


Le dieci commedie comp"'" in queslo (l"inIO l'olume
del Tetltro di Raffaele Viriani abbrarciano il periodo cbe
... dall92i al 1932.
Il millme. che raccoglie Putiferio. La fe'ta di
J/onterergine. La musica dei ciechi. Vellurini da noia.
La morte di Carnevale, Nullatenenti, Don Mario
Augurio, Il ma,tro di forgia. Il guappo di carIane.
L'ulrimo SClIgni=. appartiene alla produzione matura di
"i"iani in CIIi le innovazioni e le rielaborazioni stilisticbe
SODO io..'Crille ili mIa compiula compagine drammalurgica.
Da Putiferio. cbe melle in scena la ~a del piappo
Irnollo dalla sua stessa prolervia. a L'1Iltimo scugui=.
dranulI' deltramollio e della redellzione dell'insolenza
riovanile. è 111110 il repertorio della guascolleria popolare
cbe. coi suoi tralli sudditi e ribelli. accede in queste
pa~ne a una singolare allezza dr.mmatur~ca.

Tra i lesti più compiuti. ollre a La festa di Montevergioe.
cbe con la sua coralità. il suo. vorticoso caleidoscopio di
figure e mOI'eoze. ~egia con fesla di Piedigrona, si
seguala La morte di CurneliOle. lilla commedia Il IIn
.archetipo. dell. vita del "colo: la Calsa morte del
,eabio usuraio. lo un'eon -ima e riuscita ,'erEione del
conlmto tra Celicilà e destino. Vi"iani vi melle in scena
tulle le po"ibili sClImature dell. crudeltà.
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Nota dell'editore

La presente edizione del Teatro di Raffaele Viviani segue, com'è indi
cato nel primo volume, una scansione cronologica. Seguendo tale cri
terio, necessario in un'edizione che voglia dare la misura dell'evoluzione
drammaturgica dell'autore, l'opera era stata originariamente prevista
in cinque volumi. Si riteneva, infatti, di racchiudere in un solo volume
il periodo !,he va dal 1927 al 1947, considerate anche le affinità di te,mi
e di scrittura intercorrenti tra i testi compresi in questo periodo.

La necessità, tuttavia, di proseguire nell'impostazione di fondo di
questa edizione, vale a dire di corredare ciascuna opera di un vasto ap
parato, di note filologiche e glossario, e della relativa partitura musi
cale, ha imposto la scelta di estendere l'opera a sei volumi.

Resta, però, il fatto che il periodo della produzione vivianea che va
dal '27 al '47 va compreso come un unico periodo per la presenza di
opere che, pur essendo state scritte nell'arco di un ventennio, hanno una
struttura omogenea.

Per questa ragione, il saggio di commento alle commedie comprese
in questo quinto volume apparirà nel sesto e, oltre ad analizzare le re
stanti commedie relative al periodo che va da 1932 al 1947, offrirà un'in
terpretazione generale dell'opera di Viviani e del suo rapporto con le
maggiori esperienze drammaturgiche del 'ovecento.
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I testi





Nota all'edizione

Per i criteri di edizione rinvio alla mia Nota all'edizione, in R. VIVIA
NI, Teatro, a cura di G. Davico Bonino, A. Lezza, P. Scialò, I, Napo
li, 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 Trento
quattro commedie scelte da tutto il teatro di Raffaele Viviani, a cura
di L. Ridenti, 2 volI., Torino, ILTE, 1957.

ANTONIA LEzzA

• La consultazione dei copioni custoditi presso tale Biblioteca mi è stata possibile per la dispo
nibilità e la collaborazione del Direttore. dottor Cesare Branchini. e delle dottoresse Grazia An
tonclli e Maria Rosaria Gallerano, che ringrazio vivamente.





Nota bibliografica

Oltre ai testi già indicati nella mia Nola bibliografica in Viviani, Teatro I (pp. 41-43),
II (pp. 29-30). III (pp. 37·38), IV (pp. 17-18), segnalo per le note-glossario del presen
te volume:

O'Ascou F., C'era una DOlta Napoli, Napoli, LoEfredo. 1987.

Abbreviazioni

Pu.

Voc. d.
Gr.

Andr.

Caravaglios
Alt.
Gloss. PetTo

Vivo Poesie
Voc. Tr.

O-Asc.

Puoo B., Vocabolario domestico napoletano e toscano compilato 'Iella studio
di Basilio Puoti, Napoli, Libreria Simoniana, 1841; Napoli, Stamperia del Va
glio 1850'.
Vocabolario domestico italiano.... Napoli. Stamperia del Vaglio, 185P.
Greco D.R., Nuovo vocabolario domestico italiano mnemosino O rimemorati
DO, apali, Tipografia del Commercio, 1859J

•

D'Ambra R.• Vocabolario napolitano-toscano domestico di arti e mestieri. a·
poli, Chiurazzi, 1873; ora Bologna, Forni, 1969 (Reprint).
Andreoli R.. Vocabolario napo/ilano-italiano, Torino, Paravia, 1887: Napoli.
Berisio, 1966 (Reprint).
Voci e gridi di venditori in Napoli, Catania, TireUi, 1931.
Altamura A" Dizionario dialettale napoletano, Napoli, Fiorentino, 1956', j9EW.
Basile G., Lo CIHltQ de li Cunti, a cura di M. Petrini. Bari, Laterza, 1976, Clos·
saria (pp. 689-770).
Raffaele Viviani, Poesie, a cura di V. Viviani, Napoli, Gu.ida, 1981.
Vocabolario della lillgua italialla, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
I-lli", 1986-.
D'Ascoli F., C'era uno volto Napoli, Napoli, Loffredo, 1987,
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Putiferio è un inedito di cui esistono tre copioni, due custoditi presso l'Archi
vio di casa Viviani (AV"a, AV"b), un altro presso la Biblioteca teatrale del
Burcardo di Roma (BU,,) ed inoltre una trascrizione dattiloscritta custodita
tra le carte Viviani dell'Archivio.

AV"a è un copione dattiloscritto, firmato e datato nell'ultima pagina, con
numerose correzioni manoscritte e varianti. Consta di cinquanta pagine nu
merate solo sul reeto ed è in discreto stato di conservazione. La firma nell'ul
tima pagina è leggibile, non così la data.

AV21b è un copione dattiloscritto in buono stato di conservazione, con po
che correzioni manoscritte, non reca né data, né firma; qui la canzone 'A
scola d'ammore sostituisce 'Mmiez"o grano di Nicolardi- ardella (1909).
AV27b rispetto ad AV"a in più casi è italianizzato. Il copione BU27 è un datti
loscritto; non è firmato, né datato.

Per la presente edizione è stato utilizzato il copione AV27a che è il più an
tico, l'originale, e che, con le varianti manoscritte successive, è molto simile
ad AV2,b ed a BU2,. Sono state apportate, inoltre, alcune correzioni per uni
formare il testo alla presente edizione (Commedia napoletana in tre atti è
stato corretto in Commedia in tre atti; Le persone della commedia in I perso
naggi; Napoli. Tempi nostri in Napoli, 1927). Anche la punteggiatura è stata
uniformata all'edizione come la grafia. 'ell'elenco dei personaggi è stato inse
rito PALLINO che è tra i personaggi all'interno del copione. Le didascalie di
apertura dei primi tre atti sono state trascritte senza alcuna correzione di con
tenuto, ma con qualche piccola variante formale. Tutte le prime battute, fino
all'ingresso di GIGINO, sono state inserite sulla base della correzione mano-
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scritta. Queste prime battute esistono nei copioni successivi. A p. l ELVI' è
stato corretto in PINA; alla fine di p. 2 è stata corretta la didascalia inerente a
'O PEZZENTE; a p. 4 è stata accettata la correzione iniziale; a p. 5 è stata accet
tata la correzione allora s'è fatta freddo. Riscaldalo; inoltre, vassoio sostituisce
guantiera. A p. 6 sono state accolte le correzioni manoscritte di p. 5 verso. A
p. 11 il testo è stato ricostruito sulla base del copione AV27b, non essendo pos
sibile leggere per intero le singole battute.

A p. 15 è stato trascritto per intero l'episodio di PALUNO che fu eliminato
nelle successive rappresentazioni, e che nei copioni AV27b e BU27 noo appare;
la soppressione di tale episodio, infatti, avrebbe determinato la correzione di
intere battute, ciò arbitrariamente.

È stata accettata la correzione manoscritta di p. 15 verso; a p. 17 verso è
stata accolta la variante fammo 'a casa. A p. 20 schima è stato corretto in ta
glia e nella stessa pagina, alla fine, è stata lasciata la successione delle battute.
A p. 22 è stata trascritta la pagina con tutte le correzioni di p. 21 verso: questa
variante corrisponde ancbe ai copioni AV27b e BU27.

A p. 24 è stata accettata la variante: ed è un artista ed alla fine della stessa
pagina: giace ferito. A p. 25 sono state accolte tutte le correzioni manoscritte
e le ultime battute sono state ricostruite su AV27b. A p. 27 è stata accettata la
correzione di CARUNO: Ma come te 'nzure? Nella pagina successiva è stata ag
giunta una didascalia per CARUUNA; a p. 29 FRATELLO è stato corretto in FE
DElUCO ed a p. 31 è stata accettata la correzione manoscritta: Meglio pe' me e
pe' tel

A p. 31 sono state inserite due battute al posto della didascalia: andando
chiede a Maria se Rusina sia lo fidanzata di Putiferio; nella stessa pagina la di
dascalia esce di corsa è stata sostituita da una più esaustiva. A p. 35 è stata in
serita la battuta di l'ETRuCCIO: No pesate vai!

Le ultime battute delle pp. 35-36 sono state restaurate sulla base degli altri
copioni. A p. 37 sono state accettate le correzioni manoscritte, così alle pp.
38-39. A p. 41 il termine le custodie sostituisce i foderi. A p. 45 l'indicazione
cappello è stata sostituita da una didascalia chiarificatrice. A p. 45 verso, è
stata, per intero, accettata la correzione manoscritta, così a p. 47. A p. 48 è
stato aggiunto: Princepa', permettete che canto no cosa puri'. Nella stessa pa
gina la canzone 'Mmiez' 'o grano è stata sostituita da 'A scola d'ammore che è
di Viviani; di frequente, l'autore sostituiva i testi di canzoni più note con sue
composizioni. TI testo della canzone, come bo già scritto, è stato fedelmente
trascritto, fatti salvi i criteri grafici di questa edizione, dal copione AV2,b. A
p. SO, infine, il testo, illeggibile nell" ultime righe, è stato ricostruito sulla
base dell'altro copione (AV27bl.

Putiferio è un inedito: fu rappresentato per la prima volta a Firenze il
primo novembre 1927 con grande successo. Scrisse Ferdinando Paolieri: «Raf
faele Viviani, che ieri seTa, come attore, superò se ste$So, è tornato con questa
commedia intitolata ,Putiferio. al suo genere, al genere peculiarmente napo
letano, ricco di chiaroscuro, di osservazioni preziose sulla vita, e soprattutto di
un umorismo amaro, di una comicità grottesca che è anche spesso arte, e della
migliore. Putiferio è gobbo, e guappo. Gobbo per colpa di natura e guappo
per colpa del caso. La gobba è il suo tormento e la sua fortuna. (<<La Na-
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zione», l° novembre 1927). n testo fu ripreso, poi, più volte; nel giugno del
1928 al Teatro Biondo di Palermo, Viviani ottenne un buon successo personale
(<<l'interpretazione di Viviani è stata superlativa ed ha tenuto desto il buon
umore del pubblico»), ma anche precisi giudizi negativi circa la superficialità
delle situazioni comiche (<< Giornale di Sicilia», 15 giugno 1928). el dicembre
dello stesso anno, Putiferio fu rappresentato a Napoli al teatro Mercadante;
della compagnia d'arte napoletana di Raffaele Viviani facevano parte Armida
Cozzolino, Agostino Clement, Salvatore Costa, Anna Di Furia, Gennaro Pi
sano, Mario Ragucci, Arturo Gigliati.

Nel gennaio del '30 Putiferio è a Milano al teatro Eden (<<Il Popolo d'lta
Iia», 3 gennaio 1930), poi, ad aprile a Napoli al teatro Politeama (<<n Mat
tino», 9 aprile) e nel'33 di nuovo a apoli al teatro Fiorentini (.n Mattino»,
24 gennaio 1933).

Sul piano linguistico, nella commedia sono presenti alcuni termini usati di
frequente da Viviani: scunciglio, mantesino, petaccia, capera. Mantesino,
qui, è usato come accessorio da lavoro del calzolaio, di Putiferio, che è Wl cia
battino fisso, cioè con bottega attrezzata con un grezzo tavolo da lavoro, un
bancariello con tutti gli arnesi e la macchina revettatrice. I ciabattini fissi
svolgevano, spesso, anche l'incarico di portieri, come RAFELE, il solachianiello
de Il Vicolo; ma non è il caso del nostro Putiferio che fa il guappol

Accanto ai ciabattini fissi vi erano quelli girovaghi come CRlSPl o, il sola
chianiello girovago di Piazza Ferrovia, anche lui porta un grembiule in pelle
ed ha un grosso paniere infilato al braccio (VoI. I, pp. 146-147). A questo pa
niere (<< o cesta in cui riponevano gli arnesi del mestiere e che portavano con sé
dopo averla presa ad armacollo») fa riferimento D'Ascoli (C'era uno volta Na
poli, Napoli, Loffredo, 1987, p. 77) che ricorda, a sua volta, una bellissima
pagina di Emmanuele Rocco sull'argomento (E. Rocco, Il Ciabattino, in F.
De Bourcard, a cura di, Usi e Costumi di Napoli e contorni 2 voli., Napoli,
tipo Nobile, 1858 poi Bologna, tipo Il Resto del Carlino, 1976; voI. I, pp. 179
183).

Anche i verbi cosere, 'mpiciare e 'nchiuvaTe si ricollegano al mestiere del
ciabattino. I termini tremmone d'acquaiuolo e stufarella dei gelati richia
mano alla mente immagini della strada di una apoli ormai scomparsa. Il
tremmone (o tremone) è la bombola o fiasco di metallo per metterci l'acqua
da tenere al fresco (E. GlAMMARCO, Dizionario abruzzese e molisano, voI. IV,
S-Z, Roma, Edizione dell'Ateneo e Bizzarro, 1979, sub voce). Il riferimento,
poi, ai posteggiatori di Santa Lucia è solo casuale, perché i suonatori, che
vanno a casa di Putiferio per festeggiare i futuri sposi, si ricollegano certa
mente all'atmosfera di precedenti opere di Viviani come Lo Sposalizio o La
Figliata.

Nell'espressione a SOTece tellneri.ello, zoccola cu 'o scaTtiello è sintetizzata
tutta la vis di questa commedia.
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Commedia in tre atti

Napoli
.927

Personaggi

'AVACCARA

'O PEZZENTE 'e mestiere
CARULINA, orfana
DON LORENW, padrone del primo caffè
PEPPINO, cameriere del primo caffè
CAVALIERE G.GINO SCLÀFAN', corteggintore di Pina Canetti
PINA CANETTI, canzonettista dell'Eden
CARLINO, calzolaio
DON ALFONSO, '0 chianchiere
GIACCH1NO, cameriere del secondo caffè
DONNA FRANCESCA, padrona del secondo caffè
BIASIELLO, padrone del terzo caffè
RUSINA, sua figlia
DON VICENZINO detto PuTIflmo, guappo «scartellato.
RACHELE, popolana di Casal di Principe
GENNARINO, segretarin di Putiferio
PALLINO, il seduttore della figlin di Don Alfonso
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DONNA MARIA, sua madre
'0 PRUFESSORE delle scuole elementari
PASCALE '0 stalliere

l'mMo MAZZUNARO }

SECONDO MAZZUNARO i fratelli Saturno di Casal di Principe
TERZO MAZZUNARO

FEDERICO '0 frato 'e Nannina }
PEl'PE '0 curto tre guappi di cartone
CICCIO '0 cafone
'o PERZIANARO

UNA VOCE DI DONNA

'NGIUUNA, 'a revettatrice
PETRUCCIO, lavorante calzolaio
pASCAUNO, lavorante calzolaio
I SUONATORI dell'orchestrina
AGENTE DI PuBBUCA SICUREZZA



ATIOPRIMO

Tela. La scena.
Il vicolo dove abitualmente "se la fa" Putiferio. Un caJJettuccio all'angolo di destra in
prima quinta, un secondo caffettuccio, a sinistra sempre in quinta, e in un corpo avan·
zato in fonda. quasi al centro della scena; un terzo caffettuccio. Tutti e tre i caffè sono
praticabili. Quello di dest'Ta, ha fuori, messi lungo il fianco, tTe tavolinetti, quello di si
nistra, ne ha una e quello in fondo anche uno. Intorno a tutti i tavoli, sedie, quakhe
pianta per adornare le rispettive mostre. Al lato destro del caffè. di prospetto. vi è un
falso mendicante, che ha una gamba un po' tirata, si poggia ad un grezzo bastone e ha
movenze un po'facete. È il pomeriggio di un giorno d'estate.

'A VACCARA (dalla sinistra, seguita da Carolina che porta i secchi contenenti il
lotte, si dirige verso il coffè di Don Lorenzo).

'O PEZZENTE (vedendo le due donne, stende lo mano verso di loro) - '0 pez-
zentel '0 pezzente!

CARULINA (verso l'intemo del caffè) - Don Lore', duie litrel (Entra).
DON LORENw (uscendo, alla vaccara) - Quante so'?
'A VACCARA - Otto litri in tuttol
DON LORENW (coDa il portafogli e paga con soldi di carta, allora lo vaccara fa

un breve colcolo mentale, mette lo mano alla tasco del grembiule, e prende
monete spicciole).

'A VACCARA - Sidecee quatto, vintel (E consegna il danaro a Don Lorenzo).
DON LoRENW (guardando Carolina che è ancora nel caffè, compiaciuto, alla

vaccora) - Carulina, eh? ... s'è fatta na signurinal
'A VACCARA - E chisto è 'o guaio... Ca pecché s'è fatta na signurina, io nun 'a
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pozzol tene' cchili cu mel Eh, io tengo'e figlie giuvene2, chi s' 'a piglia sta
responsabilità?

DoN LOR&WD - Anze, vuie già troppo avite fatto pe' essa!
'A VACCARA - V' 'a ricurdate?
DON LoRENW - Si nun fosse stato pe' vuiel Na guagliona3 sola, senza genitori,

'mmiez'a na via ... chi sa a cbest'ora che fine avarria fatta'\
PEPPlNO (il cameriere del caffè, uscendo guardando Carolina) - Neb, e

quanno 'a mmaretammo' a cbesta?
CARUUNA - Eh, me sposo? Chi me piglia a me? Aneme comm' a sta santa ccà

(indica la vaccara) ce ne stanno pocbel
'A VACCARA (guarda Lorenzo) - Stateve buono... (Andando) Stateve buono...

(Ed esce con Carolina, mentre anche Don Lorenzo torna nel suo caffè).
ClGINO (tipo di fannullone pulito, dalla sinistra, entra con lo canzonettista

Pina Canetti. Si dirigono al caffè di Don Lorenzo).
'O PEZZENTE (avvicinandosi a loro) -'0 pezzente, sta ccà, chi vò'o pezzente?
ClGINO (che lo ha schivato, sorpreso, a Peppino) - Peppi', hai visto a Pu

tiferio?
PEPPINO (indicanda il caffè che nel vassoio si trova sul primo tavolino) - Steva

ccà, ha urdinato pur' 'o cafèl
CIGL'IO - 'A quantu tiempo?
PEPPINO - Quaccbe quarte d'ora'l
ClGINO - E stu cafè aspetta a issa'a nu quarto d'ora?
PEPPINO (sorridendo) - Cnorsil
CIGINO (sarcastico) - S' 'o piglia bullentel
PEPPINO - E già ce l'aggio riscaldato na vota, ce l'aggio purtato ese n'è turnato

a gghi'.
CIGINO - E mo che vene?
PEPPlNO - Ce'o torno a scarfa"l (Sorridono).
PlNA - È molto ricercato? •
PEPPINO - Avete voglia. Nun succede na cosa che nun chiammano a issaI

Aiere', na tazza 'e cafè ce l'avett'a riscalda' sei vote? E all'ultimo se lamen
taiech'era addeventato' nu dito'e rrobba l0'

PINA - Pe' forza ...
PEPPINO - A furia 'e scarta"
ClGINO (spieganda) - Pina, è uno c' 'a vita nun 'a cura. Pe' difendere a qual

che debole s'appicceca 11 cu diece, dudece 12 perzone. Pecchesto 13 'o chiam
mano Putiferio. Figurate, ca na sera dint' a l'Eden, solo perché fischiarono

I po;:w: posso.
2 giuome: giovani, onnai giovanotti.
3 guagliona: ragaua_
.. aoorna JaNa: avrebbe fatto.
5 mmaretammo:sposiamo, facciamo sposare.
6 Quacche quarte.d'ora: (da) circa un quarto d·ora.
7 Ce 'o torno a $CtlrJa': glielo riscaldo di nuovo.
8 Aiere: ieri.
9 addeuentato: diventato.

IO nu dito 'l!!' rrobba: un dito di caffe. Ci~: molto poco.
Il .appicct:co: litiga.
12 dudece: dodici.
13 Peccherio: per questo.
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na povera canzonettista che si era raccomandata a lui ... vulaieno l 4. pul
trone, se rumpetteno lS spieccrue, s'abbuccaieno 16 tavuline. S'appiccecaie cu
tutt' '0 pubblicol Tre carabiniere e sette agenti in borghese, nun erano ca
pace d' 'o caccia' forel

PINA - È un Ercole? I
PEPPINO - Addo', è nu scartellatol
CIGINO (spiegando a Pino) - Un gobboI
PEPPLNO - Ma dinf 'appicceco 17 è nu terramotol
PINA - È ammogliato?
PEPPlNO - È scapolo, sta sotto 'a quarantina, ma SI e no aVTà accucchiato 18

dieci, dodici anni 'a forel
PINA - Tutto il resto è stato sempre carcerato? I
PEPPINO (approvando) - E l'ummedo 19 d' 'o carcere l'ha fatto asci' 'o scar

tiello "'! 'o princepale mio s' 'o ricorda guaglione, teneva sulo na piccola
cosa ccà (indica il petto), mo, si'o vedite, è nu tremmone d'acquaiuolo 21 I

P,NA - Oh, ma percbé poi si piglia tutti questi grattacapi, a rischio di compro-
mettersi?

CIClNO - Per niente, per bontà d'animo!
PEPPlNO (approvando) - Isso po' fa '0 scarparo". È un artista finito. Na setti

mana ca fatica, sta buono 23 pe' nu mese. Embè, 'o vedite, nun se fida 24 'e
vede' sopruse.

CICINO - Nu signore dispensa denare? E chillo dispensa protezione.
PEPPlNO - Appena vede na cosa storta addeventa nu lione"! 'A povera

mamma, nun ce pò 26, fa 'a Maria!7 appriesso a isso. Sulo a chillo sconci
glio" tene, e 'o vede sempe 'n pericoloI

'0 PEZZENTE (vedendo Carlina, tipo di guappo-macchietta, amareggiato, che
attraversa lo scena per recarsi al caffè di Don Lorenza, con voce infastidita)
- Neh, ca ccà ce sta 'o pezzenteI (E ancora più forte verso Carlino) Ca ccà
ce sta 'o pezzentel

CARLlNO (lo guarda male e a Peppino che ride) - Jh, che atu 29 modo 'e fa' '0
pezzente... 'e vò pe' forza! (E accostandosi a Peppino) Peppi', hé visto a Pu
tiferio?

H vuwicno: volarono.
15 se mmpetteno: si ruppero.
16 s'obbuccaiellO: si inclinarono.
l7 dint' 'appiceeco: nel litigio.
18 accucchiato: messo insieme.
19 l'ummedo: l'umidità.
20 scortiel1o: gobba.
2.1 tremmone d'acquaiuolo: trombone d·acquaiuolo. li trombone è, in senso figurato. il recipientecbe i

venditori d'acqua sulfurea portano a tracolla (Caravaglios).
22 $Corpora: calzolaio.
23 sta buono: sta bene, ha di che vivere.
24. nunsejida: non tollera.
25 liolle: leone.
26 111m ce pò: non può farci nulla.
27 fa °0 Maria: fa come la Madonna (l'Addolorata), che segue il Cristo.
28 scollciglia: tipo di conchiglia di aspetto non bello (cfr. Viviani, Teatro, IV, p. 234, n. 88). Chillo

sccJllciglio: quel (figlio) così brutto.
29 atu: altro.
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!'EPPlNO - O, ce stanDo pure chiste signure ca l'aspettaool (lndica i due, e ve-
dendo che Carlino è turbato) Ma ch'è stato? Che v'è succieso30?

CARLINO - Aggio avuto n'aggravio!
!'EPPINO -'A ehi?
CARLINO - D' '0 frato"'e anDina.
PEPPrNO - 'A 'nnarnmurata3! vasta?
CARLINO (cenno di si con lo testo) - Aunite33 cu o'ati duiel
!'EPPINO - E pecché?
CARLINO - Pecché DUO aggi'a fa' 'ammore cu 'a sora"'!
!'EPPlNO - E che v'hanno fatto?
CARLINO - M'hanno purtato'a casa'e annina e'o presenza a essa", m'hanno

sputato 'd faccia...
!'EPPINO - Tutt' 'e tre?
CARLINO - Uno pedo' 361
!'EPPlNO - E ma ehe penzate'e fa'?
CARLINO - Ce vaco37 cu Putiferio. M' ha dda leva' 'esputazze'a faccia'".
CIGINO (che ha seguito con Pino il dialogo dei due, a lei) - Hai capito? Stasera

all'Eden nun caotarrà nisciuno'" cchiU. Faciarraie'" 'o spettacolo tu solai
!'EPPINO (che ha sentito) - Ma chi è Fregali? (A Carlino) Porto'o cafè?
CARLINO - Si. .. (E va a sedersi alleno tavolo).
PEPP'NO (a Cigino) - Pure a voiel
CIGINO (dopo avere avuto un cenno affermativo da Pino, a Peppino) 

Puorte"'o cafè. (Vanno verso il caffè).
PEPPINO (indicando a Gigino il secondo tavolo) - Assettàteve"! (Esce mentre i

due si siedono).
'O PEZZENTE (come sopra) - Nehl un ve scurdate d' 'o pezzentel (Nessuno lo

sente. Entra Don Alfonso, 'o chianchiere"', dalla sinistra, scruta il caffè,
dove «suole farsela. Putiferio).

CmINO (infastidito) - Ah!
CARLINO (verso il pezzente) - Embè, chillo me tocca'e Dierve" I
P1NA (come sopra) - Oh, ma sai eheè uo bel tipol (Ride con Gigino).
'O PEZZENTE (rivolgendosi a Don Alfonso) - Neh, piss...vuie cercasseve'" 'o

pezzeote?
DON ALFONSO - È pazzoI (l presenti ridono).

30 suctiao: SUOOl5SO.

31 frato: frateUo.
3! 'nn(lmmuroto: innamorata, fidanzala.
33 ..... unite: unito, insieme.
J.t soro: sorella.
3S 'n pranu.a a asa: in sua presenza, davanti a lei.
3& pedo': per uno.
37 oaco: vado.
38 M"h4 ddo ... ftJCd4: mi deve togliere gli sputi dal viso. Cioè: deve venwcanni dell'oltTaggio sublto.
3D nisciuno: nessuno.
40 Faciarroie: farai.
"I Puorte: porta.
42 AssdIàteoe: sedetevi.
43 chJDnddne: macellaio.
.. me tocco 'e nieroe: mi fa innervosire.
..s ccra.ueDe: cereate per caso.
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CIGINO - E cumme sta pronto!
J'EpPINO (esce con due cabaret, che serve ai due tavoli, e rivolgendosi a Don

Alfonso)'- A chi cercate?
DON ALFONSO - A nu certo chiammato Putiferio. (l presenti si guardano).
FINA (ammirata) - Ma è un ministro!
CIGINO (rapido a lei) - Stasera te sfastidie"'e canta'!
PEPPINO (vedendo che Don Alfonso si amareggia) - Che so', sputazze?
DON ALFONSO - Qua' sputazze?
J'EpPINO (che è stato redarguito do Carlino, sorride, poi a Don Alfonso) - E

pecché 'o vulite?
DON ALFONSO - Pe' n'affare d' 'o mio -l71
J'EpPINO - E aspettatelo. Sti signure (indica Gigina, Pina e Carlino) pure a isso

aspettano! Metto 'o cafè?
DON ALFONSO - No, portame l'anneso 48 .

PEPPINO (accomodando una sedia al terzo tavolo, a Carlino) - Permettete? (E
a Don Alfonso) Accomodatevi. (Don Alfonso siede, verso dentro) Un'anice!
(Esce).

'O PEZZENTE (verso i seduti) - Neh, ca io faccio 'o pezzente!
TUTTI (seccati) - Aaah!
GIACCHINO (è il cameriere del caffè di sinistra, quello di Donna Francesca, en

tra ed indicando alla padrona la gente seduta al caffè di destra) - Guardate!
DONNA FRANCESCA - COS' 'e pazze!
GrACCHINO - Donna France', si nun levate a Putiferio 'a llà, è meglio ca 'o

chiudite... (Indica il caffè) 'E vedite, aspettano tutte quante a Putiferio, e
mentre aspettano consumano. D' 'a malina 'a sera è nu pellegrinaggio.

DONNA FRANCESCA - E com me faccio p' 'o leva' 'a llà vicino?
CrAcciuNO - Giesù, ma che vene chiammatelo.
DONNA FRANCESCA - Pare brutto 49 .

GIACCHINO - Che «pare brutto»? Chillo primma 'e se fa' 'o Domme Dun era
cliente vuosto?

DONNA FRANCESCA - Si!
CIACCHINO - E appena arriva, parlatecel
DONNA FRANCESCA - E io ce parlo!
CrACCHINO - OhI Ma quanno avite assettato a Putiferio ccà vicino, ce vonno

dudece tavuline e n'ati quatto cammariereso. (E C011 Donna Francesca,
rientra discutendo nel caffè).

CARLINO (a Don Alfonso) - '0 cunuscite vuie a Putiferio?
DON ALFONSO - No!
PEPPINO (entrando col cabaret, a Don Alfonso) - Anice!
'O PEZZENTE (con voce di rimprovero) - Ma COffime è possibile... (Si rivolge ai

seduti) ca quatto 'e vuie, nun accucchiate 51 nu soldo pe' mel
PINA (meravigliata) - Oh, ma sentite!

48 te sJastidie: ti infastidisci. Tesjastidie ecOIlta': ti annoierai di cantare.
47 d"o mio: mio (con tono rafforzativo).
48 anneso: anice_
49 Pare brutto: sembra indelicato: non è gentile.
50 cammariere: camerieri.
51 "un aCC1.cchiate: non racimolate.
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CARLINO - E c' 'o vulite dicere"?
GICINO - 'O vò pe' forzai
BIASlELLO (entra, è il padrone del caffè di fondo, e guarda malinconico il caffè

di Lorenzo, pieno di g''''te e a Peppino, con voce sospirosa) - Sta chiuvenno
dinl' 'a terra toia53 , eh?

PEPPINO - È overn, eh?
BIASIELLO (a Giacchino, che pure è ricomparso) - Embè, ce vulesse nu Putife

rio pure pe' nuie. Vuie sempe chin' 'e gente" e nille sempe senza nisciunol
PEPPINO - Va buono, pe' chillo (indica il caffè di Donna Francesca) avite ra

gione, ma pe' vuie nUD ve putite'" lamenta'l
BIASIELLO - E a chi tengo io? ... a cbisto? (Indica il pezzente) E si nun se ne va

chisto, 'a vicino a stu cafèl
'O PEZZENTI: (dandosi un tono) - lo, eh?
BIASIELLO - Eh, lui Cbisto era disgraziato, 'a che ce sì venuto tu, po' ce be ai

zata 'a coscia 'o cane Diro'"l E ce ne stanno tre 'e cafè a uno posto"', chillo
addo' s'ha dda mettere? Ccàl

'o PEZZENTI: (concedendosi) - E io 'a dimane faccio a turno. u juorno pe'
parteSS! (Indica i tre caffè).

PEPPINO (a lui, rapìtÙJ) - Vide addo' hè 'a i''''!
GlACCHINO - E tu sulo ce manche ccà vicino!
PINA (che ha seguito, guardandosi intorno) - Già, strano: tre caffè allo stesso

posto. Chi sa che concorrenza si farannol
GIClNO - Addo'?1 L'unico che fa affari éclùsto, perché s' 'a fa' Putiferio!
PEPPINO (additando gli alt'ri due caffè, a Pino) - 'E vedite, quanta gente?

Sempe accussil
RUSlNA (figlia di Biasiello è una bella ragazza, entra e, al padre, indicando

quelli che sono seduti) - Vide lIà, vi ...
BJASlELLO - Tutta gente 'e Putiferio. Figlia mia, nille avimm'a vede' com me

Putiferio ba dda addeventa' accuato'" nuosto, si no è nottel
RUSINA - Papà, ma cumme 'o levate 'a lIà vicino?
BIASlELLO - Parleee tu ... falle quacchesurrisol
RUSINA - Papà, ma che pazziate"? Sia fatta 'a vuluntà 'e Ddiol A chillu sca

tobbio"'?

BlASIELLO - E tu pare che te l'be 'a spusa'! Quatto cerimmoDie che te costano
a te? lo già me songo aocorto ca chillo mena l'uocchie63 'a ccà dinto, quanno
passa p' 'o cafè!

52 c' '0 vulite dicereP: che volete dirgli? Cioè.: non gli si può due nulla..
53 Sta chittvtmllO dinl' 'o terra loia: le cose ti vanno bene, fai affari.
5-1 cmn' 'egente: pieni di persone.
55 pulite: potete.

~ ce hé alzata ... niro: hai conbibuito alla sfortuna (di questo locale).
~7 a lino POllo: neUOStl5SO posto.
:78 Nu ;uorno Pf" parte: un gjorno per ciascuno.
59 Vide addo'hé 'o f: vedi dove devi andare. Cioè: vatlene.
00 occunto: avventore.
61 pazUQte: scherzate.
62 sctltobbw: defonne. ridicolo nell'aspetto,
63 meno l'uocchie: lancia gli sguardi.
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RUSINA - Ma chillo nun s' 'o crede. PÒ maie penza' ca io me songo 'nnammu
rata d'isso, cu cheUa figura?

BIASlELLO - Chi? FatteUo sentere 'e dicere. Chillo aiere s'aUisciava64 chilli tre
peliUe" ca tene 'ncopp' 'o musso" e diceva a chillu pizzo"': lo songo 'o me
glio ommo"'e Napule! lo songo'o ccmu beUol

RUSINA - Overo?
BlASIELLO (affermando) - Eh, chillo he'a vede' comme s' 'o ppenza!
RUSINA - Uh, c' 'o pazzano accidere"'! E aUora tassate'· fa' a mmel Cacciate"

'e tavule.
BlASIELLO (guardanda verso sinistra, alla figlia) - 'O vi lloco": cuntempla

tillo"I
CARLINO (guardando anche lui a sinistra) - Sta venenno Putiferio... (E fa

cenno a tutti di alzarsi).
DON ALFoNSO (che guarda a sinistra, a Carlino) - Addo' sta"?
CARLINO - Chisto che sta venenno.

(Entra Putiferio: tipo elegante, ma grezzo. Doppia gobba. Cammina con la
testo fro le (J8celle. Crede fermamente, oltre alla sua guapperia, 01 suo fa
scino e alla sua distinzione. Pwcoli baffetti biondi, coppella con lo spaccata
sulle ventitré, scarpe di colore, giacchetta cortissima. Ostenta !'italiano. Si
dirige verso il caffè).

DON ALFONSO (continuanda a guardare a sinistra) - lo nun veco 75 a nisciuno!
CARLINO (additandolo) - Chisto ccà, 'o vedite?1
DON ALFONSO - Stu scarteUato?
CARLINO (Jaçendolo zittire) - P'ammore d' 'a Madonna!
l'EPPINO (salutando con deferenza, mentre tutti si alzano) - Don Vicenzino!
PUTIFERIO (a lui) - 'O ccafè!
PEPPINO - Sta ccà 'a nu quarto d'ora I
PUTIFERIO - Allora s'è fatto freddo. Riscaldalo!
!'EPPlNO (guardando Gigino) - E so' ddoiel (Prende il vassoio e a Putiferio) Ce

sta sta gente c'aspetta a ville! (La indica).
PUTlFElUO (senza voltarsi) - Chi è 'o primmo?
PEPPlNO (indicando Pino) - CheUa signorina Uà, cu chillo signore. (E, piano, a

Putiferio) È na canzunettista. (Esce).
PUTlFElUo (siede al suo tavolo, poi) - Venghino avanti, venghino avanti ... (E a

Carlina e Alfonsa, che pure si sono avvicinati con Pina e Gigino) Per genti
lezza, si scostino un momento! (1 due tornano ai loro posti, e alla coppia)
Accomodatevi! (1 due siedono al tavolino di Putiferio) Dunque?

6-1 • "allisciof.lo: si lisciava.
65 pelille: peletti.
66 mussv: labbro.
6i (1 chilIu pizzo: in quel posto.
68 '0 meglio ommo: il migliore uomo.
69 c' '0 pozz.ano occidere!: che lo possano uccidereI
70 1ll3$llte: lasciate.
71 Cacciate: mettete fuori, prendete.
72 '0 oì lloco: eccolo.
73 euntemplatillo: contèmplate!o; guardatelo bene.
7" Addo'sta?: dov'è?
7S oem: \·000.
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CICINO (presentando) - Pina Canetti, canzonettista ...
PUTIFERIO (stendendo la mano) - Potiferio, a servirla.
ClcrNo (stendendo la mano) - Cigino Sclàfanil
PUTIFERIo - Piacere. In che posso servirvi?
CIGINO - Favorirci, prego. La signorina (la indica) ieri sera è stata fischiata

all'Edenl
PUTIFERIO - Fischiata o pernacchiata? (E a Pina, che fa un piaxJlo cenno di di

niego) Bisogna distinguere.
PINA - Fischiata solamente.
PUTIFERIO - E vorrebbe essere applaudita? Benissimo. Ma è stato perché non è

piaciuta, o perché gli hanno messo un partito contrario?
PINA - o, perché io non ho voluto accettare !'invito a cena offertomi da un

signore della barcaccia, e questo si è vendicatol
PUTIFERIO - E questo signore lo conoscete?
CICINO - (con una certa importanza e gravità)Si, è nu masto'·.
PUTIFERIO - Ah, ah, e chi è?
CICINO -'0 cbiammano 'o figlio d' 'a zeteUa.
PUTIFERIO - Ahi (E sorride compassionevolmente).
ClcrNO -'0 cunuscite?
PtrrlFDUO - Si, si, '0 conosco.
CICINO - Dice ca è guappo...
PUTInlUO - Vi hanno male informato. 'E guappo a Napoli ce ne sta uno, al

massimo due, quanno io me 'mmiroTI dinl' '0 specchiol Stasera facite'"
mettere vicino 'e manifeste e sotto 'e programme che la signorina appar
tiene a Putiferio.

PINA - o. (Ritenendo eccessiva lo proposta) on è possibile.
PUTIFERIO - Pecché?
CICINO - Nun ce'o mettono...
PUTIFERIO - E allora ce 'o faccio sape' iol (Alla canzanettista) Voi stasera can-

teretedoieoreenuquarto. Va bene?1
P'NA (ridendo) - EhI
CICINO - E chella schiatta791
PUTIFERIO - Stasera vengo io aU'Edenl
PINA - Crazie. (E rivolta a Cigino, discute con lui della cosa).
PUTIFERIO (verso gli altri due) - Chi è appresso?
CARUNO (alzandosi) - 101
PUTIFERIO (ai due rimasti seduti a discutere, senza avere /'idea di andarsene) -

Loro possono andare ... possono andare. Se vi ho messo a tacere.
CICINO (alzandosi) - Buongiornol (E va via con la canzonettista).
'0 PEZZENTE (alla coppia che passa) - Neh, ca io cerco'a lemmosenal
CICINO (a lui) - Ma sì scucciante buono", sahl (E vanno via a sinistra. Entra

Rachele, popolana di Casal di Principe).

;e mDSto: ~ un uomo di rispetto.
71 'mmiro: ammiro.
78 Jaclte: fate.
79 $Chiotta: scoppia, Don ce la fa.
80 .tCVccWnte buono: molto noioso.
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'o PEZZENTE (gridandogli dietro) - E 'mparateve a fa' 'e signure! (E a Putiferio
che guarda) Tre ore 'nnanze 'a nu pezzente senza darle nu sorde8l !

PurlFERlO (a Don Alfonso, che si è seduto al secondo taoolo) - Faciteme 'o fa
vore, date nu sordo a chillo, nun m' 'o facite senti'l

'0 PEZZENTE (premuroso, stende lo mano a Don Alfonso, che gli dà qualche
soldo, con santa pazienza) - Grazie!

PEPPINO (venendo fuori col caffè che pone davanti a Putiferio) - Caffè ben
caldol

RACHELE (che è rimasta sul fondo a guardarsi intorno, oolgendosi a Biasiello,
indicando il suo caffè) - Scusale, ccà è 'o cafè addo' s' 'a fa nu certo Pu
tiferio?

BIASIELLO - Momentaneamente è chillo là, ma tra pocbe minute sarrà chisto!
RACHELE - lo ce avess'a parla"
BIASrELLO - Cu Putiferio? E assettaleve, chillo mo vene. (Rachele siede) Vulite

coccosa?
RACHELE - Eh, portame na tazza 'e cafèl
BIASIELLO - Subilol (Fa per avviarsi).
GIACCHINO (che ha seguìto la scena, al pezzente) - Ma a chi vò?
'O PEZZENTE - A Putiferio!
GIACCHINO - Ah! (A Rachele) BeUa gio''', cercate a Putiferio? E'o vedite llà.

(Lo indica).
RACHELE (alzand.osi di scatto, a Biasiello) - E me faie assetta' ccà? (Scostan-

dosi) Sia fatla 'a vuluntà 'e Ddio! (E si avvicina al caffè di destra).
BIASIELLO (scattando, a Giacchino) - Oh, e tu c'hè'a fa' fa', embè?
GIACCHINO - Ma cheUa va truvanno a Putiferio, lu 'a faie assetta'Uoco!
PuTIFERIO (che ha parlato con Carlino, a Rache/e, che è rimasta a fissarlo) -

Cercate a me, accomodatevi!
RACHELE (sedendosi al tavolo, davanti a Don Alfonso) - Permettete?
DON ALFONSO (alzandosi dal suo posto e sedendosi sulla sedia che voleva Ra

chele) - SI, ma jateve 'assetta'83 Uà, pecché io so' primmo 'e vuie... (Se
dendo) Avimm'a" rispetta' 'o turno!

PEPPlNO (a Rachele, che siede al terzo tavolo) - Caffè?! (Ed ad un rapido
cenno affermativo di Rachele) Benissimo. (Entrando, raggiante) Nu
«mezzo»85!

'O PEZZENTE (a Biasiello) - Veramenle avit'a truva' nu mezzo pe'leva' a chillo
(indica Putiferio) 'a llà vicino. Si no, nun facile niente vuie, e nun me facile
fa' niente a me!

BIASIELLO - Mo l'aggi'a da' pure 'o rieslo a chisto...
'o PEZZENTE - lo pe' nuo fa' D'offesa a vuie, si no 'a quantu tiempo me sarria

juto a metlere86 Uà!
BIASIELLO - E quanno? (Seccato, entra ne/ suo caffè).
PuTlFEIUO (che ha interrotto il suo discorso, al pezzente) - Oh, ma le vuo' sIa

81 sorde: soldo, moneta.
82 Bella gio': bella ragazza (gentile modo di rivolgersi ad una ragazza).
83 ;ateve 'assetto': andate asedervi.
sa Auimm'o: dobbiamo.
85 nu. meuo.t: un caffè ristretto.
88 mesorria juto a mettere:: sarei andato a mettenni.
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zitto, ce vuo' fa' parla'? (E seccato mette lo mano in tasca per dargli qual
che cosa, per farlo tacere e non trocando spiccioli, rapido, a Don Alfonso) 
Per gentilezza, datele n'ati dme sorde, abbasta c' 'a fernesce"'1

'O PElZENTE (come prima, si piazza al suo fianco, allungando la mano, e od
Alfonso, che, seccatissimo, gli porge il dallaro) - Graziel (Ritorna al suo
posto).

PuTrnluo (come per colltinuare un discorso) - E t'banno dato tre sputazze'n
faccia?

CARLINO (precisando) - Doie'n faccia e una 'ncopp' , o baverol
PuTIFERIO - Cbi so' state U'ati dme?
CARLINO - Ciccio '0 cafone e Peppe '0 CUTtO!
PuTIFDIIO - Ma 'a guagliona te vò?
CARLINO - Vme pazziate? Doppo 'a siconda sputazza è svenuta!
PuT1FElUo - 'O frato 'e Nannina tene pure nu cuntarieUo" 'aggiusta'" cu

mmico90, pe~ Da parola ca me dicette91
0

CARLINO - Che parola?
PuTrnluo - Piezzo'e carogna. Me chiammaie" Rigoletto... scarteUatol
CARLINO (ad arte, stranito) - Giesù, e addo'l'ha visto'o scartieUo?
PuT1FElUO - ChiUo è nu vullo" 'e meUone"'. Durante 'a gravidanza a mam

mema'" Ile venette 'o vullo d' '0 mellone, 'a bon'anema 'e paterno" scese di
notte, ce ne purtaie na fella"': «No, 'o voglio sano, 'o voglio sano..... » Di
cenno chesto se grattaie 'mpietto e addereto"'e rine'OD... e io nascette'" cu
nu meUune 'nnanze'" e n'ato areto'03. E pecchesto... so' scarteUato? Ma io
mo 'o 'mparo ,.. a fa' l'ommo e me piglio 'a rivincita. (Deciso) Quanno è
stato stu fatto?

CARLINO - Mezz'ora fa, "a casa 'e Nanninal
PuTIFERIO - E tu là l'hé lassate?
CARLINO - Gnorsi.
PuTrnluo - Mo sento cbist'ate cbe vonno'''' e po' jammo'lJ6 assieme 'a casa 'e

87 abbauo CO ODJemnce: purché la finisca.
58 cuntoridlo: conticino.
&9 °aggiUlt4°: da sistemare.
!IO cu mmico: con me.
91 dicette: disse.
92 chlammaie: chiamò.
93 ou/ia: \-ogUa.
94 mellon~: mekme.
95 mammema: mia madre.
96 patema: mio padre.
97 Jtlla: felta.
98 Mlno: per Intero.
99 adderdo: dietro.

100 °e rine: la schiena.
101 na.sc:dte: nacqui.
IO! ·nIlOn.::.c: davanti.
103 oreto: dietro.
104. °0 ~mparo: gli insegno.
105 oon"o: vogliono.
106 fammo: andiamo.
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Nannina. Appripàrate lO7 sei sputazze... doie pero· ... Scostate nu mumento.
(E a Don AlfollSo) Appresso!

DON ALFO SO (alzandosi) - ProntoI (Si accosto, mentre Carlino si ollolltano e
incomincia ad attendere in piedi, accendendo una sigaretta).

RACHELE (alzandosi julmillea e tirando don Alfonso per uri broccio) - E ma
scusatemi. io ddoie parole l'aggi'a dicere. po' io aggi'a parti"! (Si pone da
vanno Don Alf01lSO).

PunFElUO (a Don Alfomo) - 'u minuto miouto lOO • per gentilezza... (Scusan
dosi) È femmina! (E a Rachele) Assettateve! (Ed inizia con questa mimica il
colloquio. mentre Don Alfonso tomo seccoto 01 suo posto).

'o PEZZE"ITE (con cantilena) - Ca io nuo m' 'o pozzo fatica'Il"!
PunnIDo (infastidito, con lo stesso cantilena) - E io nun pozzo senti' a chesta

si tu nun •a femisce e te staie zitto!
'0 PEZZENTE (scusandosi) - Eh, ma io aggra fa 'o pezzente!
PunFElUo (a Don Alfonso) - Manoaggial Per fa\'ore, datele na lira, accussi'a

fernesce e se ne va,
DoN ALFONSO (al pezzente, che, 01 solito, si avvicina a lui) - Chist'è nu guaio

passatoI
PEPPI O (porto il caffè a Rachele) - È servitol
PunFElUO (assaggia il suo caffè e, deponl!lIdo lo tazza) - È friddo, scarfam-

millo "DI ( E lo scosta).
PEPPINO (po'rtando via il cabaret, a Carlino che lo guarda) - E so' tre!
PuTlFElUO (a Rachele) - Che v'aggi'a serv;'?
RACHELE - 10 me chiammo Rachele Basile e songo'e Casale 'e Princepe.
PUTIFERIO -'A copp' ,Aversa '''?
RACHELE - Sissignore, e so' venuta apposta a Napule pe' parla' cu vwe.
PuTlFEIUO (compiacendosi) - Cu mme? Scende pure 'a Provincia! Me so' fatto

nu Domme, Beh, che vi è succiesso?
RACHELE - Ci sta nu prepotente, che approfittando ca maritemo Il! è partuto

p' 'a America, nun me vò lassa' cuieta 113. Capite, io so' na femmena onesta
e ce 'l'aggio ditto'e tutte manere"" ma tutto è stato inutile. E allora io ag
gio pensato'e veni' addu vuie p' 'o fa mettere a duvere 113,

PuTIFERIO (lisciandosi i baffi, come sopra) - E comme me sapive"e a me'''?
RACHELE - Me l'ha ditto nu certo Pascalino ca ve cunosce: «Sora mia, l'unico

che te pò fa' sta grazia è Putiferio. Curre a apule e va te ce mine 'e
piede» 117, M'ha ditta addo' V"3 faciveve llS , io mmc so' misa ll9 dint"·o
tram e so' venuta.

107 AppriplJrate: preparati.
106 1ù, mi,."to mintlto: solo un minuto,
109 tlUIi m' 'o po:.:oJatierl': non (me) lo posso guadagn~ con il la"OI"o (il necessario per \i"ere).
110 $CtIrjarnmillo: riscàJdamdo.
III 'A coppo 'Açcr:sa: Il nord di A\"'eI'Sa,
Il!! rnarit~mo: mio marito.
113 cuida: quietll. tranquilla.
II~ 'e hllte matlt!1'e: in tutti i modi.
11.5 mdteTe a dllcne: stare al posto suo.
116 Mlpicere a me: CODOSCe\.te.
Il; (lQ. te Cf! mine 'e piede: \... a butl:art:i ai suoi piedi.
Il Jocic«e: facevate.
119 mi&o: mes.Y.



34 Raffaele Vh1ani

i'uTmluo - Ma chi è sfindividuo?
R'CHELE- È nu mazzunaro""!
i'uTmluo - u mazzunaro?!
RACHELE - È guardiano 'e terrai
PtrrlfllUO - Cià, chille accussi'e chiammano: 'e mazzunarel
RACHELE - So' tre frate, tre delinquenti, vanno sempe a cavallo, con fucili e

pugnale, 'e chiammano: .Chille 'e Saturno., pe' nu niente sparano e so' tre!
i'uTmluo (che durante lo d=rizione si è turbata) - Ojne' "1, fallo p' 'a Ma

donna, v' 'arricchisce a n'ato 1!21
RACHELE - Pecché?
PUTIFD\lO - Chille so' tre, 'mmiez' 'e terre lIoro, a cavallo, cu pugnale e fucile,

appena 'e vaco pc' di' J!3 Da parola m' 'e scarrecano 12-& 'ncuoUo, e mam
mema ce ha dda refonnere 125 pure 'e salde p' 'o trasporto d' 'a salma,

HACHELE - Embè, ville che site fatto nu chiachiello'" 'e chiste? A Casale 'e
Princepe, 'o nomme vuosto è purtato accussi I (E fa il gesta),

i'uTmluo (solleticato nella sua vanità) - Va bene, sora mia, ma chille so' tre, e
tre cavalli e so' scie, e tre fucili e so' nove e tre pugnali e so' dudece", e io so'
iosulo!

RACHELE - E dimane che se sapel:!7 che ve site miso appaura ". 'e veni' pe' Ca
sale 'e Princepe, che figura facite?

i'uTmluo - Ma qua non si tratta che mi metto paura, ma falle veni' a apule
a sta gente, ma dint' 'o paese lIoro ognuno 'e chille va' pe' seie, e io me trovo
cu diciotto perzune 'nnanze? Si 'e voglio dicere na malaparola '29 pedo' ag
gi'a fa' na conferenza!

RACHELE - Ma ville che dici te? A Casale 'e Princepe non se parla che'e villel E
io perché sono venuta a apoli? Voi non sapete 'o nomme ca tenite là, ba
sta 'a presenza vastat

i'uTmluo - E io d' 'a pr~nza mia, me metto paura. Chille nun me sanno,
appena me vedono, me ridono'n faccia, perché m'aggi'a compromettere?

DONNA FRANCESCA (venendo fuori e chiamando PIl/iferio) - Don Vicenzi'l
PvrIFERlO - A me?
DONNA FRANCESCA (supplichevole) - Don Vicenzi', quanno avite fatto, na

preghieraI
i'uTmluo ( alzandosi) - Subito! (A Rachele) Ojne', nun è cosa! (E a Carlino

che si accosta) Ancora nu momentol
CAJlU,'W - Facite ampressa LJO!
i'uTmluo (a Don Alfonso, che si è alzato ed ha pagato) - Sono subito a voi! (E

un mo.;;:unoro: allevatore di bufali nella zona dei Mazzoni d'A\'ersa.
l!J o;ne': forma liocopata pe'l'"ohi rainn.a: oh, ragazza (Alt.).
l!2 o' 'arricchoce ti ,.'alo/: va" ad arricchire qualeun altrol Cioè: porta questo bell"affare a qualcun

altrol
1.13 'e (lQCQ pe'di': faccio per diI'" loro.
124 scc"ecano: scaricano.
125 rejO"'lere: rifondere, rimettere.
126 chi4chidlo: uomo di poco valore.
127 se.so~:sisa.

128 appaura: paura.
129 maloptJrolo: caltiva parola: parolaccia.
130 amprts!d: presto.
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si accosta a Donna Francesca. mentre AIJomo e Carlino attendono in piedi,
segllìti da Rac"ele) Dite.

GIACCHlNO (è apparso e incita Francesca a parlare).
DONNA FRAN~CA - Don Vicenzi· ...vuie avifa riturna' accunto d' '0 cafè

mio!
PUTlf'DUO (confuso) - Giesù, ma voi.,.
DONNA FRA"CESCA - un parlammo d' 'o passato, m 'avit'a dr sulo quanta

cafè ve fidate 131 'e '"evere I~. vinte, trenta 'o juorno?!
PuTIFERIO -lo po' me scuoto cu'a nervatura 1331

DONNA FRANc.&SCA - Liquore, sigarette, vulite mangia'? Voi non dovete che
ordinare e sarete servito.

PUTIFElUO - Ma io non volevo...
DONNA FM"CESCA - Nun vuJjveve"" paga'? E chi vò essere pagato! M'hann'

'accidere si arapot:l~ cchiu 'a vocca 138. Ma vuie v'avifa assetta' ccà" 'O cafè
vuosto è chisto, sempe chisto è stalo, e sempe chisto ha dda essere! Pecché
aggi'a vede' c'avit'a r 'a n'ata parte?

!'uT1f'DUO (dandole lo mano) - Volete cosi...
DoNNA FRANCESCA (a Ciacchino) - Caccia'e lavuline! (Entra soddisfatta).
GIACCHINO (con enfasi, guardando il locale di Peppino) - Subitol (Ed esegue).
PUTlf'DUO (con ostentatezza, fa pulire scrupolosamente il taoolo e, con S1/pe-

riorità. sedendo) - Porta 'o cafèl
GIACCHINO (uscendo. forte verso dentro) - Un Fatto Fresco! (Ed esce con

Donna Francesca)
CAMUNO (a Putiferio) - Mo v'assettale n'ala vota?
PUTIFEJUO - l U mumentol
PEPPINO (uscendo con il caffè bollente, resta di stucco e a Putiferio) - Ched è,

neh? Vuie avile cambiata abilazione?
PUTIFElUO (pigliando lo palla al balzo) - Ah, e quanno nun se pò ave' Da tazza

'e cafè cavuro, io vaco'a n'atu cafèl Vuo' vede' ca cll'e olrle mieie nun pu
lesse'37 r addo' me pare e piace?

PEPPINO - Ma io raggio scarFato Ire vole, vuie nun v' 'o pigliale. (Alterandosi)
Allora che Faccio? Vaco e vengo?

PUTlFElUO - E me l'aveva piglia' aFfor.a? Il caffè doveva essere bollente e do
veva aspetlare a me. E lloco nun ce vengo cchiu! (Ciacchino che è rien
trato, segue e sorride. Putiferio. irritato dal comporlamen/.o di Peppino, uo
verso di lui e col piede getta in aria il tavolo e lo sedia dove Illi prima era se
duto. Peppino, fatto segno ai presenti di svignarsela, spaventato. esce).

flACHELE (a Putiferio che tomo verso il caffè di Donna Francesca) - E allora?
PUTIFElUO - Ojne', agge pacienza, ce aggfa penza', assettate. (Le indica l'altro

tavolo e siede anche lui. A 0011 Alfollso, illdicandogli lo sedia al StIO tavolo)
Accomodalevi!

131 C~ fidate: riuscite.
l3!. "e~e: a bere.
133 me $CUoio eu '0 nnT:otlJra: miinnen~.
1J.t cu/iveve: \'OIe"\'1Ile.
13:; aropo: apro.
136 VOCCQ: bocca.
l3i plltrsse: potrei.
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DON AuoNSO (sedendo, felice di essere 08collalo) - Ohi
PrrTlFDUO (a Carlino, che è rimasto leggermente discosto) - Carli', assettate,

mo ce ne jammol
CARUNO - uie nuo 'e truvammo cchiul
PrrnF'DUo - Quanto 138 sento a chisto... (indica DOli Alfonso) e me piglio 'o

ccafèl
GIACCHINO (a Rachele e Carlillo, che si SOIlO seduti) - Caffè?
DON AuoNSO (a malillcuore) - Caffè. (Gli altri dite COli UII cenllO della testa,

approoallo).
GIACCIflNO (brillallte, uscendo) - Macchina trel (Rtlsilla esce dal caffè e siede

fuori di esso).
'O PEZLENTE (COli voce pietosa. ma forte) - Chella bella Madonna d' 'o Caro

mene...
PrrnF'DU0 (contilluando con lo stesso cantilena) - M'ha dda fa' 'a grazia 'e te

ne fa' r 'a 11000 vicino...
'o PEZZENTE - Ma io aggi'a fa' 'o pezzenteI
PlfflfllllO - Mannaggial (E mette mOllO in tosco e, nOI1 trovando spiccioli,

guarda rapidamente Don Alfonso) Te pozzano spara'!
DoN AuoNSO (subito) - Datele DU centenaro'e lire.
PlffIfllIIO - 01
DON ALFONSO - Mo ce truvammo. (Il pezzelll.e va via).
PlffIfllllO (ad Alfonso) - Dunque?
DON ALFONSO - Mia figlia se n'è fuiuta 139 con !'innamoratol
PlffIfllIIO - E voi la vorreste far ritornare zitellal
DoN ALFONSO - Zitella? E come è possibile?
PrrnF'DU0 (chiarendo) - Zitella, mo, la vorreste far ritornare a casa vostra

come quando era signorina.
DON ALFo SO - E già, ma comme sta mo, io, che me ne faccio?
PlfflfllllO - E allora?
DON AuoNSO - 'E vulesse fa' spusa'l
PlffIFERlO - E lui è disposto?
DON AuoNSO - Pare di no.
PlffIFERlO - Da quanto tempo la rottura?
DON AuoNSO - La rottura?
PlfTlFDUO - La rottura dei vostri rapporti con .Iui •.
DON AuoNSO - Ah ... 'a una quindicina di giorni fa.
PlffIfllIIO - E l'evasione?
DON AuoNSO - L'evasione?
PlfflF'DUO - Quanno s' 'a fuiette l ",?
DON ALFoNSO - u paro d'anne fai
PlffIfllllO - C'è prole?
DON ALFONSO (che nOli capisce) - Prole?
PlffIfllIIO (seccato) - Ah! Figlie, ne banno fatte?
DON AuoNSO - a piccerella 1.41 1

138 Quanto: il lempo di ... Quanto sento a chino: illempo di sentire questo.
139 8C n~ fld"ta: è fuggita.
1.0 8' '0 Juiette: la portò \;a con sé.
I·H pit;cDeUa: bambina.
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PlJTITIlUO - E voi vorreste adesso che io lo indocessi a farlo legalizzare la tre
sca? (E restano fuori a discorrere).

DoN LORENZO (predpitandosi ftlOri dal suo caffè, guarda amareggiato Putife
rio, sedula al caffè di fronte e verso /"interno del suo locale. nervoso) 
Chillu carogna I (E resta a tormentarsi).

BIASIELLO (entra e alla figlia indicanda Pntiferio) - CO he parlato?
RUSINA - on ancora. (Alludendo a quelli seduli al caffè di Donna Francesca)

- Ma comm'è ghiuto ,.. stu cambiamento?
BIASrELLO - E chi '0 ssape.
RusrNA (vedendo Lorenzo livido) - Guardate Don Lorenzo commesta!
BIASIELLO (scherzoso) - Ched è, Don Lore·... s'è cagnata 1<3 'a scena?
DON LORENZO (forte, per farsi sentire da Putiferio) - Ma che ce vulite fa'?

Quann'io tengo nu cammariere ca Dun va nientel
PEPPINO (uscendo, con voce forte) - Ma pecché?
DON LORENZO - Quanno tu sapive ca '0 signurino (indica Putiferio che si pavo

neggia) '0 cafè 'o pigliava cavuro l ", ce'o dive cavurol
PEPPINO - E sempe cavuro ce l'aggio purtato, chillo s' 'o beveva doppo me

z'ora e se capisce che 'o truvava friddol
DoN LORENZO - E ce 'o purtave 'ncopp' 'a spiritiera.
GIACCHINO (che è IIScilo per curiosare, ascolta e scappa nel caffè e a Pl/tiferia,

can tono dimesso) - Don Vicenzi', scusate tanto!
PUTlf'ERlO - Don Lore', parlatemi di tutto, ma io quanno veco 'o giovane vuo

sto 145, veco a paterno muorto 'mmiez' 'acasa,
DON LoREo'<zo (desolato, a Peppino) - Va buono, io mo che t'avess'a fa'? (Ed

esce).
PEPPINO (a Biasiello, che lo guarda ridendo) - Ma so' cose 'e passa' guaie 148?
GENNARINO (segretario di Putiferio, dalla sinistra, si dirige al caffè di Lo-

renzo) - Peppi', hé visto a Putiferio?
PEPPlNO (seccota) - lo saccio ,.7 a PutiferioI
PUTIFERIO (vedendolo) - Gennari', sto ccà, siedi.
GIACCHINO (entra e chiede a Gerlllarino) - Caffè?
GENNARlNO (sederlda) - Caffè.
GlACCHINO - Ancora uno. (Esce).
DoN LoRENZO (come un bolide consegna fa giacchetta a Peppino) - Pigliate 'a

giacchetta e vattennel
PEPPINO - Ma pecché?
DON LoRENZO - Pecché nun siervel (Esce).
PEPPINO - Mo ve nesite accorto? (Esce dietro di Il/i).
GIACCHINO (-riappare. Sul cabaret c'è lo lazza, la spiritiera con caffettiera so

l'ra. porgendo a Putiferio) - Caffè bollentel (Esce per rientrare poca dopo a
servire gli altri tre).

PUTrf'ERlo - Dove sta questo genero vostro?

Id: comm' è ghiuto: come si è \·mficato.
1-13 cognata: cambiata,
1.H covllro: caldo.
lU 'o giooolle Gl'odo: il \'OStrO cameriere.
146 IO'CO$e'e posso'guaieP: SODO. o no, cose tali da farti fare lIn atto avventato?
147 taedo: conosco.
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DON ALFONSO - 'O mercato, a chi domandate, se chiamma Pallino.
PuTI.n:m0 - Va bene, potete andare che io domani ci andrò a parlare!
DoN ALFONSO - Grazie!
PuTI.n:m0 - Voi vi chiamate?
DON ALFONSO - Affonso 'o chianchiere a chi spiate 14. 'mmiez' 'o mercatol
PuTI.n:mo - Dimane stesso 'e faccio spusa' I
DoN ALFONSO (trovando esagerata l'affermazione) - Ehi
PuTI.n:mo - Quanno isso 'mpresenza mia v'ha ditto: lo m' 'a sposo, pe' me so'

legalizzatel
DON ALFONSO - Stateve attiento che chillo è nu tipo nu poco scurbutico...
PuTI.n:mo - Gchiii scurbutico 'e me? lo songo 'o Odio d' 'e scurbutiche"'1
DoN ALFO SO - Ah, chesto è overo!
PuTIFEI\IO - E dunque?
DON ALFONSO (alzandosi) - Disponete di me! (Va via per lo sinist,ra).
CARUNO (alzandosi, a Putiferio che è rimasta seduto) - E manco'''' ce ne

jammo?
PuTI.n:mo (che si è fissato a guardare Rusina) - Aspetta ... (E indicando in

torno) 'O vi ca tengo gente?!
BlASlELLO (accorgendosi che Putiferio guarda Rusina, a questa) - Chisto è '0

mumentol
RUSINA (dolcissima, a Putiferio) - Buongiorno.
PuTI.n:mo - Buongiorno, bellaI
BlASlELLO (incitando lo figlia) - Dalle m ... dallel
RUSINA - Eh, bella ... Site bello vuiel
PUTIFERIO (lisciandosi i baffetti) - È una nomina"2 che m'hanno cacciato"',

ma non è cosi!
BlASIELLO (come sopra) - E quanno?
RUSL'IA (seccata a lui) - E si nun ve ne jate! (Biosiello esce).
RACHELE (a Putiferio che è rimasta a guardore Rusina, che lavora di sedu

zione) - Che me dicite?
PuTI.n:mo (guardondo con insistenza Rusina) - Che t'aggi'a di', sora mia...
RUSINA (Inizia a canticchiare sottovoce, con voce melliflua)

Carmela beIlal
Vita d' 'a vita mia
sta malatia
sultanto tu
m' 'a puo' sana'I
m' 'a puo' sana"

RACHELE (contemporaneamente) - Vltie me facite na vera opera 'e carità, ca
io so' solai

PuTI.n:mo - E ca pur'io so' su10, fosse accumpagnato. Stanno a cavallo, si 'e

1<18 Ipùde: chiedete.
1<49 'o Ddio d' 'escurbu~ il più scorbutico di tutti.
150 mDnco: neanche.
13'1 Delle: insisti.
132 nomino: nomea.
1$3 cocciato: attribuito.
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voglio da' nu schiaffo, nun ce arrivo manco! (E a Rusina, che ha finito di
cantare, amorevolmente) Sta bene! Pure 'a voce è bella!

RUSINA - Ve piace?
PUTlFEI\lO - Assaie!
RUSINA - Quanno avite fatto, v'aggi'a parla'!
PUTIFERIO (alzandosi rapida) - Subito! (E si accosta o lei).
CARUNO (fermandolo) - Me state facenno assecca"" 'a vocca. Com m' 'esputo

'n faccia cchi,,?
PUTu'EIIlO - Nooo, mo m'he 'a fa' fa'! (Gennarino, pagato il caffè, si alza e si

avvicina a Putiferio, per parlare COlI lui. Rachele si avvicina, anche lei, al
caffè /n fondo per conoscere lo decisione, Carlino, carne pietrificato,
guarda Putiferio. Prima che inizi o parlare con Rusina, rivolgendosi a quelli
che sono li in attesa) Assettateve!

CARLINO - Me piglio 'o terzo cafè?
RUSINA (chiamando verso dentro) - Papà I (E a lui che appare) Cacciate n'atu

tavulo!
BIASlELLO (prontamente gaio) - Pronti! (Guarda dentro, vede che i suoi, di

manna, pesano e con mossa fulminea prende un tavolino dal caffè di sini
stTa e lo accosta alsuo).

RUSl1'IA (al padre) - Che state facenno?
BIASIELLO - E chille 'e marmo pesanol (Accostando le sedie, a quelli che sono

in piedi) Se si vogliono accomodare!
TUTTI - Chi? (E aspettano in piedi)
CARUNO (seccato) - Che ne parlammo a fa'? (Biosiello resta in asservazione).
RUSINA - Don Vicenzi', pecché nun me putite vede'?
PUTlFEIIlO - N'ata dichiarazione 'e cbesta, me mannate'n galeral
RUSlNA - E allora perché vi fate desiderare?
PUTlFEIIlO -lo?
RUSINA - Pe' ve guarda' aggi'a asci' 1>5 aHorza '''' for' 'o cafè?
PUTIFERIO - Pe' guarda' a mme?
RUSINA - A yuiel Nun pozzo ave' maie '0 piacere 'e ve vede' assettato ccà

'nnanze... (Indica il suo coffè) 'E ve tene' vicino... Sto facenno 'a pazza e
vuie nun ve n' accurgite?

PUTlFEI\lO (ringalluzzito) - Rusine', ma vuieovero dici te?
RUSINA - E allora che pazziavo lS7? Se n'è accorto pure papà ca io m'ap

pengo '58 addereto 'o bancone pe' guardarve, tanto ca nun me vò fa' sren
nere cchi" abbascio'o cafè ''''I

PUTIFERIO (sicuro di sé) - Povera figliai E 'a quantu tiempo avite pigliato sta
cotta pe' me?

RUSINA (con un sospiro) - D' 'o primmo juomo ca v'aggio vistoI
PUTlFEIIlO - Accussi 'e subbeto ""? (E ad un cenno affennativo di Rusina) Eh,

l${ CJS:!ecca': seccare.
1M asci": uscire.
156 affona: peT fona.
157 paz:iooo: scherzavo.
158 m'appengo: mi appendo.
159 Ja' scerll1ere...ablxucio "oarJè: fare venireaJ caffè.
UIO Aecu.t:ri""6 $Ubbeto: cosi aJl'improvviso.
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lo so, mi succede sempre cosi. lo sono un tipo un po' fatale, e pure voi, giac
ché stiamo a questo, mi avete sempre incatenato, ma non avevo mai osato,
non mi ero mai spinto, per paura di qualche rifiuto.

RUSINA - E pecché, chesite brutto?
PUTIFEJUO - Per amor di Dio, non dico questo I
RUSINA - Allora non site nu buonu gi.oveno?
PuTIFEJUo - on dico il cootrariol
RUSINA - Tenite n'arted'oro 'emmane 161 1
PuTIFE1UO - E chillo è 'o difetto mio, ca quanno aggi'a fatica' me sturzello'62

tutto quanto, mi deformoI (E voltandosi VeTSO i tre che sono ancora in
piedi) E a chi aspettate pe' v'assetta'? Da questo momento il caffè mio è cbi
stol (Indica il caffè di Biasiello)

BlASlELLO (che è comparso IIn istante primo ed ha sentito, piglia un tavolo dal
l'altro caffè e lo accoda ai slloi) - È stata 'a Madonna!

RUSINA (rimproverandolo) - Papà!
BlASIELLO (noll dandole ascolto) - E tanto chUle che n'hann'a fa' cchiu d' 'e

tavuline! 'o calè'e Putiferio è clUstol (Ed attende ordini dai tre).
RUSINA - Mo siente a chille làl (Indica i dlle caffè).
PuTIFEJUo (a quelli in piedi, che esitano ancora) - Assettatevel
CARLINO - Ma chille se ne vannol?
PuTIFEJUo - E io saccio addo' s' 'a fanno. (A Rachele) Ojne', assettateve, me

sto capacitanno!
RACHELE - Ah ... puzzate '63 essere beneditto!
GENNARINO (a Rachele) - Te l'aggio ditto!
PUTIFEJUO (a Cennarino, melltre Rachele siede) - Gennari', songo subito a te!

(E mentre gli altri due siedono, a Rusilla) Sì cuntenta?
RUSINA - Tanto I
PuTIFEJUo (a Rusina) - Rusi', tu m'hé miso'o fuoco dinl' 'e vene, io me voglio

'nzura"". Mo parlo cu pateto.
BlASIELLO (a qllelli seduti) - 'O calè già ve l'avite pigliato? (l tre approvano)

Cioccolato?
GENNARlNO - Chi? Qua' cioccolatol
RAcHELE - Jh, comme va 'e leva ,.. chisto!
PuTIFEJUo (a Rusina) - Quanno stu calè sarà venuto 'mmano a me, nu poco ca

so' buon"augurio l66, nu poco per la nomea, chili'ati duie falliscene l6'i e ne
facimmo doie succursale!

!'EPPINO (rientra, trasecola) - N'atu cambiamento? (E accorgendosi dei tavoli)
Ma c'avite combinato! (E rimettendo il suo tavolo a posto, chiama) Neb,
Giacchi'... (E a lui) Chillo s'ba pigliato'e tavuline!

GlACCHINO (rimettendo anche lui il SIla a posto) - Ma che site pazzo?

161 'e mmane: nelle manI.
162 me $fur..alo: di\'Cnto storto.
163 puzzate: possiate.
164 ·n.:.uro': sposare.
165 oommeoo'e levo: come è s\'eJ.to.
166 so'buon'augurio: sono portafortuna.
167 Jal1iscene: falliscono.
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BIASLELLO - Va buono, po' v"e dammo l68, tanto ma nun ve servono cchiul
(Trionfante, indicando lo mostra del negozio) Mo ce'o scrivo 'ncopp' 'a mo
stra: Caffè Putiferio!

DONNA FRANCESCA (che da denlro 110 senlilo. enlra stizzita) - E si capisce".
Donna Rusina ba menata 'a rezza ...,...

BlASlELLO (tra i det1h) - E ba pigliato nu scortano!
RUSINA - Nisciuna rezza. Donna France"
PuTlFDUO - lo nun songo arrezzabilel
81ASlELLO - Cbe vulite dicere c'ba menata 'a rezza?
DONNA FRAN=CA - E pecché Don Vicenzino steva ccà, (indica il tavolo del

S110 caffè) e cu 'a cantatella, v' '0 site chiammato lIoco vicinol
RUSI A- lo? Badate comme parlatel
PUTIFEJUO - [o non sono stato chiamatol
DONNA FRANCESCA - Eb? E allora pecchè ve nesite juto?
PUTIFERIO - Pecché'o cafè era friddol
CIACCHINO (interoenendo) - Uh, friddo? lo ve l'aggio portato 'ncopp' 'a spio

ritieral
PUTIFERIO (scattando, al che Ciacchino si spavenla) - Eh, e che \'Uo"? lo songo

nevrastenico, 'o miedeco ha ditto c'aggra cagna' tre cafè'o juornol
DONNA FRANCESCA (riferendosi a BiasielIo) - Si è cosa che ce avimm'a Ca' che

sta cuncurreIl7..a!
DON LORENw (entrando come un bolide) - La concorrenza l'avete incomin·

ciata voi. Tre caffè a uno pizzo!
RACHELE - Ma chi è che steva primmo?
DoN LoRENW (gridando) - Chistu ccal (Indica il suo) uie eramo 170 soci tutti

e tre (indica Biasie/lo e Donna Francesca), e a stiento magoavemo "', Nu
bello juorno essa (indica D01l11O Francesca), 'a vedi te, vulette rompere 'a so·
cietà pe' s'arapi' 172 nu calè'e rimpettol

DON 'A FRANCESCA - E se sape.. , io solde nun ne vedevo mail
DON LonENw (punto sull'amor proprio) - Maie eh?
BIASI.ELLO (spiegando) - E nuie po' ch'eramo rimaste'a Core''', che Ca? La"",·

veme'a clientela nosta 'mmano a loro? E m'arapetto''''o cafè pur'io! (Lo
indica).

CAIlUNO - E tutt' 'e tre ccà?
BIASIELLO - Pe' vede' 'a clientela a chi prefereval
RACHELE - E a chi hanno preferito?
BIASI.ELLO (sarcastico) - A nisciunol
PUTIFERIO - Pe' Corzal Tre calè, e uno PutiCerio! Ll'ati dduie hann' i' 'a lemmo

sena I~!

DoN LORENZO - E 'a lemmosena jarrammo li8 a [eroi"!

168 dammo: diamo, restiluiamo.
109 lw menato 'Q rcz.:tl: ha lanciato la rete.
170 eramo: eravamo.
171 magnaçemo: mangiavamo.
172 ,'aropi': sprirt".
173 'afore: fuori,
174 m'arapetto: aprii,
173 'a lemmoseno: all'elemosina.
178 ;arrammo: andremo.
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DONNA FRANCESCA - E fernimme l?7'a lemmosena; fa tanto impressio,?e?
DON LORENZO - No.
BIASIELLO - Abbasta c' 'a cercammo 178 tut!' 'e trel (E uniscono le voci che

sa/gana).
PALUNO (il seduttore dello figlia di Don Alfonso, tipo risoluto. Entra dalla si-

nistra, ea Putiferio) - VuiesitePutiferio?
PUTIFERIO - Per servirvil
PALLINO - lo so' Pallinol (Tutti seguono con apprensione).
PuTIFERIO - Quello di cui. ..
PALLINO - ... vi ha parlato poco fa Don Alfonso 'o chianchierel (Indica il

caffè) lo stevo'e rimpetto (indica l'interno della scena) e l'ho affrontato ap
pena vi ha lasciato, e !'aggiu ditto per l'ultima volta c' 'a figlia io nun m' 'a
sposo, e siccome lui mi ha detto: .T 'o vide cu Putiferio!. Sono venuto pe'
m' 'a vede' cu vuiel

'fuTrI (prevedendo ilfinimonda) - Ah Madonna ...
PUTlFDUO (mentre tutti intorno sona preoccupati della piega che prende il di-

scorso) - Ma questa ragazza vi ha mancato?
PALLINO - onsignorel
PUTlFDUO -Riconoscete che siete stato voi a ...
PALLINO - Sissignore!
PUTlFERIO - Embè, e perché adesso nun 'a volete più?
PALLINO - E pecché nun'a vogliol (È risoluto).
PuTlFERIO (assestandogli un solennissmo ceffone) - Tu sì na carogna! (Pallino

cade per terra; lo gente tenta di dividere i due, qualche tavolino cade, le
donne strillano e avviene il putiferio. Pallino si rialza, tutti i presenti lo cir
condano, per lar si che non reagisco, e, mentre lo calmano con parole di
verse, Putiferio ne approfitta) Vicino a Putiferio dice che nun !' 'a piglie!
(Continua a schiaffeggiarlo).

PALUNO (a quelli che lo tengono stretto per le braccia) - E lassate! Vuie me te
nite e chillo me dà 'esehiaffe! (E fa forza per svincolarsi).

PUTlFERIO (Appena la vede imprigionato nelle braccia degli astanti, gli si acco
sta ancora e, con un terzo ceffone) - Vattennel Va' caccia 'e carte 179 subito!
E si doppo dimane nun date parola, so' sehiaffel So' sehiaffe! (E si pavoneg
gia con aria di trionfatore).

PALLINO (riaootosi dallo sbalordimento, a quelli che ancora lo tengano
stretto) - E lassate! Aggio abbuscato 'Ol e manco me lassate? (Mentre i pre
senti lo lasciano, rivolto a Putiferio, mentre si ricompone) Ce '0
vedimmo l81 1

PUTIFElUO (di scaUo, mette la mano dietro; tutti gridano, i tavolini che erano
stati rialzati, cadono di nuovo, accade il finimondo, mentre Pallino se lo
squaglia).

DONNA MARIA (madre di Putiferia, donna del popola un po' antiquata, da si-

In }ernimme: finiamo.
118 c"o cercammo: che la chiediamo.
17'9 Va' caccia 'e carte: procurati i documenti (per sposarti).
IBO Aggio ahbwcoto: le ho buscate.
181 Ce'o vedimmo: ce la vediamo.
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nistra, accorrendo per le grida e per lo folla) - Ch' è'stalo? Madonnal (AI fi
glio) Ch'hefatto?

PuT'FElUO (seccnto) - C'aggio fatto? ientel E vide si mammema nun me vede
sempe 'n pericolol

DONNA MARIA - lo sento 'e mille 'a luntano, veco nu sacco 'e gentel
PUTIFERIO - E quanno maie io nun tengo 'a folla attuorno'8:!1
DONNA MARIA - E sesape, tu faiesempe guaie!
PuTIFERIO - lo faccio sempe guaie?
DONNA MARIA - Ma quanno 'a miette 'a capa '!13? (Si dispera),
PUTIFERIO (o lei) - Ma pecchè faiesta robba lSl? Chi sta facenno nientel
RUSINA - Donna Mari', calmateve, mo overo nun steva (acenno niente.
DONNA MARIA - Figlia mia, io nun me ne fido cchiu '831Chislo m'abbrevia 'e

juorne mieiel Tutta na vita 'e schiante l86 me fa fa'. lo nun saccio comme
nun esco pazzal E ma pecché? Chillo tene n'arte d'oro 'e mmane, putesse
fa' 'o signore dint' 'a casa soia, noi S' ha dda r truvanno 'e guaie cu 'a 1an
ternella ''''I E n'avesse nu pruFittol Addo'?! Trascura 'a fatica c' 'o fa ma
gna', e nlln me fa fatica' manco a mOle, pe' ghi' currenDO appriesso a issol

PuTIFElUO - E chi t' 'o dice: currel S'è messa a fa' 'a podistal
DONNA MARIA (scnttando) - E teso' mamma, o teso' n'estranea? 'A primma 'e

nascere m'aecuminciaste a fa' suffri'l (Ai presenti) a gravidanza aecuss!
terribele, accussi terribele lBS , ca solo p"o caccia'lso ce stevo appezzanno '8
pelle ''''I (Ridono),

BIASlELLO (piano, ai vicini) - Sulo p' 'asci' chillo baulel (Indica lo gobba),
DoNNA MARIA (al figlio) - Ma'e chi he pigliato?
PunFElUO (a lei) - 'A vuo' feroi'?
DoNNA MARIA - Pateto era chiU'ommo, e tu l'he fatto mettere a no0101e l91

Putiferiol Vedi te Putiferio! Me so' 'mparato ca quanno veco n'ammuina '92

'a luntano, dico: .Llà cesta figHemo'"'I. Patatemo, io corro, e te trovai
PUTIFERIO - Ma che ce p07..zo fa si io so' importantel Chiste (indica i tre) nun se

stevenn appiccecanno pe' vede' chi m'avev'. tene' comme cliente? E pec
ché? Pecché addo' accosto io, corome si arrivasse ou treno, sbarcasse nu

transatlanticol
DONNA MARIA - 'O ssaie dicere?1
PuTIFERIO - E che è malamente ,..? Sa' quanto 'o pavarrieno''', Il'ate, nu poco

'e nomeal
DONNA MARJA - Se sape, tu chissà quanto avarrie 'a spennere d' 'a matina a

1st aUuorno: intorno.
183 quanno"o mid.te·" coptJ: quando metti I. testa a partito.
184 Jaiena rob1xJ: (aj cod.
185 nll" me nefidocdtiu: DOn ce la faccio più.
186 schionte: palpiti.
187 ha Ma j·..•la"temd1D: cerca i guai con la lanterna, li vuole a tutti i costi.
188 Icrribele: terribile, tremenda.
189 ,,,10 p' '0 caccia': solo per partorirlo.
190 ce$tevo oppeu;anno '" pelle: ci stavo rimettendo la vila: rischiavo di morire.
191 metlere a nomme: chiamare.
192 n 'ammuina: della confusione.

'"' figi""'" mio fip;o.
19041 ma1Dmt:Ate: cosa catth-a.
195 paoorrimo: pag:berebbero.
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sera pe' te e pe' sti quatto magnafranche 196 ca puorte appriessol (Li indica,
merltre quelli si ribellano).

DONNA FRANCESCA (seccatissim.a) - Chi spennere, bella fe'!
GIACCHINO - Chillo tene na mano!
DONNA MARIA - Embè e nuo spenne, e facite a chi s' 'o piglia?
DON LOREI"l'w - Chillo tene 'e caurare l97 'e eafè 'n euorpo e nuo ha spiso maie

nu cientesimol
DONNA MARIA (al figlio) - 'E ssiente, e nun te miette scuomo ""'e fa' 'a figura

d' 'o sbafatore""?
PUTIFERIO - E io pirciò, pe' nun 'e da' cchiu fastidio (indica i due caffè, a pro-

scenio) me ne so' venuto ccàl (A Biasiello) Voi m; volete per cliente?
BIASIELLO - Semprel
RUSINA - Vuiesite 'o padrone d' 'o cafèl
PUTIFEIUO (alla madre, trionfante) - Hè visto? Assettate! (A Biasiello) Vedite

chevvò!
DONNA MARIA (a Biasiello che si pianta in attesa di ordini) - C'aggi'a vule'''''?

Niente! (Disperandosi) Ma chisto quanno'o mette'o scuomo''''?
CARUNO (a Putiferio) - Don Vicenz;', allora ce varo io sulo?
PUTIFEIUO - Nonsignore, sto venenno. (Alla madre) Pigliateve na cosa!
DONNA MARIA (sempre più irritata) - Nun voglio n;entel Jammuncenne"" 'a

casal
PUTIFERIO - Avviate, ca mo vengo. 'E vvì ca tengo sta gente che m'aspettanoI
DONNA MARIA (preoccupata) - E ch'h(,'a fa'?
PUTIFERIO (indicando Carlino) - A chillo, l'aggi'a i' a leva' 'e sputazze 'a fac

cia, e sta femmena 203
, è robba 'e2O-t Casale 'e Princepe e m'è venuta a di' ca

cierte guardiane 'e terra 'e llà, a cavallo, eu fucile e pugnale, Dun 'a vanno
1assa' sta cuietal E io mo vaco a Casale 'e Princepe p' 'e mettere a duvere!

DONNA MARIA (sbarrando gli occhi) - E tu vaie lIà pe' te fa' accidere? (A Ro
chele) Guè, cafo'! Vattenne addo' sì venuta I

RACHELE (seccata) - Nun alluccate 20S!
DONNA MARIA (contintlOndo) - Ca chillo è figlio a mme""'l E chi poco tene,

caro tene!
PUTIFERIO (seccato, alla madre) - E chi t'ha rntto ca io so' poco?
RACHELE - Si fosse poco, nun faciarrìano 2ll7 tanto a gara pe' Il'ave'!
BIASIELLO (a Donna Moria) - D' 'o figlio vuosto, ne fanno na stima""', abbasta

ca '0 vedono.
DONNA MARIA - E nun l'hann'a vede', si no fernesce a resate!

Ul6 magnafranche: parassiti.
un callrare: caldaie.
198 $CUOrllQ: vergogna.
199 sbafatore: scroccone.
200 C'aggi'a etile': che devo volere.
201 quali 110 '0 mette '0 SCllOnlO: quando comincia a provare vergogna.
202 /ammurteellne: andiamocene.
203 femnuma: donna.
204 è robba 'e: viene da.
205 alluccate: gridate.
me figlio a mme: mio figlio.
2m faciarrìano: farebbero.
!08 nefamwlma3tima: ne hanno grande stima.
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P1rnFmIo (seccata, alla madre vedendo che Lorenzo e Donna Francesca COlI i
camerieri ridono) - 'A vuo' ferni'?

DoNNA MARIA - Chillo s'ha dda veni' a mettere vicino 'o bancanello"', ca
quanno vene nu dulore 'e capa lJ. a isso 'a casa mia se squinteroa! (Al figlio)
Jammo 'a casa!

P1rnFmIo - Avviate, mo nuo pozzo veni'! lo aggio dato pure appuntamento a
nu certo Don AUonso 'o chianchiere: aggi'a i' a vattere~!11 a nu delinquente
che l'ha 'nguaiata 'a figliai Stasera aggi'a i' all'Eden pe' vattere 'o figlio 'a
zetella ca nun vò fa' canta' a na canzunettista ... Aggio che fa'I

DONNA MARIA - Insomma tu nun te vuo' retira' a casa toia? E io me metto 'al
lucca', faccio correre 'e guardie. (Grida) Guardiel

P1rnFmIo - Guééél
DONNA MARIA - Meglio che t'arrestano n'ata vota, ca te fernesceno 'e stur

cla'U2.1
P1rnFmIo - Ma pecché, io so' già nu miezo sturcio? Ma vedite comme parla? I
RUSINA (interoenendo, mentre quelli intorno fanno segno all'interno e alle fi

nestre, come dire che non è niente) - Meh, Vicenzi', nun facite piglia' col
lera a mamma vasta, jatevenne a casa! Nun date retta a tutte sti pasticce,
mettiteve a fatica', che n'avit'a fa'?

P1rnFmIo - Ma che figura faccio?
DoNNA MARIA - Vedite, chillo penza 'a figura, e nun penza 'a salute!
P1rnFmIo - Che c'entra 'a salute?
DoNNA MARIA - Chillo nun faccideno pecché nisciuno '0 passa nu guaio cu

tel Ma te fanno qnacche straviso 213 p' 'a faccia e addeviente'" echiii bellol
RUSINA (a Donna Maria, visto che intorno ridono) - Meh, e nuo 'e dicite sti

censel
P1rnFmIo - Ma vedite si na mamma me fa chisfapprezzamento?1 Se sape ca

gli estranei attuorno hann'a ridere. (E guarda male quelli in/orno) lo cu
vuie nun pozzo sfuga' pecché me site mamma, ma m' '3 piglio cu chille at
tuornol (E con lIlossà fulminea dà calci ai tavoli di Don Lorenzo) lo ce
metto poco e scasso tutte coseI

DONNA MARIA (tirandolo) - Jaromo a casal
P1rnFmIo (risoluto) - Nuo pe' niente so' PutifeLiol (Alla madre) Nun ce voglio

veni'!
DoNNA MARIA - Ehi E io chiammo 'e gguardie! (Grida) Guardiel (Tutti si af

follano intorno a lei, 'Per calmarla).
!'unFEIuo - ZittaI Manoaggial Ma vedite si se pò fa' 'o guappo cu 'a mamma

appriesso!
DoNNA MARIA - Songo stufa 'e i' currenno!l5 pe' tutt' 'e carcere e pe' copp' 'e

spitale!16. E fino a che ce starranno ruocchie !J7 'e mammeta apierte, tu nun
n'be 'a passa' echiii guaie!

me bancarie/Io: deschetto (da calzolaio).
210 dulore 'e capa: mal di testa.
!I1 DDttere: bastonare_
212. nurcio·: storpiare.
!l3 nraviso: sfregio.
214 addefJiente: diventi.
!15 ·ercurrenno: di andare in giro.
!18 pt!" oopp" 'e ."itale: da un ospedale all-altro.
!17 u.occhie: occhi.
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Do NA FRANCESCA (a Putiferio, commossa) - E ghiate, ma 'a facite veni' nu
moto!18l

BlASIELLO (a Donna Maria) - Meh, chillo mo vene!
!'EPPINO (come sopra) .- Purtatavill0 2l9 ••• (Ognuno ha una parola di soli

darietà).
RUSINA (dolce a Putiferio) - Facitela cuntenta! (Indico Donna Maria) Venar

rate"" cchiu tarde, facitelo pe' mmel (Sorride).
PuTlFERIO (dopo aoer sorriso a Rusina, alla madre) - ]ammuncenne. (Tutti si

rallegra no).
DoNNA MARIA - Mado', te ringraziol (E prende sotto il braccio il figlio).
PuTIFERIO (a Rusina) - Ce vedimmol Facimmo 'a primma uscital
CARUNO Ijermando Putiferio, con Cennarino e Rachele) - E allora?
!'uTIFERI0 - E c'aggi'a fa'? Chella fa correre 'e gguardie, m'arrestano, manco

pozzo veni' ... (Spavaldo) Fancello sape' 'o frato 'e Nannina, a Peppe 'o
curto e a Ciccio'o cafone c' hanno obbligazione 221 ca è venuta mammema.
Ca loro vanno 222 tre sorde e nun sen'ono223 e ca si vanno suddisfazione,
sanno io addo' stongo.

DONNA MARIA - onsignore, nun fa' guaie!
!'uTIFERI0 (a Carlino) - 1"abbasta chesto?
CARUNO - M'abbastal (Saluta e via).
DONNA MARIA - Patateruol
RACHELE - E io?
!'uTIFERIo - cE io»? Si me putevo movere, venevo a Casale 'e Princepe e te

devo suddisfazione. Mo c'aggi'a fa'? Quanno vaie 'o paese, e chisle le 'ncui
tassero ancora, dille ca staie sott' 'a protezione mia, e si chiste se vonno ap
picceca', veneno a Napnle e ce appiccecammol

RACHELE - Va buono. (Va via).
DONNA MARIA - Eh, sesta facenno 'a pruvvista!
GENNARINO Ijacendosi aoanti) - Don Vicenzi'l
PuTlFERIO - 'E solde te l'ha dato?
GENNARINO - Nun m'ha vuiuto da' nienlel
PuTlFERIO - E ce l'be ditto: lo faccio veni' a Putiferio?
GENNARINO - Eh ... e m'ha risposto: M' 'o metto appiso 'a calena"'l
l1rnnmo (mentre i presenti ridono) - Cumme a port-bonneheur?! Mo

vach'io!
DONNA MARIA (grido di schianto) - Guardiel (Tutti gridano).
!'uTIFERI0 (a Cennarino, mentre lo madre lo trascina via) - Ha ditto che so' nu

CIOndolo? E domani faremo i conti! (Tutti commentano; Putiferio esce,
dopo aver guardato amorevolmente Rusina, lo madre lo segue).

FINE DEL PRIMO A TTO

218 moto: colpo a.poplettico.
!J9 PUrlDtlluillo: portate\'elo.
!20 Verwzrrote: verrete.

221 honno obbligazion~: dC\'ono essere obbligati (nei confronti di).
222 oonno: valgono.
l!23 m.l1l .servono: non sono buoni a niente.
2!4 M"o mdto oppiMl 'o catena: me lo appendo alla catena (come ciondolo).



AITOSECONOO

Tela. La scena.
Il pomeriggio del giomo seguente. La caso bottega di Putiferio. Ambiente n'Stico e ca·
ratteristico. Addossata alla fiancata di destra. una scalinata in legno porta ad un am·
mez.zato con porta praticabile; in prima quinta alla finestra di sinistra. lo porta d'in·
gresso. In mezzo allo pareteJrontale1 un 'ampia finesl,ra che guarda il corUle. Attaccate
alla porta d'ingresso. messe perpendicolarmente, sono appese scarpe vecchie e nuove.
In scena a sinistra. al di sopra dell'ingresso. una macchina revettatrice 225 messa per
lungo, di modo che l'artista, sedendovisi, si tTovi con la faccio al pubblico. Un grezzo
tavolo da lavoro è messo anche per lungo, di ]..ronte, per poteroi lavorare dietro. Da
vanti all'accesso della scalina14, che è di frant.e al pubbliar. il deschetto da calwlaio di
Putiferio, con sopra gli attrezzi. A terra, in/amo al deschetto, forme di scarpe da uomo
e da donna, e scorpe che attendono di essere riparate. In fondo a sini.flra, nell'angolo, il
piccolo focolaio e sopra una pignatlD coperta da un piaNo che fa da coperchio. All'al
zarsi della tela Putiferio, vestito col coratteristico «màptesino.!26 di pelle di capra,
proprio dei colzolai, con le spalle alla parete di destni. siede vicino al suo .banca
riello., sopra 'una sedia di paglia senza spol/iera. Di fronte a lui, pure oicino al de
schetto, su di una sedia migliore, 'O Professore, maestro di scuola elementare in pen
sione. Ha Wl piede calzato e uno no. che poggia a te"a sul giornale. La sua scarpa è
nelle mani di Putiferio, per una cucitura alla suola. Domla Morii! è seduta alla mac
china, cuce delle tomaie.

22S reoettatrice: che orla le scarpe (Voc. d.).
226 "'Ulliterino_: grembiule. (Cfr. Vhiani, Teatro, IV, p. 586. n. 20))..
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PUTIFERIO (mentre lavoro, canta)

Ella mi disse: ho perduto il portamonete.
lo mi soffiai forte il naso per non sentir,
e prima ancor che replicava aveo allungato il pie'
e mi portai con quattro passi sull'altro marciapie',
Ella passando pei bar, guardava dentro
mentre io distratto guardavo dall'altra partel
Sett'ore a camminar,
son stanca di girar,
Qui c'è un sedile ci possiamo riposarI
Casca, La neve casca,
ella mi disse: andiamo a cena al restaurant;
io le risposi: tiene'a freva "'I
Casca la neve!
E ghiammece a cucca' "'I

DoNNA MARlA (durante lo canzone avrà detto al figlio) - Cué, statte zitto, ca
'o prufessore nun se fida 'esenterei

'o pnUf"ESSORE - o, anzi!
DoSNA MARlA (al finale, vedendo che Putiferio riprende) - 'A femisce o no?
PUTlFElUO (dopa una guardataccia alla madre, rivolgendosi al professore) -

on canto bene?
'0 PIlUflSSORE - Al contrario I
PIJTlFElUO - E per mia madre, tutto quello che faccio io, nun servel
DoNNA MARlA - No, pecché quanno staie vicino 'o bancariello chi te rlice

niente? E peccbé tu vuo' fa' sempe chelli cose ca nun puo' la'l
PUTIFElUO (per farlo finire, riprende il refrain) - Casca, la neve cascai (Inter

rompendo) Ma pecché, si me metto a canta', nun magoo? (E guarda il pro
fessore che non esprime lo sila opinione),

DoNNA MARIA - Commel Tu 'o tenarrisse"" 'o curaggio d'asci' pure 'ncopp' 'o
palcuscenicol

PUTlFDUO - Me decidesse iol
'0 PllUFE5 ORE - La vocina è graziosaI
PUTlFElUO - E cu 'o nomme ca tengol (Alla madre) Vedarrisse"" 'e carabiniere

fore 'o triato"'!
DONNA MARlA - Pe' l'arresta' appena ascisse"'!
Ptrr1FDuo - Pe' m'arresta'? (E torce lo scarpa del professore),
'o PIlUflSSORE (supplichevole a Donna Maria) - E zitta, nun 'o facite arrag

gia''''', chillo tene 'a scarpa mial
DONNA MARlA - E chillo parla 'e i' pure 'ncopp' 'o mato, cu chella figurai
PUTlFDUO (sempre più torcendo lo scarpa) - Cu cbella figura, eh?

!!7 jr~: febbre. Ti~ ajreoo: \--aneggi". farnetichi.
!5!S CIUXG': c:oricarc.
!!9 tDlanU:se: avresti.
!lO Vedarriue: \-edrest:i.
!:Il trloto: teatro.
232 41)pet1Q cucisse: nppenà uscito.
!33 arraggiD': arrabbiare.
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'o PR FESSORE (ammonendo Donna Maria) - Signo'l
PUTIFERIO - E. 'a figura, aggio ubblicazioDe a te. ca te faciste veni' 'o guuo

d' 'o mellone, si no, cu 'a capacità mia, mo nun stesse jettatoZJ4 vicino a nu
bancariello.

DONNA MAIUA - E ringrazia Dio. fa' 'o scarparo, c' 'a guapparia'" Dun è pe'
tel

PUTIFERIO (carne sopra) - Mo 'Dgigne n'ata votle....?
'O PRUFESSORE (preoccupato per lo scarpa. a Putiferio) - Vogliamo lasciare

slare adesso. la facciamo domani?
PUTlFffilO - Aggio ferouto"'l
'O PRU'<SSORE - o. perché voi adesso slale un po' agilalol
PuTlFEIUO - E vuie'a sentite? (E lavora).
'O PRUFESSORE (vedendo clie Donna Maria piange in silenzio. e con le forbici

taglia una tomaia. patema a PlItiferio. ma ali/ori/aria) - Vedele Don Vi
cenzi'. mamma vostra non ha tutti i tarli. Che utile vi porta lulla questa
guapperia? Fastidi. pericoli e niente a1trol

PUTl>'ERIO - Fastidie e pericule? E 'esuddisfazione nun c' 'e mettite?
DONNA MARIA (con voce cli pianlo) - Qua' suddisfazione?
PuTIFERIO - Comme, gente ca me va tTuvanno 238 d' 'a matina '8 sera, ca se rac

cumannat39 a me per avere protezione, lo m'aggio passata meza vita car
ceralol

DONNA MARIA - E cheste songo suddisfazione?
PuTIFERIO - E 'o Domma: Puli/eriol Me l'hé miso tu? Nun me l'al:l,'Ìo falt' io?
DONNA MARIA - E ti fai chiamare Putiferio? E chi perzona seria se facesse

chiamma' Putiferio? Sulo nu pagliaccio camm'a tel
PUTl>'ERI0 (scattando) - Ma m'hI; 'a fa' ruvina' 'a scarpa d' 'o professore?
'O PRUFESSORE (fermandola) - No, per amor di DioI
PUTlFEIUO - E cbella me stuzzicaI Si nun 'a dongo 'n capa ,.... accummencia 'o

Rusario 2H mo, e '3 fernescedimanel
DONNA MARIA (con cantilena di pianto) - Ogoe minuto n'appicceco, ogoe mi

nuto nu schianto. 'A fatica ca dorme 'o terra 24!!, 'e guaie s·accavallano. Me
desidero'a mortel (E con il gren1blll/esi soffia il naso),

PUTU'EIUO (smaniato, alla maclre) - E c' 'a facile a fa' sta robba?
'0 PRUFESSORE (serio. a PlItiferlo) - Certo, sono cose spiacevoli, m<l mamma

vostra parla per il vostro bene.
PUTIFERIO - Ma pecché chiagne......?
DONNA MAIDA - E Dun so' cose 'a chiagoere, cheste?
'O P1'UFESSOllE - Quanto sarebbe più bello che voi lasciaste certe amicizie e le

gesta eroiche di Orlando e Rinaldo al teatro delle marionettel (Don,w Ma-

234 idloto: bultato, relegato.
m '0 g"apporio: raJi!:ireda gIUJPPO.
!36 'ngigllf!l11 'tJto volte: inizi un'altra botte. JUcominci?
!.Ti Aggio jenll/to: ho finilo.
23S va truoomlO: cerca.
!39 raCCURlQllna: raccomanda.
!co Si film '0 dongo ''1 capa: se noole do in lesta, se non la riprendo.~ ~n reagisco.
2.4L occummenda'o n"sorio: comincia a ripetere le cose. come una !alam•.
Z4! '/\ Jotico Cd donnl! °11 terra: il la,,01O che langue.

!-43 chiagne: piangi.
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ria, durante il discorso del professore, lo incita a parlare, dandogli dei colpi
col StIO gomito al braccio, al che il professore si tasta dal dolore) Una per
sona dabbene non si ficca in faccende che non gli riguardano, per la sola
velleità di affrontare e superare un rischio che a volte si chiude con carceri,
e a volte, Dio non voglia, in qualche letto di ospedale.

DoNNA MARIA (come sopra) - DicitinceUo...... dicitinceUo... puzzate essere
beneditto\ (E si asciuga gli occhi col grembiule).

'O PRUFESSORE (incoraggiato) - Voi avete ben altri doveri da compiere nella
vita. Avete una madre, dovete pensare alla sua esistenza (Donna Maria ri
pete lo stesso gesto di prima), al vostro avvenire, e a crearvi una famiglia,
una pace domestica, per quando Iddio vorrà che vostra madre non ci sarà
piùl

PunFrnlO - L'affare della sistemazione è una cosa che verrà più tardi.
DON. A MARtA - Che più tardi? Tu mo tiene quaranfanpe e quanto ce vuo'

penza'? Quanno nun si bbuono a Ha' niente echi,,?
'O PRUFESSORE - Ehi E che farete voi solo, senza un affetto, senza una guida,

senza un appoggio morale, senza una compagna che pensi alla vostra cura,
alla vostra salute, che vi sappia, nei brutti momenti, amalgamare con una
parola di pace, una parola di amore?

PunFmIo (come per confessarsi) - La cosa di ammogliarmi e mettere una fa
miglia, direi, sta quasi per la strada, ho già qualche propostaI

'0 PRUFESSORE - Ohi (Donna Maria riprende a dare qualche colpo con il go
mito al professore) E come riuscirete a dare garanzia di serietà e di buoni
propositi ad una ragazza, se non smettete di fare il Putiferio e dedicarvi
completamente al lavoro? Domani n'ato appicceco e nella migliore delle
ipotesi vi arrestano, e allora addio matrimonio, addio famiglia, addio lutto!

DONNA MARIA (alzandosi e aooicinandosi al figlio) - He visto che belli parole
che t'ha ditto 'o prufessore? l'ecché nun cirche""e ne fa' prufitto? (Lo ac
carezza) Sarrà stato l'anema 'e chillo pato tuio, che 'all'ato munoo""', t'ha
mannato stu sant'ommol (Piange dalla gioia).

PunFEmo (al colmo della commozione) - Pecché songo stato accussi carogna
pe' tant'anne? (E nello spasimo della frase, strappo lo suola completamente
dalla scarpa del professore e guardando le due parti staccate, resta allibito).

'O PRUFESSORE - Buonanottel
DONNA MARIA (al figlio) - C' hecumbinato?
PUTIFERIO - E che era 'e ricotta?
'O PRUFESSORE (urtato) - Che ricotta? Vuie l'avite tirata 'e chella razza di

manieral
PUT'FERlO (guardandola) - Embè, comme se fa? Chesta s'ha dda cuci' a

macchinai
'O PRUFESSORE - E io com me me ne vado? Scalzo?
PUTlFERIO (al professore, guardando lo scorpa) - Eh, ma io ve l'aggi'a cosere""

a macchina. 10'0 servizio ve l'aggi'a fa' buonol

!.t4 Dicitincello: ditegiielo.
t45 cirche. cerchi.
!46 '"ll'ato munoo: dall'altro mondo.
!l7 cosere: cucire.
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'o PRUFESSORE - No... m'ha fatto 'o serviziol (E si mette la scarpa, aluJrldosi)
Se sapevo non vi convertivoI

PuTIFERIO ~ Venite doppo dimane ca v' 'o faccio nuovo nu paro'" 'e scarpe e
v' 'o regalai

'O PRUFESSORE - Graziel (Saluta Danna Maria clIe lo accompagna alla parta,
ringraziandolo con molta trasporto ed ella gli dà, inoltre, delle piaole
spinle, al che il professore, giunto vicino,alla parta, scoppa O$$equiando)

DONNA MARIA (avvicinandosi al figlio) - E overO cor ' 'e mamma ca cagnar-
raie249 vita e te sistemarraie? \

l'uTIFEruo - Si, quanta vote se parlai
DONNA MARIA (lasciandolo) - Ahi
PtITlFEIUO - Anze, giacché 'o \rvuo' sape', è pronta pure 'a mugliera.
DONNA MARIA (che si è seduta al suo posto) - Si?
PuTIFERIO - 'A mugliera ce sta e me vò nu cuofano"" 'e benel
DONNA MARIA - 'A saccio io?
PUTlFElUO -'A saie!
DONNA MARIA (dopo aneTpensato un attimo) - Chi è?
PuTlFEIUO - Rusina, 'a figlia 'e Biasiello 'o cafettierel
DONNA MARiA (fredda) - Figlio mio, e chella nun è pe' tel
l'uTIFEruo - È tanto na bona guagliona...
DONNA MARIA - 'O saccio, ma chella chisà che idee tenarràl
PuTlfEJUO - Che idee? lo già ce faccio 'ammorel
DONNA MARIA - Con Rusina? E essa ne sape niente?
PUTlFEIUO - Uh, Giesù, si te dico ca ce faccio 'ammorel • Essa nesape niente?

Allora facevo 'ammore iosulo?
DONNA MARIA - No, dico, 'estu fatto, ce n'he parlato a essa?
PuTIFERIO - E commel Fuie essa ca me facette'a 'mmasciata"'I
DONNA MARIA (sorpresa e compiaciuta) - Ahi
PuTIfEJUO - Aiere a n'atu ppoco me cadeva 'mbracciol E pecché veniste tu, si

no io parlavo pure c' 'o patol
DONNA MARIA (con il tono del presagio) - Statte attiento, figlio miol
PuTlfEJUO - Statte attiento 'e che?
DONNA MAJUA - No dico 'e nun ce mettere 'o pensiero. Vide apprimma 2M si, .

pòesserel
PuTlFEIUO - E chesto dipende da me, Anze, va' tu stesso mo 'nnanz' 'o calè,

e 'a chiamme eu na scusa e ce parIe. Accussi, quanno nun ce starrà niente
in contrario, come vedrai, io ogge stesso me ehiammo'" a Biasiello. (Spin-
gendola). .

DONNA MARIA (depone il lavoro sul tavolo nel fondo, prtmde lo SCialle e so/.lo
l'uscio, alfiglio) - Nun me mannarraie'" a fa' na brutta figu~a? ,

PUTIFEJUO - Va" Vuo' vede' ca fosse 'a primma femmena che s annammOra e

248 poro: paio.
249 cagnorraie: cambierai.
250 euofano: una gran quantità, molto.
251 'mmasciata: proposta di matrimoniO.
252 apprimma: prima.
253 mechiammo: chiamo (e parlo).
254 marmarraie: manderai.
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me? Ca Dio 'o ssape che c'è vuluto pe' me mantene' scapolo Fino a mo! Va'I
(Donna Maria esce).

'O STALL1DIE (appare, dietro alla finestra, Pasquale 'o stalliere che, con tono
deciso, esclama) - Putife"

PuT1.FEmo - Pasca', io me chiammo Vicienzo, anze chiammame mastu Vi-
cienzo. Putiferio nun ce sta cchiu. Ce simmo capite?

'O STALL1DIE (sorpreso) - Sissignorel
PuTIFERIO - Che vuo'?
'0 STALUERE - Fore ce stanno tre piezze d'uommene2M , me pareno tre gigante,

si 'e vide te miette paura!
PuTIFERIO - E ch'aggi'a fa'?
'O STALUERE - Vanno truvanno atei
PuTIFERIO (impressionato) - Ehi
'O STALUERE - lo stavo sott' 'o palazzo, m'hanno spiato"" tu addo' stive 'e

casa.
PuTIFERIO - E tu che Il'hé ditto?
'o STALUDlE - 'O vascio appriesso2.J', 'a puteca 258 'e scarparel
PuT1.FEmo - So' gente 'e apule?
'O STALLIERE - o. hann'a essere robba d' 'a provincia! Ma 'a comme vanno

vestute, me pareno tre brigantel
PuT1.FEmo (che ha capito chi sono) - Stanno a cavallo?
'O STALUERE (meravigliato dalla domanda e sorridendo) - No.
PuTIFERIO - Teneno fucile, pugnale?
'O STALUERE- Fucile no, pugnale, po', chi 'ossa...
Ptrr1FDuo - Va' chiamma !:i9 a mammema, sta 'nnanz' , o cafè 'c Biasiello. din

celio ca venesse subito ccà. (Fennandolo con lo mano) Addo' stanno mo?
'O STALL1DIE - 'O marciapiede 'e rimpetto e guardano lloco dinto.
PuT1.FEmo - Ricordate ca Putiferio è sparito e ca io me chiammo Mastu Vi

cienzo.
'O STALLIEJ\E - Aggio capitol
Ptrr1FDuo (a lui) - Va'I ('O stolliere esce. Avoicinandosi a piccoli passi all'in

gresso per guardare fuori, gli compaiono davanti i tre mazzunari di Casale
di Principe, i fratelli Saturno. Sono tre uomini alti, grossi, facce patibolari,
indossano giacche di velluto, larghi cappelli, scarpacce e gambali, camicie
colorate di fustogno, hanno i baffi. Alla loro vista, Putiferio indietreggw e
quando quelli saranno entrati) Desiderano?

PlUMO MAZZUNARO - Vogliamo a PutiferioI
SECONDO MAZZUNARO - Ce sta?
i'uTIFERIo - E voi chi siete?
PlUMO MAZZUNARO - I fratelli Saturno di Casale di Principel
Ptrr1FDuo - 'E mazzunare?1
Tmzo MAZZUNARO -'E mazzunarel
PRIMO MAZZUNARO - Addo' sta?

255 piczed'llommen~: pezzi di uomini. Uomini di corporatura molto robusta.
256 mnonno 8piato: mi hanno cbiesto.
2S7 '0 [I41Cio appriesso: il terraneo contiguo.
2S8 puteco: bottega.
!S9 Va' chiamma: va' a chiamare.
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PUTIFERIO - Lui è uscito, ma se gli dovete dire qualche cosa potete parlare con
me.

SECONDO MAZZUNARO - E voi chi siete?
!'uTlFEIIIO - 'O gioveno suiol (Indica il deschetto).
TERZO MAZZUNARO - Fa 'o solachianiello?
PUTIFEIIIO (correggendo) - Il calzolaio, ed è un artista I
PRIMO MAZZUNARO - Sapite addo' 'o putimmo truva' a stu princepale vuosto?
PUTIFERIO - Ma ripeto, parlate con me ch'è l'istesso, e appena verrà gli farò io

!'imbasciata.
SECONDO MAZZUNARO - E non è imbasciata che gli dobbiamo farei
PRIMO MAZZUNARO - L'avimm'a da' cierti schiaffe, 'e putimme da' a vuie?
PUTIFEIIIO (rapido) - È meglio ca parlate cu issol
SECONDO MAZZUNARO - E tu nun saie addo' è ghiuto?
PUTIFERIO - E no, quello esce per commissioni.
PRIMO MAZZUNARO (ironico) - Sarrà juto a ffa' quacche dichiaramentol
PUTlFERJO - Può darsil
TERZO MAZZUNARO - Ma è guappo assaie?
PUTIFEIIIO - Avite voglial
PRIMO MAZZUNARO - E bravol
1'uTlFERJ0 - Ma mo se ritira a vita privata, pecché ha dda mettere famiglia,

s'ha dda 'nzura'l
PIUM.O MAZZUNARO (sarcasticamente compiaduto) - Ah, sta bene! Justo ju

sto200 . Se retira a vita privata? E roi gli faremo chiudere la carriera con una
brillante figura: 'o faciarrammo nu sulennissimo mazziatone 26!1 Aceussi,
facenno'a storia 'e stu guappo, se saparrà 262 ca Putiferio nun è ghiuto maie
niente 263 . Facimmo buono?

PUTIFERIO (prudente, come di una cosa a lui estranea) - Eh, sempe cu isso
avi t'a parla' I

SECONDO MAZZUNARO - E se sapel Aspettammo che vene isso. Ce mettim.mo a
discutere cu 'o scartellato? (Indica Putiferio).

PUTIFEIIIO (seccato) - Prego, chillo nun è scartiello.
TERZO MAZZUNARO - E ched è?
SECONDO MAZZUNARO - Nu puorro 264?
PUTIFERIO - È nu gulio'e mellonel
PIuMO MAZZUNARO (non. potendosi dare pace) - Piezz' 'e carogna. Isso era

buono'e me manna' a dicere pc' Ila femmena ca io voglio bene e ca me fa '3
sostenuta: «DinceUo ca staie sott' 'a pruteziona mia e ca si se vonno appic
ceca', venesseno a Napule e ce appiccecammo». Sta femmena se n'ha fatto
nu vanto, se n'è ghincuto2&5 nu paese, e che figura faciarrammo nuie di
mane pe' Casale 'e Princepe si 'e primme giurnale c'arrivano 'a Napu1e Dun

portano già'o fatto ca Putiferio giace ferito all'ospedale?

260 Justo justo: giusto in tempo (per noi).
261 ma;::z;;atone: grande bastonata.
002 saparrà: saprà.
263 nun è ghiuto maie niellte; non è \falso mai niente.
264 pllorro: porro; ncl significato di \'erruca.
1!65 ghinetdO; riempito.
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PUTIFElUO (dopo una pausa) - È giusto, ma sti cose ce l'avit'a dicere sempe a
issol

PRn.1O MAZZUNARO - E a isso aspetto, S'ba dda retira'l
SECONDO MAZZUNARO - E doppo c' 'o lassa isso, m' 'o piglio iol
Trnzo MAZZUNARO - E po' m' 'o passa a mel
PllTlFERIO (comico) - Eb, ma ce truvammol
PIuMO l\tAZZUNARO - Cu me sulo nun s' 'e spurcava 'e mmane, ehi Tre frate a

tutte e trel Venesseno a Napulel
SECONDO MAZZUNARO - A tre a trel
Trnzo :\tAZZU ARO - Cumme a mazze 'e rafanielle2fi61
DONNA MARIA (ansante, dalla comune vede i tre) - Madonna! Ch'è stato? 'E

brigante'a casa mial (Al figlio) Cb'è succieso?
PlITlFERIO - iente. Aspettano a Putiferio, .. (La madre lo guardo e non si rac

capezza) 'o princepale mio, e ce l'aggio ditto ca è asciuto e ca nun saccio
quanno se retira, (Per far capire alla madre) Così stanno le cosel

DON A MARIA (che 110 capito) - Ab .. , (Ai tre) E io songo'a mamma parlate cu
mmico, chello c'avit'a dicere a isso, dicitelo a mel

PlITlFERIO - Levateve'a miezo, chUle so' schiaffe, E si no 'a 'mmasciata m' 'a
pigliavo iol

DoNNA MARIA - So' schiaffe? E c'ha fatto?
PuTIFERIO - Chisti ccà, songo 'e tre guardiane 'e terra 'e Casale'e Princepe ca

'o figlio vuosto mannaie"" a sfida', e so' venute p'ave' suddisfazionel
DO"NA MARIA (disperandosi, al figlio) - Ub, cbe te pozzano acciderel 'E vì 'e

cunseguenze?1 (I mazzllnari guardano Putiferio).
PlITlFERIO (preoCCllpato, tra i den/.i) - Eb, fancello aceapi', accussi overo

m'accidenol (Alla madre) Quanno'o figlio vuosto le prore'a capa""I
DONNA MARIA - Ma tu nun ce l'bé ditto ca chillo mo nun fa cchi" 'o guappo?

Èove'?
PlITlFERIO - Ce "aggio ditto ca 'o princepale se retira a vita privata, peccbé

s'ha dda 'nzura'l (Indicando i tre) E hanno ditto ca '0 vonno fa' cbiudere'a
carriera cu nu solennissimo mazziatone!

DONNA MARIA - E fosse sulo '0 mazziatone, io ce'o facesse fa', peccbé cbillo
s' '0 meretal (Ai mazzunari, in tono slIpplicheoole) Meh, aggiate pacienza,
belli figliule, cbillo cbisà quanno venarràl

PRn.1O MAZZUNARO (risoluto a lei) - 'O figlio vuosto ce ba mannato a dicere:
.Si se vonno appicceca'. (Marcando) .Si se vonno ... venessero a Napule e
ce appiccecammoltl

SECONDO MAZZUNARO (spiegando) - A tutt' 'e tre, capite?
PRIMO MAZZUNARO - E stu fatto se sape pe' tutto Casale 'e Princepe e p' 'o 'de

coro nuosto, nun ce putimmo sta' zitte, avimm'a reagi' pc' fforzal
PUTIFE1Uo (alla madre) - Dimane 'e primme giurnale c'arrivano a Casale 'e

Princepe bann'a purta' 'a nutizia ca Putiferio sta 'o spitalel (Gesto come
dire: che credi?)

DoNNA MARIA (tra sé) - E cunsolatel

!166 raJanidle: Tavanelli.
267 mannoie: mandò.
268 le prore ·0 capo: compie queste leggerezze.
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P<JTInlUO (alla madre) - L'hanno ditto Ilorol (Indica i tre),
PluMO MAZZUNARO - E si no nun ce putimmo retira', chilleso' piccoli centrel
SECONDO MAZZUNARO - ]0 me mettarrie scuorno 'e cammena"1
TElIZO MAZZUNARO - E chi esce 'a dinr 'a casa?
DoNNA MARIA (al figlio) - 'o <Siente?!
PunFEJIIO (vistosi guardato dai muzzunari) - E m' 'o didte a me? L'avite di

cere 'o figlio vuosto!
DoNNA MAlUA (fissando Putiferio) - 'o pozzano benedicere a mio figlio! (E ai

tre) Ma chillo mo, chisà quanno venarràl
PunFEJIIO - A me, me pare ca è partutol
PIUMO MAZZUNAno - Mo è partuto, mo?1 (Si guarda intorno come per cercare

qualche cosa, vede il gesso stll deschetto, lo prende epassandolo al terzo fra
tello) Tie', scrive cu 'o gesso for' 'a puteca: Putiferio nun va nientel (11 terzo
maz:zamaro va).

PunFEJIIO (sforzandosi di apparire scherzaso) - Ma pecchè avira fa' sape' 'e
fattesuoi 'a gente?

DONNA MARIA - Embè, se fa, po', chesto?
PtrrlFEJllO - Chillo s'ha dda 'nzura', 'o facite fa' sta bella figurai
DONNA MARIA - Eh, ma scusateme, chesto nun è da perzone seriel
PunFEJIIO - on si offende ad un assente, Si chillo steva ccà, rimandava 'o ma-

tremmonio e ve scassava 'e faccel
PR1M0 MAZZUNARO - Chi? (Avanzando) Mo accummencio'a tel
SECONDO MAZZUNARO - Ce scassave 'e facce!
DoNNA MAJUA (a Putiferio) - Guè, pierde 'a lengua""l
PluMO MAZZUNARO (al terzo che rientra) - Hè scritto?
TElIZO MAZZUNARO (guardando ]uori) - Cià 'o stanno leggenno!
SECONDO MAZZUNAno - Accussi se sape p' 'o quartiere, ca Putiferio è nu pa-

gliacciol
PluMO MAZZUNARO (guardandosi intorno) - E c'ato putimmo fa?
SECONDO MAZZUNARO - E che vuo' fa'? Chille già l'avranno avvisatol
TElIZO MAZZUNAno (ai fral,elli) - jammuncenne, venimmo dimanel
PluMO MAZZUNARO (avvicinandosi a Danna Maria, disarmata dal suo silen

zioso pianta) - Dicitincello a 'o figlio vuosto c'ave ubblicazione a vuie, ma
sempe na sputazza 'n faccia ha dda ave'l

CARUNO (entrando, amareggialo) - Chi è c'ha scritto ca Putiferio nun va
niente? (Efissa i tre).

DoNNA MARIA (piangendo, va verso di lui) - Figliu miol Figliu miol
SECONDO MAZZUNARO (al primo) - Chisto è 'o figlio?
PluMO MAZZUNARO (avvicinandosi, rapida a Carlino) - E tu ire buono pe'

tut!' 'etre?Puthl (E uiacon ifratelli).
1'uTlFDII0 (a Carlino, che è rimasta allibito) - Buono, buono, buono, t'hanno

pigliato pe' mel
CARLINO (scattando) - Ma insomma è destinato ca io aggi'a ave' sempe spu

tazze 'n faccial (E si pulisce con ilfazzoletto).
DoNNA MARIA (a Carlino, amorevolmente) - Aggie pacienza figlio mio, è

stata 'a Madonna ca sì venuto a tiempo, si no nun ferneva accussi.

!69 pierde"o lmgva: sta' zitlo.
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PUT<FEI\IO (alla madre) - Vide, se ne so' ghiute?
DONNA MARIA (assicurandosi) - Sissignore\
PUTIFElUO (alla madre, consegnandole il fazzoletto) - Va', scassa"'O ch<!lla dici

tura'a Ilà Hore! (Donna Maria esce).
CARLINO (ancora stordita per l'offesa subita) - Ma chi so'?
PUT<FEI\IO - Chilli tre 'e Casale 'e Princepe ca io mannaie a sfida' pe' chella

femmena d'aiere. So' venute ccà p'ave' suddisfazione!
CARLINO - Embè, e tu pecché nun ce l'he ditto ca Putiferio ire e ce'a dive 'a

suddisfazione?
PUT<FEI\IO (gesto come dire: chi?) - lo nun voglio fa' niente cchiu I Putiferio è

partuto! (Forte) M'aggi'a 'nzura"
CARLINO - Chillo mo vene ccà'o frato 'e annina, Ciccio'o cafone e Peppe'o

curto!
PUTIFElUO (preocc!lpato e scosso) - lo te faccio pazzo"'! Dincello ca nun venes

seno. lo nun faccio cchiu 'o guappo, faccio 'o scarparo. E torna a fa' 'o
scarparo pure tu, ca sulo 'e scarpe ce danno a magna'l

CARliNO - Allora io resto cu tre sputazze 'n faccia e una 'a quatto?
PUTIFERIO - E che vuo'? lo aggi'a mettere famiglial (E alla madre che riappare

abbatt!lta) S'è levato tutte cosa?
DONNA MARIA - Gnors!. Madonna nun me fido manco 'e sta all'erta! (E se

dendosi al figlio) Ih che mazziatone ch'he sparagnato"'. È stata l'anema 'e
pateto che t'ha mannato a chistol (Indica Carlino).

CARLINO (sardonico) - È ove'?
PUT<FEI\IO - Si no chella sputazza l'avevo io!
CARUNO (risoIIlto) - E allora?
DONNA MARIA (al figlio) - Che vò?
PuTlFFlUO (con una lieve reticenza) - M'è venuto a dicere ca mo veneno pure

tre perzone soie.
DONNA MARIA (a Carlino) - E che vanno truvanno?
CARLINO - E nun ce stiveve!73 vuie 'nnanze, aiere, quanno isso (indica Putife

rio) me dicette: .Fancello a ssape' 'o frate 'e Nannina, a Peppe 'o curto e a
Ciccio'o cafone, ca l10re vanno tre sorde e nun servono, e ca si vonno suddi
sfazione, sanno io addo' stongo?> lo sta robba ce l'aggio mannato a dicere a
chille, mo venarranno ccà,

DONNA MARIA (rialzandosi con le mani in aria) - Chiii? Mo me facite fa' 'a
pazza!

PUTIFERIO (a Carlino) - P' 'a stessa perzona che l'M mannato a fa' 'a 'mma
sciata, le faie sape' ca io nun faccio cchiu parte d' 'a guapparia...

CARLL'lO (a Putiferio) - Va bene!
DONNA MARIA (a Carlino) - Eh, cercàte d'appara''''' c' 'a Madonna v' '0

pava 2751
CARLINO (fa per andare, poi, tornando sui suoi passi) - Ma comme, te 'nzure?

!'iO .s:ca.t::M: cancella.
211 lo teJaccio pazzo!: lo li considero pazzo!
272 sparagnata: risparmiato.
ro stitlevl!: stavate.
!74 d'appara·: di aggiustare (lcCQ5e).
275 'a Madonna o· '0 paua: la Madonna vi ripaga.
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PUTIFERIO - Eh, miettete a fatica' tu pure, e quanno te decide, te ne viene cu
mel (Torna al deschetto).

CARLINO - Arrivederci!
PUTIFERIO - Graziel
CARLINO - PregoI (Esce).
PuTIFERIO (ansioso, alwmadre) - C'hè parlato?
DONNA MARIA - E tu m'hé mannato a chiamma' 'e pressa"". L'aggio ditta

c'appena teneva nu mumento 'e tiempo. fosse venuta essa a ddu me.
CARULINA (dalla finestra del cortile a Donna Maria) - Donna Mari', ve serve

niente?
DONNA MARIA - Si, trase nu mumentol (E le fa cenno con lo mano, per indi

carie di passare dalla porta d'ingresso, e mentre Carulina si. avvia, al figlio)
Povera figliai Senza mamma e senza patol .

PUTIFERIO - Ma che fa?
DONNA MARIA - Va facenno serviziel
PUTIFERIO - E che specie'e servizie va facenno? (Ha frainteso). .
DONNA MARIA (convinta, difende l'onestà delw raga=) - Le'l ... è tanto na

bona 277 piccerella e pecchesto tutte n'hanno pietà e le danno'o piattiello"" e
quacche petaccia 279 pe' s' 'a mettere 'ncuollo.

CARULINA (entrando) - Pozzo trasi'?
DONNA MARIA - Trase, Caruli'.
CARUUNA (abbozza, timida, un leggero inchino a Putiferio, poi, a Donna Ma

ria) - Che v'aggi'a servi'?
DONNA MARIA - Voglio essere pigliato nu chilo'e pane, e po' viene 'ncoppo cu

mme, t'aggi'a da' na bella camicetta chiara d' 'a mia ca nun m' 'a metto
cehiu.

CARULINA (commossa) - Graziel
PuTIFERIO (ironico a CaTUlina) - Cu 'a camicetta'e mammema 'ncuollo, taglio

moderno, faie 'o muorzo 'e vita 2801
DONNA MARIA - E chella 'a vita nun l'ha dda fa'! (Si è alzata e salendo per lo

scalinata che conduce alw stanza superiore) Addo' duorme 2B' mo 2B'?
CARULINA (nel passare per salire, viene tirata alw gonna da Punferio, e sOTTi

denda, si svincola; salendo e parlando, non stacca gli occhi da lui) - Ancora
a dd' 'a vaccara, ma già m'ha ditta ca m'aggra truva'2S3, pecché tene'e fi
glie gruosse .... e nun me pò tene'l

DONNA MARIA (con un leggero sospiro) - Ah, Giesucrrl Miettece'a mano toia!
(Entra nell'ammezzato).

PUTIFERIO (continuando a lavora·re, riprende a canticchiare come prima).
'O STALLIERE (dalla finestra) -Putife'l
PUTIFERIO (S11Iettendo di colpo di cantare e lavorare) - Pasca', Mastu Vicienzo.

276 'e pressa: di fretta.
277 bona: buona.
218 'o piaHiello: un piatto di mangiare.
279 petaccia: straccio. (Cfr. Vivianì, Teatro, IV, p. 420, n. 79).
280 faie"o muorw ·c vita: fai un po. di vita (in tono ironico).
281 duorme: dormi.
282 ma: ora.
283 m'aggra tnw4': devo trovare(un'altra sistemazione).
?84 gruosse: grandi, adulti.
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E quanno uno li prega! Anche per fonna, si no 'a piglio 'a terra na forma e
t'arapo tutto chestol (Indica la fronte).

'O STALUEIIE (scusandosi) - E uno, abituato, pe' tant'anne...
PlTTlFElUO - E t' be 'a sbitua'''''. Che vuo'?
'o STALUEIIE - Ce stanno n'ali tre perzune ca te vonnol
PUTl"'JUO - A tre a tre." E chi so?
'O STALUEIIE - A uno 'o cunosco: 'o frato 'e NaDniDa 'a capera .... (E gU<Jrda

fuori),
PITTIFEIIIO - U'ali dduie so' Ciccio 'o cafODe e Peppe 'o curtol
'o STALUD\E - Ma c'avite fatto chiacchiere"'?
P\TTlFElUO - Pecché?
'O STALUEIIE - Stanno tutt' 'e tre cu 'e mazze 'mmanol (Putiferio si alza ra

pido, rimanendo però al suo posto) Uno ha ditto: eIo l'aggfa rompere 'a
faccial» 'ato: cIo l'aggi'a 'mmacca 'o scartielJol» 'O frato 'e NaDnina s' 'e
vò purta~ 1 ma chille nun se ne vanno i'!

PITTlFElUO (in un'ondata di collera) - Ma DUO have ragioDe mammema ca io
vaco truvaDDo 'e guaie cu 'a laDternella? (Alludendo alla madre) Cu chille
'e primma già ha avuto DU schiaDto, si mo che sceDDe se piglia D'ata paura,
DUO le vene D'iosulto""? (Disperato) Ah, meDU male ca mo me sposo, ac
cussi me levo'a miezo a tutte sli pasticcel

'O STALUEIIE - Cruammo 'e gguardie?
PITTlFElUO - un chiamma' a oisciuoo, m' 'o veco io"'l ('O stalliere esce.

Prende Ùl giacco che ha a portata di mano, si fascia il piede, maschera tutto
con lo tovaglia che Ùl madre ha deposto sul tavoÙl, e si rimette a sedere vi
cino al deschetto con lo gamba appoggiata sull'altra sedia. Si sentono le voci
indistinte dei tre ed egli grida verso l'uscio, con il tono di chi parla sul do
lore) Chi è? Avanti, avanti! (Federico, 'o frato 'e Nannina, Ciccia 'o cafone
e Peppe 'o curta, tipi di finti guappi, tutti e tre con grossi bastoni poggiati
sul braccio, entrano nella bottega con facce amarissime. Putiferio osten
tando cordialità) Ah...000 Federi', eDtrate, perdonate come mi trovate!
(Mostra il piede fasciato. l tre si guardono, mentre Putiferio si sforza di fare
un movimento e tira un Ùlmento) AhI

Fì:DEllJCO - Vi siete fatto male?
P\TTlFElUO - So' gghiuto cu 'o pede"'" sott'a n'automobilel
FEDEllJCO (raffreddandosi) - Mi dispiacei
PITTlFElUo - Embè, che ci volete fare? I (Premuroso) Accomodatevi, nun ve

pozzo piglia maDCO na seggia 29'1
FEDEllJCO - Fa lo stesso, graziel
PITTIFEIIIO - A che debbo tanto onore?
PEPPE - Per carità, l'ODore è Dostrol
FEDEllJCO - Ma quaodo è stato questo incidente?

