 paglicnwT'l! corto ragazza generosa.
85 lIGie &ulldo: stai in piedi; qui: sei guarito.
66 Iurie ubbligaziomJ a flI$t.I: lo devi a lei.
fIi7 OGCO: vado.
M me' cunjon~: mi confondono.
119 'A oi lloco. '0 oiP: la vedi qui, la vedi?
7tt 'o picc:.erilk: da bambini.
71 co pozza... ongiult: che possa stare nella schiera degli angeli. cioè in Paradiso. frase augurale usata

quando si nomina un morto, specialmente se bambino.
7t 1Oia: sua.
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tenimmo mamma e pato" 'a da' cunto". Avimm'a da' cuntosulo a Odio. E
stateve sicura, Donna Ro', ca Odio pesa justol

DoNNA ROSA - E dimmello a mme751
CARMILUCCIA - ...E quanno sape ca uno ha filato deritto, nun ce mette zero

in condotta. (Ride) Aggio ditta buono, zi' Pasca'? (Dolce) Me sbaglio, Don
Peppenie'?

1'EPPEN1ELLO (alzandosi ed avvicinandosi) - Tu sì na santaI (Ma la sua mente è
là, al basso illuminato).

CARMlLUCCIA - Beh, io me ne vaco. Me so' ricurdata ca aggi'a i' a fatica'l (Con
una punta di tristezza) Però nun mme so' scurdato ca Don Peppeniello è
padrone 'e na fabbrica 'e guante, e ca io songo appena appena 'a stiratrice
soia.

1'EPPENIELLO - 'A vuo' ferni'?
CARMILUCCIA - ...Pirciò 'a capa nun m' 'a joco'6'
1'EPPEN1ELLO - 'A vuo' ferni'?
CARMILUCCIA - E nun me lusingo tanto facilmentel
PEPPENIELLO - 'A vuo' ferni"? MQ mme piglio '3 cammisa, e nun f '3 faccio

stira' cchilil
CARMILUCCIA - Nonsignore. lo torno cchili tarde e v' 'a porto. (Ai presenti)

Neh, scusate, eh, si v'aggio fatto na capa 'e chiacchiere. Dateme 'o per
messo. (Si allontana ridendo e canticchiando) .

• La la la
'o fierro 77 è friddo
e nun se pò stira'l

La la la
'0 fierro è fatto'e fuoco78

e ghiammo bello ja'l.

Spezza lo musica

DoNNA ROSA (chiamando .intorno a sé tutti gli altri, ammirata) - Neh, vuie
avite 'ntiso? Chella ha fatto nu trascurzo79 ca manco nu diputato avarrie
saputo fa'I

z,' PASCALE - Teoe tre palme 'e cervellaI
DoN MARIANO - E nu core d'orol
NUNZIELLO - E se sape pure fa' rispetta'. Quanta giuvinotte dint' 'o quartiere

l'hanno attentato 'o puzo80, tanta scumparse6' hanno fatto!

73 paro: padre.
74 'Q da' ctmfo: a cui dar oonto.
75 E dimmello a mme/: è inutile dirlo a mel
76 'o capa nun m' 'o ;oco: non perdo la testa.
77 '0 fierro: U ferro da stiro.
78 è fatto 'e fuoco: è diventato molto cocente.
79 trO$Cflt'ZO: discorso.
80 attentato '0 puzo: tastato il polso; quì: tentare degli approcci.
81 $Ctnnpane: brutte figure.
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DoNNA ROSA - E chille 'o puzo 'e Carmiluccia è fortel È puzo 'e smatricel
1'EPPEmELLo - Si fossero tutte 'e ffemmene accussi, mettarrie 'a legge d' 'o

matrimonio obbligatorioI
DoNNA ROSA - Bravol Santi pparole! (A Don Mariano, sottovoce, mentre

Peppeniello guarda al basso di Donna 'Ntunetta) ...Però isso nun s' 'a
sposa...

DoN MAiuANO - E nun 'o vedite? 'O pensiero è sempe lIàl
UNA VOCE (dalla cantina) - unzie'!
NUNZIELLO - Patro', sto venenn0821 (Ai quattro) Permettetel (Entra nella

cantina).
CICCILLO (giovane popolano, allegro e sbarazzino. È detto .Segretezza. per

via che non riesce a mantenere un segreto, qualunque esso sia. Non è cat
tivo, tutt'altro. Quello del chiacchierare è come se fosse un vizio di natura,
per lui. Entranda, saluta, spavaldo) - A questi nobili signori! (Tutti salu
tano).

DoN MAiuANo (mordace) - Statevi beneI È arrivato 'o chiacehiaronel (E va a
sedere alla soglia della sua bottega).

Ct=LLO (offeso) - Don Maria', vennite" 'e ceumete" e 'e pallune8S si l'avira
vennere86.

DoN MAiuANO - Statte zitto ca tu, cu 'a vocca, vinne cchili pallune 'e me87!
Cl=LLO - No, stateve zitto vuiel (Voltandosi, vede Peppeniello) Uhl Don

Peppeniello! Sta bene! Mi fa piacere che vi siete alzato.
l'EPPENlELLO - Grazie.
Cl~ - Eh! (Guarda il basso illuminato) L'avite fatta a tiempo a tiempo.
l'EPPENlELLO - Pecché? Nun capisco!
CICCILLO - Commel Ogge sposa la vostra ex fidanzata 'Mmaculatinal (E

mostra il basso).
l'EPPENIELLO (dapo un sussulto, è diventato bianchissimo) - Ahi?
DoNNA ROSA (sottovoce, a Ciecillo, con rabbia) - Puozze passa' nu guaio"! A

riseco d' 'o fa' veni' nu moto891
!'EPPENIELLO (emozionato) - ...Sposa!?
ZI' PASCALE (a Cifdllo) - Ma pecché nun r 'a taglie, sta lengual?
DoN MAiuANO - E 'a primma, e nuo se contallOl
l'EPPENIELLO - ••.Sposa! (Guarda il basso, ha una risatina convulsa e tossisce).
DoNNA ROSA (a Ciecillo che aveva tentato di giustificarsi) - .. .'E subbeto be

'a muri,gl!

82 "0 tlCmDlno: sto venendo.
83 omnite: \-eodete.
84 'e ccumdt: gli aquiloni.
8S 'e ptÙ/une: i palloni (di carta).
88 omnne: vendere.

87 CIl 'o vocca ... ~ me/: con la bocca vendi più balle di mel (cioè spropositi, bugie).
88 Puazze posta' .RU guaio/: che tu possa passare un guaiol Forma ottativa, di intenzione e di efficacia
~ gral,."e di quel che la deprecazione farebbe sospettare.

89 A~ o •• nu moto/: a rischio di procurargli un colpol
IlO È ~ pnmmo, e nun .se conta: locuzione per significare che questa battuta è la prima di una lunga

","".

91 'E mbbdo hi 'o muri'!: repentinamente devi. morirei
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CICCILLO (con un fil di voce) - ...Ma io sapevo chesto?
1'D>PENn:LLO - ...E pecché m'è stato nascosto? A mme 'a felicità 'e U'ate"' me

fa piacere.

Cr=LLO (continuando a parlare, sempre per giustificarsi) - ... Giesù... Mme
so' trovato passanno p' 'e Virgine93, e aggio trovato a Donna 'Mmaculatina
cu 'a zia, fore'a cchiesia ... Aggio spiato", e m'hanno ditto che aspettavano
'o parrocchiano"'...

l'EPPENJELLO - .. .'0 parrocchiano...
DON MAmANo (afferrando Ciccillo per il braccia) - Dalle'"!
l'EPPENlELLO - ...E 'a Madonna 'a pozza benedicere... A chi aspettava

cchiu... Oramaie... (Pausa).
DoNNA ROSA (felina) - È gghiuta97 a sposa' 'e Virgene, Madama. E se

capisce: queUa è na cchiesia più aristofracita"'I Ma si se piglia coUera'" San
Vicienzo 1oo, povera a U'anema soial

1'EPPENlELLO (fissa nel sua pensiero) - E a chi se sposa?
ZI' PASCALE - Ma a tte che te ne 'mporta?
DONNA ROSA - Penzate a vvuie, che n'avit'a fa'''I?
CrcclLLO - Che n'avit'a fa'? Che ve ne 'mporta? Chi se sposa, chi nun se

sposa... Se sposa a Vicenzino, l'oreficeI (Peppeniello ha un altro colpo).
DoN MARIANO - 'Ncasa'a mano"'I
DoNNA ROSA - Te pozzano 'accidere... Chillo overo fai
l'EPPENlELLO - ...E io me stevo sposanno'a morte"131 (Fa per ridere, tossisce).
DoNNA ROSA (a Ciccillo, sottovoce) - 'O siente? 'O siente? Afforza hè 'a

parla'?!
CrcclLLO - Neh, ma io che aggio ditto?
DONNA ROSA - Nientel L'aviv'a dicere sulo a che OTa se vanno a cucca'IG4. e

quanta figlie farrannol
DoN MARIANO - Vattennel
C'CCILLO (mortificato, va alla cantina e siede al tavolo, ordinando verso

l'interno) - unzie', miezu litro 'e vinol (Donna Rosa e Don Mariano re
stano a commentare, mentre Zi' Pascale si avvicina a Peppeniello che è ri
masto a guardare il bosso di Donna 'Ntunetta).

ZI' PASCALE (preoccupato) - Gué? Tu tesi fatto janco comm'a U'aglio. Siente
a mme, va te ripuose.

92 'e lfate: degli altri.
93 'e VErgine: via che prende il DOme dall'antica comunità religiosa ivj stanziatasi.
94 Aggio lpwto: ho chiesto.
95 ptJrrocchiano: parroco.
'" Dalleh daglil
97 gghiuta: andata.
98 armofracita: storpiatura di aristocratica.
99 se. piglio collera: entra in collera. Arrabbiarsi (Ande.).

lDO San Vicien.w: il popolare santo venerato nella chiesa di S. Maria della Sanità.
10.1 che n'amià Ja?: che ne dm-et:e fare? (di questa notizia).
IO! "Naua 'a manol: insiste fortementel (suO'argomento).
103 me devo 8pfJ$Onno 'a morte: stavo per morire.
HM cucca': coricarsi, mettersi a letto.
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1'EPPEN1ELLO - .••Vuie ve sbagliate...
Z,' PASCALE - No, ca nun me sbaglio. Tu a 'Mmaculalina Il'he vuluta hhene

assaie e 'a vuo' bhene ancora... Mentre aviss'a sape' ca Carmiluccia penza a
tte, e nuo tene 'o curaggio 'e t"o ddicere; ma te l'ha dimustrato cu 'e fatte...

1'EPPEN1ELLO (deci.w) - Zi' Pasca', v'aggi'a parla'.
ZI' PASCAIE - Di'.
1'EPPEN1ELLO - Parlo a n'ommo 'e munno. Cumpatiteme.

Musica Ul

Tre anne 'ammore cu 'Mmaculalinal
Tre anne sane, senza maie penza'
ca me fosse scetato 105 na matina
p'ave' 'a nulizia 'e tanta 'nfamità u"l
«Te voglio bhene, Peppenie'I •. «E io purel.
«No, nun te credo, tu me l'M'a giura'l.
E diol' 'a cchiesia 'e Virgene: «M' 'o ggiure?
«1'0 ggiurol. E se vulette addenucchia'l07
'nnanze1(lll'a stessa Madonna addo'u" mo sposa,
'nnanze all'altare addo' mo dice «,h;
addo' dicette: «Tie'llo, chest'è na rosa....

(Si commuove).
ZI' PASCALE Va buono, aggiu capito. E 'a vuo' ferni'?
1'EPPEN'ELLO ...Na rosa rossa, comm' 'o ffuoco ardente

ca mo m"abbrucia 'mpietto l11 .. ,

(Tossisce) .
Z,' PASCALE Peppenie"

1M fatto veni' 'a tosse... Nun fa nienteI
Vattenne'a parte'e coppa, ,iente a mmel

1'EPPEN'ELLO (come un trasognato, continua)
Dduie mise 'e malatia, nun ha tenuto
manco "o curaggio"e mme veDi" a trova":
mentr"io, pensanno a essa, aggio chiagnuto Il!

passanno 'e nnotte senza arrepusa' ll3l
E aggio aspettato comme 'o carcerato
che aspetta 'a luce, 'a vita, 'a libhertà...

105 1CdtJk1: svegliato.
1011 'njGmJlò: atto infame.
107 Ile C1Jdk addnucchilJ': \ovile ingiJlOl'dUarsi.
101 'nnonu: avanti, davanti.
108 otltlo': do\'e.
110 T'e': tieni, prendi.
IU 'mpWtlo: lo petto.
11.1 claiagntolto: pianto (da chiognce).
113 crrrqMda': riJl'ClAfe.
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E quanno veDe'o iuomo suspirato
saccio che se 'mmarita. zi' Pasca'l
Sposa doppo duie mise, DUD se credei
Se scorda te vase IJ\ 'o giuramento. a mmeI
Mette tre anne 'ammore'" sott"e piede,
e Dun me veDe a ddi' manco 'o pecchél
E si nun fosse stato pc' na santa.
pc' Carmiluceia...

ZJ' PASCALE E chella fa pc' ttel
Carmela fa vede' ca ride e canta,
invece soffre e chiagne. Peppcnie'l
E te vò bbene, s'è sacrificata...

i'EPPENIELLO Capisco tutto. 'o ssacciol E che aggi'a fa'.
si me tunnenta st'anema malata?
Si chistu core nun se vò accnita' ""? I
S'è fatta vecchia sta passione 'mpietto.
e co sta freva 117, che m'aggi'a sana'?!
Pecché mme so' susuto 'a dint"o lietto.
si ogge o climaDe ce aggi'a riturna'?1

(È preso da un convuiso di pianto, ed entra nel portoncino. accompagnato
da Zi' Pascale).

Spezza lo musica

NUNZIELLO (portando il villa a Cicci/lo) - È servito.
CICCILLO - Gué. Nunzie·... Aggio visto'a 'nnammurata tbia cu nu giuvinotto

'a parte d"o Corso'''.
DoNNA ROSA (a DOli Mariallo) - Ma fa n'atu guaiol
NUNZIELLO (turbato) - E com'era stu giuvinotto. echi.. o meno?
CICOLLO - E comm'era? Ahi (Come ricardando) Alto. bruno. cu 'e mustac-

cieUe nire ilO e U'uocchie ,'" celeste.
DoN MARtANO (scherzanda) - Teneva pure nu nievo l2l 'ncopp"a spalla?
DoNNA ROSA - 'E pile d' 'a barba Dun ce l'be cuntate?
NUNZIELLO (sempre più turbato) - Aspettate... (a Ciccilla) E comme jeva

vestuto""?
C.COLLO - Grigio; e cu nu paro 'e scarpe gialle.

lU ~ 0GIe: i baci.
u, 'ammore: di amore.
118 occulto': acquietare. placare. calmarsi.
117 fretJd: rebbre.
113 "o CoI"lO: il Corso Vittorio Emanuele (per antonomasia).
119 mUlttlt:ddh nire: baffetti oeri.
"" U'""""hJe, gli occhi.
ltl nkoo: neo.
112 #eotJ OGIldo: andava, era \'eStito.



NDELLO (ICOPJ1iDndo a ridere) - E chillo è 'o &atol (E fa per percuoter/o,
bonariamDlte).

Ctoauo (a Donna ROItJ) - lo saccio sti fatte... (Fra una piccola turba di
raga:zin/ entra Fra Nicola un monaco cercante).

FIlA N,ooLA - A tte 'o tarallo''', a tte 'a figura 'e San Pascale e a tte 'o San
Francisco. E mo jatevenne"', cu '0 nomme 'e Odiol (l ragazzini gli baCÌ<lno
la mano e ,; dilperdono).

DoNNA ROSA - Cué, zi' monaco"', 'o vii
FIlA 'ooLA - Ccà ce sta Fra Nicola cu 'o curdone e cu 'o ttabacco. (Ojfrela

tabac<:hlera aperto agli uomini che si sono aVlJicinati a lui per ItiJlutarla, e
quelli plzzicana; indi Il monaco si dirige verso Donna ROItiJ).

DoNNA ROSA - No, zi' mo', stu ttabacco a chi '0 vvulite da'? Chesto
frlccechea '" dint' 'o nasol E po', 'o ttabacco, 'o ppigliano 'e viecchie.

C.OCIUO - Pecché nuie simmo viecchie? Chesto fa scatarra'... (E prepara
una "emuto).

DoN MAJuANO - E (a sciogliere 'a lengual
CIOCIUO- Don Maria', voi re l'avete con mel Voi re l'avete con mel (E prende

dal tovola un bicda/ere colmo di vino, che fa per portore alle labbra).
FIlA N,ooLA (glielo toglie di mano e lo osserva, con aria ispirata) - Ehi Il

sangue di Cristol
CICCIUO (riprende /I bl<:chlere) - No, zi' mo', chesto è sango ,., miol (Beve

d'un 101'10).
FIlA N,ooLA (che ho osservato Il b/UlO //luminato) - eh, mme sbaglio? ma

stasera veco 'o vascio 'e Donna 'Ntunetta tutto illuminato. Che teneno, festa
'Cl ballo?

DoNNA ROSA - ...Embè, che re vulite fa'? Stanno in quantunquo'''1 Sposa la
nipotina. Ched è, nun '0 ssapiveve?

FIlA N'ooLA - No. A mme però nun m'hanno invitatol
DoNNA ROSA - Nun hanno invitato a nisciuno.
FIlA NoooLA (che è andato a guardore nell'Interno del bIUIO) - ... E ched è...

Uà nlsciuno ce stai
DoNNA ROSA - Sono andati tutti alla cerimoniaI
FIlA N'ooLA - E rummaneno'. 'a luce elettrica appiceiata''''?
DoNI".. RosA - E già, comme si po' vuie ca jate giranno d' 'a matina 'a sera,

nun 'o ssaplsseve ca din!' 'o quartiere nuosto simmo squarclunlante"'".

lD ....: dMDW1I rftuUe che si offriVI ptr dew'Odoae al Santo.
U4~ -ed0'e'>mc.
t d"~ 110: AlOdo (.'OC'!fldtnz'·Je \IUta. nel cn10 popolare, nel ClOIIfrootj del monaeI.
l /rit:adw, JOIldie. ~vamente.

'''-'-'I q...: la fronzoli. In cerimonia (Alt.).
l ~'-'ano.

~,-.

UI ••_d ; tt: 1If*COOJ. vanJtoII.



che ce azzecca ,.. 'a l~m<lfelI."· CII 'a

lIl, la

'" a (fa?
lIun

",lacrlsUl1ntarnDonna' tullt'lta ci ha _uto a far \
sclffon\erou', la coptrt arrleam lO.....

FIlA I LA (ridendo) - ... \1 colonnello I
Do A RosA - Eh, propriol ElIO'a nepIJ••Ua che
FIlA , LA (agi'ondo /o bo,.,. thUo quafuo) - Beh, cl>est:e IO'

riguardano. Penummo' falt nuOSl ....
UNZIELLO - Fra ko', mmc n qu tema

FIlA 'COLA (Ironico) - E a mm mc n na qulnl. na c:bl Ila.
Do MANAHo - Bastano nu paro'" nummarlelJ • •
C,caLLO (od en',ombl) - un y'ammuln I "'I hllio. zr m

numrnere 'e dd1 sulo'e ffem_. 'O u po' dew%lo
FIlA • LA (fI"llen4ofl oJJ ) - Ah, neb? tu lo' num

ddon o'" ulo' ffem_? E lo, po' (a' \ V\ lo da' sulo • lt I
Do A R A (men". 'uttl pro,mono) - Ah, IlO, ,chelt po' nun sU

benel
FIlA 'COLA - len~ I ClcclIIo meri'a.
ClcaUO - Crazle.
FIlA ICOLA (o luI) - Pero: JI1enz1o.
C'CC1UO - Parola dI Ciccllio .Segmeua., (1"0 NIcolo gli poru. a/J'or«:dtW)

Benel Ben' Imol Ahi AhI ( I frego le monl dolio gloiD)a I
Z,. P u: (wundo dol portonclno) - Avlmmo (aua n'a.a ,Fr. ko',

ve vaso 'e mmane l "",

FIlA NICOLA - alut pruvedenzJa, zl' P a'.
DoN A R A - o, IlO, zl' P_a', nun 'o dal retta a zl' monaco. zl'

monaco malarnent '''. H. dato 'e nummenllulo a 1cd110. (A Fra 'lcoIo)
Em~ lo sta settimana, nun dongo' quali soldi! po'l1'uoglIo"'1

DoN MAlUANO - E manch '101

FIlA , LA - Oh, ma
strattlone'''?

ZI' P - Chesto g1.ustol

.»: .....,..,.1 lamptWlario.
LI)~, c:rittaU1ft"a.
,.. rdJjo<Nnr. "'110 • Jlt' oI>fd • blandl<rlL
UI ottY"kw.....1 rfat,mata,
I ~, ooIonndt•• CICIIIDOdIno da _te.
,.. '. }olI'._"Ill atlul _.
la .. ... atooo do! ...... ... .......... • dc qooIuoquc oItn c

iIlhrioft.
la """" polo.
I ....~ nullM'li forturt.tI et. al
.l' .. o·.......,lI ......... _vtOhedrtel... ·......,u~
•..., ot C'- '. _-...r. yt .......
... , « nte ftICthoo..• """ollo........_....- ..-... ...........-"""-_..............
IO "--....:' ' •
•_ .. ' e~("-.1cW
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DoN MARIANO - E allora re l'ha dda da' pure a nnuiel

DoNNA ROSA - 'E vvogliol
NuNZlELLO - 'E vvulimmo ..91 'E vvulimmol
CICClLLO - Calmai Calmai Embè, io mo pe' ve Ha' vede' che amico songo e

comme'a penzo v"e ddicol
FlIA NICOLA - ?I E 'a parola?
DoN MAmANo - Chillo quanno maie ha tenuto parola?

CICCILLO - Questo agli amici, eh?
FlIA NICOLA - Noi Noi
CICClLLO - Zi' mo', 'e vvoglio direrel Sentitel (Con circospezione, ml"'tre Fra

Nicola comincio a ridere sotto sotto) 51, segnate; 44, scrivete; 18 e 36.
ZI' PASCALE - Ce manca sulo 66.
CICClLLO - E pecché?
ZI' PASCALE - Ogge ched è?
CICCILLO - È sabbato.
ZI' PASCALE - E cbesta è'a strazzione cb'è asciuta oggel
DoNNA ROSA - Uhl (Scoppia a ridere can Don Mariano e Nunziello).
DoN MARIANO (a Cil;cillo ch'è rimasto male) - E 'a vuo' fa' asci' pure 'a

semmana che trase 150?
CICClLLO - Zi' mo', e sta bene, chesto?
FlIA NICOLA - E tu hé ditto ca io'e nummere'e ddongo sulo'e ffemmene; e io

pe' te fa' vede' te l'aggio date pure a ttel
CICClLLO - Jatevennel faciteme '0 piacerei
DoNNA ROSA (avvicinandosi al monaca) - Zi' mo', nun date retta. (Gli dà del

danaro) Tenite: chiste songo 'e quatto solde pe' Il'uoglio. (Sospira) E faci
teme direre nu bellu, gloriapadre all'aneme sante d' '0 Priatorio 15' . AhI Aggio
bisogno'e nu refrisco 1521

FlIA NICOLA - Ehi e sì arrivata cu '0 gloriapadrel (Agli altni Beh, bonasera, val
Bona nuttatal (Nunziello e Don Mariano, quindi anche Ciccillo, dànno la
loro monetina; il monaco ringrazia ed esce, soddisfatto).

DoNNA ROSA - 'A verità, è proprio nu buon'ommol (Pausa) A proposito, zi'
Pasca', che ha fatto Don Peppeniello?

ZI' PASCALE - L'aggio fatto i' a cucca' pe' fforza, si no chillo scenneva 153 n'ata
votai Eh, 'a ggiuventù... (Avvicinandosi alla cantina) unzie','o solito
miezu litro; e po' ce ne jammo a Ha"a nonna nonna l'' al grand'otello .San
Gennaro d"e Povere. ""I (Siede al tavalo, Nunziello esce).

l. "E _"",I, li ""I!/iamol
ISO 'o IlmIlftGnG cIte tnue?: la settimana entrante (che entra)?
151 cmeme.tdftte d' 'o Priatorlo: anime sante del Purgatorio.
151 refrVco: Qet:teralmente rinfresco); qui per suffragio; preghiera in suffragio delle anime del Purga-

torio.
153~: sceodev..
154 JJo' 'o nonno nonno:: andiamo a dormire.
1515 grond'ota1o. SanCennorod"ePooere.!: allude, perschemo. aldormitoriopubblicocosì denominato.
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Musica lV

(A distanza, ed avvicinandosi man mano, giunge un suono di campanelle.
Sono le capre di Gennarino «'o craparo» "'" che si avvicinano; quindi s'ode la
voce di lui far da richiamo e guida alle bestie).

LA VOCE DI GENNARINO - Teh, ccàl Tehl
CICCILLO (festosamente) - Donna Ro', ccà ce sta Gennarino «'o craparo.1
DONNA ROSA - Nun ce passa manco p' 'a ponta 'e Pusilleco l57!

(S'ode, ora, distintamente, lo strofa del crapala).
LA VOCE DI GENNARINO Sciare ,.. gialluto li" 'e monte!

So' Ghinnaro'"', e so' craparo
d' 'o quartiere 'a SanitàI
E chi mme piglia 'e ponta,
fa nu brutto paro e sparo '6' ,
ch'io m' 'a joco'62 'a libbertàl
Sciore gialluto 'e montel

(Giovane rossiccio, con una capra tenuta per il collare, entra Gennarino con
un'aria guappesca) Teh, rossa, tehl (Poi con la «voce» invita i clienti a com
prare il latte munto) 'O craparol Acalate '631(E guarda ai balconi, alla fine
stra, perché qualche donna cali il suo paniere).

Spezza la musica

NUNZIELW (torna' col vino; a Zi' Pascale) - È servito!
CICCILLO - Genoari', viene a bevere '641 (Offre un bicchiere di vino al nuovo

venuto, col beneplacito di Zi' Pascale).
GENNARINO - Grazie. (Beve) Bevo alla vostra salute! (E guarda verso Donna

Rosa) Bevo alla vostra salute! (Donna Rosa non lo degna nemmeno di uno
sguardo) Bevo alla salute vostral

DoNNA ROSA - Uffà!
DoN MARIANO - Avimmo capitai
CICCILLO - Gué, Gennari', comme va ca l'be fatto tarde, stasera?
GENNARINO (sempre con intenzlane) - Stavate in pensieroI Ve pensaveve ca io

nun passavo p' 'a Sanità? E comm'è pussibile ca io ce rinunziavo? lo ccà
tengo tanta pezzulle l65 'e core sparpagliate pe' terrai (Dando la «voce.)'O
craparol

156 'o craparo: il capraio. _
157 ponta 'e Pusillero: Pusilleco, ossia PosillifKJ; è il capo che limita ad occidente il golfo di NapoU. Vuoi

dire: non ci interessa affatto.
158 Sciore: fiore.
159 gialluto: ingiallito.
100 Ghinnoro: Gennaro.
181 chi mme piglio... e IpOro: chi mi piglia di punta fa un giooo rischioso (pari e dispari).
162 joco: gioco.
183 Acalatel: abbassatel
164 bevere: bere.
16S pezzulk,~ (da p;ezzo).
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UNA DONNA (afftu:ciandosi da un primo piano) - Gennari', damme quatto

salde 'e latte senza scumma "".
GENNARINO - E già! io po' 'a scumma 'a vengo 'e barbiere!
DoNNA ROSA (tra i denti) - Accussi sparagneno ,., 'o ssapone!
GENNARINO - Acalate! Acalatel (La donna cala il paniere, con dentro un bic

chiere e lo moneta che Gennarino prende).
C:J=u.o (s'è avvicinato frattanto a Danna Rosa, e le dice sottovoce) - Donna

Ro', ccà ce sta Gennarino.
DoNNA ROSA - Ah? E salutammillo tanto tantoI
CICCILLO (interpretando a suo modo lo frase) - Sta bene! (Si avvicina a Cen

narino) Gennari' ...
GENNARINO (che s'era chinato accanto alla copra per mungere il latte) -

Che<! è, neh?
CICCIIUl - Donna Rosa ti manda tanti saluti.
GENNARINO (dandogli uno spintone) - Vattenne, nuo pazzia'l
CI=u.o - Gomme pazzeo? Chella l'ha ditto mo a mmel (Rifacendo Donna

Rosa) •E salutammillo tanto tantol. (Vedendo lo incredulità di Cennarino)
Embè, t'autorizzo a sputarme 'n faccia si nuo è ovelO! (Cii porge lo mano
che Gennarino stringe con effusione. Quindi il giovane si avvicina soddi
sfatto a Donna Rosa).

GENNARINO - ...E io ve ringrazio.
DoNNA ROSA (senza voltarsi) - 'E cbe?
GENNARINO - Eh... io lo dicevo: • Quella donna cadràI Quella donna cadrà!.

E cadie<!e...
DoNNA ROSA - Uh e che<! è stu .cadie<!e.? Spiegateve pecché io nuo ve ca

pisco...
GENNARINO (lisciandosi i baffetti, canticchia, con aria vezzosa)

.Sciore gialluto 'e monte...•
DoNNA ROSA - Dalle, da'I (E sbuffa).
GENNARINO - Vi ringrazio... per i saluti che m'avete mandato per Ciccillo...
DoNNA ROSA (ruvida, trasecolando) - lo? E chilIo sta 'mbriacol Vide'a do' be

-a ì", tu e issol
GENNARlNO (guardo male Ciccillo e di scatto alza lo mazza su di lui, trattenuto

da Don Mariano).

DoN MARIANO (alludendo a Ciccillo, che è mornficotissimo) - Ha fatto n'atu
guaio!

GENNARINO (a Don Mariano) - Ma 'o sistemo na mazzata 168 'n fronte!
CI(X:ILLO - Embè, io nun me voglio fa' 'e fatte mieiel (E sfuggendo alla even

tuale percossa di Cennarino, va a sedere al tavolo della cantina).
ZI' PASCALE (vedendo il capraio amareggiato) - Che<! è, neh, Gennari'?

166 ICUmma: schiuma.
187 lparagnerao: risparmiano.
168 rnan.ata: pe:rcossa.
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GENNARINO - E che ha dda essere, Zi' Pasca'l Stammo a ffa' brutti ffigure!
DONNA ROSA (canticchiando sardonica)

«Che te lusinghe a ffa'?
Che te lusinghe a ffa'?.

LA DONNA (alla finestra, chiama con voce lamentosa) - Gennari'1
GENNARINO (senza voltarsi) - Acalatel (Quindi oZi' Pascale) Ma che va tru

vanno!"', Zi' Pasca', nu giovane meglio 'e me? (Alzando lo voce perché
Donna Rosa lo ascolti) lo so' pruprietario 170 'e trenta animale... Songo 'a
gentilezza personificata!

DONNA ROSA (quasi tra se) - Gentile, genti' ... (Come se chiamasse una bestia
immaginaria) Teh, ccàl Teh, ccàl Viene 'a padrona!

GENNARINO (a lei che gli volta sempre le spalle) - E addirnannate'e ccrapel7l,
comm' 'e ttratto. Lle spremmo 'o llattet nun se n'accorgeno manco!

DoNNA ROSA - Uffà! Uffàl
GENNARINO - M'avit'a credere. Privo 'e sti ccorne... (E mostra quelle della

capra).
DONNA ROSA - Ah! (come dire: Smettila).

Musica v

GENNARINO 'O craparo! Jh che birbante:
nera 'e faccia e nera 'e core.
Ma 'o ccapisce ca st'ammore
nun me fa cchiu raggiuna'?

(Si china per mungere il latte della capra. È nervoso, verso lo bestia)
Teh, Rosi'l Puozze jtta' 'o sango"'!

(A zi' Pascale) Tene 'arteteca 173 int' 'e piedel
(Alla bestia) M'be 'a fa' rompere 'o bicchiere?!

LA DONNA (alla finestra, petulante)
Quatto solde, Gennari'l

GENNARINO Acalatel
DON MARIANO (ridendo) N'ata vota?1
CICCTLLO Sta ... acalata 'a n'ora e meza!
GENNARINO Ah? E che vvuo'?

(Come dire: Sono fuori di me!).
DONNA ROSA (alludendo a Gennarino) Mo ha dda fa' 'o zeza 1741
GENNARINO (alludendo a Donna Rosa)

È ccapace 'e me stuna'175!

169 truvanno: trovando.
170 pruprietario: proprietario.
17J oddimonnote'e ccrape: domandate alle capre.
172 Puozu ;t10' 'o songo!: che tu possa buttare Usangue!
173 'orteteca: viva irrequietezza, in senso del tutto fisico.
174 Jo"o zeza: fare il cascamorto. Da Zeza (Lucrczia) che, in una famosa farsa napoletana, era donna

civetta e leziosa.
175 nuna': rintronaTe le orecchie di qualcuno, chiedendo insistentemente qualcosa.
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(Munge, riempie il bicchiere, dà lo $lUI «voce.)
«Teh, scialate"6!» lo m'arruvino 177

pe' stu core ca me sbattei
Maoco'78 l1'acqua dint"o lIatte
pe' via soia 179 000 metto cehiul

(Munge ancora, ma stavolta landando uno zampillo all'indirizzo di Donna
Rosa la carbonaia, che si leva di scatto, scuotendosi il vestito, mentre gli

altri ridono di glJSto).

Spezza lo mlJSica

(Alla bestia) Teh, ccii Tehl
LA DONNA (esasperata) - Gennan'l
GENNARINO - Acalatel
LA DONNA - E che aggi'a acala'?!
C.=u.D - Chella sta 'a tre ore cu'o paoaro U" appiso'O' I
ZI' PASCALE (a Gennarino) - Fa ampressa '82. Falle'o lIatte.
GENNARINO (verso lo donna) - Sigoo', a vvuie sto spremmenno! (Mungendo)

Teh, Rosi', tehl (Ai tre amici) Embè, si mme more sta crapa, mme sparol
Zr' PASCALE - Pecché?
GENNARINO - Tene '0 stesso nomme suiol (Allude a Donna Rosa) Se chiamma

Rusinellal (Alla bestia, ma con /'intenzione alla carbonaia) Donna Rusine',
facitevecehiu ceàl Donna Rusine', faciteme fa' 'o lIatte... Donna Rusine·...
Donna Rusine·... (E accosta maggiormente a sé lo capra, quasi per abbrac
ciarla).

DoNNA ROSA (prorompendo) - Gué! Ohi Ma tu 'a vuo' femi"e fa"o curiuso"'?
GENNARINO (si volta per vedere se dietro di lui vi sia persona a cui Donna Rosa

abbia rivolto il rimprovero. Ciò naturalmente per burla. Quindi, a lei) 
Scusate, l'avite avuto cu mme?

DoNNA ROSA - E ca cu cehi?
GENNARINO - E io che c'entro?
DoNNA ROSA - E fa' '0 llatte, si Il'be 'a fa'l
GENNARINO (con tono di protesta) - lo sto parlaono cu 'a crapal
DoNNA ROSA (ironica) - Ma pecché, tu 'a crapa 'a parle cu '0 vvuie?
GENNARINO - E che avimmo magoato quacche vota aunite'S4, io e 'a crapa?
DoNNA ROSA (mentre gli altri ridono) - Va muore'e subbetol

"6 Jdo1<o,., godete (da ......).
In m'ommina: mi rovino, vado in miseria.
178 Manco: oeancbe.
179 pe' ma »ia: per causa sua.
180 panaro: paniere.
181 appho: sospeso.
1M a,"pr~~ pn5to.

183 cvria&Io: curioso, tipo strano, ridicolo.
184 aunik: insieme.
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Musica VI

GENNARINO (lascia la capra andar via, quindi mette il bù:chiere di latte nel
paniere della danna, danda .10 voce.).

'O craparol
LA DONNA Ahi finalmente!

(Tira il paniere e scampare dolla finestra).
DoNNA ROSA (a Gennarino)

Te sì mmiso dint' 'a chiocca 18'1
GENNARINO Mo mme coso 186 pure'a vocca I.,:

nun ve voglio dispiace'l
'0 craparo!

DoNNA ROSA (sussultando al grido)
Jette 'o sangol

GENNARINO

GENNARINO

DoNNA ROSA

Acalatel
Ma nun schiatte 1M?

Ma ched è? tu vinne1111 'o lIatte
sulo 'mmiez' 'a Sanità l",?

GENNARINO (raddalcita)
Donna Bo', site cattiva:
mme trattate malamente!
'A sta recchia, chi ce sente?
E io mo passo 'a parte'e lIà 1911
Ma che vvuo'?

Ve voglio bbenel

DoNNA ROSA

GENNARINO

DoNNA ROSA

GENNARINO

DoNNA ROSA (sarcastù:a)
lo mo nasco, vaco 'a scola 192•.•

Beh, pigliateme 'n parola,
ca io ve sposo primma 'e mol

Spezza lo musica

DoNNA ROSA (diventando improvvisamente cianciosa) - Vattenne... «ve
sposo.1 Quanno maie'e crapare hanno tenuta 'a parola?

GENNARINO (fiero) - 'E crapare teneno 'a parola e 'a sanno pure mantene"
DoNNA ROSA - Beh, insomma, tu 'a me che vvuo'?
GENNARINO - Voglio tutto cosal
DoNNA ROSA - Ma che mme dice?

185 chiocca: tempia; te ~ mmiso dint' "o chiocaJ: continui insistentemente a dirlo.
186 ClOIO: cucio (da coaere).
181 DOCCd: bocca.
ISS .chiatte: crepi.
l89 Dinne: vendi.
190 "mmiez:'"o Sanibì?: nel rione Sanità?
191 'o porte 'e llà: veno quella parte.
192 ICOW: scuola.
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GENNARlNO - E che v'aggi'a dicere? Ca me piacite tanto tantol

DoNNA ROSA (lusingata) - E po'?
GENNARlNO - Che aggio pena 'a capal
DoNNA ROSA - E po'?
GENNARlNO - Ca ve voglio bbene seriamenteI
DoNNA ROSA - E appriesso 193?
GENNARlNO - E appriesso, che? 'Nzerrate '" 'a puteca ,.. e ghiammo a spusa' ,
C.=LO - E io varo a chiamma' 'a vammana 1961
DONNA ROSA (a Ciccillo) - Statte zitto, nun di' scuntrufule'"" (A Gennarino

che è in attesa amorosa) Ojoi""', a mme'e ccose mme piaceno frienno ma
gnanno"'l

GENNARlNO - Embè e cchiu frienno magnanno 'e chesto?
DoNNA ROSA - Tu nun he 'a fa' 'o chiacchiaronel Quantu tiempo vuo' pe'

caccia' 'e ccarte, i'''''' 'o Municipio e spusa'?
GENNARlNO - E che tiempo? Quanno lasso"" 'e ccrape e tornol E si no fa

cimmo na cosa: nuie jammo 'nnanze e tutte 'e ccrape appriesso. Purtammo
U'invitate!

DoNNA ROSA - Nu mese t'abbasta2O!?
GENNARlNO - Nu mese? E io po' mme sciupoI
DoNNA ROSA - Aspettai Zi' Pasca', Don Maria', venite ccàl (1 due si avvici

nano) lo so' na femmena sola, e cu wuie m'aggi'a cunziglia'. Avite 'ntiso che
ha ditto Gennarino? Ca isso, dint'a nu mese, è ommo 'e caccia' 'e ccarte e
spusa'l

GENNARlNO - Facimmo vintinove juornel
:U PASCALE - Nonsignore, nu mese sta bene. E putite sta' sicura, 'Onna Ro',

ca Gennarino è nu bbuono giovane, e mantene 'a parola.
GENNARlNO - Allora resta fatto?
DoNNA ROSA - Resta fattol
GENNARlNO (felice) - Sta beneI Lunedl scengo"""o Mercato e accatto ... 'a casa!
CICClLLO - E si nun ve dispiace, ve faccio io '0 cumpare; io, '0 San Giu-

vanne""!

GENNARlNO - Vatte', tu nun be'a fa' manco'o Sant'Achille!
DoN MARIANo - Si no se scumbina tutto cosal
DoNNA ROSA (vezzosamente) - Statte buono... Gennareniello miol

193 E apprinlGP: e dopo?
IQf 'NU1Ta'e: senale, chiudete.
195 puteca: bottega.
196 oommafl4: levatrice.
197 &CUntrufult. parole inconcludenti, spropositi, errori.
198 D;nf: forma sincopata per dire: ohI ninno; ohi ragazzo.
199 }rie:nno nuzgnanno: lett.: friggendo mangiando: per indicare il far le cose I2pl·damente.
!OD f: andare.
lOl Qoam>o ,-, U tempo di '-are.
20! ,·obIxuto?, ti baRa? (da ab_1.
m a:mgo: scendo, vado.
!DI GtXO,to: compro, acquisto (da accatto).
105 Son Ciuoonne: padrino (come S. Giovanni che battezzò Cristo).
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GENNARINO - Ciao, moglial (S'entusiasma) Madonnal Già mme veco na car
retta 'e figlie attuomo!

Musica VII

(Suonano le campanelle delle capre) Teh, Bussule' ""'I Teh, tehl Schia
vutte'''''1 tehl

NANNINELLA (comparendo, con una bottiglia) - Gennari' ... Damme miezu
litro 'e latte!

GENNARINO (scherzoso, scostando con lo sinistra lo bottiglia) - Chiuso! per
causa di matrimoniol (Gli altri, ridono).

NANNINELLA - E va muore'e subbeto! (Esce).
GENNARINO (a Zi' Pascale, intonando lo stomello, mentre Donna Rosa se lo

guarda con ammirazione)
Sciore e semmente208 'e giglio1
Quanno truove a nu tesoro
nun t' 'o fa' maie scappa'!
l' so' nu buonu figlio:
n'atu mese e po' m'ammoglio!
Tengo cara 'a libbertà!
Sciore e semmente 'e giglio!

(Si scambiano baci i due nuovi fidanzati, e Gennarino scompare. La suo
voce si perde in lontananza, tra il suono delle campanelle) Teh, Pascare'!
Tehl

Spezza lo musica

(Donna Rosa lo segue con lo sguardo).
Z,' PASCALE - Nunzie" Pigliate sti salde, e bona nuttata! (Gli dà del denaro).
DON MARIANO - Zi' Pasca', n'atu spusarizio"""
DONNA ROSA (tronfia) - Embè!
Z,' PASCALE - ...Sapite che ve dico? Nu juomo 'e chisto va a femi' ca ccà

'mmiezo mme sposo pur'io!
C'CClLLO - E pecché! Nun pò essere? (E ride).
Z,' PASCALE (accettando lo scherw) - E nun pò essere pe' na cosa sola: pecché

so' minorenne, e papà nun me da' 'o cunzensol (Tutti ridano) Beh, stateve
buoneI Stateve buone! (E con il .uo lento passo 'allontana).

DoN MARIANO (elogiandolo) - Donna Bo', uttantasei anne!
DoNNA ROSA - Che bella aità'lOl (S'avvia alla sua bottega).

208 Rlmule'; Russulella. Modo confidenziale di chiamare ehi ha il pelo rosso. Qui èil nome di una capra.
207 Schiooutte': Sehia,·etta. Modo confidenziale di ebilllTl8re ehi ba il colorito $ClIro (come gli schiavi

mori).
208 .w:mmente: seme.
209 .rpusarlzio: sposali.zio.
!lO aUà: età.
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NANNINELLA (entra saltellando, in un piccolo codazzo di popolani) - 'E
spuse'l'l 'E spuse!

DoN MARIANO - Addo' stanno?
.. 212DoNNA 'NTUNE:ITA (entra tutta agitata e commossa. E una .maesta », ve-

stita con un suo lusso popolare, piena di gioielli e con un ricco scialle. Si
dirige al basso, dicendo) - PermessoI PermessoI (Apre lo porta ed entra. La
luce che viene dall'interno aumenta).

CICCILW (sulla porta del basso) - Donna 'Ntune', e 'e spuse addo' stanno? lo
nun veco a nisciunol

DoNNA 'NTUNE:ITA (ritorna fuori) - ... Mo 'e vvedite 'e veni'21'. Me songo
avviata prirnma p'arapi' 'o vascio e p'accuncia"" 'e ssegge2l5! (Viene cir
condata dai presenti e dalla loro curiosità).

DoNNA ROSA - Donna 'Ntune', è andato tutto bene?
DoN MAroANO - Tutto bene?
DoNNA ROSA - E ghiammo, meh, faciteme sape'. Nne voglio ave' pur'io

n'idea,
DoNNA 'NTUNE:ITA (C01l una punta d'ironia) - Ah?
DoN MARIANo (mostrando Donna Rosa) - ... Sapite ched è? È na funzione

che ha dda fa' pur'essal
DoNNA 'NTUNE:ITA - Overo?
DoNNA ROSA (vergognosa) - Nonsignore...
CICCILW - Sissignore... Nun se pò ddicere... Se sposa a Gennarino "0 cra-

paro»1
DoNNA ROSA (seccota) - Ehi miette 'e manifestel (Pausa).
NUNZIELLO - Immagino che confusione dint' 'a cchiesial
DoNNA 'NTUNE:ITA - Ahi Cose immensel
DoNNA ROSA - Overo? Overo?
DoNNA 'NroNEITA - Ah, ve dico a vvuie, è riuscito nu spusarizio propreta

mente signorileI Avvede' chill'altare tutto illuminato, cu 'e spuse addenuc
chiate216

, mentre l"organo sunava... ah! me ne so' gghiuta in estasia 2.171
DoNNA ROSA (piano a Don Mariano) - È gghiuta a Sant'Anastasia 'l'I
DoNNA 'NTUNE:ITA - ...E chillu parrocchiano?
DoNNA ROSA - Che ha ditto 'o parrucchiano, che ha ditto?
DoNNA 'NTUNE:ITA - Ha ditto eieTti parole ca nun se capevano: ma accussi

cummuvente e accussi cummuvente, ca femmene e uommene chiagnevano
a tanto 'e lagreme!

DoN MARIANo - ...Pecché nun se capevano 'e pparolel

2JI 'E IpWel: gli sposil

21.2. maena: padrona di bottega.
2.13 Ma 'e ooedite 'e veni': vedete che tra poco ani\--eranno.
214 accuncla': mettere in ordine.
21S 'e .ssegge: le sedie.
216 addenucdaiate: inginocchiati.
217 in elfkuia: in estasi.

218 Sant'Anastasia: comune nelle vicinanze di Napoli.



Lo Sposalizio J6J

DONNA ROSA (con aria intrigante) - Donna' tune·. e ·Mmaculatina. 'a
nepota vasta che ddice? Me figuro camme sta cuntenta...

DONNA ·NTUNE."ITA - Vuie pazziatel Chella nun ce cape dint' 'e panne p' 'a
cunzulazionel

DoNNA ROSA (celando a pena il suo disgusto) - Ah. neh? (Donna 'Ntunetta
rientra nel basso. dopo aver dato con un gesto lo più ampia conferma al suo
dire. Donna Rosa si rivolge agli altri. sottovoce) Ce vò nu bellu stommaco!

DON MARIANO - So' ffemmenel
NANNlNELLA (che è rimasta verso il fondo, tra lo piccola folla, trasalendo) 

'E sunature'''1 'E sunaturel Menu malel Ma ce sentimmo nu piezzo 22lJ 'e mu
sica e na canzoneI (Entra il.concertillo.: quattro suollatori arrangiati per lo
festa, il più digllitosamente possibile. per mascherare una cronica povertà.
Donna 'Ntunetta ricompare alla porto del basso).

lI. PRIMO SUONATORE - Buonasera! (E si dirige al basso).
CI=r.LO - Me pare Furtunello d' 'o .Curriere d' 'e piccole.!
DoNNA 'NTUNE."ITA (autoritaria) - Prufesso·. favorite, assettateve'" lloco"',

'o vveditel E appena arrivano 'e spuse. mettite 'a marciariale.
IL PlUMO SUONATORE (approva; poi sottovoce agli altri. come offeso) - .Met

tite! .... ce ha visto cu 'o pianinol
DoNNA 'NTUNE."ITA (introduce i suonatori nel basso, poi chiede al primo di essi)

- Neh, prufesso'... (S'ode neU'oria un leggero fischio. È Ciccillo. Il primo
suonatore si volta un attimo, seccato) Prufesso' .,. Vuie nuo avivev'a essere
cinche?

IL PRIMO SUONATORE - Ah... C'è il .contrabhasso'. A momenti verrà. (Donna
'Ntunetta entra nel basso).

CI=r.UJ (o Donna Rosa che ride) - Me pare 'a musica d' 'e ceeate""!
DONNA ROSA (melltre il primo suonotore fa per scomparire nel basso) - Neh.

prufesso· ... (Ciccillo fischia di nuovo).
lI. PlUMO SUONATORE (si volta di scatto verso Don Mariano) - Embè. e quanta

confidenza? Chi vi conosce? lo sono un professore. ho studiato al Conser
vatorio, e voi vi permettete di farmi un fischio. così, per semplice malvagità!

DON MARIANO - Ma guardate...
lI. PRIMO SUONATORE - E scusate. questo non si fa! (E fa per entrare lIel basso;

ma Donna Rosa replica lo scherzo).
DoNNA ROSA - Neh. prufesso' ... (E Ciccillo, pronto, col fischio).
IL PlUMO SUONATORE (diventando minaccioso. a Don Mariano) - Vuo' vede' ca

te scasso 'a chitarra 'n capo?
DON MARIANO (seccato) - Vuo' vede' ca te faccio femi' 'e suna'?
CICCILLO ljingendo di prendersela con qualche .scastumato. immaginario) -

219 'E sunoture: i suonatori.
220 piezzo: pezzo. parte; piez:w 'e musica: brano musicale.
221 assettateoe: sedetevi.
!22 lloco: colà.
223 ct'COte: ciechi.
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Chillo è stato nu guaglione...... (Verso lo piccola folla) Guaglio', vattenne!
(E il povero suonalore si accinge ad entrare).

DoNNA ROSA - Neh, professo'... (Un fischio proltlngato. E il sucnatore è
spinto qtlOSi nel basso, mentre Donna 'Ntunetta ricompare sulla soglin).

DON MAmANo - Donna 'Ntane'!
DONNA ROSA - Venite'a ccà... Avite penzato p' 'o cantanle?
DoNNA 'NTUNEITA - E commel Vene Mimi c'o barbiere»1
DoNNA ROSA - Ah, si, '0 saccio: cbillo tene overo na beUa vuceUa!!5!
DONNA 'NTUNEITA - ...E po' aggio 'nvitato pure a chillu curiuso ca 'O nomme

mio'" mme facette fa' nu cuofeno""'e resatel
CICCILLO - '0 buffoI '0 buffo!
DoNNA 'NTUNEITA - Eh, '0 buffone! Po' ce sta pure annineUa...
NANNINELLA - Si, si, dongo pur'io na mano!
DONNA ROSA (ironica) - A uso'e facchino]
NUNZIELLO (ch'era andato a guardare nell'interno del basso, trasale, e si avvi

cina a Donna 'Nttlnetta) - Donna 'Ntune'! (La donna si volta) Jate dinto e
date n'uocchio'" 'e gguantiere"', ca Uà 'e professore leneno na brutta
famma""]

DoNNA 'NTUNEITA (contrariata) - Uh, guardate! A cbest'ora teneno famma!
Uffà! (Ai presenti) eh, aggiatece pacienza"'I, dateme'o permesso. Capi
rete... chiste so' mumente'e cunsiguenza. (E si allontana in ]retta).

DoNNA ROSA (con esagerato cerimoniale, parlandole alle spalle) - Ma per
carità... Facite '0 commedo vuosto"" ... Cu ssalute e pe' cient'anne... A
cbeUa neputeUa d' 'a vosta cu'o sposo suio v"e ppossiale vede' comme a San
Giuseppe e 'a Madonna! (Voltandosi di scatto, nel gruppo dei presenti)
Puzzate jetta"o sangol (PatlSa) Gesù! Gesùl Gesù! lo mme facesse'a croce cu
'a mano 'a smerza l'331 Vuie capite. Don Maria', chille stanno cu '0 core
dint"o zucchero"", senza penza' a chillu povero Don PeppenieUo!

C(CCILLO - Eh, cara Donna Rosa, la donna è... ffemmenal E l'uomo...
NUNZIELLO (sfottendolo) - ...È masculol Statte zittoI (La piccola folla si agita

nel fonda).
NANNlNELLA (gridando) -'A sposai 'A sposa!
DoNNA ROSA (accorre a guardare in fondo, verso destra, poi commenta) 

Comme sta pallida!

224 gutlgl~ ragazzo.
2!5 vucello: voce grade\'ole e gentile.
226 '0 nomme mio: al mio onomastico.
227 cuofeno; grande quantità. (Cfr. Viviani, TetltTo. J, p. 149. n. 63).
228 date n 'uocchio; date un occhio.
229 'e gguantiere; ai vassoi.
2:J) brutw jamma: forte fame.
231 aggiatect: pacim:.a: abbiate pazienza.
232 'o commedo DuostO: il comodo vostro.
!33 à lmentJ: contraria.
23.f cu "o cote dint" 'o zucchero: col cuore nello 1:UCcllero. ossiaf~ pieno di gioia.
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Musica VIII

NANNINELLA - Povero Don Peppeniellol
DoNNA ROSA (agli altri che sono andati a guardare, facendo gruppo, e par

lando sottovoce) - Neh, VIlie avite riflettuto buono l'abito d' '0 spusarizio?
(Gli altri approvano) Pare 'a rrobba 'e na canna e meza, na lira""l (E a
stento si frena dol ridere).

DoN MAmANO - ZittaI
DONNA ROSA (con superiorità) - Ahi Quanno me sposo io, pe' primma cosa,

m'aggi'a mettere na penna justo"" ccàl (Cioè nel mezzo della fronte) E po'
m'aggi'a fa' n'abito tutto 'e velluto niro... Cu tanto na frangia e tutto ri
camato in oro... E po', quattro belli fiocche... ca duie piccerille 'e pportano
'a 'nanze e n'ati dduie 'e pportano 'areto...

C.COLLO (ironica) - E io vengo appriesso cu 'a cunfrataria e 'a carrozza 'e
rispetto 2371

NUNZIELLO - Ma ched è n'esequie? (Gli altri ridono).
DONNA ROSA (come offesa) - Già e VIlie che avira capi'? Vuie site tanta pac

chianeI TI nero è aristocraticio...
DON MAmANO (a Nunziello) - Pirciò fa 'a ggravunaral

Spezza la musica

NANNINELLA (sempre guardando a destra) - 'E vvì llocoI 'E vvì llocol (Tutti si
accalcano, confusamente, mentre Donna 'Ntunetta entra dal basso, in
fretta).

DONNA 'NTUNEITA - Neh, e levateve 'a miezo, chesto che cos'è? Facite
passa'... Facite passa'... (Ed ecco finalmente il corteo degli sposi. Davanti a
tutti 'Mmaculatina al braccio di Vicenzino l'orefice. Lei è una ragazza
formosa e già sfiorita; lui è un uomo insignificante, non più giovanissimo. Li
seguono le tre coppie dei compari, ed altri invitati in nero e toeleHe per l'oc
cosione).

Musica IX

DON MAmANO E cu ssalutel
'MMACULATINA Graziel
NANNINELLA Viecchie e santel
DoNNA ROSA Parite chille 'e mnto 'a Rinascentel
DoNNA 'NTUNEITA

Overal Ce 'hanno ditta tuttuquantel

235 'a rrobbo 'e na callna e meza, no /iral: stoffa di qualità scadentissima, del costo di poco più di trenta
centesimi per metro, La canna era un'antica misura di lunghezza equivalente a metri 2,12.

236 ;usto: esattamente.
23i cunfratorio e 'o carrozza 'e rispetto: confraternita e la carrozza d'onore. Ciccillo si piglia gioco della

descrizione di Donna Rosa, più adatta ad un corteo funebre che ad una festa nuziale.
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o, fate male...

a sarma'" 'e figliel Ammenne'" I
Ammennel

AssUNTA (una delle comari)
'A cummareJJa'" è bella overamentel

UNZIELLO State na meraviglia cu sta vestel
CJ=u.o (piano o Donna Rosa)

Me pare na gallina senza pennel
DoN ANIELLO (il compare, marito di Carmela)

Ma è na soperchieria'" tutte sti ffeste ...
Grazie.VICENZlNO

DoNNA ROSA
Gu ALTRI

MICHELE (uno dei compan)
Mi associo.

DoNNA 'NTUNEITA (commuovendosi, Ilerso la sposo)
.Figlia mial

OuMMIN'= (un altro compare)
VICENZlNO Vuie l'avvilitel
NANNINELLA 'O che? Cbiagno pur';ol
VICENZlNO (seccato)

Cbiagnimmo'" tuttuquante...
DoNNA ROSA (sarcastica) È Funarolel
DoNNA 'NTUNEITA

'Mmaculati'l 'Mmaculati'!
'MMACULATINA (scoppiando in un dirotto pianto e andando a gettarsi fra le

braccio della zia)
'A zi'l

(Commozione generale, mentre Donna Roso, Ciccil/o, Don Mariano e
Nunziello, a stento frenano le risate),

DONNA 'NTUNEITA

E comm'è stato ca te ne sì gghiuta
'a sotto'o sciatu"" mio, bella d' 'a zia?1

'MMACULATINA lo voglio sta' cu vvuiel
MICHELE (a Don Aniello, asciugandosi una lagrima)

Mi ha commovuta, ..
VICENZlNO (sempre più seccato)

Ma che facimmo? "opera'" 'mmiez"a via?
OuMMIN'= Entriamo dentrol
DoNNA ROSA (sempre alludendo a 'Mmaculatina, sottovoce a Ciccillo)

t38 cummGrell.a: figUoocia. Appellati\.'O con6dmziale che si da alle giovani donne amiche..
!39 lOperc#limtI: è cosa super:Oua.
t40 art'mG: JDm.a; qui per dire: una grande quantità.
141 Am~t: amen. cosi sia! Modo di dire per approva.re, aa:orumtin!. augu.t'Ue.
!A! ChiGgnlmmo: piangiamo.
t4.1 **,'11: B.to; qui: ti.sei staccata da me.
144 che jlJCimmoP ropa-a... : diamo spett8colo.
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È propeto'" scarnosa""
NuNZIELLO (alludendo allo sposo)

Cieci', mo se ne trase'" 'o pasturieIJo"'!
(Ciccillo fa per raggiungere lo porta del basso).

DoN MARIANO (trattenendolo)
Addo' vuo' r?

CI=u.o (come giustifiamd08i)
Volevo di' alla sposa

ca ogge s'è susuto 'On Peppeniellol

Spezza lo musica

DoN MARIANO - Ahi Mo me magno 'a capa I (E fa per aggredirla. Dall'interno
del basso sodono le note della Marcia Reale; gli appiousi di rito ed il vocio
confuso della festa che s'inizia).

DoNNA ROSA (al suo gruppo) - Gué, venite 'a ccà ... Sentite... (Tutti prestano
attenzione) Aggio fatta na riflessione.

DoN MARIANo (ridendo) - Chesta fa sempe riflessione!
DoNNA RoSA - Chiste (allude agli sposi) vanno pure contro 'a legge 'e Odio!

Nun avite visto ca 'Mmacolatina s'è miso pure 'e sciure arancio? E addo' ce
vulevano? Gomme si chella fosse 'a zetelluccia...

DoN MARIANo - Ma pecché? "Mmacolatina nun è manco zetella?
DoNNA ROSA (maligna) - Sehl stateve accorte... Chella nuo 'o sape 'o mese 'e

trentuno!
DoNNA 'NTUNEITA (ch'era }uori del/a porta del basso a parlare con Assunta) 

Cumma"", trasite dinto e facite cumpagnia 'e spuse...
AssUNTA - E facite 'e ppada" Chella po' 'Mmacolatina s'assetta vicino a mme;

e pe' tutt' 'a serata nun se diceno manco na parola...
DoNNA 'NTUNEITA - E... chiacehiareano stanotte. Jatel
AssUNTA - Volete cosI. (Ed entra nel basso).
DoNNA 'NTUNETIA (suo malgrado, a Donna Rosa e a Don Mariano) - eh,

senza cerimonie...
DoNNA ROSA - Oh, grazie: per noi non ci vogliono questi ... espressi. Ma sa·

pete com'è? io sto troppo indicente. Si m' 'o ddiciveve stammatina... (Sor.
ride, un po' impacciata. Danna 'Ntunetta fa per congedorsi, ma lei pronta,
autoinvitondo..i) E allora m'avit'a da"o tiempo ca mme vaco a vesti'. Grazie
tante. Ce vedimmo echili tarde. (E muove alla sua bottega, avviandola alla
chiusura).

24S propeto: proprio.
248 scarno.sa: persona che si presenta male perché brutta, trascurata, troppo modesta. (Cfr. Viviani,

T....., Il, p. 112, n. 260).
141 le ne 'rose: entra.
ha '0 ptUturiello: il pastorelJo (in senso ironico).
149 Cumma': cummara. romman; appellativo che si da,.. aocbe ad una donna con cui si 8\'1:\.... una

certa familiarità.
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NUNZIELLO (a Donna "Ntunetta che è rimasta senza parole) - Donna
'Ntune' ... se non disturbiamo, io e Don Mariano .

DoN MAmANo - lo e unziello, se non disturbiamo .
DoNNA 'NTUNElTA - No, anzi... n disturbo è nostrol (I due si avviano, dopo

aver ringraziato, alle rispettive botteghe per chiuderle).
CICCILLO (a Donna 'Ntunetta che appare sempre più confusa ed amareggiata

per quella serie di autoinviti) - Donna 'Ntune'... E per farvi piacere, vi
vorrei disturbare anch'io...

DoNNA 'NTUNElTA - E. .. perché no? Ci cantate pure na canzuncella.
CICCILLO - n mio cannarone'" a vostra disposizionel (Entrando nel bassI) e

salutando) Signori! (Pausa. Donna "Ntunetta guarda al portoncino di Peppe
niello ed ho un sussulto. Donna Rosa che ho quasi finita di chiudere lo sua
bottega se ne accorge. Don Mariano e Nunziello sono entrati nelle laro ri
spettive sedi).

DuMMlNECO (entrando dal basso con Michele, a Donna "Ntunetta) - Cumma'l
DoNNA 'NTUNETrA (scossa) - Ched è?
DuMMlNECO - Dentro si declama la vostra presenza.
MICHELE- Se non entrate voi, non si accommencia 25l .

DoNNA 'NTUNEITA - Vengo... (Don Aniello esce dal basso e si ferma a parlare
coi due compori).

MlMÌ (<< 'o barbiere. entrando in fretta da destra) - Donna 'Ntune', io sto ccà.
DoNNA 'NTUNElTA - Ma comme? a chest'ora?
MlMÌ - Embè, scusate tanto si aggio tardato. Ogge è stato sabato, e ma aggio

chiuso 'o coiffeurrel

DoNNA 'NTUNETrA - E ghiammo, meh, trasite; ca llà ce stanno 'e musicante.
Accumminciate a canta'. (Mimi entra nel basso. Pausa. Donna 'Ntunetta
guarda ancora al portoncino di Peppeniello, quindi, come per sfuggire allo
sguarda di Donna Rosa che lo fissa, indugiando a sprangare lo porta della
bottega, mormora un) Permettetel (E fa per sgattaiolare nel basso; ma
Donna Rosa lo previene).

DoNNA ROSA - Donna 'Ntune'1
DoNNA 'NTUNElTA - A mme?
DoNNA RoSA - Si. (Dolce) Na preghiera.

DoNNA 'NTUNETrA - Dicite. (E si avvicina al basso della carbonaia).
DoNNA ROSA - ...A vvuie ve dispiace si ve dico na cosa?
DoNNA 'NTUNElTA - ...E si è na cosa 'e bbene, pecché m'ha dda dispiace'?
DoNNA ROSA - .. .'On Peppeniello...
DoNNA 'NTUNETrA - Ahi (È come sconvolta).
DoNNA ROSA - ...Poveru giovane... Ogge s'è susuto p' 'a primma vota...
DoNNA 'NTUNElTA (come un'eco) - ...1" 'a primma vota?

250 connarone: esofago. traslato per gola.
251 CICCOmmmcia: comincia.
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DoNNA ROSA - Si, ma sta ancora tantu poco buono... Sapite... assenti' sti
suone, st'ammuina... Chillo sape tutto cosa...

DoNNA 'NTUNEITA- Tutto cosa?
DONNA ROSA - S,: sape pure ca ogge s'è spusata 'a nepota vosta... E nun ve

pare ca 'o festino Ile putarrie'" fa' male?
DoNNA 'NTUNEITA - È giusto, ma... Comme se fa?
DoNNA ROSA - ...Sentite a mme: io diciarrie2S3 'nzerrammo254 'o vascio. Ce

divertimmo '0 stesso. Nun ve pare?
DoNNA 'NTUNEITA (come liberandosi do un incubo) - Si, sL .. Avite ragio

ne... Nun ce avevo proprio penzato...
DoNNA ROSA - Gesù, e se capisce ca nun ee aviveve penzato... lo vuleva di

cere... Vuie, mo nee vò"", site tanto na bona femmena... Comme 'o puti
veve purta' stu scrupolo 'e cuscienza? Me sbaglio, 'Onna 'Ntune?

DoNNA 'NTUNEITA -... o...
DoNNA ROSA - Nun me sbaglio, è ave? Ecco.. guardate... io, cierti vvote, so'

nu poco spuntuta""... M'avit'a cumpate'!57...
DoNNA 'NTUNEITA - Pe' carità... Anze ve ringrazio, e ve songo obbligata 'e

stu trascuIZO. M'avit'a credere; a stu fatto nun ce avevo proprio penzato.
DoNNA ROSA - Ma se capisce: che '0 ddicite a Ha'? (Con tono confidenziole,

attirando l'altra che vorrebbe allontanarsi) Sapite comme se dice, 'Onna
'Ntune'? Ce divertimmo, e nell'istesso tempo facimmo na hbona azione...

DoNNA 'NTUNEITA - Si... (Muove qualche passo).
DoNNA ROSA (attirandola ancora) - 'Onna' tune' Ma vuie me scusate, è

ove'? lo vi giuro ca sta cosa nun v' 'a vulevo dicere Ma po' aggiu penzato:
Nuie simmo ggente d' 'o vicenato, e nun ce putimmo sta' zitto E po' aggiu
pensato pure ca ville, stu fatto, nun l'avisseve pigliato stuorto .

DoNNA 'NTUNEITA - Comm'infatte...
DoNNA RoSA (costringendola questa volta ad =oltarla) - Donna 'Ntune' .

Nun facimmo mai male... Pensammo ca una cosa sola esiste 'ncopp"a terra .
'A mortel Chella ce piglia e ce porta tuttuquante 'nnanze a Ccristo ..
E llà, nun ce sta niente 'a fa', llà buscie'" nun se ne diceno... Llà ce avimm'a
leva"a maschera tuttuquante pecché Odio pesa justol nun 'mbroglia 'ncopp'
'a valanza :!so... (Danna 'Ntunetta è come stordita; el'altra allora la corezza
con ostentato affetto, con manierata ironia) Ma comm'è bella chella Donna
'Ntunettal Com m'è bella chella pappona"" nostal Puzzate campa' cient'an
nel E mo jatel jate dinto, nun perdite tiempo, ce vedimmo cemu tarde. (Ora

2S2 Ile putarrie: le potrebbe.
253 didorrie: direi.
254 'nzerrommo; serriamo.
255 mo"al' DÒ: qui è bene ribadire, precisare.
256 IpUntulo: aspra, di lingua pungente e mordace.
257 cumpau': scusare, compatire.
2S8 bUlCie: bugie.
259 "un 'mbroglio 'nropp' à oolanut: noo fa imbrogli con la bilancia.
!80 pappona: donna florida, bonaria e generosa.
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quasi lo spinge, quindi, voltandasi per entrare nelln sua bottega, mormora
fra i denti, come per uno sfogo di sincerità) Va jette 'o sangol Fammece 'o
ddicere'"'1 (Esce).

DoNNA 'NTUNEJTA (è rimasta a guardare il basso di Donna ROstJ. Vorrebbe
entrarvi, rabbiosa, vendicarsi della lezione che l'altra le ha data, ma si
frena, a stento. Si volta a guardare il portoncino di Peppeniello; trema; poi,
a passo lento, muove verso il basso e con un fil di voce dice a Don Aniello) 
Cumpa', trasimmo'" dinto... E chiudimmo stu vascio...

DoN ANJELLO - Cumma', pecché? Siamo in estate.
DuMMINECO - Fa un caldo strabhocchevole"".
DoNNA 'NTUNETIA - E... avimm'a chiudere... Po' ve conto. (Ed entra nel

basso, in cui sgattaiola Nanninella con qualcuno dei curiosi di poco prima).
MICHELE (agli altri due compari che lo guardano, fa un gesto misterioso; poi

entrando anche lui nel basso, seguito da Dummineco e da Don Aniello,
esclnma rivollo agl'invisibili invitoti) - Signori, sposalizio a porte chiusel

DUMMINECO - Facimmo 'e stule 'arena .... (Il basso viene chiuso dall'interno).

Musica

(L'orchestrino attacca l'introduzione di «Quanno vaie a spusa'•. S'ode poi
In voce di Mimi « 'o barbiere. cantare, mentre Nunziello esce dalla cantina,
spegne il lume e rientra; e il piccola gruppo dei curiosi rimasto fuori man
mano si sperde).

LA VOCE DI Mn.ù
Tutto è femuto"":
puo' sta' cuntento, 'o core è suddisfatto.
Tutto be vuluto:
capille..., oggette, lettere e ritratto.
Si pe" n'afommo,
barbaramente bè rotta sta catena,
io forse soffro,
io forse chiagno,
ma po' ce penza e dico: Mme faie pena.

Cuncetti'l Cuncetti'l
'E primme vase tuoie l'aggio avut'i'1
SIi vase ca mm'hè dato
m'aggio astipato""

261 Fammea!'o ddicere/: rammeg1ielo direi
iIll2 tro.rimmo: entriamo.
263 $trabbocchevole: straordinario (è una storpiatura).
264 IIu/e 'arena: stufe con la sabbia calda.
i65 jemwo: finito.
2I8e C4pille-. capelli.
2IIl7 G.tfipoto: conservato.



Lo SpoIal1rio 169

pe. t' le manna'D,
pe' cumplimento'" quanno vaie a spusa'.

(Dal portoncino, appena la strada s'è fatta deserta, ecco ver,ir fuori Peppe
niello, pallido e affranto, come seguendo una visione. Si trascina al basso di
Donna 'Ntunetta, guarda attraverso i vetri e, all'attacco del ritornello,
quando cioè lo voce di Mimi.'o barbiere> intona. Cuncettn Cuncetti'l.,
scorge lo sposa, lo sua 'Mmaculatina, e lo invoca).

l'EPPENIELLO - •. .'Mmaculati'! 'Mmaculati" (Poi UII singhw= soffocoto;
pochi colpi di tosse secca e Diolenta; e il giovane invallo tenta di afferrarsi
alla vetrata: 'ITI nuovo aHacco alla gola lo sconvolge, lo fa codere bocconi
alla porta del basso. La prima parte della canzone illterna è finita. L'orc/.e
strina aHacca l'introduziolle alla seconda parte ed ecco Carmiluccia con
/'involto della camicia stirata dirigersi difilato a/ portO/lCino. Qui giunta,
comincia a bussare, a bussare, in un·attesa inutile, senz'accorgersi che Pep
peniello è là, iII terra, a pachi passi da lerl

FINE DEL PRIMO ATTO

188 pe't"~ manna'; per mandartele.
2M pe' cumplimento: in regalo.



ATIO SECONDO

MusiCll

Asipario abbassato s'ode lo voce di Mimì • '0 barbiere» cantare, dopo l'introduzione,
la seconda porte di «Quanno vaie a spuso'».

LA VOCE DI MIMi
Aggio saputo
ca vaie dicenno 'a ggente: So' felice!
Ma io zitto e muto,
però già saccio chello ca nun dice.
Già sì pentuta flI)

d'averme fatto chistu tradimento,
e forse suof&e
e forse chiagne;
invece io so' n'arammo e so' cuntentol

Cuncetti'! Cuncetti'! (E così via).

Mentre l'orchestrina suona l'introduzione alla terza parte della canzone, il sipario si
apre sull'interno del bassa di Donna 'Ntunetta. In fondo a sinistra lo grande parta

!70 ptmtuta: pentita.
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d'ingresso con telai a DetTi e tendine. Segue, verso destra, il maestoso letto di ottone
tra due comodini e con ricca coperta ricamata. A sinistra, un armadio a due luci e,
in prima quinta, una porta che mena ad un altro piccolo vano. A destra, una cchiJ
jonnière»t71 di legno scuro con sopra un San Vincenzo S()tto una campana di vetro.
Segue un comò, dell'messo legno, con sopra due garullem accese e vari ninnoli. Gli
invitati sono seduti in due file conoergentì verso il centro. Da sinistra a destra, le due
comari Donna Virginia ed Auunta; poi la 1pO&t1, 'Mmaculatina, la Cf)mfJre Carmela
e Donna Ntunetta. Da destTa a sinistra, i rompari Dummineco e Don Aniello; poi
Vicenzino, lo sposo, e il compare Alichele. Più indietro, in direzione della porta
d'ingresso. l'orchmrina. In piedi, nei pressi de/Ietta. al/ato destra. Ciccilla. Nan
"inella ed altra gente. Mimi.·o barbiere» canta la terza porte, della canzone, al
centro della scena, fra l'aHenzione genera/e.

Fo"" a chest'ora
hanno deciso già quanno te spuse:
ma tu vuo' ancora
perdere tiempo. e vaie trovanno scuse...
Stu pover'ommo'73
ca tiene a fianco, nun capisce niente:
pur'isso soffre,
pur'isso chiagne
pecché te vede fredda e indifferente.

Cuncetti'l Cuncetti'l (E così via).

(Al termine dello canzone tutti applaudono. Mimi sorride) Neh. compati
temi. .. (Nuovi applaUSl).

DoNNA 'NTUNETTA (al primo suonotore) - PruIesso'J ma chillo cu 'o stipone'"
nun è venuto ancora?

IL PRIMO SUONATORE - ?I '0 stipone?1 Il contrahbasso. volete dire.
DoNNA 'NTUNETrA - Eh. 'o cuntrabhasso.
IL PRIMO SUONATORE - E vi ho pregato: a momenti verrà.
VICENZINO - 'A zi'o 'o giovane mio nun s'è visto?
DoNNA 'NTUNETrA - Chiuvetiello275?
VICENZINO - E si: l'avevo ditto 'e veni' pe' gira' nu poco cu 'e gguantiere.
DuMMlNECO (mostrando i suonotori) - E va huo': quanno tutto manca. pi-

gliammo a uno 'e chiste e'e facimmo ggira·...
IL PRIMO SUONATORE - ?I Ce stessero pure 'a lava' quatto bicchiereI (Dummi

neco e gli altri compari lo guardano male; ed il paueretto abbassa gli occhi o
terra).

CARMELA (a 'Mmaculatina che è addirittura funerea) - Cummare', ma che

tenite che state accussi?

271 chiJfonnlb" (Ch., p. 151. n. 134).
27! gane/le: (anche CGMlD) lUme a olio inventato da Careel. lucerna meccanica (Aodr.).
m ~'ommo: pover'uomo; qui: uomo ignaro di rutto.
274 Itipone: armadio capiente; per dire: un oggetto molto grande.Qui allude al contrabbasso ed alla

scatola che lo contiene.
m ChilWdidlo: chiodetto; appellativo atbibuibUe a pmone particolannente atti\'e.
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'MMACULATINA - Sarrà l'emozione o che... ma che ssaccio? mme sento

accussi curiosa .
MICHELE (si è avvicinato a lei, seguito da Don Aniello) - Che cos'è? Che cos'è?
DoN ANiELLo - State come se vi passassero tanti sargecci "'6 per la testa.

MICHELE - Voi dovete stare allegra.
AssuNTA - E lassate 'a sta' ...
VIRCINIA - Sta nu poco malinconica.
DoN ANIELLO - Giesùl e si deve rompere questa malinconia.
MICHELE (con l'aria di dire: Non preoccupartil) - ...La romperà lo sposol (l

due compari ritornano ai loro posti).
CHIUVEl1ELLO (garzone di Vicenzino, un po' deforme, la voce chioccia, vestito

con chiassasa eleganza, entra rumorosamente) - PermessoI PermessoI Per
messol (Saluta tutti con un gesta largo) Signori... cu 'a mano attuomol (Ri
sate; e vaci: «Gué, Chiuvetiellol Chiuvetiellol»).

VICENZlNO (ai compari) - Avite capito? Ha fatto 'a tulettella 277; e pe' chesto
ha tardato.

CHIUVETIELLO (verso 'Mmaculatina) - Auguri alla sposa... ca stasera se va a
cucca' cu '0 princepale"" ...

VICENZlNO (afferrandolo per un braccio e tappandogli la bocca) - Stalle
zitto, e pierde'a lengua""'l (La toglie di mezzo).

CHIUVEl1ELLO (piano) - Princepa', pozzo caccia',"" 'e taralle?
VICENZlNO - Aspetta. (E tomo a sedere).
NANNINELLA (ch'era sotto la porta, venendo subito avanti) - Donna' lune',

sta venenno Donna Rosa'a ggravunara. Com me sta scicche'"I (E torna alla
porta).

DoNNA 'NTUNITTA (alle donne) - Uhl e che pozza passa' nu guaiol Chella pe'
na parola 'e cunvenienza, overo s'è ahhuccata"'. Ernhè, quanno se tratta 'e
strafuca''''', perdono'o ritegnoI

DoNNA ROSA (sulla porta, in un abbigliamento pieno di sfarzo; tutta ori e
perle) - eh, nc'è permesso?

DoNNA 'NTUNITTA (piano a Carmela ed alle altre comari) - Emhè, tenesse 'o
curaggio 'e nun 'a fa' trasi'. ..

AssUNTA - Nonsignore.
VIRCINIA - Nun sta bene.
DoNNA ROSA - Pozzo intra''''?

276 aargecci: voce corrotta, sta per~ salsicce. Fas:sare tanti .sargecci per la tmQ: avere delle serie
preoccupazioni.

m Ha fatto 'a tulettella: si è acconciata, si è vmita con eleganza.
m princepa/e, padrone <li oegorio.
179 pierde 'Q IengUIJ: perdi la lingua.
280 coccia': oHrire.
.., ocia:ht. elegante (dal &ance.e chic) .
... abbu<:ca.., inclinata, piegato (da abbuc<o).
283 ,!raJu:o': mangiare con voracità. (Cfr. Viviani. Teotro. Il. p. 140. o. 19).
284 Intra: entrare.
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DONNA 'NTUNEITA (levandosi con esagerato cerimoniale) - Favorite... Favo
rite... Chesta è casa vostal (Donna Rosa viene avanti).

DoNNA ROSA - Nun ve secco, è ovelo?
DoNNA 'NTUNE:ITA - Uh, Giesù, che state dicenno? Noi adesso vi stavamo

mandando a chiamare? (Alle comari; chiamandole a testimoniare) Neh?
VmGlN1A - E commel (Anche le altre due approvano; e poi commentano per

laro conto).

DoNNA ROSA (guard<J la sposa, poi lo sposo e, con astentata convenienza, in-
chinandosi all'una e alfaltro, esclama) - E cu ssalutel

'MMACULATINA - Grazie.
DoNNA ROSA - Puzzate aunna' camme aonna '0 mare!85.
VICENZINO - Grazie.
DoNNA ROSA - E pure a vvuie, Donna 'Ntune', 'o stesso augurioI Vi possiate

vedere chella nepota come il vostro cuore attesitera ....
DoNNA' TUNE:ITA - Chello che vò Ddio!
CRIUVITIELW (a Vicenzino, piano) - Pozzo caccia' 'e taralle?
VlCENZINO - Aspetta.
DoNNA 'NTUNE:ITA (ai compari, presentando) - Neh, Donna Rosa 'a ggra

vunaral
DoNNA ROSA - Bonasera a tutte!
DoN ANIELLO (avvicinandosi a lei, seguito d<Jgli altri due compan) - n

compare di fermanello. (Le stringe la mano).
DONNA ROSA - Felice. (Don Aniello ritorna al suo posto).
DUMMlNECO - Quello del cresimo"".
DoNNA ROSA - Fortunata. (Stretta di mano; anche Dummineco va a sedere).
MICHELE - n compare dello sposo.
DoNNA ROSA - Consolata.
MICHELE (tra i dent1) - Eh... e sconsolatal (Va al suo posto).
DoNNA ROSA (sottovoce e con tono grave) - Donna tune', io v'aggi'a parla'

sigretamente 'e na cosa 'e premura.
DoNNA 'NTUNE:ITA - E accomodatevi. (La fa sedere al suo fianco, tra lei e

Carmela, dopo averla presentata aUe comari. Frattanto Nanninella an
nunzia Nunzw/lo che entra).

NANNINELLA - Donna 'Ntune', ccà ce sta pure Nunziellol
NUNZIELLO - Signori, a tutti... (Fa un saluto panoramico).
DoNNA 'NTUNE:ITA - Quali onori... (A ChiuvetUillo, sottovoce, e con rabbifl)

Chiude, chiude chella porta: nun fa' trasi' a nisciuno cchiol
DONNA ROSA - Donna 'Ntune', e dateme audienzia ...... (Comincia tra le due

d<Jnne un dialogo muta. La carbonaia racconta l'accaduto riguardante Pep
peniello. Frattanto Chiuvetiello ha tentata di raggiungere la porta).

285 PuzuJte aunno' camme aonno 'o more: possiate abbondare come abbonda Umare.
286 attesitera: desidera.
287 cresimo: cresima.
!88 audienz.iD: asco1to.
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CHIUVEI1ELLO - Largol Largo! (E fa per chiudere i ba,t!enti).
DoN GREGORIO (col suo cont1"abasso sporge la testa) - E permesso?
CHJUVEI1ELLO (spingendolo fuori, con mal garbo) - Nientel Niente!
DoN GRmORlO - Comme cniente>? lo debbo entrare.
CHIUVEI1ELLO - Ma cbi site?
DoN GRmORlO - Dite, per favore, il maestro Gregorio...
DoNNA 'NTUNE:ITA (a Chiuve/iello) - Chi è?
DoNNA ROSA (tirandola) - E sentite...
DoNNA 'NTUNE:ITA - E nu mumento. (Chiede ancora) Chi è?
CHIUVETIELLO - È mastu 289 Griorio!
DoN GRmORlO (t1"a sé infastidito) - Eh, '0 fravecatore!OO. (A Chiuvetiello)

Dite, per gentilezza, il professore di contrabbasso.
DoNNA 'NTUNE:IT.. - Chi è?
CHIUVEI1ELLO (con una mano alla porta per impedire che Don Gregorio entri)

-'0 professore'e soprabasso29 '.

DoN GRmORlO - E fammi passare! (S'avanza lentamente, sollevando il suo
grande strumento. È un uomo sui cinquant'anni, con una faccia dignitosa e
triste, i baffi ed il moscone dei personaggi dell'Ottocento. Veste un «tighh
un po' logoro ma di foggia nobile, come del resto è nobile il suo portamento.
Ha sul capo una bombetta. Ent1"ando saluta i suonatori con un gesto confi
den.iale, quindi i presenti tutti, con un distintissimo) Signori!

