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Introduzione

Le nove commedie comprese in qu~to quarto volume del Teatro di
Raffaele Viviani abbracciano il periodo che va dal 1922 al 1927 .

Due di esse (Napoli in frac e Tre amici un soldo) erano sino ad oggi
inedite. Sono due opere decisamente diverse l'una dall'altra. La prima
è una commedia in più quadri che delinea un percorso attraverso la
città ed i suoi dintorni più famosi, Capri, Sorrento, Pompei. Può consi
derarsi, sotto certi aspetti, una «rivista» e come tale venne indicata
nelle edizioni successive. Tre amici un soldo, invece, è una tipica
«commedia ad equivoco»: tre amici approfittano del nome di un gio
vane ricco per compiere una serie di azioni poco convenienti, ma alla
fine sono smascherati.

Agli inediti si aggiungono due t~ti di ampio respiro (Pescatori e
Zingari), due drammi in tre atti che occupano un posto a sé nella pro
duzione vivianea, per l'intensità delle immagini e la ricchezza di situa
zioni. Ad essi va affiancato per il comune registro «tragico» un'altra
opera in tre atti, Circo Equestre Sgueglia, in cui Viviani descrive la
vita di una comunità, quella circense, nella successione di eventi talora
giocosi, ma più spesso drammatici.

Fatto di cronaca, Don Giacinto e Figliata mirano, invece, alla rap
pr~ntazione corale di una comunità, in cui i singoli personaggi, ac
quistando via via una loro precisa connotazione, vengono graduai-
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mente ad affiancarsi alla figura del protagonista, che, tuttavia man
tiene un suo insostituibile ruolo «attorale. al centro della scena.
Ciò accade anche in Fuori l'autore, copione dalla gestazione piuttosto
sofferta, su cui Viviani tornò spesso, (questo testo, con !'inedito Tre
amici, un soldo, è interamente in prosa e senza le musiche).

Pescatori e Zingari sono due drammi che possono correttamente es
sere letti in stretto parallelismo, dal momento che in ambedue Viviani
mette in scena la vita di una comunità che vive secondo severe regole
secolari e in base ad una struttura di tipo schiettamente tribale. Sia i
pescatori che gli zingari occupano ed animano unò spazio limitato e ri
gidamente circoscritto. I primi, anche se sono liberi di muoversi, sono
sistemati sulla spiaggia di Mergellina e incalzati dalle nuove costru
zioni (<<'O vi? - dice Cient'Anne - già simmo arrivate 'n terr'arena.
N'atu palazzo ch'aizano... »). I secondi, invece, sono sistemati in una
campagna brulla, arsa di sole, alle porte di Napoli e lì devono rima
nere. Saranno gli «altri. ad entrare nel loro spazio, come avverrà per i
medici chiamati a visitare Gennarino, gravemente malato.

In Pescatori Cicciariello vuole vendicarsi del tradimento subito,
medita di uccidere Cumpa' Dummineco, il patrigno rozzo ed arro
gante che ha sedotto sua sorella, Catarina, Allo stesso modo, in Zin
gari, Gennarino, '0 figlio d" a Madonna, vorrebbe vendicare Pa
!omma, che, quando era solo una bambina, è stata violentata dal capo
tribù, 'O diavulone,

Ma mentre Cicciariello riesce a compiere la sua vendetta, a mare,
quasi secondo un rituale antico, Gennarino riesce ad uccidere il suo ri
vale solo «virtualmente. nel delirio della febbre alta, in uno stato di
pura allucinazione.

Cicciariello diventa capo-pesca con l'appoggio dei pescatori, ri
prende il posto che gli era stato usurpato, nella comunità, dal'marito
della madre e, soddisfatto, approva le nozze della sorella con un gio
vane pescatore che l'ama da tempo. Gennarino muore, Palomma ri
mane nella tribù degli zingari, e la carovana riprende il suo cammino.

I! dolce canto con cui si aprono i tre atti di Pescatori (<< Voce sceta a
Maria.), che è il canto d'amore del giovane pescatore Gennarino, ha
non a caso un'intonazione ed un valore diverso rispetto al coro intenso
e disperato degli Zingari (<< Simmo, Zingare, carne'e sudore, ce accam
pammo...•) con cui si apre l'omonima tragedia vivianea.

Circo Equestre Sgueglia, scritto nel 1922, ma ambientato nel primo
N~v,e.:ento (Viviani descrive piazza del Carmine prima degli interventi
edilizI del 1922, dovuti al risanamento di alcuni quartieri della città)
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s'affida, sul piano della fabula, ad una trama basata su un duplice
triangolo moglie-marito-amante: Zenobia è moglie di Roberto, ma co
stui è pazzo per Nicolina,la giovane figlia di don Ciccio, il proprietario
del circo; Samuele è il marito di Giannina, che ama a sua volta Gian
netto, il toscano.

Ma al di là dell'intreccio (Roberto fugge con Nicolina e Giannina
con Giannetto), il testo acquista una sua forza espressiva per alcune va
lenze etiche o comportamentali espresse dall'intera comunità circense,
quali la sensualità, che s'esprime, a tratti, con protervia audace o che
risorge caparbia contro la violenza stessa; o la povertà economica e la
miseria morale, di chi è costretto a vivere, professionalmente, di una
magra finzione, mentre ha «le ossa tutte spezzate» o tiene «'a morte
dinto' '0 core»; o, ancora, ed è la componente più originale, la cattive
rie del povero contro il povero. Bettina conferma al povero Samuele,
che è in ansia, i sospetti sul tradimento della moglie: ma senza soffer
marsi troppo su quello che dice, anzi sottovalutando il dramma del po
ver'uomo, gli offre, più volte, con una scansione quasi ossessiva un'a
rancia che sta mangiando. Don Ciccio è prodigo di consigli verso !'infe
lice Samuele solo perché vuole che egli lavori a tutti i costi (<<Si saie fa'
l'ommo l'adderizze, si no 'a pierde» «E ogge è dummeneca, io aggi' a
fa' 'e solde pe' ve da' a magna' pe' tutta 'a settimana»): egli deve cer
care di incassare quanto più denaro possibile perché il circo deve essere
smontato e sa che è difficile concludere lo spettacolo nella situazione
che si è venuta creando (<<Abbiamo un teatro dentro e un altro fuori»).
Non a caso la povera Zenobia, costretta a sostituire nel salto mortale
Nicolina, fuggita con Roberto, cadrà al suolo ferita.

Un anno dopo, siamo al terzo atto, Samuele è in piazza Mercato
con un carrettino, la sua compagna è Madama Lattughella, la fedele
cagnetta. La folla osserva clown e cagnetta con commiserazione (Car
meniello sbotta: «Embè che vulite a me? Chillo nun me fa ridere: me
fa troppa pietà»), ed anche con un certo fastidio (.Chiste vivono
comme 'e zingare», dice Carmeniello). Ad un certo punto, Samuele
viene addirittura cacciato ed, amareggiato, esclama: «Embè me pare
mill'anne ca morol Aggi'a vede' si 'e muorte nun me cacciano 'a dint' 'o
campusanto».

Eppure, in questa prostrazione, si accende una luce di speranza.
Samuele incontra Zenobia, che, sebbene sola, povera e malandata, ha
ancora una sua voglia di vivere e gli dimostra il suo affetto, offrendogli
il proprio aiuto. Samuele lo accetta e nello sconforto di fondo sembra
vibrare in lui una rinnovata fiducia nelle sue possibilità (. Nuie simme
dduie pizzeche 'e povere, ca nu sciuscio ce sperde»).
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Al centro di Fatto di cronaca è Scemulillo, un povero disgraziato
che vive in casa çli Don Giovanni, un padre edonista ed interessato, il
quale consente, anzi favorisce, la relazione della figlia Clara, sposata
con Arturo, un uomo di mare, con un giovane amante. La commedia si
apre sulla terrazza della casa di don Giovanni, con i preparativi della
festa per il suo onomastico in un'atmosfera di serenità ed allegria, tanto
che a ScemuJillo viene «eccezionalmente» consentito di prendere in
giro il cantiniere, di fare la barba a Don Giovanni, ed addirittura di
comandare la quadriglia, nel corso della quale il poverino fa qualche
avance ad una giovane ospite, Carlotta. Nel bel mezzo della festa ar
riva il marito di Clara, Arturo. La festa dinnanzi all'« intruso» brusca
mente si interrompe: tutti, imbarazzati, si allontanano in fretta con un
pretesto. Arturo vuole che la moglie gli spieghi tutto alla presenza di
Scemulillo terrorizzato, ma durante la discussione la donna precipita
dal terrazzo e muore.

La morte di Clara è la morte delle attese, delle speranze, delle illu
sioni di Scemulillo, che purtroppo per lui è stato l'unico testimone del
«fatto». Qui si innestano le valenze etiche del testo: la malvagità «c0
rale» degli abitanti del vicolo verso Scemulillo, la sua impossibilità di
sottrarsi al corso degli eventi, e la sua conseguente emarginazione.

Tutti cospirano contro il povero ebete, egli «deve» ormai dire ciò
che gli altri hanno stabilito che dica: solo così, gli fanno credere, potrà
salvarsi. Scemulillo è la vittima sacrificate di una impietosa colletti
vità: il «diverso», si è venuto a trovare, suo malgrado, prigioniero dei
«normali» e vittima della loro verità «convenzionale». Sarà, costretto,
allora, per salvarsi, a fingersi pazzo, verrà rinchiuso in manicomio,
maltrattato e mortificato, ma non cambierà idea. Alla sua «naturale»
emarginazione, alla sua fisiologica ebetudine, se ne è aggiunta una
«artificiale» e molto più grave, la pazzia. Scemulillo recita la comme
dia della pazzia e la fa recitare anche al padre ed alla madre, ripetendo
in uno stato di allucinazione, la sua cantilena: «E io sto facenno 'a festa
... cu chisti belli palluncine».

Ma, alla fine, una confessione estorta con l'inganno ricomporrà l'e
quilibrio delle cose. Era questa la conclusione che Viviani veramente
voleva? Il doppio finale del testo ci induce a pensare che l'autore abbia
comunque «sofferto» nella scelta dell'epilogo. Se, comunque, nel
primo finale c'è un senso di angoscia soffocante, senza precedenti nel
suo teatro, nel secondo finale c'è una reazione, un atto di coraggio, di
forza, che è poi il salto di Samuele in Circo Equestre Sgueglia, o la di
chiarazione di Don Giacinto, nella omonima commedia che segue, per
salvare il vicino.
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Don Giacinto è una commedia in un atto, di un'intensità e di una
corposità davvero interessanti: ancora una prova della raggiunta ma
turità di Viviani sul piano della scrittura drammaturgica.

Don Giacinto è un vecchietto, un piccolo borghese che vive in un
vicolo della vecchia Napoli, in un'angusta casa che egli ha attrezzato
secondo le sue esigenze maniacali. La gente del vicolo, però, non ama
questo strano personaggio, non ne tollera l'egoismo, la pusillanimità,
l'avarizia. C'è tra Don Giacinto e i suoi vicini un rapporto conflittuale
(il proletariato verso la piccola borghesia?), per cui tutti lo prendono in
giro e gli fanno una serie di dispetti a cui egli, va detto, reagisce senza
esitazioui.

In questa lotta giornaliera (i vicini gli sostituiscono la gabbia del
l'uccello con quella di un topo, gli lanciano pomodori, gli rompono un
vetro della finestra) Don Giacinto è, però, un punto di riferimento per
gli abitanti del vicolo, che guardano sempre in alto verso la finestra di
quel vecchio testardo: ed egli, a sua volta si lascia coinvolgere nelle vi
cende della loro vita giornaliera, nonostante pensi che i suoi viciui
siano dei volgari pezzenti (<<A nessuno accordo confidenza; sto pas
sando il mio calvario in questo vicolaccio»).

E sarà proprio per la sua posizione, più alta rispetto «alla scena»
del vicolo, che egli, suo malgrado, sarà coinvolto in una vicenda di tra
dimento o di supposto tradimento. Avviene così che in un momento di
ira Peppe fa scattare il grilletto e ferisce il povero Don Giacinto, che,
però, con un atto di coraggio (o di vigliaccheria?) dà la versione dei
fatti che è la folla stessa a suggerirgli (<< Parlate, Don Giaci'»).

È una situazione analoga a quella in cui si trova Scemulillo, ed an
cora una volta è molto probabile che Viviani voglia lasciare lo spetta
tore dinnanzi ad una valutazione «aperta» della realtà, quasi in una
ambigua sospensione.

In 'A Figliata Don Gennaro è una vittima, come Scernulillo e Don
Giacinto. Al primo è affine per l'ingenuità e la debolezza psichica, al
secondo per il suo stato sociale; sono entrambi, infatti, due piccoli bor
ghesi, che cercano di proteggere il loro ruolo, talvolta con protervia,
tal altra con timidezza. Anche Don Gennaro, che era sempre stato ri
spettato dai vicini, ora è deriso e vilipeso perché ha accettato di sposare
una donna che sta per partorire un figlio, nato da una relazione con un
uomo sposato e con prole, Don Peppino, 'o cumpare (così lo chiama
Don Gennaro, e l'appellativo dà origine ad equivoci).

Tutti, intorno alla gioia di diventare padre del protagonista, fanno
da coro, ma non senza malizia Qa mamma della partoriente che sa
tutto e finge; Don Peppino, che ha riparato con offerte in denaro; la le-
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vatrice, che ha avuto per compenso un sottomano per dire che si tratta
di un parto prematuro).

Don Gennaro, intanto, è preso da un'ansia fortissima e va su e giù
incalzato senza tregua dal ragazzo che vuole far presto (<<Don Genna',
l'acqua vollel») e da Don Peppino, che ha portato la serenata sotto il
balcone della partoriente. All'interno della casa c'è Don Gennaro, agi
tato e nervoso, all'esterno Don Peppino.

La tragedia scoppia quando Vicenza, moglie di Don Peppino, sco
pre in un istante e convulsamente il tradimento del marito: «Dunque,
nun me 'ngannavo? ... o guaglione ca è nato è figlio a isso?I».

È a questo punto che Don Gennaro, che dall'alto ha nettamente
percepito la frase e ha avuto, d'un tratto, «la sensazione esatta della
tragedia., è costretto ad agire suo malgrado: .Si sta cosa 'a sapesse su
l'io ... Ma 'a sanno troppa ggente ... E accussi nun se campa,
cumpa' ... ». L'omicidio per soffocamento di Don Peppino da parte di
Don Gennaro, impacciato e supplicbevole fino all'angoscia (<<io nun
tengo 'a forza 'e t'accidere... o), è uno dei grandi brani del tragico vi
vianeo, seguito da un epilogo in attenuazione, sino a que! mormorio di
sorpresa finale di Don Gennaro che con gli occhiali inforcati sussurra:
«Io nun ce veco ... io nun ce veco... ».

GuIDO DAVIco BONINO
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Nota all'edizione

Per i criteri di edizione rinvio alla mia Nota all'edizione, in R. VIVIANI,
Teatro, a cura di G. Davico Bonino, A. Lezza, P. Scialò, I, Napoli,
Guida, 1987, pp. 37-40, in cui venivano definiti anche i criteri di
trascrizione.

Avverto che le sigle AV, BU, Il. '57, come già indicato nel volume di
cui sopra, si riferiscono in ordine ai copioni dell'Archivio Viviani e della
Biblioteca Teatrale del Burcardo' ed ai testi pubblicati in Trentaquat
tra commedie scelte da tutto il teatro di Raffaele Viviani, a cura di L.
Ridenti, 2 voli., Torino, ILTE, 1957.

ANTONIA LEZZA

• La consult.a1:ione dei copioni custoditi presso tale Biblioteca mi è stata possibile per la disponibilità
e la collaborazione del Direttore. dottor Cesare Branchini. e delle dottoresse Crazia Antonelli e Maria
Rosaria CaJJerano. che' ringrazio vivamente.
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Di Circo Equestre Sgueglio (Circo Equestre Sgueglia) esistono, oltre l'edi
zione a stampa (Il. '57, pp. 557-6(6), cinque copioni, di cui uno, posseduto
dalla Biblioteca teatrale del Burcardo di Roma (BU,,), è dattiloscritto, con
non poche correzioni manoscritte, reca alcuni visti per la rappresentazione.
BU 18 è un copione di novantatré pagine numerate, è firmato da Viviani alla
fine di ogni atto, consta di venticinque personaggi rispetto ai ventiquattro di
Il. '57, dove manca GlUVANNELLA. Gli altri quattro copioni provengono dal
l'Archivio Viviani e sono qui contrassegnati dalle sigle: AV"a, AVIsb, AVISC,
AV 18d.

AV.sa è un copione autografo, dattiloscritto; sul frontespizio si legge il ti
tolo, poi commedia in 3 atti del Comm. R. Viviani, la firma e la data (1922).
Reca, inoltre, numerosi visti per la rappresentazione; consta di ventisei pagine
numerate (recto e versa, eccezione fatta per le pp. 1-2). ell'ultima pagina
compare la firma di Viviani e la data (11 ottobre 1922). Alla fine del terzo
atto, la filastrocca di SAMUELE (AVl8a, pp. 25-26) è diversa rispetto a quella
dell'l/.'57 (cfr. pp. 603-604). li primo personaggio è nell'ordine DON SA
MUELE, mentre nell'Il. '57 è DON CICCIO SGUEGLIA.

AV,sb è un copione dattiloscritto, di quarantatré pagine (solo recto) non
numerate, reca la firma di Viviani nell'ultima pagina. L'ordine dei perso
naggi è qnello di AV ISa, i personaggi sono venticinque; in questo copione il te
sto della filastrocca di SAMUELE corrisponde a qnello di Il. '57. Il titolo è: Circo
Equestre Sgueglia, commedia in tre atti del Grand. Uff. Raffaele Viviani.

AVI8C è dattiloscritto, con poche correzioni manoscritte, consta di settan
tasci pagine numerate (recto); sul frontespizio compare l'elenco dei perso-
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naggi (ventitré), dal quale sonn stati eliminati GWVANNELLA ed EDUARDO.
L'ordine dei personaggi è quello di Il. '57.

AV"d è un dattiloscritto, con pochissime correzioni mannscritte. Il co
pione manca del titolo e non è né firmatn, né datato; esso è, probabilmente,
una copia della trascrizione originale del testo inviatn alla ILTE di Torino per
la pubblicazione.

Per l'edizione del testo presente si è adottata la Il. '57, collazionandola con
BU'" AV"a e AV ,sb. Riporterò le varianti di BU 's, AV,sa e AV"b alla fine di
questa nota, in cui non annoterò né le varianti poco significative, né gli errori
materiali.

Per i criteri di trascrizione mi sono uniformata a quelli già adottati nei vo
lumi precedenti, intervenendo solo nei seguenti casi: a) «a salo> al posto di a
solo; b) 'n faccW al posto di 'nf(Jf;cUJ, c) 'n sonta al posto di 'nsanta. I perso
naggi sono elencati in ordioedi apparizione.

Nella presente edizione vi sono, poi, i seguenti interventi rispetto ad Il. '57:
p. 29 Preludio I e canta (Il. '57, p. 559); a p. 51 è stato inserito Musica II
(Il. '57, p. 575); a p. 56 è stato inserito III (Il. '57, p. 580), a p. 57 Preludio IV
(Il. '57, p. 581) ed a p. 67 Musica V (Il. '57, p. 589); a p. 69 Musica VI (Il. '57,
p. 590) ed a p. 70 Musica VU (Il. '57, p. 591). A p. 72 Musica VIII, a p. 74
Musica IX e nella stessa pagina Spezza lo musica (Il. '57, p. 594); a p. 75 Mu
sica X (Il.'57, p. 595). Ap. 76 Freludio XI (Il.'57, p. 597) ed a p. 78 XII (1l.'57,
p. 598); a p. 81 canta eXIU (Il. '57, p. 600), e poi canta e Musica XIV (ivi). A
p. 82 XV (Il. '57, p. 601); a p. 85 XVI e XVII dopo Canto (Il. '57, p. 603); a
p. 88XVIIl,XIXeXX(Il.'57,p. 606).

È opportuno segnalare alcune delle varianti più significative di BU,s,
AV,sa, AV,sb su Il. '57. AV,sa è più breve, più sintetico, rispetto a BU II,

dove compaiono una serie di battute in più; AV,sb è scritto in italiano ma,
per il contenuto, èsimile agli altri copioni.
Inoltre, in tutti i copioni, la didascalia iniziale indica la divisione in La Scena
eGliArtisti cbe in Il. '57 non compare.

ei copioni, poi, tutte le battute cbe si riferiscono a ZENOBIA sono in dia
letto pugliese; le didascalie inerenti la musica sono diverse, con indicazioni di
canzoni o canti, talvolta, poi, omessi. A p. 44 la canzoncina di ZENOBlA

(Anema meo... , Il.'57, p. 570), che è presente anche in AV,sb, manca in
AV"aed èstata, poi, cancellata in BU 's.

Elenco, dunque, qui di seguito alcune delle varianti più significative di
BU,s, AV"a, AV.sb su Il. '57: p. 559 girare il suo destino (BU,s, AV"a) / gi
rare il suo destin (AV"b) / girare è il suo destino (Il. '57); sotto i suoi buffi ar
nesi (BU,s, AV"a, AV"b) / can i suoi buffi arnesi (Il. '57); p. 560 ascite ccà
JJore (BU,s, AV"a) / uscite qui fuori (AV"b)/ Uscite qua fuori (11.'57); Ce
coso... ce cosa (BU 's, AV,sa) / Che cosa, che cosa (AV ,sb, Il. '57); no torzo
(BU 's, AV"a, Il. '57) / una stupida (AV"b); e mare a chi m"o guarda (BU'"
AV,sa) / e guai a chi me lo guarda (AV ,sb) / e guaie a chi m"o guarda (11.'57);
p. 561 mignatta (BU", AV"b, Il. '57) / sanguetta (AVIsa); Cionca ccà (BU. s,
AV"a, n.'57) / Resta qua (AV"b); p. 562 Se non ce lo fa io, chi ce lo fa (BU,s,
AV"a, AV,sb) / Se non lo accudi$co io, chi glielo fa (1l.'57); Clima ère(BU",
AV,sa) / questo è tre (AV,sb) / chi$to è _tre. (11.'57); tene'o nievere (BU,s) /
tene '0 niooere leso (AV"a)/tiene il neroa leso (n. '57, AV,sb); p. 564 ca le fac-
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cio (BU", AV"a) I che gli faccio (AV,ob) I che faccio a maritemo (Il. '57);
p. 566 nun sango d"e nuaste (BU IO, AV'oa) I non sono i nostri (AV ,ob) I non
songo 'e nuoste (Il.'57); s'ha ddo mettere parta (BU,o, AV,oa, Il.'57) I si fa
porta (AV,ob); p. 569 Quistioni (BU,o) I Contrastati (AV"b) I Appiccechete
(AV"a, Il.'57); p. 570 veco qualche bolla (BU,o, AV,oa, AV,ob) I veea no
'mballa (Il.'57); ceitto (BU", AV,oa, AV,ob) I Zitto (Il. '57); p. 571 nu spienlo
(BU", AV,oa) I uno spicchio (AV"b) I nu spicchio (Il.'57); p. 572 Che te poz
zano veni"e riscenziello (BU,,) I che ti piglia un accidente (AV,ob) I Che te pi
glia n'accidente (AV10a, Il.'57); p. 573 ca chesto me faie sentere (BU,o) I ca
chesto me faie sentire (AV"a) I ca questo mi fai sentire (AV,ob) I Che mi fai
sentire (Il. '57); p. 574 far sempre capo do voi (BU", Il. '57) I far capo sempre
a voi (AV"a, AV"b); p. 575 come vuoi tu (BU,o, AV,oa, AV,ob) I comecaspi
terola vuoi tu (Il. '57); p. 579 a chiste quatto (BU'" AV'oa) I a questi quattro
(AV"b) I a chisti quatto guagliune ([/.'57); 'o busto (BU", AV"a) I il busto
(AV"b) I 'o cursé (Il. '57); p. 581 s'è alzata 'e notte (BU", AV,oa) I si è alzata
di notte (AV,ob) I s'è alzata al/'alba (lI. '57); p. 582 /lime struppea (BU,o,
AV10a, Il.'57) I mi si ficca (AV"b); Che sa (BU,o, AV,oa) I che so (AV,ob) I
Chi 'o ssape (Il. '57); p. 583 [manca] (BU 'o, AV"a, AV"b) I Che so' gelosa io
(11.'57); p. 585smonta (BU", AV,oa, AV"b) I smunta"o circo (Il. '57); p. 586
se rimedia (BU,o, AV"a, AV"b) I 'o spettacolo se rimedia (Il. '57); me ricorda
(BU". AV,oa, AV,ob) I me fa sape' (1l.'57); naserenga 'e veleno (BU", Il.'57)
I no serenga 'ejiele (AV"a) I una siringa di fiele (AV,ob); p. 587 duie nmn
mere (BU", AV"a, AV,ob) I duie nummere d' 'o programma (Il. '57); fer
nimme 'e fa'l'opera (BU 'o) I femimme 'e fa"o spettaculo (AV,oa, Il. '57) I fini
remo di fare lo spettacolo (AV,ob); p. 588 c'ha d'asci' (BU", AV"a) I che deve
uscire (AV,ob) I che ha dda fatico' (Il. '57); p. 590 baldracca (BU", AV"a,
Il. '57) I spudorato (AV,ob); p. 593 ne avrei fatto una seconda Donna Zenobia
(BU", AV"a, AV,ob) I avrei ridotto mia moglie una seconda Danna Zenobia
(/1.'57); p. 594 fa' 'a grazia (BU,,) I fa' 'a carità (AV,oa, Il. '57); fare lo carità
(AV,ob); Vedimme chi è cchi,' sentinella 'e tutte 'e duie (BU", p. 75; AV'oa) I
Vediamo chi è più sentinella di tutli e due (AV.ob) I [manca) (Il. '57); p. 597
cantamme a 'o carcere (BU", AV,oa) I cantiamo al Carcere (AV"b) I con
tammo a nu carcerato (1/. '57); p. 600 e nun capeva (BU IO) I e 1lttn capiva 'o
dialetto (AV"a, Il.'57); e non capiva il dialetto (AV,ob); p. 601 circolo (BU",
AV"a) I circo (AV"b, Il. '57); p. 602 dentro a un anno (BU", AV "b) I dentro
un anrlO (AV"a) I in un anno (Il. '57); 'o stlOccio fatto (BU", AV"a) Il'istesso
folto (AV"b) I 'O stesso fatto (Il.'57); p. 603 isso stesso (BU,o, Il.'57) I 'e se
stesso (AV'oa) I lui stesso (AV"b); p. 606 Stanno chiuse dint"o pietto (BU 'o,
AV .oa) 1 Stonno chiuse dentro il petto (AV "b) I 'e ttenimmo inzerrate
'",pietto (Il. '57).

Circo Equestre Sgueglia fu rappresentato per la prima volta al teatro Bel
lini di Napoli il 29 novembre 1922. La .prima. era stata annunciata più volte
nei giorni precedenti: • Alle ore 21.15 andrà, finalmente, in iscena stasera la
nuova commedia in tre atti, prosa e musica di Raffaele Viviani Circo Eque
stre. Il Viviani vi sosterrà la parte del protagonista che è il clown don Sa
muele. Lo spettacolo, sfarwsamente allestito e brillantemente eseguilo sotto
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l'abile sua concertazione e direzione, è destinato al più clamoroso successo. n
teatro sarà rigurgitantel. (.n Giorno., 29 novembre 1922).

La recensione allo spettacolo poneva, invece, l'accento sulla diversità del
testo rispetto al «consueto repertorio pittoresco e napoletanamente tipico del
Viviani •. «Da qualche tempo. - si legge ancora nel giornale napoletano -le
facoltà artistiche del popolarissimo autore ed attore tendono al drammatico.
La fibra rappresentativa non manca al Viviani per questa forma d'arte in cui
egli tende ad accentuarsi. Ma noi preferiamo i suoi colori vivi di napoletanità
caratteristica, i suoi impagabili tipi e tutta queUa vivacità d'episodi e di mac
emette che, se non manca nel nuovo lavoro, non è preponderante e lascia al
dramma di don Samuele e di donna Zenobia, le due figure principali del Circo
Equl!$tre, di formare il nodo centrale dei tre atti. (<<n Giorno., 30 novembre
1922).

Circo Equl!$tre Sgueglio è la prima commedia di Viviani in tre atti. Raf
faele Viviani vi impersonava il ruolo di SAMUELE che, oltre a suonare più stru
menti musicali, eseguiva, al finale, pericolosi ed audaci esercizi alla sbarra.
LuiseUa Viviani, con straordinario talento, impersonava il ruolo di ZENOBlA,
Anna Castigliana e Ida Artemisia i ruoli di BE1TINA eMA!uErTA.

Dopo il debutto a Napoli, Circo Equestre Sgueglia fu rappresentata in al
tre città d'Italia, fu ripresa nel 1923 (<<Corriere deUa Sera», lO aprile 1923; .0
Giornale d'Italia., 15 giugno 1923; «La Tribuna. e.O Giornale d·Italia», 16
giugno 1923); poi nel 1925 e nel 1933.

In questo stesso anno (.La Ruota di Napoli., 3 giugno) apparve un arti
colo di Viviani su Circo, intitolato Tre messapunto di Viviani, in cui l'autore
dichiara l'autenticità dei personaggi della sua commedia e gli spunti autobio
grafici di questa.

Il 24 gennaio del 1978 la commedia andò in scena al teatro Argentina a
cura del Teatro di Roma, per la regia di Armando Pugliese (<<n Messaggero.;
«l'Unità>, 26 gennaio 1978), interpreti principali furono Giuseppe Anatrelli
(DoN Cl=O), Clara Bindi (MAmEITA), Angela Pagano (ZENOBIA), Antonio
Casagrande (SAMUELE), Nunzia Fumo (BE1TINA) , Tommaso Bianco
(BAR!IELLA) .

In questa occasione fu ripubblicato il testo di Circo nella coUana del Tea
tro di Roma (R. VfVlAN1, Circo Equl!$tre Sg1teglia, a cura di Edo Bellingieri,
Roma, Officina Edizioni, 1978).

La scena del primo atto è un angolo di piazza Mercato, la famosa piazza,
centro dell'omonimo quartiere della città: «In ogni città del mondo esiste, na
turalmente, una piazza del mercato; ma poche vantano una storia così illu
stre, per quanto tragica, come la nostra» (G. Doria, Le strade di Napoli, Mi
lano- apoli, Ricciardi, 1971, pp. 301-302). In origine la piazza era fuori le
mura deUa città e si chiamava Campo del Moricino o Mur{cino, poi fu inclusa
oel perimetro urbano e vi si teneva mercato due volte la settimana. Fu detto,
anche, Mercato S. Egidio e Foro Magno. Famosa è, inoltre, la piazza per es
sere stata testimone del supplizio di Corradino (1268), della fine di Masaniello
e deUa strage dei repubblicani del '99.
. La scena del secon~o atto è, invece, l'interno del circo visto dal lato poste
nor~: el terzo atto SI nt?rna all'esterno in piazza del Carmine, nel punto
doo e lo stanca porta che. apre sulla via detta della Marinella, oltre la quale è
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lo zona industriale del parlo. A sinistra della porta, ch'è nel fondo. l'edificio
scuro, massiccio del carcere, coi suoi torrioni e lo suo garitta esterna (p. 95). n
castello del Carmine, poi adibito a carcere agli inizi dell'Ottocento, è un altro
importantissimo monumento a cui è legata gran parte della storia della città.
Nel 1905 il quartiere-fortezza fu abbattuto per sistemare il piano regolatore
della sezione Mercato (p.T. Quagliarella, 11 Carmine Maggiore di Napoli,
Taranto, MazzoUno, 1932, p. 156); il riferimento a tale edificio, infatti, in
Circo Equestre Sgueglia, che Viviani ambienta nel Primo Novecento, è inte
ressante proprio perché di Il a pochi anni il carcere sarebbe stato distrutto.
Scrive, infatti, Ludovico De La Villesur Yllon: .Ora il castello del Carmine è
ancora carcere giudiziario. Ma fra i progetti del Risanamento c'è quello di ab
batterlo quasi completamente per ragioni di rettifilo. Non so dire se questo sia
O no un benefizio: è certo però che l'abbattimento di quegli antichi bastioni
toglierà alla contrada l'aspetto caratteristico che ora possiede» (11 castello del
Carmine, .Napoli nobilissima», val. II, fase. l, genn. 1893, p. 189).

Sul piano linguistico Circo è un testo interessante per la presenza di molti
sostantivi (sciapittO da chapiteau, tony, cuscialetto) e di modi di dire (aggi'a
fa' 'o chilo, jammo a ifa' /l'opera, ma se mette parla, attaccate appriesso) , le
gati al gergo del circo., Accanto a termini apparsi nei precedenti testi teatrali
(nichel/o, muorza, cazettiel/e, cursé, zita, sottocazane), i sostantivi carusella
(Cfr.: Viviani, Teatro, I, p. 245), musso (Teatro, n, p. 206, n. III): inoltre
materia (Teatro, m, p. 110, n. 167) ed i termini posteggiatrice e pusteggia,
che si ricollegano al posteggiatore (ivi, p. 45). I termini scenujleggio (scena.
freggio in D'Ambra, scenufreggia in Andreoli) e malepatenza insieme alle
espressioni 'a metto sotto 'e cavice, 'A capa se n'è ghiuta, guardateve 'e ssacche
indicano la particolare intensità ed efficacia espressiva di questi tre atti.





CIRCO EQUESTRE SGUEGLIA
CIRCO EQUESTRE SGUEGLIA

Commedia in tre atti
Veni prosa e musica

Napoli
Primo Novecento

Personaggi

DON CICCIO SGUEGLIA, proprietario del circo
MARIE'ITA, sua moglie
NICOLlNA, loro figlia
ROBERTO, cavallerizzo, marito di Zenobia
CARlEITO, ginnasta, giocoliere
BAGONGHI (cani, topi e pulci ammaestrati)
GIANNETI'O, «tony.
BARRELLA, clown musicale
GIANNINA, contorsionista al trapezio, moglie di

Samuele
BE'ITINA, la «donna serpente», moglie di Bagonghi
ZENOBIA

GISELLA, moglie di Borrello
SAMUELE, clown
PEPESCE, sfaccendato di piazza Mercato
UNA GUARDIA MUNICIPALE

LA SENTINELLA DEL CARCERE
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PEPPENELLA

PASCALOTIO e FAFELE, scaricanti del porto
NANNlNA, posteggiatrice
GRAZIELLA «'a bella Napule.
IL PRIMO SUONATORE

ILSECONDOSUONATORE

CARMENIELLO, trattore



ATI'OPRIMO

Preludio I

A sipario ancora abbassatosi ode una voce di donna (Nicolina) intonare un canto a mo'
di stomello. aceompag~atoda un suono di mandolino e di chitarra. Ad ogni conclu
sione di frase, risponde un COTO di varie voci, che}a do pedale.

NICOUNA (canta)
Ragazzo bruno, che mi fai penare,
guarda chi canta, soffre e qui sospira.
Nelle pupille tue mi vo' mirare:
tu sei la sola cosa che mi attira.

IL CORO Cammino su camminol
L'allegro saltimbanco
non può sentirsi stanco:
girare è il suo destinol
Passa da feste a fiere:
paesi su paesi;
con i suoi buHi arnesi
peregrinando va.

Prima che il coro abbia termine, ÙJ tela si leva sul quadro. Appare un an
golo delÙJ piazza del Mercoto, dove ha messo le sue tende il. Circo Equestre
Sgueglia». A sinistra lo .carovana» praticabile della famiglia di Don Cic-
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cio, il proprietario, a cui si accede a mezzo di una breve scaletta (sul da
vanti, oliato sinistro) lo quale raggiunge una specie di terrazzino, sormon
tato da una tenda e sul quale s'affaccia lo porticino della «caravana. stessa.
La facciata del circo è in fonda; facciata che limita l'alto «sciapitto» l, ad
ombrello, innalzato con albero centrale e disteso con corde esterne fissate a
terra. Sul davanti della facciata, due scalini di legno grezzo portano all'in
gresso, dove, sopra una pedana alta mezzo metro, v'è un vecchio mobile
che funge da «bureau». Ai due lati dell'ingresso, rozze litografie, raffigu
ranti ritratti di cavallerizze, caricature di clown. In alto, scritta a caratteri
cubitali colorati, lo dicitura: «Gran circo equestre». A destra, una seconda
«carovana», anch"essa praticabile ed alla quale si accede, sempre a mezzo
di una breve scaletta. A questo lato, in terra, una pentola è stata messa a
bollire sopra unà latta di benzina, trasformata in fornello. È un pomeriggio
di agosto: rara della siesta. Accanto ad un piccolo tavolo quadrato, che è
sul terrazzino della «carovana» di sinistra e sul quale si scorgono i resti di
un pra-nzo, sta seduto Don Ciccia: tipo di beone, scamiciato, che sorseggia
il suo ultimo bicchiere di vino; e vicino a lui, v'è sua moglie, Marietta, una
donna matronale ed energica, intenta a leggere un giornale con una grossa
lente d'ingrandimento. Nicolina, lo loro figlia giovinetta - magra, cattiva,
sensualissima - è affacciata al finestrino della sua «carovana» e sbircia Ro
berto, il cavallerizzo. Quest'ultimo, sui quarant'anni, volgare, presun
tuoso, fatalone, gioca a carte co-n Carletto, contoTSionista al trapezio - tipo
di giovanotto furbo e svelto - sopra un vecchio tamburo, retto dalle loro gi
nocchia. Entrambi sono seduti su due sgabelletti, in direzione della facciata
del circo. In piedi, fissi a guardare lo svolgersi della partita, sono Bagonghi
(cani, gatti, topi, pulci ammaestrati) e Giannetta .. Il primo è un ometto ca
ratteristico, di mezza età, metodico e pusillanime; il secondo è un «tony2»,

tipo di giovinastro toscano. Più verso destra, v'è il placida e bonario Bar
rella, clown musicale, che suona un mandolino; e, seduta accanto a lui, v'è
Giannina, contorsionista al trapezio: una donna non priva di un jascino
zingaresco, che suona lo chitarra. In un angolo a destra, v'è Bettina, moglie
di Bagonghi, occupata a rattoppare dei pedalini da uomo. Ella è chiamata
dai compagni lo «donna serpente», a causa del suo fisico di vecchia allam
panata e del suo viso bislungo, nel quale campeggiano due occhi sempre at
tenti a guardar tutti e ad interessarsi di tutto, per fame materia di pettego
lezzo, di velenoso intrigo, com'è nel suo istinto deformato da complessi d'in
feriorità.

GIANNE:ITO (a Roberto,· che si stropiccia le mani in attesa che Carletto gli dia
le tre carte perii gioco della «scopa 3 ») - Adesso ti ci vorrebbe una «donna •.

ROBERTO (dopo aver guardato gli angoli delle carte ricevute, al modo dei gio
catori) - È venuta ... (Scambia una rapida occhiata d'intesa amorosa con
Nicolina, e prosegue con un sospiro) Ma nun è essa... (Giocando senza inte
resse) «Scopa•.

I csciopitt6»: parola di gergo che indica la tenda di copertura del luogo dove si dà spettacolo.
2 ctony»: pagliaccio del circo equestre (Dir.).
3 cscopo»: nome di un gioco delle carte.
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BACONGHI (sorpreso) - « ... e nun è essa? Comme, cbella è .donna 'e de
nare'l.1 (E mostra lo carta).

ROBERTO (non sapendo che cosa rispondere) - Ab ... (come dire: • Già, è vero)
E io vulevo .'a donna 'e coppe" (Sorride a Nicolina, che sembra divorar
selo con lo sguardo).

BE'ITINA (alla quale non è sfuggita quella intesa, chiamando verso lo «caro
vana. di destra) - Donna Zeno'... (Con intenzione) Uscite qua fuori ... (Ro
berto si volge di scatto a guardarla, come per }lllminarla; ella, un po' im
paurita, trova modo di riparare aggiungendo) La caldaia bolle.

ZENOBlA (scende dal carrozzone premurosamente. È una povera donna non
brutta anche se sgraziata. Parla con accento pugliese. E lo moglie di Ro
berto. A Bettino) - Grazie. (Al marito) Robe'... (Prendendo una cartata di
maccheroni, che trova su un tavolinetto, a ridosso della «carova-na») ... li
posso cala'? (E mostra istintivamente lo pentola che bolle).

ROBERTO (senza voltarsi) - Aspetta. Non tengo ancora appetito.
ZENOBlA (a Bettino e a Giannina che lo guardano con considerazione) - E non

ba fatto neanche colazione. (A Roberto) Ma come campi tu?
BE'ITINA (mordace) - Campa di amore. (Roberto le lancia ancora un'occhiata

di rabbia contenuta).
ZENOBIA - Cbe cosa, che cosa, Bettina mial (Come confidandosi) Ca manco'

di amore campa più.
BE'ITINA (felina) - Sembra a voi...
ZENOBIA - Eb? (come dire: DavveroF') E allora «campa di amore. e io non me

ne accorgo? Sto dormendo? (Cala lo pasta nella pentola).
GIANNINA (sottovoce a Bettino, alludendo a Zenobia) - Cbe dice?
BETTINA - E proprio na torza61Si foss'io a essa, che fa? permettarrie7 ca mari

temo8 facesse 'o sentimento cu 9 'a zetelluccia l0, sott'a lYuocchie ll mieie?
Gianoi'... (Mostrando Bagonghi) chillo è vieccbio e guaie a chi m' '0
guardai

GIANNINA (ridendo, iranica) - No, nun ve mettite paura.
BF:JTINA - Seh, ce facessero'a prova...
BARRELLA (a Giannina, mostrando Nicolina) - Gué 12

, ma c'è caduta bona 'a
guagliona 13, sahl Ces'è attaccata comme a na mignatta!

GIANNINA - E isso? (Allude a Roberto) Nun ragiona cchi61
BE'ITINA (additando Zenobia che è tutta compresa a sventagliare il fornello) 

E cbella cretina che scioscia "I
GIANNINA - Ma so' proprio marito e mugliera 15?
BE'ITINA - Noi (Come dire: Macché).

4 «donna 'edenare»: otto di denari.
5 Ca manco: che neanche.
6 forzo: scioccona (D·Am.).
7 permettarrie: pennetterei.
8 maritemo: mio marito.
9 facesse '0 sentimento CU: corteggiasse.

IO zetelluccJa: dim. di zetella, ziteUa (D'Am.).
II ll'uocchie: gli occhi.
12 Cué: eh.
13 c'è caduta bona 'a guagliona: ci è caduta bene la ragazza: cioè: si è infatuata per davvero.
14 scioscia: soffia.
15 mugliera: moglie.
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BARRELLA (a Bettina) - Statte zitta I Che ne saie, tu? (a Giannina) Quella è pu
gliese, è di Molfetta... E Ile purtaie pure na bona dote...

GIANNINA - Ahi (Come dire: Tutto è chiaro.~.

BARRELLA - E mo I. che Roberto se l'ha mangiata, tratta la moglie di quella
maniera. .. (A Zenobia) or. .. fu tuo marito che t'insegnò a fare la caval

lerizza?
ZENOBIA - Seh, fu mio marito. Ma perché, non la faccio bene?
BARRELLA (ridendo) - Tutt'altrol
ZENOBIA - Eh... ne ho prese di cadutel Tengo le ossa tutte spezzatel (Riprende

a suentagliare, mentre Barrella, Giannina e Bettino fanno le loro considera
zioni a bassa voce).

DoN CICCIO (alla moglie, alludendo a Nicolina) - Addo'" sta chella?
MAllIITTA - E addo' pò sta'? Affacciata 'a fenestella I., (Scorge Roberto iII

amore con stia figlia e si turba. L'uomo, come colto in faUo, abbassa gli oc
chi. AI marita, in tono perentorio) Chiammatella "I

DON CllX;lO (ignaro, chiamando con tono bonaria) - Niculi'l
NlCOLINA (accorrendo sul terrazzillo) - Papà.
DoN Cl=O - Màngiate 'a carusella"', (Le dà il frutta che ha preso da un

piatta. Nicolino, in fretta, fa per tornare al suo posto).
MARnrrrA (alla figlia, con durezza) - Mo vaie n'ata vota Il dinto!2? Assettate"l

(E le mostra una sedia accanto alla sua).
lCOLINA (balbetta) - Che sto facenno?

MARIITTA (con un'occhiata severa e significotioa) - Cionca ccà"l (Nicolina
trasale e siede mortificata e vergognosa, ma anche indispettita).

Do Q=o (mescendo del vino, alla figlia) - Tie'''', vivete" nu bicchiere 'e
vino. 'E chesto n'atu ppoco ce ne sta, po' è femuto"'. (Roberta è in agita
zione: dao'è andata Nicolinai').

CARLETTO (credendo che Roberto voglio guardargli le carte, lo investe) - Eh,
guardatelle pure... (Gliele mostra, COli ironia) Tie', tepiaceno?

ROBERTO (soagato) - Chi sta guardanno 'e ccarte?
CARLETTO - E tu t'affacce". (Fa una giocata).
ROBERTO (col tono di: _ on dire sciocchezze» - M'affaccio? Ched è"'?

-Sette.? 'O tengo"'. (Gioca e prende COli la sua carta che è in tavola).

16 mo: ora.
17 Addo': dove.
18 Jmenelhl: dim. difenetta, finestra.
19 ChiamlJUJullo/: chiamalal (perché venga da te).
!O corusello: finocchio selvatico.
!J nGlo'OOla:un'altra,'01ta.
Il dinlo: dentro.
!3 AAldtok!: sieditil
!4 Cionca cdI: resta ferma qual O. cIoncort!, divenire paralitico (D'Am.).
.. n.', _ p..ooJ.
!:8 cnoete: be\i.
f1 femllto: finito.
l!8 t'ojjocce ti affacci, ti sporgi per guardare.
29 Ched è~ cos'è?
30 'O tengo: 00 l'ho,



CARLETTO (veriji<;ando la carta giocata da Roberto) - Aspetta; cbisto è .ca
vallo".!

ROBERTO (Come dire: Giusto) - Ahi Pareva .sette•... (Carletto lo guarda,
seccato).

BAcoNeHJ (ridendo) - • Cavallo pareva sette. I
GJANNETrO (sardonico) - Ci ba la testa nelle nuvolel (Roberto lo rimprovera

con lo sguardo).
GJANNINA (o Bettino, ammiccando Zenobia. che ora è intenta a provore il

grado di cottura delIn pasta can una ironica e graziosa cantilena) - Eh.
come se lo governa il suo sposino.

ZENOBIA (un po' confusa) - Embè"... Roberto solo a me tiene... Se non lo ac
cudisco io, chi glielo fa ...

GIANNINA - È giusto! Ma. vedete, è quistione di temperamento. lo, per esem
pio, non ho voglia mai di far niente. Mio marito, alle volte, s'arrabbia. Ed
io capisco che ha ragione, ma ch'aggi'a fa' 33? (A Bettino) Chillo mo sta
dinto, pruvanno? mo ca jescc"', doppo fatto doie o tre ore 'e capriole e
zumpe3S, tene famme 36? vò magna'? E io nun saccio37 ancora che aggi'a ac
catta'38,

ZENOBLA - Ah, noi (Assaggiando unfilo di pasta) lo poi, a Roberto mio non gli
faccio mancare niente! (Allungando la voce verso il marito) Seh, ca quello
chesto vorrebbe vedere: ca, quando tiene appetito, non fosse pronto il man
giare... Madonna, me ne potrei fuggireI (Assaggia un secondo filo di pasta).

Bf:ITINA (a Giannina) - Che? (Come dire: Avete entitor Ad alla voce. con in
tellzione) Ahi Ce vò 'a furtuna a stu munno"'!

ROBERTO (spazientito, sul punto di scattare) - Ah! .Asso.! (E fa per prendere
una carta, nervosamente).

CARLETTO (fermandogli lo mano a tempo) - Aspetta, chistoè .tre.1
ROBERTO (osservando lo sua cartn) - Ahi (Come dire: Hai ragione) E ... me pa

reva «asso •.
CARLf:ITO (rifacendolo) - .... me pareva asso•. (Con altro lana) Tu hè 'a

juca''''! (Il gioco contillua),
GJANNINA (a Zenobia, come cancludendo un discorso) - Si, ma è troppo una

servitù.
Z"'''OBLA (piccata) - E cbe vuoI dire questa servitù? È dovere deUa moglie fare

tutto al marito. La moglie lava, stira, cuce, rattoppa...
Bf:ITINA - ... e il marito fa il damerinol
ROBERTO (scattando) - Donna Betti· ... Donna Betti', lasciate sta' a mia mo

glie! (Moderandosi a stento) Fatela cucinare.

31 ccaoo/lo.: carta da gioco raffigurante il cavallo: corrisponde al nove ocl.Ie carte da gioco napo.-
letane.

32 Embè: ebbene.
33 ch'oggi'aJo'?: chede\'o fare?
3-t ;e.c~: esce.
3:i .::umpe: salti.
38 jamme: fame.
37 .saccio: so.
38 occtJlto': comprare.
39 mllnno: mondo.
40 Ili 'o /uc:o'/: dt:\li giocarel
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BETIINA (sgraziata) - Chi 'a sta dicenno" niente?
ZENOBlA (ingenua) - Ca niente me sta a dire.
ROBmTO - E nun 'a dale rellal Mannaggial (E fa per prendere in una sala gio

cata tutte le carte cile sano in tavota).
CARLEITO (esasperato) - EhI Ehi EhI Arrònzate4! tutto cosal Staie jucanDo'" a

casso piglia tutto.'" (Porgendogli le carte che ha in mano, con eccitato sar
casmo) Vulisse4.'> pure 'e mmeie?

ROBmTO (COli tono di scusa) - E chella, mo, 'a capa'"...
CARLEITO (a Bagonghi, che appare mortificato per qtlallto è accaduto) 

Oh... ma comme s'ha dda fa' cu 'a mugliera vosta ... ?
BAcoNelu (a Bettino, uscendo fuori dai gangheri) - Ma comme... io aggio amo

maistrato cane, gatte, sùrice47 e pùli.ce48, e nun so' stato buono a te
"mpara'49 ca nun he 'arapi'so 'a vocca 51?!

BETTlNA (acida) - Ma che aggiu ditto? (Indisponellte) Quello, mo, Don Ro
berto tiene il nervo leso... (Roberto lo guarda male). M'hanno accidere si 'a
parlo cchi,,1 (E moslra Zenobia).

ROBmTO (con malcelata minaccia lIella voce) - E facite buono"': nun 'a par·
late a muglierema". Ca chella sta tantu bello", quanDO nun parla cu ni·
sciuoo"'"

ZENOBIA (commossa, a Borrello ed a Giannina, che lo guardano) - E chesto fa,
Roberto mio; chesto fa, vedete? Mi tiene gelosa.

BAJUlELl.A (mormora a Giannina, che sorride) - Povera disgraziataI
BACONeMl (s'è avvicinata frattollto alla moglie e la trae in disparte) - Ma

songo'" affare ca le riguardano, chiste"'? Oramai è na cosa ca tene 'a
barba'"' Che te ne 'mporta a tle? Nisciuno parla, vuo' parla' tu?

BETTlNA (feroce, indispettita) - E io faccio na lettera anonima 'a mugliera.
(Mostra Ze1Iobia. Bagollghi fa UII gesto disperato per disstladerla da queL
l'impensato proposito; ma Bettino insiste) E n'ata a essa ... (Allude a Nico
lilla) E n'ata 'a mamma... E n'ata 'o pato"'...

BACONeHl (con tono rabbiosamente ironico) - Si?
BETTlNA - E le faccio pure raccomandate!
BACONeMl- Eh, addirittura'

41 "onodicenno: lestadiceodo.
4! AtTòftud~ raccogli in fretta.
.u ;ucanno: giocando.
4-1 CG.JIC) pigliD tutto_: gioco da raguzicbesi fa con le carte napoletane.
~ VulisJe vorresti.
46 capo: testa.
47 mr1«: topi.
48 pùlice; pulci.
49 'mporo": insegnare.
SO ·arapi'; aprire.
51 VOCCQ: bocca.
52 facile buono: fate bene.
s3 muglierema; mia moglie.
S;( bello: bene.
55 ni.sci.uno: ne55Uno.
.56 8Ongo; sono.
51 ch#k: questi.
58 tene·o barba!: è cosa già DOta da tempol
5& poto: padre.
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BElTINA - Raccomandate espresse!
BACONGHI (fuori di sel - E io spengo" diere lire 'e francobolli? Camminai

(Spinge Bettino in molo modo verna /'ingresso llel circo, Escono),
GIAN INA (preoccupata, ma con tono di pigrizia) - Neb, e io cbe aggi'a cu,

cena'? (A Barrella) Cbi 'o sente a cbilio (allude al marito) mo che gbiesce"?
ZENOBIA - Povero Samnele!
GIANNINA - Se saoeste come mi secca di accendere il fuoco!
ZENOBIA Igentilissima) - Senza cerimonie: appena finito, vi prendete il mio,
GIANNINA (conquisa) - Vb, grazie.
ZENOBIA - o, non ci vuole questo «grazie». Ho comprato un chilo di carboni:

mi date i dodici soldi e ve li prendete.
BAllRELLA (sol'tovoce a Giannina) - Com'è gentile Donna Zellobial
GISELLA (compare dall'ingresso del circo. È la compagna di Barrella: donna

non più giovane, rotondetta, con un viso giocondo. Ha rln grembiule da cu
cina. Al marito, con accento romanesco) - Di", a mangiare.

BAJlRELLA (a Giannina, alzandosi) - Neb, se volete anticipare...
GISELLA - Senza complimenti.
GIANNINA - Grazie.
BAJlRELLA - Znppa di fagioli. (Chiamando) CarIe', a tavola. (Esce seguito do

Gisella) .
ROBERTO (a Carletto) - He viDciuto". Va a magna'.
CARLElTO - Ebl E m'be 'a da' na lira. (l due si alzano; Carletto ripone le

carte).
ROBERTO (mette mano alla tasca) - Tie', cbeste so' ddoie" lire. Damme na lira

amme.
CARLElTO (cava U11a moneta, l'osserva, lo porge a Roberto) - Tie'.
ROBERTO (asservando a sua volta lo moneta) - Aspettai Cbisto è nn nicbello"!
CARLElTO (fingendosi svagato al modo di Roberto) - Ah! E me pareva na lira.

(Roberto capisce l'antifona e lo guarda male), Cbed è? A tte nn «tre» pa
reva n~«asso» ea me nu nichel10 Dun pò pare" Da lira?

ROBERTO - Guél m'be 'a da' Da liral
CARLElTO - Ubl (Come dire: Smettila). Me pare ca te raggio data. (Esce in

fretta).
DoN CICCIO (che ha assistito alla scena, a Roberto) - Nnn da' retta, viene a be

vere 63 .

ROBERTO (avvicinandosi alla carovana e fissando Nicolina) - Grazie, non bo
mangiato ancora.

MAlu.E1TA (o Nicolina, sgarbata e con tono che non ammette replica, indican
dole i resti del pranzo) - Leva sta rrobba, portala diotol (NilXIlina obbedisce
a malincuore e con gesti che tradiscono il suo nervosismo. Roberto si turba).

ZENOBIA - Robe', io preparo?

.. .".,.go' <pendo.
81 "hidc:e: esce.
62 uinciuto: vinto.
63 ddoie: due.
84 nichd1o: sta per nichelino. Vecchia mooetina da venti centesimi (Alt.). (Cfr. Viviani. Ttvtro, I~

p. 90. n. 8).
65 beoere, bere.
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ROBERTO (seccatO) - Un momento.
DON CICCIO (centellinando ancora l'ultimo sorso di vino, a Roberto) - Jh che

paura ca ce faciste mettere aieressera" quanno cadiste 'a cavallo! Chella
povera iculina facette67 'a faccia bianca comme a chesta tuvaglial (Ma
rietta ha un moto di nervosismo, mentre il marito placidamente va appiso
landosi).

ZENOBIA (a Roberto che è soprappensiero) - Robe', posso preparare?
ROBERTO - Un momento, ti ho dettaI
GIANNETTa (che è stato fino a quel punto a gironzolare, avvicinandosi a Gian

nina, che è rimasta attonita al suo posto, le sibila all'orecchio) - Da' retta ...
Ma r che si fa, bambina?

GIANNINA (irritata, ma senza scomporsi) - ScostatiI (E si guarda intorno).
GIANNETTO - Ma si può sapere che razza di vita è la nostra?
CIA.r.'lNlNA - Hè capito: vattenne68?1
GIAN NETTO - Eh... Va: via, vo' via, non t'arrabbiare... (Con l'intenzione di

infliggerle un grave colpo) Domani mi licenzio.
GIANNINA (sorpresa e disgustata) - E se capisceI Mo nun c'è cchili ragione 'e

rummane''''1 Oramaie be raggiunto '0 scopo tuiol (Pausa) 'A schifosa so'
stat'io, ca faggio dato rettaI

GIANNETrO (le toglie la chitarra di mano e con la scusa di valerIa accordare,
dice alla donna, seccata) - Ma santo Iddio, non lo vedi che, qui, non si fa
nulla? lo son costretto ad andar via... O che tu mi lasci andare o che tu vien
via con mel

GIANNINA (trovando enornle lo proposta) - Si... un basta '0 trattamento che
faccio a maritemo, l'aggi'a pure abbanduna'l

GIANNETrO (restituisce la chitarra, con aria annoiata; quindi, scorto Roberto
che ammicca Nicotina apparsa al finestrino della ffcarovanoH, si, rivolge a
Zenobia, con tono malignamente scherzoso) - O sora 70 Zenobia ... i' che gli
fa il su'7I sposo? la fa ingrullire? (Zenobia che, nel frattempo, ha scodellato
lo pasta, non raccoglie l'insinuazione. Giannetta. fischiettando lo stomello
• Ragazzo bruno... » esce).

MAan:rrA (alla quale non è sfuggito il significato maligno della frase di Gian
netta, fa un cenno deciso a Roberto di avvicinarsi a lei e gli dice con tona di
profonda gravità) - Robe', vuie a figliema" l'avit'a lassa'73 sta'I

ROBERTO (trasecolanda) - Ma che site pazza?
MAan:rrA - L'avite lassa' sta'I
ROBEJITO - Ma vuie ve sbagliate...
MAlUEITA - un me sbaglio. Ccà, Ddio'o ssape", che c'è voluto pe' purta' na

fIfI: ait'1'"tSlem: ieri sera.
61 fa«tte: fece.
68 oattDtne?l: vaUene?1
69 rummane': rimanere, restare.
10 $Onr: signora (variante dialettale toscana).
il .su': suo.
12 }ig&ma: mia Ciglia.
73 laatJ': lasciare.
14 Ddia 'ossope: Iddio (osa.
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figlia a chell·età ... E si '0 pato dorme, io sto scetata" ... E si a Niculina l'è
venuta'a freva i6, io m' 'a metto sotto 'e caviceTI e ce 'a faccio passa"

ZENOBlA (dolce, insinuante) - Robe·... (Roberto si oolge di scatto e le lancia
un ·occhiataccia).

MARIITTA (continuando, con accento di dolore) - Che so' sti purcarie"?
Chella è na guagliona zetella, vuie site n'ommo 'nzurato79... L"avite sentuta
a Donna Bettina com me tagliava cu chella lengua"'? L'avit'a avut'a met
tere pure a posto ... E che aspettammo? ca jescene81 'e «tony» e Irannun
ziano 'a miez" 'a 82 pista?

ZENOBIA - Robe', e vuoi venire a mangiare? (Gli mostra lo pietanza).
ROBERTO (scattando) - Nun ne voglio, t'aggio pregatol Mo vengo e te piglio a

schiaffe! (Zenobia tace avvilita. Giannina lo commisera).
MARIITTA (concludendo) - Perciò, faciteme 'a carità... truvateve e ghiate

venne"l (Roberto trasale, come sgomento) Jatevenne! Accussi'" acquistar
rammo 85 nu poco 'e pace nuie, vuie... (Mostrando Zenobia che s'è messa a
piagnucolare) e chella povera scunsulatal (Ha sparecchiato del tutto lo ta
vola ed entra nella «carooana., lasciando Roberto, pietrijU;ato al suo
posto).

ZENOBlA (a Giannina, singhiozzando) - Per dirgli: Vieni a mangiare... «mo
vengo e ti piglio a schiaffi! •. Stanotte. per coprirlo ché stava scoperto, m'ha
fatto cade' dal letto cu nu calcio... (Ha uno scoppio di pianto) E non è a dire
che non mi vuole hene... (Asciugandosi gli occhi) 001 Fin troppo me ne
vuolel E chi lo sa che l'ha pigghiato86 ' (Dall'interno del circo si ode un
vocìo confuso e, distintamente, l'allegra voce di Samuele).

LA VOCE DI SAMUELE - Neh, senza cerimonie, venite a mangiare con mel
GIANNINA (scuotendosi e mettendosi in agitazione alla ooce del marito) - Uh,

Madonna! (A Zenobia, con premura) Avite fatto cu'o fuoco?
ZENOBIA (con oace lagrimosa) - Sii
GIANNINA (va a rinnooare i carboni sul fornello ed a Roberto con tono conci

liativo) - Don Rube', meh ... Nun'a facite piglia' collera87... (Mostra Zeno
bio) Ca na femmena accussi, è difficile a truvarse... (Roberto non ri
sponde, troppo assorto com'è nei suoi pensieri; anche il suo sguardo è sem
pre fisso alfinestrina della «carooana. di Don Ciccia).

ZENOBIA (frenando un singhiozzo) - Deve andare dentro al museo. Deve preo
dere una mummia e se la deve mettere vicino. (Giannina esce in fretta, a
destra, in gran da fare, mentre Zenobia, alle spalle del marito gli sussurra
con dolcezza) Màngiati i maccheroni.

75 scetoro: sveglia.
76 freva: febbre (d'amore).
TI 'a rnettosoHo 'eCDvice: la prendo a calci.
78 purcorie: porcorie. porcherie, sordidezze (O·Am.).
i9 'f1%llrQW: sposato.
80 tagliava CII chella ierlglla: sparlava.
81 jest:ene: escono.
82 amie' 'a: dal centro della.
83 lrooolevee gldatelleflfle/: su. andate riai (modo di dire).
84 AcclIssI: così.
85 acquislarrammo: acquisteremo, avremo.
86 pigghiato: preso.
87 111m 'afacUepiglia' collera: 000 fatela dispiacere.
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ROBERTO (piano) - No. •
z.:."<OBIA - Màngiati i maccheroni. (Roberto fa un gesto negativo. E agitato:

icolina non è apparsa al finestrilw) Ma come ti sostieni?
ROBERTO - un ne voglio. Mangiatille88 tul (Esce a destra).
ZENOBIA (dopo un istante di pausa, gridondogli dietro) - Ah, no, eh... E tu do

mani, dopo domani, l'anno che viene... lIà li trovi... (Mostra il piatto fu
mante sulla sedia dov'era seduta BeUina\ L1à li trovi. .. (Entra nella sua
t'carovana.).

NICOLJNA (ricompare sul terrazzino con una tozza di caffè su di un piatto: si
avvicina al padre e lo SCtto/e) - Papà, scetateve... Pigliateve'o ccafè... Meh,
nun '0 ffacite fa' friddo ... (Posa il vivtto sulla tavola e rientra nella _caro
vano. dopo aver guardato in giro. Don Ciccia si desta e comincia a sorseg
giare il caffè).

SAMUELE (entra di corsa doll'ingresso del circo. È il clown povolarissimo nel
quartiere, il ere della risata. come lo chiamano gl'imbonitori. il paeliaccia
bravissimo a dir lazzi ed a far salti mortali. Così come appare con i panni
da fatica: pantaloni di tela bigia, scarpe bianche flessibili e maglia scolo
rita. stanco. affamato. ansimante. il povero Samllele è quello che è: un
uomo non più giovane, sofferente e nel quale l'agilità è soltanto fittizia, do
vuta ad inenarrabili sforzi di volontà e di nervi e lo lepidezza è soltonto sar
castica. Grida) - Gianni', ce simmo'" o no? (Allungando lo voce) Jammo'"
che tengo famma, ja'l (Scorge il piatto fumante lasciato da Zenobia: appare
lietamente sorpreso e a Don Ciccia, alludendo alla moglie) Uh, chelrassas
sina... (Siede col piatto fra le mani, rimestando i maccheroni con lo for
chetto) Chella menesta pure"' e nun me chiamma. (Mangia una prima for
chettata). 'E llassa" accussi, ccà flore"' ... Comme si 'e maccarune fossero
na cosa 'e niente... (Mangia una seconda forchettata; col cibo ancora in
bocca chiama verso destra) Gianni'll (A Don Ciccia) Comme se pò Ha' ... (E
mangia) pe' sta femmena l'ultima cosa è'o mangia'... Eppure'a .ita a che
sto s'è ridotta: a na furchettata 'e maccarune..... (E mangia) Gianni'1I (A
Don Ciccia) E che ve pensate che vene"? (Grida) Gianni'lI (Mangiando a
grossi bocconi, con dispetto) Embè, m' 'e mmangio tutte quante, quant'è
vera 'a Madonnal (Giannina rientra da destra can una gr=a pentola. el
vedere il marito intento o divorare il piatto di spaghetti, ha un'esclama
zione di atterrita meraviglia; quindi va a deporre lo pentola sul fornello,
avvilita. Samuele lo guarda e l'apostrofa con tono di amaro rimprovero)
Viene mangia..... Ma comme, chisto è 'o mumento ca hè 'a mettere a ffa'
Il'acqua pe' llava' 'e piatte? Asséttate. (Avvicina una sedia alla sila) Viene
mangia. Se lavano doppo, 'e piatte... (Giannina non sa che cosa dire). Man-

88 Monl!Ù:tille: mangiaJi.
89 celimmo:cisiamo.
90 Jamma: andiamo.
91 menato pure: scodella perfino.
et TE llrmo: li lascia.
93 lfore: fuori.
tu mocconme: maccheroni.
95 oene: viene, accorre.
96 V&enfl mangio: vieni a mangiare.
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<tia. (Mostrando i maccheroni) Nun t' 'e ffa' fa' fridde... (In(!Olla un f!.TOSSO

boccone\.
GIANNINA (con un fil di voce) - Chille 000 SODl!O 'e nuoste"' ... So' 'e Donna

Zenobial
SAMUELE (rimane anni<:hilito, immobile per qualche attimo, con un }ilo di pa.

sta che gli pende dalle labbro; poi illgolla anche quello, ripone ill silenzio lo
forchetta ilei piatto e chiede alla moglie) - E 'e nuoste addo' stanno?

GIANNINA (mortificata) - L'aggio mise a Cfa·... (E mostra lo pentola sul
fuoco).

SAMUELE (rabbuiandosi si leva in piedi di scatto) - Mo be mise a 'nfuèa'll8
Il'acqua? L'acqua po' ha dda voliere'"... Po' hè'a mena"'" 'a pasta... Po"a
pasta s'ha dda cocere'·' ... Po' l'hè'a seula·'..... (Fuori di se'). E tu quanno
seule. maie. Maie seule tu? (Con altro tono) E che hè fatto tutto stu
tiempo?

DoN CIa::IO (ridendo) - Ha sunata 'a chitarra.
SAMUELE - Vuie veditel apposta 'e dicere 103: .Chillu povero Odio'" sta sgub·

ba.nno 1os• fammele pripara' nu muorzo lO6 'e mangia· ... » chella se sta eli 'e
mmane 'ncopp' 'a chitarra I (A Giannina) Songo 'e ccinche'01. n'atu ppoco
s'ha dda mettere porta ... (Mostra l'ingresso del circo) tu ma te miette a
'nfuca'lI'acqua? (Sdegnato) Leva cheUa tiana ''''a lIà (mostra la pelltola) si
no cu nu cavice sa' addo"a faccio arriva?1 (Si domina, osservando il piatto)
Me dispiace p' 'e maccarune 'e Donna Zenobia ... (Solleva con la forchetta
qualche }ilo di pasta; sardonico) Eh... (Come dire: Guarda un po'l) c'è ri·
masto '0 campionel (Don Ciccia sembra divertirsi un mondo. Alla moglie)
Comme stevano ceà fare. sti maccarune?

GIANNINA - Donna Zenobia ha fatto chiacchiere'" cu '0 marito... e nisciuno
'e 1I0ro ha mangiato.

SAMUELE (risoluto, prende il piatto e, con la forchetta, sistemo gli spaghetti, in
modo che lo loro quantità posso apparire maggiore. quindi chiama) 
Donna Zeno'l (Zenobia compare e scende lo scaletta. Somuele le porge il
piatto. a malincuore) Levate sti maccarune 'a ccà...

ZENOBlA (sorpresa di trovarli iII piccolo quantità) - E come va che sono così
nochi?

SA~1UELE- 'O marito vuosto s'ha mangiato'e suoie.. , mangiatevi i vostri.
ZENOBIA - Ahi (È soddisfatta) Sarnue'. provane due...
SA.AfUELE- o. grazie. 'E mieie se staono eucenno 110.

97 nuolte: nostri.
98 'njuco': riJcaJdare.
99 ooIlcre: bollire.

100 mena': buttan:o mettere la pasta ndfacqua che bolle.
101 coceTe: cuocere.
IO! $JC14/o': scoLare, colare (O·Am.).
100 appo$ta 'c dicere: al posto di dire, in"ecedi dire.
J~ Chili" porJbo Ddio: quel pe)\'ero Dio. quel povero uomo.
105 sgubbanno: .sgobbando. la\'Orando.sodo.
106 muor:o: morso. boccone: qui neI.senso di piocola quantità. (err. Viviani. TeotTo. n. p. 81. n. 23).
107 te cdncM: le cinque.
108 tiaJ1O: tegame.
109 ha fatto chiacchieu: ha avuto una discussione, ha litigato.
110 cucenno: cuocendo.
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ZENOBIA - Sono buoni: burro e fonnaggio.
SAMUELE (mostrando lo pentola) - Sono cotti. Giannina 711711' 'e sta mene

stanno III. (E guarda lo maglie, che abbassa gli occhi).
ZENOBIA - Ma saggiali, almeno...
SA....UELE (supplicandola, perché non insista) - onsignore. Fate conto come

se li avessi assaggiati ... (Zenobia rientra nella sua _carovana_ mentre 50
muele va a sedere su uno sgabello, sospirando).

NlCOLINA (vien fuori dal terrazzino, scorge il clown) - Samue'.
SAMUELE (alza gli occhi) - Gué, gué...
NICOLINA (prende il piatto e lo tazza di caffè vuota dal tavolo) - Appena che

bo finito, scendo, eh?
SAMUELE - Eh, ehi (Come dire, ironicamente: Il momento è buono!).
NICOLINA - Me passe ll2 nu poco 'o salto murtale.
DON CICCIO - Lassa 'osta'1I3... Lassa 'asta'...
NICOLINA - E pecché?
DoN CICCIO - Chillo mo, Samuele, tene 'o mangia' 'ncopp"o stommaco.
SA.\iUELE (sardonico) - Famme digerì' apprimmal (Don Ciccia spiega al/n fi-

glia quanto è accaduto).
GIANNL'IA (remissiva, al marito) - E allora?
SAMUELE - E allora, che?
GIANNINA - Mangiammo doppo 'o spettacolo?
SAMUELE (ma~iormente turbato) - A mezanotte? (A Don Ciccia ed a Nicalina

che ridono) E venuta'a vigilia 'e atalel (Giannina, indispettita, va a sv",.
taglia re il fornello).

DoN CI=O (alla figlia) -Mammeta'" che sta facenno?
NICOLINA - S'è menata nu poco 'ncopp' 'o Iietto. (Rientra nella _carovana _).
GIANNINA (seccata di sventagliare, al marito) - U'acqua se sta 'nfucanno... io

vaco"' nu mumento dinto... (Esce).
SAMUELE (levandasi di scatta) - Don Ciccia mio, nun 'a saccio capi' cchiiil

un 'a saccio capi' cchiiil Me pigliarrie 116 a schiaffe io stessol Ma comme:
io mangio na vota '0 juorno ll7 e tu (come parlando a Giannina) 'e ccinche
miette a 'nfuca' Il'acqua? (Don Ciccia va di nuovo appisolandasi. Samuele
bagna il dito nell'acqua della pentola, per misurarne il grado di t"'npera
tura) Tutte quante hanno magnato o stanno magoannol E io che magoo?
Veleno! (Sventaglia nervosamente sotto il fornello e pa-rla a Don Ciccia,
non accorgendosi che, ormai, il vecchio dorme) Si Ciannina m'avesse vu
Iuta cOcere nu maccarone p' 'ogne capriola che aggiu fatto", n'avarrie ll8

avut'a truva' na 'nzalatiera 119 accussi... (Con un gesto delle braccia lo de
scrive enorme) E addo' stanno? (Bagna di nuovo il dito, e sventola; ma in
fervorato nel SIla dire non s'accorge che s'al/ontana dal fornello e sventaglia

IlJ sta mene:ttanno: sta scodellando. (Cfr. p. 38, n. 91).
Il! M~ptDU!: mi ripasso (peresercitanni).
113 l...aaa 'osto': lascialostare.
114 Afommdo: tua madre,
Il5 000'): ,'ado.
116 pigliarrie: prenderei.
Ili ;uomo: giorno.
118 n 'avorrie: ne avrei.
119 "n;%tiera: insalatiera.
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a vuoto) E sulo p' 'o magna'? In tutto mi trascura, Don Ci', in tutto ... (Si
avvicino di scotto 01 fornello, e sventaglia) È nu mese che le sto dicenno:
Mietteme duie punte 'areto'"' '0 cuscialetto '2l . Chillo è a maglia: fali
canno l22, se femesce'e sfila' I!.'}•• • Nientel Chi sa quale sera, dint' 'a quacche
sforzo, darò una doppia rappresentazione! (Poiché sera allontanato, si
riavvicillO 01 fornello, sempre sventogliando). E io me rappezzo'" 'e cazet
lielle"'... lo me lavo 'e fazzulette... (Con la stessa intonazione di sopporta
zione, dopo aver bagnato di nuovo il dito nell'acqua della pentola) E Il'ac
qua è fredda e nuo se 'ofoca! (A Don Ciccia) Vedete? Vaco pe' dirlo a essa ...
avota '01 'e spalle e se ne va... (Accorgendosi finalmente che Don Ciccia
dorme) Don Ci'. .. Don Ci'. .. (Esasperato dall'inesorabile russare del vec
chio) Vaco pe' dirlo a chisto... e chilio piglia e s'addorme 127... E a chi Il'ag
gi'a dicere? A chi Il'aggi'a dicere? A 'o Padreterno?! (Sollevo il ventaglio con
le due mani, come il prete solleva il calice sull'altare).

ROBERTO (riappare da sinistro, fischiettando lo stornello: «Ragazzo bruno.
con l'evidente scopo di scorgere Nicolina. Samuele prende o fischiettare an
che lui. I due uomini s'interrogano con lo sguardo; poi Roberto, con aria
annoiato, poggio un broccio sullo spalla di Somuele ed abbondano il corpo
come per pigrizia).

SAMUELE (scostandolo, vivacemente nervoso) - lo sto diuno lZ6 ... e chillo s'ap-
poggia!

ROBERTO (notando l'umore di Samllele) - Ch'è stato?
SAMUELE - Aggio fatto chiacchierecu 'a signora mia.
ROBERTO - lo pure cu 'a mia. (Somllele fischietta in tono di canzonatura) Uhl

(Come dire: Smettilo).
SAMUELE - A tte pecché è stato?
ROBERTO - Ehi (Mostrando la sua f<CGrovana:N, per indicare Zenobia che vi è

dentro) lo sto parlanno... e chella penza 'o mmagna" 'A capa se n'è
gghiuta 129... (Somuele lo guardo sorpreso, con atteggiamento comico) E tu?

SAMUELE (rifacendo Roberto) - Uh! (Verso l'ingresso del circo, alludendo a
Giannina che oi è entrata) lo sto faticanno ... e cheUa DUO penza 'o mman
gia'1 'O stommaco se n'è gghiuto...

ROBERTO (come parlando o ZellObio) - Emme vuo' cucena' ddoie ore primma?
SAMUELE (come parlando o Giannino) - Emme vuo' cucena' ddoie ore doppo?
ROBERTO - E pretendi ca io mangio?
SAMUELE - E pretendi ca io sto diuno? (S'accorge che lo sfogo suo e quello di

Roberto honllo assunto formo di lazzo; ne ride) Jh quanto simme'JO belle
tutte e dduiel

120 'ardo: dietro.
121 cuscialctto: coscialede:l palltaloneda ginnastica.
122 Jatieollllo: lavorando.
12J seJenleM:e 'esJilo': finisce di sfilarsi, si sfila ultcrionncnle.
124 rappezzo: rammendo.
125 "eeaz.ettielle: i calzini.
126 avola: gira.
127 s'addorme: si addormenta.
128 di,mo: digiuno.
129 i\ capo se Il'ègghiula: la testa se n'èandata; nel senso di: non ragiona più.
130 .rimme: siamo.
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ROBElITO - un pazzia'l3I ... (E si avvicina alla .carOVillla. di DOli Ciccia,
mentre Samuele riprende a suentagliore).

NICOLlNA (riapparendo sul terrazzino per suegliare suo padre, scorge Roberto
e, traHenendo il fiato, perché il vecchio non si desti, si curva sul parapetto
del terrazzi,1O e mormora sommessamente al cavallerizzo) - Mammà
dorme...

ROBERTO (dopo essersi assicurato con un ravido s/!.uardo che non è scorto da
nessuno) - Liéggete 13' stu biglietto, e rispunne '33 (Glielo passa cautamente).

NICOLlNA - Si, ma appena tengo tiempo... peccbé mo nun è possibile. (Na
sconde in fretta il bil!.lietto in seno, quindi scuote suo padre) Papà, sceta
teve. A ddurmi' ccà fare. ve fa male. (Don Ciccia si sueglia) Jateve a
mmena' l''' nu poco 'ncoppa 'a 135 branda.

DON CICCIO - Lasciame sta'. Samuele me sta cuntanno'o fatto d' 'a mull.1iera.
SAMUELE (sempre suent1Jgliando) - Durmite... Dunoite... (Bagna il difo nel

l'acq'l1J della pentola) Ccà ce passano cierte caurare d'acqua fredda pe'
capa 136•••

DON C'CClO (a Roberto) - Che ora songo?
ROBElITO (consultando l'orologio) - 'E ccinche e nu quarto.
NICOLINA - Già?
DoN CICCIO (preoccupato) - Ahi (Alzandosi, a Samuele) E lascia sta', figlio

mio, meh. Accummenciate a prepara".
SAMUEU; - lo aggio fatto ... L'acqua è già tiepida! (Sventaglia con maggiore

lena).
DoN CICCIO (a Roberto) - Da' na voce dinto... (Mostra l'ingresso del circo)

S'accumminciassero a movere, ca è tarde... (A Nicolina) Vieneme a vesti'.
(Entra con lo figlia nella .carovana.).

ROBElITo-(sjottente, a Samuele. come a voler sllbifo mettere iII attuazione l'or
dine ricevllfO) - Neh ... (e batte le mani) jammo...

SAMUELE (nervoso) - Aspetta nu poco... (Bagna il dito nuovamente; con iro
nia) Aggio fatto ...

ROBERTO - Hai fatto?
SAMUELE (sarcastico) - Ccà manco n'ata ora e meza... e bollel (Suentaglia fll

~o:'amente. volgendo le spalle a Roberto. Giannino riappare dall'ingresso
ael CIrco).

ROBERTO (a lei che gli passa davanti) - Che ha fatto po', Zenobia, se l'ha man
giate"e maccarunei"

GIANNINA (fa per confessare l'accaduto) - o... chillo... (E mostra Samuele).
SAMUEU; (voltandosi e avvicinandosi, di scatto, a Giannina) - Chillo che? (A

Roberto) Che cosa? 'E maccarune? (Alludendo a Zenobia) Se l'ha man
giate. (Guarda Giannina come per farla zittire) L'aggi'avut'a dicere l31 ,

131 Nun pa=iQ': non scbena.re.
,... LiiAA_ lego!.
IJJ ritplmn~: rispondi.
1:J4 /QkXeQ mmnJQ': andatevi a distendere.
135 'ncoppa G: sulla.
138 «po.tsano dene CQurQre. ... capo: abbiamo pensieri molto più assillanti per la testa.
J:J1 L ·QIU!.Ì"atlulG dicere.: le ho dovuto dire.



però, ca tu l'avive pruvato'38... si no chella nun s"'e mangiava. (GI/arda di
nl/OVO Gi01lnilla, seccato per l'impn,denza ch'ella stava percommeltere).

ROBEl1TO - E mia moldie se l'ha creduto? un l'ha visto ca 'e maocarune erano
intatte. senza tucca'?

SAMUELE (come Der dire: Camesei Inl(enuo) - lo 00' ce 'e ddevo intatte? senza
tuoca'? Pe' ce'o (fa"'" credere. me n'a~o manltiato io Ila furchettata. (A
Giannina, che di dietro gli dà piccole gomitate per farlo tacere) Va me l'i
e:.lia nu chilo 'e vermiceU.e'..... e viene mal (Giallnina esce in fretta, a
destra\.

ROBEl1TO (mette lo 1110110 sulla spalla di Samuele. iII 10110 cordiale) - Samue'.
l!Tazie tante. eh!

SAMUELE - Figurati! Quanno se pò ffa' nu favore a n'amico... (Sventaglia).
ZENOB'" (apparendo dalla sua «carovana., scorge il marito ed a Samuele, con

dolce malizia) - 'on li voleva li roal!betti. eh?
SA"fUELE (secondando ill(ioco) - Non li voleva! (E per fare una carezzo a Ro

berto, I(li dii un piccola schiaffo) Ma poi avete visto che marito affezionato?
Per farvi contenta, li ha assal!ltiati. (Saer.tal(lia).

ZENOBlA - Saggiati? Quello a momeoti tulti se li mangiavaI (lloberto afferra
Samuele per il bavera della I(iacca e /o fissa, trasecolando).

SA."UELE (giustifi1;ando il - Esagera ... (Mostra ZerlObia).
ZENO"'" (al marito)- 00 fa oiente. Te possano fa' salule!
SAMUELE - Craziel (Roberto ripele il gesto) Rispondo io per te.
ZENo"", - Vuoi dire che io mi rimedio qualche cosa da mangiare dopo lo spet-

tacolo.
ROBEl1TO (come sopra) - Insomma, di maocheroni non ne hai lasciati proprio?
SAMUELE (sempre giustificandosi) - Per fare la cosa naturale...
ROBEl1TO (gli stringe la malia COli evidenle ironia) - Ti lerrò presente, sah I
SAMUELE (accettando lo proposta) - Appicccchcte'" tult' 'e juorne... aocussi.

nun me dà a mangia' muglierema ... mme daie a mangia' tul
ROBERTO (portalldasi all'ingresso del circo, grida verso /'illiemo) - Cué, 'a pa

rata... se vestesse"'... (Alla moglie, cvn poca grazia) Alte, aocummenciate
a movere, ca, a mumentel.:J. se principia. (Samueie guarda verso destra per
scorgere la moglie e si spazientisce. Roberto si avvicina alla «carOvana_ di
DOli Ciccia).

ZENOB'" (spaventala) - È già ora? Madonna mial (A Sallluele) E io tengo an
cora li piatti sporchi da lavare... (Ellira in fretta Ilella sua _carovolla -).

SAMUELE (rifocendala) - E io tengo ancora i piatti puliti da sporcare!
ICOWNA (si affaccio al filleslrillO della sI/a -carovalla_ e coglie l'occasialle
che Samllele le volge le spalle, iII attesa impaziellle di sua moglie. per ma
slrare a Roberto dlle garofalli) - Robe' ... Tie', piglia. fa ampressa ''' ... (Ma
è illdecisa se lasciar cadere ifiori o pllr no).

138 proooto: lWlIg2iati.
139 PI!'« °0 }}a'; per fargliclo.
1..0 uermifflle: \'ermicelIi: tipo di pasta aUmenlare luno esottile.
1"1 Appi««'ltdt: lilio.
1-11: K~mesi \'eSta.
143 ti mumenle: ID poco.
14" amore:sstr: oresto.
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ROBEIITO (incitandola) - Buttali, a chi aspetti? (Con voce sommessa, mo
strando Samuele) Chillo sta avutato, nun vede. (Nico/ina fa un gesto com..
dire: ho paura) E minele"5, minelel (Spazientito) E quanno 'e mmine... ?

SAMUELE (si volta di scatto, credendo che Roberto parll a lui ed alluda ai mac
cheroni) - E si nun m' 'e pporta 'e maccarune, comme 'e mmengo? (Mostra
la pentola. Roberto sorride per l'equivoco e, raccolti i due garofani, che in
tanto Nico/ina avrà gettato, entra nel circo. Nicvlina si ritrae. Giannina en
tra frattanto da destra recando in mano una cartata di spagheHi. Samuele
la investe) Jammo a correre, ja'l (Rifacendo l'andatura lenta e stanca della
moglie) Eh, guarda comme cammina... (Grida) Currel

GIANNI A (avvicinandosi al fornello) - Ma subito faccio.
SAMUELE (le strappa /'involto dalle mani e l'avvia verso l'ingr=o del circo) 

Lascia sta', m"o vveco l44 io. Accummenciate a vvesti', ca Don Ciccio già ha
dato '0 signale p' 'a parata. (Giannina entra nel circo. Samuele mette /"in
volto sotto il braccia e seguita a sventagliare con grande lena; poscia a/z.a il
coperchio della pentvla ed osserva con grande cura l'acqua che è presso a
bollire. Trasole) Me pare che veco na 'mbolla '''... (Con ansia) • a fur
chetta... a furchetta ... (Ed entra precipitosamente nel circo).

ZENOBIA (compare dalla sua .carovana. recando alcune stoviglie e posate
sporche. Borbotta) - Come mai s'è fatto cosi tardi. .. (Va al fornello, sco
perchia lo pentola e, accortasi che l'acqua è trappo bollente per potervi la
vare l.. sue stauig/ie, vi versa dentro, prendendola da una brocca che è ai
piedi della sca1eHa, dell'acqua fredda. Quindi comincia a lavare le posate,
co nticchiando)

Anema mea, che beIlu sciare' è cussu "°1
u vaso"" t'agghi' a da'

'mpont' 151 a lu labbro de lu mussu "'I

SAMVELE (rientra con l'involto della pasta in una mano ed una forchetta nel
l'altra; nel vedere l'operazione di Donna Zenobia, ha un colpo; scoUa, con
accento di disperazione) - Donna Zeno', vuie che San icola 153 state
faoenno?

ZENOBIA (un po' impressionata)- Zittu cu sta parola! Beh?1
SAMUELE - Ma comme? lo metto Il'acqua p' 'e maccarune, e vuie ce lavate 'e

piatte?
ZENOBIA (mortijicoto)- E si lu sapevo, nun l'adoperavo...
SAMUELE - Mannaggia! (Guarda il cielo come per bestemmiare).
ZENOBL\ - Zitto! (Sorridendo) Lu Signore se piglia collera ''''1
SAMUELE - E che collera?1 'A collera m' 'a sto piglianno io. ca resto diunol

145 mlnde: buttali via.
I~ m'ov~:n~la\~.

14; 'mbollo: bolla.
148 JK:iore: fiore.
1..9 cusw: questo.
150 oczso: bacio.
151 'mpont": sulla punta.
1M del", mtmu: della bocca.
113 ~ Sttn NicolG: imprecazione. 000 tODO raffoaath'O.
154 le plg/ù:J colleral: si ambbial



ZENOBIA (continuando a lavare) - E nun fa nientel Cbeècascato il mondo?
SAMUELE - Dio 'o ssape che c'è ,'Uluto per far bollire l'acqua!
ZENOB'A - E adesso te metto la pulita.
SAMUELE - Ebl E io mangio 'a fine 'o mesel (In Wl eccesso di rabbia dà un

morso agli spaghetti cnuJi, sputa il boccone e si mette a passeggiare nervo
samente).

DON C'CCIO (compare dalla sua _carovana. in divisa da scer,a - frac, stiva
Ioni, frustino - e, scendendo la scaletta, investe Zenobia) - Ancora cu sti
piatte 'm mano, vuie? Levate sta rrobba '3 miezo, ca èora...

ZENOBIA (un po' mortijU;ata, affrettando lo sua operazione) - Ecco, ho termi
nato. Ce stava un po' di tempo, ed bo voluto profittare...

SAMUELE (con feroce ironia) - ... cbe steva l'acqua calda pronta, e s'ha lavato
'e piatte... (Zenabia esce, recando con sé le stoviglie).

DoN CICCIa (a Samuele) - Tu quanno te vieste"'?
SAMUELE (sedendo) - Ma avit'a aspetta" Ma aggi'a fa' 'o chilo "'"
DON CICCIa (a Carletto, che compare dal circo con una granata tra le mani e

comincia a spazzare) - Eh... (Come dire: così va bene) Liggiero, liggi.ero...
Lieve sulo quacche scorza l'' ... E po' miette'a pedana a posto. (IndiaI 1111

punto a sinistra dell'ingresso del circo) E va te prepara ,... (Mentre Don Cic
cia sta per varcore lo soglia del circo, "n gruppo di monelli, sbucati da de
stra, tenta di sgusciare attraversa /'ingresso. Don Ciccia e Carletto li fer
mano). È presto, è presto ancora. (Esce).

CARLITrO - Più tardi ... (E continua a spazzare).
SAMUELE (si alza in fretta dalla sedia e si avvicina ad uno dei monelli) - Cua

glio'lil., famme 'o favore ... cbeste so' ddoie lire... (Gli dà una moneta) va a
ddu l''' Donna Carmela 'e rimpetto, pigliame na lira 'e pane e na lira 'e bac
calà... (U ragazza intasca lo moneta) Ce 'o ddice: è pe' Don Samuele... (11
ragazzo esce a destra in fretta, seguito dai compagni, dopo aver assentita
con un cenno della testa. Samuele, dapo un attimo, grida versa /'interno
della scena, came a parlare al ragazza) Anze, fa accussi: na lira e meza 'e
pane e meza lira 'e baccalà... (Segue con lo sguardo il monello, q"indi, so
spirando, ritorna a sedere).

BE'lTINA (eutra, sbucciando un'arancia e buttandone a terTa le bucce, che
Carletto. can santa pozienza, spazza; a Samuele) - Buona digestione.

SAMUELE (lo sbircia, seccato) - Grazie. (Poi. con ironia) Avete uno stuzzi
cadenti?

BETrISA (fa cenno di no, poi gli siede occanta, seguitanda a gettare a terra le
bucce, che Carletto va p<r..zanda, sempre più spazientito) - Ho fatto
chiacchiere con mio marito.

SA.\iUELE - ? Pure? ...E chesta è n'epidemia!
BE:ITlNA (subito, illtrigante) - Perché, pure vwe ve site quistionato "I?

155 vieste: vesti.
I~ oggi "a fa' "ochilol: devo rare il chilol
157 quooc1teX:Or:4: qualche buccia.
158 te preparo: a prepararli.
158 Gu"glu): ragazzo.
160 a ddll: da.
161 Vf' lite quUtional0?: avete litigato?
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SAMUELE (vorrebbe parlare, ma conoscendo a fondo lo loquacità maligna
dello SlIO interlocutrice, si frena e risponde) - Parliamo d·a1tro.

CARLETTO (vedendo altre bucce in terra, scalta) - Donna Betti', e menateJe 'n
terra tutt'assieme... accussi scopo una votai (Termina di spazzare, quindi
va a sistemare lo pedana a sinistra dell'ingresso del circo).

SAMUELE (con lo sguardo fissa versa il fondo. fremendo) - CheUa carogna,
chcUa carogna... (A Bettino, dando alla sua domanda un tono di sempli
cità) Che steva facenno muglierema dinto?

BE"ITlNA (riflette un istante, numgia uno spi<:chio d'arancia, quindi risponde
con lo stesso tono di semplicità) - Me pare ca steva parlanno cu '0 tu
scano ,... (Somuele ho un SllSSulto. Bettino gli offre uno spi<:chio d'arancia)
Ne vulitc nu spicchio?

SAMUELE (rifiutando) - Grazie. (Pausa. Tra sé, con angoscia) Parlava cu '0 tu
scano... (A Betlina) E... avete sentito più o mena che dicevano?

BE.TTINA - No... pecché parlavano sotto voce. (Samuele si sbianca in volto.
Bettino gli offre uno spU:cMo d'orancia) Veditc com m'è.

SAMUELE (accalorandosi, ma con tono Sllpplichevole) - un ne voglio. (Tra sé,
disperato) E chi nne capisce niente 'e sta femmena? PÒ essere... e si nun è?

B~'TTINA- Meh... (Insistendo nellaSlIO offerta) Ve facite 'a vocca doce ''''...
SAMUELE (irritato, le strappa dalle mani tutto l'arancia e la mette in tosca).
B~TTINA (sorpresa esclama) - Ehi Che facite?
SAMUELE - E accussi è femuta, e nun m' '0 dicite cchili! (Irrequieto si alza e

va a guardore a destro nella speranza che il ragazzo torni con la Sllll co
lazione\.

BACONCHJ (compare dal circo e si rivolge a Samuele) - Cué, che staic guar·
danno?

SAMUELE - M'aggio mannato 'accatta' 1St na lira e meza 'e pane e meza lira 'e
baccalà. (Bagonghi ha un'espressione di commiserazione) E 'o quarto
juomo ca magno asciutto''''! (Bagonghi gli poggia una mano sulla spalla in
segno di solidarietà; ma lui fa il beffardo) Ed ora. mi vado a vestire da pa
gliaccio!

BACONCHI (sorpreso dal tono ironicamente enfatico di Samuele) - Gué... Tv
scaneggi?

SAMUELE (con profonda amarezza) - o: toscaneggia mia moglie! (Bagonghi
rimane interdetto. Samuele si volge supplichevole a Carletto. che frattanto
gli si è a vicinato) Quanno vene 'o guaglione...

CARLETTO - 1"'0 pporto io. (Samuele esce).
BACONCHJ (aooicinandosi a Bettino) - Ma Samuele ha saputo quacche cosa?
B~'TTINA (con l'aria più stupito di questo mondo) - O.

CARLETTO - E che ttenc?
BE.TTINA - 'on so... M'ha domandato 'a mugliera dinto che stcva facenno ...
BACONC'" (prevedendo qualche imprudenza della moglie) - E tu che l'hè

dnlo?

It>! 'o III$COIlO: il toscano.
163 Vt:Jacit~'a vocco doa: vi raddolcite la bocca.
164 M'aggio mOllllato ocaztta': ho mandato Il comperare.
lfrS ca magRO tJ$Cfutto: che non mangio mmestr-a.



BETfINA - iente... (Come disCblpandosi) Ca steva parlanDo sotto voce cu o·
tuscano.

BACONGHI (mettendosi le mani nei capelli pCT la dispCTazione) - Uhl Cbe te pi
glia n'accidentel (E guarda Carletto, Cbme pCT dire: ne ha folta un 'altra
delle suel.

CARLE:ITO lA Bettino) - Ma comme, Ol!lle vota che arapite'a vocca, facite nu
guaio?

BACONCHI (al colmo dell'ira) - Embè, t'aggi'a costrui' na gabbia, pe' quanto è
vera 'a Madonnal

BETflNA (Cbme cadendo dalle nuvole) - Uh Ciesùl lo me credevo cb'era na
cosa innocente... saccio ca nun ce sta nu palmo'e via netta '06jl (AI marito) E
ccà, Dun stanga manco cchili sicura °e te?

CARLIrrrO (ridendo ironicamente) - Seb," 'o magnano'e zzoccole ''''I
BACO CHI (a Bettino, alludendo a Samuele) - Cbillo ma va dinto... (A Car

letto) Curre là... Avess'a fa' na scenala?
BEITINA (implacabile) - Si, ma i ce sta materia 'a sollo '68. è meglio ca ta

glia "" o no?
CARlEnO (a Bettino) - E ve vulite sta' ritta o no?
BETflNA (imperterrita) - Pe' cbesto. chella faccia tosla 'e Ciannina nun leneva

genio ~e cucenaol701
CARLEITO (a Bogonghi) - Ehi Jb cbe Il'hé ditta ma a cbestal (Esce in fretta).
BITTINA (alzanda la voce) - Pecché ave,,'a fa"a languida, ccà farei".
BAéoNCHl -'A vuo' femi'?
BITTINA - Chi? .. (Decisa) lo ma vaco a scrivere na lettera anonima 'o marilol
BACONGHI - I Noi
BETflNA - È inutile ca pierde tiempol lo Il'ati lettere già l'aggio scritte. (Le

prende dal seno e le mostra) 'E ttengo ccà!
BACONCHI (impotente a far tacere quella furia) - Ma vllie vedile a cbi vò fa'

passa' nu guaio! (A lei) Se pò veni' a ssape·... Pecché ce avirom'a truv" in
una confrag-razione li!?

BETfINA (spudorato mente) - E che l'aggio scritte io? lo l'aggio dettate a Ci
sella ... Essa le ha scritte a lapis... Barrella l'ba cupiale a penna... E Car
letto l'ha chiuse dinl' 'e buslel

BACONC'" (Cbn esaspCTata ironia) - Eh! E sotto poi ci andava scritto: .ll comi
lato di propagandul (Compare Zenobia dalla StIO <carovana'. E vestita di
IlIlO goffa e tipica eleganza da cavallerizza. Dando gli ultimi tocchi alla sua
«mise., si dirige verso /'ingresso del cirCb).

BETfINA (istintivamente) - Donna Zeno· ... (DODO aver dolo una ravida oc
chiata in giro) Un ragazzo ha portato per voi questa lettera, e se n'è fuggito.

(Cliela coolSegna).
BACONCHI (tra sé, disfatto) - Uhl Ma cbe assassinai

166 nun a Ila n" oolnto "e aia netla: non "i è nulla di nulito.
167 ;;;:.oaoIe; topi di r~•. r.llti.
168 si «sia matrria DMJtlO: sec'~delmarciosollo.
lA9 ca taelia: ladiarllol.
170 eenio '(!'cUC1ma': \ooia di cucinare.

171 ccò fore: Qui Fuori.
171 'TIIVO' in IIna confraeoziOlle: trovare in una connaID'azione.
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ZENOBIA (legge lo lettera, sorpresa) - «Caro Don Ciccio, aprite gli occhi, che
vostra figlia ...•.

BETTINA (strappandole lo lettera di mano) - o... (Gliene consegna una se·
conda) È questa qui. (Zenobia lo guarda sempre pilì meravigliata) U ra·
g37.zo ne ha portate due. Una pure per Don Ciccio.

BACONCH] (all'orocchio della moglie) - T'aggi'a fa' na faccia 'e schiaffel
ZENOBIA (legge) - «Cara Donna Zenobia, aprite gli occhi ché... '.
BACONCHI (prevenendo Zenobio nella lettura) - « ... vostro marito..... (Tra

sé, all'indirizzo della moglie) Le ha fatte a forma di circolareI
ZENOBIA (continuando a leggere con interesse crescente) - ... «vostro marito se

la intende con icolina. la figlia di Don Ciccia•. (Si rabbuia, quindi scopo
pia in una fragorosa risata: a Bettino) Mannaggia l'anema vostra! Sempre a
scherzare state! (Entra Roberto; a lui. con foga, come a testimoniargli lo
StIO fiducia, ma, al tempo stesso, scherzosamente) Viene ccà, traditore mio
bellol Che mi fai senlire... Beh, li perdono. Damme nu bacio... (Lo attira a
sei·

ROBERTO (sorpreso, schivandosi per tema che appaia Nicolina) - Stai ferma.
ZENOBIA (insiste) - Damme nu bacio, l'aggio ditta!
ROBERTO - Ma che è stato?
ZENOBL' (mostrandogli lo lettera, con ironico accento drammatico) - Guarda,

che m'hanno scritto! Che tu mi tradisci con la figlia di Don Ciccia! (E
sorride).

ROBERTO (rabbuiato, ma padrone dei StlOi nervi e della sua calma) - Chi te l'ha
data, sta lettera?

ZENOBIA (ridendo fragorosomente) - Sta pazza de Bettina .
BACONCHl (sottovoce alla moglie, impaurito) - Ma siente .
ROBERTO (amareggiato. dominandosi a stento) - Davvero? È stata Donna Bet·

lina,eh?
BE'ITJNA (senza scomparsi) - Me l'ha data nu ragazzo! e ha detto di consegnare

la lettera a Donna Zenobia!
BACONCH] (fa un timido cenno di approvazione col capo a Roberto che lo

guardo con mal celata minaccia; quindi alla moglie sempre sottovoce, ma
con tono intimidatorio) - Stanotte parlammo! I

ZENOBIA (a Don Ciccia che entra, allegramente) - Don Ci', venite, venite
qua... C'è pure una lettera per voi. (Don Ciccia si avvicina al gruppo).

BACON"'" (vorrebbe, in quel momento, sparire; alla moglie) -'E \'Vide'e con·
seguenze... ? (Le mostra i pugni).

DON CICCIO (senza interesse) - Adda' sta, sta lettera?
ZeNOBIA - 'A tene 173 Bettina.
DON CICCIO (a Bettino) - E dammella. (Bettino mostra lo lettera, ma, sta·

volta, con esitazione).
ROBERTO (che dalla prima ha intuita il tenore della seconda lettera, a Don Cic·

cio, per soiarlo dolio lettura) - Ma non date retta... (E spinge il braccio di
Bettina, con palese inquietudine).

ZENOBIA (al marito) - Fagliela dare, se ride nu poco.

113 J\ tene: ce l'ha.
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DON CIccIa (a Roberta) - Famme vede' ... (A Bettino) Miette cci (Prende lo
lettera e l'apre). .

ZENOBIA (bllrlana, a Don Cie<:ia, stentando IIn tana di estrema gravità) _ Leg_
gete, leggete... Che scenufleggio "'1 Sotto agli occhi ce lo facevano Don
a... '

DON CIcCIa (leggendo) - «Caro Don Ciccia, aprite gli occhi, ché vostra figlia
se la intende col marito di Donna Zenobia...•.

ZENOBIA (a Don Ciccia che non sa come illterpetrare lo cosa) - Beh?
ROBERTO - C'è spirito ... ?
DON CIcCIa (Irova lo scherzo fuori posto; a Zenobia) - Chi l'ha scritta, sta

lettera?
BACONCHJ (accortosi che Roberto lo guardo male, a Don Cie<:io, rapidamente)

- L'ha portata nu ragazzo.
ZENOBIA (ridendo) - on è vero! (Mostra Ilda Bagonghi e BetHna) Loro

l'hanno scritta... pe' fa' nu scherzoI
ROBERTO - un teneno a che pensa', 'e vvedite?! (Mostra i dlle coniugi a Don

Cie<:io, con disprezzo).
DON CICCIa (serio) - Propriol Invece 'e pensa' ca ccà ... (Mostra il circo) nun se

fa manco nu soldol (Va in fondo).
ROBERTO (traendo in disparte Bagonghi, ha un molo verso di llli come per pic

chiarlo) - Più tardi, io vi consegnerò un paio di schiaffi ... e voi sarete tanto
gentile da passarli alla vostra signora.

BACONC'" (lremante) - E non li potete dare a lei direttamente?
ROBERTO - No: ho il dovere di far sempre capo da voi, che siete il marito. lo pi

glio a schiaffi a vvuiee vuie pigliate a schiaffi a essa ...
BACONCHJ (a parte) - L'aggio truvato pure cavaliere!
DON CICCIa (allungando lo voce verso l'interno del circo) - Gué, jammo a ffa'

Il'opera 1751
GIANNETrO (entrando COli aria inqllieta) - Ma io non ci capisco più nulla ...

Ma i' che gli ha Samuele? (I presenti gli si fallno intorno).
ZENOBIA - Perché, che è stato?
GIANNElTO - '0 ì che lo so, io? È venuto di là a fare una partaccia alla su'

moglie...
ZENOBIA (a Don Cie<:io) - Ho capito: pe' via de li spaghetti... (Bagonglli

gllarda Bettino COli intemionedi fiero rimprovero).
DON CIccIa (serio) - No: Samuele s'è seccato e con giusta ragione, pecché 'a

mugliera se vesteva e chisto (indica Gianlletta) steva là ...
GIANNETTa (facendo lo gllorri) - '0 ì che vuoi dire?
ROBERTO (senza dar pesa alla cosa) - Ha pigliato gelusia "6.
GIANNETTO - Non c'era ragione, scusami. (A Don Ciccia, come per giustifi

carsi) Un si faceva mica nulla di male. (A Zenobia) Si discorreva ... (Don
Ciccia ritorna presso l'ingresso del circo) Per me... a Samuele gli hanno do
vuto dir qualcosa...

ROBERTO - Giusto. (Con beffarda ironia) Donna Betti', cbe ne dite?
GIANNETTa (a Roberto) - Eh, ahbi pazienza...

174 ICeTluJleggio: scandalo: rovina, strage(O'Am.).
115 jammo affo' tlopera!: frasecli i.ncitamento ad operare...
176 Ila pigJitJto gdusia: si è ingelosito.
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ROBERTO (con voce marcata) - _Qualcunu si è divertita ...
BElTL'IA (senza perdersi di coraggio, anch'essa con voce marca/a) - _Nes

suna.1 Ccà'a ggentese fanno'e fatte 1I0roi
BAGONCIU (tra i dentI. alla moglie) - Che faccia tostai
GIAN ElTO (a tutti. ma pilÌ verso Bettino) - E SCllsatemi. .. Non ha mai detto

nulla ...
ROBmro - Donna Betti', '0 ragazzo vi avesse portato qualche lettera pure per

Samuelel'
BElTINA - essuna lettera! (Con /'in/onazionedi dire: come siete spiritoso).
GIA. NF:ITO (spavaldo) - Oh, d·a1tronde... chi se ne fregai (Bettino Bagongloi

e Rober/o escono, incitaH da Don Ciccia).
DON CICCIO (verso /'i.nterno del circo) - Jammo, Samlle', ja" (Samuele ap

pare, tristissimo ed in abito da pagliaccio e grancassa) '0 juorno 177, ve
dimmo d'aceummincia' cehiii ampressa.

SAMUELE (guardando verso sinistro. ave mai scorgo il ragazzo della sua com
missione. a Don Ciccia) - Si nun ce sta nisciuno ancora ... (Alla vista di
Giannetta, gli volta le spalle e lascia scorgere le lunghe falde del suo tipico
frac).

DON CICCIO - E se non li chiamate... (Allude agli spettatori eventuali).
ZENOBIA (dopo aver colto a volo un 'occhiata amarissima che Sartluelc lancia a

Giannetta, si avvicina al toscano e gli dice sottovoce) - Meh, vaccelo" a
dire a Samllele che ci hai discorruto l71l solamente con la moglie. on lo vedi
che l'hai fatto arrabbiare?

GIANNEITO (sprezzante e cinico) - Per mc... può arrabbiarsi quanto gli parel
(Esce).

Z.",OBIA (si avvicina al c/own, per confortarla) - Samuele... Madonna mia,
come sei stupidoI Fai lu geluso? Ma che cos'è sta gelusia? Fai l'uomoI
L'uomo maschio ... indifferente... Come faccio io co' Roberto ... indiffe
rente... Vedi che volta, gira e martella, ma sempre sotto me cascai Così
devi fare pure con tua moglie: indifferente... Finché non ti casca sotto...
Quando poi la tieni sotto, allora te la pigli e te la maneggi come caspite
rola 180 vuoi tu! (Esce).

SAMUELE (lugubre) - E chisto è'o fatto: ca sotto non mi casca mail (Entra Bar
rella anch'egli in abito da pagliaccio: tuba rotta, cravatta bianca di batti·
sta, stiffelius e pantaloni a quadretti).

DON CICCIO - Jammo BarreUa, ja'. (Entra Carlello: calzoncini corH di satin,
scarpine, smoking colorato. camicia bianca e colletto di celluloide con cra
vatta rossa. Si ferma sulla pedana e mette un tamburo a tracolla. Don Cic
cia gli chiede) 'E ffemmene'·' so' pronte? (Carletto risponde di si, con
cenno del capo. Don Ciccia c/oial7la verso lo stm .carovana.) iculi' ...

(COLL'lA (appare dalla .caravana. in gonnellino di lal7lè rosso, corpetto
gioI/o, nastro bianco sul capo; scappa sulla pedana accanta a Carletta) 
Prontol lEntra dalla sinistra Pevesce. sfaccendato di viazza Mercato. se-

li7 ·0 ;110,"0: al pomeriggio.
178 t1tUcdo: vadielo.
179 cM ci hoi dUcorruto: che hai parlato.
150 c:rupil~G: caspita (caspilerina).
181 'E ffemml!J1e: le donne.
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gvito da vn codazzo di mOllelli e di giovinastri. Tvtti ammiccano la
«parata»).

1'EPE:sCE (si to/!,lie il berretta per salutare Dan Samuele con comica dejerem.a)
Don Samuele. (Agli altri) Gua/!.liu'... chisto è chillo ca fa fa' ''''e ddiece d"e
resate 1831

Musica u

(Gli sPettatori si piantano davanti alla pedana, in attesa dello svolgersi
della • parata ». Dal circo vien fuori. Giannina, in maglione, coscia/etto e
bustino di colore azzurro. La se/!,ue Gisella, in colze nere, /!.onnellino con
corpetto rosso, nastro giallo nei capelli. Si dispongono. entrambe, sull'in·
gresso, in atteggiam.ento statuario, con le braccia incrociate dietro la
schiena. Don Ciccia comincia o suonare forte e a colpi celeri lo campanella
all'ingresso del circa. Carletta accompagna il suono con un rullo di tam
buro. Samuele batte i piatti e lo grancassa. Ne risulta un frastuono ritmico,
assordante. Barrella assume /!,rottesche pose da direttore d'orchestra e dirige
quella musica assurda con mOVetlZe paradossali. Frattanto, a quel richiamo
sonoro, appare da tutti i lati della piazzo gente d'ambo i sessi, d'ogni ceto e
di ogni età: gente che si ferma davanti al circo. Don Ciccia dà gli vltimi due
colpi alla campana e lo caratteristica musica cessa. Samuele si libera della
grancassa e mentre i sfloi compagni restano fermi in posa, al/finga lo
sguardo, ansiosamente, setnpre in attesa de7 ritorno del ragazzo dalla sva
commissione).

BAlUlELLA (a Samuele) - Che stai guardando?
SAMUELE - Niente... (a Carletto) 'un è venuto, 'o guaglinne cu 'o stocco''',
è'

CARLETTO (che ha compresa lo domanda) - No. (Alcuni del pubblico dàll7lO
segni d'impazienza).

DON CICCIO (seccato di quella incertezza, si avvicina ai due clowns e li redar
guisce) - Neh, ma vuie a chi aspettate? Jh che vuluntà' - ca nne teneno 1861

SAMUELE (trista11letlte ingoia saliva; a Barrella) - Comincia.
BARRELLA (con vocestentorea da imbonitore) - Oh! Eococi qua a noi, Don Sa

muele... (Pepesce con una piccolo mazzo batte un colpo allo grancassa. Il
pubblico ride. Samvele lancia vna gvardataccia al .Iazzaro'. Borrello ripi
glia) ...Don Samuele... (Pepesce ripete lo scherzo, Samvele freme) ...Don
Samue1e... (Pepesce vorrebbe insistere, ma Samvele, più rapido. glielo imo
pedisce, strappandogli lo mazza dalle mani e tentando di spezzarla).

PEPESCE - NoI (Implorando) un'a romperei (1/ pubblico rumoreggia).
DON CICCIO (a Samvele, scottando) - Ma è cosa che, invece di fare la 'pa

rata •. vi mettete a scherzare col pubblico?
SA......UELE - Chi scherza? Ouello fmostra Pevescel con la mazza mi sfonda la

pelle della grancassa.

l82 CG fa}D': che fa fare..
1&1 'eddieced"e resote: molte risate. (err. Viviani. TaJtro. H. p. 54. o. 98).
184 fiocco: stoccafisso.
185 Oll/Ilntà: volontà. nel senso di voclia.
186 leneno: hanno.
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ICOLINA (risponde con cattiveria) - E ringrazia a Odio ca s' 'a pigliano cu 'a
grancassa ...

SAMUELE (tace; ad un tTatto frasale: gli è sembrato di scoTgere tra il pubblico il
ragazzo deUa StIa commissione. Lo individua, /0 interroga con alLriosa in
quirenzo) - Nun sì tu ca sì gghiuto a m'accatta' "7 'o ppane e'o tocco? (11
ragazzo sgarbatamente gli rispollde picche, con un gesto della mano, carne
dire: Chi ti conosce?) E va bene! (Ingoia ancora saliva, quindi a Borrello)
Attacca, va...

BAIl1IELLA (con /0 StIO voce da imbonitore) - Dunque Don Samuele, vogliamo
fare colazione?

SAMUELE (istrioneggianda) - Sissignorel
BAIl1IELLA (a Carletto. con l'aria do gran signore) - Cameriere. portate in ta-

volaI (Carletto fa un inchino ed esce) Don Samuelel
SAMUELE - Son qual
BARREl.LA - Voglio mettere a prova la vostra intelligenza!
SAMUELE - Sissignore! (Entra Carletto con un piatto di polpette ed una for-

chetta di stagno, che porge a Borrello).
BARRELLA - Samuele!
SAMUELE (risponde con un clownesco nitrita).
BARRELLA - Che cosa sono queste?
SAMUELE (sbirciando nel piatto con avidità) - Polpette!
BAIl1IELLA - Facciamo come se ci trovassimo nel giornn del giudizio e queste

polpette fossero delle anime \'aganti da doversi giudicare. La vostra bocca è
il paradiso, la mia !'inferno. (Porge a/ compagno lo fOTchetto) Pescate
un'anima.

SAMUELE (sceglie una polpetta, /0 infilza con /0 forchetta e /0 porge a Barrella,
i/ quale istrionicamente si pone a sbirciare lo pietallzo).

BARRELLA (sospiTa con gravità) - Quest'anima la conosco... È quella di un vec
chio usuraio. Sapete che faceva? Dava il denaro al trecento per cento suc
chiando il sangue della povera gente. Proprio così. Giunto in extremis,
negò la benedizione del prete... Mori. Dove doveva andare \'anima sua?

SAMVELE - All'inferno!
BARRELLA (mangia lo polpetta e porge di nuovo lo fOTchetta a Samue/e, che Te

sta con un palmo di naso mentre il pubblica ride) - Ed ora... pigliate un'al
tra anima.

SAMUELE (mette più CUTa nella scelto: infilza un'aitTa polpetta con la fOT
chetta, che porge a Barrella).

BAIl1IELLA - Eh ... questa è l'anima di un celebre brigante. Fin da bambino si
era dato alla macchia. Aveva sulla coscienza ben sette omicidi... E poi:
furti, scassi, rapine, stupri ...

SAMUELE - Mamma mial
BARRELLA - Morl ... L'anima sua dove doveva andare?
SAMUELE (cedendo all'ineluttabilità) - AlI'infernol
BARREl.LA (mangia anche /0 secondo pa/petta e porge una terza 00/10 la for

chetta a Samuele, che fa uno nnorfia grottesco) - Scegliete, Samuelel
SAMUELE - Un momento! Facciamo che la bocca tua è il paradiso e la bocca

187 m'ocarUQ': comprare per me.



mia è l'inferno! (Guarda nel piatta e considera) Qua so' lutte gente equivo
chel

BARRaLA - Va bene, Pescate un'anima,
SAMUELE (infilza la terza polpetl", lo sbircW: non gli sembra troppo grOSS<J: lo

rimette nel piatto: ne infilza wl'altra e porge lo forchetta a Barrella, con
egpressionedi diffidenza).

BARRELLA (guarda lo pietlJnza con fare ieratico) - Eh... questa la conosco... È
l'anima di un ricco sacerdote. Fece opere di bene, apri ospizi, compì mira
coli. Morì santo. L'anima sua beata dove doveva andare?

SAMUELE (gratlandosi lo pera) - Non aveva nessun peccato?
BARRELL.:\ - essuno!
SAMUELE - Morì santo?
BARRaLA - Santol Dunque, dove doveva andare?
SA'lUELE (sbadigliando per la fame) - In paradisol (Borrello mangiil la pol

petta. Ad un tratto, Samuele mappa lo forchelta dalle mani del compagno
e mangia con avida prepotenza le altre polpette che sono nel piatto).

BARRELLA - Eh, che fai?
SAMUELE - Sono tutte anime da giudicare. Le mando in purgatorio. (Porge il

piatto a Carletto, mentre il pubblico ride).
BARRELLA (ripigliando il suo tono da imbonitore) - Dunque Don SamueIe...
S,,""UELE - Ah, ah?
BARRELLA - Siete contento di sposare mia figlia?
SAMUELE - Sissignore!
BARRELLA - Benissimo. Allora, sapete il matrimonio che cosa è?
SAMUELE - È nu guaio! (E sbircia lo moglie).
GIANNINA (acida) - Eh ... Chi santo te l'ha ditta ''''?
BARRELLA - 01 Il matrimonio è il legame di due persone che si Fondono. Mia

figlia si fonde a voi, voi vi fondete a mia figlia.
SAMUELE- ...e resto Fonduto per tutta la vital
BARRaLA - ossignorel
SAMUELE - Sissignorel
BARRELLA - L'uomo, sposandosi, passa ad una vita migliore.
SAMUELE - Noi Passa a miglior vita!
PEPESCE - Eh, more 1891(Ride con i compagni).
BARRELLA - 'ossignore!
SAMUELE - Sissignorel
GIANNINA (a Giselùz) - Oggi sta spiritoso!
BARRELLA - II matrimonio è una catena...
SM1UELE - AI collol
BARRELLA - ossignore!
SA'mELE - Sissignorel
GIANNINA (tra i denti) - Meno male ca 'o ssape 1901
BARRELLA - 01 Il matrimonio è una catena...
SAMUELE - AI piedel
BARRELLA - Nossignorel

188 Chi Mnto le no dittoP: quale santo te lo h. detto?
189 more muore.
190 ·oasapr. Lasa. Deèacol105lCenz&·



SAMUELE - Sissignorel
GISELLA (a Giannina) - Sta proprio arrabbiato!
BARRELLA - E una catena che lega due esseri.
SAMUELE - Nun è overa! Le!!a a n'essere sulo, pecché chill'ato'" fa 'o com-

modo suio '921
GIANNINA (inneroosendosi) - Ma piglio, e me ne vaco! (Gisella lo trattiene).
BARRELLA - E questa catena tiene stretti, marito e moglie, per tutta la vita I
SAMUELE - ossil(Ilore! Quando la donna s"è seccata, spezza 'a catena, e se ne

va.
BARRELLA - Ah, non lo può... Ci vuole il consenso del marito!
SAMUELE- AUora Ue fa 'e ccorne'U3 cu tutta 'a catena!
BARRELLA - Ma no!
S~lUELE - ...Pe' dint'a na maglia '''I
BAlUlELLA - Che dici?
SAMUELE - ...Pe· dint' 'o pertuso d' '0 catenaccio '"'I (Giannina, nOli resistendo

più alle sanguinose irOllie del marito, esce di scatto).
GISELLA (non riesce a trallenarla) - Giannina! (Frattanto Pepesce, riempita

una pompetta di gomma in un secchia d 7acqua. lancia, furtivamente, U110

zampillo altissimo che bagliO Samuele e Barrella, i quali guardano in alto.
Il loro gesto provoca grosse risate).

N'OllLJ A (dopo aver dato ulla scampanellata, annullzia) - Ultimi giorni di
nostra permanenza a apali!

DoN CICCIa - Spettacoli a prezzi ribassati, diminuiti, ridotti e dimezzatil (li
pubblico comincia ad affluire all'in/!.resso del circo. Alcuni entrano).

SAMUELE (ha notato l'assellza di sua moglie) - Barre'...
BAlUlELLA - Ch'è stato?
SAMUELE - Muglierema è scappata dinto... È gghiuta addu '0'96 tuscano ...

Barre' J è avero .
BARRELLA - Ma no Sarà andata dentro a fare qualcbe servizio...
SA.'dUELE (impulsivamente) - Vaco avvede' cbesta facenno...
BARRELLA - Tun te movere'a ceà. Vuo' fa' storie 197 cu Don Ciccia?
SA.'dUELE (è investito da UII IIUOVO zampillo; rabbioso) - Ma 'a ddo' vene che-

st'acqua? (fl pubblico ride).
CARLETTO (a icolilla, sorpreso da tanta ilarità) - Che stanno facenno?
NICOLINA - U trucco nuovo cu Iracqua.
G'SELLA - Quanto ce ridono!
ZENOBIA (entrando dal circo, preoccupata) - Nebl Alla moglie di Samuele trè

vvenuta na cunvulsione... (Sorpresa di tutti. Samue/e, agghiacciato, fa per
accorrere) .

DoN C,cco (lo ferma, deciso) - Pensa a ttel (Seccato a Zenobia) Voi, simili
notizie, non ne dovete portare mentre si sta lavorando...

191 chillQto: quell"altro.
192 'ocommodOluio: il comodo suo.
193 ile}o 'ecmm~ lo tradisce.
194 Pe' di",' o no maglio: attraverso una maglia dcUa catena (In tono sarcastico).
195 Pe' dinl"o perluso d"o coten.accio: attraverso il buco ddcatenacdo.
196 oddu '0: dal.
un Vuo'fo"torle:vuollitipre.
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ZENOBIA (a Samuele. clie lo interroga can lo sguardo) - E niente... E niente...
Cesta Bettina ... (Esce).

SAMUELE (a BaTTello) - Barre·... a muglierema Il'è \'Venuta na cunvulsione...
BARRELLA (un po' seccato) - È già... seccata. forse. perle chiacchiere che avete

fatto. si è sentita un !lO' male...
SAMUELE (a Don Ciccia, suvplichevole\ - Permettete che varo avvede' comme

se sente?
DON C,CClO (garbato) - Eh... Lasciammille 'lB ccà 'nnanze"" a chisti

quatto"'" guagliune... (Mostra il pubblico) Accussi chille se seccano e se ne
vanno...

SAMUELE (disperato) - Ma pe' chi Il'è \'Venuta sta cunvulsione? P' 'o tuscano o
pe' mme? (È investito da un nuovo zampillo; a denti stretti) Ma 'a do' vene
chest'acqua?1

BARRELLA - Pur'io me sento tutto hagnato!
BAGONCIiI (entrando dal circo, a Samuele) - Di' ... E vieni un momento...
DON CICCIO (scattando) - Eh! N'è \'Venuto n'atol!llli
BACONCHI (a Don Ciccia, giustificandosi) - Giannina sta shattenno...
CAJUEITO - Stateve zitto! (Anche gli altri, can espressioni di circostanza, rim-

proverano Bagonglii per la sua inopportunità).
SAMUELE (investito da un nuooo zampillo, esasperato) - Uh. mannaggia...
BETTINA (entrando dal circa, a Samuele) - È niente... È niente...
SAMUELE - Donna Betti'?
BIITTINA - Le sta passanno...
DON CICCIO - Meno male.,. (Anche gli altri si rinfrancano alla notizia).
BETTINA - .,. C'è gghiuto 'o tuscano... Ll"ha spuntatol!lll 'o cursél!ll:l... E se

sente meglio... (I presenti fanno gesti come dire: Avete fatto un altro
guaio).

BACONCHI (spinge lo moglie nel circa, per sottrarla all'indignazione generale)
- Trase"" ... Trase... Puozze muri" cu 'o fieto'e ggravune""l (Escono).

SAMUELE (con tono di esasperata fatalità) - un c'è scampo. Barre': o subi" o
passa' nu guaiol (È investito dall'ormai solito zampillo: si volta di scatto e
scopre l'autore di quel feroce tannento: Pepesce, che non 110 fatto in tempo
a nascondere lo pompetta. Si slancia su di lui, lo afferra per i risvolti dello
giacca e gli grida sul viso, primo che qualcuno possa impedirgli di farlo) Sì
ttu! Sì ttu che aumiente"'" 'e turmiente"" mieie? Ma comme? lo tenj(o 'a
morte dint' 'o core""', e tu me stizze? Ma '0 ssaie che significa fa' 'o pagliac-

198 Losciammille: lasciamcli.
;'1>3 'rman;:e: àaVBIlU.

m quatto: quattro.
201 Il alo: un alt.ro.
20! mun/alo: slacciato.
lW cuné: corsetto.
aN Tr~ entra.
~ Puozu muri' cu ò fieto 'Il!: ggrauune!: (che) tu pos.sa morire per il reton dO carboni! Cioè: asf.mato

dai ~as di combustione.
1l!I:i aumienu: aumenti.
Wl turmiente: tormenti, pene.
altS oore: cuore.
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cio e fa' ridere 'a ggente, quanno '0 core chiagne a Uagreme"'" 'e sango"O?
lo tengo a muglierema cu 'e convulsione... '0 tuscano ca l'allarga'" '0

cursé ... 'o guaglione ca è sparito cu'o ppane e 'o stocco... Mannaggia ... (Lo
spillge lontallo; IIon avendo nemmeno la forza di inveire).

KICOUNA (slrilla, per distrarre il pubblico dall'accaduto) - Andiamo che si
principiai

DON CICCIO (accompagnando Samuele alla pedana, COli illrell.ione) - Ab·
biamo un teatro dentro e un altro fuori.

SAMUnE (rimettendo lo grallcassa a tracolla) - Ultimi giorni di nostra soffe
renza a apolil Le convulsioni di mia moglie al trapeziol uovi salti e
nuove capriole di Don Samuele, il re deUa risatal (Cuardalldo versa deslra)
E 'o guaglione s'ha fumato'" 'e ddoie lire! III (La musica ripiglia; il pub
blico continna ad entrare).

ICOUNA - A prendere i migliori posti!
DoN CI=O - Soldi alla mano! Soldi alla manol

FINE DEI, PR IMO A TTO

!D9 lIagreme: lacrime.
tlO aango: sangue.
211 rallargo: le allenta.
El! ,1tafumato: ha rubato.
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Preludio IV

Te/a. Lasceno.
Appare /'interno del circo visto dal lato posteriore. A metà scena, la porete che limita lo
pista da uno spazio, in cu; s'affaccia, a sinistra, il vano deUo spogliatoio comune degli
«artisti" ed a deslra quello della sUJl1a. La pista - con il suo mUTetlD circolare intorno.
al di là det quale vi sono le rozze $Cromie di legno per gli spettatori - s'intravede attra
verso un ampio oono centrale che s'apre nella parete e le cui tende ,um tirate su. Nel
centro della pista, l'albero che regge /"intera CQsfru:.Wne del circo. Dal soffitto dell'a
rena pendono anelli e trapezi. A terra, soffici tappeti per le prove dei $Diti mortali. Lo
spazio, davo"!i, è ingombro dei più svariati arnesi di lavoro; fra j quali. a destra, 01

~mi strumenti a fiato.
E il giorno dopo. Una domenica, neIroro m.eridiana: quella del riposo.
Samuele è solo, verso destro; intento a lavare una maglietta sopra una breve tavola ap
poggiata airorlo d'un secchio che è incastrato in una seclia eli paglio sgangherala. Il po
veruomo ha un 'aria rassegnata e compie il suo strano lavoro con movenze stanche.
preoccupoto che non vadano a finire nell'acqua due pedalini da rattoppare che ha sulla
spalla. Fuori i suoi compagni CCIntano il ritornello: .CamminoStl commino... lf. Ad un
tratto dal fondo della pista appare Roberto e si Jerma a spiare un attimo a quelnn
gresso. dal quale entra sgusciando Nicolina. tutta fremente per il desiderio di parlare al
suo uomo. La ragazzo però scorge Samueleed esce~ contrariata, stizzita.

ROBElITO (contrariato a sua volta dal contrattempo, vi/me a passi lenti verso
Samuele e, finge1lllo di considerarla, mostra chiaramente /'intenzione di
manliarlo via) - Ma è cosa cbe puo' Ha' tu, chesla... ?
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SAMUELE (guarda Roberto, seccato del rimprovero; poi rassegnato) - E
quando mia moglie nun m' '0 ffa ... Tenevo sta maglia (lo mostra inzuppata
d'aCQua) 'a qui~ice!13 juorne 'ncuollo·14 • Era addiventata marrò'lS l Non
me la dovevo cambiare? (Pausa).

ROBERTO (è attento a vedere se Nicolina ritorni).
SAMUELE - Nun tenevo manco 'o ssapone. Sto arremmedianno216 cu '0 ssapone

d"a barba! (Pausa) È nu guaio passato! (Lava).
N1COUNA (rifà capolino, ansiosa, trepida).
ROBERTO (lo scorge, le fa un cenno furtivo che non se ne oada; a Samuele) - E

tua moglie mo dove sta?
SAMUELE - Mia moglie? (Marcando, can sarcasmo) È andata a Messal (Ro

berto ha un moto di sorpresa) Stamattina s'è alzata all'alba, s'è messa la ve
ste nuova ed è andata a Messa. (POl<sa). Se n'è gghiuta a Messa! Cheste, po'
so' ccose ca, a Ciesucristo, ce l'avess'a dicere!17... «Giesucri', io aggio las
sato l!18 a maritemo lavanDo... Si no chillu pover'ommo nun se puteva cam-
bia' E io me so' vestuta 'IO bella, e so' venuta addu te..... Ce l'avess'a di-
cere E io so' sicuro ca Giesucristo ile diciarrie 2:!O: c He!!1 fatto mala-
mente! Susete2!! e va' a llava'ttl! Si no, mentre mme prieghe"", cum
miette 225 nv sacrilegio, nu peccato murtale..... (A Roberto) Non è così?
Pecché, cheste nun so' ccose ca l'hann'a fa' 'e ffemmene? (Con un piccolo
moto d'ira trae l'indumento dall'acqua e si bagna il volto). Ma, com me se
dice? Dio non paga il sabato!

ROBERTO - Proprio! (Fa 'III gesto a Nicolina che si mostra impaziente).
SAMUELE - ... E intanto tu, Ddio, permiette226 ca muglierema esce, ca io lavo

(nel fregare /'indumento si punge ad uno spillo che vi era nascosto) ... e ca
na spingula"'... (Ritraendo lo mano dall'acqua e premendo il polpastrello
del dito che gli sanguina) mme struppea'" nu dito! (Roberto ride. Samuele
batte il dito sulla tavola dove lava perché il sangue si arresti; quindi toglie lo
spilla dall'indumento ese l'appunta al bavero della giacca).

ROBERTO (ad un nuovo gesto d'impazienza di Nicolina, eccitato, impaziente a
sua volta, a Samuele) - Embè e che ce faie tu sulo ccà dinto? Vattenne
fore ...

SAMUELE - Me metto a llava' 'miez' 'a via? E chille, 'e guagliune, chesto vonno
vede': a Don Samuele ca lava 'e panne .... Facimmo 'a rappresentazione

213 quinnia: Quindici.
214 'ncuol/o: addosso.
215 addil'Jefltata marrò: diventata (color) marrone.
216 arremmt:dionno: rimediando. arrangiando.
217 cel'atle3f'odicere: glieledovrebbedire.
218 la.r.fato: lasciato.
219 oafuta: \-estita.
220 diciarrie: direbbe.
221 Ili: hai.
2!2 Smete: alzati.
l!23 lIDoo': lavare.
~ p~e:prqçu.

225 cummiette: commetti.
226 permiette: pennetti.
!27 tpitlgula: spillo.
228 mmestruppea: mi fa male.
229 panne: panni.
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primma d' 'O tiempo 230... (Smette di lavare e si accinge a rattoppare un pe
dalino; ma non riesce ad infilare l'ago. A Roberto) Pe' favore, 'nfilame'"
st'ago...

ROBERTO (vi si prova) - E a che ora è asciuta mugliereta?
SAMUELE (contorcendo lo maglietta per farne sprizzare fuori l'acqua) - Chi 'o

ssape? Credo verso 'e nnove. Che ore sarranno, ma?
ROBERTO - Quase'e ddoie...
NlCOLINA (esce, con un gesta di collera).
SAMUELE (prende l'ago infilato elle l'altra gli porge, macchinalmente; lo sua

attenzione è concentrata s"l calcolo che va facendo sulle dita) - ... ove...
dieee.. , undice." dodici... Cinque ore dint' 'a cchiesia 232, Tene 233 assaie
peccate a se fa· ... perduna'. (Vorrebbe accingersi al suo nuovo lavoro, ma
osserva l'ago: è sfilato; a Roberto) Aggie pacienza"", 'nfilame st'ago... (E
m.entre Roberto vi si prova ancora una Dolta, a lui, con interesse) 'O tuscano
sta fore?

ROBERTO - Nun "aggiu visto.
SAMUELE (trae un amaro sospiro; poi, con una risotina sarcastica, prende l'ago

infilato dalle mani di Roberto) - Sarrà juto"'" 'a cehiesia pur'isso! (Pausa)
SuI'io songo n'eretico! E cehiu eretico diventarraggio""! Mannaggia! (Si
accorge che nella foga dei neroi ha nuovamente sfilato l'ago: ci rimane
male).

ROBERTO - Zitto: si no quanno muore vaie all'infernol (E ridacchia).
SAMUELE - Pecché, fino a mo addo' so' stato? E mo addo' sto? 'mparaviso""'? È

Paraviso, chisto? lo stongo dint"e prufunne"""e casa-diavo!o""l (Con altro
tono) Pe' favore, 'nfllame st'ago.

ROBERTO (seccato) - Uhl
SAMUELE (borbotta) - Avesse fatto mai una gentilezza! (Prende le sue robe ed

esce per il fondo).
ROBERTO (rimasto solo, emette un sibilo in sordina).
NICOLINA (accorre guardinga).
ROBERTO (con viva ansia) - Perché non hai risposto al biglietto che ti ho dato

ieri?
NICOLrNA _ Mammà non mi lascia un momento. Ora ho potuto scappare per

ché sta parlando con una guardia ... Dice che è venuto l'ordine di smontare

il circo.
ROBERTO (attirando lo fanciulla a se) - Hai riflettuto a quello che li ho scritto?
NICOLINA - Ci ho pensato tutta la notte.
ROBERTO - E che hai deciso?

230 primma d' 'o tiempo: prima del tempo.
231 'tlfilame: infila per me.
232 cchiesia: chiesa.
233 Tetle: ha.
234 oseJa':dafani.
235 Aggie pacienza: abbi pazienza,
236 iuto: andato.
237 diventorTagg;o: dil'enterò.
238 'mparavUo: in Paradiso.
239 pruftmne: profondità, abissi.
240 'ecasa-diaoolo: della casa del diavolo (cioè: dell'inferno).
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NlCOLlNA - Vengol
ROBERTO (lo stringe, con trasporto).
ZENOBlA (entra dal fondo; i due, vedendola, indietreggiano di qualche passo)

- Eh... statevi, statevi... (Bo,lQria) Che so' gelosa io? Allora proprio per una
cretina mi pigliate? (Al marito) lo non sapevo che parlavate; è stata Bettina
che me l'è venuto a dire...

ROBrnro - Bettina, eh?!
ZENOBlA (al marito) - Su, dammi dieci o dodici soldi, che mando a prendere il

caffè... (Tende la mano per prendere il danaro; a Nicolina, che istintiva
mente abbassa gli occhi, con tarlo di semplicità) E sai perché non sono geo
losa? Perché so che una donna che ruba il marito ad un'altra donna, non se
ne vede bene... (Con voce stranamente sentenziosa) 011 si fabbrica la pro
pria felicità sulle lacrime di un'altra ...

'raOLlNA (abbassa gli occhi, colpita).
ROBERTO (seccato) - Ma che l'hé'a dicere'" mo a chella?
ZENOBlA - Su, dammi li solde, damme li solde... (Glieli strappa di mano) È

bene che certe cose le capisca ... (A Nicolina) Siente a me: ricordati bene:
chi abbandona la moglie in un momento di abberrazione, abbandona l'a
mante in un momento di rillessionel Povera a quella disgraziata cbe si lascia
insozzare l'anima e il corpo. Attenta a te. ché, la ragazza zita"', pe' la
strata de la vita, 'ncappa"'"

NICOLlNA (riesce a stento a frenare le lacrime).
ZENOBlA (lo carezza) - E tu cbe c'entri? I o... Tu? Tu sei una madonna, fig

gbia'" mial devi fare un bel matrimonio, devi formare tutta la gioia di
mamma tual (Le solleva il capo; al marita) Roberto, guarda quanto è ca
rinal Guarda quanto è carina I

ROBERTO (imbarazzato, fa spallucce).
ICOLlNA (singhiozza forte, "ervosamente).

ZENOBlA (è confusa e mortificata. Mormora) - Vb, l'ho fatta piangerei (Al
marita) Poverina! S'è commossa alle mie parolel

ROBERTO - E tu te miette a ffa"a predica...
ZENOBlA - Statte zittol Statte zittol E che queste possano essere tutte le lacrime

della vita suaI
NICOUNA (a Zenobia, asciugand{)si le lacrime) - o...
ZE.'iOBlA - Meglio che piange adesso, così dopo non piangerà ...
ROBERTO (spingendola) - E te ne vai? Vattenne! (Pausa).
ZENOBlA (senza scomporsi, a icolina, indietreggiando verst> il fondo) - Hai

visto come mi ha spinto? Prima non mi spingeva. Adesso mi spinge. E que
sto è un marito buono. Figurati se lo capiti cattivoI Apri gli occhil Apri gli
occhi I (Esce).

NICOUNA (dopo una pausa) - Hai sentito che ha detto?
ROBrnro (con una risatina da finta ingenuo) - Che ha detto?
NICOUNA (impressionata) - .Chi abbandona la moglie in un momento di ab

berrazion.e... ».

tu l'hi CI di«re: le hai da dire.
li! zila: zitella. (Cfr. Vi\'iani. Tet!lro.lII. p. 98, n 13).
m "ncappo: incappa.
W figghia: figlia.



ROBERTO (completando lo frase, con ironia) - •... abbandona l'amante in un
momento di riflessione...•. (Con passione) E te pare ca te pozzo abban
duna'? Te pienze w ca pecchésongo 'nzurato, mme faccio passa"o capric~
cio e tomo da mia moglie? o; quella è morta pe' mmel

ICOLINA (avvinta. si stringe a Roberto, /o bacia di saIUo ed eace per il fondo.
Pausa).

SAMUELE (entro, precedendo una guardia munU:ipole: IlIl oomo di mezza età.
triste e molandoto in salute. Come continuando un discorso) - Ma venite a
vedere...

LA GUARDIA - Che devo vedere?
ROBERTO (verso Samuele) - Fallo entrare... così si reode cooto... (Esce).
SAMUELE (alla guardia) - Favorite....
LA GUARDIA (osserva /'ambientecon viva curiosità).

AMlJELE - Vi pare che io, oggi, domeoica. dopo di aver Catto dieci o dodici
spettacoli, invece di buttarmi a terra come uno straccio. Caccio la nottata
per smontare il circo? Domani, poi, ci dobbiamo mettere in cammino, per
vedere dove ci dobbiamo accampare... E quanno me reposo? Quanoo
moro 24i?

LA GUARDIA (impassibile) - lo sono un esecutore di ordiniI (Impazientito) Ahi
(Come ripetendo una lezione a memoria) Domani. alle otto precise. debbo
trovare tutto smontato.

SAMUELE (fa un comico segno di no, con lo testa) - Voi, domani alle otto, tro
verete smontato solo a mel '0 resto come sta, così rimane.

LA GUARDIA (un po' interdetta) - Ma cercate di trovare almeno uno che vi s0

stituisca io questa Catica...
S,uflJELE (con intenzione, rivolgendo il pensiero all'amante di sua maglie che è

lo sua ossessione) - L'ho trovato un tale che mi sostituisce... Ma non in que
sta... in altre Catiche...

LA GUARDIA - E si: perché non è giusto cbe dovete Care tutto voil
SAMUELE (sorpreso e con amara ironia) - È ave·..." Facciamo a turno.
LA GUARDIA - Giusto. Uno monta... (Allude nahlralmenteal circo).
SAMUELE - ... E l'altro smontai (Sogghigna all'involontario ed atroce lazzo

della guardia) Jh camme trase a liempo"", sahl (Pausa).
LA GUARDIA - Voi. qui, siete una sola Camiglia, eh?
SAMUELE - Prima, no. Adesso. pare di si. ChisA a cbe grado 'e parentela

simmo arrivate!
LA GUARDIA - Come sarebbe a dire?
SAMUELE _ ... Vivendo da taoto tempo assieme... si finisce sempre col diven-

tare una sola Camiglia .
LA GUARDIA - Ah, ecco (Si aggrappa agli anelli che pendono dol affitto e

tenta di provarsi i muscoli.faamdo sforzi inutili).
SAMUELE (stando sopropensiero non sè accorto di nulla; si rivolge alla guardia

con l'aria di fargli una domanda incidentale) - Ditemi un po', voi, che siete

w TrpintU:pe:nsi.
m Focorite: fatemi la cortesia (di entrare).
2-1; moro: muoio.
!k8 È ooe'?: è vero?
249 troseo tiempo: entra a tempo (interviene al momento giU5to).
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un agente... (Si volge, sorprende l'uomo buffamente aggrappato agli anelli;
tra se) Chi l'ha fatto agente a chisto... (A lui, con dokezza) Lasciate stare...

LA GUARDIA (tocca terra, senza però lasciare gli anelli).
SAMUELE - Ditemi un po': come deve regolarsi un marito per fare arrestare la

moglie per reato di adulterio?
LA GUARDIA - È semplice: deve sporgere una querela al commissario della

sezione.
S,uruELE - Ah, ecco...
LA GUARDIA - Ma deve far sorprendere la moglie in flagrante, però ... Se no si

può anche buscare una contro-querela per diffamazionel
SAMUELE (sfiduciato) - E chesto ce mancarrie!:iO: curnuto e mazziato'''1
LA GUARDIA (lascia gli anelli e si porta verso destra, incuriosendosi, ben presto,

agli strumenti musicali, che comincia ad esaminare. Entrano dal fondo:
Bagonghi, Bettino, Borrello. Gisella e Carletto, in oesti borghesi e parlando
animatamente. Alla vista di Samuele, però, ammutoliscono).

BARRELLA (avvicinandosi al clown) - Di' ... La signora tua dove sta?
S.uruELE (trasale; ma scrolla le spalle e risponde a mezza voce) - A Messa.
GISELLA - E dove sarà andata che a quest'ora non viene?
S,uWELE (con sarcasmo) - A Pompei ... A Montevergine... Alla Madonna del

l'Arco... Chi 'o ssape addu chi Madonna"" è gghiutal
BACONCHI (a Samuele, confidenzialmente) - Ma... avite fatto chiacchiere p"o

fatto d'aieressera?
SAMUELE (con aria innocente) - Macché! Manco na parola. Stammalina mu

glierema s'è vestuta...
LA CUARDIA (prova a suonare lo tromba. A quel $I1ono stridulo tutti si voltano

sorpresi).
BARRELLA - Ch'è venuta a ffa' sta guardia?
SAMUELE - È venuta a ppurta'l'ordine ca s'ha dda smunta'''''' 'o circo...
BACONGHI - Pure?!
SAMUELE (ripigliando il $110 discorso) - Stammalina muglierema s'è vestuta e

m'ha ditta: vaco a Messa. 'A verità, po', 'a sape'" Ddio! (Pausa).
B>:ITINA (piano, al marito) - E 'o tuscano manco ce sta ... (Tutti guardono lo

.donna serpente. come agghiacciati; Bagonghi le tira il braccia con vio
lenza).

SAMUELE (guarda a lungo Bettino, poi le dice slll muso, sillabando) - Lo sol
CARlETTO (per creare un diversivo in quell'atmosfera di pesante incertezza) 

E comme se cumbina'" cu 'o spettaculo?
BARRELLA (con rumoroso ottimismo) - Eh ma io credo che tanto Giannina

quanto Giannetta a momenti verranno .
SAMUELE (con pacata amarezza raziocinante) - Quando uno alle volte dice:

La coincidenza... Chella mo, ched è? una coincidenza... Ma pure 'o
tuscano...

230 mancarrie: mancherebbe.
!SI cumulo e l'7UIZZiato: cornuto e bastonato: cioè: dopo il danno la beffa.
252 addu chi Madonna: da quale Madonna: per dire: in quale strano luogo.
!S3 "munta': smontare.
2.54 DJltJpe:lasa,laconosce.
25S .ecvmbina: si combina, si può rimediare.
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LA CUARDlA (81lona di nuovo la tromba, emettendo stavo/la un suono pronun
ziato, e provocando quindi una più decisa reazione di fastidio do parte di
tutti).

SAMUELE (con un imvulso d'ira. a stento frenato. si rivolee alla euardia) - La
sciate stare, vi ho pregato... (Rimette lo strumento a posto).

LA GUARDIA (ripigliando lo strumento) - Ma io volevo provare...
SAMUELE (glielo toglie ancora di mano, con più decisione e torna fra i suoi

compagni, esclamando) - Mo ce'o dongo 256 nu ca7.20tto... e me faccio arre
sta'I (Ripig/ia il discorso, mentre lo guardia, cocciuta. pret,de nuovamente
lo strumento, non lo suona, ma prova il movimento delle dita sulla tastiera
della tromba) ... pure '0 tuscano - dicevo - è asciuto stammatina e fino a
ma nun è turnato ancora.

CARLE'ITO - E ssapeca èdummeneca 25i, che se accummencia 256 ampressa...
SAMUELE - Ed io non voglio pensare a male... Ma tu ... (La guardia suona lo

tromba) dico a mia moglie... (E senza interrompersi, si avvicina alla guar
dia, toglie all'uomo lo tromba di mano, lo mette con gesto nervoso sotto il
braccio e ritoma nel gruppo) ... hai visto che mi sono impressionato, mi
vuoi tranquillizzare? Mostrati un po' più gentile; sta nu poco 'e cchi6 vi
cino a mmc... Vide che mme sierve159 ••• che mme manche... Fammello ttlO

magare pe' finzione, ma fammeUo... '01 Tiene na tarla 'mpletto"'? E sta
tarla ba dda scennere 'o core fS2! Stammatina, ampressa, se veste e se ne va.
E a chest'ora nun vene, È comme a chUlo ca dice: Tu chesto nun vuo'? E io
chesto te faccio! E nu turmiento fernesce... E n'ato accummencia...

LA GUARDIA (suona, stavolta, il trombone, emettendo un suono grottesco.
Tutti sobbalzano).

SAMUELE (mostra lo guardia esasperato) - E io Ue levo 'a tromba? E chillo pi
glia 'o trumbonel Ah, San Martino heneditto"', prutieggeme"" tul (E si
mette a passeggiare, dando sfogo ai suoi nervi),

BARRELLA (risentito alla guardia) - Ma voi che volete?
LA GUARDL-\ (piccata) - Domani si deve smootare il circoI
SAMUELE - Embè, ce'o smonto mo, abbasta 26S ca se ne val
LA GUARDL-\ (allontanandosi minacciosa) - Arrivederci!
SAMUELE - Addio! (La guardia esce, Pausa),
ZENOBL-\ (entra dal fondo, sorbendo una tazza di caffè; a Samuele) - Ma che

è? Giannina Don è venuta ancorar
SAMUELE (ch'era ondato a rimettere a posto lo tromba) - Ma ve ne siete ac-

corta?

Z56 dongo: do.
2S7 dummt:ntctl: domenica.
258 aceummmcia: incomincia. inizia.
259 mmesieroe: mi servi; sei indispensabile.
260 Fammello: rammelo.
261 no lorla 'mpidto: un tarlo che rode il petto.
!62 ha dda .teerInere·o core: devescendere al cuore. _
2163 Son Martino beneditto: San Martino benedetto. San Martino è noto come il patrono dei mariti

traditi.
264 prutieggeme: proteggimi.
iI65 abbmflJ: basta.
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ZENOBIA - Adesso l'ho saputo, perché ho sentito Roberto che lo diceva a Don
Ciccio.

BEITINA - Ce manca pure'o tuscano!
ZENOBIA (stupita) - Guél
SAMUELE (guarda Bettino e riabbassa il capo come accasciala. Gli altri fulmi

nano can occlliatacce lo • danna serpente»).
BACONCHI (avvicinandosi a Sarnuele) - Embè, e a chi aspiette'" ca nun vaie a

wede'?
SAMUELE - Addo' vaco? (E si rode l'anima).
G'SELLA - A Giannina le fosse capitato qualche cosa...?
SAMUELE - Che ne saccio?
BARIIELLA (incitandolo) - E va ... Pigliate'a giacca e'o cappieUo.
SAMUELE - Addo' corro? Addo' vaco sbattenno""? Mo se mette porta ......
ZENOBIA - E, Madonna! 'o spettacolo se rimedia.
BITTI A- E COmme se rimedia? Ccà ce manca 'a mugliera e'o tuseano... (Si

lenzio tragica).
SAMUELE - Avite capito, Donna Zeno'? Ah, vuie nun capile? Mancano muglie

rema e'o tuscano... (A Bellina) È vero?
BITTINA (è immobile, con un'espressione di circostonw).
SAMUELE - Mancano tutte 'e dduiel (Con amarezza sconsolata) Tutte 'e dduie

so' asciute'a stammatina e tutte'e dduie nun so' turnate ancora. (A Bettino)
È così? (Agli altri) E pe' chi sa.... io me scurdasse"'" 'e sta circustanza,
Donna Bettina m' 'a fa subbeto!!71 ricurda'l E pc' chi sa io me vulesse illu
dere ca manca sulo muglierema, Donna Bettina me fa sape' ca manca mu
glierema e 'o tuscanol E si stu core vò credere, pc' pute'''' truva' nu poco'e
sullievo, ca 'a mancanza d' 'o tuscano nun have niente a che vvede' cu 'a
mancanza'e muglierema, Donna Bettina, cu na serenga 273 'e veleno dint"a
lranema, me fa riflettere ca'3 mancanza'e muglierema coincide cu 'a man- ..
canza d' 'o tuscano. E ca 'a causa d' 'a mancanza d' 'o tuscano s'ha dda
cerca'!74 dinf 'a mancanza 'e muglierema. E ca nun songo ddoie mancanze:
no. è na mancanza sola: mancano muglierema e '0 tuscano... (Aoviandosi
verso lo stalla, esasperato, ripete grottescamente cantilenando) ... 'o tu
scano e mugLierema e muglierema e 'o tuscano... '0 tuscano e muglierema e
muglierema e '0 tuscano... 'o tuscano e muglierema e muglierema e '0 tu
scano... (Esce).

BARRELLA (mentre gli altri circondano Bettino scanlÙJlizzali per l'accadulo) 
Donna Betti' ... siete stata troppo imprudente.

ZENOBIA - È mancato poco che ce lo avete fatto capire.
BAGONCHI - Che te pozzano ruseca' 'e suriceti.\1

l!li6 4$pidte: aspetti.
f67 O6COabaNenno?: vadosbattendo(ml)?
!8!1 Mo. mette porto: OR si ooosentel'aca:,go iD sala.
• ~·chiaa:sepercaso.

!"i'O ,"e~rdtust:: dimenticuU.
!'TI mbbelo: subito.
f71 ~tl:': parere.
f73 lerengG: siringa.
174 Uf'CCI': cercare. qui oel.senso di attribuire, coUegare.
m Clle'e poZUJno rweco" il' writ:e/: che ti possano rosicchiare i topi!



BE'ITINA - Giesù, chillo Samuele 'ossapeva ca manca pure 'o tuscano...
BACONcm - E che ce 'o rripelive a CIa"" ogne mumento?
CARLETro - Pe' chi sa s' 'o scurdava. (E ridendo della sua stessa ironia, comin

cia a vestirsi per la .parata. nei pressi del/a spogliatoio).
BACONCHI (svlenne agli altri, mostralldv lo moglie) - Questa è la vera .donna

serpente>: nun arape 'a voccam si nun sputa velenoI (Gli altri rido110) .

BETrINA (rimane impassibile, in atteggiamento di dignitoso fierezza),
DoN CI=O (entro dal fondo, sollecito, e chiede con precauzione) - Neh.,. Sa

muele addo' sta '''?
ZENOBlA - Nella stalla, perché? (Tutti si raggruppano intorno al padrone).
DoN CI=O - E zitte... (con compunto circospezione) 'A mugliera se o'è scap

pata cu 'o tuscaoo! (La notizia, per quanto presagita, suscita un'eco dow
rosa nel/'onimo di tutti). Ehi (Come dire: Proprio così/) So' gghiuto a
vvede' ,lint' 'a carovana... S'ha purtato tutt' 'a rrobba, e ba rimasto sta
carta... (Ne legge il con/enuto). on cercarmi. Giannina>. (Lacera il bi
glietto. I presenti commentano con vivacità. San frosi mazze di sdegno per
Giannina e di pietà per Samuele).

ZENOBIA - Uh, povero figliol
BETrlNA - E chillo mo ca 'o ssape...
DoN C,=o (brusco) - E oun l'ha dda sape'm!
GISELLA (a Bettino) - Per carità...
BETrINA (spudoratamente) - E chi vuliteca ce 'o ddice?
BACONCH! (alla moglie, terribilmente minaccioso) - Mo me mangio 'a

capa......
DON CICCIO - Già mancano duie nummere'" d' 'o programma: Giannina e 'o

tuscano. Si manca pure Samuele, che lle dammo'" 'o pubblico? fer
nimmo"" 'e fa"o spettaculo?

ZENOBlA - Madonna mial E quello adesso Samuele sorte per cercare la mo
glie... (Entra nello spogliatoio).

DoN CJ=o - Accumminciateve a vvesti', ca ce parl'io. (Bagonghi si toglie lo
giacca; Carletto affretta il suo abbigliamento; Gisella entra anch'essa nello
spogliatoio) un le facite capi' nieote. Me so' spiegato? (COli voce ferma) Si
no chillo, p' 'o schianto, nun fatica ... E ogge è dummeneca, io aggi'a fa' 'e
solde pe' ve da' a magna' pe' tutl"a se/limana. Ce simmo capite? (I presenti
con gesti calmi assicurano la wro massima discrezione in proposito, ma Don
Ciccia non sembra conointo ed aggiunge cvn tono perentorio) '0 primmo 'e
vuie'"' che arape 'a vocca, senza pagai (Borrello esce a sillistra; Bagonghi
con uno scatto improvviso copre la testa di Bettino COli la giacca e lo spinge
verso lo spogliatoio. La donna sentendosi soffocare protesta, ma Bagonghi,
le grida):

!7f1 E che ce 'o rri~l~aJJa': per che (are (a quaJescopo) glielo ripetevi.
'rT7 ncm arape GllOOCCJ: ODO apre la bocca.
m addo'no: dov'~.

!7'9 "un l'ha dda IOpe1: non lo devesaperel
280 'o capa: La testa.
281 rlllmmere: numeri.
281 dommo: diamo.
283 fernimmo: finiamo.
2S4 '0 primmo 'e cuit: il primo di \'Oi: chiunquedi \'Oi.
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BAGONGHI - Cammina, affogate"', pierde 'a lengua """ (Escono).
DON CICCIO (a Carletto che, completallumte vestita da scena, ride dell'acca

duto) - Priparatevel (Mentre Carletto esce per il fondo, balte le mani,
ostentando una voce d'indifferenztJ) Samue', simmo pronte o no?

S,u,rnu: (appare dalla stalla acconciato per uscire: giacca nera lunga, salino
di celluloide COli cravatta a farfalla, cappello a bombetta marron: sembra
un pupo tragico).

DON CICCIO (lo apostrofa sorpreso) - E che ffaie aceussi cumbinato?
S,uWELE - Tenevo sti panne d' 'a strada"" dint' 'a stalla, e me so' vestuto...
DON CI=O - E quanno te pripare'" p"o spettaculo?
SAMUELE - Aggi'a asci' ......
DON CICCIO - Addo' vaie""?
SAMUELE (un po' interdetto) - Me faceio nu giretto pe' tutt' 'e cehiesie...
DON C,=o - E pecché?
SA.."UELE - Muglierema è ggbiuta a Messa, e nun è turnata cebi';.
DoN CI=O (cinico) - ossignore, chella è venuta e sta fore ...
SAMUELE (emozionatissimo, si slancia per uscire).
DON CICCIO (lo trattiene) - E che hé'a fa', mo? (Con aria volulatnentesevero)

Accussi nun sapite fa' U'uommene29i , vuiate~ ... E 'e ffemmene se ne pi
gliano 293 ' Statte ccà""l Essa è venuta a chest'ora? Nun fa niente. Falla
crepa' 'n cuorpo'""

SAMUELE (tentennallte) - Faceio nu poco 'o sustenuto""'?
DON C'CCIO - Proprio. Com me si nun te ne fusse accorto ca c'è mancata stu

tiempo. (Con altro tono) Aceussi tu l'adderizze""l Si no faie peggiol 'O vì a
Ruberto comme tratta 'a mugliera? E chella travede p' 'o maritol

SAMUELE (è ormai convillto dalle argomentaziolli di Don Ciccia: assume un
atteggiamento autoritario e, come se parlasse alla moglie, bruscamente l'a
postrofa) - Stu tiempo che hé fatto? addo' sì stata? Nientel nun me ri
guardai (A Don Ciccio) Va bene così?

DON CICCIO - Ecco. on ti riguardai
SA.."UELE (imitanda l'ipotetica risposta di sua moglie, dal tono di scusa) - .Ma

guarda... Ma siente.....
DON CICCIO - Non ti riguarda.
S,ulUELE - Ma...
DoN CICCIO (infastidita) - Ahi E allora è inutile...
SAMUEU: - Giustol (Stringe lo mano di DOli Ciccia con esagerata effusione di

virilità e si mette a passeggiaTe spavaldo, mormorando) Che hé fatto?

2S5 affogate: affogati.
2S6 pierde alengual: perdi la lingua! Per dire drasticamente: non parlare.
287 ponned· anrada: panni da lavoro.
!88 pripore: prepari.
!89 Aggfa asci': devo uscire.
2!10 Addo'vaie: dove vai.
291 ll'uommene: gli uomini.
292 vtdate: voi altri.
293 Ile ne pigliano: ne approfittano.
!94 Statteccòl: resta qual
295 crepo"n CtAorpo: crepare.
296 Faccio nu poco 'o sostenuto?: mi do un tono? Sto un po' sulle mie?
'Ol radcleriz.u: la raddrizzi, la indirizzi sulla buona via.
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Adda' sì stata? on mi riguardai (Stringe di nuovo lo mano di Don Ciccia,
che, in cuor SUO è soddisfatto della piega degli avvenimenti. Pausa). E essa
pecché nun !rase, mo?

DON C,=o (un po' canfuso) - E chella sta dint' 'a carovana. Se sta ve
stenno 298.

SAMUELE (con un sarrisetto, sforzatamente cattivo) - E già... CheUa mo vene,
'o mumento che ha dda fatica'.

DON C,=o - Nun 'a da'''' retta. Manco na parola.
SAMUELE-Noi (Come dire: Neanche per ideai).
DON C.=o - Si saie fa'U'ommo:JJO tu l'adderizze, si no 'a pierde'l".
SAMUELE (gli strillge allcora una volta la mallo, in segllo di gratillldille. Pausa)

- E... 'o tuscano è turnato?
DON C'CCIO - ... 'O tuscano? lo aieressera l'aggio licenziato. Stammatina ha

fatto 'a valigia ese n'è gghiuto.
SAMUELE (colpito dalla improvvisa rivelaziolle di DOll Ciccia - il quale, resosi

COllto della SIla enormità, è vigile per frollteggiare ogni evC1ltllale sitlla
zione - resta un attimo stordito; quindi si sente come liberato da un incubo,
e quasi sorride, mC1ltre il SIla volto si sbianca. Don Ciccia gli appoggia 11110

mano SIIIIa spalla; ed egli, riavutasi dal StIO felù:e sgomento, mormora) -
O.

DoN C,=o (conferma lo suo menzogna, ma, qllesta volta, impietosito) - Si.
SAMUELE (can lino slancio di commozione bacia le mani di Don Ciccia, che le

ritrae istintivamC1lte; qllilldi lo abbraccia e lo bacia, mC1ltre le lagrime gli
solcono il volto patito. Do" Ciccia lo conforta. Ad un tratto il clown s'inal
bera, s'irrigidisce, assume un aspetto di esagerata forza d'animo e, di carso,
va al secchia e tuffa il volto lagrimoso nell'acqlla SIIdicia per tergerne le
stimmate della StIO debolezza. Risolleva poscia il capo grolldante e, levatosi
il cappello, se lo rimette a sghimbescio, parlando con impeto came se ri
volto alla moglie) - Che?1 Che vvuo'?1 Che?1 Adda' sì stata? Nun me ri
guardai (Sicllro del suo stesso tono, in lino nllova euforia di gratitudine ab
braccia e bacin di scatto ancora una volla Don Ciccio, prima che questi
possa ritrarsi per non essere bagnato).

DON C,=o (protestando) - Ehi
SAMUELE (esce a destra, COll lino risata spasmodica).
CARLETTO (ricampare dal fondo) - E allora?
DON C,=o - Jammo ch'è tarde! (Entra lIella pista e chillde alle sue spalle le

tC1lde del vano cclltrale, gridando) Attaccatel

Musicav

(Giunge dall'in temo lo musica caratteristica della .parata., il StlOno della
campana ed il rullo del tamburo. Su questo pedale, le voci distinte di Car
letto e di Nicolina che illvitallo il pllbblico ad entrare lIel circo).

298 vertenno: vestendo.
299 Nun ·odQ':oonleclare.
:xKI U'ommo: l'uomo.
301 p;..<k, penli.
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LA VOCE DI CAJILETIO - Andiamo, ché si principiai
LA VOCE DI ICOLINA - Ultimo giorno di nostra permanenza a Napoli! (Si ila lo

sensazione dell'irrompeTe del pubblico, cile s'affretta oll'aa:aparramento
dei posti. Polifonia di voci, di risate, di schiamazzi. Rumori di scranDe
smosse. Domina sul frastuono lo voce di Don Ciccia).

LA VOCE DI DON CICCIa - Non vi affollate... SoLdi alla mano...
SAMUELE (rientro trepidante, ma soddisfatto. Ha ,m attimo d'indecisione: an

dare o non andare dalla moglie? Meglio no. Decisamente disfa il nodo della
cravatta, sbottona il SOIiIlO, si toglie lo giacca).
(Frattanto lo musica cessa, mentre s'odono ancora le voci di Nicolina e di
DOli Ciccia).

LA VOCE DI ICOLINA - Facciano i biglietti!
LA VOCE DI DON CICCIa - Interessantissimo spettacoloI

(Il vocio decresce. La tenda si apre: appare Roberto disfacendo anch'egli lo
sua cravatta).

SAMUELE (lo affronta, lo abbraccia, lo bacia ed al cavallerizzo che è rimasto
illterdetto esclama) - È tornata!

ROBERTO (si concelltra un attimo, poi r~ollde freddamente) - Ah, si... Me
l'ha detto Don Ciccia...

SAMUELE - Sta dint' 'a carovana I (Con lo stesso tono euforico di poco prima)
.Che hai fatto? Dove sei stata? «Non mi riguardai •• Ma senti ... Ma
guarda...• «Nientel •. (Orgoglioso) Eh? (Come dire: Che te ne pare? Poi,
sentenziando) Così si mortifica la donna!

ROBERTO (scettico) - Eh! E sì arrivato... Samue', figlio mio... (col tono di vo
ler dire: Come fai ad illudeTti, cosi?).

SAMUELE - Ma allora tu a muglierema nUD 'a saie302? Rube', chella quanno sa
parrà303 ca me songo arrepezzato 'e cazettielle... Ile vene n'accidentel

ROBERTO (COli una risatina sarcastica) - Credi?
SAMUELE - Altro cbe! (Con tono di dispetto) E io dimane me lavo 'a cam

misa"" e 'o sottocazone305... 'A faccio campa' tre gghiuorne3Ofl1 (Esce a
destra).

ROBERTO (gli grida dietro con tOIlO canzonatorio) - Sbattele307 pure 'e mata
razze3llll

... Accussi 'a faie muri' 'e subbeto3091(Mormora SItO malgrado) Po
ver'ommol

CARLETTO (riappare iII fretta dal fondo; a Roberto, cile si toglie la giacca) 
Neb? Che dice Samuele? (Scioglie l'ultima fune che, attraverso lo tenda
centrale, regge uno dei capi del trapezio).

ROBERTO - Che ha dda di'? È nu povero malato. Si 'o vide, si è subito riani
mato, pecché ha saputo che 'a mugliera è turnata.

:m: nun 'o_e?: non la conosci?
303 sapo.rrà; saprb:.
304 cammiso: camicia.
a sottocazone: mutande. Ancbe",,"acazonc. (Cfr. Viviani. Tentro. TU, p. 108, n. 158).
006 'A faccio campo' tre ggllilloNlel: la faccio vivere tre giorni! Cioè: le faccio "enire un colpo tale da

non sopravvivere più di tre giorni.
:lY7 SIxIttel.e: sbatti per lei; al posto Stio.
:llS 'ce matora=e: i materassi.

:J09 à Jaie muri' 'ce subbetol: la (al morire di un colpo improvvisol (Cfr. Viviani. Teatro. H. p. 285,
n.232).



CARLETTO (impolverandosi le mani di talco; con una punta di ironia) - Se in
vece'e Giannina, se ne fosse scappata Zeoobia... eh? Te fusse rianimato tul

ROBERTO (cinico) - E pecché? lo a mUglierema 'a voglio bbeoe.
CARLETTO (gli urla nelle orecchie) - Vattennel (Esce allraverso lo tenda. Lo

accoglie all'intemo, 1m piccolo applauso. L'orchestra del circo suona un
valzer).

Musica VI

(Ancora lo voce di icolina).
LA VOCE 01 ICOUNA - Avanti, ché lo spettacolo è incomiDciato.
ZENOBIA (completa n'ente vestita da cavallerizza, entra nello spogliatoio e si

avvicina a Roberto intento a guardare attraverso lo tenda) - Robe', abbot
tonami dietro. (Roberto esegue di malavoglia) Hai visto di che è stata ca
pace quella baldracea di Giannina?

ROBERTO (per sviare il discorso) - Ccà ce manca nu bottvne.
ZENOBIA - Mettici una spilla. (Se lo toglie dalla blome e punge lo mano del

marito).
ROBERTO (colpito) - Ahi Ma chessi pazza?
ZENOBIA - E non lo sai che la spilla è spartenza 310?
ROBERTO (ironico) - Ma Dun ce spartimmo'u cehi,,1 (Con altro tono) Miette

ccà, nun me fa' tucca' 'e oierve3lt!
ZENOBIA - Povero Samuelel E dove se l'aspettava una scossa simile?
ROBERTO (ridacchia) - Ehi Bisogna essere preparati a tutto nella vital Si deve

essere fatalisti.
ZENOBIA - Eh, è Da parola: essere fatalisti. Vorrei vedere che tu adesso, fioito

di lavorare, a\'Testi la notizia che io me De fossi scappata. Faresti il fatalista,
tu? UD accidente ti verrebbel

ROBERTO (sotto forma di scherzo) - Per la gioia?
ZENOBIA - on per la gioia, per il dolore.
ROBERTO - Ne sei sicura?
ZENOBIA - Fai il superuomo, tul Fai il superuomol (Intenerita) Perché sai che

mai io te lo farei, un tradimento simile. lo, lasciarti? Madonna mia I (Si av
vinghia al suo uomo, appoggiandogli la testo sul pella).

NICOLINA (apre di sorpresa lo tenda, scopre lo scena e, con voce scherzosa ma
carico di bile) - E facitevelle313 dint' 'a carovana, sti debolezzeI Ccà s'ha
dda fa' 'o spettacoloI (Entro nello spogliatoio).

ROBERTO (spingendo in molo modo Zenobia) - Va buono"'? (Con ira) -Man
naggial

ZENOBIA (addolorata, mettfftldosi a sedere) - M'hai fatto malel
ROBERTO - M'hé 'a fa' ave' cierte osservazioni... (Entra nella stalla. Lunga

pausa).

310 aportcnza: divisione. La spilla è tparlen;:A. cioè auspicio di divisione. (Crr. Vi\;ani. Tt~(J/ro. I,
p. 74, n. 121).

311 l'pOrtim,,",: dividiamo.
311 """ mefa' ttu:cG' 'e nl.eroef: non farmi urtare i nen-il
313 Jacittroelle: ratevele.
310. Va buono?: va bene?
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ZENOBlA (comincia a singhiazzare; quindi si asciuga gli occhi e si soffia il naso
con un lembo del gonnellino) - E come potrei essere più buona di così...
Eppure... spinte, maltrattamenti, umiliazioni... (I singhiozzi ora la soffo
cano) E non è a dire cbe non mi vuole beoe, noi Fin troppo me ne vuole! E
chi sa che l'ha pigliato'''!
(Si ode dall'interno un «Oplò» di Carletto, alla fine di un esercizio. Ap
plausi del pubblico, smorzati da zitti;).

SAMUELE (entra dalla stalla su un minuscolo triciclo e fa un mezzo giro grotte
sco. È in veste di clown. Scorge Donna Zenobia, che va riasciugando il stIO

pianto, in fretta) - Donna Zeno', è tornata, sta fuori ... (Ripete illeitmotiv
di poco prima, come un gioioso lazzo) .Questo tempo, cbe hai fatto? dove
sei stata? on mi riguardai •. (Continua a girare sul triciclo) .Ma guarda ...
ma senti ... ». (Ripete il gesto, come dire: non mi interessa). E allora è inu
tile essere forti! (Gridando) Donna Zeno', io' o marito 'o saccio fa'! (Si ode
di nuovo lo voce di Carletto).

LA VOCE DI CAII1EITO - Et vollaI (Applauso nutrito. L'orchestra suona un
galoppo).

MusicaVl1

SAMUELE (ripigliando a girare, come parlando a SllO moglie) - • E dimane, cu
cina ampressa, ehi pecché io mangio 'e ddoie. E po' be 'a jtta' 'o sango a
llava'''6'». M'aggi'a cagna'''' nu fazzuletto, ogni tre gghiuorne. M'aggi'a
fa' quanta sciusciate'l8 'e naso voglio I Troppo ormai me songo abbassatoI
Mo basta! Bastai Bastai (Fanno eco al suo grida le voci interne del pubblico
che va assistendo a esercizi pericolosi).

LE VOCI - Bastai Bastai Bastai
SAMUELE -'0 vì? .Bastal. (Felice) Voce di popolo, voce di Diol (Di nuooo, la

oocedi Carletto).
LA VOCE DI CARLE'ITO - Et volla! (La musica cessa, con un accordo tenuto. Ap

plausi),
S,ulUELE (afferra Carletto che appare dalla tenda e lo bacia, esclamando) 

Muglierema è turnata!
CAIllEITO (interdetto) - L'aggiu saputo ...
SAMUELE - Sta fore, se sta vestenno dinl' 'a carovanaI ]h che serviziol (Girando

velocemente sul triciclo) . • Stu tiempo che hé fatto? addo' sì stata? Non mi
riguarda!» (A Carletto, perentorio) Dimane tu mange cu mmel

CAIllEITO (sbalordito) - Grazie!
SAMUELE - All'una e meza stammo a tavula.
CAlUEITO - Va bene!
SAMUELE - TeDisse panne spuorche"> 'a te fa'lava'?

31S l'ha piglUlto: gli è preso.
316 hi °0 ;UG"o sungo O llaoo'1: devi &.WJ1utamente lavarel (ma il tono è intimidatorio ed offensivo).
317 CGgna': cambiare.
318 aciUlCiate: soffiate.
319 Tenlue pannelpuorche: hai panni sporchi.
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CARLETTO - No. (A Zenobia, ché Samuele si è allontanata) S'è mmiso a Ha' 'a
lavannara~!?

SAMUELE (imita il verso del galletto per fare l'entrata comica nella pista;
quindi avviandosi verso lo tenda, esclama) - Carie', io 'o marito 'o saccio
fa'! (Carletto gli apre la tenda e Samuele esce, rifacendo il verso con accen
tuato tono di buffoneria, accolto da una salve di applausi e di accla
maziom)'

CARLETTO (a Zenobia, stranito) - Giesù, e chillo mo jesce pazzo! (Si accorge
dello stato d'animo della donna) Donna Zeno'... Ma che avite fatto, chiac
chiere cu Ruberto?

ZENOBlA (con voce di pianto) - Ca3t1 quale chiacchiere... Ca quale chiac
chiere... Ca niente...

MARnrrrA (entra dal fondo, cautamente, con l'evidente intenzione di voler
sorprendere Nicolina a parlare con Roberto; dà uno sguardo nell'interno
dello spogliatoio, si accorge che la figlia è sola; si avvicina a Zenobia) - Ch'è
stato?

CARIEITO (scorgendala, preoccupato) - Vuie?
ZENOBlA - Niente... Niente...
MARIETrA - Come? Voi piangete!
ZENOBlA (singhiaZZllndo) - Chi l'ha detto che piango? lo non piango! (Guarda

Carletto che le fa segno di parlare) Niente... Niente... Che quella... Donna
Nicolina ha visto che io stavo con la testa appoggiata sulla spalla di Ro-
berto mio Avesse detto: .Fatevele nella carovana queste debolezze! •.
Mio marito, voi lo sapete, è un uomo serio... Si è mortificato e m'ha dato nu
spintone... (SinghioZZll più forte, mentre Marietta, che ha tutto capito,
guarda Carletto). E non è a dire che non mi vuole bene, noi Fin troppo me
ne vuole! E chi sa che l'ha pigliato! (Carletto, per non compromettersi, esce
per il fondo. Marietta mette una mano sulla spalla di Zenabia, per con
fortarla).

ZENOBlA (con un'espressione di riconoscenza, esce asdugandosi gli occhi).
ROBEJlTO (appare dalla stalla, in abito di cavallerizza, guidando un cavallo

perfettamente bardato per la corsa; nel vedere Marietla, si turba).
MARnrrrA (con tono di contenuto sdegno) - Rube'?! embè io vi pregai...
ROBEJlTO (facendo lo gnorri) - 'E cbe?
MARIFITA (a Nwolina, che dallo spogliatoio compare in abito da cavallerizza

perfareilnumerocon Roberto, secca, recisa) - Va tespoglia3!2!
NlcouNA - Ma pecché?
MARnrrrA - Spogliate, faggiu ditta!
ROBEJlTO (sottovoce, per giustificarsi) - Ma vuie ve sbagliate... lo nun me so'

muoppeto323 'a dinf 'a stalla. (Marietta lo guarda, vorrebbe inveire, si frena
a stento).

NICOUNA - Ma che ve so' vvenute a ddi'? Che ve so' vvenute a ddi'?
MARnrrrA (non vuoi discutere, ma è ferma nel suo proposito) - Viestete! (Ni

colina esita) Nun voglio ca fatiche!

320 'G lGoanllGrG: la lavandaia.
321 Ca: che (è un pIoonasmo).
322 Va te spogliai: va asvestirtil
323 muoppeto: mosso.
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NlCOLINA - Ma vuieche vulite 'a me? Che vulite'a me?
MA!uETrA - E ch'aggi'a vu1e'l (Si torce le mani).

lCOLINA - E che ssaccio! vuie state 'mhriaca"'" (Rientra nello spogliatoio,
stizzita).

MAIIIETI'A (le grida dietro) - Staie 'mhriaca tu. schifosa che ssìl (Accorrono
Barrella e Gisella, prollti per il loro numero e COli gli strumenti musicali iII
malia) Ma io te faccio passa' 'a sbornial (Ai due nuovi venuti) Attaccate ap
priesso32S... (Allude aUo spettacola) 'E musicale... (E, mentre i due escOIlO

per lo tenda, senza fiatare, a Roberto) E stasera avite fernulol (Fa per
uscire).

ROBEllTO - Ma sentile...
MAIIIETI'A - Vuie vulite distruggere 'a casa mia? un ve bastano'e lIagreme 'e

Donna Zenobia? Vulite fa' chiagnere pure a mme? Oggi o dimane facimmo
'a siconda edizione d"o tuscano cu 'a mugliera 'e Samuele?

ROBEllTO (toccato a segno) - Ma che state dicenno?
MAIIIETI'A (al colmo dell'esasperazione) - E che aggi'a di'? ca esiste Odio e nun

ve fa jtta"o sango""l (&ceper il fondo).
(S'ode uno scoppio d·ilarità. misto ad applausi. Dopo un altimo ricompare
Samuele, che, più volte. è costretto a ringraziare il pubblico per le ovazioni
ottenute. Quindi, a Roberta).

SAMUELE - Robe'. è tornata...
ROBrnTO (seccato) - Uh! Me l'hè dittol
SAMUELE (mortificato) - Scusai (Gli lancia un bacio attraverso lo groppa del

cavallo, al di là della quale sta Roberto. sopra pensiero) E mo vide ca
manna 327 a Don Ciccio... (Confono) Ma nun·asponta 3

..... Stavota'" nun
'a sponta ... Si flun vene eu 'e piede suoie a cercarme330 scusa, io non mi dòl
(Con altro tono) Eh... L'avesse falto primmal avrei ridotto mia moglie una
seconda Donna Zenobia.

MusicaVUJ

(Dalla pista giunge l'cassola. di violino di Barrella: una musica triste, una
melodia disperata. Roberto. infastidito del dire di Samuele, la pianta in
asso, senza che il clown se ne accorga. Il poveretto, difatti, carezzando la
testa del cavallo. crede sempre di parlare al cavallerizzo) Ehi Capisco... li
torto è mio... Sono stalo un po' debole Per mia moglie non ci volevo io, ci
volevi tu... Sotto a te $leva fresca. steva (Si accorge di essere solo) Ehi Sto
parlanno io e '0 cavallol (Guarda il povero animale) Ehi (Pausa) E tu sì
lI'unico ccà dinto ca me può cumpati"31: compagno mio di lavoro e di male-

324 'mbriaco: ubriaca.
325 Attaccate apprie:s30: continuate, iniziate il numero seguente.
326 enun vefa ;tto' 'o$Ongol: enDo vi fa morireI (Cfr. Viviani, Teatro, Ili, p. 155, n. 172).
327 manna: manda.
328 nun'o $pOnta: non la spunta.
329 Staoota: questa volta.
330 a cercarme: a chiedermi.
331 cumpati': compatire.
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patenze33!. Tu pure, comme a mme, a gira' sempe attuorno333 'a pista.
Gire, gire e nun arrive maiel E quanno è 'a sera, me pare nu 'mbriaco e te
muore'e famma 334

• Che ce vuo' fa', core mio? 'A vita è fatta di grandi di
sparitàl E comme io songo'o Don Samuele 'e Il'uommene, tu sì '0 Don Sa
muele d' 'e cavalle! (Rimane un attimo in solidale tenerezza a carezzare lo
bestia tranquilla. L'«assolo. di Borrello ha termine. Applausi fiochi. Sa
muele si scuote. Compare dallo spogliatoio Nicolina in abiti borghesi: è lIer
vosissima ed esce per il fondo, incontrandosi con i due «musicali» che rien
trano e sono sorpresi di vederla andar via. SanUlele, anch'egli meravigliato,
chiede a Borrello) Nicolina nun fatica?

GISELLA (mentre Borrello si piega nelle spalle) - La madre l'ha fatta svestire.
SAMUELE - E pecché?
BARRELLA - Mah! (Non vuole compromettersi).
BAGONCHI (entra dallo spogliatoio, in abito da lavoro, seguito da Bettino che

ha fra le braccia lo caglletta; chiede) - Neh? chi esce, ma?
SAMUELE (mostrando il cavallo) - 'O nummero 'e pista. Ma Niculina se n'è

gghiuta...
BARRELLA (a Bagonghi) - E chiamma a Donna Zenobia.
BACONCHI - Chella sta chiagnenno...
SAMUELE - Pure?
BE"ITINA (con atroce incoscienza) - E chiammate 'a mugliera 'e Samuele!
BAGONCHI (dandole un pizzicotto) - 'A mugliera 'e Samuele iesce all'ultimo...

(Tra i denti) Ma mme mangio'o cane!
BARRELLA (dissimulalldo) - E poi, sapendo che c'è tempo per lei, starà ancora

mezza nuda.
GISELLA - Mentre che se trucca...
SAMUELE - No: io credo che a quest'ora sarà vestita. Chiamatela! /
BACONCHI - Ma ... Giannina fa 'o trapezio. Ccà ce vò chi va a cavallo. (Il pub-

blico strepito).
CARLETTO (entraMo dal fondo) - Neh: e chi ha dda asci', ccà?
SAMUELE (dopo un attimo d'indecisione generale, chiamando verso lo stalla) 

Robe'! (Il cavallerizzo riappare, di umore neTissimo). Tocca a te. Ma Nicu
lina nun ce sta. Dice che'a mamma l'ha fatta spuglia'.

ROBERTO - Embè, e cu cchi esco?
SAMUELE - T'be 'adatta' cu Zenobia...
ROBERTO - Macché!
CARLETTO (sottovoce agli altri) - Ma 'a vò nu hbene pazzol
BE"ITINA - Chillo po' sta affiatato cu Niculina...
BAGONCHI (fremente, alla moglie) - Ma accummience n'ata vota?
SAMUELE (a Roberto, che non sa decidersi) - E si no, nu spettaculo 'e circo

equestre senza manco nu cavallo? (Il pubblico inizia (III battimani caden
zato d'impazienza).

BARRELLA (che ha guardato attraverso lo tenda) - Prestai ché Don Ciccio si af
faccia all'ingresso, perché non sorte nessuno.

SAMUELE (incitando Roberto) - Meh!

332 malepaten::.e: sofferenze.
333 attuomo: intorno.
334 muore 'efamma: muori di farne; per dire: hai tanta fame.
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ROBEJlTO (chiamando Zenobia, con accento d'ira) - Guél Jesce ccà!
ZENOBIA (entrando, con le lagrime agli ocehi) - A me?
ROBEJlTO (indicandole il cavalla) - Saglie""l Hè 'a fa' 'o nummero'e iculinal
ZENOBIA (atterrita) - Madonnal Ed io non lo so fare lu salto mortalel
DON C.=o (dal fondo, infuriato) - Neh! ma a chi aspettate?
ROBEJlTO - E 7110 toccava a vostra figlia.
DON CICCIO (in tono di discolpa) - E quanno chella 'a mamma nun ragiona!

(Supplicheoole) Donna Zeno', aggiate pacienza.
ZENOBIA - Ca io non li so fare li salti mortali.
ROBEJlTO - E faie na capriola mortale, na caduta mortale...
SAMUELE (sardonico) - Facite na cosa, abbasta ca è mortalel

Musical)(

DON CICCIO - Jammo figlio, meh! (All'incitamento, Roberto aiuta Zenobia a
salire in groppa al cavallo).

ZENOBIA - Robe', nun me lo far fare lu salto mortaleI
ROBEJlTO - Sagliel sagliel nnn te mettere appaura336, ca tu nun muorel
ZENOBIA (si fa il segno de/la Croce e prende IllI atteggiamento da cavallerizza,

mentre il cavallo lo porta nella pista, tenuta per lo briglia da Roberto. Si
udranno, dopo qualehe attimo, nel silenzio imbarazzante, i comandi secehi
del cavallerizzo ed i colpi di frusta).

SA'lUELE (dopo U/IO pausa, con apprensione) - Don Ci', embè... e ddicite a
muglierema... si ce vò fa1 'a carità ~e crasi' ... A mumente tocca a essa...

DON CICCIO (brllsco) - Penza"" atte. Ogge338 'o programma è lIuongo"", se
salta 'o nummero 'e mugliereta. (Esce per il fondo).

SAMUELE (rimane colpito, quindi risolutamente) - Carle'l (Carletto, imbaraz-
zato si avvicina) L'bé vista a Giannina?

CARU."TTO (non sa cosa rispondere, chiama) - Barre'l
SAMUELE (a Borrello che gli si è avvicinato) - Giannina è tumata?
BARRELLA (si stringe ne/le spalle; a Bagonghi) - Siente Samuele che vvò.
BACONGHI - E che me chiamme a Ha'? (Un grido lacerante all'interno. Zeno-

bio è caduta da cavallo).

Spezza lo musica

CARLETTO - È caduta! (Ed apre lo tenda. Roberto compare con lo moglie fra
le braccia, svenuta).

ROBEJlTO - È niente, è niente! (Entra nello spogliatoio. Bettino lo segue. All'a
pertura della tenda s'accalca gente del pubblico, incuriosita ed impres
sionata).

DoN CICCIO (al pubblico) - lientel È niente! Seduti! (A Bagonghi) Va tul Va

335 Soglie: sali.
3:J6 meiteTeappaura: avere paura.
337 P~UJ: pensa.
338 Ogge: oggi.
339 lIuolIgo: lungo.
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tul (Accompagna Bagonghi nella pista. Escono. La calmo sembro ri
tornare).

SAMUELE (che ha seguito Roberto fino alla soglia dello spogliatoio e s'è assicu
rato della poca gravità dell'incidente, si rivolge ora a Barrella con concita
zione) - Chiamma a muglierema. Pare brutto......

BARRELLA (gravemente) - Pienze a ttel
SAMUELE - Barre'... (Lo fissa COli occhi sbarrati) Ma ce sta o nun ce sta?
BARRELLA - E nun ('be capito ancora?
SAMUELE - Se n'è gghiuta? (Borrello si stringe nelle spalle, contristato. 50

muele rimane allibito. Un nodo alla gola gli mozzo lo parola e gl'impedisce
il pianto. A Roberto che rientra con Bettino) Come se sente Zenobia?

ROBERTO - o, è niente. S'è fatta male dint' 'o ginocchio.
SAMUELE (si dirige barcollalldo verso lo stalla).
ROBERTO (chiede a Barre/w con un fil di voce) - Ce l'avete detto? (Borrello è

costretto ad ammettere lo verità, con IIn cenno del capo. Ora Samuele co
mincia a spogliarsi. Roberto gli si avvicina) E che ffaie? tespuoglie?

SAMUELE - Oramaie... (Entra nella stalla un attimo e ritorna recando un sudi
cio panna che si strofina sulla faccia. Poi, alla vista di Bellina, comincia a
ridere) Donna Betti', nuo sapite niente? Ma ve dongo na bella nutizia: mu
glierema ... muglierema se n'è scappata cu 'o toscano!

Musica"

(Colltinua a struccarsi ed a ridere. La .donna serpente. tace; forse anche
lei commossa, come gli altri, che guardano Samfl.ele, ormai senza trucco,
bianco come un morto).

FINE DEL SECONDO ATTO

340 Pare brutto: sembra brutto (espressione tipica del dialetto napoletano): per dire: non è abbastanza
gentile.



ATTO TERZO

Preludio XI

Tela. La scena.
Un anno dopo. In piazza del Carmine, nel punto dov'è la storica porta che s'apre sulla
via detta della Marinella, altre lo quale è la zona industriale del porto. A sinistra della
porta, ch'è nel fondo, I"edificio scuro, massiccio del carcere, coi suoi torrioni e lo sua
garitta esterna. Sempre a questo ÙJto. più in primo piano, una baracca: di fronte, l'an
golo di un palazzo in cui s'apre una trattoria. È un pomeriggio estivo. La sentinella
passeggia a guardia esterna del carcere. Presso l'apertura della baracca. PeppeneIlo,
con la suo friggitoria ambulante, cucina alraperto. l due scaricanti del porro, FoJele e
Pascalotto seggono ad un tavolo della trattoria, centellinando un fI mezzo litro •. Al
centro della scena son raggruppati: Nannino 'a cantante, una giovane posteggia
trice 34J • e due sbilenchi suonatori ambulanti. Più verso destra, Graziella « "o bella Na
pule., tipo di imponente prostituta, èin compagnia di Pepesce? lo sfaccendato del
rione, che il tempo ha Test} più temibile, più guappo.

i'EPPENELLA (dando lo • voce. per magnijU;are gli zucchini fritti) - •A spiri
tosa3<2! 'A spiritosa I Cu l'aglietiello"'" e 'a menta!

341 poneggiDtriu: è il femminile di pasteggiatore. I posteggialori erano musicanti e cantanti ambulanti
che in compagnia si fermavano (posteggiavano) alloangolo delle strade eseguendo musiche e canti in
cambio di un'offerta dei passanti e delle persone affacciate ai balconi delle case circostanti.

342 "A .,nrltosa!: la (frittura) spiritosa!
343 Cu l'aglietiello: con l'aglietto.
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PEPFSCE (ai posteggiatori, dopo aver doto uno sguardo al carcere) - Ma a chi
aspettammo?

NANNINA - È ggbiuorno ancora. Sentite a mme34\ venimmo stasera.
PEPFSCE - Ma pecché?
NANNINA - Ma comme, 'e juorno, ce fanno canta' a nnuie, sott"o carcere?
IL PRIMO SUONATORE -'A sentinella ce ne caccia345.

PEPESCE - Camme ce ne caccia? Stanga ccà io, ce ne caccia?!
GRAZIELLA (ai posteggiatori) - Avutateve"'" 'a via d' 'a cantina"". ComJJ)e si

cantasseve"'" a chilii duie ca stanno assettate"".
PEPFSCE - Eh I com me si facisseve na pusteggia350.

IL PRIMO SUONATORE (al com.pagno) - E va bene. Senza avutarce proprio 'a via
d' 'o carcere, DUO darrammo351 suspetto,

GRAZIELLA - Si, chilio sente (allude al carcerato al quale dovranno rivolgere
lo serenata) pecché sta 'a primma cancella"" a fronte 'e strata353.

NANNINA (decisa, a Graziella) - 'E pparo!e?
GRAZIELLA - T' 'e ddico io. (Cava una carta dal seno. I suonatori sbirciano,

esitanti, la sentinella)
PEPFSCE (spavaldo) - Sunatel Isso fa 'a sentinella 'o carcere e io faccio 'a senti

nella a vvuiel (Prende una pistola dalla tasca dei calzani, ed ostentandola lo
custodisce nella tasca della giacca).

PASCALOTTO (fermando i posteggiatori, che stanno per iniziare) - No, nuo per
dite tiempo. Ccà nun ce jesce niente"'.

NANNINA (sottovoce) - Gnernò: nuie cantammo a nu carcerato: e pc' Dun fa'
capi' '3 sentinella, facimmo vede' ca cantammo a vvuie.

PASCALOTTO - Ma che site pazze""?
FAFELE - 'A sentinella se n'avesse 'accorgere?
PEPFSCE - Non vi preoccupate: stanga io ccà.
PASCALOTTO (mostrando lo sentinella) - Chiste pe' niente sparano.
PEPESCE - E che Ha? 'O vedite 'o difetto 'nnanze 'a sacca""'? (Mostra attraverso

lo stoffa lo forma della pistola. Pascalotto ha Wl gesto di paura. Pepesce or
dina ai suonatori) Sunatel

PASCALOTTO (allarmato) - Che avit'a suna''''?1 (Chiamando verso l'interno
della trattoria) Neh, padro'358!

CARMENlELLO (il trattore, entrando) - Ch'èstato 359?

3« Sentiteamme: ascoltatemi.
345 ce ne caccio: ci caccia via di qui.
346 Avuta/eve: giratevi.
347 'a via d' 'a cantina; verso la cantina.
348 contasseve; cantaste.
349 stanno assettate: sono seduti.
350 comme.riJocisseoe no pusteggÌ4: come se canlastesecondo l'abitudinedei posleggiatori.
351 darrommo: daremo.
352 concella: ca.nce1lata.
353 a fronte 'e strato: di fronte alla strada; che affaocia sulla strada.
354 nun ce;etlCi! niente: non riusciamo a guadagnar nulla.
355 site pazze': siete pazzi?
356 .sacca: tasca.
357 aDit'o lUna': dovete suonare..
358 padro': padrone.
359 eh'I; stato': che c'è? Che succede?
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PASCALOTTO - Chiste bann'a canta' a nu carcerato e s' 'o vonno fa''''' ccà
·nnanze36I .. .

CARMENIELLO (al gmppo) - o, scustateve, aggiate pacienza: io nun me pozzo
cumprumettere.

PEPESCE - Non vi preoccupate. C'è sempre qualche amico che si compromette
per voi. (Mostra di nnovo la pistola. Aisl/onatori) Sunatel E so' ddoie""l

CAlIMENIELLO - Aspettatel E so' ttrel
GRAZIELLA (con altro tono) - Chilie fanno vede" ca cantano 'nnanze 'a cantina.
NA NINA - Commesi stesseno pustiggianno"'.
CARMENlELLO - Ma oun è permesso'e canta' ccà 'mmiezo.
PEPESCE - Ce 'o dongo io, 'o permessoI (Smaniando) Sunate, v'aggio dittol (A

Carmeniello) lo tengo 'o certificato d'infermità mentale: spostamento al
cervello e frattura alla ragione. lo quanno cbiacchiareo 364 vaco'" duie
solde, mo m'avissev'a fa' fa' 'o pazzo? (Ai SIIonatori) Sunatel (Ha inizio l'in
trodnzione) .

Musica){]1

CAlIMENIELLO (spazientito) - Sia fatta 'a vuluntà d' 'a Madonnal E si mOle le-
vano 'a licenza?

IL PRIMO SUONATORE (ironico. mostrando Pepesce) - V"a da' isso"".
CARMENIELLO (al gl/appo) - Ma chi site vuie?
PEPESCE (spavaldo) - Pepescel
CARMENIELLO (ironico) - Ehi Vittorio Emanuele terwl

ANNINA (canta, Graziella le suggerisce, mentre gli altri han gli occhi fissi
sulla sentinella)

Ferclina', fa" azzitta'3Ifi'0 cammarone*
e riOiette369 '3 canzone.
Graziella sta ceà
pe' tedi' ca t'ha miso 'avvucat0 371l

e ca 'o muorto ha parlato
'0 mumento 'espira'3i1.
Ma però nun ha ditto chi è stato.
Se sei 'nterrogato
te saie regula' 312•••

Certo, 'a causa 'e vintotto se fa ...

360 f"O oo"flO fa': lo vogliono fare.
361 CCÒ 'finanze: qui davanti.
3m F. w'dtÙ1ie/: esoDO due. nel senso che è la seconda volta che dà l'ordinel
363 li $t.esseno pIIsUggiando: sesuon<USero secondo l'uso dei posteggiatori (Cfr. p. 76 n. 3(1).
364 chlacclliareo: chiacchiero, parlo.
365 VCJco: valgo.
366 V'·odu'i&so:vcladàlui.
3Jn ~itla ': zittirc.
368 cammarone: camerone; la camerata e;kn.-esono gli altri detenuti,
369 rifliette: rifletti, ascolta attentamente.
370 t'ha miso 'Qooucato: ha dato incarico ad un avvocato per la tua difesa~
:m .piro': spirare, morire.
372 r~ulu': regolare.



Sta' sicuro, sacc'io"" addo' aggi'a i""...
Pure U'uocehie me voglio leva''''',
pe' vvede"e te fa' meno suffri'!
.A climaoe3'i6 ricivc3n"o mangia',
solde'a porta""'... E po', videm 'e fa' asci'
tutt"a rrobba 3llO ca s'ba dda lava',
ca io t'·o llavo e t"o fFaccio uasi'.

GRAZIELLA (mentre la musica continua, a annina) - Vide si vò sigarette.
PEPESCE (a Graziella) - Lassa sta': dimane c"e mann'io"'. Damme diece lire!
IL PRIMO SUONATORE (ironico) - C' 'e mann'isso.
PASCALOTTO (a Fafele ed al trattore) - Alo che'" telegrafo senza filel
CARMENlELLO - Hanno miso 'a coppa a Marconi"'!

ANNINA (a Graziella) - Starrà sentenno'"'?
GRAZIELLA - E commel
PEPESCE - 'O Carmene'" è na cascia"" armonica!
CARMENIELLO - Picciò ce veneno'" a ffa' 'e cuncierte""' (1/ canto ripigli11).
NANNINA Statte buono"". nient'ato aggi'a di' ...

Ciento'" vase'" pe' dint' 'o ccanta'3O!...
Tutt' 'o tiempo che avimm'asufEri',
rassignate. 'o facimmo vula'303, ..
Nun fidarte; le ponno"'lradr. ..
E 'a cundotta... : n'esempio 'e bunlà!

Speuala musica

IL PPJMO sUONATORE (mettendo nel fodero lo strumento) - Menu male.,.
PASCA LOTTO (a Carmeniello) - Se ne vanno.
CARMENIELLO - Lassa fa' a Ddiol
GRAZIELLA (COlI voce stentoreo, oerso il carcere) - Aileramenle""l

3T3 .saceÌD: so. io.
37.. tuldo' Dggid f: do\"e~'O andare.
373 Pure U'uocchie me coglio knD ': anche lk>g1J Otthi mi \-oglio prival'1!..
3:6 i\ d;mQ~da domani.
3i'7 rldue: rice\'i.
378 $Old~ à porla: soldi alla porta (troverai).
379 vide: vedi (di trovare il modo), cerca.
380 rrobba: roba. qui nel senso di biancheria.
381 mo'm'io: mando io.
3S.2 Atoche: aJtrocbe:.
383 l/anno mi.to '0 coppo a Marconi!: hanooRlpet"alo Marconil
3S4 Mntenno: ascoltando.
3SS '0 Corm~ il carcere del Cumine.
386 casciG: cassa.
387 rnl~: \'eogooo.
368 Ctwcierle: l'Oncerti.
389 Stattebllollo: summi bene.
390 Cicuta: cento.
391 t.~: baci.
39f pc. di"t· ·0 ccanta·: nella canzone.
39J eula·: \'Olare:.
394 ponno: possono.
39:5 AlieramentL!: allegramentel
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CAR.\l.ENlELLO (vedendo lo sentinella voltarsi discatta) - ArCana""...
LA SENTINEllA (verso Graziella) - Pssi Di', vial
PEPfSCX (rabbuiandosi. con fare grottesco e temerario) - Sentine'3ll7, so' per-

sone meie3ll81(A Graziella, alludendo al carcerato) Salutalol
PASCAL01TO - Crusto overo va'''''' duiesoldequanno arape 'a vocca!
PEPfScr (a Graziella, che esita) - Salutalol salutalo. t'aggiu ditto!
GRAZIELLA (con lo stessa voce stentorea) - Bonaseral
LA SENTrNELLA - Via, via. perilio! (Imbraccia i/jtu;ile).
PEPfSCI' (ai presenti, atterritI) - Nun ve muvitel

ANNINA - E nun avite visto'a mossa che ha fatto 'a sentinella?
PEPfSCX - Pecché ba salutato essa? Ma saluto iol
IL PRIMO SUONATORE - Chillo s'ha levato'o Cucile'a copp"a ... spalla ...
PEPESCX - E sissignorel Ma ba dda spara' apprimma..lI nu colpo in aria...
CAR.\l.ENlELLO - Gué. ma sape tutto'o regolamentoI
NANNL"A (a Pepesce) - o, giuvino· .... io me metto paura. Pavatece a

nnwe403 , accussi ce ne jammo.. ,
PEPfScx (a Graziella) - Dalle'e solde. (Graziella obbedisce).

ANNINA (ritirando il danaro. CO" esagerato slalleìo) - 'A Madonna ve l'ha
dda scanza·.... d"e pericule""... E ve l'ba dda Ca' asci' cu 'a cundotta pulita.

GRAZID..LA (con Iln sospiro) - Aocussi sperammo.
"'''NINA - Buonasera a tutti. (I posteggiatori escano).

PASCALOTTO (a Pepesce che guarda il carcere) - Ma mo ca è gghiuto tutto li
scio. pecché nun ve ne jate pure vuie?

PEPfScx - Senza saluta'?
CARME."IlELLO - Insomma aCCona vulite i' a fCa' cumpagnia all'amico

vuosto""'?
PEPESCE (incosciente) - E io peocbé'o [faccio?'O carcere è'o core mio!
GRAZIELLA - Va buo·"". nun da' retta!
PEPESCI' - Comm'è: nun da' retta? Ma tu '0 ssaie ca '0 caroerato cu na sigaretta

e nu saluto'a vascio'" se fida .... ·e fa' trent'anne? Aspettarne vicino'a cchie
sia. (Graziella, esce. Pepesce prende lino posa spavaldo, mentre gli scari
canti ed il/ratt.ore, impallriti, sirijugiano sotto l'arca della bottega).

pASCALOTIO - Levammece a ccà 410.

CAR.\lENlELLO (a Pasca/otto. che lo guarda seccato) - Togliete l'occasione.

396 AffOTUJ: per fona.
397 Sentine': sentinella.
- IIQ' pentOne mele/: 1000 persone mie (miei amid)I
399 DO': vale.
«lO 'oropp·'o:dalJa.
401 apprimmo: prima.
40! giUotno': giovanotto.
403 PODQt~o nnltie: pagateci.
4G4 .teanzo': allontanare.
G pericule: pericoli.
«le oootto: vostro,
iIf1 ho': bene.
... .. ....." (che ,.....) dal bas.o (cioè da1la stTada).
O .e/id4: riesce. ha Ucoraggio.
.-10 l.ftlamm~·o ccci: leviamoci d. qui: andiamo via .
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PE:PESCE (canta con I)oce stentorea) Xlii .'0 mare e arena.'I ... _,
LA SENTINELLA (brusco) - Di'I
PEPESCE (facendo lo gnorri) - -Graziella toia è bene affidatar»
LA SENTINELLA (scattando) - Sacramento, finiscila I
PE:PESCE - un se pò canta'?
LA SENTINELLA - E non lo sai? Se ci riprovi, ti tirol
i'EPEsCE (con un sorrisetto beffardo) - on vi mettete in cerimonie. (Fa un se

gno d'ossequio. Poi, con vocestentorea) cE io me ne V8CO•.. ».
LA SENTINELLA - Via via via via... (rimette il fucile a tracolla).
PEPESCE (allontanandosi, canta)

Musica"'v

«... e bonasera, bona nuttatal. (Esce e dall'interno fa echeggiare a dispetto
l'ultimo saluto) «Sentine', bonasera... »

CARMENlELLO (ai due scaricanti, ridendo) - Gué, ma ha ditto ca avev'a saluta'
'0 carcerato e l'ha salutato, sahl

PEPPENELLA - E chesto ched è? Avi!' a vede' quanno è 'o nomme""e uno'e lIà
dinto! (l due scaricanti s'interessano).

CARMENlELLO - Poche sere fa, cci 'mmiezo, pareva 'a festa '0 Carmene"':
manduJine, chitarre, bengale 'e tutte culure·Ut ; Iemmene ca cantavano,
chilie '8 coppa 415 ca rispunnevano...

PASCALOTIO - E 'a sentinella?
CA&iENlELLO - Nientel pecché era 'e lI'alta Italia e nun capiva '0 dialetto. Po'

vedette 'e spunta"" na carta allummata'l7 'a dinf a na cancella e Ile pru
dette 'a capa'" 'espara' nu colpo in aria. un l'ave<se maiefattol

FAFELE - Pecché?
CARMENrELLO - Avette tale na pemaechiata"'... Chillo 'a sotto: pim! n'atu

colpo, echille 'a coppa: brr, n'atupernacchiol uduellol
PASCALOTIO - Acolpe 'e fucileepemacchie!
PEPPENELLA (guardandlJ versa sinistra) - Gué, vedite chi vene! (Entra Don Sa

muele, spingendo Wl carreHino, che trasporta le sbarre per gli esercizi di
gi1Jnastica, una grancassa ed altri arnesi, Flonché una cagnetta vestita da
«Madamo,Lattughella •. li clown ha il volto infarinato ed è nei panni difa
tica, ridotti a sbrendoli).

FAFELE- Don Samuelel
CARMENlELLO - Povero Odio, comm'è ridotto! (Alcuni monelli si fa ",IO in

tonw al clown, che incomincia asistemarsi per lavorare).
PASCALOTIO (col saluto mifilare) - Don Samuelel (Il clown risponde COli un

411 .'0 more e areno l': è lo stereotipo più diffuso delle cfronne 'e limone..; qui U5A1o per comu.nicate
con il carcerato. (Cfr.. Viviamo Teatro. I. pp. JOO...3()4).

412 '0 tlQmmt': l'onomastico.
413 '0 CormeM: (della Madonna) del Carmine.
414 culurt!: colori.
415 'o COppo: dIsopra.
416 fJeddte 'upunto': \'idecomparire.
417 aUummokJ: ccesa.
418 pnlddte'o capo: gli venne inopportunamente in mente.
419 penlocchiatil: sequtta di pernacchje.
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cenno del capo e prega qualcuno che lo aiuti a montare le sbaTTe. A Fafele
ed al trattore) V'arricurdate, ma fa ll'anno'''', quanno venette 'mmiez' 'o
Mercato'" cu chillu circo equestre?

FAfTI.E - Faceva schiatta'''' d' 'e rresatel
PASCALOTIO - 'A ggente asceva pazzo pe' isso.
CAR1>lENlELLO - E ma nun 'o guardano manco'n faccial
PASCALOTfO - Ma era 'a mugliera cheUa bella giovane ca faceva 'e gioche

'ncopp"o trapezio?
CARMENIELLO - Me pare...
PASCALOTTO - E che se n'è fatta ca nun se vedecehiu?
CARMENIELLO - Mah! L'avrà lassato... Chi 'o ssa si Il'era pure mugliera... Chi

ste vivono com me' 'e zingare.
PASCALOTIO xv - Ma ce'o dimando... (Si avvicina al clown) - Don Samue',

scusate, era 'a mugliera vasta chella ca steva dint' 'o circo cu vvuie? ca fati
cava 'ncopp"o trapezio?

SAMUELE (con un grasso sospira) - SI: era mia mogliel
pASCALOTrO - E addo' sta, ma?
SAMUELE- Tn Toscana, cu n'atu circo.
PASCALOTTO - E v'ha lassato a vvuie sulo?
SAMUELE- M'ha lasciato in compagnia di .Madama Lattughella.1
PASCALOTTO - Bella cumpagnial (Ritornando alla tral'toria) Era 'a mugliera...

Sta cu n'atu circo'a parte d"a Tuscana""...
PEPPENELLA (sgarbata) - Don Samue', faciteve cehiu llà ... Aggi'a ven

nere4!4•..

LA SENTINELLA (o Samllelechefa per sistemarsi verso il carcere) - Vial ViaI
S"'\IUELE - Embè, me pare mill'anne'25 ca morol Aggi'a vede' si 'e muorte'"

nun me ne cacciano '8 dint' 'o campusanto.. ,
CARMENIELLO - Don Samue', stateve attiento: «Madama Lattughella> se ne

fuie 4!i,

SAMVELE - Nientel si era na femmena ce stava chistu periculo... Ma è na ca
nella"': tene n'ata fedeltà I

PASCALOTTO - Overo"', sahl
SAMUELE - E fatica e nun prutestal Nu mese fa, cu sette Figlie 'n cuorpa"", cu

na panza'" 'e chesta posta<3l, zumpava 433... (Con voce da giocoliere) .Ma
dama Lattughella, fate un salto a questi signoril. Opi (Imita il salto) An-

43t mo}a 11'anno: è un anno,
.(11:1 'mmic"o Mercato: in piazza Mercato,
4!! schiatta': crepare.
-l23 'o par1ed' oTwmna: in Toscana oda quelle parti.
4204 oennere: vendere.
425 me pare millonne: mi sembrano mille anni (nel senso di: oon vedo rora).
-126 muorte: morti.
427 $t! neJuie: fugge, scappa.
4Z8 canella: cagnctta.
4!9 Overo: da\'\"CrO,

430 'n cuorpo: in corpo.
431 panza: pancia.
43t ponti: dimensione.
433 UlmpaOtl: wtava.



coral Ancorai Ancorai Ancorai Quinnice, vinte"" salte murtale, uno ap
priesso a n'ato"", .. Sgravaie"" zumpanno zumpanno....1E pecché? Pecché
sapeva ca si nun zumpava, 'a sera nun se magnava. (Si allontana).

CARMENIELLO - Embè, che vulite'a me? chillo nun me fa ridere: me fa troppo
na pietà!

PASCALOITO - Pover'ommol Chi sa che guaie le passarranno"" p"a capa I
CARMENIELLO - Puortele.... stu bicchiere 'e vino (La mesee) S' 'o bevesse 'a sa

luta nosta...
PASCALOTTO - Lassate sta': mo Ile dongo na cosa ca Ile faciarrà"" piacere. (Si

avrncina al clown, gli offre un sigaro) Don Samue', se mi permettete, voglio
farvi un regalo.

SAMUELE (commossa) - Grazie,
PASCALOTTO - Chisto è nu toscanoI
SAMUELE (di scat/(), restituisce il sigaro) - Pure ccà me perseguita.
PASCALOTIO - Ma pecché...
SAMUELE - Non fumo. (Si allantana di nuovo; prova lo solidità delle sbarre;

mette lo grancassa a t·racolla e mhiama gente col suona ritmata) .
. (Entra Zenobia. È vestita di nera e cammina appoggiandosi ad un bastone,

perché accidentata).
ZENOBIA (alla vista di Samuele, ha un moto di gioia: non osa però disturbare il

clown cheJa il suo preambolo).
SAMUELE - Adesso faremo eseguire la danza del ventre a • Madama Lattu

ghella». E scustateve44I , e guardateve 'e ssacche4U, pecché 'o meglio 'e vuie
è nu mariuolol (Allargando il cerchio dei monelli) Fatevi indietro, per cor
tesia, ca mme serve 'o giro largo. (Scorge Zenobia: le si aovicina con affet
tuosa premura) Vhl Donna Zeno'l

ZENOBlA - Samuele.. , Samuele.. ,
SAMUELE (traendola in disparte) - Donna Zeno', commestate?
ZENOBlA (con un mezza sorriso) - E come debbo stare, figlio? Pensa a lavo

rare, adesso. OD ti distrarre.
SAMUELE - Eh, stateve accorta"': l'avess'a perdere a stu pubblico sceltol (A

Peppenel11J) Pe' piacere, state accorta 'a canella. (La danna lo assicura con
un gesto) Giesù, Giesù, che gioia che aggio avuta a vederve n'ata votai

ZENOBIA - Pur'io tenevo tanto desiderio d'incontrarti.
SAMUELE (ad un monello) - Pe' piacere, statte accorto 'a grancascia'''. (A Ze

nabia) E passato n'annoi
ZENOBlA - E in un anno, quanti mutamentil
SAMUELE - In un anno, quanti mutamentiI (Di scotto, ad I/n altro monella)

-434 vinte: ,'enti.
.&3S uno Qppriefso li "alo: uno dopo "altro.
ol36 Sgraooie: partori.
437 ~umpanno zumpanno: mentre saltava, saltando più volle.
..:J8 passarranno: plWeranno.
439 Pllortele: portagli.
4"6 fadorriJ: farlo
441 l'C'tUIateue: .scostatevi.
44! guardDtftJe 'e~: fate attenzione alle ta5Cbe (che non "i derubino).
+43 $tD~ lJCf:Ort4: f.te attenzione (in senso iI'Onioo) .
..... grancaa:ia: grancassa.
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Agge pacienza, damme n'uocchio 'a carretta.... (A ZenobifJ) E Ruberto?
Ruberto...

z.:.'10BlA (con dolore) - E non lo vedi che porto il lutto?
SAMUEU: - Morto?
ZENOBlA - Ammazzatoi
SA.'WELE- Vbl E comm'èstato?
ZENOBlA - Ca niente saie tu"'?
SAMUELE - iente.
ZENOBlA (dopo una pausa) - Due giorni dopo che tu te ne andasti. .. Roberto se

ne scappò con icolinal (Pausa).
SAMlJELE (con amaro sarcasmo) - Jettero'" a Messa pure llOl:ol
PASCALOTTO (a Fafe/e, incuriosito a guardare Zenobia) - E essa... Chella ca

steva pure dint"o circo... ca ogne tanto cadeva'a cavallo...
FMELE - Comme s'è ridottaI (Restano a commerltare).
SAMUELE - Dicite <l48, Donna Zeno' , dicite. "
ZENOBlA - Noi, da apoli, partimmo, montammo il circo ad Avellino... Al

l'ora dello spettacolo... Dove sta Roberto? Afferra a Nicolina ... Spariti...
(Ha una sensazione di spasimo).

SAMUELE - 'O stesso fatto'e muglierema cu'o tuscano.
ZENOBlA - PeggioI Peggiol Assai peggiol on si potè lavorare: uno scompiglio.
SAMUELE -Immagino voi...
z.:.'10BlA - iente, figlio: nemmeno la forza di piangere. Rimasi come una stu

pida. Chiamavo sempre: Roberto... Roberto... Mi venne come una para
lisi, mi si tirò pure la gamba. Tanto che stetti tre mesi all'ospedale. Quando
uscii seppi da Carletto - quello piccolino, te lo ricordi? - la tragica fine del
mio povero Roberto.

PEPPENELLA (preoccupata dell'esodo del .pubblico,) - Don Samue', facite
quacche cosa, si no 'e guagliune se ne vanno,

SAMlJELE (a quelli della trattoria) - Neh, pe' gentilezza, guardateme""'e gua-
gliune.

PASCALOTrO (ridendo) - L'ha pigliate pe' na mappala""'e pannel
SA'WELE (a Zenobia, con vivo interesse) - Dicite, dicite, Donna Zeno'l
ZENOBlA - ... Da Avellino, Roberto se la portò a quel paese... come si chiama?

Ab, Cassino San Germano. Là dice che l'aprì na bottega, nu baraccone, e
icolina faceva b .donna ragno». Una domenica, nu prepotente voleva

entrare per forza nel circo senza pagare. Tu sai Roberto mio che tipo era, e
se si faceva passare la mosca per il naso. Così, successe una questione. L'al
tro era un malvivente; prese un trincetto, e me lo freddò sotto gli occhi stessi
di Nicolina. E nessuno ebbe il coraggio di afferrare quella mano.

SA.\4UELE- E che vulite afferra', Donna Zeno'? Chella era 'a mano'e Odiai
ZENOBIA (come indispettita) - E l'avevo perdonato io, ch'ero la moglie; poteva

perdonarlo pure Diol Ora che ha fatto? me l'ha tolto per semprel E a me

«5 corretta: piccolo carro di dueruot.e (D'Am.),
4"6 Ca nlomlelDte tu?: non ne sai niente. tu?
447 J~tero: andarono.
448 DidU': dite. raccontate.
«9 guardDteme: date uno sguardo per me.
430 mappala: fagolto. involto (D'Am.),



che mi resta? on mi rimane che pregare per ('anima sual (1 singhiozzi lo
soffocano) Ormai Roberto mio è morto, non ritorna più. (Lunga pausa).

SAMUELE - ... Dico io: si overo esiste Il'atu munno, e Ruberto sta sentenno 'e
pparole 'e sta Madonna, nun s'ha dda sputa'''' 'n faccia isso stesso?

ZENOBLA (si asciuga in fretta gli occhi).
SAMUELE (tira UII grosso sospiro; e ripiglia a fare il pagliaccla) - Oh! Eccoci

qual (La piccola folla applaude. Egli rimette lo grancassa a tracolla e de
clama) Ora vi canterò una canzone lassativa, specifica e muretica. (Comin
cia a suonare lo grancassa, rilmando i colpi). XVI Questa musica è contro la
caduta dei capelli! (Risate intorno). Dieci minuti m questa musica e spari
scono i caUi completamente. (Suolla sempre; poi chiede) Che ora so'?

pASCALOTTO - Pecché?
SAMUEU: - Pecché stu fatto ha dda dura' n'ora e mezal (Allegre. generali pro

tesle. 11 clown inizia la sua filastrocca).

CantoXVU

Eunol
Quanno attuarno oun veeo4.U a n.isciuno,
Umio suono più moscio si fai
periciucchete e Ilariulera,
periciucchete e Ilariulàl
E due!
n mio stemma è una testa m hue;
son due corna, la mia nobUtàl
periciucchete e Ilariulera,
periciucchete e Ilariulàl
E tre!
Chi mi guarda e considera me,
non possiede che solo bontà!
periciucchete e llariuJera,
periciucchete e Ilariulàl

(Ripete il breve ritornello; vuole smeltere. 11 pubblico pro/esto).
PEPPENELLA - 'ati ddoie stroppole"".
FAFELE - Fino a sseie...
PASCALOTTO - Fino a otto...
SAMUELE (riprende a cali/are)

E quattrol
Da marito ho già avuto lo sfratto,
da inquilino lo sfratto \'erràl
periciucchete e Ilariulera,
periciucchete e Ilariulàl

(Ques/a volta vuole smettere davvero. 11 clamore è assordan/e).
VOCI - Fino a mecil Fino a mecil

4:51 .,mID ': sputare.
4.'52 DeCO: ,"lido.
"53 stroppole: frottole. racoontini (D"Am.).



86 Raffaele Viviani

PASCALOTTO (dopo aver stabilito il silenzio) - Fino a cento!
SAMUELE (ridendo) - E io po' schiattol Beh, l'ultima.

(Riprende a cantore):
Ecinquel
La mia donna che ancora delinque,
quante brutte capriole che fa;
ed in questo somiglia al marito,
ca'e ccaprioleha dda fa' pe' magna':
ma 'o marito se sose~, rnentT'essa
manco'a terra s' 'a vonn'aiza'45S1
Oramai non ci sta più rimpianto,
nel ricordo di questa metà,
che metà soltanto fu mia...
L'ata meza, va' trova 456, a chi 'a da'...
periciucchete e lIariulera,
periciucchete e IlariulàI

(Grondi applausi. Somuele si libera della grancassa e tomo accanto a Zeno
bio) Donna Zeno', dicite. E iculina? Niculinal 'a zetelluccia...

ZENOBIA (con involontaria perfidia) - Eh! Pure per quella, la mano di Diol Sai
che l'ho vista...

SAMUELE - A Napoli?
ZENOBIA - A Napolil Ferma ad un angolo di via Tribunali. Passò nu soldato,

se la chiamò e se ne andarono tutti e due dentro a nu vicolo.
SAMUELE - ...Si, ma chella pure 'na brutta fine faciarrà! (Spicca un salto, ed

esegue un volteggio allo sbarra. Lo applaudono. Egli tomo presso Zenobia,
per imbiancarsi le m01li di talco).