255 Mntuo': disabituare.
288 'aCQpera: la pettinat:rice. (Cfr. Viviani. Teatro. l. p. 249. n. 2).
lS7 aoitefallo chiacchj~avete litigato.
288 nìn.rulto: un colpo apoleltico.
289 m' 'o oeco io: me la "-eOO io; me la sbrigo io (questa Faccenda).
290 Pftle: piede.
291 leggio: sedia.
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CUOCIO - Voi ieri stavate benel
PEPPE- Tanto che ci mandaste a fare queIl';mbasciata per Carlino ...
CrCCJo - E noi eravamo venuti appunto per avere spiegazioni I
PEPPE - E soddisfazioneI (E fa per avanzarsi, trattenllta dagli altn}
PuTIFERIO (tergiversando) - Quando è stato? Stammatina, 'mmiezo 'Piazza

Municipiol
FEDERICO - E quelle frasi: (marcanda) «fancello assape' a '0 frato'e an-

ninal. .. »
CICCIO - A Ciccio'o cafone...
PEPPE - A Peppe '0 curto...
FEDERICO - Ca lIoro vanno tre sorde e nun servono...
CrCClo - E ca si vonno suddisfazione...
PEPPE - Sanno io addo' stongo...
l'unFmIo (come sopra) - 'O seiafferro"" m'ha portato a 'o spitale cu l'istessa

macchina. a follai
FEDERICO (nllovamente marcando per evitare che Putiferio tergiversi) - E noi

adesso eravamo venuti appunto per averla questa spiegazione...
PEPPE - E soddisfazioneI (E, come sopra, fa per avanza";, trattenuto dai due).
PJJTIF<ruO (come sopra) - '0 piede me l'hanno ingessato. «Lussazione alla cla

vicola, venti giorni, a dir POCO. senza potermi muovere. Così. come Cristo
in croce».

FEDERICO (rassegnato, gllardando gli altri) - Allora ce ne jammo?
J'EpPE - Pe' forza, chillo sta cu 'o piede ingessatoI
FEnEJUCO - Pe' na ventina'e giorni, a dire POCO. senza potersi muovere...
CICCIO - Com me a Cristo in crocei
FEDERIco - Avimm'a aspetta' ca se sanai
l'unFmIo (pronto) - lo credo ca primma'e tre o quatto mise nun guariscol
FEDERICO - Ah? E come fate voi poi? State tre o quatto mise senza fa' niente?
CrcClo - E il nome vostro?
PEPPE - Putiferio?
PuTlFEJUO - S'ha dda seurda'. M'hann'a cbiamma' Mastu Vicienzol Da oggi in

poi, faccio 'o scarparo e basta. Comme guappo songo io stesso ca ce tengo a
fa' sape' ca DUO vaco nientel Si veniveve poche minute fa. 'o ttruvaveve
scritto pure far' .a puteca: «Putiferio nun va nientel,.

FEDERICO - Seh, seritto cu 'o gessol
PuTlFEJUo - Sissignorel
FEDDUCO - L'aggio letto vicino a na puteca in via Tribunali.
PEPPE - lo vicino add' 'o tabbaccaro'" sotto Porta Capuana.
CICCIO - lo vicino'o tram d'Aversa.
PuTlFEJUO - Vedete? Ho fatto uscire pure la reclamel Da oggi in poi, niente

Putiferio. lo me chiammo Masto Vicienzol E ce tengo a cbillo «Masto.,
pecché, vicino 'esca.rpe, overo so' nu mastol

FEDERIco - Ma come va questo mutamento?
l'unFmIo - Me sposo.
CrCClo-Ahl

!9! 8daffe.rro: chauffeur.
293 tabbacaJro: tabaccaio.
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PEPPE - Ma se spiega!
PUTIFERIO - Me melto a fatica' sul serio, pecché sulo cu 'a pace e cu 'a fatica,

n'ommo pò prospera'. Fore na bella mostra 'e cristallo: .Calzoleria». Là,
(indica lo parete dell'uscio) la vetrina per l'esposizione. Qui sviluppo la la,
vorazione, (Indica il posto dove siede) Quatto operai finiti sotto la mia di
retta sorveglianza, 'ncoppa (indica l'ammezzato) muglierema e mammema
ca l'riparano 'o pranzo, (Convinto) È la vita che ci vuole pe' n'ommo ca vò
campa' tranquillamente, rispettato, e cu rossa sanel

FEDERICO (ammirandolo) - Sta bene!
C.CCIO - Auguri!
PUTIFERIO (alludendo alle scarpe) - Per qualunque cosa, tenetemi presente,

Sempre una scarpa fine e a prezzi modesti.
PEPPE (confuso) - Grazie!
FEDERICO (tirandolo per il braccio) - Cammina! Si no chillo ce piglia pure 'a

mesura e vò pure'o caparra"". (Vanno via).
!'tmFERIo (con un sospiro di gioia) - Ah! (Guardando su) Madonna mia te rin

grazio! (Si leva, si assicllra che i tre se ne vanno e si sfascia rapidamente,
mettendo lo roba al suo pasto).

'0 STALLlERE (ritornando alla finestra) - Putife'! (E ad Iln 'occhiata di llli. coro
reggendosi) Mastu Vicie'l

Punrnuo - Chi è, ata gente?
'0 STALLlEJIE - o, se ne stanno jenno! (Putiferio gli fa cenno di andare e torna

al suo deschetto, mentre 'O stalliere va via),
RUSINA (dalla comune) - Permesso? (E rimane sotto lo parta).
PUTIfflUO (sorridendo a lei) - Ched è, site rimasta solt' 'a l'Orla? Vene'o tar-

ramoto?
RusmA - Mamma vasta nun ce stli?
PUTIFERIO - Ma scenne. È gghiuta a fa' n'opera bona.
RusrNA - M'ha ditta ca m'ha dda parla'.
PUTIFERIO - Lo so... (Fa il seducente) Assèttate. (Le offre una sedia).
RusmA - Grazie. (Siede).
PUTIfflUO (mettendosi vicino a lei, appoggiato alla spalliera della sedia) - E

chesta, mo nee VÒ, overo è casa toia.
RUSINA (fredda) - Troppo buono.
PUT1FEIUO - Hevisto addo' m'he truvato?
RUSINA - Faticanoo.
PUTIFEJUO - E cbesto che significa? Ca metlo'a capa a fatica'!
RUSINA - Meglio pe' vuie.
Punrnuo - Meglio pe' me, .. e pe' tte!
RUSINA (fingendo di non capire) - E pe' me? E che c'entro io?
Punrnuo - Giesù, vò dicere ca sarraggio"" nu buono marito, faticatore""',

cuieto. Camme: ~Che c'entro io?» Si continuavo a ffa' 'o Putirerio, è ca
pace c' 'a sera d' 'o matremmonio, 'e gguardie dint' 'o meglio!97, me vene
vano a tira' 'a dint' 'o lietto, e addio mio bene! Mentre invece, facenneme 'e

294 '0 coparro: la caparra.
!95 larraggio: sarò.
!98 JGtk(ltor~: lavoratore.
297 dint' '0 meglio: nel momento piu bcUo.
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fatte mieie., pozzo campa' 29S pe" te. e pe" chella scorteca!98'e mammema, ca
nun ha fatto che chiagnere tutta na vita pe' mme! (E con lo 1I1ano le cingcle
spalle) .

RUSINA (scostando la mano, seccata) - Don Vicenzi', chiammate 'a mamma
vosta, e levate sta mano ca 'a ggente passano e guardano,

DoNNA MARIA (dal sommo della scala, seguìta da Carolin'a) - Gué, Rusi'!
(Rusina si alza, Putiferio si liseia i baffetti)

RUSINA - lo sto aspettanno a vvuie, che m'avit'a di'?
DONNA MARIA (dando il panno della spesa a Carufina) - Va', e viene am,

pressa. (E lo avvia),
CARUUNA (passando, piano a Putiferio, indicando Rllsina) - 'A fidanzala

vosta?
l'uTmluo (sorridendo) - Forse! (Piano alla madre, infilOJldo lo giacca) lo vaeo

a piglia' nu paro 'e paste e quanno cch;'; ampressa putimmo da' parola! (E
pastosi il cappello, va all'uscio, dove, gllardando a destra e a sinistra per ve
dere se c'è nessllno che lo attende, esce).

DONNA MARIA (o Rusino) - Assettate,
HUSINA - Vaco'e pressa Donna Mari'! (Siede),
DoNNA MARIA - Figliemo m'ha parlatoI
RUSINA - 'E che?
DONNA MARIA - Comme « 'e che.? M'ha ditto ca ve vulite bbene, ca facile

'ammoreeca ve vulitespusa'!
RUSlNA - Nun pazziate, Donna Mari"!
DoNNA MARIA - Figlia mia, io tengo 'e capille janche300 , me mettevo a paz

zia" Chillo m'ha ditto ca v'ire,'o'" mise d'accordo, e ca ogge stesso vuIeva
parla' cu patetol

RUSINA (raccogliendo tllllo il Sila sanglle freddo) - Donna Mari', me dispiace,
ma nun pò essere.

DONNA MARIA - Ma chillo mo se mette a fatica, e quanno Vicenzino fatica,
pò da' 'a magna' a quatto mugliere"'"

RUSI A- Donna Mari', ma sti mugliere hann'a magna' suIamente?
DoNNA MARIA (che ho capito) - E pecché hann'a magna' s,ùo? Tu magnar-

raie e ringrazianno a Ddio, e cu "a bbona salute, faciarraie tutf '0 riesto!
HUSINA - Cu 'o figlio vuosto?
DONNA MARIA (risentita) - Ma pecché nun fosse ommo?
RUSlNA - E chi ve dice ca nun èommo?
DoNNA MARIA - E allora?
RUSINA - Donna Mari' 1 nun me custringite a dr cierti cose ca a na mamma

fanno sempe dispiacere, Ma io'o figlio vuosto nun m' 'o piglio,
DONNA MARIA - Ma chillo addevenlarrà n'alo ommo, Vicenzino se cagnarràl
HUSINA - Cumme se cagna Donna Mari', sempe chillo snrràl (E con lo mano

fa il gesto: è piccolo),

l!98 campa': vi'·ere.
299 .scor1eca: povera, lurclice.
300 ;a'lCh~: bìanchi.
301 Dìreuo: ,'i er8\'ate.
302 muglk:re: mogli.
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DONNA MARIA (cile finalmente Ila capito) - Ah? Si po' vuo' 'a bellezza... è
nOata cosa.

RUSINA - lo nun dico' a beUezza, ma manco a nu deformel
DONNA MAru.. (ingoiando lo pillola) - È giusto!
RUSINA (gelida) - Vulite niente cchi"?
DONNA MARIA - Scusatemi si v'aggio incomodata.
RUSINA - Figuratevel
DONNA MARIA - 'A Madonna v'accumpagnel (RlIsina va via).
'O PERZIANARO (comparendo con lino persiana SII Ila spalla e fennandosi dietro

lo finestra, visibile al pubblico) - Perzi-ana... na bona perzi-ana!
DONNA MARIA (voce interna) - Bell'o'!
'O PEIlZ1ANARO (guardando SII) - Ngnòl
DONNA MARIA (come sopra) - Sagliel ('O Penianaro esce dalla parte opposta

all'ingresso).
PtrrrrrIuo (dolio comllne con un mazzo di garofani ed IIn pacco di dolci, af

fannando per lo corsa fatta, alla madre, cile è rimasta muta e visibilmente
angustiata) - Adda' sta? Se n'è gghiuta? (E ad un cenno di consenso della
madre, contrariato) E 'a fadve aspetta' n'ati dduie minutel Te l'avevo ditta
ca jevo a piglia' ddoie paste! (Dando il pocclletto alla madre) Tie', stamma
tina mangiammo cu 'o dolce! (Passandole anche i garofani) Chiste'e miette
dine °a ou poco d"acqua, c' "e porto stasera! (Donna A1aria rimane hnmo
bile con le due cose in mano) Comme site rimaste?

DONNA MARIA (come dire: non capisci?) - Rimaste'e che?
PuTIFERIO - Pe' da' parola?
DONNA MARIA - Pecché, tu ce facive 'ammore.. , eh?
PUTIFERIO - Eh!
DONNA MARIA - Era pazza pe' tte?1
PuTIFERIO - M' 'o dicette essa aiere...
DONNA MARIA - E ogge ha ditta ca nun te vò!
PuTIFERIO (fissa lo madre negli occhi, poi cOllUinto) - Cumm'è pussibbile?
DONNA MARIA - Eppurel (Ha IIn leggero sospiro di amarezza),
PUT1FElUO (pensando qllali possono essere le callse del rapido cambiamento) 

Ma ce l'avite ditta ca io aggio smesso 'e fa' 'o guappo?
DONNA MAIUA - Sine!
PuTII'ERlO - Ca nun me faciarraggio300 cbiamma' cchi" Putiferio, ca da oggi

in poi sarraggio n'ato ommo, tutto casa e fatica?
DONNA MAIUA - Ce l'aggio ditta.
PtrrrrrIuo - E ca io so' buono da da' a magna'''"?
DONNA MARIA - Cnorsi, e m'ha risposto ca na mugliera nun ha dda magna'

sulo, camme pe' dicere ca nun se pò contenta' sulo d' '0 magna'.
PUT1FElUO - Embè, e io po' le devo sulo 'o magna'? un le devo niente ccbi,,?

E che ne sape essa d' 'e fatte mieie?
DONNA MARIA (piegandosi nelle spalle) - Che me dice a me?

:n'J facia"oggio: faro.
:DI &{}. buorlO da da' a mogno': sono in grado di mantenere (IIna famiglia).
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PuTIFDUO - Embè e pecché aiere m'ba chiammalo vicino 'o cafè e m'ha fatlo
'a pruposla? Pe' me 'ncuila'''''?

OoN AMARIA - Te l'avevo ditlo: chella nuo è pe'llel
PUTlFElUO - Pecché l'aggio truvala volubile.
DONNA MARIA - E si no, manco pe' Ile eral
PUTIFDUO - Ma pecchè, io so' brullo? E U'ommo c'ha dda essere bello? P' 'o

fallo d' 'o ... (Allude alla gabba e con un so."iro) Embè, quanno 'o Pala
temo ha vululo accussll (Donna Maria piange in silenzio) E che c'intre tu?1
(La carezza) Tu po' me sì mamma, e me vulive fa' accussi? Nun fa njenle.
nun era destinato... (Donna Maria piange pilÌ forte) 'A mugliera 'a tengo,
tengo a sta mugliera ccàl (La carezza sempre pilÌ) 'A pularria truva' maie
cchiu fedele 'e te? E Dio me le faciarrà campa' cient'anne, accussi l'uoc
chje mieie m' 'e chiudarraie tul (Consegnandole I garofani) Tie', chiste
erano p' 'a sposa mia, e 'a sposa mia sì tul (E aprendo il cartoccio dei dolci)
E mangiammoce pure 'e dolcel (L'apre e ne offre uno al/a madre).

CARUUNA (tornando) - Ccà sta 'o panel
OoNNA MARIA - Miette Uà. (Le indica un posto),
P1.m:FERJo (chiama Canllir1a con lo mano e quando si sarà aovicinata, le mette

in boero una pasta che piglierà dol cartoccio e, mentre Carulina mangia,
al/a madre, dolcem,mte) - 'O vì, tenimmo pure gli invitatil

'O PERZlANARO (do dentro iII lontananza) - Perziana ... na bona perzianal
(Cade lentamente lo tela, mentre madre e figlio si ciballo come due
piccioni).

H EDEL5ECONDOATTO

305 PI!o mI! 'ru:uitlJ1: per moIestaruti?



ATIOTERZO

Tela. Lo scena.
La scena del serondo otto, ma ordinata ed abbellila. È sera. Un mese dopo. Dalla ca
mera sllpermre viene suJJiciente luce. che illumino il ballatoio della scalinata che
scende alla bottega. illuminata da una lampadina normale pendente dal soJJit.lo. Lo
macchina è disposta trasversalmente, sempre al di sopra delnngresso, in modo che
Ngiulino 106 '0 revettotrice che vi lavora, volge le spalle alla parete. Alla parete JTon
tale. a sinistra della finestra. vi è un deschetto da calzolaio sul quale lavora Pielnlccio.
altri due deschetti sono disposti l'tma accanto all'altro, davanti al tavolo. in modo che i
lavoranti Carlino e Pmqualino guardino il pubblico. Su tutti e tre i de3Chetti vi sono
dei lumi eleUrid con le CDratteristiche abat-iou~ di carto verde. l lumi sono accesi. 11
deschetto di Putiferio è abolito. Appare evidente un senso di benessere e di ordine.

CARuNo (canticcllia mentre lavora: Pasqualino e Pietruccio lavorano, . giu
lino cuce alla macellino. Tutti con Carlino fanno un coro tipico ed ar
monioso)

M'ho comprato stu mandulino
e me metto fore'o balcone
quanno passa na signurina
le cumbino n'accordo in fai

PuTIFElUO (dalla comune. vestito di SCUTO~ più serio, con un vestito avvolto in
una carta della Rinaséente. Tra le mani una lampada d<J 500 candele. Si
ferma, sente quelli che cantano lavorando e sono perciò a testa bassa, non

J06 7VgiuliruJ: AD~ina.
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si sono accorti della presenza di Putiferio, e nei momenlo gitlSto ad =i con
uno strillo} - Cuél (Tutti zittiscono e balzano) Che avimmo apierto'o cafè
chantant?

"NGlUUNA - Qua' cafè chantant?
PUTIFElUO - Vuie state facenno nu piezzo cuncertatol (Poggia con cura l'abito

sopra una sedia. Scartoccia lo lampadina, piglia uno sedia, la mette sotto lo
lampada che pende dal soffitto, monta su per sostituire lo lampadina, ma
visto che non ci arriva, ai giovani) Eh y susiteve307 , metti te chiHo tavolo ccà
sotto. (Poi, pensando al fas/'idio che aorà a leoarlo e a rimelterlo, ad essi fer
mandoli) Aspettate, venite a ccà. facimmo cchiu ampressa, raCimOlO '8 pi
ramidel (l tre si dispongono come su un treppiedi, uniscono le braccia for
mando un'unica base. Plltiferio monta sulla sedia, poi stllle spalle dei tre.
soila la lampadina da 25 candele poi a 'Ngiulina che 110 Ira le mani quella
da 500) Damme ccà, fa' ampressa, ca ... chiste pesano.

P[ETRUCCIO - o, pesate voil (Sostituisce lo lampada. L'ambiente nalural-
men/esi rischiara, compiacitlto) Ohi (guardandola) Mo, sii

CARLINO (a Putiferio) - Eh, e scenDite""l
PUTIFElUO - M' 'a sto contemplandol
PASCA.L1NO - V' 'a cuntemplate'a terrai (Putiferio scende).
CARLINO (con gli altri, a testa per aria) - Sta benel
PASCALINO - Pare miezo juorno.t:l91
PUITRUCCIO - E nun cunsuma assaie chesta?
Ptrr[FEl\lO - Dio per prima cosa che creò?
PIETRUCCIO - La lucel
PuTlFElUO - Oh y e io d' 'a luce accummencio per ricreare tutto a nuovo!
'NGlUUNA (curiosa) - E pecché?
PunFER[O - '0 saparrate'lO echiti tarde! (l tre si gllardano, e ad essi) Levate

mano vute. Ogge è festa ... festa completa! Chella mez'ora ca ce manca, ja
teve a vesti', faciteve na bella tulettella 311 , 'e meglie pano.e311 ca tenite, e ve
nite ccà. Stanotte facimmo baldoria! Cantante, sunature, dolce, fasule'l3
c' 'a pasta...

CARLiNO - Ma pecché?
PV11FElUO - Dongo parolal
'NGlUUNA - Ve spusate? (Putiferio accenna di SI).
TurrI - Sta benel (Applaudono).
PIITRUCCIO - E nuie nun sapevamo niente?
PtrrCF'ERIO - lo doie ore fa aggio cumbinatol
PASCAUNO - E doie ore doppo date parola?
Ptrr[FEl\lO - E c'aggra aspetta', ca me cresce '0 dentillo'''?
'NGlUUNA - Princepa', chi è?

307 $ll$iteve: alzatevi.
:n:l .scennite: scendete.
309 mie=o juorno: mezzogiorno.
310 $oporrate: saprete.
311 tu/ettella: toilette.
312 'e meglicpat,ne; i \'CSliti migliori.
313 Josule: fagioli. .
314 ca me cresce '0 denHllo?: che mi cresca il dentino? Ci~: dC'"O aspettare. forse sono lroppo pO'rane?
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TITITl - Chi è? Chi è?
PuTIFERIO - Che n'avit'a fa'? Cchiu tarde'a veditel (Ai giovani che si interro

gano con lo sguardo) Arrunzate315 chilli hancarielle sott' 'o murol (l giovani
smorzano i lumi ed eseguono, o 'Ngiulina) Tu piglia 'a scopa e fa' na bella
arricettata 31'1

'NGIULINA (scoppiando) - Avite capito? E se,steva zittol
PuTIFERIo - Embè, primma me ne facevo chiacchiere d' 'a vita mia, mo faccio

'e fattel
CARLlNO - Princepa', ma chi è?
PuTIFERIo - Ahi Cchiu tarde 'a videl
CARU 0-'A figlia 'e Biasiello 'o cafettiere?
, GIUUNA - Rusina?
i'tmFDuo - Che site pazze? (Dandosi tono) Biasiello entrerà stasera in casa

mia, ma non come suocero, come gelatiere!
CARUNO -'E gelate Il'avite urdinate addu isso3l '?
PUTIFEI\IO - Se capiscel Anze l'aggio fatto !'invito formale ca purtasse pure'a

figliai Chella piezz' 'e carogna me refiutaie3l8 pecché io tenevo 'o.. , e sta
sera se magnarrà 'o limonel

PIEfRUCCIO - Ma chella nun ce venarrà!
PuTIFERIo - Venel Chella è na capa allerta319. Sape ca se sona""', se balla, se

magna", ce rinuncia?
CARUNO (che nel frattempo avrà presa lo giacca e si sarà messo il cappello

della fatica) - Allora io vaco?
PuTIFEI\IO - Va', anze passece pe' Biasiello e dille che alle nove precise ha dda

sta' ccà cu 'a stufa d' 'e gelate, Tu po', senza fa' capi', le ricuorde ca PUI
tasse'a figlia.

CARLINO (fa cenno di SI) - Permesso? (E va via).
PuTIFERIO (agli altri, che avranno tutto rassettato) - Fatto? Jateve avesti',

'mpunlo 'e nnove ccàl
, GIUUNA (maggiormente incuriosita) - Princepa', ma a chi ve pigliate? Se pò

sape?
PuTIFERIo - Cchiu tarde'o vvedite.
PIEfRUCClO - È nu secreto?
PuTIFERIo - u secreto ca tra mez'ora sarà svelatol Anze. faciteme nu favore,

'mmiez" '3 piazza d' 'e tre cafè, a donna Francesca 'a cafettera, 'o cafè'e si
nistra, (a 'Ngiulina) dincello a nomme mio: 'O principale mio dà parola, e
vi manda per me, \'invito offigiale'''. (A Pascolino) Tu, Pascali', 'o cafè'e
rimpetto, a ddu Don Lorenzo, falle l'istesso invito. 'A festa comincia alle
nove. Lloro appena chiudono venesseno ccà.

PASCAUNO - Ma pecehé tutte st'invite?

31S Arrunzate: raccogliete in fretta. (Cfr. Viviani, Teatro, IV, p. 34. n. 42).
316 arricdtDta: rassettalura.
317 aMu iao: da lui.
313 rejiutaie: rifiutò.
319 copa allerta: (donna) fri\"oIa.
3Sl $Ono: suona.
311 oifigiale: ufficiale.
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PUTIFERIO - Pecché aggi'a fa' schiatta' d'arraggio'" a tutf 'e Dernice mieie, a
tutte chille c'avranno saputo d' 'o rifiuto d' 'a figlia 'e Biasiello. Hann'a
vede' ca io sposo e ca me piglio a na bella e bona guagliona. Hann'a vede' ca
io so' cuntento ... ca so" felicel Accus.~i, 'e sta relicità mia, stanotte stessa, se
ne jeDcarrà"'" tutf 'o quartiere, e chelle so' gente ca stanno iD piazzai Jate,
e m'arraccumanDo! (l tre escono, A Camlina, che scorge dall'alto della sca
lino/a) Scinne"'l

CARUUNA (vestita meno dimessa) - Avimmo appicciato J2.5 tutt' 'e cannele326

'nnanz' 'a MadoDna! Viene vide comme fan DO bello3!?1 (Si ferma al primo
gradino).

PUTIFffilO - Ma 'e verol SciDDe! (Mentre Corulino scende, va o chiudere lo
bottega, poi avvicinondosi a lei, con voce ferma) Canùi', nuie stasera
damme parola. Guardarne buono, Vide ma tutt' 'e difiette, RiOiette
bbuono. 'O marito, quanto 'a mugliera, nun è n'oggetto ca uno se stura d" 'o
purta' e 'o jetta. 'O matremmonio t'aunisce a me pe' tutt' 'a vita. E si tu oun
sarraie relice, sarrà na vita d'inrerno ... pe' te e pc' mel

CARUUNA (affettuosissima) - Che me dice?
Pun..·EJuo - Guardarne buono. Mc vuo' vede' annudo r-8 camme songo?
CARUUNA - Che staie dicenno?
PUTIFElUO - ADDudo, mal Chello 'e coppa, M'aviss'a vede' 'o vullo 'e mellone

po' e t'aviss'a impressiona'?
CARULINA (dolcissima) - lo me sposo all'anema toia... e ranema toia è bella.

M'be dato prova che me vuo' benel lo chi ero? Na puverella che campava
facenno 'e servizie... cercanno quase 'a carità. Capisce? 'A carità, pure es
sendo guagliona e forse non brutta. E nun me mancaie uno ... ca me vuleva
leva' 'e stracce '3 cuollo3!9, vestenneme 'a capo 'o pede330• cazett'331 'e seta,
'e pare 'e scarpine33!, '0 vestito 'e lana p' 'a 'stata 333 e p' '0 vierno J3.l ••• Tu
sulo m'hé parlato seriamente... e io t'aggio aperte 'e braccia, (Abbasso lo
testa verso di lui, come per nascondere la sua commozione).

PUT...EIUO (abbracciandola, in un 'esplosione d'affetto) - Core miol
CARUUNA (compullta) - E tu? Nun me rirnacciarraie maie ca io aggio cercato

'a lemmoseDa?
PUTU'EIUO (stringendola forte a sé; poi., in atteggiamento comico) - E tu Dun

me rinfacciarraie maie ca io tengo 'a voglia 'e mellone. Eh? (Si ab
bracciano).

DONNA MARIA (compare slll pianerottolo della scala) - Gué, cu 'a porta
aperta?

322 aggi'o fa"$Chialla' d'orTaggio: dC\'O far .scoppiare di rabbia.
323 icrlcorrà: riempirà.
324 Sclnne: scendi.
325 appic:cioto: acceso.
3!8 connele: candele.
327 commejan"o bello: che beU'cifetto fanno.
328 o1lr1udo: nudo.
329 il cuollo: di do:sso.
330 '0 copo opcde: dalla lesta ai piedi.
331 cazet,'; calze.
33! 'e pare 'e .carpine: un paio di graziasescarpet.te.
333 "'ata: I·estate.
334 viemo: innlrno.
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CARUUNA (si ritrae mortificata).
PuTIFERIO - L'aggio chiusa! (E va ad aprire, mentre Donna Maria scende per

lo scala e si avvicina a loro).
DONNA MARlA - Che v'aggi'a di'? Puzzate essere benedittel Essa senza ni

sciuno, 'mmiez' a oa via. Tu aecussi! (Allude alla deformità, al che Putife
rio Testa contrariato) A\~t'a fatte tutt' 'e duie n'opera 'e carità, però!

CARULlNA - Che dici te Donna Mari'?! lo sarraggio na femmena felice, a Vi
cenzino le sarraggio mugliera affezziunata e nun '0 cagnarraggio pe' tutto
l'oro d' 'o munno!

PUTIFElUO - Guardarne buonol
CARUUNA (infastidita) -'A fernisce?
PU11FEIUo - No, pecchè doppo aviss'a dicere.,. ,
'O PRUFESSORE (dalla comune, diversamente abbigliato, perché è trascorso un

mese) - Permesso?
PU11FEIUo - Uh, maestro, favorite, a tiempo a tiempo335!
DONNA MARlA - È stata 'a Madonna che v'ha mannatol
'0 PROFESSORE - E voi mi diceste: venite dopo domani, per l'affare delle

scarpe. lo poi sooo stato raffreddato e se n'è passato un mesel
PuTlFElUO - Sono io lavorazione. Ancora un paio di giorni. (Le indica).
'O PRUFESSORE (guardandosi intorno) - Ma bravo, vi state rinnovando?
DONNA MARIA - Si, ringrazianno a Dio, chelli parole vaste fuieno 336 nu

balzamol
PU11FEIUO - 'E parole voste e una forte disillusione mi hanno deciso a guarda'

in faccia all'esistenza. Dint' a nu mese aggio fatto cchiu cammino ca in
tutta uoa ~ta!

DONNA MARIA - Si, professo'. 'A chillo juorno beneditto è n'at'ommo!
PUTlFEIUO - Tengo già tre giuveoe sott' a me, uno dei quali, n'ato guappo sba

gliato, che in origine pure era scarparo e io l'ho indotto a lavorare. L'orla
trice ana maechioa. Ho già scootato tre ratei

'O PRUFESSORE - Questi sooo dettagli.
PuTrFERIO - Una vasta clientela che mi da fatica, ordinazioni che non arrivo a

portare a termine e come uomo, poi: la famiglia, la compagna ... (Indica
Carulina) 'a vedite ccà!

'O PROFESSORE - Vi sposate?
PUTlFElUO - Fra quindici giorni, 'o tiempo ca caccio "e carte e tra pochi minuti,

dongo parola.
'O PROFESSORE - Magnificol
PUTIFERIO - E voi dovete essere a capo degli in~tati. Si io so' n'at'ommo, il me

rito in grao parte è vostroI
'O PRUFESSORE - Ah! (A Donna Maria) Siete contenta adesso?
DONNA MAlUA - Tanto! 'A cammarella337 mia tutfaccunciata 33S comme steva

'mmano 339 'a bon'anema 'e maritemo e 'o ppoco "e biancheria340 'e quan-

335 a tiempo a tiempo: giusto in tempo.
336 jllieno: furono.
33i cammarella: cameretta.
33S aanmciata: aggiustata.
339 comesteva '111 mo,IO: comequandoc·era.
340 ò ppoco 'e biancheria: la poca biancheria.
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n'ero figliola".. , nu crespo"" e nu lazzetto'" ce l'aggio dato a essa, A isso
po' 'o rialo'" ce l'ha fatto 'o Signore, ca l'ha mannato a nu sciurillo""! (/n
dica Carnlina che abbasso gli occhi) Mo nun spero niente cehiu, pozzo
muri' cuntenta!

'O PROFESSORE - Voi vivrete ancora tanti anni! (A Carolina) E \'oi lo sposate
con piacere?

PlrnFDuo (mentre essa accenna di Slì - Eh. ce aggio parlato chiaro, ce l'aggio
ditto: vidateUo'" buono ca po', nun t' 'o pozzo mudifica'!

'O PRUFESSORE - A che ora è la festa?
PlrnFDuo - AUe nove precise!
'0 PRUFESSORE - Allora ho il tempo di avvertire mia moglie che stesse senza

pensiero, e sarò di ritorno.
PUTlFElUO - PruFesso', senza complimenti, se volete purta' pure'a signora?
'O PRUFESSORE - Grazie,
PuTlFEIUO - Qua una cosa alla buona Faceiamo, tanto'a signora vosta nun ma-

gnarrà assai, è cosi? (Carolina lo gllarda).
'O PRUFESSORE - Che dite?
DONNA MARIA - Chillo pazzea,
PuTlFEIUO - Jate a piglia' 'a signora e venite ceà!
'O PRU>'ESSORE - Con permesso.
PUTlFEIUO - Prego!
DoNNA MARIA - Aceumudateve!
'O PRUFESSORE (o Can.lina) - Auguril
CARUUNA - Grazie! (1/ professore va via allegrissimo),
DoNNA MARIA (alfiglio) -Ch'hèfatto?
PUTlFEIUO - Tutto. Chiammàte'e musicisti, fatte l'invitel
DONNA MARIA - E a chi hé invitato?
PUTIFERIO - 'O primmo è stato Biasiello cu 'a figlia.
DONNA MARIA - Ma guardate!
CARUUNA (risentita) - A Rusina?
PlrnFDuo - Eh, p' 'a fa' schiatta', lo 'e gelate l'aggio urdinate addu isso e ac

cussi l'aggio ditto ca si voleva purta' pure 'a figlia pe' nun 'a lassa' sola a
casa, l'avesse purtata pure... tanto chella canta, 'a mettimmo a canta"

DoNNA MARIA - Doppo chello che c'èstato?
CARUUNA - Chella ha dda penza' asufCri', penza a canta?
PuTIFERIO - Chi suffri', chella nun m'ha maie pututo vede'I (Pigliando lo sca

tola, a Candina) Tie', va' te vieste""1
CARUUNA (tirando fuori il vestito, ammirata) - Quant'è bella!
DoNNA MARIA (notando il fiore che è sul lato) - AU'8Oema d' 'a carcioflvla""!

Addo' l'hé pigliato?

:Wl figliola: ragazza non ancorasposala.
342 crt:$pO: tes5utodegante. (Crr. p. 125, Il. 373).
3'3 la:;:.etto: laccetto. catenina.
$u riolo: regalo.
J.t.S scillril1o: Fiorellino. Da .Kiore: fiore.
346 cidatello: ,-cditclo.
347 vo·tevidl.e!: va'. '-estirtil
348 AU'onL"mD d' DcOrcWlfola!: cbegrandecardorol
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PUTIFERIO -'A Rinascente! (A Carulina) Te piace?
CARULINA - Assaiel
PUTIFERIO - Scarpe, cazette, tiene tutto cosa 'ncoppa, va', va' te viestel
DONNA MARIA - E nun è ampressa?
PUTIFERIO - Nonsignore. (A Carulina) Va', fatte bella, accussi hann'a jetta"o

sango 349 .

DONNA MARIA - Nun sape ancora niente nisciuno?
PUTlFEJUO - Nisciuno. Hano'a ave' ou colpo, quanno vedarranno a chesta

tantu bello vestuta I
DONNA MARIA - Mado', nun 'o fa' asci' pazzo!
PUTIFERIO - late, accunciàte350 a chesta, ha dda pa.re' na pupata35'1 (Donna

Maria e Carulina vanno sopra).
'A VAGGAlIA (vestita a festa entra dalla comune) - Permesso?
PuTIFERIO - Favurite!
'A VACCARA - Carulina m'ha ditto ca stasera dà parola cu vuie?
PUTIFERIO - Sissignore.
'A VACCAnA - M'aggio vuluto veni' a 'ofurma·.
PUTIFElUO - E vuie chi site?
'A VACCARA - Carmela 'a vaccara.
PUTIFERIO - Addo' Carolina steva a durmi'?
'A VACCARA - C Dorsi.
PUTIFERIO - lo nun v'abbasto a ringrazia pe' tutto chello c'avite fatto a Ca

rulina!
'A VACCARA - Simmo nuie, tutte chille d' '0 quartiere, ca ringraziammo a vuie

c'avite levato a na povera scurfanella352 'a miez' 'a via. Dio ve n'accrisciarrà
salute p' 'a bona azione che avite fatto. E vedarrate che riuscita Carulina ve
farràl

PunFrnlo - 'O ssaccio, tene ou core d'oro.
'A VAGGAlIA - Meglio accussil Che n'aveva fa essa d' '0 bello giovene? Una

strignuta'e diente""... ma po' s'ha pigliato a uno c' 'a pò da a magna'!
PuTIFERIO (che è rimasto male) - Una strignuta 'e diente, chiude l'uocchie,

s'appila 35-l 'o naso, na tazza 'e cafè pronto, nu poco 'e limone pe' se sciac
qua' '3 vocca... me n'avite fatta na munnezza 3551

'A VAGCAlIA (mortificata, giustificando) - No, pe' l'età, cbella te pò essere
figliai

PUTIFERIO - E a sorece tenneriello, zoccola cu'o scartiello3561
'A VAGGAlIA - Uuuhl
PUTIFERIO (sorride, e al/a madre che appare con Carulina alla ringhiera) 

Mammà, 'a vaccaral
CARULINA (andandole incontro) - Ah, saglitel

349 jctta"o sOligo: buttare il sangue. Qui: morire d'invidia.
350 aceunciàte: preparate.
351 pllpata: bambola. (Cfr. Vi\'iani, Teatro, 111, p. 225, n. 154).
352 &CllrfanelIo: orfaneUa (storpiatura).
353 Una strlgnuto 'ediente: una stretta di denti. Cioè: facendo unosforzo.
354 s'oppi/a: si ottura.
3S5 mllnnezw: im mondizia; me Il 'ovitefotto no nu,"rleZUJ!: mi a\'ete distruttol
356 a sorece teriflerieIlo, ZQCCO/o cu '0 scarne/lo: per il topollno tenero, un ratto con la gobba.
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DoNNA MARIA - Favurite... favuritel (La otu:cara sale, si bacm con Carulina
ed entra con le donne nell'ammezzoto).

PuTlFD\IO (chiama lo stalliere dalla finestra) - Pasca'! (E a lui che appare) Vie-
stete pulito, 'e meglio panneca tiene!

'O STALLlERE - Pecché?
PuTlFD\IO - Pecché io cchiu tarde dongo parolal
'o STALLlERE - E che me ne 'mporta?
PUTlFD\IO - Comme che te ne 'mporta? Se balla, se canta, se magnal
'o STALL\EI1E - Ah! E se tu non ti spieghi! E a chi te spuse?
PUTlFD\IO - A mammeta 3S7. Ccrnu tarde 'a vide. Tiene tre, quatto segge

pulite?
'O STALLIEI1E - 'E scengo'a copp' 'a casa mia?
PuTlFD\IO - Va'! (Lo stalliere va via di corsa).
'O SUONATORE (porta lo chitaTTa, entra con gli altri, che portano il mandolino

e il violino) - Permesso?
PUTrFERlo - Chi è? (Vedendoli) Ah, ·esunature. Favorite... favorite!
'O SUONATORE - Ci manda il maestro Amendola.
PUTlFDIJO (ai tre che hanno i cappelli in testa) - Ci piove? No, non ci piove! (E

a loro che non capiscono) E toglietevi il cappello! (I tre, mortificati, ese
guono) Sapete suonare è vero?

'O SUONATORE - E se questo facciamo!
PuTrFERlO - No, perché dovete accompagnare dei cantanti a musical
'O SUONATORE - E va bene.
PUTlFD\IO (dopo averli scrutati) - Vuie fusseve ...? (Efa un gesto can /'indice

toccandosi l'orecchio)
'0 SUONATORE (fraintendendo) - Come sarebbe a dire? (Ripete il gesto).
PUTlFD\IO (mentre i tre si guardano) - Fusseve orecchianti?
'O SUONATORE (che finalmente ha capito) - Ahi
PuTIFERIO - Avite leggere 'a carta.
'O SUONATORE - E dite orecchianti, benedetto Iddio, voi mi dite: vuie fus-

seve... (e ripete il gesto) e mi fate un gesto... che ha un altro significato!
PuTlFD\IO (guardandosi intorno) - Eh, addo' v'aggi'a jetta' ma?
'O SUONATORE - Eh, jettatece a quacche parte!
PUTlFDIJO (dapo aver nuovamente guardato intorno, indicando lo scalinata) -

Eh, vuie afforza là avit'a i' a ferni': 'n terr' 'e ggrade3581
'O SUONATORE -'E na cchiesa!
PtrrlFDIIo - Sugli scalini, là.
'O SUONATORE (seccato) - Sugli scalini?
PUTlFD\IO - Quelli saranno posti distinti.
'O SUONATORE - Ma no, daremo fastidio quando si deve salire e scendere. Ma

ci metteremo all'impiedi in fondo. (I suonatori vanno in fondo e posano gli
strumenti) .

BIASIELLO (seguito da un ragazzo che porta lo «stufarel1a dei geloti» 358) -

357 mQmmeta: tua madre.
3.S8 'R terr' 'e ggrade: sugli scalini.
~ .rtujQreUQ. dei gelati: «arnese acconcio a conservare e trasportare i gelali •. (Andr .).
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Miette ccà. (E fa deporre a terra, dandogli degli spiccioli) Tie') (lI ragazzo
ringrazia e va via).

PtrnFrnIo (vedendolo, soddisfatto) - Ohi
BIASIELLO - lo sto qua!
PUTIFERIO (premuroso) - E vostra figlia?
BIASIELLO - È andata a prendere due fiori!
PUTtFDUO - Crazie!
BtASlELLO (a PI/tiferio, indicando lo «stl/farella.) - Addo' me metto?
PUTIFERIO (dopo aver scrulalo) - Starrisse,'e"'" buono adderet' 'o tanùo.
BlASlELLO - Seh, così servo al banco!
PuTIFERIO (ai suonatori) - Prufesso', pe' gentilezza scustate stu tavulo 'a vicino

'o muro. (l suonalori si guardano ed eseguo IlO) Eh, mettite stu bancariello
nell'angolo, (l sl/onatari come sopra depongono il deschetto nel/'angolo di
destra) St'ati duie metti tele sott' 'o muro d' 'a scalinata,

'O SUONATORE (piano, agli altri che lo gl/ardano) - Ma che ce ha miso a fa' 'e
servizie?1 (Ed eseguono).

PtrnFrnIo (o BiasieJlo, che fa per prendere lo stl/fa) - Lasciate stare!
'O SUONATORE - Lasciate stare, stiamo noi qua!
PtrnFrnIo (ai suOnalon) - Pigliate chella stufa cu 'e gelate emettitela

'ncopp' 'o bancariello. (lndica ql/el/o mf1$SO dietro al lavolo) ,
'O SUONATORE (ironico, a PI/tiferio) - Appresso?
'O STALUERE (dalla finestra, alzando 111I0 sedia) - 'E seggel
PUTIFERIO (ai SIIonatori) - Prufesso'! (E a questi che hanno visto e non si IIIUO

vano) Pigliate 'e seggel
'0 SUONATORE (scattando, sommf1$So) - Eh, ma noi siamo venuti per suonare,

non per fare i facchini! (Pigliano le sedie, Lo stal/iere l'assale le sedie, va
via),

PunFDUO (ad essi) - Date a mel (E disPone le sedie in circolo) Biasie' ccà,
tanto 'e gelate se servono all'ultimo, vuie me facite'o favore'e ve mettere vi~

cino 'a porta.
BlAS1ELLO (che ha SIIbito capito) - Per ricevere gli invitati.
PtrnFrnIo - 'E facite assetta' mano mano che veneno!
BlAStELLO - Faccio il maestro di salai
PtrnFrnIo - Benissimo. (Ai suonatori, aooicinandosi al tavolo, dove i profes

sori hanno deposto le custodie degli strumenti) 'E cupierchieJllt d' 'e stru
mente J'avifa leva'!

'O SUONATORE- 'E cupierchie? I foderil
PuTIFERIO - 'E fodere!
'O SUONATORE - E dove li mettiamo?
PtrnFrnIo - 'N terra, 'o tavulo serve... questo funge da buffet! (l SIIonatari con

santa pazienza esegl/ono) ,
BtASlELLO (guardando SII Ila strada, annunzia) - Mia figliai
RusrNA (entrando) - Permesso?
PuTtFERlO (andandale incontro) - Favurite, Donna Rusi'1
RUSI A (offrendo i fiori che ha nelle mani) - Auguri!

380 Starrisst!tle: stareste.
361 'E cupierchie: le custodie.



PUTlFEJUO (a lei) - Grazie, perché vi siete voluta incomodare?
RUSINA - Era un doverei
Purln1Uo - Pregol (E stende dietro di é la mano. per colISegnare i fiori al

suonalore, che non comprende).
RUSINA (guardando intorno) - Vedete, sono stata la prima a darvi gli auguri!
PtrrIFElUO (marcando la voce, mentre con lo mano Jo cenno al suonalore. sem

pre dietro di sé, perché si prenda il mazzo) - Non ho mai dubitato deUa vo.
stra squisitezza I

'O SUONATORE (che vede il gesto di Putiferio, a Biasiello cile gli fa cenno) - Che
vuole?

PurIFEJ\lO (infastidito al s/lonatore) - M' 'e levate'a mano o no? (E glieli porge
sgarbatamente).

'O SUONATORE (agli altri che ridono) - Chilio se 'nquarta'" purel (E li depone
sul tavow).

i'uTlFEJUo (facendo sedere Rusina alla prima sedia a sin;"tra, Ialo ingresso) -
Accomodatevi qual

RU51NA (con intenzione) - E la vostra promess:a sposa, oun è venuta ancora?
PUTIFEJ\IO - Si, sta 'ncoppo cu mammà, sta facenno tulettal
RU5lNA - Eh, e cumm"è, cumm 'è? Anzianotta?
PurIFEJ\lO - È cchiii guagliona'e vuie!
RUSINA - Eh? È beUa?
PUTlFEllIO - A me me piace assaie, mo che scenne "a veditel
RUSINA - Ma è robba d' 'o quartiere?
PUTlFEJUO - Sii
RU5LNA -'A saccio io?
PUTIn>UO - Forse. (Alludendo al suo passato) Ma mo nun have bisogno 'e ni·

sciuno cchiu, tene'o marito che 'a fa fa" "3 signoraI
RUSINA - Auguril
PUTIFEJ\IO (voltandosi, vede i professori che si SOIlO sednti a destra, facendoli

alzare, annoiato) - u mumento, professo'l 'E segge so' poche, vedimmo
primma addo' arrivammo! Avite visto ca quatto me raggio fatte presta!

'O SUONATORE - E stiamo una serata in piedi? (Si infastidisce).
BlASlELLO - 'E pusteggiature'" abbascio Santa Lucia'"' ouo sonano all'erta?

(E m.entre quelli valll/O al fondo, vedendo comporire 'o Prufessore, fennan.
dolo) - Don Vicenzi'?

PurIFEJ\lO (voltandosi, vede il professore ed ossequioso) - Avantil (E a lui che
avanza) Solo? E la vostra signora?

'O PRUFESSORE - Ha preferito di rimanere a casa.
PUTIFEJ\IO - E perché?
'O PRUFESSORE (chinandOSI, all'orecchio di Pntiferio) - Dice che noo aveva un

abito da sera!
i'uTlFEJUo - E si metteva un abito da giornol Stateve attiento aU'etichettal (A

Biasie/to) Un posto distinto al professorel
'O PRUFESSORE (lusingato) - Graziel

382 'nquartlJ: arrabbia.
363 pmteggloture: posteggiatori; musicanti e cantanti ambulanti c~. in cambio di oHette dì denaro de-

gli aY\'eQtori. .si esibivano nei ristoranti e nei caHè.
36t abbmcU:J Solito Lucia: a Santa Lucia.



74 Raffaele Viviani

BlASIELLO (accompagnando il professore cWoe è seduta sua figlia) - P~sto di~

stioto, làl (II professore siede, Biasiello torna alla porta, guarda juOM, e pOI
annunzia) Donna Francesca!

DoNNA FRANCESCA (vestita per lo circostanza) - Auguri!
i'tmFmIo - Grazie, grazie, favuritel
BlASIELLO (a Putiferio) - La mettiamo nei distinti? (Indica il posto vicino al

Professore, il quale aveva precedentemente sistemato il suo cappello sulla
sedia vuota, acconta alla sua)

PuTIFERIO - Eh, arapitele"" nu palco!
DONNA FRANCESCA (scorgendo Biasiello) - Voi stateccà?
BlASJELLO (dandosi arie) - Gelatiere e maestro di salai
DoNNA FRANCESCA - E hravo!
RUSINA (a Donna Francesca) - Ccà, vicino a mel
DONNA FRANCESCA - Tutti dei nostri! (E siede pesantemente, senza accorgersi

del cappello del professore)
'o PRUFE5SORE (rapido) -Il cappello ... il cappello!
DoNNA FRANCESCA (alzandosi, sorridendo a Rusina) - lo me sentevo na cosa

tosta"" sotto! (E al professore, che, con rammarico, guarda il cappello) S'è
ammaccato?

'O PRUFESSORE - Ammaccato? Vuie ce avite miso sta pressa sopra. un s'aveva
ammacca'?

'NClUUNA (vestita anch'essa per lo circostanza, a Biasiello, che ostruisce il pas
saggio) - Faciteme passa'!

i'tmFmIo (a BiasieUo che lo guarda) - Si, 'a revettatrice mial
BlASIELLO - Galleria su .. , (e a 'Ngiulina che lo guarda) - Prima gradinata!

C giulina, sorpresa, va a mettersi sulla scala).
PASCAUNO (come sopra) -Permesso?
l'unFERlO - '0 gioveno mio!
BlASJELLO - Plateal (Indica in fondo. All'ingresso si affollano Carlino e Pie-

troccio; prima di questi, Pino Canetti).
PUTlFERIO (andandole inconlro) - La signorina, mia cliente!
BlASIELLO (indicando lo sedia, a destra) - Poltrona, làl
PINA (attraversanda, a Putiferio)- Felicitazioni e auguri I
PuTIFERIO (stringendale lo mano)- Troppo buona, grazie! (Pino siede. E ve-

dendo Pietroccio e Carlino che vengono) I giovani miei.
BlASlELLO - Altre due platee, là. (Indica ilfondo).
PunFERJo (vedendo lo slolliere, vestito afesta) - 'o stalliere.
BlASlELLO - Un anfiteatro... (E a lui che lo guarda male) Posti in piedi! CO

stalliere guarda i giovani che sono seccati e si abbatte anche lui).
PtrrlFERlO (a Biasiello) - 'A fernite?! Ma che state 'nnanz' 'a porta 'e nu triato?

Anfiteatro, poltrone, plateal

~lASlELLO - Ma io a seconda dell'importanza della persona, destino il posto.
ClUUNA (che è sul pianerottolo dello scalo, come una vipera) _ Eh. ma al-

36S aropitele: apritele.
3lII tOlt4: dura.
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lora seusateme, nun se manna na femmena 'ncopp' 'a galleria cu 'e pultrone
vacante'"'l (Indica le sedie a destra).

'O STALLlDIE (alzando lo testa) - lo aggio purtato quatto seggie, posto aI-
l'impiedil

'O SUONATORE (giustificandosi) - Ccà stammo alI'impiedi tutta l'orchestrai
CARLINO - Embè! Mettiteve 'e meglio panne ca tenite...
PASCAUNO - Po' simme jute dint' 'e plateel
PlETRu=o - Ma chi l'ha miso a chiuo Uà vicino?
PUTIFERIO (oedendo il ma/contenta, a Biasiello) - Mi fate una cort ia? Leva

teve'a Uoco, avite fatto nascere'a rivoluzione! (A tutti) Mettiteve addo' vu
lite vuiel

TUTTI - Oh! ( giu/ina scende lo gradinata e va a mettersi presso Pino; Car
lino, Pascolino e Pietruccio, con parole diverse, avanzano migliorando i
loro posti).

PUTIFERIo (ai suonatori) - Professo', meh, incominciate a rallegrare l'am
biente! (Ai giovani) Accendetel (Fa accendere le luci del fondo. La musica
comincia a suonare una poichetUna tipica J sottoooce, il1 modo da non co
prire i dialoghi che si svolgono nel frattempo).

DoNNA FRANCESCA (a Rusina) - Ma quanno scenne sta 'nnammurata?
RUSINA (mordace) - Sta facenno tulettta!
DoNNA FRANCESCA - Chisà che guaie c'ha dda essere, e che vecchia seuffata""

chesarràl
RUSINA - Chi? M'ha ditto ch'ècchiu giovane 'e me, e ch'è na beUa guaglionaI
DONNA FRANCESCA - Eh ... e s' 'o scenne"" a chill'aceno 'e vummetivo""'? (E

indica Putiferio, che nota l'azione) un l'ba vista 'a spurgenza? (Indica lo
gobba E guarda ancora).

PUTIFERIo (avendo capito che si parla di IlIi, si avvicina a Donna Francesca) -
Che dite?

DONNA FRANCESCA (facendo finta di non capire) - Di che?
PUTIFERIo - Veco ca guardate a me e facite accussi! (Ripete il gesto di lei).
DONNA FRA '<:ESCA (sorpresa, riparando) - 'E guaie pe' sbaglioI (E guarda Ru-

sino) Sto dicenno ca me so' fatta secca... ca primma tenevo nu pietto ac
cussi! (Ripete il gesto).

PUTIFERIo (sarcastico) - Comme 'o miol
RUSINA - o! (E per deviare il <lisco=) Oh, e 'a pulimmo vede' a sta 'nnam-

murata vasta? Ce'a state facenno spanteca'm I
CARUNO (avanzando di qualche passo) - Princepa', ma 'a sposa quanno vene?
RUSINA - Sta 'ncoppa, sta 'ncoppal
'NCruUNA - E facit' 'a scennerel
PtNA - La dobbiamo conoscerei
PASCAUNO - Avremo l'onore di farle le congratulazioni I
Pn:rnuccIO - Fuori la sposai (Incalzando).
TUTTI - Fuori la sposai (Applaudono, e chiedono che lo promessa sposa di Pu-

361 DGCOntt. ,~.

388 M:UUaro: sbilenca.
389 .. ·o.teeJ'lrae: lo digerisce; lo sopporta.
370 GUfJO 't; [lllmmdioo: goccia di "omitativo.
371 .rpanteco': spasimare.
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tiferio si affacci alla ringhiera dello scalinata, e mentre tutti gli occhi sono
rivolti verso l'alto, e l'applauso si fa più intenso, compare dalIalto 'a vac
cara come per dire qualche cosa, ma un mal celato scoppio d'ilarità lo inve
ste. Putiferio. che ha capito l'equivoco, lo agevola per godersi i pareri e poi
scoppio a ridere).

'A VACCARA (che non ha capito l'equivoco, seccata daLraccoglienza) - Eh, e
pecché redite, sia fatta 'a vuluntà 'e Dio! (E rientra; da giù altre proteste
ma contenute, mentre il professore t.enta di chiarire l'equivoco. ma è tratte
nuto da Putiferio che vuole sfruuore lo panzana).

RUSINA (ferocemente sarcastica) - Don Vicenzf, complimenti!
DONNA FRANCESCA (a lei) - Eh, ma chillo a chi se puteva piglia'?!
RUSINA - Ma maie'a vaccara! E essa? A chella età se torna a mmareta' 37'?
'NCIUUNA (avl>icinandosi a Putiferio, che ride) - Princepa', nun me piace! (E

si accompagna col gesto).
CARUNO (con Pietruccio, Pascale e 'o Stalliere, a lui con tono confidenziale) -

Facite nu guaio gruosso!
i'trnFrnJo (sorridendo) - Credete?
PASCAUNO - Uh, credete? Chella ve pò essere nonna!
PUTIFDUO - 'un ha fatto anCOTa sissant"annel
Pu:rnUCCIO - Eh. ma s'è svezzata!
PINA - Potevate trovare di meglio!
BIASlELLO - E va buono, ma l'avvilite, peT lui è una questione d'onore, perché

l'ha disonorata e deve riparare il fallai (Tutti ridono. e con gli altri. ride an
che Putiferio).

'0 PRUFESSORE - Nonsignore, non vedete che ride e vi piglia in giro. La sua
sposa non è quella. (Tutti si guardano) È una bella ragazza I (Tutti si ricre
dono e commentano).

TUTTI- Aaahl
P'ETRUCCIO - lo vuleva dicere...
PASCAUNO - S'era 'mbarcato pe' Civitavecchia37'1
CARUNO (curioso) - E allora 'a vulimmo vedel (Tutti si associano, applau

dono, come prima, per farla uscire).
i'trnFrnJo - Mammà! (E a lei che appare) È pronta? E scennite!
DONNA MARIA - Ehi E che ce sta 'a vede? (Tirando fuori Camlina per una

mano) 'A vedite ccà! (Carulina entra con i/I>estito portatole da Putifero,
rossa per l'emozione. Ammirazione generale) Ve piace?

1'UTIl- Ooohl (Di soddisfazione).
CARLINO - Oh, sta beneI
, CIUUNA - Ma sii (E mentre Donna Maria, Carulina e lo ooceara scendono,

per sedersi presso Pino, tutti hanno parole di lode).
'o SUONATORE (ai suoi) - L'inno di CaTibaldil (L'orchestrino incomincia).
i'trnFrnJ0 (sorpreso) - Stateve zitte, che c'entra l'inno di Garibaldi I
'0 SOONATORE (ai suoi, che alle parole di Putiferio hanno smesso) - L'inno di

Mamelil (L'orchestrino esegue).
PUTIFDUO - onsignorel Afforza! La marcia reale semmail

372 le toma a mmorda': si risposa.

373 pe' CiDitOl.lC!«hill: per il bagno pena1edi Civita\'ecchia: per una destinazione poco felice.
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'o SUONATORE - La marcia reale è per quando uno si sposa, ma per la 'pa
rola», sempre un inno minore,

PUTlFmIO - Uhl (E si avvicina a Camlina, mentre gli astanti giìJ le si sana ou
vicinati, per complimentarsi).

DoNNA FRANCESCA (a Rasina, indicando Camlino) - Overo è na bella pic-
cerellal

RUSINA (sprezzante) - Si, chella ca cltiedeva l'elemosinai
CARUNO (a Putiferio) - Sie' ma"', complimenti I
PIETRUCCIO - Veramente è una bella ragazza!
'NCIUUNA (avvicinandosi a PutiferW e indicondolo) - Perciò redeva quanno sé

affacciata 'a vecchia! (Indica la vaccara).
'A VACCARA (seccata) - Ched é 'a vecchia!
, CIUUNA (riparando) - 'A giovcnam !
f'uTlFElIIO (piglia i fiori e colISegnondoli a Camlina) - Tie', questo è stato un

pensiero delicato di Donna Rusinal
CARUUNA (con un sorriso affettata) - Graziel
RUSlNA - Doverei
BIASlELLO (alzandosi ed avvicinandosi alla figlia) - Neh, Busi', ma è chella

guagliona che ghieve facenno 'eservizie?
BUSINA - Ehi
BIASlELLO - un se riconosce cchi,,! (E sedendosi sbaglia e si poggia ImI/e

mani del professore che reggono il suo cappello).
1'tJTIFDuo (levandoglielo di mano) - Lo mettiamo là, vicino al mio. (Lo de

pone sulla macchina).
DONNA MAIUA (quanda tuUi si sono seduti) - Biasie', chesta era 'a mugliera

che ce ....Ieva pe' figliemo, e primma che '0 diceno l'ate, ce 'o dico iol Fi
gliemo se piglia a sta guagliona ca è stata cresciuta senza geniture, cu 'o
sciato 'e Di0376 : ma se piglia a na bona guagliona!

'A VACGARA (intervenendo) - E ne pozzo fa fede io, che l'aggio tenuta cchi" 'e
duie aone "a casa mia comm' a Da figlia, e nun ne p<Yao chiudere vocca!
Faticatora3'n, sape fa' uno'e tutto378 , e pc" serietà, fa nummero unol

CARlIUNA (dioento uno lampo difuoco) - Ehi
f'uTlFElIIO - Mo m' 'a facite fa' rossa! (Battendo le mani) A sederel (Tutti tor

nano ai loro posti, Donna Maria, 'A vaccara e Carulina seggono nelle cosid
dette poltrone. Le due donne fanno sedere Comlina in mezzo a loro),

'0 P&'ZENTE (dalla finestra) - eh, ccà cesta 'o pezzentel
TUTTI - Uuuhl
CARLINO - Puteva manca"
'O PEZZENTE - Ih, che bell'accoglienzaI
1'tJTIFDuo - Pure ccà s'i ,'enuto?
'o PEZZENTE - Aggio saputo ca vuie diveve parola e ve so' venuto a dda' gli

auguri!
1'tJTIFDuo - Grazie tantol

3i4 Sie' md': signor maestro, principale.
375 giocmo: giovane.
378 tu 'olCiaw 'e Dio: con l'aiuto di Dio. (Cfr. Viviani, Teatro, l, p, 292, n. 169).
3i7 FalicdtQra: laYOratri~,

3i8 sapefa' uno 'e 111110: sa rare di lutto.
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'o PEZZENTE - Permettete che me sento nu poco 'e musica?
PuTlFEIUO - Si, ma statte zittol (/I pezzente si appoggia al davanzale della fi·

nestTa con le braccia piegate).
BlASIELLO - Se so' esauriti pure 'e palchel
!'uTlFEIUo - Meh, a chi tocca? Professo', iniziate voi con una beUa poesial
'O PROFESSORE (si alza e a Putiferio) - Per farvi contento, dirò in omaggio qual·

che cosa di Edmondo De Amicis.
TUTTI - Bene, bravai ,
'o PRUFESSORE (jacendo un inchino) - • La mamma ammalat.. (segni di scon·

tento da parte di tutti).
!'uTlFEIUo (mentre il professore fa per incominciaTe, accompagnandolo al suo

posto) - Facciamola guarire prima, e poi... (li professore siede).
!'uTlFEIUo (balte le mani, per stabilire il silenzio) - Meh, a chi tocca?
BlASIELLO (alla figlia) - Gué... (Rusina fa cenno di no).
DONNA FRANCESCA - Rusi", cantate na cosa!
HUSINA - Site pazza?
PUTlITJUO (serotando intorno) - A chi tocca? (E visto che nessuno si mllove)

Nun tocca a nisciuno? Allora tocca a mel (Si avvicina ai suonatori e volge le
spalle ad essi, per cantare conia faccia alla sala, e ai musicanti) Prufesso':
.Buonanotte signor..! (Prende lo posa).

DONNA MARIA (al figlio, seccata) - Gué, levate 'a llocol
CARUNO (a lei) - Princepa', facit' 'o canta'!
DoNNA MARIA - Ma pecché t'he'a fa' ridere'n faccia?
!'uTlFEIUo - Accumminciammo""', cbella m'ha dda senti' pure comme canto,

si no, stammo ancora a tiempol
DONNA MARIA - Pecché, tu nun ne puo' fa' a mmeno?
!'uTlFEIUo - No. (Ai suanalori) .Buonanotte signora•. (L'orchestrino attacca

/'inlroduzione).
'O PRUFESSORE - Il canto è un altro suo debolel
DONNA MARIA - E c' 'o tiempo, pure chisto s'ha dda leva' I
!'uTlFEIUo (canta, nello massima attenzione dell'lIditorio)

Voi siete la più beUa del villa~o,
con quel visino mesto che innammoTa ...

(E le dlle mani hanno inavvertitamente IIn movimento simile a qllella del
calzalaio, quando passa lo pece allo spago).

BlASIELLO (ripetendo il gesto, alla figlia) - Comme ce pare380 ca fa' 'o scar.
paro, sta 'mpicianno381 'o spagoI (Si ride).

!'uTlFEIUo (canta)

Voi siete bella come un fior di maggio,
come un bocciuolo non dischiuso ancora...

(vorrebbe batlere il tempo con la mano, ma sembra che inchiodi 11110
sllola).

3i9 Accwmminciommo: cominciamo.
380 Commeuport::comesivede.
381 dG "mpicianno: st. impeciando.
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CARLINO (come sopra) - Mo sta 'nchiuvanno"'l
PUTIFElUO (canta)

Voi siete bella,
con quel visino mesto che innammora...

(Porta i pugni chiusi alla bocca e, nell'acuto, stringe i denti e porta le mani
in giù. Apparirà chiaro, come se stendesse una cosa tra i denti e le due
mani, tra le risate dei presenti, soprattutto di Donna Francesca e Rusina,
che ridono apertamente).

PUTIFElUo (canta)
Buonanotte signora,

l SUONATORI (facendogli il coro per alcune volte).
Buonanotte!

PUTIFElUO (lo terza volta, però, manda in aria il suonatore) Bastai (ed avan
zando emette l'acuto) Buonanottel

Turri - Bravo! Benel (Et similia, meno Con/lino, Rusina, Donna Maria e 'A
vaccara, che hanno risatine sarcastiche).

DONNA FRANCESCA (a Rusina) - Sia fatta 'a vuluntà 'e Diol
RUSlNA - Ma so' cose 'a riderei
CAIlUUNA (guardo Rusina e si turba e a Donna Maria) - Dicitincello ca se

stesse zittol
DONNA MARIA (al figlio) - Gué, femiscelal
PUTIFElUO - Aspettate, nun è femuta ancora, so' cinche'" partii
DONNA MARIA - E tutt' 'e cinche 'e vuo' canta'?l
PUTIFElUO - E allora non si canta?
DONNA MARIA (che ha capito) - E non si cantai S'ha dda canta' afforza?
'O PRUFESSORE - Don Vicenzi', smettetela. Le altre parti ce le farete sentire

un'altra volta.
PUTIFElUO (contrariato, a quelli dell'orchestrino) - Allora prufesso', vuie nun

servite!
'O SUONATORE - Comme nun servimmo?
PUTIFElUO - E dal momento ca ceà nun se canta cehi", 'nfuderate'" 'e stru

mente e ghiatevenne""l (I suonatori sbarrano gli occhi) E na vota che ne fa
cimmo a meno d' 'e suone"', ne facimmo a meno 'e tutto 'o riestol (A Bia-
siello) Pigliateve 'a stufarella d' 'e gelate e ghiatevenne (A tutti) 'O fatto
ca io me sposo a chella (indica Carulina) l'avite saputo (A '0 stalliere) Pi-
gliate 'e quatto segge e 'a festa è femutal (Tutti fanno segni di protesta).

BlASIELLO (prima, trattiene Putiferio, poi alla figlia) - Canta tu na canzona!
RUSlNA - Papà, c'aggra canta'?
BIASIELW - a cosa qualunque, si no m' "e metto "ocopp" "o stommaco "e

gelatel
CAIlUNO - Meh, Donna Rusi', doppo canto na cosa pur'iol

38! na 'nchiuoonno: sta incbiodlllndo.
383 cilU:.he: cinque.
384 'njtldDTlte: infoderate.
38S ghiateoenne/: andatC\'elle1
366 1UOne: suoni~ qui: musica.



'0 SUONATORE - Volete che canti io una cosa? (e agli sguardi diffidenti che lo
fissano) M'ama e non m'ama di Mascagni I (Quelli più vicini a lui accon
sentono, e avvicinandosi a Carulina) Permette? (Prende una margherita dal
mazzo di fiori) Mi occorre una margherital (Si mette al posto di Putiferio, lo
musica incomincia e sfogliando lo margherita, canta)

M'ama non m'ama .
M'ama non m'ama .
M'ama non m'ama .

PunFnuo (dandogli uno spintone) - Professo', facitelo p' 'a Madonna, a chi
vulite affliggere?

'O SUONATORE - Dovevo spennare tutta la margherita.
'O PEZZENTE - Nun ce vò niente cchiu ... (E poi ai suonatori) 'A sapite chella

canzone .Chiara stella»? (A Putiferio) Voi permettete? (Canta)

Te cerco nu favore
Chiara ste'l
Comme'o pezzente
cerca 'a caritàl

TUTTI - Vuuhl (Putiferio gli chiude i battenti della finestra in faccia. Il pez
zente va via).

CARLINO - Princepa', permettete ca canto na cosa pur'i"? (Ai suonatori) Pru
fesso': .'A scola387 d'ammore.

(Canta, Musica ')

So' gghiuto'a scola addo' se 'mpara 'ammore,
e aggio truvato a na maesta pazza I
Durante'a lezione eu na mazza,
me fa senti' nu cuofeno'e dulorel
Le dico sempe: aggiatece pacienza,
e chella me responne: Piaceri'.,
('ammoreè fatto tutto 'esuIrerenza,
e chi nun soffre.. , nun 'o pò capri
Ammare, ammare,
sì '0 leggere e scrivere d' '0 core,
che muorze"'" amare pe' te studiai
Dico: ma buono buono, che ne vene,
s'io 'mponto3llO e nun me 'mparo chist'ammore?
Che fa ca vene ciuccio chistu core?
Che fa ca io nun 'o 'm paro a VIlle' bene?
E'3 maistrina mia ca mecunsiglia:
senza l'ammare oun se pò campa', ..

J87 ICOla: scuola.
Pit:uri': picmlino.

389- muo~ morsi.
3IKl 'mponro: mi impunto.
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ma trase391 e resta 'n core? Cumme piglia.m~

'e vote resta, e'e '"ote se ne val
Ammore, ammore,
51 'o leggere e scrivere d' 'o core,
campavo meglio primma 'e te 'm para'!

Mo songo asciuto'e studie"", e voglio bene
pur'a chi m'ha abbandunato e se n'è gghiuta.
Primma, p'ave' 'a Licenza tanta pene,
e mo jastemmo:ll<'o juorno c' 'aggio avutal
Che smania, diDf 'o core. c'è Da fiamma .. ,
Ammore, ammore mio, sì stato tul
Ma comme faccio, che le dico a mamma
quanno me spia pecché n"a vaso""cchiu?
Ammore, amr:nore~

si 'o leggere e 'o scrivere d' '0 core."
ma dint' 'o core è scritto 'nfamita'l

PUTlFEIUO (mentre Carlino canta, fra il consenso generale. guarda verso l'u
scio, vede qualche cosa che lo spaveuta, diveuta bianco, si guarda intorno,
non è notato da nessuno, perché gli astanti SOllO allenti a seguire il cantante
o a parlare tra loro e, a passi lenti. si avvia verso l'uscio e sparisce. Appena
Carlino avrà finito la prima parte O anche prima che questa avrà termine, a
secondo del momento buono che si presenterà all'attore. rientra seguito
dall'agente di P.S.) - ignori, la festa è finita I (L'atmosfera improl1VÌSa
mente diventa di ghiaccio, Cariino smette di cantare, mentre tutti si affol
lano intorno a Putiferio e all'Agente).

DONNA MARIA (si alza, spaventata e alfiglio) - Ch'èsuccieso?
CARULINA (si spaventa anch'essa) - Madonnal
PUTlFDUO - E che saccio, l'Agente dice che devo andare con lui 'ncopp' 'a se-

zione""!
DoNNA MARIA (all'Agente) - E pecché?
AGE..'ITE- Mah... (Come dire: non sa) Per interrogarlo!
PUTlFEIUO (all'Agente) - Ma nuo pozzo veni' dimane?'O vedi te, stammo in fe-

sta, io sto dando parola peccbé me sposo!
AGENTE- Ve l'ho detto anche fuori, ho l'ordine di condurvi con me...
PUTlFDUo - Ma allora è un mandato di cattura...
AGENTE - Nonsignore, ma vi devo accompagnare io stesso dal Commissario,
PuTIFDUO - E io domani ci andrò.
AGENTE - Stasera, ed in questo momento, e vi ci devo accompagnare io. Capi

rete, sono ordini tassativi!

391 trese: entra.
39! Cllmm~plgJiIJ:dipende da come preode.
393 lOng<) GSdlltO 'e $illdie-: hQ terminalo gli studi.
»l Ì'Utemmo: bestemmio.
395 n' '0 ooso: non la bado.
3!ltl 'ncopp' 'a Ktione: al commissariato riOllale di pubblica sicurezza.
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PlJTIFDIIO (dopo aver rassicurato lo madre e lo fidanzata, bauendo le mani) 
Signori, si chiude, uscita! (Monnorlo generale).

BlASIELLO (piana agli altri) - È femuto 'o cinematografoI
PlJTIFDIIo (ai suonatori) - Prufesso', pigliateve 'e strumente, la festa è riman

datai Per il nuovo appuntamento passerò io dal Maestro Amendola. (1 suo
notori, riposti gli strumenti nella custodia, vanno via. A Biasiello) Biasie',
purtateve 'a stufarella ... (E a lui che lo guarda) È mumento 'e piglia' ge
late? Per la spesa passerò io da voi. (E mentre Biasiello si porta dietro il
banca per prendere lo stufa, alla signorina Pino) Signuri', scusate tantol

P!NA - Prego, mi dispiace più per voil
PUTIFElUO - Embè, che ci volete fare, l'Agente ha ordini tassativi! (E mentre

questa esce, a Donna Francesca, che si avvicina) Donna France', perdonate
se vi ho incomodato inutilmentel

DONNA FRANCFSCA - Anze, sperammo che fosse nientel
ROSlNA (che si è accostata) - E vedrete che niente sarà I
PuTIFERIO - Mi è seccato più che si è guastata la festa! Ci stavamo divertendo

così bene!
ROSINA (a Donna Maria;'che è rimasta senza parole) - Faciteve curaggio e las

sate fa' a Dio! (E uscendo, a Donna Francesca) Stu fatto aveva succedere a
me! (Escono).

BIASIELLO (uscendo con lo stufa dei gelati) - 'E pigliasse e 'e menasse397 llà
mmiezo! (Esce anche lui).

DONNA MARIA (a/l'Agente) - Sentite, è na mamma che ve parla, che vanno 'a
figliemo?

ACENTE - Ma, pare... (Volge lo sguardo intorno).
PtrrIFERlO (rassicurandolo) - Putite parla', so' tutte gente meiel
ACEI'<TE (a Putiferio) - Voi siete nella lista di quelli che devono essere interro

gati sulla loro attività. Quelli che possono giustificare che vivono unica·
mente di lavoro, tornano a casa, quelli che invece risultano elementi equi
voci, saranno spediti senz'altro al confine!

PuTIFERIO (sollevando lo spirito della madre e dell'innamorata) - Ah, e allora
niente paura, quanno io avarraggio398 dimostrato che songo n'at'ommo, ca
Putiferio nun esiste cchiù, che so' n'operaio rispettato, ca sto danno parola
cu Da bona Figliola, ca tengo quatto giuvene, ca nuo m'appicceco cchiu, ca
Dun faccio parla" cchiu. 'e me, e ca campo comme aggio campato sempe, cu
'a fatica, stanga a posto! (Sicuro, ai gi.ovani) Dimane ampressa, eh?1 (Al
professore) Professo', cheste songo l'ultime conseguenze'e tutta na vita sba
gliatal

'O PRUFESSORE (annuendo) - Certamente!
PuTIFERIO (alla vaccara, indicando Carolina) - M'arraccumanno"', questa si

chiama Putiferiol (Raccomanda anche la madre).
'A VACCARA - State senza pensiero!
'O PROFESSORE (a PutiferiO) - Vi accompagno!

3!n menasst': butterei..
398 avorraggia: avrò,
399 M'arraccumanllO: mi raccomando.
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i'uTlfllUO (scuotendo /0 madre) - Cué, io DUO vaco a mortei 1ettite'a tamla
e mangiate,., (Alla madre, incoraggiando/a) Cacciate 'e fasule ... 'e mieie
m' 'e cummigliate""'l E che chiagne a fa'? (All'Agente) Eccomil (E si avvia,
segllìto dal professore, segllendo l'Agente, mentre /0 madre avanza di qlla/
che passo, per accompagnar/o e Caru/ina scoppia a piangere tra /e braccia
della vaccaro. La te/a cala, tra il mormorio dei presenti).

Fl E DELLA COMMEDIA

<&00 m' 'ecummigliate: me li coprite.





'A festa 'e Muntevergine
La festa di Montevergine





Di Festa di Montevergineesiste, oltre all'ediziooe a stampa (11. '57, Il, pp. 107
167), un solo copione custodito presso l'Archivio di casa Viviani ed una trascri
zione dattiloscritta che è identica all'edizione a stampa (Il. '57). Esiste, inol
tre, un'altra edizione del testo, perfettamente identica an-lI. '57, ma con una
prefazione di Cresceozo Mazza (La Festa di MOlltevergine, Napoli, ESI,
1963).

AV2& è un copione di quarantanove pagine in discreto stato di conserva
zione, con numerose varianti manoscritte; è firmato e datato nell"ultima pa
gina (Ravenna, dicembre 1927). Sul frontespizio, accanto ai personaggi (I tipi
della festa), compaiono numerosi visti per la rappresentazione e la divisione
nei tre atti così indicata: atto primo CA saglil/ta 'IICOpp' 'o MI/lltaglla 
'Nllallz' '0 SantI/aria); atto secondo ('O TiloTOlO - 'M7Iliezo Nola - 'A calltilla
d' 'o ciardilliello); atto terzo ('O il/oTOlo appriesso - A Napl/le - 'e corrse
gllenze). Il copione AV,. rispetto all'edizione a stampa (II. '57) è ricco dì par
ticolari inediti e di espressioni che rivelano il tono lirico di questa commedia
(Commedia msseglla ;,. 3 atti can adattamenti ml/sicali di Raffaele Vivialli).
Le didascalie di apertura sono divise in due partoi (La scena, le persolle) , come
spesso accade di riscontrare nei copioni originali di Viviani. In AV" all'inizio
del I atto, la preghiera del coro è diversa rispetto ad II. '57 (Salve Regilla dei
Cieli / Madre pietosa a 110; / proteggi i figli tlloi / abbi di noi pietà. / Sei tI/ Re
gill dei Cieli / col manto tuo che plloi. / Proteggi i figli tuoi / abbi di noi
pieM.)

Nel confronto con la II. '57, in AV2. manca, inoltre, il dialogo tra IL CIECO

e'O VRENNAIUOLO; così altrove alcune descrizioni sono più puntuali: E cloiste
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so' cavalle ca III'" s'abbafano. Ve l'avesse vululO fa' vede' a slu sauriello CII 'o
fare malia e 'o valallzino. pe' coppo all'aula 'e MUlltejorte ih, camme assarpa·
vano! (AV2I, p. 5). Alcuni dialoghi sono strutturati diversamente come quello
tra'O SANCUETTARO, DoNNA V'CENZA, DON RAn:u:e'A MAESTA. alla fine del
I atto, anche se i! significato è identico. Così tutta la descrizione del litigio avo
venuto a Montevergine (Il. '57, pp. 151 e segg.) corrisponde alle correzioni
manoscritte di AV, • (p. 38 e segg.). ul finale del III atto, poi, vi sono alcune
diversità nelle battute. Dice DON RAFEu:: Faccio io le scuse per lui... Cumpa'
perdonate, si me levate 'O conio a jjigliola 'mmiezo Nola, 'e cavalle, 'e car
rozze, 'arretenata 'ncopp' 'o ponte 'e CaSa1lOva. '0 gelato 'nnonz' 'o Cambri~

nus, 'o passiata p' 'a riviera, 'appicceco ... Le ultime battute sono identiche, se
si accettano le correzioni manoscritte di AV23.

Per la presente edizione ho utilizzato la Il. '57, che rappresenta l'ultima
volontà dell'autore e che, nonostante alcune diversità nell'articolazione delle
battute dei personaggi, corrisponde al copione originale. Anche le parti in
musica di AV23 e Il. 'S7 presentano alcune diversità: Musicav, di AV23 in
Il. '57 è divisa in due parti (nella presente edizione MusicaVl e MusicavlI).
Tutto i! racconto di SANTINA (MusicaVIII) in AV23 non ha alcun riferimento
alla musica. Musica'" (SANTINA e i! coro) manca in AV2I • In AV", solo a1l'ini·
zio del II atto c'è i! rilerimento alle nuove tendenze della musica (i! fox-trot, lo
shimmy etc.), mentre nell'edizione a stampa i rilerimenti sono più numerosi.

Elenco qui di seguito i miei inten-enti su Il. '57: a p. 9S Preludio': con un
vassoio sostituisce COli una guantiera (11. 'S7, p. 109); a p. 96 Il (11. '57,
p. 110); a p. 99 In (li. '57, p. 111); a p. 102 IV (Il. '57, p. 113): a p. 103 V
(11. '57, p. 114); nella pagina seguente VI; a p. 105 Vll (Il. 'S7, p. 116); a
p. 108 accarezza sostituisce carezza (in didascalia) (II. 'S7, p. 117) e VUl
(Il. '57, p. 118) e a p. 110 sovrappensiero al posto di soprapensiero (in dida
scalia) (II. '57, p. 119); inoltre a p.llO, IX (Il. '57, p. 119). A p. 112 è stato ag
giunto Spezza lo musica (Il. '57, p. 120) e nella pagina seguente vassoio sosti
tuisce guantiera. A p. 123 X (li. '57, p. 128) e nella pagina seguente Prelu
dio"'; a f' 126 è stato eliminato Spezza lo musica (11. '57, p. 130); a p. 131
Musica'" (li. '57, p. 134) a p. 133 Musica"'" (Il. '57, p. 136); a p. 140 Mu·
sica

x1v
(Il. '57, p. 141); a p. 145 XV (Il. '57, p. 145); a p. 146 vicino sostitui

sce accosto (II. '57, p. 146) e a p. 147 vi sale sostituisce ci mOllta sapra (Il. '57,
P: 147); a p._ 150 Preludioxv, ':..piccala al~o di breve (nella didascalia ini
Z1al~ III. SI, p. 149); a p. 1:>7 Music~ u (Il. 'S7, p. 154) e a p. 170 Mu
sica VI' e Musicax,x (Il. '57, p. 166).

Do qui di seguito alcune delle varianti più significative di AV2I su Il. '57:
p. ~ 12 che bella grazia ca ce ha dda fa' / cIJe bella grazia che avarrammo;
Ammmo fatto no notte 'e cammino / Simmo arrivate a lu primo scalino;
p. 115 pur' 'e corza, tutt' 'e trel / apparate tutt' 'e tre; p. 116 Madre Salltis.
sima - vengo e te supplico p'av,e' no grazia, • tu me l'M'a fa" / Madre SOlitis
SIma - tutte te pregano, p ave no grazia, faccela fa'; a p. 120 Li braccia so'
ssane e so' fjorte / li braccia l'ha sane; 'nfi' a ma l'ha purtato / 'nfi' a ma S710

puTtato; ca, partenn,o 'a vapore / ca staccanno 'o vapore; p. 121 pecché pa
reva malato / peee.he pa;teva; p. 122 a cavallo '0 ciuccio / 'ncoppo a nu ciuc
CIO; p. 125 Modo, tu a siente? E quanno m' '0 lieve 'a tuomo? / Modo'
famme 'a gra::ia, levammella '0 tuomo; p. 126 ca si muglierema sospetta me:
IlOmamente, 'o vaeo... / pecché si muglierema addora menomamenle; p. 127
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Ma fernesce a mazzate I ccà a mozzate fernarrà; p. 137 appl/llto pe' rappre
saglw d' ÌJ licellziamellto I [mallca); p. 138 Sghezzeehea I Sta iII eruziolle;
p. 142 'e seellllere 'a cappa all'albergo. Bella opali. l'e seetlllere 'a cappo a
Bella apule; p. 143 Gué, e tu /11111 mallgie? I Gué. e tu a chi aspietle; p. 144
Embè, IIUII va a ferili' ca m' 'a mang'io sta rrobba? I Nlm va a ferili' ca '0
ghiette stu maglia'?: iate llà, ca 'o popolo vi reclama I iate llà ca cil1sle ve
VOli 110; La voce deLracquaiola: • MUlllagllella fredda, fredda ... I lo lellgo t'ae.
qua d' 'o Silllleeo'e 0100; p. 145 sta ballllera I sia guappo ballllera; p. 148 di
morHficarui / a ghiancarve; d'arza' pure na cal.tiva nominata / [forza' pure nu
cappiello: [mallca)I Faccio male? e caggi'a fa' si io vceo sulo a te? 'E guaie
echiu s'accavallallo? e io mmicz' 'e gl/aie me sguazzareo. (AV'I, p. 44).

Festa di Monleuergille fu scritta neU'ottobre del 1927 tra Prato, Ancona e
Ravenna, città nelle quali Viviani si trovava iII tournée nell'autunno del
1927. come è testimoniato da alcune lettere inedite dell'autore, custodite dalla
figlia Luciana; in esse, infatti, egli fa riferimento al testo che sta completando
ed alle prove di questa nuova ed impegnativa commedia: una prima lettera
dell'ottobre 1927 da Prato e un'altra del 20 novembre 1927, Il lavoro andò in
scena il 6 gennaio 1928 al teatro Fiorentini di apoli:. Il nuovo lavoro in tre
atti 'A festa 'e MI/ntevergille di cui fu data ieri la prima rappresentazione al
Fiorentini è, certo, fra i lavori più felicemente e maturamente concepiti.
[",) Questa vicenda è manipolata e svolta, con un senso /ine di comicità e con
una leggerezza di mano che, a tratti - non esitiamo a dichiararlo - acquistano
quasi lo stile, la linea e il sapore delle commedie leggiere parigine e il cui ef
fetto nel pubblico si delinea immediato ed immancabile. Il successo de 'A festa
'e Mlllltevergine fu dunque veramente entusiastico, Raffaele Viviani nella de
lineazione del personaggio di don Raffaele e nelle macchiette di Papele'o cuc
chiere, del Pellegrino, del Pezzente di mestiere e del Declamatore fu, come
sempre, mirabile di personalità e di verità, di ~ressioDe. di significazione e
di vigore; Luisella Viviani fu, a sua volta, una Maesta oltremodo efficace di
sincerità, di colorito e di fantasia comica, e l'ottimo Clement, Tina Casti
gliana, il Ragucci, il Gigliati, la Palermo, il Pisano e gli altri ci parvero tutti
giusti di tono e pregevolrnene disciplinati ed inquadrati nel complesso dell'ese
cuzione, così da traroe effetti d'equilibrio e d'armonia insieme tutt'altro che
comuni. o (Leone Cipolletta, • Il Mattino., 7 gennaio 1928),

La commedia in seguito fu rappresentata nelle maggiori città italiane, a
Roma, Palermo e Milano e sempre con un grande successo di pubblico e di cri
tica. Va detto che, eccetto la recensione apparsa su «11 Messaggeroo, all'indo
mani della prima romana (28 febbraio 1928), in cui si fa preciso riferimento
alla festa ed alla sua antica tradizione, simile alla festa romana della .Ma
donna del Divino Amore», nelle altre recensioni il motivo centrale non è se
gnalato nella festa, ma nell'intreccio e nelle situazioni comiche che ne deri
vano. È questa la posizione di Renato Simoni che così si espresse in una breve
recensione apparsa sul .Corriere della Ser.. (15 gennaio 1930): «Questa
buHa storia ha servito di pretesto al Viviani per rappresentarci con i più vi
vaci colori una bella e saporita festa tradizionale napoletana, sonora e canora,
e per far passare davanti ai nostri occhi una quantità di figurine veramente
comiche. Tra cori e strambotti e canti amebei e movimento di folla, la com-
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media s'insinua e si fa largo con gaia astuzia; e quando sembra che si sia per
duta entro la confusione e il tumulto del pellegrinaggio, riprende il soprav
vento con la varietà degli episodi farseschi e la grazia burlesca delle inven
zioni, tanto caratteristiche nel ridente teatro di Viviani •. (R. Simoni, tren
t'anni di cronaca drammatica, val. III, 1927-32, Torino, ILTE, 1955,
pp. 293-294).

Più puntuale la recensione apparsa su .L'Ambrosiano» in cui si fa più
spesso riferimento alla forza e alla coralità del testo (16 gennaio 1930). Gli in
terpreti erano Armida Cozzolino, Anna Di Furia, Domenica Palermo, Ago
stino Clement, Mario Ragucci, Vincenzo Fiocco, Gennaro Pisano. Recente
mente, a luglio del 1987, c'è stato un nuovo allestimento del testo, con la com
pagnia napoletana del Sannazaro guidata da Luisa Conte, con la regia di Ar
mando Pugliese, l'elaborazione musicale di Antonio Sinagra. Grande il suc
cesso di pubblico, ma, soprattutto, insuperabile è stato quello ottenuto da
Luisa Conte CA MAESTA) «trionfatrice della serata., e dagli altri attori Enzo
Cannavale, Giulio AdinoUi, Lino Mattera, Anna Fiorelli, Italo Celoro, Tullio
del Matto e tanti altri tra cui il bravissimo Ernesto Lama (<<Il Mattino., 31
luglio 1987; 2 agosto 1987; «Corriere della Sera., 4 agosto 1987; «la Repub
blica., 14 agosto 1987).

La festa che è, dunque, al centro della rappresentazione, consiste nel pel
legrinaggio al Santuario di Montevergine, al tempio di Mamma Schiavona,
come la chiama il popolo, con inizio dal Ponte di Casanova e con tre soste, Ci
mitile, Santa Filomena e Mercogliano. Al ritorno si discende a Nola con canti
a ffigliola, con fuochi d'artificio e con premiazione delle più belle carrozze.
Segue l'arretenata ed infine la scampagnata nelle osterie di Posillipo, Villa
nova, Portici, Torre del Greco ed infine il gelato al centro di Napoli, in Piazza
del Plebiscito, allo storico «Gambrinus•. Tutto questo è descritto in Festa di
Montevergine di Viviani, ma già con qualche segnale evidente di cambia
mento in atto, che si attuò ben presto, se nel '38 Aniello Costagliola scriveva
che le frasche 'nfronte, le maeste 'ncannaccate e le carrozze non si vedevano
più, ma piuttosto a Montevergine si andava in automobile o in motocicletta
(in Il. '57,11, p. 167).

I riferimenti alla celebre festa e alla sua storia sono molteplici, tra gli altri
segnalerei un bel passo di Vincenzo Padula (Pauca quae in Sexto Aurelio Pro
pertio Vincentius Padula ab Acno animadvertebat, Napoli, ex typis Pasehalis
Androsio, 1871, p. 39). Sugli scritti di Padula su Montevergine si veda:
D. ScAFOGLIO. Vincenzo Padula: storia di una censura, Cosenza, Lerici,
1979, p. 168 [238], p. 206 [431]. Utile è il saggio di Gaetano Amalfi intitolato
Montevergine (<<Napoli Nobilissima», V (1896), fase. VII, pp. 97-102. Esiste,
inoltre, la raccolta di sonetti di Viviani pubblicati in Tavolozza (Milano,
Mondadori, 1931) e così intitolata: 'A partenza, 'A muntagna, '0 santuario,
Fo-re 'a cchiesia, A Nola, '0 canto- a figliola, '0 «ciardeniello., Arretenata, '0
ponte 'a Matalena, '0 ritorno, 'E cunte). Domenico Romano, inoltre, nel
1918 aveva scritto un testo teatrale intitolato Montevergene.

Dal punto di vista linguistico il testo appare molto interessante per la pre
senza di tre componenti diverse: quella legata alla festa, quella propriamente
equestre e quella più specificamente domestica. Alla descrizione della festa si
ricollegano specificamente i venditori come 'o maccarunaTO, '0 tUTrunaro, '0



La festa di Montt\~ne 91

castagnaro, oppure termini come 'o focone, 'o quaglia e 'o squaglio, 'e casia·
gne d' 'o prevete, 'e semente o 'a zuppa 'e munacel/e, 'E castagne d' 'o prevete
- scrive De Ritis - sono quelle preparate in questo modo: «Si fanno affumi·
gare sopra un graticcio elevato: dopo 8 o IO giorni si ammuccbiano sul pavi·
mento e si bagnano bene con acqua, poi se ne fa uno strato dell'altezza di un
palmo in un forno a sufficienza riscaldato, chiudendone ermeticamente la
bocca, dopo IO o 12 ore si provano e si estraggono. In Avellino e in Monteforte
riescono eccellenti. CV, DE RITIs, Vocabolario Napoletano Lessicografico e
Storico, voI. I, apoli, Stampo Reale, 1865, sllb ooce). Tra i fedeli, a Monte·
vergine. c'è'A CAFUNA che indossa il turceturo; questo sostantivo assume tanti
significati diversi (flagello, morsa, randello), qui l'autore lo usa nel significato
di bustino di velluto, che stringe la v;ta, AI mondo dei cavalI; si rifanno nume
rosi sostantivi come pullidre, et1mmellature 'e Jorzo, cucchieTiello, gghior~e,
guarnemie'lte, oraca. sottopanza, sunagliera, jummen/e, stallune, 'o luogo 'e
stalla. 'o famiglia. 'o ciucciaro, 'orretenata; poi i tipi di carrozza come 'o doie
rote, 'o duie mantice, gli anglicismi brecco e steccio, gli aggettivi tuosio 'e ca
pezzane, dejettusiella 'e vocca, murello e sauro. Lo steccio è una vellura a Jog.
gia di berlina, tirata da quattro caoalli accoppiati e le cfli briglie sono lenI/te
da un solo guidatore (p. PREMOU, Vocabolario nomene/atore «Aldo Manu
zio., Milano 1909; Zanichelli. 1989 (Reprint), pp. 429 e sgg.). L'espressione
avota 'a capo 'e cavalle ed il verbo scassiare confermano l'uso frequentissimo
nel dialetto di Viviani di una terminologia specifica ed accurata, Compaiono
qui anche due termini come shYOlmy e foxtrot, quest'ultimo era già in Napoli
in frac, che confermano l'eterogeneità del livello espressivo di questo testo in
particolare. Nel III atto, poi, termini come panaro, luggella, IlIlelta, 10..11

leI/a. balCtlnciello ci riportano ad un interno, al mondo domestico, con tutti i
suoi elementi.





'A FESTA 'E MU TUVERGI E
LA FESTA DI MO TEVERGI E

Rappresentazione in tre atti
Versi prosa e mu~ica

A Moote\'ftJP~. • /'1001.
aNapotl, )927

Personaggi

'o MACCARUNARO

IL FRATE

IL CIECO

'O SANGUETTARO

IL CORO DEl FEDELI

'O CASTAGNARO

'O CAFErTlERE

'A MAESTA

'0 CAFONE

'A CAFONA

'O TURRUNARO

'O VRENNAIUOLO

'AFARENARA

PAPELE, con (t'O tiro a tre»

SANTINA

MENELLA

Gu ALTRI PELLEGRINI



HaHacle Viviani

'A NONNA

'OZUOPPO

DONNA VICENZA

DON RAFELE, 'attunaro
'O CIUCCIARO

IL MENDlCAi'ITE

PAPPONE

CRAPARIELLO

DONNA CUNCETrA, 'a tabbaccara
DON ANTONIO, '0 ri/urgiaro
CARLUCCIO, 'olavacarrozze
ALFONSINO, 'o stalliere
GRAZIELLA

MATALENA

IL BANDISTA

L'ACQUAIOLA

LA CANTANTE

IL DECLAMATORE

'O CANTATORE

1L PIDMO BECCAIO

IL SECONDO BECCAIO

LA VOCE di .Ova 'epapera»
SCIURELLA

LA VOCE DEL GIORNALAIO



AITO PRIMO

Preludio'

SCENA J

Tew. La scena.
Il piazzale antistante il Santuario di Montevergìne. A sinistra. la facciota del tempio,
con lo scaia che mena ail'ingre:l$O. A destra un casamento grez:z.o COn arcole. Qui si
aprono un rustico caJJ~ e la bottega de '0 maccarunaro l, Nel fondo. la balaustra di
ferro che limita il piazzale dal paesaggio montuoso. È falba, Una luce rossaslra vietie
dall'interno del Santuario. Il piazzale è pieno di gerlte. '0 maccarunaro è presso il suo
ftfocone. t che troneggia dovon/i al/a bot/ego acconto a un bancone sul quale I(}no ac
calcutati i piotti e fa bella mostra il flCDStel1o. di Jonnaggio grattugiato, a forma di
COriO. Un taoolo è pieno di avventori. Groppi di pell~rinisono intorno alle varie .ban
carelle»: quella de '0 lurrunaTo 3- colma di lecconlie d'ogni genere - quella de '0 ca
stagnaro" con la caratteristico • appesa. di uoccioline. castagne e panierini colorali; e
qllella delle immagini sacre, accanto alla quale iede un vecchio frate. Preuo il portale
della chi.na~ v'è un mendicante cieco, 'O sanguettaro$, be/ruomo sui quaranfanni,
ri«o commerciante napoletano, è seduto daoonti al caffè.. e. ne/fattesa. M!mbra che
dormo.

I 'o mGCCdrunaro: il venditore di mat'dteroni cotti.
! • joaJne.: qui focolaio. mobile in ferro per l. cottura dei maccheroni,
3 'O tU1T1I1IQro: iJ \.-enditoredi torrone.
4 'Oautdgnaro: il ,·enditoredieastagne.
5 '0 ItJngudtoro: l'esperto nell·.pplica%ionc: ddJesanguisugbe. il più delle volte un barbiere.
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(S'ode il coro dei fedeli che pregano nell'interno del Santuario, Lo accom
pagna l'organo, Poi, suoni di campane, E le« voci. dei venditori),

IL CORO DEl FEDELI

Regina de lu Cielo
Stella de Paradiso stralucente,
Tu, cammera6 de Dio,
Tu, de lu Figlio, Madre assaie putentel

Avimmo da passare
pe'la vallata, ahimmé, de Ciosafatte:
ma nun ce fa' truvare
quell'inimico infame e scontrafatto",

che ranima in eterno
vole portare tutte ne' nnferool

'O CASTACNARO - • Castagne 'e Munteverginell ocelleo, nncellel.
'O MACCARUNARO -«'0 quaglio e'o squagliol"'O quaglio e 'o squagliol.
IL ffiATE - .La coroncina benedetta I L'immagine de la Madonnal.
'o CAFETIU:RE (viene fuori dalla sua bottega con 1111 vassoio su cui vi è una

tozza di caffè, A 'O sanguettaro) - Caffè, ,
'o SANCUE.TTARO (si alza e va a guardare nell'interno del Santuario) - E

addo'lo sta mo chellal (A voce alta, carne parlando a qualcuno) Cué,
'o ccafè se fa &iddol

'A MAESTA" (bello donna abbigliata per lo circostanza. appare sul portale, Si
segna, con aria mistica).

'0 SANCUE.TTARO - E gghiammo ", meh, fa' ampressa 131
'A MAESTA - Sto vvenenno", (Scende lo scalea come trasognata),
'O SANCUE.TTARO (ridendo) - E 'a Madonna chisto effetto te fa? Te fa stuna'? (l

due seggono al tavolo),

Musicali

'A MAESTA (assorta)
Giesti, Giesu, io nun ce pozzo 14 penza· ...

a scumma 15 'argiento, na Madonna nera
cu lI'uocchie 'o ca te guardano, addo' vaie,
Qvero 17 Santu Luca se spassaie 18:

nun'a puteva fa' 'e n'ata manera.

6 commCf'o: camera.
7 .sconlt'DJotlo: di aspetto repellente.
8 noctlle: nocciuoleo nocciole.
9 .. '0 quoglio e '0 squaglio.: ''OCe con cui sj im~nivanoi maccheroni.

lO addo': dove.

Il mama: padrona di bottega. (Cfr. Viviani, Ttotro, III. p. 100, o. 212).
12 gg,hiommo: andiamo. suwia.
13 omprC$SO: presto.
1-1 poz..:o; posso.
15 ICUmma: schiuma.
16 Iruocchie: gli occhi.
lì Ovco: dawero.
18 Sanlll L'JCQu~ie:San Luca, il pittore tra i Santi, si impegnò al massimo.



Te miette 'e lato, 'a guarde, 'a stessa cera,
Pecchésuccede chesto, nun 'o ssaie,
Chill'uocchie'a cuollo'· nun f 'e lIeva maie'
te scuorde lO ca è pittata ll , pare overa. t

E tuome a gghi' p' 'a Cchiesia!!, '8 tiene menteEl •

e Chella sempe fissa a te guarda',
E nun 'o Ifa cu tte, cu tutt' 'a ggente,

Pe' chesta cosa 'o Santuario aonna'"
'A tutt' 'e pparte, ogne anno, se ce va
pe' farse guarda' 'n faccia d' 'a Madonnal

Spezza lo musica

(Entra '0 cafone, con cappello a larghe tae, mantello a ruota e _zam·
pitti." ai piedi, Lo segue 'A cafona, sua moglie, tipo di montanara, col suo
«turceturo ..., bustino di velluto, e col suo panno bianco in testa, Ella porta
per mano un bambino, vestito di panno verde, trinato di bianco),

lL FRATE (dil lo vace) - .La figura e la corona della Madonnal La medaglina
benedettal.

'A MAESTA (ha bevuto un sorso tJj caffè, lo sputa disgustata) - Puozze passa' nu
guaio! (E si volge a 'o cafettiere, che distratto non l'ascalta) ,

'0 SANCUETrARO (ridendo) - Chesto è pecchésì stata a dda Madonna!
'A MAESTA - E ma sii Vuie vedite si è ccosa ca 'ncopp' 'a muntagna, 'nnanz' 'a

casa 'e Mamma Schiavona!7 s'ha dda vennere'" 'o ccafè che avvelenaie a
Ccristo!

'0 SANCVETfARO - Neh, cammarie" (Indi alla moglie) Ma se sape, 'e sti
gghiuroate'", ccà 'ncoppa, che ccafè vulive truva'?

'A MAESTA (allontanando da sé lo tazza) - E tuoroancillo30 , ca io nun nne
vogliO'

'0 CAl'Ei iiERE (avvicinandosi al taoolo) - Comandate.
'o SA CUETfARO-Stuccafènunècosa 31 ,

'A MAESTA - Ma si, figliu mio! Si avesse fatto 'o vuto'" 'e mme piglia' na tazza
'e cafè simile, allora capisco... ma io già mme so' fatta tutf 'a Cchiesia cu
'a lengua pe' terra :l3, tu m' 'a fernisce 'e spurea' ,

19 Q euolbJ: d. dosso.
!Il 6CUOrde: dimentichJ.
21 pittatlJ: dipinta.
.. Cchlel/o, chiesa.
23 '/J lime Ift~te: la guardi.
2.4 4Onna: abbonda (di gente).
!S cuunpitti.: c:a.lzarl.
28 clurcduro.: sorta di nagelJochesf r. attorcigliando un fazzoletto e annodandolo a mez:zo (Andr.).
Z7 Alammo Schiacona: Madonna Schiavon., cosi detta per il colorito bruno del viso.
Z8 vennert: vendere.
29 è.ti ahiumate: in queste gjomate (di grande affollamento).
30 tuornDncUIo: restituisdglido.
31 "lIn iCOSll: non è cosa (cbesi può~).
3! cuto: voto.
33 Cf' 'a lcmgua pe" tl!fTa: con la lingua per tem, come penitenza.
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'o CAFETr!ERE - Ma uno, ccà ordina 'o ccafè, tanto pe' se piglia' na cosa ca
vera 34 •

'O SANCUEITARO - Eh, chella si no se jeva a ffa' nu poncio a dd' 'o macca
runaro.

'O CAFETTIERE - Nun ve pigliate collera3>. Ve porto 'a ciucculata?
'O SANCUEITARO - o. (Alla moglie) È meglio ca te faie veni' nu cappuccino.

(A 'O cafettiere) Nu cappuccino.
'O CAiEI I!ERE (guarda il frate) - Sissignore. E 'a ciucculata 'a vulite36?
'O SANCUEITARO - Voglio nu cappuccinol
'O CAFE:ITJERE (fa Iln cenno di si con la testa e si dirige dal frate) - Fra' Lui',

jate Ilà, ve vonno 37 li signure.
'O MACCARUNARO (a 'O cafone) - E tu vuo' 'e maccarune?
'O CAFONE - No, damme nu piatto d'acqua cavera cu nu pizzeco 'e pepe e nu

poco 'e furmaggio. ('O maccarunaro prepara).
'o CAFETr!ERE (tornando al tavolo d' 'O sanglleltaro e 'A maesta) - E allora

che ve pigliate?
'O SANCUEITARO (scattando) - 'o cappuccinol
'o CAiElllERl': - E ve l'ho chiamatol (Mostrando il frate) Sta venenno. (Solleci

tando il frate che avanza) Fra' Lui', avanzate 'o pede'" ca 'e signure ve
vanno.

'A MA&'>TA (che ha capito l'equivoco) - Che ha fatto?
'O SANCUEITARO - Nu cappuccinol Na tazza 'e latte e ccafèl
'O CAFETI!ERE - Ah, se non vi spiegate... (Esce).
'O SANCUEITARO - ...Cffisto nun è sciso maie abbascio 'a muntagna"'!
'A MAESTA - È rimasto sempe 'ncopp' 'o pizzo"'I
IL flIATE (accostandosi ai due) - Che volete?
'A MA&'>TA - Niente. (E ride).
'0 SANGUETTARO - Scusate, zi' mo' 41 , io aggio cercato42 nu «cappuccino», e

chillo è venuto a chiamma' a vvuie.
IL FRATE- E ieri gli chiesero un «benedettino», e pure a me venne a chiamare.
'0 SANGUErfARO - E si uno lle cerca 'e «ccastagne d' '0 prevete».u. c'o zi' mo

naco 'mbriacone»<w, cna zuppa 'e munacelle»>U.
IL flIATE - Sempre a me chiamai
'A MAESTA (al frate) - Scusate tanto.

34 cooera: calda.
35 Nun oe pigliate collera: IlOn \1 dispiacete.
3fi vulite: volete.
37 ve oonno: vi desiderano.
38 aOOJl.UJte·o pede: avanzate il passo, sbrigatevi.
39 nun è.aso moie ablxuclo 'o mrmtogna: non è sceso mai (giù) dalla montagna; per dire che ba modi

rustici.
40 'ncopp' ò piz:z.o: sulla cima della montagna.
41 :;;' mo ': zio monaco. Modo confidenziale usato nel gergo popolare nei confronti dei monaci.
42 aggio cercato: ho chiesto.
43 .CC4J'tagne d' 'o prevete.: speciale qualità di castagne, secche e con grinze.
44 • 'o zi' monaco 'mbriacone.: iJ monaco beone.
4S • no zuppa. 'e munocelle.: una zuppa di lumache (con tono allusivo).



IL FRATE- Prego. (RitoNla al suo posto).

(Si odono in lontananza, appena percettibili, le oocl dei fedeli che salgono
lo montagna. 11 canto si Ja sempre pilì dislinto, e va ad incrociar i con il
canto di altri fedeli che scelldono o oolle: le CIIi voci lentamente si allon
tanano).

UNA VOCE fEMMINILE (oooicinandosi)
E partiste, anema mia,
pe' gghire" a truvare Maria.

'A MAESTA (al ",arito, incantala) - Siente, sie'''...

UN cono DI DONNE

E a nnuieca mocejammo48 ,

che bella grazia ca ce ha dda fa"

'A CAFONA (al "'arito) - Li pellegrine ca saglieno"la munlagnal

UN cono DI UOMml (allontanandosi)
E nnille ce sim.mo jute60 ,

che bella grazia c'avimmo avuta'

'A MAESTA - E Il'uommene'' che scendono risponneno"l

LA VOCE FE.\1MINILE

Chi vò grazia da sta Vergine;
che gghiesse" a Muntevergine.

'A MAESTA (dà lino gomitata al ",arito, che cosca dal sollno) - Sti cante
commeso' cUOlmuvente541

'o SANCU>:ITARO (s=lo) - E che aggi'a fa'?

rL CORO DELLE DON NE

E a nnuie ca mo ce jammo,
che bella grazia ca ce ha dda fa'I

lL CORO DEGLI UOMINI

E nuie ce simrno jute,
che bella grazia c'avimmo avulal

'A MAOSTA (dà IIna nuooo gomitolo al marito) - Siente, sie'l
'O SANCU>:ITARO (sobbalzando) - So' surdo""
'A MAOSTA - Ab. overo ca si 'nsensibbele"'l

40 gghlre: andare.
•7 Sini te. rEc·... : ascolta. ascoll•...
..s et! fammo: vi andiamo.
49 mglimo: salgono.

'" lo'" andJoU.
51 uommene: uomini.
M rlIponneno: rispondono.
53 cM gghlastt: che vada.
1M OIImmuvent«: commoventi.
~ wrdo:.sordo.
50 ·nlm.ribbele: I.nsenribile.



'0 SA CUETTARO - Tu che VVUO'? M'abbruciano'e piede"l
'A CAFONA (singinoe<:hia, gli occhi al portale del tempio e canta)

Avimmo fatto na notte 'e cammino - e ccà
venimmo da tanto luntano.

'O GAFONE (canta a sua volta, inginocchiandosi)
Mamma Santissima - de Muntevergine
voglio na grazia - tu me l'bé 'a fa'.

'o SANCUETTARO (alludendo al cafone) - Che vò chiUol

'A GAroNA Stamme diune" de pane e de vino,
tenimmo cuscienza crestiana.

'0 GAroNE Figliemo'o Il'urdemo'"-si magna"', vòmmeca 6
':

sanelo 'o stommaco" - fa' 'o paria' 631

'A "AESTA (al marito, ridendo) - Quanto è bellol

LA VOCE FEMMINtLE (interrnJ, ormai uicina)
E partiste, anema mia,
pe' gghire a truvare Maria.

IL CORO DELLE DONNE

E a nnuie ca ma ce jammo,
che bella grazia ca ce ha dda fa'I

IL CORO OEGU UOMINI (sempre pitÌ lontano)
E nnuie ce simme jute,
che bella grazia c'avimmo avutal

(Le campane del Santuario suonano a distesa).

Spezza lo musica

'o GASTACNARO (dà lo sua »voce.) - .Nocellel Nocellel.
'o MACCARUNARO -, 'o quaglio e 'o squagliol •. ,'o quaglio e 'o squagliol.
'0 TURRUNARO - ,'O turrone" d' 'a festal>
'o GASTACNARO - • Castagne 'e Munteverginel.

(Appaiono sul portale della chiesa 'O vrennaiuolo" e sua moglie 'A fare
nara 66, entrambi, vestiti a festa. L'uomo ha un portamento solenne di per
sona »positiva., La donna, di straordinaria bellezza, è piena di ori e di
gioielli).

IL CIECO - Signori', nun ve scurdate d' 'o vicchiariello67!
'0 VRENNAlUOLO (ironico) - Ah? M'hè visto?

57 M"abbl"UCiano 'e pietk: mi bruciano i piedi; 5000 stanco di camminare.
38 diuru:: digiuni.
519 Figliemo 'o lI'uNl.em.O: il mio ultimo figlio.
00 li m4gna: se mangia.
81 oomm«a: \"OIIlita_

62 .arldo·o Itommaco: guariscigli lo stomaco.
S3 paria': digerire.
64 tllrrone: tOrTone.
63 '0 Dreflnoiuolo: il \-endito.-e di crusca e biade..
86 "Ii formaTa: la \'endit:ricedi (arina.
67 tikchilJridlo: vea:h.ietto.
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IL CIECO (un po' interdetto) - Cnornò", ma aggio capito ch'ireve'" vuie.
'O VRENNAIUOLO - E chi soogo?
IL CIECO - ChiUo ca teoe chella bella mugliera 701
'O VRENNAIUOLO - Ahi He visto pure a muglierema7l? 'O vi ca ce vide"?
IL CIECO - o, ma io primma ero cecat0 73. Po· avette'· ·a grazia d' 'a

Madonna ...
'O VRENNArUOLO - E allora pecché 'o faie, 'o cecato?
TI. CIECO -lo occasiooe d' 'a festa ...
'O VRENNAIUOLO (ridendo) - Ma tu già be avuto quatte" solde quanDo so'

trasutoi ' .. .

IL CIrco - E m'avite data Il'aodata: ma no 'o ritorno.
'0 VRENNAlUOLO - E teecate"lJ'ati dduie" solde.. ,
TI. = (intascando lo moneta) - Dduiesolde?
'O VRENNAlUOLO - Che vvuo'? Ascennere Se pava'" 'e menol
'A FAlIENARA (seguendo il marito nel piazzole) - Miche', ma tu hé visto chella

Madonna, quanta vote'" è bella? Pare ca chiacchiarea '. Mme guardava,
comme si m'avesse vuluto dicere na cosa. Anze, io aspettavo ca parlasse...

'o VRENNAIUOLO (con un sorriso scettico) - Eh, che staie dicenno?
'A FARENARA (piccola) - Pecché nun puteva succedere nu miracolo?
'O VRENNAlUOLO - Si, ma ... se vede ca nun steva 'e genion .
'A FARENARA - Quanta è bellal Aveva raggione 'e s' 'e ffa' 'e brillante! D'al

tronde, 'a bellezza 'o pporta831
'O VRENNAlUOLO (guardandalo con ironia) - E tu pecchesto" te si 'ncanoae

eata"'e chesta manera"!
'A FARENARA - Uh, Ciesù, e allora Il'oggette''Il'avev'a rummane'" 'a casa?
'O VRENNAIUOLO - Ccà 'ncoppa se vene pe' ffa' penitenza, .. E anze mo a mag

gio vene poca gente... He 'a vede' a settembre, ccà, che pellegrinaggiol
Cgente, ca te fa' spartere'o core"!. ..

'O CAF>.TI1EIIE (rientra, seroendo 0/100010) - Cca ce sta 'o cappuccino.

68 Cno...w: signorDÒ.
89 ircoe: eravate.
10 muglicrtJ: moglie.
n mllglieunlQ: mia moglie.
72 .,idtt: ,-eW.
'3 ctJCQto: cieco.
74 aGdte: ebbi.
73 quarte: quattro.
76 trosuto: enlralo.
77 t«'CGle: eccoti.
78 dduie: due.
79 se pGOtl: si paga.
80 qlUJ1JUz cote: quanto.
81 CDchiaa:hioreG:cheparli.
82 Iteoo ·t'g~io: ave". \-oglia.
83 '0 pportll: Ja spinge Ca comportarsi così).
84 pecellmo: perqucslo.
83 ·rlCGA.nDC'CCI'a: adornala di coUane. (CIr. VJviani. T~tro. I, p. 73, D. 115).
86 'Cl' Chctll motterCl: in questo modo.
87 U'_te'!l!; oggetti (p"';ooi). 'g;o;eIU.

nlmlnDlle°: lasciare.
81 qJt1rtere 'd con: aprire il cuore.



)02 Raffaele Viviani

'o SANCUEITARO - Neh, dimme na cosa: tu'e che parta sì OO?
'O CAFEITJERE - So' d' 'oSpitaletto·' .
'0 SANCUEITARO - Ma 'o mestiere tuio nun è'o cammariere92?
'O CAFElTIERE - No, io faccio 'o buscaiuolooo. E in occasione della festa faccio

'0 cammariere.
'0 SANGUEITARO-Ah?
'0 CAf'EIT1ERE (vedendo 'A maesta che sorbisce lo bevanda) - Vuie vulite

niente?
'O SANCUEITARO - Portame «n'Americano •. ('O cafettiere s'avvia) Aspetta.

Mo aviss'a i' fino a New York p' 'o i' a piglia'''?1
'0 CAFEITIERE - Nonsignore. (Sorride ed esce).

MusicalV

(Entrano, trotterellando, i «cavalli. del «tiro a tre. di Papele". San tre ra
gazzi del popolo trasfonnati in puledri, con i loro finimenti multicolori, le
testiere, ifiocchi, i sonagli. Papele tiene le redini, schioccando lo frusta).

Spezza lo musica

'A MAESTA (al marito, compiaciuta) - Dummi, guarda a sti tre figlie 'e bbona
mamma.

PAPELE (gli dà l'ordine di fermata) - Ihl Ihl Ahi m'banno fatto rompere 'e
braccia 'a Napule 'a ccàl (Molla le redini, finge di scendere da serpa, si av
vicina ai compagni e, come se Q,gisse con autentici cavalli, asciuga loro il su
dore, li palpa, Ile aggiusta i finimenti).

'A FARENARA (al marito) - Quanto stanno belle'"
'O VRENNArUOLO - Guagliu''', vuie venite 'a apule"?
PAPELE- E che venevamo 'a Parige"?
'O SANCUEITARO - A ppede"IO?
PAPELE - A ppede? c' 'o tiro a trel Simmo 'o' 'a meglio carrozza '''ch'è par

tuta 103 'a Napule. E mo che scellnimmo 'mmiezo Nola, pigliammo sempe'a
bannera '''' E chiste so' cavalle privilegiate, pecché magneno IOS aunite'06 a

90 eche parto.ti: di che partesei; cioè: da dove vieni.
91 Spitaletto: Ospedaletto. piccolo paese dell'Avellinese.
92 commarfere: cameriere.
93 bUlCCliuolo: boscaiolo.
Ik p' '0 j'a pjglw': per andare. prenderlo.
9li Papele: vezzo di Raffaele.
98 nanno belle: sono belli.
97 Cuagllu': ragazzi..
98 NaplIle: Napoli.
99 Parlge: Parigi.

100 A ppede: a piedi.
101 Simmo: siamo.
IO! 'Q meglio CGrro:::za: La carrozu migliore.
103 cheparluto:cbeèpartita.
1(k mo clle...pigliammo lempe '0 ballncra: non appena saremo arrivati a Nola, prenderemo certamente

la bandiera, cioèsaremo premiat:i.
105 magneno: mangiano.
1Q8 o",lite: insieme.



lA fsta di Montevergioe 103

'o cucchiere '''', clinI' 'a stessa mangiatora ''''I E songo "uniche'" cavalle cbe
saglieno 'a muntagna, e vanno a visita' 'a MadonnalU'ate"O restano abba
scio 'o Spitaletto o, al massimo, 'ncopp' 'o Casone''', 'E cavalle meielL! in
vece so' devote: traseno"'dint' 'o SantuarioI

l cCAVALU»

PAPELE

l cCAVALU»

Musicav

Nuiesimme tre pullidre'14
cammenature'e forza 115:

o'e passo o 'e tutta corza 116

ce avimm'a fa' guarda.
E io songo 'o cuccbierieUo "7

ch' 'e sferzo e ch' 'e scasseo 118;

si corro, nun pa.zzèo
m' 'a saccio dichiara' 118.

'E passo, 'e trotto, furzammo;
'e traino, e po' 'e carrera 19:>,

Saglio ili 'a festa, c' 'o lignammo ,..,
pe' purta' sempe 'a banneral
Mantenimmo'!3 eguale 'o passo,
pure 'e cona, tutt' 'e trel
Si me 'mpizzo 114 , nun me scassolJSI
Muntevergene cbest'è. •

Spezza ID m tlsica

'A MAlSTA (ammirata) - 'A cosa fina""1 (I tre. «canalli>, adocchiala 'A mae
sta, fingono d'impennarsi),

PAPELE (tirando le redini) - [bi
l «CAVALLI' (scalpitando, "'itriscono.).

107 'o cuechine: il cocchiere.
108 mDngiQtOf'd: mangiatoia.
109 funicM: gli unici.
110 U'ote: gli albi.
III '0 Cosont': località tra Ospedaletto e Montevergine.
Il! mrie: miei.
113 tnumo: entrano.
'14 pulUdre'l,u1.dri.
115 Ctlmm~turfJ 'e /01%4: molto valenti odJ. cona.
116 CQr...a: oorsa.
117 cucchieriello: \"el%. dicucehiere,ooochiere.
118 ch'·e.-mttO: che li scuoto violentemente oon l. frusta. Sca&riart: è .1..0 scuoter che fanno l cocchieri

con impeto la loro frusta, I. quale però scoppi••. cPu.).
119 m' '0 MJccio dlchioro': so sostenere llDO.contlO.

IlO ·eCtJrrMt1:dituttacorsa.
121 Saglio: salgo.
122 c' 'o ligraommo: con il mio carromno di legno.
113 MontenJmmo: manteniamo.
12.4 me 'mpi:ao: mi inrno.
11$ «:osso: rompo.
11& 'A. CO*I fina/: una cosa. finel Una cosa. bellal
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'A "AESTA (un po'impressUmata) - Gué.
PAPELE - Ihl Ihl (Poi) Mae', scustateve, ca chelli spezzano 'e guarnemiente l !1,

e accurnmenciano a tira" cavice 1.261
I «CAVALU> (<<nitriscono. di nuovo).
'A MAESTA (sorridendo) - E pecché?
PAPELE - Pecché hanno visto'a mangiatoral
I «CAVALU' (fanno per dare addosso alla donna).
'0 SANCUFITARO (che si è mosso dalla sedia, a Pape/e) - Cucchie', avota 'a

capa 'ecava1le'"'1 (EIa un gesto minaccioso).
PAPI'U: - Gessi gessi (Guida i «cavalli. in a/tra direzione) Ihl (E tomo ad ag-

giustare i finimenti).
IL PRIMO «CAVALLO' - Appontarne l30 sta vraca 13'. (Pape/e esegue).
IL SECONDO «CAVALLO> - Adderizzarne '3!stu sottopanza 133. (Pape/e esegue).
PAPI'U: (a/ terzo «cavallo.) - Tu nun tiene nisciuno 13< bisogno?
iL TERZO «CAVALLO' (approva con /0 testa ed apre/e gambe).
PAPELE -'0 piezzo'e carogna, nun me puteva avvisa'l?

I «CAVALU»

PAPELE

I «CAVALU»

PAPELE

Musicav1

St'usanza era sparuta "',
eppure sta pazzia
ce mette in allegria,
pecché ce fa sfrena'.
Cu chiste pulledrielle '36,

io vaco 137 sempe in testa.
E senza'e nuie, sta festa
nUn se putesse'" fa'I
"E passo, 'e trotto, furzammo;
'e traino, e po' 'e earrera.
Nun buttammo'a ggente sotto
p' 'o 'ndin 'ndin d' 'a sunagliera 139.

Mantenimmo'o stesso passo,
pur' 'e corza, tutt' 'e trel
D' 'e guaglione chisto è'o spasso:
Muntevergene chest'èl

127 guarnnnientt:: finimenti del cavallo.
128 caoIce: calci.
ID DtlOIa'o 001'0 'e' C#DaIlt:: cambia direzione.
130 Appontame: abbottonami.
131 t:rlJCG: bTaca.
131 Adderb:alm: nIIddrizzami.
133 .totlopolWJ: sottopancia.
134 nisciuno: nessun.
lJS .Jpanda: scomparsa.
1:18 pr,lIedriellt:: piccol.i puledri.
131 IlCICO: vado.
138 putesu!: potrd>be.
139 ILIMglinn: $OnagUera.



lA festa dj MODt~"t'rglne 1M

Spezza lo musica

'O CAFETTIERE (entra, recando l'<<America,lO>>, a 'o sangl/ettaro) - È servito.
(Vede il «tiro a Ire») Ah?! (A Pàpele, scherzoso) Chisto ehed è? u
brecco"O?

PAPELE - U steccio 141 1
IL PIUMO «CAVALLO» (a Papele) - Guè, io voglio vevere'''.
IL SECONDO «CAVALLO» - E io voglio magna!
PAPELE - Che? (Meravigliato) Tengo 'e cavalle eu 'a parolal (E a 'O cafettiere)

Cammarie', te cavalle vonno vevere.
'O CAflITTIEI\E - Tre bicchiere eu U'annese '<3?
PAPELE - Eh, sì arrivato eu 'e bicchiereI Chiste hanno i' a beverone, eu 'a

capa 1401 dint' 'a tina.
'A FARENARA - Chesite jummente'''?
IL PRIMO «CAVALLO» - Nonsignore, simmestallune l"6l
IL SECONDO «CAVALLO' - E simme pure fueuse"'! (E avanza verso lo donna).
ILTEIlZO «CAVALLO» -Specialisti per la montai (E «nitrisce»).
'O VRENNAWOLO (Interoiene, seccato) - Cucchierie'l Chiàmmate 'e cavalle.

L'avess'a fa' asci' ". 'a biada pe' bocca a tutt' 'e tre?
PAPELE - ...Ma ehilleso' animale, eu chi jate a rragiuna'?
'O VRENNAruOLO - No, ehille nun songo animale!
pAPELE - E che sso'?
'A FARENARA - So' tre bestie.
PAPELE - Embè, bestie e animale nun è 'o stesso? ChiUe se penzavano'" c' 'a

rimessa era aperta, e vulevano 'o lu.ogo 'e stalla 1150. Po' è asciuto 151 '0 fami·
glio ''', e hanno gessato.

Mrl$icaV1l

PAPELEEI «CAVALUIt

tE passo, 'e trotto, furzammo;
te traino, e po' 'e carrera.
Nun buttammo 'a ggente sotto
p' 'o ndin ndin d' 'a sunagliera.
Jammo'a festa, ecespassammo,
ce fidammo arretena· I53 .

140 brecco: giardiniera, tipo di carrotta a quallro ruote (dall'inglese breok).
141 .tt«do: e&nOV.a di tipo sportivo.
14f OftlC'"e: bere.
143 annne: anice.
l'''' CDpo: testa.
145 ;ummente: giumente.
1<&6 Itallurte: staUoni.
141 ftlCU#: focosi.
168 L.'ooftraja'Qscf... : debbo forse fargli uscire...
149 le penZOvariO: pensavano, credevano.
1.50 ·0 [JJogo 'utalla; il posto inscuderia.
151 mciuto: uscito.
1St ·ofomiglio: il garzone di stalla.
1.53 cefidommoorreteno': siamo capaci di usare le redini con maestria.
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E'a battuta ce purtammo"",
si sfidammo a Ha' a passa' lO"~.

(Trotterellando, fanno un giro per il piazzole, s'inginocchiano all'inizio
della scalea, sempre mantenendo i/ ritmo, e, dopo un secondo giro trion
fale, varcano, come in volata, lo porta del Sontllario. Escono).

LA VOCE FEMMINILE (ormai prossima)
Chi vò grazie da sta Vergine,
che gghiesse l''' a Muntuvergenel

I.L CORO DELLE DONNE

E a nnuie ca mo ce jammo.
che bella grazia che ce ha dda fa'I

(Entra contando il corteo dei pellegrini. Sono scolzi, per lo devozione, e
portano le scarpe sulle spalle, a tracoUa. Avanti a tutti c'è Santina. la mira
colata, magra, ricoperta da un velo, tutta vestita di bianco. Poi le altre
donne, tra cui Menella e lo 11011110, con i loro bambini per mano ed iII collo.
UIIO degli ItOmilli parla sul capo ulla grossa cesta di viva'lde, SOIlO cOllta
dini poveri. S'illginocchiallo sullo spiazzale; ed il loro COlltO illtensifica il
fervore mistico di tutti i presenti che, a loro volta, s'inginocchiano. Sul por
tale sono ricomparsi Papele ed i suoi tre «cavalli.).

SANTINA (conta) Simmo arrivate davanti alla Chiesia!
IL CORO Venimmo 157 da tantu \untano.
'o CAFONE Madre Santissima - vengo e te supplico

p'ave' na grazia, - tu me l'he'a fa'!

'O SANGUITrARO (ridendo) - Chi è?

SANTINA Mo sagliarrammo I," li belli scaline - e la-
IL CORO Madonna ce proie"" la mano!
IL PIIlMO <CAVALLO' (alle spalle de '0 cofone, prima che costui inizi lo sua

conti/ena, lo sostituisce, imitandolo)
Mamma Santissima - famme sta grazia!
Stu pede'e vruoccolo"" - nn' 'o fa' canta'l

(E, ridendo, tomo fra i compagni).

'O CAFO. E (scandolizzato) - eh, gué'6l, scumunicatol (Si ride).

SANTINA E nnuie ca mo ce jammo.. ,
IL CORO ...che bella grazia ca ce ha dda fa'.
'A MAESTAe'A FARENARA

E nnuie ce simme jute, ..
TUTTI ...che bella grazia c'a.immo avuta!

134 'a battuta a purtammo: siamo al passo con lutti.
l55 li lfidammo aJJa'o posta': ile Eacriamo una sIida di cona.
1M ggIUnoo,.adL
1~ Venimmo: veniamo.
1M sagliorrammo: saliremo.
.ue proie: porge.
UIO Stu~ 'e oruoccolo: questo stupido.
161 gué: vedi, eh.



La leda dI Moolevugfne J07

Spezza la musU:a

'O MACCARUNARO (dando lo sua «voce.) - «Assettateve' I Assettatevel.
IL FRATE - «Il quadretto e la medaglia della Madonnal. «La corona be-

nedettal.
'O CASTAGNARO - • Castagne 'e Munteverginel.
'O TURRU ARO - • 'O turrone d' 'a festal.
'A MAESTA (ai pellegrini) - Devote, 'a ddo' venite?
SANTINA - D' 'a pruvincia 'e Campobasso.
'A MAESTA - A ppede?
M"''JELLA - A ppede e scaveze ,..,
IL PRIMO PELLEGRINO - Chesta è la vera devozione.
'O VRENNAlUOLO (alla moglie) - Veneno d' 'e Puglie, d' 'a Basilicata, d' 'a Ca-

labria ... A caravane, a pallegrinaggie...
'0 SANGUETTARO - E site ,.. tutte d' 'o stesso paese?
'A NONNA - Simme na sola famiglia.
'A fARENARA - Site una famiglia tuttequante?
'A NONNA - Figlie, Crate l65, cugnate, jeonere ll!6, nepute J6i .

'A MAESTA - E ogne anno ce venite?
IL ECONDO PELLEGRINO - Doie vote all'anno, sora mia 168.

IL PRL\JIO f'ELLECRJNO - A maggio e a .settembre.
IL SECONDO PEl...LECRJNO - Sette juorne lll8 'o cammino pe' ce arriva'.
'A MAESTA (al marilo) - Chesto significa ave' fede!
SANTINA - Venimmo a pria'l70 '3 Madonna ca facesse chiovere J71 , pecché 'e

ccampagne stanno assetate d'acqua.
'O VRENNAJUOLO - Sile cuntadine?
'A NONNA - Gnorsi, 'o SceJlenza l7!.

'O MACCARUNARO (ai pellegrini) - u bello piatto 'e maccarune?
IL PlUMO PELLECRJNO - Niente1 nuie purtammo'3 provvista d' '0 paese.
IL SEX:ONOO PELLEGRINO (indi<:ando lo cesta c"e "a deposto a lerra) - un 'a

vide la cesta?
'O MACCARUNARO - Ve purtate 'a cucina appriesso?
IL SEX:ONOO PELLEGRINO - Quanno stammo in pellegrinaggio, nun mangiammo

cucenato l73.

'A NONNA - Pane, frutta, formaggio, vino... iente carne e nientesaJame.
IL SEX:ONOO PELLEGlUNO - Perché se uno porta la robba di grasso ''', pe' castigo,

si guasta il tempo e viene la pioggia.

162 ASSdtQteot:: sedetevi.
183 JCQ~: scah:i.
184 lite: siete.
16:5 frate: [rateUi.
1f16 ;en"ere: generi.
167 nepute: nipoti.
188 IDra mia: sorella mia. Modoam~vledi ri\"OIgeni allt'donne.
IOJ ;llDrne: giorni.
170 pritJ': pregare.
111 chioven: piO\wc.
171 'oScftlDWI: Eccellenza.
173 nun mangiammo cuccato: non mangiamo cibi cucinati.
174 ID robba di grasso: carne esimUi.
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'A "AESTA (rimproverando il marita) - Tale e quale a tte ca, saglienno 'a
muntagna, te magnave nu pullasto"'.

'O SANCUETTARO- Tu che vvuo'? lo me morevo'e famma "".
'A "AESTA - E si po' veneva a cchiovere?
'O SANCUETTARO (sea;ata) - Arapcvamo 177 'o 'mbrello"",
'A "AESTA (a 'A cafona) - E tu, 'e do' sì?
'A CAFONA - De Pietrasturnina.
'O CAFONE - Provincia di Avellino,
'A CAFONA - Aggio purtato a figliemo'7I addu 'a ,.. Madonna pc'lIe fa' curare

'o stommaco. Ca magna e nun digerisce, stu povero figliu miol (E accarezza
teneramente il suo bambino).

'A ONNA - E lassa fa' a Essa, sora mia!
'A CAFONA - lo ce raggio ditto: .Si me lu faie na' cu lu stommaco, te \'engo a

visita' pc' sette juorne 'e seguito•.
'A FARENARA - E comme passa ,., mo, '0 guaglione?
'A CAFONA - Eh, nun se pò dicere'" niente ancora: Ogge è stata la prima

visita,
'O ANCUETTARO (sarcastico) - L'ha purtato add' 'o duttorel
'A MAESTA (dandogli una gomitata) - Statte zitto! un cride "3 maie a nientel

"O CAFONE

"A CAFONA

'o CA}""ONE

'A CAFONA

MusicaVl11

Eh, io ce tengo - na granda fede
a la Madonna!

Gnorri! Maritemo
ha fatto tutta -la guerra!

Tutta!
Ca veramente - ho combattuto:
so' stato 'mmiezo - chillu 'nfierno,
embè li ppalle - nun me cuglievanol
Ca io tenevo - tutto fasciato:
attuorno 'o pietto - attuorno 'a paw..a

f

'areto 'e rine 1s.. - pe" tuorno J8S 'e bbraccia
pc' faccia 'e ccoscie - tutte !'immagine
de la Madonna - de Montevergine,
.. : zi· ... a dint"a fodera - de lu berretto,
Due lunghi anni - ca è stato 'o fronte,

175 pullQ"O: poIJo.
118 rnoreco 'rJammo: morivo di rame. av~"o molta r.me,
177 J\ra~mo: avremmo aperto.
liti 'o 'mbrdw: l'ombrello,
171 firJlmao: mio figlio.
l!lO addu '.: dalla.
lAl co"'"'t'pcISIII:comesta.
I~:_,

IlO crido: cn>dL
114 ardo 'e rinr: sulla scbJena,
I pr"uomo: intorno.
1M 'N:f: fino.



manco 'o più piccolo - dulore '6 capa ""
SANTlNA E io? A nove anni - Dun cammens'"o...

Papà, ricordo, - me purtaie 'mbraccia,
tutt' 'a muntagna, - fino ~ ceà "ncoppa;
e clinI' 'a Cehiesia - 'nnanze' 'a Madonna
strillaie, chiagnenno '''': - cMado' asta figlia
U'he 'a da'li ggamme''''- pe' cammena'l.