NANNINELLA (ridendo, con Ciccillo) - Gué, tu '0 vide quant'è curiusol
DoN GREGORIO (si ferma al primo suonatore e rimane là, come una statuo,

mettendo lo mano al cappello. Ripete il saluto) - Signori, a tutti!
DoNNA 'NTUNE:ITA (aspra, a lui) - Professo', a chest'ora?
DoN GREGORIO - È presto?
DoNNA 'NTUNE:ITA - Uhl è prestai (E continua a parlare con Donna Rosa).
DoN ANIELLO - No, (ironico) ve ne sareste venuto più tardi...
DUMMlNECO - Accussi avarrisseve fatta na cosa sola...
MICHELE - Spusarizio e battesimo.
DoN GREGORIO (scoprendo il capo) - Ah ... scusate tanto. Ho dovuto attendere

ehe la mia signora avesse completata la toletta. (E porge lo sua bombetta a
Ciccillo pregandolo di metterla sul letto. Ciccillo lo prende e lo lancia, fa
cendola cadere in terra, dall'alt1"o lata. Don Gregorio si erge sui piedi, per
vedere duoe sia andato a finire il sua copricapo). -

VlCENZINO - Professo'! (Don Gregorio è distratto) Professo'I (E vedendo che lui
finalmente si volta dolla sua parte) Prufesso'l lo sto parianno eu vvuie"".
Ch'è stato?

DoN GREGORIO - E quello (mostra Ciccillo) il mio cappello lo ha fatto diven
tare un areoplano.

289 mastu: maestro, mastro. operaio qualiHcato.
!!IO fraoeco.tme: muratore.
291 IOpralxmo: storpiatura di contrabbasso.
292 cu oouie: con voi.
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VICENZINO - E va buo', è andato sopra il letto.
DoN GREGORIO - No: è andato sotto'o letto. (A Mimi) Per gentilezza... ( Mimi

00 a raccogliere la bombetta e la poggia sul letto).
RosARIA (la .sigrwra. di Don Gregorio, magra, patita, vestita di nero, il cap

pello con la piuma, appare sulla porta con il piccolo Ferdinandino per
mano. Non osa entrare e chiama sottovoce il marito) - Pssi Pss! Grego'l (Il
.professore. si volto) Posso entrare?

DoN GREGORIO (con aria sicura) - Entra... Entra... (Rosario s'avonza, tra la
meraviglia di tutti).

NANNINELLA (ridendo, a Ciccillo) - Uhl e 'a do' è asciuta""...
CHlUVETIELLO - ...Neb, professo'... E sta femmena chi è?
DoN GREGORIO (risentito, scandisce) - Questa femina? È la mia signora.
CHIUVErIELLO (scoppiando a ridere d'un riso volgare) - Uhl 'a signora cu 'o

pernacchio...... (Don Gregorio lo guarda male, senza osar di rispondere).
DONNA 'NTUNE'ITA (scorge Rosario ed ha una sgradita sorpresa) - Uhl e chi

l'ha 'mmitato'" a stu senicupeto296? (A Donna Rosa) Ma vedete che impro
denza 297•••

DONNA ROSA (seccata che il suo discorso sia stoto interrotto) - Donna 'Ntune',
e nuo date rettaI Vuie ffi'avit'a sentere a mme... (E la costringe ad ascoltar
la).

NUNZIELLO (a Don Gregorio, mostrando Ferdinandino) - Professo·... questo
anche appartiene a voi?

DoN GREGORIO (annoiato) - Sissignore: è mio figlio Ferdinandino. (E si mette
a parlare col primo suonatore).

Cr=u.o (con tono canzonatorio) - Potevate portare pure il pappagallo...
(Don Gregorio si volta e lo guarda con offeso sussiego, poi torna a scambiare
qualche parola col collega).

NuNZIELLO (dando uno scapaccione al bambino, per scherzo) - Addio, Fer
dina'! (Rosario lo guarda male) Ferdinando bellol (E Nunziello, giù, un se
condo scapaccione, mentre Ciccillo, Nanninella e Mimi ridono sommessi).

RosARIA (scostondo la mano al cantiniere e richiamanda l'attenziane del ma
rito) - Nehl e statevi fermo: il ragazzo si fa male!

NUNZIELLO (insiste) - Jh, quant'è bello Ferdinando! (Fa per menare un terzo
scapaccione) .

DoN GREGORIO (intervenenda) - Questo fa parte di educazione... (Ad un
nuovo tentotivo di Nunziello; più forte) Questo fa parte di educazione... E
qua non si ragiona piùI

IL PRIMO SUONATORE - Colle', ma ch'è stato?

293 GlCiuta: uscita.
294 pernocchio: pennacchio.
29:i 'mmitoto: invitato.
298 .senicupeto: storpiatura di aemicupio.
297 im~: impudenza.
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DoN GREGORIO - ...E quello m' 'o scuppuléa 298! (Ritorna compunto e diritto.
Cava dal taschino un fazwletto e con molta eleganza spolvera e lucida il suo
strumento, mostrando di averne una cura meticolosa. Rosaria s'è seduta
accanto a lui, con il bambino davanti a sé).

DoNNA 'NTUNE.TTA (trasecolando a quanto le è andoto dicendo Donna Rosa)
- Gesù! Gesù! Vuie che mme dicite, Donna Ro'?! Che mme dicite?

DoNNA ROSA - Propeto accussi, Donna 'Ntunetta mia! Povero giovanel Si
ravisseve visto, teneva '3 faccia manco nu catavere299 muortol

DoNNA 'NTUNE.TTA - Ma steva proprio 'nnanze '0 vascio?
DoNNA ROSA - .. .'Nnanze '0 vascio, svenuto... Stis030ll 'n terra... Figurateve

quanno l'avimmo visto, 'a 'mpressioneche ce ha fatto! E l'avimmo accumpa
gnato 'nropp' 'a casa io, Carmiluccia 'a stiratrice e Don Mariano...

DoN MARIANO (entrando, e salutando) - Signori, buonasera; e tanti auguri. ..
DoNNA ROSA (a Donna 'Ntunetta) - '0 vedite? Ecce Homo! (Chiamando)

Don Maria'... (Don Mariano si avvicina, chinandosi sulla spalliera della
sedia della carbonaia) Che se dice?

DoN MARIANO - ...E che s'ha dda dicere...
DoNNA 'NTUNE.TTA (come impaurita) - Zitto, pe' carità. Nun facite sape'l
DoNNA ROSA - ...E chi parla?1 (Le due donne restano a discorrere, sottovoce).
CI=t.LO (a Don Ma'riano, avendo capito qualcosa) - ...Ma chi? Peppeniello?
DoN MARIANo (quasi al suo orecchio) - Ehi Chillu povero Don Peppeniello.

U'avimmo truvato svenuto "D terra, ca Dun deva ccruu segno 'e vita.
CI=UO - III Puveriello! (Rosaria allunga il collo per sentire).
DoN MARIANO - Guél ma... m'arraceumann0301 ••• (E fa segno a Ciccillo di

non fiatare).
ClccrLLO - Eh! che dicite? Cheste so' ceose serie!
NUNZIELLO (a Ciccillo, per sapere) - Cicei', ched è?
Ct=LLO (schivandolo) - Nientel
NUNZIELLO - Ma ch'è stato?
Ct=LLO - Niente!. .. Chillu povero Don Peppeniello...
DoN MARIANO (dandogli uno spintone) - Mo te raggio raceumannato...
RosARIA (che da qualche istante s'era messa a guardare la sposa, alzandosi, al

marito, pianissimo) - Grego' ...
DoN GREGORIO - Che c'è?

RosARIA - Grego' ... aiutami a vedere: non ti sembra che la sposa è gravida?
DoN GREGORIO (fissa la moglie, indi allunga lo sguardo per osseroare 'Mmacu-

latina. Non ci riesce e si porta un tantino avanti col contrabbasso, dondosi
un 'aria distratta. Osseroa, e torna al suo posto, per dire a Rosaria) 
... No... Quello è l'abito che la gonfia... (Guarda lo sposo; poi a Rosaria)
Anche il pantalone dello sposo fa tutto quel difetto avanti... e che è gravido?

298 m· 'o 1CUppU1éa: gli da scappellotti.
299 cotaoere: cadavere.
300 StUo: disteso.
301 CUTaCCtnnanno: raccomando.
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È che proprio non sanno vestire. Sono pacchiani, gente bassa. (E aaxmla in
sordina lo strumento).

MIMi (sottovoce) - Neh, Cicci'...
NANNlNELLA - Ma a chi U'è vvenuto stu colpo?
C'=LLO (preoccupato) - Ah! on parlatel.Non parlate! ...A Don Peppenie!.

lo... (Mimi e Nanninella trasecolano) E venuto 'a ffa' 'a spia a Donna
'Mmaculatina 'areto 'e Uastre:ll2 e è caduto'e faccia 'n terra.

RosARIA (che ha sentito; a Ciccillo) - Scusate... Chi è andato a terra?
CJ~ (interdetto) - Signo', che one dovete fare? «Chi è andato a terra...

Chi non è andato a terra...•. (Pausa) li primo innammorato deUa sposa.
RosARIA (con estrema serietà, al marito, nauseata) - Crego'... La sposa (e

ottura le orecchie al bambino) ha un innammoratol
DoN GREGORIO - ?I (E fissa lo sposo che, vistosi guardato, quasi se ne adonta.

Poi, sempre facenda finta di accordare lo strumento, mormora a/la moglie,
alludendo a 'Mmaculatina) Schifosal

VmcINIA (che ha osseroato Rosario, ad Assunta, ridenda) - eh, guardate
comm'è curiosa 'a mugliera"" d' 'o professore...

AssUNTA - Mme pare Madama LattucheUa"'"
'MMACULATINA - ...Una nun sta 'e genio"", ha dda ridere pe' fforza...
DoNNA 'NTUN>:ITA (come continuanda il suo discorso con Donna Rosa) -

...Donna Ro'... alla fine me pozzo dispiace' 'e chello ch'è succiesso... ma
nun me pozzo piglia' coUera... Nun ve pare?

DoNNA ROSA (simulanda /0 sua nausea) - Ah... Se sape... E che ce vulite fa'
oramaie... Pensate sulo a ve diverti', e a sta' 'e bbona salute pe' cient'annel
(A parte) Ahi Chillu Pataterno nun 'a fa' veni' manco nu colpo apop·
plettico!

CARMELA (a Donna 'Ntunetta) - Cumma', ma ch'è stato?
DoNNA 'NTUN>:ITA (simulanda) - Niente, cummara mia; so' ccose 'e fami

glia...
DoNNA ROSA - o, qua' famiglia? Cose 'e nisciunissimo interessamentol (A

parte, alludendo a Danna 'Ntunettal Puozze schiatta''''''!
DUMMINECO (alzandosi in piedi e daminanda l'ambiente) - Neh! Ma qui non si

suona, non si canta, noo si abballa3J? , oon si mangia...
CHIUVETIELLO (a Vicenzino) - Pozzo caccia' 'e taralle?
VICENZlNO (scattando) - Aspettai Mo 'e gghietto, 'e tarallel (A Ciccillo, ment're

i compari ridono, e Chiuvetiello si ritira mortificoto) ...Don Cicci', rompe
teci voi la monotonia. Se credete, regalateei voi una cosettina...

C'reILLO (dal stIO posto) - o, Don Vincenzi', mi dispiace moltissimo; ma sto
abhrocato""'.

:m l1a.ftre: vetri (della finestra).
303 mugl.lera: moglie.
304 Madama Lottuchel/a: personaggio carnevalesco; si dice. in semo ironico. di donna anziana che vuoJ

fare la giovane.
3Q5 nun SUI ·e genio: non ne ha woglia.
30fI Puozu IChiatta·/: possa creparel
3in abbo&, baU. (da abbolw·).
308 GbbroaJto: rauco.
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DoNNA ROSA - E va buo' «abbroca'., jesce 'mmiezol
Cl=u.o - o, Donna Ro', vi dò'a parola mia, non mi sento, E po' so' sicuro

ca si canto faccio na ddiece309 di stecca davanti alla sposa.
DoN ANIELLO - Prego! (Portando lo mano alla gola) La stecca la potrei fare io

che non so cantare...
DoN GIIIlXlRlO (mannaro) - ...E poi la sposa subisce le stecche degli amici. (E

guarda significativamente Rosaria). .
DoNNA ROSA (esortando ancora Ciccillo, e trovando eco negli altri) - E

gghiammo, nun te fa' prega'...
MlMÌ - Aggio cantato pur'iol
Cl=LLO (decidendosi e venendo avanti) - E va bene... Volete cosI... (Nella

stanza si diffonde un mormorio di soddisfazione, mentre Ciccillo va a
prendere posto, dando le spalle ai compari e rivolgendosi al/a sposa. Quindi,
a Don Gregorio; con autorità di cantante) Prufesso'... (E lo mano alla bacco
domina un primo tentativo di sputo che s'annunzia con suono chioccio) ...
«Occhio di fato .... La facciamo in re maggiore...

DoN GIIIlXlRlO (lo guarda con sufficienza) - Cantate... Cantate... «re mag
giore. e «mi bemolle. I (Ciccillo rimane male, ma non osa rispondere; pensa
piuttosto a slaccillrsi il colletto, mentre nello stanza il monnorio si accen
tua).

DuMMINECO (levandosi in piedi, e dominando) - Ssll u poco 'e silenzio!
(L'uditoria si prepara ad ascoltare lo romanza).

RosAlUA (ch'era stata attenta al bambino, che dova segni di irrequietezza, dice
al marito con un soffio di voce, quasi all'orecchio) - Crego'... Ferdinan
dino vuoI fare pipì. ..

DoN GIIIlXlRlO (allontanando lo moglie con un gesto) - Mo aggi'a suna'l (Agli
altri suonatari, dando l'attacco) «Mi>. (Viene attaccata l'introduzione di
«Occhi di fata », ma, alla seconda battuta, Ciccillo ripete il suono chioccio e
non riuscendo a frenarsi, sputa inavvertitamente, andando a colpire il con
trabbasso. Don Gregorio ha un sussulto e, preso il fazzoletto, con santa
pazienza pulisce lo strumento. Cessata /'introduzione, mentre c'è l'ad libi
turo prima del canto, Ciccillo, eroi e sputa di nuovo, andondo a colpire di
nuooo il contrabbasso. Questa volta il «professore. seccotissimo investe Se
gretezza) Neh, amico... (E intonto pulisce ancora lo strumento) Questo è
contrabbasso, non è sputacchiera.

Ct=u.o (irritato, per l'affronto che secondo lui ha potito) - Ma pecché,
v'avesse sputato 'n faccia?1

DoN GIIIlXlRlO (scottando) - E voi volevate sputarmi in faccia? (Si avanza,
ma, trattenuto dai compari e dallo sposo, ritoma rigido al suo posto, fulmi
nando però con lo sguardo Ciccillo, mentre le donne, impaurite, doman
dano a gesti cosa sia successo).

DoNNA ROSA - ...Ehl s'è 'ntustato'lO'o prufessorel

:DJ tfdi«e: alt.ernativo di Dio. (e&. Viviani, Ttotro.ll, p. 240, o. 17).
310 ntwUzlo: indurito; qui: ba assunto un atteggiamento duro.
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DoN GREGORIO (mentre si rifà lo calma e ciascuna ritorna al suo posto, bor
botta) - E ccà nun se ragiona più! (E dà dei forti pizzicati al cantrabbassa,
per secondare l'ad libitum che riprende, ed al tempo stesso per trooare uno
sfogo ai suoi neroi).

CI=u.o (canta) • Oh bell'occhio...•
DoNNA ROSA (ridendo) - È capa a un uocclUo311 •••

CI=u.o •...di fatol»
(E fa per sputare; ma Don Gregaria lo ferma a tempo).

DoN GREGORIO - Avotete'a via 'e llà 3l21(Ciccillo mastica male) L'aggio ditta
ca sti trenta salde me ne vanno da' sputazze3131 Ah, Mado', fa passa' 'a
serata'

CICCILLO .Oh bell'occhio stranissimo e sprofondo...•.
(Accenna ancora a sputare; Don Gregorio è pronto con lo mano; ed allora
Ciccillo è castretto a sputare alle sue spalle, andando a colpire i pantaloni di
Don Aniello che trasale e si pulisce).

• Voi mi avete arrobbat03l
• ••••

(mantiene la nota, poi mannaro)
• .. :A pace...•.

DoN GREGORIO (Tra i denti can disprezzo) - Dà 'o mannasse3l': 'o spitale 'a

Pace
3l
·'

CI=u.o (risolve la frase)
• ...e della mia prima cioventùl.

(E sputa di scatto sul contrabbasso nell'impeto del suo limmo).
DON GREGORIO - Uhl (E pulisce lo strumento con rabbia. Sull'intermezzo della

musica, il commento dei presenti).
NUNZIELLO (verso Ciccilla, in senso burlesca) - Cicc;', sei un piccolo Carusol
DoN GREGORIO (mordace) - È nu carusiello3l

"

ROSARlA (al marito, vedendo che il bambino freme per voler fare pipì) 
Grego', Ferdinandino non ne può più ...

DoN GREGORIO (suonando) - Faglielo trattenere...
CI=u.o (ripiglia il canto, carne ispirato)

.Oh bella signora...•
(guarda Rosario can occhi dolci)

• ...dai capelli biondi.. .•.
(Rosario, inavvertitamente, rimane lusingata)

' ...E della mia prima giovinezza...•.
(Don Gregorio si accorge del gioca di sguardi dei due e, can rabbia, spinge
la moglie a sedersi di scatto; quindi lo copre cal contrabbasso, mentre Cic
cilla ride)

• ...che vi ho dato?»

311 È capa a un uoct::hio: è testa con un occhio solo.
312 Aootete 'o via te 11à/: girati dall'altra partel
313 IpUtazu: saliva, sputo.
314 arrobbato: rubato.
315 mannasse: manderei.
316 '0 IpitDle 'd Pace: all'Ospedale della Pace.
311 carwil!llo: salvadanaio. (Cfr. p_ 135).
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DoNNA ROSA - Eh! l'ha llÙSO 'areto 'O cummò3l81(Allude a Don Gregorio).

C.=u.o •...e me ne darete di più!.
(Don Gregorio parla fra i denti alla moglie, con astio, ed intanto dà strappi
furiosi alle corde dello strumento. Nuovo intermezzo).

CHWVETIELW (allo sposo, indicando Ciccillo) - Don Vicenzi", s' 'o mmere

ta 31' nu tarallo. Dammoncillo"".
VICENZlNO - Jh, che afflizione!
CUX::1LLO c ... Ah, si, voi mi darete

dei vostri baci la febbre... '.
DON GREGORIO - ...spagnola...
CICClLLO •...e l'ardori

Poi pallida cadreta...•.
iL PlUMO SUONATORE - .Cadretaol È femmena!
CICClLLO •.. .fra le mie braccia aperte

fra le mie braccia aperte...•
(Don Gregorio sempre intento a minacciare silenziosamente la moglie, a
quest~ punto fa un accordo stonato che sembra uno starnuto).

DONNA ROSA - Salute, prufesso'!
CICClLLO •...e sul ... >.

(Muove la testa per accompagnare colg~ il gorgheggio).
DoN GREGORIO - Che fetente! Quello fa pure cosi ... (E ripete il gesto di Cic

cillo, mentre questi conclude).
c ... mio cori ....

(Nuooo intermezzo).
ROSARlA (mostrando il bambino che piange) - Grego', non se la può tratte

nere. Gli scappa!
DoN GREGORIO - Fallo fa' 'n terra! Nun me secca'! (Mentre Ciccillo inizia la

nuova strofa, Rosario si occupa del bisognino del bambino che viene nasco
sto dal con trabbasso).

CICClLLO • Del mio giovine sangue il fior prendete;
del mio giovane sangue
prendete il fior:
ma datemi l'amori
ma datemi l'amori •.

(La romanza termina con un acuto, cl.e ha un po' del grido dei venditori gi
rovaghi).

DoN GREGORIO (fuori di sé dalla nausea) - • Robba vecchia! Cappielle viec
cme! •. (E rifà il verso a Ciccillo, con la 'voce' dei rigattieri ambulanti. Il
successo di Ciccillo è festoso. Tutti applaudono).

31! cumtnÒ: comò (dal francese), canterano. cassettone. (Cfr. Viviani, Trolro. /, p. 282, n. 128).
319 mmerda: merita.
S3:I Dammoncill.o: diamoglielo.
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RosAftlA (a CicciUo che dopo aver ringraziato, ritorna al suo posto) - Don
Cicci', mi avete fatto piangere con questa romanza. Mi credete? Mi avete
fatto ricordare il giorno che sposai Gregorio.

DON GREGORIO - Assettatel Nun m' '0 fa' ncurda' chiIIu juornol
MIMi (a Ciccillo) - No, he cantato proprio buonol
NuNZlELLO - ...Parola mia, te mannasse all'ergastolo!
DON MARIANO - Nonsignore: ha cantato buono. (A Don Gregorio) Prufesso',

dicite 'a verità: comme ha cantato?
DoN GREGORIO (ironico ed evasivo) - lo nuo 'o sento: tengo 'o catarro3!1.

'MMACULATINA (aUe comari, con grande tristezza) - Ah! Jh comm'è curiosa 'a
vita! lo vero 'a ggente ca ride e se diverte; e a mme me tocca 'e nierve3!!1

VIRGINIA (sorpresa) - Uh!
DoNNA RoSA - E se sape...
VIRGINIA - Donna Ro', e pecché?
DONNA ROSA (trattenuta dallo sguardo intenzionale di Donna ?Vtunetta) 

... No, dicevo, se capisce ca sta tuccata 'e nierve... Chella sempe na sposa è; e
sta emozionata; e nun se fida 'e suppurta'''' 'a ggente che canta... (Verso
Don Gregorio) Prufesso· (Il .professore. si volta) Nun '0 facite canta'
ochiu '0 cantante. 'A sposa nun '0 resiste...

DoN GREGORIO (sorpreso) - Ma cos'è, un interoclismo?
'MMACULATINA (a Donna Rosa) - No... E che c'entra chiIIo... (E mostra Cii:

ciUo).
DoNNA 'NTUNETIA (con intenzione, alla nipote) - N'atu ppoco 'e pacienzal
DoN GRECORIO (muovendo lo gamba destra, allo moglie, sottovoce) - Neh,

ma cos'è? lo mi sento tutto bagnato...
ROSAftlA (sorridendo) - È niente... È niente... È stato Ferdinandino che ha

fatto a terra ...
DoN GREGORIO - A terra?1 (Si tocca i pantaloni; e constatando) Quello mi ba

fatto sul pantalone e sul contrabbassoI (Il suo tono di voce un po' alterato ri
chiama l'attenzione dei presenti).

CJ=LLO (scoppiando a ridere) - Uh! chest'è belIal (E senza perdere tempo
avverte dello cosa il gruppo dei vicini, che ridono).

DoN GREGORIO (avvilito) - Quanno a mme me prode'a capa""... di portarvi
appresso...

ROSARIA (rimproverandolo) - E zittoI cbé lo fai sentire a tuttil
DON GREGORIO (scattando) - E cbe .sentire.? 'O sto sentenn' i'... ca mme

scenne pe' dint' 'o cazettiello 3!S1 (E muove lo gamba nervosamente. come per
liberarsi della pipì del bambino).

RosAftlA - Oh! (E suo malgrado, scappio a ridere).

321 artarTo: raffreddore.
3:!! m8 tocco "I: nierDe: mi innen1l5isce.
323 nun ~ ftdn 'e mppurto': non si sente di sopportare.
324 me protk "o capa: mi salta il ticchio.
32S cazettiello: calzino, pedalino.
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DoN GIlF.CORlO - Che ridi? La cretina che sei?!
RosANA (seria, vedendosi guardata da tutti) - Sei tu, cretino!
DoN GIlF.CORlO (stizzito, severo, con vocetta incolore) - Rosaria!
DoNNA 'NTUNE'ITA - Professo', e nu poco'e silenzio!
ROSANA (tra i dentt) - Idiotal
DoN GIlF.CORlO (ancora più stizzito e stridulo, con lo sforzo supremo di volersi

contenere per non far dilagare lo scandalo) - Rosaria! (La moglie tace,
compunta) Mi divorzio, per Dio! Mi divorzio!

DuMMINECO (minaccioso) - 'A vulite ferni'?
DoN GIlF.CORlO - Mi divorzioI (Si colma, a stento; guarda Ferdinandino) Hai

visto, come per causa tua, si sfascia una famiglia? (E gli dà uno scopac
cione).

RosANA (stizzita a sua volto) - Gregorio, non picchiare mio figliol
VlCENZlNO (intervenendo) - Professo'! e ccà nun state 'a casa vasta! (E si aVIJÌ

cina ai due).
RosANA - Non picchiare mio figliol
DoN GIlF.CORlO (mostrando Nunziello, che ride) - 'Ha picchiat'isso, nun 'o

pozzo picchia' io! (E vuoI giuslifi<:arsi con lo sposo) Don Achi'l
VICENZlNO - Qua' Achille? lo me chiammo Vicenzino...
DoN GIlF.CORlO - Don Vicenzi', sentite... (E continua a darsi ragione).
CARMELA - Neh, Donna Ro', pecché aIIuccavano"'"?
VIRCINIA - Ch'è stato?
DoNNA ROSA - È stato ca 'o figlio d' 'o professore... 'ncopp"o cazone327... ha

fatto nu brutto servizio... (Le danne ridono).
'MMACULATINA - Puveriellol Forse sulo chillo tenarrà3281
VICENZlNO (a tutti i presenti) - È niente... È niente... (Chiama) Chiuvetie'l
CHI1JVLIlELLO (si mostra) - Pronto!
VlCENZlNO - Caccia 'e tarallel
CIUUVETIELLO - Caccio 'e tarallel? Finalmentel (A Don Gregorio) Sie' ma'''''1
DoN GRECORIO - ...Eh, cùseme sta meza oola3301
CHI1JVLIlELLO - L'inno 'e Garibalde, jesceno 'e tarallel
DoN GRECORIO (ai suonatori) - Dove siamo capitati!
NANNINELLA (a Nunziello) - Comme sta afflitta, chella sposai (La guarda)

Pare che ba passato nu guaiol
NUNZIELLO (sottovoce) - Buono pe' essai
NANNINELLA (sporgendo lo mano verso Chiuvetiello che passa con lo guantiera

dei toralli, per andare verso le danne) - Chiuvetie', dance dille'3I taralle!
CHI1JVLIlELLO - Nu mumentol Nu mumento! Prima alla sposa! (E s'avvicina a

3!lII ~nor. gridavano?
327 f'lCOfJP o~ sui pantaloni.
328 tDWm): avrà.
3Zt Sito' ma': Iett.: zio mastrol Appellativo nel gergo artigian.ale.
330 1Ola: 5UOla.
331 duie: due.
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'Mmaculatina, mettendo una manata di taralli in tasca sua, in maniera
svelta e furtiva).

DUMMlNECO (a Don Gregorio che è distratto a parlare cai suonatori) - Pru-
fesso' ...

MICHELE - Professo'l
DoN ANn:LLo - Professo'! (Don Gregorio si volta).
DUMMlNECO - E sunale33! na cosal
DoNNA 'NTUNE:ITA (con tono di rimprovero) - Ma comme?1 Facile asci' 'e ta

ralle senz'accumpagnamento333!
DoN GREGOIDO - Ah! (come dire: è giusta; poi ai suonatori, ironico) Meh, na

cosa p'accumpagna"e taralle! (II concertino dà inizio ad una polchetto)'.
'MMACULATINA (ha preso un taralla per sé; invita le comari) - Serviteve...

Serviteve, senza cerimonie... (Le donne si servono) Donna Ro', meh...
DoNNA ROSA - No, grazie, pe' quanto vulite bene a chillu sposo, nun ne

voglio...
'MMACULATINA - Ma uno... tanto per accettare...
DoNNA 'NTUNE:ITA - Jammol pigliate...
DoNNA ROSA - Ma guardate... io, 'a casa 'e Il'ate, a pparola mia d'onore nun

piglio niente... (Vedendo /'insistenza) Embè, che aggi'a fa'? Volete COSÌ ...

Chiuvetie', fa accussi, aìgneme334 chella borza che sta 'ncopp' 'o !ietto.
(Chiuvetiello sbarra gli occhi per lo m'eravigliJJ, e va ad eseguire; quindi
passa dolio parte degli uomim).

CHIUVETIELLO (mettendo in mostra la guantiera) - Allo sposol (Mostra un
tarallo) Princepa', chisto, 'o vedite? chisto è chino 'ammennole"'!

VlCENZlNO (si serve; quindi ai compari) - Neh, e pigliate, cumpa'! Meh! (I
compari si servono).

MICHELE (rifiutando) - Grazie. Doppo mme mangio un babàl (E s'accende un
sigaro).

NANNlNELLA (chifJmando) - Gué! Chiuvetie" Chiuvetie'!
CHIUVETIELLO- Pronlo! (Dando la «voce.) Ccàsta Chiuvetiello'o larallaro3361

(E fa servire Ciccillo, Don Mariano, Nunziello, Mimi. Rosario allunga lo
mano, ma Nanninella ripetutamente gliela scosta dolio guantiera).

ROSAffiA (dopo aver tentato invano per tre volte di prendere un tarallo, al
marito, come sgomenta) - E noi?

DoN GREGOIDO (con jatalitil) - Li stiamo accompagnando.
IL PlUMO SUONATOBE - Scommetto che non ne avremo.
DoN GREGOIDO - Così credo. (La palchetto ha termine).
CHIUVETIELLO (si è diretto ai suonatori che allungano rapacemente le mani

sulla guantiera) - Prufesso·... E cuonce cuonce337, ca ccA ce sta ancora
mastu Grioriol

.m IUnate: suonate.
333 amz· GCCWnpogn.am~to: senza accompagnamento musicale.
...~ riempimi (da _l.
335 chino 'ommennole: pieno di mandorle.
3.16 taralloro: venditore ambulante di taralli.
337 C'U01IQ!' cuonce: piano piano.
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DoN GRECORIO (fra i denti, con disprezzo) - E dalle, cu stu «mastu Griorio.1

Chisto m'ha acciso tuttO 'e muorte mieiel
CHJUVEI1E1.LO (porgendo lo guantiera a Don Gregario) - A leia...
DON GRECORIO (alla moglie) - Siente, sie': «a leia.1 (Gllarda lo gllantiera;

sospira) Ehi chi tardi arriva male alloggiai
VlCENZlNO (avflicinandosi) - Ma perché, «male alloggiao? Ccà ce sta na

guantiera chiena338 'e taralle...
Do GRECORIO (mentre lo sposo tomo al 81'0 posto; con molta serietà alla

mogi;") - Piglia il giornale.
RasARIA - O vuoi la saochetta""?
CRluvrrlELLO (sarcastico) - No, pigliate '0 lenzulillo.... (Rasaria svolge dalla

borsa una piccola sacchetto do spesa e ne apre i lembi SllperiOri tenendo beli
ferma l'apertura. Don Gregorio prende un primo, un secondo e Iln terzo
tarallo con molto dignità. Chiuvetiello fa per allontanarsi con lo gllantlcro,
ma il «professore. lo ferma trattenendo lo guantiera con lo sinistra. melltre
con l'altra mano prende altri tre taralli che mette nella sacchetto. Poi
Chiuveti<lllo fa ancora per ritirarsi e Don Gregorio per badare a lui lascia il
contrabbasso. Lo strumento va a colpire lo testa del primo suonatore).

!.L PlUMO SUONATORE (con un urlo) - Ah! (Grande cOllfusione. Tlltti accorrono
doi loro posti nel tentativo di soccorrere /'infortunato. Don Gregorio perà
non lascia lo guantiera che inlltilmente Chiuvetiello cerca di portar via).

CIiIUVETIELLO (a Vicenzino) - Gué! se l'ha 'nchiuvata 'mmano"l1 (Il primo
suonatore, ancora mezzo dolorante, viene soccorso dai compagni, mentre
quelli che si erano alzati ritomano ai loro posti. Don Gregorio, frattanto, fa
cenno con lo sguardo a Ferdinandina di vuotare lo gllantiera, prendendo i
taralli ad uno ad Ilno).

DoN GREGORIO (a Chiuvetu,lIo che lo guarda) - Grazie.
CHlUVITIELLO (a Vicen%ino, ridendo) - un ne vò echi".
VlCENZINO (porta in disparte il garzone e gli tasta le tasche) - Che tiene dinl'

·essacehe....'? (Cava fuori i toralli) E che nn'he'a fa"e tutte sti taralle?
CHTUVF:rIELLO (tenero) - Princepa', ce'e pporto a mammema""l
VlCENZINO (rimette i taralli nella tasm del giovane, che sorride con ricono-

scenza) - Caccia '0 vino...
CHTUVF:rIELLO - Subito!

VICENZlNO - .•.e Dun t' '0 mmettere diot' 'a sacca I (E tomo al suo posto).
?HIUVIT1ELLO - Eh, m"o mmettevo diol"a saoca! (Va a posare lo guantiera).
MlolACULATlNA (mostrando un tarallo al piccola Ferdinandino) _ Picceri·...,

338 chiena: piena.

339 ItJ<XhetttJ: sacchetto per riporre oggetti vari .
... lenuùU1o, Ienzuolino.
~1 '~~ • .

la InlMno: l.ncbiodala m mano. JIft' dire (s:areast:ic.amte) che: non ......0\. 'ù) . la
34! dint'·I:.-cr;he: nelle tasche. r- P' ucta.r •

343 mammnrnz: mia madre.
... J'k:ari', pittoIino.
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viene a ccà, tehl Pigliate stu tarallo. (Anche le altri comari invogliDno il
bambino).

DoNNA ROSA - Va, va vide 'a sposa che bella cosa ca te dà...
DoN GREGORIO (al bambino che è rimasto impacciJJto) - Va... vai dalla

sposa... su... su ... (Ferdinondino non li muove; il • professore. distratto
lasciJJ il contrabbasso che nuovamente va a cadere $ilI/a tma del primo
$Ilonatore. Il disgraziato dà un grido, provocando le reazioni dei presenti.
Stobilito una certa calma, Don Gregorio si rivolge al bambino con più
dolcezza) Ringrazia la sposa, su...

CICClLLO (canzonandolo) - Ohi Ohi
DoN GREGORIO (si volge a guardorlo male poi 00 do 'Mmaculatina, si fa dare il

tarallo che offre al bambino) - E adesso fai sentire alla sposa come ti
chiami. (Ferdinandino pronunzia parole incomprensibili. Don Gregorio ci
rimane male e cavato di tasca il fazzoletto gli soffia il naso; quindi lo esorta
di nuovo) Su... su ... avanti... avanti... Fai sentire alla sposa come ti chiami.
(Il bambino si sforza invano di parlare) Che vuoi, il soldo? (Scusandosi COli

Michele e Vicenzino ciii! si sono avvicinat.) Eh, sapete cos'è? La madre l'ha
abituato col soldo. Adesso, mio figlio, se non ha il soldo, non parla. (A Fer
dinandino) E va bene. E papà ti dà il soldo. (A Michele) Per favore datemi
nu soldo. (Michele sorpreso e UII po' seccato gli dà lo moneta che egli passa al
bambino) Ecco il soldo. E fai sentire alla sposa come ti chiami.

F'nIDINANOINO (pronunciando male) - Frrr...
DoN GREGORIO - Come?
F'nIDINANDINO - Frrr... frrr. ..
DoN GREGORIO (beffando il bambino con irritazione) - cFrrr... >, e chi ti ha

sentito? Pronunzia, bello, forte: Ferdinando. (Il bambino rimane muto. Il
• professore. sospira guardoIlda male Rosario; poi sorride ai presenti in tOIiO
di giustifica) Eh... è raf&eddato... (Mostrando Rosario) La mamma me lo
fa andare scoperto... (Soffia di nuovo il naso 01 bambino) Sul (È inutile: il
bambino rimane sempre muto) Ma che vuoi, il due soldi? E papà ti dà il due
soldi. (A Michele) Per favore, datemi due soldi. (E giustificandosi col
«compare. che pur sbuffando gli porge lo moneta) La madre l'ha abituato
col due soldi. Adesso se il bambino non ha il due soldi, non parla.

MICHELE (mentre il .professoTe. porge il due soldi al bambino) - E papà ti
dà il due soldi... (Con ironiD).

DoN GREGORIO (gli sorride, e al bambino) - Fai sentire... su... chiaro: Fer
dinando.

F'nIDINANDlNO - Frrr...
DoN GREGORIO (al paTo.ssismo. verso Rosario) - Embè, ti piglierei a schiaffi a

te e a luil
ROSARIA - Ma perché? ...
DoNNA ROSA (interoenendo) - E va huo', prufesso', lassate 'o sta'. Chillo è

criaturo'''. CieTti cose nUD 'e ssape.

34.5 criaturo: bambino.
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DON GREX:ORIO - Criaturo?! Voi non lo conoscete? lo sI. Quello è un delln
quentello precoce. Adesso, che credete? Mi sta facen~o l'ostruzi.onis~o:
Volete vedere invece come parla? (Al bambino con rabbUI) Che VUOI la diecI

lire?
MiCHELE (scostandosi da lui, rapido) - Chi?1
VICENZINO (ridendo) - Chella 'a diece lire serve a papà.
DoN GREX:ORIO (dà uno sropaccione al bambino che corre dalla madre; quindi

al compare) - Ha peno 'a lengual
MiCHELE (tornando al suo posto) - E io aggio perzo tre saldel
DoN GllEGORIO (tornando anche lui al suo posto, al bambino) - Di queste

figure mi fai fare? Di queste figure?1
RoSARlA (togliendo il tarallo di mano al bambino) - Metti qua il tarallol E

niente cena, questa seral
'MMACULATlNA (si comprime ad un tratto lo fronte come per accusare un

improoviso malessere) - Ahi
VIRGINIA - Madonna!
AssUNTA - Ch'è stato?
VlCENZlNO (accorrendo verso 'Mmaculatina) - Che te siente?
'MMACULATlNA - u poco 'e dulore 'e capa.
CARMELA - Chello è pure tutto chistu fummoI
DoNNA ROSA (a Dummineco) - E dicite a1I'uommene ca nun fumassero...
DoNNA 'NTUNEITA - Chesta che purcaria èl
DuMMlNEOO (levandosi in piedi) - eh, signori uomini, siete pregati di non

fomare! (Molti degli uomini smonano i sigan').
DON GREX:ORIO (ch'era rimasto a parlare con sua moglie dell'episodio di Fer

dinandino, non ha sentito l'ordine; ed ora, cavato di tasca un mezzo sigaro,
si accinge ad accenderlo mentre Dummineco, seccato, lo nota. Parlando al
bombi1W) - Vergognai lo all'età tua, stavo già alla terza elementare: già
facevo 'e mazzarell.e346• E quanti alunni stavano nella classe mia, m' 'e
Efumavo... m' 'e ffumavo... (Accende il sigaro).

DUMI>UNEOO - E mo nun avit'a fuma'l (Gli strappa il sigaro di bocca e la getta
a terra, tornando al suo posto).

DoN GREGORIO (rimasto di sasso, a Rosario) - lo mo che avarri'a fa'?
ROSARlA (sicura) - Sfasciagli il contrabbasso in testaI
DoN GREGORIO - ...E dimane po' sono 'a zampognal
VI(:ENZlNO (o Donna 'Ntunetta) - eh, 'a zi', ma arapimmo'" chella porta,

Facimmo passa' nu poco d'aria.
DoNNA ROSA (con un piccolo grido) - Noi
DoNNA 'NTUNEITA - ...Lassa sta'I Pecché avimm'a fa' senti' 'e fatte nuaste 'a

ggente?

VlCENZINO - 'A zi', ma che ce ne 'mporta d' 'a ggente? Stammo dint' 'a casa

w mouardle: astnlle.
341 arapimmo: apriamo.
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nasta e facimmo 'e commode nuoste. (Chiuoetiello apre lo porta MI basso,
mentre Nanninello offre un bil:chiere di Dino a Don Gregorio).

DoNNA ROSA (puma a Donna 'Ntunetta) - Povero giovane... (Allude a
Peppeniella) Si chillo sente, femesce 348 'e muri'.

DoNNA "NTUNITrA (seccata) - Ahi Giesù Cristu mio. fa' passa' ampressa sta
seratal

VICENZlNO (a 'Mmaculatina) - Te siente meglio?
'MMACULATINA - Meglio. (Vil:enzino torna dai • compari>. La sposa, che

qualche cosa ha capito, si rivolge piano alla zia) 'A zi· ... ma pecché nun
vuliveve fa' arapi' 'a porta?

DoNNA "NTUNITrA - Pe' niente! Pe' nientel penza a ttel (E si aooicina al
gruppo degli uomini),

DoN GRECORIO (ha un brivido di freddo; a Chiuoetiello, indil:ando la porta
aperta) - eh?

CHI1JVETIELL() - Va huo·. professo', pigliate nu poco d·aria...
DoN GRECORIO - No. io piglio na brunchitel (Si fo con un tarallo una pil:cola

zuppetta di vino. col fazzoletto al collo. come un tovagliolo).
CARMELA (che nel frattempo era rimasta a porlare con Donna Rosa. traseco

lando) - Giesùl Giesùl Giesùl
'MMACULATINA - Donna Ro·. ma se pò sape' ch'è stato?
DoNNA ROSA (sottovoce) - Donna 'Mmaculati', ma ce vò '0 fatto. stammo tra

nuie. e putimmo parla'. Chiste nun so' segrete. (Le donne san tutte orecchi)
Avit'a sape' ca chillu povero Don Peppeniello s'era susuto justo stamma
tina.. ,

'MMACULATINA (con un sussulto) - Embè?1
CARMELA - E Donna Rosa l'ha truvato svenuto 'n terra 'nnanze '0 vasciol
'MMACULATINA - Vb!
DoNNA ROSA - Sissignore. E l'avimmo accumpagnato 'ncoppa io. Carmiluc

cia 'a stiratrice e Don Mariano...
'MMACULATINA (preoccupata) - E comme sta. ma?
DoNNA ROSA - Comme ha dda sta'? Cu na malattia aceussi grave... comme

pò sta·...
AssuNTA - Povero figlio. sarrà sciso349 p"a vede·...
CARMELA - '0 colpo è stato forte ...
DoNNA ROSA - E che nne vulitesape·?... Chillo 'a vò bbene ancora. È sciso p'

'a vede'. '0 colpo è stato forte, debole ca steva...
'MMACULATINA (con un grido soffocato) - È muorto?
DoNNA ROSA - Nuo è muorto. ma ('Mmaculatina scoppia in lagrime).
CARMELA (a lei, spaventata) - Eh ma che site pazza?
DoNNA ROSA (dà uno spintane alla comare) - Cummare', e pecché ce l'avite

ditta?...
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CARMELA - Io?1 (Le comari meravigliate dalla sfrontatezza di Donna Rosa, si
affannano tllttavia per calmare lo sposa).

CICCILLO (all'orecchio del cantiniere) - uozie'.. :a sposa chiagne!
NUNZIELLO - L'avranno ditto ca Peppeniello è grave.
DoN MAmANO - A riseco d' 'a fa' abburti'3501
RosARlA (che aveva osseroata lo sposa) - ...Don Cicci', perché piange la

sposa?
CICCILLO (seccato) - Signo', ville vulite sape' sempe lutto cosa! un parlate!

Nun parlate!. .. Piange per il primo innammorato.
ROSARlA (sottovoce al marito) - Grego'... la sposa piange per il ganzo.
DON GREGORIO (continuanda a mangiare) - E a mme che me ne preme?
lt. COMICO (entra improooisamente, come un fulmine, gridanda) - Permesso!

PermessoI Permesso I (Si fa avanti fra lo meraviglia di tutti) Buonasera,
signori. Buonasera. (È un giovane pallido e stremenzito vestito da «società •.
Porta solto il braccio un rotolo di carte di musica ed un involto contenente
un cappello tipico e un noso finto ch'egli adopera per le ..le macchieUe).

NANNINELLA - Gué, 'o buffo... 'o buffo...
GL! ALTRI - Ub... 'o buffo...
IL COMICO (allo sposo che gli è andato incontro) - Auguril (Va difilato dalla

sposa e le bacia lo mano) Alla sposa: figli maschi. (Tomo allo sposo) Don
Vicenzi'. voi stavate in pensiero?

VICENZINO (semplicemente) - No.
lt. COMICO - Eh, lo so. Ma io mi sono fatto già un • battesimo. ed una

.parola•. lo non perdo tempo. Tenete una sigaretta?
DoN GREGORIO (allo sposo che lo guarda, mostrandagli il comk:o) - Chisto

nun perde tiempo. Appena arriva, se piazza.
VICENZlNO - Me ne sono accorto. (Apre il portasigarette, ed offre una siga

retta al comico).

IL COMICO - ...Me ne piglio due. CosI, dopo, non vi secco.
DoN GREGORIO (che ha guardato nel portasigarette) - E llà n'ata ce ne sta.

PigliatavelJa"'l.
VICENZINO - Ecco. (Ed esorta il comico a seroirs;).
IL COMICO (sfacciatamente, con un sorriso) - Volete cosi. Grazie. (Prende il

portasigarette e fa per intoscorlo).
VICENZINO - Aspettatel Chisto va bello overo!
lt. COMICO (chiudendo il portasigarette) - No... volevo chiuderlo. (E gliela

ridà).

VICENZlNO (ritoma al S1JO posta commentando l'accaduto) _ Ma vuie vedite
DU poco... (Il comico intanto in tutta fretta poggia SIIlletto il suo involto e
comincia a prepararsi per lo SIla esibizione).

DoN ANIELLO (lroandasi dal suo posta e chiamando il comico) _ Pss... Pss...

"" abboni", abortire.
351 PigliatoodJa: PTMdeteveia.
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lI. COM/CO - A mme? (E si avvicina al compare).
DoN ANIELLO (con molta serietil) - Buffo, sentite, mi raccomando: mante

netevi con le fetenzie .... Capirete... qui ci sono tante signore, tante signo
rine... Insomma tante carte bianche3S3...

IL COMICO (rassicurandolo) - Ma no... io faccio delle .cosettine. mie che non
dicono proprio niente.

DoN GREGORIO (che ha udito) - E cb' 'e ffacite 'a ffa'? (Il comico ritorna ai
suoi preparativi).

DoN ANIELLO (fa per ondore a sedersi, ma, ripensandoci meglio chiama in
disparte Don Gregorio) - Prufesso'... (Don Gregorio fa per aooiar:ri la
sciando il contrabbasso, ma il primo soonatore, più svelto questa volta, si
alza a tempo, con la testa bendata e guarda il coUega come per dire: Eh,
caro mia, non mi fai più scemol).

DoN GREGORIO (un po' mortificato al primo suonatore) - Professo', io ve
lascio.

lI. PRIMO SUONATORE - Andate, andate. (Tiene il contrabbasso).
DoN GREGORIO (a Don Aniella) - Prego...
DoN ANIELLO - Professo', mi raccomando pure a voi. .. A quel giovanotto, il

buffo, statele 'ncuollo"'...
DoN GREGORIO - Davanti a tutti?
DoN ANIELLO - Professo', che avete capito? .Stategli addosso' significa: on

lo fate spostare con la bocca.
DoN GREGOIUO - Ah, ho capito, bisogna sorvegliarlo. Perché non dica lezio

saggini, cose scurrili, laide, spinte...
DoN ANIELLO - ...Eh, comme dicite vuie... (Pausa) Perché, capirete, qua ci

sono tante signore, signorine: tante carte bianche.
DoN GREGOIUO - C'è anche la mia signora.
DoN ANIELLO - Perché, 'a signora vasta pure è carta bianca?
DoN GREGOIUO (un po' mortificato) - Adesso, certo no che non è più bianca.

Ma quando l'ho sposata, era bianca.. , Si sarà scurita un po'...
DoN ANIELLO - Ehi È addeventata 3S3 neral (Fa per tornare alsoo posto, poi al

.professore. improvvisamente) No, .. sa ched è (Perentorio) 'A primma
fètenzia che ddice, io nuo te pagai (E va a sedersi, lasciando Don Gregorio in
asso e con una strano orgasmo).

IL COMICO (mostrando a Don Gregorio una carta di musica) - Ecco... (Come
per dire: Eseguite).

DoN GREGORIO (prende il foglia e vi legge su il titola della macchietta) - .Che
fe', Sabella»1 (Ha un sussulto. Rilegge i/titolo) .Che fe', Sabella.1 (Aooolge
il foglio, facendo al comico, con la testa, un cenna di diniego).

35!~e: porcherie. parole o gesti scomrenienti.
3D corte bianche: espressiooe per lodicare penooe ingenue.
"'" ""'m '""",,/10, sta.egli ad<Joo,o.
3S5 oJ~to.tQ: di\-"eIltata.
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lI. COMICO (fa lo grlorri, e giustificarldo il titolo, che si presta ad Uri evidente
doppio sen.ro pornografico) - ...Che fece Isabella...•Che fe', Sabella»...
(DOri Gregorio ripete il gesto di diniego, in maniera defirlitiva). E va benel
Facciamo questaI (E dopo essere andato a prendere Uri altro foglw di

musica, lo mostra).
DoN Gro;x;omo (legge) - • La fa essa a me' I (Ha un palese senso di nausea) • La

fa essa a me.1 (Quindi rende anche il secorldo foglio al comico, ripetendo il
gesto di dirliego). ,

lI. COMICO (spiega rido) - .La fa essa a me.: cioè: la fa lei a mel E un perso
naggio di donna scaltra... (DOri GregorW arlche stavolta è deciso a rlOrl ce
dere. Il comico, un po' seccato, prende tm terzo foglw e lo fa leggere al
.professore., dicendogli) E facciamo quest'altra...

DoN Gro;x;omo (legge) - .Tu ti fai i gazj tuoi, io mi faccio i gazj miei.1
(Guardo interrogativamente il comico, come per dirgli: Ma scherzi o fai sul
serWi').

lI. COMICO - I gazj ... i fiori ... (Spiegarldo) Si tratta di due fidanzati che si
contrastano e che si dividono i fiori da un'unica pianta ... Quindi .tu ti fai i
gazj tuoi e io mi faccio i gazj miei •...

DoN Gro;x;omo (rendendo il foglw di musico) - Questa è gente che non ca
pisce...

lI. COMICO - Ma come?

DoN Gmx:omo - Ma si: poi se ne viene lo sposn... E dice: .Fatevi i gazj vostri,
e gghiatevenne356••••• (All'altro che rimane interdetto) Qua ci vuole robba
bianca, pulita... (Ha un'idea) L'. Ave Maria. di Gounod non la sapete?

lI. COMICO (seccato) - Ehi saccio 'O .Dies ilIa»1 (Pausa) Aspettate: facciamo
.La felicità del matrimonio •.

DoN Gro;x;omo - È... pulita?
lI. COMICO - Pulitissima.
DoN Gro;x;omo - Bianca?
IL COMICO - Bianchissima.

DoN Gro;x;omo (rivolgendosi ai suonaton) - .La felicità del matrimonio•...
(Ai presenti) È un inno alla nuzialità...

lI. COMICO (che nel frattempo s'è truccato con cappello, naso finto, bastoncirlo
e guanti, prende una posa macchiettistica e dice a Don GregorW con vocetta
già di mestiere) - Attaccate.

DoN Gro;x;omo (tra i denti) - Overo l'attaccasse mane e piede! (Ai suonatori,
dondo il segno d'attacco) Sol.

Musica XI

lI. COMICO (sull'irltroduzione della macchietta fa un giretto a piccoli passi di
danza e ad ogni dlle battute fa IIn vezzo umoristico) _ lhl Ihl (Alla corlcIu-
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sione, si trova di fronte alla sposa, al centro della stanza) Ihl (Vezzo più pro
lungato).

CICCILLO - Hanno acciso3S7 'o gallerinio""l
IL COMICO (annunzia) - .La felicità del matrimonio•.
DON GREGORIO (alla moglie, tra i denti) - ...Questa è più fetente di queUa.
IL COMICO (canta)

.QueU'uomo che si ammoglia è un imbeciUe...•.
(Segni di meraviglia da parte dei presenti)

•... e io n'imbecille so', me so' ammogliato •.
(Vicenzino freme fra i compari, mentre Don Gregorio comincia a stare sulle
spine, ma il comico continua imperterrito)

• L'ultimo dei cretini sono stato...•.
DoN GREGORIO (con profondo patema d'animo)

E mo nisciuno'e nuie sarrà pavato""l
IL COMICO (va avanti, tra il malcontento crescente)

.La moglie è un cataplasemo300,

ca tes'azzecca 361 'mpietto.
Sultanto din!' 'o !ietto
se pò giustifica'...•.

(Le proteste, che cominciavano a serpeggiare, ora travolgono il comico, che
è costretto ad interrompere di colpo lo mocchietta, anche perché s'ode
improvvisamente un grido di Rosario).

Spezza lo musica

ROSARIA - Grego" Crego'! (Il .professore. voltandosi in fretta si accorge che
alle Jalde del soprabito gli hanno acceso tino carta, per fargli uno scherzo).

DoN GREGORIO (smorza in fretto il minuscolo incendio, tra le risate generali e
mentre gli uomini si alzano e vanno verso di lui, egli si mette a passeggiare,
nervosamente, protestando, come tln tribuna) - Questo non è uno scherzo!
Questo, signori miei, è un vandalismol

RosARIA (inJerocita, verso tutti) - Vandali! Sii Vandalil
VICENZINO (a Don Mariano) - Ma chi è stato?
CICCILLO - È niente... È niente... È stato NunzieUo che ha vuluto fa' na

pazzia362...

DoN MARIANo - Murive, si nun 'o ddicivel
DON GREGORIO (a Vicenzino, che si è avvicinato a lui come per fargli le scuse)

- Don Gasperi' ...

3S7 acc:iIo: ucciso.
3S8 gpll.erinio: gallinaccio.
3S9 sarrà pavatQ: sarà pagato.
300 cotaplmemo: cataplasmo: fig.: persona noiosa.
361 ,'az:zecca: si attacca.
362 paz::da: scherzo.
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VICENZINO - Non mi chiamo Gasperino, mi chiamo Vincenzino...
DON GREGORIO - Questo non è uno scherzo! Eh, scusate, uno viene qua, per

guadagnarsi na lira... Si mette un panno pulito...
CHIUVlITIELLO (intervenendo e con mal garbo) - PruIesso', v'hanno abbru-

data'a sciammeria3631
DON GREGORIO - Levatil (Lo allontana con un gesto di fastidio).
DONNA ROSA - Prufesso'...
DON GREGORIO - Che c'è?
DoNNA ROSA - Che hanno fatto? V'hanno abbrusciata 'a sciammerial (Ri-

dendo) E va buo· ... Ve ne facite n'ata .
DON GREGORIO (triste) - Eh... è na parola 'E chisti tiempel
IL COMlCO (alle spalle di Don Gregorio, protestando) - Ma come... nel più

bello del successo... Prufesso', attaccate... Ihl Ihl (E tenta a rifare lo mimica
della macchietta, ma Don Aniello lo scosta bruscamente).

DON ANIELLO - Levate 'a miezol (Poi a Don Gregorio, torbido) Cu ttico"", po'
facimmo 'e cunte'"'l

DoN GREGORIO - Voi che volete da me?
DoN ANIELLO - Embè, t'avevo ditto'e nun 'o fa' spusta''''''1
DoN GREGORIO (rifacendo il comico) - E quello: Ihl Ihl
DON ANIELLO - Statte zitto sinò t'attacco vicino 'o contrabbassoI
DoN GRECORIO (impaurito, ma offeso) - Voi mi legate...
DoN ANIELLO (minaccioso) - Bastai Quando è fore, parlammo 367 ! (E gli volta

le spalle).
DON GREGORIO (impressionatissimo) - Rosa', va chiamma 'e gguardie regie""'!
IL COMICO (a Don Gregorio) - Scusate, ma che ho detto ...
DON GREGORIO (minacciandolo con l'archetto) - Statte zittol
IL COMlCO (alzando le mani in segno di arresa) - Non canto più! non canto piùl
DUMMINECO (alzandosi in piedi e battendo le mani) - Beh, signori ... si ab-

balla. (Gli uomini si alz01lO).
DON ANIELLO - Levate sti seggie 'a miezol (Chiuvetiello, Mimi e Ciccillo li

berano lo stanza).

MICHELE (al concertino) - Prufesso', sunate na polca!
CARMELA (a 'Mmaculatina, che levandosi in piedi barcolla) - Stu ballo nun ce

vuleva...
'MMACULATINA - Madonna, e che martirioI
VlCENZlNO (a Donna 'Ntunetta) - 'A zi', ma che ttene 'Mmaculatina?

363 Idommerlo: :mito ~ ~onia. In gergo camorristico indica il guappo .signore», abituato a
~~an: la setammena In società per apparire una persona rispettabile: talvolta il basista. (Cfr.
VlViam, TelJtro, J, p. 100, n. 83).

364 Cu ttico: con te.
365 'e Clmte: i conti.
368 spwto': uscire dal comportamento rorretto.
367 porlommo: parliamo.
368 gguordie regie: guardie del corpo di polizia di Stato.
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DONNA 'NTUNETTA - ...E che ha dda tene'''''? Tu pure he'a capi':rnJ ca chella
è guagliona... Se vede sturduta... È 'a primma vota ca sposa...

VICENZINO - .. .1 E sperammo'" che sia U'ultimal (Ha inizio una polca"JI.
Michele va ad invitare Carmela; Don Aniello, Virginia; Don Mariano,
Assunta; Mimi, Nanninella. Le coppie si dispongono a ballare).

DUMMINECO (come dando un ordine) - Avantel (Ha inizia il ballo).
MICHELE (a Carmeln) - eh, ma che se dice, Uoco? .. (E mostra 'Mmacula-

tina che ora è come confortata dalln zia).
CARMELA - Cose serie, 'On Miche'.
MICHELE - Ah? (E guarda Vicenzino).
DoN ANIELLO (a Virginia) - ...Peppeniello? ..
VIRCINIA - Ehi Sta murenno 37' •••

DoN ANIELW (trosecolando) - Overo?1
VIRCINIA - Povero figlio!
CICCILW (a Donna Rosa) - Donna Ro', jammo: stu giro 'e hallo.
DoNNA ROSA - Mme fanno male 'e ccosce...

ClCCILW - Jammo... (I due cominciano a ballare).
VICENZlNO (si avvicina a 'Mmaculntina) - Meh, fatte nu giro 'e hallo pure tu.
'MMACULATINA (con un brivido) - O.
VICENZlNO - Ma almeno te miette in allegria.
'MMACULATINA - Nun mme sento.
VICENZlNO (costringendoln) - u giro solamente.
DoNNA 'NTUNETTA (a 'Mmaculatina) - E gghiammo, fallo cuntento. (La

coppia si unisce alle altre).
NANNlNELLA (a Mimi, alludendo a 'Mmaculatina) - Giesù... Tene 'o stom-

maco d'abballa' cu chil10 che sta murenno...
MIMÌ (jatale) - Site femmene! (E stringe a sé la ragazza).
NANNINELLA - Leh! Lehl (E lo scosta).
DoNNA ROSA (a Ckcillo) - Gué, chiacchiaro', tu aviss'a dicerem quacche

cosa '0 sposo?
CICCILW - A mme? Manco si m'accidono.
CHlUVITIELW (a Don Gregorio) - Prufesso', permettete: me voglio fa' n'ab

ballata'14 cu Donna Rusaria.
DoN GREGORIO - Pigliatella375, e nun m' 'a purta' cchiiil (Rosaria e Chiuve

ticllo eseguono un giro comko e commovente al tempo stesso. Ad un tratto
lo porta del basso si spalanca e compare come una furia Carmiluccia «'0

stiratrke•. È pallida. Fuori di sé. Guarda in giro come per scorgere qual
cuno, poi grido).

3IJ3 ha dda tene'; deve avere.
370 112 'o copi'; devi capire.
371 sperammo: speriamo.
372 murenna: morendo.
373 aois:,o diceTe: oseresti dire.
374 n'abballota: un ballo.
375 PigIiaU!llo: prenditela.



194 RaHaele Vi"iani

CARMILU~ - Donna Ro'l
DoNNA ROSA (smettendo di ballare) - Ched è?
CARMILU~ (con voce di pianto) - Donna Ro', ascite nu mumento.
DoNNA ROSA - Carmilu', ma ch'è stato? (Carmiluccia non riesce a frenare i

singhiOZZI) Uhl Madonna mial (E aC(X)rre conducendo Carmiluccia fuori del
basso. Ciccillo, Nanninella, Don Mariano, NunzieJlo e Mimi si accalcano

anch'essi alla parta).
'MMACULATINA (che ha visto lo scena, si sente mancare) - Vicenzi', basta,

bastai Mme gira 'a capal (E cade a sedere).
VICENZlNO - Ma... (Le altre coppie hanno smesso di ballare. Spezza lo mu

sica. Le comari e Donna 'Ntunetta circondono ·Mmaculatina. Rosario ri
torna al suo posto, mentre Chiuvetiello va anche lui a ctlriasare in fondo, e
Vicenzino viene allontanato dai compari).

DoN GREGORIO (a Rosario) - Hai ballato tu? S'è arrevutato"r6'o tiempo!
'MMACULATINA (alle comari che lo circondano) - Ma che sarrà succieso?
DoNNA 'NTUNEITA (severa e preoccupata) - Penza a ttel
CARMELA (mostrando Vicenzino che in preda a nervosismo è rimasto solo a

scrutore lo porta) - Zitto: 'o cumpare già s'è adombrato...
VICENZINO (smarrito) - Ma ched è stu ciù ciù ... lo veco nu cuofeno 'e mi

stere... (Chiama) Donna Ro·?!. ..
DoNNA ROSA (rientrando in fretta e ]urio) - È niente... È niente!. .. Don Vi

cenzi"J è cosa mia.
VlCENZINO (afferrando Ciccillo per il braccio) - Cicci', ma ch'è stato?!
CI=LLO - Niente, niente. Don Vieenzi· ... Po' ve conto377... (Si dispone a

cantare, e a Don Gregorio) Professo', .Amor ti chieto.!
DoN GREGORIO (con voce impercettibile, impallidendo) - Ah, Madonnal Ma'

vene"18 chillo d' 'e sputazzel
'MMACULATlNA (come per interrogarla) - Donna Ro' ...
DoNNA ROSA - Donna 'Mmaculati·. abbreviammo. abbreviammo...
DoNNA 'NTUNEITA - Cicci', lassatesta''''': facimmo 'A .Santanotte•.
AssUNTA - Si, pecché è tardi cee n'avimm'a j'3IlO.

DoN GREGORIO (levando gli occhi al ciela) - È stata 'a Madonnal
CI=u.D (a malincuore) - Allora, Mimi, fatte ·nnanze. (L'orchestrino

attacca l'introduzione della canzone 'A .Santanotte.).
VlCENZINO (ai compari) - Giesù, ma io sto vedenno"! cose nove. Se va. se

vene, s'accummencia, se fernesce... Ma che sto dint' 'e ccampane382? (l
compari lo costringono a sedere cercando di distrarlo).

378 QrrftlUtato: rh-oltato, cambiato.
m conto: racconto.
378~ \'ime.
37'9 14ROte lUI 0: lasciate stare.
3110 avimm'o f: dobbiamo andare.
381 oedmno: vedendo.
md'" ,mt ~ a:ompaner: dentro le campane? Non capisco più nulla?
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MrMì (a Don Gregorio) - Professo', per favore, datemi i nomi per ordine.
DoN GREGORIO - Quali nomi?
MIMÌ - I nomi dei presenti... i più importanti ...
DON GREGORIO - E chi 'e ssape?
CI=t.W (a Don Gregorio) - Va buo', professo', v' 'e ddich'io. (Chiama il

comico che colloca accanto a se).
MrMì (canta) .Tutti uniti canteremo,

pien di gioia e pien d'amore... ».
(Si toglie la cravatta e l'appende al contrabbasso. Don Gregorio guarda,
sospira e tace).

CI=LLO (dopo avere doto uno sguardo in giro, suggerisce al comico) - .Di
Donna Immaculatina e Don Vincenzino... ».

IL COMICO (sottovoce a Don Gregorio) - .Di Donna Immacolatina e Don
Vincenzino... ».

DON GREGORIO (che non ha capito niente) - Ma che devo fare?
IL COMICO - Sono i nomi. .. li dovete dire al cantante...
DoN GREGORIO (con santa pazienza, a Mimi) - .Di Donna Irnrnacolatina e

Don Luigino... ».
MrMì (canta) .Di Donna Immacolatina e Don Luigino... ».

(Meraviglia di tutti) .
• ... il dolce nome
noi vogliamo festeggiar».

GLI ALTIII (tranne gli sposi, i compari, le comari, Donna 'Ntunetta e Danna
Rosa, cantano in coro) .

• Tutti uniti canteremo
pien di gioia e pien d'amore... ».

DON GREGORIO (vedendo che Mimi si è tolto il colletto e lo ha appoggiato al
contrabbasso, chiede seccato a Chiuvetiello) - Una sedial (Poi a Mimi,
mostrandola) Così, quando vi leverete la mutanda, la porrete appoggiare su
la sedia.

CI=u.o (continuando a suggerire al comico) - • 'O cumpare, 'a cummara,
Donna 'Ntunetta, Donna Virginia, e Donna Rosa 'a ggravunara».

IL COMICO (sottovoce, a Don Gregorio) - .'0 cumpare, 'a cummara, Donna
'Ntunetta, Donna Virginia e Donna Rosa 'a ggravunara».

DoN GREGORIO - Per adesso?
IL COMICO - o, per domani. (Ripete) .'0 cumpare, 'a cummara, Donna

'Ntunetta, Donna Virginia e Donna Rosa 'a ggravunara». (Don Gregorio
rimane interdetto) ...Eh, e io ma me so' scurdato 3S3!

CICCILLO (levando di mezzo il comico e parlando lui sottovoce a Don Gre
gorio) - .'0 cumpare, 'a cummara, Donna Virginia e Donna Rosa 'a ggra·
vunara•. (Don Gregario fa un gesto impacciato. Ciccillo sbuffa) Ah! (Ripete
scandendo) .'0 cumpare, 'a cummara, Donna' tunetta, Donna Virginia
e Donna Rosa la crabonare""'l. Ahi

38J ICUrdaw: dimenticato.
384 Ùl CTabonare: la carbonaia.
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DoN GREGORIO (con un gesto d'ineluttabilità a Mimi che aveva ripreso colletto
e cravatta) - .'0 cumpare, 'a cummara, Donna Vicenza, Donna France
sca...•. (Non sa più quale nome dire, e intanto vuole liberarsi di quel peso)
...Donna crabonare ...Donna Sant'Anna... mia moglie e Ferdinandino...

MIMÌ (sorpreso, ripete macchinalmente col canto) - .'0 cumpare, 'a
cummara, Donna Vicenza, Donna Fran~a, Donna crabonare, Donna
Sant'Anna, mia moglie e Ferdinandino. il dolce nome noi vogliamo festeg
giar... (Mentre alcuni dei presenti intonano a coro il motivo dell'introdu
zione, di lontano, dalla strada, si ode il suono del campanello annunciante il
passaggio del Viatico. Musica XIII. Il campanello si fa sempre più distinto).

DoNNA ROSA (urlanda come una furia per soverchiare il clamore) - Stateve
zittol Giesucristol (Tutti s'inginocchiano facendo improvviso silenzio. Ora
s'ode dalla strada distintamente una voce lugubre).

LA VOCE - 'E ccoppole385! 'E ccappiellel 'E ccoppolel 'E ccappiellel
CmuvEnELLO (che è andato a curiosare alla porta del basso, mormora ai

presenti) - È trasuto3li6 dint' 'o palazziello387 appriesso.
'MMACULATINA (che ha udito) - ...È Peppeniello, ca more3881
CARMELA - Zittol
VlCENZINO (smarrito, sbarrando gli occhi, a Ciccillo che la avvicina) - Chi è

Peppeniello?
CI=r.LO (dopo una pausa) - È 'o primmo 'nnammurat038ll d' 'a sposa.
VlCENZINO (quasi senza fiato) - ...È isso che sta murenno?
CI=LLO (approva con mesto cenno del capo) - ...E chiamma a essa... (Poi,

quasi a volersi giustificare) Chille hanno fatto' ammore tre annel (Vicenzino
è colpito come da una tremenda mozzata sulla testa e guarda 'MmaculaUna
che appare quasi svenuta su lo sedia. Ciccillo frattanto, per lo prima volta
cosciente del guaio fatto, sbarra gli occhi e sgattaiola in fretta gundagnando
In parta, e seguito da Don Mariano, NU/lziello, Nanninella e Mimi).

DoNNA ROSA (non riuscendo a frenare il pianto) - Donna 'Ntune', bona
sera... (Si avvicina alla sposa) Donna 'Mmaculati', faciteve curaggio ... (Il
pianto In vince; vorrebbe dire qualcosa, ma /10/1 ne ha lo forza. Balbetta)
Signori, buonasera a tutti... (Esce i/l fretta. Lunga pausa. Nella stanza tutti
sono dominati dalla sciagura, tranne il concertino, i cui componenti si guar
dano senza copire che cosa sia accaduto).

DoN ANIELLO (a Dummineco, con voce lugubre) - Cumpa', pe' piacere
mannatene3llO a chiste... (E indica i suonatori).

DUMMINECO (a Don Gregorio) - Prufesso'... voi ve ne potete andare... Per i
soldi passate domani, perché questo non è il momento...

385 """J'POk, be<retti.
386 tro,n.,to: entrato.
387 polozzid/o, piccolo palazzo.
388 more: muore.
389 "nnammuroto; innamorato, fidanzato.
390 1n6nnotem: mandate via di qui.
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DON GREGORIO (prima sorpreso, poi facendo lo gnorri) - Dicevate?
DUMMINECO - Ho detto che ve ne potete andare...
DoN GREGORIO - Questo è chiaro.
DUMMINECO - ...Per i soldi passate domani, perché... questo non è il mo

mento.
DON GREGORIO (con lieve sorriso) - Ma voi che ci perdete: quando li piglia

te"" e ce'e ddate.
DUMMINECO - ...E questo non è il momento.
DON GREGORIO - Ecco non era per me... Ma a qualcuno dei miei amici

potevano far comodo Sapete, il bisogno...
DUMMlNECO (deciso) - E fino a dimane, nuo se more. late.
DoN GREGORIO - Ma...
CHlUVEI1ELLO - latel (Mette il cappello stOTtO in testa a Don Gregorio. Il

.professore. se lo aggiusta sul capo con estrema dignità e a passi molto lenti,
trascinando a fatica il contrabbasso, si avvia alla porta, preceduto dai suo
notori, da Rosario, dal bambino, dal comico. Egli, rimasto per ultimo,
indugia ancora qualche attimo voltandosi indietro a guardare lo sposo, fino
a che scompare. Spezza lo musica. Pausa).

MICHELE (a Vicenzino, stringendogli lo mano) - Beh, cumpa', nuie ce ne
jammo. Vulite niente?

VICENZINO (disfatto, su lo sedia) - No.
DON ANIELLO - ...E allora, bonanotte.
DUMMINECO - Faciteve curaggio... (Seguendo gli altri due compari che sono

andati ad ossequiJJre lo sposa, con intolUlzione da condoglianze) Bonasera
cummare'.

CHlUVEI1ELLO (gridando fuori dalla porto, all'invisibile vetturino) - Coc
chie'392... cocchie'... Tiene 'mmano393... Sf, si, pure chest'ata carrozza...
(Pausa).

MICHELE - Donna 'Ntune', grazie di tutto. (A Vicenzi7lO) Pe' qualunque cosa,
'a casa mia 'a sapite.

VmCINlA (a Vicenzino) - Bona fortuna. (Le comari, che si erano indugiate a
fare i convenevoli a 'Mmaculatina e a Donna 'Ntunetta, si uniscono ai loro
mariti. Il gruppo resta un attimo là, senza parole, quando ad un tratto
Chiuvetiello rompe il silenzio).

CmuVF:r1ELLO - 'E ccarrozze so' ppronte. (1 compari e le comare escono, ac-
compagnati da Donna 'Ntunetta sotto lo porta).

DoNNA 'NTUNE1TA (verso lo strada) - E di nuovo... nuovamente...
CHIUVF:rIELLO (non ha il coraggio di congedarsi. Mormora) - Princepa'...
VICENZINO (scosso) - Ched è?
CmUVF:rIELLO - A che ora dimane?

391 quando li piglilJte: basta prenderli.
392 Cocchie'; coccbiere, vetturino.
393 Tiene 'mmano: aspetta.
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VlCENZlNO - .. .'0 55Oleto394 : 'a stess' ora.
CHIUVETIELLO - Bona sera, donna 'Mmaculati'... Donna 'Ntune', bona

sera... Princepa' (È profondamente commosso. Vorrebbe esprimere tutta
lo sua solidarietà allo sposo, ma non ci riesce. Esclama) E di nuovo... nuo

vamente... (Esce. Lunga pausa).
VlCENZlNO (a 'Mmaculatina) - E mo?
'MMACULATINA (con un fil di voce) - E mo che?
VICENZINO - Ce sta n"ommo... ca sta murenno e chiamma atte.
'MMACULAnNA - ...E che colpa è 'a mia?
DoNNA 'NruNE1TA (con gli occhi a terra come in preda ad un rimorso) -

ChiUoera uooca 'a vuleva... E io nun ce 'a vulette da', pecchéera malato...
VlCENZlNO - ...E pecché nuo me l'avite ditto?
'Mt.tACULATINA - Pecché nuo c'era scopo.
DoNNA ruNEITA - È stato n'amore passaggiero...
VlCENZlNO - ? .. Passaggiero?! ...Tre anne?1 (Le due donne allibiscono).
DoNNA 'NTUNEITA (facendosi animo) - Eh ... Tre, quatto e pure cinche... De

pulevo fa' spusa' a nu ietteco""? Sienle? .. (Si ode di nuovo, dalla strada, il
campanello del Viatico).

VlCENZlNO (ascolta, poi come obbedenda ad un richiamo della sua coscienza
muove qualche passo verso 'Mmaculatina e le mormora) - 5usete... E va
'ncoppa...

'MMACULATINA (lo guarda inebetita e non si muove) -' lo?
VICENZlNO (risoluto) - Va 'ncoppa, va! Stu pover'ommo nnn ha dda muri'39lI

dannatol
'MMACULATINA (commossa, ammirata) - Vicenzi' ...
VlCENZlNO - ...Te vò vede·... Va... CMmaculatina ho .mo scoppio di pianto

nel levarsi il velo da sposa che lascia cadere sul letto. Poi, sorretta do Donna
'Ntunetta, esce con lei in fretta singhiozzando. Vicenzino fa qualche passo
per lo camera vuota. prende il velo della sposa e lo tiene, stringendolo fra le
dita convulse. Poi va a cadere su lo sedia dove era seduta ·Mmaculatina. il
capo abbassato, la fronte a terra. Lunga pausa).

Musica XIV

(Sotto lo porta, ad uno ad uno sono comparsi i suonatori e non osano
entrare. Il primo suonatore ha anCOTa lo benda che gli cinge la fronte. Fra
essi vi è il comico e Don Gregorio, seguito da Rosario e Ferdinandino. Su i
volti di tutti è palese la stanchezza e il disagio. Poi Don Gregorio sembra
deciso, e levandosi il cappello avanza di qualche passo nella camera. Si
ferma alla vista dello sposo; quindi incitato dai gesti degli altri, mormora).

3lk "O uoldo: al solito.
395 tdteco: tisico.
398 ha ddtJ muri": de\'e morire.
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DoN GREGORIO - ...Disturbo? (Silenzio) Disturbo? (Egli muove ancora
qualche passo. Non sa come continuare. Si deride) Ecco qua, egregio Don
Nicolino... Mi avevano detto di passare domani, per essere pagato. Ma,
come si dice? «La necessità rompe la legge•... (Pausa) Dopo di che sono qui
a pregarvi di volermi liquidare stasera stessa... pecché sinò397 dimane 'o fu
cularo39ll resta 'o scuro"'... (Vicenzino è sempre immobile) ...Dicevo... Ho
pattuito...

VlCENZlNO (senza guardarlo) - Quanto avira ave'''''''
DoN GREGORIO - È chiaro: cinque professori a 1,75 fanno: 8,75. Più cin

quanta centesimi per il fitto del contrabbasso: 9,25. Meno tre lire di antici
po... (Rifacendo rapidamente il calcolo, mentalmente) Restano 6,25, che
dovreste dare voi a me.

VlCENZlNO (cava dal portafogli un biglietto da dieci lire e lo dà al professore)
- Cbeste so' ddiece40' lire, e gghiatevenne.

DoN GREGORIO (prende lo moneta, mentre i compagni in fondo osservano; e
chiede) - li resto? (E si fruga invano nelle tasche).

VlCENZINO (secco) - Pigliatavillo vuie. (La gioia improooisa che si dipinge sul
volto del. professore. è talmente forte che egli non sente un grido lacerante
venire dall'esterno: il grido di Canniluccia. Peppeniello è morto. Vicenzino
ha un forte sussulto, leva il capo di scatto e sbarra gli occhi carne per rico
struire nel vuoto dà che accade di fuori).

Spezza lo musica

DoN GREGORIO (cerimonioso, untuoso) - lo non ho parole come ringraziar
vi. .. Cento di questi giornil E sempre così, per mille anni ancora, a fianco di
quella bella sposina che vi adorai (Vicenzi11O scoppia in un pianto dirotto)
Ehi Capisco tutta la bellezza di questo pianto! Questo pianto mi lusinga,
perché vuoi dire che le mie parole vi hanno commossol (S'infervora
sempre più) Sempe accussi, sperammo a Odio! Auguri! Auguri, e figli ma
schil Musica xv. (E si muove, per raggiungere sulla porta la moglie, il
figlia, il comico ed i compagni del concertino, che hanno i volti raggianti,
mentre Vicenzi110 non riesce a frenare le sue lagrime).

FINE DELLA COMMEDIA

397 tinò: se 00.
3118 jucul4ro: focolare.
399 ·o.ICUro: allo scuro.
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Di Festa di Piedigrotta esiste oltre l'edizione a stampa (II. '57 pp. 475-516), un
altro copione (AV,,) custodito presso l'Archivio di casa Viviani; esiste, inoltre,
presso l'Archivio di Stato di Roma (Fondo censura teatrale) un copione di
Festa di Piedigrotta.

AV I.S è un copione dattiloscritto, con alcune correzioni manoscritte, non è
autografo, non è numerato, consta di venti fogli, non reca alcuna data, è in
discreto stato di conservazione. In AV" sono citati circa sessanta personaggi, il
copione reca scritto dopo il titolo: .due atti con versi e musiche di Raffaele
Viviani •. Viviani ricopriva i seguenti ruoli: PAPELE (capo 'e no relena 'e
scugnizze); GUARDIA (di piantone alla villa); Mn.ù DI MONTEMURO (provin
ciale), UNO o' 'A MUSICA GIAPPONESE (Cfr. AV,,).

Per l'edizione del testo presente ho adottato integralmente la Il. '57
collazionandola con AV" che rappresenta un interessante riscontro; AV",
infatti, corrisponde alla parlitura originale (Cfr., in questo volume le
pp. 571-693).

In Il. '57 compaiono quarantacinque personaggi, ma posti, nella presente
edizione, in ordine di apparizione e raggruppati, dove indicato, per categoria
(I BAZZARIOTI, LE RAGAZZE DELLA 4<TAMMURRlATA», 'E LLUCIANELLE); ho
conservato, inoltre, il sottotitolo: • Sagra popolare in due atti (versi, prosa e
musica)•.

Riporterò le varianti di AVI> alla fine di questa nota, in cui non annoterò
né le varianti poco significative, né le correzioni dovute ad errori materiali.

Per i criteri di trascrizione mi sono uniforrnata a quelli già adottati,
intervenendo solo nei seguenti casi: a) 'Mmano al posto di Mmano; b) 'n
zuocolo al posto di 'nzuocolo; c) polpa al posto di polipo; d) 'n croce al posto di
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'ncroce; e) 'n corrozza al posto di 'ncorrozza. Nella presen.te edizi,one vi sono,
poi, i seguenti interventi rispetto ad l!. '57: p. 21~, PreludIo I (Il. 57, p. 47!J;
p. 213, Musica II; p. 214, a precede TI/Milo (Il. 57, p. ~78); p . .215~ M=,a
11l (Il. '57, p. 479); Spezza la musica dopo Riposo e Musu;a IV e ID didascalia
conta. A p. 216 Musica V (Il. '57, p. 480); p. 219, Musica VI (Il. '5:, p. ~82); a
p. 220, Attentè in Attentèee; a p. 221, Musica VII e Spezza la mUSIca prima di
Galiote (Il. '57, p. 483); p. 228, Musica Vl1l; p. 229, Spezza la musica dopo
impaurito; nella stessa pagina Musica IX (Il. '57, p. 489); p. 230, Musica X (~l.
'57, p. 490). eltesto di Musica X è stato aggiunto: CORO - Sta senza penza I
sta senza penza'; IL CANTANTE. Inoltre, nello stesso testo, è stato aggiunto:
CoRO - p' 'o fa' cammeoa' I p' 'o fa' cammena'; IL CANTANTE. (Il. '57, p. 491),
Spezza la musica (in didascalia) dopo esce. A p. 232, Musica Xl; a p. 233, xn
dopo aiutalo (Il. '57, p. 492). A p. 234 Spezza la musica e Musica XlII (Il. '57,
p. 493). Sono state indicate Musico XIV, Musica XV e Musica XVI. A p. 241
tutta la didascalia finale è stata riscritta su AV" sostituendo la breve
didascalia: .Si riforma il corteo. Mimi è portato in trionfo. (Il. '57, p. 498; cfr.
AV", I1r). A p. 242 è stato aggiunto XVII, poi In didascalia cantano; a p. 243,
sempre in didascalia recita e cantano ed è stato cancellato Musica (Il. '57,
p. 499). Sono state indicate Musica XVl1l e Musica XIX (Il. '57, p. 500 e
p. 502). Ap. 248, è stato aggiunto in didascalia dice prima di sottovoce (Il. '57,
p. 503). Sono state indicate Musica XX e Musica XXI (Il. '57, p. 506); nel testo
di Musica XXI è stato ripetuto il vem>: .ca po' nun sunammocchiu •. A p. 257,
Musico XXIV è stata anticipata (Il. '57, p. 510). Sono state indicate Musica
XXV, Musica XXVI, Musica XXVII. A p. 265, alla fine del II atto è stata
riscritta la didascalia finale su AV", sostituendo la didascalia: • TI corteo della
musica giapponese a passo militare si avvia nella grotta. Hanno inizio i fuochi
d'artificio. E il popolo si diverte ancora, a qualche ora dall'alba •. (Il. '57,
p. 516).

AV" corrisponde in linea di massima ad Il. '57 eccezion fatta per i seguenti
casi: a) Musica X manca in AV,,; b) i testi di Musica XV, Musica XVII,
Musico XVI/I non corrispondono a quelli di Il. '57; c) manca Musica XXIV; d)
il testo di Musico XXVII corrisponde solo in parte ad Il. '57 e reca numerose
correzioni e varianti manoscritte.