ZENOBIA - ••• E di tua moglie, Giannina?
SAMUELE (con una smorfia) - Donna Zeno', nun arapimmo""" n'ata piaga'
ZENOBIA - e hai avuto più notizie?
SAMUELE - Di Giannina? Si.
ZEN081A - E che fa? Vive ancora col toscano?
SAMUELE- No! (Come dire: Macchi!).
ZEN081A - .•. Con un altro?
SAMUELE (fa un cenno di diniego).
ZENOBIA - ... Con un altro?
SAMUELE (fa un cenno di diniego più accentuato; poi) - ... Con un altro... che

essa ha già lasciato per mettersi con un altro ... Dalla Toscana è passata nel
l'Umbria; dall'Umbria passerà nelle Marche; poi nel Lazio ... e aceussi a
scennere, a scennere sempe"" (Spicca di nuovo un salto, ed esegue un se
condo volteggio alla sbarra, che suscita grandi consensi; poi, tornando
presso Zenobia, ripiglia a parlarle con un altro tono, febbrilmente) Donna
Zeno', aggio saputo ca ma sta cu nu delinquente, cu uno ca nun Ile fa vede'
cehiii luce 'e libbertàl E lava, cose, stira d"a matina 'a sera... (Zenobia sor-

454 le 1<.Ife: si alza.
~ "'0 vonn·oi.:a': (se) la vogliono al1..are (allusivo).
-L56 00' trova: vai a trovare; nel senso di: chissà a chi ...
4S7 oropimnw: apriamo.
4.58 Mmlpe: sempre.
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ride, compiaciuta) Ehi che re vulite fa'? Cu n'ato a ffa' 'a serva, si; e cu 'o
marito a Ha' 'a padrona, noi

ZENOBlA - Eh ... Sono nature falte così...
SAMUELE - Proprio: nature! (Come a voler insultare lo moglie) Donna eque

strel (Spicca di nuovo ,m salto ed esegue alla sbarra un esercizio grottesco;
girando a spirale, dall'alto a venir giù, fino a cadere sedulo a terra. Grandi
risate. Peppenella va in giro per lo questua; e tutti dànno soldini, solidariz
zando con la miseria laboriosa del clown; il quale, con sgambetti e moine,
raccoglie altre monete, dai bah:oni, dalle finestre) Signa', Don Samuelel Si
gna', Don Samuelel Graziel Graziel

ZENOBIA (guarda l'antico compagna, con tenerezza; lo chiama) - Sarnue' ...
SAMUELE (premurosamente, si aooicina) - Dicite...
ZENOBlA - Senti, Sarnue', non te la pigliare per offesa. Se hai hiancheria da

farti lavare, rattoppare, aggiustare. Senza cerimonie, sai... lo te lo faccio
con tutto il cuore.

SAMUELE (rimane interdetto; poi) - Grazie, Donna Zeno', grazie! (È rilut
tante; la donna lo esorta con piccoli gesti; egli si decide, va al carrettino e vi
prende un piccolo involto, che non osa comegnare).

ZENOBIA - Damme... damme, senza complimenti.
SAMUELE (come mortificato) - Ecco qua... (Apre l'incolto) a cammisa, na

maglia, tre cazetlielle, pecché uno s'è perduto... E 'o Signore ve pozza be
nedirere"".

ZENOBIA (richiude /'involto e lo tiene in serbo; poi) - ... lo, sai, qui a apoli,
ho una famiglia di Molfetta che mi conosce... Oggi stesso ti metto tutto a
nuovo...

SAMUELE - Grazie.
ZENOBIA - E dimmi: domani dove vuoi che te lo porti?
SAMUELE - Qua, Donna Zeno': 'o Carmene è il m-io quartier generale.
ZENOBIA - Sta bene.
SAMUELE - ... Anze, ve vulevo dicere... (Vincendo un suo nuovo e pUì pro

fondo riserbo) dal momento ca vuie pure nun tenite che Ha· ... '0 juorno,
pecché nun venite e me date o'aiuto?

ZENOBlA (con grande tristezza) - Volentieri, figlio: ma comme faccio? on lo
vedi che sono mezza accidentata?

SAMUELE - Giesù, e ... ghiate attuorno cu '0 piatto... sunate 'a grancascia... E
quanno proprio nun ce sta niente 'a fa', tenite cumpagnia a «Madama Lat
tughellu ... (Pausa) Insomma, esce nu piezzo'e pane pe' mme, jesciarrà""
pure l'e' vvuie. (Pausa) A proposito: a\~te fatto culazione?

ZENOBIA (con voce appena percettibile) - No, figlio ...
SAMUELE (di scatto si fa dare del danaro raccolto nella questua; da Pel'penel/a

lo tramuta in pane e companatico: levando quindi il capo verso le finestre
ed i balconi, ripete ancora) - Signo', Don Samuele! (Ed altre monete ca
dono. Infine egli porge a Zenobia lo povera colazione, con estrema delica
tezza. quasi nascondendo/a; e le mormora) Donna Zeno', se non vi of
fendete...

459 bC1lediCeTt:: benedire.
>180 ;esciorrà: uscirà.
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ZENOBIA - Grazie, figlio ... (E singhiozza) E che lI'anema saota de Roberto...
SAMUELE (quasi insorgendo) - Ah, no, Doona Zeno', oun m'annummenate'61

echi" a Robertol Ma nun me facite ave' echi.. bene.... ' Pensate a vvuiexvll1 .
(Pausa Ilmga; poi, teneramente) 'O juorno ce vedarrammo'" ccà, 'e ccin
che, 'e ccinche e nu quarto, e faticarrammo 4fW °n santa pace... Dappa, vuie
ve ne jarrate 'a na parte, e io me ne jarraggia 465 'a n'ata. E accussi, fino a
che camparrammo·oo. Senza o'ombra 'e peccato. E ce vularrammo'67 tanto
bene. È accussi bello. a vulerse bene.

ZENOBIA (asciugandosi gli occhi, con'e rasserenata) - Samue'l pe' ll'esistenza
mia tanto travagliata, e per la tua bontà d'animo, meritavamo una fine mi
gliore. (Con un viva senso di gralitlldine, fa per baciargli lo mano).

SAMUELE (lo. ritrae di scatto; poi, sommessamente) - Donna Zeno'. nuiesimmo
dduie pizzeche 'e povere·... ca nu sciuscio'" ce sperde. Chi ce vede? Chi ce
oota? Che rappresentammo? Tenimmo. si, doie belI'aneme, ma 'e tte
nimmo °nzerrate4i'O 'mpietto chi 'e ssape? E quanno jesciarranno·m,nuie
nun ce starrammo'" echi..... (Pausa) vie soltanto però ca st'aneme 'e ssa
pimmo e sentimmo che sof&ono. ce avimm'a tene' Cl1ra, l'avimm'a purta'
passianoo'" p' 'e Ha distrarre, p' 'e Ha' piglia' aria ... 'A mia, 'a vedi te? Se
distrae accussi, faticaono, facenno 'e ggioche pe' copp' 'a sbarra... Sunatel
Sunatel XIX

(E mentre Zellobia Sllona lo grancassa, il clown spicca Wl salto, s'afferra
al/a sbarra e rotea, rotea, facendo il cerchia del/a morte, con uno slancio
ch'è slancia di vita. Gli occhi e gli animi dei presenti sono sospesi. fissi ad
ammirare racrobata, con emozione;, con rispetto. con gioia) xx.

FtNEDELLA COMMEDtA

.wl m'onnummenate: mi nominate.
-l62 ntlll meJacite aoe' cchi" bene!: non mi farete più stare in pacel
..a3 Cftiarramma: \'edremo.
"64 faticarrammo: lavoreremo.
463 jarraggio: andrò.
466 camparrammo: vivremo.
467 vulorrommo: vorremo.
468 povere: polvere.
..00 8Clweio: soffio.
-l70 'tlurrate: serrate, chiuse.
4i1 ;i!SCiarranJtO: usciranno.
472: narrammo: saremo.
•73 pa$lianno: passeggiando.
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Di Fatto di cronaca ('O fatto 'e cronaca), esistono oltre l'edizione a stampa
(Il. '57, pp. 611-669), tre esemplari di cui due custoditi presso l'Archivio Vi
viani (AV,.a e AV I.b) ed un altro presso la biblioteca teatrale del Burcardo
(BU,.).

AV193 è un copione di scena, consta di circa sessantanove pagine nume
rate, reca la data della prima rappresentazione in Italia (Catania 1922). Vi
compaiono trentaquattro personaggi, di cui alcuni successivamente depen
nati. AV193 non è né firmato, né siglato. è un copione dattiloscritto con alcune
varianti manoscritte, è leggibile in tutte le sue parti.

AV l9b è un copione dattiloscritto con alcune correzioni manoscritte, reca
la data della prima rappresentazione (cfr. AVI.a); sono indicati trentaquattro
personaggi, è leggibile in tutte le sue parti, consta di sessantanove pagine nu
merate, nell'ultima pagina la variante: «serve pe' 'mparatura: chi se fa scemo
pe' Finzione perde l'aceno, l'uva e'o streppone•.

BU,. è un copione dattiloscritto con alcune varianti manoscritte, consta di
cinquantatré pagine, non è Firmato.

Esiste, inoltre, il copione dell'atto unico Far' 'a loggia, versi, prosa e mu
sica del cavaliere Raffaele Viviani, che rappresenta l'idea iniziale sviluppa
tasi, poi, nei due atti di Fatto di cronaca. Il copione di Far' 'a loggia reca la
data (Roma, 8 luglio 1918); è firmato dall'autore; nell'elenco compaiono
quattordici personaggi, il primo,' GNAZlO, diventerà ScEMUULLO in Fatto di
cronaca. Il copione è dattiloscritto, ma con molte correzioni manoscritte, con
sta di diciannove pagine numerate, il testo si chiude con la tragica caduta di
CLARA dal terrazzo e con il grido di ARTuRo.
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Pertanto, fatta eccezione per qualche variante di forma e di contenuto,
For"o loggio corrisponde al primo atto di Fotto di cronaca.

La presente edizione si basa su Il. '57; il confronto con il copione BU,.,
inoltre, evidenzia un'uniformità tra Il. '57 e BU,., eccezione fatta per i se
guenti casi: i versi di Musica V non compaiono in BU" ed il testo di MtlSica IX
e Musica X in BU,. è in prosa e leggermente diverso nella forma, analogo il
confronto per Musica Xl. In BU,., inoltre, manca il testo di Musica XXN
(Loggia mia te sì cagnata) ed anche MIlSÌ1Xl XXVI. In BU", poi, compaiono
numerose storpiature (arricurdevole, rascio, supplimato etc.) e molti termini
dialettali che nella stesura definitiva furono sostituiti da altri in lingua (puzzo
'e cisto I puzza 'e petrolio; 'a robba I l'occorrente; grattacaso, che manca in Il.
'57; aggiat.e pacienza I perdonate; scenata I strofinata). Inoltre, in Il. '57 sono
presenti alcune espressioni che tendono a rendere più chiaro il testo: c' 'a eum
plicilà d"o pato; /n gergo si dice: canta').

Riporto qui i miei interventi su Il. '57: a p. 99 Preludio I (Il. '57, p. 613); a
p. 106 Musica II (l/. '57, p. 61 ); a p. 108 MtlSÌ1Xl III e Spezza lo musica dopo
la didascalia (Il. '57, p. 619); a p. 109 Musica rv, a p. HO, V e VI (/1. '57,
p. 620); a p. 113 Spezza la musica dopo la parola filarselo e nella pagina suc
cessiva Musica VII (/1. '57, p. 623); a p. 115 Musica VIll (/1. '57, p. 625); a
p. 116 Musica IX, a p. 117 Musica X (/1.'57, p. 626) ed a p. 118 MIISu:a XI
(/I. '57, p. 627). A p. 121 XlI e XIlI (Il. '57, p. 629): a p. 122 xrv, XV, XVI,
XVII, e nella pagina seguente XVUI, XIX (Il. '57, p. 630); a p. 124 XX, ed a
p. 125 XXI, XXII e XXlIT (/l. '57, p. 632); a p. 126 è stata anticipata la dida
scalia di Musica XXIV (/I. '57, p. 633); a p. 127 XXV, a p. 128 XXVI (/1. '57,
p.634). A p. 129 è stato inserito XXVII. inoltre, vassoio sostituisce guantiera
(/l. '57, p. 635); a p. 130 XXVIII e XXIX (Il. '57, p. 636). A p. 131 Preludio
XXX (Il. '57, p. 637) ed a p. 133 XXXI; in didascalia Le note si dissolvono gra
dualmente sostituisce le note rapidamente si dileguano (Il. '57, p. 638); a
p. 151 Musica XXXlI (Il. '57, p. 653) ed a p. 153 XXXIII (Il. '57, p. 654). A
p. 154 Preludio XXXIV e Spezza la musica (/1. '57, p. 655), a p. 170 XXXV
(/I. '57, p. 668).

Fatto di cronaca fra i testi di Viviani, è forse uno di quelli dalla storia più
complessa. Nasce come For' 'a loggia, un atto unico, rappresentato per la
prima volta al teatro Umberto di apoli nell'ottobre del 1918; Viviani vi in
terpretava quattro ruoli: 'O CANTINImE, 'O BARBIERE, PRlMPINELLA (poi sop
presso) e ARTuRo SMlMAR!NO, mentre TecIa Scarano era CLARA. Successiva
mente, nel 1922 a Catania, Viviani scrisse i tre atti di Fatto di crOllQca, che
andarono in iscena al teatro .Sangiorgi_ nel settembre del '22 (cfr. S. d'A
mico, Tramonto del grande attore, Milano, Mondadori, voI. IV, 1929,
p. 123).

Nel 1931 fu pubblicato, edito da Guida, un testo. monco ed impreciso
(cfr. /l. '57, p. 669); successivamente Viviani soppresse il finale della comme
dia, per comporne un altro, di cui lasciò traccia orale al figlio Vittorio; a
quello fece menzione Vincenzo La Rocca nella commemorazione di Raffaele
Viviani in Parlamento il 24 marzo 1950. n secondo finale fu pubblicato per la
prima volta nell'edizione del 1957 (Il. '57, p. 669).
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n finale ha inizio prima della penultima battuta di Sa:MUULLO: • Jam
muncenne, pigliate'o cappiello».
TDmiA - Scemuli". ..
SCEMUULLO (con UlIQ scatto fissa di nuovo le guardie. Ad un tralto dà un urlo,

che non ha nulla di umano e, prima che alcuno pos:lO prevederlo. risale fu
riosamente lo scalinata, tonlfl nella s/anzelta e comincia a barricarvisi. Le
guardie fanno per inseguirlo, ma Arturo si fa avanti e, fotto cenno alle
guardie di attenderlo sul pianerottolo, bussa alla porta).

ARTtmo - Scemuli'1 Scemuli" Songh'io, arape, siente...
ScEMuULLO (con un grido) - 000 Artu', io nun ne saccio niente...
ARTURO - Arape!
SCEMUULLO - Don Artu', io nun nesaccio niente...

(Le guardie cominciano a dare spaliate alla porta, che cede; Arturo entra in
camera. Scemulillo istintivamente fa per sfuggirlo e guadagnare lo porta,
nlfllo nuavo vista delle guardie lo fa fuggire verso lo finestra. Le guardie gli
sono addosso nello camera. Il giovane dà un urlo e i gelta dallo finestra.
Arturo rimane impietrito dall'orrore. Le guardie corrono per lo scalinata,
raggiungono il lato posteriore della terrazza).

TDmiA - Cb'è stato?
BIASJELLO - Scem uli' I
ARTtmo (ricompare al sommo della scalinata, che va Icendendo a fatica, stra

volto, presto raggiunto da 'o guardaporto, che lo interroga con lo sguardo
atterrito).
(Un atto di pausa, rotto dai singhilP..zi di Teresa; pai si vedranno due guardie
portare a bracda il corpo di Scemulillo sanguinante).

TDmiA - ili Figliumiolll 'Ncopp"a cancellata...
ScD.fULlLLO (apre gli occhi, sorride, mannoro)· ... Femmenee uommene, V3

sateve...
ARTURo (scoppia a piangere).
SCEMUULLO (si rivolge a lui, con suprema dolcezza) - ...Don Artu', io nun ne

saccio niente... (Rimane immobile).
BIASIELLO (al giudice istrottore ed agli altri che rimangono senza parole. mo

strando il corpo dell'innocente) - ... E mo, accussi mm' 'o putite da'I
Fatto di cronaca è pubblicato anche in .Teatro napoletano» a cura di

G. Trevisani, val. Il, Bologna, Fenice del Teatro, 1957, pp. 243-319.
11 4 novembre del 1923 la commedia andò in scena al teatro Bellini di a

poli, riscuotendo un grande successo da parte del pubblico, ma qualche ri
serva della critica: .Ieri sera la compagnia Viviani diede la prima novità di
questo breve corso di recite, '0 fatto 'e cronaca, accolto con vive approvazioni
con molte chiamate a proscenio alla fine di ogni atto. È noto che l'entusiasmo
del pubblico per Raffaele Viviani è incondizionato, ma, in rapporto a questo
nuovo lavoro, esso è giustificato solo per il terzo atto, che è di buon contenuto
e di accurata fattura». (.n Giorno», 5 novembre 1923).

11 lavoro fu ripreso ne11924, nel 1925 e nel 1926 a Milano, poi ne11937 a
Trieste.

n lavoro è stato rappresentato recentemente in occasione del Trentesimo
Festival di Spoleto (cII Mattino» 9 luglio 1987) dalla cooperativa cGIi Ipo
criti» per la regia di Maurizio Scaparra, interpreti principali Nello Mascia
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(SCEMUULLO), Franco Angrisano (DON GIOVANNI), Imma Piro (CLARA), Anna
Spagnuolo (CLOTILDE), uccia Fumo (l'EREsA) Franco Javarone (BlASlELLO),
Fernando Pannullo ('O GUARDAPOIITA).

La commedia, che ha riscosso un grande successo, è stata più volte ripresa
recentemente, nel corso di una fortunatissima touroée in Australia.

I riferimenti a Fatt~ di cronaca sono in S. D'AMICO, Tramonto del grande
attore, cit., pp. 123 e segg., poi Firenze, La Casa dello Sport, 1985; V. VI
VIANI, Storia del teatro napoletano, Napoli, Guida, 1969, pp. 849-850;
N. MASClA, Un appuntamento con Vioiani, nel voI. collo Incontri di studio
sul/'opera di Raffaele Viviani, Quaderni I, Cooperativa Cli Ipocriti, Napoli,
Ed. Lan, 1988, pp. 123-126.

L'introduzione alla commedia nell'edizione del 1957 è di Enrico Bassano
(lI. '57, pp. 609-610).

In Fatto di cronaca la scena del primo atto è sul terrazzo della casa di
CLARA al Corso Vittorio Emanuele all'altezza di Cariati, cioè, nella zona del
Corso che sovrasta quel dedalo di vicoli e di stradine che conduce giù fino a
via Toledo. Il nome Cariati deriva dal meraviglioso edificio settecentesco de
gli Spinelli di Cariati.

Interna è anche la scena del terzo atto che raffigura la povera casa di $cE
MUULLO; la scena del secondo atto, invece, è esterna; è descritta la strada, da
vanti al portone del palazzo di CLARA ed il piccolo caffè ancora chiuso perché
è l'alba.

In Fatto di cronaca, accanto a termini di uso comune (varri/e, pertuso,
buatta, rasulo), a cui si affiancano stagnaro, cusetore e feTTaro che indicano i
tanto noti mestieri di un tempo, oggi, caduti in disuso anche nei quartieri più
popolari della città, compaiono alcuni sostantivi su cui bisogna soffermarsi.
Croceo, che è voce della lingua italiana riportata dal Puoti (Uncino di ferro,
per afferrare e ritenere checchessia), indica, insieme al sostantivo femminile
loggia, l'affinità, ma non l'identità tra alcune voci dialettali napoletane e la
lingua italiana. Loggia, infatti, che è termine antico, è usato da Basile (BA
SILE, Lo Cunto, Ed. Petrini, Glossario, cit., pago 722) nel significato storico di
assemblea di eletti, ma in Viviani indica la terrazza a livello dell'apparta
mento. (Cfr., Vocabolario della lingua italiana, cit., sub voce).

Di uso comune i sostantivi sciato, che è già in Cortese (Opere, a cura di
E. Malato, Glossario, cit., p. 263) e, 'nzularchia; il termine quarto qui è
usato per indicare una parte del corpo, ma ha una serie di significati diversi
(Cfr. Voc. d., p. 239,98,101,110,247).

Il sostantivo sciosciamosche è registrato nei comuni vocabolari (in Puoti è
Specie di strumento col quale sventolando si caccia nia le mosche, nel Vocabo
lario domestico è Quello strumento ch'è fatro d'ordinario di moltissime stri
scioline di carta legate in cima ad una bacchetta, e col quale, sventolando ven
gono al/ontanate le mosche).

Anche lastrico è parola italiana, qui usata nell'espressione tipica dialettale
clastrico a cielo».

Compaiono qui molte espressioni e modi di dire che vengono utilizzati se
condo l'uso particolarissimo di un emarginato qual è ScEMULlLLO: un linguag
gio diverso che si allontana dalla regole dell'uso comune.

Nella commedia, inoltre, c'è il riferimento alla periodica che è una serata,
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che normalmente iniziava alle ventuno e si protraeva fino alla mezzanotte, in
cui si cantava, si suonava, si ballava (pIA TORTORA DE FALCO, Era Napoli, in
troduzione di Gino Doria, apoli, Ed. Del Delfino, s.d., pp. 11-12) Scrive
D'Ascoli che la periodica era una riunione in cui esi intrecciavano rapporti di
amicizia, flirts, e, non rare volte, addirittura, si combinavano matrimoni ...
Agli inizi di questo secolo ci fu il boom delle periodiche. (F. D'AscoLI, C'era
una volta Napoli, Napoli, Loffredo, 1987, p. 117).

Sulla periodica e la musica di questa commedia si legga, in questo volume,
!'introduzione alle musiche di Pasquale Scialò (pp. 677-681).
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ATTO PRIMO

Preludio I

Tela. La scena.
È sera. Terrazza d'una casa al Corso Vittorio Emanuele, alfultimo piano d'un palazzo
ne; pressi di Co·riati. Di là, aUraversa traguardi confusi di case limitrofe, s';nt.ravede il
panorama di Napolisoltostante. A sinistra della loggia, Wl muro bianco di calce, lungo
il quale una scaletta di ferro rotondo men.a ad un belvedere, costruito tra i tetti di quel
fabbricato limite. A destra.• il vecchio muro della casa. con l'ingresso alle stanze.
Lun.go il parapetto, sostenuto da mazze coLorate, alcuni lampionein; accesi. Un tavo
lino con poche cibarie e qualche bottiglia intappala è in fondo a destra; e, per la ter
razza J poche seggiole di paglia.
Don Giovanni è in piedi su di una sedia, occupato o legare l'ultimo lampioncino ad un
palo. È un vecchio un po' maniaco. di quegli uomini così detti (Iall'antica». che hanno
fatto dello retorica il/oro costume di Dita. Accomodanl-e. egoista, quanto gli capita in
cosa non gli riguarda. pur facendo egli le viste di essere accorto e zelante e di interes
sarsi di tutto. Nanninella. la giovane cameriera, dallevesli Ull po' in disordine della po
polana flborghesizzata lt. aiuta il vecchio a reggersi in equilibrio.

DON GIOVANNI (dà soddisfatto un'occhiata all'insieme; e alla ragazza) - Eh? È
veouto un capolavoro! Un effetto fantastico, patriarcalel

SCEMULlLLQ - Don Giovanni, permesso? (Viene fuori, festosamente) Don
Giova', cento di questi giornil (È ancora un ragazzo. Biondastro, un po' bi
slacco, sensitivo. Veste con una stia «eleganza» arrangiata: pantaloni chiari.
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a 'righe scure, giacca «da sera» e cappello nero a larghe falde, piegato «a
emme», ch'è troppo grande per la sua testa).

DoN GIOVANNI- Gué, echi t'aspettava echi,,?
SCEMUULLO (mettendo il cappello sul tavolino) - Già: '0 nomme' d' '0 princi

pale mio, non venivo a fare il mio dovere!?
DON GIOVANNI - Ma putive 2 veni' nu poco primma; facive pure quacche

servizio.
SCEMUULLO - Qua' servizio? San Giovanni, per me, è festa ricorde\·ole. «Sto

chiuso, apro domani.!
DON GIOVANNI - Fanno belle3sti palluncine, eh?
ScJ;:,.ruULLO - Eh! Avit'a vede' 'a vascio'! Un eHettone!
DoN GIOVANNI (mentre il volto gli s'illumina di gioia) - Chille mo che sso"?

Sette palluncine americane: ma stanno disposti con lale gusto artistico e
buonsenso...

SCEMUULLO (bonario) - ... che nessuno crederà che li avele «fatli. voi.
DoN GIOVANNI - Tre gghiuorne6 ce aggio miso7, ma po....

ANNfNELLA (piano alle spalle di Scemulillo, alludendo 01 padrone) - Ha falto
stu guaio.

SCEMUULLO (approva furtivamente ed aiuta Don Giovanni a scendere dalla
sedia).

LA VOCE VE'O CANTENImE - 'O canteniere'!
DoN GIOVANNI- A chest'ora? Chisto n'è n'alo'...
SO:MUULLO (verso l'interno) - Gué! Jesceccà Hore I' ...
NANNINELLA (anche lei, verso l'interno) - Viene'a ceà ".
'0 CANTENIERE (giovinotto scamiciato, entra con un barile sulla spalla) - Don

Giovanni! (E porta lo mano al berretto, in segno di saluto).
DON GIOVANNI -'A slammalina mo mm' 'o ppuorte " ...? (Allude al vino).
'0 CANTEN1DIE (ridendo) - Eh ... «Meglio lardi. ....
ScE.\fUULLO - «... che male accompagnato•.
'O CANTEN1DIE - Che staie dicenno?
DON GIOVANNI - «Meglio tardi che mai •.
'O CANTEN1DIE (dopo aver osservato i palloncini) - Don Giuva', ma chi è

muorto? (E ride).
DoN GIOVANNI (seccato) - Qua' muorto?
SCEMULlLLO - Gué! Quello è l'apparato a fesla per il suo onomastico...
NANNINELLA - Ogge è San Giuvanne.
'O CANTEN1DIE - Ahi Tanti auguri.

l '0 nomme: all'onomastico.
! putiOfl: potevi.
3 FarlnO bene: fanno un bell'effetto. stanno bene,
.. A[lit'a, .. 'a 00ICi01: dovreste vedere da giù; cioè: dalla strada!
~ ChUle mo che.no7: lett. quelli ora cosa sono? Sono cose di poco valore.
• gghiuorne: giorni.
7 ceaggio miso: bo impiegato.
8 'OcantenieTe: ilcaotiniere. (Cfr. Viviani. Tealro, IL p. 87, n. 61).
9 Chiaro n'è n'alo... ; questo è un altro ...

IO Jesceccà Jfore: vieni qua fuori.
Il Viene '4 ccà; vieni qua.
l! mo mm' 'o ppuorte?: (solo) ora me lo porti?
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DON GIOVANNI (a Scemulillo) - Aiutalo a scennere" ...
SCEMUULLO - Miette ccà. (Siede ed aiuta 'O canteniere a scaricare il barile

sulle sue gambe). Mo 'o mmettimmo dint' 'e buttegHe", accussi I> te puorte
pure 'o varrile'·. ( anninella esce).

DON GIOVANNI- Geretie'17, comm'èstu vino?
'O CANTENIERE (asciugandosi il sudore) - CheUo" d' 'a settimana passata

comm'era?
DON GIOVANNI - a schifezza.
SCEMUULLO - E cbesto è peggio 'e cbello.
DON G,OVANNI - Ah, beh?
'O CANTENIERE (guarda male Scemulilla, poi) - Don Giuva', (precisa) chesto è

rrobba d' 'o Monte'·.
DON G,OVANNI- Qua' monte?
SCEMUULLO - 'O monte 'a Pietà.
'O CANTENIERE (guarda ancora male Scemulillo, quindi spiega) - '0 Monte 'e

Procida. (Pausa) Don Giuva', cbestu vino l'avete ancora a ddoie'" lire...
S€E.'dUULLO - ... pecché c'è piovuto sopra e s'è bagnato...
DON GIOVANNI - Allora è acqua?
'0 CANTENImE - ... ma '0 vino nuovo m' 'o negozio!1 a modo mio.
SCE.'dUULLO - S' 'o vvenne a buttigIieUe'" p' 'e ppenne stilograficbel ('O cante

niere fa per dargli UIIO scappe/lotto).
DoN GIOVANNI - Ma cbed è"? inchiostro?
SCEMUULLO (divertito) - E vuie cu U'inchiostro screvite" sulamente. Cbesto

invece è nu tipo 'e vino ca nne facite" cheUo ca vulite. Cu cbesto, ve ti
gnite!6 nu vestito, ve pulezzate!7 'e scarpe, ve pittate28 'e capille... E site si
curo ca, addo' cade na lagrema!9 'echesto, nun se leva echiu.

'o CANTENIERE (SIlO malgrado, ridendo) - 'A vuo' ferni'?
SCEMULILLO - Famme parla"
DON GIOVANNI (ridendo anche lui) - Lass' 'o parla''''.
SCEMUULLO - 'A settimana passata ne cadette 31 na goccia 'ncapp' a nu sal

vietto 32, Scerèa33 , scerèa, niente. Ce avett'a 34 taglia"o piezzo cu 'a forbice,

13 .teerrneTe; scendere.
14 butteglie: bottiglie.
15 1lCCUS!Ii: cosi.
16 '0 varrik: il barile.
li G"et~':dim. di Ciro. (Cfr. Vi\;ani. Tealro.lI, p. 62. n. 150).
18 Chello: quello.
19 rrobbtJ d' 'o Monle: è roba che proviene dal Monte di Procida.
!O ddoie: due.
!1 m' 'o nego=io: lo metto in commercio.
!! buttiglielle: bottigl.iette.
23 cheti eP: cos'è?
!4 &erecite: scrivete.
2S facile: fate.
26 tignile: tingete.
27 pulezzote: pulite.
28 oepittale: vi tingete.
29 na lagrema: una lacrima, una goccia.
30 Loss"o parla": (ascialo parlare.
31 codette: cadde.
32 'ncopp~a nu aaItlietlo: su di un tovagliolo.
33 Scerèa: stroftna.
34 aMt'a: do\"etti.
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DON GIOVANNI - Stu scemonel
'0 CANTENrERE - Jh comme sta allegro Scemulillol (Lo afferra per nn orec-

chio).
SCEMUULLO - Ehi Come si dice? Uomo allegro... fa buon brodo. I
'0 CANTENIERE - Ohél (Come dire «che dici?).
DON GIOVANNI - .Uomo allegro il ciel l'aiuta •. (A '0 canteniere) Jammo",

jammo dinto" a piglia"e butteglie. (Esce con '0 canteniere).
SCEMUULLO (togliendo il tappo dal barile ed odorando, con una smorfia di di

sgusto) - Mamma mia! Altro che gas asfissiante!
LA VOCE DE'O GUARDAPORTA - Si può?
SCEMUULLO - Chi è? (A '0 gnardaporta che appare sotto l'uscio) Gué, trase31

,

guardapo'. (Il nuovo vennto è nn omone baffnto, dall'aria di saccente. Ve
ste di SCllro, con il berretto gallonato).

'o GUARDAPORTA- 'O principale tuio ce sta?
ScEMUULLO - È gghiuto 38 dinto a piglia' 'e buttegHe.
'O CUARDAPORTA (guarda i palloncini, ridacchia con un malizioso senso di rim

provero) - Eh! .Quanno nun cesta 'a gatta, 'osorece abhalla."'!
ScEMUULLO (che ha capito lo segreta allusione di lni) - Eh, caro mio: .Lon-

tano dagli oochi... evviva Garibaldi.!
'O GUARDAPORTA - Che ce trase"'? • Lontano dagli oochi, lontano dal cuore•.
ScEMUULLO (riflettetl1l istante) - Già.
'0 GUARDAPORTA - Ma che bella morale, donna Clara, eh?
SCEMUULLO - Eh I
'0 CUARDAPORTA (con amarezza) - '0 marito... se va stentanno 'a vita·n a

buordo 'e vapure, e 'a signora, c' 'a cumplicità d' '0 pato", dà feste e festic
ciole43, cu na vranca 'e spilapippe attuorno... , ,

ScEMUULLO - Embè... chella po' fa vede' ca saglie sulo Don Alfredo?
'O CUARDAPORTA - È !logico: ll'ate amice'" servono pe' cupr;''" 'o cuntrab

bando".
ScEMUULLO - Gué, d'altra parte, meglio ca cbella fa chesto ca cattive azioni.
'0 GUARDAPORTA (ridendo) - E che ha dda fa' echi,,? (Pausa) Caro mio, ormai

s'è capito: • Il lupo perde il pelo...•.
SGEMUULLO - « ... e il lavoro nobilita la donna.1
'0 GUARDAPORTA - Che staie dicenno? .n lupo perde il pelo ma non il vizio•.
ScEMULlLLO - Seh...•n lupo perde il pelo ma non il vizio •.

35 Jammo: andiamo.
36 dinto: dentro.
n tra.te: entra.
38 gghiuto: andato.
39 'QuarUlo RlIR ..• 'o sorece abballaI': quando non c'è il gatto, il topo ballaI
-IO Che ce trase?: che c'entra?
41 H 00 stentanno '0 Dita: guadagna di che viveTe.
.(! pato: padre.
.(3 feste eJediccWlle: feste e festini .
.w cu no cranco 'e spilapippe ottuorno: circondata da un branco di spilopippe; cioè: uomini da poco,

picooU ed insignificanti, come quel piccolo arnese a forma di chiodo che serve per rimuo\'ere il la·
bacx.."O dal fornello della pipa.

45 ll'oteomice: gli altri amici.
46 cuori': conrirc.
47 'o~nfrabbando: la tresca.
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'o GUARDA PORTA - «Vizio di natura ... ~.

SCEMUULLO - « ... ogne pertuso è puorto» 48)

'O GUAROAPORTA - Ah! «Vizio di natura, fino alla morte dura»!
SCEMULILLO - Embè, io sti proverbie 'e ssapevo tutte quante! Mme ne so' scur

dato" quaccheduno"'.
'0 GUARDAPORTA - Quaccheduno? (PatLSa) '" Intanto, '0 vìSl , oggi, San Gio

vaonL ..
SCEMUULLO - Eh, San Giovanni. ..
'o GUARDAPORTA - ... la signora, con la scusa che è l'onomastico del padre, ha

organizzato un altro trattenimento.
SCEMUULLO - E si no, cheUa comme 'o vede a Don Alfredo tutt' 'e juome"?
'0 GUARDAPORTA - Giusto. (Rabbioso) Ah, ma si fosse mugliera a mmé', 'a

spennarrie54 comm' a na gallina I Già, comme si po' 'o marito lassassess cor
rere". Chillo è convinto che'a mugIiera è na Madonna". Si no, te pare".

SCEMULlLLO - Sarrie'" 'o tipo d"a spezza' doie parte"?1
'0 GUARDAPORTA - Ehi (Pal/sa) Oh, intanto, tu m'hé 'a dicere a mme: appu

ranno 58 'o marito Da cosa 'e chesta - e ogge o dimane ritiene59 che Be jarrà 00
all'orecchio - che ha dda fa' chillo povero disgraziato? Ha dda passa' nu
guaio pe' necessità"I?1

SCEMUULLO - O. lo pe' mme '3 spugliarrie 62 e 'a mettarrie annuda 63 for"o
balcone.

'o GUA.RDAPORTA - E che one ricave?
SCEMULlLLO - Sempe nu bello spettaculo gratis". Ma poi ti raffreddi: perché

c'è il proverbio che insegna: «Tra moglie e marito... :t.

'0 GUARDAPORTA (aoorovando\ - Eh...
SCEMULILLO -« .... '~-terzose r~rea»&a.

'O GUARDAPORTA - Uhll
SCEMUULLO - Manco" chisto (cioè il proverbio) è huono?
'0 GUARDAPORTA - Noi
SCEMULILLO - E fattillo cagna'''1
'O GUARDAPORTA - «Tra moglie e marito non mettere il dito».

408 _agne pertwo è puorlo!Jt: ogni buco è porto! Lo caso di necessilà ogni soluzione è buona.
49 scurdato: dimenticalo.
50 qllaccheduno: qualcuno.
51 '0 vì: lo vedi.
;):z: juome: giorni.
53 muglieraa mme: mia moglie.
54 $veunarrie: soennerei.
55 tassasse: lasciasse.
56 Same: sarei.
57 d' 'a spezza' doie parte?!: da dividerla in due parti, da spezzarla in due?1
58 appuranno: scoprendo.
59 ritiene: ritieni. considera.
00 Ile jarrà: gli andrà.
61 fla dda ptUSa' nll guaio pc' necessità?!: deve per forza passare un guaio: cioè: commettere un reato

per necessilà di difendere il oroorio onore?1
62 ;0 spugliarrie: la spoglierei. - -
6J 'o mettarrieannuda: la metterei nuda.
64 se recrea: se la e:ode.
65 Manco: oeanche.
66 co~na': cambiare.
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S<D.WULLO - Eh... e ssì arrivato c' 'o dito...
'O GUARDAPORTA - Oh, ma dico io, poi, stu padre... che è uomo di mondo, nun

capisce la gravità della cosa? nun se ribella?
ScEMUULLO - Chi? Don Giovanni? Addo'? Chillo, abbasta"' ca mangia...
'O GUARDAPORTA - È giusto: è della politica di: «Lasciateli dire.....
ScE.'dUULLO (approvando con un cenno della testa) - Proprio! E «... chi non

accetta ... non piglia pesci.. .
'O GUARDAPORTA - Dalle! dallel Ne anduvinasse" unol
SCEMUULLO - Niente, eh?
'O GUARDAPORTA - Macché! (Pausa) Ma fatte vede', te dessero quacche cosa pe'

te rinfurza' nu poco 'o cerviello?
SCEMUULLO - Che vuo' rinfurza'? Ccà ce vò 'o piezzo" 'e ricambiol lo songo 7.

nato cu 'a meningite; e paterno 71, quant'arte m'ha mise a ffa'7!: 'o barbiere,
'o stagnaro73, 'o cusetore74, 'o ferraro 75. , .

'O GUARDAPORTA - Niente, eh?
ScE.'dUULLO - Nientel Nun m'aggio pututo maie applica'. Me scordo" tutto

rosa77 . Embè, però cu Don Ciuvanne mme trovo buono iS".

'O CUARDAPORTA - E se capisce: tu ceà magne79, vive lll e nun faie nienteI
SCEMULlLLO (dandogli lo mano, come per un giuramento) - Quant'è vera 'a

Madonnal (Pausa).
'O GUARDAPORTA (prende urI bicchiere dal tavolino e, visto che il padrone

tarda a tornare, 80UOVOce) - Famme assaggia' stu vino comm·è.
ScEMUllLLO - Lascia sta', nun da' retta: tu tiene'e figlie ...
'o GUARDAPORTA - Ma pecché, è veleno?
ScEMULILLO - Veleno, no. Ma... insomma... Pecché t'aggi'a arruvina'?
'O GUARDAPORTA - E Don Giuvannes' 'o bbeve?
ScEMULlLLD - S' 'o bbeve, pecché ['have regalato. E, comme se dice?: cA ca-

vallo donato, meglio oggi l'uovo che onor di capitanol».
'O GUARDAPOIITA - Uh! echescumbinatori08l 1
S<D.WULLO - Tu che vvuo'? Aggio miso 'o cuntrollo!
DON GIOVANNI (ritorna assieme al cantiniere, recando alcune bottiglie vuo/,c)

- Aggio truvate sulamente cheste. Ma nun bastano.
'o CANTENIERE (a Don Giovanni) - Ma comme, vuie teniveve" chella bella da

migiana sengata 83, ••

6i abbasta: basta.
58 Ne allduu;na.J8e: non ne indovina.
69 '0 pieuo: il pezzo.
70 songo: sono.
11 paterno: mio padre.
12 qllont'arte m 'ha miso ofio': quanti mestieri mi ha ratto fare.
73 ·o.stagllaro: lostagnaio.
i4 'o cusetore: il sarto.
75 'oferraro: il fabbro ferraio.
76 Mucoroo: dimentico.
T1 tutto coso: ogni cosa, tutto.
78 buono: bene.
7'9 mogne: mangi.
80 ui~:be\oi.
8J e che 6C11mbinat.orio!: ecbeconfosionel
52 teniveoe: avevate.
83 sengata: lncrinata.
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DON G,OVANNI - Embè. e Ilà ce sta ancora '0 vino che ce regalaie84 Don
Gigino.

ScEMULlLLO (odorando una bottiglia che '0 cantet,iere gli porge) - E ehesta
puzza 'e petrolio.

'O GUARDAFORTA (a Don Giovanni) - Aspettate. io abbascio" aggi'a tene' na
buatta" 'e stagno...

'0 CANTENIERE (al guardaporto) - Ma che site pazzo?
DON GIOVANNI- Pecché?
SCEMULILLO - 'E stagno? Chisto è nu tipo'e vino ca. appena va dint"o stagno.

se quaglia. (E ride).
DON GIOVANNI- Ma ch'è ricotta?
'0 CANTENlERE (a Scemulillo) - Aggi'a vede' si mme faie parla·...
DON GIOVANNI- Sa' che vuo' fa'87? Lascia '0 varrile. t"o piglie dimane.
SCEMUULLO (approvando) - Eh, accussi nun spureammo" manco 'e bbut-

teglie.
DON GIOVANNI (al guardaporto, mentre '0 cantet,iere va a deporre le botti

gliesul tavolino) - Che vvuo' tu? Chessì venuto a Ha'?
'0 GUARDAFORTA - A portanoi questa lettera. questo telegramma, e a darvi gli

auguri per il vostro onomastico.
DoN G'OVANN' (ritirando, seccato, lo corrispondenza) - Miette ccà ... (Mu

gola) Quanno veneno" ehesti gghiumateOO, nun ce stanno salde ch'abba
stano" ... (A 'O cantet,iere, mettendo lo mano in tasca) Ch'hè 'ave'",?

'0 CANTENlERE - Tutto pagato. (Scetnulillo e'O guardaporto si guardano).
DoN GIOVANNI - Pagato? E da chi?
'O CANTENIERE - Da Don Alfredo. (Scemulillo e 'O guordaporta si guardano

ancora).
DON GIOVANNI (cont'rariato, come da un eccesso di cortesia ricevuto) - Ahi

ma pecchéstu Don Alfredo se mette sempe in cerimonie'"'' Comme ce l'ag
gi'a dicere" ca sti ccose nun'e vvoglio, nun'e vvoglio...

SCEMULILLO (sottovoce a '0 guardaporto) - ... Ll'è dispiaciuto a Don
CornelioI

'O CANTENIERE (con lo mano alla fronte) - Comandate cose?
DoN GIOVAN"~ - Aspetta. (Cava di tasca un sigaro) Tenite (si rivolge anche a

'0 guardaporto, che s'aspettaoa lo mancia), fumateve stu sicario"". (Apre il
telegramma) .

84 regolaie: regaJò.
85 abbascio: giù, a casa mia.
86 bU4tta: scatola di latta. (Cfc. p. 198 n. 154).
tn So'dteouo'Ja'?: sai cosa devi fare? Modo di dire caratterist:ico chesi premette ad un consiglio.
68 Ipurcommo: sporchiamo.
89 UFIClQ: ''engono.
90 gghiumote:. giornate.
91 nun « ... abbastono: il denaro 000 èmaisuf6ciente.
92 Ch 112 "aoe?: che devi avere? Nel senso di: quanto devi avere?
93 $e... in cerimonie?: si prende sempre tanto disturbo?
!U CommeCt!l'oggi'o dù:eTe:. comegliclo~"o dire (cioè: far capire).
95 sicario: sigaro.
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'o CANTENIERE (a 'O guardaporto spezzando il sigaro in dlle) - Tie'l Miezu"
sigaro pedono"'! (E sbircia Don Giovanni, come dire: «Che avaro »1).

'O CUAIIOAPORTA (borbotta) - ... E io pe' miezu sigaro saglievo" fino'o quinto
piano?

SCEMUULLO (traUiene i due che fanno per allontanarsi; poi a Don Giovanni) 
Don Giuva· ...

DON GIOVANNI (voltandosi) - Ch'è stato? (Osservando 'O canteniere e 'O
guardaporto che rigirano fra le mani i due mezzi sigari) Ched è? Nun so'
cuntente?

ScE,ruULLO - Meh"", Don Giuva'. chisle so' li bblloni guagliune'OlI... Jammo
ca San Gillvanne vene ogni anno na vola 101 ... (Pausa) L'avile dalo'o miezu
sigaro?

DoN G,OVANNI - Beh?
ScE\lUULLO - E datele pure'o cerino!
'o CUAIIOAPORTA - Uhl
~tUULLO - Nun volile appiccia'I",?
'0 CANTENlERE - Vallennel (I due escono).
DON GIOVANNI (ripone il telegramma, si tocca il mento, chiede) - Ce pare'a

barba ""?
ScEMuULLO - Pularrie passa·,..... Ma oggi è San Giovanni, ci avete gl'in-

,~lati ...
DON GIOVANNI- E fammesagli"o barbiere.
SCEMULILLO - Elunedì.
DoN G,OVANNI - Ah, già...
ScE'tUULLO (dopo una breve pallsa) -'0 rasoio '05'0 lenile?
DON GIOVAl"NI - Rasoio, penniello ,..... Comprai lullo l'occorrente, ma me

tremma IO; 'a mano.
ScE\lULILLO - V"a faccio io, 'a barba.
DON GIOVANNI - Sì pazzo?
SCEMUULLO - So' pazzo? lo aggio fallo'o harbiere dduie annel
DoN GIOVA..:."lN1 - Overo?
ScofULLO - Datemi l'occorrente. Si tenite'a comodità in casa. pecché avit'a

paga'?

Musicali

CLARA (entra dalla seconda porta a destra. È lino donna giovane, eccitabile,

96 Mw..u: lTle"ZW.

9i ",mono: per- uno, ciascuno.
98 $4glin:'O: sarei mai salito.
99 AleII: $Uwia.

100 guog/illlle: ragazzi.
101 rumeogll; anno, no cola: viene una \'Olta l'anno.
IO'! appieda': accendere.
103 Ce PDre 'a barba?: si vede la barba? Cioè: ho la barba troppo lunga?
10-4 PUlarriepassll': potrebbe andare (beoe).
IOS '0 rrutllo: il rasoio.
106 pnmidlo: pennello.
107 me lremma: mi trema.
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bruna, sensuale. È in un distinto abito bianco) - Papà, va' dentro: è venuto
'o cumpare lOli e'a cummara 109•

ScEMUULLD - Signuri', tanti auguri.
CLAIlA - Buongiorno.
DON GIOVANNI - Tie', Cla', sta lettera, e stu telegramma: t"o manna 110 mari

teto 'll ; dice ca è sbarcato a Genova. (A Scemulillo) Viene cu mme.
ScEMUULU! (sorridendo) - 'On II! Giuva', 'e ttagliate '13 com m' . e ppreferite?

cu 'a carta 'e francobollo o cu 'o sparatrappo '''?
DON GIOVANNI (accettando lo scherzo) - Jh che 'ntenzionetenechistol
ScEMUULLO - lo pazzeo'L5. (Escono).
CLA.1lA (apre illelegramma, lo scorre con una rapida occhiaIa e lo ripolle; indi

apre lo lettera, lo legge e resla pensosa).
DON GIOVANNI (rientra COli Clotilde e DOli Procopio - cOlliugi Presenzano 

dalla prima porta a destra) - Cumpa', cumm", ascitevenne"6 nu poco ccà
Cfore.

Spezza lo Illusica

CLOTILDE (donna di mezz'età, esangue, remissiva. un po' arrangiala nella
.mise.) - Ahi che bel panorama!

DON PROCOPIO (vero mostro di lrivialilà; vestito con paccManeria e con pre
tese di eleganza) - Ah l sblendido 1171

CLOTILDE (a Clara che è sempre assorto) - Cumma', cumm.....
DON GIOVANNI (alla figlia) - Guél A che pienze"8? 'A cummara t'ha chiam

matal
CLARA (si scuote, non sa che dire, sorride, mentisce quasi naturalmente, com 'è

nel/e sue abiludini) - Uh, cumma', scusate tanto. Me so' sentito nu piccolo
giramento'e testa.

CLOTILOE - Tengo lJ9 un cachet. Volete prenderlo?
DON PROCOPIO - Che pò [fa' stu cascè''''? Non lo vedi com'è pallida? Quella è

debolezza organica. Cumm", fatevi le siringhe «sottocatania•.
DoN GIOVANNI (a parte) - Eh. 'a coppa I!I Palermo!
CLARA - Cump", sedetevi!
DON PnocoPlo - Grazie (I treseggono o destra).
ScE!-WLlLLO (rientro con un asciugamani logoro e l'occorrente per lo barba) 

Il collfeurrel! (Prollullcia com ·èscril/o).

108 '0 ctlmporc: Il padrino_
IOU à nlmmoro: I. madrina.
110 1"0 monno; le lo manda.
III morilno: tuo muito.
III 'On: don.
113 .~ ttogliatt': i lagll.
11-4 cv 'osparDtrappo: con il cerotto.
IIS ptJ~: schenn.
ilO QJCiteunlle uscite.
117 wlendidol: storp. di splendido!
118 picnz,t: pensI.
119 Tengo: bo.
I!O ctUC~ cachet.
121 'D coppa: sopca.
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Musica "'

DoN G'OVANNI - Siente a st'animalel (Scemul/llo aiuta Don Procopio con un
Inchino e si ovvia verso Don Giovanni).

Sptr..zD lo musica

CLARA - fa che be 'a fa', papà? Scemulillo nun è cosa...
ScEMUULLO (preparo la&edio, efo cenno O Don Giovanni di accomadom).
Do, G'OVANN' (a lui) - Lassammo sta'. M'aviss'a fa' nu guaio?
ScEMUULLO (gli fa ripetute ingiunzioni, o }t/ria di sguardi, perché si accomodi

Immantinente; e s'acciglio sempre più),
DoN GIOVANNI (sorpreso) - Gué, chillo me minaccia'
ScDwuu.o (sorride) - Accomodatevi. (Pausa) E si maie me facite piglia' 'a

mano, io po' quanno me sprattichisco? ,..
DoN GIOVAN I - E te vuo' spratticbi" 'n faccia a mme? ''''
CLARA - Siente a mme, papà, nun da' retta, Dimane t' 'a faie add' 'o barbiere.
5cEMUULLO - E io nun so' barbiere?
CLARA - Quanno maie sì barbiere?
ScDIUULLO - Signuri", io Il'aggio fatto pe' dduie anne. (A Don Giovanni) E

chille 'e cliente pe' ffa' comme state facenno vuie, 'o padrone me ne cac
ciaie 1J.t.

DoN GIOVAN 1- Figurammece'!S ch'aviv' a essere,.,
ScD.rouu.o - Ma io ma me songo perfezionato.
DoN GIOVANN' - Ab, neh? (Come per fare un sacrificio) Cumpa', vuie per

mettete? (Siede; mentre Scemulillo prepara l'occorrente sopra un 'allro se
dÙJ, e Clara va al parapetto).

DoN PoocoPIO - Facete il commoto vostro. (Don Giovanni lo guardo).
CLOTlLDE (mortificala, sottovoce al marito) - Proco', ti prego, non parlare ita

liano. Dici un mondo di bestialità.
DoN PoocoPlO (autorevole, allo moglie) - Taciti. Saccio ,.. quello che dico e

non ho bisogno di essere correggiulo ,<7.
DoN GIOVANN' (allo figlia) - Cla', famme 'o favore, nu poco d'acqua.
CLARA (chÙJmando) - annine'...
LA VOCE DI ANNINELLA - Signuri"...
CLARA - Nu poco d'acqua dint' 'o bacile.
LA VOCE DI ANNlNELLA - Subito, signuri',
ScDruuu.o - Don Giuva', pecché 'a barba non la facciamo a secco?
DoN GIOVANNl- ? .. a secco? Come sarebbe a dire?
5cEMUULLO - Senz'acqua: vene bOOna ,...
DoN G'OVAN ,- Vattenne! Ha dda scurteca' a ou ciuccio""

l!2 me ."rotlkhlM:D: divento pratico.
1!3 'nJ0c:ci4 ti mme: sulla mia (1CCia4
1J4 ~ -.e cacdcrie: mi C8Cdò. mi mandò via.
l!5 Figvramm«e: figuriamoci.
lJS Saedo: so.
1t7 ccnTqgiul0: corretto.
1!8 ocae bbons: rie:5ce egual.mente bene.
l!8 1ICtt1"tecD'" RU duecio!: lOOI'tican:un asinol



ScEMUULLO (spiegando l'asciugamani, che apparirò II/Ilo logoro) - Vero bu·
catai (Lo mette al collo di 0011 Ciovanni).

DoN PRocoPIO - Ah, sblendida!
CLARA (.reccala, a Scemulillo) - • a tovaglia più possibile'" Ilun 'a $Opive

piglia'?

ScEMuuLLO - E ch ta aggio truvata din!' 'a cucina...
DON GIOVANNI- Vide lloco"'! dint". cucma...

...."NINELLA (uscendo conia bodnello dell'acqua) - Addo'll'agl(i'a mettere?
ScE!.rouu..o (prende lo bacinella dalle mOlli di Nallninella e lo fa reggere da

Don Ciova,mi).
DoN GIOVANNI - Che hI;'a fa'? Miettela 'ncopp"a seggia "'I
S<::EMuuuo - Ragazzo, sedial
DoN GIOVANNI- Sta din!'add"o barbierel

Musico 'V

(Nanninella esce dolio secollda porla di sinistra. Scemulillo depone lo baci
ne/la sulla sedia e comincia a $palmare il aponesul pe'lIlelw).

CLARA (vedendo Carlotta che enlra) - Oh, Carlotta... (E le IlO incontro).
CARLOTTA (una ragazzina =i nispa; nastro nei cape/Ii, abito a colori chio .

sosi; scarpe basse; gonna corta) - Buonasera, auguri e felicità. (Abbraccia e
bacia Clara, che lo presenta al coniugi Presenzano).

DoN G,OVANNI (a parte) - Buonanottel È venuto il diavolo!
CARLOrrA (comincia a schenare can i palwncini, e vi arriva con piccoli salii).
ScEMUULLO (fissa ineontato la ragazzina, che, a sua volta, ricambia lo

sguardo con un 'aria tra l'interrogativo e il civettuolo. Poi fa degli inchini
che l'altro imita gofjamenù, Don Giooanni se ne accorge e ripete l'uitillla
massa del garzolle, con eviderlte sarcasmo. Carlol/a si dlslrae. Scernulillo
non riesce a cantenere il suo entusiasmo illfantile) - Don Giuva', cbe bella
ragazza! A quella mi piacerebbe di fare la barba: pelo e contropelol

DON GIOVANNI (severo) - Fa'lloco, fa' chello che hè 'a fa'I
CARLOrrA - Mi siedo qua, e guardo. (Toglie lo bacinella dalla sedio, w poggia

a terra e siede dondolando le gambe, quasi a scoprirle. Don Giovallnl è
seccato).

ScEMuu1.LO (spalma ancora il sapone sul pennello e, per fissare Carlotta, con
tinua il mooimento con gesto aulalllatico. Don Giovanni si oolta e ripete
quello stemJ movimenla COli IOrcosmo più accentuala. Scemuli/w si ri.
prende, bagna il pennello nella bacine/Io, lo salleva facrndooi colare l'ac
qua, goccia a goccia).

DON G,OVANNI (collta le goccie, irollicamente) - Cinque... sei ... sette...
otto... basta... (Fermll lo mano di Scernulillo) Ha pigliato 'o contagocciel
(Gli indialla propria faccia, nervoso) Fa' ccà! (POUlO. JI vecchio attende).

130 Na tuoogLi.o piii poJfibUe: un asciugamano migliore.
131 V'""""",,I:guanl.ll!
132 -",:.-dia.
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ScamuLLO (guardando Carlotta, incomincio ad insaponare nel vuoto; indi a
lei) - Vi chiamate?

CARLOTIA (civettando) - Carlotta.
SCEMUULLO - Piacere... (E continua a i'lSaponare nel vuoto).
DON GIOVANNI (prima con lo mano ripete il movimento del pennello, poi sec

cato) - Gué! Tu hè 'a 'nzapuna' 133 ccà! (E afferra il polso di Scemulillo co
stringendo il garume a fregargli il volto).

ScEMUULLO (comincia od insaponare, mantenendo feNno però il pennello nel
/'incavo della guancia di Don Giovanni; indi a Carlotta, che gli sorride,
continuando il discorso intenotto) - CaIlotta, e il cognome?

CARLOTIA - CaIlotta Mucci.
SCEMULILLO (sorride soddisfatto) - lo mi chiamo Gennaro Palumbo: detto

Scemulillo, perché sono nato con la meningite. (Pausa. Ripete maliziosa
mente) Carlotta Mucci e Gennaro Palumbo... Gennaro Palumbo e Carlotta
Mucci. .. (/mproovisamentecanta con aria ispirata). Y

cp' 'a strada sulitaria,
'a via d"o campusanto.
me n'aggio fatto chianto '3<,
Nannina mia, pe' tte... ".

(S'interrompe; sorride) Chesta è na canzona che aggio fatto io.
DoN GIOVANNI - Ce pare '35! (Poi seccato) eh, questa che cos'è? Una fermata

obbligatoria? (Allude all'interruzione della insaponatura; poi scattando)
Chillo avvita; m'ha dda fa' nu buco, st'animale! VI (Affenando di nuovo il
polso di Scemulillo e costringendo il garzone a spenne/leggiare) Accussi,'o
YÌ ... (A Don Procopio, che ride) Jh chi m'ha cecato'36 'e mme fa' fa' 'a
barba (Pausa).

OON PROCOPIO - Ah, no, no... lo la barba me la faccio da me medesimo... Se
stesso ... Ho compralo un gilè...

SCEMUULLO - U gilet a fantasia?
CLOTIillE (dondo un pizzicatto al marito, a Scemulillo) - o, un rasoio di si

curezza ... (marcando) .Gillette•.
ScaWLILLO - Ah... (Fissa Carlotta e, insaponando con trasporto, mette del

sapone in bocca a Don Giooanni).
OON GIOVANNI (irritato) - Ehi Miettammello 'mmocca 1J7, 'n faccia, dint' a

lI'uocchiel
SCEMULILLO - Ah! ma vilie m'avit 'a fa' fa'''"1
DoN GIOVANNI - Che he'a fa'?1 (Scemulillo passa ad insaponare l'altra guan

cia). (Entra Dorm'Alessia, tipo di vecchia sordo. magra, allampanata, ve
stita all'antica).

DoNN'Au:sSIA - Buonasera a tutti.
CARLOTIA (a Don Giovanni) - Mammà...

133 'ru.aPUI10'; insaponare.
1:U me n'aggiolatto chianto: ho pianto molto.
135 Ce pare: si vede.
136 ]h chi m 110 c«oto: \-ed.i. chi mi ha spinto stoltamente.
137 Miettammello 'mmOCCG: mettimelo in bocca.
138 Du~m'ovit'aJo'Jo': voi dovete lasciarmi fare.
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DON GlOVANNI - Ah, e ccà 'a sorda ce mancaval
Cl.ARA (offrendole una sedia, con voce alta) - Donn'Ale', accomodatevi,
DONN'~SIA - Don Giuva', tanti auguri ...
DoN GIOVANNI (le risponde con un gesto della mano, mentre Clara lo presenta

ai coniugi Presenzano).
SCEMUULLO Ua cadere U1l po' di schiuma; si china a raccoglierla e l'applico in

faccia a Don Giovanni).
DoN GIOVANNI (accorgendosene) - eh, gué!
SCEMULILLO (giustificandosi) - Un poco di sapone ch'era caduto a terra.
DoN GIOVANNI- E m"o miette lJO 'o faccia? Sia fatta'a vuluntà'e Ddiol
SCE:.'WLJLLO (insaponando, a Carlotta) - QueUa è mammà? (Indica Domi 'A·

lessia).
CARLOITA - Si.
Scn.WULLO - Piacere. (Termina di insaponare. mette un po' di schiuma sulla

punta del naso di Don Giovanni).
DON GIOVANNI- Neh? m'hé 'a fa' pure 'a barba 'o naso?
SCEMUULLO - ...Questo è un sistema americano: si chiama la barba con lo

schizzo.
DON GIOVANNI - FernisceJa 140. Nun me fa' tucca' 'e nierveI-U.
CLOTILDE (a Clara) - Comma', eil compare Arturo dovesi trova?
Cl.ARA - Mio marito? Mi ha telegrafato che è sbarcato oggi a Genova.
DON PROCOPIO - Viene da lungi?
Cl.ARA - Da New York: fa i viaggi in America. (E continuano a parlare).
ScEMUULLO (che ha sciacquato il pennello ed ha preso il rasoio, io affila sul

palmo della mano, quindi sorride1ldo a Carlotta s'accinge a radere Don
Giovanni che si spaventa).

DON GIOVANNI- Neh? (Esi alza).
SCEMUULLO (lo costringe nuovamente a sedersi) - Nun avite'" paura. (Rade.

taglia).
DON GIOVANNI - Ah! (E porta la mano alla faccia).
SCEMUULLO (l'osserva) - È niente! (Prende dalla tasca del panciotto un listino

di carta gommata, ne applica un pezzetto sulla jerita, e con un colpettillo
perché meglio aderisca alla pelle) A postol

DON GIOVANNT - S'è purtato'a medicatura 143 appriesso l44 !
SCEMUULLO (continua a radere; taglia ancora).
DoN GIOVANNI - Oh, ma insommal
SCE."UULLO - Se sente 'o rasulo?
DON GIOVANNI - Se sente? Chisto scòrtecal (L'osserva, trosale) Che bé fatto?

'O rasulo p' 'e caUe ''''? Chiliu biaocoll (E spinge Scemulillo uerso /'interno
della casa).

ScEMUULLO (grida) - '0 rasulo biancoI Chisto è chillo p' 'e callel (Esce).

13'9 mictte: metti.
140 Fernist;eia: smettila.
141 N"rt me fa 'fuoco' 'e nierw': oon farmi innen'OSire.
14.2: Nun aDite: oon abbiate.
1...3 'a medicatura: la medicazione.
14'" appriesso: appresso. dietro.
145 callI:: calli.
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CLARA - Donn'AIe'1 Donn'AIe'1
DoN PRoCOPIO (alla signora che è l13Sente) - Buml
DoNN'ALESSIA (si volta sorridente) - A me?
CLARA (con voce alta) - Donn'AIe', perché non avete portato con voi vostro

marito?
DoNN'ALESSIA - ?I Come?
CLARA - ... il vostro consorte...
DoNN'ALESslA - Ah?1 È in campagna.
CLARA - E quando ritorna?
DONN'ALESSIA - Ehlll Mi fa le corna?
CLARA - o! (E ride).
CLOTILDE - on credo sia uomo capace di farvi un torto.
DONN'ALESSIA Ija 11/1 gesto a Clara come per chiederle cosa ha detto Clotilde).
CLARA - Dice la comare: .Non credo sia uomo capace di farvi un torto».
DONN'ALESSIA - Già... (Carne se avesse capita, rabbuiandosi) Il mascltietto mi

èmortol (Indica Carlotta) Mi è rimasta quella sola."
DoN PROCOPIO - Uhl è nu guaio a tene' a una 'echesta ,... dint'a casa!
SCEMUULLO (risortenda col rasoio bianco, preoccupato) - Don Giuva', nun è

cosa, chisto taglia.
DoN GIOVANNI - E nun 'o voo' fa' taglia""?
ScE.\IUULLO - lo me levo'a responsabilità. (Pausa) Musce ''''I muscel muscel
CARLOTIA- Perché chiamate il gatto?
ScEMUULLO (faceta) - Aceussi si cade quacche pezzullo ,-19 'e carne fa cola

zione! (Ride, e con lui, Carlotta).
DoN PROCOPIO - Ahi quest'èsblendidol
ScE.\IUULLO (pll3Sa a sinistra di Don Giovallni) - lo scherzoI Princepa', vuie ve

truvate 'mmano a1I'arte''''1 (E rade, gllardanda sempre Carlotta, che rico
mincia a muovere le gambe),

DONN'ALESSIA - Carlotta! che tu distrai il ragazzo e fai tagliare la Faccia a
Don Giovanni! Stai ferma con le gambel

CARLOTIA- Che sto facendo?
DONN'Au:sSIA - Vieni qua,
CARLOTIA - 01
DONN'ALESSIA - Vieni qua.
CARLOTIA - No!
DONN'ALESslA - E falle taglia"a Faccia, a mme che me ne preme'51?
DON GIOVANNI - No, preme a me! Jh che bellu tipol
ScEJ,IUULLO (prende il suo paziente per il naso e gli rade il labbro superiore),
DON GIOVAN I (alzandosi) - Ehi Sta scurtecanno a nu piecuro "'I Ma hé 'a pi-

146 una 'e chma: una donna tale.
147 nun'o euo'Ja' tDglia?: vuoi cbenon tagli?
148 Alma!: miciol Modo familiare COn eui si chiamaoo i gatti.
149 pe;t=ullo: pczzetto.
150 'mmanD all'arte; neUe manideU'art:e; cioè; di un artista.
151 che me ne preme: cbe me ne importa.
1M: pia:uro: peroro.



glia' nu croceo 151 e m'hi: 'appennere sott' 'e trave"'l (Sbuffando, tomo a
sedere).

SCEMULILLO (rade ancora e cerca in giro un pezzo di ClJrta per pulire il rasoio;
/lon ne trova ed usa il dito di Don Giovanni carne sapanlera).

Do CIOVA"'NI (spazientito, si china e bagrw Il dito nel/o bacinella).
SCEMUULW - Meglio, accussi v"o sciacquate...
DON CIOVANNI - E me lavo sempe? Piglia nu poco'e carta'
SCEMULILW (prende delln carta, di tnsca, cantinua a radere).
DoN CIOVANNI - Ahi (Ha una viva espre3Siane di dolore).
ScnlUuuO - ... È niente! è nientel È na tagliatal
DON CIOVANNI - Ehi e che 'a vulive fa' essereI"'?
SCEMUULW (a Clara) - Signuri', nu poco 'a buttegliacu ·osubblimato l ".

CLARA - Papà, ma io te l'avevo ditta ca ScemuliUo nun era cosa 151.
ScrMUULW (a Don Giovanni) - Aspettate, tenite accllSSi. .. (Gli fa tenere un

dito sulla ferita) Non facite scorrere.
DON CIOVANNI - Scorrere? Ma eh'è na funtana?
SCEMULlLW (possa dell'aI/umeslIlia ferita) - Un po' di allume restringe.
DON PROCOPIO - Si, l'alluminio è un forte restringimento.
CLOTILDE (al marito) - Restringente, Proco'.
SCE.\IUU.LW (applica sul/a ferita un listino di carta gommata) - A postal
DON PROCOPIO (si auulcina a Scemulil/o e gli consiglia di applicare nllavi listini

di carta slIl volto di Don Gioua.mi; cosa che l'altra immediatamente fa) 
'atu ppoco qua... N'atu ppoco qua... E n'atu ppoco qual Benissimo! Don

Ciova', mi sembrate una lettera assicurata! (E ride).
DoN CIOVANZ',rn - Uht cumpa', Dun pazziate l58!
SCD>1ULILW - Contropelo?
DON CIOVANNI- Si nun te ne vaie... (E si asciuga carne può).
CARLOTTA (saltellando) - Quanto sanguel
DON CIOVANNI- Che divertimentol
ScEMUULW (raccoglie l'occarrente da barba, per fiumela).

Sp= In musica

CLARA - Aspetta, papà, legati questo fazzoletto; le ferite si rimarginano...
(Gli fascia il valto).

CARWTTA - Ohi comesietecuriosol
DoN PROCOPIO - Sblendido!
DON CIOVANNI (scattando) - Ubl curopa', me state tuccanno 'e nierve cu stu

«sblendido.i
SCE.\{ULILW (a Carlotta, piano) - Quanto siete careUa "'" (Esce).

ANNINELLA (entra ed annunzia) - La signorina Colombrini.

I:;:) croceo: gancio. uncino.
15oI IOU"ctrtlve:alletravi.
I.» ch~'o cll/ivejo'et:SeU: che \'oIe\i che fosse.
156 $f.IbblimtJtD: sublimatocorrosh-o (doYUro rDft'Ctlrico).
157 nlln nacoso: DOn era adatto.
158 !'llm pa;;iatt': nonscherz.ate.
139 CGTella: carina.
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Musica·..·i ;

(Esce. Entra Concettina Colombrini, 'ragozza 1m po' matura, formosa,
trottata lOO, pur con l'aria della zitella irreprensibile).

CONCE.TI1NA - Permesso?
CLARA - Venite, Donna Concetti'. (Le va incontro) E papà?
CONCETfINA - Sta salendo ... (Fai convenevoli con i presenti, poi nel vedere

DOli Giovanni scoppia a ridere) Uh, che avete dolore di mola IID?
DON GIOVANNI - No ... (EntTallo Gigino ed Aljredo. Sono i due giovanotti più

in vista della jesta. L 'UIIO è brillalite, fatuo; l'altro è più jatalone e riser
vato. Vestono di scuro, da «periodica 162..,).

GICINO - Buonasera a tuttiI Don Giova', tanti auguri.
ALFREDO - Buonasera a tutti, auguri, auguri. .. Don Giova', cento di questi

giorni.
GICINO - Sempre così. per mille anni.
DON GIOVANNI (ridendo) - Così combinato?
GICINO - No, cosl in salute.
CARLOTIA (tra seì - Non mi piacciono... (Allude ai nuovi venuti; poi, avvici-

nandosi a Don Giovanni e tirandolo in disparte) E perché non viene più?
DON GIOVANNI - Chi?
CARLOTIA -11 giovane vostro. Andatelo a chiamare.
DON GIOVANNI - Va t' '0 chiamme tu 1631 (Tra seì Jh comme sta 'nfucata 161 'a

piccerella 16'1
CLARA - Gigi', vi presento la signorina Colombrini. (A Concettina) Gigi'

Jannucci.
GlclNo-Eh! Vecchia conoscenza...
CONCETIINA - Come siete indisponente!
CLARA - ... AUre'... (Impacciata, si corregge) Oh, scusate, ero distratta...

Don Alfre', la signorina Colombrini, la signorina Mucci, la madre, 'o cum
pare e'a cummara. Alfredo Amato, un caro amico di casa.

ALFREDO - Felicissimo. (S'inchilla; poi, allontanalldosi di qualche passo COli
Clara) E così, come state, signora?

CURA - Bene, grazie. (A voce bassissima) Core '66 miol
ALFREDO - He ricevuto 'o biglietto? ,,-
CLARA - L'aggio strutto I." tanto d"e bbaci! (Restano o parlare).
DON GIOVANNI (a Concetlilla) - eh, e papà vostro?
CONCETfINA - Sta facendo la scalinata. Quello è vecchio...
GIGINO - Se la fa adagio adagio...
CLOTILDE (adocchiando Clara ed Alfredo, al marito, con un'espressiolle di

nausea) - Che vergognai Non hanno più ritegnoI
DON PROCOPIO - Ormai, la notizia s'è propagandata ...

100 trottata: maliziosa, dotta delle furberie del mondo (D'Am.).
161 mola: dcnlc. molare.
162 periodica: fe:sticciuola. anche da ballo. che la piccola borghesia napoletana periodicamcnteorganiz.

uva nel salotto di casa al suono, per lo più. dci solo pianoforte.
1lJ3 Va t' 'o chiomme tll: va' a chiamarlo tu.
164 'nJlIcoto: inIuocala.
165 '0 piccerella: la piccolina: per dire: la ragazza.
100 Core: CUOre.

167 .Jtrutto: distrulto, consumato.



CLOTILDE - Il marito sfida gli oceani. ..
DON PROCOPIO - ... e la moglie navigasott'acqual
ScEMUULLO (entra tenendo per mano un veccilietto tutto bianco ed arzillo.

Grida jl13tosamente) - eh, io vi presento a Don Martinol (Don Martino è
accolto da tutti con un grido di giubilo. Scemulillo cerca subito CarlotM e le
si avvicina).

DoN MARTINO (a Don Giooanni) - Voglio vede' quanno'a mettite n'ascensore.
(E si asciuga il sudore).

DoN PROCOPIO - Veramente, Don Giova', ci vorrebbe proprio un'ascensionel
CLOTILDE (lo pizzica).
DoN GIOVANNI - Ehi '0 Corpus Dominil
CARLOTTA (a Scemulillo) - Che avete fatto tanto tempo dentro?
ScEMuULLO (mostrandole lo testa pettinata) - Sono stato a fare un po' di t<>

letta per voi!
DoN MARTrNo (dondo uno sguardo in giro, con ammirazione, a Don Gio

vanni) - Però, vi siete messo in paradiso ed è veramente un paradisol
DoN GIOVANNI - Venite a 'VVede', (Gli ospiti si avvicinano al parapetto, per

ammirare il panorama).
CoNCE"ITlNA - Papà, guarda la cupola della Gallerial
DoN GIOVANNI - E 'a lantema'o Muolo'''I?
G'crNo - E Castelnuovo?1
CLOTILDE - E la chiesa di Santa 13rigida?1
CARLOTTA (a Scemulillo) - E l'Immacolatella?1
SCEMUULLO-E 'o campanaro 'o Carmene''''I?
DON MARTINO - E il palazzo reale?1
DON PROCOPIO - E il Vesuvio col criterio zumpato 17°?1
DONN'ALESSIA (neU'orecchio di Scemulillo) - Si vede tutta Napolil
ScEMUULLO (a lei, gridando) - Aggio capitai
DON PROCOPIO - Sblendido!

MusicaVIII

(Carlotta, a fior di labbra, comincia a cantore le prime note d'una barca
rola, che gli altri ripetono, come a coro. Entra N01minella).

ALfllEDO (sottovoce, a Clara) - Ma ch'è stato? Peeché staie accussi?
CLARA (dandogli il telegramma ricevuto poco prima) - Liegge l7l

: maritemo è
sbarcato ogge, a Genova.

ALfllEDO (scorre rapidamente lo scritto; poi. alzando le spalle) - E fino a ch'ar
riva ccà ...

DoN MARTiNO (sottovoce alla figlia, glUJrdando i due amanti) - ... Allora è
vero quello che mi ha detto il salumiere? Il calzolaio oon si sbagliava?

A1.rnEDo (restituendo il telegramma) - Tu mme vuo' bbene?
CLARA - Tantol
A1.rnEDo - E lascia correre.,.

168 'o IQntano '0 Muolo: la lanterna del Molo 8el.-ereUo. (Cfr. Vi\;ani. Tl':alro. Il~ p. (2. n. 29).
Itllt 'o componaro '0 Connenl': il campanile della chiesa del Cannine.
110 criter1o%Umpalo: crateruallato. crollalo.
iii Lieggl':: leggi.



Do GIOVANNI- Don Marti', che si vede qua sopra?
DON MA1mN0 - Cose maie vistel (E guarda Clara e Alfredo).
ScEMUULLO (bacia lo mano di Carlntta, sonoramente).
DoN GIOVANNI - ... Don Marti', che ne dite?
DoN MA1mN0 (con allusione a Soemu/illn) - Ahi Sto vedendo cose nuovel
DoN l'RocoPlO (getto un bacio a 'onninello, che gli sorride, anche se di

schema).
DON MAlrrlliO (con allusione a costui) - Uhl Grandezza di Diol
Do GIOVANNI (battendogli una mano sulla spalla e moslrandogli trionfai·

mente il panorama) - Don Marti', addo' se vede sta rrobba?
DON MARTINO - Sulo 17' ccàl (I due vecchi si stringono lo mano).
CLARA (dominando lo comitiva) - eh, ma nessuno ha fatto i complimenti a

papà per la bella illuminazione alla giapponese?
DoN GIOVANNI - Cla· ... (Come dire: non è il caso).
ALrnEOO (a Don Giovanni) - L'avete fatta voi?
ScEMVULLO - Tutta lui. Ci ha messo tre giorni.
G.CINO (stringendo la mano all'aspite, con ironia) - Congratulazioni since·

rissime.
DoN l'RocoPlO - Vive condoglianzel
DoN GIOVANNI - È morta 'a ciuceia 173!

CLOTILDE (tira il marito per lo giacca per farlo tacere).
CLARA - Ma questo è niente ancorai npiù bello non l'a\·ete vistol Venite tutti

quaoti da questa parte. (E moslra In scaletta che mena al belvedere).
ScEMuULLO (piano, a Carlotta) - Restate, vi devo parlare.
CARLOTTA - lo pure.
CLARA (precedendo Clotilde, Don Martino, Dann 'Alessia, Don Giovanni ed

Alfredo sulla scalinata) - Vedrete uo belvedere, una delizia! Alfre', favo·
rite. (Esce con lui per prima).

DONN'ALEsSIA (piano o Don Martino, salendo) - È una sporcizia?
DoN MA1mNo - Che «sporcizia.? Camminate.
DoNN'ALESSIA - 00 hanno scopato?
DON MARTINO (perdendo lo pazienza e alzando lo voce) - Camminate, camo

minatel
DON GIOVA1"NI (con lo medesima cadenza) - Jh, che guaio ch'aggio passatoI

(Esce, spingendo Donn'Alessia e Don Martino).
CoNCElTINA (fa per salire lo scalinata, Gigino le dà un pizzicotto sulln natica;

ellnfinge di stizzirsi) - Ahi Come vi permettete?

MusicoD<

Glcmo - Ehi lo ti cooosco a memoria I (La trattiene, afferrandole il braccio;
mentre Don Procopio traffiene, in fondo, Nanninelln che a tutti i costi 0001

rient.rarein casa).
ScEMULlLLO - Carlo', mi siete simpaticissima...
CARLOTTA - Anche voi mi piacete tanto taoto! Come mi piacete!

171 Sulo: solamente.
173 'Cf ciucda: l'asina.



CoNCETrlNA

CIGINO

CoSCETTINA

C'GL'IO

CONC>:ITINA (a Gigina) - Uffàl Fatemi andarel Sembra brulto'" restare soli
qua fuori. ..

CIGL"O - E sentite...

Voglio sapere. è "ero cbe Sasà
da un po' di tempo non si è fatto vivo?
L'bo dovuto lascia·....
Per quale motivo?
Stavate a giorno a giorno pe' sposa' 17>1

Forse percbé era troppo scostumato?
Un poco vizioso?
Addo' ""? pe' niente...
E voi perciò l'avete abbandonatoI
Vi avevo abituato malamentel

Spezza lo musica

ScEMULlLLO - Carlo', volete amoreggiaTe con me?
CAJILOTTA - Volentieril (Battendo le mani, felice) Piglierò subito informa

zioni!
SCEMULlLLO (scoraggiaw) - E si pigliate informazioni, non combiniamo

niente piùl
CAJILOTTA - E perché? La mia mano la dovete chiedere a papà ...
SCEMULILLO - Lo vedete come siete cattiva?1
DoN PROCOPIO (a Nanninella) - Ma addo' vuo' j' In?
NANNINELLA - Ca chella jesce '76 'a signora vasta...
DoN PROCOPIO - Tu hai un'a1tra rusticanitàl (Tenta di abbraa:iarla) Ti zom

perei 'lll'ncuollo ''''I

Musica"

CrGINO (a Concettino che è rimasta male)
Ma 00, non parlo, resta fra di noi. ..

OD è decoro mio farvi arrossire...
CoNC>:IT/NA Mi son lasciata andare un po' con voi,

ma gli altri poi non hanno cbe mi dire...
C/GINO Così imbronciata, siete più carinaI

Voglio un appuntamento per domani...
CoNCETTINA Che faccia tosta!

174 Sembro brutto: espressione tiptca del dialetto napoletano per dire: oon è abbastanza gentile. (Clr.
p. 75 n. 340).

175 Stooote a giorno o giorno 'pe' $pOUl'; era\'ate U Lì per sposarvì. Eravate a pochi giorni dal maw

trimonio.
178 Addo?: dO\'e (l'baJ saputo)? el senso di: quandomai...?
In 0110' i'?: vuoi andare?
118 ;esce: esce.
1i9 Ti zomperri: ti salterei.
180 'ncuoUo: addosso.
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CIGINO AI bagno Mergellina
t'insegnerò a nuotare...

(LA prende alla vita).
CONCETIlNA Ciù le manil

Spezza lo musica

DON PRocoPIO (a anninella, che ha preso a divertirsi alle profferte del vec
chio) - AhI se non f=i insorato'8' ...

CARL01TA (a Scemuli/lo) - Vedete? Stando sola, qui, con voi, mi batte il
cuore...

ScD.ruULLO - Overo '83? Voglio senti'... (Fa per toccarle il seno)_
CARLOTTA - EhI (E si scosta).
DoN PRocoPIO (ad un nuovo tentativo di anninella di svignarsela) - Viene'a

ccàl Diventerei un adulterio 183!

CIGINO
CONCE1TINA

CIGINO

CONCEITINA
CIGINO

CONCE:ITlNA

C'GINO

MusicaXI

Vogliamo fare pace?
Andatevial

on mi volete benel
Sissignore...
Sai che per te bo una forte simpatia,
per me sei stato sempre il primo amare...
Dite davvero?
E smettila col «voi»,
dammi del «tu.!
Cigino mio, adorato!
E sposeremo presto?
Per me già mi considero ammogliato...

Spezza lo musica

CONCEITINA (preoccupata dalle .avances» del giovanotto) - o, no, Cigi', ci
dovessero vedere...

ScD.muLLO (a Carlotta) - E dammi nu baciaI
CARLOTtA - 01
ScEMUULLO - Sii Sii
CARLOTtA - Ho paura, noI
SCEMUULLO - Vi facevo più spiritosa...
CIG'NO (riesce a baciare Cancettinasulla bocca).
DON C,OVANN' (ricompare sull'alta della scalinata) - EhI Fate il comodo vo

stro! (Gigina e Concettina rimangono male).
ScEMuULLO (bacia Carlotta sulla guancia).
Do CIOVANNI - Eh"l (Scemulillo e Carlotta si ritraggono, impauriti. mentre

181 Inso,.ato: sposato Cnzunl'to).
1M 0Dn0: da\'\--ero.
1S3 odultclD: adultero.



Don Procopio, eccitatissimo, ancora stringe fra le br(J(;CÌJJ anninello che,
'!.lla vista del padrone, scappa via. Don Giova/lIIi scende in fretta) Ehll! Ehi
E diventata 'a Villa Comunale...

ScnwLlLLO (piana al padrone) - Don Ciova', perdonate...
DoN CIOVANNI (minaccioso) - Si nun te ne vaie...
GICINO - Scusate tanto...
DoN GIOVANNI (ridendo a slenlo) - Ehi Questa è casa vostra ...
CoNCE:TTlNA - Mi dispiace che...
DON GIOVANNI - ... che sono venuto? Ma me ne vado un'altra voltai
GICI o (dandogli un colpettino SI/Ila spalla) - Eh, Don Giovanni! Sempre

mattaechionel
DoN PROCOPIO (piano) - Don Ciova', silonzio'''!
DoN GIOVANNI - Silonzio?
CICINO - 'E che paese è chisto?1
DoN MARTINO (va scendenda con gli altri dal belvedere; a Concetlina) - Pic-

cerella, piccere', tu non sei venuta, e nOD hai visto niente...
ScEMUI.ILLO - Ha visto altra robal
CICINO (piano, a lui) - Pierde 'a lengua 'MI
CARLOTI'A - Mammà! lo sto facendo la brava!
DON 'ALEsSIA (a Don Giovanni) - Si stava""'?
DoN G,OVANNI - Ebl (Come dire: Altro che/) Domandatelo a quello... (E mo

stra Scemulillo, che si schenllisce).
CLARA (euforico) - Scemuli', tu che sei di casa, gira nu poco'a guantiera '87 cu

'e biscotte.
ScEMUULLO - Aspettate: chelle 'e ssignurine vonno abballa"". lo direi

apriamo l. festa con una bella quadriglia, e doppo mangiammo...
DON PROCOP'O (a Don Giovanni) - Si, si, curopa', megliv baUare prima. Se

no, con stomaco pieno...
DON CIOVANNI (COli il lana di voler mettere le cose o posto) - Cumpa', chille

so' dduie biscotte l89 e nu bicchierino "e vermutte 190...

CLARA - Cià, siamo in famiglia; e abbiamo creduto di fare una cosa alla
buona...

DoN PROCOPIO (sottovoce a Don Martino. che lo guarda) - Alla buona?
DON MARTINO - Alla male!
CLOTlLDE (piano al marilo) - ... E si permettono d'invitare anche lo gentel
DON PROCOPIO - ... Se sapevo questo, non mi porgavo"'!
CARLOTl'A (battendo le mani) - La quadriglial La quadriglial
DON GIOVANNI- E baUiamo primal

(Le coppie vel/gono disposle iII dI/e file: a sinistra Clotilde e Don Procopio e
Do.m'Alessia e DOli Giova/mi; a deslra ScemI/lilla e Carlotta e Gigillo e
Cancellino) .

18-1 $ilon=lo: silenzio.
1M Pierde"o lerlgWJ: non parlare più. sta ritto. (Cfr. \'iviani. T~Qtro.1. p. 211. n. 31).
t88 Si .tovo: era cooseoziente.
187 '0 guantierG: il ,'assoio.
l.88 vormo abbolla '; ,'ogliono ballare.
189 dduI~ biscvlte: due biscotli: nel senso di: soltanto pochi biSootti,
100 çenlllltl.e: ycrlOGuth,

1U1 Ilon mi porlf.OVo: non misarci purgato.
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GIGINO - Beh, chi la comanda questa quadriglia?
ScEMuLlLLO - La comando io, in francese. (Risata generale). Sohl
VINCENZINO (giovane amico di Alfredo e Gigino, enlrando improvvisamente)

- Buonasera a tuttil (Ha IIn'aria preoccupata. J presenti rispondono al
salllto).

GIGINO (dal SIla posto, e con lo mano di Conceltina in alto, pronto alla danza)
- ... Accussi tarde ,.."

VINCENZINO - AIIre', siente'll3... (Agli altri) eh, con permesso.
A1.FREoo (si aooicina a lui, con Gigino: piana) - Ch'è stato?
VINCENZINO - '0 marito'e Donna Clara sta a apule?
A1.FREoo (sorridendo) - O.

CIGL"O - E nuie stevemo ccà?
A1.FREoo - È sbarcato stamattina a Genova.
VINCENZINO - Ne sei sicuro?
ALflIEDO - Ha mandato un telegramma.
GIGINO - Ma peccbé sta domanda?
VINCENZINO - ... M'è parsod"o vede' dinf 'a ,.. funicolare.
ScE>.IULlLLO - eb, noi possiamo... ?
CICINO - Nu mumentol (Meraviglia degli allri. A Vincenzino) ~1a '0 cunu-

sce '05 buono?
VINCENZINO - E commel
ALFREDO - Hè pigliato nu sbaglio.
VINCENZINO - Credi?
ALFREDO - Ma certo. Si ogge ha telegrafato 'a Genoval
DON GIOVANNI (ai tre giavanal/i) - Neh, e quanno, po' ... ?
GIGINO - Eccoci! (E prende il sila poslo accanto a Conceltina).
S"""UULLO - Possiamo?
A1.FREoo - Seh, seh! (A Vincenzino) Va a baJla'l (Lo ovvia versa il fonda e

torna accanto a Clara, mentre alle coppie precedenti se ne aggiunge una
quinta: Vincenzino e Don Martino; il quale. fingendosi dama. si lega al
braccio un fazzoletto).

SCEMVLlLLO (iniziando il comando della quadriglia) - .CavaJie', piglie' la
men aJle vottre donnèsse•. (Il comando è eseguito).

CLARA (ad Alfredo con ansia. esoltovoce) - Parla. che è stato?
ALFREDO - ... Dice ca n'è parso 'e vede' a mariteto dint"a funicu1are.
CLARA - Madonnal E sarrà overa'''?
A1.FREoo - Ehi Avrà pigliato nu sbagliai
ScEMUULLO - Possiamo?
ALFREDO - BaJlatel
SCEMULlLLO (continuando il comando) - • An ava·...•

IO! ACt:U#I tarck: casi tardi.
183 rirnk: senti. ascolta.
104 dint' 'o: nella.
195 'oeunwa; lo conosci.
198 IIDrTli owro: sarà \-'ero.



Musica XJ1

(Ha inizw a canto fermo il motivo della classica quodriglia napoletana, sul
quale cominciano le cappie a dondoleggW";, onde dar principio ai mool
menti comandati).

CLARA Uermando, nervosa, quella strana musica) - Aspettale, per cortesia!
(Chwma) Papàl
(Meraviglia dei presenti; Scemulillo sbuffa).

DON GIOVANNI (s'avolcina alla figlia; piana) - Ma cbed è?
CLARA - ... Papà, vuie sentite? Vincenzino dice cbe ba visto Arturo dint' 'a fu

nicolare.
DoN GIOVANNI (olimpica) - Comm'è possibile si chillo ha telegrafato 'a

Genova?
ALrnEDo (ottimista, a Clara) - È quello che ho detto. E poi, nun veneva ccà?
~fULfLLO- Noi possiamo?
ALFm:oo - Sii Sii (Avula Don Glauanni al suo posto).
ScEMULlLLO (come prima) - «An ava' •.

MusicoXJ11

(Ha Inizia di nuauo lo musica a canto fermo).
DoN GIOVANNI (come calto da un improooiso dubbio) - Ferma, per genti

lezza! (Chiama) Vicenzi'! (E a llli che si awlcina; piano) Ma hè visto buono
ca era Arturo?

VINCENZINO (piegandosi nelle spalle) - Era identico. Tanto che ho domandato
al portiere: «Sopr. c'è Don Arturo'? E quando mi ha detto di no, sono
salito.

ALF1If:no (tagliando carta) - Alla fine qui non si fa niente di male.
VINCENZJNO - Ah I pure se venisse...
CLARA - ... trova tutte persone conoscenti ...
DoN GIOVANNI - E dunque? ,Per il mio onomastico, ho dalo un piccolo rice

vimento».
SCDofUULLO - ehi noi possiamo?1I (Si agita tutto, esprimendo lo più ulva im-

pazienza).
ALrnEDo - Sii Sii
VINCF.NZINO (ritorna al sua posto, accanto a Don Martino).
DoN GIOVANNI (a Clara che è rimasta impressionata e pensosa) - Cla', fatte tu

pure nu giro'e quadriglia .
CLARA - Papà, Dun me sento .
ScID.fULlLLO - Signuri', pure vuie, mehl
CARLOTTA - Su, che ci manca una coppial
ALrnEDo (invogliando Clara, a GUa volta, ed afferrandola per la mano; sotto

voce) - Meh, viene tu pure!
CLARA (prende posto, acconto ad Alfredo. can le spalle al pubblica. di faccia

alla coppia Vincenzino e Don Marlino. Un caro di soddisfazione lo saluta).
ScEMuLlLLO - Sta benel (Fa per dare inizio alla quodriglia, ancora una volta).
CLARA (come colta da un Improvviso pensiero, si muove dol SIla posto e va alla

prima porta a destra. Chiama) - N.nninel
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NANNINELLA (entrando) - Sil!lJuri'.
CLARA (con voce rotta) - Chiude 'a porta e resta fore''''. E si bussano, non

arapi" 1118, vieneme a chiamma' a mmel
ANNINELLA (un po'sorpresa) - Va bene. (Esce).

CLARA (tomo al sua posto, un po' pilì rinfrancata. Pausa).
SCEMUULLO (/10 IIdito le parole di Clara e, senza darsi pensiero che da Illi di

pende /'inizio della qlladriglia, preso da IIn improvviso e misterioso sgo
mento, si volta a gllardare alla porta onde è uscita anninella, ch 'egli qllasi
vorrebbe chiamare, per chiederle il perché di quell'ordine della sua pa
drona, così perentorio. I presenti lo guardano, attendono; Scemulillo con
tinua a non dar retta che a sé stesso e a quel suo sgomento, che gli fa volgere
il capo ancora una volta alla porta).

VL'ICENZINO - Scemuli"
SCEMULILLO (finalmente si scuote; e COli voce IIn po' dllbbiosa, esclama) - .An

ava' •.

MusicaXIV

(Ricomillcia il canta ferma della qlladriglia. La voce di Scemulillo è stra110

mellte tremula, opaca; egli canta, quasi automaticamente, per ben tre volte
il breve refrain iniziale della vecchia danza napoletana, senza decidersi a
dare gli ordilli di movimento).

CLARA (alla quale quel calltilenare dà ai lIeroi) - E quanno... ?
ScEMuULLO (come a volersi giustificare, sorride scialba mente) - E !'intro

duzione.

Musica""

(Ricomincia da capo l'inizio musicale della quadriglia. Sembra più rinfrall
eata; sorride a Carlotta che freme nell'attesa di ballare; quindi con IIn im
provviso grido d'euforia, comanda) . • Femmene'''' vasate 1lOO all'uom
mene20I •.

MllSica"'"

(I cavalieri porgono graziosamente le gllancie alle dame). «Uommene va
sate'e ffemmene».

M lisiCa"""

(I cavalieri obbediscono COli cortese discreziane; so/tallto Scemulilla scocca
dlle sonori baci sulle guallcie di Carlotta; quindi grida, trionfante, come se
avesseritrovoto il suo umoreso/ito). «Femmenee uommene. vasateve».

J97 jore: fuori.
198 arani': aDrire.
199 Fnnmnle: donne.
!OD 003dt~: baciate.
llli all'lJommnle: di uomini.



MusicaXVll1

(Gli risponde un coro di allegre proteste; mentregli afferrata Carlotta ini
zia con lei una breve danzettina scostum.ata e grottesca che Dori Giovanni,
col suo severo interoento, onde dar soddisfazione a Donn'Aiessio che si ri
bello, riesce a far interrompere).

GIGINO - Don Proco', abbiamo visto ca Scemulillo non è cosa. Per piacere, la
quadriglia, comandatela voi. (Tutti applaudono alla nuooa proposta del
giovanotto).

DON PRocoPIO - Allora la comando io, in francese. Cominciamo...
ScEMUULLO - ... con un belJ'abbraccio... (risate) ... e po' Il'uommene spari

sceno 202 cu'e ffernmene...
DoN GIOVANNI (severo) - 'ata vota mo"'?
DoN PRocoPIO (comandando) - • Cominciamo con un promenado a destro •.

Musicax1x

(Le coppie, cantando il motivo della quadriglia, girano l'una dietro IoItra
da sinistra a destra. I cavalieri sono a braccetto delle dame; Don Procopio
incalza) •... Cvn un po' di degagé. (E lo danza comincia a prendere un ca
raltere grottesco e disordinato, quando, improvvisamente, sotto la secondn
porta di destra, compare Arturo Sammarino. È un uomo giovane, alto, ab
bronzato; ha lo maglia turchina dei marinai sotto lo giacca scura e, nelle
mani, il berretto con lo visiera lucida. Egli sta un attimo immobile, il volto
impenetrabile, e in attesa che ci si accorga di lui. È difatti notato dalle cop
pie che, a quell'apparizione, trasalgano; prima l'una, poi l'altra. ammuto
Ieridosi. Qualcuno, balbetta: • Uhl Don Arturol•. Solo ScemuliIlo. tutto
preso a sollecitar Carlotta, cantava ancora: poi, ane/I'egli trasale allo vista
del ftlochista mercantile; anzi è il primo ad esclamare con un piccolo grido
soffocoto, un grido di spaventa, il suo .Don Arturol .).

CLARA (istintivamente si fa incontro al marito, mentre IIItti i presenti. intero
detti, sisparpag/iano perla terrazza) - ... Staie ccà ""?

ARnrno (con un finto sorriso) - M'aspettave? No? (Come facendosi forza) Beh?
Avete visto che bella sorpresa? (E stringe la mano ai conoscerlti; a Don Pro
copio, a Clotilde, a Don Martino).

CLARA (sollecita) - Arto" ti presento Alfredo Amato, un amico di Gigino.
A1.rnEoo - Fortunatissimo. (Tende lo mano\.
ARnrno - Piacerei (Fa un c~no disoluto col capo).
DoN GIOVANNI (come cadendo dalle nuvole) - Giesù, io stasera ho ricevuto il

telegramma: .Sbarcato Genova...•.
CLARA (con un sorriso sforzllto e con vivacità esagerata) - E già... Ma comme

va che non mi hai scritto che arrivove? Sarriemol!OS venute'o stazione.
ARTuRo - un sapevo manch'io che arrivavo a chest'ora.
5cEMuLlLLO - E manco nille, si no, figurateve ...

-:t2 ."oria:;eno: spariscono, scompaiono.
2Q3 N'ata voto mo?: un'altra volta adesso? Ancora un'altra \-oIta.
m.& S'aie ccèJP: sei aui? Sei arrivato?
l!O5 Sarriemo:~mo.



ARTuRo (Iallcia ulI'Occlliota che fa ammutolire il ragazza).
DON PROCOPIO - Curopa', benedicoI ma ve trovo na bellezza!
VINCENZINO - Veramente bene...
CLARA - Si, sta bbuono... (Vorrebbe carezzare il marito che, COli UII breve ge-

sto, glielo impedisce).
CARLOTTA - Che faccia bianea ha falto la signora Clara!
CLOTILDE - È l'emozione...
Au-<lEDO (ad Arturo) - E come avete passato il viaggio?
ARTURO - Abbastanza bene, grazie.
DONN'A.u:<;s,A - Sarete stanco?
DON MARTINO - Certamente.
DoN PRocoPIO - Genova- apoli: ha dovuto attraversare tutte le Alpi.
DON CIOVANNI (con UIlO scialbo sorriso) - ... Abbiamo fatto una piccola riu-

nione tra amici, per festeggiare il mio onomastico.
ARTURO - Avete falto benissimo. Divertite\~. continuate.
CLOT1J..DE- ._, No, no, rompa', noi vi salutiamo.
CoNCETTlNA (al padre) - Si, i, papà, andiamo via, lasciamolo riposare.
A!rrURo - Ma se è per me, continuate, potete rimanere.
DoN MARTINO - o, no, vogllamo togliervi il disturbo.
Do" PRocoPIO - Voi siete stanco, avete bisogno di dormire. A domani.
ARTuRo- Volete così ... Buonanottel

(Gl'invitati s'affrettano nei convenevoli; c'è in essi il des-iderio di sot/ram a
quell'atmosfera pesante d'illcert=, che si va determinando e che trae ori
gille dal riserbo di Arturo).

CLARA (precedendo gli ospiti. cali ansiosa civacità) - Aspettale. vi faccio
luce... (Ed esce, seguita dal Prese1lZllRO, dalle due Mucci, dalla Colambrini
e dal padre di costei, che si tira appresso Don Giovanili).

VlNCENZlNO (sbircia Gigino ed Alfredo che sono un po' iII disparte a parlare
tra loro, e con un) - Buonasera, Don Artu'l (mormorato appena, taglia 011

che lui lo corda).
ARTuRO (immobile, in disparte, rispollde macchinalmente a quel saluto, che

1I0n sa neppure da chi gli vellga) - Buonasera. (Egli guarda, senza darlo a
parere, insistentemente, Alfredo).

ClCINO (si avvicilla a lui, come per distoglierlo) - Don Artu· ... voi vi tratter-
rete qualche giorno a apoll, è vero? -

ARTuRo - Si, starò qualche giorno a apoll.
GICUoIO - Allora ci vedremo. (Cii dà lo mano) Alfre', ce ne andiamo?
ALfl1EDO (passa davanti ad Arturo, e con un leggero inchino) - Signore.

(Esce, insieme a Gigino che lo spinge leggermente).
ARTURO (istintivamente li segue con lo sguardo. Silenzio).
ScEMuULLV (rimasto nell'angolo di sinistra, si decide a muoversi, cercanda

anche lui di andar via; va quasi a tentoni in fondo dov'è il StIO cappello, ma
nel punto che lo tocca, Arturo si colta di scatto e lo coglie come in fallo).

ARTuRo - Adda' vaie?
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Musica"J"

ScEMuLu.LO (COli un filo di voce, che gli trema in gala) - Don Artu', coman
date cosa?

ARTURO - Resta ccà, (Esce in fretta dalla pril1llJ porta a d~tra),

SCEMULILLO ( i scolara, oo/ge lo sguardo iII tomo. vlloi trovare linO scampo.
sparge lo testa dal porapeNo. ma lo ritrae con IIn'espressiane di spacento,
esclamando) - EhI è na parolal

NANN'NELLA (entra dalla seconda porta di destra, tremante, spaurita) - Ma
donnal io me metto paura! Chillo ha chiuso 'a porta, e tene U'uocchie d' 'o
pazzo!

Scn'ULlLLO - ... E te pozzano accidere""l Aggio sentufio ca Donna Clara
l'ha ditto: .Chiude 'a porta, e si bussano vieneme a chiaIluna'... '.

NA"'NINELLA - Eh! E quanno so' gghiuta"" p' 'a chiudere, m'aggio tru\'ato a
Don Arturo 'e faccia che m'ha ditta: .Statte ccà, e nun arapi" 'a vocca""'. si
no accummencio !09 'a te...•.

ScnWLILLO (gllarda il cielo) - Ah! n'aeroplano 'e passaggio...
I ANNINELLA - E che succede mo?
SCEMULILLO - Camme?

ANNINELLA - Che succede?
ScnftiLlLLO - iente! pigliarrammo'JO nu cuofeno 'e mazzate""
. ANNINELLA - E ouiechece trasimmo!Lt?
SCE.\.fULILLO - Pe' mmo l'avimmo :t13, po' ,"edimmo si ce lrascno o no!l"...

Musica,om

ARTURo (ritoma, ostentando una calma assaluta; gllarda i pollallcini e chiede
a Sce7l1ll/illo CDII aria falsamente compiacili/a) - Chesta è opera toia""?

SCEMULILLO - , .. L'ha fatte Don Ciuvanne,
ARTURo - E bravo! (Ride sarcasticamente) ,
ScnWLlLLO - .,' Ce ha miso tre gghiuorne,
ARTURo (dopo 11110 pallsa) - E bravo papà.

MusiClJ'OO"

(Siede. Silenzro):
CLARA (entra pallida e guardillga; lo segue Don Giovanni. Entrambi guar

dano Arturo, che volge loro le spalle, come assorto; poi Scemulilla che è toro
nato nel suo angolo a sinistra, Clara decisamente si avvicilla al marito) -

2D6 re po-:.uJno aecidert!: ti possano ucciderei
207 gghiula: andata.
208 VOCC4J: bocca.
iDQ occummtneio: inromincio.
210 pigliorrammo: prenderemo.
2.11 'UI CUO}trlO 'e mo.=:atc: una &Tan quantita di bolle. (CCT. Viviani. Tmtro, LI. p. 110. n. 261).
2.12 che ce trotimmo: cosa ci entriamo (con qutsla f.ccenda).
213 Pe' mmo 1'acimmo: per ora le prendiamo {Jeboltel.
tu li ce trrueno D 'lo ... : setoccaoo. noi o DO••.

!IS loia: tua.
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Artu'! (L'uomo ha un piccolo trasalimento a quella voce) Te siente stanco?
Pecché nun te lieve 'a giacca?

ARTURO - Si, ma vaco runto, e m' '3 levo.
SCEMULlLLO (fa qualche passo verso destra).
ARTURO - Adda' vaie?
SCEMULlLLO - Ve vaco a piglia' 'e ppantofole. (E tenta ancora d'incammi-

narsi).
ARTURO - Lascia sta', ce vach'io 216.

CURA - ... E che ddice? te vuo' cena' quacche cosa"'?
ARTURO - o, nun tengo appetito. Preferisco na tazza 'e cafè.
SCEMULlLLO (si muove quasi in fretta).
ARTURO - Addo' vaie?
SCEMULlLLO (fa il gesto di voler macinare il caffè, girando un ipotetica maci

nino; poi) - o,. V' 'o vvaco a macena'!H8.
ARTURO (con uno sguardo lo inchioda al StIO posto).
CURA (pronta, con l'euforia di chi vuoi darsi coraggio) - Si. .. nu poco 'e cafè

te fa bene... Nannine', viene cu mme. (Le due donne escono).
DON GIOVANNI (timw.o, con raria di voler fare il vecclrio padre) - Artu', figlio

mio, vuo' niente?
ARTURO (con ricercat<J tenerezza) - O, papà, jateve a cucca·..•. Voglio piglia'

nu poco d'aria... (Sa di mentire, dissimula, carne trovando una scusa) Ahi
tengo a Scemulillo ca me fa nu poco 'e cumpagnia ...

SCEMULlLLO (si sente agghiacciare).
ARTURO (lo gllarda) - Eh? (Come dire: Sei d'accordo? E gli sorride, d"m sor

riso che, a stento, nasconde la volontà del cornando: ff Tu devi restare, hai
capito?).

SCEMULlLLO - Ehi (Si sforza in tlltti i mcdi di sorridere, per mascherare lo $/la
profonda contrarietà, dietro IIn celarne di accondiscendenza servizievole).

DON GIOVANNI - Buonanotte. (Esce).
ARTURO- Buonanotte. (Pallsa).

Musicaxx1v

SCEMULILLO (è impietrito al muro; non osa fiatare).
ARTURo (sembra assorto nei slloi pensieri, nei slloi ricordi. È affranto, gli occhi

nel vuoto; sembra ascoltare una voce che parla in iu;, dolorosamente).

LA VOCE Loggia!20 mia, te sì cagnata 221 ,

te lassaie!22 senza na testa 223 J

mo te trovo trasfurmata,
mo staie ~n festa.

216 ce ooch 'io: ci vado io_
217 te 1l1l0·ceno- quoccheC08tJ?: vuoi qualcosa per cena.
218 moceno': macinare.
219 ;ateoe.a cua:a': andate a coricarvi.
220 Loggia: terrazza (a livello).
221 cognata: C'olIIlbiata.
22! te 1000oie: ti lasciai.
223 terta: vaso di terra rotta in cui si coltivano uori ed erbe (Andr.).
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Pure tu te sì sfrenata
nun appena me 'mbarcavo,
pure tu te si scurdata'"
ch'io tumavo!

Hé assistito a tanta scene
primma anCOra ch'io partevo,
e sapive quantu bene
tevulevol

Hé sentuto tutt"e chiante""
fatte'e lagreme cucente....
be sentuto tante e tante
giuramente.

Ce vedive Irore sane""
l'una dint"e bbraccia 'e Irato,
ce vedive mane e mane 228•

sciato e sciatoG ;

e pecché, vedenno a n'ato
fore 'a loggia comm'a nnille,
nn'bé ceduto esprufunnato""
tutt"e dduiel

Spezza;a mrlSica

ARTuRo (ad un tralto si scuote, levandosi in piedi. si volge o Scemlllillo che ha
un sobbalzo di poura; gli dice, a denti .treUi) - Sientel

SCEMuLILLO (anni<:hililo, trema; Arturo gli si avvicina; egli allora esclama con
voce strozzata) - ... Don Artu', io nun sacci0!31 niente...

ARTuRO (gli fa cenno di tacere; lo gllarda negli occhi) - Ah? Nun saie niente e
triemme""? Noi Tu triemme oecché saie.

ScE>.WULLO - ... Che ce bave che fra''''? lo tremmo p"a paura.
ARTuRo (dopo lino breve pausa) - Ah?! E allora saie ca io quacche cosa sacciol

E voglio sape"o riesto'" ... xxv (/la uno scaNo. volge le spalle a Sceuwlillo:
s'arrovella, a stento $i domina. A un tratto. un pe:z:z.o di carta in terra jernla
lo sua attenzione. Si china e lo raccoglie; lo legge in fretta alla luce dei pal-

!24 $CUrdata: dimenticala.
!2S 'echùmte: I pianti.
!26 lae.reme C11u"te: lacrimecalde.
!!7 sane: intere.
!2S malie e mane: mano nel1a mano.
!29 sciatoelCiato: Ratoefia.to.
!.10 qwuJunnato: sprofondato.
tll nunau=do: non so.
!3.2 triemme: tnmi.
!33 CM~hnr;eche/fa·:chec·entra.

~ '0 rie:sto: il resto.
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Artu'l (L'uomo ha un piaolo trasalimento o quella voce) Te siente stanco?
Pecché nun te lieve'a giacca?

ARTuRO- Si, mo vaco dinto, e m' 'a levo.
SCEMULILLO (fa qualche passo verso destra).
ARTuRo - Addo' vaie?
SCEMULlLLO - Ve vaco a piglia' 'e ppantofole. (E tento ancora d'incammi-

narSI).
A.Rnmo - Lascia sta', ce vach·io!lfl.
CLARA - ... E che ddice? te vuo' cena' quacche cosa!l1?
ARTURO - l O, nun tengo appetito. Preferisco na tazza 'e cafè.
SCEMULILLO (si muove quasi in freNa).
ARTuRo - Addo' vaie?
SCEMuLiLLO (fa il gesto di voler macinare il caffè, girando un ipotetico .naci

nino: poi) - ... V"'o vvaco a macena'!1.8.
ARTuRo (con uno sguardo lo inchioda al SlIO posto).
CLARA (pronta, con l'euforia di chi vuoi dorsi coraggio) - Si. .. nu poco 'e cafè

te fa bene... Nannine', vienecu mme. (Le due donne escono).
DON G,OVANNI (timido, can l'aria di voler fare il vecchio padre) - Artu', figlio

mio, vuo' niente?
ARTURO (con ricercota tenerezza) - o, papà, jateve a cucca'!'·. Voglio piglia'

nu poco d·aria ... (Sa di mentire, dissimula, come trovando una scusa) Ah!
tengo a Scemulillo ca me fa nu poco 'e cumpagnia ...

SCEMULILLO (si sente agghiacciare).
ARTURO (lo guarda) - Eh? (Come dire: Sei d'accordo? E gli sorride, d'un sor

riso che, a stento, nasconde lo volontà del comando: «Tu devi restare, hai
capito?»).

SCEMULlLLO - Ehi (Si sforza in tutti i modi di sorridere, per mascherare la Gua
profonda contrarietà, dietro un velame di accondiscendenzo servizievole).

DON G'OVANNI- Buonanotte. (Esce).
ARTuRo - Buonanotte. (Pausa).

Music,;ocJV

SCEMULILLO (è impietrito al muro; non osa fiatare).
ARTuRO (sembra assorto nei suoi pensieri. nei suoi ricordi. È affranto. gli occlli

nel vuoto; sembra ascoltare una voce che parla in lui, dolorosamente).

LA VOCE Loggia !iO mia, te sì cagnata!2] ,
te lassaie!!2 senza na testa!:!3,

mo te trovo trasfurmata,
mostaie'o festa.

!16 ~ coch 'io: ci vado io.
tl7 tI! CliO'cma' quaccheCOIaJ: vuoi qualoosa per cena.
!l8 m4CeRO'; macinare.
119 jotrwo cuccu': andate. coricarvi.
!!O Loggio: lnnzza (a lh-el.lo).
221 CDg".tD: cambiata.
m t~ lossaj~: ti lasciai.

2!3 lala: vaso di terTa cotta in cui si coltivano flOri ed erbe IAndr.).
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Pure tu te sì sfrenata
nun appena me 'mbarcavo,
pure tu te sì scuroata'"
ch'io tumavol

Hé assistito a tanta scene
primma ancora cb'ìo partevo.
e sapive quantu bene
tevulevol

Hé sentuto tutt' 'e chiante""
fatte'e lagreme cucente!26,
hè sentuto tante e tante
giuramente.

Ce vedive trore sane!2i
l'una dint"e bbraccia 'e Il'ato,
cevedive mane e mane228•

sciato e sciato 229;

e pecché, vedenoo a n'ato
fore 'a loggia comm'. nnuie.
on'hé ceduto e spruIunn.to'"
tutt"edduiel

Spezza ia mUSica

A!rruRo (ad un tratto si scuote, levandosi in piedi, si volge a Scemulillo che ho
un sobbalzo di paura; gli diu, a denti stretti) - Sientel

Scr",ULlLLO (annichilito, trema; Arturo gli si avvicina; egli allora esclama can
voce strozzata) - ... Don Artu', io oun saccio"l niente...

ARTuRO (gli fa cenno di tacere; lo guarda negli occhi) - Ab? Nun saie niente e
triemme""? Noi Tu triemme oecchésaie.

SCEAiULlLLO - ... Che ce have che Ha"'? lo tremmo p' '. paura.
A!rruRo (dopa una breve pausa) - Ah?1 E allora saie ca io quacche cosa sacciol

E voglio sape' '0 riesto...... xxv (Ha lino scatto, volge le spalle a Scemlllillo;
s'arrovella. a stento si domina. A (In tTatt-O, un pezzo di carta in terra ferma
lo sua attenzione. Si china e lo raccaglie; lo legge iII fretta alla IIIce dei pal-

2!-t u:uroata; dimenticata.
m 'e chiarite. i pianti.
226 la1!reme cucente: lacrime calde.
m .JOlle: intere.
228 mOlle e malie: mano nella mano.
2!9 .aato eldato: Hatoe Ciato.
m ."ruftmnato: sprofondato.
DI nUI1 IOcdo: non 50.

!3! triemme: tremi.
!33 Che C#! houe che ffo': che c\·otr2.
234 '0 ri~to: il resto.
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loncini. Ha un violento sllssulto d'ira, che coglie di sorpresa Scemulillo e lo
Ja tremare come una Joglia. Silenzio. Arturo mette in tasca il pezzo di
carta; poi, calmo, si avvicina a Scemulillo e gli dice con tono di voce basso e
terribile) Dunque, muglierema mme tradisce...

ScEMuULLO - Sissignore, ma io nun '0 ssaccio...
A1rruRo - ... Mme tradisce cu nu certo Don Alfredo...
SCEMULILLO - ... Sissignore, ce steva Don Alfredo, ma io nun lraggio visto...
A1rruRo - ... Chillo che steva vicino a essa"", quano'io so' venuto ...
SCEMUUl.LO (fa per rispondere, non può).
ARTuRO (ruggisce) - Parlai
SCEMULILLO (dopo una pausa, guardando in terra) - ... E che v'aggi'a di'?

Vme sapite tutta sta rrobba""...
A1rruRo (ha un colpo: quelle parole, più che lo lettera trovata in terra - quella

che Clara ha lasciato inavvertitamente cadere all'arrivo degli ospiti - sano
la prova di quanto è accaduto in sua assenza. Ora sa tutto, è sicuro. Mor~
mora) - È giustol Saccio troppa rrobbal Saccio quanto me basta ... (Va al
parapetto, come a voler prendere aria e lena; i palloncini ancora una volta
attirano lo sua at-tenzione; sorride stranalnetlte e tanto, da colpire Scemu
lilla che ora sembra attratta da quel sorriso, anzi affascinato) ... Jh che
bella quadriglia che v'aggio interrotta I Ve stiveve'" divertenno aceussi
bello"'l (La sua voce diventa roca) Ve sarrisseve"" sfrenate fino a
gghiuorno... E io, a buordo a nu vapore, cu 'o mare 'D tempesta, abbascio
'e cealdaie abbruscianoome"" Il'anema vicino a n'inferno... pe' nun Ile fa'
manca' nientel XXVI. (Allude a lei, a sua moglie; il cui ricordo lo Ja rabbrivi
dire di rabbia disperata. La sua stessa voce è lino strazio. Si accascia StIlla
sedia).

LA VOCE Mare mio, freva d'ammore!4l,
ca addu essa me purtave,
nn'era meglio ca 'o vapore
Il'affunnave'''?1

M'avarrisse sparagnato'"
tutto'o strazio 'e stu ritorno,
m'avarrisse sparagnato
chistu scuomo Z44 1

Sbarco, scappo 'a ferrovia,
passo'a notte chiara chiara,

~ a eaG: a lei.
!36 tutta Ifa rrobbo: tuttequestecose.
m Velti~\istavate.

238 oocu.ssibdlo: tanto bene.
!39 Veaa~visareste.

!40 abbnLSlCionnome: bruciandomi.
!.fl jreoG d'ammore: febbre d'amore.
!.fl tfoJJunruroe: l"affondava.
!.l3 M'ar;,a~lpaTagnato: mi avresti risparmiato.
24.. scuomo: vergogna.



Fatto di cronaca 1.29

dint' 'O treno, è na manìa:
penso a Clara I

Scengo W , e primma 'e mamma mia,
ca nunc'ècosa cchiu ccara.
COrro ccà, cu 'a frenesia:
Voglio a Clara I

Doppo n'anno: mare e cielo.
nun curanno!48'a vita amara.
sott' 'o sole. 'mmiez"o ggelo:
Claral ClaraI

E tu, 'nfama 247, scellarata m,
tu mesaie pe' n'ommo onesto 2-t9,

emme daie sta pugnalata.
mme faie chesto?1

Spezza lo musica

A!mJRo (si copre improvvisamente il volto; sembra che singhiozzi).
SCEMULlLLO (è commosso. balbetta) - ... Certo. v'hanno commessa na schi

fezza ... (Arturo lo guarda, e questa volta non duramente) ... Ma mo cercate
'e ve calma·... Vuie facite paura... (Pausa).

MusicaXXVIJ

CLARA (entra e si ferma sotto lo porta. È terreo. Balbetta) - Artu·... (Silenzio.
Ella s'avvicina al marito, facendo sforzi perché il vassoio COli il caffè nella
sua mano non tremi, e soprattutto perché non tremi la sua voce. Attende un
attimo alle spalle di Arturo, poi, COli studiata dolcissima calma, gli chiede)
Te vuo' piglia"o ccafè?

A!mJRo- O.

CLARA - Pigliatello"", è caldo caldo, mo l'aggio fatto.
ARTURO - No.
CLARA (ritorna in fondo, lasciando il vassoio sul tavolino; poi avallzolldosi di

nuovo verso il marito) - ... Artu', parla, ch'è stato, me faie sta' 'ncopp' 'e
spine... (Pausa) Staie accussi pecché oun songo venuta 'a stazione? E che
nnesapevo?

A!mJRo-Nol
CLARA - Staie accussi pecché ce be truvato abballanno""?

!4.5 Scengo: scendo.
!48 nun curanno: DOn temendo.
!47 ·nJama: infame.
!A8 lCella1'ata: scellerata.
249 meMie pe' n ·ommo onmo: mi conosci come un uomo onesto. Mi reputi uomo onesto.
2.SO Pigliakllo: prendilo.
251 abbalIollno: ballando.
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Aimnlo - No\1I
CLARA (quasi con rabbÙl, per dominare il suo terrore con la oìolenza

esterna) - E allora pecché?
AimJRo (raccoglie lo sfida, si alza, lo guarda e con voce tremenda) - Pec

ché?1 Peccbé sì na malafemmenal

Spezza lo musica

CLARA - Artu'\
ScEMULLLLO - Madonna\
CLARA - ..• o, Artu', t'banno 'ngannatol
AimJRo (aspro, tagliente) - Malafemmena\
ScEMuLLLLO - Don Artu'...
Aimnlo - M'be 'ozuzzato'" 'o nomme"" miol
CLARA - No, Artu', ce vonno vede' distrutte\ Nun è overnl
Aimnlo (ha un moto di furore, come per colpire lo donna).
SCEMULLLLO - ... E calmateve' Nun 'o ffa cchiul
ARTuRO - 'è echino nu quartiere.... ' Me l'hanno scrittoi Me ne songo ac-

certatol
CLARA - un è overol
AimJRo - o? (Cava di tasca lo carta e s'avanza) E sta lettera ched è?
CLARA - Madonnal (È giunta al parapetto, non sa più come sottrarsi a quel

/'ira scatenata).
AimJRo - Malafemmenal

Musica XXVIII

(Brandisce lo sedia, lo tiene alta, per scaglÙlrla StIlla donna: ma Clara,
con un urlo, precipita, le mani alzate, dal parapetto. È un attimo di tra
gedia. L 'uomo lascia cadere lo sedia e s'abbatte pesantemente al suolo. Si
lenzio).

ScEMULLLLO (daminato dal terrore, vuoi chiamare aiuto e non può; la voce
gli vien fuori a scotti, a guaiti, a rantoli. Protende le mani verso lo porta
che gli appare lantana; cammina e barcolla, si piega su sé stesso e salta.
Attraversa cosi la terrazza, annaspando, finché StIlla porta dà un urlo la
cerante, che non ha più niente di umano, e scompare).

Musica XXIX

FINE DEL PRIMO ilTTO

~! 'n:;u=ato: insozzato.
!:53 raornmt:: nome.
iS4 N'è echino nu quartiere: ne è pieno (ne parla) tutto Uquartiere.
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Preludio xxx

Tela. La scena.
L'indomani di quella terribile notte. È l'olba. Siamo in istrada, nel punto dooe !'è con
cluso il «fatto». A terro, inJalti. coperto da un povero lenzuolo, giace il corpo di Clara
SommaTino. È caduto davanti ad un caJJettuccio ancora chiuso. sito a sinistra. accanto
al pork1ne dello stabile.
Uno picaJla folw, costernalo, è Uì, in quello piccola piazzelta. Vediamo '0 guarda
porto e lo tUO vecchia moglie Carmela. ,eduti presso il porlone; un carabiniere, di
piantone al cadavere; uno sbi/eneo infreddolito guardiano nottumo; Moncu.tO e Pa
chialone, due ragazzi de/luogo, l'uno ICtImicit:Jto, fa/tTO addirittura in maglietta; Pu
patella 255. una giovanetta dol uDito abbronzato, dai capelli arruffati e a piedi nudi; e
Rafilina. una piccola prostituta male in arnese.

PUPATELLA (con losguarda fisso al tragico viluppo bionco) - ... Puvere1la""...
MANCUSO (a Pachialone, con un tono da saputo, lenenda /emani nella cinghia

dei pantaloni, come a regger:ri il venire) - 000 Chella, nun ha sentuto'"
niente. Quanno è arrivata 'o terra era già cadavere.

PACHIALONE - 00. Nun accumminciao a ddi' pallel È morta pe'Il'aria?

ts:5 Pupatella: bambolina. Qui soprtnDOmedi una bella rag.uu.
256 Puverella: poveretta.
251 setltlltO: .sentito.
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MANcuso (ribatte, convinto) - Eh, pe'lI'arial 'A chella altezza, Il'è mancato 'o
sciato. e è spirata primma d'arriva' abbascio.

PACHIALONE (scettico) - Ce l'ha fatta a isso sta 'mmasciata 2S8?1
MANCUSO (accalorandosi alla discussione) - 'A chi ce 'o vvulimmo fa' di

cere""?
PACHIALONE (a voce alta, irritato) - Ma allora 'e guagliune ca fanno 'e bagne,

ca fanno 'e mmenate 'e capa 200 'a coppa 'e ssiconde luggette 261 , avarrian'a
muri''''' tutte quante?

MANCUSO (con una risatino beffarda) - E tu vuo' mettere n'altezza 'e na si
conda luggetta cu chesta?

IL GUARDIANO (allontanando I ragazzi con accento spazientito) - Guél (Li fissa
severo) Aggi'a vede' quanno 'a fernite 263 e ve state zittel

PACHIALONE (sgarbato) - Ch'è stato?
l'uPATELLA - E gghiatele'"' a Ha' 'a n'ata parte sti raggiunamente.
IL CUARDIANO (con tono di rimprovero, ripetendo le frasi udite dai due) - «'E

guagliune 'a coppa 'a luggetta ... 'e mmenate 'e capa.....
CARMELA (al marito) - Erri', pecché nun te vaie a mettere nu poco 'ncoppa 'o

lietto?
'O GUARDAPORTA - ... Carme', fallo p"a Madonna. Si sapisse che battaglia mo

accummencia pe' mme!
CARMELA - Che c'intre"" tu?
'0 GUARDAPORTA - Ehi Accummencia a cumbattere cu pretore, cummissario,

interrogatorio, sopraluogo, chiammate 'ncopp' 'a sezione... Fatte 'n capo""
ca mo. tutt' 'e pile"", 'e vvonno sape' d' 'o guardaporta.
(Entra Don Antonio, il proprietario del caffettuccio. È un uomo di bassa
statura, dal volto di topo, tipico dell'intrigante. Veste di nero. e porta una
.lobbla•. Trae di tasca le chiavi per andare ad aprire il suo negozio, ma
s'arresta sorpreso da quell'insollta folla).

DON ANTONlO (chiede) - Ch'èsuccieso 288?
PuPATELLA (con voce compassionevole) - È caduta na figliola abbascio.
DON ANTONIO (rapido a 'O guardaporto che lo fissa) - Chi è?
RAFILINA - Donna Clara, '0 quinto piano.
DON ANTONIO - Uh, e quanno è stato?
'0 GUARDAPORTA - Stanotte, verso l'una e dieci.
DON ANToNlo (dopo una pausa) - Ma è stata na disgrazia, o s'è buttata essa?
'o GUARDAPORT..... (seccato per l'importuna domanda, rivolta alla presenza del

carabiniere) - Nuie sa('immo chesto?
IL GUARDIANO (severo) - E chello che s'ha dda assuda· ....

258 'mmasdala: imbasciata, confidenza.
259 'A chi, .. dicere: da chi ce lo vogliamo far dire.
260 'e mmenate 'e capo: i tuffi di testa.
261 'o coppo 'e mronde luggette: dai trampolini pii! alti.
262 ovarrion'o muri': dovrebbero morire.
26J '0 femite: laJìnite.
z&.I gghiatele: andateli.
265 clntTe: c·entri.
266 Fatte'n capo: mettiti in testa.
rm tutt' 'e pile: rutti i peli, tutti ì minimi particolari.
2:68 Ch'èsuccieso: cosa è successo.
269 assudo'; assodare.
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DoN ANToNIO (tace mortificato).
'0 GUARDAPORTA (lo guarda di sott'occhi, come per fargli capire ch'è stato im

prudente a parlare).
DON ANTONIO (che ha capito lo gaffe, al carabiniere e al guardiano carne a v0

ler cambiare discorso) - Mo s'aspetta 'o Pretore, eh?
IL CARABINIERE - Per le constatazioni di legge.
DON ANTONIO (guarda la morta, valutando l'altezza da dove esso è caduta) -

Sarrà cessata'e vivere all'istante?
IL GUARDIANO - Ve pare...
PUPATELLA (approvando) - 0"0 quinto piano...
DON ANTONIO (guardanda ancora in su) - Sarà morta durante la caduta

stessa.
MANCUSO (dà un improvviso scappellotto su lo nuca di Pachillione) -'0 vvil?

'mparete 27ll1
PACHIALONE (fregandosi lo nuca) - Che vvuo'?
MANCUSO - No, pe t"o Ha' senti'I Eeco: .È morta durante la cadut...
PACHIALONE - Chi l'ha ditto ehesto, 'o cafettiere""? E ehillo ha dda i' a sciac-

qua"e ttazze...
MANCUSO (alzanda il tono della voce) - Embè, chisto mme fa senti' nu

ddiece!il 'e currivo!73...
IL GUARDIANO (redarguendali) - Mo accumminciate n'ata vota? ..

(Pausa) XXXI. (Entra da sinistra, suonanda, un gruppo di posteggiatori, ve
stiti di nero, come di riteme da una festa. Strimpellano un mativetto alle
gro. Scompaiono a destra. Le notesi dissolvono gradualmente).

RAfluNA -Eh, jh chesimmo 'neopp' astu munno""l
PvPATELLA - Proprio.
CARMELA - Si ce pensassemo, quanta cattiverie 'e meno ...
RAFn.rNA - ... E comme ce vularriemo!75 cchiu bene...
DON ANTONIO (a 'O guardaporto) - CheUa ma s' 'o ecredeva"'· ca faceva

cheUa bella fine...
RArn..rNA - E si vedisseve ch'è arredotta'""l (n carabiniere consulta l'ora).
IL GUARDIANO -'E ccinchem e mmeza?
IL CARABINIERE - Sei meno dieci.
IL GUARDIANO (a Don Antonio, con impazienza) - lo tengo a muglierema cu 'e

dulure""...
DON ANTONIO - E a me che mme ne preme?
IL GUARDIANO (al carabiniere) - Che ddicite, me ne vaeo? ve lascio l'indirizzo?

270 'mpart!te: impara.
271 'o coJettier~ il gestore del caffè.
m nu ddiece-: una grande. Ddieceè un raHorzath'O. (Cfr. Viviani, Teatro. n. p. 240. n. 17).
273 curnoo: rabbia, dispetto, stizza (Alt.).
274 munno: mondo.
!7S oo/atTiemo: \'Orremmo.
276 mo.t··occredeoo: non immaginava.
rn che arredottD: a cosa è ridotta. Come è ridotta.
278 'E ccinch~: le cinque.
279 '~dulure: i dolori (le doglie del parto).
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IL CARABINIERE - Siete pazzo? Vuie site l'unico testimone oculare. Aspettate ca
scenne 'o Cummissario. E sinò"" chi depone?

IL CUARDIANO (a Don Antonio) - Ehi (col tono di chi vorrebbe sacramentare)
Fino a che se scomoda 'o cummissario, muglierema è gravida n'ata vota...

DON ANTONIO (avvicinandosi a 'O guardaporto e, questa volta, con una certa
cautela) - Don Erri', ma 'a bonanema, aieressera'"', festeggiaie'"' 'o
nomme d' 'o pato?

'o CUARDAl'ORTA (pianissimo) - E sissignore. (COli accento di rimprovero) Ma
vuie mme facite cierti dumande delicate 'nnanze 'a legge... Uno che v'ha
dda risponnere? Nun saccio nienteI Eh? (Come dire: Vi pare?).

DON ANTONIO (scusandosi) - È stato nu mumento 'e distrazione. (Pausa) No,
pecché io vedette'e sagli' a nu sacco 'e gente...

'O CUARDAl'ORTA - Gnorsi.
DON ANTONIO - Ce steva pure chill'amico...
'O CUARDAl'ORTA - Precisamente. Essa e isso, cu tutt"o riesto, s'erano date alla

pazza gioia... Ma, mentresteveno dint" ~o mmeglio283, arrivaie'o marito...
DoN ANTONIO - Don Arturo?
'0 CUARDAl'ORTA - Ehi Passaie'"' cu na faccia'e nu cadavere.
CARMELA -'0 salutaiemo"', nun ce rispunnette286 manco"" ...
'0 CUARDAPORTA - ... Doppo Da mezz"oretta, se ne scennettero Z88 , cumm'a oa

prucessione 'e muonece, tutti gl'invitati... E pure 1I0ro tenevano'a faccia d'
'a ·nzularchia......

CARMELA - Tanto ca io e chisto ce guardaiemo...... (Indica il marita).
'O CUARDAl'ORTA - Facette"" passa' ancora na quinnicina 'e minute. Tutto era

calmo, e accumminciaie a chiudere meza porta d' '0 palazzo... Quanno nu
strillo 'a coppa: Ahi (lo imita cupo e lacerante) Manco'o tiempo d'aiza· ... 'a
capa293

: buml nu remmore294 'o terra ca, si ce penzo, me vene'o friddo dint'
a Il'ossa... Corro dinto pe' piglia' nu mezzone 'e cannela"", e vero'" a Sce
mulillo ca scenneva "e ggrade297 a sette e a otto: «Au... au... au ... :»; subito
capette tutt"a tragedia... 'A fora'" 'o guardiano: .Don Erri', na femmena
abbasciol. E quanno ascette cu 'a cannela ... (ha un'espressione di racca-

280 .rinò: altrimenti.
281 oieressero: ieri sera.
28t festeggiDie: festeggiò.
l'A'l dint' 'o mmeglio: sul più bello.
284 Ptmaie: passò.
!8S '0 soIutQJemo: lo salutammo.
288 rispunnette: rispose.
287 mal1CQ: neanche.
288 .teennettero: scesero.
289 'nzularchÙJ: itterizia (Alt.).
290 guardalemo: guardammo.
291 Facette: feci.
292 d'aiza': di alzare.
293 'o capa: la testa.
294 n~ remmore: un rumore.
29S nu me;t:Wne 'econnela: un mozzicone di candela.
296 0«0: vedo.
297 'e ggrade: i gradini.
298 'A fora: da fuori.
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prjccio) nun 'a putette"" guarda' ... 1sso3llO (indica il guordwno) dicette"':
cE morta, nun 'a muvitel •. A clù? e gghiette a 'nfurma' 'a sezione"'. P' 'e
strille:nJ 'e muglierema, curretteno:JO.l 'e carabiniere; e comme cadette, ae
cussi è rimasta. (Pausa).

DoN ANTONIO - ... Ah?1 E allora è chiaro, tutto se spiega... La cosa era arri·
vata all'orecchio del marito...

CARMELA - Chille '0 ffacevano accussi sfacciatamente".
DoN ANTONIO (più forte ancora) - E dunque?! (Verso il guardiano) E ce sta

poco ·assoda· ... È stato '0 marito. È cosllampantel Fermo nell'idea di ucci·
derla, è venuto a apoli, è gghiuto 'ncoppa, ba pigliato 'a mugliera e l'ha
menata abbascio...

'0 CUARDAPORTA (a voce bassissima) - Don Anto', sottovoce... Vuie a cbillu
pover'ommo'o facite piglia' trent'anne.

DoN ANTONIO - Giesù, ma è logico...
'O CUARDAPOIITA - 'A logica, invece, è ca nuo U'ha dda pava' manco nu

juomo...
DoN ANTONIO - Eh, e si 'e fatte stanno accussi, manco nu juorno'a pava ...
'0 CUARDAPORTA - Eh? (carne dire: Daovero?) E si se 'mbriacano'e Uengue""?

Chisto è 'o primmo errore giudiziario? Nun se sape ancora come si sono
svolte le cose... Vuie ve mettite a dda' giudizie...

CARMELA - Chillo Don Arturo tene '0 frato'" a Pozzuoli ca è n'ommo de
ritt0301...

'O CUARDAPORTA (approvando) - Eh, mo venarrà"'; appura na cosa 'e chesta,
ve scassa'" tute 'o cafè...

DoN ANTONIO (allontanandosi, impressionato) - E chi ha ditto niente?!
(Pausa).

MANcuso - Don Anto', com m'è gghiuto'o fatto?
DON ANTONIO - Nun saccio niente, niente...
MANcuso - Jb che bella manieral
PuPATELLA (a Don Antonio) - Mo nun putite'1' arapi' manco'o cafè?
DON ANToNlo-Embè... (Come dire: Pazienza!).
RAFlUNA - E sii È caduta proprio 'nnanze a ddu vuie.
PUPATELLA - Facite buono a sta duie o tre gghiuorne chiuso.
DON ANTONIO (scaUando) - A chi? Mo appena 'a levano, nu cato'" d'acqua 'n

terra, Da strofinata cu 'a scopa, e caccio 'e tavuline...
PACHIALONE (a Mancuso, con evidente intenzione di sfottere Don Antonio) -

!99 puldte: potei.
300 1=: egI;.
:In diane: disse.
:m 'njurm4' Q~ne: informare la sezione di polizia.
303 'el1rille: gli.strilli.
:JO.l CUrTetteno: conero.
305 si" 'mbrloCdItO 'e Ikngue.: se si conrondono le lingue.
:J)6 '0 frato: il rratello.
307 dcitto: dritto, nreglio, cbt!sa il ratto suo.
:J)8 oenorrà: verrà.
309 1C'CUSitJ: rompe.
310 putlte: potete.
311 colo: .secchiodi legoocon manico deUo stesso materiale. (Crr. Viviani, Teatro, I. p. 58. no 37).
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... Embè, che wuo' 'a me? lo, mo, dinto a chillu cafè, nun ce trasarrie'l!
manco muorto,

MANcuso (comprendendolo, ed assecondandolo) - Pecchè? Pecchè?
PACHIALONE - Me pararrie'l3 'e vede' sempe 'a morta 'n terra 'nnanze a

porta ... (Don Antonio lo guarda male, e si domilla).
MANcuso (dandoci dentro) - Overo, sahl
PACHIALONE - E chi vuo' ca se piglia echi" 'o ecafè, tenenno chillu spettaculo

'nnanz' a Il'uocchie?1 (Don Antonio continua ad irritarsi).
MA cuso (a lui) - lo mo si fosse a vvuie, 'o chiudesse'" stu cafè.
DON ANTONIO (livido) - È ove'? (Fissa il guardiano, come dire: Cuardate che

mi tocca di sopportarel).
PACHIALONE (ai present1, che lo considerano) - ... E chisto, mo, addeventa 'o

cafè d' 'a scummunica"'t
DON ANTONIO - Po' dice ca uno passa nu guaiol
PACHIALONE (beffardo) - 'A notte jesce 'ospireto"O sott' '0 lenzuolo!
IL CUARDIANO (ai due rag=i. duro) - Mo 'ngjgnate n'ata votta"'?
MANCUSO (a Pachialone) - Jammuncenne" t
PACHIALONE (vociando) - Neh, Don Anto'! (Fa un fischio con le dita allo

bocca, e scappa via ridendo, seguito da Mallcuso).
RAf1UNA (indignata) - ... Cheschifezzal
PUPATELLA - ... Manco l'educazione ca ce sta na morta 'n terra. (Pausa).
CARMELA (al marito) - Erri', Erri', Scemulillo cu 'o pato.
'O CUARDAPORTA (guarda a destra, dove lo moglie gli Ila indicato. Sorpreso) 

... E che ttene, 'a capa fasciata?
(Entra Scemulil/o, tenuto per mano da Blasiello, suo padre: un povero dia
volo, mezzo accidentato e claudicante. Il ragazzo ha il capo fasciato che gli
fa un testone enorme, sul quale il cappello sta in bilico).

BIASIELLO - Buongiorno.
'0 CUARDAPORTA (a Scemulillo) - Guè, che hè fatto?
ScE."-<UULLO - ... Stanotte, pe' correre, nun aggio visto 'a mezza porta chiusa

d' 'o palazzo, e me so' sciaecato"'.
'o CUARDAPO.RTA - Pure?1
CARMELA (costernata) - Vide Iloco...
SCEMUULLO (scorge il guardiano) - Gu , addio. (Si avanza per salutar/o, ten

dendogli lo mano, ma nel vedere il viluppo bianco a terra, indietreggia
pauroso e ritrae lo destra. A 'O guardaporto, con voce tremante) ... Sta an
cora Ilà? ...

'O CUARDAPORTA - ... E si nun vene 'o Pretore? 'O vi ... (Mostro il guardiano
che, le braccia piegate, aspetta con grande impazienza).

SCEMUULLO - Ha dda veni' 'o Pretore?

312 Ira3Qrrle: entrerei.
3J3 Me parome: mi sembrerebbe.
314 'o chiudetSt!: lo chiuderei.
315 scummunica: scomunJca.
316 'ofpireto: il fantasma.

317 Mo 'ngignQle n'QtQ vollo: ora in.izjate ad attingere ad un'altra botte, ~: cominciate a rare una
nuova di.scwsione.

318 Jarnmuncen~: andiamocene.
319 ICitu:ctJlo: ferito alla testa.
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IL GUARDIANO (mordace) - E sta venenno, 'o vi? A ggente s'avarri'a". suicida'
'nnanze 'a porta d' 'o tribbunale 'o vintisette d'ogni mese...

DoN ANTONIO - ... E invece s'accide 'nnanze 'o cafè miol
SCEMUULLO (piano a 'O guardaporto) - ... E Don Arturo?
'O GUARDAPORTA - Sta 'ncoppa, piantonato 'a n'ati dduie carabinieri.
BlASIELLO - E comme va, ca nun se l'hanno purtato?
'O GUARDAPORTA - Aspettarranno'21 ca se calma ... Chillo sta sbattenno comme

a nu pazzo,
SCEMUULLO - Ah? (come dire: Davvero?).
'O GUARDAPORTA (domanda a Scemulillo circa l'entità della sua ferita).
DON ANTONIO (mostrando il ragazzo al guardiano) - Chi è?
IL GUARDIANO - È isso ca pò sape' 'o fatto comme è gghiuto"', pecché steva'"

'ncoppa.
DON ANTONIO - Ah? (Come dire: Davvero?).
CARMELA - Scemuli', ma... comme fuie ... ?
SCEMUULLO - ... Nun m' 'o ffacite ricurda' ... Che pauraI Na paura 'e nu

suonno 324 , ••

'0 GUARDAPQRTA (traendo il ragazzo in disparte, seguito da Biasiello e da Car-
mela) - ... Chillo 'o marito era venuto apposta ... Uà è stata na spia ferma!

SCEMUULLO - ... Si, sapeva tutto minutamente...
CARMELA - Overo?
SCEMUULLO - Mm' 'o ddicette isso a mme...
BIASlELLO - Dice ca succedette lJ'ira 'e Ddiol
CARMELA - Scemuli', tu stive 'nnanze?
SCEMULI1.LO - Giesù, fore 'a loggia ... (ripigliando il racconto) Don Arturo ad

deventaie na belva... «Malafemmena... malafemmena ... ». E aizaie 'a seg
gia pe' lJe da' na siggiata"'... Essa ch'era arrivata vicino 'a ringhiera, sulle
vaie"· 'e bbraccia pe' se arrepara'''', perdette l'equilibrio ... (S'interrompe,
come allucinato).

'0 GUARDAPORTA (vivamente sorpreso) - Allora è stata na disgrazia?1
SCEMUULLO - Si, puveriello, quanno 'a vedette 'e cade', «Ahi», jettaie nu

strillo, sbarraie Il'uocchie, esbattette"'" 'n terra...
'0 GUARDAPQRTA - E tu?
SCEMUULLO - E io... accumminciaie a balla' 'a tarantella'29 cu 'e cliente, cu 'e

cosce, eu 'e romane, eu 'e piede; emme menaie p"e ggrade... Vedite, io 'o
ccont0 33O, e me se fa 'a pelle 'e na gallina spennata ...

CARMELA (con cordiale partecipazione) - Embè. e dillo allora ca nun è stato 'o
marito.

J20 s'ocorrfo: si dovrebbe.
3:21 AspeNarraliFlo: aspetteranno.
32.2 '0 fatto comme è gghilliO: comeg è svolto il fatto.
323 steva: stava. si trovava.
3~ SIIO""O: sogno, incubo.
:JZ5 siggiattl: colpo di sedia.
328 ntllevoie: sollevò.
327 leorreparo': ripararsi.
328 sbottette: cadde di colpo.
329 a ballo"o tarantella: a tremare.
330 '0 cconto: lo racconto.
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'o CUARDAJ'ORTA - Accussl chillu pover'ommo nun passa pure nu guaio.
BIASIELLO (alfiglio) - Hè capilo? T' 'o ddiceoo'll pure Uoro. l un fa' 'o ssoleto

luiom mo, ca 'nnanze 'e gguardle te 'mpapine. Parla. nun te mettere
appaura.

'0 CUAIIDAPORTA - Di"e folte comme so' gghiute.
SCEMULILLO (sembra Interdetto).
BIASIELLO (di scatto) - Ce simmo3:l3 spiegate?
SCEMUULLO (scuotendosi) - Sissignorel E vid si nun m'ha dda fa' piglia'

sempe paural (POltSa. A 'O guardaporto) E Don Ciuvanoe che ddice?
'O CUARDAJ'ORTA- Se l'haoDo sciso abbascio '" eh ilie d' '0 terzo piano.
CARMELA - Don Ciuvanne, eh? Aveva cade' isso, pccché isso have'a mawora

colpa ...
'O CUARDAJ'ORTA (alla moglie) - Statle zitta I (Pausa. A Bioslello) Immagino'o

schianto'" vuosto"'" stanotte, quanno chisto arrivato 'e chella manera ...
(E mostra Scemulillo).

BIASIELLO - Ciesùl lo m' 'o so' visto 'e veoi' tutto 'nsangllinatol 'A povera
mamma, menata d"o Iietto... un sapevemo ch'era sllccieso...

ScEM LlLLO - un saccio manch'io comme ce so' arrivato 'a casal alanno'"
p' 'a via. Me sfurzavo pe' parla' e 'e pparole se ne trasevano n'ata vota. 'O
quarto 'esotto""', nun m' 'osenlevo cchi".

BIASIELLO - Figuraleve, appena aggio sentuto '0 fatto ...
SCEMUULLO - Primma 'e mme medeca', m'ha sputato 'n faccia!
BIASlELLO (srottando) - E m' all'anema d' 'o carogna - dico io - che SSI scap

pato a Ha'? (A 'O guardaporto) Neh, scenne'o ummissario, e sape ca sthe
'ncoppa, nun te trovano: _Latilante., e le ponno3JO cumpllea'''' dinl' 'a f.
ceno."I ... Che aggra medeca' - aggio ditta - si lIaco ce vonno 'e punle'''?
Jammo'o spit.le'" e po' eurrimme"" lIà ...

ScEMUULLO - '0 spita)e avimmo perduto tiempo peccbé... '0 cuselore"" ste' a
affar.to ..•...

'O CUARDAPORTA (a Bioslello) - 'O cusctore?
BIASIELLO (spiegando) - n medico di guardia ...
SCEMUULLO - Chillo ca melle 'e punte...
IL CUARDIANO (con tono InquWtorio) - Scemuli', ma comme è stato?
SCEMULILLO - Camme?

331 T' 'o ddiceno: te lo cUcono.
332 'o ,"O'clo tlJiQ: illuo soHto.
333 ,Emma: slamo.
J:k Se l'hanno lCiJo abbasclo: l'hanno portato glil.
335 'o«hionto: iJoolpo.
336 (.'UOtto: \005tr0.
3Jj Notllnno; nuotando.
33S 'o quarto 't'lIOtto: la parte Inferiore del corpo; le gambe
339 te ponno: ti possooo.
340 cumplico': implicare.
~I jacennfr faccenda.
342 'e punte: ì punti,
343 'ospitale: all'ospedale.
J4-4 Ctlrrlmme: corriamo.
J4~ '0 cusetore: il cucitore (di punti). QUI: Il medico di guardia.
346 steoo ajJaroto: era Indaffa.rato.
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IL GUARDIANO - Come è andato il fatto?
SO:MUULLO (vede il carabiniere ed evita) - E 'o dimande a mme?
IL GUARDIANO - Si tu stive 'Dcoppa...
SCEMULlLLO (facendo lo gnorri) - Ma quanno?
IL GUARDIANO - Come, tu nOD stavi sopra?
SO:'''ULlLLO (impallidisce).
BIASlELLO - Parla! Te pozzano 'aceiderel lo ma t' '0 sto dicenno che he 'a

parla'! '
SCEMULlLLO - ... E sto parlanno... Me vulite fa' vede' addo' metto 'e piede?
BlASlELLO - Che he 'a vede'?1 Tu he 'a dicere 'a veritàl (Al guardiano, cal

tono di chi testimonia in tribunale) Sissignore, steva 'ncoppa...
IL GUARDIANO (sorride a Scemulillo can malizia) - E commel T'aggio vist'io

quanno sì asciuto d' 'o palazzo...
BIASIELLO (al figlio) - 'O vì?
SGEMULILLO (per rappresaglia a quel tentativo d'interragazione, ricorda al

guardiano un antica debito) - Tu mme he 'a da' sempe ddoie lire, eh?
IL GUARDIANO (minaccioso) - E che ce have a che ffa' ... (Fa qualdle passo

verso Scemulilla che arretra).
PuPATELLA (trattenendolo) - Chillo nun sape chello che ddice...
SCEMULlLLO - E prima d'accusa', ha dda pava' 'e diebbete""1
DON ANTONIO - Si scoprono le tombel (E sorride al guardiano che lo guarda

seccato).
BIASIELLO (a '0 guardaporto) - E chesto fa, 'o vedite? (Mostrandogli il figlio)

Accussi pure 'ncopp' 'o spitale.
SCOlULlLLO -' copp' 'o spitale... (Vuoi farsi ragione) eh, mentre me mette

vena 'e punte, 'a guardia 'e piantone me dice: .Come te lo sei fatto?.
'O GUARDAPORTA- E tu?
SCEMULlLLO - E io, Cll chillo ddiece 'e dulore, me mettevo a rentaglia''''' tutt'

'a storia?
CARMELA - E che he ditta?
SCEMULlLLO (con naturalezza) - È stato paternoI
'O GUARDA PORTA - Uh Giesùl
BlASlELLO (rabbiosa) - Ce vuleva si o DO n'ata sciaccata 'a chell'ata parte?
SCEMUULLO - Tanto 'o cusetore se truvava cusenno349...

BIASIELLO (a '0 guardaporto) - ... Na ferita guaribile oltre il decimo gior
no... (Pianissima) Aggi'a avut'a dicere ca nun ero'o pato, si no mme tratte
nevano pure... Mo me venarranno350 a cerca' J trovano che aggio dato 'e
ggeneralità sbagliate, emme 'mputano pure 'e falsaI Vedite che Odio 'e
guaio m'ha cllmbinato st'assassino... Ahi Putive nascere nu fuoglio 'e carta
velina! Almeno me ne facevo ... nu sciosciamosche3.511

'0 GUARDAPORTA (a Scemulillo) - Ma pecché faiechesto?
SCEMULlLLO (piano) - Pecché me metto appaura 'e parla'.

J.l.' ·ediebbet.t!: l debiti!
:k8 rentaglia': raccontare dettagliatamente.
349 se trf/OOva Clisenno: stava già cucendo.
3.50 UeTlOrralUlO: verranno.
351 sciosciomou:he: scacciamotehe.
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BlAslELLO - Se mette appaura 'e parla', e sta facenno guaie 'a coppa a
gguaie3:;'1

'O GUARDAPOIITA - Paura 'e che ccosa? Quanno dice 'a verità...
ScEMULLLLO (forte) - E pecché Iraggi'a dicere io, 'a verità? Si 'R sapimmo io,

tu, Don Antonio... (Lo mostra).
DON ANTONIO (Ies/o, oedendosi guardato dol carabiniere) - lo nun saccio

nientel Levateme a mme'a miezol (E passeggia allarga. Pausa).
BIASIELLO (al figlio) - Eh, tu accussi hé 'a di', i t'interroga 'o giudice; sulo ac

cussl me te pozzo leva"a tuorno""...
!.L GUARDIANO (con tono apparentemente familiare) - Cci nun se lratta d'ap

pura' 'a cundotta di Donna Clara, ca, su per giù, 'a sapimmo lulte
quante... Ma. quann'essa è cadula, lu... stive 'ncoppa...

ScEMULlLLO - E che fa?
IL CARABINIERE - E dalla tua deposizione, si deve ricoslruire il fallo, ..
IL GUARDIANO - ,., E as.'iOdare se vi sono responsabilità. Ilè capito ca c à se ha

dda accumincia' a stabili' comme è gghiuta abbascio? i è caduta loCamal
mente"", si s'è buttata essa o si è slata menata. (A Don An/onio, cile s'era
auvicinato) È cosI?

DON ANTONIO - Ve sto preganDO ca nun nne capisco nienlel Ahll! (E si allon-
tana di nuooo, sbuffando. Pausa).

SCEMUULLO - ... E lutto stu fatto ll'aggi'a dicere io?
IL GUARDIANO - E che l'aggra dicere io, ca Dun ce stevo?
'O GUARDAPOIITA (a Scemulillo) - Tu hé 'a dicere chello ca saie e chello ca hé

visto.. , (piana) Tale e quale comme Il'hé ditta ma a nnuie.
IL GUAROIANO- Oh! (come dire: Ora ci siamo! E si al1on/ana),
SCEMUWLLO - E si po' me 'mbroglio, 'e gguardie se 'mbressiunèano"", e m'ar

restano", ?
BIASlELLO - E quanno nun hé fatto niente, te tornano a lassa'''''', (Pausa).
'O G ARDAPORTA - E po'; pure si le tratteneno3:;' ... Menlre si assoda 'a perizia e

si esplicano le indagini ...
SCEMULlLLO - .. , io faccio 'a perimma 3>ll dinl' 'o carcere?I lo mo so' fi-

danzato ...
'0 GUARDAPORTA (ironico) - S'è fidanzato ...
IL CARABINIERE (guarda a destra) - Il commissario...
IL GUARDIANO - Menu male, s'èfatto cuscienza""'!
CARMELA - Chi è?
'0 GUARDAPOIITA (00 a guardare con vioa euriosità: preoccupato mormora) 

Ahi È 'o cummissario 'o cchiu lerribbile 'e Napu1e! 'o cavaliere Girala cu 'e
gguardie.. ,

SCEMlJWLLO (al padre, pauroso e COli grande cautela) - Papà, mm' 'a svigno?

352 guaù'o coppo o ggUDie: guai su guai.
353 me te pozzo levo' 'o tuonlO: mi posso liberare di te.
354 fCQ.ft.u'limente: in modo casuale.
J:S5 'mbrcsslllnèano: impressionano: cioè: si lasciano innuellUlre negativamente.
35EI te tornano a /asw': ti rilasciano.
357 traltencnD: trattengono.
358 'o perimma: la muffa. Faccio '0 ,1erlmma: ammuffisco.
:J.S9 .èJaHo cwcieJWI: si è passato una mano sulla coscienza (e si è deciso a venire).
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ScEMULILLO - Pure cu chi c' 'e Haceva?
BIA 'ELLO - Si t"o dumandano...

'" L1LLO - Dint' 'a cammareUa'" 'efore...
BIASIELLO (scottando) - h ce ne 'mporta addo' 'o Hacevano?
~. L1LLO - Ah già ... (Pausa).
'O c AJU>APORTA - Mos'ha dda vede' 'e salva' a i

CEMULILLO - ... Aessa nun 'a salvammo.,.
'O CUAJU>APORTA - ... E che VtlO' salva' cchiC.?
BIASIELLO - .. , i cheJla mortai ( eroos/s;imo) Ub, Giesù, cbisto s' femuto

'e scemuni" '"'I
ScEM L1LLO - ". E chesto dico." a è morta, oramaie...
B'ASlt::LLO - Ahi U'ha capitol
ScEMULILLO - Avimm'a ved "esalva' a isso."
BIA 'FoLLO (approvanda) - capisce... ('O /(uardaporta segut Il' mo'1SC dci

commissario).
'ULlLLO - E a nnuiechi ce a1va? ...

B'AS'ELLO - Chi ce ha dda a1va'? nisciuno I
M LILLO - E biato'" chi salva a nnwe, jammo salvanno 'a AAentd

CARMELA (al marito, o ervando il proseguimento dcll'interrogatorln) - Erri',
nun se fanno scappa' ni nte, sah'"'l

'0 c AI\DAPORTA - Ehi E che nnesaie tu?1 E chesta 'a primma mano ,lIè
'a vede' quanta passate hRnn'a fa· ...

lUULLO (come rinfrancato. al padre) - ... lo ma ce '0 ddico 'e gguardie:
.A mme fseiteme una p ata.....

B.A IELLO (a '0 guardaporto cile ride. mO trando/(/I /I figlio, irritato c go
nl/mto) - Embè, nun va a femi" ca s"o porlano... ?

'O C AI\D PORTA - o, un ve mettile appaura. (A Scemulillo) Tu "iene àp
priesso a me, e nun te ne "ncnrrica'ToO.
•MUULLO - ... lo vaco appriesso'o guardaporla.

IL MMISSANO (c!liama) - Pss...
DON ANTONIO (impressionato) - Ah, Madonnal (E si avvicina timido, far

nendo, a ric!liesta, di'Ile ri8paste natura/mcnte evasive, Pa•• a).
CARMn.A (sempre attNlta allo $Volgersi dcIII' primI' indaginI) - Ehi (COIlJ1

dera) ... 'A legge, 'e tribunale, 'e ggiudice... Quanta cose inutile...
Sc"MULILLO - Propriol (Pausa) Si 'e ccause'e fa ro giudica' ula d' 'o Pata-

terno3'1I, se faciarrieno:r.t cchiLi ampressa373 , e nza caccia· denare. '0 \;
na senlenza meglia 'e ch ta? Essa 'ngannava '0 marito, e'o Palaleroo.,. 'n
dinll'ha cundannata a morlel (Pausa) Ch hann'a giudica' cehi", mo?

384 cGmnlGrdlD: cameretta.
.J65 ,.~ femuUJ ·extTrmnf·· si ~ rincretinito del tutto.

"bd"no: De$5Uoo.
387 blolO: bealO.
368 sah: sal.
U 'cz primmo mano: Oprimo Inh-.rrogatorio (si~ al gioco ck:l1e carte).
370 "Iln It ne '"cczrtico': non rarlcnecarico: noo ti preoccull'r~.
371 d"o Pcztczluno: dal Padr<1crno.
m It"/czdarrimo: si farebbrro.
3":3 czmprtI*Q: presto.
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CARM.ELA - i è pe' Donna Clara ... E chella mo s' 'o vvede direttamente Uà, ..
(E mostra il cielo), Pe' cundanna' 'o marito... ?

S""'WULLO - E si Ddio '0 vulev. cundanna', aveva bisogno d' 'a legge? Fa
ceva cade' pure a isso, .. Vide si a me m'ba sparagnatol

BIASIELLO (110 un 'espressione d'inoolontariosogghigno).
SCE.MUULLO - M'è piaciuto 'e magna'? E m'ha fatto rompere'a capa vicino 'o

palazzo!
'O GUA/lDAPORTA (approDa, sarcastico) - Ebl (Scemulillo s'avvilisce).
IL COMMISSAI\lO (al guardiano) - ... Il giovanotto cbestava sopra... ?
IL GUARDIANO (mostrandogli Scemulilla, che è assente) - È chiUu Ilà.
IL COMMI 1\10 (/0 sbircia UII attimo, quindi chiede al primo agente, illdla1l1'

dogli il carabiniere ed il guardiano) - ... Le generalità loro... ?
ILPRIMO AGENTE - Prese.
ILGUARDIANO - Posso andare?
IL COMMI SARIO - l. (Pausa) Oggi alle trc passa per il mio ufficio.
IL CUARDIANO - Va bene! (Fa un cenno di saluto, qU/lldi a Don Antonia,

. ) . li è t'"plOno ... I mug erema sgrava a ...
Do" ANTa IO - ... e si no, chiammate 'a levatrice! (lI guardiano esce in

fretta).
IL COMMISSAI\IO (si aooicina a 'O guaNÙlporta, col risolino sulle labbra) - Tu

non saie niente, eh?
'O CUA/lDAPOnTA - iente! (E si piega nelle spalle).
CARMELA - Nuie po' stammo sott' 'o palazzo, che putimmom sape'?
IL COMMIS AI\IO (squadra attentameli/e Scemulilla).
SCE.\WULLO (facendosi piccino, balbetta) - ... lo "aco appriesso 'o guar

daporta...
IL COMMISSAI\IO - ... Guardapo', allora chi l'ha menata abbascio? 'o marito?

Meh... (Come dire: Sul ParlaI).
'O GUARDA PORTA - ... E me 'ogannarrie U'anemam ... lo levo 'nchiudennom

'o palazzo...
IL COMMISSAI\IO (torna a squadrare Scemulillo).
ScnwuLLO (sostiene, come può, lo sguardo del commissaria; ma istintiva

meri/e illdietreggiando... ).
BlASIELLO (che tenta d/ sorreggere U figlia stalldogli alle spalle, è costretto ad

indietreggiare anche lui) - Gué, ca nuie jammo 'n tcrra:r:· tutt' 'edduie...
lL COMMISSARIO (al prinw agente che lo ha seguito) - ... E allora '0 fatto ne 'o

ddice chisto... (Scemulillo si scolora) pecché isso steva 'ncoppa quando la si·
gnora Clara è caduta ...

SCEMUULLO (di scotto, grida) - Addo' sta ... ? (E fa per correre all'insegui.
mellta di qualcuno per picchiarlo; poi si frena e chicde al commissario) ...
Chesto "e l'ha ditlo?'o guardiano, eh?

IL COMMISSARIO (con un breve ce'lIJo della mano gli dice di star calmo).

374 losgratDta: ha partorito.
3i3 pulimmo: possiamo.
3i6 mc '''RCltUlorrllJ /l'Dllerno: trarrei in Inganno Ili mia stessa anima.
37i 'nchlud~U1o~chiudendo.
378 jommQ 'n 1"'0: eadilimo a terra.
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B,ASlELLO (scattando) - Che t'be 'a svigna'?I? Nun te mòverel Aria netta nun
have appaura 'e tempeste""l

ScEMULlLLO (rimane annichilito).
B,AS,ELLO - 'E che te miette appaura?
SCEMUULLO (a 'O guardaporto) - Ma... ce 'nterroga a tutte quante?
'0 CUAROAPORTA- Pe' ce fa' canta' .
SCEMULILLO - '" Pe' ce fa' canta' 'nnanze '3 morta?
'O CUAROAPORTA - ... Pe' ce fa' parla'! In gergo, se dice: «canta' ....

(Entra dalla destra il giovan,e commissario della Sezione, con lo sigaretta in
bocca, ed il fare sarcastico. E seguito da due agenti in borghese).

'0 CUARDAPORTA(sberrettandosi) - Cavaliere...
IL COMMISSARIO'- Gué, galanto'36', appartiene atte... ?
'0 CUARDAPORTA - 'A signora d' 'o quinto piano ...
IL COMMISSARIO (rispondendo al saluto del guardiano) - Quando è stato?
IL CUARDIANO - Stanotte, all'una e dieci. (Allontana lo folla).

(II Commissario osserva il bianco viluppo a terra, superficialmente, e 1'01
tezzo da dove lo morta è caduta. 11 carabiniere e il guardiano gli sono vi
cini, mantenendosi rigidi e rispondetJdo alle sue domande, mentre U1W de
gli agenti prende appunti. Dollaro movimento si deve avere lo sensazione
di "" perfetto interrogatorio. La piccola folla si mantiene in silenzio, ed a
lino certa distanZll. Frattanto ... ).

CARMELA (a Biasiello, vedendo che Scemulillo impallidisce alla vista degli
agenti) - Vedite che faceia ha fatto ...

SCE."'ULILLO - Chi? (E vuoi darsi coraggio).
BIASIELLO - E quanno chella '3 mamma accussl mm' 'o facette: tremanno

tremanno, ,.
'0 CUAROAPORTA (severo al ragazza) - Ma sì ommo o che?
CARMELA - ... Manco si Il'avisse vuttata'" tul
'0 CUARDAPORTA - Noi esponiamo i fatti, aiutiamo 'o marito, e ci mettiamo in

regola... '0 vì, chille segnano... (Gli mostra gli agenti). a parola sba
gliata, addiol

SCEMUULLO (maggiormente preoccupato) - Sicehé, quand'uno ha ditta na
cosa nun s' 'a pò retira' cehi"?

'O CUARDAPORTA - E no, pecché'a scriveno. E poi si è incolpati per falsa testi
monianza.

BIASIELLO - E p' 'a falsa testimonianza, c'è da un anno a sette anni di re·
elusione.

SCEMUULLO (impressionatissimo) - ... Si sbaglio na parola, piglio sett'anne?
BIASlELLO - Nonsignore, si faie na falsa testimonianza." si DUO dice '3 verità.,.
SCEMUULLO - Ah... (come dire: Capisco).
BIASIELLO - Vide pirciò comme he arapi"3 vocca 363 ,

SCE.\>fUULLO (riflette) - ... Ce l'aggi'a dicere ca essa a 'o marito 'o faceva 'e
ceorna?

BIASIELLO - Se capisce...

J60 Ario netta., 'e ten~peste: l'aria pulita non teme le tempeste.
361 ga/Qnto': galantuomo.
362 l,,'1lNatD: spinta.
363 Vide, .. "a vocco: attento, quindi, a come parli.
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BIASlELLO (fuori di sé) - Ma che ggiure a Ha'?1 Che staie in tribunale?
SCEMUULLO (get.ta il cappello a terra di scaHo, in uno scoppio di pianto. che

rivela il suo animo infantile) - ... E nun 'o ssaccio... Che vvulite 'a me?1
Quanno maie aggio avuto a che ffa' cu 'e gguardie?1

BIASIELLO - 'A fernisce?
IL COMMISSARIO (a Biasiello, irritato) - Finitela voi!
BlASIELLO - Mah...
IL COMMISSARIO - Che ma e mal Sono tre ore che non lo lasciate in pace questo

povero ragazzo! (Si arma di santa pazienza e si avvicina a cemulillo che se
n'è andato a piangere, appoggiandosi alla porta del caffè di DOIl Alltonlo,
circondato da 'O guardaporto, da Carmela, da Pupatella e da Rafilina)
Vieni qua, Scemulillo...

SCEMULILLO (si lascia prendere per mano come un bambina).
IL COMMISSARIO (lo carezza) - Su, su, tu non devi impressionarti, hai capito?

Qui nessuno ti vuoi fare del male.
SCEMUULLO (sempre piagnucolando) - ... 'O vedite, quanto è buono 'o signu.

rino? E chillo (come accmando istintivamente '0 gllardaporta) se ne vene
ch'è 'o commissario 'o echiu terribbile 'e apulel 'O echiu terribbilel

'O GUAROAPORTA (colto di sorpresa, con lino scatto di paura) - lo?
IL COMMISSARIO (irritatissimo) - E perché fate questo? Per intralciare la

legge!?
'o GUAROAPORTA - Ma io, eccellenza...
SCEMUULLO - Si, aecussi ha ditta: «'0 cummissario 'o echiu terribbile 'e Na·

pule! '0 cchiu terribbile•. Adda' è terribbile?!
'o GUAROAPORTA (alla maglie, che è anch'essa preoccupata e amareggiata) 

Tu vide 'o Padreterno!
IL COMMISSARIO - Vieni qua, Scemulillo, calmati adesso. E dimmi tutto quello

che sai, tranquillamente...
SCEMULILLO - ... Signuri', ma scrivete? (Ed indica il primo agente che è

pronto a fissare st,lla carta lo deposizione).
IL COMMISSARIO - E si capisce...
SCEMULILLO - Avess'a piglia' sett'anne?
IL COMMISSARIO - Pure questo sai?
SCEMUULLO - Si pecché m'hanno detto ca si sbaglio, piglio setfannil
IL COMMISSARIO (irritato) - E vuo' parla'?1
SCEMUULLO - Signuri', me voglio sciuscia' 393 'o naso...
IL COMMISSARIO (paziente) - Soffiati il naso ...
SCEMULILLO (si soffia il naso).
IL COMMISSARIO - Dunque?
SCEMUULLO (decidendosi a parlare) - Festeggiedimi l'onomastico del padre di

lei, Don Giovanni ...
IL COMMISSARIO - Finalmente! Appriesso ... ?
SCEMULILLO - C'era pure Don Alfredo ...
IL COMMISSARIO - Chi Don Alfredo?
SCEMUULLO - L'amico di Donna Clara; pecché la buon'anima, al marito, gli

faceva le corna...

393 sciuscia': soffiare.
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IL COMMISSARIO - Vai avanti. (Pausa) li marito arrivò di sorpresa?
SCEMULILLO - Nonsignorel antrasatto""' ...
IL COMMISSARIO - È lo stesso.
SCEMULILW - Noi stavamo fore'a loggia, ballavamo la quadriglia; ed io la co

mandavo in francese ...
IL COMMISSARIO - Ah? (Sorride, ironicamente) E quando vedeste comparire il

marito, che penzasteve395?
SCEMULILLO - ... Ma avimmo nu cuofeno'e mazzate! (Pausa).
IL COMMISSARIO - Dicette niente isso?
SCEMULILLO (fa un cenno di no con lo testa) - ... Guardaie 'e palluncine, e se

mettette a ridere.
IL COMMISSARIO (sembra impaziente di trarre le conclusioni) - Gl'invitati an-

darono via .
SCEMULILLO - '0 marito se 'mbestialette""...
IL COMMISSARIO - a parola porta a n' ata...
SCE."ULILW - Aizaie na seggia... (Fa per continuare).
IL COMMISSARIO (con rapido gesto della mano) - Basta. 'O riesto'o ssapimmo.

(Sembra soddisfatto. E con lui gli agenti. S'è subito, secondo loro, stabilita
la verità e trovato il responsabile del .fatto. nel personaggio facilmente
prevedibile) 'o vì, comme ha ragiunato bello?

IL PRIMO ACENTE - ... Fa'o scemo pe' nun ghi' 'a guerra 3971
SCEMULILW (mentre 'O guardaporto, Carmela e Biasiello lo guardano allibiti,

al commissario, con un sorriso ingenuo) - Signuri'. mo avimm'a salva' '0

marito.
IL COMMISSARIO (con ironia, mentre firma il verbale preparato dal primo

agen te) - ... E come... Se lo merita.
SCEMULILLO - A essa nun 'a salvammo...
IL COMMISSARIO - E no...
SCEMULILLO - Essa ormai è morta...
IL COMMISSARIO (riconsegnando il verbale firmato al primo agente) - E ma

jammo a salva' 'o vìvo... (A 'O guardaporto) 'O marito sta piantonato?
'O GUARDAPORTA (fa cenno di si con lo testa) - Ultimo piano, 'a porta 'e fronte.
IL COMMISSARIO (fa per andare; indi, sottovoce, al secondo agente) - Surve

glieme a chillu llà. (Gli mostra Scemulillo; e seguito dal primo agente
prende lo via del portone).

'O GUARDAPORTA - Vulite ca v'accumpagno?
IL COMMISSARIO - No, vado da me. (Esce).
IL SECONDO AGENTE (si unisce alla folla che circonda il cadavere per meglio

spiare le mosse di Scemulillo).
'0 CUARDAPORTA (si assicura di non essere ascoltato, e investe il ragazzo con ac

cento di gravità) - Tu che he cumbinato?
SCEMULILLO - ... E l'avev'a salva'?
BIASIELLO - E l'be salvato buonol (Si dispera).

J9<l antrtJ$Dtlo: all'improvviso.
39S penzasteof!: pensaste.
396 se 'mbestialette: si Imbestialì.
J97 Fa '0 scemo pe' nun ghi"'Q guerrQ: fa lo scemo per non andare alla guerra. Cioè: si finge tonto.
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'o GUARDAFORTA - Tu l'hé arruvinal03Ot<'
ScE.\lUULLO - Pecché?
BlASlELLO - Tu hé [alto a<:capi""'" ca l'ha menalo 'o marilo...
ScrMUULLO - Che stai dicenno!?
BIA 1ELLO - E addo'l'he dillO ca è cadula essa... ?
'0 GUARDAPORTA - ... che ha perduto l'equilibrio ...
CARMELA - ... Ca è slata na disgrazia...
ScEMUULLO - Nun l'aggio dilto?
'0 G ARDAPORTA - o...
ScE."UULLO (impallidisce) - E '0 stevo dicenno... 'O cummissario m'ha spez-

zato'a parola 'mmocca: ha ditloca'o rieslo ·ossapeva...
'0 GUARDAPORTA - E vide d'arrepara', mo cascenne'o cumm' ario .. ,
SCEMUULLO - ... Chc aggi'a fa'?
'0 G ARDAFORTA- Bè •a dicere ca nun è slalo 'o marito... ca è cadula essa pe'

disgrazia, spurgennese 400 d"a ringhiera."
ScE.\iUULLO - Faccio n'ata dichiarazione?
'0 GUARDAPORTA -'A faiel

CEMUULLO - ... Sì pazzo?1 (Spacentata) ... 'A guardia ha scritto pe' lre ore...
Facimmo'a quadriglla 'mmiez' 'a \ia? lascia 'o marilo e piRlia a mme?1

'0 GUARDAFORTA (alla moglie, esasperato) -, o, cu chislO nun ragionai (Con
impeto. chiamando 1/ secondo agente) nlile... (L agente si ao~icino con
aria di sufficienza) edete. qui c'è una circostanza importantissima che non
è risullala da quanto ha deposto lui... (Indico e",ulillo) ,

IL SECONOO AGENTE (ironico) - Quale? Quale? Sentiamo.
'0 GUARDAFORTA -, .. Che non l'ha buttala abbasso il marito, ma • stala la i

gnora ch'è caduta sporgendosi dalla ringhiera ...
IL SECO 00 AGENTE (incredulo) - Ah, si? (A Scemulillo) E pecché lulta sta

rrobba non l'hai detta al commissario?.. ,
SCEMUULLO - E nun m'ha dato 'o tiempo 'e parla·... Ma era na cosa cbe già

avevo ditto a 'o guardaporta primma ca fus'iCve arrivale wie... È overo ca
v'avevo ditto tutto'o fatto?

'o GUARDAFORTA (rimane interdetlo, s'impaurisce),
ScE.\1UULLO (insiste) - È overo?
'0 GUARDAFORTA (è costretto o balbettare) - f. ..
IL SECONOO AGENTE (seoero a '0 guardaparta) - E "oi avele dichiarato di non

sapere niente?1
'0 GUARDAFORTA (al/annata) - o, io ho detto...
IL SECONOO ACENTE (con tono deciso) - Va bene: mo che scenne '0 cummissario

faremo i conti! (E si al/onta no).
'0 GUARDAPORTA (fuOri di sé, o Scemulillo) - Uhl Ma lu wo' fa' passa' nu guaio

'a ggenle! (E fa per inoeirgli contro, trattenuto da sua moglie).
ScE>.WLlLLO - ... E va bbuonol (Col tono di dire: perché ti preoccupi?) Chesta

è ancora 'a primma passataI
'0 CUARDAFORTA - Statte zittol

398 amu:ina,o; fO\ioato.
399 accapi'; credere.
400 'PU"V""eK: sporgeodOO.
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ScE!.WULLO - ... E po', pure ca te tratteneno"" ... mentre ca s'istruisce 'o pru
ciesso 402 e se fa 'a causa; Don Arturo è condannato e sconta "a cUDdanna...

'O GUARDAI'ORTA - ... lo nun veco cchju luce 'e libbertà?! (Inveisce di nuovo)
Vattenne, fallo p' 'a Madonnal

ScE.\fULILLO (retrocede per tema di essere picchiato).
B,ASIELLO (lo afferra per il braccio e lo scuote, con disperazione) - Ma commel

'O Pataterno te vu!ette fa' campa' pe' dannazione mia!?
ScE.\fUULLO (stranito) - Vwe che wuJite 'a me?
DON ANTONIO (avvicinandosi a Biasiello) - Ma che ha fatto?
'O GUARDAPORTA (indicando lo morta) - ... A nnwe ha mtto ca è caduta essa

pe' ilisgrazia, e al comntissario ha fatto capi' ca l'ha vuttata 'o maritol
DON ANTONIO - Uhl
BIASlELLO (parla tra sé; non sa darsi pace) - ... lo mco, sissignore, tu sì nnato

cu 'a meningite... E t'ba purtato nu poco m incoscienza... (Al figlio) Ma
comme, ognj parola, na catastrofel

CAl\.\<ELA - Ha arruvinato a chillu povero giovane...
'0 GUARDAPORTA - E a me, DO?

BlASlELLO - E a me, no?
DoN ANTONIO - E va bene: ma se ce pò ffa" capf "o cummissario mD ca

scenDe...
'O GUARDAI'ORTA (spaventato) - E cbj vuliteca ce'o dmce?
BIASIELLO - Ccà chiunque arape'a vocca, passa nu guaio.
SCDWLll.LO (ingenuo) - E ce J'avimm'a mcere nwe? Ce 'o facimmo mcere 'a

Don Antomo...
DON ANTONIO (scattando) - Te ne vaie Ono? a parola pedono, e stabilimmo

"a verità.
ScE!.'ULlLLO - ... A mmem'ba dda fa' ancora 'asiconda passata...
'O GUARDAPORTA - Dallel
BIASIELLO - S'è fissato ca è na barba!
IL CAIIA1lINIERE (guardando verso destra) - 'O Pretore...
'0 GUARDAI'ORTA (guarda anche lui) - 'O Pretore cu 'o Cancelliere.
IL CARABH<IERE - Largo, largo. (Entra un vecchio Pretore seguito do un oc-

cllialtlto Cancelliere e da un Medico Municipale).
ScE!.IULILLO (con 'lnoslancio illcontrollato) - 'eh, preto· ...
BIASIELLO (richwmando il figlio) - Guél Sta parianno cu 'o frato...
ScE.\fUULLO (afferrando il Pretore per un braccio) - ... S'è buttata essa... '0

marito è innocente... (Il Pretore fa spallucce esi avvicina alla morta).
IL CANCELLIERE (verso lo piccola folla) - Via, via... (Si avoicina anche lui al co

dovere. Seguono le constatazioni di legge, sotto gli sguardi di raccapriccio
della piccola folla).

BIA IELLO (alfiglio) - Chilio è 'o Pretore. Vene pe' custata' ..... ·o cadavere.
ScE!.WULLO - ... Pe' chi sa"" nun fosse cadavere?
BIASIELLO (sbuffando) -. onsignore...
'0 GUARDAI'ORTA (a Scemuli/lo) - Pe' vede' si è morta, in seguito alla caduta...

4)1 te trattencno: li traltc.ngooo.
-.402 '0 prudt!SlO: il processo_
.f03 custata': constatare. osservare.
.fO.4 Pe'chlso': ne1 Cll50 in cui.
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BIASIELLO - ...E comme è caduta...
SCEMULlLLO - Ahi (Come dire: Ora capisco).
CARMELA (a Scemulillo) - Hè capito?
ScEMULlLLO - O.
BlASIELLO - E quanno maie capisce nientel
IL PRFfORE (al carabiniere) - II marito della morta?
IL CARABINIERE - Sta sopra.
IL PRFfORE - C'è anche il Commissario?
I L SECONDO AGENTE - Sissignore.
IL PRFfORE (al Cancelliere, dopo essersi brevemente consllltato con il Mediai

municipale) - Beh, telefonate al Municipio che mandassero subito il CarTO.
IL CANCELUERE - Va bene, signor Pretore.
IL PRFfORE - Ordino che il cadavere sia trasportato al Trivio. (Firma l'ordine

di servizio e, dopo aver salutato il Cancelliere, imbocca il portone, seguito
dal Medico municipale. li Cancelliere esce a desITa)

RAnuNA (a Don Antonio) - ...Ched è nun 'a portano '0 campusanto? 'a por-
tano '0 Trivio?

DON ANTONIO - Eh, al Trivio.
PuPATELLA - E ched è 'o Trivio?
DON ANTONIO -'A sala operatoria. L'hann"a fa'l'autopsia.
RAFIUNA - E chedè l'autopsia?
SCEMULlLLO (interviene) - ...L'autopsia: lI'acqua dint"a panza""'l
DON ANTONIO - onsignore. (Spiega) .. :A spogliano, ve' visita' 'o cuorpo<06;

pe chi sa tene quacche ferita; segni di colluttazione...
RAFJUNA - E pe' vede' chesto l'hann'a purta"o Trivio?
'O CUARDAPORTA- L'hann"a mettere 'ncopp"o marmo...
SCEM:ULlLLO - E c'è bisogno d' 'a mettere 'ncopp"o marmo d' 'o Trivio? 'A tra

seno nu mumento dine 'o cafè 'e Don Antonio, aunisceno 407 nu paro.... 'e ta
vu\ine. ce'a stenneno'" 'ncoppa...

DON ANTONIO (con sarcasmo) - Ehi (come dire: Proprio!) .. , ce appicciano' lO

ddoie cannele 'nnanze, ce mettono na bella ghirlanda 'e piede... (Scat
tando) Se l'hanno miso'n capo'lJ ca l'aggi'a chiudere stu cafèl (Si ride).

'O CUARDAPORTA (a ScemI/lilla che è rimasto sopra pensiero) - Ma comme nun
capisce niente? Chille, 'a morta, l'hann'a taglia' tutta quanta... Ce hann'a
fa' nu studio speciale...

ScatlJLlLLO (con viva espressione di dolore) - ... 'A fanno piezz~ piezzem ...
IL PRIMO AGENTE (entra in fretta dal portone; al secondo agente) - Gué,

chiamma na carruzzeUa 'U3_

IL SECONDO AGENTE (verso desITa, a voce alta) - Cocchie'l
IL PRIMO AGENTE - Saglie nu mWDento.

.ws panzo: pancia.
-106 euorpo: corpo.
4Oi' (I1U1Lsce1l0: uniscono.
408 nu paro: un paio.
-t09 -o stenne110: la stendono.
410 appicciano:accendono.
411 Se l1uJltnO mlso 'R copo: se lo sono messo in testa.
412 pjez::.e pie;ze: a pezzi.
4i3 carruzulla: carrozze11a~ vettura da nolo_
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IL SECONDO AGENTE - un pozzo: aggio che ffa·. (E gli fa intendere che deve
sorvegliare Scemulillo. Il primo agente esce).

CARMELA (con voce addolorata) - '" Se portano'o maritol
PUPATELLA - Puveriellol

M usicaXXX11

BlASlELLO - E cu chello che ha dichiarato figliemo, pe' fforza ...
SCE..\fUULLO (agitato, in preda ad un acuto, incontrollato senso di rimorso, si

avvicina al carabiniere, l'afferra per un braccio) - ... Carabinie11 Ma che S'
'0 portano a ffa"o marito? si è caduta essa... Isso nun c'entral

R.AfluNA - Overo, è 'nnucente...
IL CARABINIERE - Ma che mi dite a me?
SCDfUULLO (eccitandosi e dando sempre maggiori segni di esaltazione) - o,

nnie l'avimm'a salva·... Na parola pedono ... comme stammo... Arruvi
nammo'o marito, esalvammo a essa... (È preso da tremore angoscioso).

CARMELA (a BiMiello, preoccupata) - Giesù, chillo tremma tutto quanto...
BlASlELLO - E mo m'ha dda cade' pure malato! Sinò 'o guaio nun è completo!
RAnUNA (volgendo lo sguardo verso il portone) -'0 maritai '0 maritoI (Entra

Arturo sorretto da due carabinieri e dal primo agente. Ha il viso stravolto).
SCEMULlLLO (si rifugio presso SItO padre, non osando levare gli occhi su l'ar

restato).
ANNINELLA - E chianu 414, chianu...

PuPATELLA - Ca chillo è 'nnucente!
IL PIUMa AGENTE - Nu poco'e largo"'... Nu poco'e largo I
Almmo (si arresta alla vista della folla, quasi ne fosse turbato e istintivamente

fa un gesto come per essere lasciato dagli agenti. Nello scorgere a teTTO il
tragico viluppo, porta le lIIani al volto) - Ancora ccà?1 (Si sente mancare, i
carabinieri lo sorreggono. Mormora) T'avarrie416 castigata, ma DO ac-
cussi. E forse t'avarrie pure perdunata (Pal=) Tu però hè femuto'e suf-
fri'·l' ... E io mo accummencio... (Vorrebbero portarlo via, egli oppone re
sistenza) ... Ma viata 418 a tte, ca tiene ancora chi te chiagne419

... A me Dun
mme chiagne nisciuno... (Esce trascinato dai carabinieri. La folla lo segue
con un mormorio d'accentuata commozione).

Spezza lo 711 usica

RAflLlNA (quasi piangendo) - Pensate a vvniel
CAR.\.fi:LA - Faciteve curaggio!
PUPATELLA - Jate, lasciate fa' Ddiol
DoN ANTONIO - Venimmo a ffa' nnie 'a testimonianzal
CARMELA (al secondo agente) - Che ppena che mme fa!

41--1 chiarlu: piano.
us Nu poco 'e largo: un po' di largo.
416 T'aoorne: li a\'Tei.
<117 $I11fti': soffrire.
.0&18 aiola: beata.
419 te chiagne: ti piange.
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IL SECONDO AGE:NTE - E chella ca è morta nun ve fa pena?
CARMELA - No, pecché cu chella gioia 'e marito, nun c'era necessità... (S'o

dono colpi di frusta e il rumore della carrozzella che si allontana).
'O GUARDAPORTA - ... Noi 01 Nuie ravimm'a salva' I Nuie l'avimm'a salva'I
BIASIELLO (a Scemulillo che è ora come inebetito) - Rè capito, ma ca scenne 'o

Cummissario? Vide ca 'a te dipende...
'O GUARDAPOHTA- Basta'a dichiarazione soia .,lIl
CARMELA - Sul'isso steva 'nnanze., 42J (Entrano il commissario, il Pretore ed il

Medico municipale, parlando e ridendo tra loro).
S~lUULLO (al/a uìsta dell'uomo della polizia comincia a dare palesi segni di

squilibrio mentale). )
BIASIELLO (atterrito) - Uhl Madonnal
'O GUARDA PORTA - Scemuli', ched è?
SCE.'dUULLO (fa una scialbo sorriso, poi si rannuvola: lo assale il ricordo del/a

tragica scena, ne ha patlTa~ nel riliiverla) - ... Don Artu' l io nun ne saccio
niente...

IL COMMISSARIO (agli agenti) - Purtateve a chisto. (Mostra loro Scemulillo).
BrASIELLO - Uh, Madonnal Chillo nun ragionai (La folla circonda Scemulillo,

commentando pietosamente).
SCEMULlLLO (fa un'espressione feroce; lo stessa di ATtUTO quando investI terri

bilmente Clara, lo prima volta) - Il Malafemmenal (l due agenti prendono
Scemulillo per le braccia).

BrASlELLo (disperatamente) - ... Chillo è asciuto pazzoI
IL PRIMOAGE:NTE-Ehl (come dire: Non èverol).
IL COM'VSSARIO - C"e ffacimmo veDi' nuie 'e ccervelle''''!
SCEMULlLLO (ho uno scatto di furore).
IL SECONDO AGE:NTE - Guél
SCEMULlLLO (come parlando in sogno) -I! M'hè 'nzuzzato'o nomme mjo!
BrAslELLO (con un grido lacerante) - Figliu miol
IL SECONDO AGE:NTE - Chillo recita... (Gli risponde un urlo d'indignazione).
'O GUARDAPORTA - Addo?!
PUPATELLA - Che curaggio!
CARMELA - Guardatelo 'n faccia!
DON ANTONIO - Chillo s'è trasfurmatol
BlASIELLO (singhiozzando) - Gennari'l
SCE.\roLtLLO - Il Malafemmenal
IL COMMISSARlO (con il tono di chi lo sa lunga, al pretore) - Vedete?
IL PRE:rORE - ... Nella sua esaltazione, ha detto tutto!
IL COMMISSARIO (agli agenti, duramente) - Purtatavillo""l
BIASIELLO (agli agenti che trascinano il figlio) - ... E manco accussi m' 'o vu

lite da'?!
IL COMMISSARlO (s'accende una sigaretta, ed asserva... ).
SCEMULILLO (COli UII sorriso dolce, tragico) - Fanno buono sti palluncine ame-

420 $Ola: sua.
-121 sret1a 'nnartZe: era davanti. era presente.
422 C' 'e ffacimmo... 'ecceroel1e: lo facciamo rinsavire noi.
(23 Purtataoillo: portatelo (via).
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ricane, eh? Jh, che bella quadriglia che v'aggio interrotto... Femmene e
uommene, vasatevel XXXlll.

(Gli agenti lo trascinano, ed egli comincia ad urlare come una bestia ferita,
mentre lo folla sembra che soffra con lui, del suo grande strazio).

FINE DEL SECONDO ATTO



ATIOTERZO

Preludio XXXIV

Tela. La $Cena.
Quattro mesi dopo in casa di Scemulillo. Una povera stanzetta. ricavata da Wl ab
baino. di qUl!lle CM dette a Napoli • lastrico a cielo. 41oI • È in/atti come incmsato tra
tetti e comignoli, ed è raggiunta da una scala di ferro che partendo da una breve ter
razza - a destra - corre lungo un muro esterno. La terrazza comunica con un ballotoio
pensile, dalla ringhiera di ferro. che attraverso il proscenio e si perde a sinistra ed è
quindi $Dttostante alla stanzet.to. Lo quale. oltre ana porta di dntra. nngre:sso. ho una
finestTa in fondo. ed una porticino nel muro di sinistra. Si tratta in fondo di un buco.
dooe non c"èspazio che per un letlo matrimoniale ed un lettino, che èsul davanti, a si
nistra, il lettino di Scemulillo. nonché per un tavolo rustico, poche seggiole di paglia.
ed un ca'llerano sgangherato. che è a destra. Dalla terrazza, come dalla finestra, si
scorge il paesaggio delle case limitrofe. e il cielo a notte. inondato dalla luna di estate,
Nella slanzetla, illuminala da una lampadina che pende dallOffitta, c'è Scemulilla,
con una camicia a sbrendoli e un calzonaccio !curo. Egli è seduto presso il lettino. ed è
occupato a legare. dalla spalliera al piede del tavolo. una cordicella con una piccola
ftappesa ..25,. di pallonciu; americani. Sembra in uno stato di perenne ebetudine; e di
fatti s'è lasciato crescere i capelli e la peluria caprigna sul volto. atteggiato ad un eterno
sorriso. Presso il tavolo, c'è sua madre, Teresa, una povera vecchia. rassegnata ai pati-

UA lasrrl.co IJ cielo: con illll5trico solare non coperto da altra coslruzione.
"25 IIOppao.: sequen18 di palloncini attaccllti.
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menti e alla miseria. la quale discorre con una donnetta del palazzo. Gesummina 4f8•

che è venuta a visitarla.

SCEMUULLO (cantarella con voce rotta, su uno cadenza chiesastica)
cE io sto facenno'a festa ... »

(Prende un pezzetto di carta dal tavolo, e ne fa un listino).
TEJlESA (richiamandolocon voce stanca) Guél
SCEMuULLO c ...eu ehisti belli palluneine... »

(Accende il listino di carta, con gli occhi lustri alla fiammella).
TEJlESA ... ca tu ce daie a ffuoco!
SCEMUULLO (dà luce ad un primo palloncino)

c ... E io mo l'appiceio pure... »

GESUMMINA (a Teresa) - Ah, mbè? (Come dire: Scemulillo se ne infischia di
voi?).

Sc:D.lUULLO (tenta di accendere un secondo palloncino con lo stesso listino,
ma si brucia le dita)

«... E me so' cuotto«i pure 'o dito... »

Spezza lo musica

(Mette in bocca il medio della mano destro, facendo l'espressione di un
bambino imbronciato).

GESUMl>UNA - Giesù! Giesù' Povera Donna Teresa!
TEJlESA (con amarezza) - Ehi So' tre mmise'" ca 'a tengo dint"e rrecchie"" sta

letania""" Tre rnmise (e guarda il figlio, accentuando lo voce con un tono di
rimprovero) ca attacca palluncine, ca eurnanna"" 'a quadriglia e ca sba
rèa 432 cu 'e ccose ca lle so' rimaste cchio. impressel E nun more, sa'l Nun vò
mancomuri"l

SCEMUULLO (alla madre. come per dirle: Smettila di punzeccJ.iarmil) - Ma'l
(Le mostra il palloncino acceso) ... Mo'o stuto""', po' l'appiecio, po"o stuto
n'ata vota, e po"o tomo ·appiecia·...! (Spegne il palloncino e. lentamente,
comincia da capa l'operazione per riaccenderlo).

GESUM~nNA (dopo Ima pausa) - È stato eundannato'o marito'e Donna Clara
eh?

TrnESA - S'ha dda fa' 'a causa dint'a sti juome. Ma... (guardo il figlio. con in
tenzione) diece, quinnice anne chi e"e lleva?

GESUMMINA - ientemeno?
TEJlESA -Eh! E quanno l'unico ca '0 putarrie'''' salva' (guarda di nuovo il fi

glio, che sembra assente) - pecché presente '0 falto - p' '0 schianto che

-426 Gerummino: Gelsomina.
..27 elloNo: cotto, bruciato.
"28 mmise: mesi.
"29 rTocchie: orcccltie.
-130 (donio: litania.
-&3l cumonno: comllnda.
m .bario: ,·aneggia.
433 ·o.rtuto: lo spengo.
-434 ·0 torno appiccio': lo accendo di nuovo.
m ·OputD~: lo potrebbe.
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avette, se fernette'e squilibra', capirete ca nun ce sta nisciuno echi6 che pò
afferma' Il'innocenza 'e chillu disgraziato ... (Sospira) 'O cundannarono
pure pecché figliemo""', clinI' 'a pazzia ... (Sorride ironicamente) diceva,
comme po' ha ditto in seguito, e comme dice ancora: .Malafemmena! Ma·
lafemmenal. E piglia na seggia p"a mena' a chiunque se trova vicino ...

GESUMMINA (si alza impaurita) - ... E nun m"o ddicite?
TERESA (lo fa sedere di nl/OVO, con un sorriso amaro) - No, nun ve mettìte ap

paura. Figliemo nun fa male a niscillno. (Con accenta doloroso_ guardando
il figlio, esicl/ra ch 'egli lo intenda) Chillo fa male sulo a mmel

ScnlUULLO (sbarra gli occhi nel VI/alo) - .,. M'he 'nzuzzato '0 nomme mio...
(Brandisce I/na sedia).

GESUMMINA (si alza di nl/aoo).
TERESA (al figlio) - GlIél
ScEMuULLO -II 1alafemmenal
GESUMMINA (con I/n piccolo grido) - Noi
TERESA (lo fa sedere ancora una volta).
SCEMIILlI.LO (sembra calmarsi. e lorna alla sI/a occupazione. Ponso),
TERESA (con nervosismo) - E facenno sta rrobba, '0 vvedite? ha fatto impres

siona' '0 giudice. Diceno ca dinto 'a pazzia ripete 'a scena comme l'ba vista
chella sera, e ca è stato 'o marito a butta' abbascio'a mugliera, E dire ca ba
starne"" na parola d"a soià, na parola sola .. , p' 'o salva·l. ..

ScnlUUI.LO - Ma'! (E lo guarda) Mo'o stuto, po' l'appiecio, po' '0 stuto n'ata
vota, e po"o torno 'appiccia'! (PoI/sa),

GESUMMJNA - Ma avite fatto niente pe' vvede' si pò riaquista' 'a ragione?
TEllESA - Vb Ciesù! (Sorridendo) E commel Doppo 'o fatto, s' '0 trattenettero

pure nu mese dinl' '0 manicomio... 'Mmano 'e mastuggiorge"".. , L'hanno
fatto 'e ssevizie 'e Santa Caterina<39... E che n'hanno ricavato? (Guarda il
figlio) Alrurdemo"', '0 direttore me dicette: .Ccà nuo ce sta niente 'a fa'.
Chìsto mangia sulo, e nun migliora maie. Pe' furtuna nun è pazzo fu
rluso'" , Perciò purtatavillo 'a casa.. ,» (Sospira) E 'o vedite \là... Tengo a
nu mobile'e echi6! Apposta 'e nn'ave' n'aiuto, m'ha dissanguato.. ,

Sc>..~UUI.LO (per tagliore il discorsa) - Ma'! (Come dire: Vuoi s1llelterloPf) Mo
'0 stuto, po' rappiecio, po"o stuto n'ata vota e po' 'o torno ·appiecia·...

TERESA ( cattando) - Appiccelo, stutalo. fa' chello che vvuo' tul (E gli fa una
espressione minacciosa).

CESUMMJNA (dapo un attimo di pausa) - E 'o padrecbedice?
TERESA - Cbe ba dda di'? Isso jesce, se distrae... 'O guaio è d' 'o mio, ca aggi'a

cumbattere cu chisto d"a matina 'a sera...
ScEMuUI.LO (danda luce ad I/n palloncino, finisce col bM/ciarlo) - Uhl (E resta

impassibile a vederlo distruggere),

"'" fitlII<ww: _ligl.,.
tJ7 bcutorrie:~.

m 'Mmono 'l!' manllgglorgl!: nelle mani degli infermieri del mankonuo. (Cfr. Viviani, Tt!Ulro, I,
p. 62. n. 60).

439 ·I!.aftJl.:ie·e Son'" Calcino: le 5C\izie di Santa Caterina.
440 All"urdl!mo: alla fine.
... 1 Jurillao: ruriO$O.
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TERESA (accorrendo) - Mannaggial (Smorza lo fiamma; poi a/ figlio) Va
buono? Sl cuntento ma?

ScEMUULLO (con accento idiota) - S'è abbruciato'" 'o paliuncinoI
TERESA - Eh, l'aggio visto.
CESUMMINA - Ah, ma quacche ccosa capisce...
TERESA - Ah? E comme nun capisce? (A/ figlio, che fa per dar luce ad un altro

palloncino) E che hé'a fa' ma?
5c>:MUULLO - Voglio abbrucia' pure chisfato.
TERESA - onsigoorel (Cii toglie i/"uovo lislillO di corta accesa dalle mani) Ca

io ce'o ddico a patetol ... Chillo fa veni' a Don Arturo... 'o ssaie?
ScE.IUULLO (alla minaccia della madre si leva e arretra di qualche passa) 

Nun 'o fa' veni' a Don Arturo... (E rata come assorto in una sensazione di
spavento).

TERESA (a Cesummina) - '0 vedite? E sulo accussi 'o putimmo curreggerel
«Cué, ca nuie chiammamme a Don Arturo...• E subito se sta zitto.

CESUMMINA (congedandosi) - Beh, lasciate fa' a Odiai
TERESA - Ehi (Sospira) 'E figlie ca nun servono restano 'nnanze'e mamme"'...

'E bbuooe s' 'e ppigliano"'1
CESUMML"IA (si a~'Vicina a Scemulillo) -lo me ne varo?
ScEMULILLO (lo guarda minaccioso) - Mo vaie a chiamma' a Don Arturo, eh?
CESUMMlNA - No.
ScE.lULILLO - «Malafemmenal.
CESUMMlNA - Cué?
ScE.lUULLO -. i'bé 'ozuzzato'o nomme miol.
CESUMMlNA - Povero figliol
ScrMUULLO (afferra una sedia e fa atto di scagliar/a) - «Malafemmenal.
CESUMMINA - 01 (Fugge spaoerltata, e, nell'uscire, batte con lo tata allo sti-

pite dell'uscio).
ScEMULILLO (scoppia in una franco risaia, dando cosi /'impressione di non es

sere pazzo).
TERESA (accompagna Caummina alla scaletta) - Scusate tanto... (E chiude /a

porta, mentre lo danna, raggiunlo il ballatoio pensile scompare a sinistra,
in fretta. Teraa è irritata) ... 'A steva facenno pure sciacca' I

ScE.mUl.LO (è tornato presso il SIla lettino, tJSSlImendo ora un'aria morti
ficata).

TERESA (/0 guarda un attimo, poi a ooce bassa /o investe con oiolenza) - Gué!
Tu sta storia l'hè'a feroi'l Hé capito, o no?

ScE.IUULLO (intimidito) - .,. Aggiu capito,
TERESA - l' sta vita nun 'a pozzo fa' echi,,1 (Pausa. Poi con disperazione)

Ciesù Cristo mio, vedi te si so' ccosel Chillose mette a ffa' 'o pazzo!
Sc>:MuULLO - E comme me o'ascevo 'a miezo 'e bbotte?1 Si pe' cheUa male

detta paura 'e parla' apposta'" 'e l'aiuta', l'avevo arruvinato, a chillu po
vero disgraziatoI

TERESA (più colma) - Allora, quanno capiste ca l'avive arruvinato, invece 'e

4012. obbrucillto: bruci.to.
443 ·EjigJ~ ... 'e mo"lme: i figli non buoni restano alle mamme,
..... 'f; bbtu'mt!#. 't: ppig/fono: i buoni vengono presi.
44:5 opposta: Invece.
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fa' '0 pazzo, e cunferma' l'errore, dicive: «Aspettate... io nun mme so' sa·
puto spiega·... 'E ccose stanno aecussi, aecussi .......

SCEMUULLO (rifacendcla) - ... Aecussi... aecussi... E me mangiavo tutto
chello che avevo ditto? facevo n'ata dichiarazione?

TERESA - E'a facive ...
SCEMUULLO - E comme'a facevo?! '0 guardaporta e papà m'avevano ·mpres·

sionato: «Bada, ca 'e gguardie, 'e ""ì. scriveno... se pigliano da uno a set·
fanne... Vide comme hé arapi' 'a vocca ... Bada ca quanno s'è dichiarata
na cosa, Dun se pò ritira' cchiu ... » E io cu tutti sti trascurze447, che fa
cevo? Dicevo vicino '0 Cummissario:« onsignore, scassateWl tutto chello
c'avite scritto, pecché io fino a mo aggio ditto nu cuofeno'e huscìe..•....?I
Proprio tanno"" s'avevano purtato'o marito... a parola suspetta. e se puro
tavano pure a mme! Ve ne jate"'" o no?

TERESA (dopo uno pausa) - Oh, e mo che \'Vuo' fa'?
SCEMlJULLO (tace impaurito).
TERESA - ... So' tre mmise ca p' 'a dehhulezza 'e pateto ce hé distrutte... un

tenimmo echi.. che ce ·mpigna· ..., nun tenimmo che vennere"'" '0 vi,
ggente canuscente'" ca vanno e veneno.... pe' ssape'; p·appura· ... E nuie
simme obbligate a recita' 'a cummedia appriesso atte?!

SCEMUULLO - ... onsignore.
TERESA - Ma che ce vulisse fa' asci' pazze"" pure a nnuie?!
ScEMUULLO - ... Nonsignore.
TERESA - E leva chilii palluncinel
ScEJ..ruULLO (sembra convinto. e si avvicina ai palloncini, poi riflette. si arre·

sta, cambia idea: e alla madre) - un pò essere...
TERESA - Pecché?
ScEMUULLO - E si Don Arturo po' esce. e trova ca io ragiono?1
TERESA - Cuél
ScEMUULLO - ... un pò essere...
TERESA (scattando) - E che intenzione tiene? .. Chello ca hé fatto pe' nu mese

'e seguito dinfa nu manicomio'o vvuo' fa' dinf'a casa mia. pe' n'eternità?!
ScE."flJULLO - ... 1 onsignore...
TERESA - E leva chilli palluncinel (Pausa).
SCEMUULLO - ... un pò essere...
TERESA - Ma guardate...
ScEMUULLO - ... E chille l'appurano'e ggiudice, e me mannano a chiamma',

pe' sape"a me comme jette"""o fatto...
TERESA - E tu '0 ddice ca chillu pover'ommo è 'ODucentel Staie ancora a

446 oecussi... 0CCUI$'i... : proprio in questo modo.
44i trascuru: disconi (di avvertimento) .
..s .s:ctUSGte: cancellate.
«9 bwde: bugie.
<&SO tanno: aUora.
QI ;at.e: andate.
4.52 ·mpignG'·: impegnare. dare in pegno.
433 lienntre: \-endere.
.w4 ggente arnusunte: penone che ci conoscono.
455 vennao: \-engono.
.u6 mci'paz::.e: impatti.re.
45i ;ette: andò. si svolse.
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tiempo"", 'O faie pure asci' ... (Pausa. Dolce supplichevole) Meh, accussi te
sullieve tu""', sullieve a isso, sullieve a nnuie, e te lieve stu scrupolo 'a copp'
~acuscien2a Dr, 'ovvuo' fa'?

SCEMULlLLO - Sissignore...
'fnu:sA (con soUievo) - Ahi (Ad una voce con Scemulillo) E leva... chilli pal

luncine...
SCEMUULLO - Me raggio 'mparato a memoria! (Si accinge a sciogliere w cor

dicella, ma si arresta, sopra pensiero) Nun pò essere... un pò essere...
TERESA (con esasperazione) - Uhl
SCEMuLlLLO (rifacendola) - Ehi (Pausa) lo po' aggi'a cunIessa' che 'a pazzia è

stata na finzione ... E chille nun m'arrestano? 'O marito se ne va 'a carce
rato460 , ma io restol

TERESA (scottando) - Ehi E che avimm'a fa' ca t'arrestano, ca vaie 'n galera,
ca jette 'o sangol lo e chillu povero scuorteco"" 'e pateto nUD te putimmo
da' a mangia' cchiu ...

ScEMULILLO - ... Nun mme putiveve da' a mangia', e nun mme facivevel
TERESA (sorpresa) - Uh! E che ssì fatto? na criatura che va 'a scola"'?
ScnruLlLLO - Ma', quanno nun se ponno da' a mangia', 'e figlie nunse fanno!
TERESA - ... E io e pateto t'avimmo dato a magna' pe' vintiquatt'anne 'e se-

guitol E, a chesta età, a me nun m'hè regalato ancora nu bicchiere
d'acquaI

SCEMUULLO - A vintiquatt'anne 'o vuliveve, 'o bicchiere d'acqua?
TERESA - E quanno? a quaranta?
SCEMUULLO - Che ce have che ce fa'? lo ma so' minorenne! (Suona il campa

nello, È un vecchietto azzimato, dietro lo porta, che ha un 'aria di impa
zieru:a) ,

TERESA (nell'udire il campanello, mormora) - Madonna!
SCEMUULLO (corre alla parta, sbircia all'esterno, attraverso una piccola feri-

toia, Sorride, poi alw madre) - Va, va, arape"",
TERESA - Chi è?
ScnwLlLLO - 'O padrone 'e casa.
TERESA (aooilita) - Uhl E che lle dicimmo?
SCEMULILLO - 'E ssolite chiacchiere!
DoN ANGELO (suona di 71110VO il campanello).
SCEMUULLO - Arapel
TERESA (va ad aprire; ma intanto si volge al figlÙJ in tono sllppliciJevole) - 'O

vi com me stammo cumbinate"'? Fernisce'e fa' 'o pazzol
DoN ANCELO (appare sotto lo porta) - Permesso?
SCEMUULLO (risponde alla 1nadre, ad occhi bassi) - 01
DoN ANCELO (si ritrae sul piccolo ballatoio de/w scalinata).
TERESA (a lui) - Favorite... (Al figlio) Fernisce 'e fa' 'o pazzo.

458 a tiempo: in tempo.
<138 tt!lUllkoe tu: ti risoUevi. tu.
.f8J It n~ va 'a carceralo: esce dal carcere.
461 scuorteco: miserabile, 1)O\'cro.
462 ma: .scuola.
4&l arape: apri.
~ commestammocumbinale: in che situazione stiamo.
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DON ANGELO (entra di nuovo nella stanze/tal - Permesso?
SCE.vrllULLO (un po' stizzito) - Noi
DON ANGELO (a Teresa, tentando di ritirar:ri ancora) - ... Passo più tardi?
TERE'lA - No, è mio figlio ... (Sospirando, ricorda al vecchietto che si tratta

purtroppo di un demente).
DoN ANGELO (guarda Scemulillo) - Ahi
TERE'lA - Favorite. (Gli porge una sedia) Accomodatevi.
Do ANGELO (siede, un pa' seccato).
SCEMUULLO (apre il tiretto del tavolo e ne cava fuori un coltellaccio da cucina.

L'altro sbarra gli occhi, ma il ragazzo, tranquillamente, impugnata l'anno,
comincia a tagliare un pezzo della cordicella che regge i palloncini).

DON ANGELO (a Teresa che fa per sederglisi accanto) - ... Neh, ma sto sicuro?
TERE'lA (si volge, strappa di mano a Scemulillo l'amlO) - Miette stu culteJlac

cio ccà... (Lo ripone nel tiretlo del tavola; e a Don Angelo che, intanto,
s'era levato in piedi) Accomodatevi.

DoN ANCELO - Grazie.
TERE'lA - ... E allora?
Do ANCELO - ... Come, allora?
TERE'lA (come ricardalldosi di qualcosa) - Ahi (Sorride al vecchietto) ... E ma

perché vi siete voluto incomodare a salire fino a qua?
DoN ANGELO - ... E quando voi non venite da me, vengo io da voi ...
TERE'lA (è costretta ad approvare).
Do ANGELO - ... Dunque? Oggi ne abbiamo 24... So' passati 20 giorni ... E

questa è la quinta mesata""...
TERE'lA (non sa che cosa rispondere).
SCE:MUULLO - Hè visto, mammà, viecchio viecchio.... che bella memoria che

ttenel E io, giovane giovane. aggi'a avuta perdere 'a ragione... (Comincia a
fare una mimica seolle/usionata).

DoN ANcELO (sorpreso a Teresa) - ... È pazzo, eh?
TERE'lA (approva con mestizia).
DON ANCELO - ... Dunque?
TERE'lA - Dunque, che cosa? (Con gesto supplichevole) 'O vvedite? lo tengo a

maritemo dissoccupato, a figliemo scemunito...
SCEMUULLO - EhI È na parola a ltene' nu giovane scemo dinfa na casa ... (E

ripiglia lo sua mimica) lo so' scemol
DON ANCELO (lo guarda con meroPiglia, poi a Teresa) - ... Ma che c'entra, la

demenza di vostro figlio con il pigione?
TERE'lA - E com me, Don Angelo miol Figliemo apprimma faticava, me deva

o"aiuto.. .
SCEMUULLO - ... E mo sl'aiuto mammà nun l'have cehili... E già, pecché io

so' pazzo... (Smorfeggia).
DON ANGELO - Allora, scusate, questo giovane mai guarisce, e voi mai mi

pagate?
SCEMUULLO (risentito) - E se capiscel Chella tene a nu figlio pazzo, pava.... a

VYUie?1 (Gli fa una boccaccia).

465 mnatD: paga di un mese di lavoro (Alt.).
466 oi«chio uift:chio: così vecchio.
467 pooo: paga.
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DON ANGELO (a Teresa, al colmo della stupore) - Oh, scusate, ma il pazzo è lui
o suo hatelio?

TERESA - È luil È luil
ScEMuULLO (a Don Angelo che lo guarda incredulo) - Gué, chillo nun ce

credeI Vuo' vede' ca te sputo 'n faccia?
DON iu<GELO - Vuo' vede' ca te dongo 'a mazza 'n capo"'? (E lo minaccia col

bastone).
SCEMUULLO - lo so' pazzol. ..
DoN ANGELO (tra seì - Embè 'a pazzia 'e chisto fa asci' pazzo a mmel
TERESA - Chillo è pazzo...
DoN ANGELO - Signo', chillo raggiona na bellezza.
TERESA - Pare a vvuie, ma chillo nun raggiona ...
SCEMUULLO - ... un raggiono...
TERESA (disperato) - Mannaggia quanno ce venette dinf a sta casa maledetta I
ScDfULILLO - un avimmo cehi6 che guaio passa'!
DoN iu<GELO (dopo averli fissati entrambi) - Vuie?
TERESA - ...SiI Comme si ccà ce stesse'a jettatura!
ScE."fULlLLO - ... 'A scumunica!
DoN ANGELO (fuori di sé) - ... Mo nun m' 'a fanno manco affitta' cchi61 (A

Teresa) Embè, ma a chi aspettate, ca nun ve ne jate?
TERESA - E addo' jammo?
SCEMULILLO - ... Addo"o truvammo 'a nu patrone'" 'e casa ...
DON ANGELO (lo interrompe con amara ironia) - ... Scemo com me a mme?1
ScDtuLlLLO - Ehi (Pausa) Mammema"· tene 'o marito dissoccupato...
Do ... V .. t il 'O gh"'471?1N J"l.NGELO - ... Ol Sle e pazzo... scemo san I .
5cDfULILLO (approva pienamente) - EhI
DON iu<GELO - Ehi Chillo aceunsente purel (Alzandosi di scatto) Beh, ho ca-

pito che cosa mi resta da fare: debbo mandare gli uscieri.
TERESA (imploranda) - Ma è inutile che 'e mannate...
SCEMULILLO - ... Tanto 'a ccà, nun ce ne jammol
TERESA (al figlio) - Cué! (come dire: Non irritarlo).
DON ANGELO - ... Mando gli uscieri con i carabinieri! (A Teresa) Così ve

dremo se voi uscirete (a Scemu/i//o) ese voi siete pazzo.
SCEMULILLO (apre il liretto del tavolo e, di scatlo, prende il coltellaccia e lo

impugna).
DoN iu<GELO (si alza di scatto, e fa per raggiungere lo parla).
SCEMULILLO (lo previene, canticchiando)

«E io te faccio' a festa
cu chistu belIu temperino... »

DoN iu<GELO (ritraendosi, impaurito) - ... L'ha chiammato temperino...
TERESA (al figlio) - Cuél (A Don Angelo, con accento di rimprovero) Ma bene

ditto Odio, pecché avite annummenato'" 'o pesonem ...

468 t~ dongo '0 mazzo 'n CGpo: ti colpi5CO alla testa con il bastone.
& paITone: padrone.
;f70 Afammemo: mia madre.
.(11 .songh 'i': sooo io.
;f12 on"ummlfflDlo: nomin.to.
.(73 'opesone: il fitto dclill casa. la pigione. (Cfr. Vivlani. Tealro.l. p. 282. n. 132).
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DON ANGELO - E nun l'avev'annummena'?1
SCEMULILLO - ... Scinnetenne'74 p' 'a fenesta m , arrive cchiu ampressa... Llà

sotto, 'o vì (e mostra al di là del davanzale, al basso) ce stanno 'e fierre'"
appuntute d' 'a divisione d' 'a loggia... Tu cade e te ce appizze"'...

DON ANGELO (sempre più impaurito) - Chi?1 (Come invocando aiuto)
Signo·...

TERESA (al figlio) - Ferniscelal
SCEMULILLO (a Don AIlgelo) - Aspetta. Tu sì padrone 'e casa?
DON ANGELO - Almeno...
SCEMULILLO - E allora hè'a cuooscere'o decreto... (Pausa) li decreto che cosa

stabilisce? Che le case superiori a quattro camere devono avere il dieci per
cento di ribasso, è così?

DON ANGELO - Ma...
SCEMULILLO - ... E che le case di tre cameres'hann'a paga' quattro volte chello

ca se pagavano durante 'a guerra... Chesti ccà so' ddoie cammere: dunque
tu hè ave' quatto vote chello ca pigliave durante 'a guerra ...

DON ANGELO - Si, ma...
SCEMULlLLO - Però, siccome ca durante 'a guerra sta casa nun s'era fatta

ancora...
DON ANGELO (completando con sarcasmo) - ... io nun aggi'ave' niente...
SCEMULILLO - Eccol (E col coltellaccio - sGoppwndo in l'Il riso da folle - mi

Mccia il vlU:chietto).
TERESA - Scemuli'...
DON ANGELO (guadagna l'uscio in fretta, andando a finire ruzzoloni per lo

scalinata).
TERESA (aCCOrTe) - Uhl È caduto pe' tuttO 'e ggradel (Scende lo scalinata ed

aiuta Don Angelo a levarsi; ma il vecchietto, con un gesta di stizza, l'allon
tana e si alza da sé, un po' zoppicante, ed imboccanda il ballatoio pensile
esce. Teresa risale in casa, chiude lo porta; ed al figlio, risoluta) Ma è storia
ca pò dura' chesta? (Prende uno scialletto, lo indossa) Mo proprio, 'o vì? o
fernisce 'e fa"o pazzo, o io vaco add' 'o giudicel

SCEMULILLO - ... Fernesco 'e fa' 'o pazzol
TERESA- Ohi
SCEMUULLO (corre alla finestra e grida abbasso, con quanto fiato ha in gola) 

Fernesco'e fa' 'o pazzo I
TERESA (lo riporta dentro) - Guél
SCEMuULLO - E lassemel (Risoluln) ... Alla fine, 'e gguardie che mme ponno

fa'? (E comincia a slegare il capo dello cordicella che sostiene i palloncini
dal piede del tavolo) Tu '0 ssaie, 'e ccervelle"· meie nuo servono... Chello
ca succede succede, sono un irresponsabile... Vuo' vede' ca '0 guverno nun
m'ha vu1uto pe' surdato'''', me piglia pe' carcerato...

TERESA - Oh, finalmentel Chella bella Madonna te l'ha miso 'n capo.

4i4 Scinnetenne; .scendi.
·10"15 lmma; finestra.
476 'e fierre: nnferriata.
477 teutJpplz:.e: Uci infilzi.
478 'e ceerod/e: il cerveUo.
479 6urdtJto; soldato.
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BlASlELLO (entrato poco prima da sinistra, ha salito lo scalinata ed ora è dietro
alla porta d'i7lgresso e suona il campanello).

ScEMuLlLLO (con l'a7limo sospeso) - ... Gli uscieri.
TERESA - Eh, '0 patrone 'e casa 'e tteneva dint"a sacca""'? I
ScEMuULLO (lega di nuovo lo cordicella al piede del tavolo).
TERESA - Che faie?
ScEMUULLO - Continuo a Ha"o pazzo.
TERESA (come U7I 'ossessa) - Embè, pe' quanto è certo Ddio...
SCEMULILLO - Jammo, arapite.
BlASlELLO (suona di nuovo il campanello. È evidentemente stravolto).
TERESA (va ad aprire).
ScEMuLILLO (con vivo ansia) - Chi è?
TERESA - Pateto, 'o vì.
BlASfELLO - eh, è venuto'o padrone'e casa?
ScEMULILLO - Eh, vuleva'o pesone.
TERESA (i7ldicando ilfiglio) - E chisto ['ha minacciato c"o curtellaccio·...
BlASlELLO - Ehi e ha ruciuliato'" pe' tutt"a grariata""" L1'aggio 'ncuntrato.

Mo, na querela nun ce manca ""I
ScEMUULLO - Chillo ha ditto ca mo veneno gli uscieri'
BIASlELLO - Ehi '0 ssacciol Se so' date appuntamento tutt' 'e guaiel
TERESA - Nonsignore: 'o guaio gruosso è passato. Chisto, '0 vi? ha femuto 'e

fa"o scemo. (BUlsiello guardo sorpreso il figlio, senza modificare il suo storo
d'animo).

ScD.fl1LILLO (confermando) - Eh...
TERESA - E mo va pure add"o giudice a dichiara' ca Don Arturo è 'nnucente, e

'0 fa pure asci'.
ScD.ruULLO (aovicinandosi al padre) - Ehi Varo a dichiara' ca Don Arturo è

'nnucente, e 'o faccio asci' ...
BlAS1ELLO (dopo una pausa) - E chillo è asciuto stammatina.
ScEMuLlLLO (allibisce) - Don Arturo?1 È asciuto'a carcerato?
BlAS1ELLO - Ehi È gghiuto '0 palazzo pe' sape' d' 'o guardaporta tu addo' stive

·ecasa.
TERESA - E mo pò darse pure ca vene ccà?
BlAS1ELLO - Se capisce...
ScEMULlLLO (vo al tavolo e ricomincia a canticchiare) - .E io sto facenno'a fe-

sta.... (Torna a legare la cordicella al piede del tavolo).
TERESA (a Biasiella, stordita) - Ma che ha avuto'a lihhertà provvisoria?
BIASIELLO - lo che nne sacciol?
TERESA (al figlio che ha ripreso lo sua aria assente) - Guél he sentuto? Don Ar

turo è asciuto, e ma vene ccà...
ScD.muLLO (ripiglia la sua nenia, S"'lza scomporsi)

.... eu chisti belli palluncine....
TERESA - Guél

4IIJ din'··D.rocca: in tasca.
481 curt.eUtJCCio: cohcUaccio.
48:2 rociulioto: ruzzolato.
483 'a grorlD'a: la gradinata.
4S' nun ce manco: llOD la evitiamo.