IL PlUMO PELLEGRINO

Ce peOZO, e ancora - me faccio [riddo 191 1
SANTINA Tutt'a nu tratto - io me sentette'"

cumm' a nu (fuoco - pe' tutt' "e ggamme,
comm' a na forza - pe' tutt' 'o CUOrpo'OI'
Papà chiagne\'a: - • Madonna mial
Famme sta graziai - Famme sta grazia'.
E tutt' 'a foUa - addenucchiata "':
«FanceUa 'll5 'a graziai - Fancella "a graziai.

(Pausa)

Fuie'" fore 'a Cchiesia - ca io dirette'"':
ePap ,te prego - mietteme'o terra,
ca tu si stanco - de me purta'...•
cFiglia, che ddiceh - me rispunnelle'
ccommecammine? - tu puo' cade'l.
E quanta lagreme'" - dint' a chiU'uocchie."

IL PlUMO PELLEGIUNO

E fuieaccussi!OO-ca'3 m.isi a terra,
ma, certamente, - DUO °3 lassavo!OI ...

MENELLA «No, no, e lasserneS'!J .. - diceva soremalO3'.
«Lasseme, lassemelo

ILSECONOO PELLECRiNO - , .. Lui la lasciò!
SANTI, A E 'a chillu'" stesso - mumento. fuie

ch'sccumminciaiet05, - solai a me movere

187 dulort °e capo: mal di lesta.
I '"nanu: davanti.
189 cI"agnenno: piangendo.
190 UGmmc: gambe.
19j mtfotdt>frlddo: rabbrividisco.
191 1nt!«Jltdte: SleDill.
193 CliOrpo: corpo.
194 addt!nl.u:chloto: inginocehiau..
195 "'(multa: fagliela.
198 Fllie: rU.
197 di«tte: disti.
198 rùpunndt~: rispose.
199 l4gr~e; lacrime.
1IlO ............

201 hutDDo: ladavo.
.. ItllWmt: luciam.i.
!D3 -orme,,: mi. sorella.
!DI 'a chUlu: da quel.
Q a«1lmmlntiai~: incomlnciaJ.
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cu 'e passetiellel!ll6 - a uno a uno:
com me •a cri,atura f1.11 - ca, tanna tanno D .

se sta sciuglienno - a cammena· ....

Spezza In musica

'A MAESTA (commosso, mostrando il broccio nlldo al marito) - Dummj'21o,
guarda, mme se so' aizate tutte 'e pelillel

'O SANCIJE:ITARO- Ma ch'è na gatta?
'A CAFONA (a Santina) - Core 'e mamma soial 'A Madonna t'aveva fatta 'a

graziai
'A NONNA - E scennette a ppede'" tutt' 'a muntagnal
IL PRIMO PELLECmNO (singhiozza),
IL TDIW PELLECmNO (a Santina) - Che 'o ddice a Ha', sta rrobba l ',?
IL SECONDO PELLECRlNO - '0 ssaie ca chillo quanno ce penza, se mette a

cchiagnere?
'A MAESTA (dà lino nllova gomitolo al marito, che è sovrappensiera) - 'O

ssiente213?
'O SANCUETTARO (innervosito) - Te pozzano acciderell'l Chella 'a Madonna

una grazia m'avess'a fa': chella 'e mme te leva' 'a tuorno"'l
'A MAESTA - Eh, quanno sì bruttol
'O SANCIJE:ITARO - E tu m'he ammatuntato llO 'o pietto a Huria 'e ponie"'l

Musica1x

(1 pellegrini si rimettono in corteo, s'inginocchiano, e così avanzano lenta
mente verso lo scalea).

SANTINA Simmo arrivate a lu primmo scalino,
IL CORO Venimmo da tanto luntano.
SANTINA Simmo arrivate 'o sicondo scalino - e la. ,.
IL CORO Madonna ce porta p' 'a mano,
SANTINA Stammo arrivanno a la porta d' 'a Cchiesia - e la.. ,
IL CORO Madonna ce ha dato la manol
'O CAFONE Famme la grazia - ca a ppede scavezo

capune'" e voccole!19 - t'aggra purta'l

!Db paJ.1dielle: passettinl.
007 DcriDtura: la bambina picoola.
006 tonno tollno: proprio allora.
200 le,talClug1ienrao a CGmmeno'; incomincia a camminare.
210 Dummi': Domenico.
III .lttnndteaPPftle:sceseapiedi.
21t. no robba: querteoose.
!13 'Olriente: loseoU.
%14 Te poz::umo accithre: che pGI5aDO I.lCCiderti.
tl5 '0 hIorno: di torno.
!J~ ammatuntato: ammaccato. (C&. Viviani, TMtro. Il. p. 59, D. 133).
ti, offurlJJ'e ponie: a furia di pugni.
218 eapune: capponi.
219 voccole: chiocce.



SANTINA E a nnuieca ma ce jammo...
IL COllO •••che beUa grazia ca ce ha dda fa"

(If corteo entra nel tempio).

ScENA il

(L'interno del tempio. Uno scorcio, in cui s'intravede l'altare illuminato,
che è in prima quinta a sinistra. 11 corteo dei pellegrini entra da destra.
Tutti avanzano ginocchioni, baciando, ad ogni passo, il pavimento).

SANTINA Ma ce accostammo'" vicino alI'a1tare - e la-
IL COllO Madonna ce proie la mano.
'0 CAfONE Mamma Saotissima - tutte te pregano

p'ave' na grazia; - Dun te nega',

(E spinge avanti il suo bambino, come per mostrarlo alla Madanna. L'or
gana ricomincia a suonare, mentre un gruppo di monaci si avvia all'altare
per dare inizio alla funzione).
(Entra da destra, appaggiandosi al suo bastone e trascinando lo gamba de
stra IIn vecchio contadino. Porta il mantello a ruota e il cappello a larghe
falde. Ha un 'espressione disperata),

'O ZUOPI'O Madvnna, i' nun saccio'" che dartel
Lu figliu mio parte.
va tantu luntano,
Scanzàllo'" da tuttO 'e malanne;
tu '0 ssaie ca, '3 vinfanne.
m' '0 porto p' 'a mano"",
La mamma nun l'ha cunusciuta!!4:
me l'aggio crisciuta
cu 'oUatted' 'a crapa"',
Li braccia so' ssane e so' florte:
fa'o 've· ... 'a bbona sciorta.....
ca è sciacquo de capa t28.

Lu pato'" nun pote'" partire:
rummane 23J a patire
pe' via de la gamma m;
e a te raccumanna stu figlio,

t!O acaatommo: accostiamo.
!l.l MJCCiD: IO.

222 Sconzòllo: JClnsa.lo.
223 m' 'o porto p' "o morlO: lo porto per mano.
2!4 ctmU:ldulo: conosciuta.
!!S crdJ'd: capra.
2!6 }ti '0 'Ofl": ragli .\-ere.
Di' bbona 1dDrl4: buona fortuna.
2!8 .:iocquo dI! CI1ptJ: debole di testa.
!!9 pato: p.dre.
ZIO pote: puc}.
231 rummanl!: rimane.
132 gamma: gamba.
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tu dalle cunziglio"",
tu falle da mamma;
ricordaIo'o pato luotano
ca, gruosso, p' 'a mano,
'ofi' a mo"" l'ha purtato;
e a mme clamme forza e curaggio,
lu vinte'" de maggio
ca '0 veco"'" 'mbarcato.

E fa si ca, parteooo'o vapore""
supporto 'o dolore
pc' OUD l'avveli''''''1

(Avan.w verso l'altare, le braccia leoote. Esce).

ScENA UJ

(Riappare il piazzale della prima scena. Un altro corteo di pellegrini s'avvia
sulla scalea, cantando, a gran oace).

IL SflOONOO CORO

Chi vò grazie de sta Vergine
ca jesse a Muntevergioel
E nuie1 ca ma ce jammo,
che bella grazia ca ce ha dda fa'I

(n corteo entra nel tempia).

Spezza lo musica

•A MA&'TA (al marito, scattando) - Ma comme, sta rrobba ouo te cummove?1
'0 SANCUETTARO (stiuito) - Embè, mo te piglio e te meogo"" abbasciol Ac-

cossi te faccio sparagoa' ... ·e fa' 'a scesa"'I (Paga '0 cajettiere) .
•A MAESTA - E '0 compare Doo Rafele ca OUD arriva...
'O SANCUETIARO - Ce oe volessemo i''''?
'A !'dAE'>TA - E aspetta o'ati ccinche'" mioute, (E guarda attentamente 'A ja

renara).
'0 VRENNAIUOLO (alla moglie, che è rimasta assorta) - Cué, a che pieoze....?
'A FARENARA - A cbillo cafooe che ha raccummaooato'" 'o figlio suio 'a Ma-

!33 c......g/.."'.miglio.
DI ".fi .• mD: fino ad Dn..

m ci"'&,: venti.
!36 oerco: vedo.
!3'i 1lOpOrt: pi1oIcalo.
!38 raoPdi': avvilirlo. dargli dJspiacere.
!38 mengo: butto.
... .........., ri>ponDw..
t4J 'OICt'a2: I. discesa.
t-It Ccr ne oule.lNmo r: \'ogli&mO anda.rceoe.
... <>dIOdI<, cinque.
... plenu, pensi.
!U roc;a,,,,manl'Oto: fllCCOn'l,andato.
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donna pecché pareva malato. Povero piceerillo""l (Pausa) E nnuie nun
avimmo pututo ave' manco nu figliol

•A MAESTA (mostrando 'A farenara, al marito) - Dummi', ma cheUa nun è
U'amica d' 'o cumpare Don Rafele?

'0 SANGUITTARO (per evitare) - onsignore.
'A MAESTA - Sissignore, è essa. '/\ sto guardanno 'a mez'ora. È essa: è cheUa

p' 'a quale '0 cumpare facette'<7 'o fallimento, e 'nchiudette'" 'a fabbrica.
(PaltSO) Me ne voglio assicura'.

'O SANGUITTARO (trattenendola) - Lassasta'l
'A MAESTA - Statte zitto! (Si aooicina a 'A farenara) Scusate, vuie site 'A fare

nara d' 'o Bbuvero'''?
'A t"ARENARA (contrariata) - Sissignore.
'A MAESTA - E io songo 'A cagnacavaJJe 'e dint' 'e Virgene.... (Guardando

'O vrennaiuola) '0 marito vuosto'''? (Gli stende la mana) Piacere. (1 dI/e
caniugi si guardano sorpresi).

'o SANGUITTARO (si aooicina al gruppo, mentre 'O cafeltiere porta aia il
vassoio).

'A MAESTA (sorridendo a 'A jarenara) - uie simmo cummareUe....
'A t"ARENARA (confusa) - Eh?
'A MAESTA (presentando) - Maritemol (Gli IIOmini freddamente si dànno la

mano. 'A maesta mostra 'A farenara, al marita) 'A cummareUa.
'A t"ARENARA (a 'O vrennail/olo) - lo nun m' 'a ricordo.
'A MAESfA - Ecco qua: na cummarella 'e na cummara d' 'a mia 1M cresemaie a

na nepote 'e na cummara d"a vasta. '/\ cantenera'" sotto Porta Ca
puana.... (E vedenda che 'A farenara non ricorda) .'0 miezo varrile!'''''''

'A FARENARA (non completamente penI/osa) - Ahi (Le due danne si stringano
la mano).

'O SANGUITTARO (ironico, a 'O vrennaitlolo) - E pure nuie simmo .San Ciu
vanne. 2S7 •

'O VRENNAlUOLO (celiando) - Si?
'O SANGUITTARO - Na ligliasta'" d' 'o barbiere mio cresemaie a na guagliona

'e servizio'" ch'era na parente 'e nu cliente d' 'o vuosto. (Ridono).
'A MAESTA (seccata al marito) - E vide si nun be 'a scumbina' sempe"".
'O SANGUITTARO - E tu dice ca site cummareUe.

Wl picceril/o: ragazzo,
Z4i jocdk: rece.
Wl 'ncldlJlktte: chiwe.
149 BbuGCmJ: Borgo,
!SO :A cagJUJCOV4lJe 'IB dml' 'I!" Vf~: la cambiavalute cbesta ai Ve:rgin.I. I Vergini ~ un qua.rtieledeUa

citti.
2$1 Gl'Mro: \'O$UO.
2:52 CUmIMM/e: siamo leg.ted. npporti di parentela. di amlcid.•.
25:J 'I!" rla cummara d' '0 mia: di una mi. comare..
254 conknn'a: donna che rhoende vino in canUna. (Crr. Vivlani, TMll'O,lI. p. 39, n. 3),
t53 'lJlto Porto Copuono: che ha bott.egJ a Porta Capuana.
258 .·Om;cooonile_: ... Ilmeu.obarile-.
237 dmmo .$an Ciuoontle_: siamo compari. (Crr. p. 118, n. 310).
"" figlio"''' OgU_•.
2S9 grUJgiJ0n4 'l!I'~: cameriera • servizio (domeitico).
260 hl 'oM:Umb;no'~pe:devi parlare a sproposito.
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'A MA»l'fA - E chesimmo?
'O SA"GUETIARO - Nun site nientel
'O VRENNAIUOLO - Sono conoscenti, (Pausa),
'A FARENARA - Avite visto comme so' commuvente sti ppreghiere d' 'e pel

legrine?
'A MA»l'fA - Eh, e mo proprio, dint' 'a Cchiesia, 'o mumento d' 'a benedi

zione, chillu zuoppo.. , Cu quanta lede raceumannava 'o figlio suio 'a
Madonnal

'A FARENARA - Overo?
'A MA»l'fA - Ve dico a vvuie, me so' sentuto ruceJja''''' na cosa dint' 'o

stommaco.
'O SANGUETTARO - E chella è lamma l8!1
'A MAESTA - Puveriello"", se l'ha crisciuto senza mamma I Cu 'o Ilatte d' 'a

crapa.,. (Con altro tono) Oh, e mo c' 'o guaglione parte, e che va isso sulo
'America, nun se sperde?

'O SANGUETIARO (celiando) - E chillo 'o pato primma 'e partì'lle mette Da tar-
ghetta 'attone"" cu 'o nomme e Il'indirizzo vicin' 'o cullare,

'A FARENARA - Eh, cheddicite...
'A MA»ITA - È latto DU canillo""\
'O SANGUETIARO - E chella dice ca se sperde, A vint'anne nu giovane se

sperde?
'O VRENNAlUOLO - E chillo sarrà nu calunciello'" inesperto, ca Dun se sarrà

maie muoppeto"" 'a dint' 'o paese,
'A MAESTA - Sarrà stato pe' vint'anne 'eseguito sott' 'a cammisa !ll8 d' 'o patol
'o SANGUh'TTARO - Jh, che bello soggiorno.

(J venditori dànno le loro .voci.).

DONNA VICENZA (.attunara ...., altro tipo di giovane e prosperosa .maesta.,
entra do destra, afiatwata. Alla vista del Santuario trae un lungo sospiro) 
Ahi Mado', te ringrazio ca m'hé fatto vede' n'at'anno 'a muntagna! (E si
segna).

'A MAESTA (a'A farenara, indicando Donna Vicenza) - Uhl 'A cummara mia.
'O VRENNAlUOLO (tra se1- N'ata cummara?1
'O SANGUETIARO (a Donna Vicenza) - Buongiorno, cumma'l E nnuie Dun v'a

spettavemo cchi6, ce ne stevemo pure scennenno.
'A MAESTA - Comme va ca ce avite miso tantu tiempo a sagli' 'a muntagna?
DoNNA V1CE."ZA - E vuie a maritemo nun 'o sapite quanto è pesante? Ha cam

menato nu poco, e po' s'è miso a cavallo'o ciuccioI .
'A MA»l'fA (ja lepresentaziDni) - Neh, Donna Vicenza 'attunara. 'A cummara

mia", (Sottovoce, a 'A farenara) Comme ve chiammate?

!et rvc:dio': rivoltare.
!8! jommo: rame.
tII3 Pur.eridlo: p;n.·eretto.
t84 °llttone: di ottone.
- conlUo: cagnolino.
., cojclncicUo:dim.dicafone.
!87 muoppdo: mosso.
- armmlaa: camicia.
tfIlI ..attunorol: mogliedell'ottonaio.
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'A FARENARA - Nunzia.
'A MAESTA (a vocea/ta) - Donna unzia'a farenara.
DoNNA VICENZA (seccata) - Piacere.
'A FARENARA (anch'essa seccata) - '0 piacere è'o mio. (Presentando) Mio ma

rilo. (Donna Vicenza e 'O vrennaiuolo si salutano con un freddo cenno del
capo).

'O SANGUElTARO (a Donna Vicenza) - E'o cumpare?
DONNA VICENZA - Sta saglienoo a cavallo'o ciuccio.
'O VRENNAfUOLO (turbato, alla moglie) - Ce ne vulimmo scennere?
'A FARENARA - Aspetta, mme voglio piglia' na curona benedetta. (Esi avvicirw

al frate).

(Si ode lo voce di Don Rafele .attunaro>, che esorta l'asino a comminare).

LA VOCE DI DoN RAFn.E - Ahi Ahi

(Entra il nuovo gitante a cavallo. È un giovane popolano arricchito; un
capo scarica, intemperante ed audace. Veste oll'istesso modo de'O sanguet
toro, fin nei minimi dettllgli, secondo l'usanza).

'A MAESTA (ridendo) - Vh, cumpa'! Mme parile"" Carlo Magno Imperalorel
'0 SANGVElTARO - Adda' l'avile truvalo a chistu seuorleco'''?
DON RAFn.E - E si nun era pe' stu ciuccio... (Distrattamente indieo '0 ciuc

daro)m.
'0 CIUCCIARO - Vide addo' l'avuote m ,
DoN RAFEu: - lo sl'anno v'aspettavo abbascio. SIa Madonna è bella e cara,

ma p' 'e devote suoie ce avess'a mettere n·ascensore.
'A MAESTA - E allora 'a fede?
DoN RAFEu: - 'A fede 'a tengo vicin' 'o dito. Quanno uno nun ce 'a fa, s'ac

catta 'a Ciura 27. e s' 'a mette a ccapo 'o liellom . ('0 vrenrwiuolo, alla vista
di Don Rafe/e, è contrariato e i'lSospettito, sa le clliacchiere che corrono sul
conto di sua moglie. Don Rafele, invece, non si è accorto della sua
presenza).

'O C1UCClARO - Emme vulile paga'?
DON RAFEu:-Aspella. (Non si decide a smontare).
'0 ClUCCIARO - E scendete, chésiamo arrivati.
DON fiAFELE (celiando) - E addo' sta scritlo: Fermala?
'O C1UCClARO - E che stiamo sopra al tram? Qua c'è lu Santuario, questa è la

Chiesa: scendeteI
DoN RAFELE (scende) - Beh, quanlo m'M'a da'?
'O C1UCCIARO - Che ddile? Adesso devo pagare io a voi? (Pausa) Dunque, per

ché siele voi, datemi cinquanla lire.
DON fiAFELE (sornione) - Nun è carol (Mette mano al portafogli: dà il denaro

a '0 ciucciaro; prende rasino per la testiera; si rivolge scherzo$(Jmenle a

!70 parlk: sembrate.
!'il chl$hI«:uorleco: questa rozu. animale dcboIe e plagoso,
m "Oducdaro: coluJ che affitti gJi 15iIU.
rn Vitlecddo' t'acuotl':: p' attento_ chi ti ri,"'Digi.
!i4 àfiurtl: la figura. !"immagine (della Madonna).
m Q CttpO '0 tinto: in capo alletto.
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'0 sanguettaro) Eh, per cinquanta lire non c'è male. '0 metto sott' 'a
carretta.

'O cruCCIARO (protestando) - Che faie?
DON RAFEu: - Hè avuto 'e solde? E vattenne!
'0 cruCCIARO - E damme l'asino.
DoN RAFEu: - L'asino? Ma pecché, cu 'e ccinquanta lire, nun eravate curn

presi pure tu, '0 ciuccio e mugliereta?
'0 C1UCClARO - Ehi
DoN RAFEu: (gli sI,rappa il denaro di mano) - E mmiette ccà! rh, che curag-

gioi Pigliate ddoie lire e vattenne. (Gliele porge).
'o C1UCCIARO - Ma come? Ddoie lire?!
DoN RAFEu: - Pigliate tre lire! •
'0 CIUCClARO - Tre lire? E nuo hè visto che fatica aggio fatta pe' te purta' ccà

'ncoppa?
DoN RAFEu: - Pecché m'è purtato tu?
'O cruCClARO - E t'ha purtato '0 ciucciol E si '0 curnpagno mio sape che ha

fatta chella fatica pe' tre lire, quann'è abhascio 'a muntagna, nuo me tira
nu cavecio!76?

DoN RAFEu: - Pigliate tutt' 'e ccinche lire!
'O cruCClARO - Ma...
DoN RAFEu: - Nun te cunviene? (Fa per saltare di nuovo sull'asino) Portame

n'ata vota abbascio 'a muntagnal
'0 C1UCClARO - Scendete! 'o cavallo mio nun fa la discesa!
'0 SANGOEITARO (carezzando l'asino) - Fa sulo'e ssagliute2711
DoN RAFEu: - Ma pecché chisto è cavallo?
'0 C1UCClARO - E va benel Me la piglio la cinche lire... Pecché'o povero ani

male tene 'a rognal ('O sanguettara e Don Rafele si guardano le mani, im
pauriti. '0 ciru:ciaroescecon l'asino).

'A MAESTA (a Don Rafele) - Curnpa', ve voglio presenta·... (E a '0 vren
naiuolo) Avvicinateve.

DoN RAFELE (nel vedere i due roniugi, è raggiante) - Uhl Don Michele! E chi
vi aveva visto. (Tende lo mano; al che 'O ln'ennaiuolo è rostTetto a porgere
la sua) Solo?

'O VRENNAIUOW - No, sto con mia moglie. (E lo indica).
DoN RAFEu: Uocendo qualche passo inrontro a lei che, turbata, si accosta al

marito) - Donna unzia'! E stiveve ccàm , e nuo me diciveve'" niente?!
'A FARENARA -lo mo vesto vedenno...
DoNNA VICENZA (sospettosa, al marito) - Ah 'essapive""?
DoN RAn:u: (le fa cenno di si, pai, a '0 ln'ennaiuolo) - E site venuto cu 'a

«doie rate lt 281?

!76 arotdo: calcio.
m UGgifute: salite.
!78 .tti~ eco: eravate qua.
m d~: dicevate.
!IlO 'e _pil.7e: li COOOICeYi.
!SI #dole rote~: due _ruote_; calesse a due ruote.
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'o VRENNAIUOLO - O. cu 'O treno. peccbé muglierema se mette appaura ... ·e
i' pe' 'mmiez' 'ammuinai83• Dice ca succedono appicceche184 , spare285 .

DoN RAFn.E - E va be·... Ma vuie si ne levate 'o canto a ffigliola'" 'mmiezo
ola!87, 'e cavalle, 'e ccarrozze, "arretenata 'ncopp' "o ponte 'e Casanova-,

'0 gelato 'nnanz' '0 Gambrinus .... 'a passiata p"a Riviera"". 'e Muntever
gene che ce resta?'A muntagna?

'O VRENNAIUOLO - E ce l'aggio ditto ...
'A FARENARA - E che c'entra? lo songo venuta cca' Dcoppa p' 'a Madonna.

peccbé ce l'avevo prummiso"'.
'A MAESTA - Eh. ma d' 'a festa po' Dun vedite nieDte? Ve private d' '0 cchiU

bellD?
'O SANGUETI'ARO - Tutt' 'o spassol 'A dint' 'o treno. che vvedite?
DoN RAFn.E - Sentite a mme. turnateveDe cu nuie. ('A Jarenara e 'O vren·

noi110/0 si guardano) Tenimmo'a eduie mantice..... Duie poste ce stanno.
'A FARE!"ARA (rapida) - Ma cbe pazziate""?
'0 Vl\ENNAlUOLO - Perché dobbiamo dare (astidio?
'o SANCUETI'ARO - Se è per Doi figurateve.
'A MAESTA - Vuie ce capite"'.
'0 VRENNAJUOLO - Ma tenimmo'e bigliette'e ritorno.
DoN RAFn.E - E 'e stracciate. Aggio avuto 'o piacere'e ve truva' cd 'Dcoppa a

vvuie e 'a signora vasta; c'è 'a possibilità 'e passa' 'Da jumata divertita...
(Donna Vicenza lo guarda stupita; e Illi deciso) Stabilito. verrete con Doil
Permettete? Vaco a Ha' visita'a Madonna. esubbeto'"'ce nejammo. (Si al)

via al Santuario. seguita dalla moglie).
DoNNA VICENZA (piano a lui) - eh. ma a tte comme te veDe d' 'e 'mmila'

co Duie?
DON RAFn.E - Camme me veDe? Chelle so' perzone cUDuscente"".
DoNNA VICENZA - E... ccunuscente., e t'allumme298 'e chesta manera?

(Pausa) Fino a mo nun vulive veDÌ·. Sì sagliuto co 'o ciuccio; e. ogne passo.
te scucciave"" Mo te so' passate tutt' 'e malaDne?

DoN RAFn.E - Jammo' chella femmena fosse 'amica mia?

!82 appaurc: paura..
!83 P'f!"mmia:' 'ammuino: ndJ.conlusiooe.
... ~,litig;.
283 6pOre: spiri.
286 alllio ti ffigliola: canto di origine popolare., è un canto di resta: può essctt utilizzato in vario modo.

(Cfr. Viviani, TetJtro, H, p. 83, n. 33).
287 ·mminDNola:aNola.
288 arrdmala...Caallooo: COf'$I con il caJewecbesi poteva rare sul rettilineo del ponte di Casanova.
!89 Cambri"UI: Famoso cafrè di piatta del Plebiscito. (Cfr. Viviani, TNtro, IV. p. 568. D. 125).
!!lO ptmiolG. ..Riciutl: passeggiata per la Rivitta di Chiaia.
191 pnlmlnilo: promesso.
2M ..du~ nurnlice_: carrozza a doppio mantice.
293 pa,uiate: scherzate.
.\!94 Vuj~«capile:c·èpostopervoi.

- .nd1bdo: subito.
298 d' 't: 'mmito': invitatle.
'Ill7 cvnlollUllle: CODOIC'iute.

- ,'tJlIu~: ti ecciti.
299 1CtU'Ciace: SC()CICiavf. annoiavi.



118 Rafia. VMani

DoNNA VICENZA - lo saccio cbesto""'?
DoN RAFELE - Ma che ssì pazza? Cbella so' bbona ggente:JlII , Cu isso io ce

tengo delle obbligazioni"", Simmo state assìeme sotto le armi, Isso era ser·
gente furiere mio; e si nun era pe' isso"", comme scappavo ogne mese a

apule?
DoNNA VICENZA - .. ,Cuaglio', tu nun m' 'a cunte'" giusta.
DoN RAFELE- Uhl (Come diTe: non essere sciocca) ,
DoNNA VICENZA (al sommo della scalea, guardando all'interno del Santuario)

- E ggiurammello'" 'ncopp' 'a Mamma Schiavonal
DoN RAFELE - Vatté""l lo "engo ccà p' 'a visita', 'a scoccio cu 'e ggiura·

mente?1 (E spinge lo maglie nel tempio, Escono),
'O SANC\1E1TARO (vedendo 'O orennaiuola e StIa moglie, tUTbati) - Ma ched è?

Nun saceio comme ve veco,
'A MAESTA - Overo,'a cummaras'èverdiata3J7 ,

'A FARENARA (a 'A maesla con UII tocco tra lo collera e il sarcasmo) - Beneditto
Ddiol comme '?è vvenuto 'n capo'e me cunoscere?

'A MAESTA - E pecché?
'O VRENNAJUOLO (dubbioso, alla moglie) - Tu po' nun 'o ssapive ca Don Rafele

venevaccà?
'A FARENARA -lo? Uh, Pataternol
'O VRENNAIUOLO - E che ssaccio? lo veco tanta cumbinazione""... Una (in.

dica lo moglie) cio voglio i' c' 'o treno., N'ato3ll9 (allude a Don Rafele) cio
tengo 'a "duie mantece" e'e duie po5te ce stanno., Stammo 'a doie ore ccA
'ncoppa. Me ne vulevo scennere, e nun t' 'hé vuluto movere. Poi 'a signora
ccà (indica :A maesta) s'è accustata e ha miso 'mmiezo ,'a cummara e '8

cummarellu, appunto p'attacca' amicizia, e per preparare !'incontro".
'A MAESTA (balzando) -lo? Vb, cumpa', chesto nun Il'avit'a direre,
'o VRENNAJUOLO - Lassate sta'o ,San Giuvannel.".,
'A MAESTA (leva il braccio, come per giurare),
'O SANCUETrARO (glielo afferra) - Mo t' 'o spezzo, chistu VIacci03l '1 (Pausa).

Ma ce vulessero 'e schiaffe? Ré visto pe' Ha' sempe cumunella, a che figura
mi esponi tu? (A 'O orenllailtolo, dandosi arie) Voi state3ll in errore, sapete.
lo so' n'ommo'13: 'nfurmateve d' 'o sanguettaro, pe' dint' e Virgene; e nun
me sarrie3l' prestato a ffa' 'a parte d' 'o ruffiano.

'A MAESTA - 'A ,dnie mantice. CD Don Rafele ll'avimmo affittata assieme; e

300 «ttefoMnto: cbeneso.
301 "O' bOOna ggnte: ~ brava gmte.
,.. '..go d<1teobbllga%l<>nl: bodegU obblighi (...,., d; lui).
303 pc'i.-: per lui.
304 eunte: conti.
305 u)uTtlmmdJo: ~uramt:Io,
308 Votte'/: vaUenel.
307 ....~ ~faID: ~ dÌ\'ftltata "eroe per la rabbia.
• otQ) lonla cumbina:ione: vedo tanti modi di pensare.
D N'alo: un altro.
310 .$crn Ciuoonnt.: San Ciovanni. il padrino per antonomasia.
311 cracdo: bnccio.
311 .tIalt: siete.
3U n'ommo: un uomo,
314 tGrrie~ sarei.



assieme pavammo tutt' 'e spese d' 'a fesUl. E, dato ca simmo sagUute
primma, l'avimmo aspettato ecà cu 'a mugUera. Sapèvamo po' 'e rapporte
ca currevano tra isso e 'a cummara?

'A FARENARA (scattando) - Qua' rapporte? Abbada'" comme parle, bella
fe""! Ma te metto na querela.

'A "AESTA - A mme? E che t'aggio miso 'a mano dint' 'o portamisciuarre"'?
'O SANGUF:ITARO (alla moglie, fuori di se) - Plerde 'a lengua"'1 Te pozzano

aeciderel (E volgendosi al portale del tempio) Mado', tu 'a siente? E quanno
m' 'a lieve 'a tuomo?

'O VRENNA'VOLO (livido, a 'O sanguettaro) - Voi mi darete soddisfazione, eh?
'O SANGUF:ITARO - E che aggi'a fa'? L'aggi'a pigUa' a schiaffe 'nnanze a vvuie?

Si chella nuo sape chelle che ddice...
'A FARENARA - un sape che ddice, e ghietta cbilIi etre. 'n terra? (Allude al

<tre. di briscola, per dire in senso figurato: Ha giocato un ocarico»).
DON RArr1.E (entra; si ferma, guardando i volti del presenti) - Ched è neh? È

suecieso'" quaeche miraculo? (E guarda rapido nell'interno del tempio per
sincerarsi che non venga fuori lo moglie).

'A FARENARA (alzando lo voce, a Don Rafele) - Oicitencello'" 'a cummara va·
sta ca, tra me e vvuie, Dun corre nisciUDO rapporto.

DON RArr1.E (guarda nuovamente nell'interno del tempio; poi, seccato, a
'A maesta) - E cbe v'aggio ditta ca esisteva quacche rapporto tra me e
Donna unziata?1 (Si avvicina a 'O sanguettaro, investendolo) Cumpa'l?

'O SANGUF:ITARO - Vuie cbe vulite 'a me'?!
DoN RAFELE - ...Mi meraviglio di voi! Cbeste so' cose 'a fa' succedere n'amici·

diol (Gunrc/a 'O vrennaiuolo; poi, farle, a 'A maesta) Che l'avite ditta'''?
(Indico 'A farcoara).

'A MAESTA - Niente, niente! Me state 'nfanfarenno3t11
DON RArr1.E (a 'O vre"'lOiuolo, che morde il freno) - Don Miche', per amor di

Dio, io di voi e della signora vostra ne ho fatto sempre tanta stima eri·
spetto. (Porta la mano al cappello) E se siete rimasto dubbioso per quel no
stro noto e disgraziatissimo incidente, li mio contegno susseguente vi
avrebbe dovuto tranquillizzare al riguardo...

'O SANGUF:ITARO (a Don Rafele) - E invece l'amico qua presente crede che la
vostra venuta qui, con noi, sia tutta una cosa combinata, appunto per in
contrarvi, con la vostra signora, 'ncopp' 'a muntagna. E noi. .. (Indica sé e
la moglie) ci saremmo poi prestati a fare da paravento!

DoN RArr1.E (fingendosi offeso) - Ahi Don Micbe', embè?! ai siamo uominil
E se fosse stato come voi potete supporre, io po' che ffacevo? me portavo
ecà pure a muglierema?

'A MAESTA - Eh, certamente! Veneva issosulol

31~ Abbado: bada.
318 bd1ofe': bella femmina (modo in USO nella pezlata popolare). (Cfr. Vhiani. Ta.tro. III. p. 262, D.

402).
317 poniJmoouarre: porte-moucboir. t:ase=a.
J18 Piode'O' lmgua: (che tu pcMa) perdere la lingua.. Taci.
318 E'.ruc:cie:lo: è.suocesso.
320 Dlcilen«llo: diteglielo.
321 dillo: detto.
3!! 'nfonlorenno: confondendo.
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'o VRE'''NAIUOLO - Veniva isso sulo, veneva?1 E io po' chi ero fatto?!
'O SANCUETTARO (verso la chiesa) - Mado', tu 'a siente? E pecché nun 'a faie

ruciulia' 'a copp' 'a muntagna abbascio"3?1

(S'ode I/na voce d'uomo, spaventata).

LA VOCE - Ferma, ferma!
LA VOCE o' 'o auCClARO - Ib! Ihl

(Gruppi di gente si affacciano alla balaustra, per vedere che cosa è ac
cadl/to).

DoN RAFELE - ...Meh, calmateve Don Miche'; ca mo esce muglierema... E
chella si s'appiccia"" pur'essa, dimane occupammo tutta 'a terza pagina
d' 'o «Roma». Non dubitate: voi avrete quelle spiegazioni, quelle sincera
zioni, quelle soddisfazioni che meritate. E vi convincerete cbe non c'è, in
questo incontro, niente di preparato. Gli amici, qui, come me, non sape
vano di trovarvi davanti al Santuario. E l'esserci incontrati, si deve attri
buire ad un puro caso fortuito. Ma questo stesso incontro mi servirà a chia
rirvi alcune vostre supposizioni in seguito a quel fatto - da me precedente
mente ricordato - e a far ritornare tra noi quei rapporti di amicizia e di af
fari che sono sempre esistiti per il passato. (Pausa) Vostra moglie è una
santa!

'O VRENNAruOLO (vorrebbe replicare, ma l'altra gli Jenna lo parola con I/n
gesto).

DoN RAFELE - È na santa, 'On Miche', è na santaI Anzi, cu chella cullana è na
Madonnal (Si scappella) Sempe sia lodataI E questo ve lo saprò ancora di
mostrare! Voi verrete con noi; ed a Nola, doppo mangiato, ci apparterremo
un momentino; e avrete tutti quei schiarimenti'" che crederete più oppor
tuni. (Mostra 'O sanguettaro) Dateve 'a mano!

'O SANCUETTARO - Per me...
DoN RAFELE (indicondogli 'O vrennaiuolo) - '0 cumpare è na persona degna.

Don Michele si è impressionato e giustamente, per motivi che, a ola, met
teremo a giorno. E vedrete, Don Miche', che, l'anno venturo, a Montever
gine, non faremo il solo ritorno insieme, ma effettueremo anche l'andata.
(Alle donne, dopo aver guardato anco~a verso il tempio) 'E ffemmene""'...
'E ffemmene... Dateve 'a mano.

'A MAESTA (abbracciando e baciando 'A farenara) - Giesù, guardate, io me
l'aggio crisciuta327...

'0 SANCUETTARO - Mo s'ha crisciuta pure?
DoN RAFELE - E allegre, allegre cu 'e ffacce"'! ca si muglierema sospetta me

nomamente l io vaco'o «pronto soccorso».

3!3 rtlCiuliG·...obboxto: r0t01aredalla montagna fin giù.
3!4 • irppicciG: si &ccmde.
m achiarlmenti: chiarimenti.
:t!6 'EJjmamene: ledonne.
327 me' l'aggio critcfula: l'ho allevala..
328 ollegre'cu 'eJjtJCCe: sorridete, mostrate visi allegri.
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DONNA V,CENZA (appare sul/a soglia del tempìtl, AI marito, scend"ndo la sca·
lea) - Puozze jetta' 'o sango""'!

DoN RAFEU: - A proposito,
DoNNA VICENZA (verso 1/ portale) - Mado', perdonamel (Si .segna),
DoN RAn:LE (a lei) - Ch'è stato?
DONNA VICENZA - Ma camme, me spierded dint' 'a Cchiesia, e te ne jesce

ccà [fore"'?
DoN RAFELE - Te sperdo? lo nun t'aggio truvato cchi" vicino a mme,
DoNNA VICENZA - Giesùl lo so' gghiuta a vvede' perfino dinr 'e cunfessionile,
DoN RAn:LE- E mmestevocunfessando?1
DONNA V,CENZA - E tu nun te cunfiesse"'l Si no, sa quanta busciem diciar-

risse"'l
DoN RAFEU: - Dico buscie? Ma comme, io dico buscie\
'A MAESTA - eh, ca1mateve, Ma avessem'a fa' 'a siconda edizione?
DoNNA V,CENZA (sospettosa) - Pecché, 'a primma chi l'ha fatta?
'o SANCUf.TTARQ (per riporare) - uie, quanno simmo sagliute, (E mMtra lo

mogli11) 'A stevo scummanno 'esango :l1'l\
DoN RAn:LE (alla mogli11) - E dallel lo nun t'aggio trovato echi" dinto, e so'

asciuto fore,
DoNNA V,CENZA (con accento d'aspro rimprovero) - E quanno hè visto ca ccà

ffore nun ce stevo, trasive dinto3JO pe' me veni' a ttrova'\ (I preSenti si tur
bano) Ma siccome tu aviv'a fa' 'o pulicenella:m.. ,

DoN RAFELE - Gué, nu poco 'e rispetto, ca stammo ceà 'ncoppa.. , (E, agli
altri, tagliando corto) Vogliamo andare?

'A FARENAlIA (incamminandosi versa destra, esclama) - Pataterno! Chello ca
meno te cride33ll , chello te succede,

'O VRENNAIUOLO (alle sue spalle, 10TOO) - E zitta, eh? dinr 'a carrozzai Don
Rafele ha ditto ca me danà spiegazione? e sta bene! Ma si s'è lavata 'a
vocca"", m' 'a pava, Si po' 'o fatto è stato overo, Il'uocchie mieie nun 'e
vvide echi" I Pecché io nun 'o passanie"'" nu guaio pe' tte!

'A FARENAlIA - , ..Jh, comme è spassosa Muntevergenef (Escano),
DoN RAn:LE - Mo fernesce a mazzate, "
DoNNA V,CENZA (sogghignando, al marito) - Mio signa', io tenevo quacehe'"

suspetto, .. Ma mo no'aggi' avuta 'a cunferma,
DoN RAn:LE - Qua' cunferma hé avuto?

329 Puo:e;etttl" OMlAgO: che tu possa buttareU sangue.
3JO me.."vrtk: mhma.rrisd.

'" Ilo'" fuori.
m nm~: collfetd.
m btnde, bugie.
334 didD1Ti.sIte: diresti.
33S i\ #f!DO«:umntDllno "e,JQ'W': sta\o-Opel" romperle il naso (. s-ngue).
338 trtIJicedJ"to: saresti OO\"Utomtrare.
:m [o'" ""lJec../I."'.... UPuIclneIla.
330 ........., cred; (che ti p......,ce.<I...).
339 .-; I.aaJtlJ "" DOCCCI: h.sparl.to&lle mielpllle.
",--,~

341 qlltu:dle: qualche.
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DONNA VICENZA - ...E a chella femmena m' 'a miette pure vicino, assettata""
dint' 'a carrozza?

DON RAn:!.E - Statte zitta ca tu mme faie abbusca'''''' d' '0 marito.
DONNA VICENZA - ...Pecchesto mme vulive fa' rummane' 'a casa.
DON RAn:!.E - E si sapevo ca Donna Nunzia steva cca 'ncoppa, me ne saglievo

a cavallo 'o ciuccio? Facevo 'o sentimentale.
DONNA VICENZA - Ma a Nola facimmo 'ecunte, eh?1
DON RAFELE (celiando) - Nonsignore: 'e cunte 'e ffacimmo a PusUleco34<.
DONNA VICENZA (volgendwi a 'A maesta) - Perciò facette 'o fallimento, eh?

L'ha fatta chella cullana 'e perle...
'A MA»òTA (approva).
DON RAn:!.E - Muglierema dice cose nove""' (Spingendo Vicenza) Cam-

mina, nun fa' vede' ... E fa' 'a femmena seria 'O primmo sbuttizzo"'· ca
faie a tavola o dint' ~a carrozza, te sporco 'a veste 'e sango cu nu cazzotto
'ncopp' 'o naso. Ricordate ca tutt' 'e ssei cammenammo 'ncopp' 'a na pol
veriera. 'O primmo cerino ca s'appiccia"", jammo pe' \l'aria"'· tutte
quante; e Muntevergine avrà il suo tragico epilogo. (Escono).

'0 SANGUE'ITARO (aUa moglie) - He visto? He visto che disturbe hé fatto
veni'?

'A MA»òTA - Statte zittol Chillo chi sa 'a quantu tiempo 'o cumparo s' 'a tene;
e mD a'o maritale proreno349 "e croma?

'O SANGUE'ITARO - Zittal (E la spinge verso destra).
'A MA»òTA - Vattennel Cué, io pe' mmedico ca 'o fatto è overol
'O SANGUE'ITARO - onsignorel
'A MAESTA - Che «nonsignore., nun be visto Il'amica (allude a 'A farenara)

comme s'è verdiatal? lo ce 'o ddicesse dint' 'o musso3501
'O SANGUE:ITARO - Statte zitta I
'A MAESTA - Emme vuleva fa' pure 'a quarela'>l? A mme? Essa? E Don Rafele

l'ha chiammata pure Madonnal E sesape, cu chella cullana ...
'O SANCUlrrTARO - 'A vuo' femi'?1
'A MAESTA - Nun ce vò niente cchi6 cu mmel? lo, mo nce vò, tengo Il'onesta'

fino a sotto 'e ssole'S2 d' 'e scarpeI (Pausa) lo, n'ommo sulo aggio canu
sciuto; e mme l'aggio spusatol

'O SANGUE:ITARO - ...Pe' disgrazia mial
'A MA»òTA - E m'ha dato pure nu vaso"'?! Sci6"', p' 'a faccia soia"'I

3U: lUIetIata: seduta.
:u.'J abbUlCt2': prendere le botte. buscarle.
3« a Purilleco: a PosilUpo.
345 naoe: inaudite.
3.16 Ibuttiuo: motteggio a dispetto.
34.7 .J'appiccfa: si accende.
348 ;ammo pe" /rafia: saltiamo in aria.
349 proreno: prudono.
330 lo ... masso: lo g11elo direi in faccia.
351 quarelo: querela.
352 DOle: suole.
3S3 oo.w: bacio.

:J5.I Sci": esclamazione di disprezm. ricalca il gesto dello sputare. (Cfr. Viviani Teatro In p. 220. n.
100). ' "

355 p' 'ofacciawUJ: allafacciasua.
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'o SANCU>:l'TARO - Te pozzano acciderel Cammina, cammina' (E&cono),

MusicaX

(11 corteo dei pellegrini appare dal tempio. Le compane suonano o festo).

IL CORO Chi vò grazie da sta Vergine,
che gghiesse a Muntevergine.
E nnuiecesimmo jute,
che bella grazia c'avimmo avuta!

(Mentre il corteo si avvia verso destra, entra improvuisam.en/e (In lercio tipo
di mendicante, che dà uno spintone al cioco, impegnalo a chiedere rele
mosina).

IL ME'<DICANTI: - Levate 'a lIoco""l
IL CIECO (protestando) - Chisto è 'o pizzo'" miol
IL MENDICANTE (lo fa nJzzolare, gridando) - 'MpiP"ete 'e fa'''''' 'o pezzentel

(Poi, pigliando egli stesso un atteggiamento da l;;eco e da storpio insieme,
segue il corteo pietendo, a gran voce) Chesta è la vera caritàI Chella bella
Mamma v' 'o ppava""l un m' 'o ppozzo fatica''''

FINE DEL PRIMO ATTO

356 ·aUoco:dall.
3S7 pizzo: posto.
358 'Mparete 'e}o': impara a fare.
35liI p"o pptJOlI: vi ripaga.
3lI1 Nun m"o J1PO%%O JaticG': non possogu.adagnannelo.



ATTO SECONDO

Tela. La scena.
A Nola, lo stesso giomo. Il giardino deUa trattoria. detta de. 'O ciardenieUo»361./imi
lafo dalle mura esterne di du.e edifici grezzi e senza intonaco. A ainistro. ,'apre una
porta che mena alle cosiddette .stanze superiori. de/locale. In secondo piano, la cu
cina aU'aperto. protetta da una tettoia, ricoperta di tegole TOSSDStre. Davanti al foco
lare, un lungo bancone su cui sono pile di pialti, bicchieri, stoviglie e tutto quanto ne
cessita al servizio volante. In fondo, l'ingresso che s'affaccia su la strada del paese. Si
apre al centra di un muretlo che allaccio I due edifici. Al di là dell'ingresso, $1J1J4 via.
troneggia lo grande «banca» delfacquaiola. Si vedranno al di là del muretto le case
dell'abitato con i balconi e le terrazze addobbate a festa. Poppone"', il cuoco"proprie
tano, è davanti ai fornelli. Il cameriere Croporiello 363 gira fra i tavoli, servendo gli ao
renlori. Il locale è difatti affollato do cmonteverginalh. A datra, vi è Donno Cun
celta 'o tobbaccora 36A• vestita di raso, con ampio scialle bianco $UlIe spalle. grembiule
nero di pizzo e grande pettine di strass nei capelli, il cui tuppè 3M è a forma piramidale.
Oro alle mani, al collo, alle braccia, perle alle orecchie. da sembrare una vetrino di
oreficeria. Accanto od essa suo marito Don Antonio. vestito di chiaro, con camicia a
colori vivaci e craoatia soola%UJnte. Sono a fine di pranzo. Al taoolo di sinistra sono se-

361 .'0 ciordenielJo.: cil giardinetto•.
362 Pappone: uomo norido. (Cfr. Vi\'iani, T~tro, lIl, p. 167. n. 260).
363 Crapariello: dim. di craporo, capraio.
364 tabooecora: tabaccaia.
36S tu~: toopet.



duti: Carluccio '0 lavacarrozu e Alfumino 'o stalliere con le rifpetlive mogli GrazieJ14
e Matalena. AI tavolo di joruIo, 'O bandislD. con Il SUO enonne trombone 01 fianco.
Un 'orchestrino caratt.eri.stico formata da ragazzi è al centro e aa:ompo,gna una bam
bina D&tita a festa, cile conta la clas.rica canzone monteverginale di Vincenzo Valenk.
L'acquaiola, un donnone enonne. è dietro lo lUa .banca. e.snve i passanti. La strada
è continuamente percorsa da CQrroz:u di gitanti; ad ogni pa.rsaggio, annunciato dalle
caratteristiche &Onagliere che guamilcono i cooolli, gridafe!lt~e granth animazione.

Musica

LA CANTANTE (con voce stridula, e facendo mossett/ne da canzonettista)
Muntevergenel Cbe ffestal
'E mmaeste 'ncannaceatel
'Ollignammo""I'Arretenatel
Quant'è bello a gghi' a vvede'l

So' vvenute d' 'o Santuario
cu 'a Madonna dint' 'v corel
E ma vanno a scialacore387

sulo vevere lo magna"
Pappone sta ceàl
Venite a pruva'l
Jh che bella cucina, tehl tehl

u [ucale cehiu bello nun c'èl

Overo ch'è bello, zal zal
Overo ch'è scicco3ll8

, zal zal
Jammo'a festa, jammo ja'l

Zazal Za zal

OON ANTONIO (grida) - Contai
PAPPONE - Suhbeto. (A Crapariel/o) 'O cunto 'o nummero cinco....
CRAPARIELLO - Pronto. (Cava il taccuino e va dal padrone per constlltarlo).
GRAZIELLA - Craparie'l Nuie ce n'avimm'a i'''''1
CRAPARIELLO - Eccoce, mae'l
ALFONSINO (offeso) - .Mae'.l L'ha vista cu 'a sporta 'nnanze'7J l
CARLUCCIO - E va buo'm, calmate.
LA CANTANTE (canta)

VI che festa, vi che crespe373
s"ha 'ngignato''''a sie'm Cuncettal

3lIJ '0 Uig1ll1mmD; le carrozze di legno.
3S7 a ICÌlJÙU:Ore: senza limiti.
368 Ida:o: chic, ~egante.
389 allco: cinque.
370 ce n·avimm·o i': ce ne dobbiamo andare.
371 L'ho oma cu 'o 'J'Orta ·lInan.u:: l'h. vista con I. cesta davanti (con tono risentitol).
:ti! bili): bene.
373 che CYeq>e,: che tessuti eleganti.
374 'ngign41o: messo per la prima volta. . .
m $le': signora. Denominwone data alle mercantesse ed~ maestre di botl.~a cd aJle moglJ~ JMI

droni di bottega: ~ inferiore al tito&o di .donna_. che si usava per nceto PIU eleYato. (ar. VMa.nI..

TftJtro, U, p. 39, n. 2).



12:6 Raffaele Viviani

Tene '3 recchia na rusetta376,

ca va ciento doppie377 e cernul
'A TABBACCARA (si paooneggia).
LA CANTANTE Don Antonio 'o rilurgiar0378

cu 'e cavalle piglia esferraml
E succede'o serra-serra38Il

mnt' 'o mmeglio, 'mmiezu 381 lIàl
DoN ANTONIO (appare lusingato e felice).
LA CANTANTE E passano'a ccà .

Scasseano""a lIà .
Che te fanno'e cucehiere, tehl tehl

'ata festa cchiu bella nuo c'èl
Ribotte383 e rivolde384 : pahl pahl
E'a ggente che scappa; pahl pahl
Jammo'a festa, jammo ja'l
Zazal zazal

DoN ANTONIO (alla cantante) - Jammo, meh, 'o canto a ffigliolal
LA CANTANTE (con lo mano aperta su la guancia, canta)

«E io d' 'a festa tengo'o tturronel
E io d' 'a festa tengo'o torronel
Tengo na 'nnammurata mnt' '0 Cavone385,

ca nuo se fide 388 'e sta' cehiu sola solai
'A figliola I •

DoN ANTONIO - Bene!
LA CANTANTE (dà lo «voce' de/la venditriadi acqua)

«lo tengo tI'acqua'e tre paise387 •••

lo tengo Il'acqua 'e tre paise....
L'ACQUAIOLA (interrompendo/a)

«... Napule Nola e Marcianisel
Muotagnella fredda"', fredda ...

TUTTI (a coro) 'A muotagna freddai.

Musica

LA CANTANTE Chefestachist'anno, nehl

376 Tt:ne 'o recclda no rwdIa: ha all'orecchio una rosetta. Sorta di onlCChini di oro che tengono le
donne agli orecchi con perfette disposte in giro • foggia di rosa.. CVoc. d.).

~ cimtq doppie: cento doppie. (La doppkz era una moneta d'oro).
378 rl/urgkJro: orologiaio.
379 piglia f! qerro: ad un certo punto scatta.
380 #fTa~o: serraserTa.

381 'mmiau: in mezzo.
38t ~no: rompono.
383 Ribottt:: fuc:ìJe. due canne, doppietla.
3S4 riooltk: revoh-er, ri\'Oitella.
38S din"'o Covone: a via Cavane. Qui ~ il Cavane_ piazza Dante.
386 JUmliefide: non si sente.. non cela ra più.
387 pDiIe: paesi.
388 Mtlntagnellafr~da: .'"OCe' che vuole esaltare la freschezza dell'acqua.



Cu tutt' 'a miseria, nehl
Jammo'a festa. jammo ja"
Za zal Za zal

Spezza lo mrlSÌco

MATALENA (chioma) - Craparie·...
CARLUCCIO - Ce'o vuo' fa' stu cunto Ono?
CJ\APAIUEl.LO - Vienel (E va al tavolo di Don Antonio).
ALFONSINO (seccato) - Viene, e se ne va a n'ata partel
LA CANTANTE (prende un piatto dal balcone, dopo averne chiesto il permesso

a Pappone, poi, va dal bandista) - I suoni. ..
IL BANDISTA (le mostra il trombone) - Cchiu suone 'e chiste? Chjsto te fa 'a

capa tanta 3891
LA CANTANTE (passa al tavolo di Don Anton io) - Com mendatorel
DON ANTONIO- Chi m'hafattocommendatore?
LA CANTANTE - lo, perché meritate.
DON ANTONIO - Tie'l (Mette nel piatto una moneta. La cantante ringrazio. e

passa all'altro taoolo) .
•A TABBACCARA (seccata, al marito) - Dieci lire?
DON ANTONIO - E pe' forza: m'ha fatto commendatorel E po' nun hè ·ntis·...

'a canzona?
'A TABBACCARA - E va buo·. chella '0 ssaccio ca l'hèscrilta tu...
DON ANTONIO - Modestamente. E l'ho scritta pe' fa' n'omaggio a tlel
'A TABBACCARA - No, tu l'hè scritta pe' te fa' reclamel
LA CANTANTE (a Carluccio) - Cavalierel
CARLUCCIO - Nun songo cavaliereI
LA CANTANTE- 'Ncasate'a mano'"'. (Lo esorta a dare l'obolo).
CARLu=o - Ojne·m • dimme'a verita', vulisse n'ata diece lire?
GRAZIELLA - Chella'A tabbaccara t' 'e ppò dda'l
MATALENA - Ha miso chella vetrinal (Allude alle gioie).
ALFONSINO (dà Imo moneta alla calltante) - Meza lira.
LA CANTANTE - Ma comme, nu signore meza lira?
ALFONSINO - Qua' signore? io faccio 'o stallierel
CARLUCCIO - E io, ~o lavatore 'e carrozze.
LA CANTANTE - A piacere vuosto. (Intasca il danaro. Rimette il piatto al sua

pasto).
PAPPONE (ai suollatori e alla calltallte) - Alle .stanze superioril •. (l suallotori

escono).
'A TABBACCARA (leggendo il COlltO, portatogli da Craporiel/o) - Ma chisto è

pazzol
DON ANTONIO (legge allche lui) - 114 lire?
'A TABBACCARA - Dincello a 'o padrone...

389 'a C6ptJ lanto: la testa cosI (grande).
390 "ntir': sentito.
391 "NcO!JQte 'o mOllo: calcatela mano.
39! Dine': forma sincopata per ohi nhll1s: oh. ragatta (Alt.). (ele. Viviani. Teatro. I, p. 54. n. 7).
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DON ANTONIO (prendendo il portafogli) - E va buo' ... 'e sti' gghiurnate393...
'A TABBACCARA - ...Ma pe' nun essere pigliate pe' scieme......
DON ANTONIO (a Crapariello) - E p' 'o cucchiere mio?
CRAPARlELLO - Tutto compreso.
DON ANTONIO (sorridendo, alla moglie) - A tiempe mieie erano sissanta, sit

tanta solde 'e rrobba... (Paga).
CRAPARJELLO (dà il resto, ringrazia e va al tavolo di sinistra) - Dunque, avite

avuto? Maccheroni, quatt'ova395 , dduie litre 'e vino, trenta mazze 'e rafa~

nielle300... (Annata sul taccuino).
MATALENA - Trenta mazze?
CRAPARlELLO - Vuie avite svacantata3ll1 na sporta. Ecco... (Conteggia. e porge

il conto).
GRAZIELLA (legge la somma, trasecolando) -17 e 50?
MATALENA - Ehi Avimmo mangiato pullsstel
CARLUCCIO (esaminando il conto, a Crapariello) - E sti l e 75, chesso'?
CRAPARlELLO - È il servizio. 11 dieci per cento.
ALFONSINO - E tu sì cammariere 'e diece pe' ciento?
CRAPARIELLO (seccato) - 'A tariffa, chell'è.
CARLUCCIO (legge) - E st'ata lira che<! è? .CL..•. Tu che .ci. mme staie am-

maccanno398?
CRAPARlELLO - Vuie overo che .ci. jate truvanno 'a mel 'O cuperlo.
GRAZIELLA - E ched èsta cuperta?
CRAPARIELLO - Eh, 'o lenzulo""'l 'A tuvaglia, 'a salvietta.
MATALENA - E allora ce annettavamo"'" 'o musso<Ol cu 'e ddete'02?
IL BANDISTA (a Crapariello, chiamandolo) - Neh?1
CRAPARJELLO (a Carluccio) - E facite ampressa...
MATALENA (a Carluccio, che esita) - 'E ttiene sti solde o no?
CARLUCCIO - 'E ttengo; ma d' 'o carusiello.oo ce so' rummase~ unnece~05lireo

ALFONSINO - Caccele"'" tu, po' facimmo 'e cunte. (Carluccio paga. Crapa-
riello va al tavolo del bandista).

'A TABBACCARA (al marito) - Ce ne vulimmo i'? Già se n'è gghiuto tutt' '0 li
gnammo. (Cioè; tutte le carrozze dei gitanti verso Napoli).

DoN ANTONIO - lo m' 'e f1umo'''', 'e vvolo pe' capa""'l Quanno aggio ditto vi-

393 'e $Ii" gghitlrrlofe: in giomatecome questa (di festa).
:J9.I lCieme: scemi.
~ 000: uova.
396 rafanlelle: ravanelli.
:In ~lItQtO:svuotata.
398 che _cf. mme,tole ammaccaJUIO: che sciocchezze mi stai dicendo.
399 lenzlJ/o: lenzuolo.
-400 annett6oomo: pulivamo.
..01 musso: bocca.
402 ddete: dita.
403 cormiello: salvadanaio.
404 8O

o

rummase:sonorimaste.
403 unnece: undici.
408 Coccele: cacciale, pagale.
4C'I1 m~'l! ffumo: le supero.
408 'e 00010 pe'capa: volo al di sopra della loro testa.



cino 'o cavallo mio: .Rafanie', fa' tul., Rafaniello nun me mette nu pede
fauzo ..... E 'o .fore mano.''''?

'A TABBACCARA - Chillo è cecato e lene trent'annel
DON ANTONIO - Ehi Ma quanno ha 'nfucate 'e gghiorde'" arreto"!, mette

capo'" pure 'o direttissimo.
'A TABBACCARA (avviandOSI) - E ghiammuncenne''', a nomme'" 'e Santa Fi·

lumenal (Si segna, salula I presenti),
DON ANTONIO (seguendola) - Arrivederce, Pappo', (Escono),
CRAPARlELLO (che, nel frattempa, ha preso l'ordinazione del bandista, a Pap·

pane) - Spaghetti per duci
PAPPONE - Pe' chi so'?
CRAPARIELLO (indica il bandista) - 'o nummero tre,
PAPPONE - Prufesso·, avite sunato assaie. eh?
IL BANOlSTA - o. aggfa r, a ssuna~. E si nun qse metto 'D forza camme je

sceno"·'e pennacchie 'a ccà diolo? (Mostra il trombone).

(Entra il declamatore, figura squallida, tristissima. Porta enormi mus/acci,
veste un vecchio stiffelius, ed ha un /orgo cappello colato fin sopra le orec
chie, Dà un 'occhiata ai tavoli e, con oria sfiduciata, vista lo poca gente,
prende posa oratoria).

L'ACQUAJOLA (verso il dec/omatore) - Guè, tu vaie ancora p' 'o munno"'?
IL nOCLAMATORE (le /oncia un'occhiata, e comincia)

• Quando tu dormirai dimenticata
sotto la terra grassa", •

CARLu=o (gli fa un fischio, 11 declamatore lo guarda),
ALFONSINO (a lui) - No, lass' 'o dicere"·,
IL DECLAMATORE

',. ,e la croce di Dio sarà piantata
ritta sulla tua cassa... »

MATALENA - jammuncenne, si no avimm'a da' quaccosa 'esoIde pure a ehistol
ALroNSL'IO - Va buo', nu par' 'esoldel
I L DECLAMATORE

',. ,quando ti coleran marce le gote
entro i denti malfermi." •

GRAZIELLA (a Carluccio) - 'E ttienesupierchie'" sti duiesolde?
MATALENA - jammuncenne, ce ne accattammo semmente dO . (Si alzano per

andaroia).

409 JOII.ZO: falso.
-410 .fore mano.: cavallo in aggiunta.
Hl 'egghiDNk: legjude. Esostosi esterna del garretto del ca\'allo (\"OC. Tr.).
.. 11 tJ"do: dietro.
413 mdtf!C4po: supera.
41-4 gMammuncenml': andiamocene.
4I.S o nommt: invocando Unome.
416 ;t':ICenO:escooo.
U;" munno: mondo.
418 14JI" 'odÌC'n'e: Ja5dalopadare.
419 svpi~: .tO\'el'dti.
-420 stmmen'e: semi; qui semi di ma::a cb mangiare tostati.
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I L DEX:LAMATORE

«...e nelle occhiaie tue feteDti e vuote...•
GRAZIELLA (offesa, equivocando) - Neh, cu chi ll'have chillo'21?
ALroNSINO (afferra i/ declamatore peri/ bavero) - Cu chi Il'haie?!
IL DECLAMATORE - ...Che volete? quella è la poesia.
CARLu=o - Nonsignorel Tu c'M chiammato «fetenti., perché ce ne

stammo jenDo.
IL DECLAMATORE - Nonsignore, io sto declamando...
IL BANDISTA - Ma no: quella è la poesia di Stecchetti ...
MATALENA - E chi è Stecchetti?
CARLu=o - ChilJo d' 'a Birra... (Le due coppie escono).
IL DECLAMATORE (continua a declamare verso il bandista)

«... brulicheranno i vermi....
L'ACQUAIOLA (dà /0 «voce.) - «'A banca'" mia è puverella ...•
IL DECLAMATORE

«...per te quel sonno che per altri è pace....
L'ACQUAIOLA - «'A banca mia è puverella...• ,
IL DECLAMATORE

«...sarà strazio novello.. ,.
L'ACQUAIOLA -« ...M'aggi'a fa' 'a dote, ca so' zetella....
PAPI'ONE (sarcastico) - a votai
L'ACQUAIOLA -« ... Muntagnella fredda fredda ....
TUTTI - «'A muntagna freddai.
IL DECLAMATORE (s'è unito a/ coro, sfiduciato) - E tanto, ma ce truvammol
LA VOCE DELCELATARO - «Celati! Gelati!».
IL DECLAMATORE (imperterrito)

«...e un rimorso verrà, freddo e tenace,
a morderti il cervello•.

(S'ode un festoso suono di campane, che copre /0 voce de/ disgraziato) Ehi
Pure 'e ccampanel Pure 'o Pataterno me perseguitai
(E ripiglia)

«lo sarò quel rimorso...•
IL BANDISTA (interrompend%) - Neh, ma stu fatto 'o vulite dicere sulo a

mme?
IL DECLAMATORE - No, eh?
IL BANDISTA - Giesù, io «'O canto 'e Il'odio. 'o saccio a memoriaI
IL DECLAMATORE - Allora volete sentire un canto della «Divina Commedia.?
CRAPARIELLO (porta a/ bandista un fumante piatto di maccheroni) - Tenitel

(Poi, mostrandogli i/ declamatore) Eh, e ma v' 'o levate 'a tuomo, a chistol
(E ride).

IL BANDISTA (fa per mettere in bocca una grossa forchettata di maccheroni).
IL DECLAMATORE (con occhi di fame)

«La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola ai capelli ...•

411 cu chi Il'h4oechillo: con chi ce l'ha quello.
(2! 'A banco: banco di vendita.
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IL BANDISTA (Impozu"'tIto) - E DO, figlio mio, io aggi'a magoa'l Tu mme vuo'
fa' senti' 'o .Conte Ugolino.!

IL OECLAMATORE - Ma io rho studiato...
IL BANDISTA - E'o vveco. Ma, quann'uno mangia...
IL DECLAMATORE - Vu1ite seoti' na cosa echi" Iiggiera'!3j> Mo vi canto .Lo

shimmy'" delle stelle•.
IL BANDISTA - Noi
IL DECLAMATORE -.1I fox trot'" della luna..
IL BANDISTA - Nientel Sta rrobba nun m' 'a fido d' 'a senti·...
IL DECLAMATORE - Voi? lo rodio, addirittura I (Pausa) Vulisseve senti' na

«cosa. comica?.. u poco'e gioche'e prestigio? (E ""va di losca un fazzo
Iella, dondosi aria di giocoliere).

IL BANDISTA - Embè, DUO va a remi' ca me faie pure nu poco 'e cinema-
tografo? .

IL DECLAMATORE - Ma io ho studiato...
IL BANDISTA - Ho capilo...
IL DECLAMATORE - E quand'uno ba studiato, è doloroso...
IL BANDISTA - E ... ma io che ce pozzo fa'?
IL DECLAMATORE - Sentite, si vuie nun me date ou soldo, io 'a ccà nun me

movol
IL BANDISTA - E téccote'o soldoI (Glielo dà).
IL OECLAMATORE (cominclo a ""nlare con voce profonda)

eMira, o Norma, ai tuoi ginocchi
questi cari pargoletti ...•

IL BANDISTA - Eh, mo m'ha dda canta' 'a. orm&>1 Chesta, io, a o'atu
ppoco"!ll 'a varo a ssuna'...

IL DECLAMATORE (esce, a piccoli passi di danza).
PAPPONE - Ah, chisto è nu bellu tipol (A Crapariella, che sorride) Guè, auoi

sce""' sti duie tavu1e, (li indico a deslra) e apparecchiale pe' 000 Rafele 'at
tunaro.

Musica""
(Enlra un ""rro%%lno, il «due MlOle> della «poranza d' 'e chianchiere.....
Sono Ire amici giovanissimi, vestiti del tullo eguali, dalle scarpe ai berretti).

'O CANTATORE (frenando il ""nolla, di cui ha lo guida) - Ihl lhl (Scende di
serpa ed entra nella trallona, seguito dai due amici; e spoluerizzandasi con
un fazzoletta) Comme è ttuoslo 'e capezzone"" stu carognal (Allude al ca
valla che scalpita) M'ha fatto rompere 'e bbraccial (Con un grida) Ihl (Poi,
al cameriere) Craparie', fa'leva' 'a sottol

CRAPA1UELLO - Subitol (E fa per uscire).

423 IJggfero: leggera.
ili ùdmmy: shimmer Ouccichio, scintillio).
425 fo'x tmt: ballo in voga in quegli annì. (Cfr. Viviani, TNtro. IV. pA62. n. 34.4).
4!6 CI n'atu l'POCO: tn poco.
d7 Gunisce': unisci.
odll IO pDrtJ1lU d' 'e chkJndllere.: •gruppo dei maoel1ai_.
429 ttt«»to ·~CQpc;:u".e: duro da guldare.
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IL PIIIMO BECCAIO (a Crapariella) - Attiento ch'è nu poco defettusiello 'e
vocca""!

IL SECONDO BECCAIO - u buono luogo 'e stalla, eh?
CRAPAllIELLO - on dubitate!
'O CANTATORE - Sta sicuro?
CRAPAIUELLO - Eh! (&ce, guidantÙl il cavallo per lo briglia),
L'ACQUAIOLA (a 'O cantarore) - Buongiorno!
'O CANTAToRE-Buongiorno, neh!
L'ACQUAIOLA - Sranno cantate vuie?
'O CANTATORE- Sissignore!
L'ACQUAIOLA (can wddisfazione) - Ohi
'o CANTATORE - Buongiorno, Pappo" (1 tre beccai, scappellandosi, vanno a

sedere a sinistra),
PAPPONE (atJ1licinandosi ad essi) - Facimmo 'o solito spaghettiello':lI , nu piat-

tieUo 'e funge"", na bbona bistecca?
'o CANTATORE - Fa' tul (Pappone va a preparare),
L'ACQUAIOLA - Comm' ègghiuta'a corsa?
'O CANTATORE - Avimmo miso capa 'o murello"'" 'e Mirabello e 'o sauro""

d'. Albero 'e ace"
IL PllIMO BECCAIO - 'O cavallo nuasto cammeneva a panza 'n terrai
IL SECONDO BECCAIO (a 'O canrotore) - ATtu', mo però ogge, fatte onore cu '0

canta' a Higliola.
'O CANTATORE (spavaldo) - Chi è l'avversario miol .Ova 'e papera.? (Gli altri

confermano) M' 'o zuco""!
IL PI\lMO BECCAIO - Ce vonno cantature 'e forza, pe' chisto!
pAPPONE - 'A ddo' ve mettite a canta?
'O CANTATORE - .Ova 'e papera> 'a miez' 'a piazza e io d' 'a loggia 'e rim

petto! (La indico).
IL ECONDO BECCAIO (a Pappone) - Ma pecché Il'anno passato chisto (e mostra

'O contatore) nuo mettette 'a coppa?1
pAPPONE - Lo dite voi. ..
IL PIIIMO BECCAIO - Ma pecché voi che dite?
PAI'I'ONE - Ah, se è per me, io dico sempre tutto quello che dicono i miei

clienti!

IL SECONDO BECCAIO (a bassa voce, agli amici) - GiesùJ io sto penzanno"', e
nun me pozzo da' pacel Don Michele, 'O vrennaiuolo cu 'a mugliera,
dinr 'a .duie mantice. cu Don Rafele 'attunaro?1

IL PlllMO BECCAIO - Ma hé visto buono?
IL SECONDO BECCAIO - Venevano addereto"" a nnuie. Tanto, ca quanno'A fa

renara ha visto a mme, ha caJato 'a capal

430 deJdt~ll(J 'e 00CCtJ: ha tah'Olta il difetto di mordere.
431 q>agheuiello: Vett. di spaghetto, per dire sp_gheltO saporito.
432 funge: runghi.
433 mureUo: moreUo.
-U4 .lauro: (cavallo) sauro.
4.» M' ·ozuco: lostravtnco: lo supero di gran lunga.
431 penzonno: pensando.
437 odderek1: dietro.



'o CANTATORE- E ll'ati dduieehi erano?
IL SECONDO BECCAIO - 'O sanguettaro cu 'a mug,liera,
'O CANTATORE- Eh! Hanno Catto chella quadrig,lia! .
IL SECONDO BECCAIO - Ma commel 'O vrennaiuolo, doppo ehello ca c'è stato,

ca 'o ssape<38 tutta Napule... a ssagli' a Muntevergene, cu Il'amico d' 'a mu
gliera?1

'O CANTATORE - Ah?1 Ma allora è overo ca Don RaIele facette 'o fallimento pe'
via d"39 'A farenara?1

M.mea'''"

(Entra lo carro%Zll guidala da Don RafeJe. In serpa, accanto a lui c'è
'O vrennaiuolo. Nell'inl.erno della vettura: 'A maesla, Donna Vicenzo,
'A farenara e 'O sanguettaro).

IL PRIMO BECCAIO (agli amici) - Zitte! Zitte, 'e vvi lIoco'<01
DON RAFELE (tirando le redini, grida a uno dei due cavalli che è impaziente) 

Ih! (Si volta, parlanda al guidatore di un'altra vettura, che segue lo sua car
rozzo) nra a ttel Me stive scassanno tutto 'o quarto 'e reto'"1

LA VOCE DEL GUIDATORE - E va buo', nun c'è danno!
DON RAFELE - Eh quanno po' m'hè fatto nu rammaggio"', che mme ne piglio

'a te? Te n'aggi'a da' mazzate?
'O CANTATORE - 'O sentite? Tene 'a parola superchia«3t (Allude a Don

Rafele).
DON RAFELE- Ihl (Scendediserpa, gridando) Craparie'l
PAPPONE (all'acquaiolo, distogliendosi dai suoi fornelli) - Chi è?
L'ACQUAIOLA - Don Rafele 'attunaml
PAPPONE- Craparie', va'lIà: Don RaIele 'attunarol
ILPRIMO BECCAJO (a Pappone) - È cliente vuosto?
PAPPONE - Tutte 11'anne. (A bassa voce) Apprimma jettava 'a pezza"', mo se

ha dda limita' nu poco, 'a ehe facette- 'o famoso fallimento pe' via d' 'A
farenara 'e dinl' 'o Bbuvero.

'O CANTATORE- Pure vuie 'o ssapite, 'o fatto?
PAPPONE - Stammo 'mpiazza, se parla.
IL PRIMO BECCAIO - E stateve attiento, ehella sta ccà cu isso.
PAPPONE - Sola?
IL PRIMO BECCAIO - No, c· '0 marito.
CRAPARIELLO (precede Don Rafele che entra, seguìlo dalla comitiva) - Dnn

RaCelel (Si sberretta).
DON R.Afl:LE- Tarraccumanno 446 'a carrozza.

.ot38 ·o.uape: tosa.
439 pe'ulo d': pctcolpa di.
..40 'r: l10i lloco: eccoli.
~l 'oqllorto 'r: reto: la parte posteriore.
-'142 rammaggio: dannu.
443 Tene ap6ro1a .w.perchia: parla conacroganza.
#I ;etlaoo Q IH!ZZD: buttava via il denaro.
443 'o chefa«tte: da quando fece.
446 T'o"occllmonno: li raccomando.
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CRAPARIELLO - lon dubitate.
DoN RAn:u: - 'A cesta m'a 'saglie 'ncoppa. (Crapariel/o accal13ente, ed esce.

Poro dopo lo carroZUl scompare).
pAPPONE (salutando) - Don Rafelel
DoN RAn:u: - Caro Pappone.
IL PlUMO BECCAlO (alzandosi) - Don Rafe', cd ce stanno'e guagliune vuoste.
DoN RAn:u: - Gué, 'e cantature, ('O orennaiuola nel vedere i tre beccai si

turba. Le donne salutano con un cenno del capo).
PAPPONE- Don Rafe', faccio io? (Al/udeal pranza).
DoN RAFELE - Ampio mandato.
PAPPONE - Grazie... (E prepara).
'O VRENNAIUOLO (a Pappane) - Ce sta nu posto pe' ce pulezza'''' nu poco?
DoN RAn:u:- Jate 'ncoppa, tenimmo 'eccarnmere affittate. Vuie e'a signora.
'A FARENARA - Si, me voglio sciacqua' sta faccia ca sta cehiena 'e povera .....
PAPPONE (grida verso /'interna, a sinistra) - Fravule'«', accumpagna 'e si-

gnore 'ncoppa. 'E ccammere 'e Il'attunaro, (Tomo ai suoi fornelli).
DoN RAn:u: (a 'O arennaiuolo, che s'avvia con lo moglie) - Don Miche', 'a si

gnora se vulesse cagna'''''? Qualche camicetta, nu suttanino"" ...
'A FARENARA - Non v'incomodate.
DoN RAn:u: - Noie tenimmo na cesta chien' 'e rrobba... (Entra Crapariel/o

ron una cesta sul capo, e va al/e • stanze superiori.).
'O VRENNAIUOLO - Pecché darve fastidio?
DoN RAn:u: - Cbe fastidio ... ('O vrennaiuola e sua maglie escano).
Do"'NA V,CENZA (segue i due, guardando torvamente il marito. Pausa).
'A MAESTA (a Don Rafele, ron tono confidenziale) - Curnpa', aceossi ve curn

prumettite4M vuie, e ce cumprumettite a nnuie.
DON RAFELE (euforico) - Perdunatemecumma· ... Vuie 'o ssapite, chella fem

mena è"8 vita miaI
'A MAESTA - E sissignore, ma 'a mugliera vasta già sta mezza abbufuluta"" ...

Voie Il'avite pure avviata 'a via 'e coppa...
DoN RAn:u: - Pe' ffa' da' quaccosa a Nunziata. Essa e 'o marito 00' \'Venute

c' 'o treno: nun teneno niente appriesso.
'A MAESTA - Embè, e tutti sti ppremure ve pareno poco? •A curnmara che è na

scema? Cbella ba capito... Avite visto cbe cera v'ba fatto?
'O SANGUEITARO - 'O guaio nun è chisto. È ca si essa entra maggiormente in

sospetto...

'A MAESTA - ...Accummencia a scachetia·~· eccà siente _chi t'ama.1
'0 SANGUEITARO - Capirete, la cosa si li~itasse alle donne, va bene. Ma,

doppo'e femmene, accummenciano Il'uommene...
"A MAESTA - ...E peccbé dimane avimm" asci' 'ncopp' 'o .Matino.?

....7 puleua': ripulirei, metterei In ordine.
oW8 cehiena'll povera: piena di polvere.
...., Fravule': Fr.golina (è un nomignolo) .
.65lJ CClgM': cambiare.
"51 IUttanino: sottoveste.
431 C&lmprumdtit~: compromettete.
45J abbvjulut4: immusonita. anabbiata.

U4 acochetio': lChiamuzare. ngridar cbe fanno le galline, poi che banno fatto l·uovo. (Voc. d.).
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DoN RAn:1.E - Ma ville 'o ssapite ca pe' chella femmena io me so' miezo arruvi
natol E nun ce pozzo rinuncia'l

'A MAESTA - E già, ma comme se dice? Vuie ve cunzulate; e a nnuie ce mettite
'matiez' 'e bbotte.

'O SANGWITARO - 'O vrennaiuolosta pesolo....
'A MAESTA - ChiJJo già stammatina ba ditto ca nuie ve tenévamo mano....;

addo' cbe ville'o pputite dicere'n cuscienza 'e Il'anema'''', nuie nun sape
verno niente9 ca 'ncuntravemo a isso e'a mugliera 'ncopp' 'a muntagna.

DoN RAn:1.E - E manch'io 'o ssapevo. Si no nun saglievo mez'ora doppo.
'A MAESTA - ...E si, ma vuie site stato troppo improtente'" ché, a Don Mi·

chele, l'avite 'mmitato"" a sagli' pure din!' 'a carrozza. 'O povero marito
ha accettato pecché a cbillu momento nun ha saputo che ppisce piglia' ...

DON RAn:1.E - Isso?
'A MAESTA - E cbi essa? Essa sapeva che ppisce...... Cumpa', nun me facite

parla"
'O CANTATORE (osseroando i tre, agli amici) - C'è cunzigliol
IL PRIMO BECCAIO - Sarrà succieso quaccosa.
IL SECONDO BECCAlO - Abbasta ca 'ncoppa 'e «stanze. nun s'afferrano'" 'e

ddoie muglierel?
'O SANCUE"ITARO - Cumpa' (a Don Hafele), ma che fuie questo «noto inci

dente» del quale mo a 'O vrennaiuolo l'avi!'a da' spiegazione?
DoN RAFELE - No, niente: eierti schiaffe ca Don Michele dette'o giovane atio,

dint' 'o cafè a Porta San Gennaro, pecché jeva dicenno ca io m' 'a 'nten
nevo4&! c' 'A Carenara.

'A MAESTA - Embè e stu giovane vuosto nun 'o ssapeva ca ve cumprumetteva?
DON RAn:1.E - E chillu carogna, pecché sapeva stu fatto, jeva ·ncassanno.....

pe' cunto mio e se metteva 'e solde dint' 'a sacca4&', lo me scucciaie~, e
n' 'o cacciaie""'; e cbillo, pe' se vendica' ... (Pausa) Mo aggi'a dicere a Don
Micbele ca è stata na calunnia d' 'o giovane mio, appunto pe' rappresaglia
d' 'o licenziamento.

'A MAESTA - E si chillo v' 'o ffacesse dicere'n faccia?
DoN RAn:1.E (si piega nelle spalle) - Che aggi'a fa, cumma, comme me vene

m' 'a piglio. Jate 'ncoppa, arricettateve""... (Con intenzione) E m'arrac
cumanno...

'A MAESTA (facendo lo gnorri) - 'E cbe?
DoN RAFELE (mette il dito wlle labbra come dire: ziHa) - o, dico: «Mi rac

comando...•

.... no paolo. su vigile.
a8 oe lenftlantO mono: eravamo ,rostri rompUd.
<t57 'n eu.treienzo 'e 1ranema: in coscienza dell'anima, formula lWIta per introdurre un gjuramento.
.&.)8 improtenu: imprudente.
<U9 'mmilato: invitato.
400 p,mce: pesci.
481 $'(JJfcrraoo: litigano.
482 'nltnn~: intendevo.
463 ;eoo 'nawanllO: riscuoteva denaro.
..64 «JCCG: tasca.
465 meacuccioie: mi infastidii.
466 n' 'oCdCrioie: 10 mandai via.
<t8'i arrlcdtotftlie: mettetevi in ord.ioe.
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'A MAESTA - A me? Cumpa', vuiemmesapite""poco...
DoN RAFELE- No, io pecchéve saccio bbona'''', ve dico 'e vesta' zitta.
'O SANCUETTARO - La conoscete, eh? (Accarezzando la moglie con sar

cosmo) He capito? T'be fatto nu nommel
'A MAESTA - A mme? Pe' regola toia, 'a vocca mia èna cascetta470 'esicurezzal
'O SANCUETTARO (mentre 'A maesta esce) - a cascetta 'e pulezzastivale"'l

(Pausn) Don Rafe', stiamo sicuri?
OoN RAFELE - Dipende... da vostra moglie.
'O SANCUETTARO - Ab dipende da mia moglie? E allora ccà ce sunammo'"

nu cuofeno'" 'e mazzate! (Esce).
OoN RAFELE (si spo"'era con il fazzoletto).
'0 CANTATORE - Don Rafe' ... (E gli fa un gesto significativo d'allusione alla

tresca).
IL PlUMO BElCCAlO - Che se dice?
OoN RAFELE- Ches'hadda di'? Cuaie!
IL SmoNDO BEX:CAJO - E quanno a vvuie ve prore'a capa...,'...
DON RAFELE - Me pareno mUranne ca me faccio viecchio"', accussi nlln ce

penza cchiti e me!cv' 'o penziero... Tanta fastidie 'e meno. (Siede a caval
cioni su di UDO sedia).

CRAPAR1ELLO (tomo, ed incomincia a preparare la tavola di destra).
iL PlUMO BEX:CAJO (pinna a Don Rafele) - '0 giovane vuosto avette 'e schiaffe,

eh?
DON RA>'ELE - 'E schiaffe? Mazzate maie visteI Naso, recchie, faccia, mano...
'O CANTATORE - Site partute 'a Napule assieme cu 'O vrennaiuolo e 'a mu-

gliera?
OoN RAFELE- o, Il'aggio 'ncuntrate 'nnanze'a Ccbiesia'e Muntevergine.
IL SmoNDO BECCAIO - E Il'avite 'mmitate a scennerecu vvuie?
OoN RAFELE (piegandosi nelle spalle) - Ce steveno 'e poste.
'0 CANTATORE - E 'a mugliera vosta?
OoN RAFELE- Lampea418• (I tre beccai ridono).
IL PRIMO BECCAIO - E'o marito?
OoN RAFELE - Sgbezzechea4n• (Pausa. Calma) Che aggi'a fa'? Chi se mette

appaura...
'0 CANTATORE- ...nun se cocca 478 eli 'effemmene belle!
OoN RAFELE- Ab, nunce parite""vuie, sahl
LA VOCEDl UN VENDITORE- c'O quadrillo""e'a figurella'81 d' 'a Madonna! •

..es IOpjt~: conoscete.
468 oeMcao bbon4: vi 00005C0 bene.
470 ~t4J: CUIl!tta.
"'1 pule=tJftiooh: lustrascarpe.
-412 CU1H14mmo: cl suoniamo. ci diamo.
..73 "" euo.fmo: una gran quantiti.
4i.f te prore 'Q capa: vi saltano in mente certe idee,
473 Me por~"o...vfecchjo: non vedo l'ora di diventare vecchio.
: Lompeo: )am~a. ~me prima di un temporale; fa presagire una violenta reazione.
__~~:pIO\'1ggma., COD lostessa valoredd precedente clampea•.
... , .. G'OCCO: conca,

.fi'I porite: sembrate {eosl) .

... quadrillo, dim. <ti quadro.
431 figllrt:lIQ: immaginetta.
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LA VOCE OEL CELATARQ - cGélatil Gelati I »
(Entra '0 vrellnaiuolo. È SC11ro in volt~).

'0 VREN. AIUOLO (a Don Rafele) - lo sono a voi.
DON RAFELE (levandosi, COli calma) - E vulimmo mangia' apprimma"'?
'0 VRENNAlUOLO - Ma capirete, mD scenneno.sJ 'e femmene...
DON RAFU.E (impassibile) - E nuie che ce avimm'a dicere? 'O fatto d' 'e

schiaffe che disteve'" 'o giovane mio? Ben datiI (Pausa) lo 0/1' 'o caceiaie
pecché arrubbava 4liS, e, chillu carogna, nun sapenno che mme fa', se met
tette a Odio sottO 'e piede.... ferendomi nella cosa più cara che avevo: la v(}
stra amicizia.

'0 VRENNAIUOLO - Lassate481 sta' U'amicizia.
DON RAFELE - Ma perché. secondo voi io nun ve songo amico? (Pausa) Me

pare ca \'e l'aggio sempe dimostrata.II'amicizia. Anche in affari ...
'0 VRENNAruOLO - Gli affari so' n'ata cosa .
DON RAFELE - Nel nostro caso non credo (Pausa) Don Miche'. io faccio l'at·

tunaro; o. per meglio dire, 'o facevo. perché come sapete sono stato co·
stretto a chiudere la fabbrica, e invece, per favorirvi, mi sono occupato di
articoli di cui non avevo conoscenza ...

'0 VRE.'INAruOLO - E allora secondo voi sarei stato io a farvi fallire?
DON RAFELE - I fatti parlano chiaro. Quella partita che mi proponeste fu un

disastro. D'a1tra parte avevo messo una Firma - e qui c'entra l'amicizia 
che potevo fare? Inguaiare voi? Pagai. Senza danaro? a cullana 'e perle:
quella che attualmente porta la vostra signora.

'O VRENNAruOLO (dopo una pausa) - E sta lettera anonima, ca m'è arrivata
aiere mmatina"'? (Pausa) Ascimmo"".

DON RAFELE- •.• E vulimmo magna' apprimma?
'O VRENNAIUOLO - Vi ho pregato: scenneno 'e flemmene... Ascite DU mu·

mento. (Lo tira, afferrandogli il bavero della giacca).
DON RAFELE (comprende lo provocazione, ma rima Ile impassibile. Mette in

ordine lo giacca) - Ma che dice questa lettera? Le solite cose?1
'O VRENNAIUOLO - Esso' sti ssolite cose, ca nun mme fanno campa"" cehiul

Ascite, v' 'a voglio fa'leggere... (Lo tira di nuovo).
DON RAFELE- ...E magnammo apprimma... (Siricompone).
'O VRENNAIUOLO (taglialldo corto) - Nu mumento mumento''' ... Iammol (Ed

insiste nel tirarlo. Si avvia, esce).
DON RAFELE (guarda lo giacca gualcita; poi ai beccai, calmissimo) - Voi mi

siete testimoni. lo ma mme faccio na fotografia. Grave provocazione. Stu

482 apprimma: prima.
483 JCenllaJO: scendono.
.u}4 dislev~: deste.
0185 ormbboDO: rubava.
..a6 se met1ettell Ddio$OU' '8 piede: rece un atto empio.
-4Bi Uusau; Lasciate.
..88 aieTe mmalina: Ieri mattina.
48D A.s:dmmo: usciamo.
~90 clImpo': vivere.
..91 NII 1tlllmerlto mummlo: solo un momento.



138 RaHaele VMani

pizzo 'e giacchetta'" va a ferni'o" in tribunale. L'avvocato mio .ccà
'ncoppa ce fa n'arringa: è ccapace'e parla' pe' tre ore e meza. (Pausa. S. to
glie l'anello di brillanti, la spilla d'oro dolio cravatta, l'orologio dal pan
ciotto, mette ogni cosa in un fazzoletto che ripone in una tasca dei fJanta
Ioni, quindi cava lo rivoltella, alla quale toglie lo sicura, prima di celarla
nella cintola. A lenti passi, segue 'O vrennaiuolo: esce). .

PAPPONE (che ha fiutato il torbido, ai beccai) - S' 'a magnarranno'" sta
rrobba che hanno urdinato, o va a ferni' ca mme resta 'ncopp" o
stommaco?

~ BANDISTA - Neh, Pappo', stammo sicure ccà?
'O CANTATORE (al bandista) - Che dicevano chilli duie?
IL BANDISTA - E che ssaccio? « ...Sta lettera anonima... Ascite fore... Ma

gnammo apprimma...•.
'A MAESTA (entra da sinistra con 'A farenara. Hanno indossato due ricche ve-

staglie di battista. A Pappone) - E'o cumpare?
pAPPONE - Steva ccà, cu Don Michele. Songo asciute nu mumento.
'A FARENARA (impallidendo) - Madonna!
'A MAESTA - Cummare', calma.
'A FARENARA - S'avessero al?picceca''''?
'A MAESTA - Nonsignore! (E visibilmente preoccupata).
'A FARENARA (va o sedere accanto al tavolo di destra, che Crapariello ha appa

recchiato di tutto punto).
'O SANCUETTAJlO (entra do sinistra, fischiettando).
'O CANTATORE - Don Mimì, venite a bere. (Mesce un bicchiere di vino e l'of

frea'O sanguettaro).
'O SANCUETTAJlO - Grazie. (Leva il bicchiere, in uno con i beccai che levano i

propri, colmi di vino).
'A MAESTA (al marito, piano) - Gué, va' lIà... 'o cumpare Don Rafele è

asciuto fore'" c' 'o marito d' 'a cummara. (E mostra ì\ farenara).
'O SANCUETTAJlO (ha un moto di paura e di fastidio insieme. Lascia il bic

chiere; quindi dice alla moglie con un tana da csanta pazienza.) - Lèvate
sti pperle e sti ricchine"'.

'A MAESTA (sorpresa) - Ma che nn'be 'a fa'?
'O SANCUETTAJlO - 'E metto 'o ssicuro. Me l'attacco'" dint' 'o fazzuletto e me

l'annasconno 499 dinf '0 cazone500.

'A MAESTA (si toglie i gioielli, li porge al marito, il quale li nasconde nel fazzo
letto che ripone in tosca).

CIlAPARIELLO (ironico a Pappone) - Se sta spuglianno n'ato altarinoI
PAPPONE (a 'O sanguettoro, affacciandosi dol bancone) _ Don Mimi' aggi'a

pripara' sta rrobba o no? '

-492 Sttl piz;:;o 'egiacchftkl: questa parte della giacca .
.ul3 Jemf: Einire.
.$4 magnQrranno: mangeranno.
oUI5 SGVfSSeroappil;c«o,?: ~ possibile che litighino?
oW6 fare: fuori.
m ricchine: orecchini.
... att4CCO: lego.
- anno.JCOnno: nascondo.
SOO CIUOM: pantaloni.
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'o SANCUETTARO (con rassegnazione) - Prepara, prepara... In caso contrario,
ce lo porli all'ospedale dei Pellegrini I (Esce).

IL BANDISTA (preoccupoto per un passibile litigio, raccoglie i piatti, la botti
glia, il bicchiere, lo tovaglia, mette il trombone a tracol1a e .avvia alle
.stanze superiori».

CRAPARIELLO - Prufesso', e che facite?
IL BANDISTA - C'è corrente, c'è corrente...
IL SEXXlNDO BECCAIO - Ve mettite 'o ssicuro, eh?
IL BANDISTA-E ccà Odio 'ossape... (Esce).
'A FARENARA (scoppia in singhiozzi).
'A MAESTA (preoccupata) - No, cumma', che facite? Chella, mo, scenne 'a

cummara Donna Vicenza... Ma che site pazza?
'A FARENARA - lo sto dint' a n'infernol
'A MAESTA - ...E pur'isso, 'a chell'ata parte, soffre...
'A FARENARA (sbalordita) - Chi?
'A MAESTA - Comme, «chi>? 'O cumpare Don Rafele. Poco prima proprio

ccà, avisseva avut"a sentere: cCumma', chella femmena è '8 vita mia! un
ce pozzo rinunzia'l.

'A FARENARA (sbarrando gli occhi) - Accussi ha ditto?« un ce pozzo ri
nunzia'l ».

'A MAESTA - Eh, accussi ha ditto. Ha avuto nu sfogo cu mme. Ma, sapenno
che persona songo...

'A FARENARA (spaventata) - P'ammore'e Odio, vuie m'arruvinate...
'A MAESTA - Uh, e che ddicite, cumma'?1 E che so' fatta na guagliona?1
.A FARENARA - ... Vuie nun sapiveve niente...
'A MAESTA - lo nun sapevo niente? lo stu fatto 'o ssaccio 'a primma 'e succe-

derei (Guardando a sinistra) Zitto, 'a cummara 'Onna"" Vicenza.
'A FARENARA (si asciuga gli occhiin fretta).
'O CANTATORE - Neh' Pappo', ce 'e ddate sti maccarune si Ono?
IL PllJMO BECCAIO - Almeno ce 'e ttruvammo 'n cuorpol
CRAPARIELLO - Ecco. (Porta i maccheroni in tavola).
DoNNA VICENZA (appare anch'essa in vestaglia) - eh, addo' sta chillu mio si-

gnore? E vvide se maritemo nun mme va sempe fuienno""l
'A FARENARA - È asciuto cu maritemo.
DoNNA VICENZA (si turba) - Ah?
'A MAESTA (rassicurandola) - o, cumma', cesta pure maritemo..
DoNNA VICENZA (a 'A farenara) - Ma ched è? Vuie avite chiagnuto""'?
'A MAESTA (per rimediare) - No... S'è arricurdata che duie anne fa, 'e chesta

jurnata, perdette a na piccerella.... Era bella sul'essa""'...
DONNA VICENZA (vo all'ingresso, e guarda fuori).
'A FARENARA (piano, a /l. maesta) - Che state dicenno? lo figlie nun ne aggio

fatte ...
'A MAESTA - ...E allora pecché chiagniveve? Va buo', cbella po' sape chesto?

501 'Onno: Donna.
502 mme 00 sempefuft'1Jno: cerca sempre di sfugginni.
50J chiognuto: pianto.
SO< p/c«rdl,,, 6g1;a.
so:s Ero bello tul·t:SfQ: era molto bella.
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DoNNA VICENZA (al marito che appare seguito da 'O sallguettaro e, a qualche
passo di distanza da '0 vrennaiuolo) - Adda' sì stato?

DoN RAn:u; (sgarbato) - So' gghiuto 'accatta·... 'e sigarettel E vì si nun me
perde sempe. M'aggi'a attacca' na sunagliera 'nganna"", aceussi siente 'o
rummore"a luntano.

'A MAESTA - Zitte, zitte, pigliammo postal

(Lecoppieseggono al tavolo di destra. Lunga pausa).

DoNNA VICENZA - Ih, comme stammo allere"", eh?
'o VRENNAIUOLO - Ciesù, e allegrestammo. (Fissa lo moglie) Ch'è stato?
'A FARENARA - Che ha dda essere. Niente.
DONNA VICENZA - ...S'è arricurdata ca perdette'a criatura""...
'O VRENNAlUOLO - Qua' criatura?
'A FARENARA (per deviare) - 'A criatura 'esorema, nun 'a saie?
'0 VRENNAJUOLO - E'a cinc"anne fa, t' "o rricuorde510 ancora?
DoNNA VICENZA (guarda 'A 11Ulesta, come per rimproverarla, di averle detto

una bugia).
'A MAESTA (come per giustijialrsi, a 'A farenara) - ...Ah, ma chella era 'a fio

glia d' 'a sora'" vasta? E scusate, m'ero confusa.
'O SANCUEITARO (alla moglie) - Ah, ma stu fatto tu Il'hè ditta? (Seccato) E al

lora se spiega...

Musica"'v

(Dallo strada giungono improovise grida di spavento).

'A MAESTA - Madonna! Ched è?

(Tutti si levano dalle tavole, impressionati).

PAPPONE - Quacche cavallo che s'è ddato'a mano...

(La confusione esterna Cresce. S'odono voci distinte).

LE VOCI - Ih! Ihl Apara5U, apa'!

(Poi vialenti schiocchi di frusta, il fragore di un biroccio che ribalto' ed un
grido lacerante di danna). '

DoNNA VI~ZA (a '0 orennaiuolo, che istintivamente fa per lanciarsi fuori) _
un ascIte!:0 SANCUETTARll - •••È nu cavallai LI'hanno afferrato! (Esce).

A FARENARA - Stateve attiento!

(Il clamore esterno cresce. Crapariello scompare in fretta).

:i08 'accoUo': comprare.
Wl "nganfla: in gola.
50fI tJ!lere: allegri.
:iOlt crloturo: bambina (laltante).
510 rrlcuorde: ricordi
su IOra: sorella.
ili Apara: ripln.ti.
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L'ACQUAIOLA - 'A maesta ca steva dint' 'a carrozza Il'he venuta na cummur·
zionaSI31

'A MAESTA (a Donna Vicenza) - Ah, cumma', avite 'ntiso? .. U'è vvenuta na
cummurzional Jammol Jammo a vvede'\ (Spinge fuori Donna Vicenza e
'O vrennaiuolo, lanciando lino rapida occhiata a Don Rafele, come per
di rgli: ProfiUa. Escono).

'O CANTATORE (ha capito lo manovra de 'A maesta. Con intenzione, ai stloi
amici) - ...Jammo avvede' purenuie... (I tre beccai escono).

DON RAFELE (guarda 'A farenara,interdetto).
PAPPONE- Don Rafe', vuliteca vaco... avvede' pur'io?
DON RAFELE- No. (Esi avvicina, guardingo, al/a danna).
pAPPONE (tomo ai suoi fornelli).
'A FARENARA (a Rafele, con voce soffocata) - Che sì asciuto a ffa', fare, cu ma·

ritemon4?
DON RAFELE - ... M'ha cacciato 'a dint' '0 portafoglio na lettera anonima che

ha ricevuto aiere mmatina; e mm" •a vuluto fa'leggere.
'A FARENARA (impaurita) - E che ddiceva.. ,?
DON RAFELE - iente: ca ce "a "ntennimmo515; ca 'a cullana te l'aggio vuluto

riala'516 io p' 'o piacere mio, e che ce avevano viste "e scenDere '3 coppo~m

all'albergo «Bella Napoli. I
'A FARENARA - Uh, Ddiol
DON RAFELE - L1à fuie na spia ferma"'I
'A FARENARA (scossa) - E tu che he ditta?
DON RAFELE - Che sarrà stato 'o giovene'" mio pe' se vendica' d' 'o licen·

ziamento ...
'A FARENARA - E isso se l'ha creduto, ,.?
DON RAFELE - Noi
'A FARENARA- Madonnal
DoN RAFELE -E nun s'ha creduto, t'aveva dicereca si?1 (Pausa).
'A FARENARA - E sta lettera addo' sta?
DON RAFELE - S' 'a turnata a mettere dint' 'o portafoglio. (Pausa).
'A FARENARA - .. ,Nun me guarda', p'ammor' 'e Odiai
DON RAFELE- ,.. E io comme campo, si nun teveco?!
IL BANDISTA (fa capolino dalla porta sinistra) - Pappo'?
PAPPONE (piano) - Zitto. (Efa cenno al bandista di andar via).
IL BANDISTA (Dede i due amanti) - Ahi (Esce),
'A FARENARA - ... Rafe', nuie cecumprumettimmoSID, '0 ccapisce SI o no?
DON RAFELE (fa un rapida cenno a Pappone, perché sorvegli /'ingresso).
PAPPONE (gli risponde con un cenno di assenso).
DON RAFELE (appassionatamente, alla donna) - Nunzia', tu pc' mme sì Da De-

513 cummur-iona: convulsione.
514 morltemo: mio marito.
515 'lItermimmo: intendiamo.
516 naia': regalare.
517 'o ooppo: dal.
518 fIde 'lO SJna Jtrmo: fu certamente una spiata.
519 giooene: garzone.
520 cflmprumettimmo: compromettiamo.



cessitàl Mariteto o m'accide o subbisce'''1 So' diece anne, Nunzia', mme so'
cuottol Odiece anne 'e bbenel Ddiece anne 'e penel Mme so' 'nguaiato,
mme so' distrutto; e tu 'o ssaiel (Pausa) So' stato nu pazzo, è averaI So' stato
nu pazzol Aggio mannato a trenta famiglie 'mmiez' 'a via>!!, pe' nu ca
priccio...

'A FA.IlENARA (trasalendo) - ...Pe· nu capriccio?1
DoN RAFEI...E - No, no, pe' st'ammare ca io favev'a dimustra"e tutte manere,

dannete'" tutto cbello ca te putevo da'; e pure cheUo ca nun te putevo da'l
'A FARENARA - ...Chesuccedarràl?
Do RMn-E- un 'ossaccio mancb'io"'1 (Pausa) Del resto, mariteto quase'o

ssape, 'o ffemesce 'e sape·..., E se starrà zittoI Pecché le cunviene 'e se sta'
zittol

'A FARENARA (con un piccolo grido) - Scostatel
(Elitra dalfondo, improooisamente 'O cantatore, seguito dai due amici).

'0 CANTATORE-Sta venenno... Sta venenno.. ,
DoN RMn-E (si al/ontana dalla dolina).
'O VllENNAlUOLO (entra, lentamente, e guarda con cipiglio 'O cantatore).
'O CANTATORE (.bircia l'uomo e, rivolgendosi ai suoi amici, mormora, fin

gendo di guardare in alto) - ...Sta venenno a cchioverel (l tre beccai tor
lIano alloro tavolo).

'A MAESTA (entrando, guardo ~ farenara, mormora) - Giesùl vedite che fac
cia ha fattol

'O VllENNAJUOLO - Chi?1
'A MAESTA (dissimulando) - Camme «cb!>? CheUa femmena chesteva diot' 'a

carrozzai (S'avoia al tavolo di destra, .buffando) Ahi ma comme se pò ffa'l
A chisto 'o tengo sempe 'areto""
(Entra Donna Vicellza, seguita da ·O.allgue/taro).

DONNA V,CENZA (inoestendo il marito) - Ma tu nun si vvenuto... ?1
Do fuFELE (sgarbatamente) - E ched è, nun aggio visto maie a nu cavallo ca

se piglia 'a mano, o na femmena svenuta?
(La comitioa prendedlllUOUO posto intorno al tavolo di destra. Ed in questo
ordine: Don Rafele, Donna Vicenza, 'O vrennaiuoIo, 'A farenara, 'O sall
gueltaro e 'A maesta).

CRAPAlUELLO - Antipastol (E seroe).
L'ACQUAIOLA (dà lo «voce_)

«Muntagnella fredda fredda....
VOCI &WEIINE «... 'A muntagna fredda •.
ALTlIE VOCI &S'mINE (in lontananza) - 'E cantatureS!71 'E cantaturel
'A MAESTA - Uh, avite 'ntiso? 'E cantaturel (A Donna Vicenza) Cumma' jam-

mele- a vvede'. '

!ilI ,"·«'rid.etJwb~1mi UCddeolUbUce..
'mmie' 'CI N: In mezzo •.11. st:r:ada. sullastriro.

M3 "n..de': dandotl
.. mDncII'Jo: neanch'io.
- ·.JJ~·~tlIJJ't·:IoM.prideitulto.
• ordo, dietro
117 'Enrn",,"rfl: lcantori.
- "",,"de: .ndIamoIi
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'o SANCUE'ITARO (alla moglie, con intenzione) - A..ettatel
OoNNA VICENZA - Ce'e ssentimmo'a celI
IL BANDISTA (ri<Jppare da ,;nlstra, a PaPPOne) - 'ehI Ma \ ve site scur-

dato... 'e me, Ilà dinto?
PAPPONE (a Crapariella) - Vide Ilà...
CRAPARlELLO (al bandista) - Che avit' 'ave'l
IL BANDISTA - Chcllochecesta. Dduie.... regatiel1 '>1, nu poco 'e baccal ...
CRAPARlELU> - Aspettateca mo v' '0 pporto_
IL BANOISTA - E quanno?
CRAPARlELLO (piana) - Chisto è nu brutto mumento. (E mostra la comltloo

alla tavola di destra) Avite capito?
IL PRIMO BEJCCAIO (al bandista) - Menu male ca vuiestat 'o ceupierto""
IL BANDISTA - Pccché?
'O CANTATOlIE - ...Chiste mo ranDO a rrivolverat.1
IL BANOISTA (esce in fretta).
001' RAfELE (alla moglie che è muta, fuori dalla grazia di Dio) - Cu ,e tu

DUO mangie?
OoNNA VICENZA - UO nne vogliol
'0 VRENNAIUOLO (alla moglie) - E tu manco mangie? ti5se penz.anno aDcora

'a criatura ch'è morta?1
DON RAfELE (a Donna Vicenza) - MangiaI
DONNA VICENZA - NUD voglio mangia'l
'A MAESTA - E va buo', nUD'e scuceiate... Facit' 'e rr.. chel10 che vonDO 1I0roi
'0 SANCUETTARO (che era intento fl mangiare, fa gatl alla moglie come per

dirle: zitta).
'A MAESTA - ...Magnano, DUO magnano... È chesto che cos·è... Ma allora te-

neno'a morte 'ncopp' 'a nnced' 'o cuolloS33?1
'O SANCUEnARO (fa per porlare, ma un boccone gli va dI traverso).
'A MAESTA (impaurita) - Madonnal
'O SANCUETTARO (ries<:e a bere un sorso d'acqua, si ripiglia, poi. alla moglie,

scattando) - E vvide si Dun hé'a risponnere sempe tu 'mmiezol Te po7.zano
aceiderel Me steva facenno affuca'll34 I (Pawa),

001' RAFELE (impaziente, alla comitiva) - ...E nUD vulessemo magna'?l Ce ne
vulessem'i'?1

PAPPONE (guarda, di scatto, i tre beccai, che Istintivamente .orridono) 
Embè, nun va a ferni' ca m' 'a mangio sta rrobba? (A ooce alta) Don
Oummi'? Che aggi'a fa'?

'O SANCUE'ITARO - Preparate.
pAPPONE (lama ai suei fornelli).
001' RAFELE - ...E che ssaceiol Ccà pare ca ognuno ra DU sacrificiol

(Pausa) Si avimm'a magn", magnammo: si ce D'avimm'a i', ce ne jammo.

MI) aeurdato: dimenticato.
~ 1R1"'e: due, qui ~I senso di pochi.
S3J J~tlcl/e: fegatinI.
S32 '0 lXUp'mo: al coperto.
53J teneno... '" noce d' 'o cuollo: hanno J. morte addosso.
5304 aJjual'; affogare. andare qualcosa di tra\"eDO.
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Abbasta ca ce risulvimmo""l (Alla moglie, gridando) Tu che guaio he pas
sato?! Si tiene 'n capo'" 'e me 'ntusseea' sti duie maccarune, pigliate 'o
treno e vattennel

DoNNA VICENZA (ren saTCll3fico livore) - E sse sapel A te te facesse commodo
ca mme ne jesse!

DoN RAn:u: (vedenda che 'O orennaitlolo si turba) - .. ,Eh, pe' nun vede' sta
faccia 'e peste :l371

VOCI ESTERNE - 'E cantalure! 'E cantaturel
L'ACQUAIOLA (a 'O cantatoTe) - eh, giuvino', jate Uà, ca 'o popolo vi

reclama.
'O CANTATORE (levandosi e sbottonandosi il salino) - eh, con permesso,
'o SANGUETTARO - Don Artu', tocca a voi?
'O CANTATORE- Embè, mi reclamano.
PAPPONE-Ep' 'ommangia'?
IL PRIMO BECCAIO - 'O riesto ce 'o ttieoe 'n caldo.
IL SECONDO BIXX:AIO - Venimmo dopp' 'appicceco"", (I tre beccai escono in

fretta).
(Si ode un mormorio di folla can accenni di applausi).

DoN RAn:u: (sempre più irritato, alla moglie) - E chesta è lI'urdema >JO

vota'" ca te porto a oa festa cu mmel Mannaggia chi t'è stra\~vol M'ha dda
sempe 'ntusseca'! Appena me vede nu poco allegro, ha dda vede' comme
mm'ha dda tucca"e nierve! (La minaccia) Mannaggial

'A MAESTA (richiamandola) - Cumpa'l
DON RAn:u:(a 'O vrennaiunlo) - Cumpa', perdonate.
L'ACQUAIOLA (dà lo «voce.)

«Muntagnella fredda, fredda .. ,.
VOCI ESTERNE «.. .'A muntagna freddai.
DON RAFELE - Don Miche', e mangiate, .. (a 'A farenara) Signo', penzate a

mangia'. (Pa,..a) Nun 'a date retta a muglieremal lo a cchesta lI'aggi'a fa'
visita'l

DoNNA VICENZA-A mme, eh?1
DON RAFELE - Eh, a tte! (Pausa) E mme dispiace ch'è muorto Bianchii Chillo

te smuntava 'o cerviello piezzo piezzoS4I , comme a nu rilorgio, E vedeva 'o
guasto addo' steva,
(ClamoTe gioioso dall'esterno. GTandi applausi).

VOCI CONF\JSE- 'E vvl Uoco, 'e vvl Uneo!
UNA VOCE DISTINTA - Silenziol Silenzio!
'O SANGUETTARO-Pappo', che se dice?
pAPPONE - Accummencianosu.

(Sulla /oggetta della caso di fronte compare 'O cantatore, applauditissimo

S35 risedvimmo: risolviamo. decidiamo.
:: Si ti~~ 'R CGpo: se t.i sei. me5lO in testa, se hai <lecito.
f~ .~ pm.~: faccaa da appestato, brutta es~e.

... do"" ~,dopoillitigio.
s:I9 urdmt4: ultima.
~ DOta: volta.

so, pk=o p"""'" pezzo "'" 1'=0.
$4.1 Accummt:neiano: comblCiano.
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'O SANCUE1TAflO

'A MA&STA

'0 SAKCUETTARO

'O CANTATORE
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dalla folla sottonante. È circandato dai due beccai e da vecchi tipi di c mon
teverginali»).

CRAPAJIlELLO - 'E cantature! 'E cantaturel
L'ACQUAIOLA (er.turiasmata) - Mo siente\

Musica'"

'O CANTATORE (con vocesteotorea)
uie salutammo apprimma sta bannera ...

(E bacia lo bandiera, ch'egli rappresenta e che Ja bella mostra di sé sulla
loggetta).

...E doppo tutte quante ce n'esisteno
dint' 'a sta bella cummertazione""\

'A MAESTA Ih chebellavucella"" tenechistol
'O SASCUETTARO L'avisse fatto ammenoM.5 accummincia"
DON RAfl:LE Zitte ca mo ce fanno'" tutt' 'a storia\
'O CA1\,ATORE cVulessemosape' 'echist'awersario

'o millesetticientuttantacinche"",
'o tridece"" d'aprile cbe ggbluorn'eral»
leb, cbe ba ditto? Cbe ba ditto?

Vòsape'
'o millesetticientuttantacincbe,
'o tridece d'aprile che ggbiuorn'era\
E tu vancello a dicere""'.

E chi'o ssapel
cE 'a spina 'e pesce ca sta diot' 'o Carmene"'"
addo' è stata pigliata e chi 'ha piscatal
E comme se chiammava
'0 primmo cantatore
ca ce 'a dettato 'e lIegge
e ce ha 'mparat'S>1 'e rregule
'e stu ccanta' a ffigliola!»

(Un caro di voci dalla piazzaJa eco alrultima cadeDZiJ de 'o cantatore).

L'ACQUAIOLA Sta bbeoe!
CRAPAJIlELLO U'ha 'ncbiuvato""'!
DoN RAfl:LE Zittel Zitte! 'a risposta d'cOva 'epaper..1
'A MAESTA Comme? Già è arrivata?

543 cummma.:ione: comitiva.
S44 (luce/ID: \'ezz.. di \'Q<.'e.

su ommerao: almeno.
546 ufanno:cicantano.
S47 rnillesetticientuttarltacillche: millesetteeentottantacinque.
S48 tridt'Ce: tredici.
5-19 can«lIo a dicere: vaglielo a dire. .
S50 'o Ipblo.. ,Cormene: la spina di pesce che si conserva neOa basilica deJ Carmine Magg:tOte. nella

piazza omonima., a ricordo di un clamoroso miracolo.
~I 'mporat': insegnato. . .
M2 Uno 'nchluuatD: lo ha inchiodato, gli ba dato la nsposta giusta.



146 Raffaele Vlviani

'o SANGUErrARO Gnorsl, ce l'ha mannata per espressol
LA VOCE DJ «OVA 'EPAPERAlt

cPrimma'e pute' risponnere
a chesti vvoste interrogazione,
i' mme lev' 'o cappiello
e ricambio 'o salulo
alla vostra banneral.

(Pappone e Crapariello si scappellano, vedendo 'O cantatore e i suoi uo
mini scappellarsi).

cVoi mi avete sfidato, pe' ssape'
'o millesetticientuttantacinche
'o tridece d'aprUeche gghiuorn'era,
e io vi rispongo ch'era 'e venerdì I•.

DON !lAFELE (ja un piccola Galcalo mentale)
Sta bbene.

'A MAEm"A Che gghiuorn'era?
DON !lAFELE Venerdì, 51, mme trovo.
'O SANGUErrARO Curopa', cumm' 'o ssapite?
DON !lAFELE E faciteve 'o cuntol
LA VOCE DI «QvA 'E PAPERA lt

E 'o primmo cantatore,
si vuie nun '0 ssapite,
fuie Tore5S3 'o segretario;
po' Tore d' 'e vvalanze....;
e mo, prisentemente555,

ehUlo ca vesta 'erronte,
ca ha misosempee mettesempe 'a coppa""
pe' tutt' 'e ffeste e p' 'o ccanta' a ffigliolal.

(Un caro di voci più lontano fa eco all'ultima cadenza).

DoN RAFEu; (alludendo a «Ova 'e papera.)
Ha esaggerato. E po' p' 'a spina 'e pesce,
nun l'ha dato risposta!

(Sale di scatto su un tavola che è vicino al muretto, a destra, e comincia a
cantare)

cE allora, quand'è chesto, in piena regola
ed in pieno dovere
della indosiasmazione...•

LA VOCEDlCOVA 'E PAPERA. . Chi è ehist'alo?
L'ACQuAloLA (gridando)

Don Rafele 'attunaml
DONNA VICENZA (al marito, sgraziata) - Scinne'a lloco""l

553 Tore: dim. di SalvatoJll..
~ ooolanze: bilance.
33S prifentetMnte: ade5s0.
M6 mette &empe 'Q coppa: supera gli altri.
557 Scinne'" l1ocol: scendi di làl



DoN RAFE.u: (con voce stentorea)
.So' Rafele 'attunaro,
levateve'o cappiellol

LA VOCE DI «QVA 'E PAPERA»

«Cnornò, ia'o cappiello nun m' '0 levo,
pecché nun ve cunoscol

DoN RAFE.u: .'A storia v' 'a dich'io
'echesta spina 'e pescel.

'0 CA~'TATORE «Vuielevateve'a miezo,
e 'ntricateve 'e vuiet • .5M.

DoN RAJ."ELE • o, no, ve l'aggi'a dicere:
né vuie né uOva 'e papera" '8 sapitel»

'0 CANTATORE .Oon Rafe', nun spustate...."".
LA VOCED1 «OVA 'EPAPEI\A» «Caccia '8 capa~

ca te voglio vede'l •
DON fuFELE .Uh, stu piezz' 'ecarognal»

(Mette una sedw sul tavolo e vi sale).

'0 SANGUEITARO • Don Rafe',
scennite 'a lIoco, ca sino' abbuscammol.

DoN RAFE.u: .Chesta spina di pesce
ca se trova int' '0 Carmene,
era'e nu pesce spada 'e vintun'anne,
ch'era rrobba 'e"" Messina e che trasette""
con un alta marèa
d' 'o millequattuciento e gghiuorne spare""
E quanDO'o mare po' s·arretiraie~.
'o pesce rummanette"'"
'mpigliato dint' 'a nu cunfessiunile"";
e doppo, pe' ricordo,
Ile levareno 'a spina e 'a mettetteno'"
dint' 'a nu scaravattolo'"
che, attualmente, se trova int' 'a Cappella
'e chella bella Mamma della Bruna.
E 'mparateve 'a storial
E'o primmo cantatore
si forse tutt' 'e dduie nun 'o ssapite

558 'ntrlcateue 'o ooif!l: fatevi i falti vostri. pensate ai fatti \lostril
559 nu,upunate: Don esagerate.
sm Coccio 'o capo: mostra la testa.
561 erd rrobba 'e: veniva da.
- trasdk: entrò.
563 gghiuornt! qKlre: giorni dispari. per dire imprecisabili.
564 ,"atTdirtrle: si ritrasse.
565 rummandte: rimase.
.56fI cunjmiunile: confessionale.
567 mettetteno: mi5ero.
568 laUorxlftolo: scarabattolo. teca.
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tonalità

.Mi dispiace di voi
che ne! dire la data
del millequattrocento avete aggiunto
soltanto... e giorni spari -
mentre che dovevate precisarlal
Ma se sa', vuie tenite 'ammore °n capo,
e io ve cumpatisco... *.

(Don Rafele si turba, mentre i due bexai e Don Salvatore si congratulano
con 'O cantotore).

DONNA VICENZA (al marito, verde di bile)
'o ssiente ca tu tiene 'ammore 'n capo?

DON RAFELE (scendendo dal tavolo, in fretta, mentre 'A farenara StlSSlllta
sotto la sguarda torvo de 'o vrennaiuolo).

Embè, io nun songo 'nnammurato 'e te?
Che te pozzano 'acciderel

'O CANTATORE .E l'uomo innamorato
è comme a chillu llà ca sta 'mbriaco"",
perciò va compatito
pecché nun sape maie chello che ddicel
E sempre che vorrete continuare,
sarò costretto di mortificarvi
davanti a tutta questa
bella e nobbile commertazionel.

è stato e sarrà sempe
Don Rafele'attunaro,
ca detta 'e llegge e 'mpara tutt' 'e rregule
'e stu canta' a ffigliolal.

(La cadenza di Don Rafele suscita un'eco festosa).

'0 CANTATORE (visibilmente irritato, per l'affronto St/bito, canta a

più alta)

(Mentre l'eco popolare questa valta esplode violentissima, '0 vrerlllaiualo,
Mncolandosi da '0 songuettaro, insegue Don Rafe/e, che lo ha preceduto
versa l'esterno della trattoria, per lo scontro con 'O cantotare. Le donne
strillano. Il bandista appare da sinistra, pallido di paura. Crapariello e
Pappone tentano invano di calmare l'Acqll1liola, che strilla anche lei come
una papera. Ad un tratto, si ode un colpo di rivoltella, seguito da grida
confuse di paura. Sulla loggetta, 'O cantatore ha impugnata un 'anno e, in
vano trattenuto dai suoi, scompare).

'A FARENARA - Madonnal
'A MAliSTA - Se so' sparateI (E s'aggrappo al marito, fermandolo).
DoNNA VICENZA - Maritu mioI

(Entra impetuosamente Don Rafele).

- •mbrilu:;o: ubriaco.
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DoN R.u-Eu:- Ch'è stato?
DoNNA VICENZA - Rafe" (E lo abbraccia).

(Entra '0 vrennaiuolo, pallido, ma con aria spaventata).

'A FARENARA - Miche"
DON R.u-Eu: - Afforza ce vulite fa' spara" È scoppiato nu cupertone!
L'ACQUAIOLA (strilla lo sua »voce., come per darsi coraggio)

«Na veppetaS70 'e ches!'acqua te cunzola 57,!

MuntagneUa fredda, fredda .. , •
VOCI ESTERNE « .. .'A muntagna freddai.

(S'odono altri spari. Sono i morta retti che scoppiano nella piazza).
PAPPONE - È accumminciato'o ffuoco! Chestesongb'ati bbotle572!
DON RAFELE (mentre le donne e 'O sanguettaro vanno a sedere ai loro posti,

più morti che vivi, invitando '0 vrennaiuolo a sedere, gli liscia il ventre,
come per rassicurarlo che non è stato ferito).

FINE DEL SECONDO ATTO

S10 oeppda: bevuta.
S11 tecunzola: ti consola: ti rasentire meglio.
57! bbotte: bòtti. fuochi d'artificio,



AlfO TERZO

PreludioXV1

Tela. La scena.
L'indomani mattina. Lo camera da letto in casa de '0 !angueltaro. Due porte laterali.
Alla parete di sinwro, il letto di ottone con ricca coperta di ma damQSC(Jta. In londo.
al lato sinistro di un balcone, che s'apre su di una piccola tetTaua, un comò di pali.!
sandra, con grOS3e «campane_ di vetro, sotto le quali troneggiano stolunte di santi. A
destra, un grosso armadio con specchio. Un tavolo ed alcune sedie dj Vienna comple
tano l'arredamento.
'O sanguettaro èa letto. Ha il capo lasciato, e si lamenta. Sua moglie. ifl vestaglio, gli è
seduta accanto.

'0 SANGUEITARO - Ahi
'A MAESTA-Dummi', comme te siente?
'O SANGUEITARQ - 'E fferite me fanno male.
'A MAE'lTA - So' vvenute 'O cantatore d'aiere cu chili'ati duie.
'o SANGUETIARQ (sobbalzondo) - Mamma d' 'o Carmenel E che vvonno?\ Mo

avess'a da' 'o riesto pure a loro?
'A MAESTA - No, anze, se so' mmise p' '0 miezo, pecché te vanno fa' vasa' S13 eu

'0 vrennaiuolo.

S73 leoonno10'DCISd': ti vogliono far baciare. cioè riappacifica.re.
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'o SANGUE:ITARO - Embè e tu ce l'he ditto ca sto unu Santu Lazzaro"" int' 'o
!ietto?

'A MAESTA - Ce l'aggio ditto. 'E ffaccio trasi'?
'O SANGUETrARO (con santa pazienza, mettendosi a sedere) - Quanno me vuo'

purta' n'ala vota a Muntevergene?
'A MAESTA - Cu 'aiuto 'e Odio, U'anno che vene.
'0 SANGUETrARO (scattando) - Mo me mengo comm' 'a nu pazzo, e te vottoS1S

abbascio!
'A MAESTA - Ma a te chi t'ha pregato 'e tte mettere 'mmiezo? 'E ffacive acci

dere, che te 'mpurtava?
'O SANGUETrARO - 'E ffacevo accidere, eh? lo so' partuto 'a Napule assieme

dinf 'a stessa carrozza, vedevo c' 'o cumpare s'appiccecava, e Dun me
muvevo?

Sc!uRELLA (la cameriera, entrando, a 'o sanguettaro) - Aggio lavato'o vestito
vuosto cu '0 ssapone e U'acqua cavera. Ma addo' steveno 'e mmacchie 'e
sango, è a.sciuto 'o gghianco""'a sotto. Pareno 5n tutte zeUe"'. Ha dda i' af
forza Si9 '8 lavanderia.

'A MAESTA - E mo ca scinne, puortelo addu Bernard.
SCIURELI.-A - E cu sti tre signure che stanno fore che s'ha dda fa'?
'o SANGUETI'ARO - ...Falle passa',
ScruRELLA - Favurite, favurite ...

(Entrano 'O cantatore ei due beccai).
'A MAESTA - Scusate ca ve faccio !rasi' dint' 'a cammera 'e !ietto. Chillo'o ve-

dite camme sta? Comm' a nu Santu Lazzarol Tene'e dulure""...
'0 CA ITATORE (tra sé) - Ha dda sgrava''''?!
'A MAESTA - Assettateve, (I tre giovaniseggono).
'O CANTATORE - Nuie simmo venute pecchésti cchiacchiere hann'a femi'.
'O SANGUETrARO - M' 'e chiammate chiacchiere?
IL PII1MO BEXX:AIO - Vuie v'avissev'a sosere"'l Suh!
'O SANCUETTARO - E commeme SOS0583, io sto chin' 'edulure.
'A MAESTA - Vuie avite fatto pace cu '0 vrennaiuolo?
'O CANTATORE - Pace? Pacissima.
'A MAESTA - E pigliate'O vrennaiuolo e portatelo ccà. Certo isso '0 ssape ca

sta 'a parte d' 'o tuorto. Pecché maritemo, alla fine, s'era miso 'mmiezo pe'
spartere e no p'ave' 'a peggia parte"' ...

IL S>X:ONDO BECCAlO - Purtammo'O vrennaiuolo ccà? È na parolaI
'O SANGUETTARO - Pecché, DUD ce vene?

574 sto unu Santu Lozzoro: sto oome San Lazzaro. (Dal Lazaro del Vangelo, che gi.aoe:va alla porta del·
I"epulone ccol corpo pieoodi ulcerì-. Andr.).

S73 ootto: butto.
S76 gghianco: bi.anco.
517 Pareno: sembrano.
m %d/e: tigne.
Si9 aJfor:a: per forza.
5!lO dulure: dolori.
581 sgraoa': partorire.
582 8(J1ere: alzare.
583 mewso: mi alzo.
SSI 'a peggio parte: la parte peggiore.



152 RaHaeIf: Vlvian1

'o CANTAToRE-Avimm'a vede' si pur'issose fida'" 'e cammena',
'A MAESTA-Ab, neh, cestastu pericolo? ,
'O CANTATORE (grace) - 'O marito vuosto sta na bellezza a paragone a chillo,
iL PRIMO IlECCAlO - Tutto fasciato pur'issol
'O SANGU>:ITARO - Ma sta susuto?
iL PRIMO IlECCAlO - Cnorsi..,
'0 SANGU>:ITARO - E io sto cuccato....
IL sreoNOO IlECCAIO - Sapite ched è? È ca se mette SGuomo'" d'asci' d' 'a casa

comme sta cumbinato,
'0 SANCU>:ITARO - E io nun me metto SGuorno? A mme pure me sanno dint' 'o

quartiere. (Pausa),
'A MAESTA - E a ddu don Rafe!e ce site state? Abbasta ca nun starrà cuccato

pur'isso.
'o CANTATORE - Io'a verità nun ce so' ggbiuto p' 'o fatto d'aiere.
iL PllJMO IlECCAlO - Ce credevamo che 'o truvavamo ccà, Ccà nun ce sta.
'A MAESTA - E cbestoè cbello cadà pensiero... Ccà nun s'è V\isto ancora.
'O CANTATORE - Don Rafe!e è stato l'ingentivo'" 'e tutto Il'appiccecol E ha

avuto obbligazione'" ca io 'o rispetto e 'o voglio bbene sinò aiere overa
mente avarriemo"'" fatto a revolverate'

'O SANGU>:ITARO - AIl'anema d' 'o rispettol
.A MAESTA - Ma si, scusate, vuie avite tuorto.
'O CANTATORE-Macomme?
'A MAESTA - Avite tuortol
'O SANGU>:ITARO (alla moglie) -'A vuo' [erni'?
'A MAESTA - Famme parla" Ce l'aggi'a dicere cbe have tuortol
'0 SANGU>:ITARO (salutando i tre beccai) - Arrivederci! Si no chesta arape 'a

vocca e nne fa cade' 'e palazze'e casa.
'A MAESTA - . onsignore, io ce l'aggi'a dicere'o ttuorto, (A 'O cant%re) Ma

si, peccbé vuie pure, beneditto Odio, nn'avisseve pututo [a' a meno 'e di
cere chelli pparole a Don Rafele, ehi Avissev'a avuta vede' 'a faccia d' 'O
vrennaiuolo quanno capette'"' cbesi faceva allusione a .a mugliera.

'O SANGU>:ITARO - Se faceva allusione? Chillo 'o cuntaie chelli qquatto
corna"'" •

'O CANTATORE - Ma fu sempre Don Rafele a provocare per prima. Ma
comme, cbillo se permettette 'e dicere in piena piazza ca io nun sapevo 'a
storia? A mme? E se capisce ca io aveva risponnerel

IL PRIMO IlECCAlO - Arturo se vuleva mena' 'a copp' 'a !uggetta'"'...
'O SANCU>:ITARO (ridendo) - Pe' se fa' 'o bagno?
'O CANTATORE - Dopo tutto '0 vrennaiuolo queste cose le ha capite. Anche

percbé io bo detto a lui cbe le mie parole erano solamente allusioni. .. Meh,

58S • fidD: riesce, Rlasmte. èin grado.
- cuecoto: coricato.
:Ii8'1 lCUomo: \'ergogDa.

5M l'ingentfoo: l"iocentivo; qui: il motivo.

- ho aouto obbliga:done: si ~ avvalso del fatto che.
.. aoorriemo: avnmmo.
81 eapette: eapl.

- ·0 cunltm ...coma: gli raccontò dellradimento.
383 luggetttJ: dìm. di loggia; tenuzino.



Don Mimi', acclarato il primo urto, s'ha dda acclara' pure 'o sicondo, nel
quale io, per fortuna, non c'entro. Che avimm'a fa'I

'A MAESTA - E pigliate 'O vrennaiuolo e purtatelo ccà.
'O SANCUE"ITARO - E si no rimandiamo la pace a dopo la convalescenza... Ma

io, accussi cumbinato, 'a din!' 'a casa nun gghiesco""l
iL SECONDO BECCAIO (agli altri) - Si 'O vrennaiuolo putarrà"" cammeoa'...
'O CANTATORE - E si no 'o purtammo cu l'autoambulanza.
IL PRIMO BECCAIO - Con permesso. (Escono).
'A MAESTA - Prego.
'O ANCUEITARO (dopo esser:ri guardato nella specchio dell'armadio) - Vedite

si uno ha dda i' 'a festa, e s'ha dda riduceTe in queste condizioni.
'A MAESTA - ...E' stata 'a Madonna!
'O SANCUEITARO (fissando lo moglie) - Pe' mme ringrazia' d' 'a visita?
'A MAESTA - o, è stala 'a Madonna ca t'ha salvatoI (Pausa) Dummi', mo t' '0

pozzo dicere: io quanno te vedette tutto 'nsanguinato, m'accumminciaie a
mettere "anema 'mpace... e dicette tra me...

'O SANCU>'TTARO (prevenendola) - ... cMo me vaco a urdina' 'o vestito 'e
lutto!. Te pozzano 'acciderel

LA "ocr DI UN CIORNALAIO (dalla strada) - c'O Romal 'E muorte e'e ferite 'e
olal '0 Roma!>.

'O SANCUEITARO (alludendo al giornalaio) - Siente a chiUo, sie'... c'E muorte
e 'e ferite 'e Nolal. Adderittura ce ha fatto muri'l (Alla moglie) Famme 'o
piacere, acala '0 panaro"'" e piglia 'o ggiurnale.

'A MAESTA (mette il danaro nel paniere e s'affaccia dalla terrazza, chiamanda
in strada) - Guaglio'l cRomai. Aspetta. (Si rioolge al marito) Dummi',
quanta ggiurnale aggi'a piglia'?

'O SANCUEITARO (ironWn) - Na trentinal
'A MAESTA - E nun 5Onghe'" assaie?
'O SANCUEITARO - E se capisce ca songhe assaie...
'A MAESTA - Allora ne piglio diece?
'O SANCUE"ITARO - Cheddiece?l Unol
'A MAESTA - E si ce vene a truva' quaccheduno""?
'O SANCUf:\,ARO - Eh, U'offrimmo nu ggiurnalel Gomme si fosse na tazza 'e

cafè. Cammina.
'A MAESTA (torna ad affacciarsi e cala il paniere, gridando all'invisibile giar-

nalaio) - Giuvino'. '0 cRoma •.
LA VOCE DEL CIORNALAIO - Signa', quante?
'O SANCUEITARO (scherzoso) - Mezzo chiloI
'A MAESTA - Uno, uno. (Mentre attende, oolge la sguarda in alto, solutonda

un'invisibile dirimpettaia) Donna' giuli', bongiomo. Come? Aiere? E
comme me vu1ive"e truva'? (PallSO) So' stala a Montevergine. (Pall8<1) Ah,
lo avete letto sul giornale? (Pausa) Eh, si, ce 'ntussecaiemo. comme era c0

minciata la cosa poteva finire male!

~ gghit2co: esco.
- putGni: potri..
., acola '0 panaro: cala il paniere.
Wl IOnghe: SOOO•

.598 qIJOcchedlIllO: qualcuno.



'0 SANCUETTARO (a IlOce alta) - Ma pecché è finita bene?
'A MAESTA - Capirete. donna' giuli·. chella nun è stata na questione'e fem

mene. 'E qquestione 'e femmene SJJ' sciucchezze. è sempe robba 'e. poca
'mpurtanza. Ma Uà ascetteno Il'uommene. e che uommenel (Pausa). A nu
certu mumento nun se capette cchiii niente! Allucche.... strill~. pume"'.
cavice, mazzate... e comme se pò Ifa'. chi ha avut' 'a peggio? E stato ma
ritemol

'0 SANCUETTARO - lo. io aggio abbuscato!
'A MAESTA - Uh! se vedeste a mio marito: sta arruvinatol un se riconosce

cchiii. Nu naso accussil (Fa un gesto smisurato). 'A capa fasciata! u mo
stro! V' 'o voglio fa' vede',., (Al marito) Dummi', aggie pacienza, jesce nu
poco ccà flore...