In AV" vi è il carro dei Pescatori che manca nell'Il. '57. Elenco alcune delle
più significative varianti dì AV" su Il. '57: 'A Festa 'e Piedigrotta, due atti con
versi e musiche di Raffaele Viviani / Festa di Piedigratta, Sagra popolare in
due atti. Versi, praso e musica; p. 477 Far' a loggia / fare 'a terrazzo; p. 478
Uno preghiera / Mezo parola; p. 482 Ce pigliammo 'e sputazze / ...ce pigliano
a pernacehiel; 'a come / 'e ccame; p. 485 comme fa 'a guardia / comme'a fa 'a
guardia; p. 486 bamboletta / pupatella; p. 487 accorta 'a criotura / Attiento p'
'a criotura; co m'o piglio io / ché lo piglio; p. 489 scaricabarile / rscaricavam
le.; p. 495 figlie 'e sta Napule / figlie a chesta Napule; appartenite /
Rapp~esentate; p. 497 Lasciate sta' / Lassotesto'; mangia esano / canta e sona;
~e ~IO / sta sazia; p. 499 E chista è Napule / Evoiva Napule; p. 504 'a coppo /
a ~elo; p. 506 agile mossa / ogne tanta; 'e ce sfrena' / 'e ce spassà; lIun ce
~.mmo! nun ce avoeUmmo; figliulelle /piccerelle; p. 507... I Miette tutta 'a
gg.uventu; p. 509 coriche'e pepe / chiene'e pepe; p. 511 core mio / bene mio;
p. 512 co ....te mariteroo / ce sta maritemo; doppa poco partuta / dOPPQ poco
co partette; p. 514 vicino a vunnella mia /'a vicino a mme.



Do qui di seguito il testo di due canti che si riti.ene opportuno qui
trascrivere per una lettura più completa del testo di Festa di PiedigroHa;
entrambi sono presenti in partitura, ma non in Il. '57. (Cfr., qui, pp. 578-585).

'o CABRO n' 'E PlSCATURE

Chi stanotte vene ceà
se vulesse arrepusa'.
'O cerviello ca lavora
vò sta n'ora a DUO penza'.
Ma tra suone cante e balle,
tutte 'e piede, chine 'e calle;
ogni gioia è nu dulore
e se more pe' campa'l
Ih, comm'è bella sta festal
Che notte ch'è chesta
cbe spasso ce da.
Ehi a figliola fa tehl teh!
'O figliuolo fa teh! tehl
E col suooo e col contatto
presto è fatto il tete a tè.
Po' sta 'a coppia ca se 'ncolla
s'alluotana 'a miezo 'a follai
E 'o teh teh c'assieme fanno
a n'at'anno è ou bebèl
lh, comm'è bella sta festa,
ca passa e te resta
'o guaio d' 'o nguè nguè.
IhI Votta tu e votta io
nuo saie addo' be 'a r.
Doppo 'a guerra vittoriosa
p'ogne cosa maie nu sii
Ce salvaiemo 'a echi" 'e na botta
ma no 'a chesta Piererotta,
ce sta troppo magna magna,
sta cuceagna ha dda feroi'.
Ih, comm'è bella sta festa?
Vuo' fa' na protesta?
ma comme, ma a chi?
Ohi Dice ognuno: mo oce vò,
lo dirò ed io farò,
ma 'e sapimmo sti promesse
sempe 'e stesse'3 tanno a mo
passa 'a notte e tu te sfriene
e te scuorde 'e tutt' 'e ppene,
ma dimane è sempe notte
cu sti botte, VUO· o DUO vuo'l
!h, comm'è bella sta festa!
Meoesta o fenesta puo' dicere 'e no.
Uhl Se la guerra ormai già fu
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manco'a pace ce sta cchiu;
putipù, scetavajasse, però 'e tasse 'e pave tul
Mo tenimmo Trieste e Trento
però 'o populo è scuotento!
Famme, peste e carestia
panza mia niente raùl
Ih, comm'è bella sta festa!
Surtanto 'a rapesta te passa Monzù...

'o CARRO o' 'E 'MPECHERE

Sta bella figlia mia, si me seotesse,
'0 'nnammurato suoio nn' '0 calculasse:
facesse COffiIDe a mme, se divertesse;
chillo 'o ssapesse e 'o cuorpo echi" schiattasse.

Cué, cor' 'e mammà
ammore bello 'a ffa'
è chillo ca ouo cerca carità.

Maritu bello mio, si tu murisse,
p' '0 dispiacere tuio me 'mbriacasse:
pe' lutto '8 veste rossa me mettesse,
e '0 primmo ca m'ascesse m' ·ospusasse.

Gué, ma chi l' 'a dà
tanta felicità?
Chillu sfurcato a me me sta 'atterra'!

Voglio trova' nu posto 'e cammarera
cu chi oun piglia cunto d' 'e denare,
ca me ne manna d' '3 matina a' sera
e ca mme fa scupa' quanno me pare.

Gué, ma chi l"e ddà
chisti signure ccà?
So' loro ca nu posto hann'a trova'!
u' pozzo cchiu pava' '0 patrone 'e casa .

• Si vuo' 'o pesone, e tècchete 'a sunata.
Siquistreme '0 mastrillo e 'a rattacasa:
'a stanza 'e li.etto già sta siquistrata>.

Cué, patrone'e ca"
si mme vuo' fa' matta',
'a primma figlia mia m'he'a 'mmareta'.
Cué, patrone 'e ca',
si mme vuo' fa' sfratta'.
'a primma figlia mia m'he 'a 'mmareta',

Ferla di Piedigrot·ta fu rappresentata per la prima volta al teatro Umberto
di apoli la sera del 19 novembre 1919 riscuotendo un enorme successo (<<11
Giorno» e.ll Mezzogiorno» del 19 novembre 1919). Qualche giorno più tardi
Matilde Serao scriveva a proposito di questo testo: .Opera d'arte vera e



propria, nella sua concezione, nella sorprendente intensità della sua colora
zione, e nel suo perfetto rendimento scenico». (e U Giorno». 27 no\ mbr
1919; cfr., inoltre, 1/. '57, p. 473),

Festa di Piedigratta fu ripresa a Firenze nel febbraio 1924 ed a Venezia nel
1925 con l'aggiunta di un teno atto costituito da canzoni napoletane (e U
Gazzettino., 13 dicembre 1925); poi nel gennaio del 1926 a Firenze ed a
Livorno. e nel 1929 fu presentata nel corso deUa touro in America Latina.
Nel 1979 fu rappresentata a apoli daIrEnte Teatro Cronaca un'edizion di
Festa di Piedigrotta con la regia e l'elaborazione musicale di Roberto De
Siroone (cfr. G. BAf'FI. a cura di. 1/ Senlimenlo del drammatico. Lo scrittura
e il gesto. itinerari...• cit.. V. pp. 20-21; G. POOLE, Antropologia e metafora
politwa nel teatro di Raffaele Vluiani. Roberta De Imone e il »Piedigrotta••
Metrò, I, 2. dicembre 1979. pp. 8-9).

In Festa di Piedigrotta Viviani interpretava quattro ruoli: PAPD.E, LA
GUARDIA, MIMI', PALLUocnlELW. Luisella Viviani interpretava il ruolo di
'NCIUU A e gli attori Armida Cozzolino e Gigi Pisano erano rispettivamente
CATERINA e UNZIELLO.

Occorre ricordare, inoltre che una .Piedigrotta» aveva già reso celebre
Viviani quale artista di varietà (Cfr. R. VIVlANI, Dal/a vila alle scene. con
l'agglunla di Numeri di Varietà. Napoli. Guida. 1977. pp. 209-211) e che, nel
maggio del 1914. in occasione di una edomenica futurista» a apoli in via dei
Mille. presenti CangiuUo. Marinetti , Balla, Folgore, Depero e Sprovicri.
Viviani fu invitato a prendere parte proprio ad una ePiedigrottao che riscosse
un successo memorabile (L. CAJluso. Raffaele Vivianl o del leatro talale. in
eOimensioni», vn. 22.1982, pp. 17-19; U. PISOOPO, Viulani eil VarietàJra i
luoghi del/a fisicofollia, nel voI. coli. Incontri di sfudw ,,,/l'opera di Raffaele
Vivlanl. Quaderni/I. Cooperativa Gli Ipocriti, Napoli, Ed. Lan. 1988.
pp. 133-146; C. DI BIASE, L'esperienzIJ del futl/rismo, apoli, Federico e
Ardia, 1988, pp. 215-217; F. ANCELlNI, Teatro e spettacolo nel primo oue
cento. Laterza, Bari, 1988, pp. 92-94).

Festa di Piedigrotta trae il nome dalla famosa festa settembrina che è
soprattutto festa della canzone. dei carri celebra.tivi. della folla tripudiante:
oggi, però. nonostante la sua ricca ed antica tradizione, la lesta attraversa un
momento poco (avorevole. Del resto già nella Piedlgrotta di Viviani vi sono i
segni di una crisi di non lacile risoluzione.

Alla lesta di Piedigrotta, che ha origini antichissime, si ricollega gran parte
della storia di apoli e delle sue tradizioni (Clr. 1/. '57. p. 516. ella ricca
bibliografia sulla lesta di Piedigrotta e sulle sue origin; occorre segnalare:
AA.VV., Piedlgrotta nella vita e nella staria, apoli, Morace. 1951; G. POR
CARO. Piedlgrotta - Leggenda, Storia, Folklore - apoli. Fiorentino, 1958;
L.M. LoSClllAVO. Storia di Pledigrotta, Roma, Arti Grafiche, 1974. Cfr.,
inoltre, la ricca ed intelligente scheda di Annibale Rucoel1o in 1/ concreto
evanescente. cit., pp. 35-36.

Sul piano dialettologico Festa di Piedigrotta accanto a vocaboli frequenti
in Viviani (nichello, maccorone, pemacchiata, sarma, pànteco, riseco) pre
senta una serie di sostantivi su cu; occorre soflermarci. Ferbune è qui usato nel
significato di manata o lancio di qualcosa su qualcuno ljerblme da ferbio
oggetto chesi /al/cio contro qualcuno per dileggio in R. VrVlANI. Poesie. a cura
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di V. Viviani, cit., p.323; cfr., invece, ANDREOLI, Voc., ci!. sub voce),
pugnicule da pognere (pungere) ed i due termini pupatelle e lucianelle che
insieme ad altri diminutivi (grussidello, piccerelle, jigliulelle, aggraziatelle
etc.) confermano l'uso frequente in Viviani del diminutivo che, come è noto,
nel dialetto napoletano, poco si distingue dal vezzeggiativo.

Cuppino (o coppino) , voce, ancora oggi, di uso comune, è presente in gran
parte dei vocabolari, come il sostantivo guapparia a cui si affianca l'aggettivo
guappo che è usato più spesso al maschile; ed ancora gli aggettivi curiuso,
sJranciU1lo efotta a ovino ed il sostantivo bazzoriota (cfr. bazzora in MALATO,

Glossario, cit., p. 144). Nel testo compaiono, inoltre, i termini legati alla
tradizione musicale campana (trummettelle, caccavelle, putipù, tammorre,
castagnelle, etc.) per la cui definizione si rinvia rispettivamente alle singole
note. Le espressioni gergali: passammece 'a sonata e passammece 'e 'servizi, si
affiancano ai proverbi e modi di dire (pizzeche e vose nun fanno pertose, pure
'e guaie cantano e sonano, oppure '0 cucuziello addeuenta tallo).

n verbo scapizzo' in uso già dal Seicento, oscilla tra la forma riflessiva e
quella transitiva: scapizzorse (Greco), scapezzore (D'Ambra). Il verbo ap
pezzo', infine, si ricollega ad una antica consuetudine cbe era quella di giocare
conficcando il coltello nei fichi d'India per, poi, guadagnarsi il frutto, essendo
riusciti a fare centro. Di qui la «voce. del ficurinaio: «tre colpi nu soldo•.



FESTA DI PlEDIGROTTA
FESTA DI PIEDIGROTIA

Sagra popolare in due atti
Versi prosa e musica

N.poI;
1919

Personaggi

DoN GENNARO

DoNNA FìLUMENA, sua moglie
NUNZlATlNA, loro figlia
BENIAMINO, il fidanzato
OUMPIA

MAmA
TURlLLO

RAFn.UCClo

AusANDRO

MENIELLO e 8ctACILLO, scugnizzi
PAPELE

LA GUARDIA MUNICIPALE

'NGIUUNA, moglie della glUlrdia municipale
I BAZZARIQTI; CUSEMlELLO, 1'nuLLo, AerANO e GIUVANNE

UNZIELLO, marito di Caterina
CATERINA

ZI' PASCALE

DUMMINECO

MlMÌ DI MONTEMURO

LE RAGAZZE DELLA CTAMMURRIATA»: LUlSELLA, CoNCE'ITINA,

NANNINELLA, GRAZIELLA, 'NTUNETTA e Fu1rruNATlNA
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'o F1CURINARO

TOTONNO, cu «'e ttrummettelle»
'O MARUZZARO

GIORGIO, cu «'e llengue 'e Menelich
L'ACQUAIOLA

GmOLAMO, operaio
VICENZA, sua moglie
'E LLUCIANELLE: SISINA, NENNELLA,

CARMINUCCIA e LuclELLA

ERRICUCCIO, soldato
I CANTANTI SUI CARRI

I SUONATORI

LE MASCHERE

LA «MUSICA GIAPPONESE>



ATTO PRIMO

Preludio'

Tela. Lo scena.
La :wna della Villa Comunale, alle spalle del manumerlto a Giambattista ViGO e del
«Chiosco della musica ... l/ecci. i pini, le palme, le araucarie. gli eucalipti cheJorman~
il paesaggio verde del1'antico porco napoletano, sono addobbati a festa. con fanali
multicolori, fiammelle a gas ed altre luminarie. Èsera inoltrata, Su di un piccolo prato,
a sinistra, seggono Don Gennaro e Donna Filumena: coniugi attempati, piccOlo
borghesia. Accanto ad e:sri, la loro giovane Jiglw Nunziatino. dall'orio timida e
maliziosa, tutta stretta al fidanzato Beniamino. La famiglia ho davonti a Ié il rituale
«ruota_I di melonzane alla pannigiana, il jUJM:o di mno ed altre ciborie .piedigrott~

sehe•. La cena Giene disturbata dal chiQ8SQ della festa, che giunge di lontano. con Il
Stlono delle. trummettelle. t a volte stridule ed improooiu. a volte a ritmo caden=oto.

DoN GENNARO (alla maglie) - Siente, siente, che taranteUe'1 (Ai gwvoni che
tubano) E voi volevate portarmi in mezzo sUa Colla? EhI lo me ne so' gglùuto
'e casa 'o campusanto.., pe' sta cujetol

l ruolo: tegIla.
! tnlmmatelle: trombette. La trombetta ~ una tromba di pittoIe dimensioni. che tmt«e un~

non rnodulabiJe prodotto dalla \ibruione di due linguette; è usata inoltre come gioc8ttolo anche 1ft

sieme ad altri strumenti della tradizione popolare.
3 tlJrantefle: ballo festoso della tradizione popolar1! campana.
4 6JO' gghiuto 'j!: CQJ'Q '0 azmpu.JlJnto: sono andato ad abitare nella mn. del cimitero.
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NUNZIATINA (bizzosa) - E ci siamo andati, a Piedigrotta'l Assettàte", 'n terra,

dint' 'a Villa!
DoNNA FiLUMENA (riprendendo lo figlia) - 'A devuzione' d' 'a festa songo' 'e

ffiche, iI'uva e 'e mulignane'. Te l'he magnate? E che vaie truvanno

echi" IO?

BENIAMINO - Va beneI Ma dateme pure 'o sfizio 'e passa' cu Nunziatina pe'

sott' 'a grotta.
DoN GENNARO (severo) - 'O sfizio?! Tu sei un semplice fidanzato; e 'a grotta

iI'be 'a vede' 'a luntanol (Pausa) Quando poi te la sposerai (mostra Nunzia
tino), allora passa e spassa quanta vote vuo' tu!

NUNZIATINA - Bel divertimentoI
DoNNA FìWMENA (richiamandola) - Nunziatina!
NUNZIATINA (sbuffa. Pausa. l due vecchi sono presi da sonnolenza).
BENIAMINO (sottovoce alla ragazzo) - Se sapevo questo, ce ne stavamo a casa!

ForeU 'o terrazzo, avevamo una maggiore libertà ..
NUNZlATlNA - ...Ma chille ma" s'addormentano (Guarda i genitori che

vanno chiudendo gli occhi e reclinando il capo sul petto. A Beniamino) 'O
vì IO? (Purtroppo un lacerante suono di • trummettella» sveglia di soprassalto
Don Gennaro e Donna Filumena).

DoN GENNARO (irritato) - 'O vvedete? Come si può farell lo sono un nemico
giurato del chiassoI Ddoie 14 trummetteile m'hanno fatto fa' nu zumpo"! (I
due giovani scoppiano a ridere).

DONNA FiLUMENA (ad essi, seccata) - ...E noi per cedere alle vostre
insistenze, ci siamo spinti fino qua.

DON GENNARO - Ab, certo! Si no io, Piedigrotta, m"a vedevo 'a dint'I"'o
lietto!

BENIAMINO - Vb, papàl
DoN GENNARO - Ma è serietà di uomo serio, questa?
BENIAMINO - E vuie 'e sti sserate jate truvanno 'a serietà? È aceussi raro d' 'a

truva"o juorno'e lavoro, figurammece'a festa! Del resto, stanotte, le nostre
personalità l'avimmo !assate'a casa. Gli uomini scompaiono per diventare
cose.

DoN GENNARO - So' diventata na cosa pur'io?

5 E...PiMigrotro/: vuole dire, in questa situazione non è facile raggiungere Piedigrottal
6 Aasettòte: seduti.

7 d~ne: affetto pio e pronto verso Dio, verso le cose sacre ed i santi (pu.). In questo caso. cibo
ntuale nel festeggiamento.

8 aongo: SODO.

9 mulignane: melanzane.
lO che vaie tnroanno cchiuP: che altro vuoi?
li Fore: fuori; Jore '0: sul.
11 mo: ora.
13 'O cl?: lo vedi?
14 Ddoie: due.
15 %Umpo: salto.
18 'a dint'o: dal.



NUNZIATINA

OllMPlA
RAf1Lu=o
MARIA
TURILLO

OUMPIA

Festa di Piedigrotta 213

NUNZlATlNA - Si sente la necessità dello svago.
DoNNA fuUMENA - Si, ma nu svago raggiunato.
BENIAMINO - No: perché lo svago funzioni in pieno, nun s'ha dda raggiuna'l
DoN GENNARO - Siente a chisto, sie'l
BENIAMINO - Papà: Piedigrotta è l'unico juomo 'e Il'anno ca pure 'e guaie

cantano e sonano "I (Altri suoni violenti di ctrummettelle.).
DoN GENNARO - Ehi ehi 'ngasate 'a mano "I

Musica"

(EnITano Olimpin e Maria, due ragazze del popola, seguite do due
giovanotti: Turillo" e Rafiluccio"').

1'uRrLLo (fermando O/impia)
enne'!I, venite '8 ccà.

Vuie che vulite?
Meza parola.

E ghiammo", meh", dicite.
Facite 'ammore?

Simmo già 'mpignate:
tenimmo 24 na duzzina 'e 'nnammurate.
Intanto a Piederotta l!5 iate'" sole?
È n'imprudenza: site ddoie figliole.
Si stammo assieme a cee fa' cumpagnia,
passammo tutt' 'a notte in allegrial

(Le ragazze si scherniscono ridendo all'assedio dei due giavanotti. Don
Gennaro e Donna Filumena hanno ripreso sonno).

BENIAMINO (osservando i due suoceri)
Mammà e papà già dormono...

Ti pare...

Non sono ahituati a pernottarel
BENIAMINO (fa per bacinrla).
NUNZIATINA (si ritrae)

No, che c'è gente...
BENIAMINO (verso le due coppie)

E quanno ve ne jate?
ca avimm' a fa' nu poco 'e scustumate!7?

17 pure 'e gooie contano e SQMOO: anche i guai fanno allegria come il canto e il suono.
18 'ngasote 'o mano!: calcate Ja mano, insistete!
19 Turillo: <lim. di Tort:, da Salvatore.
!D Rafiluocio: vezz. di Raffaele..
21 NenM': bambina.
22 ghiDmnw: andiamo.
t3 mdi: su, via.
!4 tDlimmo: abbiamo.
t5 Piftlerotto: Piedigrotta.
26 jate: andate.
27 aoimm'a Ja' Rll poco 'elCWtumatt:P: dobbiamo fare quak:becosa ritenuta non lecita (dalla moraJe)?
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TU81LLO

TURILLll

1V.nLUCCIO

MAmA
OUMPIA (assediata da Turillo)

Aspetta!
E che aspettammo?

Si nun apprufittammo,
'a notte se ne val
E ammore •e Piererotta
è ammore 'e na nuttatal
Si spanta 'a matenata33,

femesce'" 'o sfezzia''''!
OLIMPIA E MAlIL\ (porgendo le guonce)

Pizzeche e vvase
nun fanno pertose36!

TU81LLO E ilAFJLUCC'O (felici)
Nennelle cianciose31

facitece fa'.

(E buffa).
OUJ-U'IA (a Maria, ammiccando a Turillo)

...Che ddice?
MAmA (chiede asua lJOlta, ammiccancloa Rafiluccio)

E tu che ddice?
OUMPlA lo accetto?
MAmA lo purel

RAnLuCCIo Con noi starete certo più sicure...
TURlLLO E mo, tra caccavelle'" e putipù",

ce dammo 'o «vvuie."'? Parlammece cu 'o cttu.1

RAnwCCIO (a Maria)
Damme nu vaso 31 1

Chiano"'l

(Baciano le ragazze, se le prenclono a broccetto).

BENiAMINO (esaltato) - Ah! Ahi E nnuie a chi aspettammo! (Abbraccia Nunzia
tina efa per baciarla, ma il suona as.wrclonte delle« tTUmmettelle. delle due
coppie che escono allegramente, fa destare ancora una volta di soprassalto i
due vecchQ.

ti CtJCt:OOdlt. letteralmente, pentole di t~racotta o di metallo. usate come rudimentale strumento
musictie.

ID ptltipù: o~la. strumento popolare formato da una ~Ie forata nel mezz.o e stesa su una pen.
toIa COQ dentro una cannuccia.sulla quale si fregala mano (Alt.).

30 Cf _mo 'o cfJCUle.P: ci diamo deI_voh?
31 CAIO: b-do.
3l Cltlonol: piano!
33 SI .-ponlD '111 materwltD: se spunta agiorno.
.. ~lìnb<o.
3S ~': (da Iji:iore) prender gusto a dire o. fare qualcosa; dl"ertirsi con qualcuno (Alt.).
36 Pi:z«4 ..pmoW: p{zzichl e baci 000 (anno buchi: per dire: non lasciano traccel
~ dcncloer. \'eZZOIe.



Spezza la musica

NUNZIATINA (si compone immedwtamente).
BENIAMINO (:wcramentando all'indirizzo delle due coppie) - Ve pozza" veni'

na colica stanottel
DoN GENNARO (ai due giovani) - Vedete? on è un'infamia? Stavamo dor-

mendo aecussi bello"l
NUNZIATINA - Papà, riaddormentatevi ...
DoN GENNARO - E adesso, ormai, è inutile...
DoNNA FlLtlMENA - Chi piglia suonno echi';?
BENIAMINO (sempre soaamentando, tra i dentO - ... a freva" malegna... 1

(Musica III. Entra da destra una comitiva di scugnizzi<l: Alisandro", Me
niello" e Scillcillo", capitanati da Pape/e"'. Hanno tutti in testa il cimiero
di stagnola dei .pupi.-guerrieri, con perlnocchio multirolore. Attraversano
il palcosceniro SllOnando le rituali. tnnnmettelle. e morciando a cadenzota
passo militore).

DON GENNAJlO (osserva compiaciuto la comitiva e lo indica alla moglie) 
Filume'..• Filume·...

LA COMrTIVA DECU SCUCNIZZI (vistosi osservata, rallenta il passo).
BENLu.UNO (sea:ato, a Nunziatina) - Sehl Sehl Sehl

UNZIATINA - Chille" ma se ne vanno...
PAPELE (ai suoi compognO - Riposol (Spezzo la musica. Alisandro, Meniello e

Sciacillo, al comando, siedono in terra).
BENIAMJNO - Statevi benel Nun se ne vanno echi,;1

Musica IV

PAPELE (canta)
Cuagliu'''7, ma ch'arrivammo a Piererotta,
avimm'a fa' ferbune"'e nuvitàl
Sa' ch'ammuinao, sa' che votta votta~.

stasera a MargeJlina51 ce starràl

311 Ve po~: vi possa.
31 1H!1lo: per dire, bene.
40 frt:OG: febbr~.

41 ~g"i.ui: ragazzi del popolo (Crr.. Vivianl, Teatro, I. pp. 171.172).
4! AJlIoooro: AJezandro.
.. Mmln/Q, dlm. <ti Domenico. Spesoo llnche Men«hòd/Q.
44 Scl4dJ1o: è un soprannome. Forse proviene da.tdodare (godeneIa).
4.5 PDpde: yezz. di Raff".
.. CIUIl<r. quelli.
<7 C...gIW·, nguzi.
4S }erbuM: fetbone (Iing.). manata o lancio di qualcosa AI quaJcuuo.
41 ommldlWl: oon.fuskme. cbiauo: ammuflla (Alt.); GJfImoinD (D'Am.); ammuinD (Andr.). (Ch. VI.

viani. Tl!Jtltro. I. p.!SO. D. ).

50 OOtlD wtltl: parapiglia.
51 MtlrgdllntJ: MergelUna. Via e quartiere di Napoli prospiciente il m8J"~. è nella parte occidentale del

goIlo.
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Spezza lo musica

Comme stammo a denare?
AuSANDRO - Eh... io tengo tre solde...
MENlELLO - lo, duie .
ScIAcrLLO - lo, uno .
PAPELE - lo, nientel
MENlELLO - E facimmo uno fondo 'e cassa...
AuSANDRO - .. .'Mmano a Sciacillo!
ScIACILLO - Facc'io 'o cassiere.
PAPELE (ridendo) - li ministro del tesorol A che servono 'e solde quanno ce

stanno'e gamme52?

Musica v

Addo'53 vedimmo sporte'" 'e Rcaiuole",
«sceppammo.'" e ce 'mbrugliammo" 'mmiez' 'a ggente.
Senza caccia' nu soldo manco'o sole58,
sti ppanze noste s'hann'a sazia'!
Damme vuttate'" e pizzecbe
a tutt' 'e nenne"' belle,
e po' cu 'e trummettelle,
l"avimm'a 'ncuita'6l!
E mentre 'e scieme sonano
tammorre62 e caccavelle,
nuie tutt' 'e sacchetelle63

l'avimm'a pu!ezza'6<'

Spezza lo musica

Sobl (Gli scugnizzi, a ritmo, cominciano a suonare forte le «trummet·
telle») .

DoN GENNARO (seccato) - No... vuie v'avit'a sta' zitte! ca a mme 'e trummet
telle me danno fastidio ...

52 gamme: gambe.
53 Addo': laddove.
54 8pOrte: ceste.
55 ficaiuole: venditori ambulanti di fichi.
56 SCeppommo: scippiamo, rubiamo.
~ ce 'mbrugliammo: ci confondiamo.
58 manco'o IO/e: neanche al sole.
59 outtale: spintoni.
80 'e nenne: le fanciulle.
61 'ncuita'; infastidi.re.
62 tammorre: strumento tipico deUa tradizione campana, viene comunemente chiamato anche lam

murTO. (Cfr. Viviani, Teatro, n, p. 52, n. 81).
53 lOCChd.el/~ mm. di sacca, tasca.
64 pu1ezza': pulire; qui nel senso di vuotare.
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PAPELE (lo guarda con aria da fintn tonto) - Come dite?
DoN GENNARO (alzando il tono della voce) - ...Ca 'e trummettelle me danno

fastidio! V'avit'a sta' zitte!
PAPELE (come dire: Ho capito) - Ah... (Ai compagni) Sohl (Cii srugnizzi ri.

prendaM a suonare).
DoNNA FILUMENA (irritata, mostTando il marito) - Neh, ma non avete capito

che il suono gli fa male?
PAPELE (come dire: Allora, sta bene) - Ah... (Ai compagni) $ohi (Gli scu·

gnizzi, imperterriti, continuano a suonare).
BENIAMINO - Uffàl Ma me soso" e ve piglio a cavice llO•

AusANDRO - Signa', !assate sta'...
PAPELE - ...Pecché vulite ave' nu pernacchio67?
BENIAMINO (freme).
NUNZIATINA - Nun da' retta, Beniami'. Ma ce avessem'a 'ntusseca'''?
BENIAMINO (agli srugni.ui) - Ma comme? 'a Villa è accussl grossa, v'avit'a

mettere justo ccà?
PAPELE - E si no, a chi sfruculiammo""?
DoN GENNARO - E avit'a sfruculia' a nnuie?
PAPELE (scattondo) - Ma 'o ssapite ca è Piererotta?
MENIELLO - E a Piererotta Dun c'è offesa.
ScrACTLLO - Tutto è permesso!
pAPELE - Tuttol
DoNNA fuUMENA (con voce di stizza) - Ma Piererotta sta llà... (Indica in di·

rezione di Mergellina) DO dint' 'e ciardinette"'.
PAPELE (rifà caricaturalmente lo vecclUa. La famiglia protesta) - Tutta

Napule è Piererottal E Piererotta vò di' ammuina! Cuagliu', sunatel (Gli
scugnizzi SU{)nano con maggiare lena). Eh! ca jammo bello averai $oh! a
scarrecavarrile"! (Gli srugnizzisi curoano, a breve distanza l'uno dall'altro,
a cavalletio. Papele è sulle mosse di saltare sul darso di ciascuno dei com
pagni).

BENIAMINO (seccato) - Ma fanDo a scarrecavarrile!
DoN CENNARO (preO=lpato) - Ah, Mado'l
PAPELE (scavalca Meniello, Sciacillo e Alisandro, ea sua volta, si curva perché i

compagni, dispasti secondo l'ordine di gioco, W scavalchino. Poi si rialzo e
fa curoare i compagni - messi braccia a braccia - per scavalcarli tutti
insieme. La famiglia è preoccupatissima).

AusANDRO (a Papele, aaandn il capa, e mostrandagli il gruppa a terra) 
Lass' 'e gghi'''1

6:5 ImO: alzo.
66 caoice: calci.
67 pemat;chio: pemacchia.
68 'nt&LUtQJ": intossicare, per dire dispiacere fortemente.
ll9 a chi sfrucuiiommo?: a chi prendiamo in giro?
70 ciordinette: giardinetti.
71 ICGrrtalf;Orrile: scaricabariJe.
" Lo.rs' '. gghi'{, lasciaI; anduel
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PAPELE (gli riabbassa il capo, ridendo) - Leh 731lo lI'aggi'a i"ncuollo"! (Prende

la distanza, per spiccare il salto).
DoNNA F':tLUMENA (a Papele) - Nehl stammo bbuone ccà?
PAPELE - No, nun ve muvite, si no io cado, varo 'D terra e mme faccio maleI

(Ai ccimpagni) Sohl (Spicca il salto, scaualca i tre seugnizzi e va a finire ad
dosso a Nunziatina, abbracciandola di proposito. La ragazza dà un grido.
Beniamino dà una seulacciata allo scugnizza che, ridendo, torna in mezzo ai

compagni.)
DoN GENNARO - Eh, mo nun l'avit'a di' niente. Si no chilie pe' dispietto fanno

peggiol
PAPELE - Jh quant'è bbona75 'a signurinal (Eccitato, fa movenze grottesche da

schermitore, e le cosiddette «botte cu 'e pede. 7., ad imitazione dei pupi, visti
al teatro delle marianette. Gli scugnizzi lo acclamano) E stasera pigliammo

pure 'o primmo premiol
MENlELLO - 'A penna! (Cioè: ci metteremo una penna di distinzione al cap-

pello; saremo decorati, in senso figurato).
AuSANDRO - Sfilammo pure ouie 'nnanze 'o staccato 77 d' 'a cummissionel
PAPELE - Però ce avimm'a r primma ca passano 'e carre e 'e ccavalcatel

ScIACILLO - ...Si no, invece 'e ce piglia' a sbattute 'e mano78•.•

PAPELE - ...ce pigliano a pemacchiel (l due vecchi ricominciano a sonnec-
chiare).

NUNZIATINA (sottovoce) - Beniami', s'addormono n'ata vota 79 •••

BENIAMINO (alludendo agli scugnizzi) - Ah, si chili'assassine se ne·jessero llO
•••

pAPELE - Passammece 'a sunata"I (Gli seugnizzi si preparano a suonare).
BENIAMINO (levandosi e fermando il gruppetto con un rapido gesto della

mano) - Zittel (Con tana supplichevole) Ve dongo" ddoie lire, si nun
sunate...

p APELE (interroga i compagni con lo sguardo; poi a Beniamino, mostrandogli
Sciacillo) - Rivolgetevi alla cassa.

BENIAMINO - ...La «Rinascente.1 (Dà la moneta, e torna do Nunziatina) Due
lirette, hai capito?

NUNZIATINA - ...Nun da' retta, basta ca nun se scètano"... (E mostra i geni
tori che russano).

PAPELE (ai compagni) - E passammece 'a canzona. Sohl

73 ùh/: levati davantil
74 'ncuoUo: addosso.
75 bbono: formosa.
76 -botte CII 'e petÙ': battute dei piedi, con ritmo.
77 'nnonu 'o Itacc::oto: davanti allo steccato.
78 .battute 'e mono: battimani.
79 n'ato 0014: un'altra volta.
80 ;~: andassero.
81 POIMmmtee 'a mnoto!: ripetiamo, proviamo ancora una volta la suonatal
.. <longo: do.
83 beuta Cd nun .e atano: purché non si. S"eglino,
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BENIAMINO (fermando il gruppetto che si prepara a cantare) - Embè", io
v'aggio" dato ddoie lire?!

PAPELE - ?! P' 'a sunata, no p' 'a canwne!
BENIAMINO - ?!
PAPELE - Vuo' vede' mo ca cu sti ddoie lire vulisseve fa' nu scampolo"?
BENIAMINO (piano) - ...Ma avit'a fa' assaie?
PAPELE - Tutt' 'o repertorio.
AusANDRO - Tutto chello ch'avimm'a fa' 'nnanze 'a Commissione.
MENIELLO - Ce avimmo miso ddoie settimane pe' ce 'o 'mpara'!
ScIACILLO - 'O ssapite o no ch'avimm'a piglia' 'o premio?
PAPELE - Si no, facite n'affare: 'o premio datencillo87 vuie, e nun ce pas

sammo niente cebiu.
BENlA.'tlNO - A chi?!
PAPELE (ai compagni) - E attaceate, sohl

Musica VI

(con il cadenzato aceompagnamento gutturale dei compagllI)

Passarrammo" na bella notte
sott' 'a grotta 'e Piererotta,
cu 'e gguaglione che vanno a frotta,
tra 'o frastuono e '0 votta votta...

Avvistammo na tracagnotta,
ogneduno le dà na botta:
chi la tira e chi la votta 86,

nne facimmo na carnacotta 001

E 'a guagliona ce prova gusto,
cehiu se sfrena e s'allasca 'o husto' l :

trase tosta pe' 'mmiez' 'a folla
e se n'esce ch'è molla molla"!

'A matina ca sponta 'o sole
tene'e ccarne culor viola,
mulignane93 pe' tutt' 'e pizze":
'n faceia, 'mpietto e 'ncopp' 'e spalle.

84 Embè: ebbene.
8S v"aggio: vi ho.
86 ou1isseve }o' DI' SC6mpolor: vorreste fare un acquisto globale a prezzo ridotto?
fJ1 dalencillo: datecelo.
88 Passarrammo:~. trascorreremo.
88 la DOtta: la spinge.
90 Ctlmacotto: trippa cotta (in tono allusivo).
91 s"alIasca 'o busto: si allenta il busto.
92 molla molla: molto morbida.
93 mu/ignane: lividi; il nome deriva. per analogia, dal color viola delle melanzane.
94 'I: pizze: le parti (qui del corpo).
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Dice 'o pato": .E dalle e dalle"
'o cucuzziello addeventa tallo"'l.
Pure 'a mamma, arapenno98 'e braccia,
dice: • Scuomo" pe' chesta faccia I

Sola, te notte, 'mmiez' 'ammuina,
sì 'a sehifezza d' 'e ssignuripel
Che n'he fatta 'e sta giuventù?
So' zetella cchiu io ca tu!.

Sciùl Sciùl Sciù! Sciù ""1

Spezza lo musica

BENIAMINO (mentre gli scugnizzi seguitano il coro a bocca chiusa, o Nunzia
tino, con desiderio) - Chisto è 'o mumento 'e ce vas.'! (E Ja per baciarla).

NUNZIATINA (rapidamente si scosta e indico gli scugnizzi) - E si chille s'avo-

tano'O'?
BENIAMINO - Jammuncenno '02 .ddereto '00 all'albero. (E Ja per trascinarla).
NUNZIATINA (restia a seguirlo) - E si chiste se scetano? (Allude ai genitori).
BENIAMINO - u murnento... lo t'aggi'. da' nu vaso, si no meseappa! (E riesce

a trascinare lo ragazza dietro l'albera).
PAPELE (si accorge che i due giovani sono spariti; li cerca con lo sguarda e li

scorge. Ne segue le azioni, commentandole con il suo cadenzoto e gutturale
suono. Indi, notonda i due vecchi che dormono, dopo aver dato una rapida
occhiata in giro, ai compagni) - Alt! (Gli scugnizzi smettono il coro) Pas
sammece 'e sercizie'''. Attentèee'05. (A Meniello) Fi.nco sinistroI (MenieZlo
si porta a sinistra di Donna Filumena. Ad Alisandro) Fianco destroI (Ali
sandra si pone alla destra della danna. A Sciacillo, indicandogli i piedi della
vecchia e suggerendagli l'azione) Piede armi (SciaciZlo si accinge cautamente
a togliere le scarpe a Donna Filumena, ma incontra difficoltà e guarda Pa
pele per ricevere istruzioni) Formazione serrata? Sciogliete le filel (SciaciZlo
scioglie i lacci delle scarpe) Sfoderate! (Sciocilla esegue) Contate per dueI (E
indica anche le scarpe del vecchio. Sciacillo le sfila e le consegna a Papele) In
filai (Calzo lui le scarpe di Don Gennaro) Per uno! (Sciacillo dà una scarpa

95 poro: padre.
.. dolle« dol/e, <hg\i « ridagiL
97 ·0 eucuz::dello addeDmta toUol: Lomocltino di"·enta germoglio; cioè: passa molto tempo esi possono

complicare le cose.
98 arapenno: aprendo.
9& Scuomo: \'ergOgna.

100 Sciù!: esclamazione di dispre:z::ro. ricalca il gesto dello sputare.
101 a'oootarwJ: si girano.
IO! Jammuncenno: andiamocene.
un oddereto: dietro.
104 Ptultlmmecr'e~: ripetiamo gli esercizi.
105 Attt'nt«e: attenti.
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di Donna Filumena a Meniello ed una ad Alisandro) Zaino in spalla!

(Alisandro e Meniello si pongono le scarpe dietro la schiena, a mo' di
zaino) In avant, marche! (Musica VII. Papele riprendendo a suonare, se
guito dai suoi compagni, di corsa esce a sinistra. I due vecchi, all'im
prooviso chiasso, si scuotono).

BENIAMINO (entrando frettolosamente, seguito da Nunziatina. Spezza la mu
sica) - Galiote""', delinquente! (E rabbiosamente, siede al suo posto).

UNZIATINA (sedendo anche let) - Lascia sta', nun se scetano.
BENIAMINO (sottovoce ai vecchi, come si fa con i bambini per addormentarli)

- «Nonna nonna, ca vene mammone» 107•••

NUNZIATINA - S'addormeno...
BENIAMINO - « E vene chillu viecchio 'mbriacone...•. (Improvvisamente

starnutisce) E cciàl (I due vecchi si destano di soprassalto).
NUNZIATINA (con tono di rimprovero) - Eh!
BENIAMINO (a lei, sottovoce) - E m'è scappato...

DoN GENNARO (ormai completamente desto, ai giovani) - Gué, gué, 'o

suonno ce ha pigliato... Retirammoce...
DoNNA FrLUMENA - Ah! Aggio fatto 'e piede fridde fridde ...
DoN GENNARO - E io pure... (Fa per scaldarsi i piedi strofinandoli con le

mani e s'accorge di non avere più le scarpe) Ched è ''''', neh?
DONNA fuUMENA - Uh, GgiesÙ...
DoN GENNARO - S'hanno arrubbato 'e scarpel

DoNNA fuUMENA - Pure a mel
BENIAMINO (piano, a Nunziatina) - Uhl chilli carogne! E lYaggio date''''' pure

ddoie lire!
DONNA FILUMENA (ai ragazzi) - E vuie addo' stiveve"O?
NUNZIATINA - Ccà, vicino a vvuie...
DoN GENNARO - E ce facite arrubba' 'e scarpe d' 'o pede'"?

BENIAMINO (tra se) - Chille assassine!
DoN GENNARO (alla moglie) - Uh, chell'erano 'e stivaiette 'e quanno spu

saiemol1!1
BENIAMINO - Va buono, papà, pure teneveno na bella età.
DoN GENNARO - lo 'e ttenevo comm'a na reliquia. Mm' 'e mmettevo ogne

cient'anne, na vota.
NUNZIATINA (sottovoce, a Beniamino) - Hè visto? Hè visto? Pe' mezzo tuio'''1
DoNNA fuUMENA - Ce 'a ricurdammo sta serata!

106 Caliote: galeotto. Vuoi dire: delinquente (con tono attenuato).
107 .Nonna... l7UJmmone_: _nonna, nonna, che viene il mammooe. (AlL; Dir).
108 ChetI è: che c'è; che è successo.
109 ll'aggio date: ho dato loro.
110 addo' rlirJl:vei': dove eravate?
III pMe: piede.
Il! spusaiemo: ci sposammo.
113 Pe' mezw tuio/: per colpa tua!
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DON GENNARO - E mo cu chi me ['avarri'a piglia''''? (Alla moglie) Cu
ttico l15 : pecché io nun ce vulevo veni'!

DoNNA FìLUMENA - Cu mme? (Indicando i giovani) Te l'hé 'a piglia' cu sti
ddoie mazze'e scopa 116, ca steveno vicino a nnuie, e ce hanno fatto spuglia'l

BENIAMINO - Nun ve pigliate collera. Voi a casa ne avete un altro paio?
DoN GENNARO - E ma comme ce ne jammo 111?
BENlAMlNO - un ve vanno manco "e scarpe meie.
DoNNA FILOMENA (si alza e, girando lo sguardo, scorge in lontananza una

guardia) - Ah, llà ce sta na guardia... (Chiama verso l'inlertlo) Pss... Mo
sapimmo subbeto chi s'ha pigliate. (Chioma ancora) Pss... Pss... A voi,
guardia... Eh, chillo guarda, e se ne va a o'ata parte... (Chiamando più
forte) Qua... Qua... A voi... A voi ...

LA GUARDIA (accolTe da destra. Porta spesse lerlti da miope) - Che c'è? Che
c'è?

DoN GENNARO - Voi dove stavate?
LA GUARDIA - Di piantone, qui.
DoN GENNARO - E che piantone siete?
DoNNA FìLOMENA - Ci fate rubare le scarpel
LA GUARDIA (dopo un attimo di riflessione) - Ma siete sicuri che le avevate?
DoN GENNARO - Vh, Gesù!
BENIAMINO - E ascevano scaveze 118?

LA GUARDIA - Già. E avete visto chi ve l'ha sfilate?
DoN GENNARO - 'O vvedevemo e c' 'e ffacevemo sfila' Il,,?
LA GUARDIA - Ma vedite buono vicine 'e piede...
TUTTI - Uh!
LA GUARDIA (guarda in giro, poi si china in terra, per cercare... Con il piede va

smuovendo dei fili d'erba. Quindi a Don Gennaro) - Ma voi che facevate?
DoN GENNARO - Dormivo.
LA GUARDIA (a Donna Filumena) - E voi?
DONNA FìLUMENA - Dormivo.
LA GUARDIA - Male! A Piedigrotta si sta svegli! (Dopo una pausa, indicando i

due giovam) A~partengono a voi?
DoN GENNARO - E nostra figlia e il suo fidanzato.
LA GUARDIA (è imbarazzata, non sa che dire) - Ah ... (A Beniamino) E voi

dove stavate?
BENIAMINO - Ah... io... stavo qui, con lei. ..
LA GUARDIA (a Nunziatina) - Eh... E voi?
NUNZIATINA - Qua, con lui.
LA GUARDIA - E che facevate tutti e due, che non avete visto niente?

114 mI: l'aoorri'o piglia?: me la dovrei prendere. (a chi) dovrei dare la colpa?
115 Cu ttico: 000 te.
116 maz.::e'1: 1COptJ: manici di scopa; per dire: inetti.
117 ;.ammo: andiamo.
118 lCGoett:: scalzi.
119 '0 DIlftkwmo I: c' 'I: Jfacevenw qilo?: se lo a\'e5OSimo visto. ce le saremmo mai ratte sfilare?



DoN GENNARO - Quello che dico anch'iol
LA GUARDIA - Ehi Com'è possibile, stando qui sola col vostro fidanzato,

mentre mammà e papà dormono... non avete visto niente?
NUNZlATlNA - No, io ho visto qualche cosa ...
LA GUARDIA - Ahi (A Don Gennaro) 'O vvedete che l'ha visto? (A Nunziatina)

Qualche scugnizzo aggirarsi?
NUNZlATlNA - Proprio.
LA GUARDIA - Era piccolo?
NUNZlATlNA - Cosi...
DON GENNARO - E pecché nun l'be afferrato?
NUNZlATINA - Ho avuto paura.
DoN GENNARO - Brutta stupidal
LA GUARDIA - Chello 'o vede, e nun l'afferrai
DONNA FILUMENA - Ahi si Il'avesse avuto 'mmano iol
LA GUARDIA - Manrma d' 'o Carmene!
BENIAMINO (alla guardia) - Avisseve fatto vuie nu scherzo?
LA GUARDIA - Me pigliavo io 'e scarpe?
NUNZIATINA - Ma vedimmo pe' terra...
DON GENNARO - Chell'erano rotte: l'avessero jettate''''? (Tutti si mettono a

cercare).
DONNA FILUMENA (volgendo lo sguardo al cielo) - E comme, Mado'! uno vene

a trova' a tte, e tu Ile faie arrubba' 'e scarpe?
LA GUARDIA (tra se) - Ma s' 'a piglia cu 'a Madonna!
BENIAMINO (alla guardia) - Guardate pure voi...
LA GUARDIA - lo non ci vedo.
BENIAMINO (tra sé) - Chisto comme 'a fa"a guardia!
DON GENNARO - Zitto, zitto... (Sta frugando ai piedi di un albero; ma ritrae

le mani, indispettito) Vb, mannaggia! jastemmarrie'''1
LA GUARDIA - Le avete trovate?
DoN GENNARO (ironico) - L'aggio trovate, si: na scorza '22 'e ficurinia "31

Tengo 'e mmane chiene'" 'e pugnicule"51 (Alla guardia, per congedarlo)
Statevi bene... (E gli tende lo mano).

LA GUARDIA - A chi? Chiena 'e pugnicule... estatevi bene..... Ve ne jate
o no?

BENIAMINO (dal fondo) - Papà... papà... 'o pallonel
DoN GENNARO (scattando) - Uht
DONNA FILUMENA - S'hanno arrubbate 'e scarpe, e chillo penza 'o pallone!
LA GUARDIA (a Beniamino) - Papà perde 'o cappiello, mammà perde 'a

cammisa 126. •.

120 iettate?: buttate via?
121 jostemmarrie/: bestemmierei!
122 tcorza: buccia.
123 't' ficurinia: di fico d'India.
li chiene: piene.
125 'e pugnicfJIe: di aculei.
126 cammi.sa: camicia.
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BENIAMINO (avtJiandosi, con Dan Gennaro, Donna Filumena e Nunziatina
verso sinistra) - E vuie Il'uocchie '27 nun 'e pperdite maie? (Ed escono).

'NCIUUNA (è lo moglie della guardia. Entra do destra, parlando per mano un
bambino. Si aooicina al ="to e glielo gella Ira le braccia) - Tie' ,.., pi
gliate a figlieto ,...

LA CUARDIA (alza il bimbo e lo bacia teneramente) - Bello 'e papà...
'NCIUUNA - Quant'è stato bellillo L1ll: ha miso dduie palluncine e ddoie ban

diere fore '0 balcone e sbatteva 'e manel1e 13'; tutto cuntento isso ca tu Ile
dive 'o bravo'>!1 Po' s'è ricurdato che io Ile prumettette 133 'a trummettella, e
s'è mmiso a piceia'J.3.t ca m'ha custretta a sceDnerel~.

LA CUARDIA - E aceattancella 136 na trummettella, povero figlio. Chesta è
Il'unica età ca pò gude'l3' nu poco, po' se fa gruOSS0138, aceummenciano 'e
figlie e addio alIegrezzal

'NCIUUNA (dopo una breve pausa) - Pascali', a che ora smunte''''?
LA CUARDIA - A mezzanotte. (Dall'interna, sode un continuo frastuono di

voci e suono di .trummellelle.).
'NCIUUNA - Aceussf tarde? a mezanotte? Jammuncenne mo. 'E sta serata, chi

te vede?

LA CUARDIA - EhI La mia presenza qui è indispensabile. Penza che hanno
tenuto 'o curaggio 'e s'arrubba' 'e scarpe 'e duie povere disgraziate, cu
mmico"· lIà... cu mmico Uà... cu mmico lIàl

'NCIUUNA - E menu male ca ce stive tu...
LA CUARDIA - Si no, rummanevano 'ampettola '''I
'NCruLINA - Pascali', quanoo viene stasera 'a casa, truove oa bella surpresa:

nu rutiel1o'" 'e mulignanel
LA CUARDIA - Te si scapriceiata ..3?
'NClULlNA - E pe' te fa' cunzula' cehiu '0 stommaco ''', ce aggio miso pure seie

solde 'e muzzareUa.
LA CUARDIA - Troppo sdignose ..51

1!7 U'uocchie: gli occhi.
128 Tie': tienI.
,.. flglld<>, tuo ftgUo.
L1ll ",,1/1/10, dim. di bello. C_.
131 mo,.ale: manine,
131 lk diw 'd b,QDO: gli davi del bra\'O.
133 prutndtnlt. promisi.
134 plt.do', plagnuool....
135 ICmMre: scendere,
13lS lICQIttancftlo: compragliela.
137 gwù', godore.
131 le fa gJ'1IOaO: .si r. grande; cresce.
138 Imunte: IIDOI'tti (dal servizio).
140 est m..mic:o: con me.
141 èunpettolo: in camicia.

14t ~~ <Iim. di ruolO (teglia). Recipiente. patto di rame o di alluminio per cucinare (Alt,). (Cfr.
Vtviani, Teatro, l, p. 254, D. 27).

143 Te Il a::.:rpricdota?o: hai agito capricriosameolr? Qui: bai un po' ecceduto?
144 auuuIa' cchW '0 Itomrnoco: soddisfare al m&Uimo lo stomaco.
145 Troppo~!: COC'CS.1ivamente condite!



ClULlNA - Ce scarfammo"· chilli dduie fasuJe l<7 'e stammatina. 'o ppane'o
ttenimmo. ddoie fiche ce stanno... Vularrie'" piglia' sulo nu litro'e vino.

LA GUARDIA (cova di tosco degli spiccioli e li dò alla moglie) - Tie·. 'e ttengo
juste juste .... dudece solde.

'NClULlNA (gli ridò il danaro) - 01 'E caccio io 'e solde d' '0 vino. Nun te vo
glio fa' sta' a ssicco a denaro. Tu staie 'mmiez' 'a via, na cosa cchiu de
n'ata...

LA CUARDIA - Pozzo IS. fa' fronte,
'NClULlNA (avvicinandosi al marito, dolcemente) - Pascali'...
LA CUARDIA - Ched è, neh?
'NClULlNA (sputa in terra) - 'A criatura ha tuzzuliato 15' ...
LA CUARDIA - Arapele lS' 'a portai
'NClULlNA - Ce pienze? n'atu figlio...
LA CUARDIA - Jh, che divertimentoI
'NCIULINA - 'A famiglia aumenta...
LA GUARDIA - •••e 'o stipendio ammanca ""I
'NClULlNA (mast'rando il bimbo) - Che bella cosal Guarda che pupateUa 15'1 (Al

figl/uoletto) BeU'e mammà. 'a n'at'anno ce vonno '''' ddoie trummetteUel
LA CUARDIA (con ironia) - BeU'e papà, 'a n'aranno manco 'o litro 'e vino ce

vevimmo l
" cchiul

• ClULlNA - Ehi (Come dire: on esagerarel).
LA CUARDIA - ...A papà, lo manderanno a casa per limiti di etàl E 'esolde d' 'a

penzione n'accattammo tutte pazzieUelS'1 (Pausa) Ma siccome il Signore
chiude na porta e apre nu purtone. a papà tuio sott'a nu purtone '0 vedar
raiel Fa 'a guardia pure Uàl

'NClULlNA (vezzosa) - Pascali'l
LA CUARDIA - 'Ngiuli'1 ,
'NClULlNA (si stringe al suo uomo).
LA CUARDIA - Ca ccà ce fanno 'a contravvenzionel
• ClULlNA - Jammuncenne'a casal
LA CUARDIA - E l'ordine pubblico?
• ClULlNA - Uh. quanno maie c'è stato ordine dint' 'a Villa 15'?!
LA GUARDIA - Ma mo: un po' di autorità in gi.ro non guastai Lascia sta': se pò

148 _riammo: riscaldiamo.
1<7 chUJI dd"", ftuul~ q.... pocIù fagioli.
141 Vularrie:: vorrei.
149 luna tutte: esattamente.
1.50 Pcn:zo: pmo;o.
1.51 M tunu1iato: ha bussato.
1M Arapele: àprile.
133 ammanco: diminuisce.
1.504 pupotella: piccola bambola, bellina.
155 ce oonno: sono ncoessarie.
1M u wvimmo: beviamo.
157 pa:::zJdle: giocattoli.
U8 din" "o Villa: neli. ViU. (per antonomasia La VUI. Comunale).
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veni' a ssape'; e mme fanno il verbale: .Smontava dalla ViUa per montare

da sua moglie.1
CruUNA - Gué, e fa' ampressa ,.... si no 'a criatura nun s·addorme.

LA CUARDIA - Sissignore.
'NcruuNA (squadrando il marito) - Gué! Mm'hè fatta 'a surpresa? Te si

mmisa 'a divisa nova?
LA CUARDIA - E a chi aspettavo? Chella già nun me va cchili!
'NCIUUNA - Ma sai che ti sta bene?
LA CUARDIA - Si?
'NCruUNA - Una cosa imponentel
LA GUARDIA - Va llà. vatte'. io so' nu povero Odiol
'NClUUNA - Embè m'h{, 'a credere: cu stu berretto. sti Bente'''' e sto mustac-

cio'''. mme pare Vittorio Emanuelel
LA CUARDIA - Eh! mme pare Sant'Anna 'o Rifuggio lOtI

'NclUUNA - Pascali'. aiza '63 nu poco 'a gamma ,...
LA CUARDIA - Lassa sta': mo che vvengo 'a casa.
'NC1UUNA - Nu poco poco...
LA CUARDIA - 'Ngiuli·. vattennel
'NCruUNA - Voglio vede' si è comme penzo dint' 'a capa '65 mial
LA GUARDIA (per contentare lo moglie, prende una posa da statua equestre).

GlUUNA - Bene, statte accussi IfJI.

LA GUARDIA - Eh?!
'NCruUNA - Mme pare Garibalde a cavallol (E ridendo, esce).
LA CUARDIA (ridendo a sua volta) - Vatte'l (Le grida dietro) Attiento p' 'a

criatura! (Passeggia, lisciandosi i baffi. S'odono voci confuse. Entrano i
quattro .bazzarioti. u", Cusemiello '68, PeriI/o, Ailano e Gillvanne i'l un
gruppo di gente che guarda in aria, aspettando lo caduta di IIn pallone di
carta).

GlUVANNE (gridando) -'0 vì Boco'O>!
ArrANO - Scustatevel
CuSEMlELLO - Levateve 'a sotto!
i'Duu..o - un'v rumpitel (Scende il pallone di carta con lo sua fiammella

morente).

159 ompreua: presto.
180 Uent~ occhiali.
181 mUltaccio: mustacehio; baffi.
182 SonfAI'lM '0 EUJuujD: modo di dire che si riferiva alla Vergine dal titolo _succurre miseris. nella

cm... di Monl.olh_.
113 aiza: alza.
114 O'mmD: gamba.
W CGpo: testa.
I. ttoHe 0CCUIIi: resta cod.
,., L •• • endu .
~n.o..: nv glioU poco onesti- qui per estensione: ...........-.l

UI8 Cumnldlo: dim. di Cosimo " .r.~..
,O> '0 olI/_I, lo ,-.dJ UI EccoI~1



LA GUARDIA (scostando lo folla con lo sua daga) - Largol Largol on vi affol
late, cbé lo piglio iol

CuSEMlELLO (con una mozzata fr=a il pallone, e si nasconde dietro Aitano).
LA GUARDIA (irritata) - Chi ha rotto il pallone? ( essttllO risponde) Chi ha

rotto il pallone?
CuSEMIELLO (gli fa una pemacchia).
LA GUARDIA (grida) - Beh! Seguitemi tutti! (La falw si disperde vociando) Se-

guitemil
A1TANO - A chi?! (Come dire: Siete matto?).
GruVANNE - Ve ne jate o no?
Pnuu.o - «Seguitemi!. (E ride).
CUSEMlELLO (dandosi importanza) - Abbiamo da farei
LA GUARDIA - Seguitemil
CuSEMIELLO (scambiando l'ordine per un inuito) - Ci volete offrire una

bibita?
GIUVANNE - Lasciate stare, perché vi volete mettere in cerimonie?
AITANO - Siamo in quattro...
!'ERn.LO - Vi facciamo troppo interessel
LA GUARDIA (rimane interdetta).
CuSEMIELLO - Crazie, come se avessimo accettato!
LA GUARDIA (COli tono volutamellte bonario) - Voi avete ragione che stasera è

Piedigrottal E a Piedigrotta, c'è un po' di manica larga. Siete, in parte, scu
sati. (E si avvia).

CuSEMIELLO (illdisponellte) - TI pallone lo abbiamo rotto tutti e quattro. Ar
restateci.

LA GUARDIA (prudellte) - Non è il caso di arrestarvi, per un pallone rotto.
Però, vi terrò d'occhio.

PEmLLO - Ci venite appresso?
LA GUARDIA - Chi sal Se cagionerete del disordine, o vi abbandonerete a degli

eccessi•..
CUSEMIELLO - Che farete?
LA GUARDIA - Allora è il caso di portarvi sopral
CuSEMlELLO (iniziando il motivo di • FUlliculi Funil:ulà» "'') - «Jammo...•
!'ERn.LO (cantillua) - «jammo...•
A1TANO-« .. : coppajammoja'I7I!.
LA GUARDIA - Ecco, divertitevi. Cosi, cantando moderatamente.
CUSEMIELLO - E se no?
LA GUARDIA (toccato) - E se no...
CIUVANNE - Se no?
LA GUARDIA (serio) - Ve porto 'ncoppa a tutte 'e quattrol
CuSEMIELLO (can gli altri) - «Jammol jammo 'ncoppal jammo, ja'l.

170 • Funkulì Funicuth: famosa eanzooe napoletana scritta in ex:casione deU'inauguruione deUa
funicolare del Vesuvio.

171 • "Ncoppa ;ammo ja'!.; sopra andiamo. andiamo (esortazjooe).
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LA GUARDIA (soddisfatta) - Benedetto Iddio, cosi, senza mazzate.
I BAZZARIOTI - cFuniculì, funiculà, funicull, funiculàl.
LA GUARDIA (tiene anch'essa l'acuto per voler stare alla scherzo; poi, sorri-

dendo) - Ecco: così vi divertite, da persone civili, mantenendo l'ordine.
CUSEMIELLO - ...E se l'ordine non lo manterremo?
LA CUARDIA - lo ve porto 'ncoppal
I BAZZARIOTI - cE 'ncoppa jammo ja'l Funicull, funiculàl. (Ripigliana da capo

il refrain, in sordina).
LA CUARDIA (fa buon viso e si allontana con la sua andatllra dignitosissima).
CuSEMIELLO - A terra, compagni I (I ba=rioti si sdraiano) Ah I quanto è soffice

l'erbai (A Perillo) M'arricordo'" quanno ce venevo cu ssoreta 1131
PEluLLO - Bei tempi, ehi (Afferra ClISemiello per un orecchio).
CuSEMIELLO - Ahllassa "', che mme faie malel
PEIuLLo - Te piaceva, eh? (E lascia lo presa).
CUSEMIELLO (svincolandosi, e fregandosi l'orecchio) - Guél un t' '0 leva' 'o

vizio'e pazzia' cu 'e rrecchie 1751

Musica VlII

(Entrano Numiello e Caterina. La donna, in elengantissimo scialle bianco,
cammina spavalda e consapevole della sua bellezza popolana. L'uomo la
segue di qualche passo, camminanda a fatica).

NUNZIELLO Assettammece 176 DU poco,
ca sta scarpa mme fa male.

CATERINA (nervosa)
Quanno maie... Sì nu spitale /TI:

nun me fido 'e te vede'I7'1
Ma guardate, io tengo 'ecalle l7ll ...

E turnammoncenne l80 'a casal
Già me songo persuasa
ca te sicche l81 'asci' cu mmel
Comme? lo tengo 'e scarpe strette,
tu mme puorte 'mmiez' 'a festa?
T' 'e ccagnave 182, faccia'e pestaI
Chi t'ha ditto'e t' 'e 'ngigna'lll3jl

172 M'arricordo: mi ricordo.
173 aoreta: tua sorella.
174 la&so: lascia.
175 pcu::zia' cu 'e rTecchle/: scherzare con le orecchiel
176 Aa:fettammere: sediamoci.
177 .,ntale: ospedale.
178 rum me...vede'/: non sopporto di vedertil
179 'e calle: callosità (qui, ai piedi).
1110 turnammoncenne: torniamo.
181 te ncche: non ti è gradito.
182 T' 'e ccagnave: le avresti dovute cambiare.
l83 'e t' 'e 'ngigna?: di caJzarle per la prima volta?



NUNZIELLO Mo t' 'o siente 184 nu schiaffonel
CATEIIlNA Fance'a prova 1851Overamentel ...
NUNZIELLO (indispettito)

Nun te porto 'mmiez' 'a ggentel
Nun me voglio appicceca' ""I

CuSEMIELLO (fa un fischio all'indirizzo di Nunziello, a mo' di sberleffo. un

ziello si offende e si dirige verso il gruppo dei «bazzarioti» con aria minac
ciosa. Cusemiello si nasconde dietro Aitano, impaurito) Spezza lo musica.
- Aita', arrepara l87!

NUNZIELLO - Chi di voi ha fISChiato?
CUSEMIELLO (sottovoce, al compagno) - Aita', arreparal
ArrANO - Ch'aggi' a arrepara?
CUSEMIELLO (dà uno spintone a Perillo, come a rimproverarlo, per far credere

a Nunziello che sia stato il compagno l'al/tore del fischio) - Gué, 'a vuo'
feroi' ,..?

Prnn.LO (a Cusemiello) - Chillo (e mostra NI/nziello) s' 'a piglia cu mmicol
(Dà uno spintone ad Aitano, ripetendo il gioco di Cusemiello) Te staie
cuieto o no?

ArrANO (dà uno spintone aGiI/nanne) - Statte sodo ""I
GruvANNE (dà uno spintone a vuoto, come rivolgendosi ad ipotetici monelli)

- Ve ne jate o no?
NUNZIELLO (guardando i «bazzarioti» con ironia) - Quanto so' hellillel Fanno

a «scaricavarrile»1
CUSEMIELLO (a Nunziello, con finto tono di umiltà, mostrandogli Perillo, che

ride sotto i baffi) - Scusate tanto, l'ho mortificato.
NUNZIELLD - E si nun '0 murtificave tu, 'o murtificavo io cu nu punio l90 'n

faccial (Volta le spalle ai «bazzariot;').
CuSEMIELLO (fischia di nuovo: ma è colto in flagrante da Nl/nzielÙl, e finge di

schiamazzare coi compagni).
NUNZIELLO (alla moglie, mostrandole i ql/attro) - 'O vì?1 (Supplichevole)

Jammuncenne, fallo p' 'a Madonna!
CATEIIlNA (sbuffa).
NUNZIELLO - Ma a chi vuo' fa' passa' nu guaio?1

Musica"

Chesti ccà songo serate

184 Mo f 'o dente: ora te lo senti (arrivare).
1&5 Foooe aprovol: Fa la provai Pro\'aCil
188 oppia;t!co': litigare.
187 orrtpOrtI: ripara.
t88 'o DUO'Jemi?: la vuoi finire?
189 Statu MXlo/: sLa.i tranquillo; qui: quieto.
190 punio: pugno_
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CATERINA
NUNZIELLO

hi ' ,. tto'9'ca, c tene o core mple ,
se sta 'a casa...

CATERINA (ironica) ...dint' 'o lietto?
NUNZIELLO ...nun se mette a passia' '''I

'Mmiez' 'a folla, fatta avvino''',
piglie e puorte '94 na mugliera '951
Na vuttata? Bonaseral
mme femesco 'e ritira""1
Na vuttata? Jh che me fannol
Na trummetta dint' 'a ,ecchia...
Tu nun sì na ddiece'97 'e vecchia:
ma pecché mm'hé 'a fa' scatta""?
Zitto, zittol

E gghiesce 199 'a casaI
Famme sta' buono 'e salutel
Mo ce simmo divertute,
ce putimmo retìra'l

Spezza lo musica

(Dall'interno si odono le gaie note di un'orchestrino mandolinistica. I «baz
zarioti. con grottesche moine e sberleffi accennano quel motivo allegro, che
si va svolgendo mentre Caterina, entusiasmata da quell'improvviso scoppio
musicale, esclama) Veditel Vedite si chesta é serata 'e sta' dinf 'a casa,
quanno tutta Napule sta 'mmiez' 'a via! Veneno ggente 'a tutte pizze d' 'o
munno200 pe' vvede' '3 festa 'e Piererotta, e nnuie 'a tenimmo ccà, nun ce'8

putinuno gude" (Dà uno spintone al marito) Siente sie'l E nun te friceeca ""
'o core 'mpietto?! (Musica x. Entra un allegro corteo piedigrottesco. Co
stumi e maschere a vivaci colori. Un cantante si ferma e conta, mentre gli
altri attorno ballano).

IL CANTANTE Piererotta,
chi é sulo se spassa.
Che notte cbe passa:
sta senza penza'1

191 kM'o core 'mpidto: ha il cuore in petto; qui per: ha giudizio, ha dignità ed ha coraggio.
192 paaia': passeggiare.
193 Jatto a ovino: ubriaca.
194 p1g1ie e puorte: prendi la decisione di portare.
195 mugliera: moglie.
198 jtmelCO 'I: ritira': finisco di ritiranni. Non mi ritiro più (a casa). Per dire: rischio di litigare e vado in

carcere o in ospedale.
197 M ddùu: alternativo di Dio. VuoI dire: del tutto {vecchia}.
198 acotto': scattare, reagire.
199 gghft:rce: esci. Ma qui: torna.
200 pf:;t:u d' '0 munno: luoghi del mondo.
iOl /riL:c«tJ: agitalSi. muoversi disordinatamente (Alt.).



CORO

IL CANTANTE

CORO

iL CANTANTE

Sta senza penza',
sta senza penza'.

Votta votta"",
strignuto""a sta massa:
si è stanco, se 1assa,
pe' farse purta';

sullevato
s'avanza liggiero,
se sente cchiu a11ero"'"
ca 'o zuocolo va 205;

cunzulato
ca '0 munno è discreto,
ca '0 vottano .areto 206

p' '0 fa' cammena'.

P"o fa' cammena',
p' '0 fa' cammena'.

Cu 'e Higliole'a tutt' 'e late,
si 'a scossa DUO vene'l1J7
te l'be 'a piglia'l

Coscie e braccia 'nturcigliate"":
te spierde"" int' 'o bbene
d' 'a nuvitàl

Festa di Piedigrotta 23J

Pierero', quanta nuttate,
tu '0 sango210 int' 'e vvene
m' bi: fatto squaglia'l
Ma so' ccose tramuntate:
sta dint ' 'e ccatene
sta Iibbertàl

(Il corteo esce. Spezza lo musi<:a).

2m Volta cotta: spingi. spingi.
003 ttrignuto: stretto.
204 allero: allegro.
205 'R zuocolo 00: va, portato o trascinato piacevolmente (Alt.).
206 '0 oottono 'areto: 10 spingono da dietro.
l1D7 si 'o scossa nun oene: se la scomt (lo stimolo) non viene.
2!l8 'nturcigliote: attorcigliate.
200 spierde: perdi.
210 &aRgO: sangue.
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NUNZIELLO (mentre i .bazzanoti. concludono il canto, stonando maledetta
mente) - Siente, siente a sti grammofone sfiatate!

CATERINA (dopo che le note dell'orcllestrina si sono affievolite, al marito, con
sottomissione forzata) - Jammol Jammece a mettere sott' 'e ccupertel Ce
dicimmo '0 rusario 2111

NUNZIELLO (è interdetto. Guarda i .bazzanoti» che cominciano a giocare a
zecchinetta) ,...

Musica'"

CATERINA

NUNZIELLO

NUNZIELLO

(cioè a casa)

E tte muove?1
Aspetta! Aspetta,

nun ghi' 'e pressa m! •Jammo e ghiammol.
Quanno è llà

ce appiccecammo...
Te ce porto... Viene'a ccà!

CATERINA (esultante)
Mme ce puorte?1

Ma cu 'o patto:
senza r 'mmiez' 'ammuina.
Ce assettammo a na cantina:
vide 'a festa, e puo' cena'.
Mo te so' passate 'e calle?
Nun te fanno male 'e piede?

NUNZIELLO (ridendo)
Nonsignore!

CATERINA (battendo le mani per la gioia)
Che piacerei

Ce vulimmo cunzula"
lo m'accatto'" 'a trummettellal
lo m'accatto '0 trummettone 2l51
Pierero', mme faie guaglione
n'ata vota addeventa'!

CATERINA

NUNZIELLO

(Escono allegramente).

Spezza la musica

Cus~ (prende un • nichel. ch'era puntato sopra una carta, e fa per fug
gIre. Gl. altri gli sono addosso).

211 Ce... rusario!: reciteremo insieme il rosario'
212 zecch' etl" d' .
213 ...".. , In O. gJ~__ anaroo. (Cfr. Viviam, Teotro, n, p. 64, n. 165).

6'01 e pre&'lO: anwu- di fretta. Aver fretta
2]4 OCCtltto: compro. .

215 trummeHone: eh. p. 211, n. 2.
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A1TANO - Miette ccà'o nichello,j'l
CUSEMIELLO (lo mette in bocca).
GIUVANNE - Caccia '0 nichellol
CUSEMlELLO (fa un gesto come dire: Sei pozzoi').
!'ERn.Lo - Bé capito caccia 'o nichello?
CUSEMlELLO (dopo aver inghiottito lo monetina) - 'o caccio dimanel (Entra

da destra un corteo di popolani. Recano stendardi luminosi) Guél na pruces
sione 'e lampiune 'e cartai Pigliate 'e pprete"'l (l .bazzarioti. raccolgono
sasst).

ZI' PASCALE (un curioso veuhietto che è a capo fila del corteo, si ferma e si ri
volge a Dummineca, altro vecchietto, che entra da sinistra, alla testa di un
secondo corteo di popolani, che recano palloru:ini e lanterne accese) - eh,
e li'ate addo' stanno?

DUMMINECO - Punione118 'e Dille so' gghiute p' 'a Caracciolo!19, e purzione
p' 'a Riviera"". Ce vedimmo tuttu quante fore'a Villa.

Z.' PASCALE -'A Turretta"j?
DUMMINECO - Ehi
:U PASCALE (contrariato) - lo nun capisco che sfizio a cammena' tuttu

quante sparpagliate.
DUMMINECO - È chello che ddich'io: nuo facimmo figura'" né nnuie, né 1I0roi
ZI' PASCALE - Ma se sape: a cincbe, a ssei '3 vota, ce sperdimmo 'mmiez' 'a

follai Mentre na sfilata 'e trenta lampiune 'e carta, ahi tutta Napule'a vedel
CUSEMIELLO (lancia un sasso e colpisce uno stendardo) - Madonna, aiutalol XII

ZI' PASCALE - Chi ha menato""'a preta?1
l'EiuLLO (mentre i compagni si guardano; facendo lo gnorri) - È vvenuta 'a

via'e lIàl!2<l (Indica o destra).
AITANO (lancia un secondo sasso, che colpisce il bersaglio) - Dalle ca 'o faie""!
ZI' PA5CALE (esasperato) - Oh, mannaggial
GIUVANNE (indicanda a sinistra ipotetici monelli) - Chille so' chilli figlie 'e...

(Gli uomini del corteo si voltano in quella direzione, e paff il .bazzariata.
lancio anch'egli un sasso).

ZJ' PASCALE - Uhl sango d' 'a...
CUSEMIELLO (indiamda a destra, e sempre rivolgendosi a quei suoi scugnizzi

immaginari) - Gué! 'A fernite o no? (E lancio un nuovo sasso).

216 nichdlo: sta per nicbelino. Vecchia moneta da venti centesimi (Alt.). (Cfr. Vivani, Trotto, I. p. 90,
n.8).

217 pprne: pietre.
218 Punione: una parte.
219 p' 'o CartU:Ciolo: per via Caracciolo (famoso lungomare).
!lr) Rioiera: via Riviera di Chiaia (a monte di via Caracciolo).
!!J "A Turretta: al rione Torretta, località vicino Piedi~ ~"e convergono le due strade

sunnominate.
m jacimmo figuro: Cacciamo buona fìgura.
!!3 menato: lanciato.
2!.4 'a Ilio 'I: Ud: da quella parte.
W Dalk 00 "o Jakl: insisti, che lo colpisci!
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1.1' PASCALE- Uhl Mannaggia 'o Patriarca... (È al colmo della rabbia, mentre
i popolani cereano disperatamente d'individuare gl'ipotetici monelli).

GIUVANNE (ripete ancora lo scherzo, volgendosi a sinistra) - Ma so' ccose ca

nun se fannol
CUSEMIELLO - Che peccatoI (E aneara un sasso. La gazzarra è al colmo. l po

polani per sottrarsi ai proiettili che vanno dmroggendo quasi tutti gli sten
dardi san costretti a fuggire. Cusemiello, mentre i compagni rida,IO e
schiamazzano, si rivolge ad essi con aria valutamente seno. Spezza lo mu
sica). Embè io nun saccio"" che sfizio ce truvate a sfruculia"a ggentel

GIUVANNE (dandogli uno scapaccione) - Ma quanto be 'a essere carognal
AlTANa (guardando in alto) - Guél N'atu pallone! (Esce).
Prnn.w - Quant'è bellol (Esce).
GIUVANNE - Nun 'o rumpimmol (&ce).
CUSEMIELLO (facenda roteare lo sua mazza) - Levateve 'a miezo! Levateve 'a

miezol (&ce).

Musica XIII

(Entra Mimi di Montemuro: un giovane provinciale, vestito di nero, lo
c bombetta., le scarpe gialle. Sembra spaventato dal chiasso che segue lo
caduta del pallone e dal vocìo e dalle grida festose che si odono dall'interno.
Pausa).

MIMI Che folla. Che schiamazzol
E che sarà l'inferno?
Sembrano tanta pazze,
Figlio d' '0 PadreternoI

(Si rivolge ad una coppia che, incuriosita, lo osserva)
Una marea di popolo,
che perde la ragione.
Uno, senza cunoscerme,
mi fa: «Cué, maccarone227!»
cE ch'è sta confidenza?.
Un altro ha detto: c on ci fate caso,
signo', ce vò pacienza... :t.

E m'ha fatto accussi sopra lu nasol

(~i mette un dito in bocca e si bagna il naso di saliva. Come parlando al.
l autore del volgare scherzo, COn aria irritata)

cE statte al posto tuoi Chi ti conosce?
Mme vero'" na trummetta 'mmiez' 'e ccosce?

226 1OCCio: so.
227 maccarone: tipo di pasta ·.J---bo

sciocco. grossa COOSluerata un CI grossolano; qui in senso figurato per babbeo.

2:28 oeco: vedo.
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• Leva sta cosa 'a ccà... Non ci sappiamo"':
presentiamoci prima, e poi scherziamo».
E mentre fo' • Mimì di Montemuro...•
Pubi Na sputazza l!3ll sul cappello durol
.Mo siete scostumati, io vi schiaffeggiol.
Na salva di pernacchil Ho fatto peggiol
Poi è passata na guardia, l'ho chiamata:
e ha diviso con me la pernacchiata"'ll

Spezza lo musica

(La coppia, ridendo, si allontana. Entrano Aitano, Giuvanne, Perillo e
Cusemiello. Litigano fra loro, contendendosi i resti del pallone caduto.
Scorgono Mimi, che timidamente li guarda, e smettano di bisticciare come
per incanto, cominciando a girare intorno al provinciale, con movenze
grottesche ed esotiche) Seh, mi siete piaciuti; ma chi vi conosce?

AlTANO (tendendo lo mano) - Eh, 'Afragola""l
M1Mì - Qua' Afragola?
GIUVANNE (scostando Aitano, e presentandosi) - 'Acerra.
M1Mì - Chi?1
PEroLLO (scostando Giuvanne) - Casoria.
MIMi - Chi vi conosce?
ArrANO (afferrando per il braccio il provinciale, con aria esageratamente con

fidenziale) - Antimi''-'', nun 'e dda' rettaI
MIMi - Ma chi vi conosce a tutti e tre?
CUSEMlELLO Ijacendo finta di rimproverare i compagni) - Ah I Aggi' a vede' si

'o lassate i'''''1
MlMÌ (seccato) - Ma come? Mi sono rifugiato nella Villa pe' sta' tranquillo, e

manco qui stongo cuieto""?1
CUSEMrELLO (appoggiandogli un braccio sulla spalla) - Scusate tanto, quelli

non vi avevano conosciuto.
MIMì - ?I Perché? tu mi conosci?
CUSEMIELLO - Ehi (Come dire: Certo! E gli carezza il mento).

M"ù (cava un fazzoletto, e si pulisce).
CUSEMlELLO - Seh, chillo se pulisce... Ma cos'è? Non ci vedi stasera? Non ci

vedi? Dammì la mano... (E stende lo sua).
MIMi (esita; non capisce fin dove arrivi lo scherzo).

!29 Non ci IOppiomo: non ci conosciamo.
2JO aputa::::.o: sputo.
231 pDfllJCCltiat4: sequela di peroaeehie.
232 'Afrogolo: di Afragola. Fa il nome del paese di origine al posto del proprio: così in seguito Acerra e

Casoria, località intorno a Napoli.
233 Antimi': Antimino.
234 f: andare.
tl5 cuido: tranquillo.



CUSEMIELl.O - Dammi la mano... lo sono un vecchio amico della tua fami-

glia.
MIMi (lo squadra attentamente) - 'on ti ho mai visto .
CuSEMIELLO - Eh... lo conosco a mammà, 'a sorella .
MIMÌ (meravigliato) - Conosci a mia sorella? a Mitilde?
CuSEMIELLO - Eh... e abbiamo fatto scherzi io e tua sorella Mitildel Conosco

il tuo patrigno...
MIMi - n mio patrigno? Mio padrel
CuSEMIELLO - n tuo patrigno. Tuo padre sta in America.
MIMÌ - Chi te l'ha detto che sta in America? Mi stai faoendo un romanzo...
CUSEMIELLO - Tu non sei legittimato. (Penllo, alle spalle di Mimi, gli diJ Wl

colpo sul cappello. Mimi si volta di scattu per protestare; ma Cusemiello
pronto, con un colpo di mano, gli fa va/are il cappello).

MIMi (si turba, s'indigna).
CuSEMIELLO (nascondendosi dietro Aitano) - Aita', arreparal

Musica XJV

E perché mi fate questn?
Ca nun so' napulitano?
E che Ha? Vengo 'a luntano
pc' guderme sta città,
pc' guderme Piedigrotta
ca one parla '0 munno sano!36:
e vuie, invece 'e darme '8 mano,
m'insultate; e non si fai

o, ville nun site, no, 'o popolo'e apulel
'A ggente 'e ccà vò bbene'o furastiere l!37;

e quanno 'o vede, 'accoglie cu ppiaoere:
se legge 'n faccia lI'ospitalità.
No, ville nun site figlie a chesta apule:
ce site nate, ma nUD site 'e ccà 2381

Rappresentate'a feccia mundiale,
ch'è senza nomme e nazionalitàI

Spezza /0 musica

CUSEMlELLQ (fingendosi mortificato, ai compagni) - 'E vvulite fa' ville chesti
ffigurel (Si ode, sempre più distinto, il suono festoso e ritmato di una
«tammurriata» 23Il h' .. P .//c e Sl aVVICIna. en o e Giuoanne cominciano a sga1n~

!36 IOno: intero.
1!37 ju'iJ#ln., 1.....- ChJ . d
131 dle 'e~: ....· . .I, • (.l'a~ a un altro p8eSe, e cioè ad altra comunità e cultura.

.....u. e w qua w apoh).
t:JQ tammurriata: musica da ballo 000 il -tammUlTO» (Cfr. Vhiani, lI, p. 300 e p. 3(2).
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betUJre, mentre Cusemiello si avvicina a Mimi, che è rimasto immobile a
guardare il suo coppella che avrà raccolta lO) - Ched è? s'è ammaccato'o
cappiello?

MJMl - Lascia sta'... (Con uno scotto d'ira e di pianlo) Ma perché non ve ne
andate?!

CUSEMlELLO - Cué, che a1lucche"" a Ha'?! Mo overo t' 'o siente nu schiaffonel
(En/ra un corteo di giovani e belle popolane: Luisella, Cancellino, Nallni·
nello, Graziello, 'Nlmtetto e Furtunotina. Ognuno di esse ho il stIO «tam·
murro» '" che va suonando allegramente a/l'unisono con le allre).

LUISELLA (che precede le compagne. scorge Mimi che timidamente s'è appor·
tato, e si rivolge a lui. premurosa) - Bellu figliu''''. ch'è stato? (Vede i
qUllttro omacci che ridano, e a loro) Che Il'avite fatto?

CuSEMlELLO - Chi Il'ha fatto niente?!
MANO (mostrando Cusemiello) - Chisto. 'o vi. Il'ha scassato 'o cummò"'l
CoNCE'ITlNA - Ma chi v' 'o ffa fa'?
'NTUNE'ITA - Pecché nun ve ne jate?
NANNINELLA - Bella guapparia'" sfruculia' a uno ca nun è 'e Napulel
GRAZIELLA - E ca nun ve sape rompere Il'ossal
LUlSELLA - Vulesse vede' si ce 'o gghisseve"" a ffa"o paese suiol
i'mn.Lo - So' arrivate le avvocatesse!
• TUNETTA - Vatte', avvocatesse... un ave' nu tammurro 'n faccia I
CUSEMlELLO (sfidandola) - TammuITo 'n faccia ...
FUJlTIJNATINA - Pecché? ce mettessemo appaura"'?
LmsELLA - 'O vvuo' vede'? (E avanzo minacciosa verso i «bazzorioti». se-

guita dalle compagne).
CUSf:'UELLO (riparandosi dietro AitallO) - Aila', arreparal
MANO - Ehi tu faie sempe guaie, po' mine 'nnanze a mme"'l
MIMi (fattosi ardito per lo solidarietà delle danne che hanno avuto ragione sui

«bazzanoti., inoeisce anche lui) - Sapete per quanto non vi piglio a
schiaffi?