ScEMuULLO- [oso' pazzol
TERESA (al figlio, indignata) - No, tu sl n'assassinol M. comme. tu mo m'M

ditto ca te facive veni' •a raggione?!
ScEMuULLO - Si Don Arturo steva '. dinto? Ma chillo ma sta 'a fore ...
BlASlELLO - E cbe ffa?
SCEMUULLO - Comme che fa? Uhl vuie overo v'avit'a f.' vede' cu 'e

ccervelle...
B[ASlELLO - E ceà .ceussi va a femi', ca 'o squilibrato songh'iol
ScEMuULLO - Ma com me, chillo venette a truvarme dint' '0 manicomio, as·

sieme'o giudice... _Parlai. me diceva, «ca na paraI. d"a toia me salvai.
BIASIELLO - Avarrisse'" pututo parla"
TERESA - Ehi
SCEMl1L1LLO - Eb, ehi E comme parlavo? [o già 'a quinnice juome facevo 'o

pazzo?1 (Rievoca le parole di ATturo con [ITI senso di spavento e di rimorso)
«Dillo c. nun so' stat'iol Dillo! Si no vaco 'n galer. 'nnucentemente"'l. E
io cant.vo: «E io sto f.cenno·. fest•... " Cantavo, ecapevo""... Cantavo,
e tremm.vo... Ma che ffa? Chillo jesce, e trova ca io r.ggiono?1 E che h.
dd. dicere? _Ah, neh? HO; fatto '0 scemo pe' nun mme salva? Te sì finto
pazzo pe' mme femi' 'arrU\~na?E viene a ccà. vie· ..... (Con tono da allu·
cinato) Mme piglia pe' na cuscetella..... mme sporge d' '. fenesta ... chell.
llà ... (La mostra senza osare di gU1Jrdarla) Emme f. fa' '. fine d' '. mu·
glier•... (Ha un brivido di terrore) Dimane, PO'. stongb·io. sott' 'o lenzulo
piantunato, cu '. foUa .ttuorno.. , Po' m'hann·. steonere 'ncopp' '0

marmo.. , M·h.nn'a fa' pezzullo pezzullo""'.. , (Si cuote in un grida di ribel·
lione infantile) M. pecché? EhI lo stongo tantu bello unu piezzo sulo·"1

BIASIELLO - E nnuie dicimmo c. è stata na grazia d' 'o P.dreterno ca, improv·
visamente, t'b. f.tto veni' 'a raggione,

SCEMUULLO - E quanno me l'h. fatta sta grazia, '0 P.dreterno? Si Don Arturo
ma è gghiuto'o palazzo e 'o guard.porto l'ba cunfermato c. io so' pazzo?.. ,

BIASIELLO - .. , E '0 guardaporta nun h. cunferm.to niente... pecché sape ca
nunèovero...

SCEMUULLO (a Biasiello, atterrito) - 'O gu.rdaporta sape c. io nun so' pazzo?1
TERESA (spaaentata) - Cbi ce l'h. ditto?
BIASIELLO (con reticenza) - Ce 'o confidaie io, duie juorne fa,.,
TERESA (disperata) - Ubl E chillo mo nun'o ddice a Don Arturo?1
BIASIELLO (con forza, a Teresa come per calmarla) - M. cbillo è o'ommoserio,

ch'è [atto n. criatura49'?
SCEMUULLO (aggrappandasi al tavolo, quasi per troaare un riparo) - M.

comme chille... (Suona il campanello, È 'O guardaporto. L'uomo, com·
parso poco prima, attende con impazienza dietro lo porta).

4&S J\oarrisle: .,'TeSti.
486 'nnucrnt~mDtk: innocentemenle.
487 copeoo: capiYO.
488 CUlCdf!lltJ: ooscetta.
489 ~ullo pe;;;:IlUo: • pezzettini.
490 un" pie:zq MD: un 101 pezzo. intero.
..91 criahlrd: creatura; qtù: bambino.
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TEI1E$A (guardando Scemulillo, che rimane di sossO; poi al marito) - ... Sa
ranno lIOTO?

BIASIELLO (come dire: Purtroppo!) - E !loro so'l (Da sinistra entra ATturo
Sammarino. È pallido, invecchiato, vestito a lutto. Lo seguono il Giudù:e
istruttore, ed altri uomini di legge, nonché alcune guardie. Il gruppo si 00

via alla terra=, senza però raggiungerla. Solo Arturo va avanti, ed at
tende, ai piedi della scalinata, che la porto della casa di Scemulillo si apra).

ScEMuULLO (s'è messo intanto a piagnucolare) - Papà... lo mo che aggi'a fa'?
'0 pazzo o 'o savio? Saceio si 'o guardaporta ha parlato o no?

BlASlELLO - ... Mantieoete accussi accussi-492...
'O CUARDAPORTA (dà una seconda strappata al campanello).
TEI1E$A (con voce fioca, al marito) - Va arape...
BIASlELLO (si avvicina alla porta, non osa aprire).
S<:EMUULLO (è preso da un fremito, come se gli fosse scoppiata Iafebbre).
TEI1E$A (al figlio) - un te piglia' paura, nun chiagnere... A ssicondo d' 'a fac-

cia ca tene, aceussi te riegule'''' ... (A Btosiello) Arapel
BIAS/ELLO (apre lo porta).
'0 CUARDAPORTA - Ohi quantu tiempo ce vuleval (Gli mostra Arturo, che at

tende, impassibile).
BIASIELLO (con vivo slaOOo, scende la scalinata) - Uh! Don Artu', quali

onori. . .
TEI1ESA (che ha seguito il marito) - ... Favorite, che piacere... (I due vecchi

circondano Arturo e gli stringono con effusWne lo mano).
ScEMUULLO (ha un attimo di perplessità; quindi, in tutta fretta, nasconde le

poche sef,(!.iole, che sono per casa, un po' dovunque) - ... Chillo mena sig
giate... (E rimasta una sola seggiola, ch'egli non sa dave «sistemare•. La
getta dalla finestra, gridando) Levammo 'e ssegge 'a miezol (Dalla strada si
ode un grido lacerante, come di chi sia stoto colpito da quello strano
proiettile).

BIASJELLO (ad ATturo) - E salite, accomodatevi. ..
A1mJRo - Grazie.
BIASfELLO (accompagnandolo lungo lo scalinato, seguito da Teresa e da 'O

guardapOrla) - E s'è fatta 'a causa?
ARnrno- 'o.
TEI1E$A - Na libertà provvisoria?
A1mJRo - o, poi vi dirò...
BIASIELLO - Trasite... (Precede Arturo, e lo invita ad entrare in casa. Alla mo

glie, che ha varcato l'uscia con 'O guardaporto) Dalle na seggia... (Sor
preso) E addo' stanno 'essegge? So' sparitel

TEI1E$A (si dà da fare, riesce a trovarne due sotto il letta) - Gesùl Gesùl Ve
dite chillo (e mostra Scemulillo) addo' 'e vva a mettere! Accomodatevi ...
(Arturo e 'O guardaporto seggono. Il Giudice istruttore ed il gruppo degli
uomini di legge e delle guardie, assicuratisi che lo porta della casa di Sce
muli/lo s'è richiusa, raggiungono la terrazza. &mo come in attesa).

ScEMuULLO (è in piedi presso la tavola, lo sguardo a terra).

492 MaPltie-neteacctl#loecussi: mantieni un comportamento incerto, tra il pazzo e il savio.
.m te riqule: ti regoli.
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ARnrno (lo fissa; poi, a Biasiello, con un lieve sorriso) - Scemulillo, eh?
(Pausa) Camme sta?

BIASIELLO (divagando) - Eh, 'o vedite lIà...
ARnrno - Eh, l'aggio visto. Ma comme sta?
TERESA - Eh, comme ha dda sta'?
'O CUARDAPORTA (a Scemulillo) - Guè?1 Camme staie?
SCEMUULLO -lo saccio comme stanga?
ARnrno (fissa prima Scemulillo, poi Biasiello) - Dunque, 'o guardaporta mi ha

detto tutto .
TERESA - Eh (Si scolara).
ARnrno (a Biasie/lo) - È overo?
BlASlELLO (dopo un attimo di smarrimento) - E... se non mi dite...
'0 CUARDAPORTA - ••• Che Scemulillo se sente meglio...
ARnrno - ... che accummencia a raggiuna' ...
BJASIELLO - Si, meglio, grazie a Ddio, sta meglio.
SCEMUULLO - Già ... È stata na grazia d' 'a Madonna ... che, improvvisa

mente, m'è venuta 'a ragione...
ARnrno - Bravai Me fa tanto piacerei
'0 CUARDAPORTA (a Scemulillo) - Capisce perfettamente chello ca siente,

chello ca dicel ...
SCEMUllLLO - Si, tu ma staie parlanno...
'O CUARDAPORTA (sarcastico) - Menu male ca nun è surdo"'l (Pausa).
ARnrno - Ah... si avisse raggiunato accussf quattro mise fa. lo nun sarrie stato

quattro mise dint' -a na cella, a chiagnere na colpa ca nun avevo GQm
messa... E forse ma starrie pure a libbertà ,.....

TERESA (pronta) - Eh, ma chillo mo, so poche juorne che accummencia a
ccapi' quacche cosa...

BIASlELLO - Sii Se scetaie'" na notte, 'mmiez' 'o lietto: chiammaie mammà e
papà, e se mettette a chiagnere...

SCEMUULLO (senza farne accorgere scioglie lo cordicella dol piede del tavolo; e
i palloncini cadono).

'O CUARDAPORTA - E dire che 'a polizia pretendeva che 'o ffaceva apposta...
BIASIELLO - Vh, vedite...
ARnrno - Già, che simulava la pazzia ... (E stringe i pugni, dominando a

stento un moto di rabbia).
SCEMUULLO (se ne accorge ed /w un sussulto di paura).
BlASlELLO - Ciesù <197, e a che scopo simulare...
ARTURO - Appuntai A che scopo...
TERESA - E cu che animo...
ARnrno - Chello cbe dico... (marcando) cu che animo... (E guarda Sce

mulillo).
'O CUARDAPORTA - P"o sfizio 'e manna' 'n galera n'innocente?
ARnrno (si rabbuia, come dominato da un improvviso furore) - E ce sarrie

stato codice pe' puni' n'infamia simile? E ma? (Feroce) Mo, capite? invece

494 zurdo: sordo.
4915 a libbertò: in libertà.
496 &Uta~S\'eg}iò.
49'1 Cim,: Ce5ù.
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'e me truva' di fronte a nu povero malato, me truvarrie faccia a faccia cu nu
delinquente, cu uno che avesse cercato 'e me subbissa'498, aumentanno "e
turture 'e chest'anema cu 'e patimiente'" d' 'o carcere... E mme ne starrie
accussi, nun Ile scepparrie"'" 'o core 'a pietto?! (Non riesce a dominarsi e
s'avventa contro il ragazzo. Biasiello lo trattiene per le spalle).

ScEMuULLO (tremante, canticchio)
cE io sto facenno 'a festa ....

(E si nasconde dietro il tovolo).
ARTURO (comincia a sorridere, in preda ad un vivo nervosis1110 e, accompa

gnalo da Biasiello, si rimette a sedere).
TERESA (senza fiato) - Madonnal
AJmrno (lo guarda, le sorride, dissimula il suo stato d'animo) -... o, signo',

Scemulillo nun ba parlato pecché nun puteva paria'... Ma mo accummen
cia a ceapi', è ave'?

TERESA - Si.
A.Rnmo - È overo, Scemu1i', ca ma accummience a ccapi"?
ScL\fUULLO (accenna timidamente di si col capo).
BIASIELLO - Ma sii sii
ARTuRO - Allora, dimme, è overo ca parlarraie50l?
SCEMUULLO - ... Sissignore...
AJmrno - Parlarraie, Scemuli'?!
SCEMUULLO - ... Sii

AJmrno - Ah, finalmentel Madonna mia, ti ringrazioI (Il Giudice istruttore,
seguito dagli uomini di legge, sale cautamente lo scalinata. Ora, l'orecchio
alla porto, ascolta quanto si va dicendo nella slanul/a. Le guardie san ri
maste a passeggiare tra lo terrazza ed il ballatoio pen.rile).

'o GUARDAPOIlTA (che da qualche minuto era in preda a visibile ansia, rompe il
silenzio, che ha fatto seguito al/o scatto di Arturo) - Don Artu'...

AJmrno - Che<! è?
'O GUARDAI'ORTA - , .. Allora me pare ca è \'Venuto 'o mumento 'e spia" a Sce·

mulillo chella cosa...
ARTURO - Ah, si. .. È giusto... (Si avvicina al ragazza, ostentando una esage

rata effusione verso di lui, e cominciando a parlare con voce stranamente
stentorea). Dimme na cosa, Scemuli', ma ca tutto è passato, pecché dichia
raste 'o cummissario ca a muglierema ['avevo buttat'io 'a copp' 'abbascio""?
Pecché?

SCEMUULLO (esita un istante, poi sorride timidamente) - ... Quanta passate
me facite mo?

BI.AS1ELLO (spazientito) - Ahi
'O GUARDAPORTA - un se l'èscurdato, sa'! Una, una sola...
BIASlELLO (od Arturo) - Llà fuie n'equivoco...
'O CUARDAPORTA - E comme: ce stevo io 'nnanze.. ,

498 'I!rnesubbisso': disubissanni.
499 'e patimiente: le pene.
500 a:q1pal'fit!: strapperei,
su por/arTaie: parlerai,
m "o copp' 'ablxucio: da sopra a basso (giù dal terrazzo).
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BlASLELLO - 'O povero figlio dicette tutt' 'o fatto fino a quanno vuie piglia.
steve na seggia...

'0 GUARDAPOIITA - ... E \là, '0 cummissario: «Bastalo, nun '0 farette parla'
cchiu, ese nesagliette503 concludendo a modo suio .

B'ASLELLO - uie ce n'accurgettemo subbeto •e l'errore .
'0 CUARDAPORTA - Già, e dicettemo a isso (e mostra Sce.nu/iIlo): «Mo ca

scenne 'o cummissario, fa capi' ca nun l'ba vuUata abbascio '0 marito, ma
ch'è caduta essa pc' disgrazia ... '.

SCEMUULLO - Vuie po' scennisteve ammanettato 'mmiez"e carabiniere, ..
BlASlELLO - L'impressione o che... un raggiunaie cebiu ...
'O CUAROAPOIITA - ... e l'errore cuntinuaie...
ARTuRo (dopo una pausa afferrando ScemuliUo per un braccW) - ... È overo,

tutto chesto?
ScEMUULLO - Gnom. (Pausa)
ARTuRO - E ricuorde pcrfettamente tutl' .a scena 'e chella sera?
SCEMULrLLO - issignore... (L 'attenzione del Giudice istruttore e degli altri è

oivissima. C'è chi prende appunti).
ARTuRo (diviene improvvisamente raggiante) - S' '0 rricordal S' 'o rricordal (A

Sce.nu/ilIo, con tono di voce più alto) Dunque io arrivaie all'improvviso,
e ve truvaie abballanno'a quadriglia .

ScoruuLLO - , •• Fore'a loggia ...
ARTuRo - Fore'a loggia! E cestcva pure...
ScolUULLO - ... Don Alfredo .
ARTuRo - Ecco, Don Alhedo .
ScEMUULLO - Si, l'amico'e Donna Clara ...
ARTuRo (ha un 'espressione di d%re. Mormora) - Già...
SCEMUULLO - Ce steva... pecché'a bonanema ve faceva 'e ccorne!
ARTuRo - ... Già.. (Pausa) E... quanno tutti gl'invitati se ne scennettero, e io

rummanette"" sulo cu Clara, io - tiene bene a mente""? - rercaie spiega·
zione a muglierema d' ,a eundotta soia...

ScE.'lUULLO - Ebl
ARTuRo - Lle mustraie Da lettera ...
ScEMUULLO (quasi macchina/mente) - Essa allora facette 'a faccia bianca

bianca... Vuie pigliastcve na seggia... Essa credennose ca Ile vuliveve da' na
siggiata, se ne scappaie vicino 'a ringhiera ... e sullevaie'e braccia pc' s'arre
para· ... Fuie nu mumento, sciuliaie- e cadette...

ARTuRo - Ricuorde buono? Cadette essa? I
ScE.\lUULLO - Si, cadette essa...
ARTuRo - un l'aggio menata io'a copp' 'abbascio?
ScEMUULLO - No, fuie na disgraziaI
ARTuRo - a disgrazia, te ricuorde buono? na disgrazia?
ScEMUULLO - Si, vuie site innocente!
ARTuRo (con uno scatto) - AhI So' innocente! So' innocente! Jh cbe c'è vuluto

pc' t' 'o Cfa' direrel

~ .It Maaglidt~sa1i.

304 rummondte: restai.
505 rime bene" mente?: ti ricordi bene?
Ml6 lCI11lfafe: scivolò.
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'o CUARDAPORTA (apre in fretta lo porta, Entrano il Giudice istnlttare e gli uo-
mini di legge).

AmuRo (ad essi, con grande slancio) - Avete sentito tutto?
h. GIUDICE ISTRUTrORE - Tutto,
BIASIELLO (cadendo dalle nuvole) - Vb I
TERESA (stringendosi al marito) - E chiste chi songo?
'0 GUARDAPORTA- '0 Ciudice istruttore cu 'e gguardiel
SCEMUULLO (afferra di scatto lo cordicella dei palloncini per legarla al piede

del tavolo, canticchiando)
«E io sto facenno 'a festa....

'O GUARDAPORTA - Ehi
AmuRo - Basta, mol (E si lascia interrogare dal Gil/dice istruttore).
BlAslELLO (tremante) - E che vvonno'o giudice e 'egguardie d' 'a casa mia?
'O GUARDAPORTA - Che vvonno? (Con forza, insolita di II/i) Era cuscienza""'e

fa' cundanna' a n'innocente? (Pausa) Appena me cunfidasteve ca '0 figlio
vuosto simulava la pazzia, jette subito a ne 'nfurma' 'a Giustizia. E sé fatto
'0 sopraluogo p' 'o fa' cunfessa'l (Mostra ScemI/lino).

TElIESA - ... E che 'o fanno a figliemo, mo?
'0 GIJARDAPORTA - E chi 'o ssape? (Pausa).
AnTURO - E mo? lo torno al carcere?1
IL GIUDICE ISTRUTTORE- E noi completeremo l'istruttoria.
AnruRO - E Scemulillo?
IL CI DICE lSTRt1TfORE - Verrà con noi.
ScoIIJULLO (si appoggia al taoolo per non cadere).
IL GIUDICE ISTRUTTORE - Deve firmare il verbale dell'atto di confronto.
'O CIJARDAPORTA - Don Artu', e allora?
AnruRO - E si domanda? Torno al carcerel (Con un sorriso cattivo) Scemuli'

viene a tenerme cumpagnia!
TERESA (scoppia a piangere).
BIA lELLO (cerca di canfortarla. ma piange anche lui).
ScotUllLLO (balbettando) - ... Aggi'a veni' purio?
AmuRo-SiI
SCEMULILLO (si volge alla madre, con un saspiro) - E Heva chilli palJuncine...
TERESA (singhiozzando va a prendere lo giacca del figlio ed il berretto che sono

appesi ad 1//1 chiodo).
SCEMIJULLO - ... Avite visto? (Indossa lo giacca) Tanto avite fatto ca m'a,;te

levato 'a tuorno""... (Allo madre) E mo pecché chiagne? Primma mme vu
Uve denunzia', e mo chiagne? Si tu nun me puth-e da' a magna' cchiu... Hè
'mo? Aggio truvato chi me da' a magnal (Artl/ro. sorretto da 'O guarda
porto, &arcato l'uscio, comincia a scendere la scalinata, lentamente. seguito
dagli I/omini di legge. Giunti allo terrazza, aspettano, mentre le guardie
san pronte ad U/l ce'IIIO, ai piedi della scaliuata).

IL GI DICE ISTRUTTORE (fa cenno a Scemulillo di uscire).
SCEl.WULLO (fa per avviarsi. ma indietreggia, istintivamente, di qualche

passo. facendosi piccino piccino) - ... Signuri' nun me "altite"", eh? Cbe

5lT. Erti cwden:tJ: era giusto. ~seoondo roscienu.
506 m'at:itt' /erdto a tuonw: \i ~f'sbarau.ati di me
.500 t.ottitt': picchiate.
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facite? me metti te su/amente carcerato? Ouie o tre gghiuorne e gghiesco,
eh? o, pecché io nun songo abituato...

IL GIUDICE ISTRIJ1TORE (con leggera impazienza) - Si, si... (Teresa e Biasiello
abbracciano il figlio, che si appoggia ad essi. Escono sul ballatoio, comin
ciano a discendere lo scalinata, seguiti dal giudice istruttore).

ScEMUULLO (carezzando lo madre) - 'o vvì? dduie o tre gghiuorne e ggbie
sco... (Si oolge indietro a parlare al Giudice istruttore) ... Chella mammA
chiagneva pecché se penzava ca nun turnavo cchiu... (Alla madre) No, nun
te mettere appaura, ca nun me pierde... lo ccA torno ... (Sono giunti sulla
terrazza. Le guardie fanno per prendere Scemulilla, ma un cenno del Giu
dice istruttore le fa allontanare di qualche passa. Scemulillo però le 110 1Ji
ste, ha un moto di violenta paura, e nasconde il volto in seno alla madre che
lascia passare avanti il Giudice istmttore).

SCEIotUULLO (guarda quindi suo padre; sembra illuminarsi) - Jammuncenne,
pigliate 'o cappiello, viene pure tu ... Assudammo pure 'o fatto MO...

BIASIELLO - ?I Qua' fatto?
SCEIoIUULLO - Come? tu diciste 'e ggeneralità sbagliate... OilLo (al Giudice)

non sì paterno...
BIASlELLO (impallidisce, piagnucola) - Ub... m'ha 'nguaiato pure a mmel
IL GIUDICE ISTIIIJ1TORE (rivolto a Biasiello) - Beh, venite pure voi .... xxxv (Le

guardie spingono Biasiello verso lo parta. Scemulillo sembra soddisfatto).

FINE DELLA COMMEDIA
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Di Don Giacinto esistono, oltre l'edizione a stampa (Il. '57, pp. 677-713)
due copioni di cui uno è dattiloscritto con alcune varianti manoscritte, consta
di ventotto pagine ed è firmato dall'autore sul frontespizio, dove compare an
che la data novembre 1923, e nell'ultima pagina. Indicherò questo copione
con la sigla AV20. Il titolo di AV20 è Don Giacinto, commedia il1 un atto con
commento musicale di Raffaele Viviani.

Esiste, inoltre, un copione custodito presso la biblioteca teatrale del Bur
cardo, che è un dattiloscritto di circa settantaquattro pagine che reca come ti
tolo Don Giacinto, un atto di Raffaele Vivilmi (versi e musica). Il testo è in
lingua ed è una rielaborazione per un adattamento televisivo fatto da Vittorio
Viviani che risale al gennaio del 1961.

La versificazione e la scansione musicale di questa commedia giustificano
la forma tipografica, assolutamente atipica rispetto agli altri testi, che fu
adottata nell'edizione del 1957.

Il testo dell'Il. '57, infatti, era stato riprodotto sull'ultimo dattiloscritto
rappresentato nell'aprile del 1945 al teatro Gloria di apoli (Il. "57, p. 713).

Nella presente edizione, invece, il testo (versi, prosa e musica) è stato resti
tuito alla sua stesura originaria che è quella di AV20.

Indico qui di seguito i miei interventi su Il. '57, le varianti ortografiche e
morfologiche; a p. 177 proso (Il. '57, p. 671); a p. 179 Preludio 1 (Il. '57,
p. 679); a p. 182 MflSico il (Il. '57, p. 682); a p. 186 Musica ID (l/, '57,
p. 685); a p. 189 IV (lI. '57, p, 688) ed è stato omesso Musica (ibidem); a
p. 191 Musica V (Il. '57, p. 690); a p. 193 Musica V1 ed a p. 194 Musù:a vn
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(II. '57, p. 692); a p. 195 VIII (II. '57, p. 694); a p. 209 IX e nella pagina suc
cessiva Spe:= lo musica (II. '57, p. 712); a p. 210 Musica X (II '57, p. 713);

Do qui di seguito alcune delle più significative varianti di AV20 su Il. '57:
p. 681 Sta llà , ~ta aspettanno; p. 682 S'ha magnato , S'ha fruculiata; 'a sca
Iella' 'a scala; E addeventato , E arridotto; p. 687 [manca]' «di campagna»;
p. 688 come si può fare' ma camme se po' ffa'; p. 691 [manca]' No, grazie,
ve ne pazza fa' salute; p. 693 '0 canarino 'l'uccello; p. 698 cazzernola , cassa
rola; p. 699 m'ooessa piglia' , me lo doorei pigliare; p. 703 [manca] , E sto
gghienno.

Don Giacinto fu rappresentata nel novembre del 1923, è questa, infatti, la
data che compare sul copione autografo; vi è, inoltre, un riferimento ad una
rappresentazione dell'atto unico a apoli al Teatro Bellini il 24 novembre
1923, ma non è la prima assoluta (<<li Giorno.). L'atto unico fu accolto sin
dall'inizio con grande entusiasmo: «accanto a Raffaele Viviani applauditis
simo quale autore e interprete, e meritatamente, quella valorosa attrice che è
Luisella Viviani, la bravissima Artemisia, la Rossetti, il element, il Berardi, il
Gigliati, il Fiorante, il Ragucci, il Fiocco e gli altri sono stati esecutori dav
vero degni di vivissimo successo conseguito dal lavoro» (<<n Roma» 26 novem
bre 1923).

Questo testo fu uno dei lavori prediletti dall'autore, che volle riproporlo
più volte anche in occasione di quelle «serate d'onore», in cui Viviani reci
tava, cantava, dialogava con il pubblico, si esibiva in un repertorio vastissimo
che comprendeva anche testi, poesie e musiche di altri autori famosi.

L'atto unico fu più volte recensito, talvolta, con scarsa sensibilità critica
tanto che Viviani volle intervenire proprio per rendere chiari alcuni elementi
del testo che erano stati del tutto trascurati (Tre messapunto di Viviani,
cit.). Acuti e documentati appaiono, invece, i giudizi successivi su Don Gia
cinto, in particolare quello di E. Ferdinando Palmieri (II. '57, pp. 673-675),
di Giulio Trevisani (Raffaele Vioiani, Bologna, Cappelli, 1961, pp. 68-69), di
Alberto Spaini in Enciclapedia dello Spettacolo (editrice Le Maschere, Roma,
1954-62, vol. IX, subvoce).

Sul piano linguistico la terminologia adottata in Don Giacinto ci ricon
duce all'atmosfera di testi come Vicolo, Toledo di notte e Borgo Sant'Antonio
Abate, delle prime commedie di Viviani, quelle in cui le voci della strada e dei
venditori, i termini di uso comune e familiare, i modi di dire e le espressioni
gergali costituiscono quella che potremmo definire «la lingua del vicolo•.

Ad essa si ricollegano i verbi sfruculia' e rebazzo', i sostantivi comò, caut
nello, cumpare, vavera, scalella, curatella, buatta, e campagna.

I termini canario incardiUato e canario insoriciato SODO tipici del Viviani,
e compaiono qui per la prima volta, nnn così gli antichi sostantivi caiolo, pa
naro, velliculo e scafareo che risalgono al dialetto di Cortese e di Basile.

Il ceoezaiuolo che Don Giacinto chiama celsiere e ceoezaro è uno dei tanti
venditori che un tempo inondavano Napoli, nella stagione estiva, con i panieri
colmi di céuze annevate, (gelse nere gelate dal fredda notturno e coperte per
ciò da un lieoissimo velo bionco); essi.raggiungevano tutti i vicoli della città;
provenivano per lo più dal territorio di Terzigno, paese alle falde del Vesuvio,
ricco di questi frutti buoni e profumati (F. O'AsroLI, C'era una volto Napoli,
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cit., p. 50). li termine quaraesima indica il periodo di astinenza che precede
la Pasqua, e come tale è registrato nei vocabolari più antichi (puoti; Taranto 
Cuacci; Andreoli etc.), nel suo significato traslato indica, però, persnna vec
chia (D'Ambra, sub voce), ma soprattutto una persona antiestetica, che non
sa abbigliarsi (D'Ascoli, cit., p. 98).





DON GIACINTO
DON GIACINTO

Commedia in un atto
Vem prosa e musica

Personaggi

PASCAUNO, correttiere
Do GIACINTO

PEPPE, fruttivendolo
DONMATTEO

MAfUELLA, moglie di Peppe
DoN CIRo,ferroviere
DUMMINECO, portinaio
DONANIELLO

'OCEUZARO

DONN'ERMlNlA, moglie di Don Ciro
IL FONTANIERE

CARMELA

PEPPENELLA

ASSUNTlNA

NANNINELLA

CAR.\ULUCCIA

PAPILUCCIA

CUOSEMO

UN MARINAIO





ATIOUNICO

Preludio'

Tela. La scena.
Uno dei. vecchi vicoli napolet01Ji della Sezione San Giuseppe. Un palazzo malandato,
visto di fronte COn sei vani praUcabili: tre a pianterreno e tTe finestre all'altezza di un
primo piano. A sinistra il basso l dove abitano Donna Carmela, suo marito Cuosemo e
le loro figlie Peppene11a. CarmilucciD~ Asstmtina e Nanninella; al centro fin porLancino
che è quello del palazzo; a destra il bassa di Peppe e di Mariella, che serve loro da abi
tazione e da bottega di fruttivendolo. Le tre finestre appartengono: la prima, quella di
sinistra, a Don Giacinto, la seconda, che è nel mezzo, a Don Ciro il ferroviere e a sua
moglie Donn'ErminioJ e lo terza, a destra, a Don Matteo. Tra la finestra di Don Gia
cinto e quella di Don CiTO, lo conduttura dell'acqua del Serino, che si perde in alto_
È l'alba. Un 'alba primaverile.
Silenzio. Ad un tratto, rumore di zoccoli, tintinnìo di sonagli, schioccare di frusta.

La musica continua

(Entra Pascalino!, un giovane carrettiere, scamiciato, coi capelli ricciuti, lo
frusta nelle mani. Va a bussare al basso di Peppe).

PASCAUNO Marie"
(Bussa più forte).

Marie'!

I basso: abitazione terranea. (Cfr. Viviani. Teatro. 111. p. 140, n. 9).
2 Pcucalirw: dim. di Pa.scole (pasquale).
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LA vOCE DI MAR1ELLA (infastidito, d'una che in quel momento sia stata sve·
gliata di soprassalto)

Ehi
pASCAUNO Songo 'e ccinche'

manco nu quartoI
LA VOCE DI MAJUELLA Sehl
PASCA UNO Sceta' a mariteto'l
LA VOCE DI MARlELLA (come a svegliare Peppe)

Guèl susete', ch'è tardeI
PASCAUNO (attende, e nel frattempo cavo da un taschino del suo panciotto di

vel/uto, aperto sulla comicia di fustagno, alcune cicche e sgranandone il
contenuto in una cartina si fabbrica il cosi detto .spenlello 7 .).

(Lo finl!$tra di Don Giacinto si apre, e si vede apparire lo testa sernicalva di
questo vecchietto, ch'è ancora in comicia do notte. Pascolino lo scorge, gli
sorride,losaluta).

OhI Don Giacintol
DoN GIACINTO (dignitosamente) Carol
PASCAUNO (sfumacchiando) Ched è?'E plÙice

nun ve fanno durmi'?
DoN GIACINTO (lo guarda con commiserazione. Mormora)

Che mascalzonel
(Prende dal/'intento una piccola gabbia, con un conarino, l'aggancio prl!$So
il davanzale della finestra e comincia a goventare l'uccellino).

PA CAUNO (tomo a bussare al basso di Peppe)
Marie'l Marie'!
Guè, cheUa s'è addurmuta 9 n'ata votaI

(Bussa ripetlltomente).
Marie'\ Marie'l

LA VOCE 01 MAR1ELLA (stizzosa) Eh! T'aggio 'nliso'·!
pASCALINO (grido alla porta)

L'he chiammalo a mariteto?
LA VOCE DI MAJUELLA Sehl Sehl

Che ora so'?
PASCAUNO Songo 'e ccinche manco" diece!

(E attende. E intonto guardo al vecchietto, La chiama)
Don Giaci'l Don Giaci'!

(L'altro lo guarda, paziente),
E chisto mo ched è? DII passarieUo ",?

(Allude al/'uccellino).

3 Songo'e ccinche-: sono le cinque.
.. Serto: i'-egti..~
5 mori.rno!: tuo marito!
8 susek: ahati.
7 ~.rpe:nJdlo.: sigaretta fatta art1giana.lmenteoon tabaccosfwo a"vollo in una cartina.
8 'E pula: le pulci.
9 oddurmu'a: addormentata.

lO T'oggio 'Iltisol: ti hosentitol
1t manco: meno.
12 pos:kJrleIto: dìm. di JJGS'CIro. passero: qui uccello in genere.
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DON GIACINTO Nossignore, è un canario incardillato"'l
PASCAUNO Bum!

(E ride. Don Giacinto gli lancia uno sguardo di sufficienza).
E 'o canario è giallo.

E io me lo feci tingere...
È nu cappotto viecchiol

Spezza lo musica

(Il giovane fischietta all'uccellino, accennando ad alcuni versi popolari:
quello con cui.la plebe $fotte i cornuti: .Don Nico', sì piecoro"!»; l'altro,
rivolto alle ragazze alle finestre, che san brutte e si vogliono far glUJrdore:
«O;ne', trasetenne ca chiave"I.; ed il terza che è un vero e proprio insulto:
«Chiaveco chia:"I.).

DON GIACINTO (un po'seccato) - Ma no, non fischia: cantai
PASCAUNO - Ahi canta? (Parlando con sarcastica euforia a tu per tu con l'ru:

cellino) E fanee senterel (Canta sguaiatamente e storpiandola una frase
della. Vedova allegra.) .E scrabbosa "la donna a studiar.... la Gbescia,
so'l .... e dell'uomo la disperazion: ... E ghiammo 181 (A Don Giacinto,
sgarbato, deluso, e cont.inuando a canticchiare, mostrandogli l'uccellino)
CWsto è proprio na ddiece 'e muzzarella "I .... E tonne tonne"'.... e ghiet
telo'l ca nun serVel (Smette di canticchiare, perché con /'invettiva è giunto
alla fine della frasé musicale originale; e subito, con tono secco) E addo'"
canta?

DON GIACINTO (ge,ftile) - Ma se quello sapeva fa' tutta questa robba, io lo
mettevo in una compagnia di operette; nun m' 'o tenevo dinf!.) '8 na
caiola'"

PASCA UNO (tornando allo carica, verso l'uccellino) - Coco'l Coco" Coco" È 'o
vuo' bbene 'o patro'''?1 .

DON GIACINTO (mormora) - Eh, mo 'ha pigliato" pc' nu pappavaUo"l
PASCAUNO (torna ancora a bllSSare al basso di Peppe, con violenza) - Marie'l

Marie'l (Il basso si apre, e compare, In mutande, un omaccione baffuto e
ple/orico. È Peppe: sbadiglia, sti~ando ampiamente le braccia).

13 cono:rlo incardinato: ibrido nato da un ca.narino e un cardellino. di bellissimo canto.
14 si piecoro: sei cornuto; sei becco.
15 Dine'. trmetenneCtJ chiave!: oh ragazza, rientTa perché piovellett.
18 Chfav«o chio'/: lurido; lercio; da chiaoeca (Chiavica, fogna).
17 $Q'abbosa: storp. di .scabrosa.
18 ghiammo: andiamo.
19 flD ddicu ·e mtr.::UJrello: 1.Ina grande mozzarella. Ddiece è un rafforzati\-"O. La mozzarella è un

c .•. latticino fresco, morbido, di forma rotondcggiante». Qui intende "lUomo balordo, allocco»
(Alt.).

20 torme tonne: tondo, proprio come una vera mozzarella.
21 ghietlelo: gettalo, buttalo via.
22 oddo': dove.
2.1 ditll': dentro.
2A caioÙJ: gabbia.
2$ '0 vuo· bbenc '0 potro .r!: (gli) vuoi bene al padrone?1
26 piglioto: scambiato.
Z7 pappaoollo: pappagallo.
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PEPPE (a Pascolino) - Eh! Si me vuo' da' 'o tiempo ca mme mengo d"o lietto"!
PASCAUNO - Jammo", ch'è tardel
PEPPE - Che ora so'?
PASCALINO - Songo 'eccinche,
PEPPE - E 'a carretta 30 eu 'e sporte"?
PASCA LINO - ta aspettanno. (La indial a sinWra, donde giunge. sempre, di

tanto in lanto.lo scolpitare del cavallo impaziente ed il rumore dei sonagli.
A Peppe, ridendo) Guél S'è susuto" pure Don Giacinto!

PEPPE (sorride verso la finestra) - Don Giaci'! Don Giacinto amico nostro!
DON GIACINTO (con un pù;colo sorriso) - Caro.
PEPPE - E ched è? 'E ppimmice33 nun ve fanno durmi'? (E ride. sguaia

tamente).
DoN GIACINTO (borbotta, indignato) - Ma voi vedete un po' questi cenciosi I

Ma comme, manco"'e ccinche d' 'a matina te lasciano cuiete"!
PEPPE (richiama il oecchietto. con intonazione di sfottò) - Don Giaci'! Don

Giaci'!
PASCALINO (redarguend%) - Guè! viestete, fa ampressa38, ca si no, 'o Mer

cato, ce fanno truva' '0 scarto d"a rrobba"'l
PEPPE - u mumento! Mentre tu sfruculie38 nu poco a Don Giacinto, io sub

betoJll me vesto. (Rientra in fretto nel basso).

Musicali

PASCAUNO (chiama)
Don Giaci'!

DON GIACINTO (leggermente infastidito)
Cosa vuoi?

PASCAU o (alludendo all'uccellino)
Pecché nun 'o 'mparate 40 a fa"e pernacchie?

DON GIACINTO olgare!
(E rientra disgustato, in casa. Riappare Peppe, ha indossato i pantaloni;
reca in mano uno trappola con un topa, che mostra a Poscalino).

'O ì ccanno 41 , 'o vì cbistu 42 carognaI
S'ha &uculiato" nu chilo'e furmaggio!

!8 mme~ d' 'o lidt.o: mi butto giù dal letto, c:ior mi alzo rapidamente.
!9 /ammo: andiamo, suvvia,
30 carretta: picco&ocarro a due ruote. Canetto (D'Am.).
31 spork: ceste.
32 8UlUJO: aluto.
33 'E ppimmice: le cimici.
34 mDnco: neanche.
3."i cuide: quieto. in pace.
36 omprmD: presto.
37 'o«:arfo d"o rrobbo: le cose di scarto, la pcggior roba.
38 .JjnK:tJlie: prcodi in giro.
39 $lJbbdo: subito.
40 '0 'mpurore: gli Insegnate.
41 '0 ì ccanno: eccolo.
4.2 chiftu: quelta (carogna).,
43 S1w fruculUJto: h. preso, ba rubato.
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Guél Ve ne jate" o no?
Embè!

PEPPE (ridendo)
DoN GIACINTO

PASCAUNO (ridendo)
E addo'l'ha miso"?

PEPPE (fa per aprire lo trappola e far fuggire lo bestiola).
PASCAUNO (glielo impedisce) Fermatel Dammillo"l

(Prende lo Irappola, lo osserva).
PEPPE Ma che vuo' fa'?
PASCAU o Piglia nu poco 'a scala:

ce facimmo nu cuofeno"'e resatel
(Mostra lo finestra di Don Giacinto).

PEPPE (va a prendere una scala, a sinistra; ri/oma)
...Ma mo addo' vuo' sagli'?

PASCAUNO E famme fa'''1
(Appoggia lo scala presso il davanzale della finestra di Don Giacinto, ui
sale, $/= lo gabbietta con l'uccellino e mette al suo posto lo trappola, ac
cingendosi a ridiscendere).

Do GIACINTO (ricompare alla finestra con una piccola foglia di lattuga, fa
per infilarla nei ferri della gabbietta, ma, accortosi della sostituzione, si ri
Irae COli un grido di merauiglia ed un vivo senso di schifo).

PASCAUNO (felice)
...È arridotto un canario insoriciato"l

DoN GIACINTO (nervoso, contenendosi)
Sul Sul Rimetti a posto la gabbietta,
ché io vado a riconerc49!
lo conosco un amico
del frateUo cugino del portiere
del Questore...

Tu vide a chi cunoscel
...E leva questa porcberia da qui
e rimettimi a posto il canarinol

PASCAUNO Ch'è stato? lo aggio fatto na pazzia501
DoN GIACINTO (con fierezza)

E io non voglio scherzare con nessuno,
perché a nessuno accordo confidenzal

(Peppe fa un fischia; Don Giacinto si volla di scatto; ma il fruttivendolo
voltandosi verso il vicolo di destra, finge di rimproverare un ipoteti<:o SCtt

gnizzo).
PEPPE

'" miso: messo.
4.5 DammUlo: dammelo.
46 nu cuofeno: una grande quantità. (Ch. Viviani, TNtro. l. p. 2.24, o. 83).
47 fammela': Jasciami (are.
48 amarla ill$Oriciato: canarino che .sembra ibrido di topo.
49 a ricorrere: a denunziarti.
:iO pa:;::itJ: scherzo.
$1 iate: andate.
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(Finge di considerare Don Giacinto; mormora, mentre Pascolino che ha ca
pita il gioco ride sotto i baffi)

Guardate, pecché chillo" è scemo...
(E mostra il vecchietto, che si adonta).

DoN GIAONTO Lo sa lui che so' scemo!
(A Pascolino) E dammi la gabbietta!

PASCAUNO (risale quei pochi scalini che lo separano dalla finestra, porge lo
gabbietta a Don Giacinto e, mentre costui osseroa il canarino, apre improv
visamente in Irappola e fa JlIggire i1lopo in casa del vecchietto, che dà un
grido, come di spavenlo. Pausa).

DoN GIAONTO (alle risale di Peppe e di Pascolino, che ridiscende in fretta lo
scola, e lo va a rimetlere al suo pasta, sospira. come rassegnato)

È aumentata'a Camiglial
(S'affaccia alla sua finestra Don Malteo, pincido verehio, dal faccione di
luna piena. È in maniche di camicia e fuma lo pipa).

Do. MATTro Che cos'è, Don Giaci".
vi fanno arrabbiare?

Do GIAONTO Ehi Don Matteo. che ci volete Care!
Davvero sto passando il mio calvario
in qu to vicolacciol
Pagherei pure tredici, quattordici.
quindici lire al mese;
anche sedici, val
pur di trovare un altro appartamento!

DON MATTro (con 1m sorrise/to scettico)
Trovatevi contento dove state:
perché oggi, nemmeno a diciassette,
lire e cinquanta lo trovate più ...

(Don GÙJcinto lo guarda, perplesso, e un po' deluso).
Voi state ancora qua ...

PASCAUNO ... ca nun ve n'hanno pututo caccia"l
DoN GIAONTO (un po'interdetto)

Perché, se no lo avrebbero già fatto?
DON MATTro Eh, vi parel Finanche questo buco,

che oggi avete voi,
vale denare assaie...

DoN GlA04VTO SI. si, capisco:
ma non crediate che mi costi poco.
Già me l'hanno portato
da quattordici lire a diciassette
lire mensili.

DON MATTro Quanti vani sono?
DON GIACINTO Quattro vani.
DON MATTEO (meravigliato) Ma come? quattro vani

soltanto diciassette Iire'o mese?

52 chUlo: quello.
53 ccecio°:.scaociare. mandare via.
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DoN GIACINTO Ah, no, no, veramente
come camera è una.
Poi c'è uno stipo a muro, appena s'entra,
che io ho adibito come salottino;
poi n'altro stipo a muro, ove c'è il cesso
ed una fontanina ove mi lavo:
e quindi -cesso e camera da bagno•...
Poi ce sta n'altro buco
che affaccia in una specie di vinella",
al quale ho messo un bel vetro davanti,
delle calcomanine55

... e con una piantina di basilico...
E così ne ho formato
come una specie di _jardin d'hiver ....

PASCALlNO (ironico)
... Po' ha sfussecato"" na riggiola" 'n terra
e se n'ha fatto ['albergo diurno!

DoN GIACINTO (PiccolO)
E quando nun se pò manco parla'!

(Va in casa e tomo subito con una piccola spiritiera, che accende, e su vi
mette a scaMare una minuscola caffettiera).

Spezza lo musica

(Entra Mariella. È una bella donna, sui quarant'anni).
MARlELLA (a Peppe) - Neh, gué, cu chi U'avive'"? Te sì scetato 'e ggenio'",

stammatina?
PEPPE - Stavo scherzando un po' con Don Giacinto!
MARlELLA (sorride, guarda il vecchietto) - Ah! Buongiorno!
DoN GIACINTO (sempre gentile) - Buongiorno, Marie'.
MARlELLA - Ched è, 'On Giaci', 'esurice'" nu ve fanno dunni'?
DoN GIACINTO (sbuffando) - Ehi 'E surice... 'E pulice... 'E ppimmice...

Tengo l'Arca 'eNoèl
MARIELLA (o Peppe che, aiutato da Pascolino, va preparando davanti al basso

il posteggio per lo vendita della frutta) - Gué, siente, mv ca tuorne"' d' 'o
mercato, passa pe' Angelantonia, e fatte da' na beUa curatel1a6t ' (E rientra
nel bassv per prendere altri cesti colmi di verdura, da sistemarefuori).

PASCA.L1NO (cogliendo un attimo in cui Don Giacinto non è alla ]inestra,
prende alcuni pomodori da un cesto che è già sistemato al posteggio, e con

54 cinft/a: spazio circondato da rabbricati su tutti l lati.
$3 aùcomanine: deealcomaltie.
.,., sjwIecato: rimosso. Da 1juss«;D'. scavar fosse; solle\-..meoto di mattoni del pavimento e di pietre

.....dali (A1L).
51 riggiola: quadrello dj terTaootta per pavimcnta7jone., mattone (Alt.).
51! CiI chi lliJvioe: a cbJ ti rivolgevi.
48 M:dato .~ggenio: n·egli.ato con il desiderio di schenare.
IO ·e.urice: i topi.
fll mo co tUOnle: ora che ritorni; quando tra poco ritornerai.
6:2 curatdla: rrattaglia di maiaJeo di agnello.



quelli ccmincia a tirare a bersaglia, CCII /'intenzione di colpire lo caffet
tiera. E, difatti, ci riesce; quindi, con 1IIU1 risata scappa via, seguito da
Peppe che s'è divertito anche lui un mondo, a quel brutto scherzo).

Musica lll

DoN G,ACINTO (s'affaccia alla fillcstra, ccn viva irritazione e gomento; a Mo
riella)

Marie', chi è stato? Quel delinquentaccio?1
(Al/ude o Pasca/illo, e invano raccatta e spiritiera e caffettiera).

1ARIELLA ollSignore, 'On Giaci",
so' state dduie guagliune63:

hanno menata" 'a pretatl>
e se ne so' scappate.

DON GIACI"'TO 'A preta? 'A pummarola"" (Ha fra le mani, infatti. alculli
pomodori, ed altri ne va scoprendo in casa e sul davan;:;ale).

Ccà ce ne stanno almeno na trentinal
MARIELLA Ah, neh? E acalatammelle"' int' 'o panaro",

ca chelle stanno a trenta sorde 'o cIùlol
DoN GIACI"'TO (neroosissimo)

Moce 'aggi'a cala' pure...
DON MATTro (c/.e ha seguita lo scena, sempre ftlllUllldo COli calma olimpica)

Ched è, neh, Don Giaci', s'è rovesciato
il caffè?

DON GIACI TO Rovesciato?
S'è allagata na casal

DON MATTro (indifferente)
E chiamate i pompieri.

DON GIACINTO (con profonda rammarico)
Gesùl Sia [atta 'a volontà di Diol

u suno'" io ne tenevo. Erano già
cinque mattine che lo riscaldavo...

(E sospira).
MAR1ELLA
DoN GIACINTO
MAR1ELLA

Don Giacn
Che altro vuoi?

Mo v' 'a dongh'io na foglia
'e cecoria 70t accussi 71

ve ne facite" n'atu 73 ppoco...

63 dduu guagliune: due ragazzi.
54 hanno menoto: hanno laDCialo.
6S p",o: pietra.
68 pummarola: pomodoro.
67 acolatommt!lle: calatemele.
68 panaro: paniere (che attaccato ad una cordiceUa serviva a portare robe dalla strada ai pia.ni supe-

riori e viceversa: caratteristico delle modeste case napoletane).
6lI .nJno: sono.
iO 'e cecoriD: di ciooria.
71 occws(: coR.
n facile: (-ale.
13 n"atu: un altro.
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DON GIACINTO (come offeso) o.
Il mio caffè non era
cicoria, Marie':
.quello era una buona imitazione
del surrogato del moka...

MARlEU.A (a Don Matteo)
Che dice?

DON MATTEO Era un parente Iasco" d"o ccafèl
DON GIACINTO (rassegnato, prende a pulire un paia di scarpe).

Spezza lo musica

(li portoncino si apre. È Don Ciro. il ferroviere, che ha messo in azione i
duesaliscendi. Mariella lo guarda, sorpresa).

DON Cmo (piccolo, magra, malandato, vestito di scuro, con cappello a lobbia,
sorride alla fruttivendola, ostentando grande naturalezza) - Buongiorno,
Marie'.

MAluELLA - Don Ci', che avete fatto? Avite apierto n'ata vota 'o lucchetto sotf
e 'ncoppa15?

DON Cmo - Si capisce: se trovo chiuso a chiave, come faccio ad uscire?
DON MATTEO - E svegliate il portiere, e il portiere vi apre.
DON Cmo (lo guarda con sarcasmo) - È ovem", eh? Po' aggi'a piglia'77 Da lira

e ce ]'aggi'a da'''?
DoN GIACINTO (risentito, intervenendo) - E allora ci dobbiamo vede' la gente

addosso? lo ccà, Ddio 'o ssape79, tengo tutto apierto... (Allude all'interno
dello sua casa).

MA!uEr.LA (a Don Ciro) - Avit'a vede' aiereso 'o guardaporta" che se fece af
ferra'" pecché truvaie 'o palazzo" spalancatoI Figurateve, 'On Ci', ca vu
leva sape· 'a me chi era asciuto84 •

DON Cmo (un po' vigliacco) - E vuie che lIe dicisteve85?
MARlELLA - E che lI'avev'a dicere"? Ve pare ca io po' songo na femmena 'e

pute' fa' veni' na questione87? Dicette cb'era asciuto Don Giacinto!
DON GIACINTO (sporgendosi dal davanzale) - Ab. neh? E io te ringrazioI

(Dal portoncino entra improvvisamente Dummineco, il portillaio. Ha il
berretto gall.ollato. ma è in camicia e mutande).

DON Cmo (fa per sgattaiolare).

74 [asco: lontano.
75 MJtf e 'I1COppa: sottosopra.
76 overo: \-ero,
n aggio piglia': devo prendere.
78 ce ['oggfo da': gJiela devo dare.
79 Ddio 'o Mllpe: Dio lo sa.
80 aieTe: ieri,
81 'o gtlardaporto~ il portiere.
8! che.se]euaJJerra': in che modo diede in escande!iCell7.e.
&1 '0 palaz:;ro: il portone del palazzo.
84 ascilftO: uscito.
85 didsteoe: diceste.
86 E che llooov'o ditere?: ecosa gli dovevo dire?
87 songo na ... questione?: sono il tipo di donna che ra nascere un litigio?
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DUMMlNECO (è pronto od afferrarlo alle spalle) - Don Ci', stu santantuono"
ha dda sta' chiusol (E gli mostra il porto/ldno).

DON Cmo - Subitol (E si, affretto a chiuderlo).
DUMMINECO (glielo impedisce; poi con tono di voce più elevato) - No, ni

sciuno" ha dd'arapi'ool (Si vvlta, di scatto, verso lo finestra di Don Gia
cinto, ed a lui, con tono di rimprovero) '0 vvedite, 'On Giaci' pe' causa
vasta?

DoN GIACINTO (Iv guarda, impassibile; poi si ritrae).
DON Cmo - Lo sai com'è? Capita qualche volta che io devo andare presto in

ferrovia ...
DUMMlNECO - E chiamate il portiere, e il portiere vi apre.
DON Cmo -?I Po' aggi'a piglia' na lira di .campagna.", e t'aggi'a regala'?
DUMMlNECo - SI, se non mi schifate9!,
DoN Cmo - E non sarebbe meglio che non t'incomodassi?
DUMMlNECO - o, e voi incomodatemi ... (A Mariella) VJ93 quanta gentilezze

tutte a primma matinal
DON Cmo (seccato, tagliando corto) - Beh, senti, a me fa comodo di non inco·

modarti... (E fa per andar via).
DUMMINECO (lo ferma) - E già, ma io ma mi sono incomodato: pecché, pe'

vveni' a chiudere 'o palazzo, so' asciuto annudo" e scàvezo" ccà flore .....
DoN CIRO - E allora ritiratevi, peccbé si no pigliate 'o raffreddore... (Fa di

nuovo per andar via).
DUMMlNECO (di nuovo lo ferma) - E allora favoritemi la lira, si no ve faccio

scennere 'o catarro""
DoN Cmo (scattando, trae dal toschino del panciotto una lira di carta) - E va

benel Tie'''1 Tie'l E me ne vado daUa ferrovia, per non subire più questa
camorra!

DUMMINECO (osseroondo la moneta, vivamente) - E a chi 'a vulite da'? Chesta
è tutta sfrangiatal

DoN Cmo (indisponente) - È lira italiana?
DUMMINECO - E a chi 'a dongo99?
DON Cmo -'0 ssaie tul
DUMMINttO - Si nisciuno s' 'a piglia?
DON Cmo - 'A jétte ""'I
DuMMINECO (ostenta uno santa pazierlZa).
DON Cmo (con un sorriso felino) - ... E questa è 'a meglio che tengo! Tutte

88 sontantuono: modo sgarbato e minaccioso per indicare qualcosa.
88 ni6duno: nessuno.
90 ho dd'arapi': deve aprire.
t. _campagnl": paga al portiere dopo la mezzanotte. (Cfr. Viviani. Teatro, n, p. 64. D. 164).
t2 se non mischiJau: se non vi dispiace.
93 Vi: vedi.
94 annullo: nudo.
85 dDf%O: scalzo.
96 ccòJfore: qui fuori.
97 vejcu:dt).treenllere·o cat.orro: \i schiaffeggio fmo a farvi venire il catarro.
98 Tie': tieni, prendi.
99 dongo: do.

100 'A létte:l.a getti.
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ll'ate'o, si 'e mmiette 'ncopp' 'o ~armod"o cummò'Ol, camminano da sole,
a causa 'e tutt' 'e microbe ca ce stanno... Hé capito?1 Te voglio fa' piglia'
n'infezione! (Esce in fretta).

DuMMINECO (verso Don Mattea) - Giesù, ma vuie vedite che se passa... (A
Don Giacinto elle è ricomparso al davanzale della sua finestra, con l'occor
rente da barba, per raderst) Don Giaci', perfavore, tenisseve'03 'a cagna' ,o<

sta lira 'e bronzo?
DoN ClAONTO - Mo te mengo"l:l 'o penniello'06. Qua ce ne stanno pochi di

animali ... (Allude all'interno della casa). Faccio l'allevamentoI
DUMMINECO (rientra, socclliudendo il portoncino. Appare da destra Don

Aniello: uomo giovane, elegante a suo modo, con cappello vistoso, e bril·
lante all'anulare. Si ferma e fischia, come per richiamo dolce, alla finestra
di centro).

MAIUELLA (con intenzione, come dire: Ci siamo!) - Ah, ah!
DoN ANIELLO (torna a fischiare. Dalla finestra di centro, appena appena

schiusa, vien fuori una mano di donna che agita un pedalino, a guisa di
segnale).

DoN ClAONTO -?I Nu cazettiello'07!
DoN ANIELLO (si avvia leggennente dondolandosi verso il pOr/oncino).
MAiuEr..LA (ca n ticcll ia, facendo le vis/edi guardare altrove). IV

cSoennelOll'o marito, e mo saglie lO8 'o cumpare llO... ».
DoN ANIELLO (si so!fernlO, guarda insistentemente Mariella, e scompare nel

palazzetto) .
DoN MATTEO (con tono sommesso, a Mariella)

Ma commese pò [fa':
lene Il'ora pricisa...

MAlUELLA Si fosse nu rilorgio III,

e pure sbagliarrie Il! quacche minuto.
Vuie vedite: '0 marito scenne'e cciuche,
e 'e ccinche e diece, pronto, puntualmente,
vuie ve vedite a stu cetrulo U3 ccà...

(Allude a Don Aniello, quasi con disprezzo).
DoN ClAONTO (con il volto insaponato a metà, e piano, perché teme elle la

sua voce possa essere ascoltata dallo finestra accanto)
Marie', ma il marito poi chi è?
È quell'ornino ch'è uscito poc'anzi?

MAIUELLA (approva con un cenno del capo)

IDI Uate: le altre.
IO! cummò: cassettone; dal francesecommooe.
103 terlw~: avreste (per caso).
Il).( cagno': cambiare.
I~ mfmgo: lancio.
106 '0 pennùlli>: il pennello.
107 CO%dtidlo: calzettino. caJzino.
108 Scerml!l': scende.
100 s:oglil!l': sale.
IlO cumparl!l': compare. Qui per dire: amante.
III MO'gio: orologjo.
IIJ rbog/umÙ" sbagl;erd.
113 cdr-u/o: cetriolo. Qui per dire: sciocco.



DON GIACINTO

MARIELLA

190 Raffaele VivianI

Don Ciro... Già, vuie nun 'e ccunusciteH4 :

songo inquiline nuove,
ca so' venute a maggio...
E cosa fa cbe scende così presto?
Sta dint' 'e l15 fferrovie:
viaggia 'ncopp' 'e trenel

DON GIACINTO (dopo uno breve PO'ISO)
Povero disgraziatol
Che brutto inconveniente...
E quello, ad ogni tunnel,
è obbligato a scendere...

MARlELLA E pecché?
DON GIACINTO (ridelldo alla sua stessa «boutade.)

Gesù, e comme passa
cu cheIU ccome '''?

M ARIELLA (ridendo) È overoI
DON GIACINTO (dopo una pausa, insaponalldosi e miralldosi ad urI piccolo

frammento di specchio, appoggiato allo stipite della finestra)
Cbe incognita è la donnal

(Sospira)
Ed io perciò non ho voluto mai
sapeme di ammogliarmi ...
E dire che mi sono capitate
occasioni terribili, feroci...

DON MATTEO Ab, neh?
DON GIACINTO Trentasei anni fidanzato I

(Grallde meraoiglia di DOli Maueo).
Sapete a chi mi dovevo sposare?

MARIELLA 'A morte!
DON GIACINTO (noli rileva l'illterrozione cattiva, infervorato com'è ilei rievo

care i suoi ricordi. Don Matteo si mostra interessato; l'altro lo incita ad in
dovinare)

Su!
DONMATTEO E che so...?

Una persona di mia conoscenza?
DON GIACINTO Sissignore. Alla madre

del vostro amico Cristo.
DON MATTEO Ah?! Cristo? il professore di chitarra?
DON GIACINTO (approoa sorridente e UII po' malizioso).
DON MATTEO E chella 'a madre tenesissant'anne!
DON GIACINTO Ah, no, no: li dimostra,

ma non li ha...
(Come a voler svelare un segreto; a bassa ooce, sporgB11dosi dal davanzale
verso l'interlOClltore)

So' cinquantotto e mezzol

114 ccrmwcite: conoscete.
115 Sta din" .~; lett. sta denlro le: cioè; lavora nelle.
116 che/li crome: quelle coma (che glielo impedimmo),
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DON MAlTIX> (scoppiando a ridere)
E checemanca...?

(Con altro tono) Don Giaci', è strano,
però, che il figlio Cristo,
che è tanto amico mio,
non mi ha mai detto niente...

DoN GIACINTO (sorridendo)
E già... C'èla ragione...
H mio fidanzamento
con la madre... risale
ad un'epoca prima
della venuta di Cristo...

DoN MAlTIX> (scoppiando di nUQvo a ridere)
Che ditel

E ch'è Matusalemme?
DoN GIACINTO Ecco... Cristo non era nato ancora...
DON MAlTIX> (fa un gesto, come dire: «Ho capitaI.).
DON GIACINTO (un po' triste)

...E fu per Cristo che non ci sposammo...
E già, perché la madre,
proprio quand'era fidanzata a me,
feceslu figlio, Cristo, con un altro...

DoN MAlTIX> (ironico)
Ahi ne faceva nu beIIu rispetlo ll7...

DoN GIACINTO ... E poi voleva ch'io
me lo leggittimassi ...
E non vi dico il giorno
che la piantai ... Scenate,
convulsioni, deliri. ..
Lei afferrata alle pieghe dei calzoni:
«Giaci'! Giacinto mio, non mi lasciarel
Giaci'l Giacinto•. E svenne!

Spezza lo musica

MMuEu.A (con un grido gioioso) - Hé perzo 'o scuorno 1181 (S'ode lo voce fre
sca, argentina del venditore di gelse more).

LA VOCE - «Ceuze annevate 1191So' annevate 'e cceuzel ».

MusicaV

(Entra il venditore da sinistra, scalzo, palltalolli turchini di tela. legati alla
caviglia, camicia rosa fazzoletto rosso, cappello a cencio. Reca i due panie
rini con la frt,tta).

'O CEUZARO (grida alle finestre) .Sapuritel.

117 Nllefa«oo ... rVpdto: gli portava un rispetto.
118 JJi per"..4 '0 .scuorno: hai peno, Don hai più il pudore.
119 CCUUDrlneoote: ge1se innevatc, cioè molto rrcdde.
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DON GL~C1NTO (lo citiamo, con un piccolo sibilo; poi)
Celsemore '20••• Celsiere... Cevezaro 1211

'O CEUZARO Signa>, ccà sta Pascale
d"ecceuzel.Sapuritel.

(Si ferma, ed attende. Don Giacinto rientra in fretta in casa).
MARIELLA Pascali',

he visto 'a vicchiarella '21 d' 'e garuofene l23?
'0 CEUZAJlO Si, steva cUnl"o trammo'" che va 'Avenal
DON G,ACINTO (tomo alla finestra)

Di', celsaio ... celsiere...
'O CEUZARO Pronto, signo" Acalate1t>1
DoN GIACINTO (si accinge o calore il suo paniere di vimini, di forma quadrata,

di dimensioni enom.i, quasi un cesto; e parlando a Don Malteo cerca di
giustificarsi di quanto va facendo)

Embè, cosa volete, Don Matte':
a me certe primizie mi seducono...

DoN MATTEO Capisco...
'O CEUZARO (con ironia nella voce, avendo già capito con citi Ita do fare)

Signo', quante...?
DoN GIACINTO (sempre intento a parlare a Don Matleo)

... Poi certe economie non me le spiego...
'O CEUZARO (un po'spazientito)

Signa', quante?
DON GIACINTO (chinandosi verso di lui, seccato di quel suo sgarbo)

Nu soldol Un soldol E bastai
Che mi deve venire
na colica? Nu soldol Poche e buone:
nu quaranta, cinquanta;
quanto le saggio.

'O CEUZARO Eh, si:
nu paro 'e centenare l261

DON GIACL"ITO (a Don Malleo)
Scostumati e corrottiI

(Allude a quelli del tipo del venditore).

Spezza la musica

'o CEUZARO (prende il soldo dal paniere di Don Giacinto, lo intasca, e grida al
vecchietto, distratto) - Signa', tiratel

DON GIACINTO (lira lo corda del paniere e intanto, col suo cortese sorriso, DO

offrendo /'ipotetica fruita a Don Matleo ed a Mariella) - Senza cerimoniel

120 Ce/$errwre.: gelse more.
Iii ceùlni!... C~ro: venditore di gelse..
1.22 çicchiarella: vecchietta.
1i3 goruofene: garofani.
12-1 trommo: tram"'ai o tranvai.
125 Acaloti!'; calate (U paniere).
126 fili poro 'e crnteno.re: un paio di centinaia.
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MARtELLA (con voce un po' ironica, mentre Don Matteo risponde con un gen
tile diniego) - No, grazie, ve ne pozza fa' salute""...

DoN GIACINTO (si accorge che il paniere è vuoto; sorpreso, a 'O ceu:<aro) - Il
Dove sono le ceIse "'? Di't le hai fatte cadere?

'o CEIlZARO (già sulle mosse di andar via, risponde allungando lo voce, con
l'intonazione di voler essere eccessivamente scrupoloso ed onesto) - Signo'l
cheste che tengo nun me bastano, mo vaco'" a piglia' U'ate...

DoN G,ACINTO (guarda ancora nel paniere, cerca lo monetina da lui messa,
che non c'è più. Si sporge in fretta dal davan:<ale, verso il venditore) - Di't e
'o soldo?

'O CEIlZARO (dà «la voce. es'aooia) - .Ceuze annevatel.
DoN GIACINTO - Di'I e 'o soldo?
'0 CEUZARO - «So' annevate 'e ccèuzellt

Musicav1

DoN GIACINTO Di'I e'o soldo addo' sta?
'o CEIlZARO (gridanda, con ironio beffarda)

Signo', ve l'aggio miso inr'o panaro!
(Esce. La sua «voce' si va perdendo)

.Jammol Ccà sta Pascale
d"e cceuzel Sapuritel.

DoN GIACINTO (è rimasto assai male)
Oh, ma che farabuttol 071 è vero,
Marie'. che me l'ha messo nel paniere...

MARtELLA (con /'intenzione di dirgli: «Ve l'ha messo in c...• , in senso meta
forico)

Eppure, Don Giaci', vedete bene...
DoN GIACINTO Vi dico che non c'è...

(Sospira, si ritrae 1171 aHimo col paniere).

Spezza lo musica

(Ritorna improvvL!amente Don Ciro, da destra, con passo affrettato. Si
ferma sotto lo sua finestra e comincia a JL!chiare insi.!tentemente allo mo
glie, perchési affacci).

MARIELLA (impressionata, mormora) - Madonnal (Don Giacinto e Don Mat
teo sono anch'essi vivamente preoccupati).

DoN CIRO - un me trovo 'o portafoglio. Voglio vedere si l'ha pigliat'essa 1:1l•••

(Allude alla moglie).
DoN MATTEO (con allusione maligna) - Vedete: 'avrà pigliato certamente...
DoN GIACINTO - ... O lo starà pigliando...
DoN CIRO (fischia ancora, poi s'accorge che il palazzetto è socchiuso) - Ab,

neh? Ma ccà sta apierto!

117 L'e ne po::uJ fa' MJ1ute: sia per \"Di salute.
'29 ~,gebe.

l29 ooco: vado.
130 pigliat'essa: preso lei.



UN Rafr.:&e Viliani

DoN GIACINTO
DoN MA1TIXl (a Mariella)

Vedite a quaccheduno"'· ... Il portinaio...
1AIUEJ.LA (chiama attraverso il portoncino)

Dummi't Dummi't
DUMMINEXD (appare semivestito, ancora in maniche di camicia)

Ch'è stato?
Don Ciro è ritornato
ed è sagliuto 'ncoppa ,"...

DUMMINEXD (spaventato)
Ahi
Mo trova'a mugliera"'" e Don Aniello...
Va trova 1:17 chesuccede...

D MMINEXD (non sa che dire, guarda alla finestra di Don Giacinto; ed al vec
chietto)

DON GIACINTO (ha Wl piccolo grida, come di paura).
Do MA1TIXl Chillo mo fa nu guaio...
MARIEl.LA Porta sempre 'n ri"olvero 131 ...

DoN GIACINTO (in tutto fretto stacca lo gabbietta dal chiodo, lo mette in casa,
chiude mezzo batteRte della finestra e rimane a spiare).

MAIUELLA Don Giaci', e che facite?
DON GIACINTO E me traso '32 U'uccello...
MARIEl.LA (a Don Matteo)

Fa buono...
Avess'a zumpa'l33 quacche palla? I

Don Giaci' ... ed entrateci un momento...
DoN GIACINTO (rifiutandosi decisamente)

A chi? lo già nun pozzo campa' bbuono l381
(Si rit.rae, al di là della finestra. Lo stesso Don Matteo sè ritirato, piena
d'apprensione, rimanendo però in vedetta, con lo finestra socchiusa. Ma
riella s'è mezza nascosta nella sua abitazione e Dummineco s'è cacciato
sotto l'arco del palazzetto).

Spezza lo musica

(Si odono alcune scampanellate che non hanno risposta. Gli animi dei pre
sentisono sospesi per l'imminente tragedia prevista).

MA1uEu.A (cacciando lo testa fuori dal suo bosso) - Don Giaci' ... Don Giaci' ...

131 rioolu:ro: Je\o·oh-er. rh"OlteUa.
132 ~trlUO: porto dentro, da trlUl" (entrare).
133 AIiaI"Q :;f'mpo': potrebbe saltare.
134 quacdu!df'no: qualcuno.
135 "ll(;Oppa: sopra.
138 mugliD'a: moglie.
137 Va trovo: chissà.
138 bbuono: bene.
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Sta tw:zulianno '38, e essa nuo risponne... (S'OlÙJno forti colpi picchinti ol
/'invisibile porta di casa di Don Ciro) Don Giaci' ... Don Giaci'...

DoN GIACINTO (sempre più impaurito, si $porge appena) - Che?
MAlIIELLA (a b03sissima voce) - Sta 'ncasanno'" vicino 'a porta...
DoN GIACINTO (jraintendenlÙJ) - Essa?
MAlIIELLA - o, no... Isso, 'o maritol (Si ode la voce di una donna infastidita,

stizzosa).
LA VOCE DI DONN'ERMINIA - Ehi (Un nuovo brivido di $pavento, più accen

tuato, è dipinto mi volto dei presenti, che si ritraggono nei laro gusci, di
ventati piccini piccini. Un attimo di pausa. La finestra di centro si apre ed
appare trionfante e sorridente una giunonica femmina, in abbigliamento
mccinto, le braccia nude. È Donn'Erminin, lo quale ha ai due lati il marito
e l'amante, anch'essi allegri e vicendevolmente cordiali. La donna s'accinge
a calare un paniere con dentro una caffettiera e chiama) Marie'l

MAlIIELLA (non crede a se stessa e scambin con Dummineco sguardi interro-
gatiVI).

DoNN'ERMJN1A - Marie'l
MAlIIELLA - Ahi (Ad alta voce, verso lo finestra) A me?
DoNN'ERMJNJA - Marie', famme 'o piacere, 'o cafè all'angolo, pigliare tre

espresse... (Don Ciro e Don Aniello fanno complimenti tra loro a chi debba
pagare. Vince quest'ultimo che mette una moneta nel paniere. La lÙJnna lo
cala, con mollezza sensuale) . ... E cesta pure na lire pe' ttel (Lascia lajune
nelle mani del marito e rientra con Don AnieUo).

MusicavIII

M.A!uELLA (non riesce a contenersi e scoppia in una risata omerica; prende lo
caffettiera, il danaro e s'allontana a destra, borbottando)

Giesùl Giuseppel Sant'Anna e Marial
DoN GIACINTO (trasecalanlÙJ ha $palancato di scatto la finestra, ha rimesso al

ma posto la gabbietta ed ora riprende a .fam. la barba, mentre Don Mat
teo ridenlÙJ anche lui tomo ad affacciarsi).

DoN Cmo (sorriMal vecchietto e lo saluta can lo mano).
DoN GIACINTO (gli ri$ponde con un sorriso che è una smorfia di disgusto, e ri

cambia il saluto. Nel movimento della mano, si avverte chiaramente ch'egli
dà all'altro del cornuto, pieganlÙJ eccessivamente verso il palmo, il medio e
l'indil:e. Poi chiede all'altro, con ironia, come alludendo al portafogli di
menticato da Don Ciro)

Don Ci', 'avete trovato?
DoN Cmo (candidamente)

Si. Steva sopra 'o letto...
Si?

E cunzolate"'1

l3liI ttazulianno: bussando.
140 ·nca.tanno: spingendo 000 forza.
Hl eunzolote: consolati.
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Spezzo lo musica

DoN Cmo (rientra, sempre sorridente).
DoN MAITEO (a bassa voce) - Don Giaci· ... (E gli fa cenlla di sporgersi, do

vendo dirgli qualcasa di malta imporWllte e segreto. DOli Giacinto si
sporge. L'altro ripete il gesto) Don Giaci· ... (Don Giacillto si sporge ancara,
illteressato a quallto l'altro vua/ dirgli COli tallta caute/a). Don Giaci' ...

Do GIACINTO (a quest'ultimo invito, rispollde che 11011 può sporgersi oltre, se
11011 vuole alida re di sotto) - E so' arrivatol

DoN MATIID (COli le mani a imbuto ulla bocca, e bene sillaba Ilda) - Don
Ciro... tene 'eccorna ......

DoN GIACINTO (ha UII 'espressione di violellta meraviglia. Poi è lui a clliamare
il vicino, che si sporge, a sua volta, fino al limite massimo) - Don Matte' ...
Avete fatto sta scopertaI

Do MAITEO - Lo sapevate?
DoN GIACINTO (finalmente scattando) - Ehi (Come dire: Lo sanllO ttlttif)
DoN MAITEO - Permesso?
DON GIACINTO - Prego. (DOli Matteo rientra. Il vecx/,ielta comincia a

radersi).
DUMMINECO (è rimasto fuori di sé per quanto è accaduto; Ile vuoi parlare a

qualroM; si volge in alta e chiama) - Don Giaci"
DoN GIACINTO (voltondosi di scatto, si taglia) - AhI
DUM"rNECO - Sentite, ci vuole nu coraggio: sorprendere la moglie con ra·

mico, e invece d'intaccare l'amicizia...
DoN G,ACINTO (osservando il taglio fàttosi, seccato) - ... me s'è 'ntaccata 'a

vavera 1431
DUMMINECO (continua il StIO ragionamento, quasi a se stesso) - ... manna a pi-

glia' tre espressi ... Cos' 'e pazze "'I
DON G.AClNTO (infastidito, riprellde a radersi).
DUMMINECO (si volta di nuovo, iII alto) - Don Giaci'l
DoN GIACINTO (ha un sobbalza; si taglia allcora; risponde sgarbato) - Tu che

vvuo'?
DUMMINECO - E nun me rispunnite l45, ca si no ve tagliate...
DON GIACINTO - E statte zitto, e nun me scuccia' echi,,1 (Si rade, con estrema

rora).
(Entra da sinistra il fontaniere, uomo an%ÌOna, con lo StIa borsa a tracolla).

lL FONTANl>llE (a Dummilleco) - ... Adda' è?
DUMMINECO - L1oco ..•• '0 vii (Gli mostra lo conduttura dell'acqtla).
IL FONTANIERE (guarda fissamente versa lo finestra di DOli Giacinto, al pUlitO

che ilvecxhietta, impressionato, toglie lo gabbietta e lo ripone in casa. E in
tallto l'uomo continua a fissare; poi, senza distogliere lo sguardo dalla con
duttura, a Dummineco) - Ce vulesse nu poco na scalella 14' ...

DUM'UNECO (va o destra a prendere lo scala).

141 'D'e 'c C01ma: ha le coma (è cornuto).
143 'D ocrona: il menlo.
144 Cos' 'e ptt=.t. cose da pani.
14S rilpunnit~ rispondete.
146 Uoco: n.
147 Itxdella: picrol.a scala portatile.
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DoN G,ACINTO (non riesce a rendersi conto del perché di quello sguardo insi
stente. Si rivolge all'uomo) - Quando avrete finito di guardare, m' 'o Harete
sapere... (E continua a radersi).

DUMMINECO (Iorna con la scala) - Ecco. (La sistema. Il fontaniere vi sale).
DoN G,ACINTO (vivamente sorpreso) -Uhl quello prende pure 'a scala!
lI. FONTANJD<E - Signa', se mi volete far guardare, a piacer vostro...
DON GIACINTO - Ma... è necessario?
IL FONTANIERE - S'intende...
DON GIACINTO - Ecco, guardate... (E si rade, ostentatamente, con smorfia di

sarcasmo).
lI. FONTANlEIIE (scoppia a ridere, a Dummineco) - Quant'è bello, tu .ide?
DU''''UNICO (ha capito l'equivoco, ride di gusto).
DON GIACINTO - Che paeseI Ma comme chillo saglie 'ncopp' 'a scala, pe'

vede', io, comme me faccio 'a barba!
lI. FONTANJD<E (scatt<Jndo, e ridendo) - A chi?!
DoN GIACI 'TO - Ma voi, scusate, non guardavate me?
lI. FONTANJD<E - lo aggi'a guarda' 'a cunduttura 'e U'acqua!
DoN GIACINTO - Ah, perdonate, aUora... (Rimette a posto lo gabbietlo. Il

fontaniere prende a verificare lo conduttura),
MA1IIELLA (torna da sinistra, con lo caffettiera fumante, nascosta dal grem

biule, perché il caffè non si freddi. Chiama) - Donn'Ermi" Donn'Ermi'!
( ell'attesa che qualcuno s'affacci, beve un sorso di caffè). Nun 'o ssaccio '<8

ch'è stato, stammatina: tengo na ddiece'e languidezza ,.. 'e stommaco... (E
beve un altro sorso),

DON GIACINTO (alludendo a Mariella) - Sta facendo'o collaudo... (Si ritrae Wl

attimo e mostrando alla fruttivendola, quindi, una pu:cola anfora di terra
glia, che ha portato con sé, le chiede con tono Sl,~plichevole) Marie' ... Ma
rie'... u poco pure a mme...

MA1IIELLA (ridendo) - Sehl voie avit'a piglia' na scafarea /3" cchi,; ggrossal
(Chiama ancora): Donn'Ermi'!

DoN G,ACINTO (al fontaniere) - Senti con la scaletta, guarda nu poco den-
tro la finestra cosa stanno facendo (E mostra lo finestra di m=o).

h.FO TANJD<E - Questi so' affari che non mi riguardano,
MA1IIELLA (chioma sempre) - Donn'Ermi'! Donn'Ermi'!
DoN GIACINTO (a Mariella) - E ma devi aspettare un poco...
DoN CIRO (riappare alla finestra, con il paniere, che cala; a Mariella) - Gra

zie, grazie.
MAIUELLA (mette lo caffettiera nel paniere) - Tiratel
DON GIACINTO (scherzoso) - eh, Don Ci', non vi sporgete troppo... Col peso

deUa testa voi potreste cadere...
DoN CIRO (un po' illterdetto) - Uh, e perché?
DoN GIACINTO (per riparare) - Eh .. non sapete? pure anatomicamente la te

sta è più pesante del corpo.

148 (, S':IOCCio: lo 50.

loUl languidezuz: languore.
1.50 M:tlJareo: grosso recipiente di terracotta più largo che alto (quasi sempre dipinto in \'UÒe). nel quale

si pigia.. si smiml1.za, siscalac:da, si lavanosto\'iglie. ortaggi. ecc. (Allo).
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DoN Cmo ( orride) - Già, sicuro... (Indugia a sciogliere un nodo alla corda
del paniere).

DON GIACINTO - Cos'è?
DoN Cmo - Si è fatto il nodo...
DoN GIACINTO (sarcastico) - Don cr, e fate presto, cbe se no, prima che scio

g1iete'o nodo, s'abbocca 1>1 'a cafettera ......
DoN Cmo (ho sciolto; saluta sorridendo, come lo volta precedente).
DoN GIACINTO (come lo volta precedente. gli risponde, cioè dandogli del cor

nuto e col sorriso sul/e labbra).
DON C'RO (scompare, chiudendo lo finestra).
IL FONTANIERE (a Dummineco) - eh. pigliame nu poco chella chiave... (La

indica, nel/a borsa lasciata a terra. Dummineco gliela porge).
DON GIACINTO (assai preoccupato) - Vh e che fate? ma togliete l'acqua?
IL FONTANlmE- No, per cinque o sei ore...
DoN GIACINTO (con agi/azione) - E aspettate che riempio... che so? na cazze

ruola "'... Mi devo fare il bagno... (Rientra in fretta).
IL FONTANIERE (mentre Dummineco ride) - Uh! chisto se fa 'o bagno dint'a na

cassarola?
MAlUELLA (giustificando) - Se piglia'a cassarola d'acqua pe' se lava"
DoN GIACINTO (si riaffaccia, preoccupato) - Oh Dio, come si fa? lo nella cas

seruola ci ho già fatto il bucatol
IL FONTANIERE - E ve lo facevate in buatta "'I (Fa per arrestare l'erogazione

del/'acqua).
DoN GIACINTO - Un momento! Quando riempio almeno l"interoclisma "'... lo

debbo cucinare... (Rientra di nuooo).
IL FONTANIERE - Che fa chisto? cucina dint'a Il'interoclisma? (A Monella) Eh

beh, che faccio? chiudo?
MARIELLA - 0, puveriello 156; vuie '0 facite rummane' ISi diuno IMI, ..

IL FONTANlmE (arrestando l'erogazione. grida, oerso lo finestra) - Fate prestoI
LA VOCE 01 DoN GIACINTO - Un momento! .
IL FONTANIERE - Ca io chiudo?
LA VOCE 01 DoN GIACINTO - Noi Aspettate!
IL FONTANIERE - Va bene così? (Ha fatto quanto doveva, scende In fretta e sa

luta con un cenno del capo, mentre Dummineca va a rimettere a posto lo
scala).

LA VOCE DI DoN GIACINTO - Spila ""I Spilal Neh, e quando spili? (Si affaccia; è
avvilito di non trovare pilÌ il fontaniere. Mormora) Bello spirito è questo:
farmi desiderare un sorso d·acqua.

MAJUELLA (un po' commossa) - un ve pigliate collera u": quanno vulite Il'ac-

151 .abbocco: si inclina: qui: si rovescia.
ISi cojtNtro: ca.rret.:tiera.
15.::1 c:azuruola: casseruola.
15-4 buatta: scatota di latta. Dal Francese boite.
155 inrerocli.tmD: clistere.
158 puoeriàlo: ~·erino.
157 rommont:': rimanere. restare.
t58 diuno: digiuno.
151 Spilo: spi11a..lascia uscire t'acqua.
UiO Nun De' pigliate colina: non vi arrabbiate.
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qua, v"a dongh'io"'. (Entra dal suo basso Cannela, '0 panettera'li!. È una
donnona, grassa, in una specie di vestaglia. Si asciuga il volto).

CARMELA - Guè, buongiorno Dummi', buongiorno, Marie"
MARIELLA - Buongiorno, 'Onna Carme'.
CARMELA (verso l'interno del suo basso, come a gridore alle figlie, perché si le-

vino dal letto) - Piccere""', jammo a SÒ5ere'64, ch'è tardeI
MARIELLA - Donna Carme'...
CARMELA - Ch'è stato?
MARIELLA - 'O funtaniere ha fatto piglia' collera a Don Giacinto. Ha cltiuso 'o

rubinetto e 'ba rimasto senz'acqua...
CARMELA (scoppia a ridere, alza gli occhi verso Don Giacinto, ch'è intento a

indossare una pettina inamidota, e torna a gridore all'inte1'1lo del suo basso,
al/e figlie) - Guè, susiteve'''! Jammo, ascite'''' ccà Efore'67, vedite a Don
Giacinto, ve facite quatto' resa te...

DoN GIACINTO (seccato) - Vedono Pulcinella in camiciai Ciantelle''''!
(Chiude nervosamente lo finestra, ritirandosi).

PEPPENELLA (una delle figlie di Cannela, venendo fuori in camicia e zocco
le/ti) - Uhl addo' sta? Adda' sta?

CARMELA -'0 lllà 170: se n'è trasuto l1l !
PEl'PENELLA (saltellando monellescamente verso la finestra) - Don Giaci'! Don

Giac;'! (Chiama a gran voce al/'interno del basso) Neh, guè, venite 'a ccà
(Entrano nlmorvsamente, così come si sono gettate dal letto, le altre quat
tro figlie di Carmela: Assuntina, Nanninella, Canniluccia e Papiluccia).

CARMELA (strillando, alle figlie) - Guèl Ma che avit'a fa' accussi ccà Efore?
LE RAGAZZE (saltellando verso lo finestra di Don Giacinto) - Don Giaci" Don

Giac;'!
CARMELA - Meh, jateve a vesti' 1721
LE RAGAZZE - Don Giaci'! Don Giae;'!
CARMELA - Oh, ma capite o no? trasite dinto '73?1
PEPPENELLA - Aspettate, mammà!
LE RAGAZZE - Don Giaci'! Don Giae;'! (Le grida e il chiasso sono assordonti).
PEPPENELLA (fa zittire le sorelle ed intona il lamento popolare che si usa di

CaNlevale: quel/o di Quaresima per lo morte di suo marito, di Carnevale,
appunto) - «Neh, Don Giacinto mio, si sapevo ca tu ehiudive...•

LE RAGAZZE (ripigliano o coro) - « ... tant'onore tu nun Il'avive''', uh ggioia
soia 11O!. (E qui i7lSll1/i, sberlejji, invettive) Don Giaci'l Don Giaci'!

161 dong}!'w: dò io.
16'2 pondttra: panettiera.
1$3 Pia:ue': ragazze.
1&1i jammo o 1ÒIere: sbrigatevi ad alzan;.
1&5 .turiteoe: alzatevi.
166 cucite: uscite.
167 cciJ l/ore: qua fuori.
168 quatto: un po' di.
If5 Ciantell~: pettegole. Cianlftla, donna plebea, ciana \'Olgarmente pettegola e lneducala (Alt.).
no '0 ì UiJ: eccolo là (lo vedi là).
171 ~ n'iJ trosulo: è rientrato.
172 jateoea vesti': andate a \1e5tirvi.
173 trtUite dinto: rientrate.
17.., .•• lant'onorr... ll'avioe DOn &\'TeSti ricevuto tanto onore.
175 .no: sua.
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Do GIACINTO (aprendo di scatto lo finestra, e abbottonandosi il panciotto) _
Cos'è? state cantando a Carnevale""? lo poi con chi me la dovrei pigliare?
con Quaresima In qua, che vi ha chiamato] (E dignitosamente si ritira e ri
cMllde lo finestra).

As NTINA - Uh, mammà, Quaraesema '78?
LE RACAZZE - Guè! Guél (Sono tutte offese, ma per ischerzo).
CARMELA (gridando verso lo finestra) - eh, coso hruttol
LE RAGAZZE - Don Giaci'! Don Giaci'1
DoN GlAONTO (riaprendo, na,...eato) - Che bella educazione! Vergognatevi I

Già, se aveste vergogna, pensereste a coprirvi le pelIecchie "Il! (Si ritira).
LE RAGAZZE - Don Giaci" Don Giaci'! (Ora intonano una vecchia cantilena

popolare detta di .Mastll Tar..)
« eh, Don Giaci"
affacciate'a fenesta'
fance avvede' 181

sta bella faccia'e pesta 18']

eh, Don Giaci',
sì hrutto sulo tul
·0 juomo 183 ca scapizze 184

nun redimmo l " cchiu].
Don Giaci'] Don Giaci']

CARMELA (comincia a divertirsi a tanto baccano).
DON GIACINTO (ancora lino volta si mostra, mentre il baccano si fa piIÌ forte)

- Che bella educazione] Consolatevi, mammà... Queste ragazze, in cotesta
tenuta, vi faranno carriera ... (E rientra).

LE RAGAZZE - Don Giaci'] Don Giaci'l
CARMELA (diventanda di colpo alltoritaria, alle figlie) - Nu mumentol

Aspettate!
LE RAGAZZE (tacciono, IIn po' sorprese).
CARMELA (sbraitando, offesa, verso lo finestra) - eh, guè, e che vvuo' dicere

ca farranno carriera?'
MAR1E:l.LA - Va buo', Donna Carme', è cosa 'e niente... Chillo Don Giacioto

nun v'ha vuluto offendere...
CARMELA - Sia fatta 'a vuluntà d"o Cielol (Alle figlie, dominandasi a stenta)

Trasite runto, si no vaco 'ncoppa e Il'aggi'a mena abbascio'''. (Gridando,
minacciosa, oerso lo finestra) Ma io ce'o ddico 'o pato'SI ... Ca è miezo'"

178 CGntcrndo G Comer;ale: state cantando queU~ fila.st:rocche che si cantano a Carnevale.
177 Quornimo: donna magra e brutta.
178 Q1UrrDQnno: storpiatura di Quaresima.
1711 p<U=hleo pelJuggrinzi'a, p<IJe O_da (D·Am.).
UIO /enmcr: finestra.
I I }tmceavoede': facci ",edere.
181 JaociIJ 'e pt:ria: faccia da appestato, brutto e sg:rade\'Ole.
183 ;UOmo: giorno.
184 JlC(lpi:u: muori.
1M redimmo: ridiamo.
1M m~'obIxucio:buttare giù.
187 '0 palo: al padre..
188 mico: mezzo.
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squilibrato. e tu '0 ssaie... E t' '0 vvide cu isso '89! (Entra infuriata nel basso.
Le ragazze COTTO no al posteggio di Mariella e. prima che costei possa impe
dirlo. prendono della verdura e la scogliano verso la finestra).

MARIELl.A - Neh. gué. che avit'a fa'? (Si sente il rumore di un vetro rotto. Le
ragazze scappano nel basso. Mariella 'raccaglie quanto può della sua ver
dura, la rimette a posto e. ridendo, entra nel suo basso) .

DON GIACINTO (si affaccia: è pallido di sdegno) - Hanno rotto una lastra? Be
nissimo. Dummi'. ora lo dirai tu al padrone di casa quale delle ragazze è
stata che l'ha rotta ...

DUMM1NECO - ... Non l'hanno rotta le ragazze...
DON GIACINTO - Allora chi l'ha rotta? la madre?
DUMMINECO - on l'ha rotta la madre...
DoN GIACINTO (fuori di se) - 'A mamma manco 'ha rotta? Allora 'aggio

rott'i' IllOl (E nervosamente si fa il nodo alla cravatta).
DoN Cmo (entra dal portone. si avvia a sinistra. e si volge al vecchietto) - Don

Giaci· ... (L'altro, distratto. non risponde) Don Giaci'1 Don Giaci'! (Il vec-
chietto si volge a lui) Eh! E in testa che ci avete? .

DON GIACINTO (lo fissa a lungo; poi. con intenzione) - Sempre meno di quello
che ci avete voil

DON Cmo - Che caspitaI Sono due ore che vi sto chiamandol
DON GIACINTO - ... E quelle due sono... e sono lunghel
DON Cmo - Buongiorno. lo vado a prendere servizio.
DON GIACINTO - Buongiorno... (n ferroviere fa per avviarsi. l'altro lo chiama)

'On Ci'. e che si dice llà? (E mostr(lla finestra al centro).
DON Cmo (alludendo alla moglie e a Don Aniello) - Ah. se stanno facenno na

scopa a mmano a mmano...
DON GIACINTO (ironico) - S"a fanno a mmano a mmano?
DoN Cmo - Sanno che io mi secco dj giocare ed appena mi vedono arrivare pi-

gliano'e ccarte...
DON GIACINTO - Ah. neh? E llà sapete comme va a ferni' I.I?
DON Cmo - No: comme?
DON GIACINTO (con feroce allusione al coito) - A pancia 'n cielo 19'..• A zecchi-

netto 1931
DON Cmo (sorridendo) - Eh. adderittura ... Beh. buona giornatal (Si avvio).
DON GIACINTO - Don Ci'. attiente p"e file'" d"o trammo...
DoN Cmo (lo guardo).
DON GIACINTO - Sono pericolosi. ..
DON Cmo - 'O ssacciol '0 ssacciol (Saluta ancoro una volta Don Giacinto, che

gli risponde sempre allo stesso modo allusivo, ed esce).
PEPPENELLA (nel suo usuale vestitino di percalle a fiori stinti, entra dol basso.

189 l' 'o ooideCh is.so: te la sbrighi con lui.
190 'aggio rolt'i': l'ho rotta io (la lastra di vetro).
191 femi": finire.
192 A pancia 'n cielo: con la pancia rivolta verso il cielo.
193 zecchjnetto: gioco d'azzardo, Del quale le carte sono sempre teaute con la (accia rivolta veno l'alto.

(Cfr. Viviani~ Tetllro, Il, p. 35ep. 64 o. 16S).
194 p"efile: ai fili.



recando una sedia, sulla quale siede. La segue AssIlntina, anch'essa vestita)
- annine', caccia 'o pèttenel

ANNINELLA (dal bassa en/Ta, ancora seminuda, reca il pettine ad AssIlntina
che comincia a ravviare i capelli alla sorella maggiore, e torna dentro. En
tra improvvisamente Cuosemo: è il padre delle ragazze, basso, pingue, in
camicia e mutande, e col berretto da no Ile. Brandisce una scopa, minaccio
samente, verso Don Giacinto).

CUOSEMO (al vecchietta) - E mo, nun he 'a scennere echi" Hl'l (Con un salto
spllta verso lo finestra) Puhl

DON GIACINTO (dignitoso) - Con permesso. (Rientra e chiude lo finest-ra).
CUOSEMO - Ah? Si tu te rebazze'ue dinl"a casa, haie raggione tu ... (Brand"ce

lo mazza della scopa, c/,e ha ridotto nuda, mentre Don Giacinto tenta di
guardare attraverso Wl piccolo spiraglio della finestra) ... ma si scinne'91,
farapo'96 tutto chestol (Gli indica lo fronte).

Do GIACINTO (è costretto a ritirarsi, e guarda il cielo, sospirando).
PEPPENELLA (mentre Assuntina le ravvia i capelli, contando verso lo finestra

con intenzione) - cAh, separè 111'1 separél.
DON GIACINTO (sullo stesso motivo) - cAh, Patate'!llOl Patate'].
CUOSEMO (è entrato un attimo nel basso, ritorna con lino moneta) - annme

tiene ccà: che sieno sante e benedettel (Verso Don Giacinto, con sarcasmo
cattivo ed irresponsabile) lo manna a piglia' n'ata mazza 'e scopa, 'o vi?

PEPPENELLA (alludendo alla mazza che Cuosemo ha nelle mani) - Ma cheUa è
bbona.

CUOSEMO - Addo'?1 Cu nu paro 'e mazzate ferme, se fa doie partel
DON GIACINTO (spargendo lo testa dal davanzale) - Oh ma scusate, io poi che

cosa ho detto?
CuOSEMO - Commel He ditta ca 'e ffiglie meie farranno carriera? Mo è meglio

ca nun scinnel
DON GIACINTO - Ma.. ,
CUOSEMO - Fatte fraveca'Jl)1 nu muro 'nnanze2ll2 'a portai
DON GIACINTO - Ehi TI sepolto vivai (Resta immobile, vestito di tutto pllnto,

persino lo paglietta d'Ischia e lo canna d'India; immobile cosi, senza po
tersi muovere).

CuOSEMO - Nannine', va, fa ampressal Anze, pigliane cinche.. ,
ANNIND.LA (esitando) - Ma che n'avifa fa'?

CUOSEMO (slrillando, da quello squilibrato che è) - Neb, guè! Pigliame clnche
mazze 'e scopa!

PEPPENELLA (alla soreila) - Va!
ANNINELLA - E sto gghienno""l

195 nun hè 'a scennerecchili: non devi scendere più.
196 'e rebaz:.e: li chiudi co:!. Umassimo di precauzione. (Cfr. ViviaDi. Teatro, I. p. 59, n. 38).
197 .scinne: scendi.
196 ,'arapo: ti apro.
199 .q>tJré: cameretta .separata, risen'ata.
I!OO Pa'ate': Padreterno.
201 froO«Q': fabbricare, cost:ru.ire.
202 'nno~ davanti.
!D3 gghienno: andando.
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DON GIACINTO (meli tre lo ragazza esce a destra, le grida appresso, ironico) 
Fai giusto mezza dozzinal

PEPPENELLA (a Dummineco) - Oh vuie po' che vulite? Chillo ha dda fa' na
cosa... (Allude a Cuosemo, che è alla soglia del basso, come UII ebete).

AssUNTlNA - Comme si papà nuosto"" raggiunasse...
DUMMINEXX> (a DOli Giacinto, COli accento di rimprovero) - Embè, vuie po'

sapite ca è miezu squilibrato ... (A Peppenella) Dicitencello"" vuie ca se ne
jesse"'" dinto...

AsSUNTlNA - Seh, state frisco""l
PEPPENELLA - Addo'? Chillo sente justo a nnuie""'l
DuMMINEXX> (a Don Giacinto, col tono di chi dice: Ben ti sta/) - Va buo'? Site

cuntento? ... Mo è capace'e sta' pc' na jurnata sana "'" sott' 'o palazzo...
CUOSEMO (passeggia con lo mazza sulle spalle, proprio come un mattoide).
DON GIACINTO (l'osserva) - Ehi Ho messo la guardia d'onoreI (E sospirallda,

scompare).
DON ANlELLO (entra dal portoncino, col suo passo sicuro, ma si vede venire in

contro Cuosemo, che lo scambia per Don Giacinto, ed alza contro di lui lo
mazza. Interviene Dummineco, a chiarire l'equivoco, a togliere di mezzo il
pazza e fare ala al bellimbusto. Il quale, naturalmente, mette mano alla ta
sca e dà una lauto mancia al portinaio. Poi fa per andarsene, ma si ferma al
basso di Mariella, e chiama la donna) - Marie'...

MARlELLA (vienfuori; è sorpresa) - Vuie? Chevulite?
DoN ANIELLO (con un sorriso confidenziale) - Vi prego, se è possibile, 'a ma-

tina quando voi mi vedetesagli' 'ncoppa... (E moslra il portoncino).
MA1uEt.LA - Beh?
DoN ANlELLO - ... di non farvi, al solito, 'a cantatelia 210 significativa...
MARlliLLA (col tono di chi vuoi pensare ai fotti propri) - Vuie pc' chi santo

ascite 21 l?
DoN ANlELLO (accentuando il suo tono confidenziale) - lo nun songo 'o cum-

pare 'e ehella femmena; 'a mia è... ma ncevò 21!, n'amicizia innocente...
MARlliLLA - Che me ne 'mporta a me?
DoN ANIELLO - ... Masi ve dispiace io nun cesaglio cehiii ...
MARlELLA - Neh, ma vuie ce saglite o nun cesaglite?
DON ANIELLO - VuoI dire che 'a matina, invece 'e sagli' 'ncoppa, vengo, e

m'assetto'" ccà (E siede, difatti, assumendo ulla posa fatale, fissando la
donna).

MARlliLLA (seccota di lanto imprudenza) - No, Don Anie', susiteve, ca vuie me
facite fa' storie!.l-4 cu maritemo!131

204 nuo.tto: nostro.
205 Dicitencello: diteglielo.
!!DI ;esx: vada.

"" ftVco' [=<O.
D ;mto a nllu;e: proprio a noi. Per dire il contrario.
!09 ama: intera.
210 CDntatella: caotatina.
III pe'chi santo a.teiteP: per quale santo questuate? lo oomedi che vi dovrei rispondere?
212 mo nce 00: ora cl vuole; per dire: è necessario procisarlo.
213 m'assetto: misiedo.
21-4 }o'$torle: Utigare.
21S morltemo: mio marito.
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DON ANlELLO (cascante) - Chi se mette appaura"· nun se cocca 217 cu 'e fIem
mene beUel

M.A!uE:u.A - ... Ma 'amica vosta, dicite 'a verità, v'avesse fatto perdere 'e
seme"'?

DoN ANlELLO - o ... 'E seme me l'avite fatto perdere vwe .
M.ARu:u.A (risentita) - A me? lo so' na femmena onesta lo... Don Anie' ...

(S'interTOmpe, trasalendo. Peppe, suo marito, era là da qualche attimo ed
ascoltaoa. Il fruttivendalo 110 la faccia amara, guarda Dummineco che fa
finta di essere distratto, poi Don Aniello che rimane perplesso in quella po
sizione da innamorato colto in fallo. Monella entra nel basso).

l'EPPE (dopo una breve pausa, a Don Aniello) - Voi aspettate qualcuno?
DON ANlELLO (imbarazzato si alza) - o ... Avevo pregato ecco... Donna

MarieUa di farmi accomodare un po' ... perché ero stanco E gentilmente
lei mi ha favorito ... (Scappellandosi, passa davanti al fruttivendolo, ed esce
a destra, seguito dalla sguardo di Peppe) Buongiornol

MAJIIELLA (ricompare dal basso) - Ah, se n'è gghiutol
PEPPE (ironico) - E comme, tu U'hé offerto pure 'a seggia Il. p' 'o fa' assetta' ...
MMuELLA (piccatQ) - È over09l? E io U'avevo capito ca pigliave nu brutto

guaio pe' scagno·". Meno male ca ce steva Dummineco Uà... (E lo mostra a
testimone della sua innocenza; poi esce).

PE:PPE (guarda il portinaio) - Dummi'...
DUMMINECO (è costretto a voltarsi).
PE:PPE (lo interroga con un'espressione del volto) - Neh, Dummi' ...?
DUMM1NECO (imbarazzoto) - lo mo mo'" songo asciuto... (Dà un rapido

sguardo alla finestra di Don Giacinto, dove il vecchietto è riapparso, spa
zientito, sempre pronto per uscir di casa). Don Giacinto pò dirve 'a veritàl
(Rientm nel portoncino).

PEPPE (guarda alla finestra; poi) - eb, Don Giaci', e voi quando scendete?
DON GlAClNTO (sbuffando) - Appena 'o Padreterno nne fa i'''''' a chisto'a lIoco

sotto... (E mostra Cuosemo).
PE:PPE (rimane cogitabondo).

ANNINELLA (ritorna da destra, recanda sulle braccia cinque mazze. A Gua
semo) - Papà, chesti ccà songo 'e cchi" grosse ca tene... (Allude al ven
ditore).

CuOSEMO (sceglie una mazza per sé, la più nodasa e solida, poi chioma a gran
voce) - Assunti'l anDine'l Carmilu'l Peppene'l PapìIu'l (Accorrono le ra
gazze, allegre a quella strana adunata. Lo squilibrato le mette in fila, e dà a
ciascuna di esse una mazza).

DON GlAClNTO (con ironica rassegnazione) - Ehi Ha fatto 'a mobilitazione ge
neralel

PASCAUNO (entra in fretta da sinistra. Ha sul capo un grosso cesto di verdura.

216 appoura: paura.
217 le' cocca: si corica, va a letto.
tU 'Ir un.u: i 5eIlSi. I lumi della ragione. La sensibilità di comprendere le situazioni.
!19 It'ggia: sedia.
2m È ooero: è vero.
!SI pigliDoe... pe.~:che avresti frainteso.
t22 mo mo: or ora.
2!3 f: andare.
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A Peppe) - Damme na mano... (Mentre scarica, sorridendo, aUe ragazze)
eh, e che avit'a fa'? Una spedizione punitiva?

i'EPPENELLA (alludendo al padre) - E ma tu cu echi vaie a raggiuna'?
AsSUNTINA - Chillo ha dda sbaria· ... ·e na manera""'?
CARMlLUCClA - Ma s'è fissato, '0 vi? cu Don Giacinto...
PASCAUNO (divertito, dopo aver guardato il vecdiietto) - Ah, neh?

ANNI NELLA - Certo...
PAPILUCClA (ironica, verso lo finestra) - Tutta per voi si fa sta festa I
DON GIACINTO - E già, è la mia serata d'onorel
CUOSEMO (a lui, violento) - Gué, fa ampressal scinnel che aggio che Ha· ...'
Do GIACINTO - Chillo va pure'e pressa!!7'
PASCAUNO - Ma che v'ha ditta?
CuOSEMO (ha un moto di furore e non risponde).
AsSUNTINA - Ha ditto ca facimmo carriera...
PASCA UNO - Ahi (Verso Don Giacinto, come per dirgli: Che guaio avete

fottol).
DoN GIACINTO (giustificandost) - Sissignore... Ho detto che... faranno

carriera...
CUOSEMO (gli fa cen no di sporgeni).
DON GIACINTO (crede che l'altro voglia ascoltarlo e si sporge) - ... però nel

senso buono... in quanto che...
CuOSEMO (con un improvviso salto gli sputa sul viso) - Pubi
DoN GIACINTO (moTtijiClJto, ma dignitoso, si ritira, ctUX:iando in casa anche la

gabbietta, e chiude lo finestra).
CARMELA (risorte dal basso, vestita di tutto punto) - Guél Che avit'a cumbina'

cu chesti mmazze 'mmanol? (A Pascalino, che frattanto ha aiutato Peppe a
sistemare lo frutto fresca al posteggio) Ehi Hanno fatto '0 stato d'assediol
(Alle figlie) Ma chi è echiu pazzo? Chisto, o vuie?1 (Afferra Cuosemo per
un braccio, per riportarselo in casa) Gué, trase dintol

CUOSEMO (furiosamente, guardondo lo finestra di Don Giacinto) - Las-
seme"" ca tu mm"o faie scappa' I

PASCAUNO - Neh, ma cbed è nu sarice?
CARMELA (incitando i suoi) - Vestiteve, ch'è tardel
CUOSEMO (spinto in casa, dalla moglie, a Pascolino) - Chiammarne"", appena

scenne...
LE RAGAZZE - E pure a nnuiel (La famiglio scompare nel suo basso. Pausa).
i'EPPE (sottovoce) - Pascali'... Ma che scenne Don Giacinto spiale"" cu na

scusa 'a quantu tiempo chillu Don Aniello steva assettato'3l ecà...
PASCAUNO (sorpreso) - Ma pecché?
PEPPE - No, no, niente, pe' nu fatto d' '0 mio ... Ca si ce '0 ddumand'io, po' è

224 &bario': distrarsi.
225 'eAQ manna: inqu.aJcbemodo.
22Iì tJggW cklftJ': bo da fare.
'l!rr pure °e preaso: .nchedi fretta.
228 Lo#eme: lasciamio
229 Chiommame: chiamami.
D) l'Piole: chiedigli, domandagli.
231 a.rsettoto: seduto.
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capace ca se 'mpressiona e nun parla... e a me invece, me preme d' 'o
ssape· ...

PASCAUNO- Va bene!
PEPPE (si allontana silenzioso ed amareggiato).
PASCAUNO (fischiettando un motivetto, sistema ancora meglio qualche cesta).
DoN GIACINTO (sporge appena lo testa fl/ori dal portoncino, guardando

intorno).
LA VOCE D. CUOSEMO (aggressiva, come contro la figlia che nomina) 

Nannine"
DON GIACINTO (si ritrae ill fretta. Pausa. Il vecchietto ritenta di nuovo, si de

cide ad uscire in istrada. E difatti esce, call lo sua paglietta d'Ischia, lo sua
canna d'India, i suoi palltaloni color mattone sbiadito, lo suo giacca stri
mimita. Muove, a passo sollecito, verso destra).

PASCAUNO (lo ferma) - Don Giaci'l Don Giaci', v'aggi'a parla'!
DON GIACINTO (svincolalldosi) - ... Ca chillo jesce""'o pazzoI
PASCAUNO - Embè, vi sto pregando, che vi devo parlare...
Do. GIAClNTO (spazientito) - Ahi Ca chillo mme dà quacche mazzata 'n

capol E'o bello nun ne passa manco niente, perché è un irresponsabile!
PASCAUNO - Non abbiate paura: passate alla mia destra ...
DON GIAClNTO (rassegnato, obbedisce) - Che vuoi?
PEPPE (ricompare e si mette in ascolto, non visto, alle spalle del vecchietto).
PASCAUNO (con grande senso di segretezza) - Questa è una cosa che rimane tra

noi... A che ora è venuto Don Aniello?
DON GIACINTO - Chi Don Aniello?
PASCALINO - Quello ch'era seduto qua (/Ildica il basso di Monella).
DON GIACINTO - ... Ah, 'o 'mpicchio"' Anche tu sai ...
PASCAUNO - Beh?
DON GIACINTO - Stamattina, all'alba, appena te ne sei andato via tu, con

Peppe... al mercato ...
PEPPE (tende l'orecchio,frem(mdo di curiosità).
PASCAUNO (si accorge di lui, e fraintendendo il racconto di Don Giacinto, nel

senso che riguardi direttamente Peppe, con ansia, al vecchietto) - Zitto...
Parlate piano...

DON GIAClNTO - Stamattina, secondo il consueto, non appena quello scornac-
chiatone"" del marito ...

PEPPE (ha un sobbalzo; si damina a stento).
PASCAUNO - Zitto...
DON GIACINTO (contillua placidamente) - s'è allontanato, quell'amico è

passato ha fatto il fischio e s'è ficcato dentro .
PASCAUNO - Overo?
DON GIAClNTO - E Mariella è andata a prendere anche il caffè...
PASCAUNO - Gesùl Vuie che dicite?!
DON GIAClNTO - Ehi Se l'ho visto io... Dummineco, 'On Matteo... Ehi tu stai

nelle nuvole, figlio mio benedetto ... Quest'è una cosa che dura da un
pezzo...

23! jesce: e5Ce.

233 'mpicchio: intrigo. tresca amorosa (Alt.).
!34 M::OrnocdIialoM;: cornuto (con tono di grande disprezzo).
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PASCALlNO - Voi credete?
DON GIACINTO - Altro che! Ed anzi io credo che il marito stesso faccia da ma

nutengolo ...
PEPPE (è fuori di sé; c'è poco che non intervenga).
PASCALlNO (che è ormai nell'equivoco, vuoi salvare il salvabile) - Ma no... Ma

chillo è tanto nu buon'ommo...
Do GIACINTO (sicuro di alludere a Don Ciro, il ferrooiere) - Quello ci man-

giasopral
PASCAUNO (tirandolo per lo giacca) - ZittoI
PEPPE (si mostra: è livido, pronto a scoppiare).
DON GIACINTO (con un sorriso cortesissimo) - Caro.
PEPPE (toglie di mezzo Pascalino e afferra il vecchietto per il polso, dicendogli

con grande serietà) - Ed invece vi posso assicurare che il povero marito è al
l'oscuro di tutto...

DON GIACINTO (calmo, sicuro) - È un fetentonel
PEPPE (fa per dargli uno schiaffo, si trattiene a stento. Ribatte) - È un ga

lantuomol
DoN GIACINTO (non convinto) - Se lo dite voi...
PEPPE (col tono di chi non ammette repliche) - Nossignore: è così! Ve lo dimo-

strerò. (Risoluto, ma calmo) Voi dunque avete detto che Don Aniello...
DON GIACINTO - Già...
PEPPE - ... è venuto qua appena me ne sono andato io?!
PASCAUNO (vuole impedire che il vecchietto parli) - Ma...
DON GIACINTO - Sissignore, all'alba appena che ti sei allontanato tu con Pa

squalino per andare al mercato, quell'amjco è passato, ha fatto il fischio e
s'è ficcato dentro...

PEPPE - ... E Mariella poi è andata a prendere anche il caffè... ?!
PASCALlNO (temendo qualcosa, a Don Giocinto) - Ma no... Ma nonsignore...
DoN GIACINTO (alzando lo voce, un po' seccato di non esser creduto) - Ah!

Stamattina all'alba non appena che te ne sei andato tu con Peppe al mer
cato, quell'amico è passato, ha fatto il fischio e s'è ficcato dentro... Più
tardi, poi, Mariella è andata pure a prendere il caffè! E tu nun m"be 'a fa'
perdere 'e ccervelle"", figlio mio benedetto!

PASCAUNO (tace, annichilito).
l'EPPE (ormai è deciso ad andare fino in fondo) - Mariella... muglierema236?
DON GIACINTO - Per l'appunto. Non ne cooosco altre.
PEPPE - E sareste disposto a confermarcelo in faccia?
DON GIACINTO - A vostra moglie? E perché no? Scusate...
PASCALJNO (mentre Peppe si avvia risolutamente al suo basso, spingenda Don

Giacinto con malgarbo verso sinistra) - Jate'37! ca site proprio na muz
zarella!

DON GIACINTO (tornando immediatamente a destra di Pascalino) - Aspe' ...
Chillo jesce 'o pazzo!

l'EPPE (grida all'interno del basso) - Mariel

235 'eccervelIe: la tena.
!.16 mug/~ema: mia mogJie.
23i late: andate, suvvia.
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MARIEU.A (vien fuori, impassibile, un po' offesa) - Ch'è stato, neh? 'ata se
zione .accusa!38?

PEPPE (guardandola fisso) - Don Aniello è venuto qui, all'alba... (A Don Gia
cinto) È vero?

DoN GIAClNTO - E ... non è vero? (E fa un gesto a MarielÙJ, come per tTOoore
conferma. La donna atteggia iI/abbro ad un lieve sorriso, tra lo sdegnato e
/'ironico).

PEPPE - ... Appena che mi sono allontanato per andare al mercato ... lui è pas
sato, ha fatto il fischio e s'è ficcato dentro ... (A Don Giacinto) E così?

Do GIAClNTO - Vh Giesù, e non è così?
PEPPE - ... Poi sei andata a prendere anche il caffè... (A Don Giacinto) È vero?

Dico bene? .
DON GIACINTO (a Mariella, sollecitando una risposta) - E. .. non vi ricordate?
MARIELLA (decisa a rivalersi dell'equivoco) - Oh ... E pe' cchi, 'o 550' gghiuto a

piglia' chistu ccafè?
Do GIAClNTO - Per Donn'Erminia... (E mostra lo finestra).
PEPPE (scattando) - Come?
MAIuEu.A - E chillu Don Aniello a chi ha fiscato"'"?
DoN GIACl TO - A Donn'Erminia...
PEPPE - Come?
MARIEU.A - E quann'è doppo, dint'a ddu chi'" 'On Aniello s'è 'mpezzato"'?
DON GIAClNTO - Da Donn'Erminial
PEPPE (fissa il vecchietto, come a oolerlo fulminare).
DoN GIAClNTO - Embè, e io che ho detto.,.?
PEPPE (s'è reso conto, finalmente dell'equivoco, ma è irritato per ÙJ pessima fi

gura fatta) - Ah, voi mi parlavate 'e Donn'Erminia?1
DON GIACINTO - La moglie di Don Ciro il ferroviere.
MARIELLA (fuori di sé, contro il marito) - E 'e chi parlava? 'e sòreta'" o 'e

màmmeta243? Po' dice ca io songo... (Minacciosa) Ma mm' 'a pave''', ehi
Mm' 'a pavel (Entra nel basso, come "no furia).

PEPPE (è pallido d'ira, non osa nemmeno muoversi).
DON GIACINTO (comincia a ridere, dà un colpettino scherzoso sul ventre del

fruttivendolo) - Peppi', hai fatto na gaffe! (Ride, l'altro si acciglia). Peppi',
sei un gaffeurl (Ride; poi, compreso dello stato d'animo dell'altro) Scusate,
le volete fare voi queste brutte figure...

PEPPE (dopo una pausa, con una calma rabbiosa, mascherata di sarcasmo) 
Oh i' ma che dovrei fare?

DoN GIAClNTO - E che vuoi fare? ientel
PEPPE - ... Ma se non fossi stato una persona calma e riflessiva, mi facevate uc

cidere mia moglie... E io poi, a voi, che cosa v'avrei fatto?
DON GIAClNTO - Niente.,.

238 "accusa: di accusa, inquirente.
239 jiM;Dto: fischiato.
240 dint'a ddu chi... : dentro quale casa ...
241 'mpez;ato?: infilato?
242 '~&Òma; di tuasorel1a.
2.u 'e màmmeta: di tua madre.
244 mm' 'o pave: me la pagherai.
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PEPPE - Ah, si, niente? un ve scarrecavo U5 stu rivolvero ccà dint' 'o velli-
culo ...... (Ha cavato di tasca un'arma, ridendo).

DON GIACINTO (se ne accorge, è spaventato) - Ma è carico?
PEPPE - Si, è carico... (E gioca a puntare l'arma, divertendosi).
DON GlACINTO (cerca di allontanare il braccio di Peppe) - Leva sta canna 'a

qua ... (L'altro insiste nel gioco) o, che mi frocoleo 247 dalla paura!

Musica'"

(S'ode un colpo. Peppe ha fatto inavvertitamente scattare il grilletto. Don
Giacinto dil un piccolo grido, e lascio codere il bastone. Pascolino lo sor
regge. Entrano dollaro basso Guasemo, che si ferma con lo sua solita faccia
da ebete a guardare; Carmela; le ragazze, spaventate; entra Dummineco
dol palazzetto; Donn'Erminia si affaccia alla sua finestra, Don Matteo alla
sua).

MARlELLA (è accorsa per prima, si china sol vecchietto, ch'è impallidito)
Don Giaci' ...

DON GIACINTO (guarda Peppe, che è ansioso; e, con una vocina esile)
M'haiferito...

MARIELLA Addo'?!
DON GlACINTO (geme) Qui... nella gamba...
MARlELLA (guarda lo mano del vecchietto che si è toccato dove gli duole)

11 'o sango"'!
PEPPE (mormora) Ce'o vvulevo fa' apposta?!
DUMMINECO (a Pascolino, sorreggendo anch'egli il ferito)

Va', fa' ampressa, chiamma na carruzzella!
PASCALINO (scappa, gridando)

Cocchie'l
(Entra improvvisamente un marinaio, sifa largo, scorge il ferito).

IL MARINAIO Ch'è stato?
(Aiuta Dummineco a sostenere Don Giacinto; e a lui)

Che vi siete fatto?
(Silenzio) .

Chi vi ha ferito? Sul
PEPPE (che alla vista del marinaio ha provveduto a dar di nascosto lo rivoltella

a Mariella; lo quale l'ha gettata, senza dare a vedere, in un cesto di ver
dura, interviene, risoluto)

Ecco... Due giovanotti sconosciuti ...
se so' sparate e l'hanno
ferito per isbaglio .
Parlate, Don Giaci' .

(Con mal celato tono di supplica)
E, '?

COSI.

DON GlACiNTO (guarda Peppe jissomente, e tace).

24S $CQrTecaoo: avrei scaricato.
2M) ooliculo: ombelico.
247 mi frocoleo: mi sento (pienamente) preso.
248 'Osongo: il sangue.
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IL MARINAIO (esorta il vecchietto)
È così? Dite, parlate...

DON GIACiNTO (guarda ancora Peppe che, con tutte le forze concentrate nei
suoi occhi, gl'impone «quella» versione. Egli balbetta)

... Ecco... due giovanotti sconosciuti ...
stavano litigando...
Così... mi hanno ferito per isbaglio...

(Chiude gli occhi, si sente venir meno).

Spezza lo musico

PEPPEND..LA (che ha guardato a destra, grida) - 'A carrozza sta llà ... (Ritorna
illfretta Pascolino).

IL MAlUNAIO ( orreggendo da solo il ferito alle spalle, mentre Pascolino solleva
Don Giadnto per le gambe. chiede ancora al vecchietto con insistenza) 
Quello che vi ha ferito, voi non lo conoscete?

PEPPE (trasafe e guarda ancora Don Giacinto, d.e ha socchiuso gli occhi).
IL MAlUNAlO - ... Lo conoscete?
DON GIACiNTO (apre gli occhi. s'incontra nello sguardo di Peppe e. con un filo

di voce, risponde) - o. on lo conosco.

Musicax

(E abbandonato, cosi, se lo portano via, mentre lo piccola folla commenta
con commozione, e Peppe e St,a moglie restano, mortificati, a guardare).

FtNE DELLA COMMEDIA
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Di 'A figliata esistono, oltre l'edizione a stampa (Il. '57, pp. 775-813), due
copioni custoditi presso l'Archivio di casa Viviani, contrassegnati dalle sigle
AV'la e AV"b; AV"a è un copione dattiloscritto di quarantaquattro pagine
numerate (solo rec/g); è firmato dall'autore nell'ultima pagina, il titolo è 'A
Figliata, due atti napoletani del Gr. Uff. Raffaele Viviani. Vi sono diciassette
personaggi rispetto ai diciannove di n. '57 dove compaiono i Suonatmi ed AI
cImi Ragazzi di Strada che in AV"a sono indicati solo in didascalia. AV"b è
un copione dattiloscritto di circa trentacinque pagine numerate con alcune
correzioni manoscritte ed alcune varianti; non è firmato, è datato Napoli
1924, consta di diciannove personaggi ed ha come sottotitolo Commedia in
d!,e atti, versi prosa e musica di Raffaele Viviani. Esiste, infine, un copione,
alla Biblioteca teatrale del Burcardo, dattiloscritto, senza correzioni, non fir
mato, ma con la data (maggio 1924). Alla fine di tale copione (BU2l) com
paiono Ricordo appassiunato, Romanza da camera, Ammore mio 'nnucente.
Per l'edizione del testo presente ho adottato la n. '57 collazionandola con
AV"a che è un autografo. Riporterò i miei interventi su Il. '57, tralasciando le
correzioni grafiche e le correzioni di errori materiali. A p. 219 Preludio l
(n. '57, p. 777). A p. 224 Musica li, (Il. '57, p. 780). A p. 226 Musica ID e IV
(Il. '57, p. 782). A p. 228 Musica V (Il. '57, p. 783) e Musica VI (n. '57,
p. 784). A p. 232 Musica Vll (II. '57, p. 787). A p. 238 Musica vm (n. '57,
p. 792). A p. 239 Preludio IX (n.'57, p. 793). A p. 244 Musica X (11.'57,
p. 796). A p. 251 Musica XI (n.'57, p. 803). A p. 280 Musica Xll (n.'57,
p. 810).

Elenco, dunque, alcune delle più significative varianti di AV"a su n. '57;



...

21.. 'ota introduttiva

p. 778 'e nieroel 'a nervatura; [manca]ldoppo 8pusate: [manca] I io faccio 'a
guardaporto; p. 779 'a ficisteve I facisteve 'o figlia vasta; [manca] I Cara suo
cera; p. 780 [manca] I 'A vecchia; mette I 'nfonne; p. 781 attaccate I attaa:ate
'a musica; p. 783 verso di lei / riguardo 'a 'nnammurata; di qualche minuto /
di pochi minuti ancora; p. 783 dultore Cardarella I duttore Caurarella;
p, 785 [manca] I E tte pare; [manca] I E ringraziate a tutt'e dduie; p, 786
mammà /miasuocera; p, 787 [manca]/Chi mo"o faceva chello che m 'ha fatto
don Peppino; p, 789 [manca] I a chillu poto; p. 793 a chisto 'o tengo pe' ghitta
tore I Stu cantante'o tengo pe' ghittatore; p. 794 l'aggio fa' canta' / l'oggi 'a fa'
esibì'; p. 798 l'aggio /assato I l'aggio rimasto; p. 00 ogni cosa lagni incidente;
p. 801 ca nun mme so' sentuto buono / ca me so' sentuto poco buono; p. 802
affoTUl appiccica' / ce avimm "a pe'ffoTUl appiccica'; p. 80310 vostra persona
qui / lo vostra presenza; nu giro 'e ballo / facimmece nu giro 'e baUo; p. 805
[manca] I vuleva mantene' 'o segreto; un l'avita dicere niente ccrnu I Nun 1'0
vit 'a consigna' niente cchiu; p. 806 appena / 'e bello; 'e buffone / 'e sbrof
fune; p, 808 accomodatevi .. , / accomodotevi sopra; 'a Sabato notte I 'A Sab
bato 'a notte; mare a chi / male a chi; cu 'e figlie meie / cu 'e ccriature meie;
[manca]/chicevenea 'ngrossa , 'esango; carogna /puZ%ulente,

Occorre, pertanto, precisare che il testo di Il, '57 e quello di AV21 a in linea
di massima coincidono; in Il, '57 c'è qualche precisazione in più rispetto al c0

pione autografo. In AV2,a, inoltre, compaiono, alcune canzoni che nell'edi
zione precedente furono sostituite da testi di Viviani: «Se' di Oenza (AV21a,
p. 23), «Quanno tramonta 'o sole. di F, Russo e S. Gambardella (p. 27),
«Napulecanta. (p. 43) di Libero Bovio, musica di Ernesto Tagliaferri.

La figliata fu ricavata da una scena precedente del 1912 (Il. '57, p. 813); il
«pezzo. La Figliato, in lingua, fu pubblicato, nell'autobiografia (H. VIVIANI,
Dalla vita alle scene, con l'aggiunta di numeri di varietà, apoli, Guida,
1977, p. 213-215). La commedia, in due atti nella stesura che qui viene pro
posta, andò in iscena il 27 agosto 1924 al teatro« uovo. di apoli, riscuo
tendo un buon successo: «questa Figliata arricchisce la collezione mirabile;
non osiamo dire che la completa, poiché certo nella fervida immaginativa del
l'ammiratissimo autore-attore, altre scenette, altri quadretti sono per ora solo
in visione mentale e saranno presto in bella cornice, in prossime esposizioni,
con sicurezza di premio. (<<Il Giorno. 28-8-1924). Il Viviani veniva, inoltre,
definito «il Duce della vittoriosa Troupe., capace di ottenere una rigorosa
«disciplina scenica che fa di questa compagnia un magnifico modello di affia
tamento•. Gli attori che ne facevano parte erano oltre Raffaele Viviani, la s0

rella Luisella, il Clement e la Di Furia. La commedia fu rappresentata anche
negli anni successivi. (<<11 Giornale d'Italia> 5 ottobre 1924; «il Resto del Car
lino., 12 novembre 1925; «Il Tevere. I marzo 1926; «La Sera>, il «Corriere
della Sera>, «L'Ambrosiano. IO gennaio 1930; e fu anche tra le poche com
medie ad essere rappresentate dopo la morte dell'autore. La prima volta nel
1960 (con Vicolo), poi nel '66 e nel '77, per la regia di Vittorio Viviani e con
\'interpretazione di ino Taranto, nelle edizioni del '60 e del '77, con l'inter
pretazione di Ugo O'Alessio nell'edizione del 1966.

Oltre le recensioni vanno segnalati alcuni riferimenti bibliografici: nntro
duzione di Enrico Bassano apparsa nella prima edizione (Il. '57, pp. 773·774);
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P. RICCI, Ritorno a Viviani, Roma, Editori Riuniti, 1979, pp. 133-139;
A. LEZZA, Renato Simoni, critico teatrale del «Corriere della Sera». Le recen
sioni al teatro di Raffaele Viviani, in c La cultura italiana negli anni '30-'45.,
Omaggio ad Alfonso Gatto (Atti del Convegno-Salerno 21-24 aprile 1980),

apoli, Esi, 1984, pp. 873-883.
La scena del primo atto di La figliata raffigura l'interno della modesta

casa di DON GENNARO, quella del secondo atto l'interno del cortile del palazzo
al vico Purità a Foria. il vicolo, che trae il nome dalla piccola chiesa della Pu
rificazione, si trova a poca distanza dalla centrale via Foria.

Dal punto di vista linguistico La figliflta è un testo che si affianca ai prece
denti, soprattutto a Sposalizio, per l'uso di un dialetto ricco di voci legate al
patrimonio domestico, familiare.

Accanto ai già noti sostantivi zantraglia, vammana, capera, pustiere, pu
amdria, i diminutivi strelletiello, carucchiella, stagnariello, bagnetiello, pez
zul/o, IYUcella, stanzulella.

Il sostantivo scunciglio (sconciglio) che è già in Cortese (Opere, a cura di
E. Malato, Glossario, cit., p. 265) ed il francesismo tirabusciò (tirabbusciò in
Andreoli, Vocabolario, cit., sub voce) insieme ai più frequenti cafè sciantà e
tabbarè confermano l'uso personale di un dialetto composito, ricco di temlini
variamente utilizzabili.

Le espressioni e i modi di dire (Ile vennette scafaree pe' sicchietelle, m'ag
gio turna' a battezza', UUo puzzate vede' prevete, mme faie l'amico emme
'mpriene 'a vaiassa, se mette aDdio sott"e piede) si coUegano al ricco patrimo
nio deUa lingua parlata. Ed infine, la forte intensità di quella sequela di pa
role che acquistano qui una precisa connotazione, Vammane e capere: 'nciu·
cere, ·mbn.gliere, 'ndramere, ftu:here, cupierchie 'e cafettere e cancole 'e can
tenere...





'A FIGLIATA
LA FIGLIATA

Commedia in due atti
Vel"Si prosa e musica

Personaggi

'NGruUNA

DONNA ADELAIDE

MARIA

ASSUNTINA

DONNA RAFELA

LA LEVATIUCE

'A CUMMARA ERMELINDA

TOTORE

DON GENNARO

DON PEPPINO

VICENZA

DON CARMELO

ATTANASIO

BASTIANO

IL TENORE

fuVELLI

SCHIPPA

I SUONATORI

ALCUNI RAGAZZI DI STRADA





ATTO PRIMO

Preludio'

Tela. La scena.
Una camera in casa di don Gennaro. Ambiente poveramente borghese. A sinistra, una
porto7 che mena alla camera da letto; in fondo, verso destra, un balconcello che s'af
faccia srl di un vico/etto buio. A destra, altre due parte, la prima, verso il proscenio, è
la comune con campanello a corda allo stipite; /(1 seconda è quella della cucina. In
fondo un comò antico con sopra alcune immagini di santi e l'apparato della devozione:
candele, fiori, lumini, il tuUo sembra un altarino. Sul comò vi sono a/tresi vari oggetti
casalinghi; fra essi una bottiglia di liquore. Atrangolo di sinistra, un tavolino con sopra
alcuni capi di biancheria, freschi di bucato ed una cesta contenente 1m corredino da
neonato. Un lettino di ferro è addossato accanto al comò. con le sue coperte sbiadite.
È una mezzanotte d'autunno.
La portinaia, 'Ngiulina, tipo di Il zantraglial' l, sui cinquant'anni, vestita di miseria e di
sciattezzo, è seduta accanto a donna Adelaide, una _signora» abbastanza «civile», e a
Maria. giovane donna casalinga. Le tre donne sono in visita per l'imminenza del parto
della padrona di caso. della quale si odono o tratti, da sinistra. grida e lamenti caratte
ristici. Assulltilla. una giovanet"ta sui diciotto anni, va spiando aUraverso il buco della
serratura alla porta di sinistra. All'angolo di destra, è seduta. quasi raggomitolata sulla
peffona, la vecchia donna RaJela, ravvolta in WlO scialle. Ella biascica piagnucolando
un rosario, di cui tiene tra le mani la rituale corona.

l • Ulntraglia.: femminuccia di poco conto, pettegola.
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DONNA RAFELA - Ave Maria, grazia prena... Domini steno, benedetta tu meni
eribus, benedetto fruttus suelle stiesu ... Santa Maria ... (E continua in sor
dina mentre con un fazzcletto si va asciugando gli occhi e soffiando il naso.
Entra da sinistra la levatrice, tipo signorile dal fare autoritario. Ha tra le
mani ,ma fascetta di neonato).

LA LEVA11IICE (a donna Rafe1a) - Signora, e sottovocel Vi siete messa da un'ora
con questa litania nelle orecchie!

DONNA RAFELA (si giustifica con lo sguardo, poi riprende il rosario. La leva
trice esce).
(Entra, sempre da sinistra, Ennelinda, lo comare: tipo di bigotta, dal fare
ambiguo).

ERMELINDA (a donna Rafela) - la tazza'e cafè carreca', cu nu bicchierino 'e
cognac. Accussi se 'nIocano 'edulure3 . (Esce).
(Entra Totore, giovane di faccende, un po' citrullo. Ha una ventola in
mano).

DONNA RAFELA - a tazza 'e cafè forte, cu nu bicchierino 'e cognac.
TOTORE Ua cenno di si col capo, quindi a donna Rafela) - L'acqua è pronta.
DoNNA RAFELA (continuando imperterrita il rosario) - Santa Maria Madre di

Dio... (Totore fa una levata di spalle e rientra in cucina).
, crULINA (a Maria, al/udendo a donna Rafela) - Embè, chella me tocca tutt'

~a nervatura")
MA!uA - Pecché? Puverel1a ...

GIULlNA - E ghiesse a dda' n'uocchio' 'a figlia, che sta sgravannol Eh... (La
definisce con un gesto goffo) ... s'è misa dint'a chill'angolo 'e muro, e se sta
chiagnenno6 tu tt' .e muorte suie7 .

MARtA - Ma avit'a vede' si chella 'o tene 'o curaggio 'e l'assistere.
DONNA ADEl.AJDE (a donna 'Ngiulina) - Chi ce sta dinto?
, GIULlNA - 'O marito, 'a vammana', e 'a cummara Ermelinda... (Si ode da

sinist'ra il grido lacerante della partoTiente).
DoNNA RAFELA (con uno s<:oppio di pianto) - Jh che sta suffrenno' chella fi

glia mia.
AsSUNTINA (a donna Adelaide, alludendo alla partoriente) - Povera donna

annina, s' '3 sta vedenno'e brutto 1°1
DONNA ADELAIDE (a Maria) - Quanno le so' vvenute 'e dulure?
MA!uA - Ogge, 'e quatto.
, GIULlNA - E a mezzanotte nun sgrava?
DoNNA ADEl.AJDE (ad Assuntina) - Gué! Che bé 'a vede' tu?
AsSUNTlNA - Che aggi'a vede'? iente.

2 earr«o: carica, forte.
3 $e 'n/DCGno 'edlllure: aumentano i dolori.
;f, nu tocco tutt' 'o nervatura: mi fa venire l nervi.
5 ghieueodda'n'uoochio: vada a dare un occhio.
fI se sto chiagnenno: sta piangendo.
7 muortewie: morti suoi.
6 aoommarIQ: t"ostetrica.
9 #ulfren1lO: soffrendo.

lO ." 'o Ita oedenno 'tl brutto: sta passando dei brutti momenti.
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DoNNA ADELAIDE - E va, iesce" nu poco fore'o balconeI (Assuntina obbedisce
di malavoglia),

MAlUA (a donna Adelaide alludendo ad Assuntina) - Pecché v' 'a sitel!
purtata?

DONNA ADELAIDE (confidenzillle) - E 'a lassavo vicino '0 'nnammurato? un
era peggio?

, CruUNA - È meglio ca vedeno chello ca se passa doppo spusate, Accussi nun
vanno 'e pressa a se 'nguaia' 131(Si ode di nuovo il grido della partoriB11te) ,

AsSUNTlNA - Siente sie', ..
DoNNA ADELAIDE - Immagino'o marito...
MA1UA - Vbl Sta facenno'o pazzo: trase e ghiesce" 'a dinto add"a mugliera.

un sape si ba dda chiagnere", si ha dda ridere. Fa na cosa dint' 'o
stommaco.

'NClUUNA - Povero cretinol
DONNA ADELAIDE - 'NgiuIi·... (E, indicando donna Rafela, fa cenno a 'N[!,iu-

lino di tacere). .
, CruUNA (a Maria, che guarda donna Rafela) - E vattenne! lo ce'o dicesse 'n

faccia. (Si ode questa volta più forte il grido della partoriente).
MAIIlA (impressionata) - Siente, sie·'" .
'NCIULINA - Si. ma io me ne scengo 17 Vuo' vede' ca pe" na visita 'e cunve-

nienza avess'a perdere 'a nuttata?
MAIIlA - No, aspettate n'atu ppoco. Pare brutto.

CIUUNA - A chi? Ojne" , io faccio 'a guardaporta. Dimane mmatina, 'e
sseie, aggi'a arapi"9 'o palazzo.
(Entra do sinistra don Gennaro: il marito della partoriente. È tln tlomo di
mezza età, tln po' curvo nelle spalle, tipo rossiccio, miope al sommo grado.
Sot-ta lo stia giacca diversa dai pantaloni - neri - si nota la camicia do
notte).

DoN GENNARO (alle donne) - Neh, voi perdonate, eh?
'NCruUNA - 'E che?
ASSUNTINA - Auguri, don Genna·...
DON GENNARO (che pur guardandola non lo riconosce) - Chi è?
AsSUNTINA - Soogh'io, don Genna' Assuntina.
DON GENNARO - Ah, piccere· (Vedendo donna Adelaide) Uhl donna

Adela'... Grazie. (Le porge la mano).
DoNNA ADELAIDE - È dovere.
DoN GENNARO (a 'Ngitllina e a Maria) - Ccà pare ca mugIierema 'a piglia a

Il ;eIU: esci.
12 o· Q du: ve 111 siete.
13 nun vanno 'e pressa a~ 'nguaio': oon hanno (retta. rminazsi.
14 trase e ghiace: entra ed esce.
15 chilJgnne. piangere.
16 Siente. .de': senti, senti.
l7 me nelCeJ1go: scendo (a casa mia).
18 Ojne': (orma siocopata di ohi nenna: cioè: oh ragazza. (Cfr. Viviani, Teatro. I, p. 54, n. 7).
19 aggi'a arapi': de\.-o aprire.
!O piccere': piccolina.
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luongo". Si ve vulite i' a cucca· ... nun facite cerimonie. Ccà se ne passa
tutta 'a nuttata.

MARIA - Che pazziate tl?
, ClUUNA - Ma che site scemo? Giesù. e chi putarrie" durmi'? Chella essa al·

lucca", e io me sto sentenno'e dulure! jate'", penzate a vvuie...
DONNA ADELA1DE - Lassate fa' a Odiol
TOTORE (viene dalla cucina can lo ventola in mano e una tazza di caffè nell·al·

ITa mano, si rivolge a don Gennaro) - 'O ccafè... (E gli porge lo tazza). DoD
Genoa', ll'acqua volle".

DON GENNARO (faceto) - ... e mmena 'e maccarune!81 (Serio) Che aggi'a fa' ca
volle? Si nun ghiesce'"'a creatura... (Prende lo tazza dalle mani di Totoree
si avvia verso In camera di sinistra. Si ode, fortissimo, il grida delln parto·
riente).

DONNA RAFELA (grida anche 1"'1- Figlia mial
DON GENNARO (si gira di SC1ltto spaventato, mentre lo tazza sta per cadergli

dalle mnni) - Mannaggia ...
TOTORE (anch'egli spaventato) - Embè, me cuntentasse d' '0 fa' io, pe' nun'a

sentere30 cchiu.
DONNA RAFELA (al genero. ollecitandolo can voce piagnucolosa) - Appiccia

'a lampa 31 a San Ciro, 'eccannele a Sant'Anna e'o lumino a San Gennaro...
DoN GENNARO - .. .'0 fiammifero a San Giorgio, e 'a lampadina elettrica a 'o

Padreterno...? (E ride).
TOTORE (a donnn Rafela, volendo ITanquUlizzarla) - So' dulure che hann'a

veDi·...
DoN GENNARO - So' dulure che hann'a veni· ... Vuie nun ve lamentasteve

quanno facisteve'a figlia vasta?
DONNA RAFELA - Addo'? iente...
DoN GENNARO (ironica) - Niente?
• ClUUNA (sarcastica) - un se n'aceurgette32 manco... (E sorride con le altre

danne).
ER.\lEUNDA (dalla sinislTa, impaziente) - E '0 ccafè? (E rienlTa dapo aver

preso lo tazza dalle mani di don Gennnro. Pausa).
00>1 GENNARO (a donna Rafela con tono ironico) - Cara suocera, questa è la

vita: tu donna lavorerai con grande amore, tu uomo partorirai con gran
sudore...

AsSUNTL'lA - EhI
TOTORE - Che state dicenno?

Il '0 plglitJ O 'ru>n&0: la prende per le lunghe.
t2 i'acua:a': andare a coricarvi.
!3 pa:iale: scherzate.
t4 ~14rrie: potrebbe.
25 allll0C4: grida, urla.
2B Jal~: andate_
!7 volle: bolle.
28 mmma 'e mtuXGrunel: metti i maccheroni nell'acqua bollentel
29 ghiat:e: esce; qui: nasce.
3D 'o W!fJkre: sentirla..
31 Appia:ia'o lompa~ accendi la lampada \Wva.
3! $e n'GGCUrgdte: se De accorse.
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DON GENNARO - E chella m'ha 'mbriacato331 (Indica lo suocera; quindi alle
donne, euforico) eh, io a momenti sarò padre. (Ed entra nella camera
della moglie).

MAR!A (gli grida dietro) - Auguri. .. Auguri. .. (Totore entra in cucina. Pausa).
DoNNA ADELAIDE (dopo aver dato uno sguarda a sinistra, alla portinain in

tono di assoluta discrezione) - Donna' giuli', ma donna annina nuo spu
saie a maggio?

'NGIUUNA (affermando) - Eh ...
DONNA ADELAIDE - E ma stammo a nuvembre... Che ha fatto? Se' mise 'e gra-

vidanza?
, GruUNA (sorniona) - E tre di fidanzamento, e vedete che vi trovate...
DoNNA ADELAlnE (sbalordita, stomacato) - Ah?
, GruUNA (vedendo che donna Rafelo russa) - Sta durmenno, 'a vecchia?
AsSUNTINA (osserva da vicino) - Si.
'NGIUUNA (non potendo contenersi dal parlare) - Donn'Adela', chisto fuie nu

matrimonio fatto in fretta e furia pecché donna Nannina era gravida 'e nu
rerto don Peppino Jovine.

DoNNA ADELAIDE -?I Si?
'crUUNA - 'A vecchia truvaie a don Gennaro... (E fa un gesto come per dire
.i/ gonzo») .. .'0 farette 'mbriaca' 'a sera d' 'o matrimonio, e Ile vennette
scafaree pe' sicehietielle"l

DONNA ADELAIDE - Pecché se spusaie donna annina? pecché don Peppino
nuo 'a vulette cehi,,?

, GlUUNA - Addo'l Chillo è 'nzurato" e ttene dduie figliel
DONNA ADELAlDE (sempre più sbalordita) - AhI (Pausa).
, GIOUNA - E ccà, uno, 'e vvote36 nun vò parla'... Ma ched è Donna Bafela e

Donna Nannina, 'a dine '0 vascio 37, se ne saglieveno '0 primmo piano?!
Donna Adela', ch'era fatta na piantulella d'ellera 38? E po', 'a bumbuniera
'e cristallo... 'a levatrire furastiera treciento lire... 'o portanfranferafran
fanfà ... e 'o riesto d' 'o curredo pigliato a ddu Finze"'. E scusateme... (Le
donne approvano con un cenno del capo, intenzionalmente). Tutte sti spese
straordinarie l'ha fatte don Peppino, ca teneva 'o duvere d' 'e Ha'... E po',
doppo è asciuta 'a vecchia 'mmiezo, e pe' nun fa' vede' ca sta rrobba chiu
veva 40 'a cielo, ha ditto ca l'hanno svacantato na vorza 4I , ..

DoNNA ADELAIDE - E stu povero marito?
MAR!A - E chillo nun sape niente...
DoNNA ADELAIDE - Possibile?

'GIUUNA (a danna Adelaide) - E 'o vedite? un nre sta dint'e panne pe' stu
figlio che ha dda ave'...

33 m 'ha 'mbriocato: mi ha confuso.
34 /le vennette KXJforu pe' riccIIietiàle: gli ,-eOOette grandi recipienti per piccoli secchi: per- dire: lo

trasse in ingaIUlO.
3S è 'nzurato: è sposato.
36 'e cvote: talvolta.
37 Ddin" 'o oascio: dal tena.oeo. (Cfr. Viviam, Teatro, m, p. 140, n. 9).
38 d'el1era: di edera.
39 a ddu Finze: da Fin%i (che era un grande negozio di confezioni e biancheria).
40 chillVl!VQ: piO\·eva.
<41 !'hanno nxzcantato no oor::a: le hanno S\'Uotato una borsa.
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DoNNA AoELAIDE - E nUtI vede ca 'a mugliera sgrava doppo se' mise?
'NCruUNA - E ve pare po' ca chella furbacchiona d' 'a levatrice nun ha avuto

'o sottomano, e nun sape comme ha dda arrepara'? Sapite che ha ditto?
• Parto primaturo•.

DoN AAoELAIDE - Ma • prematuro. è a sette, a se' mise è n'abborto.
CruUNA - Ah... (Come dire: Non ha importanza). Don Gennaro 'o calanna
rio" non 'o guarda,., Chillo 'o pover'ommo fa 'o pustiere"', scrive nummere
d' 'a matina 'a sera ... E l'istesso ca 'o vulite fa ricurda' quanta vote
'nfonne" 'a penna dint'o calamaro... (Salgono dal oicolo le allegre note di
una musiche/ta, intonata do un concertino).

MusicalI

DONNA RAn:LA (si desta) - Ah ... ah...
AssUNTlNA (dal balcone, alle donne) - Stanno suonanno ccà sotto.
, CIUUNA - E chi è?
ASSUNTINA - Cierti giuvinotte... (Verso sinistra) Don Genna', sonano ccà

sotto.
DoN GENNARO (ricomparendo da sinistTa e andando verso il balcone ad As

suntino) - Ma che ssl pazza?
Ass NTlNA - Overo... Jate a vede·...
DoN GENNARO (alle donne, sorpreso) - Hanno purtata 'a serenata? (Poi al bal

eone parlando verso il basso) Chi è, neh? (Si ode aflegra lo voce di don
Peppino).

LA VOCE DlIlON PEPPINO - Don Genna', sono io...
DON GENNARO (sporgendosi maggionnenle alla ringhiera, con improvviso

giubilo) - Uhl Don Peppi' ... Don Peppi' ... mi confondete...
LA VOCE DI DoN PEPPINO - Anzi, mi dovete perdonare se mi sono permesso.. ,
DoN GENNARO - Prego... (Si ritrae dal balcone e a donna Rafela) Mammà...

Don Peppino, 'o vedete? Si è voluto mettere in cerimonie. Ce ha purtata 'a
serenata.

DoNNA RAn:LA (seccata, a voce bassa) - E ce azzeccavano" sti suone?! (Al/e
donne che lo guardano) Ma vedite che buffonata...

DoN GENNARO - Pecché?
DoNNA RAn:LA - Che stammo facenno 'o battesimo?
DoN GENNARO - Quello mi ha usata una delicatezza piena di attenzione...
DONNA RAn:LA - Ma è 'o mumento 'e suna' cu chella ... (Allude al/a parto-

riente) ca se sente 'e chella manera?
DoN GENNARO (guarda 'Ngiulina che approva quanto ha detto donna Rafe1a

e, mortificato, dice) - Questo si... (Va al balcone) Don Peppi' ... vedete...
permettete nu mumento. Bastai Bastai (La musica s'interrompe). Don
Peppi'...

LA VOCE DI DoN PEPPtNO - Dite, don Genna' ...
DoN GENNARO - Vi ringrazio. C'è solo che la mia signora non si è decisa ano

42 calannario: calendario.
43 'D pustie:n: il titolare di banco lotto. (Crr. Viviani. Teatro, I. p. 77. n. 133).
.. 'Rfonne: bagna, iatioge.
45 ce(r"~oono: andavano a proposito.
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cora... (Con acce1ltuata allegria) Ma siamo a momenti per partorire... 'O
primmo strelletieUo" ca sentite. il primo vagito, attaccate 'a musica ch'è
isso.•. Permesso?

LA VOCE 01 DON PEPPINO - Fate, don Genna'...
TOTORE (dalla cucina) - Don Genna'. l'acqua voUe...
DoN GENNARO (rientrando dal balcone) - Aspetta, aspetta ... ·A VIIO' fa' fi

gUa'''? Jh che ffreva ..... (Spinge Totore che rientra in etlcina, poi alle
donne che si sono guardate piene di stupore) È don Peppino...

·NCfUUNA - Ehi (Come dire: hocapito).
DON GENNARO (precisando) - Don Peppino Jovine.
, 'ClUUNA - Ho capitol
DoN GENNARO - Che persona gentile!
· ClUUNA (sardonica) - E comme!
Do GENNARO (continuando) - Veramente pieno di deUcatezza... Mi con

fonde ... (Si avvia verso lo camera di sinistra. Entrando a",wnzia alla mo
glie) È don Peppino, anni· ... Hè capito che ha combinato? Mandolini,
chitarre. violini. .. (Poi rivolgendosi alle donne) Ce manca 'o trombone e i
corni. e l'orchestra è al completo. (Ed entra nella camera della moglie ma
gnificando ancora lo cortesia di don Peppino).
ClULlNA (maligna alle altre donne) - Ce manca sulamente 'o trombone... 'E
ccornecestanno... (Le donne ridono).

1~RlA (si fa lo croce in senso di stupore, poi dice piano a 'Ngiulina) - Giesù,
Giuseppe, Sant'Anna e Maria... lo m'aggi'a turna' a battezza"'1

• CruUNA - Ma ce vò nu curaggio. sapite... (E continuano a scambiarsi oc
chiate di meraviglio e di disgusto).

DONNA ADELAIDE (si curva leggermente e chiede con voce sommessa) - Donna
, giuli'. che è stato?

, ClULlNA (gtlarda can lo cada del/'occhio verso donna Rafela per assiCtlrarsi
che non lo senta. assonnata com 'è) - Chillo vene pure sotto 'o balcone...

DONNA ADELAIDE - Chi?
· 'CIUUNA - Don Peppino. l'amico 'e dOODa l annina. (E indica l'uscio della

camera della partoriente).
DoNNA AnELAJDE- Chillo ca è venuto cu 'esuone?
·NCIULlNA (affermando) - Eh! Ha saputo ca Il'ereno venute ·e dulure e l'ha

purtato'a serenata (E fa il gesto di SIIonare il violino).
DoNNA AOELAIDE - E perché poi?
· ClUUNA - E comme? Chillo è 'o pato" d' 'o guaglione ... ·0 guaglione che

nasce è figlio a isso... Donna Adela', vuie nun capite maie niente!
DONNA AnELAIDE- E si nun dicite?
MARIA (spiegando) - Cu 'a scusa d' 'a serenata. è venuto a vede· ...
· 'ClUUNA (lo interrompe e continuando) - E già... si fa'o masculo", si fa'a

46 .Jtrdletiello: piccolo grido.
·17 i\ lltlO"Jo·JigJ.ÙJ"?: la \uoi far partorire? Vuoi aspettare almeno che partorisca?
0&8 cheJfrevo: che fretta. che impazienza.
..9 m'oggi"o lumo' o batte=o '1: mi dt."'O ribattezzarcl Dem cambiare modo di pensarel
so 'o ')QIO: il padre.
51 '0 mascu/o: il maschio.
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femmena ... E poi pure riguardo 'a 'nnammurata è stata sempe na bella at
tenzione. E pur'essa ...

MAroA - Puressa?
CIUUNA - E se sape... appuranno" ca sta isso abbascio'" ca fa 'a serenata, se
sente'e movere 'n cuorpo e sgrava echi" ampressa"l (Le grida che si odono
dalla camera della portorientesollo più aCllte e più prolungate).

DONNA RAFE1.A ( cosso dalle/argo, etllette un grido stridulo. come 1111 vagito,
accelltuando il Sila dolore) - Figlia mial

Musica III

(Si odollo di nuovo le allegre Ilote della musica di poco prima salire dal vi
celo. Totore appare da destra e dà iII una risata. Anche le dOline ridono
sommessamente).

DON GENNARO (elltralldo, meravigliato) - Chi ba sgravato, neh?
AssUNllNA - È stata 'a nonna. (E ride).
MARIA - .A suocera vasta.
DoN GENNARO (seccato a dolllla Rafela) - Stateve zittal (Qllilldi rivolgendosi

alle donne, came per spiegare l'accadllto) Chilie abbascio hanno sentute 'e
strilie e hanno attaccato'a musica. (Affaccialldosi al balcene) Don Peppi' ...
Pss... (La musica s'interrompe). on ancora, per gentilezza. E stata mia
suocera ... Cbe ha dda sgrava' pur'essa? (Poi iII tono scherzoso) Ma è qui
stione di pochi minuti ancora e metteremo al mondo l'erede. Mi racco
mando: tenetevi pronti, perché deve essere ricevuto con tutti gli onori...
Permettete... (Rien t.ra dal balcane).

TOTORE (petulante) - Don Genna', l'acqua volle...
DON GENNARO (can uno scatto di rabbia) - Levala 'a coppo '0 ffuoro e ghiet

tela"l jettalal Abl (Il grido di impazienza è subacllto. Si ode lo musica dal
vicolo).

Musica IV

(Le don Ile si divertollo un mondo, mentre dOli Gennaro esclama disperato)
Ahi E cbisto è guaio passatoI (Rltama al balcone e chiama) Don Peppi' ...
Pss... (La musica s'interrompe). E voi dovete distinguere... (Si ode lo voce
di don Peppino).

LA VOCE DI DoN l'EPPINO - Manco è isso?
DON CEN'NARO - lonsignore. Sono stato io, involontariamente, in un mo

mento di incacchiamientol Ehi Esiste una differenza tra la voce mia e
quella di mio figlio. (Si ode ancara una volto illamellto della por/oriente.
Subito dopo si ode lo voce di Em.elinda che chioma concitatamente do si
nistra).

ERMEUNDA - Don Genna' ... Don Genna' ...
DoN GENNARO (alla chiamata rimane un attimo pietrificato dal1'enlOzione,

::if apouranno: venencio Il saoere. scoorenoo.
53 obbascio: giÙ.
54 ampresso: prestO.

M ghiettelo: gettala.



La figliata 221

poi si scuote e balbetta ai suonatori, eccitato) - Prontil (Alle donne che si le
vano e vanno ve",o lo porta a sinistra danda segni di maggiore trepidazione)
Chisto è isso! (E rientra nella camera in fretta, ma barcollando).

DONNA 1lAFELA (con gli occhi levati al cielo) - Faccia gialluta 56 mia famme
'a grazia ... (Mormora precipitosamente il rosario) Ora pro nobis Ora pro
nobis...

ASSUNTlNA (in tana canzonatorio) - Ora pro è... Ora pro è ... (Adelaide lo re-
darguiscecon lo sguardo).

Ero.1EUNOA (entra, recando un vassoio che porge a Totore) - Toto' ... (Esce).
AsSUNTINA (avvicinandosi a Totore) - 'eh, che ha fatto?
TOTORE - Ha fatto I"uovo. Si chelJa nun èsgravata ancora...
DONNA RAFELA - Gloria Padre e Figlio e Spirito... secuterem in cinque e in

sei. ..
ASSUNTINA (sfottente) - ... in sette, in otto, in nove e in dieci ... (E si avvicina

alruscio della camera di Nannina per spiare, mentre Totore rientra in
cucina).

MAruA - Ma sì terribile, sahl
LA U.-VATruCE (entrando con violenza) - eh, e cbiudete questa porta. Che

dobbiamo fare, la mostra generale?
, CIUUNA (ritirandosi) - Subito, subito... (La levatrice esce). Jh quanta im

portanza ca se dà cbella. Me pare'a mugliera d' 'o duttore CaurarelJa"...
ER.>,tEUNDA (entrando da sinistra febbrilmente) - Dateme 'a canesta" cu 'a

rrobba d' 'a criatura... Ce sta 'a cipria, '0 lisoformio?
AsSUNllNA - Tutto. (Prende lo cesta dal tavolo e lo possa a Ermelinda che

esce).
DON GENNARO (da sinistra in fretta socchiudendo subita lo porta dietro di se) -

Mammà ...
DONNA 1lAFELA - Ched è?
DoN GENNARO - Jatedinto... 'A levatrice ve vò...
DONNA RAFELA - Uhl Madonna! (Ai presenti) Permesso? (Ed esce a sinistra).
DoN GENNARO (chiamando Venia lo cucina) - Toto' ...
MAruA (a don Gennaro) - Cumpa', che se dice?
DoN GENNARO - È quistione di secondi... Ah! aggio avuto piacere pe' ffa'

purta' Il"acqua cavera'" a chillo... (A Totore che gli appare davanti) A te,
va piglia il'acqua.

TOToRE (impallidisce retrocedendo) - Vuie m'avite ditta: Jettela... lo stevo
stutanno'" pure'o ffuoco ...

DON GENNARO - Uht Puozze passa' nu guaio·'! (E con rabbia gli dà una oio
lenta noccata: lo napoletana «carocchia.).

TOToRE (emette un gemito lamentoso fregandosi lo testa) - Ahi (Si ode lo mu
sica dal vicolo).

56 Faccio giollula; faccia gialla. Così le cparenti. si rh-olgono famiUannente a San Gennaro. ln"-ocan·
oonc Il ml.r8C01O.

Si 'o dultore CQurarel/lI: aooeUalh'O scherzoso con cui ci si \'Uole riferire al famoso clinico napoletano
Antonio Cardarelli.

;j8 Q cannio: la canestra.
59 oouera: calda.
60 "utanno: .soelffiC:ndo.
61 PlIOZZC vassa'~llu $!IIQio!: che tu possa trovarti nf..'i guaii (Cfr. Viviamo Teatro. 1II. () 146. n.88).
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DoN GENNARO - Eh! (Ciro esasperalo per lo camero. mentre le donne ridono
sempre piri diaertite). S'hanno dato 'a mano: chisto culra<Xlua e chille cu 'a
musica... (l'a al balcone e grido) un è isso... un è isso... (E gesticolando
10 tacere lo musica) Aspettate ca v' 'o dich'io! (Rientrando o Maria) Mari',
aggiate pacienza..... (E non distinguendo lo donna, parlo ad Assuntino)
Mari' ...

AsSUNTINA - lo so' Assuntina ...
MARIA (facendosi aaanti) - Quà... quà ...
DON GENNARO - Mari'. aggiate pacienza. vedi te 'e raV\;va' vme cu ddoie

ggravunelle63•••

MARIA (premurosa) - Sine"', tutto chello ca vulite. (Ed esce).
TOTORE (sempre fregandosi lo testo e seguendo Moria) - L'acqua sta HL.

Ll'aggio luvata sulo 'a copp' 'o ffuoco ... (Crida alte, strazianti, giungono
dallo camera di &inistra, seguite dopo un ottimo do timidi vagiti).

DoN GENNARO (che staaa per entrare a sinistra &i arresto di scatto e, ad un va
gito piri distinto, &i piega su se stesso per l'emozione e per lo gioia. È buffo
ed è commovente. Le donne lo circondano e lo sorreggono. egli vorrebbe
entrare dalla puerpera, ma esita fino a trovare il dominio di sé in una esplo
&ione di gioia. Corre al balcone, fa per gridare l'annuncio dello nascita di
suo figlio, ma lo parola gli manco; con gesti scomposti e ripetuti incito i suo
notori o suonare. Si ode un • 01,1. lungo di soddisfazione salire dal vicolo,
quindi lo musica).

Musica VI

(Don Gennaro va al comò, code genuflesso dinanzi alle immagini sacre, si
rialza poi, scoppiando in pianto. Le donne lo rionimano fino a che, tratte
nendo a stento le lagrime, don Gennaro esce a sinistra, mentre s'ode più
forte e piri distinto il vagito).
GlULlNA (suo malgrado commossa) - Puveriello651

MARIA (riapparendo dalla cucina al suono della musica) - È sgravata?
. GlULINA (porgendo l'orecchio 01 vagito) - un 'o siente?
MARIA - Mado''', te ringrazio! (E rienlra in cucina).
DoNNA ADELAIDE (afferrando Assuntina che lento di spiare attraverso l'uscio)

- Aggi'a vede' si te ne vaie!
AssUNTI"'A - Eh, nun se vede niente!
DoN GENNARO (appare allroverso lo porta. È roggianle) - Ha fatto '0 ma

seulo. (Magnificando) u piozzo 'e guaglione ca tozza"' llà sottol (Allude
all'altezza della porta di lronte, ed esce sempre piri eccitalo).
GIULINA (a donna Adelaide che lo guarda sorridendo) - E chelle songo 'e
ccomasoieca tozzano lIàsotto. (Allude a don Cennara).

6! tJggiatepodmza: abbiate pazienu. JCUS8tc..
63 ggrtJoundle: carbonelle.
64 Sine: si. proprio_
&ì Puoerie/lo/; pG\-erettol
EI8 MtJdo': Madonna.
frf to=o: urta: per dire: è alto fino al dritto.
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MARIA (attraversa lo stallZIJ, recalido 11110 grossa caldain fIImallte, chinma) -
Don Genna'.

AsSUNTlNA (a Maria) - Ha fatto'o masculo.
MARIA - Ah I Figuratil (Alla porta di sillistra) Don Genna', Il'acqua calda.
ERMELINDA (camparendo in fretta) - Date a me, date a me. (Ed esce partalldo

cali sé la caldaia).
DoN GENNARO (di 1111000 da sinistra a Maria) - Grazie, eh...
MARIA - 'E che? (Sorridendo intenerita) Site cuntento, «papà.?
DON GENNARO - È n'angelo... '0 ritratto mio: m'ha tagliato 'a capa. Si 'o met

tite 'a lente songh'io! (E rientra melltre le dOlllle ridono. Una pallsa).
DONNA ADELAIDE (can dolcezza) - Ma scusate, nun è nu peccato a 'nganna'" a

o'ommo simile...
GIUUNA (approva) - E commel Chillo s'è miezo cecato, pe' nun fa' manca' 'a
famiglia manco 'o Ilatted' 'a furmicola"'. (Assllntina Da al balcone. Si riode
fa oocedi don Peppino).

LA VOCE 01 DoN PEPI'r 0- enne'70, che ha fatto?
ASSUNTINA (gridando) -Ila fatto 'o masculo.
Do"NA ADELAIDE (richiamandola a voce bassa) - Jesce ccà guél (Assuntina si

ritrae). Che ce 'o ddice a ffa'?
AssUNTlNA - E chillo m'ha dumandato.
'NcruuNA - E tte pare, chillo po' nun s'ha dda informa'?
DoNNA RAFELA (da sinistra chiama) - Toto'...
DoNNA ADELAIDE (a donna RaJela) - 'eh, comme se sente?
DoNNA R.un.A - Eh, se capisce, spussatal Ma 'e culurito sta na bellezza...

Comme si m,,;e fosse sgravata.
DoN AADELAIDE - Ahi Bravai
MARIA - Me fa piacere.
, CruUNA - E ve pareI Chella, donna annina è femmena 'esgravol
TOTORE (dolio destra con lo fronte medicata medinnte Wl pezzo di carta) -

Che vulite?
DoNNA R.un.A (vedendolo in quella buffa candizione) - Che he fatto?
TOTORE - Niente... è stata na carucchieUa71 'e don Gennaro.
DONNA RAFELA - Na preta 'e sapone e 'a tuvaglia pulita p' 'a vammana.

Subito.
TOTORE (a passo lento si avuia in cucina) - Corro ... corro... (DOlina Rafela lo

spillge ed esce can llli).
DoN GENNARO (dolio sillistra trollfio e sbalardito, alle dOlllle che gli si fallllo

intorno, curiose, sedendo spO&'Jato) - eh, io sono padreI (Come nOli cre
dendo a se stesso) SoIlO Padrel (Pausa). Questa è la vita. E così si nasce e
così si muore: un passaggio. lo esco... (indica lo camera della puerpera) e
lascio sola a mia moglie, entro e trovo una persona in più... UD figlio. E da
dove è uscito? Da dove è uscito? Mahl (Pausa). Com'è grande l'ingranaggio
della meccanica umana. (Va ve= il comò, bacia due immagini sacre, dò
un tocco ai lumini) Oh, e io ma a chi aggi'a ringrazia' 'e tutt"e dduie?

68 IJ 'ngarlllo·: ingannare.
eg ·0 /latte d"o furmicolo.: illaue dclla formica: per dire: cibi squ.is:Hi5.simi.
70 NelUl~': fanciullina, ragazzina. (È un gentile appellati\--o).
71 ctJrvcchIella: plcoolo colpo dato sulla testa con 1~ nocche delle dita.



, CIUUNA (alle allre, mordace) - A San Giuseppe...
DON G"''INARO (che non ho rilevato lo malignità, continuando) - Avessern'a

fa' ca si ringrazio a San Vicienzo, se piglia collera San Ciro?
DONNA ADELAIDE - E ringraziate a tutt"e dduie.
DON G"''INARO (ritornando fra le donne) - Ehi on c'è niente da direi Com'è

vero che l'uomo propone e Dio dispone. lo volevo fare una famiglia di due
persone, un marito e una moglie. 01 Viene l'Ente Supremo e dice: dovete
essere in tre. Il marito, la moglie e un altro. Un altro essere sulle mie spalle:
un figlio. E non è detta l'ultima parola ... Po' cu chesta levatrice...

'NCIUUNA - Brava?
DON GENNARO - Brava? Nun m'ha fatto senti' niente...
. ClUUNA - A voi?
DON GENNARO - E si capisce: a me. per riflesso. Le sofferenze di mia moglie

sono logicamente le sofferenze mie. Dicevo: chella levatrice tene 'e mmane
d'oro. Là, là, là, làl Fattol (Sempre pi.; ellforico) E chillu guaglione?

'NCI UNA - Bello?
DON GENNARO - Ve raggio ditta: 'O ritratto miol E poi a sette mesi è un'esa·

gerazionel A sette mesi, nu guaglione accussi. (Con un gesto indica lino
grandezza esagerata).
CI UNA - A sette mise... (Con una punta di malignità) Pare 'e nove? Pare'e
nove?

DoN GENNARO - E già ... Oh, io po' dico io! Se mia moglie sgravava regolar.
mente a nove mesi. figliemo che faceva? un asceva 1!? Rummaneva lIà?
(AVlJicinandosi alla parla di sinistra) Cumma', voi mi ,'olete?

LA VOCE DI ERMEUNDA - o... No...
DONNA RAFELA (oiene dalla cllcina con asciugamano e saponiera, seguita da

Totore, il q'lOle reca un oassoio di biscotti che poggia sul comò. Ad alta voce
verso lo camera di sinistra) - Penzate 'a mamma... penzate 'a mamma... ca
'e figlie se fanno ... (Esce).
CIUUNA (a don Gennaro) - Senza cerimonie... Vulite ca vaco a dda' na
manoi3 pur"io?

DoN G"''INARO (faceto) - Seh, avil'a aiza' nu cummò"... (E ride) Ce sta mia
suocera, 'a levatrice, 'a cummara Ermelinda... (Ricordando, alle donne)
Ah, me stevo scurdanno" a don Peppino abbascio...
ClUUNA - E gghiate, jate ca pare brutto.

DON GENNARO (al balcone) - Neh, don Peppeniello mio ... (Si riode lo voce di
don Peppino).

LA VOCE 01 DoN PEPPlNO - Don Genna',, .
DoN GENNARO - Voi quando volete, potete accomodarvi. ..
LA VOCE DI DoN PEPPJNO - Darò fastidio?
DoN GENNARO - Anzi, voi siete il padrone...
LA VOCE DI DoN PEPPINO - Grazie,

7i Nun GICeIla: non usciva.
i3 DOOO Il ddQ' no mouo: \'ado ad aiutare.
1>1 otrila ot:;a' nu cummò: do,·ete soUevare un cassettone. Per cummò: cfT. Viviani. Teatro. J. p. 282,

n. l2S.
75 IClIrdannD: dimenticando.



La fimi.la .231

DON GENNARO - E poi dovete venire a vedere quello che modestamente ho sa
DutO fare ...

LA VOCE 01 DON PEPPINO - lmmaltino.
DON GENNARO - Don Peppi', no~ vi esagero... A sette mesi, nu guaglione ac

cussi. .. (Mette lo mano all'altezza dell'ombelico, per indicare una misura,
in rapporto al piano di terra).

LA VOCE 01 DON PEPPINO (con intonazione di celia) - Ah, neh?
DON GENNARO - M'arriva vicino 'o vellicolo76 ...

LA VOCE DI DON PEPI'INO - Veramente?
DON CENNARO- Si, ma io l'anno che vvenento manna 'a scola ...
LA VOCE 01 DON fuPINO - Di già?
DON GEl" ARO (soNlione) - E nun '0 pozzo tene' din!' 'a casal Chillo me piz

zeca'a femmene'esenwo.
LA VOCE 01 DON PEPPINO - Ehi Addirittura. (Si ode un coro di risate).
DoN GENNARO (serio) - Don Peppi', con permesso... Senza cerimonie quando

volete, voi e gli altri amici. ..
LA VOCE 01 DON PEPPlNO - Grazie... Grazie... (Altre voci rispondollo ai COllVe·

nevoli).
, Tcmu, A (a don Gennaro che si ritrae dal balcone e si rimette a sedere) 

Neh, don Genna', avite penzato 'o guaglione che nomme Ile vullte mettere?
DoN GENNARO (riflette) - Che nomme Ile voglio mettere? (Si ode distillto un

vagito da sinistra. Don Genna-ro si commuove, e fOTte come se parlasse al
lIeonato) Aspetta, ca papà ma "ene... (Le donne ridono). Embè, mi cre
dete? Chillo ha pigliata tale n'affezione'" con me, ca appena nun me vede,
se mette a chiagnere.

DoNNA AnELAlDE - Eh, che ddicitel
DON GENNARO - Del resto è la voce del sangue. Bfiglio a me o no?
, CIUUNA - E comme!
DON GENNARO (ripigliando l'argomellto) - Dunque, '0 nomme... Beh, ogge

che sant'è? OggeèSan Martino. lo direi: Martino.
C'UUNA (storcendo il muso) - 01 E po"o chiammano: Martf, mbè... (E fa
il belato della pecora). S'avess'a chiamma' Vicienzo: 'o nomme d' 'o pato d'
'a mamma. E magari pe' sicondo nomme: Martino.

DoN GENNARO - E allora si 'o metto 'o nomme d' 'o pato d' 'a mamma, l'aggi'a
mettere pure 'o nomme d' 'o pato d' 'o pato.

'NCIUUNA - Giusto!
DON GENNAIlO - Perciò se chiammarrà: Vicienzo Martino Pasquale...
DONNA AnELAlDE (con es/rema delicatezza di tono) - E po' se piglia collera

don Peppino...
DoN GENNARO (guarda 'Ngiulina che approva quanto ha detto dOlina Ade

laide, poi) - Giusto... Don Peppino si piglierebbe collera... Si... Don Pep
pino merita... (A 'Ngiulina) Chi m' 'o ffaceva chello che m'ha fatto don
Peppino?

'NCIDUNA (secca) - Nisciuno! Nisciuno!

;6 (, celTic%: l'ombelico.
77 fan 110 che l've"e: l'anno arassimo.
18 affeziolle: affetto. -



DON Gm ARO - VuoI dire ca ce'O mettimmo pe' quarto nomme. '0 guaglione
se chiammarrà: Vicienzo Martino Pasquale e Peppino...

TOTORE - u mumento: Ma l'accettano tanta nomme 'ncopp' '0 Municipio? A
me mme pare che no...

DON GENNARO - Che no? (Indispettito) Vuo' vede' ca ce metto pure '0 nomme
d' 'e duie zie; e se chiamma: Vicienzo Martino Pasquale Peppino Ludovico
e Francesco?

TOTORE- Ehi (E ride).
Do GENNARO (con altro tono) - Tu quanno he miso dduiesicarie79 'mmano a

chille ca scrivono, a nu guaglione '0 puo' mettere nomme pure calannario.
DoN A RAFELA (compare, beata come una pasqua, aprendo completamente

lo porta) - eh, vuie putite trasi' .... (Le donne alteggiano il volto al compia
cimento convenzionale e prendono ad cotmre nella camera).

MA!uA (varcando lo soglia e parlando all'interno collie alla puerpera) - Ah ...
Ecu ssalute.,.

DONNA ADELAIDE - Salute e pruvvidenza! (Esce. Si odono dal vicolo le note di
un valzer).

Musica VII

ClUUNA (ancora verso /"uscio. verso dentro) - Ammenne"'1 Ammennel (A
don Gennaro) i faccio n'augurio... V'o puzzate vede' prevete""!

DoN GENNARO - iente! S'ha dda spusa'! Deve provare le gioie della paternità
come le provo io, in questo momento. TI matrimonio è il settimo comanda
mento! Lo ha detto Iddio: Crescete e moltiplicatevi! Comme io aggio fatto
a mio figlio, mio figlio faciarrà 83 a n'ato ... E po' n'ato, e po' n'ato, e così
via di seguitol È la vita! (Esce con 'Ngiulina. Totore ""aie entrare anche lui
ma si ferma presso il comò adocchiando i biscotti. È tentato di approfit
tarne, e dopo un attimo di indedsione, guardingo, afferra una manata di
biscotti e se ne riempie la bocca, masticando sollecitamente per tema di es
sere scoperto. Frattanto si odono dalla camera della puerpero le voci di
stinte delle don Ile e di don Gennaro, ill una atmosfera di letizia).

LA VOCE DI DoNNA RAfl:LA - Che?
LA VOCE DI DoN GENNARO - È bello o no?
LA VOCE DI DoNNA ADELAIDE - E vuie state na bellezza...
LA VOCE DI MARlA - V'è passata'a paura?
LA VOCE DI DoNNA RAfl:LA - Neh, vuie'o vedi te a chistu ccà?
LA VOCE DI AsSUNTINA - Uh! Quant'è bellol
LA VOCE DI DON GENNARO - Dicite a verità!
LA VOCE DI' GJUl.lNA - Jh che sette mise 'e came!
LA VOCE DI DoN GENNARO - E chisto è stato fatto cu 'a mano d"o corel
LA VOCE DI ClUUNA - Overo cu 'a mano d"o core è stato fatto! (Il vagito si fa

19 IicGrie sigari.
80 trtJli°: mtrare.
81 Ammennc: amen.
82 V"o puzzate oede" prcvcte/: possiate vedcrlo sacerdole(è un augurio)1
&1 jacùJ"ii: farà.
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sempre più insistente). Ehi Ma chisto comm'è nervuso! Jh che nien'e ca
tenel

LA VOCE DI DoN GENNARO - Ha pigliato d' 'o pato!
LA VOCE DI DoNNA ADELAIDE - Bello, cumma'...
LA VOCE DI MARIA - BelIol

(1/ chiacchierio di~ietlt:semprepilìindistinto esommessa. Totore esce).
(Entra don Peppino. E IIn 1I0mo ancoro giovane, vestito con lino certa ri
cercatezza e distinzione).

DON PEPPINO (con orio IIn po' impacciata) - Si può... ? Permesso? (E ollllnga lo
sgllardo verso lo camera di sinistra)

DON GEN ARO (ricompare da sinistra e can istintivo slancio d'affetto mllove
incontra alnllava VetllltO, sbagliando direzione) - Don Peppi'l

Do PEPPINO (avvicinandosi a lui) - Quà.. quà ...
DoN GENNARO - Don Peppino mio... (Lo abbraccia con effusione). Fa\1lrite!

(E lenendolosemprestrello) Che «permesso.? Voi siete in casa vostra. Met
tetevi il cappello.

DoN PEPPI O (coprendosi il capo) - Troppo buono, grazie.
DON GENNARO - Meritate. n vostro pensiero di portare i suoni ci ha com

mosso. Tanto io che la mia signora ve ne siamo sinceramente obbligati ...
Mettetevi il cappelln...

DON PEPPL'IO - Me l'aggio miso...
DON GENNARO (stringendolo maggiormente a sé, con lilla grande reticenza

nella voce) - Don Peppi', voi mi dovete perdonare dell'ardire...
DON PEPPINO (conJmo) - Di che?
DoN GENNARO - un m'avit'a dicereche no...
DoN PEPPINO - E se non dite...
DON GENNARO - M'avit'a fa' '0 cumpare 'e battesimo. Dovete esser voi il se

condo padre di mio figlio. (Don Peppino appare visibilmente tllrbato).
Senza interesse però... Se posso ricevere questo onore...

Do PEPPlNO (perplesso) - Per carità, l'onore è mio.
DoN GENNARO - E giacché ci troviamo a questo, vi devo confessare che tanto

mia moglie quanto mia suocera erano un po' contrarie alla cosa ...
DoN PEPPINO - E perché?
DON GENNARO - Per non darvi del fastidio. Ma io, sapendo la vostra bontà, mi

sono permesso di insistere. Se bo fatto male, mortificatemi.
DoN PEPPINO - Ma nonsignore...
DoN GENNARO (implorando) - Don Peppi', mortifjcatemi... Don Peppi', mor-

tificatemi.. .
DON PEPPINO - Don Genna', pecchév'aggi'a murtifica'?
DON GENNARO - Allora resta fatto?
DON PEPPINO (sila malgrado) - Vi pare...
DoN GENNARO (festoso, carezzandolo) - '0 cumpare. (Pausa. Porta il dito alle

labbra, come dire: Silenzio) Moscal Ob... E stu cappiello v' '0 vulite met
tere o nun v' o vuUte mettere?

DoN PEPPINO - Me l'aggio -ncruuvato'n capo'"

s.. MI! raggio ',w:hillooto 0,. capo!: me lo sono inchiodato in tem.I
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DON GENNARO - Ahi (Ridelldo accampaglia dali Peppillo alla porta di silli
sITo, esclamalldo verso l'iII temo della camera) anni" ...

DON PEPPlNO - Ma lasciate stare...
DON GENNARO - Vi prego... (Ve",o /'illterllo) Vide a chi te porto, ccàl '0

vuo''''... '0 vuo'?
DON PEPPINO (uscelldo, spillto da dOli Gellllaro, mormora COli voce sopral

latta dall'emoziolle) - Donna anni', vi sentite bene? (LulIga pausa).
CIULlNA (comparendo da sillistra, seguita da da,ma Adelaide, da Maria eda
Assulltilla. Le dOli Ile si mostra110 sbigol.tite e trat.tellgollo a stento il ,.iso. Ma
lo risata nOli tordo a scoppiare, fragorosa. irrelrellabile).

DONNA ADELAIDE (COli voce di rimprovero) - Eh... ca chille sentollo ...
, GIULlNA ( tomacata) - Che s'ha dda vede echi,,?
DONNA ADELAIDE- E 'o marito che lle fa nu sacco 'e cerimonie...
MARIA - E che nne sape chiliu povero disgraziato?
, GIUUNA - 'eh, ma vuie avite visto niente? Nun avite visto niente? (Le

dOline 10'11I0 UII cellllO negativo). E che ce saglite a Ha' 'IICOpp' 'e ccase d' 'a
ggente? E~'a ha avuto nu colpo quanuo è trasuto"'. Chillo po', 'a verità,
don Peppino è nu bello giovane. E, fore peccato, mme piace pure a mme.
Quanno ha visto ca io l'aggio guardato... ha vuluto muri'. ..

MARIA - Einutile, '0 bbeneècomme 'a rogna ...
ASSUNTlNA - un se pò annasconnere...
DONNA ADELAIDE - Ma chillu guaglione... (Le donlle rido110 di schema).
. GIUUNA (sarcastica) - Bellol (E buffamente imita lo voce del neollalo) E

pecché chella vammana nun l'ha sciugliutoS7 'o velliculo? (E ride).
DONNA ADELAIDE - Zitta...
'NGIUUNA - Chella 010 'a mamma nun c'è male... '0 pato, don Peppino, è nu

bell·ommo... 'A do' è asciuto chiliu scunciglio"? (DOlina Ralela altrave",a
lo comera in lretta dirigelldosi iII cucilla. A lei, rapidamellte. COli voce di
lalso entusiasmo) Bello, donna Bafe', questo stavo dicendo ... belIol Santu
Luca ce s'è spassato..... Ce mancano sulo 'e seclleoo... (DOlina Ralela elitra
in ct/cilla; 'Ngiulina alle donne) ... p'essere nu scurpionel

DONNA ADELAIDE - Si, ma lIà nun se sbaglia: '0 guaglione tene '0 naso, 'e ca
pille e 'a fronte'e don Peppillo.

MARIA (fa un gesto come per dire: Che dite?) - Ll'uocchie e 'a vocca" d'o
primmo 'nnammurato 'e donna 'anninal (Fa un gesto come per indicare
ulltempo remoto).

AsSUNTINA (illcoraggiata) - E tutto chesto ... (indica il mellto) d' 'o sicondo
'nnammurato: d"o figlio cf'o stagnariello"'.

, GIUU A- E d"o pato che ttene?
AsSUNTtNA - 'O cugnome.

55 '0 ouo': lo vuoi.
86 è: trtmlto: è entrato.
87 l"ha lduglilltQ: gli ba sciolto.
58 $Ctmciglio: tipo di conchiglia di aspetto non bello. Chili" scuncigJib: quel bambino malformato c

ntehitico.
89 ce,'ènxusato: si è divertito a diDinecrlocosì. beUo f..'Ome è.
90 ·c.ulle: le ali.
Yl '0 vocca: la bocca.
92 Itogllariello: dim. distagnaro, stagnaio. (Cfr.. p. 104 n. 73).
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CIUUNA - lo po' dico ca si. Don Gennaro s'acculiava nu Figlio fatto 'a na so
cietà anonima? ChUlo uno è stato, sulo don Peppinol (Donna Rafela ritorna
dalIa cucina recando 1111 bicchiere; è alIegra, indaffarata; rientra nelIa co
mero di sinistra seguita dallo sguardo compiaciuto delle donne).

DoN GDfNARO (ricampare da sinistra. Ha il bavero della giacca rialzato; sul
capa un cappelIa con lo spaccata, rigido. Si stropiccia le mani perché ha
fredda) - Bnd (E si mette a passeggiare per la stanza felice. Le donne /'os
servano e ridono fra loro).

'NCIUUNA - Ehi Jh comme stammo allegre! Jh comme ile ridono U'uocchie a
chillu pato... Avimmo avuto l'eretico"...

DoN GENNARO- Brrr...
. CIUUNA - Ched è don Genna·. sentite friddo?
DON GENNARO - È na parola a sgrava·... (Le donne ridano) Eh, se sape... 'A

nuttata perduta, l'emozione; m'ha pigliato 'o ppoco 'e friddo ... (E saltella
per riscaldarsi, poi in un momento di espansione, dice a voce bassa) Don
Peppino me fa 'o cumpare 'e battesimo. (E passeggia, facendo un gesta
come per dire: che aJjare, eh?).

'NCI UNA - 'Ndranghete!
DONNA AnELAJDE - Embè, 'o vvedite che onore?
MAJUA - E che vvulite cchiu?
" CIUUNA - Vuiesiten'ommoaffurtunatol
Do" GENNARO (cammosso, il ciglio inumidito, si toglie gli occMali, li pulisce

col fazzoletto e si asciuga gli occhi, esclamanda) - Ah si! 'A felicità fa
schiari' 'a vista 'e lIuocchie". Veco" buono pure senza 'a Ientel (Rimette gli
occhiali, e con altro tono) ...A chi jevo'" piglianno?
CIUUNA - Giuslol Don Peppino è propeto'" adatto...

DON GENNARO - 5ulo per la forma... un se l'è fatlo manco dicere.
DoNNA AnELAIDE - Chillo po' è pato 'e Figlie...
MARIA - E vvò bbene 'e ccriature.
DON GENNARO - 'E vvò bbene? Ve dico ca quanno ha visto a Figliemo, è rima

sto ... 'O guardava con una tenerezza ... Camme si fosse slalo Figlio a isso.
'NCJUUNA (con dissimulata perfidia) - Guardate...
DON GENNARO - E chillu fetentieUo"'? Cbillo ma che ttene? na quinDicina 'e

minute? che capisce? Embè, m'avit'a credere, 'a dint' 'o bagnetiello", guar
dava cebiu a don Peppino ca a mme... Camme si l'avesse capito! '0 cum
pare... La tilipatia... (Le dO/Hle ridono. Si ode dalla sinistra lo voce di
donna Rafela).

LA VOCE DJ DONNA RAFELA - Jenna'lOO, "3 cummara se ne va ...

TOTORE (do sinistra) - 'A cummara se ne va...
OoN GENNARO (rapido verso sinistra) - Uh ... Cumma', nu mumento mu-

93 1'eretiL:o: l'crede (~torpiatura).

Ik fa .:hiara· 'a ci"a ~ Il'uocchie: fa schiarire la ,1sta. cioè fa "edere meglio ogni cosa.
9S Veeo: ,·edo.
OS jevo: andavo.
r. propdo: proprio.
9f!ì fatmtidlo: mascalzoncello_
99 bagndiello: bagnetto.

100 lcnPla': Gennaro.
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mento... (A Totore) Chiamma 'e sunature... (Va al cemò e cerca qualche
cosa cile non trova) L'avimm"a offri' quacche cosa...

ToTO": (va al balcone e grida verso il basso) - eh, saglite nu mumento, ve pio
gliate na pasta, nu bicchierino'e vennutte, nu biscotto ...

Do GENNARO (tirandolo dentro seccato) - Eh, nu spagbetto...
TOTO": (ritornando al balcene) -... u spaghetto ...
DoN GENNARO (irato) - Statte zittoI 'E sta offrenno 'o pranzo! (Le donne ri·

dono). Chillo è nu bicchierino d'anisetta .
Toro..: (sempre parlando verso il basso) - E nu bicchierino d'anisetta... (A

,m nllOVO gesto minaccioso di don Gennaro, rient.ra dal balcone. Don Gen·
narosi rimette a cercare sul comò, tastando con le mani il piano del mobile,
e con lo gllardo vicinissimo agli oggetti).
CIUUNA (dopo aver scambiato con le donne uno sgllardo d'intesa) - Don
Genua', ce ne jam.mo pure nille.

DoN GENNARO - Aspettate... (Continlla nella Stia ricerca).
. CruUNA - È tardel Me so' trattenuto proprio pe' U'affetto, peccbè nun seno

tevo 'e ne fa··o romeno...
DoN GENNARO - 'ato minuto...
, ClUlL!'lJA - Me n'aggfa riDI ...

DoN GEN ARO (sme/te di cercare, perché invano; a danna Adelaide, cerimo
nioso) - 'eb, vuie perdonate... u bicchierino d'anisetta, tanto pe' nun fa'
asci' mio figlio asciutto asciutto... Ma, oggi ad otto che festeggiammo 'o
battesimo, lo bagneremo bene.

DoNNA ADELAIDE - Pensate'a salute.
CruUNA - uie nun ce tenimmo. Vulimmo sultanto 'a bbona amicizia. (Si
odono dalla cemllne le voci dei suonaton).

l SUONATORI - Si può? È permesso?
TOTo,,: (andando verso lo porta) - Favorite... (Compaiono tre sl/onalori am

bllianti; entranda si sceprono).
DoN GENNARO (avvicinandosi ad essi, squadrandali da vicino, chiede o To·

tore) - 'E sunature? (Totore fa IIn cenno di assenso). Copritevi, copritevi...
TOTo,,: (ai sllonatori) - Copritevi, ca se mangia ...
DoN GENNARO (dandogli lino spintone) - Se mangia... Va dinto, piglia 'a

guantiera'" cu 'e bicchierine e 'o tirabusciò'G1. (Totore entro in eneina.
Don Gennaro rimane a fare i convenevoli con i suonatori, quindi ritorna al
comò; e, dopo averlo cercala, prende lo bottiglia d'anisetta).

LA LEVATRICE (viene filari da sinisl.ra, ancoro col camice bianco in dosso, ac
cempagnata dalla comare Ennelinda, che porta il di lei cappello ed lino va
lige/ta medica, e do donna Rafe/a. Volgendosi a qllest'l/ltima) - ... Allora
mi raccomando: alla mamma, l'olio ...

ERMEUNDA (alla levatrice) - 'o guaglione, si chiagne, ce 'a dammo 'a pupa·
tella 'e zucchero '04?

101 Men'oggi"of: me ne devo andare.
102 'o guontiera: il vassoio. (Crr. p.119 n. 187).
103 tirubr«:iò: cavatappi.
UN pupokllD 'e wcchero: bambolina di zucmero; rudimentale poppatoio a base di acqua zuccherata

r.tto con una spugnetta avvolta in una pezzuola di lino, che venh'. data ai neonali.
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LA LEVATRICE - Niente... niente... Aspettate a me... (Ostenta una grande
fretta di andar via).

DoN GENNARO (si volge, fa un bel sorriso alla levatrice, quindi alla comare Er
melinda) - Cumma', tutto a posto?

LA ILVATRICE - Sfido io! avete fatto quel bel settimino...
DoN GENNARO (un po' confuso) - o, si chiama Vincenzo: il nome del padre

deUa madre...
LA LEVATRICE - E va bene: un Vincenzosettimino ...
DoN GENNARO (fraintendendo) - on è possibile; percbé già si chiama: Vin

cenzo Martino Pasquale Peppino Ludovico Francesco... (AlJTà pronunciato
tutti codesti nomi a guisa di filastrocca). Se no ci vuole mezz'ora per chia
mare mio figlio ...

LA LEVATRICE - No, settimino, perché è nato di sette mesi. .. Che avete capito?
DON GENNARO - Ahi (e .orride) è un settenario! (La levatrice .orride e circon

data dalle donne comincia a mettersi in ordine per andar via).
DoNNA RAFELA (vedendo don Gennaro ferma, conia bottiglia tra le mani) - E

a chi aspiette?
DoN GENNARO (indicando lo porta a sinistra) - E si chillo animale nuo me

porta 'e bicchierine e 'o tirabusciò... (E, impaziente tenta di sturare lo bot
tiglia con i denti. Donna Rafela dopo aver dato uno sguardo nell'interna
della camera di inistra, saluta in fretta lo levatrice ed entra. Don Gennaro
va verso lo cucina e grida) Gué... si muorto? (Totare compare mortificato e
a mani vuote; coi gesti fa capire di non aver trovato nulla. Don Gennaro,
e<:citato, imitanda i gesti di Totore, alle danne) Uh, Giesù, chillo fa cu 'e
mmane accussi. .. (Gridando) E 'e bicchierine? '0 tirabusciò?

TOTORE (con lo stlJ3Sa intonazione di don Gennaro) - Addo' stanno, nun 'e
ttrovo, ..

DoN GENNARO (alle donne) - 'E niente, 'e niente me ne posso servi'. (In un im
peto di rabbia sputa addosso a Totore; lo sputo colpisce uno dei suonatori.
Don Gennaro entra in cucina in fretta).

TOTORE (al suonatore che seccato si pulisce l'occhio coL fazzoletto) - Pru
fesso' '''', scusate, chella jeva a mme... (Suona il campanello alfa comune.
Totore si muove per andare ad aprire).
GWLINA (improovisamerlte turbata, fermando Totore con un gesta della
mano) - Ce vach'io"J6 ... lo son~o 'a guardaporta. (Va ad aprire).

V'CENZA (appore sotto lo porta. E una donna giovane, vestita dimlJ3SOmente.,
tln po' in disordine. È in preda ad un nervosismo che riesce a stento a conte
nere in una C$pressiane di fierezza. Pausa).
GTULINA - Uhl 'A cummaral

VICENZA (decisa) - Chiammateme a don Peppino.
'NeruUNA (dopo un attimo di pausa, balbetta facendo lo gnorri) - A chi don

Peppino?
VICENZA - A maritemo, nun '0 sapite?
DoN i'EPPlNO (campare in fretta dalla sinistra; aUa vista della moglie che gli è

105 PruJt:sso': professore.
106 Ce ooch 'io: cl \'aOO io.
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davanti in atta di sfida, si rivolge a lei, nervosa. eccitata, contrariata, a
voce bassa) - Guè... Che ssì vvenuta a Ha'?

V.CENZ.' (freddamenta) - Taggia visto... Che ha fatto?'O masculo? Compli
menti! (E via di scatta sbattendo la porta. Un attimo di pausa durante il
quale le donne e lo levatrice restano allibite, don Peppino pavido ed indi
spettito ed i suonatori sorpresi),

DON GENNARO (ricompare dalla ct/cina, recanda il vassoio con i bicchierini e
lo bottiglia. Ai suonatori, sorridenda) - Ma ce vò '0 pezzullo 107 'e musica, 'o
vL.? (A TOI.ore) Piglia 'e hiscotte... (Mentre Totore va al comò ed i 51lOna
tori impaccioli st/onano lo mtlSica allegra, fatla ascoltare dal vicolo. Mu
sica VIII. Don Gennaro va mescel.do con grande sforzo di abilità il liquore
nei bicchierini) Don Peppi', col permesso delle donne, il primo è vostro...
(Don Peppino senza osare guardare don Gennaro prende un bicchierino)
Eh... chillo è 'o cumpare (Offre al/a levatrice, poi invita le altre donne a
servirsi) Cumma' ... meb Donna' giuli' ... Donna Adela' ... pigliate. (Ma
le donne sono pietrificate e a stel.I-o obbediscono all'invito. Il pover'uomo
continua a mescere e ad offrire. seguito da Totore che offre i biscotti).

FINE DEL PRIMO ATTO

107 '0 pa=.ullo; il pexzetlo.



ATTO SECONDO

PreludioL'

Tela. La scena.
Appare il cortile del palazzo dove abita don Gennaro al vico Purità a Foria. A destra il
portone; a rinislra /'ingresso della scola principale. Anche do questo lato, più in se
cmldo piano. s'apre lln .basso. con telaio a vetri. In fondo lino scalinata esterna. con
parapetto di muralura, porta fino a/l'altezza di un ammezzalo. tenninando in un bal
loloio. in cui si affaccia l'ingresso della casa di don Gennaro. Serata di luna. San tra
scorsi otto giorni dalla nascita del bambino. ed in casa di don Gennaro se nefesteggia il
battesimo. 'Ngiulina, lo portinaia, seduta presso il portone, tiene compagnia a dOli

Carmelo, tipo di vecchio brontolone, che fuma lo sua pipetta ]uor del basso di sinistra.
Giunge dall'interno della casa di don Gennaro, particolarmente illuminata, lo voce del
tenore. scritturato per il battesimo. accompagnata dal concertino occasionale; modula
una romanzo da camera.

DON GEN ARO (vestito d'un ontico abito da festa, comparestl/ ballatoio, dopo
av"," chiusa lo porta d'ingresso della sua casa, Appare preoccupata; si sparge
al parapeNa e, guardando in altra direzione, clriama) -' giuli' .. ,

'NCIULLNA (cercando di farsi iudividuare) - Ccà IO".,. Ccà."
DoN GENNARO - Don Peppino nun s'è >isto?
'NCIUI..JNA - No, Ha ditto ca veneva?

108 Ccò: qui.
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DoN GENNARO - E comme... si no festeggiavo 'o battesimo senza 'o cumpare?
(Ed esce, angustiato).

'CIUUNA (dopo esseni assicurata di non venire QM;Oltala, con voce b/lS$O a
don Cannelo) - Don Peppino, l'amico d"a mugliera .

DoN CARMELO (prevenendola) - 1\ padre del neonato .
, GlUUNA (con un gesto d'intelligenza) - Ehi un è venuto ancora. (Pausa).
DoN CARMELO (con un gesto indit:o lo casa, alludendo a don Gennoro) - Ma è

possibile che non sa niente?
. cruu A - iente, don Carme'.
DoN CARMELO - E nessuno gli ha aperto gli occhi?
, 'CIUUNA - Pe' se mettere 'mmiez'a nu guaio? E dicilincello '00 vuie.
DoN CARMELO (riunisce i polpastrelli delle dita e agitando lo mano in formo di

pera: gesto come per dire: Che ti alla in mente) - A me? E che ssì pazza?
ATTANASIO (compare nervoso 8111 ballatoio trattenuto a stento da Bastiono.

Entrambi $Ono in abito da festa. Attanasio, tipo di commerciante pletorico
e volgare, esclama) - Lassatemel Aggi'a piglia' nu poco d'aria. (Bastiano,
8I1i cinquant'anni, più edemodé» che azzimato, cMude in fretta lo porta,
mentre Attanasio scende la scalinata) Che... wulite 'a me? Stu cantante'o
tengo pe' ghittatore "°1

BASI"lk'<o (ad Att<lOasia) - Ma pecché?
ATTANASIO (os.teroando con disappunto i suoi pantaloni. altaltezz.a del ginoc

chia) - Ogni vota che canta ehisto, io passo na disgrazia.
BASTIANO (c/.e si è aovicinato ad Attanasio) - Ma ehe ve site fatto?
ATrANASIO -'A primma romanza, me so· spurcato '8 cammisa CU '8 granita, 'a

siconda me so' abbruciato 'o cazone'" cu 'a sigaretta I
DON CENNARO (e/le è tomaia ad affacciarsi al ballatoio, scorge Attanasio e

Bastiano, i quali nel fral.tempo si sono messi o fumare. Ad essi comprerlsioo)
- Eh... '0 ssaccio, fa caldo. Stongo pur'io una spogna lI!'e sudore.

BASTIANO (a don Gennaro) - Ce fumammo na sigaretta ...
DoN GENNARO (alludendo al tenore) - un c'è male, 'a vucella 113, eh? (AI ter

mine della romanza, si odono applausi ed approvazioni).
DoN GENNARO - 'O wedite? Ha avuto pure Il'applause. (Con a/tra tono) Chi

sto mo ve pare che nun ha fatto niente? Eppure ha mantenuto dieci minute
'a sala.

ATTANASIO (spietatamente sincero) - o, don Genna, quanno canta chisto
uno se disturba... se n'ha dda asci' fore ...

DoN GENNARO - Ah? E io perciò l'aggi'a fa' esibi', perch l'ambiente è piccolo;
pe' fra sfulla'lI' nu poco.

DoN CARMELO - Bella suddisfazione pe' nu cantanteI
DoN GENNAJ10 - E si no che facimmo? Cacciammo sempe gelate e paste?
ATTANASIO - Giusto.
DON GENNARO - Ma ma sentirete na guagliona, Petecagliella.

"" dK:ltlnallo,di~.
110 ghi.tlotore:. iettatore.
III ·occ:wnt:ipantalooi.
H! 1J)OgJUI': spugna.
113 '" oucdla: la \'Ocina.,la vooedolce.
li" pe'Jfo·.Jtdlo': per far sfollare.

J
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BASTIAN,? - Bona?

DON CEN ARO - Bona? Se mette a Donnarumma dint' 'a sacca '''I E ccbi"
tarde ne vene n'ato: 'o guaglione d' 'o barbiere mio. Se magoa "' tre Papac
cio, duie Mario M.ari, nu Parise e nu PascarieUo Jl7 .

DoN CARMELO- AlI'anema d"a famma" I
DoN CENNARO (a 'Ngiulina alludenda a dan Peppina) - iente, eh? C giulina

fa un cenno negativo con la mano). Permesso. (Nella voce di don Gennaro
c'è impazienza e contrarietà).

ATTANASIO - Prego. (Don Gennaro esce).
'NClULTNA (avvicinandosi ad Attanasio furtiva e con voce di circostanza allu-

dendo a don Gennaro) - un è nu peccato 'e Ddio, don Alfunsi'?
ATTANASIO - Propriol
, ClUUNA - S"o mmeretava? 01
ATTANASIO- o, pecchéènu buon'ommol
BASTIANO (guarda verso il ballatoio per assicuram che nessuno lo ascolti, poi,

at>Vicinandosi maggiormente a 'NgiuliflO ed Attanasio) - Chello ca nun ca
pisco, è pecché fino a chest'ora don Peppino nun vene.
crUUNA - E forse nun venarrà, pecché 'a mugliera sape tutto minutamente.
(Grande sorpresa di Attanasio e di Bastiano).

DoN CAR.'lELO (incuriosito maledettamente, dal sua posto) - Comme?
, CIUUNA (verso diluii -'A mugliera 'e don Peppioo...
DoN CAR.'1ELO - Beb?
'NCrULINA - Sape tutto minutamente...
DON CAR.'fELO - Ahi (Carne dire: davvero?).
'NClULlNA (ad Attanasio e Bastiano) - Si, e ha fatto pure qualche scenata...
ATTANASIO - Overo?
DON CARJ>,lELO - Com me? Comme?

CIUUNA (impazientita) - E accustateve... Mo me metto a rfa' Da predicai
(Don Carmelo si aooicina a 'Ngiulina la quale continua a pettegolare nel
gruppetto che ascolta guardingo). Me truvaie io 'ncoppa, 'a sera che sgra
vaie doona annina... Essa !rasette'" d' 'a porta: .Chiammateme a don
Peppinol •. lo me vestette 'a scema ''''....Cbi don Peppino? . • A mari
temo, nun '0 sapite?» ...

ATTANASIO (vivamente interessato) - E'o marito ce steva?
, ClULlNA Ua cenno di si con la t,esla) - Ascette'<J 'a dint"a cammera d'amica

soia, una lampa 'e fuoco. uie ste"emo tutte quante'a staozulella 'e fora ""',
e don Cennaro era juto l!3 dint'a cucioa a piglia' 'o tirabusciò pe' ce oHri' nu

115 Se metle a Donnanunma dirll~'a sacco!: è più bn\'. della Donoarummal (Elvinl Donnarumma era
una famosa cantante dell·epoca).

116 Senwgna: si mangia: supera di gran hmga.
tI7 tre Papacdo. d,de Mario Mari. nu ParVe e nH PGlCdridJo: nomi di famosi cantanti del primo No-

vecento.
11& jtzmlllD: fame..
119 traxtte: entrò.
I!O io meve:#dte 'a 1Ctmd: mi \'eSlii da scema, feci lo gnorri.
I!I Ax:rite: usci.
l!! a m.nzulelJt: 'efora: nella stanzetta di fuori.
I!.'I era ;uto: era andato.



bicchierino d'anisetta... «Taggia ,isto... - le dicette - Che ha fatto, 'o ma·
seulo? Comolimenti! •. Sballette 'a oorta e se ne ielle.

BASTIANO - E voi?
'CIUUNA - E nuie, figurateve .. , Ce squagliaie 'o sango 'a cuollo ''', e mentre
ce stevemo 2uardanno 'n faccia, ascette don Gennaro cu 'e biccbierine:
«Neh, accumminciammo a bevere... (Imita don Gennaro nell'atto di me
scere lèmisetta nei bicchierini). 'E unature accumminciaieno a suna', e '3

cosa passaie sotto silenzio... (Pausa). Ma ce penzate si don Gennaro asce"a
nu minuto primma?

DON CARMELO (meni re Atlanasia e Basliano fanno gesti come per dire: Altro
elle/ Meno male che sia accadulo così! dice in lana serio) - Ferneva a
ccurnate!
CIUUNA - Ma site terribile, sah!

B STIANO (serio) - Eh, sentite, da qui non si esce: don Gennaro, (e indica lo
casa) o è un po"ero disgraziato o è un grande senrnacchiato!

'ClULINA - 'un sape niente, don Mimi! Si no, ve pare ca se fosse affacciato
già ddoie o tre volle e m'avesse spiato':!>: «Don Peppino è venuto?, Ve
pare?

ATTANASIO - Avrebbe fatto le cose con maggiore prudenza.
, CIUUNA - E chesto appunto ve dice che n'è imoran!e.
DON GEl NARO (compare sul ballatoio, recalldo IIn cabaret sul qllale vi SOIlO

dei bia:1Jierini e una bottiglia di liquore, si sporge dal parapello e chiede a
donna '. giulino. che lo guarda sollecita) - un è venuto ancora? (E prima
di attendere lo risposta negaliva comincia a scendere malta cautamente lo
scalinala).

'NCIUUNA - 'ientel (Guarda Attanasio e Bastiano. come per dire: Vedete? E
come aveco detto io?).

ATTANASIO (a don Gennaro) - Comodo... comodo...
DON CEXNARO - E no... Si nun ,,' '0 porto a domicilio. vuie facite cerimonie.

(Giunto all'ultimo gradino della scalinala lenla con piede il piano di terra,
per tema che ve ne sia ancora un altro).

BASTIANO (a don Gennaro che si acvicina) - Don Genoa", voi siete una pasta
di miele!

DON GENNARO - Sono il ser,,"o degli amici ... (Fa /'0110 di mescere il/iquore nei
bicchierini, senza accorgersi che il turacciolo è ancora sulla bott.iglia
quindi protende il cabaret verso i due invitati. Attanasio e Bastiano pren
dono i rispettivi bicchierini, fanno per sorbire il liquore. llW s'accorgono
c1Je i bicchierini sono vuoti. ed in silenzio li rimettono sul cabaret. Don
Gennaro sicuro che i due invitati desiderino detraitra liquore, s'illude di
riempire ancora una uolla i bicchierini, quindi protende di nuovo il cabaret
verso i due invitati. i quali rifanno lo lOTO esperienza di prima) Bevete... be
vete... Eh, questo si fa bere... Crema di ginestra... (I due invilati rimettono
una seconda oolta i bicchierini sul cabaret. Don Gennaro un po' sorpreso e
sorridendo dice loro) Ancora? Ah! Tenite '0 cannarone 'e stagno... '''' V' '0
facite.o·ato?

1~ etU/uar!Jiait '0 iarJ,eo '0 cllollo: ci si wò il san~e nelle "~eneo

123 m izeme .mieto: mi an'ebbe domandato.
12:6 "o anUWfone 't&102"0: l'esofago di staVlO. Si dice di chi può lneoia.re lerose che scottano.
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ArrANASIO - Che «ancora>, don Genna'? (Chiarendo l'equivoco di cui sera
già avveduto e che non aveva rivelato per educazione e per compatimento
verso don Gennaro) Si oun levate'o turacciolo...

DON GENNARO (carne per dire: Scusate/) - Ah! (Tremante e conftlSo dopo aver
stappato lo bottiglia, mesce il liquore nei bicchierini versandonea terra) Be
vete... (Attanasio e Bastiano sorbiscono il liquore. 'Ngiulina si avvicina
avida).

ArrANASlo (a don Gennaro che appare contrariato) - Don Genoa'. ched è?
Nun saccio comme ve veco?

DoN GENNARO - Niente... ho fatto chiacchiere con mio figlio ... (I presenti
dànno in una esclam.azione come per dire: Che dite mai? Don Gennaro sor-
ride) Chiacchiere mo Vulevo nu vaso'" e nun me l'ha vuluto da'... (A
'Ngiulina) Tieoe ccà (Mesce. e ai due invitati) Voi permettete? La mia
portinaia... Chesta me guarda 'a porta d' 'a casa mia. me l'aggi'a tene'
bona ilI••.• (Offre il liquore a 'Ngiulina, poi si valge a don Cannelo) Don
Carme', anche voi...

DON CARMELO - Astemio. ('Ngiulina beve schioccando lo lingua: rimeNe il
bicchierino sul cabaret).

DON GENNARO (ai due inuitati) - Ancora, meh?
AITANASIO - o, grazie.
DoN GENNARO (avviandosi alla scalinata) - Mo putite sagli' "., canta 'a gua

gliona, Petecagliella.
BASTIANO - Ma tanto ca è brava?
DON GENNARO -'A facette canta' p' 'a festa d"o nomme mio. Embè, 'a chella

sera, dinf 'a cucina nun se trova cchiu nu scarrafonel~, (Ride alla sua.
stessa spiritosaggine ed entra in casa).

'NClUU A (ai due inuitati) - È comme clic'io?'O vedite comme pazzea 131?
BASTIANO (canvinta. mentre Attanasio approva) - Avite ragione.
DON C""'''ELO (non persuaso) - Ma com me è possibile, vede'o cumpare conti-

nuamente vicino'3 mugliera e nun capisce niente?
AITANASIO - Allora voi non ammettete una grande amicizia?
DON CARMELO - E quanDo mme faie l'amico emme 'mpriene'a vaiassa 13!t

ArrANAslO - Ma voi dovete vedere se quello sospetta ...
DON CARMELO - Eh! (Come dire: altro che/) Stu fatto '0 sape tutta Napule!

Sta scritto pe' copp' 'e tramme 133!
'NClUUNA (perentoria) - E isso nun '0 ssape! Ce'o vvulite dicere vuie?
DON CARMELO - Ah! Ma chesta è fissazione I (Si allontana dal gnlppo e va a se

dere al suo posto raggomitolnndosi sulla seggiola per farsi più piccolo. Si
ode dall'interna della cosa di don Gennaro /'introduzione di una canzone
napoletana: «Ricordo appassionato»).

127 1111 vaso: un bacio.
128 me raggio lene' bona: me la dem tenere amica.
129 sagli'; salire.
130 scorraJone: scarafaggio.
131 pa;:;;:.eo: schena.
132 mme 'mpriene aooimsa!: mi ìngrcl\"idi lasern di casa!
133 'e tram me: i tram. (Cfr. Viviani, Teatro, Il. p. 165, o. 127).



Musica x

ATTA ASIa (avviandosi alla scalinata seguito da Bastiano) - Permettete?
DoN CAlL\t.ELO - 'A Donnarumma.. , 'A Donnarumma... (Ma è lo stessa voce

di poco prima che con/a).
ATTANASIO (che era giunta a metà della scalinata, aCC/'Ilna rapidaml'1lte a di·

scendere) - Mamma d' 'o Cannene"'" Chisto chillo 'e primmal
BASTlA"O (trallenendolo) - E che fa?
ATTANASIO - M'avess'a succedere n'ata disgrazia?
DoN CARMELO (a giulina che ride) - Tanto ch' malefico?
BAST1A1'o0 - 'O ssape certo'
, CIUU, A(ad Attanos/o) - Ma vuie overo ce credite?

TTA>;AS'O - ntite, 'a cammisa s'è spurcata... 'o cazone s'è abbruciato, ..
BASTIANO - È stata na cumbinazione! ( ping/'lldalo in casa di don Gennaro

entra COn AI/anos/o, Compoiono do sinistra e ' fermano wllo I"ingre:lSO
della scalino/a prinripale: Donna Adelaide, Maria e Assun/ina, Guardano
alla casa di don Gennaro, preoccupate per non farsi scorgere),
CI UNA (preoccupata ad e.ue) - Figlio''''', vlIie state cca? lo ve facevo già
'ncoppa.. , (E indica lo casa di don Gennaro).

MARIA (fa un cenno negativo col ropo) - O; io aggio ditta ca nun me sentevo
bona... Vuie pazziate?'O schianto'e sabato sera, mme basta,

Do NA AoD-AIOE - un ce fa gola, "Ngiuli", a tnl aree 'mmiez' 'a nu guaio pe'
nu bicchierino 'e Uquoree na pasta,

, CIUUNA - Eh! (Come per dire: Giusto),
DoN CAl\.\tELO - Se trattasse'e nu pranzo",
DONNA AOD-AIDE (di rimando) - ientel Nuie simmo cuorpe sazie 1361Si don

Gennaro vò fa' l'attenzione, ce 'o mmanna 'ncoppa "17 ... (Allude alla $l/a
casa),
CI UNA (a Donlla Adelaide) - Giusto! 'O mio me l'hanno sciso fino a ccà.. ,
s NTlNA - 'E ccanzone? Cc 'c ntimmo 'a luntano...

MARIA (a " giulino indicando lo casa di don Gennaro) - eh, che se dice? che
se dice?

, CIUUNA (sorniona) - Mahl
MARIA (incitandola a sbollonarsi) - E gghiammo,.,
DoNNA AnELAIDE - Meh.. ,
, C'UUNA (cedendo atrinsls/enza delle dOllne) - Doo Peppino nun è venuto

ancora. (Sorpresa generale),
MARIA - Eh? (Come dire: Davvero?) E comme va?
DONNA ADELAIDE - Slarrà ammussato ,'" eu essa."
AsSUNTlNA (come parlanda in altQ ad una persona affacciata ad una finestra.

ma a voce bassa e con cautela) - Don Peppino (Fa un gesto come per indi·
care una tresca, "nendo i due indici protesi) nun è venuto ancora... (E
mostra lo casa di don Gennaro).

1)4 M,","mod"oC~:MadonnadelCanninel
'" F;,)io', figl;oIe.
136 f:'UOrJJC~ COI'pisazi. sodcU.V..lti.
137 ce'o moftno "rtCOJ1PG; ce lo maooasopn.
138 S'orri ommuaatD: sariI ammusito.
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DoNNA ADELAIDE (richiamando lo fanciulla, per tema che possa essere ascol
tata) - Gué...

Do" CARMELO (ironicomente, alludendo al gnlppetto delle donne) - L'im
presa di pubblicilà ... (Le dorme restano ad ascoltare il canto).

AnANASIO (ricompare dalla casa di don Gennaro, improvvisamente in preda
ad un grande nervosismo. va svincalandosi da Bastiano, che cerca di tratte
nerlo e di calmarlo, e scende nel cortile) - Lassalemesta', vesto dicenno ...
10'0 ssapevo... (Si guarda contrariato il gomito della giacca).

AnANASIO - Mannaggi.! Mo vaco 'ncoppa e 'o faccio femi"e canla'...
BASTIANO - Che ve sile fallo?
AnANASlO - Me so' stracciala 'a giacchetta. (Mostra lo strappo).
. GlI/UNA (ridendo) - Vbl Ma sentilel (Spiega alle dOll11e incuriosite lo nahlra

della serie di incidenti capitati ad Attanasio. Le do,me scoppiano a ridere).
BASTIANO - Manco a farlo apposta.
DON CARMELO (alludendo al tenore) - E chisto è proprio na cevettal
AnANAslo - Ma comme se pò Ha'? cu Ire canzone m'ha 'nguaiato'" mille lire

'e rrobbal
DON CARMELO - E non lo citate per i danni?
'NCruUNA (spassoso) - Don Carme'.I'avImma'a fa' canla' dinf'a ddu vuie''''.
DoN CARMELO - ACCussl me dongo a ffuoco!
Do", GENNARO (ricompare sul ballatoio e s'affaccia al parapetto. mentre

donna Adelaide, Maria ed ASSIIn/ina si ritraggono in fretta a sinistra) 
Cumpa·... Eh. lo so... Avete ragione...

ATTANASIO - Non da voi, eumpa· ... Vuie m'avite ditto che cantava 'a gua-
gliona. si 00 io nun trasevo 141 ••.

DON GENNARO - E quanno chillo vò sfuga'l
AnANAslo - Giesù. chislo è 'o malaurio mio...
DoN GENNARO (scende lo scalinata e si avvicina ad Attanasio che si osserva di

nuovo lo stroppo; gli chiede) - Ma ch'èslalo? Ve site fatto male?
BA5TlANO - 'A primma rumanza s'è sporcata 'a cammisa cu '8 granita; '8 si

conda s'è abbruciato'o cazooe cu 'a sigaretta...
AnANASlo - E mo me so' stracciata'a manica d"a giacchetta.
DON GENNARO (guardando molto da vicino lo strappo di Attanasio) - Di sano

non v'è rimasto niente?
AnANASlO - Si. '0 gilè. pecchél'aggio rimasto'a casa.
BASTIANO (ad Attanasio mostrandogli lo strappo) - Si, ma chesto cu na sarci·

Ivra sparisce...
DoN GENNARO - Stranol Chesta è 'a terza canzone che canla. e dinto nisciuno

ha accusato nienle...
ArrANASlo - E io faccio tre accusel
DON GENNARO (faceto) - Tre tre, tre ddoie. e'a napulilana a coppe'''!
DON CARMELO (a parte) - Che modo di esprimersi!
DON GENNARO (ad Attanasio) - Meh. saglite, ha femulo 'e canta'.

139 DI 110 'nguolalo: mi ha rm'Ìnato.
l. din" CJ ddll cuie: in casa vostra.
141 nun trQMtfJO: nonsareienlrato.
142 'a rlOpulitana a coptH!: quando, nel gioco del lressette. si hanno 1'IlSSO, il due ed fltre dello Jl;lesso

seme «Iu.i di coppe).
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ATTANASIO - E aspetto ca fernesce... M'avesse schiatta' "3'a scarpa?
DON GENNARO - Addirittural (Risale lo scalinata. Giunto al ballatoio, si af

faccia al parapetto e chiede a 'Ngiulina alludendo a don Peppino) Niente,
eh?
GlUUNA - ientel (Don Gennaro rientra in casa preocClIpato e triste).

ATTANASIO (indignato) - Embè, io l'aggi'a fa' fa' nu cuofeno'e pernacchie"'1
(Va al portone e chioma dei monelli che erano comparsi per ascoltare lo
canzone) Guagliu', venite'a ccà... (l monelli lo circondano, Attanasio fra lo
sorpresa dei presenti. comprese Donna Adelaide, Assuntina e Maria, che san
ricomparse da sinistra~ com-incia a dispensare~ monete ai Ta,gozzi) Ghiste so'
se' solde pedono'<S... Tenite... Ma ca fernesce'e canta' chisto, fiscate pure
vuie. (I monelli approvano intascando le monete. Al finale della conzone,
ad un cenllO di Attanasio, ed invano redarguiti da ' giulina, fanno infatti
fischi esberlejji vari. Poi scappano via, mentre Adelaide si ritira con Maria
ed Assuntina a sinistra. Dopo un attimo lo porta della casa di don Cennaro
si spalanca, e pallido e accigliato compare il tenore, tipo di popolano ripu
lito, in abito nero. Lo seguono altri due giovani invitati, Rivelli e Schippa:
il primo, Wl garzone di barbiere; il secondo, un tipo di impiegato, un po'
male in arnese. Quindi don Gennaro).

IL TENORE - Chi è stato? .. (E scende in fretta lo scalinata seguito da don
C/i1maro).

'NGIUUNA -'E guagliune... 'e guagliune...
DON CARMELO (a parte) - Per incarico dei grandi!
DON GENNARO (a' giulina in tono di rimprovero) - Ma com me, tu po' staie

11000 sotto e m"o faie piglia' a pernacchie.
, GIUUNA - eh, io sapevo chesto ca po' chille aII'uldemo ". 'o fiseavano?
IL TENORE (ad Attanasio) - Oh... Mo si nun cantasse cchiu, facesse buono?
ATTANASIO - Facisseve 'a Odio d' 'a ngarrata 1-471
IL TL'lQRE - E già io ce metto tanto che avoto 14 'e spalle~ e mme ne vaco?
BASTIANO - E quanno?
IL TENORE - Comme?
DON CAR'lELO (volendo riparare) - o... chillo dice «e quanno', perché que-

sto non è ambiente per voi. ..
DON GENNARO (offeso) - Pecché? sta 'mmiez' 'e puorce '<9?
DON CARMELO (confuso) - o...
, GrvUNA (ridendo lo ammonisce) - Don Carme', ca vuie abbuscate 150 .••

DON CARMELO (a parte seccato) - lo nun me voglio fa' gli affari miei! ...
DON GENNARO (al tenore che è rimasto male) - Don Artu', vi faccio le più am

pie scuse.. ,
IL TENORE - Don Genna'. scusate... un sta bene, aggiate pacienza. Uno vene

143 $Chiatta': crepare. scoppiare.
1-1-4 1111 cuoJmo 'e pemLlccllie: (molte) una gran quantità di pemacchie.
145 pedono: per ciascuno.
146 oIrllldemo: all·ultimo.
1-47 Facmeve 00 Ddio d' 'a 'ngorrota!: fareste una cosa molto indO\'inatal
148 ovoto: \:olgoo
149 'e puorce: i maiali.
150 ca lJuie abbwcote: state attento che potreste buscarle.
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ccà, se mette nu vestito pulito, se presta gentiLnente, ha dda essere pigliato
pure a pemacchie?

DON GENNARO (un po' mortificatol - Ma se io ve le ho fatte amoie... (Ad Atta
nasio con tono di implorazione come per cominciare un discorso) eumpa","

ATIANASIO (deciso) - No, a mme nun m'avjt'a fa' ampie niente... (J( tenore
sbuffando sale per la scalinata, e giunto al ballatoio si appoggia al para
petto ancora più innervosito).

DON GENNARO (sempre con maggiore IImiltà) - Accomodatevi ... Chillo ha
fcrnuto 'c canta·... Allora v'aggio 'mmitate 151 pe' ve fa' sta' 'mmiez' 'o cur
tile? Mo canta 'a guagliona ...

ATIANASIO - Vh, cumpa', vuie dicite sempe cbe canta 'a guagliona, e sta gua-
gliona nun canta maicl

DON GENNARO (mostrando il tenore) - Chillo ha vuluto fa' tre bis...
A-rrANAslo - Ma che stammo 'o cafè sciantà 15!?
DON GENNARO - Chillo canta gratis, ... è l'unica soddisfazione che ha... (Atta

nasio esortato da Bastiano, si decide a risalire la scalinata, Don Gennaro
soddisfatto precede gli invitati, salendo a testa bassa; giunto al ballatoio,
non avendo visto il tenore, va a battergli contro con il copo).

lL TENORE (mentre don Gennaro cerca di ricomporsi dall'urto ricevuto) - Don
Genna', e se quelli po' m' '0 fanno n'ata vota?