'0 SANCUETTARO - Vattennelilo esco accussi Uà ffore?1
'A MAESTA -E cheUaDonna 'Ngiulina tevò vede· ... Jesce nu mumento...
'O SANCUETTARO - lo te faccio pazza""1 Ce '0 dwce: illmane me faccio '0 ri

tratto e ce'o manno.
'A MAESTA (Jtwri lo terrazzo) - Scusate. Donna 'Ngiuli'. chillo mio marito nun

vò asci' pecché se mette scuorno. Eb. vuie l'avit'a cumpaU': chillo po' 'e
mmazzate cchiu Iforte ÌSSJJ se l'ha pigliate!

'O SANCUETTARO (.eccatissimo, alla moglie) - Tira 'o panaro. e trasetenne""l
'A MAESTA - Arrivederci. Donna 'Ngiuli', (Rientro nella camera) Eh, lu m'hé

'a scusa'. CbeUa 'a ggente adillmanna""l
'0 SANCUETTARO - E se capiscel Tu te miette a Cfa' 'a preWca 'a fore 'o

balconel
'A MAESTA - E nun pozzo farne a meno! Uno è costretta a dda' cuntol •A stam-

matina. commesi se fossero date 'a voce: tutte U'uocchieccà 'ncoppal
'0 SANCUETTARO -Avranno letto 'eggiurnaled' 'a matina.
SaURELLA (entrando. annunzia) - 'O cumpare Don Rafele,
'O SANCUETTARO -'0 pozzano 'accidere, '0 cumpare Don Rafelel
•A MAESTA (a Sciurella) - Fallo passa',
SaURELLA - Favorite! (Introduce Don Rafele, ed esce).
DoN 8AFELE (ha anche lui la testa fasciata) - PermesSJJ?
'A MAESTA (wrpresa) - Cumpa'l
'0 SANCUETTARO - Comme ve sentite?
DoN RAFaE - Na scbifezza. (Pausa) Scusate si me tengo 'o cappiello 'n capo.

SCaruso.... me paro na monaca francese. (Poma) Vuie po' aiere ssera.
doppo'a medicazione. ve ne sile jute, eb?

'0 SANCUETTARO - No. mo me cuccavo'o spilale""!
DoN 8AFELE - A mme'o miedeco 'e guarwa d' 'e Pellegrine m'ha tenuto mez

z'ora sotto. pe' mme medeca'. un sapeva ÌSSJJ stesSJJ addo' aveva accuro
mincia'. (Si guarda nella specchio) .

... AUU<dI.: grida.
lOlI punito: pugni.
elU lo te/aedo ptrZZIIl: I.o cndo che tu si.a paual
802 traefen1U!l: rientra (in casa) I
8J3 oddimcrnno: àtiede.
llO4 Scanao:. eapoxoperto.
"" ·.""..k: all'ospedale.



'0 SANC=rTARO - eh. cumpa·. e cbe ffacite? Ve mirate dint' '0 specchio?
DoN RAn:u: (dopo aver assunto varie pose dinanzi alla suo immagine) _

Embè. cumpa', vuie mo dicite cbesto? lo vi confesso ca mme piaccio ccbiii
accussl...

'A MAESTA - Ub. cumpa'l
'O SANC=rTARO - Venite 'a ccà. cumpa·. parlammo 'e cose serie. È stato ccà

'0 cantatore, cu chill'ati dllie. lI'avite viste?
DoN !lAFELE (siede ai piedi del letto) - Si, ce simmo 'ncuntrate abbascio'o pa

lazzo. LI'aggio pure murtificatol
'O SANG=rrARO - Uh, cumpa·. vuie accussf cumbinato. jate ancora murtifi

canno ggente?
DON !lAFELE (si sdraia sul letto) - E comme! Chilio. aiere. facette'o spiritoso:

.Vllie tenite 'ammore'n capo!»
'0 SANC=rTARO - '0 spiritosol? Chilio se facette asci' chilii fiori'a voccal
'A MAESTA (che si è seduta accanto a/l'ingresso) - ...Ce l'aggio ditto...
DON !lAFELE - E po' 'o fatto ca mme vuleva trapazza· ...... '0 fatto d' 'e

ccorne nel quale io, tra parentesi, non c'entravo...
'0 SANCUETTARO - Comme cnon c'entravo»?
DON !lAFELE - Ce traseva '0 vrennaiuolo...
'O' SANCUE:ITARO - Pe' causa vosta".
DoN !lAFELE (si tira addosso lo coperta).
'0 SANG=rrARO (ironicamente. gli offre un cuscino, sul quale l'altro si ap

poggro).
DoN RAFELE - ... Logicamente·o marito'e Nunziata. ca steva già cu'a cimma

'e scerocco"", se stette zitto p' '0 mumento - pure doppo'a jancbiala'" d' '0

cantatore - ma nun appena 'e femmene se ne sagliettero alle cstanze supe
riore» pe' se i' a vvesti' t senza nessuna ragione...

'A MAESTA - Uh! • nessuna ragione»!
DON RAn:u: - ... pigliaie 'a ·nza1atiera.... e m' 'a piazzaie ccà! (E mostra la

fronte), Logicamente. io che avev'a fa'? Pigliaie'o doppio sUone...
'0 SANCUE:ITARO - ...eme lo piazzaste qual (E mostra il capo).
DoN RAn:u:- Gnorsil
'0 SANCUE:ITARQ - Uh! chillo mce pure cGnorsi»1
DoN !lAFELE - E cbe aggi'a mcere? • Nossignore»? (Si toglie lo giacca, che

'A mae$/a mette su di una sedro, ma non prima di aver tolta di tosca il por
tafoglio, che ripone nello tasca dei pantaloni).

'0 SANCUE:ITARO (tra i denti) - Ehi Me piace'a fiducia! (Pausa).
DON !lAFELE - Ma scusate. cumpa'. tanto per rievocare il fatto ...
'0 SANGUETTAaO- Uh «rievocare» ...
DON !lAFELE - ...cbi ve pregaie a vvllie'e ve mettere 'mmiezo?1
'0 SANCUE"ITARO - Neh, vedete, questo è 'o ringraziamentoI Ma comme, io ve

veeo cu 'o sango ca ve scurreva pe' faccia. e nun m'aveV'Q mettere
'mmiezo?1

DON !lAFELE - Eh! E io eu '0 sango ca me scurreva pe9 faccia. nun aveva

608 trapo;:;::;.a·: mallnttare.
ffT1 CII oamma ·e~: che a\"eVa già una grande stizza addosso.
IJOII '0 ;ol1chiata: I·accusa.
009 'l1Ullatiero: insalatiera.
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reagi'? Se capisce ca, dopp' 'o sifone, io m'ero calmato... Ma quanno ve
dette ca Don Michele mme tiraie 'o bicchiere e v' 'o cugliette·'·.

'O SANC1JET'fARO - .. .'ncopp' 'o nasol
DON RAFELE - Esatto: 'ncopp' 'o nasol ... nun ce vedette cehiu e 'o sciaecaie·ll

cu 'a butteglia 6l!1 E cu nu piezzo d' 'a butteglia stessa mme ferette·'> na
manol

'A MAESTA - Giesùl Dio nuo voglia, overo ve putiveve·14 fa' malel
DoN RAFELE - ?ICumma', ma pecché, ce simmo fatte bene? oi sembriamo

due Santi Lazzari...
'O SANCIJE:ITARO -Sìmmo, simmo, cumpa': non è ca sembriamol (Pausa).
DON RAFELE - E che vulevano'e tre chianchiere?
'O SANC1JET'fARO - Me vonno fa' fa' pace cu 'O vrennaiuolol
'A MAESTA - E moso' gghiute'a casa p' 'o i' a piglia' e p' 'o purta' ccii
DoN RAFELE (sobbalzando) -'0 vrennaiuolo vene ecà?
'O SANCIJE:ITARO - Ehi E appena vene, 'o cuccammo 'a chest'ata parte... (E

mostra il letto).
'A MAESTA-Accussifacimm' 'o spitale'a casa mial
DoN RAFELE - Cumpa', 'o ssapite ca stu fatto mme fa' piacere?
'O SANCIJE:ITARO - Ah, neh?
DON RAFELE - Ma sii pecché ci sarà la pace generalel A me, poi, l'amicizia

d' 'O vrennaiuolo m'è cara ...
'A MAESTA - Si, pe' via d' 'a muglieral
'O SANC1JET'fARO - Statte zitta I
DON RAFELE - LasciaI' 'a parla'.
'O SANCUETTARO (trasecolando) - Giesù, ma chello è sueciesso chestu ppoco e

vuie nun'a vulite fero;'?
DON RAFELE (vibrata mente) - Comme 'a fernesco, cumpa'? lo m'aggi'a rifa' 'e

tutte manere8151E pecché Nunziata m'è cara, aiere 'o marito l'aggio trat
tato a Il'acqua'e rosa...

'O SANCIJE:ITARO- ...all'acqua 'e rosa? I
DON RAFELE - E si no io nun le revacavo·'· tutt' 'e palle d' 'o rivolvero.17

'ncuollo·"?
'A MAESTA - Ah, neh?
DON RAFELE - Ce'e rrevacavo aecussl... c"o contagocce! (Srorge il «Roma.,

sul letto) Ah, ccà sta'o giurnale? (Vivamente interessato) Cheddice?
'O SANCU>."TTARO - Ce ha dda sta' quacche ccosa d' 'o fatto nuostol Chillo '0

giumalaio jeva strillanno: «'E muorte e 'e ferite'e olal_
DON RAFELE (sorridendo) - Veramente?
'0 SANCUETTARO (alla moglie) - Uh, chillo se cunwlal
DON RAFELE (&rorre il giornale).

810 o" "ocuglinte: vi colpì.
611 "o .tcioccoie: lo feri alla testa.
8lt butt~iD:bottiglia.
813 Jeretk: ferii.
814 putioeve: potevate.
815 "e lulU mDnere: in qualunque modo.
616 reooctIoo: 5cariclxo.
617 riooloero: revol\'tt, rivoltella.
518 "ncuoIlo: addosso.
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'o SANCUE'ITARO (scorre lo pagina opposta del foglio, trasale) - Vhl cumpa',
vedite... Hanno miso pure'e ffotografie noste 'ncopp' 'o ggiurnalel

DON RAFELE (sorpreso) - Overo? (Guarda lo pagina opposta, ride) Addo'
maie, cumpa'? Chella è 'a reclame 'e ll'ortopedico Aniello Melel

'A MAESTA (ridendo anch'essa) - Uh, chest'è belloI
DON !\AffiLE - E chillo 'o cumpare ha visto 'e ritratte e tre quatto perzune

senza braccia e senza gamme e ha ditta ca simmo nuie!

Musicaxvn

(Comincia a leggere stentatamente)
.Trascìchi a Montevergine. Cruenta rissa a ola».

'O SANGUETTARO

Qua!

«.. .sommarie... •
« ... indagini espletate, più che a causanti varie,
la lite è da attribuirsi a una sola ragione:
a un'illecita e poco pulita relazione

DoN RAFELE
'0 SANGUE'ITARO

(Corregge)
DoN RAFELE

Don Bafele

DON RAFELE
Cumpa', sapite leggere?

Parola pe' parolal
«Ieri nell'osteria detta de "'O ciardiniello"....

'o SANCUEITARO (sacramentanda)
• 'O ciardeniello. 'e chi... ll'è vvivo!

(A Don Rafele) Jammo bellol
DON RAFn.E « ...vennero a diverbio ... »
'O SANCUE'ITARO A diverhio, cumpa'l
DON RAFELE « ... un certo Don Bafele 'attunaro....

(Pavoneggiandosi) Sto qual
'0 SANGUETTARO

Jh, com me se cunzolal
« ... non identificato... »

Uh, Ciesù, nun mesanno619?! «...con il noto Imparato
Domenico, detto anche 'O sanguettaro...•

(Mostra 'O sanguettaro)
'O SANCUE'ITARO (approva, ironicamente).
DON RAFELE Siete noto...
'O SANCUE'ITARO (alla moglie)

Hè capito, che popolarità?
DON RAn:LE « ...e Michele Panzini, detto anche'O vrennaiuolo •.

(A 'O sanguettaro)
Però ad essere noto, cumpa', non siete il solol
Comunque questa è tutta reclamel

'O SANCUE'ITARO Propriol Ahbiamo
fatta 'a furtuna nosta, e noi non lo sappiamo!
«Da alcuDe sommarie... ».

?! So' Giuseppe!

619 mm m("lanno: non mi conoscono.
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che il sopTannominato Don Rafele 'attunaro
avesse con la bella moglie d' 'O sanguettaro.1

'O SANC=ARO (scattando, indignatissimo)
Che? Con mia moglie? Overo?
(Alludendo al cronista)

C' 'o pozzano spara'l
Ma camme accussi ddice?

E Iiggite"", cumpa'?1

"A MAESTA

DoN RAFEu:
(E gli mostra il giornale).

'A MAE'òTA (fuori di sé)
Giesùl Giesù! Sia fatta 'a vuluntà 'e Odiai
Vuie vedite che offesal

'O SANCUE:ITARO o,l'offeso 5Ongh'io!
'A "AESTA E viestete""I fa' ampTessal curre 'ncopp' 'o ggiumale,

e fancello a ssape' a stu piezzo 'animale
(allude al giornalista)
ca nun 5Ongh'io Il'amante d' 'o cumpare 'On Rafele
ma chella mia signora d' 'a moglie 'e Don Michelel

'O 5ANCUETTARO EhI Accussi 'o marito po' mme querela pUTel
Ma insomma nun t'abbastano tutt' 'e bbrutte figure,
nun sì ancora cuntenta ca mme vide accussi?1

'A MAESTA (esasperata, afferra Don Rafele e lo scuote)
Cumpa'l

DoN RAFELE (con un urlo di dolore)
Madonnal

E ville vulite interveni'?1
Ehi Vuie vestatezittol

DoN RAFEu: (protestando)
.. ,E ville sbrunzuliatell!2 ...

Ddio'o ssape, io tengo'e ccarne accussi ammatuntate6'23...
(pausa)

Che v'aggi'a di'? Stu fatto 'o sto Iiggenno'" mo,.,
Certo, io Dun l'aggio scritto...

'O 5ANC=ARO 'O CCTedO?
DoN RAFEu: (facilone) Embè", Va bbuo'

se scenne e se rettifica.. , Se sape, 'o ggiumalista,
'mmiez' a cchella ammuina ha pigliato na svista, ..

'O 5ANCUETTARO Na svista? E già, ma nuie ma na bella figuTa
nun 'a stammo facenno...

DoN RAFELE . Va buo', nun c'è pauraI
E un errOTe di stampai So' erose oTmai assodatel
Chille 50' tutte erraTe ca esceno stampate!

620 liggit~: leggete.
MI oiestele!: vestitil
6!! ouieabrunzuliote: "·oi (mi) tllrlas$ate.
823 .~ CCClme at:CU#i ammotuntaf.e: il corpo così ammaccalo, ferito.
6U liggenno: leggendo.
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Spezza la musica

'A MAESTA - Vuie vedite, vuie vedite... lo p'essere na femmena onesta sto fa
cenno chistu sacrifizio...

'O SANGUEITARO (la guarda male).
'A MAESTA - ...Mo nce vò mme sto scennenno chistu pinnolo"'! (E mostra il

marito).
'O SANGUEITARO (con un moto di stizza, le lancia contro una ciabatta).
'A MAESTA (evita il colpa, afferra a sua volta la ciabatta e la rilancia contro il

marito, ma colpisce Don Rajele, intento a leggere il giornale).
DoN RAFELE (ha un SU&SUlto di paura) - Cumma'l (Ridendo) E che mm'avite

pigliato p' 'o marito vuosto?!
'O SANGUE:TTARO (con sarcasmo) - Ehi (Pausa). Appriesso. Che ddice? (E mo-

stra il giomale).
DoN RAFELE (riprende a leggere) -.n litigio.....
'O SANGUEITARO - ....litigio•.
DoN RAfELE - ....ben presto degenero .
'o SANGUE:TTARO - Eh! .de-suocero!. « degenerò.... Me state facenno ve-

Di' 'e dulure 'e panzal
DoN RAFELE - « ...e si ehbero lacci. ..•
'O SANGUEITARO - Eh' p' 'e scarpe! « ... Ianci. ....
DoN R.Hn.>: - « ...di stoviglie .
'O SANGUEITARO (impaziente) - stoviglie....
DON RAFELE - E che sso' 'e stoviglie?
'0 SANGUE:TTARO - 'E piatte, 'e hbicchiere...
DON RAfELE (ridendo) - Vb, cumpa', vuie avite avuto na stoviglia ncopp' 'o

naso? I
'O SANGUE:TTARO - Ehi E una 'n fronte! Liggitel
DON RAFELE - « ...Tra i contendenti ...• Ce ha chiammato ccuntente.?!
'0 SANGUEITARO (sarcastico) - E pirciòstammo abballanno""'
DON RAFELE - c ...ce ne furono alcuni che uscirono abbastanza malconci ... »

Malconci?
'O SANGUE:TTARO - Ammatuntate, cumpa'!
DON RAFELE - Ah, ecco! .... tanto che dovettero riparare all'ospedale dei Pel-

legrini.... Ccà 'o giumalista sta 'nfurmato.
'O SANGUEITARO - E nuie pe' fforza a 'e Pellerine'" avevam'a i' a ferni'!
DoN RAFELE - « ...dove quei bravi sanitari ...•
'0 SANGUElTARO - « ...sanitari... »
DoN RAFELE- E chesso' 'esanitari?
'O SANGUEITARO - Uffà! 'E miedecel
DoN RAFELE - «...dove i sanìtari ...•
'O SANGUEITARO - E dallel
DoN RAFELE - « ...di guardia: Capurso e D'Angelo dovettero medicare loro

diverse ferite lacero contuse alla testa, alla faccia e alle mani...•
'O SANCUEITARO - 'O naso mio se l'hanno scurdatol

ti25 pinnolo: pillola: qui: medicina poco grade\'01e.
6!6 obbalIDnno: ballando.
6!7 G'e Pellerine: all'ospedaJedei Pellegrini,
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DON RAFELE - •... tutte guaribili entro il decimo giorno». (Si ferma, non riu
sc,mdo a decifrare lo frase successiva) .Piesse... piesse... la pissindaga... la
piscindaga... »

'0 SANGUETTARO - Che state dicenno?
DON RAFELE- E ccà accussi dice: eLa piscindaga... »
'O SANGUETTARO (gli strappa il giornale di mano) - eP.S. La Pubblica Si

curezza... »
DON RAFELE- E eP.S.» significa'a Quistura?
'0 SANGUETTARO - Sissignore. (Legge) .La Pubblica Sicurezza indaga ... », no,

c'a pissindaga»1 (Continua a leggere) c ...per accertare le vere cause ed as
sodare le responsabilità». (Di scatto, alla moglie) Damme'o cazonel

'A MAESTA - E si vene'O vrennaiuolo?
'O SANGUETTARO - 'O faie aspetta'l Damme'o cazone, t'aggio ditto. lo aggi'a

correre'o giurnalel
DON RAFELE (preoccupato) - Cumpa', emme lassate sulo cu Don Michele?
'0 SANGUElTARO - E che mme ne 'mporta, cumpa'?
DON RAFELE - Emme 'mporta a mmel Vuie avit'a sta' ccal Si no, ce chia

vamme6".8ll'ati mazzate, e chi cesparte629?
'O SANGUETTARO - Nisciunol 'E mazzate v' 'e ssunate tutte e dduie. e nun

'nguaiate a nisciuno cehi61
'A MAESTA - E già, ma Il'appicceco s' '0 vanno a Ha' 'mmiez' 'a via, no

'ncopp' 'a casa nostal
'O SANGUETTARO (insist.e) - Damme'o cazonel
DoN IlAFELE - Nu mumento, cumpal E tanto, p' 'a rettifica, afforza dimane

avit'a aspetta'l
'0 SANGUEITARO - ...Deve uscire oggi I
DON RAFELE- E ve fanno asci' n'edizione straordinaria apposta pe' vvuie?
'O SANGUETTARO (incalzando) - 'O mmettono 'ncopp' 'o eCurriere 'e Na

pule», ca esce ogge. Si no, che aggi'a fa'? M'aggi'a mettere nu cartiello
aref 'e spalle: «Neh, sapetel 'o giurnale ha sbagliato: 'amica 'e Don Rafele
'attunaro Dun è muglierema.,.»

'A MAESTA - c ...ma'a mugliera d' 'o vrennaiuolol»
'o SANGUETTARO (rapido, alla moglie) - Mfonal Chi è, è; a nouie, nun ce ri-

guarda. Abbasta ca se chiarisce.
DON RAFELE - E quanno è dimane'" esce 'a smentita.
'o SANGUETTARO - Ha dd'asci' stasera.
.A MAESTA - E chello chesto ce mancasse, d'aiza'631 pure na cattiva nominata.
'0 SANGUETTARO - Me n'aggi'a fui''''''a Napulel
DON RAFELE - E va buo'. stateve attiento, fusseve'o primmo...
'O SANGUETI"ARO - No, e nun voglio essere manco U'urclemol
'A MAESTA - Cumpa', ma vuie capite ca site nu bellu tipo?

628 c1liavamme: diamo.
629 sporte: divide.
630 E quanno è dimane: domani (con tono raflorzath'o).
631 d'aUo'; acquistare.
632 fui': ruggire.
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SCIURELLA (ent1"ando, alla padrona di casa) - Ce sta na giovane tutta scippe"33
'D faccia, e vò 3 vvuie...

DON RAFn.E (corre a mirarsi allo specchio).
'O SANCUE'ITARO - Mo ha dda cumpleta' 'a toletta""l
'A MAESTA (a Sciurella) - Falla passa'l
SauRELLA (verso l'esterno) - Trasite... (Esce).

(Ent1"a 'A jarenara, il viso graffiato).
'A FARENARA - Permesso?
'O SANCUE'ITARO - State sola?
'A FARENARA - Sola. Maritemo nun sta ccà?
DON RAFn.E - o. (Con slancio) Ma chi t'ha sceppata ....? (Si riprende) Chi

v'ha sceppata?
'A FARENARA - Chi m'ha sceppala? (Livida)'A mugliera vostal
DoN RAFn.E - E chisto è nu maciellol (A 'A jarenara) E addo' l'hé vista? (Si

riprende) Addo' l'avite vista?
'A FARENARA - È venuta'a casa. lo nun me l'aspettavo. So' gghiuta p'arapi' 'a

porta, e me so' truvata a eçsa 'e faccia. «Tu sì '3 femmena 'e maritemo?» E
m'ha menato ddoie guanciatel

DoN RAFn.E- E tu? E voi?
'O SANCUE'ITARO (ironizzandoli) - E tu e voi e lei. .. E parlate comme site abi-

tuate apparla', nun me tuccate 'e nierve.
'A FARENARA - lo DUO ce so' rimasta 'a scema636 .

DON RAFELE - Ben fatto I
'A MAESTA - Ma vuie vedite... Embè, e comme Ile vene po' a sta cummara?

(Allude a Donna Vicenza).
'A FARENARA - ...Ma io 'a metto na querela, eh?1 P' 'e pparole che m'ha ditto e

p' 'a violazione 'e domiciliol
'O SANGUE'ITARO - E 'o marito vuosto addo' steva? (Fa per alzarsi, distratto,

ma si riprende, e si ricopre in fretta).
'A FARENARA - Era asciulo" p' 'a medicazione.
'O SANGUE'ITARO (con sarcasmo) - Bravol
'A FARENARA - So' gghiuta 'o magazzino; e m'hanno ditto ca eieTti amici s' 'o

so' gghiute a piglia', p' 'o purta' ccà.
'A MAESTA - Sissignore, 'O cantatore e chiIl'ali dduie so' vvenute apprimma

ccà, e mo l'aspettammo a tutt' 'e qquatto.
DON RAFELE - Sicché'o marito tuio nun sape niente 'e sli scippe?1
'A FARENARA - No. (Pausa) Odio Ddiol Commefemescestu fatto?
DoN RAFn.E - Comme ha dda feroi'? Doppo che hanno fatto pace IIOTO... (in

dica 'O sanguettaro) 'o cumpare Don Mimi' cu Il'ali amice fa fa' pace a
mme eu mariteto e ogge stesso, tutf 'e ccinehe. eleganti eleganti, ce ne
jammo a Ha 'e cunte a Pusilleco.

'o SANGUE'ITARO (ironico) - Cumpal Ma comme, ogge stesso, elegante ele
gante, tutt' 'e ccinclie jammo a Pusilleco... accussi cumbinate?

633 «:ip~: graffi.
6J.4 tulctto: toletta.
635 «:eppoto: graffiata.
636 lIUlI ce.tO· ritnlUto '0 1Ce1JUf: non ho subìto passh·amente.
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'A MAESTA - Cumpa' vesitescurdato... (E glifo intendere che ha lo testa rotta).
DON RAFELE (ricordandosi) - Ahi (Pausa) E facimmo na cosa in casa, chiuse 'a

dinto. Cucina'a cummara.
'O SANGUETIARO (consarcosmo) - Ehi
'A MAESTA - Giesù, e'a mugliera vosta, cumpa'?
'O SANGUETIARO - Don Rafe', vuie a chi vulite cumpromettere? Ma comme,

nun ve bastastu scenufleggio637?
'A MAESTA - Chella vene ccà, tuzzulèa"', ce vede tuttuquante a tavola, doppo

chello ch'è sllccieso; ese mette a sfila' 'a curona 'a miez' 'o vico6391
'O SANGUF:ITARO - No, io nun me pozzo mettere 'mmocca"o quartiere6401
'A MAESTA- E 'mmocca 'aggented' 'opalazzol
'O SANGUE1JARO - Domani, si ce vedono ancora aunite, 'o cumpare, "a Cllm

maraea mme, a ffa' ceneecenulelle641 , 'o titolo 'e ruffiano, chi mm' 'oleva?
'A MAESTA (a 'A farenara) - Oh, e che Ile dicite a 'o marito vuosto, mo ca vene

ccà, e ve vede accussi cumbinata?
'A FARENARA - E vuie me vulite fa' truva' ccà, cu Don Rafele llà? E chilio

m'accidel
DON RAFELE- Taccide, eh? (E ridacchia).
'A MAESTA - E allora ve n'avit'a i' subbetol
'O SANGUE'ITARO - Chilio mo vene.
DON RAFELE - E p' 'o fatto d' 'escippe, che Ile dicite?
'A FARENARA- Le dico 'a verità.
DON fuFELE - Tanto muglierema ha avuto'o ssllio, e nun ce sta collera'a se

piglia',
SCWRELLA (entra ed annunzia) - È venuto un altro ferito.
'o SANGUE'ITARO (a 'A farenara) - Chistoè 'o marito vuosto.
'A FARENARA-Madonnal
'O SANGUE'ITARO - Sta sulo?
ScWRELLA - No, cu chilli tre ggiuvene 'e primma.
'O SANGUE'ITARO - È issol (E si leva infretta dal letta, ed indossa una vestaglia).
'A FARENARA (si sente mancare, e cosca Sll di una sedia).
DON RAFELE (l'abbraccia, amorosamente) - Nunzia'l
'A MAESTA (corre a chiudere le tendine del balcone) - Cumpa·...
DON fuFELE (bacia 'A farenara, perfarla rinvenire).
'A MAESTA(con accento di rimprovero) - Ma site rattuso buonoIl<!, sah I
DON RAFELE - Cumpa', jate for' 'a cammera e trattenite a Don Michele. Men

tre faciarrate60 pace, se ne passarranno Da quinnicinella6« 'e minute. lo po'
me ne jesco cuoncio cuoncio6f5 cu 'epponte646 d' 'e piede.

637 scenufleggio: scandalo, rovina, strage. (Cfr. Viviani, Teatro, IV, p. 49, n. J74).
638 tuurdèa:bussa(allaporta).

::: ~emettea!fila' 'a.curo~a 'a mfez' 'o vico: si mette aspiattelJare ogni cosa dal vicolo.
mmocco o qU4rtlere: m lxJcca al quartiere. Cioè: sulla bocca di tutti.

641 cenulelle: cenette.
642 rathuo buono: molto libidinoso, voglioso.
64.3 faciarrate: farete.
6« quinnicinella: quindicina.
645 cuoncio cuoncio: piano piano, silenziosamente.
&46 cu 'epponte: sulle punte.
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'A M~TA - E sta quinnicinella "e minute vulite remmane" sulo cu 'a
cummara?

'O SANCUE:ITARO (sorpreso) - Quinnice minute cu 'a cummara... Ha calculato
pure'o tiempol Cumpa'. vuie ve n'avil'a i'!

DoN RArELE - Embè. e si ascimmo tutt' 'e dduie 'a dinl' 'a cammera 'e lietto
d' 'a casa vosta. nun è peggio po' vvuie? Se vi dico: ,Uscite fuori e lasciatece
a nnuie ccà» è nel vostro interesse.

'O SANCUE:ITARO - Mo fa' pure gl'interessi miei!
DoN RAFELE - Pe' nun ve fa' fa' na brutta figura. Si no chillo dice: ,'O curn

pare chesto s'è miso a ffa'? Affitta ospitalità? 'O ddicisteve vuie stesso ca
Don Michele 'ncopp' 'a muntagna già dicette ca vuie ce diveve mano·".

'O SANCUE:ITARO (esito).
DoN RAFELE- late, non dubitate.
'0 SANCIJETfARO (avviand<Jsi) - Cumpa'. jammo affranco....
DoN RAFELE - E che pozzo fa' 'e male? lo stongo dinl' 'a cammera 'e lietto.
'O SANCUE:ITARO - Ehi E avite ditto nientel
'A MAESTA - Vuie fusseve capace'e cbesto e 'ato... (Segue il marito, dicendogli

pwno) Lass' 'e Ha··... lass' 'e Ha'; ca io, quann'è doppo. a essa ce'o rrinfac
cio! (Escono).

DON RArELE (con calore, abbracciando lo donna) - Vita mial
"A FARENARA - Gué, zitto.
DON RAFELE - Sceppata, sì echiù bellal Quant'è bello abbusca' p'ammore!

Aiere quanno mariteto me dette "o piatto "n capo, emme scurreva 'o sango
pe" tutte pizze, penzaie ca cheUu sango scurreva pe" tte; e me cunzulavo!
Aecussl mme piace 'ammorel Chino 650 'e poriculel

'A FARENARA - E tu aecussi m' bé 'ncatenatal Pe' stu curaggio ca tiene.
DON RArELE - Aiere, 'ncopp' 'a muntagna nun mme parette651 overo 'e te

pute' invita' dinl' 'a carrozza cu mme! Mariteto sbuHava? E io ero felice. E
quanno me mustraie 'a lettera a Nola, ca parlava 'e nuje... me l'avesse va
sato .... a chi l'ha scrittaI E a chi m'addimanna 633: ,Ma è overo, sta cosa?,
io nun dico si, ma nun saccio dicere manco 'e no. Mme pare comme si fa
cesse nu delitto a nega' sl'ammorel Vulesse ca tutte quante'o ssapessero ca
ce vulimrno bbene; e cu na parola pedo'654, cunvincessero a mariteto; pe'
nun ce fa' scuccia'l

'A FARENARA (ride) - Nun di' scemitàl (Pausa).
DoN RArELE - Hé fatto echi" chiacchiere"" cu isso?
'A FARENARA - Continuamente. E quanno chillo'O cantatore...
DON RAFELE - ...e va buo'. cbillo parlaie 'e corna. senza specifica'I (Pausa)

Ma mariteto che ddice. pecché nun ce lassa sta' cuiete656?

6ti cedi~mano: ci davate mano, ci appoggiavate.
648 ;ammoajfranco:siamosinceri.
619 Uus' 'effo'; lasciati fare.
6SO Chino; pieno.
&SI pard/e; parve.
652 merOfJesse vasaIo: ra\'rei baciato.
6S3 m·addimanna; mi domanda.
6.>.f pedo': per uno, per ciascuDO.
65S fatto echil; chiacchiere: litigato ancora (a parole).
638 euide: quieti.
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'A FARENARA - •..S'è fissato ca fra mee te ce sta... quaccheccosa ...
DON RAfl:u; - Uhl E pecché se mette a Odio sott' 'e piede? (L'abbraccia e lo

bacia).
'O SANCUErrARO (entrando) - Cumpa'?! Ah! ma site nu zimbero657 , sahl
DON RAFELE - E io saccio ca vuie trasite?!
'O SANCUErrARO - 'ata vota domando'o permesso.
'A FARENARA (mortijù:ata) - Scusate tanto.
DON RAfl:u; - Va buo', 'o cumpareè rrobba nosta!
'O SANCUErrARO (sbuffando) - Ehlll (Poi, grave, a Don Rafele) 'O cantatore

saglienno ha spiato'" 'o guardaporta si stiveve ancora ccà. E 'o guarda
porta l'ha ditto ca si. Sicché, muglierema ha avut'a dicere a Don Michele
ca vuie avite durmuto M9 stanotte ccà!

LA VOCEDE'A MAfSTA - Dummi'! Cumpa'l
'O SANCUErrARQ - Nu mumentol
DoN RAfl:u; - Sto spugliatol (A 'A farenara) Aspettarne dinfa chillu stan

zino... (L'accompagna alla porta di destra. 'A farenara esce. A questo
punto, prende lo giacca, per indossarla. Entra 'O vrennaiuolo. Ha il capo
fasciato. Lo segue 'A maesta) E si nun mme mettevo 'a giacchetta, stevo in
disabigliè""?

,A MAESTA - ...Ce l'avimmo ditto a Don Michele, ca, p' 'e cchiacchiere c'avite
fatto c' 'a cummara Donna Vicenza, p' 'o fatto d"aiere, avite durmuto cu
nuie stanotte, dinto 'a chillu stanzino.

'O VRENNAIUOLO (guarda Rafele, impassibile).
(Entra 'O cantatore, seguito dai due beccai).

'O CANTAToRE-Permesso?
'O SANCUF:ITARO - Avanti.
'O CANTATORE - Don Rafe', meh, dateve nu bellu vaso cu Don Michelel

Cummese l'hanno dato Iloro, (Allude a 'O sanguettaro e a 'O vrennaittolo).
DON RAfl:u; (andando, disinvolto, incontro al rivale) - ...Per conto mio...
'O VRENNAIUOLO !jermandolo con un gesto della mano) - E aspettate, si nun

parlammo.
'o CANTATORE - E parlate! (A voce alta) 'E ssegge OO', 'e ssegge! (Aiutato dagli

amici le prende, le offre ai presenti) Assettateve.
'O SANCUETTARO (mormora) - Eh! Stanno dint' 'a casa lIoro... (Tutti

seggono).
DoN RAfl:u; (mettendo lo mano nella tasca dei pantaloni) - Scusate tanto ...

Me so' scurdato 'o fazzuletto. (Si leva, va nello stanzino, chiudendosi
dentro).

'O SANCUErrARO (seccato, guarda lo moglie e '0 l1rennaiuolo, poi, non sa
penda che cosa dire) - Neh, ma stu ccafè, quanno vene?

'A MAESTA (verso sinistra, a voce alta) - Sciure', porta 'o ccafè! (Lunga pausa.
A voce alta, quindi., verso lo stanzino) Cumpa', Il'avite truvato, 'o faz
zu1etto?

6$7 zimbero: zimmero, lussurioso,libidinoso.
6S8 .,naro: chiesto.
639 durmuro: dormito.

8EIO srft>O in dUabig1iè: dal francesedéshablllé; stavo in tenuta succinta.
881 ssegge: sedie.
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LA VOCE DI DON RAfELE -'0 sto cercanno. lo mo so' aasuto.
'A MAESTA (sta sulle spine).
'O SANGUETTARO (a 'O vrennaiuolo) - Ma 'e che avit'a parla'?
'O CANTATORE - Se è per le mie parole, ci siamo chiariti...
'O VRENNAJUOLO - D' 'e cehiacchiere ca se diceno, e no a Nola, a Napulel E

chillo d'aiere, è statosuio 'o principio.
'O SANGUETTARO - ]h, che ha dda essere'o finalel Embè, Don Miche', e io nun

song'ommo"'? E 'e ddongo"" retta a 'e cehiacehiere? Avite letto'o« Roma.
che dice 'e muglierema? E allora, io che avess'a fa'?

'o VRENNAlUOLO (con amarezza) - E vuie nun facite niente, pecché site sicuro
d' 'a mugliera vasta.

'O SANGUETTARO (sforzandosi di faTe lo gnorri) - ...E pecché, vuie d' 'a vasta
nun site sicuro?

'A MAESTA (falsamente) - Vuie vedite, cheUa è na santa femmena, cheUa è
n'angelo! (Sottovoce) Che 'a pozzano 'aceiderel (Verso lo stanzino)
Cumpa', stu fazzuietto l'avite truvato?

DON RAFELE (rientrando) - Non l'ho trovato ancora.
'O SANGUETTARO (lo fissa).
DON RAfELE (disinvolto) - Va huo', vaco cehiu ttarde.
SCIURELLA (entra con il vassoio pieno di tazze di caffè, e si avvicina a Don Ra

fele) - Servito.
'A MAESTA - Pigliateve 'o ceafè! (Rafele sceglie lo tazza maggiormente colma e

lo prende. SciuTella si jerma accanto alla padrona di casa, che distribuisce
le tazze agli ospiti).

'O VRENNAIUOLO (con la tazza in mano, a Don Rafele) - Dunque?
DON RAFELE- ... E pigliammoce'o ceafè.
'O VRENNAlUOLO (alterandosi) - E voi rimandate sempre a dopoI e non volete

affrontare mai la discussione in pienol
DON RAfELE - E quanno Il'avimmo affrontata in pieno, e ce riscaldammo,

nun va a ffernì' ca ce scassammo 'e ccape?
'O SANCUElTARO - Cchiu 'e comme 'e ttenimmo scassate?
DON RAFELE - Caro Don Michele, cea 'e sanghe"'" già stanno aggitate"'l E

ssapite quanto ce mettimmo ca ce 'mparuliammo 866, ca ce afferrammo, e ca
scassammo 'a cammera 'e lietto d' 'o cumparel?

'O SANCUETTARO (con un grido, come di ribellione) - Chi?1
'A MAESTA - Cué, jammocuonce667 .

'O VRENNAIUOLO - ... Ma ad una chiarificazione ci dobbiamo addivenire?
IL PRIMO BECCAIO - E sissignorel
IL SECONDO BECCAlO - Ma con la calma.
'O CANTATORE - E allora gli amici perché si sono messi per lo mezzo? (Pausa).
'o VRENNAIUOLO (tirando fuori una lettera) - Sta lettera...

66:2 song 'ommo: sono uomo (di onore).
663 ddongo: do.
6&1 'esanghe: il sangue di più persone_
665 oggitate: agitato.
666 'mparuliammo: ljtighiamo a parole.
667 ;ammo cuonce: andiamo piano.
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DON RAfE.>: - E mo m' 'a turnate a caccia· ...? Io'a saccio a memoria'
'O VRENNAIUOLO - o, chesta n'è n'ata che m'è arrivata stammatina.
DON R.AFE1.E - Con la prima posta? ...E ve l'aggio ditto, è chillu carogna d' 'o

ggiovane mio. Che ddice?
ScJIJlIELLA (ritira le tazze e le parta Dia).
'0 VRENNAIUOLO (porge lo lettera al primo beccaio, che gli siede accanto, il

quale, a sua oolta, lo porge al compagno. E così lo lettera arriva nelle mani
di Don Rafele).

DoN !\AfE.>: (apre lo lettere e In legge) - «Grandissimo piecoro....'. (A
'0 orennaitlolo) L'have cu vvuie?

'O VRENNAIUOLO (pallido di oergogna) - Cu mme, .. cu mme...
'A MAESTA - ...Ma vedite... (Al marito, alludendo all'anonimo autore dello

scritta) Ciesù, chillo mo, «piecoro. è comme si l'avesse vu1uto chiamma'
cumuto?! (Tutti guardano '0 orennoitlolo che, alla frase della donna, ha
un moto di collera. Pausa).

'O VRENNAIUOLO (a Don Rafele) - Liggite.
Do R.AFE1.E - ...Oh, ma scusate, vuie 'a na lettera anonima, che vulisseve?

cumplimente?
'O VRENNAIUOLO - Liggite.
DON RAfE.>: (legge) - «Sei andato pure a Montevergine con l'amico di tua

mogliel. (Rifacendo il belato delle pecore) «mbèèèl.
'o VRENNAIUOLO - ...Avitecapito? Prima: «Piecoro., poi «mbèèè...•.
'O SANCUETIARO (per tagliare carla) - ...E va bbuo', so' ccose 'a ridere... (Con

ironia olltlsioa per Don Rafele, a 'O orennaitlolo) Ridete, cumpa"
'O VRENNAlUOLO (èJurente).
DoN R.AFE1.E (legge) - «È possibile che tu non hai capito che quelli ti scornac·

chieano... »8'7'0.

'0 SANCUETIARO-.SCOrnacchieano...• (c.s.) Ridetel
DoN R.AFE1.E (continua) - « ... Con l'aiuto di quel ruffianone d' '0 san·

guettaro•.
'O SANCUETIARO (come una beloa) - Cumpa"
'O CANTATORE- Mo avit'a riderei Ridete'
'0 SANCUETrARO - Che aggi'a ridere? Embè, si appuro'" chi ba scritta sta let·

tera, 'o taglio'o nasol
DON RAFELE (finisce di leggere) - «Se vuoi sapere chi sono, scrivimi Fenno

Posta 29•. (Rende la lettera a 'O orennaiuolo. Pausa) E cu chi v' 'a vulite
piglia', cu mmico?

'O VRENNAIUOLO - E cu chi me l'aggi'a piglia'?
DoN R.AFE1.E - Tenisseve 'e pprove ca stu fatto è overo...
'O CANTATORE (appoggia) - Eh, tenisseve'e pprovel
DoN RAFELE (piano, a 'A maesta) - Purtate na tazzulella".·e cafè a cchella ...

(Allude a 'A farenara).
'A MAESTA - Pure'o ccafè?

868 tumoteD coa:ia': prendete di nuovo.
669 piecoro: cornuto.
870 «:omacchieanD: ti (anno le coma, ti tradiscono.
lI7J .ri appuro: 5etropro.
6T2 taz::z.uldlD: la.tzinI,.
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'0 VRENNAIUOLO (a '0 cantal<Jre) - ...E site proprio vuie ca parlate 'e prove?1
Vuie c'aiere, a Nola, dicisteve chellu ppocol

'0 CANTATORE - Giesù: vi sto pregando da stamattina: io parlai in generale...
DON RAFELE - Ehi (Game dire: è giusto!).
'O VRENNAIUOLO (I<Jrmentando la lettera, che ha tra le mani) - E questo si

gnore che ha scritto la lettera, per affermare certi fatti, qualche cosa di si
curo l'ha dda sape'?1

'O CANTATORE - Don Miche', sentite a mme, calmatevi.
DON ilAFELE - Ma sii Perché dopo tutto questa è un'offesa che mi fatel Voi

insistete, e allora che succede? che mi costringete ca io mme ooso, vi pianto,
e mme ne vaco dint' '0 stanzinoI (Si/eva in piedi).

'A MAl'STA (fermandola) - Aspettate.
DON RAFELE - Embè, nuie stammo ceà pe' discutere... Ma, per discutere, ci

vuole la tranquillità,
'0 SANGUETTARO - Ora Don Michele Dun pò rimmane' accussf t na spiegazione

gliel'avit'a da'.
DON RAFELE (vestendosi di carattere) - Uh, cumpa'l E che aggi'a fa'? lo dico

ca nun ce sta niente, chiLIo nun me crede... e io me soso, emme nevaco
dinr 'o stanzino.

ScrURELLA (entrando) - 'A mugliera d' 'o cumpare Don Rafele.
'0 SANCUETI'ARO - Ma stiamo al completai
DON ilAFELE - Nun ce manca nisciuno cehi,,1
'A MAESTA (a Sciurella) - Falla passa'.
SOURELLA (verso l'esterno) - Favorite. (Esce).

(Entra Donna Vicenza. Ha il viso tutto graffi. Sorpresa generale. Tutti si
alzano).

'A MAl'STA - Uh, cumma', che avite fatto?
DONNA VrCENZA - Affari miei. (A '0 vrennaiuala) Vuie state ceà? Mme di-

spiace 'e vuie...
'O VRENNAIUOLO - 'E che?
DONNA VICENZA - Ve credevo cchi" ommol
'O VRENNAIVOLO (ha uno scatto d'ira).
'A MAl'STA - Cumma'l
DONNA VICENZA (fremente) - Adda' sta?
'A MAESTA - ...A chi vulite?
DONNA VICENZA -'A mugliera 'estu signoreccàl (Mostra'O vrennaiuolo).
DON RAFELE- E 'a vuo' 'accà?
DONNA VICENZA - E ccà èsagliuta. 'O ssaccio certo. Me l'hanno ditta I
'A MAESTA - Uh Pataternol Chella chesta è 'a casal
DON RAFELE - Adda' sta, te pozzano accidere... (Garre di scatta ad aprire l'ar

madio che traballa).
'O SANCUETI'ARO (esasperato) - Don Rafe', nun tuccate'e mobili I
DON RAFELE - E chella dice ca sta ceà. Insomma a 'e Pellegrine nun te abba

sta? afforza ce vulite fa' accidere?
'O VRENNAIUOLO (a Donna Vicenza) - Chi v'ha ditta che muglierema è sa

g1iuta ccà?
DONNA VICENZA - Chi l'ha vista 'e sagli'.
'A MAESTA - E sissignore. Dummi', pozzo parla'l?
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'o SANGUE'ITARO - E parla, fa n'atu guaiol
'A MAESTA (0'0 vrennaiuolo) - Ecco qua:'a cummara ccà (indica Donna Vi

cenza) ha fatto chiacchiere cu 'a mugliera vosta.
'O VRENNAIUOLO - Addo'l'ha vista?
'A MAESTA - È stata 'a casa; e'a cummara pe' v' 'o Ha' sape' è gghiuta 'o ma·

gazzinoo Nun v'ha trovato; e, sapenno ca vuie avivev'a veni", accumpa
gnato 'a lloro, (indica i t-re beccai) pe' Ifa' pace cu Dummineco, è cunuta'"
ccà. un v'ha trovato e se n'è turnata a gghj'67'.

'0 VRENNAruOLO (a Donna Vicenza) - Vesite 'mparuliatel?
DONNA VICENZA (ironica) - 'Mparuliate?
'0 VRENNAruOLO - E comme site restate?
DONNA VICENZA - Essa cu 'a faccia tutta sceppata, e a mme m'ha tirato 'e ca-

pille'''. (Pausa).
DON RAFEu; - Don Miche', noi siamo due vittime.
'o SANGUE'ITARO - o, trel Ce stongo puriol
DON RAFELE - Songo 'e femmeoe ca ce 'oguaieno"'. E doppo 'e femmene do

vremmo cominciare noi, che siamo gli uomini. E comme è possibile,
quanoo già stammo in questo stato?! Pirciò a 'e mmugliere nuie Il'avimmo
'mpara·. Pigliate esempio. (Alla moglie, duramente) Sì gghiuta 'a casa 'e
Donna unziata! Hè fatta 'a scenata? E ma vattennel E pe' ttre mise,
Il'uocchie mieie nuo 'e vvide echiii,

'O CANTATORE - Don Rafe', calmateve.
'O SANCUE:J'TARO - Nun allargammo 'o cunflittol
IL PRlMO BEXX:AJO - Allora noi era inutile ca ce incomodavemoo
'O SANGUE:J'TARO - Meh, 'a commara steva eccitata; ma mo se n'è già pentita

di quello che è accaduto. (Pausa).
DON RAFEu; - E pigliammo 'o toro p' 'e cromai (Si avvia verso 'O aren

naiuolo) Don Miche· ... jate 'a casa 'a signora vasta e purtatela ccà. Anze,
facite accussi, purtateve pure a muglierema. 'E ddoie femmene 'e /facite
vasa·. el frattempo 'a cummara ccà scenne a Ifa' 'a spesa: e ogge stesso cu
na bella tavula. alla quale interverranno anche gli amici qui presenti. fe
steggeremo la rinnovata amicizia come famiglie e come affari! Sta bene,
così?

'0 VRENNAruOLO (scattando) - O che? lo ve faccio pazzol lo m'assetto cu mu
glierema o'ata vota a tavula cu vvuie? Doppo chello ch'è succieso? Doppo
chello ca se dice? Doppo chello ca me scrivono?

DON RAFEu; (pronto) - E che se dice? Che scrivono? A\~teletto 'o «Roma» 'e
ogge? 'A femmena mia è'a commara... (Indica 'A maesta).

'0 SANGUE:J'TARQ (al colmo dell'ira) - Cumpa' mo ve mengo abbascio!
DONNA VICENZA - Jh, che bella figura ca facci';',
'A MAESTA - No, 'a facc'iol
'O SANGUE'ITARO - O, si nun meschifate a bella figura'a sto facenn'io!
DoN RAFEu; (a 'O vrennaiuolo) - Beh, dateme 'e ddoie lettere estrae

ciammoleo

873 CUtTUtQ: cona.
674 se nè turrwta a gghi o

: se nOè andata di nuovo.
675 copille: capelli.
876 °nguaieno: mettono nei guai.
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'o VRENNAlUOLO - Che avit'a straccia'?1 Sti lIettere m'hanno levato 'a salute!
(Pausa) Gli amici mi perdoneranno, ma il mio dovere l'ho fatto: quello di
venire a stringere la mano a Don Domenico, per averlo ferito involontaria
mente. Ma con voi, caro'attunaro, ogni partita resta sospesa, Don Rafe', io
song'ommol (Con allusione) E chi ha sbagliato, paga! (Esce, come una
furia) .

'O SANCUETTARO (ai tre «amici») - Jate lIà. Calmatelo.
'O CANTATORE - Don Miche'l Don Miche'l (Esce, seguìto dai due beccai).
DoNNA VICENZA (freddamente, al marito, dopo una pausa) -'A femmena toia

addo' sta?
DON RAn:LE - N'ata vota, mo?
DONNA VICENZA - Addo' sta?
DON RAn:LE - E trovala! (Va nuovamente verso l'annadio).
'A MA>SrA - Cumma', nu poco 'e prudenza.
DONNA VICENZA (indicando la porta di destra, al marito) - Chella porta lIà

m'hè 'arapi'1
DON fiAFELE- Jammuncenne 'a casa, ca ccà nun stammo 'a casa nosta.
DoNNA VICENZA (decisa) - Sta lIà dintol Sta lIà dintol
DON RAn:LE - Zittal
'A MA>SrA - Cumma', p'ammor'e Ddio!
DON RMELE - Chillo saglie'o maritol Famme sana' apprimma sta ferita, e po'

me ne faie fa' n'atal
DONNA VICENZA - Mo nun m' '0 nnieghe'" cehi", eh? T'aggio cugliuto'"

'ncopp' '0 fattol
DoN aUUE - onsignore... 'O fatto è gghiuto accussi. .. (A '0 sanguettaro)

Parlate... Chella è venuta ceà tutta sceppata pe' truva' 'o marito. 'O ma
rito è venuto quann'essa steva ccà. E allora, pe' nun se fa' truva' cu mme,
p' 'e cchiacchiere ca se so' fatte, cu 'a faccia jancae79 comme a fiU lenzuolo,
quase pe' carità, ha ditto: «Annascunniteme""l pecché si chilIo me trova
ceà, cu vvuie, m'accidel •. E'a cummara l'ha annascunnuta lIà dinto...

'A MAESTA (completando) - E aspettavemo che 'o marite se ne jeva, pe' n' 'a
fa' asci'68' ... 1

'O SANCUETTARO - Po' site venuta vuie... (Pausa).
DONNA VICENZA (impensierita) - Chesto è chello ca dicite vuie?!
'A MAfSTA - E allora io che facevo, neh, cumma', 'eddevo mano?
'O SANCUETTARO - E Ile prestavo ospitalità dint' 'a casa mia?
DON RAn:LE - Ehi A1berghe nun ce nestevano? (Pausa).
DONNA VICENZA - ...E che ce sta a Ha' cchi" chella, mo, lIà dinto? Facit'a

asci', 'a voglio guarda' 'n faccial (Si avvio a destra).
DoN RAn:LE (l'afferra per un braccio) - Aspettai
DoNNA VICENZA - Lassemel (Apre la porta, mentre i presenti impallidiscono;

e grida) Ascitel Ascite! (Pausa) Nun ce sta?1 (Entra a destra).
'O SANCUETTARO - Uh, Giesùl

m nn~: neghi.
6ì8 cugliuto: rolto.
679 ;anca: blaoca.
680 AlUl(ucunniteme/: nascondetemil
681 pe'II"a fa' asci': per farLa uscire.
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DON RMEu: - Addo' è gghiuta?
'A MAESTA - Se ne sarra' scesa p' '0 balcunciello'" dint' 'a loggia d' 'a signora

'e sotto...
DON RMEu: (padroneggiandosi) - Cumma'. assecondatemi. ..
DoNNA V,CENZA (riappare delusa e a capo basso).
DON RMEu: (con feroce ironia. andando alla porta di destra) - «Ascitel

Ascitel. (Pausa).
'A MAESTA - Va buo·. cumpa·...
DoN fuFELE (alla moglie) - Che t'avess'a dicere ma? Hè visto ca nun ce steva

nisciuno?1 (Pausa) E mo dimanda scusa 'a cummara.
DoNNA V,CENZA - Cumma·. perdonatel
•A MAESTA (fingendo di vestirsi di carattere) - o. cumma'. scusate. ma vuie

'a ggente pe' echi U'avite pigliata?!
'0 SANGUJ:ITARO - Statte zittal Nun esagera' I
DON RMEu: (a 'A maesta) - Cumma·. faccio io le scuse per conto di mia ma

gliel (PaltSa. Alla moglie) Hè visto che figura m'hè fatto fa'? E ma. jam
muncenne 'a casa. ca quanno è dimane penzarraggio ll83 pure a ffa' pace cu
'0 vrennaiuolo... Gli affari innanzi tutto; e tu 'o ssaiel E tu faciarraie'"
pace cu Donna Nunziata. si vuo' ca chella cuUana ca essa purtava a Munte
vergene. 'a n'at'anno'" t' 'a putarraie mettere 'nganna tul Hè capito? I

(L'avvia all·uscita. La bacia).
'O SANGUE:ITARO (tra i denti) - Tutto dint' 'a casa mia s· 'o vvò fa'l
DON RMEu: - Stateve buono. Ce vedimmo dimane! (Esce can Donna Vi-

cenza. che. sia pure a malincuore. 110 abbracciato e baciato 'A maesta).
'O SANGUE:ITARO (si rimette a letto. Pausa. Sospira) - Ahi
•A MAESTA (lo guarda, carne intontita).
'O SANCUE"I'TARQ - Dimme na cosa: quanno mme vuo' purta' n'ata vota a

Muntevergene?
'A MAESTA (semplicemente) - A settembre. si vò Ddio!
'0 SANGUE:J'TARO - Ah. neh? Tehl (Le lancia cantro un cuscino).

Musica"IX

FINE DELLA COMMEDIA

68! bolcuncU!llo: balconcino.
883 pen%lJrragglo: penserò, provvederò.
884 JociomJ~: farai
68S 'o n'ot'onna: J'annopt'OS5imo.
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Musica dei ciechi è un atto unico, di cui esistono, oltre all'edizione a stampa
(II. '57, voI. II, pp. 173-186), altri tre copioni di cui due custoditi presso l'Ar
chivio di casa Viviani (AV2.a; AV2.b) ed un altro presso la Biblioteca teatrale
del Burcardo di Roma (EU2.).

AV2.a è un copione dattiloscritto di diciassette pagine numerate, non è fir
mato, ha una serie di correzioni manoscritte, tra cui la data sul frontespizio. I
personaggi, come la trama, corrispondono a quelli deU'Il. '57, ma questo c0

pione ha caratteri di maggiore esse.;nalità rispetto all'edizione a stampa.
AV2.b è un copione di undici pagine numerate, non è né firmato, né da

tato, è un copione di scena. I personaggi corrispondono all'Il. '57, ma vi sono
numerose varianti e correzioni manoscritte neUe battute dei singoli per
sonaggi.

In AV2.a la didascalia di apertura è molto breve rispetto a quella di Il. '57,
così queUa deU'OsTRIcARO (Esce per preparare e tagliore qualche dozzina di
ostriche per l'albergo. Sorride a Don Alfonso). L'incipit de 'A Resata CA Risa
in E. De Mura, Enciclopedia della canzone napoletana, Napoli, Il Torchio,
1969, III, p. 109) in AV2.a è: io rido si nun chiagno, in Il. '57 è: io rido si uno
chiogne. Inoltre, la canzone 'A lavannara è stafa sostituita neU'edizione a
stampa da 'A canzone d' 'afatica (AV2., p. 8; Il. '57, Il, p. 180).

In AV2.a c'è il riferimento, come in Il. '57, alla Fanciulla del W..t, ma c'è
anche il testo deUa canzone Pttsilleco addiTtlSO di Salvatore GambardeUa che,
invece, neU'edizione a stampa, è solo citata in didascalia (AV_, p. 16; Il. '57,
p. 186).

Si legge, infatti, in AV2.a: E 'ncoppo 'o capo 'e Pttsilleco addirnso, / addo'
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stu core se Il'è gghluto 'e cosa, / cesta nu pergolato d'uva rosa / e nu balconecu
'e mellune appise, / e 'II terr' 'o capo 'e P1J$Ìlleco addlrusol / E nu canarlo
canta no canzona /'0 dinto 'a no gaiola appesa jora, / e l'ellera s'affaccia a stu
balcone / camme se c'è affacciato chistu corel.

BU•• è un dattiloscritto di nove pagine numerate, sul frontespizio, è scritto
il titolo, 'A Musica d' 'e cecate, quadro tipico· sentimentale di R. Vlviani. Il
copione reca la data del 27 marzo 1928 ed è firmato dall'autore sul frontespi.
zio, dove compaiono numerosi visti per la rappresentazione; neUa pagina se
guente, poi, si legge il sottotitolo: SesteHo comico sentimentale di Raffaele Vi·
viani. Il copione, inoltre, contiene l'autorizzazione del prefetto di Milano alla
rappresentazione al teatro Odeon per cinque anni (3 ottobre 1931).

Per l'elenco dei personaggi, occorre precisare che in BU,. i personaggi ci·
tati (nell'elenco originale) sono, solamente, i suonatori, che sono sei, e DON
ALFONSO, loro impresario ed accompagnatore; all'interno del copione, poi,
sono citati anche gli altri personaggi (NANNINA, L'OsTRIcARO, IL PASSANTE).
In Il. '57, invece, i personaggi sono elencati tutti (anche se con la variazione
PAssANTElGlovANorro); c'è anche qui il sesto suonatore (DON ALaEilTO, violi
nista) che non compare, però, nè.all·interno del testo, né nella didascalia ini·
ziale. Per questo motivo, nella presente edizione, questo personaggio è stato
eliminato, non solo, ma sono stati corretti i ruoli dei suonatori (DON VINCEN
ZINO, chitarrista in oiolinista; GENN<'R1NO, mando/lnista in chitarrista), in
base alla didascalia iniziale. Infatti, accade spesso che Viviani. nel passaggio
dal copione originale a quelli successivi, abbia ridotto il numero dei perso
naggi e questo per motivi legati alla messa in scena.

La presente edizione si basa su Il. '57 con i seguenti interventi sul testo: a
p. 173 è stato omesso DON ALaERTO, violinista; UN crOVANorro ha sostituito
UN PASSANTE ed, infine, è stato aggiunto I PASSANTI. A p. 175 è stato inserito
PRELUDIO; a p. 180 è stato omesso di Raffaele Viviani; inoltre, sono state ap
portate alcune correzioni grafiche e formali (nelle didascalie) seguendo i cri·
teri adottati nella presente edizione.

Riporto qui di seguito alcune delle più significative varianti di BU,. su
Il. '57: a p. 176 Accussi 'e sjuHe meglio / Aecussi jaie came 'e puorco; p. 177
[manca] I Questi sono abituati ... Nel vostro interesse... ; p. 178 Nuie nUll
simmo sfruttate / Quello non ci sfrutta ... Noi siamo pagati; tanto fisso tutte
quantel / Siamo t<lnta fissi tutti quanti; Simmo scrittl"ate / Stipendiat;; a
p. 179 ca sè fatta notte / ca è scurato notte? /; p. 184 Che campo a ffà aecussl
/ ca campo disonorotamentel; / E se sape / E si capiscel; plezza 'e galiote /
piezza 'e carogna; giuro ll'uocchie; giuro 'ncopp' 'a Il'uocchie; p. 185 [manca]
I si no mengo mazzate 'a cecatol; nn'aveva avuto 'pietà / n~aveva avuto consi
derazione!

Musica dei ciechi è un atto unico del 1928 e non del '27 come sempre è
stato scritto; questo testo, infatti, fu rappresentato da Vivia~i assieme a due
opere digiacomiane Assunta Spina e 'O ooto, a Roma nel 1928. Viviani in una
lettera inedita custodita dalla figlia Luciana, indirizzata alla moglie, del 28
marzo 1928, scrive: .Santa mia, Allegramente. Ho scritto un altro Don Gia
cinto forse più soffuso e più umano anCOra. Ieri 'A M1J$Ìca d' 'e cecate ba ot
tenuto un trionIol Era l'atto che ci voleva vicino ad Assunta Spillal Ora sto
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pensando di scrivere un altro atto per dopo 'O wto nel quale lavoro ho pocol
[... ] Angelo bello, sono contento di quest'altra nobile fatica e penso che come
scrittore divento sempre più bravo.

La stampa entusiasta! Ti spedirò i giornali e ne spedirò ancbe a Di Gia
como (28 marzo 1928) •.

n lavoro ottenne, infatti, un buon successo; si legge ne «La Tribuna>:
«Staccandosi dal suo genere piuttosto fotografico, se pur piacevole e caratteri
stico, questa volta il Viviani ha composto un lavoro delicatamente sentimen
tale e di tipo intimista [... ] L'atto è piaciuto ed è stato calorosamente applau
dito. In verità il successo è stato meritato, Viviani si è valso di mezzi semplici
e direttamente toccanti riuscendo a rendere la poesia delicata e commovente
del piccolo dramma in cui corre un fremito di umanità sofferto e sincero.
L-interpretazione è stata ottima. (29 marzo 1928) •.

Alla prima romana seguirono numerose repliche a apoli al Fiorentini
neU'aprile del 1928 (<<n Mattino., 17 marw 1928), al Mercadante l'anno se
guente (13 gennaio 1929) e poi costantemente; a tale proposito va ricordato il
successo clamoroso ottenuto da questa commedia al teatro Piccinni di Bari nel
'38 (<<Gazzetta del Mezzogiorno., 30 novembre 1938).

Nel 1967, poi, 'A Musica d' 'e ""cote e Tu/etio 'e notte con il titolo di Na
poli /lotte e giorno, furono riuniti da Giuseppe Patroni Griffi, riscuotendo un
successo memorabile (Viviani, Teatro, I, p. 86). Di Musica, in particolare,
scrisse Ennio F1aiano: «Chaplin di Luci della città deve ancora venire (i cie
chi sono del '27) ed è già qui. Un piccolo capolavoro che Patroni Griffi ha rac
contato bene. Un personaggio basta a dire la statura di Viviani, quell'ostricaro
che per passare il tempo, per moralismo dilettante, si erge a inopportuno di
fensore dei ciechi, e ne sorveglia gli affari, per impedire che l'amministratore,
orbo, li derubi. (<< L"Europeo', anno XXlll, n_ 17,27 aprile 1967).

Recentemente, nel maggio del 1989, il regista-attore Tato Russo ha messo
in scena Musica assieme ad un testo pubblicato in questa edizione per la prima
volta, Via Partenope (Viviani, Teatro, I, cit., pp. 167-197), sotto il titolo Na
poli Hotel Exeelsior-Scug/lizzi, con Dalia Frediani, Lucio Allocca, Gigi Uzzo,
Stefano Napolitano, Domenico Clemente, Antonio Murro, Lino Mattera, Ma
rio Porlito, Maurizio Casagrande.





'A MUSICA D' 'E CECATE
LA MUSICA DEI CIECHI

Commedia in un atto

Napoli
1928

Personaggi

FE!u>INANDO, contrabbassista
DON ANTONIO, mandolinista
DON LORENZO, clarinista
DON VINCENZINO, violinista
GENNARINO, chitarrista
DoN ALFoNSO, loro impresario e accompagnatore
IL GIOVANorro
L'oSTRlcARo
NANNINA, moglie di Ferdinando
I PASSANTI





ATTO UNICO

Preludio

A tela abbassata, si ode, suonato da una flebile orchestrino, il valzer lento dell'operetta
• Il conte di Lussemburgo» di Franz Lehtlr. Poi, dopo qualche minuto. appare il qua
dro: un angolo del borgo Marinari, nel rione di Santa Lucia, inondato dalla luce calda
di quel tramonto estivo napolet4rw. l suonatori, ciechi, raccolti nell'esecuzione del
brano, che eseguono con molta accuratezza ed aJjiatamento interpretativo. sono in
fila, l'uno accanto alfaltra. a ridosso del parapetto, che s'affaccia sul mare dei Castel
delrOvo. Essi sono: Ferdinando, il contrabbassista; Don Antonio, il mandolinista;
Don Lorenzo, il clarinista; Don Vincenzino, il violinista e Gennarino, il chitarrista.
Ferdinando, in piedi accanto al StiO stmmento, che suona con grande trasporto, è un
uomo sui cinquant'anni. La sua compunta figura, distinta, signorile, lascia trapelare
ancor più lo suo grande miseria dignitosa; veste una lpecU di .tight» liso e comunto e
sul capo porta un "autentiaJ .lobbia. nera. Don Antonio è un omone pletorico" vestilo
miseramente e con disordine; Don Lorenzo è un vecchietto segaligno e porto un paio
d"occhiali neri~ mentre Don Vincenzino è un rigido spilungone in paglietta e con cra
vatta nera .. La Vallière .. e Gennarino è un povero giovalle emaciato, infantile. dalla
figura sbi/enca. Tranne Ferdinando e Don Vincenzino, i suonatori san seduti su piccoli
sediolini pieghevoli. Don AlfoMo, il panciuto e volgare accompagnatore del concer
tino, cieco anche lui di un occhio, va questuondo l'obolo ai radi passanti, facendo tin
tinnare a guisa di richiamo i pochi soldini nel suo pilJtteIlo di latla.

DoN ALFONSO (con voce inesorabilmente di cantilena) - Signori, la mmu
sica ... La musica dei ciechi. .. (Passa '''' giovallotto, tipo d'impiegato; Don
Alfonso lo investe, perché dia l'obolo) La musica...
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IL GIOVANOTTO - Nun tengo'e spiccio l...
DON ALFONSO (insistendo) - La musica dei ciechi. .. (Mostro i sl/onato-ri).
II. GIOVANOTTO (infastidito) - Ma chille' so' ceeate3e nun m'avevano visto ...
DON ALFONSO - E chille pecchesto' hanno miso a mme...
IL GIOVANOTTO - Ah, vuie pecchesto state ccà?
DON ALFONSO - E mme pare: pe' raccogliere 'e solde e pe' l'accumpagna' 'e

ccase lioro, quanno hanno femuto5 'e suna'6", (L'ostricaro, rozzo tipaccio
del II/ago, sui ql/arant'anni, vestito d'un maglione turchino accollato e con
una berretta dalla visiera nera, compare da sinistra, Ammicca ironica
mente a Don Alfonso, mettendo in ordine le -spasel/e», piccoli cestelli ret
tangolari, della sua merce su di un pancone ch'è lì vicina: alta, quadrango
lare, termìnante a piano inclinata, carne un leggio, cosiddetta lo "banca»).

IL GIOVANOTTO (a Don Alfonso, interessandosi ai Stlonatari) - Tutte quante
ceeate?

DON ALFoNSO - Tuttel Sei persone cu n'uocchio7 svIo: 'o mio!
L'OSTRICARO (a Don Alfonso, con tono sarcastico) - E comme vedono, chilli

puverielle', si vuie l'arrubbate9o no?
DON ALFONSO - Vide 'a ddo' he'a r 1°1 «arrubba'» ...
L'OSTRICARO - No? E che ne sanno chelli povere ggente si quanno raccuglite 'e

solde v' 'e menate dint' 'a sacca? (Allude ai ciechi).
DoN ALFoNSO (seccato) - Ostrica', fallo p' 'a Madonna, famme fa' ...
IL GIOVANOTTO (dando I/no spicciola a Don Alfonso) - Tenitel
L'OSTRlCARO (grida, rivolto ai Stlonatari) - Mo ha avuto dduie soldel
IL GIOVANOTTO (ridendo a Don Alfonso, che freme di sti=) - Ve sfruculea Il,

eh?
DON ALFoNSO - Anfino l2 a che nun me tocco 'e nierve I3 .. ,
L'OSTRICARO (completa la frase, lendendo con minacciosa violenza l'indice

verso Don Alfonso, che si ritrae; al ginvanotto) - ...e le ceco n'uocchio!
IL GIOVANOTTO (all'oslricaTo) - E chillo uno De tene e ha dda vede' pe' se'

perzune",
L'OSTffiCARO - E io ce }'ammarro l4 pure; e 'o faceio suna' 'o scetavaiasse l5 ap

priesso a chillo l6 cu 'a chitarra ...
DON ALFONSO - Tu?1 (Fa per/nve/re).

I 'espictcio: moneta spicciola.
1 chi/le: quelli.
3 cectJtc; ciechi.
4 peccheno: per questo (motivo).
S hanno fetnuto: hanno finito.
6 'e .fUnti': di suonare.
7 n'uocchio: un occhio.
8 puverielle: poveretti.
9 l'arrubbate: li derubate.

IO 'a ddo' /te 'o j'!: dove devi andarel Per dire: che vai dicendo.
Il VesfruC1doo: vi prende in giro.
l! Anfillo: fino.
13 me tocco 'e nieroe: mi innervosisco,
J.f cel'ammDrTo: glielo chiudo. glielo cavo.
13 sceI . .

. ?OOIMtC, s~e:n.topopolare, formato da un legno rotondo che si appoggia alla spalla come un
V101mo e da u~ a!tra canna sfaccertata a triangolo su due lati, lungo il cui vertice presenta una den.
tatur~che fa tintinnare i dischetti di latta, inflSSi aUa sua estremit~ e lungo il dorso.

16 appne&1O a chi1lo: dietro a quello.
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L'OSTRICARO (di rimanda) - Vide, vì. .. t'avess'a spezza' na coscia cu na puntu
nata l7'e scarpe?

IL GIOVANOTI'O (a Don Alfonso, alludendo all'wtriGaro) - Se l'ha miso 'n
capo... (Una comitiva allegra possa davanti ai suonatori).

DON ALFONSO (questuando) - Signori, la musica La musica dei ciechi. ..
(Uno deUa comitiva dà un piaxllo obolo) Grazie .

L'OSTRICARO (gridando verso i suonatori) - Ma ha avuto nu nichello"...
DON ALFoNSO (ringrazia per un seconda obolo ricevuto, mentre lo comitiva si

allontana) - Grazie...
L'OSTRICARO (gridando ancora verso i suonatori) - Mo ha avuto mezza lira...
DON ALFoNSO (sempre più spazientito, al giovanotto che ride) - Aggio miso'o

cuntrollo... (All'ostricaro) Te ne vuo' i', o no?
L'OSTRICARO - Accussi faie carne 'e puorco 191 lo me te vengo appriesso ap

priesso...
DoN ALFoNSO (al giovanotto) - Ma vuie vedite chillu Ddio... (Il «concertino»

smette di suonare, mentre il giovanotto si allontana).
FERDINANDO (mettendo a posto l'archetto fra le carde del suo strumento) -

Don Allo', ch'è stato?
DoN ALFONSO - E nun'o siente?'O scucciantone""e tutt' 'e juorne...
FERDINANDO - L'ostricaro, l'ostricaro, ..?
DON ALFoNSO - Eh,l'ostricaro", Dice ca io v'arrobbo, ..
FERDINANDO (sorridendo) - Chillo pazzea"l
L'OSTRICARO - No, io dico overol
DON ALFONSO - 'O sentite?
FERDINANDO - Sape" ca vuie 'o pigliate sul serio, e se diverte a vesfrucuIia'...
L'OSTRICARO (mentre Don Alfonso, dopo aver contati gli spiccioli, li mette in

tosco) - Hann'a essere diciotto saldeI
FERDINANDO - Eh? (come dire: dovvero? in senso scherzoso) Eh?
L'OSTRICARO - L'aggio cuntate io a uno a uno... tutte c1illle ca ce l'hanno

dato.. ,
DoN ALFoNSO - Mannaggial (E guarda l'ostricaro, reso ancor piri rabbioso,

dall'impotenza di farlo tacere).
FERDINANDO (chinandosi verso i compagni) - E chisto (mostra Don Alfonso)

ca overo s' 'a piglia.
DON LoRENW (verso Don Alfonso) - Vuje cchiu facite" chesto e chillo (01

lude all'ostricaro) cchiu ce dà dinto"' ...
DoN ALFONSO (autoritario, ai suonatori) - E dimane cagnammo" posto; eh?
L'OSTRICARO - E io nUD ve vengo appriesso? (A Don Alfonso, provocandolo,

con violenza) Tu tiene n'uocchio, puo' gghi' a ffatica''"1

17 punlun.ata: colpo di punta.
18 nichello: nichelio, vccchia mondina da '-enti centesimi.
19 jaie carne 'c puorco: fai grassi guadagni.
20 scucdontone: grandeseccatore.
ti pazuo: scherza.
i! Sape: sa.
23 faciù: fate.
2.4 udò dinlo: si O5lina.
2S eagnammo: cambiamo.
26 gghi' affatico': andare a lavorare.
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DoN ANTONIO - Ferdina· ... (Ferdinando prma attenzione) Ma pecché ve
nimmo a suna' sempe a Santa Lucia?

F'ERoINANDO - p' 'a ringrazia'. Chella ce guarda 'a vista 'e U'uocchie!71
DON ANTONIO (completando un suo pensiero) - Tanto. manco niente

facimmo ...
DON LoRENZO - Se n'è gghiuto" pure'o cantante...
CENNAlUNO - Almeno chillo fermava nu poco •e gente...
FERDINANDO (ha un 'idea) - Don Alfo· ma vuie na vota nun cantaveve p' 'e

ssocietà? Pecché nun facite na cosa Questi (allude ai passanti) sono abi-
tuati... cl vostro interesse...

DON ALFoNSO - Eh ... io sto fuori esercizio... Tengo nu repertorio viecchio ...
Che faccio? «'A resata»?

FERDINANDO - Eh. facite «'A resata» ... Sempre se fermarrà quaccuno, e quac
che cosa acchiappatel (Ai compagni) Re maggiorel (I ciechi suonano. La
risata» di Cantalamessa. Don Alfonso si dispone a cantare lo • macchie/ta»
con atteggiamenti. da • comico ». di vecchie .periodiche»).

DON ALFoNSO lo tengo'a che sso' nato
nu vizio gruosso!9 assaie;
nun l'aggio perw30 maie.
va trova lu pecché.
M'è sempre piaciuto
di stare in allegria;
io la malinconia
nun saccio che robb' èl
Sarrà difetto gruosso chistu ccàl
Ahi Ahi Ahi Ahi
Ma io'o tengo e nun m' '0 pozzo cchiu leva'l
Ahi Ahi Ahi Ahi

(La breve risata del ritornello è eseguita dai ciechi, all'unisono con Don
Alfonso).

F'ERoINANDO (dopo lo risoluzione della prima parte della «macchietta») -
Don Alfo·...?

DoN ALFONSO - Ched è?
FERDINANDO - È venuto nisciuno?
DON ALFONSO - No.
F'ERoINANDO - E facite 'a siconda parte.
DoN ALFONSO (ripiglia il canto)

lo rido si uno chiagne31
J

si stongo'" disperato.
Si nun aggio magnato".

Z7 ceguard4 'a vista 'ell'uoccllie: ci protegge la vista.
28 gghiuto: andato.
29 gruosso: grande.
30 pnw: perso.
31 chiagne: piangr.
3! nongo: sto.
3:1 magnato: mangiato.
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io rido comm'a che...
Me pare ca redenno"
ogne turmiento passa,
ca uno cchi6 se "ngrassa;
e accussl io voglio fa' ...
Sarrà difetto gruosso chistu ccà!
Ahi Ah! Ahi Ah!
Ma io 'o tengo e nun m' 'o pozzo cchi" leva'!
Ahi Ahi Ah! Ahi

(Don Alfonso esegue lo risata del ritornello, esagerando le espressioni e i ge
sti. 1ciechi lo assecondano, sforzandosi di rider contro voglia, con un risul
tato quanto mai pietoso e grottesco).

FrnnINANDO (mentre Don Alfonso, dopo aver finito di cantare, si toglie il cap-
pello, come per questuare) - Don Alfo' ...

DON ALFONSO - Ched è?
FERDINANDO - È venuto nisciuno?
DON ALFONSO - No.
FrnnINANDO - E facite 'a terza partel
DON ALFONSO - Eh, faccio 'a quarta! (L'ostricaro gli dà uno scappellotto.

Don Alfonso infuriato, grida) Beh, mo vaco" a chiamma' na guardia ... (E
si allontana a destra).

DoN ANToNIO (all'ostricaro) - Ma facitece fa' ...
DON LoRENZO - Nuieslammo ccà pe' ce abbusca'" 'o ppane... !
L'oSTRICARO - Ma peccbé v'avifa fa' sfrutta' 'a chillo?
FrnoINANDO - Quello non ci sfrutta...
DoN ANTONIO - Noi siamo pagati.
DON LoRENZO - Avimmo nu tanto fisso.
FrnnlNANDO - Siamo tanta fissi tutti quanti. Lui per noi è come un impresario.
DoN VINCENZINO - Simmo scrittmate...
FERDINANDO - Stipendiali ...
L'oSTRIcARo - Eh... (Come dire: dovvero?) E quanto ve dà?
FERDINANDO (un po' imbarazzato) - A secondo dell'abilità... lo piglio tre lire

a! giorno... Il mandolino... quà, .. due e cinquanta...
DoN ANTONIO - Già, io piglio meno di lui, perché lui è più bravo di me...
FERDINANDO - Se non ero meglio, non pigliavo mezza lira 'e cchi,,!
DON ANTONIO (nervoso) - Embè, si fosse 'o mandulino viecchio, t' 'o scas·

sasse37 'n capol (Agita lo strumento e butta in aria lo paglietta di Don
Lorenzo).

DON LORENZO - Gué...
FrnoINANDO (solleva il contrabbasso e colpisce l'ostricaro) - Vide38, vi' ...
L'OSTRICARo - Gué, vide 'a do' vaie!

34 rMenno: ridendo.
35 mo VDCO: ora vado.
36 ccabbusco': guadagnarci.
37 t'O~: te lo romperei.
38 Vid~: vedi.
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FERDINANDO - E io si vedevo addo' ievo30, mo nun stevo ceà... (Verso Don
Antonio) E vedi se non deve sempre trascenderei

DoN ANTONIO - E tu dice ca sì echi" bravo 'e mel
FERDINANDO - Va be', io piglio mezza lira di pi", pecché '0 strumento mio è

echi" gruosso...
L'OSTR1CARO (raccogliendo lo paglietta e dando/n a Don Lorenzo) - Tenite...

Dunque, 'o mandulino piglia ddoie lire e meza...
FERDINANDO - E gli altri tre, senza offesa dei professori, una e cinquanta

ciascuno ...
GENNAIUNO - Pecché nme nun servimmo'"
DoN VINCENZINO - Nu viulino, trenta saldeI
DoN LoRENW - E a mme, cu 'o clarino... Have ragione" ca nun pozzo leg

gere 'a musica... si no ogne nota m'aveva da' tre e vinticinchel
L'OSTR1CARO - Embè, e pe' diece lire e meza, nun ve convenesse 'e v' 'o Ha' pe'

cunto vuosto"?
FERDINANDO - A chi?
DON ANTONIO - Pe' cunto nuosto?
DON LORENW - E Chi ce aceumpagna? Chi ce raccoglie 'e salde?
FERDINANDO - Ce vò uno ca vede Ha dda sta' cu tanto d'uocchie apierte...

ca piglia 'a ggente pe' pietto"' Si no 'e passante sentono e passano, e nuie
sunammo". (Canticchia .LA risata.) Redite"', meh, redite... (Con altro
tono) Ne abbiamo messo tre o quattro per farli esigere per conto nostro...
Invece quelli esigevano per conto loro... E nuie overo nun vedevamo
nientel (I compagni acconsentono) Meglio quel poco e sicuro; aceussi
simmo certe ca quanno scura notte46 ...

L'OSTRICARO - E comme ve n'aceurgite ca scura notte?
FERDINANDO - D' 'o stommaco... Quanno 'a panza se fa senti''', vò di' ca è

scurato nottel
DON LoRENW - A me... (Mostra il clarino) chisto 'a vintiquattro ore nun sona

cehi,,'
L'OSTRICARO - E.tu 'mpressario se fa na posizione 'ncuollo a vuie...
FERDINANDO - Embè, che ce vuo' fa'? Nella terra dei ciechi, biato" chi tene

n'uocchio...
DoN ANTONIO - A senti' a isso dice ca ce refonne..... (L'ostricoro cava Unfl si

garetta, ma non avendo cerini, esce a sinistra. Rial1npare frattanto Don AL
fonso, che, meditabondo, va accanto a Ferdinando).

FERDINANDO (credendo di parlare sempre all'osmearo) - Che ha dda rimet
terei? Quello è un volgare speculatore. Ti pare che se non trovava il torna-

3U it:oo: andavo.
'"' nun atroimmo: non serviamo, non siamo utili.
41 Ha" ragione: approfitta.
4t pe'cunlo ooorfo: gesteodoloin proprio.
'" ",,' pIdro, eli petio.
44 IUnommo: suoniamo.
43 Redik: ridete.
46 quonno.trCUra notte: quando si fa sera.
4.1 'o ponza sefasenU'; 10 stomaco protesta (per l'appetito).
4.8 "iato; beato.
49 ce reftmne: ci rimette.
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conto suo, pagava a noi? (Don Alfonso, sorpreso, guardo il cieco minaccio
samente, ma tace, per lasciarlo continuare) Quello si cbiama calcoloI
Ostrica·... (Con tono confidenziale) Basta dirti cbe s'affittaie 'a mugliera'"
pe' treciento lire'o mese...

DON ANTONIO (a Ferdinando) - Statte zitto, ca Don Alfonso pò senti' ...
FrnnINANDO - Ostrica· ... quanno sta pe' veni' Don Alfonso, avvisami... He

capito? Trecento lire al mesel E facevano vita aunita~H: isso, 'a mugliera e
Iramico d' 'a mugliera... Per dirti cbe corna tene cbillo, e cbe fetentone è
quello là!

DON ALFONSO (nascondendo a stento lo sua bile) - Cu chi \l'baie"'?
DON LoRENW (a parte) - Ahi Ce l'ba ditto 'n faccia ...
FERDINANDO - .. :e cbe?
DoN ALFONSO - 'E chello che staie dicenno...
FERDINANDO - E che stavo dicendo? lo non mi ricordo...
DON ANTONIO (a parte) - Mo nun s' 'O Hicorda...
DON ALFON O - cbe si littava la moglie a trecento lire al mese... cbe face-

vano vita uniti .
FERDINANDO - Ab (Come dire: ora capisco) lo parlavo del maestro Pana-

riello... (Ai compagni) Sol maggiore... (Musical l suonatori suonano «'A
canzone d' 'a fatica •. Don Alfonso, dopo una breve pausa, si allontana, fa
cendo suonare i soldi nel piattello. Ferdinando si volge o Don Antonio)
Chillo steva vicino a mme, e ha sentuto tutto cosa!

DoN ANTONIO - E io te l'aggio ditto: statte zitto, nuo parla·...
L'OSTRlCARO (ricompare dando lo «voce. e si ferma presso la sua «banco.) 

Ostricbe d' 'o Fusaro"l Belli dattere!
ANNINA (moglie di Perdin_ando, popolana matura, sciatta e sgraziata, com
pare da sinistra, annunziandosi con il ticchettìo degli zoccoli) - Ferdina'...

FrnnINANOO - Gué, muglie', ched è?
NANNINA - M'è arrivata sta.carta... (Mostrandola) Guarda ccà.
FERDINANDO - E comm' 'a guardo?

ANNINA - Ab ... (Come dire: hai ragione).
FERDINANDO - Che dice?
NANNL'JA - a citazione d' 'o padrone'e casa ...
FERDINANDO (sorridendo con amarezza) - Ha fatto 'a citazione? E pecché?

ANNL'<A - E pecché? Pecché ha dd' ave' tre mesate!
FERDINANDO - E io il mese passato te le bo date le quindici lire...

ANNINA (titubante) - E mmeservettero ..... Iostevosenza mutandel
FERDINANDO (ironico) - Nu colpo 'e viento, faizava 'a vesteSS

, jh che vvedivel
(Con altro tono) Beh, e chill'atu mese io pure f 'e ddette... lo sulo na me
sata porto attrassata 56...

SiI mugliero: moglie.
SI aunita: unita. insieme.
52 CII chi {nude?: li chi woi riferirti?
53 d· '0 Fusaro: del tagodel Fusaro (nei campi F1egrei). (Cfr. Vi\iani. Teotro. III. p. 52, n. 47).
54 .reroetlero: servirooo.
s.:s t·OWWG 'o l.le$te: ti alzava il vestito.
56 attrOSstltG: arretrala (Alt.).
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NANNINA (balbetta) - E chelli quinnece lire57
•••

FERDINANDO - ...pure te servettero?
NANNINA - Iostevo annuda ......
FERDINANDO - Steva annuda! • La Venere del Milo~! Mannaggia! (Alla mo

glie) Jh chi me cecaie'e me spusa' atte...
NANNINA - • Chi te cecaie'? Tu ire già cecato...
FERDINANDO - E si ce vedevo nun '0 passavo stu guaio! (Nanrlirla fa per repli

care, ma vedendo DOri Alfonsa ritornare, tace. L'impresario si avvicirla
alla donna, e resta a por/are cOrllci),

DoN ANToNIO - Ferdina' ... è venuta tua moglie?
FERDINANDO (con un cenno di approvazione) - Eh...
DON ANTONIO - E ched è?
FERDINANDO - E che ha dda essere? Cuaiel Ogne vota'" ca vene muglierema

me porta na pestellal
DoN LoRENW - E ched è'a pestella?
FERDINANDO - a piccola peste!
DoN ANTONIO (scherzoso) - Ferdina· ... Ma curom' è mugliereta?
FERDINANDO - E chi 'o ssape? Asenti' a essa, dice ca è na bella femmena .. , (La

musica cessa).
DoN LoRENW - Ferdina· ... Ma cumme'a cunusciste... ?
FERDINANDO - Achi?
DoN LoRENW - A mugliereta
FERDINANDO (con voce un po' commossa) - Stavo andando sotto a nu tram .

'A sentette'" 'e parla', 'mmiez'a certa fl'lla che si era fatta intorno a me .
Essa tutta me cumpateva 61 : cPuveriello... è cecato e '0 lassano 62 sulo »
Me vu!ette accumpagna' a nu cafè, e mi offrì un bicchiere d'acqua...

DON LORENw -'0 facett' '0 sacrifizio...
FERDINANDO - ...E un bicchierino d·anice... pecché io mm'ero miso ap

paura63 , .. Po' m'accumpagnaie '8 casa... Via facendo, cammenanno cam
menanno&4, io lle cuntaie~ 'e guaie mieie, essa me cuntaie 'e guaie suoie,
unimmo'e guaie mie e'e guaie suoie e ce 'nguaiaieme" tuttO 'e dduie. Essa
era rimasta vedova da venti anni. io pure avevo bisogno 'e nu poco 'e
guida... E nu mese doppo. celebrammo le nozze. Facettemo" pure na fe
sticciolla": essa cu'a veste'e bruccato'" e io cu '0 soprabbito Diro e co! cap
pello duro... lnvitaiemo71l '0 maestro Panariello...

57 quinneu: quindici.
5& annudo: nuda.
• DOta: volta.
8) 'Aaen'e«e: la sentii.
81 cumpa'eoa: oompath....
62 '0 lcuaono: lo lasciaoo.
63 mito appaura: impaurito.
84 camm<nanno CGmmnIQnno: durante il cammino.
6S lI~cun'aie: lencoontat
eli ce 'nguaiaiDne: ci rovinammo.
61 Facet'emo: facemmo.
.. J""b:ioIJD: festicciola.
89 brutX;Qlo: broccato.
70 lnoitainno: invitammo.
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DoN LoRENW (un po'maligno) - AhI 'o scartellato 71? .. BUODOI
FERDINANDO - Ce facettemo pure 'e ffotografie.
DoN ANTONIO - E comme venettero?
FERDINANDO - E cbi 'o ssape... (Sorride, e, a Don Antonio) Damme DU ceriDO,

famme accendere stu sigaroI
DON ANTONIO (gli porge una scatola; Ferdinando accende il sigaro, restit1lisce

lo scatola a Don Antonio).
NANNINA.tad Alfonso, che ha continuato a parlare con lei, guardando il ma

rito) - E DU guaio! DiDr 'a casa nun 'o pozzo lassa' nu poco sulo. lo l'aggi' a
spuglia', io raggi'a cucca''' ...

DoN ALFONSO - U'hé 'a pure spuglia' e cucca'?
NANNL'IA - E comme... L'autiere" pe' se spuglia' isso sulo, se levaie'e panne

'a euollo74. E invece d' "e mmena>75 'ncopp' "a tavola, steva '3 fenesta
aperta, e 'e gghittaie abbascio7•...

DON ALFoNSO - Guèl (Come per dire: guarda, guardai).
NANNINA (costernata) - E quanno cbillo ha perzo na cosa... 'a matina, comme

jesce d' 'a casa?
L'oSTRrcARo (ti avvicina maggiormente ai due, per ascoltore il loro discorso).
DON ANTONIO - Ferdina', ..
FERDINANDO - Che vvuo'?
DoN ANTONIO (cava di tasca un sigaro, protende la mano) - Famme appic

eia'7j pure a mme.
FERDINANDO (riesce a fargli tenere il suo sigaro acceso. Pausa. Poi chiama) -

Muglie', muglie addo' staie?
NAN"'lNA - Mo, mo sto parlanno con Don Alfonso. (Pausa).
FERDINANDO (dil una gomitata a Don Antonio) - Totò...
DON ANTONro - Cbed è?
FERDINANDO - 'O sigaro mio r 'o staie fumanno tu?
DON ANTONIO - No.
FERnlNANOO - E io sento ca tu zuehe78 , , ,

DON ANTONIO - E chillo nun tirava .. , (Riesce a dare delle boccate; poi) Tie'.
FERDINANDO (prende il sigaro e lo porta alle labbra. Ha uno scatto) - MaD-

naggial
DoN ANTONIO - Cbed è?
FERDINANDO - E mm'hé dato 'o sicario'" 'mmano tutt' 'o ccuntrariol M'bé

fatto abbrucia' 'a vocca"'!
DoN ANTONIO - Ubl
DON ALFONSO (con dolcezza, a Nannina, che gli va mostrando un foglio) 

Ched è sta carta?

71 'OM:tJrtdJoto: il gobbo.
72 loggi' O cucco': devo rnetterlo a Ietto.
73 L 'ordieTe: l'altro ieri.
74 'epan~ 'o cuollo: i vestiti da dosso.
'iS d··emrneno':dibuttarli.
;6 ·egghittaie abbascio: li buttò giù.
77 appiccia': accendere.
78 ca tu zuche: che tu succhi, aspiri.
79 '0 sicario: il sigaro.
80 abbrucia' 'ti vocca: bruciare la bocca.
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ANNINA (mortificata) - Na citazione d' 'o padrone'e casa,
DoN ALFoNSO - Quanta avit'a paga'?
NANNlNA - Tre mesate, 45 lire, E pe' chesto che so' venuta a ddu isso",
DON ALFONSO - E isso addo'&! 'e ppiglia? (Pausa) Va buo', mo t' 'e ppresto io,

e mm' 'e tengo 'a na meza lira 'o juorno83 • (E mette 100110 al portafogli).
NANNINA (commossa) - Crazie, ma nun facite 'a vede' ...
DON ALFoNSO - A chi? A mariteto?
NANNINA - No, all'ostricaro... (E qui l'ostricaro allullga maggiormente le

orecchie). Quello guarda sempre...
DON ALFONSO (cali maggior circospeziolle) - Viene sotf 'o palazzo 'e rim

petto ..... (Esce).
NANNINA (al marito) - Ferdina' ... lo mo vengo: vaco a piglia' 'o ppane pé

stasera. (E segue l'impresario).
L'OSTRICARO (ha sentito lo frase di Don Alfonso, ha visto lo IIWnO"7a dei due,

e, credendo che si tratti di ulla tresca, si avvicina a Ferdinando, parlalldogli
cali voce jerl7l11) - Professo', chella ca ma se n'è gghiuta 85 , è 'a mugliera
vasta?

FrnnINANOO - Ehi (Pausa) Comme te pare?
L'OSTRICARO - Ehi Nun c'è male.
FERDINANOO (colltento, ad Antonio) - Cué, Anto' ... muglierema nun c'è

male...
DON ANTONIO - Chi te l'ha ditto?
FERDINANOO - L'ostricaro. (Pausa).
L'OSTRICARO - ...Professo', arapite86 n'uocchie...
FERDINANOO - È 'na parolal (Vivamente sorpreso) Pecché?
L'OSTRICARO - Venite nu mumento ccàl (Ferdinando si al/ontana di qualche

passo dai compagni) .. .'A mugliera vosta ha parlato tanto tiempo cu '0

'mpresario vuosto...
FERDINANDO - Beh?
L'OSTRICARO - E aggio sentuto io, ca isso n'ha ditto: «Viene sotto' 'o palazzo

'e rimpetto E mo llà stanno tutt' 'e dduie...
FrnnINANDO (scosso) - Overo?
L'OSTRICARO (facendogli jare ancora qualche passo, e indicandogli con la

mano un pUlitO preciso) - 'E vvedite Uàl
FrnnINANOO - E comme 'e vveco87?... (È agitato, ma cerco di essere calmo),

Ostrica', accumpagnarne, voglio senti' cheddiceno.....
L'OSTRICARO - E chille quanno ve vedono avvicina' nun cagneno89 discorso?
FrnnINANOO (con voce rotta dall'emozione) - Va bene, grazie, vattenne.

(Pausa).

81 a ddu isso: da lui.
82 oddo': drn:e.
83 ·oiuonw:algiomo.
lk '1". rimpetto: dirimpetto.
85 se n'ègghiuta: se De è aDdata.
86 orapite: aprite.
87 'e oveco: li \-000.
8S cheddiceno: chedicono.
89 eagneno: cambiano.
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L'OSTRICARO (sinceramente indignato) - E che sango d' 'a marina"'! Sfruttarve
pe' ttre solde e farve pure 'e ccorna, po' è troppoI

FERDINANDO - E zitto, non fare sentire ai compagni. (Pausa) Grazie, vat
tenne91 •••

L'OSTRICARO (convinto d'aver fatta un'opera buona) - Oh, e ssil (Dà lo voce)
Ostriche d' 'o Fusaro! Cannuliccltie921(Esce).

FERDINANDO (livido, balbetta, ritornando alsflo posto) - Vigliacca! SchifosaI
(Non si regge iII piedi, urta il compagno vicino. È fuori di sé).

DON ANTONIO (colpito dal manico del contrabbasso) - Gué, statte accorto...
FERDINANDO - Aggie pacienza". (Pausa) Chella schifosaI
DON ANTONIO - Chi?
FERDINANDO - ...Schifosal
DON LoRENZO - Cu chi !l'haie?
FERDINANDO - Cu muglieremal
DoN ANTONIO - E pecché?
FERDINANDO (rabbioso) - Mme fa 'e ccornal
DON ANTONlO - 'E ccorna?
DON LoRENw - E cu chi?
FERDINANDO - Cu Don Alfonso. Mo stanno parlanno sotto 'o palazzo 'e

rimpettol
DON ANTONIO - Chi te l'ha ditto?
FERDINANDO - L'ostricaro.
DON ANTONIO - Giesù, cu Don Alfonso ... !
FERDINANDO - Cu Don Alfonso, 'o piezzo 'e carogna". Mme vò fa' addeventa'

comm'a isso! (Gli altri s!tOnatori chiedono che cosa M'accaduto, e Don Lo
renzo rivela lo novità tra lo stupore di tutti).

DON ANTONIO - Ferdina', ma tu te n'aviss'a assicura' 'e stu fatto. Senza na
prova, comme parle?

FERDINANDO - Senza na prova? E che so' gghiute a Ha' sott' 'o palazzo? Vicino
a mme nun putevano parla'? Pc' s'allontana'. se tratta 'c na cosa illecita!

DoN ANTONIO - E s' 'o Hacevano sott' 'o palazzo?
FERDINANDO - Essa ha ditto ca jeva a piglia' 'o ppane? Mo che vvene, veco si

l'ha pigliatol (Don Alfonso e Nannina -ritornano).
ANNINA (al marito) - Allora siente...

FERDINANDO (cercando con le mani) - He pigliato 'o ppane?
NANNINA - Non ancora.
FERDINANDO (come un dannato, dando un colpo a vuoto) - Schi/osa!
NAN"'INA (sorpresa) - Gué?
FERDINANDO - T'aggio vista, t'aggio vista!

ANNINA (meravigliata) - Addo'?
FERDINANDO - ...Sotto 'o palazzo 'e rimpetto, cu Il'amico tuio! Schifosa!
NANNINA (schiantata) - Qua' amico e amico?1 Gué?!

00 wngod' '0 marino!: è una bestemmia (marina è un eufemismo).
91 oottenne: "attene.
9'l Cannulicchie: cannolicchi. (Cfr. Vlviani. Teatro, [fi. p. 52, n. 49).
93 Aggie pacien:z.a: abbi pazienza..
94 '0 pie=o 'e corogna: la grande carogna.
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FERDINANDO - E mm' 'e ffaie dint'a Il'uocchie''?1
NANNINA - Chi?!
FERDINANDO - Dice: chillo nun vede! lo vecol
NANNINA - Ma tu stisse ascenno pazzo96?
DON ALFONSO - Ma ch'è stato?
FERDINANDO - Niente! (Alla moglie) Pecché sì gghiuta sotto 'o palazw 'e rim-

petto cu Don Alfonso?
NANNINA (comprende l'equivoco) - Uh, ca te pazzano accidere!
DON ALFONSO - Ah, pecchesto sta furibvndo? 'Amico tuio songh'io?
NANNINA (giustificandosi) - U'aggiv ditto d' 'a citazione che avimmo avuta, e

Don Alfonso tanto buono m'ha prestato isso 'e cinquanta lire, e mm' 'e
steva danno 'mmiez" 'a via. E siccome mme mettevo scuorno97 'e mme fa'
vede' all'ostricaro, accussL .. m'ha purtatosott' 'o palazzoI

FERDINANDO - E tu pe' cinquanta lire te faie purta' sott' 'o palazzo? Traviatal
Traviata! (l ciechi credono di dover suonare Wl brano dell'opera verdiana
e, difatti, lo suonano. Ferdinando trasale) Che state facenno?

DON ANTONIO - 'A «Traviata.1
DON LORENZO - Tu hé ditto 'a «Traviata».
FERDINANDO - Ma no, io Il'aggio con mia moglie! (Pausa. Si rassegna a suo

nare. A Nannina, rabbioso) Chesta è 'a musica toia, 'o vi?1 Chesta, Verdi,
'a scrivette pe' mammeta'"l

NANNINA (a Don Alfonsa) - Ma comme Il'è vvenuta sta gelusia?!
DON ALFONSO - Chi t'ha ditto ca io parlavo cu mugliereta sott' 'o palazzo 'e

rimpetto?
FERDINANDO - Chi teneva Il'uocchie!
DON ALFONSO - U'ostricaro?1
L'OSTRICARO (che è tornato pressa lo sua •banca ») - Chi ostricaro?1
NANNINA (al marito) - Ma siente...
FERDINANDO - È finita! È finita I Vattene a casa tua! È finital (A Don Alfonso)

E pUle pe' vvuie è finita. Trovatevi il contrabbassista, percbé io non faccio
più parte della vostra orchestrinal (Alla moglie) E stanotte non mi ritiroI

ANNINA - Addo' vaie ca nun te retire?
FERDINANDO - Passiannooo, sbarianno 100 io sulo, comme a nu pazzo!
NANNINA - Ma che vvuo' i' n'ata vota sotto a quacche parte? E sta vota nun

truove a mmeca te salvo a tiempol Sta vota, muorel
FERDINANDO - È meglio ca moro lO', ca campo '02 disonoratamente!
DON ALFONSO - Pienze a suna" mol
FrnnINANDO - E si capisce! Accussi io sono a na parte e isso tenta di suonare

dall'altra! Vigliacco!

9S dint' a U'uocchie: così visibilmente.
96 :rtisse ascenno pazzo?: stai (forse) diventando pazzo?
97 scuorno: vergogna.
98 pe'mammeta:pertuamadre.
99 Pasrianno: passeggiando.

100 soorianno: farneticando.
101 CXJ moro: che muoia (piuttosto).
102 CXJ CXJmpo: che viva.
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DON ALFONSO (aIrostricaro) - Ma vedite stu piezzo 'e carogna che m'ha curn·
binatoi

L'OSTRJCARO (minaCCÙlndolo) - Gué, statte zitto o sinò te taglio 'o nasol
(Pausa). .

FElUlINANDO (allo moglie) - Vattenne'a casal lo non mi ritirol
NANNINA - Ma che ssì pazzo? .
FElUllNANDO - pazzo? Quanto è vera 'a vista 'e Il'uocchiel
DON ANTONIO (tra sé) - S'è fissato I
FElUllNANDO - E tu 'o ssaie ca quanno io giuro ncopp' a Il'uocchie, è fernutal

Spezza lo musica
Vigliacca! Mascalzonal Dice: chillo è cecato, nuo vede! Eppure mo t'aggio
vistol

NANNlNA - Ma che hé visto? LI'anema 'e mammeta?1
DON ALFONSO - Te l'ha ditto l'ostricaro?!
L'oSTRJCARO - È meglio ca mme ne vaco io, sinò'o jetto 103 a marel (Esce).
FE!u>INANDO - Ma allora pecché me l'ha ditto? pe' sfruculia' a mme?
DON ALFoNSO - o, pe' sfruculia' a mmel
DON ANToNIO - Magari l'avrà detto in buona fede e tu te 'mpressiuoel
DON LoRENZO - Ferdina'l (Piano) Ma ne patisce mugliereta, 'e stu male?
FE!u>INANDO - E che noe saccio? lo nuo aggio visto maie nientel
DON LORENZO - E dalle '04 ca «nun aggio visto... '.
FERDINANDO - Nuo aggio 'ntiso u", nuo aggio saputo...
DoN LoRENZO - E allora? (Pausa).
FERDlNANDO (a Don Antonio) - Che ha fatto? Se n'è gghiuta? Dove è andata?

Dove è andata?
DON ANTONIO - Chi?
FElUlINANDO - Muglierema.
DoN ANTONIO - E io che nne saccio?! (Lunga pausa. Sifa sera).
DoN ALFoNSO (si avvicina a No/mina, che piagnucola e lo conforta).
FERDINANDO - Silenzio completol Se ne sarranno jute n'ata vota sotto 'o pa-

lazzol Nun ce sta manco l'ostricaro per poter domandare. (E SCTU/a, istinti·
vamente, nel vuoto).

DON ALFoNSO (a Nannina) - Me dispiace pe' vvuìe...
NANNINA - È na croce ca m'aggio abbracciala. Che pozzo fa'? (Pausa) Piglia

levella '06 ' a cinquanta lirel
DoN ALFoNSO - E comme facilecu 'o padrone 'e casa?

ANNINA - S' 'O vvede issol Mo l'ha dda passa' stu murnentol lo 'o ssaccio ca se
'mpressiona... L"ata 107 sera chiammavo 'o gatto... ezu, ZU. zU». E chillo
mme dicette: «Schifosa, a chi te staie vasanno '06 dio!' 'o scuro U'9?t..

DON ALFoNSO - Uhl (Ride).
FElUlINANDO (piano, a Don Antonia) - Tolòl Sta ancora ccà.

103 '0 ietto: lo butto.
104 dolle: dagli, ancora. insisti.
105 Nun aggio 'ntilo: non hosentito.
106 Piglioteodla: prendetevela.
107 L'ata: l'altra,
108 tenmeoo.sanno: stai baciando.
109 din,' ·o.tCUro: al buio, nell'ascuriti.
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DoN ANTONIO - Essa?
FERDINANDO - E pur'issol Aggio 'ntiso 'a voce 'e tutt' 'e dduiel
DoN Ar.roNSO - Giesù, pe fa', .. «zu zu zu ...•.

ANNINA - Pefa·... «zu zu zu».
FERDINANDO (ascolta, freme).
DON ALFONSO - E già, chillo senteva.
FERDINANDO (morso dal furore) - Se stanno vasannol
DoN LoRENW - Giesù, 'mmiez' 'a via... 1(POllSa).
DoN Ar.roNSO (ritiro il danaro, e lo rimette nel portafogli) - E allora ce ne

jammo? (I ciechi si alzano, e si preparano ad andar via).
FERDINANDO - on vengo.

ANNINA - E n'ata vota ma?
FERDINANDO - Te l'hefemuto 'e vasa')l('? (Minaccia).

ANNI A- A chi?
FERDINANDO - Chisto pure è 'o gatto?
DoN Ar.roNSO - E 'o fatto d' 'o gatto mme steva raccontanno! Jammun.

cenne'''1 jammo...
FERDINANDO - jatevenne J12 vuiel lo non faccio più parte della vostra orche

strina.
DoN Ar.roNSO (è sinceramente costernato).
NANNINA - Don Alfa', lasciate '0 sta'. Tanto, pure è seurato notte... M' 'o

porto'a casa.
FERDINANDO -'A casa? Te l'aggio ditta ca nun me ritirol

ANNINA - E comme vaie tu sulo? comme cammine?
FERDINANDO - E primma d'ave' 'a disgrazia 'e cunoscere atte, nun stevo sulo?
NANNINA -E stive jenno sott' 'o tram ma 1131
FERDINANDO - E nun truvaie a tte ca mme salvaste? E pure mo truvarraggio 114

na mano ca mme salvarràl
DON ANTONIO (con dolcezza) - Ferdina', meh ... (Anche gli altri compagni

esortano, come possono, Ferdinando a rimanere con lOTo).
FERDINANDO - jatevennel Voglio sta sulo. jatevenne, si no mengo mazzate 'a

cecato Jl51
DON ALFONSO (a Nannina) - Stateve bbona. (Seccato) Chisto a chi vò fa' per

dere 'a capa? jammuncenne. (Si pone alla testa del breve corteo dei suona
tori che, sorreggendosi l'un l'altro, in fila indiana, si avviano ad uscire).

DoN ANTONIO (con tono estremamente persuasivo) - Ferdina'... (E gli tende
lo mano).

FERDINANDO (con suprema dignità) - Abbandonatemi al mio destinoI
DoN ANToNIO - E allora... (Don Alfonso e i ciechi escono lentamente).
FERDINANDO (sa annoi di essere solo. Si toglie il cappello, lo mette in terra ai

suoi piedi, sottosopra, a guisa di piattello. Poi, con tono stringato) - La mu
sica. Signori, prego, la musica... La musica dei ciechi. (Silenzio. Tenta

110 Te 1MJemuto ·e oosa 7: hai smesso di baciarlo?
III Jommuncenne; andiamocene_
Il! Jaft!fJeJJne: andate\.-ene_
113 trammo: tramvai.
Il. ttvoorroggio: troverò.
115 mengo mazzafe 'o a:cato: do botte da orbi.
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qualclie accorda, quindi comincia a suonare lo frase • Cii 'ella mi creda.
dalla pucciniana .Fanciulla del West>, ma non riesce ad alldare ]ina iII
fOlldo. Prellde allora a cantare una parte di .Pusilleco addirusa. di Com
bardella, COli una vacetta flebile e acuta. Silenzio. Ripete ancora) La mu
sica. La musica, signori. (Si china lentamente, raccoglie il cappello, vi
cerca dentro qualche soldo. Nulla. Lo pulisce con l'avambraccio e lo ri
mette in testa. Ha un attimo di smarrimento. La solitudille lo sgomenta) Si
gnur;', 'o povero cieco ... (Musicali Do lontano giunge il suono dell'orche
strino. Ferdinando si scuote; il desiderio di tornare fra i compagni In spinge
afare qualche passo verso quel richiamo musicale. o lui così familiare).

NANNL'lA (che era rimasta in disparte, a piangere in siltmzio, nel vedere il ma
rito allontanarsi, singhiozza più forte).

FERDINA."DO (ha una scatto. Tende le braccia verso quel pianto. Grida) 
Nanni'l

ANNINA (accorre da lui, can grallde amore) - ...Ferdina' ... Ferdina', pecché
hè fatto chesto? He perduto nu posto sicuro, pe' sta benedetta gelosia. Ma
chi vuo' ca me guarda a mme? Tu faie chesto pecché nun mme saie ll6 . Si
mme vedisse, nun sarrisse 117 accussi geluso... Ferdina', io so' brutta!
(Lunga pausa).

FERDINANDO (è ridiventato buono, docile. Nella sua voce c'è tutto il penti
mento per la scenata fatta. Ora è commosso, carezza, amorevolmente, la
sua danlla. POI/sa) - L'aggio trattato malamente assaie a Don Alfonso?

ANNINA - Comme! 'O povec'ommo n'aveva avuto cunsiderazione! M'aveva
prestato isso 'e cinquanta lire pe' paga' 'o padrone 'e casa; e tu te sì fatto af
ferrà chellu ppoco ... (Pausa).

FERDINANDO (sente lo nostalgia dei suoi compagni. Chiede) - Adda' stanno su
nanna ma?

NANNI A- Sotto all'Hotel Vesuvio. (Pausa).
FERDINANDO - ...Cheddice, mepigliarrà 118 n'ata vota Don Alfonso?

ANNINA - Cammei ...Chillo è tanto nu huon'ommo! (Pausa).
FERDINANDO - Perdoname mugliera mia! lo po' nuo ce vecol Si t'avesse visto,

nun ce avarrie 119 dato importanza ... Ma sa', me l'hanno venuto a ddicere.
E 'o cecato vede sempe'e ccose 'e n'ata manera "". (Pausa) Che ddice, me
pigliarrà n'ata vota?

ANNINA (commossa) - Commel Sii sii
FERDINANDO - E gghiammo... Accumpagname...

(Lentamente s'avviallo, sorreggendasi l'un l'altro. Una sola figura. Li guido
il suo-no della musica, che conl.inua, dolcemente, nel silenzio).

FINE DELLA COMMEDIA

116 nun ml:lOie: non mi COD05Ci.
Ili~: saresti.
118 me pig/iaJTà: mi prenderà.
119 ceaoorrie: ci avrei.
120 'e nafa fflanera: in un mOOo dh·erso.





'0 puosto d' 'e ccarruzzelle
Vetturini da nolo





Di Vetturini da nolo ('O puoslo d' 'e carruzzelle) esistono oltre all'edizione a
stampa (Il. '57, Il, pp. 192-207) due copioni; uno dell'Archivio Viviani (AV30)
e un altro della Biblioteca teatrale del Burcardo di Roma (EU30).

BU]o è un copione di scena, dattiloscritto, di dieci pagine numerate, vi
compaiono numerosi visti per la rappresentazione, la data è: a Napoli, oggi.
Le correzioni manoscritte sono numerose; il copione non è firmato.

I personaggi sono elencati come Le Persone, essi sono: SIE' PAPELE, MARIA,
AfluNZlNO, FIORETI1, DoN BASILE, LA GUARDIA MUNICIPALE, IL SIGNORE, LA
SIGNORA, A 'ELLUCCIO, GIORGIO, '0 MASTICIELLO, BIASE, IL PASSANTE. l perso
naggi de 1L SIGNORE e LA SIGNORA in BUJO sono indicati come la coppia felice:
aU'interno del copione, invece, LA SIGNORA diventa LA SICNORL""lA. che è indi
cata in didascalia come la cocotte (p. 3); la stessa variante è nel copione AVlO

e nell'Il. '57, dove LA SIGNORA, nell'elenco iniziale dei personaggi, non è stata
corretta ne LA SICNORINA. BUlO, accettate le numerose correzioni manoscritte.
corrisponde ad Il. '57, eccezion fatta per qualche espressione o variante lin
guistica ('nchiastariello al posto di inteToclisemo).

AV30 è un copione di scena, firmato da Viviani nell'ultima pagina, vi com
paiono una serie di correzioni manoscritte. È un dattiloscritto di venti pagine;
il titolo è '0 puosto d' 'e carruzzelle / Vetturini da nolo, Uno scorcio di vita
cittadina. 1 personaggi sono divisi in due gruppi (I VErrURlNI nA NOLO, Gu
AUTISTI 01 PIAZZA) e tale divisione è rimasta anche nell'edizione a stampa, in
cui, poi, si è aggiunto un terzo gruppo, quello degli altri personaggi.

Per la presente edizione si è adottata la l!. '57, con i seguenti interventi: a
p. 1991928 al posto di 1927, nella pagina seguente Preludio'; a p. 207 Mu-
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sicall ; a p. 214 Musicam ; a p. 215 Spezza lo musica; a p. 218 Musicalv . A
questi interventi vanno aggiunte alcune correzioni formali, grafiche e gram
maticali secondo i criteri adottati nella presente edizione.

Elenco qui di seguito le più interessanti varianti di AV,o su Il. '57:
p. 195... e chillo scrive / e '0 guardia scrive; ce steva quaccosa / ce steva quac
cosa 'e contrabbando; p. 196 a butta"a carruzzella / a spingere '0 carruzzella;
p. 198 E domme 'a libretto / E domme 'a librette 'e circolazione; p. 205 no
nuttata 'mmicz' 'a via / na nuttata sana 'mmiez' 'a via; p. 206 cummuoglielo /
Cummuoglie 'o guaglione; [manca] / 'E mmachine se fermano! So' /l'uom
mene ca camminano, AV,o corrisponde perfettamente ad Il. '57, eccezion
fatta per qualche piccola correzione formale; il testo, infatti, non ha subIto
rielaborazioni o rifacimenti dalla prima stesura.

Vetturini fu rappresentata per la prima volta a apoli il 5 maggio 1928 al
teatro Fiorentini: "Sala elegantissima e gremita ieri, per la serata in onore di
Raffaele Viviam che presentò, tra l'altro, il suo nuovo lavoro in un atto: «'0
puosto d' 'e carruzzel!e». (<<Il Mattino», 5-6 maggio 1928)",

Il lavoro fu rappresentato spesso ma, sempre, con altre opere o dello stesso
Viviam o di altri autori, infatti a giugno del '28 a Catania Vellurini andò in
scena con 'O Mese Mariano di Salvatore Di Giacomo (<<Corriere di Catania»,
20 giugno 1928), L'atto unico fu rappresentato frequentemente dal '28 fino al
'3D nei teatri di Bari, Roma, Torino, Milano e, nel '29, a San Paolo del Bra
sile, nel corso della tournée di Viviani in America del Sud, Il 12 agosto 1955
Vetturini, con la regia di Vittorio Viviani, è stato messo in scena al Teatro del
Popolo a Napoli, nell'ottima interpretazione di Ugo D'Alessio e Agostino Sal
vietti (<<Il Mattino., 13 agosto 1955),

Dal punto di vista linguistico il testo ha un tono omogeneo, poiché in esso
si affiancano due gruppi (i vetturini e gli autisti) che, appartenendo allo stesso
ceto sociale, parlano in dialetto e nel medesimo dialetto, quello urbano.

Non c'è, qui, contrapposizione di gruppi sociali o di persone tra loro, per
cui manca quel contrasto dialetto/lingua italiana/lingue straniere che è pre
sente frequentemente nel teatro di Viviani, come ho più volte evidenziato in
questa edizione, Si pensi, a tale proposito, a testi come Via Partenope, Scalo
Marittimo e Marina di Sorrento, oppure Don Giacinto e Napoli in frac, per
citare gli esempi più vistosi, in cui il contrasto O la netta contrapposizione dei
gruppi assume talvolta toni esasperati,

Con una terminologia specifica, legata alle vetture (cucchiere affitto, ca
scetta, tecchesille e sidecarre, ccamlzzelle, sciajjere, matluella, lam.piune,
jurJè), Viviani ci fa percorrere la città in lungo e in largo dalla Torretta, at
traverso Via Caracciolo, fino a Poggioreale, poi ci porta al Corso Vittorio
Emanuele, a Via Salvatore Rosa, per l'Ospedale della Trinità, fino all'Ospe
dale dei Pellegrini, e tutto in carrozza naturalmente!
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l vetturini da nolo:
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'0 MA5TICIELLO
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FIOREITI
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ATTO UNICO

Preludio'

Tela. Lascena.
È serQ inoltrala. Sul marciapiedi di una traversa di Santa Lucia son fermi alcuni oeJtu
rini da nolo nei loro camici grigi e con i loro berretti dalla visiera lucida. C'è Giorgio.
'0 masticiello I e '0 galluccW, che sono i gioooni; e Anelluccio! che è ["anziano. Par
lano con essi i due autisti di piazza, Affunzino3 e Fioretti.
A destra, l'ingresso di servizio di uno dei grandi alberghi turistici de/lungomare.
S'ode venire da lontano una musichelta esotica.
I velluti"; e gli autisti guardano sorridenti oerso sinistra.

A!'ruNZI"O (chwma con voce ironica) - Sie' Pape··...
I VE:ITURIN' (confusamente, chiamaruÙJ anche loro) - Sie' Pape·... Sie' Pape'...

Sie" Pape' ... venite'a ccà ...
ANELLU=o (con voce stanca) - Lassate'o sta· ...
AFFUNZlNo (insistendo) - Sie' Pape'? ('O sie' Papele è il più vecchio dei vettu

rini di Santa Lucia, Veste un po'diversamente dogli altri, ed ha una sciarpa
al collo. Ha il volto tutto grinze ed arguzia. Entrando, appare, però, sec
cato, anzi amareggiato).

I Ma.rticiello: dim. di mtUto. maestro.
2 Aru!lIuccW: dlm. di Anicllo.
3 Affunzino: Alfoosino.
.. Pape': \"eZZ.. di Raffacle.
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:0 SlE' PAPELE - Che vulite? lassateme sta" (Gli altri ne sollecitano lo compa
gnia; e lui, con il proposito di voler essere solo) Lassateme sta' ...

FlOllLIT1 - Venite 'a ccà.
AFFUNZINO - Eh, ma ca vuie ve pigliate collera, chelle 'e ccarrozze'e llevano'o

stesso.
ANELLUCCIO - Che vulite fa'? Avimmo fatto 'o tiempo nuasto'.
'o StE' PAPELE (lo guarda di sbieco, sarcastico) - È overo, eh?1 Avimm'a

spari'.
FIOIlLITI- A Milano 'e ccarruzzelle già so' sparite 'a duie anne
'O sIE' PAPELE (guardando male Fioretti) - Eh? (Come dire: davvero?).
AFFUNZINO - Anze, vuie site furtunate, ca campate ancora.
'o SlE' PAPELE - Dobbiamo morire?1 (Con forza, ai due autisti) Ma com me,

uno che ha fatto cinquant'anne'o cucchiere 'affitto', ca sulo chello sapo fa',
nu bellu juomo... : .Scennite 'a cascetta 7, pecché nun servite. Ce hann'a
sta' sulo tecchesille e sidecarrel.'. Ed è giusto, chesto? (Pausa) E nu cavallo
che ha fatto sempo '0 duvere suio 'a mano a Pappagone'; ca\·alle che hanno
fatto 'a guerra... '0 mio, por esempio: nu scarto d'artiglieria, rifurmato po'
na fucilata diofa na coscia, torna ferito, nun ve cerca "8 pensione, se mette
affatica''', cu tutto ca zoppeca ", e pe' tutta ricompensa: • Vattenne 'o ma
ciellol.? (Pausa) È cuscienzia chesta? A nu mutilato 'e guerra accussi m' 'o
trattate? «Vattenne 'o maciellol.?

FIOIlLITI - Ma vuie state parlanno com me si se trattasse 'e nu crestianol
AFFUNZINO - Chillo è cavallol
'O SlE' PAPELE - Emlf cavallo e buono l! nun l'ha fatto 'o duvere suio com me

l'hanno fatto 'e crestiane? E pecché 'o povero animale ha dda essere luvato
'a miezo?1 Pecché è cavallo e nun pò parla'? (Deciso) Parl'io. Per fare inter
venire la Protezione animalel

GIORGIO - Ma tu nun t'hé'a piglia' collera p' 'e cavalle...
'O GALLUGClO - T'bé 'a piglia' collera po' nuie!
'O SlE' PAPELE - uie facimmo'a quistione d' 'e cavalle, pecché Il'animale so'

ccbi" intese. Si facimmo'a quistione pe' nnuie, chi ce dà retta?
'o GALLUCCIO - Nisciuno. (Tutti ridono).
'0 SIE' PAPELE - Ah! Se capisce po' ca si restano'e cavalle, restano'e ccarruz

zelle" esi restano'e ccarruzzelle, restano'e cucchiere. La nostra quistione è
sottoposta a quella degli animali.

'o MASTICIELLO - Va buono. Ma le Autorità che ddiceno, ca 'e carruzzelle
hann'a spari'? E nuie ce mettimmo 'ncopp' all'automobile.

FlOmrrn - Già. E ce vò n'esame. Che Il'bé pigliata po' na pazziella "?
AFFUNZINO - S'ba dda essere meccanici; ce vò'a patentel

5 flUono: nostro.
6 'o crux:hiere 'affitto: il \-et.turino da nolo.
7 _Scntnite·o COICetta .. ,: scendete dalla serpa.
8 Iccchm1te e ritkcorre: taxi esidecar,
9 'o mano a Pappogone: da moltissimo tempo.

lO affatico': a lavorare.
Il :::.oppeal: zoppica.
l! cocolla e buono: nonostante sia un cava1lo.
13 'e ~rru:ulle: le vetture da nolo.
14. no pa=id1a: un giochetto.



GIORCIO - QUa,nnO piglie e guide! (Imitando la guida del cavallo) Ah, ah... e
chille cammina...

ANELLUCCIO (preoccupato) - Embè, e chi nun ce riesce a pigliarsela, sta
patente?

FIORETTI (con ironica superficialità) - Giesù, è facile: cagna 1S mestierel (E ri·
dacchia con Affunzino).

'0 SlE' PAPELE (toccato sul vivo, vorrebbe afferrare lo frusta di Anelluccio, per
percuotere Fioretti) - Va' lIà, vatte', .cagne mestiere.l (Pausa) lo mme
songo sceruppato" 'e vvie rotte e scassate"'e Napule pe' cinquant'anne'e
seguito, ca m'abballano" ancora 'e stentioe"... Mo ca 'e vviesongo belle Ii
scie, sfaddate'" e pulite, te ne viene tu cu l'interoclisemo 21 : (imitando il
suono del clacson) Po...po...po... e dice vicino a mme: Lèvate 'a miezo!!.

. (Ha un gesto di ribellione) Ma vatte', fallo p' 'a Madonna... l (Pausa).
ANELLu=o - 'E vvie 'e apule Il'avimmo sempe maniateEl nuiel
'O SIE' PAPELE - E nuie'e maniammol
AFHJNZlNO - Sie' Pape', ma cheUo è Hacile a se 'mpara' sciafferre".
'O SIE' PAPELE - '0 ssaccio, '0 ssaccio: comme sì chiacchiaronel Ma nun è

cehili U'aità 251 All'età mia ... miettete a gira' 'a manuella", (rifà il gesto)
miettete a pumpa' 'e ggomme... (E si dimena in Stl e in giù, come chi è in
tento a gonfiare una ruota d'atlto) .. .'mmiezo a na via nova", cu 'o sole; po'
una spagna 'e sudore..... miettete a guida' cu 'o viento 'e faccia ..... piglie
na premmunita30... A chi? (Pausa) lo so' abituato ca mme sto' 'ncoppa 'a
cascetta, cu na coscia 'ncoppa a n'ata 3l ••• (Come guidore) Ah! Ahi (All'ipo
tetico cavallo) Vuo' cammena'? Cammina. Nun vuo' cammeoa', fermate, a
chi '0 ccunte""?! (Pausa) 'A notte arrivo'a rimessa spuorco, 'nfangato, scas
sato, lasso" tutto cosa comme se trova e mme ne vaco"'... (Mette lo mano al
berretto, in segno di sa/ulo) Signori. .. 'O Haie cu Il'automobile?

'O MASTICIELLO - lo dico po': stu cambiamento, pecché? P'arriva' nu poco
cchili ampressa?

FIORETTI - Nu poco?

13 oogna: cambia
le t«rUpplJto' sorbito. sopporUito.
17 3CDS:ItItr: sconPeSS('.
18 mObbGllano: mi ballano.
19 'u'mline: le budella.
20 tfoddate: asfaltate.
!ll interoc1isemo: clistere.
22 ~te'o mino: togliti di mezzo.
23 maniate: maneggiate, tastate.
!A $daJicrre: chaurreuc.
!5 Iraità: l'età.
!II manueUa: maDO\'ellL
!7 cio nooo: studa principale.
!!Il una lpOgnO -e wdore: tutto sudato.
!9 '0 mento 'e faccia: il \-'entodi fronte.
30 prernmuPlUa: polmonite.
31 na cmcia 'ru:cppa Q nata: Uni gamba sull·altra.
32 D chi '0 ccunte: a chi lo rattOnti.
33 lasso: lascio.
34 mme ne 0000: me ne vado.
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'o SrE PAPELE - Quanto sì chiacchiaronel Tu d' 'a Ferrovia 'a Turretta :l5

quantu tiempo ce miette36?
F1oRETI'l - Dieci minuti,
'O SlE' PAPELE- E io che ce metto? N'ora e nu quarto!
AFFUNZINO - He ditto niente?
FIORETTI - E anche per la pulizia", Nuie nun spurcammo 'e strade,
'O SlE' PAPELE - un spurcarrate37, ma puzzate, (Gli autisti protestano). puz

zatel Quanno passate vuie, appuzzulentite na strada!
AFFUNZINO - Ma chesto quanno? Quanno, pe' lubrificante, mettimmo U'uo

glio 'e rigeno3B?
'O SlE' PAPELE - O cu U'uoglio o senz'uoglio, vuie feti te"" sempel (I velluTini

sorridono), Vulite mettere, 'a pa'iSiata'· p' 'a Caracciolo", '0 gusto ca te
deva 'a carruzzella? (Imitando il suono degli zoccoli del cavallo sul selcioto)
Plac", plac", plac". 'O furastiere" se metteva'a dinto: tre ore a guarda',
cielo e mare; e quanno è doppo cacciava tre salde, Mo cu U'automobile.. ,
(Fa un suono con lo bocca, per indicare lo velocità) Fff.. , e sì arrivatol '0
signore ha cacciato nu cuofeno" 'e salde e nun ha visto niente! E comme a
chelli ffemmene ca se fanno vede' nu poco, e subbeto s' 'o ccummoglieno",
'A carruzzella, invece, r 'o mmetteva tutto 'nnanze... : .Tie'l Codi! »,

AFruNzrNO (ridendo, lo richiama) - Neh, gué?
GIORGIO - Have raggione 'o viecchio!
'O SlE' PAPELE - Eh, ve mettite a fa' 'e sciafferrel Cammenate cu 'a morte

'ncopp' 'a noce d' 'o cuoUo: ogni passo nu pericolo, ogni tanto na contrav
venzione, e'a guardia scrive; ogni tanto menate a uno sotto 15. Mentre io,
dinto a cinquant'anne 'e mestiere, nun aggio maie arrutato a nisciuno ..e. E
pecché? Pecché tengo il cavallo che è un veicolo prudente, (Come se fosse
in serpa, attento a guidare, per lo città fra l'andirivieni dei passanti) 'E
piede... 'a guardia ... ez." ez.. , Sto cammenanno, uno scenne '0 marcia
piede p'attraversa' 'a strada? 'O cavallo automaticamente se ferma,

AFruNZINO - 'O cavallo?
'O SlE' PAPELE - ehiUo vede U'ombra, (Ripete l'azione, come ha fatto prima)

'E piede.. , 'a guardia .. , ez.. , ez.. , E si chiUo nun saglie 'ncopp' a1l'atu mar
ciappiede, 'o cavallo nun sposta! (Tutti ridono, Pausa, 'O sie' Papele Tipi
glia con voce nostalgica, com.mossa) 'E vvote 4; me truvavo 'a parte "e Pure
riale48

, fiU poco arracchiato49 , (con il pollice verso la boCClJ, come per indi-

35 'o TUl'Tetto: via Torretta; tra la fine della Rhiera di Chiaiae Merge1lina.
36 ce miette: impieghi.
TI 6purco"ote: sporcherete.
38 Il'uoglio 'e rigeno: i"olio di ricino.
39 Jetite: puzzate.
40 'o pa.ait:Jto: la passeggiata.
"I p'"a Corocciolo: per \>la Caracciolo.
42 'O jurllStiere: il forestiero.
43 nucuofeno: un sacco; molti,
44 $' 'o ccummoglieno; se lo coprono.
4.5 menate a ul1080Ho: inn~titequalcuno.
46 arrotato o nùciuno: investito nessuno.
47 ·E ovale: talvolta.

48 a parte'e PucerioÙ!; dalle parti di (via) Poggioreale.
49 amu:chiato: avvinanato. brillo (All.).
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care chi ha bevuto) ca n'uocchio nun vedeva a n'ato" e nun tornavo 'a ri
messa SI? E che turnavo io? Turnava Yo cavallaI Si scennevo a vvacanteM , at
taccavo 'e rretene53 vicino 'o ventaglio, me menavo dinto 'a carrozzella
(azione cmn.e se volesse sdraiarsi) aizavo'o mantice e me mettevo a durmi".
AhI! (Rievoca memorabili soddisfazioni di riposo). 'O fracite cu Il'automo
bile? (Pausa) '0 cavallo ca pe' cunto soia sapeva 'a strada, arrivato vicino '0

dazio, isso stesso se fermava: e mentre 'o duganiere guardava 'a dinto pe'
vvede' si ce steva quaccosa 'e contrabbando, 'o povero animale faceva pure
cu 'a capa accussi. .. (China lo testa in giù con /'intenzione di fare un cenno
negativo) comme pe' ddicere: un ce sta niente! (Con voce di disprezzo)
Nun perdere tiempol (Pausa) E n'animale 'e cbiste", che ha dato cunto 'e
Il'essere snio, ha dda di' vicino a nu pizzeco 'e fierre viecchie'" (al/ude alle
alltomobili): Favorite, vi cedo il posto? (Scattando) Ma jatevenne... (Vuole
di nuovo afferrare lo f",sta. I presenti protestano, ridendo).

'o GALLUCCIO (agli autisti ed ai veNurini) - Mannammo'" a parla' a isso...
(Dall'interno del/'albergo si ode una voceNa femminile).

LA VOCE - Autista!
'0 SlE' PAPELE (con voce ironica) - Eh, scialfe'571vide Ila, vi ... (Ai due auti

sti) Jate, currite... (Entrano dall'albergo il signore e la signorina). Chiste
pure vanno Ye pressass.

FIOREITl (avanzando di qualche passo verso lo coppin, con voce canzonatoria)
- Signa', pigliateve 'a carrozzella. (E mostra 'O sie' Papele).

'O SlE' PAPELE - E pecché faie 'o Pulicenella"'? (AI signore) Nun 'o date retta
signa', pigliateve Il'automobile. L1à pulite acala'" pure 'e ttendine.

IL SIGNORE (a '0 sie' Papele. seccato) - Chi ti ha pregato?
AFFUNZINO (al signore, per scusare il vecchio) - Signa', nun 'o date retta,

quello è scemo.
'O SlE' PAPELE - Si, signuri", io so' scemo, lo pigliaie na passione p' '3sora 61 .

Emme 'ndebbulette82 cu 'o cervielloI (Poma),
FIORE'ITI (al signore) - Signa', dove dovete andare?
IL SIGNORE - AI Corso Vittolio Emanuele.
LA SIGNORINA (premurosa) - Dobbiamo salire per l'Ospedale della Trinità.
FIORE'ITI (preoccupato) - Ma a quale parte del Corso è?
LA SIGNORINA - A .. Cariati.,
FÌORE'ITI - ... E saliamo per .Salvator Rosao ...
l.L SIGNORE (con il tono di chi non ammette replica) - ...Per l'Ospedale della

Trinità.