CuSEMlELLO - '0 ,~, 'o vi ...
MANO - Mo fa 'o chiacchiaronel
i'mn.Lo - Mo ca ce stanno 'e ffemmenel
LUISELLA (a Mimi) - Giuvino· ..., nun 'e ddate retta. Chille so' quattro ma·

scalzone.
CUSEMIELLO - Eh, è arrivata 'a principessinal

2.«) al1ucche: gridi.
tu tammulTO: cfT. p. 216, n. 62.
... figi..', 6gliuolo, ..go=.
W DM IIt#IItIto '0 cumJnÒ: gii ha rotto il cappello duro. che scberzosamente veniva chiamato comò per

similitudine.
!44 gtuJppari4: prodez::za.
... '0 ggh.....,., lo andreste.
!A6 appouro; paura.
!47 po' mine 'nnonze a me: poi spingi me avanU; ti nascondi dietro di me.
248 eluDiM': giovanotto.
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LUlSELLA (squadra attentamente Mimi) - Quant'è bellillo... (E a lui) Voi non

siete di apoli... Di dove siete, di dove siete?
MIMì - So' foresto.
CuSEMIELLO - Ehi È gatto maimone'''1
LUISELLA - 'E do' site?
MIMÌ - Montemuro, capoluogo della Basilicata.
LmsELLA - Avete visto maie 'a festa 'e Piedigrotta?
TUTTE LE DONNE (circondando Mimi) - L'avete vista? L'avete vista?
MIMi (timido) - No: la vorrei vedere.
LUISELLA - E stateve cu nnlie ca ve divertite.
CoNCEITINA - Avite voglia 'e ve spassa'''''.
'NTUNEITA (notando che Mimi è imbarazzato) - Nun ve mettite scuorno.
LUISELLA - Eh, se metteva scuorno: chilio è grussiciello'Sl d'età.
l'EmLLO (beffardo) - L'hanno svezzato mol
LUlSELLA - Nuie simme bOOni piccerelle2S2

•••

NANNINELLA - Redimmo e pazziammo...
LmsELLA - Ma scherzi leciti, nun spustammo 2S3 •

TUTTE LE DONNE (come dire: naturalmente) - Eh ... eh ...
MIMÌ (sorridendo maliziosamente) - Quanta bella grazia d' 'o Padreterno!
FURTIlNATINA - Chesta, 'a vedite? è na nuttata d'allegria!
'NTUNETTA - Se fa baldorial
CoNCEITINA - Tutto è permesso!
MIMì - ?? Tutto tutto... ?
TUTTE LE DONNE - Ehi (Come dire: Proprio).
Mn.rl - ?? Femmene e uommene?
TUTTE LE DONNE - Ebl
MIMi - ?? Uommene e femmene e femmene e uommene?
TUTTE LE DONNE - Ebl
MIMÌ - ... E andiamo, val
LUISELLA - Aspetta! ...All'infuori delle cose malamente"", però!
MIMÌ (furbescamente contrariato) - Cbed è? cose malamente...
LUISELLA (beffandolo) - .Ched è? cose malamente...•. (Alle compagne)

Gué, Ile piacevano 'o cafone, eh? (Le donne ridono, ammiaandosi l'un
l'altra).

MIMi - Cbe peccato ca nun se fanno 'e ccose malamentel
CuSEMrELLO (a Mimi) - un da' retta, nun da' rettaI Pure cbelle se fanno! (Le

donne protestano vivamente. Cusemiello, al solito, cerca riparo dietro le
spalle di Aitano. Pausa).

!49 gatto maimone: gatto mammone, mostro inventato per spaventare i bambini.
250 "e ~ 1pCmtJ': di divertirvi.
251 ~Io, g<>nd;<dIo.
25l picu:relle: ragazzine.
253 nun .tpW1ammo: non ci aUontaniamo dal lecito.
!S4 C08e malamente: rose immorali.
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LUISELLA (a Mimi) - Ciuvino', vuie 'a tenite 'a fidanzata, o ve la volete tro
vare?

MIMì (sorridendo. con timidezza) - o, la vorrei trova'...
LUISELLA - E allora buttate un occhio 'a ehella parte (cioè o destra) n'uoccbio

'e lato, n'uocchio 'arreto, un occhio alla punta. (Cioè di sinistra).
MlMÌ - Aspettai ca io duie uocchie tengoI
LUISELLA - Quale di queste ragazze vi piace, v' 'a mettete sott' 'o braccio, e

ce ne jammo tuttu quante, comme slammo, sott' 'a grotta 'e Piedigrottal
Eh?

TUTTE LE OONNE (ammiccano a Mimi) - Eh? (Come dire: Volete.:».
MIMi (guarda or l'una or l'altra, impacciato).
LUISELLA - E ghiammo! e comme site muscio""l
MIMì (punto sul vivo) - Ab? Tu penza a ffa' 'e ccose malamente, po' vide si so'

muscioI (Guarda di nuovo le donne; sorride, con tenerezza).

Musica xv

CUSEMIELLO

PrnILLO

CUSEMIELLO

Vuie si ca site overo 'a ggente 'e Napule,
pecché redite, e fatte 'e cortesia"".
Affianco a vvuie passasse'" 'a vita mia!
Se legge 'n faccia Il'ospitalitàl
Vuie si ca site figlie 'a ehesta Napule,
ce site nate e site rrobba 'e ccà"".
Rose addurose, fresche, 'e slu eiardino"",
Il'aria eu 'o sciato'" state a prufuma'l

Sultanto nuie nun simmo figlie 'e apulel
E a chi sarrammo'" figlie?

Non si sal

Spezza lo musica

(S'ode da destra un'orchestrina caratteristica: «scetaoajasse..... • triccaba/
lacche."'. «caccaoelle. e .putipù ..... Le allegre note generano allegria.

255 mUlcio: moscio, fiacco, lento.
256 ~ IoNe 'e corte:rio: e (fatte) costituite di cortesia.
2S7 passasse: trascorrerei.
258 rrobba 'e ccò: roba di qua, cioè del luogo.
2S8 ciDrdino: giardino.
fa) ICiilto: fiato.
261 sorrammo: saremo.
262 scetaoo~: strumento popolare, formato da un legno rotondo.che si ap'po~a all~ spalla come un

violino e da un'altra canna sfaccettata a triangolo su due lati, lungo il CUJ vertice presenta una
dentatura che fa tintinnare i dischetti di latta infissi alla sua ertremità e lungo il dorso (Sal.: cfr.,
pp. 57'-577). .

263 tricmballacche: è composto di tre martelletti di legno fissati i~ basso ,in una scan~atu~ di u~~
base ugualmente di legno. 11 martelJo centrale è fuso, mentre I lat~ali sono snodati alI estreml.t~
inferiore, li dove poggiano alla base. Lo strumento viene ~nato unpugnando nelle due mam l

martelletti laterali e battendoli a quello centrale flS,W (De Sun., p. 19). . ,
264 cacetJvelle e plitipù: il putipù detto anche ccaccavellalt, è una pentola di terracotta o una vecchia

scatola tonda di latta, ricoperta da una pelle. (De SUn., p. 18).
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Mimi fa alcuni passettini di danza, imitato grottescamente do Cusemiel1o.
Entra quindi ['orcllestrina, seguita da un codazzo di gente).

LUlSELLA - Guél 'e sunature""l (Le donne circondono i nuovi venuti) Alto làl
Sunatu', mettiteve arreto a nnuie, e accumpagnatece 'a tammurriatal (Le
donne si dispongono a semicerchio. Luisella chiama a raccolta le compagne)
Cuncetti', annine' , Grazie',' tunette'l

CUSEMlELLO (beffeggiandolo, e dando la _voce. del capraio ambulante) 
_Teb ccà, Pascare''''''I.

LUISELLA - E nnuie cbe facimmo? Ce tenimmo mente'"'? $ohi mano 'e
ttammorrel

Musica"'"

(Le donne si dispongono a suonare).
M'MÌ 'E sta serata,

ce vò 'a tammurriata...
LE DONNE ... fatta 'a tanta figliulelle"'"

tirasanghe e aggrazziatelle""l
I BAZZARIOTI (con intenzione maliziosa, vedendo le donne battere forte sul1a

peUe dei loro cembali)
un 'ngasate!70, si no '8 pelle

c'è pericolo 'e sfunna'27lJ
LE DONNE 'A pelle nasta,

pe' vostra norma è tosta l!721
CUSEM!ELLO $ongo toste pure 'e bbraccial

(Dà un pizzicotto a Luisel1a e scappa).
LUlSELLA (offesa)

Mo te do' 'o tammurro 'n faccia I
CuSEM!ELLO Alta', chella minacciai
ArrANO cArreparal. e pò manca'?!
MIMi (alle ragazze, che si sono accomunate alle proteste di Luisella)

Lassate sta'I
Penzammo a ffa' ammuinal
Po' ve porto'a na cantina!

LE DONNE Llà 'a guagliona
canta e ssona
po' sta sazia e se sbuttona 11731

26:5 °e nmature: i suonatori.
!66 PaJCm~': nome che i caprai davano alla prima capra del branco.
2S7 Ce temmmo mente?: ci guardiamo?
288 figlitJlel~: graziose figliole.
269 oggrauiorelle: gruiosette.
!'iO 'ngasate: battete troppo forte.
nl <jun••'''/ondare.
!Tt tMta: dora., solida.

!73 Ilo &OZio...lbuttono: è soddisfatta e si sbottona; nel senso di: perdere i freni inibitori.
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M.w San Luige me perdona
caso maie mme dò da fa'I

CORO Sta festa, 'o ssa',
nasce e mmore ccà.
Chi 'a vò rifa',
nun 'a pò imita'f
È 'o stesso popolo che 'a fa;
e chistu popolo sta ccà;
e a nisciun'atu 274 pizzo 'e munno
'o può truva'f

(Il coro ripete due volte il motivo. Tutte le donne suonano il tamburello,
Mimi esaltato dalla festa balla una danza paesana caratteristica. l quattro
portano il tempo con mani e piedi abbandonandosi anch'essi all'allegria,
alla fine della danza attaccano tutti all'unisono).

Sta festa, ...
(Prendono Mimi sulle spalle e lo portano in trionfo mentre le donne seguono
suonando e ridendo. Aitano prende Cusemiello tra Le braccia in una posa
ridicola e tutti escono. Da dentro suoni di trambetteLle si confondono ai
tamburri. CaLa lentamente la tela suL cadenzare della musica mentre i mu
sicanti si accodano, concludendo il finale).

FINE DEL PRIMO ATTO

274 nwun'atu: nessun altro.



ATIO SECONDO

PreludioXVII

Tela. La scena.
Il centro de/ÙJ festa: /'imboccatura della galleria che mena a Fuorigrotta, costruita
sallo lo callina di Posillipo. Il tripudio è al calma. Venditori e folla dovunque. '0 jicu
rinaro m con il suo cesto pieno di fichi d'India; ToLonno con le S'ue «trommette»;
'0 maruzzaro276 con le sue grosse pignatte di rame, sormontate da festoni floreali;
Giorgio con le «lingue di Menelick.27i; "acquaiola con la suo .banca.!7B. A sinistra, il
carro allegorico, con sopra suonato'; e cantanti. A destra un altro carro: quello delle
«!avannoTe.!79, guidato da un asinello ed addobbato con cerchi di botti, ai quali sono
stati appesi alcuni poDeri palloncini americani. Su questo secondo carro, alcune donne,
con strumenH caratteristici, guidate da Rachele.

IL CORO DEl DISOCCUPATI (sul primo carro. Calltano)
Evviva Napule,
tammorre e castagnelle""l
Te faie na ballatella

!75 'o jicuriooro: Uvenditore di fichi d'India. (Ch. Viviani. Teatro. n. p. 173, n. 165).
218 "O mana.zaro: il venditore di lumache (maru::tU') cotte. (Ch. Viviani, Tmtro. l, p. 90, n. 6).
m lingue di Mmelick: giocattolo costituito da un fischietto posto alla fine di un tubo di carta arrotolato

che, soffiandovi dentro, si stende ed emette un suono acuto e stridente.
ti8 banca: banco di vendita.
!79 looon1l4re: lavandaie.
!lIO CCl.ftagnelle: noto strumento di legno, a forma quasi di noce, usato dalle donne. ballando la

taranteUa. NtJCChera, castagndta (D'Am.). (Cfr., p. 116, n. 229).

,
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si staie senza magna'l
L'industria nosta
è sempe 'o buonumore:
ccà sulo 'a panza e 'o core
sapimmo cultiva'l

E truove nu cemmeniero 28J 'ncopp' 'a città
ca jetta nu poco 'e fummo pe' ffatica'l
Nun ne nuove manco uno sulo:
e si ce sta
coce pasta e fasulel

RAcHELE (tirando un bacio a quelli del carro, recita) - Quanto jate belle"',
puzzate283 passa' nu guaiol

GIORGIO (dà la «voce.) - Cumprateve 'a «lengua 'e MeneUchl
L'ACQUAlOLA (dà lo «voce.) - Assettateve...... Assettateve...
TOTONNO (dà la sua .voce.) - Chisto è nu vero fallimento: duie solde 'a

trummettellal
IL CORO DEI DISOCCUPATI (cantano)

Vuo' 'a sciorta'e apule"'?
E vinnete286 l'officina;
arapete287 na cantina:
nne parla tutt' 'a città.
'E mano d'opera?
È inutile a parlamel
Sulo guagliune 'e carne
ce fanno fraveca' 2881

E truove chi, pover'ommo, dint' 'a città
nuo tene na sarma!!89 'e figlie che ha dda sfama'l
Fanno un'arte290 matina e sera...
Pe' ffatica'
hann'a tene' 'a muglieral

Evviva Napule,
terra eu eante e suonel

281 nu cemmeniero: una ciminiera.
282 Quanto iate belle: come procedete bene.
283 puzzate: possiate.
284 Assettaleve: sedete.
285 Vuo' 'a $dorto 'e Napuler: vuoi far fortuna a Napoli?
286 oinnete: vendi.
287 arapete: apri.
m rolo...fravec:o·: solo fabbricare (figli).
289 sanno: salma, soma; qui per dire: una grande quantità.
290 Fanno un'arte: fanno la stessa cosa.
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Si fa n'esportazione,
se tratta 'e rrobb' 'e canta'\

Eppure 'o popolo
è chino 'e facce aIlere:
gente franche e sincere,
senza malignitàl

E truove pe' tutt' 'o munno n'ata città
ca tene sti meraviglie ca stanno ccàl
Senza solde, tenimmo'o corel
Che s'ha dda fa'?
S'ha dda fa' sulo 'ammorel

E chisto è Napule,
ca tene cante e suone:
nUD magoa pe' Ha' 'e ccanwne,
nun dorme pe' s' 'e ccanta'l

(11 canto riscuote fragorosi applausi. Il carro lentamente scompare nella

• grotta.).

Spezza la musica

L'ACQUAIOLA - Eh, overo ca vaie bellol (Alla lavandaia) M'ha cunzulato 'o
stommaco\

RACHELE (oll'acquaiola) - Mae'''', vattennel ne capisce assaie. (Alle cam
pagne) Figlio', e ched è? nuie simmo'" sceme? Facimmo senti' 'a canzone
d' 'o carro d' 'e lavannare, Mano 'e strumentel

MusicaxvUI

(Le lavandaie comincÙlno a suonare. Rachele canta)
Matalena 293 jeva 'a messa
cu na ddiece 'e pettenessa...,

IL COllO DELLE LAVANDAIE Oh, Matalenal
RAcHELE Ma vuleva a nu marito,

ca senteva nu prurito.
IL COllO DELLE LAVANDAIE Oh, Matalenal

!DI Mae': maestra, padrona di bottega (D'Am.).
292 limnw: siamo.
!93 Malmeno: Maddalena.
t!M pett~: pettine ricurvo, talvolta intagliato ed ornato, cbeserviva alle donne per fissare sul capo le

trecce dei capelli. (Cfr. Viviani, Teatro, I. p. 69, n. 99).



RACHELE Però, manco 'ncopp' 'o bagno'"
Il'ha trovat.o a stu cumpagno!

IL COllO DELLE LAVANDAlE Ob, Mat.alenal
RACHELE Mat.alena, Mat.alena,

quanno '3 vuo', sta sempe'e vena:
eu o'uccbiata, a mala pena,
chella subbet.o se menai

IL COllO DELLE LAVANDAIE Oh, Mat.alenal
RACHELE Mat.alena, jeono at.t.uomo

l'hanno ditto: Hè perzo 'o scuomol
IL CORO DELLE LAVANDAIE Oh, Mat.alenal
RACHELE E quann'essa è gghiut.a 'a festa

n'hanno fatto na menest.a"'I
IL CORO DELLE LAVANDAIE Oh, Matalenal
RACHELE Se t.eneva appiso 'o scialle

'o sergent.e e 'o maresciallo...
IL COllO DELLE LAVANDAIE Oh, Matalenal
RACHELE Mataiena, Mataiena,

chi 'a vò vergene e chi prena""l
Essa '0 ssent.e e cchit1 se sfren.:
bada sulo 'a panza chienal

IL COllO DELLE LAVANnAIE Oh, Mat.alenal
(il coro esce, fra gli sberleffi generali).

Spezza lo musica

TOTONNO (dando lo «voce.) - V' 'a dongo pure sfiatata: duie salde 'a trurn
mettellal

L'ACQUAlOLA (dando lo «voce.) - Che bell'acquai Assettatevel
GIORGIO (dando la cvoce.) - 'A clengna 'e Menelich, duie salde' (Entrano,

suonando le loro ctrummetlelle., gli scugnizzi Alisandro e Me
niello. Portano sulle spalle, a guisa di zaino, le scarpe ed altri oggetti rubati
tra lo folla).

'0 MARUZZAlIO (danda lo «voce.) - 'E vvongole caure chiene 'e pepe""
AusANDRO (vociando verso destra) - Pape' ...
MENIELLO (vocianda anche lui) - Sciaci' ... (Entrano Papele e Sciacil/o).
AusANDIIO (a Papele) - Addo' stive?
PAPELE - Adderet.o '0 trammo....

295 'ncow' '0 bagno: in uno stabilimento balneare.
296 mennfo: minestra. Qui: una poltiglia.
t97 prDIG: gravida.
!98 mure chJene 'e pepe: calde e con molto pepe.
299 trommo: tram. Trarnvai o tranvai. (Cfr. Viviani. Teatro. U. p. 165. n. 127).
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'o flCURlNARO (dando lo sua «voce.) - Tre colpe, nu soldo! Faciteve na panza

'e ficurinie!
PAPELE - Voglio fa' 'appezza'300: tre colpe nu soldo. Mme voglio fa' na panza

'e ficurinie. (A Sciacillo) Cassie', famme nu scecco'OI 'e nu soldo.

SoACILLO - Ma t' 'o firmo!
PAPELE (con il coltello in posizione perpendicolare sul cesto della frutta, si

accinge a prendere di mira un fico d'India. Resta un attim<J cosi; quindi, per
facilitare il raggiungimento del bersaglio, abbassa notevolmente lo mano).

'o FlCURJNARO - E aiza 'a mano... Aiza 'a mano...
MENIELW (stando alle spalle del ficurinaro, dà a questi uno scappellotto).
'O flCURlNARO (si volta di scatto per vedere chi l'ha colpito).
pAPELE (profitta dell'attimo in cui il ficurinaro è distratto, per rubare dal cesto

due fichi d'India, che passa a Sciacillo; quindi con il coltello ne infila Wl

terzo che presenta trionfalmente al venditore) - Fatto!
'O flCURINARO (scettico) - Hé fatto, eh? (Sbuccia il frutta e wporge a Papele;

quindi gli ridà il coltello. Ad Alisandro e Sciacillo) Scostatevi...
PAPELE (prende di nuovo la mira con il coltello).
AusANDRO (rapidamente, dà un altro scappellotto al venditore, che, come

prima, si volta di scatto).
PAPELE (ruba ancora due frutti, e ancora ne infilza un t=) - Fatto!
'O flCURlNARQ - Hé fatto n'ata vota, eh? Jh che bella mira che tiene!
pAPELE - Tiratore scelto!

'o FICURINARO (alludendo allo scugnizzo che gli ha doto lo scappellotto) -
Embè, si me n'addono:lOl! chi è, 'o 'ngaso cu 'a capa dint' 'a sporta!

PAPELE (al ficurinaro, mostrando un punto in alto) - Gué, 'o pallone!
'o F1CURlNARO (alzo lo testa).
PAPELE (ne approfitta, e nU<Jvamente ruba due fichi d'India e ne infilza un

t=) - Fatto!

'O flCURINARO - ?! Guaglio', hé truvato 'America cu stu giuchetto! (Sbuccian-
dogli a malincuore il frutta) Overo hé truvato 'America!

PAPELE (rapidamente tenta di svignarsela).
'o FICURINARO - Gué, 'o soldo.
PAPELE - r 'aggio dato.
'o F1CURINARO - Tu nun m'hé dato niente!
PAPELE - r 'aggio dato!
'o FICURINARO - Nun m'bé dato niente!

PAPELE - r 'aggio dato... r 'aggio dato primma. (Indicando i compagni) Ce
stanno chiste pe' testimone.

L'ACQUAIOLA (dando lo «voce») - Assettateve! Assettateve!
'o MARUZZARO (danda lo «voce.) - 'E vvongole caure chiene'e pepe!

300 • "
Qppe1iUl : gKICO consistente nel lanciare. previo pagamento, per un determinato numero di volte, un

:1>1 coltello che doveva colpire (appeu.are) quei fichi dlndia, che. se colpiti spettavano al giocatore.
-=ecco: assegno bancario (check). •

301 me n'oddono: me ne accorgo.
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'o f1CURJNARO (vorrebbe protestare ancora, ma ne capisce l'inutilità e si ras
segna).

PAPELE (ha scorto il maruzzaro e, dopo una rapida e significativa occhiata ai
compagni, seguito da questi, siede intorno alle pignatte).

GIORGIO (osservando i quattro) - I reali di Francia!
'O f1CURJNARO - C'è pranzo a cortei
'O MARUZZARO (squadrando gli scugnizzi, con diffidenza) - Che vulite, pic

ceri'''''?
PAPELE (da una pignatta prende un polpo e lo osserva compiaciuto) - Gué,

che bellu purpetiello""! (AI maruzzaro) Tre colpe, nu soldo: vulesse fa'
'appezza'.

'O MARUZZARO - Vide addo' hè'a i'! Nun ave' nu cuppino"" 'n faccia! (Entrano
i «fidanzati di Piedigrotta»: Turillo e Olimpia, Rafiluccio e Maria. Sono
stanchissimi) .

Musica XJX

AuSANDRO

ScIACILLO

TURILLO (fermandosi presso la «banca» dell'acquaiola)
Assettammece ccà 'nnanze.
Aggio fatto 'e ccosce 'e fuoco!
Repusammece nu poco.

OLIMPIA

RAFiLucclo
(Seggono).

MARIA Ce valeva, 'a verità306!
L'ACQUAIOLA (avvicinandosi, chiede)

Quattro belle giarre307 d'acqua?
TURILLo Cu 'o limone e 'a carbunata""!
L'ACQUAIOLA (va a preparare).
TURILLO Quanno vene sta serata...
RAFiLucclO (mostrando l'amico, alle ragazze)

... quantn tene, ha dda sciupa'l

(Restano a discorrere, amorosamente).
'o MARUZZARO (agli scugnizzi)

Meh, dicite che vvulite?
lo, na zuppa 'e maruzzelle:JJ9.
lo vulesse ddoie freselle3lo

eu ou poco'e russo 311 .

'O MARUZZARO (a Meniello) E ttu?

303 piccerj': piccoli. Con un certo tono di superioritàl
:JU purpetiello: dim. di purpo (polpo).
305 cuppino: ramaiolo.
306 'o oeritiJ: in verità.
Xl7 giDrre: broccbe.
308 'o corbu1UJfa: jj bicarbonato.
309 maruzz.elle: dim. di moruzze, lumache.
310 Jreselle: biscotto di grano a fonna circolare.
311 'e rwso: di olio di peperoncino rosso. (Cfr. Viviani, Teotro, I, p. 143, o. 27).



TURlLLO

RAF1LuCCIO

PAPELE
'O MARUZZARO

PAPELE

2A8 Raffaele Vivianl

MENn:u.o lo, ddoie cozzeche3
1! e maruzze.

'O MARUZZARO (a Papele)
Tu che vvuo'?

Nu poco 'e tutto.

Dr'c'be 'a ave'?
Nun te fa' brutt0313!

Vuo' vede', nun magno echi,,?

0UMP1A (teneramente, a Turillo)
St'ammore, ojni'314,
ch'è nato pe' pazzia...
...già va p' 'a via,
facennese315 senti'I

MAmA (a Ra]iluccio)
Quanto ce vuo' scummettere?
Nun ce lassammo cehi,,1
E chiste so' 'e servizie
ca fa sta giuventù!

PAPELE (dice sottovoce a Meniello) - Damme sta scarpa...
MENIELLO - Che n'be 'a fa'?
pAPELE (strappandogliela dalle mani) - Damme! (Eludendo l'ottenzione del

maruzzaro, fa per buttare lo scarpa nella pignatta).
AusANnRO (come per dire: Che fai?) - Cué?
SoACILLO (tenta di fermargli il braccio) - o...
PAPELE (si svincola) - Lassal (E getta lo scarpa nel brodo) Aceussi '0 broro'"

acquista echi" sostanza!

Spezza la musica

L'ACQuAIOLA (servendo le due coppie) - Ecco.
'O MARUZZARO (servendo Papele) - Aceumminciate a mangia'.
P~-?! Sento n'addore 'ecrumatina317 •••

'O MARUZZARO - M'ha pigliato pe'lustrascarpe! Jammo, fa' ampressa ...
PAPELE (ri]iuta il piatto e indica il compagno) - A Meniello...
'O MARUZZARO (passa il piatto a Meniello).
MENIELLO (ri]iuta anche lui, e indica Sciacillo) - A Sciacillo...
'0 MARUZZARO (pazientemente, porge il piatto a Sciacillo).
SoACILLO (allontanandola, al compagno) - Alisa', datte da fa'.
AusANDllO - A chi 'o vvuo' da'?!

31! COZU'Che: ooz:ze, mitili.
313 Nun U }o' brutto!: non arrabbiarti, non alterarti!
314 ojnf: ragazzo mio.
315 }d«nRl:le: faceodo&I.
316 broro: brodo.
311 cnUrJ4tina: lucido per le scarpe.
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'o MARUZZARO (spazientito) - Guél Vuie nun m'avit' a fa' perdere tiempo.
PAPELE - lo voglio na granfa 'e pUrpo318.
MENIELLO - lo pure
AusANDRO - lo pure.
PAPELE (guarda interrogativamente Sciacillo, quindi al maruzzaro) - Purpo

per tutti.
'O MARUZZARO - Embè, nun va a ferni' ca ve metto cu 'a capa dint' 'a pi

gnata319? (Butta il polipo nella pignatta per farlo riscaldare).
PAPELE - Eh... Chi s' 'o magna echi,,! (Entra da sinistra il corteo degli sten

dardi fracassati di Zi' Pascale e di Dummineco. l popolani s'avviano mogi
mogi alla «grotta», e scompaiono) Gué?1 È passata 'a cunfrateria'""

'O MARUZZARO (danda lo <voce.) - 'E purpetielle verace chiene 'e pepel (Con
una grassa forchetta pesca nella pignatta per mostrare lo sua merce, ma,
invece del polpo, alza lo scarpa).

PAPELE (rifacendo comicamente la «voce. del maruzzaro) - Magnateve 'e
scarpe! Magnateve 'e scarpel

'O MARUZZARO (si accorge della scarpa e, inferocito) - Chi ha menato sta
scarpa ccà dinto?

AusANDRO - lo che ne saceio?
Sc1ACILLO - Sarrà caduta 'a cielo...
PAPELE - L'ha menata 'o Patatemo' (Tutti i presenti si avoicinano per curio

sare).
'O MARUZZARO (al colmo dell'esasperazione, afferra, minaccioso Sciacilo e

Papele) - Mannaggia 'o core vuosto...
PAPELE (svincolandosi) - Lassal Ca tu me stracce 'a giacchetta. Usse"", mo

s' 'a piglia cu mmico...
'O MARUZZARO - E cu chi me !'aggi'a piglia'?
Sc1ACILLO - Chella è na scarpa 'e femmena ...
PAPELE - Comme si fosse na cosa malamente... Vide si truove chell'ata: t' 'e

"vaie a vennerel
MENIELLO - Nne piglie echi" d' 'o purpo!
'O MARUZZARO - Nne piglio 'a nasceta d' 'e marnI!'e vosle"'l (Tira un violento

scapoccione a Papele; ma questi pone davanti a sé Sciacillo in modo che è
quest'ultimo il colpito).

Sc1AOLLO (fregandosi lo testa) - Ahi
PAPELE (si massaggia anche lui lo testa; al maru~ro) - Gué?! Tu t'hè 'a sta'

cuieto cu 'e mmanel
Sc1AOLLO - Chillo m' ha dato a mel
PAPELE (è riacciuffato dal maruzzaro) - Lassa!

318 na granfa 'e purpo: un tentacolo di polpo.
319 pigno.ta: pignatta, pentola.
320 cunfrateria: confraternita.
321 Uue': esclamazione di meraviglia.
322 'o 1I4ICeto... OO$te: modo di dire. tra il cordiale e l'offensh'O, per indicare cosa inconsistente, lontana,

impossibile.
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'0 MARUZZARO - Vuie ffi'avit' a pava' 'o brorol
pAPELE - Lassal lo te dico tasse...
'O MARUZZARO - Vuie 'a ccà nun ve ne jate... ca io tengo 'a coscia malata ...
PAPELE - Lassa! (Fa per svincolam. Ha inizio una colluttazione Jra i quattro

ragazzi e '0 mar=ro, mentre gli altri oenditari tentano di dividere i con
tendenti. Papele, ad un tratto, mette lo mano in tasca, minaccioso, come
per tirar fuori un'arma. I presenti danno IIn grido di spaoento. 'O marllZ
zaro, spaventato, si rannicchia dietro le SIle pentole. Ma, niente paura/, si
tratta di uno scherzo. Papele, rimanendo nella SIla posizione, comincia a
sorridere e a canticchiare. I compagni lo secondano nel canto. I quattro
SCtIgnizzi escono a destra, a passettini di danza, fra lo meraviglia generale).

'O MARUZZARO (levandosi in piedi, can atteggiamento glIOPPesco) - Hanno
ragione ca w' guagliune! (Uno sberlejfo generale Ja eco alle sile parole).

OUMPlA (a Maria) - Cué, jammuncenne, si no mammà sta cu 'o penziero"'.
MARIA (a RaJiluccio e a Turillo) - Overo"'. (Le dlle coppie, a braccetto, e-

scono, a sinistra).
L'ACQUAIOLA (dando lo <voce.) - Assettatevel Assettatevel
TOTONNO (dando la <voce.) - Duie wlde'a trummetteUal
CIORCIO (dando lo <voce.) - Cumprateve'a clengua 'e Menelick»1
'O MARUZZARO (tornando al SIla posto, diI lo cvoce.) - Ve faccio vevere 'o

broro...

MENIELLO (che è improvvisamente ricomparso alle SIle spalle, lo sjotte) 
...cu '0 seOSlJ'" 'e scarpel (E fugge via di corsa. Entra Girolamo: tipo di
vecchio operaio).

CmoLAMo (verso l'interno) - Gué, avanza '0 pede. Cià te si stancata? (Entra
Vicenza: StIa moglie. Porta per mano un bambino: è ilJiglio di 'Ngiulina, lo
moglie della guardia municipale della Villa).

VICENZA (al marito) - Aspetta. Sta povera anema 'e Odio s'è sperduta
'mmiez' 'a foUa.

L'ACQUAIOLA (accorrendo) - Uh, povero guaglione! (Anche gli altri venditori
si avvicinano al bambino, osservandola con curiosità).

VICENZA - Ah! pigliarrie3lO a sti mmamme ca'e tasseno e'e ffaciarrie3!7 a tanto
'o piezzo3?ll1

L'ACQUAIOLA - Picceri', a chi sì figlio?
'O FlCUR1NARO - Comme te chiamme?
TOTONNO - Addo' staie 'e casa? Papà tuo chi è?
'O FlCUlUNARO - Che nne sape, chillo?
VICENZA (intenerita, al marito) - Ciro', criscirnrnancillo"".

323 $lo cu '0 pm;iero: si Preoccupa.
3t-4 Ooero: davvero.
325 ~: gusto, sapore.
328 pig/iarT'ie prenderei.
3f7 JfCJCiarm: farei.
3!8 a tanta "o piD;;:o: a pezzi.

329 CrilcimmonciUo: cresciamolo, alleviamolo noi.
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'o flCURlNARO - 'On 330 Giro', criscitavillo331 •

GIROLAMO (protestando) - Chi?1 (Come dire: Sei pazzo?).
GIORGIO (ridendo) - U'ba pigliato pe' nu canillo33!\
GIROLAMO (alla moglie) - Lascialo a chiJJo d' 'e purpe, e ghiammuncenne333•

'O MARUZZARO - Ma cbe site pazzo?
VICENZA - No, io m' 'o voglio crescere. Quinnece'" e uno sidece33>1
L'ACQUAIOLA - Salutel
GIROLAMO (ironica) - Eb, facimmo 'a «' unziatao"'l
V,CENZA (carezzando il bambino) - Core 'e mammal Quant'è beUillo. (Al

marito) Vide, vide, m'assumiglia pure nu poco.
GmOLAMO - ?I L'avisse fatto tu 'e stracoUo337?
V,CENZA (stringendosi il bambino al petto) - lo mo m' 'o porto.
'O flCUR1NARO - Don Giro', purtataviUo.
GIROLAMO - Afforzal (Alla moglie) Dancillo a chillo d' 'e purpel
'O MARUZZARO - Dallel S'è fissatol
GIORCIO (a Vicenza) - Jate vedenno pe' 'mmiez' 'a foUa ...
L'ACQUAIOLA - Se truvasse chi l'ba perduto?
TOTONNO - Purtatelo 'ncopp' 'a sezione.
VICENZA - Lehl «sezione. I M' 'o porto sempe 'a casa mia. (Al bambino) BeUo

'e mammà... (Ad alta noce, cantilenando) Chi ha perduto na criatura?1 Chi
ba perduto na criatura?1 (Esce a destra, seguita dal marito).

L'ACQUAIOLA - Chissà chi mamma sta cbiagnennol
LA VOCE DI VICENZA - Cbi ha perduto na criatura?1

Musica""

(Entra da sinistra il corra delle ragazze di Santa Lucia: «'O corro d' 'e
llucianelle. 338. Sisina, Nennella e Carminuccia, agghindote a festa suonano
allegramente le loro «trummettelle., al camando della loro campagna
Luciella).

Spezzo la musica

'O MARUZZARO - Ehi Chi cbiagne e chi ridel
GIORCIO (alle ragazze) - Pigliateve 'e «Uengue 'e Menelichl

330 'On: don.
331 crUcitouillo: crescetelo.
33i CflnUlo: dim. di cane.
333 ghiommunanne: andiamocene.
33f Qvinn«e: quindici.
335 ridece: sedici,
336 G 'NunziDto: antico e Famoso ospizio per trovatelli deUa .. Casa Santa della Nunziatu.
337 'e Itracollo: di contrabbando. Fuori dal normale., irregolarmente.
338 lludondIe: ragazze del rione Santa Lucia., ramo:se per l. loro bellezza.
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NENNELLA - Tenimmo 'e trummettellel
'O MARUZZARO - •••Stateve attiento ca v' 'e scassan0

33ll
!

SISINA (che hl! capito l'allusione) - un c'è pericoloI
GIORGIO - Piccere' (o Luciella) tu pure staie ceà?
LUCIELLA - EhI E che vvuo'?
GIORGIO - Ce l'aggi'a dicere 'O 'nnammurato tuiol
LUCIELLA - Ehi (Come dire: Ma va.~.

Musica lOCl

'E LLUG\ANELLE Nuie venimmo a Piererotta
DUO curannO '0 'nnammurato.
Si se lagna, 'o dammo 'e botte:
se pò di' licenziato.

Va'340 echi" 'a festa 'e sta serata
ca n'ammore fatto in casa:
ogne tanto na strillata,
DUD s'abbraceia e nUD se vasai

Mo ca simmo figliulelle
ehisto è 'o liempo 'e ce spassa';
sti pazzie, sti scappatelle
sulo mo 'e pulimmo fa'.

UDa vota s'è guaglioDa,
po' fernesce 'a ggiuveDtùl
Sona fortel Sonai Sonai
ca po' DUD SUDammo echi"!
ca po' DUD SUDammo cehi"1

(Suonano allegramente, incuranti dei frizzi dei venditori)
Chi ce 'nzulta è fatto 'o piell03":

nuie sapimmo mena' 'e mmane3U;

simmo propeto343 'o mudello
d' 'e gguaglione lueiane.

E pirciò nun ce avvelimmo""
ce s&enammo tutt' 'a notte: '

3J9 o' 'ti' ICOISOno: ve le rompono.
340 Va': vale.
3U '0 pieUo: la pelle; per dire: la vita.
34! mena' 'e mmane: usare le mani. Qui nel senso di col .
343 pTopefo: proprio. pue, menare.

344 avvelimmo: avviliamo.
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quanno è gghiuorno ce abbaltimmo,
ce sentimmo 'e ggamme rotte.

Mo ca simmo piccerelle,
chisto è 'o tiempo 'e ce spassa';
'e taralle345 e 'e mmummarelle346,

bellu mio, ce hano'a penza'l

Una vola s'è guagliona:
quanno è doPI'" che ffaie ccbiu?
Sona fortel Sonai Sonai
Miette tutta 'a ggiuventùl
Ca po' nun sunammo cchiul

(1/ carro esce o destra, salutato do tutti i venditori, mentre le ragazze
strombettano).

Spezza lo musica

(Si ode disperata lo voce di 'Ngiulino).

LA VOCE VI 'NClULINA - Tanie'l Tanie'l ( Entra lo povera donna, scarmigliata,
affannando. Cerca il stIO bambino).

'NClUUNA - Uhl Mamma d' '0 Carmenel E addo' è gghiuto? E chi 'o sente a
maritemo, stasera? (Grida) Tanie'! Tanie"

'o MARUZZARO - Fosse nu guagliunciello""...
'NClUUNA (raggiante) - Ehi
GIORCIO - Chiattulillo348?
'NCIUUNA - Ehi
'O F/CURINARO - Cu 'o cappellucci0349 'a bersagliere?
'NClUUNA - Eh!
L'ACQUAIOLA - E se l'ha pigliato na femmena.
'NCIUUNA - Core 'e mammal E addo' è gghiuto?
TOTONNO - 'A via 'e sott' 'a rotta""l
'NCIUUNA - Uht Madonnal
L'ACQUAIOLA - E nun te piglia' appaura, va'.
'NClUUNA (sfinita) - Tanie" (Tra se) Mme vene nu pànteco3'"I

345 torolle. ciambella di pasta anche con stTutto. a forma di anello.
346 mummordle: dim. di mummco. La mummera è un'amo" di creta per acqua sulfurea. (Cfr.

Viviani, Tmtro, l, p. 56, n. 21).
347 guttgliunciello: dim. di gwgOOM, ragazzino.
348 ChiattuliRoP: dim. di chiotto, grasso.
349 coppdluccio: vezzo di cappeUo.
350 ',A ma e1011' 'o rotta!: "erso l'interno della grotta.
3:51 pànl«:o: convulsione, moto epiJettim (D'Am.).
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'o MARUZZARO - E va': ca chillo pe' Iloco"" sta.
'NCruUNA - Si, grazie, grazie. (Si rimette in cammino, gridando) Tanie', fi-

glio miol Tanie'l (Esce).
C,ORCIO (le grida alle spalle) - E nun chiagnere3S3

, ca 'o truovel
L'ACQUAIOLA - Jh comme parle bellol
LA VOCE DI' CIUUNA - Tanie'l

(Entra da sinistra lo cavalcata dei Re Magi. Son tre popolani, miseramente
vestiti can abiti regali. Uno di essi è a cavallo di uri asino. Li segue un ca
dazzo di monelli, cile suonano fiaccamente le loro .trummettelle»).

CIORCIO (ridendo) - Addo' jate? Adda' jate? (11 corteo esce).
'O MARUZZARO - Che rappresentano, mo, chiste?
C,ORCIO - L'arrivo dei Re Magi alla Grotta di Betlemmel
'O MARUZZARO - ?! Overo?
'0 FICURINARO - Ehi
TOTONNO - Doppo ca nascette'o Bambino, arrivaieno chiste.
'O MARUZZARO - Menu malel
CIORCIO - Pecché?
'O MARUZZARO - Si 'a Madonna 'e vvedeva primma, s'abburteva"'.
L'ACQUAIOLA - Quanto sì 'nzipeto"'l

(Entrano dalla • grotta » Caterina e unziello. Lei è sempre briosa ed alle
gra; lui è stancllissimo).

NUNZIELLO - Vedite si è ccosa: nu cummerciante cu 'o trummettone 'mmanol
Me pare nu scugnizzol

CATIJllNA - 'E sta serata nun c'è distinzione!
NUNZIELLO - Oh, e ce vulimmo ritira'? Songo 'e qquatto.
CATEIIINA - Aspetta. Mo accummencia356 'o bello!
NUNZIELLO - Insomma ha dda schiara' juomo357?
CATIJllNA - E se sape.

UNZIELLO - lo me moro ~e suonno358.

CATEJUNA - E io, no.
NUNZIELLO - Mannaggial
CATERINA - Cué, oh! Nun me scuccia''''! Piedigrotta vene ogni anno na votai

UNZIELLO - No, mo veneva ogni ghiuomol
CATEIIINA - Assettammece nu poco, 'o vì? (E mostra lo .banca» dell'acquaio

la) Sentimmo suna' 'e ttrummettellel
UNZIELLO - Jh che bellu divertimento! (Seggono).

352 ~'''oro: da quelle parti.
353 chiagneu: piangere.
3S4 .'abburt~: abortiva.
3M 'nz;peto: insipido; qui sciocco.
3.56 OCCUmmencia: Incomincia.
357 khiara' iufmro: incominciare li chiarore dtI giorno.
J:i8 mi!: moro ~ IUOftno: muoio dal sonno.
"'" 0CU<dD', mIa.tidùe.
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L'ACQUAIOLA (avvicinandosi) - Dicite che vvulite.
CATERINA - a limunata.
L'ACQUAIOLA - E vuie?
NUNZIELLO - Nu lietto"".

Musica XXlJ

(Entra Mimi di Montemuro o braccetto d'una delle ragazze della «tammur
riata»: Concettina).

Spezza lo musica

M",d (canta una «romanza. con aria ispirato)
• Ecco la fine del monte d'or... >.

l VENDITORI (beffeggiando quella cantilena) - Ora pro nobisl
MIMi (a Cunoettina) - Li conosci?
CONCEITINA - Chi li conosce?
MJMì - E percbé si pigliano tanta confidenza? (Si volta, e lascia cedere at

taccato alla giacca un pezzo di carta: il.si loca.).
GIORGIO (ridendo) - Uht 'A .si loca»1
MIMÌ (si accorge dello scherza, strappa lo carta; a Concettina) - Lo conosci

chi mi ba messo questo pezzo di carta?
CONCEITINA - Noi Bellol

Musica XXIlI

MIMÌ (cezzeggia lo ragazza)
Stammo sule, finalmente,
pozzo di' ca mme piace.
E si nun te dispiace,
ce mettimmo 'amoreggia'.
Si, tu pure sì ccamale36',

e m'attire 'e che manera!
Giusto a Napule, stasera,
io m'avev'a fidanza"
Mo te porto a lu paese:
llà te faccio fa' 'a signora!
Hl; 'a penza' c'bi; 'a parla' ancora...
Con tua madre?

E cu papà!
Parlo pure cu 'a surella,
cu 'o fratello, 'o cane e'a gatta.

300 nu lietto!: un letto!
361 ccorru:de: affettuoso.
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Ma, dimane, 'a cosa è fatta:
nun te pozzo cchi" lassa'\

(La ragazza suona il suo cembalo. Mimi balla).

GIORGIO (con tono da imbonitore, mostrando il provinciale) - Ecco la scim
mia ammaestratal

Spezza la musica

MIMi (a Concettina) - Lo conosci?
CoNCETTlNA - Ti bo pregato, che non lo conosco.
'O FlCURlNARO (avvicinandosi) - Paisa', vuo' ficurinie?
Mu.ù (seccato) - «Paisa'.1
CoNCETTlNA - Ha visto isso ca è paisanol
'O FlCURlNARO - o, è parigino!
MIMi - lo so' di Montemuro, capoluogo della Basilicata. E Montemuro se ne

frega di Parigil
TOTONNO (avvicinandosi) - Guél Accattate 'a trummettella\
MlMi- Gué, «accattate.1 (Come dire: Quanta confidenza).
CONCETTINA - Ma cbe staie parlanno cu ffrateto?
TOToNNo (ironica) - Ob! eccellenzaI (A Cancettina) Ma cbed è? cbisto è me

glio 'e fraterno?
CONCETTINA - E vattenne!
GIORGIO (va alle spalle di Mimi e soffiando in una .lingua di Menelick»

gliel'allunga sul collo).
MIMl (spaventato) - Mamma mia!
GIORGIO - Comprate 'a lingua 'e Menelickl
MIMi- Va muore 'e subbeto'" tu e Menelickl
CoNCETTlNA (infastidita) - Obl ma ve ne jate? 'O vulite ave" nu tammurro 'n

faccia?! Ma che U'avite truvato sulo? (l tre venditori si allontanano ridendo).
MIMl (a Concettina) - Ma cbe ttengo, ca tuttuquante mme sfruculeano363?
CoNCETTlNA - Chillo è stu cappieUo ca te fa pare' nu poco curiuso"'.
CATDIINA - Nu poco? Moldo"", moldo: nu cuofeno3llll!
MIMl - E domani mi compro nu cappello napoletano.
CATDIINA (scuotendo il marito che sonnecchin) - Gué, nun durmi', scétatel

Guarda a chillo comm'è sfranciuso""'l (E mostra Mimi).
CoNcrrT1NA - Mimì, jammuncenne.
MIMi - o.

362 Va muore 'e IUbbdo: esclamazione oUensiva.
363 $Jruculeano: da -Jrocolmre:; prendere in giro.
364. curiwo: lmolito. strano.
365 Moldo: storpiatura di molto.
368 nu cuoftnOl: un cofano. Nel senso di molto.
367 rJrOnciWlO: curioso, ridicolo, di aspetto dimes.1o.
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'o MARUZZARO (dà lo «voce») - 'E vvongole caure e chiene 'e pepe!
MlMÌ (a Concettina) - Facciamoci Da zuppa 'e lumachelle368.
CoN<XITJNA - 01 (Lo tira per le braccia).
MIMi (tira lo ragazza, a sua volta) - Siedi che dobbiamo festeggia' il fidan-

zamento. (Seggona intorno alle pignatte de 'o maruzzoro).
'o MARUZZARO (guarda Mimi e ride).
MIMì (a Concettina) - Pure cbisto mme ride 'n faccial
CoN<XITJNA (sottovoce a Mimi) - Levate 'o cappiellol
MIMÌ (sì scappella, saluta 'O maruzzaro, rimette il cappello. A Cancettina) -

Va bene?
'O MARUZZARO (ride maggiormente).
CoN<XITJNA (scattando) - Levatillo, buttalo, nun t' 'o mettere cchiul
MIMì (protestando) - Lehl chillo sta se' lìre: è nu lobbio""l (Si toglie il cappello

e lo mette in grembo).

Musica XXlV

(Entra un grosso COTTO allegorico, con cantanti, suonatori e mimi. Lo segue
un 'enorme folla).

UN TENORE (canta sul caTTO)
Piererotta è na femmena guappa 3iO,

ca si 'a guarde, t'abbaglia e te 'ncanta.
T 'a vulisse abbraccia' tutta quanta,
ma si 'a vaie p'afferra', chella scappai

Ma si 'o canzo 371 te vene e f 'a cuoglie372,

t'arrecrie373 cu sta ddiece'e sciasciona3H f

E cchiu chella te canta e te sona,
ccruu int' 'o bbene te spierde e te 'mbruogliel

A Piererotta,
lasse 'a casa tutt' 'a tristezza,

cu 'o 'nfrunchetinfrù37S1

Vaie 'ncoppa e sotto,
ma senza coscie cu 'a debulezza,

cu 'o zuchetizzùl

368 lumochdle: dim. di lumache.
368 Iobbio: lobbia.
3TO guoPpd: bra,·a. valente, smargiassa (D'Am.).
371 CGn.tO: opportunità, occasione (D·Am.).
372 'o cuog/ie: la raccogli, la fai tua.
373 ,'orrecrie: ti ricrei, godi molto.
37. ~nD: simpatica. Donna procli\"e alla goduria.
m 'nftvncJtetin:frù: parola scber:zosa e prin di senso per interrompere il ritmo della poesia.
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Piglie 'a vita e t' 'a magne a mmorze
cu 'a prepotenza,

cu 'o triccabballa'l

E accussi ca te miette in forze,
pe' Il'esistenza,

cu 'o scetavaja'l

Tutt' 'a notte te cride gruosso
cumrn" a nu rre,

cu '0 putipù!

E 'a matina dint' a nu fuosso
vaie a ccade'l

Spezz.a lo musica

(G~andi applausi. Il carro esce. Mimi abbraccia ConCeltina).

'O MARUZZARO (a Mimi) - Gué! Ccà se magnal T'avess'ammacca' 'a lobbia?!
CATEJlJNA (alludendo al marito) - E stu cataplasemo:J76 dorme!
'o MARUZZARO - Jammo, che v'aggi'a servi'?
CONCE:ITlNA - Ddoie zuppetelle377 'e maruzze.
MIMÌ - Aspetta cu ste lumachel Camme mangiate brutto a Napule. Faccia

moci prima due tazze 'e brodo. (Al maruzzaro) Due consume·378
•

TOTONNO (ridendo) - M' 'e cchiamma consume'l
'0 F1C1JR1NARO (a Mimi, dandogli un colpetto sulla spalla) - Cumpa·m ,

cumpa·...
M1MÌ - Chi ti ha mai cresimato?
'0 FICIJRINARO (mostTOndogli lo pignatta) - Lloco n'acquiste salute!
'0 MARUZ7.ARQ (guarda male '0 ficurina~o).

GIORCIO (a Mimi) - Stu brodo è sustanziusol
'O MARUZZARO (guarda male Gio~gio).

MIMÌ (rimane interdetto).
L'ACQuAIOLA (ai venditori) - Eh! E ma ce '0 ffacite capi' ca c'è gghiuta 'a

scarpa 'a dinto!
'O MARUZZARQ (porgendo a Mimi una tazza di broda) - È servito!
M1MÌ (scattando) - Lehl C'è gghiuta 'a scarpa 'a dinto, e mm' '0 vvuo' da' a

mme?1

CoNlXITINA (disgustata) - Su! Su! (I due giovani si alzano).

37e ctJtoplaumo: cataplasmo. Qui nel senso di persona noiosa.
:m ZUppddle: dim. di zuppa.
378 consumt:': dal francesecoruommé.
379 Cumpoo: compare. padrino. Qui è usato come modo amicbevole per iniziare un discorso.
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'o MARUZZARO (agli altri vendiwri, inviperito) - Ohi E ma vuie v'avit'a sta'
zitto! 'E vvedite 'e cconseguenze?!

CoNCITnNA (a Mimi) - Ce ne vogliamo anda'?
MIMi - E andiamol

Musica xxv

MIMÌ

CONCITnNA

CoNCE'TTlNA

CONCE:ITINA
Mn.rl

Riturnammo add' 'e ccumpagne.
Pare brutto...

E riturnammo.
Quanno è llà ce 'o ccunfessammo,
ca penzammo 'e ce spusa'l
Chelle ggià l'hanno capito.
'" Ce hanno visto scomparire,
Era facile capire
ca ce avevem'a spiega'!
Viva 'a festa 'e Piedigrotta,
ca m'ha dato stu maritol
Stu mussillo"" sapurito
bene mio m'aggi"a zuca' 3SQ
Mme vuo' bbene?

Pe' tte mmoro,

squaglio, abbrucio38! 'e passione!
Sentarraie chistu cafone,
che vasille383 sape da'I

(Concettina suona i/«tammurro •. Mimi balla. Escono).

CoNCITnNA
MIMÌ

Spezzn la musica

TOTONNO - E bravoI (A 'O jicurinaro) Abballano buono 'o paese...
'O FlCUlUNARO - un ce pareva, 'o cafoneI
'O MARUZZARO - Eh, 'o cafone! S'ha trovata pure 'a 'nnammurata napulitana.
GIORGIO - E che bella piccerel!al
L'ACQUAIOLA - E accussi se 'mbastardisce stu popolo nuastol
CATERlNA - E pecché? Viato"" a essa (allude a Concettina) che se l'ha pi

gliato cafone! Se non altro ride, abballa, se divertel lo me l'aggio pigliato
napulitano (mostra il mariw) e mme dorme 'nnanzel

'O MARUZZARO (dà lo «voce.) - 'E vvongole caure chiene'e pepe!

3110 muaiIlo: dim. di mUSlO. labbro. Qui per dire: bocca sensuale.
:MI zuco': succhiare.
382 abbrudo: brucio, ardo.
383 rxutlle: dim. di 0080. bacio.
384 ViQto: beato.
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(Entra da destra Erricuccin. È in divisa da soldato. Scorge Caterina, ha un

sussulto).

CATERINA - III Errico!
ERRICUCClO (avvicinandasi con slancio) - Catari'!
CATERINA - Zitto! Ce sta maritemo385

ERRICUCCIO - !! 'Mmaretata386?
CATERINA - 'A se' mise'"'l (Pausa).
ERRICUCClO (con lIn sorriso amaro) - Ah, pecche<;t0 3ll8 doppo poco ca partette

pe' suldato, nun me screviste cchiu? 'O chiuovo nuovo scacciava 'o viec
chio"'?1

CATERINA - Putevo aspetta' tre anne?
ERRICUCClo - È giusto. (Pausa).
CATERINA - 'A quantu tiempo staie a apule?
ERRICUCCIO - So' arrivato stasera cu na licenza 'e diece juorne. E dimane

venevo 'ncopp' 'a .Salute. 3lIO pe' sape' nutizie toie.
CATIlUNA - E allora è stato buono ca mm'hé visto. Bé sparagnato""ll na cam

menata. (Gli porge lo mano) Addio.

Musica XXVI

Pare nu suonno39!
ca tu cu 'a stessa voce e 'o stesso core
ca n'anno fa parlavano d'ammore,
mme dice: Addio.
Pare nu suonno
veDi' in licenza, e te trova' spusata.
Che femmena 'e parola ca si stata!
De<;tino mio!
Già, pe' Il'ammore,
ogne prum=a poca vita tenel
Tu tanno393, forre mme vulive bbene,
e !l'hé ggiuratol
E mo ca '0 core
stanco 'aspetta' m'ha fatto 'o tradimento,
a mme è rimasto sempe 'o ggiuramento;
ma tu si 'e n'ato!

385 maritemo: mio manto.
386 'Mmaretala: sposata.
387 mbe: mesi.
3lI8 "..,.,hcto: per questo.

: :0 chiu.m;o...tMcchio: il chiodo nUQ\'Q scacciò il "ecchio. Chiodo scaccia chiodo,
~ppa a Salute: alla Salute; via Salute, oggi via M.R. Imbriani, sulle pendici occidentali della

collina del Vomero.
391 6JXlragnato: risparmiato, evitato di fare.
392 auonno: sogno.
393 tanno: aDora.
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Spezza la musica

'o MARUZZARO (ironicamente, verso Nunziello) - Eh, duorme, tul
CATERINA - ... Erri', a chiagnere nu muorto, so' Uacreme pene. Oramaie so'

'mmaretata, e a maritemo 'o voglio bbenel
EIUUCUCCIO (abbassa il capa).
NUNZIELLO (destandosi, si avuicino al militare) - Vuie che vvulite? Parlate cu

mmico?
CATERINA (al marito) - Duorme, duorme! Chisto è Erricuccio: 'o primmo

'nnammurato miol
NUNZIELLO - ?I Ehi e he ditto nientel
ElUUCUCCIO (a Nunziello) - on v'impressionate. So' arrivato stasera in Ii-

cenzaj e mi sono incontrato con la vostra signora per puro caso.
CATElUNA (al marito) - ...E gli stavo dicendo appunto che mi sono sposata.
ElUUCUCCIO - Se l'avessi saputo, mi sarei guardato bene dall'avvicinarmi.
NUNZIELLO (sarcastko) - E percbé? Alla mia signora !e avrà fatto certamente

piacere di rivedere il suo primo amore.
EIUUCUCCIO - o. Perché dicennome: • So' 'mmaretata», ha soggiunto subito:

.E a maritemo 'o voglio bbene». Ed io sono contento di saperla felice.
Buona fortuna. (S'inchina ed esce).

NUNZIELLO - ?! Jh quant'è beUa Piererottal
CATERINA - PuverieUol
NUNZIELLO - ?I PuverieUo?1 Vuo' ca t' 'o chiammo?
CATERINA (sgarbata) - E si mme jeva a ggenio, l'aspettavo, m' 'o spusavo. Ma

stanie vicino a issol
NUNZIELLO - E ce vuo' i'? Ce vuo' i'?
CATERINA - Guél Tu nun m'hè 'affliggerei
NUNZIELLO - lo nun t'affliggol Te scasso 'a faccial
CATERINA - Ma tu vide chiUu Ddiol Mo pe' na cosa 'e niente, ce avessem'a

'ntusseca'39< Piererotta?
NUNZIELLO - Pe' na cosa 'e niente? Ma che vvulive fa' veni' n'esercito? Tu 'o

ssaiel tu '0 ssaie ca io mentre sto bello e buono, accummencio a mmena' maz
zate'a cecato""'! (I venditori cominciano a vociare).

CATERINA (siede nervosissima).
NUN2JELW - Susete396, jammo:Oa casa.
CATERINA - Voglio sta' ccà.
NUNZIELLO - Jammuncennel
CATERINA - Schiatte 3117!
NUNZiELLO (le dà uno schiaffo).
CATERINA (piange).

394 'ntUSftCO' PiD'eroua?: intossicare Piedigrotta? Rovinare la festa di Piedigrotta?
39S f'1lO%Wte 'Q CtJCato: botte da orbo.
396 SUlde: alzati.
:m Schiatte!: crepa, muoril
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L'ACQUAIOLA (a Nunziello) - Ehi E che mmaniera è ehesta?
NUNZIELLO (a Giorgio che si avvicina) - Tu che vvuo'?
GIORCIO - Compratevi 'a lingua 'e Menelick!
NUNZIELLO - Vatte', vide addo' bé 'a i'1 (Lo spinge).
CATERINA (al marito) - Ma io t' 'o ffaccio pava'3Illl, vi!
NUNZIELLO - Statte zitta, jammuncenne.
CATERINA - Hè fatto 'a guapparia 'e Peppe Mastrillo399!
NUNZIELLO - FerniscelaI
CATERINA - o!
NUNZIELLO (urla) - Ferniscelal (Pausa). Mo te metto eu 'a capa dint' 'a pi

gnata eu 'e mmaruzze!
'O MARIJ7ZAJl() (spaventato) - Agguantai (E copre lo pignatla con il coper

chio).
L'ACQUAIOLA (interoiene do paciere fra i due litiganti. Rientra 'Ngiulina,

recando il bambino ritrovato).
'NCIULINA (picchiando il bambino) - Mannaggia lJ'anema 'e mammeta 400!
'0 FlClJRlNARO - Cué! Ha truvato 'a eriatural
'NCIUUNA (al bambino) - E curre sempel Taggio ditto tanta vote ca nun t'hè

'a movere 'a vicino a mmel

GIORCIO - E va buo'l
'O MARIJ7ZAJl() - U'hè truvato?
'O FlCURlNARO - E nun 'o vattere40'!
TOToNNo - Lass' 'o i'l

CIUUNA (tomo a picchiare il bambino) - un t'hè 'a movere 'a vicino a
mme!

L'ACQuAIOLA (interoenendo) - Eh! Bella fe'''''1 E che mmaniere so' ccheste? Na
povera anema 'e Odio, '0 tira, 'o sbrunzwea""l

'NCIULINA - Neh, guél trieateve 'e vuie""! (Pausa) Ma comme, chillo m'ha
fatto piglia' chella paura?! (Al bombino) Puozze muri' 'e subbeto! A riseco'"
'e me fa' veni' nu mnto"'! Puozze jetta' 'o sango 407 , bello'e mammal Po' me
faie correre cu acqua turriaeale"'" e purghicelJe.... E nuo scapizze4l•• 'O

398 paoo': pagare.
399 PepJM McstriIlo: Peppe Mastrillo, personaggio leggendario, fece una grande guoppario (bravata.

smargiassata), consistente, secondo taluni, nell'aver cominciato a camminare da solo all'età di tre
dici anni.

400 U'onema 't mammda: l'anima di tua madre. È una bestemmia.
..o! oottne: picchiare.
.. Bella fe'l: brava donna!
403 'o Ibrunzulea: lo scuote. Da wrunzolqare (sbrandellare). (Cfr. Viviani, Teatro, l, p, 267, n. 65).
404 'Ntricoteve'e fJuiel: interesutevi dei fatti v05triI
405 rVeco: rUchio (a costo di).
408 moto; colpo.
407 Puozu ietta' 'o tango: che tu possa buttare il sangue.
408 ac~tul tUrri4cale:..acqua teriacale o triacale. Antico farmaco composto di vari ingredienti, ritenuto

efficace contro pIO malattie.
.... pu'f,hicdl" dim. cti p<J.<"gbe.
410 nun ICapiue: oon muori, OOD stai fenna.
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vvide? 'O vvide che faccelia janca 411 che hé fatto? belio'e mamma soia? 'E
figlie so' piezze 'e corel Aggi'a vede' quanno mme portano 'a nutizia ca sì
gghiuto sott' 'a nu trammol (Un coro di proteste fa eco alle sue parole).

Musica XXVII

(Entra il corteo detto della «Musica giapponese•. È un corteo di pezzenti.
Lo formano: Spallucchiello, con «'0 scetava;asse»; Zembrella, COli «'0 treb
betO»4l2; Mezzane, con «'0 mandulino»; Licello, con «'e ccastagnelleH;
Schiancone, con «'o chitarra»; Potanella, con «'e campaniellelt; Pichillo,
con «'0 caccavella »; Nanella, con «'0 tammurriello)}; Sghizzo, con «'Q
toja» 413; :4. Brunetta., con «'o triccabballacche»; Funucchietto, con «'e
piattine» 414; 'A capero 415, con «'0 tammurro»; Stucchione, con Il'e bac
chette.''').

SPALLUCCHIELLO (canta, accompagnato da quella strana orchestra)
Chesta è'a grotta: primma 'e trasi''''
quatto stroppole'" avimm' a di'.
Tutt' 'a ggente ca sta a senti'
'a vulimmo fa' diverti'.
E sunammo alleramente,
ma starnmece attiente;
senza sbaglia'.
Zitte zitte, sottovoce:
si 'o canto è cemu doce419

echi" effetto farrà.
Mo vigliammo,
quanno è gghiuomo ce addurmimmo.

IL CORO E ll'uocchie apierte, comm' 'e facimmo?
SPALLUCCHIELLO Senza lietto lenzole e cuperte

facimmo pe' fforza ll'uocchie apiertel

(Intermezzo mimica).

lo nun veco, e ggià songo 'e ttre,
manco °a croce d' 'o duie ciente'4°01
A sta panza aggio ditto: .Aspe'I.,
ma sta panza no' '0 vvò sape'l

411 Jaccellil ianea: faccina bianca.
4.12 '0 trebbeto: il treppiede; qui strumento popolare a forma di treppiede.
413 'o foJa: il buccino.
414 piattine: dim di piatti.
415 'A eapera: la pettinatrice.
416 'e bacchette: le bacchette.
417 trasi': entrare.
418 n,oppale: fandonie, frottole (D'Am.).
419 doce: dolce.
400 'a croce d' 'o duie ciente'l: la croce del due centesimi, la croce di un quattrinol



Ma io mm' 'a piglio alleramente:
chi sa quanta ggente
sta peggio 'e me!
Sono e canto e nun m'arraggio"l1
Chi perde'o curaggio
femesce 'e cade']
'E pparole,
quatto stroppole 'e ssapimmo.

IL CORO Però 'o mutivo comme '0 facimmo?
SPALLUCCHIELLO E pigliammo nu lavativo'22 :

e bello ch'è fatto pure 'o mutivo!
L'ACQUAIOLA (spingendo unziello tra le braccia di Caterina) - E ghiammol

redite pure vuie! Dateve nu vaso! abbracciateve!
NUNZIELLO - Ehi facite nu figlio!
'NCruUNA (a Nunziello) - Giuvino', teniteve nu poco a stu piccerillo! (Gli

mostra i/ suo bambino, perché l'altro lo prenda in collo).
NUNZIELLO - Te ne vaie?1 lo mme moro 'e suonno!
SPALLUCCIlIELLO (ripiglia il canto)

Tutta' 'a ggente ca passa 'a ccà
se diverte a senti' 'e canta',
Ile piace 'e senti' 'e suna',
ma, p' 'o soldo'''', Il'be 'a spara']
E io cchiu sono e aizo '8 voce
pe' mettere 'n croce
Il'umanitàl
Si mme portano 'a quistura,
lIà 'a zuppa è sicura
me l'hann'a purta'.
Vo' 'n carrozza,
perciò 'o cavallo pure 'o tenimmo.

IL CORO E 'o signore comme 'o facimmo?
SPALLUCCHIELLO Si pigliammo nu fomisore"',

e bello cb'è fatto pure 'o signore.
E 'o signore,
'o signore pure 'o tenimmo.

IL CORO 'A signorina comme 'a facimmo?
SPALLUCCHIELLO E pigliammo na culumbrina''''

e bello cb'è fatta 'a signurina.
E 'a signurina

'a signurina pure '8 tenimmo.

411 m'orroggio: mi arrabbio.

42! ~U:~;~: clistere; in senso figurato persona noiosa e fastidiosa. (Cfr. ViviaDi, Teatro, n, p. 153,

~23 p"o soldo: per (a\'ere) denari.
42f forniJort:: fornitore.
42S culumbrino: colombrino. li riferimento è alla maschera della commedia dell"arte, Colombina,
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IL CORO E 'a cunquista comm' 'a facimmo?
SPALLUCCHlELLO Mettimmo ddoie lire in vista,

e bella ch'è fatta pure 'a cunquista.
E 'a cunquista
.a cunquista pure'a tenimmo.

IL CORO E 'a gravidanza comm' 'a facimmo?
SPALLUCCHIELLO Cu 'e ppatane'" s' 'ahboffa'" 'a panza?

e bella ch'è fatta 'a gravidanza,
E basta ccà,
si no 'a ggente Il'aIfliggimmo.

IL CORO E 'o successo comm' '0 facimmo?
SPALLUCCHIELLO Salutammo arrivate all'ingresso,

e bello ch'è fatto pure 'o successo!

(La musica attacca da capo il refrain del primo otto: «Sta festa 'o ssà •. Da
dentro si sentono le campane ed inizia il fuoco pirotecnico. Tutti i venditori
si esaltano guardando. 11 corteo della «musica giapponese. a passo militare
s'avvia nella .grotta.).

FINE DELLA COMMEDIA

l'innamorata di Arlecchino. Qui il termine è usato per indicare una donna frivola e leggera_ (Cfr.,
p. 64. n. 95).

U6 ppatau: patate.
• 27 'ahboJja: la riempie.
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Di Campagna napolitana esistono, oltre l'edizione a stampa (Il. '57, pp. 421
469), tre copioni custoditi nell'Archivio Viviani (A V'o., AV'Ob, AVI..,). Esiste,
inoltre un copione custodito presso la Biblioteca teatrale del Burcardo (BU'o)
che reca il titolo: Campagna napoletana, commedia in due atti di Raffaele
Viviani, con commenti musicali di Raffaele Viviani. BU,o è un copione
dattiloscritto, non è firmato, non è un copione di scena, è numerato (pp. l-54).

AVI6a è un copione dattiloscritto con numerose correzioni manoscritte, di
quarantadue pagine, più un foglio, reca sul frontespizio numerosi visti per la
rappresentazione, è firmato nell'ultima pagina, spesso si leggono correzioni
dal dialetto in lingua. In AV,.. vi sono ventitrè personaggi, due in più
(TOMMASO e STEFANO) rispetto ai ventuno di Il. '57.

AV'Ob reca il titolo: Campagna napulitana, commedio in due atti, versi e
musiche di Raffaele Viviani; è firmato sul frontespizio, ha ventidue per.;o
naggi, è dattiloscritto con alcune correzioni a mano. A p. 16 Quant'aucielle di
Raffaele Viviani sostituisce una lirica di Libero Bovio, Sona chitarra, musi
cata da E. De Curtis.

AV,.., è un copione di ventiquattro pagine, è numerato, dattiloscritto, non
è firmato. In AV,.., è riportata la lirica Quant'aucielle.

Per l'edizione del testo presente bo seguito integralmente (anche per l'or
dine dei personaggi) la Il. '57 intervenendo solo nei seguenti casi: a p. 275
Preludio 1 (Il. '57, p. 423). A p. 278 è stata indicata Musica II (Il. '57, p. 425),
a p. 281 Musica I11 (I/. '57, p. 426). A p. 282 è stato aggiunto, in didascalia,
Donne, sole, (due volte) (Il. '57 pp. 427-428). A p. 290, IV, ed è stato indicato
Musica V (Il. '57, p. 433); a p. 292 è stato indicato Musica VI (Il. '57 p. 434)
ed a p. 296 Musica VlI (Il. '57, p. 437). A p. 298 Musica VI11 (Il. '57, p. 439);
a p. 300 è stato aggiunto in didascalia canta prima di piano (Il. '57, p. 440). A
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p. 306 è stato aggiunto IX, a p. 307 è stato aggiunto Spezza la music~ (Il. '57,
p. 445). A p. 312 X e Spezza lo musica. A p. 313 Xl, Spezza lo mUSIca, XII,
Spezza lo musica, XIII (Il. '57, p. 450). A p. 314 è stata anticipata la musica a
PreludiJJ XIV ed a p. 315 ripetuti i versi caccussi facenno ammore I fanno fa'
vintiquatt'ore I e 'a campana torna a Ha' -' dimbò' dimbà» (Il. '57,
p. 451). A p. 320 è stata indicata Musica XV (Il. '57, p. 455) ed a p. 325
Musica XVI (Il. '57, p. 460). A p. 327 XVII e Spezza lo musica (Il. '57,
p. 461). A p. 329 XV11l (Il. '57, p. 462). A p. 333, XIX e Spezza lo musica (Il.
'57, p. 466); a p. 335, XX; a p. 336 Spezza lo musica e XXI, a p. 337 XXII (Il.
'57, pp. 467-469).

Diamo qui di seguito alcune varianti di AV's. eA V'Sb su Il. '57: Campagna
napulitana, due atti di R. Vivi.ani (A V,..) I Campagna napolitana, commedia
in due atti, versi e musiche di Raffaele Viviani (AV 'Sb) I Campagna napoli·
tana, commedia in due atti versi, prosa e musica; p. 423 'ncima a (A V's.) I
'ncappo (AV'Sb; Il. '57); pe'ja'ja"o nido (AV,s.; AV,Oh) , pe'fia"o nido (II.
'57); p. 424 ha sentuto (AV ..., AV'Oh) , ha 'ntiso (Il. '57); tanto apprietto
(A V,.., AVISb) , tantu jastidio (Il. '57); p. 425 E' curruto (A V, ..); è carso
(AV'Sb, 11. '57); lesto 'e lJide 'esvulacchia' (AV's., AV'Sb) 'leste 'e ooedono vula'
(Il. '57); p. 427 'mposto (AV,Sb) , 'mponto (AV,s., Il. '57); p. 428 n'appare·
gliano (AV,.., AV'Oh) , s'appareggiano (Il. '57); p. 436 ha jatto chisto (AV,s.,
AV'Sb) I è pronto chisto (Il. '57); p. 437 stu cumplimenl.o (A V's., AV'Sb) 'stu
guaio (Il. '57); p. 441 canta ammore (AV,", AV'Sb) I Sulo 'ammare (Il. '57);
p. 447 si no v' 'o carrecavenw ma (AV,s.)' si no t' 'o carrecavemo ma (A V,Sb)
, si no 'a canapa t' 'a carrecavemo mo (Il. '57); p. 448 ca ma te 'n;:ure (A V, ..,
AV'Ob) I ca ma tespuse (Il. '57); p. 451 ragni casa c'è ammuina (A V'o., AV'Ob)
, ragni casa che ammuina (n. '57); p. 452 che me ne slramporta (A V'o.,
AV,Ob) , che me ne 'mporta (Il. '57); p. 460 'O figlio coce (A V's.) , 'O figlio è
caro (A VISb, n. '57); p. 462 ca nun se fide (A V,..) I ca nun se sente buono
(AV'Ob, Il. '57).

TI testo di Musica XVIII nella prima parte corrisponde al testo di AV, .. e
AV'Ob, nella seconda, (Doce è 'a campagna all'estàl Ma ccà / Ma llà, ... )
corrisponde al testo di AV..., manca in AV'Ob; p. 467 l'eredica unilJersaIe
(A V, ..) , l'ereti1:o universale (A V'Ob) I l'erede universale (Il. '57); p. 467 no
meza tazzuIella (AV,.., AV'Ob) I no tazzulella (Il. '57).

Occorre dire che, in linea di massima, tra i vari copioni, fin qui presi in
esame, non vi sono significative diversità, eccezion fatta per la canzone Sona
chitarra di Libero Bovio ed Ernesto De Curtis che in AV's. è riportata, con la
sola omissione della seconda parte, e che è sostituita in AV'Ob con la lirica
Quant'aucielle. Anche per la lirica Coce 'a sole esistono due versioni, quella
di Il. '57, è conforme all'edizione delle poesie nell'edizione Pratolini-Ricci
(B. Viviani, Poesie, cit.).

Anche le didascalie di AV,o. e di AV'Ob sono ricche di suggerimenti
importanti, come quelle di Il. '57 che, rispetto alle precedenti, sono, talvolta,
più ricche di indicazioni particolari.

Si legga la didascaHa inerente a Musica V: .tutti ridono all'unisono,
intonano l'introduzione di Serenatella. Sabatiello siede presso casa fumando la
pipa. Dopo poco, attratta dal canto anche Teresa riappare ed ascolta con
evi~ente nostalgia. I lavoratori tutti della terra cantano questa canzone a più
voc', come da concertato, formando con Sabatiello e Teresa tutto un quadro
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caratteristico. La musica tace, essa sarà costituita dalle voci che gli attori
assimileranno il più possibile agli strumenti. (AVI", pp. 9-10). La didascalia
di Musica V in AV 16• è simile alla precedente. La didascalia inerente a Musica
VI è abbastanza ricca in AV,.. (p. lO), piuttosto sintetica in AV,6b (p. 17),
ricca di particolari interessanti in Il. '57 (p. 434).

Campagna napolitana è un testo del 1919 (1/. '57, p. 469), andò in iscena al
teatro Umberto di Napoli nell'aulunno del 1919 (ma 1920 AV ... e AV ...).
Raffaele Viviani interpretava il ruolo di FILU=O, Salvatore Costa e, succes.
sivamente l'attore Agostino element, il ruolo di SABATIELLO, Luisella Viviani
quello di MENECA e Armida Cozzolino, quello di TERESA.

Campagna napolitana è uno dei testi di Viviani tra i più rappresentati, fu
ripreso a Roma nel 1922, a Torino nel 1923 (<<La Stampa», 2 maggio) e nello
stesso anno a Genova (cn Lavoro., 17 aprile) e, poi a Firenze nel 1924 (cLa
Nazione', 27 febbraio).

La commedia fu in cartellone in Sud America nel 1929 ed anche in Tunisia
nel 1936.

Campagna napolitana è stata rappresentata, in occasione del venticinque
simo anniversario della morte dell'autore, per la regia di Vittorio Viviani.
(Ch. P. RJ=, Ritorno a Viviani, Roma, Editori Riuniti, 1969, pp. 156-159).

Esistono alcuni riferimenti a Campagna nei seguenti saggi e monografie:
A. DoNAUDY, «Sipario>, aprile 1957, 129, pp. 7-9; G. Trevisani, Raffaele
Viviani, Bologna, Cappelli, 1961, pp. 77-79; V. VlVlANI, Storia del teatro
napaletono, cit., p. 846; W.E. LEPARULO, Raffaele Viviani: Momenti del
teatro napoletano, Pisa, Giardini, 1975, pp. 27-31.

È da segnalare, inoltre, l'introduzione di Carlo Levi (11. '57, pp. 419-420).
Dal punto di vista linguistico, inoltre, in Campagna, Viviani adotta una

terminologia piuttosto semplice, di facile lettura, con poche storpiature e
doppi sensi, conforme soprattutto ad alcuni testi precedenti come Borgo ed
Osteria.

Accanto ai termini mat1èeta~ muglierema e matTea, i sostantivi faticatora e
carne 'e fatica. Sisco già in Cortese, (Glossario, cit., p. 273) e siscariello o
fiscariella che è nel Greco: cStrumento di svariate forme che serve per
fischiare. Fischietto, fischio, zufolotto> (Nuovo Vocabolario ... cit., p. 219).
Arricietto (o arrecietto) è qui usato nel significato di pace; la pettola che è: «Il
lembo, la falda. È la parte che sta dappié della camicia» (L. MANzo,
Dizionario di nomenelalura domestiL:a, cit., p. 41).

Casaruoppolo che è qui usato in tono dispregiativo è termine raro, più
&equente casariello e casarella.

Sciore ianco che è la farina bianca e strangulaprievete, gli gnocchi (di
farina) sono termini legati al vocabolario domestico. Accanto a strangulaprie
vete si usa il sinonimo strangulamonaco.

Inoltre occorre segnalare le espressioni: mme spusaie c' 'o sciore 'mmocca;
ognuno s~attacca ~o ciuccio a valanzino; ~o capo ~mm.ano jevano trovanno; gli
aggettivi: stracquatona (che è molto frequente nel dialetto di Viviani) ed
inoltre gli aggettivijuto esbruvignato. Futo è già in Basile ed in Cortese come
del resto sbruvignato (ma sbrugognato I sbreagnalo).





CAMPAGNA NAPOLITANA
CAMPAGNA NAPOLETANA

Commedia in due atti
Versi prosa e musica

Personaggi

SABATIELLO CATURCHIO, colono
FILUCCIO, suo figlio
TERESA, moglie di Sabatiella
MENECA

MANUELE 'E MURTELLA

URZULELLA e CARUNO, suoi figli
ZI' STRANZILLAO 'E MURTELLA, canonico
fuGGENELLA

CLURINDA

CHIARINA contadine
VICENZA

CARULINA

VASTIANO

NICOLA

GIACCHINO contadini
DUMMlNECO

CATELUNO

'0 !'REvErE 'E CAMPAGNA

IL PIUMO CARIlEITilllE

IL SECONDO CARIIEITIDlE





Arra PRIMO

Preludio'

Tela. Lo scena.
Nel podere di Sabatiello 1 Caturchio. Spiazzo Nlstico innanzi alla casa colonica, di cui
appare. sulla sinistra. la facciata di calce rolorata di Tosa sudicio. L'ingresso alla casa è
sormontato dtJ una tettoia di tegole. All'angolo del fabbricato. Wl porcile. dinanzi al
quale o"è un pozzo di pietra.
Nel fondo lo campagna coltioota a canapa: filari di covoni, pronti per il macero, si
perdono a vista d·occhw.
In mezzo allo spiClZZQ un grosso albero di noce, dall'ampio fogliame; ad es.ro è appog
giata una lunga scala.

SABATIELLO (è un vecchio colono, sui. sessant'anni. Egli va scuotendo nervo
samente l'albero, e parla a qualcuno che, dall'alto, fa cadere, come tagliati,
ramoscelli verdi e foglie) - Bastai Bastai un ne taglja' cchiu 'I (La pioggia
verde continua) Nun ne taglia' cchiul Ehi 'O sta facenno addeventa' n'albero
'e bastimentol (Raccoglie un ramoscello, lo osserva; va su tutte le furie) Uh,
ca te pozzen' 'a spara'31 'E ramuscielle ca mD nasceno, chillo4 m' le

tagliai (Tenta di scuotere ancora l'albero) Scinne'! Scinnel (Si ode dal-

l Sabatiello: Sabatino, dim. di Sabato.
2 echi": più.
3 co te poz:zen' 'a 8pDra": che ti possano sparare.
.. chillo: quello.
5 Sdnne: scendi (da .tCinnne).
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l'alto una ooce piagnucolosa, come un lamento. Sabatiello ripete, in tono
imperativo) Scinnel

FLLUCX:106 (scende la scola, scivoloni, ma lentamente, ché timoroso delle mi

naccepaterne. È un ragazzo sui vent'anni; ma il suo aspetto. il suo carattere
sono addirittura infantili).

SABATIELLO - Scinne! (Riesce ad afferrare Filuccio per i pantaloni ed a trat
tenerlo).

FlLUCX:IO (non potendasi svincolare, sempre più impaurito di eventuali busse,
piagnucola) - Papà! (Pausa).

SABATlELLO - Ma comme, io te manno' a taglia' 'e rame sicche8, e tu mme
taglie 'e frische"? (Gli mostra i ramoscelli caduti).

FILUCX:IO - E 'o scemo chi è?
SABATIELLO (disarmato) - Hai ragione: songh'io '·, ca t'aggio mannato"l
FLLUCCIO (fa per risalire nuovamente la scala).
SABATIELLO (glielo impedisce) - Mo saglie" n'ata vota?
FìLUCX:IO (con tono di voluta ingenuità) - Mme vaco" a piglia' 'o cappiello.

L'aggio miso 'ncopp' a U'albero, pe' Ha"o nido a U'aucielle".
SABATIELLO (commiserandolo) - Eh ... E nuie ca '0 vulimmo fa' spusa', p' 'o

fa' addeventa' ommo! E può ffa' 'o marito, tu? Tu nun saie manco 'a do'
s'accummencia!

fuuCX:IO - M"o fa avvede'" essa...
SABATIELLO (severo) - Va e fa priesto: làvate, pulèzzate'· nu poco, miettete 'o

vestito nuovo, ca mo vene chella ca t'be "a spusa'!'i.
FìLUCX:IO (si turba).
SABATIELLO - Te vò '• vede' ... Te !'aggi'a presenta'?
FILUCX:IO (fa una smorfia di disgusto).
SABATIELLO - 'O vì ": mo se disturbai Ma tu hè capito ca sì gruosso e t'M'a

sistema'? (Pausa) Tu 'o ssaie ca 'a vita mia nun è longa; io so' viecchio... (Ha
un improvoiso dolore al petto, che lo costringe ad interrompersi; con uno
sforzo, quindi ripiglia) so' nu poco malato... E dimane ca chiudo U'uoc
chie"' io, chi te dà n'uocchio tl? chi te fa da guida? matrèeta!!? E chella è

6 FillJCCio: dim. di Ra/de.
7 monno: mando (da manoo·).
8 riccM: secchi .
• jn.che, &eschi, venli.

IO aonghìo: sono io.
Il monlloto: mandato.
Il saglie: sali (da .sagli).
13 ooco: vado.
14 a U'oueieUt: agli uettlli.
15 atlOfth:': vedere.
'6 ""U=>,,,, pulisciti (da pu/=o).
17 t'hè'o 6pU.IG': ti devi sposare.
18 00: vuole.
19 '0 of: lo vedi.
"' lI'U«Ch;e, gli <><dU.
2J chi le dò n'uocchio?: chi ti guarda, ti sta vicino, ti 5OrvegJia?
!2 matr«ta: tua madre.
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figliola"', biato" chi guarda a essai Tu haie bisogno'e nu freno, 'e una ca te
curregge; e pirciò che avimmo pensato 'e te fa' spusa' no a na piccerella",
ma a na figliola abbasata"'...