DON GENNARO - E comme v' '0 Hanno? Vuie nun avi t'a canta' cchiul
IL TENORE - Nun canto ccmu.? No, io mo, invece, aggi'a canta'! lo aggfa

canta' tutt 'a seratal
ATIANASIO (rapido) - Pigliateme '0 cappiello! (Bastiano lo trattiene ferman

dolo a mezza scalinata\.
lL TENORE - E si no che faccio vede? ca me so' murtificato? (Carmelo fa Wl

ironico cenno di approvazione, come dire: È tliusto). lo me murtifico?-
DON CARMELO (a parte) - Eh... Cbeila 'a faccia è tosta. (E ride sotto i baffi).
IL TENORE (se ne accorge e lo guarda male) - Mo vedimmo... Mo vedimmo a

chi rompo'a faccia!
'NCI'UUNA (vedendo don CaN11elo rimpannucciarsi. pavido~ al tenore. con

tona di sfouò)- Giuvino' 153. chisto è stato! '0 viecchiol
DON CARMELO (a 'Ngiulina) - Afforza me vuo' fa' abbusca'!
DON GEN 'ARO (trattiene il tenore che vorrebbe inveire contro Carmelo e lo

spinge in casa) - Ascite dinto... (A 'Ngilllina) Tu nun 'a vuo' ferni', eh? (Af
ferra Attanasio per un braccio e lo invita a raggillngere il ballatoio) Saglite.

ATIANASIO - Don Genoa', chillo canta e io perdo 'o portafoglio 'a dint' 'a
sacca 1541

DON GENNARO (faceta) - E a mme me se taria 'o dente... (Esortandolo) Mo ha
dda canta' Petecagliella ...

BASTIANO (1111 po"ironico) - È brava assaie, eh?
DON GENNARO - Tene 'e mmosse d'Anna Fougez (pronl/ncia il cognome lette

ral1nente) e... 'a voce... 'e Francesca Bertini .. ,

151 D'02J!;O "mmitate: l'i ho im'itati.
IS~ '0 caJèscioflfà: aJ «caféchantanllO. (Crr. Viviani, Teol.m, Il, p. 216, n. 150).
I;)J Ciuuirlo": giovanotto.
I~ "o diII" 'o sacca: dalla tasca.
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BASTIA 0- Quanno canta dint"a peUicolal (I dlle in&itati e don Gennaro en
trano in casa. richilldendo lo porta).

DoN PEPPlNO (appare dal portone con l'aria IIn po' tentennante ed impoc
ciata. 'Ngilliina nel vederlo trasale e gli rivolge IIn mezzo saluto con IIn
cenno del capo) - Buonaseral (Don Carmelo va a chiudere mezza porta del
stIO basso e tomo a sedere sempre più raggomitolandosi. Donna Adelaide,
Maria ed Assllntina, sorprese ed incuriosite, fanno capolino da sinistra, os
servando attentamente don Peppino).
CruUNA - A chest'ora?

DON PEPP1No - M'aspettano?
, CIUUNA - E comme... Don Gennaro trase e gghiesce, sta facenno 'o pazzol

M'ha spiato già tre vote si ireve"" venuto. (Don Peppino rimane cogita
bondo IIn attimo, senza sapere se restare o andarsene).

Do NA AoELAIDE (sottovoce a don Carmelo alllldendo a don Peppino) - Don
Peppino...

Do CARMELO (la gllardo camica,nente, come dire: ho capito) -'0 cumparel
, CIULlNA (esortando don Peppino) - late, che siete atteso...
DON PEPPlNO - E si vene muglierema? (Ipocrita) Quanno chella s'è fissata ca

io tengv relazione cu annina... (Indica lo casa).
'NCIVUNA (esagerando sarcasticamente il stIO stllpore) - Oh... E comme se

mette a Odio sott' 'e piede""I?
DoN PEPPINO - Sabato, ve ricurdate, me venette a ffa' chella scenata. E come

il marito, per fortuna, non stava presente... si se trovava 'nnanze... pute
vano succedere serie conseguenze,.,
ClUUNA - Ma certo!

DoN PEPPlNO - Vaco 'ncoppa? E si chella me vene a Ha' o'ata sparata in piena
festa? significa che m'aggi'a rompere cu '0 marito. E questo sarebbe il
meno: chillo DUO è ommo ca pò impressiona' a nisciuno; ma per lei, per
donna annina, che io stimo e rispetto, ho il dovere di evitare ogni inci·
dente che possa comprometterla.
CIUUNA (ironica) - Giusto... E pecché po', nun s' 'o mmeretal È peccato
murtale; è tanto na santa femmena ...

DON PEPPINO - '0 ttrovate logico?
~ CIUUJIi'A - E corome.. logichissimol Ccà Dun ce sta nieote~ e nu quartiere

sano I;;; dice che vuie ce tenite relazione ~a quanno essa era zetella ...
DON PEPPlNO (vivamente impressionato) - Eh (Come dire: Davvero?) .
• CTULINA - ...Eigurammece po', si vedessero nu tanto... (e mostra un'unghia

per indicare in senso 1netaforico, un «quid» insignificante) ...addirittura
diciarrieno"· ca 'o guaglione che ha fatto è figlio a vvuie...

OON PE!'PINO (allibisce) - Ahi (Poi pronto) E allora è prudente ca nun me fac
cio vede'!

. CIULL"A - È meglio! late, jatel (Indica ilportalle).
DON PEPPINO (con aria di complicità) - A don Gennaro, si ve torna a spia', di

citeca nun m'avite visto.

155 $i ir~ se eravate.
156 W! mettL:a Ddiosott"e piede!?: dice una bugia sacrilegal?
157 n" quartiere sano: t'intero quartiere.
158 diciarrieno: direbbero.
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, 'CIULINA - Sesape.
DON PEPPINO - Dimane po' Ile faccio sape' ca me so' sentuto poco buono.
, CIUUNA - State senza pensiero. (Don Peppino le dà furtivamente una

moneta).
DON PEPPINO - Pigliateve nu cafè.
, CIULINA (lo respinge) - o: lasciate sta'.
DoN PEPPINO (insiste) - Tenite.
'NCIULlNA (accetta) - Grazie. (Dori Peppino fa per andar via ma, in quello

stessa istante, Rivelli e Schippa compam !fUI ballatoio a prendere aria, lo
scoprono).

RIvaLI (gridando allegra) - Don Peppi', finalmente! (DOri Peppino preocctt
patissimo fa gesti come dire: Per carità, no, non gridate... Ma l'altro arl
nunzio con voce tonante verso /'interno della casa) ebl È arrivato don Pep
pinoI (Dalla caso si ode un 'allegra confusione).

DoN PEPPINO (a 'Ngiu/irla) - Buonanotte!
, 'CIULlNA (fra i denti) - Guardate 'a cumbinazione!
DON PEPPINO (a lei sottooace) - E comme faccio, ma?
'NCIUUNA - Avit'a sagli' 1"'1
DON GENNARO (accorre sul ballatoio e si mostm felice, agitando le braccia.

mentre donna Adelaide, Assuntina e Maria si ritraggano a sinistra) - Ahi
(Come dire: finalmente. Si sparge sul parapetto, e come porlando a dcn
Peppino, ma guardando in altra direzione) Mannag"gia 'a capa vastal (Agita
la mane destro con vezzosa espressione di minaccia).
CIUU A (a don Carmelo sottovoce e con intenzione alludendo a don Gen
1IOro) - .. .'a capa soia...

ScHJPPA - Don Genna', addo' guardate? Llà... (E indica la direzione in cui si
trova don Peppino).

DoN PEPPINO - Sto ccà, don Genna'. (E cerca di mettersi nel raggio visuale di
don Gennaro).

ScHIPPA (prevenenda don Gennaro, che si prepara a sbagliare ancora) - Llà...
Llà...

Do GENNARO (troppo presa com'è doll'emozione, sbaglia la stesso ripetendo
nel vuoto) - Mannaggia'a capa vosta.

fuVELu (ridendo) - L1à, don Genna'.
DoN GENNARO (infastidito, scattando) - E va bbuono... Ccà... L1à... Che ag

gi'a piglia' 'o bersaglio? (Vede finalmente don Peppino. E a lui con affet
tuoso rimprovero) Avimm'a aspetta' echi,,? Cbe è succieso?

DON PEPPI o (balbettando) - Un piccolo contrattempo.
DON GENNARO (impressionato) - Cbed è?
DoN PEPPINO - iente... La mia signora si è sentita leggermente indisposta.
DoN GENNARO (allarmato) - 'A cummara? Ma è cosa 'e niente?
DoN PEPPINO - Si. Tene nu poco 'e dulore 'e capa l'''... (Mentre Rivelli e

Schippa sono in un angola del ballatoio a confabulare, vien fuori il tenore e
tranquillamente si affaccia al parapetta).

DoN GENNARO - E ccà nun aggio a chi da' cuntol E '0 cumpare? E addo' sta 'o

159 AoU·QrogUo/: do\'etesalircl
ISO dv/o,.e °e capo: mal di testa.



250 Raffaele Vi\'iani

cumpare? E quanno vene '0 cumpare? Non c'è uno che non mi abbia d",
mandato di vo;, Manco si vuie fusseve '0 neonato", (Cambiando tono,
scherzoso) Don Peppi', ccà ce stammo facenno nu cuofeno 'e resate". Ce sta
nu cantante che porta iettatura. (11 t.enare ha un'espressione di rabbia mal
contenuta, Don Gennaro si ritrae un attimo dol parapetto e va a spiare 01
/'ingresso della casa per assicurarsi che il tenore, secondo lui, non possa
ascoltarlo. Anzi, fa di più, cinge le spalle del tenore stesso, cOlwinto che sia
uno degli incitati, e continua a parlare a don Peppino ridendo) 'o cumpare
Attanasio s'è fissato ca, ogni canzone cbe canta '0 cantante, isso passa na di
sgrazia.,. (Sempre ridendo volge il capo, si accorge dellenore e rimane sor
preso e mortificato, Il tenore, mentre Rivelli e Schippa, avvertito l'equi
voco, ridono sotto i baffi, entra in casa nervosìMimo, richiudendo lo porta),

fuVELU - Don Genna', che avete combinato?
DON GENNARO (scattando) - E nun m' '0 ddicite? lo me credevo che eravate

voL ..
ScHIPPA - uie ce l'avite ditto 'n faccia I
DON GENNARO (a don Peppino) - Chillo era isso".
DON PEPPlNO - Eh, l'ho capito". (Ma il suo pensiero è altrove),
Rrvn.u - Chillo mo nun canta cchi,,1
DON GENNARO - Fosse'a Madonnal (Poi serio a Rivelli e Schippa) Jate dioto e

dicitincello che io m'ero accorto ch'era isso, ed ho voluto fare uno scherzo,
(Dal parapetto a don Peppino) Chillo era proprio issol

DON PEPPlNO - L'ho capitol (Rivelli e Schippa entrano in casa).
DON GENNARO (con altro tono) - Dunque", gelate nun ce ne stanno echi".

Avevo avuto il pensiero di conservarvelo, ma se l'ha mangiato mia moglie.
DON PEPPINO - Fa lo stesso.
DON CARMELO (a parte) - Songo un'anema e uno cuorpol
DON GENNARO - lo mo nun ce rispongo. V' '0 vvedite cu essa ,.,, lo me levo'a

miezo.
DON CARMELO (a parte) - E Ilievete'a miezo ca faie meglioI (Rivelli e Schippa

ricompaiono sul ballatoio recando sotto il braccio il lenore, un po' rabbo
nito, Don Gennaro si avuicina al gruppo e fa le scuse al nuova venuto),

DON PEPPINO (dopa aver dato uno sguardo al ballatoio, chiamando a sè 'Ngiu
lino le dice furtivamente) - 'NgiuIi', si vedite 'e veni' a muglierema", cu na
scusa, faciteme chiamma'.

'ClUUNA - State senza pensiero, stongo ccà io", (Don Peppino si avvia alla
scalinata, mentre don Gennaro, dopo aver congedato Rivelli. Schippa e il
tenore che rientrano in casa, la attende sul ballatoio, Quando don Peppino
è giunto a metà scalinata, don Gennaro gli dice con tono di rimprovero, che
ha un fondo più che mai di affettuosità),

DON GENNARO - Ma comme aggi'a fa' cu vvuie?
DON PEPPINO - Pecché?
DON GENNARO - Ce avimm"a pe' fforza appicceca' 162?
DON PEPPlNO (interdetto) - E pe' qua' ragione?
DON GENNARO - un bastava '0 scatolo cu 'argenteria a '0 guaglione? Ce vu-

161 V"otJft1it~CUftld: lratlereteconlei.
162 Ce avimm'"o pe'lfor=tJ appicceca'; dobbiamo per forza litigare.
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leva pure 'aniello a toppa 163 p' 'a mamma? .. (Come dire: qualldo lo filli
rete di essere così affettuoso COli me?).

DON PEPPINO (COli UII iIIcerto sorriso) - E si no 'a cummara se pigliava collera.
Diceva: Ched è, a figliemo 'o regalo e a me no?

DoN GEN 'ARO - E vuie pe' nun 'a fa' piglia' collera, avite fatto 'o regalo pure
a essa.

DoN PE!'PI O- E mo aggi'a fa"o regalo pure a vvuie.
DON GENNARO - Pecché, nun me l'avite fatto ancora?
DoN PEPPlNO - lo?
DON GENNARO - Cchiu re,::a1o'e chisto?
DON PEPPINO - Ma qua' regalo?
DoN GENNARO - Come. mi avete portato la vostra presenza qui!
Do ' PEPPINO (respira Ilda) - Ah... Troppo buono, grazie.
DoN GENNARO - Che aggi'a fa'? Più che esservi eternamente grato non posso.
DON PEPPINO - Per tanto poco?
DoN GENNARO - E che mme vuliveve fa' cchi6? Cchiu 'e chello che mm'avite

fatto?
DON PEPPINO - Don Gennà, ma che v'aggio fatto?
DoN GENNARO - Chello ca nisciuno m'aveva fatto ancora. Manco se io ve fosse

Irato e muglierema ve fosse sora l''. E ddicite ca tenite ddoie famiglie, e nun
ne parlammo cchiul Stu cappieIlo v"o vulite mettere?

DON PEPPlNO - '0 tengo 'n capo. (SOIlO sul ballatoio, dOli Peppillo fa per en
trare in casa).

DoN GENNARO (trattenendolo) - u mumentol (Grida all'illterno della casa,
ment-re Maria e Assulltilla fallllo capolillo dalla sinistra). Prufesso', Marcia
Realel

DON PEPPlNO (collfuso) - Lasciate sta"
DON GENNARO (cedendo il passo o doli Peppino, annt/nzia ad alta voce) - 'O

cumparel (Si odono poche note della Marcia Reale e voci callfuse di gioia e
di soddisfazione. DOli Carmelo ha ulI'espressiolle di disgusto e ammicca con
intenzione a donna Adelaide, comparsa anche essa da sinistra, mentre
'Ngiulilla ironicamente fa il gesto degli applausi, ilei punto iII ct/i si odollo
doll'illterllo della casa. La parto, su, si richiude frattallto alle spalle dei due
uomini. Dopo UII po'si ode una palchetto, suonata dall'orchestra interna).

Musica XI

MARIA - Don Carme', jh che festa che l'ha fatto ...
DON CAR.\1ELO - 'O ssaccio l65 , .. '0 ssaccio.
DONNA ADELAIDE (a 'Ngiulina) - Neh, che v'ha ditto a vvuie, llà? (E indica

versa il portolle).
'NCIUUNA - Nun vuleva sagli· ... Se mette paura che 'a mugliera Ile vene a Ifa'

na 'mpruvvisata 166 comme a sabato notte. e '0 eumpare 'o vvene a sape',

16J 'Qlliello a toppa: l'anello ornato da diamanti più piccoli riuniti in modo da simulare un solo dia-
mante più grande.

I~ sora: sorella.
165 "O ssaccio: lo so.
166 'mpruvvisata: improvvisata.
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(Donna Adelaide e le altre donne ridano). Dice ca p' 'o marito nun Ile 'mm
porta, pecché nun è ommo ca pò fa' specie. (/rollica) Ma se secca si vene nu
scandalo, ca cumprumette a essa.

As NTINA - Eh... e 'o guaglione a chi è figlio?
, 'CIUUNA - Ce l'aggio ditta e me ne sO asciuta cu ddoie parole: .Ccà nuo ce

sta niente e'a ggente sape ca ce tenite relazione 'a quanno era zetelhl ... Fi
gurammece, si appurassero nu tanto: diciarriano'67 ca 'o guaglione che ha
fatto è figlio a vvuie!. (Le dOlllle ridono).

AsSUNTINA - E isso?
CIUUNA - Comme diceno tutt' 'a ggente ca teneno l'anema offesa...•È una
calunnio•.

DONNA ADELAIDE - Ub! E chesta è sfacciataggine!
, crUUNA - Donn'Adela', mare alloro'..... (III vita Assunl'ina a ballare) Viene

'a cci, piccere', facimmece nu giro 'e ballo! (Assuntillo dà Ilna rapida oc
chiata alla madre, poi si avanza e balla COli' giltlina).

DoNNA AnELAIDE (allo figlia) - Gué, nun te sfrena'\
ASSUNTINA - Uh\. .. (E con /0 mano fa Iln gesto come per dire: Lasciatemi

fare).
DON CAMfELO - Attiento p' 'a calligrafia!
, CIUUNA (che ha smesso di ballare, alzando lo testa came per parlare ad Itna

ipotetica signora affacciata ad Ilna finestra, in alto) - Donna Rusi', scen
DiteI. pure vuie'

DoN CARMELO - Facimmo'o tabbarè 170'

LA LEVATRICE (compare sul ballatoio segltila da dOlina Rafela; saluta allcora
ad alta voce qualcullo all'interno del/a cosa e stringe lo mano a don Gell
naro, venltto ad accompagnar/a fin sull'ltScio, qltindi dice a donna Rafe/a) 
Prego, ritiratevi.

MAIIlA (sottovoce alle altre dOline) - 'A levatrice... 'A levatrice...
DoNNA RAFn.A - È dovere. (La mltsioo interna cessa).
LA LEVATRlCE- Per qualunque cosa, \'indirizzo mio lo sapete...
DoNNA RAFn.A - Cbe 'o ddicite a Ha'? Grazie.
LA LEVATRICE (scendendo la scalinata) - on y'incomodate.
DoNNA RAFn.A - Buona fortuna. (E rientra in caso).
, CIUUNA (avvicinandosi alla levatrice che non l'aveva scorta) - Ched è, ve ne

andate?
LA LEVATRICE (ha un attimo di rel'icenza) - Si. .. perché...
DoN CARMELO (fa un gesta in alto, verso l'ipotetica sigllora, come per dire:

Aspettate) - Mo arriveno 'e nutizie fresche ...
LA LEVATRICE - Cbe volete... È arrivato quel don Peppino...
, crUUNA (subito alle donlle) - ...e se mette paura... (Alla levatrice) Giusto...

(Rivolta alle donne) Ma chiunque donna seria ...
MAIuA - oÌ, vedete, non ci siamo andate...

CIUUNA (dopo aver guardato verso la casa) - E... che ha ditta donna an
Dina quanno l'ha visto arriva'?

un diciDrriono: direbbero.
168 rntJ~aUoro: maJea loro. (Cfr. Viviani, Teatro, U. p. 157. n. 101).
169 sc;ennite: scendete.
170 '0 tabbarè: iJ hallabarin. (e(r. Vivianl, TetJtro, 11, p. 2]6. n. 15]).
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LA LEVATRICE - Dio mio, non ha detto niente, ma il contegno stesso diceva
tutto. (Le donne approvano COl1 un gesto della testo collie dire: È naturale)
Tutta la serata è stata nera, e quando ha perduta la speranza cbe lui ve
nisse, è diventata verde... Quando poi lo ba visto arrivare si è fatta rossa...
e adesso è biancbissima.
CIUUNA (parlando verso l'alto, sempre a/l'ipotetica signora, came per rac
contarle quanto ha ascoltato) - Donna Rosi', essa ... donna Nannina, ba ca
gnato 171 quatte culure.

DON CARMELO (parlando anche lui versa l'alto) - Ha fatto 'a danza serpen
tinal (La levatrice si mostra seccata della pubblicità che si va face11do.
, giulina lo rabbonisceconul1 gesto).

DoNNA ADELAIDE - E cbescusa avite truvato pc' v'alluntana'?
LA LEVATRICE- Cbe avevo dueo tre visite da fare.
'NCIUUNA - Hè capito 'a furbaccbiona? Pe' se ne i' ha ditta che avev'a fa' 'e

,'Visite! (Rivolta verso donna Adelaide) Eh... Donn'Adela', cheste so' leva
trice forestiere... (La levatrice si mostra compiaciuta delle parole di 'Ngiu
lino) . ... nne fanno 'mbroglie...

LA LEVATRICE (TÌSe11tita) - Che imbroglio? Badate come parlatel
, CIUUNA (volendo riparare a quello che ha detto, le batte amichevolme11te lo

mano sulla spalla) - ... No .. :mbroglie'e bene.
LA LEVATRICE - Ah ... E spiegatevi meglio...
'NCIUUNA (rivolta alle donne) - Cbeste 'e vvedite? So' ffemmene d'oroI

Quanto 'e ddate 'e ddate, nun l'avile maie pagate 172••• pc' tutto chello che
"e sanno cumbina'! È overo o no? (La levatrice è imbarO%%Ota, non sa come
pre11dere il portare di 'Ngiulina). E comme: nu figlio fatto 'a uno, 'o pas
sano a n'ato... (Donna Adelaide e le altre donne sorridono furbescome11te)
... Ile mancava'e truva"a pezza a culore l13?... Eh, ma Ilà... (mostra lo casa)
cbi sà quante ne ba avufa mettere p'arrepara' '" chillu guaio...

LA LEVATRICE (sempre più TÌSe11tita) - Ma che intendete dire?
. CIUUNA (non le dà ascolto e continua rivolta al/e donne) - Donn'Adela', ce

sta 'o ditto antico e nun pò falli'; Vammane e capere lì5: 'nciucerelj6. 'mbru
gliere 1n, ·ndramere 178• fuchere 1i9, cupierchie 'e cafettere l80 e concole "e

cantenere 181 ...
LA LEVATRICE-lo non vi capisco...
'NCruUNA - E già, mo"a signurina nun me capisce... Sto dicenno accussi ca 'o

Padreterno v'ba dda benedicere pc' cbello ch'avite fatto a chella famiglia.
DoNNA AnELAIDE - Overo... Overo ... (Anche le altre donne approvano con un

Ce11110 della testa).

171 ha cagnato: ha cambiato.
172 Quanto 'It' ddate 'e ddate. nun lamte mai pogotlt': qualunque cosa date loro, non le avrete mai ti·

compensale giustamente.
173 a pe=a o culore: un'appropriata giustifica.
174 p'arreparà: per riparare.
175 eapne: pettinal:rici. (CEr. Viviani. Teatro. l. p. 54. n. 6).
116 'ncillcere: pettegole.
177 ·mbrugiiere: imbrogiione.
1i5 'ndramere: intriganti.
1i9 juchere: che mettono fuoco. che alimentano discordie.
ISO cupilt'TChie 'ecajettere: coperchi di caffettiere.
1.81 concole.·1t' contenere: conche di cantiniere.
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ClUUNA - Volere o volare, chella ha dato nu pato a nu bastardo e nu marito
a na disgraziata. (La levatrice, irritatissima, vuole riprenderla, ma ' giu
lino non le dà il tempo e colltinua o parlare) 'A signurina eu mmicolO! vu
leva mantene' 'o segreto, nun ha vuluto maie parla'. lo però sto sotto '0 pa
lazzo, e saccio 'e guaie d' 'a ggente meglio 'e vuiel

LA LEVATIUCE - Ma... .
'ClUlJNA - Che ma e ma... Jatel Jatel (Spinge verso il portone lo levatrice in
digno/a, qllindi le dice melliflua) 'A Madonna v'accumpagna... 'A Ma
donna v'accumpagna! (Poi ritoNlando alle dOline, con 1111 grido di soddisfa
zione) Ah! '0 ttenevo 'ncopp' 'o stommaco ""1

DON CARMELO - lun l'avit'a cunsigna' niente cchiu IS'P
AsSUNTINA (scoppiando a ridere COllie altre donne) - Ahi Ce l'avile ditto pro

prio'n faccial
crUUNA - No. mo nee '0 mannavo a ddieere ... IDalio casa si ode l'accordo
che precede «/'improvviso. dell'Opera «A1ldrea Ché1lier. di Giordano, e lo
voce del tenore)
ClUUNA - Uh. ea'o pozzano 'acciderel Chillo canta n'ata votai

DON CAn,'lELO - Mo fa succedere n'atu guaio! (Un grido acutissimo Ja illter-
rompere lo romanza. Voci confuse ed altri n,mD"").

MARIA - Ched è. nehP
i\ssUNTlNA (impaurita) - S'appiccecheno lSs•••

DON CARMELO (impressionato) - lo raggio ditto ... lo raggio ditto...
• 'CIUUNA - Mamma d"o Carmenel Se saranno afferrate'e duie cumpare!
DON CARMELO - Ah! (Impallrita entra nel stia basso, e Ja appe1la appena ca-

polino altraverso una fessura).
DONNA ADELAIDE (trascinandosi dietro Assuntina e Maria) - Saglimmon

renne l'" (E viano a sinistra).
DON CARMELO - E commel chillu Cristu nun '0 fa veni' manCO na raucedine!

(1mprovvisame1lte lo porta della casa di don Gennaro si spalanca; si vedrà
At/anasio pallidissimo, semisvestito, lo camicia aperta, lo cravatta di
sciolta, sorreHo da Bastiano, da Rivelli e da Schippa).

DONNA RAFELA (comparendo impaurita, seguita dal tenore, da Totore e Ba
stiano) - Madonnal Ch'èsuceiesoP.

BASTIANO - È niente... è niente... un v'allarmate... (11 grllppo scende lo sca-
linata).

DoNNA R.>J"ELA - Addo"o purtateP
fuVELU - Nu poco 'mmiez' 'ocurtile...
BASTIANO - Avimm'a disturba"a festa pe' na sciucehezzaP
'NCIUUNA - Ma che è succieso?
BASTIANO - Niente... Niente... (A donna RaJela) Jate dinto.
SCHIPPA - Chillo mo piglia nu poco d'aria e Ile passa.
DONNA RA'-ELA - Sia fatta'a vuluntà'e Ddiol (Esce).

182 cu mmico: con me.
183 '0 ttenevo '''COI1l1''0 stommaco!: lo tene'\'O sullo stomaco. lo c:k»'e\"O direi
l54 Nun l'aoit ÌJ cun..rigno· niente echi';?: non In'de nuU°altro da dirle?
155 S'appiec«heno: lilifi!ano.
186 Saglimmonunne. saliamo.
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ClULINA (mentre Attanasio vien fatto sedere su di una sedia offerta da don
Carmelo) - Ma comm'è stato?

IL TENORE (mortificato) - 'E bello, mentre stavo cantanno io... è sbattuto 'e
faccia 'D terra.

DON CARMELO (a parte) - L'ha fulminatol
'NClULINA (al tenore) - E faciteve benedirere, figlio mio!
IL TENORE (avvilito) - E che c'entro io?
DoN GENNARO (compare sul pianerottolo allan7lOtissimo) - Ched è, neh?

Cumpa· ... (Si precipita per lo scalinata, inciampa, ruzzola, cade. Tutti i
presen ti accarrono spaven ta ti).
ClULINA - Ih che ce s'è dato, staseraI (AI tenore) Ahi (Fa un gesto con lo
mano come per dire: Siete un /(uaio).

BASTIANO (aiutando don Gennaro a rialzarsi) - Don Genna'...
fuVELLI - Ma guardate...
SCHJPPA - Adagio... Adagio... (Don Gennaro si rialza, malconcio). Ve site

fatto male? .
DoN GENNARO (zovvicondo e tastandasi con una mano lo natico. esclama) 

Sentite. uno nun re vò credere e re ha dda credere pe' fforzal (Avvicinan
dosi ad Attanasio. vremuroso) Cumoa· ... (Aeli altri in tono di scusa) A
mme me l'ha ditta ';'ammà: io stevo dinl' 'a c';cina. (Ad Attanasio scuoitm
dolo) Cum!'a·... (Attanasio emette un breve lamento. Don Gennaro chiede
agli altri) Ma camme è stato?

TOTORE - Accussi. 'e bello. A!,pena '0 cantante ha accumminciato a canta· ...
(Rifacendo Attanasio) «Aiutateme. aiutatemel •. Buh! (Accenna aUa ca
duta ma non si sa eprimere).

DoN GENNARO (impressionato) - Ha jettato 'osango?
TOTORE - Qua' sango? È caduto! ...
DON GENNARO - Ahi (Come dire: Meno male. Poi al cantante) Avite cantato

vuie? E allora si spiega ...
IL TENORE- Ma pecché?
DON GENNARO - Ma quann'uno vi ha pregato: on cantate, non cantate...

Siete inesorabilel
IL TENORE - Nun canto? E 'a rivincita?
TOTORE (ironico) - Eh, ce l'avil'a da"a ri'~ncita .
DON GENNARO (jaceto) - A unnece"7, 'a scopa .
IL TENORE (guardando male don CaNnelo che si. ritrae un po' impaurito) 

Hanno fatto 'e sbruffune cu «Ricordo appassionato.? E io ma Ile piazzo:
«Andrea Chenié.1

DON GENNARO - Stu «Andrea Chenié. è pure na cosa che dovete cantare voi?
IL TENORE - Si.
DON GENNARO (ai presenti mostrando Attanasio, che accenna a ripigliarsi) 

'O vò vede' distruttol
BASTIANO - Se ripiglia, se ripiglia... (I presenti circondano lo sedia di Attana

sio per etlriasare).
RrVELLI - Scustateve.

187 A unnecr: a undici (punti).
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DoN GENNARO (al tenore) - Scustateve", fate passa' nu poco d'aria, (Il tenore
non si muove), Scustateve,, . Se repiglia", si no, nUD se repiglia ccbilil

ATTANASIO (riapre gli occhi, respirando }orte) - Ahi (Vedendo il tenore di
fronte a sè, agli altri con tono lamentoso) Levateme a stu fetente 'a 'nanze!
(1 presenti guardano il tenore e ridono),

IL TENORE (accigliato) - Che ha ditta?
TOTORE - Niente.. , v'ha cunusciuto"',
DON GENNARO - Vha chiammato pe' nomme,
fuVELU - Jatevenne 189 'ncoppa,
DoN GENNARO (al tenore, mentre castui sale lo scalinata) - Jate, jate

'ncoppa.. , (Colto da un timore improvviso) Don Artu·... (11 tenore, giunto
al ballatow si $porge dal parapelto), Trattenete nu poco 'a sala, (Il tenore}a
un cenno affermativo col capo, e don Gennaro rapido) Ma senza canta', (11
tenore appare amareggiato). Cuntate nu cunto"", facite nu balletto, (11 te
nore entra in casa, Don Gennaro spingenda sgarbatamente Totore che,
frattanto, si era alroicinato ad Attanasio) Levete'a Boco.. , e scosto a uno e
se ne mette n'ato!

TOTORE (offeso) - Ma pecché? So' comme a chiUo? (Allude al tenore; quindi,
indispettito, si alroia alla scalinata),

DON GENNARO - Gué.. , (Totare si }erma) , Surveglialo, nun 'O fa' canta',
TOTORE (dal ballatoio) - Appena arape 'a vocca 191, l'affoco, (Ed entra in casa).
DON GENNARO (gridandogli dietro) - un 'o fa' canta' .. , (Ai presenti) Si no

mme more 'a criatural
ScmPPA (ridendo) - Addirittural
DON GENNARO (ad Attanasio) - Ve sentite meglio?
ATTANASIO (a denti stretti) - Chill'assassino, .. Mme sentevo accussi bello.. , E

stevo distratto, si no me ne scappavo primma che arapeva 'a vocca,
DON GENNARO (a' giulina) - Chello mo che cos'è? 'A suggestione,
BASTIANO - E già ... chil10 mo è rimasto suggestionato,
fuVELU - Mo qualunque cosa succede",
DoN GENNARO - Ma quann'èstato? Doppo 'a primma strofa?
ATTANASIO - DopPO 'a primmastrofa? Doppo'a primma parola!
DON GENNARO - Si chillo faceva tutte 'e ttre parte, 'o rummaneva '92 cadavere!

(Ad Attanasio) V'ha tuccato 'o stommaco?
ATTANASIO - 'O stommaco? 'A capa, 'a panza, 'e ggamme'93.. ,
DoN GENNARO - L'ha fatto l'effetto d' '0 mmale'e mare. (Attanasio si alza, si

ricompone; gli altri }anno gruppetto in tomo a lu~,

VICENZA (dal portone, ramJolta in una scialle scuro, livida in volto e con ac
cento concitato, avanzando di qualche passo, chiama) - giuli'l
GIUUNA (si volta ed ha lino espressione come di paura) - Ah! (Come dire: Ci
siamo. Si volge ai presenti, che, tranne don Gennaro, hanno riconosciuta la
donna e sono rimasti sorpresi e preoccupaU) PermessoI (Si avvicilla a Vi-

1.88 o'ha cunwciuto: vi ba riconosciulo.
189 /otevcmne: andatevene..
190 CUlllaknu cunto: raccontate UD (alto, una storia~

1.91 orOJW'o ooa:o: apre la bocca.
192 '0 Mlmmaneoo: lo lasciava.
193 'e ggamme: le gambe.



cenza e con aria volutamente candida le dice) Dicite. (Don Carmelo seglle
attentamente quanto avviene, tTemanda, verga a verga).

VICENZA (in tono perentorio) - Maritemo sta 'ncoppa?
'NCIULlNA - No... 'A chella sera nun è venuto cchiu ...
DON GENNARO (accorgendosi del turbamento generale, si volge, vede Vicenza

e domanda agli invitati a voce bllS3a) - Ma chi è?... 'A mugliera 'e doo Pep
pino? (Qualcuno degli inuitati fa un cenno affermatiuo del capo, a malin
cuore. Don Gennaro, con trasparla gioioso, si aur-icina a Vicenza)Uh!
Cumma', vuie state ccà? Quale onore! 'O cumpare? Sta 'ncoppa! (Vicenza
sorride mascherando un profonda disgusto). Che piacere mi avete fatto!
Avevo domandato di voi a don Peppino e mi ha detto che'~ sentivate leg
germente indisposta.

VICENZA - Si. .. e tutrora nun me sento tanto bene.. , Me facite 'a ggentilezza
'e m' Yo chiamma' DU mumento?

DON GENNARO - E accomodatevi sopra... Chesto che rrobb'è? Venite a saluta'
a mugli~rema, date nu bacio 'o guaglione, ve pigliate na pasta, nu bicchie
rino 'e vermutte...

VICENZA - Grazie, non meseoto... facitescennerea i.sso llN .

DON GENNARO - Vuoi dire che non possiamo ricevere l'onore?
VICENZA (con grande sforzo per padToneggiarsi) - Per carità, l'onore è mio. È

ca proprio Dun me sento.
DON GENNARO (un po' angustiata) - Volete cosi. .. (Sale lo scalinata ed entra

in casa, menl.re sul ballatoio ricompare il tenore con Totore che lo segue ri
gido come lino sentinella. 11 tenoTe guarda Totore che fa un'espressione di
impenetTabililà; si appoggia al parapetto e Totore si appoggia anche lui. Si
loglie da quella posizione e così fa Talore, infine il lenore schizzando bile
dagli occhi sbuffa. Tolore ripiglia lo StIO espressione di impenetrabilità).

BASTIANO (sottauoce agli altri inuitati) - E che succedarrà, ma?
SCHIPPA (aUlIdenda a Vicenza che è ferma in attesa) - Lle farrà na scenata ve

pare?
R.IVELLI - Nuie avimm'a i' dinto, e avimm '3 trattene' a don Gennaro.
BASTIANO - Pe' fforza ... Si chillo iesce e sente ca chella sposta, ccà fernesce a

tragedia. (Si avvia alla scalinata).
SCHIPPA - E tutte sti guaie, pe' chi? .. (Segue Bastiano),
TOTORE (moslrando illenore) - Pe' chisto, 'o vi...
ATTANASIO - Chisto è a jettatura d' 'a festa! (Segue $ehippa).
lL TENORE (esasperalo) -lo!?
ATrANASIO - Sii E si cantate n'ata vota, vene'o terramoto e se ne cade 'a casa.

(11 tenore fa per Teplicare, ma Tolore, pronlo, gli serra lo bocca con lino
mano).

TOTORE - Zitto... zitto... zitto... (E lo spinge a viva forza in casa, "'enlre Atta
nasio, ridendo, raggiunge gli altri. Tutti scompaiono, richiudendo la porta.
Allche don Carmelo entra ilei SIla basso).
mULINA (che precedentemente aueva fotto sedere Vicenza, a lei che scoppia

1&1 facite IICmnere ti isso: fate scendere lui.



iu pianto) - Donna Vice', nu poco 'e carma I~, .. nu poco 'e carma... ca vuie
tenite na criatura a pietto'" e l'avvelenate, a chelJ'anema 'nnucente.

V,CENZA - E checarmal'A sabbato'a notte nun sè riliratocchiul
'NCIULL"A - E sissignore... Ma male a chi ce se mette... '0 marito èsemped"a

mugliera...
V,CENZA - E mme ne sento che mme De sento (RiJaclmdo una insinuant.e

voce di pettegola) «Ma vuie che scema site .
C1VLL"A - Eh... e chella è 'a ggente ca vò ridere...

VICENZA (approva tristemente con un cenno del capa) - Hanno arrivato a ddi
cere ca io supporto, peccbè forse teDgo quacche relazione, .. (E guarda
'Ngiulina come per dire: Capisci quale enormità?/).

'NCIUUNA - Uh, e nun 'e ddicile sti scuntruf,ùe 1071
VICENZA - Mo, mentre me stevo magnanno nu muorzo 196 cu 'e ccriature

meie... (RiJacenda 10 voce pettegola) .Ched è, dODna Vice', vuie Dun site
iula '0 battesimo? Don Peppino [a 'o cumpare..... (Alzandosi di scatta
carne imprecando verso lo casa di don Gennaro) Fa pure'o cumpare. fa ...

'NCIUUNA - E zitta. bella mial Vuie D'avi!'a vede' 'a fine 'e sta gente mala
meDte. un tutto chello ca se sape, se pò ddi'. Allora io. mo, mettiamo,
pecché [accio'a guardaporta e saccio tutte 'e [atte'e Il'inquiliDe, ch'avarri'a
direre l ",? Ca 'a relazione dura a quanDO 'onna"" anDina era zetella e ca
stu figlio che ha [atto è figlio 'o marito vunsto?!

VICENZA (sbarrando gli occhi. e con un grido soffocato) - Ahi (Come dire:
Questo c'è di verv?).
CI UNA (rapida) - E io diciarrie Da cosa -e chesta? E 'o Padreterno nun me
[aciarrie jetta' DU butto 'e sango"n?

V,CE>lZA (sempre più eccitata e alzando il tono della voce, chiede convulsa
mente) - Dunque, nun me ·nganoavo? ... 'O guaglione ca è nato è figlio a
. ?IISSO••

ICIULL"A - ?I (Come cadendo dalle nuvole) Ma chi ve l'ha ditto? chi ve vene a
'ngrussa' 'e sango!ll2?!

VICENZA (gridando) - È figlio a issol
, CIUUNA (guardando intorno aHerrita) - u poco 'e carma...
VICENZA - E che carma e earmal lo sto sentenno cbesta rrobbal (Minacciosa)

Ma stasera 'a faccio femuta. vì! E ehilIo scumaccbiato... (Allude a don
Glmnaro).
CIUUNA (afferrandola per un braccio) - Zittal

VICENZA - ... m'ha offerto pure'o vermutte?1
DON PEPPINO (compare pallidissimo stll ballatoio, chiude lo porta, scende 'in

fretta lo scalinata. e aVflicinandosi alla moglie, COli soffocato tana di rim
provero, l"apastroJo) - E puteva manca'? Puleva manca ca tu Dun venive a

193 cartna: calma.
196 no criotuTa Il piato: un bambino da aUatiare.
197 sIi !CUntrufule: questi spr0p05ili.
198 nu muor=.o: un morso, un boccone.
199 eh 'ocarrl'o di«re?: cosa danci dire?
!DO 'onna: donna.
!DI rlU blltto 'e'songo: un vomito, un getto di sangue.
002 Il 'ngnl,ua"c stingo?!: ad arricchire di tali notizie?l
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ffa' 'a solita sbrasata""? (Frattanto don Carmelo, che aveva folto capolino
dal suo basso, si ritrae immediatamente).

VICENZA - Pure'o battesimo sì vvenuto, puzzulentel?
DoN PEPPLNO - Ferniscelal
" CIUUNA (a parte, imprecando) - Ahi Si 'a ggentese facessero'e Catte 1I0rD.
Do" PEPPL'<O (can voce disperata, dopo aver guardato verso lo casa) - Ma che

me vun' Ca' cumprumettere? Chella è na Cemmena onestal (5111 ballatoio,
circondato da Attanasio, Bastiano, Rivelli e Schippa, è comparso don Gen
naro, stranamente sorpreso di quanto accade).

VlCE.'1ZA - Ah! (Come dire: Davvero?) E na Cemmena onesta e se va piglianno
'e marite 'e Il'ate... ""? (I quattro uomini vorrebbero costringere don Gen
naro a ritirarsi, persuadendolo che lo ragione dell'alterco fra don Peppino e
Vicenza non può riguardar/o; nla dOli Gennaro rimane al suo posto, sempre
più iucuriosito. Vicenzo frattanto ha esclamato. con tono di terribile sorca·
smo) E chillu piecuro"" d' 'o marito... (Don Gennaro trasale, sbarrando gli
occhi) ...se sta zitto...

DON PEPPINO - Ferniscela... (Ha scoria don Gennaro).
VlCE."ZA - ... Pecchéce mangia 'ncoppa?1
DON CENNAllO (con un grido soffocato. chiede fulmineamtmte ai qualtro uo

mini) - lo?
VICENZA (in IIn parossismo di collera e di dolore) - È figlio a ttel SchiCusol (Al

l'udire la tremenda verità, don Gennaro ha lino schianto che lo atterrisce).
Do. PEPPINO (inveisce contro Vicenza, alzando lo mano SII di lei) - Fer

niscelal
DoN CENNAllO (sporgendosi dal parapetlo; a don Peppino con voce atona,

fermandolo con un gesto della mano) - Calma! (Don Peppino abbassa gli
occhi a terra). Tenimmo 'a ggente dinto... Che Cacimmo vede'?!

VICENZA (nell'udire lo voce di don Gennaro ho lo sensazione esalta della trage
dia. Come ripigliando coscienza. con strana e convulsa voce di pianto) 
No... no... no... (VernD don Gennaro, agitando 1111 braceio~ come per dar
forza di credlllità alla sua disperata menzogna) o... Cbe aggio ditta? lo so'
na pazza... un è o'-ero... Maritemo mio nun m' 'o ffaceva ... Chillo mme
vò tantu bbene... (Don GenllOro l'ascolta immobile, il capo piegato nelle
spalle, lo persona sconvolta, accasciota). o... un ce credite... Pecché nun
è overo... un è ovcro... Nun è ol'ero... (È soffocata dai singhiozzi; gitl
lino lo sorregge e Iaccompagna fuori dal portone. Silenzio profondo).

DoN CENNAllO (accenna a discendere lo scalinata e agli invitati che vorreb
bero trattenerlo, dice piano) - Lassateme... Embè? So' ccose ca se ponno as
suda'''' ccà? Jate dinto ... Non turbiamo la Cesta!

IL TENORE (compare sul ballatoio e chiede con l'aria più ingenua di questo
mondo) - Don Cenna', che è stato?

DoN CE.'<NAllO -I iente... MD putitecanta·...
IL TENORE - Don Cenna', e si chillo m' 'o Cfanno n'ata vota? (Allude alla fi

schiata).

!!OJ mrasata: dlscorsodi tono aggressivo.
!04 'r tratt!... : deJ!.1i altri.
!OS pit'f'lIro: cornuto. becco.
!OO cI$9"do'; assodare.



DON GENNARO - on si permetteranno. (Quasi lo spinge in ctl.'Ja, e ai quattro
invitati che smlO titubanti) Jate. (Ora egli si assicura che lo porta sia ben
chiusa. quindi camincia a scendere lentamente lo scalinata. Don Carmelo
sporge il capo fuori dal sila basso, ma, scorgendo don Gennaro che si dirige
verso don Peppino, frettolosamente lo ritrae e chillde il StIO uscio. Dall'iI.
temo della casa si odono le note del1'int.Toduzione di lino canzone nostalgica
«Am,more mio "nnllcente» e la voce del tenore).

Musica XJ1

(Don Gennaro giunto nel cortile in uno stato di doloroso ebbrezza si leva gli
occhiali e ne 1",lisce i vetri con il fazzoletto. Attanasio compare sul balla
toio, cappello in mano; scende in fretta e ]urio lo scalinata ed esce dal por
tone, senza nelnmeno salutare. Lunga pausa).

DON PEPPINO - ...Don Genna' ... io sto murtificato .
DON GENNARO - E io sto cchiu murtuicato 'e vuie (Pausa). Comme se ma-

gna sta menesta""?
DON PEPPINO - Comme se magna ... ? Chella muglierema...
Do GENNARO - Ha ditto'a veritàl
DON PEPPINO (esitando) - Ma .
DON GENNARO - Mo capisco Ha ditto 'a verità...
DON PEPPlNO - onsignore, muglierema s'è sbagliata... L'ha confessato essa

stessa...
DON GE."'NARO - o (Pausa). Essa ha vuluto salva' 'o pato d' 'e figlie suie!

Dint'a chillu pianto ce steva na buscia"'" sublime!. .. (Pallsa, poi con im
provvisa risolutezza) E ma?

DON PEPPINO - Cumpa' ... Don Genna· .
DON GE'''NARO - Cumpare, cumpare m'avira chiamma· E chi m'è ccbiù

cumpare 'e vuie... (PaILSa). Si sta cosa 'a sapesse su!'io e chisà ca io nun
fosse sparito in silenzio... Ma 'a sanno troppa ggente E aceussi nun se
campa, cumpa·...

DON PEPPINO (impressionato) - E che vvulite fa'?!
DON Gf.I.~NARO - Nun '0 ssaccio... Cunsigliateme vuie... Ma accussl nun se

campa. cumpa· ... (Il suo corpo è scosso da improvvisi fremiti nervosi).
DoN PEPPI o (allibisce) - Don Genna· ...
DON CENNAOO - o, cumpare... cumpare m'avit'a chiamma· ... Si sulo chesto

m'è rimasto... lo nun tengo cchiu niente... (Con voce sempre più soffocata
dall'esasperazione togliendosi. macchinalmente gli occhiali e meitendoli in
tasca) Muglierema è dd' 'a toia""' ... Figliemo è dd' 'o tuio... E io chi so? l'
nUD so' oisciuno... lo so' sulo ou scuroacehiato... (Mentre alla fine della
canzone si sentono deboli applausi, egli con uno scatto felino, in cui sono
impeg1late tutte le sue misere forze, salta addosso a don Peppino, di sor
presa. e, con le dita di tigre. gli preme lo gola costringendolo a cadere)
Muore... Muore... (Nel St.o grido v'è ili' senso angoscioso di Stlpplica). lo
nun tengo'8 fora ·e faccidere ... Ma si tu campe, io nun pozzo campa·...

'JI:n Comme le mogno no menes10!': come si spiega lutto ciò?
208 na busdo: una bugia.
2D9 è dd"o 'oiD: è tu~ appartiene a le.
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(Don Peppino emette un rantolo; don Gennaro si leva, spaventato, come un
ebete).
CIUUNA (rienlra dal porlone, vede don Peppino a lerra e prende a gridare) 
Madonna d' '0 Carmenel Gentel Cumtel (Si apre lo parla della casa di don
Gennaro; Attanasio, Rivelli, Schippa, S/Javenlati, si precipitano per la sca
linata e vanno a soccorrere don Peppino; don Carmelo caccia il capo dal
suo basso; dallo inistra accorrono danna Adelaide. As..untina e Maria. To
tore ed illenore sono sul ballatoio).

00"- GENNARO (gira il capo intorno a sé, annaspo con le mani; il SI/O volla ha
I/n 'espressione di lerrore; mette lo mano in tasca, pTlmde gli occhiali, li ade-
gl/a alla vista; mormora sorpresa, ..marrilo) - lo nun ce veco (E ripete con
lana sempre più spenlo) lo nun ce veco.. , lo nun ce veco (Fa qualche
passo verso il nl/lla),

FTNE DELLA CO,IIA/ED/A

ROMANZA DA CAMERA

(Allo secondo)

Oh donna il tuo sorriso
è il paradiso
dell'ideali

Ma spesso dai tuoi occhi
par che trabocchi
odio infernali

Chi sei? on so.
Forse dimonio? Fata?
Ma ti vedrò
ardente e innamoratal

Ed io vivrò nell'estasi
del tuo divino fascinol

Sarò dannato?
Beato?
Ah, chissà!

IùCOROO APPASSIONATO

(Atlo secondo)

Quanno '3 matina sfaria 'e primmave,ra
me vasa!lO 'D fronte pe' mmeda" friscura,
io m'arricordo '3 vocca toiasincera
ca m'ha tassato'n fronte na fatturai

fiO me oosa: mi bacia.
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E sta fattura ca se cbiamma ammore,
forse, chi sà,
se levarrà?

Ma tutto nu ricordo è chistu core
ca Dun se pò cagna'!II,
ca nun se vò cagna'I

E passa st'aria doce""e fantasia
e io resto ccà malato'e pucundria"'I

Quanno accumpare'a luna a primma sera
e luce 'a stanza mia povera e scura,
io m'arricordo ca dìcive: Sperai
Ammore vence!l4, nun ave' appaural

u suonno è speranza e io so" cuntento
sapenno già
'e me 'nganna'!

Sulo accussi, scaccianno ogne turmiento,
me pozzo lusinga'
'e te pute' aspetta'l

Ma "e nnuvule hanno "a luna anna
scunnuta 213 .•.

St'oscurità mme dice: U'hè perduta!

AMMORE MIO 'NNUCENTE

(Atto secondo)

Napule mio se sceta il'

dinfa na festa "mpruvvisata "e sole,
comme a na sposa fresca 'e giuventùl

Comme vulesse addeventa' pueta,
ma dìnt"o core moreno 'e pparole...
Resto 'ncantato, comme rieste tul

Ammore mio "nnucente,
statte abbracciato a me senza parla'.
Ma nUD me 'mporta'e nienteI
NUD è DU suonno sta felicità!
Sì bella comm'a apule
e comm' a apule DUD puo' tradì'!

21 J cagna': cambiare.
!I! dou: dolce.
213 pucundritJ!: ìpocondria~ tristezza!
2U una: vince.
213 annascunnllta: nascosta.
2.18 se.ut4: si sveglia.



Napule mio s'addorme
dint'a na seta 'argiento 'e luna chiara
comme na marnrna stanca d'aspetta"

Comm"e vvulesse chesti stelle a chiorme~m
pc' farte na cullana scicca218 e rara.. .
Ma sulo cu 'o pensiero 'e puo' afferra"

Ammore mio 'nnucente... (ecc.).

lI7 a chiorme: a gruppi.
218 scicca: chic.
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'E piscature
I pescatori





De l pescatari CE piscature) esistono, oltre l'edizione a stampa (n. '57,
pp. 722-769), quattro copioni, due posseduti dalla Biblioteca del Burcardo di
Roma (BU2Ia e BU2I b) e due custoditi nell'Archivio Viviani, che indicherò con
le sigle AV21 a e AV2lb.

BU'la è un copione autografo, dattiloscritto con poche correzioni mano
scritte, la p. 35 (rec/o) è manoscritta; il titolo è 'E piscature, commedia mori
,wresca in tre... con oeni e musiche di Raffaele Viviani.

BU2,b è un copione dattiloscritto, consta di cinquantacinque pagine nu
merate. non ha correzioni manoscritte ed ha un autografo all'inizio e alla fine
del testo. BU2,b è una trascri7jone in lingua italiana per cui non verrà preso in
esame per il confronto. n titolo è: l pescatori, dramma in tre atti.

A V113 è un copione di scena, reca numerosi visti per le rappresentazioni, e
l'autografo di Viviani nell'ultima pagina.

n sottotitolo è Tre momenti di vi/a marinaresco di Raffaele Viviani; è dat
tiloscritto, reca alcune correzioni manoscritte, consta di trenta pagine scritte
recto e verso, ed una pagina manoscritta alla fine. con la seconda parte della
canzone Aria marina. AV21b è un copione dattiloscritto di cinquantasei pa
gine numerate (recto). reca alcune correzioni manoscritte, non è un auto
grafo. Il sottotitolo è: Tre momenti di vita marinaresca.

In BU2,b i personaggi sono suddivisi in tre gruppi (La famiglia del capope
sco, J pescatari, Le dO/me dei pescatori): tale ordine, che è quello dell'n. '57, è
stato rispettato, come era già avvenuto per l'atto unico Scalo Marittimo (Raf
faele Viviani, Teatro, I, cit., pp. 205-206).

Per la presente edizione si è adottata la Il. '57, collazionandola con i co-
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pioni autografi AV2,a, BU2Ia. li numero dei personaggi (venti) corrisponde a
BU2,b; in BU"a i personaggi sono diciotto: mancano ZUFlA e LUClANA. Le di
dascalie di apertura tra i vari copioni sono leggermente differenti.

Do qui, di seguito, alcune delle più signifjcative varianti tra i vari c0

pioni, cioè le varianti su Il.'57 di AV2.a e BU"a: a p. 724 ma finge 'e sunna'
(Il. '57) / lo me sjialo a canla' (AV,.a, BU,.a); a p. 726 acetilene (AV2,a,
Il. '57) /lamparella (BU2,a); a p. 727 facette 'nzura' (II. '57) / 'nzuraie (AV"a,
BU2.a); uidovo (Il.'57) / uirolo (AV,.a, BU2,a); storie (I1.'57) / chiacchiere
(AV"a, BU"a); a p. 728 munnurianno (ll. '57) / rusecanno (AV21 a, BU2Ia); 'o
padrigllo (Il. '57) / chillo (AV2Ia; BU2,a); a p. 729 mme mangia (Il. '57) /m'ill
ghiotte (AV2I a) / me agliotta (BU,.a); a p. 730 'E vuzze d' 'o sicco (Il.'57,
AV2,a) I 'E varche d'arena (BU2.a): che pace (I1.'57) I 'mparanza (AV,.a,
BU2,a); 'o sciato (Il.'57) / 'a parola (AV2,a, B "a): se ferma slracquata
(Il.'57) I dall'acqua è levato (AV"a, BU2.a); .Cu 'a rezza, stanotte, s'è
gglliuto a vuacante!. Mettimmella 'o sole. pe' farla asciutta 'I (II. '57) / 'A roba
piscata e piazza all'istanle e a rezza spannuta se me/le a sciuttà (AV"a,
BU"a); 'E vuzze d' 'o ssicco (11.'57) / 'E varche d'arena (AV"a, BU2,a); a
p. 732 scanzato (Il. '57) / scacciato (AV2,a, BU2.a); E nun le miette a fio' '0

palummaro? (Il. '57, AV2.a) I E IIun le miette a semmuzzo' (BU2.a); a p. 733
piglio manco l'alice in buall,,! (11. '57, AV2,a)/ 'e piscetielle russe co stanno
dinf 'e palle 'e vetrai (BU2.a); a p. 737 nun me pò vede' (AV2.a, Il. '57) I nun
me po' parw (B "a); Ma 'e che le mieHe appaura? (II. '57) I [manca] (AV"a,
BU"a); cumolate (Il. '57, AV2Ia) / spu%ZulitJtille (BU,.a); a p. 738 accummen
cio (Il. '57) / avVÌlJ (AV"a, B 2Ia); a p. 739 lo quanto p<!zzo trica'? (Il. '57) I lo
che ce metto (AV2,a, BU2,a); io chiudo 'a barracca (I/. '57) I io chiudo (AV2,a,
BU,.a); a p. 740 ve ne iate 'a Messa? (Il. '57) I Ve ne iale (AV2.a, BU2.a); Pec
ché m'M mannato a chiamma'? (Il. '57) I che vulioe? (AV"a, BU2,a); ce sta
maretto (Il. '57) / ce sta 'o mare (AV2.a, BU"a); E allora, pecche'? (11. '51) E
pecché allora? Pe' se fa no fumata 'e pippa? (AV2.a, BU,.a); a p. 743 Giesù,
ma io nun ce pozza pensa' (Il. '57) I [manca] (AV2.a, BU2Ia); a p. 744 M'avit'a
credere, 'ncopp' 'a salute (Il.'57) I Me credite (AV2,a, BU2.a); a p. 745 che
l'ha cunzignato (Il. '57) / che l'ha ditta (AV2,a, BU2.a); 'e quintale 'e pesce
(Il. '57) I 'e quintale 'e robba (AV2,a, BU2.a); a p. 749 cu nu paro 'e perzune
addu '0 signurioo 'e Gambardell" (Il. '57) / cu nu paro 'e carrette d' '0 perzu
naie '0 Signore Gombardello (BU2,a) I cu nu por' 'e d' 'o perzunale 'o Sigoore
Gambardella (AV2.a); a p. 752 se mettarTie a chiagnere (Il. '57) I mo se faviar
ria na chiaguuta (AV2I a, BU2.a); a p. 753 p' 'o caurarone (Il. '51) / p' 'o co",
roro (AV2,a, BU2 ,a); a p.755 a purtata 'e mano (Il.'57) / a disposizwne
(AV,.a, BU2,a); tenesse tutt"a ragione (11.'57) I cu tutt' 'a ragione (AV,.a,
BU2Ia); 'e parla' 'ncuollo o te (Il, '57) I 'e te 'ngi"rio' (AV,.a, BU"a); 'a facc' j'

(11.'57) I 'a pigl'w (AV"a, BU2Ia); lo so' pronta (11.'57) I io aggio folto (AV2,a,
BU2Ia); a p. 756 sceruppeala (Il. '57) / sceruccheala (AV2,a, BU"a); E cosa
fatta, remmedio aspetta (AV2,a, BU"a) I [manca] (Il. '57); a p. 757 E si ce
tengo 'o ppoca (Il. '57) I E lanta ce tengo 'o ppoco (AV2'a, BU,.a); 'o vuzza
piccerillo (Il. '57) I 'o vuzzo (AV"a, BU2,a); a p. 758 surprese (Il. '57) I in
gonne (AV2,a, BU2,a); a p. 762 Se fossero spezzate (11. '57) I se saranno spez
zate (AV2Ia, BU"a); fino '0 cop<! 'e Pusilleco (Il.'57) I fino 'o cap<! (AV21a,
BU2Ia); a p. 763 pc' s'arranfeca' (Il. '51) I pe' s'aggrappa' (AV2,a, BU2I a); già
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veveva acqua (Il. '57) I già nun se muueva (AV2.a, BU2l a); a p. 764 'egguardie
(Il. '57) I 'a Pubblica SiCllrezza (AV2I a, BU2Ia); a p. 765 'o dlliore (11. '57) I 'o
dispiacere (AV2I a, BU2Ia); a p. 766 è peggio (Il. '57) I è al di sotto (AV2.a,
BU2Ia); 'a povera Catarina (Il. '57) I '0 povera figlio (AV2I a, BU2.a); a p. 767
CII '0 penziero (Il. '57) I CII 'a fontana (AV2Ia, BU2Ia).

Dal confronto appare evidente l'uniformità tra Il. '57 e AV2la nel testo, s0

prattutto se si tiene conto delle correzioni manoscritte di AV2,a. BU2Ia è si
mile all'edizione nei primi due atti, nel terro atto c'è qualche sostanziale diffe
renza nelle battute di CATERL'IA e CIOClARIELLO, ed in quelle delle donne dei
pescatori.

La presente edizione si basa su Il. '57 eccezion fatta per i seguenti inter
venti: è stata eliminata la lunga didascalia sui nomignoli dei pescatori (Il. '57,
p. 722); a p. 275 Preludio I (Il. "57, p. 723) ed a p. 276 staie sostituisce stai e te
dico c"a sostituisce te e 'o ddico: ca 'a (Il. '57, p. 724); a p. 285 Musica n e
nella pagina seguente Spezza lo musica (Il. '57, p. 730); a p. 299 nella stesso
tempo (in didascalia) e M.lSiaI 111 (11. '57, p. 742); a p. 300 Preludio IV
(Il. '57, p. 743); a p. 310 è stato inserito Musica V ed è stato eliminato Musica
in didascalia (II. '57, p. 751); a p. 313 sta è stato sostituito da E sta (Il. '57,
p. 753); a p. 314 Musica VI (Il. '57, p. 754) ed a p. 317 Musica VII (Il. '57.
p. 757); a p. 319 Musica vm (Il. '57, p. 759); a p. 320 Preludio IX (fl. '57,
p. 761); a p. 325 MlIsica X, a p. 329 Musica Xl (11.'57, p. 768).

II testo di Pescatori, inoltre, è stato pubblicato nel 1953 in • Teatro d'oggi.
(I. I, pp. 8-21), con una introduzione di Carlo Bernari; il testo è in lingua.

Pescatori andò in iscena al. uovo. di Napoli l'undici agosto del 1925: cA
questa nuova fatica d'arte di Raffaele Viviani arrise caldo successo; si ebbero
quattTo chiamate agli interpreti ad ogni finale di atto, con un applauso a
scena aperta a Viviani e un altro a Luisella. li personaggio di .Cicciariello. fu
interpretato da Raffaele Viviani da par suo; con mirabile evidenza, con un
gioco scenico abilissimo in una impeccabile prngressione di trapassi psicolo
gici. L'autore e l'attore meritarono le calde ovazioni del pubblico. Della bra
vissima Luisella - sobria, composta, efficacissima - e dell'ottimo Clement ab
biamo già detto. Il Costa schizzò assai felicemente la figura del vecchio pesca
tore - Bene l'Artemisia, il Gigliati e tutti gli altri. Interpretazione eccellente,
affiatatissima, senza suggeritore, sin dalla prima rappresentazione. Prodigio
di direzione artistica che sa compiere Raffaele Vivianil (cn Giorno., 12 ago
sto, 1925). II dramma, dal '25 in poi, fu rappresentato quasi tutti gli anni, an
che nel corso della fortunatissima tournée del 1929 in America Latina, fino al
1941. Viviani era molto affezionato a questa sua opera alla quale aveva dedi
cato un'attenzione ed un impegno particolari (ne è conferma !'intervista a Vi
viani apparsa ne. Il Mezzogiorno. il 15 luglio 1925).

Da I pescatori fu anche tratto un film intitolato Notte di tempesto con la
regia di Giovanni Franciolini, interpretato da Fosco Giachetti, Marina Berti e
Leonardo Cortese; di un altro film intitolato Pescatori, rimase solo il progetto:
non potè essere realizzato, infatti a causa della guerra (Cfr. SERGIO LoRl, Vi
viani e il cinema, nel voI. coll., Raffaele Viviani a venticinque anni dalla
morte, apoli, 1975, p. 142). Il dramma è stato rappresentato anche come
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opera al San Carlo nella stagione 1953-54 su libretto di Vittorio Viviani, mu
sica di Iacopo Napoli. (StorW dell'Opera, Torino, Utet, 1977, val. l, 2, p. 596
e p. 625; Enciclopedia della MI/sica, diretta da C. Sartori, Milano, Ricordi,
1964, voI. IV, p. 532; Enciclopedia della Musica, diretta da A. Salmi, Mi
lano, RizzoU-Ricordi, 1972, voI. XXIV, p. 361).

I pescatori è, tra le opere di Viviani, una delle più recensite (<<\1 Mezzo
giorno., 12 agosto 1925; «Il Giornale d'Italia», 7 ottobre 1925; «il Resto del
CarUoo., 4 novembre 1925; di Tevere., 18 febbraio 1926; il .Corriere della
Sera», 2 dicembre 1928).

Si legga la recensione del «Corriere della Sera~, scrive Simoni: «Ci sono,
nella sua commedia, alcune scene drammatiche fatte bene, ma che si debbono
considerare il prodotto di una molto esercitata esperienza teatrale. lo preferi
sco le altre, nelle quali l'osservazione vivace e la lieta fantasia si associano con
graziosa spontaneità .

... Il Viviani, con quel suo viso strambo, mobile e intenso, e l'agilità ner
vosa della persona, sa dare sempre ai personaggi una vita interessante e carat
teristica. Iersera, all'Eden, definì con tocchi di grande efficacia la figura del
giovane pescatore che cova l'odio, medita la vendetta e la compie, simulando
sempre una spensieratezza quasi fanciullesca ... Tra i suoi compagni vanno ri
cordati le signore Di Furia e Pisano, il Costa perfetto interprete della serenità
arguta e sensata di un vecchio centenario, e il Clement. (R. SIMONI.Corriere
della Sera. 2 dicembre 1928 poi Id. Trent'anni di crollaca drammatica, To
rino, lite, 1955, val. III, 1927-1932, p. 172). A questi giudizi si aggiungono i
numerosi interventi critici, scritti in occasione dell'edizione del 1981, a cura
dell'Ente Teatro Cronaca, con la regia di Mariano Rigillo.

l pescatori è stato, inoltre, presentato insieme a Eden Teatro a Venezia
alla Biennale Teatro nel febbraio del 1982, riscuotendo grandi consensi (d'U
nità. 21 febbraio 1982; «Il Messaggero» 22 febbraio 1982).

Fatte salve le pagine introduttive di Carlo Bemari (Il. '57, pp. 717-719),
non esiste una bibliografia specifica su I pescatori; il dramma è quasi sempre
citato come esempio - insieme a Zingari - della stagione più matura e più
ricca dell'autore (Ch. A. LElZA, Sul teatro di Raffaele Vivialli, «Misure Criti
che», XIV, 52-53, luglio-dicembre 1984, pp. 79-89).

Sul piano dialettologico, il testo assume una sua tipologia per la presenza
di un linguaggio marinareseo di grande efficacia. l soprannomi Spasellaro,
Tem,nones Ciceniello, Puzzulano, TllTTese, SicceteIla, Pilo ~e pllrpo insieme ai
sostantivi vuzzo, paranza, bunaccia, rimmo, ci-mma, rezza, maTetto, rezza
spannuta, guaglione se chionna, ed i verbi vuca', summuzza', dalle voga,
gghiute a ju1UW, custeggianno, vocanno a gghi JOTe e vucava a gghi addereto,
assummava e veveva confermano la peculiarità espressiva di questo testo.

VI/ZZO, che è già in Cortese (vozzetiello, vuzzet.iello, Glossario, cit.,
p. 304), indica una piccola inlbarcazione da pesca con la prora e la poppa
ugualmente appuntite, si differenzia dalla paranza che è, invece, una grossa
barca, attrezzata con un albero a vela latina, è molto larga rispetto alla lun
ghezza, con la prua tozza e la poppa molto ampia.

Si aggiungano le espressioni e i modi di dire (se tiravano 'e cazune cu 'e tte
'roccioie, è asciuto a purpe, ascite a nomme ~e San(Antonio, io faccio '0 bar
gio, pigliaoo '0 soldo cu 'a vocca, (ha acciso quacche figlio 'a connola, sta' cu



I pescatori 271

dduie piede 'nl'a na scarpa, ha truvalo '0 cocco mmunnato e buono, accum
mencia a mmena' ·0 nlliro d' 'o seccia; 'A fine d' '0 marenaro, all'onna more)
che dimostrano la ricchezza e rorganicità del dialetto di Viviani.

Cii aggettivi scavezo e scaruso, capuzziello e pulicenelluzzo, di uso c0

mune, si affiancano a magallzese che è ricorrente nel dialetto di Viviani (Tea
tro, r, p. 137).





'E PISCATURE
I PESCATORI

Dramma in tre atti
Versi prosa e musica

Napoli
191<

Personaggi

La famiglia del capape.rco

ZI' AUSTINO CARAMlELLO, nonno del primo marito de 'A Sie'
Cuncetta, detto «Cient'anne»

'A SlE' Cu CITTA

CUMPA' DUMMINECO, sila marito in seconde nozze, capopesca
CICCIARIELLO e
CATAIUNA,jigli de 'A Sie' Cllncetta

l pescatori

GENNAIU O, detto «Ciceniello.
'o TURRESE

PASCALE, detto «'O spasellaro»
SICCETELLA

, DREA, detto «Temmone.
'OPuzz LANO

CAPITONE

Pu-o 'E PURPO



27-1 Raffaele Viviani

Le donne dei pescatori

c'A SPASELLARA» moglie di Pascole
GruVANNELLA, moglie de '0 puzzulono
ZUFlA, moglie di Siccetella
SANTELLA,figlia di Pascale
FUlITUNATINA, figlia di Siccetella
MAMMILUCCIA, figlia de 'O puzzulano
LUCIANA, figlia de '0 turrese



ATTO PRIMO

Preludio'

Te/a.
La scena è sezionata. A sinistra. appare /'intemD della baracca peschereccia di zr Au
stino CaramieJ/o, deUo .Cienfanne», costruita da oltre un secolo, con rozze tavole.
Dai vetri di un 'ampia finestra della parete frontale. dal/n porta comune che segue, e da
una Larga cancellata, aperta nella parete di destra, si scorge indistintamente l'esterno
(che occupa l'ailra metà del palcoscenico): l'arenile, il mare che lo lambisce il riva e 1"0
rizzonte lontano. il notie: una ventosa notte invemole. Su/faTeni/e, alcune grosse bar
che tirat€ il secco; altre. pronte per essere calate in mare. sono all'estremo limite dest,ro
della scena dove s'innalza il traguardo d'un'alta srogliera. In primo piano, nella parete
di sinistra della baracca, si apre una porticino che comunica COli un secondo vano.
Ovunque vi sono reti. nasse~ funi, cesl-e, remi, coffe di giunco, qualche timone in di
suso ed altri arnesi da pesca. Pendono dal &offitto O Irauole un veliero in miniatura ed
un lume di bordo che inonda di povero chiarore l"ambienle. Lungo lo concellala un
lelluccio di ferro. con una specie di malerasso fallo di canne.

elnnterno, Zi' Austino - un vecchiello rinsecchito e smi/w - è seduto su di una sedia
a sdraio da piroscafo, accout.o ad un braciere acceso. Inlomo al fuoco. coi volti ano
fiamma, seggono anche Pasca.le, detto c 'Ospasel1aro» J - un omone sui cinquant'anni
il giovane 'Ndrea dello • Temmone. 2• dal volto affilato ed angoloso. e Gennarino.

I '0 spose/laro: chi si prende cura deUelpaSelli!. La .spasella de lo pesce è UD canestro da deporvi il~
5Ce. ili rorma bislunga e piccola (Cc.).

l Trnrmone: limooe.
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detto .Ciceniello,,3. che è quasi un raga:.zo~ e che Ira; due compagni che suonano
I"UIIO un mandolino, l'aUro una chitarra, va accennando a fior di labbra urla canzone
marillaresca. 11 canto raggiuuge lesl-emo dove gli altri pescatori - con casaoclle e ber·
reUi di tela cerata - sono intenti a completare il carico degli attrezzi sulle barche, per
!"imminente part.enZil per la petea. E.m ogni tanto i jennano però. come incantati
dalla voce di • Ci<;eniella" Seduto tu una serali Ila, 011010 all'mo della callcellala, v.
Cumpo' Dummineco. È un uomO di oltrc quarant'anni, alto. pletorico, ma Ilon privo
di un suo fOlCino. Taciturno, inquitto. pensieroso, ancll'egli S~ ne sto immobile. come
in ascolto. Sullettuccia nella baracca, dorme, semivestito, Cicdnriello, col volto affon
dato nel cuscino.

GENNAIU O (COlliO)
Voce, scela' a Maria,
dille 'o turmienlo' 'e chest'anema mia:
'" Chi arrepo a' cehiu? So' nolle chiare;
veco spunta' 'o sole ca saglie' d' 'o mare.
Pe' le suspira' sIa passione,
canlo lutf 'o meglio 'e ogoe canzone,
Po', non ce '3 faccio a resta'8,
senIo 'o bisogno 'escappa',
piglio 'o vuzzo' e m'aggi'a IO allunlana',
Quanno sto Fore" le cerco infa U'onne: "
nun me sento echi"'e vuca· 13 • m'aggi"a assetta' l";
chiammo Maria: na Maria me risponne;
è 'a voce 'eU'cco, Maria nun cesIa,

Tu sta.ie °n terra e staie durrnenno
ma finge 'esunna'IS;
e si pure staie sentenno,
nun saie a chi va ...

lo nun te dico c' 'a voce vene a tt
Tu pienze a n'alo. no a mmel

DUMMLNECO (cessatoli COllto, s1sc71ote e si volge agII uomini, bruscamente) 
A.ccumm.inciammoce a movere l6! Accummincia.mmoce a movere, ch'è
lardel (l pescatori. riprendono a lavorare con rlllnovato lena, come salta
una sferza).

3 Ci«rùf!ilo: piocoIo pesce. <Ai detti \'eogooo i pic:coli di questa specie ancor mancante di squame:
conIondcfldoyi però P"'" quelU di »Itri g<n<ri teo.ta),

4 1Uta:~ia.

S tunrtfnlto: tormento. ansia.
6 DrrqJ(J50: riposa.
7 Mglle: sale.
8 "QtQ': rUnanert!.
9 t1tLWJ: gozzo, battello da pesea.

IO m aggi'41: mi devo.
11 Jor~: fuori.
12 in(Q "'on,.e: tra le onde.
13 ouca': \'<lIlue. remare.
l" o.tIdto·:~.

15 AUHI(J': sognare.
Il Accummindommoceo moct:re!: cominciamo a muovereil
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CIENT'ANNE (sospira) - EhI (A Gennarino, can lo stIa vocetta flebile) Jh che
m'arricorda 11 sta canzone! Chesta l'accacciaie l8 nu marena.ro.

TEMMONE - Nu marenaro poeta?
C,ENT'AN E - l' saccio '• chesto? Saccio sulo che appena 'a 'mmentaieno",

tutte quante 'a cantavano. E so' sissant'anne, e se canta ancoraI
CENNARINO - Sicché chesta canzone v'arricorda 'a ggiuventù? (Scherzosa

mente bejJarda) Eh! Ma che!la nun torna ccrnul
C1ENT'A NE - 'A ggiuventù? E che me n'aggio guduto d' 'a ggiuventù? Aggio

faticatoli sempe. Uttantacinche anne 'e marel (Sorpresa ammirata di Gen
narino e di Temmone; 'O spasellara sorride) E so' na ventina 'e mise>!! che
aggio lassata 'a paranza!3 e ca nun ghiesco cchiu 'a notte - pe' causa 'e ne
potema" Cuncetta - (mostra il vano di sinistra, per alludere aa'interno,
dove s'immagina che dorma la d07lfla) si no ma starrie!S mmiez'a !l'uom
mene (Ii indica con un gest<> lento al di là della cancellata) e piscarrle!O an
cora. (Pausa) 'A ggiuventù? 'A ggiuventù nun 'a desidero. Desidero 'o
marel

'O SPASELLARO - Doppo uttantacinche anne?
C1ENTANNE - Proprio. (I tre pescatori si guardano ammirati. A '0 spasellaro)

Cué, io sa' che saccio? Ca tanno" stevo meglio 'e mo, ca mmestongo caute
lato. (Nella sua voce c'è un tono ironico).

DUMM1NfJCO (ch'era assorto a guardare il cielo, afferra ad IIn tratto 'O puzzu
lana", che si trovava presso di Illi e gli chiede con ansia mal repressa) - È
caduta na stella. Porta sfurtuna?

'O PlIZZULANO (vecchio pescatore, tipo di furbo opportunista, non sa che ri
spondere; poi mostrando 'o tllrrese", dice al padrone) - Chillo"', chillo
sape tutto cosa.

DUMMlNECO (si avvicina lentamente all'altro, che ha avvertito l'accenno alla
sua persorlO, e gli chiede emozionato) - Che vvò31 dicere... ? ('O t"rrese,
basso e pinglle, col stIO faccione di fancillllo, intimidito esita a rispondere,
CI/mpa' Dllmmineco insiste con IIn leggero scatto) Parlai

'O TURRESE (sentenzia) - Murtalitàl
DUMMJNECO (colpito, balbetta) - Murtalità? Murtalità 'e chi?
'O TURRESE - 'E chi ha visto cade' 'a stella.
DUMMJNECO (irritato gli dà uno spintone) - Jhl ca sì proprio nu malaurio"'l

17 m "Drricorr1JJ: mi ricon1a.
I /"Q(;CQccUrie: I. inventò.
19 *U:do: so.
!O ~a "mmt!rlftrimo: la in\'entarooo.
Il faticato: la\"OI'ato.
ti mUe: mesi.
t3 ptJron=D: grossa be.rca a \-ela.
14 IUpOtcmo: mi. nipote.
25 ,lDrrie: st:arei .
.. pUcome,~.
!7 tonno: aIlon•• qud tempo.
!S '0 pu=ulDno: cIU è nati\'O di Pozzuoli.
t9 '0 tU"~dii i oath'Odi Torre del Cremo
30 ChiUo: quello.
31 ovò: vuole.
3! molourio: cattivo augurio.
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'o TURRESE - Allora avit'a piglia' na quaternal va bene? (Stizzito) Che m' 'o
spiate a ffa'!33 (Cumpa' Dummineco non risponde: s'inCtlpisce e, a passi
lenii, ritorna al suo posto. [ pescatori alla spicciolata van1W allontanandosi
oltre la scogliera),

'o SPASELLARO (al vecchio, mentre Gennarino riattizza ilfuoco) - Zi' Ausu''',
ch'età lenile?

ClENT'ANNE- Poche, Pe' ddi' ca ne lengo assaie, mechiammano Cient'anne",
Ma me ne mancano quatto: nuvantasei.

TEMMONE- E ghiettelal (Come dire: Caspita.').
'0 SPASELLARO - onsignore: chille, 'a ggenle, ve chiammano Cient'anne pe'

ve fa' 'o buonaurio36: pe' ddi' che avit'a campa'37 cient'annel
ClL"T'ANNE - E io stu buonaurio nun '0 voglio, Allora, camme dice tu, 'a n'ati

qqualt'anne aggfa muri'''? Doppo, po', le dongo 39 fastidio, si campo n'atu
ppoco?

'O SPASELLARO (ridendo) - o.
CIENT'ANNE - Ah, me credevo.
CENNARINO - Embè ...e ve susite40 '3 stess'ora? ve scetate H 'e notte, comme si

avissev'a i' a pisca' " pure ville? Slavele dint' 'o lietto arrepusalol '"
CIENT'ANNE (come offeso) - E giàl accussi me ne faccio suonno. 'o riesto d' 'a

vila mial (Deciso) lo aggi'a muri' scetato! L'aggi'a vede' quanno chiudo
l'uocchie''.

'O SPASELLARO - Cient'anne 'esalulel
ClENT'ANNE (indispettito) - E dalle'" Chello ca vò Ddio! Avimm'a fa' sempe

'a vuluntà soia! ('O spasellara fa 1111 gesto come dire: È gill8tof Pausa. Come
iniziando un racconto) 'A bunettanema" d' 'o nonno mio ...

GENNARINO (interrompendolo vivacemente; a Temmone) - Hi! capilo? 'A bu·
nettanema d"o nonno suio! Hi!'a parla' primma d"a venuta'e Cristo!

Cn::'Il'T'ANNE - ...campaie ciento e sett'anne.
TEMMOSE - Salute!
Cn:NT'ANNE - E vulette muri' isso. pecché se magnaieH lrostriche. Si no nun

mureva.
'O SPASELLARO (ridendo) - Campava duicienl'anne,
CIENT'ANNE - Duiciento, no; ma n'ati duie o tre anne s"e rraceva! Teneva na

33 Chem"ospiDuaffa'!: cbemelodom.ndat~afare!(perché mai me lo domandatet).
J.I 7.fAusti·; zioA~_
1.\ Cien/omw: Cent'anni.
36 bUQnaurio: buon augurio.
31 ('ampo'; \;\'en.

38 aggfa muri?:. dc\"O morire?
39 dongo: dò.
\O nlsile: alzate (dal letto) .
.. 1 ~rart: egliate.
42. i ac-issttl'a j' Q pùco': se doveste andare a pe!'iCare.
43 arrt'pUMIro: riposato.
.U '''uocchi~ glioccb.i .
.u E dalle!: e dagJi! (rivolto a chi imiste.suUa.stema richiesta).
16 'A, mmcttonema: la buonanima .
.., se mognaie: mangiò.
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salute 'e fierrol Me diceva patema" che, a chell'età, se metteva 'acchiara",
e arrepezzava 'a rezza501

GENNARINO (a Temmone) - Belli ssalutel (Sull'arenile ricompaiono i pesca
tori. QU{jICUlIO si ferma alle barcile, altri vanno lÙ1l capopesca a ciliedere
disposiziolli, altri ancora scrutano l'orizzonte).

'0 SPASELLARO (dopo llrta pausa) - Zi' Austi', e papà vuosto" a che età
murette?

GlENT'ANNE (COli rammarico) - Eh ... campaie nientel uvantaduie anne.
'0 SPASELLARO (sorpreso) - Campaie niente?1
GENNARINO (elltusiasta) - Ali uommene"l ali uommene, 'a ggente anticaI

Mo, quanno campammo assaie, murimmo a ciDquaDfannel
ClENT'ANNE - ...Pecché tenite 'e vizie! (Pausa) lo me 'nzuraie'" a trentu

n'anne: e quanDO me 'ozuraie, cunuscette '0 munno~1 Mo, bardasce3S a
quinnice, sidice anne, Dun valeno niente cchiul

TEMMO E - A quinnice o sidice?
'0 SPASELLARO - A dudicel
GEN •ARINO - A unnice!
CrENT'AN 'E (scandalizzato) - Bella cosal Facitevene nu vanto"'l
GENNARINO (scilerzosarnente polemico) - Zi' Ausli', ma all'epoca vasta, se ti-

ravano 'e cazune cu'e tterocciole5'i1
CrENT'ANNE (solenne) - Ma 'lluommene erano uommenel
TEMMONE- E ma chesimmo?
CIENT'ANNE- Site miez'uommene, pecchécampate 'a mmità S81
SICCETELLA 511 (lIlI pescatore magro e segaligllo, dal volto scura, come il nero

della seppia - e che era tra i compagni a scn,tare l'orizzonte - trasale e
grida) - Cumpa' Dummi'oo, stanotte 'o Russo è asciuto a purpe611

DUMM1NECO (va a guardare nel pUlllo indicoto dal pescatore; esclama, ammi-
rato) - Che bella fiamma fa ebell'acetilene!

Pn.o 'E PURPQ6! (un giovane pescalore, così chiamato dai compogni per il suo
dinamismo - portando le mani alla bocca, a forma d'imbuto ed allungando
la voce verso il punto cile attrae l'attenzione di h,tli - ciliama l'immaginario
pescatore) - Ferdina' ...

UNA VOCE (illterna. a grande distanza) - Gué... Gué...

~ patono: mio padre.
49 'occhiDra: gli occhiali.
50 arrepr..zavo·o re:=a: rattoppava la rete da pesca.
.31 I,lIJosto: vostro,
52 Ali uomme'lle: altri uomini_
53 mc 'nZJJrait: misposai.
54 cunWlCelte'o munItO: conobbi il mondo.
55 bard.tuce: ragazzi. gioYinetti,
56 Facittofme Pill 001110/: fatevene un vanto, Yantateo.'c-nel
57 u tiravano 'e Clttune CII 'e Herocciole: si tiravano su i panta.loni con la carrucola (per dire che si era

impacciati. indti).
58 '0 mmUà: la metà.
59 Siccetella: dim, di.seccio. seppia.
60 Cumpa' Dum",i": compare Domenico.
61 è asciulo a purpe: è uscito a pescare polpi.
62 Pilo'e purpo: pelo di polpo (appellativo scherzoso),



CAPITONE (bel gio.valle, alto, slallciato, imitalldo il compagllo) - Stanotte è fe
sta 'e ballol (Per dire: c'è mare grosso).

LA VOCE (come sopra) - Seh", seh",
'O PUZZULANO (anche lui gridalldo verso il mare) - Buona pescai (CI/mpa'

DU11lmineco torna al suo posto, I pescatori comillciallo a raggomitolare UrlO
grossa frme),

'O SPASEI..LAOO (rompendo di nl/ovo il silenzio, a Cient'anne) - Zi' Austi', ma
sta barracca è robba vasta?

CIENT'ANNE - Eh.. , Chesta è echi" vecchia 'e mel
GENNARINO (ridendo, agli altri) - Ccà, 'a cosa echi" giovane appassa '0

seculol
'O SPASELl.AJIO - Stammo dinfa nu museo!
CIENT'ANNE (lentamente) - Sta barracca 'a facette 'a bunettanema 'e patemo.

S' 'a custruette cu 'e mmane soie'". Le custaie" vinte ducate"',
TDIMONE (a Gellnarina) - He capito? Vinte ducate.
CIENT'ANNE - Uttantacinche lire.
'o SPASELl.AJIO - Mo ce vularrie miezu milione p"a fa'I
CIENT'AN E (dopo uno pausa) - Chesta, apprimma steva abbascio" Santa Lu

cia veccbia87 • u bellu juorno, venettero cierti signure e ce ne cacciajeoo,
pecché facettero 'e palazze. E nuie 'a muntaiemo" a Mergellina. Ccà non
ce steva niente. (Tristemente) Mo, mano a mano che fravecano", ce sp0

stano sempre nu poco a gghi fore70 . 'O vì? già simmo arrivate 'n ter"a
rena", 'atu palazzo ch'aizano... "

CENNARlNO - ...ve jetteno a mmare731
CIENT'ANNE (COli pacatezza ironica e dolorosa) - Eh ... pecché, se mettessero

appaura?
DUMMINOCO (a Siccetella, con lieve ironia) - Va vide", va vide si 'o signurino

'e figliastemo 1S s'è susuto111.

'O TURRESE (dopo aver guardato attraverso lo ca/celiata) - No,
SU:CETELLA - 'O scetoTI?
DVMMlNEX:O (esita 1m attimo) - Lassa sta'7•. Mo 'o chiammo io. Pe' chillo ce

vonno 'e mode gentile. (La sua ironia si muta in rabbia) L'aggi'a tira' 'a

63 S' 'o custrudte Cll 'e mmane ktle: se la costruì con le proprie manI.
64 custoJe: costò.
~ llin't1 ducatt. venti ducati. U ducato è un'antica moneta del valore di lire quattro e venticinque cen

tesimL
6& abIHudD: abbasso; giù.
67 Santa L.ucio ot:ee:hia: l'antico insediamento di Santa Lucia, che.•Ua Hne del. secolo JCOno, fu limi-

tato al Borgo Marinari per la costruzione di aJberghi e palazzj di lusso.
68 'o murttalemo: la montammo.
89 jrav«Drto: costruiscoDÒ.
70 o gghi fore: ad andar fuori.
11 'ntnTGrawJ~su1laspiaggia.

7! CMri:OM... : che alzano.
T.J ue ;n'D'O a mmare!: vi gettano a mare!
1.c Vo dde: va a vedere.
75 'eJiglia.stt!-mo: del mio figliastro.
16 nuuto: alzato (dal letto).
77 "O-..?, lo ,,-.glio?
78 r..a.o .ta0: lascia stare.
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copp' 'O lietto 'n terra; e nu cat07ll d'acqua 'n faccial (Ma non osa attuare il
suo proposito, e si allontana verso il mare, mentre i due pescatori commen
tano in sordina le sue parole).

'O SPASELLARO (a Gennorino, mostrandogli il vecchio) - Tu mv, 'o vì""? Lie
velo" 'a dint' a sta barracca, 'o faie muri'!

CIENT'ANNE - E se capisce! lo ccà so' nato: 'a cammarella"'e dinto; ccà me
'nzuraie io; e ccà facette 'nzura' a nepoteme Vicienzo ... &1

GENNARINO (per toccorlo nel vivo) - E mo ce dorme cumpa' Dumminecol
ClENT'ANNE (a quel nome, lo sua persona è scossa da 1m tremito rabbioso) 

Embè! (Come dire: che ci vuoi farefj ...E pecché'a barracca è robba mia,
io stongo ancora ccà! Si no, cumpa' Dummineco (nel dire il nome lo de
forma, con astiosa ironia) me n'avarrie84 pure cacciato. E. 'a vicchiaia,
avarrie fatto ridere 'a ggente 'ncopp' 'e spalle meie!

TEM>.10NE (a 'O sposellaro, con viva curiosità) - Ma 'a Sie' Cuncetta (e mostra
il vano di sinistra) era 'a mugliera d' 'o nepote'e Cient'anne?

'O SPASELLARO - Si. E'o nepote 'e Cient'anne era 'o padrone. Po', isso murette
e lassaie llS 'a mugliera vedova cu duie figlie.

GENNARINO - Cicciariello e Catarina.
'O SPASELLARO (ridendo) - Catarina, 'a passione 'e chisto! (E dà uno S(;/lppel

lotto a Cennarino che si schermisce; poi continuando lo SIla spiegazione)
...E ~a Sie' Cuncetta se spusaie a cumpa' Dummineco, ca pure era "idovo.
Ma, contro 'a vuluntà d' 'o viecchio. ca nun ce pò penza· ...

TEMMONE (riepilogando) - Vene a dicere ca Catarina e Cicciariello a Cien-
fanne le veneno a ESSere... 87

GEN A.RlNO - Pronipoti carnali.
'O SPASELLARO - Figlie d' 'o figlio d"o figlio.
TEt.1MONE - Mamma mial
'O SPASELLARO - Ehi e chesto è nientel Zi' Austino vedarrà pure'e prostrani-

potei Quatto generazioneI
TEt.1MONE - Che bella cosal
DUMMlNECO (avuicinandosi a 'O turrese) - Che ore sarranno?
'0 TURRESE (dopo aver guardato il cielo) - Passate 'e ccinchel
ClENT'ANNE (borbottando) - Cuncetta nun me l'avev'a da' stu dispiacere 'e

ffa' trasi''' n'at'ommo clint' 'a casa! Vriogna"! ...Doppo manco cinche
anne ch'è muorto 'o marito, se 'mmarita90 n'ata votai Chestache purcaria91•

èl 'O marito essa 'o teneva; e no peccbé m'era nepote, era nu santol Ddio te

19 nu colo: un Sif'CChio. (Cfr. Viviani. Teotro. I. p. 58. n. 37).
80 ·0 m: lo vedi.
81 Lievelo: toglUo.
82 ·0 commorella: la cameretta.
&1 Viden=o... : Vincenzo.
84 me n 'ooorrie: mi avrebbe.
8S kustrie: 18.9clò.
8t nun ce pii ptnZD·; non ci può pensa.re (modo di dire tipico per iodicare un ricordo spiace\.de).
87 le lieRertO o mne: sono per lui.
88 tro,i': entrare.
89 Vriognof: vergognaI
90 se 'mmorlto: prende marito, si sposa,
91 purcoria: porcheria. cattiva azione.
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l'ha voluto leva'? E basta! Pare quase comme si uno se vulesse ribella' 'a vu
luntà'e Odio! Ab, tu mme lieve li! a chisto? E io mme ne piglio a n'ato!

CENNARINO - Zi' Austi', ma vuie nun v'avit'a scurda'" ca 'a Sie' Cuncetta
rummanette" vedova figliola ... Chella, è mo, e se pò dicere ca è ancora na
bella femmena!

CrENT'ANNE (investendolo) - E che vò dicere? Teneva duie figlie gruosse... 05

Che n'avev'a fa'. Che Ile mancava a essa?
'0 SPASELLARO (timidamente) - E se vede ca quacche cosa Ile mancava, si no

nun se tumava a ~mmareta~961

ClENT'ANNE (severo) - 01 noI pe' rispetto 'a buonanima, pe' rispetto a mme,
nun l'avev'a fa'. (Fuori i pescatori calano a mare lo prima barca, accampo
gnando lo sforzo con le VOCI).

I PESCATOID - Oh! tira! Oh! venga!
ClENT'ANNE - ...E fosse cunlenta almeno! Addo'! un ce sta juorno ca nun

fanno slorie! '0 padrigno nun pò vede' '0 figliaslO; '0 figliano nun pò vede'
'0 padrigno... e tu, mamma, ca vide sta robba, le dispiace?! Ma tu, cheslo,
l'aviv'a capri

DUMMlNECO (che era apparso sotto lo porta della baracca, in silenzio; al vec
chio, gelido) - Che staie murmurianno'" tu?

ClENT'ANNE (calpito, ripete) - ...Tu?! (Gennarino, 'O spasellaro e Temmone
si chinano sul braciere, per limare d'essere ripresi dal capopesca).

DUMMINECO (che nel frattempo aveva preso alcune ceste per portarle fuori, ai
tre. con arcasmo) - E vuie ve sile mise vicino '0 ffuoco? ('O spasellaro vor
rebbe giustificarsi, ma cumpa' Dummineca taglia netto) Jammo, ca stanno
calanno 'e vvarche a mmare98 ' (l tre si levano sgranchiendosi le membra.
menl,re il capopesca, guardando con malcelato disprezzo il figliastro che
dorme, lo sCtlote b7'tlScaml!1lte) Gué! scetale ca è gghiuorno"! (Esce, biasci
cando) Po' dice ca io so'... (Cicciariella, ancora addormentato, dà unospin
tonea Temmone, credendo che sia stato lui a colerla suegliare).

ClENT'ANNE (rimuginando l'offesa polito) - A n'ommo'e nuvantasei anne: Tu!
Jh che belrebbeca ""I S'è perduto '0 rispettoI (Ai tre pescatori, con altro
tono) Scetàte, scetàte a Cicciariello. Si no '0 padrigno trase, 'o trova ancora
a durmi' e accummencia a spusta~ ...

'0 SPASELLAIIO (dopo essersi assicuralo che cumpa' Dummineco non la ascalta,
intento com 'è a guardare il mare) - Si. .. ma cumpa' Dummineco se stesse
attiento, però... Cicciariello, apprirnma 101. 'e scoppolel~ s' "e ttenev8. mo

92 mm~ li~: mi togli.
93 ."rtlD': d..irnent:icare.
904 rurnrnerndle:: rimase.
95 gnume... : grandi.
$MI nurt le tUI'1UJ(iQ Il 'mmerretD': MDii sarebbe risoosata.
VI CM 1IDi.e murmurlernno.?: che stai borbott~?
98 ccrlanno ·e.l1tJOrche er mmare: calando le barche a mare.
99 «:dale. ca i gghiuorno: svegliati che ~ giornol

100 che.bell"e.bbeaz/: che beU'epocal
101 opprimma: prima.
102 'escoppole: i colpi sul capo con la mllno aperta.
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nun S' 'e tene cehiul Aiere l"', quanno avette 'o schiaffo, addeventaie'l>l nu
lionel Quatto 'e nuie nun 'o putevamo mantene'!

CIENT'ANNE - E pirciò evitammo: scetàtelo!
l PESCATORI (fuori di scena) - Ohi tirai Ohi venga I
TE."MONE (a Germarino) - Ma me saie dicere pecché nun vanno d'accordo fio

gliasto e padrigoo?
GENNARlNO (come dirgli: Sei così fesso che non lo sai?) - Quanno mai padri.

goe e figliaste so' gghiute d'accordo?
'O SPASELLARO - E dire ca putarrieno lO3 sta' 'n grazia 'e Ddio! Ma 'o vì? è na

varca scassata 106! (I pescatori tornano in iscena e si accingono a calare a
mare lo seconda barca)

l PESCATORI - Ohi tira! Ohi venga!
PIl,Q 'E PURPO (ad un Iratto si ferma, e rivolto a Siccetella, esclama irritato) 

ehi e chiammate lO7 a chilli llàl (Mostra i tre compagni che sono nel1a
baracca).

ICCITELLA (sulla soglia della baracca) - Gué! e venitece a dda' na manol
CAPITONE (che can 'O turrese ha seguito Siccetella; mostrando i tre, con iro

nia) - Quanto so' belle: se ne stanno vicino'o ffuocol
'O TURRESE (merltre i tre si accingono ad uscire) - Vesitescarfate'lI8? (Maligno)

E mo che ascite, pigliate na doppia pulmunite chiusa I
GENNARlNO (facendo scollgiuri ed avviandosi s,,/I'arelli/e) - Va mal Va filai

Cevetta "91
'O SPASELLARO (seg"endo ee..narino, a 'O lurrese) - Te se pozza secca' 'a len

gua 11°1
TE."MONE (scuote i/ dormiellte) - Ciceiarie'. scétate! (Ed esce).
DUMMJNECO (al passaggio dei tre pescatori si toglie il berretto e li saluto COli

talio canzonatorio) - Si ce vulite fa' l'onore... (l tre balbettano qualche pa
rola di scusa e si uniscono al gruppo dei compagni attorno alla barca, che
vielle calala in mare).

l PESCATORI - Oh! tirai Oh! venga!
CIENT'ANNE (dopo un attimo di partsa, toccando COli lo punta del suo baston

cello il corpo delllipote) - Cicciarie'! Ciceiarie'f
CATARINA (entra da sinistra, indossando ancora lo camicia da notte e con i

piedi nudi, E una ragazza bruna, gli occhi neri, di una sana, prorompente
sellSrtalità. Con istintivo senso di pudore raccatta da "no sedia che è pros
sim.a alla porla un ca1nice stinto e rapid.amente lo indossa. Quindi, avvici
lIandasi al vecchio, lo saluta con affettuoso deferellzo) - Nono' III.

CIENT·ANNE - Gué, sceta a frateto"!, Patrìeto Ji3 rha chiammato già na vota.

103 Aine: ieri.
104 oddeventoie: din:otò.
105 plitOrril!nO: potrebbero.
106 .sco.J&tlta: sgangherata, rotta.
101 chlammata: chiama (a le).
108 ICtIrJate: riscaldati.
109 CeoettD: civetta.
IlO Te6epozza~"alenguol: ti si possa seccare la lingua!
III Nono': nonno.
II! lIUUr afrateto: ~-eglia tuo fratello.
113 Palrìeto: il tuo patrigno.
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Tu 'o ssaie ll\ chillo è o"animale; e accumminciammo'e notte, a ffa' storie.
(Pausa) Mammeta dorme ancora?

CATARINA - Si.
ClENT'A. 'E (mostrando cumpa' DI/mmineco, che ara è fermo presso lo can

cellata estemo, assorto nei suoi pensieri) - E scarlancella II> tu, na tazzu
leUa"' 'e cafè a pameto. (Catarilla approva) E sceta a chillo. (Mostra Cic
ciariella) l un m' 'o facitesenti'l (Allude a cumpa' Dummineco).

CATARINA (si avvicina allettl/ccia e con voce dolce) - Cicciarie' ... Cicciarie'
scetate ca è tarde.

I PESCATORI (fuori dalla scena) - OhI tiraI OhI venga I
CATAIUNA (a Cicciariello, che mostra di non volersi svegliare) - Meh, 'e

ssiente 117? C ià stanno mettenno 'e vvarche a mmare.
CICCIARIELLO (col tono di voler dire: lasciami stare) - E lanc' 'e mmettere'"

apprimma e po' me chiammel (Si gira dall'altra parte).
CU'NT'ANNE - Viestete 1191Vieslete! Ca pameto t'ha chiammato n'ata vota.
CICCIARIELLO (balza da//ettl/ccio. È un giovane bNIIlO, riccio/uta, vivacis

simo. Ila una moglietta e un paio di mutandoni con i legacci. Si avvicina fe
stosamente a/ vecchio e lo bacia, esclamando) - Cuè, 'o nonno d' 'o nOnno
mio, buongiorno!

CATARINA (si ajjretta o preparare i palllli del fratello),
CIEST'ANNE (a lei) - Lassa Uoco ''''. Chillo ma se veste isso. Scarfa 'o cca/è a

patrleto.
CICCIAlUELLO (con una smorfia) - Pamemo? Patrìemo vò dicere quase

pato''', E chillo m'è quase pato? Chillo è nu pescecane. Quanno sparte'''',
se mangia tutto cosa isso. (Con dispetto) lo, stanotte, a mmare nun ce vo
gl'i" ''''. (Getta via i palllli che Catarina gli aveva porto e torna a buttarsi Sl//
lettuccio) .

CATARL'IA (irritata) - Ma chessì ppazzo? Viestetel Nun perdere tiempo. (Rac
colta i panni e li porge al fratello che non li accetta).

C'CClARIELLO - E che guadagno? Fatico ". sempe e nun me pozzo fa' maie nu
paro 1!5'e scarpe. Aiere, dummeneca, avetfa asci' 1215 c"'o vestito nuovo, sca
vezo escaruso'"'. (Con disappunto e rabbia) E invece 'e ggiuvene ca stanno
'mbarcate cu nnuie: scarpe, cammise culurate, cappieUe, pagliette.

I PESCATORI (fuori dalla scena) - OhI tiraI Oh! vengal

Il'' 'oJSOl.e:.losai.
11$ kXJrfoncdla: riscaldaglie1a.
116 ta.::ll/dla: tazzina.
117 Meh, 'emt:nlf!?: omi, li senti?
1I8 iane' 'f! mmdlere: Eagliele mettere.
119 VjCltf!1~ vestiti.
1120 LGs:ur lloco: lascia là.
121 palO: padre.
122 sporte: divide.
,'" oogI'f"-ogIio andare.
1!4 Fatico: lavoro.
IIS paro: paio.l. ufJdt'o GIà': do\'etti uscire.
In .-:ooe:o e ICOruso: scalzo e senza cappello.
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CIENT'A NE (COli 1111 sospiro) - E nun 'mportal Accuntentalo n'atu ppucu-
rilJo. 128 (Allude a cllmpa' Dummineco).

CATARlNA - Meh, chillo mo !rase, fatte trova' vestuto. (Gli porge i pantaloni).
CICClARlELLO - Aspettai che, mme mangia?1
CATARINA - Aggiu '"' pacienza, fratu mio. Meh, si no chillo vene, a1Jucca '30 e

'0 nonno nun se fida d' '0 sentere.
CrCClARJELLO (con mola grazia. cede) - Miette ccàl (Catarina va a prendere

una caffettiera e la mette sul fuoco, mentre i pescatori tornano in scena e si
accingono a calare in mare una terza barca).

MusicalI

I P&SCATORl

l P&SCATORl

CrCCIARIELLO

I PESCATORI

CICClARlELLO

I P&SCATORl

CrCClARIELLo

Ohi tira! Ohi venga!
Ohi tira! Obl venga!

CICC1ARIELLO (cominciando lentamente a vestirsi, canticchia)
"E vuzze d" 'o ssicco 131 , cu lJ'uommene attuorno,
cu .Ohl tirai. ecu .Oh! vengal. se scenneno'''' a mmare.
Ohi tirai Ohi venga I
Se forma 'a paranza, va foreescumpare.
A buordo l33, sul tanto, se danno 'o buongiorno.
Ohi tirai Ohi vengal
Se 'ucrociano 'e vvoce, purtate d'"o viento;
vuganno 134. che ppacel Chi fuma, chi penza.
'A luna fa a prora nu triemmolo '3> 'argiento.
A poppa, 'o guaglione'''. sespassa 137 cu 'a lenza.
Se parlano chiana 138. ma "o sciato l39 risona.
Nu rimmo 140, ogne tanto, se ferma stracquato ItJ.

Ohi tira! Ohi vengal
Se ferma chi penz' a na bella guagliona,
chi lene nu figlio luntano, 'mbarcalo.
Ritornano all'alba, cu '0 suonno pesante,
cu 'e panne 'nzuppatel-l! pe'U'ummeciità Ho3.

Oh! tirai Oh! venga!
«Cu"a rezza, stanotte, s'ègghiuto a vvac3)lte l<t"!

I P&SCATORl

CICClARIELLO

l1S n'olu ppucurillo: ancora per un po' di tempo.
1.29 Aggiu: abbi.
130 a1lUCal: strilla.
131 ·E V1J%U d' '0 &UCl'O: i gozzi che.sono a secco, cioè tirati sulla spiaggia.
132 Je'6Cef1neno: si (anno scendere.
133 buordo: bordo.
134 flUganno: remando.
135 triemmolo: t.remolio.
1)6 guaglione: giovanotto.
137 u6pO$SQ: si diverte.
138 chiano: piano.
139 «:ialo: fiato. respi.ro.
140 rimmo: remo.
1·41 nrtu;quoto: staocato. spossato.
Id: 'e ponne 'nzupptlte i vestiti inzuppati.
143 lfummedltò: l"umiditi.
144 a voaCQnte: senza carico, \'Uoto. Cioè: non si è pescato nulla.
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l PESCATORI

Mettimmela 'O sole, pe' farla asciutta""!.
"E vuzze d"o ssicco, cu lruommene attuarno,
cu .Oh! tira!. ecu .Oh! vengal.sescenneno a mmarel
OhI tirai Oh! vengal
Ohi tirai Ob! vengaI

Spezza In musica

DUM"'NECO (che aveva seguito il calo della teTUI barca, ora viefle dal mare ed
elitra lIella baracca illfuriato, COli l'illteuziofle prefissa di redarguire Ciccia·
riello) - Chisto ancora s'ha dda .. ,? (E scorg."do Cicciariello già vestito)
Ah!

C,CC1AJIlELLO (sardollica) - Stiamo sosuti '<61 (Mostra il piede lIudo) Mm'aggi'a
allustrf '" sulamente 'e stiva1ette'e pelle'e perle''''

DUMM'NECO (110 capito che lo botta va a lui) - Sì gghiuto sempe scavezol
CICClARlELLO - 'Mmano a vvuie. sjl"9!

Cn:r..rr'AJ"rJNE - 'Mmano '0 pato, no.
CICClARfELLO - 'Mmano a papà, cammenavo cu diciassette pare 130'e scarpe.
DUM>UNECO (guarda male Cicciariello e poi Cient'anne) - State accurdate

buooo, tutte'e dduie, (AI figliastro) lo nun sapevo ca, pe' me sposa' a mam
meta, m'avev'a mettere a [fa"o scarparo 151, (PalJSlJ) Jb, quanta difiette"'!

C'CC1ARlELLO (al vecchio) - 'E scarpe m' 'e chiamma difiettel Non me voglio
leva' '0 vizio 'e i' cu 'e scarpe'o perle,

CATARINA (al fratello, supplichevole) - Zitto, ca dorme mammà,
S,CCETELLA (viene dal mare ed entra nella baracca per prendere una coppia di

remi; ma in un angolo, infondo, ne trova uno solo e cerca l'altro).
D MMINECO (guarda Ufl altimo Catarina, si rabbonisce e si volge quifldi al fi

gliastro COli tOIlO di scherwsa minaccia) - Fa"o capuzziello 153, tul Fa,'o ca
puzziello! Va a feroi' 'M ca na matina 'e chesta, vaco a mOlare e te lasso 'o
terra!

C,CC1AJIlELLO (fa una smorfia ironica) - Ah! E vvuie. cu o,ato colpo'e chisto,
me facite muri'!

S'CCETELLA (a cumpa' Dummilleco, che vorrebbe rispondere ancara al figlia
stro) - Padro'. cca ce manca nu rimmo.

DUM'uNECO - Vide lIà, ca a mOlare ha dda sta', (Siccetella mette il r.,no sulla
spalla ed esce, dirig."dosi altre lo scogliera, Il eapopesca si volge a Catarina
e, senza gltardarla, le dice con dolcezza) È fatto'o ccafè?

CATARL"A (semplicemente) - Mo raggio miso a Ha',
DUMML'IECO - Abbasta pe' ne da' na tazzulella pure a lruommene?

145 Q.JCilltta': asciugare.
l..s $O$uti: alzali (dal Ietto).
147 allurlri': lustrare. lucidare.
1"5 't:$licalette'e pelle 'e pe<lc: per direclle la pclledei piedi sostituisce gli stivaletti. cioè le scarpe.
1·t!J 'Mmono Q VI1l1ie.!J{: da quando sono con "'oi, si.
130 pare: oaìa.
131 'oacarparo: U calzolaio.
152 difiette: diretti.
lSl ctJptazid/o: arrogante. prepotente.
1~ fani": finire.
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CATARINA - E... nun ce basta, songo assaie. (Allude ai pescatori).
DUMMINECO - Quante so'? Sette, otto perzune '55?
CICCIARrELLO - Embè, sette, otto so'Uoro; e cu nnuie... ? (Con intenzione can·

zona/oria, prende lo caffettiera e ne osserva il contenuto) Avarriano asci' 'a
ccà 156, nu tridece tazze? (Pone lo caffettiera in una posizione inclinata ed
appare evidente come il caffè sia scarsissimo. Cumpa' Dummineco torna a
guardare fuori, fermo aUa porta della baracca, COli le spalle rivolte al figlio.
stra: il quale, preso da una subitanea idea balzana, rimette lo caffettiera sul
fuoco e lo riempie COli dell'acqua che era ili ulla bONiglia, presso il let·
tuccio).

ClENT'ANNE (esterrejaNo) - Guè!
CATARINA - Che Haie?
CICCIARlELLO (a bossa voce) - Va buo· ... 'o ccafè vene nu poco lasculillo l57 •

un fa male'e nierve 1S8 .

DUMMINECO (aU'lIlgando lo voce, come per parlare a Sievetella) - Guè, hO,
truvalo 'o rimmo? .

SICCITELLA (dal mare) - No, noi
DUMMlNECO (a Cicciariello) - Va vide tu, che Uà ha dda sta'. Pòrlale sti cebia

nelle"", (Cicciariello prende ulla pila di ceste che l'altro gli indica ed esce
sull'arenile, dove trova gli uomini che frattallto. alla spixiolata, son venuli
dal mare. Tutti, /ranlle '0 tUTTese e '0 puzzulano e Gennarino).

I PESCATORI (circondano festosamente il giovane) - Buongiorno, Cicciarie'l
CICClARIELLO - Buongiorno. (/ronicamellte) Che<! è, neh? A chest'ora ve

susite?
'0 SPASELLARO - ]h chi parla!
CIENT'ANNE (superando le difficoltà deWetà. si è alzato ed è uscito allche lui

suWarenile) .
C'=ARIELLO (agli uomini) - ]ammo''''! Ca stammatina patrlemo se mette in

cerimonie: ofIre'o ccafè.
I PESCATORI (sorpresi) - Overo? E camme va, neh?
C'=ARrELLO (sornione) - Na tazzulella carreca 'o,. Fatta fresca cu 'a mac-

china espressa!
C'ENT'ANNE (ridelldo, suo malgrado) - Ma che guaglionel
CICCIARIELLO - V'avifa movere, peròl
PtLO'E PURPO (mostrandola) - E chesta è l'ultima varcai
ClENT'ANNE (scl,erzasomente) - ] ammol ca mo ve dongo '''' na mano por'ioI
I PESCATORI - Eh! (come dire: Che enormitil!).
'0 SPASELLARO - ... 'a mano non ce 'a pò dda' cchiu, ma nu cunziglio 163

sempel

155 perzune: persone.
156 Avarriono lUCi' Q ccà: dovrebbero uscire da QUA,

157 10000lillo: poco forte. assai acquoso. .
158 'e nie1'Vt": ai nen'Ì.
1S9 sU echione/le: queste ceste. La chianella è un umese fatto di piccole st:rUce di legno, nel quale i pe-

sci'\oendoU portan \'endendo per la cittA i pesci. (Pu).
UI) Jommol: andiamol
161 CQrT«O: carie.. rUtretf:L

162 r;edongo: vi dò.
163 cunziglio: consiglio.
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CAPITONE - Cbesto sii
SICCITELLA - Pe' nu cunziglio, ce levammo sempe 'o cappiellol (Dal mare

giunge la voce di Gennarino, che canta la sua canzone marinaresca. l pe
scatori si mettono in ascolto; compiaciuti, ammirati. Frattanlo)

DUMMJNECO (ch'era rimasto sulla soglia della baracca, alle prime note del
canto t.rasale e guarda Calarina, sempre china al braciere. È cammasso,
turbato; s'avvicina alla ragazza e le chiede COli voce incolore) - Mammeta
dorme ancora?

CATARINA - Si.
DUMMlNECO (esita un istante, poi, con uno scatto fulmineo, impetlloso, af

ferra la testa di Catorilla e bacia la figliastra sulla bocca).
CATARINA (si libero dalla stretta del maschio, sconvolta, eccitata, stizzita) -

... 10 ce'o ddico a mammàl
DUMMINFJ:o (juori di sé) - Zitta ...
CATARlNk- Vuie Il'avit'a femi' "'I
DUMMINECO (accostandosi a lei e tremando tutto) - Viene ccà, siente.
CATARINA - Ma che vvulite?
DUM.MINECd. - E che ssaccio 165." Nu.n vwevo credere a me stesso, ma io te vo

glio bbene...
CATARINA (pigliando il senso buono della frase) - Ciesù, io pure a vvuJe...

Mm!, site padrigno...
DUMMJNECO - Ma io nun te voglio bbene com m'a figliasta ... lo voglio bbene a

tte, a Catarinal ,
CATARINA (impressionatissima) - Vuiesite pazzol
DUM,\UNECO - E che ssaccio... chiammala na malatia... Ma io te veco e

.tremmo, le penzo e te desidero.
CATARINA - Uh, Ciesucristo mio, dalle 'e lumel Vuiesite 'o marito 'e mammà!
DUMMINECO - E ca fosse pure pateto carnale... Non songo io che parlo: è sta

freva 166, sta freva ea oun me fa raggiuna' cchiu.!
CATARINA - Chisto è nu sacrilegioI
DUM}.UNECO - E che mme dice a mme? Comme si putesse riflettere; comme si

mme putesse frena' ... Era destinol T'aggio ditto maie niente? '01 E so'
dduie aune ca te vaco scanzanno 167; so' dduie anne che aggio penzato eu
paura a chello ca mo sta pe' succedere. E ccmo. aggio scanzato 'o penziero,
ccbio. 'o penziero m'ha 'ncbiuvato'6S' Aggio luttato pe' dduie annel Aggio
ditto a me stesso: noi e 'o desiderio sempe cchio. forte, sempe cchio. prepo
tente m'ha ditlo: il E m'ha levata 'a ragione, e 'a forza 'e resistere. Mo non
ce 'a faccio cchio.l (Si abbatte stiliettuccio).

CATARINA (allibità) - E chisto è 'o bbene ca vulite a mammà?
DUMl\UNECd - •A ~cinanza .. , 'a vicinanza cuntinua ... Te vero troppo spisso,

mme te trovo sempe 'nnanze. 'A barracca è nu muor.w I69, simmo troppo as·

1&1 'l'ovil'ojerni·!: dovetesmetterlal
165 clJ~&SDcclo ... ~ che ne so.
166 jN!:fJG: febbre.
167 t~ OOCO«:cJn%OnIlO: cerco di C\ritarti.
188 mna 'nchiuvoto: mi ba incbiodato. Mi ha bloccato con argomenti inoppugnabili.
169 ènu mUOr:D: èun morso, è piccola.
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saie ccà dinto e nun ce putimmo movereo. olo me scanzo 1m e te tozzo m; je
sco fare e te sento; chiudo lI'uocchie e te veco; vaco a mmare e te penzo...
Ritorno. e te torno a vvede'l Sì n'ossesso pe' mme,., sì n'ossessol (Pa'iSa) ,
M'he sentuto stanotte?

CATARINA (lo guardn intontita) - V'aggiu 'ntiso IU (Si china al braciere. men
tre cumpa' Dummineco ritorna alla soglia della baracca. Dal mare tornano
'o turrese e Gennarino che termina l'acuto della sua canzone fra gli
uomini).

'O SPASELLARO - E nun te miette a Ha' 'o palummaro 173? Tiene chistu sciato "'I
'O TURl\.ESE (mostrando l'ultima barca) - S'ha dda cala'm a mmare. sta varca?
'0 SPASELLARO - Aspetta. ca ma cumpa' Dummineco ce offre '0 ccafè.
C'CC1AlUELLO - Proprio.
'0 TURRESE (sorpreso) - Ah. pe' chesto s'è guastato'o tiempo?
Pu..o 'E PURPO ~uardandnverso il mare) - Overo, sah: stanotte se balla.
CIENT'ANNE - E bunaccia" I È bunaccia! Mettite 'a prora 'o mare e ascite a

nnomme 'e Sant'Antonio 177.

'O TURRESE - Caspita! È bunaccia? (Mostrando il mare) un'e vvedite 'e ca-
valiune 178?

CIENT'ANNE - Mm' 'e chiamme cavallune!
'0 TURRESE - E che sso'? Pecurelle?
CJCClAlUELLO (al vecchio) - 'O no'. chisto è marenaro d'acqua mineralel L'a

vit'a mettere a pisca' dint' 'a vasca 'e lI'acquario...
'O TURRESE - Pecché, che vvuo' dicere tu?
C'CCL"JUELLO (scalt.:mdo) - E m' '0 chiamme mare. chisto? Pe' nu poco 'e pu

nente frisco. ddoie macchie 'e viento... Dico buono io. ca non saie piglia'
manco l'alice in buatta ""I

'O TURl\.ESE - Embè. io mo che faggi 'a risponnere?
CJCCJARJELLO - E 'mparete primma 'e nata' "'O e po' arape 'a vocca 18'1
S'CCETELLA - Pecché, nun sape manco nata'?
C'CClAJUELLO - Addo'? ata accussi. .. (Accenna con mimica analoga) com me

'e cacciuttielle'&!... (/ pescatori ridono, sjot/endo 'O turrese).
'0 SPASELLARO (a lui) - Cumpa', pe' nu marenaro è proprio nu scuorno 1831
'0 TURl\.ESE (gi'iStijiamdosi) - Neh. ma guardate: io so' curto e chiatto ,.....
CICClARlELLO - E cu dduie centesime 'e coscie.

no me M'onzo: mi .scaRSO.
171 te tozu): ti urto.
112 V"oggiu °ntùo: vi boseotito.
173 oDo"o palllmmaro:. CurU palombaro.
1.-4 .sciato: Fiato. Qui: possibilità di trattenere Urespiro pe:r parecchio tempo.
173 cala o: calare. abbassare.
176 bunaceiD: bonaccia.
177 tJSCÌlea nnomme ·cSa,.t"Antonlo: uscite in nome (cioè con la prot.e:zionedi Sant'Antonio).
178 'e caoolllllJe: i cavalloni.
179 buatto: scatola di latlao (Cfr. o p. 198 n. 154). Qui: non sei capace. di pigliare ie alici nero·

meno quando sooo in scatola.
180 .~ nata': a nuotare.
181 orope 00 oooco: apri la boccL Potni parlare.
182 °ecocdllttielk... : icagoolini.
1&1 .:uomo: \--ergogna.
1.84 curtoechiDtto: basso e grauo.
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'o TURRESE -lo faccio'o bargio"": me riposo. E po' aggi'a nata' accussi... (Mi.
mica analoga) si no oun cammino: addo' mme meDgo, llà resto. 'O bello 'e
Ddio ca Dun affogo maDCO, pe' wia d"a panza ''''.

CAPITONE - L'hann'a rimurchia'ISi ...
PILO 'EPURPO - ...si no resta ancurato 'mmiez' 'o mare!
CENNARINO - Ma ched è, Da boa?
SICCETELLA - Eh, na boal (Glialtn ridono). .
CATARINA (con voce dolce a cumpa' Dwnmineco) - '0 ccafè è fatto. (Toglie lo

caffettiera dal fuoco).
DUMMINECO (si alza fissandola: nello sguardo buono di lei, crede di travare i

segni di 1m certo incoraggiamento. Più sollevato di spirito, esce sull'arenile
e si volge agli uomini che, nello scorgerlo, fanno per disporsi in tuNa fretta
intorno all'ultima barca, e dwe loro) - Cué, lassate Boco, veniteve a piglia'
na tazzulella 'e cafè. (Rientra nella baracca e fissa ancora Catarina che lo
guarda e abbassa gli occhi, intenta a preparare quattro tazzine che sono di·
verse l'una dall'altra).

l PESCATORI (entrano nella baracca con varie frasi cerimoniose e si dispongono
allineati per sorbire il caffè),

CENNARlNO (.berrel/andosi) - Buongiorno Catari'.
DUMMINECO (bonario) - Mettiteve 'eccoppole '5S •

'O TURRESE (silenziosamente, cava un grosso pezzo di pane dalla tasca),
DUMMlNECO (a Catarina, alludendo alle tazze) - Falle nu poco scarze ''''. (Agli

uomini, che si guardano interdetti) Neh, DU suno pedODO '00, pecché DUD oe
abbasta pe' tutte quante.

'0 TURRESE - Nun ce abbasta?
CICCIAIUELLO - E nun ringrazie 'a Madonna, ca nun ce abbasta? (Sardoni<;o)

Chisto è nu tipo 'e cafè ca meno ne haie, meglioè.
'0 TURRESE - È overo, eh? (E fa per rimettersi il pane ili tasca).
CICCIARJELLO (gli afferra lo mano e agli uomini) - Cué, chisto s'era priparato

pe' se fa"a zuppetella '91' (Tutti ridono).
CATARINA (incomiJU>ia a passare qualche tazza) - Vedite si è bUODO 'e

zucchero...
CICCIARIELLO - No... nu poco lasculillo è ... ma po', nun serve.
'O SPASELLARO (che aveva sorbito e s'era disgustato, a Gennarino, piano) - E'a

maDO ,.. a Cumpa' Dummineco che pputeva asci'?
StCCETELLA - Fosse almeno cavero 1OO •.•

'0 TURRESE - L'ha fatto cu Il'acqua ca sciacquaie l94 'e tazze 'a semmana '95

passata.

185 lo faccio '0 bargio: io racciocome il batgio.
186 pe' otIia d' 'o ponza: a causa della pancia.
1S7 L"hann"o rlmurchia': lo devono rimorchiare.
1311 'l!'a:Dppole: le coppole. i berretti (Cfr. Viviani. Teatro. 1, p. 127, D. 154).
189 Folle nu poco SJCllTU: rane (di contenuto) un po' scano.
190 nU$Unopedono: un sono per ciascuno.
191 '0 zuppe1ella: la ZUppetlll.
192 '0 mano a: da, daUe mani.
193 cm:ero: caldo.
194 $Ciaequoie: risciacquò.
195 $tJ'I1nUlJlO: .settimana.
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DUMMINECO (che è .tato servito per ultimo, a Catarina, sputando lo bevanda)
- Ma pecché è aceussi?

CATARINA - È aceussi pecché... (Non sa continuare).
Cl=ARlELLO (per trarln d'impaccio; ma freddo) - ... visto ca nun abbastava

pe' tutte quante, l'aggio allungato io cu nu poco d'acqua.
GENNARlNO (sorridendo, sottovoce agli altri) - u poco?
DUMMINECO (seccato) - Ce vulessero'e schiaffe?
CICClARlELLO (minaccioso) - E si ce vulessero, chi me l'avess'a da'?
DUMMINECO - T 'e ddongo iol (Fa per slanciarsi su Cicciariello).
CATARINA - Noi (E guarda il patrigno che si rabbonisu).
CICClARlELLO (che era stata trattenuto dagli uomini, contenendosi a .tento) 

Pigliateve 'o ccafè... Pigliateve 'o ceafè... ca ehesto ve calma 'e nierve!
CIENT'ANNE- Ahlll (E a cumpa' Dummineco chefissa ancora Cicciariello) Ce

avimmo fatto 'a croce?!
DUMMINECO (quosi sereno, con un lievo sorriso sulle labbra) - Ma com me

chillo m'ha fatto offri' na tazza 'e purearia... 196

CICCIAmELLO - E ve pigliate collera vuie?
'O SPASELLARO (volgendo a risata la cosa) - Ce avimm'a piglia' collera nuie ca

nun avimmo avuto niente!
CAPITONE - Ehi (Anche gli altri approvono).
CUNCETTA (entrando dol lato sinistro delln baracca) - Ch'è stato? (È una

donna ancora giovane, che mostra velleità di ricercatezza),
I PESCATORI (sberrettandosi) - Buongiorno, padro'.
CUNCETTA (rispondendo a tutti con un cenno della testa) - Buongiorno.

(Quindi al marito) Ve sto sentenno 'a dinto"07, che aceumminciate d' 'a
matina ...

DUMMINECO (contenendosi a stento) - E quanno figlieto è na carogna! Pe'
fforza e vò tuzza' cu mmico 1981

CUNCETTA (al marito, amalgamando) - E va buono, chillo se credeva'e fa' na
cosa bbona, e hasgarrato nu poco 'a mano"".

DUM,uNECO (scattando) - Ha sgarrato nu poco 'a mano? Chille (mostra gli uo
mini) harmo avuto na tazzulella d'acquai (E mostra lo sua tazza, a con
ferma di quanto dia).
Cl~O- Com me si avessero avuto na tazzulella 'e velenol
OUMMINECO - E tu 'e wulive avvelena'?
'O TUltRESE (ai compagni, che si guardano) - E ehesto ce mancaval
CICClARlELLO - E va buo', acqua èl So' marenare: ne vedono tanta, d' 'a ma-

tina 'a sera. Mo pc' na tazzulella 'e cehiu, è femuto 'o munno?1
CUNCETTA (al marito che guarda male il figliastro) - 'o vì? Quanno ehillo

nun conehiude... È guaglione, s'ha dda eumpati'!IlO.
CATAmNA (al patrigno) - Aggiatece pacienza"". Chillo aceussi è, eu ehi v' 'a

vulite piglia'? (Lo guarda).

196 'j!! purcoria: di pordleria. intruglio.
197 '0 dinlo: da dentro.
198 hlZ:Q'cu mmico: urtare. scontrarsi con me.
199 ha$gorroto... anumo: ha sbagliato un poco con la mano (ed ha messo più acqua).
200 cumpati': compatire. comprendere. giustificare.
20J Aggialt'Ce paclenu: abbiate pazienza.
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DUMMlNEOO (calmandosi) - M'ha fatto fa' chesta bella figura ...
I PE>;CATORl (protestano cornedire: non è il caso) - Ehi
CICClARIELLO - Comme si cbille fossero ggente 'e riguardo.
'o SPASELLAJ\O - uie nun gbiammo niente""l
'O 1'UZZUL'NO (viene dal mare ed entra nella baracca togliendosi il berreNo) 

Buongiorno.
CICClARIELLO (mentre eumpa' Dummineco rimnne pensieroso, alla sorella) -

Chisto, cafè nun ha avuto. Miette'o ccaIè'"".
'o PUZZULANO (mettendo 1<1 mano al berretto) - Grazie.
CATARINA (alfratella) - Ciceiarie', ferniscela"'"
'O PUZZULANO (a eumpa' Dummineco) - Padro', ce avimm'a movere: sta scen

nenno nu poco'e punente frisco; 'e vvarche attraccate se tozzano: si mollo 'e
ccimme fOS , 'omares"epporta",

DU'L'fiNEOO (dopo una paustl, agli uomini) - Scenniteve!!OO chell'ata varca (in
dica fuori) e ghiatevenne"" ville... Stanotte nun me sento 'e j' a mmare.
(Gli uomini si guardano fra loro, sorpresi e sospettosi).

CONC>:ITA (mentre Calarinajissa il patrigno. a Dummineco) - Peccbé?
DU'L'dIN'EOO - un me fido!!OO. nun me sento buono.
CATARINA - E gghiesceno"'lI'uommene sule?
DUMML"EOO - Se portano a CicciarieUo.
CU"C>:ITA - E Cicciariello pò maie cumanna'1\. 'a paranza?
DUMMlNEOO (alzando lo voce) - ...E nun hé capito ca pe' cbesto, chillo (mo

stra CiccWriello che lo fissa attentissimo) ce Il'have cu romico'lI? Chesta è
l'unica ragione d' 'o disaccordoI (Agli uomini. come per giustificarsi, ed in
tanto accusa) Dice ca io o' sacrifico; ca io 'o faccio i' scavezo; ca 'mmano 'o
pato cammenava cu diciassette pare 'e scarpe e cu mme, no ... È ove''''? (Si
volge al figliastro che non batte ciglio; quindi, di nuovo agli uomini) E al·
lora ched è? io songo 'o tirapiede suoio? 'O vaco pe' ddicere na parola''', e
'o viecchio (mostra Cient'anne) me zampa '" 'n faccia ...

CIENT'ANNE - E tu dice ca cbillo è gghiuto sempe scavezo!
DUMMlNEOO (indispettito) - E 'mmano 'o pato nun c'è gghiuto m aie e 'mmano

a me ce va. E cosi? E dunque... Me voglio leva' nu poco .a miezo: voglio
guarda' nu poco. 'O mare è accussi gruosso: c'è abbundanza pe' tuttu
quante. Ascesse, ascesse nu poco isso: songo pure interesse suoie. Vedimmo
che sape fa'. Può darse ca 'a fortuna è 'a soia, pecché ce \'aggi'a ostacola'?
Po', del resto, na vota l'ha dda fa'? E accumminciasse'a stanotte. (Sembra
affronto, ansima).

e n"1I ghitlmmo niente!: non valiamo niente!
!OO Miettt" 'Q CCIIJè: metti, versa il caffè.
!(M Jemfsct!lo: smettila.
D si mollo 'e cdmme: se allento lecime.
206 Sca1niteoe: scendete, voi stessi.
'JJ.T1 ghialeoenne: andatevene.
l!O8 Nun me fido: non mi sento bene.
009 gghiQCCnO: escono.
210 cumanno': comandare.
211 ulr1IDUeummico:cel'haconme.
112 t DUe': è \~.
113 'O DGCO pe.' dt:lilxu no pdrolo.: vado per dirgli una parola; cerco di parLargli.
21-4 mezompa: mi salta.
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CUNCE:lTA (amareggiata, al figlio) - Hè visto pe' causa toia, che disturbo faie
veni"?

CICClARIELLO (con violenza alla madre) - Che vuo'? (Agli uomini) 'O capo
vuosto 5Ongb'iol (Gli uomini sono interdetti; solo '0 turrese non riesce a
trattenere uno scoppio di risa che però st,bito soffoco ad un terribile sguardo
di Cicciariello) Vuo' vede' ca pe' cummanna' 'a paranza s'ha dda sape' 'o la
tino? S'ha dda essere marenaro. E marenaro se nascel lo [uie battezzato cu
U'acqua 'e mare. A cinche anne summuzzavo!IS, pigliavo '0 soldo CU '3
vocca 21'. (AI patrigno) Saggia riflessione: songo interessi miei. 'A paranza 'a
cumann'i''''! (Gli uomini hanno espressioni di scorsa fiducia nelle sue capa
cità; ed egli grida più forte) 'A cumano'i'l (Gli uomini approvano). ]ammo
a huordo! (Ha nel frattempo indossata lo giocco di tela cerata, e messo lo
berretta. Esce, seguito dagli uomini).

ClENT'ANNE- Gué, viene '3 ccàl
CICCIARlELLO (sull'arenile) - Ascitel Ascite! (È esuberante di fiducia in se

stesso) Pigliate 'e rezze'" 'e echi" grosse: chelle 'e vintotto''': ca stanotte pi
gliammo'avintecantare""'aJicel Dimane, a apule, 'opescesejetta""I'O
calmiere 'ncopp' 'a alice 'o mettimmo nuiel (Ha uno sca/U) verso il padri
gno, come a voler rientrare nella baracca; gli uomini lo colmano. e restano
a commentare l'accoduto).

DUMMINECO (alla maglie, masticondo amaro) - Figlieto sta facenno troppo 'o
capuzzieJlo. E chi sa comme fernesce...

CIENT'ANNE (dopo aver fissato cumpa' Dummineco, a 'A sie' Cuncetta) - ]esce
fore ... Chiammalo... CA sie' Cuncetta esce sull'arenile).

DUMMINECO (a Cient'anne che fa per seguirla) - Mo l'ha dda chiamma'. Mo
che l'avite fatto mettere 'e scel!e""'?

CIENT'ANNE (torna a guardarlo, con «santa pazienza"; poi) - Acchiappalol ta
glialo 'e scellel nuo 'o fa' vula' ... (E segue 'A sie' Cuncetta stili 'arenile, lo

, quale, nel frattempo, s'è data da fare per convincere il figlio a desistere
daLIa sua decisione; Cicciariello è irremovibile).

CATARINA (dapa una breve pausa, al patrigno che lo fissa) - Pecché nuo avite
vuluto asci" stanotte?

DUMMlNECO (con ansia, dopo un attimo di silenzio) - ...Pecché sulo all'alba te
pozzo guarda', seoz'essere guardato... (Le prende lo mano e gliela bacia).

CATARINA - ...Nun me guardate accussi, me facite paura ... (Fa per ritrarre lo
mano. ma lo stretta del patrigno s'accentua).

DUMMINECO - ...Paura, 'e che? All'alba 'o viecchio va 'a cchiesiam ... Mam
meta va a lava"e panne'a funtana ... 'A spiaggia è deserta ... Ccà dinto re
stammo nuie sule...

215 .tummw:::woo: nuotavosott'acqua.
216 pigliavo Dm'do cu (r 1XlICaJ: riuscivo a prendere COD la bocca una moneta di metallo. nuotando 5Ot-

facqua. Era tipica acrobazia degli escugnizzi_ di Santa Lucia.
tJ7 'a cumann' i': I. comando io.
118 'e ,e=e: le reti.
219 chelle'e vintot"': il riferimento è alla dlmensionedclla rete.
220 cantore: antica misura di peso, poco Inferiore al quintale (Cfr. Vlviani, TftJtro.1. p. 64, n. 84).
221 se ietto: si butta, sarà abbondante.
!!2 meftcrf/'e rcelle: mettere le ali, montare in superbia.
!23 oo"aa;hiaia:\'.inchiesa.
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CATARINA (sempre più scossa, con voce di pianto) - lo soffrO... Lassateme...
lo soffro...

Dml'UNECO - Tu pe' mme si na necessità ... (Catarina lo guarda, come affat
tl/rata) Chello che aggio fatto l'aggio fatto pc' tte. Aggio lassato 'o cu
manno'" d' 'a pesca, 'e rretene d' 'a casa "" pc' tte. un me sento 'e te sta'
luntano... T'aggi'a vede' tuttO 'e mumente... Tu sì U'unico scopo d' 'a vita
mia. E si nun te sto vicino. io nun campo. (Catarina, indietreggiando esce a
sinistra. Dummineco cadeSllllettuccio e resta cosi, attonito).

CuNCETTA (come continuando l/n discorso, al figlio) - Va dinto: va cerca
scusa"" a pateto.

CICC1ARlELLO - Paterno? Paterno è muortol A mariteto vuo' dicerel Palemo?
Chi'o cunosce? Isso era buono'e fa' a mme"'?

CIENToANNE- E va buo', fernimmola 22S...

'OSPA ELLAIIO - Tu sì cehiu guaglione, e t'attacca 'e leva· ... U'occasione...
C'CC1ARIELLO - E pecché? Oramaie...
'O TURRESE - Tienece nu poco 'e pacienzal
CICCIARIELLO - So' clnche anne, ca tengo paclenza, Ferdina', cinchel
CUNCETTA (amareggiata) - 'A che m'aggio spusato a Dummineco, Dun hanno

fatto mai lega ...
CICClAJUELLO -'0 ssaie dicere che Dun avimmo fatto maie lega?
CuNCETrA - Ma pecché? che t'ha acciso quacehe figlio'a connola""'?
CICClARIELLO (digrignando i denti) - 'A che trasettet:ll clint"a casa. se mettette

a cummanna·. a proteggere, a dda' mazzate... (1 suoi occhi sono pieni di
sangue) Cu che diritto? un m'ha vattuto"" paterno, mme vatte isso? In
vece'e sesta cu dduie piede 'nt' a na scarpa"", che ha truvato'o cocco mun
nato e buono"", e s'è mmiso a spadruneggia'l

GENNAIUNO - Ma tu ma pu.re U'hè 'a capi' ca chella puverella (mostra 'A sie'
Cuncetta) se trova 'mmiezo.

'0 PUZZULANO - Tra °a 'ncunia e'o martiello!35.
S'CCETELLA - Chillo U'è marito...
CICCIARlELLO - E io Ile so' figliol E Ile vengo a essere quacche ccosa 'e echi".

D'a1tronde, 'e rapporle nuoste so' chine d'affezzione t:l6: isso nun me pò
vede', io nun '0 pozzo alliggerf2.17; sta storia avev'a remi' na vota? e fernesce

224 oggio /oaoto '0 cumonrtO: ho lasciato il comando.
t23 'e "etmed"o casa~ le redini deJlacasa.
!!6 tic2 cerco X'WU: va a chiedere scusa.
!!7 I., ero buono 'eJo' o mme?: egli era capace di generarmi?
!!8 Jemimmoltl: finiamola.
!!9 t'c2ltOCCG'r lerJ(J': ti spetta di togliere.
!30 t'M c2ccUo quocche figlio '0 conn%J: ti ha ucciso qualche figlio nel1. culla? Ti ha arrecato un gTa,....

torto?
!3l "A che. trasdte: da quando èentrato.
232 oaltutO: baUuto.
233 sta' cu dduie piede '''(0 no .scorpa: stare con due piedi in une scarpa, Stare al suo posto t,.'CIucata*

mente (Alt.).
!34 ho trullato 'o cocco munnoto e buono: ha trovato 1'00''0 iOdo già sgusciato; ba trovato I ,utaggi

sema alcuna fatica.
n; TrQ "o 'ncunia f!'o morliello: tra I"incudine e il martello.
236 so'chined'tlJJezjo~: sono pieni di affetto.
237 nun '0 po=zo olliggerl': non lo posso digerire.
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stanotte. 'A decisione l'ha pigliata isso, è ove'? Vò dicere ca sè fatto cu
scienza!

Cu CETrA - Ma cumme 'a cumanne tu, sta paranza?
CJCC1ARIELLO - Oje ma'''", cu 'a vocca ecu'a capa""'l Che vvuo'? lo tengo vin

ticinche anne: 'a barracca è d' 'o nonno, 'e vvarche e tutf 'e mestiere songo
'e paterno, e 'o cummercio è d' 'e figlie. Isso, dint'a l'industria nosta, nun
c'entra: isso t'è sulamente marito: è vvenuto, ha aizato '3 coscia e s'è cuc
cato.... lo,. io cuntinuo 'o mestiero 'e patemo sott"a guida d"o nonno. (E si
sberretta) E muorto paterno? 'O capo d' 'a casa songh'io!

ClENT'ANNE (che si è man mano esaltato allo spirito maschio del nipote, tiran
dogli un bacio) - Tie', puozze campa' cchi6 'e me! (Anche gli uomini guar
dano Cicciariello ammirati).

C'CCIAR/ELLO (alla madre che è rimasta aovilita) - Ma 'e che te miette ap
paura? ca nun te dà a mangia' isso? Te dongo a mangia' io! Se levasse 'a
miezo, se mettesse a guarda', facesse chello che vvò, ma 'n cunto a ffa"o pa
terno sicondo"', noi Ma', quanno se tenene 'e figlie gruosse, na femmena
nun s'ha dda mmareta' cchi61 Te l'M vuluto piglia'? E cunsolatel (Agli uo
mini) Guél Jammo a scennere sta varcai (E va verso il mare con aria
spavalda).

DUMMlNEXXl (dolio vetrata ha eguita la scena; e l'ha seguita anche Catarina
che era rientrata do qualche minuto. A lei, ricordandole lo Stia frase, con
amarezza) -.E chisto è'o bhene ca vulite a mamma?». 'O vi? Mammeta s'
'o ffa vule' 'o bhene, pc' comme fa rispetta"o marito a nu pulicenelluzzo'"
similel (Guarda ancora fuori) S'è miso a Ifa' 'o Rinaldo! (Toroo. come soffo
cando un rimorso) Chello che sta pc' succedere, ce l'hanno vuluto 110ro!
(Catarina si al/ontana da lui, rimane in un angolo, tremante).

'o SPASELLARO (che con gli uomini.appare indeciso) - Padro' (a Cuncetto), che
avimma'a fa'?

CUNCETrA (sospirando) - Jatevenne. A maritemo cerco d' 'o calma' io. (S'av
via alla baracca).

'o SPASELLAllO (a Cient'anne che s'aovia anche lui) - Zi' Austi', che avimm'a
fa'?

ClENT'ANNE - Jatevennel jatevennel (Come dire: state tranquilli, ed entra
nella baracca).

CUNCETrA (al marito, dolce) - T' 'o mmetto a Ifa' frisco nu poco 'ecafè?
DO'fMINEXXl (secco) - No. CA sie' Cuncetta entra a sinistra, mlmtre Cient'anne

va a sedere Stilla sua sedia, in silenzio, guardando Dummineco).
'o PUZZULANO (agli allri pescotori) - Neh, gué, e muvimmeee"'...
'o TURRESE (cogitabondo) - E avota avota'" 'o cetrulo...
'O PIlZZULANO - Ch'è stato?
'O TURRESE - ... avimmo passato nuie 'o guaio!

m O;e ma': oh. mamma.
!39 tu'o oocca (! cu 'a azpa: con I. bocca e con la testa (l'intelligenza).
2M) ho aizala '0 co.tICiI2 e l'è C&fCCtJIo: ba approfittato di una favore'l'Ole situazionep~ente.
!-II 'n cun/o ojfrJ"o pal.ema8icondo: in quanto a fare il miosecondq padre.
1M! puliuntilluzo: uomosenza carattere, buffone (da Pukinel1a).
!43 mlll1imm«e: muoviamoci.
24-1 ovola 00010: gira e rigira.
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CAPITONE - Pecché?
'O SPASELLARO (agli altri, mostrando '0 turrese, come dire: È il solito malau

gurio) - 'O vi Uoco"', 'o vi ...
'O TUllRESE (giustificando i/ "'0 malumore) - Ma ve pare ca cumpa' Dummi

neco, chillu maganzese.... overo mette tutto cosa 'mmano 'o figUasto? L'a·
vrà ditto stanotte ca se murarrà 'e suonno: ma. dimane, 'o piglia a cavice'"
e n"o caccia... E po' ce caccia pure a nnuie...

SICCETELLA - Ma accummencia a mmena"o uniro d"3 seccia!481
'O SPASELLARO - Ma che ce trasimmo nuie 'mmiez' 'a Fatte 1I0rol? (Ed indica 1<1

baracca),
Pn..o 'EPURPO- uiesimmocummannatel
'o TUIllUSE -'A chi? uie dipendimmo 'a cumpa' Dummineco, e com me rre

gula, nun ce avessem'a movere.
GENNARINO (gli grida all'arcecllia) - Ma 'o padrone, hè 'ntiso"'? è Ciccia·

riellol
CAPITONE - L'ha dichiarato 'n presenza 'o padrigno stesso...
'O PUZZULA~O - ••• 'n pr~nza 'o viecchio .
Pno'E PURPO - 'o presenza '8 mamma .
SICCETELLA - 'n presenza nosta...
'O SPASELl.ARO (ricordando lo frase di Cicciariello) - «'O capo vuosto

5Ongb'iol.
TOIMONE - ...e nisciuno ha trovato difficultà ...
'O TUllRESE - '0 saccio.
GENNARINO - E aUora?
'0 TU~E - Ma ceà, chi cumanna '8 barracca, è sempe cumpa' Dummineco.

E si ce avutammo 'a parte"" 'e Cicciariello, cumpa' Dummineco ce ne
cacciai

SICCETELLA - E aUora avutamme<.'e 'a parte 'e cumpa' Dummineco...
'0 TUlllUSE - E po' ce ne caccia Cicciariellol
'0 SPASELLARO (scattando) - Insomma; afforza 'mmiez' a na via avimm'a i' a

femi'''' e nun ne parlammo cchiul
DUM.\uNECO (che aveva notato i/ confabulare degli uomini, mostrandosi ...1·

l'areni/e) - Che state cungiuranno vuie?
'O SPASELL.AJIO (piegandosi nelle spalle) - iente, padro': stammo vedenno chi

ce n'ha dda caccia'. (Qualcuno dei pescatori ride, gli altri sbuffano).
GENNARINO - Pulimmo asci'?
DUMMINECO (freddo) - A mme'o ddicite? SpiatenceUo""o capopescal (Rien.

tra nella baracca e rimane sotto la parta).

245 '0 Di lloco: eccolo.
2~ magan.u:te: lTaditore per antooomBliia. U riferimento è a Cano di Maganza nemico di Carlo Magno

(Cfr. Vi.viani. Teatro, I. p. 137, n. I).
247 '0 piglio a cavia: 10 prende 8 calci.
2-l8 occummenda a mmerlo' 'o nniro d' 'o 8eCCio: Incomincia a spandere il nero della seppia; ad intorbi·

dare l'acqua..
249 ~ 'liNo: hai inteso.
250 li ceQuwmmo 'o parte: 5e passiamo dalla parte,
!SI at:imm'oi'oJerni": dobbiamo andare a fmire.
!52 Spiotencello: doma.ndatelo.
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'0 TtJRRESE (chiama a raccolta i pescatori e dice loro con tono circospetto) - È
comme dich'io?

SICCE:TELLA - Beh?
~O ~E - Ccà o ce ne caccia cumpa' Dummineco o ce ne caccia Ciccia

riellol (Gli .wmini scattano contra di llli).
'0 SPASELLARO - Uhl ca overo sì Ila ciucciuvettola 2531('O turrese tenta ancora

di giustificarsi, ma gli altri lo soverchiano).
CUNCETTA (entra da sinistra, COli un grosso involto di panni sotto il braccW e

prende lo via dello porta).
CATARINA (preoccupato) - Ma', te ne vaie?
CUNCETTA - Me vaco a Ilava· ... sti duie panne sott"a funtana.
CATARINA - Vengo pur'io? Si, sf. .. vengo pur·io... (II patrigno lo gllarda ed

elio s'ammlltalisce).
Cu 'CETrA (allo figlia) - E ecà po', chi resta...? 'O nonno mose ne va, rumma

nimmo'" a pateto sulo? È nata pure sta quistione... lo quanto pozzo
trica'!56? Patrìeto m07 giustamente, sta dato '0 diavolo m: tenimmece nu
poco 'e maniera. (AI marito) Mme vaco a ffa' sti dille panne.

DVMMINECO - Va.
CUNCETrA (mette /'involto sul capo; guarda lo figlia che è rimasta male; crede

che sia per 1I0n averla portata con sé. Al marito) - Che faie tu, m'aspiette?
Pecché, si jesce, io chiudo 'a barracca, e mm'"a porto a Catarina,

DUMMINECO (senzo gllardarla) - Nun vaco a nisciuna parte. (Entra nel vallo di
sillistra).

CUNCETrA (a Catarilla che lo guarda supplichevole, come dirle: nOli mi 10
sciare, rassiCllTOlldola) - Primma 'e fa' juorno, sto eca'. (Esce sllll'arenile;
agli uomilli. sorpreso) eh, vuie state ancora Iloco? A chi aspettate?

'0 TtJRRESE - ...Putimmo ase;'?
CUNCETTA - E quanno... ? (Ridendo suo malgrado, si al/olltalla a sillistra e

scompare dietro lo baracca).
C'CCIARlELLO (dal mare, verso i pescatori) - eh, gué, ve muvite o no?l
GENNARlNO (vena quella voce) - '0 turrese nun vò asci'!
'0 TURRESE (scattando, afferra Wl remo ed insegue i compaglli che lo burlona,

gridalldn) - Embè, io nun aecido'" a uno 'e vuie? (Escono tlltti i pescatori;
le loro voci si al/ontanano fillo o spegnersi).

DUMMINECO (dall'interllo del vallO di sinistra della barocco) - Catari'...
CATARINA (si scuote. Frattanto Cient'anne s~è messo la StIQ vecchia berretta; la

ragazza si rivolge a llli con ansia) - '0 no·...... Ve ne jate pure vuie?
CIENT'ANNE - ...E che ce faecio, ccà? Me vaco a sentere'a primma Messa. Ap

parecchio l'anema aDdio ....
DUMMINECO (come sopra) - Catari'...
CIENT"ANNE (mostrando il vano di sinistra, con una risotino sardonica) - Va,

i!53 cillcciucettoio: ch'etta. malaugurio.
2S4 AIe vaco o lIovo': mi \Oadoa hnra.re.
!M Nlmma,timmo: lasciamo.
2S6 quonto 110::::0 'riar': quanto pos5O tardare.
2S7 SIa dato '0 diooolo: dato al dinolo: è fuori di sé.
!38 acddo: uccido.
!59 ·Ono·:nonno(cfr.p. 283 o. III).
!:OO Apparecchio fOllemo o Ddio: preparo l'anima a Dio.
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va... Chillo mo sa' comme sta ammulato261? lo me ne vaco, io... spuzzulia
tilIo tu ""!

CATARINA (con uoce di- preghiera) - 'O no', raccumannateme 263 a cheUa bella
Madonna d' 'a Catena'"'! Essa me pozza scanza'26S1

DUMMlNECO (comesop-ra, sempre più forte) - Catari'!
CATARINA (con accento tremulo) - Vengo. (E non si muoue).
CIENT'ANNE- Va vide che Ile manca.
CATARINA (con improvuisoscatto) - 'O no', chiammateme a Cicciariello, faci

telo veni' ccà. (Cient'anne approua con un cenno del capo e si al/ontana
dalla porta, per raggiungere l'arenile).

DUMMINECO (vien fuori adirato, trova Catarina solo, si frena, lo fissa, lo rim
prouera) - T'aggio chiammato tre vvote! (Aooicinandosi a lei di qualche
passo) Stamme sule?

CATARINA (guarda uerso il mare e si scosta) - o.
CI=.ut!ELLO (viene dal mare, precedendo gli uomini, ed incitandoli) -

jammo, ca chesta è 1I·u1tima... (Mostra lo barca).
CIENT'ANNE (auvicinandosi a lui) - Cicciarie', va dinto, te vò Catarina.
CICC1ARlELLO - Ve ne jate a Messa?
Clun·ANNE-Si.
C,CCIARlELLO - E dateme nu vaso .... (Lo abbraccia. n vecchio si allontana a

sinistra, scomparendo dietro lo baracca. mentre il giovane entra nel chiuso,
passando davanti a cmnpa' Dummineco, che è sulla soglia e cercando di
schiuarlo; entra neluano di sinistra).

l PESCATORI (calando a mare l'ultima barca) - Ohi tirai Ohi venga! (Le uocisi
al/ontanano).

DUM~UNECO (guarda assorto lo scomparire degli uomini, fissa Catarina e 00

fuori lo baracco).
CICClARlELLO (esce da sinistra con lo giacca e con le scarpe in mano. A Colo

rina) - M'aggio pigliato 'e scarpe soie... Cheste, m' 'e consumo io. (Le in
fila) 'O capopesca nuo ha dda i' scavezo! (Stacca il berretto do un chiodo in
fisso alla parete e fa per uscire; poi come ricordandosi: a Catarina) Pecché
m'he mannato a chiamma'?

CATAIUNA (con un filo di voce, supplicheuole) - Cicciarie', nuo asci', stanotte.
CICClARlELLO - Peeché?
CATARINA (insistendo) - Nun asci'!
CICCIARlELLO - Ma pecché? Pe' vvia 'e267 patriemo?
CATARINA - Si. ..
CI=.ut!ELLO - Chillo nuo è buono a ffa' niente.
CATARINA - Siente a soreta: nun asci'.
CICCIARlELLO - Ma 'e che te miette appaura? Chillo è tutto vocca""'.
CATARINA - No! Tu nun t'be 'a movere 'a ccà!

261 ammulato: arrotato, arftlatocome un colteUo. (Chi è pronto ad accattar briga).
262 qnr...z.uliotUlo tu!: piluccatelo tul Occupati tu delJ.a cosal
263 raccumannateme: raceomandatemi.
264 Madonna d"a Cateua: Madonna deUa Catena. (Cfr. Viviani, Teatro, m, p. 57. n. 81).
S!:65 me po:uurcanzo': mi possa salnre.
!eli nu oow: un bacio.
'lII1 Pe' ooia 'e: per causa di.
268 è tulto oocco: è tutto bocca, parla soltanto.
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CICClARlELLO (scattando) - Ma si nun 'o coglio'" stu mumento, quanno 'o fac
cio 'o cumandante?

CATARINA (disperandosi) - ChiUo... nun ha vulito j'!70 a mmare stanotte
pecché...

CICCIARIELLO - Pecché? Pe' mezza mia?
CATARINA - o...
CICCIARlELUl - Pecché ce sta maretto·n?
CATARINA - No...
CICCIAlUELLO - E allora, pecché? (Catarina non osa parlare) T' 'o ddico io, 'o

ppecché: l'ha fatto pe' vvede' io che sso' buono 'e fa'! E io ce 'o ffaccio vede'l
(Fa per uscire risolutamente dalla baracca).

CATARINA (afferrandolo per un braccio) - Cicciarie'l
CICCIARIELLO - Lassememl (Ed esce con oiolenza sull'a"",i/e, gridando oersa

il mare, ma come all'indirizzo del patrigno) Voca fore! Voca forel
(Scompare).

CATARINA (con un singhiozza, quasi cadendo SII se stessa) - Cicciarie'...
I PESCATORI (in lontananza) - Ohi tirai Ohi vengal
OUMMINECO (ha seguito con lo sguardo il figliastro; ora, a lenti passi, si avvia

alla baracca. vi entra. Catarina, nel oederio sulla soglia, dà un piccolo
grido e fugge nel oano di sinistra, chiudendosi lo porta alle spalle. Il patri
gno è stato però più lesto: prima che lo ragazza riesca a sprangare l'uscio, lo
forza, gridando con ooce soffocata) - Arape...

CATARINA (da dentro) - Facitelo pe' Odiol Jatevennel
OUMMlNECO - Arape... un te faccio niente.
CATARINA - Vene mammà",
OUMMINECO - Nun vene manco Odio! Arape... (La porta cede, lo ragazza è

afferrata dal patrigno che la stringe a sé, con oiolenza).
CATARINA (mormora) - Vuie m·arruvinate f73,.,

OUMMINECO (lo spinge verso !'interno, prendendola quasi di peso e marmo
randole all'orecchio) - Sì dd' 'a mia''' ... Sì dd' 'a mia... (Nello stesso
tempo)

Musica III

CICCJARIELLO (in lontananza, fra il coro delle ooci dei pescatori, conta con al
legrezza)

'E vuzze d' 'o ssicco, eu U'uommene attuorno,
cu .Ohl tirai. ecu .Ohl vengal. sescenneno a mmare.

I PESCATORI - Ohi tira! Ohi vengal

FINE DEL PRtMOATTO

289 nun '0 coglio: non approfitto di.
270 (mUto 1": voluto andare.
!lI marctto: marctta,
!72 ~me: lasciaml.
!73 m 'orruoirnJtt': mi t'O\'inate.
!7.- Sì dd' 'o mio: sei mia, appartieni a me,



A'n'O SECO no

Preludio 'v

Tela.
LD stessa &Cena del primo atto. Sono le otto del mattino. L'arenile è inondato di sole.
Ad una corda tesa tra due pali Di sono i panni ad cuciugare, laoati da 'A sie' Cuncetto.
Nello baracca il lume è spento, il braciere è stato mesro solto il/etto. i pagliericci e le
coperte appaiono arrotolati. Cienfanne è seduto presM la cetrata, a prendere il sole.
Prl!3SO di lui, sedute a terra ed intente a rattoppare una rete sono «'A spaseUara., m0

glie de «'0 spasellaro»; Giuoonnella. moglie de ... ·O puzzulano. e ZuJia 'rl3. moglie di
Sia:etella. Più vena il mare. le rag=: Santella, Jiglia de .'0 spose/loro.; Furtuna
tino. figlia di .SicceteUa» e fidanzata di« Capit.one»; Luciano, figlia de «'0 tUN'ese. e
Mammiluccia!ie,jiglia de«'O puuulano» eJidanzato di «Pilo 'e purpo».
C'è una viva ansia in tutti per l'attesa del ritorno dalla pesca. Ogni tanto le ragaz.ze
guardano $III mare, le mani a visiera $tigli occhi. per trio del sole.

'A SPASELLARA (a Santella) - un se vedono ancora?
SANTELl.A - Chi v"e ddà m?
GIUVANNELLA - Zi' Austi', ma a che ora songo asciutestanotte?
ClENT'ANNE - 'E ccinche e meza, 'e sseie.
ZUFIA - Embè, mo so' echili de U'otto.

"" Zujio, Sof...
276 Mammiluccio: vezzeggiativo di Ca.nnela.
m Citi o' °eddllil: chi "'e li da? PerdiTe: dove sono?
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FUKrUNATINA - L'ati mmatine278, a chest'ora, avevano pure tirate 'e vvarche.
MAMMILUCCIA (ridendo) - E chillo mo, CiceiarielJo, vò fa' na bbona pescaI
LUCIANA - Eh, te pare...
ClENT'ANNE - E pe' cbesto ritardano.
'A SPASEU.ARA - li' Austi' ... ecumpa' Dummineco cbeddice?
ClENT'ANNE - E chi l'ha visto echi,,? Quanno so' turnato d"a ccbiesia se n'era

già juta"".
SANTELLA (alle ragazze) - Ciesù, ma io nun ce pozzo penza': CicciarielJo capo

pesca! (Le ragazze scoppiano a ridere).
CUNCETTA (dal vano di sinistra della baracca, attraversa, ed esce suU'arenile,

andando o guardare se i panni sono asciugati, Alle ragazze) - Se vede ni·
seluno?

LUClANA - O.
SANTELLA - Chesto stammo dicenno.
FURTUNATINA (mentre sie' Cuncetta comincia o piegare i panni già asciutti) 

Sie' Cunce· ... E Catarina?
CUNCETTA- Povera figliai Chella quistione 'e stanotte l'ha rimasta"" spussata.

Chiagnenno'" l'aggio truvata, e chiagnenno sta. (Le ragazze s'interrogano
conia sguardo, sorprese).

CI&'1T'ANNE (sentenzioso) - lo po' tutta sta collera nun 'a capisco. Apposta 'e
n'ave' piacere'" ca '0 frato addeventa n'ommol

'A SPASELLAIlA - Embè, povera figlia, chelJa po' nun avarrie!83 vuluto ca 'o
frato se fosse appiccecato"" cu'o padrigno.

ClENT'ANNE - ...E pe' chesto s'ha dda fa' veni' nu moto""? Si 'a vedite, mme
pare na pazza. Stammatina ioe 'a mamma nun 'a putevemo mantene"2S6.

CIUVANNELLA - Overo?
ClENT'ANNE - Ehi
CUNCETTA (alle donne anziane) - M'avit'a credere, 'neopp' 'a salute"': io me

veco scunfidata.... un saccio a chi da' ragione. Cbilio m'è figlio, cbilio m'è
marito...

GllrvANNELLA - E comme...
CUNCETTA - Dummineco po', nun ve dico, sta camme a nu dannato! Stanotte

'o volevo fa' na tazza 'ecafè, n'atu l'POCO me mangiava.
'A SPASELL'RA - Cerlo ... è rimasto male.
FURTUNATINA - Sempe n·affronto... vwe pazziate"'?
SANTELLA - Nwe, po', 'o sapimmo a cumpa' Dummineco: ha tenuto ba te

nuto... nun ha pututo sfuca· ... cu nisciuno e se l'ha pigliato cu Catarina.

'Z78 L 'ali mmatine: le altre mattine.
279 juta: andato.
280 l'ho rimasto: l'ha lasciala.
281 ChiognefUlo: piangendo.
282 Apl>osto'e n '00'/ piacere: in'-"eCe di averne piacere.
2S3 aoorrie: a\'l'ebbe.
2S4 leJOS$e appiccecato: aVts'ie litigato.
285 "" moto: un roIpoapoplettioo. (Cfr. Vh'iani, Teatro. III, p. 146, n. 89).
286 montene': trattenere.
281 -ncopp' asolute: (lo giuro) stilla salute.
288 M:Unfidata: sfiduciata.
289 ouie pazziate: voi scherzate.
290 sjtIoo'; slogare.
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CUNCETTA- Proprio. E figliema nun me dice niente. pe' nun me da' cchili col.
lera!9l.

MAMMrLUcclA - Chillo chi sa, eumpa' Dummineco. stanntte che ddiece!92 l'a·
vrà cunzignatoo O.

CUNCETTA - Accussi è. Se l'avrà pigliato eu mmico.
ClENT'ANNE - E cu mmet no?
SANTEl.LA - Pure?
CIENT'A NE - Ma io, m' 'a so' squagliata. io...
SANTEl.LA - Bella cosa! E eheUa puverella c'è gghiuta pe' sotto""'!
CuNCETTA - E comme sta, Catarina. nebl Pe' Ue spia· ...: .Pateto'" addo' è

gghiutoh (Imitando il furore della ragazza) .Nun saccio niente! un m' 'o
'nnummenate""'! Sperammo ca jettasse 'o sangol!97!.

G,UVANNELLA - Vuievedite...
CUNCETTA (addolorata) - Comme putimmo ave' bene eu ebist'accordo?
MAMMJLUCCIA (che guarda"" oelllo il mare. trasalendo) - 'E vvedite Uocol (A

Furtunatirra) Guarda buono. so' IIOTO?
F'uRTuNATINA (le mani a uisiera sugli occhi) - Sii Sillloro so'l
LA VOCE DI CICClARIELLO (festosa in lontananza)

... Ritornano all'alba eu 'o suonno pesante,
eu 'e panne 'ozuppate pe'll'ummedità.

LE VOCI DEI PESCATORI (dal mare)
Ob! tira! Ob! venga!

LuclANA (a Cient'anne che s'è tutto illuminato in uolto) - 'O no'! Se ne ve
neno!98 cantan.nol

LA VOCE 01 CICCJARlELLO
•A robba piscata se piazza all'istante.
e"a rezza spannuta!99 se mette 'asciutta"
'E vvarehe d'arena:m eu U'uommene attuorno...

LE VOCI DEI PESCATORI

...eu .Ohl tirai. e eu .Obl venga!. sescenneno a mare.
(Tripudio di uoci festose).

SANTELLA (gridarrdo, le marri ad imbuto) - Cicciarie'l
C,=ARlELLO (pilì uicino) - Gué! Guél
M~\{"lLu=A- 'O no'l avranno fatta na bbona pesca!
'A SPASELLARA (alla sie' Cuncetta, corr la quale era rimasta a confabulare as

sieme a Giuuannella ed a Zufia) - ...E sii stu capo 'a terra s'ha dda leva':
sta discordia tra padrigno e figliasto ha dda femi'!

ZUfIA - È giusto!
ClUVANNELLA - Chesta che purcaria èt

DI collft"tJ~dispiacere, dolore, rabbia.
29! cheddie«: che cosa grande, gra\oc{Cfr. Viviamo Teatro, n, p. 101, n. 188).
29J c'ègghiuta IM·lIDtto: si è accollata tutte le colpe.
294 pe·l1upla': peTchicdeTie.
l!:9S Patdo: tuo padre.
1!9& l\'un m"o nnummenote: non me lo nominate.
!!Ì7 ;et14Uie 'o Mngo!: che muoia!
296 ~ ne oencno: ritornano.
299 ·a re:Z'Jlpannuta: la rete distesa (ad asciugAre).
300 °E OODrche d'o.renD: le barche che SODO sulla spiaggia.
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'A SPASELLARA - Alla fine Uoro Il'hanna'a capi' ca chillo v'è marito...
CUNCETrA (IIn po' confusa) - Si, ma guardate... no pecchè me facesse gola '0

munno - 'ncopp' 'onore 'e cheUa figlia - ma pe' ave' nu sciato... (Le ragazze
commentano, ridendo, fra loro).

'A SPASELLARA (ipocrita) - E che vò dicere? Uno allora a n'ornrno che s"o pi
glia a ffa"'''?

CUNCETrA- E si sapisseve che l'ha cunzignato"" Eigliemo, stanottel e Dummi
neco, comm' a nu Cristo 'n croce, manco na parola. Sulo ha ditto: .E na
vota ch"èchesto, curnanne tu "a paranza: io me levo'a miezolt.

FURTUNATI A - E Cicciariello overo è asciuto.
CuNCETrA - Chillo chesto jeva truvanno"".
ZUt'IA - Noi Noi 'E ffacimmo fa' pace nuie.
FURTUNATINA - Ma sesape: st'odio nun ce ha dda essere.
SA TELLA - Cicciariello ha fatto'a sfuriata? mo basta!
LUClANA - E pure Catarina l'ha dda capi'.
'A SPASELLARA - Ma che scenne Cicciariello, ce parlano'e gguaglione.
MAMMlLu=" - Sii Sii Ce'o ddicimmo nuie. (Le altre ragazze approvano).
LA VOCE DI CICClAJUELLO (sempre più distinta) - eh, guè! priparate 'e ca

mionne;»f;t "E camionnel
SANTELLA (a Cient'anne) -'0 no', avite 'ntiso? .Priparate'e camionnel. (E

ride con le altre).
CUNCETrA (sollevata, al vecchio) - Chillu pazzo...
ClENT'ANNE (come offeso) - Cicciariello pazzo? Cicciariello è ommol Ciccia-

riello è figlio 'o pato, 'o pato eTa figlio a figliemo, e figliemo era figlio a mel
MAMMILUCCIA - ...E VIIie irave"" figlio 'o pato vuosto! (SfOllÒ generale).
SAl''TELLA - 'O no'l avite fatto passa' tre secule dint' a nu minutol
CUNCETTA (alla Spasellara) - Sciure''''', tu hé 'a truva' a maritemo ...
GIUVANNELLA - Fore'o cafè'a Turretta"" ...
'A SPASELLA.RA - Sie' Cunce', avit"a veni' vuie... Si no, Dun cumbinammo

niente"
CUNCETTA - Jammece30ll tutt"'e quatte, na parola pedo'''''' ...
'A SPASELLARA - Si. .. 'O pigliammo e ce 'o purtammo ccàl
CUNCETrA (a Cient'anne) - Nuie mo tumammo. (E insieme alle altre tre

donne, esce a sinistra, scomparendo dietro la baracca).
ClEl'o'T'ANNE (ironico, grida loro dietro) - Vulite ca vengo pur'i'? me porto

pure 'e gguaglione? (Le commisera per il/oro zelo).
SA"'TELLA (ai pescatori che sono prossimi) - Che se dice, oeh?
C,CCIARIELLO (entra allegro, spavaldo e gridando verso lo baracco, dov'egli

suppone sia il patrigno) - Ce vanno Il'uommene! la dicina d'uommene

301 che,'"o plglin aifa": pe:rchése lo prende.
302 cUllzlgnoto: consegnalo: qui: dctto con durezza.
303 ;eva truVQ/UIO: andava cercandoo \'Oleva.
~ 'e camiomle: i camion, gli autocarri.
30S irave: era\·atc.
306 Sciflreo: fiorellino (è un \·ocath·o di tono gentile).
J07 Fore °0 eaJè ·a Turrdta: davanti al caffedclla Torretta, cosi denominato dal largo omonimo.
.:JJ8 Jammft:t!: andiamoci.
300 pedo': per ciascuno.



p'aiuta' a scarreca' 3Iol Chiammate'e camionne: songo na dicina 'e quintale
'epescel

LE RACAZZE (ridendo) - Buml
CI~ (gridando più forte) - Jammo ca sta rrobba ha dda parti'l lo

tengo l'esportazioneI
FURTO 'ATINA - Ma cu chi Il'haie?
MAMMILUCClA - Chillo cumpa' Dummineco nun ce stai
CI~- AhI (E ride: Indi, verso il mare) Guél Jammo a scennerel
CIENT'ANNE (soddisfatto) - Bona pesca?
CICClARIEI..LO (baciandolo COIl tellerezza) - Guél 'O nonno d' 'o stTanonno mio

bellol Bona pescai Bona pescai Cchiu 'e tre quintale 'alicei Ce vuleva Cic
ciariello pc' ve fa' vede' I"abbundanzal (Ai pescatori che avanzano) Jammo
ascarree"l (Le ragazze guardano ammirate).

'O SPASEI..LARO (con Ull grosso cesto colmo) - Ma mare cumpa' Dumminecol
'O PUZZULANO (lo segue raggiante) - enti te, ma manco a farlo apposta .. , (De-

pongollo i cesti a terra).
SANTELLA (a 'O spasellaro) - Papàl chiste l'avite pigliato tutte stanotte?
'O SPASELLARQ - Cheste (indica i cesti) e n'ati quattro cchiu carreche 'echestel
'0 PUZZULA"O - 'A pesca miraculosa d' 'o Patatemo! E mancol
CJ~ (spassoso alle ragazze) - M'aggio pigliato pUIe U'aIice 'e Uati

paise 311 , ca se truvavano"e passaggio.
MAM.."ULUCClA - Ahi sulo p'aUerezza3l1 s' 'o fa veni' appriesso3l

" '0 bbenel
SAJ>"TELLA (alludClldo a cmnpa' Dummilleco) - Ato ca ehiUu cane buldocchel
CICClAlUELLO (a Siccetello, che elltra portando altri cesti colmi) - Guél nu

poco 'e sveltezza che avimm'a i' n'ata vota a mmarel
S'CCETELLA (scattando, bonario) - Aspe', fance arriva'3I': ccà avimmo fatto 'a

serata, '3 nuttata e"a matenatal
'O TURJ\ESE (portondo a fatica il suo cesto, a Cicciariello) - 'A che hé pigliato 'o

cumanno tu, m'hé fattoscennere'a panzal
SANTELLA - GesùI ma ch'è arrivato?'o treno?
C'CCJARIELLO - A apulesimmo duie: o'A Preta'o pesce' m e iol
GEN"ARJNO (allegrissimo, rumoroso) - Levateve 'a miezol Levateve 'a miezol
LUCIANA (o Mammiluccia) - Tu vide, neh?
MAMMlLUCClA - Che beUezzal
GENNARJNO (mostrando Cicciariello) - È gruossol
PJw'E PURPO (anch'egli entusiasta, col suo grosso carico) - 'Mmano a cumpa'

Dummineco sta rrobba nun s'è vista maiel
CJCC1ARJELLO - Che c'entra: chiste song'ati pisce3l61
CAPrrONE (entrando con Temmone, le cesteSt,1 capo) - E cu ssalutel
TEMMONE - Stanotte ascimmo cu '0 transatlanticoI
CICCIAIUELLO (felice di tanta grazia di Dio, com/Ilcia a canticclliare)

310 a St:tJ"eca'; Il scaricare.
311 J'aÌ"": paesi.
312 p'allere:t:;;D: per allegria.
313 appl"ieQo: dietro.
314 AJpe'.Jan«.rritlo·: aspetta. facci arrivate.
315 'A PrdD 'o pace: il mercato ittim.
316 &lOng'atl pii«: SODO altri pesci.



'E vvarche d'arena, eu Il'uommene attuorno...
l PESCATORI (a cara) ...eu .Ohl tirai. ecu .Ohl vengal. sescenneno a mmarel

(Grida festose).
SA "rELLA (alle altre ragazze) - Chistoè'o mumento...
LuClANA- Sii Sii
SANTELLA - Cicciarie·... (Cicciariello "avanza, le ragazze lo circondano. coi

volti allegri e lusingaton).
CICCIARIELLO (asseroandolo) - Ched è, neh? (Le fissa ancora) No, io voglio re

sta' n'ato ppocoscapulol
LE RAGAZZE- A chi? (come a dire: Va là).
CICCIARIELLO - Uh, Madonna... (scandendo per farsi meglio capire) So' gua

glione ancora. nun è età 'e me' ·ozura·3l7• Si nun me sistemo apprimma. (Le
ragazze ridono di gusto) Cué, ma state 'nfucate3l! overo, sah!

FURTUNATINA - un te &uscia'319!

MAM~ULUCCIA- Ccà nisciuna te vò!
CICCIARlELLO - E che vvulite? lo aggi'a fa"o capopescal
FURTUNATINA (seria) - Sienteme buono: 'a sie' Cuncetta, eu mammà, 'a Spa

sellara e Ciuvannella so' gghjute a truva' a eumpa' Dummineco, pecché mo
stesso avit'a fa' pace.

CICCIARlELLO (sornione) - Avimm'a fa' pace?
LE RAGAZZE - Ehi
CICClARlELLO - Ah, chisto era '0 fatto ... (Guarda gli uomini, con inte,done).
'O SPASELLARO - Ched è? Ched è?
CJCClARlELLO - Nun sapite niente? eumpa' Dummineco vò fa pacel
I PESCATORI (ironici) - Ahi Ahi
SICCETELLA - 10'0 ddicevo ...
CICClARlELLO (riprende a canticchiare)

'E ""arche d'arena, cu U'uommene attuarno...
I PESCATORI ...cu .Ohl tirai. eeu .Ohl vengal. sescenneno a mmare.

(Risate. Quindi, gli uomini. vanno a deporre il carico di pesce a sinistra,
scomparendo dietro la baracca. mentre Cicciariello torna fra le ragazze).

CICCIARIELLO - Dunque... vò fa' pace? e facimmola. Ma io songo sempe'o ca
popescal

SANTELLA - Sissignore, ma st'odio ha dda fernfl
CJCCJARlELLO - Cu '0 padrigno? E io odio nuo ce ne tengo. Al massimo '0 pu

tevo odia' quann'ero 'o zi" nisciunoJS), quanno facevo '0 guaglione 'e
cIUorma :l!!'. Ma oggi io songo'o eapopescal Songo'o rappresentante d"e pi
sce'n terra. Ce l'aggio fatto vede' comme se pigliano ·alice. A mare nun ce
n'è rimasta mane'una: stanno tutte Ilà! (E mostra un pUlito dietro lo
baracco).

SANTELLA - E sissignore... ma tu nun hé 'a da' collera a mammeta, e nun hè
'a da' dispiacere a ssoreta ca, puverella, sta c1Uagnenno 'a stanotte.

Cl=ARIELLO - Catarina cmagne? E pecché?

317 'eme·nztlnJ':cUsposarmi..
31S '''}t,cote: infuocate. eccitate. (Cfr. Viviani. Teairo. Il. p. 283. n. 225).
319 Nun te}n«:it1'/: 000 auumere atteggiamenti di superiorità]
m qUDnn'~o'o:i' nitciuno: quando ero uno prh'O di ogni importanza.
321 'o gllaglione 'echiorma: il ragaZ7.o di ciumla: il mozzo.
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SANTELLA - E pecché... (Con accellta di rimprovero) Ve site 'mparuliate3!2?
Po' ve nesite jute. 'n grazia 'e Odio, uno 'a na parte e n'ato'a n'ata ...

MAMMlLUCClA - ...e chella povera figlia c'è gghiuta pe' sotto.
FORTUNATINA (ritornando al suo primo pensiero) - Cesimmo spiegate?
C1CClARIELLO - 'E fa' pace? E Sissignorel Ma io so' sempe'o capopescal
LE RAGAZZE - AhI (come dire: NOli essere petulante. Cicciariello fa un gesto

come dire: È stabilito! e le ragazze iII coro ripetano) Sarraie sempe 'o ca
popescal

SANTELLA - Cumpa' Dummineco ma vene, e ha dda ferni' tutto cosa.
CICCIARIELLO - Ve sto dicenno che sii (Fa per alldare verso gli uomini che san

tornati in scella; poi ci pensa su e ripete il gesto di prima alle ragazze).
LE RAGAZZE - Sarraie sempe 'o capopescal (E commenlanda vOlino incontra

agli uomini).
CI=ARIELLO (si avvicina a Ciellt'anne, e COn disappunto) - 'o no', sapite pec-

ché cbiagne Catarina?
CIENT'ANNE- E chessaccio? Va dinto, fatte vede', cerca d' 'a calma'.
CI=ARlELLO - Ma pecché chiagne?
C1ENT'ANNE - '0 ssaie tu? (Cicciariella rimalle interdetto. Dalla sinist1'a, tor

lIano 'A sie' Cuncetta, 'A spasellara, Zufia e GiuvOllllella COli cumpa' Dum
mineco. L 'uoma ostenta lo sua calma abituale. Le ragazze si vo/lallo. l pe
scatori osservano iII silenzio. li momell lo è solenne).

SANTELLA (al gruppo delle donne anziane) - Ce avimmo parlato, .. (E mostra
Cicciariello).

MAMMILUCCIA - Tutto a posto.
'A SJE' CUNCETTA - E nuie purel (E mostra cumpa' Dummineco).
FURTUNATINA (trascinando Cicciariello verso il patrigllo) - Jammo, Cic-

ciarie' ...
LUClANA - 'A prumessa è debitol
'A SPAs.ELi..ARA (vedendo i due uomini incont1'arsi) - Che<! è sta rrobba?
SANTELLA - Meb, dateve nu vasol
DUMMJNECO - Prontol (I due si baciano).
CICCIARIELLO - Ecco ccàl (E cingendo alla Dita il patrigno gli salterella in

torno. Le donne battono le nlani. I pescatori non mostrano nessun entusia
smo per la pacificaziolle).

SANTELLA - E Catarina? (Le altre ragazze approvono).
CUNCETTA - Lassate 'a sta'''''.
SANTELLA - 01 noi'A pace ha dda essere- generalel (E seguita dalle altre,

COTTe lIella baracca per andore a rilevare Catarina).
ClENT'ANNE (le rimprovera) - Guél addo' jate?
SANTELLA (e le amiche già san di nuooo sull'arellile spingelldo chiassosamente

Catarilla - che è pallida, dii.jatta spettinata - verso il patrigno).
LERAGAZZE- u vasai nu vaso I (Cata-rilla e cumpo' Dummineco esitano).
SANTELLA - 01 noI nun se l'hanno datai Se l'hann'a da'I (Alle illsistenze gene

rali i due, giocofor..a, si baciano fra le acclamazioni delle donlle. Poi Cala
Tino si stacC(J dall'uomo e rient:ra nella baracca, dopo averfatto un cenno si-

322 Ve,nte "mparuliote: &\rete avuto un diverbio.
~ Lassote 'a fla': lasclatela stare.
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gnificativa a Cicciariello che lo segue, mentre sull'arenile gli altri commen
tano in vario moda l'accaduta).

'A SPASELLARA - Ohi e sii
GIUVANNELLA - Sempe aocussi ve vulimmo vede'I
'o TURRESE (a 'O spasellaro in disparte) - Sta pace dura mez'oral
'0 SPASELLARO (agli allri pescatori, mostrando '0 lurrese con disprezzo) - Ha

tirata'a sentenza"'l
CICCIARIELLO (nella baracca) - Catari', ch'è stato?
CATARINA - ... Te l'avevo ditto: un asci' 3251
C,CClAR1ELLO - Cesù I io aggio fatto cbella pesca.
CATARI 'A - unm'hèvuluto, nun m'hèsapulocapi'!
CICClARlELLO - Quase tre quintale 'alice.
CATARrNA (danda sfogo al suo dolore) - Tuttu quante se ne so' gghiute! E tu

pure, tu purel
CICClAlIIELLO - Stanotte? (Pausa) E nun ce steva patrlemo?
CATARINA - E patrìemo m'ba distrutta! (S'abbaHesu se stessa).
CICCIARIELLO - ...Calari' io nun te capisco...
CATAJUNA - Zitto, nun fa' sentere a mammàl Nun fa' sentere a chillu povero

viecchio!
CICClARIELLO - Catari', ma ch'è stato? Che t'ha fatto padriemo?
CATARINA (piangendo) - Ciceiarie', p'ammore'e Odio, nun te piglia' collera.
CICClARIELLO - T'ha vattuto""'?
CATARINA - E si m'accedevaJ!7, nun era meglio?
CICClARlELLO (preso dal sospetto, risoluto) - Parla, Catari'!
CATARINA - '0 nonno ne muranie328 cl' '0 dispiacere, mammà jesciarrie

pazzaJ:!9, tu passarrisse330 nu guaio... E 'a ggente, 'a ggente s' 'a pigliarrie
pure cu mme! Ma io nun ce aggio colpaI T 'o ggiuro 'ncopp' a Il'anema 'e
papà! Te l'avevo ditto: Nun asci'!

CICClARlELLO - Spiegate, Catari'! (L'afferra per le braccia).
CATARrNA (tremanle) -'A nu piezzo me'ncuitava 33I ...

CICClARlELLO (di fuoco) - Patrìemo?l
CATAJUNA - E io, zitta, cu 'a speranza case fosse fatta cuscienza.
CICCIARIELLO - Patrlemo?!
CATARrNA - Si parlava, ve sarrisseve aceisem ! ...E stanotte aggio luttato cu 'e

fforze e cu Il'ancma, fino a che me songo abbattuta e nun aggio capito
niente cehin. (Pa.t8a) È stato n'assassino, senza n'ombra 'e pietàI

CICCIARIELLO - Patrìemo?1 (Lunga pausa. Poi, calmo) L'hé ditlo a nisciuno?
CATARINA - 'o.
CIE.','T'ANNE Ura il gruppo dei pescatori) - eh,'e cehianelle l'avite cuntate?

324 /lo tiroto '0 SCfltenza: ha emesso la sentenza.
3!5 Nun Q.JC.i'; oon wcire.
326 T'ha volhdo: ti b. baltulo2 bastonato.
3!7 E.si m ·tJL:'Uf./eoo: e se mi avesse ucciso.
328 ne mur(lrrie nemorirebbe.
329 ;e:JCÙJrrie pa:;za: uscirebbe pazza. impazzirebbe.
330 pa.uarrme: passeresti.
331 J\ nu pie:;;:;o m~ 'nculravo: da tempo mi molesta,·•.
33! DelOrritsece~:'i sareste uccisi.



'o SPASELLARO (JaceniU>si avanti e chiamando verso lo baracca) - Cicciarle'\
Capopesca\

C.CClARIELLO (fissando la sorella) - Zitta, ehi (E livido, torna fra gli uomini,
prendendo il berretto al posto del copricapo di tela cerata).

'O SPASELLARO - Ciceiarle', so' dduie quintale 'alice 'e notte e nu quintale e
vinte 'e roatenate.

CICCIARIELLO (scosso) - Ah?\ (Poi, mostrando cumpa' Dummilleco, con voce
ferma) ...E parlate cu isso. (Cii uomini rimangono stupefatti) 'O capopesca
è sempe cumpa' Dummineco.

Dl1MMJNECO - Ma...
CICClARIELLO - Stanotte ascite cu isso. (Cii uomini assumono facce sconcer

ta/e. Pausa).
DuAL\IL'lECO (al figliastro) - Ma pecché... (È sorpreso e confuso) Tu hé ae

cumminciato aceussi bello...
CICClARJELLO (senza guardarlo) - E che significa? Allora che avimmo fatto

pace a Ha'? Site o nun site 'o marito 'e mammema?
DUMMINECO (tenta di rispondere).
CICClARJELLO - 'O capo d' 'a casa?
DUMMlNECO - Ma...
C'CClARIELLO - E 'o capopesca site vuie\
DUMMINFCO - Ma pecché? onsignore...
C.CClARIELLO (agli uomini, con solennità) - 'O padrone vuosto è semp'issol

(Mostra cumpa' Dummineco. Gli uomini portano lo mano al berretto, in
segno di rispetto. Cicciariello va a sedere presso lo vetrata).

'A SPASELLARA (indicandolo a sua madre) - Povero figlio!
CUNCEITA - 'O vedite comm'è buono? Basta ca uno 'o sape piglia'!
DUMMINECO (agli uomini) - E allora, quando è questo, jammo, cu nu paro 'e

perzune addu 'o signurino 'e Gambardella333 c'A preta 'o pesce" (A 'O spa·
sel/aro) Fatte fa' 'o biglietto ca po' pass'io a recogliere""'.

'O SPASELLARO (chiede) - Allora ce va 'O turrese?
'O 11JRRESE (seccato) - Pecché, tu tiene 'e calle? Ce vanno 'e ggiuvane!
CAPITONE (sbuffando) - Sempe'e ggiuvane!
ClENT'ANNE - E muvimmece, mchl (Capitone e 'O puzzulono escono a sini·

stra scomparendo dietro lo baracca).
DUMMlNECO (dalla vetrata) - Catari'! (La ragazza ch'era rimasta immobile ha

un sussulto) Piglia nu paro 'e butteglie 'e chellu vino! (Catarina prepara,
singhiozzando).

'A SPASELLARA - 'Pecché? Lassate sta· ...
DUMMINECO - Damme a bevere pure 'a cbiorma.
CIENT'ANNE (che ha osservato lo ragazza, a Cicciariello, piano) - Neh, ma che

ttene Catarina che cbiagne sempe?
CICClARJELLO - Ab ...Nu forte dulore 'e capa.
CUNCEITA - E chella 'a notte nun dorme maie. Ognevota ca mesceto, 'a trovo

cu Il'uoccbie apierte.

333 'OAgnllrino °eCombardella: il giovane Cambardella.
334 rtCOglier~: riscuotere.
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CICClAl\IELLO - Embè .. .'a povera sora aveva tene' quaccosa ca nun'a fa-
ceva durmi' (Cumpa' Dummineco ostenta lo più grande calma).

CIUVANNELLA - Ma se fosse 'nnammurata?
CUNCEITA - E'e chi?
CIENT'ANNE- Chella nun se move maie'a diol"a baracca.
SANTELLA (maliziosa) - .. .'E quacche marenaro...
DUMMINECO - Ehi (come diTe: è impossibile).
ZunA - E chi cesta?
SANTELLA (furtiva) - lo na vota sentette'e dicere ca Cennarino Ue voleva fa' 'a

'mmasciata 3J.5 ...

C.CC1ARIELLO (sorpreso) - .Ciceniel1o.? A Catarina?
DUMMINECO - S"a vò spusa'?
SANTELLA - Ehi
DUMM.NECo (s'illumina in volto) - E si 'e ccose stesseno accussL. pe' Cice

niello... È nu buonu giovane. ce'o facimmo spusa·. (Cicci1Jriello lo guarda)
Ce parl'io.

C.CClARIELLO (dopo lino pausa) - o. tassale sta'. Sorema. 'o saccio. nun vò a
nisciuno.

DUMMINECO - Ma comme...?
CICClARIELLO - Si. p' 'a ·mmareta·... ce sta sempe tiempo. (ClImpa' Dummi-

neca non oso replicare).
CATARINA (dall'interno della baracca) - Ma'. 'e bicchiere sarranno pocbe...
CUNCETTA- Punrle'" chille ca ce stanno.
LUCIANA (chiamando gli uomini che. frattanto, s'erano sparpagliati sull'are-

nile) - Cuè. venile 'a ccàl
MAMMILUCCIA - Cumpa' Dummineco offre 'o vinoI
S,CCE:rELLA (a 'O turrese) -'0 ssienle? Cumpa' Dummineco offre'o vinol
'O TURRESE (piano) - Abbasla ca nun ècomm' 'o ccafèl
DUMML'IECO (o 'O sposellaro) - Chi è gghiuto cu 'e ccarrelle"'?
'O SPASELLAflO - Una sola carretla: '0 puzzulano e Capilone.
FURTUNATtNA (chiamando in disparte Gennarino) - Cicenie'. chisto è '0 mu

mento che hè 'a fa' '0 colpo! Cirche a cumpa' Dummineco'a mano3JO 'e Ca
tarina. Hanno ditta che'a vanno mmareta' es'è fatto'o nomme tuio.

CENNAmNo (seetUco) - Addo'? CheUa nun me vò manco senti" Quanno l'ag
gio dillo quacche cosa, m'ha fallo sempe na resata"'" 'n faccia.

FURTUNATtNA - E facennosul serio, che nne puo' sape'?
CEN ARINO (gli o<xhi lustri) - Fosi'a Madonna""1 Catarina è slala sempe'a

passione mia!
FURTUNATtNA - E parla cu cumpa' Dummineco.
CENNAmNo - o: io ce 'o ddico a Cicciariello. amichevolmente. e senza sug

gezione3U. Si isso me dice ca si, e la cosa è possibile, vò dicere ca me pre-

335 Ile vuleoo Jo' 'o 'mmOJdato: ,'oIe"a proporle il fidanzamento.
336 p' 'a 'mmaretQ': per rarla sposare.
337 Poorte: porta.
338 'eccorrette: i carri a due ruote.
339 Cirche.. .. 'a mono: chiedi... la mano.
340 res.ota: risata.
J.ll Foss' 'a Madonno/: volesse il cielo!
342 .ruggezione: soggezione.
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sento addu 'o padrigno, in forma offigiale""l (Catarina appare sull'arenile
con il vino e i bicchieri, che comincia a distribuire agli uomini).

SANTEl.LA - eh, Catari', e miettete in allegrial Chillo patrleto te vò bbenel
(Gennarino guarda con amore lo ragazza cl,e va mescendo il vino).

CATARINA - E ...chi dice'o ccuntrariol
DUMM1NECO (non leva gli occhi di dosso dalla figliostra).
CUNe>:JTA -'E ffacesse a mme U'attenzione che fa a essa...
G1UVANNELLA - Che'o dicite a Ha'?
Z f1A - e pare ca nun 'ossapimmo?
Cl=.uu:ELLO (al quale quelle chincchiere cominciano o dare sui nervi; per

troncarle) - o, sapite che<! è? 'A povera sora è rimasta nu poca scossa p' 'e
chiacchiere noste 'e stanotte. (A Catarina, quosi con rimprovero) E 'a vuo'
femi'? Vuo' sta' nu poco allera?

CATARINA (con un .orriso che è una smorfia) - E allera"" sto.
DUM.'UNECO - ...È stata na burrasca che è passata.
C'=.uu:ELLO - Cià.
SANTELLA (0'0 posellaro) - Papàl Mo hè'a piglia' 'o mandulinol
'0 SPASELLARO - E 'a chitarra? Ce manca Temmone.
LUClANA - E chillo mo vene.
MA-"MLLUCClA (guardando vena destra) - '0 vì Uoca.
FURTUNATINA - Temmo', curre. (Temmane appare).
SANTELLA - Va piglia'a chitarra.
TEMMONE- Prontol (Ed esce).
'0 SPASELLARO (gridandogli dietro) - Chitarra e manduline. (Temmone toma

poco dopa con gli .tnlmenti).
GE'<NARlNO (o Cicciorie/lo, con grande erietà) - Cicciarie', t'aggi'a parla'.

(Gli mette Ilna mano.ulla spalla e lo precede, quindi, dietro lo baracca).
C'CClAIUELLO - Meh, nu poco'e musica.

Musica"

('O sposellaro e Temmone cominciano a suonare. Alcuni fanno cerchio in·
tomo ai suonatori. altri bevono di lanto in tanto. Catarina riempie i bic·
chieri. Quadra. Cicciariella, a Gennarino) Trase ccà. (1 due giovani en·
lrono nella baracca).

CESNARL~O - Cicciaric', me puo' senti' pc' dduie minute?
CICC1ARlELLO - Assettate"". (Siede .,,1 lettuccio e Cennarino u di uno sga·

bello, di fronte a lui).
CENNARINO - Te pare che io so' nu buono giovane?
Cl=ARlELLO - Sissignore.
CESNARINO - Faticatore""?
C'CC1ARlELLO - Sissignore.
CENNARINO - Capace 'e putc' arapi' na famiglia?
C'CCIARJELLO - Beh?

3-43 DlfigìlJle: ufOciale.
M4 aand: allegra.
345 ~'ote: $iedi.
346 FtJticDlore: lavoratore.
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CE.....NARINO - Te VIllesse addeventà cugnato!
C1CClARlE1.LO - Tu?
CENNARINO - lo, si. Me vulesse spusa' a Catarina. (Ca/arino, sull'arenile, fa

cendo lo sua scena, guarda di tanto in tanto attraverso lo vetrata per seguire
il dialogo, ma non ne affeTTa il contenuto. Anche cumpa' Dummineco segue
la scena dei dite, guardandoli di traverso).

CICCIARJELLO (con profonda amarezza) - E nun pò essere... (Poma).
GENNARJNO - Allora, nun te paro nu buono giovane?
CICClA1UELLO - Sissignore.
CENNARINO - Nun te paro"" nu faticalore?
CICCIARIELLO - Sissignore.
CENNARINO - Nun me cride capace'e pulo' arapi' na famiglia?
C1CClARIELLO - Te sto dicenno ca sii
CENNAJUNO - E allora pecché nun pò essere? (Pausa).
CICClAJUELLO (carezzandolo) - E nun pò essere, pecché sorerna nun se

mmarita.
CENNARINO (dopo una pausa) - Allora nun me cride nu buono giovane!
CICCIARIELLO - E dalle! (Chiarendo) 'un se mmarita pecché nun se vò mma

reta' ancora.
CENNARINO - E io aspello. Chi m"a dà sta pressa""?
CICCIARIELLO (alzandoSi) - Sorema restarrà comme sta... 'E se mmarela', nun

ne vò sape'. (Pausa).
CEN ARINO - E vuo' ca parlo cu essa?
CICCIARIELLO - o. (Pausa).
C"'...NARINO - lo, liempo fa, ne facellecapi' quacche cosa.
CICCIAIUELLO - '0 ssaccio. (Pausa) E che le dicelle?
CENNARINO - Se facelle na resala. (Paltsa).
CICCIARlELLO - Si ce 'o dicisse mo, se mellarrie a chiagoere"".
CENNARINO - Addirittura?
CICCIARIELLO (con lo massima benevolezza, lo fa alzare. Poi, dopo un silenzio)

- Siente a mme: lassammo sta' p' '0 mumento. Tu, a essa, nun diciarraie
niente. E niente diciarraie a nisciuoo. Patriemo nun conta. ConIo iol (Cen
narino fa un cenno di rispettosa approvazione. PallSa) E chi sa ca c' '0
tiempo... si veramente 'a vuo' bbene... (care"..;zQndolo) farraie st'opera
bbona (con amaro sorriso) e sarrammo cugnale.

CENNARINO (con grande fede) - lo aspetto pure diece anne!
CICCIARIELLO (lo guarda, commosso, gli diI un buffetto) - l o. Ce spicciar

rammo cchiu ampressa 3S0 . (Catarina, entrando nella baraccaJ s'incontra
con CC1marino che lo guarda fitta. Cicciariello però lo spinge fuori. l due
giovani escono sulrarlmile. La musica ha termine).

DUMMINECo (dalla vetrata) - Calari', piglia n'alu paro 'e butleglie "e vinol
(Cicciarie/lo lo guarda e frC1neper il disgusto).

SICCITELLA (a cumpa' Dummineco) - Padro', ma ce vularrie nu poco "e za·
vorra 'asollo. (Mostra las/amaca).

~7 te paro: ti sembro.
348 prCSSD: fretta.
349 $e mettarrle" claiagJlere: comincerebbe a piangere.
3SO Ce $picrio"ommo echi'; amprcsttJ: ci $brigheremo più presto.
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CUNCETTA (dall'invetriata) - Catari', Catari', porta na palata 'e pane'''.
DUMMINECO - ...E nu poco 'e furmaggio. (Agli uom.ini) eh, scusate, chesto

ce sta.
CtENT'ANNE (anche lui, dall'invetriata) - Catari', scarfa"" chella pasta e pa

tane d'aiere. (Gli uomini si guardano interdetti).
'O TURRESE (in tono canzonatario) - E piglie chilli dille fasu1e3>3 d' 'a settimana

passata! (Tutti ridono).
CUNCETTA (al vecchio) - 'A pasta e patane l'avimmo data 'e galline. (Catarina

ritorna stlll'arenile recando del pane e del formaggio).
CAPITONE (dalla sinist'ra, seguito da 'O puzzulano) - uie stammo ccà. (Con-

segna un bigljet,to a CIImpa' Dummineco).
DUMMINECO - S'è truvato c' 'o pisa"'?
CAPITONE - Era pure abbundante.
'O PUZZULANO (cavando da sotto alla giacca un grosso involto di pesce a Giu-

vonnella) - Tie', muglie', chisteso' p"o caurarone3SS •

MAMMILUCCIA - Che sso', cbe sso'?
'O PUZZULANO - 'A coppa a dduie chile'" 'alice.
DUM'"NECO (o 'A sie' Cuncetta, indicando i due nuovi venuti) - Cunce', dalle

a bèvere. (1 due si sberrettano, e ringraziano. 'A sie' Cuncetta mesce loro
del vino).

PJLO'E PURPO - Gué, ve truvate sempe a tiempol
S'CCETELLA - E cbed è, nun se sona3S7 cchiu?
C'CC1A1UELLO (fermando Catarina che andava distribuendo il pane e il for

maggio) - Aspetta. (A tutti i presentI) Sentite. lo diciarrie na cosa, cu '0 per
messo 'e papà.

DU'''UNECO - Di'I (Tutti prestano attenzione).
C'CC'ARIELLO - Ognuno ba cucenato pe' cunto suio e cchiu tarde ba dda ma·

'358gna ...
'O SPASELLARO - E già...
C'CCIAIUELLO - Chillo ca nun ba fatto ancora 'a spesa, nun 'a facesse; U'ate jes

sero 'a casa, pigliassero 'o romagna'35Q cucenato, crudo, comm'è... Senza
spezzarce 'appetito mo, cu pane e furmaggio, tenimmo 'e vvarche pronte,
aunimmo300 tutto cose.. ,

DU'''UNECO (allegro, completando) - E ce 'o ggbiaromo a mmagna' 'mmiez'
'ornare!

TUTTI (mentTe Cicciariello approva) - Sta benel
CICCIAIUELLO - Ce ne jammo a CuruoglioJ61 : n'ora, n'ora e meza 'e cammino.

351 no palatl2 'e pane: un peno di pane (di forma bislunga).
352 &Carta: riscalda.
353 chUli duieJasule: quei pochi fagioli.
3S4 pi&o: peso.
3505 CQurarone: grande e sproporzionata caldaia.
356 "A roppa a dduiechile: oltre i duechili.
357 $Ono: suona.
358 magna': mangiare.
359 'o mmagna': il pw.10, il cibo.
360 aunimmo: uniamo.
361 Curuoglio: Coroglio. Località del golfo di Napoli &a Posillipo e Bagnoli.
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Scennimmo'n terra Nisida36!, e ce pulimmo spassa' comme meglio ce pare a
nuie, e senza ca nisciuno ce ~ncuietal

GENNARINO - Evviva Cicciariellol
TtrIT1 - Evvival
CICCIARIELLO - Jammo! chiudimmo 'a barracca, e ce purtammo pure 'o

nonnol
TUTTI - SH Sii
CrENT'ANNE - Noi Noi lo me metto paura'e i' pe' mmarel
TtrIT1 (ridendo) - Ehi
CrENT'ANNE - Ma addo' mme vulite pUIla'?
CICCIARIELLO - E ve restammo a vvuie sulo?
ClENT'ANNE - Pecché, che gghiesce 'o spireto363?
CATARINA (con molta dolcezza) - 'o no', si vulite ca vach'io, avit'a veni' vuie

pure.
CrENT'ANNE (lietamente sorpreso) - Guél be parlatol Lassa fa"a Madonnal
CICCIARIELLO - Allora, venite?
ClENT'ANNE - Vengo. (Tutti applaudono).
CICCIARIELLO (cupo) - E sii Chesta è gghiurnata d'allegriaI Ogge avimmo

fatto pace, e sta jurnata ce l'avimm'a ricurda'.
DUMMLNECO (guardando inaovertitamente Catarina) - E sta jumata m'arri-

curdarraggio""l (Cicciariello comprende; Catarina trasale).
'O SPASELLARO - E lIassammo sta"o ppane e'o furmaggio.
PILO 'E PURPO - Si no, ce guastammo 'appetito.
TEMMONE (dando il pane e formaggio a Capitone) - Puortelo a buordo. (Capi

tone esce).
DUMMlNECO (a tutti) - E niente vino, eh? 'O vino l'offro iol (Ed entra in fretta

nella baracca per scamparire nel vano di sinistra).
'A SPASELLARA (al marito) - Allora io vaco a piglia' 'o mmagna'?
'O SPASELLARO - Va.
SANTELLA (alla madre) - Vengopur'io. (A 'Asie'Cuncetta) Datece'opermesso.

(Le due donne escono a sinistra).
GIUVANNELLA (al marito) - Vide'e truva' ddoie cozzeche"", io nuo aggio pi-

gliato niente.
'O PUZZUUNO - Va buo', nuo da' retta.
MAM."'ILUCCIA (seccata) - E che pUIlammo?
PILO 'E PURi'O - Avite voglia 'e magna', tenimmo 'alice.
'O PUZZUUNO - N'ati qquatto'e ppigliammo p"a via...
PrLO'E PURPO - Jateve a vesti'. (Giuvannella e Mammilucria escono, anch'esse

a sinistra).
FURTUNATINA (a Siccetella) - E nuie che pUIlammo?
ZUFl.A - Purtammo'a semmola366 .

SICCETELLA - Ehi Ce meltimmo 'o cataplasemo367 'ncopp' 'a panzal

362 Scennimmo'n terra Nmda: sbarchiamo a Nisida. lsola poco distante da CorogUo.
363 gghiesce 'o lpireto: appare il fantasma.
364 m'arricurdonoggfo: mi ricoroero.
36S ddoieco~ un po'dicoz:ze.
366 !Je11Imola: semola.
3IJI1 '0 cataplasemo: ilcataplasma, !"impiastro.

--
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ZOnA - E allora?
SICCETELLA - Quaccosa 'o ppigliammo Ilà.
ZUnA (a 'A sie' Cuncetta) - uie ma venimmo. (Esce a Inistra con Furtu-

notino) .
LuCIA 'A (mortificata, a 'O turrese) - Papà, e nuieche purtammo?
'0 TORRESE - Niente.
LUClANA - Comme, niente?
'O TORRESE - lo stammatina facevo '0 digiuno.
LUCIANA - Già, ma po' pare brutto che magne.
'0 TORRESE - '0 digiuno femesce a miezijuomo.
LUClANA - Ehi (Come dire: Che dici?).
'O TUI1RESE - Vattenne dint' 'a varca, ca '0 mmagna' jesce. (La spinge a si

nistra).
OU'lMlNElCO (attraaerwando l'arenile con diverse bottiglie di vino, agli uomini)

- Neh, abbastarranno?
'O SPASELLAOO (prendendo le bottiglie, in gara con gli altri) - Eh! (Come dire:

Altro cheI).
OUMMINElCO - Si no, ce stanno Il·ate. (Gli uomini escono a destra),
CUNCETTA (al marito) -lo tengo'a zuppa 'e fasule.
DuMMINElCO - E porta e' fasule. (Esce a destra. 'A sie' Cuncetto entra nella ba

racca e scompare per il vano di sinistra).
CIENT'ANNE (a Cicciariello e Catarina, che rimasti oli, si guardano) - Ma me

vaco a mettere'a giacchetta"" nera e 'a coppola nova.
CICCIARIELLO (sforzandosi di apparire gaio) - 'O no', vulite fa' cunquiste pure

\'Uie?
ClENT'ANNE- Ehi (Pausa) Gué, veco a patrieto alIero alIero. Lassa fa' a Odio.

Sperammo ca durasse. (E si avvia nella baracca).
CI~ELLO (tra i denti) - Ma nun duraI (Clent'anne scompare nel vano di si

nistra. Dal mare si ode lo musica di poco prima).

Musica VI

CATAIUNA (guarda Cicciariello e abbassa gli occhi).
ClCOAJIlELLO - Hè visto? Ma ce facimmo pure 'a gita a Curuoglio. (Pausa)

Penza 'a salute. Sulo 'a morte nun c'è rimedio. Tutto s'acconcia.... (Con
11/10 risatina beffarda) l'è asciuto pure nu matrimmonio3711, (Catarina è
scossa da singhiozzi) Ehi L'aggio ditta ca te fusse fatto na chiagniuta31l

•

(lronico) E camme, apposta 'e n'ave' piacere...
CATARINA - 'O munnope' mmeèfemuto,
CICClARlELLO - Chi te l'ha ditta? Camme è fernuto, si nun è aceumminciato

ancora? Venarrà nu mumento 'e pace pure pe' tte. (POlua).
CATAIUNA (rabbrividendo al ricordo) - Cbe curaggiol Chillo m'ba vasata'''1
CICClARIELLO - Vide buono... t'ha fatto pure quaccbe cosa 'e cebiu ... (Pausa)

36S gi.occl'ldtlJ: giacca.
369 ."acconciG': si accomoda.
3iO T" èeuaul0 purr nll matrlmmonio: hai nuto anche una propostll di matrimonio.
371 chiagniuto: pianto.
372 Chillo m110 oosata: quello mi ha baciato.
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Che wuo' fa'? Se l'ha dd'a vede' cu Ddio e cu 'a cuscienza soia. '0 vi? Car
reco 'e vino"", senza n'ombra 'e rimorso... Sta allerol E pe' fforzal Ormai
chi è ccbiu felice d'isso? Ha raggiunto '0 scopo suio. Tu nun he parlato, ni
sciuno sape niente, te tene clinl"a casa a purtata 'e mano...

CATAJUNA (con un grido) - Ciceiarie'!
CICClARIELLO - , .. 0, per lo meno, è chisto'o miraggio suio. Si no, Dun faceva

tanto pe' mme lassa"o cumanno d' 'a pesca. Dice: isso se ne va a mmare '3

notte, 'e io... (Con rabbia) No! E allora che avimmo fatto pace a Ha'?
(Come parlasse agli uomini) ,'0 capopesca è sempe cumpa' Dumminecol
Stanotte ascite cu isso. lo resto ceàl •. (E mostra lo baracca. Lunga pausa)
Siente S'io l'accedesse"', tenesse tutt' 'a ragione, ma me ne jesse 'n ga-
lera''' E wuie? Perdarrisseve:l76 a 'e duie uommene d' 'a casa... Sole, cu
nu povero viecchio, 'mmano 'a ggente estranea ... Addio paranza, addio
barracea, addio tutto...

CATARlNA - Mammà stessa comme putesse campa' eu mmico sapenno ca io so'
stata... 'a femmena d"o marito... .

CICClAlUELLO - Giusto. E 'a ggente... 'A ggente a furia 'e parla' 'ncuollo atte,
nun te faciarriano campa' cuieta 377 • E allora: io'o galera.. , vuie 'mmiez' a
na via.,. No, noi

CATARINA - '0 meglio jesse isso ca, murenno, femesse 'e penza' quanto è stato
scuscienziato3781

C,CClARlELLO (sui carboni ardenti) - Intanto, na risoluzione s'ha dda piglia': p'
'a pace'e tutte quante: p"a tranquillità d' 'a casa nnsta...

CATARINA - 'A risoluzione 'a faceTI Me ne scappo 'a Napule. Doppo... se sa
parrà ca io me so' perduta... E intanto marnmà putarrà cuntinua' a campa'
in santa pace c' 'o marito.

CICClAlUELLO - Mammà? Ma io, noi E po'. pecché t'he'a perdere, tu? Tu nun
ire nata p' '0 peccatol E io ... io putarrie permettere ca sorema... al 01
(Veemente) Tavvari'a"'" accidere? E sarrie giusto, doppo ca tu hé passato
chistu guaio? o! Tu he 'a campa', hé 'a campa' cuntenta, rispettata. Stu
fatto s'ha dda distruggere, s'ha dda seppelli"n funno 'o mare"".

CATARINA - E io'n funno '0 mare me seppellisco, e mme porto'o segretol
CICClAlUELLO (perdendo lo calma) - E nun sì tu che hé'a muri'!
CATARINA (impressionata) - Ciceiarie'?1
CICCIARlELLO (dominandosi e con ostentata bonomia) - Nun ha dda muri' ni

sciuno. Avimm'a i' a Curuoglio, ceavimm'a diverti'. (Termina lo musica).
CuNCE.TrA (appare dalla baracca, avvolta in uno scialle e portando una pi

gnatta avvolto iII un fazzoletto colorata. Alla figlia) - Guél e fatte 'a
capa""1 lo so' pronta.

CICCIAIDELLO (calmissimo, alla sorella) - Meh, divertimmece ma. (Entra nella
baracca e scompare nel vano di sinistra).

CUNCE.TrA (al marita che viene dal mare e nel vedere Catarina Ila un sussulto)

ID CorrteO '(o &;nD: pieno di \ino.
J'ioI Sìo l"aettdnK: ~ io l'uccidessi.
:r.s mc ni";e:IU '11 gal"o: andrei in galera.
376 Perdarri.t:snc: perdereste.
3"i7 CUletti: lranquilla.
3<8 .tC1ucien.:ialo:senzacoscienza.
37'9 T'ooarri'a: ti dO\Ici.
3SO '" Junn"o more: in fondo aJ mare.
381 e fatte '0 capo!: e pettinatil
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- E ghiammo: va nu poco addu Catarina. (La ragazza è rimasta al suo po·
sto immobile) ... DilIe quacche cosa... (Cumpa' Dummineco, emozionatis·
simo, si schermisce; la moglie illsiste) 'A stammatina, nun l"he ditto manco
na parola, l'he lassata accussi... Chesto è pe' cheUo ca te Fa? Te lava, te
cose381, t"arrepezza383; te fa cammena' bianco comrn' a DU sciore384 ... Meh,
(lo esorta) nun dico na carezza. ma ou surriso... LI'be dato chillu vaso pro
prio a stieoto"'... E accussi te vuo' Fa' vwe' bbene? Va, va, sceruppeala384

nu poco, va... (Cumpa' Dummineco ha un gesto di fastidio, col quale ma·
schera il profondo disagio che lo pervade. La moglie lo investe) Ahi cu stu
carattere tuio ca tiene, te Faie schiFa' pure d' 'e pprete3871(Ed esce a destra).

Du'-L'dINEX:O (si avvicina lentamente a Catarina, che si alza di scollo, per ano
darselle) - Aspetta... (Pausa) Embè? nun be 'ntiso a mammeta? ha ditta ca
t'aggi'a sceruppia' nu poco... ca m'aggi'a Fa' vule' bbene...

CATARINA - ...E mammema nun sape quanto sitestato malvagiol
CICClAIUELLO (risorte dal vano di sinistra, scorge i due a parlare e, strisciando

per terra per 11011 farsi scorgere, si avvicina alla vetraio).
DU'-L\uNEX:O (tremallte) - E va buo·... oramaie...
CATARINA - E se capisce...
D MMlNEX:O - 'ha dda truva' 'o remmedio....
CATARINA (lo guarda, scatta) - È na cosa ca se pò arremedia'? Carognal
D ""lNEX:O - A mme? A patrì.eto?!
CATARINA - Patrìemo? E nun ve mettite seuorno 'e ve chiamma' patrìemo?

... 'ommo ca se piglia a na Femmena doppo ca, a furia 'e sevizie, l'ha Fatto
perdere 'e senze, è peggio'e na jenal

DVMMINECO (dopa ulla pausa) - ...Ma oun 'o vvi quanto sì malamente""?
CATARINA - Io?1
DUMMINEX:O - lo te voglio bbenel
CATARINA (le mani sugli occlli) - Zitto! che schiFo mme Facitel jatevenoel
DUt\L\4INECO - Ma siente... Pe' mme, staie ccà, nun te manca niente. Pe' qua-

lunque cosa, ce stongo io. Te vuo' mmareta'? Te mmarite.
CATARINA - jatevennel
DU"MINEX:O - Ce sta .CiceoieUo. ca te vò.
CATARINA - jatevenoel
DV""'NECO - M' 'o chiammo io, ce parlo io. Ch'è muorto'o munno""?
CATARINA - jatevennel
CUNCETrA (dal mare, alla figlia) - E ghiammo, nun Fa 'a spruceta"", ca

patrieto te vò bbene. un 'o ssaie ca 'o core suio è Catarina? (Catarina è ri·
masta impenetrabile) Uh, Madonna, chesta sta ancora accussi. .. Miettete
'o sciaUetiello3ll!. (Spingendo Catarina lIella baracca) Cammina. (Al pas·
saggio delle donne, Ciccioriello, che è notato, si dil subito a cercare qual.

382 te cene cuce per te.
383 t'arrepc:tQ: r1IIltoppa per te.
3S4 -Idore: Sone.
36S CI mento: stent:atanlente.
386 «cuppeoUJ: addolciscila.
387 teJQie lIChifa' pure d"e pprde: ti fai schifare pure dalle pietre (da chiunque).
368 ronmedio: rimedio.
389 malQml:nte: calti\'8. malvagia.
390 muorto'o mumlo: finito il mondo.
391 rlunJa·à."rucdll: IlOn fare lasconlrosa.
39! a:ialld1dlo: sc:ialletto.
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cosa in terra onde giustificore lo sua presenza e la SIla posizione. Poi si leva,
quantla SIla madre e sua sorella sono scomparse nel vano di sinistra, e lo sua
fisionollt;a, il suo sguardo, i suoi atteggiamerlti lasciano intendere come un
terribile proposito).
(Sull'arenile ecco il monnorio festosa delle donne che, alla spicciolata,
va.mo verso il mare con le loro robe dlJ mangiare).

DUMMINECO (come per liberarsi dall'incubo, si frammischia al gruppo delle
ragazze e, con uno sforzo di apparire allegro, esclama) - eh, stu mmagna'
mettimmelo tutt'assieme, a buordo a una varca. (Esce con lo comitiva).

ClENT'ANNE (dal vano di sinistra della baracca, in giacca nera e berretto
nuovo, e con un fare arzillo) - lo so' pronto.

CtCClARIELLo (simulando il StIO umore) - Guè, 'o no'l
ClENT'ANNE - Ehi ce vuliveve3ll3vuiepe' mmefa' i' n'ata vota a mare.
CICClARlELLO - VicchiarieJJo"'" mio bello... (Nell'abbracciarlo, 'intenerisce e

piange).
ClENT'ANNE - Che è stato? Mo chiagoe pure tu?
CICClARlELLO - No... È 'a cuntentezza. (PaltSa) 'O no'...
ClENT'ANNE - Ched è.
CtCClARIELLO - Diciteme na cosa: a chi vulite bene cehiii assaie? A mme, o a

cumpa' Dummineco?
CIEl'lT'ANNE - Jh che addimmanna"'"
CICCIAlUELLO - A mme, eh?
CIENT'ANNE - E se sape: tu sì figlio a nepotemo. Isso nun m'è niente. E si ce

tengo 'o ppoco 'e maniera, è su10 pe' nun \'e fa' maltratta',
CICCIARlELLO (dlJpo una lunga paltSa) - 'o no', scummetto ca si cumpa' Dum

mineco muresse, lIun ve pigliasseve na grande collera, èove'?
Cn:NT'ANNE - A mme? (Bonario) un fa' ca scapezzasse396 primma 'e staseral

(Cicciariello, con grande effusione, gli afferra lo testa e gliela bacia pilÌ
volte. Vengono dal mare ttltti i pescatori con le loro donne, San preceduti
da cumpa' Dummineco. Si avvicinano rumorosamente alla baracca e l'asse
diano, per improovisare a Cient'anne una grande dimostrazione di affett.o.
'0 sposellaro e Temmone suonano i loro strumenti).

Musica VII

DUMMlNECO (entra decisamente nella baracca, e al vecchio) - Ascite, ascite ca
chiste \'e vanno vede'. (Cient'anne compare Stlll'arenile, fra gli applausi ge
nerali. Le rag=e gli fanno cerchia con passi di danza, quindi gli IUJmini
festosamente lo portano in trionfo, VlmO il mare).

CICClAIUELLO - Guè, chiano ehiano397. Vuie 'o facite male. (Sono uscite St,U'a
renile anche 'A sie' Cuncett.a e Catarina).

CUNCETTA (a Cu:ciariello) - Jammo...
C,CClAlUELLO (ciliamando verso il mare) - Puzzula' .. , (E al pescatore che gli si

:R3 ce f)lJli~ ci volevate: solo per opera \'OSlr.I ...

J&.l, Vicehiariello: \'eCChietto.
395 che addimmarma!: che domandaI
39fI NunJo'caSct1~: non fare che muoia.
397 chumo chumo: piano piano.
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auvidna) Arme '0 vuzzo piccerillo3118... Po' dalle voga'" e gghiatevenne. CA
sie' Cuncetta e Catarina appaiono sorprese. La ragazza scruta Cicciariello
per leggeroe il riposto pensiero).

'0 PUZZULANO (meravigliato) - E vuie nun venite?
CICClAIUELLO - Venimmo appriesso.
CATAR1NA(trasalendo) - Ma pecché nuo venite pure vuie?
CICClAIUELLO (con uno scialbo sorriso) - Pe' niente. (PalJSQ) Ce avimm'a vesti'?
DUMMlNECO (alle donne) - jate, ca v'arrivammo"". (Concetta e Catarina se·

guano '0 puzzulano ed escono).
GENNARJNO (dal mare, vociando) - Cicciarie· ...
CICClARJELLO (vociando verso di Ini) - Gué, gué... avviateve ca v'arrivammo.

(Ponso. Cumpa' Dummineco, a lenti passi, entra nella baracca, dove Cic·
ciariello lo segue. Dopo un attimo, da lontano si ode Santella cantare lo
canzone marinaresca di Gennarino. Man mollO il canto si perde).

DuMMJNECO (mentre il figliastro. un piede sulletluccio, si allaccia le scarpe,
voltandogli le spalle) - Allora ... t'è passato Il'odio pe' mme?

CICClARJELLO - E che odio? (Con un incerto sorriso) M'ero sulo 'mpressionato
ca nun me vuliveve bbene.

DUMMJNECO - ...E invece io te ne voglio. E spero ca tu pure me ne vu·
larraie -401.

CICCL'JUELLO - Certo. E ... Catarina nuo ve vò bbene?
DuMMINEOO - i. .. E io pure nun voglio bbene a essa?
CICClARJELLO - Embè... e pe' festiggia' tutto stu bbene ce oe jammo a Curuo

glia. (POIJSQ).
DUMMJNECO - Cicciarie· ... n'ata pazzia 'e chesta sa quanno l'avirom'a fa'?