50 Il'lIocchio mln vedevo o n'oto: un oochio non vedeva ('altro, non vedevo nuDa.
Si 'o rimCl$lJ; al deposito.
S2 o evocante: a vuoto.
S3 "e rTetme: le redini.
54 ·e chUte: di questo. del genere.
55 'efierre Diecchie: di ferri ,·ecchi.
56 Monnommo: mandiamo.
57 KiaJJe': chauffeur.
S8 'e prestO: di fretta.
59 JIIÙ! ò Pulicenellll: fai il Pu1cinella, il pagliaccio.
00 pulite ocalo': potete abbassare.
61 p··asoro:perlasorclla.
62 mme 'ndebbulette: mi indebolii.
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'o SlE' PAPELE (con ironia) - ...P" 'a «Madonna 'a Crazia>... (Come dire: lo
salita è ripida e tu fai lo gnorriI).

FìoRETIl - ...Per la «Torretta> nemmeno?
IL SIGNORE (infastidito) - Per l'Ospedale della Trinitàl
'o SlE' PAPELE (con voce alta, quasi dando a Fioretti dell'idiota ... ) - P' 'a Ri

nascentel A ssagli' 'ncoppa 63 •••

FIORETIl (sbuffando) - Eh, aggio capito... (AI signore) E ... la salita è troppo
forte, la macchina non ce la fa ...

'O SlE' PAPELE (sfottente) - Signo', quelle le macchine so' buone solo per le
discese...

LA SIGNORINA (contrariata) - E come si fa?
'O SlE' PAPELE- Signuri', se volete, vi accompagno io con la vettura.
LA SIGNORINA (sorpresa) - Al Corso?
'O SlE' PAPELE (confermando) - Sissignore.
AFroNzrNO - Saglienno p' 'o Spitale"'a Trinità?
'O SlE' PAPELE(afferma) -El). Si 'esignurinenun vanno 'e pressa ...
IL SIGNORE (impaziente) - ... facimmo·a nuttatal
'O SIE' PAPELE (rettificando) - No, signuri' '0 scellenza 65, nuie abbascio" 'a

«Madonna 'a Grazia», ca accummencia '3 sagliuta 61, io, '0 scellenza,
scengo, e me metto a vutta'" nu poco addereto"' ... E quanno io, 'o scel
lenza, nun ce "3 faccio cchiu, vuie, 'o sce1lenza, scennite, io levo 'o cavallo
'8 sotto e vuie, '0 scellenza, mme date na mana 10 a spingere '3 carruzzella...

AFroNZlNO - E'o cavallo?
'O SlE' PAPELE (mordace) - 'O cavallo s' 'o porta 'a signurinal
LA SIGNORINA (disg.tStata) - Oh... 1
IL SIGNORE - Che insolentel
LA SIGNORINA (seccata) - Beh? che si fa?
IL SIGNORE (dandosi tono, a Fioretti) - E allora?
FlOR>.TJ'1 (mortificato) - Signuri', nun ce 'a faccio ... Sta 'nfuso 'n terra 71, se

sciulia7!...
LA SIGNORINA (al signore, per tagliar corto) - Beh, e allora andiamo per «Sal·

vator Rosa>. (E va via, a sinistra. Il signore lo segue).
FIORETIl (sberrettandasi) - Pronto, signuri'. (Cuardondo 'O sie' Papele, ironi

camente) Sie' Pape', io aggio affittato. E vuie...
'O SlE' PAPELE (secco) - Quanno affittavo io, manco" mammeta affittava

ancoraI
FIORETIl - eh, gué?1 (Alza lo mano su di lui, in tono scherzoso. Si ode lo voce

del cliente).

63 A IStJgli' 'nc.oppo: andando \'erso sopra.
&l Spitale: ospedale.
65 ·oICellenZD:ecxellenza.
66 ablxucio: giù.
67 Cd aceummencio 'o .JtJgliuta: do''e incomincia La saliI»..
68 a ouUa': • spingere.
EI9 adderf!lO: dietro.
70 no mana: una mano.
71 Sta 'nju.w 'R terro: è bagnato a tena.
72 seldulia:sisci"oIa.
73 manco: nemmeno.
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LA VOCE - E quando? ..
FIOREITI - Vengo. (Va via rapidamente. Si ode il rumore della macchina, che

siallontana. La musica, che veniva da lontano, si fa più distinta Musica Il ).

'O SIE' PAPELE (tende l'orecchio alle note gaie) - Eh, sona so'... 'A vita è fatta
pe' chisti ccà ... (Allude ai clienti dell'alberga, pai, si elettrizza, si lascia tra
sportare dal ritmo e prende a danzare goffamente. I presenti battona le
mani, accompagnandolo con affettuose parolette di motteggio).

AFfuNZINO - Ehi mettiteve 'ncopp' 'o triato"I
'0 CALLUCCIO (guardanda 'O sie' Papele) - Ma che belI'uommenel
GIORCIO - un avarrieoo75 maie muri'l
'0 SIE' PAPELE (accenna, can voce tremula, il motivetto della canzone).
l VEITUIUNI (ridono, fanno gazzarra).
LA GUARDIA MUNICIPALE (compare a destra. È un uomo severo, autoritario.

I vetturini, aUa sua vista, si arTestano confusi, si allontanano. '0 sie' Pa
pele non vede la guardia e continua a danzare. La guardia avanza verso di
lui, e si fa notare. 'o sie' Papele, pronto, finge di grattarsi la gamba).

LA CUARDIA MUNICIPALE (un po' seccato) - Nun fanno buono, che ve ne
cacciano?

'O slE' PAPELE - lo me sto grattanno (E ripete il gesto) . .
LA CUARDIA MUNICIPALE - Ma pecché tu quanno te gratte, abballe"?
'0 SIE' PAPELE- Chi sta abballanno? Aggio pigliato'o temoTII (Pausa).
LA CUARDIA MUNICIPALE - Vediteche dignità! Cu na divisa 'ncuollo!
'O SIE' PAPELE - Eh! Sto vestuto 7··a generaleI
LA CUARDIA MUNICIPALE (severissimo) - Tu hé'a sta' 'mpalat071l vicino 'a car

ruzzella, a servì' 'o pubblico; e nun hé 'a fa' 'o Pulicinellal
'0 SIE' PAPELE (si allontana, bWscicanda parole incamprensibili di protesta, e

traendo dal taschino una lunga pipa, prende a caricarla. I vetturini
ridono).

AFFUNZINO (alla gvardin municipale, sottovoce) - Serge', 'ncujetatelo80 • Da
tele corda.

LA CUARDIA MUNICIPALE - A posto vostrol (Guarda 'O sie' Papele, come per
trovare un pretesto, per far valere su di lvi il suo prestigio).

AFruNZINO (nel crocchio dei vetturini) - ... Mo ce vaco a stuta'·' 'e lam-
piune82 . Accussi fa storia&1 cu 'a guardia.

'O MASTICIELLO - Va· ... va' ...
AFFUNZINO (esce a sinistra).
LA CUARDIA MUNICIPALE (sè avvicinato a '0 sie' Papele, che fa per accendere

lo pipa) - Che staie facenno?
'O slE' PAPELE (nasconde la pipa) - Niente! (Pausa) Ville ce l'avite cu mmel

74 '0 triDto: il teatro.
75 nun (Joorrimo: non dovrebbero.
76 (JbboUe: balU.
77 Aggio piglÙJto '0 lemo: ho preso il temo (allatto).
78 Sio venuto: sono vestito.
79 Ili'o "a' 'fflptJlato: devi restar riUo oome un palo (Alt.).
80 'ncujetotelo: torturatelo.schermsamente(AJt.).
81 0#1110': a spegnere.
82 '4'.' lampiune: i lampioni, i fanaU.
83 }a storia: litiga.
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LA GUARDIA MUNIGIPALE - Eh, l'aggio vista'a pippa.
'0 SlE' PAPELE (timidamente, lo mostra) - Me l'aggio Garrecata" pe' stanottel
LA GUARDIA MUNIGIPALE - Pe' stanotte, eh?
'0 SlE' PAPELE- E allora mel'appicciavo" a cascetta, cu 'esignure'a dinto"?
LA GUARDIA MUNICIPALE - E chi 'o ssape quanta vote87 U'avarraie8S fatto, e t'è

venuta sempe bona 89• Ma, 'a primma vota ca te 'ncoccio 90 , te faccio spari'
chi" ampressa d' 'a circulazionel

'0 SlE' PAPELE (scattando) - Jammo, m"o state chiammanno appriess0 9' ...

(Pausa).
'0 MASTICIELLQ (forte) - Ma le Autorità elimineranno 'e cucchiere per ordine

di età.
GIORGIO - E se sape... (E ride).
'0 MASTICIELLO - E allora levaveno9! 'e ggiuvene e rummaneveno93 'e scava

miente"?
'0 SlE' PAPELE (offeso) - un parla' 'e scavamiente. lo a chesta età tengo a na

mugliera ch'è na santa femmena, e stu vicchiariello" se l'ha fatta
abbasta·...

'0 MASTIG1ELLO (risentito, accostandosi di qttalche passo) - E che vvuo' di
cere? Spiegate.

'0 SIE' PAPELE (mordace) - E a tte mugliereta co tutto ca sì giovane, t'ba miso
ddoie penne 'n fronte e t'ha mannato a Muntevergine96! (Vuoi dire: li ha
fatto beccai).

'0 MASTIGlELLO (offeso, ai veltttrilIi) - Voi mi siete per testimoni ...
LA GUARDIA MUNIGIPALE- Basta! (ElltraAffttnzino).
MF1JNZlNO (con aria di fillta meraviglia, richiamalldo l'attenzione generale) 

Neh, ma 'e chi è chella carruzzella, cu 'e fanale stutate?
LA GUARDIA MUNIGIPALE (si scttote, va in fondo, osserva) - È vero. (Ai vetltt-

rini) Di chi è?
ANELLUCGlO - Quale? (E gttarda anche ltti).
LA GUARDIA MUNIGIPALE - 'A quarta: chella cu 'e fanale stutate.
ANELLUCCIO - un è 'a mia. 'A mia, è 'a primma.
'0 MASTICIELLO (gttardando) -'A mia, è 'asiconda.
GIORGIO -'A mia. è 'a terza.
'O GALLUCClO - 'A mia, è"a quinta.
LA GUARDIA MUNICIPALE - Insomma si può sapere di chi è quella vettura con i

fanali spenti? (E guarda '0 sie' Papele).
'o SlE' PAPELE (pian piano va in fondo, sotto gli occhi della guardia, osserva:

84 correcata: caricata.
85 l'appiedavo: l'accendevo.
86 'a diRlo: dentro (la CllIroZZe11a).
87 oote: volte.
88 ll"ofJarraie: l'avrai.
89 t'e venuta sempe boRa: te la sei sempre cavata.
90 t.e 'ncoccio: ti sorprendo.
91 m"a s~atechiammaRnoappri.esso: me lo state augurando.
92 leoaveno: toglievano. .
93 nllnmaneueno: lasciavano.
94 'e'lCOoomiente: gli scavi. Per dire: i vecchi.
95 cicchiariello: \'ecchietto.
96 tna mannato Q Munteuergine: ti ha mandato al Santuario di Montevcrgine.
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il fanale spento è quell!J della sua vettural Egli, però, sorride all'agente,
come per rabbonirlo) -E'a mia.

LA CUARDIA MU ICIPALE (irritato) - Ah? E damme 'a libbretta" 'e circo-
lazione...

'o su:' PAPELE (impressionato) - E pecchè?
LA CUARDIA MUNICIPALE - Pecché staie in contravvenzione.
'O SIE' PAPELE - Ma ehille 'e fanale steveno appieciate; se sarranno stutate mD.

(Si volge ai vetturini, perché confermino) È overo ca steveno appieciate? (I
velturini si piegano nelle spalle invece di dare una risposta).

AFruNZlNO (con ostentata ipocrisia) - Serge', quanno ll'aggio visto io, steveno
stutate.

'0 SIE' PAPELE (alza lo mano, come per colpirlo) - Mannaggial
LA CUARDIA MUNICIPALE - Guèl Nun mme fa' perdere tiempo, si no te porto

'ncopp' 'a Sezione".
'O SIE' PAPELE - Aspettate «Sezione....10 sto fermato. Vuie site nu beUo si

gnore. (E gli carezza il mento).
LA CUARDIA MUNICIPALE (sehivandosi) - Ferma.
'O SIE' PAPELE - Mo trovo nu cerino, e l'appiecio. (Chiede intorno) Dateme nu

cerino. (Nessuno risponde).
AFruNZlNO - lo non fumo.
GIORCIO - lo 'o tengo DU fiammifero, ma è senza zurfo 9lil .•.

'O SIE' PAPELE (a 'O masticiello) - Tu manco ne tiene?
'O MASTIClELLO (con un esagerato gesto negativo) - ientel (Pausa).
'O SrE' PAPELE (è sinceramente indignato; non ne può più, prorompe) 

...Cbille fanno buono ca 'a classe d' 'e cuccbiere 'a distruggono...
LA CUARDIA MUN"ICfPALE (sollecitondolo) - Su.
'o SIE' PAPELE - Vaco a truva' nu cerino, e l'appiccio... (A passo sollecito e

pieno di preoccupazione, esc.e a destra).
LA CUARDIA MUNICIPALE (lo segue conio sguardo, non può far a meno di sorri

dere) - Ma è spassuso,ooovero.
MFUNZINO (confidenziale) - ... lo 'e vvote acalo'a bandiera d' 'o tassametro, e

dico ca stanga affittato, pe' Dun me movere'a vicino a isso, Me piace d' 'o
senti' ...

'o CALLUCCIO - Quanno sente po' ca vonno leva' 'e ccarruzzeUe, addeventa nu
pazzo. Specie mo ca sape ca 'o pruvvedimento è prossimo.

LA GUARDIA MUN1CIPALE (guardando a si,1listra, esce).
AFruNZlNO - Ce vulesse uno cu nu giornale ca purtasse 'o fatto ca è asciuto 'o

decreto ca vonno leva' 'e ccarruzzeUe. Tanto, 'O sie' Papele nun sape leg
gere. Ce starrie'O' 'a muri' d' 'e rresate. (l vetturini approvano) Eh, ma si'o
ffacimmo uno 'e nuie, ehillo se ne addona 102.••

GIORCIO - Ce vulesse na persona estranea, ca fingesse'e leggere proprio l'arti
colo d' '0 giurnale.

97 '0. libbretta: il libretto.
98 'ncopp' Q SezJone: al commissariato rianale di pubblica sicure:z:za.
ll9 :urjo.: zolfo_

100 1paSIWO: divertente.
101 Cestanie:cisarebbe.
102 $e neaddono: se ne accorge.
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'o MASTIClELLO - E a chi chiammammo?
'O GALLU=O (dopo un attimo di pausa) - Trovato. Chiammammo a Don Ba

sile, 'o portiere'e Il'albergo. Chillo è na persona seria...
AFFONZINO - Si, bella idea.
'0 GALLUCCIO (avvicinandosi all'albergo, chiama) - 'On Basi· ... 'On Basi' ...

(Entra Don Basile, il «concierge>: distinto, sONlione, in diuisa).
ANELLU=O (portando lo mano al berretto) - Don Basilicol
DON BASILE - Eh, Don prezzemolo... Basile.
AFro, ZlNO (avvicinandosi) - Don Basi', ccà ce avimm'a fa' nu cuofeno 'e re

sate cu 'o sie' Papele.
DON BASILE (sorpreso, sorridendo) - Ah?
AFroNZINO - Ha accumminciato n'ala vota a sfrennesia'l'" p' 'o fatto che

bann'a leva' 'e ccarruzzelle. Chillo mo è gghiuto a cerca' nu cerino p'appic
ciao 'e fanale. Mo ca "o vedite "e veni, currite cu nu giumale 'mmano; e di
cite ch'è asciuto \'ordineca 'e ccarruzzelle hann'a spari' d' 'a circolazione.

'o GALLUCCIO - Vuie putite dicere tutto cbello ca vulite.. ,
GIORGIO - Magare, facite finta 'e leggere proprio 'o decreto.
'o MASTICIELLO - Tanto. cbillo nun sape leggere.
AFroNZINO - Ma "avit'a fa' sul serio, sinò chillo capisce.
DoN BASlLE- un sape leggere? E facite fa' a mme. (Sorridendo esce. I veltu

rini già assaporano lo scherzo).
ANELLUCCIO (sinceramente preoccupato, alludendo a 'o sie' Papele) - Ma las

sate '0 sta'. Vuie 'o facite veni' n'insulto l'''
AFroNZINO - Eb, adderittura? (Rientra. da sinistra. lo guardia municipale.

Va a destra e parla all'invisibile sie' Papele).
LA GUARDIA MUNICIPALE - Presto' Presto! Su t
GIORGIO - Gué, gué, sta venenno l '" pure'a guardia ...
AFroNZINO - '0 bello ca 'nnanze 'a guardia 'O sie' Papele nun pò manco

sfuca'I06...

'O GALLu=o-Avimm'a vede' cbefaccia fa.
LA GUARDIA MUNIcrPALE (esortando ancora il velturino) - Jammo bello un...
"O SlE' PAPELE (premuroso, saltellante, ricompare con 1m cerino acceso, e la

per attraversare lo scena) - Subbeto 108 faccio.
'o MASTIClELLQ (spegne il cerino).
'o SlE' PAPELE (si volta di scatta, seccato) - Embè nun va a femi' ca io 'a vic-

chiaia vaco 'n galera 109? (Accende un secondo cerino).
AFruNZINO (fingendo difare uno slaNlulo, glielo smorza).
'o SlE' PAPELE (esasperato, vuole inveire),
LA GUARDIA MUNICIPALE (lo trattiene).

103 *ennesia': fa.mdicare. vaneggiare.
104 'o Jocit~ ctni' n InnI/tO: gli fate \""eoire un colpo.
105 8tD OClCltlO: sta venendo.
106 quco': sfogare.
107 lammobello: andiamo su.
108 Subbdo: subito.
109 ooco 'n galera: vado in prigione.
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'o SIE' PAPELE (si domino; e all'autista che ride sotto i baffi) - ...Facette
buono ca 'a lassaie"oa mammetal (I vetturini ridono).

LA GUARDIA MUNICIPALE - Jammol
'O SIE' PAPELE - Subbeto. (Ed esce).
DoN BASILE (riappare dall'albergo, con un giornale spiegato fra le mani) 

Ecco il giornale...
I VEITURlNI (alla vista di Don Basile si elettrizzono, fingendo di essere incurio

siti da una grossa, imminente notizia) - Che<! è, neh? Che<! è? Ch'è stato,
Don Basi'?

AFruNZINO (sottovoce, al «concierge.) - Accumminciate a leggere. Nuie tutte
quante attuorno 1lI. Camme si stessemo a senti'. Quando vedite ... 'O sie' Pa
pele ca s'accosta, allora dicite 'o fatto d' 'a soppressione d' 'e ccarruzzelle.

'O MASTIClE!.LO - Zitto, 'o vì lloco lL2 'o vi lloco... (I vetturini si stringono in-
tarno a Don Basile, dioertiti e chiassosi).

AFruNZL'IO - E zitto nun facite accapi' ...
DON BASILE (sottovoce) - lo incomincio a preparare...
'O SlE' PAPELE (rientra soddisfatto. Si avvicina aUa guardia municipale e,

mettendo lo mano al berreHo, gli mostra il fanale acceso. L'agente non gli
dà reHa).

DON BASILE (con voce volutamente alta) - Neh, non sapete niente? «Un nuovo
decreto... _.

AFruNZINO - Sie' Pape· ...
'0 SIE' PAPELE (si va aooicinando, sorpreso e curioso; ascolta) - Che si dice?
DON BASILE- «Un nuovo decreto». (Pausa).
'0 SIE' PAPELE - Ce riguarda?
AFFuNZL'lO - Comme, è na cosa ca riguarda 'e ccarruzzelle...
'O SIE' PAPELE-Ah? E leggete.
I VE1TIJRJNI (sono attenti a sbirciare 'O sie' Papele).
DON BASILE (si sforza di leggere).
'0 MASTICIELLO (accende un cerino).
'o GALLU=O (ne accende un altro).
'O SIE' PAPELE (ai due vellurini, ricordanda il rifiuto di poco prima e masti

canda amaro) - Ma site carogne, tutte e dduie?
AFFuNZINO (accendendo un terzo cerino, con l'aria di voler rimproverare an

che lui quei due) - Ma site carogne...
'O SIE' PAPELE - ... tutte e tre?l (E coinvolge nel bifJsimo anche Aftunzino, che

ride).
CIORGIO (a Don Basile) - Liggite l13 •

DON BASILE (fa finta di leggere) - «Un nuovo decreto...•.
I VE:!'TURINI (guardano 'O sie' Papele).
DON BASlLE- «Un nuovo decreto... -.
'O s1E' PAPELE - Aggio capito.
DON BASILE - «Un nuovo decreto stabilisce che, a partire da domani 27 set

tembre deve essere sospeso il servizio delle vetture da nolo •.

110 '0 lassaie: la lasciai.
III oftuomo: intorno.
II! 'o (lì lloco: eccolo.
113 Liggiu: leggete.
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ANELLUCCIO - Ahi ma allora chesto nun ce riguarda. 'o decreto parla di vet
ture da ola. l oi siamo vellure da apoli.

DoN BASILE - 'E ccarruzzelle .affillo... che hé capito?
'0 SlE' PAPELE (sbarrando gli occhi. guarda i aetturini, che hanno finte facce

meste) -'A dimane nun avimm'a asci' cchiii? (Pausa) È dicreto?
DON BASILE (solenne) - Decreto.
LA GUARDIA MUNICIPALE (si accosta al gruppo dei vetturini).
'0 SlE' PAPELE (vorrebbe lanciare qualche inoeNiva) - Vb m'alI'anema d' 'o...

(Si oolta, oede lo guardia. e fa Ulla risata forzata) ...ma guardate che bellu
decreto!

GIORCIO - Fance sentere tU.

DON BASILE (colltinuando a far finta di leggere) - .r vetlurini giovani, a loro
richiesta, potranno frequentare la scuola automobilistica municipale, per
poi essere assunti come conducenti di automobili pubbliche•.

'o SlE' PAPELE (interessandosi sempre più) - 'E ggiuvene? E vedile'e viecchie
che fine fanno.

DON BASILE - .1 vecchi cocchieri andranno all'ospizio di an Gennaro dei
Poveri_o

'0 SlE' PAPELE - Vb, m'alI'anema d' 'o... (Si volta. vede lo guardia. lo saluta,
lo squadra e, sorridendo forzatamente, biascica) M'all'anema d' '0 dicreto\

l VETTUlUNI (ridono).
'O SIE' PAPELE (a DOli Basile) - Ma vuieovero dici te?
DoN BASILE (gli accosta so/tocchi il giornale, ed indicandogli un titolo a carat-

teri evidenti) - '0 \'Vedite? Liggite vuie stesso.
'0 lE' PAPELE (osseroo sul giornale il • pezzo', che gli viene indicato).
AffuNZlNO - Vedete, dice accussi?
'0 MASTIClELLO (accendendo un cerino. ed avvic;nalldolo al punto indicato

sul giornale) - Sta scrillo così?
'0 SlE' PAPELE (per non mostrare lo propria ignoranza, con sgomento) - Per

fetlamente. (Pausa).
DON BASILE (considerando) - E pecché, po.... ?
'0 SlE' PAPELE (aorrebbesjogare tutta lo SIla rabbia) - E pecché? Pecché... (E

fissa lo guardia).
DoN BASILE (insiste, scambiandosi occhiaie con i vetturini, che gli fanno com

prendere di continuare lo scherzo) - Parlate.
'O SlE' PAPELE (aerso lo guardia, gli fa ,!n altro sorrts0' cile è una smorfia di

bile contenuta) - E che aggi'a dicere? E dicreto!
DoN BASILE (insinuante) - Ma che ne dicite'e stu dicreto...
'0 SlE' PAPELE - Giesù! e se po' discutere ou dicrelo? Quanno ò dicreto è

dicreto... \
Do BASILE - Ma la vostra opinione al riguardo...•.
'0 SlE' PAPELE (chinalldosi nelle spalle, ed inghiottendo amaro) - È dicreto.

(Pausa).
LA GUAROIA MUNICIPALE - Certo, è un provvedimento salutarel
'O SlE' PAPELE (guarda con rabbia repressa lo guardia, e si sberretta).
LA GUAROIA MUNICIPALE - ...Salutare...

114 Fance~l"t: racdsentire.
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'0 SIE' PAPELE (sberrettandosi, seccatO) - '0 sto salutanno, .. Mo Ile faccio
pure na baUatal (Si dimena sarcasticamente, irritato),

LA GUARDIA MUNICIPALE - Guéll (Lo redarguisce) Achi?
'0 SIE' PAPELE -'0 decretoI (Pausa) Tu vide 'o Padreternol 'A vicchiaia jevo a

ferni' m a San Gennaro d' 'e Povere 1161 (Pausa) lo po', dico, stu San Gen
naro d' 'e Povere pure è dicrelo? Uno nun pò gghi' a n'atu 'Spizio'J7...?
Hanno fatto nu furfe'lI8 cu tutte 'e cucchiere?

Afl"UNZlNO (gfallente) - o, Sie' Pape', 'e viecchie ca vanno a San Gennaro
d' 'e Povere so' chilie inservibile, .. chilie ca nun vanno niente 119, ..

'0 SIE' PAPELE (avventandosi, trattenuto da Anellm:cia) - uie?1
LA GUARDIA MUNICIPALE (si avvicina, autoritario e minaccioso).
'0 SlE' PAPELE (si frena: è nervosissimo) - Ma vuie nun avil'a passia'? E pas·

siate...1Jate, faciteme sfuca' DU poco! Si no, cu 'a suggeziona vasta, rome
facite crepa' 'n cuorpo: va a femi' ca DUO pozzo sfuca' e mme resta na paUa
'e veleno 'ncopp' '0 stommaro! (Con un grosso sospiro) Ahi

LA GUARDIA MU 'ICIPALE (ostenta una grande pazienza, e ripiglia a passeg-
giare, Pausa).

'0 SlE' PAPELE (a Don Basile) - ...E .. :a quando dice 'o giurnale?'a dimane?
DON BASILE - Sissignore,
'O SIE, PAPELE (cava lo pipa di tasca) - E fumammece'a coppa '''1 (Si accinge

ad accenderla).
LA GUARDIA MUNICIPALE (si avvicina, severo) - Gué?1
'O slE, PAPELE - Che vulite?
LA GUARDIA MUNICIPALE- OD lo sai che non è permesso 'e fuma' 'a pippa?
'0 SlE' PAPELE - Pecché è aseiuto'o dicreto? (E si ,berretta esageratamente),
LA GUARDlA MUNIOPALE - No. Ma tu sei cocchiere.
'0 SlE' PAPELE - Chi? Na vota ero cocchiere, Mo so' nu libbero cittadino, pec.

ché è passato mezzanotte, E mme pozzo fa' quanta fumate 'e pippa me fido
'e fa'I

LA GUARDIA MUNICIPALE (spazientito) - Embè, mo overo'o manno a .San Gia·
como.'''. (E si allan/ana di qualche passo, restando a perlustrare sullanda,
Pausa),

'o SlE' PAPELE (a Don Basile) - M' 'o vulite da' stu giurnale?
DoN BASILE - Pigliatavillo. (Glielo dà).
'O SlE' PAPELE (perplesso) - Addo' '0 pporta '0 fatto d' 'a sparizione d' 'e ccar-

ruzzelle?
DoN BASILE (indicandogli un punto sul giornale) - Ccà.
'0 SlE' PAPELE (fa o quel punto un bua>, passondovi dentro lo pipa).
ANELLUCCIO (che ha osservato) - Eh. ce ha mise 'o signale. (Dall'in temo si

odono alcune voci).
LE VOCl- Cocchiere! Cocchierel

113 jecol1Jernf: and.\'oaflni~.

118 ti San Gennaro d' 'e Pourr: .u·ospiziopcr \"OC'Chio
117 Wf #I n alu "Spizlo: andare in un altroosplzio.
Il furfe': forfait (senza discutere troppo).
118 nun çcrnM niente: non valgono nientr.
l!O 00 ooppG: su o

121 .San Ciacorno_: all°ospedalf! di San Giacomo (degli Spagnoli).
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LA GUARDIA MUNICIPALE (ai vetturini) - Gué, jate \là... (Ed esce).
'O MASTIC1EI.LO (acco"en<io) - Signa', pronto.
LE VOCI - Due, due... o, tre...
I VETruRINI (escono a sinistro).
AFf1.1NZlNO - Gué, é femuto Il', Eldorado•. (Poi, parlando ad un invisibile

cliente) Signa', saglite, pronto. (A 'O sie' Papele) Sie' Pape', nun ve pigliate
collera. A San Gennaro 'e Povere se sta buono. (Ed esce, ridendo).

'0 SIE' PAPELE - E io lIà t'aspetto. (Guarda verso il posteggio; trasale) Ah, se
so' stutate o'ata vota 'e fanale, ..

ANELLuCCIO (ch'era il solo rinwsto) - Ab?
'0 SIE' PAPELE - Ma ouo mme pozzo manco ritirà cehiu, sinò 'a guardia mme

fa 'a contravvenzione. Uà ce maoca Il'uoglio, (È profondamente rammari
cato, Pausa).

ANELLu=o - lo a tengo'a buttigliella It!.

'0 SIE' PAPELE(si rinfranca) - Ah?
ANELLu=o - Ma è vvacante.
'O slE' PAPELE- E che 'a tiene a Ha'?
ANELLu=o - E ma comme faie?
'O SIE' PAPELE (con Wl sospiro) - Aspetto ca se fa juorno, e po' mme retiro.
UNA VOCE - Chi è primmo cca'?
ANELLUCCIO - Chesta, signuri'. (S'aocia a prendere servizio. Gli dispiace,

però, di ltJ$ciare solo il compagno) Sie' Pape', statte buono. Ce vedimmo
lIà ...

'O su:' PAPELE - A San Gennaro 'e Povere. (Ride) Porta pure a mugliereta.

Musica lll

ANELLUCCIO (fa un gesto di saluto con lo mano ed esce).
IL SIGNORE (ritorna fischiettando e fa per entrare lIeU'albergo).
'o SIE' PAPELE (fermandolo col gesto della mano) - Signuri', scusate...
IL SIGNORE - Gué, cocchie', tu staie ancora ceà? lo ho già accompagnato la

signorina, al Corso... ma con la macchina, mezzi moderni...
'O SIE' PAPELE (preoccupato, non badalldog/i) - Signori', scusate: comme se

legge ceà? (E gli mostra il giornale, nel punto in cui è il buco).
IL SIGNORE (prende il giornale e legge) - Emorroidi. (Sorpreso, guarda 'o sie'

Papele, che non si rende conto).
'o SIE' PAPELE (indicando verso il buco) - Osignuri', echiu ccà.
IL SIGNORE (cerca con lo sguardo, legge) - ,Avete l'eczema? Usate l'unguento

Forster». (E guardo ancora lo scritto, assieme a 'O sie' Papele senza
capire).

'O SIE' PAPELE - Signori' cehiu ceà...
IL SIGNORE (come prima un po' seccato) - cOdol, dentifriciol_. (A 'O sie' Pa

pele) Ma insomma, cosa ti devo leggere? Spiegati.
'O SIE' PAPELE - Signori' scusate, ma avite visto vicino a 'o pertusol!J?
IL SIGNORE (non capisce) - Quale pertuso?

'I! butngUello: bottigl;etta.
ltJ P'rt""" buco.
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'o slE' PAPELE - Ccà... (Vi passa dentro lo cannuccia della pipa) 'O vedi te?
Ccà ce ha dda sta'o decreto d' 'a soppressiooed' 'e ccarruzzeIIe...

IL SICNORE - Ma 00... (indiamdo il giornale) questa è tutta uoa pagina di
reclame.

'O SIE' PAPELE - Scusate tanto.
IL SICNORE - Prego. (Ed entra nell'albergo).
'o SIE' PAPELE (guarda nuovamente il giornale, poi, chiama Don Basile con

forzo) - '00 Basi'?
DoN BASILE (uscendo dall'albergo) - Che c'è? (Si accosta a 'O sie' Papele).
'O SIE' PAPELE - 000 Basi', scusate, (mostrando il giornale) addo' 'o ddice'o

fatto d' 'e cucchiere?
DoN BASILE- T'aggio fatto '0 segno. Vicioo'o pertuso.
'O SIE' PAPELE- ...E vicino a'o perluso ce stanno sultanto 'e mmalatie...
DoN BASILE - E com'è possibile? (Osserva il giornale, non sa che dire, volta lo

pagina) - .. :0 vi ccà. Tu avive avutato''''a pagina, stive guardanoo areto
'o pertuso. Hé 'a vede' 'a 'ooanze'''. ('O sie' Papele è interdetto. L'altro è
costretto a mentire ancora; gli mostra un nuovo ipotetico articalo, fingendo
di leggere una frase, «quella» frase) «.. .i vecchi cocchieri andranno a San
Genoaro dei Poveri ... >. ('O sie' Papele riprende il giornale; Don Basile
esce, ridendo sotto i baffi. Si ode il rumore di una carrozza che si avvicina).

Spezza lo musica
UNA VOCE - Ih! (La carrozzella si ferma. Pausa. Entra Biase, un altro vettu
rino alquanto malandata esbi1enco).

BIASE - Bonasera, Sie' Pape'! (Vede il giornale, chiede ironicamente) .. .'E
ppataoe ,.. a quanto vanoo?

'O SIE' PAPELE (serio) - un so' ppatane... So' nnuce'" pe'lutta'a crasse''''
BIASE - Ch'è stato?
'o SIE' PAPELE - Nieote. Vide che t'hé'a mettere a Ifa· ...
BIASE- Ma pecché?
'O SIE' PAPELE - Saie leggere?
BIASE - Eh...
'0 slE' PAPELE - E Iiegge. (Gli passa il giornale).
BIASE - Addo'? (spiega il foglio).
'0 slE' PAPELE- Uoco. Vicino'o perluso.
BIAS.E (comincia a leggere; si va hlrbando ma mon mano; guardo '0 sie' Pa

pele) - Ehi Ehi
'0 S.IE' PAPELE - Gué, hé capito?
BIASE (sbarra gli occhi) - ...E comme oun aggio capito? (Freme, inveisce)

...Chella piezza'e carognalt
'O SIE' PAPELE (sorpreso) - Chi?
BIASE - Commechi?l? Muglieremaltl
'0 SIE' PAPELE (sbalordito) - Cheha fatto?
BIASE (esasperata) - Ma comme mme dice pure: Che ha fatto? Mme daie a

I!A croutato: girato.
12:5 "o "nnonu: davanti.
126 ppaJQ~: patate.
127 nnuee: nodo
128 crwse: categoria.
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Ileggere 'a nutizia e me sfruculie pure? (/nvestendolo) E so' ccose 'e pazzie,
cheste? So' ccose 'e passa' guaielll

'0 sIÉ PAPELE (cadendo dalle nuvole) - Ma che c'entra mugliereta?
BIASE - Comme, che c'entra? Chella sta 'ncopp' 'a sezione, arrestata per ol

traggio al pudorel '0 vi?1 (Legge) .Assunta Fogliano, maritata Petrella,
domiciliata al Vico Lepre ai Ventaglieri 78" .• ,

'0 sIÉ PAPELE (cadendo dalle nuvole) - Mahe vìsto vicino 'o purtuso?
BIASE (credendo che il vecchio voglia fare lo gnorri) - Embè mo mm' 'a piglio

cu ttel (Freme) Vedite 1100011 Se fa 'ncuccia"" cu nu scupatore dint' 'a
Villa Cumuoale 'e ttre d' '0 juorno...

'0 sIÉ PAPELE (ha capito) - Ma chéstodicellooo?
BIASE - Ma comme? tu mm'hé data 'a leggere'a nutizia, e mm' '0 dimanne 130

pure?
'0 sIÉ PAPELE (ora finalmente si è reso conto dell'equivoco) - No... 11000 ce

aveva sta' 'o fatto ca vonno leva' 'e ccarruzzelle, .. Dice ca era asciuto nu
dicreto...

BIASE - E invece ce sta '0 fatto 'e muglieremal (È fuori di sel Uh, ma io 'a ta
glio 'a capa I (Pausa) Vedite, cu nu scupatore, .. lo sto ghittato l31 notte e
gghiurno 'mmiez'a na via, p' 'a fa' strafuca'lll a chella ... Ma io 'o passo nu
guaio, 'o passol quanno è certa 'a mortali I (Ed esce, imprecando, Si ode lo
sua voce incitare rabbiosamente il cavallo). Ahi

'0 sIÉ PAPELE (stupefatto, dopo una pausa) - Gué, ma stu pertuso, è cumpri
mettente overal

FIOIlITTI (ritorna seccato, affaticato, asciugandosi il sudore) - lo sto ccà .. ,
(Vedendo il giornale nelle lIIani de '0 sie' Papele) ched è 'O Curriere 'e Na
pule, .. (VuoI prenderlo).

'0 SIE' PAPELE (di scatto, glielo impedisce) - Miette ccà! Aviss'a truva' 'o fatto
ca mammeta se n'éfujuta cu ppateto 133?

FIOIlITTI (sorpreso) - Pecché, ch'è stato?
'o SlE' PAPELE - E comme.. , lo mo p' '0 da' nu mumento 'mmano a Biase, pe'

Ile fa' leggere'o fatto d' 'e ccarruzzelle.. , chil10 ha truvato ca hanno 'ncuc
eiato 'a mugliera cu nu scupatore dint' 'a Villa Comunale a 'e ttre d' '0

juorno; e l'hanno arrestata per oltraggio al putore!
FrOIlITTl - Overo? E ched è '0 fatto d' 'e ccarruzzelle?
'0 SlE' PAPELE - Ehi ca è asciuto '0 dicreto ca 'a dimane nun avimm'a asci'

cchi".
FlolIITTI (ridendo) - Chille t'hanno sfruculiatol Mme l'ha ditto Affunzino. Ce

simmo ~ncuntrate'mmiezo Palazzo.
'o SlE' PAPELE (resta male) - Nun 'a vulite ferni'? (E straccia il giornale),
FrOIlITTI - Me dispiace p' '0 povero Biase.
'0 SlE' PAPELE - No: cbillo c'è abituato a leggere 'e ccorne soie pc' copp' 'e

ggiurnalel
FIOIlITTI- Ah, oeh? (Si toglie lo giacca).

129 'ncuccUJ': I:rO\'are.sorprendere.
130 mm' 'odimonne': melo domandi.
131 ghWolo: buttalO.
13:2 p' 'ofo',trafuca': per farla mangiare più dci necessario.
133 Sl!n'è jujuto cv ppatelo: è fuggita con tuo padre.
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'o SlE' PAPELE - Ched è neh; siente cavero t:"?
FìoRE'ITI - No, tengo na rota'n terra. 'A voglio gunfia'.
AFFUNZlNO (ritornando, contento) - Eccomi di ritorno. (Vede FiorettiiGuè?

(Sberrettandosi a 'O sie' Papele) Sie' Papele...
'O SLE' PAPELE - Tu staie n'ata vota ccà?
AFFONZlNO - Dinto a manco nu quarto d'ora aggio fatto quatto viagge... Ag

gio fuso na brunzina... (Batte con i polpostrelli su lo tast:a dei pantaloni,
per far sentire il suono degli spiccioli) ma...

'O SLE' PAPELE - Camme sì cchiacchiaronel (E gli tira una grassa boccata di
fumo sul volto).

AFFUNZf 'o (ritraendosi) - Gué?
'O SIE' PAPELE - lo quanno sto cu 'a pippa 'mmocca, mme sento nu figlio'e fa

miglia.
MAmA (figlia d' 'O sie' Papele, accorrendo dalla sinirtra, con un bambino in

braccio, avvolto iII Itno scialle) - Papà...
'O SIE' PAPELE (ha IIn sussulto, stringe lo jiglia, e con voce di rimprovero affet

tIlOSO) - Gué Mari', ch'è stato?
MARIA - Nientel Nun ve spaventate! (Porgendogli una battiglino) V'aggio pur

tato Il'uoglio p' 'e lampiunel (Pausa).
'O SIE' PAPELE - E comme... 'E ddoie d' 'a notte... Cu st'anema 'e Ddio... (E

gllarda il bambino teneramente).
MARIA - E io v'aspettavo. Aggio visto 'e fa' tarde e stevo cu 'o penziero. So'

scesa 'mmiezo 'a Carità l3S p' ave' nutizie; e aggio truvato a Anelluccio ca
m'ha ditta: .Chillo 'O sie' Papelesta a Santa Lucia e nun se pò movere pec
ché tene 'e lampiune stutate. È femuto Il'uoglio, e aspetta ca se fa juorno
peo se ritira', sinò lle fanno 'a contravvenzione». E io ve facevo sta' na nut~

tata sana 136 'mmiezo 'a via? Ch'ireve fatto 137, ou giuvenuttiello?
'O SIE' PAPELE (commosso. l'abbraccia, poi, osservando ancora il bambino) 

EcummuoglieIo'" buono, nun 'o fa' piglia' friddo.
AFFONZINO (furtivamente, chiama lo guardia).
LA GUARDIA MUNICIPALE (interviene) - eh, gué? Te sì scurdato ca staie

'mmiezo 'a via? Ma overo te porto 'ncopp' 'a Quistura!
'O SLE' PAPELE - Aspettate.Quisturu I Quella mi è figliai
LA CUARDIA MUNICIPALE (ad Ajjunzino) - Vuieche m'avite ditta?
AFFUNZlNO - E io sapevo chesto... ?
'O SlE' PAPELE (ai due autish) - Avete capito?'E ffiglie'e Il'uommene antichel

'E ddoie d' 'a notte, cu na criatura a pietto t:19 'a copp' 'o vico Canalone a
Santa Lucia, pe' mme purta' Il'uoglio p' 'e lampiune. (Alla jigliJJ, con lino
slancio di tenerezza) Puozze 1<" campa' nu milione d'annel (Agli alttirti)
Seh, aspettate ca 'e femmene muderne vaste... ma v' 'e pportano 'e lIatte 'e
benzina dinto 'e mantesine'''1 (Alla figlia) Jammuncenne, bella 'e papà.

l34 COGeTO: caldo.
135 °mmiew à Coritò: in piazza Carità.
138 lana: intera.
137 Ch ìrftlt:latto...P: eri (tu) Forse...?
138 cvmmuog/ielo: coprilo.
139 rn2 criatura a pielto: il rigliocheallatta.
140 Puo=e: possa.
141 dinto emanterineo: nd grembiuli.
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Cummuoglie 'O guaglione, nun 'o fa' piglia' friddo ... (Agli autisti e alla
guardia, teneramente, quasi a volersi giustificare) lo songo 'o nonno... lo
songo 'o nonno... lo songo'o nonno... (E va ad accendere il fanale).

DON BASILE (entra trafelato, preoccupato) - eh, presto: un'automobile, ai
Pellegrini...

F1oRE'ITI - Nu ferito?
DON BASILE - Giuvanne, 'o facchino 'e lI'albergo. È caduto p' 'e ggradel(! e

perde sangue p' 'a fronte... (Alla guardia municipale) Chi è primmo?
(Ciaè, alludendo agli autisti: chi è di tumor).

F1oRE'ITI - lo. Ma avi!' 'aspetta' nu poco. Tengo na rota 'n terra.
DON BASILE (ad Affunzino) - E viene tu!
AFruNZINO - E a me s'è fusa na brunzina...
DON BAS'LE - E allora stu puveriello ha dda muri'?
MMuA (chiama) - Papà, papà...
'O SIE' PAPELE (accorre, fa per prendere il bambino dalle braccio di Maria) -

Dammillo a mme...
MMuA (schioondasi, indico Don Basile) - Vedite lIà ...
'O SIE' PAPELE-Chedè, neh?
DON BASlLE- Giuvanne, 'o facchino, è caduto p' 'esca1ees'èferito.
'O SIE' PAPELE (volgendosi a Fioretti e Affunzino) - Embè, a chi aspettate ca

nun 'o purtate 'e Pellegrine?
F.oRE'ITI - lo tengo na gomma 'n terra.
AFruNZINO - A me s'è fusa 'na brunzina.
LA CUARDIA MUNICIPALE (a 'O sie' Papele, sollecita) - Beh, e vance tu, cu 'a

carruzzella..
'O sIE' PAPELE - Sto sfornito di pneumatici.
LA GUARDIA MUNICIPALE - N un pazzia' I4J, ca cWllo è nu caso urgente.
'O s.E' PAPELE - E p' 'o caso urgente 'o cavallo è ancora buono, e'o cucchiere

presta servizio? (A Fioretti e Affunzino) Vuie quanto tenite! .Trenta ca
valle, cinquanta cavalle?> Vuie rappresentate tre ciucci compreso 'e condu
centi! (l due fingono di offendersi) 'E mmacchine se fermanol So' lI'uom
mene ca camminano...

DON BAS'LE (preoccupato per il ferito) - Presto...
'o SIE' PAPELE - Subbetol (Alla figlia) Aspettarne 'o lIargo 'a Carità. (Ai due

autisti, can camico disprezzo, aoviandosi, in fretta, nell'albergo) Addo'
jate, pappavalle"'?1 (Gli autisti ridono. E, questo volta, anche la guardia
ride, commossa).

FINE DELLA COMMEDIA

14! p' 'eggrade: pcdesca.le,
143 Nun pa;uia': non scherzare.
l44 pappaoolle: pappagalli.
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Di Morte di Carnevale esistono, presso l'Archivio Viviani, due copioni: il
primo (AV11a) è un dattiloscritto di trentaquattro pagine numerate, datato
(ottobre 1928) e firmato sul frontespizio, alla fine del primo e del terzo atto.
Nel copione è stato inserito successivamente il testo deUa canzone Tonno e mo,
ancb'esso firmato e datato; si legge accanto alla firma: «cantata, Firenze, ot
tobre 1927, scritta a Sorrento il 20 agosto 1927>. AV1,a è un copione in di
screto stato di consen'azione, ha parecchie correzioni manoscritte, sul fronte
spizio compaiono numerosi visti per la rappresentazione. n titolo è 'A Morte 'e
Carnevale commedia d'ambiente in tre alti. I personaggi, indicati come Le
perwne della Commedia, corrispondono a quelli dell'edizione a stampa, an
che se con qualche variante neU'indicazione dei ruoli.

AV11b è un dattiloscritto di quaranta pagine, leggibile, in ottimo stato di
conservazione, non è né finnato, né datato; sul frontespizio, dopo il titolo,
compare la data della prima rappresentazione in Italia (Firenze, novembre
1928) e l'indicazione copia volgarizzata.

Esiste, inoltre, un altro copione (BU11) che è un dattiloscritto, con pochis
sime correzioni, non è firmato; dopo il titolo 'A Morte 'e Carnevale, comme
dia d'ambiente in tre atti del Gr. Uff. Raffaele Viviani, compare la data:
«prima rappresentazione in Italia, Firenze, novembre 1928•. Il copione è di
cinquantadue pagine, a cui si deve aggiungere la pagina in cui è trascritto il
testo de 'O mare 'e Margellina.

Per la presente edizione ho adottato la Il. '57 (Il, pp. 215-268), con i se
guenti interventi: a p. 227 Preludio'; arnesi al posto di esemplari; peculiarità
al posto di proprietà (Il. '57, p. 217); a p. 242 alzarsi al posto di rizzarsi e 01-
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wndosi al posto di rizzandosi (Il. '57,228); a p. 245 Musicali (//. '57, p. 230);
a p. 248 Musica lll

; a p. 249, Spe:tza lo musica e Musica IV (Il. '57, p. 233). A
p. 250 conducono al posto di menano e Musica v (Il. '57, p. 235), a p. 255 si
alza al posto di risorte (Il. '57, p. 238); a p. 265 Musicav1

(//. '57, p. 246); a
p. 267 accentua al posto di marca (1/. '57, p. 248); a p. 271 MusicavlI (11. '57,
p. 252); a p. 272 PreludiovlII (1/. '57, p. 253); a p. 284 uscendo di nuovo al
posto di risonendo (Il. '57, p. 262): a p. 285 Musica lX (Il. '57, p. 263); a
p. 288 Musicax (Il. '57, p. 266). Nell'Appendice Musicav e Musica1x•

Elenco, inoltre, alcune delle più significative varianti di AV"a su Il. '57:
p. 217 zuccaro/zucchero; p. 218 [manca)1 'e salde mieie; ca me desse I
[manca]; '0 pieggial '0 garante; p. 219 [manca]1 Mariuolal; [manca)1 pure
s'ha dda ietta'; p. 221 vaca 'nzuacalo, 111m faccio niente d' 'a matina 'a seral
oaco "nzuocolo d' 'a matina 'a sera; "a morte nUri 'a cride/ 'o morte nun ce
cridel; p.224 [manca)! 'mmie:t' 'a Cuncordia; fin' 'a Pignaseccal fina '0

strada Pignasecca; ca ve vaso 'a manol ca ve vaso; p. 228 ca essa ve fa sta'
buonolca Essa v'ha dda fa' sta' buono; p. 229 Ma ha da veni" Furgioni e Bello
munno... po' stammo a postal [manca); p. 231 Ma avvia afa' '0 sciuponelMa
accummencia a fa' '0 sciupone; p. 233 vuie state tantu bellol vuie state no bel
lezza; p. 235 'e biancale! 'e bengalel; p. 236 chillo qua'l7lo ha aouta muri'l
chillo quanno avev'a muri'; p. 237 isso po', ca nun faceva asci' 'o grasso 'a fora
'o pignatol a Carnevale po', Ile piaceva: p. 239 sentelsape; abbremmena'l
sbremmena'; p. 241 Chesto po', mancostalChesto po'manco sta' 'a verità 'e
Diol; [manca)! lo ve faccio pazzal; p. 243 troppo giovane! troppo giovane e
bella; p. 245 a piglia' n'atu taootol a prUl,vede' pe' n'atu tavuto; p. 247 '0

cundotta pulita! 'a cuscienza pulita; p. 248 e chillo nisciuno eroI e Carnevale
nisciuno era; p. 250 io abito nel basso appressaI io abito qui, al primo piano;
se ne sta iennolse n'è gghiuto; p. 252 Statte cuieto cu 'e mmanelStatte sodo cu
'e mmane; [manca)! Uh stu piczz' 'e carogna. A p. 253 passiavo cu dovuta
modestia davanti al gabinetto, e lo vedeva lì dentro seduto I Me scarfavo nu
poco 'e cafè? e 'o vedevo cu 'a tazzulella 'mmano, ca s' '0 steva piglianno
primm' 'e me; p. 254 fino a che truvate... lfino a che truvate casa; p. 256 '0
lumino 'n7lOnz' 'a Madonnal '0 lumino 'nnanze a Pascale; 'o disgraziatorO
povero giovane; p. 257 [manca] Ifaie 'a ghirlando; p. 259 no sicurezza 'e
cchiu I no sicurezza maggiore... ; p. 265 nu fatto che I nu fatto assaie curioso;
l'avi1nmo susuto / l'aoimmo alzato.

Il copione originale, accettando le numerose correzioni manoscritte, corri
sponde, dunque, all'edizione a stampa, eccetto qualche precisazione supple
mentare o qualche battuta particolare. In AV"a manca il testo di 'O mare 'e
Margellina, c'è il riferimento generico ad una canzone (p. 31).

Mone di Carnevale andò in scena per la prima volta a Firenze al Poli
teama Nazionale il 16 novembre 1928; in una lettera inedita del 14 novembre
1928, che appartiene all'epistolario di Viviani, inviato alla moglie Maria, or
dinato e custodito ora dalla Figlia Luciana, Viviani dice: «venerdì andrà "La
Morte di Carnevale" e ti telegralerò l'esitol •. Che fu ottimol Grande successo
di pubblico e di critica alla prima, ma anche nelle successive repliche; questa è
tra le commedie più fortunate dell'autore. Si legge nella recensione apparsa
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su .La Nazione> dell6 novembre 1928: .La commedia è impostata assai feti
cemente, nel primo atto, con la presentazione di caratteri la cui ben disegnata
personaUtà consentirebbe contrasti psicologici interessanti; ma nel secondo
atto l'azione s'arresta per dar luogo a una rassegna di tipi delineati, secondo
un genere teatrale cbe il Viviani ha già trattato con ottimo esito, allo scopo di
suscitare nello spettatore una reazione inunediata, indipendente dalle esi
genze di uno sviluppo logico dell'azione, con note vivaci di colore e di
dialogo».

Da Firenze la Compagnia Viviani si spostò a Napoli al teatro Mercadante
(dicembre 1928), poi nel '30 Morte di Carnevale andò in scena a Milano all'E
den, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica e la piena soddi
sfazione del Viviani che espresse alla moglie la sua gioia in una lettera invia
tale poche ore dopo la recita: «Maria mia, trionfo autentico. La Morte di Car
nevale mi ha riammesso negli spiriti eletti. Mi ha fatto risalire sm piedistallo.
Stasera con un bel teatro e con un pubblico d'eccezione e con la critica magna
al completo, ho trionfato come autore, come attore e come capocomico. Cin
que cruamate al secondo atto, tre al primo, due al terzo atto. Una ilarità con
tinua. Simoni nel mio camerino a dirmi: quando si fa di questa roba si ha un
grande talento. Mi hanno detto che Rocca ha esclamato: ho ritrovato il mio
Viviani, gli altri entusiasti, quindi domani avrò certamente una stampa ma
gnifica con le conseguenze prevedibili. Già stasera ho fatto 1100 lire più di
ieri sera, e con domani - Domenica e con dopo-domani Pasqua Epifania por
terò l'Eden all'altezza volutal prevedo assai benel. .. Domani spedirò i giornali
e se sono belli, li manderò a tutti. tuo Raffaele» (in A. LEZZA, Renato Simoni,
critico teatrale del Corriere della Sera. Le recen.rioni al teatro di Raffaele Vi
oiani, nel voI. coli. La cultura italia7ltJ negli. anni 1930-1945,11 tomo, Napoli,
E.S.I., 1984, p. 878). In effetti, Simoni, il 5 gennaio del 1930, pubblicò sm
«Corriere» una recensione in cui, seppur con qualche cautela e con non pochi
limiti, (. Poche commedie dialettaU hanno la festevolezza movimentata di
questa che il Viviani scrive, senza pretese per sé e per la propria compagnia.)
elogiava la comicità, la versatilità di Viviani e la validità degli interpreti
(R. S,MON" Trent'anni di cronaca drammatica, m, 1927-32, Torino, ILTE,
1960, p. 289). La commedia fu rappresentata spesso e sempre con successo:
nell'ottobre del '30 a Roma al Teatro Margherita (<<n Messaggero», 13 otto
bre), nel '33 a apoli al Teatro Fiorentini (. TI Mattino», 29 gennaio), nel '38 a
Bari al Piccinni (<<La Gazzetta del Mezzogiorno», 2 dicembre 1938). Nelle
edizioni del 1928-30 con Viviani (CARNEVALE) recitavano Armida Cozzolino
("NTUNEITA) e poi AcbilIe Fiocco e Agostino Clement. Nel '31 Tecla Scarano
fu 'NTUNEITA e nel '38 la parte di 'NTUNEITA fu affidata ad Anna Pretolani, ac
canto a lei recitavano Mario Consalvi, Vincenzo Bacco e di nuovo, nella parte
di DoNNA FILUMENA, Luisella Viviani, che, come è noto, si era allontanata
per un periodo di tempo dal fratello. La commedia è stata ripresa nel 1959
dalla Compagnia di Nino Taranto, con la regia di Vittorio Viviani: nel 1962 al
Piccolo Teatro di Tomon (Francia); nel 1967 dalla compagnia del Teatro
Bracco, con la regia di Vittorio Viviani; nel 1981 dalla Compagnia del San
nazzaro con la regia di Gennaro Maglimo.

Pasquale Capuozzi, il protagonista della commedia, è soprannominato
Carnevale, che è un vecchio, lercio, sgradevole nell'aspetto e nei modi.
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eI il atto Carnevale muore, la sua fine è una liberazione per tutti, ma la
sua è una morte apparente. li titolo della commedia, La morte di Carnevale,
si ricollega, indiscutibilmente, alla storia della famosissima festa di cui la
morte è un elemento centrale. Il dialetto di questa commedia è quello tradi
zionale, quello parlato circa settanta anni fa in un vicolo della vecchia Napoli,
la piazza della Concordia, abitata da artigiani, operai e famiglie quasi sempre
molto numerose, che hanno un vocabolario ri.cco e vivace, forte ed intenso,
con poche storpiature e molti proverbi e modi di dire (LI'arte 'e lata è meza
'mparata; 'a zuppa ha dda asci'; chiagno nepute; magnannese 'e pelle d' 'e cri
stiane; sbremmena' d' 'a paura; State facenno zite e murticielle; M'aggi'a di
cere 'eccose 'e Ddw).
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Commedia in tre atti
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1928

Personaggi

'NTUNIITTA

CARNEVALE, cioè Pascale Capuozzi
'O CANTANTE

RAFELE, disoccupato
DON GENNARO

NÀNNINA

IL BECCHINO

IL RAPPI\E';ENTANTE DI POMPE fUNEBRI

DONNA FILUMENA

SISINA

DONNA PEPPINA

IL NOTAIO

'A SIGNORA

DONNA VICENZA

DON GIOVANNI, oste
'0 CAFEI IIERE

L'ALTRO BECCHINO

'O TRANVIERE, Don Federico
DON ANDREA

'O CUSTODE D"O CAMPUSANTO





ATIOPRIMO

Preludio'

Tela. La scena.
L'interno della sudicia abitazione 'erronea di Pascale Capuozzi, detto Carnevale. Il
basso Ja parte d'un vece/lio palazzo. sito in uno dei più popolosi e poveri vico/etti della
.Conrordia». A sinistra, la porticino che conduce alla cucina; a destra, la porta d'in
gresso dallll strada. Nel fondo. anche verso destra, una piccola finestra bassa, che af
laccio neU'androne del palazzo, il cui portone s'immagino perciò al,tiguo al bosso di
Carnevale. Accanto alla finestra, un comò con sopra, fra uarie ed inverosimili cianfru
saglie. un grande quadro di Madonna, due candelieri anneriti, ed un grottesco ingran
dimento fotografico, che riproduce il padrone di casa. A sinistra, uno specie di piano
rialzato, al quale si accede mediante qualche scalino, con sopra il/etto matrimoniale.
di ferro grezzo, due comodirli, qualche seggio/a sgangherata. L'ambiente è in com
pleto disordine. ed ingombro dei più bizzarri arnesi domestici. Pomeriggio di giugno.
Carnevale. seduto su una poltronaccio sgangherata, presso un tavolo al centro della
stanuz. è intento a conteggiare alcuni rotoli di monete che trae da un sacchetto, e
quindi a prenderne nota sopra un registro. che è dic;entato uno scartofaccio. Egli è un

vecchio omaccione settantenne. dal fiato corto, dalla respirazione stentata. Ha il cra·
"io lucido, i baffi biancast.ri spioventi, le sopracciglia unite, e porla un paio d'occhiali
di metlJllo bianco che I10n gl'impediscono di star con gli occhi quasi incollati alle sue
carte e di farlo sembrare ancor più curvo di quello che è. sotto il peso degli anni. È in
maniche di camicia. e panciotto, in mutande e pantofole. Pausa. Entro CÙJ sinistra
'Ntunetta. recando uno tozza di latte su di un vassoio. È una donna matura, ancora
piacente. fors'anche per lo peculiarità con cui veste. per la sua casalinga accuratezza.
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'NTU E'ITA - Pasca", pigliatella' sta tazza 'e latte.
CARNEVALE (non si muove).
, TUNE'ITA-Èchiena3'ezuccbero, meb!
CARNEVALE (scattando) - AhI (Cl/ardo male lo donna, e torna a ficcare il noso

nelle sue corte).
'NTUNE'ITA (insiste, con voce amorevole) - E t' 'o ffaie fa' Eriddo'.
CARNEVALE - E aspettai (Pausa) '0 scarparo' m'ba dato mezza lira mancante!

(Ha un violento scaHo di furore).
'NTUNE'ITA - E tu pe' meza lira te vuo' piglia' collera?
CARNEVALE (lo guardo mole) - 'A vi'? 'a mugliera'e Roscildel (Pausa) E meza

lira 'a ccà, e quinnice salde 'a lIà: accussi s'arrobbano' 'e mmigliare8 'e
Iirel 'E mmigliarel (Pausa) 'ha pavato '0 furnaro"?

'NTUNE'ITA (esitante) - No.
CARNEVALE (can un ghigno) - 0?1 (Pausa) 'A mugliera d' '0 guardio lO manco

è venuta, 'o masterascio ll nun s'è visto cchiu ... E accussi m'hanno fatto ve
ni' 'a malatia 'e corel Pe' forza: io magno veleno d' 'a matina 'a sera. Sempe
cu 'o palpito, sempe cu '0 palpito...
TUNE'ITA (lo ammonisce con una voce che tradisce il rimprovero) - E pu
tisse l ! penza' pure nu poco 'a saluta toia. Oramaie tiene o'età: na lira nun
te manca, 000 tiene figlie ...

CARNEVALE- ... e'esolde mieiese l'hann'a magna' nu poco pedono l3, è ove' l"?
(Irritatissimo) Embè tu me faie passa' nu guaio, 'a vicchiaial

'NTUNE'ITA (seccata) - E tu muore!
CARNEVALE (lo fulmina con lo sguardo, ma non osa replicare. Pausa).
, TUNE'ITA - Pigliate '0 lIatte.
CARNEVALE (con voce mca e biliosa) - Nun ne voglio.
'NTUNE'ITA (rassegnata, poggio il vassoio sul tavolo. Entro Wl giovane dall'o-

rio miserabile, vestito di SCWTO. È un posteggiatore d'osteria).
'O CANTANTE (parlando con voce afona) - Permesso? (Si scappella).
, TUNE'ITA (sorpresa) - Favurite l'.
'0 CANTANTE (un po' timido) - Me canuscite l'?
CARNEVALE (guardo 'Ntunetta can oria diffidente ed interrogativa).
'O CANTANTE - lo songo 'o cantante d"a cantina affianco; 'a cantina 'e Don

Giuvanne.

1 PIJ!/JCD'; Pasquale.
! pigli.DteUa: prenditel.a (su).
3 chieno: piena.
"' "'0naiejo'}riddo: te lo fai raffreddare.
5 '0 ICarptn'O; il calzolaio.
8 'A, DÌ: la ,-ee;li.
7 ,'arrobbono: rubano.
8 'e mmiglidre: le migliaia.
9 '0 jurnDro: il fornaio.

IO d"o guo.rtfio: della guardia.
Il '0 martnaxio: il falegname.
12 pUlisse: potresti.
13 pedono: per ciascuno.
14 i ooe'?: è vero?
1:5 Faourite: fuorite(incasa).
16 MeconU«:i'e: mi conoscete.
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CARNEVALE - Ehi (Come dire: bell'amesel).
• TUNErfA - E dicite.
'0 CA.:.'lolTANTE - Se n'è scesa 'a voce pe' nu colpo d'aria, e sono otto juorne, cu

ogge, ca nun pozzo canta'.
CARNEVALE (gli sbarra gli occhi in faccia, guarda 'Ntunetta, poi, con suffi

cienza) - Beh?
'O CANTANTE - Me servarriano 17... duiciento... Lire...
CARNEVALE (lo interrompe, beffardo) - Ehi (Con tono di chi non ammette re,

plico) Jatevenne'8, nun perilitetiempo.
'O CANTANTE - Si garentirebbe Don Giovanni stesso.
CARNEVALE (con feroce ironia) - Ah! Bellu mariuolo", isso e '0 pato", 'a bo

nanima.
, TUNETIA - Nun è cosa, figliu mio.
CARN~'VALE - ... Cru v'ha mannato ccà? Don Ciuvanne? E ce 'o ddicite: me

desse primma'e solde ca me truffaie 'o pato, e po' se mette a Ha' 'o garante a
vvuiel (Indispettito) Avette ragione ca murette", si no, che fa? isso a me
nun me pavava? E nun aggi'a muri' io, pe' nun 'o r a scassa' 'e ccorne!2 a
lI'atu munno"'l

'O CANTANTE (sempre più timido, ed anche un tantino petulante) - Manco
ciento lire?

CARNEVALE - Manco se' solde! (A 'Ntunetta, perentorio) Cacciannillo".
'O CANTANTE (offeso) - Ched è? ccacciannillo.1
CARNEVALE (levandosi in piedi, con uno sforzo e inveendo) - Vattennel (Dà

lino spintone 0'0 calltante, per buttarlo fuori dalla porta).
'o CANTANTE (eccitato, con voce normale) - Stateve cuieto cu 'e mmanel
CARNEVALE - Ma 'a tene 'a vocel
'NTUNETTA (intervenendo, trattiene Carnevale; al giovalie) - Meh, nun 'o fa

cite piglia' collera! Stateve buono, 'a Madonna v'accumpagnal
'O CANTANTE (fremendo d'ira, e additalido il vecchio) - E chillo nun tene tre

salde'e salute, e stenne" pure 'e mmanel (Esce).
CARNEVALE (vorrebbe rincorrerlo, ma è trattenuto da Ntunetta; inveisce

verso lo porta) - ... E pe' chesto vulite 'e solde? pe' mm"e truffa', eh? Ma
riuolo! Mariuolol

'NTUNETTA (che è riuscita a ricondllrre Carnevale verso lo sua poltrolla, ed a
farlo sedere) - Zitto, zitto, nun ce facimmo senti'.

CARNEVALE - E vide si nun veneno a spennere!6 tutte quante 'a casa mial (En
tra Rafele. È IIn 1I0mo ancor giovane. Ha 1111 aspetto IImile e dimessa, che
nasconde una nattlrale furbizia).

17 Me.rervarriano: miser\'irebbero.
18 jateoenne: andatevene.
19 moriuolo: ladro. truffatore.
20 is.ro e'o poto: lui e il padre.
21 murette: morì.
22 IlU" '0 j" o scaasa"e ccorne: non andargli a rompere le coma.
Z3 o tratu mlmno: an'altro mondo.
24 CacciDnnillo: scacciato.
23 Itenne: allunga.
216 veneno o .tpennere: vengono a spendere.
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RAFELE - Permesso? (Al vecchio) 'O zi''', buongiorno. (E a 'Ntl1netta) Bon-

giorno, ?a zi'.
CARNEVALE (lo guarda ma/e).
RAFELE- Ch'è stato?
CARNEVALE (a 'Ntl1netta) - Chisto n'è n'atol Accumpare'" comme 'a cumeta.

(A Rafele) Che vvuo'? Te serve quacche cosa?
RAFELE (stupito) - onsignore. (Tra se) Jh, che bell'accuglienza! (A Came

va/e) Ve so' venuto a trova' ...
CARNEVALE - Ah?1 E grazie tante.
, TUNEITA (a Rafe/e) - un 'o da' retta"', Rafe': chillo sta tuccato'e nierve30 ,

escumbiua.
CARNEVALE (seccato, a 'Ntl1netta, indicando Rafe/e) - ... Ogne vota ca vene

ccà, quacche cosa lle manca. Saccio ca mo nun Ue sen'e niente?
RAFELE (con una certa reticenza) - No, nun è proprio ca nun me serve

niente...
CARNEVALE (rapido, a 'Ntunetta) - 'O vì, ca quacche cosa Ile manca?!
RAFELE - ... Eh, ma pare ca me rivolgo a na perzona estranea, io me rivolgo a

na perwna 'e famiglia.
CARNEVALE (ironico) - È ove'? (Pausa).

TUNETrA (a Rafe/e) - Ma comme, nun hè potuto vede"e te metteTe a ffa'
quacche cosa; 'e te piazza' a quacche parte? 'ommo" comme a tte, svelto,
chino 'e salute3! ...

RAFELE (con profonda, sincera amarezza) - 'A zi', io so' nato disoccupato! E se
capisce ca, doppo girato na jurnata sana", inutilmente, 'o juorno appriesso
nun me ne occupo proprio 'e i' vedenno", pecché già saccio d"o juorno
primma, ca nun trovo niente...E accussi passano 'e mise, passano U'aone; e
quanno nun saccio proprio addo' aggi'a i' ...

CARNEVALE- ... Vieneaddumel?
RAFELE (mortificato) - E vengo a ddu vuie, e addo' aggi'a i'? Si io nun tengo a

nisciuno. Vuie e 'a zia, site l'uniche perzone 'e famiglia. (PalJSa) V"o
ppozzo" dicere ca so' duie juorne ca nun magno? V"o ppozzo diceTe?

CARNEVALE (brontola) - No, nun ce 'o ffa' sape'.(PalJSa) Guardate llà, nu gio
vane chino 'e salute... duie juorne ca nUD magna! (Pausa. A 'Ntl1netta)
Dalle na tazza 'e cafè.
TUNEITA - Eh, sì arrivatoI

CARNEVALE (scattando) - E tu falle na bistecca! (Si ca/ma, e, accorgendosi
della tazza di latte rimasta intatta sul tavolo) Dalle nu poco 'e pane e s"o

!7 'O ::f: no.
!:8 Aa:umpore: appare.
29 Nun '0 d4' rat4: DOO dargli retta.

~ da turoato 'enlert'e': (onI) è nervoso. (Cfr. Viviani, Tttltro, UI, p. 356. n. 95).
31 N'ommo: un uomo.
32 chino 'uolute: di ottima salute.
33 IQno: intera.
34. 'e r oaì'~tI(J: di far ricercbe.
3S V' 'o PpDuo: l'e lo pouo.
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'nfonne'" dint' 'a tazza 'e latte. Tanto. io manco ne voglio, pure s'ha dda
jetta·".

'NTUNE'ITA (a Rafele) - Che dice? 'O vvuo'?
ftArELE- ... 'A zi·. lasciate sta'... A me'o Ilatte nun me piace...
CARNEVALE (risentito. alla donna) - '0 vvì? Chillo tene'e vizie' Veziuso'" e

sfaticatol
ftArELE - Ah. noi Sfaticato, nun '0 pputite dicere, pecché io aggio fatto tutte

Il'arte ca Odio ha criatel
CARNEVALE - E nun te n'he 'mparata nisciunal
flAFELE - E pecché erano assaie, comme mm"e 'mparavo?
CARNEVALE- Vatte'39, nun me fa' fana siconda croce!
flAFELE (dupo una pausa) - Me jette" a fa' vuluntario 'e guerra: e, sciorta

mia", appena jette 'o fronte. me pigliaieno prigiuniero". E Ilà nun fati
cavo? Zappaie pe' se' anne'e seguito...

CARNEVALE - E se capisce: cu 'o fucile arreto" 'e spalle... (A 'N/lInetta) E Ilà,
si nun zappava, 'o sparavano.

RAFELE - ,.. Fernette44 'a guerra, venette-43 in Italia, e m'arruolai nel corpo
delle Guardie Regie... Se sciugliette'o cuorpo'" E ce ne mannaieno" tutte
quante a casa. Truvaie nu posto dint"e Fferrovie, camme a cantuniere4S, ai
passaggi a livello... Arrivaieno" 'e cchiusure automatichel Mediante let
tere, impegni, raccomandazioni, me piazzaie come usciere: aprivo e chiu·
devo porte alla Banca Italiana di Sconto... Fallette""a Bancal (Pausa) Che
aggi'a fa'? lo si me metto a fa' scazzettelle'· p"e ccriature", nasceno" 'e
guagliune" senza capa"I

'NTUNETTA (al vecchio) - Ma 'o pato che faceva?
CARNEVALE -'0 pato faceva 'o rilurgiaro", era n'artistal
'NTUNETTA - Embè, Rale', nun te puo' mettere a ffa"o rilurgiaro tu pure?

Comme se dice? «LI"arte 'e tata è meza 'mparata"».

:MI ."0 'njonrut: se lo bagna.
37 ;etto': gettare.
38 Vtziwo: \'izi<R>.
38 VaNe': vattene..
40 Mefdk: andai.
41 «:iDrta mio; per mia fortuna.
42 me piglioieno prigiunkro: mi fecm> prigioniero.
43 arrefa: dietro.
« Ftmdte: finì.
43 Deflette: venni .
..e Seldugliette·o euorpo: si sciohe il corpo.
47 ce ne monnoieno: ci mandarono.
48 cantuniere: cantoniere.
49 Arrlooieno: arrivarono,
30 Follerte: fallì.
:51 Ieln.Utrelle: berrettini,
.52 ccriatu"e: bambini.
53 Flaa:ntO: nascono.
$.! 'e guogliune: i ragazzi.
M CG'pa: testa.
.58 '0 rllllrgiaro: l'orologiaio.
S7 U'orte 'e tota ~ me:o 'mpo,.ota; chJ.segue l'arte del padre. J. impara presto (Alt.).
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IlAFELE - ?? lo po' tengo 'o rilorgio" sott'a U'uocchie, veco ca se fa tarde e nun
se mangia e cchiu mme tocco 'e nierve.

CARNEVALE (grida a 'Ntunetta) - Chisto nun vò fa' nientel
IlAFELE - ... Niente, no; ma na cosa spicciativa. All'età mia, me metto a paz-

zia' cu 'esferre"'?
CARNEVALE- Ma insomma tu chevvuo'?
IlAFELE - ... Pe' primma cosa ve so' vvenuto a trova' ...
CARNEVALE - Va buo', 'o ttruva' è U'urdema cosa. E po'?
IlAFELE - E po' ... m'aggi'a sistema'? (Pausa) Pure pe' vvuie... Chi me vede

sempe a spasso: .ChilIo è 'o nepote 'e Carnevalel •. E cbe figura facite?
(Pausa) 'O zi', io mi preoccupo più per voi che per me... (Pausa) Me vogUo
mettere a fa' 'o sciaffero'e piazza"'. (Mostra il berretto, che ha in capo) 'O
vvedite? 'A coppola6' già me l'aggio accattata 621

CARNEVALE (ironica) - S'ha accattata 'a coppolaI
RAFELE - Ehi E ma m'aggi'a piglia' 'a patente. E, pe' mme piglia"a patente,

s'hann'a caccia" "e ccarte63 . E, pe" caccia" "e ccarte, ce vonno 64 dduiciento...
CARNEVALE - ... Lirel (A 'Ntunetta, con un sorriso sardonica) Hé visto? È ve

nuto a trova' a mmel? È venuto a trova"e dduiciento lire!
IlAFELE - Allora aggi'a i' addu n'estraneo, pe' ve mettere scuoTOo'n faccia"?
CARNEVALE (alla donna) - Hé capito? ChiUo è venuto addu me, per salva

guardare il mio decoro. (A Rafele) Ma nun te ne vuo' i'?1
IlAFELE - 'A zi', ma dicite vuie... (A Carnevale) Ciesù, ma si tengo a vuie ca

chesto facite, pecché aggi'a i' addu n'ato"? Ce vulite mettere l'interesse?
Mettitece l'interesseI Vulite ca ve firmo na cambiale? lo v"a firmo, che ce
perdo?

CARNEVALE - No, ce perd'io!
'NTUNITTA - Ma comme, Rafe', chillo se piglia 'a cambiale 'a te?
IlAFELE - E allora me desse 'e salde senza cambiale: a fiducia. Faccio fede, io?
CARNEVALE- o.
IlAFELE - E gbiammo67! Accussi me sistemo. Me metto 'ncopp'a nu taximmo

"e piazza, vaco 'o zuocolo68 d""a matina 'a sera, e"3 zuppa ha dda asci· oo.
, TUNITTA (a Carnevale, conoincente) - Meh, Pasca', fallo cunlento. Alla

fine, sempe nepote t'èl
CARNEVALE - E già! Accussi nuo tengo figlie e chiagno nepute"', è ave'? 01

fino a che stananno n'uocchie mieie apierte, 'e salde mieie vuie nun v'"e
magnalel (Pausa) Quanno po' mor'io... (e fa le coma) allora... (Pausa .

.. rilmg;o: orologio.
38 CI~'CU'uJtrre: a giocare con lesfere.
60 'oldGffnro 'epia:ur: l'autista di piazza.
61 'ClCOppolCl: il berretto. (Crr. Vivianl. TMtro, m, p. 122, n. 266).
8! me faggio aCCtJUatCl: l'bo comprata.
63 caceW"e cctJrle: chieder-e i documenti (alla sezione municipale).
64 ce DOnno: ci vogliono.
65 pe' Vt!' meUere ft'Uorno 'R Jocda?: per coprirvi di vergogna?
66 Clddu nato: da un altro.
fIl E ghiommo!: su, andiamo!

flB oom 'R zuocoIo: vado in giro felicemente, 000 prosperità. (Cfr. Viviani~ Tftltro. IU. p. 231.
n. 005).

89 e'~ zuppa ha dd4 QCi': e qlH5t.o certamente mi porterà un guadagno.
71) chltlgno nepllte: piango nipoti: per dire, soffro per 005a che DOD mi riguarda direttamente.
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Guarda Rafe/e, poi, a 'Ntunetta) Oh tu, po', overo te cride71 ca ehillo se vò
piglia"a patente? Adda'''? Chillo s"e mmagna, 'e dduieiento lire... e 'a pa
tente po', m' 'a dà a mel

'NTUNITTA (spazientita, fa per interloquire).
CARNEVALE - Vide addo' be 'a i' tu e issol (PatlSO) Ogne tanto, mme porta nu

guaio. (Pausa) Venesse maie na vota cu na faccia allera 73: • 'O zi', aggio pi
gliato nu temol Faeimmo miew pedo'''! •.

RAFELE - E io nun gioco...
TUNITTA - E va buono, Pasca', e nun 'o murtiCica' ecru,,1 Tu overo 'a morte
nun ce eridel (Decisa) Rafe', nun 'o da' retta. T' 'e ddongh'io13 'e dduiciento
lire, e quanno 'e ttiene mm"e ddaiel

fiAFELE - Ma nonsignore...
, 'TUNITTA - T"e ddongh'iol
fiAFELE - Nonsignore (assate sta"·. Me l'ha dda da' 'o ziol
CARNEVALE- 'A me 'e vvò", be capito?
'NTUNITTA - E ma se sapel È Il'unico nipotel E po', che songo pe' tte, Pasca',

dduiciento lire?
CARNEVALE (con ironia) - È ove'?
, TUNITTA - Ma certo: chi ce l'ha dda da'?
CARNEVALE (messo alle strette, oRafe/e) - E io t"e ddongol
RAFELE (con effusione) - Grazie! (Si affretta a baciare lo mano al vecchw, che

si ritrae).
CARNEVALE - Scuostete78 ... scuostete...
RAFELE - lo 'o ssaecio, 'a zi', chillo fa. bu-ba» ma po' se mollai
CARNEVALE - Me mollo, eh?! (Cava dallo tasca del panciotto, con estrema len

tezza, il vecchio portafoglI).
RAFELE - Ciesù, e pure a me, ve pare '0 zi', ca me fa piacere 'e velli' ccà ogne

minuto a ve cerca' denare?1 (Pausa. Con uno scatto) Aggi'a vede' quanno
01' 'o levo stu scucciarniento791

CARNEVALE-? Aggi'a vede' quanno'o Patetemo me te leva 'a tuomo"'l
fiAFELE (alla vista delle banconote, si avvicina, avidamente).
CARNEVALE - Seuostetel
fiAFELE - E ch'è? mm' 'e zzuco·'?
CAR EVALE (osserva un biglietto da cento, e vi soffia su varie volte, per assicu-

rarsi che non ne siano due).
fiAFELE- È unol è uno!
CARNEVALE- Tehl Cento e duecentoI (Gli dà il danaro).
fiAFELE - ... Cheste momentaneamente bastano.

71 re cride: credi.
11 Addo7: macché?
73 al/tra: allegra.
i4 micQ pedo': met~ per ciascuno.
75 rooeddongh'io: te ledo io.
T6 1000kna': la.sciate stare.
n 'e CtlÒ: le \'UOle.

78 Scuostde: scostati.
79 "'''.:ucciam~ro: questa seccatura.
80 me televo 'a lllorno: mi libera dite. (Crr. Vjviani. Teatro, rv, p. 140, n. 353).
SI mm"e ::.:lI(:Or: cbecosa credi. chele raceiascomparire?
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CARNEVALE - No! Cheste hann'abbasta' eternamentel
RAFELE (intascando il danaro) - 'A coppola me l'aggio fatta .
CARNEVALE - Ehi Càcciate'a patente", fatte na belJa divisa ..
RAFELE (ironico) - ... M'accatto" pure lJ'automobile...
CARNEVALE - Ehi
RAFELE (gridando) -'0 zi', chelleso' dduiciento lire?!
CARNEVALE - Ehi E so' dduiciento aneme 'e chi ... (L'imprecazione gli muore

in gola, è preso come da un collasso, e s'abbatte sulla poltrona, riverso, la
sciando cadere il portafogli).

'NTUNETTA (chinandosi sul vecchio) - Pasca' I Pasca'! Ched èl
RAFELE - 'O zi'!
CARNEVALE- ... Me sento male... Me sento male...
RAFELE - 'A zi', ma che se sente?

TUNETTA (preoccupata) - E chillo ha tenuto sempe na certa debulezza '0

core, nu poco 'e respiro stentato .. , E mo è cchiu 'e nu mese ca se va sempe
cchiu aggravanno".

RAFELE - Embè, e che hanno ditto'e miedece?
'NTUNETTA - 'E miedece? E che l'aggio maie pututo chiamma'?! Ogne vota ca

io dico: «Chiammammo a nu miedecol. risponne:« un da' retta! un me
voglio fa' arrubba' denarel •.

RAFELE (a Canlevale, che ha riaperto gli occhi) - Ma almeno pe' vede' che
tenite...

CARNEVALE - '0 ssaccio che tengo. Sto malato. Quann'è venuto 'o mumento
mio, m'accuieto. (Si tocca lo tasca del panciotto. Smania) 'O portafoglio!
Addo' sta '0 portafoglio?!

RAFELE (raccattandolo) - Sta ccà: l'avite fatto cade' 'n terra.
CARNEVALE (gli strappa il portafogli, ne verifica il contenuto, lo intasca. Poi si

alza, a fatica, racimola lo spicciolo, che aveva davanti a sé, e lo Tipolle nel
sacchetto, che nascollde nella tasca dei palltaloni. Frattanto Rafele ha ap
poggiato la mano sul tavolo. Il vecchio gliel'afferra, per tema che l'altro ab
bia potuto nascondere nel palmo qualche moneta; e rassicuratosi del con
trario, s'avvia, traballandos verso la cucina).

'NTVNETTA (gli grida dietro) - Mme vuo'?
CARNEVALE (senza voltarsi) - No. (Esce).
RAFELE (dopo lino pausa) - Che tipol
'NTVNETIA (con improvvisa tristezza) - Che nne vuo' sape', Rafe'? Chesta è 'a

vita ca facc'iol '0 vi ccà nun ce sta né Pasca né Natale! E nun c'è pericolo
ca io ascesse", ca putesse fa' duie passe, me putesse piglia' nu poco 'e sole:
nienteI

RAFELE-Eh?

'NTVNETTA - Ehi 'A che se sose", vicino a chillu tavolo a Ha' cunte, fino a che

82 Càcciote 'a patente: prendi la patente (di guida).
8J M'accatto: compro.
84 tUCeUe: esca.
85 'A chele&ose: dal momento in cui si alza (dal Ietto).
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se va a cucca·"'. (Pausa). Chi me l'avesse ditto, eh? E che n·aggio';. Rafe'?
Che n'aggio?

RAFELE - .. oPc" mo certo, nun putite ave' nienteo Ma '3 ccà a cienfanne ca 0 0

Signore s"o chiammarrà", v'ha dda riconoscere pe' fforza .
. TUNETTA (scettica) - Almeno...
RAFELE - un tene a nisciuno cchio. Tenarrie". a me89, comme a nepote. E'o

vvedite? Pe' mme da' dduiciento lire, m'ha cunzignato" mille e ottuciento
lire 'e 'mpruperiel (Pausa) D'altra parte, appriesso", nun s"e P(lÒ l'urta· ...

'NTUNETTA - lo è overo ca nun Ile songo mugliera, ma comme si fosse. Chella
che murette, manco nu pilo'e me", Rafe'. Lle levava 'e l'pelle 'a cuollo"'! E
io, invece, 'o vì? Vaco comme a na pezzente. E che n'aggio? 'O l'POCO 'e
mangia'! (Pausa. Sospira) E mme ne sento parole... Eppure so' femmena
ancora, e stongo vicino a nu \'iecchiol

LA VOCE DI CARNEVALE-' 'tune"
RAfl:u: - Jate"Uà! (,Nhmetta esce).
DoN GENNARO (il portinaio dello stabile appare alla finestra in fondo, e spia

nella stanza. E un amino piccolo e rotOlidetto di mezza età).
RAFELE (si volta) - Chi è?
DON GENNARO - Don Pascale nun ce sta?
RAFELE - Mo esce. È gghiuto nu mumento dint' 'a cucina.
DON GENNARO - Vuiesite 'o nepote?
RAfl:u: - Sissignore, e vuie site '0 guardaporta?
DoN GENNARO - Eh ... (Tira filOri di tasca ulla carta) Aggi'a fa' cierti cunta-

neUe"'.
RAfl:u: - enite'a dinto. (Lo prende iII giro, facendo il gestire dei pupi).
Don Gennaro - E che c'entra?1 (Scompare, entralldo poco dopo dalla porta).
RAFELE (verso lo cucina) - 'A zi', ma ch'ascite"', nu bicchiere d·acqua.
DON GENNARO - Permesso?
RAf'ELE - Avanti, avanti.
DON GL'INARO (alludelldo a Carnevale) - Aierese sentette tanto male...
RAFELE - E pure mo l'ha pigliato n'atuo; dolore 'mpietto.
DON GENNARO Uissa Rafele con intellziolle) - Dio sape cheUo che ffa!
RAFELE (che ha capito l'allusiolle all'eredità) - A chi? (come dire: 11011 110

speranze).
DON GENNARO - E chillo nun tene a nisciuno.
RAFELE - E' tunetta?
DON GENNARO - Ahi la serva padronal

86 seooacllcctJ':scne,'aalet.to.
87 E che n'aggio: che vantaggi ho.
88 s"o chiammorrà: lo chiamerà a sé.
89 Teruzrrie.. , a me: avrebbe me.

cun:ignalo: consegnalo.
il apprieJso: appresso. dietro.
ft manco nu pilo ~ m~ nem~un poco di me.
13 Gcuollo: di dosso,
&01 Jate: andate,
9S cierfi CIlntorielle: alcuni conticini.
ll6 mo ehoascHe: appena uscit~,

97 n 'atu: un altro.
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RAffiLE- Eh! (Approva, con malizia). Nun ve pare ca chella...
DON GENNARO - E chella mo l'è più che mugliera.
flAFELE - E dunque? Sola, cu isso, chi sa 'a quanto tempo, se sarrà fatta met

tere tutte cose 'n faccia a essa! (Cioè avrà fatto il testamento in suo favore).
CARNEVALE (entra dalla cucina e si avvicina al tavolo. Non riconosce il porti-

naio, gli chiede) - Chi sì?
DON GENNARO - Don Gennaro, 'o guardaporta.
CARNEVALE (sedendo alla stlO poltrona) - Ahi E che vuo"?
DON GENNARO - Vulevo fa' stu cuntariel1o ... (Depone la corta st/l t,avolo).
CARNEVALE (dopa aver consultato un registro, a Don Gennaro) - No, no, tu

be scuntato, nun m'he 'a da' niente cchiu. (Pausa) Ce stanno sulo 50 lire'e
'nteresse.

DON GENNARO (piano, a Rafele) - Aggio scuntato, nun l'aggi'a da' niente
cchiul (A Carnevale) E 'o 'nteresse, quant'è?

CARNEVALE - Cinquanta lire. SI ssurdo"'?
DON GENNARO (deponendo lo moneta sul tavolo) - Ccà ce stanno 'e ccin-

quanta lirel .
'NTUNJrrrA (entra con l'acqua, a Rafele) - Tie''', fresca, fresca.
RAFELE- Grazie. (Beve).
DON GENNARO (a Carnevale) - Cuntataville IOO •••

CARNEVALE (a lui) - Tu sì nu galantommo... (E mastica le monete, per accer-
tarsi che non sono false).

DON GE!'1NARO - Me piace'a fiducia!
CARNEVALE - o" Va buo', vattenne lOI .

DON GENNARO - Ve vulevo dicere",
CARNEVALE - Ah, noI Mo Dun me dicere niente cchiul Mo Dun pozzo senti'

niente. Sto malato, e danaro nuo ne caccio cchiu. Mo introito soltanto!
DON GENNARO (esita).
CARNEVALE - M'he pavato. Nun aggi'ave' nienle cchiu: le ne puo' gghi'.

Vattenne!
DON GENNARO - ... Ma io pe' pava' stu cunlo viecchio, aggi'avut'a fa' n'alu

debheto lll2 •••

CARNEVALE - E mo, ne vuo' fa' n'alo pe' t' 'o leva'? (Gridando) Nun voglio cac
cia' cchiu salde! Ch'avite vislo, 'mmicz"a Cuncordia 103, ca slo malato, e
vulile piglia' denaro 'm mano ">'?

DON GENNARO (offeso) - lo?
'NTUNE'ITA - Don Genna', aggiate pacienza lO5, nun 'o facite arraggia'lOO,

Chillo già s'è tuccato'e nierve cu 'o cantante d' 'a cantina appriesso.
DON GENNARO (giustificandosi) - Ma io nun slo dicenno nienle. lo aggio sal

dato'o cunto viecchio, ..

98 Si ssurdo?: sei sordo?
99 Tie': tieni, prendi

100 Cl4ntataoi1le: contateU.
JOI valtenne: "'"attene.
102 debbeto: debito.

103 'mmjez"a ClJncordia: in piazza Concordia.
l'' l', '",l"d •vu l. e Pl&,l~ maro mmanor: volete ricostituire un debito? (che sperate di non pagare).
105 aggzatepaael'lUJ: abbiate pazienza, scusate.
106 ",In'o jacite arTaggio ': non lo fate arrabbiare.
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CARNEVALE (rapido, o 'Ntunetta) - ... pecché vuleva arapi' L07 nu cunto
nuovol (Vedendo Rafele, che nel frattempo si è avvicinato a Don Gennaro,
per indurlo ad andorsene) Gué, Rale', sì lumato n'ata vota? (Pausa)'A pa
tente te l'he pigliata?

RAfl:LE - ~O zf, io nun me so' muoppeta 108'a ccà.
CARNEVALE - Ahi (Con Wl cenno della mano fa avvicinare a sé il nipote e con

gesto deciso fa capire a Don Gennaro di allontanarsi. A Rafele, all'orecchio,
ma o voce alta) Cacciane'o guardaporta!

DoN GENNARO - Ehi Ce l'hadilto solto voce pe' nun m"o Ha' senti'!
RAFELE (avviando Don Gennaro. a voce alta) - Jatevenne!
DoN GENNARO (con lo stesso tono) - Ho capito I (Uscendo) Nun 'a voglio fer-

ni"e fa'Il'ommo onesto! (Pausa).
CARNEVALE (s'abbatte ancora) - lo nun mme sento buono...
!lAFELE (accorrendo, premuroso) - E mannammo LLJ9 a chiamma' nu miedeco.
. TUNETTA (anch'esso occorsa presso Carnevale) - Ce va Rafele!
CARNEVALE (convinto) - Eh, Rafe', va' a chiamma"o miedeco... Po' t'allun

ghe fino 'a strada Pignasecca 110 numero 94... (Con un sospiro di dolore) L1à
cesta'o nutaro1llo.o

!lAFELE (guardo 'Ntllnetta) - 'O nutaro, beh?
CARNEVALE - ... Se chiamma Gerolamo Cunziglio... Si ce sta, t"o puorte cu

ttico Il.2. o. si no lassa 'a 'mmasciata 113 '3 casa, ca. appena se retira, venesse
addurne...

RAFELE (affettI/OSo) - 'O zi'!
CARNEVALE (con unfilo di voce) - Va'I (E sempre più si =cia).
RAFELE (piano, a 'Ntunetta) - 'A zi', vò fa'testamiento? Nun ('ha fatto ancora?
'NTUNETTA - Eh, almeno...
!lAFELE (pieno di speranza, si curva sullo zio, e gli bacia la mano e la fronte,

ripetutamente) - .. 0 'o zr. 5Ongh'io ca ve vaso 114
o .. Songa 'o nepote vuosto.

Ralele...
CARNEVALE (cerca, can lenti gesti, di allontanarlo da sé).
RAFELE - '0 zi', pe' chello ca facite a mme, '0 Signore ve spaparanza 'e pporte

d"o Paraviso L151

CAfu'lEVALE (con IIna voce ch'è un soffio) - Nun ce penza· ... È già lulto stabi
lito... Va· ... (E si abbatte di nuovo).

RAFELE (con uno scoppio di gioiosa speranza) - Quant'è bello! .Già tulto sta
bilito!. (Febbrile) ... 'A zi', priparatele '16 vDie, 'a vuluntà. Penzate pe'

107 arapi': aprire.
1011 mlloppeto: mosso.
109 manrwmlllo: mandiamo. .
110 moda Pigruuecco: caratteristica strada che da piazza Monlesanto sbocca in piazza Carità. E una

delle strade più affollate della città per la presenza di molti negozi di genere alimentare.
III nlltaro: notaio.
112 t"o pllort~cu ttico: lo porti con te.
113 lasso'a °m masciata: lascia il messaggio.
11-4 ve DOSO: vi bacio.
115 U spaporlJnUJ epporte d"o Paraoiso: vi spalanca le porte del Paradiso.
116 priparatel~: preparategli.
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vvuie e penzate pe' mme... Ca io sulo a chillo spruoccolo m tengo! (Sospi
rando. si avvia alla paTta) Anema 'e paterno "8, aiutarne tu! (Esce. Pausa).
TUNITTA - Pasca', ma che tesiente?

CARNEVALE - ... E che saccio... '0 core me va a vviento"·... E po'... n'abbat·
timento generale...

, TUNITTA - E tu d"a matina 'a sera te piglie collera! E po' te siente cchi"
male. (Pausa) Te vulisse cucca'?

CARNEVALE (ritrovando, in un moto di stizza. un nuovo vigore) - Chi?! Chillo
ha dda veni"o pumpiere a purtarrne tutt"a settimana... Chil\o già mme
pava a stiento... Si me vede dint"o lietto, adderittura nun me dà niente
cchi,,1 (Ha un brivido).
TUNITTA - 'O vì ca t'ha pigliato 'o &iddo? Miettete sta cuperta 'ncopp"e
spalle! (La va a prendere dal letto, e gliela pone addosso a gllisa di scialle).

CARNEVALE (se lo strappa di dosso, con violenza) - Ahi Afforza vò fa' vede' ca
sto murennol 'A ggente 'mp6ntano 'e pagamente l ",... (sottovoce) e nun pi
gliammo manco nu soldo cchi,,! (Si senl.e male. Pallsa lllnga. Poi, con voce
stentala) 'Ntune', mo ca vene 'o nutaro, portate a Rafe!e dint'addu an
nina. (Mostra lo porta di sinistra).
TUNITTA - Si. (Pausa).

CARNEVALE - Lassateme sulo... pecché io aggi'a rimane' tutte cose scritte,
tutte cose chiare, si no nepoteme Rafele affaccia pretese (Pallsa).

'NTUNITTA (raggiante, ma con finta pietà nella voce) - Va buo·... L'unico
nepote...

CARNEVALE (ironico) - 'O sciafferro? (Pausa) E va buo'... Pensarraggio 121 pure
pe' issol (Pausa. Si ode bussare alla porta di sinistra. 'Ntllnetta va ad aprire,
mentre Carnevale rimane come assopito sulla poltrona. Entra annina. È
una giovane operaia a domicilio, sllbaffittuaria del vecchio).

ANNINA - Permesso? (A 'Nlnnetta. mostrandole il vecchia) Ch'è stato?
'NTUNITTA - Ehi L'ha pigliato n'ata vota 'o dolore 'o corel
NANNINA - E avite mannato a chiamma' nu miedeco?

'TUNITTA - C'è gghiuto 122 'o nepote. (Pausa) Ha mannato a chiamma' pure
·onutaro.

ANNINA - Ah? (Pallsa). E stu nepote comme steva ccà? L'ha mannato a
chiamma' isso? (Indica Carnevale).
TUNETTA - 0, s'è truvato aveni'. pecché ile serveveno eieTti solde.

ANNINA - Comm"o ssoleto! (PallSO) Si. ma stateve attiento, donna' tune',
ma che veoe'o nutaro: s'avess'a affuga'l!3 tutte cose'o nepote?
TUNITTA (sicura di sé) - No. (Pall$o) 'O zio ha ditto ca 'o ricunosciarrà, ma
rrobba'e poco...

NANNINA (guarda Cameeale) - ... E pecché nun 'o cuccate?

111 1'ptUOCt:Olo: stecoo, fuscello; per diTe: minimo appoggio.
118 Anemo 'e PO'miO: anima di mio padre.
119 DG' ao~to: mj batte forte come tnQ\SO dal vento.
120 'mp6ntono 'e pogomente: sospendono i pagamenti.
121 p(!fIIIJ"fJggib: penserò.
122 C'igghiuto: èandato.
123 $'Qve.tI'offuga': dovesse prendere.



TUNE:ITA - ... E dke c'aspetta gente ca l'hann'a purta' danare, e nun se vò
fa' vede' ca sta dint"o !ietto. Si no, dice ca nun 'o pavano cehi6.

NANNINA - Adderittura? (Si avvicina al vecchio) Don Pasca'?
CARNEVALE (apre gli occhi, senza vedere lo donna) - Chi è? 'E solde Il'he

purtato?
, TUNE:ITA - È Nanninal È anninal
NANNINA - Songh'io. (Pausa) Comme ve sentite?
CARNEVALE (seccato) - Me sento buonoI Me sento buono! (A 'Ntunetta) ... E

nun è venuto nisciuno ancora?
• l1JNETTA - No, pienz'a tte 124 1
NANNINA - Don Pasca', cheste song'ate diece lire 'ncopp"o pesone"'. L'ati

venti lire v' 'e ddongo quann'èsabato. (E gli dà lo moneta).
CARNEVALE (vivamente contrariato) - AhI Figlia mia, tu me l'he 'a da' tutt'as

siemel lo, a ddiecee vvinte lire 'a vota, nun me neveco bene "". 'o padrone
'e casa, io 'o pavo 'o quatto 1!?, sabato n'avimmo29...

'NTUNE:ITA (mortificata) - E va buono, chella mano mano che pò, t' 'e ddà!
(Carnevale comincia ad irritarsi).

ANNINA - ... M'avite visto comme aggio faticato sta semmana ""? Aggio cun
zignato nu sacco 'e biancaria 129, e tutte quante hanno ditta: .Sabbato te pa
vammol. 13).

CARNEVALE - E già, ma io m'aggio levata '3 meglio cammera 131, 'a parte
d"a strada '3Z E mOle songo astrignuto l33 dint'a sta cammarella 13<, ap-
punto p'alleggeri"o pesone... E pe' quanto tu sì na bona piccerella 13', è
sempe na schiavitù ... 'A cucina in comune...

'NTUNETrA (scattando) - E va buonol Che 'o ddice a Ha' sta rrobba?1 Ce l'he
affittata sta cammera? Te sta pavanno? E basta, Pasca', bastai

CARNEVALE (si alza, frena, a stento, la sua collera, e, dopo aver guardata mi
nacciosamente 'Ntunetta. si dirige verso lo cucina).

, TUNETrA- Te cucche ''''?
CARNEVALE (voltandosi) - 011 Afforza, afforzall So' muorto, è ave'? So'

muorto? Manna a chiamma' I:l7 'e schiattamuorte •381(Esce).
NANNINA (seguendo il vecchio con lo sguardo) - Mamma ma', e camme sta

nervusol
'NTUNE:ITA - Agge pacienza, annina mia. Chillo sta aceussi, nun tanto p' 'a

paura 'e muri' ma pecché ha dda lassa' 'esoldel

124 pienz.· a tte: pensa a te.
125 'R oopp"o paotu:: sull'affitto dell'abitazione. (Crr. Vivianl, TeotTo. I. p. 282, D. 132).
L!S nun me IU' v«o bene: non De godo appieno i benefici.
In ·0 paOO '0 qllotto: lo pago Ugiorno quattro del mese.
128 6emmnna: settimana.
129 biancoria: biancheria.
L30 paoommo: paghiamo.
131 'a meglio cammera: la camera migliore.
132 '0 part~d"o moda: veno la strada.
133 anrignuto: stretto, anangiato.
UI CGmmarella: cameretta.
135 plccerdla: ragazzina.
136 Tf!~J: te nevai aletto?
137 Manna a chiomma': manda a chiamare.
138 'f!lChÙJttomuone: i becchini.
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NANNlNA (ha tln sorriso ironico) - 'Ntune', senza cerimonie, qualunque
cosa...

'NTUNETIA - Si, sora mia, e pe' fforza. Ccà si chisto chiude ll'uocchie, suc
cede 'a caccia 'a ùfera 139.,. (Entra il becchino, magro, anziano, nella sua
sudicia di"i.<:a. Si toglie il berretto).

IL BECCHINO - Salute a vvuie!
'NTUNETIA - Chi site?
IL BECCHINO - L'incaricato delle pompe funebri.
NANNINA (meravigliata) - 'o schiattamuorto!
'NTUNETIA (guardando, preoccupata, "erso sinistra) - Sia fatta 'a vwuntà 'e

Ddio! Chi v'ha chiammato?1
IL BECCHINO - ... M'hanno ditto ca Carnevale è muorto.
NANNINA - Nonsignorel
'NTUNETIA - Già l'hanno fatto muri'!
NANNINA (al becchino, con ansia) - latevenne, nun ve facite a vede· ... Chillo

sta llà, dint' 'a cucina ...
'NTUNElTA - ... e si esce e ve vede, faciarrà arrevuta' l40 nu vico 141 1
IL BECCHINO (interdetto) - Ma allora, comme s'èsparza sta voce?
'NTUNETIA - E pecché sta buono malato.
NANNINA - E mo 'o nepote è gghiuto a chiamma' 'o miedeco e 'o nutaro!
IL BECCHINO - ... Oh, e allora è questione di ore... È na cosa ca sempe ce avit'a

penza', Sapennelo 142 nu poco primma, uno vede d'apprunta' l43 na carrozza
meglio; mette sotto ddoie pariglie scelte; nu bello guarnemiento 1«, 'e seioc
che l45 'ncopp"e ttestere l46; na bella cuperta a cascetta 14;. Se fa' na cosa
cchiu pulita. Si no, dinf'ammuina l48, eu 'o eurre eu.rre I49 : «Afferra ccà,
acchiappa llà... >l. Spennite l50 danare '0 stesso, e riesce na cosa ar
rangiata ...

NANNINA - Già ha fatto l'esequie!
'NTUNETIA (nervosa) - E ghiatevenne 151, po' se ne parla. Ca chillo jesce, e ve

trova ccà... (Entra un giovane di.<:tinto, con gli occhiali a stanghetta ed una
borsa di pelle sotto il braccio. È un rappresentante di pompefunebri).

IL RAPPRESENTANTE - Salute a vvuie! 'O muorto sta ccà?
NANNINA - Eh! n'è vvenuto n'atol
IL BECCIUNO (sgarbato) - Amicol
I L RAPPRESENTANTE - Ch'è stato?
IL BECCHINO - Chesta è n'educazione nova? S'io già sto trattanno l'affare...

139 'o UJero.: aUa bufala.
1.0 faciorrà arrevuta': farà succedere una rivolta, rivoluzionare.
141 nu uico: un vicolo.
1-42 Sapenne10: sapendolo.
1.:1 d'appronta': di approntare, di allestire.
144 glWmemiento: Hnimento dei cavalli da corrida.
145 'e sciocche: i fiocchi.
1-46 'e tteftere: le temere.
1-47 a cascetta: a cassetta.
148 dint"ammuina: nella confusione.
1-49 cur-re curre: fuggi fuggi.
150 Spennite: spendete.
151 ghiatevenne: andatevene.
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'NTUNITTA (avvilita) - Patatemo '''I (A Nannina, in fretta) Va' int"a cucina,
trattiene a chillo... Si esce, chi'o tene... (Nannina esce).

IL RAPPRESENTANTE (al becchino, risentito) - Ma tu, sì scbiattamuorto? E fa"o
scbiattamuortol Peccbé vuo' fa"o rappresentante?

IL BECCHINO (di rimando) - Ma peccbé, cbesta è 'a primma vota ca io com
bino a nu muorto 15', e mme piglio'a percentuale?
TONITTA (che nel frattempo è corsa ad origliare alla paTta dello cucina) 
Iatevennel Jatevennel (I due continuano a bisticciarsi) Ehi ma cbe stammo
'mmiez'"o Mercato?l

IL RAPPRESENTANTE (si fa avanti) - Giesù, ma comme trattate cu isso (indica il
becchino) putite tratta' cu mme. Vedite chi ve dà ccbiu cunvenienza,
guardateve'o catalugo... (E lo mostra).

IL BECCKlNO (tirando da parte il rappresentante) - Leva chisto 'a miezo!
Chillo caccia pure 'o catalugo. Lloco c'be'a mettere 'e cane 'a diotol
(Entra Carnevale, invano trattenuto da Nannilla. Ha indossato UrI paio di
calzoni).

'NTUNITTA - Bonanottel
CARNEVALE (avvicinandosi al tavolo) - ... E chi so' cbiste?
IL RAPPRESENTANTE (s'avanza. Verso di lui) - Sono un rappresentante di

pompe funebri. Sono venuto per le esequie.
CARNEVALE (cade nella poltrona, tramortito).
IL BECCHL"<O (richiamalldo il rappresentante) - Guél
CARNEVALE (a 'Ntunetta con voce d'angoscia) - Che te pozzano 'accidere!

Chella overo ha mannato a cbiamma"e schiattamuortel
. TUNITTA (scattando) - Chi? Chille so' venute llorol Cbi l'ha chiammate?

Chisto overo ,.. è pazzo!
IL RAPPRESENTANTE (che ho capito l'errore, al becchino, indicando Carnevale)

- Ah, ma chillo è...?
IL BECCHINO (confermando) - Ehi ebl Chillo ca ce avinnm'a pigliai
CARNEVALE (levandosi a stento) - E mo che vvulite?1 Iatevennel Iatevennel

Mo piglio na mazza'e scopai (I due, in atteggìomento sbigottito, sano fermi
all'ingresso) Eh! aggio mise 'e cciucciuvettole for' 'a porta ''''I (Ad essi) Chi
v'ha chiammato? Nepotemo 156?

'NTUNITTA (rapido) - onsignore.
CARNEVALE (di rimando) - Sissignorel Nepoterno è statol lo l'aggio ditto

chiamma 'o miedeco e 'o nutaro, e isso ba crnammato pur"e schiatta
muortel

IL BECCHLNO - Ma nonsignore, io nun 'o cunosco proprio a stu nepote vuosto.
CARNEVALE - E allora peccbé site venute? Chi v'ha chiammato?
lI. RAPPRESENTANTE - A me, me l'ha ditto'o guardaporta affianco.
IL BECCHINO - E a me, "o cantante d"'a cantina appriesso. Stevo llà pe' me

fa'"o soleto bicchier"e vino, e m'ha ditto ca, salute a vuie, ireve l57 spiratol

151 Patatemo: Padreterno.
153 cumbino a nu muorlo: faccio da intermediario per un funerale.
154 o~: davvero.
l:ss ·ecciucciuvettoleJo,.··o porto: le civette. i malauguri fuori la porta.
156 Nepotemo?: mio nipote?
151 ireoe: eravate.
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CARNEVALE (sempre più irritato) - Ah! chilli piezz' 'e carogna! Vanno dicenno
ca io so' spirato, pecché nun m'hanno pututo spilla' danare! (A 'Ntunetta)
Hé capito? Ma se sparge 'a voce ca io so' muorto (quasi piangendo) e nun
me paga nisciuno cchiu. (Fa uno sforzo supremo, per alzarsi in piedi) lo
nun tengo niente! Sto buono! sto buonol (Grida ai due estranei) Jatevenne!
Jatevenne!

'NTUNEITA (lo sorregge) - Zitto, e nun te sbattere, ca po' le siente cchiu
mmalel (E lo accompagna alla poltrona, dove il vecchio s'accascia).

NANNlNA (grida ai due beccamorti) - E manco ve ne jate? (Entrana Donna Fi·
lumena, sua figlia Sisina e Donna Peppina: sono vicine di casa, popolane,
che abitano nei bassi, di fronte a quello abitato da Carnevale. Accorrono
alle grida, e, vedendo il vecchio in quello stato, lo circondono rumoro
samente).

DONNA FlLUMENA - Ch'è stato?
DONNA PEPPINA - Che<! è?
CARNEVALE (affannando) - So' venute 'e schiattarnuorte, pe' me purta'

primma d' 'o liempo I5S'

DONNA FILUMENA (ai due) - E chi v'ha chiammato?
DoNNA l'EPPrNA - Ma so' ccose'e passa' guaie?!
DoNNA FlLUMENA - Ma comme: ve meltite a trasi'150 dinl"e ccase d' 'a ggente

primma ca uno more?
SISINA (mostrando Carnevale) - E facitelo spira' apprimmal
CARNEVALE (scattando) - Eh! Se l'hanno miso 'n capo...
DONNA FtLUMENA - Sia fatta'a vuluntà 'e Ddiol (Pausa).
DONNA PEPPlNA - Donna 'Ntune', appicciate'OO chelli ddoie cannele's, 'a Ma·

donna; e nuie dicimmelo n'Ave Maria ...
DONNA F'LUMENA (a Carnevale) - Sii Sii ca Essa v'ha dda fa' sta' buonoI

(Mentre 'Ntuuetta si avvia al comò, le tre donne si dispongono intorno al
vecchio, e cominciano ad intonare «Ave Marie» con quella cadenza cantile·
nante della plebe napoletana, quando prega. Carnevale gira gli occhi in
torno a sé, seccato e sbalordito).

RAn:LE (entrando, ha /'impressione che lo zio sia spirato. Ha un violento sus
sulto, e, le mani nei, capelli, comincia a piangere ed a disperarsi, escla
mando) - È muorto! E muorto! E nun ha fatto manco 'o leslamiento!

CARNEVALE (scostanda da sé le danne, e alzandosi in piedi, gli grido) - So'
vvivo! So' vvivo! (E si abbatte, di peso, sulla poltrona).

RAn:LE (ha un momento di stupore, non credendo ai suoi occhi, poi, è come
preso da una massa epilettica, e cade anche lui affranto e inebetito sulla se·
dia, ch'è alla destra del tooolo. Le donne, interrotta lo loro preghiera, si af
follano intorno a lui).

SISlNA - Don Rafe'l Don Rafe'l
RAn:LE (lentamente, si rianima, e, con ooce rotta, vuole giustificarsi) - Giesù,

io vengo 'a fore l
&! all'improvviso... Veco a vvuie attuomo 'o zio ca ile can-

158 primmo d"o tiempo: prima del tempo (prima che io morissi).
159 trasi': entrare.
180 oppiccùJte: accendete.
161 connfte: candele.
162 '(1!ore: da fuori.
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tate'o rusario 163 e lle dicite 'a litania ... 'A zia che appiecia 'e ccannele... 'E
schiattamuorte sott"a porta... E se capisce che aggio penzato: .'0 povero
zio mio è spirato I». (Cuarda il veccllio) Giesù, chillo sta tantu bello...

CARNEVALE (rantolando) - Sto buono... sto buono...
RAFELE - 'o sentite? Sta buono! Chillo nun more l " echi,,! (Pausa. Cuarda i

becchini. che son rimasti immobili, ed a 'Ntlmetta) E che vonno chiste l63 'a
ccà?

'NTUNlITTA - ... 'O cantante e 'o guardaporta vulevano denare; chisto (mostra
Carnevale) nun ce l'ha vuluto da': e 1I0ro, pe' se vendica', vanno dicendo ca
zieto l '" è muorto; e hanno chiammato pure a chiste d' 'e ppompe funebre...

RAFELE (guardo, di nuovo, i due beccamorti).
IL BECCHINO - Eh... nuie colpa nun ne tenimmo!
IL RAP~ENTANTE - Nuie simmo state chiammatel
RAFELE - Embè, certo, sti puverielle 167 colpa nun ne teneno l6S : so' state ch.iam

mate. (Si alza, si avvicina ad essi, dicendo loro con tono confidenziale)
Embè, ma mo a chi aspettate, ca nun ve ne jate?

IL BECCHJNO (vedendo cile le donne sono tutte intorno a Carnevale, a Rofele,
sottovoce) - ... Vuie site l'erede?

RAFD..E-?I Forse...
IL BECCHINO (con aria confidenziale) - ... Embè. sempe cu vvuie aggi'a

parla· ...
RAFELE - Parla"e che?
IL BECCHINO - Giesùl (Indicando Carnevale) E nun 'o vedite camme sta?

Chillo, SI e no, pò arriva' fin'a stasera.
RAFELE - Già l'ha tirata ''''a sentenzal Jatevennel
IL BECCHINO (andando) - Insomma io so' venuto primma. Resta per me. Ri

cordatevi «Arciello».
IL RAPPRESENTANTE - Ma dateme nu sfizio (presentando il catalogo) vediteve'e

prezze.
flAFD..E (spingendo fuori entrambi) - Va huo'... Po' se ne parla...
IL BECCHJNO - Ricordatevi «Arciello•.
IL RAPPRESENTANTE - .De Angelis •. (Escono, cacciati via do Rafele. Pausa).
flAFELE (alle donne) - Ma so' ccose d' 'e ppiglia' a schialfe?1
DONNA FILUMENA - E aggiatece pacienza, che ce vulite fa'?
DONNA PEPPINA (allud/!1lda ai due) - Chiste stanno assetate!
DoNNA FILUMENA - Appena senteno ca uno tene nu dolore 'e capa, subbeto

s'appresentano 110.

SlSlNA - we avimme sentuto 171 'e strille '3 rimpetto 172... (Pausa).
DONNA FILUMENA (congedandosi) - Don Pasca', lassate fa' a Ddio; e dicitela

163 '0 rwario: il rosario.

164 nun more: non muore.
16S chiste: questi.
166 zieto: tuo zio.
167 puverielle: poveretti.
168 teneno: hanno.
189 l"ha tirata: ba emesso.
170 $'apprestmtano: si presentano.
171 .mtuto: sentito.
172 '" rimpetto: dirimpetto.



244 Raffaele Vivian!

l'Ave Maria 'a Madonna, ca nuie pure pregammo pe' vvuie. (E si avvia
verso l'uscio, seguito lÙI Donna Peppina e do Sisina).

DONNA J'EpPlNA - Permettete.
, TUNE'ITA - Prego. (Le tre donne escono. Pausa).
NANNINA (a Rafele, che si avvicina allo zio) - Avitechiammato 'o miedeco?
RAFn.E - 'o meglio miedeco ca ce steva! Centocinquanta lire 'a visita.
CARNEVALE (smaniando) - Centocinquanta lire?l '0 pigliave'e tremila!
, 'TUNE'ITA (a Rafele) - Che ce l'he ditto a Ha'?
RAFELE - E va buono, 'o zi', facimmo na meza visita,
CARNEVALE (sempre più nervoso) - E commese fa?
RAFn.E - Sulo 'o lato'e coppa 113... a cosa superficiale!
CARNEVALE (mugola]rasi sconnesse).
, TUNE'ITA - Nun fa niente, Pasca', abbasta ca staie buono!
RAn:u; - Aggio rimasto m l'indirizzo 'a casa: appena se retira vene ccà.
CARNEVALE (con premura) - E 'o nutaro?
RAFELE - Sta venenno. L'aggio aecumpagnato fino a fore'o vico'''', cu 'a car-

ruzzel)a. È gghiuto a piglia' 'a carta bullata. (Pausa).
CARNEVALE (quasi piangendo) - ... PigUarranno "8 'o temo...
RAFn.E- Chi?
CARNEVALE - Abballarranno '" tutt' 'a settimana...
RAFn.E - Ma chi?
CARNEVALE - Tutte chille ca m'hann'a da' denare! (l due beccomcrti spiano

nella stanza, allraverso lo finestra).
RAFELE (inavvertitamente, va a sputare fuori lÙIlla stessa finestra e colpisce in

pieno viso il becchino, che si ritrae, in ]retta, pulendosi col fazzoletto).
CARNEVALE - Rafe' ...
RAFELE- 'O zi' ...

CARNEVALE - Tu si te ne vuo' i', nun fa' cerimonie, Te ne puo' gghf,
RAFELE - ?! Uh 'a zi' ...
'NTUNE'ITA - Ch'è stato?
RAFn.E- ... 'o zio overo nun sta buono... Cbillo nun ragiona ...
CARNEVALE (lo guarlÙl, con aria interrogativa).
RAFELE - Giesù, '0 zi', ma vuie pazziate? Me ne vaco? E chessite fatto n'estra

neo? (Pausa) E po', na cosa echi" de n'ata 178, 'e notte, 'a povera zia sola che
ppò ffa'? (Pausa) Pacienza! VÒ dicere ca me sfilo nu matarazzo ""; m"o
metto 'ncopp"e ssegge l80, 'd terra, .. Insomma io stanotte nun m'aggi'a mo
vere 'a ecà! (Pausa).

CARNEVALE (con suprema decisione) - Me cocco... Me cocco... (E si leva, sor-
rello da Rafele e lÙI 'Ntunetla). .

173 'o IDio 'e coppa: la parte di sopra.
114 Aggio rimosto: ho lasciato,
175 'Glore'o oico: fuori, all'imboccodel vicolo,
176 Pigllomtnno: prenderanno.
177 A.bbGIlDmtnno: balleranno.
118lÙn'ata:diun'aJtra.
179 motDnz::::o: materasso.
180 'ncopp"earegge: sulle sedie.
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Musicali

(l due beccamorti tornano a spiare. Sembrano soddisfatti di ql/anto aD'
viene).
TUNETTA - Pasca' ...

RAFn.E - 'O zi' .. .
CARNEVALE - un ce 'a faccio a sta' all'erta 'SI ..• Succede cheUo che succede,

aggi'a penza"a salute, e all'anema mia.
• TUNET'fA - anni', scummuoglie l8!'oliettol
NANNINA (carre a scoprirla).
• roNEITA (accompagna Camevale, lo fa sederemila sponda del letto).
RAFn.E (voltandosi, scorge i beccamorti, e a Nannina) - Chille stanno aspet-

tanno ca morel
CARNEVALE (aiutato dal nipote, si toglie il panciotto. Rafele vuoI metterlo so

pra una sedia, accanto al letto) - Miette ccàl (E, così dicendo, il vecchio
prende dalla tasca del panciotto il portafogli, lo avvolge nel panciotto
stesso, che ripone acCt.lra'.omente sotto il cuscino).

'NroNEITA (a Rafele) - 'E ppantofole!
IlAFELE (sfila le pantofole al vecchio e, non sapendo dove andarle a posare, le

nasconde ai piedi del letto, sotto il materasso. 'Ntunetta e Nannina ridono,
e l'operaia toglie le pantofole di là e le mette a terra. Aiutato dal nipote,
quindi, Carnevale si toglie i calzoni, che Rafele vo a riporre in I/n tiretto del
comò).

CARNEVALE (è a letto, chiede) -'A cuperta ,&1 'ncopp' 'e piedel
RAFELE (lo prende, e lo porge alle donne, che lo sistemano sul letto).
CARNEVALE (a ' tI/netta, che è al ma capezzole, mentre Nannina e Rafe1e

sono ai piedi del letto) - ... 'Ntune· ...
• TUNETTA - Pasca· ...
CAlli EVALE - •.. Mo sentimmo che ddice 'o miedeco, esi mmesento ancora ac-

CUSSI J me confesso pure.
IlA''ELE (impaziente) - E stu nutaro, ca nun venel
CARNEVALE - ... 'Ntune·...
• TUNElTA - Pasca' ...
CARNEVALE - Si '0 miedeco nun ve persuade, chiammatene pure a n'ato, o'ati

duie, n'ati ttre.. Qualunque medicina, nun badate a spese! Spendete,
spendetel

IlAFELE (piano, a Nannina) - Ma accummencia ,'" a Ha"o sciuponel
CARNEVALE - ... E scarfammeUa 185,' lune', chella tazza 'e latte: m"a voglio

piglia' .
• TUNE'ITA - • 'copp"a tavula, anni'; e viene cu mme. (Le due donne

escono).
CARNEVALE- Rafe·...
IlAFELE -'0 zi· ...

181 oU'mo: alzato.
1ft scummuoglie: scopri.
163 'A cupt'rlo: la coperta.
1St lUXUmmendlJ: comincia.
183 scorjommello: riscaJdame1a.
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CARNEVALE - Chiammàteme'86 a nu bbuono prevete'''', si m'aggi'a cun
fessa' ...

RAFELE - 'O zi', nun ve mettite appaura! Basta 'a bbona azione ca facitl' mo a
me, ca '3 ccà a cienfafanne l88 c"o Signore ve chiammarrà 'mParaviso,
nun avifa manco cerca' permesso; salutate e trasite.

CARNEVALE - ... Me fanno passa'?
RAFELE - E comme!
CARNEVALE - ... lo me metto scuorno"', peccbé 'e peccate mieie soogo as

saie...
RAFELE - E peccbé 'e peccate vuoste l'avira dicere a ou prevete sulo? lo ve

cbiammo a cinebe o se' prievete, e c"e spartite '00 nu poco pedono. (Pausa)
Vuie po', tutto summato, qua' peccate murtale tenite 'ocopp"a cuscienza?

CARNEVALE - ... Ehi 'O maestro...
RAFELE - 'O maestro ca se sparaie"', pecché vuie Ile prutestasteve 'e ccam-.

biale?1
CARNEVALE - Ehi
RAFELE - Giesùl e chillo oun ve pavaval Putiveve maie immagina' ca, prute-

stannole 'e ccambiale, chilIo pigliava na rivoltella, e se sparava?1
CARNEVALE - È ove'?
RAFELE - Certo!
CARNEVALE (riflette, si rabbuia) - ... 'O fatto d"a morte 'e figliema Maria ... ?!
RAFELE - Embè, e pure p"o fatto d"a morte d"a bonaoema 'e Maria, vuie si,

ce avite col~a, ma sempre fino a uo certo punto.
CARNEVALE - E ove'?
RAFELE - Ma se sape. Comme a ppato l92, '0 matremmonio Uk3 ca essa vuleva fa'

nun'o vedist:eve buono, e nun le disteve 'o cunzenzo llH .

CARNEVALE - Proprio. Putevo maie penza' ca chella arapeva '''''a fenesta e se
menava abbascio '..... ?I (Pausa).

RAFELE - E che ato ce sta?
CARNEVALE - EhI (rome dire: altro che/) Muglierema...
RAFELE - Ah?! 'O fatto d"a zia ca, p' 'o dispiacere d' 'a figlia, e p' 'a relazione

vasta cu' tunetta s'arricettaie 197 dinra manco tre gghiuome?I
CARNEVALE - Eh! Ehi (Approva, come impaurito).
RAFELE - Ah, e che c'entra? LJà fuie tutta Da conseguenza. (Pausa) E ebe

ato'" ce sta?
CARNEVALE - ... Che aggio dato 'e denare cu 'o 'nteresse...
RAFELE - Ma ebesta è na sciucchezzal

186 Ch/ammdteme: chiamatemi.
lB7 prn;ete: prete.
188 ciclt'o,'anne: altri cento anni.
189 -=uomo: ,-ergogna.
190 ."artite: di\idete.
191 ~ 'POraie: si sparò.
192 Comme Il ppmo: come un buon padre.
193 '0 matremmonio: il matrimonio.
194 '0 Cllnuruo: iI consenso.
195 GNlPft'd: avrebbe aperto.
198 se mmaoa tlblxucio: si sarebbe buttata giù.
197 ,'onicdlait: mori. se ne andò all°aJtromondo.
I~ che ato: che altro.
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CARNEVALE - Camme?
RAFEu: - Ma si: e allora 'e Bbanche avaniano 'a i' ,'" tuttuquante all'inferno?1
CARNEVALE- Ah?, (come dire: davvero?).
RAFELE - È logico. (Si volta e scorge i due beccamorti. che san tornati a far ca

polino dalla finestra. Ha uno scatto di rabbia incontrol/ata. corre al/a fine
stra, ne scovalca il davanzale. ed insegue quegl'intrusi che fuggono. Si ode.
subito dapo. il chUlsso prodotto da un vivacissimo litigio, che si immagina
che avvenga nel vicolo).

Spezza lo musica

CARNEVALE (spaventato, vorrebbe uscir dalle coltri. grida) - 'Ntune" 'Ntune'!
SISlNA (entra, correndo dalla porta di strada) - Donna • tune" Donna

o tuneol
'NTUNIITTA (appare da sinistra. seguita da Nannina) - Ched è?
SISINA - Currite llà (indica fuOri) ca '0 nepote vuosto sta piglianno a schiaffe a

chillo d"e ppompe funebre ... (Le tre donne escono. in fretta. per lo porta
di strada. Il chiasso esterno continua ancora per un poco. poi decresce, fino
a cessare).

RAFELE (riappare stravolto. un po' ansimante. l'abito maltrattato. lo cravatta
in disordine. Ha nelle mani un berretto, che ritiene il suo, mentre è quello
del becchino, con lo scritta «Pompefunebri.).

CARNEVALE - Rafe· ...
RAFELE - ... E fammece 'e dda·""... Hanno avuto forme'e schiafIe. ca mo'o

tavuto Oli ce vò pe' 1I0ro!
CARNEVALE - •. Ma comme, io stanga 'e chesta manera, e tu mme daie chistu

schianto?!
RAFELE - '0 zi·. e chilli dduie non se n'erano jute"": passiavano"" fore'a fene

sta, aspettanno gli ordinativi ... (Si commuove. avvicinandosi alletto) ... lo
già. Odio '0 ssape. comme stongo. ca vuie ve sentite accussi... (Scoppia a
piangere. accentuando volontariamente il suo dolore, ed appoggiandosi
allo spalliera del/etto)'O zi'o io ve voglio bene...

CARNEVALE- Rafe', nun chiagnere"" ...
RAFELE - '0 zi·. io ve voglio bene...
CARNEVALE - Rafe', nun chiagnere... 10'0 ttengo pe' malaurio"" ('Ntunetta e

Nannina sono rientrate, e ridono).
RAFELE (sempre piangendo) - Ma pecché v'aggi'avut'a perdere... ?
CARNEVALE - Aspe..... tu nun m'hé peno ancorai (Pausa) Rafe', damme na

mano... (Vuoi sollevarsi. per meglio respirare).
RAFELE (si pone il berretto in testa, e si avvicina al/o zio, per aiutarlo).

199 auamanQ "a f: dovrebbero andare.
I!OO E fammn:e 'e ddo': lascia che glieli dia.
201 '0 tavuto: la bara.
!02 jute: andali.
!03 PQJ:riavano: passeggiavano.
l»4 chiagnere: piangere.
!05 '0 ttengo pe' mo/auno: lo ritengo come un malaugurio.
206 A.Jpe.: aspetta.
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CARNEVALE (legge la scritta • Pompe funebri., sbarra gli occhi e, con voce
strozzata dall'emozione, esclama) - 'A coppola ... 'A coppola... Mo !l'affare
'o vulisse fa' tu?!

'NTUNETTA (a Rafele) - Gué, levate'a coppolal
fiAFELE (ha un sobbalzo, si toglie il berretto, e lo getta a Sisina che, entrata in

quel momento, gli lancia, a sua volta, il suo berretto ed esce in fretta) - ...
Embè, 'mmiez"e eazzotte, apposta"" 'e me piglia' 'a coppola mia, m'aggio
pigliata 'a coppola 'e ehillu carogna "'"I

'NTUNETTA (come ricorclando, con un piccolo grido) - Vhl 'o !latte 'ncopp' 'o
ffuoco! (Va in cucina, seguita da Nannina. Sotto lo porta è comparso il no
taio. Ha un fare pretesco. untuoso, si scappeUa. mostrando una luminosa
calvizie).

IL NOTAIO - Permesso?
RAFELE - Uh! 'O zi', '0 nutarol (Corre incontro al nuovo venuto, gli toglie con

grande premura il cappello di mano, i gU01lti, e fa per baciargli lo mano,
che l'altro ritrae).

IL NOTAIO (si avvicina alletto) - Buongiorno, Don Pasca'l
CARNEVALE (con uno scialbo sorriso) - Nota', ce sim mo "'"I
IL NOTAIO (stringendogli lo mano) - Ehi vuie state na bellezza I
fiAFELE (verso lo cucina) -'A zi', 'o signurino nutarol
'NTUNETTA (entra clalla cucina, con lo tazza di latte) - Buongiorno.
fiAFELE - Nota'no, un po' di latte?
IL NOTAIO - No. (E lo guarda sorpreso).
fuFELE (pulisce una sedia con il suo fazzoletto, e lo porge al notaio che siede

con le spalle alla finestra).
CARNEVALE - 'Ntune', posa sta tazza 'ncopp"a culunnetta211, e vattenne dint'a

ddu Nannina. Pòrtate pure a Rafele.
IL NOTAIO (nel frattempo, ha tirato fuori dalla borsa, che aveva con sé, alcune

carte).
fiAFELE (si è seduto comoclamente alla sua sinistra, ed aspetta che s'inco-

minci... ).
CARNEVALE - Rafe'! Rafe'1 Ehi chillo s'è assettato'''!
'NTUNETTA - Rafe'l e viene eu mmel
fiAFELE (si leva a malincuore, passa dietro il notaio, e gli sussurra aU'orecchw)

- Mi raccomando.

Musica Di
,

(Il notaio fa un gesto come di assenso. Rafele si china e gli bacia lo calvizie,
quindi, esce, compunto, seguendo 'Ntunetta. Il notaio lo guarcla, sbalor
dito. Lunga pausa).

'1JYl apposta: im'eCe.
208 'e chilI" corogM: di quello sconsiderato.
~ cesimnw: ci siamo.
210 Naro': notaio.

211 'o culunnetta: il comodino da notte. (Cfr. Viviani Teatro III p J I
212 s'èos:rettato: si èseduto. ~. •. 5, n. 136).
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Spezza lo musica

IL NOTAIO - Don Pasca', posso...?
CARNEVALE (glifa.m cenno d'assenso).
IL NOTAIO (legge qUllnto va scrivendo) - «In nome di S.M. Vittorio Emanuele

III, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re dltalia, alla presenza del
sottoscritto notar Girolamo Consiglio fu Francesco, io, Pasquale Capuozzi,
fu Nicola, in piene facoltà mentali lascio... '.

CARNEVALE (lentamente, scende dal letto con lo coperta sulle spalle, origlio
alla parla di sinistTO, e va a sedersi alla sua poltrona) - ... Nota', ripetete...
«lo, Pasquale Capuozzi...•.

IL NOTAIO - « Fu icola, in piene facoltà mentali...•
CARNEVALE - « in piene facoltà mentali lascio...•

MusicalV

(Si china a parlargli all'orelXhio, mentre dalw strada giunge allegro il
suono di un pianino).

FlNE DEL PRtMO JlTTO



ATTOSECONDO

Tela. La scena.
Il vico/etto nel quale, o sinistro, ,'offaceiD il blJllO di Carnevale, tra l'osteria di Don
Giovonni ed il portoncino del palauo, eh 'è annerito e contorto, per /'incuria degli 140·

mini e del tempo. Di fronte, il basso di Donna Filumena e di Sisina, in primo piano, e
quello di Donna Peppina. in secondo piano. In Jondo. alcuni scalini di pietra condu
cono ad un altro vicolo, che corre trasvenalmente, anch'esso con il suo traguardo di
paIozz.etti ,'on=ti, ed in completo abbandono. Bandiere di pooera biancheria, da
porte afinestre, impediscono quasi la vista del cielo.
Son trascorsi due giorni. È il pomeriggio del 29 giugno. Carnevale è morto, ed il suo
cadavere ,'immagina esposto in casa. Le donne sono davanti alle loro abitazioni, e la
vorano di bianco. Don Gennaro è presso il suo pol.az:zetto e discorre con lo giovane p0

polana Donna Vicenza. Affacciata ad una finestretla ad un pritrUJ piano sovrastante il
basso di Donna Filamena, c'è'A signora, una donnetta all'antica. smunto e miserabile.
Dall'interno dell'osteria si odono le allegre note della conzenetta di Raffaele Viviani~

«Tonno e mo» cantata da '0 cantante.

MwicaY

SISINA - ... Don Genna', levateve'a coppola. Cu '0 muorto llà...
DON GENNARO (si toglie il berretto, sbuffando) - lo me l'aggio levato dicias

sette vote'a stammalinal Stesse dinf'o vascio 21J , ma io stongo 'mmiez"a
via!I",

113 Steste... "o D4ICÌO:.se mi trovassi Dd bllSJO.
!lI ri<mgo 'mmi~'D oia: sto in i.stra.da.
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SISINA - E allora, scustateve. Pare brutto, pe' cbi vede...
DoNNA FCLUMENA - ... o pe' Carnevale, ca nun s"o mmereta, ma pe' rispet

.ta"a morte: ca, a chi primma e a chi doppo, ce ba dda velli' a fèlicita' a
tutte quante.

DON GENNARO - Gesùl Vuie vedite a me, ca stongo cu 'a coppola 'n capo e'o
cantante ca sta cantanno dinf 'a cantina, nun 'o sentite?