Frw=o (fa un gesto, come dire: Che vi siete messo in testa?').
SABATIELLO (senz'aovedersene, continua) - ... a femmena, ca te pò ffa' da

mugliera" e da mamma.
Fn.u=o (ripete il gesto, scattando) - Chi? (E sale lo scala).
SABATIELLO (intimandogli di scendere) - Gué\
FILU=O - Ve ne jate, o no'"?
SABATIELLO (minaccioso) - Guél
Fu.u=o - Nun scengo" cchilil (E scompare fra il fogliame).
SABATIELLO (inferocito) - E ogge nun se mangia, ehi (Nuooa e più intensa

pioggia di rami e di foglie. Sabatiello strilla, col sangue agli occhi) Guél
Guél Mannaggial Eh, taglia, tul Tagliai un te ne 'ncarrica'301 Mannaggial

MENECA (oecchia contadina, dolla casa, a Sabatiello) - Cu chi l'avite3'?
SABATIELLO - E cu chi l'aggi'a ave'? Cu chella carogna 'e figliemo"'l
MENECA - E che v'ha fatto?
SABATIELLO - Comme, nuie 'o vulimmo fa' spusa' 'a figlia 'e Manuelel e chillo

appena ha 'ntiso33 ca è nu poco anzianotta, se n'è fujuto" 'ncopp' all'albero
e m' 'o sta sfrunnanno"l

MENECA (sgradevolmente sorpresa) - 'A figlia 'e Manuele?
SABATIELLO (afferma) - Ehi (Pausa).
MENECA (con intenzione) - E chi l'ha miso 'mmiezo stu fatto? 'A mugliera

vasta?
SABATIELLO - Muglierema36, ehi Chella, 'a povera figlia, nun sta truvanno ar

ricietto" pe' stu matrimonio: va e vene d' 'a casa d' 'a sposai 'o frato" d' 'a
sposa tutt' 'e juorne39 ccà. Va, vene, cumplimente40, cerinlmonie, ou Cllo
feno" 'e cunvenienze... E tutto chesto pecché se fa? P' 'o bbene suiol (Allude
a Filuccio). Seh, n'ata matrea", mo s' 'o pigliarrie'" tantu fastidiol

!3 figliola: ragazza; qui per inesperta.
24 biDto: beato.
!5 piccerdlD: bambina; qui per ragazza inesperta.
2111 abbaMJla: seria, matura, che dà affidamento.
!7 mugliD"a: moglie.
2S V~ ne jate. o no?: ve ne andate o non?:~ ve ne ,·oIet.e andare?
!I SCClgo: scendo.
30 Nun te M 'ncorrica'l: non ti occupare di ciò!
31 Cu chi l'aviteP: a chi vi riferite?
3! .(' jigliemo: di mio figlio.
33 ha 'ntilo: ba sentito, ha saputo, è venuto a conoscenza.
34 jujuto: fuggito.
3S Jjrunnanno: sIrondando: levando le foglie.
36 MlJglieremo: mia moglie.
:n orridetto: ricetta. qui pace.
J8 froto: fratello.
39 ;uome: giorni.
40 cumplimente: omaggi. regali
41 cuoJnw: grande quantità. (Cfr. Vhiani, Teatro. I, p. 149. n. 63).
4! motrtd: matrigna.
<l Jrig/iomeo prenderebbe.
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MENECA - Oh... E vuie po' nun pensate ca Ile date a na vecchia?
SABATIELLO -?I a vecchia? Chella nun ha fatto ancora trentacinch'annel Ma

ne dimostra cinquanta, però, pe' giudizio e assennatezzal
MENECA - Ma 'e matrimmonie s'hann'a fa' 'e spuntanea vuluntà. Chillo è

guaglione«, si l'ha dda fa', va truvanno a na guagliuncella'" comme a isso...
SABATIELLO (sardonico) - Ehi Accussi" se mangiano chellu ppoco, ca io pe'

cinquant'anne 'e seguito, m'aggio faticato cu sudore e stiento? Ojne''', vat
tenne'"

MENECA (un po' indispettita) - E vuie infelicitàtelo...
SABATIELLO - 'O 'nfelicito?! Chella porta" diciassette mogge'" 'e terra, e du

dece" une tene" isso, addevventa 'o rre d' 'o tuneno, se chiamma vulerlo
'nfelicita'?

MENECA - No, io capisco... (Pausa) Ma si nun vedite apprimma'" si Filuccio
'a vò",

SABATIELLO (tagliando corto) - Vogl'io, e bastai Ormaie ce simmo compro
messi. Urzulella54 mo vene ccà cu 'o pato" e 'o zio canonico, e s'ha dda
appunta''''o matrimmonio ufficialmente.

MENECA - E si a Filuccio nun Ile piace?
SABATIELLO (scattanda) - M' 'a spos'io! (E borbottando, entra in casa).
MENECA (tra sé, parlando verso Sabatiello) - Ah, padro'l p' 'o disegno 'e na

stracquatona57 tu 'nfelicite a nu figlio!

Musica Il

(Si ode dall'albera il fischiettare di un'ocarina).

fuGGENELLA" (vispa contadinotta, viene dalla campagna, come attratta da
quel richiamo musicale; guarda intorno a sé per scoprime lo provenienza,
attenta, però, a non esser vista da qualcuno che potrebbe uscire dalla casa)

Sento 'o sisco 50 : sta 'a ccà tuomo OO ,

sta chiammanno a Il'aucielle.

44 guaglione: ragazzo: per dire: molto giovane.
4S guagliuncella: dim. di guagliona, ragana.
46 Accu.ui: cost
47 Ojne': forma sinoopata per: ohi nénna, oh ragazza.
48 oottenne: vattene.
49 porta: porta in dote.
SI) mogge: moggja. Antica misura agrimensoria pari a poco meno di meno ettaro.
51 dudece:. dodici.
52 tene: ~ede.
53 apprimma: prima.
54 Urzulella: Orsolina.
M pato: padre.
58 .110 rIda appunta': si deve fissare.
57 at~ocquatona: acero di nracqlla, stanca; qui per donna logorata dalla vita.
58 Riggenella: dim. di Regina.
59 '0 Asco: il fl5cltio.
60 'a a:à tuomo: qui, Dei dintorni.
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Chisto è'o sisco 'e Filucciell061 ;

nun'o veco 62, addo' starrà63?
FIwcoo (è comparso a metà scala, suona l'ocorica, poi sorride. felil;e, mentre

Riggenella gira intorno, per lo spiazzo, senza scorgerlo)
Comm'è corsa 'a canarina 64 ;

mo l'afferro clint' 'a rete!
Si l'acchiappo cu ddoie dete",
nUD 'a faccio cchiu scappa'!

(Suona ancora l'ocarina),
fuccENELLA Sento 'o sisco, ma addo' sta?
F'LUcaO Scala mia nun traballa''''

(Con uno scivolone lungo la scala è giù; afferra Riggenello di sorpresa per la
cintolo).

fuccENELLA (dà un piccolo grido).
Fu.ucoo Nun fiata', t'aggio pigliatol
fuCCENELLA (spaventata, guardando verso la casa)

No, ca pateto67 pò asci'88...
FILUCOO (stringendola a seì

E che fa? Pe' na mazzata"',
me cunviene'e sta' accussil

fuCCENELLA (amarosa, sorridente)
Duie canarie70 so' sti core71

che hanno fatto '0 nido ccàl
FILUCClO Si na froona 72 fa rummore,

leste 'e vvedono vula'l
(Filuccio torna a suonare l'ocarina, mentre Riggenella si prova a gorgheg
giare; poi, i due ragazzi, ridenti e felici, si abbracciano),

SABATIELLO (compare dalla casa, vede gl'innamorati e scandalizzato rientra,

esclamando) - Santa Barbaral
FIwcclO (dopo una pausa) - Allegramente' papà mme fa spusa'l
fuccENELLA (esultante) - A me?
FIwcoo (mortificato) - A n'ata.
fuCCENELLA (vivamente contrariata) - E dice: allegramente?

61 FUuccieIlo: dim. di Filuccio.
62 '0 M:O: ]0 vedo.
63 oddo' narrò?: dove starà?
64 Comm'ècorsa'a canarina: come subito è accorsa la canarina (fem. di canarino): per dire: uccelJo dal

dolce canto.
es~ dne: due dita.
.. lT<lboIUJ', traballare.
67 poldo: tuo padre.
.. pò GIC/', può (potrebbe) ..,.,;re.
1I9 maz::ata: percossa.
70 amane: canarini.
71 core: cuori.
7! fronna: foglia.
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FtLu=o - Si, pecché io aggio ditto ca no!
fuCCENELLA - E a chi te vò da'?
FìLUCCIO - E cbe ssaccio13: a na femmena avanzata d'età, na femmena ca

m'ba dda fa' da mugliera e da mamma... (Malizioso) lo invece so' piccerillo

ancora, aggi'a zuca· 7.....

R'CCENELLA (si mette a piangere, a piccoli singhiozzi, asciugandosi gli occhi

con un lembo della veste).
F,LUCCIO (intenerito, lo rimprovera) - E cbe chiagne75 a ffa"? Vattenne, nun

voglio fa' 'ammore ccbiul
RICCENELLA (desolata) - E c' 'o facimmo a Ha' cchiu? tanto, manco ce pu

timmo spusa'.
FrLU=O - E peccbé?
fuCCENELLA - Pateto nun accunsentarrà 76 maie ca te piglie a na puverella,

, • 77senza manco a cammtsa ...
FrLUCCIO (sornione) - E a me accussi mme piace: senza manco 'a cammisa!
fuCCENELLA - Pateto nun è 'o tipo ca mme darrà tanta cunzulazione!
FlLu=o - Taggi'a cunzula' io, no isso.
fuccENELLA - E nun bé 'ave' sempc 'o cunzenzo suio?
FILU=O - Pe' te cunzula'? o, ce spusammo senza 'o cunzenwl
fuCCENELLA - Accussi chillo, pc' dispietto, nun te lassa 78 manco nu so!dol
FILU=O - Tu vuo' essere cunzulata e vuo' •e denare?
fuCCENELLA - Eb, e si no 'a cunzulazione nun è cumpleta. (Piange).
FrLU=O - E nun te dispera' ... (Piagnucoloso) Mo me faie chiagoere pure a

me. (Prende un lembo della veste di lei per asciugarsi gli occhi).
RICCENELLA (glielo impedi.l:ce, vedendosi scoperte le gambe) - Gué... (Filuc

cia lo rabboni.l:ce, carezzandola; Riggenella si Ja vezzosa).

Spezza lo musica

SABATJELLO (ricompare dalla casa, trascinando Meneca) - 'o vì, a figliemo,
'o vì"'?

MENECA - Eb, l'aggio visto! e cbe vulite fa'? Vuie pure ireve'" viecchio e ve
pigliasteve 'a giuvinuttella.

SABATJELLO - Ma quann'ero figliulo mme spusaie c' 'o sciore 'mmocca6'!
(Rientrano quasi litigando).

73 .uaccio: so.
74 .tuea '; succhiare.
7S chUJgne: piangi (da chiognere).
76 occu.n.sentarrÒ: acconsentirà.
TI cammi&a: camicia; qui per povera.
78 IQ#Q: lascia.
79 '0 oì. ti figlimw, 'o oì?: lo vedi, mio figlio lo vedi?
80 i,.~ eravate. '

81 xiore 'mmocco: fiore in bocca; cioè: puro come un fiore.
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FlLOCClO (con Mlcezza) - Mehl (Poi deciso) lo mo 'ntosto 'e piede'n terra",
e, pure a o'ati ddiece anne", sempe tu mme 'ngigné'l (Rigg,mella fa un
gesto di sfiducia) Tanto, mo manco putarriemo" spusa'... Songo piccerillo
ancora pe' ffa' 'o maritol ...Si nuo mme 'mparo comme se fa... un saccio
manco'3 do' s·3ccummencia... Tu pure sì piccerella. e manco'o ssaie...

R'CCENELLA (furba) - Chi t'ha ditto? Ce facesse spusa', papa tuiol

Musica III

FILUCCIO (improvvisamente, dopo aver guardato a sinistra)
Vene gente...

IùCCENELLA (tremante) Addo' me metto?
FILUCC'O (con incita.iane febbrile)

Saglie, saglie 'ncopp' 'a scala ...
Va cchili 'ncoppa ... Cala", cala...
S'è fermato...

(Riggenella confusa, non sa coso fare. Filuccio grida, sempre a sinistra)
Passa 'a IJàl

(A Riggenella)
È passato.

IùCCENELLA Chi era?
FrLUcclO 'O canel
IùCCENELLA E me faje piglia' stu schianto?
FlLucClo (con improvvisa tenerezza)

Me vuo' bene?
R'CCENELLA Tanto, tantol

Ma a che scopo?
FrLUcClo Lascia fa' ...

Papà mio pò cummanna'87,
ma 5Ongh'io ch'aggi'a spusa"
Mo ca ogge vene '3 sposa,
io me 'mponto" e dico: A chi?
E scumbino" tutto cosa.

(Fa Wl gesto ironico di salulo)
Buonasera 'Onna Fili"'.

82 'ntono e piede 'n terra: punto i piedi per terra; qui nel senso di: mi ostino.
&'] ddi«e anne: dieci anni.
Sl mme 'lIgigne: sarai la prima a stare con me. Da 'ngignare (Ch. Vi\;ani. Teatro, I. p. 57, n. 27).

85 putarriemo: potremmo.
86 Cala: scendi.
87 cummanno': comandare.
88 me 'mponto: mi impunto.
89 sClimbino: scombino.
90 'Onna Fiji: donna Filomena (con scherno).
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Scappo?
Val

Cu '0 siscariell09l ,
si me vuo', basta fisca'92;
e io, cchiu lesta 'e n'auciello,
'mhraccia atte'" stongo a vula'1

(FiluccW suono l'ocorina; Riggenella gorgheggia; infine i due innamorati
dopo essersi scambiato un caldo bacio, si allontanano in fretto per vie di
verse. Dalla campagna giungono le voci dei contadini, in coro).

I CONTADINI Coce" '0 sole e Iraria coce;
'mmiez' 'a terra ce arrustimmo95;

p' 'o calore ca sentimmo,
nun putimmo risciata· ...

Sta campagna nun è 'a nosta.
comm'è nosta sta fatica,
Campagnuo', tu sì 'a furmica,
ma 'a pruvvista chi t' 'a dà?

E cantanno'" sulamente
nuie putimmo aiza'" sta Crocei
Ma chi •a sente chesta voce
ca, p' 'o campo, se ne va?

(Donne, sole)

(Donne, sole)

Ojti! Ojlà\

Simmo nate 'mmiez" '3 terra;
simmo gruosse e stammo ccà!
Si nun era pe' la guerra
nun vedevamo 'e cittàI

Ojlìl Ojlàl

Simmo nate 'mmiez' 'a terra
e stammo ccà!

Spezza lo musica

'fmEsA (lo giovane sensuale moglie di Sabatiello, entra gridando verso lo
campagna) - Ehi Eh! Chesto ve piace 'e fa'l (Va alla casa e chiama) Sa
batie·...

91 mcariel1o: zufolo, Fischietto.
li! 1'=', Iùchiare.
ll1 'mbrocciD a ttt: tra le tue braccia..
94 CCICt. scotta.

95 OlTwUmmo: arrostiamo; qui nel senso di: moriamo per il caldo
98 risciata': rrspirare. .
97 contonno: cantando.
91 atto': alzare.
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SABATlELLO (appare accigliato) - Guél
TERESA - Songo stata'a ddu 99 Manuele.
SABATlELLO (nervosissimo) - Ehi
TERESA - Mo vene ccà cu 'a figlia e 'o frato canonico.
SABATlELLO - Ehi
TERESA - Bé parlato cu Filuccio?
SABATlELLO - Che aggi'a parla'? Mo 'aggio visto ca s'ahbracciava cu Rig-

genellal
TERESA - E essa se steva?
SABATlELLO - I Se steva? Se smurgiava 100 tutta quanta!
TERESA (cinica, superficiale) - Ahi e a te che te ne 'mporta? 'hé 'ave' a pia

cere. Chillo mo s'ha dda 'nzura' 101, se spratichisce10! nu poco.
SABATlELLO - 'Nzura'?l Chillu piezzo 'e gagliota 103 appena l'ha sentuto s'è

miso a ffa' comme a nu pazzol
TERESA (indispettita, con sarcasmo) - Ah? (Pausa) E chi sà, chella faccetu

stella 104 comme l'avrà fatto sbollere 'e senze'lI5!
SABATlELLO (approva) - E Meneca ... che apposta "lO d'accurda'l"" dice ca

chillo have ragione...
TERESA (secca) - E chella è n'ata ca se n'ha dda i' llI5 l

• SABATIELLO (scosso) - Comme n' 'a manno"''? lo 'a tengo 'a mano 'a buona
nema 'e muglierema 110, ce s'è fatta dinf 'a casa", Che faciarriemo lll dicere
'a ggente?

TERESA (sempre più indispettita) - Ehi E tenimmo 'o cuntrollol
SABATlELLO (vedendo Meneca, che appare) - Zitta, zitta...
MENECA (a Sabatiello) - Jatell! llà, chillo... ha ciaccata 113 'a gatta...
SABATlELLO - Vh, che'o pozzano 'accidere l"! E pecché?
MENECA - E pecché... Pecché stu benedetto matrimmonio l'ha fatto femi' 'e

scemuni' 1151.A femmena stagiunata 116 nun lle sona 117",

99 '0 ddu: da.
100 Se ,murgiaoo: si agitava: stava al gioco.
101 'nzuro': ammogliare. sposare.
102 Ile .tprotichisce: si impratichisoe.
103 gagliolo: galeotto. Uomo catth'O, degno della galera.
104 foccetlUklla: Facciatosta, Faccia di bronzo (con tono scherz.osamente tollerante).
105 sbollere 'e seme: rimescolare il sangue.
106 apporlo: invece.
107 occurdo': accordare.
108 SIe n'ho ddo i'/: se ne oo'e andarel
109 Comme n' 'o monno?: come Faccio a mandarla via?
ilO 10'a tengo 'a mano 'a buonDnemo emuglieremo: io la tengo a easa da quando v1ve\'a mia moglie.
111 Jociarriemo: Faremmo.
112 late: andate,
113 ha ciocco.ta: ha ferito.
114 'o pozzono 'accidere/: lo posano ucciderei Forma ottati\'•• di intenzione e di efficacia meno cruenta

di quel che Ja deprecazione Farebbe sospettare.
Il5 l'ha fotto femi' 'e acemuni'!: ha completato la sua .scemenza!
116 stagillnata: qui per dire, anziana.
111 nun Ile -ano: non gli garba.



284 Raffaele Vivi.ani

TERESA (jli1'ma) - E l'ha dda suna'l
SABATIELLO - '0 matrimmonio nun se fa pe' genio"· o pe' piacere. '0 hbene

vene 'a vicchiaia.
TERESA - Pe' nnuie rappresenta n'affare.
SABATIELLO - Ma nonsignore... Uno ha dda dicere: Figliemo tene tanto...

figlieta 119 porta tanto... Cunviene? s'appareggiano 120; nun cunviene...
MENECA (completando il pensili1'o di Sabatiello, in senso ironico) - ...Ognuno

s'attacca'o ciuccio a valanzìno l2l , es' 'o porta 'a stalla n'ata votai (Sabatiello
le fa una guardataccia; Meneco abbassa gli occhi).

TERESA (con rabbia contenuta) - Oh, Me', tu po' a chi Ile vulisse da'?
MENECA (con aria sottomessa) - Uh, Madonna mia ... lo nun le vulesse da' a

niscinno lJ", pecché chillo nun è ommo ca pò arapi"!3 na famiglia ... Ma si
l'ha dda fa', che almeno '0 ffacesse cu nu poco 'e piacere suio... '0 pato, cu
vvuie, pure ha fatto n'affare? Nun ve pigliaie pe' genio e pe' piacere? (Saba
tiello irritato fa azioni VIi1'SO Meneca, pli1'ché taccia; ma colei, visto il tur
bamento vivissimo di Tli1'esa, continua) '0 vvedite, figlia mia? aggiate
pacienZa 1"1

TERESA (scattando) - Ma cu mmico"', Don Sabatiello nun ce ha vuttato
l'uosso '0 cane"". E nun facimmo paragone, Me'l lo tenevo 'e calle 'e
mmanel!7; e pure mo mme straccio''''a vita mial (Guarda Sabatiello che è
rimasto senza parole, mortificato, lo apostrofa) Aggio obbligazione '29 a Don
Sabatiello... (gli fa una boccaccia) ca nnn me sape'''' fa' rispetta'. (Ed entra
in casa, su tutte le furie).

SABATIELLQ (guarda Meneca, rimprovli1'andola) - Ma comme tu, po'...
(Entra nella casa).

MENECA (abbassa ancora gli occhi, con aria mortificata, ma un sorriso di sod
disfazione le si spande in volto. Irrompono dalla campagna contadini e
contadine, inseguendo uno d'essi, Vastiano, che stringe in pugno un uccel
lino).

I CONTADINI 

Guè...
Posa 'auciellol
Tu '0 faie muri'l

ll8 genio: voglia, desiderio.
H9 figliet4: tua figlia.
120 ,.'appareggiDno: si mettono d'accordo.
121 '0 ci.uccio a valanLino: nel senso che ognuno si riporta a casa "asino al bilancino (il suo figliolo).
122 niscitmo: nessuno.
123 ,",opi': aprire.
l24 aggiate pacienuJ!: abbiate pazienzal
125 cu mmico: oon me.

: ~~Ito!'uosso 'o ~l'Ie: ~ato r~ al c~ cioè: ha fatto un affare tutt'altro che cattivo.
e l'CU ~ e mmcne: I calli alle maDl (per eccessi\'o lavoro).

1.28 !traceto: strappo.
129 Aggio obbligozio~: sono obbligata.
130 tope: sa.
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VASTIANO (un omaccione bonario e grullone, protesta) - Lassatemel (Inao
verlilamente apre il pugno; l'uccellino vola liberamente).

I CONTADINI (rammaricati) 
Vbl
Che peccatoI

VASTlANO (scaltando) - Va bene?
MENECA (rivolgendosi ai contadini) - Neb, gvé... Nun è sunato 13l ancora

mieziuomo '32, e vuie già venite a {fa' marenna 133? (I contadini si guardano
l'un l'altro, senza trovare una parola di giustifica) Facimmo 'e cunte'" a
fine 'e settimanaI

CLURINnA (una contadina anziana, si allontana dal gruppo dei compagni,
alludendo a Meneca) - Chella cu vvuie l'have...

CATELUNO (un ragazzotto rossiccio e lentigginoso, seguendo Clurinda, le di1:e)
- Cu mme? Cu lIorol (E mostra i compagni).

NICOLA (un uomo magro e un po' sbilenco, a Meneca) - Cbiste se moreno 'e
famma 1351 (Si allontana dal gruppo).

VICENZA (una donna ancor giovane, con una grossa ciocca di capelli bianclii
clie le spi1:ca sulla cliioma corvina, a Meneca, con tono persuasivo) 
Hanno vuluto leva' mano '36 cebio ampressa '51 peccbé...

CHwuNA (una ragazza dall'aria giudiziosa, non priva di una certa distinzione,
interviene presso Meneca, per togliere d'imbarazzo Vicenza, lo quale an
ch'essa sallontana dai compagni) - ... pecché bann'a fa' marenna tuttu
quante assieme. (Segue Vi1:enza).

DUMMlNECO (guarda il gruppetto iniziale dei contadini, nel quale non sono
rimasti che Carolina. una ragazza vivacissima, e Vastiano l38 . Timido e
veccllioNo com'è, aggiunge) - Ciaechino ha fatto na caceavella 'e fasule''''
pe' luttuquante lIoro...

CARULINA (impulsivamente, a Meneca) - ...e stanno murenno pc' s' 'e ma
gna""'1 (Spinge Dummineco 14' verso il nuovo gruppo e vi entra can esso).

VASTlANO (vistosi solo, per tema di doverla pagare per tutti, esclama con le
braccia rivolte verso i compagni, come per accusarli in blocco) - Chiste ca
quanno vedono fasule, nun ce vedono cebio.
(Entra SabatieIlo).

MENECA (mostrandogli i cantadini) - Jh comme so' bellel Ognuno ca parla, se
leva 'a miezol

131 .sunato: suonato.
132 midllOmo: mezzogiorno.
133 mortnno: merenda, colazione.
134 ~ camle: i conti, calcoli.
13S Ile motmo 'I: Jamma: hanno fame (muoiono dalla fame).
136 ltoo' mano: finire di lavorare.
137 offlpres:ta: presto.
138 Vastiano: Sebastiano.
139 no coa::ooello 'e Jasule: una pentola di fagioli.
140 "e',' ~ mogna': per mangiarli.
141 Dummin«o: Domenico.
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CATELUNO (additando Vastiano, ai compagni) - Isso nun c'entra... (I con
tadini ridono allegramente, mentre Vastiano protesta; poi tutti seggono,
sulla destra, in terra, formando un circolo).

fuCCENELLA (oiene recando sul capo una pila di piatti rustici, ed al braccio dlle
«tortani» 1<2 di pane; vedendo i compagni in atteso di essere serviti, dice
loro) - Seh, seh, avite misa 'a servitora ""I (E si accinge a distribuire i piatti
ed il pane).

SABATlELLO (sottovoce, a Meneca, guardando di sottecchi lo ragazza) - Me',
chiammate a sta guagliottola ''', e falle accapi' ,<5 che figliemo nun è pe' essa.
Figliemo è de n'ala razzal Cu isso, po', mm' 'o vveco iol

MENECA (si turba, chiama) - Riggene'l
fuCCENELLA (si volta) - A me?
MENECA - Siente ccà na parola. (Si allontana con Riggenella verso il fondo).
SABATlELLO (muove qualche passo verso i contadini e con un gesto deciso sta-

bilisce il silenzio, quindi, dopo una pausa, nella quale sembra riconcen
trarsi, come nell'imminenza di un discorso, dice) - Figliu', si pe' chi sà,
mentre state mangianno, venesse Manuele 'e Murtelia cu 'a figlia e 'o frato
canonico, m'arraccumanno l46: nu cuntegno... modestol

I CONTADINI - Pecché? Pecché?
SABATlELLO - 'A figlia 'e Manuele s'ha dda sposa' a figliemo Filuccio.
I CONTADINI - ??II AhI
SABATlELLO - E mo hann'a veni' ccà, pe' stabili' 'e ccundizione.
CARULINA - E bravo Don Filucciol
VASTIANo (ai compagni, in sordina) - È gghiuta 'a pazziella 'mmano 'e ccria

ture'''1 (I contadini, a stento, frenano il riso).
SABATlELLO - Llà ce sta '0 canonico, ca pe' niente fa scrupolo, e noie l'a

vimm'a fa' accapi' ca simmo chine'" 'e muralità. Ce simmo spiegate?
I CONTADINI (quasi in coro) 

Figurateve, padro'.
Noie po' che putimmo fa' 'e male?
Ve site spiegato buonol

SABATIELLO - Chilli poche minute ca stanno ccà: nisciuna parola, nisciuna
mossa sconceca ".... V'avess'a scappa' quacche cosa?

GrACCHINO (contadino incolto, primitivo, d'età indefinibile, con pantaloni e
fasce militari, viene festosamente recando una grossa pignatta fumante) 
Ccà stanno 'e fasulel

142 tortani: pane, di IUS!iO, a fonna di ciambella.
143 .eroitoro: serva.
l'' ll'"'g/;"ttoJ.: da guog/iona, ragazza poco affidabile.
145 occopf: capire.
146 arroccutnanno: raccomando.

147 ~ "!'iuta 'o~ 'mmano 'e ccrloture!: lett.: il giocattolo nelle mani dei bambini! Modo di dire
tromoo per ammorure che le cose serie le devono fare solo quelli che sono in grado di farle.

14.8 chine: piene.

149 .teonceaJ: SIOOncia, fuori della regola.
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SABATIELLO (petulante) - Ce simmo spiegate? Nun ve facite scappa' nientel
(Ed entra in casa).

GIACCHINO (un po' impressionato, ai compagni) - E magnammancille'so a
n'ata parte, ccà facimmo nu druece'" 'e guaio. (E fa per ritornare sui suoi
passi).

VICENZA (a Giacchino) - Miette ccà. (E protende le mani per farsi dare lo
pignatta).

ICOLA - Chillo parla 'e n'ata cosa. (Allude a Sabatiello).
GIACCHINO (mentre i compagni ridono, mette lo pignatta in terra).
CHIARINA (a Clurinda) - Fa tu 'e piatte. (Clurinda comincia lo distribuzione

della minestra ai contadini, che le si affollano intorno con i piatti pronti).
VASTIANO (porgendo una grossa stoviglia) - T'arraccumanno....
CLURINDA (ridendo) - No, tu bé 'a piglia' 'o teniello 15'.

(Si ode da lontano un suono di campane, che annunzia l'ora di mezzo
giorno).

MENEcA (Diene avanti con Riggenella, continuando un discorso) - ... pirciò,
figlia 'mia, levatillo'a capa 153... He capito ca, pe' denare, lIe fanno spusa' 'a
figlia 'e Manuele?

fuCCENELLA - Ma chillo ha rutto ca nuo s' 'a pigliai
MENEcA - E se piglia a tte? E 'o pato accunsente?
fuCCENELLA - Si, ma quanno ha 'ntustato 'e piede 'n terra .
MENEcA - Che ha dda 'ntusta'? Quanno piglia e 'ntosta Cu nu padIe ac-

cussi sivero"" e chella matrea, lIe fanno fa' 'o matrimmonio'e passione... ?1
Nun te lusinga', figlia mia...

fuCCENELLA - Si, ma 'o pato pure se spusaie a Donna Teresa, ch'era na fati
catora 155 d' 'a terrai

MENECA - E 'o pato era vidolo '''' e nun avev'a da' cunto a nisciuno. Ma 'o
figlio è figlio 'e famiglia e ha dda ave"a mugliera 'nnanze 157... 'o vi? (Mostra
i contadini) Comme 'e faticature hanno 'o piatto.

CLURINDA (porgendo un piatto di minestra, a Riggenella) - Gué, Riggene',
viene mangia.

fuccENELLA - Nun ne voglio!
MENECA - Lassat' 'a sta' ''''! Lassat' 'a sta'I Ha avuta na brutta nutizia.
NICOLA - Ha saputo ca Don Filuccio se sposai (E ingolla una grossa cuc

chiaiata di minestra).
VICENZA (a Riggenella) - E mangiai

150 mognammaru::ille: mangiamoli.
151 ddi.ece: alternativo di Dio (Cfr. Viviani, Teatro. Il, p. 54, o. 98).
152 teniello: tinello, tinozza.
153 leootillo '0 capa: levatelo dalla testa.
154 rioero: severo.
155 JoticDtoro: lavoratrice, abile e diligente nel lavoro.
156 uidolo: vedovo.
157 'nnanu: davanti.
158 lAssat' 'o ,w'/: lasciatela stareI Non molestatelal
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CARULINA - Fatte scennere 159 'a collera abbascio ""!
CLlJRINDA (porge di nuovo il piatto di minestra a Riggenella).
fuCCENELLA (respingendolo) - A parola mia d'onore, nun ne voglio.
VICENZA - Ah! Jh comme v'al1ummate"l ampressa.
CHIARINA - ...senza vede' si pò essere, si DUO pò essere.
CARULINA - Chi guarda troppo 'n cielo se fa male dint"o cuollo"'!
fuCCENELU (indispettita) - Ma che so' stat'io?
MENECA (a Riggenella) - ...E a te pure t'è piaciuta 'a guardatella... o va

sillo"3... 'a tastiatella 164 ••• (Riggenella abbassa gli occhi) Embè, mo, che
vuo' fa', figlia mia... Tu he 'nfarenato l65 'o fritto'e pesce, è venuta'a gatta e
se l'ha ammuccato ' '''! (I contadini ridono).

NICOLA (si avvicina a Meneca e le dice in tono confidenziale) - Neh, Me', ma
pecché tutta sta pricipitazione pc' chistu matrimmonio? (Ingolla una grossa
cucchiaiata di minestra).

MENECA (respingendolo) - Magnate... Magnate... (Nicola ritONIO al suo
posto, un po' mortificato) Si sapisseve che tengo 'n cuorpo! Me dispiace pc'
chillu povero figlio, ca resta sacrificato!

FìLU=O (riappare dalla casa, imbronciato).
I CONTADINI (si fanno vicendevoli segni di attenzione) - Ah, ah ...
VASTIANO (sardonico) - 'A felicità d"o matrimmoniol
CARULINA (strilla) - Evviva 'o sposo!
I CONTADINI (rispondono all'evviva facendo cagnara ed applaudendo ironi

camente).
FìLUCCIO (bilioso) - Nun me facite tucca' 'e nierve... Nun me facite tucca' 'e

nierve si no sputo dint' 'e fasulel
I CONTADINI (con un grido) - Guél (E mettono al riparo la pignatta).
VASTIANO (con un grido di rimprovero) - Embè... !?
DUMMlNECO - E se fa chesto?
GIACCHI NO - Eh!

fuu=o (un po' mortificato) - Oh... e vuie me 'ncuitate '61•.. lo nun voglio
pazzia' accussi...

MENECA - Lassat' 'o sta' ... Lassat' 'o sta', si no chillo se mette a chiagnere e
facimmo n'atu ppoco 'e storia cu 'o pato...

VASTIANO (ai compagni, in sordina) -'A criaturella 'e latte l68!
fuUCCIO (ai contadini) - E vuie dicite: Evviva 'o sposoI Chi vò spusa'...

(Come dire: Che ne parloverno a ffa1 Manco si m'attaccano 'ncopp' 'a seg
gia "" m' 'o ffaccio fa'I

159 1CeJ'l11eTe: scendere.
100 ablxucio: giù.
161 o'ollummate: vi infiammate.
162 cuollQ: collo.
163 vasillo: bacetto; dim. di vaao bacio.
164 'o t68tUltelÙJ: il palpeggiame~to.
165 'nformato: infarinato.
166 17w .ammUCCGto: lo ha preso in bocca, lo ha mangiato.
167 me ncuitate: mi prendete in giro.
168 i\ crjoturella 'e laHe: la bambineUa poppante.
169 aeggta: sedia.
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MENECA (con ironio bonaria) - Faie buooo, rummane zetieUo 170.

F'ILV=O - Resto zetieUo, ehi E po' vide si me faccio tucca"
GIACCHINO (ai compagni, ridendo) - Ma comm' è asciuta 171 'mmiezo sta

figlia 'e Manuelel?
VASTIANO - Giesù, chillo nun 'a vò e se l'ha dda sceruppa'''' pe' Horzal
MENECA - E pecché accussi ha fatto commodo alla signora matrea...
Fn.u=o - 'A signora matrea... Pubi (Lancia uno sputo verso lo casa).
I OONTADlNl (/0 redarguiscono, un po' impauriti) - Guél
F'ILU=O - 'A matrea... (Con improvviso dolore) Have ragione ch'è morta

mammà, si no '0 punto nun 'o vinceval
MENECA (considera tristemente) - E pirciò ca, quanno moreno 'e mamme,

s'avarrian'a 173 chiamma' 'e figlie appriesso 174 •••

NIOOLA (avvicinandosi a Filuccio, per rinevorarlo) - 'On Filu', ma Uà... la
sposa (con un gesto lo descrive pingue e procace) è terra di prima qua-
lità (lngolla il suo solito grosso boccone di minestra e si ritrae, ridendo, fra
i compagni).

FILU=O - Che me ne 'mporta a mme? (Pausa) Me cocco'" cu una ca nun'a
saccio"·... (Pausa) E si cheUa me scummoglie l77?

DuMMINECO (con aria misteriosa) - Ve dico io camme v'avit'a comporta·...
F'ILU=O (dandosi aria di uorna navigato) - '0 ssaccio. 'o ssaccio, comme sì

chiacchiarone...
VASTIANO (con apparente tono di serietà) - E si po', pe' chi sa, ve trovate

sperduto...
GIACCHINO - ...quanno chiammate a uno 'e nvie... (E ride).
FILU=O (pronto) - E chillo, pateto, pe' Ha' accussi, se truvaie cu ttico"',

'nnanze, senza sape"a do' ire l " asciuto. (Risata generale).
CARULINA - 'Ndranghete ''''I
CATELLlNO (a Giacchino, che si finge offeso) - T' 'ha data bona 'a risposta...
Fn.u=o (a Meneca, che gli fa una guardata di rimprovero) - E chillo sfottel
CHlARINA (maliziosa) - Nonsignore... chillo, Don Filuccio, vulesse a Rig-

geneUa...
F'ILU=O (abbassa gli occhi, ridarelli di desiderio, quindi ammicca a Rig

genella).
VASTIANO (ai compagni) -'0 vi, 'o vi, 'o vi ... Mo appizza 'e rrecchie 18' •••

170 ",mmaM z.etielJO: resta .scapolo.
J7I 4ICiuta: uscita (da a.tei").
172 1UnIpptI': sorbire. per sopportare.
173 ,'oooTrian '0: si dovrebbero.
174 eppriesJo: appresso, dietro.
175 cocco: corico.
176 co nun 'o saccio: che non conosco.
177 me ICUmmoglie: mi scopre.
178 c:u 'beo: con te.
179 'a do' ire: da dove eri.
180 'Ndranghete!: onomatopeico per sottolineare un'azione rapida ed improvvisa.
181 appi;:::.D 'e JT«Chie: appuntisce le orecchie; per dire: cerca di udire meglio.
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V,CENZA (teneramente, a Filuccio) - 'A chella, v' 'o ffacisseve fa', eh? (l con
tadini assumono varie espressioni di intesa furbesca con Filuccio, che, suo
malgrado, è costretto ad approvare con un muover del capo, in risposta a
quanto ha insinuato Vicenza).

CLURINDA (ai compagni) - E mo'o facite ·ncannaruti·"· .
GIACCHlNO - Chillo s'ha dda spusa' 'a figlia 'e Manuele (I contadini ridono

clamorosamente) .
Fn.UCCIO (improvvisamente si mette a piagnucolare) - lo nun 'a voglio 'a fi

glia 'e Manuele...
l CONTADINI (gli fanno il verso).
fuUCCIO (seccato) - 'A vulite ferni7 (I contadini tacciono; ed egli si rimette a

piagnucolare) lo nun 'a voglio 'a figlia 'e Manuele...
l CONTADINI (gli rifanno il verso, più accentuato).
fuUCCIO (inferocito) - 'A vulite femi'? (Grida verso lo casa) Papà!
fuCCENELLA (a Filuccio, supplichevole) - o!
l CONTADINI (rimangono perplessi e silenziosi, all'1m trota di Sobatiello).
SABATID.LO (spaventato, al figlio) - Ch'è stato?
Fn.UCCIO (abbassa gli occhi, confuso, poi con voce timida) - Sosciamel83 '0

naso!

SABATtELLO (scottando) - Nun sapevo ch'era succieso... (E gli soffia il naso
con violenza, mentre i cantadini ridono).

VASTIANO (a Filuceia) - Venite 'a ccà... Venite 'a ccà.. IV

fuUCCIO (un po' riluttante va a sedere nel gruppo dei contadini. Anche Rig
genel/a si unisce al/e compagne. Nasce l'accenno di un canto a bocca·chiusa,
modulato).

VASTIANO (a Catel/ino) - Va piglia l'urganetto"'!
GIACCHINO - Va! (Il ragazzatto si precipita per lo campagna. Sabatiel/o siede

accanto a Meneca e si accende lo pipa).
l CONTADINI (ricominciano a cantare).

Musica v

Quant'aucielle
vanno p' 'o cielo
e io, senza scellel&S,
rummango '86 ceàl

E me dispero
trist~ avveluto l87 ;

manco ·0 pensiero
pò echi" vula'l

'" ' }.~'-' ,o .....0f.C' ntunnoruti: glI (ate aumentare la voglia
un Sosciame: soffiami (da ICimcia·). .
184 "uTganetto: rorganetto.
185 .alle: ali.
188 rummongo: rimango.
lIi aoMuto: a""ilito.
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Vurria 188 ca la tempesta
'e chest'anema 180 mia

jenno l90 'n cielo farria 191

tutt' 'aucieUe scappa'!

(Durante il canto Filuccio, sdraiato in terra, va avvicinandosi sempre più a
Riggenella; Vastiano, per fargli uno scherzo, can la camplicità dei campa
gni, la afferra per un piede e lo allontana, di scaNo, dalla ragazza. Filuccio
di rimando fa per tirare uno scapoccione, ma Vastiano lo evita, mentre i
cantadini ridono. Spezza la musica).

CAttLUNO (ritorna con l'organetto e si meNe a suonarla allegramente. 1can
tadini levatisi in piedi si sfrenano in una danza scamposta).

MENECA (a Sabatiello) - Eh, chiste 'o capo 'mmano jevano trovanno'.....
TmESA (uscendo dalla casa, ai contadini, duramente) - Jammo affatica',

ch'è tardel
CATELUNO - C'è tiempo, padro'l
VASTIANO - Mo ce avimm' 'a passa' '93 'o balletto pe' quanno sposa Don Fi-

luccio!
FlLu=o (can rabbiosa ironia, tirandogli un calcio) - È overo, eh?
SABATIELLO - Qua"" balletto?
VASTIANO - Eh! l'avimm'a festeggia' comme se conviene! (Ai campagni)

Armammo '95 'e ccoppiel (Prende sottobraccio Carolina, mentre Dummi
neco si unisce a Clurinda, Nicola a Vicenza e Giace/lino a eMarina; quindi
dispone le coppie in due righe, messe di fronte; infine collocando Filuccio
al centro esclama) 'o sposo 'mmiezo... (Poi indeciso) 'A sposa, 'a sposa... ?
(Strizza l'occhio, prende Riggenella per un braccio e lo mette accanto a
Filuccio) Beh, facciamo come se questa fosse la sposa...

F,w=o - Eh, eh, ehi (Come dire: proprio; e ride).
looNTAOINI (gli fanno il verso, in senso ironica).
VASTIANO (guardando Sabatiel10 e Teresa, che parlano fra loro, dice a Filuc

cio, con voce alta, per farsi ascoltar bene e non solo da lui) - Ma nun te
lusinga', ca nun è essai

Flw=o (fra i denti) - Po' "edimmo!
V ASTIANO (fa segno a Catellino di sistemarsi su una seggwla con l'organetto; il

ragazzatto si mette a sedere sulla schienale; Vastiano si mette accanto a

Carolina) - Ce simmo? Soh!

188 Vurria: "orTei.
189 GReJl1Q: anima.
190 ;enno: andando.
191 JarriD: farebbe,
192 'o Cdpo 'mmonD ;eoono trvvonno: cercavano l'occasione,
193 ptJISQ ': passare; qui: ripassare, rivedere.
Uk Quo': quale.
195 Armammo: anniamo, organizziamo.
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Musica VI

La danza

a) Ciascuna delle quattro coppie delle due righe - destra sinistra; destra
sinistra - va a porgere Wl goffo e grazioso omaggio alla coppia degli
spasi, che fa, ogni volta, un piccola inchitlo di ringraziamento;

b) la cappio degli sposi restituisce lo visita a ciascuna delle quattro coppie,
atteggiandosi a sperticati inchini;

c) ciascuna delle quattro coppie, abbracciata, passa sotto l'arco delle brac
cia della coppia degli sposi e ritorna al suo posto;

d) lo coppia degli sposi, abbracciata, a sua volta, passa sotto l'arco delle
braccia di ciascutla delle quattro coppie e in ultimo ritorna al suo posto;

e) lo coppia degli sposi esegue dei passi ritmati sul battito delle lnatli e dei
piedi in terra degli altri, scendendo fra le due righe, finché, al termine
della musica, si forma il seguente quadro: lo sposa in atteggiamento sta
tuario riceve l'omaggio dello sposo che illginocchiato al suo cospetto le
cinge lo vita; le donne si trovallo sedute sulle cosce degli uomini, a loro
volta inginocchiati, ciascullo dinanzi alla propria compagna.

Spezza lo musica

CATELLINO (al termine della danza, dopo aver guardato verso sinistra, dà Wl

grido) - Padro', padro', padro· ... 1La sposa!
FlLUCCIO (d'un balza, fa per sgattaiolnrsela sun'albera).
SABATIELLO (ai contadini, COtl un grido soffocato) - Afferrate a chistol (Va

stiano, Nicola e Giacchino riescono a trascinar gitì dolio scala Hluccio,
mentre le donne accorrano verso sinistra a curiosare) Ma tu 'a vicchiaia me
VUO' fa' i' 'n galera?! (Cosi dicendo, Sabatiello insegue Filuccio, che scappa
verso l'ingresso alla casa. Riggenella, suo malgrado, dà 1m grido di spa
vento).

MENECA (sottraendo Filuccio all'ira paterna) - Ma che '0 ffaie a fa'!?
TERESA (a denti stretti, muovendo verso sinistra) _ Apposta 'e ce vasa' ,.. 'e

mmane, stu carogna!

SABATIELLO (a Meneca, con grande agitazione, mostrandagli Filuccio) - Pu-
lezzalo, lavalo, falle mettere '0 vestito nuovo...

FlLu=o (indispettito, a Meneca) - Tu mm' '0 miette, e io m' '0 straccio I
MENECA - Ma pecehé vuo' abbusca' 1!17?
FILUCCIO (strillando) - Nun 'a voglio 'a figlia 'e Manuele!
I CONTADINI (si voltano di scatto, mentre Teresa si dispera temendo uno scan

dolo).

SABATIELLO (esasperato) - Zitto! (Fa per inveire di nuovo).

196 Apposta "e u vaso': invece di baciargli.
lD7 abbwca ': buscarle, prendere le botte.



F'ILUOCIO (a voce bassa, ma decisa) - un'a voglio'a figlia 'e Manuelel (Forte
verso sinistra) Manue'... (Fa una pemacchia ed entra in casa con Meneca).

SABATIELLO - ...E io stanotte me l'attacco vicino 'o pede'o !ietto... '981
TDI>SA - Eh, ma si chillo fa accussi, perdimmo 'o tiempo inutilmenteI
SABATIELLO (ai contadim) - Nun facite accapi', p' 'ammore 'e Ddiol
I CONTADINI (fanno gesti di assicurazione).
VASTIANO - Vuie pazziate... (Sobatiello muove verso sinistra).
I CONTADINI (fanno grandi inchini a Manuele 'e Murtella che appare do sini

stra, con i figli Urzulella e Carlino) -
Buongiorno, padro'...
Servo'o 'cellenza '99•••

(Manuele 'e Murtella è un uomo grosso e ben pasciuto. dagli enormi mu
stacchi bianchi; veste di velluto e porta un cappellaccio. che gli conferisce
un'aria spavalda. Urzu/eUa è una donna matura, ormai, le forme adipose, il
viso calmo, giudizioso; veste un abito di seta celeste. Carlino è un giovanoNo
con ambizioni d'eleganza. È vestito di velluto, alla cacciatora. Ment,re i tre
rispondollo con molto sussiego all'ossequio dei contadini e fa lino convene
vali con Teresa e Sabatiello, compare, in fretta, asciugandosi il sudore Zi'
Stranzillao, il canonico. fratello di Manuele, un ometta pingue e basso di
statura).

iÀJMMlNECO - Zio pre', baciamo le mani.
CLORINDA - Buongiorno '0 ·strissemo""'. (Sabatiella e Teresa baciano lo mano

di Zi' Stranzillao con esagerato rispetto).
MANUELE (dopo aver dato uno sguardo alla campagna, a SabatieUo) - Vuie

state ancora a chesto, ccà? Iv dimane già cuncimo 'a terra pe' U'ata sém
mena 20l !

TERESA - Vintuno tralne"" già so' gghiute a maciura' ....
SABATIELLO (ai contadini. che guardano incantati gli ospiti) - Cuél e ghiam

mo cu 'e ssegge"". ja·... (I cantadini si affaccendano per proctlTar sedie).
TERESA - O vulite trasi' dinto?
URZULELLA (sorridendo) - Ccà stammo buono. (Manuele, Urzulella e Zi'

Stranzillao seggollo; Carlino resta in piedi e scambia qualche paro/a COli

Teresa. che ha sapore di galallteria).
SABATIELLO (euforiro) - Giacchi'. tira nu sicchio lll5 d'acqua, e miette nu poco

d'asprinio'" 'n frisco. (Giacchino esegue l'ordine. I contadini guardano lo
sposa e fanllo commellti, in sordina).

198 fricino '0 "me '0 lidro: vicino al piede del Ietto.
199 Scvo "o (;dlenz;o: servo di vostra EcceUenza_
!OD '0 itriaemo: illustrissimo.
!OI .Jémmf:fUJ: .semina o seminagione.
202 troìne: grossi carri da trasporto a due ruote.
203 maciuro": macerare.
.. g}tiommo cu e .ssegge: andiamo... , sbrigatevi a prendere le sedie.
l!QS Dcchio: secchia.
!08 tuprinio: vino asprigno \"eSU\'iano.
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MANUELE (a Sabatie1lo) - Si, ma cu '0 patto ca nun v'avit'a mettere in ce

rimonie.
SABATIELLO - V'asciuttate""'o sudore...
TrnESA (mostrando Unulella, ai contadini) - Che?1 s' 'a vede 'nnanze FUuccio

o no? (l contadini sorridendo approvano).
VASTIANO (a Catel/ino ed a Nicola, sottovoce, ridendo di scherno) - .. .'A ma-

tina appriesso nun '0 trovano cchiul
:lI' STRANZILLAO - Beh, e questo sposo dove sta?
TrnESA - S'ha vuluto arricetta'''' nu poco.
CARUNO (a Unulella) - Eh ... ce tene a farte na bella impressione.
SABATIELLO (sedendo onche lui acconto agli ospiti) - Urzule', figlia mia, lIà ce

be 'a tene' nu poco 'e pacienza... p' 'o pprincipio; ma poi sai ben certo ca
t' '0 piglie comme l'ha fatto 'a mamma...

z,' STRANZILLAO - Beh, ma sta pacienza, po' pecché...?
TrnESA (pronta) - È ancora nu poco strambo... pecché è guaglione...
'ZJ' STRANZILLAO (ridendo) - Ah ... e questo gli passa... Basta ca s' 'a sposa cu

piacere... (l contadini si ammiccano o vicenda con intenzione).
SABATIELLO (facendo un grande sforzo per apparire naturale) - Ah, chesto

si. .. Appena v'ha visto 'e spunta· .
CATELUNO (sottovoce ai compagni) - Se n'è fuiuto 'ncopp' all'albero...
SABATIELLO (imbarazzato, volgendosi ai contadini) - Dicite che ha fatto ...

Che ha fatto?
VASTIANO (suo malgrado, con un soffio di voce, ai compagni) -... u pemac

chiol (l contadini si sforzono di mantenere un contegno che non sia buf
fonesco).

CARLINO (a Sabatiello, per toglierlo d'impaccio, con tono di superficialità) 
Ma che '0 ddicite a ffa'?

MANuELE (con indifferenza) - E si no nun c'era scopo.
TrnESA (coglie un lieve sbuffo di risa sulle labbra di Catel/ino; divenuta ospra,

apostrofa i contadini con tono di comando) - Cuél E vuie che facite ccà?
VASTlA o - iente...
DuMMINECO (a Zi' Stranzillao) - Revere', ccà simmo tutte senza peccato...
TrnESA - Jate a taglia' (cioè a mietere), ca mo veneno'e ccarrette"....
VICENZA (agli ospiti) - Datece 'o permesso.
CIACCHINO - E cu bona salute.
CHIARINA (sottovoce alle compagne) - Avesse vuluto vede' a FUuccio.
CARUUNA - Chi sa che dice mo che'a vede. (E mostra Urzulella).
fuCCENELLA (notando Carlino e Teresa in colloquio più che cordiale, a Clu-

rinda) - Vuie'a vedite a Donna Teresa...?
CLURINDA - Eh! (Come dire: di che ti preoccupi?) Mo addeventano pariente,

207 a.teiultote: asciugate.
208 orricetto': mettere in ordine.
209 'PUnto'; apparire, comparire.
210 cearrelte: carretti a due ruote.



I CONTADINI - Permettete... (Si allontanano per lo destra. Pausa).
CARLINO (a Teresa, con "ace tenera) - 'E ccose d' 'a vital Chi l'avrebbe detto

ca fossemo addeventate una famiglia.

SABATIELLO (cogliendo a 0010 lo frase di Carlina, senza afferrarne lo riposta
intenzione) - Eh... chesto nun se pò dicere ancora... lo facevo 'ammore'a
tre anne cu 'a nepote 'e Zembrella e'a bonanema'" 'e paterno"', 'ncopp' 'e

capitule2J3 , scumbinaie'o matrimmonio pe' na duzzana e meza 214 'e fazzu
lette"'.

MANUELE (approvando) - Ah, se sa... Tanno"8 se chiamma grano, quanno
sta c1in1"a votta2l11

:U STRANZILLAO - Neh, ma possiamo conoscere a stu sposo?
CARLINO (sorridendo) - È complicata la toletta...

SABATIELLO (si leva con impazienza e va versa la casa, gridando) - Me', è
pronto chisto o no?

MENEX:A (compare un attimo, furtiva, e a Sabatiello, in tono di discolpa) 
Nun vò asci'1 (Rientra).

SABATIELLO - ?II (A denti stretti) un vò asci', eh? (Si oolge agli ospiti con Wl

sorriso che non riesce a mascherare lo sua grande preoccupazione) Se mette

scuomo"'... (A Urzulella) Eh... llà... te l'aggio ditto, figlia mia... Ce be 'a
tene' 'o ppoco 'e pacienza... Pecché chillo... (borbotta7ldo) pecché chillo è
nu carogna ... (E fa l'er entrare in casa).

MANuELE - E lassate 'o sta·...
SABATIELLO - E che c'entra? State vuie ccà, nun è educazione. Permettete nu

mumento? (Parla attraverso !'interno della casa) Filuccie', jesce'l8, bell' 'e

papà... (L'affettatissima tenerezza del suo tono di ooce si colora di 7lascoste
minacce) Nun me fa' trasi' a mel (Sempre guardando all'i7lterno ha u7l'e
spressione d'ira) Uh, mannaggial

URZULELLA (a Ma7luele, un po' seccata) - Ma pecché se fa tanto prega'?

MANUELE - Mah... (Non sa cosa rispondere).
CARUNO (alla sorella, giustificando, mentre Teresa si fa verde dalla bile) 

Nun ha fatto maie ·ammore... (Manuele, non del tutto convinto, guarda
Carlino).

SABATIELLO (che era entrato in casa, ne riesce trascinando fuori Filuuio) 
J~, jesce, nuo te mettere scllomo...

2Jl bonaft~: buonanima.
21! 01) paterno: di mio padre.
2.13 CGpitule: capitoli matrimoniali, cioè contratto di matrimonio con cui si stabilivano le clausole che

disciplinavano economicamente i rapporti fra i coniugi.
214 duz..wna e meta: dozzina e mezza.
213 jo.zr.uldte: fazzoletti.
216 Tanno: allora.
211 votta: botte.
218 .-:uomo: \'ergogna.
219 jnce: esci.
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Musica VII

Fn.u=o (compare: il corpo irrigidito, recalcitrante; gli occhi bassi, sospinto
da Meneca, al quale egli va tirando piccoli calci. L'«abito nuovo. ed il
cappello .borghese. basso e tondo, che a stento si regge slll cocuzzolo, gli
conferiscono un aspetto da pupazzo. Ha fra le mani, inalberata, /'ocarina).

ZI' STRANZIALLAO (daminanda lo sorpresa generale, alln vista di Filuccio) 
Oh... Bel fanciullone... pieno di salute...

MENEcA (sottovoce a Filuccio) - 'O puose stu sisco""? Ma comme, t'appre
siente 'nnanze 'a sposa cu 'o sisca 'mmano?

SABATIELLO (a Filuccio) - Assiettete'..... (Meneca porge la sedia a Filuccio, il
qlJllle siede, sempre più irrigidendosi, le ginocehia unite e i piedi appoggiati
al piuolo inferiore. Sabatiel/o osserva le scarpe di Filuceio, che son qllelle
vecchie; nervoso, a Meneca) Uhl 'E scarpe rotte 'o perle... ? Cu 'e nnove'"
llà?

MENECA - E nun se l'ha vulute mettere.
SABATIELW (accorgendosi che gli ospiti hanno ascoltata lo risposta di Meneca,

ad Unulella, con lo stessa intonazione di poco prima) - Figlia mia...
MANUELE (completa il pensiero di Sabatielln, ironicamente) - Ce he 'a tene' 'o

ppoco .e pacienza223•• •

SABATlELW - Ma po' tant'è gruosso, tant'è buono... È senza malizia, ecco...
(Zi' Stranzillao sorride, sempre ascillgandosi il sudore. Sabatiello si china
verso il figlio e gli mormora minacciosamente) He 'ave' cierti fforme 'e
schiaffe...... (Filuccio non mllta la sua espressione imbronciata. Spezza la
musica).

CARLINO (a Sabatiello) - Già ho parlato con loro... (E mostra i suoi parenti)
Praticando, io stesso in questa casa, ho potuto apprezzare le qualità di
Filuccio. Tanto che sono stato io l'artefice di questo matrimonio.

Fn.u=o (sottoooce a Meneca) - Isso m'ha fatto stu guaio, eh?
MENECA (jurtivamente, mostrando anche Teresa) - Tutt' 'e dduie... tutt' 'e

dduie...

MANUELE - Urzule'... cbisto è isso... (e mostra Filuccio) Vidatillo'" huono...
Fn.u=o (a Meneca) - ...Pecché doppo nun 'o vide cchiu ... (Meneca gli fa

cenno di tacere).

ZI' STRANZILLAO (con aria di solennità) - Figlio benedetto, la ragazza che
sposerai ...

Fn.u=o (a parte) - Me pò essere nonna...

ZI' STRANZILLAO - Non perché è mia nipote, è un modello di virtù:
cresciuta in convento, educata dalle suore... (Filuccio s'è messo a zufolare

220 'o ptuJ$e Itu Ii&co?: vuoi ripone questo fISChietto?
221 Aa:riettete: siediti.
222 Rnooe: nuove.
223 'Il: pocienza: di pazienza.
... derti" • ..-

JJonne Il: ~""'JJ~ schiaffi di gran forma, cioè pesanti.
225 Vidotillo: vedilo.
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•
con l'ocorina. Zi' Stranzillao, un pa' seccato, lo riprende) E zitto... Smetti
un momento di suonare... (Sabatiello e Teresa fulminano Filuccia con lo
sguardo. Filuccio smette di suonare. Zi' Stranzillao riprende) oi, dice
vamo, vediamo assai bene questo matrimonio; perché sei un buon giovane,
di ottimi costumi, bene educato... (Filuccia si rimette a zufolare) E zitto,
figlio benedetto... lo sto dicendo cose serie...

FtLu=o (continua a suonare).
SABATIELLO (al figlio, esasperato) - '0 puose, stu sisco o no? (Filuccia non lo

smette) 'O puose... ? Mo m' 'o magnol (Filuccia, impaurito, guardo suo
padre, toglie rapidamente l'ocorina dalla bocca, ma improvvisamente come
per sfidore l'ira di Sobatiel/o intona un suono subacuto e, ad una nuova rea
zione rabbiosa del vecchio, resta, l'ocarina fra le labbra, immobile).

URZULELLA (a Manuele) - Ma pecché fa chesto?
SABATIELLO (sospirando) - Eh... Figlia mia...
MANuEu: (ripete con Carlino e Zi' Stranzillao, all'unisono) - ... ce hé 'a tene'

'o ppoco 'e pacienza... (Sabatiel/o è mortificotissimo. Alla figlia, un po'
preoccupato) UrzuIe', belI' 'e papà, tu bé capito 'o carattere. È nu poco
pazzariello"". Pienzece"" buono. uie putimmo stabili"e ccundizione, ma
a isso te l'hé 'a vede' tu.

URZULELLA - E che posso vede' mo? (Si china a guardare Filuccio).
FtLu=o (a parte) - un te ne i' 'e capa"', pecché manco doppo vide niente!
MENECA (rimproverandolo, sottovoce) - E mo ce 'o Haie senti'... (E mostra

Urzulella) .
MANUELE (notando lo reticenza di sua figlia) - Parla chiaro... Ccà nun se

tratta 'e spennere'" na lira o doie... E si no, hé aspettato lantu tiempo, a
spiette n'atu ppoco ...

FILUCCIO (a parte) - Accussi nun c'è periculo 'e fa' figlie.
MANUELE (insiste verso UrzuleI/a) - Mehl
URZULELLA (impacciata) - Che me dicite... ?
ZI' STRANZILLAO (a Manuele) - Che ha dda di', cbelIa... Adesso dobbiamo

vedere noi ... (Si asciuga il sudore).
SABATIELW - Ah, se capisce...
TERE';A - Me', piglia 'aspriniol (Meneca si avvia al pozzo).
Z,' STRANZILLAO - Si. .. ma io me voglio leva"a sta currente"", pecché sto una

spogna'" 'e sudore. (E si cautela).
TERE';A - Trasimmo dinto. (Indica lo casa. Tutti si alzano).
SABATIELLO - Zi" pre' J senza cerimmonie, ve vulite cagna' 'a cammisa?
:lI' STRANZILLAO - Grazie.

... po=ridJ<>, dim di pazzo, binam>, "",,",.

...p~ pensaci.
228 Nun k M i' 'e copa: non montarti la testa .

... """""'"' spendere.
230 ClIfTentt. corrente.
131 IpOgno: spugna; qui nel senso di ewere tutto inzuppato di sudore.
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SABATIELLO - Ve ne jate 'ncoppa (e mostra il primo piano deUa casa), ni-
sciuno ve vede. Na bella cammisa 'e tela 'e lino, ve rinfresca 'e ccarne23

'.

'lJ' STRANZILLAO (accettando) - Troppo fastidio, grazie.
SABATIELLO (a Manuele) - 'A vulite pure voie na cammisa fresca?
MANuELE (sopra pensiero) - No, io porto 'a maglia 'e lana 'state e viemo"", e

nun me cagno maie. (SabatieUo fa entrare in casa UrzuleUa, Manuele e Zi'
Stronzillao, mlmtre... ).

MENECA (che ha provveduto al vino ed ai bicchieri, chiede) - Allora '0 pporto
dinto?

SABATIELLO - Puortelo dinto... (Entra in casa. Carlino vorrebbe trattener
fuori Teresa, ma costei indicandogli Meneca e FiluccW glielo impedisce
furtivamente e con intenzione. Entrano).

Musica VIII

MENECA (a cui non è sfuggita l'azione dei due, tentenna il capo e borbotto,
quasi parlando a Filuccio, che è rimasto pensoso)

lo nun me sbaglio, so' na mala cana!l34,
ma tutto sta ca'o viecchio nuo s'aombra 235...

'0 matrimmonio 'e chisto è 'a perziana 236

ca serve pe' tene' sta tresca all'ombraI
Fn.UCCIO (piagnucola)

lo nun 'a voglio 'a figlia 'e Manuele...
E n'ata vota? Ma che 'o ddice a {fa'?
Sparagnatelle'" chesti tintele"",
ma cade 'o munno"", a chella t'hé'a piglia'I

(Si ode la ooce di SabatieUo, chiamare)
SABATIELLO Filu'...
MENECA Va, pare brutto.

(Gridando oerso la casa) Sta venenno!
Fn.u=o (gridando anche lui, indispettito)

Nun sta venenno!

Afforza"" vuo' abbusca'?1
(compare sotto la soglia deUa casa; a Filuccio, graziosamlmte

Vuie nun trasite? Me jate fuienno"'?

232 «ome: carni: qui nel senso di corpo.
233 'Ilote e oierno: d'estate e d'inverno.
234 ~alo cono: cagna, per dire: donna crudele, di cuore duro, disumana.
235 & Dombra: si adombra, si insospettisce.
236 penuma: persiana (qui in senso figurato).
237 Sporagnatelle: risparmiatele.
238 tirltele: tiritere.
!39 '0 munno: il mondo.
2ti) AJJor:a: per forza..
241 Julenno: fuggendo.
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F'lLUCCIO (a parte)
Si pulesse fui', ma stesse ccà?

MENECA (ad UrzuleI/a, con un sorriso convenzionale)
o, figlia mia, chillo pe' vvuie ce lene...

È cb'è scurnuso...... S'è fallo una lampa ""'...
(Dapo aver portato una seggiola ad UrzuleI/a, si china verso Filuccio)

Mo'a tiene ccà... Dincelle'" che'a vuo' bene. ..
FlLUCClO (mentre UrzuleI/a siede alla sua destra, a parte)

Po' me ]'aggi'a spusa'? E si cbella campa?
MENECA lo vaco dinlo...

(Si avvia verso lo casa; Filuccio le afferra le oosti; elio COri uno straNorJe,
liberatasi, entra, dopa aver riovlto un sorriso ad Urzulella)

F'JLUCCIO un me lassa' sulo...
URZUI.ELLA (chiede timidamente)

Ce tenite pe' me? C' 'imm'atu spusa· .
Cbed è stu scuorno? Site nu figliulo .

F'JLUCCIO (alzandosi di scaNo, per entrare in coso)
M'ba chiammato papà ...

URZUI.ELLA (fermandolo per un braccio)
Restate ccà...

"A mosca ce se azzecca!46 "ncopp""o mmele!.4i,
e vuie scappate apposta 'e v'accusta'?

F1LUCCIO (a parte, piagnucolarido)
lo nun 'a voglio 'a figlia 'e Manuele...
E nun 'a voglio... E nun me l'hann'a da'l

(Con uno scatto rabbioso si strappa alcuni bottorli della giacca e se li mette
in tasca).

URZUI.ELLA (dopo un istarlte, dolcissima) - State accussi pecché ce avimm'a
spusa'?

F,LUCCIO - E ca pecché?
URZULELLA - Certo... pure a mme me dispiace 'e lassa' a papà...
F'lLUCClo - lo si fosse a vuie nun '0 Jassasse, me stesse cu isso.
URZUI.ELLA - E po', faciarrie passa' 'e meglie anne d' 'a gioventù?
F'lLUCClO (imitando ironicamente il tono melato del/a voce di UrzuleI/a) -

Ah? Nun so' passate ancora? (Pausa).
URZUI.ELLA (rapita, al canto degli uxelli) - Pure lJ'aucielle stanno in amore...
FlLUCClO (a parte) - Nuie stammo in luttol
URZUI.ELLA - ••• Ce vedono e cantano.

!ti ~ .IeIImwo: si vergogna (raci1mente).
143 lampo: Vampa; qui in senso di rossore.
2M Dinalle: dille.
U\ C' ìmm o: ci dobbiamo.
!46 e:tIlXG: appiccica. attacca.
U7 mmde: miele.



CARUNO

CARUNO
I CONTADINI

FÌw<x:1O (a parte) - No: ce guardano e ridono.
URZULELLA - E pecché? Comme alloro nun faciarrammo'" 'o nido nuie

pure? Loro 'o fanno 'ncopp' all'albero...
F!LuCClO (mordace) - ...E nuie abbascio 'a grottaI (UrzuleI/a, mortificata,

tace. Teresa e Carlino compaiono dalla casa, sorseggiando illaro vino).
TmEsA (additanda Filuccio ed Urzulella, a Carlino, canta piano)

Guarda lIà:
già stanno a ccore a ccore.
Lass' 'e ffa'l
pastenano·"II'ammore.

'l'nID;A Ma l'ammore nuosto è pastenato già...
CARUNO Mo raccuglimmo 'e frutte 'e sta felicità ...

(Si al/ontanano furtivi di qualche passo).
F'n.uCClO (a parte, tornanda a disperarsi)

Patate',
sta ancora lIà assettata ""I
Tutta a mme
me l'hanno abbarrucata ll5J I

UnzuLELLA (a parte, mesta, al/udendo a Filuccio)
Nun me dice niente...

F'n.uCClO (a parte) Mo, p' 'a fa' scappa',
me straccio'e panne""'a cuollo'" e resto annudo'" ccàl

(Con sadica voluttà si fa uno strappo al/a manica ed un altro ai pantaloni,
sotto gli occhi al/ibiti di UrzuleI/a. Dalla campagna si odano le voci dei
contadini, in coro).

I CONTADINI Coce 'o sole e l'aria coce;
'mmjez' "8 terra ce arrustimmo...

'l'nID;A (a Carlino, con trasporto sessuale)
Quantu bene ce vulimmo .
Sta campagna avri'a parla' .
Quanno Il'aria se renfresca,
n'ommo 'ntona 2S5 Da canzona...

URZULELLA (vedendo Filuccio sbottonarsi diSpettosamente il panciotto e
quindi il davanti dei pantaloni, esclama, a parte)

E che ffa? Mo se sbuttona?
F'n.uCClO (a parte, avvilito)

Chella manco se ne val

Wl Jaciarrammo: faremo.
249 pa,stenano: piantano; qui: seminare l'amore.
250 assettata: seduta.

251 abbornu:ato: dare ad altri, ingannando, cosa che non ha pregio (Pu.); da abbam.u:ore.
2S1 paflrl~ panni, vestiti.
253 'd cuo110: di ckmo.
2S4 annudo: nudo.
!S5 'ntona: intonL



(E fa una boccaccia ad Urzulella, che abbassa gli occhi a terra, mortificata).
I CONTADINI E se spanne"" e va p' 'o campo

n'armunia 'e nu sacco 'e voce...

CABLINO (a Teresa che gli offre da bere al suo bicchiere, sorseggiando)
Dato'a te st'asprinio è doce 2S7 •••

URZULELLA (fermando Filuccio che vuoi lacerare il bavero della giacca)
No, pecché...?

FlLUCClO (aspro) M' 'o vvoglio fa"
(E con un violento sforzo riesce rabbiosamente nell'intento).

I CONTADINI Ojlìl Ojlàl
Sulo 'ammore, 'mmiez' '8 terra,
nu sullievo ce pò dda'l

URZULELLA (a Filuccio, che ascoltando il canto dà in ismanie)
Ma che avite? che v'afferra... ?1

FILUccrO (a parte, dolorosamente alludenda a Riggenella)
Chella canta. e io stongo ceà!

I CONTADINI Ojlì! Ojlàl
Simme nate 'mmiez' '3 terra
e stammo ceà!

Spezza lo musica

ZI' STIlANZILLAO (compare dalla casa, precedendo Sabatiello e Manuele;
scorge Filuccio ed Urzulella, e ai due podri, con aria sorni07lO) - Neh, neh,
una buona notizia: i ragazzi già si amano. (Teresa e Carlino si dànna Wl

rontegno convenzionale).
MANUELE (freddamente) - E che s'amano a ffa'? Ccà pare ca Don Sabatiello

pare ca tenesse poco genio 'e fa' l'affare!
SABATIELLO - Site vuie ca nun vulite cumbina'!
CARLINO - C'è una grande differenza?
MANUELE - Don Sabatiello parla d"o curredo a vintiquattro a vintiquattro""l

E io a mia figlia 'a mmarito"" a Napulel
SABATIELLO - Ma vuie avite visto 'o guaglione? (Batte una mano sulla spalla

di Filuccio che, impaurita di farsi scorgere tutta lacera, si rimpannuccia)
Chisto have voglia 'e crescere...

ZI' STRANZILLAO (scherzoso) - Ma ch'è nu puorco?
SABATIELLQ - Eh, nuie nun sapimmo. din!' 'a criscenza .... 'a riuscita che ppò

fa' ... (Manuele e Zi' Stranzillaa vanno a sedere a destra; Sabatiello li segue;
Teresa e Carlino sano in piedi vicino ad essi).

2S6 $e IpORne: si spande.
257 doce: dolce.
2S8 a vinliquaUro a vintiqlU1tlTo: cioè di ventiquattro elementi per ogni capo_
259 'a mmarito: le dò marito.
260 dint' 'd criscenza: crescendo.



MEmcA (dalla casa, recando la bottiglia di vino e qualche bicchiere, ad Urzu
Iella) - E vuie nu poco d'asprinio nun v' '0 site bevuto? (Si accorge delle
condizioni d'abbigliamento di Filuccio, che invano le maschera; esclama)
Che ha fatto, chisto?

URZULELLA - E che ssaccio?! S'è stracciato tuttu quanto... s'è spuntato'"
'nnanze.

MENECA (ha un gesto di disperazione; poi od Urzulella, dissimulando) - Eh,
vuie l'avit'a cumpate'''', chillo è guaglione... Mo l'avimmo levato d' 'a
scola""... (Con tana più confidenziale) lo po' ce tengo pacienza, pecché m'
'0 so' crisciuto, e 'n voglio bene... E ce ne manno benedizione... (Piano al
l'orecchia di Filuccio) Te pozzano 'acciderel Trase dinto, ca si pateto te vede
accussi, te taglia 'a capa! (Filuccio, imbronciato, non risponde).

CARLINO (a Manuele) - Ma è capace ca nun truvate na via cunciliativa?
'fEm:sA (a Sabatiella) - Tu pure h~ 'a chiudere n'uocchio a quacche cosa...

Pensa sulo ca se piglia a na bona guagliona.
SABATlELLO - Sissignore, nun dico '0 ccuntrario. Ma ccà nun se tratta 'e na

lira o doie, benedetta 'a Madonna ... '0 spostamento è enormel
TERESA - E nun 'mportal facimmo'o buon'aurio! Pe' na cosa 'e meno, caccialo

fore... (E con un gesto quasi minaccioso, intensifica il suo incitamento).
MEmcA (a Filuccia) - Hè capito, va dinto?
FtLuCClO (finge di perdere l'equilibrio e di cadere dalla seggiola; Urzulella dà

un grida di spavento, avvertito da tutti; poi Sabatiello, Teresa e gli ospiti si
rimettono a confabulare come prima. Filuccio rivolge ad Urzulella un sor
riso da ebete; quindi a Meneca, piano) - L'aggi'a fa' fa' 'e vierme""l (Me
neca appare seccata; Urzulella, impressionata stavolta dalla nuova strava
ganza di Filuccio, la segue con lo sguardo, fino che costui nell'atto di entrare
in casa si apre a forza il fondo dei pantaloni, tira fuori un lembo di camicia
-la 'pettola. lI4S - e scompare).

URZULELLA (a Meneea) - Ma c'è pericolo ch'è pazzo?
MENECA - No, è ch'è guaglione e vò pazzia' ... (Resta a parlottare con Urzu

Iella).

SABATIELLO (impacciato, a Manuele) - Ma io a ccapa che pozzo fa'? Cheste
so' ccose ca se fanno cu 'e ccme alla mano!

'fEm:sA (col tana di tagliar corto, a SabatieUo) - Ma 1I0ro a che prezzo songo
arrivate?

SABATlELLO (scattando) - Tere', tu m'M'a fa' fa'! A me nun è scuomo: io pe'
purta' a figliemo a chell'età e pe' Ile da' chello ca Ile dongo"', me so' privato
pure'e quacche 5icario2671

21(11 'PUntato: .sbottonato.
!III! cumpate': compatire.
263 scow: scuola.

~ fa' }a"e vierme: fargli una gran paura che gli fa venire i venni all'intestino. (Cfr. Viviani, Teatro.
Il, p. 122, n. 310).

265 peltolo: lembo inleriore della camicia.
H dongo: do.
267 rictJrio: sigaro.
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CARuNo - Ma Donna Teresa dice 'e nun ghi.... troppo attaccato cu 'o cen
tesimo...

MANuELE (a Carlino) - Ma avimm'a vede' a che spese jammo incontro?
SABATIELLO (a Teresa ed a Carlino) - Vuie me facite na carità? late, iate

venne!89 a fa' na passiata !7D pe" miez" 'a terra; chiste so" affare ca c' "e ve
dimmo nuie.

CARLINO - Con permesso... (Si allontana con Teresa per lo campagna).
SABATIELLO - Ahi (di soddisfazione) Zi' Stranzilla', 'a carta e 'o lappeso!71 e

scrivete... (Zi' Stranzillao si prepara a scrivere; Sabatiello detta) Dudice
mogge 'e terra 'e primma classe... Quatto mogge a trenta passe a fronte 'e
strada... Due case coloniche... (S 'in terrampe un attimo; e per riconcent·rarsi
si regge il capo fra le mani).

MENECA (a parte, dopo aver osservato Sabatiello, con intenzione) - L'ac
cummencia a pesa" 'a capa!

SABATIELLO (borbotta, pensieroso) - Due case coloniche... Due case colo-
niche...

MANUELE - E so' seie.,....
ZJ' STRANZILLAO (accingendosi a scrivere) - Sei case coloniche...
SABATIELLO (fermandogli la mano) - Eh, vintiquattrol (precisa) Due case

coloniche... (Manuele appare contrariato; Zio Stranzillao corregge; Saba
tiello si concentra ancora).

MENECA (che più volte, impensierita ha doto uno sguardo all'interno dello
casa) - lo quanno nun 'o vero, quacche guaio sta facenno ... (Ad Urzulello)
Chillo nu poco strampalato è stato sempe; mo adderittura s'è fernuto 'e
sturzella'273... Vuoi dire ca si v' 'o pigliate, ve l'adderezzate vuie... (E con
tinua a parlottare con Urzulella).

MANUELE (con aria imperativa, a Sabotiello) - 'E prestazione...
SABATIELLO - No, senza prestazione.
MANUELE - Giesù, ma le prestazioni rappresentano le doti della terra, vuie c'

'e llevatel
ZI' STIlANZlLLAO (più convincente) - Eh, se i coloni ve le danno, è perché le

hanno nel contratto di fitto...
SABATIELLO (dopo un istante di esitazione, facendo cenno a Zi' Stranzillao di

scrivere, a malincuore) - Prestazioni... (Va dettando, come costretto da
una dura necessità) Nu quintale 'e fasule... duie quintale 'e patane..•...
vinte mesure"e noce... dudece galline... e ciento ove27S

...

MANUELE (sorpreso) - Cient'ove?

... g/U', andare.
289 iatevenne: andatevene.
270 po.s::riata: passeggiata.
211 /appeso: lapis, matita.
212 IO' seie: sono sei.
273 ,,"rulla': diventare storto, cambiare in peggio.
274 patane: patate.
m ODe: uova.
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SABATIELLO - Eh... e pecché?
MANUELE - Pecché me pare d'ave' sentuto 'e dicere d' 'o Russo ch'erano

cientocinquant'ove...
SABATIELLO - E cinquanta me l'aggi'a zuca' iol
MANUELE - E cu bona salute!
ZI' STRANZILLAO (scrivendo) - Cento uova... (I tre uomini restano a confa

bulare).
FILuCClo (appare dal/a casa con indosso i panni per casa, in pieno disordine.

Ha una sola scarpa; l'altra lo va trascinando per un laccio).
MENECA - Guél pecché, t'he levato 'o vestito nuovo?
F'ILuCClo (mostrando UrzuleI/a) - E me l'ha visto, che '0 tenevo a ffa' cchi,,?
URZULELLA - Uh, cu chisto overo ce vò pacienzia!
MENECA - E miettete 'a scarpa, fa ampressa.
FILUCCIO - E miettammella!lO tu. (Siede; Meneca si china per calzargli la

scarpa).
URZULELLA (a Filuccio) - E nun ve mettite scuorno? A chesta età, nun ve sa

pite mettere na scarpa?
MENECA - Guél rispunnem , ch'è cattiva educazione...
FILuCClo (piano, a Meneca) - E essa nun se mette scuorne che a chell'età se

mette a fa' 'ammore? (A UrzuleI/a) Nun saccio fa' niente; nun so' buono a
ffa' niente.

URZULELLA (con sottile ironia) - Che cunzulazionel
MENECA (seccata, a Filuccio) - Facisse proprio passa' 'a vuluntà...
FILuCClo (piano, a Meneca) - Fosse 'o Odio e le passasse; io pe' chesto 'o

ffacciol
ZI' STRANZILLAO (a Sabatiel/o) - ... e appresso?
SABATIELLO (dettando) - Tutt' 'a casa e duimila lire d'oggette...
MANUELE - E che sso'?
SABATIELLO - 'O curredo a dudece a dudece...
MANUELE - O' 'a guagliona, po', 'o vulite a vintiquattro? (Ha sempre sulle

labbra un falso sorriso, col quale cerca di attenuare lo rudezza del suo con
trattare).

SABATIELLO - E che c'entra? 'A femmena s'ha dda muta'm cchi" spisso... lo
nu sottacazone271l 'o tengo nu mese 'ncuollo, e muglierema se cagna tutt' 'e
juorne. (Manuele tentenna il capo, incerto).

ZI' STRANZILLAO (scrivendo; con voce cantilenosa) _ Corredo a dodici.
SABATIELLO - ...e 'o ciuccio... s' 'o purtasse pure... (mostra Filuccio). Tanto

se so' crisciute aunite...
M!:NECA (a Filuccio) - He visto? Mo hai pure 'o ciuccio...

fi6 ... idtonunftla: mettimela.
rn rilpunnt. rispondi.
m ,M dda muto': si deve cambiare (la biancheria).
!79 IOttaca:one: mutande.
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FtLu=O (piano) - Meglio! Me dà na mano a fa' 'o marito. (Meneca si fa il
segno della croce scandalizzata).

MANuEu; (cava dal portafogli una carta. che porge a Sabatiello) - Chesto è
chello ca tene 'a piccerella...

FtLu=o (a Meneca, con malcelato senso di dileggio, mostrando Urzulella.
che sembra distratta) - 'A piccerella... Piccere'... (E ironicamente fa il
suono caratteristico con il quale le massaie chinmano i gatti) ... viene a papà.
vie·... (Meneca lo fa tacere).

SABATIELLO (porgendo a sua volta la carta a Zi' Stranzillao, dopo aver invano
tentato di decifrarne lo scritto) - Zi' pre'. aggiate pacienza. nun tengo 'a
lente"".

Z!' S:rRANZlLLAO (legge) - Sedici moggi di terra di prima classe.
SABATIELLO - Non diciassette?
MANUELE - Sempe sidece so' state.
ZJ' STIlANZlLLAO - Eh. là c'è il limite.
SABATIELLO (a parte) - È 'o primmo maggio ca se n'è zumpato'81

• (A Zi'
Stramillao) E appriesso?

Z)' STIlANZlLLAO - Diecimila lire in denaro.
SABATIELLO - E a che abbastano'"'?
z,' STIlANZILLAO - SeinIila lire d'oro.
MANuEu; (magnificando) - Tutte l'oggette d' 'a mamma.
ZIO STRANZILLAO (chiede a Manuele) - Corredo?
MANUELE - Miette a vintiquatto. (Zi' Stranzillao scrive).
SABATIELLO (distratto fino a quel punto dalla discussione con gli ospiti. ora si

accorge di Filuccio; seccato, chiede a Meneca) - Pecché s'è spugliato
chisto?

MENECA - E pecché accussi l'ha ditta 'a capal
FILU=O (a Sabatiello) - M'avev'a sciupa"o vestito nuovo?
URZULELLA (ironica) - Eh. ormai ha fatto 'a cumparsa.
SABATlELLO (nervoso. a Meneca) - E s· '0 teneva n'atu ppoco.
FtLu=o - E po' addirittura '0 jettavo2831 lo p' '0 purta' cinche minute. s'è

stracciato tuttu quantol
SABATIELLO - Pure?l (Esasperato) Te pozzano magna' 'e canel
MENECA (a Filuccio, pinno, mentre Sabatiello torna ad ingolfarsi nella discus

sione con gli ospiti) - Ciesù. Ciesùl Che ce l'be ditto a ffa'? lo mo trasevo e
ce devo duie punte.