(Cicciariello si volto e lo guarda) Quanno mmaretammo a Catarina.
CICClARJELLO - ?I È deciso?
DUMMJNECO - E comme: .Ciceniello> te l'è vvenuto a ddicere pure atte...
C'CC1ARJELLO - A mme?
DUMMJNECO - Nun te parlava 'e ehesto diot' 'a barracca? lo 'a fare v'aggiu

visto...
CJCCIARIELLO - Ah, si... M'è veouta a cerca' 'a mano 'e Catarina. Ha ditta ca

s'ìo nun truvavo difficultà, veneva a parla' cu vvuìe.
DIDiMJN>= - ...E quaooo venarrà addu me, io eumbino ogne cosa lestu le-

stu"".
CICClARIELLO - Ah, si?
DUMMJNECO - Catarina oun è echi'; oa guagliona...
CICClARIELLO - Già ...
Du~uiJNECO- ...E a eieTti cense ouie ce avimm'a penza'. Chello ca ce vò, ce

vò"".
CICCIARIELLO - ...E vuie a ebello ca ce vò ce vò ... ce avile penzato buono...
DUMMJNECO - ?
C'CClAR/ELLO - ...E già, pecché ve preoccupate d' 'a mmareta·... (Pausa)

398 Arme'o tl'u.;:;:::.o plc«riIlo: arma il gozm piccolo.
399 dollevoga: voga.
400 v'Drrioommo: vi raggiungiamo.
«lI menetl'ula"Dit: me ne vorrai.
«l! lmu lmu: presto presto.
403 CheUo co et 00. ce 00: queUocbeci vuole. ci vuole.
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Oh... e Catarina se mmarita comme sta... ? E .Ciceniello. s"a piglia ac
cussi? comm' 'a trova... ?

DUMMINECO - ?\
C'CClAIIlELLO - ... Nun ce vularrà nu poco 'e biancaria"'? quacche piccola

cosa 'e solde? Chella nun tene niente. S'hann'a affitta' nu vasoetieUo""? O
ce 'e mmettimmo pure alloro dint' 'a barracca?

DUMMINECO - Ah... è giusto.
C,CCIARIELLO - Pirciò, dico, è na cosa ca pigliarrà sempe nu poco 'e tiempo...

(Pausa) N'ommo ca se sposa a na femmena rha dda truva' comme l'ha dda
truva' ... (E gllarda il patrigno).

DUMMINECO - ?\
CICCIARlELLO - ... per lo meno cu na cammisa"""n cuollo... (Pa''''a) lo pe' sso

rema ce tengo, ce tengo assaiel Essa s'ha dda mareta' cu tutt' 'e rregole""; e
n'ommo ca se rha dda piglia', ha dda essere chiammato.•Bada ca chesta
accussi... accussi,. o

DUMMINECO - l
C'CC1ARIELLO - ... un tene niente. Hé'a penza' tu a Ha' uno 'e tutto"". 'un

ce hann'a essere surprese'. Uno ha dda sape' chello ca se piglia e chello ca
trova. Aceussi, quanno è doppo, nun succedono storie.•Sta guagliona - se
ce ha dda dicere a stu tale - guarda, ca è stata disgraziata... '.

DUMMINECO - ?II
C'CCIARIELLO - •...pecché·a quanno è nata nun ha tenuto manco na cammisa

pe' se muta·.... E Ilora ce hé 'a penza' tu •. (Pausa) Oh, e ve pare ca ogge
uno se sposa a na guagliona pe' nun truva' proprio niente? niente?! È nu
poco difficile: avi t' a truva' a nu santo. E fino a che stu santo nun se trova,
sorema, ve ripeto. restarrà comme sta.

DUMMINECO (dopo lino pausa) - Hé fatto? (Prende lo chiave e si avvia 51111'0-
reni/e, pallido, disfatto, senza pilì forza).

CICCIAIUELLO (lo raggillnge, poi, con voce ferma) - Dateme 'a chiave.
DUMMINECO (esita un attimo. poi obbedisce, come sotto una fatalità) - Tehl
CICCIARlELLO (chiude lo baracca con doppia mandata e nasconde lo chiave in

tasca).
DuM_~UNECO (guarda a lungo i/ mare; balbetta) - Nun se vedono cehiiil (Esce

lentamente, quasi trascinando il passo).
CICCIARlELLO (lo segue - ebbro di vendetta - canticchiando per dominarsi).

Musica VIII

°E vuzze d' 'o ssicco, cu Il'uommene attuorno,
cu .Ohl tirai. ecu .Ohl vengal. sescenneno a mmarel

FINE DEL SECONDO ATTO

... biancariG: biancheria.
405 nu otJ$ICetiello: un piccolo basso. Da va.Kio (Crr Viviani. Teatro. In. p. 140. n. 9).
406 commisti: camicia.
-407 eu tutt"e rregule: con ogni fonnalità.
-t08 aJfa' Imo 'e tutto: ogni cosa oeces:saria•
.fOO pe'~n1uta': per cambiarsi.

I



ATTO TERZO

Preludio IX

Tela .
.Lo stessa sceno. Sono le cinque del pomeriggio. lA barocca è ancora chiusa e, sull'are
:nile. si attende il ritorno di Ciccione/lo e di cumpa' Dummineco. Catarina, sua madre
e Cient'anne sono seduti presro la oetrota4 I pescatori e le dorine guardarw con ansia il
m~re. C'è sui oolti di tutti, specie di Cotarina, il segno dello pii; viva costemaz.ione.

CUNCflTA (verso gli uomini) - Ch'ora saranno?
'O T11IIR&'iE (guardando il sole) - Poco ce vò p' 'e ccinche,
CUNCETrA (alle donne) - Me dispiace pe' vvuie ca state senza magna',
'A SPASELLARA - 'O mmagna' è l'ultima cosa, abbasta ca veneno"',
GWVANNELl..A - Sentite, maè DU fatto ca nun s'arriva a spiega',
Cu 'CflTA - E che ssacciol (A Catarina) Hanno ditta: .Jate, avviateve, che

v'arrivammo»?
CATARINA (approvando mestamente con un canna del capo) - 'O mmale è

stato chilio'e nun parti' tutte quante auDite'", un j'avevam'a tassa"

<IlO CD vmeno: che vengono.
411 aunite uniti.
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SANTELLA - Ma avessero sbagliato? Fossero scise a Maruchiaro"'?
CATARINA (con lo testa fa cenno di =) - Curuogliol Curuogliol
FURTUNATINA - un fossero partite proprio?
CATARINA - So' partute: raggio viste io ca veneveno appriesso a nnuie.
MAMMlLUCCIA - E por
CATARINA - E po' nun raggio visto echi"J (Pausa).
LUCIANA (a 'O tu"ese) - Papà, che nne dicite?
'O TUIIIIESE lJa un gesta come dire: moh, chi lo sa. Poi, agli uomini, piano) 

Chille so' gghiute a funno"'.
'0 SPASELLARO (scattando) - E puteva manca'? (Agli altri pescatori che, loro

malgrado, ridono) Già l'ha fatte murn
'0 TURRE'òE - E allora addo' stanno?
GEa"NARl '0 - Catarina l'ha viste, ca veneveno appriesso a nnuie.
Plln 'E PURPO - E pur'io.
'0 TURRE'òE - E po' nun se so' viste echilI.
'0 SPASELLARO - E so' gghiute a funno?
'0 TURRE'òE (affermando inesorabilmente) - Ehi
'O SPASELLARO lJacendo l'atto di pigliarlo a schiaffi) - Embè, overo mine 'a

scumunica4141
'0 TURRE'òE (cameper giustificarsi) - Sentite, 'a Mergellina'" so' partute; (tuffi

approvano) a Curuoglio avimmo aspettato tre ore e nun so' wenute; (tutti
fanno azioni, come sopra) si fossero tumate ccà, 1"avarrierno411 avufa
truva', eccà nun cestanno...

'O PUZZULANO - 'A barracea sta chiusa.
'O SPASELLARO (a 'O tll"ese) - E hann'a avut'a muri' afIorza"'? ('O tI."ese si

piega nelle spalle 1Ion sapendo dare alla cosa una diversa interpretazione).
CAPITONE (trovando una giustifica me1l0 tragica) - Se fossero spezzate 'e

rimme? ('O turrese fa un gesto di diniego).
'OTU~E - Ma 'o ritorno. ll'avevarn'a 'ncunua'?
GENNARJNO - Iv aggio perzo U'uocchie a guarda' a ghi' fare e a ghi' 'n terra.
SICCE:TELLA - Se fosse spilato<l8 'allievo?
'0 TURRESE - No.
Pu..o 'E P'URPO - E nun 'o vvedevano c' 'a varca faceva acqua?
'0 SPASELLARO (a '0 turrese, che ha U1l atteggiamento di granitlÌ, qllasi in tono

canzonatorio) - E allora?
'O TURRE'òE - Vuie che vvulite 'a me? Se sarranno 'ncagliate 'n terra 'a

Caiola~li.

'0 SPASELLARO - Eh. comm' 'a «San Giorgio»dOl

412 sciJe a A(anu;hiaro: sbarcati a Marechìaro, famoso porticciuolo nei pressi. del capo di Pmìllipo.
.. 13 $O'gghiute a fUllno: sooo andati a fondo.
''l'' mille a.scumunica: porti iella.
mi Afcrgellina: via e quartiere dì apoli prospiciente il mare. (Cf.r. Vivianì. Teatro, 111, p. 215, n.51).
416 ratlarricmo: li avremmo.
417 aJJorza: per fOt7.a.

·118 ",;lato: sturato.
419 Caiolo: Caiola,localiti del golfo di Napoli. nei prc1U di Posillipo.
uo oomm"a .Soll Giorgio.: allusione alla corazzata italiana .S. Ciorgio. che si enI arft1IIt1. e la J»

ti%ia ayeva fatto molto scalpore.



'o TtJI\Iill;E - E allora se sd sfasciate"" 'n faccia a nu scoglio!
'O SPASELLARO - lnzomma, afforza na brutta fine hann'avut'a fa', e nun ne

parlammo cehiu! Ma so' ccose 'e pazze!
CATARINA (agli uomini, con vOCl!supplichevole) - Ma pecché nun vedile addo'

ponnosta'?
CnNr'ANNE - S'ha dda vede', addo' stanno. So' partute primma 'e mie-

zjuorno, So' quase cinc'ore,
CATARINA - È na cosa che dà a penza'l (Gli uOlllini approvano),
SANTELLA - E muviteve!
FURTUNATlNA - Cu tanfuommene lloco,.,
MAMMILUCClA - Mo facimmo fa' nottel
'A SPASELLARA - Spari', nun putevano!
CATARINA (agli uomini) - Ascite quatte varche: ddoie vocano a gghi fore'" e

ddoie custeggiano"" a spiaggia; s'hann'a truva'l
CUNCETTA - Ma comme lI'è pruruta 'a capa'" a figliemo 'e mettere 'mmiezo

stu Curuogliol
ZUFlA - Ce stevemo spassanno accussi bello·.....
CIENT'A.t'/NE (agli uomini che si guardano indecisi) - E state ancora ccà? un

avite capito ca chelle (lIIostra Catarina e sua lIIadre) stanno 'ncopp' 'e
spine""? Vulite i' avvede'?

'O SPASELLARO (a 'O turrese) - Tu staie ancora ccà?
'O TUIlRESE - E tu addo' slaie?
GENNARINO - Temmo', jammo, (A 'A sie' Cuncetta) Padro', ce vach'io"', Ca

tari", stateve senza penziero. Si è succiesa 4:!:S quacche cosa, hanno vucato
sempe a ghi 'n terra. lo mo arrivo fino a 'o Capo 'e Pusilleco costa costa"",
Il'aggi'a truva'!

CATARINA (con uno scialbo sorriso di riconoscen"a) - Grazie,
GENNARlNO (con illlpeto) - Grazie 'e che? Vuie m'avifa sulo cumanna': 'a vila

mia è d' 'a vosta.
CATARINA (si sente mancare) - Madonnal
CONCETTA (con un grido) - Figlia mia! (Le donne sorreggono Catarina,facen-

dole carona. I pescatori si spaventano).
GIUVANNELLA (imprecando) - Chece s'è dato sIa jurnata, neh!
Cu CETTA- 'E schianle"" - , uno appriesso all'ato!
ClENT'ANNE - Calari' ... Calari' ... (La raga= si rianima). È nienle, è

niente...
CATARINA (piangendo disperatamente, gli occhi vitrei, urla) - Curritel Affer

rate a Cicciariello!
•A SPA$El..L.ARA - Core "e mamma!

«I IjtJldate: sfasciati. sfondati.
4.!!. ooccno a gghiJore: remano veno il largo.
m cu.rkggiano: costeggiano. navigano a bre\-'e distanza.
4!4 Il' ~ pruruto '0 evpa: gli è potuto saltare in mente.
4!S .spczs.1llDlno CJC(;'U.Ui bello: din~rlendo tanto bene.
42& 'ncopp"~ 'PIne: sulle spine, in grande ansietà.
4!1 ce ooch 'io: cl vado io.
4!8 IlH:Ciao: successo. accaduto.
4J9 cOlta costo: costeggiando.
.m 'E tchiante: gli schianti. i palpiti.
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ZUFfA - a crisi nervosa!
CATARINA - Afferrate a Cicciariellol Spartitele<3', ca chille s'accidonol
CIENT'ANNE- Machessì pazza? (Meraviglia e costernazione generale).
CATARINA - Chilles'accidonol
Cu CETrA - Chillehanno fatto pace.
GENNARINO - Stammatina ve site vasate43!.
FURTUNATI A- Chille mo venenol
CATARINA (dando pieno sfogo al suo dolore) - Fratu mio! fratu mio bello!
CUNCETTA- Sta pure chiusa'a barracca...
CAPITONE (ad un tra Ilo dominando) - Stanno venenno... Sta venenno Ciccia

riello! (Sollievo improvviso di tuttr1.
GENNARINO (a Catarina, per rincllorarla) - CicciarieUo sta venenno! (ArlChe

gli altri fanno eco al gwvane pescatore; poi l'attenzione generale è rivolta al
mare).

'O SPASELLARO (meraviglwto agli altri) - ... Ven'isso sulo? (Catarina sbarra gli
occhi).

CUNCETTA -? E... maritemo?
SICCETELLA - Mah... Nun ce sta.
GENNARINO (verso il mare) - Cicciarie'l
'O SPASELLARO (vociando anche III i) - 'O padrone?1 (Fa un gesta come dire:

Dov'è?).
GENNARINO (agli altri, sbalordito) - A funno?1 (E chiede ancora, vociando) 'O

padrone addo' sta? (Agli uomini) Dinf 'a varca? I
'O TURRESE (con un grido improvviso) - È gghiuto a mmare!
CUNCETTA (che ha seguìto trepidante, nell'udire lo notizia dà un urlo e con

funi, uomini e donne~ corre verso il mare).
CATARINA (travolta dallo schianUJ) - ...È ccaduto a mmarel (Ha orrOTe delle

sile stesse parole) È ccaduto a mmare! (E corre dietTo lo baracca. come lino
pazza. Monnorio interno, e grida di dolore di 'A sie' ClIncetta).

CICCIARIELLO (entra stranito. pallido, tutto inzuppato d'acqua, accompagnato
da Cient'arme, da 'o tUTrese, da '0 spasellaTo, do Siccetella e da Genna
rino. Balbetta) - È muorto.

CIENT'ANNE - ...Ma com m'è stato?!
CICClARlELLO (disfatto, sulla scranno presso lo vetrata) - ...Vuca"emo"" forte

pe' v'arriva~.oI3-l. Isso, assettato 43S ·0 rimmo 'e prora, vucava aghi' adde
reto"". Dint' a nu sfuorzo, s'è spezzato'o rimmo e è caduto a mare. (Pausa).
- Sapeva nata' - aggiu penzato - s'è fatto nu bagno. E aspettavo dinf 'a
varca ca stennesse na mano pe' s·arranfeca·.m. Aggio aspettato... ma,
quanno aggiu visto ca nu.n assummava 438• mme so' affacciato... (Ha un 'e~

4.11 Spartitde: di\'ideteli.
432 vo.ta/e: baciati .
..m VucDvemo: vogavamo.
4J.I oorrivo': raggiungervl.
435 lU$4!ttolo: .seduto.
436 vucova a gghi' addert:to: remava per andare indietro.
437 pe'$"arronfeca": per arrampicarsi.
438 nun tUWmmovo: non \'eniva a galla.
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spressione di raccapriccio) e a sti.ento aggio fatto a tiempo a Il'afferra' p' 'e
capille: pecché già veveva"'" acqua e accumminciava a scennere...

'0 TURRESE (piano agli uomini) - V' '0 ddicevo?
'0 SPASELLARO - Vattenne'a vicino a mme ca sì na pesteI
'0 TURRESE (comillcia a credere alla sua iettatura).
CENNARlNO - ...Ce l'be chiammato appriesso....'
CUNC>:ITA (da dentro. disperata) - Faciteme'o vede" faciteme'o vede"
CIENT'ANNE (a CicciJJriello che /rosale) - ientea mammeta, sie· ...I~
Cl~O (irritato dalle grida di lei) - E che aggi'a fa'? Se l'ha dda piglia'

cu '0 Pataternol (Pausa. Atterra lo sguardo) 'A fine d' '0 marenaro. a11'onna
more.... un murette paterno accussi? E pure nun chiagnette""?

CIENT'''''''NE - Eh' (come dire: Altro che).
Cl~O - ...Po· s·accuitaie.... e se tumaie a mmareta·. (Pausa. Le grida

della donlla .ono laceranti) E mo sfoca..... s'accuieta... e se mmarita'a terza
votai ( i leva di .catto. per $fuggire a qllelle grida e va ad aprire la baracca.
mentre Cient'allne lo redarguisce, severo).

CrENT'ANNE - Zittol
SICCETELLA (ch'ero in disparte con gli uomini) - Che ddicite? Avvisammo 'e

gguardie?
CrENT'ANNE - E se sape... Ce sta nu muorto. (Dal mare viene correndo Pila 'e

purpo, entra nella baracca. prende il pagliericcio di canne e torna in fretta
mi sooi passt).

'0 TURRESE - Sentite a mme: nun '0 muvimmo 'a dint' 'a varca, finché nun
scenne'o giudice. Si no ce cumprumettimmo...

'O SPASELLARO - Comme ce cumprumettimmo?
S,CCETELLA - Si chillo è muorto a mare?!
CIENT'ANNE- Nun perdite tiempo. late. (Va aseder.i).
'0 TIllUIESE (agli uomini. dopo una breve pausa) - Cué. ma comme se pò Ha':

io l'aggio ditto, stanotte. quann'è caduta 'a stella ... «Che vvò dicere?> (rie
vocando) «Murtalità!> ...E chillo overo è muortol

'0 SPASELLARQ (allontanandolo) - E scostate"" levate'a vicin,o a mmel
SICCETELLA - un me tucca'! (Escono tutti e tre).
CICOAIUELLO (mentre continua il vocio interno, a Gennarino) - Aggio ditta io

ca 'o scennessero'a dint' 'a varca e 'o mettessero areto ....7 'a barracca, Tanto,
p' 'a pulezzia è'a stessa cosa.

GENNARlNO - Quanno hanno visto ca è muorto affugato ...
CICCL\JUELLO - E chilIo affugato è muorto!

4J9 DftjftIQ: beveva.
.uo CI! l'hichl.ammolo opprlesJo!: glielo hai augurato!
+U ,ri.e': senti.
«2 'A fine d' 'o morllmDro, all'OMiJ m.ore: la (inedel marinaio, all'onda muore.
«3 chiagnate: pianse.
-«4 ,'accuiloie: si acquietò.
«5 .jocD: sfoga.
"' .tCOdD'I!: allontanati.
-«7 ordo: dietro.
.... pv1=ia, polizia.



J_ 325

CUNCE'ITA (viene dal mare, sorretta da 'A spasellara, Giuvannella e Zufia) -
Maritu mivl Maritu mjol Te sì divertuto buono'''1 te sì divertuto...

ZUnA - Meh, feciteve curaggio.
G'UVANNELLA - Mache vulite muri' purevwe?
Cu CE'ITA - Maritu miol Maritu mio! (Vien portata nella baracca).
'A SPASELLARA - ...Ma sapeva nata'?
CUNCE'ITA - Si. Chillo suffreva cu 'o core. De sarrà venuta na smcope, ba

perduto 'e fforLe e s'è affucato. (Gridando Ira le lagrime) Era n'angelo,
chillo marito mio! era n'angelo! E nisciuno'o puteva vede"

'A SPASELLAJIA - Ah, no, chesto nun l'avit'a dicerel
CUNCE'ITA (con maggior forza) - Nisciunol Me ('hanno pigUato a uoccrno<SOl

Me l'hanno setteoziato""I E ce l'hanno visto! (Le danne la parlano nel vano
di sinistra).

CIENTAN NE (a Cicciariello che è rimaslo immobile, ad ascoltare il pianlo
della madre) - 'A siente? 'A siente?

C'CClAmELLO (mormora) - Bave ragione 'e s' 'o chjagnere. Era tanto nu
buoo"ommo.

GENNAlIINO (con .m'alZIJla di spalle ed un sospiro) - Orma;e...
CICClAmELLO - E dice (alludendo alla madre) ca l'avimmo pigUato a uoccltio.

Vedite si raggiona...
GENNARL'IO - E va buono: eheila mo sta dint' 'o dulore, s'ha dda cumpati',
CICClAmELLO - Giesù, ma cm sente... Nun sulo avimmo avuto... 'o dulore 'e

perdere a nu patrigno... avimm"a senti" pure ca ce }"avimmo.settenziato?1
GENNAmNO (guardando verso il mare e sberrettandoSlì - 'O stanno scennenno.

Musica x

(Cicciariello riesce a slenlo a daminare un brivido. Cennarino ora guarda
dietro lo baracca) Cicciarie'...

C1CClAmELLO - Ched è.
GENNARlNO - Povera Catarina... (Ckciariello ha un =110), Guarda comme

sta... (Ciccioriello rimane immobile) Eppure, primma ca tu venjve ba fatto
comme a na pazza. Strillava: .Mferrate a Cicciarieilol Spartitele, ca cbilie
s·accidono».

CrcCIARlELLO (dopo uno lunga pausa) - ...E pecché ce avevam'accidere? Che
ce stevemo appiccecanno-4S!?

GENNARrnO - E che ssaccio: ha avuto comme a nu presentimento... E 'a di-
sgrazia è succiesa. (Lunga pausa).

C'CClARIELLO - Ha rotto ment'ato?
GENNAmNo - o. (E lenlamenles'aooia infondo, guardanda verso il mare).
ClENT'ANNE (che ha osservalo allenlamenle Cicciariello) - Cicciarie'...
CICCIAmELLO (comescuolendosi da IIn lelargo) - Eh?
CIENT'ANNE- Ma comm'è muorto?
C'CCLUUELLO (/rasale, poi si domina) - .. :0 no', comme v'aggiu rotto. Vu-

.0&49 buono: bene. Qui: molln.
UI pigliato fJ uocdio.: gu.ardato maleficamente.
451 Me l'hanno MlterL...;ato: lo hanno colpito con ma.ledizioci.
452 ce$teuemo app"xeconno: stavamo per bisticciare.
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canno, S' è spezzato '0 rimmo e è ccaduto a mmare. (Dal mare vengono
Temmone, Capitone, Pila 'e purpo e 'O pflzzfllano trasportando sopra fina
scala, a gflisa di barella, il corpo del capopesca, ricoperto da una vela. Li
seguono gli altri e le ragazze. li corteo, al quale va ad aggiungersi Ci..,
Canne, scampore dietTo lo baracca. Cicciariello è immobile, come una
statfla).

CATARlNA (dopo una breve pausa, compare stravolta, furtiva. Ha un moto di
ribrezzo, quindi s'aovicina al fratello e, come fina complice, gli parla alle
spalle) - ...Tene quacche ferita?

ClcrL\JUELLO (s..,zo voltarsi) - No. (Pausa) P' 'a ggente, s'è spezzato '0 rimmo
e è ccaduto a mmare.

CATARINA - ...S'èspezzato 'o rimmo?
C,~ - ...E s'è abbuccato pe' dereto""... (Paflsa).
CATARINA - Ma chillo sapeva nata' ...
C'=AR1ELLO - Embè, mammà stessa ha ditto ch'era malato 'e core. 'o

schianto stesso d' 'a caduta, \l'è venuta na mossa. lo aggio fatto appena a
tiempo a \l'afferra' e a traspurtarlo dinf 'a varca. E dinf 'a varca è spirato.
(Spezza lo musica).

CATARL..,A (fissandolo) - Fratu mio! chi te l'ha data tanta forza? tantu cu
raggio?
CJ~LO - E a isso... chi ce l'ha data tanta malvagità? (Palua) ...E aggio

armata 'a varchiata"" a Curuoglio...
CATARINA -?I L·aggiu capito!
C'=ARlELLO - E so' partuto all'urdemo'" cu isso...
CATARlNA -?! L'aggiu capitol
C'=AlUELLO - E cu na bolla so' sta!'io che aggio spezzato 'o rimmo pe'

pute' rimane' addereto...
CATARlNA -?\ ...L'aggiu capitol
CICClAJUELLO - , ..Quanno simme rimaste sule, io e isso, nun aggio penzato

cchiti a niente: aggiu penzato a tte! (Catarina ha fin moto di terrore) ... a
vuttata 'a ·ntrasatto...., nu tunfo'" dinf a \l'acqua. Isso s'è afferrato pe' s'ar
ranfeca', e io, 'a coppa, '0 "ncasavo4S8 , Nu minuto, duie, tre, 'O scenne\fO,
fino a che I"acqua nun ba accuminciato a vòllere.u9, comme si avesse jen
cuta na mummera.... E io 'a coppa, accussi (tende le braccia, con forzo, i
pugni chiusi) lino all'urdema 'mbollal

CATARINA (con un piccolo grido) - Madonnal
CI=ARJ';"LO (la sostiene, eccitaro; poi le dice mi volto) - ...«N'ommo che

abusa e na femmena, doppo ca, a furie 'e sevizie, l'ha fatto perdere 'e
senze, è peggio:e .na,ienal>. (Catarina sbarra gli occhi, sorpresa) Cheste so'
pparole tme. U he d,tte tu, a patriemo, primma 'e i' a Curuoglio.

CATARlNA (balbetta) - Si.

.w abbu«:oto pe'dnd.o: Inclinato all'indietro.

.... . I
aggIO armakl a oarc data: bo organizzato una passeggiata ìn barca

.m a/rurdemo: per ultimo. .

4.56 No ouNokl "o ·RtratelttO: tmJI spinta. an'improvviso.
4S7 "u tun/o: un tonfo.
458 '0 'nauatJO: lo ~pinge\'ogiù.
4.59 /I~: a OOIlire.
-48) CO • ,

.m~e .. Dw:ae In1cuto no mummera: come se a\.'e55i riempito un'anfora. Per mummero (or Vi-
Vlam. Tnttro. I. p. 56. D. 21). • '
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CrCClARlELLO - ...E io, 'a jena, primma d' '3 manna'4GJ alratu mu'Ono ll'aggio
Lavata U'anema... '

CATARI A - Cicciarie·...
CI~- ...E alfatu munDO farra' 'e cunte cu paterno!
CATARINA - 01 (Si stringe al fratello, come atterrita).
CJCCIARIELLO - ...E paterno Ile farrà 'o riestol (Silenzw. Catarina oro piange

sulla spalla del fratello. Le ragazze dei pescotor/ compaiono In fonda alla
scena).

LUCIANA - Vedite comme sta, ehella Catarina.
MAMMlLUCClA - E Ciceiariello? Vediteche faccia ha fatto.
FURTUNATINA - Povera figlia: have ragione 'es"o chiagnere.
LUCIANA - Chillo po' se Il'era quase criseiuta.
SANTELLA - Ma se sape: comme i fosse muorto nu muscUlo I Va buono ca

nun era '0 pato, ma era sempre '0 marito d' '8 mamma. Pe' carità cri
stiana...

FURTIINATINA -Pure è stato cincheose' annedinf 'a casal
C1CClAIUEJ..LO (carezzando lo sorella) - Meh ... vattenne dinf'a barracca. (Ca

tarina clrcondota dalle ragazze, entra a PIJ8$/ lellii nella boracca e va a se
dersi sulleltuccio).

'O PUZZULA o (eh 'era comparso sull'arenile quolt;he attimo prima con Capi
tone e PUo 'e purpo, ad entrambi) - Guè. ma 'a povera Catarina s' '0 ssen
teva ca era suceiesa quacche disgrazial

PILO 'E PURPO - E com me? diceva: partitelel ca ehille s'accidono!
'0 SPASELLARO (ch'è intervenuto nel gn'ppocoll Temmone, Siccetella e 'O tur-

rese) - E chi sa a chillu mumento che Il'è passato p"a capa...
S'CCETELLA - ca nun ha raggiunato echiu ...
TD\tMONE - e ha accuminciato a sfrennesia'c...
CAPITONE - Proprio.
CIENT'ANNE (entra da sinistra e s'avvlci,1O COli caulela a Cicciarlello che, le

braccia conserte, guarda il mare) - Cicciarie·...
CICCIA1UELLO -'0 no·...
ClENT'ANNE - Dimme na cosa, tu stammatina m'hè ditto: «Scummetto ca si

cumpa' Dummineco muresse, nun ve pigliasseve na grande collera»,
CICC1AlUELLO - Embè ...E mo isso è muorto, vesite dispiaciuto?
CIENT'ANNE (medita, poi lo guardajisso).
CICCfAlUELLO - Vuie m'avite risposto: • un fa' ca scapezzasse primma 'e

stasera»,
CIENT'ANNE - Sissignore. Ma pure sareta, poco fa, chiagnenno, diceva: .Spar

titele! ca chille s'aceidonol. (Cicciariello freme, dominandosi a s/enl.o)
Comme se spiega stu fatto?

CICClARlELLO (non sa cosa rispondere).
CIENT'ANNE - Essa avev'a sape' ca ve putivcve appicceca'.
CICClAIUELLO - uie? 01
CIENT'ANNE - E allora?
CICClARlELLO - Ma... Chi sa ... Forse pecché facevamo sempe chiacchiere, ve-

ot6l d"'D rno"1UJ"; di mandarla.
4fi2 Ali mtudJ/o: unpttino.
463 ti qr~nt:!lid';• \-aneggiare.
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dennoce 'e ritarda', ce avrà visto cu 'o penziero, U'uno afferrato ati'ato, e ha
ditto chelli pparole...

ClENT'ANNE - ?I
CI=.\RIELLO - Certo... Ma, maie comme ogge parevamo dduie 'nnam

murate.
C!ENT'ANNE (dopo una pousa, con voce bassa) - Cicciarie', ma comm'è

muorto?
CICCIARIELLO (con un supremo sforzo. sorride) - 'O no' ... accussi ... comme

v'aggiu ditto. Vucanno, s'è spezzato 'o rimmo, e è ccaduto a mmarel (Il
vecchio, ruminando, si allontana da lui e raggiunge gli uomini che si $pOr
pogliano per l'arenile).

'A SPASELLARA (uscendo dal vano di sinistra, alle ragazze che sona sempre in
torno a Catarina) - Uhl cheUa povera padrona mo ne piglia na malatial
Cuntinua a ddicere: EIa nu santo! Era nu santo! (Catarina approva, ma la
scia scorgere il suo riposto pensiero).

SANTELLA - PuverieUol a ffa' cheUa fine!
CATAIUNA (balbetta) - E cheUa era 'a fine!
'A SPASELLARA - E tu, ca nu murnento primma, dicive: Spartitelel ca chille

s'accidonoI
CATAIUNA - lo?
SANTELLA - Ehi
CATAIUNA - Uh, guardate... e pecché: «Spartitele?> Che se steveno affer

ranoo? Pecché: «s'accidono!. si avevano fatto pace? Eramo partute tuttu
quante in amor cunzente*. C"er:amo vasate.

LUCIANA - Catari', ma comm'è gghiuto a mmare?
CATARINA - AhI E ... chessaccio? Dice ca s'è spezzato 'otimmo e s'è abbuccato

pe' dereto... '0 poveru frato, doppo tanta fatica, U'ha tirato a buordo, ma
dinf 'a varca è spirato.

MAMMILUCClA - Ue sarrà venuto na mossa?
'A SPASELLARA - E si: chillo suffreva cu '0 core.
CONCETTA (dall'interno, lamentosa) - Maritu mio! nun t' 'a mmeretave chesta

finel nun t' 'a mmeretavel
tA SPASD...LARA - Overo, sah, nuns'"a mmeretava! u faticatorel
SANTELLA - Affeziunato cu 'a famiglia ...
FUlUUNATINA - E a Catarina, specialmente...
MAMMILUCClA - ... Ue vuleva nu bbene pazzol
CUNCETTA (dall'interno, disperatamente) - Maritu mio! maritu miol
CATAIUNA - Jate dioto, nun 'a lassate sola ... CA spasel1ara entra a sinistra e,

con "'0, le ragazze. Catarina rimane immobile sullettuaio).
GENNARINO (lo guarda attraverso lo vetrata, poi si avvicina a Cicciariello) -

Cicciarie· ...
CICClARIELLO (si volta di scatto) - Sì ttu?
GENNAIUNO - Meh, fattecuraggio.
CICClARIELLO - Pe' fforza. 'O pozzo fa' resuscita'?
GENNARINO (dopo una pausa) - Catarina... (Cicciariello lo guarda) che ddice?
CJ=.\RIELLO - Che dice 'e che?
GENNAIUNO - D' 'a disgrazia.

46.f in IlImOFCllnzente: d"amoreed'accordo.
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CICClARIELLO - Ahi E... cbe ba dda di'? ChiagneI
GENNARINO - ... Vuo' che 'a vaco attene' cumpagnia?
CrcCIAIUELLO - No. (Pausa) Lass'a sta' a Catarina.
CENNARlNO - Ma ...
CICCIARIELLO - Fa cunto comme si nuo esistffiSe.
GENNARINO (mortificato) - Ma comme, tu, stammatina, hl; ditta...
CrcCfAlUELLO - E cbisto nun è'o mumento.
CENNAJUNO - 'O ssaccio... Quanno sarrà... Ma, almeno, famme spera': io '3

voglio bbenel
CrcCfARlELLo (dopo una pausa) - Assaie?
GENNARINO - Assaie.
C1CClARIELLO - T"a spusarrisse'6S 'e tutte manere?
GENNARINO -'E tutte manere?
CICCIARlELLO (marcando) -'E tutte manere?
GENNARINO (con semplicità) - Senza manco nu soldo.
CICClAIUELLO (prendendo il coraggio a due mani) - Sorema Dun è zeteUa....!
GENNARINO - Catarina?!
CICCIAIUELLO (con lo strazio nella voce) - ZittoI (Pausa) Ma... chi U'ha arcuvi·

nata ... nun ce sta cebiu... (Cuarda, inaovertitament,*" oerso lo baracca).
GENNARINO (sgomento) - Cumpa' Oummineco?1
CICClAIUELLO - ...Zitto! (E appTOoa, con lo moTle nel cuore) Cumpa' Oummi·

neco... 'O patrigno... (Lunga pausa) Pirciò ca stammatina me vuleva lassa'
'o cumanno d' 'a pesca... Pirciò ca quanno tu m'bé parIato'e Catarina io
t'aggio ditto ca no... E no, t'avev'a dicere... (La commozione lo prende) Ma
mo... ca ... isso è ggbiuto a dda' cunto a Odio... mo ca tu saie tutto cosa ... si
te siente ancora d' 'a vule' bbene, 'a puo' ffa' st'opera bbona! Passato 'o
llutto. f "3 spuse. Mammema, 'o viecchio. nisciuno sape niente. Avarriss'a
parla' tu''', sorema o io. (Pausa) T' 'a spuse? (Pausa) T"a spuse?

CENNARINO - ...M"a sposol
CICCfARlELLO (gli stringe lo mano con grande effusione; poi col pianto nella

voce) - E '0 capopesca sì ttu! (Pausa. Cennarino fa per abbracciarlo, ma
Cicciariello ha un moto di rabbill, un'ultima eco del delitto) 'A povera sora
'a disgrazia soia U'ba passata stanotte. Ma ogge, 'o patrigno, ha pavato ....!

GENNARINO (sbOTTando gli occhi) - L'hè accisa?!!
CICCIARIELW (gli spezza lo parola in bocca, col palmo della mano) - Vu·

canno, (e gli dà un colpo sulla guancia) s'è spezzato 'o rimmo e è ccaduto a
mmareI (Si auvia con Jui, fissandolo negli occhi, come diTe: Questa è lo pa·
rola d'ordine).

Musica XI

FINE DELLA COMMEDIA

465 r"o 8pfUOrriat!: te la sposeresti.
.t66 zeklla: zitella, nubile. Qui: vergine.
046'7 Aoorrm'o parla' tu: dovresti parlare tu.
468 ho pavato: ba pagato.
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Di Zingari esistono, oltre l'edizione a stampa (n. '57, II, pp. 9-54) i se
guenti copioni custoditi presso l'Archivio Viviam, che indico con le sigle
AV2,a, AV"b, AV"c; presso la Biblioteca teatrale del Burcardo, un altro co
pione: BU".

AV2,a è un copione dattiloscritto, con poche correzioni manoscritte, non
reca alcuna data, consta di trentasette pagine numerate, è firmato alla fine
del primo e del secondo atto. li sottotitolo è: Tre atti con nenie, danze e m'm
che zingaresche; non compare !'indice dei personaggi.

AV2,b è un copione dattiloscritto, consta di trentacinque pagine nume
rate, non reca alcuna correzione manoscritta, né variante. OD è firmato. ha
come sottotitolo: Il sagno, la realtà, il delirio. Tre visioni can musiche, danze
e nenie zingaresche di Raffaele Vivian/. Nella prima pagina compare, prima
dell'elenco dei personaggi, la divisione dei tre atti: l Atto: L'accampamento
degli zingari (il sogno); II Atto: Sotto lo tenda (la realtà); m Atto: L'accam
pamento (il delirio).

AV 2JC è un copione dattiloscritto, senza correzioni e varianti, consta di ot
tantaquattro pagine numerate, non è né firmato, né siglato. BUn è un co
pione di scena, reca un visto per la rappresentazione dell'S febbraio 1926, nu
merose sono le correzioni e le varianti manoscritte, è firmato nell'ultima pa
gina, consta di trentadue pagine numerate, In BU", nella prima pagina, dopo
l'elenco dei personaggi, (in cui compare ARMANDO, costruttore di trombe, che
non parla) appare la didascalia riferentesi alla divisione in tre atti, che corri
sponde a quella di AV"b,

Per la presente edizione bo utilizzato la Il, '57, che rappresenta l'ultima va-
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lontà dell'autore e che, nella forma e nell'articolazione delle battute dei pe=
naggi, appare più ricca di precisazioni e di varie annotazioni rispetto ai ca
pioni precedenti. In particolare, AV2Ja e BU" simili tra loro, hanno un anda
mento più schematico, formalizzato nella divisione in tre parti cosl partico
larmente definite: il sogno, la realtà, il delirio.

Anche le parti in musica di AVna e BU" presentano alcune diversità ri
spetto ad I/. '57; in AV2Ja e BUn c'è una canzone cantata da PALOMMA che
non compare in Il. '57 (Bada, Gennarino 'e stu core/ nun hl! 'a fa' ca
p'ommore... ).

Pertanto dal confronto tra i copioni autografi e l'edizione a stampa si evi
denzia una diversità formale e di scrittura, per cui non si ritiene utile qui l'in
dicazione delle singole varianti, essendo presenti in I/. '57 una serie di battute
ed interventi molto più dettagliati e specifici, che confermano, ancora una
volta, la volontà dell'autore di chiarire ed esemplificare tutte le situazioni pos
sibili, per rendere il testo più facile alla lettura e alla rappresentazione. Inol
tre, le ricche e numerose didascalie descrittive corredano il testo.

Elenco qui di seguito i miei interventi su /l. '57: a p. 337 la data 1926 sosti
tuisce 1925; a p. 340 Musica I e nella pagina successiva Spezza la musi
ca(Il. '57, p. IO); a p. 342 II e nella pagina successiva Spezza lo musica (Il. '57,
p. Il); a p. 345 nell'atto in ctti costei vorrebbe chiedere sostituisce nell'atta che
costei Vtlol chiedere (Il. '57, p. 13); a p. 346 III e IV (/l. '57, p. 14); a p. 347 V
(Il. '57, p. 15); a p. 349 VI (Il. '57, p. 16); a p. 360 VII (n. '57, p. 24); a p. 361
Preludio VIU (Il. '57, p. 25); a p. 368 IX (Il.'57, p. 30); a p. 369 canta e Spezza
lo musica (Il. '57, p. 31); a p. 360 Musica X (Il. '57, p. 40); a p. 382 Musica XI
(/l. '57, p. 43); a p. 390 XII (Il. '57, p. 49): a p. 395 XIII e Cantano (Il. '57, p.
54).

Zingari andò in scena il lO febbraio del 1926 a Livorno riscuotendo un
buon successo: • Lavoro bello cbe incatena il pubblico dalla prima all'ultima
scena e lo fa vibrare di tutta la sensibilità umana. (<<La azione. Il febbraio
1926); positiva fu anche la recensione di Gabon apparsa su «II Telegrafo. il 23
febbraio dello stesso anno. Dopo la prima livornese, la tragedia fu rappresen
tata a Roma, dove, invece, ebbe giudizi negativi: solo Ruberti ne «Il Giornale
d'Italia> elogiò l'opera; non fu risparmiata neanche la recitazione che ap
parve troppo enfatica (.Il Tevere_, e • La Tribuna» del 24 febbraio 1926).

Gli interpreti erano Raffaele Viviani (GENNARINO), Luisella Viviani (MA
RELLA), Agostino Clement ('O DIAVULO E), Ida Artemisia CA FATTUCCHIARA).
In particolare, in una recensione apparsa su «II Popolo di Roma> si faceva,
inoltre, riferimento all'imitazione in .Zingari. di Molnar: .I1lavoro si divide
in tre parti, che hanno ciascuna un sottotitolo: il sogno, la realtà, il delirio.
Viviani, senza abbandonare i caratteri violentemente coloristici e fo1kloristici
del suo teatro, ha tentato di svolgerlo alla maniera di Francesco Molnar, alter
nando la rappresentazione del sogno con quella della realtà.

Ma lo svolgimento non ba sempre raggiunto una chiara e perfetta evidenza
artistica; forse perché la maniera sconcertante e brutale con cui Viviani suole
mescolare gli elementi tragici e ridevoli della vita non ha trovato nella rappre
sentazione del sogno la stessa efficacia che suoi trovare nella rappresentazione
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della realtà, più propria e facile alla natura di questo artista tormentato e
multanime: fors'anche perché alla realizzazione scenica occorreva un più vi
goroso e mutevole gioco di scenari e di luce. (24 febbraio 1926).

Sullo stesso giornale, in un'intervista di Filippo Masci pubblicata il 19
marzo 1926, intitolata Viviani, 'E zingare e Molnar (Breve chiacchierata con
Don Pape) , Viviani rispose: «Non conosco affatto l'ungherese Molnar. E tanto
meno la sua Leggenda di Liliom.

Ho appreso solamente dai giornali che avevo tenuto presente questo au
tore, che mi dicono essere di una straordinario temperamento...O'altra parte
ho fatto tesoro dei consigli della critica e nella 'seconda edizione' ho allegge
rito il lavoro sviluppando la parte più caratteristica e folkloristica, special
mente dal punto di vista comico•.

L'anno successivo, infatti, l'autore scrisse una seconda edizione, diversa da
quella qui pubblicata, rappresentata al teatro dei Fiorentini il 24 maggio
1927: cl tre atti di Raffaele Viviani, 'E Zingare, dati ieri per la prima volta a

apoli al Fiorentini furono accolti con pronto, cordiale, unanime successo
(cIi Mattino. 25-26 maggio 1927).

Successivamente Zingari non fu quasi più rappresentata sebbene sia una
delle opere teatrali più audaci scritte in quegli anni (A.SPAINI, in Il. '57 I II,
pp. 3-5; G. TREVISANI, Raffaele Viviani, cit., pp. 88-91); solo recentemente,
nel settembre 1982, in occasione della III Rassegna Città Spettacolo di Bene
vento, la cCooperativa Teatro Oggi., ha messo in scena, regista Mariano Ri
gillo, la tragedia, riscuotendo consensi unanimi.

Sul piano linguistico Zingari non si differenzia dai testi precedenti; Viviani
stesso nell'intervista del '26 aveva affermato: cZingaro è il nomade. Parla il
dialetto del luogo dove ha più vissuto e gli Zingari che io ha portato sulla
scena sono per maggior parte napoletani, anche perchè li bo fatti vivere vicino
Napoli, alla periferia della città •.

Nel testo compaiono, pertanto, una serie di termini frequenti nel dialetto
di Viviani (ggravune, muscella, castagnelle, ccucchiarelle, famma, murzillo,
canna, euofena, granfa), pochissime sono le storpiature o i neologismi; in li
nea di massima Zingari è scritto in un dialetto abbastanza semplice, chiaro,
con pocbissime forzature. C'è, nella tragedia, un andamento sul piano espres
sivo abbastanza omogeneo, senza alcun contrasto, per il fatto cbe i personaggi
appartengono tutti alla stessa comunità.

In Zingari compaiono moltissimi proverbi, modi di dire ed espressioni ger
gali (v'aggio dato 'e ppelle, fa canta' 'o galla dint' '0 tiano, Fa zumpa' 'e jftlT
melle 'a vicino '0 cazone, Fa tremmo' '0 rinale sott' '0 /ietto, Vaie bbuono tu e
vaco buono io, Chi campa dritto, campa afflitto; «Chello ca nun se fa, nun se
sape.).

I sostantivi pperoglie e rastula confermano !'intensità e la forza espressiva
del testo. Pperoglie è termine del dialetto antico, peroglioso in Basile; pero
glie, perecoglie nel senso di cianfrusaglie è in F. D'Ascou (Dizionario italia
na-napoletana, cit.); rastltla (ma più spesso crastola o grastula) è termine di
largo uso nel dialetto antico (grasta o grasiola in Puon, Vocabolario, cit., sub
voce).
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Tragedia in tre atti
Versi prosa e musica

Napoli
19216

Personaggi

'0 FICUO D"A MADoNNA

'0 DIAVUWNE, capo tribù
PALOMMA

'A TATUATA

'A MARlOLA

PuPELLA

'A FATTUCCHIARA

MARELLA
ZI' PASCALE

'OCUACUONE

GUARRACINO

PALMIRA

IL MEDICO

IL SECONDO MEDICO

IL FARMACISTA

IL TERZO MEDICO





ATTO PRIMO

Tela. La scena.
L'accampamento di alcuni zingari in uno campagna brulla, arso di sole, alle porte di
Napoli. Il quadro che si presenta alla visla dello spettatore è deforma/t} come una vi
sione allucillOtO. di incubo. Un carrozzone sgangherato è Jenno sul ciglio di una siepe,
in jondo. A dmra. lino tenda sudicia. sdrucita. A sinistra, wl'a1t.ra tenda di colore di
verso. Una terza tenda s'intravede. sempre a sinistra, al di là del carrozzone. Un asi
nello scarno e mal nutrito bruca l'erba rada. Canicola meridiana d'agosto. Si vedrà lo
tribù de '0 diavulone raccolta nello spazio centrale, limitalo dalle tende e dal corroz
zone. Gli zingari lavorano in silenzio. Zi' Pasca1e. un vecchietto settantel1ne, dai viso
rugoso, color terra, ha davanti a sé una piccola incudine infissa ne/terreno e su di essa
costruisce delle trombe di latto. Sull'incudine soffia per avvivare il fuoco, 'O gua
glione l • La forgia è a mantice~ ed il giovane zingaro, ancora imberbe, fa compiere ai
stloi polmoni un 'immane Jatica~ anche perché l'arnese non è che una pelle di pecora~

già cartilaginosa, e che difficilmente riesce o distendersi per emanare l'aria. A quando
a quando Zi' Pascale, dopo aver costruit.o una tromba, prova a suollarla~ per assicu
rarsi della giustez.w del suono; quindi ripiglia a costruinJe un'altra. arrotolando la
latta a forma di cono. con il buco oll'estremitiJ e poi compiendo la saldatura con pez
zett.i di stagno incandescente, trot:ti dal fuoco con un forcipe. Accanto alla stessa incu
dine v'è anche Guarracino, un uomo rossiccio sui cinquant'anni, tutto adipe~ che batte
incessantemente con uno mazz.ola su un foglio di lamiera nera, che taglia poi a regola
d'arte con un paio di grosse forbici. Sua moglie~ Palmira~ poco discosta. è seduta $tI di
un sasso ed è intenta a mettere un fondello ad un paio di pantaloni di suo marito. Co
stei è una vecchia sui sessant'anni, dall'aspetto miserabile e dal fisico minorato. Di
nanzi alla tenda di sinistra, seduto accanto ad una seconda incudine, v'è'O figlio d"o

I '0 guagliolle: il rag87.ro.
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Madonna!: giovane brono, tutto nervi, dai capelli amlffati e dal colorito olivastro,
tuUo pTesO dal suo lavoro di costrottore di 'palette di ferro, molle peT il fuoco, triangoli,
graticole ed altri ordigni strani. Poco discoste da lui sono tre donne: 'A tatuata. una'
femmina sui t.Tent~anniche ha il viso segnato dal tatuaggio ed è tuUa adorna di monili e
di cianfrusaglie; 'A mariola 3, sui quarant'anni. tipo di donna piccolina, dal fare ambi·
guo, dagli ocdli bassi, che, talvolta, le brillano furti«i, oioacissimi; e i"fi"e Pupella,
una zappino dall'aspetto triste e macilento. Fuori della tenda che è nel fondo e che ha
un aspetto più imponente, Palomma\ una .,agazza bellissima sui diciassette anni, è in
tenta a rimestare con un grosso cr,cchiaio di legno. in una grossa caldaia, che si regge a
stento su di un rustico fornello. Affacciato aa un finestrino del carrozzone, 'O diavu
Ione, il capo tribù. un omaccione sulla cinquantina. torvo e sinistro, guarda Palommo
fissamente: dqi suoi occhi tTaspore un senso di smodata e selvaggia sensualità. Ai piedi
della scaletta che mena al carrozzone. v'è 'A fauucchia.ra 5• moglie de '0 diavulone,
una megera, alta, OS$Uto. che s'affalica a lavare dei palwi, curva lo schiena su di una
grossa tinozza. mentre la figlia, Afarella, una giovane donna sui venticinque anni,
rossa di capelli, dall'aria voluttuosa e provoaznt.e, vestita con un abil.o o tint~ chiassose,
prova dei passi di danza. accompagnandosi con le nacchere, al modo delle gitane. Un
ollimo di sospensione, di silenzio. Poi il quadro si anima: tutti compiono le loro azioni,
dando ad esse un ritmo agitato.

Musica'

'0 f1CUO o' 'A MAOONNA (canta a fior di labbra lino nenia triste, desolata)

Simme6 zingare, carne 'e sudore';
ce accampam.mo e facimmo cient'arte9 •

Uno more'''? È lassato" addo' morel
'A matina, 'a bon'ora 12, se parte,

Uno 'e meno. Va megliò'o cumpagno,
ca, magnanno l3, bave'a zuppa cchiu 14 grossa.
E se chiagneno '5 sulo '0 guadagno:
isso 16, ormaie.. s'è acquitato int' 'a fossal

Simmo zingare, carne'e sudore;
ogne conta, ne simmo echili poche.
Uno more? È lassato addo' more
e 'epperoglie" se menano '0 ffuocol

i 'o figlio d' ·a Madonna: il trovateUo.
3 'A mariolo: la ladra.
4 Patomma: Colomba.
S "AJattuechiDra: la fattucchiera.
6 Simm~ siamo.
7 came 'e More: persoite che sudano per il grande lavoro.
" u accampammo: ci accampiamo.
il Jacimmocient'Orle: facciamo molli mestieri.

IO more: muore.
Il ltJS$Qto: lasciato.
12 'o bon ora: di buonora.
13 magnanllO: mangiando.
14 cchiu: più.
15 sechiagneno: {piangono} rimpiangono.
16 isso: egli.
17 ·e pperoglie: le po\'erecose, Cenci (D·Am.).
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Spezza lo musica

'O DIAVOLONE (duramente) - Eh, canta, tu! Hé fatto stuta'" 'o ffuoco! Mena
'0 mantice l91

'O FIGLIO D' 'lo MADONNA - StanDo cantanno tuttuquantel
'O DIAVULONE- E lI'ate nun hann'a suscia'''''
'O FIGLIO D' 'lo MADONNA - E che suscia'? Ce vonno" 'e ggravune""! E po',

senza'c me, 'o munno se 'ncaglia!3?
'O OIAVULONE (a Palomma che, avvertito lo sguardo dell'omaccione, tenta di

schivarlo) - È fatta sta polenta?
PALOMMA (mormora) - No.
'O OIAVULONE - Dico... è fatta sta pulenta?
PALOMMA - Aggio" ditto che no.
'O OIAVULONE - Famm' assaggia'. (Sporge maggiormente lo testa dal fine

strino, e caccia fuori la lingua) Miettammenne 25 nu poco 'mpont' 'a len
gua "'.(Palomma non gli dà retta; l'altra rimane male).

'0 FIGLIO o' 'lo MADONNA (rabbioso, al17ndirizzo del capo) - Jh si'a fernesce t7!
CA jattucchiara lancia una guardataccia al marito che, deluso, ritira lo lin
gua e resta muto a guardare Palomma con sempre maggior desiderio).

'A TATUATA (a '0 figlio d"a Madonna, che è rimasto ad osservare teneramente
Palamma) - Gomme 'a guarde! (Con voce di rimprovero) Po' dice ca nun è
overo... (A 'A mariolo) Ma che tene'e bello, cbella femmena"?

'A MARIOLA (a '0 figlio d' 'a Madonna, mostrandogli 'A tatuata) - Manco 'e
scarpune lIe pò purta' a chesta"!

'0 FIGLIO o' 'lo MADONNA (infastidito, a j4. tatuata) - Tu che vvuo'? lo sto guar
danno 'a polenta...

'A TATUATA - 'A pulenta? O a chella ca lI'avota"'?
'O FIGLIO O· 'lo MADONNA - A Palomma? (Abbassa il tono della sua voce) Faci

telo sentere a '0 diavulone! Chillo già mme tene 'ncopp' 'o stommaco 3'.

(Con amarezza) Ormaie, è d' 'a soia"", ce ha miso Il'uoccrne33 'ncuollo"'. E
ogge o dimane, cu 'o bbuonoo cu'a forza", Palomma ha ddasuccombere!

'A TATUATA - E chete ne 'mporta a tte?! 'O ddice, commesistu fatto te facesse
tanto dispiacere...

18 stuta': spegnere.
19 Mena'o mantice: soffia oon il mantice.
20 1'UJCia': soffiare.
21 oonno: "'Ogiiono.
!2 'e ggravullt. i carboni.
!3 '0 munno &e 'nazgliD: si ferma il mondo.
!4 Aggio: bo.
!5 Miettammenne: mettimene.
26 'mpont"d lengua: sulla punta della lingua.
27 JerneM:e: finisce.
28 chella femmena: quella donna.
29 Manco... DcheltaJ: DOD è degna neanche di portarle lescarpel
30 ll"ouota: la gira.
31 mmetene 'ncopp' 'omnnmaco: mi tiene suUo stomaco. non mi sopporta.
32 d'"D soia: sua.
33 H'uocch~ gli O<.'dù.
34 'ncuollo: addosso.
3.5 cu obbuonoocu 'l2for...a: con lebuoneoconlecatti\'e.



342 Raffaele Viviani

'A MARJOLA (sollecita, mostrando 'A tatuata) - Ha dda essere a fforza Pa
lomma? un ce sta chesta?

'O f1GLlO D' 'A MADONNA (guarda male In donna) - Jh comme sì affliggentel
Palomma è na sfurtunata comm'a mmeo Tenimmo 311 'a stessa origine, 'o
stesso destino. 'O diavulone comme pigliaie a me37, guaglione, pigliaie a
essa. 'A teneva 'n cunzegna38 na vecchia, c"a lassaie38 a isso (mostTa 'O dia
VIllone) pecché nun 'a puteva da' a mangia'. E isso s'allevaie comm'a na Ci,
glia, fino a che è stata piccerella <G••• Mo che s'è fatta grossa... (E qui il gio-
vane sofionde nella voce uno palese amarezza) chi '0 ssa', 'a vedarrà 'e
n'ata manera", se sarrà ricurdato ca nun lI'è Ciglia .

PUPELLA (sottovoce, con aria intrigante, a 'A tatuata) - Pecchesto", allora, 'O
diavulone fa sempe chiacchiere" cu 'a mugliera"l 'A fattucchiara se sarrà
accorta 'e U'attenzioneca'o marito tene pe' Palomma...

'0 f1GLlO D"A MADONNA (fa con il capo Wl cenno di assenso, quindi con cupa
rabbia repressa esclama) - E 'a mugliera nun ce pò". Nun ce pò nisciuno! A
chillo s'ha dda accidere"'l

PvPELLA - Sehl chella è fattucchiara bbona"... Basta ca faciarrie" na fattura
a Palomma, cu 'a capa 'e pecurieUo" appezzata'" cu na forbice", sott"a ta·
vula d' 'o lietto", 'a faciarriecampa'53 tregghiuome"l

'A TATIlATA (ridendo) - E si tenesta pussanza", pecché nun ce'a fa?
PvPELLA - E nun l'ha fatto ancora pecché nun è sicura. Ma, 'o juomo'" ca se

ne sarrà cunvinta, vedarraie comme 'a distruggei (A '0 figlw d' 'a Ma
donna) Tarricuorde chillu muscillo'7, ca U'arrubbaie'" 'o piezzo 'e carne,
comme'o facette addeventa',"? sulo'a carcassa. Guaie a chi ce capita!

'O DIAVULONE (a 'O figlio d' 'a Madonna) - Gué! fatica Uorol
'O f1GLlO D' 'A MADONNA (alle donne) - Me vò fa' scapezza'''' vicino 'a 'ncu

oia6'1 Dice ca simmo assaiel (Ripiglia lo nenia) /I

J6 Tenimmo: abbiamo.
37 pigliaie o me: prese me.
38 'n cunugna: in consegna.
39 laswie: lasciò.
40 pic«rello: pittolao bambina..
·41 mOneTO: maniera.

42 Pecchetto: per questo.
43 fo~~chiacchine: litiga sempre.
44 mugliaa: moglie.
43 nun ~ pò: nun può farei nulla.
46 accide:re: uccidere.
.ti fatt.ucchiaro bbona: bran (abile) fattucchiera.
48 Basto C(IJ0ci4~basterebbe che facesse.
d Q CDIX' °e p4!CUrieUo: la testa di agnello.
30 oppe=afO: fusata. inchiodata.
Si naforbice: lerorbici.
32 taDUlo dO '0 lictto: tavola di legno che, insieme ad altre., poggiala su appositi scanni di ferro, soste-

neva i materassi.
53 Jaciarrie oompa 0: farebbe \'h"ere.
54 ggllillome: giorni.
55 pu.uonzo: potenza.
56 ;uorno: giornoo
57 ch.illu mlLfCillo: quel gattino.
58 ll"arrubbaie: le rubò.
~ addeventa': diventare.
60 1CO'Pf!!ZUI0; sbattere il capo per terra: per dire: morire istantaneamente.
81 ·ncvnUJ: incudine.
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Uno'e meno. Va meglio'o padrone:
tenesempe na femmena 'ecchi".
E arrammanno&2 na concola 'attone63,

dint"a recchia"lIe fa nu ciù-ciù:

«Tani' è muorto: tu sì na figliola:
vuo' muri' pure tu, ma pecché?
E'a guagliona"' accussi secunzola 66:
«Vuo' sape'? meglio a isso che a me!.

5immo zingare, carne 'e sudore;
sempe fore paese, 'n disparte.
Uno more? È lassato addo' morel
'A matina, 'a bon'ora, se parte,

Spezza la musica

'O DlAVULONE (a Palomma) - S'è fatta? Famme assaggia',
'A FATrUCCHIARA (scattando) - E n'ata vota"' mo'"? Hè sentuto ca nun s'è

cotta ancora?
'O OIAVULONE (adirato) - Che vvuo', tu? (Gli zingari smettono di /auorare,

muti, aUeIlli).
'A MARIOLA (roltoooce a 'A talllata) - Zitte, mo s'afferrano!
'A FATrUCCHlARA (i/lveendo verso Palomma) - E st'ata schifosa, ..
'O flGUO O"'A MADONNA (nervosamente) - 'A schifosa nun èchella",
'A FATrUCCHlARA (sgarbata) - E chi è?
'O flGUO D' 'A MAOONNA (guarda 'O diavulone e si reprime a stento) - È 'O

diavolo,.,
'O OIAVULONE (con gli occhi accesi di bile) - lo?
'0 FlCUO O· 'A MADoNNA - o... (Con uno strano sorriso ironico) E allora io

dicevo: «è'O diavulone". " È 'o diavulo, ca ce mette'a coda I (Gli zingari
ammiccano, poi ripigliano il loro laVOTO, in silenzio).

'A TATUATA (teneramente a 'O figlio d"a Madonna) - Hè visto? si mo, appo
sta 'e vule' bbene a Palomma, vulisse bbene a me, nun ce starrie collera 'a te
piglia'69; pecché a me nun me guarda nisciuno 70.

'A MARlOLA - Overo, comme si proprio nun esistesse.
'O flGUO D' 'A MADONNA (sopra pensiero, risponde a 'A tattlata con malagra-

zia) - Ma chi vuo' ca te guarda atte?
'A TATUATA (offesa) - Pecché? so' brutta?
'o f1GUO D' 'A MAOONNA (confuso) - o...
'A MARIOLA - Ahi (come dire: Lo credo bene) Su10 p' 'a carnagione... (In uno

62 OtTOmmanno: rh-esttndo di rame.
63 cOllcolo 'atton~: conca di ottone.
64 dint' art!CChio: nell'orecchio.
6S guaglioJUJ: raga.n:a.
66 Clln;:olo: consola.
61 n"ata oota: un"aJtra \'olta.
68 mo: ora.
f:l9 nrm ce $lamecollera "a te piglia": non ci sarebbe moti\'O di dispì.acerti.
70 "iscilmo~ nessuno.
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slancio di morbosa euforia, tenta di scoprire il seno a 'A tatuata che si
schiva, mentre 'O figlio d' 'a Madonna, suo malgrado, sorride).

MAREu.A (s'è accorta frattanto che la madre è rimasta nervosa, le si avvicina)
- Mammà, nun date retta: facitelo fa' chello ca vò isso. (E mostra il padre,
che è distratto) Pensate a vvuie.

'A FATIUCCHIARA (viperina) - A chi?! io 'a faccio muri' ietteca 71 a chella mu
scella"I Lle faccio veni' quaranta juorne 'e freva malegna 73••• 1(E minaccia
col gesto Palomma).

ZI' PASCALE (sottovoce, a Guarracino) - Anema 'e paterno". Nun c'è
gghiuorno ca nun fanno storie.

'o CUACUONE - Che ggente...
GUARRAONO (disgustato) - Peggio d' 'e zingarel
PALMIRA - E nuie nun simmo zingare?
GUARRAONO - Eh ... (Come dire: Già) ... ma nun 'o ffacimmo ... Pirciò, so'

peggio d' 'e zingare!
PALOMMA (a 'Afattucchiara con tono dimesso, umile) -'A pulenta s'è cotta.
'A FATIUCCHIARA (a Marella che ha ripreso a danzare al suono delle nacchere)

- Posa sti castagnelle". (Agli zingari con voce d'imperio) A magna'l (Men
tre gli zingari lasciano il loro lavoro e si raggruppano nello spazio centrale
dell'accampamento, 'O dÙll>ulane scende dal caTTO%%Qne. Marella mette da
parte le nacchere e prende una pila di piatti di terraglia, ch'erano in terra,
presso il caTTO%%Qne. 'A fattucchiara l'apostrofa) Piglia 'e ccucchiarelle7.,

lassa sta' 'e piatte. (Marella esegue l'ordine entrando nel carro%%Qne. Po
tammo ha messo frattanto uno sgabello al centro, e vi ha deposto su una
grossa insalatiera di terraglia).

PAL'fIIIA (sottovoce a GuaTTacino) - Mangiammo tuttu quante dint' 'a 'nzala
lieTa77?

'O GUACUONE (approva, sarcasticamente) - Comm' 'e puorce'· dint' 'o te
niello 7111

GUARRAONO - Peggio d' 'e zingare! (Palomma, facendo grandi sforzi, è riu
scita a trasportare lo caldaia presso lo sgabello).

'A FATIUCCHIARA (a Palomma, dopo aver avuto sentore della grande fame che
c'è in giro) - Menesta"'lloco. (E mostra /'insalatiera. Palomma versa il con
tenuto della caldaia nel grosso recipiente).

'A TATUATA (aff,errando per il braccio '0 figlio d"a Madonna, che s'è mosso di
qualche pasSo per aiutare Palomma, gli mormora all'orecchio, con affettata
dolcezza) - Mo mangiammo dint' 'o stesso piatto.

'O F1CUO D' 'A MADONNA (si allontana bruscamente dalla donna, dicendo a Pa-

11 idtt:CG: tisica.
12 muscello: gattina; qui: smorfiosa.
i3 freoo 1JUJ/egna: febbre maligna, per grave malattia.
iof paterno: mio padre.
75 amagndIe: noto strumento di legno a forma quasi di noce, usato dalk donne, ballando la tarantella

(O·Am.).
76 ceucchio.relle: eucchiai di legno da cucina.
77 'JIIUJ1Dtiera: insalatiera.
i8 puorce: poTei.
79 teniel'o: trogolo.
80 Menesta~ minestra; menesta·: minestrare. fare le porzioni a tavola (AlL).



Iom111a) - A me lasciammenne nu poco dint' 'a camara"... M"oHaccio raf
fredda', m' 'o mmagno stasera.

GUARRAClNO - E ch'addeventa? nu poco 'e colla?
'O FlGUO o' 'A MADONNA - Nun tengo famma".
'A MARIOLA (sottovoce a 'A tatuata, mostrandogli 'O figlio d' 'a Madonna) 

T'accummencia83 a vvule' bbene. ('A tatuata ha un'espressione di gioia).
L'he fatto passa' 'appetito. (Frattanto Marella ha fatto ritorno, recando
piccoli mestoli, che dispensa ai presenti).

'O DIAVULONE lJerma Palomma, nell'atto in cui costei vorrebbe chiedere a 'O
figlio d' 'a Madonna il perché non voglin mangiare, quindi si rivolge a Ma
rel/a, con voce decisa, mostrandole il giovane) - Dalle 'a cucchiara. (Ma~

rel/a porge un mestolo a 'O figlio d' 'a Modonna, che l'accetta a malincuore.
'O diavulone quindi l'apostrofa) E mangia! (Minaccioso) Mangia! Nuie ce
capimmo...

'0 FlGUO D' 'A MADONNA - Che vvulite?
'O DIAVULONE - Ce capimmo, eh?
PALOMMA (a '0 figlio d' 'a Madonna) - Pecché nun vuo' mangia'?
'O DlAVULONE (spinge lo fanciulla sgarbatamente) - Pienz'a ttel (L'atto del

capo tribù determina un gesto di rabbia de '0 figlio d' 'a Madonna. Gli zin
gari hanno gli animi sospesi).

'A FA'ITUCCRlARA (di scotto) - Mo levo io, l'occasioneI (Abbassa il braccio di
Guarracino che stava per portare una cucchiaiata di polenta alla bacco e
grida) Nun se mangiai (Ciò detto, afferra /'insalatiera e, prima ohe ognuno
possa dir parola, entra, infuriota, nel corro=ne. '0 dinvulone mastica
male, ma tace. Come tante pecore, gli zingari si avviano a tornare ai loro
posti).

GUARRACINO (tra sel- Peggio d' 'e zingare!
PAL.'I.UJIA - Chesta è proprio na schifezza!
ZI' PASCALE - A 'o mumento ca uno s'ha dda magna' nu cucchiaro 'e pulenta e

ddoie castagne spezzate...
'0 CUAGLlQl\"E - ... tanno s'hann'a fa' veni"'e nierve84 I
PuPELLA (a Guarracino) - E dire che avarriamo" 'a sta' comme a una fami-

glia. Durmimmosotto 'e stesse tenne, mangiammo clint"o stesso piatto...
GUARRACINO - A chi? Menestammo clinI' 'o stesso piatto...
'0 GUAGLIONE - ... ma rimmanimmo diuneS6I
'O FIGLIO D"A MADON"NA - 'O padrone ce sta facenno fa 'a cura pe' dimagr!'1
GUARRACINO _ Ancora? lo tenevo chella triobbola871 (Mostra il vent're)

Guardaccàl
'O GUAGUONE- Va buonoI Tu staie ancora all'erta", e te lamiente?
GUARRACINO - E aggi'a muri'?

81 couroro: caldaia.
82 Jamma: farne.
&1 accummencia: comincia.
84 "e nierve: i nervi.
8S avarriomo: do\Temmo.
86 diune: digiuni.
87 triobbola: pancia prominenteesproporzionata.
88 all'erta: in piedi.
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'0 flCUO D' 'A MADONNA - Uno 'e nuie è supierchio.... un ce capimmo"
'ncopp"a carretta. S'ha dda alleggeri"o carreco9'!

'0 CVACUONE (a CuaTracino) - He 'ntiso""? He 'a muri' o tu, o io, o chisto!
(Mostra Zi' Pascale).

'0 flCUO D"A MADONNA (ripiglia lo nenia) III

Uno'e meno: va meglio 'a muletta
ca. tiranno 93 , se sente cchitlleggia 9'*.

E s'arriva: ese ferma 'a carretta:
«Votta95 'o ffuoco sta sporta", sta seggia"'l.

Simmo zingare. carne ~e sudore.
Ogneconta nesimmo cehiu poche,
Uno more? È lassato addo' more!
'E pperoglie se menano 'o ffuoco!

'O DIAVULONE (tonlUndo ad affacciarsi ed imponendo il silenzio) - Nehl guél
'0 flCUO D' 'A MADONNA (ai tre zingari) - P' '0 diavulone, 'o supierchio son

gh'iol E pe' mme... è isso!
MARELLA (avvicinandosi a Zi' Pascale) - Pasca', piglia nu poco 'a tromba, pas

seme98 'a danza.
Z" PASCALE (vivacemente) - Ojne''', fallo p' 'a Madonnal Va a ferni"oo ca, p'

'a famma, m'agliotto'O"a trombal
MARELLA (insistendo, dopo aver guardato slTanamente '0 figlio d' '0 Ma

donna, che, a sua volta. tien dietro a quanto va facendo Palomma) - Meh,
nu poco. M'aggi'a 'mpara' nu passo ca nun sacciolO!. Tanto. p' 'o mmagna',
nun n'he 'a parla' cehiul

GVARRACINO - Jh che cunzulazivne!
PAUiUlA (a Zi' Pascale) - Meh, falla cuntental (CuaTTacino e '0 guaglione in-

citano a loro volta il vecchio, con un mista d'ironia e di gentilezza).
GVARllACINO - Sona 103!
'0 eVACUONE - Sunatel
Z" PASCALE (sospirando) - E sunammol lV

MARELLA - Ah! Finalmente! (Zi' Pascale comincia a suonare. 'a tromba»,
quello strumento zingaresco caratteristico, di forma circolare che si StIano
tenendolo streNo fra i denti e pi=icandolo col pollice, Ne viene fuori 11110

strano ritmo, sul quale Marella comincia a provare dei passi di danza).

89 mpiD'chio: di troppo.
90 ~capimmo: entriamo.
91 '0 oorreco: il carico.
92 I-li 'nliso: hai inteso.
93 tironno: tiraodo.
.. kggUJ.leggen.
9S Votta: bulta.
96 $pOrta: cesta.
'" ..gg/<I. ,00;•.
98 po.J:SDne: fammi ripassare.
99 o;l1~': forma sìocopala per ohi nermo, oh ragazza (Alt.) (Cfr. Vhiani. Teatro, t.. p. 54, n. 7).

100 Jt:mr: rIDire.
101 m 'agllotto: inghiottisco.
IO! saccIo: so. conosco.
103 Sona: suona.
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PuPELLA (a 'A tatoo/a) - Fa buono'" MaIella, ca s' 'a spassa'" a balla· ... (Si
allontana entrando nella tenda di sinistra, mentre Palmira, dopo acer detto
qualcosa all'orecchio di Guorracino, entra nella primo tenda di destra).

'O ncuo n"A MADONNA (piano, a Palomma) - u poco 'e pacienza 1 •••

PALO......A- Me dispiace pe' tte...
'O ncuo d' 'A MADONNA - E a mme, pe' tte...
PALOMMA - un ce risponnere, p' 'ammore 'e Ddio lO7, si no te cumpru~

miette 106••• (E dà uno sguardo 01 carrozzone, per assicurarsi che 'O diaou
lane non ci sia).

'0 ncuo o' 'A MADONNA (con trasporto appassionato) - Pure si avess'a perdere
'a vita pe' tte, 'a perdarrie 109 cuntento! ('O diaoulone torna od affacciarsi al
finestrino. 'o figlio d' 'a Madonna si allontana da Palomma, muocendo con
aria distratta oerso 'A totuata).

'A TATUATA (ha Dista i mooimenti del giooane; gli parla con coce contrariata)
- Po' dice ca nun èovero ...

'O ncuo o' 'A MADONNA (scattando) - Tu che vvuo'? Ab... Chisto è nu guaio
passato...

'A MARIOLA - E comme... Raie'3 furtuna, e nun'3 saiecapi'...
'O ncuo o' 'A MADONNA - lo voglio murI' sfurtunato! CA tatuato angustiato si

allontana per lo campagna, seguita da 'A mariolo che lo conforta).
MAREu.A (smette di danzare, chiama a sé 'O figlio d' 'a Madonna) - Viene 'a

ccà, siente"·, (Zi' Poscale smette di suonare; Marella dà una sguardo a 'o
diaoulone, poi in tono impeTOtioo si colge oZi' Pascale e gli dice) Sona!

GUARRACINO (a Zi' Pascale, come dire: eoita) - Sonai
'0 CUACLIONE - Sunatel v (E ride. Zi' Pascale, seccato, riprende a suonare lo

tromba).
MARELLA (a 'O figlio d"a Madonna, che si è aooicinato a lei) - Peccbé he fatto

chiacchiere cu papà?
'0 ncuo o' 'A MAOONNA - Pe' niente...
MAREu.A (con disappunto visibile) - Pe' Palomma?
'O FlCUO o' 'A MADONNA (rapido) - Pateto lll 'a vò bbene.
MARELLA - E tu purel ('O figlia d"a Madonna lo goorda sorpreso; ella replica)

Tu purel
'O FlCUO o' 'A MADONNA (oedendo che 'O diaDUlone ho chiamato a sé Pa

lomma e le parla, con rabbioso dolore) - E pateto 'a vò perdere, e 'a
perdarrà.

MARELLA - un ce credo. E po'? (Guardandolo fisso negli occhI) Te preme as
saie stu fatto?

'O FlCUO O"A MADONNA (impulsioamente) - Sarrie'" capace 'e ll'aceiderel
MARELLA (colpita) - Ahi Tanto ca chella guagliona t'è cara?1

104 buono: bene.
105 ,·Q$pOSSO:sidivcrte.
106 pocienuz: pazienza.
107 p' 'ammorl! te Ddio: per amor di Dio.
108 cumprumid-le: comprometti.
109 perdJZrrle: penJerei.
110 dente: senti. a.soolt•.
I JJ Paldo: tuo padre.
Il! Sarrie: sarei.
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'o F1GllO O' 'A MADONNA - È comme a mme: senza genitore. 110 ba avuto ato
affetto ca 'o mio. Lle songo 'l3 nll poco pato"" nll poco &ato"S, nu poco
mamma. E perciò ca tengo'o dllvere d"a guarda"

MARELLA - E allora pe' tteè quistione 'e vita o'e morte?
'0 FlGLlO o' 'A MAnoNNA - L'aggra salva"
MARELLA (dominando la piena dei suoi sentimenti, con apparente dolceua) -

E siente. lo mo te prupongo na cosa. lo tengo 'o mezzo'e salva' a Palomma.
'O FlGllO D' 'A MAnoNNA - Tu?
MARELU - lo. Si è sulo p"a salva~, si è nu sentimento 'e cuscienza, e nient'ato.
'O FlGllO O· 'A MAnoNNA - Cbe VIIO' diceTe?
M.ARD..u - Palomma DUO sarrà tuccata, manco 118 nu capiUo 1l7. Ma tu, DUO 'a

guardarraie cchiu. Tu sarraie d' 'o mio.
'O FlGllO D' 'A MADONNA (profondamente sorpreso) - lo?
MARELLA - Si. Songb'anne L18 cbe me cunsumo. E tu, cecato"· pe' Palomma,

oun m'he maie visto, nun m'he maie saputocapi' ...
'O FlGUO n' 'A MADONNA - Mare' ...
MARELLA (abbandonandosi all'impeto della sua passione) - Guardamel

Vaco'''' Palomma, o no? St'odio CII paterno femarrà '''. lo r 'a levo'a dint'
'e vvene1!!t E tu ce miette a mme, a Marella. Paterno nun truvarrà diffi
coltà, peccbé sarTaggio io a di' ca te voglio. E paterno pc' mme, travede. Si
pe' vuie ate è 'O diavulone, pe' Marella soia tene sempc na tennerezza
spiciale.

'0 FIGllO D' 'A MAnoNNA (resta un attimo sopra pensiero, poi esclama, deciso)
- Nuo pò essere .

MARELLA - Ah, no ? (Fieramente mortificata) Pienzece l23 buonoI
'O F1GUO O"A MADONNA - No.
MARELLA (felina) - E allora Palomma avarrà 'a sciorte'''' ca se mmereta. E tu

'a vedarraie scennere 'mpilo 'mpilo l25, comm'a na cannela 'e SiVO I26, fino a
che nu sciuscio l27 'e viento t' 'a stuta 128.

'o F1GUO o" AMADONNA (trasale, poi, come a sfidarla) - Si?
MARELLA - Si. S"a gode paterno, o'a faccio distruggere.
'O F1GUO o' 'A MAnoNNA (quasi gridando) - Si! Abl ma guale a ""uie, si Ile

turcite"· nu capillo. lo ve dongo'30 a ffuoco, fattucchiare maledettel (Zi'

113 amgD: tonO.

11-4 ptrto: padre.
115 frato: fratello.
lUI manco: neanche.
117 copUlo: capello.
Il! Songh·anM:sonoanni.
119 e«oto: cieco (d·amore).
lJO Varo: vaJgo, equivaJgo a ...
llU JernG1Tà: finirlo
l2! "'0 leoo 'a din,"e ovene: te la tolgo dalle vene. Cirete la faccio dimenticare.
1!3 Pìen::.ece: pensaci.
124 'asciorle: la sorte, la fortuna.
125 'mpilo 'mpUo: sottilmente, sottil sottile, a goccioline (O'Am.).
1!6 CGnnda "e.rivo: candela di sego.
l!7 .lCiu.tdo: soffio.
lJ8 stuf4: spegne.
129 tvrcite torcete.
139 <long/>' do.
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Pascale smette di suonare; Guarracino e 'O guaglione guardano tremanti 'O
figlio d' 'o Modanna; e 'O Dio'Jtllone, che ha smesso di parla're o Palomma,
osserva il giovane, pronto ad intervenire).

MARELu (ridesorcasticamente) - E 'a 10123 chi t' 'a dà?
'O FlCUO D' 'A MADONNA - 'E Horze 'e ttrov' io!
MARE1.LA - E vedimmo.
'O FlCLIO D' 'A MADONNA - E vedimmo.
MARE1.LA (si controlla, vistasi guardata da SUO padre; ritorna presso Zi' Pa

scale e gli di(;e ostentando una insolita euforia) - Pasca', piglia 'a tromba.
z,' PASCALE (piano o Guarracino, sfiduciato) - Ah! E comme m' 'a levo cchiu

'a tuorno 13' a ccbesta?
'0 CUACUONE - Sunate.
GUARRACINO - Sona,
ZI' PASCALE - E io schiatto '''''I VI (Torna a suonare, mentre Morella ripiglia la

danza).
'O FlCUO D' 'A MADONNA (con decisione coraggiasa chiama) - Palo'l
PALOMMA (vincenda il terrore che le incute lo sguarda torvo de 'O diavulone,

si avvicina a 'O figlio d"a Madonna) - Ch'è stato?
'o FlCUO D' 'A MADONNA - Guardatel
PALOMMA (impressionata) - 'A chi?
'O FlCUO D' 'A MADONNA - 'A tutte quante.
PALOMMA (maggiormente preoccupata) - Ma pecché?
'O FlCUO D' 'A MADO NA - Te vonno perderei Te vonno distruggerei
PALOMMA (geme) - Ma ch'aggio fatto?
'O FlCUO O"A MADONNA - Nun tremma'133. Cestongh'io,
'O DIAVULONE (si avvicina adirato e afferra 'O figlio d' 'a Madanna per un

broccio, dicendagli in tono perentorio) - Tu a cchesta nun l'hè 'a da' retta.
(Marella fa smettere oZi' Pascale di suonare. Gli zingari si avvicinano im
pauriti a 'O diavulone).

'0 F1CUO D' 'A MADONNA (dominando i nervi scossi; e, alludendo a Palomma)
- Ve piace? È nu murzillo ".. sapurito, eh?

'O DIAVULONE (con veemenza) - un l'bè 'a guarda' ccbiu. E mo t' 'o ddico
accussi. ..

'O CUACUONE (mannaro a Guarracino, in disparte) - ... n'ata vota, s' 'o
magna!

'o F1CUO D' 'A MADONNA - ... 1N'ata vota me vattite l3S?
'O DIAVULONE- E si cevonno 'e mazzate""t' 'eddongol
PALOMMA (vuole intervenire, atterrita) - No... (Gli zingari si allontanano di

qualche passo. Marella, con un'espressione di cattiveria, entra nel car
rozzane),

'o F1CUO D' 'A MADONNA (con voce vibrata) - Nun 'o ddicite manco pe' paz-

131 '0 tuomo: di torno.
132 «;hiattl): crepo, scoppio.
133 t.Temnuz·; ~are.
134 murzillo: boccoOOoo, da muor%O, morso.
l.M DOttUe: picchiate.
136 m.a.=ote: botte.
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zia m. a mana 'ncuollo l38 ca mme mettarrisseve l38, ve mancarrie l40 'e ri
spetto, e sfucarrie'" sta coUera, sta bile... È Hemuta U'epoca d' 'a schia
vitù ...1 Si vuie m'avite aUevato, io v'aggio dato 'e ppeUe'''' uie fati
cammo l .t3 comme a bestie, e che n'avimmo? Manco nu cucchiaro 'e pu
lental Ce accedimmo'" 'e fatica, e vestimmo e campammo ancora comme
'e selvagge... Faticammo comme 'e Hurmicole " .., pe' terra, dint'o tur
reno"·, e vuie aUungate'a barbaI Mo bastai

'O DlAvuLONE (con fare sprezzante) - E IDi vota ca basta 'a via è larga,
vattenne.

'O FlCUO D"A MADONNA - Ma Palomma vene cu mme.
'O DlAVULONE - Cu tte?
'O FlCUO D' 'A MADONNA - E 'a resto 147 cu vvuie? ('O diavulane cava I/n ll/ngo

coltello dalla tasca dei pantaloni e fa per slancWrsi contro 'o figlio d"a Ma
donna che gli afferra il braccio, mentre gli zingari dànno IlII breve grido di
terrore),

ZI' PASCALE (spaventato, muove verso il carrozzone gridando) - Jate"· Uàl
'A FATTUCCHlARA (accorre, chiedelldo al marito) - Pecché sti cchiacchiere?
MARE1.LA (che ha seguito StIa madre, aizzandola) - Pe' Palomma.
'O DIAVULONE (previene lo scatto di sua moglie, gridando) - Ehi Pe' Palommal

E che vulite? Si ve piace, è accussi. (Si rivolge a tuNi, dominando) Ognuno
'o pizzo suio'''' (Gli zingari, il capo abbassato, entrano nelle loro tende. 'O
figlio d' 'a Madonna si allontana di qualche passo verso il fondo, 'o diavl/
Ione muove verso il carrozzone e vi entra a passo de<:iso),

'A FATTUCCHlARA (livida in volto alla figlia) - ... pe' Palomma. ('O figlio d"a
Madonna segue attentamene, non visto, il dialogo fra le due danne) ... Ma
tanto ca ce tene ''''' pe' cheUa ietteca?

MARELLA - TantDI
'A FATTUCCHIARA (con esasperazione) - Ma io'a faccio mUTrl
MARE1.LA - E quanno? Pe' essa, paterno ve maltratta. 'A vede na riggina '''I
'A FATTUCCHIARA (con risoluzione) - Trovame na capa 'e pecUTieUo, na carta

'e spingule l:52 e na canna e meza 153 'e fettuccia 154 rossa. Votta na lira 'd

terra, e scappa. Si essa techiamma, nun t'avuta' 155, e sputa.

IJi pe. po;;:i4: per scherzo.
138 ;'Va mancJ ·ncuollo: una mano addosso.
139 mmemetto~:mi mettereste.
140 tie mancorrie: vi mancherei.
14.1 ajvazrrie: sfogherei.
142 ooggio dillo 'Il!' ppt!llll!': vi bo dato la pelle. per ,,"Oi ho lavorato tanto da consumarmi la pelle.
lU foticammo: lavoriamo.
144 occedimmo: uccidi&JDo.
145 jftJrmiaHll!': fonniche.
146 Wrrll!'nO: terreno.
147 ·0 resto: la lascio.
14 }ak: andate.
149 'opiz:wwio/: al posto suoI
150 ce tene: ci tiene.
151 riggina: regina.
152 no CGrla ·eqJingule: un pacchetto di spUU.
153 na canna Il!' mll!':UJ: circa quattro metti: la canna era antica misura di lunghezza, equivalente a Napoli

a m. 2.646 (Cfr. Vi\iani,. Teotro.lII. p. 163. D. 235).
1st fdhMrio: nastro.
lS5 t"ocuta': ti girare.
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MARELLA (trasalendo, mentre 'O figlio d"a Madonna ha un'espressione di ter
rore) - ... A morte?

•A FATTUCCHIARA (con un ghigno selvaggio) - A mortel (Ed entra nel car
roizone).

MARELLA (si volge, in atto di sfido a 'O figlio d' 'a Madonna) - Cuerra?
'O FIGUO O"A MADONNA (impavido, le risponde) - Cuerral (Marella in fretta

entra nel carrozzone. 'O figlio d' 'a Madonna rapidamente si avvicina alla
tenda di sinistra e chiama) Cuarraci'l (E, all'uomo, che appare, con gra
vità) Tu sì o'ommo 156 e sì n'amico...

CUARRACINO (dubbioso) - Beh?
'O FIGUO o' 'A MADONNA - JooolS7 cu '0 diavulone, 'a mugliera e'a figlia, na

partita o 'e vita o 'e morte. Mme serve n'amico ch'è disposto a cumbattere e
ch'è disposto a muri' "'''' E st'amico, sì ttul

CUARRACINO (spaventatissimo, ma deciso e con enfasi caricaturale) - lo te rin
grazio, ma va arricchisce"· a n'ato... (Chiama con un gesto) Pasca'! (Zi' Pa
scale si aovicina, ignaro).

'O FICUO D' 'A MADONNA - Pasca', mme servono duie uocchie, pecché quattro
vedono meglio. E mme servono nu paro Hl> 'e recchie.

z,' PASCALE (can tono fra il sorpreso ed il beffarda) - Stu naso nun te serve?
(Borbotta) Jh che modo 'e parla', che ttene chistol (Chiama can un gesto '0
guaglione) .

'0 GUAGUONE (avvicinandosi) - Ch'è stato?
'O FIGUO D' 'A MADONNA (guardingo) - 'O diavulone...
Z,' PASCALE - Beh?
'0 FlCUO D"A MADONNA - ... ècecato pe' Palomma, 'a vò bbene.
ZI' PASCALE - 'O ssaccio 161.

'0 FIGUO D' 'A MADONNA - E Palomma?
CUARRACINO - È '0 core 182 tvio.
'O GUAGUONE -'0 ssapimmo 163.

'0 FIGLIO D"A MADONNA - E cbello ca nun sapite v"o ddich'io. (Afferra Cuar-
rocino per un braccio) Marella m'ha parlato d'ammore.

il' PASCALE (trasecolando) - Pure?
CUARRACINO (spoetizzoto, mormora) - Peggio d"e zingare'
'0 FlCUO O"A MADONNA - Ma io me songo negato, pecché 'a vita mia è Pa

lommal E Marella, schizzanno fuoco pe' Il'uocchie, ba ditta ca 'a vò di
struggere, ca se vò vendica', che 'a vò fa' muri'1 (La sua foga disperata si
muta in una fredda decisione. A Guarracino) E pirciò mme serve st'amico
ch'è disposto a cumbattere affianco a mme, ch'è disposto a muri'. E st'a
micosì ttul

CUARRACINO - ?I St'amico te serve affona? un ne putisse 16. fa' a meno?

156 n'ommo: un uomo (leale).
157 /oco: gioco.
158 muri': morire.
159 ca orrlcchi.su: va a beneficiare (in senso iconico).
160 nu poro: un paio.
161 ·O.ssoa:io: lo so.
162 core: cuore.
163 'O.uapimmo: lo sappiamo.
164 putme: potresti.
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'o FICUO D"A MADONNA - O, io Dun basto. Mmeservono n'ati duie uocchie.
Z( PASCALE - E nu paro'e recchie.
'O COACUONE - E nu nasol
'O FICUO D"A MADONNA - Dunque? (A GuaTTacino).
GuARRAONO (rassegnato) - Abbasta ca me rieste quacoosa, fa tu!
'O FICUO D' 'A MADO"NA - E allora?
GUARRAONO - lo dico chesto: Marella tene 'a mamma, ca sapimmo chi è!

Chella fa canta"o gallo diot"o tiano l"'!
z,' PASCALE - Fa zumpa"e ffurmelle'a vicino'o cazone"161
'O CUACUONE - Fa tremma"o rinale sott"o lietto 1671
'0 FIGUO D"A MADONNA (a GuoTTocino) - E pirciò ca m'hé'a da' na manol
GUARRAONO (o Zi' Pascale) - A ppoco a ppoco nun me resta niente cchhll (A

'0 figlio d"a Madonna) Na mano'e che?
'o FIGLIO D" A MADO"NA - A surveglia' a Palomma.
GUARRACINO - Surveglia', va bene. Ma si 'A fattucchiara le fa quacche fat

tura? (E guarda Zi' Pasca/e, come dire: Non H pare?).
Z:I' PASCALE (a 'O figlio d"a Madonna, mostrandogli GuaN'acino) - Comme'a

surveglia?
'O FICUO D' 'A MADONNA - E tu nun tiene 'e contro fatture?
Z:I' p ASCALE - Chi t'ha pregato?
'o COACUONE - 'E contro fatture 'e ssape'A tatuata, ca è quase cchiu fattuc-

chiara d' 'A fattucchiaral
'O FIGUO D"A MADONNA - Overo?
ZJ' PASCALE - T'hé'a piglia' cu 'o bbuono'A tatuata.
GUARRACL'IO - E t'bé 'a movere, pecché chella a Palomma l'ha dda mettere 'o

mazzo d'evera l''''mpietto, si no'a vecchia Il'attacca subito'o mmalel
"O F1GUO D" "A MADONNA - Crazie.
GUARRAONO - Te serve niente cchiu?
'O FICUO D' 'A MADONNA - No. (Guarracino e Pascale escono) Viene 'a ccà,

siente. (A '0 guaglione) Famme veni"A tatuata, e dincello l": Gennarino te
vò parla' a ssulo a ssulo"".

'0 CUACUONE (a 'A mariolo, che appare) - Chiamma 'A tatuata, dincello che
Gennarino l'ha dda parla' a ssulo a ssulo.

'A MARlOLA (esultando) - Accussi l'aggi'a dicere?A ssulo a ssulo?»
'O FICUO D' 'A MADONNA - Va!
'A MARIOLA - Io'a faccio muri' d"a cuntentezza. (Esce).
'o CUACUONE - Chella è'a femmena pe' tte! 'A tatuata sta ancora cu 'a spe

ranza ca te faie capace, e te ne vaie cu essai Tu pazzie? Chella sta bbona, è
riccal Stessero 'e guaie miei comme sta chella. 'O saccio io, chilla tiempo ca
stette a apule, e mettette avviso sott' 'o palazziello 171 'o Ponte'e Tappia 172.

165 fa canlo' 'o gaIlo'dint"o tiano!: fa cantare il gallo nel tegame! Cioè: è capace di fare cose incredibili.
166 Fa zumpa' .~JJurmelle 'D vicino 'o cazone!: fa saltar via i bottoni dai pantaloni!
167 Fa tremmo' 'o rinale.sott"o lietta/: fa tremare il vaso da notte sotto il lettol
UIS d"evera: d'erba.
169 dinceUo: diglielo.
170 oauloa$:ttdo: dasolouolo.
l7J '0 palau:iello: al palazzetto.
l7t 'oponu:'e Toppia: al Ponte di Tappia (Cfr. Viviamo teatro. n. p. 14J. n. 28).
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'E meglie signure 173 jevene'1< pe' se fa' leggere'a mano, e pe' se fa' fa' 'e
ccarte 175,

'A MARlOLA (rientrando, a '0 figlio d"a Madonna, insinuante) - Vaie bbuono
tul e vaco bbuooo iol"l Aiere Jn pe' manna' a vede' tu che stive facenno,
mme rialaie l7ll sta manella 'e Fatmà l'''. (E gli mostra un amuleta, che ha
appeso al collo).

'O FIGLIO n' 'A MADONNA - Va buo', fance l" parla'.
'A MARIOLA (continuando) - E m'ha ditto che appena t'unisce CD essa, mme

riala 181 nu lazzetto 18' d'oro 'nturcigliato l831
'0 FIGLIO O"A MADoNNA - T'aggio ditto l" vattenne l831(Entra 'A tatuata, esi

ferma sorridente a guardare il giovane).
'A MARiOLA (sottovoce, a lei) - V"o ddicevo? Appriparateme l" 'o 1azzetto.
'O GUAGLIONE (con falsa enfasi) - Poveru Cennarinol È pazzo pe' tte. Ma ha

femuto'e chiagnere l811(Sottovoce) E a mme, che me riale? (Ma prima che
'A tatuata possa rispondergli, 'A mariola se lo tira via).

'A TATUATA (si avvicina a 'O figlio d"o Madonna, con dolcezza un po' ironica)
- Comme va? te accummience a Ha' capace? accummience a ccapi' ca che
sta nun è cehiu vita pe' tte? No piezzo l" 'e guaglione chino 189 'e salute, a
s'abbruscia'l90 vicino a nu mantice?'A furtuna nun seIa CU'3 fatica: se fa cu
'e cehiacehiere, 'mbruglianno 'o prossimo. Chi campa dritto, campa af
flitto 1911

'O FIGLIO o' 'A MADONNA (dissimulando, ma con sforzo) - È pirciò ca mme so'
fatto cuscieoza 192, e voglio campa' meglio.

'A TATUATA - Dimme quanto te serve.
'O FIGLIO o' 'A MADONNA - iente salde. Me serve Il'opera toia affatata 193.

'A TATUATA - Ah, Il'opera mia ... E pe' cehi serve?
'O FIGLIO o' 'A MADoNNA - Pe' Palomma.
'A TATUATA (raffreddandosi) - Ah ... pe' Palomma?
'O FIGLIO O"A MADoNNA - Si, pe' Palomma, p"a salva', pecchése trova in pe

ricolo. E po', 'a vita mia è d' 'a toia.
'A TATUATA - 'A chi è minacciata?

173 'E meglie signure: i signori migliori, i più importanti.
174 jeuene: andavano.
175 Jo'/a' 'eccarte: farsi predire la sorte, mediante la lettura deUecarte.
176 Vaie... e IlQCO bbuono io!: (è una soluziooeche) va bene per tee per mel
177 A iere: ieri.
178 rialaie: regalò.
179 monella'e FatmiÌ: manrna di Fatima.
180 fance: facci.
181 mme riala: mi regala.
182 laz:::etto: laccetto.
183 'nturcigIioto: attorcigliato. ritotto.
184 T'aggio dillo: ti bo detto.
185 ooNennel: vattenel
186 AppripQrateme: preparatemi.
187 chiagnere: piangere.
188 pieno: pezzo.
189 chino: pieno.
190 .abbl'U&Cia·: bruciamo
191 Chi campa dritto, compa afflitto!: chi vi\"eooestamente, vive modestamentel
192 mmeao'fatto cuscit:ftZO: mi sono avveduto dopo un esame di C05Cienza
193 affatata: fatata, magica.
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'o nGLlO V' 'A MADONNA - D' 'a mugliera d' 'O diavulone, d' 'A fattucehiara.
'A TATUATA - Pe' mezzol~d' 'o marito?
'O nCLlo V' 'A MADONNA - Si, ma pecché 'a figlia, Marella , m'ha parlato

d'ammore. ('A tatuata trasale) ... Ma io aggio ditto ca no! E Marella, cre
denno ca io voglio bbene a Palomma, ha ditto ca parlava cu 'a mamma... E
sciuscianno dint' all'odio ,.. che 'a mamma tene pe' Palomma, peccbé Pa
lomma è vuluta bbene d' 'o marito, Ile faceva fa' na fattura a morte! Sta
guagliona, perciò, s'ha dda salva'. È nu scrupolo 'ecuscienza.

'A TATUATA (suo malgrado) - E io 'a salvo. (Poi, improovisamente felina) Ma
tu sarraie d"o mio, si no guaie pe' essa e pe' tte!

'O nGLlO v' 'A MADONNA - So' d' 'o tuiol
'A TATUATA (ca ca dal seno un piccolo fascio d'erba) - Portale stu mazze

tiello'" d'evera. So' sette cape 'e rrobba '97. S' 'o mettesse 'mpietto. E si Ile
vene nu dulore 'e capa, dille ca 'o resistesse. VÒ dicere ca 'a fattura è stata
fatta, e cb'è fattura a morte! Dille ca 'o resistesse; p' 'o riesto, mm' 'o
""eco ,.. io. Ma tu sarTaie d' 'o mio!

'O nCLlO v' 'A MADONNA - D' 'o tuio! (S'avcia nella sua tenda, mormorandc
fra i denti) A costo 'e muri' asfissiato! (Intanto MaTella è appa=, guar
dinga, e scampare nel carrozzone. 'A tatuata esce) Guarracr!

GUARRACINO (''''tranda) - Te servono nu paro 'e piede?
'0 f1CUO O"A MADONNA - No, me serve nu corel
GUARRACINO - lo l'aggio ditto ca quacche cosa te mancava I
'O nCLlO v' 'A MADONNA (gli mostra il piccolo fascio d'erba) - Ccà ce sta 'o

mazzetto, 'o vi?
GUARRACINO (tra sé, sarcastica) - Ha dda fa"o brodo!
'o FIGLIO v' 'A MADONNA - Statte vicivo 'o carruzzone. lo aggi'a parla' a Pa-

lomma. Vide si scenne 'O diavulonel
GUARRACINO - E si 'o l'eco 'e veni'?
'O nGLlO v" A MADONNA - Saglie 'ncoppa, e ce 'o 'mpedisce!
GUARRA.CINO (interdetto) - Comme ce'o 'mpedisco?
'O nCLlO v' 'A MADONNA - O cu'o bbuonoocu 'a forza!
GUARRACINO - Addo' 'a piglio, sta forza?
'0 FICLIO V"A MADONNA - T' 'a dongb'io. Va!
GUARRACINO (fa un gesto di diniego) - A cehi? (Chiama) Pasca'! (Entra Zi' Pa

scale) Miettete vicino 'o carruzzone. E si vide 'escennere 'O diavulone, sona
'a tromba I (Esce).

ZI' PASGALE (contrariato. volge gli occhi al cielo) - Sia fatta'a vuluntà'99 d' 'o
diavulo! (Si avvicino al carrozzone tremando).

'0 FICLIO v' 'A MADONNA (furtivamente, alla tenda di Palomma) - Palo' I
PALO'lMA (entrando, aUerrita) - un te fa' vede'! Vene'o padroneI
'O FIGLIO v' 'A MADONNA (convinto) - un vene! E si vene, ce sta Pascalel
ZI' PASCA LE - Ehi (Come dire: Sta sicuro, ma in senso ironico) Cestongh'iol

llk Pe'mez:::.D: percolpa,
195 JeiUlCionno dint' a trodio: alimentando radio.
196 "uu::tetidlo: maz:z.etto.
19'i So'ldtecupe'e rToblxJ: sonosettedi\.'el'SeCClSe.
196 mm"oooeco: mela\.-edo.
199 'a ou/untà: la volontà.
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MARELLA (si affaccia dol finestrino, scorge i dtte giovani, e si ritrae subito con
ira mal repressa).

'o FIGLIO D' 'A MADONNA (dà alla ragazza il piccolo fascio d'erba) - Miettele
stu mazzetiello d'evera 'mpietto. E si le veDe ou dulore'e capa, resistelo.

PALOMMA (spaventata) - Me voooo fa' quacche fattura?
'O FIGLIO O"A MADONNA - Si, ma cu chest'erba, OliO le coglie""'l So' setle cape

'e rrobba, setferbe velenose. Na contro fattura, ca spezza tutt' 'e ccurrente
d' 'o mmaleJ (Frattanto è entrato 'O diavttlone, profittando dell'=enza di
Zi' Pascale, che nel vederlo suona lo «tromba». Al suo indirizzo 'O figlio d'
'a Madonna mannaro tra i denti) PliOzze jetla"o sango""1

z,' PASCALE (sbalordito) - È scisa'a cielo! (Chiama) Guarraci'1 (Esce).
'0 DIA VULONE (s'è avvicinato, frattanto, ai due giovani, con cipiglio iracondo.

A Palomma) - Zitla: oun tremma'J Tu nun c'intre! (Alzando il capo verso il
carrozzone) Nun facimmo sènlerel (Guarracino fa capolino dalla sua
tenda. 'O diavulone cava w. coltellaccio. Guarracino si ritrae spaventato. A
'O figlio d' , a Mado,...a, che lo guarda impassibile) Piglia 'o ,noccio"" 'e
ehisto. Palomma è'a posta. A chi s"a pigliai

'O FIGLIO D" AMADONNA - A chi s"a piglia! (Entra nella tenda).
PALOMMA (dà Iln grido) - Madonnal Ve jale 'acciderel
'0 DlAVULONE- Cejammo 'accidere?'O vaco 203, 'acciderel
PALOMMA - Noi
'O OIAVULONE - Avimmo miso""'o prulettorel Ha avuto ragione ca nun aggio

maie vuluto fa' scandalo, pe' mezzo "e muglierema. Ma mo '0 levar
rammo lm• stu capo '3 terra206... E guaie a chi se mette 'mmiezo !071 'O sven
trol (Guarracino esce in fretta, preso da raccapriccio).

MARELLA (entra, trascinando sua madre e aizzandola) - 'o vì, a marilelo? 'O
vì che freva l'ha pigliato? A chi aspiette ca, a ehella jetteca, nun t' 'a lieve'a
tuorno?

'A FATIUCCHIARA (decisa e feroce) - Essa 'o vvò? E io ce 'o ffaccio! (Esce COli

Marella).
'O FICUO O"A MADONNA (uscendo armato, o 'O diaoulone) - Jammo"', janl

mece a ghinea' a Palommal (Gllorracillo spingendo a forza Zi' Pascale ri
tOTna con lui in osservazione).

GUARRACINO (o Zi' Pascale che lo gllarda) - Se joeano DV eafè,
'0 FIGLIO D' 'A MADONNA (o 'O diavlllone) - Avviateve p"o vialone, io vengo

appriesso. ('O diavulolle esce. '0 figlia d' 'a Madonlla a Palomma) Pa
lomma mia, songh'anne ca te guardo comm'a na sora 209, e mo sento 'e te

200 IIUII te coglie: non ti colpisce.
~I Puoz.ze ;etto"o sango!: che tu poss& gettare il sangue. morire! (Cfr. Viviani. Teatro. Ill, p. 353.

n.72).
202 'osuoccio: li pari (di questo). Cioè il coltello.
203 "O ooco: lo vado.
204 mko: messo.
!OS /evarrammo: Ie.'eremo, elimineremo.
206 $trJ copo à terra: questo motivo di discussione.
l!O1 chi se mmelt6 'mmiezo: chi si intromette.
208 lam mo: andiamo.
mg sora: sorella.
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vule' n'atu bene, cehi" pussente210, Pe' te salva', darrie21 ' diece vite! Ah,
ma si Odio me fa cogliere'O diavulone, io te levo d"a schiavitù! Isso, te vòl
E si t'have, io murarraggio212 'o stesso 'e gelusia. Meglio a tenta', meglio a
gghiuca' sta partita. Prega a Odio ca vencio''', e sarrammo felicel (Chia
mando) Guarraci' ...

GUARRAClNO (avanza timidamente, spingendo Zi' Pascale) - Ccà ce sta pure
Pascale.

'O FIGLIO D' 'A MADoNNA - Pascale nun serve.
ZJ' PASCALE (tra sé, soddisfatto) - Lassa fa' a Odio"'! (E sgattaiola nella sua

tenda. Pausa).
'O FIGLIO n' 'A MADoNNA - Guarraci', t'affido a Palomma. Guaie a tte, si Ile

toccano nu capiliD. Nun Ile fa' da' niente. Si chella passa nu dulore'e capa,
io t'aceidol (E rapidamente esce).

PALllMMA (cade, improvuisamente, svenuta) - Madonnal
GUARRAClNO - Ah! (Come dire: Ci siamol Chiama) Pasca' I Pasca'I (Zi' Pascale

sporge un braccio dalla tenda e fa un gesto come dire: Vattenel Guarracino
s'indigna) Chillu piezzo 'e carogna I (E chiama ancora) Palmi' ... (E a Pal
mira, che accorre) Viene'a ceà. 'O figlio d"a Madonna e'O diavulone se so'
gghiute ll5 a fa' na partita... a Palommal

PAL.\URA - Che staie ammaccanno 216?
GUARRAClNO - So' gghiute a ffa' a curtellate'" pe' Palomma; e chesta, (indica

Palomma) p' 'oscbianto'I8, è svenuta.
PALM1RA (soccorre la ragazza) - E tu staie ceà?
GUARRAClNO - E che aggi'a fa'?
PALMIRA - Damme acbesta ... Va l1à, cune, mìnete219 "mmiezol
CUARRAClNO - Accussi mme spanzano ml a mmel
PALM1RA - Curre'''! Chiamma ggente!
GUARRACINO (grida) - Pasca'! (Si vedrà soltanto una mano di Zi' Pascale uscir

dalla tenda e muoversi con un gesto di diniego) Ma che assassino! (Insiste)
Viene'a ceà, guarda a Palommal (La mano ripete il gesto. Guarracino s'in
ferocisce) Pubi (e gli sputa contro) te pozzano aceiderel!22' (Affida Palomma
tra le braccia di Palmira, ed esce in fretta).

PALM1RA (batte dei colpetti sul volto della ragazza) - Palo'! Palo'I Uh, Ma
donna! chesta nun rinvene! (Grida) Pasca'! (E la mano di Zi' Pascale ripete
ancora lo stesso gesto) Donna Cate'l Mare'l

'A FATI1JCCHlAJIA (accorrenda, con Marella) - Ched è?

210 pussente: potente, forte.
211 dDrrie: darei.
Il! murarTaggio: morirò.
213 cencio: vinco.
214 Ltz.ssa fa' a DdWJ: lascia fare a Dio; qui nel senso di: meno malel
flS gghiute: andati.
tl6 Che naie ammaccanno?: cbecosa dici? Che scioccbe:zze dici?
217 So'gghiuuaJJo' a curteUau: sono andati a (are un dueUOCQn il coltello.
ti! lChitJnto: colpo.
219 minete: menati, buttati.
2l!:O lpanumo: tagliano la pancia.
!tI Currel: corril
22! le pouono aecidere/: ti po.IU.OO uccidereI
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PALMlRA - 'O marito vuosto 223 s'è gghiuto a eurtellia'''' eu Gennarino! e a Pa-
lomma, p' 'a paura, li'be vvenuta na eunvulsionel

MAREu.A (viperina, alla madre) - Pe' Palomma, he capito?
PALMlRA (tentando di richiamare in sé lo ragazza) - Palo'l
'A FATTUCCHIARA - Lascia 'a sta'I (Sottovoce alla figlia) Chisto è 'o mumento.

Dalle a bevere'" ebillu decotto, mentre io vaco a vvede'l (Esce in fretta).
MARELLA (prende Palomma tra le braccia) - Palmi', pigliammillo'" tu, ehillu

bicchiere eu 'o decotto. Sta, appena trase, 'ncopp' 'o scaonetielio"'l (Pal
mira entra nel carro%ZOne. Marella ha un 'espressione di selvaggio sarcasmo;
mormora, come se parlasse a 'O figlio d' 'a Madonna) He ditto guerra? E
guerra sia! (Trae dal seno di Palomma il piccolo fascio d'erba e lo nasconde.
Palmira ritorna col bicchiere di decotto. A lei, dissimulando) Daneillo tu,
chesto 'a fa' rinveni'!

PALMIRA (mentre Palomma articola le labbra in un breve sospiro) - Bive""',
Palo'! Chesto te fa bene! (Palomma beve) St'atu'" ppoco, meh 2301 (Pa
lomma consuma tutto il contenuto del bicchiere).

MAREu.A (feroce) - Chesto sa' camm"a riaoirna?
PALMlRA (sollecitando ancora lo ragazzo) - Palo'l (La ragazzo emette un ge

mito. Marella soddisfatta esce, sulla scia di sua madre).
PALOMMA (aprendo gli occhi ed assaporando disgustosamente il palato) - Che

vocca 23' che tengol Che m'avite fatto vevere232?
PALMlRA - MareUa, 'a povera figlia, pe' te fa' rinveni', t'ha dato a bevere nu

bicchierieUo""e rrobba .... !
PALOMMA (sbarra gli occhi, poi, istintivamente, si fruga il petto; non trova il

piccolo fascio d'erba) - Madonnal me l'ba fattal (Entra '0 figlio d' 'a Ma
donna, stravolto, seguito da 'o diavulone) Staie ccà?

'o GUAGUONE - S'è menata 'mmiezo 'a mugliera d"O diavulone...
'O F1GUO o' 'A MADoNNA - E 'a partita l'avimmo rimandata a stanottel (Sor

preso dolio stato d'animo di Palomma) Ma ch'è stato?
PALOMMA - Appena te ne sì gghiuto tu, so' svenuta...
PALMlRA - E Marelia, p' 'a fa' rinveni' l'ha dato a bevere nu bicchieriello 'e

eierta robba verde.
'o F1GUO O"A MADONNA (a Palomma, sussultando) - Tiene l'evera 'mpietto?
PALOMMA - Me l'hanno levata I
'o F1Guo o' 'A MADONNA (con un grido) - 01 E Guarracino addo' sta?
GUARRACINO (entrando) - Sto ccà!
'0 F1GUO O"A MADoNNA (terribile) - lo t'avevo affidata a Palomma...

223 vuosto: vostro.
224 a curtellia ': a duelJarecol coltello.
2!5 bet:JeTe: bere.
226 pigliammUlo: prendimelo.
227 .scannetiello: scannetto.
228 Biue: bevi.
!29 StÌJtll: quest'altro.
Z30 mehl: suvvial
2:31 vocca: booca.
232 oevere: bere.
233 bk:chiericllo: bicchierino.
234 'e rTobba: di medicina (in senso generico),,



GUAJUlAONO (non sa che rispondere; chiama) - Pasca'! (Si vedrà la mano di Zi'
PascaIe ripetere il segno di diniego, dalla tenda),

'O flGUO o" A MADONNA (incalzandalo) - T'avevo ditta: Guardala!
GUAJUlAClNO (chiamando più forte) - Pasca'l
ZI' PASCALE (entrando) - Tu che vvuo'?
'0 flGUO o' 'A MADONNA (a Cuarracino. come per percuoterlo) - T'avevo

ditta: nun .a fa' tucca"'I Nun Ue fa' da' nientel
ZJ' PASCAlli (a Guarracino) - E U'hanno dato quacche cosa?
PAUfIRA - Mare1la, quanno Palomma è svenuta, m'ha dato nu bicchierino 'e

robba verde, (Guarracino trasale) Ha ditto: dancello'" a bevere, Chesto 'a
fa' rinveni'l

GUAJUlAClNO - E tu ce "be dato?
PAL,'ORA - E io sapevo chesto? (Zi' Pascale, atterrito, ritorna nel/a sua tenda),
'O CUAGUONE (trattenendo '0 figlio d' 'a Modonna, che QUole accoppare

Guarracino) - Uhl E si ehillo mo tespanza, nun have ragione?
CUAJUlAClNO (urla) - Pasca'l (Zi' Pascale gli fa un gesto come dire: Va viali.
'0 flGLlO o' 'A MADONNA (comincia a disperarsi, guardando Palamma, assi

stita da Palmira) - GuaITaci', tu nun l'aviv'a lassa' ... (A 'O guaglione)
L'hanno fatta 'a fatturai a fattura neral (A Cuarracino) lo l'avevo cunzi
gnata"" atte!

CUAJUlAClNO - E io l'a 'evo cunzignata a Pascale.,.
'A TATUATA (entrando, seguita da 'A mariolo) - Ch'èsuccieso"'?
'0 flGLlO O"A MADONNA - Ce so' riuscitel MareUa, prufittanno'" ca Palomma

era svenuta, l'ha levato U'evera 'a pietto, e l'ha dato a bevere na bbobba""'I
'A TATUATA (a Palomma) -Era n'acqua culorcafè?
PALOMMA - No.
PALMIRA - Era verdeI
'A TATUATA (trasale anch'essa) - Ce l'ha fatta a mur;"", sta fatturai
'o flGLlO o' 'A MADONNA (rapida, a lei) - Ma tu l'be'a salva"
'A TATUATA - Ce sta '0 mezzo. Ma ce vo' nu poco'e sango24..!·e crestianol
'O flGUO o' 'A MADONNA (interdetto) - un poco 'e sango 'e crestiano? Guar

racft
GUAJUlAClNO (prevenendo ironicamente una sua eventuale richiesta) -

.Dammenu poco'esango?
'0 flGLlO o' 'A MADOI<NA (ha maturato il suo proposito) - E ce lieve'a fattura?
'A TATUATA - Ce 'a levo!
'O flGLlO D' 'A MADONNA (a 'A mariolo) - Piglia'o bicchiere!
GUARRACINO (tra i denti) - È venuto 'o lattaro"'" C'A mariolo porge il bic

chiere a 'O figlio d' 'a Madonna che ft,lmineamente s'incide lo vena, susci
tando nei presenti un brioido di emozione).

!35 tuccc': toccare.
f36 Dant:dJo: daglielo.
!37 cun.tignata: affidata.
!38 .sucdao: successo.
!3lt J'TVfUtanno: approfittando.
Z40 bbobba: intruglio.
!Al Il muri': mortale.
14.1 IQngo; sangue.
243 latturo: lattaio.



'A TATUATA - Poche gocce bastanoI (Fa colare poche gocce di sangue nel bic
chiere e arresta lo ferita del giovane con un fazzoletto, Quindi, prende il
bicchiere) Ricordate'a prumessa, però!

'O ncuo O"A MADONNA - Salvalal
'A TATUATA - Penza ca io tengo 'o sango tuiol ne faccio 'e te chello che

voglioI
'O FICUO o" AMADONNA - Salvalal
'A TATUATA -Me serve n'ogna"" d' '0 dito mignolol
'o CUACUONE (a Guarracino) - Dalle n'ogoal
GUARRACINO - E vide si nun vonno tutto cosa 'a mel (Zi' Pascale si mette in os

servazione) ,
'O ncuo o' 'A MADONNA - Donna Palmi', nu poco'a forbicel
'A TATUATA (a 'A mariola) - Scippele"" duie"'" capillel Tirale'e cchiu luon-

ghe!47, ('A mariolastrappa due capelli a Palomma, con cautela),
Zc' PASCALE (a Guarracino, sottovoce) - Che ha fatto?
GUARRACINO - L'ha tirato 'e cchiu luongbel
PALMIRA (tornando con le forbici) -'A forbicel
'O FICUO o' 'A MADONNA - Dateme a mme! (Si strappa ur, unghia dal dito

mignolo).
'A TATUATA (a 'A mariola) - Attacca"" 'ecapille ponta e ponta""
'O CUACUONE (ch 'era in vedetta) - 'O diavulonel 'O diavulonel
'O ncuo D' 'A MADONNA (a 'A tatuata) - Trnse ccà! (Entra nella sua tenda con

lo donna e'A mariolo. Palomma è sorretta da Palmira eda Guarracino),
'O DIAVULONE (entrando) - Che Il'avite fatto?
CUARRACI '0 - iente!
'o OIAVULONE- E che ttene? (l due esitano) Parlatel
PALMIRA - L'hanno fatta na fattura a morte!
'O DIAVULONE (n,ggisce) - Chi?
'o CUACUONE - 'A mugliera vosta cu Marella!
'O DIAVULONE (furente) - Ahi cbella 'nfamona"" ce l'ba fattal (Prende Pa

lomma tra le braccin),
'A FATTUCCHIARA (entrando, seguita da Marella, scorge il marito e grida al

colmo dell'ira) - Si, abbracciatellal
MARELLA - Poc'ati juorne 'e vita Ile restano! Po' rlint' 'e braccia te rimarranno

Il'ossal
'A FATTUCCIUARA - Sulo'a carcassaI (Entra nel cnrrozzone).
'O CUACUONE (tra i denti) - Comme'o muscillo!
'o OIAVULONE (all'indirizzo dello moglie) - Sii strega d' 'a maloral Ma si che

sta (e mostra Palomma) femesce, femarraie"" tu pure! Nu litro 'e benzina,
e dongo a ffuoco tutto cosal (Entra nel carrozzone. mentre Guarracino e Zi'
Pascale si stringono l'un l'altro, tremanti dal terrore, Palammo comincia

l?I4 n'ogna: un"unghia.
245 Scippele: strappale.
246 duie: due.
f:..7 lc",nglte: lungbL
!A8 AuDCCtl: unisci. lega.
!-49 pontQ e POfltD: punto. a punta.
25l) 'n}amono: infamona: acer. di infame.
Z51 jemarraie: finirai.



lentamente a rianimarsi, a distendere le m.embra, a sorridere, come pervasa
da nuova vita).

MARELLA (l'osserva, fuori di sé) - Ma che ttene sta femmeoa, ca tutto cosa
mme leva? L'ammore'e paterno; e chelJo'e n'DmmD ca io voglio bbenel Ma
fosse overo figlia d"a Madonna!?

PALOMMA (dà un grido, come di liberazione) - Ceooari'l
'0 FlCLlO O"A MADONNA (accorre, si rlmde conto del miracolo; èfelice. Poi, a

Mare/la, trionfante) - 'E ffatture nuo ce ponno"'! (Abbraccia Polomma) E
Palomma vu1arrà ""I VI!

MARELLA (a'A tatuata, che entra, seguita da 'A mariala) - Tu, eh?
'A TATUATA - Aggio dato 'a vita a chelJa (indica Pa/omma) pecché isso (indica

'O figlio d"a Madonna) m'ba data 'a vita soiaI
MARELLA - E tu te l'hè creduto? Pazzal 'mbriaca'" chessìl
'O FlCLlO o' 'A MADONNA (sfidando Marella) - Cuerra?
MARELLA - Cuerra! ('O figlio d' 'a Madonna, abbracciata di nuovo Pa/omma,

la bacia sulla fronte ed entra con lei, nello SIla tendo. 'A tatuata trosale; 'A
mariolo allibisce; Marella rimane immobile).

FINE DEL PRIMO A TTO

15! "Efotture nun a! pannD!: le fatture su noi non hanno potereI
153 oU/12m: voJerà.
l5I °mbriaca: ubriaca.



ATrO SECONDO

PreludioVUl

Tela. La scena.
L~;nterno della tenda d"O figlio d"Q Madonna. ampia, di tela grez::uz. con l'uscita a si
nistra. Un rustico tavolino, e qualche altra suppellettile. Una Madonna. con un lumino
acceso davanti.
In primo piano, subito dopo l'uscita, un fettuccia con rozze scrnnne di ferro. senza
spalliere, su cui gioce '0 figlio d' 'a Madonno ammalato, in preda ad altissima febbre.
lnloMlo alletto, con espressione di tri.ttt!zza !ono: "A jattucchiara. suo figlia ~1QTello.

Guarracino, Pa/mira. Zi' Pascole. Pupella e '0 guaglione, nonché. un medico di paese
che attende pazientemente presso il capezzale. In un angolo, Palomma è avvilitissima.
'0 diaoulone e 'A tatuata sono in giro per la t.enda.

IL MmlCO (togliendo il termometro dall'ascella de '0 figlio d' '0 Madonna, ed
osservandolo) - 39 e 5 ... Non è molto.

'A FATTUCCHlARA - Sarrà scesa. N'ora Fa avev'a tene' perlo meno 42.
·0 GUAGUONE- Eh... 561
IL MEDICO (spiegando) - Con la Fehhre a 42 si muore.
•A FATTUCCH.lA.RA - E mez'ora fa, chillo era muorto.
IL MEDICO - E ma è resuscitato?
'A FAIrUCCHIARA - Ciesù ... chillo smaniava, parlava isso sulo...
IL MEDICO - Ha dovuto toccare 40 e mezzo, 41 di febhre; ed è andato in

delirio.



'o DlA VULONE - Pure aieressera155 parlava e scumbinava256.

MARELLA - Ma poco fa addirittura pareva nu pazw.
~O DIAVUWN'E - Diceva parole contro a mmel A rnme, ca me l~aggio crisciuto,

ec' 'o voglio bene comm' a nu figlio.
IL MEDICO - Ha parenti qui?
'0 DLAVULONE - o. Tenea nnme, com_me si fossemo 'e genitore.
ZJ' PASCALE - Ce l'affidaieno"" a isso (allude a 'O diavulane) piccerillo ....

Camme ce l'affidaieno a cheUa llà, vedite. (e indica Palomma).
'O DlAVULONE - ... Songh'io ca me l'aggio crisciute a tuttO 'e dduie. E comme

voglio bbene a figliema (indica Marella) voglio bbene a lloro; e chiste (al·
lnde a tntti i presenti) 'o pponno dicere.

'A TATUATA (mentre tutti approvano) - P"a verità, ccà comme si fossemo una
sola famiglia.

'A FATTUCCHIARA - Maie na chiacchiera, maie na discordia. Stentamm' 'a
vita 2S9 'n santa pace, scravaccanno 200 muntagne, da paese a paese; facenno,
com me se dice, 'a vita d' 'e zingare; pe' straccia' l'esistenza 'BI. E quanno
uno 'e nille tene nu dtÙore 'e capa, ll'ate, tutt'attuorno"", malate d' 'o stesso
male.

'O DlAVULO 'E - Mo p' 'a malatia 'e stu giovane, so' tre gghiuorne ca nisciuno
fatica.

ZI' PASCALE- un se dorme.
GUARRACINO - Nun se magna.
MARELLA - E Gennarino stesse buono, almeno, fosse"" niente!
PALMlRA - Si '0 vedisseve, signuri', che bbuono figlitÙo!
'A TATUATA - Ah, nll faticatore""; e affezzionato cu Uoro... (Indica 'O diaou·

lane e'A fattucchiara) Ato cbe pato e mamma I
'O CUACUONE (non riuscendo a rassegnarsi) - Ma com me U'ha pigliata, sta

ptÙmonite?
IL MEDICO - Polmonite galoppante.
PAL.\tlllA (al marito) - E che vvò dicere cgaluppante.?
GUARRACINO (tentando di spiegare) - Galoppante... (E 11011 riesce o trovare il

significa lo del termine scientifico).
'O CUACUONE (col tono delosaputo») - Galoppa sempre.
'A TATUATA (al dottore, ansiosa) - Signuri', cesta pericolo?
IL MEDICO - Eh, certo è grave. Se non si ha qualche mutamento in giornata...
PALOMMA - Pò pure muri'! (Il dottore si s/rillge nelle spalle e Palamma SfJOp-

pia in 1111 dirotto pianto).
i'uPELLA (piano al dottore, giustificando il dolore di Palamma) - È 'a nnaro·

murata...

255 aieressero: ieri sera.
236 acumbinallo: sconnetteva.
25i ajjidaJeno: affidarono.
258 plccerillo: quando era ancora piccolo.
!59 Stentamm"o oito: conduciamo una vita di stenti.
28) ICravaceanno: scavalcando.
261 moccio' fesistetlzo: strappare, tirare avanti la \dla.
!62 flIU'athlonIO: tutti intorno.
l!63 jOJSe: sarebbe.
l!6t Joticator~ lavoratOTe.



Zinpri 363

IL MEDICO - Ah...
'A TATUATA - Dint"a freva comm' 'a chiammava...
'O GUAGUONE (ripetendo le parole del delirio de 'O figlio d' 'a Madonna) _

• Palomma è d' 'a mia... l'aggio dato 'o sango mio p' 'a salva'... Mme so' ta
gliato na vena.....

IL MEDICO - Overo?
ZI' PASCALE - E ebed è, chesto? Faceva '0 nomme"'" 'e tutte quante nuie... E

cchiii 'e maleparole che ce ha ditto...
MAllELLA - A papà '0 vuIeva aecidere, pecché diceva ca papà se vuleva piglia'

a Palomma... (E trovo enorme questo pensiero del malato).
'A FATTUGCHIARA - A mme dice ca io avevo fatto na fattura 'a 'nnammurata p'

'a fa' muri'...
'A TATUATA - E chiammava a mme pe ce 'a fa' leva'... (Rievocando il delirio

del malato) .Tu l'hé 'a salva' ....
MARELLA (con amar=) - Cu mme, po', ce l'aveva a mortel
CUARRACINO - A mme m'avrà chiammato duiciento vote .... Ogne cosa 'a vu

leva 'a me. Vuleva 'o sango, vuleva l'ogne... All'ultimo, vuleva essere tirate
'e echi" luonghe...

'O DIAVULONE - Parlava com me si fosse stato ·mm.iez'" a tante nernice.
IL MEDICO - E già. el delirio della febbre, fantasticava... Qualche piccolo di

spiacere intimo lo vedeva ingigantito; cosi invocava sempre accanto a sé le
persone più care.

MARELLA - ... Ma chella ca ecru" annummenava'"' era Palomma... (E lo
guarda con invidia).

PALOMMA (con tristezza) - Ehi tanta vote ce l'avite annummenato stu bbene,
ca one state vedenno '8 fine!

'0 DIAVULONE - eh, e pecché parle aecussi?
MAREu.A - Lassat' 'a r .... Chella mo, p' 'o dolore, nun ragiona echiii, man

ch'essa.
'A FATTUCCHJARA (per far troncare quell'inizio di discussione) - Nu poco 'e ri

spetto. ca ce sta '0 veterinario ccà...
IL MEDICO - Che veterinario? il dottore... il medico...
'0 GUAGUONE (spiegando alla fattucchwra) - 'o veterinario è 'o miedeco 'e

ll·animale.
ZI' PASCALE- 'O miedeco d"ecanel
'O DIAVULONE - Signa', scusate. Chella è Da zingara.
IL MEDICO - Beh, io vi saluto. (Porge al capo tribù urIO ricetta che precedente

mente aveva scrit.to) Datele sta bevanda. Ma certo io direi portatelo in un
ambiente chiuso. Ccà, 'mmiez' 'a ventilazione, chisto se arricetta- cchiu
aropressa!lU1

PALOMMA -Si 'o purtassemo a DU spitale"'?

!6S nomme: nome.
2166 duiciento oolt:: duecento volte.
!l67 annummcurocr: nominava.
2168 l.As6ol"o i'; 1ll5Ciatela andare: lasciate1astur.
l!l!l9 ~ arricftta: muore.
!70 ampressa: presto.
271 ."itale: ospedale.
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IL MEOICO - All'ospedale nun l'accettano. Gli ospedali sono per i signori, per
quelli cbe possono pagare. Ci vorrebbe una forte raccomandazione. E chi v'
'a fa? Questo è un provvedimento che deve esser preso subito, se no l'amma
lato se ne va. Beh, vi saluto. ('O dinuulone guarda tutti gli altri, e scambia
espressioni che lasciano comprendere come non ci siano soldi per pagare il
medico).

GUAlUlAClNO (al medico) - Arrivederci ...
IL MEDICO (accortosi che nessuno fa per pagargli il SI/O onorario) - ... Come

c. arrivederci ~?
CUA1UlAONO - E vuie DUO avifa turna"?
'A FATTUCCHIARA (trooa il coraggio di dire) - Signuri', sta malattia 'e cbisto ce

ha arruvinato 271.

'O nlAVULONE - 'O vvedite? Tutte quante attuomo a isso, perdute...
'A TATUATA - 'A tre ggbiuorne... Cl1i ha tenuta 'a capam 'e fa' niente?
ZI' PASCALE - un se dorme.
GUAIUIACINO - un se magna.
MARELLA - Nun se fatica. un se cunzegna'''.
PuPELLA -5ignurf, nUDc"èscuomo!7s.

'O GUAGUONE (terminando lo frase che PupeUa forse non al)1'ebbe pronun-
ziato) - ... Ccà nun cestanno manco 'esoldepe' piglia"e m medicine.

IL MEDICO - Ah?,
GUAlUlAClNO - Manco 'esolde pe' paga' 'o miedeco.
PALMlRA (al marito) - E menu male ch'avimmo trovato 'o signurino ch'è cari

tatevole...
GUARRACINO - Ma certol E si era n"ato, "a ccà Dun se muveva.
IL MEOICO (rifacendo l'intonazione di voce di Guarracino) - E chi se movel

(Deciso) lo aggio fatto 'a visita, e voglio essere pagato. (POl...a).
'A MAmOLA (con falso accento pietoso) - Signuri', comme tiene 'a faccia, tiene

'o core. Chillo figlio che hè perduto, 'all'ato munno, pregarrà ,,, Ddio pe'
/te...

IL OOTTORE - A me non mi è morto nessun Ciglio!
'A MARlOLA (cercando di riparare) - Ahi V'avevo pigliato p' 'o miedeco ca ve

nette aiere.
IL MED1CO - E "o miedeco ca venette aiere, pure accussf'o pagasteve!77?
GUAlUlAClNO (approva con un cenno del capa) - E chillo 'e l'autrierem , nun

fuie pagato accussi?
IL MEDICO (con sarcasmo) - Ab? Vuie cagnate nu miedeco 'o juomo?
'O GUAGUONE - Pe' forza. Vuie ce venarrisseve dimanet19?
IL MEDICO - A mme? M'hann'a aecidere"'"
MARELLA (avviandolo) -'A Madonna t'accumpagna.

m arnnnnato: rovinalo.
tl3 tenuta "D capo: avuto la testa; avuto la voglia.
rI4 cunugno: consegna (il lavoro fatlo).
f1S nun c'A.tCLlomo: non ho vergogna a dirlo.
!i6 prqarTà: pregherà.
m "o ptJgtuleue: lo pagaste.
!il l'autrice: l'altro ieri.
m ce IlClOrri.1Iew dima~?;ci \'errate domani?
!III M"hann'o aa:idne/: mi devono uccidere (se lo faccio)! Cioè: neanche se mi uccide:aerol



'0 DIAVULONE (alla figlia) - T 'be pigliato l'indirizzo?
IL MEDICO (mentre Marella fa un cenno di si con lo testa, ripete a sua volta) _

Sii (Come dire: Ormaii).
'0 DIAVULONE - Occorrendo, vi manderemo a chiamare.
ZI' PASCALE- Mannammo'" a cbiamma' pure a lI·ate...
IL MEDICO (approvanda ironicamente) - Eh! Facimmo nu cunsultol
'0 DIAVULONE (fermandolo improvvisamente) - Oh... E'e mmedicine?
IL MEDICO - Vulisseve pure'e mmedicine?
'0 DIAVULONE - No... Dico'e mmedicine s'bann'a spedi' subito?
IL MEDICO - Si capisce.
'A FATTUCCHIARA - Si '0 signurino ce facesse'o favore ...
IL MEDICO - V"e vvaco a piglia' io? (rra sé, esasperato) Ma sentite .
•A MARIOLA - No, quant'ardire... Ce disse'"'·e solde pe' lI·accatta· .
PUPELLA - Po' facimmo unu cunto.
GUARRACINO - Facite una nota! (Pausa).
'0 DIAVULONE (al medico che resta interdetto) - 'A tre gghiuome, attuomo a

isso ... (E mostra il malato).
Z,O PASCALE (con la stessa caden:uJ) - un se dorme.
CUARRACINO - un se mangia.
IL MEDICO (rifacendali) - un se fatica. Nun se cunzegna. (Tra sé) E chesta è

canzonel
MARELLA (carezzandolo) - Meb...
'A TATUATA - Pe' sta bella faccia cbettiene...
PAL\{IRA - Meb, San Vicie· ......
IL MEDICO - Cbe Vincenzo? lo mi chiamo Benedetto! (E dà una moneta a

Marella).
'A MARIOLA - E beneditto puozz'essere, pe' chello che be fatto a nuiate'"

zingare.
'A TATUATA -'0 Signore ve n'accrescesalute: a tte, e a chella bella mugliera ca

tiene...
pALMIRA - Filomena.
IL MEDICO - Qua' Filomena?
~A TATUATA - Assunta.
IL MEDICO - Qua' Assunta? lo non sono ammogliato!
'0 DIAVULONE (seccato, alle donne) - Meza ne 'ndu>inasseve"'!
MARELLA - O vi camme so' brutte'e mmalatie? (Il medico fa per andar via).
'A FATTUCCHIARA (fermandolo ancora una volta) - Signuri', datece pure cbillu

coso ca mesura '3 &eva. Accussi' vedimmo si aumenta.
IL MEDI(X) - Il termometro? Quello sta dodici Iirel
PALMlRA - E che ve fa a vvuie? Guadagnate tantasolde...

!!SI Mannommo: mandiamo.
28! Cedi.sse: glidaresli.
!83 irtJCCtJttD'; comprarle.
!84 San V~': San Vl.ncenz.o.
2M nuiote: noialtri.
286 Mezo ne 'ndlll)in~l: non ne indOYioate neanche mezzal
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IL MEDICO - Ce parel (Le donne lo carezzano, per indurlo a cedere) Gué, giù
le mani' (Ma, alfine, remissivo) Teccove''''o termometrol

'A FATIUCCHlARA (osservandolo) - Eh, nun pozza maie servr288 ' (Mostrando il
dollore) Quanno trase nu miedeco dinfa na casa, t"a distruggei

IL MEDICO - ?! Mo l'aggio distrutta purel lo nun aggio avuto niente, e ce aggio
rimesso'o riestol So' cose'e pazzel (Si avvia, in fretta).

ZJ' PASCALE (richiamandolo) - Dotto"
IL MallCO (esasperato) - Jatevenne""'I (Esce).
'0 DIAVULONE (a 'O guaglione) - Accompagnalol CO gltaglioneJa un'azione

come dire: Lasciatela perdere. 'O diavulone, agli altri) Si '0 vuliveve
pava'!90, oa dicina 291 'e lire nun bastavano.

GUARRACINO - a dicina 'e lire? uie nvn stammo al corrente d' 'e prezze,
pecché nun 'e ppavammo; ma mo'e miedece so' sagliute""'·e tariffa.

MARELLA - E 'e ccinche"" lire che ce ha date p"a bevanda?
PALMJRA - E'o termometro?
GUARRAClNO - Sentite a mme: doie o tre visite 'echeste'o juorno...
'0 CUACLlONE (ironico) - ... Va 'a lemmosena""l CO figlio d' 'a Madonna ac

cenna a muoversi. Palomma amorosamente si avvicina al suo capezzale e lo
osserva).

PALO>U'A - Se sceta... (Tutti gli altri si arroicinano al lettuccia premuro-
samente).

'0 OIAVULONE - Gennarf ...
'A FATIUCCHIARA - ... Simmo nvie...
'A TATUATA - Ce cvnusce""?
MARELLA - Comme te siente?
GUARRAClNO - Ce cvnusce, si? ('O figlio d' 'a Madonna accenlla di si con Wl

movimento della testa).
Z,O PASCA LE - Che t'hèsunnato"'?
'0 FlCLlO D' 'A MADONNA - u sacco'e ·mbruoglie!97 ..
'A TATUATA (oolendospiegare ilJenomeno) -'A freva ..
'0 FlCUO D' 'A MADONNA (fissa ad .IIlO ad uno tuW i presenti e quasi 1I0n crede

ai propri occhi ilei uederU lì, amorosamente chinati su lui, tanto il suo in
cubo gli sembra realtà) - Giesù, ma che naturalezza ... (Ricordando il so
gno) Mme so' tagliato na vena... (E si guarda il polso sicuro di uederui lo ci
catrice).

'o CUACUONE - Che vaie trovanno, 'a ferita?
'A TATUATA - Tu hè fatto un'arte a smania· ... tutt' 'a notte.

!87 T ft:COOt!': eccovi (lenete).
Z88 rum ptn:zD JrUlUxrni"J: (che) non li pcm:a mai5eJ'Vire1
!89 /ateunne: andatevene.
!SO pooo ': pagare.
291 didM: decina.
292 sog!iute: saliti. aumentali.
293 a:inche: cinque.
2S4 'a lemmouna: (a chiedere) l"elcl1lO!iina.
293 Cecunu.sce: cl ricol105Ci.
!9IJ .tWIMW: sognato.
!:97 'mbruoglie: imbrogli.
!98 'A jreoD: la febbre.
299 hifatto un 'arte a smollia': non hai fatto altro chesmaniare (agitarti).



Zingari 3f17

CUAlUIAClNO - Hé parlato cehiu tu ca San Pietro!
'O DIAVULONE - E ce hé ditto nu sacco d'improperie.
'O FlCUO o"A MADONNA (guaTdandosi intoNlo) - Palomma addo' sta?
PALOMMA - Sto ccà.
MAREt.u (sempre con lo sua triste gelosia) - Fatte vede'... (E spinge Palomma

più uicillO allettuccio).
PAl..'dJRA (a Marella) - Ma che bbene, sentitel
PUPELU - Appena arape300 U'uocchiechiamma a essai (Marella annuisce).
'O DIA VULONE - A mme, me vulive accidere.
MAREu..A - A mme, me vulivefa' guerra.
CUARRAONO -'A me vulive 'o core, 'o fegato, 'a curatella'l" ...
'A FATTUCCHIARA - Dicive ca io avevo fatto na fattura a Palomma...
'o DIAVULONE- ... E ca io m' 'a vulevo piglia'.
MAREt.u Ura sé, cattiva) - Pure dint' 'o suonno se mette paura ca s' 'arrob

bano""l (Esce).
'O FlCUO D' 'A MADONNA - E che ssaccio... u cuofeno'" 'e 'mbruoglie... Ma

accussf naturale... Pareva com me si tutte quante me fusseve state nernice...
E invece...

PALOMMA - Avimmo chiammato'o miedeco.
'O FlCUO D"A MADONNA - Chillo d'aiere?
CUARRAONO - Chillo d'ogge.
'0 CUACUONE (ironiloo) - Ccà nun badammo a sacrilicie!
'0 FlCUO D' 'A MADONNA - Ah? l'avite trovato, a D'atu miedeco? E che ha

ditto?
PALOMMA - Tiene 'a polmunite. E dice che avarriss'a304 sta' a na parta""

chiusa, pecché ceà ce sta troppa ventilazione.
'O DIAVOLONE (alla moglie) - 'o vulimmo purta' dint' a ddu nuie?
'0 FlCUO D' 'A MADONNA (mentre 'A fattucchiaTo approvo) - Noi (Pausa) E

quanno vene mo n'ata vota 'o miedeeo?
CUAlUIAClNO - N'ato ce ne sta ccà, a Capodichino, e'o chiammammo dimane.
'o CUACUONE- Po' U'ate hann'a veni' 'a fore paese.
'A MAJUOLA (entrando) - eh, a mangia" (A 'O figlio d' 'a Madonna) Cué,

Cennari', comme te siente? (lI giovane fa un gesto uago, e si sforza di SOT
ridere).

'0 DIAVOLONE (mentre gli altri, tTanne Palomma, si auoiano all'uscita) - Cuar
TacI', va spedisce308 sta mmedicina.

CUARRAClNO - Pasca'.
ZI' PASCALE - E vide si nun chiamma sempe a mmel (Esce in fretta con gli

altri).
CUARRAONO (a '0 diavulone) - Nun ce pozz' i' doppo mangiato?

300 orape: apre.
30J curo/rila: dim. di corata.
30t 8' 'orrobbono: se la rubano.
303 Nu cuofrno: una grande quantilà. (Cfr. Viviamo T~tro. I. p. 224, n. 83).
:JO.4 avaN"i.u·G: dovrestI.
J05 n.o po.rta: una parte. un luogo.
306 00 q>«J*:e: \'a' aspedire.
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'o OiAVULONE - Val mentre se mmenesta ... IX (Lo aovia, escono. Palomma ha
ripreso a piangere).

'O F1GUO D' 'A MADONNA - Pecché chiagne? Allora so' malato gravel 'O ssac
cio, mm' '0 ssento, ca sto mmale.

PALOMMA - Avarriss'a sta' a nu posto echiu riparatol
'O F1GUO o' 'A MADONNA - O. Pò essere ca me fa echiu male. Aecussi songo

abituato. Si m'aggi'asalva', me salvo pure ecà. Tengosetel
PALOMMA - Ma vene 'a bevanda. Cuarracino te!'è gghiuta a spedi'.
'O F1GUO o" A MAOONNA (con tristezza) - Ehi ce avevemo fatte tanta belli pru

gettel ce ne scappammo, lassammo 'a caravana 307, '0 diavulonej nun sar·
rammo echiu zingare e spusarramm03Oll • lo, a ffatica' notte e gghiuomo; e
tu, sempe vicino a mme, a me sustene', a me cunfurta' ... (Pausa) Nu
surzo309 d'acqua frescal

pALOMMA (gli porge la /rrocca) - Ma che t'be suonato"· ca smaniave sempe?
'O F1GUO o' 'A MADONNA - M'è paruto'" comme si 'O diavulone avesse avuta

na 'ntenzione cu ttel e te vuleva fa' d' 'a soial (Palomma trasale, sbarrando
gli occhi) lo 'o ssapevo, e te vulevo difendere, a costo d' 'a vital Po' m'è pa
ruto ca 'a mugliera t'avesse fatta na fattura a morte, e che io ero juta a ddu
'A tatuata pe' t' 'a fa'leva' ... (Si sforza di ricordare) MareUa, che ssa'''', me
jeva contro"', ma io luttavo, luttavo contro a tuttu quante. E pure dint' 'o
suonno, pensavo 'e me ne scappa' cu tte. (Pausa) Tengo setel

PALOMMA - Ma he bevuto. (Gli tocca lo fronte) Madonnal e comme cuoce"'l
'O F1GUO D' 'A MAOONNA - Che aggio provato quanno me so' SGetatol Te te

nevo diot' 'e braccia, tutta d' 'a mia; e po' arapenno 315 U'uocchie: 'o \ietto,
.a freva, .a morte...

PALOMMA (con tlngrido) - Noi
'O F1GUO o' 'A MADONNA- 'Amortel M' 'a sentoI
GUA1IIIAcrNO (entrando) - Ccà sta 'a bevandal
PALOMMA (toccando di nuovo lo fronte del malato) - Commecocel (Lo aiuta a

sollevarsi) Vao' nu surzo 'e bevanda?
'O F1GUO D' 'A MADONNA (dopo aver bevuto) - Cuarraci', guardarne a Pa-

lommal
GUA1IIIACINO (/ronaria) - Pecché? tu nun t' 'a puo' guarda'?
'o F1GUO o' 'A MADONNA - Ehi Pe' quant'atu tiempo m' 'a pozzo guarda' io?
GUA1IIIACINO - Hai vagliai
'O F1GUO o' 'A MADONNA - Già nun ce 'a faccio echiul Tu rieste, ma io mme

nevaco.
GUA1IIIACINO - Tu nun tiene nientel

:J07 coraoono: carovana.
308 IpwarrtJmmo: ci sposeremo.
309 surz.o: sorso.
310 che tllé .runnato: che cosa hai sognato.
3U parolo: parso.
312 CM -ISO': non so come; espressione caratteristica che indk:a, per prudenza. )'inoertez:ta di un

giudizio.
313 me jeoo contro: era contro di me.
314 C'UOCe': scotti.
315 arapenno: aprendo.
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'0 fleLlO O"A MADONNA - E allora facimmo a cagno316; tu me daie 'asaluta317

toia, io te dongo 'a saluta mia!
GUARRACINO - o, lasciamo stare le cose come stannoI
'O FIGUO D' 'A MADONNA - He visto ca nun ce faie a ffa' a cagnoI (Pausa) 'A

vita mia, aramaic, nun serve cchi61
GUARRACINO (tra sé) - E mm"a voleva da' a mmel
'0 FlGUO D' 'A MADoNNA (con accento lamentoso) - Tutta na vita a suffri'l

Ogne sorte"! 'e privazione: vienlo, friddo, stanchezza, famma! Palenze'"
'e tutte genere! E speravo'e me fa' gruosso, 'e nun suffri' cchiu. Me so' fatto
gruosso, e mo moro3!ll1 (A Palomma) T'aggi'a lassa', pe' sempel 'Mmiez' 'e
zingare, 'mmano 'O diavulone!

PALOMMA- Noi 'un 'o ddicere cchiul
GUARRACINO - Tu starraie bbuono, t' 'a spuse"l, e t' 'a puorte.
'0 FlGUO D' 'A MADoNNA - E allora sperammo ca addo' vaeh'io, venarraie tu

purel
GUARRACINO (tra sé) - S'è fissalol
'O FlGUO D"A MADONNA (canto)

Simmo zingare, carne 'esudore;
ogne conta, ne simmo cchiu poche
Uno more? È lassato addo' more
e 'e pperoglie se menano 'o ffuocol

Spezza lo musica

(Si assopisce).
'0 DIAVULONE (entrando s'incontra con Guarracino che fa per uscire col bic

ehieredella bevanda) - Comme se sente? (Mostra il malato).
GUARRACINO - Megliol
'0 DIAVULONE (osserva il bicchiere, nel quale è rimasto un po' del contenuto e

chiede) - E ehesta è 'a bevanda ca s'ha pigliato?
GUARRACINO - Si.
'O DIAVULONE (a cui quel liquido non canoinee) - Addo' l'be accattata?
GUARRACINO - A nisciuna parte. È nu decotto ca ha fatto 'a mugliera vosta.

Dice ca è miraculuso.
'O DIAVULONE- E'a cinchelire d' 'o miedeco?
GUARRACINO - Sta ccàl (La mostra).
'o DIAVULONE - Dammellal (La intasca).
GUARRACI"O (tra sé) - Bevanda gratisl e Il'be trasuto pure 'o riesto>!!1 Peggio

d' 'e zingarel (S'aDDio),
'0 DIAVULONE - Che hè ditto?
GUARRACINO - Che se mangia?

316 a cagno: • cambio.
317 'oMJluta: la salute, la forza.
318 IOne: sorta, tipo.
3Jg Pa1enu: plltimenti. sofferenze.
3!0 moro: muoio.
321 8pUM!: sposi.
3t2 U'M trMUto pure 'o rimo: gli èentrato, ci ha guadagnato, ancbedell'a1lro.
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'o DIAVULONE- 'A pulentad'aierel
CUARRACINO (guardando una suola della scarpa sCl/cila, con ironia) - Ciusto

giusto, tengo na sola appesa3:!3, ma me razzecco""'l (S'auvia di nuova).
'0 DIAVULONE- CUarTaci'!
CUARRACNO - Si aggi'a mangia', beneI Si no trovo revangelio avutato""'l AhI

(Esce).
'O DIAVULONE (dopo aver sbirciato Cellnarillo, immobile; a Palomma, piano)

- Tu nun vaie a magna'?
PALOMMA - E "appetito chi m' 'o da'?
'O DIAVULONE (le sibila) - pazzal (Palomma lo guarda atterrita) Che vvuo' fa'?

Cade malata tu pure? (Ironico) Eh, fatte veni' na malatia, accussi murite
aunite""'; 'o faie cumpagnia all'atu munnol (Elitra Marella e si ferma, in
ascolto, 11011 vista).

PALOMMA - E vuie ce avitecrisciuto, e parlate accussi?
'O DlAVULONE (concitato, scattando) - '0 vuo' bbene?Tantn 'o vuo' bbene?
PALOMMA - Tanto.
'0 DIAVULONE- Esi muresse3!1?
PALOMMA - 01 (Cenllarino ha un sussulto nel sonno).
'O DIAVULONE (sarcastico) - Vuo' bbene a issol E io? (Pausa) E bravai Jh che

bella riuscita ca m'hè fattol infanne 'e mangia' perdutol
PALOMMA - Ve n'aggio falteserviziel
'0 DIAVULONE - 'O ssaccio! Camme a chillo ca mme faciste, quanno tenive tri

dice"'" annel (Sorride. Marella, in ascollo, trasale. Gennarino apre gli occhi
e, prima sorpreso, poi interessato, ascolta).

PALOMMA - Zitto! (Cuarda Cem.arillo che, stavolta.fillge di dormire).
'O DIAVULONE- E pureche'ossente, cbe Ua? Anze, è meglio ca 'ossape.
PALOMMA - 011
'O DIAVULONE - Ce 'o ddicb'io! (Cetmarillo ha riaperto gli occhi) E 'o ffaccio

sape' a luttu quantel Muglierema? o subisce o se ne val In quanto a Cenna
rino po' vedimmo, quanno sape ca sì stata d' 'a mia, si te vularrà329 ancora
bbenel

PALOMAtA (scoppiando in singhiozzi) - Me vularrà bbenecchiu assaie...
'O AGLIO D' 'A MADONNA (con un 111010 fulminea balza dolletto ed afferra, sia

pure con debolissime forze, 'o diauulone, che non ha tempo di reagire) 
Carognal

'O DIAVULONE (con ipocrita tenerezza nella voce) - Cennari'1
'O AGUO D' 'A MADONNA - A tridice anne l'bèfatta d' 'a toia?
'o DIAVULQNE - Ma che bè capito?
'O AGUO D' 'A MADONNA - Aggio 'nliso, e aggio capito luttol Te l'bè crisciuta

3!3 appesa: penzoloni.
324 l'cu::uwxo: l'altacco (usando la polenta oomecolla).
3Z trooo feoongello avutato: arrivo fuori tempo (dopo il vangelo). ossia quando la fuozione è già veDO

la coodwione.
326 aunite: uniti, insieme.
327 murt:l&t': morisse.
328 trid.ia: tredici.
329 ouIo"ò~ "·on1.
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pe' t' 'a gude'3301Zingaro senz'anemal E tu staie buono 'e salute... E io ag
gi'a muri·... (Siabbattesullettuecio, sfinito).

PALOMMA (con un grido) - Gennari"
'0 FIGLIO O"A MADONNA - Scostatel
PALOMMA - So' stata Da vittimal
'0 FIGLIO D' 'A MADoNNA - Pe' diece anne bé ditta ca mme vulive bbene; e te

nive 'd peccato dint' a Il'anemal E io pensavo: me sano'''1 m' 'a sposol
(Pausa) Aggio avuto 'o colpo'e grazia: pe' muri' senza requie, dannatol

PALOMMA - Gennari'l
·0 FlCUO D' 'A MADONNA - M'ero accorto 'e na cosa: camme a na simpatia

sorda, nascosta... M' 'o suonavo, e zumpavo33i p' '0 schianto, me mettevo
appaura 'e durmi' Mo, malato, 'o ppenzavo echi" forte, e dicevo: È 'o
delirio d' 'a freva Ma ma veglio (Volge lo sguardo intorno) un
dormo... un è suonno... un è freva L'aggio 'ntiso... (Si abbatte).

PALOMMA (spaventata, dà un grido di terrore) - Mutai (Marella vorrebbe in
tervenire; ma il sopraggiungere degli zingari lo fa ritrarre in fretta),

'A FA"ITUCOUARA - Ch'è stato?
'0 OlAVULONE (balbetta) - S'è menato d' '0 lietto: l'ha pigliato n'ata vota '0

delirio.
'0 FIGLIO o' 'A MADONNA (con improvvisa furia, getta via le coperte) - Voglio

muri'1
GLI ZINGARI (preoccupati) - Guél
'O FIGLIO D' 'A MADoNNA - ... Atridice annel Zingaro!
'O DIAVULONE (agli zingari che lo interrogano con lo sguardo) - Aceummencia

n'ata vota a scumbina'l
PALOMMA (Iocco lo fronte dell'ammalato) - Coce cebi" assaiel
GUAIUlACiNO -'A ches'ha pigliatochella bevanda, s'è 'n/ucata333 'a freval
'O DlAVULONE - Ah, già, 'a bevanda... (Alla moglie) Camme l'hé fatta?
'A FA"ITUCC1HARA (sgarbata) - Camme Il'avev'a fa,?'E granle'e !acerta"'" sca·

mazzate"", cu ddoie goccie d'uoglio330 'e vetriuolo337!
'O OlAVULONE - Che te pozzano spara'3301 Ddoie goccie? Tu ce n'avarrie miso

nu mesurieJl03391
PALMIRA - Gesùl chillo steva na bellezzal
'O OlAVULONE (esagerando il SIla disappunto) - Chella bevanda l'ha arruvi

natol (PallSO) Beh, mannammo a chiamma' 'o miedeco, Guarraci"
GUAlUlACINO - Ce aggi'a r cu sei carabiniere, si no chi 'o porta ceA?
'A FA"ITUCC1llARA - Pecché?

330 pe' t"o gude': per godertela.
331 me fOno: guari5co.
332 zumpaoo: sobbalzavo.
333 't1juaJta: infuocat•. Qui: aumentata .
.ue. 'E granle "e lacft1D: le zampe di lucertola.
33:5 $COmtu:zllle: schiacciate.
330 d'uogIlo, d'olio.
33i oetriuolo: vetriolo.
338 Chet~poZZQnoqKJro'J: cheti posunospararel
338 maumllo: misurioo (cioè mollo di più).
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GUARRAClNO - Chillo apposta'" d'ave' 'a visita, ce ba refuso cinche lire e 'o
termometro I

PALMIRA - E chiamma a chillo 'e dimane, a cbillo 'e doppo dimane...
'O CUACUONE (spingendo Guarracino versa l'uscita) - Chiammammo tutt' 'e

miedece d' 'o paesel
'o FICLIO D' 'A MADONNA (fermando i due, con tln lento gesto della mano) -

un cbiammate a nisciuno cehi". Nun ghittate"'l denare.
'o CUACUONE - A chi? Chille nun hanno nientel
GUARRACINO - E ce refonnono"" pure 'o riestol
'O DIAVOLONE - Jatel (I due escono).
'O F1CUO D' 'A MADONNA (con voce lamentosa) - M'ha acciso primma... (E

mostra 'O diauu/one) E mo mme vò salva'!
'A TATUATA (a '0 diauu/one) - Chi l'ha acciso a chiUu povero giovane? Parlai
'O DIAVOLONE - lo saceio cbesto?!
'O F1CUO D' 'A MADONNA (con espressione feroce, all'indirizzo del capo tribù)

- Zingaro!
'A FATTUCCHIARA (impressionata, a/marito) - T'ha chiammato zingaro.
'0 DiA VULONE - E che sso'? un so' zingaro?
'O F1CUO D' 'A MADONNA - A tridice anne... Carogna!
'A FATTUCCHIARA - Che hèfatto a tridice anne?
'O DIAVOLONE - Tu che vvuo'? Chillo parla dinf 'a freva!
MARELLA (entra decisa) - Ched è? Pecché state tutfattuorno a Gennarino?
'A MARlOLA - Ha avuto n'ato attaccol
PUPELLA - S'era menato d' 'o lietto!
'o DIA VULONE - Smania, e ce li'have cu romico.
MARELLA - E lasciate 'o sta' nu poco cuieto"'3.
PALMIRA (ai compagni) - Overo: facimmelo arrepusa'l
MARELLA (eccitata) - Jate, ascitevennc"44! 'O malato ha dda sta' sulol Una per

sona a '0 massimo, vicina, pe' chi sa345 vulesse quaccosa. Ascite, ascite. Ce
sta Palomma, e ce stongh'iol (Gli zingari escono commentando in uario
modo. Lasciano presso il capezza/e dell'ammalato, che sembra di nuovo as
sopito, le due giovani donne. Lunga pausa. Poi Marella si volge a Palomma
con fare circospetto) VieDe 'a ceà, sieDte. Simmo a qquatto"'" a ssape' ... Tu,
paterno, Cennarino e io.

PALOMMA (come trasognata) - Che cosa?
MARELLA (cattiva) - Nun 'o ssaie? Aggio 'ntiso ... poco fa...
PALOMMA (allibita) - Pure tu? (Pausa lunga).
MARELLA (sorride con omarezza) - E bravai E dire ca io me so' sacrificata pe'

tte! nun è overo? 'O ppuo' nega'? 'O ppuo' nega' ca 'a quann'eremo"" cria-

:kO apposta: invece (al posto).
3-t1 ghittate: gettate.
3-t2 refonnono: rifondono, rimettono.
30U cuieto: quieto.
344 DJeitevenne: uscite.
:us pe' chi sa: nel caso in cui; se per caso.
346 li qquatto: in quattro.
347 eremo: eravamo.
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ture34ll, 'a quanno pazziavemo'" assieme, io aggio tenuto sempe na grande
simpatia pe' Genoarino?

PALOMMA - E cbe vvuo' dicere, mo?
MARn.LA - Che voglio dicere? un'o ssaie? un saie niente? Nun 'o ssaie ca

criscenno aunite sta simpatia 'e guagliona è addeventata n'ata cosa? Nun '0

ssaie? Embè, cbe ce vuo' fa'! Gennarino, niente: vedeva surtanto"'" a Pa
lomma surtanto a ttel E tu saie pure ca io, suf[renno cbello che aggio suf
ferto, me so' stata zitta. Me so' sacrificata. E pecché me so' sacrificata? Pec
ché? Si tu ire'" 'a femmena""e paterno?

PAWMMA (con un grido soffocato) - 01
MAl1ELLA - Zitta! Busciarda""! Tu l'M 'ngannato a stu povero giovane! E

comm'hè 'ngannato a isso, M 'ngannato a mmel Ma, comme se dice?
«Chello ca nun se fa, nun se sape!."'. E 'o Pataterno'" ha vuluto ca Cen
narino e io cun"scessemo tu chi sì! E mo 'o ssapimmol 'o ssapimmo! E pir
ciò, sa' che te dico? Tu ccà nun ce staie cchiii bbonal Pe' mammema, pe'
isso (mostra l'ammalato) e pe' romel Te n'he 'a i'356! He capito? Te n'bi; 'a
i'! Simmo a qquatto a ssape' sta cosa; estu fatto ha dda passa' sotto silenziol
Stanotte, hè capito? he 'a spari'! E nisciuno, nisciuno t'ha dda cerca'! Pa
terno? Paterno s' 'a levarrà sta spina 'a <lint' a lI'anema; e Gennarino se sa
narrà. 'O sano iol (Palomma scoppia in singhiozzi) Zitta! Niente am
muina"'1 He 'a mantene' '0 silenzio. Tu '0 saie mantene'! He saputo starte
zitta pe' diece annel pe' diece anne be saputo Fingere! Fingiarraie3S8 pe'
n'ata mez'ora. Mo va a mangia', mo. E nun fa' vede'a. A Gennarino '0

guard'io. (Palomma singhiozza più forte) Embè, be saputo fingere pe'
diece aone e mo te vuo' tradi'? Va a mangia', va, vattenne! Be capito vat
tenne? (La spinge bruscamente. Palomma esce, come un automa. Marella
s'avoicina al lettuccio, prende una mano di Gennarino, la stri-nge; poi si
china a baciare quel oolto cocente).

'0 FICUO O"A MADONNA (mormora) - Palomma!
MAm:u.A (si ritrae, angustiata) - Ancora? ('O figlia d' 'a Madonna apre gli oc-

chi) Ancora Palomma?
'O FICUO O"A MADONNA - Ancora esempel
MAm:u.A - E nun hé sentuto chi è?
'O FICUO O"A MADONNA - ... A tridice anne, disgraziataI
MARn.LA - Ah, giàl (Con un sorriso di sdegno) Nun capeva'a povera anema 'e

Odiai Ha capito, però, ca s'avev'a sta' zitta!
'0 FICUO O"A MADONNA - P"a paura 'e mme perdere!
MAl1ELLA - E mo nun t'ha perduto?

:us crlature: bambini.
349 pazziavemo: JCbenavamo.
350 $fJrtanto: soltanto.
351 ire: eri.
352 'o femmeno: l'amante.
35J Bwciarda: bugiarda,
3S4 • ChelJo ca nunsefo, nun sesope/.: quelloehe non si fa, non si sal
3SS Powtenw: Padreterno.
356 Te n'hl'o i': te ne devi andare.
357 ammuil1G: confusione.
358 Fittgiarrrtie: fingerai.
359 "linfa'oeth': f.a in modo che gli altri Moli aceorganodi niente.
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'o FlCUO D' 'A MADoNNA -E ma m'ha perduto, sii M'ha perduto pe' ssempel
MAREu.A (scaHando) - Te perde pecché tu muore? o, te ha dda perdere,

vivai Tu camparraie'"'; camparraie pe' mmel
'O FlCUO D' 'A MADONNA - Tenisse361 vicino nu muortol
~iAREu.A - lo te sanai
'O FlCUO O"A MADONNA - U'anema, 001
~iAREu.A - Doppo chello ch'hè 'ntiso? Doppo tutto chello ca Palomma ha

fatto?
'O FlCUO D"A MADONNA - ... Perdunarla, no; ma scurdarmela362 , maiel
MARELLA - È stata 'e patemol
'O FlCLlO o' 'A MADONNA - A tridice annel
MARELLA - Te l'ha nascosto.
'O FlCUO O"A MADoNNA - Pe' paura 'e me perderei
MARELLA - 'A vuo' ancora scusa'?
'O FlCUO O"A MADONNA - Sii E 'mpunto"'" 'e morte, 'a perdonai
MARELLA (felina) - E muorel muore! muorel (Squarcia una parete ed un im

prooviso oento soffia nella tenda) Muorel E mo, perdonaia; e portatella cu
tte clint' 'a fossal È stato buono ca hè avuto chistu schiantai Taiutarrà
echi.. ampressa a muri" a muri' cu sta freva malegna ca te roseca Il'anema,
comme te roseca 'e ceame""'l V'avit'a 'nfraceta':l65 tutt"e dduie, tu e Pa
lomma, comme se 'nfraceta 'a cascia368 sott' 'o turrenol (Esce in fretta.
Pausa. Entrano G,wTTacino, il secondo medico, il farmacista e 'o gua
glione. Passano dietro il capezzale dell'ammaloto).

GUARRAClNO (mentre passa, si china sul giovane) - Ccà sta 'o miedecol (Si
porta ai piedi dellet.to).

'O CUACUONE - M'aggio purtato pure 'o giovane"" d"o farmacista. (Frattanto
sono entrati gli altri zingari, a piccoli gruppi. Tutti si dispongono nell'or
dine che seg"e: il farmacista, il secondo medico, 'A faHucchiara, 'O g"a
glione e P"pella. 'A tatuata, 'A mariola, Palmira e Guarracino formano "n
gruppo a parte. Solo, poco discosto dal letto, 'o diaVtllolle).

IL SECONDO MEDICO (o '0 diao"lone) - L'ammalato è stato già visto da altri
medici?

GUARRAClNO - Avite vogliaI
'O CUACUONE - È passato p' 'e mmane 'e tutt"e culleghe368 vuostel
IL SECONDO MEDIOO - E nessuno ha indovinato la malattia?
pALMIRA - Tuttuquante,
'A MARfOLA - Ma sapite ebed è? A nouie ce piace 'e cagna'36Il1
'A TATUATA - Si no 'o malato sesecca 370...

300 comparraie: vi''Tai.
361 Tenisse: avremo
361 w;urdarmela: dimenticarla.
363 'mpunto: in punto.
364 ro.reca·e crome: rode la carne, il corpo,
365 'nJraceto': infradiciare. putrefare.
366 '0 aucio: la bara.
36T '0 giooane: il garzone,
:J68 eulleghe: colleghi.
389 cagno': cambiare.
3m Ie$eccd: si scoccia, si annoia.
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IL SECONDO MIDICO - '0 vulite fa' varia' nu poco! (Tocca lo frante de '0 figlio
d"a Madonna, e lo $Veglia, con pi«oli buffetti sulle guancie).

'0 f1GUO D' 'A MAnoNNA (stravolto) - CarognaI
IL SECONDO MIDICO (trasalendo) - Cu chi U'have?
PuPELLA - Signuri', chillo parla clint"a freval
'0 f1GUO D' 'A ~!AooNNA - .•. ZingaroI
IL SECONDO MIDICO - Nehl Quello mi sta insultando!
'A FATI1JCCHIARA - E chesto ched è?
GUARRAaNO - Si sapisseve Il'ati miedece che s'hanno sentutol
IL SECONDO MEDICO (un po' interdetto) - Ah? (Prende il polso dell'ammalato, lo

controlla) Eh, certo... La febbre è elevata... (Ha IIn brivido di freddo) Neh,
ma ched è stu viento? (Cava di tasca il termometro). E gli altri medici si
sono trovati d'accordo con la diagnosi della malattia?

'A FATI1JCCR/ARA -Si.
IL SECONDO MEDICO - E che ttene''''?
'A FATI1JCCHIARA - uie po' che ne sapimmo? CO figlio d' '0 Madollna scende

improvvisamente dal letto, i piedi nudi. Gli zingari si affollano intorno a
lui, cercando di rimetterlo sotto le coperte).

'0 FlGUO D"A MAnoN A (grida) - Voglio muri'! Voglio muri'!
IL SECONDO MEDICO - E che mme site venute a chiamma' a Ha'. si chiUo vò

muri"?
'O DIAVOLONE (imperativo) - Dotto', emuvitevel Facitelo cucca'ml
IL SECONDO MEDICO - È na parola!
'0 FlGUO D' 'A MAnoNNA (guarda il medico con occhi strall/nati) - E ch'è vve-

nuto a Ha', chisto?
IL SECONDO MEDICO (istintivamente offeso) - Neh...•cooto•...
GUARRAONO - un date retta, dotto'!
'o CUAGUONE - Chillo a U'ati miedece l'ha fatte martirel
IL SECONDO MEDICO - Ah, si?
'0 f1GUO D' 'A MAnoN A (afferrandogli lo giacca) - Mme VIIO' sana'3T.I? Mme

voo' fa' campa' pe' mme fa' soffri' echi" assaie? E quanno io po' campo e
soffro, nun m"a piglio cu ttiro?

IL FARMACISTA (al secondo medico, che è livido di rabbia) - Chesta, che brutta
ggente... Dotto', jammuncenne!

'O FlGUO D"A 1ADONNA (si apre disperatamente lo camicia sul petto; gli zin
gari tentano di farlo star fermo: ma egli grida) - Aggi'a muri' primma 'esta
sera; e chillo (mostra il secondo medico) mme vò salva" (A II/i) Aggi'a
muri'!

IL SECONDO MEDICO - E muorel a chi voo' affliggere?!
'0 f1GUO D' 'A 1ADONNA (agitandosi) - Tutte contre me vanno! Tutte nemice

mme so'l Tutte nemice! (A CI/arracino) E tu purel
GUARRAONO - Vuo' vede' ca mo s"a piglia cu mme?
IL SECONDO MEDICO - eh, ma ccà fa troppo viento... (A 'O figlio d' 'a Ma

dali/IO) Mettetevi sotto le coperte.
"O FIGLIO O"A MADONNA - Nun mmc tucca'.

371 che ttene?: che ba? Cbedisturbi accu.sa?
372 cucco": coricare. Mettere • letto"
373 Mmevuo·.Jann?: mi vuoi guarire?



376 Raffacle Vivian.i

IL SECONDO MEDICO - Meh, un po' di pazienza, meh ...
'O F1CUO D' 'A MADONNA - He capito o no ca io t'odio?
IL FARMACISTA - Dotto', sentite a me~ jammuncenneo
'O CUACUONE (al medico) - Mme fa meraviglia. Nisciuoo cullega vuosto l'M

stato aceussf aotipatico com me lIesite vuie.
ZJ' PASCALE (entra trafelata; annunzia) - Palomma se n'è gghiutal
'O F1CUO D' 'A MADONNA (dà un urlo) - Noi
'0 DlAVULONE (sgomento) - Addo' è gghiuta?
ZJ' PASCALE - Che nne saccio? Chiagnenno m'ha ahhracciato, e m'ha ditto:

Addio, nun ce vedarrammo maie echiu. ('O dialJUlone non riesce a control
lare il suo orgasmo, ed esce in fretta. '0 figli1J d' 'a Madonna getto via le co
perte, e fa per infilarsi i colzani).

'A TATUATA - Cuél
'A FATTUCCHIARA - Ma che sì pazzo?
'O CUACUONE - Addo' vuo' i7!
'O flCUO O"A MADONNA - A cerca' a Palommal
pAUillIA - Cu sta freva?
'A MARJOLA - Cu 'a pulmunita 'ncuollo?
'A FATTUCCHIARA - Ca tu muorel
'O flCUO n' 'A MADONNA (come o sfidarla) - Si nun vero a Palomma, moro

echiu ampressal
PALMIRA (al marito, mentre l'ammalato continua a vestirsi febbrilmente) - E

tienelo. Nun 'o fa' moverei
'O F1CUO D' 'A MADONNA (a Guarracino che lo affeTTa) - Nun me tucca', sinò

te sbranoI
IL FARMACISTA - Jammuncenncl
'O FlCUO D' °A MADONNA - Guaie a chi s'accosta!
GUAJlRACINO - Dotto', trattenitelo vuie.
IL SECONDO MEDICO - Pc' mmc fa' sbrana'? l
'A FATTUCCHIARA (dominando) - Ma addo' è gghiuto maritemo? Jatelo a

chiamma·. CA tatuata e'A mariolo escono).
'O flCUO O· 'A MADONNA (che ha fatto sforzi inOluliti per reggersi in piedi,

cade sul letto) - un ce'a faccio! (Guarda il medica) Che ssi vvenuto a ffa'?
(Cuarracino e Zi' Pascale la rimettono ancora una volto sotto le caperte).

IL SECONDO MEDICO (toccandogli lo fronte) - La febbre è salita ai cielil Pe'
forza! (CIi mette il termometro).

'O CUACUONE (a 'A fattucchiara) - Ma pecchése n'è gghiuta Palomma?
'A FA1TUCCFllARA - E io che nne saccio?
PAL.\illIA - Ciesù, chella'o vuleva aceussi bbene; e'o tassa'e crustu'''' stato?
GUAJlRAClNO - Peggio d"e zingare!
'O F1CUO D··A MADONNA (nel deliri1J) - Palomma!
Z,' PASCALE - So' gghiuto avvede'... 'a so' gghiuto a chiamma·...
i'uPELLA (a Marella che rientra) - '0 duttore l'ha miso'o termometro!
PAUillIA - •A freva è sagliuta.
'A FATTUCCHIARA (a Marella) - E Palomma?
MARE1.LA (scattando) - Pure vuie?1

37-4 °echUtu: in questo.
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•A FATrUCCHL\RA - Ma pecché?
MARELLA - Esi! vuie l'avisseva cerca' meno 'eU'atel
'A FATrUCCHJAflA - Ma mme vuo' spiega"o ppecché?
MARELLA - E che v'aggi'a dicere? È bbuono ca se n'è ggbiutal E sperammo ca

nun venarrà maie cchiul
'A FATrUCCHJAflA -lo nun te capisco. E pateto? Addo' sta? U"hé visto?
MARELLA - Si. U'bè ggbiuta 'a truva' isso, a Palomma!
'0 FlCLIO D' 'A MADONNA (con IIn sussulto rabbioso) - È gghiuto addu Pa

lomma? E chisto (mostra il medico) mme vò salva'? (Si toglie il termometro,
e lo getta via),

IL FARMACISTA (si china a rtU:COglierla) - S'è ruttom .
IL SECONDO MEDICO (seccata) - Addio termometro! E meno male ca ne tenevo

n'ato. (Lo mettesotlo l'ascella dell'ammalato).
'A FATrUCCHlARA (alla figlÙJ) - Ma Palomma ha fatto chiacchiere cu quae-

cheduno?
MARELLA (con voce sorda) - o.
PALMlRA - Ma allora pecchése n'è gghiuta?
MARELLA - Uffàl nun '0 ssaccio!
'O FIGLIO O"A iAooNNA (getta in terra il secollllo tennometro) - un'o

vagliai
IL FARMACISTA (lo raccoglie) - S'è rotto,
ILSECONDO MIDICO - Pure!
'O GUAGUONE (sopra pensiero) - È na cosa ca nun se spiega. un è overo,

dotto'?
IL SECONDO MEDICO ( eccato) - Che cosa?
'0 GUAGUONE - 'O fatto ca Palomma se n'è scappataI
IL SECONDO MEDICO - E a mme che mme ne preme376? (Pausa) Ce aggio appez

zato 377 dduie termometrel (Li gllarda, sbuffando; poi, al farmacista) Che
vvuo' fa'? Vanne a piglia' n'ato, 'a farmacia.

IL FARMACISTA - Vaco e vengo (esce).
PuFELLA (a Zi' Pascale) - Ma Palomma t'ha ditta proprio: nun ce "edimmo

cchiu?
CUARRAGINO - E nun l'hé spiato'" 'o ppecché?
ZI' PASCALE - Ce l'aggio spiato.
'A FATrUCCHIARA (esasperata) -E che ha ditto?1
MAIlELLA (prevenendo Zi' Pascole che fa per parlare) - Che ce ne 'mporta a

nnuie, mammAI Penzammo"" a chisto, mo. (Mostra l'ammalato. Poi al se
condo medico) Dotto', che &eva tene?

IL SECONDO MEDICO - 'A Ireva?'A freva 'a lengh'iol Chillo m'ha scassato dduie
lermometre. Aggra avu!'a manna' appiglia"o terzo.

'O GUACUONE - E va buo' ... Si sapisseve all'ali miedece che l'ha fattol
IL SECONDO MEDICO (con sarcosmo) - È ave'?
'A FATruCCHJARA (afferra Marella per un braccio) - Tu saie... Tu saie...

m rutto: rotto.
378 E tJ mmltcMm~nt:'ptnnf':P: ea medae me ne import.?
m Ce DggW appt!ZU1to: cl ho rimesso.
378 .,nato: chiesto.
m Pen;:.Qmmo: pensiamo.
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iARELLA - un saccio niente... Ah, me faie male... E pure si sapesse...
'A FATTUCCHIARA - Parlai Re 'a parla' I (La percuote).
MARELLA (stizzita) - Ehi E parlai Che me metto appaura? Palomma è stata 'a

femmena 'e maritetol
CUARRACNO - Il D' '0 dia\ulone? (Gli zingari si guardano allibiti. Il medico

ha un'espressione di disgusto, e volta le spalle al gruppo).
·A FATTUCCHIARA (tremando di rabbia) - Palomma, 'a femmena 'e pateto?
MARELLA - Eh, si, teneva tridice annel Ll'aggio saputo poco fai E sli stario,

ca Il'aggio ditto: Vatteooel (Entra '0 diaoulone, ae<:igliata).
'A FATTUCCHIARA (lo afferra di scatto, lo Irae in disparte, e gli grida sul oolto)

... A tridice anne II'he avuta...? ZingaroI (Ed esce, troscinata da Polmird e
doPupella).

'0 DIAVULONE (fu/mina con lo sguardo Guarracino, 'O guaglione e Zi' Pasca/e)
- Chi ha parlato? Isso? (E mostra il malato).

MARELLA (scatlando) - 01 Aggio parlato iol
'0 OlAVULO. E- Tu?1 (Le afferra i po/si.la getta in terra, fa perca/pirla).
MARELLA - Lassatemel (Esce in fretta).
IL FARMACISTA (rientrando, al secondo medico) - Ccàsta '0 termometro.
IL SECONDO MEDICO (lo mette sotto l'ascella dell'ammalato) - Vedimmo si

rompe pure chistol
'0 DIAVULONE - Dotto'...
IL SECONDO MEDICO - Che volete?
·0 DIAVULONE - Voi che ne dite?
IL SECONDO MEDICO - Di che?
'0 DIAVULONE - Di quello che avete sentito.
IL SEXnNDO MEDICO (un po' timido) - Vedete, se è vera la cosa, questo Diavo-

lone dev'essere proprio un mascalzone!
'0 DIAVULONE - Si?
IL SECONDO MEDICO - Un maialone mai vistol
'O DIAVULONE - E ... pecché? (lnvano Guarracina, 'O guaglione e Zi' Poscale

tentano d'impedire che i/ medico persista nell'equivoco) Zitte voiel
IL SEXXlNDO MEDICO - Diaminel Seduce la ragazza che ha allevato, avendo una

moglie ed una figlia zitellal
'O DIAVULONE- Ah... eccol E voi per questo dite ca ènu maialone?
IL SECONDO MEDICO - Ma certo: un rifiuto della societàl un fetente I
'O DIAVULO ·E (dominandosi a stento) - Va bene, ho capitai (Gli mostra l'am-

malato) Chisto che freva tene?
IL SECONDO M.EntOO - Un momento: non sono ancora passati i dieci minuti.
'O DIAVULONE - E gghiateveooe, ca 'o termometro'o guardo io.
IL SECONfX) MEDlOO - Ma io mi devo riportare il termometro.
'0 DiAVULONE - V~ 'o manno380 *a farmacia.
IL SECONDO MEDICO - E Don devo essere pagato?
~O DIAVULONE - E si 'o malato nun guarisce?
IL SECONDO MEDICO - Deve guarire prima?
'0 DIAVULONE - È logicol Si more, io jetto 'e salde?
IL SECONDO MEDICO - Ma io la visita l'ho fattal

360 V"o manno: ""e 10 mando.
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'o DiAVULONE- Basta! (Ai trezingan1 Cacciatannillo38l !
IL SECONDO MEDIOD - Come?
GUARRACINO - Dotto', è inutile insistere. Chisto è 'o sistema nuostol
IL SECONDO MEDICO - E Il'ati miedece pure accussi l'avite trattate?
'O GUAGUONE- Ve l'aggio ditto: peggiol
ZJ' PASCALE - Chillo 'e stammatina nun sulo nun ha avuto niente, ma ha cac-

ciato pure 'e solde d' 'e mmedicinel
lL SECONDO MEDICO - Si?
'o GUAGUONE - Chillo d'aiere abbuscaie36!J
IL FARMACISTA - Jammuncennel
lL SECONDO MEDIOD (scatta1ll1o) - Noi lo da qui non esco, se non mi pagate

prima la visitai
'O DiAVULONE (ch'era rimasto in disparte e sopra pensiero, interviene, calmo)

- Ma voi sapete da chi dovete essere pagato? Da 'O diavulone!
IL SECONDO MEDICO - Pure? Pure !a sfortuna d'aver a che fare con questo fa-

rabutto?
ZJ' PASCALE - Zittol Vuie sapite 'o diavulone chi è?
IL SECONDO MEDICO - Tal

'O DiAVULONE- 5ongh'iol
IL SECONDO MEDICD- Voi?
'O OiAVULONE - Sii sono io, quel farabutto I quel rifiuto della società I quel

maialel Sono io quel fetente!
IL SECONDO MEDICO - Mamma d' 'o Carmene! o, ma io... (AI farmacista) Che

m'hè ditta, tu?
IL FARMACISTA - Chi ha parlato, dotto'?1
'O DiAVULONE- Zitto! Vedite ma che freva tene! (Mostra l'ammalato).
IL SECONDO MEDICO - 'o ... Ma aggi'a vede' 'a mia addo' è sagliuta3831
'O F1CUO D' 'A MADONNA (nel suo nuovo delirio) - A morte... A morte... S' 'o

mmereta384 •••

IL SECONDO MEDICO - Ah, Madonna!
IL FARMACISTA - Jammuncenne!
'O DIAVOLONE (incol:umdo il secondo medico) - Avite visto? pe' causa vasta,

sta peggiol (Lo afferra, per percuoterlo).
IL SECONDO MEDICO - Aiuto! Aiutai
'O DiAVOLONE - T'aggi'a fa' scunta'385 'e pparole ca m'M dittol
lL SECONDO MEDIOD - Aiuto, ca chisto m'accide! (Gli zingari accorrono alle

gridLJ, confusamente, mentre il maleapitato medica incalzato dal capo
tribù continua a strillare insieme al farmacista).

MAftELLA (dominando il ttlmulto, dopo essere accarsa allettuccio) - Zitto, sta
teve zitto. Chillo morel ChiI!o morel

'O F1GUO D' 'A MADONNA (con voce sempre più Toea) - A morte! A morte! Af
ferrate 'O diavulone. È isso 'o peggio"" nemico nuosto. ehillo ca ce sfrutta,

381 CacciatonrtiIlo: scacclatelo.
381 abblUCtlie!: le buscò!
383 saglillla: salita.
3lk S"o m merda: se lo merita.
38S &Cunto": scontare, pagare.
386 '0 peggio: iJ peggiore.
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chillo ca se mangia tutte 'e ffatiche ca nuie facimmo. (Fissa le donne con gli
occhi stravolti). Vulite essere sempe zingare, vuie, o vulite addeventa' fem
mene? Femmene, capite, comme a li'atel (Fissa il gruppo degli uomini) E
vvuie? Site uommene387, vuie? 01 Fino a quanno nun sarrate"'" liberate d'
'a schiavitù, vuie site pecorel (Pausa) Ma com me è ancora n'epoca d"e zin
gare, chesta? d' 'e ccaravane, d' 'e cape tribù? E vvuje, overo ve penzate 'e
'nduvina' 'a sciorta"'? Noi Vuie site povera gente che ha dda magna'l Si an
duvinasseve °a sciorta, saparrisseve390 'a vosta; invece vuie campate juomo
pe' gghiuorno 'o scuro; vestenne391 accussi, pe' ve fa' piglia' almeno pe' zin
gare. Si no, manco pe' zingare ve pigljarraienol Sentite a me, scetateve 'a
stu suonnol Ognuno 'e vuie truvasse 'a via 'e campa' comme a tutte lI'ati
ggente ca faticano, camme a vvuie, senza 'o padrone ca cumanna3921
Comme a mme, ca m'aggio faticato 393 sempe'a vita mial (Ha una violenta
crisi) E capisco, e perciò me dannol

MARELLA - Dotto' ...
IL SECONDO MEDICO (al farmacista, rude) - Jammuncennel (Esce con lui rapi

damente) .
MARELLA (disperatamente) - Dotto', dotto') (Agli altri che la guardano deso

lata) E mo comme facimmo, comme facimmo? (Lunga pausa).
'O OIAVULONE (freddamente) - Pe' mme nun cestacchi" speranza.
'A TATUATA (con un grido) - Ce penz'iol Ce penz'iol Lle facc'io nu decottospe-

ciale e 'o salvol
MARELLA - Tu?1
'A FATTOCCHIARA - un ce aggio potuto fa' menfiol
'A TATUATA - E io ce riescol
MARELLA - Pazza I
'A TATUATA - Si, sarraggio pazza ma nun pozzo vederlo muri'! 'O voglio

bbenel 'O voglio bbeoe pur'iol Ceru" d' 'a vita mia I (Si china Stlll'omma
lato) Gennari', Gennari'l

MARELLA (chinandosi a Stla volta, tra le lagrime) - Gennari', Gennari'!

Musicax

'O FlGUO D' 'A MADONNA (si leva lentamente e fa cenno agli zingari di zittire.
Tutti si avvicinano allettuccio. Soltanto '0 diavulone rimane in disparte.
Egli dice con voce rotta) - È 'a caravana che s'ha dda distruggere, che s'ha
dda da' a ffuocol (Allucinata) Palomma mia, me so' ssanato"". Te perdono,

Tun simmo ccruu zingare. Viene vicino a mme, tutta vestuta jancaB .

387 uommene: uomini.
388 sorrate: sarete.
389 '0 JCiorta: il futuro.
390 saparriueve: sapTesle.
391 oalenne: vestendo.
39'l curna"na: comanda
393 faticato: guadagnato con ratie•.
3904 me IO'ssanato: sono guarito.
395 VQtuta ;anca: vestita di bianco.
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Quanta sciure'"" Quanta sciUIeI Quanta sciure! (La commozione prende
tlltti i presenti. Le donne, inginocchiate. piangono).

FINE DEL SECONDO ATTO

396 sdure: Fiori.
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Tela. La scena.
S'intravede come in una visione di delirio lo scena del primo atto? tutta effuso da "no
densa nebuloso.

LA VOCE D' 'O flCUO D"AMADoNNA - ... Palomma mia., me so' ssanato. Te per
dono. un simmo cchio zingare. Viene vicino a mme, tutta vestuta janca.
Quanta sciure. Quanta sciure. Quanta sciure. (Durante quest'ultima escla
mazione si va diffondendo una luce chiara, abbagliante. Dall'alto, piovono
foglie di rosa).

Spezza lo musica

LA VOCE DI PALOMMA (can un grido) - Gennari'l (Entra Palomma. È In abito
da sposa con IIn vela bianca e fiori d'arancia. La seguono Palmira e 'A ma
rio/a In curiose accanciatllre da festa).
(Entra dalla SIla tenda '0 figlia d' 'a Madonna, vestito do cerimonia, con
tuba, e guanti).

'O FlCUO D' 'A MADONNA (muove verso lo sposa. È raggiante) - Palo" (La se
gllono Guarradno, Zi' Pascale e 'O guaglione, anch'essi a festa, in nero e
guanti bianchi. l due giovani si abbracciano) Sì d' 'a mia finalmente, tutta
d' 'a mial Quanto U'aggio aspettato chistu juomol Quantol (Agli uomini)
Avite viste? V' 'o ddicevo?1 Ma nun simmo cchiu zingareI



GUARRACI"O - UD sarrate vuie, peccbé mo ve ne jate. Ma Duie mo ce spu-
gliammo, eggbiesce 'o ziDgaro 'a sotto.

ZJ' PASCALE - E meh, partite, nun perdite tiempo, jatevenne.
'0 GUAGUONE - Pò scennere'O diavolone'a nu momento a n'ato,
'O F1GUO O"A MADONNA - o, io nun ve lassol lo aggi'a salva' pure a vvuiel

Cià tengo 'o piano: avimm'a assalta' '0 carrozzone; 'e ffemmene attaccano
a MareUa e 'A fattucchiara; io dongo a ffuoco tutto cosa, e tu (a Guarra
cino) l'affierre397 cu 'O diavulonel

GUARRACINO - lo te faccio pazzo""l E si cbillo mme spertosa"'?l
'0 F1CUOO' 'A MADONNA - E tespertosa! Cbesta è'a guerral
ZI' PASCALE - Qua' guerra?
'0 FlCUO D"A MADoNNA - Vuie avit'a fa' conto· commesi avissev'a parti' p'

'0 fronte. 'A guerra è dichiarata, e vuie site state richiamate!
GUARRACINO - Ma sfesercito te serve affona? A mme Dun mme putisse

riforma'?
'O F1GUO o' 'A MADONNA - No, bann'a cumbattere pure 'e ffemmeDe. Aggi'a

fa' na mubilitazione generale. Vuie'e mmappate"" l'avite fatte?
PAUflRA - No,
'O F1GUO o' 'A MADONNA - E a chi aspettate? 'O ssapite o no ca mo ba dda ac

cumjncia' 'o ffuoco?
GUARRACINO - Che ffa? Sparano'e ggranate?
'0 F1GUO D" AMADONNA - Sfaccampamento fra nu quarto d'ora sarrà nu vra

siere.... tutto nu vrasiere. (A 'O guagliane) Va mme piglia 'a stagnera -103 c'
'o petrolio, ('O guaglione esce rapidamente) Ognuno 'e nuie ha dda essere
na miccia. GuarracL ..

GUARRACINO - E vide si nun viene sempe addu mel
'O F1CUO D' 'A MADONNA - E tu Dun sì n'ardito?
GUARRACINO - Chi l'ha pregato?
'O HGUO o' 'A MADONNA - Cheste so' operazioni pericolose, ca nun ponno fa'

'e ffemmene.
'O GUAGUONE (tomando con una latta di petrolio) - Beh, cbes'ba dda fa'?
'0 F1GUO O"A MADONNA - Svita 'o tappo e mena 'o petroliD attuorno 'o carroz

zone. ('O guaglione esegue) Tengo setel
PUPELLA - Vuo' nu poco d'acqua?
'O F1GUO O"A MADONNA - Sete'e sango! Sete 'e vendettaI Sete 'e giustiziai Da

oggi in poi cheUo ca guadagnammo cu 'e ffatiche Doste 'o spartimmo"':
tutte parte eguali; senza tene' a nisciuno ca ce sfrutta, Ce vò sulo 'o coraggio
'e tutte quante pe' pute''''' rinsei'!

ZJ' PASCALE (indicando Guarracino) - 'E cbilio l'hè'a sta' attientol
'O FIGUO D' 'A MADONNA (a Pa/mira) - Funziona mariteto?

3f1l t 'offin-rr: lotti corpo a corpo.
39fl io tcJtK:Cio po=.:o!: io credo che tu sia pattOl
399 ~O!JII/P: buca!? Qui oeI.senso di: ferisce. f. un buco?
400 GaitGJa'CWltO: do\'ete immaginan:o
«)1 mmappate: fagotti.
402 ortUiere: braciere.
-403 $tagnna: recipiente di stagno.
~ 8ptJrtlmmo: dividiamo.
..05 pule': poter.
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PALMllIA - Vote"'" SI e vote no.
CUAIlRACiNO (alla moglie) - Ma pecché l'he 'a fa' sape"e fatte mieie?
'O f1CLlO o' 'A MADONNA - Peggio pe' isso si nun funziona. 'O colpo nun riesce

e'O diavIDone eu isso s' 'a sconta!
CUAllRAClNO - Cu mme?
'O nCLlO D' 'A MADON A- Pavarraie tu •a scialata"" pe' tuttuquante.
CUAllRACINO - A cehi? 'O diavulone. MaTella e 'A fattucchiaTa ce l'hanno a

mmorte sulo eu tte!
'A "AmOLA - E pure'A tatuata t'odia, pecché t'he spusata a Palommal Chella

tene'o sango tuio astipato...., enne pò ffa' 'e te ehello che vvòl Basta na goc
cia ca nne mena 'n ganno'" a na gallina, ca te fa addeventa' nu pullieino..•.

'0 f1CUO D' 'A MADONNA (a Palomma, con decisione improvvisa) - Scap
pammo! (Fa per fuggire con lo ragazza, ma 'O diaDtllone gli compare im
proovisament.e davanti).

'O DIAVOLONE (con feroce sarcasmo) - E bbravol Avite fatto 'o spusalizio sotto
silenzio, e eu 'a eumpUcità 'e sti caTogne?! ('A mariolo esce in fretta. Egli
soffia con violenza contro gfinvitati; che indietreggiano, come spinti da un
vento soorannattlrale. Quindi coccia un lungo coltello, e minaccia l'avoer
sario gridando) O lasse a Palomma o te spanw'''! ('O figlio d"a Madonna
fa per reagire, ma si accorge che non può muoversi dal suo posto. 'O diavu
lane tira a sé Palomma che, terrorizzata, non oppone resistenza alcuna.
Agli altri in atto di sfida) Mo, si tenite forza, voie e isso... (Mostra '0 figlio
d' 'a Madonna) venitavella'" a piglia'l (Fa per entrare nella tenda di Cl/ar
racino ma, Dedendo che gli zingari gli vanno contro, soffio nuovamente, e li
fa indietreggiare. Esce).

'O f1CUO o' 'A MADONNA (facendo sforzi per liberarsi, mentre i presenti lo
guardano sbalorditi) - Nun ce 'a faccio! Nun ce 'a faccio I Sto azzeccato"'l

Z,' PASCALE- Ma ebecesta'a colla 'n terra?
PAL\UIlA (al marito) - SciuogUele'" 'e scarpe.
CUARRAClNO - Avess'a rummane'4lS attaccato pur'io?
i'uPELLA - Sarrà stata 'A tatuata, ca j'avarrà attaccato 'e ggamme''', pecché

'A mariola l'he gghiuta 'avvisa'.
'O f1CUO D' 'A MADONNA - E chi mm' 'e scioglie, mD? Guarracf, va dinto, pi

gliame a Palomma.
CUAllRACL'<O - Pasca·...
ZI' PASCALE (nfiutandasi col gesto, ed alludendo al Diavolone) - Chillo

scioscial

~ Vate: a volte.
407 '" M::ÙJloto: il godimento. il piacere.
a CIItfpo1o: conservato.
409 'n gonno: in gol ..
410 pullicino: pulcino.
.t11 te.rpan.w: ti uccido tagliandoti l. pancia.
412 ODIltaudla: venitela.
413 Sto az.ut;t;Oto; sono attaccato, incollato.
.t14 Sciuogliele: sciogligH.
• 15 mmmone': rimanere.
418 'egg.crmme: le gambe.
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'0 FIGLIO D' 'A MADONNA (gridando verso lo tendo di Guarracino) - Palomma
è d' 'a mia I Palomma è d' 'a mial

'0 GUAGLIONE - Sta venenno 'A tatuata.
'A TATUATA (appare seguita do 'A mariolo, gllordo 'O figlio d' 'a Madonna e

scoppia a ridere) - Ehi Hé visto che so' stata bona 'e fa'? E te pozzo fa' rum·
mane' tre gghiuorne attaccato 'n terra, si nun lasse417 a Palomma.

'0 FIGLIO D"A MADONNA - Ma io nun 'a pozzo lassa' echiul Mm'è muglieral
CUARRACINO - Poco fa se l'è spusata. 'O vì, stammo anGOra vestute 'a cum·

pare.f18.
'A TATUATA - E essa addo' sta?
PALMIRA - Se l'ha pigliata 'O diavolonel
'O GUAGLIONE - Ce l'ha levata 'a sotto 'o vraccio·". (E mostra 'o figlio d' 'a

Madonna) Steva vestuta 'a sposa. Po' ce ha minacciate a tuttuquante cu 'o
curtieUo, e ce ha ditto: .VeniteveUa a piglia'l Sciù! •. (Imita il soffio del
capo tribù).

'O FIGLIO D' 'A MADONNA - Si mme vuo' bbenesalva per lo meno a essa!
GUARRACINO - Si no 'a trovammo spurtusata""I
'A TATUATA (strappando un fazzoletto che aveva tra le mani) - Va" ('O figlio

d' 'a Madonna si sente libero e fa per entrare di corsa nello tendo di Guarro·
cino) Aspetta, ('O figlio d' 'a Madonna si arresta) Trase redenno'''; e ride
sempe. Tu redenno surtanto, 'o disarme, Redenno, 'o curtiello d' '0 diavu·
lane addeventa 'e riGOtta. 'o riesto ce penz'iol ('O figlio d' 'a Madonna
fllgge nello tendo, sicuro di sé. Pausa).

LA VOCE D' 'O DIAVOLONE (grossa come quella di IIn orco) - Ma chi è ca m'af·
ferra 'e bbraccia!? (Si ode lo risata d"O figlio d' 'a Madonna) Chi è ca mme
tene 'e ggamme?1

'O FlGLlO D' 'A MADON"A (ridendo sempre più forte, viene fuori. trascinando
Polommo, Cli zingari sono allibiti) - '0 diavulone è rimasto GOmme a mme,
'nchiuvato'" 'n terra! (A 'A tatuato) Ma che pussanza che ttiene! E ma
climmeche t'aggi'a da' pe' chello c'hé fatto!

'A TATUATA -'0 ssaie! Hé 'a essered"o mio!
PALOMMA (avvinghiandosi 0'0 figliod"o Madonna) - 01

'O FlGLlO D' 'A MADONNA - un pò essere, Tatua" È U'unica cosa ca non pò
esserei

'A TATUATA - E allora io te tomo a 'nchiuva' 'n terrai Te dongo diece minute
pe' rifletterei (Esce, segllito da 'A mariolo),

'O FlGLlO D' 'A 1ADONNA (risollltomente, alle donne) - Jate, jate a fEa' 'e
mmappate. Guarraci', appiccia'" 'o rfuoco. (Le donne esCOIlO in fretta con
Polommo, ClIorracino spinto da Zi' Pascale e do '0 guaglione fa per acuici'
nnrsi tremante al carrozzone del capo tribù, ma ftlgge impaurito cedendo
entrore'A fattucchiara).

417 [tUte: lasci.
-418 tlmute Q eumpore: con l'abito da padrino.
419 tlraccio: braccio.
-4!O spurtusala: bucata .
.f!1 Trau! r«l~no: entra ridendo.
4U 'nchiuooto: inchiodato.
..!3 appiedo: at"C.'ftldi.
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'A FATI1JCCHIARA (jelina, a 'O figlio d' 'a Madonna) - Te l'he spusata, eh? un
'a puo'lassa' ecru,,? E mo vide chesarrà essa, chc lassa atte!

'O FlCUO D' 'A MADONNA - Nun pò essereI
'A FATI1JCCHIARA - Te lassa! Pecché mo proprio l'aggio miso nu dulore inl' 'e

ccerveUa'·'. u dulore forte comme 'e bbotte 'e martielle"". Ogne colpo
che have, essa rodia sempe cebi" assaiel

'O FlCUO D' 'A MADONNA - Nun pò essere. Mmevò troppo bbene.
'A FATI1JCCHlARA - E s'è data a mmaritemo'" a tridice anne?l?
'o FlCUO D"A MADONNA - Carogna!
'A FATI1JCCHIARA - Chi ba avulo l'offesa so' stafio! E io mme vendicoI Pe' Pa·

lomma, lu he disprezzato a figliema, ca nn'ha pigliata na malatiaml Ma,
pe' Palomma, maritemo ha disprezzato tutta na vila a mmel (Con acre sor
riso) E ma essa camparrà senz'affetto. 'A cbislu mumento schiIarrà'!8 tutta
'a ggente ca se vede attuoTOo! Ce aggio miso '0 ""eleno dinl' 'e ccorde d' 'o
bbenel Tu echi" sotto Ue vaie? e cheUa echi" te disprezzai (Esce),

'0 FlCUO D"A MADONNA (accasciato) - E io penzavo: mmesano, mm"asposo,
mm' 'a porto ...

MAREu..A (comparendo dal carrozzone) - E te l'M spusata; ma s' 'a gudarrà'"
patemol

'0 FlCUO D" AMADONNA (di scatto) - Pateto nun se pò movere. Sta attaceatol
MARELLA - Si? E chi è stato?
GUARRACINO - 'A tatuala.
MARELLA (con rabbia) - Semp'essa!
'0 CUACLlONE - Si, ma cheUa ba ditto ca si tra diece minute Gennarino nun

sarrà d' 'o suio, scioglie 'o diavulone, e ce'o mena 'ncuollol
ZI' PASCALE - Ma ched è, nu cane 'e presa?
MARELLA (51,1 volto del giovane) - Embè, sa' che te dico? Si tra cinche minule

nun le decide a scappa' cu mme, cu nu raggio 'e sole dinto a na rastula""'e
specchio, te paralizzo lutte 'e senze"": nun te faceio essere echi" oromol
Tiene a PaJomma 'nnanze, e vide a mammema-43!1 Po' te pare ca è essa, te
l'astrigne""', le rallisce<3<, l"a vase""'... E chillo è paterno!

'O FlCUO D"A MADONNA - E io 'o sputo 'n faccial
MARELLA - Guarde meglio, l'aceierte''''': è Palomma; le l'accarizze<37... E

manìe .u8 a Guarracino.
GUARRACINO (palpandosi una mammella) - Ehi Hai voglia 'e trova' rrobbal

..~ in,'OeCCCt1-rlla: nel cervello, in testa.
~!5 0t' bbotte °e martielle: Icolpi di martello. le martellate.
.... mm~Jritllmto:mio marito.
e; "n'hG piglitJta no moLztia: per questo s"è ammalata.
-l!8 ~hiJorrà: schiferà. disprexz.erà.
.et gudarrà: godrà.
430 rmtu}lI: un frantumeo

431 °e1mU: i sensi.
4J! mammllmta: mia madre.

""I~ la stringi.
434 fallii«: I"accarezz:i.
4.» OD ll4St. la baci.
438 t4cclerle: ti accerti.
4Tr IGccDriz::.e: I"aceare:z:zi.
438 manie: tocdti la.<icivamente. palpeggj.
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MARELLA - PO' essa t'appare vestuta 'a sposa tu'a spunte'" 'mpietto", E
spuoglie a Pascale.

ZI' PASCALE (a voce bassa) - Ehi E fa marenna""l
MARELLA - E quanno finalmente te pare d'essere libero, ca t' 'a siente tutta

quanta dint"e braceia; e Il'ansia t"a fa pare' cehiu bella .. ,
'O FICUO O"A MADoNNA - Vero 'O guaglione?
MARELLA - No. Se ne scenneno441 'e Horze, e Dun sì bbuono a Ifa" niente

echiu, Ciuche miDute, ricordate. Cinche miDute, pe' te deciderei
'O FICUO o' 'A MADONNA (esita un ;'tante poi s'avoicina risoluto alla lenda di

Palomma e lo chiama a gran voce) - Palo', (La ragazza appare, ostenlando
indifferenza) Jammo, lassa tutto cosa, scappa 'a miezo 'a sti ffattucehiarel
Fuimme44!'a miezo 'a sti streghe d' 'a malora I (lo ragazza rimane perplessa)
Palo'l (Le si avvicina, lo scuote) Palo', dimme che t'hauno fatto? (Spaven
talo) Palo'!

PALOMMA (ritraendosi) - Mme faie schifol
'O FICUO O"A MADoNNA - , .. U'avisse cu Cuarracino?
PALOMMA - Noi
'O FICUO o' 'A MADoNNA - Cu Pascale?
PALOMMA - Cu tticol
"O FlCUD O"A MADONNA - ... Ma camme, io te faccio ...
PALOMMA - Schifo!
'0 FlCUD D"A MAOONNA - Nuie ma cesimmo spusate, stammo ancora vestute

'a spuse,.,
PALOMMA - E mo t'odiol
'O CUACUONE-'A fattuechiara U'ha ditto ell'ha fatto!
'o FICUO o' 'A MAIXlNNA (disperato) - Uhll'ha ditto e Il'ha fatto! (Scuolenda

ancora lo ragazza) Palo', mme cunosce? lo so' Gennarino! (Si senle per
dulo) Cuarraci' .. , Pasca', .. Chella strega overo Il'ha cagnato Il'anemal

GUARRAONO (chiamonda lo moglie) - Palmi'.. , (A lei, che appare) Ch'è suc-
cieso ccà? (E indica Palomma),

PALMlRA - E che ssaceio ... Mentre steva aceussi, 'e bello ha ditto vicino a
nuieate fferomene: Lassateme, mme facite schifo!

'O CUACUONE - Pure?
'o FICUO o' 'A MADONNA (a Palmira) - Bastai Basta! nun 'a voglio vede' ac

cussf. (Palmira esce in frella, portando con sé Palomma nella tenda) Chisto
è stato 'o colpo 'e grazia! Pe' mme fa' muri' cehiu ampressa, dannato!
(Pausa, Investe i tre uomini) Vuie, vuie site state 'a jettatura mia, Che fa
cite vestute acel15Si? Vuie state vestute a luttol Pe' vvuie sto passanno tutte
sti guaiel Malaùrie'''1 Pe' vvuie, ca nun mme sapite difenderei E vvuie
mme site cumpare? Vuie site 'e peggie nemice mieiel Spugliate,-el (I tre uo
mini tTemanti, si tolgono la giacca) un è overo ca mme songo spusato!
Spugliatevel (I tre sempre più lremanti si levano il panciotto) Zingare!
V'aggio ditto spugliatevel (I tre uomini lenlano di sbollonarsi i ponlalolli)

"39 '0 &punte: la sbottoni.
«O fa mOrDIrtO: fa meTCDda. (peT dire che non~unpiacere per lui).
441 Se Ile a:trIlIeno: diminuiscono.
«2 Fuimme: scappiamo, fuggiamo.
443 Maloùrie: menagrami.
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Jatevennel Levateve 'a 'nanze a ll'uocchie! Sciùl (Guarracino, Zi' PO$Cale e
O' guaglione escono di corsa) Voglio muri'l Voglio muri'1 (Al secondo me·
dico che gli appare davonti) Vieoe 'a ccà, (fl secondo medico esita, ma egli
lo afferra per lo giacca) Cu tte, cu tte me l'aggi'a piglia'l

IL SECONDO ~'EDlCO - Con me? Ma se io v'ho curato?
'O FlCLIO D' 'A MADONNA - E oun m'aviv'a cura'! T' 'o ddicette ca nun vulevo

campa'!'
IL SECONDO MEDICO - Ma seotite, è il colmol
'O FlCLlO D' 'A MADONNA - Hè visto che sto suffrenno? lo mo sarrie già

muorto, tantu bello..•.
IL SECONDO MEDICO - Uh, tantu bello?
'o FIGLIO D' 'A MADONNA - Mme sarrie accuitato 445; e invece, nun vide, che

spasemo'''?1
IL SECONDO MEDICO - Ma io una sola visita vi ho fatto.
'o FlCLlO D' 'A MADONNA - E quanno t'hè guadagnato 'ncuollo a mme?
IL SECONDO MEDICO (scattando) - Chi? manco ou soldo; e aggio rutto duie ter-

mometre.
'O FlCLlO D' 'A MADONNA - E sì mmiedeeo, tu?
IL SECONDO MEDICO - E comme nun so' miedeco?
'0 FlCLlO D' 'A MADONNA - E sì bbuono 'e mme saoa' a na femmena?
IL SECONDO MEDICO - A seconda del male da cui è afflitta,
'O FlCLIO D' 'A MADONNA (con accento di disperazione) - 'A 'nnammurata mia

oun mme vò bbeoe cchiu. Sì ccapace 'e mme fa' vule' bbeoe?
IL SECONDO MEDICO - E che faccio 'o ruffiano?
'O FlCLlO D' 'A MADONNA - LI'hanno cagnata ll'anemal
IL SECONDO MEDICO - E come si cambia l'anima? Dove sta l'ammalata?
'O FlCLlO D' 'A MADONNA - No, nun pò essere. CheUa appena ve vede, ve

schifal
IL SECONDO MEDICO - A mme? E perché?
'O FlCLlO D' 'A MADONNA - Pecché schifa a tutte chille ca Ile vanno vicino. Ma

vuie jatece, e vedite 'e fa' ou miraculo. Se chiamma Palomma. Sta ancora
vestuta "3 sposa. Sta 'mmiez' 'e cumpare, 'mmiez' 'e cummare44i Parlatele
'e Cenoarino.. , Faciteme tuma"o bbene... Senz'essa nun campo (fl se-
condo medico va nella tenda di Palvmma).

'A T.'TUATA (compare improvvisamente) - 'E diece minute so' passate: decide,
Sarraie d' 'o mio, si o oo? ('O figlio d' 'a Madonna fa per fuggire; ma 'A ta
tuata strappa un fazzoletto, ed egli rimane ancora una oolta nella impossi
bilità di muoversi) E chesto, è nieotel Mo 'O diavulone te venarrà 'ocuollo,
cu tanto ou curtellacciol

'O FlCLlO D" AMADONNA - Noi
'A TATUATA - E sarraied"o mio?
'O FlCLlO D' 'A MADONNA - Noi

444 tontu bello: tanto bene: cioè: in pace.
«5 tu:CUitoto: acquietato, calmato.
446 che~o: che spasimo.
-Mi "ecummore: le comari.
448 etJmpo: vivo
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'A TATUATA - E muorel (Esce. Dopo un a/limo, si odeil oocione pauroso de'O
diavulone in 1I71a esclamazione di gioia satanica).

'0 FlGUO D"A MADONNA (impallidendo) - Madonna!
'0 DlAVUWNE (compare a dCII ti st1"etti, e brandendo il coltello) - Dimme tu 'a

ddo' aggi'a accuminGia'?!
'0 fiGUO O"A MADONNA -'A ddo' vuo' tu!
'O OlAVULONE - No! Si t'accido ampressa, fernesce'o spassoI T'aggi'a primma

turmenta'; e quanno non nne puo' cchili 'e suffri', allora t'accido. Che
!tiene'e cchili caro?

'0 FlGUO O"A MADONNA - Palomma!
'0 OlAVULONE - Emme l'aggi'a sfezia·..• sotto all"uocchie tuoie....' (Esce).
'0 FlGUO O· 'A MADONNA (impossibilitato a muooersi) - Sciugliteme, mano

naggia!
IL FARMAGlSTA (ent1"ando) - Scusate...
'0 FlGUO D' 'A MADON A (sbarrando gli occhi) - Pure tu?
[L FARMAGlSTA - È venuto il medico?
'0 FlGUO O"A MADONNA (gli mostra la tenda di Palomma) - Va. (E mentre il

farmacista si avvia) Viene ccà, siente... (Gli sputa sul oolto) Chesta portala
a '0 miedecol (Il farmacista si pulisce il Dolto, sbalordito) Pe' isso sto suf·
frenno; pecché m'ha fatto campa'?!

IL FARMACISTA - E ccà nun se raggiona cchili! (Esce) .
•A FATTUCGlIJARA (affacdandosi alla finestra del suo carrozzone) - Gennari' ...

bé visto, mme so' vendicata I (Scompare).
PuPELLA (entra in fretta dalla tCllda di Palomma) - Gennari'l '0 diavulone s'è

abbracciata a Palommal (Esce).
'0 FIGLIO D"A MADONNA - Carogna!
Z,' PASCALE (entrando) - Guél E trase, ca '0 diavulone...
'0 FIGLIO O"A MADONNA - ... se l'ha abbracciata?
ZI' PASCALE - Addo'? Chillo s' 'a sta vasanno"", (Esce).
'0 FIGLIO D" AMADONNA - Approfitta ca io stanga accussil
PAL'URA (entrando, seguita da '0 guaglione) - Neh, e tu a chi aspiette? Chillo

'0 diavulone...
'0 FIGLIO o" AMADONNA - ... Se l'ha abbracciata? s"a sta vasanno?
'0 CUAGLIONE - Fosse nientel Chillo'a sta spuglianno: già lI'ha levato '0 velo e

'a vesta 4521
'0 FlCLlO O"A MADONNA (abbattuto) - E io stongoccà, 'nchiuvato!
GUARRAClNO (entrando come gli alm) - E va dinto ca 'O diavulone...
'O FIGLIO D"A MADONNA (desolato) - '0 ssaccio... Se l'ha abbracciata e se l'ha

vasata... Già l'ha levato'o velo e'a vesta ...
GUARRACINO - 'A vesta? '0 suttanino"", 'o curpetto""l Mo 'a truvarraggio""

annura''"! (Esce) .

....9 m~raggi'asftzia'; me la de\."Ogodere.
450 tuoie: tuoi.
.sI DG.tOnno: baciando.
432 00' vesta: l'.bito.
453 'O,fIlUanino: la sottoveste.
454 "o CUrpettD: il corpetto.
4S5 truvorraggio: lro\'eTÒ.

458 annllra: nuda.
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'o F1CUO n' 'A MADONNA (fllrente verso lo tenda; come per parlare a '0 diaoo
lane) - Te l'hè crisciuta pe' r'a gude'! Zingaro!

IL SECONOO MEDICO (entrando. premllroso) - E voi non venite? Uà si fanno i
quadri plastici!

'0 F1CUO n"A MADONNA -'0 farmacista l' 'ba purtato'a 'mmasciata<57?
IL SECO 'Ilo MEDICO - o ... quale?
'0 F1CUO n' 'A MADONNA - E viene ccà. (Il secondo medico gli s'avvicina, ed

egli gli spllta in piena faccia. Il disgraziata esce),
MARELLA (apparendo decisa) - 'E cincbe minute so' passate. Tiene appena 'o

tiempo pe' risponnere: te si deciso 'e scappa' CII mme?
'0 FlCUO n' 'A MADO NA (con forza e rabbia) - Maie!

MusicaxlI

MARELLA (cava IIn piccolo specchio e concentra i raggi solari sul corpo del gio-
vane, danzando intorno a llli con gioio sadica, conta)

Rastula 'e specchio. séccame a Gennaro:
cu 'e ragge 'e sole fammelo abbruci .
Comme'e ccastagne clinI' 'o verularo .
\l'ossa. arrustenno.... aggi'a senti"e schiuppa''''!
Siccalo U'uoccbie. quanno'a tene mente''',
siccale'o sciato""'. quanno'a vò crnamma'!
Abbrustuluto464 comme a Da semmenta 465,

'a capa'o pede'" fallo addeventa'l
'0 F1CUO n"A MADONNA (canta)

lo già mme veco cennere 0467;

già so' pizzeco 'e povera 468;

.e ccarne mme s'arrosteno
e U'uocchie già mme frieno 46'1

MARELLA Rastula 'especcrno, pigliatestu Huoca,
ca pure'n cuorpo a mmesento 'abbampa'''"!
Si 'o faie muri' d'ammore a ppoco a ppoco.
isso è dannato pe' n'eternitàl

(SlIl ritmo della nenia che ora .nene ripresa da misteriosi strllmenl,i zingare
schi, entra, dalla te1u/a di Palomma. a passi di danza, I/110 strano corteo nll

ziale. formato da tlltti gli zingari. Seguono '0 diavillane, in acconciatllra
da sposo che porta al suo braccio Palomma, sorridente. Il corteo al qllale si

~ t'"ha purfalO 'o 'mm4Jdator. ti ha infonnato?
45Il obbrucia ': bruciare.
4S9 Vft1J!OTO: (,-erol.aro), quella specie di padella ordinariamente di ferro. col [oodo for.K.'Chiato e due

manicbetti laterali. ad uso di arrostir leca.stagne (Voc. d.) .
.wllI ornutDlno: arrostendo.
.f81 .ehiuppo·: scoppiettare. crepitarel
46! '0 tDle ment~ la guarda.
463 sciato: [iato, respiro.
4&t Abbnutuluto: abbrustolito.
..es M!mmnlta:semedizucca.
.. '0 capo '0 petk: dalla testa ai piedi.
..e7 cennert:': cenere.
- pi;.;:.t:aJ 'r povero: pittiro di poh'ere.
489 Jrit!nO: frlggollO. bruciaoo.
470 'obbompo': avvampare.
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accodano anche il secondo medico e il farmacista gira intoma a 'O figlio d'
'a Madonna).

'O nCLlo D' 'A~NNA - Dateme a Palomma! Palomma è d' 'a mia! Me l'ag
gio spusata. E mugliera a mmel (Nessuno gli dà retta. Nemmeno lo sua pre
senza sembra avvertita. Tutto si mu.ove intorno al giovane, come per un
gioco terribile ed irreale).

'0 DIAVULONE Ah, t'è mugliera? E tehl
(bacia Palomma sulla bocca) M' 'aggio crisciutal

'0 FlGUO O"A MADONNA

Tel'he crisciuta e mo t"a vuo' gude'?
Carogna!

A !ridice anne l'aggio avuta I'0 DlA VULONE

'0 FJGLIO D"A MADONNA

E te o"avante -471?

'O DIAVULONE E mo è mugliera a tte?1
(Gli zingari scoppiano in una macabra risata di scherno)

E io pe' te fa' vede', m' 'a vaso ancora!
(Il suo baciosfllla bocca è più lungo).

'o nCLlo D' 'A MADoNNA
Zingaro! lo sto 'nchiuvatol

E viene 'a ccàl'0 DIA VULONE

'O nCLlO D"A MADONNA
E nun me pozzo 47! moveTe...

'O DiAVULONE (con grossolana galanteria)
'A signora

"ò n'atu vaso 'a me: ce 'o pozzo da'?
(Un terza bacio, con lo schiocca).

'O nCLlo D' 'A MADoNNA
Anema maledetta, tu m'accidel

MARELLA E pe' te fa' muri', paterno 'o Ha!
'O nCLlo D' 'A MADoNNA (a Palomma che sorride)

A chisto nun 'o schife?
'O DIAVULONE E nun 'o vvide?

Tba fatto scemo pe' se fa' spusa'!
Ma '0 core suio 5Oogh'io: so"o primmo ammare;
e 'o primmo ammore nun se pò scurda'!

'O nCLlo D' 'A MADONNA (alla vecchia fattucchiara)
E tu nun dice niente?

'A FAlTUCCHIARA 'onsignore!
ChiliD è 'o padrone e s'ha dda rispetta'l

'o nCLlO D' 'A MADoNNA (a numi giunte verso 'A tatuata, che lo guarda, fred
damente)

Tatua'! Tatua'l Voglio 'a veDdettal
E sarraggio d' '0 tvio! ma m'he 'a salva' I,
Schiovame 413 'a chesta croce maledettal
Tu sola me puo' fa' sta carità I

('A tatuata ha un moto di scomposta lussuria e, tra lo meraviglio dei pre-

<171 E te n"aoonte?: e te ne vanti?
..71 1'0;::0: po&'SO.
473 Schiooame: sc.hiodami.
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senti, abbraccia e bacia sulla bocca 'O figlia d' 'a Madonna, quindi rientra,
in fretta, nella sua tenda. Dopo un attimo, il giovane scatta come una molla
ed investe il corteo, fra le grida di terrore delle donlle e lo paura degli uo
mini, che scappano sulla scaletta del carrozzone, appollaiandosi colà a
guisa di scimmie. Ora '0 figlio d'a Madonna e 'O diavuloTle sono di fronte:
caltellacei alla mano. Pochi colpi, poi il giovane COli un balzo calpisce il
capo tribù al ventre. La punta del coltellaccio fuoresce dal dorso del ferito,
sotto gli occlii esterrefatti degli zillgari. Quindi '0 diavtllone cade pesante
mellte al suolo).

GUARRACINO (come scorgendo qualctlllo da 10lltana) - 'E gguardiel 'e
gguardiel

'A FA'ITUCCHIARA (invano trattenuta dalle donne) - Cuardie, currite'"
m'hanno acciso a maritemo!

MARELLA (agli uomini,mostrando 'O figlio d' 'a Madonna) - Afferratelo, nun
'o facite scappa'l (A lui, che è rimasto immobile accanto al cadavere) Assas
sinai Assassinai

'0 F1CUO O"A MADONNA (a '0 guaglione con decisione improovisa) - Ma è'o
mumento 'e da' a ffuocol ('O guaglione accorre al carrozzone accendendo
,ma miccia) Cuarraci'l Damme na mano. Purtammelo dinto'''. (Mostra il
cadavere. Guarracino con un gesto si rifiuta; il giovane comincia a trasci
nare da solo, e facendo sforzi sovrumani, il corpo d' '0 diilvulone verso il
carrozzone. Marel/a e 'A fattuechiara, strepitanti, sono tenute ferme dalle
danne, che cominciano a legarle ad 1m palo. Alte fiamme e fumo invadono
lo scella. S'ode nella confuziolle lo voce d' 'o figlio d' 'a Madonna) Nun
simmo cehiu 7jngarel un simme cchiu zingareI (Il buio assoluto invade lo
scella. Si odono lamenti e rantoli d'agonia. Poi il silenzio. S'ode un vocìo
confuso. SOIlO esclamazioni di dolore e di strazio).