DoNNA l'EPPlNA - E pure chillo s'avarri'a'" sta' zitto. Cbesta che purcaria·l •

è? Già, me dispiace pe' Don Giuvanne, ca ce'o ppermettel
'A. SICNORA - Ma lo sa il cantiniere che, affianco, vi è un morto?
DoN GENNARO - Comme non lo sa? Chillo aiere vuleva spara"e bbotte, e vu

leva appiccia' 'e bengalel
'A SIGNORA (scandalizwta) - Ohi
DONNA VICENZA - Chille steveno appiccecate 'a tantu tiempo, pe' cierti solde

ca Carnevale 'mprestaie 21T 'a bonanima d"o pato 'e Don Giuvanne; e Dun
l'ba pututo cchiii ave'. (POltSO).

SISlNA - Overo, ma facif'o sta' zitto a stu cantantel È proprio Da cosa ca nun
va.

DoN GEN ARO - E chi ce'o ddice?
SlSlNA (sorridendo) - Vuie.
DoN GENNARO - enne"l8, io te faccio paztal Pecché mme wo' fa' ap

picceca'?
DoNNA PEPPINA (decisa) - Mo 'o chiammo io. (Va alla soglia dell'osteria, e

chiama verso /'interno) Don Giuva'l Don Giuva'l (Entra Don Giovanni,
scamiciato, rosso in volto, le mani sui fianchi),

DON G,OVANNI - Dite.
DONNA PEPPINA - 'On Giuva', facit"o sta' zitto a chisto che canta...
DON GIOVANNI (seccato) - Chi ve l'ha ditto? 'o guardaporta? (E guarda mi

nacciosamente Don Cenharo).
DON GENNARO - Chi? lo nun aggio apierto 'a vocca '''l
DoN GIOVANNI - ... Chillo sta cantanno llà fora, 'a cammarella 'a parte d"a

strada.
DONNA PEPPtNA - Eppure se sente.
'A SIGNORA - Chiudete almeno questa portai
SlSlNA - Tanto. è 'a cucina.
DoN GIOVANNI - E già, cu tutt' 'e ffurnacelle appicciate""? lo po' moro asfis

siatol
DoNNA FILUMENA - E allora s'hann'a senti"e suone, e chillo che canta, cu '0

muorto lIà?
DoN GIOVANNI - ... Ma pecché, chillo pure è nu muorto, c'ha dda essere ri

spettato?
DONNA FILUMENA (ammonendo) - Tutte quante hann'a essere rispettate,

quanno so' muortel

21~ ~àvarrro: dovrebbe.
!16 pllretln.a: porcheria.
117 'rnprestoie: prestò.
118 Nenne': bambina.
!19 'o vocca: la bocca.
~ "elfumacelle appicciat~ i Fornelli accesi.
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DONNA VICENZA - Meh, bellu figliulo!
DON GIOVANNI (per farsi ragione) - Ma com me! chillo pe' duiciento lire ca

'mprestaie a patema, in un momento ca paterno Dun c' 'e pputeva da', 'o
dette tanto'e chillo ttuosseco t ", ca 'o pover'ommo nne pigliaie na malattia:
'e pprete dinf 'o fegato!!!1 'o facette muri'!

DONNA fEpPLNA - Embè, e mo è muorto pur'isso: e, quanno uno è muorto, è
scusabile.

DONNA FILUMENA - Fosse vivo, dice: «IDee l'aggio...•.
SISINA - Ma chillo è muortol
DoNNA VICENZA - Cu chi v 'a pigliate?
DoN GENNARO - Cu n'essere defunto?1
'A SIGNORA (appoggiando gli altri) - Ehi
DON GIOVANNI (sembra persuaso, esce, Si ode lo sua voce gridare) - Stateve

zitte! Stateve zitte! (La musica ed il canto s'interrompono),
DONNA PEPPINA (soddisfatta, alle altre) - E si! fammece 'o ddicere!
'A SIGNORA - E che diamine! Certi rancori dopo la morte debbono sparire,
DONNA VICENZA (guarda nel basso di Carnevale, ed alludendo al morto) -

Giesù! Giesùl Nun se cunosce echi,,! Signo', varricurdate!23 quant'era ...
'A SIGNORA - Cornei quell'omoneI
DON GENNARO - E pecchesto 'o chiammavano Carnevale. (Pausa) Ma mo,

non per dirne male, pecché sta "o munDO 'a verità~.". ma Don Ciuvanne
have ragione! (Pausa) E intanto, 'a buonanima, cu 'o sango'" d"a ggente, e
magnannese 'e ppelle d"e crestiane"", lassarrà'" 'a quatto cinquciento
mila lire...

'A SIGNORA - Veramente?
DON GENNARO - Ah, no? E comme s"e Haceva? Sfruttanno '0 prossemo: 'o

ciento pe' treciento! E, sciorta mia, chilio quanno avev'a muri'? Quann'io
l'aggio scuntato fino all'ultimo Gientesimol (Pausa).

DONNA VICENZA (curiosa) - E a chi va, mo tutta sta fortuna? Chillo nun teoe
nisciuDO.

DoN GENNARO - E comme? nun l'avite visto '0 nepote? Appena vedette ca 'o
ziosteva pe' muri', nun s'è muoppeto cehi,,'a vicino a isso. E dint"e brac
cia d"o oepote è spirato...

DONNA VICENZA - Ah, neh?
DON GENNARO - Si, ma io aggio paura ca Carnevale, quanno mannaie!28 a

chiamma"o nutaro, l'avetfa fa', 'o testamiento: Da piccola cosa '0 nepote, e
tutt"o riesto'a femmena soial

'A SIGNORA (cascando dalle nuvole) - A chi? Aveva una femmina?
DON GENNARO -' tunetta.
'A SIGNORA (meravigliatissima) - La cameriera?

!2J ~t/ostft:O:~'eI~, bile, rabbia. (Cfr. VivilUll. Teatro, I, p. 282. n. 136).
2!2 e pprtle dlnt o fegato: le pietre nel fegato: per dire i calcoli epatici.
223 o'arricurdate: vi ricordate.
22.1 Ilo 'o munno aooità: sta nell'altro mondo.
!:!5 "o lOIIgo: il sangue.

!26 magnon~"eppdle d"~ amtane: mangiando I. pelle dei cristiani: per dire; sfruttando la mUeria
deIl. poIo'en gente.

!!7 loI.1orrà: Jucerl.
228 mannaie: mandò.



DON GENNAJ\O (rifacendola) - La cameriera? tant'anne fai Chille 'a na quin-
dicina d'aone facevano vita aunite2!9.

'A SIGNORA - Si?
DoNNA VICENZA - E nun "edite GOmme s"o chiagne?
'A SIGNORA - Vedetel vedetel
DoNNA VICENZA - Che fortuna, che?1
DoN GENNAJ\O - CheUa jette pe' ffa"e servizie""; a Carnevale po' Ue piaceva;

e la passò a fare gli altri servizi ...
'A SIGNORA - E lei?
DONNA VICENZA - E essa ch'era scema?
"A SICNORA - E va bene, ma sempre un sacrifizi.o...
DoNNA VICENZA - Che sacrificio?! ... che fastidio Ue puteva da' nu viecchio a

cheUa aità <"II? Se tenette 'a posta!3!, pecché sapeva ca doppo s'arrunza"a!33
tutto cosa essa... (Con sincerità) E U'avarrle"" fatto pur'io... (GlIarda 'A
signora, che le sorride) E pure vuie, signa'!

'A SIGNORA (seccol.o do tanta confidenza) - Ah, io, noi (Esi'ritrae, per poco).
DON GIOVANNI (ironizzando qllell'ostenlato plldare) - Essa no!
'O CANTANTE (appare dall'ostem come lino furia. Alle donne) - Chi ha ditta a

Don Giuvanne ca io m'avev'a sta' zitto? (Le danne gllardano Don Gennaro)
Tu?

DON GENNARO (scattando) - Dalle""l afforza""l
'o CANTANTE (giustificandosi) - Ma camme, ma è trasuta na cumitiva 'e

ggente, na tavula 'e quinnece. sidece perzone; mo mm'aggfa abbusca' na
lira!31, me sto zitto? lo nun canto pe' pazzia''''', canto pe' m'abbusca"a
campata 239. E chi me leva '3 campata a mmc, io m"o Magno! (Fa per in
veirecontro Don Ge,maro, che si ritrae di qllalchepassa).

DONNA PEPPINA (convincente) - Ma llà cesta nu muorto...
'O CANTANTE (indicando) - E ccà ce sta na cantina! E dint' 'a cantina, se

cantai E io canto! (Esce. Si ode lo sua voce decisa) Sunatel (Lo mllSÌca al
/'interno dell'osleria ripiglia, e dapo /'introdllzione, 'O cantante ricomincia
a cantare).

DONNA PEPPINA - Ma guardate! (E si volge attorno, irritata).
SISlNA (a Don Gennaro) - 'A verità, Don Genoa', io oun m"a tenarrìe !40.

Jate llà e 'ntustatancella......
DoN GENNAJ\O - C'aggi'a 'ntusta' ...?

!29 aunite: uniti.
230 ;ette pe' fio"e lert,li;::.ie: andò (in casa) come cameriera.
231 aUà: età.
232 ~ 'enette 'o posta: Ilon rispose: alla provocazione.
!33 .·ammzova: avrebbe arraffato.
!34 lfaoarrie: l'avrei.
!33 Dolle.!: dagli. ancora!
!36 afforza!: per forza!
!31 mm ·aggi'o abbwco· 110 lira: de\'O guadagnare qualcbesoldo.
!38 pe' pazzio·: per giocare. per scherzare.
!J9 acampoto: il otX..'CSSario per vivere. (Cfr. Viviani. Teatro. I, p. 156. 0.95).
240 m"o tenorrie: me la terrei.
241 'lItustatancella: abbiate parole dure verso di lui (in tono aUwh"ol).
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DONNA FILUMENA (con intenzione, e sorridendo alla figlio) - AlI'aità soia...?
(Vedendosi fissata do Don Gennaro) ... se pò mettere cu chillo·"?

SlSlNA (guardando verso il basso di Carnevale) - 'Ntunetta! 'Ntunetta! (Le
donneasstlmono atteggiamenti di compunzione. 'A signo~a si riaffaccio).

'NTUNE:ITA (entra, vestita di nero, asciugandosi gli occhi. E sorretta do Nan
nina, che. porgendole una sedia, lo fa sedere fuori del basso).

NANNINA - Eh. ma vuie v'avit'a calma'! E si no. che ffacite? Alla fine chillo è
muorto quase"e vicchiaia.

'NTUNE:ITA (fra le lagrime) - Nanni', Camme sfuga'l Nanni'. famme sfuga'!
Aggio avuto che pperdere"'"

NANNINA - E avite avuto che pperdere. fino a nu certo punto. Avite visto che
primma 'e chiudere U'uocchie. a vuie ha penzato?!

'NTUNE:ITA - Si. pecchesto si, chi dice 'o ccunuario? Ma isso nun m'avev'a
lassa'!

NANNINA - Eh! .Nun m'avev'a 1assa'I •. Chillo teneva sittant'anne!
DoNNA FILUMENA - Ehi (Carne dire: altro che!).
'NTUNE:ITA - M'ha voluto bene! bene m'ha volutol D' 'o primmo juorno ca se

accummenciaie a senti" maleU4 : «Manna a chiamma"o nutaro! lo aggi"a
rummane'24,; tutte cose scritte, tutte cose chiare, si no nepotemo affaccia
pretese•. (Pausa).

DONNA VICE.l'olZA - E quanno venette'o Dutaro, vuie cestiveve!46?
TUNETTA - Niente, io me n'ascette~7 fora!48 ... E chi teneva 'o curaggio 'e
senti'? (Pausa) eh. ma nisciuno ce l'ha ditto a chisto ca sta cantanno·... ca
'a Cemesse""?

SISINA - E com me!
DONNA PEPPINA - Ce l'avimmo ditto.
SISINA - E nun ha vuluto senti'.
DONNA FILUMENA - Dice ca isso canta pe' magna'.
'NTUNE:ITA - E ce'a damm0 251 • quacche cosa 'e solde, abbasta ca se sta zitto.
NANNINA - Don Genna', dicitenceUo·".
DONNA PEPPINA - Jate. jate.
'A SIGNORA - Siete l'unico uomo in mezzo a noi.
DoN GENNARO (titubante) - Ma pecché me voli te fa' abbusca'253?!
DoNNA PEPPINA - E gbiammol (Anche le altre donne lo incoraggiano).
DoN GENNARO (si decide ad entrare nell'osteria. Si ode la sua voce) - Pssi Pss!

Basta! Bastai (La musica ed il canto s'interrompano, ma dopo Wl attimo il

242 ... &e pò mettere cu chillo?: può competere con quello?
2A3 Aggio ouuto che pperdere!: ho perduto il massimo che potevo (modo di dire).
244 se occummencioie o senti· mole: cominciò a sentirsi male.
lU5 rummane': lasciare.
2016 ce,tivew:: c'eravate.
247 n'medte: ne uscii.
248 fora: fuori.
249 contQrIJJO: cantando.
250 'Q ferrlJ!:Ue: la smetta.
2S1 ce 'odommo: gliela diamo.
252 dicitenceIIo: diteglielo.
253 abblllJCG': prendere le botte. (Cfr. Vi"iani, Taztro, III, p. 292, n. 197).
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portinaio si alza, quasi scappando, per non essere colpito da una seggiola,
che qualcuno gli ha tirato appresso).

DONNA PEPPINA (indignato, verso l'osteria) - E fernitela!
SISlNA - Overol
DONNA FILUMENA - Chesta che schifezza è?
'O CANTANTE (entra inferocito, trattenuto da Don Giovanni) - Chi 'o ddice

che m'aggra sta' zitto? (E guarda Don Gennaro, che furtivamente mostra
'Ntunetta).

'NTUNETTA (dopo una breve pausa) - 'o ddich'io. (Ancoro una pausa) Vuie
che dicite? Che avit'a magna' cu 'o ccanta'!54? E ve pav'io, abbasta ca nun
cantate.

'O CANTANTE - Sta bene.
DON GIOVANNI (a lui) -'0 vvedite? Ve pava 'a signora.
'NTUNETTA (fruga nella tasca del grembiule: non vi trova spiccioli) - Ma ca

vene 255 'o nepote. ve faccio da' na ventina 'e lire. va buono?
'O CANTANTE - Sissignore.
DON GIOVANNI (a lui) - Avite visto? Avite avuto pure venti lire.
'O CANTANTE (mettendo i puntini sulle i) - lo nun aggio avuto niente ancorai
DoN GIOVANNI - E le avrete.
'O CANTANTE - Ah, le avrò ... (Escano).
DONNA VICENZA (per riattaccare il discorso, a 'Ntunetta) - Giesùl Giesùl Ac

cossi diceva? cio aggi'a rummane' tutto scritto? ..•.
'NTUNETTA (confermando) - « ... Tutto cosa chiaro, si no nepotemo affaccia

pretese».
DON GENNARO (sbalordito) - Sicché è chiaro, ca nun l'ha rimasto manco nu

soldo.
DoNNA FILUMENA (considerando) - Vb. Giesùl E Don Halele sta facenno

tanta ammuina 25t1! Sta jenno 257 , sta venenno ...
'NTUNETTA (sicura) - Ehi E ma siente, ma ca vene 'o nutaro, s'arape""'o te-

stamiento, e sape"" ca 'o zio ha rimasto"" tutto cosa a mel (Pausa).
DONNA FILUMENA - ... E va bene... Vuie po' tenite'o core buono .
DONNA PEPPINA - ... Ce'a date vuie quacche piccola cosa a isso ..
'NTUNETTA - A me? E io tradesse"" 'a vuluntà soia? (Ed indica il morto) Ne

faciarrìe nu bello rispetto""! Sarrie"" na birbantel (Pausa) Si nuo ce ('ha
rimasto 'o zio, vo' dicere ca Dun teneva nisciuna 'ntenzione 'e ce '0 rum
mane' .... (Pausa) lo faciarrìe nu tuorlo""a memoria soia? Vuie pazziate?
ChiJlo me venarrìe 'n zuonno 266, me faciarrÌe sbremmena' d' 'a paura 26i1

!54 Che avit'o magna' cu ·0 ccan/a 7: \':i\-"ete racendo il cantante?
25.5 Mo co vene: ora che viene.
256 ommllillO: confusione, chiasso.
257 Sta jenllo: sta andando.
!58 "ar~: si apre (si pubblica).
!!59 sope: sa.
2IfIO ha rimano: ha lasciato.
261 tradesse: tradirei.
262 NeJadarrie 1111 bello rispetto!: lo rispetterei moltol (in tono ironico).
2163 Sarrie: sarei.
~ 'ece "o rummone': di lasciargUelo.
265 tuono: torto.
266 me venorrie 'n zuollno: mi verrebbe in sogno.
267 ÙJremmena' d"a paura: rare i \'cnni per la paura.
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NANNINA (guardando, verso destra) - 'o nepotel 'o nepotel
RAFELE (entra dal fondo, sovraccarico di fagotti. Lo segue uno scalcinato caf

fettiere, in maniche di camicia, che reca un vassoio con sopra una chicchera
contenente del cioccolato, una tazza ed un piattino con dei biscotti sa
voiardi. Rafele ha al cappello e al braccio sinistro il segno di lutto).

LE DONNE - Don Rafe', bongiorno.
RAFELE - Bongiomo. (Premuroso, a 'Ntunetta) 'A zi', pigliateve nu poco 'e

ciucculata. Meh, è cavera cavera 2681
'NTUNEITA - E chi tene genio'" 'e pruva' niente?
RAFELE - Eh, ma che vulite cade' in debulezza pure vuie? (A 'O cafettiere)

Miette 'a ciucculata.
'O CAFE"ITIERE - Pronto. (Versa il cioccolato nella tazza).
RAFELE (a Donna Filumena e a Don Gennaro, che gli sono vicini) - ... Chella

sta 'a vintiquatt'ore senza pruva' na goccia d'acqua.
DONNA FILUMENA - Ma certo...
RAFELE (vedendo che 'Ntunetta comincia a sorseggiare il cioccolato) - Meh, 'a

zi', duie biscotte, mehl
'NTUNEITA (come disgustata) - No, niente biscotte.
RAFELE (insiste) - So'liggiere, so' savoiarde, e danno nutrimento.
'NTUNEITA (sospirando, prende un biscotto dal vassoio, che le va porgendo 'O

cafettiere, lo bagna nel cioccolato, ed in due bocconi lo mangia, poi allunga
nuovamente lo mano e '0 cafettiere, pronto, le presenta il piattino. Ella,
sempre sospirando, prende un secondo biscotto che, come -il primo, divora,
poi, ne prende un terzo e, masticandolo, ricomincia a piagnucolare) 
Giesù... dint'a manco tre gghiuorne... (Mangia un quarto biscotto, e ne
prende macchinalmente un quinto) Tre gghiuorne... (Ne prende un sesto) È
stato nu fulmine ... (Ne prende un settimo) ... Camme a nu fulmine...

RAFELE - ... sparisceno 270 'e hbiscottel (Donna Filumena e Don Gennaro ri-
dono).

'NTUNEITA (cantinua a piagnucolare ed a mangiare).
NANNINA - Don Rafe', e che so' sti cartocce 27l ?
RAFELE - Aggio fatto nu poco 'e spesa: aggio pigliato nu poco 'e pesce.
'NTUNEITA - E chi tene genio 'e magna'? A me me s'è cchiusa 'a vocca 'o

stommaco (E macchinalmente, mangia sempre).
DON GENNARO (sottovoce) - Ce pare27'1
RAFELE-Nanni', tehl (Leporgeifagotti).
NANNINA - ... Pare bruttol
RAFELE - Che • pare brutto.? Chello è magna': è sostentamento, nun è scustu

matezzal
NANNINA - E date ccàl (Nascande i fagotti, sotto il suo grembiule).
DONNA FILUMENA - Don Rafe', nun facite cerimonie: Nannina 'o ppò gghi' a

cucena' dint' addu me27'.

268 cavera cavera: ben calda.
2fl9 chi tenegenio: chi ha voglia.
270 sparisceno: spariscono.
271 corlocce: cartocci.
272 Ce pare: si vede.
273 din( addll me: da me, in casa mia.
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RAFELE - Crazie. E allora me facite'o favore: 'a tavula pure'a mettimmo diDr
addu vuie.

DONNA FILUMENA - Figurateve!
RAFELE - Nanni', va',
NANNINA (a Rajele) - Che pisce avite pigliato?
RAFELE - So' duie chile 'e ciefere'''. (Pausa) 'A zi', 'e ciefere 'e facimmo arm

stute275?
TUNETrA (sempre con voce lagrimosa) - Eh, anni'. arrustele a fuoco lento,
nun 'e Ha' abbruscia'''6. (Man mano che parla, la voce prende a tornare ni
tida, come s'ella avesse già dimenticata il dolore recente) Doppo, l'ac
cuonce277 pure: ne lieve'e spine... 'E Haie cu U'aglietiello"", '0 ppoco'e pe
trusino"', '0 ppoco d'uoglio'" e'o ppoco ·.cito"' ...

RAFELE - Me pare ca dinr 'o dulore nun s'ha scurdato'" niente! (Le donne ri
dono in sordina. A Nannina) Miette pure'a tiana"'. (A 'Ntunetta)'A zi', 'e
maccarune!84 comme 'e facimmo? Cu'a salsa 'a marenara 285?
TUNETTA (che ha capito di essersi lasciata andare, riprendendo la sua voce
lagrimosa) - Facite chello ca vulite vuie, nun me dicite nientel Faciteme
sfuca· ...! Facitemesfuca'] (E riprende a pùmgere).

RAFELE (spingendo Nannina nel basso di Donna Filumena) - Facira sfuca', fa
cira sfuca· ...

DONNA FILUMENA (a Nannina) - '0 ffuoco già sta appicciato. Miette n'ati
dduie ggravune 287 • Stanno sott"o fuculare .... (Nannina esce).

RAFELE (al caffettiere) - Quanto he' ave· ...?
'0 CAFETrLmE - Tre lire.
RAFELE - Tre lire, na tazza'e ciucculata?
'0 CAFETrlDtE - 'A tazza 'e ciucculata sta uttanta cienteseme. Po' ce stanno

2,20: unnece"" biscotte.
RAFELE (a 'Ntunetta) - •Azi, unnece biscotte? (Le donne sorridono).
'NTUNETTA (come stordita) - E che nne sacciol?
RAFELE - ... Ma sesapel cu l'anemo ulcerato puteva cunta"e biscotte? (Paga il

caffettiere) Tie', ev.ttenne. (Il caffettiere esce).
'0 CANTANTE (dalla .cantina» a 'Ntunetta) - È venuto'o nepote vuosto?
RAFELE (mentre tutti si guardano) - Sissignore, e pecché?

274 'eciejere: di cefali.
275 ammute: arrostiti.
276 abbrtl.JCio': bruciare.
m raccuonce: li insaporisci, Ii prepari.
278 aglietiello: agHetto.
2'ì9 'e petrurino: di prezzemolo.
280 '0 ppot;{) d'uoglio: un po' di olio.
!SI 'acUo: di aceto.
2S2 &1uucurdato: hadimenlicato.
!8J 'o tiono: il tegame.
284 'e moccanme: i maccheroni.
2S5 'o w1uJ 'o morenaro: la salsa alla marinara.
28& rjuco': sfogare.
287 ggravune: carboni.
288 fuculore: focolare.
289 hé 'ave': devi avere.
2lIO unnece: undici.
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'o CANTANTE-'A principale..'·ossape....
'NTUNETTA - Ah. si... Ha dd'ave' na dicina 'e lire.
'O CANTANTE (rapido) - Avete detto venti. (E guarda intorno, per trovare te

stimoni).
1lAFELE (a 'Ntunetta) - Ma pecché l'ha dd'ave'?
'NTUNETTA - ... E chillo steva cantanno dint"a cantina. e ccà fore se sen

teva... E io pe' farlo sta' zitto...
1lAFELE (marcando) - P"o fa' sta' zitto, vinte lire? (A '0 cantante) E pe' te fa'

canta'?
'0 CANTANTE - Ma io quanno canto, m'abbusco'a jurnata293; e si mme stongo

zitto, comme mm'abbusco cehi,,? C"o ffaccio, pe' divertimento?
1lAFELE - ... E diere lire nun te abbastano?
'O CANTANTE - E ce stanno pure 'e sunature, simmo quatto. Che facimmo?

ddoie lire e meza pedono?
'NTUNETTA (alzandosi, seccata) - Rafe', nun fa' chiacchiere, nun fa' chiac

chiere... (E tomo nel basso).
1lAFELE (dandosi importanza, e seguendo 'Ntunetta, a 'o cantante, dopo es

sersi tastato, come per vedere se ha danaro) - Adesso manderò a cambiare e
sarete soddisfatto.

'o CANTANTE (fa un cenno d'assenso ed esce, dopo aver data un 'occhiata mi
nacciosa a Don Gennaro. Pausa).

DoN GENNARO (con circospezione, rivolto alle donne) - Mo 'o nepote caccia
ati'" solde...

DONNA FILUMENA (alle altre donne) - Chesto po', manco sta"", 'a verità 'e
Diol

DoNNA i'EPPtNA - lo ce 'o ddicesse proprio a Don Rafele. (Le altre appro
vano).

DoN GENNARO - Nonsignore, che ce ne 'mporta a nnllie?
DONNA FILUMENA - E pecché chlio puveriello ha dda caccia' ati danare,

quanno nuie già sapimmo 298 ca, all'urdemo 297, nun avarrà 296 niente?
DoNNA VICENZA - E cu che cuscienza po'?'A femmena soia. si; e'o nepote ca

Il'èsango''', no?
SISINA - 'O lasceto"'" l'ha avuto essa? E essa ha dda fa"e spesel (Esce).
'A SIGNORA (decisa) - Don Genna', chiamate il nipote con una scusa e ce lo

dite.
DoN GENNARO (che ha capito) - A chi, signo'?
'A SIGNORA (sicura) - Al nipote...
DoN GENNARO - lo ve faceio pazzal
'A SIGNORA - Perché?

291 'A principale: la padrona.
t92 'o.ssope: lo sa.
293 m'obbusco 'o ;urnota; guadagno la giornata.
!94 oli: altri.
295 manco Ito: neppure è giusto.
296 .tOpimmo: sappiamo.
'S1 oll'urdemo: all'ultimo (momento).
298 aoarnl: avrà.
299 co U'è 3a1Igo: che è consanguineo.
D) 'O ltuceto: il lascito, legato testamentario.
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DON GENNAJlO - lo già dint' 'a cantina aggio avuto na siggiata:JO'1
'A SIGNORA (gli fa un gesto come dire; «&ageratol., Si ritrae, e dopo poco

scende, nel vicolo),
DoNNA VICENZA (alle altre) - Stateve zitte, Na parola pedo',., (Le danne ap

provano ed ella, con circospezione, fa un gesto verso il basso di Carnevale)
Don Rafe', sentite,

RAFELE (viene fuori),
DONNA V,CENZA - Venite ccà, (Lo prende per un braccia e lo porta in avanti,

Donna Filumena e Donna Peppina a sinistra, e 'A signora, Donna Vicenza
e Don Gennaro a destra, circondano il nipote di Carnevale),

DoNNA FILUMENA (dopo essersi assicurata che Ntunetta non possa oederla, a
Rafele che non ha ancora compreso il perchi di tanta segretezzn) - Sentite,
Don Rafe', nuie pe' scrupolo 'e cuscienza ve l'avimm'a di', pecché stammo
vedenno ca ve state piglianno tanto fastidio e state facenno nu cuofeno... 'e
spese, E siccomme... (Spingendo Donna Peppina acconto a Rafele)
Cumma', e parlate pure vuie: mme state farenno direre tutto cosa a mmel

DONNA PEPPINA (lo guarda male, e, facendosi coraggio) - ... Ecco ccà, poco
fa 'Ntunetta, primma ca venisseve 303 vuie, chiagnenno:J0.4, llà fora. ha con
fessato, ca... Don Genna', e ddicite...

DON GENNAlIO (seccoto di essere stato tratto in ballo, è costretto tuttavia a
parlare) - ... ca 'o muorto, primma 'e fa"o testamiento... (Spinge avanti 'A
signora, perché continui il discorso).

'A SIGNORA - ... ha detto ad Antonietta: «lo voglio rimanere tutto scritto, tutto
chiaro...• (Spinge avanti Danno Vicenza).

DONNA VICENZA - «... si no nepotemo affaccia pretesel •.
RAFELE - Overo?1
LE DONNE (approvano, con le facce di circostanza).
DON GENNARO - Quasi a far capire...
DONNA FlLUMENA - ... che avesse lasciato tutto cosa a essa...
DONNA PEPPINA - ... In altri termini. ..
RAFELE - ... io nun aggio nientel
LE DONNE (tacendo, compunte, confermano).
RAFELE (dopo una pausa, pallido, sgomento, balbetta) - Vh Giesùl E io aggio

fatto 'a coppo 'a quattuciento lire"" 'e debbetol (Ha uno scatto verso il
morto). Vh m'alI'anema 'e...

LE DONNE (con un piccolo grido, gl'impediscono di continuare la bestemmiD).
RAFELE - ... E chille me l'hanno dato pecché sanno ca io aggi'a piglia"o la

scetol (Pausa) Uh m'alI'anema 'e... (Si freno a stento) Giesùl GiesùlE io
aggio dato pure ciento lire in acconto 'o sarto p"o vestito 'e luttol Aggio
chiammato 'o carro 'e siconda classel E si sapevo chesto, io nun 'o pigliavo
'o carro'e siconda classeI lo U'affittavo na carrettella306!

301 no l'iggi4ta: un colpo di sedia.
:m: ntl cuojeno: una gran quantiti. (Cfr. Viviam, TetJt:r'O, l, p. 149. n. 63).
303 DCJUsew: veniste.
:1)4 chiagnenno: piangendo.
:JJ5 'a copp' 'o quattuciDito lin: oltre quattrocento lire.
n catTdteUa: carretta piana a due ruote, per trasportareoggett:i vari. (Cfr. Viviani, Teatro, I. p. 2.l2.

n.33).
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DONNA FILUMENA - Ehi
DONNA VICENZA - Nun 'O ddicitel
DoNNAPEPPINA - 'A femite 307, si O no?
RAFELE (disperandosi) - Ma comme... lo aggio urdinata pure 'a ghirlanda 'e

fiorii «Al caro zio, il nipote adorato •. (Descrioe con il gesto la positura dei
nastri con /e scritte, propri delle. corone mortuarie) E chi 'e ppava a tutta sta
ggente?1 (Ripete il gesto, con esasperazione, due oo/te).

DoNNA PEPPINA (dopo una pausa) - E va buono... Alla fine, sempe sango
v'è...

fuFELE (sempre più indignato) - Qua' sango? Chist'è sango 'e puorcol
DONNA VICENZA (ammonend%) - E beneditto Ddio, senza vede', ve mettite a

fa'spese?
RAFELE- Embè... (Come dire: che ci voletefare?/).
'O CANTANTE (riappare dall'osteria).
RAFELE (nel vederlo, gli si avvicina minaccioso, mentre le donne wpregano di

essere calmo).
'o CANTANTE - Neh, vuie avite cagnato""'?
RAFELE (aggressivo e deciso) - Nun aggio cagnato ancorai Aspetta! Chillo va

pure'e pressa 309!
'O CANTANTE - E almeno io e 'e sunature ce ne jammo, nun perdimmo tutt' 'a

jurnata.
RAFELE (con sarcasmo) - Aggio mannato a cagna' mille lire! (E con il gesto, at

tribuisce al foglio da mille, la lunghezza esagerata di un braccio) ... E nun è
facile. 'a ccà tuorno 31°1

'O CANTANTE (ripete il gesto) -?! Mille lire?
RAFELE - Ehi Accussi so" (Insiste nel gesto) LI'avite viste maie, 'e mille lire?
'0 CANTANTE- Noi
RAFELE (fra i denti) - E maie 'e vvide... 1
'0 CANTANTE (esce, borbottando).
RAFELE (fa per scagliarsi nuovamente contro di lui, ma è trattenuto. Pausa. Si

rioo/ge alle donne) - Va buo', grazie... Certo, io mo, nun pozzo dicere
niente, fino a che nun se legge 'o testamiento, che sarrà questione 'e mu
mente. (Al portinaio, facendogli segno di stare zitto) Don Genna', m'arrac
cumanno311 •••

DoN GENNARO (lo rassicura).
fuFELE - Graziel (E il gruppo si sparpaglia).
'NTUNETTA (entra dal basso).
RAFELE (le va incontro, stranamente premuroso, come di proposito, le offre

una sedia) - 'A zi', ascite"', assettateve313! Oramaie... (Prende wsedia, che
è daoanti al portone) Don Genna', permettete...

DON GENNARO - Fate.

Y1i 'A Jernite: la. finite, la smettete.
308 cognato: cambiato.
309 'e pressa: di (retta.
310 'a ccà fuorno: qui, nei dintorni.
311 m'ofToccumanno: mi raccomando.
312 a.rcite: uscite.
313 aaettateoe: sedete.
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IIAFELE (siede presso la zia) - ... Dunque 'a zi', io v'aggi'a essere sincero. 'O
zio, primma ca veDesse 'o nutaro, me dicette testualmente: cNepote mio, io
aggfa rimmane' tutte cose scritto. tutto chiaro e specificato. si no' tunetta
affaccia pretese31"».
TUNF:ITA (si scuote, guarda negli occhi Rafele) - Accussi dicette?

IIAFELE- ... Parole soie, chillosta lIà... (Indica il basso).
DONNA VICENZA (che unitamente alla Signora e a Don Gennaro, va seguendo

il colloquio do lontano) - Che Ile starrà dicenno?
DON GENNARO - Mah!
'N11JNETTA - ... Ciesù e pure a mme dicette 'o stesso. cIo aggi'a rimmane'

tutte cose scritto, tutto chiaro, si no nepotemo nun te lassarrà cuieta! »315.

IIAFELE (con un lieve sorriso) - ... E ve lo avrà detto p'essere lasciato 'mpace,
durante la sua estrema volontà; e ve lo prova il fatto che, quando ha det
tato lo strumento, V1.Ùette rimmane' sulo...

DoNNA PEPPINA (piano, a Donna Filumena) - È a lIuongo, '0 fatt0 3l'I (Le due
donne, anch'esse, dai loro posti cercano di afferrare qualche parola dei
due).

RAFELE - ... Ora dunque, ammesso che avesse lasciato qualche cosa pure a
vvuie, data la compagnia fatta, e i servizi resi per tanti anni... pecché sti
danare s'hann'a spartere317?

'NTUNF:ITA (ha capito dove lJuole andare a finire Rafele; rimane interdetta, e
non sa pronunciarsi).

IIAFELE (insinuante) - Vuie rummanite sola? Nun è possibile! Site ancora
troppo giovane e bella, pe' pute' rinuncia"o munno. E io, cu tre o quattu
ciento mila lire dinl' 'a sacca'l8, figliulo ca song03l9, che faccio? Mme dico
'o rusario? Mo ch"o ppozzo fa', cerco 'e me sistema' pur'io. (Pausa) Nun ve
pare?

DON GENNARO (alle due donne, che ha vicino) - Aggio paura ca chelli cannele
serviranno a doppio uso... (Le due donne approvano).

DONNA FILUMENA (a Donna Peppina) - ... S"a sta cumbinanno""1
'NTUNF:ITA- ... Che vuo' dicere, Rafe'?
RAF'ELE - lo diciarrìe 32..1 ••• dal mumento ca vuie avit'a trova'. e io aggi'a

truva'. si io nun ve dispiacesse. dato ca vuie nuo me dispiacete. pecché nun
rimmanimmo tutto comme sta, e ce aunimmo32:! zia e nepote, 'a salute d' 'a
bonanema?1
TUNF:ITA (tace, pensierosa).

SISINA (dal vicolo di sinistra, tornando, alle donne) - Neh, '0 carro è venuto.
(Le donne corrono a vedere).

'NTUNF:ITA (scompare nel basso, con un sospiro, come di sollievo).
DONNA PEPPINA - E che fa? 'O carro s'è fermato 'mmiez"a piazza?

31" affDL:CUJ pretese: avanza pretese.
315 laaarrà cuietCl: lascerà tranquilla.
316 È. CI lluoflgo, '0 fatto!: il fatto va ptt le lunghe!
317 qKJrtere: dividere.
318 ~Q: tasca.
319 figliuio ca IOngo: ragazzo comesooo.
3S!O S"a 610 cllmbinamw: la sta persuadendo.
321 didarrie: direi.
322 aunimmo: uniamo.
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RMELE- E già, '0 vico èstritto3!7.
DoN GENNARO - 'O cucchiere comme avutava32'?
RMELE (alle donne) - lo diciarrle... mo faccio arapi' 'o vascio'e annina. Ac

cussi 'o facimmo passa' stesso 'a llà! (Le donne approvano. Verso il basso di
Donna Filumena) Nanni'! (E a lei, che entra) Nanni', va' dinto, arape 'a
porta d"a carnmera toia ... 'O facimmo asci"a llà ... (Nannina entra nel
bassa di Carnevale, mentre Rafele scompare nel vicolo).

SISINA (guardondo il carro) - Quant'è bellol
DON GENNARO (scherzoso) - Nenne', t' 'a vuo' fa' tu pure na passiatella32'?
SISINA - A me? (E si gratta come contro il malaugurio).
DoNNA FILUMENA - Don Genoa'! (Come dire: che vi viene in testai').
SISINA - Gué, mammà, viene vide"" quanta gente!
DoN GENNARO (sentenziando) - Tutte vittime!
'A SIGNORA (a Donna Filumena) - eh, io vado da quella parte; huttassero i

confetti?
DoNNA FILUMENA - Eh, signo', ch'è morta na criatura""? Quanno moreno"'"

'e ccriature, se buttano 'e cunfiette3291
'A SIGNORA - Ah, neh?
DoN GENNARO (alla signora) - A chisto'o menano 'e gghiastemme3301
DONNA!'EPPINA - E zitto!
IL BECCHINO (vien fuori dal basso di 'Ntunetta, accompagnato da un aiutante.

Si scoppella) - Nuie stammo ccà. L'incaricato addo' sta?
SISINA (verso il vicolo, chiama) - Don Rafe' ... (Rafele accorre).
DONNA FILUMENA (riconoscendo il becchino) - Don Genna', chisto è chi1l0

che abbuscaiel
DON GENNARO (a Rafele) - Gué, ma l'affare isso l'ha vuluto cumbina"
RAFELE - È stato tre gghiuorne for' 'o vascio, senza durmi'!
IL BECCHINO (a Rafele) - Ce 'o putimm0331 piglia'?!
RAFELE - Ehi (1 becchini fanno per entrare nel basso, ma Nannina, venendo

fuori, li ferma).
NANNINA - C'avit'a piglia'? Chella 'a cascia 332 è piccerella! ChiJI'è nu piezzo

d'ommo"'! (Donna Filumena va nel basso, per curiosare).
IL BECCHINO - E va buo' ... L'arrugnammo"" nu poco 'e ccosce!
RAFELE (intervenendo) - C'avit'a arrugna'?! Si uno nun se pò stennere""

manco doppo muorto?
IL BECCHINO (a Rafele) - Ma me vulite fa' vede'?

313 ItrlHo: stretto.
3!4 awt4oG: girava.
32S no PGlritddl4: una passeggiatina.
326 oiene oide: vieni a vedere.
3!7 no crlaturcr: un bambino.
328 mormo: muoiooo.
329 'e eunjidte: i confetti.
330 'e gghianemme: le bestemmie.
331 pulimmo: possiamo.
33! 'D CGSCiG:: la bara.
333 nu pic;:::.o d'ommo: un uomo g:n:mo.
334 L 'DrTU.gYWJmmo: gli raccorciamo.
33S ~stendere.
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DONNA FlLUMENA (rientrando) - Nun ce cape336... 1
RAFELE (si avvicina al basso, e guarda... Poi) - E dire ca io ve l'avevo ditta: 'a

mesura 337 cchiu grossa, .a mesura cchiu grossaI
L'ALTRO BECCHINO - Sissignore! E chesta è'a siconda taglia!
DoN GENNARO (fra se') - Ma ched è na maglia!
IL BE>XHINO (a Rafele) - E allora?
RAFELE - E allora che? U'avit'a cagna'! chella è cortal chella è bona pe' Don

Gennaro! (Lo mostra).
DON GENNARO (scostandosi) - Nun ve mettite in cerimonie!
IL BECCHINO (osserva il portinaio) - Eh, chella è proprio p"a mesura vasta!
DON GENNARO - Ah! (Si allontana di qualche passo) Famme fa' na grattata!
RAFELE (ai becchini) - E gghiate338, nun perdite tiempol
IL BECCHINO (guarda il compagno; a Rafele, non convinto) - Me permettete,

quanno ce dongo n'occhiata?
RAFELE (frenandosi a stento) - Jate a vede'! (I due becchini vanno nel basso.

Pausa).
DoN GENNARO (piano, a Rafele) -'E ceannelechi l:ha accattate339?
RAFELE - lo, a credenza! I
NANNINA (che guardava nell'interno del basso) - Ma che stanno facenno?
RAFELE - S"o stanno mmesuranno c"o metro!
DON GENNARO - Se so' fissate, sa'!
RAFELE (ai becchini che risortono, sconfortati) - Beh, ce va?
IL BECCHINO (prende il metro dalle mani del compagno, e osservando lo mi

sura) - Ce mancano na trentina 'e centimetrel
L'ALTRO B>=HINO - ... E mo, fino a che ghiammo n'ata vota '0 magazzino!
IL BECCHINO - Ma he mmesurato buono? (Gli strappa il metro dalle mani)

Miette ceàl (E rientra nel basso).
L'ALTRO BECCHINO (a Rafele, facendosi ragione) - E vedimmo! (Segue il

compagno).
RAFELE (ai presenti) - So' erose d"e ppiglia' a schiaffil
'A SIGNORA (a lui) - Abbiate pazienza I
RAFELE - Vuie capite?1 Chille pe' nun fa"a fatica'e i' a piglia' na cascia echi"

grossa, vanno fa' j' scommodo'o muortol
DONNA FlLUMENA (trovando enorme) - Ehi
SISINA (sorridendo) - Che state dicenno?
DONNA VICENZA - Sia fatta'a vuluntà 'e Ddiol

ANNINA (alle donne) -lo stasera me chiudo'a cammera, e me nevaco a d"a
zia. Chi ce dorme lIàl?? (E ritorna nel basso di Donna Filumena).

RAFELE (ai becchini che risortono sempre più sfiduciati) - Site cunvinte?
IL BECCHINO - Ehi (Come dire: purtroppo/).
RAFELE (avviandoli) - E gghiammo, nun perdite tiempo; ca nuie a vvuie

aspettammo. .
L'ALTRO BECCHINO - Statte tu ccà, io scappo nu mumento '0 magazzino! (E

scompare per il vicolo a destra).

336 Nun ucape... /: non c'entrai
33i 'o meauro: la misura.
338 gghiate: andate.
339 tJCC6tUzU: comprate.
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IL BECCHINO (gridondogli dietro) - Eh! fa' ampressa'lO! ca io avverto 'o cuc-
chiere'''1 (Esce a sinistra, e dopo poco, ritorna).

RAFELE (guardando verso destra) - E stu ddiece'42 'e nutaro, ca nun venel
DONNA VICENZA - Avev'a veni'?
RAFELE - E comme! Aiere ssera, appena 'o zio spiraie"", io 'o jette a

'murma'''': pecché, 'ncopp"a busta d"o testamiento, ce sta scritto: .Da
aprirsi subito dopo il mio decesso •. L'appuntamento era p' 'e qquatto, so'
quase 'e ccinche. (Alle donne, che gli sono intorno, sottovoce) Llà, avarrà
specificato ogne cosa. Pure p"e spese 'e Il'esequie, Aggi'a vede' sti solde a
chi l'ha rimaste?! Aceussi si nun m'ba lasciato niente, me metto l'anima
'mpace, e nun me fernesco 'e 'nguaia"

'NTUNrrrrA (entra dal basso, mentre il gruppo si scioglie, o Rafele) - Ma a chi
s'aspetta? che hanno fatto, nun se l'hanno pigliato cebi,,?

IL BECCHINO - 'O cumpagno mio è gghiuto a pruvvede' pe' n'atu tavuto, pec
ché cbillo è curto.

'NTUNrrrrA (alle donne) - Giesù, mme pareno mill'anne, ca s' 'o portanoI
Tutte Il'uocchie ccà dintol (E mostra il suo basso).

RAFELE (guardando a destra) - 'O nutarol 'o nutarol Favorite... favorite...
IL NOTAIO (entra dalla destra, con la sua borsa sotto il braccio, risponde al sa

luto che fanno al suo passaggio, e scompare nel basso di Carnevale).
RAFELE (fermando 'Ntunetta, che fa per seguiTe il notaio, mentTe le donne e

Don Gennaro l'osservano, meravigliate) - 'A zi', che mmedice?
- TUNrrrrA -Ma so' discorse 'a fa', ma?
fuFELE - E mo, s'hannta fa', apprima 34S ca s'arape 'o testamiento. Si no,

doppo"', 'o fatto nuosto addeventa nu commercio pe' mme e pe' tte.
(Pausa). Che ddice?

'NTUNrrrrA (v/nta) - Esine, sine... 347 (Sc<JmpaTe nel basso).
RAFELE- 'O zi, perdonamel (E segue la danna).
DON GENNARO (piano, alle danne) - Neb, ma avile visto llà?
DONNA FILUMENA - Vuie pure ve ne site accorto?
DONNA VICENZA - ... Me parec"o nepole se stesse danno da fa"
'A SIGNORA - E che è scemo, quello? Adesso si aggrazia la zia, in caso che lui

non ha niente.
DON GENNARO - Me pare però, ca s"a slesse aggrazzianno nup~ troppo.
DoNNA Fn.UMENA (disgustala) - E che caspetal facile asci' apprimma 'o ca

daverel
DoNNA PEPPINA - Mare a chi more"", Donna Filurne"
DONNA Fn.UMENA - EhI (A voler dire: come siete i'Igenual) Mo appena s"o

portano, maguano pure, Hanno apparicehiata pure 'a tavula din!'a ddu
mel

34Q amprf:l!Q: presto.
341 '0 cucchiere: il ooc:chiere.
342 ddiece: alternativo di Dio. (Cfr. Viviani, Teotm, Il, p. 54, n. 98).
343 qriral.e: spirò.
J4.4 '0 jettea 'r1jurma': andai ad informarlo.
34~ opprima: prima..
34. doppo, dopo.
347 rine.line: sì. proprio.
348 Marea chi more: povero chi muore (mare sta per male).
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RAFELE (entrando, mentre le donne, nel vederlo, si sbandono) - Neh, servono
duie testimoni, pe' leggere '0 testamiento... Don Genna', faciteme"" 'a
cortesia.. .

DoN GENNARO (si leva il berreHo) - Vi prego. (E scompare nel b_o).
DoNNA FILUMENA (a Rafele, che è interdetto) - LI'ata testimone 'a pozzo fa'

io?
RAFELE - E si, pò essere pure una testimoDa. (Donna Filumena esce ed egli lo

segue, abbottonandosi la giacca, per darsi un contegno. Le donne si vanno
avvicinando al b=u, desiderose di sapere),

MusicaVl

NANNINA (entrando) - Neh, è venuto'o DutarO? (E alla conferma) Mo se legge
'o testarniento!

DONNA PEJ'P[NA - Chìsto è 'o mumento decisivo! (Dall'interno del basso si ode
indistinta la voce del notaio. Sul volto delle donne appare l'ansia, l'atten
zione, la disillusione ed, in ultima, l'ostentata indifferenza. Poi il groppo si
sparpaglia).

RAFELE (appare dal b_o, nervosissimo, in predo ad una viva collera. AI bec
chino) - Trasite, pigliatavillo""', purtatavillo3.>l, levatammillo'" 'a 'Danze a
Il'uoccbiel

IL BEX:CHINO (sbalordito) - E nu mumento! 'O cumpagno mio è gghiuto a pi
glia' 'a cascia cehiu grossa. Si nun vene... ?

RAFELE - 'O mettite dint'a chella cascia llàl (Indica lo cassa che è nell'interno
del b_o).

lL BEX:CHINO - Ma...
RAFELE - 'O furzate nu pocol
IL BECCHINO - Ma nun ce cape...
RAFELE (contenendosi, a stento) - Avessem'a fa' n'ata vota a cazzotte?
IL BEX:CHINO - No!
RAFELE - Embè, vuie avit'a capi"o mumento psicologico di un individuo...

Jate, vuie site d' 'o mestiere, 'o 'ncasate"'" nu poco. Abbasta ca mm' 'o levate
'3 'nanze a U·uocchie, e nun m' 'o facite vede' cchiul

IL BEX:CHlNO (interdetto, scompare nel basso).
RAFELE (comincia a strapparsi dol braccio il segno di lutto).
NANNINA (consigliata dalle donne, si avvicina a Rafele) - ... C'ha fatto? Ha

lassato tutto cosa a' tunetta?
fiAFELE - Nu vitalizio 'e trenta lire '0 mese a 'NtuDetta, e tutto 'o riesto alle

Opere Pie, (Le donne, meravigliate, tornano ai loro posti, commentando. A
Don Gennaro e a Donna Filumena, che tomana dal b_o, anche loro avvi
liti) Avite capito? Ha voluto fa' n'opera bhona, primma 'e muri', pe' se pre
senta' 'nnanze a Odio, cu 'a cuscienza pulita. Dice: .Aceussi Chillo mecan
cella tutt"e peccatel •. Carogna emerito! (E si allontana, SDcramentando).

349 jtJcittme: fatemi.
:s.so pigliataoillo: prendete\-eIo.
351 purl42kwiJlo: portat~-elo.
3M leoal4mmillo: levate.mào.
353 '0 'nca.sote: lo spingete.



DoNNA VICENZA (a Dari Gennaro) - E 'e spese 'e Il'esequie?
DON GENNARO - L'ha dda fa"o nutaro.
IL BECCHINO (appare dal basso, sudato, a Rafele) - E io sulo nun ce 'a faccio,

veniteme a da" na mano...
RAFEu:- ... Don Genna', facileme'o piacere... (E lo avvia).
DoN GENNARO (s""cato) - E sulo cbesto ce mancava... (E va nel basso, seguito

dal becchino).
RAFEu: (alle donne) - Vuie capite?! N'ommo c'ba fatto sempe male, pe' sittan

t'anne 'e seguito, primma 'e muri' ha vuluto fa' na bbona azione, p'arru
vina'ammel

ANNINA (dapo un istante, guardando il basso di Carnevale) - S' 'o portano...
(Le danne si avviano, in processione mesta, nel basso del morto).

'A SICNORA (fa cenno a Nannina, di non lasciare Rafele in un momento così
triste, e segue le altre).

RAFEu: (rabbiosamente, si asciuga gli occhi).
NANNINA - Don Rafe', meh, faciteve curaggio, cbe ce vulite fa'?
RAFEu: - Haie ragione! Nun voglio chiagnere! Che chiagno a Ifa'? (Pausa)

anni', va'. (E l'avvia verso il basso) Appena songo asciute tutte quante,
chiude 'a porta.

ANNINA (timidamente) - E vuie nun ghiate appriesso?
RAFEu: (ironico) - Pe' cbisà, nun sape 'a strada? (Pausa) Va'. (Nannina esce)

Vaco appriesso comme a persona 'e famiglia!?

Spezza lo musica

'NTUN>:ITA (entra, seguita dal notaio) - Rafe', ccà ce sta 'o nularo ca le vò
saluta'!

RAFEu: - Nun saluto a nisciunol
IL NlYfAIO - Ehi Il saluto è degli angeli!
RAFELE (nervosissimo) - E io nun saluto manco 'e diavwel ('Ntunetta lo esorta

alla calma) Cbisto è n'atu gesuita!
IL NlYfAIO (visibilmente seccato) - Moderate i termini!
RAFELE (aggressivo) - Nuta', mo cbello ca nun aggio fatto 'o muorto, 'o ffaccio

'o vivo! lo nu responsabile vaco truvanno! (A Don Gennaro) ... E dire ca
m"o purtaie dint"a carrozza, cu tutto ca erano tre passe 'e strada! E 'o
cumplimentaie'" pure '0 ccafèl A mmacbina nu 'o \OVtÙette, 'o vvulette
espresso; settanta cient~me, e quatto salde 'e mancia, m'arruvioaie na
lira"'! E ce facette tutta'a lezione, p"a vial Parola pe' parola come avev'a
dicere, '0 zio. -Badate ca vuie tenite nu nipote cbe porta il vostro nome, e
che perpetuerà la vostra memoria nel benessere... A isso, ce avit'a fa"o la
sceto!.A isso, e a nisciuno cebiu!. E invece... tullo inutile!

IL NlYfAIO (giustificandosi) - E glielo dissi, alla buonanima... Ma, appena feci
un cenno per perorare la vostra causa, mi rispose: «Vuie avifa fa' 'o nu·
taro? e facite 'o nutaro! Sapete scrivere? E scrivete! •. E io aggio scritto!

3S4 '0 cumplim~tale: gli offriL
355 m'orTUvlnaie no Iiro: mi dilapidò una lira.
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RAFELE - E avete scritto? E 'a Madonna ve benedice e stateve buonol (E lo
a""ia) .

DONNA FILUMENA (entro, precedendo le danne).
IL NOTAIO (nell'andar via, si sofferma, a curiosare nel basso di Donna Fi

lumena).
RAFELE (beffardo) - Che avite visto, nuta', ca ce sta 'a tavula apparicchiata?

Ve vulisseve assetta' pure vuie?
IL NOTAIO (offeso) - A mme? lo ve faccio pazzo! (Le donne tentano di cal

marlo, ma, egli va via, infuriato).
RAFELE (gli grida dietro) - E quanno moro io, '0 testamiento mio tu nun m"o

faiel (Le donne lo rabboniscono. Nannina dal basso di 'Ntunetta passa in.
quello di Donna Filumena. Donna Peppina rientra in casa. Sisina ripiglia il
suo lavoro, seduta accanto alla madre, che, dall'interno, prao un colapasta
contenente delle patate, comincia a sbucciarle. 'A signora e Donna Vicenza
fanno gruppo, in fondo, mentre Don Gennaro si avvicina a 'Ntunetta, che è
rimasta pensosa al suo posto).

RAFELE (con il tono di chi vuoi dorsi coraggio) - 'A zi', alleramente: ca Dun
è muorto nisciuno356t

, TUNETTA- Adderittural
RAFELE - E Carnevale nisciuno era, pe' vvuie e pe' mme. Si c'era quacche

cosa, nun ce lassava a pena'. Mo ca isso s'è acquietato, diceva: eSti solde ca
nun me l'aggio saputo gude' io, veditevenne bene vuie!»:m.

DON GENNAJ\O - E già, ma chillo ha lasciato tutto alle Opere Pie!
RAFELE (scattando) - E cchiu pio 'e me? lo so' unu piezzo 'e pio, 'a capa 'o

pedé'"! lo m'avev'a chiamma' Pio! (Pausa) Quanno teneva chella 'nten
rione. aveva ave"o curaggio 'e mme dicere: cNepo·. DUO perdere tiempo,
ca ccà nun gghiesce nieote359 ». Invece tu vide. ca io vaco e vengo) faccio
diehbete, nuttate... chiagno... (e accentua la parola) po' te ne vaie, e nun
me lasse manco Oli par"e lire? «Teh. accattate ou paccuttino3llO 'e siga
rette!» E aceussi se more? (Dà uno spintone a Don Gennaro) Ma jate
venne. 'mparateve 'e muri"

DON GENNARO (allontanandosi) - Che c'entro io? (E si unisce a Donna Vi
cenza e alla signora, che gli domandano le ultime novità).
TUNE"ITA (dopo una pausa) - Rafe', sientel a Donna Filumena, mo l'aves
sem'a ~nvita' a magna' eu nnuie. Pe' oa certa cunvenienza. Ce sta facenno
cucena"a rrobba ...

RAFELE - E 'nvitammela. So' cehiu 'eduie chile'e pesce, chi s"e mmagna?1
'NTUNE"ITA (chiamando) - Donna Filume'l
DoNNA FILUMENA (lascia di sbucciare le patate, e premurosamente si a""i

cina) - Dicitel
'NTUNE"ITA - Si nun 'o ttenite per offesa, doppo, vuie, aunita cu 'a piccerella,

ve assettate, e ve magnate ou poco 'e pesce eu nnui,e.

356 nUciu.no: nessuno.
35'7 DftI.ite:oenne bene ou~l: godete\'d.i ,"Oil
3li8 '0 COpa '0 pede: da capo a piedi.
3S9 nun gghince niente: non si rica\'a nulla.
3tI) nu paccuttino: un pacchetto.
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DONNA FILUMENA (confusa, ma contenta) - Grazie, ma pecché tanto fa-
stidio?

'NTUNITTA - lo nun tengo genio manco d'arapi"a vocca!
RAFELE (sorridendo, piano, a Donna Filumena) - Unnece biscotte!
DoNNA FILUMENA - Che'o dicite a Ha'? lo accetto cchiu pe' ve tene' nu poco

cumpagnia, pe' ve fa' sta' nu poco cchiu sollevata... (Alla figlia, che sè
messa a sbucciare le patate) Gué, viene 'a ccà. (E a Sisina, che si avvicina)
Lassa sta'.

SISINA - Pecché?
DONNA FILUMENA - Magnammo cu llolO!
SISINA - Graziel (Allegramente, va a togliere di mezzo le patate).
DoNNA FILVMENA (a 'Ntunetta, guardondo il basso di Donna Peppina) - ... E

pe' cheU'ata361?
'NTUNITTA - Donna Peppina? (E a Rajele, che ironico le guarda) E si, pare

brutto...
ftAFELE - E 'nvitammo pure a Donna Peppina. (La chiama) Donna Peppi'1
DONNA J'EpPlNA (entranda dal suo basso) - A me? (E si avvicina).
RAFELE - Donna Peppi', lassate sta' 'e cucena'.
DONNA FlLUMENA - Tenimmo cumpagnia a Donna 'Ntunetta. Magnammo eu

essai
DONNA l'EPPiNA - Obbrigatissima""!
DoNNA FILUMENA (guardando Don Gennaro, Donna Vicenza e 'A signora,

come dire: invitiamo anche loro) ~ E. ..
RAFELE (che ha capito) - Vulisseve 'nvita' pure a chili 'ate tre?1 (Ha uno scatto

e grida verso l'alto) Signo' ...
DONNA FILUMENA - Eh... 1
I\AFELE - Vulimmo 'nvita' pure 'a signora'o quarto piano?
DONNA FILUMENA - Che dicite?
I\AFELE - E ccà, nun avimmo avuto nisciuno lascito1 Chesta (indica 'Ntu

netta) p'ave"e pprimme trenta lire, ha dd'aspetta' nu mese. (Le tre donne
ridono) Piuttosto, faciteme 'a gentilezza, jate dinto cu essa (indica 'Ntu
netta) arricettate"", e levate tutte cose'a miezo. (Guarda nel basso).

DoNNA FILUMENA (seguita da 'Ntunetta e do Donna Peppina, vanno nel basso
di Carnevale) - Lassate fa' a nnuie. (Escono).

I\AFELE (passeggia nervosamente).
DON GENNARO (si avvicina con la signora e Donna Vicenza, a Sisina) - Che se

dice?
SISINA - Ce hanno 'nvitato pure a nnuie.
'A SIGNORA - A pranzo?
SISlNA - Gnemò, a magna' Cli Iloro!
DoN GENNAR? (caricaturandala) - No, a pranzo, a magna' cu llolO!
'A SIGNORA - E la stessa cosaI I
SISINA - ... E nuie pare ca ce assettammo pe' magna' ...? Nuie avimmo accet-

tato pe' tene cumpagoia a 'Ntunetta. Se sape, ca po' quanno jesce 'o

361 chell'ata: quell'altra.
362 Obbrigatissima!: molto obbligatal
363 arricettate: mettete in ordine.
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pranzo, che fa? iloro magnano, e nuie tenimmo mente38f? Stennimmo365 "a
furchetta, e puzzuliammo'" pure nuie na cusarella367!

LA VOCE DI NANNINA - Sisi', 'o ssale addo' sta?
SISINA - Mo vengh'iol (Esce).
'A SIGNORA (come prendendo una decisione, si avvicina a Rafele) - Sentite,

Don Rafe', da voi proprio non me lo sarei aspettato!
RAFELE (cadendo dalle nuoole) - 'E che?
'A SIGNORA - Eppure io abito qui, al primo piano...
RAFELE - Ma ch'è stato?
'A SIGNORA - Ehi a tutte avete invitato, e a me noi
DoNNA VICENZA - Signa", e manco a mel echesto dicenno niente?1
DON GE.'1NARO - Vh, Giesù! io songo 'o guardaporta: aggio fatto 'o testimo

nio, aggio purtato 'o muorto 'ncopp"espalle, e nun sto arapenno 'a vocca?
R.Afl:LE (seccato, ma oolerulc giustificaTSl) - ... Chello è stato pe' fa' tene nu

poco cumpagnia 'a zia".
'A SIGNORA - E come ce la facevano le altre, la compagnia, alla zia, ce la p0

tevo fare pure io.
RAFELE - Ma per me, figuratevi!
'A SIGNORA (con sussiego, a Donna Vicerlzo e a Don Gennaro) - La vedete? Lo

dicevo io, ch'era stato un equivoco.
DoNNA V,CENZA (sorridendo) - Allora, grazie.
'A SIGNORA - Grazie,
DoN GENNARO - Obbligatissimo.
RAFELE (è costretto a far buon viso a cattivo gioco) - E tanto, 'o magna' ce stai

(Alle due donne) Allora, giacché ve truvate, faciteme nu favore. late dioto
addu Donna Filumena a da' na mano a cucena', Si no nun magnammo
manco a n'afora 368 ; e a me 'ostommaco già se o"è gghiuto3m,

DONNA VICENZA - Subito! (Le due danne Danno nel basso di Donna Fi
lumena).

RAFELE (a Don Gennaro) - Vuie, pe' gentilezza, jate dinto addu Don Giu-
vanne, faciteve da' quatto litre'e vino. V' 'o Hacite mettere 'n frisco:n<l.

DoN GENNARO (s'aovia tutto contento verso l'osteria).
'O CANTANTE (ricompare sulla soglw e, come al solito, lo guarda male).
DoN GENNARO (sgattaiola, impaurito, e scampare).
'0 CA.'''TANTE (a Rafele) - eh, vuie avite cagnato?
RAFELE - Nun aggio truvato 'a cagna"7I! D'altra parte, 'o muorto se l'hanno

purtato; e pirciò putite canta' '3 mo37!, fino a doppo dimane!
'O CANTANTE (amareggiato) - E a chi canlo? Chille'e clienle se ne so' gghiule!
RAFELE - E ghialevenne pure vuiel
'O CANTANTE (va a guardare nell'interno del basso di Carnevale).

364 tenimmo m,m te?: guardiamo?
363 Stennimmo: allunghiamo.
:Jl56 pu;:::.uliommo: pilucchiamo.
36i no clI,JDrella: una cosetta.
368 a n'at"ora: fra un'ora.
:Jm "o stomrrn:Jco già le n'è gghiuto: ormai non ho più appetito.
370 'nfrUco: in rresco.
371 'o cagno': da cambiare.
372 a mo: da ora.
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fuFELE - Gué, chillo s'assicura pure!
'0 CANTANTE (sembra avvilito).
fuFELE - ... Facite na cosa: veniteve a magna' nu poco'e pesce cu nouiel
'0 CANTANTE (illuminandosi) - Grazie! (Va alla soglia dell'osteria e grida)

Guél Ascitel Se magnal (Entrano, come in processione, i posteggiatori.
Uno di essi ha pure un bambino per mano. '0 cantante li guida al basso di
Donna Filumena).

fuFELE (ridendo, suo malgrado) - Ma resto pure diuno 3T.l1 (Pausa).
'NTUNEITA (ricompare dal suo basso, e, dopo una pausa) - Rafe·...
fuFELE (scosso) - Ehi
'NTUNEITA - Che te passa p"a capa'''?
fuFELE - Tanta cose. Avevem'a essere ricche, e simmo cebi" pezziente 'e

primmal Mabl Che ce ne 'mportal? Camme se dice: .Un cuore e una
capannal •.

'NTUNEITA - Rafe' ... (Alza le spalle, con un sorriso scettico).
fuFELE- Cbe • Rafe·.? Tu be ditta casi...
'NTUNEITA - Si, si Pascale lassava '3 furtuna soia a te o a me. Ma mo, ca Dun

ba lassato niente a nisciuno, che facimmo? aumentammo 'a razza d"e pez
zientel?

fuFELE - E tu nun be avuto trenta lire'o mese?
'NTUNEITA - E sì arrivatoI Nun ce vò niente a mettere na casa? O me vulisse

fa' sta' ancora dint"o vascio d"o muorto?
RAFELE - NoI lo, llà, nun sarrle buono a fa' niente375...

'NTUNEITA - Oh, ma dich'io, tu, si O no ffi'avarraie378 visto na ventina 'e vote,
e si nun era pe' stu fatto. continuaveme a nun darce retta, addo' t'è venuto
tutto st'ammore? Tu bé penzato a sta cosa p"o fatto d"e solde. E ma ca
solde nunceslanoo echi", cbefa? tu tespuse a me?

fuFELE (deciso) - Me te sposo.
'NTUNEITA - Rafe', lassammo sta'l (Pausa) lo nun tengo sciorta :l77 cu Il'uom

mene. '0 vì a zieto? Me pigliaie ligliulella:l78, tenevo sidece anne, e succe
dette cbello ch'è suceiesso. L'aggio fatto cumpagnia pe' vintecinc'anne'e se
guito, lino a che ha chiuso l'uoccbiel E bé visto'a ricumpenza?

fuFELE (in uno scatto di sincerità) - E io ca nun aggio faticato maie, pe' tte
me metto a ffalica· Me piglio'a patente'e cbaffeur.. Tu sì 'a femmena ca
me fa fa·ll·ommo Che dice?

'NTUNEITA - Me spuse pure senza '0 lascito?
RAFELE - E tu nun me spuse 'nguaiato 'e diehbete:l79? Pare ca io ne facesse nu

mistero.
'NTUNEITA - ... E va buono. A maggio. cagnarrammo 38O casa, cagnarrammo

quartiere, sei mise'e llutto...
RAFELE - Pure'o Ilutto?
'NTUNEITA - P"a ggente, e po' spusammo.

373 dilll'lO: digiuno.
374 CM tepasaz p''o capa?: checma vai pensando?
375 nlln IOrriebuono a}o' niente: non sarei capace di fare niente.
378 m 'DVQ"aie: mi avrai.
:rn nlln terr.golCiorta: non ho fortuna.
378 figliuldla: ragazza ingenua.
m 'nguaioto 'e diebbetl!: pieno di debiti.
380 eagnorrammo: cambieremo.
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RAn:LE - Fatto.
NANNlNA (entrando, a Rafele e 'Ntunetta) - Neh, llà simmo pronte. (Poi oerso

il basso di 'Ntunetta, esottoooce) Neh! (Chiama le donne, che appaiano sal
tellanti, ed entrano nel basso di Donna Filumena).

RAFELE (le insegue, prendendole in giro).
DON GENNARO (entra dall"asteria con una grassa secchia cantenente quattro

bottiglie di vino, e segue le danne).
'NTUNETrA (fa per seguire il gruppo, ma si ferma) - Rafe' ... (Sta per canfessar

gli qualcasa di molto importante, ma esita).
RAn:LE- 'A zi', ce hèpenzato meglio? Nun me vuo' echi...?
'NTUNETrA - 01 (Pausa) Rafe', io tengo 'ncopp'a na libretta381 ciento mila

lire...
RAFELE (aprenda gli occhi) - Ciento mi. ..
'NTUNETrA - Zittol (Come a scusarsi) Ehi Aggio penzato'a vicchiaial. .. S'ha

pigliata 'a ggiuventù mia!
RAn:LE (can uno scatto di gioiosa euforia) - 'A zi'l quanto sì bella. (Fa per ab-

bracciarla) .
'NTUNETrA - Gué!
RAFELE-'A zi', quanto sì bella!
'NTUNETrA (ridendo eschermendosi) - 'A vuo' femi'? .. 'Mmiez"a vial (Entra

l'altro becchino, guidando una carrettella con sopra un'enorme cassa da
morto).

L'ALTRO BECCHINO - lo sto ccà! 'A cascia sta llà! Uà ce vanno dduie perzone
'a dinto!

RAn:LE (beffardo) -lo e'a zial
'NTUNETrA - Lehl (Esi gratta).
L'ALTRO BECCHINO (00 a guardare nell'interna del basso di Carnevale, è sba-

lordito) - E ched è?'O muorto se l'hanno purtato?
RAn:LE - No, mo ce'o ·mbarzamavemol
L'ALTRO BECCHINO - Cu chella cascia llà?
RAn:LE - Gnorsil E vattenne pure tu, nun perdere tiempol
L'ALTRO BECCfUNO - A chi? lo aggi'a essere pavato!
RAn:LE- Vattennel (E gli dà unospintone).
L'ALTRO BECCHlNO - Guél Statte sodo cu 'e mmane3821
RAFELE - Vb stu piezz"e carogna! (Si azzuffano. Rafele lo getta in terra.

Escono, frattanto, dal basso di Donna Filumena, richiamati dalle grida di
'Ntunetta, le donne, Don Gennaro, '0 cantante, i posteggiatori. Rafele la
scia il becchino sacramentare e spingendo il gruppo nel basso, grida)
Jammo! Jammol Jammo a magna'!

FINE DEL SECONDO ATTO

381 no libretto: un libretto di rispannio postale.
38! StoHe«Xlo cu 'e mmane!: stai fermo con le manil



ATIOTERZO

Preludiovm

Tela. Lascena.
L'una e mezza dello stesso giorno. Il basso di Carnevale, come al primo alto. Sopra il
comò, e davanti aU'ìngrandimento fotografico del vecchio, vi è un lume ad olio. La
1lJmpada elettrica che pende dal soffitto è accesa. 'Ntunella, seduta sulla poltrona,
conoersa con Donna Filumena, che le è a .fianco, con Sisina. Accanto al tavolo vi sono
Donna Peppina esuo marito 'O tranviere: un bell'uomo, rubicondo.

DoNNA FILUMENA (a WtuneHa) - Ciesù, ma vuie overo dicite?
'NTUNETTA - V'aggio ditto: nun me cocco""l Vuie pazziate? Ogge 'e qquatto

se hanno purtato a Pascale... Mme pare ca '0 veco"" ancora pe' miez"a
casal

SISINA (stringendosi alla madre) - Mamma mia, stanotte nun me facite durmi'
mancoame!

DoNNA i'EPPrnA (a WtuneHa) - Capisco... E nun avite pututo vede' 'e ve ne i'
manco a n'ata parte?

'NTUNETTA - Si, ma dimane 'o ffaccio. A costo c'aggi'a i' all'albergol E chi ce
dorme, ccà? Chesta sarrà na nuttata ca faciarraggio'" chiara chiara.

DoNNA FILUMENA - E nun pulitechiamma' a NanDina?

383 nutl me coa:o: non mi corico.
384 'ooeeo: 10\'000.
385 J"';""'ggID: lanI.



La morte di Carnevale 273

TUNElTA - E chella scema~ pe'l'impressione, s'è chiusa '8 cammera, e se n'è
gghiuta a dd"a zia! C'aggi'a fa'? Dimane chiudo a chiave pur'io, po'
chiammo 8 nu sapuDaro 3M e me vengo38i tutte cose. Sta rrobb8 DUO '8 VO
glio vede' cehiO. (Pausa).

'O TRANVImE - Vedete, quando morì mio suocero",
DONNA PEPPINA (scattando) - Uhl Federi', e nun parla' cchio'e muortel
'O TRANVIffiE - No, per dirle". (e si rivolge a 'Ntuuetta) dato ca io 'o tenevo

dint' 'a casa, me succedette 'o stesso fatto vuosto. M"o vedevo sernpe at
tuorno: addo' m'avutavo388, vedevo l'ombra soia. 'A malina, io m'alzo pre
sto, per andare al Deposito ... Embè, io andavo in cucina per lavarmi? e 'o
vedevo ca pigliava l'acqua sott' 'a funtanal Me scarfavo388 nu poco 'e cafè? e
'o vedevo cu 'a tazzulella390 'mmano, ca 5"0 steva piglianno primm"e me.
Scendevo? e l'incontravo abbascio '0 palazzo. Po', m'aspettava 'nnanz"o
Deposito. Saglievo 'ncopp"o trammo e a farse'o biglietto, era mio suoceroI

Tu'ITl- Uhl
DoNNA FILUMENA - Don Federi', nun dicite pallel
'0 TRANVImE - Giesùl ero io ca '0 vedevo a tutte parte. (Improvvisamente fis

sando un punto deIla stanza, presso la porta di sinistra) Mo ve pare strano?
'O vedite llà, fermato sott"a porta!

SISINA (con Ull grido di spaventa, afferrandosi alla madre) - Mammàl
DoNNA FILUMENA (a '0 tronviere) -'A fernite o no""?
DoNNA PEPPINA (al marito, che ride) - E statu gliogliero""'l chi te 'o ffa fa'?1

Jammece a cucca', ca dimane 'o gallo canta malina, (Si alza) Donna
'Ntune', addurmiteve, faciteve unu suonno393 . Tanto, è quistione 'e duie o
tre ghiuorne, fino a che truvate casa. (Pausa) Vulite niente'a nuie?

'NTUNETTA - Crazie.
'0 TRANvrERE (alzandosi, ed avviandosi anche lui) - Ma si, Donna 'Ntune',

chillo oramaie Carnevale è muorto. E quanno uno more, è fernuto tutto
cosa. (Pausa) Ma vuie overo credile '0 spirito 'e n'individuo ca torna
'ncopp"a terra? E che vene a fa' cehio? E po', si ogge proprio se n'è
gghiuto, che venarrie a Ha'? AI massimo pe' se vennere"" sli quatto scarta
pelle"" c'ha lassate"', pecché nun se l'ha pututo purta'l E pe' nne fa'
che397? Ma ch'è ausuraro:J98 a Ha' cchit1? Mo, nun magna, nun veve398, nu
vestito nun s"o fa'". Pe' vede' a vvuie? E si ve vò vede', 'o vedite llà (mostra
il ritratto del morto) arape U'uocchie e ve guarda, 'o vedite comme ve fissa?
TUNE'ITA- Uh, Don Federi'l

3M nu .JGpunaro: un cenciaiuolo. (Cfr. Viviam, TetZtro.1. p. 98. D. 71).
387 eengo: vendo.
388 m 'Qtlutooo: mi giravo.
389 AfeSC4rjavo: mi riscald.vo.
390 'azzuleUa: tazzina.
391 'A /emite o no?: volete smetterla?
3&2 E Sfotu gliogliero!: e qucsraltro scemo!
39J /aciteve unusuonno: ratevi un bel sonno (senza vegliare).
394 se veJ'mere: vendere.
395 Ili quaHo scartapelle: questi pochi mobili di scarso valore.
396 c'ho lG&'fDte: che ha lasciato.
397 pe.' rme /0' che?: per fame che cosa?
3118 ouwroro: usuraio.
399 nun"": non beve.
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DONNA PEPPlNA (spingendo il marito) - Jesce"". Chilio overo è na eriatural
Aggiatece pacienza, Donna 'Ntune'. Felice notte.

'NTUNITrA - Felice notte.
DONNA PEPPINA (esce col marito).
'NTUNtrrTA - Donna Filume', nun facite cerimonie, jateve a cucca' vuie purel
DoNNA FILUMENA - Pe' mme, figurateve. Si vulite, io nne manno401 a Sisina, e

ve pozzo fa' cumpagnia pure tutt' 'a nuttata.
"NTUNETTA - No, nun durmarrle 4Ol!. io, e nun ve faciarrle -603 durmj' manco a

vvuie. Jate.
DoNNA FlLUMENA - E mo è ampressa. (Alla figlia) Va' a ddi' a pateto ca io me

trattengo n'atu ppoco cu Donna 'Ntunetta. E tu spogliete e coccate.
SISINA - A chi? lo me metto appaura.
DoNNA FILUMENA (a lei) - Va', chesta overo comme è cretina I
SISINA - E Donna 'Ntunetta, ca se mette appaura, pure è cretina?
DONNA FILUMENA - E Donna 'Ntunetta vede 'o spireto 'e Carnevale; tu a chi

anema 'e mammeta vide?
SlSL'lA -'0 suocero 'e Don Federicol
DONNA FlLUMENA - Mo t' 'a siente na scarpunata"'l (Si alza) Permettete. Ac·

cumpagno a chesta, e vengo suhheto. Tanto, m'aggi'a arrepezza'40S nu poco
'e biancaria, m' 'a porto ccà. (Si avuta).

SlSlNA (si attacca alle gonne della madre, ma sulla porta, come se avesse visto
qualche cosa d'impressionante, diJ un grido).

DONNA FlLUMENA (spingendola) - Jescel (Escono).
'NTUNITrA (ha accompagnato le due donne, seguendole con lo sguardo).
RAFELE (appare dalla finestra e, scorgendo 'Ntunetta sola, bussa ai vetri).
'NTUNITrA (chiude la porta, e si volta di scotto) - Ahi (Vede Rafele) Che

paura m'hè fatto metterei
RMEu: (fa per scovalcore il davanzale).
'NTUNETIA- E che vuo' fa?
RAFELE - Ve so' venuto a tene' cumpagnia. Aggio penzato ca ve putiveve""

mettere appaura...
'NTUNETIA - Pe' ddo' sì trasuto""?
RAFELE - p"o purtonee p"a fenestal Stanga 'a mez'ora'a ccà dereto .... Aggio

sentuto tutt' 'e discorse che avite fatto cu 'o tranviere, 'a mugliera"", Sisi·
nella e Donna Filumena.

'NTUNITrA - E hè sentuto"· ca Donna Filumena mo torna? E vattennel
RAFELE (fonn gesto come dire di no).

400 /tfCt. esci, vieni via.
401 nne monno: mando via, faccio andare via.
402 nun durmarrie: DOn donnicei.
403 De jrJCiarrie:. vi f&rei.
404 Mo r"o tknte no scarpl.mata/: adesso ti arriva un colpo di scarpa pesantel
405 orrepe;ua': rammendare.
.oe putioeve: potevate.

407 Pe'ddo'n tTosutoP: da dovesei enlntto?
4<WI demo: dietro.
409 'o mugliero; la moglie.
410 hiuntuto: bai.sentito.
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, TUNE'ITA - O, Rafe\ nun te voglio fa' vede' a cheseora, ccà, cu mme. Di
mane, figurate, tutt' 'o quartiere... No pe' niente, metteno 'e manifeste!

RAn:LE - E che fa? Tu, nun m'hé 'a essere mugliera?
, TUNITTA (sempre vicino alla porta) - E già, ma quanno? Doppo passato 'o

llutto 411 •

RAn:LE - Ah?1 E quantu tiempo dicettemo 'o lluttom ? Quinnece juome?
'NTUNETI"A- o, vintiquatt'orel Sei misel
RAn:LE - E avimm'a sposa"?
'NTUNITTA - E se sape, jh, quant'è belIol E si no, comme me pruove ca me

voo' bene?
RAFELE - lo te 'o ppozzo prova' pure mo, subbeto subbeto. Scengo e t"o

pprovol
• TUNE'ITA - un te mettere'o cerimoniel
RAn:LE (insistente) - E nun te pozzo tene' manco nu poco cumpagnia?
· TUNITTA - 'A tengo 'a cumpagnia. Mo torna Donna Filumena. Vattennel
RAFELE - Ce vedimme dimane?
· TlJNETTA - Si, vicino '8 Posta, a miezjuorno.
RAn:LE - Dentro, dove dice «raccomandate.?
• TIJNEITA - Dove dice «raccomandate».
1lAfl:LE - Buonanotte. (Si allontana dalla finestra).
, 'TUNITTA- Buonanotte. (SiEde sulla poltrona).
RAn:LE (tornando dopo poco, bussa ai vetri).
, TUNITTA (corre alla porta con un piccolo grido).
fiAFELE (giustificandosi) - Don Gennaro s'è miso a fuma"a pippa for"o pa

lazzo. Mo me n'aggi'a asci' p"o vascio... (Fa per scovalcare il davanZiJle
della finestra).

'NTUNITTA - E sempe nun te vede? (E lo trattiene).
RAt'ELE (nervoso) - E allora spariscol? PC l1à, no... (Indica lo porta) Pe' ccà,

no... (Indial il portone) A ddu Nanoina, sta cbiuso...
'NTUNETTA (guarda cautamente fuori dalla porta del basso, poi, tenendola

socchiusa, a Rafele) - Scinne chianu chianu "'.
fiAFELE (entra nella stanza).
'NTUNETI"A - Don Cennaro s'è allontanato. un ce sta nisciuno, scappai (Ed

apre lo pOTta).
RAFELE (avvicinandosi alla donna, voglioso) - Aspetta, nu bacio, nu pi

gno 4!.....

LA VOCE DI DONNA FILUMENA - Va benel Sine, sine...
'NTU ITTA (ritraendosi) - Mannaggia... (Esce dal basso. Si ode la sua voce).

Donna Filume', per gentilezza, mme date ou cerino...
fiAFELE (nel frattempo, s'è ficcato solto il letto).
, TUNITTA (rientrando, e non vedendola) - Addo' è gghiuto? Gué, addo'

staie? Addo' staie? (E intanto corre a spegnere la lampada, che èsul comò).
RAf'ELÈ (cacciando lo testa) - Sott' 'o liettol (E subito si ritrae).

411 Doppo passato 'o Uutto: t:enninato il periodo di lutto.
41! dicdtnno'o llutto: dicemmo che do\"eva durare il periodo di lutto.
413 ScinnechUmu chlonu: scendi piano piano.
"14 "u pigno: un pegno.
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'NTUNE"ITA - Veditel Sott' 'O lietto! (A Donna Filumeno, che entra) Avite tro

vato 'o cerino?
DONNA FILUMENA - No, ce l'aggio ditta a maritemo. Ve l'è gghiuto a piglia'.

Che avit'appiccia'415?
'NTUNE"ITA - 'O lumino 'nnanze a Pascale, ca s'è stutato· I '. (Entro Don An

dreo: un vecchietto arzillo e pieno di arguzia. È il marito di Donna Fi
lumeno).

DON ANDREA - Permesso?
'NTUNE"ITA - Trasite, Don Andre'.
DON ANDREA - Favorite, Donna 'Ntune'. Ccà sta '0 cerino.
'NTUNE"ITA - Grazie. (Va a riaccendere lo lampada).
DON ANDREA (siede con sua moglie, alla sinistra del tavolo. A 'Ntunetta) 

Neh, che se dice? È overo ca, stanotte, nun putite durmi'?
DONNA FILUMENA - Sciucchezze!
DON ANDREA - Sciucchezze? Fino ad un certo punto. 'E muorte, quanno

hanno Da contrarietà, so' vendicative. Uno 'e vvote~17 dice: cNeh, chillo
oramaie è muorto, nun ce sta cchiu, nun pò fa' niente cchiu..... No! 'E
muorte nun se ne vanno, pure si uno 'e vvò caccia'418... .Restano! un se ve
dono, e ce stanno! Uno 'e ppò piglia' a cavice'l"? Chille sannascon
neno"'... A tutte parte, dint"e ssegge, dint"e mobile, sott"e riggiole'21 ;

persino dint"o lietto... lo m'arricordo'" - e stu fatto mme costa a me! 
murette n'ommo viecchio, ca teneva na bella femmena pe' mugliera, e nu
nepote d"o muorto, appena chesta rummanette vedova''', lle facette 'a
proposta; cunvincette 'a vedova e." 'a notte ca se jette a cucca' eu chesta...
Madonna! comme a nu terremotoI Tremmava tutt"o lietto... '0 lumino se
n'asceva e traseva~24 'a dint"o bicchiere... Isso'o metteva 'a dinto, e chillo
se n'asceva 'a fore... Po' accuminciaino4.25 a chiovere pònie426, schiaffe, ca
vice... '0 povero giovane, dint'·o scuro, se penzava ca era 'a femmena ca 'o
vatteva 4!7.. , No, nun era 'a femmena, era 'o muorto!

1lAFEu: (caccia il capo di sotto alletto, con un'espressione di spavento).
DON ANDREA - Voie sapite a chillu disgraziato stette cuccato tre mise? Ehi E,

p' 'a paura, mo ca s'è susuto.28, ouo è buono a Ha' niente cchiul
1lAFEu: (con un soffio di voce) - Mamma mia!
, TUNE"ITA - ... Vuie che ddicite?
DON ANDREA - Ehi 'O ppurtaieno'" pure 'e giumalel (Pausa) 'o muorto,

415 Cheamt' appkciD?: cbe dovete accendere?
.16 ,,'èllutDtD: si è spento.
417 'e cook: talvolta.
418 'e uOO ctJCdo': li vuole cacciare.
419 piglia' CI caoice: prendere a calci.
4.20 ,,'annQ&COllneno: si nascondono.
•21 "eriggiole:lepiastreUedel pavimento. (Crr. Viviani. Teatro,lV, p. 185, n. 57).
422 m 'orrlCOTdo: mi ricordo.
423 rommonetfe vedoua: rimase vedova.
424 un "lUCtcO e trasevo: usciva ed entrava.
425 accumincialno: cominciarono,
426 pòn~: pugnI.
-127 '0 fiOUerHl: lo picchiava.
428 ,'è IW1ItO: si è alzato.
429 '0 ppurlClimo: lo riportarono.
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Donna' tune', se pò vendica' meglio d"o vivo. E già, pecchéstruppea430 e
nun è visto! E perciò ca è doppiamente vivo! E, 'ncopp' 'o munno"" è desti
nato a ffa' 'e erose echi" importante!
TUNETTA - Overo?

DON ANDREA - E comme no? Ma pecchè 'e nummere"" 'ncopp"o campu
santo, tutte sti munacielle433, sti spirete, queste anime vaganti, chi so~? NUD

songo 'e muorte?
'NTUNETrA (impressionatissima) - Don Andre'l
DONNA FILUMENA (al marito) - Ma tu sì venuto pe' farle nu poco 'e cumpa-

gnia, o pe' farla stringena' d' 'a paura""?
DON ANDREA - No, serve per ragionare...
DONNA FILUMENA - E statte zitto!
DoN ANDREA (a 'Ntunetta, dopo una pausa) - Oh, e mo che facite? Nun ve jate

a cucca~?

, TUNETrA - E no...
DoNNA FILUMENA - E doppo chello ca tu ll'hè ditto...
> TUNETTA - Aspetto ca me vene 'o suonno, accussi m'addormo<43S pe~ stan

chezza.
DON ANDREA (con ironia) - E diciteme na cosa, Donna 'Ntune'; 'o nepote vuo

sto, 'o nepote vuosto... ? Che se n'è fatto?
'NTUNETrA (un po' irritata) - Se n'è gghiutol E che se cuccava cu mme?
DoN ANnREA - Jh, che bellu tipo! Mia moglie m'ha raccuntato tutto cosa .. ,

'Mbruglione autentico!
RAn:u: (caccia il capo di nuovo da sotto al letto, con una espressione di

rabbia).
DON ANDREA - Neh, dico io: .Tu 'e stu zio d"o tuio nun hé pigliato maie

cunto, nun te ne sì maie curato, .. ». lo, per mio conto si raggio visto venf
tre quatto vote in tutto, è pure assaie... «Neh, appena saie c"o viecchio sta
pe' muri', subbeto curre ccà, e ti vesti da erede: chiamme '0 nutaro, faie '3

ghirlanda. anticipi spese... (Con disprezzo) Farabutto, mascalzone, delin
quente! •.

!\AFELE (mostra ancora una volta il capo, fremendo di collera).
DON ANDREA - .. E Carnevale che era scemo? Avett'a dicere 'n cuorpo a

isso""': • Me faie schifo!.,
!\AFELE (al colmo dell'esasperazione, gli lancia uno sputo),
DON ANDREA (colpito, si pulisce cal fazzoletto, esclamando) - Donna 'Ntune',

stateve accorta... Se sarrà schiattata 'a cannola'37 'e lI'acqua d"o Se
. "'"rmo ".

'NTUNETrA - Ma no... (È impaziente, temendo che da un momento all'altro,
Rafele possa venire scoperto) .

.uo stTuppea: storpia. dà fastidio.
431 'ncopp ··0 munno: nel mondo.
U2 ·e nummBe: i numeri.
433 munDCielll!: (alletti \-est..itida monaci.
C4 farla.rtringeno· d·'a ptJUTa: farla rabbrividire di paura.
433 m'addormo: mi addormento.
436 'n cuorpo a isso: dentro di sé.
437 &Chiattata'a cannola: crepato il tubo.
" 'el/acqua d··o Serino: della fonte del Serino (Cfr. Viviani, TeatTO. I. p. 209. n. 20).
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DON ANDREA - Donna ·Ntune·. vi dico di si. .. Avit'a pruvvede·. lo 'essaccio sti
ccose... Si no, ve s'allaga Da casa.

DONNA F'LUMENA - Che esagerazione!
DON ANDREA - Gué. io aggio avuto ou zampillo'o faccia I
'NTUNE'ITA - ... CheUo sarrà '0 sudore... (Con altro tono) Dunque. stiveve di

ceDno439?
DON ANDREA - Ah, ecco, m'avit'a credere: pe' vvuie me dispiacette sincera

mente ca Carnevale nuo v'ha lasciato niente; ma p"o nepote, n'avette 'o
ddiece d"o piacerei (Stomacato) Ahi Proprio il tipo dell'avventuriero!

RAFELE (vorrebbe scagliarsi contro di lui, ma si frena a stento).
'NTUNE'ITA (per cambiare discorso) - ... Sicché, Doo Aodre', vuie credite ca 'e

muorte, quanno vanno, se ponno4..w pure vendica'?
DON ANDREA - Proprio, Donna 'Ntune'. Quanno 'o muorto è scuntento 'e

quacche cosa, v"o vedite sempe 'e passia'«l pe' tutt"a casa ... Mamma mia
è viva, e ce 'o pputite spia'«.2:: nun senteva sempe 'a voce 'e paterno 'a sott' 'o
lietto?

'NTUNE'ITA (con agitazione) -'A sott"o lietto?
DON ANOREA - Ehi L1à per lo più, si posano gli spiriti: sott"o lietto.
LA VOCE DI SISINA (spaventato, in lontananza) - Mammà! Mammàl
DON ANDREA (olla moglie) - Vide a figlieta""", Uà...
DONNA FILUMENA (va alla porta, e grido verso l'esterno) - Guél Ch'è stato?

(A Wtlmetta) eh, io v"a voglio fa' vede'. Venite'a ccà. (Wtunetta lo se
gue fuori della porta. Escono).

DON ANDREA (si guarda intorno, un po' perplesso).
RAFELE (sporge un braccio, e muove uno sedia).
DON ANDREA (si scuote al rumore, si accorge del movimento insolito, dà un

grido di spavento).
DONNA FILUMENA (rientrando, frettolosamente) - Chedè? Aodré?
'NTUNE'ITA (rientrando anch'essa) - Ce truvammo stasera, o no?
DON ANDREA (convu/so) - Gesù! Gesù! E comme putite durmi', figlia mia,

ccà ddintv? Vuie dicite ca Carnevale se o'è gghiuto? A cbi?1 Vuie '0 tenite
diot"a casal

'NTUNE'ITA - A chi?
DON ANDREA - ... A issol '0 spirito'e Carnevalel S'ha aizata ·aseggia .... '
DONNA FILUMENA (al marito) - Vattenne!
DON ANDREA - Che .vattennel »? Chella, 'a seggia, s'è fatta na passiata'''1
'NTUNE'ITA (sospira).
DON ANDREA - Sora mia 446

, io nun ce starrie stanotte ccà ... Sapite ch'è stato?
'A booanema se sarrà pigliata collera ca ogge avite fatto '0 pranzo dint"a
ddu me... E perciò ca ha fatto spaventa' pure a figliema ... CbilIo mo, '0

>139 stiveue dlcennQ: stavate dicendo.
«o po,mo: possono.
«I 'epasria': passeggiare.
-&42 'Pio': chiedere.
443 Vide a figlieto: guarda lua figlia.
444 S7w oizata '0 leggio: si è alzata laseclia.
445 na pa$$iatlJ: una passeggiata.
446 Sora m.itJ: sorella mia. Modo amichevole di rivolgersi alle persone.
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vvedite? aspetta ca vuie chiudite e rummanite sola... Ma nun appena ve
cuccate, se piazza 'DCOpp' 'a panza 447 e DUO se ne va cchiu]

DoNNA FILuMENA (al marita) - Jammo dinto! Si no chell'ata scema (allude a
Sisina) nun chiude Il'uocchie...

'NTUNETTA- E si. jate, jate...
DoNNA FILUMENA - Donna' rune', nun date retta... Felice notte. E, pe' qua

lunque cosa, chiammatece.
DON ANDREA (seguendo lo moglie, che s'avvia alla porta) - Gesù, e vuie site

chella ca ve mettite paura? Vuie tenite'o curaggio'e nu !ione·...1

RAFELE (muove, ancora una volta, lo sedia).
DoN ANDREA (se ne accorge, con un grido) - 'O vvedite? 'O vvedite? Bona

notte, bonanotte! (La moglie lo trascina via, escono).
, TUNETTA (chiude la porta, rapidamente).
RAFELE (vien fuori, irritatissimo) - ... Ha dda ave' eieTti fforme'e schiaffe, di

mane, pe' tutf'e 'mpruperie che m'ha ditta!
'NTUNETTA - E già! ecommese dice ca Il'Msaputo?
RAFELE - Dico ca mm'è venuto 'd zuonoo449 'o zio, e me l'ha ditta. 'O zio 'o

pputeva senti'...
, TUNETTA (guarda fuori datrllScio: è contrariata) - Ahi E comme jesce, ma?
Itm:LE - E pecché?
'NTUNETTA - Ce sta Don Gennaro... Chillo aspetta 'o giumalista d"o «Ma-

tino » 450 ca s'arretira 4Sl 'e ttrel
RAFELE - Embè, .. io me ne vaco 'e tUe e meza.
'NTUNETTA - All'alba? (POItSa).
RAFELE - ..• ' tune'...
, TUNETTA - Ched è?
RAFELE - Ma me n'aggi'a i' pe' fforza?
, TUNETTA (ha un brivido).
RAFELE - lo faggi'a essere marito...
'NTUNETTA (gli mostra il StIO vestito nero).
RAFELE -'0 lIutto?
'NTUNETTA - Si.
RAFELE - M'ero scurdato d"o Iluttol
'NTUNETTA (",.isce gl'indici delle due mani, per indicargli il matrimonio).
ltuLLE - '" E d' 'o spusa'1
'NTUNETTA - Eh!
RAFELE - Embè, ma si esco e Don Gennaro me vede, tu farraie na figura ...
, TUNElTA - un 'a fa' pesante452!
RAFELE - Ah, neh? E io me ne vaco. (Fa per avviarsi).
'NTUNE'ITA - Aspetta. (Lo trattiene).
RAFELE (con impazienza) - Embè, tu t'M'a decidere, fig!ia mia. lo me moro

-447 'ncopp"a panza: sulla pancia.
448 nu 'ionI!: un leone.
449 'n .:uonno: in sogno.
450 d"o .Motino_: de. Il Mattino. (quotidiano di apoli).
451 ,'orretiro: si ritira.
4.52 Nlln 'o fa' pa<Jrrte: non darci più peso c:ll quanto sia necessario.
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'e suonno"', nun songo abituato a Ha' ebest'ore. O me faie i' a eucca"a casa
mia, o me Eaie arremedia"U4 cxà.

'NTUNETTA - Ccà? Sì pazzo?!
RAFD.E - E allora... buonanotte. (Si avvia, di nuovo. alla porta).
'NTUNETTA - Aspettai (Lo trattiene) Cesta Don Gennaro... (Pausa).
RAFD.E (sbuffa, guarda il ritratto di Carnevale, parla al morto) - '0 vi? Chi

l'ha miso a Don Gennaro fore'o palazzo? Nun l'be miso tu? Tu! Pecché tu
mo si spireto"'; e si nn"o vulisse fa' i· ...., '0 faeisse na ballatella, e ehillo se
ne jetSe457 . Invece tu nUD te muove, staie lloco; e vuo" vede', cxà. com me va
a femi· ... Oh, e tu ca si spireto nun te l'immagine comme va a feroi· ... ?1
(Pausa. A 'Ntunetta) Che aggi'a fa'? Me ne vaco? Rieste sola? E si '0 zio ve
ramente se fosse pigliato collera p' 'o fatto nuosto? p' 'a tavoliata .... d'ogge?
pecché nisciuno l'ha accumpagnato? pecehé è gghiuto scommedo"9 clinI' 'o
tavuto? e 1"0 vide'e passia' p"a casa?! Ehi Tu sola, che Haie? Cu n'ommo
vicino, invece, è sempe na sicurezza maggiore... E si no io me ne varo, e
t"a vide tu e isso (mostra il ritratto). lo me levo 'a miezo. (Pausa) Che ag
gi'a fa'?

'NTUNETTA (con un sospiro, oa all'uscio, e lo chiude a chinee).
RAFD.E - Ohi (E si toglie la giacco).
'NTUNETTA (voltandosi) - Gué, e che faie?
RAFD.E - Me spoglio. Pe' me eucca', m'aggi'a spuglia'?! Che m'aggi'a cucca',

vestuto? 'A bonanema accussi faceva? (Pausa. Poi sornione) Pe' me eucca'
m'aggi'a spuglia'l

'NTUNETTA (combattuta) - Mannaggia! (Pausa) Ma pecché ce sì venuto?
RAFD.E (con finta ingenuità) - Giesù, pe' te tene' eumpagnia.
'NTUNETTA - ... Ma ccà, dint'a sta casa... dint"o lietto suio...
ftAFELE - E tu nun he cagnato""'e lIenzole'61?
'NTUNETTA - Va bene, ma sempe... E po', ehillu ritratto, ca pare ca ce

guarda ...
ftAFELE (gira il ritratta a faccio a muro) - ... 'O zi', agge pacienza: tu nun be

'a vede'. Si no te piglie collera, passie pe' tutt"a casa, e nun ce faie dormi'.
(Pausa. A 'Ntune/ta) Sta buono, accussi? )IIun vede niente. Dimane ma
tina, quann'io me n'esco, tu l'avuote"" n'ata vota ... (Pausa) Vide at
tuorno... Ce stesse quacche ata cosa, ca te ricordasse 'o muorto? Vulimmo
spusta"o !ietto?'O mettimmo eu'a spalliera 'a via'e lIà""?

'NTUNETTA - No.
RAFD.E - Vulimmo mettere'a consolle 'o posto d' 'o cummò"'?

4.53 me moro 'fl' .uonrw: muoio di sonno.
4S4 4rTemedio. ': arrangiare.
~ spirdo: spirito.
-456 .ri nn"o 0141i.fxJo'j': sevol~ farlo andare via.
4057 8e nfl' ;fl'SSe: se ne andrebbe.
458 p"o ttwulio.tQ: per il banchetto.
459 scommedo: scomodo.
400 cognato: cambiato.
481 'fl'11~ Je lenzuola.
462 l'ovuotfl': lo giri.
483 'o oio. 'fl' llà: verso quella parte.
-484 d"o cum1nÒ: del comò.



La morte di CIlIDe\'ale 281

'NTUNETTA - o.
1lAFELE - E allora me pozzo femi"e spuglia'?
'NTUNETTA - Si...
fiAFELE - Oh! (E si toglie il panciotto. PallSo).
'NTUNETTA (fermandolo con un gesto) - E'o Ilutto?
fiAFELE - E nun so' passate vintiquatt'ore?
• TUNETTA - Ehi E sì arrivato!
1lAFELE (perde la calma, e, sbottonanclasi i pantaloni alla cintola, ne apre e

chiude i due lembi con interrogativa impozienza) - Ch'aggi'a fa'? (Pausa) .
• TUNETTA (convincente) - Rafe' mo te metto nu matarazzo ·ncopp"essegge.
RAFELE (riabbottonandosi i pantalani con rabbia, e rimettendosi il panciotto e

lo giacca) - Ojne'46', fallo p"a Madonnal lo ero venuto ccà pe' m'accuncia'
Il'osse... •66 Aggio fatto già tre nuttate'n terra, mo manco dormo... E di' ca
me vuo' atterra' pure a mme... Po'. simme a dduie a passia' pe' 'mmiez"a
casa io e'o zio! (E si avvia, per uscire).

'NTUNETTA - Aspetta.
RAFELE - E vattenne, ch'aggi'a aspetta'?! (Mostra il ritratto) ChiIlo sta avu-

tato'61 'a tre ore, già s'è rassignatol (Pausa).
, TUNETTA - E allora... te miette 'mponta 'mponta?
RAfl:LE - 'Mponta 'mpontal
'NTUNETTA - Cuieto cuieto?
1lAFELE - Cuieto cuieto... Ma ch'aggi'a fa' 'a scherma?
'NTUNETTA - ••• E ghiammol
RAFELE (si toglie la giacca).
'NTUNETTA (lo guardo, immobile).
RAFELE - Gué, e nun te spuoglie? A chi aspiette?
'NTUNETTA - Aspetto ca t'adduorrne'68, quanto sì grande!
RAfl:LE (seccato) - Ojne', a chi vuo' fa' perdere'a capa? (Si rimette la giacca, e

s'affretta a girare il ritratto, dandogli la sua posizione normole. Parla al
marto) '0 zi', tu puo' guarda· ... Stanno avutato, chi sa che te oride, e ccà
nun stammo facenno niente! (Pausa) Ohi lo mo me vesto e me ne vaco; essa
resta sola... E tu, allora, afferrala e falle nu ddiece 'e mazziatone""', pec
ché s"o mmereta. (E fa per andarsene).

'NTUNETTA (trattenendolo) - Aspetta...
RAFELE (scattando) - E vattennel Ch'aggi'a aspetta'? I
'NTUNETTA - E ghiammo!
RAFELE - M'aggioa spuglia'?
'NTUNETTA (con il capo accenna, timidamente, di St).
RAFELE - M'aggi'a proprio spuglia'?
'NTUNETTA (approva).
RAFELE (togliendosi di nuovo lo giacca) - Mme stale facenno cunsuma"e

mmaneche d"a giacchettaI (Pausa).
'NTUNETTA - ..• Rafe', ma tu dimane te n'be'a i"e notte'e notte'e notte...

465 o;ne': forma sincopata per ohi nenno; oh, ragazza. (Cfr. Viviam, Teatro, I, p. 54, n. 7).
466 pe' maceuncio' lfos:se: per riposare un po'.
467 avutoto: girato.
468 t'odduonne: ti addormenti.
.. maz.:iatone: grande bastonata. (Cfr. p. 53, n. 261).
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RAFELE (accenna di si con il capo).
'NTUNETTA - ... Primma d"e ttre.
RAFELE (sbuffando, si rimette lo giacca).
'NTUNETTA- Che faie?
RAFELE - E allora me n'aggi'a i', pecché aggio già fatto tardel (E si avoia

verso lo porta).
'NTUNETTA - E che songo'e ttre, mo?
RAFELE - E che ce manca? Cinche minutel Quanno me spoglio e me vestoI

(Pausa).
'NTUNETTA - ... 'O ritratto...
RAFELE (spazientito) - Ahi Diciarrà470 'o zio: «Aggi'a vede' si te truove 471 I•.

(E rivolgendosi al morto) Agge pacienzal (E gira, ancora una volta, il ri
tratto verso il muro).

'NTUNETTA (lentamente si toglie il velo nero, che aveva sulle spalle).
RAFELE - Lassa fa' a Ddiol S'è levato 'o lluttol
'NTUNETTA (si toglie il grembiule).
RAFELE (sospira).
'NTUNETTA - Rafe', a chistu ritratto ce avimm'a mettere na bella curnice.
RAFELE (con sarcasmo) - ... Cchi" curnice'e chella ca ce mettimmo mo?
'NTUNETTA- Pecché?
RAFELE - E mo'o 'ncurniciammo buonol
'NTUNE"ITA- ... E avotate472 ...

RAFELE (si gira, dondole le spalle. Improvoisamente si odono le note allegre di
un'orchestrino).

'NTUNETTA (con gesto fulmineo, si rimette il grembiule, e il velo sulle spalle,
mentre Rafele si volta di scatto. I due si guardono interrogativamente,
preoccupati) - Chi sarrà?

RAFELE - 'O ziol
'NTUNETTA (infastidita) - Uh, nun pazzia' I
fiAFELE (interdetto) - Emhè, e sul'isso'o ssape ca io stongo ccà; e ce ha vuluto

purta' 'a serenata.
'NTUNETTA - Chi pò essere?
RAFELE (rimettendosi lo giacca) - Vide pe' din!"o pertuso d"a mascatura 473 •

'NTUNETTA (si avvicina alla porta, ne toglie lo chiave, e spia) - Ahi
RAFELE - Chi è?
'NTUNETTA (sottovoce, impaurita) - Don Gennaro, Donna Filumena, Don

Andrea, Donna Peppina e 'o marito, 'O cantante d'aiere4i\ SisineUa,
Donna Vicenza e'A signora...

RAFELE - Mme pare ca nun ce manca nisciuno cehilil
'NTUNETTA (disperandosi) - T'hanno vistoI
RAFELE - Quanno?
'NTUNETTA - Quanno sì trasuto d"o palazzo. Pirciò ca Don Gennaro s'è miso

fore 'e sentinella, e nun s'è muoppeto cehi,,1

470 Dicia"à: dirà.
471 te truooe: ti trovi.
472 aootote: girati.
473 'o pertwo d"o mascatura: il buco, il foro della serratura.
474 d'aiere: di ieri.
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RAFELE - E al massimo m'avarrà visto Don Gennaro... L1à ce sta nu cuofeno
'eggentel

, TUNEITA - E Don Gennaro Il'avrà ditto a Donna Filumena; e se so' chiam-
mate Il'uno cu Il'ato...

RAFELE - E 'e sunature addo"e ppigliaveno?
. TUNE"ITA - E forse se ritiraveno. Chille'a ccà 'ncoppa stanno 'e casa 413•

RAFELE (fremendo) - A te ma l'attocca". d'arapi'?1
, TUNEITA - E commel si no che faccio vede·... ?
RAFELE - lo mo ffi·annasconno4.71; ma, si chille m'hanno visto, è inutile...
'NTUNEITA -'0 ddice pure?
RAFELE (gridando) - E nuo l'aggi'a di'?
'NTUNEITA (nervosa) - Zittol
RAFELE - E tu me faie tucca"e niervel
'NTUNEITA - Avascia 'a voce"'l (Decisa) lo mo arapo 'a porta: appena tra

seno479 11oro, tu t"a svigne p"o purtone.
RAFELE (sacramentando, scavalca il davanZ/lle della finestra, e scompare).
, 'TUNEITA (apre lo parta del basso. La musica si fa più distinta. Verso l'e-

sterno) - Ched è, neh?
LA VOCE DI S[~INA - Donna 'Ntune', ascite pure vuiel
LA VOCE DI DONNA FILUMENA - Na serenata.
'NTUNEITA - A chi? (Entrano Donna Filumena, Sì.rina e Donna Vicenw).
DONNA VICENZA - Ogge è San Pietro, 29 giugno.
'NTUNEITA - E chi è 'o festeggiato?
DoNNA FILUMENA - Don Pietro Barbiere, 'o patrone'e casa.
SISINA - 'E suone ce l'ha mannato'o 'nnammurato d' 'a figlia.
DONNA PEPPINA (entrando) - Permesso?
'NTUNETTA - Favurite.
DONNA PEPPINA - ... Nuie avimmo 'ntiso 4S>'e suone, e ce simrno menate d"o

lietio 48l .

'NTUNEITA - Giesù, e io aggio 'ntiso 'e suna' proprio 'nnanz"a porta mia...
Aggio pensato tra me e me: .E chi m"a porta sta serenata? '0 muorto?.
(Le danne ridono) Ah, è stato 'o 'nnammurato d"a figlia ... (Le donne ap
provano) Na bella attenzione!

'O TRANVIERE (entrando) - Si può?
DONNA VICENZA - Trasite, Don Federi'.
DONNA PEPPINA (vedendo il marito in maniche di camicia e con i pantaloni do

pigiama, bianchi) - Cué, comme vaie cammmenanno482? Te miette a trasi'
dinl' 'a casa d"a ggente accussi cumbinato?1

'0 TRANVIERE - Che vvuo'? A chest'ora, chi mme vede?
'NTUNEITA - Facit"o fa· ... (La musica si conclude).

475 ltanno 'ecasa: abitano.
476 t'auocca: ti tocca.
471 m'annasconno: mi nascondo.
4.78 ADeUCia 'o ooce/: abbassa la vocel
4.79 tr~; entrano.
480 oaimmo 'ntUo: abbiamo sentito.
48J menate d"o lidto: buttati (giù) dal letto.
4.8! ooit!cammenanno: vai in giro.



284 Raffaele Viviani

'0 TRANVIIlIE - Capirete. Don Pietro••a coppa mo s'ha dda disubbliga·. Ha
dd'arapi"o balcone. e ha dda mmita'''' tutte quante. E. siccome nwe
stammo presente. ce ha dda mmità pure a nnwel

DONNA FILUMENA - E saglite 'ncoppa accussi cumbinato?
DONNA PEPPlNA - Chisto overo nun ragionai
'0 CANTANTE (entrando) - Si può?
'NTUNETrA - Favorite,
'0 CANTANTE - Donna ·Ntune·. per gentilezza. dateme nu bicchiere d'acqual
'NTUNETTA - Sisine·. pigliancillo"". tu stessa. dint"a cucinai
SISINA - Chi? lo me metto paural
DoNNA FILUMENA - E te vuo' mmareta· ...?
SlSlNA - Già, pecché quanno una se mmarita, vede'o spireto?
'0 TRANVlDlE - Ato che spiretol
'NTUNETTA (a '0 tranoiere) - Don Federi'. pigliatancillo"" vwel
'O TRANVIIlIE (fa per andare in cucina, poi ooltòndosi. scherzoso) - Mo me

'ncontro cu '0 suocero miol (Le donne ridono ed egli scompare, a sinistra).
'NTUNETTA (al calltante) -'A chi site stato chiammato?...
'0 CANTANTE-'A Don Alberto Scaglione.
DONNA VICENZA (spiega lido) -'0 'nnammurato d"a figlia 'e Don Pietro...
'NTUNETTA (alludendo a Don Alberto) - E isso. mo nun ce sta?
'0 CANTA1\"TE - No.
DoN GENNARO (entranda) - Insomma. stanotte nun se dorme?
'NTUNETrA - E che ssaccio! Menu male ca dimane è dummeneca4S'i,

DON GENNARO -'E balcune""·e Don Pietro. già se so' illuminate.
SIStNA - Mo ce starrà 'a bicchierata!
DON GENNARO - E nwe pc' chestostammo ccàl S'èscetato'" tutt"o vico!
'0 CANTANTE (ironico) - Ogge cu '0 muorto. stanotte cu '0 vivo... State fa

cenno zite e murticielle490 ,.,

DON GENNARO - Embèl (Come dire: che ci ouoifarei').
'0 TRANVIIlIE (uscendo di nuooo con l'acqua e porgendola al cantante) - Ac

qua...
SlSlNA (mentre il cantante beve) - 'On Federi'. lJ'avite visto a '0 suocero vuo-

sto?
'0 TRANVIIlIE (fa cellllO di 81) - S'è sciupatoI
DONNA !'>PPlNA - Quant'è indisponentel
'0 CANTANTE (dà il bir;chiere a '0 tranoiere) - Grazie. (Poi gli altri) Neh. ve

niteve a senti' sta canzuncelJa. (&ce).
DONNA FILOMENA - E venite. Donna 'Ntune·...
'NTUNETTA - No. grazie. (Le donne e Don Gennaro escono. '0 tranoiere. noli

visto, torna a sinistra, per posare il bicchiere. Dopo un·attimo, ricornit1cia

48J mmita': in\;tan.
4S4 piglilJndUo: preodigUelo.
~ mmarna': sposare.
.$8(j pigIitztancillo: prendct.eglieIo.
.f37 dummer!eca: domenica.
488 'E ba/cune: i balconi.
-c89 S'ilCetato: si è svegliato.
490 State !acenTlo zitee murticielle: tutti i pretesti sono buoni per far festa.
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lo musica e si ode lo voce del cantante intonare lo canzone di Raffaele Vi
viani • 'O mare 'e Margellina .).

MusicaU<

('Ntunetta chiude lo parta).
RAFD.E (ha scavalcato il davanzale della finestra ed è di nuovo nella stanza).
'NTUNETTA - Guè! Tu nun te ne sì gghiuto?
RAFELE - E ce sta 'A signora assettata fore 'o palazzo, Don Andrea cu 'o vascio

apierto -l91 •••• Ce stanno 'esunature ca mme cunosceno"9!.,.
'NTUNETTA (appare vivamente contrariata).
RAFELE (con tono perentorio) - 'A serenata nun vene a tte: chiude, e Dun rice

vere a nisciuno cchiul
'NTUNETTA - Nonsignore. Appena puo'. jesce fore e mmìscate 'mmiez'a

Il'ate''''' ...
RAFD.E - Sì pazza?! (Efa per togliersi lo giacca).
'NTUNETTA - Guè! -
RAFELE - Ghiude. ca me cocco!
'NTUNETTA- Ma siente...
RAFD.E - Me cocco! Arrangiate! (Si toglie lo giacca).
'NTUNETTA (indispettita) - Ah, si? (Prende lo chiave dalla toppa. spegne lo

luce, ed esce).
RAFD.E (credendo di parlare a 'Ntunetla) - ... Sta luce nun 'a putive fa"a

mmeno d"a stuta· ...? (Siede, accingendosi a levarsi le scarpe. Si ode il TU

more della chiave nella toppa) Oh. hé fatto buono che hé chiuso! (Pausa)
'Ntune'! 'Ntune'!

LA VOCE DI 'NTUNETTA - Grazie! Grazie! Tanti auguri, Don Pie'!
RAFELE (trasecolando) - Uh. chella piezza 'e carogn.a. m'ha chiuso 'a clinto! (Si

riveste, in un baleno).
'o TRANVIERE (appare dalla cucina. brancolando nel buio, e dirigendosi verso

lo porta d'ingresso). .
RAFD.E (vede lo sua forma bianca, fantomatica, ed urla) - Ahi Ahi 'o zi'. nun

'o ffaceio cehiu!
'O TRANVIERE - 5ongh'io! 5Ongh'io! (Entra in fretta 'Ntunetta, ed accende lo

luce. La seguono le donne. e, poco dopo, 'O cantante. La musica s'in
terrompe).

TTUNETTA - Ch'èsuccieso?
'O 11IANVIERE (a Rafele, che appare tramortito sulla poltrona) - 5ongb'io, Don

Federico 'o tranviere.
DONNA FlLUMENA - Che Il'avite fatto?
'O 11IANVIERE - Chi Il'ha fatto niente?
IlAFELE (prende1,do fiato) - E comme ve truvaveve vuie dinl' 'a cucina?
'O 11IANVIERE - Ero juto'" a pusa' 'o bicchiere!

"91 apierto: aperto.
0192 CU1lo.sceno: conoscono.
493 mmÌ$Cate 'mmiez'a U'ate: mischiati, unisciti agli altri.
-l94 dooo Ituto'; di spegneria.
495 Ero ;uto: ero andato.
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DONNA PEPPiNA (al marito) - E tantu tiempo ce be miso? Perché nun sì
asciuto'" subbeto'97?

'0 TRANVImE - E vulevo vevere.t98 pur'io, e me so" miso a sceria"499 'o bicchiere
cu 'a scorza 'e limone p' 'o disinfetta'.

'NTUNITI'A (offesa) - E pecché Il'avev'a disinfetta'? Che stongo malata?
'o TRANVIERE - Cbillo ce ha vevuto 'o cantante... 10'0 schifol
'O CANTANTE - Tu schife a mme? (Fa per scagliarsi, ma, tutti lo trattengono, e

lo spingono fuori).
'NTUNITI'A (a Rafele, con accento di finta meraviglia) - E tu comme te tru-

vave dinl"o vascio? Pe ddo' sì trasuto?
RAFELE- P"o purtone e p' 'a fenestal
"NTUNETTA - E DUO be visto ca steva 'o scuro, e c' 'a porta steva "nchiusasoop
RAFELE - E sapenneve501 paurosa, aggio penzato: «Ma c" 'a zia trase, "a voglio

fa' piglia' paura; voglio fa' na pazzia... ». Sapevo po' che asceva 'a morte'a
dinl' 'a cucina, e'a paura mm' 'a pigliavo io?

DONNA FILUMENA (a Rafele, con sottinteso) - Embè, e sta bene, po'? Chella
Odio '0 ssapecomme sta...

DONNA VICENZA - E so' pazzie ca se fanno?
DONNA PEPPINA - Nun sta bene.

'RAFELE - E n'ata vota nun pazzeo cehi,,! (Alzandosi dolorante, e baciando In
mano alla zia) 'A zi', scusate tanto ... Bona notte. (Fa per andare, e senten
dosi male, a 'O tranviere) Ma si mme vene 'a freva 502, so' mazzate503 , ehi (E
via).

SISINA (a 'Ntulletta) - Saglimmece504 nu mumento 'ncopp'a ddu Don Pietro.
DONNA FlLUMENA - Accettammo na cosa, e ce ne scennim.mo.
'NTUNETTA - No, Dun me sento. E po', ogge è succiesa "a disgrazia ... Facite 'e

scuse meie.
'O TRANVIERE (uscendo, seguìta dalle donne) - E allora, bonanotte!
'NTUNITI'A - Buonanotte. (Accompagna all'uscio il gruppo, e appena tutti

sono usciti, chiude a chiave).
RAFELE (nel frattempo, ha scavalcato lo finestra, ne ha chiusi i vetri, e comin

cia a spogliarsi).
'NTUNITI'A (con un grido soffocato) - Uhl (Pausa) T'ba visto nisciuno?
RAFELE - Tutta Napulel (Si toglie lo giacca, il panciotto ed il salino. Cerca,

poi, qualcosa sotto il Ietto).
'NTUNITI'A - Che vaie truvanno?
RAFELE (non le risponde e va in cucina).
'NTUNITI'A (è pietrificata).
RAFELE (tomo, siede sul letto, e comincia a togliersi. le scarpe. A 'Ntunetta) _

Tu nun te viene a cucea'? (Pausa) 'O zio sta ccàl
'NTUNITI'A - Noi (E, impaurita, si avvicina piano piano alletto).

496 alCiuw: uscito.
497 ItlbbdO: subito.
498 vevere: bere.
-499 1Ceria': strofinare,lustrare. (Cfr. Viviani, Teatro, l, p. 234, n. 117).
500 'nchiusa: chiusa.
501 sapenneue: sapendovi.
502 'a freva: la febbre.
503 30' nloz.zote: sono botte.
5G4 Sagllmmece: saliamo.
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fuFELE - Chillo mo caccia 'a mano 'a sotto 'o !ietto, t'afferra 'o pede
"mmano...

'NTUNEITA (salta, con un grido, sul letto).
RAFELE (l'afferra per le spaUe, avido. Pausa) - Te siente cchiu sicura dint' 'e

braccia meie?
'NTUNEITA (dopo un attimo di smarrimento, guarda, con un sorriso, Rafele.

Ha un sussulto) - S1I (Si ode, più in lontananza, la canzane udita preceden
temente).

RAFELE (ascolta interdetto, poi) - No, no, è 'ncoppa.
'NTUNETTA (dolcemente si scioglie dalle braccia di Rafele, e s'incammina verso

il comò).
RAFELE - Ched è?
'NTUNEITA (sincera) - M'aggi'a direre'e erose'e Odio""l Tutt"e nnotte mm' e

dico. Ciento avummarie e ciento gloriapate. (E dopo essersi segnata, co
mincia a pregare davanti all'immagine della Madonna).

RAFELE (scende dal letto, si rimette le scarpe, quindi, avvicinandosi al tavolo,
comincia a vestini).
TUNETTA (voltandasi) - Addo' vaie?

RAFELE - Me vaco a sentere"" 'a primma Messa 'o Carmene"". Songo abi
tuato, ogne dummeneca matina ... (Si ode uno bussata ansiosa, e farle alla
parla del basso).

'NTUNETTA - Madonnal
RAFELE - N'atu guaio!
'NTUNETTA (senza muoversi, dal suo posta, grida) - Cbi è?
UNA VOCE D'UOMO - Arapite, songo'o custode d' 'o campusanto!
'NTUNEITA (sorpresa, non credendo alle sue orecchie) - Cbi?
LA VOCE - 'O custode d' 'o campusantol (Pausa) È ccà addo' aiere se pigliaieno

'o muorto?1
'NTUNETTA (guarda Rafele, sempre più sorpresa) - Si. ..
RAFELE (sbalordito) -'0 custode d' 'o campusanto?
'NTUNETTA (impaurita) - Madonna, e cbe vvò! (Verso lo porta) Aspettate.

(Piano, a Rafele) Madonna, e che sarrà? (Pausa) Forse nun avvarrà avuta
'a regalia?

fuFELE - E veneva 'e ttre d"a notte?1 (Pausa) Fosse sparito 'o muorto 'a
dint"o tavuto""?

'NTUNETTA- Madonna, io sto treIilmanno tutta quanta!
RAFELE - Tu? lo me sto tuccanno 'e nierve! 'O pigliarrie a schiaffel (Indicando

la fotografia sul comò) Vicin"o ritrattoI
'NTUNETTA - Fa' ampressal Chillosta bello, commetocommeto""...
fuFELE (prende lo giacca, il cappello e tutte le sue case, e si dirige piano piano

nella cucina).
'NTUNETTA (va ad aprire laporta).
'O CUSTODE 0"0 CAMPUSANTO (entra trafelato, con il berretto tra le mani) 

Scusate, vuie site 'a mugliera d"o muorto?

505 Maggi"o diure eccose 'e Ddio!: devo recitare le orazioni!
506 MetJOCOo 8entere: vado ad ascoltare.
S07 '0 Connene: alla chiesa del Carmine.
508 '0 dint'"o toouto: dalla bara.
U C(}mmeW commeto: ben comodo.
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'NTUNEITA - Gnorsi.
'0 CUSTODE D"O CAMPUSANTO (impacciato) - E venite cu mmel (Pausa) Llà

è succieso nu fatto assaie curioso. Ecco ccà Comme simmo jute a mettere
'o tavuto dinf 'a cella mortuaria, avimmo 'otiso nu rummore ca veneva ~

dint"a cascia... Avimmo apierto, e avimmo visto ca 'o muorto risciatavà510

ancora...
'NTUNETTA (non riesce a soffocare un grido).
'o CUSTODE D"O CAMPUSANTO - L'avimmo fatto addUIa'sli allora nu poco

'acito e chillo ha apierto Il'uocchie Che avevam'a fa'? L'avimmo aizato, e
Il'avimmo purtato dinto a ddu me Mo sta vicino'o ffuoco, pecché 'o po-
vero viecchio'll'ha pigliato 'o ppoco 'e friddo. 'E primme parole che ha
ditta: «Jate addu muglierema 'Ntunetta, e dicitencello ca io nun so'
muorto! •. 'O direttore vuleva telefona' 'a Questura, ma 'o viecchio ha insi
stito: «Jateaddu muglierema 'Ntunetta•. E io ve so' venuto a chiamma'.

'NTUNETTA (terreo) - E ascite nu mumento, quanno mme fernesco 'e vesti'.
'0 CUSTODE D"o CAMPUSANTO (si awia) - Facite ampressa. (Ritorna sui suoi

passi) Scusate, ma vuie chiammasteve a nu miedeco o a nu veterinario?
'NTUNETTA (desolata) - 'O miedeco d"o Municipio. Trasette512, '0 vedette 'a

luntano, e dicette: paralisi cardiaca.
'0 CUSTODE D"O CAMPUSANTO - E allora se spiega... È stata na finta morte. E

ch'è 'a primma vota ca succede nu fatto 'e chiste? E pirciò ca nuie pi
gliammo sempe 'e pricauzioni... (Pausa) Ma che salute, signo', '0 marito
vuostol Eh, nun ce vò niente niente p' 'o fa muri' a uno comm'a Car
nevale...

'NTUNETTA - ... Avviateve, ca mo vengo.
'O CUSTODE 0"0 CAMPUSANTO - M'arraccumanno Sl3, facite ampressa. (Esce).
RAFEu; (riappare dalla cucino, pallido come un cadavere, il cappello in testa).
'NTUNETTA - Tu be 'ntiso?
RAFELE (a stento, fa un cenno d'assenso con lo testa).
'NTUNETTA - E fa' ampressa, va', ch'aggi'a chiudere.
RAFELE- ... E 'o fatto nuosto... ?
'NTUNETTA - ... Oramaie... Tutto a monte!
RAFELE - E allora?
'NTUNETTA - E allora, che? T'be 'a mettere a fatica'.

Musicax

fuFELE (avviandosi all'uscita) - Ma comme?1 Vaco'o fronte, e mme pigliano
prigioniero; m'arruolo dint"e Guardie Regie, e se scioglie 'o cuorpo; me vo
glio sistema', trovo na vedova cu cientomila lire. e risuscita 'o marito! Cose
'e pazzel Cose'e pazzel

FINE DELLA COMMEDIA

510 rUciatava: respirava.
511 addura': odorare.
512 Trasetle: entrò.
513 M'arraccumanno: mi raccomando.
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TANNOEMO

lo te guardo e dicol È essai
E sì tu, sì proprio tu I
Ma'3 passione nun è'3 stessa,
nun me sento niente cchi6.1

Si te guardo qualche vota,
bella mia Dun me nuta',
tanto'3 capa Dun m'avota
comme a dduie o tre mise fai

E sì •a stessa •e tutte'evase,
songo'o stesso'e tutte'e pene,
simmo 'estesse... echillu bene
pecché è muorto? m"o ssaie di'?

'A distanza, 'a luntananzal
'ato ammore, '0 vero ammorel

M'ha sanato chistu core...
Caruli'l

Pe' via Tasso, sott"o muro.
mano a mano, infa lI'esta"
Vase'mmocca, dint"oscuro
tutte 'e duie senza sciata'l

Varchiate''', sott' 'e stellel
Ce stracquaveme515 'e vuca'I
Scumparevano'e mmanelle
po' turnavano a spunta'.

Simme'e stesse, tale e quale,
e pecché mo ce guardammo
comme a estranie, e si parlammo
nun tenimmo che ce di'?

E nun è ca Dun me passe
tutta quanta int'·o ricordo,
cierti cose nun m' 'e scordo
Caruli'l

Vase'e juomo, sott"agrotta
'ncopp"a Stella"·, ahhascio llà,
cchili'e seie mise, fuie Da cotta,
ca chi sa c'avea dura'l

Tu sì chella, '3 stessa 'e tanno5lf

e pur'io,l'istesso so',
ma c'abisso, io sto penzanno,

.514 Varchiate: passeggiate in barca.
515 Ce macquooeme: ci stancavamo.
516 'ncapp"Q Stdla: sulla salita della SteU~ Dei pressi di via Foria.
511 'e tonno: di allora.
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che distanza... 'a tanno a 1001

Ih che miedeco ca è 'o tiempo,
100 stu fatto è scumparuto,
grazie a Dio tutto è femuto,
finalmente 'o pozzo di'I

D' 'e ricorde d' 'o passato,
mo ca campo cu'a ragione,
n'aggio fatto Da canzoneI
Caruli'l

MusicalX

'O MARE 'E MARCELUNA

Chesta sciamma5ls a prora 'o vuzzo
sciulia 519 lenta, 'ncopp"3 lI'acqua,
mentre'e lato'o mare sciacqua
quanno 'o rimmo sta 'affunna'l

Sott' 'a prora 'o verde chiaro,
luce 'arena'" e l'erbe 'e scoglieS21 ,

vide'o purpo 'o lanze e '0 cuoglie"',
sì sicuro d'appezza''''1

Mare turchino
che vuo' è destino
nu piscatore t'ha dda benedi',
nun c'è nn mare'e te cchiu cristallino
e trasparente e limpido accussi.
Tutt' 'e ttirate 'e rezza 'e sta marina
se fanno sempe'n terra a Margellina,
addo' p"e pisce aonna'" ogne paranza5!5,
tu sì chiammato 'o mare 'e l'abhuDdanza,
pure li pisce, tanto d"a priezza"',
mieze stunate cadeno int"a rezza.
e p"o piacere 'e ce pute' veni'
corrono a Margellina pe' muri'1

Chisto mare 'e Margellina
pare connola5!7 ogne sera,

518 aciDmmd: f.iam.ma; qui: luce.
519 M:itJiD: scivola.
MI) 'art:nG: la sabbia.
'" l'eri>< .....gp., le alghe.
521 '0 lanu e '0 ~ogl~ lanci la lenza e lo pescbJ:.
.., d'.""..,.', di prenderlo.
stA aonAII: abbooda.
M5 poran..tQ:: g.ro&Y. barca Il vela.
... pri=D, a1legria.
m pore connolo: sembra una culla.



528 "t: lume: le luci.
5251 aciola": godere.
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sule'e lume528 d' 'a riviera
'ncopp' all'acqua hann'a tremma'.

'O Vesuvio se 'ntravede
p'ascensore illuminata
ogne tanto na vampata
pe ce dicere: lo sto ccàl

Mare turchino
che vuo' è destino,
nu 'nnammurato t'ha dda benedi',
stu core mio durmeva a suonno chino,
rno s'è scetato camme pò durmi',
tut!' 'e figliole belle 'e sta marina,
vanno a Ha' ,ammore abbascio Margellina
e assieme'e pisce tanto d"a priezza,
pure'e figliole cadono in!"a rezza,
'o sanno 'e pisce. comme 'o sanno lIora.
ca 'o mare'e Margellina è traditore
e a Margellina veneno a sciala'S!9,
sapenno certo 'e ce pute' turna'l
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Di NuUatenenti esistono, oltre l'edizione a stampa (Il. '57, II, pp. 273-331) tre
copioni, il primo della Biblioteca teatrale del Burcardo (BU,,) e gli altri due
dell'Archivio di casa Viviani (AV"a; AV"b).

BU32 è il copione più antico; è un dattiloscritto di trentotto pagine, auto
grafo, reca la data del primo gennaio 1929. n titolo è Nullatenenti (Le ragazze
restano per noi), cammedia in tre atti di Raffaele Vioiani; vi compaiono al
cuni visti per la rappresentazione; le correzioni sono numerose, come le va
rianti.

AV"a è un copione dattiloscritto, in buono stato di conservazione, di qua
rantanove pagine, firmato e datato da Viviani sul frontespizio e nell'ultima
pagina (19 ottobre 1939).

AV"b è dattiloscritto con non poche correzioni e cancellature, il finale è
stato corretto e corrisponde a quello dell'edizione a stampa, non a quello di
BU", né a quello di AV"a. Il copione di quarantanove pagine numerate è fu
mato e datato da Viviani sia sul frontespizio che nell'ultima pagina (19 ottobre
1939). n titolo è Uommene qualunque, all'interno del copione vi è, poi, un fo
glio, non firmato, con il testo di • Canta fravecatore •.

Collazionando i vari copioni appare evidente che AV"a ed AV"b sono
identici, ma che AV"b ha moltissime correzioni, varianti e cancellature di
mano successiva che mancano in AV"a; che BU" è nel contenuto identico agli
altri copioni, ma è articolato in maniera diversa. l personaggi corrispondono a
quelli degli altri copioni, ma sono denominati in modo diverso (IL PARTITARlO,

'O SANTANTIMARO).

BU" è in dialetto; AV"a e AV"b, sono, in molte battute, italianizzati,
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mentre nell'edizione a stampa prevale ancora il dialetto. Esclusa tale diffe
renza linguistica, AVllb con tutte le correzioni successive corrisponde ad Il.
'57.

Per la presente edizione è stato utilizzato il testo dell'edizione a stampa con
i seguenti interventi: a p. 299 Preludio' (n. '57, p. 275) a p. 307 alludendo
allefiglie per le tue figlie a quei due (Il. '57, p. 281), a p. 321 n dopo Musica
(Il. '57, p. 293); a p. 323 Preludiom e nella stessa pagina è stato omesso Mu
sica (Il. '57, p. 295); a p. 332 IV dopo Musica (Il. '57, p. 302); a p. 349 V
dopo Musica (Il. '57, p. 316); a p. 351 PreludioVI (Il. '57, p. 317). A questi in
terventi vanno aggiunte le correzioni grafiche ed altre nelle didascalie.

C'è inoltre qualche diversità tra i copioni per le canzoni: alla fine del
primo atto nell'n. '57 e nel copione del '39 (AV32b) compare il testo di Canta
fravecatore, fravecanna, che manca nel copione del '29 (BUll).