FtLu=o - Che staie dicenno? lo clinto me l'aggio femuto 'e sguarra·.... ' (Me

neco si dispera).
URZULELLA - ?t Ma guardate...

280 'o lenre: gli occhiali.
281 zumpa~o: saltato.
282 obbastono: bastano.
!:83 iettavo: gettavo.
!84 $gIIaTTO': squarciare, slargare. dilatare.
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FìLUCCIO - Ce manca nu piezzo ccà 'nnanzel (Indica il ginocchio).
MENEcA - Ehll E t' 'o vvide tu e patetol
FìLUCCIO (col suo tono imbronciato) - Ma che vaie dinto ce 'o miette. raggio

priparata pUIe 'a pezza a culore"'...
MENEcA - ?! E addo' l'he pigliata 'a pezza a culore?
FìLUCCIO - L'aggio tagliata 'a vascio 'a giacchetta""'I
MENEcA (scoppiando, ad Urzulella) - Ha 'nguaiata"" pure 'a giacchettaI
FìLUCCIO - Chella era longal (Si leva, sempre più eccitato, isterico, malin-

conico e si avvicina al padre).
ZI' STRANZILLAO (a Sabatiello, che appare indeciso) - Sta bene cosi?
SABATlELLO - Nun vaco ancora buono. M'avit'a perdona'.
MANuE1.E - Beh, ma diciteme addo' stanno 'e difficoltà... (Meneca si avvicina

a Filuccio, per troscinarlo altrove, ma si ferma anch'essa, interessandosi alla
discussione dei tre).

ZI' STRANZILLAO - A me pare che le due doti si equivalgono. (Dà un rapido
sguardo ai due pezzi di carta che ha tra le mani) Ogni cosa vostra è stata
coperta da una cosa nostra.

SABATlELLO - 'O ciuccio è rimasto scupierto.
MENECA (mordace) - Eh, s'ha dda cummiglia'''' '0 ciuccio, si no piglia 'o

raffreddore... (Sabatiello la guardo male).
FìLUCCIO (è andato, frattanto, ad affacciarsi al pozzo; ora chiama Urzulella,

con un gesto falsamente grazioso della mano ed un ancor più falso sorriso) 
Pss... pss...

URZULELLA - A me? (Filuccio fa cenno di si; Urzulella si avvicina al pozzo)
Che vulite?

FtLUCCIo - Guardate quant'è futo'" stu puzzo"'! (Urzulella visi affaccia).
URZULELLA - Overo...
fuUCCIO (piano a Meneca, che si è avvicinata) - Damme na mano, 'a me-

nammo'" abbascio!
MENECA (vivamente) - Lehl Me vuo' fa' passa' pUIe nu guaio?!
FìLUCCIO - Dicimmo ch'è caduta pe' disgraziaI
URZULELLA (a Filuccio) - Che ore saranno?
fuUCCIO (con improvvisa tristezza) - È tarde. È tarde assaiel (Si ode venire di

lontano un canto misto a TUmor di sonagli, a schiocchi di frusta. Sono i car
rettieri che vengono alla volto dello spiazzo. Il tramonto è alto).

IL CANTO DEl CARREITIElu'"

Vì quanto è bello lu murire acciso"'...

285 o culore: a colore.
286 'o oo.scIo 'o giocchelta: dalla parte bassa della giacca.
287 'nguaiata: rovinata.
288 cummiglia": coprire.
289 futo: profondo.
2llO puzzo: pozzo.
291 'o menammo: la buttiamo.
292 munTe acciao: morire ucciso.
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FìLUCCIO (avvilito, guardando il padre che ha ripreso a discutere animata
mente can Manue/e)

Stanno discutenno 'a cundanna mia...
IL CANTO DEI CARRE:ITIEIU

.. .'nnanze a la porta de la 'nnammurata...
MENECA (che, seguita da Unulella, è accarsa a guardare nella direzione donde

prooiene il canto, grida a Sabatiello) - Stanno venenno 'e ccarrette...
FìLUCCIO (con voce commossa) - Ma che male aggio fatto, ca m'hann'a infe

licita' pe' tuttO 'a vita?! (Piange in silenzio).
IL CANTO DEI CARRE:ITIEIU

L'anema se ne vola ·mParaviso......
FìLUCCIO - lo nun 'a voglio...
IL CANTO DEI CARRE:ITIEIU

...e 'o cuorpo se lu chiagne la scasata""

Spezza la musica

FlLuCClo (singhiozzando) - lo nUD 'a voglioI (Ma uno sguardo severo di Saba
tiello gli fa affievolire il suo pianto; egli entra in casa).

IL PlUMO CARRE:ITIERE (compare da destra, seguito dal secondo carrettiere; fe
staso) - Buongiorno, padro"

IL SECONDO CARIIE:ITIERE - Buongiornol (Si scappella; quindi a Meneca) Sa
lutammo, figlio"

MENECA - Ve ne venite a chest'ora? È ora 'e carreca', chesta? Chille, 'e cam
pagnuole, mo levano pure mano.

IL PlUMO CARREITIERE - E mo pigliammo appuntamento pe' dimane.
SABATIELLO (distraendosi un attimo dalla discussione con Manuele, a Meneca,

mostrandole i carrettieri) - Dalle a bevere.
l CARRE:ITIEIU - Grazie, padro·... (Meneca si accinge a dar da bere ai carret-

tieri, mentre dalla campagna riappaiono a lenti passi Teresa e Carlino).
URZULELLA (a Carlino) - Addo' site state taDtu tiempo?
TERESA - Passianno'" pe' dint' 'a terra.
CARLINO - 'On Sabatiello ce n'ha manDato...
TERESA - E Filuccio?
URZULELLA - Mo steva ccà. Sarrà juto dinto. (E con lo sguardo /<> cerca).
TERESA (a Meneca, indicando i carrettieri) - Che hann'a fa' chiste mo, a che-

st'ora?
MENECA - Ce 'avimmo ditto, ch'è tarde.
IL SECONDO CARRE:ITIERE - 'A canapa 'a carrecammo dimane. (E mostra il

bicchiere vuoto).
MENECA (mescendo nuovamente il oino) - Mo se carrecano 'o vino!

!93 'mParavi.Jo: in Paradiso.
SI ~t(J: queLla che ha la posgbilità di accasarsi,
29S PGMionno: passeggiando.
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IL PRIMO CAJW:I"I1D\E - Eh... Si 'e carrettiere nun bevono, 'e cavalle nun
tiranol

CARLINO (avvicinandosi a Manuele) - Beh, l'avite fatto sto pruciesso o no?
SABATIELLO - ]h comme parlate bello...
MANUELE - Pecché nun v' '0 ffaticate voie .
'fnIEsA (sbuffando) - Uh, 'a verità 'e Odio facite perdere tutt' 'a poesia!
ZI' STRANZILLAO - Hanno combinato... Hanno combinato...
CARLINO (soddisfatto) - OhI
'fnIEsA - E sii
MENECA (sarcastica) - E sii Na vota ca se vonno tantu bene, facitele cuntentei
SABATIELLO (a parte, nerooso) - Embè, chella me tocca tutta 'a nervatura!
TERESA - E pe' quando s'è fissato?
ZI' STRANZILLAO - Per la fine del mese, possono dare pure parola!
IL PRIMO CAJW:I"I1D\E (a Meneca) - Chi sposa, neh?
MENECA (additando Urzulella, che appare sempre più confusa) - Sta giovina

ccà, cu Don Filucciol
IL SECONDO CARRETrIERE (alzando il bicchiere) - E ghincbe ...... 'a salute d' 'o

matrimmonio! (Meneca mesce il vino).
TERESA (a Sabatiello ed a Manuele) - Ce l'avite ditto a Filuccio?
URZULELLA (balbetta) - Chillo fuie sempe!
TERESA (a Meneca) - Vallo a chiamma'. (Meneca si avvia).
MANUELE - Si, pecché ce ne jammo.
SABATIELLO (a Meneca, allungando lo voce) - Arravuoglie"" pure chella

cammisa d' 'o reverendo dint'a nu poco 'e carta. (Meneca entra in casa).
ZI' STRANZILLAO (a Sabatiello) - La vostra, poi, domani ve la manderò.
SABATIELW - Pensate 'a salute, quanno state commodo. (Ricompaiono i

contadini dalla compagna, venendo alla spicciolata).
TERESA (a Sabatiello) - Chiste già hanno femuto?
SABATIELW (ai contadini) - Ma che state cumbinanno vuie?
VASTIANO - Padro' nun avimm'a fa' niente cchiu.
NICOLA (a Vastiana, con intenzione) - 'E carrettiere, 'e vvì?
VASTIANO (ai carrettieri) - E che vulisseve vuie a chest'ora?
IL PRIMO CARRErTIERE - un te mettere appaura .....
IL SECONDO CARRErTIERE - Avimmo pigliato appuntamento pe' dimane.
VASTIANo (con ironia) - No, pecché, si no, 'a canapa t' 'a carrecavemo mo,

dint' a nu mumento...
GIACCHINO (a Vastiano, mentre i compagni ridono) _ Ma che assassino hè '8

essere tui
VICENZA (a Riggenella, che guardo con tristezza i padroni confablliare con gli

ospiti) - Avranno cumbinato, eh?

.... ghlnclw. riempi.
297 Arrauuoglie: av"'olgi.
!98 apptltJra: paun..
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RIGGENELLA - Te pare!
MENECA (dalla casa, con un pacchetto fra le mani, chiamanda con un gesto

della mano e con aria preoccupata Sabatiello) - Padro'... (Sabatiello si.
aooicina a Meneca, mentre gli ospiti ora sono in piedi e formano crocchw
intorno a Teresa) Chillo s'è spugliato e s'è cuccato""!

SABATIELW (disperandosi) - Ma che galiota! Ma vengo io! (Entra in casa, in
fretto; mentre i contadini ridono, intuendo una nuova marachella di Fi
luccW).

CHIARINA (alle altre donne) - Gué, ma Don Filuccio ce 'o sta facenno proprio
accapi" ca nun 'a vò...

RIGGENEU..A (sfiduciata) - E che 'o Ha a fa'!
CUJJUNDA (notando Teresa che or s'è messa a parlare con Carlino un po' più in

disparte) - Vide llà, vì...
VASTIANO (raccogliendo intorno a sé il gruppo dei contadini) - Chisto sarrà

nu matrimmonio a caccavelle 'e maruzze"": 'a do' t'avuote:101 vide come! (1
contadini scoppiano a ridere).

IL PRIMO CARRETTIERE (a Teresa, per accomiatarsi) - Padrò, cummannate302

cose?
TERESA - No. Dimane, a buon'ora.
IL PRIMO CARRITTIERE - Nun dubitate. (Rivolgendosi ai contadini) Figliu',

stateve buone.
l CONTADINI - Salutammo. (I due carrettieri si allontanano).
DUMMINECO (sottovoce, ai compagni) - Ma dimane nun è dummeneca?
CWRlNDA - Avarramm'a fa''''' 'a meza jurnata.
CARLINO (accorgendosi dell'impazienza di Manuele, a Teresa) - Ma cb'è

stato, ca Filuccio nun ghiesce?
TERESA (con maleelata irritazione) - E chi 'o ssape che avrà passatoI
MENECA (chiamando all'interno della casa) - Padro'!
SABATIELW (sporgendo il capo, agli ospiti) - Nu mumento mumento. (Pausa)

ChiIlo s'è spugliato e s'è cuccato! (Meraviglia di tutti; Sabatiello crede di
giustificare il figlio, dicendo) Se penzava ch'era tarde... (Zi' Stranzil/ao
scoppia a ridere, in uno con i contadini).

MANUELE - Addirittural
CARLINO (serio) - Ma pecché fa chesto?
TERESA - Peeehé 'o pato l'ha 'mparato malamente. L'ha crisciuto troppo cu 'e

verrizze304,

URZULELLA - A mme me pare comme si nun ne tenesse genio ... 'A che simmo
venute nun dico nu surriso ma na parola... niente... nun ha fatto che, ,
smania', ..

299 cuccato: coricato.
300 a eaccavelle 'e maruue: 8 (come) una pentola di lumache.
301 'o do' .'ovuote: comunque ti giri.
302 CUmmannote: comandate.
303 Aoo"omm'ojo': dovremo fare.
304 verriu.e: voglie esagerate, capricci.
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TERESA (rapida, con un falso sorriso) - Eh... Ma tu nun t'be 'a 'mpressiuna',
figlia mia. Chillo aceussi è. Ogne cosa che s'ha dda piglia', fa chesto. (Rifa
cenda FiluccW) 'o vvoglio, nun 'o vvoglio...

MENECA - Si sapisseve quanno s'ha dda piglia'll'uoglio 'e rigeno 30Sche mme fa

passa' I
SABATIELLO (dalla casa, trascinando Fi/uccio, sempre più imbronciato ed'

anche illSonnolito e con le vesti in assoluto disordine) - Jesce aceussf, nun fa

niente...
ZI' STRANZILLAO (a Filuccio, con tono di convenzionale rimprovero) - Ah ...

Ma come, con la tua promessa qui. .. tu te ne vai a letto?
SABATlELLO (balbetta mortificato) - Beh, perdonatelo pe' sta vota... va...

Chillo è abituato a cucearse ampressa...
TERESA (a Filuccio, con voce di ironico dispetto) - Meno male ca ma te

spuse...
MENECA (piano a Filuccio) - ...Aceussi 'o guaio 'o passa essa ... (E guarda

Urzulella, lo quale ha gli occhi a terra, tristi e vergognosi).
FtLU=O (pianissimo a Meneca) - No, 'o pass'io...
ZI STRANZILLAO (continuando lo sua diatriba) - Eh ... Come si fa a dormire,

quando, a pochi passi, si decideva la tua felicità?
VASTlANO (approva, ironicamente) - Ehi
:lI' STRANZILLAO - Qui si son fatti grandi sacrifici da ambo le parti per vedervi

sistemati. Pensa che non sei più un ragazzo, che stai per aprire famiglia. E
tra una ventina di giorni, darete anche parola. (Un mormorio fa eco alle
parole del canonico).

fuCCENELLA (a Carolina, con voce lamentosa) - Tra vinte juorne sposai
FILUCCIO (con lo stessa intonazione, a parte) - Nun è overol
Z,' STRANZILLAO (avvicinandosi maggiormente a Filuccio, che a sua volta

indietreggia di qualche passo) - Vedi? Orsolina lo fa di buon animo. Essa è
consapevole del passo che dà.

TERESA (sempre pronta a fronteggiare ogni situazione scabrosa, mostrando
Filuccio e con voce volutamente bonaria) - Eh... E mo è addeventato nu
scemol

MANUELE (impaziente di andar via, con superficialità) - S'ha dda cumpate'.
È guaglione... Sta pure emozionato .

SABATlELLO (al figlio) - Gué... Gué E muovete nu poco... (Con un gesto
rabbioso gli dà del citrullo).

ZI' STRANZILLAO (battendo lo mano sulla spal/a di FiluccW, chesi è irrigidito in
un mutismo impenetrabile) - Beh, lo zio se ne va. Vieni, Orsolina. (Urzu
Iella si avvicina timidamente) Datevi la mano... (FiluccW caccia le sue mani
nella tasca dei calzoni; Meneca riesce a tirargli fuori lo destra ed a farla
toccare con quella di UrzuleI/a, mentre Zi' Stranzillao, con aria solitamente
ispirata, completa il suo pensiero) ...e che il Signore vi benedica.

3Q5 U'uoglio 'e rigeno: l'olio di ricino.
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I CONTADINl (mascherando la loro ironia in uno scomposto grido di giubilo) _
Evviva gli sposi I (Riggenella si asciuga gli occhi e si allontana furtivamente).

MENECA (a parte, osservando Filuccio, Con mesta considerazione) - Che ne
stanno facenno 'e chell'anema 'e Ddio!

:lJ' STRANZILLAO - Beh, arrivederci, figliuoli.
MANUELE - Stateve buonol
I CONTADINI (quasi a coro) -

'O ccellenza.
E cu bona salute.
Auguri.

URZULELLA (guardando Filucrio, con disappunto e mortificata, risponde ai
contadini) - Grazie... (1 contadini circondano Zi' Stranzillao, gli baciano
le mani, l'abito. Manuele si avvicina a Filuccio e gli tende la mano; costui
inumidita di sputo la suo la porge al futuro suocero. Il quale se ne accorge al
tatto, ma finge di sorridere, come ad un cattivo scherzo).

SABATIELLO (agli ospiti) - Vi accompagno. (Sempre ossequiati da tutti, gli
ospiti si allontanano a destra, accompagnati da Sobatiello e da Teresa).

FlLUOCIO (fa per seguire gli ospiti, ma'giunto al limite dello spiazzo, con uno
scatto, grida) - lo Dun 'a voglio 'a figlia 'e Manuelel

I CONTADINI (paventanda un probabile scandalo) - Guél
FlLuCClO - Nun 'a vogliol (Per la rabbia si dii. schiaffi; Meneca cerca di impe

dirlo) Nun 'a vogliol (Strepita, in un convulso di neroi).
MENECA (addolorata fino alle lagrime) - Ma che te vuo' fa' veni' na cosa...?
FlLuCClo (correndo al pozzo, per precipitarvisl) - E ma vedimmo si m' 'a

pigliai
VA5TIANO (afferrandolo con l'aiuto di alcuni compagni, mentre Meneca e le

danne emettono un piccolo grido di spavento) - Guél Ma che si asciuto
pazzo?

MENECA - Uh, Sant'Anna mia!
(Si ode la voce di Sabatiello, distinta).

LA VOCE DI SABATIELLO - E di nuovo... Nuovamente... (Filuccio assume un
atteggiamento calmo, ma deciso. l contadini si raggruppano un po' impau
riti nel veder ritornare Sobatiello e Teresa. 11 vecchio ostenta una calma
foriera di tempesta; si rivolge ai contadim) Vuie che avit'a ave'? quacche
cosa?

VASTIANO - ...E ...ogge è sabato...
TEI\E';A (nervosissima) - Ahi (Come dire: Va bene) Trasite DU mumento.

(Entra in casa. l contadini la seguono. Meneca rimane sull'uscio, preoccu
pata dello stato d'animo di Sabatiello nei riguardi del figlia).

SABATIELLO (si slancio improvvisamente contro Filuccio, che gli sfugge) 
l"aggi'a fa' na mazziata""'l

306 T'oggfa }o' no mazz.iato!: ti devo bastonare!
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MENECA (trattenendo Sabatùillo; con voce di rimprovero) - Eh! E vattitelo""

pure!
SABATIELLO (rabbiosamente, ansimanda, a Meneca) - N'atu ppoco ce '0 Ha

ceva capi'... (Allude agli ospiti) lo nun aggio avuto cchiu che dicere p'arre
para'. E una appriesso a n'ata... una appriesso a n'ata... Mannaggia! (Invei
sce ancora).

FÌLuCClo (guadaglUJ la scala, che mena all'albero; si rivolge al padre, risoluto)
- Nun 'a voglio! (Con un infantile tana canzolUJtorio) eh, ma guardate, si
io nun 'a voglio... (Grida) Nun 'a voglioI (Grida più forte, vociando) Nun 'a
voglioll (Sale i piuoli della scala, dicendo a ritmo, fino a scomparire fra i
rami dell'albero) E nun 'a voglio... e nun 'a voglio... e nun 'a voglio...
e nun 'a voglio.

SABATIELLO (fuori di sé, con sarcasmo) - Eh?! (Come dire: Questo c'è di
nuovo?) Va benel (Viene investito da UIUJ pioggia di foglie e di ramoscelli;
grida oerso l'albero) Ehll Taglia! Taglia, tul (Minacciosamente) E tu a che!
la te piglie! (Nuova pioggia di rami e di foglie. Sabatiello muove in fretta
verso la casa, sulla cui soglia è comparso Vastiono).

VASTIANO (gli chiede) - Padro', avite vista a Riggenella?
SABATIELLO - lo saccio a Riggenella... ?1 (Entra in casa, infuriato).
VAST!ANO (o Meneca) - Riggenella addo' sta?
MENECA (seccata, mostrandagli la tasca del grembiule) - Sta ccà, 'a vi... (Con

altro tono) Che ne saccio? Se ne sarrà juta3llO •••

VASTIANO (grida verso /'interno della casa) - Se n'è gghiuta! (Ed entra).
MENECA (scuote lo scala; chiama) - Filu'l Filu'l
Fn.uCClO (fa udire un vociane aspro) - Nun 'a voglioI
MENECA (sobbalzanda; a parte) - E chisto s'è fissato!
I CONTADINI (X Rirompaiano dalla casa; qualcuno va ripanenda alcune mo

nete; qualche altro le va neontando; alla vista di Meneca lo circondano,
incuriositi. Spezza lo musica) -
Filuccio...
Addo' è gghiuto?
Addo' sta?

MENECA (mostrando l'albero) - 'A casa soia... 'ncopp'a Il'albero! (Con altro
tono) E allora? comme avite cumbinalo pe' dimane?

N,coLA - Facimmo 'a meza jurnata... (I contadini nell'aoviarsi verso destra
guardano all'albero, ridendo; qualcuno fa un gesto di saluta; qualche altro
UIUJ baccaccia; Meneca li esorta ad allantanarsi).

MENEeA - Lassate '0 sta' ... (A piccoli gruppi, alla spicciolata, i contadini si
al/antalUJno; i più anziani parlottando con Meneca. L'aria imbruna; s'ode il
canta dUeguare per la campagna).

"" OGlli/do, picdUat<lo.
30S Se ne _mi ;WS: se De sarà andata.



IOONTADINl XI

Ojlì\ Ojlàl
Simme nate 'mmiez' '3 terra,
simme gruosse e stammo ccà...
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Spezza lo musica

(Riggenella ricompare con aria malinconica e, dopo aver dato uno sguardo
nell'interno della casa, fa per raggiungere i compagni, mentre... ).

FtLU=O (facenda un fulmineo scivolone lungo lo scala, piomba a terra, alle
spalle di Riggenella, che afferra per lo vita; e mentre costei dà un piccolo
grido di sorpresa e di spavento, lo spinge verso il porcile, esclamando come
fuori di sé) - lo nun 'a voglio'a figlia 'e Manuelello nUTI'a voglio'a figlia'e
Manuelel (Scompaiono, mentre il canto dei contadini si fa sempre più fioco e
lontono).

I CONTADINI XII

Si nun era pc' la guerra,
nun vedevamo 'e città!

Ojlìl Ojlà!

Spezza lo musica

MENECA (dopo un attimo, ritorna presso lo scala; lo scuote chiomando) 
Filu'... Filu'... (E attende un segno di risposta, che non verrà). XIII

FINE DEL PRiMO ATTO



Ano SECONDO

PreludioXlV

Tela. La scena.
L'interno della casa colonica, abitata dalla famiglia di Sabatiello Caturchio: un rustico
8tanzane dalle pareti sudice, dalle vecchie travature di legno al soffitto (da cui pendono
però pezzi di lardo, salsicce, pomodori ed altra ben di Dio) e dal pavimento di terriccao
fangoso. Al centro della parete frontale ,'apre una larga vetrata, che affaccia sulla
campagna. Uno scalone di legno. parallelo al lato destro di codesta parete, mena ~
una porticina in alto - parete di destra - lo quale immeUe nella camera di
Sabatiello. AncoTo a destra, in primo piano, la porta d'ingresso. A sinistra la porta che
immette nella camera di Meneca.
Un grosso canterano è addossato al parapetto dello scalone, presso cui sono ammassati
enormi sacchi. Le pareti son coperte da immagini sacre, da quadri, da quadretti, da
"!'lÌ pasquali, do tralci d'uliva, secchi.
E l"indomani mattina: domenica. nsole è già alto e inonda lo stonzane, attraverso la
vetrata, donde si scorgono i contadini intenti a caricar la canapa su un grosso carretto,
Ari4 di Jesw, suoni di campane in lontananza. Ma Filuccio dorme ancora sul suo lettino
alto, addossato oerso illondo, a sinistra. ngiooone è in maglietta e mutandoni colorati,
legati alle caviglie. Viene dalla campagna l'allegro canto.

l CONTADINI Sta campana paisana
sceta 309 11'aria d' 'a matina;
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cchiu se spanne, e cchiu argentina
p' 'a campagna 'a voce va!

'Ndimbòl 'Ndimbàl

Pogne casa che ammuina3l'!
Chi va 'o fumo cu 'o rutieIl03l' ,

chi s'avota 312 '0 tianiello313

chi se 'ocigna314 e a messa va.

'Ndimbò! 'Ndimbàl

E p"o cam(Xl, semmenate315

stanno 'e ccoppie 'e 'nnammuratel
Pure l'ombra 110ro, 'd terra,
doppo è un'ombra ca se 'nzerra3l8•

E accussf facenno 'ammare,
fanno fa' vintiquateore 317,

e 'a campana torna a ffa':
'Ndimbòl 'Ndimbà!

E accussi facenno .ammore
fanno fa' vintiquatt'ore,
e 'a campana torna a ffa':

'Ndimbò! 'Ndimbàl

IL PlUMO CARIIE:ITIEIlE (dà una spinta a/ carretto, come per avviarlo) - Sohl Sohl
(Schiocca la frusta. Il carretto si muove).

MENECA (compare dalla porticina, in alto, recando una grossa ciotola; scende
lo scalone, si avvicina a Filuccio, /0 scuote) - Filu', sùscte'l8, ch'è tardeI
(Filuccio si desta, apre a stento gli occhi, emette un grugnito e si volta dal
l'altra pa'ote) Ha dda veni' matréeta d' 'a messa e t'ha dda truva' din!' 'o
lietto? Sùsctel (Filuccio, ma/volentieri si mette a sedere sul pagliericcio; si
strofina gli occhi col dorso della mano. Con dolcezza) Pigliate 'o Ilatte.

FlLUCCIO (senza nemmeno guardare lo ciotola, la respinge; con tono bizzoso)
- Nun ne voglio; è pocol (Si gratta).

MENECA (per intimorirlo) - ...Ca io dico a pateto chello che hè fatto aiere 'o
juomo319...

FlLUCClO (sbarrando gli occhi e con interessamento) - Che aggio fatto?

310 ammuino: confusione. chiasso.
311 rutiLllo: dim. di ruoto (teglia). (C&-. Vhiani, Tf!tltro. l, p. 254, n. 27).
31! ,,'oooto: gira.
313 tianiello: tegamino.
314 'ncigrnz: indossa un \-estito per la prima volta.
315 .mtmenate: seminate, sparse.
316 Ile 'n.zerro: si chiude.
317 ointiqU4tt ore: I"ora in cui tramonta il sole.
31! .rùmc: alzati.
319 aine '0 ;uomo: ieri nel pomeriggio.
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MENECA - Gomme: te ne fuiste"" 'ncopp'a D'albero e te ritiraste a n'ora "e
nottel

FlLullCIo (stira le membra con l'.."r63Sione di pregustare nel ricordo, un'oc·
culto e profonda gioio) - Eh, e dincello'!I, che me ne 'mporta?1

MENECA - Seh, stisse frisco"'l Tre vote pateto m'addimannaie"": «Filuceio è
venuto? E io, alI'urdemo"", p'arrepara', dicette ca t'ire juta a senti' '.
predeca 'a cappella... (Ad un gesto sornione di Filua:io, incuriosita mog
giormente) Addo' iste ca te ritiraste accussi sbulluto"'?

Flwooo (ironlco) - A senti' 'a predeca 'a cappella...
MENECA - lo me metto appaura 'e te, ca ogne tanto faie nu guaio...
F1LullCIo (con bonario cinismo) - E tu be 'arrepara'l
MENECA (come dire: Proprio) - EhI Camme 'o fatto d' 'o vestito, ca io ma

aggi'a vede' si '0 pozzo arrepezza' "'I
F,wllClo (con intenzione) - Ehi Ma Ilà (allude a Riggenella) non s'arre-

pezza...
MENECA (credendo che Filuccio parli del vestita) - Eh... 1"0 vvide tu e patetol
F1LullCIo (Imperterrito) - Che fa? m'accide?
MENECA - o... Pe' castigo te fa spusa' echi" ampressa 'a figlia 'e Manuelel
FrLUllClO (trionfante) - E chello è 'o bello! ca io ma nun m' 'a sposo cehi,,1 lo

pecchesto l'aggio fattol
MENECA (Intontita) - ?I Embè io a chisto nun 'o capisco.
FrWllClo (con accenta di concitota serietà) - Ma che teniveve 'a seigna amo

maistrata3f7? Viestetel spuoglietel trase dintol jesce fare... A chesta sL .. A
chella no... (Scattando, mentre Meneca arretra di qualche passo) lo nu.n
songo nu pupazzo! Mannaggial (Leva un pugno In alto).

MENECA (trasecolata per il tono insolitamente virile di Filuccio) - Sant'Anna
benedetta! (SI segna) A chisto Il'è gghiuto 'o diavolo 'n cllorpol

Frwooo - Songo n'ommo, mal Me ne songo accorto, mal
MENECA - Camme te ne si accorto? Quanno te ne si accorto?
F,LUCCIO - Aieressera""I
MENECA - Aieressera?
F1Luooo (approva) - EhI (Con risolutezza) Songo stato cu Riggenellal
MENECA - Ub, Sant'AntonioI (Sollecita e preoccupota) E addo'?
FlLullCIo - Diol"o casaruoppolo"" d"o puorco.
MENECA (schiantato) - E che hi! fatto? Parlai Sbruvignato3301

- le ne}viflr. fuggisti.
al dl...u.: dlPJtIo.
... .....}rioa>1: ..._ &eocol
31:1 '" 'addimGnnGlie: mi domandò.
"" .n·urdnw>: all'ultimo.
3:t5 lbuIluto: t'OttD f!COl!SÀvamone; stravolto.
:tIIIIo~ '; rattoppare.
3!7 'd~ cmmoilfrotD; t. scimmia ammaestrata.
DI Alftof!llml: terlltr'a.

: C4IO~: piccola casa per lo più di campagna; qui: porcile.
S/nvoIcroo.,/: ....._IDI
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Ft:wcco (abba&fa gli occhi; fa una rltat/M ongog - Addimml1lnan-
ceIIo:l3' a essa...

MO<lX:A (Intuendo tutta lo gramtò di dò che M con} to Filucc/<)) - Ub.
Sant'Antoniol E te ne stive zitto e muto?

FlwCClo - A chi? lo .ppen. me so' soet.lo, te l'a o dlttol
MENfJCA (disperandosi) - Uh. e ma che '0 nl pateto, U v n nu moto 1
FILUCCIO (col lono di chi dl~: Eh. coro mio. Itooolta te l'M fatta!) - M. 'a

figli. 'e Manuele nun m' 'a d.'1
MENfJCA - un f.' s.pe'l P'ammore 'e Odiai nun fa' 1"'•... (A Clurlndo ch

appare In quel metltre dalla parta di dmra, con lru:on.ldo enfOJi; Ind/cDndo
Fl/ucclo) eh. chillo pe' nun se plglJ.··. figli. 'e M.nuel • h. f.tto·o guaio
cu RiggeneIJal

FlwOCIo (Ironico. come dire: Buonanotte!) - Ehi un fa' 1"'....
CWRlNDA (resta un attimo letlUJ parol • poi . a In fretla al/'lnlldrlata

grido lIerIO lo compogno) - Figlio'l
FILUOCIO (rifacendo /'in lonazione di Clurlndo) - un faeit 1"'....
MENECA (afferrandola pel bracalo. spocenlala) - h vvu • fo'?
CWIUNOA (lo ro.sricura con .m gesto dello mano. poi umpre rioollo 011' lemo)

- lo sto ccà. ma ven o. (A Meneca. con grave drrospe%lone) I
quanno è stato?

MENECA - Aier Ta. dint' '0 casaruoppolo d' '0 puorcol
CLURINDA (alludendo a Riggemlla) - E sta faueanno oomm si nleot

fcose stato...
M fJCA - E chell. che è scema? 'è 'mbriacatam'e vino buonol U. penzato:

Doppo f.tto '0 guaio me l'h.nn·o da· .
FIUJOCIo -... un saccio si me spiego .
CLURINDA - E 'e padrune nun anno nl nte anoor.?
MENfJCA - un sia male... un t.nto p' '0 p.lo... ma p' '. m.tre.... h U.·o

bT.nasse... (Con orla conf/den2ifJl ) Tu sai tull" f.tt ...
CLUlUNDA - E comme se cumbina, ma?
MENECA - lo dlciarrie"': m.noammo • chl.mma'·o p_et "., cu na

mettimmo 0. cosa 'mmano a D.

CWRlNDA - Ciusto... Chillo. nu ricco rdolel
M ECA - È zio d' '0 sposa, e penzarrà' comme Il'ha dda fa' sape'l
CWRI DA (risoluto chioma dall'in triolO) - asti.· ...
FìwOCIo (che è dietro o oestiro/) - E so' IIr I
VAS'nANO (sporgendosi dall'inDetriolO) - hed ?
CWRlNDA (con aria di mistero) - Passa '. dlnto. (Va.rtlono fa una Clpr o

131 AIIdJ.......no"Cdlo: doma.nda&fWo.
DI _, a>Ipo apoplettico.

SII '~tiI: ubrilcata.
"'_clbo!.
DJ ·o~i1pKtt.

.•-...0. _: In mano I hal: ntUe aie Q\&Dl
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interrogativa, quindi approva e scompare a destra. Frattanto Carolina,
Catellino e NiJxJ/a sporgono lo testa dalla vetrata, restando silenziosi in
ascolto).

MENECA - Cluri', chisto nun me piace; chisto è na vocca aperta3371

CLURlNDA (rassicurandola) - No... Avisseve ditto Giacchino... ma Vastiano,
no.

fuu=o - Ha dda correre però, si no primma che arriva, '0 prevete già 'o

ssapel
VASTIANO (compare da destro) - È permesso?
CLURlNDA - Viene...

VASTlANO (entra scappellandosi) - 000 Filuccio...
fuu=o (seccato) - Buongiorno.
CLURINDA (afferrando Vastiano per un braccio; con circospezione) - Siente

ccà: curre nu mumento 'a parrocchia, trase dint' 'a sacrestia, llà truove a
don Stranzillao 'e Murtella...

VASTIANO - 'o canonico... Beh?

MENECA - Dille ca primma 'e se ritira', scappasse ccà, pecché l'aggi'a parla'
sigretamentel

VASTIANO (ficcanaso) - Ma pecché, neh? (Le due donne guardono Filuccio).
F1LU=O - Eh... dicitancello338••• mo ve truvate...
CLURlNDA (con accento grave) - Ha fatto'o mmalamente339 a Riggenella!

VASTIANO (guarda con stupore Filuccio) - Ah!? (La stessa esclamazione è fatta
doi contadini dietro lo vetrata i quali hanno ascoltato. Fi/uccio si volge di
scatto, e quelli si allontanano con aria preoccupata, mentre Vastiano esce).

FILU=O (ironico) - Nun fa' sape·... !

MENECA (seccata, a C/urinda) - Hé fatto male a dircelo...
CLURINDA (per disco/parsi) - Chillo ha ditto: «Dincello.1 (Indico Filuccio).
fuu=o (scattando) - E l'aggio ditto pe' ddi· ... che sango'" d' 'o diavolo! E

dateme almeno'o tiempo, ca me vesto! Aggi'a abbusca' annudo? (Comincia
a vestim in fretta).

CLURlNDA - Ma ve pare ca chiJJo parla?

MENECA - E nun 'mporta. Sirnmo a tre, a saperlo. Aspettammo ca vene '0

prevete!

fuUCCIO (agitato) - E sissignore. Simmo a tre, a saperlo. Aspettammo ca
vene 'o prevetel (Dalla vetrata fanno capolino i contadini; ammiccano a
Fi/uccio con varie espressioni beffarde).

CARUUNA - Hé fatto chistu guaio!
CIUARINA - Aieressera, eh?
NrooLA - Dint' '0 casaruoppolo d' 'o puorcol

337 vocca operto: bocca aperta. per dire uno che non sa mantenere un segreto.
338 dicitonc~IIo: diteglielo.
3J9 Ho jotto 'o mmtllomente: ha fatto un'azione indegna O'ha sedotta).
340 .tango: sangue.
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VICENZA - Jh che ttenive sotto!
CATELUNO - Sì stato bbuono d' 'o Ha', eh?!
GIACCHINO - E '0 puorco nun t'ha ditto niente?
DuMMlNECO - Mo nun t' 'o faie suscia'341 echi" 'o naso, eh?! (Filuccio fin dalla

prima battuta di Carulina è rimasto di stucca, seduto sul letto, senza osar di
parlare, né di batter ciglio. I contadini si allontanano man mano che hanno
finito di parlare).

MENECA - Ah! (Come dire: Che guaiol).
FrLuCCIO (a Meneca) - E che vvene a Ha' echi" '0 prevete? (Termina di ve

stim, sconfortato).
MENECA (avviando Clurinda verso l'uscita) - Curre llà, fallo p' 'a Madonna,

dincello .
FrLUCCIO - ca nun facessero sape'... 1(Clurinda esce).
SABATIELLO (compare dalla sua camera, in maniche cI; camicio e fumanda la

sua pipa; si ferma al sommo dello scalone e rivolgendosi a Meneca, lo quale,
nel vederlo, si affretta a porgere lo ciotola a Filuccio, per giustificare lo sua
presenza colà, le dice) - È turnata Donna Teresa d' 'a echiesia 34'?

MENECA - Nonsignore.
SABATIELLO (vedendo Filuccio che ha assunta un'aria da intontito) - E che

faie attuorno343 a chisto? Hé'a vede' si ha fatto ll'uovo?
MENECA - 'o sto facenno piglia' 'o llatte, si no chillo se sporca 'mpietto.
SABATIELLO (con ironia; scendenda lo scalone) - Ehi miettelo pure '0 vava

razziel103<<! (Meneca lascia la ciotola sul canterano e, dapo aver guardato
Filuccio con apprensione, esce per lo porta di destra. Sabatiello si rivolge al
figlif) in tono di rimprovero) Vedite si è ccosa ca all'otto d' 'a matinas'ha dda
sta' ancora dint' 'o lietto... .

FrLUCCIO - ... lo stevo stanco...
SABATIELW - Ha menato nu mUTO 'n terra... (Pausa; poi con u:n risolino iro

nico) Mo ca te piglie a Urzulella siente 'e rrisa"' ...
FrLuCCIO - ?1. .. Mo ca me piglio a Urzulella? (Fa un movimento beffarda di

approvazione, abbassando ripetutamente il capo).
SABATIELLO - Eh! (Come dire: Proprio) Chella'e ecinche d' 'a matina te tira'n

terra!
FrLUCCIO - Ma chesto, quanno? sempe quanno me piglio a Urzulella?
SABATIELLO (approvando) - Ehi
FrLUCCIO (ripete il movimento del capo, maggiormente accentuato).
SABATIELLO - Ehi (Imita ironicamente il movimento del figlif)) E chello assaie

tiempo ce vò... Chillo fa' accussl. .. (Ripete il movimento) Diece, quinnice
journe, chiarnrnale ca so' venute... (Si atroia alla porta di destra, per uscire)
Comme te lusinghe, tu! (Ed esce).

34.1 aweia': soffiare.
3U d' '0 cchinia: daDa chiesa.
3U attuomo: intorno.
3« oooaroz:ziello: bavaglino.
34S 'e rrisa: le risate.
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FiLU=O (sardonico) - Comme ve lusingate, vuiel (Corre in fretta alla vetrata
e guarda fuori, come. per scorgere qualcuno; poi siede sul parapetto e si
mette a Sfumare l'acarino) .

Musica''''

Fu.uCClO

Fu.u=o

fuCCENELLA

Fu.u=o

fuCCENELLA

Fu.u=o

fuCCENELLA

Fu.UCCIO
fuCCENELLA

Fu.uCCIO

RICCENELLA (accorre e si avvicina a Filuccio con circospezione)
Già se sape...

E che ffa?
Nun s'avev'a sape'?
Oramaie, pecché farne mistero?
Sta senza pensiero.
Se sape? meglio èl
Papà tuio che farrà?
'O starrammo'" avvede'.
Ma alla fine spara' nun ce ponno·";
cu dduie ca se vonno,
chi 'e ppò trattene'?
Nun me lasse?

Che t'aggi'a lassa'?
un te spuse?

Che m'aggi'a spusa'?
un me songo spusato cu tte?

Ce vulimmo? E 'o spusaree chest'èl
Dice overo?

E te pozzo 'nganna'?
Nun me siente. sta mano 'e tremma'348?
Cu nu vaso dicimmece sii

fuCCENELLA (abbandonandosi fra le braccia di Filuccia)
Ah, Madonna, io mme sento 'e murfl

(Ad un tratlo Filuccio trasale, dopo aver guardato a destra; spinge Rigge
nella dietro il parapetto e lo nasconde con lo persona, mettendosi a suonar
l'ocarina. Dalla destra compare Sabatiello che, dopo aver guardato il figlio
con commiserazione, gli Ja un gesto come dire: ScemaI mettendo il palmo
della mano sinistra satto il gomito destro ed agitando il broccio dritto, inal
berato, con le dita della mano riunite insieme, a Jomla di pera. Filuccio,
imperterrito continua a suonare, mentre Sobatiella esce o sinistra: quindi
alle sue spalle ripete il gesto paterno, con comica intenzione).

fuCCENELLA (fa capolino e chiede a Filuccia)
Chi è passato?

Papàl
Tanno avev'a veni'l

341 darTammo: staremo.
347 ponno: pogono.
34A tremmo'; tremare.
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RJCCENELLA

fuUOCIO
RJCCENELLA

fuUOCIO
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RICGENELLA Fammenn'i'J chillo torna...
F'ILuOCIo E che torna... ?
RJCCENELLA Me vede e te scorna!
FtWOCIO Nun saccio fuj'?

RJCCENELLA (si copre il oolto col dorso della mano, vergognosa, alludendo ai
contadini)

Chille guardano ccà...
fuUOCIO (abbraccullldola)

E facimmo'e speri''''...
Sulo Dillo me te leva 'a sti bracciai
Scummogliete3:ill'a faccia,
c'è ppoco 'arrussi'3Sl!

Nun me lasse?
Che t'aggi'a lassa'?

Nun te spuse?
Che m'aggi'a spusa'?

Nun me songo spusato cu tte?
E pirciò tutte l'hann'a sape'l
Ma '0 cunsenso?

'O cUDSenso ce stai
Faciarranno nu poco • bù bà»,
po' sarranno ubbligate a ddi' .s"l
E starrammo pe' sempe accussfl

(L'abbraccia con trasporto. Sabatiello ricompare, da sinistra, nell'atto di
accendere uno zolfonello per dor fuoco al/a pipa; resta pietrificato alla vista
dei due, con lo w/fanello accesa nella destra. Filuccio si leva e, senw
scomporsi, suonando l'ocarina esce a destra, con atteggiamento da finto
tonto, mentre Riggellella, a testa bassa, esce).

Spezza lo musica

SABATIELLO (gettalldo via lo wlfanello, esasperato) - Sebl (Deciso) Mo taglio
io'a cancrenaI (Va 01/0 vetrata e grido verso l'esterno) Me'! Menecal (Si ode
/o voce di Menero).

MENECA - '0 padro'... I?
SABATIELLO (andando verso destra, eccitatissimo) - Mo nn' 'a caccio, e fer

nesce 'a jacuvella3S21(Grida fuori della porta) Me'... !
ZI' STRANZILLAO (compore da destra, turbatissimo e con espressione di circo

stanza. A SabatieIJo) - Proprio ill voi andavo in cerca.

3tt #ptri': desiderare fortemente con sofferenza.
350 Scvmmoglide: scopriti.
35'1 'o,.",..': da arrossire.
3S2; G jacur;leUa: modo di procedere ozioso ed inutile.



SABATIELLO (sorpreso) - Vb, revere"
MENEcA (dalla destra, a Sabatiella) - Che vulite?
SABATIELLO - Aspe', fance parla'! (A Zi' Stranzil/ao, premuroso) Che v'aggi'a

servi'? (Prende una sedia e lo fa sedere) Accomodatevi. (Va a prenaerne
un 'altra per se)

MENECA (chinandosi all'orecchio di Zi' Stranzillao) - Purtatece 'o fatto cuon-
cio cuoncio353.

:U STRANZILLAO - Eh' (Come dire: Farò del mio meglio... ).
MENECA - Si no Ile vene nu moto.
ZI' STRANZILLAO - Eh! (Come dire: Capisco/).
SABATIELLO (a Meneca) - Gué, fance parla', t'aggiu ditto!
ZI' STIlANZILLAO - o, è bene che resti.
SABATlELLO - Ha dda senti' 'e fatte mieie? (Fa un gesto d'assenso; siede)

Jammo a ddicere. (Meneca si porta verso lo vetrata; segue il discorso con
animo sospeso),

ZI' STIlANZILLAO (con accento solenne, da predicatore) - Caro Don Saba
tiello... TI mio compito è delicato, astruso... Ma voi, benché vegliardo, sa
prete, con santa fibra ed animo adamantino, non vacillare all'inesorabile
procella, che il rio fato ha voluto si abbattesse su di voi.

SABATIELLO (che ha ascoltato, intontito) - Zi' pre', nun aggio capito manco
na parola. Dicite n'ata vota.

ZI' STIlANZILLAO - Mi spiego. Vostro figlio...
SABATIELLO - Filuccio? beh... ?
ZI' STRANZILLAO - ...Esulando, sconsigliatamente, da quei sentimenti che

dovrebbero illuminare ogni cristiana coscienza...
SABATIELLO (scottando, per l'ansia di sapere) - Che ha fatto, zi' pre'?!
MENECA (che si è avvicinata, con voce esasperata di gravità) - Ha fatto 'o

guaio a Riggenellal
Z,' STIlANZILLAO (a Meneca, seccata) - E che m'bi; mannato a chiamma' a

ffa'? Ce 'o ddicive tu; io nun venevo a perdere tiempo. (Lunga pausa).
SABATIELLO (ha uno schianto; abbassa il capo, come colpito; il suo volto ha una

contrazione di dalore) - Vb! chill'assassino! (Pausa) E a chi Il'ha visto 'e fa'?l
(Pausa) ChilI'era accussi muscio""

ZI' STIlANZILLAO (con intenzione) - Beh... Tanto moscio non doveva essere, se
no questo non lo avrebbe fatto! (Sabatiello si accascia di nuovo, con muta
disperazione).

MENECA (dandogli forza) - Meh, e mo che ve pigliate collera a ffa'? Pienze,
padro', cchi6 tosto comme be 'arrepara'!

SABATIELW (non dandosi pace) - Ma comme... cu 'o matrimmonio finaliz-
zato e tutto 'A sposa bella e pronta... Aspettava n'atu ppoco... Jeva 'e
pressa"", jeva (È addoloratissimo).

3S1 cuoncio cuoncio: cautamente, coo garbo.
354 mlllcio: moscio, lento, pigro.
35S 'e prt:&!tl: di fretta.
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ZI' STRANZILLAO (laconice) - Mah... Che volete farci? (Con leggera intona
zione ironica, ricordondo lo frase di Sabatiello) Ce avit'a tene' '0 ppoco 'e
pacienza!

SABATIELLO (risoluto, a Meneca) - Addo' sta? Chiammalo!
MENECA (esita) - Ma che vulite fa'?
SABATIELLO - Chiammammillo. t'aggiu ditto! (Meneca esita ancora).
TEJlESA (compare da dmra. È omita a Jesta ed ha un velo sul capo. il libro di

preghiere fra le mani. Scorge Zi' Stranzillao, sempre in atteggiamento di
circostanza, ed il marito avvilito, e chiede a Meneca) - Che è stato?

MENOCA - V' 'o ddiceno Uoro. (Indica i due lIomini ed esce).
TEJlESA (a Zi' Stranzillao) - Buongiorno.
:U STRANZlLLAO - Buongiorno, Donna Teresa.
TEJlESA (a Sabatiello) - Ch'è suceieso?
ZI' STRANZIu..AO (con aria molto compunta) - Filuccio...
TEJlESA - '0 ssolito: ha rutto quacehe cosa?
SABATIELLO (con intenzione) - Ehi Eh! Eh! (Come dire: Altro chel Pausa) L'ul

tima canagliata ca ce puteva fa', ce l'ha fatta! S"o mettette'n capo «Nun'a
voglio 'a figlia 'e Manuele... un'a voglio 'a figlia 'e Manuele..... (Zi'
Stranzillao all'udire tale rivelazione trasecola) E nun s' 'a piglia!

ZJ' STRANZILLAO (a Sabatiello, risentito) - Ed è stato bene, scusate. Perché poi
infelicitare una povera ragazza...?

TEJlESA - ?? Embè. e che sta a isso ca nun s' 'a piglia?!
SABATlELLO - E che s'ha dda piglia' echi,,?! (Pausa) D'accordo cu RiggeneUa

ca diceva: «FammeUo, fammeUo » ha pigliato e U'ha fatto!
TEJlESA (con apprensione) - Aspetta ma...
SABATlELLO - Eh, eh ... (Come dire: è proprio cosil) Nun capisce. tu?
TEJlESA (ha capito; il SIla oolto si irrigidisce. Pausa) - E tu mo... comme te

riegule?
SABATlELLO - E ... che m'aggi'a regola·... (Risaluto) A essa n' 'a manna! ... E a

isso...
TEJlESA (come suggestionandolo) - ... e a isso?

(Lunga pausa)
SABATIELLO - ••. n' 'o caccio cl' 'a casa!
:U STRANZILLAO (con tono convenzionale) - Ma no, Don SahatieUo, calma

tevi. La cosa ormai è avvenuta, e bisogna correre ai ripari.
TEJlESA (inviperita) - E si: «felice, cuntente e tuculiate""'... », facimmo l'o

'pera 'e PulcineUa! (Scattando) Zi' pre', vuie che ddicite? (A Sabatiello. riso
luta) O se ne va isso. o me ne varo io! (E sale lo scalane, in fretta. Esce).

SABATlELLO (colpito da tanta audacia, vorrebbe replicare, ma Zi' Stranzil/ao
glielo impedisce).

FILUCCIO (compare sotto l'uscio di destra spinto da Meneca: lo sguardo atter
rito, il cappello fra le mani).

356 tucuIiate: m0$3.; qui: presa in giro.
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MENECA - Trase35i , Mo tremma, mo.
SABATIELLO (nel vedere il figlio ha un sussulto) - Trase. (Filucdo fa l'atto di

sgattaiolare, per tenersi lontano da eventuali busse) No.. no... Viene, viene.
Nun te faccio niente. (Pausa) Te vulevo sistema', nun be vuluto. Peggio pe'
ttel (Imperativo) Ccà però nun ce staie cchiu buono. (Zi' Stranzillao tenta di
intercedere con lo sguardo; il vecchio è irremovibile. A Meneca) Dalle 'e
panne... (malcelando un profondo dolore) .. .'0 ppoco 'e biancheria... (a
Filuccio) ... e vattennel Vattenne primma 'e stasera!

Fn.u=o (con un fil di voce) - E addo' aggi'a i'?
SABAT1ELLO - 'O ssaie tul (Parlando quasi a stento e senza osar di guardore il

figlio) lo nun tengo cchiu figlie. (Pausa) 'A morta mia"", chellu ppoco ca te
spetta, t' 'o darrà 'a leggeI

MENECA (a Filuccio, aooilita) - Ah! (Come dire: Cosa haifattol Pausa. Filuccia
si appoggia al canterano; e cosi resta).

Zt STRANZILLAO (a Sabatiello, per togliersi d'impaccia) - Beh, io vi saluto;
cercate di farvi animo. (Si alza).

SABATIELLO (con uno scialbo sorriso) - Ehi (Come dire: Non è possibilel Pausa)
Scusateme cu Don Manuele e 'a piccerella.

ZI' STRANZILLAO - Certo... (l due uomini si stringono lo mano; Zi' Stranzillao
fa qualche passo verso destra).

SABATIELLO (trattenendolo) - Facitele accapi' ca tant'io, ca Teresa, nun ce
avimmo colpa.

ZI' STRANZILLAO (fa gesti di assicurazione: poi) - Arrivederci. (Fa per andar
aia).

SABAT1ELLO (trattenendolo ancora) - Pe' qualunque cosa, 'a casa mia è sempe
a vostra disposizione...

li STRANZILLAO - Grazie. (Questa volta Zi' Stranzillao è deciso a tagliare lo
corda).

SABAT1ELLO (lo trattiene ancora una volto) - ...A qualunque ora venite, site
sempe 'o padrone. (Zi' Stranzillao, impazientito, dà un'ultima stretta di
mano a Sabatiello e raggiunge lo paTta di destra; ma il vecchio gl'impedisce
di uscire dicendogli in tono dimesso) Revere', quanno state commeto"", me
mannate chella cammisa.

ZI' STRANZILLAO - ??II Uh, vi pare... (A parte) Abl Nun se l'ha scurdata manCO
diot' 'o dulore. (Esce).

SABATIELLO (va all'invetriata, si sporge fuori e chiama) - A tte, viene 'a ccà...
(Riggenella gli appare dinanzi, pallido, gli occhi bassi) Famme veni' a pa
teto, pecché tu nun faie cchiu p"a casa mia! (Parlando fuori) Chesta è Il'ur
dema"" carretta? (Si ode lo voce del primo carrettiere).

IL PRIMO CARRJITrIERE - Si, padro'l

357 Tro.Je: entra.
358 'A morta mia: alla mi.a morte.
359 commefo: comodo.
3EIO U'urdemo: l'ultima.
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SABATIELLO - E doppo, levate mano"". (Si avvia alù> scolone. Vicenza Ca
rolina e Chiarina, apparse dietro lo vetrata, circondana Riggenella, lo quale
ha cominciato a singhiozzare).

M1:NEcA (a Sabatiello, con accento supplichevole) - Padro'... (Sabotielù> non
risponde e sale lo scalone) - Padro'...

SABATIELLO (si volge) - Che vvuo'?
M1:NEcA (gli mostra Filuccio).
SABATIELLO - T'aggio pregato: dalle'a rrvbba, e fannelJ'j' 31121 (Entra nella suo

camera, faclmdo sforzi sovromani per dissimulare il suo strazio. Pausa).
CHIARINA (a Riggenella) - E che te credive? ca jeva tutto liscio liscio?
VICENZA - Ve vulite mena' 'e capa363? E cheste so' 'e cunseguenze!
CARUUNA - Che vvuo' fa'? Te serve pe' 'mparatura"" pe' o'ata vota...
MENECA (a Filuccia mostrandogli Riggenella, con disperata pacatezza) - Che

ha ottenuto mo? S'è 'nguaiata essa e t'ha 'nguaiato a ttel
FÌLUCCIO (mormora) - Sempe meglio che<to ca 'a figlia 'e Manuelel
M1:NEcA - E hl' 'ntiso"" ca mo dice tutto cosa a 'o pato?
FìLUCCIO (olimpico) - E 'o pato che pò ddi'? Voglio che t' 'a spuse? E io chesto

vaco trovannol
MENECA - E quanno te l'hl' spusata, comme faie?
Fu.uCClO - ...Comme facette aieresseral
MENECA (irritoto) - Sto dicenno accussl... comme faie p"a da' a mangia'?!
FÌLUCCIO (scosso) - Ahi (Si piega nelle spalle) Poso 'o sisco e piglio 'a zappai
MENECA - E stasera addo' vaie?
FìLUCCIO (spaurito) - Che ne saccio?

Musica XVI

MENECA (commossa, cava dal seno un fazzoletto colorato e trae da un grosso
nodo tre biglietti da dieci lire che porge a Filuccio)

lo trenta lire tengo, pigliatelJe"";
almeno tiene pe' pute' dormì'.

FlLuCCIo (le respinge lo mano)
Pecché? ma nonsignore...

M1:NEcA Tieoatelle'"'.

'A fore 'a casa te ponno servi'!
(Apre una mano di Filuccio e vi mette a forza il donaro)

Sti trenta lire tengo, pigliateUe;
almeno tiene pe' pute' durmi'...

361 leoate mono: terminate il lavoro.
362 }onnell"i': fallo andar via.
383 meno"e copa?: lanciare a capo fitto?
36f. pe' 'mparaturo: per imparare. di apprendimento.
365 'nti.w1: capito, sentito.
3IIIl pIglUJtdle: prendile.
387 TienaJdle: tienile.
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FÌLuCClo (commosso anche lui)
E paterno me manna 'mmiez' 'a via!
E tu, n'estranea, siente 'e m'oùuta'l
r '0 rrenne368 'a lJ'atu munno369 mamma mia.

Si ce steva essa, io nun ascevo 'a ccà!
'O pato manna 'o figlio 'mmiez 'a via!
E nun tene pe' mme n'ombra 'e pietà!

'O figlio è caro 'a mamma e 'a mamma è mortai
Sul'essa sape sempe perduna'.
Primma n' 'o caccia e po' l'arape31O 'a porta
e chiagne si nn'o vede 'e riturna'.

Ma 'o figlio è caro 'a mamma e 'a mamma è morta!
E 'a morte a 'e mamme nun s'avri'a piglia'!

(Si accascia. Spezza la musica. Pausa. Clurinda appare dietro la vetrata).
CLURINDA (a Meneca, con diserezwne) - Me', che Il'ha ditta 'o pato?
MENECA - Nn' 'ha cacciatol (Le contadine hanno uno schianto).
CARULINA (a Riggenella, che piange più forte) - E che chiagne a (fa', mo?
VICENZA (aspra) - Aviv'a chiagnere aieresseral
CLURJNDA - 'o vi? pe' via toia, n'è stato cacciato pur'isso!
fuccENELLA (con Doce rotta) - Pe' via mia, eh? Pe' via mia?1
MENECA (severa) - Pe' causa toia. Pecché tu capive echiu d'isso e aviv'a di':

Stammece cuiete371 •••

CHIARINA (sentenziosa) - 'A femmena s'ha dda riguarda" l'ommo è ommo.
MENECA (scattando) - E chillo nun era manc'ommo! (Filuccio la guarda,

colpito) Chi sa comme l'ha avut'a mettere cu 'e spalle 'n faccia 'o murai
FÌLUCCIO (a Meneca, con voce vibrata) - Ma chi t'ha ditta ca io nun

song'ommo?1 (Secca, a Riggenella) l un song'ommo? (Bofonchiando) E vide
si nun m'hann'a tratta' sempe comme a nu muccusiello37!! (Con forza, alle
contadine) Chi ve l'ha ditto ch'è stat'essa? So' stat'io! (A Meneca, con inten
zwne) lo so' stato che aggio miso cu 'e spalle 'n faccia 'o muro a essa... o
essa a mme! (A Riggenella che piange di vergogna) E che chiagne a ffa'? Tesì
pentuta 'e chello ca hé fatto? lo noi 'A salute 'a tiene? E chesta (mostra le
braccia) nun è salute? faticammo e magnammo. Carne 'e fatica 313 nuie
simmol (Sventagliando il danaro datogli da Meneca) 'E vvi? Cheste nun so'
trenta lire? (A Meneca, con pacata risolutezza, avoiandosi verso il fondo) lo
ma vengo e me piglio 'a rrohba. Miettela ccà 'ncoppa. (Ed indica il para
petto della vetrata) ...Accussi 'a fare stesso m' 'o ttiro. (Accarezza Rigge-

368 rret1nt. rende (da rèntUTe).
369 GUGlu munno: dall'altro mondo.
370 l'arape: gli apre..
371 ~ide: fermi
372 muceruiello: moccioso.
373 COrne"e fatiaJ: carne da lavoro; cioè: chi è destinato solamente a lavorare sempre.
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nella) Mo t'aceumpagoo 'a casa e parlo cu pateto. 'O guaio l'aggio fatto io?
E io l'arreparo. (Fa per scavalcare il parapetto).

MENECA (accoratissima) - Filu'... XVII

FìwCClo (arrestandosi) - Che vuo'? (È commosso) Che vuo'? (Scoppia a
piangere) Ma pecché me faie chiagnere? (Asciugandosi rabbiosamente gli
occhi col dorso della mano) Nun voglio chiagoerel (Pausa) Aggi'a essere
cuntento ca me ne vaco 'a dint'a sta casa, addo' nisciuno mme vò hhene!

MENEcA (fra i singhiozzi, con accento di rimprovero) - isciuno, eh?
FlLUCClO (pentito, l'abbraccia forte esclamando) - Addo' tu sola mme vuo'

bhene! (l singhiozzi lo soffocano; ma egli con uno scatto ancor più rabbioso,
apostrofa Riggenella) E che chiagoe a ffa'? (Pausa) Ce n'hanno cacciato? E
ghiammuncennel )ammuncennel (Scovalco il parapetto e, spingendo Rigge
nella esce in fretta con lei. Spezza la mllsica. Pausa).

CLURINDA (addoloratissima) - Povero guaglionel
VICENZA - Fa spartereTl• ~o core!
MENECA (disfatta, ripete l'lIltima frase di Filuccio, che le è rimasta impressa)

- .Me ne vace 'a dint'a sta casa addo' nisciuno me vò bhenel •. (Va lenta
mente asciugandosi gli occhi) Avess'a sape' pecché se ne va... (le contadine
sono tutte orecchi) No pe' 'o guaio che ha fatto a Riggeoella, pecché pure
chillo era riparabile Tutto sommato, è na bona guagliona, ce'a devano e
nun purtavano nu scrupolo 'e cuscienza. Ma siccome... (si interrompe come
impaurita; fa cenno alle contadine di attendere, quindi, toltosi gli zoccoli,
sale in punta di piedi metà dello scalone, per assicurarsi di non essere ascol
tata; ridiscende quindi e continua) ... ma siccome sta cosa ha fatto falli' tutt'
'e speranze 'e Donna Teresa... chella ha 'nzurfato375 'o viecchio e, senza
cumpare'376, se l'ha levato 'a tuorno! (Siede abbattuta).

VICENZA - Chisto è 'o capo d' 'o fatto!
CHIARINA (dando un piccola spintone a Carulina) - Che? 'o ssaie fa' tu che

sto?... (Allude alla perfidia di Teresa).
CARUUNA (stomacato) - Me dispiace ca nun ce capo cehiu, si no me ne tra

sarrie3n n~ata vota 'n cuorpo a mammemal
TERESA (compare doll'alta dello scalone; a Meneca, con voce fredda e legger

mente ironica) - Pecché alluceava376 chillu heIIillo? (Allude a Filuccio).
MENECA (senza guardorlo mormora) - E che ne saccio?
TERESA (scendendo lo scalone) - Se n'è gghiuto? (Come dire; Ha tagliato fi

nalmen te lo cordo?).
MENECA - Se n'è gghiutol (E per celare il suo pianto scompare dall'uscio di si

nistra. Si ode lo voce del primQ carrettiere incitare il cavalla del suo car
retto).

37. 'PGrtere: dividere; qui: spezzare.
m 'nz.urjato: istigato (da 'nzurfa).
3'i8 cumpare': esporsi.
:m me nt' trlUdrrit. entrerei.
37B aJ/ucaroa: gridava.
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TERESA (si sporge dall'invetriata, chiedenda) - A cbe state? (Si ade lo voce del

prima carrettiere).
IL PIlIMO CARJU:IT1EIIE - Padro', avimmo fernuto ...
CLURINDA (a Teresn che va a sedere in un canta, come sopra pensiero) - 'O

padrone sta 'ncoppa?
TERESA (con semplicità) - Eb... (Come dire: Si) S'è cuccato ca nun se sente

buono. (Le contadine hanno un'esclamazione di sorpresa. Teresn giustifico,
ma con indifferenza) S'è pigliato DU sacco'e collera pe' via d' 'o figlio? E mo
s'è miso dint' 'o liettol

CLURlNDA - Ha avuto nu brutto colpo.
CHIARINA - Ehi (Come dire: Certo) È pure nu poco avanzato d'età.
TERESA - Chillo tene sissant'annel (Come dire: Sono molti) u poco acciaccato

ca steV8...
CARULlNA (vedendo Meneco ricomparire in silenzio, recanda un involto con

tenente alcuni indumenti di Filuccio, che appoggia ....1lettino, considera) 
Povera Meneca, Il'è dispiaciuto assaie ca Filuccio se n'è gghiuto...

VICENZA - Chella po' se l'ha crisciuto.
TERESA (a Meneca) - Che staie facenno, tu?
MEm:cA - Priparo 'a rrobba pe' Filuccio.
CARLINO (compare sotto l'lJSCio di destra, tagliendosi il coppella) - È per

messo?

TERESA (si oolge di scotto) - Ob... (Ostenta un'indifferente premura).
CARLINO (dà uno sguardo intarno, si accorge che tutti gli occhi sono su di lui e

acquistando improvvisa padronanza su di sé, muove verso Teresa che s'è
alzata in piedi) - Avete visto che è successo?

TERESA - V' '0 ccrediveve (con una risolino stridula) ca chillu coso addurmuto
cacciava tanta sensibilità?

CARLINO - Ma ca ce l'ha ditto '0 zio, io nun ce vulevo credere...
TERESA - Eppure... '0 pato n'ba cacciato pure d' 'a casa... E, pe' tutt' 'a col

lera ca s'ha pigliato, s'è miso dint' 'o lietto.
MEm:cA (allarmata) - 'O padrone?
TERESA - Eb. (Come dire: Si) S'è cuccato, una lampa 'e fuoco. (Meneca, fa

cendosi il segno della Croce, sale in fretta lo scalone. Teresa le grida dietro)
Va vide... S'avesse sudata 'a cammisa, se vulesse cagna'... (Ma Meneca ègiò
scomparsa. Si ode di nuooo lo voce del primo correttiere, che incita il co
00110 del suo corretto ad avviarsi).

LA VOCE OEL PIIIMO CARRIITTIERE - AhI
TERESA (è rim<1Sla muta, come impacciata al cospetto di Carlino).
CLUllINDA (dopa aver guardato le altre contadine, con intenzione) - Beb, nuie

ce ne jammo...
CHIARINA - Ve serve niente?
TERESA - Grazie.

VICENZA - Ma ce'o ddicimmo a Il'uommene ca, primma 'e se ne r, ce saglies
sero nu mumento. (Allude alla comera di Sabatiello).
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CARUUNA - Servo '0 ccellenza... (Le contadine si allontanano. Si ode il canto
del primo carrettiere allontanarsi per lo campagna).

Musica XVUI

IL PRIMO CARRE:ITIERE

Vi quanto è bello lu murire accisa
'nnanze la porta de la 'nnammurata...

CARUNO Addio matrimmonio, addio tuttol
TERESA (scossa) E pecché? (Carlino fa un gesto di sfidI/cio).
IL PRIMO CARRETTIERE

L'anema se ne vola 'mParavisa...
(S'ode lo schioccar della frusta; il tintinnar dei campanelli alle «testiere» dei
cavalli e gl'incitamenti del guidatore).

TERESA (avvicinandosi a Carlino, ancor più) Carli·...
IL PRIMO CARRETTIERE

...e '0 cuorpo se lu chiagne la scasatal
(11 canto si perde).

TERESA Sti ppene noste che sso'?
Me vuo'?
Ccà stol
fermezza ce vòl
Quanno 'arnrnore è ammore,

Parlano 'e core:
e niente ce pò!

(È insinuante)
Mme viene '0 stesso a ttruva·...
Che fa,
si già
se sente 'e sparla'?!
L'hann'a sape' ca sì '0 mio!
Me te pò sulo Odio - leva'l
So' 'a padrona e cummann' i'I
•A ggente che me pò ddi'?
Pure si '0 viecchio ce vede,
nun ce crede,

m'bave fede!
CARLINO (con improvviso senso di preoccupazione)

Nun ce avimm'a fa' vede':
prudenza ce vò, Tere'l
Ca si '0 canonico 'appura,
che ffigura
me faie fa· ... ?

(Teresa ho un gesto di dispetto, resta un attimo senza parlare, ql/indi va allo
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vetrata ed =lta un canto chesi diffonde per lo campagna. Son le voci delle
contadine).

LE VOCI DELI..E CONTADINE

Ooce è 'a campagna all'està!
Mo ccà"
mo llà)
se sente 'e canta'!
Passere e cardille
fanno cu 'e trille
'a ggente ·Dcanta' ...

T~A (teneramente, a Carlino, che le si è avvicinato)
Pur'io 'ncantata sto ccà...
ché già,
che sà...
me pare'e sunna'm...

(Con abbandona, mostrandogli lo campagna)
Tutto stu vverde è d' 'o mmio!
Nun te pò manco Odio - caccia'!

CARLINO (perplesso)
Ma stu tiempo venarrà""?
Sarrie na felicità!

T~A Pure si 'a ggente capisce,
cumpatisce .
Mme subisce .

(con uno scatto, mostrando lo camera di Sabatiello)
Ma io nun pozzo cchi6 ttene'
nu viecchio vicino a mmel

CARLINO (con un sospiro)
Ce pò aiuta' sulo 'a morte
quanno .a sciorte381

vularrà!
LE voa DELLE CONTAVINE

Ooce è 'a campagna all'estàl
Moccà,
mo llà,
se sente 'e canta'!

Spezza lo musica

(1 due amanti restano un attimo perplessi. Ad un tratto Carlino, in un im-

379 'e ItlnllQ': di sognare.
3110 oenamì: verrà.
381 'o.teiotk: il destino.
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peto di sensualità fa per cingere fra le sue braccia Teresa. Ma un confuso
mormorio di voci maschili alla porta di destra ferma il giovane).

'fmEsA (in fretta, allantanando do sé Carlina, con un gesto) - Scostatel (Si ode
lo voce di Vastiano, da destra).

VASTIANO - È permesso?
TERESA (dominandosi, mentre Carlino va assumendo un contegno) - Trasitel

(EnlTano con aria un po' preoccupata: Vastiano, Dummineco, Nicola,
Giacchino e Catellino. Sorpresi alla vista di Carlino, si scambiano rapide
occhiate significative).

VASTIANO (a Teresa) - 'E ffemmene ce hanno ditto ca 'o padrone se sente poco
hUODO.

CARUNO - 'E chesto stevemo parlanDo...
TERESA - L'è venuta Da specie 'e mossa"", comme a IranDO passato.
VASTIANO (preoccupata) - E comme se seDte, mo?
TERESA - E che ssaccio? Ce sta Meneca... (Indica lo camera di Sabatiello).
DvMMINECO - E Filuccio sape DieDte?
TERESA - AlmeDo È ccapace ca 'o ssape pure...
GlACCHTNO - E no Sarrie veDuto...
TERESA (con voce sprezzante, alludendo a Filuccio) - Chilio sa quanto 'o

cUTa?
ICOLA (a Dommineca, alludendo a Sabatiella) - Giesù, chilIo, stammatiDa,
steva Da bellezzal

DVMMINECO - E ll'be pigliato pe' Diente 'o schianto che ha avuto?
VASTIANO (a Teresa) - Beh... e pecché DUD vedimmo 'e chiamma' 'a nu

miedeco383?
TERESA (con scarsa premura, a Carlino) - Eh... (came dire: Appunto... ) stu

favore mm' 'o putisseve fa' vuie?
CARUNO - Figuratevi...
TERESA - Mo che arrivate 'mmiez' 'a Parrocchia... 'a farmacia 'e Mellone...
CARUNO (prevenendola) - Ve faccio veDi' a DoD Errico...
TERESA - Eh... (Come dire: Bravo!) Scusate tanto...
CARLINO - Vi prego. (Si avvia a destra, in fretta) Buongiorno. (Esce).
I CONTADINl (confusamente rispondono al saluto) -

Buongiorno 'o ccelleoza...
Servo '0 "strissemo...

TERESA (dopo un attimo d'indecisione, chiamando, versa desITa) - Don Car
li' ... (E con un piccola salto, di corsa, esce anch'ella a destra).

CATELUNO (rifacendo il salterello di Teresa, con feroce ironia) - .DOD
Carli'.....

DvMMTNECO (grave, ai compagni, alludendo a Teresa) - C'è trasuto... 'o
chiuovo"'l

JS2 mossa: improvviso malessere.
383 mitd«:o: medico.
384 'o chiuooo: Uchiodo; qui in tono allusivo.
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VASTIANO - Eh, chiammammillo chiuovo tu.
DuM..'dINECO - E comme nun l'aveVa veni' n'insulto a chillu pover'ommo

(indica la camera di SabaOOllo) si chella 'o sta insultanno'e chella manera...
CATELLINO - E tutto stu squilibrio nuo è venuto pe' essa? (Allude a Teresa).
IÀJMMINEcO (approva) - E se sapel Peccbé si essa DUO metteva 'mmiezo stu

mabimmonio.. .
GIACCHINO (complelando il pensiero di DumminecQ) - ...Filuccio nun faceva

chello che ha fatto .
NICOLA (conclude) - e 'o povero pato nun se metteva D'ata vota dint' 'o

!ietto...
DuMMINECO - Ha squintemato Da casal
VASTIANO (ai compagni) - Beh, saglitece385 nu mumento, accussi ce ne

jammo... (I contadini, tranne Vastiano, si avviano allo scalone, ma un grido
acutissimo li fa rimanere perplessi) Ched è, neh?!

NICOLA - Ch'è succieso?
MENEcA (dalla camera di Sabatiello, allormatissima ai cantadini) - Currite

'ncoppa... Chillo ha sturzeIlata"" 'a vocca e nuo me risponnel (Scampare.
Nicola lo segue salendo in ]retta lo scolane, mentre i contadini dànno in una
esclamazione di sgomento).

VASTIANO (chiamando alla pona di destra, con apprensione) - Padro'...
Padro'...

TERESA (compare, il viso duro, contrarioto) - Che è stato?
VASTIANO (un po' mortificato) - Currite 'ncoppa Meneca dice ca 'o pa·

drone ha sturzellata 'a vocca e nuo 'a risponne .
1'mEsA (con dispetto, ma senza perdere lo flemma) - Jh che bella croce che

m'aggio fatto stammatina. (Sale lo scalone, scampare in camera di Saba·
'00110).

VASTIANO (rifacendola) - S'è abbruciato'o rraù 387 'ncopp'o /fuocol
DUMMINECO - Ma comme se pò ffa' tanta dissamuratezzal (Si ode doll'alto lo

voce lamentosa e disperata di Meneca).
MENEcA - Padro'! Padro'l

IÀJMMINECO (salendo lo scalone, a Vastiano) - Viene tu pure, pare brutto.
VASTIANo (rifiuta) - A chi? lo nuo me fido'" 'e vede'! (Dummineca esce.

Ancora più disperata lo voce di Meneca).
MENEcA - Padro'! Padro'! (I cOntadini appaiono costernati).
1'mEsA (ricompare dolio camera di SabatieIlo costringendo Meneca a seguirla;

l'apostrofa, mentre la vecchia singhiozza) - Eh ... ma che sì pazza? ca
chillo capisce. (Scende in ]retta lo scalone, va al canterano, apre un nretto,
vi fruga, vi prende qualcosa e la ripone in petto).

3Il5 mgliter::e: sa}iteci.
386 .rtUTUllota: .storto.
387 abbruciato '0 rraù: bruciato il ragù.
388 rum me fido: non me la sento.
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MENECA (scende lentamente lo scalone, dicendo ai contadini, con voce spenta)
- Vedite 'e truva' a Filuccio... Vedite 'e lruva' a Filuccio... (Gira gli occhi
intorno con aria spaurita, carne per cercare qualcasa; scorge sul canterano
una bottiglia, l'afferra).

VASTIANO - Che lle piglie?
MENECA - Nu poco 'acito"", p' 'o fa' addura· ......
TrnESA (afferra Giacchino per Wl braccio e gli ordina) - Giacchi' va chiamma

'0 nutaro"1l (Ritorna al canterano, cerca sul piano di esso qualche cosa,
menITe... ).

MENECA (fermando Giacchino che s'avvia per uscire a destTa, lo guardo in
volto, e gli dice con ferma disperazione ed imperia) - Va chiamma 'o
prevetel F Teresa si volta di scatt<J, in direzione di Meneca, lo quale frat
tanta ha spinto Jtwr dall'uscio di <!esITa il contadino. La moglie di Sabatiello
prende quindi dol canterano calamaio e penna e, quasi correndo, risale lo
scalone ed enITa in camera del marito. Pausa. Meneca guarda i contadini,
allibiti; il suo volto esprime un senso di profondo disprezzo per lo padrona,
che si colora d'un riso sinisITo) ... Penza '0 nutaro pe' se fa' fa' 'a dunazione
'mpunto 'e morte... Pe' ce vennere tuttuquante 'a gente 'e MurteUa... E nun
penza pe' Ue fa' salva' l'anema... (Vastiano fa un gesto come dire: Hai ra
gione, povera Menecal La vecchia risaleloscalone, dicendo) È na 'nfama"l
'Nfamal (Quasi con soffio di voce) 'Nfamal (Scompare nella camera di Saba
tiello. Pausa lunga).

VASTIANO (con grave ironia) - È stata troppo bella 'a cumpagnia ca chella
(allude a Teresa) ha fatta 'o marito, ce vò 'a dunazione...

CATELUNO - S'è sagliuto 'o calamaro'" e 'a penna...
VASTlANO - Pe' se fa' firma' quacche carta... Pecché si 'o padrone more senza

testamiento, a essa lle spetta 'a terza parte; e 'o riesto spetta a Filuccio, che è
l'erede leggittirno! (Spezza la musica. Dummineco compare doll'alto dello
scalone. Vastiano gli chiede) eh? (come per dire: Come sta il padrone?).

DuMMlNECO (solenne) - S'è 'ntrestuto'" (Pausa) Vedite 'e truva' a Filuccio, si
no nun 'o vede manco! (Rientra in camera di Sabatiella).

MENECA (riappare anch'essa; e con voce lamentasa esclama) - Chiamma 'o
figlio ... Chiamma '0 figlio... (Dummineca fa un gesta d'incitamento a Va
stiano. Meneca rienITa, esclamando con voce più eccitata) Aspetta, pa

dro' ... Filuccio mo vene...
VASTlANO (a Catellino) - Vide d' 'o truva' ...
CATELLlNO - Ehi (Scovalca in fretta il parapetto della vetrata) 'A do' starrà,

mo?

38Il "lJCito: di aceto.
390 tJdduro": annusare.
391 nutaro: notaio.
3lt! "..jtmuJ: malvagia. catti\"L
393 colomaro: calamaio.
3&4 "ntraluto: intristito.
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VASTIANO - Vide 'a casa 'e Riggenella o pe' llà tuomo... 'A na parte ha dda
sta·... (Catellino si allontana correndo, per lo campagna. Vastiano gli grida
dietro, sporgendosi dalla vetrata) Gué... Ma nun le ?icere 'e che se tratta...

'0 PI1EVEfE (entra da destra, preceduto da Giacchino. E sudicio, misero; porta
l'ombrello) - Permesso?

GrACCHINO - Trasite.
VASTIANO - Favurite.
'O PI1EVEfE - Dov'è !'infermo?
VASTIANO - Saglite llà. (Gli indica lo scolone).
'o PI1EVEfE (porgendogli l'ombrello) - Mi tenete questo ombrello?
VASTIANO - Date a me. (Va a porre l'ombrello in un canto).
'O PI1EVEfE - Mi raccomando...
GIACCHINO (a Vasiiano, mostrandogli 'O prevete) - Puveriello: l'aggio fatto

scennere'a copp'a nu sciaraballo....
'o PI1EVEfE (mistico) - Tale è la nostra missione, o figlil (Sale lo scalone; scom

pare nella camera di Sobatiello).
GIACCHINO (a VastiOlIO) - Camme sta?
VASTIANO - Sta vota fort'è si 'a scampai (Dalla camera di Sabatiello s'ode un

mormorio di voci concitate).
DUMMINECO (riappare, chiedendo ansiosamente) - È venuto Filuccio?
VASTIANO - Aggio mannato a vede·...
DUMMINECO - L'ha chiarnrnato n'ata votai
VASTIANO (incuriosito) - Ha firmata nisciuna carta?
DuMMlNECO (con analogo cenno del capo) - No. (Pausa lunga).
VASTIANO (con aria do sapientone) - Ma quant'è grossa 'a mano 'e Ddio...
GIACCHINO - Pecché, pecché? (Anche Dummineco, disceso lo scalone si av-

vicina per confabular con Vastiano, come fa Giacchino).
VASTIANO - 'A matrea n'ha fatto caccia' 'o figliastro? E mo vide ca '0 figlia-

stro ne caccia 'a matrea ...
GIACCHINO - Eh... (come dire: È impossibile/l.
IÀJMM1NECO - Comme un' 'a caccia?
VASTIANO - Perché, non esistendo testamento, Filuccio diventa l'erede uni-

versalel

DuMMINECO - Va bene... Ma chella è sempe 'a mugliera d' 'o muorto...
GrACCHINO - Ue spetta 'o tierzo396...

VASTIANO - ...Della rendita? benissimol Ma chesto si 'o muorto se l'ha spusata
regolarmente? A mme me pare ca no .

DUMMlNECO (risalendo lo scaloIle) - Ah e chesto ma ca s' '0 portano, se
vede, pecché hann'a fa' 'a divisione... (Esce. Si ode dalla camera di Saba
tiello un biascicar sommesso di preca).

VASTIANO (scosso) - o, io ma me ne vaco... lo nun me fido 'e senti· ...

395 .tCioraballo: sorta di calesse attraversato da più sedili paralleli. (Cfr. Viviani, T~tro. n, p.55,
n. 107).

396 '0 tieno: la terza parte.
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GIACCHINO (trattenendolo) - Pare brutto...
MENEcA (ricompare, mormorando meccanicamente) - Krieleison... Krielei

son ... (&ende lo scalone; a Vastiano) Chillo nun se spiccia ancorai San Giu
seppe beneditto, chiammatillo, nun 'o fa' suffri' cchiL. (Il biascicar delle
preci dollo camera di Sabalie/lo continua).

VASTlANO (o Giacchino, sempre più turbato) - Ma pecché 'o cantano sta
litania?

GIACCHJNO (serio) - P' 'o fa' muri' cchiu ampressa""l .
MENECA (code su di una seggiola e disperatamente dimeno lo persona come

esprimendo uno sposimo fisico) - Uh mamma mial Uh mamma mial Uh
mamma mial

VASTIANO - Eh... Ma che te vuo' fa' veni' na cosa tu pure?
MENEcA (col semplir:e tono di una logica pazzia) - Statte zitto, Vastia'...

(Pausa) lo stammatina me so' susuta 'e cinchee meza... e aggio truvato a isso
già '0 cazunetto397 e 'o cammisa ca aveva appicciato398 '0 ffuoco e steva
scarfanno"""o ccafè... «Pigliatenne nu poco tu pure» m'ha ditto; e me n'ha
dato na tazzulella 400 ••• «Nun ve state aceussi», aggio ditta io, «mettiteve'a
giacchetta... » «E che te miette paura ca moro? eh, è passato l'angelo e
ha ditto: Amen! (Disperandosi) E comm'è stato? Ub mamma mia! (Pausa).
lo 'o servevo comm' 'o prevete all'altare... 'A mugliera nun esisteva ca pe'
na cosa sola... Po', tutto 'o riesto... 101 lo! «Me', damme nu punto 'ar
reto... Me', azzeccame'" sta furmella'" 'noanze... Me', pigliame 'e pa
pusce403... Me', carrecame 'a pippa... » Pure 'a pippa, Vastia', se faceva
carreca' 'a mel pure 'a pippal un era cuntento 'e nisciuno. Dice ca comme
'a carrecavo io, nun ce 'a carrecava nisciuno. (Disperandosi) E comm'è
stato? Uh mamma miaI E io mo a chi 'a carrero ccbiu?

VASTIANO (con semplicità) - E va buono, vuo' vede' ca 'mmiez' 'a tant'uom
meoe 'e nuie nun truove a carreca' na pippa?