LE VOCI - Maronnal È muorto""' È muortol

Spezza la musica

(Sulla scella, ritorna lo luce. È sera. Pochi l"mi dànllo bagliori jrtnerei al
l'accampamento) .

PlIPELLA (entrando in fretta dalla tellda d' '0 figlio d' 'a Madollna, chiama
con accellto di dolore verso il carrozzone) - Donna Catel (Alla fatt"cchiara
che s'affaccia) Ma proprio è muortol

'A FA'ITUCCHIARA (portando le mani ai capelli, esclama) - Uh, figlio miol (E si
precipita con P"pella nella tenda d' '0 figlio d' 'a Madollna, dalla q"ale è
apparso un'attimo prima Guarracino seg"ito da Zi' Pascale).

GUARRACINO - Siente, na morta simile nun Il'aggio vista maiel
ZI' PASCALE (mostrandogli le mani) - Cuarda comme sto: mme s'è gelato 'o

sangol
GUARRACINO - So' delitte ca se chiagnenol Senza curtiello, ma è stato assas

sinatol
ZI' p ASCALE - S'è visto distruggere'a cosa soia cebiu cara: Palommal
GUARRACINO - ... Din!' a nu mumento, sape' ca '0 diavulone l'aveva fatta d' ,a

soia a tridice anne... Pure si Dun teneva'a pulmunita, 3vev'a muri' 'o stesso!

474 currlt~: correte.
475 dinlo: dentro.
.ne muorto: morto.
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IL = MEDICO (entrando dalla tenda d' '0 figlio d' 'a Madonna accompa-
gnato da Palmira) - Beh, arrivederci.

PALMIRA -'A Madonna v'accumpagnal
CUARRAClNO (al terzo ,nedico) - Ootto', site stato liquidato?
IL TDtZO MEDICO - OD ancora.
PALMlRA (al marito) - Ma è mumento, chisto? Cu 'o muorto dintol Ahi (Lo

guarda con rimprovero ed esce).
CUARRAClNO (al terzo medico) - E già, non è il momento.
li= MEDICO - Come, non è il momento?
CUARRACINO - Jate'e pressa m?
IL TERZO MEDICO - Oebbo ripartire.
ZI' PASCALE (a GlIarracino) - Chillo è vvenuto'a fare paese '78.
IL TEllZO MEDICO - Oa San Pietro a Patierno '79. Ed è stata una fortuna, che

m'avete trovato.
ZI' PASCALE - Oifatti 'o povero giovane nun vuleva muri'. Appena site arrivato

ville ha chiuso Il'uocehie.
IL= MEDICO (con un arnaro sorriso) - Aspettava a mme pe' spira'?!
ZI' PASCALE (o Guarracino) - Beh, lassa '0 parti'. Vuo' vede ma ca nun sulo

nun have niente, ma ha dda perdere pure'o trammo ""?
IL TEllZO MEDICO - Come dite? Nun aggio niente?
GUARRAClNO - Eh, chillo è muorto.
IL= MEDICO - M'avev'a pava"o defunto?
ZI' PASCALE (piegandosi nelle spalle) - Isso v'ha mannato a chiamma.
CUARRAClNO - Per sua espressa volontà.
ILTERZO MEDICO - In punto di morte?
GUARRAClNO (imitando) - .Chiammateme '0 miedccol chiammateme 'o

miedcco!.
IL TEllZO MDJICO - E voi mi avete chiamato. Jh, quanto è bello stu ppocol

(Pausa) E non tiene famigliari. qui?
G ARRAClNO - Solol
ZJ' PASCALE - Site state sfurtunato!
IL TEllZO MEDICO (impazientito) - Ma sentite, è la prima volta che mi capitai lo

mi sono incomodato aveni"a San Pietro a Patierno qui; l'ammalato muore.
e io nun songo pagato'a visita?

GUARRACINO - E pecché chillo che v'avev'a pava' ...
IL TERZO MEDICO - .. , Era '0 muortol Ho capitai E io ma per essere pagato ...
Z" PASCALE- Avit'a i· .
IL TEllZO MEDICO - AlI'atu munno? (Ironico) Aggi'a muri' pur'io? (Scat-

tando) E vi permettete di far venire un medico da un altro paese?!
CUARRAClNO - E io po' sapevo ca chillo mureva?
ZI' PASCALE - 'O muribondo ha espresso 'o desiderio...
IL TEllZO MEDICO - ... E io aggio passato '0 guaio! Ma vedite. vedite addo' so'

gghiuto a capita io: 'mmiezo 'e zingarel (Rassegnat.o) Statevi bene. (Fa per
andarsene).

CUARRACL'IO - Aspettate, dotto·... (1/ medico si volta) Ce vo' 'o certificato 'e
morte.

477 Jat.e e presso?: I\'ete fretta?
.&18 'o fore poeu: da Fuori.
-479 Da San Pidro a PQtiuno~ centro urbano nell'immediata periferia di 'apoli.
..ao '0 trommo: il tram.
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IL TERZO MEnICO - 'O certificato 'e morte? lo ve faccio pazzo! V' '0 facite fa' d'
'0 mjedeco curante: isso s'ba mangiato 'e yyjsite, e io faccio 'o certificato?

Zi' PASCALE - Ma 'o muorto 'mmano a vville è mmuorto' e '0 certificato 'e
morte vllie U'avit'a fa'.

CUARMaNO - Si no'o mjedeco d' 'o Municipio nun ce manna manco 'o carro.
IL TERZO MEDICO - Nun sulo nun ve manna '0 carro, ma ve fa arresta' a tuttu

quante!
ZJ' PASCALE - Pure?
IL TERZO MEnlCO - Ehi (Affermativo) Cbi era il medico curante?
CUARMClNO - Chillo l'banno visto nu sacco 'e ggente... Avimmo cruammato

nu miedeco 'o juorno.
IL TERZO MEDICO - Ho capito. Cli altri però hanno avuto la fortuna di trovarlo

vivo.
ZI' PASCALE - E manco mente banno avuto.
IL TERZO MEnlCO (trasecolante) - Ah, 'mbè?! Alla fine, nun sapiveve a chi

chiamma' cchiu, esite venute a chiamma' a mme?
ZJ' PASCALE (supplichevole) - Meh, signuri' ...
CUARMCINO - 'O responsabile site \'Uie.
IL TERZO MmlCO - E chello cbesto ce manca, ca io vaco pure 'n galera!
ZI' PASCALE- 'O ffacite pe' n'opera ·ecarità.
CUARMClNO (mostrando lo tenda ave sono i rooi compagni) - So' zingaie...
IL TERZO MEDICO - Peccbé vllie si te aristocratici? (Con altro tono) ... E da

quanti gioroj quel giovane era ammalato? di che malattia è morto? In
somma aggi'a sape' cbello cb'aggi'a scrivere?

CUARRACINO (premuroso) - Assettateve. (A Zi' Poscale) Dalle na seggia. (1/
terzo medica siede e seriue. I due zingari gli Danno dando notizie del caso).

MARELLA (entra dalla tenda d' 'O figlio d' 'a Madonna: lo seguono il lotuata,
Palmira, 'A mariolo, Pupella e 'O guaglione. Hanno un aria desolata) - Ha
femuto 'e suffri'. È stato cehju sfurtunato d"o bbene che l'avimmo vuluto.

un è overo, Tatua'? (La donna piange).
PAL.'lIRA - Ma avite sentuto, all'ultimo mumento?
PuPELLA - Dint' 'o delirio chj sa che l'avev'a passa' p' 'a capa! (Rievocando)

.Tatua'! Tatua'! voglio 'a vendetta! •.
'o GUAGLIONE - Ciesù, sulo chesto? (Rievocando anche lui) c'E gguardie! 'E

gguardje! •.
'A MARIOLA (come gli altn) - Cl un simmo cehili zingare! •.
'A TATUATA (tra le lagrime) - cIo a Palomma nun 'a pozzo lassa'! Me l'aggio

spusata! M'è mugliera! •. (Pausa).
MARELLA - Pe' essa ha pigliato'a morte '8"
PuPELLA - Ma cbe passione, sentite!
'O nlAVULONE (entrando dalla tenda d' 'O figlio d' 'a Madonna, alle donne) 

Jate dinto. Nun lassate a mugHerema sola. S'ha dda vesti' '0 muorto. (Le
donne, trantle Marella, scompaiono nella tenda).

'o DlAVULONE (si auuicina al terzo medico) - State ancora ccà?
CUARMClNO - L'avimmo pregato pe' U'atto 'e morte.
'0 DIAVULONE - Ahi io mme credevo ca vuleva essere pavato .&8!.

481 Pe" t!SSQ ho pigliato '0 mortr/: per lei (per causa su.) è mortol
48! paooro: pagato.
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IL TEIlZO MEOlCO - lo? E chi ha aperto bocca? lo rispetto le consuetudini di fa·
miglial (Ponso).

'O DlAVULONE (agli uomini) - Currite'o Municipio dicile ca manDassero amo
pressa '0 carro... A Gennarino s' 'o mannassero a piglia' stasera stesso.

IL TERZO MEDICO - '0 Municipio? A quest'ora è chiuso. Dovete aspettare do
mattina alle nove.

'0 DlAVULONE (con grave disappunto) - Pure?
IL TERZO MEDICO (consegnando il certificato a Gnarracino) - Tenite. E statevi

bene! (Esce).
'O DlAVULONE (dopo un silenzio) - Accumminciate a smunta' 'e ttenne"'. Di·

mane, appena s' 'o portano (indica lo tenda d' '0 figlio d' 'a Madonna) se
parte. (Sale sul corrozzone, ed esce).

GUARRACINO (nauseato) - Peggio d"e zingare!
'0 CUACUONE (trasalendo, a Marella) - Mare', Palomma sta Uà. (Le mostra un

punto a destra, fuori di scena).
z,' PASCALE- Vularrà sape' nutizie.
MAIlELLA (dopo nn istante di riflessione, risolnta) - Chiammala.
'O CUACUONE (lo chiama) - Palo'l
MARELLA (invitandola anch'essa) - Viene. (Palomma entra, timidamente)

Viene 'a ccà. (Le mostra la tenda) Va', mo t' 'o puo' chiagnere.
PALOMMA (cogliendo a volo lo notizia) - È muorto? (Ad un cenno desolato di

Marella, scoppia a piangere).
MARELLA - ... Perdoname tul Isso nun m'ha pututo perduna', ma è '0 stesso.

Ll"anemasoia. cu '3 toia, songo n'anemasola.
'A FATI'UCCHIARA (entra dalla tenda d"O figlio d' 'a Madonna. el vedere Pa·

lomrna, ha un leggero moto di rabbia) - ... Ancora ccà?!
MARELLA (con dolcezza) - Ma', è n'ata povera scunzulata ""I. .. a tridice

anne... (Spinge Palornmo nelle braccia d' 'Afattucchiara) Va', va' t' 'o chia·
gnel (Palormna esce, sorretta dalla vecchia).

MusicaXJII

(Marello è circondata dagli uomini) Pasca' ... (Cantono)
ZI' PASCALE 5immo zingare...
GUARRACINO Carne 'e sudore

Ogne conta. ne simmo echi" poche...
'0 CUACUONE Uno morel èlassato addo' more...
MARELLA E 'e pperogliese menano 'o ffuocol

(Dall'interno della tenda dello zingaro morto salgono alla sera le grida stra·
zianti di Palamma).

FtNE DELLA TRAGEDIA

483 'e ,Unite': lel~.
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Napoli in frac è un inedito di cui esistono tre copioni (AV24a, AV2.b,
AV24C). AV",a è un copione originale, dattiloscritto, di quarantanove pagine
numerate, reca sul frontespizio il timbro della censura di apoli con la data
28 aprile 1926; c'è una data precedente, Roma, 18 marzo 1926, che rappre
senta la data della prima rappresentazione.

AV24a è un copione firmato da Viviani sulla copertina. La commedia è in
tre atti, divisi i primi due in tre quadri, il terzo atto in due quadri. AV24a reca
numerose correzioni ed interpolazioni. Il titolo è: Napoli in frac, uista da Raf
faele Viviani.

AV24b è un copione scritto da Viviani parecchi anni dopo, nel 1943; vi
compaiono il quadro Pompei Scavi, che manca nell'edizione del '26 e l'ultimo
quadro, 'E feste a mmare. È un dattiloscritto, con numerose correzioni, can
cellature ed omissioni; è un copione di scena con l'indicazione degli attori a
margine dell'elenco dei personaggi. Il titolo è identico a quello di AV24a.

AV2.c è un copione per suggerire, è dattiloscritto, manca dell'elenco dei
personaggi, è costituito da una serie di fogli sparsi ed aggiunti successiva
mente. Vi compare il quadro intitolato Pompei Scam come nell'edizione del
'43.

Esiste, inoltre, un copione presso la biblioteca teatrale del Burcardo intito
lato Napoli in frac, ma il titolo non corrisponde al testo che è invece quello di
Napoli tascabile del 1931, che Viviani non volle pubblicare quando, nel '45,
preparò le sue commedie per redizione, forse perché Nopoli tascabile era il ri
sultato di sue precedenti composizioni.

In questa edi7ione è stato trascritto il copione più antico, originale, cioè
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AV24a, con l'aggiunta però delle scene di Pompei Scavi e di 'E feste a mmare
che, come si è detto, sono presenti in tutti i copioni successivi. La trascrizione
di AV24a, con i relativi interventi necessari, è stata Catta uniCormando anche
questo copione agli altri già fin qui editi. Per i criteri di trascrizione mi sono
uniformata a quelli adottati nell'edizione, ho rivisto la punteggiatura, elimi
nando l'uso indiscriminato dei puntini sospensivi; ho riscritto alcune didasca
lie neU'intento di renderle più chiare al lettore. Ho accettato sulla base del co
pione del '43 molte correzioni manoscritte. Ho cercato, inoltre, di adottare
una grafia conservativa anche nei confronti delle parole o delle espressioni in
lingua straniera e questà con lo scopo di evidenziare l'uso corretto o scorretto a
seconda delle situazioni. Molte didascalie, inoltre, sono state Cormalmente
corrette e uniformate ai criteri deU'edizione, soprattutto le didascalie inerenti
la musica.

L'elenco dei personaggi, che compare in questo testo per ogni singolo qua·
dro, è stato rivisto secondo i criteri dell'edizione, uniformando il nome dei
personaggi, nell'elenco iniziale, a quello dei singoli personaggi all'interno del
testo. Occorre, inoltre, notare che nel copione originale, accanto alle corre
zioni e varianti d'autore, vi sono numerosissime cancellature della censura; di
esse non si è tenuto conto, sulla base del copione del'43, per dare allettare una
versione quanto più possibile vicina aUa volontà dell'autore,

Alle pagine 406-407 è stata accettata la variante manoscritta Napule m' 'a
riservo pe' botta finale (AV24a, p. 2). Alle pagine 3--5 di AV",a sono state ac
cettate tutte le varianti manoscritte, el finale del I quadro, non è stata accet
tata la cancellatura della Crase ACCUSS{ nun vede '0 Rettifilo sjussecoto ... A p.
412, all'inizio del II quadro, è stata ampliata la didascalia inerente a' NAM

MURATA, secondo la versione più chiara ed esaustiva del '43 (AVI.a, p. 7).
ella presente edizione, per inserire il quadro Pompei Scavi, alla battuta

di TORRE va aggiunto a p. 411: -'e scavamiente c' 'e Caccio vede' primma a
Pumpeie•. A p. 446, sul finale del [ quadro del II Atto la didascalia spin
gendo il Sergente verso sinistra sostituisce a volo (AV24a, p. 22). A p. 456 la di
dascalia Entra una tipica orchestrino accompagnata dalla posteggiatrice. La
musica attacca un ballabile sostituisce: vedendo entrare i posteggiatari, al
l'Avvocato (AV24a, p. 29).

l ella battuta seguente è stata aggiunta la didascalia : dopo aver gustalo
un poco la musica. el copione più antico vi era, inoltre. un riferimento al
l'autore Salvatore GambardeUa, autore di Q.umna tramonta 'o sale e '0 Ma
renariello, successivamente depennato (AVI.a, p. 29). A. p. 460 gli ultimi due
versi della canzone 'O nnantmurato m·io sono stati corretti sull'edizione del
'43, '0 ' nna7nmllrato mio me OD' occultatal cu . o capa liscia e semplice ve
stllta (AV24a, p. 31 ). A p. 460 tutto il canto de'O CRAPETJ'AJlO è stato tra
scritto non secondo redizione del copione originale, ma secondo il testo che
correda la partitura musicale. A p. 35 di AV2.4a è stato omesso il personaggio
di EMMA ed in questa edizione è stata accettata la correzione, pertanto, sono
state corrette anche tutte le didascalie inerenti ad EMMA, così la battuta si no
camme CUTTe è stata trasferita al personaggio di EMILIA (AV14a, p. 39). A p.
464 grembiule sostituisce mOfltesino (AV2.4a, p. 36): a p. 40 di AVI.a non è
stata accettata la correzione di Girardengo in Guerra; l'oscillazione dei nomi
di alcuni personaggi famosi è giustificata dall'utilizzazione del copione ìn Casi
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successive. Il finale del I quadro del terzo atto si riferisce alla prima stesura
(AV24a, p. 41).

Napoli iII frac è un testo, qui pubblicato per la prima volta, cbe fu rappre
sentato in prima nazionale a Roma, al teatro Valle il 18 marzo 1926; fu ac
colto dai più come una testimonianza di Viviani su quel radicale mutamento
che il regime prevedeva per apoli: «Napoli farà ancb'essa la sua brava to
letta e le sue strade splenderanno sotto il sole, terse come specchi; gli erbiven
doli girovaghi non grideranno più la loro merce con le cantilene sguaiate e
moleste; gli spazzini avranno la loro brava uniforme; gli scuguizzi smette
ranno i loro sconci lazzi; la biancberia di bucato non sarà più sciorinata da
vanti agli usci o appesa alle stecche deUe persiane e i bassi non saranno adibiti
ad abitazione. (<<L'Impero. 21 marzo 1926). Ma già diverso è il tono del cri
tico de «II Giorno. cbe scrive: «...1 apoli dileggiata si redime poeticamente,
in beUezza di cielo e di mare, e in generosità di popolo agli occhi del visitatore,
che rimane ammirato e confuso. Questa poesia spesso scaturisce dal contrasto
di eccessi, di difetti, di manchevolezze, che "Napoli in &ac" non dovrà più
conoscere, ma, rilevandole, l'autore vi gioca intorno, con maliziosa arguzia e
con saporose "boutades"; le rileva, per sfrondarne le interessate esagerazioni e
per dipingere Napoli nel suo vero volto e neUa sua vera anima•. (<<Il Giorno.,
IO aprile 1926). In effetti, il testo segna l'inizio di una fase molto difficile della
produzione e deU'attività artistica di Viviani. Accusato di essere un diffama
tore di Napoli, in un articolo pubblicato ne «Il Mattino., il primo dicembre
1927, firmato da Criseuolo ed intitolato Le Cartoline diffamatrici di Napoli
scomparirallllo dalla circolazione, egli si difese fornendo come esempio del suo
amor patrio e del suo impegno civile proprio Napoli in frac.

el '29, anno della lunga tournée in Argentina, 1J!apoli in frac fu all'ori
gine di una violenta reazione del pubblico che disertò il teatro in cui Viviani
recitava.

Alla ripresa del lavoro, avvenuta nel gennaio 1943, al teatro DeUe Palme a
l apoU, Viviani recitò per tre mesi consecutivi; in questa nuova edizione,
aveva inserito il quadro «Pompei Scavi», scritto nel 1931 per una sua rivista,
Napoli tascabile, ed il quadro 'E feste a mmare.

L'u1tima rappresentazione di Napoli in frac risale al 1953; nel volume di
Ricci, invece, il riferimento è al 1960 (P. RICCI, Ritorno a Viviani, cit., pp.
126-129).

Sul piano linguistico il testo offre una varietà di termini ed espressioni di
verse secondo l'uso che di essi fa l'autore nei singoli casi, cioè nelle singole
scene. Avviene così che nel primo quadro, cioè aUa stazione di Napoli, com
paiono termini come scugnizzo, euofeno, e poi, cane 'e Alaganza, opera' e
pupe, che appartengono al dialetto della strada, del vicolo, della piazza e
perciò si ricollegano agli atti unici Scugnizzo- Via Partenope e Piazza Fer
rovia.

Nel secondo e terzo quadro, (Capri e Sorrento) ritroviamo molti termini
legati al mare (marena', natallllo, SIlvero, rezza, spase, sporte, palammetiello)
e poi gli strumenti legati alla tarantella (tammorre, castagllelle); in «Pompei
Scavi. poi, molte sono le storpiature (lI'aJfabbeto. cano) e tutte le storpiature
dal latino. el primo quadro del secondo atto ('O vicarieIlo) la terminologia è
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legata alla strada ed al dialetto di uso quotidiano, quello parlato per lo più
dalle donne, (sportone, crial.ura cunsevera, matarazze. panaro~ valanzella,
zzenzo/e. sapunaro, mubilia, gallenaro, fUTnacella, caccavelia, zita, pircia
tiello, tagliarel/a) a cui si aggiungono quei termini di cui si serve il verdmn
maro per vendere la sua merce (pierzeco. perCflOCO, 'E percuoche c' 'o pizzo,
'o mazzo' e rum.ane, 'eppalane).

Nel terzo quadro del secondo atto, Ristorante« Stella D'/talia., ritroviamo
alcuni termini propri del gioco del «tocco.(sotto, tocco) insieme a quelli di uso
comune (masterasciello, caprel/ara) e poi pullasta, saciccio, cerasiello, rafa
nielle.

L'espressione fase 'appenllere che usa LUISELLA nella canzone 'o ' 1I11Om
murato mio ci riporta allo stesso cUma della canzone di PHE7.zE'TELLA de Il
Vicolo.

I termini fax traI/o. auanne streppa, 'a sciglla mia, messi in contrapposi
zione ad una polca alla napuletana, conIermano l'originalità di certi adatta
menti dalla lingua o dal dialetto che Viviani compie nei suoi testi.

Nel III atto, infine, ai termini abbastanza comuni del dialetto napoletano
(verlizze, 'o malamente, mesuriello) si aJIiancano altri tipici del dialetto di
Viviani come «campagna». chiavino e num.zrì.
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ATIOPRIMO

PRIMO QUADRO

Alla stazione di Napoli

Personaggi

PRIMO FERROVIERE

SECONDO FERROVIERE

AGOSTINO TORRE, avvocato
PRIMO SCUGNlZZO

SECONDO SCUGNIZZO

PEPPINO SABATELLO, avvocato
l'RI.>.tA GUARDIA MUNICIPALE

SECONDA GUARDIA MUNICIPALE

L'AUTISTA

PRELUDIO r

La scena.
Alla Stazione Centrale di Napoli~ lato Arripi. venendo dolla città. Si vede /"interno



dello Sala Uscita. binari e scorci di convogli attraverso le pprte in fondo; avanti in
primo piano, il passaggio di uscita con il relativo cancello, dietro il quale 01 sono un
primo ed Iln secondo ferroviere, addetti al ritiro dei biglietti. Tela.

SOCONDO FERROVIERE (dopo un suono di una sirena di automobile, elle s'imma
gina si è fermata, all'aooocato Agostino Torre, elle esce dalla sinistra del
l'attore) - Avvocato... (esi tocca il berretto).

TORRE (ai due ferrovieri. con UII grazioso sorriso) - È arrh'ato il direttissimo da
Roma?

PluMo FERROVIERE - Non ancora... (GI/ardanda l'orologio) Mancano quattro
minuti.

TORRE - Ma mo'e crene arrivano in orario, eh?
SECONDO FERROVIERE - Perfetto!
PRIMO FERROVIERE - Aspettate a qualcuno?
TORRE - Si, ad un mio amico, un avvocato bolognese, si è talmente entusia

smato di quanto io gli ho detto di NapoH, mo ca so' stato a Bologna, ca l'è
venuto 'o desiderio d' 'a vede"

SECONDO FERROVIERE - Nun cunosceva 'apoH?
TORRE - o ... non s'era mai data l'occasione, io però gli ho fatto capire che

apoH si deve vedere e che, se fosse venuto quando mi ci tro"a"o io, gliela
avrei fatta rimanere nel cuore per tutta la vita.

PM.fO FERROVIERE - E mo arriva?
TORRE - Mo arrivai
SOCONDO FERROVIERE - Bravo... compite anche un'opera di buon cittadino.
TORRE - È un dovere... se queste bellezze le abbiamo, le dobbiamo fare cono-

scere, magnificando il bello e glorificando il buono!
SECONDO FERROVIERE - Giustol
!'RIMO FERROVIERE (Ila tondo una sCllgllizza I cIle appare. con triste irollia) - Av

voca' ... a proposito d' 'o buono... (Lo illdica).
TORRE (rivolgendosi allo sCllgllìzzo) - Ah, no... tu te n'hè 'a i" ... (Al ferra

"iere) lo aggio ditto ca a Napule scugnizze nun ce ne stanno ccbiu; (dalldo
gli 1/110 lira) teccate3 na lira e sparisce.

PRIMo SClJGNlZZO (prende lo lira e verso l'illterno, clliamando) - Jennaaa" ...
(Con lo mano clliama esi aooia versa dove 110 lanciato lo voce. sparendo).

PluMo FERROVIERE - Avite fatto buono!
SEXX>NOO FDlROVIrnE - E si, si no appena arriva ...
TORRE (elle 1I0n 110 avvertito l'intenzione dello scugnizzo) - Nun vogHa mai Id

dio. io aggio miso ciento Hre 'e scummessa ca nu scugnizzo a apule nun se
vedeva.

PM.fO FERROVIERE - Avvoca', è nu poco difficile c' 'a vincite.
TORRE -'A vencio s... appena arriva, 'o faccio parti'.
PRIMO FERROVrERE - Allora se sape, ca nun 'e vvedel
TORRE ·'0 faccio parti', Gapri, Surrientol Napule m' 'a riservo pe' botta fi-

I .$CUgnizzo: ragazzo abituato a "h-ere per slrada~ di espedienti. (Cfr. Vf"lani, Teatro. l, p. 171·172).
2'ennéài':tenedeviandare.
3 '«eate: eccoti.
-I lennooa': Genna·...
5 '.14. cencio: la vinco.
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naie. M' 'o stupetéo" eu'e dintorne. e po' na magnata a Pusilleeo' e se pi
gliarrà 'a cittadinanza napulitana.

SECO 'DO SCUGNIZZO (dalla sinistra, dirigendosi a Torre) - Signuri', me ne vu
lite fa' j' pure a me?

TORRE - E chi te prega ca nun te ne vaie? (I ferrovieri ridono).
SECONDO SCUGNlZZO - E dateme na lira, comme l'avite dato a ehillo"... (Indica

verso dentro).
TORRE (facendo lo gnorri) - Chi?
SECONDO SCUGNlZZO - 'O eumpagno mio, nun l'avite data na lira pe' n"o fa i'?
TORRE (ai ferrovieri) - Se so' passate 'a voce... (Dandogli una lira) teccate na

lira pure a te.
SECONDO SCUGNIZZO (andando) - Eduaaa'... (Grida verso dentro).
TORRE (rivolgendosi a lui Gon stizza) - Gué... (Afferrandolo) tu nun be 'a

chiamma' a nisciuno cchiu ... embè... (Ai ferrovieri che ridano) Aggiu fatto
stu guaio!

SECONDO SCUGNlZZO - Chillo m'è frato'.
TORRE (guarda i due ferrovieri che ridano, indi allo scugnizzo, mettendo lo

mano in tasca) - Una lira pure per tuo fratello.
SECO '00 SCUCNIZZO - Po' ce sta Vincenzo, Pascale IO, Tommasino...
TORRE - Nooo... mo nun ce ha dda sta nisciuno ochiu ... vattenne.
SECONDO SCUGNlZZO - Me ne vaco "? lo aspetto a paterno l! 'a Caserta...
TORRE - Stu carogna ... l'ate" nun teneno a nisciuno... chisto tene tutr 'a fa

miglia ... (L'altro scugnizzo, inosservato, resta ad ascoltare slIlia sinistra di
Torre).

PRIMO FERROVIERE (ripigliando il discorsa) - Avvoca', meno male che l'amico
vostro arriva adesso, perché se fosse venuto l'anno scorso avrebbe trovato
qualche strada ancora non terminata.

TORRE - Ma arrh'ando avrebbe visto 'a stazione 'e Napule ca ogge è indubbia
mente una delle più belle d'Italia e poi, nel caso, avrei mandato via la mac
china e l'avrei fatto salire sul tram.

SECONDO SCUGN=O (che ha seguito il discorso) -' copp"o binario andava li
scio... 'e botte nun le pigliava ... (Torre lo guarda male; lo scugnizzo si al
lontana per ritomore subito al suo posto, non appena Torre avrà ripreso a
parlare con iferrovieri).

SECO 'DO FERRDVIEIIE - Ma l'avrebbe vista qualche strada rotta...
TORRE - No, sarebbe stato sempre eu 'o naso pe' l'aria, 'ncantato a guarda' '0

cielo, e po' 'e vie rotte, avrebbe dovuto vederle: stanno accussi, gli avrei
detto, pecché ccà eagnammo" 'e pa"imente na \'ota 'o mese... diIatti in
qualunque jurnata l"e l'anno vieoe a apule...

6 M-'o stupetro: lo intontisco.
1 lJ Pusillf!Co: a Posillipo.
8 chilIo: quello.
9 Chillo m'èjrQto: queUo è mio rratello.

IO Pascale: Pasquale.
Il McnevocoP: mene\'ado?
1..2 a patema: mio padre.
13 rate: gli altri.
J-I cagnanamo: cambiamo.
15 ;lIrnata: giornata.



SECONDO SCUCNIZZO - ... truove sempe 'e strade sfussecate l6, per la continua
manutenzione.. .

TORRE (scattando) - Te ne vuo' i1
SECONDO SCUCNIZZO - Me ne "aco?! lo aggra disegna' a Rinardo l7 'n terra, ma

arriva 'o treno, arrivano 'e furastiere, aggi'a fa'l'esposizione.,. (E chinato a
terra, si mette a disegnare cel gesso),

TORRE - Ha apierto 'a Biennalel (Con pazie1lZlJ riprende a parlare ai dueJerro
vieri) Appena arriva '0 faccio scennere a Piazza Municipio, vede i! Castello,
i! Maschio Angioino... la veduta del porto... chillo jesce pazzo... due passi:
la Galleria e vede una meraviglia di architettura... ascimme 1 : piazza
S. Ferdinando, Palazzo Reale, "a Chiesia 'eS. Francisco 'e Paola ... 'o Vesu
vio 'e rimpetto, .. (Imi/onda) _Ah.... (Guarda stupefatto, come per parlare
all'amico) _Scinne"... curre , pigliammo 'o vaporetto 'e urriento., vede
via Caracciolo... 'a Riviera,., (Con voce supplichevole) _andiamo prima di
qua.. , andiamo prima di qua.. ,. iente... devi educare prima l'occhio al
bello, ammirando i! golfo, i dintorni, po' tuome a apule e te guade" 'a
passiata t!: Pusilleco, Villa ava, via Tasso, corso Vittorio Emanuele... Vo-
mero San Martino, Capodimonte, i Camaldoli .. , e si no l'uocchies'abba-
gliono nun capisce niente cchiul

PRIMO F>lUIOV'ERE - Bravo!
SECONDO FEIlROVlERE - Puzzate campa' cienfanne!
SECONDO SCUCN1ZZO - ignuri', all'amico vuosto le facite vede' tutte sti bellezze

e a me nun me vulite fa' "ede'?
TORRE - Pecché, pure tu sì na bellezza?
SECONDO SCUCNIZZO - E che songo'" na bruttezza?
TORRE- E nun le voglio fa' ,'ede' pecchéstaieaccussi cumbinato,
SECONDO SCUCNIZZO - Cumbinato? lo sto commestevo p' 'o studiai
TORRE - Tene pure 'o studio!
SECO"'DO SCUCNIZZO -'0 vestito nuo"o 'o tengo, s'è maltrattato, s'ha dda stira"
TORRE - Vattenne; (e vedendo che qnel/o non si muove) hè capito, vattennel
SECO"DO SCUCNIZZO - Camme me ne vaco, io tengo a Rinardo 'n terra.
TORRE - Chillo è Rinardo?
SECONDO SCUCNIZZO (indicando il disegno) - E spiatancello'"
SECONDO FERDOVIERE (guardando verso dentTo) -li treno... il trenol
SABATELLO (uscendo con lo spolverino sul braC"io e lo valigetla in mano) 

Agostinol
TORRE - Peppinol (Si obbraC"iano, mentre col piede, per di dietro, tira un cal

cio allo scugnizzo che imperterrito si pulisce, guardando male Torre, come
se avesse aVllto una macchia StI di ,trI paia di pantaloni di riguardo),

SOCONDO SeuCNIZZO - Don Peppi' ... buongiorno!

18 ~te. oon rossi.
17 RjntJrdo~ Rinaldo.
LB adm mr. usciamo (dalll'galleria).
19 Scinae: scendi.
!O C'IIPTr: corri.
ti IL" tloloOde li godi.
!2 a ptUdata: la passeggiata.
!3 tongo: SODO.

e.t tpiatanc~lIo: domandateglielo.
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SABATELLO (Ilotando finalmente lo scugnizzo) - Eh... (Esultante a Torre)
Ecco uno scugnizzo... hai perduto la scommessa... fuori le cento lirel

SECONDO sctJCNlZZO - Qualescugnizzo... 'a vist'isso ca so' scugnizzo... io so' di
segnatore, io slo vestito comme stevo p' '0 studio.

TORRE - Già, è stato per Cartene vedere uno per esemplare...
SECONDO SCUCNlZZO - Pe' campione, pe' Carve vedere comm'erano gli antichi

scugnizzi...
SABATELLO - Eh, gli antichi romani...
TORRE - Pe' truva' a chisto, aggio girala meza apule... e ora che lo hai visto,

lo pago per Carlo andar vial
SABATELLO - Ah,lo devi pagare?
SECONDO SCUCNIZ7.Q (prendendo lo palla al balza) - Se capisce, si nun me

pava 25, io Dun me ne vaco.
TORRE - Chillo nun se move 'a ccà.
SECONDO SCUCNIZZO - Abbiamo pattuito cinque lire e la mancia poi 8 piacere.
TOIlRE- Pure 'a mancia?
SECONDO SCUCNIZZO - Cinche"', po' la mancia a piacere; e io già da tre anne

nun Caccio cchiu 'o scugnizzo. mo so' disegnatore.
TORRE - Pigliate 'a cinche lire (gliele dà).
SECONOO SCUCNlZZQ - Mo, pozzo!; spari'?
TORRE - No, mo puo' ghietta' 'o sango ccà"', fino a dimane. (A/l'aovocato,

mentre il ragazzo a terra riprende a disegnare) Dunque? Hai Catto buon
viaggio?

SABATELLO (guardandosi intorno) - Ma sai, questo è un paradiso. a Bologna
Caceva Creschetto...

SECONDO SCUCNIZZO (a Sabatello) - Signuri', ve porto 'a valigia?
SABATELLO - O.
SEXX>NOO SC1JCNIZZO - Ve serve na cammera?
SABATELLO - Ograzie, vado in albergo.

ECONOO SCUCNlZZQ - Ve chiammo na carrozza?
TORRE - Nonsignore.
SECONDO SCUCNlZZO - Avite ""incula' bagaglie?
TonRE - Nun le serve niente... E manco le ne vaiel
SECONDO SCUCNlZZO - Pe' chi sa" s'ha dda svincula' 'o bagaglio, me dà 'a bol-

letta e io m' '0 reilio.
TORRE (piano) - E po' f 'o vaie a vennere30; vattenne, nun ave' nu cavece31 .
SA8ATELLO - Ma guarda com'è servizievole. è pieno di cortesie.
TORRE - Eh... pecché cinque lire nun l'abbastano''''.
SECONDO SCUCNlZZO (completa il disegno; alzandosi e mostrando lo figura dise

gnata, a Sabatel/o) - Signuri', lo conoscete?
SABATELLO - Chi è?

25 pova: paga.
!IJ ClndIe: cinque.
27 poz::..o: po&!IO.

!S ghidtD' OMl"l!Pcri; rimanere qui (con tono aJTtlPDlel).
l5 P~·chiMl:sepercaso.

30 DmMr't. \'endere.
31 n" cacece: un caldo.
32 ""'I/abbaslano: non gli bastano.
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SECONDO SCUCNlZZO - Rinardo di Montarbano, 'O Irato cugino" 'e Orlando...
chillo c'accidette'" 'o cane 'e Maganza3>, 'o Re de' Saraceni, alla Corte di
Carlo Magno...

TORllE - Mo l'ha dda fa"a storia d"e Paladine 'e Francia I
SABATELLO (compiacillto) - E lo hai disegnato tu?
SECONDO SCUCNlZZO - Si, cu 'o gesso! Signuri', chiste po' facevano 'e cumbatti·

mente cu tutte 'e mulignaneUe36 e Orlando cu 'a turlindana ... zun... zun ...
(Imita) Site stato maie all'opera 'e pupe?

TORllE (nervoso) - Vedite, chillo è stato aU'opera'e pUpe37!
SABATELLO (a Torre) - Che dice?
TORllE - Se hai visto le marionette napoletane... che sono una nostra caratte·

ristica,
SECONDO SCUCNlZZO - Chiammo 'o cumpagno mio? Ve faccio vede' comme

combattono 'e pupe?
TORllE - onsignore!
SECO. DO SCUCNlZZO - È oa cosa ca l'ha dda vede' ... (Citiamo verso sinistra)

Eduaaa'... (e fugge via).
PRIMO FERROVIERE (guardando Torre che è seccato) - Ma sentite!
SABATELLO (a Torre clte fa per trattenere lo scugnizzo) - Lascialo Iare, mi di·

vertono.
SECONDO SCUCNlZZO (a Subatel/o) - 'u poco 'e cumbattimento, sohl (E imi·

tana il modo di combattere delle marionette).
TORllE - Simme arrivate all'opera 'e pupe! (Gli scugnizzi dopa il combatti·

mento terminano in posa. con lo mano tesa contemporaneam.ente e rispetti
vamente /'11 no verso l'avvocato, l'altro verso Agostino Torre),

SABATELLO (ad Agostino Torre, come per domandargli che significa qllel/a
mano tesa) - Agosti'?1

TORRE - Dalle'" quaccbe cosa (e tlltti e due consegnano qllOlclte moneta), te
diverti ...

SABATELLO (mentre gli sct/gnizzi hanno ripreso il combattimento, con il finale
simile al precedente) - Ancora ... (E regala, insieme con Torre, qualclte
moneta).

TORRE (mentre gli scugnizzi hanno lo Olona tesa come prima) - Quanno feme·
sce39 sto fatto?

SECONDO SCUGNlZZO - E si nun morel
TORllE- E fallo muri', si ilol'accido'" iol
SECONDO SCUCNIZZO (sorridendo) - 'A storia 'e Rinardo dura a lungo ... (En.

trono dlle guardie municipali, mentre gli scugnizzi riprendono il combatti·

3:J '0 frato cugino: cugino (di pri:OO grado).• Frati (.'ucini oconzobrlni dicorui quelli i cui padri o madri
furono frale1U csorel1e. (Pu.).

3-l c"aecidette: chcuccisc.
as '0 cane 'e MagarlZO: Cano di Magama.
36 'e muJignan~/c: le guardie di PubbUca Sicurezza. cosl5Chcrmsamenle chiamate in riferimento alla

nappina del berretto.
3i all'opera 'e pUl~: all'opera dei pupi.
J8 Dalle: dà loro.
39 fnnoce: finisce .
.ti) ftJCCido: l'uccido.



mento con lo stesso finale. Le guardie si avvicinano e, prendendo ciascuno
l'orecchio di uno scugni=, rientrano a passo cadenzato a due per due).

SABATELLO (a Torre) - Ma che spirito, che brio, anche un ragazzino di strada
ha della spassosa genialità.

TORRE (A Sabatello) - Vogliamo andare?
PRIMO FERROVIDlE (a Torre) - Avvoca', all'amico vuosto", l'avit'a purta' a

vede' 'a Metropolitana che è la prima in Italia ...
TORRE - Magnifico, m' 'o porto sotto terra. (a Sabatello) Vedrai un'opera

grandiosa.
SECONDO FERROVIERE - Le scale mobili. ..
TORRE - 'E tenimmo sulo nuie, Londra, New York e Berlino.
SABATELLO - 000, io ho la febbre di vedere Napoli.
TORRE - E vediamo prima le fondamenta ...
proMO FERROVIERE - l'e' chi sa so'lesionatel
TORRE - Pss... (Chiama veso sinistra e allo chauffeur che entra) Purtateve sta

robba dint' 'a macchina. (Gli consegna lo spolverino e lo valigia).
SABATELLO - Ma hai quella bella automobile, godiamo il fresco. Perché ci

dobbiamo intanare?
TORRE - Uhl Hai voglia 'e piglia' fresco! (All'autista) Aspettateci a Piazza

Amedeo: all'uscita della Metropolitana! (E spingendo l'avvocato nuova
mente in stazione, agli impiegati, pianissimo) Accussi nuo vede 'o Rettifilo
sfussecato... (Entra, si sente lo tromba della macchina. Tela).

41 ouosto: vostro.



SECO DO QUADRO

Alla Grotta Azzurra (Capri)

Personaggi

IL BARCAIUOLO

IL RAGAZZO

PEPPINO SABATELLO, avvocato
ACOSTINO TORRE, avvocato
PIuMA 'NNAMMURATA

PIuMO 'NNAMMURATO

SECONDA 'NNAMMURATA

SECO DO 'NNAMMURATO

La scena.
La Grotta Azzurra.
L "interno dello Grotta Azzurra (Capri) nella sua mistica luminosità. Si vede nei fondo
il Joro col riverbero del sole nella piccola uscita. Da sinistra a destra del pubblico e vi
ceversa. .s'incrociano. tagliando le acque. tre barche praticabili proporzionate alla
scena e capaci. di portare, lo prima. in avanti da sinistra a destro: il barcaiuolo. il ra
gazzo, rovvocato Peppino Sabate:llo, l'avvocato Agostino Torre. Il ragazzo è accovac
cialo sulla pnlD. e la sua toletta è un calzoncino da bagno e giacca. col pello nudo ed
una paglia in lesta. Lo secondo e la terza da destra a sinistra, circa due metri più den
tro, ossia dietro ad un secondo ed un Ier-...o principale. ella prima, vi sono uno donna
ed un uomo che suona il mandolino; nella seconda, una donna ed un uomo che stiano
la clritarra. e relativi barcaiuo/i che conducono. Natura/mente. per esigenza prospet
tica, lo prima barca sarò considerevolmente piti grande delle altre due. Le tre barclle
saranno aNnate su due carrelli, silenziosi, cile si azioneranno come sopra detto. ed
aorarlno ciascuna anche lo parete posteriore. onde poggiaroi i remi.
La scena è vuota. Si sente dall'inlemo una voce cantare con appassionata dolcezza. lo
canzone che segue. Musica Il. È i\ 'nnammurola che. accompagnata da chitarra e
mandolino, passeggia, nella barca.
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PmMA 'NNA~tMURATA

Oj marena',u,
che pace ccà sotto.
che 'ncanto stu mare,
pittato4.1 me pare,
st'azzurro ched è"?

(Silenziosa esce lo barca degli aovocati).
TORRE (mentre lo eoce canta lo prima quartina si rivolge al StIO barcaiuolo,

dopo che lo barca è apparsa completamente) - FermaI FermaI (n bar
caiuolo si Jerma) Peppi', questa è la famosa Crotta Azzurra, hanno ragione
di dire che è una meraviglia. (Poco dopo il canto della prima quartina, le
barche delle ragazze attraversano lo scena per finire poi iII quinta)

Ched è stu mistero,
ca 'o core ce afferra,
che tene sta terra,
sta luce pecché?

SABATELLO (mentre lo canzone continua per StIO conto) - lo non so che dirti,
mi sembra di sognare. Questo è il paese delle fatel

IL BARCAIUOLO - D' °e sirene, signucf.
IL RAGAZZO - E sentite come cantano? (Allude alle ragazze le cui barche nel

frattempo attraeersallo letltamente lo scena. A due COli l'altra ragazza can
tano lo qllOrtilla che segue)

fa varca 'eguagliane
se spassa cantanno
sti voce, sti suone,
ca veneno e vanno.

Nun correre tanto,
p"a pace 'e ehest"acqua,
chesfanema stTacqua~,

se vò arrepusa"

Va chiano eu 'o ri.mmo,
cammina ma a stienta,
m o he .a fa o stu mumento.
na vita dura'l

SABATELLO - Ah, sono loro che cantano?
IL BARCAJVOLO - Sono coppie innamorate.
IL RAGAZZO - S'hanno purtato manduline e chitarre e se fanno 'o muorw 'e

sentimento" pe' sott"a grotta.
IL BAflCAIUOLO - Stanno'a cchi6'e doie areo
IL RAGAZZO - Signuri'. .. (Le barche scompaiono a sinistra e appella in quinta il

canto si affievola, fillo a che COli lo introduzione da capo, si perdono le ul
time /late degli strumenti).

42 O; marf!nO°: oh, marinaio.
43 pittato: dipinto.
.... ehed è: cos°i!:.
45 8trocqua: stanca.
46 sefann.()·o mllDJ""'...Q ·f:lefttimnllo: fanno un po' di5entimento.
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SABATELLO - Piss... che incanto, è un quadro, senti che armonia, c'è da uscire
pazzi! (Terminata la canzone, il ragazzo, che è a7ldato i71 estasi, dà 1m bacio
al barcaiuolo che si scanso guarda7ldosi i7ltarno, come per re71dersi C07lto di
qua7lto lo circ07lda) Eh, sfido che è nominata in tutto il mondo!

IL RAGAZZO - Eppure signuri', 'a maggior parte d' 'e napuletane nun sape"
Crape'"

IL BARCAlUOLO - un sape pecore, zimmero"; statte zitto! Crapi!
TORRE - Si dice Capri I
IL RAGAZZO - E va bene, nun sape Capri, 'a Grotta Azzurra, nun so' state mai

'ncopp' 'o Vesuvio; songo bellezze d' 'a casa nosta, nun ce danno impor
tanza, mentre (accalorandosi) tedeschi, inglesi, francesi, americani e ce
chi... (Imita).

IL BARCAlUOU) - Eh, struppiate"!
TORRE - Si dice cecoslovacchi I
IL RAGAZZO (conUnuando) - Sluacchie... gente'e tutf 'o munno, veneno ccà e

se pigliano fotografie, disegni cu 'o lapis, schizze cu 'a penna... se portano
na pietra pc' ricordo, nu poco'e mare dint'a na buttiglieUaSl . uie, niente:
simmo comme a chillo ca tene na bella femmena vicino, sape ch'è d' 'a
soia52, e nun 'a dà retta".

SABATELLO - È così I
TORRE - Bravo il ragazzol
SABATELLO - Ma come, l'acqua del mare può dare questi riflessi?
TORRE - Eppure non vorrai dire che ci sono dei riflettori?
IL BARCAIUOLO (all'avvocato) - Signuri', ccà ce sta 'o ragazzo... menate""e

solde a mare, chillo se butta e'e ppiglia Cll 'a hocca.
TORRE- Seh, seh. Peppi', è una cosa che devi vedereI
IL RAGAZZO - Signuri', i ragazzi a mare sembrano d'argento ...
SABATELLO - Ah, si? (Al ragazzo) Svestiti, (mette7ldo ma7l0 01 gilet) è uno

spettacolo che voglio vedere,
IL BARCAlUOLO - Signuri', me svesto por'io, vedi te nu doppio spettacolo?
TORRE - Nonsignore, fa' mena' '0 guaglione!
SABATELLO - Si, il ragazzo basta.
IL BARCAlUOLO (C071 i7lte71zione al ragazzo che incomincia a togliersi la giacco)

- Fa ampressa 54 , ca ma'o signurino mena '3 dieci lire.
TORRE - Eh, mena'o buono d"o tesoro.
SABATELLO - La dieci lire è di carta, rimane a gallai
IL RAGAZZO - E voi, signori', ce mettete due soldi dentro, così queUa affonda.
TORRE (a Sabatello) - Hai capito? Dieci lire non bastano, ci vogliono i due

soldi. Dieci e dieci! (Indicondo il ragazzo) Chisto è pescatore'e perle!
IL RAGAZZO - Signuri', manco'o fastidio pe' mespuglia'!

.7 nun wpe: non COnosce.
<&8 Crape: Capri (storpiatura).
<19 zimmero: becco, ignorante.
50 atruppiat.e: storpi.
51 bultigliclla: bottiglietta.
52 ch'èd"a 6O'ja: che apparti.ene a lui.
M menate: lanciate.
~ Fa amprf!'SSa: fa presto.
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IL BARCAIUOW - S'ha dda 'nfonnere", s'ha dda asciutta' ......
SABATELW - Ma col due soldi sollanlo, senza la dieci lire, l'esperimenlo non

riesce?
IL RAGAZZO - o: 'o duie sorde è scurol
IL BARCAIUOLO - '0 ragazzo a mmare comm' 'o vede?
IL RAGAZZO - Ce vò na cosa bianca...
TORRE (a Sabatello) - Piglia nu nichel"l
IL BARCAJUOW - Eh, è piccolo.
TORRE - Nun 'o vedel
IL RAGAZW - M'aggi'a mellere 'a lenle. Nce vò na cosa cehiu grossa.
TORRE (a Sobatel/o) - Piglia na lira.
IL BARCAIUOLO - È piccola.
TOlUlE - Piglia na doppia lira. (Al barcail/olo e al ragazzo che si accingono a

parlare) LI massimo; 'e ceinche lire 'e nichel ancora bann'asci'''''
IL BARGAIUOW (Mentre l'aovocata ha preso la due lire e il ragazzo è in piedi

stilla prua) - Chisto (indica il ragazzo) lene l'abilità, signuri', 'e afferra' cu
'a vocca 59 venticinque, trenta doppie lire una appriesso a o'ata Sl, ve vulesse
la' vede'!

TORRE - Beh, nuie mo menammo chesla, isso (indica il ragazzo)'a piglia ece'a
dà a nuie, ouie 'e turnammo a mena'51, e facimmo stu fatto pure pe' cieuto
vole 'e seguilo,

IL RAGAZZO - Ehi 'O bello era chillo 'e vede' 'a sfilala: una appriesso a n'ala.
(con mimica) Là... là... là...

TORRE (ripetendo il gesto) - Aceussf ve damme na cinquantina 'e lire?
IL BARCAIUOLO E IL RAGAZZO (approvando scherzosi) - Ehi
TORRE - Se sape", vuie sile abiluale cu 'e lurastiere, cu 'a scusa d' 'a Grolla

Azzurra...
IL RAGAZZO - Le faci.mme vede' 'e surece russe 63 ...
SABATELLO - Già, la grolla è la lrappola, quando poi sono dentro...
TORRE - e vedono di lutti i colori.
IL BARCAlUOW - Signuri', il ragazzo si butta. Quanno è all'ultimo, chello ca ce

vulile dà, lIedale. (Al ragazzo) Ménalel
IL RAGAZZO - lo me mengo".
IL BARCAlUOW - Meniti.
TORRE (ironico) - Sono abituati a parlare con i lorestieri.
SABATELLO (dopo che il ragazza si è tI/fiato, comparendo subito con la testa,

con le mani si tiene alla pTllO della barca) - Ab, d'argento, che bellezza!
IL BARCAIUOW (all"aovocato) - Signuri', buttalele 'a due lirel
IL RAGAZZO - ... lo 'a pigliocu 'a vocca e v"a lorno a purta'.

55 'J1Jonnert: bagnare.
56 a.JCiullo·: asciugare.
51 1111 nichel: un nieheUno.
5R hall"' '1UCi': devono essere messe in circolazione.
59 oocca: bocca.
00 Ima apprieuo a ntrla: una dopo l'altra.
61 IIuie'e luntOmmo a mma': noi le lanciamo di nuovo.
62 ~lKlpe:sisa.

63 .~ ftIrece fUW: i topi rossi: per dire: ciò che non si è m.i \isto.
64 lo me mengo: io mi tuHa.
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SABATELLO (sporgendosi per buHare la moneta) - Soh, attenti! (La butta).
lLRAGAZZO (si tuffa, poi tornando a galla) - Signuri', nun raggio vistal
TORRE (ironico a Sabatello) - S'è perduta.
IL BA1\CAlUOLO - Signuri', n'avit'a butta' n'ata.
TORRE (a Sabatello) - Che vuo' fa'?
IL RAGAZZO - Vottatela n'ata"'...
SABATELLO - Si. (La prende e, al ragazzo) Statti accortoI
IL RAGAZZO (si butta come sopra e, tornando poi a galla, spruzzo l'acqua in

faccin a Torre che si era sporto per guardare).
TORRE (asciugandosi) - Tutta 'n faccia me l'ha buttata.
IL RAGAZZO (come sopra) - Signuri', nun raggio vista.
TORRE (ironico) - S'è perdutaI
IL BARCAIUOLO - Signuri', ce vò'a sfilata .
IL RAGAZZO - ... una appriesso a n'ata, là là ... là.
SABATELLO (sorridendo) - No, no, ho capito di che si tratta. È un fac simile

delle marionette. Basta! Bastai
IL BARCAlUOLO (a Sabatello) - Signuri', 'a tenite n'ata due lire?
SABATELLO (prendendo la moneta) - Si, ma questa è l'ultima, eh!
IL BARCA!UOLO (redarguendo U ragazzo) - E statte attiento, ca chesta è l'ur

demaool
SABATELLO (mostranda la moneta al ragazza) - Eccola. (La tira. Il ragazzo si

tuffa capovolgendosi, facendo poi vedere i piedi ed immergendosi quindi
completamente) Ah... (A Torre) e dove va?

TORRE - A piglia"e ssei lire.
SABATELLO - Ah, le ha viste?
TORRE - Eh, sì tu ca nun 'e vvide cchi,,!
IL BARCAlUOLO (vedendo U ragazzo, che si attacca a poppa per salire, sco

stando gli avvocati, ed aiutandolo) - Permesso, permesso, attentai Non in
fondere'" ai signorin;! (Il 'ragazzo girando la testa bagna Sabatello).

SABATELLO (asciugandosi) - Eh, ci vuole l'ombrello con tel
IL RAGAZZO (che è salito. sedendo a poppa, a Sabatello) - Aprite'a mano.
SABATELLO - Eccola!
IL RAGAZZO (porgendogli le sci lire) - Qua ci sono le vostre sei lire.
SABATELLO (a Torre) - Ma guarda quanto è gentilel (Al ragazzo) Tieni, pren-

dile, vai. (Gliele porge).
IL RAGAZZO - Lasciate stare...
SABATELLO (forzando) - Sono per mancia.
IL RAGAZZO (intascando) - Volete voi, grazie,
IL BARCAlUOLO - Grazie, signuri'.
SABATELLO (a Torre) - Oh, e le barche delle ragazze, adesso dove sono andate?
IL BARCAIUOLO - Se ne sono uscite, si no nun facevano cchiu a tiempo.
TORRE - Come nun facevano echi" a tiempo?
lL BARCAIUOLO - E nun avete visto quando siamo entrati, che chiena58?

SABATELLO - Già, l'entrata della grotta è bassissima.

6:5 Votiate/a n'aia: laociatene un·altra.
66 rrmkmlJ; I"ultima.
r. Non Infondere: DOn bagnare.
66 chkntJ: piena.
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IL RAGAZZO - E quanDo ce sta l'alta marea DOD si entra.
TORRE - Già, Peppf, alle volte accade che mentre uno sta dentro, il mare si in-

grossa e non si esce più.
SABATELLO - E si rimane qui dentro?
IL BARCAIUOLO - No, fino a che non torna 'a bassa marea.
SABATELLO - Cinque o sei ore?
IL RAGAZZO - Eh, cinque o sei ore? .. Pure tutt' 'a nuttatal
SABATELLO (impressionato) - Ab, si?
IL RAGAZZO - Signa', cbesta è 'nfame'" sta grotta, dà delle sorprese; 'a setti

mana passata, due inglese, rimanetteno tre gghiuorne'" dint' 'a grotta,
senza pute' asci'." a uno lo estraiedero 71 quasi moribondo...

IL BARCAIUOLO (al ragazzo) - Statte zitto! Estraiedero, chisto poi, abituato a
paria' cu 'e tedesche...

TORRE - , .. e s'è 'mparato a parla' turco...
SABATELLO - Ma guarda. (AI barcoillOlo) Voi però ve ne accorgete quando c'è

questo pericolo?
IL RAGAZZO - E come...
IL BARGAIUOLO - Quando siamo entrati, per esempio, l'alta marea già inco

minciava e perciò le barche delle ragazze se ne sono uscite, si no rimane
vano ancora,

IL RAGAZZO - Vi ricordate? Abbiamo dovuto coricarci nella barca per
passare...

TORRE (al barcaiuolo) - E tu c'be fatto trasi'''?
IL BARCAIUOLO - lo mi credevo che volevate fa' vede' al signorina come rima-

nevamo chiusi qua dentro.
TORRE - E già, io po' tenevo all'amico mio tutt' 'a nuttata sotto 'a grattai
IL RAGAZZO - Avimmo miso 'e mellUDe 'n frisco,
SA..BATELLO - Non facciamo scherzi.
IL BARCAIUOLO - Che scherzi, signuri'?
IL RAGAZZO - 'A vedite l'entrata? Nun ce pare" cchiu.
TORRE (al barcoiuolo) - Voga, fa' ampressa! Ca sì pazzo, rimanimmo cinche

sei ore ccà dinto?
IL RAGAZZO (indicando l'avvocato) - Eh, chillo fa 'a fine'e l'inglesel
TORRE - Vogai
IL BARCAIUOLO - Eh, vogai
IL RAGAZZO - Nun simmo74 cchi6 a tiempo,
TORRE - Vogai
IL RAGAZZO - lo me mengo a mare: me ne jesco natanno". (A Sabatello) Spu

gliateve pure vuiel
SABATELLO - lo non so nuotare.
IL RAGAZZO - Signuri', è bella 'a Grotta Azzurrai

69 '''lame: traditrice.
70 gghi"orne: giorni.
71 lo atrnU!dt!rO: lo estnusero (slorp.).
72 cnèjatto trtJfi?: ci hai fattoenlrare?
T.J NUri U poNt: DOn si ,-ede.
7~ ',m ,,;mmo: oon siamo.
iS Mlanno: nuotando.
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SABATELLO - E mi fa fare la pelle violetta.
TORRE- Vogai
IL RAGAZZO (mentre lo barca comincia a muoveni, canticchiando al bar

coiuolo) li
Va chiana cu Yo rimmo,
cammina. ma a stienta,
m'hl; 'a fa' stu mumento,
tre ore durai

SABATELLO - Chi?
TORRE (01 barcaiuolo) - Vogai Vogai
IL RAGAZZO - Oj marena' ... (La barca si allontana).



TERZO QUADRO

AlInotel Tramontano - Sorrento

Personaggi

IL CAMERIERE

IL VILLEGGIANTE

LA FRANCESE

I PESCATORI

PRIMO PESCATORE

ACOSTINO TORRE, avvocato
PEPPINO SABATELLO, avvocato
PRIMA TEDESCA

SECONDA TEDESCA

I ballerini
A!rruRo
ALFREDo
SALVATORE

PASCALE

Le ballerine
PEPPENELLA

ROSINA

MARIA
RAcHELE

La scena.
Nel salone dell'hotel Tramontano a Sorrento. Una grande scia con in fondo uriO grande
vetrata che gu.arda il panorama. Essa è a pianterreno ed è chiUSll da una elegante ba
laustra. in modo che, oltre, segue l'arena, con le barche tirate a secco, ordigni da pesca
e il panorama a pieno sole. La teN'OZZO è oltre la sala ed ha un'ampia vetrato che
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prende quasi nntera parete frontale. Solo lo grande porta di mezzo ~ praticabile ed è
aperta. Sull'arena, marinai e marinaie, come colore nello sfondo, tirano la rete, da de·
stra a sinistra. Uno di essi attorciglia la fune, mali mOllO che questa viene formando a
terra una grande ... O., ela da I)rimo, nel canto. poiché è sempre]enno ad un posta, in
avanti: mentre gli altri tirano ecanfano. con voci rnm/ulate e nostalgiche. la nenia che
segue. Nel salone è l'ora del tè, Signori e signore straniere, grlardano incantati lo gente
del mare. compiacendosi e commentando in sordina entusiasticamente. Sono in piedi,
presso la balaust,ra. 11 cameriere. che indossa pantaloni neri, giubba bianco, camicia
inamidata, cravattina nera, si trova vicino al villeggiante, che è vicino la francese.

l PESCATORI (in coro sullo sfondo, mentre tirano /0 rete. cantano) 'v
Tu1Tt Soh, vaie, ch"èchiena;

$Oh, forza, ch"aonna i6.

PRIMO Tiranno, s'affanna
cu 'e piede inf ·arena.

(Torre e Sabatello entrano nel sa/alle e restOlIO a guardare il quadro con evi
denle compiacenza)

TU viecchio 'nturcigHan
na Cuna ch'aumenta,
quann'uno rallenta
va n'ato e ripiglia.

TllTTI Cappielle scagnate 78,

vestute 'e petacce"';
PRIM:O cu 'e gammeSO e cu 'e braccia

d"o sole scuttate,
TllTTl (COIl cantante a due voci)

u suvero 81 sponla,
già n'ato s'affaccia,
$Oh, forza cu 'e braccia
c' 'a maneca8!è pronta.

PluMO Tiramme e strignimme83;

ca'a rezzaSa se 'nserra83

Tl.rrn soh, forza, sta 'n terra,
aunimmo86 sti cimme.

Soh, vaiech"aonna,
soh, tira ch'è chiena.
Sta rezza se mena
prianno 1"a Madonna.,.

16 ch'aoTlna: che abbonda (di peçci),
17 'nlr"ciglia: attorciglia.
18 lCognate: scambiati.
19 'e petaeu: di stracci.
80 gamme: g.ambe.
81 ,nlVero: sughero.
&! maneco: manica. ~Parteanteriore deJ saccodeJla rete a sciabica_ (Diz. mar.).
83 .rtrignimme: stringiamo.
84 rezz.a: rete.
85 se 'ruerra: si slringe.
86 aunimmo: uniamo.
tn primmo: pregando.
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TUTn Soh, vaie ch'è chiena!. .. (Spezza lo musica)
/jestanti) - Hci, largo, largo.

(Tutti si raggruppana intomo alla rele, come se avessero preso del pesce) 
Jamme cu 'e spase ; jamme cu 'e spase. (Le donne vanno a prtmderle, re
stano solo i marinai).

LA FRANCESE (al villeggiante) - Il y a de la couJeuri
IL VILLEGGIANTE - ?... (A lei) Già, (al cameriere) che dice, cesta 'o colera?
IL CAME:JUEI1E - Eh, dice che c'è colore.
IL VILLEGGIANTE - Ah I (Alla francese) Molto culera!
LA FRANCESE - C'est nouveau ce ça, regardez les jolies marins, quel chant,

quelle nuance... et le soIeH?
IL VILLEGGIANTE (approva con la testa. indi al cameriere) - Fusse acciso si"

n'avessa capita na parola; (alla francese) l'es.
IL CAMERIERE (mentre la francese ride) - Eh, oui, chella è francese.
IL VILLEGGIANTE (a lei) - Oui ...
TORRE - Peppi', in quale angolo del mondo trovi raggruppate tante bellezze

naturali?
SABATELLO - Ma quanti forestieri per le vie, sembra di stare all'estero.
TORRE - Sorrento vive con i forestieri. Vi sono quelli che vi passano anche !'in

verno, e quelli che fanno venire le famiglie e non partono più.
LA ""ANCESE (al villeggiante, indicando i pescatori) - Quel est-il le prix du

poisson?
IL VILLEGGIANTE - Ah. e io m'aggi'a mettere l'interprete vicino!
IL CAMERIERE (vedendo che il villeggiante si rivolge a lui come per domandare

spiegazione) - Domanda quanto costa il pesce.
IL VILLEGGIANTE (alla francese, facendo cenno con lo mano) - Aseconde.
LA FRANCESE- Qu'estce qu'il a dit?
IL CAMERIERE (piallO al villeggiante) - Bon marché.
IL VILLEGGIANTE (alla francese) - Bon marcé... (E continuano a guardareincu

riositi i marinai chefanno scena).
SABATELLO - E si, Capri, Sorrento, sono degne della fama che hanno!
TORRE - Tutt' 'a penisola, Peppi', hai visto quando Hvaporetto si è allontanato

da Santa Lucia, cos'era apoli, vista dal mare?
SABATELLO - Ab, un incanto! (E guardano)
LA FRANCESE (al villeggiante) - Demandez, s'il vous plai!. ..
IL Vll.LEGGIANTE (al cameriere) - Aaaaah, tutt"a me 'o vuo' sape' ...
rL CAMElUEBE - Se fosse 'nnammurata 'e vuie?
IL VILLEGGIANTE - l iente di più facile".
LA FRANCESE - AUez, (indica che vada a domandare) demandez le prix des

poissons,
IL CAMERlERE (al villeggiante, che è rimasto intontito) - Domandate 'o prezzo d'

'o pesce,
IL VILLEGGIANTE - Aaaah, (alla francese) aspetté.
ILCAMERIERE - Attendrel
IL VlLLEGCIANTE - Attendrel (E si avvia alla balaustra).

8S lpQN: ceste~'(lvienesistemato il pesce fresco. (Cfr. Vhriani, Teatro. li. p. 42. n. 26).
89 FUJ#accisoli... : che io sia ucciso se...
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PluMo PESCATORE (aooicinandosi) - A me, signuri'?
IL VlLLECCIANTE- Eh... (E restano a parlare).
SECONDO PE<;CATORE - Afferra, afferra ...
TERZO PESCATORE - Jh, stu carogna!
QUARTO PE<;CATORE- Eh, sbatte tu.
QUINTO PESCATORE - 'E sporte"', 'e chianelle". (E si affollano a guardare nella

rete) .
IL CAMElUERE (al primo pescatore) - Ched è, ched è, cb'avite pigliato?
PiuMO PESCATORE - u palammetiello"'. (E tutli vanno).
TEDESCHE (entrano per osservare; rivolgendosi al cameriere) - Tarantelle, ta-

rantelle...
lLCAMElUERE (a loro) - Jà. (Si auvicina a Sabatello e Torre) Prendono il tè?
TORRE-Si.
IL CAMElUERE - Vogliano avere la cortesia di accodarsi là, perché debbono bal-

larela tarantella. (E via).
TORRE - Peppi', sei fortunato, vedrai ballare pure la tarantella sorrentina.
SABATELLO - Bravo, e chi la balla?
TORRE - Ci sono delle troupes specializzate che girano negli hotel per ballare la

tarantella in costume.
SABATELLO - Bene.
TORRE - È uno spettacolo che ai forestieri piace moltissimoI
SABATELLO - E si paga per vedere?
TORRE - Sempre si paga.
SABATELLO - on sarà come il bagno del ragazzo nella Crotta Azzurra, che ci

voleva la sfilata, là... là ... là.
TORRE - o, questi vanno in giro col piatto, si dà una cosa a piacere: qua-

ranta. cinquanta lire.
SABATELLO (trovando enorme lo somma) - Solamente?
TORRE - Questi sono affari che non ti riguardano, tu sei mio ospite.
IL BALLElUNO (entrando, completamente ves/ito per lo tarante/w) - Eb ...

(Gl/arda in giro esi sgomenta) Ce'a facimmo in famiglial
TORRE (scorgendolo) - Ab... ah ... (Indicandolo a Sabatello) '0 direttore d' 'a

tarantella.,. (E 01 ballerino) Poca gente, eb?
IL BALLERINO - Quattro e due sei, non conviene né a noi, né a voi.
SABATELLO - A noi?
IL BALLERlNO - Ce putite da' mai nu centenaro.... 'e lire'a perzona?
SABATELLO (deciso) - No... (Rivolgendosi a Torre) Meglio dirglielo subito,

così non si fanno illusioni.
TORRE (al ballerino) - Ma come mai così poca gente?
IL BALLERlNO - A quest'ora, '0 pomeriggio, stanno tutti sulla spiaggia, passeg

gianno p"o paese, a mare cu'e canotte, '3 sera ccà è pieno, ma possiamo far

90 6pOrte: ceste grandi.
91 'echiDne/le: lecesle. (Crr., p. 287. n. 159).
92 Nu palammetleflo: un piccolo palamito. c Pesce di mare quasi simile al tonno, ma assai più piccolo.

edicolorlurchinocupoerigato. Palamlta- (Pu.).
93 centenaro: centinaio.
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vedere al proprietario e al direttore 'e l'hotel, ca 'a sera abballammo" pec
ché c'è gente, e'o giorno no?

TORRE - Eh, giusto.
IL BALLEIIlNO - Avimm'a balla' pure 'o giorno, e chille poche ca ce stanno pas-

sano'o guaio, pecché hann'a fa' 'e spese pe' tutte quante.
TORRE - Mj piace 'a franchezza ...
IL VILLEGGIANTE (alla francese) - Madama, qua, pesce frisco.
LA FRANCESE - ]e ne comprend pas, expliquez moi, s'il vous plait.
IL VILLEGGIANTE (facendo cenno di aspettare) - Mo, ca vene 'o camerierel (E si

unisce aUa froncese che ride, a vedere lo tirata della rete, che s'immagina
nell'intenlO).

[L BALLEIIlNO (indicando i forestieri) - 'O verite 95 , 'e furastiere restano incan
tati a vedere la tirata della rete. comme se'o paese loro, rezze nun se ne ti
rano, pisce llO nun se ne pigliano, e pecché tanta meraviglia?

TORRE - Perché qui ci sono luci e colori diversi.
IL BALLEI\l '0 - 'E pisce zompano'" 'e n'ata manera llO• (Le forestiere rientrano

e siedano illtomo al tavolo a destra)
SABATELLO - Eh. Sorrento è diventata celebre per il suo cielo, per il suo mare.
TORRE - Torquato Tasso ce ha dato n'ata botta.
IL BALLEIIlNO - E 'e noci hanno fatto 'o riesto.
SABATELLO - Le noci?
1L BALLElUNO - Camme, 'e noce'e Surriento. vanno pe' nominatal A Torquato

Tasso poca gente 'o cUDosceno, ma te noce 'e Surriento, sono sulla bocca di
tutti.

TORRE - Sorrento, è stata ed è la musa dj tutti i poeti, la tavolozza di tutti i
pittori.

SABATELLO - Senza contare i letterati stranieri, che l'hanno condita in tutte le
salse.

[L BALLEI\lNO - Surriento ha fatto scrivere... : (accennando alcuni motivi di
canzoni) cSurriente gentile, paese d'ammore». e po': «So' venuto a Sur
riento - a sta bella marina... »; 41: Vide'o mare de Surriento, che tesoro tene
'n funno....... Canzoni che hanno [atto'o giro'e tutt' 'o munno.

TEDESCHE (al ballerino) - Tarantelle, tarantelle.
IL BALLEIIlNO (guardandole comicamente) - E~I

IL CAMEIIlDIE (esce e serve il tè ai due amici) - E servito.
TEDESCHE - Tarantelle, tarantelle...
IL CAMERilllE (inchinandoSI) - Pronti. (Al ballerino) 'E siente? ... Valle

achiamma",
IL BALLEIIlNO - E a chi abballammo 100, a sei perzune?... e che facimmo?
IL CAM.EIIlERE - Allora non si balla?
IL BALLEIIlNO - ... e non si balla!

1).1, abballammo: balliamo_
95 'O uerile: lo \-edet:e.
96 pi.fce: pesci.
97 zomparw: saltano,
98 è Il 014 mQ,~a: in un modo dh-crso.
99 'n frmoo: nel fondo.

100 a chi abbDUammo: per chi balliamo.

•
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IL CAMEIUERE (a loro) - Nichts tarantelle!
TEDESCHE - Ooooh, tarantelle, tarantelle.
IL VILLEGGIANTE (aovicinandosi al ballerino) - Ma pecché nun se balla?
IL BALLERINO - Nun se balla pecché a chesrora ce sta poca gente, si balla la

sera quando il salone è pieno.
IL CAMEIUERE (seccato dal procedere del ballerino) - Nonsignore, si balla an-

che al pomeriggio. (Alle tedesche) Si balla. .
TEDESCUE (soddisfatte) - Oooohi
IL BALLERINO (con la medesima intonazione) - Ih, quanto so' scucciante

chellel
LA BALLEJIlNA (esce in completo abbigliamento per lo tarantella, chiamalldo il

marito) - Neh, Ferdina', c'avimm'a fa'IDi? ... avimm'a scennere? ce
avimm '8 vesti', ce avimm'a spuglia'?

IL BALLERINO (ai due amici) - Mia moglie.
I DUE - Piacere. (La bollerilla s'inchina)
IL BALLERINO (a loro) - Che dici te? ... 'a faccio spuglia'?
TORRE - Falla spuglia'.
SABATELLO - Affari suoil
IL BALLERINO (giustificalldo) - Mi domanda se si balla o no... (Alla moglie) che

vuo' 'a me, dai signorini dipende.
SABATELLO - Da noi?
LA BALLERINA - E pecché?
IL BALLERINO - Nun ce sta nisciuno, si 'e signurine ce accurdassero con un for

fait di un trecento lire.
TORRE - A chi? lo cu treciento lire faccio veni' na troupe 'e ballol
LA BALLERL"'lA - E va buono, pure ca 'e signurine te ne danno duecentocin-

quanta.
TORRE (con lo medesima intonazione) - Nemmeno duecentoventi.
IL BALLERINO - 'E ssiente?
TEDESCHE - T arantelle, tarantelle.
LA BALLERINA (rivolgtmdosi e vedendo i quattro) - Meh? ce stanno pure 'e duie

turesche, 'a francese, chill'ato signore.
IL BALLERINO - Si, faie assai cu 'e duie turesche, specie chella cu 'o pigna

tiello 102'0 capo, faie ou euofena 103 'esorde.
TORRE - Ma vi cvsta di più?
IL BALLERINO - Giesù, costai Nun costa nientel Ma 'e vvuIite dà a magn" a

diecc perzune?
LA BALLERINA - Simmo ciuche coppie...
IL BALLERINO - E l'orchestrina.
IL CAMERIERE (alla cO'ppia) - Beh, nun facite sti raggiunamente 'nnanze 'e

signure... badate ca si 'o sente 'ò direttore 'e l'hotel, chillo ve ne manna;
'a troupe 'e primma pe' chesto se ne jette 101.

IL BALLERINO - Già, ma nuie Dun stammo né eli OtelIa, né eli Amleto.
LA BALLERINA - Stammo a chello ca facimmo.

101 cou;mm'ojo':cbedobbiamofare.
102 pignatiello: picooJa pignalta: qui: cappello ridicolo.
103 nucuojeno: una grande quantilà. (Crr. Viviam, Teatro, I, p. 224. n. 83).
104 le ne ;ette: se ne andò.
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IL CAMERillIE - E va buono, quanno maie 'e signure v'hanno fatto lamenta'?
IL BALLDUNO (agli avvocati) - Lo volete voi... (alla moglie) E va' 'ncoppa,

chiamma all·ate. Dincello ca scennessero, senza ve verti', a coppia 'e
meno... u viuJino mancante.. ,

LA BALLmL'JA - 'E tammorre lOS, 'e castagnelle I08...

I L BALLERINO - un date rettaI
TORRE - E c' 'a facite a Ha'l
IL CAMERillIE - jatel
IL BALLERINO (alla moglie, che lo gU1lrda) - E val
LA BALLERINA (agli avvocati) - Signuri', nun avite niente mancante, chille

stanno vestute, so' pronte. Aspettano a me pe' scennere. Permettete?
TEDESCHE - Tarantelle, tarantelle.
LA BALLERINA (avanzando verso di loro) - Signuri', vado a chiamare le fem

mene. Si balla subito. (E va via)
TEDESCHE - Ohi
TORRE (an'amico) - Taggi'a fa' rituma' a Bologna carico 'e meravigliai Si no

vengo meno'a prumessa,
SABATELLO - Ma non voglio che sciupi troppi soldi!
IL CAMERillIE (jacendo Imga e mettendo i tavoli da parte, rivolta alle tedesche)

-Si balla ...
TEDESCHE- Oh...
IL BALLDUNO (chiama il villeggiante e pOr/andalo in disparte) - La tarantella

si balla per sei persone, eh?
IL VILLEGGIANTE - E va bene!
IL BALLERINO - Avevo il dovere di dirvelo, ho aV\~satopure gli altri (indica gli

avvocati), e capirete, a quest'ora non si balla, cu 'o mangia' 'ncopp' '0 stom
maco, voi avete insistito: tarantelle, tarantelle; e noi la baHiamo, ma questo
ve costa n'uocchio lOi ,

IL VILLEGGIANTE - E chi vi ha pregatv? Tarantelle, tarantelle, l'hanno detto 'e
tedesche e'a francese, no io, pe' me, fatene a meno.

IL BALLERINO - E quarrno po' anche'e vuie ne ho fatto a meno, le sei persone
addeventano cinque, e 'e quote 'e chilli duie... (indica gli avvocati), addo'
saglieno? Ciento lire perono '''', già se so' spaventatel

IL VILLEGGIANTE - E tu vulive ciento lire 'a me?1
TORRE (a Sabatello, indicando il ballerino) - Sesta cumbinanno a n'ato"·".
IL BALLERINO (licerlZiando il villeggiante, che torna verso le forestiere) - Bastai

(A Torre) '0 vedite? Avevo ragione 'e fa' 'o forfait cu vuie? lo dopo '0 ssa
pevo ca me 'ntussecavo 110. Messomi d'accordo cu "me, pure ca ni.sciuno me
dà niente, io stvngo a posto.

SABATELLO - Perché ci stiamo noi.
TORRE - Chillo scherzai

105 tammorre: o tammurro. strumento tipico della tradizione campana. (Cfr, Viviani, Teotro. III.
p. 218, n. 82).

106 e&tagnelle: noto strumento di legno, a forma quasi di noce. (Cfr. Viviani. Teatro. In, p. 117.
n. 229).

107 veCQSta n"uocxhio: vi corta un occbio; moltissimo.
108 perono: per uno.
109 Selia cumbinanno a n °ato: sta circuendo un altro.
110 me 'ntll&S«aOO: mi Slrei arrabbiato.
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LE BALLElUNE (venendo avanti, tutte in fila inchinandosi)

Signuri', Eccellenza vasta.
(tornano sui loro passi)

Ccà ce stanno 'e ballerine.
I BALLElUNl (imitando le donne)

Questa qui è la faccia nasta,
tutte coppie sorrentine.

(e formano una sola fila di dieci persone, cinque coppie).
LE BALLElUNE (venendo avanti con passo a tacco e punta)

Vi balliamo 'a tarantella,
comme s'usa a stu paese.

I BALLERINI (venendo avanti con doppio passo di polka)
Cu na grazia assai curtese,
fatta apposta p'abballa'.

(Poggiano lo destra sul fianco della loro ballerina e con lo sinistra in alto, fa
cendo trillare il tamburello, lo musica fa un trio, e lo danza si snodo con fi
gurazioni al concerto. Quadro. Tela).

....26 Raffaele Viviani

(Entrano musicisti e ballerini. Questi vestiti con pantaloncini di velluto
nero, camicie bianche con larghi colli e cravattina di seta a colori, calze
bianche lunghe, scarpine scollate e fibbia, gilè di seta scozzese, fasce alla
vita e berretto di seta scozzese. Le donne, camicette bianche con maniche
corle e merletto all'orlo, bustino di velluto nero, veste larga colorata, calza
bianca e scarpine. Devono essere vestite come nelle oleografie che rappre
sentano queste troupes che girano negli alberghi. Donne e uomini truccati
con cipria e rossetto a chiazze)

IL BALLElUNO (ai ballerini che guardano lo sala, sgomenti per lo poco gente) 
Zitte, nuiestammo assicurate.

LA BALLERINA - Ce l'aggio ditto, ca ce simmo accurdate cu 'e signorine. (In
dica gli avvocati)

IL BALLElUNO (a tutti) - Quanti so'? (Contando) Quattro e due sei? ... ma sti
duie ccà... (Indica gli avvocati) l'avita caIcula' pe' duecento... ciento e
ciento.

TORRE - ... di questi giorni, con buona salute... (A loro) Ballate, si avit'a
balla'.

IL BALLERINO (mentre tutti prendono i loro posti, disponendosi per ballare,
indi, portandosi aoanti, alle tedesche, con lo loro medesima cadenza) - Ta
rantelle, tarantelle.

TEDESCHE- Oh... (Ridono) là...



APPENDICE

Pompei Scavi

Personaggi

PIUMA GUIDA

SECONDA GUIDA

ILMAIUTO

LAMOGLlE

PEPPINO SABATELLO, avvocato

AGOSTINO TORRE, avvocato

IL TEDESCO

LA TEDESCA

GINO

DIDA

Musica/A

La scena,
La via dell'Abbondanza a Pompei Scavi. Le due fiancate di destra e di sinistra hanno
tre cose praticobili ciascuna. Le prime due in quinta sono coperte ed hanno il soffitto
rifatto. Ai due muri laterali della casa di .sinistra del pubblico, vi &Ono due peui di tela
apribili con uno cordicella: coprono gli affreschi osceni. Lo sfondo del fondale è la con
tinuazione di via dell'Abbondanza.

PIuMA GUIDA (in tenuta, parla verso il compagno che è nella casa di sinistra) -
Pasca'!

SECONDA GUIDA (dall'interno) - Che te manca?
PRIMA GUIDA - PoTtame nu bicchiere d'acqua!
SECONDA GUIDA (da dentro) -lb, quanta sef\~tùl

PIuMA GUIDA (si rivolge alla coppia provinciale che entra dal fondo; lui è sjidu-
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ciata, lei stanca, entrambi si asciugano il sudore e si trascinano a fatica) 
Volete la guida?

LA MOCUE (seccata) - Perché ci sperdiamo?
PRL'IA CUIDA - o, per essere spiegata qualche cosa.
IL MARITO - Si paga?
PRIMA CUIDA - Quindici lire.
IL MARITO - Noi Non voglio essere spiegato niente (con tono spregiativo).

Tanto ho visto di che si tratta. (Entra Torre seguito da Sabatello. Restano
verso il fondo ad ammirare).

LA MOCUE (redarguendo il marito) - Hai voluto vedere gli scavi? E fregati!
Valeva la pena di spendere cinque lire a persona? Per vedere, che cosa?
Quattro case cadute, dopo vista la Madonna, bastava.

lL MARITO - E va bene, è stato uno sbaglio, sentivo tanto decantare gli scavi.
Tornavamo al paese: «Beh, siete stati a Pompei? Avete visto gli scavi?>
« 01. E che figura facevamo? (I due amici ascoltano con interesse).

PRIMA CUIDA - Ma siete rimasti delusi?
IL MANTO - E si, non ci sono che delle rovine!
PRIMA CUIDA - E per ammirare queste rovine la gente viene da tutte le parti del

mondai
IL MARITO (ironico) - Si?
PRIMA CUIDA - Proprio. Voi che volevate trovare, dei grandi palazzi moderni?
IL MARITO - Palazzi moderni no, perché si sa che è una città vecchia.
LA MOCUE - Ma che fosse ridotta al punto di far scappare tutta la popola

zionel (I due amici ridano).
PRIMA CUIDA - Ma voi di dove siete?
IL MARITO - Noi siamo di un paese che Pompei non ci può portare nemmeno li

scarpune. Noi siamo di Bisceglie. E basta, eh? (Prende lo moglie e con lei si
avt>ia).

LA MOCUE (sdrucciolando) - Ah ...
IL MARITO (a lei) - Che fai?
LA MOCLIE - Se è giusto che le strade le tengano così rottel
PRIMA CUlDA - Queste furono fatte duemila anni fai
IL MARITO - E ci facevano un accomodo prima di fare entrare il pubblico a pa

gamento.

MusicalE

PRIMA CUIDA - Ma guardate... (E si rivolge agli altri due che ridono).
IL MARITO (urtato alla moglie) - Dov'è l'uscita?
LA MOCUE- E che ne so io.
PRIMA CUIOA (indicando) - Là, là.
IL MARITO (tirando lo moglie) - Andiamol (Indicando la guida) Nun le da'

confidenza. (Vanno via).
SABATELLO (alla guida che scrolla lo testa) - Provinciali!
SECONDA CUIDA (dalla prima casa a sinistra con un bicchiere d'acqua che dà al

l'amico che beve) - Ch'è stato?
PRIMA CUIDA (ridendo) - Duie cafune"l ca se so' lamentate ca Pompei è <cas

sata. ca 'e vie so' rotte e Dun ce hanno fatto n'accomodo ...

111 ca/une: cafoni.
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TORRE (a Sabatello) - Ma che gente gira per il mondo!
PRlMA GUIDA (rifacendoli) - .Ciesù, e questa è Pompei? .. Quattro case

cadutel.
SECONDA GUIOA - E che vulevano truva' 'e grattacielil (l due avvocati entTano

nella prima casa a destra).
PRJMA CUIDA - E che saccio "'. (Escano CÙJI fondo a sinistra i due tedeschi, con

in mano le rispettive guide e si portano alla prima casa a sinistra) 'E tede
sche 'e vvì 113?

TEDE'iCA (ammirata) - Ohi Sehr schllnl
TEDE'iCO - Haus Pompilio, alIes decoration.
TEDE'iCA (ammirata) - Oh, kleine liebe.
TEDE'iCO - Amorini... originali. Museo apoli, guardare conservazione

mosaici. ..
TEDE'iCA (en/rando nello casa indicata) - Jà ... (Vanno).
PRIMA GUmA (all'altra) - Va là, vulesseno'a guida?
SECONDA GUIDA - Chille 'e guide 'e teneno 'mmano, e cbelle ne sanno cchi6 'e

nuie.
PRlMA GUIDA - Ccbiu 'e nuie? Cchiu 'e te!
SECONDA GUIDA (caricaturandolo) - Aggio pacienza. L'intendente delle Belle

Arti! (Scattando) Tu sì n'affabbeto'I< cumm' a me... 'E guide veTe ce
stanno, ma nuie simmo 'e custode. Sapimmo sti quattro chiacchiere. pe'
nun fa' 'a figura d' 'e mazze 'e scopa e pe' ce guadagna' na lira. Ma saie 'a
storia 'e Pumpei, tu?

PRJMA GUIDA - E tu'a saie?
SECONDA GUIDA - E si'a sapevo nun facevo'a guida autorizzata ccàl (Ride).
TEDE'iCA (entTa seguita dal compagno e si dirige verso lo casa di fronte) - Was

ist das?
TEDE'ico - Haus Vetti.
TEDE'iCA - Kleine zimmer?
TEDE'ico - Zimmer. (l due avvocati escono).
TEDE'iCA - Zweiter stock?
TEDE'ico - Stock. (Escono).
SABATELLO (alle guide) - Tedeschi?
SECONDA GUIDA - Eh, vedite si se fanno scappa' niente? Te sanno dicere casa

pe' casa chi cesteva runto, commesechiammavano. c'arte facevano !15•••

PRJMA GUIDA - ... Quanto guadagnavano...
SECONDA GUIDA - ... Quante corne tenevano... (Ridono) E chelle pare ch' 'e

guide so' scritte 'a nuie? Uà ce sta 'o riassunto storico di tutti gli scavi. 'E fu
rastiere cu nu libretto 'e chillo 'm mano, tradotto in tutte le lingue, vanno
truvanno tutto chello ca c'è catalogato. E si ce manca quaccosa, quanno
tornano'o paese Iloro, ce fanno n'articolo'e male parolel

SABATELLO - Vero, verol (l tedeschi entrano di nuvvo e si dirigono verso il
fonCÙJ CÙJlla parte opposta a quella dove si trovavano).

112 E cheWJccio: che cosa posso sapere.
113 .~ voi?: le vcdi?
11-4 n'ojfobbeto: un analfabeta.
115 c'ariejoceotZno: che mestiere. che attività 5\'oZ~aoo.
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ECONDA GUIDA (indicandoli) - Vedite si se fanno sfui'll' nientel (Gli avvocati
approvano ed escono).

TEDESCA - Wie vie! uhr?
TEDESOO (guarda l'orologio) - Vier uhr ... essere stanca?
TEDESCA - Nein .. lehen spazzieren... (Entrano).
SECONDA CUIDA - Songo state 'e primme a trasi'.
PIuMA CUIDA - E sarranno l'urdeme ll7 a se n'asci'. Siente, io facesse nu decreto

c'abulesse tutt' 'e guide scritte, accussi 'e spiegazione 'e Pumpei ... 'e faces
seme 118 nuiel

SECONDA GUIDA - E ne capesseno ilO assaiel (l tedeschi escono di nuovo e si diri-
gono all'ultima casa di fronte da dove sono venuti fuori).

PRiMA CUIDA (sollecitando l'altro) - Vide, vide si vonno 'a guida.
SECONDA CUlDA (avvicinandosi al tedesco) - Herr, herr, herr, herr.
TEDESOO (che non voleva ascoltare, seccato, alla fine volgendosi) - Tu che

VtlO'? (E va via con lo tedesca).
SECONDA CUIDA (al colmo dc/lo stupore, alla prima guida e agli avvocati) 

Chillo è napulitanol
IL MAJllTO (ritornando con lo moglie maggiormente affaticata) - Ma dove sta

questa porta di uscita?
!'II1MA CUIDA (indicando) - Là.
LA MOGLIE (seccata) - E quello che sta Ilà, ci manda quali I
SECONDA CUIDA (al primo) - Chiste songo ''''7 (E avuta affermazione, a loro)

Sempe adderitto, nu quarto d'ora 'e cammino.
IL MAJIITO (pigliando lo moglie sotto il braccio) - Cammina...
LA MOGLIE (sfinita) - Madonna I

Spe= la musica

IL MAJIITO - Una città come questa, nun cesta nu mezzo 'e trasporto.
SAOATELLO - Magnificai
IL MAJllTO (alle guide) - Questo è un labirintol
LA MOGLIE - E fateci uscire che stiamo morendoI
TORRE (alle guide) - E accompagnateli un momento.
l'II1MA CUIDA - E nun vonno essere accumpagnate. È vero? (Fa il gesto come

per indicare i soldi).
LA MOGLIE (indicando il marito) - E questo gira, gira, e ci troviamo sempre

allo stesso posto. (E si rivolge a Torre).
TOImE - E non dovete girare, sempre adderitto, na mezz'ora '6 cammino, per

la via dell'Abbondanza, (indica dentro a sinistra) e troverete l'uscita.
LA MOCUE - Mezz'ora? E chi si sente più di camminare.
SECONDA GUIDA - l'igliatele na purtantina, cinquanta lire e ve passa 'a pauraI
IL MARITO (andando con la moglie) - A chi? ... m' 'a porto sempe 'ncopp' 'e

spallel (Ridano, indi i due avvocati escono)',

Ile qui'; sfuggire.
117 l'urdem~: gli ultimi.
118 'eJaCft!leme: le faremmo.
119 Ile CIJpessetIO: 00 capirebbero.
120 Chlltuongo?: questi sono?
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GINO (a Dida, sua maglie. Lui con lo guida tra le mani, lei elegatltissima, tipi
malto sigtlori/i) - Sei stanca?

DmA - No... (Guardo a terra) Ma con tutti questi sassotini...
GINO - Certo, per visitarla bene, ci vorrebbero un due o tre giorni. (Fermatl

dosi avatlti ad utla casa e cOllSUltatido lo guida che ha tra le matli) Questa
che cosa è?

SECONDA CUIDA (con le chiavi fa rumore per farsi 110tare et non riuscendovi, a
Gino) - Signuri', ma con quest'affare in mano, (indica il libro) perdete
tempo; e quello che vi posso dire io, questo libretto, non ve lo dice.

PIuMA GUIDA (tra sé, ridendo) - E pe' forzai
DmA - Quant'è la tarilia?
SECONDA GUIOA - Compresa la portantina per la signora?
GINO - Cbi ti ba pregato?
DillA - lo ho delle buone gambe.
GINO - A piedi, e una cosa sommaria, percbé dobbiamo ripartire.
SECONDA GUIDA - Signuri', quand'è doppo, quello che credete... (Gli avvocati

ri/omatlo) Signuri', senza ca girate"'; (si rivolge a loro) ccà ce stanno n'ati
duie poste.

TORRE (a Sabatello) - Ma che è una diligenza? (Ridono).
SECONDA GUIDA (a loro) - Quand'é doppo, tutto quanto quello cbe credete...

(Moslratldo lo prima casa a sitlistra, facendo salire il gruppa al di sopra del
palcoscenico) Ecco, la casa Rumana antica, si chiamava Domus.

GINO - Lo sappiamo.
SECONDA GUIDA (si piega tlelle spalle e cantitlua) - La maggior parte delle Do

mus, ci a"evano il cano '22 all'ingresso per timore dei latri. E chi nun se met
teva appaura ,ti dei mariuoti ''', lo teneva (mostra) come si vede, dipinto
sulla sogliola a terra, pitturato a mosaico, e con sotto la dicitura latina:
«Cave canem lt, che significa: Attiento'o cane.

GINO - Anche questo lo sapevamo. (Ride catl tutti).
SECONDA GUIDA - Ma io ve lo devo dire, se no cbe ve dico? (Ripretldendo) Dalla

porta di cesso...
GINO - D'accessol
SECONnA GUIDA (lo guarda. indi ripete) - Dalla porta di accesso, si passava nel

l'atriurn. dove il Pater Familias, '0 padrone 'e casa, riceveva i comites, gli
invitati, per fare le societades, le riunioni.

GINO - on tradurre in latino, perché io lo conoscol
SECO DA GUIDA (scatlatldo) - Signo', questa è una lezione a memoria, si sposto

una virgola, me 'mbroglio e nun cammino cchiu.
DmA - Lascialo parlare...
SECoNnA GUIDA (soddisfatto contitlua) - I ell'Atrium vi era pure il focum foci,

'o fucolare, fuoco sacro, dovesi celebravano i sacrifici ai Lari e ai Penali.
TORRE - Penati I
SECONOA GUIDA - È lo stesso.
GINO (cotlzotlotldo e ridendo con Dida e gli avvocati) - Va benel

12J ~cmo Cd girate: e illULUecbe girate.
12! amo: cane.
123 oppauro: paura.
124 moriuoll: ladri.
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SECONDA CUIDA - Da lì poi, si aprivano tutte le altre stanze. Il Triclinium,
che sarebbe...

TORRE - La camera da pranzo...
SECONDA CUIDA (lo guarda seccato) -Il Tablinium...
DIDA - Lo studio...
SECONDA CUIDA (lo guarda male) - E il Cubiculum...
SABATELLO - La camera da lettol
SECONDA CUIDA (come prima, seccato guarda lo prima guida e o lui) - Chiste

sanno cchiu 'e mel
PRIMA CUIDA - Questo è certo.
SECONDA CUIDA (fa per parlare, si accorge di essere sceso troppo in avanti e tor

nando alla casa che lo lasciato) - o, stiamo aDcora qual (I quattro lo se
guono divertiti) Quello è nmplu,~um ... (Lo mostra).

G'NO (spiegando a Dida) - Per dove scendevano le acque.
SECONDA CUIOA - ... perché i romani tenevano le cannole 125 e quindi non paga-

vano né contatore, né acqua d' '0 Serino.
PRIMA CUIOA (piano) - tevano meglio 'e nuiel
SEXDNDA CUIDA - L'acqua poi, andava a finire...
G'NO - el Pluvium ...
SEx:ONDA CUIOA (lo guarda urtatissima) - Che è quella vasca che vedete, scafu

tata 126 nel mezzo... (Sc€1ldetldo alla casa vicina) Adesso siamo qua. (Scosta i
quattro leggermente verso lo parete di fronte. onde dore loro una completa
visuale) Alle case Pompeiane non c'erano finestre.

DIDA - E la luce da dove entrava?
SECONOA CUIOA (andanda verso lo casa ed indicondo nell'interno) - Dallucer

nario, che è quel pertugio forato che vediamo in alto, nel. .. (fermando con
lo mano Gino che vorrebbe parlare) ... Nel Triclinium, per cui l'lmplu
vium, scendeva nel Pluvium e lo scolo finiva nella Cloaca Massimal (Vol
gendasi al suo amico) Ah, me l'hanno fatto dicerel

GL'IO (a lui) - Va tutto bene, però la Cloaca Massima era a Roma...
SECONDA CUIDA (senza scomporsi) - Quella era la centrale, questa è una suc

cursalel
TORRE (a Sabatello) - È uno spassol
SECON"DA GUIDA (ja per incominciare, ma accorgendosi di essere sceso alla

prima casa, ritornando all'altra) - o, stiamo ancora qua ... (Indicando) Il
Vomitorium, perché i romani erano vomitosi per eccellenza, da cui poi è
venuto il detto napoletano: c un fa"o vurnmecoso•.

DmA - Che sarebbe?
TORRE - on fare lo schizzinoso.
SECONDA CUIDA (sc€1.dendo alla prima casa a destra) - Questa è la casa dei

guitti.
GINO (correggendola) - Dei Vettii...
SECONDA CUIOA - Questa scala conduceva ad un piano superiore. Il giardino è

atturniato da un Pluteus.
GL'IO (spiegando a Dida) - Balaustra...

125 leconnole: le condutture.
l2lll lODjuto.ta: scavab..
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SECONDA CUIDA (ironico) - Pure Pluteus sapete? .. (Ridono) Il giardino con
tiene una piscina con delle pitture dipinte. (Mostrandole) Una rappresenta
Venera, accanto ad Atone. Lui tiene il dardo in mano e lei gli mostra la
conchiglia. (Ridono. Facendo mettere i quattro con le spalle al pubblico,
mostra) Ermafrudita, che si mira l'ombellicolo allo specchio. (Indicando in
alto) Il Cuniculum, in cui raccuglievasi le acque cadenti dalle tette.

GINO (corregge) - Tettoie.
SECONDA CUIDA (dandosi importanza) - L'ho detto abbreviativo, Duie di

cimmo'e ttitte, in italiano: tettel
SABATELLO (guardandosi intorno) - Che roba, però. Par quasi di veder cam-

minare per queste strade autentici romani dell'epoca.
SECONOA cumA - I Civis dell'Urbes...
OrnA - E come vestivano le donne?
GINO - Ecco, le donne portavano una lunga toga che, giungendo fino ai piedi,

veniva poi drappeggiata. (S'interrompe vedendo che lo seconda guida gli
consegna tra le mani il mazzo di clliavi e il SI/O berretto, ritirandosi poi
verso sinistra).

PIuMA CUIDA (che ha seguito e visto lo scatto dell'altra, richiamandolo) - Pa
sca', Pasca', fa chello ch'hè'a fa'I

SECONDA CUIDA (seccato e tormentato, ritorna SIIi stloi passi) - Eh, si ce '0 di
cite vuie, io che ce stongo afa' ccà ... 'a mazza 'escopa!

GINO (restitl/endo le chiavi e il cappello) - Abbi pazienza, Pasquale, se cre
devo di dispiacerti ... (Tutti si uniscono per calmarlo),

SECONDA CUIDA - on è questione di dispiacere, mi capirete, (indica lo prima
guida che passeggia) là ce sta nu superiore, per quanto sia una Figura insi
gnificante, è sempre un superiore. Vedete, tene duie filette.

P,UMA CUIDA (oedendosi guardato) - Che sta dicenno?
GINO - Niente, Dientel
PIuMA CUrDA - Pasca', fa chello ch'bè 'a fa'I
SOCONDA GUIDA (fa per ricominciare a parlare. ma si ferma titubante, non ri

cordando) - Eh, addo' ero rimasto? Ve l'avevo detto: nun saccio addo' ag
gia attacca'. Signuri', ricominciamo da capo.

TORRE (ridendo) - lO, no, per caritàl
GINO - Ora ti faccio il pro memoria. Eravamo rimasti alla toga.
SECONDA CUIDA (ricordando) - Oh, (rivolgendosi a tl/tti) e fatemi la gentilezza

'e starve zitte cinque minuti, io subito linisco. Dunque le donne portavano
una lunga toga, detta la palla, da cui poi si disse a apoli:«Nun dicere
pallel_

TORRE (a Sobatello, che lo guardo) - Non dire sciocchezzeI
SECONDA CUIDA (lo gl/arda seceatissima) - Gli uomini poi fino ai diciassette

artni portavano la toga così detta: praetesta, poi indussavano quella virile,
è dimostrato così che la virilità è una cosa che rimonta all'epoca dei
romani.

GINO - Dalla creazione del mondo purtroppo!
SECONDA CUIDA - Il matrimonio poi aveva una importanza spiciale.
OrnA - Ah si? E perché? (Tutti si associano).
SECONDA CUIDA - Questo non lo sapete?
GINO - Noi
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SEX:ONDA CUIDA (alla prima) - Aggio truvato una cosa ca nun sanno.
PIUMA CUIDA (sarcastica) - E tu ce la spieghi?

EX:ONDA CUIDA (dandosi importanza) - Perché il marito per avere la moglie,
doveva pagare al padre di questa alcune nummes, moneta dell'epoca, e poi
se l'alzava in braccio e passava illimen, la porta, perché la uxor, la moglie,
non doveva taccada con i pedes, con dovuta modestia, i piedi, e cosi si dice
quando uno sposa a un'altra, «se l'ha aizata., che in italiano significa: sela
solleviede.

!'RJ.MA GUIDA (applaude) - Sta bene!
SEX:ONDA GUIDA - Signa', ce aggio mise trent"anne pe m"o 'mpara' ..,! (Chiama

a sé gli uomini, facendo capire a Dida che deve parlare loro egretamente)
Permesso... (A quelli che gli si aovicinano) volete vedere qualche cosa di
osceno? di spuorco?

CINO (mentre gli altri due sorridano, alla moglie che lo interroga can lo
sguardo) - Se voglio vedere qualche cosa di pornografico.

EX:ONDA GUIDA (a lei) - Sono proibito per le donne, ma tutte quelle che ven
gono qui le vedono.

CINO - ... per istudio...
SEX:ONDA CUIDA - Sissignore, ci Fanno lo studio sopra. L'intendenza le ha c0-

perte con la tela. Là per esempio, (indica dov'è caperto) c'è il satro.
PRIMA GUIDA - Satira, satira.
SEX:ONDA GUIDA (lo guarda e riprende) - li satirò...
PRIMA GUIDA (mentre si ride) - Eh, va buono.
SEX:ONDA CUIDA - ... che zampa 'ncuollo ,.. a la ninFa spugliata e la viola.
SABATELLO (a Torre) - Quest'uomo è magnifico!
SEX:ONDA CUIDA - Volete vedere?
CINO - No, no, lasciate starei
DmA - Sappiamo benissimo.
SECONOA CUIDA - E già, cose che sapete, la signora è adultera.
CINO - Cosa? adulta.
SEX:ONDA CUIDA - Cià è grande!
SABATELLO (mentre tutti ridono) - on resisto, non resisto.
TORRE (a lui che Dorrebbe dare del danaro) - Lascia stare, lascia stare,
SABATELLO (ancora ridendo, porge il danaro alla guida) - o, no, se le merita,

dieci lire.
SEX:ONDA CUlDA (sberrettantosi) - Crazie signuri'l (I due salutano e Danno aia,

discorrendo allegri).
CL'IO (mentre Dida osseroa /'in temo di una casa, si guarda attonlO, indi parla

all'orecchio della guido)
SEX:ONDA CUIDA (indicando in fonda a sinistra) - Là. (Fa un gesto come per

dire: arrangiatevi; Cino Da)
DIDA (si nolta per domandare) - Cino? (Non lo oede e alla guida) Dove è

andato?
SEX:ONDA GUIDA - Adesso viene!
DmA - Ma dove è andato?

l!i pe'mo,o 'mporao: perlmpararlo.
lfS .;ompo °flcuo1l0: salta addosso.
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Il" guida (non sapendo che rispondere) - È andato a deporre...
PRIMA GUIDA - Eh, è gghiuto 'o tribunale... (Scattando) un sapive dicere

n'ata cosa?
OrnA - E solamente qui, ci sono questi affreschi licenziosi?
SECONDA GUIDA - Pompei è tutto un licenziamento, c'è la suburra. (Vede che

Dida non capisce) Il LupinaiDI (Come sopra) Adesso viene Don Gino, lui lo
sa.

GINO (tornando, alla guida) - Tieni... (Cava del danaro e lo porge alla guida)
Grazie...

SECONDA GUIDA - Grazie a ville, signuri', (accompagnandoli) quanno tumate,
ve porto a vede' te Scave nuove.

PRIMA GUIDA - E tu 'e Haie 'e spiegazione? (I due seguiti dai ringraziamenti,
UOIlno. Alla secondo guida che fa saltare il danaro nel polmo della mano)
Solde arrubbate"'I

SECONDA GUIDA - S'hanno pigliata 'a sapienza mial (Fa per andare, ma vicino
alla prima casa di destra scorge un portafogli a tetTO, lo raccolta, guarda, e
trouandolo pieno, lo porta alla prima guida) Nu portafogli. Ah! è pieno di
nummes.

MusicalC

PRIMA CUlDA (guardando anche lui) - Cheste so' carte'e ciento lire!
SOCONDA CUIDA - Beh, portiamolo al direttore!
PRIMA GUIDA - E non ci sai andare solo?
Soco DA CUIDA - Solo? .. poco prima mi hai detto soldi rubati ... Viene cu

mmico l30 . lo °a storia ~e Pumpei nun 'a saccio. ma 'a vita °a cunosco
buona 131 ••• Viene cu mmico. viene cu mmico, camminai (Fa per trasci
narla, s'incontrano con il marito e la moglie che ritornano).

IL MARITO - Ma si può sapere...
SECONDA GUIDA (con la prima) - Aaaah! (Li trascina con sé, portandoli sotto il

braccio) Venite cu nuie, venite co nuiel (Finale come a concerto. Tela).

FINE DEL PRIMO ATTO

1!liI MJltkttrTUbbate/: toldi rubati!
130 CII mmico: con me.
131 buono; bene.
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La scena.
Tre bassi fondali, e due bassi uno a prima quinta a destra e uno a prima quint.a a sini
stra. 511 questi bassi, relative finestre praticabili. Un pomeriggio di sole. Il vicolo è su
dicio e caratteristico, curato deUa dipintura di tutti i particolari coloristici, come: po
modori appesi, cipolle, agli, gabbieHe, cocomeri. piante, ecc.. Le persone dei bassi da
sinistra a destra del pubblico: Francesca, con la macchina da cucire, primo basso a si
nistra. Donna Cunsiglio. con i panni ad asciugare appesi ad una corda, sorretta da una

forcina, fuori del primo basso al fondale. Donna Peppina, con Jorneno e sopra pignatta
di fagioli e tavolino addossato al seconda basso del fondale. Sciurella 132, con spor
tone l33 e 'a criatura l34

, che dondola seduta, mentre Pupessa le)a lo t.esta, }uori del
terzo basso al fondale. Al prima basso di destra 'A Tuppessa, con fuori quattro sedie
rotte, con materassi e cuscini, scopa, piatti, altre masseriz'ie a terra; addossato al mUTO

un grande gallirwio con polli.

DONNA PEPPINA (dando «lo voce» ) - Trasite 'a dinto"'1 Aggio fatto 'o
stocco l36 cu 'a pummarola 131••• ogge ad otto 138 me pavate l39•••

'0 VEllDUMMARO I4O (da dentro, dando .10 voce») - Sie' Mae·... fatta 'e cunse
vera 141?1 (Entra cu'o ci-uccio e 'asa-rma l .U:, e a stento attraversa il palcosce
nico; sgarbato, si rivolge alle donne) Ch'avite cumbinato ceà? (Gridando)
Guééél (Le donne sobbalzano)

'A TUPPESSA - Oh, peccà he'a passa'?
'O VEllDUMMARO - Pe' addo' aggi'a passa'?
'A TUPPESSA - Passa p' 'o vico 'e coppa "31
'O VERDUMMARO - Tu be'a mettere 'e matarazze l'' 'mmiez' '3 via?
•A TUPPESSA - E addo'l'aggi'a fa' ventia''''?1
'O VEllDUMMARO - T' 'eventle"'dint' 'o vasciol 'A via è fatta pe' cammona'l
SCIURELLA (gridando al oerdummoro) - Cuéééé, vattennel
l'uPESSA - È venuto 'o cummannante d"e gguardiel
'o VERDUMMARO - E io si ero 'o cummannante d' 'e gguardie, dint' 'a nu vica

riello'" ca appena se passa, facevo sta a una (indica volta per oolta) ca se
renfresca 'e matarazze; a o'ata ca se fa fa' 'a capa 148 e se tuculéa 1<49 'o spor-

132 SciureUo: Fiorella.
133 $portone: ccesta ovaia intessuta di sottili strisce di "irgulti di castagno. fennata su due legni a guisa

di arcione, con un piccolo letticciuolo dentrocbeserve per culla_ (Gr.).
134 c""tura: bambino O bambina (lattante).
135 'o dinto: dentro.
136 ,tocco: stoccafisso.
137 cu 'a pummarola: con il pomodoro.
138 ogge ad oUo: tra otto giorni.
139 me pavate: mi pagherete.
140 ocdummaro: ortolano.
141 cumet1era: consen'a (di pomodoro).
142 $(Irma: soma (Cfr., p. 511 n. 100).
143 'e coppo: disopra.
1+4 matarozze: materassi.
1"5 ventia': ventilare.
146 t' 'eoentre: te li lai ventilare.
147 vicaTie/lo: vicoletto.
J4B seJaJo"acapo: si la pettinare.
149 .retueuléa: muo\'e, fa dondolare.



tone, a n·ata ca venne 'e Casule 150, a n'ata ca se spanne 'e panoe l51 e a o'ata
ca lavora cu 'a machinetta?

FRAN=<:A - Cué, Faticasoreta '51 cu 'a machinettal
'0 VERDUM~WIO- Zitta cu'e pparole, ca se scandalizza '0 ciuceiol
Tll'ITI: - Vatteeeee'!
'0 VD\DIJMMAIIO - E già, io mo me metto cu 'e vvocche'''' vostre! (Dando.lo

ooce., con intenzwne) .Ve dongo 'a pummarola, 'o cetrulo'" e'a muli·
gnana "0; fenocchiol.

TUTTE - Uuuuuhl
FRANCESCA - Sia fatta 'a vuluntlì 'e Odio, nno abbastano 'e scuceiatnre d' 'e

gguardiel Avimma da' cunto pur a isso...
'o VERDUMMARO (guardando in alto per vedere se qualcuno si affacci<l) - i·

gno', arFaceiateve, io vvglio vede' '0 panaro'.....
TUTTE - Uuuuuhl
FRANCESCA - Ih, quaot'è brutto... seqnienzia"'! (Si segna).
'A SICNORA (affacciandosi dolio finestra, posta sul basso della Tuppessa) 

Donna Cloti·. buongiorno.
DONNA CLOTILDE (che si è affacciata e caccia una camicia bagnata, lavata di

fresC(), al/accata ad una canna, che mette di lunga, ad asciugare) - Buon·
giorno, signo'!

'0 VERD MMAlIO (facendo lo mossa delle marionette) - Oh, quanto!X)' beUe
tutt"e dduie. (Volgendosi al basço, posto allo fila $lnistro, a quella che è O·

pro affacciata) Signo', ve serve niente?
'A SlCNORA - o, no. grazie!
FRA! CESCA (da sotto, investita dal/'acqua che scende dalla camicia) - Signo',

ca nuiestammo 'a sotto.
DoNNA CLOTI,.oE - E ve ne entrate!
FRANCESCA (alle altre) - Ma guardate che indisponente!
'O VD\DIJMMAIlO - Embè, quanno chio e l " nun ve ne trasite?
FRANCESCA - E mocesta'o sole e aggi'a sta fore, avimm'a da' cunto a n'ata!
DoNNA CLOTILDE (con signorilità) - Disgraziata!
FRANCESCA (trattenendo a stento lo pazienza, mentre tutte le fanno cenno di

abbozzare) - Ma c' 'a vulite direre? Mo vaeo ·ncoppo". e 'a mengo abba·
scio"". (Guarda in alta, scosta '''' po '10 macchina e lo sedia) Levammo l'oc·
casione.

'O VERD MMARO - Va buo', signo', chesto mo fernesce, pecché abotisceno'<t 'c
vasce.

FI\A."CESCA - Che hè ditto?

uo uenne °e JGlu/~: vende i fagioli.
151 selpatllle 't pontl41: stende i (suoi) panni.
15! IOrtt"JJ: tua )Orena.
153 ooocche: bocche.
134 utrulo: cetriolo.
lS5 mulignmwa: mt:'lanuua.
158 pGnarGl paniere e deretano (lo tono 1Che1""1J05O). Qui li gioca suU·equl\'oco1
157 lleqult:nzIG!: continuaI
... eh_,""'"
1.58 'ncoppo: 'sopra.
UIO 'D mengo 4bbDM;io: l. butto giù.
161 oboIiIctru1: abe>lboono.
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'o l'ERDUMMARO - Ca 'e l'asce sono un'indecenza e l'han n'a leva'l
FìlANCESCA - Meglio, ce danno n'appartamentol
DoNNA CUNSICUA - Vonno leva"e l'asce? Sia fatta 'a l'u1untà 'e Odiol
DoNNA !'EPPINA (dando ./a voce_) - .'0 vonno pulizza"" 'mmano a nuiell!

apulel_
'o VElIDUMMARO - Diceno ca 'e l'asce nun hann'a servi' pe' ce durmi', s'hann'a

affitta' comme magazzini, botteghe.
'A SICNORA - Come nelle altre città, del restoI
'O l'ERIlUMMARO - Bave ragione 'a meza signora.
DONNA CLOTILDE - Difatti, il fratello di mio marito che fa il commesso viag

giatore. dice che a Firenze, a Torino, a Milano, la gente pol'era abita in
soffitta.

'O VDU>UMMARO (alle donne) - 'O ssentite?
SctuREu.A - 'Ncopp' a l'asteco'''?
'o l'ERIlUMMARO - Eh, dovete andare sul lastrico.
PUP&SSA - Meglio, pigliammo arial
DONNA CUNSICI.JA - S'asciuttano l6S cchiu ampressa 'e panne l861
DoNNA !'EPPINA (dando .Ia voce_ con intenzione) - .Se ne parla ogge ad

otto... ogge ad ottol.
FRA."CESCA - Per conto mio dint' 'o l'ascio so' nata e dint' 'o l'ascio aggi'a

muri'!
'O l'ERIlUMMARO - E staie &esca chillo 'o prublema capitale'e apule è ca

s'hann'a leva' 'e l'asce 'a sotto'e palazzel
'A 1UPPE5SA - E quanno ne hanno levato 'e vasce"a sotto, 'e palazze nun se ne

cadono?
'O l'ERIlUMMARO (ridendo) - Camme se necadoool
FnANCESCA - E che me ne 'mporta a me d' 'o prublema capitale, io tengo 'e

mobeleJ.lj mieze scassatelM'e pporto zurzullianno l• 'a ccà e '8 Uà, accussl
'e fernisco 'e rompere?

'O l'ERIlUMMARO - Vuo' vede' ma ca p' 'e mobele tuoie, nun fanno 'o sven
tramento?

DONNA CLOTILDE (spiegando) - Ma i bassi restano, sono gli inquilini cbe deb
bono sloggiare. (Ed indica intorno).

TUTTE - Vuuuhl
'0 VElIDUMMARO (o Donna C/oti/de) - igno', cbeste Dun capisceno, cbelle ca

ce donnono se n'hann'a r l'iO, ccà hann'a veni' tutte negozic, vetrine'e lusso,
luce elettrica, pavimento asfarto l7l ...

162 puliz.:a·: pulire.
163 'rnmano a nuie: In queslo momento.
164 'Ncopp'a 100('('0: su.! t rTau.o.
165 S4IciuttaJlO: si uclugano.
168 echiu amprastJ '(' punne: più presto i panni.
167 mobde mobili.
168 mie:e.roaale: qu.ui lutti rotti.
189 'e pporionr-ulliDn,w: li trascino.
no le nnann'a i': se ned("\'Ollo andare.
l7J fUjortO: asfaltato.



FRANCESCA (a lui) - E 'ncopp' 'o pavimento asfarto, ce passe tu, cu sti zampo
gneI;l'o pede 173, '0 ciuccio e 'o sorma.

'0 VERDUMMARO - E 'o ciuccio addeventarrà cavallo e 'a sarma addeventarrà
sella.

DoNNA CUNSICLIA - E tu, c'addeviente tu?
'0 VERO MMARO - Me metto '3 sciassa li. J comme se chiamma? '0 flac 17sl Tutta

apoli in flacl M'arapo nu magazzino a prezzi fissil 'A frutta, 'a verdura, 'a
veonimmo a grammc, a onze; '3 pesammo CU"3 valanzella lifI'e Irorol

FRANCESCA (amara) - Meglio! Aumenta 'a miseria!
'0 VmDUMMARO - ... E niente cchiu venneture l77 p' 'e vvie 'c apule! iente

cchiu voce, niente cchi6 panarel V'avifa mettere '8 varza 1i8 'o sotto e
avifa scennere a Ha' 'a spesa pe' tutl' 'e negozie, «Un etto di questo, un etto
di quello; un etto di questo e un etto di quello., E a ette a ette avite \'oglia 'e
jtta"o sango!

LE DONNE (con un grido) - È bbuonol
FRANCESCA - Tu e soreta!
'0 VERDUMMARO - Fernesce '3 cuccagna c' '3 frutta e 'a verdura v· '3 purtammo

a domicilio!
DON ACLOT'U>E - Fanno benel
FRANCESCA (alzando lo testa) - Eh? Fanno bene?1 E tu, ca l'acale'79 'a cam-

misa "" 'a fare' a fenesta IS'?I
'O VERDUMMARO (ironico) - Signo-, aizateve'82 'a cammisa,
DoNNA CLOT'U>E - Ma non ingombro la strada, peròI
DONNA CUNSICLIA (alludendo a Danila Clotilde) - Donna France', nun 'a

date rettaI
FRANCESCA - E chella, vuo' vede ca essa è 'o signora e nuie fosserno 'e zzen·

zole''''?
ScnmE:u.A - Chella pe' mezzo '84 ca sta 'e casa 'M 'ncoppo",
FRANCESCA (scollando) - E che me rappresenta ca sta 'e casa 'o primmo piano?

'un tene seie lire 'e robba, l'anno passato chiammaie 'o sapunaro'" pe' se
vennere tutte cosa; ce 'o mettette 187 ,,;ntidoie lire. pe' venticioche Duo'a vu
lette''', (Tutte ridono).

'A TUPPESSA - Jh, c'ha dda esserei

17! zmnpognl': nome dispregiativo~ indicare deLle.scarpacce.
173 '0 ptd~: al prede.
lì4 .ICiG:Isa: 11estltO di gala.
1"i'S ·0/lJJc.: il frac.
178 oo.lanullo: picoola bilancia.
117 ODIndurt: VC!nditori.
178 DOr::a: borsa.
179 tOcale: ti abbtwi.
180 commw: camicia.
181 'oJore ·oJnu'ta: fuori deUa Cinestrtl.
1S2 ci:atenr. alutevi.
183 =na;:ole: donnr di poco conto.
1&.4 pe' me::::o: lX!r il solo fatto.
155 * 'CcaICI: abita.
188 .sapunoro: cmclaiuolo. (CEr. Vi\;ani, TaJtm, l, p. 98, o. H).
lSi ce'llI mdtette: leoCfrl.
Uì8 nu" ·0 au'erte: non '·oUe (acquistarla).
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'o VERDUMMARO - Signo', rispunnite 139, v'banno offesa'a mubilia ,...
FRANCECiCA - A me, sulo·o lietto 'attone 191 me costa seiciento lire,
'o VERDUMMARQ (guardando ironica nel basso di Francesca) - Qual è, chillo

lIà, chUlo lIà?

DoNNA l'EPPINA (ironica, danda 010 voceo) - .A nu sordo '0 juorno'9!, a nu
sordo'o juorno'.

FRANCESCA - ... e l'aggio pavato '""
'A SICNORA - Ma questo dovrebbe farvi piacere, perché togliendovi i .bassi',

vi dovranno dare una delle case operaie di recente costruzione, e starete cer
tamente meglio.

'O vrnnUMMARO - Have ragione 'a tre quarti esignoral
FRANCESCA - Embè, quanno ce danno l'appartamento ce ne jammo''''
'0 VERDUMM.-\RQ - E tu vuo' sta dinf all'appartamento?
'A SICNORA - Vi sembra giusto cbe una si affacci e debba vedere questo

mercato?
LE DONNE - Uh' Vaaaattennei
'A SICNORA (a Dalllla Clotilde) - Donna Cloti', nun date retta, entratevene.

(Entra alle/,'essa; chiude lo fi"eslra).
DONNA CLOTILDE - E si, ci perdo di dignitàl
TUTTE - Uuuuhl
'O VERDUMMARO - Jh, che 'nsalata! (Balla scanllesso).
TORRE (comparendo da sinistra con Sabalello) - Che?
SABATELLO - Questa è una bolgia dantesca I
TORRE - È tipica o no?
SABATELLO - Veramente caratteristico!
TORRE - Questi sono i famosi. bassi. che in qualcbe quartiere di apoli il po

polino usa ancora come abitazione.
'O \'ERDUMMARO - È inutile cbe glieli fate vedere, tanto questi si devono abbat

tere, levare. E pure sta rrobba ha dda spari', si no vene 'o camionne lE e se
le porta.

SABATELLO - Perché?
TORRE - È severamente proibito tenere questa roba fuori, e il Municipio, per

mettere argine, fa girare per i quartieri popolari di apoli squadre di militi
con camions, che hanno ordine di portare via tutto quello che trovano fuori
i bassi.

SABATELLO - Veramente?
'o VERDUMMARO - Me meraviglio comme ccà nun so' venute ancora.
TORRE - Ma certamente non tarderanno a venire: è un provvedimento salutare

che sta dando risultati fantastici ...
'O vrnDUMMAJ\o - ". e scene comiche mai vistel Aiere l9tl, 'nnanze a mmese pi-

180 rispunnit~: rispondete.
190 'a mubl/iG: wsuppelletUli, ct. un altro barbaro \"OCabolo col quale s'intende tutti gli arnesi di casa"

(Pu.).
191 'attont': di ottooe.
191 '0 ;UOmo: al pomo.
193 /oggW poca/o: 11M> pagato,
194 une ;ammo: ce De andiamo.
1115 comNmne: camion.
196 Aiere: ieri.
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gliaieno nu gallenam l " cu tre galline. CA ruppessa sbarra gli occhi) Nu
sportone cu na criatura 'a dinto. Cierti panne spase. Na fumacella 198 cu na
caccavella 199 'ncoppo (Scillrella, Donna Cunsiglia e Peppina ossllmono
IIn 'espressione di sgom ento), na macchina pe' cosere 000•••

FRANCESCA (tirando a sé la macchina) - Che fa? S"a pigliaieno'e gguardie?
'Q VERIlUMMARO - Ehi (Afferma).
FRANCESCA - E nun 'a danno cchiu?
'O VERDUMMARO - No, se pava na murta 201 e v"o remate.
DONNA CUNSICUA - E se 'a murta nun se pava?
'Q VERIlm.L\iARO - L'oggetto nun se ritira.
DONNA PEPPINA - E pecché?
'Q VERIlUMMARO - Pecché nun s'ha dda tene' niente 'mmiez' 'a via. (Rivolto ai

due avvocati). Cheste nun capiscenel
TORRE - È semplicissimo: per l'estetica delle strade.
'Q VERIlUMMARO (a Francesca) - 'Q siente 'o signore? Per l'ostetrica delle

stradel
TORRE - No, '0 chirurgol Estetica, bellezza.
'A TUPPESSA - E nme dinto nun ce putimmo movere...
SCIURELLA - Ma chi l'ha menato""' st'ordine?
'Q VERIlUMMARO - 'Q Municipio.
FRANCESCA (alle dOl",e) - Figlio' 203, starnmece attiente.
PuPFSSA - Signuri', ma a ll'ati città succede chesto? (Rivolgendosi a Sabate/lo).
SABATELLO - No, perché i bassi non sono abitati.
TORRE - Questa era una cosa bruttina che piano piano va scomparendo.
FRANCESCA - E tenimmo tanti cose belle, justo"" 'a bruttina veneno a vede'?
TORRE - E appunto perché teniamo tanta cose belle non dobbiamo fare ca per

questa sola cosa brutta ci sconoscano tutte le altre.

Musica VI

'Q VERIlUMMARO Signo', tenimmo l'acqua d' 'o Serino
ch'è fresca, è sapurita e nun fa male.

FRANCESCA Nun è sciapita, è n'acqua naturale,
te leva'a sete e sciacqua !'intestinol

DONNA CUNSIGLIA

Chi sta malato, va sotto 'a funtana
se fa na bella veppeta 205 e se sana!

197 gallenoro: gallinaio, pollaio.
196 JumOL:elW: fornello_ cOiceo;i delle cucine ·Quella specie di piccola fornace, fatta di mattoni, con al

di sotto una graticola di ferro. sopra della quale poggiano i carboni. che ba una bocca o circolare o
quadra, ove si pone le casseruole o le pentole, per cuocere ie vivande'. (pu.).

199 caccovella: pentola.
200 pe' casere: per cucire.
001 murta: multa.
202 menato: emanato.
203 Hg/io'; ragazze.
2O.t jwto: proprio.
205 ceppeta: bevuta.



FRANCESCA

'A TUPPESSA

TORRE
'O VERDUMMARO
SABATELLO

'O VERDUMMi\RO

SCIURELLA

PuPESSA
Dol\'NA PEPPINA

'0 VERDUMM.ARO

TORRE
'0 VERDUMMARO

FRANCESCA

'o VERDUMMARO Qui, la metà del vino
è acqua d"o Serinol
E po' tenimmo pure 'a capa pasta l1ll6,
pronta 'e cuttura e 'mmocca è sciuliarella'1l1i.

ScrURELLA 'O zita 11ll6?

PuPESSA 'O pirciatiello""?
DONNA PEPPINA 'A tagliarella'lO?
DONNA CONSIGUA

Nun èlemmosa lU e'o vul10 21! nun"3 guasta.
'O vermiciello a vongole?
'A lasagna?
La festa del palato, una cuccagna!
Perciò, vicino '3 pasta:
dicite2I3, punto e bastai

DoNNA CUNSIGUA
E'a muzzarella nun ve squaglia 'mmocca?
addo' se fanno 'esuocce latticine'''?
Sanano'a gente cchiu d"e mmedicinel
Chelle'e Cardito"", atturcigliate a nocca",
... ca scorre latte, Qvero tecunzolal
Ce miette '0 musso 216 : se ne scenne solai
Bologna: mortadellal

apoli: mozzarellaI
E '3 frutta nosta? 'O pierzeco~m. 'o percuoco218?
So' rrobba 'e chesta terra.. ,

'A TUPPESSA ", rrobba nostal
'O VERDUMMARO 'E percuoche c"o pizzo'lO 'e chesta posta ""I (Fa il gesto).
DoNNA CUNS1GUA

... eu cierti macchie rosse, comm"o {fuoco!
Belle'e culore, belle cchiu 'e sapore:
e mange e vive!2l. e ddoppo '3 vocca addora2221

TORRE (indicando Sabatello)
Non mangia più bananel

206 'o capa posta: la migliore pasta.
!Di 8Ciu/iarel1o: .sci\"olosa. chesci,,'OJa in botta (<lim.).
208 :.ito: maccheroni detti zito. «Maccarune de rila. i più grossi di lutti. cosi detti dall-uso di mano

gianlC a nozze. (Andr.).
209 pirdatiel1o: nome di una pasta lunga da minestra. Foratino (Andr.).
210 tagliarcl/a: specie di pasta fatta d"alcune fila sottili, chesousano per fame minestre. Tagliolini (Cr.) .
.2l1 lemmosa: Iimosa. Non fa di\"entarel"acqua Iimosa.
ll! 11111/0: bollore.
213 dicite: dite.
2.1" °e n,oece lattici1U!.~ latticini altrettanto buoni?
215 'c Cardito: di Cardito. paese famoso per la produzione dci latticini.
216 'o mw:so: la botta.
217 °0 picr..eco: la pesca.
218 '0 percuoco: la pescacotogna.
\!19 piz:::o: punta.
m> 0l!!' mesta posta: di questa raua, tanto grandi.
221 vive: 00\;.
!22 addora: odora.
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'o vrnDUMMAJ\O Va p' 'o mazzo'e rumane"'l

Spezza la musica

(Dà .10 voce.) «Scarola riccia p' 'a 'nsalatal Fonocch;el Ahi.
SABATELLO - Come sono armoniose queste voci.
TolUlE- Qua, ogni venditore ha la ua «voce'.
'0 vrnDUMMARO - 'E vvoce 'e venneture? N'ata caratteristica napoletana. lo

aggio Fatto 'o surdato"', so' stato all'arda Italia e voce nun se ne danno.
TORRE - Sono melodiosi, espressivi.
'O vrnDUMMARO - Ognecosa a l apule, tene 'a voce,
TolUlE (a lui) - Fai sentire la «voce. dei cocomeri.
'O vrnDUMMARO - 'E cocomere?
TolUlE - 'E mellune.
FRANCESCA - 'E mellune, ico',
'O vrnDUMMARO - E chillo dice 'e cocomeri! (Dà .10 voce») «Mellune chine'"

'e fuoco I 'E tlengo nire overo""l 'E mellune chine 'e fuoco! Ahi.
SABA'ITLLO - E che cosa è questo «ah .?I
TolUlE - La voce che si dà all'asino per Farlo camminare.
'O VmDIJMMARO (all'avWCDta, illdù:lJlldolo) - 'O ciuccio,
TolUlE - Ho capitai
FRANCESCA (al verdummora) - Cué, ico', fa' senti' 'o signurino 'a "oce d' 'e

ppatane!!7 .,.
'O vrnDUMMARO - Qua' patate, 'e grosse o 'e piccerelle; ogni patata ha la sua

voce, (Dà «lo voce.) «A duie chilò 2Zll tre solde, ih che belli ppatane•.
TORRE (a Sabatello) - Capisci? Ila detto: a due chili. tre soldi, ih che belle

patatel
SABATELLO - Ah, costano poco le patate a Napoli?
'O vrnDUMMARO (ridelldo) - No, signo', questa è la voce anticai
FRANCESCA - Primma d"a guerra, signo'!
'O vrnDUMMARO - Ma s'ha dda dicere.. , (Dando .10 voce.) .A setle lire e

mmeza duicientovinticinche gramme, ih, che belle ppatanel,
TITITE- Uuuuhl
VOCI (da delltra) -'E vi Iloco"', 'e vi locol (Suono di tromba di automobile),
'o vrnDUMMARO - 'o camionne CII 'e gguardiel
TuTn: - Uuuuhl (E vorrebbero affollarsi a portare lo roba dentro),
'0 vrnDUMMARO (tirando l'asino) - 'A miezo, .. 'a miezo .. , AhI Ahi Cammina,

si no te mettono 'ncopp' '0 camion e ce vanno na ventina 'e lire pe' te piglia';
patane...

TolUlE - Peppi', sei stato fortunato. ma assisterai ad una scena fantastica.
FRANCESCA -'E gguardiel 'E gguardiel (Porta via lo macc1lillo Ilel suo basso),

!!3 .~ t'lUNQRe: di romana (lattuga romana).
!!t ftlTtIdJo: JOklafO.

!!5 chiu: pieni,
!:2lB 'E "ertgo nirt-ocero: li ho\-eramente neri.
m ppotOnt:: patate.
2!8 chilò: chilogrammi.
229 'E vi lloco/: le vedi, lì! Eccole!
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SERGENTE (uscendo con due facchini municipali) - Nu mumentol Fermi, Fermi
tutti I (Ai facchini, mentre 'A tuppessa mette in casa il gallinaio) Sti ma
tarazze.. ,

'A TUPPESSA (uscendo) - E io addo' mecocoo""?
SERGENTE -' terra. N'ata vota, nun'e ccacciave"". (I facchini portano via i

materassi. indi tONlano).
SABATELLO (ridendo) - Magnificol
TolU\E - Roba da commedial
SERGENTE (a Sciurella. che tenta di Irasportare la sparla nel .basso.) - Ton

muovete la roba dal posto dovesi trovai
FRANCESCA (volgendosi a Sabatello e dandogli un piccolo colpo SI/Ila spalla) 

Ih, quant'è bello: non muovetel lo na machinetta tengo, e'a Facevo piglia' a
isso?

SERGENTE (ai facchini, indicando la grande cesta) - Stu spurtone... (Uno dei
facchini fa per prenderlo).

ScruRELLA (fermandolo) - u mumento! 'A creatura 'a ruota m"a pozzo pi
glia'? o m"a dà a zuca'''' 'o Municipio?

SERGENTE (severo) - '0 Municipio non allattai (Sciurella alza lo crealura men
tre idI/e faccllini parlano via lo spartone).

FRANCESCA - Se n'è sciso 'o pietto""l (Le signore di sopra ono raggianlt).
EllCENTE (a1faccllino) - Sta pignata'e Fasule?

DONNA P'EPPlNA - Ma io'o magna't1I'o vengo13S, vuie me levate °a campata!36.
SERGENTE (indicando lo pignata) - Che c'è dentro?
DONNA PEPPINA - [ Fagioli.
SEI'GENTE - Songo assulute'" o cu 'a pasta?
DoNNA l'EPP1NA - Songo assulute.
SERGENTE - E assulute songo Il'ordine ch'aggio ricevutel Ha dda Ferni' sta cuc-

cagna 'mmiez' '3 via.
DoNNA CLOTlLDE- E ne era tempol
LE OONNE - Uhl
LA SIGNORA (a Donna Clotilde) - Signa', zitta...
SERGENTE (ai facchini) - Purtateve'e Fasule.
DONNA PEPPJNA - E sta Fumacella nun ve serve? (La indica).
SERGENTE - È vecchial (I facchini parlano via lo pignatla).
DONNA CUNSIGI.IA (che in tempo ha ritiralo i panni, offrendo la sedia ai fac

chini) - Sta seggia"'" tenevo pigliatavella""'. Me stanga all·erta .... (I fac
chini portano via lo sedia)

SERGENTE (avvicinandosi o Francesco) -'Amachinetta addo"a tiene?

2JO me cocco: Oli corico.
231 rlun 'eccocdove: evita'; di cacciaru (I materassi).
232 :;uco': succhiare.
t33 Se"è.acUo "o pidto: il $rDO DOn è più turgido~ ba perduto il latte).
t:J.I '0 magna': il mangiare. il cibo.
m '0 vengo: lo \"eDdo.
!3& compaÙl': guadagno per campare (Andr.). (Cfr. Vhi..ni. TetztTo. I. p. 156. n. 95).
ZJ7 assu/llte: xma pasta,
2a8 uggia: sedia.
!39 piglÙltaCftltJ: prendetela.
t.4O MestOrlgDall"ma: sto (resto) in piedi.
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FRANCESCA (mette una mano sulla bocca come per dire: ora te l'avrei dettof) -
Signurì", io nUD COSO!.41 'mmiez"a via, coso dinf 'a casa, ..

DoNNA CLOTILDE - L'ha portata dinto in questo momento.
DoN ACUNSICUA - Signa', e femitelal
SABATELLO (a Torre, guardando Clotilde) - Ma è terribile, sahl
FRANCESCA (indicando Clotilde) - E essa, ca quanno v'ha visto'e veni', s'ha ai,

zata 'a cammisal
TORRE - Ih, che spettacoloI
'A SICNORA - Donna Clati', hanno fatto giustiziai
DoNNA CLOTILDE - Ah, frise' alI·anema .... 'e tutti i morti suoil
TUTTE- Uuuuhl (Le signore chiudono lefinestre)
SERCENTE (imperativo, alle donne) - SilenzioI (Caccia carta e matUa e alla

Tuppessa) 'E matarazza... Vi chiamate?
FRANCESCA - Serge', lassat' 'a j'2<3: chella è na puverella, na brava donna, tene

sei figli, 'o marito 'n galera, nu figlio carcerato.
SERCENTE - È na delinquentel
FRANCESCA (scherzosa. a lui) - Ih che birbantel
LE DONNE (spingenda il Sergen te verso sinistra)

Ave' tantu curaggio
'e ce fa' stu bello quatto'e maggio""l
Nun scrivere, serge"
Che pierde tiempo a Ha'?
Puortete pure a mme
si te vuo' cunzula'l

FRANCESCA (mentre il Sergente cerca di schermirsi) - Cuè, stateve zitte.
Serge', scusate. (Alle donne) 'A femite? (E a soggetto, mentre il Sergente
cerca di schermirsi. si allontana. Quadro. Tela).

!.tI nun COllO: oon cucio,
zu jriIc' aU'anema: in\"OCa:.tione per suJrragio all'anima (C&. Viviani, Teatro. Hl, p. 338. n. 407).
!A3 lDsaot"'o f: lasciatela andare.
W qua"o 'c maggio: trasloco. nquattro maggio era, per consuetudine. a Napoli,la data dei traslochi.



SECONDO QUADRO

A P08i/lipo

Personaggi

PEPPINO SABATELLO, avvocato
AGOSTINO TORRE, avvocato

SABATEU.O (entrando con Torre do destra) - Agostino mio, non ne posso più
dal ridere, uno spettacoln di un buffo ennrme.

TORRE - Hai visto che scene, che pittoresco.
SABATELLO - Roba da portarsi sul teatro!
TORRE - E noi abbiamo appunto Viviani, che scrive e mette in scena questa

roba colta dal vivo, l'hai sentito?
SABATELLO - No, percbé quando è "enuto a Bologna, io ero fuori.
TORRE - E adesso è a apoli. al Teatro Fiorentini.
SABATELLO - Questa è una cosa che vorrei vedere.
TORRE - Verso le sette andremo a mangiare alla Stella d'Italia, a Posillipo, poi

andremo al teatro.
SABATELLO - Che farà stasera?
TORRE - Vediamo il giornale. (Cava di tasca il giornale e legge) Teatri: Poli.

teama, Mercadante, Fiorentini; ah, stasera è proprio la serata d'onore di
Viviani. Si darà: Don Giacinto, 'Mmaculatella, e TutH gli sports, tre atti
staccati, e in ultimo Viviani dirà: Napoli in Frac.

SABATEU.O - apoli in frac?
TORRE - Già, sarà qualche cosa di attualità dati i milioni stanziati dal Governo

per i miglioramenti di apolil
SABATELLO - E gli altri saranno macchie di colore, perché so cbe è specialista

in questo genere.
TORRE - Non voglio dirti niente, sentiJo e poi mi dirai.
SABATELLO - Ma se alle sette andremo a mangiare a Posillipo, faremo in

tempo, poi?
TORRE - E so' tre atti diversi anche se ne perdi qualcuno, a Viviani lo sentirai

ugualmente... (Vanno via verso sinistra).



guoppi

TERZO QUADRO

Ristorante« Stella d"ltalia.

Personaggi

IL PADRONE

IL CAMERIERE

'0 MAsn:nAsCIELLO }
'0 CRAPE;ITARO

'0 SICCE;ITARO

AGOSTINO TORRE, al>Vocato

PEPPINO SABATELLO, avvocato

'AZETELLA
pAGLIUCA, guappo
IL MENDICANTE

LUISELLA, ANNUZZA, Mu.fMA, TITINA, Lesartine
L'AMMOGLIATO

LA POSTEGGIATRICE

La .scena.
Il terrazzo del ristorante lIlStella d'Italia» a Posillipo, illuminato a sero. Ai due lati del
palcoscenico, le due jùmcate e ciò che si vede del muro a destra e della vetrala a sini
stra. In fondo una ringhiera. come l'originale e ili alto Uplaffone. Il fondale. quanto si
vede del panorama punleggiato di luci ed una bianca luna si ri.specchio nel more. ren
dendo lo Dista incalltevole. A destTa dell'attore. intomo ad un tavolo sul quale sano di
verse bottiglie vuote. siedono in atteggiamento signorile alcuni guappi, ma tutta il loro
Jare deve essere caoolleresco e OS'tentatamente signorile. di quella signorilità, si capisce,
un por guappesca. onde ,m occhio attento. possa intravedere la vera origine dei com·
mensali. Seguono altri tre tavoli. Due wl/o sfondo ed uno a sinistra. Piante sparse qua
e là, taooli apparecchiati. Illuminazione sfarzoso.
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All·olza"'; dello lelo il Cameriere, sedulo al secondo 1000/0, Jo i conii con uno motilo,
ed il Padrone, dollena tooo/o, pure seduto, lo ..gue; i guappi, alloro tooolo, conJo
bulano.

PADRONE (al cameriere, menlre i guappi stanno per loro conio) - Te truove cu
stu cunto?

CAMEIUERE (addizionando) - Me trovo sei lire'e sbaglio. (Verifica).
PADRONE - A danno mio o a danno tuo?
CAMEIUERE (amaro) - A danno mio.
PADRONE (sol/evalo) - Ah, e nun da' retta, jesciarranno"".
CA.'UlUERE - o, no, a danno vostro.
PADRONE - Eh, (rapido) e vide buono c'hann'a asci'.
CAMEIUERE (sollevando lo testa) - Mo nun ghiesciarranno... hann'a ascI'.
'0 MASTERASCIELLO'" (voltandosi) - Camerie·... (E a lui che si alza) n'ata but

teglia''''e vino.
CAMERIERE - Subito... (E va).
'0 CRAPF:ITARO'" (sorridendo, con l'aria di chi cO/Izona) - Dunque... (Stende

lo mano, indu:ando '0 Masterasciel/o, che è amareggiata) Ha dda essere p'
'0 Masterasciello...

'0 MASTERASCIELLO - Ca nun ha bevuto ancora.
'0 CRAPFITARO (con ~mU:a cantilena) - P' '0 Masterasciello, p' '0 Mastera

seiello. (Tutti tendono le dita a piacere, dopo aver coniata) E se mi permet
tete, è venuto a me, allora '0 sotto'" mio m' '0 fa' cumpare Giuvanne. (In
dica '0 Siggettaro ""').

'0 SICCF:ITARO (sorridendo porta lo mano al cappello) - Troppo onore, grazie.
'0 MAsTERAsclELLO (oedendo che tutU sorridono) - Si me mannate'" n'ata

vota alI'urdemo"', ve taglio 'e faccie a tutt"e quatto.
TurrI - Eh... (Cucco'" a piacere).
'0 CRAPF:ITARO - un te cumpromettere, ca '0 carcere è malamentel
PADRONE (al cameriere che gli passa davanti con lo bottiglia) - Songo asciute'"

'e sei lire?
CAMEIUDlE (camminando) - O jesceno'" o'e faccio asci'. (Ride).
PADRONE - Eh, po' t"e faccio asci' io...
CAMEIUERE (011000/0 dei guappi) - Vino... (E col cavaturaccioli sbottiglia, pu

lisce callovogliolo e depone lo bottiglia in 100010).
PADRONE (vedendo entrare Torre e Sobatello) - Buonasera. (E resta 01

l'impiedi) .
TORRE - Buonasera.

U5 ;escIamJnno: usciranno.
... M..."""""r", faleguame(dim.).
!47 butlq/iD: bottiglia-
248 CrGpetloro: agneUaio. cCo)ui che uccide capretti, beccarelli. capre, pecore, per servir di cibo, Il:

oe vende lacame_ (Gr.).
!49 'OM/HO: nome attribulto ad uno dei giocatori del tocco. (Cfr. Viviani, Teatro, lI, p. l!5. D. 318).
250 SiggeNGTO: chi fitta lesedie in chiesa.
!:il monnGte: mandate.
2S! all'un/emo: alI'ull:imo (del gioco), cioè quando il \ino è esaurito.
!53 CUCCD: burla, baia.
25-t SORgO lUCilller: sooo state trovate?
~ 'O ;t!M:eno: o si trovano.
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'0 MASTEIIASClELLO (scorgendo Torre che è rimasto ad ammirare il panorama)
- L'avvocato'e Tummasino.

CA.\fEl\IERE (accastandosi e indk;ando il tavolo a proscenio a sinistra) - Preparo
qw? (Torreafjerma).

TORRE (al cameriere che fa per eseguire) - Ti raccomando, eh? (n cameriere si
diJ da fare; il padrone riI",'ra).

TORRE (p,uardando il panorama) - Peppi'?
SABATELLO (entusiasta) - Ah, non ho visto mai niente di più incantevole.
'O MASTERASCIELLO (Si risciante) - Avvocatol
TORRE- Ob!
'O MASTEIIAsClELLO (mescendo il vino e porgendo il bicchiere) - Avvoca', ve

nitea bere.
TORRE - Grazie. (Si accosta ed accetta, tuHi si alzano e offrono i bicchieri già

riempiti) .
'0 SICCE'ITARO (porgendo il bicchiere a Sabatello) - All'amico...
SABATELLO (con il cenno di chi non accetta) - Grazie, dobbiamo pranzare.
TORRE (piano, a lui) - Accetta.
SABATELLO - Uno si deve disturbare?
TORRE (togliendo il bicchiere di mano al SiggeHaro e porgendolo a Sabatello) -

Bevi!
SABATELLO - Mi farebbe male.
TORRE - Bevi, se no puoi avere anche un bicchiere in faccia.
SABATELLO (rapido prende il bicchiere dalle mani di Torre, ed alzandolo) -

Vivai
'O MAsTERASClELLO - Adda' va?
SABATELLO (piano a Torre) - Che dice?
TORRE - Dove va.
SABATELLO - In corpo.
TORRE - No, dice dove va, fa salute.
SABATELLO - Ah, (e alzando come sopra) Vivai
TUTIl - Addo' val (Sabatello esegue).
'A ZETELLA (offrendo a Sabotello) - Accettate anche da me... (SabateJlo vor

rebbe ricusare, ma alle insistenze di Torre si decide a bere a malincuore. Ad
uno ad uno tutti offrono il loro bicchiere e l'avvocato, finito il giro, fa una
smorfia di disgusta).

'o CRAPETrARO (entrando e scorgendo Torre) - Avvocato egregio...
TOBRE - Tommasino... (Si stringono la mano).
'O CRAPETrARO (presentadosi all'avvocato) - Il Crapettaio.
SABATELLO (a Torre) - Cosa dice?
TOBRE - Il negoziante di capretti.
'O CRAPE'ITARO (offrendo il bicchiere a Sabatello) - Prego.
SABATELLO - Ancora?
TORRE - Piglia, piglia. (Sabatello appoggia il bicchiere alle labbra).
'O CRAPETrARO - Avvoca', che sono queste vie?
TOBRE - Conduco il mio amico a vedere Napoli.
'O CRAPETrARO - Bona napoliata; (ed indicando il suo tavolo) qw c'è posto.
TORRE - Ma no, divertiteve. (Indk;a il suo tavolo pronto).
'0 CRAPETrARO - Come volete... (Tutti si scappellano e si seggono, meno il
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Crapettaro che si rivolge al cameriere, che porge il menu ai due amici, ;
quali, nel frattempo, si sono seduti alloro tavolo) Camerie', è pagato! (In.
dica il tavolo dei due).

TORRE - Ma perché? (Sabatello segue sbalordito).
'0 CRAPETTAIIO - on possiamo ricevere l'onore?
TORRE - Per carità, l'onore è mjo.
'O CRAPETTARO - L'onore è nostro; (al cameriere) nun te piglia' denarel
TORRE - Grazie. (Siedono).
TUlTI - Prego, (parole come vogliono) è dovere. (E nuovamente si tolgono al·

l'unisono il cappello).
SABATELLO (che si è seduto con Torre alloro tovolo) - Che signori! E quelli

sono...
TORRE - I guappi.
SABATELLO (guardandoli ancora sbarra gli ocd'i) - Sembrano tanti amba·

sciatori.
TORRE - Hai visto?
SABATELLO - Di una cortesia persino opprimente, tante damine.
TORRE - La camorra, i camorristi, un'altra favola.
PACUUCA (a '0 Crapettaro) - Ih quanta gentilezza!
'o CRAPETTAIIO - E comme '0 faie 'o guappo senza l'avvocato a portata di

mano? Staie gli anni interi dint' 'o carcere e cu chi t'appicceche"'? Chi te fa
asci'?

'0 MASTERASCIELLO - Chisto, (indica 'o Crape/taro) l'avvocato 'o tene a
mesata.

'O CRAPETTARO - Per forza!
'O SICCETTAIIO - 'A libbertà soia sta 'mmano a chillo.
'O CRAPETTAIIO (approvando con lo testo) - Ferimenti, porto d'arme abusivo,

maie nu JUOIDO 'a dintol
'A Z!rrEu.A - 'u pranzo ce pò refonnere llS7•

'0 CRAPETTARO - Va a femi' ca nun m'arrestano cchiu, godo l'impunità. (En
tra il mendicante, e si avvicina al tavolo degli avvocati).

PACUUCA - '0 zj''''', venite ccà. (E con gli altri gli fa cenno di non chiedere l'e·
lemosina a quel tavolo)

'A ZETELLA (come sopra) -'0 no' ....
'0 MASTERASOELLO - Papà. (Il mendicante si avvicina a loro e tutti gli rega·

lana del danaro).
SABATELLO (a Torre) - È un loro parente?
TORRE - No, (sorride) è un pezzente.
SABATELLO - E lo chiamano zio, nonno, papà?
TORRE - In segno di rispetto perché è vecchio.
SABATELL<> - Ma guarda, e queUi sono?
TORRE - I guappi.
'0 CRAPETTARO (che nel frattempo ha fissato il mendicante sovvenendosi) -

256 ct.l chi t'appiceeche: con chi litighi.
2S7 rejonntr"e: rimettere.
!1M '0 d': zio.
!58 '0 no': nonno.
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Sango d' 'a marina"'" (E aa:ompagnato il vecchio per un bTaccia 01 tena
tavolo) Assettateve ccà. (Il mendicante esita) Assettateve ccà e ordinate.
(Lo fa sedere. indi al cameriere) Piss. vide 'o signore che vò.

CA,'illIIfllE - 'O signore? ... viene cu me. (Fa per prendere il mendicante che Bi
alza).

'O CRAPETrARO (facendo ri.sedere il mendicante) - Ha dda sta ccà. (11 came·
riere tenta nuovamente di tirarlo a sé. ma 'o Crapettaro can una botta sul
braccio del cameriere. lo fa star fermo; indi ai suoi) Gué, chillo nun capi
sce. (Al cameriere) Troppo onore puo' ricevere 'e servi' a chisto.

CAMEIUFJIE (chiama verso dentro) - Padrooooo', avite pazienza venite ccà.
PADRONE (esce e vedendo il mendicante seduto) - Gué, susete 'a Hoco.
TUTIJ (contro il padrone) - Piss. (Fanno gesto di zittire).
'O CRAPEITARO (in tono di comando al mendicante che si è alzato) - 'O no', as

settaleve ccà. (Al padrone) 'o lucale è pubblico, pago io.
PADRONE (piega le spalle accettando la situazione e. a Sabatello e a Torre) 

Cbisto, avvoca', vinle"" anne Fa teneva duie meliune d' 'e soie"". (11 mendi
cante china mestamente il capo) E pe' fa' bene 'o prossimo s'è arredutto 'a
lemmosena!831 deva a magna' a cinquanta perzune 'o juomo e, gua
g1ione'"', m'ha dato a magna' pure a me. (Il mendicante si scuote,facendosi
riconoscere) Tummasino, '0 figlio 'e Pacchione.... (Il mendicante compia
ciuto lo guarda e si avvicina a lui).

MENDICANTE - Eh, cu 'a buon'anema 'e pateto.... facettemo"" falli' nu grande
ristoranle. pecché cu na canteneHa 'e rimpetto. devemo a mangia' 'a gente
pe" senza niente!S8. nu pullasto !:80, Da lira, na costata, otto sorde, nu sacic
eiof7'O, nu sordo; '0 vino'e Pusilleeo a sei sorde.

'O MASTERASCIELLO - Nu fritto misto duie centeseme.
'O CRAPE:ITARO - Eh, pe' nu puntiglio, jette 'a lemmosena isso e ghiettemo t7I

'a lemmosena nuie. (Al mendicante) Assettateve, assettateve e ordinate. (11
mendicante siede. ma tentenna ad ordinare).

TUTI'I - Ordinate.
'O CRAPE:ITARO (al cameriere) - Pigliate 'e cumanne212 •

CA,-..mrnu: - Comandate.
MENDICANTE - u poco 'antipasto.
CAMDIIDlE - Accumencia 'a l'antipasto. (Esce).
PADRONE - Sia fatta ... (Esce anche lui).
TORRE (a Sobatello che è rimato intontito) - Hai capito?
SABATELLO - E quelli sono...

2160 Sango d' 'a marina: sangue... (È una bestemmia).
261 mntll: "'eOli.
26! d' 'Ilsoill: suoi.
2Il3 arrf!dutto'o lmtmosmo: ridottoall'eJemosina.
!6t guaglione: (quando ero) ragazzo.
i65 Pocchione: soprannome per indicare uomo grasso. paffuto.
2fl8 'e pateto: di tuo padre.
!67 !acettemo: facemmo.
268 pe'lerlZQ niente: per pochi soldi.
... pul1Juw, pollo.
!70 MJCiccio: salsiccia.
r1l ghidtemo: andammo.
m 'e cunurnne: le coma:nde.
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TORRE - I guappi. (Sabatello resto sbalordito; indi<:ando a lui il mendicante) 
Chillo pe' da' a mangia' 'a gente pe' senza niente, pe' nu puntiglio s'è ridotto
a cerca' l'elemosina.

SABATELLO - Un'elemosina all'acqua di rose, seduto al tavolo di un primo ri-
storante.

TORRE - Percbéc'ècuore.
'O CRAPEITARO (a Torre) - Avvoca', all'amico piace apule?
SABATELLO - e sono entusiasta.
'O CRAPETTARO - Qui si racconta la storiella che il Padreterno col sacco dal

l'alto distribuiva le bellezze per il mondo. Arrivato sopra a Napoli, se rum
pette'o sacco e tutte'e bellezze caddero ccà, e 'mrniez'a sti bellezze ce stevo
pur'io.

TUTTI - Eh ... (Cucco).
CAMERIERE (port'!!Jdc l'antipasto al mendicante) - Antipastol Eccellenza, ap-

presso che ordinate?
'O MASTERASClELLO (al cameriere) - Gué.
'0 SICCETTARO - E perché faie 'o Pulecenella!73?
'A ZJrrELLA (come sopra, indi<;ondo il mendi<:ante) - Vide'" cbe vò.
'O CRAPETTARO (come sopra) - Vuo' vede' ca te jetto a mare? Vuo' vede'? Vuo'

vede'? lo nun te pavo!7~niente.
'O MAsrERASCrELLO - Cbillo tene l'avvocato stipendiatol
TORRE (sorridendo) - Adderittural
CAMERIERE (al mendicante) - Dite.
MENDICANTE - u vermicello a vongole. (Il cameriere esce).
TORRE - Si tratta bene, eh?
'O SICCETTARO (ai suoi) - Se cunsuma stu vino o no?
'O CRAPETTARO (mescendo) - Pronto. .
SABATELLO (a Torre, indicando i guappi) - Che fanno?
TORRE - li famoso giuoco del .tocco."· che alle volte degenera a qualche que

stione.
'0 CRAPEITARO - Invito, una bevuta a '0 Masterasciello. (E a lui) 'O vi, t'aggio

'nvitato.
'O SICCETTARO - Si nun'a vò Don Ferdinando, s 'a beve'o Masterasciello.
'0 MASTERASClELLO - M"a bevo semp'io... (Beve).
'0 CRAPEITARO - Insisto, (a '0 Masterasciello) una bevuta a'o Masterasciello.
'O SICCETTARO - Si nun s' 'a beve Pagliuca, ce 'a dammo.
PACLlUCA - No, io m' 'a piglio io. (Beve).
'O CRAPETTARO - Insisto... una bevuta a '0 Masterasciello...
'0 SICCETTARO - Si nun "a vulite vuie, s' 'a beve '0 cameriere; 'o padrone "a ri-

fiuta e 'o sguattero .a schifa, m"a bevo io.
'A ZJrrELLA (prendendo il bicchiere) - Date. (Beve).
'O CRAPETTARO (cozzando il bU;chiere col Siggettaro) -Insisto.
'O MASTEIIASClELLO - Pe' me manna' all'urdemo? (I due bevono facendo atto

di cacciare lo rivoltella) Embè, mannaggial (Tutti gli vanno incontro).

273 '0 PuleaneUa: il Pulcinella. il pagliaccio.
274 Vide: vedi.
27~ paoo: pago.
276 .tocco.: gioco del tocco. (Cfr. Viviani. Tnnro. n, p. 12:1. n. 331).
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SABATELLO (impaurito) - Ah, Madonna!
TORRE - O, no, scherzano,
'O CIlAl'EITARO (richUlmandoli all'ordine) - Cué, nu poco 'e cuntegno, ca sta

l'avvocato llà. Avvoca', perdonate.
TORRE - Prego.
'0 CRAPETTARO - Vulite ch' 'e murtifico?
TORRE - Lasciate sta', divertlteve. (Entrano trafelate alcune ragazze, sono

deJlesartine, come se aoessero almto un grande spavento),
LUl5ELLA - Eh, mettimmecem ccà, ccà stammo buono"'". (Si accostano al se

condo tavolo).
ANNIlZZA - Sia [atta 'a vuluntà 'e Odio, stasera... (Guardando giù) Chillo
sta abbascio,

~lMMA - Sta passianno"'.
LulSELl.A - E [acitelo passia', sha dda stracqua' ....
'O CIlAl'EITARO (avvicinandosi col bicchiere) - enne'''', venite a bere, senza

cerimonie.
TmNA - Grazie. (Tutte bevono).
SABATELLO - Ah, ma questa è un'abitudine?
TORRE - Si, è un'usanza cavalleresca dell'omertà, chi si trova nel locale, offre

da bere a quello che entra.
SABATELLO - E quelli sono?
TORRE- I guappi.
SABATELLO - lo sarei onorato di essere un guappo.
TORRE - Ma a te te manca 'o curaggio, saie piglia' a schiaHe a cinque sei per-

sone tu?
SABATELLO - lo? o.
TORRE - E uno di quelli si.
'0 CRAPE'ITARO - Ma ched è ca state tutte scuncertate? V'è succieso quacche

cosa?
LulSELl.A (indicanda annuz:w) - Sorema'"'cunuscette l!ll3 a nu giovane ca s' 'a

vuleva spusa', e sera presentato pure a 'o pato"', purtaie 'a mamma, Me so
gghiuta piglianno 'nfurmazione, va sapenno è 'nzurato'" cu tre figlie e tene
na relazione cu na vedova.

'O CIIAI'EITARO - un tene niente cchiu?
LUl5"'-LA - Chesta naturalmente l'ha licenziato.

ANNUZZA - E so' quindici giorni ca nun m' 'o pozzo leva' 'a tuorno.
'O CIlAl'EITARO - Embè, che vvò?

ANNUZZA - E che saccio che vvò?
M1MMA - Stasera (indica Nannuzza) ce hanno ditta a nuie: accumpagnatecc,

nun ce facite asci' sole.

rn mdlimnuce: mettiamod • sedere.
t7I buono: beoe.
m SID posrianno: sta passeggiando.
tBO • M ddo m-ocqua': si de\-e stancare.
• 1 Nenne': ragazze.
!:lJt Sorcma: mia sorella,
183 cunUlCt:Ue: cxmobbe.
!84 ." palO: il padre.
t85 'ru;urato: sposato.
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TJTlNA - E chillo 'ave' 'a sfacciataggine 'e veni' appriesso a nuie.
'O CRAPETIARO - Overo?
LUISELLA - Ciesù, 'mmiezo San Ferdinando che pretendeva ca chesta (indica

Nannuzza) lassava a nwe e se metteva a cammena' cu isso.
'O CRAPEITARO (rivolgendosi agli amici) - Ma cierti individue te tirano pro

prio 'e palle 'a dinf 'a canna d' 'o revolvere.... Embè, e vuie nun tenite a ni
sciuno 2S7 ca ce va vicino e'o miette a duvere2lì8?

ANNUZZA (piegandosi nelle spalle) - • on abbiamo nessuno, e si no chillo fa
ceva chello c'ha fatto stasera?

LUISELLA ~ Basta dirve ca p' 'o stanca' ce simmo mise a correre p' 'a sagliuta'"
'e Pusilleco e chillo a correre appriesso a nuie. AlI'urdemo nun ne putevamo
cchiu e simme sagliute ccà.

'0 CRAPEITARO - E isso?1
LUISELLA - È rimasto 'o marciapiede 'e rimpetto. (Si affaccia) 'O vedite, sta

passianno.
'O CRAPEITAflO - Ma comme, uno nun pò sta nu poco quieto a libertà; avvo

cato, teniteve pronto. (Si affaccia) Ah, èchillo !là.
LUISELLA - Eh, 'o vedite guarda ccà 'ncoppo.

A, NUZZA - Mo è capace ca saglie pure.
'O CRAPETfARO - Facitelo sagli', assettateve, si vene ve facimmo cerca'

scusa 91.

CAMEIUERE (parta i vermicelli al mendicante) - Vino?
MENDICANTE - Meza bottiglia 'e Capri bianco.
CAMEIUERE - E appresso?
MENDICANTE - 'aragostella.
'O CRAPETIARO (agli amici) - Lle sto facenno veDi' a mente l'epoca d' 'e me-

liune. Va a feroi' ca me manna all'elemosina pure a me.
CAMEIUERE- Vepreparoccà?
TUTTE - Si, ccà stammo buone.
NANNUZZA - Ce facimmo scennere 'a collera abbascio. Chi sa com me ce

simme capitateccà 'ncoppo e quanno ce venarrammo 291 o'ata vota.
NANNUZZA - Avimm'a tene"3 n'ato ca ce secuta 292.

CAMEIUERE (a loro) - Dunque?
LUISELLA (alle amiche) - Se putesseno ave' quatto vermicelle aglio e olio cu 'o

cerasieIlo"'" e 'alice salate?
CAMEIUERE - Eh, e per dopo?
'O CRAPETIARO - Quatto pezze 'e stocco e venti mazze 'e rafanieIle....
TITlNA - Va buo', po' ce penzammo, (Il cameriere va via).
L'AMMOCUATO (entrando fa cenno a Nanntlzza di mcire).
LUISELLA (piano al Crapettaro) - 'O vedite Iloco.

- reoolvere: w-ol.ver.
287 a nisciuno: DfSUDQ.

288 ·0 midt~ IJ dut:ere: lo richiama all·ordine.
• .roglilltD: salita.
290 ceTCa'SCUJa: chiedcrescusa.
291 oenarrammo: venemo.
2M ceucutd: ci insegue.
!93~: peperoocino «ma.
2lk rajanieUe: ravanelli.
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'o CRAPErrARO - Chi è?
LUISELLA - Il fidanzato di mia sorella ...
'O C1v.PErrARO - Ha mandato lo zio?
LUlSELLA - o, è lui.
'O C1v.PErrARO - Ma non è italiano?
LI1lSI:l.LA - Commel È napulitano.
'O CRAPE'ITARO - Ha dda essere un incrocio. (Avvicinandosi a lui con il bic-

chiere in mano) Amico venite a bere.
L·A.,.\.{MOCUATO - Crazie.
SABATELLO (a Torre) - Gli dà anche da bere?
TORRE - E po' 'o vatte'" e io faccio 'a causa. (Tutti i guappi si alzano e col bic

chiere in mano contenente poche gocce di vino, offrono anclle loro da bere
all'ammogliato, poi, silenziosamente, con lo sbalordimento di lui, gli gi
rano intorno).

L'AMMOGLIATO - Ma scusate, io non vi conosco.
'O CRAPErrARO - Vi conosco io, ville site ammogliato, tenite tre figlie e na re-

lazione cu na vedova.
L·A.......OCLlATO - È bene informato, e che volete?
'O CRAPE'ITARO - Dovete dirmi voi che volete e qui perché ci siete venuto?
L'AMMOCLIATO - Devo parlare con la signorina. (Indica annuua).

ANNtlZZA (a 'o Crapettaro) - Ma vedeteI
'O CRAPE'ITARO - La signorina (indica ann=) è fidanzata a me. lo sono

uno studente in medicina, e n'ata vota ca vi permettete di darle fastidio, ve
piglio pe' na recchia"', e v'accompagno da vostra moglie, e p' 'a via ogne
passo nu schiaffo.

L'AMMOCLIATO - Ma io, ..
'O CRAPE"ITARO - Zitto! Avete parlato moltissimo, m'avite fatto na capa

tanta 297 t e si ve so' care chelli tre criature, ca chi ssa camme l'avite arrime
diate"", avutate 'e spalle e gghiatevenne, (mentTe l'ammogliato si avoia) e
lasciatemi l'indirizzo della vedova.

LI1lSI:l.LA - Ah, giuvino', vi darei un bacio in boccal
'O ClIAPIITTARO (aggiustandosi i baffi con il fazzoletto) - Signuri', accomo

datevi.
ML\{MA - Beneditto Odio!

ANNUZZA - Chiste songo uommene""l
TITINA - Overo,
LUlSELJ....A - eh, ma io sto pensanno na cosa, I"avrà capito?
'O ClIAPIITTARO - E che sto parlanno giapponese?
TORRE (damandando) - Peppi'?
SABATELLO - Magnifico. (Entra una Hpica orchestrina accompagnata dalln

posteggiatrice. La musica allocca un ballabile).
'o CRAPErrARO (dopo aver gustato un poco lo musica) - La geisha. (Tutti

ridono).

29:i °0 VQtt~ lo batte.
296 no rt'.CChW: un orecchio.
297 m°aciu fatlO no capo tanta: mi a\'ete riempito la testa.
t9ll CD chi $.'fQ ••• animedi.ate: come siete riuscito a mettere al mondo.
!99 IlOmntDle: uomini.
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TORRE (vedendo entrare i posteggiatori, a Sabatello) - Ah, questi devi sentire.
(Il concertino inizia).

SABATELLO (ammirato) - Come suonano bene, un'orchestra.
TORRE - E nisciuno 'e lore conosce 'a musica. E devi sentire la ragazza, ba una

voce cbe potrebbe fare del teatro.
SABATELLO - E canta nei ristoranti?
TORRE - Perché ognuna di queste ragazze è attaccata a Napoli come l'ostrica

allo scoglio; questa in un altro paese, avrebbe un'altra fortuna, cci fa 'a po
steggiatrice"".

'O CRAPE'ITARO (alla ragazzo, vedendo che si dispone a cantare) - Signuri',
.Cbi ha fatto 'ammore a 'apule•. (La ragazza con lo !es/afa cenno di sied
avverte i suoi; la musica inizia l'introduzione). Musica VII

POSTIlCClATRlCE (canta)
Guarda'a ccà 'ncoppo apule
e doppo dimme quanta vote è bello,
'e varche'e pesca passano
cu'e lume a prora 'a parte d"o Castiello"".
Siente dint"o silenzio
'a botta 'e Timmo"" quanno taglia 'o mare
e vocano300 e se sperdono
assieme 'e vuzze3IJ.I'evvoce'e marenare305•

'E stelle e 'e lume tremmano,
com.me stu core mio tremma stasera
e a mare tuculeano·
tutt' 'e fanale e'e lume d"a Riviera.
E io guardo stu spettacolo
e smanio e chiagno:m e m'arricordo 'e te,
chi ha fatto 'ammare a apule
chesta serata nun 'a pò vede', ..

LUISELLA (sull'introduzione) - Th cbe sentimento.,.
MENOICAl\'TE - Camerie', stuzzicadeoti."
POSTIlCClATRlCE (canta)

Stasera 'o mare'e Napule,
Nennella mia I pare addurmuto 308 e stanco,
ccà ce venette309 giovane,
primma 'e tene' quacche3lO capUlo janco;
cenettedint' 'a n'angolo,
tutt'appartate cu nisciuno attuorno,

JOO posteggiatrice: cantanteambuJante. (Cfr. Viviani. Tmtro. Ili. p. 45).
301 '0 parted"o CastidIo: dal lato del Castel delI'O''O.
302 Gbottil 'e rimmo: il colpo di remo.
303 oocono: '-ogano.
304 ow;::e: gozzi. (Crr. p. 276 n.9).
.m 'e rnorentln: dei marinai.
3CMJ tUCIJloono: ondeggiano.
307 chiagno: piango.
308 oddurnlllto: addonnentato.
309 ce venette: venni.
310 quacche: qualche.
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cchili chello ca lassavemo 31l

e spisso 'o cunto se chiammava a ghiuorno'12.
E 'elumee 'e stelle tremmano
commestu core mio tremma stasera,
che fTiddo dint' a l'anema,
e 'a sera è calma, stammo a primmavera.
E io guardo chesta tavola
e smanio echiagno e m'arricordo 'e te,
e penzo 'mpallidennem03l3

ca nuo m'è dato manco 'e tevede·.
MENDICANTE (sull'introduzione, quando il cameriere si è avvicinata portando

gli.sI1Jzzicadenti) - a sgaloppina'14 al marsala e nu poco 'e furmaggio.
TORRE (scherzasa) - Pe' dolce, zuppa inglese.
MENDICANTE (oppraoando) - Eh.
'o CRAPJrrTARO - 'E meliune l'ha perdute, ma 'o palato no!
POSTEGGIATRICE (canta)

Stasera 'o mare'e apule
sceta315 srammorech'è na vita "e bene;
e"o sango 316 me fa sbollere317 ;

me mette 'D core D'ata vota 'e ppene.
Nennella è n'ata feromena
e io so' o'at'ommo e ancora sufferenza
na scappatella 'e giovane
ca m'ha turbato tutta n'esistenza.
E 'e lume e 'e stelle tremmano
comme stu core mio tremma stasera,
ritorna 'o desiderio,
ma tu nuo siente st'urdema pregniera
e io guardo 'o mare 'e Napule
e smanio e chiagno e m'arricordo 'e te,
chi ha fatto 'ammore a Napule
stasera 'a luna nun l'ha dda vede'.

(Tutti applaudono, Sobatello è entusiasta).
A NUZZA - Overo è bella sta canzona.

PACUUCA (alla posteggiatrice) -'A sapite cbell'ata cosa nova: ,'O 'nnamurato
mio»?

POSTEGGlATRlCE (indicando i suonatori) - Loro si, io m' 'a sto 'mparanno.
NANNUZZA (a Luisella) - 'A saie tu, cantala.
LUlSELLA - Me metto a ffa' 'a pulcinella ccà ncoppa?
'O CRAPETTARO - Signurf 1 che pu1cinel1a, ccà stiamo tra di noi; camerie',

chiude 'a porta. Il terrazzo è riservato. (Il cameriere esita).

311 lassaoemo: lasciavamo.
3l! a ghiuomo: all·alba.
313 'mpaUidennemo: impallidendo.
31.. sgalopplno: .scaloppina.
315 &enD: ,n·eglia.
316 sango: sangue.
317 mela wollere: mi fa ribollire.
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MIMMA (a Luisella) - jamm0318, canta; tene chella faccia tosta.
TmNA - E mo te miettescuorn03J'?
NANNUZZA - 'Ncopp' 'o laboratorio canta sempe.
'0 SIGCEITARO (imperatioo al cameriere) - ChiudeI
'A ZITELLA - Cestammo noi e basta. (1/ cameriere chiude la porta dietro di se)
'0 MASTERASCIELLO - Meh, nun ve mettite scuorno.
'O CRAPETTARO - ProCesso': .'0 'nnammurato mio•. (La musico inizia) VII!

LUISELLA (canta)
'0 'nnammurato mio se va 'nfurmanno
cu chi aggio fatto 'ammore e 'e va vedenno
'e passa pe' vicino e 'e va 'nzordann0 3OO

e '8 n'anno e miezo chesto va facenDO.
M"o sento'e scennere3!!1
c"o lasso 'esubito3!!
si 'a Cede'e nasceta:m
mevòcaccia';
nun ce so' nippele3!4
né fose 'appennere325

si n"a vò 'ntennere3!6
pòcammena'.

(L'introduzione riprende, tutti accompagnano con i coltelli ai bicchieri).
'O 'nnammurato mio Ca 'o scrupuluso,
a ssulo a ssulo 321 nun me dà nu vaso328,
se 'm broglia, se 'mpapinaJ!8, fa 'o scurnuso330,

io'o chiammo 'o maccaronesenza'o caso J:U ,

Vicino'a femmena,
ce vò '0 sensibile,
chi è muollo3J!, 'nzipeto333,

seCaschjfa'.
L'ommo ha dda tennere""
presenza 'e spireto,
si no retirete
nun m'ammuscia,m,

318 ]ammo: andiamo, su.
319 .teIWmD: vergogna.
320 'nzoroanna: molestando.
31J M' 'o $DIto 'e~neTe: temo fortemente che...
32! 'e mbita: all'improvviso.
m 'o fede 'e nasceto: il certificato di nascita.
324 nippek: pe:luni,
325 fOle 'appenMre: fusi da appendere (Cfr. Viviani. TtltItro, l, p. 54. n. lO).
m 'ntennere: intendere.
321 o #Ulo a 1$U1o: d. solo a .solo.
3t8 00$0: bacio_
329 $t! 'mpapino: sioonfonde_
330 }a '0 .w::urnwo: fa il \'ergognoso.

331 caso: formaggio,
33t muollo: molle.
333 'lIzipdo: imipklo.
334 ten.nert:: n~-e.
J35 m'ommu&eia': non mi annoiare.



(Introduzione come sopra; ì dlle aooocati mangiano l'antipasto).
'0 'nnammuralo mio me vò aceullala,
cu 'a capa liscia e semplice vestuta;
si rido sulamente so' sfacciata,
e senza arapi' a vocca, aggi'a sta muta,
Ma a chi vò affliggere,
chillo i! carattere,
ca m'aggra movere
si aggi'a parla'.
Cchiu 'nzierre'" 'e femmene,
cchiu se 'mpuntigliano,
cchiu 'e coma sguiglian0337

senza pietà.
'O 'nnammurato mio fa 'o scrupuluso
a ssulo a ssulo nun me dà nu vaso...

(Tutti applaudono).
SABAn:LLO (a Torre) - Ma che spirito, e queste sono?
TORRE- Sartine, Calò, Ville de Lyon, la Merveilleuse... (Lazzo).
'O CRAPErfARO (alzandosi e dando lo mano o Luisella) - Signuri', compli-

menti ... (A tutti) mo ve faccio senti' na cosa composta da me.
I CUAPPI - ignori I
SABATELLO (a Torre) - È pure poeta?
TORRE - E chi non è poeta a apoli? La poesia è nell'aria.
'O CRAPErfARO - Professo', accumpagnateme ad libituml (Si ride; i professori

eseguano) c'A canzone d"e guappe_
TUTTI- Eeeeh, nun t' 'a rdere.
'O CRAPErfARO (canta) I

Ciardin fiorito
quanno 'ncopp' 'a cascetta3J8 so' sagliuto,
pe' cammena' me serve tutl" 'a strada
quanno aggio miso sotto esongo asciuto,
varo 'a Riviera e quanno aggio curruto3J9

ritorno CU Da rota spalummata;wc)~

rosa sfrunnata...
Ciardin fiorito
i lineamenti miei si so' sciupate
pei troppe baci in faccia ricevuti.

TUTTI- Uuuuuh.
'0 CRAPErfARO (a loro)

Facite 'a gente seria nun spustate,
sentiteve 'osturnello zitte e mute,
vi scasso 'e facce a quante cchiu ne site,
rose ingiallite...

XJI 'nzin're: chiudi.
337 quigliano: sbocciano.
118 caed.ta: eauet.ta. «Quella parte della carrozu, doo.-esiedeU c:ocebiere per guJdaJe f cavalli- (Fu.).
331 CUlTUtO: cono.
:).$O lptUumrn4t4: sfasciata.
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- Avvoca', dopo di questa feci tre giorni di più.
TORRE - Per punizione?
'O C!lAPEITARO - o, me vuletteno senti' 'e culleghe meie, tre piane, nu

juorno pe' parte, avetta fa' nu tournè. (Si ride).
MENDICANTE (vedendo la posteggiatrice che fa per prendere il piatta) - Pisss...

(E quando questa gli è vicino, fa cadere qualche moneta nel piatto).
'0 CRAPF:ITARO (guardando) - So' 'e trel
POSTECGlATRlCE - Grazie.
'O CRAPE'ITARO - Comme se vede 'o sciuponel (Ai suoi) chillo sta 'e piede 'e

Odio"" e fa ancora 'o grande. (Indi al cameriere, quando lo pasteggiatrU:e
si è avvicinata al suo tavolo) Camerie', falle da' cinquanta lire a perzona.

TUTTI - Guééééél
'O CRAPETTARO - Cinquanta lire pe' tutte quante.
SABATELLO - E quelli sono?
TORRE - I guappi.
SABATELLO - Mi sembrano tanti Rotschildl
LUiSELLA (quando lo posteggiatrice si è avvicinata a loro) - Canta bona.
MIMMA (a Luisella) - Ce'a daie na cinche lire?
LursELLA (cambiando discorso) - Eh, m'è sempre piaciuta sta guagliona.
NANNUZZA (a Luisella) - E te muove? Quanto 'a vuo' da'?
LUiSELLA - Una lira e cinquanta a tutte quante.

ANNUZZA - Camerie", di.eci lire per noi a questa ragazza.
POSTEGGIATRICE - Crazie.
LUISELLA - Camerie', sospendi il secondo piatto.
POSTEGGIATRICE (si è avvicinata al tavolo degli avvocati, che mettono del da

naro nel piatto; indi a Sabatello) -'0 signurino vulesse senti' quacche can
zona ca le piace?

TORRE - No, il mio amico non è napoletano.
POSTEGGIATRICE (a SabateIla) - E ve piace Napule?
SABATELLO (cenno affermativo) - C'è bellezza e c'è cuore.
POSTEGGIATRICE (sospirando) - Core, core ce ne sta assaie; tengo a papà mio

paralitico 'a nove anne dint' 'o lietto, m"aveva spusa', avevo truvato a uno
ca me levava 'a fa' sta vita, e papà mio poi? chi 'o deva a mangia'? E
accussi. . .

TORRE - 'O matrimmonio è ghiuto'n fummo.
POSTEGGIATRICE - E io canto...
TORRE - Peppi', cbesta è napoletana 'a dinto e 'a forel
SABATELLO - Non avete a nessuno più di famiglia?
POSTEGGIATRICE - O.

TORRE (indicando i suonatori) - E chilli tre?
POSTEGGIATRICE - Me so' amice, chello ca facimmo 342, spartimmo343 quattro

porzione; 'a primma sera me veneno a piglia" e doppo m'accumpagnano a
casa.

TORRE (alla ragazza) - Buona fortuna ...
POSTEGGIATRICE - Grazie. (Ritorna dai suoi).

341 $ID 'e piede '6 Ddio: sta ai piedi di Dio: cioè: non ha :wolutamente alcuna risona economica.
342 co}acimmo: che facciamo.
343 sparlimmo: dividiamo.



462 RaIfatle Viviani

TORRE - Peppi', hai capito?
SABATELLO - lo resto sbalordito.
'0 CRAPETrARO (avvicinandosi a Luisella) - Signuri'. permettete nu giretto 'e

ballo? (Tutti spaslano i tavoli e si allontanano. Luisella si alza).
SABATELLO - Ballano?
TORRE- Mi fa piacere, vedrai un'altra caratteristica... un balletto speciale.
'O CRAPETrARO (ai suonatori) - Prufesso'. levate 'o fox trotto.... l'auanne

streppa :l4S, 'a scigna mia"'. facite una polca alla napuletana. x (La musica
inizia; '0 Crapettaro con Luisella prendono a ballare, tutti seguono am
mirati).

SABATELLO (segue interessato e dopo qualche giro) - Guarda come ballanoI (E
trasportato dalla musica, imita comicamente. Cala la tela).

nNEDELSECONDOATTO

344 'O}O% trotto: il fox·trot.
34:5 l'tluonnenreppa: one-step.
346 '0 rigna ."da: lo swlng.



AITOTERZO

PRIMO QUADRO

La rappresentazione al teatro Fiorentini di. Tutti gli spom.

Personaggi

DONNA ROSA, 'a mamma
DON ALEsSIO, amico di casa
DON DUMMINEXX>, 'o poto
CAROUNA, jemmena 'e casa
LETIZIA, lo sentimentale
EMILIA, pazza per il canto
BIANCHINA, pazza per il ballo
CENNARlNO, boxeur
IlAFELE, podista
CIGINO, motociclista
ElTORE, automobilista

La scena.
Casa operaia. agiata. Ampia camera con grande lerraz:z.o nello sfondo. che guarda la
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nrada. Domenica, ora di pranzo. Fuori qJlende il sole. Due porte a destra e una a nni
stra. Sullerrazza pianle can fiori. Ucallo in una gabbia, gralliu buffel alla parete di
.nnislra. Fronlale ampia. Tarolo nel m..""'" della.scena. Undici sedie di paglia disposte
J'f'T lo camera. Dalle Iravi alfalt= della cucina, IeCOnda parla di destra, pende una
palla di cuoio per allenare i boxeun, uno molociclella. in quinto, pronta per uscire,
dietro lo po'Io di inistra.

DoNNA ROSA (con grembiule di te/etto, a Don Alessio che è in piedi) - Don
Aie', senza complimenti, vuie ce capite. Dieci e una unnece...

DoN LESSIO - Dieci a tavula, eh?
DoNNA ROSA - Dieci: io, maritemo, quatto mascule e quatto femmene.
DoN ALESSIO - Quatto?
DoNNA ROSA - Quatto e tutte zeteUe.
DoNA~lo-Eimascru?

DoNNA ROSA - Seapule pure Uoro.
DoN AUlSSIO - a bella famiglial
DoNNA Ro A- E me ne songo muorte"" nove e sette aborte.
DoN ALESSIO - Menu male, si no ne tenisseve318 vintiquattrol
Do NA ROSA (approvando) - Ooie duzzine.
DoN ALESSIO - Camme a fazzulette.
DoN D '''UNUX> (entra da sinistra. È un bell'uomo di stampo afllieo; indossa

un 'ampia vestaglia. A Don Alessio) - Che faie? Te ne vaie?
Do. ~IO - Avita mangia.
DoN D M'UNEXXl - Si è pe' me, puoi rimanere. Tanto ecà 'e figlie meie 'a

dummeneca 34t, nun teneno orario: fucolare sempe appicciateuo
J cucina

sempe pronta, nu cuofeno 'e pietanze; quaechecosa sempe resta.
DoN AUSSIO (sorridendo) - E m' 'o mangio io?
DONNA ROSA (sorridendo) - Ma abbia ascumbina'''''1
DoN ALESSIO - Facitelo pazzia"".
DoN OUMMINECO - Peccbéè buscìa3>3 ca a 'e figlie toieee n'hé fatte piglia'? (A

Don Alessio) Dice ca so' giovane, so' figliole, ca faticano, ca guadagnano, e
Ue fa passa' tutte 'e verrizze.... Ognuno vò na cosa, cinquanta spartenze"".
(lndi<;ando lo moglie) 'A matina va a fa' 'a spesa CII 'o faecruno appriessol

Do NA ROSA - E nun ringrazie Dio?
DoN ~IO - Questo poi sarà per poco tempo anCOra. So' tutte gruasse:

U'uommene se sposano e 'e femmene se mmariteno.
DON OUMMlNEXXl - Addo'? isciuno l'addora'''''. 'E femmene so' quatto,

quatto carattere differente. Sembrano fatte da quatto penone estranee.
Tengo 'a sentimentale: legge sempe rumanze; tengo 'a cantante, 'a balle-

3&7 muorte morti.
348 ftt!' t~luft::e: ne avreste avuti.
349 a dummn-«a: di dcJmmica,.
.:riO appicciDf.t: accesi_
3$1 abbia o .tt:umbino': incommcia ad eccedere.
3S! pa.:.:itJ.;.teberzare.

3S3 è bwcìo: è (una) bugia. è fabo.
3$4~ capricci.
333 $pOrttmU: dividonL
356 l'oddoro: le corteggia.
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rina. Una ce ne sta, 'a primma, femmena 'e casa 357, ma aggio passato nu
guaio: nun me pozzo movere cchi". (Rifacendola) .E addo' sputate? Addo'
menate 'e pantofole, e nun ascite in mutande fore'o balconel. So' quaran
tasei anne ca jesco in mutande for"o barcone!

DONNA ROSA - E pecché è assegnata"". (Pausa)
DON DUMMINECO (a Don Alessio) - U'uommene po', pazze p"e spo.rts. A casa

mia ce sono tutti gli sports: il motociclista, l'automobilista, il corridore po
dista; ce sta il boxeur; m'hanno 'nfettata pure'a gatta, ca fa 'e salte murtale
p' 'acasa!

Do ALES IO - Pure?
DONNA ROSA - 5u10 'O malamente"" dice d' 'e figliel Nun vede po' ca d' 'o

primmo aII'urdemo, lavorano tutte e portano 'a jurnata sana sana"'" dinto
'a casa, e ca da 'o lunedi a 'o sabato, nuo 'e vvede proprio, pecché jesceno 'e
notte pe' gghj'361 a fatica'.

DON ALESSIO - Embè, e che vuo'? Faticano tutta 'a settimana e'a dummeneca
se divertono cu 'o sport.

DON DUMMINECO - Ma che sfizio a farse piglia' a cazzotte 'n faccia? Pecché?
N'ato, appena finite 'e mangia' tac, tac, pecché ha dda correre, è podista.
lo faccio tanto pe' te da' a mangia' e tu digerisce?

DONNA ROSA - Embè, all'epoca toia nun te susive362 'e cinche d"a matina pe'
gghi' a vede' comme partevano 'e carrozze pe' Muotevergine? (E rienl.ra in
eucina).

DON ALESSIO - E chille ca so' moderne, so' appassiunate p' 'e sports. È una
cosa buona, però, è un'educazione fisical

DON DUMMINECO - Chiamala educazione fisica.
DON ALESSIO - È il progresso, il popolo che si sviluppa, è la città che si evolve.

apoli è chillo 'e na vota? Nun sesta trasfurmanno? E cchi" si trasformerà.
Si risuscitassero 'e muorte 'e cinquant'anne fa, ricunusciarrieno36J cchiu
Napule? Pure 'o Vesuvio è addeventato cchi" curtol

DON DUMMINECO - Va bene, ma stu progresso m'ha scumbinata na famiglia.
'O padrone 'e casa me ne vò caccia' pecché 'e figlie mieie, pe' s'allena', '0
pavimento abballa, e cbille 'a sotto jastemmano""'. 'ato prova 'o motore d'
'a motocicletta p' 'a casal (Entra da sinistra Letizia, con un romanzo in
mano, intenta alla lettura e si appoggia ad un pilastro del terrazza. Indi
candala a Don Alessio) • Colei che non si deve amare!.

DON Al.E'SIO - Perché, è pericolosa?
DON DUMMINECO - No, 'o rumanzo ca sta leggenno se chiamma: .Colei cbe

non si deve amare»: D'Annunzio.
LImzIA (correggendo con voce melliflua) - Da Verona, papà!
DON DUMMINECO - Ah, viene da Verona?
DON ALESSIO - La signorina Letizia?

357 Jemmerw ecasa: donna di casa.
358 aneglloto: assennata.
359 "o Jno./amente: il male.
360 a junlO.to$OntJ stufO: l'intera giornata di paga.
361 gghi': andare.
362 te.ru.rlve: ti alza\<;.
J63 ricunusciarrimo: riconoscerebbero.
364 jastemmano: bestemmiano.
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DoN Du~UNECO- Ih che letizia pc' chi s' 'a piglia: poi 'a torna a porta''''1
EMILIA (entra con carta di musica in mano, cantando la «Butterfly.) - .Un

bel dì vedremo...• (E va a sedersi fuori la terrazza) Don Aie', buongiorno.
(E riprende il canto)

DoN DUMMINECO - 'A cantante, 'a cantante! E nun te canta na cosa aceussi:
.La Traviata.!

EMILIA - .Butterfly., papà!
DoN DUMMlNECO - Ah, .Butterfiy. di Benedetto Croce.
DoN ALESSIO - Meza ne 'ngarrasse366! Puceini.
GENNARlNO (entra do destra: ha in mano quattro guanti da box",.r. È seguito

da Rofele, con sandali da caTridore, magliettina e mutandina poste di sotto
ai pantaloni e alla giacca. Gennarino ha un occhio annerito da un pugna)
Si, ma io m"a piglio'3 rivincita l

RAFD.E -T'ha arrovinato n'uocchio.
GENNARINO - L'aggio sfidato pc' dummeneca prossima, a dieci rounds e

guanti di sei onze.
DoN ALEssIO (a Don Dummineco) - Che fanno sti duie?
DON DUM~UNECO - Schifo!
DoN ALEsSIO - Dicevo: che fanno negli sports?
Do" DUMMINECO (presentando i figli) - QueUo li è il corridore podista... (In

dicando l'occhio offeso di Gennarino) li bocchesserro, guardalo sotto gli
occhi!

DoN ALESSIO (avvicinandosi a Gennarina e guardandolo) - Aaaahi (Come
dire: è grave) È stato un punio367?

GENNARINO (segno negativa) - Nu cruscé368!
CAROUNA (entra dalla cucina. Va verso la camera dove poco prima è entrata

lo madre; chiede) - Mammà, io mengo 'e strangulaprievete""...
DONNA ROSA - Aspetta, vengh'io. Allora vuie rimanite?
DON ALEsSIO - Ma lasciate starei
DON DUMMlNECO (alla moglie) - Camme, nun se resta 370? Te pare? Chillo è

venuto ceà pc' magoa', sta aspettanno 'a tre ore, se ne va? Se resta!
GENNARINO - Papà, papà! (Come dire: finiscila).
CAROUNA (a Don Alessio) - Chillo papà pazzea! (Donna Rosa entra in cucina.

Emilia accenna un'altra nota).
LEnz1A (alla sorella) - E fammi leggere, figlia mia1
EMILIA - Vuo' vede' ca desse fastidio pure a te? (E continua a cantare; entra

Bianchina, che parta dei piatti e si avvicina alla tavola con passettini di
danza e muovendo le spalle).

LEnz1A - E tu mi canti neUe orecchie!
DON DUMMlNECO (a Carolina che sta apparecchiando) - Nu piatto 'e cehi",

nu posto 'e cehi". (Indicando Don Alessio) Sono stato costretto ad invitarlo
a pranzo.

365 à tomo o purto': la riporta (indietro).
366 'ngarra.sse: i.ndovinasse.
367 punio: pugno.
3lì8 crusci: tipo di pugno.
369 mmgo 'ertr"ngulap~ butto neO'acqua gli gnocchi (gli st:roz::tapreti).
370 nun.e resto?; non resta qui (con noi)?
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DON ALESSIO (offeso) - Costretto? Chi t'ha pregatol
DON DUMMINECO (o Bianchina) - Cué, che scutulie371 lloco? Mo t' '0 s.iente37!

nu sclùaffo!
LETIZIA - Papà, e nu poco 'e silenzio, io nun sto capenno nientel
DON DUMMJNECO (o lei) - E nun da' retta, nun fa niente. (Da dentro'; sente il

suono di una tromba di automobile) L'automobilista e'o motociclista.
ETrORE (a Cigino) - Tu be capito ca 1'.AIfa. te caccia 'a duie litre?
CICINO - Sei cilindri?
ETTORE - Otto cilindri.
DON ALESSIO (a Dummineco) - Cheso"ecilindre?
DON DUMMJNECO - L'interiore dell'automobile.
ETTORE - Non contenta della tre litre, t'ha fatto la due litri e mezzo, po"a duie

litri, po' ha dda fa' '0 litro e mezzo.
DON DUMMJNECO - Po' 'o litro, 'o mezzo litro, 'a caraffa e'o mesuriell0373•

DON ALESSIO - Ma cos'è? Na cantina nova ca s'è aperta?
CAROLINA (che ha ascoltato il discorso) - Don Aie', papà va cu 'a moda anticai

Primma pure 'a femmena, si asceva nu poco supierchio3i-4 d' '3 casa, subbeto
se ne parlava male. Mo, invooe, vedete tre sorelle, tutte e tre impiegate. (111
diedndo Bianchina) Chella fa 'a dattilografa.

BIANCHINA - Prego, stenodattilografa.
DON DUMMINECO - E a casa abballa"'.
CAROLINA (indicando Letizia) - Chesta fa 'a cassiera.
LJmZIA (dando.; importanza) - Posto di fiducia.
DON DUMMINECO - Incassa solde false, lire mancante.
CAROLINA (indicando Emilia) - Chesta po', è na meza medichessa: sta impie

gata in UDa farmacia.
EMJLIA - Si, adesso, per rimediare: ma io studio canto.
DON DUMMJNECO - Quann'essa fa 'e serenghe376, l'acuto 'o fanno 'e cliente,

pecché 'e fa vede"e stelle.
CAROLINA - lo poi, sto dinf 'a casa, mi alzo alle sei d' 'a matina, preparo

tutto, e poltO a tutti quanti il caffè nel letto. Però si guadagnano una buona
settimana e nisciuno può dire niente. Primma invece si avevano cumpra' nu
par"e cazette377, avevano sta suggette :J78 a 'e genitore.

CENNAIUNO (a Rajelecomeper continuare il discorso) - Ma tu'o ssaie ca io ma
so' peso gallo?

DON ALESSIO (a Don Dummineco) - Chi è chillo?
DON DUMMINECO - Aggio fatto nu figlio gallai
CENNAIUNO - ... po' addevento peso piuma, po' addevento mosca.
DON DUMMINECO - Po' vene'o ragno e s"o magna!
ETTORE (parlando a Gigino) - Ma che dice?
C ICINO - Seiro ila gire.

371 M:Ululie: scuoti.
m t"o .nenie: te lo senti.
373 me$Urle11o: misurino.
374 nu pot;Osupierchio: un po' più (del giusto).
375 obboJJo: balla.
376 &erenghe: siringhe.
JT1 cazetle: calze.
378 QOeutlflO $lo ruggette: dovevano dipendere.
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ETTORE - Ma so' dudece cilindre?
CICINO - Sei .•.
ETTORE - Ma allora è nu motore truccato?
CICINO - u motore truccato.
Do ALEsSIO - Ma ched è, mo se trucca pure'o mutore?
ETTORE (al padre) - Truceato vuoi dire...
CIGINO - Reso spinto.
ETTORE- P' 'o fa' fa' cehi6 gire.
CENNARINO (indicando il padre) - Chillo papà che ne sape...
DoN DUMMINECO - E io che ne so, io nun so niente, ma l'uocchie •e tengo sane,

DUO aggio avuto ancora nisciuno cruscé.
RAn:1.E (alla sorella) - Meh, Caruli', e muvimmece cu stu mangia', io aggi'a

fa' .a marcia.
DoN DUMMINECO - Ha dda fa' 'a marcia, hadda veni' asuppurazione, e siede,

accussi ne faie sanghe, almeno faie sanghe e marciai
DoNNA ROSA (da dentro un rumore di piatti rotti) - Uuuuhl
TUTTI - Ch'è stato? .. (Sgomento generale).
CAROLINA (che al grido è entrata in cucina, tornando lrafelala) - Nun se man

gia cehi6, s'è rotta 'a 'nzalatera31ll cu 'e strangulaprievete... che peccato,
tutte quante 'n terrai

DoN DUMMlNECO (indiamdo D,m Alessio) - Aggio invitato a chisto.
DoN ALESSIO - Vuo' vede' ca moso' pure jettatore?
DON OUMMINECO - o, dico, aggio invitato a chisto e so' gghiute 'e strangula

prievete 'n terrai
TIJTl'E (a Donna Rosa che esce) - Mammà.
DONNA RoSA - Come se pò fa'? Manco a farlo apposta, m'èsciuliata3llO 'a 'nza

latera 'a mano.
DON DUMMINECO - Ma ce ne stanno echi6? (Emilia riprende a cantare, a lei)

Statte zitta, ccà ce murimmo 'e famme 381 e chella canta.
CAROUNA - L'ha menate tutte quante.
DoNNA ROSA - Facimme'e vermicielle.
CAROUNA - Mo ha dda mettere a 'nfuca'''' n'ata vota l'acqua?
DoN DUMM1NECO (indicando Don Alessio) - E aspetta si vuo' aspetta; si no, se

Deva.
DON ALEssIO - Dummf, io nu sto arapenno383 '3 vocca, ma sì nu bello tipo,

sahl
RAn:1.E - Noo, io m'aggi'a allena', dateme nu secondo piatto, io aggi'a fa' ,is-

santa chilometre, aggi'a scennere n'ate unnece chile.
DON ALESSIO - Avita scennere?
RAn:1.E - 'ati urmece cbile.
DoN ALESSIO - E c'addeventa?
DoN DUMMlNECO - u scheletro.
Lf:nzJA - Aspetta n'atu quarto d'ora.

S'19 'n.uùaU:ra: insalatiera.
380 lCiuliatG: scivolata.
381 '~JtJmrne: di fame.
382 'nfuco': riscaldare..
3S3 arcpmno: aprendo,
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Etl-ULIA - Te mange 'o piatto 'e maccarune l si DO comme cune? Cu 'ostom-
maco vacante J8.l?

DoN Au:ss1O - E che digerisce?
DoN DUMMINECO - L'ossa!
DONNA ROSA (al marito) - Allora?
DON DUMMINECO (a lei) - Val
CAROUNA (alla madre) - un ce perdimmo in chiacchiere, meh! (Entra con

lei in cucina).
GENNARINO - Don Ale'l mentre se cociano355 'e maccarune, (gli mostra un

paio di guanti per bore) aIlenateme nu poco.
DoN Au:ss1O - C'aggi'a fa'?
CENNARlNO - Mettiteve 'e guaote, facimmo nu poco'e boxe.
DoN ALESSIO - È pazzo.
CAROLINA - Vulimmo accumencia' cu nu poco 'antipasto?
DON DUM.\UNECO (a DOri Alessio) - ... io l'aggio pigliato pe' me, duie chiappa·

rielleJ86 e o'alice salata, metto n'alice salata dint"a panza tua.
DoN ALEsSIO - E già, 'a panza mia è'o lago'e Comol
DoNNA ROSA (esce dalla cucina con una scopa in mano) - Piss... piss...
CAROLINA - Ch'è succieso?
DoNNA ROSA - Avevo tagliato 'o piezz"e carne, giusto unnece felle 381, una pe-

rono, 'a gatta se o'è magoata una, addo' sta? (Rientra).
DoN DUMMINECO - Ah, e (atti benedicere figlio mio!
Do. ALESSIO - Tu t'hé 'a fa' benedicerel
TUTI'E - Papà...
Do. DUMMlNECO (a Don Alessio) - Siente, 'e strangulaprievete so' cadute, 'a

gatta s'è magnata'a caroe.. ,
CAROLINA - Oh, ma mo'a gatta 'a fella 'echi s'avrà magoata?
TU'ITE (a ripetizione) -'A mia no, 'a mia no, manco'a mia,
DON ALESSIO (superando tuNi) - un ve pigliate collera""... s'ha magoata 'a

mia l ce stevano 'e nomme389 vicino.
ClGlNO - Beh, mangiate vuie, io aggi'a i"o Velodromo, aggi'a vede' l'arrivo'e

Cirardengo.
LIT1zIA - E vai digiuno?
CIGINO - Mangio stasera I 'o ssaie ca è giro 'e campiunato. ognuno con la sua

équipe, e corre 'o campionissimo cu sei asse?
EMILIA - Sei asse, papà?
DON DUMMINECO - E mo so' aumentate? Primma l'asse erano quatto, mo so'

seìe.
CIGINO - Papà, gli assi, i rutiers.
DON DUMMINECO (vedendo che Rajele prende il betTetlo per andar via) - E tu

addo' vaie? A urdinarte'a cascia""?

3S4 DOcan re: vuoto.
38S se cociono: cuociono.
386 chlopporlelle: capperetti.
387 ielle: fette.
388 Nun" pigliDte collertl: non vi arrabbiate.
389 "e nomme: i nomi.
380 'a CG.ICia: la CtiY. (da morto).
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RAFELE- M'aggi'a r 'allena'.
DON DUMMINECO - E addo' puo' gghi', cu sta salute, (lo minaccia col. piatto)

mannaggial (RaJelesi riparo dietro gli altri).
ErroRE - E si se piglia a luongo"'" me ne vaco pur'io. lo aggi'a mettere ancora

'ecannele.
DON DUM'UNECO - Chillo 'o tenesenza cannele.
DON A1.E>;s10 - Ma che fa 'o becchino?
CAROUNA - E che cucina a fa', chella puverella?
DON DUM'UNECO - Che cucina a fa'? Pe' da' a magna' a chistol (Indica Don

Alessio).
DON A1.Ess.t0 (a lui) - E tu nun he 'a magna'?
E,nLlA - E nuie?
LETIZIA - E vuie?
BIANCHINA - E Carulina? E mammà?
Do DUMMI ECO - Magnate vuie, nun voglio magna', pigliateme 'o berretto.
TU'ITE - Addo' jate?
DON DUMMlNECO - Voglio i' 'o foot ball, quann'è 'a dummeneca e avessem'a

sta' nu poco'o grazia 'e Dio, tanno jesce 'o sport 'mmiezo, ta.nno me hanna
'ntusseca', o pe' nu sfruculiamento (indica Don Alessio) o pe' n'ato, nun
posso sta nu poco cuieto dint"a casa mia.

DON A1.E>;s1O - 'O sfruculiamento so' io?
DON DuMMINECO - AIe', io sto dint' 'a casa, sparecchiate, mangiammo sta-

sera, doppo 'e gare.
RAFEu: - Ce sta na corsa notturna.
DON DUMMINECO - Pure 'e notte?
DoNNA ROSA (uscendo) - Simme pronte, pigliate posto. (E rientra).
LE:nzrA (ai fratelli che sono impazienti) - Assettateve.
EMILIA - Ma comme ogne dummenica ce avite 'ntusseca'?
DON DUMMINECO (a RaJele) - Te facesse COrrere io cu na mazza'e scopa, te se

cuterei 392 pe' tre ore 'e seguito, a marcia forzata, te facesse arriva' primma,
te faciarria 393 scennere diciassette chile al posto 'e unnece, te faciarria al
lena' buono.

RAFEu: - Ma guardatel (Si taglie lo giacca e i pantaloni rimanendo in costume
da corridare col sci alla schiena e al petto) Mo m'alleno ccà.

DON DUMMINECO - Sei, ha avuto'o numrnerosuio3fH .

DON ALEsSIO - Che fa mo?
DON DUMMINECO - S'è miso in tenuta da corridore, ha perzo 'o scuomo"'.
DON ALFSSlO - E accussi cammina p"a via?
TorrE - Accussi.
CAROUNA - E porta'a folla appriesso.
DON OmtMlNECO (vedendo che il figlio si affatica a correre rimanendo sempre

al/o stesso posto) - Eh, quanno arrive m"o faiesape'.
GENNARINO - Attiente, mo arriva nu diretto. (E comincia a tirar pugni all'im-

391 8e piglÙJ a lucmgo: la cosa va per le lunghe.
392 secuterei: inseguirei.
393 jodarritJ: farei.
:J9.t '0 nummero3UW: il suo numero. Usei è, nella smorfia, il numero con cui si indica lo scemo.
395 ,JrCUomo: pudore.
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pazzata cantro le sorelle che gridano, poi va alla palla a tirar pugni. EttoTe
suona lo tTomba dell'automobile come per pulirla. Gigino mette in moto lo
motocicletta, Rafele accelera il passo).

DON ALEsSIO (mentre in/.omo c'è confusione) - Dummineco mio, tu haie ra
gione 'e scumbina' 3EI6, chiste faciarrieno 397 perdere 'a pacienza pure a
Giobbe.

CAROLINA - Fernitela, fernitela, pigliammo posto.
BIA 'CHINA - Basta mol (Siede).
LE:nziA - Lassa sta'a motocicletta. (Siede).
EMILIA - Làvate sti mmane ca 'e ttiene 'ngrassate. (Siede).
DONNA ROSA (esce col piatto dei maccheroni, n", Gennarino sbagliando mira,

lo colpisce con un pugno in un occhio) - Uh, Madonnal (Barcolla).
DON DUMMlNECO (accorrendo, alfiglio) - Te pozzano acciderel
CAROLINA (togliendo /'insalatiera dalle mani della madre) - Che ce s'è dato

stammatina, (al fra/ella) che caspeta, nun 'a vide?
CENNARINO - Mammà, aggiate pacienza. io stevo incassando.
DON DUMMINECO - Steva incassanno, aveva esigere quacche cambiale.

(guarda meglio l'occhio della moglie) guarda ccàl
DONNA ROSA - Niente. niente.
DON DU~n.UNEXX>- l iente. mo te schiattava n'uocchiol
CAROUNA - Assettammece""'l (Tutti pigliano posto, ognuno per conto StIO

pTende lo sedia, oceupandole tutte intorno alla tavola, lasciando salo Don
Alessio in piedi in un canto).

DON Du,,,UNECO - Embè, dinl' 'a casa ce sta 'o diavolo, assettammece e fa
cimmece 'a croce... (Tutti si segnano) In nome del Padre, del Figliuolo,
dello Spirito Santo, embè e così sia, ehi (A Letizw) Posa stu librol (Ad Et
laTe) leva sta trombal (A Gigino) astipete sta gazzettaI (A Gennarino) leva
sti guante 'a miezol (E mentre Donna Rosa fa i pwtti) Mangiamme, stamme
nu poco cuiete, camme cummanna '0 Signore, ah ... vì comme se sta bello
senza nisciuno?

DON ALESSIO - Statevi beneI (Prende l'uscio e va vW. Cala la tela).

398 acumbino': farneticare (Cfr. n. 351) .
.., foc;,,,,""', lanbbero.
308 A.ssetlammece: sediamoci.



INTERMEZZO

( ella sala del teatro Fiorentini in attesa che cominci: « APOLIIN FRAC.)

Personaggi

PEPPtNo SABATELLO, avvocato

ACOSTINO TORRE, avvocato

LA MOCUE

lLMARlTO

SABATELLO (che insieme a Tarre è andato a vedere lo spettacolo nelle poltrone,
e che durante l'atto ha sofferto per vedere lo spettacolo, per Wl grande cap
pello, che una Signora, seduta davanti o lui, ha in capo, a quest'l) - Scusi,
Signora, il cappello.

MOGUE - Perché vi dò fastidio?
SABATELLO - Il suo cappello con la sua ampiezza, m'impedisce di vedere lo

spettacolo...
MOGUE- Veramente?
MARrro (volgendosi al signore seduto al suo fianco) - Ma vedete c'atu ragiuna

mento, io spengo· treciento lire pe fa' i' muglierema"'" cu 'o cappiello, mo
vene isso (indictJ Sabatello) e ce 'o fa leva'.

TolUlE (intervenendo) - Ma il cappello, la sua Signora, lo tornerà a portare.
SABATELLO - Solo che durante lo spettacolo, se lo metterà sulle ginocchia. (A

un signore che è seduto presso di lui) on le pare?
MOGUE - Eh, sulle ginocchia! (Come dire: è pazzo).
MARrro - E quanno chella se l'ha miso su 'e gamme"', chi 'o vede?
SABATELLO - E già, ma lei per mettere io evidenza il cappello della sua Si

gnora, vorrebbe che io vedessi sacrificato lo spettacolo? ..
MARITO - E vedetelo, chi ve lo impedisce!

399 spengo: spendo.
400 muglil!:rema: mia moglie.
401 .su "e gamme: sulle gambe.
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TORRE - Ma come lo vede con questo ombrello davanti, (a quelli dietro) dite
voi, si vede niente?

MARITO (indicando Sobotello) - Non vede niente, perché è corto.
SABATELLO - Come sono corto?
TORRE - Già... mo'o faccio mettere 'ncoppo 'o seggione""'l
MOCLIE (o Sobatello) - Vi state aU'impiedi.
SABATELLO - Eh... ma poi protesterebbero quelli di dietro.
TORRE - Le signore, in teatro, non portano il cappello.
SABATELLO - Lei ne ha diciassettel
MARITO - Qua' diciassette, chillo è uno solo.
SABATELLO - E vale per cinquanta. (Tutti a coro) Cappello, giù il cappello,

giù il cappellai (Al che la signora infastidita, si alza ed esce dallo sola se
guita dal marito che lo chioma invano - si spegne lo luce, esce Viviani a
dire: Napoli in frac)

VrvlANI

Musica Xl

C'è in Italia una gara feconda
tra le cento città consorelle
un fervore per farle più belle
e nessuna vuoI esser seconda.
Anche apoli a giusta ragione,
ha voluto le fosse concesso
di vantare bellezza e progresso
non bastando la sola canzone.
Il paese
sarà una toletta
distinta, perfetta
da ricco borghese.
Sarà bello
non più trasandato
ma in frac, attillato
col Fiore all'occhiello.
Le contrade,
saranno villini;
le piazze, giardini
e i vicoli, strade.
Pavimenti
d'asfalto e di legno
col massimo impegno
tenuti lucenti.
Si fa presto:
per ogni spazzino,
na guardia vicino:
O scupe"" o t'arrestai

<402 ,seggione; sediolone.
.4()3 «;alpe: scopi.
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Tolto il basso,
fernesceno'" 'e strille
nun fanno a capilie,
si toglie quel chiasso.
Il rissante
abbandona il trincetto,
si sfida al fioretto
uno muore elegante.
Tic tac
se questo otterremo,
ben presto l'avremo
la apoli in Frac.

il

Presto il porto si allarga e si attrezza
ritornando agli antichi splendori
e l'approdo dei grandi vapori
sarà certo una nostra ricchezza.
Già chi sbarca ci dice che è bello
a vedere i facchini del porto
drappellati, ordinati al trasporto
e la folla al di là del cancello...
Castelnuovo
sarà il Municipio
ed ecco il principio
di un ordine nuovo.
Col «panaro.
dall'alto'a Signora
fernesce'e sta n'ora
col suo «verdummaro»
- Gué, Miche" t

quanto al chilo'e patate?
- Na lira, acalate""
- Va scola""I. .. e pecché?
Il carretto
sarà camioncino
sparisce'o pianino,
ognuno avrà un tetto.
La «campagna' ""
al portiere strozzino
se mette'o chiavino 408

fernesce .a cuccagna.
Lo scugnizzo

404 JtnltxDW: fmlscoDO.
e tJal1a1.e: abbassate.
40S VaM:Olaf: n in malonJ (Cfr. Viviani, Tr4tro. I, p. 294. n. 174) .
.f/J1 ..ccmpcgno.: paga al portiere dopo la mezzanotte. (Ch. Viviani. Tmlro. n, p. 64, n. 164).
U chiaclno: la cbia\o-edel portone. (Cfr. Viviani. Tetltro. Il, p. 86. n. 57).



va preso, accudito,
decente vestito,
non lancia più il frizzo.
Si ravvede
non più capriole,
né male parole,
né botte col piede!
Tic, tac
se questo otterremo
ben presto l'avremo
la apoli in frac.

III

Or che apoli, il frac si mette
saprà bene il vestito portare
iI suo clima, il suo cielo, il suo mare,
eran degni di grandi tolette.
Al vociare si mette sordina
ed ancora sapremo evitare,
qualche cosa, che in fondo a me pare
non si addica a paese in marsina.
Il cocchiere
con tuba, al suo posto
garbato, composto
con buone maniere.
Senza urtare
con l'uso ben noto:
- Signo', vengo? .. avete?
non deve seccare.
Dai balconi,
non più corde tese,
non più quelle« appese'
di sotto calzoni.
Le finestre
non più con melloni
cipolle e capponi,
ma rose e ginestre.
Bestemmiare?
perché? .. dite il cavolo
mannaggia il diavolo,
che non è volgare.
E conviene
addereto 'e figliole'"
non dir le parole:
- aro· 4lO vaie, aro· viene...
Non si fa,
perché è pure un gran rischio

409 tJddereto'e figliole: dietro, alle spalle delle ragazze.
410 aro': dove.
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quel tipico fischio
di: (fischietta il motto popolare della strada: chiavica
chià) .
Tic, tac
se questo otterremo
ben presto l'avremo
la Napoli in frac.

Scenn ultima: LA VIA UTORANEA

Musica XII

TORRE Questa è'a strada Iitoranea
Ci vnrrebbe un'istantanea
Pe' pute' fotografa'
che se vede 'a coppo CCà'12.
È na festal Tutte 'e lume
ca se mirano int' a U'acqua
uno guarda e nun se stracqua
ciento voted' 'a guarda'.
Me diceva '0 nonno: "8 via
Iituranea cu 'o traforo
se farrà, ma quann'i" moro
forse tu t"a puo' vede'.
E campaiecient' e quatt'anne
e'8 buonanema murette413

masta via nun'a vedette
e io mo '8 veco, ma pecché?
Ma putimmo 4U di',
chi l'ha fatta, Di';
ringraziamo il Paradiso
che ci dona il suo sorriso.
S'ha dda venj' ccà
sulo p' 'a guarda'.
Cieloemare
fanDo a gare
cu 'a città.
S'ha dda veni' ccà
sulo p' 'a guarda',
Cielo e mare
fanno a gare
eU"8 città.

(Cala il sipario).

411 t:h.iavicochiD·: da chi4v«tJ. Chiavica.. fogna. (Cfr. p. 181 n. 16).
412 'o coppo ccd: da qui sopra.
413 murette: mori.
414 pulimmo: possiamo.



SECONDO QUADRO

La Galleria Umberto l

Personaggi

AGOSTINO TORRE, avvocato
PEPPINO SABATELLO, aooocato
PRIMA CANZO ETTISTA

SECONDA CANZONJITrISTA

PASSANTI - FOLLA

LUISELLA

VIVlANI

Lo scena.
Sono le quattordici. La galleria Umber'tI l è piena di gente. Vi passeggiano tutti in
compagnia, vestiti con abiti estivi da mattina, con una certa ricercatezza. Essi parlano
a voce bQSS(J e simultaneamente creeranno quel ronzio caratteristico che si nota ap
punto per l"aCCDloram, e saranno discorri che riguardano il teatro e gli ortisti. Tuuo
ciò sarà ottenuto con diligente e umana misura, onde il quadro sia vivo all'occhio at
tento dello spettatore. Alcuni passeggiano trcuvenolmente e longitudinalmente alla
Galleria. qualcuno _ID allo crociera formando gruppetto, il resto al concertato. Il
caJJ~ Romano con i toooli fuori.

TORRE (uscendo con Sabalello dalla parte di Sanla Brigida, dopa poco che il
mormorio dei comici è cominciato) - Peppi'? È veramente una Galleria?

SABATELLO (col naso per aria) - Un'opera superba, un miracolo di archi
tettura.

TORRE (accostondosi sempre più verso il caffè Romano) - A quella di Milano si
danno convegno gli artisti lirici, qui gli artisti dialettali, ma poi c'è un po' di
tutto: operettistici, lirici, orchestrali, café chantant, cinematografari,
agenti artistici.

SABATELLO - Non ci manca niente, insomma?
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TolUlE - Qui tutti gli impresari della provincia vengono a fare i loro pro
grammi, è una specie di mercato artistico.

SABATELLO - Un ambiente eterogeneo...
TolUlE - Eh, pigliammece'" nu cafè, (dai comici il mormorio cresce, per finire

quando i due siedano) qui più tardi dopo le prove vengono quasi tutti gli
attori delle Compagnie che agiscono sulla piazza, prima di andare a
pranzo, fanno la scappatina in Galleria per sapere le ultime notizie. (Ri
prende lo chiacchera ne/fondo).

PIuMA CANWN>:rTlSTA (venendo da destra, chiamando un'allra che è in
gruppo con gli artisti di Viviani) - lo poi ti ringrazio...

SECONDA CANWNETl1STA - Di cbe cosa?
PIuMA CANWNE1TlSTA - Delle persone che mi hai messo ieri sera alI'Eden per

farmi zittire.
SECONDA CANWNETl1STA - Ma se ti ha zittito tutta la sala, allora tutto il pub

blico l'ho messo io?
PIuMA CANWNETTISTA - o, è inutile cbe lo neghi, so che hai speso duecento

lire.
SECONDA CANWNETTISTA - E io spendevo duecento lire per te?
PIuMA CANWN>:rTISTA - Mi verrebbe voglia di tirarti il cappelletto.
SECONDA CANZONETl1STA - Perché ho paura. (Si afferrano, tutti accorrono e le

dividono).
UN PASSA.oVTE - Cos'è, neh?
UN ALTRO - Canzonettiste!
UN PASSANTE- Comm' 'o soletoI
UN ALTRO - E chesto fanno d' 'a matina 'a sera.
UN PASSANTE - Beh, è cosa "e niente.
UN ALTRO - Signurine mie, comme state 'nfuacatel
SECONDA CANWNETTISTA - Perché sono più brava di leil
PIuMA CANWN>:rTlSTA- Tu sei più brava di me?
UN PASSANTE - Mo accumenciate n"ata vota...?
UN ALTRO - Purtatavella 'a via 'e Ilà"·. (I due gruppi si di3taccano, intorno si

commenta).
UN PASSANTE - Meh, signuri' nun date retta.
UN ALTRO (alla secondo canzonettista indicando l'altra) - Chella è na scumbi

nata... (Commentano in sordina).
TolUlE (a Sabatello) - Vedi, ccà pe' niente duie canzunettiste pe' gelusia 'e me

stiere se pigliano a capille e se revota'" 'a Galleria... (Nel fondo si fa far
poce alle due; entra LuiselIa, Torre vedendola) Buongiorno signora.

LUISELLA (cedendolo si avvia al sua tavolo) - Buongiorno avvocato.
TORRE (presentando) - Luisella Viviani; il mio amico.
SABATELLO (inchinondosi) - Giuseppe Sabatello.
TORRE - Di Bologna.
LUlSELLA - Piacere. (A Torre) Avete visto a mio fratello?
TORRE-IO.

41:5 pigliGmrruce: prendiamo.
410 "o cio 'e l/d: da queDa parte.
.. 11 ae rftJOlD '0 Galleria ... : avviene gnnde. confusione odia Calleri•...
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SABATELLO (a Luisella) - Ieri sera sono stato ad ammirarvi, ma sono arrivato
tardi, ho sentito solo: « Tulti gli sport, e Napoli in Frac •. (Esce Viviani).