All'inizio del n atto in Il. '57 e in AV32b vi è la seconda parte del testo pre
cedente, mentre in BU32 vi è la canzone che inizia con la strofa: • Oi sole trase
tenne alla bon'ora •. Nel Il atto, invece, c'è 'A canzone d' 'a fatica che è c0

mune a tutti e tre i copioni ed all'Il. '57; alla fine del Il atto, poi, in Il. '57 c'è il
testo di Faticanno sott' 'e sghi..., (Malatie', va' chiuove a mmare), mentre nel
copione del '39 questo era stato sostituito da E carrecammo sti sfravecature,
che è tratto da Caserta, Benevento, Foggia, un testo scritto da Viviani in col
laborazione con Carlo Mauro. La nota 261 (p. 332) è stata interpretata sulla
base dei copioni originali (BU"" AVJ2a, AVJ2b). I tre atti, pertanto, hanno
subito numerose rielaborazioni dalla prima all'ultima edizione.

La commedia con il titolo Le Ragazze restano per noi debuttò al teatro
Mercadante il 13 gennaio 1929 e fu accolta con grande favore dal pubblico,
ma non dalla critica che definì i tre atti tra i meno riusciti (<<11 Mattino., 14
gennaio 1929). Gli interpreti di questa messinscena furono RaHaele Viviani
(PASCAUNO), Arturo Gigliati, Agostino Clement, Armida Cozzolino, Anna Di
Furia, Anna Pretolani, Mario Ragucci.

Nel '40 la commedia con il titolo Nullatenenti, fu rappresentata a Milano,
al teatro Nuovo, ma non piacque ai critici e non piacque, soprattutto nel terzo
atto, al pubblico tanto che Viviani non volle più replicarla.

Si legge ne .n Popolo d'Italia»: .11 lavoro, applaudito cinque volte ai
primi due atti, e due ma con dissensi al terzo, non si replica. Vana apparve la
fatica di Raffaele Viviani, che recitò con la consueta incisività, e di Luisella,
di Gennaro di Napoli, di Vincenzo Scarpetta, del bravo Consalvo, della Preta
lani, del FIocco, del Costa, tutti assai coloriti •. (.n Popolo d'Italia., 21 set
tembre 1940).

Alle poche recensioni al lavoro, così poco rappresentato, si deve aggiun
gere la puntuale ed attenta introduzione alla commedia scritta da Federico
Frascani nell'edizione del '57 (Il. '57, Il, pp. 271-272).
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Commedia in tre atti

Napoli edintomi
1928

Personaggi

DON GIOVANNI

DoNNA PEPPlNA, moglie di Biase
DON GE!'!NARO VITIELW
DONNA ROSINA, sua moglie
NUNZlATlNA

MENElCHELLA
LA VOCE DELLA CANTANTE

PASCAUNO TASSIELLO

TURILLO GDlACE

APiCELU, appaltatore
'O PERZlANARO

BIASE, 'o vaccaro
MAsru CRISPINO

ZAPPIELLO
SaAMARRO

'O CASAPULUSE

ALTRI MURATom
LA SIGNORA APiCELU

CoNSIGUA, madre di Pascolino
MiCHELE, fratello di Turillo





ATTO PRIMO

Preludio I

Tela. La scena.
Una stradetta di Napoli. nella zona del Pascone. A sinistra una botteguccia di mer
ciaio, dove fanno mostra $lilla porta: aquiloni, pupi, maschere carnevalesche, piccole
tTombe. pentole da cucina, nonché due grossi palloni di carta, apperi ad una mazzo
che, partendo dallo stipite del negozio. Ii tiene sollevati da /erra. In fonda, l'aw di un
palazzetto, in cui ,'apre un terroneo. a cui s'accede per una "caletta laterale. limitata
da una balaustra di ferro. A destra, l'ala di un secondo palazzetto, in cui ,'opre un altro
lerroneo. protello da un corpo avanzato, sostenuto da pilastri, i quali reggono il terraz
zino di un primo piano sovrastDnte. che è praticabile, e dooe s'accede attraoeno un
bo/cancello. È un pomeriggio estivo.
Don Giovanni, il merciaio misantropo e vecchiotlo, è seduto presso la 1110 botteguccia,
e si 00 soffiando con IIn uentaglietto di carta colororo. Donna Peppina. una donna non
più giovane, ma piacente, è fuori dal terraneo che è in fondo. in allelO di 81UJ marito:
Biase, "o vaccaro I. A delira. intorno ad una lavola. sollo il terrO%Zino. $lede hz famiglia
di Don Cennaro. Sono a pranzo. Don Gennaro è un uomo di mezz'età. rosriccW e bo
naccione. Sua moglie, Donna Rostna. è una popoùma genero&a e giudiziosa. Le loro fi
glie. Nunziatina e MenechelJa!. sono due ragazzepienotle e rubiconde.
Si ode la ooce di una cantante lirica. che s'immagiruJ stia al primo piano wvTOStante la
merceria.

I '0 l1G«aro: chi governa le vacche.
t M~l1JJ: dim. di Mm«:d.• Domenica.
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LA VOCE DELLA CANTANTE

c Voi lo sapete, o mamma, prima d'andar soldato,
Turiddu...•

DoN GIOVANNI (alzando il capo) - Te pozzano accidere31Chella overamente
fa ...

DoNNA ROSINA (a Don Giovanni) - Ma peccbé se lamenta?
DON GIOVANNI - E che ssaccio" Nun 'a femisce cehi,,1 S'aunisce3 'o sole, 'e

mmoscbe...
DONNA ROSINA - ... e'o lamiento d"a signora...
DoN GENNARO (o Don Giooonni, alludendo alla cantante) - Ma cbe Ha?
DoN G,OVANNI - Mabl Pare che studia pe' cantante d'opera seria...
MENElCHELLA - Giesùl Ecu cbella figura se presenta 'ncopp' 'o teatro?
DoN GENNARO - È brutta?
MENEx::H.Eu.... - Brutta, no: ma è Da femmena anziana. E po' è ssei vote a

mme&...
NUNZlATTNA - E se 'mpara 'a .Cavalleria ru.rtican..? .Voi lo sapete, o

mamma... »?
MENECHELLA -'0 caldo Il'ha pigliata 'a capa 'I

(Entrano P03calino e Turillo'. San due $faccendati del rione. Adocchiano le
figlie di Don Gennaro. Menechella e Nunzia.tina, nel vederli, si levano di
tovola ed <=0110).

PASCAUNO (a Turilla) - Come ti è parsa di umore la mia...
TUJUIU) - E a te, la mia... come ti è parsa?
PASCALJNO - Nu funerale I
TuRlLLO - E'a toia, nu campusantol
PASCAUNO (dandogli lo mano) - Condoglianzel
TURILLO - Hanno rimaste sule'o pato e 'a mamma...
PASCAUNO - ... Per farci entrare in argomento... ?
TUR1LLO (approva) - EhI
PASCAUNO - E tu stai ancora disoccupato...
TUJUIU) - Ma pecché, tu staie faticanno"?
PASCAUNO - E pe' nun te lassa' sulo, va a femi' ca nuo fatico manch'iol
TUIUlUl-Etnlàsseme'o... (Pawa).
PASCAUNO - Sigarette nne tiene?
TUJUIU) - A proposito... Làsseme, fallo p"a Madonnal (Si caccia in bocca

una sigaretta, e cerca nelle tasche un cerino).
PASCAUNO (gli prende lo sigaretta e se lo mette fra le labbra).
TUJUIU) - Guél
PASCAUNO - Aspettai Chella 'e primma Jj'h" appiceiata" tu? Chesta Jj'appic.

cio iol

3 Te po%:tmOocr::itkrel: che ti possano ucciderel
• cM 1ICJCrio: che De JO.

5 S·OWli.Jrce: si unisce: si aggiunp-(al fastidio del...).
8 i.ei roteo IrIIRt. èsei volte più grossa <ti me.
7 UM pìfJjallZ '0 azptJ: le ha dato alla testa.
8 Turi11o: dim. di Sah·atore.
9 Jatictmno: lavorando.

IO l~ lascianti.
Il appIcciDta: accesa.
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TURILLO - È l'istesso...
PASCAUNO - No: chi appiccia, guadagna sempre cinque o sei boccate.
TURILLO - Ci hai falto uno studio...?
PASCALINO - E pe' flona... (S'accende la sigaretta) Vedi? (fuma) mentre l'ac-

cendi (fuma) e provi se va bene (fuma) mentre la ravvivi...
TURlLLO - Te sì fumata"a sigarelta' (Fa per riprenderla).
pA5CALINO (fuma ancora) - Aspetta...
TURILLO - Ancora?
PASCALINO - E si no se stuta "I (Fuma) Tie': ma t"a pozzo 13 da'.
TURILLO (osservando la sigaretta) - ... ma ch'è addeventato nu mezzone'"

(Fuma. Menechella e Nunziatina ritornano, ed osservano il padre, che ha
cominciato a sonnecchiare, mentre lo madre sparecchia la tavola).

PASCALINO (a Turil/o) - Famme fuma'l (Ripiglia lo sigaretta, e mostra al com
pagno le due ragazze) ... Con la sigaretta in bocca, sto megliol

TURILLO - E io purel (Fa per riprendersi lo sigaretta). .
PASCALINO (gli dà un leggero spintone, e continua a fumare, sbirciando Nun

ziatina che, di sottecchi, lo guarda).
DoN GENNARO (destandOS1) -'0 ccafè?
DoNNA ROSINA - Sta vu1lenno lS'a posa. (Esce).

(Entra Apicelli. È un appaltatore ancor giovane, dai modi bruschi e decisi).
APlCELLI (scorge Pascolino) - Gué, Mastu Pasca"
PASCALINO (scappel/andosi) - Don Antoniol
APICELLI - Beh, che fate di bello?
PASCAUNO (sorridendo) -Sto facenno 'ammore...
APICELLI - Tanto pe' Ifa' na cosa?
PASCALINO - Eh! Per sentirmi occupato...
DON GIOVANNI (tTa i denti) - Jh che bella suddisfazione per chella figliai (AI-

lulk a Nunzia/ina).
PASCALINO (presentando Turilla) - L'appaltatore Apicelli. Un fidanzalo.
APlCELLI (con ironia) - Ah?1
TURILLO (s'inchina, sorridendo).
APlCELLI - A proposito: ho un lavoro urgente ad Aversa e un altro a Casoria; e

aggio bisogno 'e mano d'opera...
PASCALINO - Ci sarebbe posto pure per me?
APICELLI - Sissignore.
PASCAUNO - Mme mancano ~e fierre ...
APlCELLI - Provvedo io.
PASCALINO - I panni da lavoro...
APlCELLI - Tultol
TURILLO (guarda Pascolino) - Ed io...
PASCALINO (ad Apicelli) - Già: e a questo amico mio dove lo lascio?
APlCELLI - È del mestiere?
PASCAUNO - No...
APICELLI (fa una smorfia).

l! M:#tuta:.si spegne.
13 po:::::UJ: pos:so.
14 mezzone: mozzicone.
15 çu1lnano: bollendo.
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PASCAUNO (a Turi/lo) - Ti sapresti adattare... ?
TURlLLO (fa unasmorjia).
PASCAUNO (ad Apicelli) - Ve l'ho detto: è un fidanzato ...
TumLLO - Stiamo impegnati qui...
PASCAUNO (fa un gesto come dire: proprio! poi, ad Apicelli) - Grazie ugual

mente. Se ci decideremo...
MlCELti - Voi sapete dove sto.
PASCAUNO - Non è detta l'ultima parola ... (Apicelli squadra, un ottimo, i due

giovani ed esce. Pascolino, seguito da Turillo, si avvicina a Donna Pep
pino) Donna Peppi'?

DONNA PEPPINA (con ma/garbo) - Che ve manca?
PASCAUNO - ... Ce'a facimmo'a solita partita?
DONNA J'EpPINA - Niente partita. lo aggi' a mettere'a tavola...
TURlLLO - Fateci questa cortesia...
pASCAUNO - Ancora per oggi ... (E sbircia le ragazze).
DONNA J'EpP1NA - Non è possibile. Mo viene mio marito e vò mangia"
PASCAUNO - E ancora un po' di pazienza Vuie sapite tutf'e fatte...
TURILw - ... Tutt"e ppene'e lI'inferno .
DONNA i'EPPrNA (seccata) - E già: ma vuie pe' Ha' 'ammore cu 'e ffiglie'e Don

Gennaro, v'assettate" ccà, d"a matina 'a sera... E mo ve pigliate 'e sseg
gie 11, e mD ve pigliate'a tavola; e «Tenisseve nu bicchiere d'acqua?» e «Oa
teme nu cerinol •... e se pò ssape' che guaio aggio passato?1

PASCALINO - Vedete noi stiamo, si può dire, nei giorni...
DONNA PEPPINA - pesgrava'l8?
PASCAUNO - ... per decidersi... È quistione di qualche giorno ancora...
TURILLO - E si no comme ve vulite magna"e cunfiette 19?
PASCAUNO - Eh... Accussi? Senza mettere un po' d'olio nelle ruote... ?
DONNA PEPPINA - Oh, ma a chi aspettate ca nun ce parlate cu stu pato? Sta lIà

(lo indica), chiammatavillo" e facitece'l 'a proposta... Accussi v'accui
tate 22 vuie e mme levate stu scucciamiento 23 a mme!

TURlLLO - Scucciamiento?
DONNA J'EpP1NA - E si, figlio miol Chesta na stanza èl (E mostra il S1IO terra

neo) E io pe' Ha' quacche fatto d"o mio" ogni tanto debbo chiedere per
messo, e m'aggi'a chiudere'a dinto?

TURILLO (guarda Pasca/ino, come per dirgli: che casa bisogna risponderei').
PASCAUNO - E che gguarde? Donna Peppina have raggione. Risolviamoci,

chiamiamo il padre...
TURILLO (preoccupato) - Facciamo passare ancora due o tre mesi...
DONNA PEPPINA (scattando) - E vvuie mme vulite affliggere ancora pe' dduie

o tre mmise? I

16 v'assettate: vi sedete.
17 .ueggie: .sedie.
18 sgraoo': partorire.
19 cunfiette: confetti.
20 chiammatavillo: chiamatelo presso di voi.
21 jocitece: fategli.
22 v'occuitote: vi acquietate, vi tranquillizzate.
23 ICtlcciomiento: seccatura, fastidio.
2-1 fatto d"o mio: fatto mio (che riguarda solo me).
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PASCAUNO (risoluto) - Parlammoce..... (E mostra Don Gennaro). Buon.
giornol

DONNA l'EPPINA (con soddisfazione) - Ahi
TURILLO (a Pascolino, sempre più preoccupato) - Don Gennaro ha fernuto 'e

mangia'... Gli si arresta la digestione...
PASCAUNO - No: a panza"'chiena 27 se discute meglio. È l'ora di decidercil
1'umLLo - Pecché? Pecché stammo disoccupate, e nun abbuscammo" nu

soldo?
PASCALlNO - Propriol
TURILLO - ... Ma... accussi se sposa?
PASCAUNO - Così!
TURILLO - E sposiamol
PASCALlNO - Avendo una famiglia faremo quello che non abbiamo mai fatto I
TURlLLO - Ehi Guaie 'ncopp' a gguaie""
PASCAUNO - Noi Addo'30 ce stanno'e figlie, cesta 'a pruvvedenzal
TURlLLO - 'E figlie nuo ce stanno ancora...
PASCAL1NO - Ehi E chiàmmale ca so' vvenute... Del resto, dovunque ti pre

senti, e sei un uomo con moglie e figli, si spalancano tutte le porte!
TURlLLO - Questo, si...
PASCAUNO - E alIora?1 Pensa a chelli ddoie povere criste comme starranno...

Hai visto cbe facce cadaveriche? E nun ponno" dicere niente... si no nn"e
ccacciano d"a casa... Tu saie Don Gennaro comm'è... È nu marisciallo"'e
carabbiniere, per quanto a riposo... E quindi gli è sempre rimasta una certa
educazione... on ti pare? (Pausa) oi rimandiamo a giorno a giorno... E
si 'e gguaglione33 suspettano ca ce'a vulimmo squaglia', possono dire tutto
al padre... E lIà accumminciammo" cu querele, minacce... E poi, cosi le
avremo ricompensate, le nostre... fidanzate? Queste ragazze si sono date a
noi per passione... Abbiamo dato la parola di sposarcele; e dobbiamo fare
gli uomini!

LA VOCE DELLA CANTAI\'TE

«Lola e Turiddu s'amano... »

DoN GIOVANNI (seccato) - Nun passa manco n'acchiappacane3S1
TURJLLO (sbirciando Menechella, canticchia)

«Turillo e Menechella s'amano... »
PASCALlNO (sbirciando Nunziatina, canticchia a sua volta)

«Pascalino e Nunziatina se vonno bbene... »

25 Parlammoce: parliamogli.
26 o pan.:a: con la pancia.
ti' chieruJ: piena.
28 abbwcammo: guadagniamo.
29 Guaie 'ncopp'o gglloie: guai su guai.
30 Addo': dove.
31 ponno: possono.
32 marilciallo: maresciallo.
33 gguaglione: ragazze.
34 OCCUmminciammo: cominciamo.
3S acdtUJppacaru:: aocalappiacani.
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DoN GENNARO (alle figlie, corrugando la fronte) - Che vonno chiIli duie ribu-
sciate'"?

MENECHELLA (seccata) - Che hann'a vule'''?
NUNZlATlNA - Nientel
DON GENNARO (a Donna Rasino, che entra recando il caffè) - Ma che vvene 'o

vacearo ce 'o ddico ca, a chilli due muorte 'e famma, nuo ce ha dda da'
ospitalitàl

DONNA ROSINA - E chella è ceasa soia, comme ce 'o ppuo' 'mpedi'?
DON GENNARO (alle figlie, minaccioso) - E no: peccbé io vero...
NUNZlATlNA - Che vvedite?
DON GENNARO - Vero 'e ffaccie vostel
MENECHELLA - Nuo songo 'e stesse?
DON GENNARO - Noi
NUNZIATINA - Ma che avite visto?
DON GENNARO - Niente ancora. Ma tanto che vvero... sarranno schiaffe"'l A

vvuie e a llorol
PASCALINO (sottovoce, a Turillo) - Chisto è'o mumento buono 'e parla' cu 'o

pato. Chiamalo.
TURlLLO -lo U'aggi'a chiamma'? Se la cosa riguarda tutti e due .
PASCALINO (deciso) - Ognuno lo chiami per proprio conto (Si avvidna a

Don Gennaro, scostando la persiana dipinta, che protegge la tavola dol
sole) Don Genoa', quando avete fatto, vi debbo pregare...

DoN GENNARO (dopo un attimo d'indecisione) - Sono a voi! (Si leva dolla ta
vola, e s'avvicina ai d~e giovani, mentre Menechella e Nunziatina osser
vano, a118iose).

TURlLLO - ... Quand'è dopo vi debbo pregare anch'io...
DoN GENNARO - E ghiammo dicenno"...
PASCALINO (a TuTilla) - E. .. vuo' parla' primma tu?
TURILLO - Nonsignore: parla primma tu, io parlo dopo...
PASCALINO - Parla tu...
DoN GENNARO - Se pò ssape' chi ba dda parla'?
PASCALINO - Ecco qua: Turillo vò bbene a Menechella...
TURlLLO - ... e Pascalino vò bbene a Nunziatina...
DoN GENNARO - Ah?1
p ASCALINO - ... E vi veniamo a chiedere, formalmente, la mano delle ragazze,

per essere ammessi regolarmente in casa.. .
DON GENNARO (fremendo di rabbia) - Voi? E vuie nuo gghiate niente"'l Vuie

nuo gghiate manco" tre solde tutt"e dduie, e io vi ammetto in casa? E site
uommene 'e spusa''', vuie? Che arta facite 43? Comme'a date a magua' a na
femmena"?

36 ribUldate: debosciati.
37 Che hann'a oule?: che cosa devono "vlere?
38 «hiaffe: schiaHi.
39 ghiirmmo dhmno: cominciamo a dire.
40 ooie nun gghia~ niente: "vi non valete niente.
~j maru:o: neanche.
4! lite uommale '~$pUSll': siete uomini in grado di sposarvi.
~3 C~ artofacit~?: che lavoro late?
44 Jemmena: donna.



PASCALlNO (a Turillo) - E parlaI mo te staie zitto?
TURILLO - E parla tul
DoN GENNARO - Che avit'a parla'?1 Nun ve facite piglia' a ccavice"l (Pausa)

Dduei scanzafatiche... e vvenite a spennere addu me"? Che avite visto? ca
cci se magna ddoie vote 'o juorno"? (E mostra la sua casa) Camme ve
pare? Invece di essere in quattro, saremmo in sei?1

PASCALlNO - ... Giesùl e dovendo aprire una famiglia, se capisce che aggi'a
penza' io a purta"a campata" a casa. .. Tomo aII'arta mia ...

DoN GENNARO - E qual èst'arta toia?
PASCALlNO - 'O fravecatore 49 • LI'aggio fatto 'a guaglione, 'a mano 'a bona-

, • >Ilnema epapa ...
DON GENNARO - E mo pecché nun 'o faie?
PASCAUNO - E m'aggi'a sciupa'" comm'operaio? Papà era appaltatore, e ag

gi'a fa' l'appaltatore pur'io, per continuare le tradizioni della famiglia ...
Intanto, si DUO trovo 'ecapitale, comm"o faccio'o capitalista?

DoN GENNARO (contenendosi a stento, a Turilla) - E tu?
TURILLO - lo faccio'o 'mbrellaro5!1
DoN GENNARO - Ah?1 E peccbé staie a spasso?
TumLLO - E si nun se rompono 'e tiempe"', a chi 'e vvengo"'e 'mbrielle"'?
PASCAUNO (appoggianlÙJ Turillo) - EhI Ha dda veni' a cchiovere"'...
DON GENNARO - f: ove'57?1 (ScattanlÙJ) JatevenneS81Jatevennel E mme fanno

sosere'" pure 'a vicino 'a tavulal (Si aovia verso la sua casa, poi, si volta,
guarlÙJnIÙJ i due giovani con disprezzo) 'o 'mbrellaro... 'Appaltatore...
L'ingegnere... (Torna a sedere acconto al tavolo).

DoNNA ROSINA- ... Chevulevano...?
DoN GENNARO (con rabbiosa ironia) - ... Dduie bbuone spartite" p"e ffiglie

toiel (Le due ragazze abbassano il capo, mortificate) Chilli duie muorte 'e
fammal

TURllUl (che ha udito, a Pascolino) - Cu chi lI'have"?
PASCAUNO (secco) - Cu nnuiel
DoN GENNARO (alla moglie) - Mi hanno chiesto la mano...
MENEcm:u.A - E che avimmo che ce fa'" nuie?
DoN GENNARO - È ave?

4.5 ccaoIce: calci.
46 ooenUe a 6pefln~e addu me?: venite proprio da me?
47 'o ;uomo: al giorno.
.4lJ C6mpota: di cbevivere. (C&. Viviani, T«Jtro. l, p. 156, n. 95).
49 frao«;awrt. mwatore.
50 '0 IRQnD 'a bonanemD epapà: dai tempi di mio padre.
51 m 'aggi'o .auptJ·; mi de\"o sciupare. cioè devo sprecare la mia eQstenz.a_

52 'o 'mbrl!lJaro: J'ombreUaio.
53 E ai nun le rompono 'e tinnpe: e se oon comincia il maltempo.
54 ooengo: vendo.
M 'mbri~e: ombrelU.
56 cchwVD'e: piovere.
57 ODe': vero.
58 Ja~M/: anelatevenel
59 1Ofer't:: aJzare_
80 ."ertite: storp. di partiti.
81 CII cIUa~p: a chi si riferisce?
82 che aDimmo~ ce}a ': che c'entriamo.
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DONNA ROSINA - Si vuie nun 'e 'ncuraggiaveve...
DON GENNARO - ... nun se pigliavano 'a sfacciataggine 'e mme chiamma'l
NUNZIATINA (irritata) - Neh, ma guardate...
MENECHELLA - Ce l'avessemo ditto nuie: • Parlate cu papà!.?!

(Continua il battibecco).
DON GIOVANNI (ai due giovani, indicando lo famiglia di Don Gennaro) - Neh,

ma pecché strillano?
PASCALlNO - È nostro suocero assieme a nostra suocera ...
TUIDLLO - Tormentano le nostre future mogli ...
DON GIOVANNI - Embè, e ce avite parlato... ?
PASCALINO - Ehi (Approva).
DON GIOVANNI- E che ha ditto...?
DON GENNARO (gridando) - Chille so' dduie fetientel
TumLLO - 'O sentite che ha ditto?
PASCALINO (offeso) - Chillo mo si fosse una persona estranea, uno andrehbe

là, e gli chiederebbe spiegazioni ...
DON GENNARO (gridando più forte) - ... E si nun sparisceno 'a dint'a stu vico,

piglio 'a mazza 'escopa...1E guaie a chi si mette perlo mezzol
PASCALINO - Don Giuva', jate63 llà, e mettitece vuie na bbona parola...
DON GIOVANNI- lo ve faccio pazzo'"
DON GENNARO (alle figlie) - Jate dintol (cioè in casa).
NUNZlATINA - Ce affacciammo for' 'o terrazzoI
MENECHELLA - Avite capito, 'a copp' 'o belvederel
DON GENNARO - Avite capito, jate dinto?
DONNA ROSINA (al marito) - Addo' hann'a r 65? E ferniscela' (Scosta la per

siana, e parla ai due giovani) Neh, vuie a chi aspettate? pecché nun ve ne
jate? E ffiglie meie nUn se mmaritano ll6. E si s'hann'a mmareta', hann'a
truva' a dduie bbuoni ggiuvane ca 'e pponno da' a magna"

TUIDLLO - ... Mammà, vedete...
DON GENNARO (cacciando il capo dalla persiana, come un bolide) - Chi

«mammà»?1 Va' scola"'1 Va' arrlcchisce68 'a n'ato"'l
TumLLO (risentito) - Embè, e meglio nun sapite parla'?
DON GENNARO - Vattennell (Lo affronta) Hl" capito, vattenne"'?I
PASCALINO (a Turillo) - Meh, ubbidisci. .. (A Don Gennaro, con tono dimesso)

Trasitevenne 71 • papà ...
DON GENNARO - Che «papà.?1 Mforza72... Mo overo piglio'a mazzal
DON GIOVANNI (si èfrapposto, per metter pace).

63 iote: andate.

64 oeJoceio po.uol: devo credere che. voi siete pazzol (Cfr. Viviamo Teatro, rv, p. 383. n. 398).
65 Addo'honn'air: dove. devono andare?
66 mmoritono: sposano.
67 Va'scolo!: va' ascolarel Va' in maloral (Cfr. Viviam, Teatro, m, p. 88, n. 155).
68 00' arricchisce: va' ad arricchire.
69 n'oto: un altro.
10 oottenne: vattene.
71 Trariteoenne: rientrate in casa vostra.
72. ADOrLlJ: per forza (insisti).
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DoNNA PEPPINA (a Don Giovanni) - Levateve 'a miew: cheste SL)' chiac
chiere13'e famiglia.

DON GENNARO - «Famiglia»? Chi 'e ccunosce? (E mostra i due giovani, poi,
torna accanto alla tavoln, ed ordina alle figlie) Subito dentro!

NUNZlATlNA - 'E chistu passo rummarrammo" pe' pigno15'0 padrone 'e casal
(Esceseguìta da Menechella).

DoN GENNARO (gridando alle spalle delle figlie) - Meglio 'mpignate, ca spi
gnate ' • 'mmano a chilli dille disperatune711

DON GIOVANNI (a Pascalino) - Gué, ma 'o suocero vuosto ve schifa proprio,
sahl

pASCAUNO - Eppure si dovrà capacitare!
DoN GENNARO (caccia, di nuovo, il capo dalla persiana. Alla moglie) - Gué,

ma Dun se ne vanno, sahl
PASCALINO (a Tunllo) - Mme pare ca ce ha chiammate...
TURILLO (scettico) - un perdere tiempo...
DONNA ROSINA (borbotta parole incomprensibili).
DON GENNARO - Cbe staie dicenno?
DoNNA ROSINA (nervosa) - E ch'aggi'a dicere?!
DON GENNARO (stizzito) - Allora c' 'e vvuo' da' (alludendo alle figlie)?1 (Cac

cia, di nuovo, il capo dalla persiana, con rabbioso sarcasmo, verso i due gio
vani) Venite qua, sentite... (AIIn moglie) Va bene?!

PASCALINO (a Tunllo) - Hevisto ca ce hachiammato?
DoN GENNARO (furente) - Facimmencelle16 spusa'... a chilli dille delinquentel
PASCALINO (che s'era avvicinato aUa casa di Don Gennaro, arretra).
TUR1LLO - Ce ha chiammato pe' nommel
DON GENNARO (fuori di se') - Mo vaco 'a Quistura, e'e ffaccio manna' 'o cun

finol (Donna Rasino, sbuffando, esce).
PASCALINO - Ah?! Ai generi. .. ?!

(Entra '0 penianaro 19, con il suo fascio di persiane sulle spalle. Dà In
evoce.).

'O PDlZIANARO - Perzianel Na bbona perziana! (E guardo alle finestre, in at
tesa che qualcuno lo chiami).

UNZlATlNA (riappare, e si avvicina al padre, che s"è rimesso a sedere accanto
alla tavola) - Dateme 'e solde. Aggi'a piglia' 'o ccafè ch'è femuto.

DoN GENNARO (Iajissa, gli dà una monero) - Va', e viene ampressa"'. (Nun-
ziatina si avvio) Gué, cammina deritta·'!

pASCALINo (afferra lo raga%%O per un braccio) - Nunziati' ...
NUNZlATlNA (spaventata) - o, ce sta papà...
PASCALINO (rapida) - Perziana', famme vede' na perziana...

73 chiDc:chieTe: questioni.
74 rummaITammo: resteremo.
75 pe'pigno: lo pegno.
78 meglio 'mpignate. CG qngnnte: meglio date in pegno che libere.
n dUperatune: grandi disperati; per dire: gente assolutamente senza un quattrino.
78 FacimmencelJe: racciamogliele.
79 'O perzianaro: Uvenditore di persiane.
80 ampreua: presto.
81 dmtta: diritta.
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'o PmllANARO (mette il fauW delle persiane a terra, ne svolge uno e la dà a
Pascalino).

pASCALlNO (.e ne &eroe da paravento, per poter parlare liberamente can la
ragazza).

NUNZIATINA (sempre più preoccupata) - Madonnal
pASCAUNO (finge di guardare il disegno della persiana. Sottovoce) - ... Mme

pare ca nnn se cumbina niente...
'O PmllANARO (fa per ripigli4rsi la persiana) - E mettite ccà...
PASCAUNO - Aspetta! (E a Nunziat1na) Pe' mme io so' ppronto ...
NUNZlATlNA - ... ma è papà ca nun vòl
'O Pml1ANARO (allunga, di nuovo, la mano) - E nun perdimmo" tiempo, da-

teme'a perzianal
PASCALINO - E dalle831(Gli allantona il braccio).
'O PmllANARO (piega le bracci4, in aHesa).
DoN GIOVANNI (osserva la .cena, e ride).
PASCAUNO (a Nunzi4tina) - Pateto" nun vò pecché nun sape" chello ca è pas

sato tra tee me... e tra soreta" e Turillo...
UNZ1ATlNA (abbassa il capo, arrossendo).

PASCAUNO - Mo avarri'a87 prega~ isso a nuie...
'o Pml1ANARO (con impazienza) - Neh...? Voi vi dovete decidere...
PASCAUNO - ... Noi siamo decisi. .. È 'o pato ca nun vò... (A 'O perzianaro)

H"capito?
'O Pml1ANARO - E dateme'a perziana, e facitemmenn'j'881
PASCAUNO (pronto) - Nu mumento... (Continua a parlare con Nunziatina).
DoN GENNARO (chiamanda verso /'interno della SlUI casa) - Meneche'l (E alla

Tagazza, che appare) $oreta sta add"o drughiere, piglianno 'o ccafè. Din
cella" ca purtasse pure nu lumino p"a notte. E... subito qual

MENECHELLA (si avvia).
DoN GENNARO- E diritta p"a via"'!
TURILLO (afferrarn:la per un braccio Menechella) - Adda' vaie?
MENECHELLA - Addu unziatina, ch'è gghiuta91 a piglia"o ccafè.
TuRn.LO - Nonsignore: soreta sta llà... (La mostra).
MENECHELLA (sorpresa) - Gué... 1
NUNZIATINA (spaventata) - Zitta!
TURD..LO - Perziana~, damme na perziana pure a mmel
'O PERZlANARO (lo guarda, e, con .anta pazienza, esegue).
TURILLO (si nasconde con Menechella dietro la persi4na, a pochi passi da Pa

scalino e Nunziatina).

&t perdimmo: perdiamo.
83 dallel, dagli! Insistil
84 Pateto: tuo padre.
M sape: sa.
86 &OTe«I: tua sorella..
87 aoorri'lI: dovrebbs.
58 jodterAlDCln'f: lasciate che io me De vada.
.. Din<d/o, diglielo.
90 diritta p"a Dia: sem;a indugiare per strada.
91 ghiuta: andata.



'o PDIZIANARO (a Turillo) - Ma che 'a guardate a Ifa'? lo v"a dongo" pe' ppo
ehesolde...

DoN GIOVANNI (ridendo, all'indirizzo dei due giovani) - Ma quanto so' belle
tutt' 'e dduie'

'O PDIZIANARO (a Don Giovanni) - S' 'e stanno guardanno e studianno 'a tre
ore comme si fossero duie quadre 'e Raffaello! (Ai due giovani) ... Ma ve
piaceno"" o no?

PASCALINO (con intenzione) - E comme... Nun ce piaceno...?!
'O PEIlZIANARO - E a chi aspettate ca nun v' 'e ppigliate?1
PASCALINO - ... E comme... Nun e"e ppigliammo?
TURILLO - C'è da metterlo in duhbio?
'O PDIZIANARO - E allora dateme 'e solde...
PASCALINO (a Nunziatina, come continuando un discorso) - ... E se no corre

remo agli estremi: confesseremo tutto, o voi o noi, e sposeremo in quindici
giorniI

NUNZlATlNA (spaventata) - Me metto scuomo'"
PASCALINO - E che so' fatto na perzona estranea? (Pausa) Stasera, 'e ssette vi-

cino 'a funtana! .
NUNZlATlNA (approva con un cenno del capo, ed esce).
'o PERZIANARO (tende la mano a Pascolino, che guardo ancoro uno volta la

persiana).
TURILLO (a Menechella, che si congeda do lui) - Viene pure tu vicino 'a fun-.

tana. (La ragazza approva, ed esce in fretta).
PASCAUNO (a Turillo) - ... Sei d'accordo?
TURILLO - Sii
PASCALINO - ACCussl c' 'e ppigliammol
'O PERZlANARO (sempre con lo mano tesa, sbuffa).
PASCALINO - Tu che vvuo'? (Getta aia lo persiana).
'O PERZIANARO (sorpreso) - Ma...
PASCALINO - Vattenne! So' prezze" 'a cerca''', ehiste"'?!
'O Pl1IZIANARO (fuori di se) - Qua' prezze? lo nun aggio apierta" 'a vocca·...
TURlLLo (sornione a 'O perzianaro, che raccatta lo pemana e lo riaooolge) - E

allora, figlio mio, si ttu ca nun 'e vvuo' vennere'''' ... (Gli porge la _sua.
persiana).

'O PERZlANARO - Ma so' ccose 'a passa' guaie l "?!
DoN GIOVANNI (con tono confidenziale) - ... ChilIe aveven'a'02 fa' ammore...
'O Pl1IZIANARO - E se so' mmise 'areto"l3 'e pperziane?

9! dongo: do.
93 piaceno: piacciono.
lk Me metro setwrno: mi metto vergogna.
9S prene: prezzi.
98 '11 cerm': da chiedere.
91' ddne: questi.
18 fIJ1in1.a: aperto.
18 '. ooa::a: la bocca.

100 Ilml'tnt:. vendere.
101 ID' CCO;fe.•• guoie: sono cose per le quali sarebbe il caso di compromettersi penalmente. (Cfr. p. 37.

n. 146).
102 aoeoen 'o: dovevano.
103 'orno: dietro.
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DON GIOVANNI- Comm'a ppanventeJO<...
'O PERZIANARO - E io aggio tenuta'a cannela!
PASCALlNO (a Turillo) - Moce metimmo 'areto'e pallune... (Li mostra).
TURlLLo - E un altro buono osservatorio! (Si nascondono dietro i palloni di

carta).
'O PEllZIANARO (dando lo «voce.) - Perzianel Na bbona perzianal (E s'avvia).
DON GENNARO (alla moglie) - Voglio vede' si tene na perziana 'e poche

solde... (Si avvicina a 'O perzianaro. Nel frattempo, Donna Peppina
guarda verso destra, come se fosse in ansia) Vedite si vene vostro marito?

DONNA PEPPINA - Eh! chesto sto vedennol
DON GENNARO - Perziana', damme na perziana.
'O PERZIANARO (ne svolge una e lo porge a Don Gennaro, che, con Donna Pep

pino, prende, inavvertitamente, lo posa precedentemente assunta dalle due
coppie di giovani).

DON GENNARO (alla donna) - Avite visto si 'e ffiglie meie so' gghiute add' 'o
droghiere?

DONNA PEPPINA (gentile) - Don Cenna', nun ce aggio fatto caso ...
DON GENNARO - Parola vosta?
DONNA PEPPINA - Parola mial
DON GENNARO - lo saccio ca mme vuUte bene .
DONNA PEPPlNA (con semplicità) - E comme .
'O PEllZIANARO (equivocando, e sbllffanda) - Tu vide, 'o Pataternol (Poi, con

rabbia, strappando la persiana dalle mani di Don Gennaro) Miette ccàl
Chisto è 'o terzo ca vò fa' 'ammore 'areto'a perziana!

DON GENNARO (trasalendo) - Chi?!
DONNA PEPPINA (strillando) - Ma sì pazzo, o che?
DONNA ROSINA (viene in istrada, per curiosare).
'O PEllZIANARO (sbottando) - Ma comme, alberghe nun ce ne stanno?

(Pascolino e Turillo se lo spassano un mondo).
DON GENNARO - Chi?!
'O PERZIANARO - E fjttateve na cammera, senza che y' 'o ffacite 'mmie:zz"a

via!
DON GENNARO - Ma tu sì 'mbriaco lOS osi scemunito?
DONNA PEPPINA - Giesù! Giuseppe! San!'Anna e Maria! (Si segna, trase

colando).
DONNA ROSINA (interoiene, investendo il marito) - Neh! Guè! E nun te ne

miette scuomo?1 cu ddoie figlie zetelle 'nnanze106?I (A Donna Peppina)
Mme dispiace 'e tel Te credevo na femmena onesta!

DONNA PEPPINA (scattando) - E na femmena onesta so'l
(Pascolino e Turillo saltellano per la gioia).

DONNA ROSINA - lo sto sentenno chesta rrobba\
DONNA PEPPINA (scattando) - Chi?\
DON GENNARO (investendo a SIlO volta 'O perzianaro) - Embé, mo, pe'

quant'è vera 'a Madonna, mme Eaie passa' nu guaio!

104 pparoaente: paraventi.
105 'mbrioco: ubriaco.
106 'nnonu: da sistemare.
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'o PERZIANARO (un PO' interdetto) - Ma...
DON GENNARO - Addo' anema 'e chi t'è stravivo bé visto ca io stevo facenno

'ammore?1 (Alla moglie, spiegando) lo, mentre guardavo 'a perziana, aggio
spiato'01 a Donna Peppina si 'e ffiglie noste erano trasute lO8 add"o dru
ghiere...

1'EPPlNA - E io pe' risponnere mme songo accustata...
DoN GENNARO - E st'animale (mostra 'O perzianaro) ha ditto ca nuie...
'o PERZlANARO (scattando) - E ma scusateme... Siccomme duie giuvane''''

primma ~e vuie, pure hanno parlato cu 'e 'nnammurate ese so' mmise adde
reto 110 •e pperziane, cu .a scusa ca s' 'e vvulevano accatta' 111 , io aggio visto a
vvuie... e aggio penzato: Chesta è 'a terza edizionel

DoN GENNARO (livido. alla moglie) - Hè capito?! Dduie giuvane primma 'e
me... con due ragazze...

'0 PERZIANARO - Sissignore! (A Don Giovanni) È così?
DONNA ROSlNA (a Don Giovanni) - 'E ffiglie meie, Don Giuva'?
DON GIOVANNI- Le fjglie vostre.
DON GENNARO - ... Cu chilli duie delinquente?

(Pascalino e Turillo cercano di farsi piccini).
DoN GIOVANNI- Sissignore. (Pausa) Don Genoa', ma io non ho visto niente...
'o PERZIANARO - L1'aggio viste iol
DONNA ROSINA (mortificata) - Donna Peppi', aggiateee pacienza l''...
DONNA PEPPlNA - Niente... Mi dispiacerebbe solo se lo venisse a sapere mio

marito...
PASCALlNO (ammiccando a Turillo) - Ehi (Approva).
DONNA PEPPINA - Vuie'o sapite: chillo pe' niente s'adombra... (Pausa) Don

Ciuva' • m'arraccumanno 113••• p' 'ammore'e Ddio...
DON GIOVANNI (la rassicura) - EhI (come dire: sarò muto come un pesce!).
PASCALINO (a Turillo) - Ehi (Come dire: lascia fare a me!).
DONNA PEPPINA - E accussi II< se passano 'e guaiel (Esce).
'O PERZIANARO (a Don Gennaro, che s'avvia con la moglie verso la sua abita

zione) - E 'a perziana nun 'a vulite cchiu.?
DON GENNARO - Vattenne, te pozzan'acciderel Jh che gguaio, ca stive Cacenno

succederei (Alla moglie) Ccà si 'o ssape 'o marito 'e 'Onna Peppina succede
'0 quarantotto 1151

DONNA ROSINA - Che Ha? Ce accide ""?
DoN GENNARO - Ehi qualcbe cosa di simile! (Esce con la moglie).
'o PmZIANARO (a Don Giovanni) - ... Ma pecché, 'o marito (e mostra il terra

neo di Donna Peppina) è nu bruttu tipo?

107 aggio",iato: hochiesto.
108 trtuute: entTate.
109 giuoane: giovw.
IlO adderekJ: dietro.
111 QC(;(J.tto': comprare.
112 aggiatecepacienza: abbiate pazienza..
113 m'OrTDCCU-fflanno: mi raccomando.
U4 occwsi; cosI.
mi 'o qu<Jrantotto: la rivoluzione.
lI8 Ceoccide: ci uccide.
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DoN GIOVANNI - Scanna l17'e vvacche 'O maciellol (Esce).
'O P>1<ZIANARO (impaurito, IÙlndo la cvoce.) - Penianel na bbona perzianal

(Esce, in fretta). •
PASCAUNO (sburo con Turilla IÙlI suo nascondiglio. E allegri&rimo) - Stiamo a

cavallol Mo Yo suocero o ci ammette subito in casa, o mo ca vene'o vaccaro,
lo metteremo a giorno l18 di tutto ... E chillo 'o spezza ddoie parte 119'

TURILLO - Altro chel Biase pe' na cosa 'e niente fa succedere 'o terremoto...
PASCAUNO - ... figu:rammece pe' na questione d'onore!

(Entrano NUnzWtino e Menechella).
TURILLO (si avvicina ad esse) - Neh, papà ha saputo ca avimmo parlato cu

vvuie 'areto 'e pperzianel
NUNZIATINA - Madonnal
pASCAUNO - È niente! Tenimmo"" chi ci protegge; e che, all'occorrenza, farà

le nostre vendettel
(Entra Don Gennaro, seguìto lÙl Donna Rasino).

DoN GENNARO (alle figlie, neroosamente) - Ah? Vuie state ccà?
PASCAUNO (avanz.anlÙlsi, spavallÙl) - E noi pure stiamo qua. Che volete sa

pere? Se abbiamo parlato dietro le persiane con le vostre figlie? Si, ci ab
biamo parlato! (Le ragazze, impaurite, escono).

DoN GENNARO - Ah?!
pASCAUNO - E sappiamo che il metodo vi è piaciuto perché lo avete subito

adottato con Donna Peppina...
DON GENNARO (balzanlÙl) - Chi?!
PASCAUNO - on è a noi che dovete dare spiegazioni ...
TURILLO - Parlerete con il vaccaiol
PASCAUNO - ... che, in caso di vostro ulteriore rifiuto, si avrà da noi le ultime

notizie di cronaca neral (E piantata in asso Don Gennaro, va in fonlÙl, se
guita lÙl Turilla, in attesa del marito di Donna Peppina).

DON GENNARO - Ma che ccarognel (Alla moglie) Hl; 'ntiso llJ?! Cronaca nera!
DONNA ROSINA (sempliciona) - E cheffal?
DON GENNARO - Gomme ccbe fI..?1
DoNNA ROSINA - Quanno tu chiarisce...
DoN GENNARO - Si 'o vaccaro mme dà 'o tiempo 'e chiari'... Quaono po'

rom'ha svisato la fisionomia, io comme chiarisco?' 'O guaio resta a mmel
(Va a sedersi aUo tavola con sua moglie).
(Entra Biase 'o voccaro. È un tipo ossuto, massiccio. Ha una folta capiglia
tura rossastra, gli occhi un po' strabici, ed una folta barba rossiccia. Porto
un grembiulone sudicia, con evidenti macchie di sangue, e gli zoccoli di
kgno).

BIASE (saluta con un cenno del capo) - Signori! (Si aovicina ai due giovani, che
lo salutano a loro volta, e con esagerato rispetto, e pone loro le braccia su/k
spalk come a proteggerli).

PASCAUNO (a Turilla, felice) - Quant'è bello, Biase!

117 Scanno: sgozza.
118 lo mdkremo a giorno: lo aggiorneremo.
119 ddoie J1ttIfU: in due parti.
I!O Tenimmo: abbiamo.
III Ué "nti60P/: hai sentito?!
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(Entra Don Giovanni).
TuRn.u> - Overo ca è bello! (Fa a Don Giovonni un gesto furtivo, facendogli

intendere che '0 vaccoro sarà informato dell'incidente occorso a Don
Gennaro).

DON GIOVANNI (comprende esene preoccupa) - Ahi
DoN GENNARO (impaurito, alla moglie) - '0 vaccarol (Sporge il capo al di là

della persiana) ... Se l'hanno miso 'mmiezo!
BIASE (ai due giovani) - Beh? Che se dice cu 'e ffiglie 'e Don Gennaro? Cose

bbone'2!?
PASCAUNO (sorride, ammiccando Turillo, poi, allungando la voce) - Don

Genna', ccà sta'o vaccaro!
DoN GENNARO (caccia il capo dalla peT8iana, e fa un sorriso che è una

smorfia)·
BIASE - Buongiorno.
DON GENNARO (gli risponde con un timido cenno del capo).
PASCAUNO - Biase vò sape' 'a nuie che avimmo fatto cu 'e ffiglie vaste...
TUlULLO - ... Si c"e ddate o no...
PASCALINO - Che avimm'a risponnere?
BIASE (cava di tasca un acuminato coltello, lo spiega, taglia un sigaro in due).
DoN GENNARO (diventa livido).
BIASE - Meh, dite .
DoN GENNARO - E che debbo dire? Voi nei panni miei come vi regolereste?
BIASE (calmissimo) - Se io avessi due figlie e lIoro (indica i due giovani) 'e vvu-

lessero, io ce le darei ...
PASCAUNO (a Don Gennaro) - Eh!? (Come dire: avete visto...r/).
DoN GENNARO - '" Ma questi ... (e mostra a sua volta i due giovani) a na fem·

mena... comm' 'a danno a magua'?
PASCALINO (in mala fede) - E. .. Il'avimm'a da' a magoa' nuie?... Lloro... 'e

mmane nun'e ttenenol!3? So' paralitiche?
BIASE - Giusto! Na mugliera ch'è fatta na criatura 'e latte'''', ca'o marito l'ha

dda da' a magoa'?
TURlLLO - '" Stenne'a mano, e mangia...
PASCAUNO - Eh! (come dire: proprio così/).
DoN GENNARO - ... Va bene, ma chi pensa a fare la spesa?
BIASE - Ce ha dda penza"a femmenal
PASCALINO - Adda' s'è visto maie ca n'ommo va a ffa"a spesa?
DoN GENNARO (con santa pazienza) - lo dico... i soldi per il mangiare chi li

caccia?
TUlULLO - Chi 'e ttene.
BIASE (a Turillo) - Giusto! (A Don Gennara) Tra moglie e marito, chi tene,

caccia.
DoN GENNARO - E si Ilaro (indica i due giovoni) nuo cacciano niente?
BIASE (incredula) - Eh I Quacche cosa cacciarranno""...
PASCAJ...INO - Nu giovane se sposa a na femmena, e nun caccia niente?

122 bbone: buone_
l.2:J ttmeno: banno.
JZ4 no criotuTG "e lotte: una neonata.
125 ctJCdaTTGnno: daranno_



314 Raffaele Viviani

DON GENNARO (esasperato) - È overo? (Al colmo della sua collera, a stento,
repressa) lo, come padre, non do il consensol (E torna presso la tavola, la
sciando in asso Biase).

DONNA ROSINA (con ansia, al marito) - Che hai detto?
DON GENNARO (rabbioso) - Nun c"e ddongol A ehello ca succede succedei
DONNA ROSINA - He fatto buonol
PASCALlNO (a Turillo) - E allora ... Ce'o vvulimmo "" dicere'" ...?
TuRILLO - E pe' fforzal Biase è n'amicoI
PASCALlNO - E all'amico non si nasconde niente.
BIASE - Ma eh'è stato?
PASCALINO (con palese reticenza) - ... Tiene d'uocchio 'o suocero nuasto...
BIASE - Pecché?
PASCALlNO - E cbessaccio... Donna Rosa ...
TuRILLO - ... l'ha trovato ca parlava cu mugliereta addereto a na perziana...
PASCALINO - ... e s'è mmiso a strilla' ...
TuRfLLO - «Te credevo na femmena onestal.
BIASE (rabbuiandosi) - A muglierema?
TURILLO (approva) - uie stevemo lIà... (Indica in fondo).
pASCAUNO - Lo abbiamo sentito con le nostre orecchie.
TURILLO - Tutt"a ggente affacciata...
PASCAUNO - Na folla ...
DoN G,OVANNI (che segue il dialogo, tra se) - Adda'? Nun ce steva ni

sciuno l281
BIASE (cupo, cavando di nuovo il coltello, per spuntare il mezzo sigaro, che s'è

tolto dolle labbra) - ... Come fosse, questo Don Gennaro... se la intendesse
cu muglierema?1

PASCALINO (impaurito dello stato d'animo de 'o vaccaro) - ... Se la inten-
desse... proprio no... s' 'a tenesse...

BIASE (ha un violento mota d'ira).
pASCAUNO - ... Questo a noi non ci risulta .
TuRILLO- ... ma 'e pparoleso' state dette .
PASCALINO (rifacendo Donna Rosina) - «Nun te ne miette scuomo?
BIASE - Donna Rosina, a mia moglie? (I due giovani approvano).
PASCALlNO - E poi, al marito...
TURILLO (rifacendo, a sua volta, Donna Rosina) - «E tu ... cu ddoie figlie re

telle 'nnanze...?I.
PASCAUNO - ... Na folla ...
BIASE (osserva il coltello, lo impugna, ruggisce) - E che faccio cu chisto? Chi

sto è curto ..°1
DON G,OVANN, (impressionato) - Ah, Madonnal
PASCAUNO (mormora tra sé) - Ce vò na scimitarra? (A Biase) Nu poco 'e

calma .
TuRILLO - Cerca '.sape' primma comm'è gghiuto 'o fatto''' ...

1.26 OIlu1immo: "'ogIiamo.
127 dictre-: dire.
128 nisciuno: nessuno.
129 curto: corto.
130 comm 'ègghillw 'o jatto: come è andata.
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BIASE - Giusto. E poi mi regolo?
PASCAUNO-Ebl
BIASE - ... Mi dispiace per voi, cbe ritarderete il matrimonio vostro di qualche

annetto (I due giovani lo guardano con aria interrogativa) Comme v"e
spusate si nun passa'o llutto ?

PASCALINO (impaurito) - E già li padre. lutto stretto... Per lo meno, un
anno... (Supplichevole) Biase .

BIASE (con un sorriso sinistro) - Giesùl voi mi dovete baciare le manil Chi si
oppone al VOstro amore? il padre? E quando io ve l'bo soppresso. state a
postol

TURILLO - E va buono...
(Entra Danna Peppina).

DONNA PEPPINA (avvicinandosi al marito) - Gué. si vvenuto? '0 mangia' è
pronto. Pozzo pripara' 13I?

BIASE (gravemente) - Aspetta.
DONNA J'EpPINA - Ch'èsuccieso?
BIASE - Nun '0 ssaie cb'è succieso?
DoNNA l'EPPINA - Ahi '0 fatto d"a perziana?
BIASE- Ebl
DONNA PEPPINA - Embè. e ll'bèsaputo ca è stato n'equivoco?
BIASE (alzando la voce, con feroce sarcasmo) - Un equivoco?1
DoN GENNARO (alla moglie, con un fil di voce) - Cbe sta succedenno llà?
DONNA ROSINA (caccia il capo dalla persiana) - Stanno facenno chiacchiere ,3<

'o vaccaro cu 'a muglieral
DoN GENNARO (disperato) - Cbilli duie brigante!' .. La cronaca neral
BIASE (alla moglie) - Va' dinto '331 (Donna Peppina esce. Ai due giovani)

Graziel
PASCAUNO - ... Emme vuo' da"o curtiello 13'? .
BIASE - Noi (I due giovani si allontanano, rimanenda nascosti, in vedetta.

Biase, sotto gli occhi di Don Giooanni. che, presso la sua bottega, trema
verga a verga, si avvicina al terraneo di Don Gennaro, e scosta la persiana)
Don Genna·...

DON GENNARO (ha un sussulto).
BIASE - ... col permesso della vostra signora. vi devo pregare...
DoN GENNARO (non ha la forza di muoversi).
DONNA ROSINA lJacendasi avanti, coraggillsamente) - Bia·. vedete...
BIASE- Voi verrete dopo... (A Don Gennaro) Venite... (Lo porta in istrada).
DoN GENNARO (riluttante) - Dove?
BIASE (guarda intorno, poi. deciso) - Dentro da Don Giovanni...
DON GIOVANNI (sbarra gli occhi).
BIASE (verso il mercilJio) - Don Giovanni ci farà il favore ... Ci chiudiamo

dentro, e possiamo discutere liberamente...
DoN GENNARO - ?I Cbiusi dentro?

131 priparao: preparare.
132 JQ«Rno chiocchiere: litigando.
133 Vo' dinto/: rincasaI
134 curtiello: coltello.
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(Entrano Nunziotina e Menechella. Appaiano preoccupate. Biase è tmtte
nuto da Don Giavanni).

DoNNA ROSINA (alle figlie) - ... Le vedete, le conseguenze... ?
NUNZIATINA -E che ce trasimmo l:15, nuie?
DoNNA ROSINA - ... E se non stavate addereto'e pperziane... tutto chesto nun

succedeva...
BIASE (a Don Giovanni) - Lasci.ate...
DoNNA ROSINA (a Biase) - Ma quello, mio marito...
BIASE (rapida) - ... non ha mai avuto rapporti intimi con mia moglie? Lo sol il

marito vostro non è al caso di avere rapporti intimi con nessuna...
NUNZlATINA - Povero papà!
DON GENNARO (scattando) - Che «povero papà»! (a Biase) Come «non è al

caso....? lo aggio fatto tre figliel
BIASE - E anche su questo c'è da discutere...
DoNNA ROSINA (offesa) - Pure...?1 .
PASCALINO (dal suo posto di osservazione) - Jh che hellu spettacolo!
TuRlU.O - ... In prima fila...
BIASE (a Don Gennaro) - '" Ma la pubblicità si è fatta...
PASCAUNO - Na folla...
BIASE - Le parole si sono dette...
TURlU.O (approva) - Eh!
BIASE - Le penne si sono sparse... E adesso come si fa per raccoglierle?
DoNNA ROSINA - Ma quale penne?
BIASE - Vi pare bello che due amici miei mi debbono dire:Tieni d'occhio a

Don Gennaro perché la moglie lo ha sorpreso ca se faceva 'a mez'ora L1ll con
tua moglie addereto a na perziana?!
(Entra Donna Peppina, irritatissi11Ul. Si ferma, in ascolto, sulla soglia della
sua casa).

DoN GIOVANNI - ... Ma addereto 'e pperziane si sono fermate le ragazze di
Don Gennaro con Turillo e Pascalinol E '0 perzianaro se n'è accorto, e ha
sbuffato...

DON GENNARO - lo nulla sapendo, mi volevo comprare una persiana... E,
mentre la guardavo, ho chiamato Donna Peppina per sapere se le figlie mie
erano andate dal droghiere... 'O perzianaro credendo che volessi fare all'a
more pur'io, si è messo a gridare... Mia moglie, sentendo questo, nun ha
raggiunato echi" ...

DoNNA !'>PPrNA (intervenenda) - ... e m'ha ditta: «Te credevo na fernmena
onestal.

DoNNA ROSINA (sollecito) - Eh, ma poi si è chiarito Il'equivoco, e vi ho chiesto
scusa...

DoNNA !'>PPrNA - Proprio!
BIASE (sempre irritoto) - Beh?
DON GENNAnO - Chilli duie carugnune po' ...
PASCALINO (offeso, sempre dal suo posto) - Ahi
DoN GENNAnO - ... siccome che...

135 che ce trcuimmoP: che responsabilità abbiamo?
136 8IeJa«oa 'd mc.·ord: amoreggiava con tranquilliti.
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BIASE - ... non gli volete far sposare le ragazze...
DoN GENNARO - Ehi (approva) ... hanno detto qllesta cosa a voi per crearmi

un imbarazzo...
BIASE-Beb?
DoN GENNARO - Cosi stanno le cose.
BIASE (medita un istante, non è persuaso. A Don Gennaro) - Jammo dinto

addu Don Giuvanne...
DoN GENNARO - S'è fissatoli
DoN GIOVANNI - A fforza!
DoNNA ROSINA - Ma che vvene a ffa· ... si avete saputo 'e ccose come so'

andate...?!
BIASE - Ah?1 E chi ce '0 Ueva 'a capo"" a TuriUo e a Pascalino ca l'affare 'e

muglierema è vero?
PASCALINO (a Turillo) - Nisciunol
BIASE - Ve pare...?1 Quelli ora ne staranno riempendo il quartiere...
Gu ALTRI - Ma no... Che ddicite?
pASCALlNO (fa un gesta di approvazione e di dispetto).
BIASE - Hanno avuto il coraggio di dirlo a mmel
DoN GENNARO - E quelli a voi lo volevano far sapere, per far succedere cbeUo

cbe sta succedennol
PASCALINO (ride, di glJ8ta, assieme a Turil/o).
BIASE (medita ancora, poi) - E va bene! (Respiro di soddisfazione generale.

Pascolino e TuriUo sono attentissimi) lo faccio conto come se non fosse suc
cesso niente"""

DoN GENNARO - E niente è suocesso... (Fa per giurare).
BIASE (con veemenza) - ... Ma 'a primma parola ca io sento 'e stu fatto dint"o

quartiere, ricordatevi, Don Genna', che uno di noi è di troppo... Cioè siete
di troppo voi!

PASCAUNO - Logicol
BIASE - Avete capito? Un'allusione che io sento... al riguardo... addevento'38

na belva! un belva! (Si aovio in fondo).
DoNNA PEPPlNA (timida) - Vuo' mangia'?
BIASE - Noi (Esce).
DoNNA PEPPINA (spaventata) - P'ammore'e Odio'''', nun ne parlate echi.....

si no ccà suocede nu macieUo... (Esce).
DoN GENNARO (alle figlie, che appaiono sgomente) - Va bene? Tanto site cun

tente, quanno 'e me nne faranno carne p"e ggattel (Le due ragazze escono,
seguite dalla madre, che le spinge in casa. Don Giovanni torna alla sua
bottega).

PASCAUNO (si mostra con Turi/lo, spavaldo) - Stu fatto '0 saparrà"· tutta
Napulel

DoN GENNARO (esasperato) - Ma insomma vuie vulite 'ncuita"a casa mia '''?I
PASCALlNO - Vi domandiamo per l'ultima volta: che vvulite fa'?

137 ce ò llaJ,a "o ccpo: glielo toglie dalla te5ta; gli fa cambiare opinione.
138 addeoento: divento.
l3liI P'ommore "e Ddio: peramordelJa mia casa.
140 «zparrà: saprà.
141 "ncuito'"o casa mia: turbare la quiete della mia casa.
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DON GENNARO - ... Per le ragazze...? (Scoppiando) Nun v"e ddongoll E mo
me vesto, vaco 'a Quistura, e conto l4! 'o turmento ca mmc state danno, e 'o
ricatto ca mme vulite fa'!

TURILLO - .. E quando avremo detto che ci ritiriamo in buon ordine, stiamo a
postol

PASCAIJNO - ... Però... bottega per bottega, palazzo per palazzo, piano per
piano, porta per porta, basso per basso, individuo per individuo... si saprà
il fatto della persiana... E aUora Biase, ch'è quell'uomo... ha dda reagi' pe'
fforzal

DoN GENNARO (appare interdetto).
pASCALINO - Che ddicite?
TuRlLLO- ... C"eddate.. ,?
DON GENNARO (dopo un attimo di esitazione) - Assettateve 143, e ragioniamol
pASCAUNO - Ahi (di soddisfazione).
DON GENNARO (fa sedere i due giovani al taoolo).

(Entra Donna Rosina, seguita dalle figlie).
DoNNA ROSINA (vivamente sorpresa) - Vb!
DON GENNARO (alle figlie, che sono emozionatissime) - Dentro! (Le ragazze, a

malincuore, escono. La madre fa per seguirle) , Assettetel A chelli llà (01
lude alle figlie) ll'avimmo fatte tutt"e dduie, se Biase ce lo consente. E
tutt"e dduie avinun'a parla'... (Danna Rosina siede. Ai due giovani).
Dunque...

PASCALlNO - Premetto: voi ora non state subendo nessun ricatto. Il vostro con
senso alle nozze, serve per metterei in condizioni di compiere un atto di
onestà .

TURILLO - Ed un atto di fedel
PASCALINO - E per la fede e per l'onestà c'è bisogno della sciassa"'I
DON GENNARO - Questo doppio matrimonio non lo posso vedere bene...
PASCAUNO - Ma oggi è di moda sposare in molti!
DON GENNARO - ... pecché, a vvuie 'a fatica'" Dun ve piacel
TURILLO - ... Da scapoli?
PASCALlNO - Ma da ammogliati è diverso...
DON GENNARO - E allora accumminciateme a ffa' vede' comme ve sapite ab

busca' na lira,
DoNNA ROSlNA - Dimustratece ca sti gguaglione nUD veneno 146 a passa' nu

guaio.
DON GENNARO - Nun è DU delitto ca io aggi'arruvina' '47 a ddoie aneme 'e

Odio? (Pausa) Trovate logico?
PASCAUNO (a Turillo) - RispuDDe14'. Te siente 'e fatica'?
TURILLO - Tu pienze pe' Il'anema toia 14'1

142 conto: racconto.
143 As!ettateoe: sedetevi.
144 sciaua: vestito da cerimonia. (Cfr. Viviam, Teatro, III, p. 65, o. 108).
1..5 'O'JatiaJ: dlavoro.
1.f06 vent:ftO: ,·engooo.
147 ammina': rovinare.
148 Rilpunne: rispondi.
1"9 pieme pe'U'anem.a toiol: pensa per te! Pensa agli affari tuoi!
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PASCALINO (dopo una pausa) - Ecco... La disoccupazione esiste... Uno nun
s' 'a regala cu 'e mmane soie... Si accetta... (Pausa) La grande fatica per vi
vere la fa più chi non fa niente che chi lavora. (A Turillo) Dico bene?

TURlLLO (serio) - Va' avanti!
PASCAUNO - Camme se dice: c Quatt'uocchie'''' vedono meglio 'e duie•. lo

dduie uocchie 'e ttengo... Troviamo questi altri due occhi... (A TuriUo)
Dico bene?

TURlLLO - Va' avanti I
PASCAUNO - Avite pigliato pe' niente ISI tene' na suocera... nu suocero...
DON GENNARO (con leggero sarcasmo) - Capisco...
PASCAUNO - ... Pure pe' nu cunziglio 15', pe' na parola 'e cunforto...
TURlLLO - Un aiuto...
PASCAUNO (urtato) - Statte zittol (A Don Gennaro, mostrandogli Turillo)

Chisto na parola dice...
DON GENNARO - ... e dice na verità!
PASCAUNO - ... Embè, si...
DoN GENNARO (ri<;ominciondo o perdere lo pazienza) - 'O vvl?
PASCAUNO - E chi pato nun aiuta na figlia... ?
DON GENNARO - ... che ha passato nu diciassette?! (Cioè un guaio, secondo il

numero tkllotto).
PASCAUNO - Questo non è il mio caso. Ma pensando solo che, qualche mo

mento difficile, vaie a dd' 'a famiglia 'e mugliereta, t'assiette 153 e mangie, tu
ca.mpel54·e D'ata roanera .

DoN GENNARO - II Se capisce .
PASCAUNO - Questo significa parlare chiaro...
DONNA ROSINA (con ironia) - Ehi (Come dire: altro che/l.
PASCAUNO (a Turil/o) - Ho interpretato anche il tuo pensiero?
TURlLLO - E si domanda... ?
PASCALINO - E sta bene! Tutto assodatoI Se tratta ca ce avimm'a mettere a

ffatica'?1
DON GENNARO - Base fondamentale!
PASCALlNO - 'E ffundamenta so' mmateria nasta! C"e ccustruimmo cu 'e

romane noste, di cemento armatol
DoNNA ROSINA - Accussi sperammo!
PASCAUNO - Sta benel (Con solennità) Le ragazze restano per noi!
TURlLLO - ...Alle condizioni stabilite!
PASCALlNO (je1i<:e) - Ve pozzo chiamma' papà?
DoN GENNARO (sospirando) - Chiammame papà!
PASCAUNO - Grazie. Pedavore, faciteasci' a muglierema.
DoN GENNARO - A chi? I
PASCAUNO - A Nunziatina.
DON GENNARO (a Donna Rasino) - Chiammale.
DONNA ROSINA (verso l'interno dello casa) - Ascitel

ISO Quatt'uO(;Chie: quattro occhi.
151 Aoite piglioto pe' nimte: credete che sia una cosa da poco.
IS2 cunziglio: consiglio.
153 ,'omette: ti siedi.
154 eampe: vivi.



320 Raffaeie Viviani

(EnITano le due ragazze, lietamente sorprese).
PASCAUNO (si leva in piedi, a Turillo) - Sùsiti "'I (Turillo si leva a sua volta.

Alle ragazze) Papà, mettendo una pietra sul passato, ci dà il consensol (Si
avvicina a Nunziatina).

TuR1LLll- E pure a noiI (Si avvicina a Menechella).
P ASCAUNO - ... Per la vostra sistemazionel
DoN GENNARO (con intenzione) - E pure per la vostra... I
PASCAUNO - E pure per la nostral Abbiamo promesso che lavoreremo...
TURILLO - Giorno e nottel
PASCAUNO - E ci costruiremo la casa, per non essere al disotto delle formi

cole ''''1
DONNA ROSINA (mentre le figlie battono le mani per lo gioia, ai due giovani) 

Fosse angelo, 'a vocca vasta '571
PASCAUNO (risolutamente) - Le ragazze restano per noil (Saluta lo famiglia e

rapidamente torna in istTada. Turillo, a sua volta, si congeda da Don Gen
naro e dagli altri che escono. Si fa il segno della croce, e dà una gomitata al
compagno che, sollecitato, lo imita) Gué! 'A primma cosa: non ci dob
biamo dividere... Lavorare uniti I Così, si uno s'addorme"8 Il'ato 'o
sceta ''''I Se prima eravamo amici, oggi siamo cognatil

TURILLO - S'ha dda cerca' na cosa ca va fatta a dduie perzune .
PASCAUNO - 'E schiattamuorte""] Chille a dduie vannol 'O bboia e 'o tira

piede? 'O zampugnaro e'o ciaramellaro? Beh, qualunque cosa, basta ca fa
ticammo 161 , accussi ce sistemammo, e ce levammo 'a miez' 'a via 1621

TURILLO - 'E gguaglione so' belle, ce piaceno e ce vonno 183 bbenel
PASCALlNO - Mme spusarrie 164 pure... si nun fossero belle, si nun ce piacessero

e si Dun ce vulessero bbenel
TURILLO - Ma pe' ffurtuna ce sta pure chestol
PASCAUNO - E muvimmece l "" Nun fa' 'o solito tuio ca m'attacche'88 gambe e

bracciai
TURILLO - Chi t'attacca?
PASCAUNO - E muvimmecel
TURILLO - E muvimmecel
PASCAUNO - Ma no fermate ccà ...
TURll.W - E currimmo 1871
PASCAUNO (decisamente) - Accetto la proposta dell'appaltatore...
TURILLO - E primma Il'he rifiutata...
PASCAUNO - E mo Il'accettol

155 Sù.ritif: aiuti!
1.5& Jonnicole: formiche.
157 Fosseangelo, 'o DOCCD VMtlJ!: COD l'auguriocbe sia vero ciò che ditel
158 .tJddorme: si addormenta.
I~ 'o IUta: lo sveglia.
100 schilJHamuorte: becchini.
161 JatiCGmmo: lavoriamo.
162 ce levammo 'o mic"a oia: ci leviamo dalla strada; non siamo più dei vagabondi.
163 oonno: vogliono.
161 .!pUSQr'r'ie: sposerei.
165 mllmmmece: muoviamoci.

165 m'attDa;he: mi leghi. Qui intende dire: mi limiti nei movimenti,
J67 eurrimmo: corriamo.
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TURILLO (smontato) - E va' tu sulo. lo nun saccio fa' niente...
PASCALlNO - Nu cuofeno '68'e puzzulana l''' 'o ssaie purta'? Prete"· e mattune,

'ncopp"e spalle; na secchia d'acqua o 'e càvice l71 ; na scupata 172 finale; e
com me manibbelo l73 , bastai (Guarda a destra)'A squadra d"e fravecature
sta ancora llà... Ti ci presento io... (Grida verso lo casa di Don Gennaro)
Papà I 'O cunsenzo ce ba purtato furtunal (Entra Don Gennaro, seguito
dalla moglie e dalle figlie).

DON GENNARO (caccia il capo dalla persiana) - Ah?1 (Come dire: davvero?)
PASCALlNO - Me so' piazzato "'I E aggio piazzato pure a issol (Mostra Turillo).
DoN GENNARO - Adda' jate?
PASCALlNO - 'Averza.
DON GENNARO - Il 'O manicomio?
TumLLO - Ehi (Come dire: che discorn san questi?).
PASCAUNO - Ritorno all'arte mia!
DoN GENNARO - 'O fravecatore?
PASCALlNO (euforico) - Tecnico specializzato nelle opere murarie! (Pausa) Le

ragazze restano .
DoN GENNARO - per voil Ancora...?!
PASCALlNO - Sii M'aggi'a immagina' già sposato, cu muglierema senza na ve

ste, cu 'e ccriature spruvviste 17S , e cu 'a minaccia 'e sequestro... della casa,
per i molti mensili arretrati...

DONNA RosINA - Ehi (Come dire: che esagerazione!).
DON GENNARO (sardonico) - Jh che bella prospettivaI
PASCAUNO - Sulo accussi fatico, per aumentare lo sforzo, e bastare a tutti e a

tutto! (Grida) Le ragazze restano per noil (Esce di corsa, seguito da
Turillo) .

DON GENNARO (alla moglie) - ... Ce cride, tu?!
DONNA ROSINA - E perché no?
NUNZIATINA (al padre) - 'O sentite com me ha parlato?
MENECHELLA - A mme me pareno risoluteI
DON GENNARO (cantilenando) - Chille nun hanno fatto maie nientel
DONNA ROSINA - E ma puo' darse ca'o ffanno ...
LE DUE RAGAZZE (verso il padre) - Ahi (Come dire: quanto sei pessimista!).
DON GIOVANNI (con voce allegra) - Don Genna', tanti auguri I
DON GENNARO - Grazie!. (Tra i denti) Avimmo pigliato 'a quaternal

(S'ode improVvisa lo voce di Pascolino intonare un allegro canto di mura
tori, sul ritmo gutturale, scondito da altre voci).

Musica Il

168 Nu cuofeno: una grande quantità. (Cfr. Vi\.ia.ni. Teatro. I. p. 224. n. 83).
Hm puz.zrJona: poz:zolana.
17(1 1'Tett:: pietre.
171 còcice: calce.
172 acupolD: soopata: ripulita.
173 comme manlbbelo: come manovale.
174 Me."o pia%UJto: mi sooo sistemato. Cioè: bo trovato la\"Qro.
175 .tpntooi6tt:: che non hanno neanche il~o.
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LA VOCE DI PASCALINO

Canta, &avecatore, fravecaooo 176,

preta pe' preta ln, nu palazzo 'e casa "S,
NUNZ1ATlNA (saltando peT la gioia) - Vbl Pascalino'

(Va in istrada, seguita <ÙJl/a sorel/a, <ÙJ Don Gennaro e <ÙJ Donna Rasino),
LA VOCE DI PASCALJNO

'A fidanzata mia, primma 'e chist'anno,
vò"a casa fatta "a me, o"è persuasaI

DON GIOVANNl (lietamente sorpreso) - Neh, Don Genna'",
DON GENNARO (non creden<ÙJ alle sue orecchie) - Già inquadrato!

(Entra lo squadra di muratori dell'appaltatore Apice/li, Pascolino e Turi/lo
sono fra i primi. Gli uomini hanno i loro arnesi da lavoro, le colazioni av
volte in pezzi di giornali; qualcuno gui<ÙJ una bicicletta. È un festoso pio.
tane in marcia verso il lavoro).

PASCAUNO (continua a cantare)
Na casa cu 'ociardino l7D

ca sguiglia 180 "a miez' "e ITose 181:
cu'o viento, 'e ffronne l8! 'ofose l83,

Ile fanno'o surdiglino '84'
E Il'aggi'a fa' 'o balcone
ca, quanno sta p"a casa,
spuntanno 'o sole 'a vasa ISSI

Fronne 'e limonel
(Saluta, e getta baci. E così fa Turi/lo).

Canta, fravecatore, fravecanno,
preta pe' preta, nu palazzo 'e casal

(Il corteo s'al/ontana. Nunziatina scoppia a piangere. Don Gennaro, tro
vando esagerate quelle lacrime, spinge sua figlia in casa, quindi, va a trat
teneTe Menechella, che è portata a seguire Turillo in quel suo viaggio...
Don Giovanni se lo gode),

FINE DEL PRIMO"TTO

1;6 frao«onno: fabbricando, costruendo.
In prela pe' prela: pietra dopo pietra: pietra su pietra.
l18 nll pahtz::.o 'Il!' CGIQ: un palazzo decoroso.
179 ciDrdino: giardino.
180 6guiglia: sboccia. (Cfr. Viviam, Tetltro,lV, p. 460, 0.337).
181 'a miez:"ll!'rTOIt: tra le rose.
18% ffronne: foglie.
183 'njo.e: bagnate, umide.
184 '0 IUrdiglino: fischio sottile di ammiruionee di invito.
1M .'0 ll4Sd': la bacia.



ATTOSECONDO

Preludio nl

Tela. La scena.
Un mese dopo. Un palazzo in costruzione alle porte di un paese della provincia di Na
poli. A sinistra~ la facciata di tufo grezzo~ costruita di recente. Vi si aprono due vani
lerranei e due balconi. All'altezza di un secondo piano, un andito, retto da corde. che
li perdono in alto. Lo facciata prosegue verso il centro della scena, facendo gomito.
Anche qui, vani terronei e balconi. A destra. IIn caseggiato rustico in cui s'apre un'oste
ria di campagna e la bottega di Mastu Crispino: un vecchio ciabattino, che lavora alla
soglia. chino sul suo deschetta. Intamo al palllzzo in costruzione ferve il lavoro. l ma
novali Zappiello 1fJ6• Sciamarrol~. '0 casapuUese l88 ed altri sono occupati, chi a rime
stare lo calce. chi a trasportar cofani di cemento, chi a ordinar pietre di tufo. È quaSi
mezzogiorno: quasi l'ora della colazione. La campagno, intorno. è inondata di $OlI!.
Viene dall'alto lo voce di Pasazlino. che intona il suo canto preferito. Varie voci ac
compagnana fu festasa melodia.

LA VOCE DI PASCAUNO

Canta fravecatore, fravecanno,
preta pe' preta, nu palazzo 'e casal

186 Zapp$ello: piccola zappa usata dai muratori per preparare le malte. (Cfr. Viviani. TmtTo. n.
p. 258, D. 118).

187 Scfamorro: badile.
188 'o C4Wlpulleu: chi plO'\'iene da Casapulla.
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Ma che te lagne a Ha'? che vaie truvanno ""?
si sulo na canzone fè rummasa 190?

Canta, ca'a vita è bella:
si c'è rimasto ancora
nu suonno 191 inf 'a cuntrora ut!,
na bella cammarella 193,

nu letticciullo 1lN 'attone l95,

nu vaso'e na mogliera,
ca t'arricetta 198 'a sera...
Fronne'e limonel

Canta, havecatore, fravecanno,
preta pe' preta, nu palazzo'e casal

Spezza la musica

ZAPPIELLO (gridando verso l'alto) - Mollai
SCIAMARRO (ad alcuni compagni) - Gué, levammece 'a sottol (Tutti hanno gli

occhi attenti all'invisibile carico).
LA VOCE DI PASCALINO (dà la • voce.) - Scenne'91'o vìl
ZAPPIELLO (gli risponde a sua volta) - Oe'l

(Due corde calano una caldaia con dentro Pascalino, tutto rannicchiato e
sorridente. Risate generali).

PASCALINO - Si va comodol
MASTU CRISPINO (ridendo) - Bravol
PASCALINO (salta in terra. Ha un grosso pezzo di pane, avvolto in un giornale)

- Da qui, poi (e mostra la caldaia, che risale) inventarono l'ascensore: la
caurara 198 diventò cabina, ci crearono le guide, la corda la fecero d'acciaio;
e alle braccia ca manovrano Il'argano, si sostituì l'elettricitàl ...

MASTU CmsPINo - Sta benel Vuie nu poco pecché cantate, nu poco pecché
parlate, nun me state facenno fatica' I

PASCALINO (vanesio) - Vi piaccio?
MASTU CRISPINO - Ehi E nun studiaveve pe"99 cantante o p'ingegnere?
PASCALlNO - Uomo ingegnoso lo sono stato sempreI Aggio campato 200 pe' tan-

t'anne senza fa' nientel E questo cbe vi dice? che mi sono saputo ingegnarel
MASTU CJusPlNO (ridendo) - Ebl
PASCALINO (a SciamaTTO e a 'o casapullese) - Però, quanno so' venuto ccà,

eh? Tutta n'ata cosa! Mme so' ricurdato ch'ero figlio a chill'ommo... (Al ri-

189 CM ooil: truoonno?: che cosa ti serve?
190 rummasa: rimasta.
191 ftlQnno: sonno.
192 cuntroru: le prime ore del pomeriggio d'estate. (Alt.). (Cfr. Viviani, Tmtro, l, p. 75, D. 124).
193 commard/a: cameretta.
ltu letticciullo: lettino.
195 'attone: di ottone.
198 t'arricdta: ti rimette in ordine la casa.
197 Scmnt. scende.
198 CClurara: caldaia.

199 Itu~ pe': studiavate per (di\'elltare).
fOCI compoto: vissuto.
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corda di suo padre mando un bacio verso il cielo) Mm'aggio afferrato p"e
capille")l (e acciuffa 'O casapullese, a scopo dimostrativo) e aggio ditto a me
stesso: faticai

'O CASAPULLESE (liberandosi dolio stretta, e strofinandosi lo cuticagna) - Aggio
capitol
(Entra Turillo, do sinistra, in abito do lavoro).

TURILLO (afferra per un orecchio Pascolino) - Guél Comme te pare? lo d"o
quarto piano faggio sciso bbuonom! dinr"a caurara: ma tu, aiere!03, mme
faciste piglia'''' chella capriolal

Sc1AMARRo (toccandosi la schiena, come per un ricordo di dolore) - Ehi
TURILW - .. , Ca si DUD ce steva Sciamarro'a sotto. overamente205 mme facevo

malel
PASCAUNO - E io pecchécesteva Sciamarro 'a sotto, te muUaie""'l
ScIA-\lARRO (levando lo mollO in segno di minaccia) - E io te ringrazioI
PASCAUNO - Guél Rispetta 'o masto, si no te suspendol Aiere a cbisto (e mo-

stra Turillo) non l'ho sospeso?
SciAMARRO - Ehi e mm"o sento ancora 'ncuollol
PASCAUNO - Embè... In ogni incidente, ce ha dda sta' chi nun c'entra, ca ce

va pe' sotto"", e ha dda senti' dolorel
MAsTu OusPINO - Sono massimel
PASCAUNO (beffardo) - Sono minimel (A Zappiello) Gué, va' a vvede' 'o risto

rante che se mangia... (E scortoccia il suo pane, con pomodori per compa
natico).

ZAPPIELLO (scortocciondo, a sua volta, lo colazione) - lo preferisco sempe 'o
mmagna' d' 'a casal

'O CASAPULLESE - Altro condimentoI (E addenta il suo pezzo di pane).
SciAMARRO - Saie chello che te mangel (E mostra il suo pane, mordendolo con

avidità).
PASCAUNO - Giustol Ve mettite si no nu pollasto'" 'ncopp' 'o stommaco: nun

sapite si è muorto o si è vivo! Pane e pummarole!D9: senza preoccupazioni I
(E mangia a grossi bocconi).

TURILLO - lo stammatina mangio in bianco. (E mostra il suo pane asciutto).
PASCAUNO - E tècchete210 na pummarolal (Gliel'offre, poi, ride, additandolo

ai compagni) Chisto sta facenno economie, per le prossime nozze .
TURILLO - Che c'entra? lo 'e ffiche 2Jl me l'aggio magnate primma .
PASCALlNO - E di' allora che sì scustumatol

(I muratori mangiano di buon appetito, sdraiati qua e là in pasizioni
bizzarre).

!J)l Mm 'aggio afferrato p' 'e'capilleo: bo preso me stesso per i capelli.
l!O! l'aggio sci$o bbuono: ti ho fatto scendere bene.
l!D3 aiereo: ieri.
204 mml! jocisll! piglio': mi facesti fare.
205 DVeraml!rlte: da\"\·ero.
l!D6 te mul16ie: ti mollai.
l!D7 ceva pe'10110: subisce leconsegueoze.
l1l8 pulltulO: pollo.
209 pummorole: pomodori.
!lO ticchl!te: eccoti.
21' Jjkh., liehi.
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ZAPPlELLO - Neh, ma l'appaltatore nun s'è visto?
'O CASAPULL»;E - Mo steva ccà.
ZAPPIELLO - Sarà andato dalla moglie...
'o CASAPULL»;E - Pe' chi sa 'l' se ne fosse scappata n'ata vota?
TURILLO - Ma pecché, se ne scappa sempe?
Sc1AMARRO - Povero marito: è nu guaio passato 'l'I
ZAPPlELLO - Ehi Cu nu bell'ommo vicino, ca nun le fa manca' niente, ogne

tanto trova a uno ca ile piace, e s'al1untana d"a casa.
PASCALINO - E'o povero marito?
SCIAMARRO - 'O povero marito mette spia ''', appura215 addo' sta... e s"a va a

piglia' n'ata votai
PASCAUNO (ridendo) - Pecchesto"6 tene sempe '0 dulore 'e capo?
TURILLO - E a sta mugliera nun le dà nu cavice, na vota e pe' sempe"'?
'o CASAPULLESE - E se vede ca nun ne pò fa' a meno...
PASCALINO - Ma comme va ca nun l'aggio vista maie a sta princepala 218 mia?
ZAPPlELLO - Vene spisso all'ora d"a culazione, cu quacche spilapippo'19 ap-

priesso""... Quanno nuie ce jammo a ffa"o bicchiere 'e vino... (E mosh"a
l'osteria).

PASCAUNO (dandosi arie) - Oggi il mio bicchiere di vino me lo servirete al-
l'apertol

TuRlIU> - Penza 'e guaie ca tenimmo a Napulel
PASCALINO (superjU;ialmente) - Eh, va buono...
TURILLO - E tu dice sempe: va buonol
MASTU CRlSPINO (ai muratori) - Neh, a proposito: ccà ce sta posta pe' vvuie?

(La mostra sul deschetto).
ZAPPIELLO (accorrenda a prenderla, al ciabattino, con tono di rimprovero) - E

v"a tenite 'ncopp"o bancariello'21?
MASTU CRlSPINO - LI'ha lassata1!22 'o postino... Vuie stiveve l!!3 'mParaviso...

(E cioè, lavoravate ai piani superiori del palazzo).
ZAPPm.LO (ai compagni) - Postal
MASTU CRIsPINO - Ce stanno ddoie lettere tassate'e na lira Il'una, pecché sfor-

nite di francobolli. L'ha pagate l'appaltatore.
'O CASAPULL»;E - 'E chi so'?
ZAPPIELLO (legge su una busta) - Pasquale Tassiello.
PASCAUNO - Mia, mia... (Frende la lettera).
ZAPPIELLO (legge su una seconda busta) - Salvatore...

212 Pe' chisa: nel caso in cui; se, per caso.
213 nu guaio pal36to: un vero guaio; un problema serio.
214 mette Ipw: indaga.
215 appuro: riesce a sapere.
216 Pt:t:ehefto: per questo.
217 no vota e pe'umpe: una volta per tutte; definitivamente.
218 princepala: moglie del principale.
219 gpi1apippo: uomo insignificante. (CEro ViviaDi, Teatro, IV, p. 102, n. 44).
220 appriesso: dietro.
221 bancariello: banchetto.
2!2 lastata: lasciata.
W ,tioeot:: eravate.
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TuRn.Lo - Gerace. È 'a mia. (Prende la sua lettera. A Pascalino) So' 'e 'nnam
murate'" nostel

pASCAUNO - Manco 'e &ancubolle"'" ce hanno vuiuto refonnere"'"
ZAPPn:x.w (continua la distribuzione) - Saggese! Ahi chesta è 'a mia. (Prende

la sua lettera. Continua a leggere) Romano.
'O CASAPULLESE - A mel a mel (Prende la sua lettera).
Sc1AMARRo (ansioso) - E pe' mme?
ZAPPn:x.w - Nun ce sta nientel (Comincio a leggere la sua lettera).
Sc1AMARRo (contrarioto) - Dieci giorni, con oggi, che non ho notizie da casal
'O CASAPULLESE (levando gli occhi dal suo foglio) - Levale 'a mangianza 2271
ZAPPn:x.w (a SciamaTTo) - Sarrà ritardo 'e posta. (I muratori sono attentissimi

a decifrare le rispettive lettere).
PASCAUNO (a Turi/lo) - Cbeddice 'a toia?
TuRn.Lo (con espressione di contrarietà) - E 'a toia che ddice?
PASCA'LINO - E si nun 'a liegge......
TURILLO (rileggenda la sua lettera) - E aspettai
PASCALINO (sbuffa, con impazienza).
ZAPPn:x.w (ai compagni, con un 'esclamazione di rabbia) - Ma so' erose 'e cur

tellate"'?1
SoAMARRO - Che c'è?
ZAPP!ELLo (mostrando un foglio, accluso alla sua lettera) - 'A citazione d' 'o

padrone 'e casa... Hé capito?1 Pecché avanza sette mesate""l
ScIAMARRO - Nun ha aspettato manco n'anno?
ZAPP!ELLo - Addo'l Chillu carognal E in effetto!3! songo"" seie: pecché nu

mensile'o tene 'mmano"" anticipatoI (Leggendo, si avvio all'osteria. EM:e).
'O CASAPULLESE Ijelice) - Neh, nehl Figliemo 'o Il'uldemo'''' m'ha mannato""

'e salutel (Mostra la sua lettera ai compagni). Guardate ccà (si commuove)
pover'anema 'e Ddio, comme scrive! (Legge) «Un saluto a papà, Gigino».

SoAMARRO (osserva la lettera de 'O casapulll!$e. Si compiace dello scritto) -
Bravol Quant'anne tene?

'o CASAPULLESE - Quattuordice!36 anne.
SoAMARRO (lo prende in giro) - UbI
'O CASAPULLESE - Ched è?
SoAMARRO - Te ne miette scuomo237, o no? (Agli alITi muratori che ridono)

Comme si avesse ditto dduie annel (S'avviano tutti nell'osteria. &l:ano).

~ 'nnammurok: innamorate, fidanzate.

"'" francuboll" f.-ancobolli.
!S!8 refrmn.er~: rimettere.
!27 LeooJe 'o mongiam:ol: sospendi loro i mezzi per vivere!
!28 liqge:. leggi.
!29 ao'~ 'e curtdl4te?I: sono cose da risolvere a coltellate?1 (Cfr. Viviam, Tt:G1ro, rv, p. 576,

D. 156).
.., .....u, rnetUilill (di fitto).
!3l effetto: effetti.
!32 aongo: SODO.

!33 'o lene 'mmono: lo ba (già) avuto.
134 Ffgliemo'o U'uldemo: iJ mio ultimo figlio.
!3S mannato: mandato.
!J6 Qu.athumlice: quattordici.
137 Tenemiette.rcuorno: ti vergogni.
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PASCAUNO (sollecitando Turi/lo) - Dunque?! Vedimmo'a mia che ddice.
TURILLO (scorre lo lettera di Pascolino) - Chello che ha ditto 'a mia!
pASCAUNO - Ah?!
TURlLl.o - Sissignore. Nunziatina si lamenta che è passato un mese, e che non

torni. ..
PASCALINO - Ahi?
TURJLLO - ... che vuoi sempre rimandare...
PAsCAuNo-Ah?1
TURlLLO - ... che essa non può rimanere più così .. .
PASCAuNo-Ah?!
TURlLLO - Puntini puntini puntini puntini ...
PASCALNO (seccato) - Aggiu capito!
TuRlLLO - ... E che devi parlare chiaro: perché, se hai cambiato pensiero, essa

dice tutto cosa'o pato...
PASCAUNO - Ah?1
TURlLLO - E all'ultimo. finisce: • Niente haggi •. Come la mia.
PASCAUNO -'A toia pureaccussi finisce? • Niente baggi.?
TURILLO - Ehi (Approva).
PASCAUNO - Sti gguaglione so' gghiute 'a stessa scola 238 mial
TUR1LLO - ... e hanno fatto due copie uguale... (Mostra le due lettere).
PASCAUNO - Proprio. Ce hanno cagnato"" sulo 'e nommel (Pausa) E allora?
TURlLLO - Siente: chelle tuorto nun hanno... Partute... 'a apule. pe' nu

mese: nisciuna nutizia!
PASCAUNO (con rabbi<J) - ... E sempe a spasso. 'a paese a paese, che scre

vevo'''? Mettevo in carta la mia fede di povertà? Te sì scurdato ca nun te·
nevamo manco'a meza lira p"o francubollo. e 'e duie solde p"a busta e'o
fuglietto?! Appena ce piazzaiemo'" ccà, con la nuova impresa Apicelli,
mannaiemo2.43 'a cartulina: «Lavoriarno

1
guadagnamo, sposeremo, ri

spondete.!
TURILLO - E senza manna"l"indirizzo, addo' avevan'a risponnere?
PASCAUNO - E chi pensava 'e dura· ... ccà? (Pausa) Quando la fatica dello sta·

bile diventò stabile pur'essa. mannaiemo l'indirizzo e screvettemo"" che
avessero cacciate'e ccarte"', peccbé jevemo'47 a apule pe' dda' parola...

TURlLLO - Ehi (Con tono di rimprovero) E mo so' quinnice'" juorne ca cbelle
scrivooo ca 'e ccarte so' ppronte! uie pigliammo sempe tiempo... E queste
sono le conseguenze! (Mostra di nuovo le due lettere) • Niente baggi •.

PASCALINO (riflette un attimo. poi) - Ccà ce avimm'a deciderei
TURlLLO - Pe' fforzal

238 ltXJlo: scuola.
239 cognato: cambiato.
240 Parlute; partiti.
t.41 1Cf'1!lI)ftlO; 5Cri"e\'O.
z.t! ce pioz::aiemo: ti sistemammo.
W mannaiemo: mandammo.
W duro'; rimanere. lungo.
24S acreodkmo: scrivemmo.
!.46 ooessero caceiot~ 'e ccork: a\'e:SSefQ procurato i certificati necessari al matrimonio.
247 ;evemo; .saremmo andati.
m quinniu: quindici.
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PASCAUNO - Jammo a Napule,.e spusammol
TURlLLO - E ccà comme lassammo?
PASCAUNO - 'A muratura è fresca, e deve avere un po' di riposol (Pausa) Siedi,

e scrivi una bella missiva. a lettera ...
TURILLO - 'O ssacciol Mo l'analfabeta 5Ongh'io?1 (Siede e ripiglia a mangiare,

mentre Pascalino si avvicina a Mastu erispino).
PASCAUNO - Maestro, permettete ca mme piglio nu poco 'o calamaio e 'a

penna?
MAnv CRIsPINO (seccato) - M'avite cunzumato nu calamaro'e gnosta '''I
PASCAUNO (entra un attimo nella bottega del ciabattino, entTO con lo penna e

la boccettina dell'inchiostro) - ... Facimmo unu cunto"" c"a risolatura d"e
scarpe!

MAnv CRlSPlNO (sbuffando, seguita a lavorare).
pASCAUNO (porge l'occorrente per scrivere a Turillo, strappa mezzo foglietto

dalla sua lettera, e dice) - Scrive! (Turillo smette di mangiare e si accinge a
scrivere) - «Cara unziatina:t ...
(Entra dall'osteria Zappiello, con due bicchieri di vino).

ZAPPlELLO - Vinol (Li offre l'uno, a Turillo, l'altro, a Pascolino ed esce).
PASCAUNO (a Turillo) - Scrive! (E beve).
TURILLO (beve a sua volta) - Aspetta! (Riprende a mangiare).
PASCAUNO - Scrivel (E ricomincia a mangiare).
TURlLLO - Aspetta, famme ferni' 'e mangia!
PASCAUNO (premuroso) - E so' passateduie mise, ..
TuRILLO - E passano duie mise e ddiece minutel Mo lI'è vvenufa tutt"a

pressa"'I
PASCAUNO (sbuffa).
TURILLO (guardando a destra, trasale) - L'appaltatore!l'appaltatorel (Si alza,

in fretta, nascondendo lo colazione diet'ro lo schi/ma).
PASCAUNO (guarda anche lui, s'illumina) - Ahi Chella è 'a mugliera? Bellal
TURILLO - Penza 'e guaie ca lenimmo a Napule!

(Entra Apicelli con lo sua giovane moglie).
PASCAUNO (sberrettandosi) - Buongiornol
APICELU - Buongiorno. (Alla moglie) Questo è Mostu '" Pascolino, di cui ti ho

parlato.
PASCAUNO (sorridendo) - La signora ...?
LA SIGNORA APICELU - Si.
PASCAUNO - PiaceTe! (Si pulisce la mano, strofinandola sui pantaloni, e lo

porge alla signora, che gliela stringe) Piacere. (Rimane a fissare lo donna).
TuRILLO (tira Pascolino, furtivamente, standogli alle spalle).
PASCAUNO (gli tira all'indietro picGoli calci, per farlo smettere).
APICELU (a Pascolino) - Tutto a posto?
TURlLLQ - Tutto!
APICELU - Buon appetito. (Si avvia all'osteria. Esce).

(Si odono voci di saluto e d'invito a bere).

!49 col12mQro ·egno.rta: calamaiod·inchiostro.
!50 une. cunto: un conto unico.
!SI prt:f.StJ: fretta.
!S! Mllltu: maestro. mastro. (Crr. Viviani, Tmtro, III. p. 174. D. 289).
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LA SICNORA APICELLI (a Pascalino) - Mangiate. Perché nascondete la co
lazione?

PASCALINO - ... Ho sparecchiato per il momento ...
LA SICNORA APICELLI - Perché sono venuta io? No, mangiate. È l'ora della c0

lazione. Avete vergogna di mangiare alla mia presenza?
PASCALINO - No... ecco ... è un po' d'antipasto per tenere allegro lo stomaco...

(E addenta il suo pane, continuando a guardare la danna).
LA SICNORA APICELLI (sorridendo) - Come mai vi ho visto solo oggi? Eppure

sui lavori vengo spessissimo.
PASCALINO - È cbello che ddico pur'io... Tutti i miei compagni avevano avuto

il piacere di conoscere la signora dell'appaltatore, e io... noi
TURILLO (a Pascolino) - 'A vulimmo"" ferni'''' sta lettera?
PASCALINO - Po' se ne parlai
LA SICNORA APICELLI - Mio marito mi ha detto delle vostre barzellette...
PASCALINO - ... Ehi 'A fraveca nasce cu 'e chiacchiere 2SS...
MASTU CRISPINO (si avvicina a Pascolino, mostrandagli un paio di scarpe ri-

suolate) - Mastu Pasca', veditesi v'aggio fatto nu buono servizio...
PASCALlNO - Chisto nun è 'o mumento...
MASTU CRISPINO (rimane un po' interdetto, e torna al suo posto).
PASCALINO (a Turillo) - Hè visto ca è stato buono"" a nun mangia"o ri

storante?
TURILLO - È ove'?
PASCAUNO - Diaminel Così ho avuto anch'io piacere di conoscere la signora

dell'appaltatore...
LA SIGNORA APICELLI - Oh, grazie!
PASCALINO - Ma è la verità...
TURILLO (un po' petulante) - E 'a vulimmo femi' sta lettera?
PASCALINO - Aspetta! Mastu Crispi', pigliateve stu calamaio!
MASTU CRISPINO (a Turillo) - Dateccàl
TURILLO (gli restituisce il colamaio e lo penna, a malincuore).

(Rientra ApicelIi).
APICELLI - E quelle pudrelle'S7...
PASCALINO - Cià messe in opera.
APICELLI - Bene?
PASCALINO - E gghiatele 25ll a dda' n'occhiata, mentre io dongo ancora n'oc

chiataccà...
APICELLI - Dove?
PASCALINO - Alla colazioneI (E addenta il pane) Turi' accumpagnalo! (Api

ce/li si avvia a sinistra).
TURILLO (fa per seguirlo, si ferma, e fissa Pascolino, con espressione di rim

provero).

253 oulimmo: vogliamo.
25' ferni': finire.

255 'A fraueca n4!Ce CII 'e chiacchiere: si costruisce iniziando dalle parole (il tono è allusivoJ).
256 Cd ~statobuono:cheèstata una buona scelta.
257 plIdrelle: putrelle.
2S6 gghiah!le: andatele.
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PASCAUNO - Che vvuo'? 'A lettera? 'A fernimmo cchiii tarde. (Turillo esce.
Pascalino guarda di nuovo lo signora Apicelli, le sorride). E così. .. ho avuto
anch'io il piacere di conoscere la signora dell'appaltatore...

MASTU CmSPlNO (con ironia) - E so' lirel
LA SIGNORA APICELU - Eravate tanto desideroso di conoscermi?
PASGAUNO - SI.
LA SIGNORA APICELU - Ma se non mi avete vista mai ...
PASGAUNO - Non vi ho vista, ma ho sempre sentito parlare di voi da tutta la

maert:ranza . ..
LA SIGNORA APICELU (sorpresa) - In che modo?
PASCAllNO - ... che voi eravate... come siete... una bella Venerel
LA SIGNORA APICELU - Grazie.

(Si ode lo voce di Turillo).
LA VOCE DI TURILLO - Pascali'1
PASGAl.INO (vena l'amico, allungando lo voce) - Portalo 'o sicondo pianoI
LA SIGNORA APICELU - ... E che altro dicono di me, gli uomini... M'interessa

di sentire... dite...
PASGA1.INO - Quello che vi ho detto... Che siete una sciasciona...... E non

posso che approvare anch'io...
(Entra Zappiello dall'osteria, riprende i bicchieri vuoti. Pascalino gli dà al·
cuni spiccioli, e lo colazione non finita).

ZAPPIELLO - E ched è? Nun magne"" cchiii?
MASTU CmSPlNO (ironico, a Zappiello) - Ll'è passato 'appetito! (Zappiello

esce, ridendo).
LA SIGNORA APICELU - Siete contento del vostro lavoro?
PASCAUNO - SI. (Con intenzione) E vostro marito è contento? .. di me?
LA SIGNORA APICELU - Tanto. È cosi buono .
PASGAUNO (con intenzione) - Ancbe troppo .
LA SIGNORA APICELLI - Forse, si.
PASGAUNO - E la maestranza è d'accordo anche su questo...
LA SIGNORA APICELLl - ... che mio marito è buono?
PASGAUNO - Si, ma non tre volte... (E sorride).
LA SIGNORA APICELU - Mi fa piacere.
LA VOCE DI TURILLO - PascaIi'l
PASGAUNO (gridando) -Portalo 'o terzo pianol
MAsru CRlSPlNO - Ehi (E sorride, ironicamente).
LA SIGNORA APICELU - Perché deve portare mio marito al terzo piano?
PASCAUNO - ... Deve verificare i lavori ...
LA SIGNORA APICELU - Siete ammogliato?
PASGA1.INO (un po' interdetto) - o. Ma... come se lo fossi...
LA SIGNORA APICELU - Siete alla vigilia della festa?
PASGAUNO - o, è passata 'a viggilia, e pure 'a festa: ce avimm'a sulo an-

!:il no acia.tdono: una donna piacente. Donna procli\.'e alla goduria. (Cfr. Viviani., Teatro. ffi. p. 257.
D.374).

29J mogne: mangi.
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nuzza"'''! (Modo di dire del popolo napoletano: <Trascorsa la vigilia di Na
tale, trascorso il Natale, siamo rimasti digiuni.).

LA SIGNORA APICELLl - Auguri!
PASCALINO - Grazie!

(Entrano 1muratori, e, furbescamente, am7niccano ai due).
(Alla signora) Quante so' belle'

LA SIGNORA APICELU (scherzosa) - Ci hanno sorpresi. ..
ZAPPIELLO - Signo', Il'avite fatto rummane'''' dinno ..... '
LA SIGNORA APICELLl- lo? (E ride).
PASCALINO (mostrando i muratori, che lo sbeffeggiano) - Signo', chesta è

zavorraI
'O CASAPULLESE (accettando lo scherzo, dà lo <voce.) - Scenne'o vì!
I MURATORI (in coro) - Oe' I
PASCALINO (alla signora) - Chesta è sfabricina'" che cade, e sulleva povere ..... '

Scustateve! (Fa per proteggerla, tentando d'abbracciarla).
LA VOCE DI TURILLO - Pascali'!
PASCAUNO (gridando con quanto fiato ha in gola) - Portalo 'ncopp'a 1\'a

steco""!
MASTU CRIsPINO (con ironia) - Ehi saglielo"" 'mParaviso'
PASCALINO (di rimando) - Ma pecché, nnie quanno faticammo, addo'

stammo? (1 muratori fanno eco con esclamazioni di approvazione).
SClAMARRO - Jammo, Pascali' , facimmo senti"a signora. 'a canzone d"a

fatica!
LA SIGNORA APICELU - Si, sii
PASCALINO - Sotto vostra responsabilità?
LA SIGNORA APICELU - Ma sii
PASCAUNO - No, pecché è passato l'orario... E per questi canti, durante i1la

voro, vostro marito ci ha fatto più di un richiamo...
LA SIGNORA APICELU - No, no, cantate...

Musica rv

(l muratori cantano «'a Canzone dHa fatica» rivivendo mimicamente le
fasi del loro lavoro).

Staie 'm bracato 'ncopp"a Il'anneto''''.
- «Scenne 'o vìl» Na camara.
- ,Pronta 'a càvicel Piglia 'a cucchiara"'"
Jammo, 'e ppretel. - E s'accummencia a fatica'.

261 OllnlUZD': sposare.
m rummane': rimanere.
263 diuno: digiuno.
.2:64 kjabricino: residui della demolizione di una muratora.
26S povere: polvere.
266 'ncopp'o Il'osteco: sul lastrico.
267 saglielo: fallo salire.
268 onneto: impalcatura in legno dalla quale si procede alla costruzionedel.le murature.
269 eucchiara: cucchiaio spcciale con manico di legno con cui i muratori dispongono la malta.
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- .Saglie'o vìl Guagliu', sbrigammece rnl

ca'a jumata se ne va.
Tira 'ncoppal Gué, spicciammece !7l:

stu balcone, pe' stasera, s'ba dda fa'I

'A scalai '0 cato!7!'e Il'aequal
Chi va svelto, nun se straequa m!
Dduie cuofene'e mattune
'ncopp' 'e spalle'e sti guagliunel

'A càvicel Ddoie pretel
Votta'e mmane'''! Ha perzo 'eddete27'l>.
Cummuoglie276 sti pparete
e'o balcone è fatto già.

Fravecarnrno 'a casa 'o prossemom ,
sulo'a nosta sta 'mpruggetto m :
'o 'ngigniere contr'a Il'architetto
pecché 'appaldo"" nun sesape a chi 'bann'a da'!

Leva mano\!llOl Chi secòpera?
'E mattune? Hann'a arriva'l
Maje pe' nnuie sta mano d'opera
s'è pututa, pe' na vota, autilizza'l

E arronza!Sl sti cucchiare,
sti sciamarre e 'e ccaurare;
si no perdimmo J o trarnmo182:

n'ora e meza 'ncopp' 'e ggamme 283 ,

Ma, cu '0 cappiello'" 'a sgherra
cu 'a salute, chi ceatterra 2ll5?
Vicino 'o palo'e fierro'"
ce 'a sapimmo rlichiara'''''!

Fravecammo 'a casa 'o prossemo.

t70 .sbrigamm«e: sbrighiamoci.
!lI .-picciommea:: facciamo presto.
m c:ato: secchia di legno, con manico dello stesso materiale. (Cfr. Viviani, Tmtro. I, p. 58, n. 37).
m 1eriT'tu:qtuJ: si stanca.
27-1 Volta "e mmane/: (ai prestol
m Ha peno 'e ddete: non lavora con impegno.
276 Cummuoglie: copri.
m 'o prouemo: al prossimo, agii altri.
!7B 'mpruggetto: in progetto.
!79 oppaldo: l'appalto.
280 Leoo mano: smetti di lavorare.
281 arronza: raocogli in fretta. (Cfr. Viviam, Teo.tro, IV, p. 34., n. 42).
282 trommo: tram.
283 n'ora emeza 'ncopp"eggamme: un'ora e mezza di cammino.
284 coppie/Io: cappello.
!8S cu'a .uute, chi u atterro?: con la buona salute chi ci può abbattere. vi.ncere?
188 Vicino'o palo 'e fierro: quando usiamo il palo di ferTO.
!S7 «'a IOpimmo dichiaro': sappiamo dichiarare a tutti chi siamo.
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Spezza ÙJ musica

(Entra Apicelli, seguito da Turillo).
APICELlJ (irritato, mentre i muratori rimangono mortificati) - Bravi! (PaWJa)

Chesto ve piace 'e fa'! (A Pascolino) Pirciò he ditto: .Portalo 'ncopp'a
Il'astero.?!

LA SIGNORA APlCELLI (al marito, accarezzandolo) - Su, nun fare quella
faccia ...

APlCELLI - Qui si deve lavorare. Chiste 'o spunto vanno trovanno ......
LA SIGNORA APlCELLl - Ma va'! (A Pascolino) Grazie!
pASCALINO - Ve l'ho detto: so' recidivo.
APlCELlJ (irritato) - E ci riprovate? (Pausa) Sul Jate a mettere mano ""I
PASCALINO (alla signora) - Buongiorno.
LA SIGNORA APICELLl - Buongiorno.
PASCAUNO - Se ci onorate domani, ve facimmo senti" n'ata canzone...
APlCELlJ (scattando) - Mastu Pasca', ccà s'ha dda fatica'! Le ore volano e le

settimane vanno e vengonoI Vuie ve facite 'e ccantatelle......
.PASCALINO (risentito) - Sulamente 'eccantatelle...? (Pausa) È stato per accon-

tentare la signora, e nel momento del riposo.
APICELlJ - E mi raccomando: serietà. E disciplinai
PASCALlNO - Ho dato sempre il buon esempio...
TURILLO (tra i denti) - Ce pare!
AplCELlJ - Vado al tram, accompagno mia moglie, e torno.
PASCAUNO - Statesicuro.
I MURATORI - Buongiornol (La signora esce, seguita dal marito).
PASCALINO (si sofferma a guardare lo donna, poi, a Turillo) - Fattoli Si nun

ascevano 291 cbiste... (E mostra i muratori).
I MURATORI (pigliandalo in giro) - Uhlll
TURILLO (a Pascolino, con ironia) - Ma pecché? che ffacive?
PASCALINO - Avrei guadagnato molto terreno...
TURILLO - E Ilà ce ne sta tanto ... Piglia 'o cuofeno'" e 'a zappai (Poi, con al-

tro tono) Screvimmo 'a letteral
PASCALINO (fa una smorjia).
TURILLO - Tu tanno te cuntiente, quanno avimmo quacche querela!
PASCALINO (a Mastu Crispino) - Mme piglio n'ata vota 'o calamaro... (E

prende dal deschetto calamaio e penna).
MASTU CRlSPINO (seccato) - E accattatavilIo""'l
'O CASAPULLESE (impaziente) - Neh, nuieche avimm'a fa'?
PASCALINO - Jate, avviate a ssagli'294' (Turillo si accinge a scrivere) Avimm'a

fa' cierti cunte. (l muratori escono a sinistra).
TURILLO - Dunque?
PASCALINO - Ecco... (Riflette).

288 oonno t",oo"no: vogliono.
i89 late a mettere mono: andate a lavorare.
290 ceJacite ·e ccantotdk: perdete tempo a cantare.
291 a.scetlORO: uscivano.
292 ·ocuojmo: ilcorbeUo.
293 atx:tJNatacillo!: eomprat~-elol
294 aooiatea IItlgli·': cominciate a salirei



NuIIa_ 335

Tu!uLLo (guardando a destra, ad un troNo, trasole) - PascaIi'l 'O suocero
nuastolll

PASCALINO (d'un balzo è piombato nella caldaia. Grida verso l'alto) - Tira
'ncoppa!

TURILLO - Ehi (La caldaia è tirata ...).
(Entra di corsa Don Gennaro, e riesce ad afferrare lo caldaia).

DoN GENNARO (irritatissimo) - Buongiornol EhI Saglietenne"" nella stra·
tosferal

PASCAUNO (visto che non puiJ svignarsela) - Guél Papàl (Finge lieta sorpreso,
quindi, grida verso l'alto) Scenne 'o vii

UNA VOCE DALL'ALTO - Oe'l
(La caldaia scende, e Pascalino balza a terra).

PASCAUNO (a Turillo) - Guél 'O suocero, 'o vi? (E abbraccia con effusione
Don Gennaro, che si mostra freddissimo).

TUR1LLO (fra i denti) - Ehi cunzolate""l
PASCALINO /jacendo lo gnorri, a Don Gennaro) - Site venuto pe' nnuie?
DoN GENNARO - E ca... pe' echi?
PASCALINO - E nuie mo ve stevemo screvenno... 'O vvedite? calamaio e fo

glietto pronte...
DoN GENNARO - E mo non è più il caso di scrivere... Mo v'avit'a rompere 'a

noce d"o cuollo a venire a Napoli"" di persona...
PASCALINO (scambia con Turillo una rapida occhiata, poi, sempre facendo lo

gnorri) - Ma pecché? papà?
DoN GENNARO - ... Pecché io... so tuttol
TURILLO - ?I (A Pascolino) 1" 'o ddicevo?i
pASCALINO (fingenda di cadere dane nuvole) - Tutto... di che?
DoN GENNARO (rosso di sdegno) - 0"0... (E guarda il giovane con ira re·

pressa, a stento).
PASCALINO - Ah?1 (Mostra di aver capito).
DoN GENNARO - Eh! (Approva, a denti stretti).
pASCAUNO (balbeHa) - Le ragazze... hanno confessato?
DoN GENNARO - Hanno confessato? (Con una risatina sarcastica) Pe' fforzal
PASCAUNO - Embè, e calmai Noi siamo pronti a sposarcelel
TuR1LLO - E appunto questo vi stavamo scrivendo...
PASCALINO - Anzi, per me, le ragazze hanno fatto pure male a dirvelo...
DoN GENNARO (fuori di sé) - Uhl Hannn fatto male? Quella, una... è gravida!
pASCAUNo - Pure?1 E chi, papà?
TUR1LLO -'A mia, o 'a soia? (E mostra Pascolino).
DoN GENNARO - Nunziatina, unziatina!
PASCALINO (improvvisamente felice) - Uh' 'o nonnol (E carezza Don

Gennaro).
DoN GENNARO - Statte cuieto""'
PASCALINO (solenne) - Le ragazze restano per noil
DoN GENNARO (amaro) - E pe' fforzal Mo a echi 'e ddongo?

!9S S6glidenne: sali pure.
296 eunz.olatel: consolatil
f:97 o'avil ~a rompere 'o noce.... (J Napoli: dovete precipitlU'Vi a Napoli.
298 cuieto: quieto.
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PASCAUNO (a Mastu Crispino) - Neb! lo tengo nu figliol
MASTU QusPINO (con ironia) - Eh! E cunwlatel Jb comme sta alIero29ll1

('O casapuUese si affaccia ad uno dei balconi del palazzo in costruzione).
'O CASAPULLfSE - Mastu Pasca'! uie stammo aspettanno a vvuie!
PASCAUNO - VengoI ('O cosapullese esce) Papà, nu hellu bicchiere 'e vino pai-

sano""? Ccà cesta 'asprinia:ll' fresca!
DoN GENNARO - Lascia sta'! lo sto diuno!
PASCAUNO - E ve magnate quacche cosa... Ccà ce sta tutta robba genuina ...
DoN GENNARO - Ma...
PASCAUNO - Mastu Crispi'1 (Con tana di comando) Vedite cbe VVÒ, e ce l'ordi-

nate... (E avvia Don Gennaro verso l'osteria).
MASTU CR/SPINO (senza muoversi) - E che sso' fatto? nu cammariere:ll2?
PASCAUNO - Ma avite capito chistochi è? Chisto è 'o nonno miol
DoN GENNARO - Ehi 'O prononno!
PASCAUNO - Mio suoceroI 'O nonno d"o guaglione303 mio! lo tengo nu figliol
MASTU CR!sPINO - E che aggi'a fa'?
PASCAUNO - Papà, si è maschio, '0 chiammammo Gennarol E si è femmena,

donna: Gennara!
TURlLLO (mesto) - Papà... E Menechel1a niente ancora? (Accenna alla gra-

vidanza).
DON GENNARO (con santa pazienza) - onsignorel
PASCAUNO (a Turillo) - E dice ca io nun faccio maie niente?!
DON GENNARO - Jb che ha fatto!

(S'affaccW Zappiello do un balcone del palazzo in costruzione).
ZAPPIELLO (a Pascolino) - Sie' Ma'''''! Nuie stammo senza fa' niente!
PASCAU 0- u mumento! (Zappiellosi ritira) Mastu Crispi'1 E ve muvite?!
MASTU QusPINO (levandosi, seccato) - Ahi Cbisto me tene pe' servitore!
PASCAUNO - Vedite 'o suocero che vvòl
MASTU QusPINO - Ma io aggi'a fa"o scarparo303... (Si dirige verso Don Gen

naro) Dite.
DON GENNARO (rifacendolo) - .Oite.? Cbe ce sta? (Allude al «menu.).
MASTU CRISPINO (seccato) - lo saccio che ce sta? Ma vaco a vede'l (Va nell'o

sterili).
DON GENNARO (per dorsi un contegno, sbuffa).
PASCAUNO - Papà, nun state accussi. .. Noi siamo pronti ... E possiamo dare a

mangiare le mogli, i figli, i suoceri e le nuore!
TURlLLO (a Don Gennaro) - Ma ve l'ha ditta Menechel1a ca... nun ce sta

niente (allude alla gravidanza) o v"o ssite3ll6 immmaginato vuie?
DoN GENNARO (nereoso) - Dalle!

299 aUero: allegro.
300 paisono: paesano.
301 'mprinia; vino asprigno vesuviano. (Cfr. Viviani, TeatTo, III, p. 293, n. 2(6).
:l)2 commorin't: cameriere.
303 guaglione: ragazzo; qui nel senso di Aglio.
3G4 Sie' Ma'; ClIpo.
:ms $CQ.rpGro: calzolaio.
306 .trite: siete.
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PASCAUNO (a Turillo) - Te sì fissato! Che vvuo'? 'o Figlio? Te crisce"" 'o miol
unziatina chi sa quant'ate me n'ha dda fa'I

DoN GENNARO - Ehi E che noe parlammo a Ha'l
(Rientra Mastu Grispino).

MAsTu CRlSPlNO - 'O canteniere"'" tene fasule"", zuppa 'e suffritt03l', bac
calà e vruoccole 'e rape'''. (E torna al suo deschetto),

PASCAUNO (avviando Don Gennaro nell'osteria) - E trasitel Avite voglia 'e
magna'l (Grida verso l'interno del locale) Neh, trattateme bbuono 'o
nonool

DoN GENNARO - Se l'ha miso 'n capo3l·...
(I muratori s'affacciano impazientiti, dai balconi del palazzo).

PASCAUNO (a Don Gennaro) - Jate! metto a pasto 'a squadra, e subhet0313

vengo.
(Don Gennaro esce).

TURlLLO (è imbronciato).
PASCAUNO (gli si avvicina) - Ma ch'è stato? Pecché staie accussi? p"o figlio

che nuo be avuto?
TURlLLO - E te pare poco? Una cosa che cammina di pari passo, .. tu he ave 'o

figlio, e io noi (Pausa) Nun avevem'a fa' tutto cosa, a dduie a dduie3"?
PASCAUNO - E va buonol Può <!arse pure ca Menechella s'è mmiso scuorno

d"o cunfessa"o pato...
TURlLLO (un po' rinfrancato) - Già...
PASCAUNO (dapo una breve POll.\ll) - Gué! Ormai chiamiamoci ammogliati!
TURlLLO - Eh! (Game dire: altro che/)
PASCAUNO - 'o suocero è stato abbastanza calmo...
TURlLLO - Ha visto la nostra lealtàl
PASCAUNO - E si no nun ghieva a magna'! (Pausa) Ahi A proposito: 'o cunto

d"o suocero'o pavammo315 mmità pedono316f
TURlLLO - E pecché?
PASCAUNO - Com me, «pecché.? E nun è suocero pure a tte? Verso di lui non

hai i miei stessi doveri?
TUR1LLO (un po' interdetto) - È ove?
pASCAUNO - E allora...
TURlLLO - Già: ma tu bé avuto'o Figlio, e io noi
PASCAUNO - E che c'entra?
TURILLO - Ma fosse gravida 'a mia.. e'o suocero se fosse sbagliato?
PASCAUNO (gli grida all'orecchio) - unzialina, Nunziatina!
J MURATORJ (verso Pascalino) - Neh! E quanno?

307 Tt: criIct: cresci.
XI8 amteniert:: cantiniere.
"" JmuJç. fagioli.
310 mJfritto: soffritto.
311 (Jrvoccole'e rape: brooooli di rapa. (Cfr. Viviani. Teatro, l. p. 280. n. 120).
311 le l'ho milo 'n CtZpO: se lo è messo in testa. Cioè: ha deciso così (e non c'è \uso di rargli cambiare

idea).
313 mbbdo: subito.
314 a dduie «I dduie: per due; cioè: di pari passo. insieme.
315 pavammo: paghiamo.
316 mmità pedOIlO: metà per ciascuno.
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PASCAUNO (verso di loro) - VengoI
I MURATORI - Mehl E ghiammo bello3J'! (Si ritraggono, vedendo che Pascolino

muove a sinistra, per riprendere il lavoro) .
TumLLO (guardando a destra, dà un grido) - Pascali'l 'A suocera cu 'e ggua

glionel
(Entrano Donna Rasino, Nunziatina e Menechella. Appaiono stanche ed ir-
ritate). .

PASCAUNO (va incontro alle donne) - Guél Mammàl (E fa per abbracciarla).
DONNA ROSINA (secco) - Lascia sta'I (Pausa) Maritemo nun è venuto?
PASCAUNO - Si. Sta dinf'a cantina, a tavola, mangianno...
NUNZIATINA (con uno scatto di rabbia) - Uhl vedeteI vedeteIl I
PASCALINO (verso !'interno dell'osteria) - Papà! Vedite chi ce sta?

(Entra Don Gennaro, forbendosi le labbra e masticando un boccone).
DON GENNARO (sorpreso, alle donne) - Guél E pecché site venute?
DONNA ROSINA (indignata) - Ah?1 Chesto sì vvenuto a ffa', ccà?
NUNZIATINA - A mangia'?
DON GENNARO (un po'mortificato) - Chi sta mangianno? (Deglutisce).
DONNA ROSINA - E tu agliutte3J'!
DON GENNARO - E chillo è stato Pascalino, che m'ha forzato ...
MENECHELLA - E se capisce.. .-·
DONNA ROSINA - T'ha chiusa 'a vocca cu 'o mmagna'l E per questo io so' ve

nuta! Per giungere ad una decisione!
DON GENNARO (serio) - lo aggio parlato...
PASCALINO - E nuie c"e spusammo... (Mostra le ragazze) Simmo prontel (A

Turtllo) È ove'?
TURILLO (freddo) - Gnorsi!
PASCALINO - E stevemo appunto screvenno chesto dinf'a na lettera, quanno

tutto 'nzieme319 è arrivato papà...
DON GENNARO (alla moglie) - ... E quando ho avuta la conferma che... s"e

sposano, il compito mio era esaurito...
DONNA ROSINA - Ah! (È pronta a scattare).
DON GENNARO - Tu che vvuò? Quanno chelle (e mostra le figlie) se SO' fatte

prodere'e ccape320!
NUNZIATINA - Nuie, eh?!
DON GENNARO - E chi, io?
MENECHELLA (mostrando i due giovani) - Uorol
DONNA ROSINA - Ma comme, è agire'a uommene. chisto?
NUNZIATINA - Pe' nu mese, nisciuna notiziaI
MENECHELLA - Nun sapevamo si ireve3!1 muorte. si ireve vivel
TumLLO - E v'aggio scritto ca stevemo ccà...
MENECHELLA (scattando) - E quanno? Quinnice juorne fa?
NUNZIATINA - E primma 'eccà, addo' sitestate?
PASCALINO - Girando per i comuni vesuviani ...

317 ghiammo bello!: andiamo. suvvial
318 ogliutu: inghiottisci, deglutisci.
319 tutto 'nzieme: contemporaneamente.
320 seso'faNeprodere "eccape: si sono fatlesaltare in mente.
321 ireve: eravate.



DoNNA ROSlNA (sbottando) - E putiveve truva' nu poco'e lavai
PASCALINO - E po' rummaneveno vedove? (E mos/Ta le ragazze).
DoNNA ROSINA - E cheste mo nun so' né vedove, né zetelle, né mmaretate3221
TuRlLLO - Maritate lo sono... È quistione di mettere una firma ...
PASCALINO - E allora ve stevo dicenno... Simmo state per i comuni vesuviani

tre gghiuorne pe' parte... Senza lavai Aggio fatto pure '0 cuoco, e chisto
(mostra Turillo) 'o cammarierel

DON GENNARO (con faccia di disgusto) - Poveri clientel
DONNA ROSINA - E saie cucena'323;, tu?
pASCAUNO - No. E si no nun ce ne cacciavenol
TuRILLO - A Boscotrecase avimmo fatto gli elettricisti...
DoN GENNARO - Ahi (Efa una smorfia).
PASCALlNO - Ehi (Approva) Appena aecustaie"" alla Centrale Elettrica, tutto

'o paese'o scuro""'\
DONNA ROSlNA - Beh, attaccammo a ecurto""\ Accussi nun putimmo tira' 'n

nanze3!'1 '0 vicenato 'o ssape... E che Higura facimmo?\
(I muratori si affacciano di nuovo ai balconi. Sono sempre più impazienti).

I MUIIATORI - Neh l Gué\
TURlLLO (volgendo il capo) - Eh, s'è fatta 'a folla. (A Pascolino) Vide Uà\
PASCALlNO (fa un gesto verso gli uomini come per dire: aspettatel poi, a

Donna Rasino) - Mammà, nu poco 'e calma. Ccà stammo 'ncopp"a fa
tica""', e chille '0 vvedite? (mostra i muratori) stanno tuttu quante senza fa'
niente... Ccà torna U'appaltatore...

DoNNA ROSlNA - Nuie avimm'a vede' che ddiece"'" s'ha dda curnhina'\
PASCALlNO - C"e ppigliammo... Quanta vote se parla""'? Le ragazze restano

per noi!
DONNA ROSlNA (strilla) - Ma quanno v"e ppigliate? Quanno?
PASCALINO - Ce l'aggio ditto a Turillo: dint"a renfriscata 33I ... Si no spu

sammo cu stu calore? Alla fine di ottobrel
DONNA ROSlNA - A ottobre? I
PASCALlNO (scattando) - E allora lasciatancelle332 (mostra le ragazze) e ghia

tevennel
DoNNA ROSlNA (stizzita) - E cheUo aecussl ve facesse comodo\
MENECHELLA - Senza spusa'?

(I muratori assistono beatamente alla scena, commentandola tra loro).
TURlLLO (si volge ad essi, protestando) - Guél Ma che avi!'a senti'? 'e fatte

nuoste333?

322 mmarekJle: sposate.
3!3 cuceno': cucinare.
:ru 1JCCVIt.aie: mi accostai. mi awicinai.
32S '0 IeVro: al buio.
3!8 attaa:ammo G ccurto: tagliamo corto.
327 ""n putimmo tira' 'nnanu: DOn possiamo tirare avanti. c:outinuare.
328 nD-mmo 'ncopp "oJatim: siamo sul posto di la'\.'Of'O.
329 cheddi«e: cbecosa grande. (Cfr. Viviani. Tetltro.II, p. JOI, D. 188).
3:1) QuG'nto DOte" parla?: quante volte dobbiamo dirlo?
331 dInt"o renjri.JctJta: appena inizia un periodo più fresco.
:m lasciatancelll!: lascìatecele.
333 nllQ$fe: nostri.
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PASCAL!NO - Se SO' mmise 'mbalcone334!
ZAPPIELLO - E nuie stammo senza fa' nientel
'O CASAPUu.E>;E - E ce simmo mise a guarda' I
PASCAUNO - E che ce sta 'a vede'? Sono le nostre signore, c"o suocero e 'a

suoceral
Sc1AMARRO - Avimmo capito!
DONNA ROSINA (a P~calina) - Dunque?
PASCAUNO - Ve raggio ditto... Stammo a settembre... Mentre jate a Napule e

cacciate'e ccarte.. .
DONNA ROSINA - U'avimmo cacciate!
NUNZlATlNA - Abbiamo fatte pure le pubblicazioni I
PASCAUNO - Ah?! (Appare interdetta, poi, a Turillo) E tu non parle? Stu fatto

Il'avesse fatto i' sulo? _
TURILLO (a Menechella) - Ma tu nun te siente proprio niente... ? (Allude alla

gravidanza) .
MENECHELLA (un po' vergognosa) - No.
PASCAUNO (a Turillo) - Uhlll che te pozzano spara'l Ccà stammo dint"e

guaie, e chillo penza '0 figlio I
DONNA ROSINA - Ce VlÙessero'e curtielle 'esuvarare33S!
PASCAUNO - Ma pecché? se noi siamo disposti a riparare... Trasite, mangia

teve na cusarella""'vuie pure... (Avoia le donne verso l'osteria).
DONNA RoslNA (gridando) - Nun voglio niente!
PASCAUNO (esasperato) - Ahi Mo capisco pecché 'e ssuocere nisciuno 'e ppò

digeri'!
DONNA ROSINA (inviperita) - Si?
PASCAUNO - Sii E nun 'o vvedite ca 'e gguaglione nun diceno niente? Manco

se la parte lesa foste voi. .. 1
DONNA ROSINA - E chelle mo che hann'a dicere? (Amareggiata) Mo nun

ponno dicere niente cehi61
TURILLO (ai muratori che sono sempre affacciati, con ironia) - Ehi vuie state

aspettanno'a vicebiaia?!
pASCAUNO - Aceussi se pigliano'a penzione!
ZAPPIELLO - Ce stanno cinquanta cose 'a fa' ... (Allude al lavoro; .
SclA.\<ARRO - Se non ci dai disposizioni...
PASCAUNO - E aceumminciate a (fatica'! Chillo vene Il'appaltatore, e sientel!1

(Con impeto) Beh, mammà, io metto a posto a cbille (mostra i muratori)
mentre vuie ve jate a magna' quacche crosa ... Si no Il'appaltatore ce trova
cu 'e mmane 'mmano 337 , ce licenzia, restammo a spasso 338 , e spusammo
cehi6 ampressa... 1 (Avvia, di nuovo, Donna Rasino e le ragazze verso l'o
steria) Meh! Pure papà ha dda femi' 'e magna' ... Po' ve mettimmo dinl' 'o
trammo...

DONNA ROSINA (amaramente sarcastico) - E chi s'è visto, s'è vistolll

334 .~: affacciati al balcone.
33:5 CemJ~... lUoarare: occorrerebbero coltelli taglientissimi come quelli che usano i sugherai.
338 no cworUlo: qualcosa..
3.T7 cu'e mmOnt: 'mmano: senza far niente.
338 re:stommo a 1'pOSSO: restiamo senza lavoro.



PASCALINO - Nonsignorel (Fuori di sé) Embè, mme facite piglia' 'a capa"'l
DoNNA ROSINA (01 marito, gridando) - E tu nun parle?
DoN GENNARO (facendosi avanti, con esageralo autorità) - Sul Questa storia

deve finirei (Ai due giovani) Voi domani ve le sposate... (E mostra le
ragazze).

PASCALINO - Domani? E com'è possibile?
DoN GENNARO - Ah, DO?
PASCALINO - No!
DoN GENNARO (alla moglie) - Hè visto? Aggio parlatol Ch'aggi'a fa', mo?
PASCALINO - Che avit'a fa'? Niente! Si no ve manco 'e rispettol
DoN GENNARO (al/a moglie, con amaro sarcasmo) - Appriesso? Vuo' vede'

comme me manca 'e rispetto? I
PASCALINO - Nuiesimmo duie nu1latenentel
TURluo - Eccol
DoN GENNARO (alla moglie) - Hè capito?1 (È disarmato).
PASCALINO (a Nunziatina, giustificandosi) - E papà dìce: «Ve le sposerete do

manil •... E comme? Accussi? (E mostra i suoi abiti laceri da lavoro e quelli
di Turil/o) Ce avimm'a fa' nu vestito 000"', o spusammo cu 'e panne d"a
fatica""?1

MENECHELLA (scoppiando a piangere) - Manoaggia 'a sciorta mia'''1
NUNZIATINA - E che aggi'a dicere io?1 (Anch'essa piange).
DoNNA ROSINA (si commuove, ed abbraccia le figlie).
PASCAUNO (a Turil/o, che lo guarda interdetto) - Jh quanto so' belle, mamma

e figliel
DON GENNARO (al/a moglie, che lo guarda) - Vuo' che chiagno pur'io? (I mu

ratori, stufi di aspettare, si divertono a piangere anch'essi, in tono canzona
torio. Qualcuno spreme il suo fazzoletto, dopo essersi asciugato gli occhi, e
lascio colare acquo abbondante, mentre i campagni ridano).

PASCAUNO (a Turil/o, come se dovesse estrarsi un dente) - E tanto... è na cosa
casempe U'avimm'a fa'''''1 Facimmola"'l

DoN GENNARO - Ehi (Come dire, ironicamente: chesacrijizio, il vostro/).
DONNA ROSINA (al marito, mostranda i due giovani) - Fanno passa' tutt"a

poesial
PASCAUNO (a Turillo) -È nusalasso, checeavimm'afa'l
DoN GENNARO - Salasso?
NUNZIATINA - Ma guardate che maniera 'e parla'l
PASCALINO (chiarenda) - ... Perla parte finanziaria...
NUNZlATlNA - E spiegatel
PASCALINO - Behl Sposeremo venerdì ad otto....
DONNA ROSINA - Niente venerdì!
TURJu.o (a Menechella) - 'O vvì? È mammeta ca nun ce vò fa' spusa'l

339 mmeJacite plglia"a capo: mi fateinoervosire.
340 niro: nero.
341 panne d"a fatica: abiti da la\-oro.
3U ManRtJggUJ 'o:teiorto mitl/: maledetto il mio destinol
343 «mpoeQ'aoimm'ojo'; prima o poi la dobbiamo fare.
344 Facimmola!: Cacciamola l
3015 flCterdì ad otto: il prossimo venerdl.
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DONNA ROSlNA - E vulite spusa' 'e venerdì?
PASCALINO-Ehl (Approva) Venerdì, diciassette.
DON GENNARO (ironicamente) - 'A disgrazia. (Allude al corrispandente nu

mero del lotto, di cui dà la spiegazione).
DONNA ROSlNA - Ehi (Approva) Deve essere completai
PASCALINO - Nonsignore: venerdì verremo a Napoli, e l'altro sabato spose-

remol (Le ragazze esultano. A Turil/o) D'accordo?
TURILLO - P"o salassa? Sissignorel
MENECHELLA (turbata, a Turillo) - Ancora?
PASCAUNO (con faciloneria) -'E ccarte 'e ttenimmo, le pubblicazioni le avete

fatte E che ce manca? Andare in chiesa, per dire i due «si» e mettere le
firme .