MENECA (asciugandosi gli occhi con il pizzo del grembiule) - Stammatina era
dummeneca... lo aggio ditto: «Padro', cbe vulimmo magna'?. «Eb, Me',
sa' che vuo' fa'? Piglia dme pullastielle'a dint' 'o gallenaro tirele'a capa...
ce miette ddoie patanelle'" attuorno e'e manne'o fumo Po' ce ba dda sta'
ancora nu poco 'e sciore janco'"'... Sa' cbe wo' fa'? 'o ppiglie enne faie
quattro strangulaprievete...... Ce vevimmo nu bicchiere'e vino 'a coppa, e
ringraziammo a Ddio pure pe' sta jumata...• (Pausa) eh, io doppo cb'ag-

3fT1 ctlLUnetto: mutande da uomo.
- appic:ciato: acceso.=- ~nno: riscaldando.
-400 t~"ella: tazzina.
401 ozuccame: attaccami.
402 funnelùJ: bottone. (CFr. Viviani. Tl'JtItro. I, p. 89. n. 3).
403 'e paptUCe; le pantoFole.
404 patDnelle: patatine.
40S aciore ianeo: fiore bianco: qui nel senso di Farina raffinata.
406 .rtrangullJprier;ete: gnocchi.
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gio apparicchiato tutto cosa, chillo nun s' 'o mmagna? (Disperandosi) E
comm'èstatol Uh mamma mia! E mo tutta sta rrobba chi s"o magna echi,,?
S'ha dda jetta'... ?

VASTIANO - E pecché s'ha dda jetta'? Frisc'aIJ'anema soia"" ce'o magnammo
sempe nuie!

CLURINDA (entrando dalla destra, seguita da Chiarina e da Vicenza) - È
permesso? (Allarmata) Neh, ch'è stato? Ciacchino ce ha ditto ca avite
mannato a chiamma' '0 prevete...?

VASTIANO - Eh... (come dire: Purtroppo) E sta 'ncoppa... Catellino è gghiulo
a ehiamma' a FilucCio!

MENECA (apostrofa le donne, che l'osseroano, con voce di pianto, da cui però
emerge uno strano tono di rimprovero) - E che ssile venute a Ha'? Che ssite
venute a ffa'? Jatevenne? '0 patrone ce 'a chiuso 'e pporte! (Le contadine
sono sgomente e fanno tuttavia per avanzarsi verso Meneca, che grida più
forte) Figlio' jatevenne! Jatevennel L'ultima tagliata all'evera 4Oll, ehist'anno,
ce l'ha data '0 patrone... Jatevenne... Jatevenne... (Si abbatte sul letto di
Filuccio, soffocata dai singhiozzi).

VICENZA (chiede balbettando a Vastiano) - Ma tanlo ea sta grave? (Ma prima
che Vastiano possa rispondere s'ode dall'alto, dalla camera di Sabatiello, un
grido acutissima di Teresa, cui fanno eco voci confuse. Spezza lo musica).

DuMMmECO (compare in fretta; tutti lo interrogano con lo sguarda, in preda
ad un'ansia febbrile; il contadino barbotta) - Se n'è ggbiutol (La notizia
ferale agghiaccia gli animi dei presenti. Meneca si risolleva dal letto, di
scatto e barcolla; le danne le si avvicinano per sorreggerla. Dummineco
scende lo scalone) Pover'ommol primma 'e spira', ha perdunato'o figlioXXl!

MENECA (con voce incolore, come pazza, parlando in direzione della camera di
Sabatiello) - Te ne sì gghiuto, eh? Te ne sì ggbiutol E a Meneca toia mo nun
'a chiamme echi,,?! E mo m'hé 'a chiamma'l Birbantell (Alle donne che lo
sorreggono) Figlio', avimmo perduto'o padrone... Avimmo perduto aIJ'al·
bero d' 'o bastimento... Padro'l Padro'l Padro'! (Vuoi correre verso lo sco·
Ione, ma le danne la costringano ad entrare a sinistra; ed ella vi entra
come presa da furore. Spezza lo musica. Lunga pausa).

VASTIANo (che si è sporto dalla vetrata) - Sta venenno 'On Filuceiol (Giac·
chino e Dummineco cercano di darsi un contegno).

Fn.uCClO (si mostra dietro rinvetriata masticando un boccone di mela che ha
tra le mani. Lo segue Catellino. Egli chiede con semplicità, mista ad una
certa diffidenza) - Pecché m'avite mannato a chiamma'? (Pausa) Pecché
m'avite mannato a ehiamma'?

VASTIANO (senza guardarla) - Va 'ncoppa, va, ca pateto t'ha perdunato!
FILUCClO (ha uno scotto di giubilo) - M'ha perdunato? M'ha perdunato? E m'

'0 ddice accussi? (Dà uno spintone a Vastiano e sale precipitosamente lo

4J7 FriIc'oll'OJlemQ aoia: invocazione per suffragio (all'anima sua).
408 eoern: erba.
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scalane, gridando festosamente) Papà Il (Scampare. Si ode lo sua voce).
LA VOCE DI F\LUCCfO (con tana di sorpresa) - Papà! (Un attimo di pausa) Papà!

(Pai un grida lacerante) Ah! Papàl Papà!''''''
(I contadini sano immobili, schiantati. Si vedrà 'O prevete r;discender len
tamente lo scalone).

FINE DELLA COMMEDIA
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De La Bohème dei comici esistono, oltre l'edizione a stampa (il. '57, pp. 523
548), due copioni, l'uno custodito presso la Biblioteca del Burcardo (BU,,) e
l'altro presso l'Archivio Viviani (A V,,).

BU" è un copione dattiloscritto, di ventisette pagine, non è un copione di
scena, non ha alcuna correzione o variante manoscritta, reca il titolo: La
Bohème di Viviani ovvero La Bohème dei comici. È in due atti ed è scritto in
lingua italiana.

AV" è un copione autografo, reca la firma di Viviani sul frontespizio e
nell'ultima pagina.

n titolo è: La Bohème di Viviani corretto in La Bohème dei comici, due
atti, versi 7 prosa e musica.

È un copione di scena, è in dialetto, reca sul frontespizio la data del 20
maggio 1920; il visto per la rappresentazione è del 16 ottobre 1920, mentre la
data dell'ultima pagina è quella del 15 luglio 1920.

AVl7 è dattiloscritto ma reca alcune correzioni manoscritte.
Per l'edizione del testo presente ho adottato integralmente quello dell'Il.

'57, dove era stato pubblicato, occorre evidenziarlo, solo il I atto dell'A V I1 •

n secondo atto dell'AV" è stato successivamente corretto in 'E Com"", 'e
copp' 'e bagne.

Tra AV" ed il il. '57 esistono, come è ovvio, evidenti differenze nel numero
delle pagine e nel numero dei personaggi; questi, nel primo atto di AV'" sono
trenta, nel secondo sono diciannove escludendo lo voce di marinaio e lo voce di
donna.

Tra AV" ed il. '57, inoltre, vi è dive"'ità nella didascalia di apertura del
primo atto: quella di il. '57, descrive, nella prima parte, il mondo di
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canzonettisti, comici, cantanti in cerca di scritture e poi, come in AV 17, nella
seconda parte, con minuziosa attenzione, gli atteggiamenti e la posizione dei
singoli personaggi sulla scena.

Tra AV" ed 1/. '57 o vi è un'omogeneità di scrittura e di battute oppure una
completa diversità, o, ancora, l'omissione di intere battute (Cfr. le pp. 22-23,
la p. 33 e le pp. 46-47 di AV,,).

In 1/. '57 La Bohème termina con la battuta: Chello che vò Dio.. :.'o pane
nun se nega, mentre in AV" a questa battuta segue il canto a due voci di
VIVIANI e GINETIA.

Ho adottato, quindi, la Il. '57 intervenendo nei seguenti casi: a p. 347
Preludio I (Il. '57, p. 525).

A p. 356 è stata indicata Musica II e, nella stessa pagina, è stato aggiunto
in didascalia canta (Il. '57, p. 531).

A p. 370 in didascalia è stato aggiunto La canzone dei baci ed è stato
eliminato Musica (1/. '57, p. 541).

A p. 379 è stato inserito Musica 1II (Il. '57, p. 548).
Elenco, dunque, qui di seguito alcune delle più significative varianti di

AV" su Il. '57: a p. 531 Muglierè I Mugliera; dint' 'e ftanche I dint' 'e rine.
A p. 532scarpare I stagnare; a p. 534 Un bel garofano I No bella rosa; Nun

ce site venuto cchi" I Nun ce site venuto cchiù '0 casa nosta; a p. 535 ca
c~ 'e paga I ca 'e ppava; se non ci combiniamo I se non combiniamo; a
p. 538 già se l'ha mangiato I se l'è bevuto; qllacc'ata cosa I quacche ata poesia;
p. 539 che me ne importa? I che me ne preme?; p. 542 no nicchia I "u juosso;
si nun tenite 'a nicchia I si "un tenite 'e salde; p. 543 Quant'è bello I Quant'è
giusto.

La Bohème dei comici dal punto di vista dialettologico è un testo cbe non
presenta particolari difficoltà; in linea di massima, qui, Viviani adotta una
lingua abbastanza chiara.

Accanto a termini ed espressioni gergali, frequenti nei testi fin qui
pubblicati (pierperterra, arraggia, cumplimento, scuorno ed, inoltre, murite
'e subbeto, m' '0 facite piglia' collera) esistono alcuni sostantivi su cui occorre
soffermarci. Spesatiello da spesoto (lo stesso cbe spesa in Puoti), i sostantivi
ugliarare, stagnare e muzzunaro, frequenti nel dialetto napoletano; inoltre
nutriccia cbe è già in Basile (Cfr. Lo Cunto, Glossario, cit., p. 731).

Il sostantivo vierze è ancb'esso presente negli autori del Seicento (Cfr.
Malato, Glossario, cito p. 303; Lo Cunto, Glossario, cit., p. 767).

Tittole (tittule) cbe Altamura definisce anche scagliuozze è la frittella di
granturco a foggia di tetto; il termine è usato da Salvatore Di Giacomo nella
poesia .Oonn'Amalia 'a Speranzellao, come osserva il Guaraldi, (La parlata
napolitana, cit., p. 171).

Zii/e, significa capelli, ma in senso dispregiativo, non è registrato nei
comuni vocabolari dove compare solo zella da cui, forse, zii/e potrebbe
derivare (Cfr. La parlata napolitana, cit., p. 189).

Terrasantiere è un sostantivo abbastanza usato come terrasanta, da cui
deriva; pimmece (pìmmecia in Manzo; pimice in Greco, Voc., citt.) è la
cimice.

Il diminutivo chiappariello da chiapparo; chiappariello, che è un piccolo
cappero, qui sta per piccolo piccolo.
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'Nchiastarie è in Altamura (Dizionario, cit. sub voce), ma non in altri vo
cabolari.

Occorre segnalare, inoltre, le espressioni: 'ncopp' 'e tavule, 'mOlano a
papà, nun tenevemo l'uocchie pe' chiagnere; i verbi: =naglia', trica', gli
aggettivi: sciuoveto, tirata, ·nzevosa.

Ne La Bohème dei camici vi sono molti riferimenti ai teatri di Napoli più o
meno famosi: Viviani rimase sempre legato al mondo del varietà che rappre
sentò per lui la prima, vitale esperienza artistica (R. VIVlANI, Dalla vita alle
scene, Napoli, Guida, 1988. Utile la nota critica di G. TREVISANI in Il. '57,
pp. 519-521; cfr., inoltre, A. LANCELLOTII, 1 signori del riso, Roma, Prof.
P. Maglione, s.d., pp. 211-226).

La commedia è ambientata nel 1906 e per molti aspetti è simile ad Eden
Teatro cbe è ambientata invece, nel 1914, prima della chiusura dei teatri di
varietà (Cfr. R. VIVIANl, Teatro, II, cit., pp. 229-230); la scena si svolge nella
Galleria Umberto l, il cui progetto, opera deU'ingegnere Paolo Boubée,
terminato nel 1892, approvato già nel 1885, rientrava nel piano di lUsana
mento del quartiere di Santa Brigida.

La Galleria Umberto 1 divenne come scrive De Seta: .Iuogo d'incontro
privilegiato, per giornalisti, scrittori, ma ancbe sede di esercizi commerciali,
teatri, café cbantant, locali notturni. (C. DE SITA, Napoli, cit., p. 276).

La Bohème dei comici andò in scena, per la prima volta in due atti con il
titolo La Bohème di Viviani, il 15 ottobre 1920; poco rappresentata e poco
recensita, è fra i testi di Viviani, forse quello di cui abbiamo il minor numero
di riferimenti critici e di recensioni, eccezion fatta per l'introduzione di
Trevisani, a cui si è già fatto riferimento, e per le osservazioni di Vittorio
Viviani (V. VrvIANl, Storia del teatro napoletano, apoli, Guida, 1969,
p. 839).
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Commedia in un atto
Versi. prosa e musica

Napoli
1906

Personaggi

GIGINO, «figlio di mammà.
DON V1NGENZINO, tlStIraio
GINEITA, canzonettista di quart'ordine
DoNNA MATlLDE, sua madre
DON COSTANTINO, impresario
OIIDXHIANTI

QUARTAROLA

DoN AUUNSO

Russo, • caratterista»
ZENWUNA e PrrnPmrEI\RA, ballerine
BELLlPIElU, suggeritore
JERGOUNO, .Pulcinella.
LA «ROMANZISTA» DE CHARNY

DoNNA CATERINA, sua madre
IL TENORE SAVIO

DE SlMONE, agente teatrale
LA GIORNALAIA

LA GUARDIA MUNICIPALE
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GrullA, fioraia
IL CAMEIIIEIIE DEL BAR AtrrOMATICO

10 SCUCNIZZO

RAFFAELE VIVIANI, comico
'0 MUZZUNARO

PORCmITn

LA CARBONNE

IL VENDITORE DI CAGNOUNI

COPPIA DI STRANIERI

CARLO BALSAMO

IL MAESTRO BARBA



Arro PRIMO

Preludio'

Tela. La scena.
La Galleria Umberto l. Il particolarissimo ambiente. napoletano che qui si ritrae, rap
presenta il luogo - croce e delizia - ave convengono per tutti i gionl; delJ'armo, da
mezzogiorno alle tre in cerca di scritture, canzonettisti. comici. cantanti e macchietli
stio Vengono gli impresari a combinare una piccola tournée. una stagioncino, anche
due serate per sabato e domenica, e jissauo senza contratti di sorta un piccolo assieme,
un gruppeHo, magari soltanto una coppia per il varietà. mentre lo scella suscito e
moltiplica pet-tegolezzi, mette in evidenzo lo fantasiosa e spontaneo genialità parleno
pea. scopre talvolta un valoTe nascosto o rivela una piccola miseria. Corre lo facezia,
brilla U commento dolceamaro, rincalza la maldicenza, si catalogano i $Ucces.ti e
gl'insuccessi della Dita artistica, si richiamo nostalgicamente il passato, si fallnD le
previsioni sul tempo che farà nel cielo di tutti i teatri.. e intanto si formano i caparmelli
neirattesa della buona stella. Folla colorito e tipica, ostillato dalla disoccupazione
appunto per il crescente dislivello fra lo domanda e ["offerta. ma sempre gaio.
rumoroso, fedele a ciò che fu o che potrebbe essere un ideale, pronta ogni sera a
illudersi e sperare nel giorno appresso. capace ciascuno iu questa commedia di un
oioente e vario gazzettino di fare volta a volta lo parte deWattore e dello spettatQre,
Qggetto di sempre nuova curiosità, per l"ar/iato, per il passante, per l'osseroatore.
Appare quindi l"interno deUa Galleria: lo crociera. con /'ingresso che $'affaccia a via
Roma. cosi, come appariva neU'estate del 1906: epoca in cui il/avaro è ambientato. A
dmra, il Bar Automatico - dov'era l'antico Caffè Caluma - con i suoi taooli dal
piano di marmo, e lo pedana per l"orchestrina. presso la soglia. Al primo tavolo
- partendo da proscenio - siedono Gigino - un elegantissimo giovanotto alla
moda, uestit'o di bianCQ. con _panama. dannunziano - ed il lercio strozzino
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Don Vincenzino Timunciello. Al secondo tavolo, la giovanissima canzonettista Cinetta
e sua madre Donna Matilde. Al terzo tavolo, Don Costantino, impresario teatrale di
provincia. Un quarto tavolo è vuoto. Passeggiano in lungo e in largo Orecchianti,
professore di trombone, ed il panciuto QuaTtorola, venditore di pasticcetti al teatro
«PetreUa •. Scorazzano. incrociandosi ad essi, Don Alfonso. padre d'una «chanteuse.
ed U «caratterista» Russo. Più oltre, verso sinistra .. le due ballerine Zenzolina e
Pierperterra J parlano fra loro e ridono; mentre alle loro spaUe sono fermi il suggeritore
BelUpieri ed il «Pulcinella» Jercolino: hanno un 'aria misera e disctltono di problemi
artistici. Più a sinistra ancora: la KTomanzista» Nino de Charny e sua madre Donna
Caterina. Vanno su e giù. dimesse, a passi lenti. e s'incrociano con il tenore Savio che
parlo animatamente COli l'agente teatrale De Simolle, a voce alta e gesticolando. In
fondo. verso l'ingresso. c'è il via vai di altra gente anonima, che va bighellonando senza
mèta. Una giornalaia ha sparso a terra i suoi giornali al centro dello Galleria. Una
gUllrdia, passeggiando, si dà bel tempo. Giulia, lo fioraia, serpeggia tra lo folla,
offrendo rose. Uno scugnizzo. piatisce presso il tavolo dove siede Cigino. Tutti.
parlando a bassa voce. dànno la sensazione di un ininterrotto brulichio di gente.

(Entra il cameriere del Bar Automatico. Depone sul tovolo, dinanzi a Gi
gino, due vermouth al seltz).

lL CAMERIERE - È servito. (Poi, agitando il tovagliolo, scaccia lo scugnizzo)
Vattenne"a lloco'.

Lo SCUGNIZZO lJa qualche passo come per fuggire, poi ritorna al suo posto, a
implorare il soldino, con lo SIla faccina triste e compassionevole).

lL CAMERIERE (a Donna Matilde) - E voi?
DONNA MATILDE - Non abbiamo deciso ancora.

(Il cameriere sbircia con sufficienza le due donne ed esce).
LA GIORNALAIA (dà lo .voce,) -'0 prubblema d' '0 Mezzogiornol L'artieulo 'e

Scarfoglio" 'O Matinol
QUARTAROLA (ad Orecchianti) - Maestro, nuie stammo 'o triato .Petrella.',

nun stammo 'o .San Carlo.·.
ORECCHIANTI - Va bene... ma a nu prufessore 'e trumbone', na lira e vinti-

einehe'?
QUARTAROLA - E ve lagnate? lo dongo' ehilli pasticciotte'·, pe' DU soldol?
ORECCHIANTI - Che c'entrano 'e pasticciotte, eu me che ho studjato?
QUARTAROLA - Che studie? Quatto" pernacchie"'a dinto 13••• (E, a suon di

bocca, imita il trombone).

I Pierperterra: nome attribuito a quelle ballerine che. non sapendo ballare in punta di piedi, balla-
vano poggiando la pianta del piede a terra.

2 Vattenne: vat1ene.
3 'o lJoco: da qui.

.. ScarJoglio: il giornalista e scrittore Edoan:Io Scarfoglio. Fondò nell891 .U Mattino-.
5 '0 trlato .Petrella_; al teatro Petrella, nella zona del porto. che, all'epoca. attraversava un periodo

di grande decadenza.
8 '0 cSan Carlo.: al teatro San Carlo, il famoso teatro lirico partenopeo.
7 trumbone: trombone.
8 ointicinche: venticinque.
9 dongo: do.

IO paldiccioHe: pasticcini dolci.
11 Quatto: quattro.

12 pemacchie: pemacchie; qui: cumori di dileggio.
13 'o dinto: da dentro.



ORECCIllANTI - Eh, va buono... (E i due continuano a parlare passeggilJndo).
LA CUARDL~ (dando uno scappellotta allo scugnizzo) - Ma si tuosto", sa'l

Aspettave ca t' 'o ddicevo io, pe' te ne i'''?1 ViaI
Lo SC\JGN= (allontanandosi di qualche passo) - ...Mo I. che mme l'avite

ditto vuie... (E invece tomo a piatire) Signuri'...
LA CUARDIA (lisciandosi i baffi, soddisfatto, tomo a passeggiare).
SAVIO (a De Simone) - o, Peppi', io la romanza la comincio a mezza voce; e

all'ultimo, sparo. (Accenna a contare)
«Ah, nun me lassa'l1,
nun darme 'stu turmiento 18.

Torna a Surriento,
famme campa' ."1

(La noto acuta del finale richiama l'attenzilJne di tutti. C'è chi ride e chi
commisera).

BELLIPIERI - È pazzol È pazzol
DE SlMONE (a SaoilJ) - Sottovoce... Re'" fatto arrevuta'" na Galleriai
SAVIO (esaltato) - Peppi', io so' gruosso"'! (E i due passeggiano).
BELLJPmU (a Jercolino) - Chillo chi è?
JDICOLINO - 'O tenore Savio.
BELLJPmU - E '0 fanno cammena'" sciuòveto" p' 'a via?
LA DE CHARNY (chilJma) - De Simo'!
DE SlMONE (a Savio) - Permetti? (E si avvicina alla Homanzista., cavando di

tasca un telegramma).
LA GIORNALAIA (dà lo «voce.) - 'Allianza 'e Ciulitte'" cu 'o brigante Musul

lino"'I 'A Fullia"l Avite voglia'e riderei
LA DE CHARNY - Ha risposto 1'« Eden» di Roma?
DE SIMONE - Ha telegrafato. (Inforca gli occhilJli e legge) «Accettiamo

De Charny - giorni dieci - lire otto serali - obbligo vitto in locale
viaggio suo carico - purché libera>. (Togliendosi gli occhiali) on c'è
male.

LA DE CHARNY (con un saspiro) - E siamo sempre ili

14 tUOIto: duro; qui testardo.
15 te ne I?/: andartene?1
UI Mo: ora.
17 l4JJd': lasciare. abbandonare.
18 turmfento: tormento.
19 campa': vivere.
8) Hl; hai.
2) arreouto": rivoltare.
22 gruo&sO: grande.
23 camrneno': camminare.
t4 ICiUÒfJeto: sciolto, libero.
2S Ciulitk: Giovanni Ciolitti, famoso statista. per lungo tempo pnsidente del Coll5iglio deì Ministri.
!6 Mwullino: Musolino. Brigante calabrese, che per la sua audada rappresentò una costante preoc-

cupazione per il governo dell'epoca, n riferimento non è casuale?!
!7 J\ Fu/Ha: giornale delrepoca.
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DONNA CATIlIINA - Se era «libera», non aveva bisognn di andare a Roma, se
ne stava a casa.

DE SIMONE (con lepidezza) - E allora dirò che è «libera. la madre.
DoNNA CATIlIINA (accettando lo scherzo) - Ehi
ZENWUNA (chwmando De Simone) - Pssi Pss!
l'rERmm:RRA - De Simo'l
DE SIMONE - Vengo! (Si aovicina alle due ballerine, mentre la De Chamye

sua madre, dopo aver salutato Savio, passeggwno con lui, commentando il
telegramma letta dall'agente).

GIGINO (sorbendo il vermouth) - Don Vicenzi', io, naturalmente, per le
duemila lire che vi chiedo, vi firmo quattro cambiali di cinquecento lire
l'una.

DoN VINGENZINO - ... Cioè di ottocento lire ciascuna.
GIGINO - Come?1
DoN VINGENZINO - ...Così ci comprendiamo anche il «piccolo fiore. per me.
GIGINO (eon ironia) - Cioè, la «corbeille. di fiori, per voil E diavolo! Su due-

mila lire, mille e duecento lire d'interesse - vene" 'o sissanta pe'
ciento" - e m' 'o chiammate «piccolo fiore.?

DoN VINGENZINO - Già... Ma voi dovete tener presente che il danaro non è
mio... lo lo piglio da una terza persona, che a sua volta lo ritira da una
quarta...

GIGINO - .. .la quale, probahilmente, lo riceve da una quinta ... (Sospira) Eh!
Va bene!

DON VINGENZINO (approvando) - Eh, nessuno fa niente pe' senza niente.
GIGINO - Giusto. (Pausa) E le cambiali non ve le potrei scontare una ogni tre

mesi?
DoN VINGENZINO - ...Accuss'''' l'ultima s' 'a vene a esigere mio nipote, eh?

(Pausa) Don Gigi', figlio mio, la moneta deve circolare... Ed anche voi,
scomputando presto, un'altra volta mi obbligate a ripetervi 'a gentilezza.

GIGINO (tra se1- All'anema d' 'a gentilezza! (Restano a discutere).
BELLlPIEIU (a lereolino) - Toto'31, fallo p' 'a Madonna! Ma comme, tu te lagne

ca staie a spasso:l2?1 lo, recitanno", facenno'" 'o suggeritore e facenno l'a
narchico, me moro'e famma 351

JEIIGOUNO - Ma pecché, io comme me sto arrangianno"? Pecché muglie
rema" canta e recita. Eh, e si nun facesse llà e llà, starrie frisco 38!

!8 otnt. viene; per dire: equivale al ...
!9 '0 .rissonta pe' ciento: il sessanta per cento.
30 Accusai: eosì.
31 Toto': Totonno, diminutivo di Antonio.
32 a 1pIJISO: senza lavoro.
33 recitonno: recitando.
34 Joetmno: facendo.
3S moro'e jomma: muoio di fame; faccio la fame.
38 arrangianno: arrangiando.
37 muglinema: mia moglie.
38 1t41"1'k}rVco: mi troverei a mal partito.
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BELLIPIERI (mal comprendendo) - Mugliereta'" fa Uà e Uà?
JEllCOUNO - Ehi fa in prosa e in cafè sciantà"'! E io nun faccio tutto cosa? '0

«pulicenel1a»"..t, 'o «caratterista», l'«amoroso., 'o «Felice»42, '0 «generico
primario> ... Ma pecché ce sta nu «traditore> meglio 'e me?

BELLIPIERI (ironico) - No, tu sì 'o primmo'" traditorel tradisce tutt' 'e carat
tere. (Jercolino si offende, l'altro si giustifica: continuano a discorrere).

DONNA MATILDE - Cine', bella 'e mammà, vide" a chillu giuvinotto"? (Le
mostra Gigino) Sta facenno 'o pazzo pe' ttel

CINETTA - Addo' maie"?
DoNNA MATILDE - E guardalo nu pocol Povero figlio, nun 'o fa' spanteca'''.

GINETTA- Mammà, chillo nun me sta danno audienza '".
DoNNA MATlLDE - E già, e aUora pe' chi sta assettato" Uà, pe' me? Si tu nun

l'incuragge... Let' 'aso Uoca. (Fa alzare Ginetta, siede al suo posto ed inizia
a civettare verso Gigino).

CIGINO (si accorge delle manovre di Donna Moti/de e ne è seccato) - Che va
truvanno"? Ma 'arraggia5! che ttengo m' 'a sconto cu essai

IL CAMERIERE (entrando, a Donna Moti/de) - Signo', vi siete decisa?
DoNNA MATILDE - E nu mumento.
IL CAMERIERE (la guarda male, poi prende l'ordinativo al tavolo di Don Co

stantino ed esce).
DoNNA MATlLDE (chinandosi verso Gigino, gli mormoro con intenzione) -

Noi aspettiamo a voi...
GrNETTA (urtata, riprende severamente lo madre) - Mammàl
DoN VINCENZINO (non ha capito l'allusione) - Se dovete andare...

CIGINO (a Don Vincenzino) - Ma chi 'a cunosce?
Lo SCIlCNJZZO - Signuri' ...
CIGINO (sgarbato) - Vattennel Aggio miso U'anema'o priatorioS3! (E continua

a parlare con Don Vincenzino, mentre lo scugnizzo seguita a elemosinare
qua/cosa).

DoN ALFoNSO (a Russo) - Vuie'a piccereUa mia'" 'a sapite"'? ..

39 MugliDtta: tua moglie.
40 eaJè Idallt4i: café cbantant.
41 'O. pulicellella»: il cPulcinella».
42 "o cFelia.: la parte di Felice Sci05ciammocca, famosa mascben: creata da Edoardo Scarpctta.
<63 prirnmo: primo.
44 vide: vedi.
.:i gilJollflJUo: giovanotto.
46 Adda' mare?: quando mai? Cioè: non è affatto vero.
41 ~ntft:tJ': spasimare.
48 danno audienzo: dando ascolto, retta.
49 oudtato: seduto (da asIItUo).
SO W'., I....ti da (levate da """').
SI Che DCI truoonno?: che va cercando?
52: 'arroggiD: la rabbia, l'ira.
SJ Aggio mito U'anema 'a priatoriol: bo \icino chi mi Ca una litania come quelle per le anime del Put·

gatoriol
54 à picurella mia: la mia piccolina, mia figlia.
55 'a a:Jpite?: la conoscete?
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Russo -Ehi
DoN ALroNSO - Lle piace 'e vesti', lIe piace '0 mmangia' buono... E si nun

s'arrangiasse, fosse arrivata cu 'o spesatiello56\ (Con tono confidenziale)
Sìmmo trideceS7 'e famiglia, e tutte appuiate" 'ncuollo a essa"'. Mo metto a
canta' pure a lI'ati ddoie'" echiu piccerelle.

Russo - Si?
DoN ALroNSO - E c' 'a primma nun fvie" 'o stesso? All'inizio, nisciuno" 'a

vuleva; mo, tutte quante s' 'a combinano. (E seguitano a passeggiaTe).
IL CAMEIIII1\E (entra e seroe un caffè a Don Costantino).
DoN COSTANTINO - Camerie', a chi mi dOVTei rivolgere pe' cumbina' due o

tre recitanti?
IL CAMEIIII1\E (indicandogli De Simone) - Rivolgetevi a quello, che è un

agente.
DoN CoSTANTINO (equivocando) - Delle tasse?
IL CAMEIIII1\E - Ehi 'e pubblica sicurezza! Agente teatrale.
DoN CoSTANTINO - No, io me li fitto direttamente.
IL CAIdElUEIlE - Affittataville"". (Ed esce).
DE SIMONE (scherzoso, alle ballerine) - Ve pozzo" scrittura': ve faccio fa'

ddoie recite staccate al Polo ord, a quinnece6S lire 'a sera, ma v'avit' a
paga'" vuie'e viagge.

ZENWUNA - Che stupidoI
DE SIMONE (fingendosi offeso) - Ahi A tuo padre?
ZENWUNA - Lehl tuo padre...
DE SIMONE (portando la mano al petto, in segno di giuramento) - E spialo" a

mammeta68.

PIDlPERTIlIRA - Quant'è cretinol
DE SIMONE (a Pierperterra) - Tu sola m'he capitol (L'attira a se) Viene'a ccà,

damme nu vaso 69 .

ZENWUNA (scandalizzata) - Guél
PIDlPERTIlIRA - Ché stiamo in Galleria...
DE SIMONE - Già: vuie 'e vase 'e ddate dint' 'o salottoI
GICINO (a Don Vincenzino) - E allora facciamo le cambiali con scadenza ad

ogni mese. Mandiamole a comprare, ed ora stesso ve le firmo.

se tpeaafieUo: paga molto modesta.
57 trid«:t. tredici.
58 appuiote:. appoggiate.
59 'nctwUo a esso: sulle sue spalle.
ti) U'ati ddoie:. le altre due.
61 fuie: fu, avvenne.
62 noouno: nessuno.
63 AffittataDille: affittateli.
54 pozzo: posso.
65 quin~: quindici.
86 o'aoil' li paga': vi dovete pagare.
67 .,,;.lo, cbiedilo.
6B rJl6mmetG: tua madre.
69 tlCZIO: bacio.
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DON VINCENZINO - Don Cigi', Don Cigi', non precipitiamo. 'A vita e 'a
morte stanno 'mmano70 a Odio. Vedete, io vorrei che voi campaste cento
anni, ma si vuie murite'e subbeto 71, a mme chi mme paga?

CICINO - Ciusto. E anche voi mi dovete dire: Si jettate 'o sango7! primm' 'e
mo73, quem soldi a chi li debbo remtwre?1

DoN VINCENZINO - Che c'entra? io sto sempre bene in salute.
CICINO - E io purel

DoN VINCENZINO - Si, ma capirete...
CICINO - Vale a dire che vorreste un garante?
DoN VINCENZINO - Carante no... Fatemele firmare anche da vostro padrel
C.CINO - E se io potevo andare da mio padre, non venivo da voil
DoN VINCENZINO - Che v'aggi' a di' ... (Riflette un otffnw, poi con il tono di

chi fa una grande conc...wne) Firmate voi per lui. Pare che 'e ccambiale
Il'avimm' a fa' vede' a quaccheduno" ...

CICINO - Ma come? metto na firma falsa?
DoN VINCENZINO - E questa è l'agevolazione che vi posso fare: ca na firma

falsa, me l'accetto pcr buona.
CICINO (al cameriere che appare) - Camerie', pc' favore, quattro cambiaI; 'e

mille lire Il'una...

IL CAM>lIIERE - Subito. (E via).
DoNNA MATILDE - Cine', bell' 'e mammà, chillo dispensa solde a cambiale...

(Verso Gigino) Pss... (Gigino si volta, e lei, insinuante) Neh, noi stiamo
aspettando a voi. .. (Indicandogli Ginetta) Nun m' 'a facite piglia' collera 751

C.CINO (urtoto) - Chi ve cunosce a vvwe e a essa?
CINETTA (alla madre, irritata) - Hè visto? Uffàl
DoNNA MATILDE (incoraggiante) - Statte zittal Chillo'o ffa pc' te scanaglia·".
DON VINCENZINO (a G/gino, confidenziale, dandogli dei buffetti sulla guan-

cia) - Don Cigi', io aggio capito tutte cose. Jate" ja', ne parliamo un altro

giorno. (E fa per alzarsi).
CICINO (trattenendolo) - Uh, Sant'Annal e io vi ho pregato che mi occorrono

pcr oggi. .

1.0 SCUCNIZZO (tendendo la mano) - Signuri·...
CICINO (si alzo di scatto, insegue lo scugnizzo, che per la spavento è scappato, e

riesce a tirargli un calcio) - Vì che zecca 781Nun te voglio da' nientel (E ri

tOfIUJ a sedere al suo tavolo).
ClNETTA (impietosita) - Povero guaglione... Quant'è belJillo!

70 'mmano: in mano.
71 murite'e aubbeto: morite repentinamente.
7! ;dtate 'o songo: gettate il sangue. morite.
73 primm' 'e mo: prima d'ora, adesso, subito.
74 quoccht!duno: qualcuno.
7S m' ajDcite piglio' colleTa!: (me) la fate arrabbiarel
" ~ ""'''''f,IiD': ....ooagliarn. indag....
7l late: andate.
71 ua::a: zecca.. piattola; qui nel senso di tipo noioso. attaocal:icdo.
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DoNNA MATILDE (allo scugnizza, che senz'essere visto da Cigino, è tornato al
suo posto) - Aspetta, mo te faccio da' na lira.

JERCOUNO (a Bellipieri) - Be visto comm' 'a faccio 'a chiusa 'e chillo finale?
(Recitando) .Se sei sfuggito alla giustizia degli uomini, non potrai sfuggire
alla giustizia divino...•.

BELUPIDU - Eh... Si era asprinio", mme ne dive nu bicchiere!
LA CIORNALAIA (dà lo .voce.) - 'O scandalo 'o Ministerol 'E mazzate'" alla

Camera... 'o Matino!
IL CAM>lIIERE (entra, a Cigino) - È servito con le cambiali. (Poggia sul tavolo

le cambiali, una penna e un calamaio).
DoN COSTANTINO (si alza e chiamando il cameriere che gli si avvicina) 

Camerie', stanno dduie solde dint' 'a guantiera... (E si mischia tra lo gente).
IL CAM>lIIERE (con un ironico, esagerato inchino) - Crazie per la mancia! (Ed

entra biascicando una bestemmia all'indirizzo di Don Costantino).
DoNNA CATmlNA (a Savio) - Capite a che è ridotto il varietà?
SAVIO (alla De Charny) - Sicché, non andrete più a Roma?
LA DE CHARNY - Pe' fforza. Quelli vogliono donne libere.
DoNNA CATmlNA (tristemente) - Evviva la libertà! (E passeggiano).
ORECCHIANTI - eh, Quartaro', dice che doveva scendere al • Petrella» quel

Viviani. Che ha fatto? un vene echi,,?
QUARTAROLA - No, chillo sta 'e piede 'e Ddio·' . un tene vestiario, che ha

dda fa'?
01IE:ccJuANn - L'ho visto spesso passeggia' da quella parte...
QuARTAROLA - Si, s'è venuto a proporre parecchie vote: ma Don Carmeniello

nun ce tene Eiducia.
CICINO (ha finito di firmare le cambiali e le porge a Don Vincenzino) - Ecco

la firma mia e quella di mio padre!
DoN VINCENZINO (l'esamina attentamente. È titubante ancora) - Vedete...
CICINO - Ce metto pure 'a Eirma 'e marnmà?
DoN VINCENZlNO - o, pensavo che adesso la moneta noo me la trovo. Vi

posso anticipa' io sta cinquecento lire... (Dà il danaro) Questi so' soldi di una
terza persona che li ritira da una quarta...

CICINO (ironico) - ...Per conto di una quintal E !e cambiali?
DoN VINCENZlNO - o, le cambiali le conserverete voL Me ne tengo una

soltanto per le cinquecento lire che vi ho dato. (Intasca una cambiale e re
stituisce le altre).

CICINO - Ma non potreste voi ...
DON VINCENZINO - Ah! Vi ho detto che questi so' soldi di una terza persona...

(Si alza).
CICINO - ...Che li ritira da una sesta per conto di una sedicesirna! (È esaspe

rato. Pausa) E le altre mille e cinquecento? (Si alza).

79 0Ipri1'lio: vino asprigno vesuviano. (Cfr. VÌ\;ani, Teatro, IlI, p. 293, o. 2(6).
80 maz;wk: bastonate.~.
81 'e piede 'e Odio: ai piedi di Dio, cioè povero, senza mezzi.
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DoN VINCENZlNO - E se non vedo a queste persone... ? Chiste... me pare ca
una sta a Roma... n'ata8! a Milano... (Si aooia veno destra).

CICINO (scattando) - ...e n'ata in Americal
DoN VlNCENZlNO - Ehi (Carne dire: Esagerato! Ed esce).
CICINO (cava il portasigarette, lo opre, Una sigaretta cade).
DoNNA MATlLDE (indicando a Cigino una sedia al suo tavolo) - Ecco: questo

è il posto vostro,
CINETIA (sottovoce, alla madre) - Ma sì terribile, sa'l
CICINO (era sul/e mosse di raccogliere la sigaretta caduta. A malincuore ci

rinunzia).
DoNNA MATILDE (dà un colpetto di gomito a Ginetta, perfarla zittire, quindi a

Gigino) - il posto d'onore vicino a mia figliai
CICINO (tra seì - A fforza! (E con paziente rassegnazione) Eccomi qua.

(Siede).
DoNNA MATlLDE (indicando Ginetta) - Questa, 'a vedete, è stata ingottosa"'

fino adesso perché vi vedeva tricare".
CICINO - Overo?
ClNETTA (a Gigino, confusa) - on Ile date retta.
DoNNA MATlLDE - Quanno" piglia na passione, nun ragiona cehi,,1
CICINO - ?I (Tra seì Avarrà" visto 'e ceincuciento"'lire.
DoNNA MATILDE - Cameriere... Adesso possiamo ordinare.
CICINO (sempre tra seì - lo Il'aggio ditto...
IL CAMERIERE (entrando e aooicinandasi alloro tavolo) - E allora?
DoNNA MATILDE - Per me, una tazza di latte e caffè cu nu paro"'e biscotte.

(A Ginetto e a GigitIO) Vuie faciteve dille zampaglione"',
IL CAMERIERE (a Gigino con un sorrisetto ironica) - Zampaglioni?
CICINO (a malincuore) - Zampaglioni. (Il cameriere esce).
Lo SCUCNlZZO - Signuri'...
CICINO (al colmo dell'esasperazione) - Tu staie ancora ceà? Mo cbiammo 'o

guardio"'"
ClNETTA (per giustificare il bambino) - L'ha fatto aspetta' mammà...
CICINO - Eh, me l'ha fatto'o cumplirnento"!
Lo SCUCNlZZO (incoraggiante) - Meh, facitelo pe' sta bella muglierelJa"' ca

tenite...

8! "'ala: un'altra.
33 lngOHOItJ: di cattivo umore.
84 'rlcor~: tardare.
85 Quanno: quando.
86 Aoorrà: a\'Tà.
87 cdncucienlo: cinquecento.
88 poro: paio.
89 ZQmpaglio~ zabaglloni.
90 'o guord.io: la guardia, I"agente.
91 '0 cvmplimenlo: il regalo.
92 muglierella: mogliettina.
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CICINO - MugUera? lo mo 'a vero"' p' 'a primma vota!
DoNNA MATlLDE (sO$pirando) - Ehi Chello ca è destinato, manca' nun pò"!
CICINO (tTa se) - Embè, chesta me tocca 'e nierve"'1
Lo SCUCNIZZO (ha preso una posa pietosa).
C.CINO - Vattennel Aggio miso'Q statua piangente!
DoNNA MATILDE - Meh, dalle nu franco.
CICINO - Ma che me l'aggi'a accatta'" a chillo?

CINEITA - Mammà, smettilal
DoNNA MATILDE - )ammo", nun 'o fa' speri· ... A me nuo me piaceno 'Q

ggente tirata iO.

C.CINO (giu..mficandosi) - Nun tengo spicce'oo...
Lo SCUCNIZZO (pronto) - Si. Chillo signore mo v'ha 'mprestato'DJ cincuciento

lire.
CICINO - Vb, ca te pozzano 'accidere''''l Vattenne, c'haie nu cavice'''' dint"e

rine'''1 .

Lo SCUCNIZZO (imperterrito, siede in terra incrociando le gambe, e attende).
CICINO - OhI Si nun ce'a 'ntuoste'''' a nu scugnizzo'e chiste...

Musicali

VIVIANI (entra da destTa. È vestito di bianco, e porta in testa una «paglietta•.
Si accosta a De Simane) - Caro De Simone...

DE SIMONE - Oh! Novità?
VIVIANI - Zero. (Canta)

Doppo"16 girato n'ora 'a chella via,
(Indica via Santa Brigida)

me faccio sta'ata parte 'e Calleria.
(Quella che mena a Toledo)

Doppo me faccio chella...
(AUude a via San Carlo)

...e po', chell'ata.
(Via Municipia)

93 DeCO: vedo.
&4 Chel10 ca i de:ttinoto, monca' nun pòl: quello che è destinato, non può mancarel
95 tocm .~ nltToe: rende nervoso.
98 occotto ': comprare.
97 lommo: andiamo.
.. Ip<ri', struggeno dal desiderio.
t» tiral4: avara., meschina.

100 Ipicu: moneta spicciola.
101 'mpreatoto: dato in prestito.
lO! co te J'OZ=D1'IO 'lICdclne/: che ti pouano Uttidr:rel
103~ calcio.
104 dine' 'e rine: nella 1Chiena.
105 Si mm ~ 'CI 'ntuoIte: se non usi la maniera forte.
'116 Doppo, dopo.



Ed ho impiegato bene la giornataI
Pecché sto a spasso, m'irrito? Fa peggio.

essUDO mai mi chiama? Ed io passeggio.

E, passeggiando sempre, oh. me infelicel
faccio 'a figura 'e na passeggiatricel
Quanto più sta moscia 107'a panza ...,

tanto cchiu t'be 'a da' importanza.

- .State a spasso?« o: riposo.1
Sempre allegro e spiritoso...

E. aspettando l'impresario.
passa tutto '0 calannario'OllI
'0 teatro addo' IlO aggi'a i',
s'ha dda ancora costrui'l

Spezza la musica

DE StMONE - Ehi Uomini in teatro nun ne vanno '"1
VlVlANl - 'E schifanol
DE SlMONE - Si nascive femmena. mangiave tu pure.
VrvIANr - Mannaggia la natural
DE SlMONE (indicando le ballerine) -'E wl asti ddoie 'nzevose"'?
ZENZOUNA (offesa) - Ma chi t' 'o ffa fa'?
VrvIANI- Beh?
DE SIMONE - un stanno maie a spasso... '0 juorno"3 e'a notte!
VrvIANI- Viate'l< a Iloro. (Alle ballerine) Che facite, vuie?

~ - Danziamo.
VIVIANI (a De Simone) - E allora... 'E ccosce hanno sempe ragionel
~ (a De Simone) - Beh, noi ci andiamo a sedere un po•...

DE StMONE - lo ma vengo: me regalate 'o ccafè.
~ - Venite: ve l'offriamo a tutt' 'e due.
VlVlANl - Grazie, signuri'. Vorrei, se potessi ofIrirvelo io...
ZENzoUNA - E che fa? na tazza 'e cafè...
VrvIANI (dignitosissimo) - on mi lascio mantenere.

(Pierperterra e Zenzolina vanno a sedere al terzo tavalo).
DE SIMONE (a Viviani) - Beh?

107 motda: morbida (perché è vuota).
108 pan:tJ: pancia.
108 calGnnorio: calendario.
110 addo°: dove.
111 oormo: \-ogliono.
111 0rlU"OOle: sudicie. untuose.
113 '0 ;uomo: di giorno.
114 Viole: beate.
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VIVIANl - Me cride? Jarrie a canta'l" pe' senza niente, tanto pe' nun me
scurda"l6 chelli quatto stupidaggini...

DE SIMONE - Be visto 'o .Petrella»?
VIVIANI (annuendo) - 'O «Petrella», 'o «Russini», 'a .Partenope»: quanta

buggigattole stanno a Napule. on c'è posto.•Ma sentiteme pe' prova, doie
o tre sere gratis; ve vengo ll7 pure duie bigliette... ». Niente. (Con rasse
gnazione) E niente! Mo vedimmo chi se maequa 118: io a me proporre e 1I0ro
a nun me piglia'...

DE SIMONE - Chesta è Il'epoca ca 'e cumicucce 119 nun vanno...
VIVIANI - Eppure, magnano tanta cumicucce ccrnu cumicucce 'e mel Uglia

rare liO, barbiere, stagnare 121 ca se scl mise a fa"e cornice... lo per 10)Ileno
so' nato 'ncopp"e ttavule l!!: mammema 1!3, n'atu ppoco, me sgravaval!4
dint' a nu cammarino ....

DE SIMONE (euforico) - Ah, chesta è bbona! Damme nu vasol
VIVIANI - De SinIo', lasseme sta""" Ma te desse nu muoTZO 'n faccia 1271
DE SIMONE - No, me l'be 'a da'! (L'afferra per il bavero della giacca e l'attira

a se1-
VIVIANI (scostandosi) - Nun tira', ca Chesta fa parte d' 'o vestiario.
IL CAMERIERE (entra e seroe lo consumazione al tavolo di Ginetta) - È servito

coi zahaglioni. (Ed esce).
DoNNA MATlLDE (alludendo a Ginetta) - Chesta, nun ha maie vuluto sape'

d'uommene l28•

GIClNO (ironica) - lo sono il primo amore!
DoNNA MATILDE - Comme ha peno'a capa 129 cu ttico 1:J), io nun '0 ssaccio l31 .

GlNEITA (mortificota, tira il braccio della madre, per farla zittire).
GICINO (assecondando il gioco di Donna Matilde) - Fatalità!
DONNA MATlLDE - L'avisse fatta quacche l31 fattura?
GICINO (con sufficienza) - Veviteve l33 'o lIatte!

(Zenzolina e Pierperterra, che hanno seguito il dialogo dei tre, ridono
sgangheratamente).

115 lame a canta': andrei a cantare.
116 $CUrda': dimenticare.
117 oengo: \'endo (da vennere).
118 It'&tracqua: si stanca.
119 CIIm~ comicucci, modesti comici.
IlO UgliDrare: oliandoli.
l21 .stagnare: stagnai.
1.22 'ncopp' 'e Ha01l1e: sopra le tavole; cioè: sulle tavole del palcoscenico.
l23 mammema: mia madre.
124 sgraoooo: partoriva.
1.25 cammarino: camerino, spogliatoio degli attori di teatro.
1.2:6~ .sta'I: lasciami stare!
127 nu muorzo 'R faa;iD: un morso in faccia; per dire: sono arrabbiato con te.
128 uommelt. uomini.
l29 pt:rzIJ G CDpG:~ la testa.
130 CII tfico: COD te.
131 ssaccio: so.
132 quaa:he: qualche. un tipo di.. ..
133 Veoiteoe: bevete.
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GINE:ITA (irritata, a Gigina) - Ma l'hanno con voi le signorine?
GIGINO - Con me?!
GINE:ITA - E allora, perché fanno le stupide?
DoNNA MATlLDE (con superiorità) - Gine', figlia mia, mare alloro"": chillo è

sempe d' 'o tuio'3S1
GIGINO (tra se) - Po' dice ca uno passa nu guaiol
DoN CoSTANTINO (avvicinandosi a Viviani) - Giuvino', scuse...
VIVIANI (squadrandolo) - Dite, paisa'I36.
DoN CoSTANTINO - Vulisse veni'l31 Dummeneca 138 a na festa in piazza a

Caivano 1"'7
VIVIANI - lo solo?
DoN CoSTANTINO - No, t'aviss'a trova'l"'e cumpagne.
VIVIANI (ridenda) - M'aggi'a fa' nu tressette. (Pausa) Ma volete prosa o cafè

sciantà?
DoN COSTANTINO - Mme piaciarrie l41 nu pooo 'e rrobba mmiscata le...

VTVlANI - Eh, tittole"3, pastacrisciute ..•... (E ride).
DE SIMONE - Uh, chisto è bello overol (Tirando Don Costantino a se) Viene'a

ccà, damme nu vasol
DoN CoSTANTINO (respingendolo) - Stateve fermol
VTVlANI - De Simo', mme faie perdere n'affarel (All'altro) Dite a me: penzo io

a tutto.
DoN COSTANTINO - Beh, fa tu. Penza però ca llà so' tutta gente cattolica.
VMANI - So' cattolici? Allora dovreste cumbina' nu dramma.
DoN COSTANTINO (equivocando) - No, ce sta 'o calesse ca ve porta a Napule.
DE SIMONE - Uh, chisto è nu capo d'operai (Attirando a sé Don Costantino).

Viene 'a ccà, clamme nu vaso...
DoN COSTANTINO - Ma chi vi conosce?
VIVIANI - De Simo', lassece fa"". Chillo è Il'anema 'e paterno '" ca m' 'o

manna l'', e tu 'o sfruculie"'! (A Don Costantino) Sentite a me, faccianlO
tutto cafè sciantà. Quattro «numeri. vi bastano?

DoN COSTANTINO - lo non gioco...
DE SIMONE (sempre più allegro) - Uh! (E fa per baciare Don Costantino).

134 tnll,~ o lloro; male a loro; per dire; guai a loro.
135 d' '0 tuio; tuo.
138 pDw'; compaesano (in tono confidenziale).
137 oenf; venire.
1.38 Dummeneco: domenica.
139 Coioono: piccolo centro rura.le oei dintorni di Napoli.
140 t'ooisr"o truoo': ti dovresti trovare.
141 piDciorrie. piacerebbe.
142 mmilcato; mista.
143 tutole. frittura di pasta di granturco a piccole fette triangolari. (Cfr., p. 342).
144 pa$locrùciut~; piccole pizzette fritte.
145 lau«e fa': lasciaci fare.
146 ll'onema 'e patemo: l'anima di mio padre. (Miracolo \'erifieatosi per intercessione di...).
147 tnllnna: manda.
148 'o Ijruculie; lo burli, lo prendi in giro.
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VIVIANI (dominandosi a stento) - Embè, ma te siente nu cavece 'ncopp' 'a
panza! (Quindi a Don Costantino) Quattro enumeri. di varietà, quattro
persone, quatto Ggiesucriste 14'1

DoN CoSTANTINO - Eh, ho capitai Che m'hé pigliato pe' stupido a mme?
V,VIAN, (ironico) - Eh!
DoN COSTANTINO - E quanto sarebbe la spesa?
VIVIANI - Dunque: quattro .numeri •... Na estella. ce 'a vulite fa' vede'?

DoN CoSTANTINO - Beh?
VIVIANI - Na quinnecina 150 'e lire.
DoN CoSTANTINO (ha di nuovo equivocato) - Chille ne vedono tante pe'

senza niente... Stiamo all'aria aperta.
DE SIMONE - Uht (Fa di nuovo per abbracciare Don Costantino, ma Viviani lo

ferma).
VIVIANl- Chillo se ne va, e io me mangiv'o naso! (A Don Costantino) Sentite a

me, scritturateve a me sulo. P' 'o riesto v' 'o vvedite vuie. È meglio che vi
combinate solo a me.

DoN CoSTANTINO - E quanto piglie, tu?
VIVIANl (a De Simone) - ...Mo m' 'o vaso" l io, ma! (A Don Costantino) Beh,

io quanto piglio? (A De Simone) Quanto piglio io?
DE SIMONE - lo saccio quanto piglie?
VIVIANI (riflette, poi) - Trattandosi di una recita staccata... Na diecina 'e

lire.
DoN CoSTANTINO (trovando enorme la cifra) - EhI we l'anno passato, a

chiIlo d' 'e scigne"'le dettemo'53 otto lire, e teneva tre scignel
VlVlANI - E a me ca ne songo una, quanto me vulisseve da'?
DE SIMONE - Uhl Nun ne pozzo fa' 'o romeno: me l'bé 'a da' nu vaso!
VlVlANl (spazientito) - De Simo'!
DoN CosTANTINO (all'agente spaventato) - Fermai
VIVIANl - De Simo'l
DE SIMONE - Sì bello! Me l'hé 'a da'! (E insiste per baciare il cafone).
DoN CoSTANTINO (soincolandosi) - Fermo! Ma pe' chi m'hé pigliato a mme?

Mo chiammo na guardia! (E si allontana dai due, pulendosi il viso con un
grosso fazzoletto).

VlV1ANl - Cierti pazzie 'e saciere ..•... lo sto vedenno si pozzo mangia'
DUlllIDeneca...

Russo (avvicinandosi a Don Costantino) - Ma che vi è successo?
DoN CoSTANTINO - Se vuleva arratta'ISS cu mme, chillu schifusol

149 Cgitaucristd: è una imprecazione.
ISO quinntdna: circa quindici.
151 m' 'o oaso: 10 bacio (da ooso'}.
152~ scimmie:.
153 le dntono: gli demmo.
154 pa::;:ie 'e~ scherzi stupidi, inopportuni.
1S5 amJt~': attaccarsi eccessivamente. in modo equivoco.
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VMANI (a De Simone) - He visto?
DE SIMONE - Mo 'o sputo'n faccia I
DoN ALFoNSO - Quello scherza...
VIVIANI - Quello scherza...
DoN ALFoNSO - Si sapisseve che ffa cu 'e ffiglie meie!
VIVIANI - Eh, cunzolete.

(Russo e Don Costantino si avvicinano a Bellipieri e a Jercolino).
Lo SCUCNl2ZO (profitrondo della distrazione di Gigino beve lo zabaglione).
GINITrA (allo scugnizzo) - T'M pigliato 'o zampaglione?1
GICINO - Ub! che te pozzano 'acciderel
Lo SCUCNIZZO (poggia la tazza sul taoolo, e va verso Vioiani).
VMANI (allo scugnizzo) - Vattennel Biato l '" chi fa 'a lemmosena 157 a me.

(L'allontana da sé, ma lo scugnizzo insiste).
GIULIA (porgendo una rosa a Ginetta) - Na bella rosa, 'a signurina?
DoNNA MAnLDE - Si, chesta tene nu debole p' 'e sciurel>lll
GrullA - Ecco qual (Offre altre rose).
GICINO - Uffà! Jh comme sta pronta chestal (Grida) Gammarie', da' doie lire 'a

fioraia. (Il comeriere esegue, ed esce).
DE SIMONE (a Vioiam) - Permetti? (Va a sedere al tavolo delle ballerine).

Pronto per il latte e caffè.
DoN ALFoNSO - Neh, Vivia', voi poi che avete fatto? Nun ce site venuto echi"

'a casa nosta? Mia figlia vi aspettava...
V'VlANI - Don Alfo', io... (Allo scugnizzo) He 'a senti' 'e fatte mieie? Vat

tenne 'a lIocol (E ripiglia a parlare con Don Alfonso).
GIUllA (a Pierperterra) - Signuri', nu paro 'e rose pure a vvuie?
ZENZOLlNA (con allusione) - Avimm'a truva' 'o scemo ca 'e ppava "'11 (E ride

con la compagna Pierperterra).
GINITrA (alla madre) - Ma guarda chelli ddoie cevette lOl a chi vanno

'ncuita' 161 1
DoNNA MAnLDE - Mo 'e strascino pe' tutt' 'a Galleriai

GICINO - Ahi chelle nun l'hanno cu vvuiel
GrullA (alle ballerine, additando De Simone) - Meh, qui tenete questa

colonna...
DE SIMONE - lo nun songo manco na culunnetta 1611
DoN ALFoNSO (a Viviani) - Intanto mia figlia pe' veni' currenno appriesso a

vvuie, s"ha cunzurnato nu paro 'e scarpe.
VTVIAN' - 'E vvulesse 'a me?1

136 Biato: beato.
lS7 ltmlmosena: elemosina.
158 lCiure: fiori.
l5IJ 'e ppaoo: le paga.
160 ceDette: civette., ragazze leggere e intraprendenti.
161 'ncuitd': infastidire, molestare.
182: culURnettd: colonnetta, comodino da notte. (Cfr. Viviani, T~tro. M, p. 151, n. 136).
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DoN A1.roNSO (con aa:ento di rimprovero) - Ma quanno nun putiveve fa'
fronte l", nun me l'ammalezziaveve l" a chell'anema 'e Ddiol

VIVIANI - ADema 'e Ddio? lo si saccio quacche censa, me l'ha 'mparato l65 essai
DoN A1.roNSO - E va buo'; sempe vuie l'avit'avut' 'a da' 'o spunto, ..
VIVIANI - Qua' spunto? Chella sape tutt' 'o repertorio a memoria!
Russo (presentando Don Costantino a fercolino ed a Bellipieri) - il signore è

un impresario.
JmcoLiNo (premuroso, al provinciale) - E dite, dite, che vi occorre? oi vi

possiamo fare qualunque programma.
BELUPIEIU - Datece nu poco 'anticipo,
DoN CosTANTINO - Aspettate. E se non combiniamo?
Russo - Che spettacolo vorreste {are?
DoN CosTANTINO - Vedete voi; a Caivano il pubblico vuole ridere.
BELLJPIEIU - Vonno ridere? (A fercolino) Allora l'bé 'a fa' chillu buzzetto

drammatico... Falle senti' 'o finale.
JmcoLINO - E po' .muglierema non figura? Chella tene cpietto» (CilJè,

temperamento) Nuie ll'avimm'a sfrutta', 'o cpietto» 'e muglierema.
BELUPIEIU (equioocando) - Putimmo fa' c'A nutriccia> 1111 'e Scarpetta 167, e 'a

facimmo allatta'llII in iscena!
Russo - Ehi

(Entra il cameriere e porta il caffè e latte a De Simone).
VIVIANI (alla De C/lOrny) - Cara ini'l
LA DE çHARNY - Vi saluto, Vivia' .
DoNNA CATDUNA - Se vi capita .qualche cosa», non vi dimenticate della

bamhina.
LA DE CHARNY - Aggi'a vede' quanno me facite fatica'.
VrvlANI (volgendo lo sguardo al cielo) - Patate'I'" chiste songo insulte! (AI/a

De Chamy) lo stongo a spasso 'a nu secolo!
Lo SCUCNIZZO (a Viviani) - Signuri'!
VIVIANI - Ojnj'171I, fallo p' 'a Madonna 'Mmaculatal. .. Mo te levo 'o spul·

verinol?1 'a cuollo l72 , e m' 'o vaco a vennere 1731
Lo SCUCNIZZQ (rimane con lo sua espressione pietosa).
VIVIANI (beffandolo) - Ehi Jh che faccia tosta! 'E chi ha pigliato?' (A Savio)

Tenore bellol

163 jo' fronte far Iron... &onteggiare la ,nuazione.
1&1om~ smalizia,"-ate (da ammalizitl).
185 'mpanlto: inJegnato.
188 ..... nutricda.: la nubice, la balia.
167 '. Sco,,,.,,,,, dì Eduaroo Scarpetta.
168 ollDttD ': allattare.
189 Potate':P~.
170 o;ni': Forma sincopata per dire, ohi ninno. ohi ragazzo. (Cfr. Viviani. Teutro. m. p. 158, n. 198).
171 ."woerin.o: spoh'erina (spoh"'erino). Soprabitol~ che si usava in \iaggio per ripararsi dalla

pol\·ere.
In '0 cuol1o: da doso,
173 coco a DmReU:. l'ado a ,-endere.
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SAVIO (con aria di grandezza) - Ciao!
VIVIANI - Dove cantate adesso?
SAVIO - A nessuna parte.

VIVIANI (alla De Charny) - Sta 'o stesso lucale nuosto! (Fa per allontana,...).
DoNNA CATERINA - Non vi dimenticate...
VlVIANI - ...Nuie avimm'a truva' a uno ca s'arricorda'" 'e tutt' 'e ttrel (Si

avvia al bar. Lo scugnizzo lo segue) Ehi aggio miso'o segretariol (Nel sedere
al primo tavolo del Bar Automatica scorge a terra ÙI sigareUlJ caduta da
Gigino. Vorrebbe raccattarla, ma non osa, per tema di essere visto).

LA CUARDIA (alludendo allo scugnizzo) - Gué, ma ce l'hanno 'mparata bbona
'a lezione 'e cerca' 'a lemmosenal (Dà un piccolo calcio al bambino) T'aggio
ditta: Vattennel

Lo SCUCNIZZO (fuggendo, si volta, e fa una boccaccia alla guardia, che lo
insegue).

II. CAMERIERE (aooicinandosi a Viviani) - Dite...

VIVIANI - ?I L'altro ieri presi un caffèl (Il cameriere gli fa una brutta cera, ed
esce. Il giovanotto cava di tasca carta e matita e, dopo aver data ancora
un'occhiata alla sigaretta, comincia a comporre).

GlNETTA (scorge Viviani e lo indica alla madre) - Mammà, Viviani ... Chillu
macchiettista ca venette a Ottaviano'" cu mmico'''. (Donna Moti/de ha
lm'espressione come dire: non mi ricordo) Camme...? ce regalaie l'acqua
zurfegna In...

DONNA MATlLDE - Ah, ah ... Ha fatto fortuna ...
GINETTA (al cameriere che è rientrato) - Camerie', quello che prende quel

giovanotto, è tutto pagato.

IL CAMERIERE - Non ha ordinato niente.
DoNNA MATlLDE - E purtatele nu zampaglione. (TI cameriere va via).
GICINO - ?I Signo'l? Ma che aggio pigliato 'o temo"'?

(Entra '0 muzzunaro"'. Ha un lungo bastone con uno spillo all'estremità
can cui raccoglie le cicche).

LA CIORNALAIA (dà lo • voce.) - 'E primme interrogatorie d' 'o fatto'e Cuo

colol 'E 'mhruoglie'Ol d' 'a pulizial 'o Matinol
'O MUZZUNARO (raccoglie la sigaretta caduta da Gigino e, chinandosi per

pT/mdere una cicca, alza il bastone all'altezza del volto di Viviani. Egli,
inosservato, stacca la sigaretta dallo spilla, ÙI porta alle labbra e l'accende).

174 .'orricorda: si ricorda.
115 Otmulono: paese nei dintorni di Napoli, aUe falde del Vesu\'ÌO.
176 ClJ mmico: con me.
In zurJegno: sulfurea. La sorgente dell'acqua suJfurea o solrurea è nei pressi di via Chiatamone. (Cfr.

Vi\'iani, Teatro, I, p. 56, n. 23). .
178 "o temo: vincita di tre numeri allatto: piglia' nu temo: ottenere una cosa molto gradita.
179 ·0 muzzulloro: chi raccoglie, per vendere, i mozziconi di sigari e sigarette.
1M 'mbnlOglie: imbrogli, truHe.
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VIVIANI (mormora) - 'E vierze'" vonno 'o fummo 18!! (E continua a com

porre).
'O MUZZUNARO (si accorge della perdita della sigaretta: non sa darsi pace) - È

sparuta 1831(La cerca).
(Entra Porchetti, comico malandato, di mezz'età).

PORCHE1TI (parlando ad un invisibile interlocutore) - Va bene... ho capito...
lo fino 'e quatto passeò '84 pe' ccà dintol

LA DE CHARNY (ridendo) - Perché? ci avete molti affari?
PORCHEITI (avvicinandosi e salutando) - Tengo appuntamento con diversi

impresari, esteri e nazionali.
SAVIO - Ma che sso'? sigarrette?
DoNNA CATERINA (guardando attentamente il viso di Porchetti) - Cos'è, vi

siete messo il rossetto?
PORCHEITI - È il trucco di ieri sera. So' stato a fa' na recita a Marano ,.. cu 'a

signora mia; e, doppo 'o teatro, nun avimmo pututo i' all'albergo, pecché 'o
pubblico ce aspettava fore "6, pe' ce fa' na dimostrazione ostile...

DoNNA CATElUNA - E toglietevelo... State male cosìl
PORCHEITI - Ehi 'O ssanno ca songo o'artistal (Si pulisce il oiso con un sudicio

fazzoletto che inumidisce con lo saliva).
SAVIO (ridendo) - 'A scigna accussi se lavai
LA DE CHARNY - Ehi
GINE:ITA - Mammà llà ce sta pure Savio, la De Chamy, la madre ed il comico

Porchetti.
GICINO (caricoturando) - Altri quattro zabaglioni?1
Lo SCUCNIZZO (eludendo lo oigihmzo della guardia, si aovicina di nuooO ai

tavol.).
DoN CoSTANTINO (continuando un discorso nel gruppo di Bellipieri) -

Quanta perzune 187 site?
BELLIPIrnI - Na ventina.
DoN CoSTANTINO - Quanto pigliate?
JEllCOLINO - Oh Dio... Recite staccate, volendo farle con buoni .elementi.,

per le due sere...
DoN CoSTANTINO - Niente: è troppo assaiel
Russo - Se nun sentite 'o prezzo?
DoN CoSTANTINO - Vuie pazziate'58? Sti solde nun se so' pagate maiel
BELLIPIERI - Ma qua' solde? Si nuie nun avimmo parlato...
DoN CoSTANTINO - Ve pozzo da' nu vinticinche lire.

181 trier:u: veni.
182 fummo: fumo.
183 aporuto: sparita.
'84 _, passeggio (da po.,;a).
18S Marano: comune a noni di Napoli.
,.. lo'" fuori.
181 pen;urw!: persone.
188 pazùatù: scherzate, volete giocare?



BELLIPIf]U - E com'è possibile? 'A farsa e 'o cafè sciantà vinticinche lire?
Russo - E non per vandalismo... Tutti artisti .primitivi •...
JERCOUNO - lo songo 'o papà d' 'e .PulioeoielJe.1

DoN CoSTANTINO - Ma io doppo 'e rrecite ve lascio libere; vuie ve ne
andate...

BELLIPIf]U - Ma pecché, pe' vinticinche lire, ce vuliveve accatta' adderittura?
(Ad alta voce) De Siroo', viene 'a ccà, dà nu vaso a chisto!

DE SIMONE - M'haoo'accidere, si 'o vaso cchiti!
ORECCJUANTI (a Don A1Jonsa) - E vostra figlia dove lavora adesso?
DoN ALFoNSO -' copp"a Ferrovia!
QUARTAIIOLA - 'Mmiez' 'a via?
DoN ALFONSO - No, 'o teatro .Arena Olimpia». (E, discorrendo, Oroo-

chianti, Quartarola e Don A1Jonso escono).
IL CAMIJIIERE (entra, servendo Viviani) - Ecco lo zabaglione.
VMAN' (sorpreso) - Chi ti ha pregato?
IL CAMEllIEIIE (mostrando Gigino) - Quel signore...
DONNA MATILDE (a VivianQ - Ve l'ha offerto mio generoI
CICINO - ?I Sehl
V'VlANI (scorge le due donne; si alzo, premuroso) - Uh signo', signuri'! e chi vi

aveva conosciuto?
CINE:ITA - Ve siete fatte 'e llire?
VrVlANI - ?I Aggi'a vede': nun me ricordo. (Ginetta ride).
Lo SCUCNlZZO (furtivamente beve lo %Obagliane di Viviani).
VMAN. - E voi che fate di bello?
CINE:ITA - Domani vado a canta' 'o • Bagno Risorgimento •.
DoNNA MATlLDE - ...Per pochi giorni: perché lui (e mostra Gigino) la ritira

dall'arte.
C.CINO (fa un cenno di bejjardn approvazione).
GlNE:ITA - Mammà, la finisci o no?
V'VlAN' - Auguri di figli maschil
CINE:ITA (accorgendosi della manelleria dello scugnlzzo) - Uhl uhl chillo cbe

fa? se beve 'o zabaglione?1 Ah! ahi
VMAN. (con rabbia repressa, allo scugnizzo) - È buono, eh?1
LA CUARDIA (sopraggiunge) - Mannaggia! (Afferra di peso lo scugnizzo e lo

trasporta jucri. 11 bambino gli Ja un gesto, come dire: Marameol Escono).
VMAN. (a Ginetta, osseroandn lo tazza) - Oramaie... già se l'è bevutol
DoNNA MAT'LDE - E nun ve pigliate collera. Camerierel portateg/iene un

altro!
C'CINO (al colmo dell'esasperazione) - E 'o cuotoll (Tra se) Si no 'e cciocu

ciento lire nuo ce abbastano""1 (Il cameriereJa un cenno d'assenso ed esce).

I. obbas'ono: bast.&oo.
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PORCHErI1 (si avvicina a Viviani e si scappella can aria canzonatoria) 
Signore.

VIVIANI (scherzoso, ripigliando a comporre) - Ho fatto l'elemosina.
LA GUARDIA (entrata poco prima, a Porchetti) - E andate via! (Seccato) Addo'

t'avuote l'" vide pezziente l911
PORCI-lE'ITI - ?I Qua' pezziente?
VIVIANI - Chillo è n'artista!
LA GUARDIA - N'artista? lo 'o veeo accossi cumbinato... (E passeggia).
VIVIANI (a Porchetti) - Che bella figura c'he fatto!
PORCI-lE'ITJ - Ma che 'o vuo' dicere? (Siede al tavolo di Viviani).
VIVIANI (ridendo) - Si quanno te presiente a nu locale, faie ristessa impres

sione...
PORCHETI1 - M'aggi'a sta' attiento p' 'a signora mia...
VIVIANI - Ha dda veni'? ha dda veDi'? E avvisa 'a guardia, si no chillo nn'.

caccia!
(Zem:olina e Pierperterra ridono sfacciatamente).

CINE'ITA - ...Vì l9! si 'a fernesceno l931 (E rabbiosamente dà un pugno sul
tavolo).

!'rERPmrrnRA (a De Simone) - Ma l'ha con me quella sardina?
Zf:NzoUNA - Ha pigliato gelusial (E ride).
DE SIMONE (alludendo a Ginetta) - Chella recita...
DoNNA MATILDE (a De Simone) - lO, no, overo 'o vò' l'' benel
CIGINO (sbuffa).
DE SIMONE - Ah! sì ggrande overo! M'he 'a da' nu vasol (Si alzo e Ja per ab

bracciare Donna Matilde).
DONNA MATlLDE - Statte cuietolOSI
VIVIANI (a Porchetti, ammirando Ginetta) - Quant'è carellal Peccato ca s'è

mmaretata 1"1
PORCHErI1 (mostrando Gigino) - Chillo è 'o marito?
VIVIANI - Eh!
PORCI-lE'ITI (sorpreso) - Mere l97 era signurina, ogge è mmaretata?
VIVIANI - Hanno fatto tutto cosa stanotte!
PORCI-lE'ITI (incredulo) - Vatte'I"!
LA GIORNALAIA (gridando uerso un interlocutore invisibile) - Cuél Va piglia 'o

cRoma. ch'è tardel
PORCI-lE'ITI (a Viuiani, che conserva lo bozza della sua camposiziane) - C'hé

scritto? quacche ata poesia?

190 facuote: ti giri (a guardare).
191 pez::knte: p<n-er1.
ID! Vì: ,"edi.
193 'oJ~: la finiscono.
194 "o DÒ: gli vuole_
19.'5 cuido: rermo, tranquillo.
196 mmardata: maritala.
19'7 Aiere: ieri.
198 Vatte'!: valtene, smettilal
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VlVIANI-'A vulisse sentere? acc=f t'arruobbe l", e dice ca è d' 'a toia?
PORCHETTI (con aria di superiorità) - lo tengo 'o repertorio esclusivo. Tutte

macchiette 'e Villani, Maldacea e Pasquariello....
VMAN. - E m' 'o chiamme esclusivo?
PORCHETTI - Si te ne vuo' cupia' quaccbeduna...
VIVlANI - Leh, «copia'.1 In ogni attività, beati i primi! Creare, ancbe male,

ma creare.
PORCHITTI - Pirciò staie 'e piede 'e Odio!
VMANI (sospira) - Emhè!
PORCHETTI - Ma cbe classe be fatto, tu?
VIVIANI - isciuna.
PORCHITTI - E comme t'be 'mparato a leggere e a scrivere?
VIVlANl- Liggenno'OI pe' copp' 'e magazzine. Tutta fnrza di volontà.
PORCHE'ITI - 'E ppoesie?
VIVIANI - 'A forza di volontà...
PORCHETTI - 'E mmusiche?
VMANI - 'A forza di volontà... E cu tutta sta volontà, nun riesco manco a

magna'!
IL CAMERIrnE (entra e serve Viviani) - L'altro zabaglione.
PORCHITTI - È 'o sicondo ca te faie?
VIVIANI - A chi? 'O primmo se l'ha vevuto'" nu scugnizzol Si venive nu poco

primma...
PORCHETTI - ... rn' 'o vevevo io?!
VIVIANI - È stato il marito della signora Ginetta, che si è voluto mettere in

cerimonie...

G'CINO - Dalle""!
PORCHETTI (si scappella a Gigino) - Noi siamo in due...
GICINO (inferocito dà un biglietto da cinquecento lire 01 cameriere) - Ti ho

pregato, famme 'o cunto, e portame 'o riesto! (1/ cameriere esce).
VMANI (a Porchetti, mastrarrdogli lo zabagliane) - Tie'''', nun fa' vede':

pruovene nu poco.
PORCHETTI (fa per bere).
DE SIMONE (chiama) - Porche'!
PORCHETTI (levandosi di soprassalto) - Che vuo'? Mo m'avev'a chiamma'!
DE SIMONE (ridendo) - 'A signora toia...

(Entra dal lato di via Santo Brigida, La Carbonne, una scalcagnata

«chantrose.).
VMANI (ridendo) - Ma fanno nu lusso, sti duie!

199 t'afTU~ l. rubi.
mo VUloni, Moldoceo e Paquariello: grandi attori di varieti.
"'I Ugg...no, leggendo.
!Il! Oft1Uto: bevuto.
"" DaIl./: dagUl
!04 TU!": tieni, prendi.
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PORCHEITI (chiama lo moglie) - Celesti'l
LA CARBONNE (s'avvicina al marito) - Cuél Cuél (Siede al taoolo di Viviani).
VMANI (alla guardia) - Pss... pss... Questa (indica La Carbonne) è la moglie

del signore. (E mostra Porchetti).
LA GUARDIA - E a me che me ne preme?
IL CAMDUEIIE (enITa recando il conto a Cigino) - Quattro zabaglioni, un caffè

e latte, due brioches, due lire alla fioraia. E, all'altro tavolo, due vermouth
a seltz, quattro cambiali, ed un pacco di sigari.

CrGINO (esaminando il conto) - Un pacco di sigari?
IL CAMERllllE - Se li è presi Don Vincenzinol
CIGINO - ?I E che m'ha dato a ffa' sti ccincuciento lire? 'atu ppoco s' 'e

spenneva"" pe' issol (Prende il resto dalle mani del cameriere).
LA CARBONNE (al marito) - Cuarda llà: è sempe affurtunata"'" chella mu

scella""I (E mostra Ginetta).
PORCHEITI - Sulo tu 'o ffaie sempe pe' simpatia I
DONNA MATlLDE (a Cigino che intasca il danaro) - Vide addo' t' 'e mmiette,

figlio mio: ca a nu soldo d' 'o nuasto, ce sta 'o sudore'a dintol
CIGINO - Embè, si nun me ne vaco, affogo a chestal

(Zenzolina e Pierperterra ridono sgangheratamente) .
GlNF:ITA - ... un se mettono scuomolO8!
1'IERPE>m:RRA (a Zenzolina, mostrandole Ginetta) - Ma cosa vuole?
ZENZOUNA - E che saccio?
CIM:ITA (nervosamente) - Mammà, jammuncenne""l
DoNNA MATlLDE (a Gigino) - Viene cu nnuie.
CrGINo (schermendosi) - Addo'?1
DoNNA MATlLDE - Ched è? vuo' sta ccà pe' chelli ddoie facce 'e materia 2l0?1
VIVIANI (prevedendo una lite) - Cué, gué, gué...
1'IERPE>m:RRA - Ma con chi l'hai, te?
CINE:ITA - Cu tutt' 'e ddoiel
LA CARBONNE (al marito) - Mo se spennano'''1
ZENZOUNA (a Ginetta, mostrandole Gigino) - Ma chi te sape a te e a isso?
CrGINO (scattando) - Ma chi ve cunosce a tutt' 'e ttrel?
DE SIMONE - Bbonall (E ride).
DoNNA MATlLDE - Hanno miso U'uocchie2l2 'ncopp' 'e ccincuciento lirel Ma

chelle c' 'e magnammo sempe nuiel
CrGINO - Noi Mm' 'e mmagno semp' iol
PORCHE1TI (aUa Carbonne) - T' 'e pputisse magna' tul

!OS IpmnetlG: spendeva.
!OlI GjJu1tutllltiJ: fortunata.
fD7 mUlCdla: lenta. pigra; qui: insignificante. (dim. di mo.teia).
!08 8elWrno: \-ergogna.
109 iGmmunaml'lt": andiarnoome.
tl0 'e ma'nia: di materia (immonda).
tll _IpmtIDno: si strappano le penne (i capelli).
... Il'uccdofe: gli """bi.



VMANI (vociando) - A chi s' 'e mmagna, ohI!
CINETTA (levandosi e trascinando lo madre) - Ho capito, jammuncenne: ca io

mme metto scuomo?1
(Le grida hanno fatto =rrere gente).

LA CUARDIA (facendosi avanti, a Ginetta) - Ma ch'è stato?
CINETTA - Niente.
DoNNA MATILDE - Quelle due civette si $On messe a fare la corte a mio genero.
!'I.ERPEIrrrnRA (fa per avventam) - Chi?!
CICINO - Ma chesta è pazza bbona!
ZENWUNA - Mo, si nuo ve ne jate213, ve tiro tutt' 'e zille2J41
DoNNA MATILDE (accettando lo sfida) - E fance!1> 'a provaI

(Le quattro donne, per quanto trattenute dalla guardia, dal cameriere e da
De Simone, si accapigliano, provocando un pandemonio di fischi e di sber
leffi. Viviani, durante lo contesa, tenta di salvaguardore Ginetta doi colpi
avversari, mostrando evidentemente di prenderne interessamento).

LA CUARDIA - Finitela!
(La rissa si calma. Le donne rimangono mute, intente solo a mettere in or
dine le loro disfatte tolette).

CINETTA (dopo un pausa, mortificata, a Viviani) - Crazie.
VMANI - Prego. (A Gigino) A vvuie ve prore 'a capa 21• ••• Cu 'a signora vosta

ceà, ve mettite a Efa' 'o sentimento...
CICINO (esasperato, gridando) - Chella nun mm' è niente!
VIVIANI - Ahi (Batte le mani, come per un invito alla calma) Allora, !'inci-

dente è chiuso. Zabaglioni per tutti!
CICINO - Eh! (Come dire: non è ancora finitaf).
PORCHETII (sottovoce a Gigino) - lo non ho preso niente ancora...
LA CARBONNE - E io nemmeno.
CICINO - E ch'aggi'a fa'? Aggin misn 2l1 'e puveriellel
LA CUARDIA (alle quattro donne) - Beh, venile tutt' 'e quattro con me sulla

sezione!J8.

VTVlANI (intervenendo, alla guardia) - Aspettate. Pigliateve primma nu
zampaglione (E ride).

LA GUARDIA (non gli dà ascolto; alle donne) - Su.
~ - Noi veniamo dove volete.
ZENZOUNA - Siamo conosciute sulla Questural
CINE:lTA - E noi purel
DoNNA MATlLDE (osservando il proprio abito, alquanto malconcio; alludendo

213 iate: andate.

21.4 tille: zirule, capelli Tadi (D'Am.), dispregiativo di capelli.
215 Janct. facci.
218 ve pr'Ortl 'o capa: vi prude la testa; cioè: avete nella testa un desiderio capriccioso.
217 Aggio mi.so: bo messo.
218 leZione: ufficio sezionale di pubbUca sicurezza.
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a Gigino) - Me dispiace 'e stu povero Odio, ca mo ce ha dda vestere'19 'a

capo'o perle"".
CIGINO - Statte zitta! Sì tu 'a causa 'e fa' veni' stu ppoco!
LA GUARDIA (a Gigino) - Seguitemi anche voi.
CIGINO (sorpreso) - lo? e che c'entro?
LA GUARDIA - Nun me facite perdere tiempo...
ZENZOUNA (a Donna Matilde, minacciosa) - Ve mettimmo na bella querela!
DoNNA MATILDE - Si? Addo' ce 'a vulite mettere?
LA GUARDIA - J=o! Jammo!

(Pierperterra, Zenzolina, Donna Moti/de e Ginetta, spinte dalla guardia si
avviano dal lato di via Santa Brigida. Escono. Le seguono: Gigino, De
Simone, e altra gente che strepita e fischia. Viviani, Porchetti e La Car
bonne, vanno a sedere alloro tavolo).

LA GIORNALAIA (dominando il vocio con la sua «voce.) - 'E mmazzate d' 'e
canzunettiste'21 dint' 'a Gallerial 'o San Carlino"'! Avite voglia 'e ridere!
(Esce).

LA CARBONNE - Giesù! Giesù! Vi che ppoco 'ammuina'" ha fatto velli chella
jettechella""'e Ginetta.

PORCHEITI - Me fa scuorno 'e ce trasi'''' ccà dinto!
DoN CoSTANTINO (intontito) - Pe' Giesù Cristo! Se li so' date li ccunesse 226!
BELLIPIERI - Ccà fanno sempe chesto.
Russo - È una vera indigenzaI
JmcouNo - Fa buono muglierema ca nun ce vene maie.
Russo - Gli affari s' 'e cumbina 'a casal
DoNNA CATDlINA - ...Queste sgualdrioe lavorano e una ragazza che ha voce

e che ha studiato, passeggia 'a Calleria. Perché? perché non è libera!
LA DE CHARNY - St'onestà è diventata proprio na jettatura"'!

(Entra un venditore di cagnolini, e gironzola mostrando i suoi esemplari.
Entra una coppia di stranieri, che ammira la Galleria, leggenda una guida.
L'orchestrino del bar comincia a suonare «La canzone dei baci.).