TORRE - Ooooh, Viviani. (Si a/w).
VrvrANI (avlJicinandosi a/lav%) - Avvocato egregio, gué, Luise"
TORRE - Presento il mio amico.
SABATELO - Giuseppe Sabatello, di Bologna.
VrvrANI - lo vanto tante belle amicizie a Bologna.
SABATELLO - E tante belle simpatie.
LUISELLA - L'avvocato ieri sera è stato in teatro.
SABATELLO - Faccio i miei complimenti, ebbi un piccolo incidente.
VIVIANI - Ah, l'affare del cappello, era lei?
SABATELW - Proprio, non mi faceva vedere niente.
UN PASSANTE - Commendatore. (E si avvicina; lulti quelli che devono conIare

/0 slrofa si raggruppano a/lavolo, gli altri, rimangono sparsi qua e là nella
Galleria).

VIVIANI (vo/gendosi) - Ah, avimmo fatta 'a follai (Indicando) Qua c'è un av
vocato di Bologna. (Convenevoli a piacere; all'avvocato) È a Napoli per
qualche causa?

SABATELLO - No, per diporto; e vado via con un grato ricordo per l'acco
glienza ricevuta.

VrVlANI - È un dovere di ospitalità, lei venendo a Napoli, si deve considerare
come in casa sua; oggi non c'è più Nord e Sud, c'è l'ltalia...

LUISELLA - Ed è tutta bella...
VIVIANI - E come ogni regione ha dato figli illustri alla patria, Napoli, come le

sue cento sorelle, ba contribuito a dare all'Italia Italiani degni di questo
nome... XUI

Cominciamo dal Sovrano,
dico, il primo Italiano
Re munifico, alla mano
di coraggio sovrumano
fa la guerra in primo piano
fra il soldato e il capitano.

E '0 Re nuosto"· ènapulitano
bello, franco e cu'o core "mmano.t19
cbe'e sta razza tene'o talento
e fa "e ccosecu sentimento
e perciò ca nuie mettimmo
·mm.iez'"o meglio ca tenimmo
e'o vulimmo decanta'
p"o decoro'e sta città...

E Diaz? ah, il generale
quando'a guerra andava male
delle truppe alzò il morale
e sferrò quel temporale
mandò l'Aquila Imperiale

.18 nuosto: n05trO.

419 '0 corI! 'm mano: generoso.



480 RaHaeJe Vi\iaDi

spennacchiata all'ospedale.
E Armando Diaz è napulitano
ecc. ecc. (a coro con luUi)

VlVIANI (a loro) Sottovoce ca ce ne cacciano...
E DePinedo? .. il rubicondo
col sorriso suo giocondo
vola attorno al mappamondo
lo sorvola in largo e in tondo
compie il raid fino in fondo
sbalordisce tutto il mondo.

E De Pinedo è napulitano
ecc. (coro a fior di labbro)

E Marciano? .. il penalista
tanto è bravo... tanto è artista
che finanche un comunista
ti dimostra ch'è fascista,
ti riabilita un teppista
dà l'onore a una corista.
E Romeo? .. gran costruttore
ti fa l'Alfa, quel motore
cbe è la gioia di un corridore,
tocchi l'acceleratore
e diventi un aviatore
perché voli per dieci ore.
E po' Gemito, scultore
del disegno gran Signore,
del cesello miniatore,
.l'Acquaiolo, il Pescatore.
tutto il mondo sa il valore,
nei musei, posto d'onore.
E Mugnone animatore
deUe orchestre. TI Direttore
se ti sbaglia un professore
lo ripiglia con calore
e se scorda4!O'e fa"o signore
lle fa 'e muorteche è un amore.

E Mugnone è napulitano...
ecc. (in coro)

E Caruso, il Dio del canto
non è forse un nostro vanto?
sia nel riso che nel pianto
la sua voce era un incanto
te piazzava nu «do» tanto
tutto il mondo se l'ha pianto.
E Di Giacomo, il cantore
nostro massimo scrittore,

<420 IelCOrda: dimenUC8.
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Don è vanto e nostro onore?
liegge'e vierse e so' D'ammore
liegge 'e libbre ed è un valore
del teatro è un grande autore.
E po' Bianchi, fama nota
l'alienista patriota
tiene'a capa ca t'avota 421?
t' 'a registra e 'a mette in mota
po' 'o cliente, vede 'a nota
jesee pazzo n'ata votai

Tutta sta gente è napulitana...
ecc. (in coro)

(S% per Napoli) E chiudimmo 'o libro d'oro
e astipammeee4!2 'o tesoro
chi ci offende io 'o piglio, arapo
e ce'o tozzo ol!3 pure 'D capo...
ma ca 'o ssaie, ma che l'he visto
cacciammillo 421 'o suoccio42.5'e chisto.

Tutta sta gente è napulitana ...
ecc. (coro, mentre lutti si olIonlanono, Viviani sa/ula gli avvocati e 00 via
can lo sorella, gli aliTi sa/ulano e lui risponde, con cenno di mano e /0 tela
viene giù) .

.(!j ,'avota: ti gira.
42! astlpammt!U: conserviamo per noi.
U3 '0 tono: lo urto.
424 cocciommiJlo: cacciamelo.
42S '0 $tloccio: il simile.



APPENDICE

'E feste a mmare

Personaggi

IL CIURÌ DELLA COMMISSIONE DELLE CANWNI

UNA PRIMA SICNORINA

U A SECONDA SICNORINA

PEPPINO SABATELLO, avvocato
ACOSTINO TORRE, avvocoto
UNA TrnzA SICNORINA

L'AUTORE

L'ALTRO AUTORE

U SICNORE

UNA MA.l\a<A

SICNOIlETTl, uno del comitato
IL CANTANTE

IL POVERO POETA

SUAMOCUE

IBARCAIOU

I SUONATORI DELLE BARCHE

LA FOLLA SUL TDIRAZZO

Posillipo. Il Palazzo Donn'Anna illuminato a festa, visto da terra. A mare, diverse file
di barche illuminale. pronte per lo gara delle canzoni.
A proscenio. il terrazzo o forma di balcone addobbato con lampioncini e luminarie.
Una balaustra lo chiude. Sul terra:zzo. la Commissione esaminatrice e la folla dei cu
riosi e degli ascoltatori. Mormorio di folla e stupore di ammirazione.

PRIMA SICNORINA - Che quadrol
SEXX>NDA SIGNORINA - Una festa a mare come questa non s"è mai veduta.



SABATELLO (che è Ira la folla, con Torre) - Che cos'è?
TORRE - Una gara di barche e canzoni.
TERZA SIGNORINA - E si distribuiscono premi?
SEXX>NDA SIGNORINA - Si, alla barca meglio illuminata, alla più bella canzone

ed al cantante che la canta meglio.
L'AUTORE- Le canzoni più belle, però, uno solo le ha scritte.
TORRE - E chi è?
L'AUTORE - E per modestia non te lo posso dire, ma sono io, sentirete.
L'ALTRO AUTORE (al primo) - Sentile non vi fate la reclame.
UN SIGNORE - Le canzoni belle si raccomandano da loro.
GIURÌ (spingendosi sul mare) - Barcaiuolo avanti ... (La barca in cui v'è il can

lanle e i suonatori avanza lentamenle. La folla si spinge maggiormenle) Si
gnori miei non spingete, che qui si spezza la balaustra ed andremo a finire a
mare.

UNA MAMMA (alla prima signorina) - Titi"", stai accorta.
SIGNORETTI (uno del comitalo) - Ma perché hanno [atlo enlrare lutta quesla

genIe? (Sale su di una sgabello, came per arringare) Queslo palco doveva
essere riservato alla Gommissioneesamjnatrice. (mormorio)

TORRE - Il vero giudizio sulle canzoni lo dà il pubblicoI
SICNORETI\ - Gomme parlate bello. E allora noialtri membri del Gomjlalo

siamo una cosa inutile?
UN SIGNORE - Membro, sedelevi.
li CANTAl'ITE (dalla barca) - Commissio', noi possiamo?
GIURÌ - E se non [anno silenzio... (grida) Per [avore, slalevi zillel

$IC,NORETTI - Altrimenti faremo sgombrare.
TUTTI- Uhl
GIURÌ (tirando SignoreW) - Scendele, si no ccà ce mancano 'e rispetto e a

mare ce jammo sulamente nwe. Allaccalel
li CANTANTE (annunzia) - 'E fesle a mmare. (Marmario sul terrazza).
GIURI' - Pss. SilenzioI (Fischi).
h, CANTANTE (canla) Musica/A

Na felera"!? 'e lampiuncelle"!!8,
le disegna 'e varche a mare.

e so' lante. Fanno a gare
pe' chi 'o premio ha dda piglia'.
Uno accosta a na luggetta'"
fatta a forma 'e nu balcone,
addo' sta'a cummissione
misa llà pe' giudica'.
E'o cantante'a dinl"a varca
fa suna' cchiu doce 'esuone;
e ricama na canzone
mentre'a [olia sIa 'acclama"
E femesce e s'allunlana;
po' s'accosta 'a varca appriesso.

426 Titi": Titino, da Concetta.
4!7 IdnQ: 61a.
428 lampiuru:elle: lampionrini.
429 luggetta: piccolo terrazzo.
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Tutt' 'e varche fanno 'o stesso
mentre sfilano pe' là.

(Introduzione e da capo).
I L SIGNORE - Di chi è questa canzone?
LA SIGNORINA - Parole e musica di Vincenzo Ferretti.
TORRE - Di che casa è?
L'AUTORE - un tenecasa...
TORRE- Dorme 'mmiez' 'a via.
SIGNOm:rn - Un po' di silenzio.
TUTrI- Uht
GIURÌ - Afforza vulite parla'.
IL CANTANTE (conta)

'E granate, 'o fuoco a mare
l'acqua 'o cielo 'e ogne culore:
russe e gialle e inf 'o chiarore,
n'ato blu, n'ato lillàl
Tutt' 'e facce d' 'e figliole
verde 'e lilla pure liore,
mentre 'a sotto, 'o cantatore
nunse stracqua ·annaria'4:lO.
Dine 'a varca'o cuncertino
mette l'anema int' 'e suone...
Tra 'e granate e tra 'e canzone
tu tesienteentusiasma· ...
Uno passa e n'ato arriva:
ciento varche una sfilata.
E accussi tutt' 'a nuttata:
fuoche e cante in quantità ...

(Ripete il refrain con il coro dei posteggiatori, ai quali si unisce il coro dal
terrazzo. La barca si allontona).

GIURÌ (gridando verso destra e gesticolando, merltre sul terrazzo lo folla com-
merIta a piacere) - Avanti, la barca appresso.

SABATELLO - Ecco, questa canzone qua è stata bella.
L'AUTORE - E alla canwne di prima che le volete dire?
TORRE - Come barca, siamo d'accordo, era graziosa; ma la canzone era una

porcheria.
L'AUTORE - E io vi ringrazio.
TORRE - Perché?
L'AUTORE - Perché io sono }'autore.
TORRE - Voi siete l'autore della canzone di prima?
L'AUTORE - Sissignore.
TORRE (facerldo lo gnorri) - E io parlavo di quell'altra canzone: .Serenata a

Pierrot», che era una schifezza.
L'AUTORE- E «Serenata a Pierrot» pure era mia.
TORRE - E qual è quella canzone che non m'è piaciuta?
SABATELLO - «Le mamme nostre» .

.uo 'annarUt'; di cantare a distesa_
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TORRE (scattando) - Ecco, era «Le mamme nostre», che, conveniamone, era
una boiata.

L'AUTORE - E.Le mamme nostre. pur'io l'aggio fatta!
TORRE (scattando) - E allora cambiate mestierel Ahi
GIURÌ (gridando come sopra) - Barcaiuo', e quanno? Jammo ca è tardeI
LA MAMMA - Ma a che ora si finirà stanotte?
PRIMA SIGNORINA - Sono passate appena tre barche e mancano pochi minuti a

mezzanotte.
SECONDA SIGNORINA. - E ce ne sono ancora una quindicina.
TERZA SIGNORL"lA - A momenti s'iniziano i fuochi artificiali e come canteranno

più?
SIGNORETrI - E vuoi dire che a mezzanotte precise quelle dieci o dodici barche

che restano, le faremo accostare e diremo ai cantanti di cantare tutti quanti
assieme.

UN SICNORE - Ecco, solo così voialtri della Commissione potrete dare un giu
dizio sereno.

GIURÌ (vedendo il povero poeta che avanza nella barca con sua moglie che ha
al collo una chitarra, a Signoretti) - E chisto chi è?

IL POVERO POETA - Sono un concorrente.
GIURÌ - Ché'a cuncorrere? Levate'a miezo.
IL POVERO POl"TA - Che levate'a miezo? E 'a canwna a chi'a canto? A -e pisceo

m"a porto'a casa?
LA MOCUE (al povero poeta) - Zitto: chillo è uno d"a giuria.
IL POVERO POIITA (al giurì) - E allora statevé"l
SIGNORETrI (al poaero poeta) - Ma tu non sei iscritto.
IL POVERO POIITA - Quant'è la tariffa?
SIGNORETrI - Venticinque lire.
IL POVERO POrrA - M"e magno semp'io cu muglierema.
SIGNORETfI - Ma insommal
IL POVERO POETA - Va bene, ve li terrete sul premio.
GruRI' - '0 ssape certo ca l'ha dda ave'.
IL POVERO POIITA (alla maglie) - Attacca!
LA MOCUE (canta) MusicalB

Sta canzone
marito e mugliera
cantammo stasera
p"o scopo d'ave' .
p"o scopo d'ave' .
p"o scopo d·ave· .
ou sullievo
p' '0 core e p' ,a panza:
na cosa •e sustanza
pe' chislo e pe' mel
pe' chislo e pe' mel
pe' chislo e pe' me!

IL POVERO POETA

lo nuncanto

431 statevef: fermatevil
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né 'o cielo né 'o sole.
So' belli parole,
ma vecchie so' già.
Nél'ammore
né 'o mare, né 'o core.
Cantammo 'o sapore
ca tene 'o magna'l
ca teoe 'o magna"
ca tene 'o magna'l
So' nu povero poeta,
ca cerca nu premio pe' s'accuncia'432.
No 'o diploma, ma la moneta,
ca quanno t"a spienne433, siente'o suna'434 1
Tengo 'a casa se' guaglione...

LA MOGLIE Fa l'arte cl' 'o sole"'" pe' s' 'e 'mmareta''''"1
IL POVERO POETA E pirciò 'a Cummissionestu premio in denaro ce l'ha dda da'I

(Sull'introduzione):
LA MAMMA - Magnificol
IL SIGNORE - È un poeta realisticoI
SIGNORE:ITI (al povero poeta) - Te ne vaie o no?
IL POVERO POETA - Aggi'a fa' 'a siconda parte.
GIURÌ - Va trova 437 c'ato cerca e c'ato vò!
LA MOGLIE (canta)

Cu 'o pigione,
cu 'a spesa e cu 'e tasse
cu 'a luce e cu 'o gasse
m' 'a spiccio438 semp'i'l
m"a spiccio semp'i't
m' 'a spiccio semp'i" l
Nun ce arrivo?
Me faccio nu pignol
Se stuta"" 'o lucigno,
me stuto pur'i' I
me stuto pur'i'l
mestutopur'i'l

IL POVERO POETA
Ionun metto
na lira da parte,
facenno cienfarte
nunsaccio 440 'o rraù 441 1

432 ,'ocamcia': per migliorare la propria posizione.
433 t"a~e: la spendi.
Uf; Renk 'O.nmD':.senti il (suo) suono.
435 Fal'orled"owle: radi tutto.
4J6 pe.',He mmarda': per Farle sposare.
437 Va trooo: \+edi. ora.
438 m' 'o Ip'icdo: provvedo.
439 rluta: spegne.
«O "un MJccio: Don conosco.
4t.I "o lTaù: il ragù.
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'o barbiere,
'o callista, '0 pittore,
l'autista, '0 sartore,
financo 'o munzù-l42!
financo'o munzù!
financo'o munzù!
So' nu povero poeta...

(Ripete il ritornello. Controcanto della moglie. Alla fine, grandi applallsi).
VOCI - Se lo merita il premioI Se lo meritai
L'AUTORE - Nonsignorel io protesto.
L'ALTRO AUTORE - Sentiamo quello che dice il Giurì!
GruJÙ - Ma se non ascoltiamo prima le altre canzoni.
TORRE (al Gillrì) - È inutile... (Alzando lo voce verso Sabatello, qllasi arrin

gando) Vedi Peppino ... (E gli mostra il povero poeta che appare soddi
sfatto) Questo è un tipico napoletanoI La canzone che ha scritto è un po' la
sua biografia. Lottando con l'esistenza, trova anche il tempo per mettere
una pausa di allegria nella sua giornata dinamica...

LA MOGLIE - E cu tutto chillu carreco ca tene 'ncopp' 'e spalle ha tenuto 'o
tiempo d'affitta' 'a varca -143, 'e l'addubba'4'" e 'e scrivere pure'a canzone.

IL POVERO POIITA - E comme se campa, si nuo tiene nu core poeta? Però
ognuno camme a me, avarria pute' diceTe dint' 'a canzone tutt"e verità, ca
senza musica nun passano.

VOCI - Bravo! Bene!
IL POVERO POETA - Chille 'e Il'ati paisc, signo', ce hanno sempe tenute pc' na

città pazziarella-l45... E a nuie ate ce hanno cuntrastato sempe 'o cuieto vi
vere! 'E napuletane teneno 'e bellezze naturale e se ponno pascere d'aria ...
E niente cchiu? Napule è nu melione 'e ggente, ddoie melione 'e braccia,
dieci meUone 'e necessità. Aspettammo a chi ce dà a campa'? 'A fatica ce
l'avimm'a piglia' nuiel E senza contagoccel Ha dda essere na funtana spi
lata, ca mena acqua fresca e ce leva'a sete a tuttuquante.

VOCI - Bravol Benel
GIURI' - ~vrai il premio!
LA MOCUE - Grazie! Grazie!
TORRE - E poi il motivo della tua canzone è orecchiabile.
IL POVERO POETA (raggiante) - Overamente?
TUTTI- Sii
IL POVffiO POETA - E faciteme senti'. Basta 'a musica. 'E parole c' 'e putite met

tere vuie stesse, tanto 'o custrutto già 'o sapite. (TttUi ripetono il refrain).
Musicale

FINE DELLA COMMEDIA

«.2 ·0 munz,,: il cuoco. (C&. Viviani., Teatro, l, p. 178. 0.25).
«3 varca: barca.
-144 l'addubba': decorarla.
"45 pazziarella: godereccia.





Fuori l'autore
L'Italia al Polo ord





Di Fuori l'Autore esistono vari copioni. AV"a, custodito nell'Archivio di
casa Viviani. è un dattiloscritto, con molte varianti manoscritte e cancella
ture, è costituito da fogli diversi raccolti insieme. Non è firmato, consta di ses
santatrè fogli numerati (solo recto). È diviso in tre atti, ma il terzo atto è in
completo. AV"b, poi, è un copione dattiloscritto intitolato L'Italia al Palo
Nord (che è il titolo originale della commedia), manca del primo atto, è auto
grafo, compare dopo la firma dell'autore anche la data che è giugno 1926.

AV>.sc è intitolato Tre figli.e e 41 Commedie (Leggiamo lo commedia), tre
atti tragici e buffi· di Raffaele Viviani. I personaggi citati sono ventiquattro,
sul frontespizio compaiono alcuni visti per la rappresentazione (1933; 1935).
Un altro copione (AV"d). intitolato Leggiamo lo commedia, in tre atti, fir
mato dall'autore e datato (dicembre 1934) è identico ad AV"C.

Del testo vi è. poi, un terzo atto, dattiloscritto, con alcune varianti mano
scritte cbe è simile, ma non identico, al terzo atto di AV"c. Un altro dattilo
scritto dal titolo Fuori. l'Autore, Commedia in tre atti di Raffaele Viviani
manca del terzo atto. Alla Biblioteca teatrale del Bureardo, infine, esiste un
copione di cui rimane solo il primo atto. Per la presente edizione ho adottato
integralmente la Il. "57 / Il (pp. 62-99), che rappresenta l'ultima volontà del
l'autore, intervenendo solo sul testo per l'ordine di apparizione dei personaggi
e per l'uniformità grafica secondo i criteri dell'edizione. Dal confronto tra i
vari copioni e il testo a stampa appare un'omogeneità sul piano del contenuto,
ma non nell'articolazione delle battute e nella loro successione, per questo mo
tivo non si è rit.enuto utile elencare alcune delle più significative varianti tra i
copioni.
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AV2,a corrisponde, anche se con qualche variante, al testo a stampa.
Diverso è, invece, il copione AV2,b (L'Italia al Polo Nord:) che si apre al se

condo atto con un lungo commentn dei passanti davanti allo striscione che an
nuncia L'Italia al Polo Nord, due atti di Giovanni Scordino e procede in modo
omogeneo rispetto al testo definitivo. Diverso, però, è il finale, qui DON GIO
VANNI rinuncia alle sue velleità di commediografo in cambio della felicità
delle figlie, ma in questo è vittima della beffa crudele dei falsi amici che fre
quentano la sua casa.

L '/tnlia al Polo Nord debuttò, a apoli, al teatro dei Fiorentini il 12 luglio
1926, con successo: .la commedia di Raffaele Viviani, alla quale il pubblico
fece ieri sera accoglienze assai liete, trae la sua più calda significazione umana
proprio ~a questo contrasto di intenzioni e risentimenti. Alla figura di Gio
vanni Scardino, Raffaele Viviani, festeggiatissimo come autore e interprete,
diede un rilievo di dolorante e rassegnata mitezza, e di impressionante tragi
cità degli impetuosi scatti di ribellione; benissimo, come sempre, Luisella Vi
viani, il Clement, il Costa, rArtemisia, la Darclé, la Di Furia e gli altri. Sta
sera la commedia si replica» (<<11 Giorno. 13 agosto 1926).

Ma il giudizio degli altri critici non fu altrettanto positivo tanto da indurre
Viviani, l'aono seguente. a preparare una nuova edizione della commedia, in
tre atti, L'Autore, rappresentata a Roma al Teatro Quirino, ma con scarso
successo.

Nel 1933 Viviani ripropose la commedia con un nuovo titolo, Leggiamo la
commedia, che portò in tourore in molte città dell'Italia settentrionale otte
nendo un buon successo.

Renato Simoni dedicò largo spazio alla commedia, ponendo soprattutto
l'accento sulla misura e sull'equilibrio del testo e sull'efficacia del personaggio
di MARIA: «Altrettanta misura e altrettanto buon gusto si ritrovano nel dise
gno di un personaggio femminile, quello della moglie di Giovanni, che a me
pare la figura più schietta di questi tre atti. L'autore ha divertito il pubblico
del teatro Odeon e l'ha ancbe commosso. Cinque chiamate dopo il primo atto,
quattro dopo il secondo e cinque dopo il terzo.

Tutta la compagnia ha recitato con fresca naturalezza la commedia in
particolar modo il Viviani che diede a Giovanni una vanagloria secca e irri
tata, un po' sospettosa e un po' prepotente di molto rilievo, sì che egli non fu
mai una caricatura, ma serbò sempre le proporzioni della verità e una sensibi
lità umana che lo fece passare all'espressione dell'ira e della sofferenza, senza
artificiose virtuosità, ma con una spontaneità forte e viva. Ed anche notevolis
sima come sempre, Luisella Viviani, che, parlando con umile buon senso sem
pre, fece sentire, nel suo atteggiamento, una sconsolata fierezza non da teatro.
ma intima •. (.Corriere della Sera» 13 novembre 1934, poi in R. SIMONI,
Trent'anni di cronaca drammaticlJ, cit., voI. IV, p.152).

In Fuori l'Autore per la prima volta, Viviani adotta un dialetto piccolo
borghese.•La scena», infatti, dalla strada si è portata all'interno del salotto
di una famiglia piccolo borghese che vive e lavora al centro della città, in una
delle zone più abitate e frequentate, quella di via Toledo.

Dall'esterno, dalla piazza, dal vicolo, dal borgo ci si è spostati qui, all'in
terno di una .modesta abitazione cittadina; così il dialetto, sfrondato di tutti
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gli elementi più intensi e vigorosi (mi riferisco alle espressioni gergali, alle
«voci», ai «gridi», ai suoni, ai rumori), ha trovato un tono sommesso e di
screto.

La conferma di ciò è nell'uso di termini di uso quotidiano che ancora oggi
sopravvivono nel dialetto urbano 1emmosena, ca-rrettella, scarolona, caZUl1
cielle, mezzone, ammuina, masto). Alcune espressioni e modi di dire vanno,
poi, ricordati: staie facenllo paUa corta; chillo è no gaUetta ca mIO se spogna;
se campa eli 'o ]iato 'e Ddio; 'a fiU mantiello 'e sacerdote, na scazzettella 'e
prevete; 'E panne spuorche vuoste 'e lavammo in famiglia.

La scena del secondo atto, infine, è ambientata sul palcoscenico del teatro
dei Fiorentini che è uno dei teatri di prosa più famosi della città; la sua co
struzione, infatti, risale ai primi anni del Seicento (B. CROCE, I Teatri di
Napoli, Bari, Laterza, 1947, pp. 40-41).
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ATIOPRIMO

Tela. La scena.
Una misera camera piccolo borghese ad un ultimo piano d'un palazzo dei • quartieri»
di Toledo l, dove la famiglia Scordino mangia e riceoe qualcuno. Nella parete di fondo
si apre una vetrata che dà su di un terrazzino, dal quale si scorge la loggetta del dirim
pettaio Dori Andrea. A destra l'ingresso alla casa, a sinistra un'altra porta che guida
alle altre stanze del quartierino. Alobili antichi e logori. Un comò ingombro di santi e
di fotografie è addossato alla parete di fondo. alla destra della vetrata. Un tavolo è a si
nistra e funge da scrittoio, con dietro una poltrona pretenziosa. Poche sedie. È sera. di
primavera. Dal soffitto pende un modesto piatto smaltato che protegge la fioca lampa
dina elettrica.
Donna Maria, la madre, donna intristita, ma ancora energica. è intenta a sbuccitlre
patate. in silenzio. Dopo qualche attimo entra dalla porta di sinistra Elvira. una ra
gazza pallida, ma non priva di un certo fascino muliebre: occhi nerissimi. bocca sen
suale; distinta nei modi.

DONNA MARIA - Elvi', che sta facendo tuo padre?
ELVIRA - 'O ssolito': piglia una commedia, la guarda un po', e ne piglia un'al

tra. on trova pace: legge una battuta, recita una scena; e quand'ha finito,
lui stesso si fa l'applauso, ed «esce. a ringraziare...

DONNA MARIA (con tristezza nella voce) - E così si va al manicomio! (Pausa)
E meno male che recita da solo.

ELVIRA - Macché! Ha fatto salire il cane su una sedia ...

I .quartieri_ di Toledo: insediamento edilirio a monte della via Toledo. (Cfr. Vi\'iani, Teo.tro. n.
p. 141. n. 28).

2 "O &SOlito: corneal solito.
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DONNA MARIA - E recita la commedia al cane? (ElviTa approva) Giesù!
Giesù!

ELVIRA (che ha gllardata a sinistra) - Zitta, sta venendo.
(Entra don Giovanni Scardillo leggenda IIn copione. È 1111 1I0mo sulla ses
solltin'a. magro. allampanato, .m po' calvo e con lilla piccola barba al
mento. Ila unfarestrano da ispirato).

DoNNA MARIA (lo illveste) - Ma davvero sei fissato?
DoN GIOVANNI (sorpresa) - Perché?
DoNNA MARIA - Fai sentire la commedia al cane?
DoN GIOVANNI - Per avere un ascoltatore fedele. Se un autore drammatico è

un cane, nessuno meglio di un suo simile lo può sapere. (Pausa) La povera
bestia ha resistito a tutto un primo atto, con le orecchie tese. Se si annoiava,
sarebbe sceso dalla sedia. no? (Pausa).

DoNSA MARIA - on perdere tempo. U teatro non ha mai arricchito nessuno.
DoN GIOVANNI - Che sciocchezza! E Forzano? Niccodemi? PirandeUo!?
ELVIRA - E queUa è altra gente. papà.
DoNNA MARIA - 'E ccumpagnie aspettano atte?
DON GIOVANNI - Perché tu credi che col tempo non trovi chi mi rappresenti?
DONNA MARIA - No. (Don Giovallni rimane male). E tu accussi sì asciuto

pazz03! on ti recitavano una commedia? e tu ne scrivive' n'ata'l Quest'al
tra nemmeno la rappresentano? e tu scrivevi appresso! (Ad Elvira) E lasciò
quel postol Pane sicuro! Per mettersi a fare l'autore drammatico!

DON G,OVANNI - E che facevo vedere? un drammaturgo, usciere al Munici
pio? (Si ade il campanello all'illgresso. Don Giovanili sobbalza, come spa
ventato).

DONNA MARIA - Sarà il padrone di casa ...
ELVIRA - ... O il panettiere...
DON GIOVANNI - O il macellaio o il salumiere...
ELVIRA - Chi è, è .
DON GIOVANNI - sempre soldi deve avere. (Di nllOVO il campanello. Don

Giovanni si dà posa; alla moglie) on ci SODO per nessuno. «11 professore
non riceve. 1

DoNNA MARIA - E se è il padrone di casa, che debbo dire?
DoN GlOVANNI (nervoso) - Gesù... • n professore sta scrivendo... Non lo

posso distrarre... »

ELVIRA - Lo rimandiamo un'altra volta?
DoN GlOVANNI (sempre più nervoso) - Se tu sapessi gli scrittori che antica

mera fanno farei Ma che credi? che chi va al Vittoriale da D'Annunzio pi
glia e trase"?

ELVIRA - Vh, papà I
DoNNA MARIA - Che c'entra D'Annunzio?
DoN GIOVANNI - Per citarti un esempio massimo. (Ancora il campanello).
DoNNA MARIA - Ma parlad, almeno.

3 .ri 4Jduto pa:=o: sei dh'entato pazzo.
.. ~: scrh-evi.
S n'ala: un"altra.
6 pig/4u trtue: entra seoz'a1tro.
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DON GIOVANNl- E ce 'o ddice7: .Sta vicino a un finale •.
DONNA MARIA - Ma che se ne importa del finale tuo...?
ELVIRA - Quello vuole essere pagato...
Do GIOVANNI (furente) - .Oggi non riceve.1 Devo rice"ere tutti i giorni?

(Ancoro il campanello, più o lungo) • Passerà da voi •. Mi fissi un appunta
mento... (Si alza, seccato, per entrare a sinistra) lo dovrei stare sotto una
campana per Don sentire neanche il ronzio di una mosca... Mi melto a con
cedere udienze... (Esce).

ELVIRA - Mammà, io ho vergogna, apri tu... (Segue il padre. Vanno Maria va
ad aprire lo porta di destra ed introduce V'Origlia. un giovanotto elegante,
facoltoso, che è seguito da Colletti e do Spine/li, amici suoi e frequentatori
della casa, nonché da Curci, un curioso Upo di poeta, e da Ranieri, un an
cor più curioso tipo di musicista. Nella stanzetta entra uri soffio di allegria).

D'ORlGLlA - Signora, buonasera. n maestro c'è?
DoNNA MARIA (seccata, marca) - Mio marito? Sissignore...
GALLE"ITI - Siamo venuti ad ossequiarlo ed a congratwarci perché abbiamo

saputo che sta scrivendo il suo capolavoro!
DoNNA MARIA - E \"Oi dicendogli questo l'avite fatto femi' 'escemuni'·1
GALLE"ITI - Signo', vostro marito è il primo scrittore di Napoli!
DONNA MARIA - E si 'o primmo' campa IO accussi. .. (illdica l'ambiente) 'o

peggio Il cerca'a lemmosena 12.

SPfNELLI - Può darsi che Don sia venuto ancora il momento suO .
D'ORIGUA - Ma "edrete, quando l'assaporeranno, dove salirà .
DONNA MARIA - Che volete salire più? Già stiamo all'wtimo pianol (Esce a si-

nistra).
CuRo - Gué, ma la moglie è quadratal
RANIElU - Per forza: con questa realtà c'è poco da farsi iUusionil
D'ORIGUA - Ora che esce Don Giovanni, senza esagerare...
GURCI - Si, lo sfottò deve essere naturale, se no se ne accorge.
GALLETI'I - Gli dobbiamo far leggere qualche scena della commedia che sta

scrivendo.
RANIERI - Ma tanto ch'è scemo?
GALLE"ITJ - No: scemo Don è... Ha falto quelle figlie... (Le descrive con lo mi-

mica «bone.).
SPINELLI - E che c·entra ...
D'ORIGLIA - Eh, e se non fosse per le figlie ... Loro mantengono la casa ...
RANJERl (a V'Origlia, malizioso) - Qui sta la tua Clarelta, eh?
D'OmGLIA - ClareUa fu ... Ora ho Elvira...
GALLE"ITI - Clarelta è passata a me... Poi metterà mano alla terza, a Nina...
SPINELLI (deciso) - Nonsignore, ina non si tocca.
D'ORIGLIA (cinico) - La tocca lui, che fa il fidanzato stÙ serio. (Entra Von

Giovanni; è circondato dagli ospiti, con esagerata premura) Maestro...

1 ce'o ddi«: glielo dici.
8 ravik fatto~j'e«:nnuni": avete contribuito .Iarlo di\-enire totalmeotescimunito.
9 prlmmo: primo.

IO OOnlpa: vive.
Il '0 peggio: il peggiore.
12 '0 ItmmOM!fllJ: l'elemosina.

-
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DoN G'OVAN ,(lusingata) - Che onorel
GALLETII - Siamo venuti a farvi la solita visita.
DON GIOVANNI - Grazie.
SPINELU - Era doveroso.
D'ORIGLIA (presentando Curci e Ranieri) - Professo', il poeta Curci, il musici

sta Ra,nieri.
DON GIOV"'''NI - Piacere. (Fa per dollaro lo mano, ma i due s'inchinano come

dinanzi ad una sacra reliquia) Ehi Sta passanno 'o Santissimo "I (Cerimo
nioso) Accomodatevi... (I/numero delle persone è superiore a quello delle
sedie. Don Giovanni grida verso sinistra) Mari', due sedie...

GALLE"ITl - Maestro, che c'è di vero sulla nuova commedia che state
scrivendo?

DON GIOVANNI - L'ho quasi finita. Un'opera d'arte.
CURCI (a Ranieri, sottovoce) - Magnifico ...
RANmu - Ma che fecondità I
D'ORIGLIA - Questa, se non sbaglio, è la sessantaduesima commedia che avete

scritto.
DON CIOVANNI - o: la quarantunesima.
CURCI - Quando l'avete cominciata?
DON GIOVANNI - Due giorni fa.
CURO - E già l'avete Finita?
DON GIOVANNI- Sta llà. (Indica 11/1 pù;(;olo mobile).
O'ORIGUA - Embè, 'o talento'e chist'ommo fa asci' pazzo a mmel È un fiumel

E non è a dire che è un giovanotto...
SPlNELU - Quando lo trovate il tempo per scrivere?
DON GIOVANNI - Scrivo sempre. Non mi occupo che del mio teatro.
CuRo - Magnifico! (Donna Maria ricompare portando due sedie) Signa', vo

stro marito è nu Odiai
DONNA MARIA (risponde con un sorriso, poi tra se) - ... in mezzo ai giudeiI

(Esce).
RA..~lllU - Maestro, e come si chiama questa vostra ultima commedia?
DoN GIOVANNI - OD si può dire .
O'ORIGUA (fingendosi offeso) - Ah Diffidate di noi? Sul
DON GIOVANNI - «Un adulterio al Polo ord•. (Tutti esprimono rumorosa

mente il loro compiacimento).
O'ORIGUA - Ma... non vi sembra che il clima polare sia poco adatto perché

due amanti possano essere focosi...?
DON GIOVANNI - Non sono focosi ... Lei è fredda con lui, e lui è freddo con lei.
O'ORlGLIA - E perciò stanno al Polo? Ho capitai
SPINELU - Ma come le trova ... E il soggetto?
GALLETIl - Maestro, leggeteci qualcbe scena.
CURO - Ci date una primizia.
O'ORIGUA - Faremo uscire un articolo sul «Mattino•. (Agli amici) Questo è

un uomo che va montato...
DoN GIOVANNI - Songo fatto na cagnetta "?

13 '0 Scmtissimo: il Santissimo Sacramento, ossi. l'ostia consacrata in ostensorio.
•<4 SongoJana no cagne:ttar. .sono d.h·entala una cagnetta?



D'OmCLIA - Ma no... Montare con la stampa... Ma è possibile che sessantasei
commedie non le conosce nessuno?

DON GIOVANNI - Quarantuno.
CURCI - Ma anche quarantuno, che scherzate? Gente che ha scritto un paio di

cose pemacchiate si spaccia per scrittori ... E voi con una carrettella" di
commedie non dovete uscire in mezzo per far vedere chi è Don icola?

D'OmcLlA - Professo', dovete uscire cu 'a carrettella...
DoN GIOVANNI - ... per vendere ge!atini... (Si ride).
RAN1EJU - E ve le tenete chiuse nella scrivania? Suh, leggete... (Anche gli altri

insistono).
DON GIOVANNI (trae dal cassetto d'un mobile liti copione. mentre intorno si

ride sotto i baffi; poi chiama) - Mari"... (E al/a moglie che riappare) Metti a
fare un po' di caffè...

DONNA MARIA (aspra) - Addo' le lo pigliostuccafè? Mm'he 'a da'" 'esolde.
DON GIOVANNI- Come sei volgare. Vedi ne! gilet.
DONNA MARIA - C'era una lira e mi è servita...
DON GIOVANNI (contTaTia/a, guarda la moglie; quindi i mette in posa per leg

gere, dicendo) - Lascia stare il caffè... (ai presenti) se no ci distrai.amo.,.
(Donna Maria esce).

CURCI (piano a Ranieri) - Lui ce l'offre, lui ce lo leva. MagniFicol
DON G'OVANNI (legge) - .Un adulterio al Polo ord •. Due atti. (Entra Elmra

che s'è cambiata d'abito. Tuili si levano in piedi).
ELVIRA - Buonasera.
D'OmcLlA (a Curei ed a Ranien) - La signorina Elvira, la prima figlia di Don

Giovanni.
CURCI - Magnificai
ELVIRA - State leggendo? on vi voglio distogliere. (Esce, dopa aver scam

biata un'acciliata d'intesa con D'Origlia).
DON GIOVANNI (ripiglia la lettura) - .Un adulterio al Polo ord •. Due Atti.

Scena prima. (Campanel/o) Ahi (È indispettita; fa per ripigliare) La
scena.. , (Campanel/a; egli chiama) Mari'... (Ed al/a moglie che Tiappare)
La porta... (Donna Maria si dirige a sinistra) on ci sono per nessuno.

DONNA MARIA - E non ti vedono?
DON GIOVANNI - Questo è il guaio: che la casa è piccola... Uno fa una lettura

e ce ha dda sta'" 'o sfruculiamiento 19 d"a portai
D'OmcLIA - Vogliamo anda' fuori 'o terrazzo?
DON GIOVA 'NI- È lo stesso. (A Donna Maria che ha aperta lo porta) Chi è?
DONNA MARIA - Claretta.
CLAREITA (entrando can il sua fare civettuola, da demi-vierge) - Buonasera.
GALLETIl (affascinata) - Ahi
SPINELLI (a Curei ed a Ranieri) - Altra figlia di Don Giovanni.,.
CURCI - Magnifica!
CLARE'ITA - Disturbo?

15 corretlella: gran <)uantità.
18 Addo": do\'e.
17 Mm"hiàda':midevidare.
18 ce htJ dd4stlJ': ci den~stare (purtroppo).
19 ,frllcu/iamento: fastidio, seccatura.
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GALlEITI - Prego. Voi non disturbate mai.
DONNA MARIA (borbotto, uscendo) - Ccà unosulo disturba.
DoN GIOVANNI - lo? (E guarda mole verso lo porta).
O'OmcUA (presentando Cioretta) - Ranieri. .. Curci... (I due s·inchinano)

Claretta Scardino...
CURCl (piano a Ranieri) - Claretta ... scardona lO•••

O'OmcUA - È la seconda figlia del poeta. (Mostra Don Giovanni levando il
braccio esageratamente).

DON GIOVANNI (tra sel- Eh, sto 'ncopp"o piedistallo! (Si accinge a leggere).
CLARETrA - Papà, aspetta, .. così non ti dò fastidio ... (Esce).
DoN GIOVANNI - Il titolo...
CURCI - Lo abbiamo sentito ...
O'OmcUA - .Un adulterio al Polo ord •.
DON CIOVANNI- La «scena» ...
CURel (a Ranieri, alludendo al/e ragazze) - A me piace più la prima!
RAN1DIl - o, a me la seconda...
DON GIOVANNI (alludendo alle scene della commedia) - E se non le sentite...

Vi piaceranno tutte...
O'OmcUA (a Curci ed a Ranieri) - Sono belle tutte e due...
$PINELLI - E 'a terza pure è bellal
DON GIOVANNI (sempre nell'equivoca) - Songo'l una cchi,; bella 'e n'ata"I
O'OmCLIA - Sul seriol (Don Giovanni approva soddisfatto).
GALlEITI (a Gurci) - Zittol (Sommessamente) Chillo parla d' 'e scene d' 'a

cummedia.
CURCI - Che ce ne 'mporta a nuuie d"a cummedia?
DoN GIOVANNI (legge) - .Scena prima>. (Si ristabilisce l'attenzione).
CURCI - Permettete, maestro? (Sottovoce a D'Origlia) Ma so' guaglione" che

fanno coccosa... "? (Allude al folto sessuale).
O'OmcUA - Si arrangiano.
CURCl (a Don Giovanni che è in attesa) - Continuate.
ELVIRA (entrando) - Permesso? (Si china all'orecchio di Don Giovonni che l'a

scolta contrariato per lo nuovo interruzione dello lettura) Mammà mi ba
detto il fatto del caffè. lo tengo cinque lire nella borsetta, si 'o vvulite fa' pi
glia'?1 Pare brutto. Lo avevate già offerto.

DoN GIOVANNI (ai presenti che hanno seguito) - Mi è venuta a dire che la si
gnora mia si è seccata cbe bo detto: • Sospendi il caffè•. " (Ad Elvira) Ma io
l'a\·evo detto per non distrarre... Ce'o vvò da', ce'o ddesse...

CURCI- Mo l'avimmol
O'ORJCLlA (ad Elvira che fa per uscire a destra) - Signori', ve ne andate?
ELVIRA- Vengosubitol (Esce).
DON GIOVANNI (legge) -« La scena. I ghiacci del Polo. Come da illustrazioni e

fotografie pubblicate•. (Entra Nina da destra, anch'essa molto graziosa,
Vede il padre che legge ed evito di avanzare restando solto l'uscio).

!D a::ordono: donna mollo procace.
tI Songo: sono.
l!! 'e nato: dell'altra.
13 gUGglfone: ragane.
!.I COCXO»: qualcosa.
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SPINELU (l'ha scorta; a Ranieri ed a Curci) - L'altra figlia.
CURO - Ma song'una echi" ccarnale 'e n'ata!
DON GIOVANNI (legge) - • Alla fiancata di destra...•
O'OmGLIA (o Nilla, GOII voce alta) - Signori', buonasera.
SPINELU - on entrate? Siete rimastasott' 'a porta?
DON GIOVANNI (sbuffando, o Nilla) - Pure tu? Ve site'" dato 'appuntamentol

'I A- on volevo interromperti. (S'avanza) Buonasera a tuttil
CURO - Che belle figlie che tiene il maestrol

INA - Bontà vostra, grazie. (Ècircalldata da tutti i giovanotti).
D'OmeLIA (guardando 0011 Ciovanlli) - Prolifico in tutto. Tre belle figlie, e

settantanove commedie.
DON GIOVAN'" - Uhl Le state facendo salire a duemila. (Precisa) Qua

rantuno.
D'OmeLIA - Giustol Tre belle figlie e quaranta commediel
DoN GIOVANNI - Quarantuno. Mo me ne vò leva'''' una. (Ai pre3lmtì, impa

zientito) Neh, ma voi la volete sentire questa commedia o no? (TlItti ritor
nano ai propri posti; Nina esce a sinistra, dopo aver scambiata un'occhiata
d'intesa GOn Spine/li; Don Giovanni ripiglia lo lettura) Il titolo...

!lANIERI - Lo sappiamo.
GALLJITTI- .Un adulterio al Polo Nord•.
O'OmeLIA - .Due atti •.
SPINELU - .Scena prima. I ghiacci del Polo•.
CURO - • Come da illustrazioni e fotografie pubblicate•.
DON GIOVANNI (compiaciuto) - 'E ccummedie meie" na vota ca se leggeno"

se 'mparano a memoria. (Mentre ripiglia lo lettura, Claretta entra esi avvia
verso il terrazza dave lo raggiunge Galletti) • Alla fiancata di destra un
grande iceberg.... (spiega) banco di ghiacciol (l presenti fallllo gesti come
per dire: Lo sappiamo) .... ai piedi del quale, una foca ed un grande uc
cello marino...• (Si accorge di Cioretta e di Col/etti che stallno per al/onta
narsi, li riprende) Eh, jatevennel!9 'o terrazzo 'e rimpetto30! Aceostateve, si
no aggi'a strUla'. (l due rilorllOlIo slli loro passi; beli presto però si al/alita
nano di nuovo) cAlla fiancata ...•

ELVIRA (elitra GOn IIn pacchetto fra le mani; attraversa in fretta lo stallza ed
esce a sillistra, dicendo) - Colltinuate... Vengo subito.

DON GIOVANNI (legge seccato) - .AlIa fiancata di sinistra, un altro iceberg sul
quale scorazza un orso bianco. el mezzo della scena passeggiano con an
datura aristocratica quattro pinguini •.

CURO - Magnificol
INA (entra; siede accanto a Spinelli) - 'on interrompete. Seggo qua.

DON GIOVANNI (legge) - .Tela•.
ETTORUCCIO (entra da destra. È il figlio minore di Don Giovallni: alto, viso da

23 ril~: siete.
26 leva': togliere.
27 meie: mie.
28 leggmo: leggono.
29 jolewnne: andatevene.
30 'e rim~to: dirimpetto.



504 Raffaele Viviani

tonto, veste alla maniera degli adolescenti con i. colzoncini corti che gli sco
prono le gambe pelose; e porta il coppeClo basco) - Signori a tutti.

DON GIOVANNI (sconfortato) - Cala la tela.
D'ORlcUA (a Curci, sottovoce) - È il figlio, nu macchiettone" 'e Ddiol
ErroRu=o - Papà io interrompo? ..
DoN GIOVANNI - Ehi È venuto chisto? E chisto mo s'ha dda movere, ha dda

parla', ha dda cerca'" na sigaretta, nu cerino... Poi deve venire Elvira, ce
avimm'a piglia' 'o ceafè.,. Per lo meno, n'ati venti interruzioni.

D'ORlCLlA - Ed allora pigliamoci prima il caffè, e poi leggiamo la commedia.
(Presentando Ettoruccio) Ettoruccio, il figlio di papà, il continuatore, ..

DoNNA MARIA (entrando; ai presenti) - Neh, vi è piaciuto il primo atto?
DON GIOVANNI - lo aggio letto sulo'o titolo.
DONNA MARIA (sgradevolmente sorpresa) - Vh ...
DoN GIOVANNI (protestando) - E nu cuofeno" 'e seccature... Vno vene, n'ato

va ... Comme si tenessemo 'o salotto, ca possiamo dare una lettura in piena
regola. Ccà tre ccammarelle'" songo. Questo è studio, saletta, salotto, ca
mera 'e ricevere35, cammera 'e pranzo. corridoio. passetto pensile e bagno.
Pe' sta' nu poco cuieto36• avimm"a leggere 'e notte...

DONNA MARIA - E tu 'otenisse37 'o curaggio... (Esce).
D'ORlcUA (con intenzione) - Ovem". L'avimm'a fa' na bella nuttata""...
RANIllU - Accussi papà legge 'e dramme...
CURCI (alludendo a GaClelti ed a Clarelta fuori il terrazzo) - .. , e chilie fanno

'a cummedia ...
RANmu (chiama Galletti) - Alesa" .
CURCI - Alessandro sta nelle nuvole Alesa' ...
GALLETTI (viene avanti e stringe lo mano a Don Giovanni, dicendo con enfasi)

- Ah maestro, c'è quest'ultima scena che è un capo d'opera... Si rivoluzio
nerà un teatro... (Don Giovanni a tanta spudoratezza resta come avvilito).

SPINELU - Alesa', chilio nun ha letto niente.
D'ORlcUA -'A capa" 'a do''''a tiene?
DoN GIOVANNI - La lettura l'abbiamo rimandata a dopo il caffè.
CURCI- Chilio è arrivato a leggere sulo 'o titolo.
GALLETTI (per riparare lo gaffe) - Va bene... Ma io dal titolo ho capito

tutto...
GLI ALTRI (ridendo) - Vhl
RANIERI (indicando Ettoruccio) - Maestro, di questo ne facciamo un comme

diografo?
DON GIOVANNI (incerto) - Mah... Pare che non arrivi la stoffa ...

31 ma«hieHone: persona., molto ridicola ecomica: da macchietta.
32. cerca': chiedere.
33 cuoJeno: gran qllantit~. (Cfr. Viviani, Teatro, l, p. 140, n. 63).
34 ccammorelle: camerette, dim. di cdmmere.
3S 'e ri.cetJere: di ricevimento.
36 cuieto: tranquillo.
37 lenisse: avresti.
38 Ooeto: im"erO.
J9 L'allimm"a fa' fiO bella Ruttata... : dobbiamo trascorrere una beUa nottata. ..
..o Aleso': Alessandro.
oli COJ'6: testa.
oli 'ado': dove.
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D'ORIGUA - Pirciò va cu 'e cazuncielle curte"...
CURel - Veramente per me sarebbe un errore. Tutti i figli dei grandi uomini

non hanno fatto mai ottima riuscita, seguendo le orme paterne.
DON GIOVANNI (tra il credulo e l'incredulo) - Il grande uomo sarei io?
D'ORIGUA - E si capisce... Voi avete scritto novantacinque commedie.
DON GIOVANNI - Eh, nu metione'" Quarantunol Quarantunol
D'ORIGLIA - E vi pare niente... ? Dante ne ha scritta una: la .Divina. e si è

fatto chillu nomme"'...
ELVIRA (ent'ra recando due cabaret sui quali vi sono le tazzine di caffè; le di

stribuisce) - Il caffè. È già condito.
DON GIOVANNI (al figlio, mentre tutti sOl'Seggiano il caffè) - Meh, rallegra un

po' l'ambiente. Fai sentire qualche poesia... (Sorpresa dei presenti; qual
cuno incita Ettoruccio a prodursi).

ErrORUCCIO (schifiltoso) - Papà...
DON GIOVANNI (con espressione di commiserazione) - E vorrebbero farti fare

lo scrittore? Fai il tappezziere' Figlio senza coraggio. [o una tragedia, a
Ruggero Ruggeri'· ce l'andai a leggere a Palermo. La compagnia era par
tita per Milano. Due giorni in una terza classe, ed andai a Milano. (Tutti se
guono l'episodio con marcato interesse) Mi feci annunziare. (Imitando lo
voce dell'attore) .Va bene... Mi lasci il copione...•. - .No, glielo debbo
leggere io! •. - .Ma adesso non ho tempol •. - .Domani?. - .Ma domani è
domenica, ho due rappresentazionL .•. - .Lunedi?. - .Ma lunedi ho
una novità..... Martedì, mercoledì... Rimasi a Milano tredici giorni... ma
gli lessi il copionel Ci vuole costanza e coraggio... [o mi misi ad un rischiai
Se lasciavo la tragedia a Ruggeri, dopo la prima scena me l'avrebbe resti
tuita. Gliela lessi io, arrivai ad un atto e mezzo...

CURC/ - Tutta non la resistette?
DON GIOVANNJ - Ma cos'era una siringa di calomelano? (Ad Ettoruccio) Suhl
ErroRucclO (con intenzione) - lo non voglio far ridere la gente.
RANLElU - E non lo farLate...
CURCI - Per non declamare, vuoi dire che non ne vale la pena.
DON GIOVANNI (dopo che tutti hanno deposte le tazzine sul cabaret) - Ed al

lora? leggiamo? (Tutti fanno cenni d'assenso; Don Giovanni riprende il co
pione, ma... avviene un'interruzione di luce. Nel buio D'Origlia, Calletti e
Spinelli vanno immediatamente a parlottare e stringersi al/e tre figlie di
Don Giovonni. Si ode il fruscio di un bacio. Curci e Ranieri accendono de
gli wlfanelli e per sfottò il/uminano le coppie. Don Giovanni grida) Nu
mezzone47 te cannela ...

Cunei - Si, accussi papà legge 'a cummedia, e ouie tenimmo '3 cannela",81
(Ritorna la luce. Le coppie si compongono).

43 ctlZ.unciLQecurle: calzoncini corti. Cazuncidleè dim. di ca:one.
44 me/ione: milione.
.s chillu nomme: quel nome.
46 Ruggero Ruggeri:famoso attore italiano (1871·1953). lntcrpretò OOD grande SUCCCSIO i testi di Pi

randello.
47 mezumll': m07.ricone.

48 t-enEmmo'o con ne/o: teniamo la candela.
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DON G'OVANNI- Ched è, neh? Embè... Overo avess"a femr<"a ccummedia,
ccà?

CURO - Prufesso', ccà femarrà ca, tanto dell'ammirazione per voi, chiste si
sposeranno le ragazze...

D'ORIGLIA (euforico) - Prufesso', ascoltate. lo direi, col ,·ostro permesso, di
scendere a comprare qualche cosa da mangiare. Cosi, mentre la signora ci
prepara una bella cenetta, noi leggiamo la commedia.

DoN GIOVANNI - Ma percbé vi volete incomodare?
GALlEITI - Che incomodo? per noi è un piacere massimol
O'ORICUA - Passeremo una serata divertita. ul
DoN G,OVANNI (tra cOllfuso e COli tento) - Mari'. .. (E al/a moglie elle entra)

Vedi gU am;ci qua che "ogliono fare. VogUono scendere pe' piglia' qualche
cosa da mangiare. Così, mentre tu la cucini, io leggo la commedia.

DoSNA MA1uA (gelida) - E addo' 'e ppigUammo 'e ccomodità per undici
persone?

RA. llJU - Signo', ce arrangiammo...
ErroRuCClO (facendosi avallti) - 'E maccarune"'? si cuociono in due volte; 'e

bistecche se fanno ai ferri pecché 'a ratiglia 51 ce sta; na frittura 'e pesce;
ddoie aragoste se accattano" fatte e bone"'...

D'ORIGLIA (piana agli altri) - }h, che intenzione tene Ettoruccio! (A 0011 Gio-
valllli) Sul

DON G,OVANNI - Fate quello che volete.
DONNA MARIA - Ma addo' ce mettimmo"'? piatte... posate... bicchiere...
DON GIOVANNI - Tu che vvuo'? lo so' commediografo, saccio sti fatte"'?
CunCI - Ah. signo', n'ata femmena s' 'o tenesse'" din!' '0 spireto'" e vuie 'o fa-

cite piglia' collera...
DoN G,OVANNI - Oin!"o spireto?
ConCI - Oin!"e ccarte, come si dice, nella bambagia...
DoN GIOVANNI - E dite: nelle carte... Voi mte: nello spirito... So' fatto

n'aborto?
O'ORICUA - Lui, è la parte artistica. La cucina, ve la dovete vedere voi.
ELVIRA - Ma non abbiamo un servizio per dodici.
GALLETTI - E ci arrangiamo.
DoN GIOVANNI - S'arrangiano.
CURCI - Beh, cb; scende con me?
D'ORIGLIA - Pòrtate a Mario,
RANIElU - Si, vengo io.
D'ORIGLIA - E purtateve" pure a Ettoruccio, (Fa un gesto come per dire: per

levarcelo dai piedi).

41 ocai'o jl!mi"; do\Tebbe fuUre.
SI mo«arunr. maccheroni.
$1 ratIgliD: grat.icola.
31 flCC'altooo: comprano.
» Jatte~ bone: gi. pronte, già cotte.
.s.t IUld4'~mdlimmo: &n'ed sistemiamo-: per dire: non r:"èspaxio.
M .JOCcionijottu: non conosco queste C05Ie..

.MI f"O t~nse: lo terrebbe.
$1 dint' ·o.pErdo: nell'alcool: perdirr: lo conserverebbe con massima cura.
$8 pUrlDtft:e: portate oon \·oi.
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ETTORUCCIO - Ce vulesse na sporta".
ELVIRA - Ma che sì pazzo?
CURCI - Chisto è sbafatore bbuono""
NINA - on pigliate troppa roba.
CLARE:ITA - Si, due chili di spaghetti bastano.
ETTORUCCIO - Pe' mme? Il'ate po' restano diune"l?
DON GIOVANNI (dopo uno guardotoecia al figlio) - Quello scherza ... Noi

s.iamo sei persone, e ne buttiamo duecentocinquanta grammi.
CURCI - Eh. quanto 'e ppTUvate.....
RANIDII - Lasciate fare a noi.
SPlNELU (a Nina) - Passeremo una serata deliziosa.
D'ORletiA (dando del denaro a Curci) - Cheste so' duiciento lire. Fa tu. (Etto-

",ccio afferra i biglietti di banca. ma Curei glieli strappo di //lana).
ETroRUCCfO - Basteranno?
CURCI (mostrando D'Origlia) - Si no lJà ce stanno Il'ate.
D'ORleUA - Porta sei bottiglie di "ino. (Sottovoce) A Don Giuvanne l'a

virnm'a 'mbriaca'83...
ELVIRA - o, ve sbagliate... A papà nun piace '0 vino... (D'Origlia rimane

male).
DON GIOVANNI - Neh, ma io poi come mi disobbligo?
GALLETTI - Leggendo, leggendo sempre...
RANIERI - Voi leggete .
CUIICI (sottovoce) - e 110m se danno da fa· ...
SPINELU (o CurCl) - 'A rosticceria. si truove" nu paro" 'e pullastieJle arTU-

scatetri •..

DON 'A MAlUA - Ma cbi s"e mangia?
CALLETTI - Signo', nwe avimm·aspuzzulia·...
DON CIOVAN I (alla moglie, con tono di giustifica) - Hann' 'a- spuzzulia'.
CURCI (sottovoce, o Ranieri) - Ccà pecchesto'" se Fa 'a cenai (Escecon Ronieri

ed Ettoruccio).
DoN GIOVANNI (beato) - Ah, se tutti gli estimatori fossero come loro...
D'ORleUA - Eh. ma se i nostTi valori non li esaltiamo, che aspettammo ca

vene lJ'alta Italia, e c' 'e vvene a scopri'?
CALLETTI - Faremmo una bella figurai
O'OmeuA - «Tenevano a Ciuvanoe Scardino, e nun se n'erano accorte. I
DONNA MAlUA (mentre i tre pretendenti si mettono a parlare allegramente con

50 c,. (Jtll~ no porlll: ci \'Orrebbe (occorrerebbe) una cesta.
60 ChIsto è sbGjotore bbuono!: quc§to è un grande sbafatorel
61 diunt!: digiuni.
62 quanto·e pprlIcatt:._.: quanti (bastano) appena per assaggiarli.
63 ·mbriaCtl·... :ubriacare.
84 ~dontwdoJo·:sldannoda(are.

& n 'nlO«:: ~trovi.
SII paro: paio.
ff1 pullanklk IITT'UICtItt!: poIlastrdU an"Ostiti.
68 qwz::::.ulIo·: piJuc::eare.
89 HotmOOa: devono.
70 pecchmo: ~ò.
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le rispettive ragazze, sottovoce al marito) - Gué, a me tutta st'ammuina 71

nun me piace.
DoN GIOVA Nl- Ma hè i2 capito ca chille mme vonno munta'n...?
DONNA MARIA - Atte?
DON G,OVAN"'" - E a chi?
DoNNA MARIA - Chille veneno" p' 'e ffiglie toie. 'E vv1 comme se songo

piazzate?
DON GWVANNI (convinlo) - Vengono per le commedie.
DoNNA MARIA - Veneno pe' 1I0ro. (E mostra lefiglie).
DoN GWVANNI - Beh, e pure che fosse, che c'è di male? Son persone perbene.
DoNNA MARIA (eccitandosi) - Eh, es' ·estannospusanno73...

DoN GIOVANNI (di rimando) - Ma che tteneno quacche panza 'nnanze'"?
DoNNA MARIA - Le condizioni... un teneno niente... Che Ile daie tu?
DON G,OVANNI - Il nomel Sono sempre le figlie di Giovanni Scardino!
D'ORIGLIA (accorgendosi del discorso conci/ato fra i due) - Prufesso', 'a si-

gnora ve fa' piglia' collera n'ata vota?
DoN GIOVANNI - E pecché nun capisce niente! lo avev'a tene' n'ata femmena

vicino. A chest"ora, 'e dramme mieie starrieno dint"o grammoFono.
DONNA MARIA - Eh, 'ncopp' 'o pianinol (Imita il girare della manovella; poi

alle figlie) Veniteme a da' na mano. (Le ragazze seguono mal volentieri lo
madre, uscendo a sinistra).

DoN G,OVANNl (a Galletti ed a Spinelli che si accingono a trasportare lo tavola
fuori il terrazzo) - Ma non ci andremo tutti ...

SPINELLI - Faremo due tavoli.
DoN GIOVANNI - ai teniamo solo questo.
GALLF:ITI (guarda un aHimo in giro, poi, rapidamente) - Permettete? (Co

mincia a sbarazzare il piano del.comò .).
DoN GWVANNI (seccoto e sopreso) - Ma che state facendo? Mangiamo sul

comò?
GALLF:ITI (sempli1;emente) - E che fa?
DoN GWVAN I - Ma è alto...
GALLE'ITI- E ve mettite 'ncopp' 'osiggione".
DON GWVANNI (con brutale sarcasmo) - Eh, eu 'o rinariello" 'a sottol
GALLE'ITI (agli amici) - Dateme na mano.
D'ORlcLIA - Si, si, la trovata è ottima. (11 comò vien messo al centra della

sta,IZa).
DoN GWVANNI (preoccupato, balbetta) - Mo siente a muglierema 79!
D'ORIGLIA (brillante) - Dunque... Voi con la signora, Ranieri, Curci ed Etto

roccio vi mettete qua. (Indica intoino al comò) E noi tre con le signorine, ci
mettiamo là. (Indica fuori il terrazzo).

11 ommuino: confusione. chillS5O. (Cfr. Vh;ani. TetJtro, I. p. 250. n. 8).
i! hi: hai.
7J DOMO munto': mì \'oglìono valoriz:tare; \-ogJiooo fare di me un penonaggio importanle.
l4 oeneM: \-engono.
7S Ipllsonno: sposando.
711 Ma c~Heneno qtlOcche P'd"UI 'nIlDrL:I!?: sono forse incinte?
77 riggione: da ,èggiD. segg~la grande. Seggiolone (Pu.).
78 rinoriellD: dim. di rlndle, orinale.
79 mugJintmo: mia moglie.
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DON GIOVANNI - Aspettate. Me state 'mbriacanno... IlO
D'ORIGLIA - Percbé?
DON GIOVANNI - E state facenno 81 tutto cosa vuieo In meno di un minuto,

avete messo i tavoli, avete assegnati i posti ...
D'ORlGLIA (riguardoso) - E che volete? che mandiamo voi fuori il terrazzo?

(Gli altri fanno gesti come dire: Macché!).
DONNA MARIA (entra; sorpresa, s'innervosisce; poi sottovoce, con rabbia, al-

l'indirizzo del marito) - Vb te pozzano 'accidere'"
DON G,OVANNI (annichilito) - A proposito...
DONNA MARIA Uorte) - Che bai combinato?
DON G,OVAN '1 (scatta) - lo? Stanno facenno tutto cosa 1I0ro.
DoNNA MARIA (mitigando lo sua rabbia, a D'Origlia) - Ma comme... 'ncopp'

'o cummòS3?
D'ORIGLIA - Signo', nuie ce avimm'a diverti'. senza etichetta. (Entrano El

vira. con una tovaglia, Claretta con dei bicchieri, Nina con delle posate.
Restano ane/,'esse sorprese dalla novità).

ELVIRA - Ma comme? ausammo" 'o cummò pe' tavula 'e mangia'''?
DONNA MARlA (sottovoce) - E stu battilocchio", ccà...
DON GIOVANNI - Tu che vvuo·... ?1
D'ORlGLIA (ad Eluira) - La tavola nostra é quella. (La indica).
ELVIRA - Fuori al terrazzo?
SPINELl.I (a Nina) - Ce mettimmo \là: nll pusticie\lo cuieto cuieto".

INA - Non stiamo tutti uniti?
SPlNEl.l.I - E non c·entriamo.
D'ORlGLIA - Siamo undici. Cinque dentro e sei fuori.
CLAJlEITA - E io dove mi metto?
GALLETrI - E si domanda? \là (indica) vicino a me' (Le ragazze vanno a pre

parare lo tavola; gli tlomini le seguono allegramente).
DONNA MARIA Ua una smorfia al marito per dargli del cretino) - Pe' chi ve

neno? (Allude ai tre uomini) Pe' tte... o pe.... 1I0ro? (E mostra le figlie, che
scherzano coi loro pretendenti).

DON GIOVANNI - Ma insomma, sempe a mme te rivu.olgel Tu a mme m' he'a
parla'" sulo 'e cummedie. (Don Andrea, tipo di vecchio pensionato, in ve
staglia, compare fuori il StIO terrarzo).

ELVIRA - Don Andre·. salutiamo.
DON ANDREA - Cos'è? stasera tenete ricevimento?
ELVIRA - Sissignore. (E ride).
'INA (mostrando gli ospiti) - Sono ammiratori di papà.

CL.A.RJ:.TfA - Sono venuti a sentire u.na nuova commedia, che ha scritto.

BO 'mbriaconno: ubriacando; qui per dire: frastornando, dUoricntando.
81 faccano: facendo.
&! te po=tlno Qccidne!: ti posuno uccidere! (Qui in tono bonariamente malaugurante) (Cfro Viv:i.oi~

Teatro, 111. p. 356. o. 102).
83 cummò: comò (dal francese), canterano. cassettone. (Cfr. Vh'iani, Teatro. I, p. 282. n. 128).
84 Qust1mmo: usiamo, adolJerianlO; da UU$D·.

55 tovwa'e mangia': t.,oola da pranzo.
86 slu battilocchio: questo imbecillito. stordito.
~ ntl pwt~Jo cuido Olino: un posticino tranquillo.
SIi m Ohi °0 porla 0: mi de\'i parlare.
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D'ORlGUA- .Un adullerioal Polo ord •.
GALI..ETr1 - Due alti.
SPL"-n.LJ - Scena prima. I ghiacci del Polo.
DON GIOVA.'1NI (esasperato) - Ehi (Verso il grllppo) e slaleve" zitto. ma ce'a

dicile lutta quanla! (Alle figlie, che rientrano nella stanza) Nun '0 dale
retta. questo è uno scocciatore.

DoN Al"DREA (scorge Don Giovanni, lo salllto con IIn gesto della mano) - Caro
Don Giovanni...

DON GIOVA.'1 I (no" rispo"de al saluto; alle figlie) - Dite che non ci sono!
CLARE1TA - Vi ha visto, papàl
DoN ANDREA (ripete il aiuto) - Caro Don Giovanni. ..
DON GIOVA."INI (con accento di convenienza) - Oh... egregio Don Andrea...
DoN ANDREA - Pecché non leggele 'a commedia fore""o terrazzo, a voce alla,

così'a sento pur'io...
DoN GIOVA.'1NI (sarcastico) - .. .'a copp' a na seggia? Me metto a fa"o canta

stori.e!
ELVIRA (alla madre, 1II0strando il COIIIÒ) - E ccà che !uvaglia" ce meltimmo?
DONNA MARI.A (non sa cosa rispondere; esasperata. al marito che le si arJf)i~

cina) - Ma pecché Il'be miso 'mmiezo"" slu mangia'?
DON GIOVANNI - E dalle! Hanno fatto lutto cosa 1I0ro! lo a n'atu ppoco me

trovo pure mangiato" e digerito, senza essermene accorto!
ELVIRA (ha "" 'idea) - Tenimmo chella bella ·ncerala"'...
CLARE1TA - Sì pazza? Na lavula cu 'a luvaglia. e n'ala cu 'a 'ncerala?
DoNNA MARIA (al marito,fllrente)- T'acceclarrie.....
DON GIOVANNI - Sarei felice di morire, pur di saperti in galera!
ELVIRA (alla madre, per calmarla) - Ma scengo" addu 'a 97 signora d"o piano

'e sotto. È lanlo bona"'. Me faccio presta' !uvaglie, salvietle, pusale...
NINA - E pure tre o quatto segge. (Elvira esce).
DoNNA MARIA - Vedile che figuraI Ahi (Esce, impreca"do, segllita da Cla

retta e da ina, le qllali, ad "" cenno dei giovanotti, rispondo>lO a gesti fur
tivi: Ora veniamol).

D'ORIGLIA (a Don Giovanni, che è rimasto turbato) - Prufesso', qui, oltre a
questa. ci sono altre due camere. è vero?

DoN GIOVA.'1"" - Perché? Vorreste coriC3T\~ pure qua?
D'ORIGLIA -I o ... (Galletti eSpinelli ridono).
DON GlOVANNI - Ormai vi trovate... Vuie ce mettite tanto ca 'mpruvvisate 'e

lielle"' 'ncopp"e ssegge...
D'ORlGLIA - No ... Domandavo così...

89 dateve: state.
90 fare: fuori.
91 tUUlgli4: lO\--agiia_
t! 111Ji mito 'mmj~: l'hai proposto.
93 pure mangiato: anche che ho già mangialo.
&4 'nt:ertJttJ: tela (tovagiia di tela) incenlla..
es T'tJCCMtJrril:: li ucciderei.
96 lango: scendo. da scénnere.
VI oddu 'o: dalla.
fl8 bono: buona; qui per. genenu..
99 '1: liettl:: I letti .
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CunCI (entra seguita da Ranieri, con involti di generi alimentari) - ai siamo
qua.

fuNlEIU - Carichi e stracarichi.
D'OIUGUA (a Curci) - Sono bastate le duecento lire?
CuneI - Appena appena.
ETTORUCCIO (entra, carico come un muw; grida) - Neh, femmene, aiutateme

a scarreca'.
DON GIOVAi"llNl - Hanno purtato'o ciucciocu "a sarma loo!

CLARETTA (enl1'a seguita da Mna; sorpresa) - E chi s' '0 mmagna tutta sta
rrobba?

ErroRUCCIO (come a dispetto) - 101 (Le ragazze raccolgono gli involti ed
escono).

DoN GIOVANNI (a D'Origlia, per giustificore lo scostumate= del figlio) 
Quelloscherza... Duecentocinquanta grammi di maccheroni ...

D'ORIGUA (w interrompe, mordace) - Lo so... mangiate tut!"a settimanaI (E
ridendo continua a discorrere con gli amici).

DON GIOVANNI (dando una .carocchia.,ol al figlio) - He visto? Ce he 'a fa'
piglia' pe' muorte'e famma 1"'1

ErroRUCClO (quasi tra sé) - Ma pecché che simmo U"?
ELVIRA (entra portando una tovaglia, alcune posate e dei bicchieri) - Eccomi

qua... (E comincia a stendere lo tovaglia sul comò; poi ad Ettoruccia) Et
toru', va piglia'e ssegge addu 'a signora Sorge...

ETTORUCCIO - Uffàl (Ed esce battendo i piedi).
D'ORIGLIA (aooicinandosi ad Elvira) - Aspettate vi aiuto. (Elvira sorride,

emozionatissima; i due si affaccendano sperando di parlare... ma la pre
senza di Don Giovanni li rende cauti).

CURCI (che ha copito l'antifona) - Don Giova'. (Lo chiama con un gesto della
mano) Prufessa'.

RANrnu (appoggia Curci) - Sentite.
GALLETTI (afferra Don Giovanni per un braccio) - Venite qua.
DON GIOVANNl - Che volete? (È attorniato ad arle da tutti gli ospiti e quasi

trascinato f1l0ri il terrazzo).
D'ORIGUA (quasi all'orecchio di Elvira) - lo vi voglio bene.
ELVIRA (v=a e dispettosa) - Ora mi volete bene, eh? Perché vi siete contra

stato con mia sorella...
D'ORIGUA - Ma io CIaretta l'ho conosciuta prima. E la benedicol Per lei ho

avuto la fortuna di conoscere te. Ed appena ho potuto liberarmene, l'ho
fatto. lo stesso l'ho messa a far l'amore con Galletti. Appunto pe' m' 'a tene'
bona 104, e poter continuare a fTequentare questa casa. (Pausa) Ma come, io
sto esaltando tuo padre in quel modo? Aggiu purtato l"" a meza 106 apule
ccà 'ncoppa. Fernarrà ca overo '0 scagnano 107 pe' nu grand'ommo. E pec-

100 llafmo pllrtoto "o ciuccio (;fl ·0 sarma!: hanno portato l'asino con la somal
101 ccoroccltia t: colpo dato sulla tcstacon lenoccbedelledita. (Cfr. p. 229 D.71).
IO! Ce he ofo·piglia'pt' muorle ·efammal: ci devi far fare la figura dci morti di !amel
103 IÌmmo: siamo.
104 m··atene·bona: teoennel. buona.
105 Aggiu IWrftJtO: ho porta1D.
106 ti meza: mezza pey-dire: molti di.
107 "cagnono: scambiano.
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ché l'ho fatto? Pe' tte! lo sono pronto a qualsiasi sacrificio. (Con tono di sop
portazione massima) Ma m'aggra senti'"'' pure «L'adulterio al Polo
Nord •... (Entra ClareHa, osserva i due e sogghigno).

ELVIRA (lusingata) - Embè. dal momento ca voie sentite tutto st'affetto pe'
mme, chiammateve l '" a papà, e chiedetegli la mia mano. Che dite?

D'ORlcUA (incerto) - Si... (Cambiando tono sllbito) La tavola è pronta! (Ma
Don Giovanni e gli ospili non si distolgono da I<n'accesa disCtlSSione. Elvira
si turba; e,nello scorgere Cioretta, ha lIn mota di rabbia, mal repressa).

CLARETTA (ironicamente, alla sorella) - Te vò mammà... (Elvira vorrebbe
non andar via, ma obbedisce alla StIa dignità offesa ed esce decisamente.
Clarelta si avvicino al comò, facendo le viste di osservare se tl<tto è in or
dine; poi a D'Origlia, sottovoce) Cu Elvira staie facenno palla corta 110, eh?

D'ORICUA - Statte zittal
CLARETTA - Mia sorella è più intelligente di me. Vuole essere sposata, se no

niente., ,
D'ORICUA - 'A vuo' ferni'?
CLAIlE:ITA (cinica) - lo? lo l'aggio femuto lll 'a tantu tiempo!
D'ORICUA - E pecchesto... Mo staie cu Galletti ... Nun te puo' lamenta'.
CLARETTA - A chi? Chillo è na galletta ca nun se spagna Il'1 (Con civetteria

sfottente) Tu po' ire u3 n'ata cosa. (Si compone vedendo rientrare Elvira;
con altro tono, ridendo) Allora, signor D'Origlia, non ci manca niente a ta
vola, è così?

D'ORICUA - iente. (Cio retta va jl<ori il terrazzo, dove dopo qttalche istante
lo raggillnge ina).

ELVIRA (fremente, 1I0n Pl<Ò trattenersi dal dire a D'Origlia, a bassa voce, ma
con incisività) - Che v'ha ditta Claretta?

D'ORICUA - Niente... (Ella gli volge le spalle e va verso il terrazzo; D'Origlia
lo segue, le prende una mano, che Elvira non riesce a rinrare).

DoN ANDREA (dal StIO terrazzo) - Don Giova', e quando?
DoN GIOVANNI - Che cosa?
DON ANDREA - «L'adulterio al Polo ord.1
DoN GIOVANNl - Ma come la sentite, da 10Dlano?
DoN ANDREA - Allora, se permettete e se non disturbo, vengo a sentirmela da

vicino...
DON GIOVANNI (assai a malincuore) - Venitel (Gli ospin allibiscono).
DoNNA ROSINA (l'ancor giovane e prosperosa moglie di DOll AlIdrea, ch'era

...cita poco prima fuori il terrazzino, si rivolge a Don Giovanni) - Allora
vengo anch'io?

DON GIOVANNI (sgomento, con ironia nella voce) - Venite! (Don Andrea e lo
moglie scompaiono dal terrazzo, allegramente).

D'ORICUA (agli altri, seccato) - Vb, e ccà ce 'nguaiammo 114 ...

108 maggi"o senti": mi oo"Osentire. sono costretto ad ascoltare.
109 chiDmmoteoe a: chiamate. presso di ,'oi.
110 slD;~ !Q.CCIno polla corto: COD la palla. non stai raggiungendo il bersaglio (allusivo).
III raggio jnnllto: l'bo finito.
Il! Chillo è no galletto CD nlln M spognnl: quello è una persona avara come una galletta che non si am·

mollai ($pOgno).
113 ire: eri,
Il. u 'ngllaiommo: ci roviniamo.
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CUREITA - Papà, ma dulie veneno sulo pe' senti' 'a cummedia, po', 'o mu.
mento 'e mangia'. se De vanno...

DON G,OVANNI - E se capisce". Chi li ha invitati? (Agli ospitI) Ehi Essi hanno
detto: «Permettete, che veniamo a sentire la commedia?>. Potevo dire di
no? «Venitel •. Ma da qui a restare a mangiare con noi, ci corre.

GAu.ETI1 - o, perché se no finisce tutto lo spasw'''.
SPINELLJ - Noi dobbiamo stare tra noi, in famiglia.
D'ORIGUA - Quando è dopo, s'avesser'a ferma', vedenno 'e ttavule apparic·

chiate, e flun se ne vanno cchi6?
DoN G'OVA 'NI - on voglio credere.
RANIERI - E se no ce lo diciamo: «La lettura è finita ...
CURCl - ... incomincia il banchetto...
DON GIOVANNI (completa) - ... andate via! •. (Con altro tono) E no!
"NA - lo credo che non aspetteranno a farselo dire; quando vedono che dob·

biamo mangiare, se ne vanno.
DON G,OVANNI (dando un'occhiata all'ambiente) - E con le sedie come fac·

ciamo? Ce ne stanno cinque...
E1Tonucclo (entra trasportando tre sedie) - Ecco le sedie.
DON G,OVAN "- ... cinque e tre otto. Siamo undici.
ELvtRA - E ma vene pure Don Andrea con la moglie. Vaco'" n'ata vota abba·

scio· n?
D'ORIGLIA (ha un'idea) - Togliete le tavole da uno dei letti, le mettiamo sulle

sedie, e facciamo i sedili.
DON G,OVANN, (trasecola) - E'e matarazze"s addo' se mettono? 'n terra?
ELVIRA - Pe' fforzal (Esce, seguita dalle sorelle e do EttorUl:Cio).
DoN ANnREA (compare da destra) - Con permesso...
DON GIOVAN • (gelido) - Favorite.
DONNA ROSINA (entrando) - Si può?
DON G,OVANN, - Entrate, signo'.
DoRA (la giovanissima jiglw di. Don Andrea. entrando timidamente) - Buona

sera.
DON GIOVANNI (appare contrariato e con paura gllarda oltre lo porta di sini·

stra, per tClna di sua maglie).
DoN ANDREA - Don Giova', mia figlia. Ha voluto venire pure lei.
DoN G,OVANNI (avvilito) - Piacere. (Guarda ancora verso sinistra; tra sé) Ah

Madonnal nllo fa' asci' a muglieremal
RANIEJU (rillgalluzzito alla vista di Dora, a Curci sottovoce) - Guè, mo me

piazzo pur'io! (Si avvicina alla ragazza) Piacere di conoscervi ... (Le dò lo
mano con galallterilJ; Dora, un pa' confusa, gli sorride).

CUflCl (sottovoce a D'Origlia) - E io rimangv a bocca asciutta?
D'ORIGLIA (piano) - 'A mamma...
CURCI (si avvicina a Donna Rasino; si presenta) - Curci. (Con enfatica galall'

teria da qualira soldi) Signo', voi siete sempre una simpaticona.
DoN ANDREA (seccato) - eh, «simpatico'., quella è mia mogliel

J15 spG$SO: cU\'ertimento.
118 Vaco: vado.
117 abbo.tcio: giù. abbasso.
IIB matara=e: materassi.



514 Raffaele V~'iani

CURel - Eh! vecchia conoscenza.
DONNA ROSINA - Overo? E io non vi conosco...
DON ANDREA - Dove l'avete vista?
CURCl - Un momento fa. fare 'a loggia 1191
DoNNA ROSINA (ridendo, come od uno scherzo) - Ah, va bene...
DoN ANDlIEA - E vuie. n'atu ppoco. ve l'abbracciavevel
DONNA ROSINA (piano al marito) - Jb com me stanno 'nfucatel

(EntTa GiacclJino. il portinaio. e si sberretta).
DoN GIOVANNI - Tu che vvuo'?
GIACCHINO - So' venuto a senti' 'a cummedia.
DoN GIOVANNI (scattando) - Eh! ce ne stanne echi,,? (Guarda oltre lo porta).
GIACCffiNO - Mio figlio Petruccio "". Ha ditta ca mo vene...
DoN GIOVAN I - Ehi appriesso!
DoN A,'1DREA (most.rando Giacchino) - Ce l'ho detto io. salendo.
DON GIOVANNI- Ed io vi ringrazio! (Tra sel Ma succede 'a rivoluzione!
ELVIRA (entra tTasportando una tavola da letto: a Dora) - Gué. tu staie ccà?
DoRA - Ci vogliamo gustare la primizia... Il titolo, il titolo è magnifico! (La

tavola da letto viene disposta su due sedie).
ELVIRA (piano. al padre) - Mo sentite a mammàl Sta murmulianno'" 'a tre

ore, dinC 'a cucina. (Don Giovanni guarda verso sinistTa, e si preoccupa.
Elvira va accanto a D'Origlia).

ETToRvCClo (entTa; appare contrariato alla vista degli ospiti nuovi, i qlUJli già
han preso il loro posto intorno al comò: piano al padre) - Ehi io l'ho detto
che il mangia' era pocol

DoN GIOVANNI - Stattezittol Quelli stanno qua per la sola lettura.
ETrORoCClo - lo me penzavo cbe avevan°a magna' pure 1I0ro.
DON GIOVANNI - Nonsignorel (Ripiglia fra le mOlli il copione).
CLAIU:ITA (entrando; con vivacità) - Papà, noi stiamo a buon punto.
DoN GIOVANNI - E io ancora aggi'a accumincia' ... (Sbuffa; quindi ai presenti

che parlano tra loro ad alta voce) 'eh, un po' di silenzio. (Si accinge a
leggere).

GALLETIl (a Claretta che vorrebbe sedersi, ma non sa dove) - Qua, qua ci sta
il posto per voi.

CLAIU:ITA - Grazie. (A Dora) Guél pure tu?1 (Le due Tagazze si salutano
molto clamorosamente).

DoN GIOVANNI (guardando male Cioretta) - li titolo. (Silenzio di tutti).
DoN ANDREA - .Un adulterio al Polo Nord •.
RANlDU - «Due atti».
SPINELLI - • Scena prima. I ghiacci del Polo•.
CURCI - .Come da illustrazioni e fotografie pubblicate•.
DON GIOVANNI - iente se so' scurdate'''', sahl (Legge) .A1la fiancata di

destra ....
GALLETIl -' ... un grande iceberg.... (Don Giovannifreme).
DoRA - Vb, cos'è?

119 loggia: terrazzo al Ii\"ello.
100 Pdruccio: Pietrucdo.
121 mllnntllionno: monnonndo. borbottando: da murmulia·.
li! «:urtiate: dimenticati.
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DON G'OVANNI (con santa pazienza) - Banco di ghiaccio galleggiante. (Conti-
nua lo lettura) «... ai piedi del quale »

ErroRucclo (alle spalle del padre) - « una foca ... »

DON GIOVANNI (fulmineo. ooltandasi) - ... a foca 'n canna"" te dò! e te stra
foca'''! (Ettorucdo si fa piccina, pur guardando con astio il padre, che COIl

limlO a leggere) «... ed un grande uccello marino... »

L'lA (entra; annunzia) - Papà. l'acqua bolle.
ErroRucclO - Bolle? (Ed esce, per rilarnare subito).

INA (vedendo il padre sfiduciato) - ... Ma pecché ce vò tiempo? (E mostra il
copione).

DON GIOVANNI - Ce vò tiempo?! lo ma aggiu apierto''''o cupionel (E fa per
ripigliare un'ennesima volla 1JJ lettura).

SPINELU (a Mna) - Pss... Pss... (Lo chiama con l'indice; ella si volta) Qui c'è
un posto per voi.

DON GIOVANNI (mentre Nina va a sedere accanto a Spinelli. sfattente) - Pss...
Pss...

NINA (a Dora) - Tu staie ccà?
DORA (a voce alta) - Eh ... non ce l'ho voluto perdere...
DON ANDREA (vedendo cile don Giovanni guarda Dora con furore represso; a

lei) - E statte zitta, non interromperei (A Don Giovanni) Dite... (Si ristabi
lisce if silenzio; ma appena Don Giovanni rimette gli occhi sul copione, Don
Andrea conclude) È cattiva educazionel

DON GIOVA NI (esplode) - Mo accumminciate '''' pure vie?
CLA1IETTA - ... E facciamolo leggere , on interrompiamo... Se no io lo so,

gli vengono i nervi e non legge più ..
ErroRUCClO - Meglio, cosi mangiamol
DON GIOVANNI (fa una terribife guardataccia al figlio, poi ripiglia, cocciuto) -

«In mezzo alla scena passeggiano con andatura aristocratica... »

ErrORUCClO (spiegando le dita) -« ... quattro pinguini ... »
DoN GIOVANNI (impugnando il copione) - Mo t"o chiavo 1!7 'n faccia I
Do NA MARIA (entra; vede la «scena.; fa una guardataccia al marito; poi,

piano, al suo orecchio) - Te facesse'''' na faccia 'e schjaffel (Don Giavanni
non asa rispondere) Chi hai invitato? pure a sti scucciantune ,.. 'e rimpetto?

DON GIOVANNI - Solo per la lettura. Si sono autoinvitati.
DoNNA MARIA - E attacca '0 finale, ca io aggiu menata ':I>'a pasta: accussi se

nevannol
DON GIOVANNI - Che attacco 'o finale?1 lo devo ancora cominciare... (Con al

tro tono. nervosamente) Pecché l'hé menata sta pasta?
DoNNA MARIA (indicando Ettonu:cio) - E chisto m'ha ditto: ménala. ca papà

ha femuto'e leggere.

113 'n conno: in gola.
12-1 ftTajoro: strangolo.
12S aggiu apierlo: ho aperto.
126 accummlncUJle: cominciate.
1t7 f··ochiaao: te lo tiro. le lo sbatto.
128 J~: farci.
l5 .fCUCC'ionfune: grandi seccatori.
130 Gggiu menato: bo buttato (nelracqua bollente). (Ch. p. 39 o. 100).
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OoN GIOVAN 'I (al figlio, che si allontalla pavido da lui per tema di essere pic
chiato) - Stive morenno l3'1 Basta ca se mangia, nun ragiona echiu.

OoNNA MARIA - E che facciamo? La pasta la buttiamo?
lNA - Sono spaghetti. (I presellti Jallno cenlli di approvazione).

DON GIOVANNI (chiudendo il copione) - E mangiamo prima. (Tutti farina un
oM di soddisfazione) Rimandiamo la lettura a dopo. Sono spaghettini, che
diventano...? (Una pausa, durante lo quale gli occhi di tutti ri pasano su
Don Alldrea e la sua fa,niglia, che sono rimasti impassibili alloro posto.
Don Giovallni imi&/e perché DOlI Alldrea illtenda. .. ) Allora la lettura è ri
mandata.

OoN ANDREA - È giusto. Dal momento che la signora ha calatD la pasta ...
Mangiamo prima. (Gli altri tutti hanno ulI'espressiolle di pauroso
sgomento).

OoN"A RoslNA (condidamenle) - E si, se no che diventano? colla?
OoN GIOVAl'<NI (dopa un'altro pausa allgoscioso) - Si, ma la lettura è ri-

mandata.
OoN ANDREA - Ciesù, ho capito. La rimandiamo a dopo pranzo.
OoNNA ROSINA - E si, meglio dopo mangiato.
OoNNA MARIA (al marito, came UIIO vipera) - Bè capito? (Ed esce).
O'OmGLIA (ai suoi amici, piallO) -lo l'aggio ditto ca nun se muvevano cchili!
OoN GIOVAl'<NI (piglianda il coraggio a due moni)- Vedete, Don Andre', noi

saremmo ben fortunati di invitare anche voi, ma ce mancano·e piatte...
CLAREITA - ... 'eppusate, ·effurchette...
OoN ANDREA - Ehi enne tenimmo tante! (Alla moglie) Valle a piglia' 'ncopp'

addu nuie.
ETTORUCClO - Ma poi il mangia' è stato comprato per undici, non per quattor-

dici persone...
GlAOCHJNO - o, voi a me Don mi ci mettete, io aggiu mangiato.
OoN GIOVAl'<NI - No. tu non eri stato calcolato.
ELVIRA - on ci SOno neanche i posti a tavola.
OoN GIOVANNI - Lo vedete? questo è un comò.
DoRA (mortifica/n) - Papà, e allora andiamo, non diamo fastidio.
RANmu (rapido) - La signorina Dora, magari, potrebbe restare.
CURCl- E pure 'a signora.
RANmu - Si, si, un posto per voi esce sempre.
OoN ANDREA (seccato) - Sul'io me n'aggi'a i'?
OoRA (piano a Ranieri) - Senza papà e marnmà?! (Fa UII gesto come dire: 110,

1I0n passa restare. SI ode il campanello alnngresso).
OoN GIOVANNI (non ri avvede che Claretta va ad aprire; ad Elvira, gridando)

- Se è quel seccantone d' '0 padrone 'e casa nun 'o fa' passa'! (Ma 0011

Achille, il padrolle di casa, UII omone volgare, è già apparso sulla soglia).
OoN ACHILLE (livida, che ha udito) - Il seccantone è già passato!
DoN GIOVANNI (fa immediatamente buon viso a cattivo gioco) - Vb, Oon

Achille! Che avite capito?!
DON ACHJLLE - ... che mi avete chiamato seccantone.
DON CIOVANNI - No, io l'avevo col cane nostro...

131 Stice murtft.nD: sta\i morendo.
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DoN ACHILLE - Il cane vostro?
DoN GIOVANNI (sorridendo) - Già! L"abbiamo messo a nome .Padrone di

casa...•.
DoN ACHILLE - Si?I
DoN GIOVANNI - E dicevo appunto a mia figlia: se è quel seccantone del pa-

drone di casa .
DoN ACHILLE - merendovi al cane...
DoN GIOVANNI (approva) - ... nuo'o fa' passa·... (Si ride).
DON ACHIlLE (ttlrbata) - Mi piace il rispetto, cbe ne fate di me. (Scattando)

Mi paragonate ad un cane?
DoN GIOVANNI- Esi, percbéquello entra ed esce, e fa da padrone di casa.
DON ACHlLl.E - E quelli del palazzo cbe sentono chiamare: .Teh ccà, padrone

'e ca'., che debbono pensare? o, Scardino lo tratta bene, a Don Achille. E
rideranno sulle mie spalle.

DoN GIOVANNI - Upoco'e calma.
DoN ACHlLLE - o, voi mi paragonate ad uo cane, sol perché voglio essere

pagato? I
ELVIRA - Va bene, Don Acbi', questo non si dice.
CLARETI"A - C'è gente estranea, non è il momento.
DON GIOVANNI - Ci dispiace per voi.
DoN ACHlLLE - E quando viene questo momento, cbe sarò pagato?
O"ORICLIA (indignato) - Eb, ma cbe modi son questi? (Gli allri fanno eco alle

parole di D'OriglilJ).
DON ACHILI.E - Pe' da' a magna' 'a ggente "e solde 'e ttene; p' '0 padrone 'e

casa. no!
O'ORlGLIA (risolulo) - Ma quanto dovete avere?
DON ACHILLE - Quattro mensili, cinquecento lire.
D'ORIGLIA (daru:ùJ a Don Achille alcuni biglietli di banca) - Ecco, e firmatemi

la ricevuta.
DoN ACHILLE - V' 'a manna'" p' '0 guardaporta 133. (A Giacchino) Viene cu

mme. (Uscendo, esclama) All'anema d' '0 'mbruglionel (Lunga e dolorosa
pausa).

D'ORIGLIA - Don Giova', leggiamo la commedia. (Don Giovanni fa un ge:rto
desolato).

DoN GIOVANNI (acuili lo. morlifwata) - Cbe devo leggere...
E"ITORUCCIO - Eravamo rimasti ai pinguini...
ELVIRA (con addolorato risentimento) - Era il caso di fare questa scenata? Ccà

se campa cu 'o fiato 'e Odio"'" Stiamo da quattordici anni dint' a sta casa, e
cbe avanza Don Acbille? quatto mesate"".

DoN ANDREA (alzandosi, seguito dalla moglie e dalla figlilJ) - Don Giova', noi
vi salutiamo.

DON CrovANNI - Potete restare, chi mangia più, ormai.
DoN ANDIlEA - Grazie. Vi pare cbe a noi ci ba fatto piacere cbe quello scen·

dendo vi ha chiamato imbroglione?

13! manfl()'; mando. invio.
1:13 guardaporla:po~
134 M!ccmpocu '.Jioto 'e Delio: si \'Ì\'e di grandi stenti.
135 qtwltQ mQQte: J"aCfitto di quattro mesi.
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DoNNA ROSlNA- È stata proprio una cosa brutta.
DORA - Senza nessuna educazione.
DON ANDREA - «Imbroglione... »
DoN GIOVANNI (scattando\ - E va buono. Don Andre'. nun m' 'o ddicite

cchiu! L'ho capito!
DoN ANDREA - Arrivederci. Verremo alla «prima•. (Esce con i suoi).
DoN GIOVANNI - Eh, quando poi ...
O'ORIGUA (rapido) - Che «quando poi»? Domani farò il giro di tutte le com

pagnie, che agiscono a Napoli. Il tempo che si prova, che si faDno le scene.
e impegno la parola d'onorel Datemi il copionel (Lo prende dal tavolo

con risolutezza; poi ai suoi anlici) Poi da domani: soHietti sui giornali, in
terviste, biografie, medaglioni. E tra dieci giorni, la «prima»!

DoN GIOVANNI (elettrizzato) - Uu! che mecenate! (Facendo l'atto di ripren-
dere il copione) Ve lo voglio leggere!

O'OR1GLlA - Lasciate sta'. È come se lo avessi letto!
EnoRuGCJo (gridando) - eh, ma qua non si mangia più?
DoNNA MAR1A (gridando. da sinisua) - Pronti! Pigliate i posti.
DoN GIOVANNI - Pigliamo posto. (I presenti seggono; dopo una pousa si ode il

campanello all'ingresso) Sarà il seguito. (Piano ad EIDira) Avranno saputo
che il padrone di casa è stato pagato e son saliti il panettiere, il macellaio e il
salumiere, (Di nuooo il campanello. Claretta Da per aprire, Don GioDanni
laferma) Aspetta, ma faie'" n'atu guaio. (Ancora iL campanello).

DoNNA MAR1A (entrando) - Ma nun 'a sentite 'a porta? (Va risolutamente ad
aprire; Giacchino le compare doDanti con una ricevuta fra le mani) Che
vuoi?

GIACCHINO - La ricevuta del padrone di casa.
DONNA MAR1A (fraintendendo) - Questo non è il momento.
GIAOCHlNO - No, i mensili sono stati pagati.
DoNNA MARIA (sorpresa, guardando il marito che annichilisce) - Pagati? E da

chi? (Silenzio imbarazzante).
O'OR1GLIA - Signa', mi sono permesso io.
DoNNA MARIA (liDido, al marito) - Lo sapevi tu, questo?
DON GIOVANNI (ambiguo) - Si.
DONNA MARIA (disperandosi) - E chi ha visto che il signor D'Origlia ha pagato

il padrone di casa per conto nostro, che deve pensare? (Guardo le figlie ad
una ad una) Che deve pensare?!

ELVIRA - iente!
DoN GIOVANNI (alla moglie) - Tu sei una pazzal
CLARIrrTA - il signor D'Origlia ci ha fatto un prestito.
DoN GIOVANNI - Un prestito! (A D'Origlia) Quando andrà in iscena la

commedia?
D'ORIGLIA - Tra una decina di giorni,
DoN GIOVANNI - E tra dieci giorni, vi restituirò il danaro. (Euforico) lo sarÒ

rappresentato! Sono cinque persone a montarmi. Figuriamoci che divento!
E da domani soffietti sui giornali, interviste, biografie, medaglioni. Napoli
tappezzata di striscioni. «Un adulterio al Polo Nord.! Si parlerà dovunque

136 JQ~ fai.
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di me e della mia commedia. (Esaltandosi. sempre pirì) Porta 'e mac
carune!

CURel (mentre tutti si levano in piedi ed applaudono) - Fuori l'autore!
RANJEIU - Vogllamo l'autorel (D'Origlia prende per lo mano Don Giovanni e

lo porta avanti, come se fosse sulla ribalta d'un teatro).
GAJ.LETn - Viva Giovanili Scardinol (Don Giovanni, commosso, ringrazia i

presenti che applaud01IO; mentre Giacchino si fa il segno della croce come
dire: Che pazzil ed esce).

FINE DEL PR1MO ATTO



ATIO SECONDO

Alcuni giorni dopo. l1 palcoscenico vuoto del Teatro dd Fiorentini 137. La porticina che
dò sulla strada è a rinistra. Ore undici del mollino.

GENNARO (il custode, fermando Don GiOVilnni che entra dalla strada, come
per sfuggire qualcuno) - Dove andate? Dove andate?

DoN GIOVANNI (arrestandosi di scatto e declinando le sue generalità con tono)
- Soon l'autore della nuova commedia.

GENNARO - E se non me lo dite... (Fermando Curci e Ranieri, che entrano per
seguire Don Giocanni) l signori?

CURC1 - PruIesso'... Prufesso' ... (Don GÙ>oonni fa un cenno a Gennaro di /a
sciarli passare).

Do" GIOVANNI (ai due che gli si avvicinano, seccato) - E che .professore•.
scusatemjl Questa oon è amjcizia. Iovece di difendermi, vi siete uniti al
coro di quelli che mi inquietavanoI

RANrnu - Come?1 ai li abbiamo messi a posto. Là se non era per noi, vi lapi
davano.

DoN GIOVANNI - Addirittura? lo poi cbe avevo fatto di male? Per reclamiz
zarmi un po', mi ero avvicinato a quel gruppetto di geote che leggeva lo
strisciooe della mia commedia, e magnificavo Giovanni 5cardioo.

RANlllU - Vi lodavate voi stesso.
DoN GIOVANNI - No, lodavo Giovanni Scardino. Voi avete fatto sapere che

137 TNUO dei Fiorentini: antiro teatro di pl"06a chesi tro\'ava a "aUedi via Toledo.
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Scardino ero io; quelli mi hanno pigliato per un buffone, per uno squili
brato, ed hanno cominciata la cagnara,

Cuna (ironico) - Ma no, erano pieni di ossequio.
DON GIOVANNI - Che «ossequio.? lo aggio avuto nu mazzo 'e lattuga 'n

faccia!
Cuna - Beh, ma uno che si fa rappresentare deve essere preparato a tutto.

CieTti autori hanno avuto 'essegge.
DON GIOVA NI- Sul palcoscenico, no 'mmiez"a via.
fuN'EI\I - lo poi vorrei dire a questa gente: Perché Ile menate'o mazzo 'e lat-

tuga. si'a cummedia nun s'è fatta ancora?
DON GIOVANNI- Eh. (Di;;tratto, approva).
Cuna - Sentitela apprimma 138.

DON GIOVANNI (completando, COli irOllia) - ... e po' ce 'a menate? (Con altro
tono) Ed io vi ringraziaI

RANUJU - 1a voi dovete vedere l'inciiiente da dove è partito.
Cunci - Certo è che la maggioranza protestava contro i dissidenti, e gridava:

Viva Scardino!
DoN GIOVANNI (in una illuminazione di realismo) - Quelli mi sfottevanol Ab-

biamo dovuto salire sul tram, per disperderli.
RANIEI\I - Ora dovete parlare al capocomico?
DON GIOVANNI - Si, mi deve fare certi tagli.
RANIEI\I - Fa'o chirurgo... ?
DON GIOVANNI - I tagli al copione.
RANIEI\I - Ho capito.
CUReI (sfottente, a Ranieri) - Lo deve sezionare.
DON GIOVANNI - È fatto nu cadavere.
CunCI - E la, si 'o capocomico incomincia a tagliare, che ce resta? sulo '0

titolo?
DON GIOVANNI (illrlervosendosi) - Tutto il resto non vale niente... ?!
Cuna - o. Questi capocomici hanno il maledetto difetto di mutilare qualun

que commedia e metterei delle stupidaggini. pur di dire: Ci ho messo del
mjo.

DON CIOVANNI - Ma al mio copione non c'è niente da mutilare.
RANIEI\I (faceto) - È già mutilato.
DON GIOVANNI (innervosendosi sempre più) - Tene na coscia mancante.
CURCI - Mutilato, ne! senso che già voi gli avrete, col bisturi, buttate a terra le

parti nocive.
DON GIOVANNI (scottando) - Ehi Povera cummedia! L'avite fatto la pa-

ratomia.
RANIERI (c!le /10 guardato a destra) - Gué, D'Origlia cu l'amministratore.
DON GIOVANNI (emozionato) - Seri, mi raccomando.
D'OmeLIA (entra seguito da Sallceiti, lipo di piccolo uomo d'affari; scorge

Don Giovanili) - Ecco qui il professor Scardino. (Fa le presentazioni) li ca
valier Sancetti, amministratore della compagnia Berti.

DON GIOVANNI (con sussiego) - Avete letto il copione?
SANCETIl (imbarazzoto) - Si, cioè no, veramente non tutto.

138 dpprimma: prima.
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DoN GIOVAN 1- Siete arrivato ... al Polo.
SANCETTJ (faceto) - Mai.
DON GIOVANNI - Alla scena del Polo.
SANCETTJ (serio) - Ho capito. Al Polo, no.
DoN GIOVANNI - E dove \~ siete fermato?
RANlnu (caustico) - Allo Spitzbergl
CuRel (ridendo) - Magnificol
DoN GIOVANNI (pieroto, ai due) - Mi volete far paria re? (Curci e Ranieri

dànno assicurazione di serietà; a Ranieri) on capisco che cosa si possa ta
gliare. La commedia è già breve. Due atti.

SANCETTI (impacciato, vago) - E il capocomico vorrebbe fare un atto solo: il
secondo.

DoN GIOVANNI - ?I. .. Togliere l'antefatto?
SAl"CETTJ (approva) - Ecco.
DON GIOVANNI (trovando assurdo) - E i personaggi come si reggono più? Non

mi stanno più in piedi.
CURCI (con ostentata gravità) - Non potrebbero uscire con le stampelle?
DoN GIOVANNI (offeso, risoluto) - Mi ritiro il copione; non lo faccio rappre-

sentare più.
O'OR/GUA - Ah. questo mai!
DoN GIOVANNI (alludendo a Sancelli) - E noi parliamo di cose serieI
D'OR/GUA (a Curci ed a Ranieri che ridono sotto i baffi) - La volete smettere?

(l due fanno il gesto figurato di cucirsi lo bocca).
DoN GIOVANNI (dopo un attimo di pausa. perché il stIO nervosismo passi, a

Sancetti) - Mi spiego? (Sancetti approva, serio)... e verrebbero fuori per
sonaggi monchi, orribilmente amputali: esseri incompleti, frammenti di
persone. E che spettacolo vedrebbe il pubblico?

CURCJ (imperterrito nel suo dileggio) - L'ospizio dei grandi invalidil
DON GIOVANNI (esasperato) - Uhl Basta! (A Sancetti, deciso, inesorabile) Nun

se ne fa nientel (E si avvia risolutamente verso l'uscital.
RANlnu (correndogli dietro) - Prufesso'\
DoN GIOVANNI (sotto l'uscio) - Siete due fetenti I (Escel.
D'OR/GUA (a CurC1)- Afferratelo\
CURO (accorrendo. mentre trattiene a stento il risaI) - Prufesso'l
RANlElU - Venite 'a ccàl (Esce con Curci. mentre si ode lo voce di Don Gio-

vanni che grida).
LA VOCE DI DON GIOVANNI - Andate ~al

SANCETTJ (abbandonandosi a ridere anche lui) - Che spassol
D'OR/GUA (confidenziale) - E che ne sapete? lo per questo diverlinlento, ho

organizzato lo spettacolo.
SANCETTI - È un divertimento che vi costerà salato.
O'ORIGUA - Embè, gli sfizi si pagano. E poi io penso di non rimetterei, anzi di

guadagnarci. Vedrete che venerdì ci saranno due teatroni.
SANCETTJ - Tutto può darsi.
O'ORIGUA - li titolo della commedia è di richiamo. A lui lo abbiamo reso p0

polarissimo. Se il pubblico vuole venire solo per far chiasso, farà a cazzotti
davanti al botteghino.

SANCETTI - Beh, questo poi mj sembra un po' esagerato.
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D'ORIGUA - Avete provveduto a tutto?
SANCLTIl - A tutto? Eh, piano piano... L'organizzazione di uoa compagnia

non è una cosa facile ... Con la penuria di attori che c'è... Le oal!he che son
salite al settimo cielo... ~ -

D'ORIGUA - Aspettate... (Come dire: NOli 110 copi/o belle) Ma voi parlate ad-
dirittura di organizzare la compagnia? Ma allora la compagnia non esiste?

SANCETI1 - Quale compagnia?
D'ORIGLIA - La vostra, quella che voi amministrate.
SANCETI1 - Ah, la mia... Quella del commendator Berti... Ma si, quella esi-

ste, perbaooo... Ma non è a apoli. ..
D'ORIGUA (cadmldo dalle lIuvole) - Non è a apoli? E dove sta?
SA ClrrTI - Recita a Campobasso.
D'ORlGLlA - Embè, e quando viene?
SANCIrrT. - Il giorno che donà debuttare regolarmente in questo teatro: Sa

bato Santo...
D'ORIGUA - Vh, e venerdì chi lo recita« n adulterio al Polo o.rd.?
SANCETI1 (facilolle) - Ah, uo'altra compagnia appositamente formata ... Ca

mici che si trovano sulla piazza.
D'ORIGLIA - Quattro scalzacani.
SANCE'IT' - Ma no, attori di Galleria. Vedremo di trovare qualche buon filo

drammatico.
D'ORIGUA (scattando) - Ma voi che state dicendo? Amico, io ho sborsato fi

nora seimila lire. Questa è una truffai
SANCETI1 (nzelandosi) - Ma perché, scusate? Che colpa ho io se la compagnia

aveva degli impegni precedenti?
D'ORIGUA - Già, ma voi. questo, me lo avete taciuto...
SANCE'ITI - E non c'era ragione che io ve lo dicessi. Perché avrei dovuto per·

dere l'affare. quando so che a Napoli ci sono tanti di quegli attori da poter
formare non una ma trenta compagnie? Volevate il commendator Berti?
Ed il commendator Berti è venuto di oersona_ espressamente da Campo
basso qualche giorno prima per organizzarvi lo spettacolo. d'aooordo con
l'impresario. Che altro volete di più?

D'ORICUA - E perché sul manifesto non è uscito il suo nome? E possibile che si
dà una commedia nuova senza sapere la ditta deUa compagnia che la rap
presenta?

SANCE'ITI - È giusto... Ma c'è un fatto: che il commendator Berti non può fi
gurare nello spettacolo di venerdì, tanto più che lui non recita nemmeno
ma fa solo da direttore...

D'ORIGUA - Pure?
SANCErn - E quello è stato l'impresario che glielo ha proihito. E con giusta ra

gione. Se Berti de..-e debuttare il giorno dopo in questo stesso teatro con la
sua compagnia regolare, non può sfruttare il suo nome il giorno prima per
una recita di fortuna ...

O'ORlCLIA - .. :a furtuna 139 "e truva' a me."
SANCL.".. (illsilluallte, dialettico) - Ma che importanza volete poi che abbia il

nome di Berti sul manifesto? Fosse stato il nome di Zaoooni, passi. .. Berti,

139 'ojurtrlflJJ: La fortuna.



sia detto in confidenza. è un attore di second'ordine", (CesIo diMIrientata
di D'Origlia) essuno meglio di me che sono il suo rappresentante lo può
dire, ..

D'OmcUA - Me piace 'a reclame che Ile fa.
SANCETTJ - L'importante è che sul manifesto ci sia il nome di Scardino...
D'OmcUA (deciso) - Comunque, Sanee', vedirnmo"o'e fa" 'eccose precise.
SANCETTJ - Non dubitate: Berti è un direttore di prim'ordine.
O'OmcUA - Ma è di prim'ordine, mo.
DoN G,OVANNI (rientrando trascinata a fatica da Curci e da Rameri) - Lassa

teme"" (Riesce a ..,ina>larsi) on mi voglio far rappresentare...
O'OmcUA (con intenzione, aUudendo a Sancetli) - Dalla compagnia di questo

signore? Quasi quasi ve lo consiglio.
CuRa - Prulesso', ma voi davvero vi siete offeso?
D'OmCLlA - Ma no, scberzano,
DoN G,OVANN, - Lo scherzo tra noi, non davanti ad un amministratore tea-

trale. M'avess'a piglia' pe' nu nuvellino?
SANCE'ITI - Per carità.
DoN C,OVANN1- lo bo scritto quarantuno commedie, quarantuno capolavori!
SANCETTJ - Lo so.
O'OmcUA - Già detto.
SANCETTJ (a Don Ciovanni che si cheta) - In ogni modo, sentite: credo cbe do

mani ci sarà la lettura del copione; voi presenzierete, e, d'accordo col capo
comico, apporterete al lavoro quelle modificbe che crederete necessarie...

D'ORlCLlA - Ma questo, quando? domani? Sanee', questo deve succedere oggi,
si no nun ce'3 facimmo a tiempol4.2.

DoN G,OVANN1- Scusate, ma la • prima. quando?
SANCETIl- La 4( prima» ...?
CURCI - L'unica... (Don Ciovanni lo guarda in malo modo).
SANa:TII - Venerdl Santo...
DoN G,OVANNI (facendo iI viMI amaro) - Venerdl Santo? Cu nu Cristo 'n

terra...
CURCl- atu povero Cristo ccà... (E ride 'lluaiotamente).
DoN G,OVANN, (ferilo a sangue) - Siete un mascalzone! Siete un villanol
CURCI (rabbuiolldCM1) - Professo'...
D'OmCLIA (a Hanim) - Mario, portatillo''''.
CURCI (esce, spinto da Ranier.),
D'OmcUA (consulta l'orologio) - Caspita, le.undici e venti. Meb, Sanee', non

ci perdiamo in chiacchiere. Mentre vuie jate 1« a chiamma"i4S '3 cumpa
gnia, io vado ad un appuntamento e mi trovo qui per mezzogiorno. A pro
posito, nel caso che io non potessi venire... La mia presenza non è indispen
sabile, è vero?

DoN GIOVANNI - o, è del tutto inutile!

140 GftIimmq: ,"ediamo. cadUamo.
141 Lauaternel: la.scialemil
I~ jtJCimmo (I tltmpo: facciamo in tempo.
143 portafilIo~ portalelo.
144 jale: andale.
145 chiom_ma': chiamare.
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D'ORIGLIA - VuoI dire cbe ci vedremo oggi, a casa vostra.
DON GIOVANNI - Oggi pure venite a casa? E portatevi un lettino, così faremo

una sola famiglia.
D'ORIGLIA - Devo sapere come è andata la prova? V'aggi'a aspetta' ,... abba-

scio 'o palazzo?
DoN GIOVANNI (rassegnato) - 'o, venilesopra.
D'ORIGUA - Di nuovo.
SANCETTI (uscendo can D'Or/glia) - Con permesso.
DON GIOVAN"'I (si aggira per il palcoscenù:o con aria incanta/a. Entrano dalla

porta della strada due scenotecnici in abito da fatica. Portano una scena
piegata).

IL PRIMO SCENOTEC.'iICO - E ce truvammo'" fatica fatta. Tenimmo Da mezz'o
retta 'e tiempo. un be 'ntiso'" a Sancelti ca a mieziuorno"· ce sta 'a let
tura d' 'o lavoro?

IL SECONDO SCE.'I<lTOCN'CO (apprestandosi a lavorare) - E comme se
cbiamma ""?

lI. PRlMO SCENQTECNICO - «Un adulterio al Polo Nord.. un hé visto? Ge sta
Napule tappezzata 'e striscinne'''. Robba 'a ridere. (Don Giovanni fissa
/'uomo).

IL SECONDO SCENQTECN'CO - E comm'è 'a cummedia?
IL PRlMO SCENOTECNICO - a schifezzaI (Don Giovanni ha un'espressione tra

gica) Ma è na recita sola, 'e Viernarì u, Santo. Chi vuo' ca ce vene?
lI. SECONDO SCENOTECNICO - Embè 'o mastn l '" tuio l'è cunvenuto 154?
IL PRlMO SCENQTECNICO - E cbillo 'o cummendatore è pavato l» buono. 'O ddi

cette chiaro e tunno 156 aieTessera 151: Vedimmo 'e fa bona sta fetenzia si no 'a
cumpagnia ccàsabato nun debutta.

IL SECONDO SCENOTECNICO - E pecché nun debutta?
IL PlUMO SCENOTECNICO - Pecche nun ce stanno 'e denare p' 'a fa' veni". 'A

Campubasso ccà, m'aggio avu!'a anticipa io 'o viaggio'''.
DON G'OVANNI (al pr/mo scenografo) - Scusate ma è sicuro il vostro capoco-

mico che la commedia «Un adulterio al Polo ord. è una fetenzia?
IL l'lUMO SCENOTECNICO (sù:uro) - Eh, ha letto il copione,
DON GIOVA] NI- Mi basta. (E si metle a passeggiare nervosamente).
IL SECONDO SCENOTECNICO - E com me se cruamma chist'autore?
IL PRIMO SCENOTECNICO (con un beffarda sorriso) - Giovanni Scardino. (A Don

Giovamli) Lo conoscete?
DON GIOVANNI (rapidamente) - No.

Ne lUpCtta·: aspettare.
117 lruvammo; troviamo.
148 ·nU$O: Inteso. ascoltato.
149 miezjuo"lo: mczwgioroo.
130 E commeteclllomlJUÙ: ecomesi intitola?
151 6tri.tcillPle: $lri$cionl, manifesti.
152 ViermTri: veocrdì.
ISJ M<tUo: mastlO. mle5tro. padrone dJ bottega: qui: principale.
I~ tè cuntonlulo: vi h. trovato la sua convenienza.
1S3 i'poooto: è pagato, da paoo',
1$6 '0 ddicdtechiaro lf tunno: lo disse ehillro e tondo.
157 oiereutro: ieri !era.
158 m'aggio QCIII'D Dnticipa'lo '0 oioggio: bo dovuto anticipare io le spese del mio viaggio.
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IL PIUMa SCENOTECNICO - Un tipo arriffabile.
DON GIOVA"Nl - Ah. è arriffabUe?
IL PIUMa SCENOTECNICO - Accussi diceno ... '0 chiammano '0 prufessore... fa

ceva l'usciere 'ncopp"o Municipio...
DON G'OVAN I (sempre pili sorpreso, facendo finta d'interessarsi) - Si?
IL PRIMO SCENOTECNICO - E se ne facette caccia' proprio pe' chesta malatia d' 'e

cummedie... 'O vulite piglia' a schiaffe? (Apre lo grossa mano come per as
sestare un manrovescio).

DoN GIOVANN' (cupol - Li meriterebbel
IL PIUMa SCE."OTECNlCO (come .narlare a Scordino) - bue facenno l'usciere? e

faie l'usciere! (Si balte lo fronte come per dire: C/,e Oltuso!).
DoN GIOVANNI - Giustol (Con a(tro tono) Ma voi state bene informato.
IL PRL'fO SCENOTECNICO - E ccà. 'a che so' venuto 'a fore. non si parla che di

lui.
DoN GIOVANNI - ". 'echistu fesso?
IL PIUMa SCENOTECNICO - Precisamente. Dice che stammatina passiava

'nnanze 'o striscione d' '3 commedia. «Questi sono lavori che si devono sen
tirei Giovanni Scardino è nu Odiai Ha scrilto quarantuno commedie, qua
rantuno capolavori! ».

IL SECONDO SCENO'TECNICO (a Don Giovanni che abbassa il capo. terreo) - Si
gno', jh che beliu squilibrato! (Don Giovanni approva).

IL PIU."O SCENOTECNICO - ...po', nun saccio comm'è stato, banno saputo che
Scardino era lui, e l'hanno accumpagnato a pernacchie fino a 'ncopp' '0

trammo.
DON GIOVANNI (COli voce fioca) - E come lo avete saputo?
IL PRIMO SCENOTECNICO -'0 ddicevano cierti giuvinotte 'nnanz' 'o teatro.
DON GIOVANN' (ml/golalldo, avvilito) - Allche qui è arrivata la notizia?
IL SECONDO SCENOTECN'CO - Signa', cbillo ma certo venarrà ccà p' 'a leltura d'

'ocupione.
IL P!U~tO SCENOTECNICO - un ve ne jate.
DoN GIOVANNI (COli un forzato sorriso, tragico) - E già, perché c'è da ridere...

(Elitra Berti, tipo di capocomico di provincia, dalla porta di strada).
BERTI - Buongiorno.
IL PIUMa SCENOTECNICO - Buongiorno. diretto'. (Allche il secondo scenotecnico

fa UII cenllo di saluto).
BERTI - Ton c'è nessuno? (Don Giovallni, pavido, si mette un po' in disparte).
I L PlUMO SCENOTECNICO - No.
BERTI - L'amministratore nemmeno s'è visto?
IL PIUMa SCENOTECNICO - Ma ma è uscito. L'abbiamo incontrato qua fuori.
BERTI - E non vi ba dato nessuna commissione per me?
iL PRThlO SCENQTECN1CO - ossignore. Ha delta solamente: .Sbrigatevi se do

vete montare qualche scena perché a mezzogiorno c'è la lettura del lavoro
che deve andare venerdì •.

BERTI - La lettura? Ed io non ne so niente? Ma poi con capisco a chi si legge
questo lavoro se la commedia non esiste affatto. (Don Giovanili trasecola.
Berti /0 scorge e chiede piano al primo scenotecllico) Chi è?

IL PlUMO SCENOTECNICO - Mah.
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DON G,OVANNI (vistosi guardato, non osando presentarsi, si scappella con 9lJS-

siego; 8erti risponde al saluto).
BERTI (ripigliondo il discorso) - Sapete dov'è andato Sancetti?
IL PRIMO SCENOTECNICO - In Galleria. Forse per scritturare i comici.
BERTI (scattando) - Ma come? A scritturare i comici? Così, a casaooio?(Inller

voselldosi sempre più} E in base a quale lista dei personaggi? Santo Iddio,
ma perché non interrogarmi. ..? Va a scritturare i comici! 'atvralmente ca
mici buoni.

DON CrovANNI- Eh, mi pare.
BERTI - Già, ma quelli pretendono paghe astronomiche, mentre per rappre

sentare questa boiata quattro generici sono più che sufficientil (Don Gio
canni $lido freddo).

IL PRIMO SCENOTEOIlCO - Proprio quattro, diretto'?
BERTI - Quattro, anche tre. Bisogna risparmiare. (Don Gwvonni si scappella

ancora una volta; 8erti sempre più sorpreso, risponde al saluto; con altro
tono) E l'autore? l'autore della commedia non s'è visto?

IL PRIMO SCENOTECNICO - A lui stiamo aspettando.
BERTI - Estrano che non sia venuto. Generalmente questi pazzi son gente fa

stidio a, attaccaticcia. Questo Scardino dev'essere almeno un pazzo di
screto.

DON G,OVANNI (a 8erti, come scoppiando) - Lei è il capocomico?
BERTI - Per l'appunto.
DON G,OVANNI (vorrebbe presentarsi, ma sbirciando i due scenatecnici se ne

astielle) - Piacerei (E passeggio lIervosamente).
BERTI - Ma insomma...
IL PRIMO SCENOTEO/ICO - Aspetta l'autore... (Ride).
BERTI - Si, ma seri ed al posto vostro. Questo imbecille ora ci è necessario. Sa

pete che già per venerdì affluiscono le prenotazioni al botteghino? Basta
una porcheria di queste per risollevare le sorti di un teatro! (DOli Giovalllli
si avvicillajremente di sdegna) Ma lei chi aspetta?

DON GIOVANNI - li capocomico...
BERTI - Gliel'ho detto: sono io. Cosa vuole?
DON GIOVANNI (uillce l'ultima reticellza ed esclama) - Voglio essere restituita

quella mia porcheria: • L'adulterio al Polo Nord.1 (Gli scenotecllici si guar
dalla. sorpresi).

BEKTI (si rende COllto fulmineamente della grallde «gaJje.) - ... Giovanni
Scardino?

DON GIOVANNI (approva, liuido) - '0 pazzo! (Agli scerlOtecnici) '0 fessol
BERTI (scoppia a ridere. improvvisamente con ostentata aJjeNazione. por

gendo ambo le mani a Don Giovolllli) - È stato un lazzol (Agli scenoteonici)
Veramente ha creduto che... (E qui ulla lIl'Ova risata pill clamorosa e falsa
della prima. Gli scenatecnici hallno compresa lo finzione di 8erli e ridono
allch'essi per dar credito alla scella) Professorel Piacere di conoscerla I
(Stringe COli calore le mani di DOli Giovollni ed ordina) Una sedia! (Gli sce
notecnici si precipitano. e ne portano una ciascuno).

Do GIOVANNI (incerto, non persuaso) - Ma come... Un lazzo...
BEJm - Uno scherzo... (Con foga) La sapevo una persona di spirito, ed ho vo

luto fare uno scherzo. Ho detto loro: .Non appena giungerà in palcoscenico
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il professor Scardino, diamogli la sensazione che qui si recita a quel Dio. lo
farò finta di non conoscerlo, e dirò corna di lui e della sua commedia•. (Gli
scenolecnici approvano, sempre ridendo).

IL l'IIlMO SCENOTECNICO - E noi che vi abbiamo visto per primi. abbiamo ini·
ziato lo scherzo.

DoN GIOVANNI (sempre più convinlo) - Il lazzo? (Berti e gli scellolecnici ap-
provano) È stata tutla una cosa combinala?

BEIITJ - Un saggio di recilazione.
Do GIOVANNI - ... Dal direttore ai tecnici?
BEIITJ - Modestamente.
IL l'IIlMO SCENOTECNICO - on c'è di cbe.
DON GIOVANNI - Bravil Certo ... siele degli artisti.
BEIITJ (con altro lana) - Dunque... Professore, io volevo vederla ... (Gli sceno

tecnici cominciano o martellare).
IL PRnIO SCL"OTEC"'ICO - i diamo fastidio?
BEIITJ - Si, lasciate stare, per ora. (Al secondo scenolee1lico) A proposilo, tu

fammi un piacere: corri in Galleria e se vedi Sancetti, l"amministralore,
fallo venire subito qua.

IL SECONOO SCENOTECNICO - Vado.
BERTI - Ah, senti. (A Don Giovanni) Permesso. (Parla sottovoce al secondo

scenotecnico) Devi dirgli che non scritturi nessuno, che non pigli impegni
ancora con nessuno. È chiaro? Scappa. Val (L'uomo esce. mentre il compa
gno comincio o liberare da salo il palcoscenico dello scena, che slava. mon
tondo») Dicevo, dunque che io volevo vederla, per sottoporle una piccola
incisione, che inlendo fare al copione. Ecco, io voglio tagliare il primo atto.

Do", GIOVANNI - E me la cbiamate piccola incisione? È un atto operatoriol
Togliete un arto vilale ad un organismo già minorato. In origine, la com
media era di cinque atti. E che facciamo? 'a ou mantiello 'e sacerdote, na
scazzettella 'e prevete"·?

BEIITJ - ... Anche per ridurre un poco il numero dei personaggi ...
DON GIOVANNI (amara) - E giàl voi poco fa avete detto che la commedia p0-

teva~re recitata da tre cgenerici,.,
BERTI - Ma no, che c'entra, quello era il lazzo .
Do", GIOVANNI - La compagnia cbe non esiste ?
BERTI - Sempre il lazzo... (Dopo un attimo di riflessione) Ecco... il secondo

atto regge benissimo da solo. lo arriverei subito al .congelamento degli
amanti.,

DON GIOVANNI -?I E poi la lela si alza e si abbassa?
BERTI (approva) - Un atto piccolo.
DoN GIOVANNI (tnslamenle) - E quello sta diventandoI (Rif/ette) Ma c'è tutta

la scena della seduzione... Quando .lui. è congelato, come la seduce più?
BEIITJ - La seduzione è al primo atto?
DON GIOVANNI - E già ...
Bmn (riflette, poi) - Possiamo fare un innesto.

l. 'o rlU mo"ti~Uo... 'e prewt.~: da un m.ntello di sacerdote. una berrettina da prete: perwre: una cosa
importante si riduce lnglu.stlrlcatarncote ad un picoolo oggetto.



DON GIOVANNI - Pure l'innesto? Povera commedial E comme steva arruvi-
nata l00!

BEJm - La trasfusione...
DON GIOVANNI - ... del sangue... ?
BERTI - o, trasfondere le due scene di soggetto: seduzione e congelamento.

Si, si: questa è la fine.
DON GIOVANNI (sfllria..do) - E si, stennitela ,., 'ncopp' 'o marmo, facitele'"'

l'autopsia, mannatela 163 a 'o fumo crematorio...un m' 'a facitevede' cchi,,1
BERTI (sorride; poi tornando allo suo idea)- Questa è la fine!
DON GIOVANNI - Ormai...
BERTI - C'è il problema del completamento deUo spettacolo... Accidenti, è un

problema serio... (Tra se) Se avessi avuta la compagnia avrei data una com
media breve di repertorio!

DON GIOVANNI (che ha i.. teso, -rapido) -'0 vedite ca 'a cumpagnia nun 'a te-
nite? Camme 'o volite rappresenta' stu .Adulterio.?

BERTI - Ma no... Dicevo: Se avessi avuta la compagnia di una volta.. ,
DON GIOVANNI - Pecché chesta 'e ma nun serve?
BERTI - Come non serve? (Piccato) Sentirete sabato prossimo che complessol
DON GIOVANNI - Veramente io vorrei sentirlo venerdì.
BERTI - E venerdì sentirete un altro complesso.
DON GIOVANNI - .. che non è il vostro complesso?
BERTI - Ma si, che è il mio complesso. lo mi trovo ad avere due complessi ...

Insomma, è un fatto complesso.
DON G,OVANNI (..o.. co,wi.. to) - Aggio capito: chisto sarrà n'atu lazzo!
BERTI - E per la messa in iscena?
DON GIOVANNI - E si, na messa ci vuole... di requiem.
BEJm - Chi è morto?
DON G'OVANN' - 'A cummedia!
BEJm - Ma perché siete così sfiduciato?
DON GIOVANNI - E de,'o avere fiducia?
BERTI - Ma certo... (Chiama il primo scenotect'ù;o) Cbe possiamo adattare?
IL PRIMO SCENOTECNICO - lo stavo montando una scena di bosco.
DON GIOVANNI (sollecito a Berti) - Vedete? E devo avere fiducia? un bosco al

Polo?
IL PRIMO SCENOTECN1CO (con tono di giustifica) - Una nuova terra scoperta.
DON GIOVANNI (seccata a qllella enormità) - E non si è scoperta ancora!
BERTI - E già .. _C'è l'affare del congelamento...
DON G,OVANNI - Ebl come avviene il congelamento nel bosco? Llà deve essere

tutta una distesa ghiacciata.
BERTI - E vuoi dire che si farà. (Con lino leggera pll ..ta d'ironia) La ghiacciata

ci vuole.
DON GIOVANNI (con amaro sorcosmo)- ... Cu chisto caldoI
BERTI - Spiritoso! Beh, vogliamo andare a vedere, per questi tagli al copione?

(Escono. Il primo scenotecnico continlla o lavorare, poi si allontana).

100 $ieoo arnie/Mia: era rovinata.
161 nerlnlte/a; stendetela.
183: Jadtel~ fatele.
163 mo'motdo: m_odaifta.
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INA (fa capolino dalla porta di strada; come per parlare fuori) - Vh com'è
curioso un palcoscenico! Guarda, guarda...

SPlNELLI (fa capolino anche lui, timido) - on si potrà entrare...
JNA - OD ci sta nessuno.

SPINELU - Hai visto? e tu hai detto: aodiamo, andiamo che ci sarà la prova. E
mi hai fatto perdere l'ufficio, per accompagnarti.

lNA - Uffà, come sei noioso!
SPINELLI - oioso? lo lavoro. on faccio come gli amici. che fanno l'arte di

Michelasso '64.
NINA (vedendo entrare Galletti ed Elvira) - Gué, e ched è? avite cambiato

coppia?
ELVIRA - E vvie da quanto tempo state qua?
SPlNEl.1..l - Ma siamo venuti.
ELVIRA - D'Origlia non l'avete visto?
SPINELLI - O.
GALLETTI - E manco'" Claretta?

INA - E flun teneva appuntamento con voi?
GALLETTI - Si: alle undici e mezzo a Piazza Carità ,... lo ce so' gghiuto '67 , e

aggio truvato a Elvira.
ELVIRA - E che c'entra? io avem appuntamento con Peppino.
D'OmGLlA (entra dalla strada con Cioretta; vede gli altri) - Ahi
GALU.", - Pure ville avite cambiato coppia?
ELVIRA (nervosa) - C'era da prevederlo.
GALU.TTl (mostrando Elvira) - Ma come, ci avete dato appuntamento a

Piazza Carità, e non siete venuti?
CLARETTA (sfrontata) -Esil Perché noi ci siamo visti a Piazza Dante"".
SPINELLI - Me piace 'a franchezza!
GALLETTI (tra il serio ed il faceto, mentre Elvira si morde le labbra) - Embè. e

ce lo dite in faccia? Chisto è nu tradimento bello e buonol Elvi', cci ce
avimm~a vendica'.

D'OmGUA - Che hai capito? Ci siamo visti, mentre io aspettavo Elvira, e lei
aspettava te. L'appuntamentoera a Piazza Dante.

ELVIRA (guardando O'Origlia negli occhi, vibratamente) - Era a Piazza
Carita.

D'OmGUA - Era a Piazza Dante! (Persuasivo) Tu ti sei sbagliata, io mi ricordo
benissimo. Te lo giuro, che è cosI.

CLARETTA (ironica) - Ah! come si vede che a Elvira le volete bene veramente.
A me tutte queste soddisfazioni non me le davatel

ELVIRA (ferita a sangue) - Clare', finiscila I
DON GlOVANNI (ricompare con Berti; sorpreso al/a vista dei presenti) - Eh,

tutti dei nostri! Perché siete venute?
NINA - Per sentire la prova.
SPINELLI (portando la mano al cappello) - Professore.

164 rarle·e. Michelasso: rarte di Miehelaccio.
1tr3 manco: neppure. nemmeno.
166 piQ..ZZ(l Carità: importante centro commerciale nella parte ceDtraledi via ToJedo.
167 .IO' gghiuto: SODO andato.
168 PUu:::..a Dank: importante piazza situata alla fine di via Toledo.
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GALLETrI - Maestro.
DON GIOVA NI - Sempre pronti, voi due.
O'ORlGLlA - [o li ho incontrati per istrada.
DON GIOVANNI - E a tre a tre ve ne venite?
NINA - E adesso scende pure mammà e si porta Ettoruccio.
DON GIOVANNI - Eh, cammino cu"a prucessione appriesso lll9l a"a casa, ag

giu pacienza 170, dincello 111 ca nun scennesse"'. (Elvira esce).
BERTI (che ha ammirato le ragazze; con fare da cascamorto) - Tutte figlie a

lei?
Do GIOVANNI - Tutte. (Berti appare stupito) on vi sembra possibile? Ed ho

anche un maschio, Ettoruccio.
BERTI - Anche scrittore?
DoN GIOVANNI - 'o, è ancora piccolo. porta i calzoni corti.
BERTI (fissalldo le tre ragazze) - Belle, veramente bellel
SPINELU - Questi sono affari che riguardano noi.
Do GIOVANNl (sollecito e seccato) - E me, se credete.
BDITI (serio) - Ed anche a me, perbacco. Da un punto di vista artistico. (COli

altro tono) Professore, senta un po', che ne direbbe se le facessimo recitare
in .Adulterio al Polo I ord.? (ClareNa e ina appravallo sclIer-.osamente,
fra lo sorpresa di tutti).

DoN GIOVAN 'I - I onsignore. (A Berti) E si 'e cummedie meie m"e vvulevo fa'
recita' in famiglia, che bisogno c'era di venire da voi? Me costruivo nu pal
coscenico dint'"a casa.

O'ORIGLlA (alludelldo o Berti) - Ma perché? Il signore chi è?
DON GIOVANNI - Il commendator Berti.
D'ORlGLIA - 11 capocomico? Oh, finalmente vi si vedel
BERTI - Lei m'ha visto da quando sono entrato.
O'ORlGLlA - [o sono O·Origlia. il finanziatore dell·impresa.
BERTI (freddaI - Ah. piacere.
O'ORlGLlA - Sancetti non è venuto ancora con i comici?
BERTI (sopreso) - Ah ma è stato lei a dirgli di provvedere tempestivamente?
O'ORlGLIA (fermo) - Si, proprio. tempestivamente. Se no si scatenava na

tempesta!
BERTI - Ma guardi. se prima non si stabilisce il numero dei personaggi, come

ingaggiare gli attori?
D'ORlGLIA - ientemento il numero dei personaggi non è stato ancora stabili-

tO?(J1I tono di rimprovero) Prufesso·...
DON GIOVANNI - Voi che volete da me? Son avvenuti nuovi tagli...
D'ORIGLIA - Avite tagliato pure'o sicond'atto '73?
BERTI (ridendo) - Eh, addirittura!
O'ORIGUA - Insomma, ora quanti personaggi ha la commedia?
Do GIOVANNI - Vi dirò ... In origine, erano trentacinque. Quando il

dramma fu ridotto a due atti, diventarono appena quindici. Prima di por-

169 ell 'o prucesrion~ appri.esso: con la pro<:.'eS.'Oone appresso: con un coda...z.o di gente al seguito.
170 Qggiu pacin:a: abbi pazienza.
171 dinullo: diglielo.
in «:nmeat. K'eOda.
173 'osicqnd'allO: Usecondo atto.



tare il copione qua, dietro vostro consiglio, tagliai altri cinque personaggi, e
rimasero dieci. Credevo che bastasse. Addo'l Chilio'o capocomico dice che
si devono ridurre a quattro!

BERTI (mentre D'Origlia s'innervosisce) - Ma no...
DoN GIOVANNI - Ma sii E facimmelo'" a monologo, e nun ne parlammo

cehi6!
BERTI - Ascolti, professore: i personaggi si porteranno a sette e gli attori p0

tranno essere quattro. Qualche raddoppio di parte, non ha importanza.
O'ORIGLIA - Ma no io vorrei "edere molte persone in iscena... Vorrei gente mi

capite? gente... (Continua a far battibeCC() con Berti).
GALlEITl (che con Claretla e l'altra coppia s'era messo in disparte a confabu,

lare, guardando fuori della porta di strada) - Professo', sta venennol7> 'a
professoressa.

ELVIRA (precedendo Donna Maria che porta per mano EttontCcio) - L'aggio
'ncuntrata p' 'a via e ha vwuto veni' ...

DoN GIOVANNI - E ceà sta'a ggentel (Alludendo a E/toruccio) S' 'o porta p"a
mano, se mette appaura 1;8 ca 'o perde...

CLARETIA (a Donna Maria) - Ma pecché, l'M purtato?
INA - Manco è gghiuto'a scola?

Do"NA MARIA - Ha voluto senti' 'a prova. Cbillo è amante d' 'e ffetenziel
DoN GIOVANNI (rapido, presentando lo moglie per tema che Berti abbia &en-

tito l'apprezzamento) - Mia moglie. È scesa tutt' 'a famiglia!
BERTI (sopreso, dopo aoer guardato Ettoruccio) - È quello è il piccolo?
DoN GIOVANNI - EhI
BERTI - Quello è più grande di me.
DoNNA MARIA - Ha diciannove anni non compiti.
BERTI - E a ancora con i calzoncini corti?
DON GIOVANNI - E li deve buttare? Ceha dda fa' n'ati tre anne 177 I
ELVIRA - Papà, al botteghino. ora che siamo passati, chiedevano i biglietti per

venerdì.
ETrORUCClO - Papà, aggio visto'e cartiellel .Giovanni Scardino •.
SPiNELl.J - Sarà un «esaurito.1
DoN GIOVA..'INl (con amara intenzione mormora) - Già lo èl
GALLETTI (insofferente) - Neh, se qua diamo fastidio, pecché non ce ne an-

diamo in un palco?
ErroRUCCIO - o, chiuditeve dinf a nu cammarino 1781
DoNNA MARIA (alle figlie, severa) - Stateve ccà "91
DON GIOVANNI (vedendo Clara e Nina appoggiarsi, annoiate ai loro corteg

giatori) - Aggio miso'e statue piangenti I Assettateve''''1
SI'lNELU - Professo', noi vi seguiremo fino all'ultimai
DoN GIOVANNI - "Mpunto' "e morte, appriesso'a cummedia!

17" J«immdD: facciamolo.
173 ~tur. venendo.
176 ~mdte trppdurtJ: ha pau.ra.
117 Ce: M ddtlfa· .."4ti Ire anni: qud pantaJoni ~eusarli ancora per be .noi
118 ccrmmDrino: camerino.
179 SUlteu«ill: rimanet:equi!
180 AlildUJteu: mettetevi. sedute.
un °Mpunto: in punto.



D'ORIGLIA (vedendo entrare Sancelli, seguito dal .econdo scenatecnico, il
quale va a .edersi presso lo parta di strada) - Solo?

SANCE'ITI - Ah? Gli attori per la prova? E il commendatore ha detto di sopras
sedere...

BERTI - S" prima perché non si eraoo stabiliti ancora i personaggi, e poi per
ché oggi, subito, bisogna portare il copione in prefettura per il visto di
censura.

DON GIOVANNI (mentre D'OrigliaJreme) - Oggi duoque 000 si prova?
DONNA MAmA - l a brutta figura 'e meno! (Don Giovanni le fa ulla guarda

laccio).
E"'-ORUCCIO (ch'era andata versa lo porta di strada) - Papà, sta veoenno 'o

guardaporta nuosto.
DON"A MARIA - E che vvò?
DoN GIOVANNI - Avrai lasciato la porta aperta.
DoNNA MARIA -E che s'arrobbano'''? 'ecurnmedie?
GIACCIDNO (entrando) - Permesso?
ELVIRA - Che e'è?
GrACCHINO - iente! (Sorride) So' veouto a senti"a provai
DON GIOVANNI (ironica) - Abl E tuo figlio?
GIACClONO - Verrà.
D'OmGLIA - Pure?
DoNNA MARIA - La prova non si fa più,
GIACCffiNO - Uh, mo vene pure Don Anmea cu 'a mugliera'sse 'a figliai
DONNA MARIA - E curre"" Dincello ca oun venesserol (Giacchina esce; al

marita, ferace) Aggi'a vede' quanoo'estracce,ssl
DON GIOVANNI (stoica) - E pecché? È carta bbona, sempe pò servi" (EttaTllc-

cio bighellona per il palcoscenico).
D'ORlcUA - Mannaggia! Non ci posso pensarel Quanto tempo perdutoI
S,,",,= - Ma le difficoltà.. ,
D'OmGLIA - Quali? lo le avevo superate tuttel li copione". mi diceste cb'era

irrappreseotabile.. , Ed io che cosa vi risposi? Tagliate, nun ve ne 'ncarri
cate L56•••

DON GIOVANNl (scattando) - Basta ca ce rummanite 181 'o titolo!
D'ORlcLIA - Uoa parte delle spese anticipata? Pronto!
DoNNA MARIA - 'O siente! E tu, comm·autore. nuo be visto ancora Da lira!
D'ORIGLIA - Stamattina Sancetti:La compagnia addirittura non esiste.. , Ed io

dico: Va benel Ma insomma...
DONNA MARIA - Ma come .Va bene'?
CLARElTA - Ub Giesùl

INA - E chi recita?
GALlEITI - Recitamme '88 nuie, (E ride),

182 .Oarrobbano: rubaoo.
l&1 cu Od rnuglinu: con I. moglie.
184 Cllr'n; cor.rL
1M Aggio PUle" qumlno 'e-$tl'ill:te: (ieI.·o ,-edere quando li strappi. È un modo di dire: sto aspettando che

li 5trappi.
l86 °ncarricatf!: incaricate. occupate.
187 Tllmmon;t.t: lasciate.
1M Recitam.me: rcdtiamo.
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SPINELU - E chesto ce mancarrie'8Il!
DoN GIOVANNI (con tono stranomente ilare) - Stateve zitte! Chille stanno fa

cendo i lazzi! Qui si scherza!
O'ORICUA - ... coi soldi miei...
DoN GIOVANNI (serio) - ... ma principalmente con la mia dignità! qui mi si

sfotte!
O'ORlGLlA (indicando Berti e Sancetti) - Loro...
BERTI - Voi! Perché avete organizzata la recita? Per sfotterlo, appunto.
SANCE'ITI - L'ba dichiarato a me, stamattina.
DoN GIOVANNI (drammatico) - Ahi E vero?
DoNNA MARtA - E ve.rol E verol
O'ORlCUA (dopo aver guardoto minacciosamente Sancetllì - Signa', e potete

supporre una cosa simile?
DoNNA MARIA - Supporre? lo l'aggio capito d' 'a primma vota che site venuto

'a casa ...
ELVIRA (vibratamente) - Mammà. ti sbagli I Se il signor D'Origlia ba organiz

zato lo spettacolo, ed ha cacciato dei soldi, è stato per me, Pecché me vò
bene, e me sposa.

DoN G,OVANNI (trasalendo) - Te sposa?
DoNNA MARtA - Ve la sposate?
O'ORlCLlA - Signa', questo non è il momento ...
DoN GIOVANNI - E tu soltanto per un miraggio di sistemazione, hai permesso

che tuo padre diventasse lo zimbello di questa gente? Neb, voi sentite...
(Berti e Sance!ti si divertono un mondo).

O'ORlGLlA - Ma vi pare che queste cose si devono dire in pubblico, 'ncopp' a
nll palcuscenico?

ELVIRA - Papà, il mio non è un miraggio. è una certezza I
OON GIOVANNI - Ma quale certezza? Da parte tua? 'O vi, isso nun cunferma!
CLAR.E:ITA (dominando) - Ma se sapelOO. papà... Chella è Elvira ca se fIu-

scia '9'1 TI signor D'Origlia non è uomo da matrimoniol
DON GIOVANNI (con ironia ferocel- Ma pecché. s'ha dda fa' monaco?
DoNNA MARtA - E cbenesaie '9! tu?
DoN GIOVAN. I - Ha fallo 'ammore purecu tte?
DoNNA MARIA (allibita) - Zitte! Zittel
CLAR.E:ITA - na simpatia... Poi fini ...
DoN GIOVANNI (alla moglie) - Hai capito? E lui si mise con Elvira... Ora. ap

pena si sarà scocciato di lei, passa appriesso e se mette cu Nina ...
O'ORlGLlA - Ma cbestate dicenno'''?

rNA - Cu mme? E pazzol
SPll\'EL1.J - fina è una ragazza seria.
CLAR.E:ITA - Ma pecché io sono una civetta? Chella ha fatto 'ammore cu meza

apulel
INA - Ub, tu hé fatto 'arnmorecu tutta l'Italial

119 manamir. manc:berebbe.
190 ~l4pc: sua.
un lejnnci4~.sI illude.
192 MZk: sai.
193 diotnno: d.iccodo.
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BERTI (ridendo, a Sanceltil - Che battuta!
DoN GIOVANNI (con riso spasmodico. o Berli) - Ridete, ridete pure! Qui si

continua a scherzare. a fare lazzi! Ora c'è in ballo la dignità del padre, l'o
nore delle figliuole! Avanti. continuate!

DONNA MARIA (men/re Nina sinl?hiozza\ - Che scuomo '"" Che scuomol
SPINELU (Piccolo) - Clare', ina, per vostra regola, non sbaglia agli appunta·

menti col fidanzato per vedersi con Quello di sua sorella!
SANCFITI (a Berli) - U~ altro colpo di ;"'nal
D'ORIGLIA (o Spine/li) - Ma cbe sei pazzo?
ELVIRA - No. non è pazzo! La vostra relazione dura ancorai E allora perché

lusin)(armi?
GALLLIT' - E non sono anch'io un tradito?
CLAREITA - Da chi? Da me? Neh. pe' sape·'.... chi ve cunoscel
DON GIOVANNI - Ancorai ancora! La commedia non è finita!
D'ORJGUA (scol/ando, mentre Berli e Sancelti si scompisciono dalle risa/e) 

Insomma. io queste buffonate non le sopportai
DON GIOVANNI (vibronle) - Ah. no, D·Ori'. le dovete sopportare. Camme 'e

sto sllppurtanno'96 iol (Ettoruccio suona l'ocarina; feroce verso di lui) Sulo
achilia nun '0 supportoI

DoNNA MAIDA (al figlio) - Statte"" zitto, viene'a ccàl
ErroRucclo - No!
DON GIOVANNI - Eh, se questa farsa noi non la esasperiamo, come arriviamo

alla tragedia? (EI/oruccio suona; alla maglie) Ti bo pregato. fallo sta' zittol
D'ORJGUA - Nessuna tragedia! lo non ho mai lusingato la signorina Elvira. né

tanto meno bo compromesso la signorina Claral
ELVIRA - Busciardo''''1
CLAREITA (alla sorella) - 'Mparammillo '''' a mel
DON GIOVANNI (a D'Origlia) - Lo so. lo so, a"ete fatto di peggiol
DONNA MAIDA - Basta ma. bastai Jammo"""a casal 'E panne spuorche vuoste

'e lavammo in famiglia ""I
INA - VlIoste? E che c'entro io? Chille'e Claretta. chille d'Eh~ra!

CURETTA (avventandosi sulla sorella) - Embè tescippo'" tutt"a faccial
BERTI - Afferratelel (Tutti si frappongono fra le due ragazze).
DON GIOVANNI - Benis<imol Pure l'appicceco !031 (Con uno risaia fragorosa e

terribile) L'atmosfera si esaspera sempre piùl (Et/oruccio suono l'acarino:
Don Ciovallni con urI bal:ro gli è sopra) Mannaggial (1/ giooanollo, per
sfuggire il padre, cade in platea fra lo spaoen/o di tul/i. Accorrono i due sce·
noteC1lici e lo aiutano ad arrampicarsi per raggiungere lo ribalta).

194 scuorllO: \'ergogna.
193 pe"IOpe': per sapere (per precisare).
196 8Uppurtartllo: sopportando.
197 Statte: stai.
198 Bwdordo: bugiardo.
199 'Mvorammillo: ill5egnami. fammi presente i suoi difetti. Per dire: U1ustrami i suoi meriti (un 00· di-

spregiativo).
200 fammo: anrnamo.
!ilI ·E pannl!!.rplJorcM [lU0$Il!! 'e IOI:Dmnw inJomigli4: i panni sporchi \'OStri li laviamo in bmi~ia.

!Ot tescippo: ti graffio.
m rappicctxo: il litigio. la zuffa.



DoNNA MAmA (dopo essersi assicurata dell'incolurntlà del figlio) - un s'è
fatto niente! E so' modi questi? Ce putc.'a sta' nu fiume!

BERTI - Eh! (Come dire: Che enormità).
DON GIOVANNI - Nu fiume dint' 'o teatro?
DoNNA MAmA - Putevamo sta' fare 'o terrazzo d' 'a casa nostal Tu adde

viente"" n'animale, addo' te truovel
DoN GIOVANNI - Ma come... lo attraveISO di questi momenti. e chillo me

sonal!O:5'o sunarieUo!lOlì areto!Oi?!
BERTI - Beh, io non posso più tollerare questa cagnara sul palcoscenico. So-

prattutto, per !'impresa.
IL PRIMO SCENOTECNlCO - Diretto', 'o professore nun pò asci' ...
D'ORIGLIA - E pecché?
IL PRIMO SCENOTECNICO - E pecché fare '0 teatro ce sta nu sacco 'e gente ca 'o

sta aspettanno....
DON GIOVANNI - Pe' mme vattere""'? (Con aria stupefatto) Giesù, io aggio

scritto quarantuno commedie, e nisciuno!JO m'ha fatto maie niente!
ETTORV=O - E ma se scontano chello e chellol (Schiamazzi esterni. TI se

condo scenotecnico chiude tempestivamente lo parla di s/rada).
BERTI (a Don Giovanni) - Ma no, uscite. Tutt'al più si tratterà di una manife

stazione di simpatia...
IL PRL\10 SCENOTECNlCO - Comme a chella 'e stammatina 'nnanze '0 ma

nifesto...
DONNA MARIA (al marito) - Pecché? Che t'hanno fatto?
IL PRL'fO SCENOTECNICO - Come, non sapete? 'O povero singore ha avuto nu

mazzo 'e lattuga'n faccia 'nnanze'o manifesto di • Adulterio polare•.
DONNA MAIUA - Ah, sì arrivato a chesto?
DoN GIOVA NI (dopo una guardataccw al primo s""notecnico) - Già... Un

mascalzone irresponsabile... (Continuano gli schwmazzi).
DoNNA MAIUA - Si sarà messo a gridare: Scardino è nu Odio! Scardino è nu

Odio...
Do GIOVANNI (approva con somma pena) - Curci e Ranieri hanno fatto sa·

pere cbe Scardino ero io...
IL PRIMO SCENOTECNlCO - E l'hanno accumpagnato a ppemaccbie fino a

'ncopp' 'o trammo.
DON GIOVAN 'l - Va buo'! Ih com me è dettagliato chistol
DoNNA MARIA (disperata) - E allora si spiega: s'è sparsa 'a voce, e perciò ma

cesta 'a follai (Schiamazzi prolungati).
BERTI (a Don Giovanni) - Beh, non perda tempo, esca.
DoN GIOVANNI - .Esca.? Mi scacciate? (Berti sbuffa).
DoNNA MARIA (ai tre corteggiatori. furente) - Vedete? Vedete in che situa-

~ addecinlte: dh'ellti.
l!O5 .tOna; suona, da 6Ima·.
a $1marldlo: rischietto.
fl11 ardo: dietro.
D 'uto alpettonoo: lo aspetta.
209 r;QUbt: bastonare. picchiare.
fIO nisciuno: De\!Ouno.
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zione avete messo questo pover'uomo? E non avete non dico il rimorso, ma
nemmeno il coraggio di difenderlo...

DON GIOVANNI (alla moglie) - Questo non è il momento per le recriminazioni!
D'ORlcUA (a Donna Maria) - Signo', voi non ragionatel
DoN GIOVANNI - o, mia moglie ragiona.
DoNNA MARIA - lo sono l'unica, che ragiona. E perciò parlo così.

(Schiamaz;:.i).
Do", GIOVANNI - lo sto in mezzo a due fuochil Ora ci sono cose più importanti

da assodare e da affrontareI
UNA VOCE ESTERNA - Vogliamo Giovanni Scardinoll
BERTI (a Don Giovanni) - Insomma, si vuoI decidere?
DoN GIOVANNI (deciso) - Andiamol (Si irrigidisce, si calca il cappello fin ilO

pro le orecchie, si alza il bavero della giacca, si appresta ad .'-'Cire, facen
dosi il segno della croce. Gli altri lo seguono facendo w. codazzo serrata e
buffo. attento e preoccupato. l pretendenti cercano di mettere le ragazze al
riparo).

D'OmCLIA (all"orecehio di Elvira) - lo mi debbo giusti/icare principalmente
con tel

ELVIRA (recisamente) - A1lontanatevil
GALL~'TI"I - Glarel
CLARE'rTA - Uht nun me scuccia'211!
NrNA - Papà, accorto.
DONNA MA"IA - Attiento p' 'a faccia.
Erro"VCCIO - Quella è lattuga ...
DoN GIOVANNI - '0 ssape isso'" ca è lattugal
BERTI (impaziente, al secondo scenatecnico) - Apri!
IL SECONDO scrnOITCNlCO (fa scorrere il lucchetto. La voce della folla si fa StI

bita più distinta e c/.iassasa. Il codazzo, con a capo Scardino, si avvia de
ciso ad affrontare lo calca. Escono. Ad un tratto si ode un grido prolungata,
seguito da altre voci).

ELVIRA (dall'esterllo. battendo all'uscio eh 'era stato rinchiuso) - Apritel
Apritel (Ad un cenno di Berti, il secondo scenotecnica riapre. Ricompare
Elvira. le vesti in disordine, seguita dalle sorelle) Currite'''1 Curtite!

CLAREITA - Salvate a papà! (Gli schiamazzi san sempre più alti, qllosi sel
uaggi. Ricompo'Te Don Giovanni, sostenuto dai due scenotecnici e seguito
da Donna Maria e dagli altri. La parta vien subita rinchiusa. Il pover'uomo
è in maniche di camicia, i pantaloni laceri, lino ferita sulla fronte. Lo /011110

sedere).
DoN GIOVANNI - Siamo arrivati alla tragedia.
BEllTI - Possibile che l'abbiano ridotto così?1
DoNNA MARIA - Assassini!
BEllTI (a V'Origlia) - Domani venitevi a ritirare il copione. La commedia non

si farà.
D'OwcUA - Questa è tutta reclame.
BDrrI - Facciamo venire disordini in teatro?

!J J .tcueda': seccare.
W Uso: lui.
!.13 Currilc: conde.
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SANCE1Tl - ... Ce lo proibirebbe la Questura.
DoN GIOVANNI (g"';'e) - Diventerò la favola di apolil (A D'Origlia) E devo

ringraziare voi.
O'ORICUA - Ancora?! Ma vi ho detto io: passate davanti allo striscione e gri

date • Scardino è nu Odiai •.
DoN CIOVANNI - E voi veramente mi ci avete fatto credere. Siete venuto a tur

bare la pace mia. Saliste prima voi, e poi ad uno ad uno mi avete riempita
la casa di gente.• Maestro! •.•Professore!».•Poetai •.•Vi dobbiamo far
rappresentarel •. E la commedia si dava per far ridere la gente sulle spalle
di questo povero illuso!

D'ORICUA - Ma no...
DoN G,OVANNI - Sii (PallSa) Son salito in palcoscenico, e i macchinisti già sa

pevano che io ero un ex usciere del Municipio, che mi chiamavano .'0 pru
fessore•. e ch'ero un tipo arriffabile. Poi è arrivato il capocomico, ed ha
detto un mondo d'improperi all'indirizzo di Giovanni Scardino. Mi sono
presentato, ed ha detto ch'era stato un lazzo!

BERTI (confllSo) - E un lazzo è stato!
DoN GIOVANNI - Quello del botteghino, appena mi ha visto, mi ha fatto una

risata in faccia: Curei e Ranieri invece di difendermi, si sono uniti al coro di
quelli che mi insultavano... E questo adesso lo sapranno i comici, il pub
blico, i giornalistil E chi mi ha creato questa situazione? Voi, voi, O'Ori
glia. Voi, e i vostri amici, per divertirvi con le figlie mie e mettermi vergo
gna in Iaccia I

ELVIRA - Papà I
CLARETTA- Ma quanno maie?
DONNA MARIA - Zitte!
O'ORICUA (a Don Giovanni) - Ma, ..
DoN GIOVANNI - Voi, D'Origlia! Voi! Si nun sciusciaveve dinl' 'a cennera

mia!l", sta favilla'e fuoco ca tengo 'mpietto e dinf 'e ccervelle215, io conti
nuavo a campa' 216 pc' mme sulo; pecché a me nisciuno mme cunusceva. Vi
vevo all'ombra delle mie commedie, e non facevo male a nessuno! (Altri
schiamazzi).

DoNNA MARIA - Ma non si può chiamare una guardia?
BERTI (a Sancetti) - Fatelo uscire per il corridoio dei palchi.
DoN GIOVA, NI (ribellandosi, e levandosi in piedi) - Devo scappare come un

ladro?! E quale reato ho commesso? I
ELVIRA - Vi mettete al sicuroI
DoN G,OVANNI (disperandosi) - E come esco, domani di casa? Cammino cu 'a

folla appriesso?
DoNNA MARIA - on esci.
DoN GIOVANNI - E vado in esilio? E per questo delitto che è stato commesso

non c'è codice? Nun era meglio ca m'accedevano217?
INA - Calmatevil

CLARETTA - Coraggio!

!l'' si Run xiulciauew din'· ·0 cennnv miG: se non a\'~esoffiato nel fuoco spento (del mio petto).
213 din,"lI' c:r:tredle: nel cen-ello.
!16 comPQ·: vil-"ere.

~17 NUR era... m èJccedeoono?: noo sarebbestato meglio se mi aves.sttQ ucciso?
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Do~ GIOVANNI - Comme campo cchiu.!
ELVIRA - Ma che vi volete fa' velli' n'accidente?
DON GIOVANNI - M'hanno distrutto! (Piange),
DONNA MARIA - Buono! Buono! Accussi se sana!
DON GIOVANNI (con un improvviso scatto di ribellione) - Lasciatemi! (Alla

moglie) Mi sono sanato! (Guarda con disprezzo i giovanottI) Vigliacchi!
(D'Origlia, Galletti e Spinel/i si mostrano vivamente offesi. Don Giovanni
piglia una posizione offensiva e difensiva, tra il buffo ed illragico). on un
gesto! on una parnla! O vi massacro! (Pausa) Ho il coraggio della paura!
La risolutezza deHa disperazione! Niente di più grave mi può succedere!
Ho avuto il massimo! (Pausa) Tutto il peggio è sollievo! Fino aHa morte!
Fino aHa morte! Addio! (S'avvia, seguito dalla famiglia, mentre gli altri ri
mangono immobili),

FINE DELLA COMMEDIA





Tre amice, nu salde
Tre amici, un soldo





Questa commedia in tre atti è un inedito di cui esiste presso l'Archivio di
casa Viviani un solo copione dattiloscritto (AV,.) con alcune varianti mano
scritte, ricco di cancellature ed interpolazioni, costituito da cinquantasei fogli
numerati fino alla pagina quarantadue, poi da fogli sparsi, non numerati. Il
copione non è firmato, né datato. Esiste. inoltre, una trascrizione dattilo
scritta che potrebbe essere stata preparata per un'eventuale pubblicazione
della commedia.

Per l'edizione del testo bo utilizzato il copione AV,., ma anche, per alcuni
punti più oscuri, il dattiloscritto, che, pur rispettando il testo del copione ori
ginale, talvolta se ne differenzia, sul piano formale, per uniformità rispetto
agli altri testi pubblicati nell'edizione del '57 .

I miei interventi sul copione AV,. si sono limitati a quelli di carattere gra
fico, secondo i criteri dell'edizione. ed a quelli di carattere formale e stilistico.
per rendere più chiare, in qualche caso, alcune battute, invece più spesso,
per chiarire ed esemplificare alcune didascalie.

Tre amici, Iln soldo fu rappresentato per la prima volta a Napoli il 20
aprile del 1927, al teatro dei Fiorentini. riscuotendo un buon successo: .1 tre
atti ottennero pieno successo e il pubblico evocò cinque volte alla ribalta l'au
tore e gli interpreti ad ogni finale. Raffaele Vi,,;ani compose il personaggio di
Peppeniello Jannone con una linea di giocondità disinvolta e spavalda; il suo
duplice trionfo fu largamente meritato.» (.11 Giorno», 21 aprile 1927).

È interessante, inoltre, notare lo spazio cbe il critico del quotidiano napo
letano dedica in questa occasione a Lùisella Viviam, il cui insostituibile ruolo,
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forse non è stato ancora pienamente messo in evidenza: c elfinterpretazione
di onnino 'a frllttoiolo - la popolana sedotta - Luisella Viviani, col gesto,
con la singhiozzante ingenuità, col felino slancio della passione, - in una pe
netrazione psicologica perfetta - si rivelò davvero attrice di rara intuizione,
tra le migliori - forse la primissima - che vanti oggi la nostra scena vernacola.
Se non avesse altri pregi, la nuova commedia di Viviani, ha il merito di averci
rivelate le possibilità artistiche di questa modesta e pur valentissima attrice. E
riteniamo nostro imprescindibile dovere il notarlo. Tutti gli interpreti, peral
tro, l'ottimo element, il Gigliati, il Ragucci, il Caiazzo e gli altri, recitarono
con affiatamento lodevolissimo. Stasera la commedia si replica».

La commedia fu rappresentata in seguito a Roma e a Firenze con pochi
consensi da parte dei critici (.n Giornale d'Italia. e.ll Messaggero» 30 giu
gno 1927; .La Nazione», 4 ottobre 1927).

n dialetto di Tre amici, IIn soldo non offre elementi di novità rispetto agli
altri testi fin qui analizzati, anzi, va detto. che quello che si evince dalla let·
tura di questi tre atti è un'omogeneità stilistico-formale rispetto al dialetto de
gli atti unici.



TRE AMICE, NU SOLDE
TRE AMICI, UN SOLDO

Commedia in tre atti
Versi e prosa

Napoli
Qualche anno r.

Personaggi

IL CAFFlrrTIERE ambulante
FERDINANDO

VICIENZO

SALVATORE

PASCAUNO

Pn:rnUCCIO

DON ANTONIO JANNONE

A NJNA

EMMA

PEPPENIELLO JAN ONE

LoRENZO PECORA, avvocato
CIROJEMMA

L"AGENTE

IL PORTIERE

ErrORE CIANI

IL CAVAUER GEMINETTI

LA GUARDIA

CARLO PASCAZI

TINAPECORA





ATTO PRIMO

Tela. La sceno.
Un "ampia salo terrena nel pastificio }annolle a San Giovanni a Teduccio. presso Na
poli. Il soffitto. a grandi travate, e le mura alte e nerasITe, chiudono l'ambiente qua
drato. A sinistra, un piccolo ingresso al laboratorio, ove sono le m.acchine; a destra,
l'ampia entrata al pastificio. Fuori, la strada. Nella parete di Jondo, attraverso due
battenti aperti di un portone, l'interno di un cortile rustico dove. su mazze trasversali,
appoggiate a cavalletti di legno, sono messe a disseccare alcune qualitò di pasta. Nel
l'angolo di si'listro della sala, il bureau, con accanto una basculla. Sacchi vuoli e Stlcchi
pieni in gi-ro, qualche slaccio. Addossate al/a parle di destra, alctme calaste di legtlO:
abete da imballaf!eio. Le vrime OTe di un mattino d'estate.
Un caffettiere u";;bulante'porge una tazza di caffè al vecchio custode Ferdinando.

FERDINANDO (dopo aver sorseggiato) - Caro Pasquale, è nu poco d'acqua fre-
sca. (Sputal.

IL CAHEIIIDIE - Com'è possibile? (Gli dà un cucchiaino) Voltate.
FERDINANDO - Perché, voltando, diventa cafFè?
IL CAFFETTIDIE - 'A Fore', a veDi' ccà, sesarrà posato sottoI
FERDINANDO (dovo aver bevuto un altro sorso\ - Pasca'. è na ceFeca 'I
IL CAFFEITlffiE - Sicurol Ma pecché avite avutato3 troppo, e 'a posa, invece 'e

se pusa', è sagliuta' 'ncoppa.

l'Alare: da fuori. daUa strada.
i cefetXJ: cosa sgradevole a bersi o a mangiarsi. Nel caso del caffè. si dice di quello annacqualo, riscal·

dato. che sa di DOSa.

3 or}ldato: girato~
.. $tlgliuta: salila.



FEllDINANDO - E la posa è amara?
IL CAFFETTIDIE - E si capisceI
FERDINANDO - E miettece n'atu ppoco 'e zuccherol (Il caffettiere esce),
VICIENZO (entra con Salvatore, Sono mugnai; portano il pacchetto della colo-

zionesotto il braccio) - Buongiorno!
FERDINANDO - Jammo', ca è tarde,
VICIENZO - Che tarde? Songo'e ssettel
SALVATORE (a Vicienzo) - Gué, ordina 'o ccafè.
VICIENZO (a Salvatore) - Stammatina spetta atei
SALVATORE (al caffettiere che ritorna porgendo lo tazza di caffè a Ferdinanda)

ati ddoie tazze.
FERDL'IANDO (dopa aver bevuto, disgustato) - Pasca', che c' he miso'a dinto?
IL CAFFETTID\E - Tutto cosa."
FEllDINANDO (disturbato, pu/endosi la bocca) - ... 'a fare" d"o ccafèl
IL CAFFETTIDIE (ai mugnai) - Due caffè?
SALVATORE - Lassa sta' ...
IL CAFFE1TIERE (mostrando Ferdinando) - Chillo sta pazzianno'. (A Pascolino,

altro mugnaio che entra) Uno?
PASCAUNO - Buongiorno,
IL CAFFE1TIERE - Caffè?
PASCAUNO - Vattenne8, si no te faccio arresta'!
IL CAFFETrIEJ{E - Vuie aiere nun avutasteve9 ...

PASCALINO (alludendo al caffè) - Ma c' '0 ffaie? Cu 'e ccape'e serpente?
ILCAfFEi IlUtE- Pecché?
PASCAUNO (mostrando la tazza che Ferdinando ha tra le mani) - L1àcesta'o

vveleno'a dinlo...
IL CAFFETTlERE - Era amaro? E allora avutasteve troppo!
l'tErnuCCIO (altro mugnaio, entrando) - Buongiornol (Al caffettiere, sgrade-

volmente sorpreso) Guè, staie ccà?
IL CAFFETTIERE - Caffè?
l'IETRuCCIo (scherzo amente minaccioso) - Si nun te ne vaie,ol
FEllDINANDO (al caffettiere. restituendogli lo ta=) - T'he latta nu nommel
PlETRUCCIO - Pe' na tazza 'e cafè pigliata aiere matina, aggio tenuto n'àceto"

pe' tutt"a jurnata; e stanotte, ogoe tanto, me venevano'e dulure.
IL CAFFETTID\E - Eh, io dico ca si. Che avivev'a figlia' "?
FERDINANDO - Ma cu che 'o Haie?
ILCAFFETTlERE- Giesù, cu 'occafèl
TUTTI- Valte'!
VICIENZO - Comme 'o Haie 'o Haie, nun ce'o ppurta'l
SALVATORE - Si no celaie veni' na paralisi. (E ride).
FERDINANDO (avverte) - Sia venenno'o princepalel (I mugnai escono in fretta,

5 Jammo: andiamo. su.
6 ....0. Jorr: fuor che.
7 pctt;Uonno: scherzando.
8 VaUenne: \'altene.
9 oiere. ""n aCfltaaleve: Ieri DOn avrte girato.

IO ooie: vai.
11 n'acdo: un"acidità_
Il figliar: partorire?
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Entra Don A,ntonio fannone, oeuhio ma ancora in gamba. È il titolare
delln ditta. E di pessimo umore. Ferdinando si sberret/a) Buongiorno,
padro'!

DON ANTONIO - Buongiornol (Al caffettiere, che lo salII/a) Tutto ccà '0 vuo'
vennere IJ , tu?

ILCAFFElTmu:- E io ccà tengo 'a campata .....
DON ANTONIO - E chisfate (al/ude ai mugnai, mostrando /'interno del pastifi-

cio) diceoo sempc ca 'o ccafè tuio è oa cefeca, e s' 'o cuntiouano a bevere?
IL CAFFEITmu: - Ah? È oa cefeca? E pruvatelol (Gli offre lo tazza).
FEJU>INANDO (a Don Antonio) - Stammatioa nisciuno n'ha vululo.
DON ANTONIO (al caffettiere) - E m"o vuo' da' a me? (A Ferdinando) Tutto a

posto?
FERDINANDO - Tutto. State seccato?
DON ANTONIO (sardonico) - Nu poco. (En/ra nel bureau, ai siede, osserva 01

CUlle carte).
IL CAFFElTmu: (piano, alludendo a Don An/onio) - Neh, ma sta aecu"s!... pc'

via d' '0 ecafè?
FEJU>INANDO - Qua' cafè? Pe' via d"o figliol Fino a poche mise fa stu pastificio

'mmano a isso liIava. '0 primmo a veoi' e U'urdemo 15 a se ne i'. E mo l'ha
abbandunato completamente: taoto ca '0 pato I., '0 vi? (Mostra Don Anto
nio) è custretto a scennere 'e notte pc' se guarda' l'interesse suoie. E stu fio
glio, l'unico masculo 17 , eu nu pizzeco'e sfasulate" attuomo, penza sulo a
ghietta' denare.

IL CAFFEITIDlE (guardondo Don Antonu> che, assorto, com 'è nelle sue carte,
appare sempre più nernoso) - Com me stai Che dice, ce 'a porto Da tazzu
Iella " 'e cafè?

FERDINANDO - Pecché '0 vuo· ferni"e 'ntusseca'",?
IL CAFFE1TIERE (decilO) - Ce'a faccio fresca! (Esce injretta)
DoN ANTONIO (chiama) - Ferdina·.
FEROIN""''DO - Padro·.
DON ANTONIO-'A pasta d'aiereè'ocasciata"?
FEJU>lNANDO - SI. Mancano poche mazze ca 'hann· 'a femi' d·asciutta·...
DoN ANTONIO - Chille ca stevano dint' 'e machine?
FERDINANOO - Sissignore. Da 'e primme uommene ca songo arrivate stamma

tina l'aggio fatto caccia' fore '0 curti/e. Dinto ne sananno rimaste n'ati tre o
quatto~ e mo 'e cacciananno pure.
(Don Antonio tomo alle sue carte, mentre riappare il caffettiere che, furti
vamente, chiama Ferdinando, rimanendo presso lo porto).

IL CAFFETI1ERE- Ferdina·...

13 Of!7tnere: \-endere.
l'' 'a campata; il guadagno necessario per campare. (Cfr. Viviani. Teatro. I. p. 156. n. 95).
15 flrdcmo: ultimo.
16 poto: padre.
17 ma$CUlo; maschio.
18 qtl$ulate: spiantati. squattrinati.
III tozzlIJdJa: tazzina.
3) '0 OliO 'jernr'e ·"tusst'.Crlr: gli vuoi dare ancora del \-eIeoo?
ti 'ncmciDta: incassata.
t! .s1Jann' DInni' tlà.tcildtO·: dm-ooo ancora asciugarsi.
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FElIDINANDO (gli si aooicina, piono) - N'ata vota ccà"'?
lL CAFFETI"ImE (mostrando una tazza che ha tra le mani. indica Don Anlanio)

- Ce l'aggio fatto alla turca. Provalo.
FEl\DlNANDO (dopo aver assaggiato) - 'un te ne \'\10' r?
lL CAFFETI"IERE (assaggia anche lui, fa una boccaccia) - Haie ragione: aggio

avutato assaie. Ma aspetto ca se posa.
F'ERDINANDO (lo spinge ftlori spazientito) - AhI

(Dal laboratorio appaiono Pietruccio e Pascalino. Portano spalla a spalla
una mazza con sopra lunghi fili di posta, e si dirigono al cortile).

DON ANTO IO (alza il capo dalle carte e chiede loro) - Quant'ate'" ce ne
stanno?

PlETR CClO - Padro', n'atu paro' (Piano a Pascolino) Sta niro"".
PASCAUNO (piano a Pietruccio) - Sarrà arrivata quacche ala cambiale d' 'o

princepino. (E sorride).
PlETRUCCIO - Eh! (Approva con sarcasmo) Quanno cchiii ambressa'" vanno 'a

lemmosena"'I
PASCAJ..lNO - Cchiii ambressa ancora ce ne jammo nuie! (Raggiungono il cor

tile per disporre il corico della posta, mentre dal laboratorio campaiono Vi
cienzo e Salvalore can il carico stlccessivo).

DoN ANTONIO (li interroga) - Quanta sacche 'e grano avite pigliato stam-
matina?

VICIENZO - Sette.
DoN ANTONIO (Irosalendo) - Sette? E ll'ati treaddo' stanno?
VICIENZO (si piega nelle spalle, poi) - Ma pecché? Erano diece?
DoN ANTONIO - Diecel CUlltate 'a me aieressera 251(Legge tino carta).
SALVATORE (piano a Vicien"", che lo guarda con aria significativa) - L'avrà

fatto spari' ...
DON ANTONIO (pronto, levando gli occhi dalla carta) - Chi?
SALVATORE (colto in fallo) - 'o spireto'"
DoN ANTONIO (dominando il suo turbamento) - Va buo', jatevenne30.

(Torna ad immergersi nelle carte, mentre Viciemo e Salvatoresincontrano
can PietTtlceio e Pascolino sulla soglia del cortile).

PlETRUCClO (pio no) - Che v'ha ditta? (E mostra Don Antonio).
V,CIENZO - Dice ca ce mancano tre sacche 'e grano. (PietTtlccio e Pascolino si

guardano can aria interrogaliva).
SALVATORE - Aieressera erano diece. L'ha CUlltate isso stesso. Stammatina ce

ne stevano sette.
DoN '\"70NI0 (chiama) - Ferdina" I (Mentre PielTtlccio e Poscalino tornano

nel laboratorio e Vicienzo e Salvatore raggiungono Il cortile per sistemaTOI
il carica).

FERDINANDO (accarre) - Padro'...

23 N'ala Dota ccll?: un'altra volta qui?
SU Quant'ote: quante altre.
2S lIiro: nero.
26 Quanna cchiU ambr~: al più presto.
!7 lemmose-na: elemosina.
1m aiereaero: ieri sera.
29 'Ospirdo: lo spirito.
~ ;atftlenne: andatevene.
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DON ANTONIO - È venuto Eil(iiem03l , stammatina?
FERDINANDO - Si. A1J'alba~ verso 'e sseie e meza. Teneva 'o smochino"

'neuollo. un s'è ritirato?
DON ANTONIO - O.

SALVATORE (rientrando dal cortile, o Vicienzo, piano, alludendo a Don Anto
nio) - Uestarrà spianno" d' 'e tre sacche 'e grano.

VICIENW - Ehi 'O custode è isso.. , (Mostra Ferdinando) Isso è 'o responsabileI
(Indugiano per afferrare qualche frase del dialogo fra Don Antonio e Fer
dinando).

DON ANTONIO - È venuto verso 'esseiee meza?
FERDINANDO - Sissignore.
DON ANTONIO - Be visto cem.. o meno che ha fatto?
FERDINANDO - No, È venuto lIaco dinto (cioè nel bureau) e s'è miso a scrivere

na lettera.
DoN ANTONIO - E tu sì stato sempeccà?
FERDINANDO - Sissignore.
DON ANTONIO - Ricordate buonoI
FERDINANDO (un po' impacciato, confessa) - Si, si, me songo aIluntanato pe'

na dieina 'e minute pe' da' a mangia"o cane.
DON ANTONIO - E a figliemo l'he rimasto screvenno"'?
FERDINANDO - Sissignore.
DoN ANTONIO - E quanno sì tornato?
FERDINANOO - Aggio visto ca asceva Da carretteUa3S tirata a mano, cu tre sac

che 'e grano, (Don Antonio trasole vivamente) Tanto, ca aggio fermato
pure 'o guaglione"" c' 'a portava. Ma Don PeppenieJJo m'ha ditto: .Fa'
passa',!

DON ANTONIO - E tu'o eunuscive37 a stu guaglione?
FERDINANDO - No.
DON ANTONIO - E t'ha ditto niente, figliemo. primma 'e s'alluntana'?
FERDINANDO - O, pecché, dint' a na votata d'uocchio", nun l'aggio visto

cchi".
DoN ANTONIO (dopo una breve pausa) - Va buo', vattenne! (Riprende a con

sultare le sue carte),
FERDINANDO (si auuicina ai due ml/gnai, che commentano il fatto) - Povero

pato. Chillu carogna 'o faciarrà 39 muri',
SALVATORE (piano) - È na parolal Tre sacche'e granol
FERDINANDO - E l'avarrà derrupate'" pe' tre solde.
VICf&'IW - E 'o pato che ha ditto, quanno ha saputo?

31 figliemo: mio figlio.
32 '0 nnochino: lo smoking.
33 spiaullo: domandando.
:k l'hé rimo.r1oscrevtflno: l'hai lasciato meolTescri...eva?
3.5 correiteTto: dim. da carretta: carrettino a due ruote. per trasportare bagagli. (Cfr. Vi\·iani. Teatro.

I. p. 212. n. 33),
36 guag1io~: ragazzo.
37 CUII~:collQ5lC'e\i.
J8 din" D 1UlI cutotlJ d'uoc:cIIio: in un batter d'occhio.
39 fodarrà: farà.
40 ~derrupot~: banttate.
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FERDlNA 00 - iente, manco na parola~

SALVATORE - Te pare. Pe' nun fa' vede'.
VJ(:IENW - Aspetta ca'o figlio se smonta pure'e machine.
FEm>INANDO - Proprio.
SALVATORE- E tu c' 'effaiesmunta'?
FERDINANDO (risentito, mostrando Don Antonio) - E chillo manco mo m'ha

ditto niente. lo aspettavo ca me dicesse: «Nuo fa' asci' niente cu l'ordine 'e
figLiemo. SurvegJialo•.

V,ClENW (sceUico) - Già... Cbillo diceva: «survegLialo» vicino a te"?
FERDINANDO - E dimane ca" cbillo caccia n'ati tre sacche 'e grano 'a ccà

dinto, cu quale ardire ce 'o pozzo impedì'?
SALVATORE- Si'o pato fosseommo". l'avess' 'adenunzia'\
FERDINA-""DO (accorato) - o. AVe5S' 'a denunzia' chilli quatto muorte 'e

famma" che vanno e veneno'a ccà e ca fanno l'amice pe' Ile spilla' denare.
Si Il'avuote''' sotto e 'ncoppa a chilli lIà, nun cade nu soldo'n terra.

V,ClENW (sardonico) - Bebè... Fofò... Gigi.
SALVATORE - Jessero" a fatica', comme faticammo nmel

(Riappaiono dal laboratorio Pascolino e Pietroccio con un altro carico).
DoN ANTONIO (levando gli occhi dalle carte, chiede) - Chesta è l'urdema? (Al

lude al carico).
PASCAIJNO - Sissignore.
i'tETRuCClO (passanda accanto a Vicienzo e Salvatore, piano) - Neb, so' asciute

'e tresaccbe'e grano?
V,ClENW (fa un cenno di approvazione) - ... 'O princepino.
PASCAIJNO (che ha ascoltato, piano a Pietroccio mentre si dirigono verso il

cortile) - Che t'aggio ditto?
i'tETRUCCIO - Chi sa qua' juomo se venne pure a nme.
PASCAIJNO (ironico) - E nn'bave assaiel (Raggiunto il cortile, tli sistemano il

loro carico),
FERDINANDO (a Don Antonia che è uscito dal bureau, agitatissimo) - Padro',

meh, calmateve.
DoN ANTONIO (scattanda) - E che aspetto? È cosa ca pò dura'. Figliemo m'ha

dda da' spiegazione, m'ha dda dicere 'a vita ca va facenno e sta robba che
sparisce addo' val (Con una decisione improovisa ferma Vicienzo e Salva
tore che si accingevano a rientrare nel laboratorio) A vuie, venite'a ccà. (A
Ferdinando) Chiamma a chili'ate, dinto... (Ferdinanda, sorpreso, entro nel
laboratorio, mentre Don Antonio rimane fermo, in disparte).

VIClENW (piano a Salvatore) - Che ce vularrà" dicere?
SALVATORE - Ca licenzia a tuttuquantel
PII:I1IUCCIO (rientrando dal cortile con Pascolino, ai compagni. piano) - Che se

dice, neh?

401 citino Gle: a te.
.u E dJmtlne co: e. se un giorno, per cuo.
.u ommo: uomo.
'" muorle °eJamm4: morti di fame. milerabili.
es !l'aavote: li giri.
-48 /mno: che \"8.danoo
41 vulam: vonll.
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VIClENW - Fatte 'o faguttieIlo".
PASCAUNO (sgradeoo/melltesorpr~a)- Peccbé?
VIClENW (sardanica) - Una serrata.
SALVATORE (guardanda DonAntania) - Facesse 'a provai

(Hiappaiana dallahoratorfu altri mugnai, in tenuta da fatica, guidati da
Ferdinando).

DON ANTONIO (a tutti, con voce ferma e sostenuta) - Sentite buono: si '0
ppane v'è caro, avit' 'a sape' ca cci dioto 'o padrone vuosto 5Ongb'io. (I pre·
enU acconsentono) Ccà dinto, cumann'io·9! SuI'io"'. Avite capito buono?

101 Senza 'o pennesso mio nun se tocca nu filo 'e pasta, nun se move n'a·
ceno" 'e grano. (A Ferdinando) Da oggi in poi ne rispondi tul Figliemo nun
conta niente. Ce simmo spiegate? (I pr~enti acconsentano) E vuie 'o ssapite
'0 pecché". (I pr~enti tacciorlO) Mo ca isso vene ccà, si vene'", nisciuua pa·
rola, pecché è figlio a me. Ma'o padrone5Ongb'io! SuI'iol (E&ce).

V'ClENW - Fa"e figlie, fa'l
SALVATORE - Va buo', figlie cu figlie. '0 mio, a dudice anne, porta 'mmano 'a

mamma vinticinche lire'a settimana.
FERDINANDO - Stammece attienteS4 mQ ca vene'o prencepino... Avite 'ntiso55?

(Rifacendo Don Antonio) ,'0 padrone vuosto 5Ongh'iol.
PASCA UNO - Ha fatto 'a scuperta...
FERDINANDO - Si. Ma io 5Ongo '0 responsabile. M'arraccumanno: quanno '0

prencepino sta ccà, cu na coda d'uocchio, guardate sempe chello che fa ... A
uocchio a uocchio" savessa caccia' quacche atu sacco... ?

PtErnUCClO (ridendo, mentre esce COli i mugltl1i) - Eh, s' 'o mette dint' 'a
sacca" d"o gilèI
(Entra Narmilla, giovane popolana, miseramente vestita, con un bambino
Ira /e braccia. EnlTa decisa e guarda intorno come per scorgere qua/cuna).

F'EnDINANDO (lo ferma) - A chi volete?
ANNINA - A Don Peppeniello Jallnone.

FERDINANDO (sorpr~o) - E che n'avit' 'a fa'''?
ANNrNA- Ce aggia parla'. Chiammatammillo".

FERDINANDO - E nun cesta.
ANNINA (incredula) - Ab? E io aspetto che vene.

FERDINANDO - E nun putite aspetta'.
ANNrNA (sgraziata) - Pecché nun pozzo aspetta'? (Chiama gridalldo) Peppe
nie· ... Peppenie'l

FERDINANDO (la riprende, mentre da/laboratorio fa copolillo Vicienzo, Pie·
truccio. Pascolino e Su/ootore) - Ma scusate, vuie chi si te?

48 Jog.uttit:llo: fagottino.
"9 romalln 'io!: comando io!
SO Sulw: soltanto IO.

51 Il Dc('JlO: un chicco.
ò! '0 $SOlJile '0 p«i'ht: conoscete il motivo,
53 81 onte: .se verrà.
S-& Stammece attinatt: stiamo allenti.
50S "lItOO: inteso.

A. lIlHX'hio a uocchio: scaltramente, di nll5oC05to.
so MCC'D: ta51ea.
36 E. CM n Dcii' "afa": edle oedm"ete fare: per dire: e perche.
59 ChiommatammiJlo: chiamatemclo_
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ANNiNA - Chi songo? Songo 'a fidanzata. (Meraviglia generale) E chistu ccà,
'o "edite? (Mostra il neonato) è figlio a issol

FÈJID'NANDO (traserolando, con gli altri) - Ah?1
PIETRUCCJO - Chisto è 'o frutto d' 'o fidanzamento?
V'CJENW (sardonico) - L'ha 'mpaslato cu 'e tre sacche 'e grano ...
SALVATORE - Ha fatto n'atu guaio!
PASCAUNO - E comme,' 'a sbriga ma?
FERDINANDO (dopo Ima pausa di considerazione) - Figlia mia, tu te sì

'oguaiata60.

ANNINA (scattando) - Chi? S'è 'nguaiato isso, ca ma m'ha dda spusa'! Esi no,
io ch'ero scema?

FERDL'IANDO - Ma te pare ca chiUo se sposa atte?
NANNLN.' (indispettita, qllasi beffarda) - Ah, nun me sposa? E s' 'o vvede" cu

fraterno. Giusto giusto, doppo dimane jesce 'a carcerato". Ha fernuto 'e
fa'" diece anne pecché accedette" a uno ca Ile levaie 'a ·nnammurata. (I
presenti si gllordano COn preoccllpazione e disgllSto) Chillo ce mette assaie
ca 'o taglia 'e cannarinele". Oramai ce s'è abituato... (Gllarda i presenti
cile sono rimasti senza parole, quasi li sfida) Gué, ohi lo a Peppeniello nun
l'aggiu cercatol lo vennevo 'e frutte. Tenevo 'o pUoslO" 'o Buvero 'o Rito".
Venette isso. «lo te voglio bene, me te sposo, e te lie,·o '8 miez' 'a via... »

FERDL'IANDO - Ab?!
ANNiNA - Ehi Me facette vennere tutto cosa, e m'affillaie 'a casa....Stocac
cianno 'e ccarte..... Aspetto 'o cunsenzo 'e papà.... (Una pallSO. Con voce
più sommessa, quasi pudica) Na sera venette a chiovere89, me pareva
brutto 'e nn' 'o fa' j'ro cu tutta Il'acqua. cIo me te sposo, accussl papà nun
pò dicere cchiu niente, e m' 'a daie na prova d'ammore? Meh ... dam
mella71 ... dammella... » Mmc 'mbriacaie72 'e chiacchicTe... (Sembra inte
nerita, ma ad IIn tratto scaNo) E mo?! Che vò fa'? Facimmo: chi ha avuto
ha avuto, e chi ha dato ha dato? E chisto (quasi solleva il bambino per met
ter/o in mostraI quanno se fa gruosso73 nun me sputa 'n faccia?

FERDINANDO (dopo un silenzio) - E che sì venuta a Ha' ccà?
ANNINA - Giesù. So' cehiC. 'e quinnice juorne ca nun se fa vede' ... Mme
dette "urdema ciento lire. vinte iuorne fa. E isso va facenno 'o milurdino"?
lo mo me presento add' 'o pato e accussi levammo stu capo 'a terra"I

tiO ·nguaiala: rovinata.
81 1"0 oved~: se la \·edc. darà conto a...
62 ;nu'o carcerato: viened1mes.so dal carcere.
83 jemulo 'eja': ha terminato discootare..
&t acceddte: uccise.
65 '0 toglia 'e oannorinek: lo sgozza.
68 ptlO$lo: posto (di vendita).
(f1 '0 BufiC'o '0 Rito: al Bor20 Loreto.
61 • Sio CGCdanno ·e ccorle... _: sto procurando i documenti.
&9 cltio«re: pim'Ue.
70 ·en,,·"oja·;·:difarioandarevia.
71 dommdlo: dammela.
72 Mme 'mbritJcaie: mi riempì la testa.

J S~Ja gruO#O: diventa ~ande.

7<4 '0 milllMino: il giovane mUord.
75 leoammostu Ctlpo'o terra: sistemiamoqucsta faccenda.
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VICIENZO (agli altri, sardonico) - Sul'essa ce mancava!
FERDrNANDO (preoccupato) - Figlia mia, chillo, 'o povero pato, già è asciuto

miezu pazzo pe' tutt"e guaie ca Ile sta facenno stu figlio.
NANNINA - Ma pecché, chistu pure è nu guaio? (E mostra il bambino).
FERDINANDO (imbarazzato) - Si, ma.i 'o vede 'o nonno. Ile piglia n'accidente!

(Nannina rimane int",detta) Siente a me. vattennel
ANNINA (con accento di panra) - Addo' vaco? (I mngnai lo gnardano in si
lenzio) 'O padrone 'e ca<a me n'ha cacciato... lo. stanotte. addo' vaco a
durmi'? O vaco facenno 'a bona femmena ,. 'mmiez' 'a via?! (Ponso) lo a2
lQa fa' stu matremmonio dint' a dduie o tre gghiuome. Primma ca Eratem'o
jesce 'a carcerato, Si no chi'o sente, Chillo sape ca io so' si.'Olurina,

SALVATORE (compreso) - E tu, '0 fatto, nun ce 'o dicere ancora.
ANNLNA - E già... e figliemo? Addo' 'o manno". 'a notle? Chillo vò zuca"·.

FERDINANDO (dopo un silenzio, ai mugnai. con indignazione) - 'O vuJitespara'
a chillu carogna? (I mugnai approvano).
(Entra improvvisamente Emma. È una donna giovane. distintamente ve
stita. Guarda in giro. poi chiede).

EMMA - Scusi, è questo il pa<tificio JanDone?
F'ERnINANDO (sorpreso) - Sissignore. Desidera?
EMMA - Il signor Peppino c'è?

ANNLNA (prima cile Ferdinando possa risvondere. le chiedeI - Vuie site'a fio
danzata?

EMMA (sorvresal- Per l'appunto.
FERDrNANDO (meravigliato. agli altri) - Ah?1
EMMA (a Nannina) - E lei come lo sa?

ANNINA (COllIma smorfia d'amarezza) - Mm' 'o songo immaginato.
EMMA Iinterdetta) - Ah?
NANNINA (a bruciapelo) - Figlie n'avite fatte?
EMMA (con nn sobbalzo) - Come... figli? (Marcando, come offesa) lo sono la

fidanzata I
ANNINA (sardonica) - E pur'io songo la fidanzata. E 'o vvedite? (Le mostra il
bambino).

VIClENZO - Chillo è 'o frutto d' 'o fidanzamentol
EMMA - Ma lei che dice? Peppino ha un figlio? (l mtlgnai approvano con iro

nia) Ed io ero venuta ...
F'ERnINANDO (lo previene) - ...•enza chiedere informazioni. (Emma nOli ri

sponde) E que<te <ono le informazioni.
ANNINA - Eh! (Emma lo guarda) Staleve attiento, bella figlio', ca vuie facite
'a fina mia.

EMMA (offesa) - A me? Prego credere...
ANNINA - Ehi Ehi lo ero • prego credere» pur"io, e 'o vvedite?!

EMMA - Ma che mascalzone, peròI (Gnarda i mugnai che approvano) E mi ha
dato anche l'indirizzo del pa<tHicio.

FERDINANDO - E chillo tutte ccà 'e manna 79.

i8 'o boJUJ JemmCUl: la ..buon•• dontta.
TI manno: mando.
1'8 ve} %UCQ': vuole sutthiare.
19 'e mQRJUJ: le jncfjri%za.
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. VICJENZO - 'Nnammurate, diebOOte"', cambiale... e figlie!
SALVATORE - li pastificio è del padre.
pASCAUNO - e nostro.
P1ITRuCClO - perché noi ci lavoriamo...
SALVATORE - E isso nun pò tucca' manco na spingolaB'.
FERnINANDO - li padre lo ha interdetto appunto p' 'e troppe guaie ca sta

facenno.
EMMA - E si voleva ammogliare?
VICJENZO - Ccà vene na mugliera 'o juorno.
EMMA (guardando il bambino che annino le va mettendo sotto gli occ"i per

una sorta di provocazwne) - Questo veramente gli è figlio?
ANNlNA - Sissignore.

EMMA - E lei è venuta qui.
ANNINA - Pecché ha dda sposa' a mme. Primma ca'o ssape fraterno. Vuie 'o
tenite a nu &ato?

EMMA- o.
AN lNA - 10'0 teogo. Pure si mo nun'o tengo.

EMMA-Come?
AN INA - Sta carcerato! (Emma ha un moto di disgusto).

DoN ANTONIO (entrando) - Che è stato, ched è? Tutte ccà ffore? (l mugnai
sono un po' impacciati) Jammo a ffatica'! (A Ferdinando, mostrandogli
Emma) 'A signurina che vò?

FERDINANDO - Cerca a Doo Peppeniello,
DoN ANTONIO (con amara ironia) - Ecco... non a me,
EMMA - J on saprei che fannene.
DoN ANTONIO - ... di me?
EMMA - Di luil
FERDINA1"DO - Il signore è il padre.
DoN ANTONIO (masticando amaro) - Se gli dovete lasciare qualche imba

sciata...
EMMA - Sii Gli faccia sapere, da parte della signorina Emma, che è un fara

buttol (Esce).
DoN ANTONIO - E chillo 'ossape, che ce '0 ddico a fa'? (Chiede) Ma ch'è stato?

Chi è?
SALVATORE- Dice che ssa'... ca è 'a fidanzata.
DON ANTONIO - Ah? E isso ca se sarrà scucciato. Chillo accuss; fa. E essa è ve

nuta a reclama'. (Si accorge eli Nannina che si era ,nesso in disparte, come
per =ndem) E chesta che ha dda ave'? Che Il'avit' 'a da'? (l mugnai
sono impocciati) Se pò sape' chi è?

FERDINANDO (esitante) - Penona 'eB' Don Peppeniello.
DON ANTONIO - Pure? Fosse n'ata fidanzata?

ANNINA (incoraggiata) - Sissignore, signuri'. E chisto Il'è figliol (C/; mostra
il bambino, con soddisfazione).

DoN ANTONIO (sbarrando gli occhi) - Chisto è figlio a Peppeniello?
ANNINA - Eh! E vuiesite '0 nonnol

80 mmbde: debiti.
SI sptngola: spilla.
&! Per-..oIl4·e: penon.legata •...
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DON ANTONIO (adirato) -lo?1
'ANNINA - '0 "edite? È tale e quale a vvuie!

DoN A"',ONIO (costernato) - E l'ha fatto cu isso?
NANNINA - No: raggio fatto io. Ma isso è '0 pato.
DON ANTONIO - E quanno è stato? Durante'o fidanzamento?

ANNINA - COOl'SI.

DoN ANTONIO - Quando?
A NINA - L'anno passato.

DON ANTONlo (si abbatte, geme) - Chill'assassino, me vò vede' muorto.
SALVATORE - Padro'! (J mugnai gli sifanno intorno, allarmJJti).
DoN ANTONIO - late, jate, jate a fatica'! (l mugnai entrano nel laboratorio. A

Ferdinando) u colpo appriesso a o'ato"'... Mme vò accidere afforza.
NANNINA - E va buo', meh, nun ve pigliate collera, papàl
DON ANTONIO (scollando) - Chi «papà»? (A Ferdinando) Cacciane a sta zén

zola"'!
'ANNINA (risentita, alZllndo la voce) - Chi è zénzola? Abbade" comme parlel

FflU>lNANDO (interviene, minaccioso) - Ojne'86, vattennel
ANNI, A- E addo' aggi'a j'1l7? Chesta è casa mia!

FElIDlNANOO - Casa soia!
DoN ANTONlO - Vedite chillu galiota cu chi se va mettenno.
NANNINA (inferocita) - Ched è? «cu chi se va mettenno?I •.
FElIDINANOO -'A vuo' femi'?

ANNINA (un po' impaurita, mostrando Don Antonio) - E chillo mesta inzor
danno..... lo ero na figliola zetella"'... E 'a figliola zeteUa se pò appara
guna'" pure cu '0 rrel

DON ANTONIO (imprecando) - Ma è femuta, vì! È femula!
(Entra elegantemente vestito l'avvocato Lorenzo Pecora. Sembra irrita
tissimo).

FElIDL"'ANOO - A chi volete?
PEcoRA - Peppino l annone.
FElIDINANOO (a Don Antonio) - Vonno a Don Peppeniello.
DON ANTONIO (a Pecora) - Che sso'? Diebbete? Cambiale? Parlate cu mme!
PECORA - Lui c'è?
DON ANTONIO - Parlate con me, è l'istesso.
PECORA - Voi siete il padre?
DON ANTONlO - Sfortunatamente.
PECORA - Possiamo rimanere soli?
DON ANTONIO (un po' preoccupato, a Ferdinando) - Fa trasi' ... a mia nuora

con mio nipote dinl"o burò. (Ferdinando esegue).
PECORA (con sarcasmo) - Ah, è pure ammogliato?

83 appriaJo o n 'ilIO: dopo l'altro.
&4 :huoltJ: miserabile, ceociosa. (Ch. Vi\iani, Tftltro, I. p. !:TI. D. 83).
&5 ilbbade: bada.
S6 otne': forma sfncopata di ohi nOlna: oh ragana. (Cfr. Vhiani. Teolro. I, p. 5-1, n. 7).
Si OfJti"o i'P: devo andare?
88 go/ioIO: galeotto: qui: sconsiderato. (Cfr, Viviani. Teo'ro,lU. p. 221, n. J(6).
89 inzordonno: insultando.
90 na figlio/a ::.et~lIa: una ragazza da marito.
91 apPtJraguno': paragonare.
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DON ANTONIO - E che saccio, fino a ieri, no. E mo, purtroppo, pare che sia
purepadrel

PEcORA (improvvisamente livido) - Vostro figlio è un delinquentel
DON ANTONIO (tra i denti) - '0 ssacciol (Forte) Ma pecché?
PECORA - È l"amante di mia moglie!
DON ANTONIO (ha 1111 1I110VO sobbalzo) - Pure? (Tra i denti) 'E chi ha pigliato?

(Forte) E voi chi siete?
PECoRA - L'avvocato Lorenzo Pecora! (Scattando) Ma io l"ammazzo!
DON ANTONIO - AddirittUIa? Ma ne siete certo?
PECOI\A - Come, ne sono certo... (Mostra 1111 telegramma) lo tengo le provel

(Legge) • Domani aspettami solito albergo. Peppino.
DON ANTONIO (scottando) - .Peppino.? E che c'entra mio figlio?
PECORA - E vostro figlio non si chiama Peppino?
Do ANTONIO - Si.
PECORA - E si chiama anche Jannone, perché me l"ha confessato mia moglie,

dandomi pure l'indirizzo: Pastificio, San Giovanni!
DoN ANTONIO (è interdetto; poi, sopra pensiero) - Fatemi vedere la calli

grafia!
PECORA (scottando) - Che calligrafia, se è un telegramma!
DoN ANTONIO - Ah, già. (Legge il telegramma) Peppino! (A Ferdinando) E

isso!
FElIDINANDO (che ha gllardato in istrado) - Sta venenno.
PECORA (ha tm mota d'ira) - Benel (Fa per andore illcolltro alnuooo venllto).
DoN ANTONIO (a Pecora che Ira lino scatto come per voler andore incontro a

Peppeniel/o, trattenendolo) - No, aspettate. Gli parlo io. Voi siete uo si
gnore... (Pecora fremente si fermo) Ferdina', miette stu signore 'mmiez' 'e
maccarune". (Ferdinalldo accompagna Pecora. rilllttante. nel laboratorio.
mentre, tenendosi lo testa) Madonna mia! Madonna mia! E come si di
scolpa? Ccà ce sta chesta tarantella 'e guaie931
(Entra Peppeniel1o, COli aria spensierata, elegantissimo. Va incontro al pa
dre e fa per baciarlo).

PEPPENIELLO - Buongiornol
DON ANTONIO (lo al/ontana con 1111 gesto; poi, freddo) - Buongiorno. (Pausa)

Camme'a tiene'a cuscienza?
PEPPENIEl.LO (sorpreso) - Pulita.
DON ANTONIO (trasecolando) - Uh, pulita. (Lo fisso) un he fatto niente?
PEPPENlELLO - Stamatlina, no.
Do" Al>.ONIO - Tiene l"animo tranquillo?
PEPPENIEl.LO - Tranquillissimo!
DON ANTONlO (sbottando) - Uh! E ma m'avite da' n'ala capa"! (Pausa)

Siente, 'e chistu passo, tu m'attierre dint' 'a tre gghiuome95...

PEPPENIELLO (IIn po' impressionato) - Ma pecché? Che v'aggio fatto?
DoN A,''TONIO - un he fatto niente?
PEPPENIELLO - Che io sappia, no. Sempre parlando di stamattina.

92 'mmiez"e maceoruru!': in mczzoai maccheroni, alla pasta.
93 taranldla'e guai#!:: un Stmeguim di guai.
SI n'ala eopo: UD'altrtt testa.
9S dinl"a tregghiuome:. in tre giorni.
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DoN ANTONIO (lo jisslI ancora, quindi chioma) - Ferdina'. (Ferdinondo viene
fuori dolloboratorio. Lo seguono i mugnai, ansiosi e curiosi. Don Antonio è
esasperato) Ehi Che vulite? Ne chiamma a uno e ne jesceoo cioquantal Ag
gio chiammato a Ferdinando. Jate a fatica" (I mugnai, un po' mortificati,
rientrano nel laboratorio) Ferdina', chiamma a sfavvocato. (Ferdinando,
premuroso, obbedisce).

PEPPENIELLO (sorpreso) - Un avvocato?
DON ANTONIO - Ehi Sta comme a ou pazzo.
PEPPENlELLO - Chi?
DoN ANTONIO - L'avvocato Pecora. Ha saputo tutto cosa.
PEPPENlELLO - 'E che?
DON ANTONIO - Che tu te \'intendi: cu'a muelieral
PEPPENIELLO -'A Pecora? Pecchésfavvocato tene na mugliera?
DoN ANTONIO - Ma come? Tu ne sei l'amante.
PEPPENIELLO (scattando) - Io?1
Do ANTONIO (battendo le mani con disperazione) - Ma com me, io aggio

letto'o telegramma a firma toia, Peppino.
PEPPENlELLO (scattando a sua volta) - Papà, chiste so' nummere"'l
FERDINANDO (introducendo Pecora) - Venite.
PECORA (mal frenandosi e presentando il telegramma a Peppelliella) - E vostro

questo telegramma?
PEPPENIELLO (lo scorre, pai, rapido) -NollSignore.
PECORA - Come, «nonsignore.? E'a firma vasta: Peppino.
PEPPENlELLO - Emhè, e Peppinol
PECORA - E mia moglie mi ha confessato che, dietro questo Peppino, si na

sconde un Peppino Jannone che ha per recapito il pastificio di San
Ciovanni.

PEPPENlEt.LO - E non l'ho fatto io.
PECORA - Ah?1 E chi lo ha fatto?
PEPPENJELLO - E io che ne saccio?
PECO'IA - Peppino ...
PEPPENJELLO - E dalle"'1
PECORA - C·èscritto.
PEPPENIELLO - Questa è la prima volta che vi vedo. Chi vi conosce a voi e la si

gnora vostra? Sarà qualche altro che si sarà servito d' 'o oomme mio per in
gannare vostra moglie...

PEOORA (livido) - Qualche altro?
PEPPENIELLO - O è vostra moglie che per nascondervi il nome del suo amante

vi ha ingannato...
PECORA (fremendo) - Mia moglie non mi ba ingannato I
PEPPENJELLO - Ma comme: v'ba fatto 'e ccome: (alludendo al telegramma)

«Aspettami solito albergo...•
PECORA (non sa cosa rispondere; scotta) - Va bene! (Strappa dalle mani di Pep

pe1liella il telegramma e si avvia minacciosa verso l'uscita) Ma io andrò a
fondai Andrò a fondai (Esce. Ferdinanda rientra nel laboratorio).

96 so· nummerr: sono ratti da trame i numeri dal.tiocare al lotto.
87 E dJUlr!: e insiste!



500 Raffaele Viviani

l'EPPE.'lIELLO - Pe' moè andato a fondo quell'altro. (Al padre) Vuo' vede' ca Ile
prodono 'e ccorne'" e s' 'a piglia cu mme? So' cose 'e pazzel (Pausa) E questo
è tutto?

DoN ANTONIO - Fosse 'o cielo!
i'EPPENtELLO - Ati'" guaie aggio fatto?
DON ANTONIO - Ati guaie? Tu te sì arruvinato"lOl
PEPPENlELLO - 10?1
DON ANTONIO - Comme 'a cumbine, ma IOI?

PEPPENIELLO - 'E che?
DON ANTONIO - Chella è venuta pure ccà.
PEPPENI:ELLO - Chella, citi?
DoN ANTONIO (disperandosi) - Che scuorno lO1!
PEPPENIELLO - Ma chi è questa cquella-? Chi è venuta?
DoN ANTONIO - Chella ca hè disonorata tul
PEPPrnlELLO (sobbalzando) - Giesù... quanno?! Ll'avesse fatto dint' 'o

suonno 103?
DON ANTONIO - Comme t' 'a sbrighe, mo, cu nu figlio?
PEPPENlELLO - Aggio fatto pure nu figlio?
DON ANTONIO - Ehi
PEPPENlELLO - E addo' sta?
DoN ~'lTONIO - 'Mbracci'a UN mamma.
PEPPENIELLO - E t'ha ditto isso ca iosongo 'opato?
DoN ANTONIO - Addo'? Chillo zuca ancora. Me l'ha ditto'a mamma.
PEPPENlELLO - E sta mamma addo' sta?
DoN ANTONIO - Ferdina' ... (Ferdinando compare, sempre seguito dai mu

gnai) Ehi E so' ddoiel (Ai mugnai) jatevenne, nuo voglio a wuie! (I mu
gnai, intimiditi, rientrano) Ferdina' ... Fa' asci' a mia figlia 'adinto 'o buròl

FERDINANDO (scuotendo annina che, ilei frauempo si era assopita) - Ascitel
( annina avanza e fissa Peppeniello).

PEP""''''~ELLO (al padre) - E chesta chi è?
A r-.rrNA - E vuie chi site?

PEPPrnlELLO - Peppeniello Jannone.
ANNINA - Nonsignore. NUII site vuiel

DON ANTONIO (sollevato) - E figliemo chist'èl
l ANNINA (a PeppenieIlo) - un site vuie. È n'ato chillo ca m'ha fatto 'o mma

lamente IOS!

l'EPPENlELLO - E t'ha ditto ca se chiammava Peppeniello Jannone?
DoN ANTONIO - Figlio 'e Don Antonio jannone?

ANNINA - Ehi E ca 'o pato tene 'o pastificio a San Giuvannel
l'EPPENlELLO (fuori di se) - Ma sentite. lo mo vaco'a Questura! E chi è stu de

linquente ca va facenno clllsti guaie e seserve d' 'o nomme mio?

88 prodorw'e ccome: prudono le corna: per dire: che pensa una rosa arbitraria ed ingiusta.
99 Ati: albi.

100 arruoinato: rovinato.
101 Comme'o cumblne. mo?: come tela cavi. ora?
lO! CMa:uomo!: che\'ergogn.a!
103 dill,"osuonno: nel sonno.
104 'MbracciG: in braccio alla.
1.05 '0 mmalamftlte: il m~e (che mi haoompromesso).
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FERDINANDO - È venuta pu.re na certa signorina Emma.
PEPPENlELLO (ansioso) - E vwe che ['avite ditta?
FEllDINANDO (impacciato, dopo aver guardata Don Antonio) - E che l'avimmo

ditta? Chesta (mostra Nannina) ha dichiarato ca era stata disonorata 'a vuie
e ca 'o figlio ca tene 'mbraceio è figlio a vwel

PEPPENIELLO (fuori di se') - Uh, che disastro! E io comm'arreparo? E che opi
nione se ne sarrà fatta di me. Quella è una signorina distintissima, la figlia
di un ammiraglio. lo facevo nu matremmonio 'e Ddio""!

FEllDINANDO (costemato) - Ma vedite, manco a farlo apposta.
PEPPENrELLO - E che ha ditta quanno se n'è gghiuta?
DON ANTONIO - Ehi (Come dire purtroppoI) «Ditegli che è un farabuttol.
PEPPENIELLO (disperandosi) - Vhl (Con rabbia) Ah, ma si trovo a stu carogna

che s'è servuto d' 'o nomme mio, passo nu guaio. (A Nannina) E tu.,. stu fi·
glia l'hé fatto cu Peppeniello Jannone?

ANNINA - Aeeussi ha ditta ca se ehiammava.
PEPPENIEUO - E t'ha ditta ca 'o pato teneva 'o pastificio a San Giuvanne?
NANNINA - Ehi E ca se chiammava Don Antoniol
DON ANTONIO - E ha dda essere uno ca ce cunosce, pe' sape' tanti particolari.
PEPPENIELLO (a Nannina) - Comm'è, più o meno?

ANNINA - Comm' 'a vwe... Ma nu poco cehiu bello.
PEPPENIELLO (fa per risponderle a tono, poi le chiede) - E tu sì venuta 'a Na

pule a San Giuvanne pe' me eumbina' ehistu guaio?
NANNINA (protesta) - Qua' guaio? 'O guaio è 'o mio ca so' rimasta senza na

lira e ca 'o padrone 'e casa me ne vò caccia?
i'EPPENtELLO - Camme, tu hé ditta a ehella signurina ca stu figlio l'avive fatto

eu Peppeniello Jannone.
NANNINA - Ecu Peppeniello Jannone l'aggiu fatto.
PE!'PENIELLO (frenandosi a stento) - Ma Peppeniello Jannone nun songh'io!

Chesta è'3 primma vota ca io te veco. lo nUD t'aggio tuccata 107 maie.
ANNINA (protesta) - Gué, ohl A me nisciuno m'ha tuceata...

PEPPENIELLO - E commel Tu bé fatto nu figliol
NANNINA - E chi ha ditta ca l'aggio fattocu vvuie? Jh, commese fruscia 108.

PEPPENIELLO (al padre che, suo malgrado, ride) - Ma me fruscio purel
FEllDINANDO (ridendo a sua volto) - Tu vide chillu Ddiol
PEPPENIELLO - E intanto io mo comm"3 cumbino cu 'a signurina? Il padre mi

metterà alla porta. E se la cosa va in bocca all'ammiragliato?1
DON ANTONIO - E va buo', se chiarisce.

(Entra Ciro lemma dalla strada, giovane elegante, ma volgare. on vede
Nannina e va incontro a Peppeniello).

JE.'>iMA - Ciao, Peppi'.
ANNINA (ha un sussulto, lo chiama) - Vb, Peppenie'l (I presenti si guardano
sorpresi).

PEPPENIELLO - Peppeniello? (A Nannina) È isso "lO?
ANNINA - Si.

106 motremmo"w'e Ddio: un matrimonio molto importante.
107 t-UCC/1ta: toccata.
108 se fruM:ÙJ: si illude.
109 isso: lui.
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JEMMA (a Nannina, con malgarbo) - E che faie ccà?!
i'EPPEN1EJ.LO (afferrando lemma per IIn braccia) - Tu?! Tu t'hé pigliato 'o

nommemio?l
JEMMA (balbetta) - lo?!
1'EPPENIELLO (a Nannina) - E chisto è 'o fidanzato tuio cchiu bello 'e me?
NANNL'IA - Gnom. Peppeniello.
1'EPPEN1ELLO (scattando) - Ma che Peppeniello?! Chisto se chiaroma Ciro.

Ciro Jemma... (A lemma) E così?
JE.'L"'" (ipocrita) - Peppr, qui é è un equivoco.
PEPPENlELLO - Un equivoco? (A annina) Stu Ciglio ["hé fatto cu isso?1

ANNL'1A - Sissignore.
PEPPENIELLO - E com me ha ditta ca se chiammava?
NANNINA - Peppeniello Jannone.
1'EPPEN1ELLO (tentando di nuovo di aggredire lemma) - E nun t'hé pigliato 'o

nommemio?!
JE."MA (con imbarazzo crescente, a Ferdinanda) - Chiudete un momento

quella porta. (Mostra quelkJ d·ingressa).
DON ANTONIO (scattando) - Che «chiudete quella porta»?! lo aggi'a fa"o mu

!ino tlO ,

JEMMA - E avimm' 'a parla' ccà 'mmiezo cu'a gente ca vanno e veneno... ?1
(Entra improvvisamente l'Agente di polizia, seguito da due guardie).

L'ACENTE (a Don Antonio che lo fissa, impressi01lOto) - Peppeniello Jannone?
(Peppeniello e]emma si guardano).

DoN ANTONIO - Dite. Sono il padre.
L'ACENTE- Lui c'è?
DoN ANTONIO - Sissignore. Di che si tratta?
L'AGENTE - Si può sapere dov'è?
DoN ANTONIO - E se non dite prima che volete. Può essere questo. (Mostra

Peppeniello) Può essere quello. (Mostra lemma) A seconda di come stanno
le cose.

L'ACENTE (scattando) - Come «può essere questo e può essere quello»?1 Peppe-
niello Jannonechi è?

PEPPENIELLO - E ce ne stanno duie.
JE."MA - Uno...
PEPPENIELLO - Duiel Noi sappiamo a chi volete?
DON ANTONIO - Ma che ha fatto?
L'AGENTE - E invitato a seguirmi.
DoN ANTONIO - E perché?
L'ACENTE- Lo saprà dal commissario.
PEPPENIELLO - Ma più o meno di che reato si tratta?
L'AGENTE - Pare, falso in cambiali!
DON ANTONIO (con uno scoppio di soddisfazione) - Oh! (Mostrando lemma) E

alIora è questo!
JEMMA (protestando) - Chi? (All'Agente) lo mi chiamo Ciro lemma. Peppino

Jannoneèlui. (Lo mostra).
PEPPENIELLO (con rabbia, a lemma) - Ma 5Ongh'io, mal

110 DggWil fa"o mllUno: io de\-o mandare avanti (il mio) mulino.
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lEMMA - E non sì tu?!
DON ANTo>no (interviene con violenza contro di IlIi) - Ma voi, col nome di

mio figlio, avete fatto degli altri guai. Sii E avrete potuto commettere pure
quest'altro reato.

lEMMA - Nonsignore. lo non ho commesso niente.
PEPPENlIJ...LO - Come, cniente.?
L'AGENTE (prevenendo un principio di alterco fra i due) - Beh, seguitemi tutti

e due. AI commissario spiegherete ogni cosa.
PEPP.:NlELLO (approva, poi a Ferdinando) - Va' cmamma na carruzzella 1111

(Ferdinando esce. poi torna).
ANNINA - Ahi Frisc'all'anema d' 'o Priatorio 1121

DON ANTONIO (fermando l'Agente cile fa per accompag'lQre Peppeniello e
lemma verso l'lIscita) - Un momento. (AI figlio) Peppenie'l

PEPPENIELLO (scattando, al padre) - lo nun aggio firmato niente, (All'agente.
mostrandogli lemma) E lui che, servendosi del mio nome. è certamente il
vero colpevole... (Prevenendo lemma che protesta e mostrando annina)
Questa, vedete? l e è una prova lampante,

NANNINA (all'Agente) - Sissignore, signuri·. lo era na signorina, e vedite ca
m'ha fatto? (Gli melte il bambino solto gli occhi) E m'ha ditto ca se
chiamma Peppeniello l annone,

L'AGENTE (sorpreso) - Ahi
lEMMA - Un momento, lo debbo chiarire.
PEPPENlELLO - Che vuo' chiari'? Com me hè fatto chesto cu 'o nomme mio he

pututo falsifica' pure 'e cambiali.
L'AGENTE (a annina) - Beh, venite anche voi.
h:PPENlELLO (approva, poi a Ferdinando) - Va cmamma n'ata carrozzella!

(Ferdinando esce, poi torna).
ANNINA (spavenlata, a/l'Agente) - Ma addo' me vutite purta'?

L'AGENTE - Dal commissario. Dovete dichiarare che siete stata sedotta da que
st'individuo (mostra lemma) il quale ha detto di chiamarsi Peppino
lannone.
(Le voci hanno richiamato dal laboratorio i mllgnai che osservano, sulla
porta, incllriositi).

DON ANTONIO (che li ha notati. seccato) - Eh! Stammatina nun se fatica
cchiu!
(Ritorna come IIn bolide l'avvocalo Pecora. Tiene per IIn braccio il Sila por
tiere, al qllale mostra PeppenieIlo)

PECORA - È questo il signore che hai visto salire e scendere da casa mia?
] L PORTlfl\E - o"
PEPPENIELLO (al portiere, mostrandogli lemma) - Vide 113, fosse ehisto?
IL PORTfEIlE - Noi
DON ANTONIO (al portiere, visto che Pecora lo gllarda) - Vide, fosse io?!
IL PORTIERE - No. E nu signore magro, eu 'e mustacce 1l4 all'americanaI
PEPPENIELLO (prorompendo) - Nu terzo Peppeniello lannone? (All'Agente)

III Va· chiammo no corruz:.:eJ/o: \"a" a chiamare una carrozzella.
112 FriJc'aU"annno d"'o Priatario!: invocaziooe per suffragio alle animeehesono in Purgatorio.
113 Vide: vedi, guard.~.
li. mustocee: baffi.
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Voi sentite? Oltre questo signore (mostro lemma) che, servendosi del mio
nome, ha Eatto un figlio con questa donna, c'è anche un altro che, col nome
di Peppino Janoone, s'ha cumbinato'a mugliera 1l5'e Il'avvocato Piecorol

PECORA (scottando) - Pecora ... E non Eate pubblicità...
PEPPENlELLO (a Pecora) - Il signore è un agente di polizia che è venuto ad arre

stare un Peppeniello Jannone, colpevole di falso in cambiali. Ora si deve as
sodare se questo Peppeniel!o Jannone, che ha firmato le cambiali, sono io,
questo (mostra lemma) o l'amante d' 'a mugliera vasta che ha mannato '0

telegramma: -Domani aspettami solito albergo., firmandolo Peppino; e
che alla vostra signora ha detto di chiamarsi Peppino Jannone, avendo a re
capito il pastificio di San Giovanni ...

PECORA(scattondo. a Peppeniello) - Eh, mettete tutto in piazzai
PEPPENtELLO - Noi Ma è per dire le cose come stanno.
L'AGENTE (a Pecora) - Avete prove, voi?
PEcoRA - No. Il solo telegramma che comprova la tresca (lo mostro) a firma

Peppino...
L'AGENTE (al portiere) - Che non è nessuno dei duel (Mostra Peppeniello e

lemma).
IL POIITIDIE - Nonsignore.
DON ANTONIO - È un terzol
PEPPENIELLO - È un giovane magro, con i baffi al!'americana che, in assenza

delloavvocato. veniva in casa sua.
IL PORTIERE - Sissignore. Domandava prima a me: _L'avvocato ci sta? _No.»