PORCHETrt (a Viviani che è diventato improvvisamente triste) - Ched è? staie
seccato?

VIVIANI - Penso ch'è passata n'ata jurnata, redenno e pazzianno"', senza
cumbina' niente! Quanno veco sta Galleria, mme pare'e vede' 'a tomba 'e
paterno'" n'ata vota""'.

!l9 ot:Itere: vestire.

• 211) 'o CGpo 'o pede: dalla testa ai piedi; cioè: completamente.
221 coruunetti.tte: canzonettiste.
222 :0 Son Carlino: l'antioo teatro San CarUIlO, noto per il repertorio comico. .
223 .aml1luina: confusione, chiasso.

tI4 Idt~:dim. di;dteaJ (tisica); per dire: di aspetto dimesso e malaticcio.,
!2S "ali: entrare.

!!8 ~ CCUrlelle; le per1Xl5se, le bastonate (Alt.),
m Iettatura: qui, sfortuna nera.
!28 rftÙnno e pazzjanno: ridendo e scherzando.
22D patnno: mio padre.
230 n'ata vota: un'altra "oolta.
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PORCHEITI (con ironia) - Accussi elegante è'a tomba 'e pateto""?
LA CARBONNE - Avit'avut' 'a fa' na bella spesaI
VMANI - Vengo pe' ddi': 'a tomba 'e paterno... Pover'ommo"', nun tene

manco na nicchietella ""I
LA CARBONNE - Uh, e pecché?
VIVlANI - Pecché nun ce steveno soldel (Pausa) Quanno s'ave\/a scava', ve

nette '0 terrasantiere234 'a casa a ce avverti'. uie pregaiemo 235 'e fa' sta' a
papà n'atu ppoco sott' '0 turreno, cu 'a speranza, sempe, 'e Ile pute' accatta'
nu fuosso 236; metterce na croce, nu nomme237 scritto 'ncoppa comm'a DU
crestiano... Tutto inutile: a rimando a rimando, passaieno238 tre anne e
miezo. (Pausa) L!'uldema"'" vota ca venette'o terrasantiere'a casa, stevemo
'a duie juorne diune...... «lo Il'aggi'a scava' pe' fforza!. dicette. cE si nun
tenite'e solde, io Il'aggi'a mena' 'mmiez' 'a Il'ate.•. cMenatelo addo' vulite
vuiel. rispunnette 241 io.•Sempe meglio'e nuie sta.• (Pausa) 'A miseria nun
te fa capi' niente cchi6! S'addeventa n'incosciente.

IL VENDITORE DI CAGNOUNI (a Bellipieri) - Meh, e dicite quanto mme vu
!ite da'.

BELLIPIDU - Oh, ma sì afflittivo, sahl Che mm'he pigliato pe' na cocotte? (l

due stranieri si sono seduti al bar).
Lo STRANIERO (al cameriere, che si sarà avvi1;inato) - Zwai scwarz caffè.
IL CAMERIERE - Jesi (Ed esce).
LA CARBONNE (a Viviani) - Eppure, è da molto tempo che cantate...
VrvlANI - Tenevo. quatto anDe e cinche mise quanno accumminciaie

lli
a

ffatica' pe' Il'esistenza. Pare aiere: '0 teatro 'e Il'Opera 'e pupe a Porta San
Gennaro 243.

PORCHEITI (alla Carbonne) - Chillo 'o pato era impresario e vestiarista tea·
trale: nu faticatore"'. Chisto era 'o core suio .

VIVlANI (cullandosi iII un dolce ricordo) - Eh e 'mmano a papà'" stevemo
buono. Fino all'età 'e sette, otto anne, cantavo quase pe' divertimento. Po',
accumminciaie 'a malatia di mio padre: sette anne dint' a nu !ietto... E

231 'e potdo: di tuo padre.
232 ommo: uomo.
233 nicchietello: (dim. di nicchia) loculo, cassa sepolcrale.
234 terTasontieTe: custode delle sepolture.
235 pregaiemo: pregammo.
"" ]uoDo, r.....
2:J1 nomme: oome.
238 passaieno: passarono.
239 U'ulthma: l'ultima.
240 diune: digiuni.
241 ri&punnette: risposi.
2U aceumminciaie: cominciai (da accummincia').
243 Porta San Gennaro: porta dell'antico muramento di Napoli, nei pressi di piazza Ca\"OUc.
2M faticatore: uomo tutto dedito al lavoro.
2(5 '0 core .suio: il cuore suo, la parte più cara di sé.
!48 'mmono a papiJ: quando c'era papà.
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murette quanno nuo tenevemo manco cchiu Il'uocchie pe' chiagnere·41 • E
così. chello ca facevo pe' divertimento. l'avett' 'a fa' pe' necessità. Ed ec
comi artista.

PORCHE:ITI - M'arricordo'" '0 teatro cMasaniello>. a Porta Capuana......
(Alla Carbonne) E quase tutt' 'e cornice"" 'e ccà dinto so' state c' 'o pato.

VIVlANl - E, si att<.XX:a!Sl, 'e stesse romice che hanno magnato pane eu nnuie,
m'avotano 'a faccia"'"

IL CAMDUERE (entrando. seroe gli stranieri) - Caffè.
(La De Charny. Savio e Donna Caterina escono per il lato di via San Carlo).

DoN COSTANTINO - Pecché nun purtammo pure a chillu giovine. Viviani? (E
lo indica).

JEIICOLINO - A chi jate piglianne""... Chillo puteva canta' dint' 'o barraccone
d' '0 pato... (Guarda interrogativamente gli altri comici. che approvano).

DoN CoSTANTINO - M'hanno ditto ca fa ridere...
JEIICOLINO - Pecché? si vengo io cu 'a maschera. faccio chiagnere?
BELLIPIERI - Chello ch'avit' a da' a isso. ce 'o spartimmo'" nme.
Russo - Nun tene 'o deritto 'e mangia"

(Il venditore di cagnolini si avvicina agli stranieri, mostrando ad essi i suoi
esemplanJ.

LA CARBONNE (a Viviani) - Addo' state 'e casa. mo?
VIVIANI - 'O vico Finale.... al Borgo Sant'Antonio Abate"'. Tenimmo na

cammarella""' addo' ci dovremmo pagare quattordici lire e mezza 'o mese.
PORCm.,rn - Dovremmo?
VIVIANI (approvando) - Eh. pecché 'o padrone 'e casa Il'have quanno 'e

ttenimmo. L'autriere!58, m'aggio vennuto'" meza ringhiera d' 'o balcun
ciello pe' tridece solde.

LA CAllBONNE - Overo?
PORCHETTI - E 'o padrone 'e casa nun dice niente?
VIVIANI - C'ha dda di'? Si parla. mme vengo pure a issol
IL VENDITORE DI CACNOLINI (avt>icinandosi a Viviani) - Signuri'. nu bellu

canillo""'?

147 nunt~ ... U'uocch~"e'chiagnue: non avevamo più un soldo (neanche gli occhi per pian
gere).

Wl M~arricordo:mi ricordo.
Wl Porta Captu1l11J: rione popolarecbe prende il nome dalla porta omonima. (CrT. Viviani., Teatro. n,

p. 39, n. I).
!SO 'e cornice: i comici.
1:51 li attocca: se eapita.
252 m'aDCtano 'aJocda!: mi voltano la faccial Cioè: fingono di non conoscermi.
253 iote pigliDnne: andate prendendo; per dire: a\"ete scelto un esempio poco calzante.
2S4 &partimmo: dividiamo (da &partere).

!55 vico FiJ141~: .il vicolo, che ancora oggi porta questo nome, abitato da gente modest:issima; è una
traversa di VIa S. Antonio Abate. Viviani vi abitò nella sua fanciullezza.

2S6 Borgo Sonl·Antonio Abare: importante raggruppamento edilizio che va dalla zona di Piazza
Carlo IJ) aJla zona di Piazza Ferrovia. (Cfr. Viviam. Teatro, I, p. 245).

7:)7 cammarelÙJ: (dim. di cammara) cameretta.
258 L 'autriere: )"altro ieri.
!:iO vennuto: \-enduto.
1m CtmiDo: cagnolino (dim. di cane).
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VMANl- Pe' m' '0 magna'? Vatte·...
LA CARBONNE (al venditore di cagnolini. mostrando una piccolissima bestiola)

- Quant'è bellillo... Che mangia. cbisto?
IL VENDITORE DI CAGNOUNI - Zuppetella"l 'e pane'e spagna e latte d·asena"".
VMANI - Ebl Faceva proprio p' 'a casa mia!
LA GIORNALAIA (entrando di corsa coi fogli del giornale _Roma. sottobraccio.

dà lo _voce.) - '0 .Roma»1 È asciuto'" '0 _Roma». L'interrogatorio
d'Erricone e'e cumplicazione d' '0 fatto'e Cuocolol '0 cRoma»I (Va in giro
distribuendo copie alla piccola folla che lo circonda).

VIVIANI (alzandosi di scatto, con beffarda ironia) - Neb, io m'aggi'a aiza· ....
si no nun vero agl·impresari. (Ad alta voce). Neb. io stongo a spassol (E
porta all'occhio un vetro d'Mologio, a mo' di monocolo).

LA CARBONNE (piano, al marito) - Povero figliol Pure è n'ingiustizia ca nun '0

chiammano maie.
PORCHf:JTI (con aria di superiorità) - Nun fatico io. faticava issol
VrvIANI (al gruppo dei comici) - Neh, ve serve nu macchietti5ta?
DoN COSTANTINO (con lo testa gli fa cenno di no) - Sto combinando con que

sti signori.
VrvIANI (ai comici, scherzoso, indicando Don Costantino) - Cbisto. l'anno

passato. purtaie 'e scigne. Mo se porta a vvuie?
JEIlCOUNO - Guaglio·. nun te piglia' tanta libertà...
Russo - State a posto vostro. Chi vi conosce?
BELLIPlllU - Tu si nu nuvellino. te permiette 'e pazzia' cu nnuie?
JmcoUNO - Ccà simmo asciute 'a dint' 'e ttavulel
VMANI - Ma cbe site, pimmece'"'?
JmoouNo (offeso, tira uno schiaffo a Viviani, che però è lesto a schivarlo. Fa

per avventarsi ancora tirandagli un calcio, ma è trattenuto da Russo e da
Bellipieri) .

BELLIPIDU (rimproverando Vioiani) - Accussi te 'mpare'a crianza"'l
Russo - È nu guaglione'"' infeliceI _

(Don Costantino rimane male alla scena).
PORCHETrI (è accorso, assieme alla Carbonne, verso il gruppo dei comiCl) -

Ma cb'è stato?
LA CARBONNE - Mme credevo ca pazziaveno...
JrncoLlNo - E chillo fa '0 spiritosoI
VIVIANI (per l'inaspettato atto inconsulto e aggressivo di Jercolino, è rimasto

pallido, muto. Dopo una pausa, a questi) - Embè, avite fatto na bella

!fu Zuppetel1lJ: zuppetta.
!6! d'tuena: di asina.
263 GlCiuto: uscito (da asci).
ll64 aiza': alzare.
!& pimmece: cimici.
t&8 critntm: educazione. norme di saper vivere.
!87 paglione: ragazzo.
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cosa... Quant'è giusto, 'o munno"', eh?! Quanno stiveve scritturato cu
papà, mme vuliveve tantu bbene: m'accarezzaveve sempe, me vasa
veve....... RafiJuccio"" 'a ccà, Rafiluccio 'a Ilà ...•. Vene a ddi' ca rispet
taveve 'o cane p' 'o padrone? M' 'o ffaciveve pecché io ero 'o figlio 'e
Il'impresario? E mo...? Mo ca paterno è muorto, Pulicenella s'ba levata 'a
maschera, e pe' na parola 'e pazzia, m'ba tirato nu cavice e nu schiaffo!

PORCHE:ITI (sottovoce, a Viviani) - Nun 'e dda' retta. Tratlale pe' chello che
sso'.

LA CARBONNE - Nun sta, po' ...
VIVlANI- Mah! Comme se dice? .Nun fa male a carne cbe cresce!. (È tristis

simo. Piange) Papà mio bello... quanno tu muriste, io ero troppo guaglione
pe' te cbiagnere abbastanza. Mo capisco cbello ch'aggio perduto, e te
cbiagnol (Ed esce per il lata di via San Carlo).

LA CARBONNE - Puveriello! M'ba fatto fa"o core comm' a nu chiappariellom !
DON COSTANTINO - Pe' na parola 'e scberzo...
PORCHE:ITI (a Jercolino) - Ma che t'ba ditto?
Russo (imbarazzato) - iente... Se pigliava cunfidenza .
BELLIPIERI - Se penza sempe ca sta 'o teatro d' 'o pato .
LA CARBONNE - Ma a tirarle nu schiaffo, po', manco nun steval
PORCHE:ITI- Ha fatto buono ]ercolino! Accussi Viviani, na vota e pe' sempe, se

'mpara a rispetta' chi è meglio d'isso! Cbillo pure a mme me parla cu 'o
ettu»1

LA CARBONNE (fingendo di scandalizzarsi) - Vb! (Tra se) L'ha dda da' l'Ec
cellenza! (E, con Porchetti, passeggia).

LA GIORNALAIA (dà lo • voce.) - 'E Ccumplicazioni'e Il'aristocrazia p' 'o fatto
'e Cuncolo! 'o .Roma.!
(Entrano, con aria soddisfatta, Donna Matilde, sua figlia Ginetta e lo
guardia).

GINE:ITA (alla guardia) - Avete visto che bella soddisfazione cbe abbiamo
avuto?

LA GUARDIA - Ma voi conoscevate 'o funzionario?
DoNNA MA1U.DE - Cbillo jeva pazzo pe' cbesta! S' 'a vuleva spusa'. Se n'ha

fatto piante...

LA CARBONNE (scorgendo le donne) - Neb, come è andata a finire?
DoNNA MATILDE - ientel Ha voluto sulo l'indirizzo d' 'a piccerella ...
PORCHETTI (maligno) - E allora state a posto!

(Donna Matilde e Ginetta siedono di nuovo al bar).
BELLIPIERJ - Neh, allora che facimmo? 'a cumbinammo sta schifezza 'e

recita?

]ERCOLINO - Stammo parianno 'a doie ore...
DoN CoSTANTINO - Ve l'aggio ditta quanto pozzo spennere...

2lII8 mllnno: moodo.
l!I8O~ baciavate.
"" Rafiluccio: dim. di RaH»eIe.
271 nu chlappariello: un piccolo cappero, che è frotto di piccole dimemioni.
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Russo - Ma è troppo irrisorio...
DoN CoSTANTINO - Ma vuie ve venite a ffa' na passiggiata; lo spettacolo

incomincia alle due e a mezzanotte è finito ...
JERCOLINO - u spettacolo 'e diece ore?
BELLIPIERI - Avimm' 'a fa'm'a «Divina Commedia.!

(Entra dal lato della via di Santa Brigida, Carlo Balsamo: uomo ancor gio
vane, dall'aria di benestante, un po' grossolano, che però tiene ad essere
educato).

CINETTA (lo scorge) - Vh, mammà, '0 figlio d' '0 proprietario d' '0 «Bagno
Risorgimento» addo' aggi'a i' a canta' iol

DoNNA MATlLDE (pronta) - Pss... Pss...
ClNETTA (richiamandala) - Tu nun 'o saie.
DONNA MATlLDE - E che fa? (A Carlo che si avvicina al tavolo) Mia figliai (E

gliela presenta).
CARLO (confuso) - Ma...
CINETTA - lo sono Ginetla Moreno... Debbo venire domani a caotare nel

vostro bagno.
CARLO - Ab? Piacere.
DONNA MATlLDE - E a chi aspettate? Accomodatevi.

(Carlo siede).
SAVIO (sempre passeggiando con lo De Chamy e lo madre, canticchia il refrain

di «Marechiaro») - Ab, ah ... Ab, ah, ab, ab, ah, ah...
BELLlPlERI - Chisto se lamenta sempel
CARLO (a Cinetta) - Vi ha "combinato» De Simone?
GINETTA - Si.
DONNA MATlLDE (ruffiano) - Ma quella è venuta per voi. ..
CARLO - Per me? Troppo gentile...

(BeUipieri, RlJSSo e /ercalino escono per iI/ato di oia Santa Brigida).
PORCHErn (alla Carbonne, additando Ginetta) - Vide a chelJa llà? N'ha

piscato 273 a n'atoo
LA CARBONNE - E chillo 'e primma, che nn'ba fatto?
PORCHETTI - U'avrà rimasto pe' pigno dine a quacche negozioI
DoNNA MATlLDE (a Carlo) - Questa, doveva scendere all'«Eden., come

«stell... Ma, sapete le donne come sono? quando si metlono un verme in
testa: «lo voglio vede' a Carlol lo voglio vede' a Carlol. E allora t'be 'a sacri
fica', figlia mial Scinne'" a canta"o bagno, e'o vedarraie'" d' 'a matina 'a
sera. Se sape ca, chello ca guadagne 'e meno, t' 'o ddà isso.

CARLO - E allora, 'o sacrifizio '0 faccio iol
SAVIO (a Porchetti, ironico) _ Neh? e quegli impresari tuoi esteri e nazionali?

PORCHErn (seccato) - So' muortel

272 Animm' °a]o°: dobbiamo fare, cioè': rappresentare.
273 N"ha piscaco: ne ha pescato, acchiappato.
!74 Scinne: scendi.
m DMarraie: vedrai.
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LA CARBONNE (pettegola) - Nuie stammo a spasso. E vuie addo' state?
PORcmrrn - Nun 'e dda' retta a chilli quattro disperatune, muorte 'e fam

ma.,· ... (E passeggiono).
LA DE CHARNY (commentando l'atteggiamento dei comiCI) - Quanto so'

curiuseml
DoNNA CATFRINA - Sta Galleria è proprio nu teatrol
DoNNA MATlLDE - Cameriere...
IL CAMEIUDIE (occorrendo sollecito al richiamo) - Zabaglioni?
CARLO - Aspetta!
GlNETI'A - lo vorrei un elixir d'amore...
DoNNA MATlLDE (con tono di rimprovero, alla figlia) - 'Ammore '0 facite 'a

casa. (Al cameriere) Tre vermouth. (Quindi a Ginetta) Nun '0 fa' spennere
denare'n chiastarie"·. Nun è meglio ca te ne fa n'oggetto?

CARLO - ?I Si... È meglio ca ve ne fate n'oggetto!
VIVIANl (rientra, e si rivolge a Porchetti) - Porche'...
PORCHF:rn - Chi è?
VIVIANI - Songo 'e ttre: ce ne jammo?
PORCmrrn - È ampressa'" ancora. (Rimangono a parlare tra di loro).
BELLIPIERI (additando Carlo a Jercolino) - Toto', fosse chillo?
JrncoLiNo - Chillo è.
Russo - E chiammammelo.
JrncoLINo - Aspettate, pare brutto: sta parlanno cu chella...
IL CAMERIERE (entra e serve il vermouth al tavolo di Carlo).
GlNETI'A (a Carlo) - Come va che siete venuto in Galleria?
CARLO - Quelli che mi dovevano fare la farsetta non verranno più; e svn

venuto appunto per vedere De Simone, e provvedere.
GINEITA - Pecché nun ve pigliate a Viviani? (E lo indico).
DoNNA MATlLDE - Overo. Chillo è tanto aggraziato.
CARLO - Interpelliamolo.
GlNETI'A - Vivia·...

VIVIANI (credendo che Ginetta voglia invitarlo a bere) - Grazie, signuri',
corome si avesse accettato.

CARLO - E chi Il'ha pregato?
GINEITA - Venite qua.

(Viviani si avvicina al tavolo).
LA CARBONNE (sgraziata, a Porchetti) - Jhl Invitassero na vota a ttel
PORCmrrrI - E nuo m'invitano, ch'aggi'a fa'?
GlNETI'A (presentando Vivioni a Carlo) _ li comko Raffaele Viviani. (E a

Vivian~ li signor Carlo...

CARLO (completando la presentazione) - Balsamo.

276 muor1e 'e fommtJ: morti di fame.
m curiuw: curiosi strani
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GINEITA - Proprietario del cBagno Risorgimento•.
VIVIANI - Ah, piacere.
DoNNA MAT1LDE - TI prossimo marito di mia figlia.
VIVIANI (tra se) - N'atu marito.
GINEITA (seccata, alla madre) - Uffàl
CARLO (a Viviani, alludendo alla frase di Donna Moti/de) - Scherza... (E

resta a conversare con lui).
}ERCOUNO (si è accorto della presenza di Viviani al tavolo di Carlo e ne è sec-

cato) - Vuo' vede' ca chiliu muccusiello"'" se cumbina is<o l'affare?
Rosso - E voi non vi muovete!
BELLlP1DlJ - Va, e levalo 'a miezo.
CARLO (a Viviani) - Sareste disposto a venire a cantare al cBagno Risor

gimento.?
VIVIANI - Pure aIl'inferno!
CARLO - Vedete, assicurazioni non ce n'è: si gira col piatto. Quello cbe

guadagnate ve lo dividete con gli altri artisti; cbe dovreste voi stesso
trovare...

VIVIANI - E quanti di noi dovremmo essere? Quante pewne?
CARLO - Di meno siete, più dividete.
VIV1ANl - Allora, vengo io solo! (E ride).
CARLO - Ehi
VIVIANI (propone) - Tre uomini?
DoNNA MATILDE - Mia figlia ...
VIVIANI - ... e un altro paio di donne bastano. (Si gira e chiama) Porcbe·...

(Poi fa un cenno alla De Chamy) Pss.
(Savio, Porehetti, lo De Charny e lo Carbonne si avvicinano a Viviani).

BELLIPmu (sollecitando Jercolina) - Toto', e muovete. Avessem' a rum
mane'''' 'a fore?

JEReoUNO (alludendo a Carlo) - E si non se sose""a llà...
VMANI (ai comici che gli sono intorno) - Guagliu', comme.state, vulite

scennere co mmico, dimane, '0 cBagno Risorgimento. a San Gennariello"'l
I COMIQ (all'unanimità) - Si! Sii
SAVIO - Le condizioni?
VIVIAN' - 'o giro cu 'o piatto. Da cbello che facimmo, levammo'a paga d' 'o

maestro e'o riesto ce lo dividiamo in parti uguali. Posso dare il benestare? (I
comici approvano tutti. Entra il maestro Barba, un vecchietto sorridente)
L'affare è ottimo. Ce facimmo 'o bbagno, e ci garentiamo quinnece, vinte
solde a testa. (E a Carlo) Tutto fatto.

P01ICHErn (maligno, invidioso, ai compagni; sottovoce) - Jh, chi ha dda
cumbina' gli affari!

!:IlO mUCCluidlo: DlOCCioso.
!BI ",mmol)t": rimanere.
18! .. 1O.te: si alza.
183 San CennaMlo: località del golfo di Napoli, presso San Ciovanni a Teduccio.



378 lWfaele Viviani

SAVIO - Non si ragiona più!
LA DE CHARNY (ha udito le frosi di Porchetti e Savio e ne è nauseato, sottovoc.J

alla madre) - Vide, vì... Chillo mo 'e sta danno pane, e chille mo 'o stanno
criticanno'"'!

VIVIANI (scorge Barba, lo chiama) - Maestro! (Il vecchietto gli si avvicina.
Restono a parlare).

BELLIPIEIU (avvicinandosi a Donna Caterina) - Che ce jate, vuie?
DoNNA CATERINA - Si.
PORCHEITI (con una risatina di schermo) - Ha cumbinato l'affare Viviani.
BELLIPIERI (ironico, a Jercolino) - Toto', ma ca l'avimmo truvato, ce ne

putimmo i'I
CARLO (con il bastone, batte sul tavolo per chiamare il cameriere).
GINEITA (sottovoce a Viviani, alzandosi) - Sono stata io a proporvi.
VJV1AN1 - Vi sono assai grato.
GINE:ITA (porgendogli un fiore) - Accettate un garofano?
VIVIANI (prende il fiore e lo mette all'occhiello) - Aves;' a addeventa'''' 'o

terzo marito?
GINE:ITA (mortificato) - Che ci volete fa'? (Alludendo alla madre) E cheUa,

facenno accuss1, nun m'ha fatto piglia' maie sul serio.
BELLIPIERI (a Porchetti) - Me putesse almeno cumbina' io?
PORCHEITI (indicando Viviani) - Sempe a isso U'he 'a dicere.
BELLIPIEIU (avvicinandosi a Viviani, con aria melliflua) - Rafilu', sì beUo...
VIVIANI (ironico) - Ma me so' sciupato, m'aviv a vede' primma!
PORCHEITI (che ha capito l'opportuno mutamento, a Bellipieri) - Ma ch.,.

gesuita!
BELLIPIEIU - Jh chi parla!
CARLO (a Viviani) - Allora, io me ne vado.
VIVIANI - Domani, a che ora?
CARLO - Alle sei.
VIVIANI - Di mattina? E non è meglio che veniamo adesso?

(Carlo si avvia verso il lato di via Santa Brigida, ossequiato rispettosamente
da tutti i comici).

JEROOLINO (all'indirizzo di Carlo) - Pss... Pss ...
CARLO (ha udito il richiamo) - Chi è?
JEllCOLINO - ...Avete già definito?
CARLO - Si. Ho dato l'incarico a Viviani. Parlate con lui. (Ed esce).
Russo (a Jercolino) - E parlatece...
JEROOLINO - Camme ce parlo? lo U'aggio tirato nu schiaffo...
Russo (con aria di noncuranza, si avvicina a Bellipieri, che è presso il gruppo

intorno a Viviani).

PORCHEITI - Rafe', ccà ce sta pure BeUipieri, 'o vì?

284 crlticanno: criticando.
28S addewnta': di\·entare.
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BELLIPIrnI (mellifluo, falso, a Viviani) - lo me so' appiccecato'" cu Jercolino;
pecché cchella cosa. atte, nun l'avev' a fa'.

Russo (intervenendo) - E s'intende. Voi siete figlio d'arte, e siete un comico.
VIVIANI (a Ginetta, con un amaro sorriso) - Ma so' figlio d'arte, e so' nu

comicol?
BELLIPIrnI (cinico) - Chisto è'o mumento'e Ile da' 'a risposta: puortete J!87 sulo

a nnuie.

VIVIANI - E pecché? Pe' Il'incidente... ? lo già m' 'aggio scurdato. (Chiama
fercolino) Pss... Ps... Don Salvato'?
(fercolino si aunicina, impacciato).

VrvlANI - Sentite... noi eravamo al completo. Ma, se credete, c'è un posto
anche per voi, e per i vostri compagni.

PORCHETTI (a bassa voce, a Viviani) - Ma che ssì pazzo? E quanto ce spar
timmo"'?

VlVlANI - Chello ca vò Odio! 'O ppaoe nun se nega. (Musica'").

FINE DELLA COMMEDIA

286 me aJ' oppiccecato: ho litigato.
287 puortete: porta con te.
288 ce sparHmmo: dividiamo tra noi.
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'A musica gioppunese (manoscritto originale AVS, inserito in Festa di Piedigrolta).



Prefazione

Le due Piedigrotte

• Evviva Napule, I terra cu cante e suonel I Si fa n'esportazione, I se
tratta 'e rrobb' 'e canta'I»', .Pure 'a mamma arapenno 'e braccia, I
dice: "Scuorno pe' chesta facciali Sola, 'e notte, 'mmjez'ammuina, I sì'a
schifezza cl' 'e ssignurine I Che n'he fatta 'e sta giuventù? I So' zetella
ccmu io ca tu". I Sciù! Sciùl Sciùl »'.

Questi due brevi frammenti di Festa di Piedigrotta pongono
immediatamente in luce il doppio piano su cui è costruito sia questo
emblematico lavoro, che gran parte della produzione vivianesca. Il
primo piano rinvia, in qualche modo, al carattere ufficiale da parata
militare con cui i Borbone celebravano la festa; fu solo a partire
dall'Ottocento che l'aspetto musicale, inizialmente di natura sponta
nea, si andò strutturando fino a trasformare la Piedigrotta in sagra
delle canzoni. Il secondo piano, meno noto, deriva dalla tradizione
popolare ed è di natura rituale mlÙtipla: orgiastica e magico-religiosa.
Questa complessità di segni e di matrici è riscontrabile sia nella realtà
storica della festa di Piedigrotta, sia nella geniale elaborazione che ne
fa Viviani. L'aspetto turistico-canoro è suhito preso di mira e margina-
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lizzato, mentre è restituita l'ampia varietà di pratiche musicali che
affollano la festa, con quella consapevolezza sociale tipica dell'opera di
Viviani. Si succedono componimenti a più voci, di matrice tradizionale
e di strada: dai Posteggiatori al carro dei Disoccupati e dei Pescatori,
alla «musica giapponese. costruita su di un ritmo di tarantella o i canti
a jjigliola. Le melodie caratterizzate da impianti modali antichi
(residui di vilIanelle) sono, non a caso, affidate alle voci femminili,
depositarie privilegiate del sapere tradizionale.

Con Festa di Piedigrotttl Viviani «colpisce a fondo il folklorismo
della festa settemhrina, ne scopre i moventi sociali, ne rileva gli aspetti

demagogici. .. Per la prima volta trionfa il canto popolare sulla canzone
in una reviviscenza di poesia collettiva. La monodia piccolo-borghese e
folldoristica è bandita... »'.

Strutturalmente dunque, il teatro di Viviani risulta costruito quasi
sempre su due livelli, di cui il primo rappresenta l'aspetto esplicito,
pubblico, ufficiale; mentre l'altro, il più delle volte mimetico, costitui
sce l'aspetto più caustico e critico.

Così, ad esempio, in Eden Trotro nell'esibizione di esilaranti
«numeri» (Fll8cino d'Apache, Ester Legery, Fann!! Cagnetta, Lingue
sorelle, etc.), si insinua di &equente l'amara condizione privata di
quella strana fauna (debuttanti, gommeuses eccentriche, claquellrs,
archivisti, madri, ballerini, menestrelli, etc.) degli artisti del varietà e
la parodia per quello stereotipato e degradato livello delle composizioni
musicali, tutte pacchianamente esotizzate, eseguite dalle improvvisate
chanteuses nei caffè-concerto di infimo ordine.

Allo stesso modo, nella Festa di Piedigrotta Viviani utilizza il piano
ufficiale della tradizionale competizione ~anora e dei carri, anche se
depurata da quella rassicurante componente romantica e piccolo
borghese, per riprendere e rappresentare la più antica tradizione
popolare spontanea, ormai in via di estinzione, appresa, dal Nostro,
oralmente come un osservatore partecipante.

O ancora infine, nel famoso brano So' Bammenella 'e copp' 'e
quartiere, in Via Toledo di notte, parallelamente alla caustica consape
volezza e alla tragicità spettacolare, scevra di ogni patetismo, del
personaggio femminile, si può riscontrare la tradizione delle storie di
prostituzione come quella, ad esempio, riportata da Luigi Molinaro del
Chiaro' della settecentesca Catenna 'e copp"e quartiere.

Proviamo ora a ripercorrere più dettagliatamente in Festa di
Piedigrotta i due piani tipici del lavoro di Viviani tenendo conto che,
come già detto, la componente musicale del suo teatro, come in una
partitura, non si limita solo alla presenza, seppure considerevole, di



canwni, duetti, cori, brani strumentali, etc., ma riguarda più profon
damente l'humus sonoro intimo anche delle parti verbali, la loro
scansione ritrnico-metrica, il loro dosaggio, l'organizzazione formale
dell'intero lavoro. Dunque, il campo sonoro vivianesco può accogliere
quella molteplicità di valenze espressive che dal lamento, dalle grida
arrivano al recitativo (melologo), alla monodia del canto fermo, alla
coralità ed alla polifonia.

In un antro vicino alla tomba di Virgilio, si trovava il Tempio di
Lampsaco, intorno al quale, di notte, cal ritmo di canti fescennini.'
nude danzatrici eseguivano nefande funzioni. Distrutto questo delubro
pagano da parte dei cristiani fu edificato un sacello all'uscita dell'antro
in onore di S. Maria dell'Idria, che costituirà la cellula iniziale della
chiesa di S. Maria .de pedi grotta•.•Per questi rami doveva poi
discendere la canwne napoletana, mentre il rito stesso si trasformava
nella lieta gazzarra piedigrottesca di altri tempi. Il che dimostra che
nulla al mondo è così tenace come coteste tradizioni folkloristiche, una
volta che hanno gettato radice nell'animo popolare.·. Roberto De
Simone, in una monografia su Virgilio' indaga proprio sul culto e su
quella complessità di segni che avvolgono la mitica grotta di Posillipo,
detta anche di Virgilio, meta notturna di pellegrinaggi orgiastici. Alla
grotta infatti, era legato un doppio culto, quello al Dio-bambino Mitra
(solare e militare) e quello a Priapo (orgiastico). Nella tradizione
popolare questo pellegrinaggio avveniva nella notte del 7 settembre,
nella notte, dunque, precedente a quella della festa ufficiale; all'in
gresso della grotta, infatti, affluivano carri agresti, trascinati da
animali, sui quali prendevano posto o solo uomini o solo donne.

Festa di Piedigrotta di Viviani si articola lungo un percorso che,
partendo dal luogo aperto della Villa Comunale di Napoli, si conclude
proprio nel momento in cui gli scugnizzi, terminata una loro improvvi
sata, entrano in corteo nel chiuso dell'antro misterico. Le componenti e
le valenze tradizionali si presentano in questo lavoro con tutta la forza
di quella consapevole inconsapevolezza della memoria collettiva.

Per esempio, colpisce nella prima parte del lavoro, contemporanea
mente alla grossa presa spettacolare, l'episodio della scarpa rubata
dagli scugnizzi a Donna Filumena e Don Gennaro, per quel complesso
valore simbolico che è associato alla scarpa, sia nelle interpretazioni
psico-analitiche', che la considerano emblema dello SIJOStamento e del
viaggiatore, sia in quelle antropologiche', che rilevano, come, nella
tradizione campana, risulti elemento di culto alla Madonna di Piedi
grotta proprio un talismano a forma di piccola scarpa e che i contorni
della stessa tomba di Virgilio abbiano la forma di una scarpa.
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Dal punto di vista musicale il lavoro di Viviani, oltre a contenere
una grande quantità di canti e brani strumentali, fa un largo uso di
materiale sonoro «informale., prodotto da voci e da strumenti a
percussione ed a fiato. Questa rona musicale del lavoro costituisce la
cosiddetta «gazzarra sonora' piedigrottesca, che assolve al ruolo di
continuo disturbo e di tensione, minando in continuazione il normale
svolgimento della festa.

Scrive infatti intorno agli anni '3D il canonico Caccavale: «Sui
festeggiamenti della via il paganesimo della vecchia grotta proietta
ancora le sue dense ombre; ancora dopo quasi millenni, nel fondo della
gazzarra piedigrottesca, ribolle il sentimento dei lubrici misteri del
nume Lampsaco, sebbene oggi essa non sia una pallida eco di quella
che fu in altri tempi. lo.

I disturbatori nel lavoro di Viviani sono scugnizzi, bazzarioti, che,
organizzati in piccole bande, prendono di mira coppiette isolate
(Nunziatina e Beniamino) e paesani venuti in città per partecipare alla
festa (Mimì). Essi partendo da insistenti e metaforiche provocazioni
sonore passano poi a quelle reali, tanto, «A Piedigrotta tutto è
permessol.

Colpisce subito il loro linguaggio di origine militare (<< Fianco
sinistrol., «In avant, marchel.), la scansione musicale cadenzata dei
loro sberleffi e il loro abbigliamento (<<II cimiero di stagnola dei 'pupi'
guerrieri, con pennaccbio multicolore.). Ma i loro costumi, gran
parte degli strumenti musicali usati, denotano quel virtuale legame con
l'antica tradizione del culto pagano a Mitra, a cui allude Caccavale, e
l'incessante gazzarra, al di là del tormentone goliardico, assomiglia, fin
troppo, agli esorcismi sonori contro la paura che un tempo erano rivolti
contro i demoni e che oggi si ripetono, ad esempio, negli stadi, dove i
gruppi sociali più precari, hanno modo di scaricare con maggiore forza
la loro aggressività.

Questi piccoli gruppi musicali erano organizzati in bande, dette
della «musica giapponese., che utilizzavano «stravaganti strumenti
inventati dalla fantasia popolare e che nessuna parentela, nemmeno la
più remota, avevano con strumenti e musica dell'Asia Orientale... »11.

Infatti, oltre ai tradizionali strumenti popolari napoletani (sceta
vaiasse, putipù, triccabballacche, tammorra, nacchere), venivano
utilizzati altri più specifici, denominati 'e scucciamienti, che servivano
infatti per infastidire! Trummettelle e trummettone (piccole trombe
giocattolo a linguetta di varie dimensioni), lo zerri zerro o zirre zorre
(idiofono, detto anche raganella, oggi utilizzato anche negli stadi), lo
echiò cchiò (aerofono, detto anche flauto a cufisse, in cui l'altezza del



suono varia a seconda dello spostamento di un piccolo pistone interno
alla canna), '0 pettene (rudimentale aerofono a membrana, composto
letteralmente da un pettine sul quale viene posto un pezzo di carta
velina che, soffiandovi sopra e facendo pressione con le labbra, produce
un penetrante ronzio), 'a sunagliera (batteria di sonagli), 'a tofa
(conchiglia), rudimentali tamburi ricavati dalle scatole di latta e tutta
una serie di suoni prodotti con la voce (ronzii, spernacchiamenti) o con
altri parti del corpo.

Lo stesso Viviani, nel secondo atto del suo lavoro autobiografico
L'ultimo SCUg11izzo, ricorda alcune invenzioni sonore degli scugnizzi:
c.. .'e botte cu 'e piede... 'o cuntrabbasso cu 'o dito... 'a gassosa cu 'a
vocca, 'a musica giappunese sott' 'o vraccio•.

Il finale del testo di Piedigrotta è proprio affidato ad una simile
banda musicale improvvisata, che esegue il brano denominato, ap
punto, 'A musica giappunese, precedentemente composto dal Nostro. Il
componimento è cantato da Spallucchiello e prevede interventi a coro
dei presenti. Musicalmente si compone di due sezioni, di cui la seconda,
una sorta di ritornello in modo maggiore, viene ostinatamente ripetuta,
come finale, in modo incalzante e scandendo il testo a mo' di sciogli
lingua.

Dell'organizzazione musicale e gestuale di queste bande di scu
gnizzi, esiste anche una interessante testimonianza filmica in una scena
piedigrottesca, contenuta nella pellicola muta del 1926 dal titolo
Napule ca se ne va, per la regia di Ubaldo Maria Del Colle".

Già nel 1912 Viviani aveva composto una sintetica stesura di
Piedigrotta per il varietà, nella quale egli da solo simulava i gesti e le
voci dei vari personaggi. Non è casuale dunque l'interesse dimostrato
dai futuristi per il Viviani trasformista ed interprete del caffè-concerto.
Nel maggio del 1914, infatti presso la galleria Sprovieri di Napoli,
avvenne cl'emozionante confronto Cangiull~Viviani.l3, a cui parteci
parono Marinetti, Balla, Folgore, Depero.

L'aspetto sonoro ed cinformale. della festa napoletana, non poteva
non suscitare curiosità nei futuristi, per quel loro interesse verso eventi
enarmonici, suoni indeterminati e rumori di ogni tipo.

Francesco Cangiullo, infatti, ideò un poema-partitura dal titolo
Piedigrotta, tutto costruito sull'universo acustico della festa, in chiave
provocatoria ed ironi~avanguardista, che fu declamato nel 1914 da
Marinetti.

Proprio Marinetti inoltre si cimentò causticamente nel descrivere, ,
gli onomatopeici timbri degli strumenti tradizionali popolari, nell'in
tento di sferrare il suo attacco al passatismo. Infatti, alla tofa egli
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associò «una feroce satira alla mitologia con tutte le sue sirene, i suoi
tritoni e le sue conche marine»", nel putipù, o pemacchiatore, egli
volle scorgere «l'ironia violenta con la quale una razza sana e giovane
corregge e combatte tutti i veleni nostalgici del chiaro di luna»", nello
scetavaiasse egli volle individuare e ridicolizzare ogni virtuosismo
musicale; ed, infine, nel triccabballacche, egli vide «... la satira degli
antichi cortei sacerdotali greco-romani e dei cetratori che fregiavano le
architetture passatiste» 16. '

Con la seconda parte del lavoro, Viviani inizia la sfilata dei carri
tradizionali e l'esecuzione di brani cantati. I temi dei carri, ed i relativi
componimenti musicali, contengono tanto modelli tradizionali che di
«occasione». Il carro femminile delle Lavandaie utilizza un testo pieno
di stereotipi verbali ed allusioni erotico-sessuali (<<Matalena, jeva 'a
messa/cu na ddiece 'e pettenessa... ma vuleva a nu marito,/ca senteva
nu prurito»), legato alla tradizione orale e presente in molti altri
componenti dell'area meridionale (per esempio, nel brano Ciccuzza:
«'A Ciccuzza jette a messa, le rumpettono 'a pettenessal». La musica,
una stupenda melodia ciclica, è costruita sull'alternanza tra l'uso della
terza maggiore e minore, tale da rendere ambiguo lo stesso modo
minore, riportato in partitura. Sempre nello stile tradizionale risulta la
musica ed il testo del carro delle Lucianelle.

Di natura più mista, invece, sono da considerare i brani legati ai
carri dei Pescatori e dei Disoccupati. Quest'ultimo utilizza la forma
musicale di un'allegra mandolinata e si avvale di un testo che contiene
una lucidissima critica, dall'interno, a quella oleografia retriva e
patetica (contenuta anche in certa produzione canora di quegli anni),
che concorreva ad insabbiare una più larga coscienza sociale: «E chisto
è Napule,/ca tene cante e suone: Inun magne pe' ffa' 'e canwne,/nun
dorme pe' s' 'e ccantàl.

Senza voler troppo generalizzare, sta però di fatto che l'istituzione
della industria piedigrottesca della canwne e la sua diffusione (che
inizialmente potè contare solo sui posteggiatori e sulla distribuzione di
quei foglietti volanti detti copielle, sulle quali venivano stampati i testi
e le musiche dei brani, ma poi con l'avvento della radio raggiunse ben
altri livelli), annientò tutti quei focolai di creatività spontanea. La
produzione ufficiale si diversificava molto sulla base della qualità in
rapporto all'utenza, che andava da quella digiacorniana a quella di
infimo ordine.

Raffaele Viviani, pur avendo pubblicato nel 1925 con l'editore
Gennarelli di Napoli una Piedigrotta canora, contenente una serie di
sue composizioni, non perse mai occasione di prendere le dovute



distanze, o di attaccare apertamente, tutta quella produzione canora di
basso livello. In un «numero» eseguito nel varietà nel 1915 dal titolo
L'audizione delle nuove canzoni di Piedigrotta, Viviani polemizza sulla
insensatezza dei testi e delle musiche in voga, parodizzandole con rara
maestria. Si tratta di una pièce davvero esilarante, contenente parados
sali composizioni i cui titoli sono già tutto un programma: Purgate,
Matalè, versi di Cetrato di Magnesia e di Cremore di Tartaro; Signè,
quanto Madonna siete bella!, versi del Portaceste e musica del Servo di
Scena; Anavant turdumè/, Tarantella tragica, ovverossia Quadriglia
macabra; Dateme 'a lagrema mia!; ed infine, una coraggiosa canzone
politica: Viva l'esercito, la marina, la casa Savoia, gli alleati ed il
popolo italiano. Parole di un imboscato, musica di un disertore.
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Santa Lucia Nova è un lavoro in due atti, finora inedito, ambientato in «e
sterni. nel ristorante Starita a Santa Lucia Nova.

La partitura prevede una serie di interventi musicali, sia cantati che
strumentali: dalla «voce. della venditrice di spighe ad una serie di vivaci
«numeri. ereditati dal varietà, da un'appassionata romanza al canto dei
Post~atori.

È emersa più volte nella revisione dello spartito AVP (specie per i brani III
e XII), una discrepanza tra la durata di alcune musiche strumentali rispetto
alla stesura del testo teatrale. A nostro avviso, ciò dipende sia dal fatto che le
musiche riportate in AVP risentono dei ritmi e dei tempi di alcuni «numeri.
precedentemente composti per il varietà e poi riutilizzati in questo lavoro, sia
dal fatto che eventuali modjficazioni attuate nel corso degli amù sul copione
teatrale, non sono state riportate anche sulla partitura.

L'ideazione e l'organizzazione della musica in rapporto al testo, sono
strutturate in base al carattere ed al ruolo dei vari personaggi.

«Sono ancora mezzo assonnato. è il capoverso, di eco petroliniana, di un
divertente brano cantato dal morfinomane Bebé (con alcuni interventi di
Alberto), accompagnato da una musica molto stretta, che nella seconda parte
assume il carattere di una vera e propria cantilena ossessiva.•Verrà? Non
venà?, è l'altro capoverso di un languido e sospeso brano, cantato da Fanny,
mentre aspetta a casa "arrivo di Jennariello.

In Santa LuciJl Nova, come si è già accennato, sono inseriti alcuni
·~umeri. precedentemente composti per il varietà. n primo è quello del poeta
CIocca, sortita del I9II, nota col nome del Commediografo e contenuta anche
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in AVS; il secondo è quello del Prestigiatore del 1913; il terzo è quello del
Mendicante, tratto dalla poesia 'O muorto 'e famme del 1910, che possiede
una musica molto ironica. Sono da citare due componimenti vocali molto
appassionati di natura popolaresca: la romanza di Carmenella (O; Mamma,
O; Mamma bella d' 'a Catena) e la canzone cantata dai Posteggiatori, Penzo a
Santa Lucia.

Resta infine da ricordare il fatto che la Barcarola XXVI è stata inserita
nella partitura successivamente, in sostituzione della Luna nova, cantata a
bocca chiusa, di Di Giacomo e Costa.

SCHEDA MUSICALE'

I PRELUDIO primo atto:

a) LENTo (in due poi in sei);

b) AnAGIO (in quattro);

c) ALux:RO;

d) 1ÈMPO DI MARCIA, REV. Alla battuta 119 si è sostituito l'ultimo
Do (della mano destra) col RE.

n ANDANTE MOSSO, breve stacco strumentale sull'uscita di Fanny,
REV. Alla battuta 4 si è sostituito al canto il LA col FA.

lli LARGO, lungo commento strumentale alla scena tra Fanny e Jenna
riello, mentre si avviano per uscire in barca, REV. La prima parte
del testo contenuta nel copione teatrale originale, è preceduta
dall'indicazione di «canto•. Non è stato però possibile ricostruire il
rapporto tra testo e melodia, a causa di una notevole diversità
ritrnico-metrica tra i due aspetti. Inoltre, data l'estrema lunghezza
della parte musicale rispetto a quella testuale, si è scelto di omettere
la replica del brano prevista. Si riportano sulla partitura, conforme
mente con l'AVP, alcuni capoversi da sincronizzare con la parte
musicale. Sono stati omessi quei capoversi non previsti dalla stesura
del testo da noi adottato. Si è infine rivisto l'accompagnamento alle
battute 6, 8, e da 18 a 25.

IV LENTAMENTE, canto solo di Jennariello, poi, ANDANTE SQSTENUTO,

romanza di Carmenella, REV. Si è rivisto l'accompagnamento alle
battute 5,7,8, lO, 11, 12, 15, 16,20,25,26,33,35,36, SO, 51, 52.

V ALux:RO SPIGUATO sull'ingresso del poeta Ciocca e, di seguito, TEMPO

DI POU<A a commento della scena REV. Si è inserito il prima
frammento strumentale (ALL>lGRO ~PlGUATO), riportato dall'AVP,
ma non previsto dal copione teatrale; si è infine introdotto lo 'spezza
la musica'.

• Il~ttooriginale AVP consta di 63 pagine. I testi dei componimenti vocali, battuti a macchina.
non SI presentano sempre scanditi sillabicamente né si trovano sempre in corrispondenza della
motivo melodia. '
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VI ALLEGRETIO, introduzione (con ad libitum finale) e canzone tra Bebé
ed Alberto, REV. Si è rivisto l'accompagnamento ed il basso alle
battute 28, 29, 30. Si è inserito lo 'spezza la musica' non previsto dal
copione teatrale.

VII TEMPO DI POLKA, commento alla scena tra Bebé, Alberto, n Barone
ed il poeta Ciocca.

VIII ALLEGRE'ITo, canwne tra Alberto e Bebé, REV. È stato introdotto
l'andamento assente in AVP; si è rivisto l'accompagnamento alle
battute 19 e 20.

IX ALLEGRO, breve stacco strumentale sul finale dell'azione tra Bebé,
Alberto, ed il poeta Ciocca.

X LENTO, breve stacco musicale sull'uscita del Cameriere.

XI ADAGIO, .D'TO, ADAGIO, LENTO, canzone del Mendicante, REV. Sono
stati introdotti gli andamenti non riportati dall'AVP.

XII ALLEGRO, stacco strumentale sull'ingresso del Prestigiatore, REV. Si è
introdotto lo 'spezza la musica'.

XlII ALLEGRO, altro breve stacco musicale del Prestigiatore.

XIV ALLEGRO, canzone del Prestigiatore, REV. È stato inserito l'anda
mento, assente in AVP, e lo 'spezza la musica' sul testo teatrale.

XV ALLEGRO, stacco musicale del Prestigiatore.

XVI ALLEGRO, canzone del Prestigiatore.

XVII- ANDANTE MODERATO, introduzione e canzone Penzo a Santa Lucia
XVIII eseguita'dal Cantante dei Posteggiatori, REV. È stato introdotto sul

testo teatrale lo 'spezza la musica'.

XIX ALLEGRO SOSTENUTO, finale del primo atto.

XX l'RELUDlO, secondo atto:

a) ALLEGRO;

~) MODERATO ASSAI, poi PIÙ LENTO.
E stato introdotto questo componimento riportato dall'AVP, ma non
previsto dal manoscritto teatrale originale.

XXI ANDANTE, introduzione e canzone di Fanny, REV. Si è rivista
l'armonia alle battute 3, 4, lO, Il, 21, 22, 33; si è introdotto lo
'spezza la musica' assente nel copione teatrale.

XXII AssAI MODrnATO. PIÙ MOSSO E MARCATO. PIÙ LENTO, musica alla scena
tra Fanny e Jennariello.

XXIII ANDANTE SOSTENUTO, ripresa della romanza di CarmeDella eseguita
dal violoncello, REV. Si è introdotto lo 'spezza la musica' non previ
sto dal copione.
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XXIV LENTO (in due), commento strumentale dopo l'andata via di Tetella e
Jennariello dalla casa di Fanny, REV. È stato inserito questo brano
previsto dall'AVP, ma assente nel testo teatrale.

XXV ANDANTE LENTO, melologo di Jennariello, REV. È stato inserito lo
'spezza la musica' assente nel testo teatrale originale.

XXVI BARCAROLA.

xxvn GRANDIOSO, sul finale dello spettacolo.
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'A Marina 'e urriento
La Marina di rrento





È un lavoro in un atto. finora inedito, che si svolge in «esterni», in un am
biente mannaro. n testo e la partitura musicale sono costruiti a partire dalle
differenze linguistiche e sociali dei vari personaggi. Così in Marina di Sorrento
possiamo individuare, da un lato il gruppo dei pescatori e degli abitanti del
posto, e dall'altro, quello dei villeggianti. n primo è caratterizzato musical
mente dalla presenza di barcarole, tarantelle, canti e «voci» di lavoro; il
secondo si presenta con i codici della musica più ufficiale, con particolare
riferimento a quella operettislica.

La compresenza tra matrici e pratiche musicali diverse, rappresenta un
tipico modello compositivo di Viviani, specie per gli atti unici: si pensi al
contrasto tra le Donnine ed i Viveurs, da un lato, e gli abitanti della strada in
Via Toledo di notte; o ancora tra i signorotti che si recano all'estero per pianere
(Sasà e Zazà) e gli emigranti, in Scalo marittimo.

La partitura musicale di Marina di Sorrento è ricca, articolata, e contiene
brani molto suggestivi. n lavoro inizia, come di consueto, con l'esecuzione del
preludio, alla fine del quale, si trova un interessante componimento vocale di
Fatella col coro dei pescatori, le cui prime battute della melodia risentono di
un impianto modale, TI brano utilizza il testo di una poesia di Viviani (O;e
ninno .. ,), la cui stesura definitiva è del 1931.

La canzone dei Villeggianti (<<Fu lieta la gita I sul mare tranquillo.),
risulta un brano di chiara ispirazione da operetta, ai limiti della citazione
esplicita,

Marina di Sorrento contiene, inoltre, una tarantella strumentale e due
duetti: quello tra Carmine e Fatella e tra Fatella e Giulio. È stato eliminato



480 ota introduttiva

dalla prima parte del copione teatrale, un brano con capoverso «Quanno
vedite nespole chiagnite., in quanto non previsto dallo spartito musicale.

li lavoro si conclude con il coro di Mare 'e Suffiento che accompagna il
lavoro collettivo con le reti dei pescatori.

SCHEDA MUSICALE'

I PRELUDIO:

a) Au.EcRETIO ENrnGlCO, REV. Si è inserito l'andamento, asseote in
AVP;

b) LARGO SOLENNE;

c) Au.EcRO;

d) ALLEGRO MISTERIOSO;

e) ALLEGRO GIUSTO (in tre);

f) MODEllATO e canwne di Fatella con coro.

I! AGITATO, introduzione e duetto tra Fatella e Carmine.

m ALLEGRO, introduzione strumentale sull'ingresso dei Villeggianti, REV.
È stato introdotto lo 'spezza la musica' assente in BU 13.

IV ALLEGRo ADAGIO, MOSSO, canzone tra i Villeggianti, Evelina, Marietta e
Wanda.

V Au.EcRO, TEMPO DI TAI\ANTELLA e ballo.

VI ALLEGRO NON TANTO, melologo tra Carmine ed Evelina, REV. In AVP
questo brano viene riportato come uo duetto; data la profonda discre
panza tra il testo e la melodia, si è deciso di considerarlo un melologo.

VII ANnANTINO (introduzione), ALLEGRO MOSSO, ANDANTINO, duetto tra
Fatella e Giulio.

vm ANDANTINO, canzone a coro, Mare 'e Surriento; GRANDIOSO finale.

• Del lavoro esistono quattro ,'etSioni: AVS. AVPl. AVP1. A\Tl. Per questa edizione si è utilinata. in
mamma parte, AVP1 in quanto è risultata quella più omogenea con la stesura del testo teatrale. Il per
il fatto che in essa sono riportate., a matita, utili indicazioni.sugli attacchi mus:ica1i. Le altre ,'m:ioni.
non .sempre complete, risultano comunque di analogo contenuto musicale anche $e differisoono tra
loro per le tonalità e gli andamenti adottati~ Tutte le stemre musicali non riportano mai il testo dei
componimenti vocali, la cui scansione ritmicG-met:fica. è stata integralmente ricostruita.
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'0 Spusarizio
Lo Sposalizio





È tratto da un lungo «numero. precedente del 1912, dal titolo 'O $pllSarizio,
che Viviani rappresentava nel varietà simulando da solo. sia vocalmente che
gestualmente, i caratteri dei vari personaggi. La partitura di questa prima
stesura del lavoro, contenuta in AVS, prevede cinque brani strumentali (due
valzer, due polke ed una !arantella finale), e due vocall, Occhi di fata,
romanza di Luigi Denza su testo di Tremacoldo, e 'A.Sanlallotte. di E. Scala
e F. Buongiovanni del 1920.

La stesura cbe pubblichiamo è invece quella definitiva in due atti, alla cui
elaborazione collaborò Gigi Pisano, ampliata e di largo respiro.

Lo $posalizio è un copione costruito su di un attento e delicato dosaggio tra
momenti tragico-patetici e vere e proprie esplosioni di esilarante comicità. La
trama del lavoro descrive i preparativi che precedono il matrimonio tra
'Mmaculatina e Vincenzo Cassese, il festino ed il tragico epilogo.

Lo spartito musicale contiene diversi brani vocali di notevole efficacia: il
canto della Stiratrice (sul motivo del valzer iniziale), il lungo intervento del
Craparo (con una prima parte in modo maggiore ed una seconda in minore,
che utilizza una melodia in stile tradizionale, con la seconda abbassata), il
«numero. comico-macchiettistico, La felicità del matrimonio. Alla fine del
primo allo e all'inizio del secondo, lo spartito prevede l'esecuzione del brano
Quanllo ;arraie a $pllSa' (pubblicato nel 1911 dall'editore obile di apuli),
cantato da Mimi. Questo componimento, la cui parte letteraria fu scritta dal

astro in collaborazione con Carlo De F1aviis, si awale della musica di
Eduardo Lanzetta; per motivi editoriall pubblichiamo solo la parte letteraria
del brano. Resta da segnalare il pregevole e chapliniano .numero., teatrale e
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musicale, del Professore di contrabbasso che assieme all'orchestrina, accompa
gna i festeggiamenti.

-La partitura AVP contiene anche i due brani vocali citati all'inizio (Occhi
di Jato e 'A .Santanotte»), riproposti però in chiave completamente paro
diata: Oh bell'occhio diJato! e Tutti insieme canteremo. Per motivi editoriali si
riportano solo i testi dei due componimenti, tralasciando la puhblicazione
delle relative musiche.

Lo spartito AVP del secondo atto di Sposalizio prevede l'esecuzione di un
preludio, non contemplato però dal testo teatrale, che in sua sostituzione
riprende la seconda parte della canzone di Mimì. Nell'intento di non omettere
utili informazioni allettare, riportiamo alla fine della scheda musicale questa
musica.

SCHEDA MUSICALE-

I PilELUDIO primo atto:

a) LENTO (in quattro);

b) AL1.EcREITO MOSSO;

c) LENTO;
d) ALLEeRO;

e) MODffiATO.

È stato inserito il PRELUDIO, assente in Il. '57, ma previsto dall'AVP.
Si è inoltre eliminato un attacco musicale (in corrispondenza dell'in
gresso di Peppeniello), in quanto non riportato dallo spartito.

II VALZER, poi ALLEeRO, canto della Stiratrice, REV. È stata realizzata
l'armonia presente solo siglata nel manoscritto. È stato inserito questo
attacco musicale non previsto da Il. '57.

III MODffiATO, CALMO, lungo commento alla scena tra Peppeniello e Zì
Pascale.

IV AL1.EcRO, introduzione e prima parte della canzone del Craparo,
REV. Da battuta 14 a 18 si è rivisto l'accompagnamento.

V-VI AL1.EcRO, canzone del Craparo, REV. Alle battute 14, 16, 19,20, si è
rivisto l'accompagnamento.

VII ALLEGRO, finale della canzone ed uscita del Craparo, REV. Come per
il numero IV.

VIII LENTO RELIGIOSO, breve frammento per organo e archi, REV. Si è
rivista l'armonia a battuta 5.

• Il manoscritto originale AVP consta di 37 pagine. 1componimenti vocali non sono corredati dei testi.
la cui scansione ritmico-metrica è stata integralmente ricostruita. Dello stesso la\'oro esiste un altro
esemplare (AVP.), sempre per pianoforte, con lo stesso contenuto musicale di quello da noi adottato.
AVP I si presenta non numerato per pagine ma per brani, e riporta una grafia molto incerta.
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IX A1.LEcRo ACITATO, sul corteo degli sposi, REV. i è rivista rarmonia
ed il basso alle battute 21, 42, 45, 46, 47.

Secondo atto:

X TEMPO DI POLKA, brano strumentale all'arrivo dei taralli.

XI ALLEGRO, macchietta cantata dal Comico dal titolo La felicità del
matrimonio, REV. È stato introdotto randamento di ALLEGRO al
posto di MOnEllATO; si è rivisto l'accompagnamento da battuta 2 a 6.

XII TEMPO DI POl.KA, come accompagnamento al ballo degli invitati.

XIII LENTO FUNEBRE sul passaggio del Viatico, REV. È stato introdotto
l'andamento di LENTO, assente nell'AVP.

XIV LAncHETro, musica strumentale di commento alla scena dei suona
tori che chiedono a Vincenzino la paga per la loro prestazione, REV.
A battuta 4, 15, 16, si è rivisto il basso.

XV LARCHETrO, finale del lavoro, REV. È stato introdotto questo brano
non previsto da 11. '57. Si è inoltre postecipato l'attacco musicale alla
fine dellà battuta di Don Gregorio: «Auguril auguri, e figli maschil.,
diversamente da quanto previsto dall'AVP (che attaccava a «Spe
rammo a Odiol.), dato il carattere conclusivo della musica.

I
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Festa di Piedigrotta
Festa di Piedigrotta





Festa di Piedigrotta rappresenta uno dei testi teatral-musicali più preziosi di
Viviani. li lavoro costituisce un viaggio - dall'interno - di quella che è stata
la festa popolare più aggregante che Napoli abbia mai avuto.

Quando si parla di Piedigrotta, bisogna però distinguere in essa due diverse
matrici: quella di origine rituale (orgiastica e misterica) e quella ufficiale,
pradottasi dall' '800 in poi, delle manifestazioni turistico-canore e dei. carri»
settembrini.

• Ai piedi della grotta, nelle vicinanze della tomba di Virgilio, per
testimonianza di Petronio Arbitro, quello del "Qua Vadis", sorgeva il Tempio
di Lampsaco, dove, a notte, si celebravano lubrici misteri al ritmo di canti
fescennini» I. Con la predicazione di San Pietro i convertiti •... abbatterono il
delubro orgiastrico, e sui suoi rottami ancora fumiganti di turpitudini fu
costruita una cappella dedicata a Santa Maria dell'Idria o del serpente, ... »2
che costituirà il nucleo iniziale, assorbito successivamente dalla chiesa di
Piedigrotta sita ai piedi della grotta di Posillipo.

Dunque la presenza sempre crescente, nelle feste novecentesche della Piedi
grotta, di tutto quell'apparato scenografico di carri itineranti, delle musiche,
della sagra delle canzoni, dei cantanti, delle orchestrine, costituisce l'innesto
successivo (trasformato ed industriale), a partire dagli antichi carri agresti che
attraversavano la notte del 7 settembre la grotta, per un viaggio orgiastico.

I due atti della Piedigrotta di Viviani sono ambientati lungo un percorso
che dalla Villa Comunale di Napoli conduce alla grotta di Posillipo: .Passar
ramma 'na bella notte sott' 'a grotta 'e Piererotta, cu 'e gguagHoneche vanno a
frotta, tra 'o frastuono e 'o votta votta...•.



574 Nob introdultiva

La lettura di Viviani della festa costituisce un sincretismo di raro valore tra
la tradizione popolare campana, musicale e testuale (allusioni erotico-sessuali,
tammurriate, residui di vilIanelle, scioglilingua, mottozzi, etc.), ed illinguag.
gio ufficiale della canzone popolaresca del primo Novecento.

li leitmotiv del lavoro è costituito, oltre che da un considerevole numero di
canti ed improvvisate, da una sorta di «gazzarra sonora. di trummettelle3,
scetavoiasse', putipù', triccaballacche6, tole7•

Del lavoro esistono due precedenti embrioni contenuti in AVS, che Viviani
eseguiva nel varietà a partire dal 1912: Piedigrotta e 'A Musica Gwppunese.
Quest'ultima costituisce il finale del lavoro definitivo.
, Riportiamo alla fine della scheda musicale, allo scopo di non omettere due
interessanti brani, le musiche relative ai carri d' 'e 'Mpechere e d' 'e Piscature,
non presenti nel testo teatrale adottato.

SCHEDA MUSICALE'

I P!u:LUOIO primo atto:

a) ALLEGRO CON ruoco, tema del coro del finale primo atto, REV.
Dalle battute 39 a 47, 117 a 130, si è rivista la disposizione delle
parti armoniche; alla battuta 52 si è revisionato il basso;

n ALLEGRO BRIOSO, ed alla fine STREPITOSO, introduzione e canzone
tra Turillo, Olimpia, Rafiluccio e Maria, REV. Alla battuta 8 si è
inserito il cambio di tempo (da 6/8 a 214), assente nel manoscritto
AVP; a battuta 22 si è sostituito, sul primo movimento del basso, il
SoL bequadro col FA bequadro. A 34 si è ribattuta l'ultima nota a
croma per rispettare la scansione riimico-metrica del testo. Infine,
alle battute 42, 43, 46, 58, 59, 62, 78, 80, 87, si è rivisto
l'accompagnamento.

ili ALLEGRO, musica sull'ingresso degli Scugnizzi, REV. È stato intro
dotto quest'attacco musicale previsto dall'AVP, ma assente in
Il. '57.

IV ALLEGRO, breve componimento vocale cantato da Papele, REV.
Alle battute 2, 4, 8, si è rivisto l'accompagnamento.

V ALLEGRO, canzone di Papele, REV. A battuta 8 si è inserita una
seconda voce col canto; a IO si è introdotto il cambio di tempo (da
214 a 6/8), assente in AVP; si è inserito, infine, l'andamento di
A.Ll.ECRO, assente nel manoscritto,

VI ALLEGRO, canto di Papele, REV. Si è inserito l'andamento, assente
in AVP; alla misura 17 si è ribattuta la terza croma per rispettare la

. n manoscritto originale AVP consta di 71 pagine. II testo dei componimenti \'ocali non risulta scan·
dito sillabicamente in modo corretto. e non è sempre posto in corrispondenza deUa relativa melodia.
Per rispeltare. inoltre, la stesura teab'ale delI·tl. :51• .sono state ome:SlSe da questa sezione le musiche
relative ai carri d' 'e Piscature e cf 'e "Mpechere.



Fil5tlI di Pitdigrotta 575

scansione ritmioo-metrica del testo. Alle battute 26, 27, 39, 42, 43,
48, si è rivisto l'accompagnamento.

Vll Au.t:cRO, breve frammento musicale sull'uscita degli Scugnizzi,
REV. Si è inserito questo intervento previsto dall'AVP, ma assente
in 11. '57.

VIII Au.t:cI\E.TTO, prima parte del duetto tra Nunziello e Caterina,
REV. Si è posticipato lo 'spezza la musica' diversamente da Il. '57
alla fine dell'azione tra NunzieUo ed I Bazzarioti, per poter
consentire l'esecuzione di un breve frammento musicale conclu
sivo. AUe battute 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24,28,29, 36, 37, 44, 45,
49, si è rivisto l'accompagnamento.

IX ALLECI\E.TTO, seconda parte del duetto tra Nunziello e Caterina,
REV. AUe battute 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 28, 29, si è rivisto
l'accompagnamento.

X Au.t:cJ1O CON BRIO, introduzione e canzone eseguita dal Cantante
col coro dei presenti, REV. Si è eliminata, diversamente da quanto
previsto dall'AVP, una prima strofa del testo (con capoverso
.Piererotta chi tene 'a mugliera....) poiché risulta assente sia in
1l.'57 che in AVIS. Si è revisionato il basso da battuta 2 a 4, da 17 a
21 e da 33 a 42. Alle misure 65 e 90 si sono ribattuti, rispettiva
mente, il quinto MI e il quinto SOL, per motivi metrici del testo. Si
è, per lo stesso motivo, ribattutto il secondo RE di misura 93. È
stato introdotto, infine, lo 'spezza la musica' assente in li. '57.

Xl ALLECI\E.TTO, terza parte del duetto tra Caterina e unzieUo, REV.
Si è introdotto l'andamento, assente in AVP e si è rivisto raccompa
gnamento alle battute 6,7, lO, 13, 15 e 16.

XIl Au.t:cRO CON FUOCO, musica di commento alla scena di Cuse
miello, quando colpisce con una pietra lo stendardo portato dai
Popolani, REV. È stato introdotto questo brano previsto dall'AVP,
ma assente in Il. '57; si è rivisto il basso alle battute lO e 14 e la
melodia alle misure 3 e 9.

XIII ALLECRO, musica per !'ingresso ed il melologo di Mimi di Monte
muro.

XIV MonERATo, melologo di Mimì.

XV MODERATO (quasi ANDANTE), fine del melologo di Mimi, REV. Si è
sostituito il MENO MOSSO, riportato dall'AVP, col MODERATO; si è
infine revisionato l'accompagnamento alla battuta 30.

XVI ALu:c!1O, tammurriata tra Mimi, Le Donne ed I Bazzarioti, REV.
AUe misure 47, 63, 114, si è ribattutto il secondo RE per rispettare la
scansione siliabica del testo; infine alle battute 44 e 48 si è rivisto il
basso.
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XVII PRELUDIO secondo atto:

a) ALu:cRO, tema del coro del finale primo atto, REV. Alla
battuta 61 si è sostituito l'ultimo MI semicroma col RE diesis; alla
misura 62 si è revisionato il basso, ed a 63 l'accompagnamento;

b) ALLECRO (mandolinata), coro dei Disoccupati, REV. Alle bat
tute lI, 26, 36, 37, 54, 69, 75, 76, 97, 112, 113, 114, 115 si è
revisionato l'accompagnamento. Si è eliminata la didascalia di
'attacco musicale' proposta da Il. '57 in coincidenza dell'inizio del
coro dei Disoccupati, poiché l'esecuzione di questo brano risulta,
senza interruzione, di seguito al PRELUDIO.

XVIIl ALLECRO GruSTO, carro delle Lavandaie.

XIX ALLECRO, canzone dei Fidanzati di Piedigrotta (Turillo e Olimpia,
Rafiluccio e Maria), con interventi dell'Acquaiola e del Maruz
zaro, REV. Si è rivisto l'accompagnamento alle battute 21, 22, 25,
26, 27. È stato infine omesso un breve melologo riportato dall'AVP
sull'uscita delle coppie, in quanto non previsto né da Il. '57, né da
AVI"

XX ALu:cRO, introduzione strumentale sull'ingresso del carro delle
Lucianelle.

XXI ALu:cRO, canto delle Lucianelle.

XXII ALu:cRO, frammento musicale sull'ingresso di Mimi di Montemuro
e Concettina.

XXIII MODEllATO, canzone tra MimI e Concettina, REV. Si è posticipato
l'attacco in questo brano (diversamente da quanto previsto dall'
Il.'57) , dopo la battuta di Mimi «Bellal», in quanto il componi
mento inizia direttamente col canto. Si è inoltre inserito l'anda
mento di MODEllATO.

XXIV ALLECRETTO, canzone di Piedigrotta cantata da un tenore, REV.
Alla misura 29 si è ribattutto il secondo DO per rispettare la
scansione del testo; a battuta 47, per lo stesso motivo, sono state
legate la quarta e la qu.inta croma.

XXV MODEllATO, ripresa della canzone tra Mimi e Concettina, REV. È
stato introdotto l'andamento, assente nell'AVP.

XXVI ANDANTINO, canzone di Erricuccio.

XXVII ALu:cRO GIUSTO, canzone della Musica Giapponese, ALLEGRO, ALLE

GRO CON FUOCO, finale, REV. Alle battute 24 e 30 sono state trasfor
mate le prime semiminime in due crome, per motivi di testo.

I AMATO CACCAYAI...2, La AfOOO1lfUI di Pil!digrotto. NapoU, Offlcina Grafica F. Tessitore. 1930, p. 13.
2 AMATO CACCAVALE. Op. ciI., p. 14.
J Piccola .tromba., detta anche tromba dei bambini o cornetto. Si tratta di uno st:rumento--gioc:auolo a

fiato, che produce un suono stridente provocato dalla vibrazione di due linguette.
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4 .Tipico idiofono n.poletano legato .1 "iv.ce folklore partenopeo. t uo'assicl"Ila di legno.•Ua quale
sono fmate deDe coppie di cimbalini, o discbet.ti metallk:i. L'esecuzione pww l'uso d'un archetto
denteJlatodi legno che viene fatto scorrere sulla tavoletta (come un ,ialino). producendo un suono di
sfregamento. unito alla vibrazione metallica. dei cimbalettl-. l...oms FANOSOO ~'T1~ Di=ionorio
Encic/op<d;a, dqJi S."'..../i • PtmUIiD... T...,.".u. cii Dozza (Bologna), Edizioni MlUicali
Rodi. 1986, p. 144.

S Delto anche cacca\'elJa o tamburo a frizione••Viene costruito utilizzando per il corpo ogni possibile
materiale o recipiente, compreso f banttoli di conserva di pomodoro... n corpo viene chiuso
superiormente da una pelle.. più raramente da una tela grezza. al <"Ui centro, in podziooe interna al
recipiente. viene flsmta una baccbetta ln legno bambù. L'azione di sfrepmenlo a",iene con la
mano inumidita o <.'OD una pezzuola bagnata. producendo USUODO caratteristico._. Dt:ionorio End
do"mico dqJi S'rumenti aP~ne. dl., p. I IO.

6 .. Idiofono folkloristico napoletano. Crotalo multiplo In legno che l'esecutore brllOdisce muO\.'eIloo
contemporaneamente due martelli snodati, che vanno a percuoteme un terzo, cefltrale. Ibso. Viene
prodotto cosi un suono XICCO e fo~ che tah-olta è unito a queUo dei cimbalini, o di.tcbetti metallici.
presenti suUe fasce laterali del martellj_. Di::ioruJrio EncicIo~it:o dqli Stntmmti ti Pncwriolle,
cll., p. 183.

7 Crossa conchJglia marina.
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CamptIgRIJ ...."olI. r III

Campar napcWhna





Campagna napolitana, rappresenta il primo lavoro di Viviani, nel quale l'ispi
razione al mondo rurale assume un ruolo prioritario e strutturante.

Già con Osteria di campagna, del 1918, il Nostro aveva ideato un testo
teatrale ambientato fuori delle mura e dei vicoli della città, anche se la natura
del luogo, caratterizzata da avventori di diversa provenienza, non consentiva
ancora di rappresentare il tema rurale con ampio re<piro.

Nella prima didascalia di Campagna napolitana di AV,.., Viviani
esprime le sue intenzioni sul tipo di ambientazione sonora da adottare: «La
musica descrive la campagna all'alba, tutta un'aria campestre, i canti degli
uccelli, i ragli di un somarello, il molino che gira, i passaggi di un treno ed un
razzolare dei polli •.

A partire da queste ipotesi iniziali, le versioni teatrali originarie (AV,..,
AV'6.' AV'6<) hanno subito delle modifiche rispetto al loro linguaggiO
interno, fino ad arrivare alla stesura definitiva di Il. '57, da noi utilizzata, che
adotta una visione più mediata e urbana. Anche dal punto di vista musicale,
infatti, non poche risultano le differenze tra le indicazioni contenute nelle
didascalie dei copioni e la stesura della partitura.

Nel primo duetto, cantato tra Filuccio e Riggenella (<<Sento'o sisco: sta 'a
ccà tuorno.) all'uso del fischietto per richiamare gli uccelli, viene sostituito «il
fischiettare di un'ocarina». Alla danza VI originaria, nelle quale cl contadini

. levatisi in piedi si sfrenano in una danza scomposta~, viene sostituita da un
ballo molto più pacato con accompagnamento di un organetto, cbe esegue un
piacevole tema.

li lavoro contiene alcune parti corali a due voci miste, molto suggestive,
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cantate dai Contadini, ed un canto dei Carrettieri che utilizza il testo
tradizionale «Vì quanto è bello lu murire accisa...•.

n hrano V, cantato dai Contadini (<<Quant'aucielle I vanno p' 'o cielo I e
io, senza scelle, I rimango ccàl.), fu inserito da Viviani nel 1945, in sosti
tuzione di Sona chitarraI di L. Bovio e E. De Curtis.

n lavoro è organizzato in due atti.

SCHEDA MUSICALE'

I PRELUDIO primo atto:

a) ANDANTE CALMO;
b) LENTo, tema dei Contadini, REV. Alle battute 24, 26, 28, 29,
31, 33, si è rivista l'armonia;

c) LENTo E GRAVE;

d) LENTo MAESTOSO, coro interno a bocca chiusa dei Contadini,
REV. Alla battuta 53 si è inserito il cambio di tonalità (dal MI

bemolle maggiore a LA minore) assente in AVP; da 54 a 65 si è
realizzata l'armonia presente solo siglata nel manoscritto; ed
infine, dalla battuta 54 a 57 si è rivista la seconda voce del coro;

e) AL1.Ecm:rro, tema del duetto tra Filuccio e Riggenella;

f) ADAGIO, sulla tela, REV. Alle battute 160, 161, 162, si è rivisto
l'accompagnamento.

II A1.LEcRo GIOCOSO, introduzione e canwne tra Riggenella e Filuc
cio, poi, ALLEGREITO MODERATO (melologo), REV. Alle battute 15,
34, 42, SO, si è rivisto l'accompagnamento; da 78 a 80 si è
revisionata la parte dell'ocarina.

m A1.r.EcRo GIOCOSO, canzone tra Filuccio e Riggenella, poi, LENTA
MENTE, coro dei Contadini, REV. Del coro, si è rivista la seconda
voce e l'accompagnamento alle battute 5, 6, 16, 31, 32, 34; si è
infine introdotto l'andamento della canwne, assente in AVP.

IV LmERAMENTE, canto fermo a bocca chiusa dei Contadini.

V ANnANTE PASTORALE, canto dei Contadini, REV. Si è rivisto il
basso alle battute 3, 4, 5, 11, 13, 15, 18, 40, 41, 56, 61.

VI ALux:m:rro, musica per la danza dei Contadini, eseguita in scena
da un organetto.

VII ALLEGRO, musica sull'ingresso di Filuccio, REV. Si è eliminata la
replica del brano, proposta dall'AVP, per evitare l'accavallamento
con la musica successiva.

• TI manoscritto originale AVP consta di 72 pagine. Il testo dei componimenti '\'OCa1i battuto a mac
china. non si trova sempre correttameDte collocato in corrispoadeoza della relativa melodia.
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VIII ANDANTE MODERATO (melologo) e ADAGIO, canzone tra Teresa,
Carlino, Filuccio, Urzulella e coro dei Contadini, REV. Alle
battute 91, 92, 93, 100 si è rivisto l'accompagnamento. Sul testo
teatrale AV'o., l'ANDANTE iniziale è riportato come brano can
tato; essendo però assente in partitura il rigo del canto (e non
esistendo nessuna ver.;ione incisa del componimento), si è scelto di
considerare questo brano di natura recitativa, come melologo. Si è
infine adottato l'attacco musicale secondo n. '57, diver.;amente da
quanto previsto dall'AVP che proponeva l'ingresso alla battuta di
Manuele « .. .Nun cagne maie».

IX LENTO, canto dei Carrettieri, REV. Si è introdotto lo 'spezza la
musica' assente in Il. '57.

X ANDANTE, introduzione strumentale sull'ingresso dei Contadini,
REV. È stato introdotto questo attacco non previsto dall'Il. '57, ma
presente in AVP.

XI-XTI LENTAMENTE, canto dei Contadini, REV. È stato introdotto
l'andamento, assente in AVP e lo 'spezza la musica' sul testo
teatrale.

XIII A1.LEGRO VIVACE, musica strumentale sul finale del primo atto,
REV. È stato introdotto questo attacco musicale proposto dal
l'AVP.

XIV l'RELUDlO, secondo atto:

a) ALLEGREITO, REV. Si è rivisto il basso alle battute 19 e 20;

b) MODEllATO, MAESTOSO, REV. Si è inserito il MODERATO ASSENTE in
AVP;

c) ALLEGREITO, coro dei Contadini, REV. Si è replicato sul testo
teatrale l'ultimo capoverso del coro (aE accussi facenno ammore.
etc.) come previsto dall'AVP. Si è infine introdotto nelle didascalie
del testo teatrale il PIlELUDlO, assente in Il. '57.

xv ALLEGREITO, canzone tra Filuccio e Riggenella, REV. Si è intro
dotto l'andamento di ALLEGREITO, assente in AVP. Si è rivisto
l'accompagnamento alle battute 34, 42, 46, 48, 50, 51, 57, 82, 99,
105.

XVI CALMO, ADAGIO, LARGO, musica alla scena tra Filuccio e Meneca,
REV. L'AVP prevede questo attacco musicale alla battuta di
Meneca: «Ahi Poso 'o sisco e piglio 'a zappai.; si è scelto però di far
entrare la musica successivamente, come previsto sia da Il. '57 che
dai copioni AV,o., AV,O., AV,o<.

XVII LARGO, brano strumentale quando Filuccio .fa per scavalcare il
parapetto., REV. È stato inserito questo brano non previsto da
Il.'57.
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XVIII LENTo, canto del primo Carrettiere (con risposte del secondo) poi
di Teresa, Carlino e delle Contadine, REV. Si è rivista la posizione
degli accordi alle battute lO, 11, 23, 24.

XIX ANDANTE MESTO, brano strumentale sul malessere di Sabatiello,
REV. È stato rivisto il basso e l'accompagnamento alle battute 2,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25. Si è inserito questo brano non
previsto da Il. '57. È stato eIimioato un breve frammento strumen
tale, con andamento di LENTO FUNEBRE, proposto dall'AVP, (in
coincidenza della battuta di Dummineco: •... Peccbé bann'a fa' 'a
divisione...•), poiché si aocavallava al componimento suocessivo.

XX LENTO, ANDANTE MOSSO E GRAVE, musica strumentale quando
Meneca .cade su di una seggiola>, REV. È stato introdotto questo
brano, presente in AVP, ma non previsto da Il. '57.

XXI LENTo E CUPO, breve frammento strumentale sulla battuta di
Dummineco •...Ha perdunato 'o figliol., REV. È stato inserito
questo frammento non previsto da I/. '57; si è inoltre introdotto
l"andamento di LENTO E CUPO al posto di CUPO E FORTE.

XXII LENTO E SOLENNE, sul finale del lavoro, REV. È stato introdotto
questo breve frammento finale non previsto da I/. '57; si è infine
inserito l'andamento di LENTO E SOLENNE al posto di SOLENNE.
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La Bohème dei comici
La Bohème dei comici





Si tratta di un lavoro autobiografico di Viviani che, nato in due atti, fu poi
ridotto ad uno. Questa trasformazione, specie per la parte musicale, ha
provocato un consistente assottigliamento della partitura originale.

Il lavoro è ambientato nella Calleria Umberto I di Napoli, un tempo luogo
turistico, letterario e di svago, oltre che punto di incontro e di affari di
cantanti, comici, attori: cA mieziuomo dinto 'a Calleria I se danno 'appunta
mento tutte 'artiste. I 'Mpresarie, agenti, dive, macchiettiste, I ne fanno nu
mercato, o'agenzia» l.

Riportiamo, alla fine della scheda musicale, le musiche di due brani vocali
(Ammor. nascente e Seguendo una di quelle), inserite nel testo BU 11 in un
atto, ma non previsti dalla stesura del copione 1/. '57, da noi adottato.

SCHEDA MUSICALE'

I 1'RELUDIO:

a) VIVACE;

b) AssAI MENO;

c) MODEllATO;

• LOAVP risulta composto da 6 brani sciolU, con pagine non numerate in suoeetoSione. eli spartiti dei
componimenti vocali non riportano mai I relativi testi. È stata pertanto ricostruita integralmente I.
scaosiooe ritmico-metrica di questi brani.
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d) ALu:cRO;

e) MARZIALE.

I! ALu:cRO MODEJlATO, canzone tra Viviani e De Simone. Nella ricostru
zione del rapporto musica-testo di questo brano si è utilizzato lo spartito
per pianoforte dell'AVT, poiché questo è risultato ritmicamente più
omogeneo alla stesura della parte letteraria.

II! ALLEGRO, finaie dello spettacolo. È stato eliminato un brano strumentaie
con andamento di VIVACE, perché non risulta né in AV17, né in Il. '57.

l 1\Aw.u:u: VlVlANI. Poesie, a cura di Vittorio Vi\'iani, Napoli, Cuida, 1977, poi 1981, p. ISO.
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