- Beh, parlerò alla signora...• E saglieva...
L'AGENTE - li telegramma?
PECORA - Eccolol (Glielo porge).
L'AGENTE (a Pecora) - Beh, abbiate la compiacenza di seguirmi anche voil
PEcoRA - Io?1
PEPPENlELLO (a Ferdinando) - Va chiamma n'ata carruzzellal
FERDINANDO - E so' ttrel (Esce, poi torna).
NANNINA (avvicinandosi all'Agente) - Signuri', vuie site uno'e copp"a Qui

stura ""? E allora ville m'avita fa' spusa'. Chillo accussi m'ha prummiso Il'.

(E mostra lemma) Si no, io nun ero scema: doppo quinnice juorne ca 'o cu
nuscevo, dine "a casa Dun m"o trasevo l18, estu figlio nun"o facevo.

PEPPENIELLO (o Don Antonio, alludendo a Nanniaa, con sarcosmo) - L'ha
fatto nu Eazzuletto arricamato ll91

L'AGENTE - Vogliamo andare?
(Entra imprOVtJiolarnente Ettore Ciani, giovane elegantissimo).

CIANI (sorpreso, o Peppeniello) -Peppi', ch'è stato?
PEPPE''''IELLO (sorridendo, all'amico) - Caro Ettore, siamo tutti in istato d'ar

resto... Nu cuofeno'e 'mbruoglie IliO, po' te conto.

11~ $ha cumbinato 'a mugliera: se l'è intesi! con la moglie.
116 'r copp' à QuUtura: della Questura.
111 prummiso: promesso.
118 m"o trtJSeçO; lo avrei fatto entrare.
J19 arricamato: ricamato.
120 cuojerw e 'mbruoglie: una gran quantità di imbrogli.
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IL PORTlEIlE (che ha fissato Ciani, a Pecora) - Avvoca', chisto è 'o signore ca sa-
glieva escenneva'a copp' 'a ddu vuie 111.

CIANI (scosso nello scorgere il portieree nelsentirsi accusato) - Io?1
PECORA (furente a Ciani,jra la sorpresa generale) - Ah, vigliacco! (E retrocede).
l'EPPENIELLO (afferrando Ciani) - Tu?! Hè fatto 'e crome all'avvocato e te sì

servito d' 'o nomme mio?!
CIANI - onsignorel
l'EPPENlELLO - Che« nonsignore.?1 Ioc' 'evveco "l!...

PECORA (seccato, a Peppeniello) - Che avit"a vede'? (A Ciani) E perché venivate
in casa mia quand'io non c'ero?

L'AGENTE (a Ciani, primache possa rispandere) - Questo telegramma è vostro?
CIANI (legge il telegramma, che l'altro gli ha porto eia restitui.!cecon vivacità)

Nonsignore! lo dicevo alla moglie dell'avvocato: «aspettami solito albergo.?
E per fare che cosa?

l'EPPENIELLO - 'O ssaie tu e essai
L'ACENTE- Il guaio èche losa il marito.
PECORA - No, il guaio è che losanno tutti. Ma io andrò a fondo... a fondo ...
FEJIDINANIXl - 'E ttrecarruzzel1estanno fore.
L'ACENTE (a Giani) - Venite anche voi. (Ciani inoano protesta).
PECOIIA (all'agente) - Ed io...?
L'AGENTE-Sissignore.
PECORA - Porto pure il portiere?
L'AGENTE-È necessario.
SAl.VATORE (a cuijanno eco gli altri mugnai) - Venimmo purenuie.
PEPPENlELLO (a Ferdinando) - Va chiaroma nu camiònl (Ferdinando ride, men-

tre gli altri seguendo l'Agente, an imosamente parlando tra di loro, si avviano
all'uscita, Nel congedarsi dal padre, il giovane esclama) Un momento! (E poi
a Don Antonia) A proposito, papà.. , 'O mulino 'e Gargiulo stammatina s'ha
fatto presta' 'a me tre sacche 'e grano. (Don Antonio si ri.!chiara in volto; e
così Ferdinando ed i mugnai, mentre Peppeniello conclnde) Ha detto ca ap
pena svincola 'o carro t' 'e manna. (Dan Antonio approvo) Sta senza pensiero.
Ogni verità viene a galla. lo svngo nu galleggiante. (E ridendo si accoda agli
altri, mentre; mugnai circondano Don Antonio con solidarietà).

FINEDELPRIMOATTO

li! acopp"addu Dule dacasa ,.ostra.
l!! c'è ov«o; glielevedo.
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Tela. La scena.
L'ufficio del commissario Gem/netti. Alla fiancata di destra delrattore. una porta
chiusa. Alla stesso fiancata, lo .scrivania del commissario, messa trasver3almenle. Alla
parete di fronte. una finestra nel me:tzO. Quattro sedie addossate alle pareti. J\ sinistra
della finestra, lo scrivania della guardia che scrive e dietro una sedia. Alla fiancata di
sinistra. in prima. la comune. con battente che si chiude da sé. Al centro. un lampada
rio eleUrico smorzato. Sporse per l'ambiente le varie cose che arricchiscono lo studio
del commissario. È giorno. nsole per la finestra rischiara "ambiente.

COUNE:IT1 (uomo di mezz'età, è scio ed impaziente. Si ode bussare alla porta
di sinistra) - Che c'è?

LA G ARDIA (enrra GOn alcune carte che 00 a deporre sulla scrivania. Gemi-
netti le asserva sbuffando) - Cavalie', state di cattivo umore?

CE.\UNIITTI - Sto come sta il tempo.
LA GUARDIA (mostrando lo jinesrra) - C'è questo sole...
CE.\UNE:IT1 (seccato) - n tempo... in terra, non quello in cielo! (Clliede) È ve

nuto questo Jannone?
LA CUARDiA - OD anCOra.

COUNE:IT1 - Fatemi sallre un caffè. (La guardia esce. Si ode da sinistra un vo-
cio conftlSo, che .intensifica sempre di più)

LA GUARDIA (ricompare) - Cavalle"_so' arrivate nu cuoleno 'e gente ""...
COtlNlITT1 - Fate passare.
LA GUARDIA - Tutti?

113 nu cuofeno .~ gente: una gran quantiti di penone.
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G~UNETTI - Che tutti? Uno per volta. Vedete se c'è questo Giuseppe lanoone.
LA GUARDIA (sulla parta, verso l'estenlO) - lannone ce sta? (Grida) lannone!

lannonel (Il vocio esterna riprende).
L'AGENTE (elltranda) - Permesso? Cavalie', ce ne stanno tre.
GEMlNETTI (sorpresa) - Come «ce ne stanno tre»?
L'ACENTE - E ne so' asciute n'ati dduie che, sotto il nome di PeppenieUo lan-

none, hanno commesso altri reati. V"e porto a tutt'e tre?
GEMINETTI - Portatemi il vero Jannone. Gli altri du.e li sentiremo dopo.
L'AGENTE-E il vero chi sarà?
GEMINETTI - E'o vvuo' sape"a me?
L'AGENTE - Devo chiedere a ciascuno la fede di nascita ,ti?
GEMINETTI - Fate entrare uno dei tre e vedremo.
L'AGENTE (fa per uscire, poi ci ripensa e spiega) - Ecco com'è successo: quando

ho invitato a seguirmi il primo Januone, quello si è protestato innocente. E,
indicandomi un altro lannone che stava là. mi ha detto: «Questo si è servito
del mio nome per disonorare una ragazza. E, come ha fatto questo, ba po
tuto falsificare pure le cambiali.,

GEMINETTl - E allora voi avete condotto qui anche raltro.
L'AGENTE - Sissignore. E la ragazza sedotta col bambino, ch'era presente.
GEMINETTI - E il terzo Jannone com'è venuto fuori?
L'AGENTE - E là c'era pure un avvocato che è stato tradito dalla moglie e che.

avendo rinvenuto in casa sua un telegramma inviato, pare, da un Peppino
Jannone, era venuto al pastificio per avere spiegazioni. Nel frattempo, il
portiere di questo avvocato, che pure si trovava presente, ha riconosciuto in
un individuo che in quel mentre è entrato per caso. lo stesso che saliva in
casa dell'avvocato.

GEMINETTI - ... quaodo il becco non c'era ...
L'AGENTE- o. quando Don c'era l'avvocato.
Gnu ETTI - E lo stesso. E voi avete portato qui anche quest'individuo!
L'AGENTE- Più l'avvocato e il portiere.
GE.""NETTI (seccato) - Una carovana di gente.
L'AGENTE - Sissignore.
GEMINETTI (alzando lo voce) - lo vi avevo mandato a chiamare un solo Giu-

seppe Jannone, voi me ne avete portati cinquel
L'AGENTE - Ed io cinque ne ho trovati.
GEMJNE'ITI - E lasciavate andare.
L'AGENTE (zelante) - Cavalie', ma come, il seduttore e radultero si sono serviti

del nome di Peppino Jannone, si può presumere che, uno dei due, abbia fal
sificato lo cheque, servendosi dello stesso nome, non vi pare?

GE.....INETTI (alla Guardia) - Fate passare il vero Jannone.
LA GUARDIA (chiama attraverso lo parta) - Jannone autentico! (Esce ridendo).
L'AGENTE (dominando un brusìo esterno, chiama a sua volta) - Venite!
GEMINETTI (all'Agente) - Pigliate appunti. {L 'Agente &O a sedere alla scriva-

nia, in fondo a sinistra; mentre dalla porta compare Peppeniello che si
pianta davollti a Gemilletti) Segga. (Peppelliello siede) Lei è Giuseppe
lannone?

lU la]ededi nlUCito: il certificato di nascita. (Cfr_ p. 459 D. 323).
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!'EPPENIELLO - Il ,·erO.
GEMlNE"IT1 - Va bene. Poi passeremo ai falsi. (Cerca un fascicolo tra le sue

corte, mentre Peppeniello, che ha cavato da un astuccio una sigaretta, si ac
corge che non ha fuoco).

PEPPENlELLO (a Geminelt1)- Tenite nu cerino? oi ci siamo conosciuti.
GEMINE1TI - Si. forse.
!'EPPENIELLO - Ci hanno presentati una sera al • Gambrinus. ''''.
GOUNE"ITI - Può darsi.
PEPPE>IIELLO - Le parlo di cioque sei mesi fa. Si chiama?
GEMINE'ITI (seccato) - Carlo Gemioetti.
PEPPENIELLO - E suo fratello?
CEMlNE"IT1 - icola.
PEPPENlELLO - L'ostetrico?
GEMlNE"IT1 - onsignore: è farmacista.
!'EPPENlELLO - Ma allora l'ostetrico chi è? Un suo cugino?
GonNETTI (prorompendo) - Oh. ma sono io che debbo interrogare lei. o è lei

che deve interrogare me?
PEPPE.'lIELLO - Scusi.
GEMINE"ITI - Dica, piuttosto lei: suo padre?
PEPPENIELLO - Di Antonio.
LA GUARDIA (entrando) - Pennesso? (Reca il vassoio con il caffè, che appoggia

sulla scrivania davanti a Peppeniello. Il giovane prende la tazza e comincia
a rimescolare lo bevanda, come per sorbir/a)

!'EPPENIELLO (a Gemine/ti che lo osserva, sorridendo e come lttsingato) - Gra
zie. Perché ha voluto incomodarsi? (Sorseggio).

Gom'E"ITI (mastica amaro, quindi ano guardia) - Portate un altro caffè, (La
guardia esce).

PEPPENIELLO (cerimonioso) - Poteva servirsi prima lei ...
GEMINE:ITI - Fa lo stesso. (Allontana la ta= con lo mano) Lei ba un deposito

a conto corrente al Banco di apoli?
!'EPPENIELLO - Si, ma l'ho quasi estinto, da più di un mese. Non ci sono rima

sti cbe pochi centesimi. gl'interessi.
GOHNE"ITI - E ba dato uno cheque di cinquemila lire a una signora?
!'EPPENIELLO (risentito) - Chi? lo davo cinquemila lire a una signora? E che mi

cedeva? Una proprietà?
GE."'INE"ITI - Eppure questa signora si è presentata ieri l'altro allo sportello,

per incassare, ed è stata trattenuta.
PEPPE.'1lELLO - Ed ha dichiarato di aver ricevuto lo cheque?
CEMTh'ETT1 - Da Giuseppe Jannone.
PEPPE.'lIELLO - E lo cbeque è /innato?
COflNE:ITI (mostrondoglielo) - Giuseppe JanDone.
PEPPENIELLO (ossCTVOndolo dichiara) - Questa è una firma falsa!

(P-rende con tino scatto la penna che è stIlla scrivania, facendo schizzare rin
chiostro).

GEMINE:ITI (pulendosi) - Eh, adagiai
PEPPE>1IELLO - Oh, scusi. (Firma) Vede? La mia firma è così.

1!5 .. (;Qmbrinut_: ramosocaUèdi Piatta del F1ebiscilo.
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GEMINrrn (confrontando le due fiNIle) - Difatti. è diversa.
PEPPENIELLO - Benissimo! E allora la prego faccia venire qui questa signora. E

vediamo se lo cheque lo ha avuto da me o da qualcbe altro Peppino Jan
none. Fuori ce ne sono due supplementari.

GEMINLITI (suona il campanella. ricompare lo guardia) - Telefonate alla
Questura. Dite che rintraccino e facciano venire subito da me la signora
fermata l'altro ieri al Banco di apoli. (Lo guardia approva) E fate passare
un altro Jannone. (La guardia esce. Peppeniello si alza i .. piedi) E lei a chi
ba dato il suo libretto di cheques?

PEPPENIELLO - A nessuno. L'bo qui. (Cerca in taS&O. dappertutto. poi a Gemi
netti. preoccupato) on l'ho più. L'avrò smarrito. Ecco. si; l'bo smarrito.
E chi l'ha trovato se ne sarà servito per falsificare la mia firma.

GEMlNrrn (u .. po' interdetto) - Capisco. E lei conosce gli altri due Jannone?
PEPPENIELLO - Fino a stamane erano amici miei.
GEMJNrrn - Perché fino a stamane?
PEPPENlELLO - Perché adesso non lo sono più. dopo i reati che hanno com-

messo. Perché è chiaro che i colpevoli sono loro.
GEMINLITI (con leggera ironia) - Ah, si?
PEPPENlELLO - lo sono innocentel
GE....lNLITI - Un momento! oi non sappiamo niente ancora. (Entro Ciro

lemma e gli si pianta davanti) Segga. Uemma siede. A Peppe..iello) Si acco
modi làl (Gli mostra lo sedia accanto alla scrivania dov'è l'Agente. A
lemma) Leisicbiama?

JE.'i."A - Ciro Jemma.
PEPPENIELLO - Sissignorel
GEMlNrrn (glifo cenno di tacere. S'ode un nuovo bnl8Ìo all'estenro) - Chi è?

ANNINA (vuole entrare a forza, traltenuta dall'agente che è accorso alla
porta) - Permesso?1

L'ACENTE - Dove andate?
ANNINA - Lasse''''! (Dà uno strappo all'agenle. e si presenta al Commissario,
con impeto) Signuri', crusto... (mostra lemma) m'ha dda spusa·... lo ero na
figliola zetella... E. durante 'o fidanzamento. '0 vvedite che m'ha fatto?
(Gli mostra il bambino che ha i .. braccio).

L'AGENTE (lo riafferra alle spaUeper trasciroarla fuori) - Guél
GE!>UNETrI (protestando) - Ma non c'è la guardia sotto la porta?
L'AGENTE - È gghiuta a piglia' '0 ccafè. e questa si è ficcata di sorpresa! (A

Nannina) Jesce fore,nl
AN LNA - Nun vutta'I!8, ca io aggia sentere che dice.

L'AGENTE - E aspettate di essere chiamata. (E cerca ancora di spingerla fuori).
NANNINA - Gué, ohI lo nun pozzo aspetta'. lo stanotte nuo tengo addo'

durmi'... 'O padrone 'e casa me n'ha cacciatoI (A Gemi..etti) Stu figlio è d'
'o mio (mostra lemma). mariscia· ..... E isso m'ha ditto ca se cbiammava
Peppeniello Jannone! M'ha ingannata. mariscia'!

GEMINETrI - Fuori! Fuori!

126 Ltmt!1: lasciaI
127 lesa Jore: ,-a-fuori. esci!
128 (lutta ': spingere,
129 nlDrUdo': maresciallo.
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NANNINA (lasciandosi trascinare dalrAl!,ente, a lemma, minacciosa) - Gué,
ma io mo torno, ·ossa·I~.

L'AGENTE - Hai sentito? Fuoril (Narmina esce, l'Agente tomo al suo posto).
GE>oUNE."IT1 - So' ccose'e pazze13'!

(Rientra lo guardia portando un vassoio con il secondo caffè che appoggio
alla scrivania e esce. lemma. credendo che il caffè sia stato offerto a lui,
prende lo tazza e guarda Peppeniello con aria incerta).

i'EPPENIELLO - E per tel Il cavaliere Gerninetti è compitissimo. L'ha offerto
pureame.

GEM1NETrI (con rabbia contenuta) - E già.
lO'MA - Ben gentile, grazie. (Sorbisce il caffè).
GE>oUNETrI (sbuffando) - Prego! (Suona il componello, ricompare lo guardia)

Portaterni un altro Gaffèl
LA CUARDIA (sorpreso. mentre l'Agente ride) - Subito. (Fa per uscire. poi) A

proposito: la signora dello cheque è stata rintracciata. A momenti. verràl
(Esce, lasciando lo porta aperta. Nannina Jurtivamente ricampare, rima
nendo sulla soglial.

L'ACENTE (sardonico, a lemma) - Allora vi chiamate?
lEMMA - Ciro lemma. Fu Andrea.
GEML"ETrI (severo) - E perché ha detto a quella donna di chiamarsi Giuseppe

lannone?
lEMMA - Per fare uno scherzo.

ANNINA (sbottando) - Per fare uno scherzo? Tu hè fatto nu figliol
lEMMA (a Ceminetti) - Per fare uno scherzo, ho dato il nome. li figlio è venuto

dopo.
PEPl'EN1ELLO (a lemma) - E già, tu per dare a questa donna un nome falso ti

sei ricordato del mio. Ma quanno hl' fatto 'o figlio nun sì venuto a
chiarnrna' a mme13:l1

ANNINA - E pecché avev"a chiamma' 'a vvuie? E isso 133 che Il'ha vuluto fa'.
(Mastra lemma, che è seccoto) E è pure bellillo 134• 'o vedite? (Si avanza
verso Geminetti, per mastrarglielo).

1'EPPENlELLO (con tono autoritario) - eh. gué. ( annina spaventata si ritrae)
E chesta sta n'ata vota ccà? Chi "ha fatta 'mpezza'""? (A Ceminetti) Non vi
pare?

GOJL"ETrI (protestando) - Giusto! Ma chesto raggi'a dicere iol (Peppeniello
Ja per parlare) Silen7jol (Peppeniello gli Ja un gesto di rispetta e tomo al suo
posto).

lO'MA - li fatto andò così: io abitavo al Borgo Loreto e affianco al palazzo
mio abitava questa ragazza. Vendeva la frutta. Quand'io salivo e scendevo
di casa la guardavo. ed essa mi guardava.

ANNINA (prorompendo) - Me putevo ceca' I
GOUNETrI (prorompendo) - Uffàl (All'Agente) Pòrtate a chestal

1.30 '0 $$Q": sappilo.
131 So'CCOk'e pa=u/: sono cose da pazzi!
131 nUIi lÌ r:Jer/ldo o chiammo'a mmc: non sci venuto a chiamanni.
133 t. i.t::Io: è lui.
134 bellillo: grazioso.
13S ·mpc;::.a·: inHlare.
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ANNINA (alrAgente che lo prende per un braccio, gridando) - E ched è? Me
vulite fa' arresta'? lo nun almio fatto niente.

L'AGENTE - Jesce forel (Lo spi;;ge fuori. ritorna al suo posto).
GEM1NETTI (a lemma) - Dunque?
JEMMA - Una sera diedi ad alcuni amici miei, che sono pure amici suoi, (mo

stra Peppeniello) una cena al Gambrinus. E questi amici, per sfottermi,
dato che lui (mostra Peppenietlo) passa per uno sciupone, mi chiamarono
Peppeniello Jannone... Mi accompagnarono a casa e, per la strada:. eh.
Peppi', Peppi', Peppenie· ...• Arrivato sotto '0 palazzo mio:. eh, Peppe
nie ...• quella (indica Nannina) che stava fuori la porta, sentì e domandò
ad uno della comitiva: .Cosi si chiama. l'amico vostro?' E ouello. di ri
mando: «Sissignore, Peppeniello Jannonel. La mattina dopo. uscendo di
casa. trovai la ragazza ca m'aspettava sott" '0 palazzo...• Don Peppenie'.
buongiorno... » Non sapevo le cose a che si mettevano, e lasciai correre...
Me ce mettette a fa' 'ammore l36...

CID,UNE'lTI - ... e lasciaste correre.
JEMMA - Po' venette'o figlio.
PEPPENIELLO - .. e lasciasti correrei (lrritato) Ma mo però te faccio correre io,

ehi
JE.'L"A (un po'impaurito) - E pecché?
PEPPENIELLO (montando in cattedra) - Percbé ormai, qui. c'entra la legge. hai

capito? E con la legge non si scherzal È chiaro? Ton si scherza.
GEMINETTI (interrompend%) - Oh. ma insomma!
PEPPENrELLO (con tono conjidenzilJle) - Dico bene, commissa'?
GE."'NElTI - Si, ma non dovete dire più niente. Peccbé ccà ce stongb'io 1311E

si no, io, che ce stongo a ffa'? (Peppelliello ripete il gesto di rispetto, e tomo
a/ suo posto).

JE."MA - Scusate, commissa', posso rispondere?
GEMlNETTI (ostentando pazienza) - Avanti.
J~L'iA - o, non a voi, a lui. (Mostra Peppeniello, mentre Geminetti si rica

rica; ed all'amico) Ma che c'entra la legge, scusa? Se mai debbo rispondere
non per essermi appropriato del tuo nome... che, come vedi, è stato uno
scherzo, ma deI danno prodotto alla ragazza. Embè, quando avrò riparato,
sto a posto.

PEPPE."'lELLO (ripigliando il. tona di prima) - E se col nome mio tu hai com-
messo altri reati? Ehi Questo io lo debbo assodarel

G~UNETTI (interloquendo con forza) - No, lo debbo assodare iol
PEPPENlELLO (a Geminetti) - Posso interrogarlo? (E mostra lemma).
GE.\UNE:lTI - Eh, ormai vi trovatel
PEPPENlELLO (a lemma) - Hai per caso firmato uno chegue di cinquemila lire

a una cocotte?
JEMMA (sobbalza) - lo? (A Geminetti) A chi debbo rispondere? A voi o a lui?

(Mostra Pepper.iello).
GE.'" 'ETTI (serio) - A mel
JEMMA - No!

136 Me ce meltetteaJa' 'ammore: iniziaj ad amoreggia.recon lei.
137 ce dongh IO. ci sono io.
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GOlINETTI - Come?1 on volete rispondere a me?
JOL\tA - o Dicevo: o... on bo firmato nessuno cbeque a nessuna co-

cotte... (E mostrando Nannina che riappare furtiva) Vedete? lo fumo p0

polari.
ANNL'lA (avanzando, come offesa, incontro a Geminetti) - Signuri', cbe ba
ditto? che m'ba fumato, eh?1 m'ha fatto scema?! (Investendo lemma) Ma io
nun 50

5 scema, '0 ssa'?1
L'ACENTE (afferrando Nannina, esasperato) - Ma tu vuoi uscire, o no?1
i'EPPENIELLO (all'Agente) - E va be', fatela restare.
GEMlNE1T1 (all'Agente, che'; rivolge a lui, mostrandogli Peppeniello, con iro-

nia) - Lo ba detto il commissario...
i'EPPENlELLO - o, ecco. guardi, io non sono il commissario...
GEMINE1T1 - Lo credo bene!
PEPPENlELLO - Ho detto di farla restare (mostra annino) perché la sua testi

monianza può provare se l'imputato Jemma ha detto la verità.
GEMINITTI - A me non interessa il rapporto fra loro due... (Mostra lemma e

annina che è tutta orecchi) A me preme stabilire chi ha dato ad una si-
gnora uno cheque di cinquemila lire a firma Giuseppe Jannone.

JEMMA (sorpreso) - Pure?!
i'EPPEN1ELLO - li libretto lo avevo in tasca, non l'ho più trovato.
GEMINETTI (a len,ma) - 'e sa niente, lei?
JEMMA - 0110 devo cinquemila lire a una signora? E percbé?
GEMINE1T1 - Mah, datocbe forse è una mondana...

ANNINA - Ched è?
i'EPPENlELLO (a Nannina) - a mondana, na femmena malamente.

ANNINA (scattando) - Ahi?
C"'IINE1T1 - Chi mi dice, caro Jemma, che lei non abbia potuto avere a che

fare con quella signora e che, per liquidarla ...
JO'MA - ... Ue devo cinquemila lire?
NANNL'lA - Addo', signuri', cbisto tene na mano '381 Me mettette a duiciento

lire 'o mese, e manco l'aggio putute ave'.
CDUNElTI - Le cinquemila lire le avreste, semmai, non \rersate, ma scritte.
i'EPPENIELLO - Sopra uno cheque del mio libretto.
CEMIl\"E1TJ - Per togliervi, semmai, da un momentaneo imbarazzo.
JEMMA - Ma nonsignore... (A Peppeniello) E chi m' 'o deva '39'0 libretto tuio?
PEPPENIELLO - ...Dato cbe l'bo perduto, avresti potuto trovarlo tu.
JEMMA (vestendosi di carattere) - Peppi', mi meraviglio di tel
PEPPENIELLO - un te meraviglia" Chillo se veste pure 'e carattere'<Ol Hé

fatto chesta rrobba cu 'o nomme mio! (Mostra Nannina) Cli stessi amici co
muni banno potuto, pure vicino a cbesta signora, per continuare lo scherw,
chiamarti Peppeniello Jannone: tu hai lasciato correre, bé fatto 'o com
medo .... tuio, e po' l'bai liquidata con uno cheque mio. li fatto, però, sai
qual è? ca llà ce steveno tre solde, si no m' 'e pigliavo io.

JEMMA (turbato) - Lo cheque dove sta?

138 U!M na mano!: è C05l a,,'arol
l.J9 m"o d~: me lo avrebbe dato.
lotO .te rM!lfte p"re 'e carattere: assume pure un tono autoritario.
1041 commmo: comodo.
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GEMlNETTI (nlOstraruw/o) - Eccolo, firmato Giuseppe jannone...
JEMMA (osservandolo) - E questo l'ho scritto io?
PEPPENfELLO -lo no, di certo.
lEMMA (con Jorza) -lo, nemmenol Chiamiamo un perito calligrafo!
GE.\IlNEITI - Non c'è bisogno. A momenti verrà qui la signora.
jE.\lMA - Benissimol E vedremo se lo cheque "eramente lo ha avuto da me.
jEM~IA (a Peppeniello) - ... Ma lo sa il commissario che fuori c'è un altro Pep-

penieUo jannone?
PEPPENlELLO - Lo sa.
GEMlNEITI - Sentiremo anche l'altro!
jE.\lMA - AUora io posso andare... ?
GE."'lNEITI - Un momento! (A Non Il ilio) Chi vi disse che il vostro amante si

chiamava PeppenieUo l annone?
NANNINA -Isso! (Mostra lemma).
lEMMA - onsignorel 'A primma vota ......

ANN'NA (un po'smarrita) -'A primma vota, quanno?
PEPPENIELLO - 'A primma vota ca sentiste te fa"o nomme mio.

ANNINA - ... (o Dun m' 'o ricordo.
G~fiNEITI - o, ma te l'hé 'a ricurda'.

ANNlNA (o Geminetti) - Aspettate, ma ca me ricordo, 'o Domme 'e stu si
gnore ecà, (mostra Peppeniello) '0 sentette ca 'o dicevano cieTti amice suoie
(mostra lemma) na sera ca l'accumpagnarono. lo po' lo domandai a lui, e
me dirette ca sI: ce mettettemo a Ha' 'ammore e lui mi fece levare la bot
tega, perché io vendevo la frutta, e disse che voleva sposarmi. Andai a pi
gliare informazioru, pe' sape' chi era stu PeppenieUo janllone, e mi dissero:
«Sora I.:J mia, tu haie na bona sciorta 1-1", chillo sta ricco, '0 padre tene nu
grande mulino a San Giovanru•.

PEI'I'El>'lELLO - E se capisce: parlavano 'e me.
NANNrNA - E aecussi... (S'interrompe con improvviso pudore).
GEMINEITI (e;;ortandola a proseguire) - Aecussi...

ANNINA - Na seTa ca venette a chiovere...
L'ACENTE- Beh... ?

ANNINA - Signurf, scusate, nun'o putimmo fa' asci' nu poco fare a chillo?
GE.\f1NEITI - Per favore... (l'Agente e;;ce) a sera ca venette a chiovere...?

ANNiNA - ... N'avette pietà d' '0 fa' 'nfonnere l<t5 ••• lui volle na prova
d'anImare.

PEPPENfELLO (con ironia) - Tu nun t'·o ffaciste manco direre...
NANNlNA (lo ammette, sospirando) - Eh ...
PEPPENIELLO - Ehi (Come dire, sarcasticamente: Lo dicevo, iol).

ANNINA (mostrando il suo bambino) - E'o vvedite com me femette"'?1
G~"NEITI - Pe' forza ...

1-12 'A prlmma uota: la prima ,"GIta.
10&3 Soro: sorella
14-4 bottD«iorto: .V\~sicuro.
l.ci 'n/t)fltlnt:': bagnare.
146 Jcrnctte: finì.
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ANNINA (violenta) - Sapevo, po' ca stu Peppenie\lo j annone era nu ddiece'e
disperatone muorto 'e famma 147?!

PEPPE,'IIELLO (risentito) - enne' ''', bada comme parle! Peppenie\lo jannone
songh'io!

NANNINA - Addo'! Fosse '0 Odio fusseve"· vwe, ma nun site vwe.
PEPPENrELLO (trovando enorme) - Nun songh'io!
JEMMA - Chella Il'have cu mme''''.
C"""L""'TrI (all'Agente) - Fate passare il terzo Jannone.
NANNINA (come preoccupata. fermando l'Agente) - 'u mumento.
CEMJNETTI (vedendo che l'Agente s'è fermala) - Andatel
L'AGENTE (mostrando Nannina\ - E chella ha ditto: u mwnento.
CE:.\UNETTI - Ma pecché cumanna pure essa?!
L'AGENTE (chiama attraverso lo parta) - jannonel
CE:.\IINETTI (entra Ciani con aria avvilita) - Avanti! Si accomodi. (Ciani

guarda Pepptmiella e lemma per rendersi conto dell'atmosfera inerente al
dibattito) Accomodatevi. (Ciani siede alla sedia lasciata libera da lemma,
mentrel\'annina interviene).

PEPPENIELLO - Chisto n'è n'ato.
L'AGENTE (dandosi importanza, fa star zitto Peppino) - Psss, embè. v'aggio

pregatoI
NANNL'IA (all'Agente) - Aspettate, bello gio'. (Al commissario, mostrando

lemma) Signuri', ma chisto v'ha ditto ca me sposa?
JEMMA - Sissi!(llore, assèttate ....
CE:.\IINETTI - Ha detto che riparerà.
'AN INA (senza capire) - Arrepara? Signuri', cornme s'arrepara.

JE:.\""" - Statte zitta!
CEMINETTI (per rabbonirla) - Riparerà al male che ha fatto, sposandovi.

'AN 'INA (rinfrancata) - Ah?1 E scusateme: io sento: <Arrepara .... No, pec
ché si chillo nu me sposa che succede cu fraterno? Cbillo fa n'omicidio.

CE.\UNETTI (sardonico) - Ah, e nui 'o facimmo arresta'.
NANNINA - E chillo già sta carcerato. E si p,ue'o metlite 'a dinto n'ala vota,

chillo che se ne 'mporta? Chillo c'è abituato ormai a ta' dinto. Ma per lo
meno se leva 'a suddisfazione di salvare il disonore della famiglia, ca po'
songh'io. lo, signuri'. 'a disonorata I

GE:.\IINETTI (ad Ettore) - Vi chiamate?
CIANI - Ettore Ciani.
L'AGENTE - Vostro padre?
C.ANI - Fu Raimondo.
GEMINETTI - Conoscete il signor Jannone?
CrANI-Eh!
CE.\IL'IETTI - Il signor Ciro Jemma...?
C.ANI - Ebl Siamo tutti amici.

1-17 Rli dd.i«:e 'il!! disperatone mllorlo 'eJomma: un grande disperalo. morto di fame. Ddiece ~ un raffor·
zalivo.

148 N~une': ragazza.
149 Ftme'o DdioJ'~f!: \'ole5sc il de&o foste.
150 CMla UJwvecti mme: quella vuoi riferirsi a me.
151 aMtate: IifdiU.
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PEPPEN[ELLO - E si nu servizio 'e chisto nun r'o fa' n'amico. chi te l'ha dda fa'!
GEM[NE'ITl (a Ciani) - Dunque?
CIANI- Ounque, che cosa? L'affare deUa mogliedeU'avvocato... ?
GE,\UNElTI - C'è qualcosa di più importante da assodare.
CIANI - Il telegramma, a firma Peppino, attribuito a me?
GEMINElTI - Ancorai C'è uno cheque, a firma Jannone, di cinquemila lire,

dato ad una signora.
JEMMA (a Ciani) - esaie niente, tu?
CIANI (dopo un istante di esitazione) - Ah. l'affare d' '0 cheque... ? (E ride).
PEPPENlELLO (rifacendola comicamente, ma con sarcasmo) - Eh ... (Trionfal-

mente, a Geminetti) Avete visto? Ho scoperto chi ha firmato lo cheque!
GEMINETrI (con Ironia) - VoL..?
JEMMA (a Peppeniello) - AUora io sooo al di sopra di ogru sospetto?
PE:PPENlELLO - Meno malel
NANNINA - Lassa fa' 'a Madonna '''...
CIANI (dllndo poca importanzo alla cosa) - Ah? s'è saputo?
PEPPENlELLO - Camme! nWI s'è saputo?
CIANI (incuriasita) - Eh, e come? come?
PEPPENlELLO (rifacendolo, come prima) - Vh, e come?
GEMlNE:rll (duro) - La signora s'è presentata aUo sportello del Banco di I a

poli, per riscuotere, ed è stata trattenuta.
ClANl (cascando dalle nuvole) - Uh, Giesù, una cosa fatta per ischerzo!
PEPPENlELLO - Oalle cu 'o scherzol tu falsifiche 'a firma mia... (Con tono cat

tedratico) E sal che significa questo? Che devi rispondere di truffa ai danni
della signora e di falso in atto pubblico... (Ceminetti si leva di scatto dlllla
scrivania e fa qualche passo verso ['uscita. Peppeniello è sorpreso) Adda'
jate 1S3?

GEMINETrI (prorompendo) - E me ne vacol State facendo tutto voi... (Peppe
niello ripete il suo gesto. Cernine/ti, sempre più spazientito. tomo al stIO

pasto. Pausa) Come riusciste ad avere il libretto degli cheques del signor
Jaonone?

ClANI (mostrando Peppeniello) - Lui lo butto sul burò del suo mulino. come
cosa inservibile... (A Peppeniel/o) T'arricuorde"'? Ti domandai pure:
_Quant'altro ci tieni sopra?» E tu rispondesti: _ iente... »

PEPPENlELLO (impacciato) - Si, mi ricordo.
ClAN! (a Gemine/ti) - Eh!? (Come a dire: vedete che è così?)
PEPPEN[ELLO - ... E non me lo desti più?
CIANI - o, me lo misi in tasca, appunto per liquidare quella signora.
GE>.UNE:rll - Con uno cheque a vuoto?
PEPPENIELLO - È chiarol (A Ciani) E cu 'a firma m;a? Pecché nun mettiste 'a

toia?
ClANI (sorridendo) - La signora sapeva che io mi chiamavo Peppeniello

Iannone...
PEPPENlELLO - E comm' 'o ssapeva?

152 lAmo f(J· 'o MadonfttJ: lascia rare alla Madonna; qui od senso dì: meno male!
153 Addo' ;ale?: dove andate?
154 T'orriclIorde?: ti ricordi?
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ANNINA (intervenendo a bruciapelo) - E ce vò tanto a capi'? Ce l'a\'eva ditto
isso... (Mostra Ciani).

CIANI (risentito) - Cué, cbe vuo' tuPI
J01MA (a Nannina) - raggio pregato, statte zitta!

ANNINA (di rimalldo) - Cué, ob! lo sto aiutanno '''' '0 signore. (Mostra Ce
mineHi).

CE.\m.'ETTl (aspramente) - E oun voglio essere aiutato! (A Ciani) Rispondete a
mel

CIA I - Ecco, fu uno sbaglio di bigliettini da visita, quando le fissai il primo
appuntamento, invece di darle il mio, le diedi il suo. (E mostra Peppetliello
COli un sorriso idwta).

!'EPPEl<lELLO (scattando) - Ehi? (Ai due amici) lo ma che a\'ess' 'a fa'?
C.ANI (ridendo) - E che vuo' fa'? Nun hé'a fa' niente.
JEMMA - ... Dimostreresti di non saper stare allo scherzo.

ANNL"'A - SchenoP Cbesteso' ccose 'e curtellatel'(ll
COUNE'ITl (seccato di quell'intervetlto) - Uffàl
JE.\L\iA (a Nannina) - 'A vuo' perdere'a lengua?1
1'DoPENlELLO - Coltellate, no; ma son cose da codice penale.
CIA.'<' (sempre ridendo) - Uh, cbe esagerazionel Dovresti querelarti tu? E tu

non lo farai perché sei troppo un amico ed una persona di spiritoI
i'EPPENlELLO (col tono cattedratico) - Ma è la giustizia che deve fare il suo

corsoi (Mostrando Geminetti che lo fissa) È il commissario che deve denun·
ciare la cosa al procuratore del re! (A Ceminetti) on è così?

Com,TITJ - Mo accuminciate n'ata vota?
CIANI - ... Va bene: ma, assodato che non c'è dolo. COlDe non ce ne voleva es

sere, anche per la legge. la cosa finisce in una bolla di sapone...
PEPp",,,,,:u.G (lo redarguisce) - Statte zitto, tul

ANNINA - Cué, oh! E nuo m"o maltrattate.
i'EPPENlELLO - No, io t' 'o maltrattol (Sostenuto) Per me c'è il dolo moralello

bo avuto un grave danno da tutto questo imbrogliaI Tra l'altro rischio di
perdere l'amore di una ragazza distintissima. con la quale mi sono fidano
zato. (A Getninetti) E già perché questa (mostra Nannino) quando è venuta
al pastificio l'ha incontrata quand'io non c'ero e le ha detto di essere stata
sedotta da me.

PEPPE."'lELLO - E lasciamo andare anche questo. E la truffa alla signora dello
.cbeque? (A Ciani) Le dovevi dare cinquemila lire; e Ile daie nu piezzo 'e
carta ca.nun serve?

CIANI - U'avev' 'a da' cinchemila lire? (Ridet.do) E cbe me n'aveva dato?
i'EPPENu:u.o - '0 ssaie tu e essa 15'1
CIANI -lo scrissi cinquemila lire perché lo cheque era falsol
i'EPPENIELLO (con ironia) - Se no bastava mettere lire cento?
CIANI - l on piùl
GOUNETfI - Beh, adesso deciderà la signora quello che intende fare. Tanto, a

momenti sarà qui.
CIANI (sobbalza) - Come? La signora dello cbeque \'errà qui?

155 oiutorlrlo: aiutando.
156 50' cc:os.e 'e curtcUate/: sooo cose da risoh:ere a coltellate!
151 'O&JOietueesttl!: tosai tu e leil
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CEMIN.:rn - Sissignore.
CIANI - Oh, Diol lo bruciai lo brucio!

ANNINA - r o, site vuie che avite bruciato a essa.
CIANI (con agitazione) - Signor commissario, per carità, faccia subito entrare

l'avvocato Pecora, prima che venga la signora dello cheque.
CEMlNETrI - ... Perché?
ClANl - ... Per evitare che si incontrino.
CEMlNE'ITI - E perché non dovrebbero incontrarsi?
CIANI - ... Perché ho il sospetto che la signora dello cheque e la moglie dell'av-

vocato Pecora siano la medesima persona.
CEMINETrI (can so",as1/l0) - Ah, si?
NANNINA (dà impraovisamente .10 voce.) - Jh che 'nzalata ''''I
JEMMA (le afferra il braccio per zittirla) - Cuél
CEIol1N>.TI'1 (chiama) - Agentel (Ed all'Agente che si presenta davanti alla scri

vania) Fate passare l'avvocato Pecorai
L'AGENTE (apre lo parla e chiama all'esterno) - Avvocato Pecorai (Ciani, sem

pre più agitato va in fondo, mentre appare Pecora).
CE.\l1NE'ITI - Sedete là!
PECORA (siede. nervosissimo) - Signor commissario, io mi querelo contro Ciu

seppe Jannone... (Mostra Ciani che tentava di nascondersi) per questo tele
gramma che ho trovato in casa mia e che comprova un reato di adulterio.

CEMINE'ITI - ... Un momento...
!'EPPENtEu.o (a Pecora. intervenendo, deci.so) - ... Vi ho pregato che Peppe

niello Jannone sono io, non questo (mostra Ciani) ed il signore che il vostro
portiere ha visto salire in casa vostra, eccolo (Mostra di nuovo Ciani, che
tentava addirittura di sgattaiolarsela) è quello non sono io...

NANNINA (ripete .10 voce.) -Jh che 'nzalatal
(Entra il portiere, prima che l'Agente passa impedirlo).

IL PORTIE1IE - ... Permesso?
CEIol1NETTI (seccata) - Chi è? (Vede il nuovo venuto. lo riconosce, con vivo

sorpresa) Voi? E che fate qui?
IL PORTIE1IE - Sono il portiere.
CEMlNETrI - Lo so.
IL PORTIE1IE - Il portiere del palazzo dove abita l'avvocato Pecora.
CEMrNETrI (sempre pilì sorpreso) - Ah, l'avvocato Pecora abita...?
IL PORTIE1IE (rapido) - SiI
CEML'IETTI - E perché siete venuto?
L'AGENTE - ... Ve l'bo detto, per testimoniare.
CEMlNE'ITI (seccato) - Cbe cosa?
IL PORTIE1IE - Che stu signore ccà (mostra Cialll) saglieva'''' 'ncopp"a dd"a si

gnora 100, quando l'avvocato nun ce stava.
CIANl - Combioazione, (all'avvocato) oon vi trovavo mai.
PEPPENlELLO (all'avvocato, indiarndo Ciani) - E questo si chiama Ettore

Ciani.
PECORA - Non è possibile.
CIANI - Uh, non è possibile... (E scoppia a ridere).

158 "lZOlatO: insalata.
I~ soglicm: saliva.
160 'rICOpp"O dd"D signora: su. dalla signora: a casa dclla.signora.
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CEMlNEIT1 (affermando) - Ettore Ciani. (A Pecora) La vostra signora sa W
questo telegramma?

PEXXlRA - Dice che si tratta WPeppino Jannone! Ma io non vedo chiaro. Voglio
andare a fondo, qui ne va w mezzo il mio onorel

ANNINA (a lemma) - A vuie, chelli femmene llà ce vonno 161, com me 'a mu
gliera 'e lI'avvocato, ca nu pover'ommo'o jencheno 'e corne lf12, e so' vulute
cchiu benel

PEXXlRA (a Nannina, mentre gli altri lo richiamano) - l eh, vi prego: cjen
cheno 'e com..I

ANNINA - E scusate. vuie stesso'o state wcenno.
CE.\llNE:IT1 (a Pecora) - Si calmi. potrebbe trattarsi di sospetti.
PEXXlRA - Ma no, mia moglie, purtroppo, è rea confessa.

(Rientra lo Guardia).
LA CUARDIA - Permesso?
GOtJNEI'T1 - Avanti.
LA GUARDIA - La signora dello cheque è qui.
CIANI (sobbalza) - Ah! (Con voce ansiosa e sllpplichevole) Peppenie'! (Come

dire: salvami).
LA GUARDIA - La faccio entrare?
PEPPENIELW (alla gllardia) - Un momentoI
CEMINEIT1 (seccato) - Eh, fa tutto lui!
PEPPENIl'LW (avvicinandosi al commissario) - Cavalie', come ha sentito, la si

gnora dello cheque potrebbe essere la moglie dell'avvocato, con la quale il
mio amico Ciani ha avuto a che fare...

CEMINE:ITI- Ah?! (È sbalordito).
i'EPPENIELW - Ora, si pregherebbe la sua cortesia di mettere per un istante da

parte il solerte funzionario e, come uomo ed amico, evitare questo scan
dalo. (GerninetH lo ascolta in silenzio) La giustizia qui non c·entra. Non c'è
reato. Facendo ciò, non dà ad un povero marito la nomina ufficiale di «pie
coro> e risparmia ad una signora la qnalifica di sgualdrina. con le relative
conseguenze.

C.,.UNE:ITI - Ma la signora ha confessato.
i'EPPENIELW - Privatamente. on pubblicamente.
LA GUARDiA - Posso far entrare?
i'EPPENIELW (seccato, alla guardia) - AspettaI
CE.\lINEIT1 (piegando lespalle) - Aspetta! on hai sentito l'ordine?
PEPPENIELLO (a Geminetti, a bassa voce) - Fate almeno in modo che non la

veda il marito, se no mette in rapporto lo cheque col telegramma, e dove si
va a finire?

CEMINETTI (prontamente) - Qua! Si va a finire qua, dove già ci troviamo per
colpa vostra.

i'EPPENID.LO - Mia?
C.,.iHolE:IT1 - E che, mia? Tutto quest'imbroglio non è nato perché voi siete

Peppino Jannone?
PEPPENIELW (ammettesuo malgrado) - E già.
GEMINEIT1 (tagliando corto) - Niente da fare. Bisogna andare a fondo!
!'EPPIeNIELLO - Meglio per tutti!

181 A tnlie U OO'J1IO: \'oi meritale.
162 '0 jencheno te come; lo rfempiono di coma.
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CE.~UNETrllJorte. alla guardia) - Fate passare la signora.
CIANI (sgomellto) - Buonanotte!
JEMMA (che si è reso conto della sitl/oziolle, a Cialli) - E va buo', tutt'al più fai

un dueUo,
LA CUARDIA (uerso l'esterllo) - Favorite! (/ntroduce Emma, che appare rilut

tante. escel.
CEM1NETTI (nel uederla. ha un SlISSlllto) - Emma!
i'EPPENIELLO (ha come 1/11 colpa al cuore, mormora) -Emma?! (Ed istintivo

mente si copre il volto con una mano. mentre la donna che non s~è accorta
di lui. si dirige verso lo scrivania del commissario, con evidente nervosismo
e viva sorpresa).

CEMlNETrI - Tu, voi. la signora deUo cheque?
EMMA - E tu, voi, commissario di pubblica sicurezza?!
COnNETTI (dandasi tOlla. con ostentata severità) - Si. eU'esercizio deUe mie

funzioni. (Più a bassa voce) Adesso mi spiegherai, 1J0rte) mi spiegherete.
PEPPENIELLO (improvvisamente scoprendosi) - o, commissa', scusate. Chi ha

bisogno di spiegazioni sono io, (I presenti sono attenti allo scena, passando
di sorpresa iII sorpresa)

EMMA (dà. 1/11 piccolo grido. come di dolore) - Peppinol
PEPPENlELLO lJermo) - Sf, Peppino... (Mostralldole CiallQ Com'è Peppino,

lui ... (Cialli tenta illuano di nascolldersi, protetto da lemma) E senza che
t'annascunne'''' ... T'ha visto... (Le mostra Emma),

EMMA (illuestendo Ciani) - Mascalzone! Potevate regolarvi diversamente ed
evitare ad una signorina perbene una figuraccia simile.

i'EPPEN1ELLO (con amaro sarcasmo) - Perbene, per me! Solamente per mel
(Sogghignando)'A figlia 'e U'ammiraglio!

EMMA (con Jo=) - È la verità!
ClAN! (a Peppeniello, trasecola Ilda) - Ma fammi capire... Lei, adesso, appar

tiene a te?
i'EPPENlELLO (con Jo= ed amarezza) - Si! E, a quanto pare, appartiene pure

aJ commissario.
CEMlNETTI (come colta in Jallo) - A me?

ANNINA (danda.lo voce.) - Jh che 'nzalatal
EMMA (fra smarrita ed irritata) - Ma mi volete diJe che significa quest'adu

nata? Mi avete teso una trappola?
CEMlNETrI - essUDa trappola, Non sapevamo che tu, cbe lei, fosse lei. Ecco,

si, fosse proprio queUa,
PEPPENlELLO (COli sarcasmo) - QueUa?1 Una «queUa» autentica!
EMMA - Smettilal

ANNINA (a Pecora. che era sopra pensiero) - Avvoca", e vuie nun dicite
niente?

PECORA - E che aggia dicere?
NANNlNA - E camme, vuieslte"o marito.
PECORA (sorpreso, protesta) - Chi l'ha vista maie?
IL PORTIERE (a Nannilla) - 'A mugliera 'e Il'avvocato nun è sta signora ccà, lo a

sta sirnora 'a cunosco.
PEPPENU:u.o (sobbalzanda) - Pure tu?1

J6J ·E.rerlZtJ che '"anntJ3lC'llrtM: è inutile che ti nlUOOndi.
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CE..\t1NEITI (con intenzionale rimprovero. e severissimo) - Comme 'a cunu
sce,..?

IL PORTIERE (impacciato, ambiguo) - ... Accussi, 'e vista.
ANNINA - Ma si. Ma ca ce rifletto. 'A cunosco pur'io... (Ad Emma) Ville,
stammatina, DUO site venuta ·0 pastificio 'e San Giuvanne, a cerca" a Don
PeppenielJo Jannone?

EMMA - Certo! Sono la sua fidanzata!
PEPPENIELLO (prontamente sdegnato) - Tu?! lo ma te veco p' 'a primma vota!

ANNL'IA (a Ciani) -Scusate, ma vuie, '0 scecco '63, a chi l'avite dato?
JEAIMA (oisto che Ciani stenta a rispondere) - A essai (Mostra Emma).
NANNINA (insiste lIel rivolgersi a Ciani) - E 'o telegl"amma 'a mug!i.era 'e lJ'av-

vocato (mostra Pecora) pure Il'avite scritto ville?
CIA 1 (protesta, quasi con rabbia) - A chi?!
JEMMA (a Peppeniello) - Allora cesta nu quarto Peppeniello Jannone?!
PEPPENlELLO (fremente) - Pe' forza!

ANNINA (dò .10 voce«) - Jh che 'nza\atal
L'AGENTE (lo redarguisce) - Neh, gué, basta!
GD.llNElTI - E ccà, overo, stammo 'mmiez' 'o mercato 166) (lemma tira il brac

cio di annina, com,! per un rimprovero).
!'EPPE.,,'lELLO (serio) - E tutto chiaro, commissa· ... (A Cialli) Tu hai avuto a

che fare con lei (mostra Emma che, suo malgrado, abbassa gli occ/ri) ... di
cendo di chiamarti Peppino Jannone. E lei, naturalmente ti ha creduto.

EMMA (con ooce supplichevole) - ... Fino a quando non ho Gonosciuto te...
(Fa per avvicinarsi a lUI).

PEPPENlELLO (ritraendosi vivamente) - Ah, no... un me tucca' ca tu me
spuorche 16i!

EMMA (sdegnata) - Addirittura?! Ebbene, si, capisco la tua delusione. (Sfron
tata) Del resto, l'ho avuta anch'io quando sono venuta stamattina al pastifi
cio. Non credevo di trovarvi la tua amante, e per di più tuo figlio.

NANNlNA (scattando) - Ma qua' amante. Badate comme parlate?! lo so' na fi
gliola zetella, m'aggi'a spusa"66. (A lemma) È overo, o no? (Lo sollecita) E
parla! Dincello'''' ca'o pato d"o guaglione'" sì !tu, ca si ttu ca m'hè diso
norata. E ca tu te chiamme Peppeniello Jannone.

PEPPENlELLO (prorompendo) - Afforza!
lEMMA (con forte accento di rimprovero, a Nannilla) - Ciro! Ciro Jemmal

ANNL'IA (mortificata, COli tono di scusa) - Embè, scusate, io po' m'aggia
abbitua'.

PEPPENlELLO (ad Emma, COli sottile ironia) - Come vedi, io sono innocente, iol
EMMA - Ed io pure lo sonai Ho troncato definitivamente col mio passato.
PEPPENlELLO (con sarcasmo) - Ab, si? E vorresti aggrapparti al tuo futuro, che

dovrei essere io?!
EMMA-Sii
l'EPPENIELLO (scoppiando) - Uh, Giesù, ccà ce sta chistu presentel

164 Comme'ilI a"a.usee?: come la cono.c:i?
1&:i '0 salCCO: lo cbeque.
U18 'mmic"'o nwrcaw: al mercato.
let m~spoorche: mi sporchi.
lei m'o:ggfospu,trQ': midewsposare.
189 Dincello: digUelo.
110 ca'o ptJto d"'o guaglione: che il padrede1 bambino.
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EMMA - Quale presente?
PEPPENlELLO (di rimando, mostrando il commissario) - Lui!
CEMlNf:ITI (sobbalzando, prolesto) - E dallel
L'AGENTE (dalla sua scrivania) - Cavalie'!
C"'''''NE1T1 - Che c'è?
L'AGENTE - Debbo scrivere quello che sto sentendo?1
CEMlNE1T1 (seccalo, COli prollt=) - onsignore. Questi sono affari privati.
PEPPENIELLO (ad Emma che ha un rabbioso scoppio di pianto) - Ma fammi ca-

pire, se volevi rifarti una verginità, perché hai chiesto una liquidazione a
lui ... ? (Mostra Ciani) E perché hai accettato che lui ti firmasse lo cheque cu
'0 nomme mio?!

NANNlNA (a Peppeniello) - Uh, guardate. Ce vò tanto a capì'... Pe' ve fa' fa'
cumuto e mazziato iii I

JEMMA (prevenendo UJ reazione di PeppenieUo, a anilina) - Statte zitta!
EMMA (con impeto, a Peppeniello) - on è vero: io non sapevo che in calce

allo cheque ci fosse la tua firma. Mi sono accorta dell'inganno allo sportello
della banca. La mia buona fede è stata riconosciuta. Per questo mi hanno
subito rilasciato.

PEPPENIELLO (sferztJllle) - E se sape: tu tenive chesta prutezione! (E mostra il
commissario).

CE>.UN·f:ITI (salta come una vipera) - Ma che state dicendo. Non vi permetto,
sapete...

PEPPENIELLO - E scusatem;, commissa', io m'aggi'a dilendere. E per dilen
dermi, debbo sospettare di tutto e di tutti. (A Pecora, improooisamente)
Anche di voi, avvoca'l

PEcoRA (ch'era sopra pensiero. scatta) - 10?1 E che c'entro, io?1 Cheste so'
come che non m; riguardano!

PEPPENlELLO (moslrando Emma e Ciani con insilluaziolle sarcastica) - ... Ma
perché, nOli si davano appuntamento in casa vostra?!

PEcoRA (offeso, grida) - Ma vuie fusseve pazzo 172?1
PEPPENlELLO (ad Emma, che vorrebbe interloquire) - E si no '0 guardaporta

come 'a cunusceva?1 (E prima che l'altro possa replicare, a Ciani, deciso)
Avanti, dimmi: dove vi vedevate? (Ciani esita) Parla, ca si no overo te fac
cio arresta' .

CIAN' - Sissignore, il palazzo era quello. Ma io andavo in un'altra casa al
primo piano, che pure era la casa di un avvocato.

PEcoRA (sobbalzando. a Ciani) - Ah, voi andavate al primo piano? Non al se
condo? (lllveste il portiere) E che m'hai detto, tu, che andava sopra da me?

IL PORTIERE (protesta, con fare ambiguo, mentre il commissario non gli toglie
gli occhi di dosso) - ... E io saccio'13 addo' jeva '''? Mi diceva: Vado sopra
dall'avvocato, sapevo si era 'o primmo 0'0 sicondo piano?1

CIANI - ... Ma io dicevo: vado sopra dall'avvocato, perché credevo che lei
fosse la moglie dell'avvocato.

PreoRA - Credevate che la signora fosse mia moglie?!
CIANI - onsignore: la moglie di quell'altro.
PEPPENIELLO (ad Emma che è iII atteggiamento di puntiglioso mutismo) - E

I7J ct'fflUto f: mo=ialo: cornuto e bast:ooato; cioé: 000 Udanno. la bd'ra.
l'n Dllie ju#eve pazzoP: \'oi rorsesicle pazzo?
113 sacdo: so.
17.. oddo';evo:dm-eandava.
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questo glielo avevi fatto credere tu?1 (E prima che lo dorllla possa rispon
dere~ al commissario, sempre con sarcasmo) E se sapem,. Per non far sa
pere che, in quella casa, lei ci andava soltanto come ospite. (Geminetti
non osa rispondere, è come interdetto; mentre Peppeniello si rivolge al
portiere bruscamente) Oh, e tutto chesto tu, nun 'o ssapive'76?1 (Con tono
uio1ento) Ruffianol

IL PORTIERE (con uoce roca) - Cavalie', questo m'insulta. Vuie l'avita mettere
a posto, si no io parlo.

GEMIN>;IT\ (impallidendo, si padroneggia) - Embè, e si pure parle, che altro
puoi dire?

PEPPENlELLO (prontamente) - V' 'o ddico io, che ppò dicere, ca 'ncoppo
addu chill'avvocato d' '0 primmo piano la cui signora affitta 'o luogo 'e
casa 177. ci andavate anche voi ... (n commissario abbassa il capo sulla
scrivania).

ANNINA (esplode) - Jh che 'nzalata!
L'AGENTE (con una sottile punta d'ironia) - Cavalie', manco chesto aggi'a

scrivere?!
GEM1N>;IT\ (fuori di sé) - Scrive 1781 Scrive chello che vvuo' tul Purché sia fi

nita, sia finita per sempre.
PECORA (nervosissimo) - lo qui non ho più niente da fare, è vero? Ah, ma io

andrò in fondo ... Andrò in fondo ... Buongiorno!
(Esce seguito rapidamente dal portiere).

'PEPPENIELLO (al commissario, CO'l om·ara intenzione) - ... Come vedete, a
fondo ci siamo andati noi. Ed è stato veramente meglio per tutti.

L'ACENTE (si presenta davanti alla scrivania del commissario, gli chiede) 
Che faccio? Preparo il verbale per falso in atto pubblico?1

PEPPENlELLO (previene il commissario) - onsignore! (E poi, a lui, con tono
confidenziale) Commissa', non vi conviene. Sarebbe un vero e proprio
abuso di potere. (Con decisione, dopo un attimo di pausa) Mo metto io le
cose a posto. (A Ciani) Lo cbeque che porta?1 La firma di Peppino Jan
none? Ebbene, Peppino Jannone sono io! (Caua il portafogl.) Ecco il da
naro a copertura dello cheque. La signora non ha più nulla da preten
dere. È stata saldata davanti a testimoni. (Emma esce in t.u/.ta fretta.
Ciani lo segue).

GEMIN>;IT\ (dopo una breve pausa, a Peppeniello) - ... Vi sono grato!
PEPPEl !ELLO - ... No, commjssa~, n.é debiti, né crediti. Non voglio avere

conti con la giustizia. A mai più rivedercil (Si allontana, mentre Nannina
torna a dare «la voceJt).

ANNINA - ,Th che 'nzalatal (S'avvia anche lei. trascinandosi jemma. Il com
missario resta di sasso. L'Agente fa una smoJjia).

FINE DEL SECONDO ATTO

175 se &Opi!: si sa, è chiaro.
176 lIun "o uapive: DOD lo sapevi?
177 '0 loogo 'c cwa: una camera (a ore).
118 ScriDe: scrivi.



ATIOTERZO

Tela. Lo scena.
La medesima ,cena del primo allo. È domenica, il macchinario tace. Le campane
della chiesa suonano a festa. Sono in iscena Salvatore e Pietruceio. seduti su qualche
sacco o catasta di legno, con sulle gambe qualche slaccio e gioca,1O a carle. È una gior·
nalo di sole.

SALVATORE (di malumore) - Sì stato buono 'e me 'ntusseca' 'a festa ''''. (Conto
le carte) Quando vuo' giuca' n'ata vota?

Pn:rnUCC10 (C<ln al/egra ironia) - Oummeneca che vene'so. Ogne dummeneca,
primma 'e r a magna', me daie 'esolde p"e dolce.

SALVATORE (sogghigna) - È ave' 18'?

Pn:rnUCClO (scherzoso) - 'E ceriature'" 'aspettano. Ce l'aggio prumesso.
SALVATORE - E io ce l'aggi'a accatta' 183? Jh che bellu tipol
FEIl.oINANDO (entrando) - Gué, fernitela cu sti ccarte, ca ma vene Don

Antonio.
Pn:rnUCCIO - Aspettai (Mostrando Salvatore) M'ha dato 'o dolce, m'ba dda da'

pure'a butteglia l'' 'e rosoliol
SALVATORE (sbuffando, a Pietruccio) - Mischia tul (Gli p=a le carte, conti-

IN Sì nato buono 'e me 'ntUISeCQ"o jettJ: sei stato capace di rovinarmi la festa.
ISO Dummeneas che Dt'n~ domenica prossima.
181 È oce?: è\'ero?
182 'E ccriflture: i bambini.
1.83 accolta': comprare.
184 bulteg/io: bottiglia.



nuano a giocare. A Ferdinando) Neh, a proposito: 'o quarto Peppeniello
Jannone s'è truvato?!

FmolNANOO - on ancora.
PlETRUCClO (con ironia, alludendo a Peppeniello) - Sarrà quacche ato amico d'

'o princepino ...
SALVATORE - .. , E chi? Chi?
FmnlNANDO - E io che nnesaccio? Chillo'e ttene''''e tutte qualità...
PIETRuCClO (a Salvatore, contando le carte) - ScopaI E meza butteglia 'e roso-

lio già se n'è volatal
SALVATORE (sogghigna) - Può darse ca ll'ata meza nun r 'arrive a bévere'''''
PIETRuCClo - Peccbé nun t' 'a vinco?
SALVATORE - No, pecché muore!
P1ETRUCClo (giocando, con lo stessa ario di trionJo) - Scopai Se ne sta vulanno

pure sta meza butteglial E sto buono'e salutel
SALVATORE- Cesta'a morte 'e subbeto'B11
PlETRUCClO (con entllSiasmo) - Scopai Morte desiderata nun vene maiel
FmnlNANDO - .. ' A proposito: Don Antonio, è mezzogiorno, e nun è sciso. Ba-

sta ca nun sta cuccato 188.

SALVATORE- ... Cu chilli schiante d'aiere, uno appriesso a1l'atol
FmnINA."IDO - 'atu ppoco, a Don Peppeniello, o facevano adde\'enta' peggio

d"o brigante Chiavone.
PlETRUCClO (contando le carte, con soddisjazwnescherzosa) - Ahi Com'èdolce

morire con una bottiglia di rosolia nelle visceri. (TeTide la mano a Salvatore
per avere la StIa parte di viTicita),

SALVATORE (dii a malincuore il danaro, poi chiede) - Vuo' fa' cchili?
PTETRUCCIO (sempre ricUmdo) - o, stanno bene i nostIi corpi!
FmnlNANDO (che ha guardato ]twri) - Gué, sta venenno Don Peppeniello... (I

due mugnai si alzano e mettono in serbo le carte, mentre Peppeniello
compore).

PEPPENIELLO - Buongiornol (Gli altTi rispondono al saluto) È venuto papà?
FrnolNANDO - o. Ma, sesenteva buono?
PEPP>:SlELLO - ... E che saccio. L'aggio tassato dormendo. lo so' asciuto am

pressa'''.
FmnlNANDO - Poco fa è venuta sta lettera. (Gliela porge),
PEPPENIELLO (sorpreso, l'apre e la asseroa) - Carattere a stampatellv. Pe' nuo

fa' cuooscere 'a calligrafia. (Legge) «Caro.... (Sorride e guardo lo busta)
Signor Giuseppe Jannone... (Ai preseTJti) n .caro. sono iol (Legge).11 tuo
telegramma è capitato nelle mani di mio marito... » (Sempre pilì sorpreso,
ai presenti) E chi è?'A mugliera 'e Il'avvocato.. ,?

FmnlNANDO - ... Eh... Leggete...
f'EPPENtn.Lo (vedendosi circondato dall'avidità curiosa dei tre) - ... Ma tanto

che v'interessa, stu fatto?

18:li 't! Uenf:': li h ••

188 " "arriceo Wuo-e: non riesd a berla.
187 "o morte'e .m,befo: la morte repmtin....
188 &uta co nlm afa cucoato: oon \"OUeI che sia malato.
J8& .,"4Jciuto amprt:#O: SODO tUcito presto.
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PI:ETRUCClO - Noi (E, istintivamente, con Salvatore e FertUnando, fa per allon
tanarsi. Peppenie1lo li richiama).

i'EPPEN'ELLO - No, no, sentite, sentite, lo ho bisogno tU testimoni. un se pè
maie sape', (Legge) _Ho subito il più atroce deg1i interrogatori. E sono
stata costretta. a fare il nome tuo...• (Agli altri) È essa... (Legge). _Fissa
altro nido...• (Agli altri, con un sogghigno) 'A piezz' 'e carogna ''''1 (Conti
nlla a leggere) -, .. comunicando Fermo Posta T.P. 306., (Agli altn) Si
curo. È 'a mugliera d"o piecuro. Oh, vuie ma che faciarrisseve IO'?

FERDINANDO - ••• lo rispunnarrie l9! a sta femmena. fissasse 'o nido, e me ce fa
cesse truva·... (Imitando lo voce e lo sorpresa della signora) _E voi chI
siete? _lo? PeppenielJo Jannone, Volete vedere i documenti?

i'EPPEN'ELLO (ridendo) - E po•... ?
FERDINA 'DO - . ,. E po', si ne valesse 'a pena...
SALVATORE - Giusto!
PI:ETRUCCIO - lo pure facesse accussf. ..
PEPPENIELLO (serio) - E io, noi Ah, ma nun avite capito che io, per nessuna ra

gione, me voglio truva' 'mmiez' a stu 'mbruoglio? lo debbo rimanere estra
neo. E sii Appicciavo'o [fuoco''''1 lo già sto scuttato cu tre femmene, e nun
ne cunosco mane'una!

FrnDlNANDO - E allora facite cunto ca 1St 'a lettera nun l'avite ricevuta,
PEPPENtELLO - o, io m' 'astipo''', Me pèsempeservi'. (Poi, a Pietroccia e Sal

vatore) Vuie avite fatto chelJo che aviveva fa'?
SALVATORE - Sissignore. 'A confezione è pronta. (Mostro alcune casse di posi"

che giacciano in IIn angolo).
PlETRUCClO - Putimmo i' a ffa' 'a dummeneca 196?

PEPPENIELLO - Sissignore. Magare facite n'affacciata echiu tarde, pe' vede' 197

si è venuto papà. (I due mugnai si guardano un po' contrariati) Quanno è
dimane ve faccio ave· "o straordinario.

SALVATORE (mentre Pietroccio si sberretta) - Buongiorno. (Escono).
FElUlINANOO (vedendo Peppeniello che ha un moto di impazienUl) - State

nervuso?
i'EPPENIELLO - .,. E pe' lorzal
FElUlINANOO - ... A proposito: che avite cumbinato cu 'a fidanzata vasta?
i'EPPENIELLO (frasale) - 'A fidanzata?
FElUlINANOO - 'A puverella ,.., aiere, avette chillu schianto.
PEPPENIELLO (con intenzione) - ... Essa? E io.
FElUlINANVO - Va bene, ma essa echiu 'e vuie. (PeppenieIlo non osa replicare)

.A primma vota che vene ccà, sente ca vuie tenite adderittura nu figlio ...
PEPPENIELLO - Ah, già ... (Rimane sopra pensieTo).

190 pie="(" Cdrogna: (donna\ tanto infame.
191 cheJtICiorrf.ueu?: che (areste?
192 ri.'J'UnttQrri~: risponderei.
193 Appicdaoo '0JlClOCO; ll4XeIld~--o il (uoco. Mett~"Q rizzania.
19-1 JlJCit~cunlOClJ: compor1:altt"Vi mmese.
195 In' 'astipo: me la consen"Q.
196 P"tinJII10 ,. ti Da· "a dummcn«a: possiamo anda~. festeggiare la domenica.
197 JQdt~ n 'aJlocdota... pe' ude'M: venite a vedere se.
196 puverello: »O\-erina.
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FrnnINANIX> - Si, ma Uà vedarrate ca s'acconcia 199.

PEPPENlELLO - Non credo!
IL CAFFETTrERE (entrando, timidamente) - Permesso. Vulite 'o ccafè?
PEPPENlELLO - ... E chello sulo 'o vveleno 'echistoce vò.
IL CAFFETTrERE (un po' mortificato) - onsignore... lo mo nun 'o ffaccio cchi':'

io. 'O vvaco a piglia' 'o bar. (Sospira) Tanto me n'hanno ditto e tanto me
n'hanno ditto, ca aggia a"uta leva' mano!lXl, e aggio perzo 'a campata.

!'EPPENn:LU) (osservandolo) - Embè, e tiene ancora 'o mantesino'lll
·nnanze...?

IL CÀ'"fiTTIElIE - '" Me raggio rin>asto"" accussi, pe' na fantasia. Pe' nun fa'
vede' ca m'arrangio 'e ati manere'""... (Chiede) E allora... ?

PEPPENlELU> - Portame 'o ccafè... (A Ferdinanda) Tu '0 vvuo'?
FDlDINANDO - Grazie, no... (Il caffettiere esce) Don Peppenie· ...
PEPPENlELLO (scasso) - Ched è?
FFJIDINANDO - lo, si fosse a vvuie, chiarirei.
PEPPENIELLO - Cu chi?
FDlDINANDO - Cu a signurina.
PEPPENIELLO (can impazienza) - E dallel Tutto chiarito.
FERDINANDO (al/egro) - Allora ce avite fatto pace?
t'EPPENIELLO (secca) - 01
l' ER01NANDO - ... l,;iesu. ma vuie site innocente.
PEPPENlELLO (con intenzione) - E pecché songo innocente, comme dice tu,

anze, pecc.hé so tesso, sta cosa... nun è cchiu cosa.
FERDiNANDO - lo Dun vecapìscoo
PEPPENIELLO - E nun capi', ca è meglio. (Si dirige aL bureau).

(Entra Pascazi, elegante e dinoccalato).
PASCAZI (sulla parla, 1111 po' timido) - Permesso?
PEPPE.'1lELU> (senza alzare gli ace" i dalle carte che stava osservando) - Chi è?
FDlDINANDO - 'O signurino Pascazi.
PEPPENlELU> (distratto) - Chi?
FERDINANDO - L·amjco vuosto.
PASCAZI (a Peppeniello che viene fuori dal bureau) - Buongiorno, Peppi'.
PEPPENlELU> (freddo) - Buongiorno.
PASCAZI (guarda Ferdinando, che, senza farselo dire. raggiunge /'ingresso ed

esce) - ... Ch'è successo, ieri?
PEPPENIELLO - L'hai saputo?
PASCAZI- Me lo disse Ciro Jemma, ieri sera, in Galleria.
PEPPENIELLO - Hai visto, quando si perde la misura?1
pASCAZI - ... Ed Ettore Ciani, mo, s' 'a passa sporca""?l
PEPPENlELU> - Non lo so.
PASCAZI - E come, no? È caduto nel codice.
PEPPENIELLO (evasivo) - Già.

199 ccda"atl! ca, ·a«OrlciD: vedrete chesi agghJSta.
200 letm' nUlno: lntenompere illa\'oro.
!DI '0 mantezino: il grembiule.
~ Me l'aggio rimodo: me lo sooo lasciato.
203 'e ali n1anere: in altri modi.
!D4 .. °a pGUQ IpOfCa: è In gravi dimmltà legali.
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PASCAZI - ... Senza parlare poi di tutto i! resto. Tu mi capisci.
PEPPENIELLO (con intenzionel- Ecco, senza parlare...
PASCAZI - ... Certo, sono cose doloroseI (Sospira) Eh, con le donne, non biso-

gna mai fidarsi.
PEPPENrELLO (prontol - Embè, io t'ageio ditta: senza parlare.
IL CAFFl:IT1ERE (entra recando un vaS:.~io con il caffèl'- Caffè.
PASCAZI (rapido, prendendo lo tazza) - Grazie. T~;'ppogentile.
PEPPENrELLO (gliela taglie di mano) - Aspe', chisto è 'o mio. (Quasi tra se)

Avessem' 'a fa"o fatto d'aiere?
PASCAZI ('10 po' mortificato) - Scusa.
PEPPENIELLO (sorbendo il caffè) - 'O vvuo'''''?
PASCAZI - 'o, grazie... (Peppeniello restituisce al caffettiere lo tazzo. gli dà

una moneta. il caffettiere esce) Senti. tu sei stato sempre troppo buono.
PEPPENtELLO - Lo sol
PASCAZI - ... Lo scherzo, va bene. Ma adesso hanno ecceduto. lo capisco l'a·

micizia disinteressata, franca, leale... Ma non un"amicizia a delinquere...
PEPPENIELLO - Eccol
PASCAZI - ... Oh Dio. io ammetto piIi la enorme leggerezza. che la fredda in·

tenzione di commettere un crimine. Tutto sommato. sono stupidaggini. Ma
intanto. (Con altro tono) Non si abusa dell'amicizia di un amico. L·amici·
zia è sacra. A proposito: ho pensato a te. (Peppeniel1o lo guardo) Ma per
una cosa innocente. Una donna, sai. Una signora maritata. (Peppeniel1o,
suo malgrado, fa una smorfia) ... eh,guarda che ideai lo Ile facevo 'a
corte, e cheUa vuJette sape', pe' forza, io comme mme chiammavo. Coso 'e
pazzel

PEPPENrF.LI.o (s'oscura in volto, gli chiede a brtlciapelo) - L'avisse dato 'o
nommemio?

PASCAZI (in/erdetta) - ... E come lo hai indovinato?
PEPPENIELLO - Fosse la moglie di un avvocato?
PASCAZI (sempre pi,i interdetto) - E come lo sai?
PEPPENIELl..<l - E .t'avvocato se chiammasse Pecora?
PASCAZI - Uh, e chi te lo ha detto?
PEPPEN1ELLO (frena a stelllo lo sua indignazione, chiama) - Ferdina· ...
FERDINANOO (si mostra) - Dite...
PEPPENlELLO - È asciuto'" l'autore d"o telegramma.
FEnDlNANOO - Overo? E chi è?
PEPPENIELLO - E chi può essere? n amico, lui ... (E mostra Pascazi).
PASCAZI (imbarazzato. lo rimprovera) - E zitto, non fare pubblicità!
PEPPENIELLO (risentita) - Ah, 5Ongh'io ca ma faccio pubblicità?
FERDINANOO (a PasCazl) - Stateve attiento, chillo, '0 marito, ha appurato""

tutt cosa.
r ASCAZI - ... Lo SO.

i'EPPENIELLO - ... Ah. lo sai? Ma non sai che ieri si presentò su tutte le furie. cu
o teIe~amma in mano.

003 ·0 "'C'f'!"?'Io ''L...i'
!D6 ElUt"iuto: ~ uscito: è Itato (finalmente) riconosciuto_
tIJ7 ha appurato: ha .sc:opnto.
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PASCAZI (come risentito) - Senti: in calce ce steva scritto soltanto .Peppino•.
Che nne sapevo che'a mugliera cunfessava? Tu, naturalmente, hai negato?

PEPPENIELLO - È logicol
PASCAZI - Ma non hai potuto individuare chi fosse il vero autore del tele

gramma.
PEPPENIELLO (sogghignando) - E no, peccbé l'aggio saputo sulo ma"". Si no,

aiere stesso, te denunziavo. (Ferdinando, ridendo, si a/lontana) E non è fi
nito. La signora insiste. Adesso devi trovare il nuovo nido. Devi scriverle
T.P. Fermo Posta 306.

PASCAZI - E tu comesai tutto questo?
PEPPENlELLO - Ti ba scritto. (Mostra lo lettera).
PASCAZI - ... Caral (Poi, preoccupato) Purtroppo quella lettera è superata da

gli avvenimenti.
PEPPENIELLO (trasalendo) - Che atu guaio hè cumbinato?
PASCAZI - lo? Nessunol È'o marito che m'ha cumbinato a me. lo pe' chesto sto

ceà ... Pe' puterlo arrepara·... atoralmente col tuo aiuto. (Peppeniello
sbarra gli occhi) ... E meno male che, anche questa volta. sono stato pru
dente con lei.

PEPPENlELLO (insiste) - Che ato hè fatto?
PASCAZI - Le ho telefonato...
PEPPENIELLO - 'A casa?
PASCAZI- 'A casal '0 marito durmeva, es·èscetato ......
PEPPENIELLO - Pe' forzai
pASCAZI - È venuto al telefono, ed ha aggredito la moglie Strille mai viste

che io, naturalmente, ascoltavo, senza poter intervenire (Rifacendo lo
voce dell'avvocato Pecora) «Sgualdrina! Fuori! Fuori di casa mia!. E lei:
«E dove vado? • Dal tuo amante!. A questo punto mi sono spaventato e ho
posato il ricevitore. Ora, puoi immaginare la mia angoscia... Che voo'
durmi' echi,,? '0 riesto d"a nuttata l'aggio passata a pensa'. E si '0 piecuro
overamente nn'a caccia 210, e chella dimane matina viene al pastificio, sa
pendo che io mi chiamo Peppino Jannone?1

PEPPENlELLO (con sarcasmo e preocCt/pazione) - E già!
PASCAZI - Finalmente ho deciso: ma varo addu Peppeniello, lo avverto, e si

chella vene, isso sape comme s'ha dda r"l,'Ula'. (Fa per uscire).
PEPPENIELLO - E addo' vaie?
PASCAZI (facilone) - Naturalmente non mi faccio trovare.
PEPPENIELLO - Eccol
PASCAZI - é tu le dirai io conune me chiammo, e addo' me pò veni' a

pisca· 211 .

PEPPENlELLO (secco) - A marel Addo' te mengo io! (Pascazi fa di nuovo per
uscìre, Peppenielio gli sbarra il passo) Nun te faccio movere, ca te meno 'o
cane 'ncuollol

PASCAZI (interdetto) - Peppi', ma tu fai sul serio? Chella sape ca io so' Peppe
niello Jannone.

!08 81110 mD: soltanto ora.
209 .'~ $Cetato: si ~ svegliato.
210 nn OD caccia: la caccia (di casa).
2.11 verai' a pisca': venire a pescare. trovare.
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PEPPENIELLO - E trova a Peppeniello Jannone.
PASCA2J - A te?!
PEPPENI.ELLO (con sarcasmo) - o, a te!
PASCA2J - ... Ma io nun songo Peppeniello Jannone.
PEPPENI.ELLO - E ce'o ddice tu. Le dai le tue vere generalità. Accussi, si overa·

mente 'o marito nn'ha cacciata, vene 'a casa toia.
PASCAZI- 'A casa mia? Iosongo spusato!
PEPPENuJ.LO - ... E te tiene a ddoie mugliere.
PASCAZI (con Iono di$peroto) - No, Peppi', tu m'he'a salva'!
PEPPENIELLO - E pecché? Pe' me mettere io 'mmiez' a nu guaio?1
PASCAZI (deci'lo) - Statte buono... (Fa per uscire).
PEPPENfELLO (afferrandolo per un braccio) - raggio ditta DUO te movere.
PASCAZI- Ma allora questo èsequesuo di persoDa?'
PEPPENIELLO - o, ti arresto. Come amico pericoloso. Come lo sono Ettore

Ciani e Ciro Jemma. 'O ssaie quanto valite tutt"e ttre? u sordo. E pure nu
sordo papalino!lt!
(Entra improooisamente lino giovane danDa, in cappello e veletta. Ha con
sé lino piccola valigia. È lo signora Tino Pecora).

TINA PECORA (scorgendo Pascazi, ha un SU88UltO di gioia, e gli va incontro) 
PeppiDol Peppino miol

FrnolNANOO (che la seguiva, gllarda istintivamente Peppenie{/o) - Ehi (Di
sorpresa).

PEPPENIELLO (gli ri$ponde) - Eh! (Come dire: che ci vlloi fare? E sbllffa).
PASCA2J (a Tino Pecora, con agitazione, gllardando di solt'occhio PeppenieLlo)

- ... Allora è overo che tuo marito te n' 'ha cacciata?
TINA PECORA - 01 Me ne sono andata iol (Peppeniello fa IIn gesto di meraui·

glia, che trasmette a Ferdinando) Dopo la sparata di stanotte, lui pareva
pentito della sceData. Non voleva perdermi. Se avessi voluto, avrebbe finito
col perdoDarmi. Ma io mi SODO decisa. Vivrò con te, alla luce del sole!

PEPPENlELLO (a Pascau, che impallidisce, con ironia sempre più aspra) - Vo-
glio vede' comme te miette '113.

TINA PECORA (dopa averlo guardato, a Pascozi) - li signore è UD tuo amico?
PEPPENIELLO - Si, SODO un altro se stessoI
TINA PECORA (con allusione) - E sa...?
PEPPENIELLO - Ehi (Come dire: altro chef)
T1NA PECORA - ... E ci considera...?
PEPPENIELLO - Duie pazzel
TINA PECORA (sobbaLulOda) - Come?1
PEPPENIELLO (seuero) - Duie pazze appena asciute d' '0 manicomio! E mo, ja

tevenne, ca cbisto è nu pastificio...
TINA PECORA (sgradevolmente sorpresa; a Pascazi) - Ma che dice? Ci caccia

via? E come si permette?! OD sei tu, il padrone? Non sei forse in casa tua?
PEPPENIELLO (a Pascazi, che balbetta parole incomprensibili) - E risponDe'''1

Chella Il'bave cu tte""

li! nu MJrdo papa//no: un soldo dei Papa: per dire: una moneta fuori eolio.
tJ3 com me le miefle: come ti regoli.
tU riIponne: rispondi.
tl5 U1uzoecu Ile: si è rivolta a te..
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PASCAZI - ... Si, sono il padrone. Ma lui, purtroppo, ce ne pò caccia',
TINA PEcoRA (COli fo=) - Ma perché?
i'EPPENlELLO (fissalldola) - Perché Peppeniello Jannone sono iol
TINA PEcoRA (ha un colpo al cuore; a PoscazJ) - E tu chi sei?
i'EPPENlELLO (pronto) - È uno ca sè pigliato 'o nomme miol
1ìNA PEcoRA - ", E perché lo hai fatto?!
PEPPENIELLO - Per fare uno scherzo...
TINA PEcoRA (geme) - Oh Dio! Oh Dio! (Ha ulla smorfia di dolore) Mi sento

male, (Barcolla) Peppenie'l (Tende un braccio, come per Irovare IlIl ap
poggia).

PEPPENlELLO - Sto ccàl (L'abbraccia; ed a Pascazi, COli irollia) Ehi Chella ha
chiammato a mme. (A Tino Pecora, che ha socchiuso gli occhi, e cOlltillua a
gemere) Signo', signa· ... (A Ferdillalldo) Va chiamma na carruzzella!

FERorNANDO (suo malgrado, ridellda) - Ma facimmo'o fatto d'aiere. (&ce),
pASCAZI (al colmo dell'agitaziolle) - Ma a che serve sta carruzzella?
PEPPENIELLO - 'A miette 'a dinto, e t' 'a puorte"·. (Ha troscillato Tino Pecora

verso il bllreou, alide farla edere).
PASCAZI - E addo' m' 'a porto?
!'EPPENrn.LO - Addu muroereta 2171
PASCAZI - E dallel
FERDINANDO (ritorna) - 'A carruzzella è pronta! (Ma. prima che Peppeniello

possa parlare, sulla porta appare l'avvocato Pecora),
PEcoRA (iII preda al Sila abituale lIervosismo) - Perroesw? Dov'è mia moglie?

Sono sicuro che è entrata qui. L'ho pedinata.
PEPPE."rELLO (dopo aoer gllardato COli fermezza Pascazi. che Irema come una

foglial- Sissignore: è qui! E qui c'è pure quel Peppino Jannone che voi cero
catel E lui! (Mostra Pascazi).

PECORA (ha UII moto d'i"ra oerso di llli) - Mascalzonel
PEPPE.'IlELLO (fermo) - Ah, no! Calma! Qui siamo in casa mia!
PASCAZI (a Pecora) - È giusto, Vi aspetto fuori, (A PeppellielIo, lioido) Ce \'e

dimmo 'mparaviso 2lS!
PEPPE."IELLO (con sarcasmo) - Pure cchiu sotto! (Pascazi esce iII fretta, meli Ire

Tino Pecora, riaOlltasi alqllanta, esce dal bureau).
FERDINANDO (che ha seguita Pascazi. sorpresa, a Pecora) - E che ha fatto? Se

n'è gghiuto? U'a,,;te fatto scappa'? I
PEcoRA - ... Scappa'?!
PEPPENlELLO - Starrà fuienno 21t sul'isso...
PEcoRA - E che corre a ffa'? Ormai l'ho scoperto! Voi, naturalmente, mi direte

come si chiama.
PEPPENtELLO - Carlo Pascazi, .Speranzella .lOD, 72.
PECORA - Grazie, Arrivederci. (Alla moglie) Tu vieni con me? (&COIIO. Elitra

I. annina, sconoolta. col bambino in braccio) .

..." t Q puoru: le la poni .

.... muglll!Teta: tua mogiie.
!lb mporDfJi.ro: in ParadlSO.
fii juierlllo: fuggendo.
2!0 Speranze/la.: \-ia Spcranzellit. parallela e a monte di via Toledo.
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ANNINA - Permesso. (E a Peppeniella che rimalle sorpreso nel veder/a) Si
gnuri'. hanno arrestato a Peppeniellol

PEPPENIEL1.O - E dalle cu Peppeniellol A Ciro.
ANNINA - A Ciro. Ma io 'o chiammo sempe Peppeniello. (Piange comm/
samellte)

PEPPENIEJ..LO - E quanno? Ieri sera siete stati rilasciati.
ANNINA - E stammatina, 'e notte s"o so' venute a piglia'l Me l'hanno levato
'a dint"o !iettol un l'hanno dato manco 'o tiempa'e me lassa' 'e sorde d' 'a
spesa.

FERDINANDO - Chella pecchesto s"o chiagne...
PEPPENIELLO (a Nannina, che singhia:wJ) - Figlia mia, io che te pazzo fa'?

ANNINA (piange forte) - lo voglio a PeppenielJol
PEPPENlELLO - Dallei A Cirol
I ANNINA - A Ciro. Ma, pe' me. èsempePeppeniellol
PEPPE 1>:1.1.0 - S'è fissata I

'ANNINA - lo voglio a Peppeniello mio!
PEPPENIEJ..LO - Ma comme t' '0 dongo? Chillo ha fatto nu sacco 'e guaie. Ac

cummincianno d' 'o tuio.
NANNINA - E nun me 'mparta. Nun me 'mparta. So' padrona io d"a disgrazia

mia, che vulite?1
FERDINANDO - Tiente!

ANNINA - Embè, c'è stato pure'o piacere mio. Si no. nun 'offaceva.
FERDINANDO - E mo che vvuo'?

ANNINA - A Peppenielloi (A Peppenwl/o) 5ignuri'. aiutateme. , un 'mparta
ca nun me dà mente. Vo$dio i" cercanno 'a Jemmosena!:!J. pe' me dà a man
gia' a me e a cbesfanema 'e Ddio, ma io, a isso, nun 'o voglio perdere. un
'0 vol(1io fa' sta carcerato... È dissamurato, '0 ssaccio: e pecchesto'o voglio
cchiu bene.

PEPPENIEL1.O (con dolcezza. qltOsi commosso) - Ma sora mia, calmate. Penza
ca tiene quest'anema di Ddio'a petto. Tu l'avveleni. lo che posso fa'? Che
so' fatto nu ministro, ca faccio nu biglietto, e ghiesce?1 Meh, mo t' 'e
ddongo io'e sorde p"a spesa, e pai vedremo le cose a che si mettono. Meh...
(Locar=l.

DoN ANTONIO (eIItrando. al figlio. sorpreso) - 'O vvì? 'O wL ca r 'a stive'"
abbraccianoo?

PEPPENIU1.O (ridendo) - Addirittura? lo 'a stevo calmanoo, pecché piangeva,
(A Ferdinando) eh? (Chiede testimonianza, Ferdinando approva).

DON ANTONIO (a Nanllina) - E pecché chiagniveve!23?
'ANNINA - Chiagno pe' Peppeniello Oliol

DON ANTONIO - Che ato ha fatto?
ANNINA - E nu delinquentel

PEPPENIEJ..LO (al padre. che trasale) - Dalle co .delinquente»1 Questa dice
Peppeniello. (A Nannina) Te pazzano spara... (A Don Antonio) per dire'o
'nnammurato smo.. , (A Nannina) Parlai È overo o no? ( annina ricamin
cia a singhiozzore) Parlai Mo se n'èscesa'a lengual

221 r urcall"O à lDnmosrno: chiedere J'etem05inll.
m '0 cci... ca tadiVf!: Io\·edi che lasla\i.
2!3 chiDgnJ«Vt: piangevate.
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NANNINA - M'è venuto 'o seUuzzo""l
FE1IJ)INANOO - Facitela calma',

ANNI A (piangendo o Don Antollia) - Sissignore, signuri', io so' stata disgra
ziata 'a n'atu PeppenieUo, ca nun è stu signurino ccà, (Mostro Peppeniello)
E ma so' curruta'" addu isso, pecché a PeppenieUo mio l'hanno arrestato, E
'0 PeppenieUo vuooo me l'ha dda fa' asci'. Chi m'ba fatto'o malamente, si
gnuri', è nu scelleratone senza core, e perciò 'o voglio bene, Cchiu me sevi
zia, '0 vedite? E io cchiu m' '0 chiagno. E proprio pe' nun '0 perdere aPe!>,
penieUo mio, me so' venuto a mena' a 'e piede'e PeppenieUo \·uooo.

i'EPPENlELLO (a/ padre) - Hé capito?1
DoN ANTONIO (compreso, a Nannina) - E a isso l'hanno arrestato?

ANNINA (dopo un singhiozzo) - L'hanno arrestato in prigione.
!'EPPENIELLO - Lo passeranno al carcere?! (Nallnina singhiozza) Chi sa qua'

atu guaio avrà cumbinato!
DoN ANTONIO - E tu che hé 'a fa' cu cbesta?
i'EPPENLELLO - E che aggia fa'? Le darò cento lire per farla mangiare.
DoN ANTONIO (collSidera) - Gli amici, eh?
PEPPENlELLO (con amar=) - Gli amici songo 'e \lire ca uno tene dint' 'a

sacca. Si, ma da oggi in avanti gli amici miei più intimi sarranno '0 pa
drone 'e casa e l'agente deUe tasse. Accussi 'e vvaco sempe fuiennol

DON ANTONIO - SperiamoI
!'EPPENLELLO - o, è così... Dagli amici mi guardo io.. , E dai nemici. ..
DoN ANTONIO - .. , nuo ce guarda nisciunol (Ferdinande gli fa vedere le con

fezioni di pasta, quindi egli e Peppenie/lo si avviano per entrare nellabo
ratorio).

ANNINA - E cbed è? Me lassate?
PEPPENIELLO - E che vuo'?
NA NINA - E 'a ciento lire m"a vulite da'?
DoN ANTONIO - Aspetta! Ce l'ba dato cu '0 'nteresse!
NANNtN"A - E ma scusateme, io veeo ca vuie ve ne jate.
DoN ANTO IO (a/figlio) - A chesta, mo, nuo t' 'a lievecchiu 'a tuorno"'"

(Entrano nel laboratorio. Dall'ingresso appaiono Pietrtlccio e Salvatore).
PIET1lUCClO (gtlardando annina) - E chesta che vvò?

ANNINA - Aggi'a 'ave' ciento lire d' 'o signurinol
SALVATORE (ridendo) - Pure cu chesta ha fatto diebbete?
FE1IJ)INANOO - onsignore: Don PeppenieUo ce l'ha promesse p' 'a fa' magna',

peccbé n'ha avuto compassione,
ANNINA (risentita) - Chi è «cumpassione.?' Faie cumpassione tu! (Lo
investe) .

PIET1lUCClo (trattenendola) - Ah! (come dire: è terribUel)
ANNINA - E chillo dice ca io faccio cumpassione,

SALVATORE - E s'è sbagliato. Vuleva dicere ca faie pietà.
AN INA (scattando) - Fa pietà soretal

FE1IJ)INANOO (mentre i due mtlgnai ridono) - 'A vulite ferni'? un m' 'a facite
senti' .

!!.-' wl/u=o: .singhiozzo.
2!5 n,nda: OQISL

!!6 flun "'131~ echiri 'o '''orno: DOn te ne liberi più..
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ANNINA - lo non voglio essere insordata.
PIETRUCClO (a Salvatore) - Vedite cu chi avimm' ave' a che fa"
DON ANTONIO (rientro dal laboratorio con Peppeniello. Portano lino cassetto

di legno per confezioni di pasta. Pietruccio e Salvatore si affrettano a to
glierla loro di mano ed a deporla in terra, qllindi ad 1111 ordine di Peppe
niello. entrano nellaboratoria. Frattanto, annina che ha trovato da se
dersi, si è sbottonata in petto e si accinge a dar latte al $I/O bambino. Don
Antonio lo asseroa e, con ironia) - Eh... comodo... Ormai... (A Ferdi
nando) L'ha ditto ca sta 'a casa soia.

PEPPENIELLO - Tu nun te ne sì gghiuta ancora?
'ANNINA - E m' 'a vulite da' 'a ciento lire?

DON ANTONIO (al figlio) - Cel'hè prumesse.
PEPPENIELLO - Aggi'a cagna' w ... (Prende dal portafogli IIn biglietlo di banca e

lo porge a Ferdinando) Va' cagne'" sti cinquciento lirel
(Entrano dal laboratorio Pietroccio e Salvatore. Portano pacchi di pasta,
che cominciano a sistemare nella casselta. Frattanto).

DoN ANTONIO (a Peppeniello) - Tu ma che farai? Ti quereli?
PEPPENIELLO - Pe' forza. M'aggia difendere, contro Ciani e contro Pascazi.
DoN ANTONIO - Pascazi?
PEPPENIEl.LO - L'amico che ha spedHo il telegramma alla mogHe dell'av

vocato.
DoN ANTONIO (sorpreso, con sarcasmo) - Ah. bravoI Isso è stato?
PEPPENIELLO - E mi querelo pure contro Ciro lemma, si no dimane chillo fa

n'atu figlio cu chesta e 'o mette 'n testa a mel (E lIIostra Nannina).
FERDINANDO (rientrando) - Cinquecento, (A Peppeniello) Contatele.
PEPPENIELLO (ne offre uno a annina) - Tie'1 E 'a Madonna te pozza bene

dicere.
ANNINA (si commuove, si leva, fa UII passo, ma non osa prendere lo banco
nota. Monnora) - Lasciate sta"

PEPPENIELLO (.wrpreso) - un 'e wuo' cehiu?
Do" A 11'0"'0 - Hè fatto tanto pe' U'ave' ....
PEPPENIELLO (insiste. con dal=) - PigliateUe, Pecché nun 'e wuo' echiu?

ANNINA - Che ne faccio, signuri'? Dinf 'a cinco o se' juornem m' 'e ma·
gno"', e po' addo' vaco? (Ra lino slancio) Teniteme cu wuie, ve faccio 'e
servizie. 'Ncopp' 'a casa, ccà bascio ... (I presenti sono attenti alla scena; ella
li gllarda quasi con invidia) Faticano tanta gente, fatico pur'io. (Fissa Pep
pino negli occhi, ripetendo), un m' 'e date 'e ceiento lire, signuri'. lo m' 'e
magno, e po' addo' vaco? (Mostra il bambino).

DoN ANTONIO (interdetto) - Ma ... (Peppeniello gli fa c","'o di taCC1e)
ANNINA (ripiglia col suo tono sommesso) - Ogge o rumane jesce fraterno 'a
carcerato!!;12., almeno me tro\'a faticanno 233, no 'mmiez"a via, cu o'anema'e

tr. AggiiJ C4grut': rJr,..ocambiare.
!28 Vo· cogne: \'a' a cambiare.
t:!9 ~'IIDv~': peravcr:le,
!30 Di","a clneo o~' ;uome: nel Kiro di cinque o sei giorni.
231 m"e magno: me le mangio. le spendo aJlegramente.
!3.2: fraterno 'Q carenato: mio (nte!Jo dal t1Ircere.
!33 Jaticarmo: la\-orando.
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Odio'" a pietto. (Ha un brivido) Chillo m'accide. (Pausa) un m' 'e date'e
cciento lire~ io ve raccia'e servizie.

DoN A>,..fON10 - Si 'o ssapessero cierti femmene ca se menano 'e capa "", 'e vu
larne fa' ammira''''' dint' a stu specchiai
(Entra improvvisamente Ciro lemma).

JEMMA (fra lo generale sorpresa, si avvicina a Peppeniello) - l'eppi'1
ANNINA (ha un grido di gioia) - T'hanno lassato?1

JEMMA - M'hanno mannato a chiamma', vulevano sape', ma pc' ma sto a po-
sto. dovresti querelarti tu.

PEPPENIELLO (fenno) - E io mi querelai
DoN ANTONIO - l'eppeni''!
PEPPENIELLO - Zitto, papà. (A lemma) Tu sì nu delinquente!
}a.t.\L\ - Ma Qua' delitto aggiu fatto?
PEPPENIELLO - CheUal (Mostra ·annina).
JEMMA (inveendo contro annina) - Sempe pc' sta piezz' 'e... (Fa per

colpirlal.
PEPPENIELLO (gliela fenna e /!.liela torce) - un minaccia' I Si no cbello che nun

t' 'ha fatto 'o frato. t' 'o ffaccio iol
DON ANTONIO (al figlio, con autorità) - Ferniscela! (Nannina si è frapposta,

svavenlata~ tra i due eiovanj).
l'EPPE1'<IELU) (a lemma) - 'A vide?'A vide che core ca tene""? Che vuo' ccbi,,?

U'hé ridotta nu straccio. e arape!38 pure 'e braccia pc' te difendere. Ma Ile
vulevo da' ciento lire o"a fa' mal!Jla' e nun l'ha vulute. oreferisce 'e me fa' 'e
servizie. E a chesto s'ha dda arreducere"'" na femmena. che ha creduto a
uno comme a tte? A fa' 'e ser.izie?l (Decisamente) Sientel Tu overo te l'hé
spusa', si no te 'nguaiol (A Ciro che guarda, fermo) Che \'UO' di'? Ca è d' 'o
Bbuvero 'o Rito? E Quanno Il'hé cunusciuta. 'e ddo' era? O' '0 Rione Ame
deo? Che ha dda fa;. chella. arredotta in quello stato?1 E mo ca jesce 'o
frato ... chillo nun passa nu guaio? (Deciso) Guarda, ca io t'arruvino! A
essa. nu muorzo!40'e pane dint'·o mulino DUO le mancarrà maie; ma con te
sarò inesorabileI (Con sarcasmo) Embè, te voglio fa' 'o ncatto! Voglio adde
"enta' delinquente pur'io commesì ttu. T' 'a spuse o nun t"a spuse?

IÒIMA - Ma com me m' 'a sooso?
!'EPPENIELLO - Ah? E allora essa si querela per violenza carnale. Le metto io

("avvocato. Ed io mi querelo pcr mentite generalità. Accussl, chillu figlio
ca héfatto, t'·o faccio asci' p' 'e recchie'"I T' 'a spuse o nun t' 'a spuse?

JEMMA-Ma...
PEPPENIELLO - T' 'a spuseo nun t"aspuse?
JEMMA (poco convinto) - M' 'a sposo!
l'EP'''''''IELLO (trae Iln sospiro di sollievo e guarda gli astanti con soddisfazione)

- Ohi (A lemma che vorrebbe parlare) E ma. jesce. vattenne. (lemma ha

!14 tu n "aMmO .[" Odio: con un neonato (che è un"anima di Dio).
!Ii sr menano 't! capa: si lanciano a capoFitto.
!36 "e CLlIaI'fVfa" amml"a': ''l'nei rarle spetthiare.
!37 che cor~ ca len~: che cuore ha. come è generosa.
!38 arooe "ore.
'!J9 arreduurr: ridurre.
t.to mflOr=.o: boccone.
2-41 p.'~ rea:hie: peT le on."Cdtie.
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un moto d'ira e fa per andar via, segl/ito da Nanni1lO, a malinCtiore. Egli
ferma lo ragazza) Aspe'I Tu, resta ccà. (Lo guarda negli occhi) Vuo' velli' a
Hatica' dinl' 'o pastificio?

ANNINA (trasale, con gioia) - Fosse 'o Odiol
PEPPENIELLO (a Don Antonio, mentre i present.i mostrano di approvare la sua

proposta) - Papà, tu che nne dice?
DON ANTONIO (suo malgrado) - E mo ce truvammo. E nun s'ha dda spusa'?
PEPPENIELLO - Ue dammo 'a dota'''. 'A dota soia. Garentita da noi. Accussf

chisto (mostra lemma) nun s"a pò magna'l
DON ANTONIO - GiustoI (A Nannina che sembra illcerta) Beh, e nun sì

cuntenta?
NA NINA - Si, ma... (Improvvisamente) 'un 'o voglio a Peppcniellol
PEPPENIELLO (ridendo, agli altri) - Mo me ne vò pure caccia'.

ANNINA - I onsignore. A Ciro.
PEPPENIELLO (trasecolando) - Ma, nun t' 'o vuo' spusa'?

ANNINA - Noi (E si al/ontana istintivamente da lemma, temendo qualche
reazione negativa da parte del giovane, che appare assai sorpreso).

DON ANTONIO - E peccbé nun 1"0 VIIO' spusa'?
'ANNINA - E si fatico, che mm' 'o sposo a Ha'? Chilio già nun me vò. 'un'o

vvedite ca fa nu sacrifizio? E pecché l'ha dda fa'? Quanno è doppo, sapite
che vita 'e cane, pc' tutt' 'e dduie? Chi ce jesse pc' sotto"'? Sta povera
anema 'e Odio. (Mostra il bambino. Pausa).

PEPPENIELLO (interdetto, chiede o lemma) - E tu che dice?
lEMMA - E ... nun hè 'nliso? Chella nun me vò?1
PEPPENlELLO (fa per inveire contro di II/i) - Carogna I
DoN A."TONlO (trattenendo ilfiglio, con al/torità) - 'Avuo' femi'?1
PEPPE'''IELLO (si domina, poi a lemma. fermo) - E mo, vattenne. sulol (lemma

ha tln moto di rabbia ed esce, solI/tondo appena).
'ANNINA - Avite visto? Se n'è gghiuto, e nun se l'ha fatto manco dicere. (So

spira) Accussi a\'ev'a P". (Si sforza di sorridere) Ma iv so' cuntenta. (AI
bambino) Nun è o\"ero, a mammà?

DoN ANTONIO - E quanno jesce frateto 'a carcerato, che Ile dice?
NANNINA (candidamente) - L1e dico ca è figlio a Peppeniello lannvne,
PEPPENIELLO (scattando) - A chi?

ANNINA (con allegra euforia) - Ehi E ca vuie site 'o nonnol
DON ANTONIO (protesta, mentre tl/tli ridono) - Ehi

FtNE DEL(.A COMMEDIA

.:Ai '0 doto: la dote,
:,>,63 Chi~ leIW! fH!'''uo?: chi ne pagherebbe Jeconst>gUenu?
24~ OCftl'Q f: <kJ\~'aandare,





Le musiche
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Prefazione

Tendenze

I lavori contenuti in questo volume segnano una duplice tendenza
operativa: quella di una ulteriore ed organica elaborazione di forme e
«temi rusticani». già presenti negli ambienti tradizionali esterni di
precedenti lavori (piazze, borghi, vicoli, osterie) e quella legata all'av
vio di una panoramica trasversale sul mondo della piccola borghesia.
Viviani riprende e sistema nella forma del dramma popolare sia il
mondo specifico marinaro dei pescatori, con le sue barcarole e canti di
lavoro. che quello nomade del circo, con le sue «parate musicali •. e
quello zingaresco che, insieme ad una caratterizzazione particolare de
gli usi e degli strumenti tipici, contiene una forza metaforica sulla in
quietudine dei rapporti e delle gerarchie di gruppo. Nello stesso tempo
l'autore si introduce «in punta di piedi» all'interno della privacy bor
ghese. su una terrazza durante una festa. nella casa di una partoriente
adultera, per svelarne i meccanismi interni di ipocrisia, per delinearne
l'identità culturale subalterna e dipendente dai modelli medio-alti. La
borghesia che Viviani ritrae causticamente, col goffo ed impacciato
lessico parodico di Don Procopio in Fatto di cronaca I, è quella spic
ciola, piccola e diurna. Questa è agli antipodi di quella alta e nobiliare
di precedenti lavori come in Via Partenope, che di notte lo scugnizzo
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può solo sfiorare o intravedere sfuggente all'ingresso dell'Hotel Ex.cel
sior prima che si dilegui, come un'ombra, tra specchi, lampadari e val
zer di intrattenimento; O ancora quella mondana di Via Toledo di
notle che, come in un'operetta, canta« otte silente il freddo non si
sente», in contrappunto alla nenia del pezzente-cenciaiuolo infreddo
lito dal vento di tramontana. Viviani smaschera rinautenticità e le
aspirazioni di quella piccola borghesia, prossima al proletariato, che
difende la rispettabilità della casa come luogo chiuso, nascQndendo in
tal modo immoralità ed adulterio e addita i luoghi esterni perché rite
nuti rischiosi e poco tranquilli.

Parallelamente l'autore affina e snellisce la presenza sonora nel suo
teatro, meno massiccia dei primi lavori, e tende all'individuazione di
pochi temi caratterizzanti, Zingari e Pescatori, a vantaggio di una stra
tegia globale. In tal modo focalizza la sua attenzione per codificare
una serie di procedure di drammaturgia musicale quali la sospensione,
il contrasto, illeit-motiv, segnando il passaggio dall'efficacia del sin
golo brano alla concezione complessiva del lavoro, dal piano paradig
matico a quello sintagmatico. Pertanto anche se, in alcuni lavori, si ri
scontra ancora quella persistente forza del segno sonoro sintetico, le
gato al varietà, come ad esempio nella presentazione degli invitati alla
festa in Fatto di cronaca, o la presenza di canzoni secondo i caratteri di
immediatezza dell'atto unico in Napoli in frac, la musica teatrale di
questi anni mostra la tendenza a spostare il fulcro musicale dall'effica
cia del brano vocale, tra l'altro presente con minore frequenza, al con
tinuum sonaTO. È sintomatica allora la totale assenza di canzoni in
Don Giacinto, per favorire una concezione da «concertato recitante»,
nella quale la musica regola i tempi, le pause ed il carattere.

La periodica

L'ambiente del primo atto di Fatto di cronaca e del secondo di Fi
gliata, rinvia, in diversi modi, a tutte quelle riunioni private, siano esse
legate a ricorrenze (il festino), che a passatempi abitudinari (la perio
dica), nei quali ci si intrattiene conversando, suonando, recitando o
ballando. Quello che si ritrae in questi lavori, ed in altri, come Sposali
zio, è l'uso di incontri di gruppo occasionali per feste di onomastico,
battesimo, matrimonio, che recuperano in parte l'eredità di quelle pra
tiche musicali ottocentescbe «da camera. delle cosiddette periodiche,
nelle quali la piccola borghesia struttura la sua vita di società, imi
tando i convegni del salotto aristocratico. Un esempio esplicito di que-
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sta pratica sociale lo si trova già nel primo atto di La palummella, del
1873, di Antonio Petito', nel quale gli invitati, tra un sorbetto ed un al
tro, cantBno la Sonnambula, accompagnati al pianoforte dal maestro
Don Alessio Contrappunto.

Il periodo di maggiore fulgore di questa pratica è l'Ottocento, nel
quale tutto ruota intorno alla egemonia culturale e produttiva della fa
miglia patriarcale borghese3, che all'interno del suo luogo di culto - il
salotto della casa -, organizza il tempo libero: .Casa dolce casa: il
classico adagio esprime un culto tipicamente borghese e ottocentesco.
Rimanda all'idea del rifugio da una realtà esterna difficile, [ ... ] dov'è
possibile incontrare l'alcolismo la prostituzione il crimine.... •.

Il tempo libero si struttura diastraticamente in rapporto al tenore
economico e sociale della famiglia, secondo uno schema piramidale
che partendo dalla aristocrazia e dall'alta borgbesia', che ospita soirées
cosmopolite e di rappresentanza, con diplomatici stranieri ed uomini
di cultura, passa per il ceto degli avvocati, letterati ed artisti", che, se
condo la tradizione nobiliare settecentesca, recita nel teatrino di casa
commedie e versi scritti da qualcuno degli invitati, fino ad arrivare alle
periodiche' della piccola e media borgbesia nelle quali si cantano arie
di opere e si balla la polka, la mazurka, il valzer e la quadriglia.

Alla fine dell'Ottocento però la famiglia patriarcale perde la sua
forza centripeta, cedendo il posto a quella nucleare che progressiva
mente abbandona il salotto ed esce di casa per andare al caffè-con
certo, al circolo.

Nell'autobiografia, Dalla vita alle scene, Viviani espone il proprio
metodo di scrittura teatrale:« on mi fisso sempre una trama, mi fisso
l'ambiente; [... ] solo a metà del primo atto comincio a pensare alla
chiusa più logica per il taglio del primo atto.". L'atmosfera da perio
dica dell'inizio di Fatto di cronaca, di quegli incontri scanditi settima
nalmente nelle case borghesi, che tBnto spazio ricoprivano nei «mo
sconi. della stampa cittadina', probabilmente stuzzicano Viviani nella
scelta della soluzione del proprio finale d'atto, operando però uno sp0

stamento dal piano della cronaca crosa» a quello tragico della cronaca
«nera».

Come per Eden Teatro, scritto dopo la chiusura dei teatri di va
rietà, egli costruisce questo lavoro nel 1922 «col senno del poi.,
quando il vivo della pratica delle riunioni private entra lentamente in
disuso, mentre sopravvive solo in modo degradato nella piccola bor
ghesia ed in occasione di ricorrenze. Se la hausmusik alto-colta può
contare a Napoli sulla presenza e sul prestigio di Sigismondo Thalberg,
che nel suo palazzo a pizzofalcone organizza convegni nei quali si ere-



002 Pasquale Scialò

guono al pianoforte Les soirées de Pausilippe o L'Art dlt chant appli
qlté alt piano IO, i salotti meno rappresentativi dispongono invece del
loro pianista-pestatore (il tapeur) Il che rallegra la riunione esibendo a
getto continuo, come un grammofono inarrestabile, melodie orecchia
bili di diverso carattere ed accompagnamenti per le danze. Tra queste
è molto frequente, alla conclusione della serata, la quadriglia francese,
ballo figurato di società, che si articola «[ ... ] attraverso quattro figure
con passi e saltarelli, in avanti e indietro, a destra e a sinistra, cam
biando posto e compagno» ". I comandi di questa contraddanza sono
declamati con grande enfasi in francese, magari storpiandone la pro
nuncia (come avviene ironicamente in Fatto di cronaca con Scemulillo
e Don Procopio), ritenendo questo fatto segno di grande raffinatezza
senza sapere, come ricorda Curt Sachs 13, cbe di norma i «giri. di

. danza non si traducono: changez les da mesI, en avantI, promenadel,
balancél, grande chOinel

Oltre la musica ed il ballo, un'altra presenza molto consistente è de
dicata al canto. Questa pratica risulta di grande interesse in quanto
rappresenta il canale più fertile attraverso cui si instaura una in
fluenza tra la cultura ufficiale e quella di tradizione orale. I segni che
qui è opportuno rilevare, riguardano la registrazione musicale «dal
l'alto» di melodie spontanee che altrimenti si sarebbero disperse, in cui
però si verifica un atteggiamento esterno alla natura del materiale, che
in alcuni casi rasenta la manipolazione. Nasce così nel salotto borghese
l'interesse e la moda per la musica popolare, diffusa grazie alla pubbli
cazione di raccolte, l passatempi musicali di Guglielmo Cottrau", in
cui si riportano stereotipi linguistici, si armonizzano melodie tradizio
nali secondo criteri convenzionali, se ne creano nuove in presunto stile
arcaico.

Le autentiche manifestazioni tradizionali sono sempre più isolate e
respinte dal perbenismo del salotto e quando, grazie alla loro radicata
presenza nel popolo, continuano a sopravvivere esse vengono preven·
tivamente depurate, come per la Piedigrotta, del loro intimo carattere
rituale e misterico". Da ciò si può cogliere ancora ulteriormente l'im
portanza, anche sotto il profilo etno-musicologico della produzione sa
nora di Viviani legata alla tradizione orale, sia come puro recupero dei
residui arcaici, che come trasformazione urbana di questi: il concer
tato di «voci. del Verdummaro in Napoli in frac, Canzone 'e sott' 'o
carcere in Circo Equestre Sgueglia, le canzoni dei «carri. delle Lucia
nelle e delle Lavandaie in Festa di Piedigrotta, la Rumba degli scu·
gnizzi in L'ultimo scugnizzo; ma anche i frequenti proverbi e modi di
dire, le cantilene, le filastrocche, gli scioglilingua.



L'altro filone di musica vocale eseguita di norma nelle periodiche è
quello delle arie di opere, da Rigoletto, Trovatore, Sonnambula, etc.,
e delle romanze «da camera•. Se la esecuzione delle prime costituisce
una simbolica adesione al mondo dell'arte ufficiale, spetta però alla ro
manza il privilegio di rappresentare, come un quadro d'ambiente, la
tipica atmosfera del salotto.

«Nelle borghesi periodiche, nelle serenate, nei ricevimenti dell'alta
borghesia e dell'aristocrazia era consueto il canto di romanze da parte
di stilizzati cantanti, di tenori e di romanzisti di voce, che facevano
sfoggio dei pregi delle loro voci potenti e duttili, voluminose e ben mo
dulate. ".

ello sfoglio di questi brani, prima ancora di passare alla lettura
della musica, colpisce il quasi immancabile corredo di dediche, segno
personalizzato della privacy borghese, rivolte ora esplicitamente a per
sone di prestigio, ora solo siglate con le iniziali del nome e coi puntini
sospensivi, con signorile e galante riserbo". Dal punto di vista musicale
questi componimenti (romanze, melodie, arie, canzonette, roman
zette, piccoli notturni, etc.) per canto e piano, in forma sia binaria che
temaria I , privilegiano una spontanea linearità melodica. con un ac
compagnamento di puro sostegno. Lo stile melodico, non autonomo
come nel [ied, risente dell'influenza sia del melodramma che della tra
dizione popolare e costituisce il modello, con testo in dialetto, anche
della «canzone d'autore. di fine Ottocento. I musicisti di scuola napo
letana che si dedicano e diffondono anche in Europa questo genere vo
cale, come forma d'arte, sono F. Paolo Tosti, Luigi Denza, Enrico De
Leva, P. Mario Costa, Luigi Caracciolo, etc.

In alcune partiture di Viviani è presente la romanza .da camera.,
con uno stile legato alla canzone popolaresca, sia come nel caso di
quella cantata da Carmenella in Santa Lucia nova, Oj Mamma! Oj
Mamma bella d' 'a catena, che quella eseguita dal tenore in Figliata,
Oh, donna!; sono ancora da ritenersi legati formalmente alla stessa
matrice, anche altri brani contenenti stilizzati echi di voci marinare,
con grande espressione lirica, come in Aria marina di Pescatori.

La presenza di questi componimenti con diverse modalità, sottoli
nea quel problematico rapporto tra l'eredità culturale dei personaggi
di Viviani, che, come più volte osservato, risentono di una matrice ur
bana legata alla tradizione orale, e la cultura ufficiale .d'acquisto.,
vissuta simbolicamente come strumento di mobilità culturale e di esca
lation sociale. La cultura ufficiale alla quale la piccola borghesia pre
sente in alcuni lavori può avere accesso, è però solo un surrogato ed una
diminuzione delle forme alte (polchette, canzonette, romanzette, val-
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zenni, concertini, etc.), con la inevitabile conseguenza di una involon
taria, quanto patetica, esibizione caricaturale.

on è un caso dunque se molte volte si utilizza lo stile della parodia
sia diretta, come quella attuata in Sposalizio sulla romanza di Luigi
Denza, Occhi di Jata, che indiretta, come infatti avviene dallo scontro
tra l'improvvisato tenore in Figliata ed il buffo personaggio di Attana
sio. Ciò che si prende di mira non è la cultura ufficiale in quanto tale, a
cui si riconosce, sia pur nella diversità, il suo autentico valore, quanto
l'assenza di identità culturale di quella piccola borgbesia avvezza a
scimmiottare ed a volgarizzare le forme originali in assenza di proprie.

L'effetto teatrale che ne deriva è allora il comico, prodotto dalla
parodia e dalla manipolazione di pratiche musicali colte.

Musica e drammaturgia

Viviani dedica grande attenzione alla ricerca ed alla connotazione
musicale dei suoi lavori; la meticolosità con la quale descrive nelle di
dascalie il carattere sonoro degli am bienti, ricorda quella delle sceneg
giature cinematografiche. È singolare, sin dagli inizi, la cura con la
quale progetta la regia sonora su diversi piani, sia nella individuazione
di temi musicali associati al carattere dei personaggi (come quello di
Clara in Fatto di CTonaca) , sia nella capacità di creare impasti timbrici
più informali, con voci, rumori specifici, parlati casuali, grida, etc.,
in grado più d'ogni altro mezzo di creare l'immediato contesto di un
lavoro. L'accurata «sonorizzazione» presente in alcuni testi, come
&rgo S. Antonio Abate o Porta Capuana, con un continuo gioco di as
solvenza e dissolvenza, va però oltre il dato della fedeltà acustica per
investire livelli più sottili legati sia a comportamenti gestuali che a si
gnificati simbolici, come nelle «fronne».

L'altro piano musicale utilizzato è quello del brano vocale, nella
forma della canzone popolaresca, la cui presenza diminuisce gradual
mente man mano che dai primi lavori ci si sposta a quelli della matu
rità. Il carattere della canzone, con le sue ripetizioni, sia musicali
(strofe, incisi e ritornelli) che testuali (gli incipit di alcune strofe con
funzione di slogan), costituisce una ulteriore definizione delle peculia
rità dei personaggi. L'intonazione ed il canto (tuning) rappresentano
per Viviani una trasformazione lineare del parlato (talking), secondo
un prin.cipio di continuità che passa attraverso toni intermedi, quali la
declamazione accompagnata del melologo, che possiede una scansione
recitativa vincolata alla evoluzione ed al carattere dei temi musicali: il



componimento vocale, come momento privilegiato di tipizzazione p0e

tico-musicale del personaggio, rappresenta un elemento di continuità
interno all'azione ed al decorso della storia.

La presenza di diversi piani sonori, tra cui non è trascurabile ancbe
quello della musica strumentale. costituisce il punto di partenza sul
quale Viviani organizza il suo lavoro utilizzando svariate modalità
operative. La produzione degli anni '20, segna, in particolare, la codi
ficazione di alcune strategie di drammaturgia musicale associate a fun
zioni di contrasto, rinvenibili in nuce già in precedenti lavori, aventi
come obiettivo quello della moltiplicazione dell'effetto drammatico.

Questa strategia si realizza mediante un rapporto multiplo tra due
piani ", portatori di diversi punti di vista. Il primo livello è quello «in
terno» all'azione (ad esempio gli Emigranti di Scalo marittimo durante
l'imbarco) , il secondo è quello «esterno. (il sopraggiungere di un
gruppo di posteggiatori), la cui presenza amplifica a contrasto il segno
drammatico tra chi parte e chi resta, tra «Gente ca veneno, I gente che
va... »11).

Un'ulteriore elaborazione di questa strategia, che indichiamo pren
dendo a prestito una definizione di Cocteau usata per il cinema, è
quella del sincronismo accidentale", ordito intenzionalmente e con ac
curatezza tale, da sembrare casuale. Il secondo atto di Fatto di cronaca
inizia in un vicolo con la presenza del corpo senza vita della giovane
Clara, ricoperto da un lenzuolo; vicinato e curiosi s'interrogano sull'ac
caduto (piano «interno»). A questo punto inaspettatamente si avvicina
un piccolo gruppo di posteggiatori (piano «esterno.) che, ignaro del
l'accaduto, esegue un motivetto allegro. La dissonanza tra il piano tra
gico della morte e l'apparente «accidentalità. con cui si sovrappone a
quello della vita e dei ricordi, aumenta ulteriormente il senso dramma
tico della scena.

Un'altra presenza, ancora più complessa, nella stessa direzione la si
riscontra nel secondo atto del lavoro Circo Equestre Sgueglia. Qui
un'orchestrina esegue il suo repertorio musicale a commento dell'esibi
zione dei «numeri. di uno spettacolo circense, con le sue tipiche e ri
dondanti sottolineature ed i suoi «stacchi» (piano «interno.). Contem
poraneameote fuori scena gli artisti del circo attendono il loro ingresso
in pista, discutendo del loro privato (piano «esterno»).

Pertanto, la musica eseguita, mista allo schiamazzo del pubblico,
commenta simultaneamente sia l'andamento dello spettacolo pub
blico, che quanto avviene fuori scena. È esemplare il sincronismo acci
dentale realizzato da Viviani, quando il clown Samuele, abbandonato
dalla moglie, grida fuori scena «Donna Zeno', io '0 marito '0 saccio
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fa'I», in coincidenza degli applausi, della musica dell'orchestrina e del
tipico «Et voilàl., esclamato da Carletto durante l'esecuzione del suo
«numero».

Cii esempi riportati mostrano allora, così come avviene nella sine
stesia cinematografica", l'adozione simultanea di due piani (<<esterno»
e «interno») con diverso carattere teatrale rispetto al Quale la musica.
mentre asseconda naturalisticamente uno di essi, ne contrasta «acci
dentalmente» l'altro, con una modalità dialettica che provoca l'ampli
ficazione dell'effetto scenico.

Sempre nella direzione di dare maggiore forza drammatica al testo,
si inserisce un'altra strategia presente in Viviani. che indichiamo come
sospensione.

Questa si realizza mediante un'ostinata interruzione di un'azione
scenica legata alla musica, provocando un immediato effetto comico
che, generalmente, sospende e potenzia l'efficacia di quello dramma
tico successivo. È una strategia di trasformazione che si attua, diversa
mente dal contrasto simultaneo, lungo un decorso temporale di varia
durata. La differenza tra questa ed il tipico suspence legato alla lette
ratura del «giallo», è che in quest'ultima il carattere dell'interruzione
avviene, generalmente, già in un clima di tensione.

Sin dagli atti unici si può riscontrare l'adozione di questa tecnica,
come l'ingresso comico del pazzariello in Porta Capuana, che ritarda e
prepara la tragica conclusione del lavoro. el primo atto di Fatto di
cronaca, invece, la sospensione avviene proprio all'interno della mu
si.ca. Infatti un gruppo di persone festeggia su di una terrazza un ono
mastico ed a un certo punto balla la quadriglia. Questa però, per inca
pacità di chi la comanda, viene interrotta e ripresa dallo stesso punto
svariate volte, con conseguente effetto comico; ma proprio quando alla
fine il ballo prende corpo, giunge senza preavviso un marito tradito,
provocando l'imbarazzo dei presenti e l'accidentale morte della mo
glie. O ancora in Figliata, in cui un «concertino», assoldato dall'aman
te-padre del bambino di una partoriente adultera, attende il lieto
evento per eseguire sotto il balcone della donna, una serenata augu
rale; serenata che viene iniziata e continuamente interrotta dall'ignaro
marito della donna, a causa di disguidi e falsi allarmi.

Un'altra tecnica di drammaturgia musicale riscontrabile in Viviani
è quella del leit-motiv, cbe è presente già dai primi lavori, come la
«voce» ricorrente dello scugnizzo in Via Partenope. La sua forza come
«segno musicale»" diventa più percepibile nelle produzioni in due e
tre atti, sia per l'adozione di un numero più limitato, e quindi ricono
scibile, di temi caratterizzanti, sia per il fatto che una maggiore dimen-



sione temporale dei testi, consente di poter meglio utilizzare la ripresa
dei motivi portanti. In Fatto di cronaca, ad esempio, il tema sensuale
di Clara e quello della quadriglia, ritornano più volte come remini
scenza del tragico onomastico; in Zingari la melodia della canzone 'A
fattura viene ripresa per intero per accompagnare la danza di Marella;
ed infine, nello stesso seDSO in Pescatori, il tema del brann vocale omo
nimo, si ritrova, con funzione di flO$h-back, anche al finale del primo e
del secondn atto del lavoro.

L'indizio rusticano

La fisionomia teatrale e musicale della produzione di Viviani, pog
gia su un campo che si articola tra riconoscibilità e variazione. Fra
tranche de vie di ambiente verista e sua trasposizione in metafora ed in
linguaggio teatrale. Il canto e le grida dei suoi personaggi, la sonorità
dei suoi lavori contengono una grande forza gestuale, autonoma e pa
rallela rispetto alla tipicità dell'ambiente. Le matrici musicali che Vi
viani utilizza nel suo teatro, sono molteplici ed eterodosse e sottoli
neano una disponibilità, non pregiudiziale, ad adottare diverse forme:
è il contesto del lavoro ad orientarne di volta in volta la scelta. Questa
disponibilità a lasciarsi contaminare, a partire però dalla sua cultura
ereditaria, spiega la poliedricità delle sue forme espressive e l'impossi
bilità a valutare questa produzione unidirezionalmente. Spesse volte
uno stesso brano (Canzone 'e sott' '0 carcere) contiene al suo interno
più di una matrice musicale. La capacità di perlustrare diverse prati
che musicali, dal canto spontaneo al varietà, all'opera, o ancora lo stu
dio di altri autori come Di Ciacomo, conferma l'interesse ad ampliare
le conoscenze e le possibilità espressive. Suona allora sottilmente provo
catorio e polemico nei confronti di una critica accademica, incapace di
cogliere lo spessore di questo teatro, quanto Viviani afferma nella sua
autobiografia: «Insomma io non sono un letterato, sono un sensibile,
un istintivo, (... ] Mai come in questo caso: Santa Ignnranza!»".

La poliedricità della sua produzinne stimola allora ad individuare
ulteriori punti di contatto con altre forme di teatro musicale, in parti
colare con quella della «giovane scuola» verista.

Che Viviani avesse un grande interesse per l'opera è cosa risaputa
che si evince sia dalla presenza di citazioni di brani operistici, come
L'Improvviso dall'Andrea Chenier di Giordano in Figlillta, sia dal ca
rattere di alcuni componimenti originali, come il coro degli Emigranti
in Scalo marittimo. Nello stesso tempo però va sottolinea\o che il suo
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bagaglio tecnico non gli consente di scrivere una vera e propria opera,
anche se il tema ed il carattere di alcuni suoi lavori come Pescatori, sti
molano il figlio Vittorio a ricavarne un libretto dal titolo omonimo,
musicato da Iacopo 'apoli.

Pertanto le analogie riscontrabili vanno considerate come puri in
dizi, indipendentemente dalla loro intenzionalità, tendenti ad indivi
duare un rapporto tra forme e contenuti del teatro HUSticanO. ed i
drammi popolari di Viviani.

Il ostro realizza una propria scrittura teatrale con un carattere da
«libretto., spezzando continuamente il flusso prosastico in brevi bat
tute con regolato ritmo interno, privilegiando in molti casi la versiFica
zione e la presenza di melologhi accompagnati, di brani vocali, mono
dici e corali. In questo tipo di scrittura «La compagnia deve essere
un'orchestra bene affiatata alla quale non deve difettare nessuno stru
mento, onde chi maneggia la bacchetta possa ottenere gli effetti voluti;
[... ]."'.

Il primo indizio lo si riscontra in quel filone della scuola verista che,
alla ricerca di temi di «plebeismo rusticano., inaugurato da Mascagni,
inserisce nelle proprie opere ambienti malavitosi con prostitute e
guappi, canzoni popolaresche, stornelli, barcarole. Tra queste opere
va citata quella tratta dalla novella di Di Giacomo, Mala vita (poi
prenderà il nome del Vota), musicata da Giordano SU libretto di Da
spuro e rappresentata al Teatro San Carlo di apoli nel 1892 senza al
cuno successo, a differenza della grande popolarità e consenso che
ebbe, invece, la stesura teatrale precedente. Con questa opera si inau
gura un filone specifico «[... ] che potrebbe intitolarsi delle 'cartoline il
lustrate da apoli'. [... ] L'introduzione di tarantelle o di canzoni na
poletane, sia moderne 'alla Tosti', sia di tipo arcaicheggiante che mi·
mano canti di pescatori o venditori ambulanti [... ] ....

Dunque, appare chiaro un primo indizio proprio sul piano dei temi
da tragedia popolare e di ambienti agro-marinari, tipici nei lavori di
Viviani come Pescatori, Zingari, Porta Capualla, Borgo S. Anton-io
Abate; ma anche altre piccole coincidenze, non trascurabili, tra il ti
tolo di un'opera di Leoncavallo dello stesso filone, Zazà (che racconta
la storia di una soubrette parigina di caffè-concerto) e l'omonimo per
sonaggio operettistico nel lavoro Scala Marittimo.

Un secondo campo di osservazione è quello che riguarda l'aspetto
formale con particolare riferimento al criterio di costruzione di alcuni
blocchi musicali, tra cui il preludio, presente in quasi tutti i lavori di
Viviani. In esso compaiono spesse volte brani vocali, aventi la funzione
di introdurre l'ascoltatore - immediatamente - nell'ambiente dell'a-



zione. Questo carattere formale rappresenta, all'interno del teatro mu.
sicale verista, la novità più significativa, introdotta da Mascagni nel·
l'atto unico Cavalleria rusticana, che contiene infatti nella Siciliana in.
troduttiva, una serenata che Turiddu canta a Lola 21. Nello stesso senso,
e con analoga funzione psicologica, si possono citare svariati indizi pre·
senti nel teatro di Viviani, sia espliciti, cioè quelli nei quali la presenza
di brani vocali è parte integrante del preludio, sia più ambigui, come
per l'inizio di Via Toledo di notte o di Scalo Marittimo, che prevedono
accenni di .voci» e nenie, aventi la stessa funzione, eseguiti però di se
guito all'interruzione della musica. I casi più certi riguardano, tanto
per cominciare, il preludio di Via Partenope nel quale uno scugnizzo
esegue, con funzione segnaletica, la sua .fronna» (.Fronna 'e limone I
E comme songo nato gué sfurtunatol»); quello del secondo atto di
Campagna napoletana che contiene un coro di contadini (.Sta campa·
gna paisana»)· Marina di Sorrento. che inizia col canto di Fatella
(<< Oje ninno... »); Circo Equestre Sgueglia con la voce di Nicolina
(<< Ragazzo bruno»); Pescatori introdotto dallo stupendo brano Aria
marina cantato da Gennarino; ed infine Zingari, che si apre con una
desolante nenia, 'A carovana, interpretata da 'O figlio d' 'a Madonna.

Un ultimo indizio riguarda la stesura melodica di quei brani veristi
aventi una carica passionale e patogenica, che si libera quasi in un
grido; o altri nei quali si presenta un motivo ribattuto, strutturato ad
«intervallo unico»"', con la funzione di dare maggiore risalto al conte·
nuto testuale"': o infine l'organizzazione melodica di alcuni componi
menti con carattere concitato, costruita mediante la trasposizione gra
duale di brevi cellule. Queste peculiarità, come si è più volte accen·
nato, sono frequenti nell'opera di Viviani, come ad esempio in Chisto è
'o vapore, cantata da Ermelinda in Scalo Marittimo: il brano inizia in
fatti, con una preghiera stilizzata e si articola su pochi intervalli, che
progressivamente si spostano verso l'acuto, per poi esplodere con un
forte carattere di appassionato dolore.

La ricerca di diverse matrici costitutive all'interno della musica di
Viviani, non vuole avere un carattere esaustivo, né tantomeno genera·
lizzante, ma rappresenta solo il tentativo di sgombrare il campo da
semplici equazioni, ora liquidatorie ora acriticamente entusiastiche.

asce da questo l'interesse di ricostruire un «universo sonoro viviane·
sco», attraverso tracce e costanti che accompagnano diverse esperienze
compositive.

Dunque, la presenza nel teatro di Viviani ed in quello musicale ve·
rista di alcune procedure simili, associate a funzioni drammaturgiche,
conferma ora l'influenza, ora l'adesione a quei codici del mondo popa-
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lare, presenti nell'Ottocento, sia nel giornalismo teatrale di Mastriani,
sia nei cbiaroscuri di Di Giacomo, che nella forza realista di F. Russo.

L'accademia musicale bollerà l'opera verista come opera minore,
allo stesso modo in ctti quella letteraria minimizzerà Viviani e la por
tata del suo teatro. tentando di relegarlo in aro bito puramente foillo
rico e regionale, per incapacità a cogliere sia l'interesse formale dei suoi
lavori, percbé non omologabili a prima vista con quelli di propria com
petenza, sia la forza della sua «lingua teatrale» in rapporto alla vivace
invenzione di un originale stile linguistico (neologismi, contamina
zioni. memoria di proverbi in disuso, etc.) legato alla cultura-ambiente
meridionale. In altra direzione, la diffusione e l'interesse per la produ
zione di Viviaru da parte di un'area di intellettuali di sinistra, ha as
sunto spesse volte più il tono di una appassionata difesa militante, pri
vilegiando pertanto quasi esclusivamente l'aspetto ideologico e conte
nutistico, che una lettura globale capace di contemplare anche gli
aspetti e le novità formali. Altre volte, ancora, si è assistito a vere e pro
prie crociate riabilitative impugnando il vessillo della «diversità», lo
scudo del «brechtismo» contro la sciatteria di alcune letture bozzetti
stiche. Resta alla fine una vasta produzione di teatro e musica, a etti
non è difficile riconoscerne, soprattutto per cm si accosta senza pregiu
dizi, l'autentico valore nazionale e gli inevitabili limiti.
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lodie, paroles de VU::TOII Huca, musique de F. PAOLO Tosn_; 4A la Principes.l8 di Linguaglossa, Can·
umed'omore. \'ersj di rRANOSCO CIMMINO, mwica di ENRJCO DE UwA_.

18 CIUWO BASS, Trattato diJorlllo musicole. Milano, Ricordi. 1983, pp. 160·J81.
19 L'utiliz:w analitico del piano _!interno. cd «esterno_ h. qui un valore cir'CC5Critto all'azione tea·

trale. pertanto ha tutt'aJtro significato rispetto all'analisi del.U\-,eW. di Zolia Ussa per il campo cine

matografICO.
l!O R.uTAEU: V...·1ANI. TNtro, cit.• p. 237.
21 JEAN' Cocn:Au. Dialoghi8tll cinematografo. Milano. Ubu1ihri. 1987, p. 47,
!2 .Se nella letteratura il concetto di sinestesia riguarda una determinata metafora (•..] nel cinema

il meccanismo si fa più complesso poiché l'attuazione dci processo sinesletico. o di perce:tione contempo
ranea., comporta. conltariamenle a quanto avviene nel linguaggio parlato o scritto, una simultaneità di
dementi in gioco appartenenti a sfere di,'eISe della comunicazione_o SotelO MKEL La muricG ndfUm.
Fiesole, Discanto ediz:ioni, 1982, p. Il.

f3 Pmu..UlQ PI:r8ouu.J., LA mudco nd teatro: tJ prDpO$itO thll'otto 111 di .Aida •. in lA drommD-
turgio mtuicole, a cura di Lorenzo Bianconi, Bologna. nMulino. 1986, p. 156,

U R.uTAU.E VlVlANl, Dalla I1Ua alle.tCVIe, cit .• p. 127.
2S R-u·u.EU: V1VlANI, op. cit.• p. J33.
26 CARLO PAfl\lmTOLA. La Clooane Sc1101a, in Stona dell·Opera. Torino. UTET. 1977, \-'01. I, 2. p.

532.
rT CAM,lD P.uwENT'OLA. op. rit .• p. 527.
!8 CunSACHS. ulOrgD1ti ddia mllSioo, Torino. Boringhieri. 1979. p. 81.
!9 «L'elemento più appariscente e tangibile deI1a ,ioIenza del linguaggio furono le imprecarioni. le
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invettive sanguinose, le bestftn.m.ie. le minacce profferite dai personaggi nei loro empiti di furore. E fu
qui che la ..-ocalitl verista lD05$e un dec:iio passo "'erSO il linguaggio parlato, talvolta i.nc:amerandolo sotto
forma di grido, come nel famoso "A te la mal. Pasqua' di Santuzza che cooclude il duello cxm Turiddu o
come in varie frasi di Canio Del EinaJe dei Pagliacci •. Da RODOU'O Cn.um-t. Lo OOC4litò. in Storia thl
rlJp<Ta, cit.. vol. m,l, p. 283.

3) ... ( ... ] la cultura accademica rimase ancora una volta isolata neUa condann.a.di questa espressione
culturale 'i.nferiore'. e diede inizio a quelle reazjoni dispet.tt'l5e che hanno ancora riOe550 ai nostri giorni».
o. CARLO P.uu.a:NTOU. op. d!....-01. 1.2. p. 522.

ABBREVIAZIONI USATE

AV
AVS
AVT
AVP
n. '57
REV
ps
sd
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Archivio Viviani
Brani musicali sciolti per organico strumentale
Tutti gli spartiti dei lavoTi teatrali per organico strumentale
Tutti gli spartiti dei lavori teatrali per canto e pianoforte
n Teatro di Raffaele Vivianl, lite, 1957
Revisione
Prima stesura di un brano
Stesura definitiva di un brano
Biblioteca del Burcardo di Roma
Capo verso

,



Circo Equestre Sgueglia
Circo Equestre Sgueglia





Circo Equestre Sgueglia è costruito su di un intreccio che comprende tanto il
dramma umano, quanto metafisici momenti di ironia e crudele comicità. Si
tratta del primo lavoro di Viviani organizzato in tre atti: il primo ed il secondo
si svolgono a apoli in Piazza Mercato, dal montaggio del telone Fino all'esibi
zione del circo; il terzo atto è ambientato in Piazza del Carmine a Napoli, a
distanza di un anno.

Il meccanismo su cui si struttura il lavoro è quello dei piani sovrapposti,
tra il privato dei protagonisti del circo ed il loro momento pubblico dell'esibi
zione, «tra il teatro dentro e un altro fuori. '. Questa strategia dei due piani,
già rodata con successo in Eden Tealro, offre al Nostro ulteriori possibilità di
elaborazione, specie riguardo alla funzione drammaturgica della musica.

Lo spettacolo del circo propriamente detto non lo si vede esplicitamente,
ma lo si intravede attraverso una tenda posta nel Iato posteriore dello spazio.
Pertanto è al continuum sanoTO che Viviani affida il compito di raccontare
l'andamento dello spettacolo ufficiale. sia attraverso l'esecuzione di musiche
che introducono e sottolineano lo svolgersi dei enumeri», sia mediante quella
«polifonia di voci, di risate, di schiamazzi.', prodotti dal pubblico in sala. A
questo primo piano descrittivo, naturalistico, Viviani ne sovrappone un se
condo e cioè quello del retroscena. Pertanto, la sigletta allegra, che introduce
e accompagna il enumerO» in pista, contrappunta contemporaneamente, a
contrasto, anche quanto avviene al di qua. con una apparente casualità che
provoca grande fnrza ed efficacia dialettica. L'esempio più sintomatico si ha
nel secondo atto quando, mentre si svolge l'esibizione del ginnasta e giocoliere
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Carletto. gli stacchi musicali dell'orchestrina commentano anche tutta la
scena del dialogo tra Zenobia e Samuele.

La partitura di questo lavoro si presenta ricca ed articolata di momenti
musicali sia strumentali, come marce e ga/op, che rappresentano la maggior
parte del lavoro, sia vocali. Il contesto circense ofEre a Viviani la possibilità di
esibire diversi temi musicali associati alle situazioni. La prima parte deUo
spellacolo contiene il tema della .parata. esterna, che il gruppo di artisti ese
gue per richiamare il pubblico. Questo motivo è prevalentemente ritmico con
la presenza deUa sola melodia, eseguita da un ollavino, molto trascinante.
Trasversalmente alle esecuzioni musicali Viviani introduce una serie di mi
croazioni clownesche, come quella di BarreUa, direttore di una improbabile
banda di musicisti. che ricordano quelle gag metafisiche e paradossali del ka
barett di Karl Valentin; un altro tema molto efficace è un valzer, che ritorna
io più occasioni, e che introduce !'inizio dello spellacolo circense.

I brani vocali contenuti io Circa Equestre Sglleglia sono tre. Il primo è
cantato da Nicolina alla fine del preludio iniziale del lavoro, Ragazza brulla,
uno stornello con coro che si collega alla tradizione della canzone di strada. Il
secondo è un componimento clownesco cantato da Samuele, nel terzo atto io
Piazza del Carmine, ed è presentato dallo stesso personaggio come una .can·
zone lassativa, specifica e diuretica.'. che utilizza la scala maggiore col
quarto grado eccedente ed un divertente scioglilingua come testo del ritor
neUo. L'ultimo brano vocale è CallWne 'e $ott" '0 carcere del 1923, componi
mento molto bello ed interessante per comprendere in Viviani l'utilizzo e la
trasformazione di diverse pratiche musicali, dai modelli tradizionali rurali al
l'esperienza della canzone popolaresca urbana. L'unicità musicale di Viviani
consiste nel fatto che all'interno della sua produzione si riscontrano alcuni ri
ferimenti legati a pratiche sonore tradizionali, trasformate ed inglobate in
nuovi contesti. senza però che risulti snaturata la loro identità originaria.

eUa tradizione orale campana esiste un vasto repertorio di .fronne 'e li
mone»" di quei canti cioè, in parte estem'(X>ranei, costruiti su moduli melo
dici. a picco. S col quarto grado eccedente, che fra le diverse funzioni avevano
queUa di comunicare a distanza. Questi erano presenti anche io ambienti ma
lavitosi, e venivano eseguiti direttamente, o commissionati a cantori di profes
sione, dai familiari dei carcerati per informarli sul conto delle indagini o come
segno di solidarietà e d'amore dei partner. Anche neUa letteratura teatrale
colta di fine Ollocento si ritrovano molte tracce di questa pratica sonora c0

municativa. ellavoro teatrale.A San Francisco. di Salvatore Di Giacomo,
ad esempio, una voce maschile canta sollo al carcere: • Anelle Anellell So' ser
vitore 'e sfommo affeziunato I ca mm'ha siscato!1 Bonanolle 'e signure 'e sti
cancelle!.".

Un altro modo per colmare l'isolamento tra i carcerati ed il mondo
esterno, non più legato alla oralità, era quello delle .palomme., ossia di bi·
glietti sui quali sinteticamente si informava il recluso degli avvenimenti
esterni. Anche intorno a questa pratica comunicativa clandestina, esiste una
vasta letteratura scritta, legata prevalentemente al mondo della canzone. In
Pupatella, di Libero Bovio e Francesoo Buongiovanni, del 1916, brano che co
stituisce uno dei primi esempi deUa canzone drammatica da .sceneggiata>, si
trovano queste tracce: • M'hanno menato quatto palomme, I ca so' arrivate
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dint' 'e ceanceJle: I steve signato nu nomme: I 'o nomme 'e chist'amico ca vò
abbaJla' cu ttico I pe' fa nu sfreggio a me»'.

In Viviani. dunque, la conoscenza di questa pratica offre l'occasione di
comporre una stupenda canzone costruita in una continua osmosi !Ta il vec
chio ed il nuovo, tra la tradizione di stereotipi verbali e sonori e la libera rem
vell7Jone. Canzone 'e salt' '0 carcere8 viene eseguita, su commissione della
prostituta Graziella, daJla cantante Nannina, accompagnata da due suonatori
ambulanti. Il componimento consta formalmente di tre parti: la prima (da
• Ferdina'» fino a .te saie regula' .... , utilizza la funzione comunicativa deJla
• fronna», su di un testo e di una melodia non tradizionali; la seconda parte
(da oCerto'a causa è» fino a on'esempio 'e buntàl»l è un appassionato compo
nimento popolaresco; l'ultima parte "0 mare e arena ... » è invece la tipica
• fronna» tradizionale.

SCHEDA MUSICALE'

I !'RELUOIO primo atto, REV:

al ALux:REITO;

bl TE.\lPO Ol MARCIA;

cl MODEllATO, canto di Nicolina e coro accompagnato da mando
lino e chitarra:

ti) LARGO GRANDIOSO.

È stata introdotta la didascalia di PaaUDIO assente in n. '57.

Il Mosso (in quattro), stacco musicale deUa oparata» del circo, ese
guito da grancassa, tamburo ruUante, piatti ed ottavino, REV. Si è
rivista la scrittura ritmica deUa percussione ed introdotta la didasca
lia, assente in Il. '57.

In TEMPO DI MARCIA ed ALLEeRO, Finale strumentale del primo atto.

IV !'RELUOlO secondo atto, REV:

al MAac1A, REV. Alle battute 24 e 26 si è rivisto l'accompagna
mento, da 27 a 30 si è trasportata la melodia una ottava sopra;

bl TRIO.

È stata introdotta la didascalia di !'RELUOlO, assente in 1/. '57.

V MARCIA. musica deUa • parata» , REV. Da battuta 8 a 14 si è rivisto
l'accompagnamento; aJla battuta l si è modificata la notazione deJla
percussione.

VI VALZDL musica introduttiva eseguita daJl'orchestrina del circo, a iDi-

L"AVP consti di 32 plgine ma.noscritte. I testi dei componimenti vocali non sono .sempre posti cor
rettamente In coincidenza de1l~ melodia.
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zio dello spettacolo. RE . Si è rivisto il basso alle battute 6. 7.15.24.
25, 57; alla battuta 46 si è modificata la disposizione delle parti ar
moniche. ed infine. alla battuta 23 si è sostituita l'ultima croma al
canto, Fa, col Sol.

VlI ALLECRETIO, galop strumentale sul finale dell'esibizione di Carletto,
REV. Si è prolungato l'ultimo accordo finale per tutta la misura.
Inoltre, in coincidenza della battuta di Samuele .Carle', io 'o marito
'0 saccio fa'Io, e di quella di Mariètta .Ca esiste Ddio e nun ve fa jttà
'o sangolo.l'orchestrina esegue l'ultima misura del brano con enfasi e
col punto coronato.

VIII ADACIO, per \~olino solo (o Oauto), eseguito da Barrella. Si riportano
in partitura, conformemente alI'AVP, alcuni frammenti del testo re
citante da sincronizzare con l'andamento della musica.

IX iARZIALE. musica strumentale sul • numero o di equitazione di Ro
berto e Zenobia. Il brano si interrompe di colpo sulla caduta da ca
vallo di Zenobia, REV. Si è rivisto l'accompagnamento alle battute
2,8,9, ID, Il, 12, 15, 16, n, 24,32,33.34, 4D, 42, 44, 46. Si è, in
fine. introdotta la didascalia musicale assente in 11. '57.

X GRANDIOSO, breve frammento al Finale del secondo atlo. Si è intro
dotta la didascalia musicale assente in Il. '57.

XI PRELUDIO terzo atto, REV:

a) L"'...'To. CRAVE E curo:

D l \.Jrf\ANDIOSO.

Si è introdotta la didascalia musicale. assente in Il. '57.

XII ANDAl"lTINO TRISTE, introduzione e canzone di Nannina.

XIIl LmffiAMTh'TE, .voceo di Pepesce.

XIV Idem.

xv VALZER molto espressivo, musica dopo !'ingresso di Samuele a Piazza
del Carmine.

XVI ALLECRO, breve stacco ritmico di Samuele, REV _Si è rivista la grafia
del &arnmento; si è eliminato un altro breve stacco precedente, io
quanto si accavallava con La musica.

xvn Poco MOSSO (in uno), canzone di Samuele.
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XVlil ADACIO, melologo tra Samuele e Zenobia.

XIX VIVO, breve stacco ritmico con grancassa e piatti di Zenobia.

xx Mosso con forza, finale del lavoro.

I CITC'O Equntr~ Sguq:/io. qui. p. 56.
:t Idem. p. 68.
J Idem. p. &5.
c RA""'AEU: Vn'lA)IlI. Teatro. I. Il cura di Guido Da\ico Sonino. Antonia Lena. Pasquale Scialò. '.

poli. Cuida. 1987.I)P. 300·304.
lS CURT SACIIS. UIlOTgcRti della mluica. Torino. Boringlueri, 1979. p. 71.
8 SAU'ATOf\E o. GU.COMO. /I tt!tJlro c I~ crO'UJCM. u cura di Fra~ Flora e Mario Vindguerra. Mj·

lano. AmoldoMondadori. 1965. p. 162.
7 l...lsmo SovIo. Pom~eCtJ1I.umj•• cura di Etlor-e Oe~lura. Napoli. Morano, 1971. p.l.
~ ANCELA MAJUA ftAo. RaJJae/~ Vlcia!1Ì o ddla miseria coallQ. Poggibonsi, Antonio Lalli Editore.

1981. pp. 51·56. In questo ,·olume. un pangraIo è dedicato aUa musica di Vlviani ed alla Conzone
'e.ali' '0 corcrre.





Primo atto

I
PRELUDIO

Allegretto

· "

'" ~

f
:

T u..J .. .... -d-.

· "

-- ---: , -. .. • .....

· "
.-- ~

f'T I I

:
r

,.--- ~ ---- -;

l'' I I I I I t·,

:

Tempo di marcia
,.----

'- ,

l'' ~1 '1 '1 f '1
~ --V~ V "-

mf
:



--

,------...
• ~- ; ~ 'n i_',..,.., ....

I~
j f ~ f

; .... '
~ ..v~ "i ~ "V ~ t v ~ v

:
.,.. .....

......--- , --....
I~

~ ~ '*v ~"V{'f ~ ~ ~ ~ ~ f t f
,

:

N'

Il
~

I

----
-....,

I~
~ !!V t V'-r~ 'I 'I t 'I

: :

::t'

-

I~
~ ~ t V

"'es<,

:
, ~

»»» »»»

• I • ~) "

I~ I 'v
f

:

f r- T



613

Moderato
Nicotina

p.. .
,) , L..-= I

Ra· se: - zo bru· no, d< mi IO "" - nl- - - "'.
. " ............ - ... :I: "So l: a-

l p

ì ... ~ ...
:

r;UIr- da dii Cln· ti. laf- ~J qui IO - .pl-. - - - 11--

§~
p p ç p~ ; p ~55if~

.I~

lin
~M

Nel· k MI- oi). ... mi ,.' 1m - rl- - l'\"

r ... ...
~

...... - a- " "S: l: a-

(,)

L ~ ...
:

. "

I,) .. .d i. ... I. 00· .. d< mi Il - ti- - - - - - n
u

I. ~ ~ ~ ~ --- ~ A-

(,)

"- f:
---

L ~ A-

:

L--J -=



Coro
p. "

liT r r y l

-- Cam4 mi· no ... "'" - mi- no' L"ti· k- l''' .d - u'" -

E fi'iUT-------- ----
" - -- - -- -- -- -- - --

~

p

t-- --:

>. "

l'' r.... - a> non ,.. "" - ,;,- .. ..... - a< &i- ra· te....èiJ no d. -

-----------------------------, l l ~f:!'f: ~I. o,

I,) T ~

1\

__ f: __ . -- f: --:

....
o,

r I.. - nol Pu - .. d. l. - .... "'- '" P' - .- ., m P' -

~-----------------

f: -"- -"- -"- ... ... ... sup.

~
-

I...-.l

•
__ t -"-

• -- t --:

. "

f'J "T ,
~- ri; "'" i ..01 >ut - •• - "'- .1 p<- " - vi· nan- do

-----------------------------, l l ~ f: !' J: ~I. "

[.r -. I I...-.l

1\ ... f: -"- ... f: --
....



. " r --....
l'' I , .... Ah

lA " .. r--~ I ~ I I •

'" 1 I

À ... t JL ..
:

W >

A" "
l''

r..

I. ~ =-----Jr-:: :::::-- ...----... Jl
.., ~

l'' l' 'I

J " -... '":

1...-1

,>, >
Largo grandioso

18"----------,. SUp. ... > 't, t t= t:~
l'' V L.....l ==

, ,
f
J l J J lffi ~.n.

:

1 1 f-.I

A" e: e: e: t: t: ~ ~ ~ :: ~ fi 'f:

I,) -
1'1 J I 1 ~ lnn

:

_I



)) )
)~~----------------l,. ~ ~ ~ ~ r: t= b ~ --...

l'' V b U L I

J 1 J un fTIn
:

-.1



II

Mosso (in 4)

Ollavino

Pialli
Tamburo
ruUante
G. cassa

•

l''

mf ~
) ) ) > H > ) mf
n n n x

;

V D ~ D ~ D ~ D ~ x

-------------~~~--~-~--~--~--~-~-~-------------------------., r- -:--../---.
ollav·~I"~~I.....J~~~~~~I.....J~~,~U~~1_1~~~~~~I.....l~~~L..J~
P.
T. r.
G. c.

--------------~~~~~~~------------------------

g.~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~/~~~~~---~~ollav.~ ..l
'" I.....l I.....l

X

X

X

X

-----------~~--~-~--~-~-~-~--~-=:--~-::--~----------------------------:----...~ ,..-
Ottavo

l'' L....I . I

P. %
T.r.
G. c.

X

------------------------------,
Qllav

l'.
T. r.
G. .

•

l''

i i i I i i J i % ~ ~ '":

r r % D 'I -
'"



III

Tempo di marcia

· ~ r: ----
l'' t ~ ~ '" ~ V ." fì ì % ~ f ~

(~)Jl ì ì t ì
:

--- -... -;:::,..., i -::.- .....·
l'' • ~ "V~ "ii ~ 1'~ V ~ V ~

:
~

· ,...--......:....- "

'" ~ 1 ~ "V ~V~V ~ ,~ f ~ f ~ f
:

*' ,

n. r -... Ili
· --- ...... -

I~
~ !!V t V'--- ~

~

ì ì ì

:
..., :fl-

) ) ) ) ) ) ) ) > ) ) )

, ~ T r r

l'' t ~ ~ ~
l...-l...J

cresco
I,

:

- f- f-



l''

<:::::::::::

- - V'..... . L...J..J

629

Allegro

• ..-:=:-..-"

Dl'' I •
f .::::::::::::

~

.~
:

- ..f,-ili 'Ll.

r ---..
~-c~

'LU LW"

. ,

.ll..JL

l''
L.W ~:

r..

Il"



Secondo atto

IV
PRELUDIO

Tempo di marcia

" ~

I~ ~

~
mf .. ...

:

" - ..
I~ l ~ I I I I I

-:

"
~I~ ~ --l

.. hCo h I -

" H.

~l'' I I l --l l .J I
~ f

~ - I"

" UV

).,..' ..
I I I I I ,

, ~ s I~
:

~ L V



631

"
,

:
lo! p T I 'I wm r I

~ ~ I ~ ~ h ~ ~
:

I l 1 I I r I

" J~J -, I~I I ..I. 1'----"".1 I l

o! I ,

~ ~

I T I 1

"
e r: e _ e

~ I 1 I I mf
~ j ~ j ~ 1 ~ j i l~l ~ l ~ Jl

:

I

" - I

l'' lìì "1U
" I ,

~ l ~ l
dm

:

I , W

Trio

. • ~
~

:!::.:!::.~~ ~ 1::.

l'' V "1 "1 "1 "1 "1 • Dal segno "
~aI segno mf- ~indi trio . , -:

y --y o! ,



• ~
,I:

~
.o-

"
~~

l

:~ ~.,
L

. , -
~ I r bd -O T 'f

:



633

• . ~ -::---.,,
I =s Io.-..l

a- ~ ~

L...J -.:::::::r

))

· i:. ~ I.&- a- a- a- t: l.&- i; a-

l''

r: ~
:

L- L

l'' •

f: f:

r I

- -
)))

• , a- ) ...... .iL ) .iL '"
~ V

aesc Il

~ - ) ... .... li t: i )

'":
~



7

Tempo di marcia

A
) ,) ) ) ) r- ---...

..1 t "V t V y. f t f
Piatto~ .., .., t ..,

-
.

----
": r- ""'

,r- i~r .......

J. t V t "V t V t t V t
.

:

-
A '; .

101 t t *"V t"V{V' t llVt ~ t ~ t f

.'
Il

.....-

:
(01 t llV' t V'- f'l .., .., t ..,

: :

• ~

12:. ~ ':

f'J t V t V
eresc.

:
, ....-



635

)»»»»»»
1________ n 'T l'. I I I 'T •

~ ""'- =f '"



Valzer

VI

-----. li ti I

l" r ~
I I ì V ì ' I I I I

p I J l
~

r" ;"

.1 I ---.....
lJ-J" r r - ì V- I r ~

:

" ~

...--- l ì lL I ......

l"
~ 7 Ir ì

l,
IV ì

~

I ." I

,I J:: , --....

;" r" f'- vr --C r r
:

:;>

~------
I~ ti ~ ..=,

I I ì r ì '- I I I Il" ~

ì ~ 7V
~ I J l

- I ..,



637

· I " 3 J 'e ::-..

" J' T I
=

I
mf

:

;:. ;: ;: :j; .,;-

I
3

· ~ h ~ ~ . I ,

l'' r rt t
:

.....-

l'' -, r I r t i I f'-
p

-
· I

' ---
r" ~f t t Tr I I I r I ~ I I I r

. I I

l'' rl I r 7 r r r
'-- ~ '-------'"

.....



638

., J ----A .1 il:'

l'' I I I I I f r I I r r I 1

mJ
'--- .-./

l-"
~

~ l'.-:.1. ,ç ~ "* "

~ I I r
..L

- :ii r I I r
A~J""- ----:I l l j.~ _--......

[<J I I I r I I

J J
p

r

J~ ...---" .~ ~ ~ .1 iO

~ '------'"
,

. ..!;l
~ '" ~ ~~ k. ----

l''
~'---

-"



"~l J I I I

l''
~ ~ I r -",-- 11 '~ ~

r~

r--

dal segno
+al s"&J1O
~ indi coda

<<
~--r

"
l'' -

~
.. - ~

~ P
I I

~ I I r r- - ) )

l" l"
coda

p



Allegretto

VII

~§ ...........11 V Vl...ll"
mI

~ .-

'--'

" ~
• • I """,jI .J

• •:

L

" . .l"

.- -1:- -
---

~ I lE L I ~ J V Vr

:

,"
~.bd r I .l,o! I L I~J r

.- It:.- --.:L ~
:

L... - .......



6<J

• • _ ..... el:El: ... e - e t: e ...

"

- -:

I....."j

. -
l'' r r I

- - "
....., p f ~



VIII

Adagio

FlaUlo

Violino

- -

r"
p Eh! upisco...

I.

~

.~
- - -

l''

P
Il. - -

"
v

F

F

v

• .Jl. - - ) • M

l'' I I I
5", parla:nM io e '0 cavallo ...

I. } M

"

F

v

• • • ,- M.

l''
Tu pure, COZl'llDe

I. •
" I I I

F

v

•• ) l_

l'' L....l ...J W I
• mme...

I. M. )

" L.....I



F

v

.. ) ~

lo! L.-J
E qu""" f: '. seri...

l. .. .

o!

). " .. ... ) -- -
f'T --, L :1 .-0 L.-J

mf
l. ..
o! - - - -

v

F

F

v

., .. -
lo! I --l W

I. " .. r.. r..

or - - - - .... edm.



Marziale

IX

, , - IL ~

l'' -
mi

I., .,
:

r

,

. ~

l''

~ ~ a:
:

• IL _

l''

~

- - - ~ .- ~. ~ IL ~ ~ ~ IL

l''

IL IL IL ....
:

•



645

- l= ••

" 'U:::d L.J r
I... 8_ ...

:

r r t j'

" mi

:

.. -- .. :/!: ... :/!: ... .. ------- ...
l''

:

... - - ... ..
-----

........

" I L

:

D t

•• •

"
,

:

V V V V



646

" .... .. ce b.a. ce .. - ~
l''

... ... ... ...
;

D D

Il .ar-::. .. ./: :--.
l'' •

cresc f

- #-
;

P r ~



x

Grandioso
)~

ITIn r:::::l. :!f=.4-

~ ......
J~-rr--- .... I...J

J

g:

l...===.r-



Terzo atto

XI
PRELUDIO

Lento, cupo e grave

;r
,.-- , ;---...r-- , "J"--" 1,-- f

p h 1_ .L I I JfJ.L.I _I
F===~

I I ---J 1--5F J I fJI "l ,,

,,

l'J

-;'
~~ '-.........

/' , ,r
:

""~
.. ':!I r liJ W- -1' l',

Ad o

--------,;---.."
b I I I r ~ J I'I

( .

II I

~§
~

:

............ ; .." .... ..



~----j
)

~==: ===~

•
" • 1 i -

• ...--". I J r 1 I I

l'' If ~ ~ I

=~ ". - - -
:

" ... ....

r-----______~------::--.... .----------
• H I ,......, -'

~ , I LJ ~ u J
I. ~ H A

................ ~" , • ,

A•....---- - - ---... l I ~ì• ~ H
A

l" I I I I r I I

I. ~ H

" "" ;. ... .... ... :j:

" . I I ì ~
,....,

--'

l'' I I ,
U "I

I. ~ • ....---- -.....

" ..... .......... :j: • ,



GrandiOS:O=======-------------_____r-- t:: t:: '\:!:: JL t: ~.

Il ) )
)

) ) ) ) > )
) > ) > ~

) )

:

) ) ) )

. " . ) , , I I ..L , .
fir r r r r r
[ . •

" ;. ;.
"-- ..-/

r- ~ )

ffÌ f f r \*
II ~ i. ~ .;.. ) ) ) li. ~ IL

) i. ~ i. ~ I)

- t: t:: E ~ ~. ~.

,or

~ l. ~ )
)

) )
)

) )
) ) > > >

:

r I r

;-'i= t:: ~t:

fir

> > >
)

)) > > > ) > >
:

I t I



MI

/- -
" ~. ~ ~ ~ ~ ~

"
) )

)
) ) ) ) ) )

)
) ) ) ) l.

" r-t: !; ~ E ~ ---.....,
"

i ~ i ~
)

) )

l. ) ) ) i ~ t: ~ ) )

~~~~
E r~~~J~

r
~È

!

f )

l l'":n: l

) ...--->---...

" • * j I i .......,

Il'' ') ') I LJ 0'
J ,

J I~ t: ~.J. .r '). I :e: ~ ~

, . - . , ,



65'



XII

Andantino triste

l- V ~ l. ., JL
,

• -
" r I

f
> > >

:

L..:l J

>,,
• , , -,

l'' I I r r I I

, , , , ) 1:\

:

I I .J I I I -
Nannina

p
•

:
l''

Fer· di - ",' ta~u - nt - u"o CUl:I - ma - ",- - ..
I. ~

:
IV -

P
~1 ~1r .l- I

:

I "I I 'V

mf

r

•

l'' r
-- , ri- fI<t - '" " ". - ,.. ... Gn-'Zicl· I. •• ai ",' '"v

• .
" L .J I L

mf
r 1 I r 1 I ~

:

r I ..,



prdlm

" -- , ~ ,

I~

dì' " "ha mi· .o~w - w . CI - - - ..
r ~ - ,

l''
, m ,

r J I l
:

I

I~

-- • u' muoJ - 10 ha ." . h· ~":a mD· tDOl- " '. .,. - n', M. P<'
u u

I.

I ~

etim. p

r l I r...l- I m
:

r r I
-

.6---- JIm ba dit- IO cH~ Stl. - IO. Se ad 'Ida' • fO-

r -

p

~ n l' } l jI n ~ §9 o y P p D I•
~.. IO le ... "'. .. . b ... "" . 1D.....a "" . uut: VI" • ..,. .. ..

I.
" "

" I L .J .J -
r ...l- I .1 ~ .b

:

r I I I



655

r

~~---------------------------r

r
'"

n ... m

IV
fa.... SU Q - QUo. '*' - c'io Id ~ do- 'C- Ii'· i· ... fIo- lEu

In ..
IV -

mf

~ 1 .b .b ~ j

'I r 'r
n ... •

l''
U'uoc· dIie "" vo - Ilio le - l'... .... YV< . 4e' 'c ~ (.' ... - no .uf -

SUl- ~ bÙii - no. Ilkn· t'I. IO..... &i',
In ... •
.

) ..b )1
:

1" i
n ... ... ... ... ...

l''
.fIi1 'A di . mo- lE ri- d- "';,- .... - p.', 101 - ... -.
dj',-. ""n- '" VO' ~ ",' dio - " o ''''' .

.... nn- t'tO

I. " '" ... ... ... ...
:"

f
'" ..I. I l-- 1-e

:

I.... ... ~. .
~

" por- taJ po', vI- ...., f,' • · "" "'- (' " rrob· b. a .... dd• I. -
ll~- po che.- vim- ",'. wl - tri', ,. - .l- P"- le, '0 l. - dm· nU> W -. " _ u~ • ,

dim..----- --------------------

I J- I 1 r .J I
I .,,- I



useconda
oltasolo

OI'tbeslfl
fino al segno
+ indi
ripraode
\ClJ1U)

r

-----------------e~-----------------'.~I~---------,, .. * L /I-----..

i"
-v••• «lo t' '0 h· V'l! 1"0 "" . do .... 0'.--
-la••.. ""n fi - ." . ": " pon • .. ....

• Il L ~

V- -
--------------- -eml----------------- ì p

~A
p

rl..l. I r L I
: i

I I

r

p

r

Il:
•• Il L" ''"-

iV
.c.... E', "'" <O, • t&..': n'e - ..... pio •e 111m • "'--

I... * '" ...
l'' - L.-...I I ...:l I

P
.. J .. J.

f
) ... l.-

I 'V 'r

.. ..

.II~~ ----~ --.....

Il a
;" '-- v"'(~

.......
~Tf r--

r ~ J l
:

= I L .J I L.I
--..

"
Il

iV

~h

'"
v ., ~

'"



XIII

uberamente
Pcpcsce

,~ la r r
'0 mi·

5

~
be - - ne ". Il· di- ~ .. - . ti.



XIV

l~
- - - - - - - n e bo - su se - rtIS...bo-

Uberamente
Pepesce

~*~~Il~r~~C
E

5e:n. ti·

5

~j~,,~~~
bo- - - - - n.a- . . t1Ut • - - - tI- - - - b1--

..... bo· .. te----U.



Valzer

----- I ì h I"

l'' .... r ~
I r '1 V '1 Y I -r I

~ ~
p I 1

;.

" I ';' ---....
l'' r· r r • '1 V- It r f

:

!l'. ....

f~
Uh l'

:~:~
'I I i r· ~~.~~Ir. i

_.

" .1 'I

fiT T r r I+r r r
:

-L ;.

---- 1-· ~ 1...- -..
"

l''~
'1 r t T '1 V '1 !:.. I I I I

V
~ I I .L

:

=



660

ft _I 'I ) ) J J.~

l'' (' I I
~ mI

:

-' - :; :;t: ..

-

)

~ ~ ---- . I I I I l ,..----;--..-
" ~ t I r I

~.

I

" r r f r :,:
~ t

p

~-
Poco mosso

ft I ,

l'' I r I I I r I ~ I I r 'r I I I r
p ~

-

• -;- I I ---...,
I~ r r I I I I I I [

~

\ ~, ~



1161

"
I I ~; " l

'" I ~ r
.l

:

r I I r
" J"':- ~ 1 1 4. t: _-............

l" I I I r I I r ~ ~

J J p

1
"

Jo ~ ~~ ~ ~ l ii:

'" "------" '---------"
l

1~1
"

..2;°l ~ .... ~~ le.. -......,

'" '- .-/

~o

:



~1 J I I
:

~ .~

t t I r r lA '~ ~ f'--
p

:

'-'I ,. ..... -
~ p

• I I
:

~ I r



Pialli
G. cassa

XVI

Allegro

~:"~:~:~:~t_~II
»»»»



Poco mosso (m uno)

xvn

) ) )

" ~ ~ ~
mf

:

r r

l" I~

"

f
m'

:or -E 0- ..,
E du- e
E ..
E .... - uo,

'" f f f fmf

r r

• -.
-- QuM- "'V' - lIor· .. ..", ..- ':Il .. - oau - .... ;t mi<>
-- n ... --bUi ... ..- .. bu- <; ~ ....
-- o,; mi r;u~ - cla ,- - ,,- de- n "'. .- ""-- Do "" n· 1lD... .... "" - IO 'o J(~- ... cllin - ... -v

'"
:



L 2. 1

"
l'' ..... no ,,, mo • .co ri "'-- ". ri .

_.
do< • ~J

CO< • ... l. .... no· .. · "'--..,., . '" do< ... lo ... · "'--... no lo .tr... '" .a · "-'-I.

l'' r r
~

•

" ..
~~

.,;- .. .,;- :;
n•. ri . u • lo· ... pr • ri .

_.
do< • ~,

v

l'' f f r r
f f

I· \l'l

" 1.. :; .,;- :'- ~ ~~
n· • -

•
~

f f f f

,--' f f
,,~.-

- E cino qDO--

ti
l'' .- f f f f

.. f r



A

l'' - --- lo .,;. ..... '" che ID. • '" . n d< . !in - ..... '1"'" '"

l''

:

-b"" . '" "
. pno . le <bo f,--- '" in ..... .10 .0 . mi· gli..l m' .

v

:

A

l'' - - -<i. ". co', ca . prio • le'" "'. ". ..' .... ptI;';
v

:

A

l'' --- ma'o m•• rl· lO .. .0· ", .... . U"cs • . n--

f f

f



mu· co',
v

1Cr· n,", voa· A'" - ZI'!--

667

-0- n·

>:

mai non d .12 pio>' ",----- nd ri •

)!

•

l'' -_.
do ,; qu' - .12 "" - li,--- "" "" . li ,..

:"

:

•

" --- -...,.
" .. ..,;. 1.•••-- l'a- 12 "" . ... .. tto - vu do ",

I.

l''



f
" ..

~
da'...-- "'. ri - dK· "" - '" n• . " " - Ie- n,-

v

f f FF

r f
~ ... .. .... ;: i. ;: .... ~ / ..'------"..~
- p<- ri - do>< • "" . ... n· • - I~

v

I"

l'' f f f f f

r f f f

•

Vivo

l''
f

:

I , I I .. .. v.



" .
~

-
, ,

I I I ... ... -.J-.

. r- -....,
~ -..,

l'' I I I ,

:

~ "" r..

l'' , I P
r..

:

r



X\,lTTT
. -~-

Magio;:..---------

p

__o

r---
--_..----:~

====-
> >

>

r pp



671

r: ........ r =-; ild.rl": I I

~ I ,
l' I

I A ~ " - ---.. .... - .. - .... ,. - -.r - ,.

'------_./'---./'-'---'"

" " ....-- -----
r ----." '"

lo} U I I I I I ]Lvv ., ~

'"....
'"I A " "

o} • , .. :; ;:



XIX



xx

Mosso con fon. __--------------
~· ---- I I I I I I I i

,.,- -, I i
fy---... 'A=À ......Fffi ,....---..,

<'E

· I I

,.,- I I I I I ~ ------

:

· 1\ '"
l'' -[

~ ~ -
tl '"'"

V ~ ~ -
'"





Fatto di cronaca
Fatto di cronaca





Fatto di cronaca è un dramma psicologico in tre atti. La prima parte della
voro è ambientata su di una terrazza napoletana, sulla quale si svolgono i pre
parativi prima e poi una festa di onomastico. Man mano cbe gli invitati si pre
sentano, come in una se<J.uenza di enumeri» di varietà, la musica di Viviani ne
sottolinea gli ingressi, ne commenta i caratteri e le défaillance, che diventano
momenti teatrali di grande efficacia. La scena iniziale, infatti, contiene pa
recchi temi musicali: quello sensuale e un po' nostalgico cbe accompagna !'in
gresso di Clara, quello ironicamente classicheggiante associato alla signorina
Colombrini, ed una allegra mazurka, che commenta la scena tra Gigino e
Concettina. Durante i preparativi della festa Viviani riutilizza un paradossale
«numero_, già rodato precedentemente per il varietà, di sapore chapliniano
dal titolo'O barbiere, nel quale Scemulillo, improvvisatosi garzone, sottopone
l'anziano festeggiato, Don Giovanni, ad ogni sorta di sevizie fisicbe. La mu
sica che accompagna questa scena risente di quei temi tipici del commento so
noro del cinema muto, con la conclusiva ccomica».

Fatto di cronaca risulta l'elaborazione di un precedente lavoro di Viviani
in un atto, rappresentato nel 1918, dal titolo For"a loggia, nel quale erano in·
seriti anche due brani vocali; omessi poi nella stesura definitiva. Il primo è la
canzone '0 cacciavino, 1918 ps - 1919 sd, (pubblicata poi nel 1925 dall'edi
tore Gennarelli di Napoli nella Piedigrotta Viviani), nella quale con vivacità si
descrivono sia le contraffazioni messe in opera da un garzone di vinaio, ai
danni della qualità del vino che vende ai clienti a domicilio (<< Miezu quintino
I duje litre'e vino Il'hè 'a fa addeventa'.) J, sia le avance cbe l'irrequieto gio
vane fa alle avvenenti servette che incontra: questo tema musicale è presente,
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solo strumentalmente, nel preludio al primo atto di questo lavoro. il secondo
brano omesso è una barcarola, non di Viviani, che utilizza una melodia in
voga di origine ioglese, con il testo italiano di Aniello Califano, dal titolo
Vieni sul mar. In Fatto di cronaca, il Nostro scrive una nuova barcarola origi
nale, intonata a fior di labbra dagli invitati e costruita sulla scansione metrica
del brano precedente.

L'ambiente nel quale si svolge la festa, l'abbigliamento scuro di alcuni per
sonaggi, l'esibizione diretta o indiretta di danze e canti di gruppo, si ricollega
alle così dette «periodiche»: «[ ... ] scimmiottatura piccolo-borghese dei rice
vimenti delle famiglie patrizie e della ricca borghesia, cioè adunanze settima
nali di sei, sette, otto, dieci famiglie del quartiere con l'intervento dei giova
notti di belle maniere, desiderosi di mettersi in vista, di farsi apprezzare per
questa o quella dote e, più ancora, desiderosi di amoreggiare»!. Le «periodi
che. erano iocontri sociali della piccola e media borghesia locale, ansiosa di
prestigio, di autorappresentarsi attraverso uno status syrnbol culturale. li re
pertorio musicale di prassi nelle riunioni medio-alte era rappresentato dalle
romanze 'da camera', da quei componimenti per canto e pianoforte, che pri
vilegiavano la linearità melodica ed il retaggio del canto popolaresco e sponta
neo, piuttosto che quello melodrammatico. Gli autori prediletti di questo ge
nere di hausmusik borghese erano Luigi Caracciolo, Pasquale Mario Costa,
Enrico de Leva, Luigi Denza, Alessandro Longo, Augusto Rotoli, Francesco
Paolo Tosti, etc.; i testi erano di Giovanni Alfredo Cesareo, Luigi Conforti,
Gabriele D'Annunzio, Rocco Emanuele Pagliara, Lorenzo Stecchetti, etc.

È proprio sulla scia di questo retroterra, e sulla goffa aspirazione dell.a pic
cola borgbesia, che Viviani costruisce l'ambiente della prima parte di Fatto di
cronaca. Durante la festa di onomastico di Don Giovanni, gli invitati si scate
nano in una disarticolata quadriglia, interrotta dal sopraggiungere di Arturo,
marito di Clara. Gli invitati vanno via, la festa finisce e Scemulillo assiste,
come unico testimone, alla perdita d'equilibrio e alla caduta mortale di Clara
dal terrazzo, sotto il tiro di incalzanti invettive del marito tradito. Un attimo
prima della tragedia Arturo recita il suo melologo Loggia mia, su di un bel
tema di valzer di eco francese, che col suo carattere di tema esterno, stempera
l'accorata partecipazione del testo letterario.

In Fatto di cronaca, Viviani usa per la prima volta, io modo esplicito e con
funzione psicologica, illeil-moliv, rappresentato sia dal tema di Clara, che da
quello della quadriglia, intonata inizialmente all'unisono dagli invitati e spez
zata per ben sei volte, a ma' di tormentone goliardico con funzione di su
spence, fino all'interruzione definitiva sull'ingresso di Arturo. Al finale del la
voro Viviani riprende un frammento di questo tema con carattere grave,
come flash-bcu;k sonoro dell'avvenuta tragedia.

La seconda parte del lavoro si svolge all'aperto del vicolo con il corpo di
Clara coperto da un lenzuolo mentre si avvicendano vari personaggi, dal com
missario ai portieri dello stabile, da Scemulillo al padre. A questo punto Vi
viani mette io atto una sua tecnica di drammaturgia musicale a contrasto, già
collaudata in altri lavori, come ad esempio in Circo Equestre Sgueglia: l'io
gresso, quasi casuale, di un gruppo di posteggiatori di ritorno da una festa che
suona un motivo allegro, quasi senza accorgersi della presenza del corpo di
Clara. È proprio grazie a quella non siotonia apparentemente casuale con lo
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svolgersi dei fatti, che Jean Cocteau chiama il .sincronismo accidentale.',
che si produce una esaltazione ed un moltiplicarsi del senso drammatico.

SCHEDA MUSICALE •

l'RD.UDIO primo atto:

a) GRAVE ESTENTATO, REV. Alla battuta 25 si è rivisto il basso;

b) LENTo, PIÙ MOSSO, REV. Alle battute 8 e 9 si è omesso il
cambio di tempo in 618 riportato dall'AVP, lasciando quello
precedente in 414, ed introducendo il PIÙ MOSSO;

c) ALLECREITO;

ci) TEMPO 01 MAZURJ<A;

e) TEMPO DI VALZER, REV. Si è introdotto l'andamento di VAL
zm assente nel manoscritto; da battuta 40 a 44 si è rivisto
l'accompagnamento'

f) LARco.

Il ANDANTE QUASI MOSSO, sull'ingresso in scena di Clara, REV.
Alla battuta 31 si è rivista l'armonia.

III ALLEeREITo, sull'annuncio del.numero. del Barbiere, REV. Si
è rivisto l'accompagnamento.

IV ALLEGRO MOOmATO, commento al «numerOlt del Barbiere,
REV. Alle battute 5, 6, e25si è rivisto l'accompagnamento.

V LENTAMENTE, canto fermo di Scemulillo, REV. Si è inserito il
testo non riportato sul manoscritto.

VI ALLECREITO, proseguimento del • numero· del Barbiere, REV.
Si è rivista l'armonia alla battuta 23; si è introdotto l'anda
mento assente sul manoscritto.

VII AlLECRO, sull'ingresso della signorina Colombrini.

VIII BARCAROLA, cantata a fior di labbra, REV. Alle battute 2, 6,
lO. 12, 14 sono stati introdotti i suoni omologhi di alcune note
per rispettare la loro funzione tonale. Da battuta 18 si è elimi
nato il rigo di canto riportato dal manoscritto.

IX TEMPO DI MAZURKA, REV. È stato eliminato un breve fram
mento introduttivo.

L'AVP consta di 39 pagine manoscritte. Utesto dei componenti ,'OCaIi DOO è posto .sempre in coin
cidenza della relath'a melodia.
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x-XI TEMPO DI MAZURKA, commento alla scena tra Gigino e Con
cettina.

XII- xnI Au.mRETTO, inizio della quadriglia, REV. È stato introdotto
l'andamento, assente nel manoscritto.

XIV ALLECRETTO, quadriglia, REV. È stato introdotto l'andamento,
assente nel manoscritto.

xv -XV1 ALu:cRETTO, quadriglia, REV. È stato introdotto l'andamento,
assente nel manoscritto.

XVII- XV1U ALL>X:RE:ITO, quadriglia.

XIX ALLEGl1EITO, quadriglia bruscameote interrotta sull'ingresso di
Arturo.

xx LENTo, sull'uscita di Alfredo.

XXI LENTo, n:MI'O DI VALZEII, sul rientro di Arturo, REV. È stato in
trodotto l'andamento di LENTO, assente sul manoscritto. Si è ri
visto l'accompagnamento di tutto il VALZER.

XXII LENTO.

XXIlI LENTO E CRAVE.

XXIV -XXV TEMPO DI VALZER (arioso e drammatico), melologo di Arturo,
REV. Alle battute 20,24,28 si è rivisto l'accompagnamento.

XXVI TEMPO DI VALZER (arioso e drammatico), melologo di Arturo.

xxvn LENTO E CRAVE, TEMPO DI VALZEft.

xxvnI LENTo ECRAVE, sulla caduta di Clara dal parapetto.

XXIX LARcoEDRAMMATlCO, finale del primo atto.

xxx PRELUDIO secondo atto:

a) LENTo (quasi religioso).

XXXI MODERATO, sull'entrata di un gruppo di Posteggiatori, REV. È
stato introdotto l'andamento assente in AVP; si è inoltre elimJ
nato il rigo di canto in quanto lo spartito non riporta nessun te
sto letterario.

xxxn LENTo DRAMMATICO, ANDANTE, LENTO.

xxxnI LENTOOSSESSIVO•
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xxxrv PRELUDIO terzo atto:

a) ANDANTE MOLTO ESPRESSIVO;

hl QUASI LENTO, canto fermo di Scemulillo.

xxxv LENTo OSSESSlVO, finale deI lavoro.

I R-U"f'AEU: VIVIASI. Poesie. a cura di Vittorio Vi\iani. apoU, Cuida, 1977, p_ 25.
2 NICOLA MALDACKA, Memorie, Napoli, 8ideri.. 1933. p. 21.
3 J":AN Coc:rEAu, DitJloghinJdnematografo. Milano. Ubulibri, 1987. p_ 47.
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Don Giacinto
Don Giacinto





Don Giacinto è un ampio melologo polivocale sia in versi che in prosa. 00

struHo sul filo di un accanimento canagliesco, ordito ai danni di un indifeso
pensionato piccolo-borghese, insedialo al primo piano di un vicolo napole
tano. La debolezza e la diversità nell'equilibrio di quest'ambiente sono presi
di mira, fino a trasformarsi in un gioco perverso che, partendo da inoffensivi
quanto crudeli scherzi gratuiti (come la sostituzione di una gabbia di uccellino
con un topo in lrappola), pen~ene al tragico ferimento di Don Giacinto da
parte di Peppe. Qui Viviani riprende il tema del «ba7..zariotismo., di quella
natura lazzaresea della quale sono vittime diversi personaggi dei suoi lavori
come il Signore Scaduto nel Vicolo, il Signore Costante in Via Partenope e la
Mezza Signora in Borgo Sant'Alltonio Abate. Di quel comportamento gratuito
quanto violento nei confronti di coloro che si ritengono estranei alle conven
zioni del proprio precario ambiente. Ma allora su cosa si fonda queIrappa
rente unitarietà e compattezza del vicolo? Viviani ci dice che nella realtà ple
bea i rapporti tra le persone sono fondati su equilibri di forza e di scontri per la
supremazia. E difatti, lo stesso Don Giacinto, ,~ttima di cattiverie gratuite,
utilizza piccole occasioni per manifestare, sia pur in modo pacato ed inoffen
sivo, la sua ironia per un marito tradito che egli sente più vulnerabile e preca
rio di se stesso, rispetto ai codici culturali del vicolo.

La musica che Viviani crea per Don Giacinto, conseguentemente al carat
tere del lavoro, non prevede momenti vocali partecipativi ed ariosi. ma inter
venti spezzati, esibiti trasversalmente con fu.nzione ironica, come accenni di
parodie di canzoni e brani di operetta o cantilene parafrasate «Neh, Don Gia
ci', I affacciate a fenesta, I fance avvedè I sta bella faccia 'e pestel •. Questo



i36 ~'a Introduttiva

lavoro contiene invece una consistente presenza di componimenti strumentali
ben articolati, che assolvono alla doppia funzione di dare un continuum so
nOTO al lavoro e, nello stesso tempo, di orientare il carattere e la scansione
della recitazione. Questa peculiarità, presente nella maggior parte dei lavori
di Viviani, garantisce infatti, come per un concertato, che l'attacco, il ritmo e
le pause della recitazione avvengano, senza dilatazioni arbitrarie, all'interno
ed in rapporto alla musica, come se un virtuale metronomo ne scandisse sem
pre gli andamenti.

SCHEDA MUS1CALE •

r PRELUDIO:

a) ACITATO;

hl AsSAI MODERATO;

cl ALLEGRO VIVO;

cl) ANDANTE;

el LAuco;

J) ADACIO.

II ADACIO.

ili ALux:Ro, ANDANTL"'O.

IV LIBEl\AMENTE, canto di Mariella, MODERATO, ANDANTINO.

v -VI ALLECRO VIVO, MODERATO.

VU ACITATO.

VBr ANDANTINO.

IX ACITATO, MODERATO.

X CON MOTO, VIVO, SOSTENUTO, sul fiDale dellavoTO.

• L'AVPcoost:adi 14 pagine. scrittecon grafia cl\.ilU1l..
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La figliata è un lavoro in due atti. La prima parte è ambientata nella casa di
Don Gennaro, uomo bonario affetto da una grande miopia, mentre si attende
l'imminente parto della moglie, Donna Nannina. Ma la miopia di Don Gen
naro è sia reale che metaforica. Egli non vuole «vedere. né rendersi conto,
che la prematura nascita della creatura non è accidentale, ma legata ad una
relazione, che sua moglie intrattiene da lungo tempo con Don Peppino. In
questo balletto di andirivieni di parenti e vicinato, si presenta il primo piano
sonoro rappresentato dalle «grida e lamenti caratteristici. I della partoriente,
incrociati alle intermittenti invocazioni e giaculatorie religiose delle anziane
che, tra l'altro, citano frammenti di preghiere popolari legate al culto di San
Gennaro: «Faccia 'ngialluta mia... famme 'a grazia ... Ora pro nobis...•.
Contemporaneamente, però, all'esterno del vicolo è appostato un «concer
tino» musicale assoldato da Don Peppino che attende il lieto evento per ese
guire una serenata augurale; ma il trambusto interno alla casa è tale che per
ben quattro volte il «concertino», disorientato da falsi allarmi, attacca con
enfasi il motivo augurale ogni volta zittito dall'ingenuo Don Gennaro.

Questa strategia della sospensione, presente in altri lavori, tra cui Fatto di
cronaca, produce un moltiplicarsi dell'efficacia teatrale, rinforzando tanto
l'aspetto ironico quanto quello drammatico.

La partitura di Figliata costituisce l'elaborazione del commento musicale
di una scena del 1912, contenuta in AVS, sul cui frontespizio si legge: «'A fi
gliata, seguito a 'O spusarizio, scene tipiche napoletane, commento di R. Vi
viani •. La prima stesura contiene otto temi musicali di cui solo tre (il valzer,
la polko ed il grandioso), coincidono con quelli della partitura definitiva.
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Inoltre nella scena del 1912 è inserito un interessante tema in tempo di ga
votta, cbe si riallaccia alla tradizione del repertorio di quelle formazioni musi
cali denominate dei cgavottisti lt, che si esibivano su commissione. Infatti, fino
al 1920. come ricorda Ettore De Mura', esistevano gruppi così denominati
per il fatto che a Napoli verso la fine dell'Ottocento si ebbe una certa diffu
sione della gavotta, antica danza rioaseimentale di origine francese, eseguita
da piccoli complessi locali, che ne ereditano la denominazione. I «gavottisti.
si incontravano presso alcuni caffè del centro di Napoli, dove venivano contat
tati per esibirsi ai matrimoni, alle feste di anniversari, etc. Essi prestavano la
loro attività anche in alberghi o sulle navi in giro. I posteggiatori, invece, sono
mobili e traggono il loro sostentamento mediante la questua, «il giro col piat
tino., nel quale gli ascoltatori depongono il loro obolo. Sui posteggiatori il
Menarini riporta una interessante informazione circa la loro origine: «[ ... ]
tutta gente che per deficiente o diminuita capacità profes..ionale, o per altri
melanconici moti~; aveva preclusa la via del circo e del teatro, o l'aveva defi
nitamente perduta. Perciò, tutti questi ·artisti' dovevano accontentarsi di in
grossare le file dei posteggiotori, e di eseguire i loro numeri nei pubblici ri
tro~;, nei baracconi da fiera, o addirittura all'aperto 'sulla pubblica piazza'.'.

Il «concertino. inserito in Figliata di Viviani rappresenta la testimonianza
del passaggio da una pratica musicale spontanea, ed autenticanlente popo
lare, a quella di aspirazione piccolo-borghese, nella quale la perdita di una
reale identità culturale si manifesta attraverso l'adozione semplificata e ri
dotta delle forme musicali ufficiali. Infatti, il concerto diventa «concertino.,
la polka «polkettioa. ed il valzer «valzerino>: ma di tutto questo Viviani è
fortemente consapevole.

La seconda parte del lavoro, introdotta da un preludio, il cui adagio cita
la canzone Quanno tramonta '0 $ole di Ferdinando Russo e Salvatore Gam
bardella, è ambientata di sera nel cortile della casa di Don Gennaro, mentre è
in corso la festa di battesimo; questa avviene non a vista. ma all'interno della
casa. Come per il secondo atto di Circo Equestre Sglleglia, la concezione
drammaturgica è fondata sulla contemporaneità tra le azioni ed i commenti
esterni, e lo svolgersi interno della festa, L'atto si apre con la voce del Tenore
che esegue la romanza 'da camera' 011, donna!, accompagnata dal «concer·
tino •. nella quale Viviani mette in opera un gioco esilarante quanto di crudele
comicità. Accade infatti che ogni volta cbe il Tenore intona un brano vocale,
il personaggio di Attanasio ora si sporca la carnicia, ora si brucia i pantaloni,
ora è colto da un inspiegabile malore; fino ad emettere un grido fortissimo
quando ascolta l'inizio dell'Improvvisa dall'Andrea C!lénìeT di Giordano ap
pena accennato dal Tenore. li padrone di casa, Don Gennaro, non senza un
minimo di imbarazzo, promette l'arrivo della cantante Petecagliella che a dir
suo: .Se mette a Donnarumma dinl' 'a saccal E cehi" tarde ne vene n'alO: 'o
guaglione d' '0 barbiere mio. Se magna tre Papaccio, duje Mario Mari, nu Pa
rise e nu Paseariello •. Qui Viviani cita cantanti napoletani di grande noto
rieti e, contemporaneamente, sotto.linea l'improvvisazione e l'inesperienza
cbe caratterizzavano certi esecutori musicali dei cosiddetti 'festini'.

Dunque quella cbe il Nostro prende di mira non è la cultura ufficiale in
quanto tale, sia essa quella operistica, della canzone d'autore o del varietà,
quanto il suo degrado ed abbassamento piccolo-borgbese per fini commerciali
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e di moda. Infatti, quando in Scalo Marittimo inserisce il coro degli Emi
granti, costruito su di un modello operistico, egli lo compone nel pieno ri
spetto dello stile tradizionale.

Gli altri due brani vocali inseriti nel lavoro sono: Ricordo appassUJn% e
Ammore mio 'nnucente. È proprio a conclusione di quest'ultimo componi
mento cbe Don Gennaro, sugli applausi degli invitati rivolti al cantante pro
venienti dall'interno della casa, mosso da una imprevedibile determinazione,
ammazza Don Peppino e diventa cieco.

SCHEDA MUSICALE'

I PRELUDIO primo atto:

a) ALLEGRO MODERATO, REV. Alle battute 34 e 35 si è rh'ista la parte
di mandoHno;

b) LARGO.

II - VI Au.EcRO MODERATO, brano strumentale, eseguito dal «concertino.
esterno e continuamente interrotto. Qui si riporta la stesura del brano
per intero, anche se, essa sarà continuamente spezzata in coincidenza
delle battute del copione.

VII VALZER MonERATO, eseguito dalla strada dal «CODcertino•.

VIII ALLEGRO MODERATO, sul finale del primo atto.

IX PRELUDIO secondo atto:

a) ADACIO;

b) TEMPO DI POLKA;

c) MODERATO, MOSSO, ANDANTE, romanza 'da camera' dal titolo Oh
donnal, eseguita dal Tenore nella festa di battesimo, REV. È stato
inserito il testo letterario completamente assente in AVP.

X ANDANTINO, canzone dal titolo Ricordo appassionato, cantata dal Te
nore, REV. È stato inserito in partitura il testo letterario assente in
AVP.

XI TEMPO DI POLli. brano strumentale eseguito dal «concertino•.

XII MODERATO, canzone dal titolo Ammore mio 'nntlcente, cantata dal Te
nore, indi, LARCO, musica strumentale sull'ingresso di' giulina al fi-

- L'AVP consta di :rT pagine. Le musiche deUe prime pagine .ppaJono con una grafia molto chiara
e leggibile. L'ultima. ip\"eDl!,. risulta trascritta da una mano divena, meoo precisa ed esperta.
L'AVP non riporta i testi del componimenti ,"OCaJL la cui scansiooe ritmico-met:rica ènta integral
mente ricostruita comparando il testo con I. me4odia.



naie del lavoro, REV. Sono stati inseriti sia l'andamento di MODERATO.

assente in AVP, che il testo letterario.

I Lajigfiolo, qui, p. 219.
2 ETI'"OME D~:MullA. Ertdclopaiio dellOCQn.;one napoletana, Napoli. Il Torchio. 1909. \'01. li. p. 413.
3 Aunrro MDU.JU....'H. 11 gogo di pia:ztl. in AA. \'V", LA p;a;::;;:o. SpdfDcoli popollJri italiani. Milano.

EdirioniA\·anti.l959. p. -477.
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l pescatori è un dramma popolare in tre atti, che si svolge in ambiente mari
Daro caratterizzato da «voci,., scansioni incitative e strumenti di lavoro come
remi, nasse, ceste di giunco, barche, etc.; oltre che da una accurata presenza
di termini gergali legati a questo mondo.

La partitura del lavoro, così come per Zingari, è concepita su alcuni temi
portanti, ripresi poi nel corso del lavoro, due dei quali derivano da melodie
dei componimenti vocali presenti.

II primo è Aria marina, cantato da Gennarino alla fine del preludio stru
mentale iniziale, accompagnato da chitarra e mandolino; è una stupenda bar
carola, il cui testo fu pubblicato nel 1925 dall'editore Gennarelli di apoli
nella Piedigrolta Vioiani. Si compone di una prima parte in modo minore, e
di una seconda in modo maggiore, che contiene al finale uno slancio melodico
di grande liricità. II secondo brano - 'E piscature del 1924 - è anch'esso una
barcarola canticchiata da Cicciariello mentre si veste, su di una cadenza di
frvoci» fuori campo: è un singolare canto che racconta il lavoro marinaro, in
tervallato da scansioni incitative dei pescatori (.Oh! tira! Oh! venga!.) men
tre portano le barche a mare.

• I lavori più pesanti si eseguono in cadenza, ritmicamente i remi delle pi
roghe vengono messi in movimento, e cadenzatamente il riso viene battuto
dalle donne [...].'.

La tradizione di questi canti è legata a momenti di lavoro, nei quali il
ritmo assolve alla funzione di sincronizzare i movimenti collettivi, come il tiro
delle reti, il remare o l'issata delle vele. In questi casi, come osserva André
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Schaeffner', lo strumento di lavoro si trasforma in strumento musicale, con
un proprio timbro caratterizzante.

li terzo tema dei Pescatori è un allegro brano strumentale eseguito da
Temmone e 'O spasellaro con chitarra e mandolino.

Di questo lavoro esiste una versione operistica, su libretto di Vittorio Vi·
viani e musica di Jacopo apoli, rappresentata al teatro San Carlo di apoli
per la stagione 1953·54, e nel 1955 messa in scena al Landestheater di Coburg
(Baviera), col titolo Die fiscller.

SCHEDA MUSICALE'

I PRELUDIO primo atto:

o) BARCAROLA, REV. Alle battute II, 17, 18, 19, 22 si è revisionato
l'accompagnamento;

b) ALLEeRE:ITo, REV. Alle battute 19, 21, 23, 37 si è revisionato l'ac·
compagnamento;

c) BARCAROLA, dal titolo Aria marina, cantata da Cennarino, REV.
Alle battute 3, 5, 9, 22 si è rivisto l'accompagnamento; alla battuta
14 si è introdotto il punto coronato.

n ANDAl'.'TINO, canzone dal titolo 'E piscattire, cantata da Cicciariello
con intervento a coro dei Pescatori, REV. È stato rivisto integralmente
l'accompagnamento del brano e sono stati introdotti in partitura i par
lati ritmici del coro; si è, infine, inserito l'andamento di ANDANTINO,

assente sul manoscritto originale,

m MODERATO, finale del primo atto preceduto da una breve ripresa del
numero lI, cantata da Cicciariello col coro dei Pescatori.

IV PRELUDIO secondo alto:

a) ANDANTE MODERATO, REV. Alle battute 2,3,4,5,20,22,23,24,
25, 26 si è rivisto il basso; alla balluta 31 si è raddoppiato il canto
aIl'oltava alta, per mantenere la stessa tessitura precedente.

V- VI ALLEGRO GAlO. brano strumentale eseguito da '0 Spasellaro e Tem
mone (chitarra e mandolino), REV. Alle battute 3,4,5,6, 7,8, Il,
12, 13, 14, 26, 27,28,29,38 si è rivisto l'accompagnamento.

VII ALLEGRE:ITO, brano strumentale eseguilo con chitarra e mandolino,
indi ripresa della BARCAROLA I c), cantata fuori scena. La lunghezza
della prima parte strumentale del brano risulta di durata superiore a1-

L'A VP consta di 23 pagine manOiCriUe. I lesti dei componimenti \-OCaU DOD SODO .scanditi sillabi·
camenle e nOD risultano posti correltamenlein corrispondenza della melodia. Inoltre. molto spesso.
le figure musicali tra j due penlagramml della parte di pianoforte non 5QIlO correttamente inco
lonnati.
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l'azione scenica: si è scelto di lasciarla inalterata per e"itare tagli arbi
trari, REV. Si è rivisto l'accompagnamento alle battute 38 e 53, e la
parte di canto alle battute 33 e 34. Si è inoltre introdotto l'andamento
di ALLECIIE1TO assente in AVP.

V11I ANDANTI:, «voce. di Cicciariello e brano strumentale, REV. È stato
introdotto il testo del breve componimento vocale assente in AVP.

LX PRELUDIO terzo atto:

a) MAEl,'TOSO;

b) ALLECRETI'O, REV. Alle battute IO, Il, 12 si è rivisto il basso:

c) l.AJIco, REV. Alle battute I e 2 si è rivista la scrittura del tremolo:

ti) ALLECRO (in uno).

X ADAGIO, musica strumentale sull'arrivo dal mare della salma di
Cumpa' Dummineco, REV, Alle battute 16, 22, 23 si è rivisto il basso.

Xl AnAGlO MAESTOSO, finale del lavoro, REV. È stato introdotto l'anda
mento assente in AVP.

I Pi:RoN t!; L. FREYOXET, Voyoged~dicoumt:lDu:rtt!rt't:H'fUlrtJ/n. Parigi. Bertrand. 18201. ,001. IV.
p.60.

I ANDI'Ii ScIlADTND, Origi"~degli rin'm~timudca/i, Palenno. Sdlerio editore, 1978. pp. 111·116.
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La parti tura di Zingari presenta un processo di drammaturgia musicale,
messo in opera da Viviani a partire da alcuni lavori io tre atti, teso ad una
maggiore economia di mezzi nella scelta e nell'utilizzo dei temi sonori. Mentre
negli atti unici ogni personaggio è portatore di un proprio motivo caratteri
stico che, secondo la tradizione del varietà, ne accompagna l'ingresso e le sue
metamorfosi, qui l'autore individua solo alcuni blocchi tematici ripresi nel
corso del lavoro con diverse modalità.

Questa concezione operativa porterà Viviani in alcuni casi, come per L'ul
amo sCflgnizzo, ad utilizzare una sola canzone, la famosa Rumba degli seu
gnizzi, e a concentrare tutta la sua attenzione sulla polifonia recitativa del te
sto; o addirittura a far tacere radicalmente la musica in Fuo·ri l'autore e in Tre
amiei, un soldo.

Nella stesura definitiva di Zingari Viviani, mantenendo la stessa dire
zione, omette una canzone d'apertura, presente nella partitura AVP, dal ti
tolo 'E zingare del 1926, che qui riportiamo alla fine della scheda musicale. li
brano prevede la presenza di una voce solista e di un coro; la melodia utilizza
il quarto grado eccedente ed alterna repentinamente il modo maggiore con
quello minore.

La 'colonna sonora' di Zingari è concepita su due piani incrociati: la mu
sica propriamente detta, canzoni e brani strumentali, e una ambientazione
acustica più informale prodotta da tipici strumenti zingareschi come la
tromba di latta, lo scacciapensieri (idiofono a pizzico, denominato anche
tromba degli zingari), l'incudine percossa, etc.

I temi musicali portanti, che scaturiscono in pratica dalle melodie dei



aro Nota introduttiva

brani vocali, sono due, più un terzo con carattere accordale e dissonante che
commenta quella «visione allucinata, di incubo.' presente nel lavoro.

'A caravana nel 1926, tratta dalla poesia omonima, è un brano cantato da
'O Ciglio d' 'a Madonna e possiede una melodia di tradizione popolaresca, che
utilizza il secondo grado abbassato; questo tema è ripreso più volte come
commento alla malattia del Figlio d' 'a Madonna. Il secondo brano, denomi
nato 'A fattura, è anch'esso tratto da una poesia del 1926 e cantato da'O Ciglio
d' 'a Madonna e da Marella; la melodia è costruita, nella parte iniziale, su in
tervalli cromatici discendenti. Il tema di questo componimento viene anche
utilizzato per accompagnare la danza di Marella.

SCHEDA MUSICALE"

Primo atto:

ANDANTINO, braDO cantato a fior di lahbra da 'O figlio d' .a Madonna,
REV. Alle battute 3.6, 13, 14, 15, 18,21 si è rivisto l'accompagna
mento; alle battute 4 e 19 si è revisionato il basso.

II ANDANTE, seconda parte della canzone cantata da '0 Ciglio d' 'a Ma
donna, REV. Alle battute 7, 14 16, 19, 22 si è rivista la disposizione
delle voci dell'accompagnameDto; alle battute 8, IO, 20 si è revisionato
il basso.

m ANDANTE, terza parte della canzone cantata da 'o figlio d' 'a Ma
donna, REV. Alle battute I, 6, 7, 8, Il, 14 si è rivisto l'accompagna
mento; alle battute 2 e 12 si è rivisto il basso.

IV AL1.EcRO, brano strumentale sull'inizio della danza di Marella, con in
tervento di Zi' Pasca/e che suona lo scacciapensieri, REV. Si è rivisto il
basso alla battuta 23.

V ALl.mRO, brano strumentale con accompagnamento dello scacciapen·
sieri, REV. Alle battute 3, 15, 31, 55, 86, BB si è rivisto l'accompa
gnamento.

VI AL1.EcRO, brano strumentale che accompagna la ripresa della danza di
Marella, accompagnata anche da Zi' Pascale con lo scacciapensieri,
REV. Nel rispetto dell'impianto tonale del brano, si è trasformata alle
battute 21 e 25 la nota Sol bemolle col suo omologo Fa diesis.

L'AVP consta di 39 pagine manoscrilte. 11 testo dei componimenti vocali, baUuto a macebln...
non è posto in corrispondenza dell. relativa meJodla, L'AVP inizi. con un hte\'e preludio strumen·
tale e prevede l'intervento di un coro seguito dal bnno vocale 'E Zingare, Questo componimento è
UiIe!lte aeU'edizione teatrale dell'Il. '37. Nell'intento di non omettere un componimento di grande
interesse relativo al tema zingaresm. riportiamo questo brano. pertanto. alla fine deU. JCheda, v.
pero sottolineato che I. '''ersiooe del coro che qui pubblichiamo oon è stata intenzionalmente revisio
nala, nonostante riporti le parti ,'OCall nggruppate su di un solo peotagnmma con una trssitura ab
bastanza IiCUta, da fu pensarea1l'ut:i.lizzo di sole voci femminili.



r

1

VII LENTO, frammento strumentale sul finale del primo atto.

VIU PRELUDIO secondo atto:

al LE,"TA.\lENTE, REV. i è rivisto l'accompagnamento alle battute 5,
7, 16,18,19,26,27.

IX LENTAMENTE, &ammento strumentale al dialogo tra Palomma e'O fi
glio d' 'a Madonna, indi, breve strofa cantata da quest'ultimo, REV.

i è rivisto l'accompagnamento alle battute 3, 4, 6, 14, 16, 19, 20, 22,
29,31,32,38,40,43,46,

X LENTAMDo"TE, brano strumentale sul finale del seconda atto, REV. Si è
rivisto l'accompagnamento alle battute 4,8, 11, 12; si è infine inserito
questo attacco non previsto dall'Il. '57.

Terzo atto:

Xl LENTO E CRAVE, LENTAMENTE, brano strumentale sull'alzata del
sipario.

xn A1.u:cRO. canzone della Fattura, cantata da Marella e 'O figlio d' 'a
Madonna. indi, LENTO CROTTESOO, LE'''''TA.\.tEJrro,;"TE, ANDM'TE MOSSO, AL

l.ECRQ MODERATO, LEN'TO, brano strumentaJe danzato con accompagna
mento di strumenti zingareschi, REV. Alle battute 11, 12, 83, 84, 91,
92,93, 133, 138, 139, 148, 153 si è rivisto l'accompagnamento.

Xl11 LENTAMENTE, canto di Zi' Pascale, Guarracino, Marella. 'O Gua
glione, quindi, LENTO E CRA VE, conclusione strumentale del lavoro sulle
grida strazianti di Palomma, REV. Alle battute 4, 5, 13, 15, 22, 23,
25, 31-38 si è rivisto l'accompagnamento,

I ZlngJJrl. ivi. p. 339.
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Napoli in frac
Napoli in frac





Napoli in frac è una visita guidata per «Napoli e dintorni., tra Capri, Pom
pei, Sorrento, nella quale «Anche Napoli, a giusta ragione, I ha voluto le fosse
concesso I di vantare bellezze e progresso I non bastando la sola canzone
[ .. .)1 Il paese I farà una toletta I distinta, perfetta, I da ricco borghese•. È
infatti proprio secondo queste intenzibni che Agostino Torre porta in giro un
avvocato bolognese cercando però, a tutti i costi, di mascherare le disfunzioni
ed i mali della città: come però avviene in tutte le escursioni pilotate, !"inci
dente imprevisto è sempre in agguato.

Alcuni luoghi percorsi in questo lavoro sono già stati toccati da Viviani in
precedenti perlustrazioni, come l'Hotel Tramontano in Marina di Sorrento o
la Galleria Umberto I nella Bohème dei comici e rappresentano una conferma
per l'interesse dei luoghi esterni, esposti alle contraddizioni ed io una continua
""m""i tra tradizione e cambiamento. Infatti, ad esempio, è anche nel luogo
aperto ed eterogeneo della Galleria Umberto I, che Torre conduce il visita
tore. «Verso mezzogiorno la Galleria cominciava a popolarsi di comici in at
tesa di scrittura, di esordienti con madre che venivano a mettersi sul mercato,
di agenti che la percorrevano in lungo ed in largo con contratti io mano da fir
mare, discutendo a gran voce di una o due recite staccate - ché questa era la
durata massima dei contratti da loro offerti - con gli artisti che li inseguivano
nella corsa palesando il disappunto per quello sbraitare il numero in piazza
che non corrispondeva mai a quello che essi asserivano di percepire. I. La Gal
leria raccoglieva tanto i traffici della malavita locale, quanto il passeggio della
ricca borghesia ed il «posteggiare. dei lavoratori dello spettacolo, da cui il Vi
viani autore prende spunto ripercorrendo il ricordo, tra ironia e sofferenza,
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della sua gavetta iniziale. È infatti proprio dall'esperienza vissuta in questi
luoghi che Viviani crea personaggi come Il suonatore di contrabbasso in Spo
salizio o il Tenore in Figliata. on è un caso dunque se il nostro autore in que
sto lavoro, così come nella Bohème dei comici, introduce tra i personaggi pro
prio quelli di Viviani e deUa sorella Luisella, come a voler attestare il legame
ed il superamento di quella originaria condizione di precarietà,

Come in una suite musicale, apoli in frac si compone di quadri con anda
menti e caratteri musicali diversi (dal canto tradizionale al charleston, dalla
macchietta alla canzone popolaresca). riuniti in tre atti da una etonalità vi
vianesc".che alterna il comico al drammatico.

Un primo andamento, che accorpa due brani musicali, è quello legato alla
tradizione marinara delle barcarole, di quei componimenti nel quali l'in
[Juenza di agenti extramusicali, come la cadenza ritmica dei remi o lo sciabor
dio costante delle onde, ha prodotto nella tradizione colta dei modelli ostinati
di accompagnamento ondulante, organizzati in vari tempi, tra cui il 3/4, n
primo brano è 'A grotta azzurra, 1925 ps,1926 sd, cantato dalla prima
, 'nammurata ed accompagnato da mandolino e chitarra; è un componi
mento d'amore che contiene, in apertura ed in chiusura, una «voce. mari
nara, L'altro brano è 'A tirata d' 'a r=, 1925 ps-1926 sd, ed è contenuto,
insieme ad una taranteUa strumentale, nella scena all'Hotel Tramontano di
Sorrento, Si tratta di uno stupendo canto di lavoro eseguilo dai Marinai che
condensa sia momenti incitativi (eSoh, vaie ch'è echien..), quanto momenti
melodici di grande delicatezza e suggestione,

Un secondo carattere musicale presente in Napoli in frac è quello della
macchietta femminile: 'O 'nnammurato mio del 1926 è un brano esplosivo,
possiede una musica allegra ed ironica quanto ariosa, ed è cantato da Luisella
al ristorante Stella d'Italia a Posillipo. Questa macchietta rappresenta un pro
totipo di quelle composizioni femminili antisentimentali, pregoanti di esube
ranza e determinazione. La donna qui non è oggetto di corteggiamento e con
templazione, ma soggetto attivo e materiale che persegue, a carte scoperte, le
sue mire erotiche: e Vicino a femmena 1 c'è vò'o senzibile, 1 Chi è muollo e
'nzipeto se fa schifa" f [ .. ,)'0 'nnammurato mio fa 'o scrupuluso: f a ssulo a
ssulo nun me dà ou vaso».

Con questo brano Viviani codifica un genere specifico, che si può anche
far derivare dal café'cllOntant, scorporato però da quella patina evanescente
di manierismo esterofilo. Qui la donna non è una figura accattivante e sfug
gente ma carnale e «'n7.ista >, Questo tipo di composizioni erano scritte da Vi
viani per la sorella Luisella che possedeva grande forza e temperamento, sia
nel registro drammatico che in quello comico. Dunque il genere comico fem
minile (iniziato dal ostra già a cominciare da brani come PrezzetelÙl 'a ca
pera nel Virolo), rappresenta un riferimento più consistente per quella pro
duzione successiva di Gigi Pisano e Giuseppe Cioffi, interpretata da Nino Ta
ranto, Ria Rosa, Lina Resal: Clementina Santafe', La psiche del/o donna, Mio
carissimo Pasquale, Dalledàl... , etc,

ella stessa direzione maechiettistica, ma con carattere da satira politica,
si colloca il duetto tra la Moglie e il Povero Poeta, che utilizza la musica della
canzone ePiererotta, 1 chi è sulo se spassa> cantata dal Tenore in Festa di Pie
digrotta,
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Una terza matrice musicale contenuta in questo lavoro è quella tradizio
nale che è presente in due brani: 'O IJlcariello e StomeJ/ata guappesca. n
primo è una sequenza composta da una parte recitata su di un accompagna·
mento strumentale ed una di cvoci» di ambulanti (come in Borgo Sant'Anto
nio Abate), eseguite su richiesta di TlJrre dal Verdummaro, il quale con consu·
mata competenza chiede: cQuale patate, 'e grosse o 'e piccerelle, peccbè ogni
patata ha la sua voce_o L'altro brano è Stornellata guappesca del 1919; il
canto affidato a 'O crapettaro, è costruito sulla scala maggiore napoletana col
quarto grado eccedente, Questa edizione, così come in una incisione esistente
cantata da Viviani, utilizza solo due strofe del componimento, a differenza
della omonima poesia che ne prevede sette.

L'ultima matrice musicale è rappresentata dalla canzone popolaresca, 'A
/itoranea, che coniuga uno stile tradizionale fmo ad un nostrano charleston.
Gli altri componimenti vocali sono: 'E ffeste a menare eseguito dal Cantante,
Chi ha fatto ammore a Napoli, cantato dalla Posteggiatrice.

Questo lavoro prende il titolo dal melo10go Napoli in frac, eseguito da Vi·
viani sull'accompagnamento di un bel tema di lJa/zer.

SCHEDA MUSICALE"

l'!IELUDIO primo atto:

a) A1.LECRO, REV. Alle battute 14,15,18,23,31,37,38,39,40 si è ri
visto il basso; alle battute 21 e 22 si è revisionata la disposizione ar
monica delle voci.

II MonERATO, canzone denominata 'A Grotta Azzurra, cantala dalla
prima 'Nnammurata con interventi della seconda, REV. AUe battute
15, 16,36,37,47, 67, 68 si è revisionato l'accompagnamento.

m MODERATO, ripresa del finale del componimento precedente, cantato
dal Ragazzo a conclusione deUa scena.

IV MODERATO, canzone denominata 'A tirala d' 'a r=, cantata dai p.,.
scatori, REV. Alle battute 17, 18, 19, 23, 24, 31, 32, 63, 71 si è revisio
nato l'accompagnamento.

• Oellavoro esbtooo tre stesure musicali. connesse a quelle teltraU: una prima del 1926 (AVT>. una
§OCODda del 1943 ed una t:ena CAvp). praticamente simUe alla prima. con la acIa differenD che la
stesura ~ per canto e pianoforte. La diUerenza muskaJe tra le tre \ousioni. daJ punta di vista del COD

tenuto. ~ praticamente minima. fatta ClCCeZiooe di quakhe modello di accompagnamento diveno
tra f brani. Le \'erSiOni inYK'esi divusifieano per la quantitl dei componimenti riportati. In KO)rdo
con gli altri curatori dì quesU edizione.li utilizD la \-enione del 1926: si riportano. comunque. in
appendice aDCbe le musiche rebti\o'e alla \'erSiooe~va.. fornendo in tal modo .. lettore tutto U
materiale esistente della\"OI'O. L"AVP consta di 34 pagine manoscritte e cootiene tutti Jbrani ratta
tlCC.'Uione di quello con capoveno • ComJocl.amo dal sovrano_. Tutte le tre versioni esistenti dr:lla~

voro non riportano mai I testJ dei componimenti vocalJ che 5000 stati. pertanto. totalmente ric0
struiti.



91.2 Nota introduttiva

V TEMPO DI TARANTELLA, musica per il ballo della caratteristica danza
eseguita da un'orcbestrina, REV. Alle battute 6,7,9, 13, 17,37,41,
42,44,48, SO, 54, 55, 56, 61, 64, 67, 68, 72, 77, 87, 90, 94, 99, 109 si è
rivisto l'accompagnamento.

Appendice al primo atto:

A) MoomATO ASSAl, introduzione alla scena di Pompei Scavi.

H) ALLEGRETTO, commento strumentale alla scena. In partitura si ri
portano dei frammenti di testo allo scopo di sincronizzare il ritmo
della recitazione, REV. Alle battute 25 e 26 si è revisionato l'ac
compagnamento.

C) Mosso, altro breve frammento strumentale a conclusione della
scena.

Secondo atto:

VI ALLEGRO, concertato del vicolo, REV. Alle battute 17,19,23,32,33,
43,44,45,47,48,49 si è rivisto l'accompagnamento.

VII ALLEGRO GIUSTO, brano vocale dal titolo Chi ha jaHo ammore a Na
pule, brano vocale cantato dalla Posteggiatrice, REV. Alle battute 2,
18, 19, 20, 31 si è revisionato l'accompagnamento; alla battuta 28 si è
rivisto il basso.

VIli A1.LECRO, '0 'nnammurato mio, cantato da LuiselIa, REV. Alle bat
tute lO, lI, 26, 30, 31, 42, 43, 48 si è rivisto il basso; alle battute 40,
41,49 si è rivisto l'accompagnamento. Si sono, infine, omesse alle bat
tute 12, 13, 16, 17 delle brevi risposte strumentali, in quanto non ese
guibili col solo pianoforte.

IX ALUlCRO SGIUllZOSO, denominato Stomellata guoppesca, cantata da '0
Crapettaro, REV. Alle battute 9, lO, 13, 14, 18, 21, 35 si è rivisto
il basso.

X TEMPO DI POLKA, a chiusura della scena eseguita dalla orcbestrina dei
Posteggiatori.

Terzo atto:

Xl TEMPO DI VALZrn, musica per il melologo eseguito da Viviani dal titolo
Napoli in frac, REV. Alle battute 20, 28, 29, 42-49, 53-55, 58-63, 74
81,85-87,90-94 si è rivisto l'accompagnamento.

xrr TEMPO DI CHARLESTON, canzone dal titolo La via litoranea, cantata da
Torre, REV. Alle battute lO, 13, 16, 17, 20, 26, 31, 34, 49, 50 si è rivi
sto l'accompagnamento.

Xlll A1.LECRO MOOmATO, lungo brano cantato da Viviani con intervento a
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coro dei presenti, REV. AUe battute 3, 4, 12, 30 si è rivisto l'accompa
gnamento.

Appendice al terzo atto:

A) ALLEGRO, canzone eseguita dal cantante davanti alla giuria nella
scena 'E feste a mmare, REV. Alle battute 2, 3, 7, 8, 9, 25, 26, 32,
35,36,40,41,43 si è rivisto l'accompagnamento.

B) ALLEGRO, canzone eseguita dalla Moglie e dal Povero Poeta.

Cl ALLEGRO, musica finale.

I l\OOOU'O DE MCD..IS. Café-cJumtDIII, a cura di Stefano De Matteis. Firenze, La casa Usher-. 1084.
p. 1iM.
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