DoN GENNARO (ironizzando) - ...Nu filo d'uoglio"', nu pizzeco 'e sale e nu
pizzeco 'e pepe...

PASCALINO - Ehi (Approva) E p' 'o riesto... ? Già fatto tuttol (Fa il gesto di la
varsi le mani).

DONNA ROSINA (più rabbonita, a Pascalino) - p"a ggeote, figlio mio... Al
meno putimmo dicere ca se so' mroaretate... (E mostra le figlie. Sospira)
Putevano j' nu poco meglio...

PASCALINO (serio) - Ah, noi Chesto nuo 'o pputite dicerel Peccbé nun sapite 'a
riuscita ca ve putimmo fa'I

TURILLO - Giustol
PASCALINO - Mostammo int"osviluppol
DON GENNARO (alla moglie, ironicamente) -'E vvuo' fa' crescere?
TURlLLO (fa dei gesti a Pascolino, che vogliono significare il letto, il dormire).
PASCALINO - ?I Che ddice?
TURILLO - Ll'essenziale... (Ripete i gesti, con più evidenza).
PASCAUNO (comprende) - Ah?1
DON GENNARO (impressionata) - Che altro c'è?
PASCALINO - No... C'è che... almeno per i primi tempi... (mostrando le ra-

gazze, che sono attentissime) ve l'avit'a tene' cu vvuie...
DON GENNARO E DONNA ROSINA (spaventati) - Cu nnuie?
PASCAUNO - .. 0 Fino a che non mettimmo casa ...
TumLLO - Eh, uuie avimm'a turna" ccà...
PASCAUNO - E si no che facimmo? c"e spusammo e c"e ppurtammo 'a lu

canda? (A Donna Rosina) p"a ggente... giusto come voi dite...
DON GENNARO (guarda la moglie, che fa un gesto d'assenso, sospirando, ed

esclama) - Le ragazze restano con noil
PASCALINO - Sta benel E ghiate a mangia', mol
DONNA ROSlNA (aooiandosi aa'osteria, sottavoce, al marito) - Crnste po' ...

nun se l'avesser'a piglia' echi,,?
DON GENNARO (spingendola, ed entranda con lei) - No: chille stanno dint"o

sviluppol (Via).
PASCAUNO (tirando a sé Nunziatina, mentre Turillo tira a sé Menechella) 

Meh, nun me fa' sta brutta faccia I (AI ciabattino) Mastu Crispi', vedite si
vene Il'appaitatore.

346 d'uoglio: d'olio.
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MASTU CmsPINO - Fate, fate...
I MURATORI (sbuffano, al colmo dell'impazienza).
MENEcHELLA (a Turillo, che è rimasto imbroncWto) - Ch'è stato?
Tmuu.o - Vattennel Nnn sì bhona'47 a ffa' nientel (Allude alla manrotB gra-

vidanza). .
MENECHELLA (di rimando) - Nnn saccio chil
pASCAUNO (stringenda a sé Nunziatina) - Mehl invece 'e sta' alIeral

UNZIA'TINA - E tu nun saie"a casa che c"è stato...
PASCAUNO - Tutti i principi sono spinosi!
ZAPPtELLO (sedenda di fronte ad un compagno, e traenda di tasca un mozzo di

roTte) - E facimmece na partitaI u litro 'e vino, na scopa e na briscolal
(Cominciano a giorore).

NUNZIATlNA (a Pasrolino, che l'assedia) - Famme trasi', pare brutto""...
PASCALlNO - 'o che'''? Oramaie mme sì mugliera""'l (Prende una sedia,

ch'era IUXlJnto al deschetto di Mastu Crispino, e siede con Nunziatino, t8
nendola abbracciaUl).

MAsru CmsPlNO - Ehi Che ne parlammo a ffa'l
'O CASAPULLESE (da un balcone di fronte, ad un compagno, osseroando i due

fidanzati) - Ah, chesto po' noi Chille s'assettano, e io mme fumo 'a
pippa 35J I (Siede, s'accende lo pipa, e comincW a fumare, beatamente).

LA VOCE DI DoN GENNARO (doll'osteria) - Neh, piccere'3S!1
PASCALlNO (trattenenda Nunziatina, mentre Turillo trattiene Menechella, n,

sponde, allungando lo voce) - Ordinate, papà! Faciteve pnrta'lI'acqual
MENECHELLA - lo nun voglio niente. Tengo nn dulore 'e stommaco 'a tre

gghiuornel (E spuUl, con un'espressione di nausea).
TURILLO (illuminondasi) - Si? (A Pascolino, felice) Pascali'... tene nu dulore 'e

stommacol
PASCAUNO (scoraggiandolo) - È imbarazzo!
TURILLO - Ha sputato...
PASCAUNO - È pecchésta vicina a ttel
MENEcHELLA (seccata dell'equivoco di Tunllo) - Uhl
TuR1LLO - Ch'è stato?
MENECHELLA - E a tte nun te se pò ddicere nientel
ScIAMARR<> (da un altro balcone, a un gruppo tI; muratori) - E io mo mme fac

cio pure 'a barba nn mumento... (Cava di tasca uno specchietto, e delle pic
cole forbici, e si depila alla meglio).

PASCALlNO (a Nunziotina, euforico) - He capito? lo mo so' mastol E cumanno
io 'a faticai Chiste (allude ai muratori) sott' a mme"", filano! Stn palazzo
ccà saie quanno 'o femesco?

MASTU CmsPlNO (tra i denh) - 'A n'atn secolol (Esce).

347 Nun lÌ bOOM: DOD sei capace.
~ pare brutto: è sconveniente.
349 "O cheP: ma che cosa mci?
350 muglJera: moglie.
3:51 pippa: pipa.
35! piccere'; ragazze..
3:53 *OH'o mme: sotto di me, subordinati a me.
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PASCAUNO -'A n'atu mese! 'O vi? LI'appaltatore lassa tutto, e se la svigna,
pecché sape ca ce sto io ca survegliol
(1 muratori accennano ad un canto, in sordina).

I MURATORI E carrecammo sti fravecature!
Fore paese jammele"" a ghittare""'!
Tutt" "esistenza 'e n"ommo, ca se strure356,

pe' tanta purcaria 3S7 da trasportare!
(Entra Apicelli. Rimane sbalordito, ed indignato dalla scena che si mostra
alla sua vista. l mUTatori lo scorgono, e rimangono senza parole, non
osando nemmeno muoversi. Solo Pascolino e TuTillo, che non l'hanno visto,
continuano ad amoreggiaTe, spensieratamente).

APICELU (con rabbia, a stento, contenuta) - Sehl Mi piacete!. ..
TURILLO (trasalendo) - AhI
PA5CAUNO - Ah!
APlCELU - Spettacolo all'aperto!
MASTU CRISPINO (entrando, e vedendo l'appaltatore, piano, a Pascolino) 

Neh, Il'appaltatore... (Gliela mostra).
PASCAUNO (urtata) - Ehi mm"o ddicive dimane!
APlCELU - Per essermi allontanato un momento ... (A Maslu Crispino) Dduie

che gghiocano""'l uno ca se fuma 'a pippa! n'ato ca se fa 'a barba! e n'ati
dduie ca fanno 'ammorel (A Pascolino) E vuie site chillo ca avess'a da' Il'e
sempio?!

PASCAUNO (si rivolge a sua volta ai muratori, con tano di rimprovero) - E io
mo cu cchi mme l'avess'a piglia'?!
(Vivissime proteste da parte dei muratori).

ZAPPIELLO - Gué! Ccàstammo 'a tre ore aspettanno atte!
PASCAUNO - A mme?
Sc1AMARRO - E chi ce l'ha dda dicere chello ch'avimm'a fa'?
'0 CASAPULLESE - Tu te sì mmiso a Ha"o sentimento...
Sc1AMARRo - E vvuo' vede' ca 'a colpa è nosta?1

(Alle voci, escono dall'osteria Donna Rasino, Don Gennaro, l'oste e qtlOlche
altro avventore).

DON GENNARO - Ch'è stato?
PASCAUNO - ientel Sciucchezze: ..
APICELU - No! Stu fatto nuo pò gghi'1 Sabato vi piglierete i ferri, la paga, ed

avrete finitol
(Sorpresa generale. Le danne hanno uno schianto).

DoN GENNARO - Addio matrimonio!
PASCAUNO (con uno alzata di spalle) - E pecché? Anzi! (Ad Apicelli, con iro

nia) Graziel (Confortando Nunziatina, che appare particolarmente avvi
lita) '0 vi? Tutto depone bene per la realizzazione delle nostre nozzel Nun
avimm"a cerca' permesso manco all'appaltatore! Ci è venuto incontro con
la sua abituale squisitezzaI

3S4 ;ammele: andiamoli.
355 ghittore: gettare.
3.'i6 ~"rure: si strugge, si consuma.
3S1 purcoria: porcheria.
358 gghiocGno: giocano.



MICELLI (scottando) - Eh!! E vuie cu chesta parlantina ca tenite, non vi siete
mai trovato bene in nessun postol

PASCAUNO - E pecché nun me trovo buono manco ccà, mme licenzio pure'a
vuiel

MICELLI (duramente) - Buona fortuna I
PASCAUNO (sprezzante) - Pure a voil
MICELU - Qui c'è bisogno di gente che lavorai
PASCAUNO (sbottando) - E pecché, stu palazzo 'avite fatto vuie?1 (Pausa) lo

capisco a lioro (mostra i muratori) che m'hanno azzannato comm"a cane,
pecché s'avevan'a difendere 'o ppane3>1l1 Ma a vvuie? che v'aggio arrub
bato""? diece minuted'ammore... (E mnstTa Nunziotina).

TuRlLW - E nell'ora del riposo...
PASCA.UNO - E si mme facevo na grattata, 'e diece minute non passavano 'o

stesso?! Si vede, allora, scusateme. ca vuie 'ammare nun ne assapurate...
MlCELU (fa un gesto di protesta, fa per parlare).
PASCAUNO - SH cu tutto ca tenite pe' mugliera una bellissima signoral
APICELU (ferito, ma non volendosi impegnare in una disputa) - ... Voi siete un

pazzol (Esce in fretta, a sinistra. I muratori W seguono. Anche l'aste e gli
avventori tornano nell'osteria).

PASCAUNO (fa per inveire, invano trattenuta da Nun;r;iatina. Grida, perché
l'appaltatore lo ascolti) - E chello che ssite vuie, appaltato', io 'o ppenzo,
ma nun'o ddicol

DoN GENNAllO (dopo una pausa, a Pascolino, sottovoce) - Ched è chillo?
PASCAUNO - Nu cumutol
DoN GENNARO - Ahi E nuo 'o puo' ddicerel
PASCALlNO - E noI Mme faciarrie361 na querela Avarri"a da"e pprove-, e

la moglie, pubblicamente, non si presterebbe (Pausa).
NUNZlATlNA (a Pascalino, con mestizia) - Sabato avite femuto""?
PASCAUNO - Ehi (Come dire: purtToppo) Avitesentuto...
DoNNA ROSINA (al marito) - Nun me pare manco 'o caso ca ce parl'io, cu Il'ap

paltatore, è ove'?
DoN GENNARO (esclude la proposta) - Chillo (indica Pascolino) Il'ha ditto

chella rrobba ... 1
PASCAUNO - Ma 'echeve mettite appaura 364 , mammà?
TURILLO - ... Ca restammo a spasso?
PASCAUNO (confatali3mo) - Embè... Chisto è Il'unico difetto mio - e forse la

mia sola virtù - chella 'e nun vule' sta' suggetto3llS maie a nisciunol Basta na
parola, e spariscol (Pausa. Si sforza di sollevare il morale di tutti, con esage
rata euforia) Guél Ohi Curaggiol Tutta l'Italia si rinnovai ed occorre la
mano d'operai

DoN GENNAllO (scettico) - Ehi

35Il .'aw:oan'Q dijendere 'o pptlM: don~vanodifendereilposto di la\'Of'O.
3lIO arrt.dJbGto: rubato.
381 fadoml!: rarebbe.
3M I\oorri'o da"l! pprovl!: dovrei dimostrarlo.
36J femuto: finito.
364 appauro: paura.
36S 6tO'ftlggdto: dipendere.



NUNZIATINA (premurosa, a Pascolino) - M'arraccumanno mo cu U'appal
tatore...

PASCALINO (con un sorrisa) - No, nun te mettere appaural Isso stesso m'ha di
chiarato pazzo; e 'o ssape ca si Ue faccio quacche cosa, nun 'o pavo"'" manco
niente! (Pausa).

DoN GENNARO - E allora ce ne jammo?
p ASCALINO - Arrivederci.
DoN GENNARO - E ccà... (Mostra l'osterùJ).
PASCALlNO - Avit'a femi"e magna'?
DoN GENNARO - No... pe' ppava' ...
TURILLO - Pensiamo noi ...
PASCALINO - Abbiamo il conto corrente...
NUNZlATlNA - M'arraccumanno...
MENEcHELLA - Nun ce facite sta' 'mpensiero...
PASCALINO ETURILLO - Jate! Jatei (Abbracci, strette di mani e saluti. La fami-

glia di Don Gennaro esce. Pausa).
MAsTu CroSPINO (nelsi/em;ia, baue lo suola. Poi, si leva, ed esce).
TURILLO (a Pascolino) - E mo?
PASCAUNO - Va"ncoppa, va' miettemano.
TURILLO - E tu?
PASCAUNO (con un alzata di spalle) - Pavo 'o pranw d"o suocero! (E mostra

l'osteria) .
TURILLO - E chillo... (Allude all'appaltatore).
PASCALINO - Oramaie, 'o licenziamento c'è stato. Nun me pò licenzia' ddoie

vote! (Esce).
TURILLO (esce a sinistra).

(Entra Consiglia. È lo madre di Pascolino. Una popolana, vestita alla me
glio. Guarda la nuova costruzione, poi, chiede a Mastu Crispino, che ~

riapparso dalla suo boueguccia qualche informaziane).
MASTIJ CRlSPTNO - 'E fravecature? Stanno 'ncoppa, assieme all'appaltatore.

Vuie chi site?
CoNSIGLIA - 'A mamma 'e Mastu Pascale.
MAsTu CRlSPlNO - V'aggio vista, n'ata vota ...
CONSIGLIA - Si. (Pausa) Pe' ffavore, mme facite assetta' nu poco?
MAsTu CRISPINO - Vi prego... (Consiglia siede, con gran sollÙlVO) Mo ste-

veno cci. (Allude ai muratori) Si fusseve venuta nu poco primma .
CONSIGLIA - E vuie nun 'e ssapite'e tramme? E po' ... pe' pute' arriva' fino 'a

fine d"o paese... (Si asciuga il sudore) Comme sta figliemo?
MAsTu CroSPlNO - Buono...
CONsrcUA - Accussi penzasse'8 mamma...
MAsTu CroSPINO - Ve trascura?
CONSIGLIA - E che ssaccio? Mme pare ca no, pecché mm"o sento sempe vi

cino a mme. Ma intanto nun me scrive. E, p"o vede', m'aggi'a 'nfurma"3
ddo' sta; e U'aggi'a i' truvanno. (Pausa) Cci mme credevo 'e nun 'o truva'.
Menu male! Ha resistito? ..

MASTIJ CRlSPlNO (fa una smorfia di diniego).

366 paoo: pago.



Nullatmenti 347

CoNSIGUA (allarmata) - No?
MAsTu CRISPINO - Poco fa ccà c'è stato nu triato :J07. 'O figlio vuosto ha avuto

'a Il'appaltatore nu primmo richiamo pecché cantava...
CoNSIGUA - 'O ssolitol
MAsTu CRlSPINO - E doppo na mez'ora Il'appaltatore Il'ha truvato ca faceva

'ammore - isso e Il'amico soio - cu 'e ddoiesare3Ol venute 'a Napule...
CoNSIGLIA - Ah?1
MAsru CR!SPINO - Ehi (Approva) Cu 'o pato e 'a mamma dint' 'a cantina, e cu

'e fravecature che aspettavano chello ch'aveven'a fa ...
CoNSIGUA - E Il'appaltatore l'ha licenziato?
MAsru CR!SPINO (approva, con considerazione, ripetendo lo frase di Apicelli a

Pascolino) - • Sabato pigliateve 'e fierre ...•.
CoNSIGUA (schiantata, mormora) - È destinai

(Entra Pascolino. Sorpreso nel vedere lo madre, si avvicina a lei, pre
muroso).

PASCALINO - Gué...
MAsTu CR!SPINO (sorpreso, a Pascolino) - Ah, stiveve ccà?
PASCAUNO - Grazie, Mastu Crispi', pe' Il'ospitalità data a mammàl (Con

duce lo madre in disparte) Pecché site venuta?
CONSIGLlA - Pe' mme veni' a piglia' nu poco 'e collera"".
PASCAUNO - E pe' venirmene a dda" (Guarda Mastu Crispino, che, preoccu

pato, esce) ... Tra mamma e figlio: unu sango3701
CoNSIGUA (con l'amar= nella voce) - Pure'a ccà te ne sì fatto caccia'?

(Pausa) E peccbé?
PASCAUNO - Peccbé... era femuta 'a cordai Tu mm'be fatto cu na carica li

mitata! Ogne vota ca femesce 'a carica, mme fermai
(Si odono le voci dei muratori che lavorano).

LE VOCI- Scenne 'o vii
-Oe'l

CONSIGUA - E pe' fforza t'be 'a ferma'? (Pausa) Scuornol Tuttu quante stanno
'ncopp' 'a fatica, e tu jesce 'a dint' 'a cantina?

PASCAUNO - No pe' mme 'mbriaca·37I • pe' pava' nu cunto.
CoNSIGUA - 'A famiglia d' 'a fidanzata?
PASCAUNO (guarda nen;asamente verso il bugigattolo di Mastu Crispina, che

fa copolino, e, quindi, si ritrae. Pausa) - Sissignore: so' vvenute ccà. Ma...
na sciucchezza, poche salde... (E mostra l'osteria) Ha mangiato coccosa'"
sulo 'o pato, pecché lI'aggio forzato ...

CoNSIGUA - E comm"a cumbinate373 mo cu chelli ppovere figlie?
PASCAUNO - Ce 'esposammol
CoNSIGUA (cosciente, quasi con terrore) - Quanno?
PASCALlNO - A gghiuome...

3lr7 nu lrialo: un teatro: qui: una scenata.
368 'Ore: sorelle.
389 Pe·... collera: per dispiacermi un po'.
J70 unu .tango: lo stesso sangue.
3"il mnu 'mbriaca': ubriacarmi.
372 COClCOIa: qualcosa.
373 comm"Q cumbinatt: come peosatedi comportarvi.
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CONSIGLIA - E po'... femesce 'a corda...
PASCAUNO -E mme fermo! (Pausa).
CoNSIGLIA - Ed è colpa mia?
pASCAUNO - Si. Ca mm'be fatto cu na carica di breve duratal
CoNSIGLIA (disperata) - E nun era meglio cbe m'abburtevo""?!
PASCAUNO - Parlanno aceussi... (amaro) già te sì abburtita coinme mammal
CoNSIGLIA - LI'aggio ditto ca mme venevo a piglia' collera!
PASCALINO - E cbe me n'avarrissedata :l1'!
CONSIGLIA - E io, ca so' rimasta vedova, ca aggio faticato pe' te crescere...

Mo ca sì n'ommo, nun a~o pututo ave' maie na liral
PASCAUNO (tormentato) - E stato tutto nu fallimentol Tutto n'abortol
CONSIGLIA - Ogge proprio, mme penzavo ca tu mm'avisse dato quacebe

cosa ...
PASCALINO - E nun te sì sbagliata! (Cava il fazzoletto, scioglie un nodo ch'è

ad uno dei lembi, prende un foglio da cento lire) Tebl Sta ciento lire tengo,
e t' 'a dongo. E mo mme pozzo suscia' 'o nasol (Si soffia il naso, e ripone il
fazZlJletto. Pausa).

CONSIGLIA - E tutt' 'o riesto d' 'e solde ca t'be guadagnato ceà?
PASCAUNO - Ho dovuto soddisfare a quacehe impegno...
CoNSIGLIA (preoccupata) - E comme sì restato?
PASCALINO - Tengo ancora qualcbe soldoI (Fa sentire il TUmore degli spiccioli

nel taschino del panciotto).
CONSIGLIA - E ... dimane 'a carica sarrà femuta?
PASCAUNO (ottimista) - E aspetto 'a carica fresca! (La carezzo. Pausa.

Esclama) È na vita ad argano! (E con lo mimica descrive il funzionamento
dell'attrezzo da fatica) Tutta na rota :l1'! (Pausa).

CoNSIGUA - Pascali' .
PASCALINO - Mammà .
CONSIGUA - T"e ppuo' tènere 'e ciento lire... (Gli porge il danaro).
PASCAUNO - No.
CoNSIGUA - Tu mo pure t'be'a spusa' ...
PASCALINO - E cbeste a cbe bastano? un mudificano niente! (Persuasivo) lo

m"e ppozzo guadagna' cu cebi" facilità, ma tu no... Tu, fino a quanno he
tenuto a papà, papà 'e solde t' 'e ppurtava, e tu mm"e ddive... (Pausa) Ma
tu, mo, a chill'ommo vicino DUO'O tiene cchili ... LI'ommo tuio 5Oogb'io ...

CoNSIGLIA (commossa) - E no... E io pure 'a tengo, na ciento lire (Cava dal
seno un faZZIJletto, scioglie anche lei un nodo, mostra il danaro) Per le ri-
serve estreme... 'E vvì? (Ripone il faZZIJletta) Nun te ne priva' d"a ciento
lire toia... lo pozzo aspetta'... (Sorride) Aggio aspettato pe' tant'anne...
(Gli dà il danaro).

PASCAUNO (commosso) - Mammà! (L'abbraccia. Entra ApiceJli. Rimane un
attimo sorpreso. L'altro si indispettisce) Mamma e figliol Stammo facenno
'ammorel

374 m "obburteoo: abortivo.
37S me nàvorrissedata!: me ne avresti datai
3i6 rota: ruot..
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APICELU (con un ai:zata di spalle, esce).
PASCAUNO (sorride, con disprezzo. Guarda il cielo, è un po' nuvolosa. Canta

all'indirizzo dell'appaltatore).

Musil:a v

Maletie'37i, va' chiuove378 a mmare,
ca dimane è n'ata festa I
Sta jurnata, ca ce resta,
fance379 ammeno 380 fatica'!

(Il conto è ripreso dai muratori, che ricominciano a lavorare, entranda alla
spicciolata, chi sale sull'andito, chi attende a rimpastare la cola, chi al tra
sporto dei cofani di .pozzolana <),

I MURATORI Ccà ce servono 'e denare
p"o pesane,"1 e p"a maesta'"'1
Niente cielv a faccia 'e pesta"",
ca 'e guagliune hann'a magoa'1

LA VOCE VI TURILLO (dall'alto) - Pascali"
PASCA UNO (dà la «voce. versa l'alto) - Tira 'ncoppa, guaglio'l

(Abbraccio la mamma, e salta sul montacarico, mentre il conto continuo),
I MURATORI Maletie', va' chiuove a mmare,

ca si no Il'appaltatore
sta semmana 3ll4 'e quarant'ore
ce'a fa' 'e trenta addeventa"
Maletie', sì 'o capo tiempo"':
è schiarato, è asciuto'o sole!
'E ttre ffjglie me.ie figliole
già mm"e ppozzo mmareta'l

LA VOCE DI TURILLO - Saglie 'o vìl
PASCALINO - Oe" (La caldaÙl comincio lentamente a salire).
CONSIGLIA (tiene stretto al cuore il figlio fin che puà, poi, lo saluta tenera

mente con la mano, mentre ilgwvane se nesale... Ed il conto continua).
I MURATORI Canta, cu 'a fatica ce se spassa;

na criatura già se lassa3ll6,

n'ata è ppronta p'arriva"
Canta, ca cantanDo'o muro cresce,
st'atu figlio ca mme jesce387 ,

m Afolem'; maltempo.
378 00" chiuooe: va' a piovere.
379 Jaru::e: facci.
3lIO arnmeno: almeno.
381 petone: pigione.
3Rt rruust6: mogUe.
3&1 cielo a JaccUJ 'e pemr: cielo tempestoso.
3S4 It'mmana: settimana.
385 lÌ '0 capo tiempo: sei un tempo meraviglioso.
386 se kusa: comincia a camminare.
387 co mm~;e.ce: che mi nasce.
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n'atu masto nn'aggi'a fa']
Maletie', va' chiuove a mmarel

(Pascolino è ormai in alto, e Consiglia lo saluta ancora, come quand'era
bambino. Mastu Crispina, sulla soglia della sua botteguccia, è rimasto con
una scarpa in mano, fermo, come una statua. E, in cielo, è ritornato il
sole).

FINE DEL SECONDO ATTO



ATIOTERZO

Preludio VI

Tela. La scena.
Riappare r.esterno» del primo otto. È una fredda mattino d'ot'tobre. Donna Rasino
&buccia le potate fuori dalla mD casa, avendt:J in grembo un grO$SO tegame. Davanti
alla.tua botteguccia. Don Giovanni è intento a confezionare. con deUa corta colorata e
delle stecche, un aquilone.

DONNA ROSINA - Che bellu &isculillo388 stammatina, eh?
DON GIOVANNI - lo m'aggio miso'o vestito pesante.
DONNA ROSlNA - Comincia bene ottobre p' 'a povera ggentel
DoN GIOVANNI - S'ha dda mettere'o cappotto pur'is501
DoNNA HOSlNA - E chesacciol (Sospira).
DoN GIOVANNI - E i generi vostri. .. songo asciute?
DoNNA ROSlNA - Asciute?!'E ddiece d' 'o motina 'e vvuliveve fa' asci'? Stanno

durmenno ...
DON GIOVANNI - Tutt'e dduie?
DoNNA ROSlNA - Tutt'e qquottol (Sospira) Marite e muglierel
DoN GIOVANNI (depa una pausa) - E Don Gennaro?
DoNNA ROSlNA - È gghiuto o ffa' 'o riesto d' 'a spesal
DoN GIOVANNI- ... Forse avete un po' precipitato gli eventi.,.

388 ~Uu jrUculiUo: bel frmcbetto.
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DONNA ROSINA - E che ffacevemo, Don Giuva'? 'E ffiglie noste c"e ttene
vamo aceussi? Ce l'avimmo fatto spusa', a chiili dduie hbuoni crestianel Se
non altro. '3 ggente nun tene cchiu niente 'a dicere. E che aspettavemo, si
no? ca chille se ne facevano na panza389?e c' 'e rrimanevano 'ncopp"o stom
maco? Non c'era altro da fare ... (Sospira).

DON GIOVANNI- E già...
DONNA ROSINA - E mo che avimm'a dicere? S'è aumenlala 'a famiglia!

(PoI/sa) E si nuo fosse pe' marilemo... Tuttu quanle appuiate3llO 'ncopp"e
spalle 'e chillu povero Crislol

DON GIOVANNl- Ma'e soldep"aspesa 'e ceaccia pure Don Gennaro?
DONNA ROSINA - E chi'e ccaceiavano? 1I0ro? (Allude a Pascolino e a TuriUo).
DON GIOVANNI- Embé, e che ddiceno? cbe vonno fa'?
DONNA ROSINA - Ehi nu cuofeno 'e pruggette391 • ma nun fanno maie nientel E

primma vedevano, cercavano... Ma nun cercano manco cchiill
DON GIOVANNI - E se capisce: dormono. magnano... E cu 'e mmugliere fre

sche vicino...
DONNA ROSINA - E quanno trovano na cosa, pare na disdettai Doppo nu paro

'e juorne one so' cacciateI
DON GIOVANNI - Tutt'e dduie?
DONNA ROSINA - E chille a dduie a dduie vanno, pe' sfurtuoa mia, anze nosla!

Mme ne puleva cade' dint'a casa uno si e Il'alo no? No. Tutt'edduiel
DON GIOVANNI - E per essere... tutt'e qquattol
DONNA ROSINA - Ehi (Con amaro sarcasmo) Aggio mmaretato 'e ffigliel
DON GIOVANNI - Eh, ma pecché Don Gennaro nun s"e cehiamma a chilli

duie, e ce parla 'n tuoslo39l!?
DONNA ROSINA (sospirando) - Don Giuva', a mio marilo Il'hanno appez

zato 393 '0 «si loca» 'areto! Nun ne fanno cchiu stima! Simmo arrivate a
quacche parola sgarbata... e 'o pover'ommo, giustamente. se mette paura,
e pur'io! Chille so' dduie spuslale... E quanno po' ce hanno mancato 'e ri
spello?1

DON GIOVANNI - Eh. ma vuie nun tenite 'e rrénnete394!
DONNA RosrNA (con maleelato dolore) - Don Giuva', io pe' ffa' sti duie matri

manie - e nun c'è scuorno! - mme so"mpignate 'e ricchine 'e rose395, e
chellu ppoco d'oro ca tenevo ... E 'o povero pato '3 catena d'oro e '0 rilor
gi0 300... E quanno ce sanammo levato quacc'ata cusarella, che ce levammo
cchi6? Sapile che ce vonno sulo pc' 1I0ro dduie chile 'e maccarune'" 'o
juorno?

DON GIOVANNI (meravigliato) - Nu chilo a persona?

389 se neJocevano no pan:::a: ne approfittavano fino in foooo.
390 appttiate: appoggiati.
391 pruggette: progetti.
392 'n tuosto: duramente.
393 appezzato: attaccato.
J9.t rrénnete: rendite.
385 ricchine'e rose: orecchini di rosette. (Cfr. p. 126, n. 376).
3116 riforgio: orologio.
397 moceonme: maccheroni.
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DoNNA ROSlNA - Ehi (Approva) Miezu3llll chilo a pranzo, e miezu chilo a
cenai

Do. GIOVANNI - Salutel
DoNNA ROSlNA - E quatto chile 'e panel
DoN GIOVANNI - Giesùl e lIoro nun 'a capisceno 'a situazione?
DONNA ROSINA - No, chille pecché lI'hanno capita, nun se moveno... E 'e

vvulite chiamma' scieme?
(Entra Don Gennaro. È carico di involti di generi alimentari),

DoN GENNARO - Eccomi qual (Porge alla moglie il carico, sospirando).
DoN GIOVANNI (ridendo, bonariamente) - Embè, accussi vulite essere chiam

mato'o nonno?
DoN GENNARO (scattando) - Mo vengo cu nu cerino, e ve dongo a ffuoco 'o

magazzinol (Alla moglie) Tehl (E le dà un fascetta di prezzemolo che
prende dol taschino della giacca).

DONNA ROSlNA - Che be pigliato?
DON GENNARO - Dduie chile 'e baccalà.
DONNA ROSlNA - E comm' 'o ffacimmo?
DON GENNARO - Frittol
DONNA ROSINA - E ce vò nu litro d'uogliol
DON GENNARO - E fallo scaldato, in bianco... Nu felillo 390 d'uoglio bastai 'O

ppetrusino'" 'o ttiene, na meza capa d'aglio... E stammo a postol (Pausa).
Che pigliavo? Se' ragoste""? (Pausa) So' asciuto cu trentacinche lire, e
tengo duie solde elinl' 'a sacca. Eccol (Prende una monetina dal taschino del
panciotta, e lo mostra a Don Giovanni).

DONNA ROSlNA (preoccupata) - E chi 'e ssente mo achilie?
DON GENNARO - Pecché, nun è buono?
DONNA ROSlNA - E chiste mo diciarranno: .N'ata vota baccalà-?
DON GENNARO - E aiere l'hé fatto in umido, e oggi in bianco... Ma insomma

aggi'a fa' pure 'o pranzo variato?
(Entra Pascolino. È in maglietta e pantofole. S'asciuga lo faccia. Ha una
sensazione di freddo).

PASCALINO - Brrl (Guardando il tegame, fa una boccaccia). E ched è n'ata
vota patane4O!?

DoNNA ROSlNA - A propositoI (E guarda il marito e Don Giovanni, pai, a Pa-
scalino) E ringrazia 'a Madonna che Il'haiel

PASCAUNO - Zittal ZittaI mme parite"" na pettegolai
DON GENNARO (a Don Giovanni, che ride) - Mo è pettegola purel
PASCAllNO - Padreternol Nun è pe' mme, pecché tanto, io, oramaie, 'o guaio

lI'aggio passato, ma è pe' muglierema che sta accussì... (Accenna allo stato
di gravidanza di Nunziatina) Ci vorrebbe un po' eli brodo, un'aletta eli
pollo, un po' eli cervella ...

DoN GENNARO (sarcastico, ma pronto a scattare) - Ehi due o tre torli d'uovol

- Miau: meno.
30Il Jduu" filino.
400 ppdTu.rino: prezzemolo.
<101 ragoste: aragoste.
4O'l patone: patale.
403 ponte: sembrate.
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PASCALINO - Ehi (Sacramentando) Ma beneditto Ddio comme Il'ha dda fa' stu
figlio, chella?1 '0 facimmo cu 'e ppatanel Nne facimmo nu crucehé"'" (Fa
per rientrare in casa, si volta) Patate per primo; e per secondo piatto?

DoN GENNARO (un po' timido) - Bacealàl
PASCAUNO (fa una smorfia di disgusta) - Ah, neh? V"a vedite"" cu Turillo!

(Esce).
DoNNA ROSINA (fuori dalla grazia di Dio) - Ma so' ccose'e passa' guaie!
DON GIOVANNl- Sentite: ve dongo nu cunziglio...
DON GENNARO - E dite...
DON GIOVANNI - Vuie Il'avit'a fa' chiamma' a tutt'e dduie da '0 vacearol

Chillo si ce se mette, 'e Ha fila'l
DON GENNARO - Magnifica ideai

(Entra Turilla con un rasoio tra le mani).
TURILLO (a Donna Rasino) - V'avevo pregato d"o fa' affila'! (Pausa) Quanno

parl'io, è comme si parlasse uno qualunquel Chillo pe' vvuie ce vò Pasca
linol (Esce).

DoN GENNARO (gli grida alle spalle, indignata) - E tu sì echi" carogna 'e
chillol

DoNNA ROSINA (al marito, trattenendolo) - Zittol Nuo ce facimmo 'a croce
d"a matina"'l

LA VOCE DI PASCAL!NO - '0 ceafèl
DoN GENNARO (alla moglie) - Curre Ilà...
DoNNA ROSINA (prende lo _spesa. efa per entrare in casa, siferma) - Ahi
DoN GENNARO - Ch'è stato?
DONNA ROSINA - Mme so scurdato'" d"o ppiglia"
DON GENNARO - 'A poza"" d'aiere ce sta? 'A vulle'" e ce ne daie na tazza...

(La spinge in casa) Jh quanta diHette·IOI ...
DON GIOVANNI - Don Genna', sentite a mme: 'o vaccaro, a ehilli duie, 'e

mmette a doverei 'E mmette a postol
DON GENNARO (perplessa) - Si. .. ma io mme metto paura 'e fa' peggio...
DON GIOVANNI - E pecché?
DON GENNARO - E chille (cioè Turillo e Pascolino) nuo ponno sfuga' cu 'o vac

caro, s"a pigliano eli mmel
DoN GIOVANNI - onsignore. Lassate fa' a mme. (Va in fonda, e chiama) Don

Bia'1 (Entra Biase).
DoN GENNARO (nel vedere l'uomo, s'intimidisce).
BIASE (a Don Giovanni) - Che c'è?
DON GIOVANNI - Don Gennaro v'ha dda parla' ...
BIASE (a Don Gennaro) - Dite...
DON GENNARO - Ecco...

(Entra Donna Rasino).

404 crucché: crocchetta di patate.
405 v' 'a vedite: "e la vedete, ve la sbrigate.
400 Nun ceJacimmo... molinol: non cominciamo • litigare fin dal mattinol
4lJ7 &CUrdato: dimenticato.
408 pozo: posa.
409 'A oulle: la fai bollire.
410 cUJidte: difetti. vizi.
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DoNNA ROSINA (al marito, additarukJ Biase) - Ah, ce l'bi; ditto... ?
DoN GENNARO - No.
DoNNA ROSINA (UTtata) - E a chi aspiette?
BIASE - Ma di che si tratta? (Si Tabbuia fulmineamente) ... accora dell'affare

di mia moglie? Se ne parla? Dopo tre mesi?
DoN GENNARO - NoI
BIASE - E di che si tratta?
DoNNA ROSINA - Ecco qua: i due generi miei. ..
BIASE - Turillo e Pascalioo?
DoN GENNARO - E chille 1I0ro so'.
BIASE - ... Che ato v'hanno fatto?
DONNA RosrNA (con slancio) - Uhl noi vi dobbiamo chiedere...
DoN GENNARO - ... un'opera di carità...
BIASE - Preghiera, che significa... Dite.

(EntTa Pascolino, con una tazzina di caffè tra le mani).
PASCAllNO (beve un sorso della bevanda, Ja una boccaccia) - E chesto è ccafè?

(Sputa, quindi, ai 8lJDeen, innervosito) ... Po' dicite ca io so'l (Esce).
DoNNA ROSINA (a Biase, che è rimasto malamente impTessionato) - 'O vve

dite? 'O vvedite che ce fa?
DoN GENNARO - E di questo volevamo parlarvi...
DoNNA ROSINA - Sii duie gallote"', 'a che se so' spusate 'e ffiglie meie, se so'

"nchiummate412 clint"'a casa; e nun sulo nun vedono'e fa" niente, quanto. 'o
vvedile? niente è bbuono; sfaslidie'13, minacce... A cchisto nun ve dico...
(E mostTa Don Gennaro).

DoN GENNARO - Me n'hanno fatto na schifezzaI
DONNA ROSINA - Chesta è na vita, Don Biase mio, ca nun 'a pulimmo fa'

cchiul
BIASE (a Don Giovanni) - Overo?
DON GIOVANNI - ProprioI
DON GENNARO - ... Perciò prima che afferro a uno 'e chil\i duie... e mme fac

cio struppia" 414 •••

DoNNA ROSINA - ... ve venimmo a prega' d"e cchiamma' vuie, e di metterli a
dovere...

DoN GIOVANNI (a Biase) - Tanto Don Gennaro, quanto Donna Resina non vi
volevaco dare fastidio ... Ma io sapendo il vostro cuore, ho detto a loro:
.Sulo Biase ve pò ffa' sta graziaI.

DoN GENNARO - ... E vuiecel'avit'a fa'I
BIASE (dapo una pausa, con gravità) - E io v"a faccio I (Fa un'espressione

tTuce, guaTdando lo casa di Don GennaTO).
DoN GENNARO (impressionato) - Don Bia'...
BIASE - Che c'è?
DoN GENNARO - ... però na cosa... così cosl...
BIASE - E va beneI lo po' sott' 'e mmane'" saccio chello che gghiesce?

411 gnliote: galeotti.
4J2 le,,' 'nchiummate: si sono piantati.
-413 qa#ldle: sgarbi.
-41. Itrvppia': rendere storpio: per dire: ridurre in gravi condizioni.
-415 IOtt"e mmane: oeI. picchiam, nell'usante mani.
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DON GENNARO (spaventato) - Ah?!
DoNNA ROSINA (inviperita, al marita) - Lassa 'o fa'I

(Entra Turillo. Ha il oolto coperto di sapone).
TURILLO - ... a tuvaglia pulita...
BIASE (gli s'avvicina, e gli mostra quella che lo stesso Turillo ha al collo) - Ma

pecché, chesta nun è bbona?
TURILLO (non risponde, e fa per tornare in casa).
BIASE (lo costringe o restare, afferrandolo con violenza) - Statte ccà! (Lo

passa alla sua sinistra: gli strappa dal collo lo tovaglia, lo porge a Donna
Rasino) Jatencella'16 a cagna,m... ma nun ascite cehi,,!

TURILLO - Uh, Giesù, e comme m"a porta?1
BIASE (lo fa zittire) .
DONNA ROSINA (con un 'espressione di gioia contenuta, esce).
TURILLO (ja per seguirla, per sgattaiolare dalle grinfie di Biase).
BIASE - Aspettai (Lo malmena).

(Entra Pascalino, sempre in maglietta e pantofole).
PASCAIJNO (a Don Gennaro) - Neh, 'e scarpe meie stanno ancora add"o

scarparo?
DoN GENNARO - Eh! (Approva consujjicienza).
PASCALINO - E gghiatele a piglia', ca io aggi'asci'1
DoN GENNARO (a Biase) - A proposito... (A Pascalino) Quant'ha dda ave'?
pASCALINO - Diece lire.
DON GENNARO - Ah?1
pASCALINO - Anticipatancelle'" vuie...
DON GENNARO (scattando) - Che aggi'a anticipa'? lo so' rimasto cu dduie

soldedint"a sacca"" (Li mostra).
PASCALlNO (ha un moto di stizza).

(Entra Nunziatina, seminuda, con una stinta vestaglia addosso, e scalza).
NUNZIATINA (a Pascalino) - Guél Th'l; pigliato 'e scarpune mieie? (Prende le

pantofole che il marito è costretto a togliersi, le infila, ed esce),
PASCAIJNO (scalza com'è, fa per seguire lo moglie).
BIASE (lo afferra decisamente per lo collottola) - Fermai (A Don Gennaro)

Don Cenoa' , per favore, lasciateci una mezz'aretta ...
DON GENNARO - Subito! (Esce).
BIASE - Anche voi, Don Giuva' ...
DON GIOVANNI- ProntoI (Esce).
PASCAIJNO (tremando dolfreddo) - Neh, ma io aggi'a sta' mez'ora aceussI an

nudo.oo e scavezo4il? E nun me vene na brunchite?
TURILLO - ... Mme levo almeno 'o ssapone 'a faceia ... (E fa per entrare in

casa).
BIASE (afferrando entrambi, duramente) - Avit'a sta' ceàl
TURILLO (preoccupato) - Ma ch'è stato?

.. 16 !atencellD: andategliela.
417 li cagna': a cambiare.
418 AntidpatIJncdle: anticipategliele.
419 .ra«a: tasca.
420 annudo: nudo.
4.!1 ~: xalzo.
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BIASE (guarda i due giooani, ja una smorjùJ di disgusto) - Voi non mi
piacete...

PASCAUNO - E pe' !forza! lo sto accussl cumbinato...
TURILLO - ... lo cu 'a barba 'n faccia ...
BIASE (insiste e chiarisce) - ... Dicevo: voi non mi piacete come uominil È il

contegno vostro, ch'è sbagliato! (Pausa) Comunque...
PASCAuNO - Ma senti ... (Vorrebbe sgattaialarsela).
TURlLLO - Bia' (Tenta, di nIlOVO, di entrare in casa).
BIASE (Jenno) - Zitte! parlo io! (Pausa. Poi, con voce pacata, solenne) lo... si

dongo a magna"e vvacche, 'e vvacche mm'hann'a fa' 'o lIatte... E quanno
nun mm"o ffanno, io Il'accido'''... (A Tllrillo) Eh? (Come dire:
d'accordo?) .

TURILLO (interdetto, approva).
BIASE (a Pascolino) - Eh?
PASCAUNO (approva, battendo i denti dal fredda).
BIASE (riflette UII attimo, e continua) - ... Dunque, Don Gennaro ve dà a

mangia'... (A Turillo) Eh?
TURILLO (approva di nuovo).
BIASE (a Pascolino) - Eh?
PASCAUNO (batte i dellti più jorte, il corpo è percorso da tremiti).
BIASE - ... Ve da' a mangia'. e vuie site'e vvacche 'e Don Gennaro... Ma latte

nun ne facite... (A Tllrillo) Eh?
TURILLO (è costretto anchestavalta, ad approvare, e lo ja di malavoglia).
BIASE (a Pascolino) - Eh?
PASCALINO (trema e saltereIla, perché gli si vanno gelando le estremità, nude,

sul selciato).
BIASE - ... Allora, Don Gennaro che avess'a fa'? vi dovrebbe uccidere?1

(Pausa. Pascolino e Turillo cominciano ad essere impauriti) Senonché, sic
come Don Gennaro non ha il coraggio di farlo lui... v'accid'io!

TURILLO - Ah?!
PASCAUNo-Ah?!
BIASE (perentorio) - Scegliete: 'o vvulite fa' o nun 'o vvulite fa'?1
PASCAUNO - 'O lIatte?
BIASE- o: 'a faticai
PASCAUNO - ... E che c'entrano 'e vvacche cu nnuie?
BIASE - Come che c'entrano? (Pausa) lo vi dimostro che pure gli animali sono

utili alla società ... E perché voi, che siete uomini, non volete rendervi
utili? È possibile che dovete essere al disotto degli animali? Eh? (Pausa).

PASCAUNO - ... Ma accussi U'avimm'a discutere stu fatto? 'Mmiez' 'a via, an·
nude e scaveze?

TURILLO - ... Cu chest'umidità 'n faccia, mme vene 'o dulore'e mola'''...
BIASE (perentorio) - Vi dò ventiquattr'ore di tempo perché possiate trovare

lavoro!
PASCAUNO (tra i denti) - È na parola ...
BIASE - Ce siro ma spiegate?

422 aceid<J: uccido.
423 mola: dente molare.
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PASCAUNO - ... Sissignorel
BIASE - Ho dato la mia parola d'onore che voi domani. a mezzogiorno. lavo-

rate. Va bene?
PASCAUNO - Sissignore.
BIASE - La mia parola d'onore non va indietro. Va bene?
TURJLL() - Gnorsil
BLASE - Domani, a mezzogiorno, se non vi sarete impiegati... mme sconto

pure'o fatto d"a persiana! (Li lascia) E mo jateve a vesti·... (Con espres
sione riguardosa) C'è un po' di freschetto ... (Pascolino e Turillo escono,
mortificati e tremanti. a testa bassa).

DON GIOVANNI (ricompare. esi aooicina a Biase) - Neh. che avite fatto?
BIASE (sicuro) - Ce aggio dato 'e tiempo fino a domani a mezzogiorno. E mi

hanno assicurato che lavoreranno.
DON GIOVANNI (meravigliato) - Domani a mezzogiorno? E che se mettono a

Ha'?
BIASE - 'E fravecature. Ultimamente che facevano?
DON GIOVANNI - E se vede ca pe'lloro è fatica pesante.
BIASE - Ah? (Come dire: credete che sia così?). No! Pure Il'orefice. si '.0 fa

senza vuluntà, ogne grammo ca pesa. 'o sente nu qu.intalel
DON GIOVANNI - Proprio!
BIASE - TI lavoro pesante è dei fortil (Spavaldo) lo quanDO porto meza vacca'n

capo. 'a sotto mme sento nu torol (Entra Donna Rasino. La segue dopo un
attimo Don Gennaro) A postoI Domani a mezzogiorno... faticano I

DoNNA ROSINA (grata) - Accussi sperammo!
DoN GENNARO - ... E nemmeno!
BIASE (turbato) - Dite?
DON GENNARO - ... E da mezzogiorno all'una c'è il riposo...
BIASE - Ah. giustol
DON GENNARO - Teneno ancora o'ora 'e respiro.
BIASE - Ecco... (Pausa) Che hanno detto ora che sono entrati ... ?
DoN GENNARO (bene impressionato) - ientel
DoNNA ROSlNA - Manco na parola.
DoN GIOVANNI (battendo lo mano sulla spalla di Biase) - Questa è la medicina

che ci voleva!
DONNA ROSINA (a Biase, che sorride) -'A Madonna ve pozza benedicerel

(Entra Donna Peppina).
DONNA l'EPPlNA (al marito) - Gué, 'o ccafè è pronto!
BIASE - Senza cerimonie... (Invita).
DONNA ROSlNA - Grazie.
BIASE - Con permesso. (Esce. seguito dolio moglie).

(Entra Pascolino, vestendosi in fretta).
DONNA RosrNA (fa per aiutarlo) - Aspetta...
PASCAUNO - Lassate sta'. Questo è un aiuto di cui posso fare a meno.
DoN GENNARO (notondo) - E che hefatto? Te sì miso 'escarpe meie?
PASCAUNO (con malcelata amarezza) - E pozz'i' scavezo? 'O ssapite ca 'e

mmeie se stanno accunciannoUol . Dimane425, a mezzogiorno, m' 'e ppiglio.

"2.4 accuncianno: aggiustando.
425 Dimane': domani.
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(En"a NunzifJtina).
UNZlATL'1A (al marito) - Ttlccote"" 'o fazzuletto. (Glielo porge).
(Entra Turillo, seguito da Menechella, che vuole aggiustargli il nodo della
cravatta).

TIJlULLO (un po' infastidito, alla moglie) - Va buo', nun da' retta!
DoN GENNARO (a Don Giovanni, piano) - Ma teneno tutt"a pressa!
DoNNA ROSINA (ai due genen)-E allora? facimmo pasta e patane?
PASCAUNO - Fate quello che volete voi! ai non possiamo che ringraziarvi ed

esservi grati.
TIJlULLO (a Menechella) - Mo nun cuntammo niente!
PASCAUNO - Contiamo domani, a mezzogiorno.
DoN GENNARO (a Don Giovanni) - Tutto a mezzogiorno rimandano! (DOli

Giovanni esce).
TuRlLLO (alla famiglia) - Permesso? (E trae Pascalino in disparte. Serio). Dun

que... mettimmoce a penza'...
PASCAUNO - No, penza p"o Odio tuio! io penzo p"o Odio mio! (Pausa) 'A che

avimmo fatta sfalleanza, stammo avenno nu cuofeno'e scunfitte!
TuRlLLO (lo guarda, mortificato).
PASCAUNO - E ma si, fratu miol Ccà uno 'e tutt'e dduie tene 'a jettatura

'ncuollol PÒ essere ca 'a furtuna vò a mme; e pecché pe' ccausa toia m'ag
gi'a sacrifica'? I

TumLLO (seccato) - Mosongh'io ca nun te faccio ave' bene?!
PASCAUNO - E pozz'essere pur'io ca porto sfurtuna a tte! (Pausa) Pigliammo

due vie diverse; e vedimmo 'a sciorta'" a chi preferisce. Anche perché is0
latamente è più facile trovare lavoro. E 'o primmo ca trova e se piazza, è
n'at'anema che se salva... Invece stu fatto 'e «a dduie a dduie ....

TIJlULLO - ... E ce simmo fidanzate a dduie a dduie, spusate a dduie a dduie...
PASCALlNO - Eh? Ma io aggio fatto 'o figlio, e tu no! La mia responsabilità,

quindi, è maggiore. (StanlUta) Andiamo per due vie diverse, siente a me·...
Domani, a mezzogiorno, può darsi che io ho trovato, e tu no... Almeno ab
busche'" tu sulol

TIJlULLO - E statte buono!
PASCAUNO - Statte buono! (Escono, l'uno a destra, 1'01"0 a sinistra).
DoN GENNARO (sorpreso) - E cos'è? Si sono divisi?
DONNA ROSINA (caccia il capo al di là della persiana) - Si?
DON GENNARO - Ehi (Approva) un vanno echiu a dduie a dduie... Uno a

Nord e l'ato a Sud!
DONNA ROSINA (ottimista) - E forse pe' se spartere"" 'a fatica ...
DON GENNARO (ironicamente) - Data'" ch'è assaie...

UNZlATlNA - Chi sa addo' va chillu povero Pascalinol
MENEcHELLA - E Turillo?

.. Tkcote: eccoti.
417 aciortQ: fortuna.
4.!8 rien~am~:da·rettaame.

(J9 tJbbwche: le prendi.
430 6e 8JXlrtu~:dividersi.
431 Data: dato, visto che.
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DON GENNARO 1Ju0ri dai gonghen) - Mo v' 'o dongo, nu schiaffonel Chelle
hanno pietà pe' 'e matite e nun teneoo pietà 'e mel

DONNA ROSINA - Faciteve 'e liette!
UNZIATINA - Chillo, Pascalino, povero figlio, è asciuto cu sei solde dint"a
sacca!

DON GENNARO - È nu signore! lo nne tengo dduiel (Li mostra come le altre
volte).

DONNA RosINA (al marito) - Ma che ddice, truvarranno pe' dimane?
DON GENNARO - Hann'a truva' pe' fforzal E che ce 'mpignammo"" echi,,?! lo

so' arredutto"'" vicino 'a Crocei M'hann'a su10 'nchiuva'''''! (Nunziatina e
Menechella escono, tristissime. Don Gennaro le guarda con amarezza, e
alla moglie) Eh! Hanno fatto 'o matrimonio!

DoNNA ROSINA (allunga lo sguardo a sinistra. Al marito) - Gué, Genna', 'a
mamma 'e Pascalino!

DON GENNARO - Ah? Quacc'ata cosa Ile mancai (Entra Consiglin, e si avvi-
cina alla casa) Bene arrivataI

CoNSIGLIA (seccata) - Ehi E ben trovatol
DON GENNARO - Novità?
CONSIGLIA - Pascalino ce sta?
DoNNA ROSINA - No, è asciutol
CONSIGLIA (vivamente contrariata) - Eh, ma io ce aggi'a parla' ... Anze, è

bene ca 'o ddico primma a vvuie... Vuie pure tenite 'e figlie...
DoN GE."INARO - Ma ch'è stato?
CoNSIGLIA - Figliemo m'ha dda assigna'''' nu tanto 'o mese... Isso 'o ssape: io

Il'aggio mantenuto pe' tant'anne... E mo ca isso s'è sistemato m'ha dda rico
noscere. Trovate logico?

DON GENNARO (dopo aver scambiato llIlO sguardo con lo moglie, ironica
mente) - Logichissimol

CONSICLIA - Mo ha fatto 'e Spese d"o matrimonio, e va bene... Ma isso ha dda
capi' ca, cu chellu ppoco 'e penzione. io nun pozzo arriva' ... E comme
penza pe' vvuie ca site 'e suocere, ha dda penza' pure pe' mme, ca songo 'a
mamma...

DoN GIOVANNI (con solenne sarcasmo) - Giusto!
CONSIGLIA - Eh... lo nun voglio affaccia' pretenzione, ma chello ca è giusto è

giusto ... Vuie 'o ssapite ca, 'a che s'èspusato, io nun aggio avuto manco nu
soldo?

DoN GENNARO - Vuie?
CONSIGUA - Ehi E io nun dico assaie... ma nu centenaro e mmiezo 'e lire '0

mese, me l'ha dda da'. Nun ve pare?
DON GENNARO - A ddi' poco...
CoNSIGUA - E pure vuie. scusateme, cu che ccuscienza putite permettere ca io

desidero chello ca vuie jettate?! No?!
DONNA ROSINA (scattanda) - Donna Cunzi', 'o figlio vuosto e chilI'atu spu-

-13! "mpignommo: impegniamo.
U3 amxluHo: ridotto.
~ "nchiuvo': inchiodare.
~ asrlgllo'; assegnare_
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stato 'e U'amico suio, 'a che so' spusate se so' piazzate dinl"a casa nosta, cu
'e mmugliere vicino... E nnuie'e stammo danno a mangia'!

CoNSICUA (mortijU;ata, balbetta) - Stananno a spasso momentaneamente...
DoNNA ROSINA (gridando) - Addo'! Chille stanno a spasso 'a primma 'e

nascerei
DoN GENNARO - E'e pate"'" Uoro, quanno 'e facettero, pure steveno a spassol
DoNNA ROSINA - E nUD è ca nun trovano.... Nun vonno fa' nienteI Tanno

ca"', stammatina, a tutt'e dduie, U'aggi'a avut'a fa' richiama"a Biase 'o
vaccaro...
(Entra Biase, e siede alla soglia della sua casa).
Ecce Homol E così, sulo quacehe minuto fa so' gghiute a ttruva' fatica!

DON GENNARO (a Consiglw, che è rimasta senza parole) - Chille campano
'ncopp"e spalle meie, e vuie vuliteessere riconosciuta?

BIASE (ai coniugi, mostrando Consiglia) - Chi è?
DONNA ROSINA - 'A mamma 'e Pascalino.
BIASE - Ah? Ah?
DoN GENNARO - Va truvaono nu sussidio d"o figlio...
BIASE (calmissimo) - E perché no? Domani, a mezzogiorno, ce lo può dare.

S'impiega.
CoNSICUA (sollevata) - Ahi
BIASE - Domani, a mezzogiorno, vostro figlio non sarà più uno spostato: la

vorerà, e potrà peosare per la moglie, per la madre, e per il figlio che deve
nascere.

CoNSICUA (sorpresa, ai coniugi) -'A mugliera é pure gravida?
DoNNA ROSINA - Ehll
CONSICLIA (a Biase) - E dimane Pascalino s'impiega?
BIASE - A mezzogiornoI
DoN GENNARO (piano, alla moglie) - 'O ssape certo!
CONSICUA - E che... s'impiega? Chillo che ato sape fa'? 'o fravecatore?
BIASE (piegandosi nelle spalle) - Lo sa lui ...
CONSICUA - Comme fravecatore, figliemo è n'artistaI
BIASE - E dunque... Farà quello...
CoNSICUA - E dimane fatica?
BIASE - A mezzogiorno. E si a mezzogiorno e diece sta ancora a spasso, a mei-

ziuorno e nu quarto starà all'ospedale dei PeUegrinil
CoNSICUA (schwntata, avvampando) - E pecché?
DoN GENNARO - Pecché nun'o pulimmo da' a magna' cchilil
DoNNA ROSINA -'0 figlio vuosto, cchili 'e chill'ato, ce ha 'nguaiato""l
CoNSICUA - Noi s'è 'nguaiat'issol
DoN GENNARO - Mo s'è 'nguaiato pure?!
CONSICLIA (fuori di sé) - Vedite chillu carogna cu echi s'è gghiuto a

'mparenta'l
DoNNA ROSINA (al marita, scattando inviperita) - Mo U'afferro p' 'e capille!

438 'e pdte: i padri.
437 TaMo CCI: tantocbe: al puntocbe.
43S 'nguaiato: rovinato.
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DoN GENNARO (prudente) - Calma... Chille so' nullatenente... Nun teneno
niente 'a perdere...

CoNSICUA (si mette in disparte, e guarda neroosamente verso sinistra, in at·
tesa del figlio).
(Entrano Turillo e Michele, discorrenda animatamente).

BIASE (ai coniugi, scorgendo i due) - Zitto... Zitto...
DONNA ROSlNA - Ahi (Guardando Michele) E chi è?
BIASE - Sarà qualcuno che gli propone lavoro. Lavorerà.
DoN GENNARO - Menu male... Starrà cuntrattanno... lo U'aggio sempe ditto

ca chisto (allude a Turillo) è cchiu scetato 'e chill'ato (Avvicinandosi a
Consiglia) '0 vvedite? Quanno c'è la buona volontà Quello è il marito
dell'altra figlia mia ...

DoNNA ROSINA - Ehi
DoN GENNARO - Steva a spasso pur·isso... È uscito col proposito di trovare la-

voro, e l'ha trovatoI
DONNA ROSLNA - È '0 figlio vuosto ca 'a fatica nun Ue va'n cuorpo4391
CoNSICUA (si amareggia, esi allontana di nuovo).
MICHELE (un giovinastro smilzo, e male in arnese, al fratello, come conti

nuando un discorso) - ... E che Ifa? Ce'o ddice 'e suocere ca io so' frateto ...
Comme si io fosse na persona estranea .

TuRlLLO - Va bene, ma io già nun fatico (amaro) e da parecchio tempo... E
a stienta me danno a mangia' a me e a muglierema... Cu che curaggio dico
a mio suocero: Date a magna' pure a fraterno?

MICHELE - Vh, ma pe' quantu tiempo se tratta? 'O minimo pe' truva' una de-
gna sistemazione.

TURILLO - Ehi Hè ditta niente...
MICHELE - ... Per non barattarmi. ..
TURILLO - Dimane a mieziuomo, jarrammo '0 spitale"" tutt'e ttrel (E sbircia

Biase).
MICHELE - E pecché?
TumLLO - Po' vide...
MICHELE - E chill'ato chi è?
TuRJLLO - È uno comm'a nouie!
MICHELE - Giesùl Ciesùl E io addo' vaco? Maie comme sta vota, mme trovo

senza nu soldol (Cava di tasca il portafoglio, ne fa osservare /'interno al fra
tello) 'o vvì?

TURILLO - ••• Ma che mme faie vede' a mme?
MICHELE - ... E so' vvenuto a Napule convinto di trovare presso di te una fra

terna ospitalità...
TuRJLLO - E nun'a puo' truva· ... (Discorrono).
DoNNA ROSINA (che non ha levato gli occhi di dosso ai due giovani, al marito)

- Ha cacciato 'o portafoglio...
DON GENNARO - Uesta danno n·anticipo...
DONNA ROSLNA (con gli occhi al cielo) - Mado', benedicelel

439 'R CU01'PO: a genio.
440 ;amrmmo ·o.rpitol~: andremo all'ospedale.



MICHELE (a Turillo, insistendo) - E presentame... (E mostra Don Gennaro e
Donna Rasino).

TURrLLO - E dallel
MICHELE (si avvicina a Don Gennaro) - Buongiorno.
DON GENNARO (premuroso) - Buongiorno.
DONNA ROSINA (presentadoSl) - La suocera... (E mostra Turillo).
TuRJLLO (più che mai impacciato) - Questo è mio fratello Michele...
DON GENNARO (freddamente) - Buongiorno...
Ttmu.LO - Chillo che steva a Caserta...
DoNNA ROSINA - E che vvò?
Ttmu.w (con uno sforzo) - È rimasto a spasso...
MICHELE (attenua, con tono elevato) - Momentaneamente...
DoN GENNARO (scandendo bene le sillabe, o Turillo) - Ma che vvò?
TURrLLO - ... Essere mio ospite.. Ma io abito da voi ...
DoNNA RosrNA (sarcastica) - Ehi
TumLLO - ... È venuto a Napule pe' se sestima·... '0 facimmo i"a lucanda o'a

tratturia?
DONNA ROSINA (caustica, faceta, al marito) - E Ile vulimmo fa' spusa' all'ata

figlia nosta ca sta add"a zia?
DON GENNARO - Caterina? (Sarcastico, a Michele) Sii Qui tanto, in casa mia,

c'è tutto: mangiare, figlie, letti ...
MICHELE (mortificato) - Fino a che trovo...
DoN GENNARO (duro) - Cammenate'''1
DoNNA ROSINA - Jate! Jatel 'A Madonna v'accumpagnal
DoN GENNARO (a Biose) - Cos"e pazzel Ed io Il'avevo pigliato pe' uno ca Ile

steva danno n'impiego o quacche carica ... (E mostra Turillo).
BIASE (ride).
TURILLO (trae Michele in disparte, e discute con lui, animatamente).
CONSICLIA - Ahi '0 vllloco a figliemol

(Entra Pascolino, affrettando il passo).
PASCAJ.lNO - Mammàl (La accarezza. A Donna Rasino) Neb, l'avite vista a

mammà?
DoNNA ROSINA (sgarbata) - Sissignorel
PASCAUNO (alla madre) - E te l'hanno data na tazza 'eeafè?
CONSIGLIA (irritata) - Sehl So' cchine«l!·e ggentilezza, sti suocere tuoie!
PASCALINO (con amarezza) - Zitta, mammà... Tenimmece '0 ppoco 'e puli-

tica""... (Pausa) Beh, pecché si vvenuta?
DONNA ROSINA (caustica) - Vò essere assignata na cusarella '0 mese...
PASCAUNO (sospira) - Eh! (Pausa) Certo s"o mmeretasse"'l
DON GENNARO (alla moglie) - uie Dun ce mmeretammo nientel
PASCAUNO (avvicinandosi a Turillo) - Hè truvato?
TURILLO - No. E tu?
PASCAUNO - Forse... (Mostra Michele) E chisto chi è?
TURILLO - È fratemo Michele. Chillo ca steva a Caserta.

441 CommtmDte/: andatevenel
4t! tehine: pieni.
443 T~immece'o ppoco 'epwitictJ: cerchiamo di essere un po' diplomatici.
-444 mmerettUS~ meriterebbe.
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PASCAUNO - E addo' sta, mo?
TURJLL() - A spasso.
PASCAUNO - Ahi
MICHELE - Da due settimanel
PASCALINO - E come ci resistete?
DON GENNARO (alla moglie, ironicamente) - Jh che beIlu triunviratol
pASCALINO - E Il'h,, presentato 'e suocere?!
TUR!LLO - Si, e ho detto pure ca s' 'o putevano tene' cu nnuie... fino a che nuo

trova affatica' ...
PASCALINO -?I Ai suoceri?
TURIlUl - Ehi (Approva).
PASCALINO - Ospite?
TURILLO - Si.
pASCALINO - Accussi. .. pe' pazzia"'?
TURJLL() - No, sul serio...
PASCAUNO (tormentato) - Chille overo so' dduie santel (Con rabbia) lo t'a-

vesse sputato 'n faccia I
TUR!LLO - Eh! Tu subito esageri ...
PASCAUNO (fermo) - Esageri tul
MICHELE - Ma pecché, scusate?
PASCAUNO (lo commisera) - Jatevennel Vuie nuo facite lattei
MICHELE - Qua'latte? (E guarda il fratello).
TURJLL() - Affari nostri ...
pASCALlNO - ... Ma camme, Don Gennaro già tene a ddoie vacche ca nun

fanno latte; mette a n'atu vaccariello"'? (E mostra Michele).
(Entra Zappiella).

ZAPPIELLO - Gué, Mastu Pasca'l (Gli si avvicina e gli stringe lo mano).
PASCAUNO - Comme va? A Napule?
ZAPPlELLO - Faccio 'o spaccamonte 'e cava 'a Cristalline"'...
PASCAUNO (avvicinandosi a Don Gennaro) - PapàI
DoN GENNARO (rapido, sarcastico, mostrando Zappiello) - Nu lettino pure pe'

chisto?
PASCAUNO - 01 Chisto è Zappiello. Faticava cu mme a Casoria...
DoN GENNARO (si turba).
PASCAUNO - Fatica, fatica ...
DoN GENNARO - Ah?1 (Saluta Zappiello).
PASCAUNO - Papà... (Abbassando gli occhi) ve vulevo dicere... A mammà 'a

putimmo fa' resta cu nnuie... ?1
DoN GENNARO (si avvicina alla moglie) - ... PUO' allarga'?
DoNNA ROSINA - ... Che «allarga'.? Stregnerel (Sospira) Sissignore!
PASCAUNO - Mammà, trasite, oggi mangerete con noL .. Avite vista a Nun-

ziatina?
CONSIGUA - Noi A proposito: tu nun m'avive ditto niente d"o fatto d"o...

(Allude alla gravidanza di Nunziatina).

«5 pe' paz;Ua: pet" schermo
446 vtJCCOriel10: viteUino.
447 spGCCGmon~ 'eoooo 'o CrVtalline: tagLiamonte di cava (di p.iet:ra) ai Cristallini.
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PASCAUNO - Me l'hanno fatto tutto completo 'o regalai
DoN GENNARO - Nuie, eh?
CoNSICLIA (a Donna Rasino) - eh, grazie, eh?
DONNA BOSINA - È doverei
CONSJCLIA - Si, ma nun facite nisciuno piatto'e echiu...
DoNNA BOSINA - Non c'è pericoloI (Verso ['inlerno delw casa) Nunziati', vide

a chi te porto?
LA VOCE DI NUNZlATlNA - Uhl Mammàl (Consiglia e Donna Rosina escono, se-

guìteda Don Gennaro).
PASCALJNO (con gli ocdlijissi alw porta di coso, medita).
BIASE (gli si avvicina) - Rè trovato?
PASCAUNO - Tu che vvuo'? Simmo arrivate a dimane a mieziuorno?
BlASE- No.
PASCALINO - E allora...
BIASE (14 sbircia, ed ",.tra in casa sua).
PASCAUNO (si avvicina a Turil/o, Zappiel/o e Michele. E a quest'ultima) - E

che mestiere faciveve vuie?
MtCHELE - '0 pasticciere. 'O principale mio s'era impressioanto ca io facevo 'a

corte'a mugliera...
PASCAUNO - Così, senza una prova?
MtCHELE - E qua' prova? Ce truvaie'" abbracciate dine'o retrobottegal
PASCALINO - E s'impressionò... ?1
MtCHELE - Ehi
PASCALJNO - E v'ha licenziato sulamente? (Pausa) Nun c'è che Ha'l Quann'uno

sta a spasso pe' colpa soia, se l'ha custruita 'a spassizia '''I
ZAPPm.w - È cosìl
PASCALINO - Preta pc' preta! (Con profonda amarezza) Apicelli pure mme li

cenziaie pecché cantavo e facevo 'ammore fore cso orario ... Mo mme so'
spusato, e è fernutol (Pausa) Chi tene famiglia, nun canta cchiul

MtCHELE - Avite ragionel
PASCALlNO (a Zappiel/o) - Vuie state al completo, Uà, addò state faticanno?
ZAPPIELLO (un po' incerto) - E che ssaccio... Fatte vede· ... Ce sta tanta fatica

'a fa' ... Quaccheduno nun scenne... (Pausa) Venite dimane 'e ccinche e
mmeza. Purtateve 'e fierre. lo v'aspetto alI'«ingresso •.

PASCALlNO - Graziel
TURlLLO - Grazie, Zappie'l
UPPIELLO - È dovere. Buongiorno. (Esce).
PASCALlNO (a Tunl/o) - ... Comunque d"o guardiano d"a cava ce 'nfur

mamma chi è l'appaltatore dei lavori, e ce jammo... Lle dicimmo ca simmo
'nzurate"" ... lo nu figlio già 'o tengo... Nu figlio t"o piglie tu pure alI'orfa
natrofio... E pecché nun avarriem'a fatica'? (Con forza). Ce vanno 'e brac
cia? Prontel cachi 'e ttenee s"e porta a spasso, ècommesi nun 'ettenessel
(Entra Don Giooanni, e ripiglia a laoorare, davanti 0114 sua botteguccia.
Dalla cosa di Don Gennaro si ode lo voce del vecchio).

44a trvooie: trovò.
4d~: mancanza di 1.,'Oro.
"50 Jore: fuori.
451 'n..:.urate: spasati.
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LA VOCE DI DON GENNARO - A mangia"
PASCALlNO (ha un sussulto).
TmuLLO (s'avvia, spingendo Michele, che arretra).
PASCAUNO -E vuie nun trasite?
TuRILLO -E no, chilio... (Mostra Michele, riluttante).
PASCAUNO - Ce l'h,, ditta... ca è frateto?
TumLLO-Si.
PASCAUNO - E allora, va·... on t' '0 fannoll'affronto'e nn'o caccia'.
LA VOCE DI DoN GENNARO - Pascali" Turi'l A mangia"
PASCAUNO (guarda Turillo).
TURlLLO -'0 nomme'e fraterno nun l'ha fatto.
PASCAUNO-'O ssape'o nommevuosto?
MICHELE - E comme. ce l'aggio ditta: Michele.
PASCAUNO (con santa pazienza, verso /'interno della casa) - Papà! Qua Mi

chele fa cerimonie... Ha detto che se non lo chiamate voi, lui non entra ...
(Appare Don Gennaro sulla parta).

DoN GENNARO (con ironica gentilezza) - Don Michelf. fateci questa corte-
sia... onorateci pure voi. .. (Esce).

MICHELE - Ma no, pare brutto...
TURlLLO (spingendo ilfratello) - Camminai (Escono).
DoN GIOVANNI (a Pascolino, sorpreso) - E vuie nun ghiate?
LA VOCE DI NUNZIATINA - Pascali"
PASCALINO (grida verso quella voce) - Vengo! (Pausa). Don Giuva', nun tengo

'o curaggio 'e trasi' ... (Pausa).
DoN GIOVANNI - Vuie!
PASCAUNO - lo si. (Pausa). Don Giuva', io songo 'a vacca 'e Don Gennaro, e

nun faccio latte... E 'a vacca ca nun fa latte, s'ha dda acciderel (Pausa) La
vacca è utile alla società, e io nun song'utile a nisciunol Mme capite, Don
Giuva'?

DoN GIOVANNI (approva).
PASCALlNO - ... Quindi io sono al disotto di un animale? (Pausa) E cu che ccu

raggio, traso 452 e mm"assetto a ttavula, quanno stu mmagna' Dun me l'aggio
faticato?"'" (Pausa. Entra Consiglill. È sorpresa).

CONSIG.LIA - Pascali'l Dinto aspettano atte.
PASCAUNO - Mammà, aggio pensato... Voglio scappa' ma stesso addu Il'ap

paltatore 'a cava 'e Cristalline. Mme ce mengo 'e piede...... Avvisate vuie
dinto ...

CoNSIG.LIA (fa per parlare).
PASCALINO (con forza) - Mammà! lo songo na vacca ca nun fa latte! E nun

songo buono manco te m·accidere... io... pecché mme manca '0 curaggiol
Però vuie '0 ssapite, "a disoccupazione esiste... Uno nun sempe s' "a regala
cu 'e mmane soie stesse... S'ha dda accetta'l (Pausa) Avvisate vuie... (Giun
gono dell'interno della casa voci varie di richiamo) .

• 52 traso: entro.
4.53 fatiaJto: guadagnalo con il lavoro.
.4,S4 Mme ce mengo tI!: piede: mi butto ai piedi.



LEvOCI- Pascali'l
- E vuo' veni'?
- 'O mmagna' se fa friddol

PASCALINO (ad alta voce, verso la casa) - Vengol (Alla madre) Avvisate...
(E s'avvia con passo deciso, verso sinistra).

DoN GIOVANNI (sembra commosso, e lo è).

FINE. DELL/I COMMEDIA
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Don Mario Augurio è un inedito di cui esistono tre copioni: il primo è incom
pleto, è dattiloscritto con molte correzioni; il secondo (AV,,) è un copione di
scena, con numerosi visti per la rappresentazione, non è firmato, la data è Mj
lana, gennaio 1930, il titolo è Mario Augurio, commedia in tre atti. AY" è un
dattiloscritto di quarantasei pagine, numerate nei singoli atti, ricco di cancel
lature, varianti, correzioni di mano diversa; il terzo atto, in particolare, è ri
scritto interamente. Il copione autografo è quello custodito nella Biblioteca
teatrale del Burcardo, (indicato con BUH), è anch'esso un dattiloscritto, di
cinquantasei pagine numerate, è datato novembre 1942 e reca il visto della
censura teatrale con la data 7 novembre 1942.

Per l'edizione del testo ho utilizzato il copione del '42 che è autografo, che
rappresenta l'ultima volontà dell'autore e che è quello più omogeneo.

In appendice (cfr. pp. 426-436) è, inoltre, pubblicato anche il terzo atto di
AV" che fu più volte rielaborato e riscritto dall'autore; si è perciò ritenuto
opportuno offrire allettare l'altra versione della commedia, che rappresentò
per l'autore un problema forse mai del tutto risolto. Nel terzo atto di AV" (cfr.
Appendice) compaiono altri quattro personaggi (CARLu=o, !'EPPINO, IL
SARTO, LA BAMBINA). All'Archivio di Stato di Roma (Fondo Censura Teatrale) è
conservato un altro esemplaredi Don Mario Augurio.

Il testo qui edito si basa su BU,] con i seguenti interventi: a) CARULINA è
stato corretto in CAROLINA, GUARDAPORTE in GUARDAPORTA ed altri casi simili;
b) le didascalie sono state, talvolta, corrette formalmente ed uniformate se
condo i criteri deU'edizione; c) la trascrizione è stata compiuta secondo i cri
teri grafici fio qui adottati. Occorre, tuttavia, osservare che tra BU" e AVH le
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varianti sono poche e soprattutto, di tipo linguistico, con preferenza alle
forme dialettali o ai dialettismi nel copione più antico: me ne mannaine 'a
casa (AV,,) , fui mandata a casa (BU,,); 'A scemissa (AV,,) , 'A scemise
(BUn); con sastenut= (AVll) I con dignità (BUn); sardonico (AV,,) I iro
nico (BUll); Fa una grattata comica (AV,,) , Fa il gesto comicamente (BU,,);
tutt' 'e grade I tutl' 'e scale; sciammeria (AV,,) , soprabito (BU,,); '0 muioio /
'0 moggio (BU,,).

Don Mario Augurio debuttò al teatro Niccolini di Firenze il 21 febbraio
1930, riscuotendo un grande successo. Scrisse Giulio Bucciolini: • Raffaele Vi
viani ba scritto decine di commedie e non conta un insuccesso. Crediamo che
sia l'unico autore italiano che può vantare una serie ininterrotta di vittorie.
Era quindi prevedibile che anche questa sua ultima fatica "Don Mario Augu
rio' sbocciata nell'Atlantico, durante il ritorno in Italia di questo caratteri
stico artista, fosse coronata d'applausi. E applausi vi furono ieri sera al Nicco
lini per la prima rappresentazione della nuova commedia, diretti all'autore e
all'interprete, che fu costretto più volte a presentarsi al proscenio e ringra
ziare [... ]. Commedia di carattere, costruita con sicuro senso del teatro, ricca
di piccole trovate che la illuminano anche laddove un giuoco prolungato di
chiaroscuri la rende un po' opaca.

Raffaele Viviani ha curato soprattutto il suo personaggio, ponendone in ri·
lievo le caratteristiche più appariscenti e mettendolo al centro di una quan·
tità di personaggi che lo servono, con umile devozione. TI piacevole artista
dette anima e sangue alla sua creatura con appassionata efficacia, coadiuvato
con colorita fusione dai suoi valorosi collahoratori •. (.La Nazione', 22 feb
braio, 1930).

Viviani stesso era consapevole del successo che avrebbe ottenuto con la sua
nuova commedia, perché in una lettera indirizzata alla moglie Maria, così
scrisse: .Stasera l'attesa prima di "Don Mario Augurio' [... ] Sono persuaso
però che la commedia avrà un grande esito artistico, è tutta comica molto
fantasiosa. Mai altri scrisse un tipo simile se non Pirandello... (Firenze 21 feb·
braio 1930) •. Questa fa parte di un gruppo di lettere indirizzate alla moglie e
custodite dalla figlia Luciana.

Dopo il debutto a Firenze, Viviani volle rappresentare la sua novità a Mi
lano e poi a Napoli dove la commedia andò in scena il4 aprile del '30 al teatro
Politeama. U testo piacque; si legge ne di Mattino»: .U successo che, ieri
sera, è stato pieno, caldo, sincero assicura numerose repliche a "Don Mario
Augurio'. (5 aprile 1930). Nel '42, poi, la commedia fu rielaborata dall'au
tore, soprattutto, come si è già detto, nel terzo atto, in cui compare il perso
naggio di NANNrNA, 'a pazzarella, che mancava neU'edizione del '30. Ed è
proprio per questa donna che Don Mario si trasforma in vittima, è arrestato,
infatti, alla presenza della giovane figlia FORTUNATlNA, perché ha nascosto in
casa NANNlNA che è ricercata dalla polizia.

Nel terzo atto deU'edizione del '30, invece, DON MARIO è di nuovo in diffi
coltà presso la famiglia del suo ex benefattore (IL CAVALIERE CACAeE), ma, no
nostante tutto, riesce a portare a termine l'ultima sua faccenda, il matrimonio
della figlia FORTUNATlNA, che è incinta, con ALmmo, il figlio del CAVAUERE
CACACE, in cambio della promessa di scomparire per sempre.

Sia nella prima che nella seconda versione il testo è in dialetto, quello do-
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mestico, interno, ricco di termini che compaiono spesso in Viviani (lastre, sep
ponte, sciartapelle, guantiera, coppo/a, libretto, zuccu/ella ... ) e quello,
esterno, della strada, del vicolo, dei mestieri (sapunaro, munnezzaro, cutone,
pertusara, funtaniere, ... ) che è quello presente già nei primi atti unici come Il
Vicolo o Toledo di noite, ma soprattutto in Don Gwcinto. In questo volume,
la presenza di questo doppio piano è evidente in un testo per molti aspetti si
mile a Don Mario Augurio, Putiferio, con una differenza sostanziale, che, in
queste ultime due commedie, il dialetto è però meno aspro, più semplice, con
pochi modi di dire e proverbi, rare espressioni gergali e pochissime frasi
spezzate.

lo songo 'e Campane 'e Comeville, è un modo di dire del tutto originale
che si ricollega ad un'opera comica in tre atti (Le!" cloches de Corneville di
Clairville e Gabet, musica di R. Planquette) che ottenne un grandissimo suc
cesso anche in Italia.

Nell'operetta, le campane festanti suonano più volte in segno di gioia (Le
campane di Corneville, traduzione italiana di Giovanni Muletti, Torino,
1929).
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Commedia in tre atti

Personaggi

CAROLINA, moglie del guarlÙJporta
'0 GUARDAI'ORTA

DoN MAmo AUGURIO

CAVALll1l CACACE, padrone di casa
IL SIGNOR GIORGIO

LA SIGNORINA PINA

Lo SPAZZINO

'OSAPUNARO

'0 CAFFE'ITIERE

FORTUNATlNA, figlia di Don Mario Augurio
BICE, moglie del Cavalier Cacace
CAMERJEIIA
AUTISTA

CUOSEMO

BERNARDO

ANNA RACHELE

LuCR.EZIA
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IL DIRE'ITORE della Società di Milano
PiuMo INGEGNERE

SECONDO INGEGNERE

ALFREDO CACACE, il figlio del Cavaliere
NANNINA 'a pazzarella
PiuMo AGENTE

SECONDO AGENTE



Arro PRIMO

L'interno di una stauzetta costruita in legno. sul terrazzo di un alto palazzo. Una spe
cie di giardino d'inverno con vetrata in londo e porticina al centro che mena al ter
razzo. Si vedono tetti di altre case e un po' del panorama di NapoU nello sfondo. Nella
stanzetta che ha il soffitto obliquo a lunghe tTavate, un lettino alla parete di sfnutTa.
alla parete di destra un piccolo comò e sopra uno specchietto che la anche da toletta,
altre suppellettili. un tavolo al centro. un lauamano, un comodino vicino al letto, un
poroventino in un angolo che funziona da spogliatoio. Tendine alla vetrata. Un moch~

sto lampadario pende dal soffitto nel centrQ. Una porticina a destra conduce alla cu
cina. Unafirrestro a sinistra diJ luce alla stanza. In prima a destra, una porticina che va
in altro vano.

CAROLINA (lo portinaia, bussa ai vetri del telaio, che all'alZlJrsi della tela è
chiuso da dentro con chiooe. Si ode il rumore dei vetri) - Don Ma'...
Don Ma'... (Verso dentro come se parlasse a un altro) Nun risponne... se
fosse acciso? (Bussa ancora) Don Ma·... (e picchia forte).

'0 GUARDAPOIrrA (comparendo) - Famme vede' a me... (e cerca di forzare la
porta, poi, fa per dare un pugno nei vetri).

CAROLINA (trattenendolo) - Che vuo' fa'?
'O GUARDAPORTA - Rumpimmo'e llastre 1 e trasimmo!.
CAROLINA - No... fosse asciuto?

I 'e lla.stn: j vetri. Lastra è il cristallo che si adopera per chiusun. di finestre e per mettere avanti a
stampe e a quadri (pu.).

I trasimmo: entriamo.
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'o GUARDAPORTA (guardando attraverso i vetri) -'A vide'a chiave'a dinto? (e
bussa ancora) Don Ma' ... don Mariol

DON MAmo (da dentro) - Che c'è... che c'è?
'O GUARDAPORTA - Ahi
CAROLINA (sollevata) - Sta dinto.
DON MAmo (uscendo in mutandine lunghe, colorate, pantofole, chemise con

bavero alzato come una veste da camera, con solennità e flemma, si dirige
verso lo porticina e, dato un colpo di chiave, apre; poi, ai due, dopo una
breve guardata) - Posta?

'O CUARDAPORTA - No... nun v'avimmo visto scennere pe' tre o quatto
juorne...

CAROLINA - E simme venute a vede' si ireve3 vivo, si ireve muorto...
DON MAmo - Se è solo per questo, tranquillizzatevi, son vivo.
'O CUARDAPORTA - Capirete, uno Dun ve vede 'e scennere manco pe' gghi'4 a

fa' 'a spesa.
DON MAmo - 'A spesa? So' cinche' juome ca nun 'a faccio ... mo ve ne site

accorte?
'O GUARDAPORTA - E vuie state'a cinche juorne digiuno?
DON MAmo (fiero) - Sissignore.
CAROLINA - E perché?
DON MAmo - Pecché voglio morire.
CAROLINA (al marito) - Te l'aggio ditto ca nun se trattava 'e na cosa bbona.
'O GUARDAPORTA - E pecché vu1ile muri'?
DON MARIO - Affari miei... (Invitando od uscire) Permesso. (E fa per

chiudere).
'o CUARDAPORTA (spingendolo) - Aspettate.
CAROLINA (a Don Mario) - Voi a chi volete far passa' nu guaio?
DON MARIO - lo non mangio e voi passate nu guaio?
'O CUARDAPORTA - Eh, ma pecché vuie, nun magnanno, murite...
DON MARIO - E allora 'o guaio 'o pass'io... che c'entrate ville? (Ripetendo il

gesto) Permesso? (Fa per chiudere).
'O GUARDAPORTA (mettendosi attraverso l'uscio per non far chiudere) - C'ag-

gi'a permettere? (Allo moglie) Scinne' va' chiamma 7 'e guardiel
DON MARIO - Nun chiammate a nisciuno8 si no cagno9 morte, me mengo 'a

copp' 'abbascio'o... e allora overo'o passate'o guaiol
CAROLINA - Ma pecché vulile muri'?
DON MAmo - E pecché, pecché m'avete distrutto... nun pozzo campa' cehi61
'O GUARDAPORTA - Chi v'ha distrutto?
DON MARIO - Tutte quante.
CAROLINA - Nuie?

3 iretle: eravate.
.. gghi': andare.
li cinche: cinque.
6 Scinne: scendi.
7 oo'chlomma: va' a chiamare.
8 o nisciuno: nessuoo.
9 cogno: cambio.

IO m~ m.mgo '0 copp' 'abboscio: mi butto giù.
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DON MARIo - Vuie... pure vuie... con questo maledetto nome di donmalau
gurio che m'avete affibbiato, son allontanato da tutte quante, addo' accosto
me ne cacciano.

CAJlOUNA - E chi ve l'ha miso stu nomme?
DON MARIO - Tu p' 'a primma.
CAJlOUNA - lo? (Protesta).
DoN MARIo - Pure mo, tuzzulianno" vicino'e llastre... : .Don Malaugu' ..

(Gesto di bussare) Don Malaugu' »
CAJlOLINA (discolpandosi) - Giesù e vuie accussi ve chiamatel
DoN MARIO (scattando) - Chi? lo mi chiamo Mario Augurio, vuie me chiam-

mate Don Malauguriol
'0 CUARDAPORTA (a Don Mario) -'0 cugnome è Augurio?
DON MARIO (approva) - Ehi
'0 CUARDAPORTA - E chella Augurio v'ha chiammato.
DoN MARIo - E già, ma '0 nomme è Mario, e vuie dicite: Male... e quanno

'nnanze 'o cognome ch'è Augurio. apposta 'e Mario ce mettite Male. di
venta Male Augurio. e na voce passa a n'ata ". Mi avete distruttol Me n'a
vette 13 scappa' d' 'o primmo piano. pecché'e guagliune" 'a vascia 13 l'ave
vano pigliata canzone": Don Malaugu·... Don Malaugu· ... ; me ne so' vu
lato "ncopp' a ll'astecoli', comm"a nu palummo lS, pe' nun senti' e vede" ni
sciuno, vi ho detto non ricevo. E vuie me facite sagli"a gente 'ncoppo conti
nuamente pe' me fa' sfruculia'l9. Stanco di lottare mi ribazzo'" in casa ed
inizio.lo sciopero della fame per morire e vuie nun me vulite fa' muri'l

'0 CUARDAPORTA - E pecché'e sciopere mo so' proibite.
CAJlOUNA - Pecché v'avil'a fa' arresta'?
DoN MARIO - Che c·entra. lo sciopero io solo.
CAROUNA - E na noce dint"a nu sacco nun fa remmore!l.
'O CUARDAPORTA - Pecché avil'a muri'? Pecché ve chiammate Don Ma

laugurio?
CAJlOUNA - E vuie lassate'e dicere. Quanne" purtate furtuna a vuie...
DoN MARIo - Ce pare". (Guardondosi addosso) lo so' quatto juorne ca nun

mangio.
CAJIOUNA - E ve mettite a fa' '0 sciopero?
'O CUARDAPORTA - Facitelo" fa' a chi tene 'e mezze.
DON MARIo - Eh. Se so' fissate. (Spiegando) Sciopero della fame. Sciopero

11 tuzzulionno: bussando.
12 no voce posso o n'alo: si diIfonde la notizia.
13 Menovetle: me ne dovetti.
l. guagliune: ragazzi.
IS 'o VGtCio: da giù, per strada.
18 l'oVftianO pigliIJto canzont: mi prendevano in giro canticchiando.
17 'noopp'o Il'tmeco: sul terrazzo.
18 palummo: colombo.
19 IfrllculÙJ': prendere in giro.
m mi ribaz:o: mi sbarro.
!l remmore: rumore.
!l Quonne: purché.
13 Ce pare: èpa1ese.
!4 Facile/o: fatelo.



380 Raffaele Viviani

forzato, pecché l'impiego che tenevo come bidello dint' 'e scole'" me
l'hanno levato, appunto per questo.

'O GUARIlAPORTA (con lo moglie, accorati) - Uhl
CAROLINA - Pure'a scola era arrivato?
'O GUARIlAPORTA - 'Mmocca'e guagliune"?
DoN MARIo - 'Mmocca 'e guagliune, 'e famiglie d' 'e guagliune, le quali imo

pressionate jetteno" a prutesta' da 'e maestre. Qualcuna minacciò addirit
tura di non mandare più i bambini a scuola, qualche altra mise il dilemma:
O 'o bidello, o 'e criature28, e così fui chiamato e con la scusa del limite di
età fui mandato a casa. Ed eccomi qua, inutilizzato, su di una soffitta, fug
gito comm' a n'appestato, schifato dal consorzio civile, putrefatto di già
pria di giacere... questa è la società carogna. (Piange in silenzio).

'O GUARIlAI'ORTA - E ve vulite accidere pe' chesto?
DON MARIo - E che ce faccio, Pasca'? Che ce faccio cchi,,? Adda' accosto,

vero scongiure e grattate, mane pe' tutte parte, e ogni domanda di impiego
mi viene negata, ogni richiesta di aiuto resta senza risposta, e allora? Cin
che juorne già l'aggio fatto e che ce vò pe' se cunsuma' st'ati pochi tessuti?

'O GUARIlAPORTA (fraintendenlÙJ) -'A scemise" già nun ne pò echi".
DoN MARIo - La stoffa?ll tessutil La carnei
CAROLINA - Cercate 'e cagna' quartiere.
DoN MARIo - San popolare. Caroli'. Popolarissimo.
'O GUARIlAPORTA - Cagnate paese.
DoN MARIo (pensando) - All'estero?
'o GUARIlAPORTA - Addirittural (Cenno di sidi Don Mario).
CAROLINA (tenera e commossa al marito) - Pasca', ce sta chello poco 'e pasta

d'aiere30
s ce'o vulimm0 31 da'?

'O GUARDAPORTA (quasi contrarioto) - Dancella32•••

DON MARIO (con dignità) - Non vi mettete in cerimonie, grazie.
CAROLINA - E che cerimonie, a nuie chesto c'è rimasto, '0 core.
'O GUARIlAPORTA - Che dicite, v' 'a scarfamme33?
DON MARIo - Preferisco morire. (Li spinge con lo mano per farli uscire).
'o GUARIlAPORTA - E dalleI
CAROLINA - Lassate'" fa' a Dio e vedarrate3S ca nu raggio 'e sole pe' vuje je

sclarrà3l.

DoN MARIo - un ghiesce31 pe' me'o sole, c'è l'eclissel
'O GUARIlAPORTA - E l'eclisse nun ha dda passa'? L'eclisse passa.

2S din" 'ucole: nella scuola.
218 "Mmocccr 'e gU4gliuMP: sulla bocca dei ragazzi?
21 ;dteno: andarono.
te 'ecriature: i bambini.
29 .JUmiu: sop....bito leggero (dal ErancesechemlM). (Cfr Viviani Teatro Il p 223 D 210)
30 d'awe: di ieri. . • '..,. .

31 oulimmo: vogliamo.
32 Doncella: dagliela.
33 IICtIrfomme: riscaldiamo.
34 1..DaIGte: lasciate.
35 oetf4rrate: vedrete.
38 ;aciGrrò: uscirl.
37 ~:esce.
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CAVALIER CACACE (comparendo seccato sotto l'uscio, a Don Mario) - Buon
giorno.

CAROUNA (scorgend%) - AhI ('O guardoporta si sberretto e a Don Mario) 'O
padrone 'e casa.

DON MAIDO (guardond%, tra se) - E' venuto'o raggio 'e sole.
CAVALlffi CACACE - Ma voi che fate? on vi siete fatto più vedere? Vi siete

eclissato?
DON MAIDo - E per forza, quanno 'o raggio 'e sole mio s'eclissa, mi eclisso

anch'io.
'O CUAJlDAPORTA (ironica, al padrone che /0 guardo) - Avit'a aspetta' ca passa

l'eclisse.
CAVALIER CACACE - Per essere pagato? ('O guardaporto si piega nelle spalle).
DoN MAIDo - Ma l'eclisse mia nun passa. (E si dispera).
CAVALIER CACACE (ai portieri che ridono) - Posso perdere 'a speranza I
CAROUNA (a/ padrone) - Puveriello381(Allude a Don Mario, piano) Mo steva

facenno '0 sciopero.
CAVALlffi CACACE - Cu chella fame?
'O CUAJlDAPORTA - E 'o sciopero d' 'a fammesta facenno.
CAVALIER CACACE (impressionato) - Eh?
CAROLINA - So' cinche juorne ca ouo mangia.
CAVALIER CACACE - E pecché?
'0 GUARDAPORTA - Pe' s'accidere39 .

CAVALIER CACACE (sbarrando gli occhi) - E dint' 'a casa mia?
DoN MARIO - È necessario.
'O CUAJlDAPORTA (al padrone che lo guarda s=ato) - E chello nun abbasta 'a

jettatura d' 'o nomme.
CAVALIER CACACE - Ma esiste questa superstizione?
'O CUARDAPORTA - Giesù, e che l'aggio misa a fa' cheJla «si loca. ahbascio 'o

palazzo? Leggono «Terrazzo con stanzino e cucina>. 'A casa di Don Ma
laugurio? E se grattano. (Fa il gesto comicamente).

DoN MARIO (che ha sentito, al padrone per giustificarsi) - 'O vedite?
CAVALlffi CACACE- Ehi E mosi ce murite pure 'adinto...
'O CUAJlDAPORTA - .. .'a putite40 fa' demoli"
DoN MAIDo - E perciò... (Al padrone, indicando il portiere) Lo sentite? La

morte è necessaria. (Si alza e facendo per /icenziarli) Permesso? (Indica lo
porta).

CAVAUER CACACE - Nu mumento! Chillo overo fa". (A Don Mario) Jate" a
muri' a n'ata partello già, come dice chisto, quanno ve ne jarrate'" vuie l'a
varraggia" tene' nu pare" d'anne slittata e cu 'e feneste" aperte p' 'a fa' pi
glia' arial

38 PuonWlo: poveretto.
SI .·occideT(~: uccidersi.
40 pulite; potete.
• 1 Chiflo ooero fa: quello fa sul serio.
ti /ou: andate.
a iorrute: andrete.
... l'aoorraggiD: la dO\'TÒ.
45 pore: paio.
46 f~tlte: finestre.
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'o GUARDAPORTA - Avit'a fa' gratta' 'e mure.
CAROLINA - L'avit'a fa' benedicere.
CAVALIER CACACE- Ehi E si no, overo 'a pozzo fa' demoli'.
'O GUARDAPORTA (al padrone) - Ricordatevi ca na settimana doppo ca ce ve

nette isso" (indica Don Maria), se lesiunaie48 'o palazzo e avisteve" fa'
mettere 'esepponte"'.

CAVALIER CACACE (facendo un breve calcalo mentale) - Già.
DON MAIUO (al padrone) - E perciò io mi sopprimo ed avrete subito la vostra

casa.
CAVALlDI CACACE - Che v'avit'a sopprimere?
DON MAlUo - E allora aspetto che crolla... è questione di poco, e perirò sotto

le macerie.
CAVALlDI CACACE - Ahi Ma non dite queste cosel
CAROLINA - Chille pecchesto ve teneno pe'" jettatore!
CAVAUER CACACE - La casa non deve crollare e voi non dovete perire, ve ne

dovete andare soltanto.
DON MAlUo - Aggi'a 'nguaia'" a n'ato"?
CAVALlEII CACACE (ai portieri che ridono) - No, chilie ha dda 'nguaia' a me.

(Poi, a Don Mario) Se voi stesso avete disdetta la casa per il prossimo quat
tro maggio. E' così?

DON MAlUo - Sisslgnore.
CAVALIER CACACE - Avete firmata una dichiarazione, ci avete fatto mettere il

«si Iaea»?
DON MAIUO (approvando) - Ehi
CAVAurn CACACE- Vuoi dire che la casa non vi occorreva più.
DON MAlUo - E perché mi dovevo suicidare e mi sto suicidando, voi adesso mi

esortate a vivere... e se io campo, addo' vaco"'? Eh? La morte mia è neces
saria nel comune interesse.

GIORGIO (entrando dalla porta con la signora Pino) - Scusate. Ho letto il «si
loca».

'O GUARDAPORTA (premuroso) - Volite vede' 'a casa?
PINA - Eh. È qua terrazzo con stanzino e cucina?
CAROUNA - Sissignore. (E al padrone) Ce 'a putimmo" fa' vede'?
CAVAUER CACACE (ironico) - E io che rappresento? 'O padrone sta llàl (Indica

Don Mario).
CAROUNA (a Don Maria) - Permetlete? (Mentre Don Maria fa un cenno di as

senso) Faccio vedere la casa?
DON MAlUo (con una rapida occhiaIa all'interno, con alterigia) - Sto in di

sordine.

47 iao: lui.
48 U lniuniJ~; si lesionò.
49 ooiJtaH:: doveste.
150 'elqJpOnte: i puntelli.
51 oe'~enope·:viconsiderano.

52 ·nguola·: rovinare.
53 on·a'a:unaltro.
S4 ooco: \lIdo.
55 pulimmo: possJamo.
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CAVAUEI\ CACACE (dopo aver scambiata un'occhiata con i portieri, a Don Ma-
rio, pregando) - Volete farmi la cortesia di mettere un pochino d'ordine?

DoN MARIO (seccato ed alzandosi di scatto) - Ahi
CAVAUEI\ CACACE - Chillo se secca purel
DoN MARIo (accomoda qualche cosa superficialmente, si rimette i pantaloni)

- Vedite si sta rrobba'" se pò fa' 'nnanze"'a gente! (Seccato e sgarbato dice
ai due nuo"; venuti che lo guardano) Vedite come m'apponto"'! Entrate!
(Entrano Giorgio e Pino, Carolina fa lOTO strada).

CAROLINA (mostrando) - Qui c'è lo stanzino e qui la cucma,
DoN MARIO - È un po' in disordine.
CAVALIDI CACACE - Si, ha tenuto un pranw ieri I
PINA - Fa niente. (A Don Mario) Quanto ne vorreste al mese? (I due portieri

sorridono) .
'o CUARDAPORTA (a Pino, indicando il padrone) - Ccà, ocà, il padrone di casa è

questo signore qua.
GIORGIO (seccato) - 'O signore ocà (indica il padrone) ha ditta c' '0 padrone'e

casa è chillo... (Indica Don Mario).
CAVAUEI\ CACACE - E m sostanza lui è, io chi rappresento? Soldi non ne posso

avere e non ne posso cacciare.
GIORGIO (infastidito, al portiere) - Se pò sape' cu chi avimm'a parla'?
CAVALIDI CACACE (a Giorgio) - Parlate con me... parlate con me.
GIORGIO - Obl È libera per maggio?
CAVAUER CACACE (dapo un attimo di esitazione, a Don Mario) - Ehi

Don Ma', sentite che dice? E'libera per maggio?
DoN MARIO - Se muoio, si. .. (II padrone, infastidito, si aUolitana).
GIORGIO (al portiere) - Avimm'a aspetta' che more?
PINA - E perché poi? Cient'anne'e salutel
DON MARIO (contrariato, le fa una guardataccia, poi, accompagnandasi con il

gesto) - Jatevenne"'l
GIORGIO (al portiere) - Ma pecché, vò muri'?
'O GUARDAPORTA (piono) - Sissignore.
PINA - Uh, puveriello. E pecché?
CAaoUNA - Eh, sciocchezze, diceno'" ch'è jettatore.
'O GUARDAPORTA - Che porte sfortuna.
GIORGIO - Ahi E chi ci crede?
CAROLINA - Eppure signa', pe' stu fatto n'hanno mannato" d' 'e scale. Era bi-

dello e ma nun pò accusta' a nisciuna parte cchiu...
l'mA (accorata) - Veramente?
CAROUNA - Giesù, addo' sentono Don Malaugurio'a gente scappa.
'O GUARDAPORTA - Che vulite fa'? Quann'uno ba dda passa' nu guaio... ap-

58 no rrobbo: queste cose..
:si ·"nG-.e: davanti.
sa mapplmto: mi abbottono.
59 }tltft)aM/: andatevenel
'" <fieno, cl.."",.
61 ,,'hanno mDnnoto: lo hanno mandato via.
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pena venette 'e casa ccà". se lesiunaie '0 palazzo, veillte ca ce stanno 'e
sepponte.

CAROUNA - E uno ca venette a vede' 'a casa, l'autriere63, ruciuliaie6t pe' tutte
·escale.

'O GUARDAPORTA - E 'a duie mise ca ce sta 'a «si loca», vuie site 'e seconde ca
saglite.

GIORCIO - Ahi
PiNA (impressionata, al marito) - Jesce, jesce... (E lo spinge ad uscire).
CAVALlffi CACACE (incontrandosi sulla pMta con i due) - Dunque vi piace?
PINA - No, no, grazie, ccà Dio 'o sape... (E spinge il marito).
CAVALlffi CACACE (meravigliato) - 'E che?
PINA - o, no, io ce tengo asti cosel
G'ORCIO (a lui) - E se io fosse a vuie. veramente gliela regalerei.
CAVALlffi CACACE-'A casa?
GIORCIO -'A casa?'O palazzo! E c'aspettate? Ca ve cade 'ncuollo e ce TUmma-

nite6S 'a sotto?
PINA (avviandosi alla porta, tra,o;cinando il marito) - Jesce, jesce!
GIORCIO - Attiente p' 'e grade"'l
PINA - Jesce, jescel Uocchie 'e Maria"'1 (E con cautela spariscono).
DON MARIO (al padrone, che lo guarda) - Come vedete io non ho parlato, non

ne ho nessuna colpa.
CAVALlffi CACACE (seccato) - Ma pecchéce l'avete detto?
'0 GUARDAPORTA - Uh, e chille nun ce'o dicevano ese ne jevano'o stesso?
DoN MARIo - Scappano, scappano. Non è un capriccio mio, la morte è una

necessità! ati tre juome'e digiuno e me suUevo io, vesuUevate vuie e se le
vano'e sepponte.

CAVALlffi CACACE - Embè, io aggi'a rompere'a jettatura, ma veillmmo chi èl
(Don Morio sbaTTa gli occhi) Che dite? Ca purtate sfurtuna?

DON MARIO - Dico? Diconol
CAVAliER CACACE - E venitevene a casa mia. Vi assumo come maggiordomo e

segretario.
DoN MARIO - Voi!
CAVALlffi CACACE - 101
CAROLINA - Che bellu signore!
CAVALlDl CACACE - Sti quatte sciartapelle'" (indica la roba in giro) 'e bru

ciammo contre 'e maluocchiel 'A casa mia avrete una bella cameretta e sta
rete pure franco di pigione"'.

DoN MARIO (primo gioioso, poi timido) - Lassammo sta·...
CAVAUER CACACE - Perché?
DON MARIo - V'avess'a succedere quacche cosa e v' 'a pigliate cu me?

62 omDte 'leCGlOc:::ci: venoead abilarequi.
63 l'.ulnne: l'altro Ieri.
14 ruci.JiDie: ruzzolò.
6S ce rummanite: restate.
.. grod<, scale.
ti1 Uocchie'e Marlo/: invocazione alla Madonna_
fl8 tciariapelle: mobilio di poco "alore.
8Il "arde purefranco di pigio~: non pagherete neppure l. pigione.



Don Mario Augurio 385

CAVALIER CACACE - Macchél Chi ci crede a sti scemitàl 'A fortuna e 'a sfur
tuna ce 'a facimmo cu 'e mane noste, con la nostra operosità e con la nostra
pigrizia.

DoN MARIo - Ma che devo fare?
CAVAum CACACE - iente. Sapete scrivere?
DON MARIO (afferma) - Ebl
CAVALIER CACACE - E me guardate un poco la contabilità, me sbrigate'a cur

rispondenza. curerete i miei affari, sarete una persona di mia fiducia. il mio
braccio destro. Tenite nisciuno'e famiglia 7l'?

DON MARIO - Si, una figlia signorina, che sta in casa di una mja sorella ma
ritata.

CAVALIER CACACE - E va bene, col tempo, poi, ve la ritirerete e ve la marite
rete. Insomma, io voglio leva' n'anima '3 dinf 'e pene e se niente avrò fatto,
avrò compiuto un'opera buona.

DON MARIO - Uh, che bellu curaggiol (Commosso fa per baciargli lo mano; il
padrone lo ritira) La mia sconfinata riconoscenza per questa bella prova di
solidarietà umana, che state per compierei

CAROUNA - Bravo'o signorel
CAVALIER CACACE - Mangiate, bevete, lavatura, stiratura di panni, qualche

vestito d' 'o mio 1.0 passo a voi. Barba, capille71
J uno 'e tutto 7! e pure na me

satella73 per le piccole spese. (Don Mario si sente male) Don Ma',
Don Ma' ... afforza dint' 'a casa mia vò murì!

DoN MARIO (riavendosi) - E' passato. E' passato. Madonna, io mi volevo ucci
derei lo mo nasco. (Al padrone) lo vi devo la ,~tal 'ati due o tre giorni di
digitmo, ci restava sulo'a carcassa.

CAVALIER CACACE (congedandosi) - 'A casa mia 'a sapite"?
DON MARIO - Quella lesionata?
CAVAL.lER CACACE - Vestitevi e vi aspetto a casa. Quacchecosa ca ve serve v' '0

purtate, 'o riesto lassatelo ccà.
'O GUARDAPORTA - M' 'o vengh'i075 add' '0 sapunar076 .

CAVALIER CACACE- Siete contento?
DON MARIO (mandandogli un bacio sulla punta delle dita) - Puzzate campa'

cient'anne77! (Il padrone, soddisfatto, esce).
CAROLINA - Sti signore nun avarriano i8 mai muri'l
DoN MARIO (riavendosi senlpre di più) - Aiutami a vestire. Porto jettatura io?

lo porto fortuna! lo songo nu scartellatiello"'I (E si veste) Che bell'ommol
Chillo m'ha fatta na serenga lll, io me songo ripigliatol (Cominciando a fare

70 Tenite ni.sduno 'e jamiglior: avele parenti?
71 capllle: capelli.
72 uno'e tllttO: un po' di tutto.
73 meuJtella: piccolo slipcndio mensile.
104 'Q$(lpite: la conoscete.
13 oeng/l'io: vendo io.
76 IOpunaro: cenciaiuolo. (Crr. ViviaRi, Teatro. Lp. 98, n. 7l).
n P~te...clentànne/: possiate\i\'erecenlo annil
78 aoorriano: dovrebbero.
'i9 ICGrtellatiello: gobbetto (portafortuna). (Cfr. Viviam, Teatro. Il, p. 58. D. 123).
80 ~ga: siringa.
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pwcali salti) Chillo m'ba fatto 'a cura 'e VoronoEf, m'ba miso 'e glan
dole" ... io me sento guaglione!

'O CUARDAI'ORTA (impressionato, alla maglie) - Ah Madonna! Mo avesse asci'
pazzo?

CAROUNA - 'O lietto pure 'o vennimmo"?
DoN MARIO - Vennite83 , vennite tutte cose, nun vogUo vede" niente ca me ri

corda 'o passato. lo mo nasco. Vita nova! Aggio truvato a chist'angelo! Jate
a di' ca io so' jettatore... io tengo 'a sciorla" a tutte pizze". (Continua a ve
stirsi; rivolgendosi ai due portieri) Ed anche voi sarete adesso alla mia di
pendenza.

'0 CUARDAPORTA - Che?!
DON MARio - Eh... nun he sentuto" che sbrigherò tutte le sue faccende? La

contabilità, io sono il segretario. Quando vulite na cosa avite veni' addu
me.

'o CUARDAI'ORTA - E allora chelle venti lire ca m'avit'a da"?
DoN MARIO - So' gbiute clinI' 'o ·mbruoglio87... nun l'baie ccbi". lo songo 'o

maggiordomo! (E sia riUo).
CAROLINA (dopo una pausa, sorridendo) - E 'e cinche mesate88 c'avit'a da' '0

padrone'e casa?
DON MARio - Vanno come buona uscita. Un inquilino ca te lassa tre mise

primma... (Metle il cappello, prende il bastone, si pulisce le scarpe con lo
spazzola e, poi, ai due, in lana di comanda) Beh, siamo intesi? Vendete
tutto e purtateme fino all'ultimo due centesimi. (/ due si guardano, Don
Mario fa per andare, poi, si ferma preso da Ul1 capogiro. on si regge in
piedi, è l'effetto del digiuno. 1/ portiere si affretla a dargli una sedia) E' il
mezzo suicidio. (Piglia il fazzoletto e si asciuga il sudore) Eb, nun pozzo
asci' accussi89 ... aggi'a fa' culazione, nun ce "a faccio

'O CUARDAI'ORTA - Ah, Madonnal Avess'a muri' primma d' 'o tiempo?
DON MARIO (al portiere) - Scinne, famme sagli' 'o cafettiere a fianco, doie90

ova91 sbattute, cu nu poco 'e cafè e nu panino.
'0 CUARDAI'ORTA - E 'e sorde"?
DoN MARio - lo aggi'a ave' tutto gratis. Faie purta' 'o cuoto a Don Alberto.

lo songo 'o braccio destro. (1/ guardaporto esce).
CAROLINA - V'è passata? Ve sentite meglio?
DON MARIO - E si nun magno? Questa è estrema debolezza. Cinche giorni

81 'e glandole: le ghiandole. Voronoff sperimentò e difruse U trapianto di ghiandole per _U ringiova·
nimento_.

8! omnlmmo: vendiamo.
83 Venn;te: \'eIlÒete.
54 &dorta: fortuna.
8:5 a 'utte pl.:u: da tutte le parti.
86 hé .senhlto: hai .sentito.
r, So' gh;ute diRt' 'o ·mbruoglio: si sono confuse con gli altri debiti.
88 mesate: rnensi.lità. (Cfr. p. 327, n. 230) ... _",,>51.
IO doie: due.
91 000': UO\'I.•

.. ...-4., ooIdi.
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senza pruva'Q3 cibo... io dimane9-l, dopodimane, al massimo, avev'a essere
cadavere. Che bell'ommo! Che bell'ommol SuI'isso ha avuto '0 curaggio 'e
me mettere dinf 'a casa, chi'o faceva? Chi?

CAROLINA - Nisciuno! Vedi te comm' v'avit'a purta'" ma...
DON MAJUo - Pazzie"", chille m'ha dda marita'''' 'a Figlia e 'a dota" chi ce l'ha

dda da'? lo? Damme a magna' pe' duie o tre ghiuorne e po' vide c'adde
vento"!

Lo SPAZZINO (enlrando) - eh, ma è overo?
CAROLL"'A - Camme!
DON MARIO (che non si è vo/lalo, a Carolina) - Fai passare, fai passare. Chi è?
Lo SPAZZINO - '0 munnezzaro 100.

CAROUNA - Chillo d' 'a munnezza.
DON MARIO (de/uso) - Ahi
Lo SPAZZINO - Giesùl Giesùl '0 padrone 'e casa se l'ha pigliato comm' a ser-

vitore?
DON MARIO (con lieve cenno della mano) - Qua' servitore?
Lo SPAZZINO (scusandosi) - Me l'ha ditto'o guardaporta.
DoN MARIO - Come maggiodomo e segretario.
Lo SPAZZINO - Bravo! (Con intenzione) Stateve attiento ma!
DON MARIO -'E che?
Lo SPAZZINO - E no, dico. 'e nun fa" succedere nisciuna disgrazia, si no ve ne

jate pure'a lIà.
DON MAJUO (seccato) - C'ha dda succedere, imbecille scinnete'OI'a mun

nezza, t'è succieso mai niente a te?
Lo SPAZZINO - Camme, '0 primmo juomo ca venette a piglia' '8 munnez:za

ccà, me jette nu piozzo 'e vi tra l'' dint' 'o dito. (A Carolina che conferma)
Neh? (Come dire: èveroi').

DON MARIO (",<"lire Carolina conferma, furente) - E sono stato io? Ma
sentite!

Lo SPAZZINO - lo so' stato quaranta juorne cu 'a mano fasciata I
DoN MARIO - E aveva succedere. E manco'a vanno ferni'! (È sconfortato).
Lo SPAZZLNO (a Carolina, indicando Don Mario) - Ma pecchésta accussi?
CARQUNA - Poco fa l'h" venuto na specie'e svenimento.
Lo SPAZZINO - P' 'a cuntentezza d' '0 posto c'ha avuto?
CAROUNA - Eh, e pure pecché steva assai debole, sta 'a cinche juorne diune lO31
Lo SPAZZINO - Nun teneva pe' magna'?
CAROUNA - l 0, vuleV8 muri'.
DoN MARIo - Ehi Dille a tutte quante'e fatte mieie, pure'o munnezzarol

V3 pT1Ioo': pTO\'are, assaggiare.
i4 djmOM: domani.
9S purlo': comportare.
96 Paz;;j~: scherzi.
97 marita': sposare.
98 dota: dote.
9!t c'add~jo: chedh'enlo.

100 munne:.uro: spazzino.
101 «:innet~: porta giù,
101 citro: \'et.ro,

103 diun~: digiuno.

•
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'o SAPUNARO (dall'uscio) - Permesso? E' qua? (Ha il sacco stlllespalle).
CAROUNA- Si.
'O SAPUNA1l0 - Addo' sta 'a robba?
CAROUNA - Tutto chelloca vedite. (Osapunarodà una guardata intorno).
DON MARIo (a Carolina) - Chi è?
CAROUNA - Chillo d' 'a robba vecchia.
'0 SAPUNARO - 'O sapunarol
DON MARIO - Eh... 'o sapunaro, 'o munnezzaro... tengo ricevimento. eh? (A

'osapunaro) Chi v'ha mannato?
'0 SAPUNA1l0 - 'O guardaporta.
DON MARIO - un ce ha perduto tiempo. (A '0 sapunaro, che comincia a but

tare nel sacco gli oggetti che raccoglie intorno) Aspettatel Chillo già s' 'o
mena dint' 'o saccoI E se prima non discutiamol

'O SAPUNARO - E che vulite discutere ccà? Quanno è doppo '0 pesammo e ve
diamo chello che vale. 'E mobile? 'E calculammo comme lignammo'OI p' '0
fuoco. '0 lietto, a fierre viecchie lO5, e '0 riesto... (Abbracciando con lo
sguardo il resto della roba) e 'o riesto...ca ce sta '0 munnezzaro, date na cu
sarella 100 a isso e eh ilio v' 'o va a jetta' 107.

DON MARIO - Che fierre viecchie e lignammo p' '0 fuoco?
'o SAPUNA1l0 - E commevulimme fa'?
DON MARIO - Dobhiamo contrattare oggetto per oggetto ... «ce 'o dammo 'o

munnezzaro.? (Geslo come dire: a chi?) E' tutta robba antica.
'0 SAPUNARO - Ahi E allora avit'a chiamma' l'antiquariol (Fa per andare).
CAROUNA (trattenendola) - Aspettate, a vwe v'ha chiammato maritemo l ? E

chillo mo saglie '''' e v' 'o l'edite ilO cu isso, ('O sapunaro posa il sacco ed
attende).

'o CAFFETIlERE (entrando con un vassoio in mano) - E cu salute III I (Inciampa
• cade disteso a terra con quanlo ha in mano) Mannaggial (lIre lrallengono
a stenlo le risa).

DoN MARIo (al caffettiere che cerca di raccogliere quello che è caduto) - E
che caspitaI un ce videll!?

'O CAFFETT1ERE- C'aggi'a vede'? Vuiem'avite levato 'o pavimento 'a sottol
DoN MARIO - Veditel lo aggio levato 'o pavimentol
'O CAFFETIlERE (ai tre) - E me so' fatto'a croce primma 'e sagli'. Me so' raceu

mannato ll3 all'anema 'e patemo ll", a tutte 'esante... ogne gradeca saglievo
me fermavo, appunto p'arriva' 'nzarvamiento IIS ••• vengo ccà: Buonanottel

DON MARIO (allo spazzino e al saponara) - E vuie a chi aspettate?

104 liguammo: legna.
100 ti /iene aioochie: come (erro n ..'CChio.
106 ClUDrella: piccola cosa (in denaro), piccola somma di denaro.
107 ietl"': buttare.
IOI!I marilcmo: mio marito.
109 .,glie: sale.
110 o' 'o VlXiile: vela vedete. \"e la sbrigate.
III Ecu lCl1utef: alla vostra salute!
l L! NUlI ce aUle?: non \'t'di?
113 raccumannato: raccomandato.
Uf paterno: mio padre.
113 ·nZGrtlomierllo: sano e sah'O.
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'o SAPUNARO (indicando Carolina) - Dice c'aggi'a aspetta'.
CAROUNA - S' 'o vede cu maritemo.
DON MARIo (al caffettiere cile si è rialzato) - Va' me piglie'" o'ati doie ove e

fa' ampressa ca io t'aspetto.
'O CAFFErI'IERE - l 000...scennite 117, v' "e pigliate "o banco.
DoN MARIo - Ma guardate!
'O CAFFElTIERE -lo non songo assicurato, si saglio n'ata vota, ruciuléo ll8 pe

tutt' 'e gradel
DoN MARIO (raccogliendo lutte le sue forze, a Carolina) - Famme '0 favore,

scinne tu. (Si asciuga lo fronte) lo sto sudaono friddol
'O GUARDAPORTA (entra. È pallidissimo, guarda lo moglie e, poi, Don Mario).
DoN MARIo (a lui) - Che c'è?
CAROU A - Ch'è stato?
'o GUARDAPORTA (allo moglie) - Scinne, va' chiude'o palazzo.
CAROUNA - E peccbé?
'O GUARDAPORTA (insistendo) - Va' chiude'o palazzo. E' morta'a suocera d' 'o

padrone 'e casa. (Saponara e spazzino $i guardano. Il caffettiere sempre più
impressionato, e5'ce)

DoN MARIO - Quanno è stato?
'0 GUARDAPORTA - Mo. Me l'hè venulo a dicere 'o chauffeur, sIa facenno 'o

giro'e tutte 'e proprietà pe' fa' chiudere 'e palazze.
DoN MARIO - Addio maggiordomo! (Ed incomincia a spogliarsi).
CAROUNA - E pecché? Che ce trasite u, vuie? Chella steva 'a tantu tiempo

ma!ata...
DoN MARIO - 'A tantu tiempo malata, e mo se dirà ca so' stat'io; c'appena

fatta 'a pruposta a me, come maggiordomo, è morta 'a suocera.
'0 SAPUNARO - 00 voglio credere...
DoN MARIo - lo tengo na folla 'e diavule altuorno ca se spassaoo cu me. Io'e

vero, 'e vì comme rideno? (Come per parlare a loro) Sfruculiateme'''', che
pozzo fa'?

'0 GUAIIDAPORTA (al saponara, aooialldolo) - Aggiate pazienza, mo nun è cosa.
DoN MARIO (cile 110 sentito) - Vinnatelle'!I, Pasca', vinnatelle, che o'aggi'a

fa', a me DUO me servono, aggfa muri', pozzo campa' accussi?
'0 SAPU ARO (al portiere) - M' 'o facite sape' vuie a me.
'0 GUARDAPORTA- Scusate taolo.
'O SAPUNARO - Eeehl (Via).
CAROUNA (guarda lo spazzino e, poi, a DOli Mario) - Munnezza ce ne sta?
DON MARIO (cenno di sI) - Pòrtate a me.
'O GUARDAPORTA (allo spazzino) - Scioneleonel!', chisto nun è 'o mumento.
Lo SPAZZINO - Buongiorno! (Via).
Do,; MARIO (ai portieri cile sOlla rimasti a guardarsi avviliti) - Ve oe \'Uiite i'

116 Va"meJ1il!)ie:v.·aprendermi.
117 8Ct!fInite: .scendete.
118 rodulio: precipito.
119 trt#ite: entrate.
1m Sjnwuliotene: prendetemi in giro.
121 Virlnotdle: vendile.
122 Scirlndt!1lnt!: .sceodi. vatleoe.
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ma? Me vulite fa' muri'? Faciteme muri' in santa pace. Nun ce stongo l!3 pe'
niSCiUDO, Dun facite sagli' a nisciuno, anze, si vulite fa" buono 124. si ve
spiano 125 pecché ce sta "o miezo palazzo chiuso 1!6, dicite ca è muorto Don
Malaugurio e fernesce'a jettatura!

'0 GUARDAI'ORTA (alw moglie, battendo le mani) - Ma manco a farla apposta!
DON MARIo (alludendo alla sua t>isione) - '0 vi com me ridono? Stanno fa

cenno 'a quadriglia attuorno a me e te pare ca chille 010 me lasseno J!7 si nun
me vedono distrutto. (Come parwndo ai demoni) Ballate, ballatel 'ati
duie o tre ghiuorne e ce simmo 128.

FORTUNATlNA (lo giovane figlia di Don Mario) - Papà!
DON MARIo (contrariato) - Che sì venuta a fa'?
FORTUNATINA - Giesùl E so' ccru6 'e diece juorne ca nun te sì fatto vede"

Pure 'a zia steva tanto impressionata e m'ha fatto scappa'. (Guarda i por
tieri) Ch'èsuccieso?

DON MAlUo - E nun '0 saie ch'è succieso? '0 destino mio me perseguita, io
overo so' malaugurio.

FORTUNATlNA - Ancora? Ve site fissato.
DON MAlUo - E moce aggi'a credere... ce aggi'acredere per forza!
FORTUNATlNA (calmandolo) - E zitto, nun facitesenti'.
DON MARIO - lo so' na pesteI
FORTUNATlNA - Ma pecché?
DON MARIo - Comme pecché? Stanco di lottare, mi sono cruuso in casa e non

mangio da cinque giorni, per morire d"inedia e di esaurimento.
FORTUNATINA (spaventata) - Madonna!
DON MARIo (indicando i portieri.) - Questi, impressionati non vedendomi

scendere, sono saliti, e mentre io li esortavo a lasciarmi morire in pace, è ve
nuto il padrone di casa, che, saputo del mio triste proposito ed impietositosi
del mio abbattimento morale e della mia prostrazione fisica, ha avuto un
sublime scatto di generosità ed ha esclamato: c Venite a casa mial Vi as
sumo come maggiordomo e segretario, sarete il mio braccio destro. avrete
tutto gratis. Ma io porto sfortuna! Non ci credo a queste frottole, vestitevi e
venite a casa. »

FORTUNATINA - Beh?
DON MARIO - Mi sono vestito. ma debole che stavo e per la gioia, non mi reg

gevo all'impiedi e m'aggio mannato a piglia' doie ova sbattute, c' 'o eafè.
Neh? Appena è sagliuto 'o cafettiere è caduto isso e'a guantiera l"'.

FORTUNATINA - E è stata na cumbinazione, è sciuliato 1:Kl ... e chesto è tutto?
DON MAlUo - VuIesse Iddio... 'o padrone 'e casa...
FORTUNATINA - C'ha passato?

123 stongo: sto.
124 si vulite fa· buono: .se \"Olete fare una cosa buona.
l!.'> 'Piano: chiedono.
126 '0 miez.o pala%zo chiuso: il portone del palazzochiwo per metà.
l2i l4#eflo: lasciano (in pace).
128 rimmo: siamo.
119 'a goontiera: il vassoio.
130 è scililiato: è scivolato.
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DON MARIo - Niente? Appena mi ha detto: • Venite a casa mia., è ghiuto'31 'a
casa e ba truvato 'a suocera morta!

FORTUNATlNA (avoilita) - Uhl
'o CUARDAPORTA (acconsente, poi ricoTdandosi, alla moglie) - Va' chiude'" 'o

purtone. (Carolina va).
DON MARIo (alla figlÙJ, che è rimasta avvilita) - Dopo di che addio maggior

domo, addio segretario e braccio destro, si io mo scengo 133 e vaco 'a casa,
chillo me piglia p' 'o braccio sinistro e me ruciulea pe' tutte 'e grade...
(Batte le mani in segno di disperazione) E io che speravo nella completa ria
bilitazione, con questo malaugurato incidente, la gente crederà più di
prima che io songo jettatore, e io addo' accosto cchiu? Camme cammino
p' 'a via? E comme magno? (Si dà i pugni sulla testa).

FORTUNATlNA (trattenendolo) - Eh ... fernitela '341 (Lo trattiene) Madonna
miaI

'o CUARDAPORTA - Chella steva malata 'a vint'annel
DoN MARIO - E ogge aveva muri'? Dieee minute doppo c' 'o genero aveva

detto a me: «Venite 'a casa mia,.?
FORTUNATL"'lA - E accussi era destinato.
DoN MARIo - E 'e doie ova ca so' ghiute 'n terra? Pure era destino? Vuo' vede'

ca si ne manno a piglia' n'ati doie, chi m' 'e porta se rompe 'a noce d' 'o
cuollo '35 pe' tutte 'e grade?

FORTUNATlNA (incredula) - Eeehl
DoN MARIo - Vuo' vede'? (AI guardoporta) Va' me piglie n'ati doieovel
'O CUARDAPORTA (rapido) - Chi?
DON MARIO - T'o faccio a vvede'. Chi m' 'esaglie'" se spezza 'a coscia 137. (Al

guardaporta, come sopra) Scinne.
'O CUARDAPORTA - AhI Afforza I:J81
DoN MARIO - lo so' ghittato I:J81
FORTUNATINA - Nun 'o dicite.
DON MARIO - E manco sorema 140 m'ha voluto tene'.
FORTUNATINA - Essa nun c'entra. È stato 'o marito.
DoN MARIO - Pecché me teneva pe' malaugurio.
FORTUNATINA - Nonsignore.
DoN MARIo - Si.
FORTUNATINA - E si ce tenevano a sta cosa, io songo figlia a vuie, nun me tene

vano manco a me.
DON MARIO - Tu te chiamme Fortunatina.
FORTUNATlNA - Che c'entra.

131 è ghitdO: è andato.
132 Va'chilldt:: va' a chiudere.
133 sccmgo: .scendo.
134 Jernite/a; rinitela.
135 a noce d' '0 cuollo: la parte posteriore del collo. ossia la parte posteriore della collottola. uca

(CL). (Cfr. Viviam. T«ltro.l, p. 262, n. 47).
136 chi m' 'ltsaglie: chi me le porta su.
137 sespezza'o coscia: si rompe una gamba.
138 Afforzol: perforzat (Misti!.
139 ghittoto: iettato.
UO W1remo: mia sorella.
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DON MARIo - E poi ti hanno cresciuta, avevano quasi il dovere... (Disperan
dosi ancora) E dire che io adesso avevo la possibilità di prenderti con me, 'o
padrone 'e casa me l'aveva promesso: ecol tempo poi ve la ritirerete, ve la
mariteretel. (E si dispera).

CAVALIER CACACE (apparendo su/l'uscio con una striscia di lutto sul braccio,
guarda Don Mario) - Ancora qua? (Si guarda into1'7w e al portiere) Jesce nu
mumento. (A Don Mario) La signorina?

DON MARIO - È mia figlia.
CAVALIER CACACE- Ahi (A Fort"natina) Restate.
DON MARIO - Madonnal (Il guardaporto esce impaurito. Sgomento di tutti,

ma il padrone con uno scatto improvviso si slancia verso Don Mario, lo ab·
braccia e lo bacia con esagerata effusione. Don Mario trasecola).

CAVALlER CACACE - Crazie, grazie, voi siete la mia mascotte. A chi portate
sfortuna? Agli altri, f01..." ma non a me!

DON MARIo (log"arda incredulo) - Voi che dite?
FORTUNATrNA (commossa e sperando in bene) - Papà!
CAVALIER CACACE - Ehi Erano vent'anni c' 'a suocera mia nun se decideva a

schiaffa' 'e faccia 'n terra '''. È bastato l'annunzio della vostra venuta in
casa mia. È venuta '3 cammerera spaventata: «Curritet 'A signora sta mu
renno""!. (Gli tira 'III bacio) Vaco dinto... già cadavere. (Altro bacio) puz·
zate campa' cient"annel

DON MARIo - Uhf Giesùl
CAVAUER CACACE- Ora il mondo saprà che per me è stata una disgrazia... ma

io aggio pigliato na quatemal
FORTUNATINA (sollevata) - Madonnal
DON MARIo (riavendosi) - Quindi io vi porto fortuna?
CAVALIER CACACE - Ne volete una prova? Appena songo sciso d' 'o palazzo,

aggio truvato n'amico al quale avevo prestato tremila lire, e sulle quali non
contavo più. Don Ma', cose incredibili, di questi tempi. L'amico mi ha
dato le tremila lire.

DON MARIO - Ah! Allora mi vesto. La camicia.
CAVALIER CACACE - Ne volete di più? Dalla Borsa mi hanno telefonato che le

mie quotazioni sono salite di ben sette punti. Aggio guadagnato dinr a
manco diece minuti na ventenella ,<3 'e migliaia di lire! lo vaco parlanno
sulo"'1

DoN MARIO - Allora mi vesto!
CAVALIER CACACE - Vestitevi e venite con me. Tengo 'a machina abbascio.
DON MARIO (mettendasi di .."avo il soprabito) - Maggiordomo e segretario?
CAVALIER CACACE - Maggiordomo e segretario.
DON MARIO - li braccio destro?
CAVALIER CACACE - li braccio destro.
FORTUNATINA (gioiosa, al padre) - Hai visto?
CAVAUER CACACE - Vostra figlia con chi sta?
DON MARIO - Con una mia sorella maritata.

UJ diaJfo' 'efaceia'R terra: morire.
Itl Ila murenno: sta morendo.
143 untme/la: ventina.
144 lo OQCO pDr/anllosulo: sono roUedi gioia. al punto che parlo da solo.
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CAVALIER CACACE - Benissimo. Passato un po' di tempo, voi ve la ritirerete.
DoN MARta - La mariterete.
CAvALIEJl CACACE - La mariterete voi l
DON MARIO - lo?
CAVALIER CACACE - TI fidanzato che avrà o che si troverà, dovrà venire a par

lare con voi.
DoN MARIO - Non me facite parla' a me cu 'e 'nnammurate'" 'e ch"lla... par-

latece vaie.
CAVALIm CACACE - Pecché?
DoN MARta - Si no chella povera figlia non se marita mai.
CAVALIER CACACE - Ma come, voi ancora credete? (Cenno di si di Don Mario)

Anche oggi? Con quello che vi ho detto?
. DON MARIO - E si, pecché io pe' purta' fortuna a qualcheduno, aggia fa'

muri' na suocera 'o juorno. (Bacia lo figlia) Statte hbona ''', figlia mia. (Si
toglie i polsini e li strappa) Erano di carta.

CAVALIER CACACE - Felicissimo. A ben rivederci. (Stringe lo mano a Fortu
notino).

FORTUNATlNA (commossa) - Graziel (Via).
DoN MARta (va verso !'invetriata e al guardaporto che entra con il berretto in

testa) - 'A coppola ''', 'a coppola. Chiama'o sapunaro, pattuisci pezzo per
pezzo, oggetto per oggetto, e portame fino all'ultimo dille centesimo 148.

'0 GUARDA PORTA - Ma...
DON MARIO - Fino all'wtiroo dille centesimo. (E cedendo il posso al padrone

di casa che esce) Prego! (E, con fare disinvolto, scompare con lui).

FINE DEL PRIMO ATTO

145 ·nnOlllfflurale: innamorati.
146 Stotte bbona: stammi bene.
1...1 coppola: berretto. (CFr. Viviani, Teatro, UJ, p. 122. D. 266).
I~ duie centmmo: due centesimi di lira. Per dire: una plccolissima somma di denaro.



ATTO SECONDO

L'abitazione del padrone di casa. Un vasto salone, elegantissimo, con vetrata in fondo,
due porte laterali e ricco arredamento moderno. Lo sfondo. una veduta di Napoli dal
l'alto. Il parapetto chiude il terrazzo. È il meriggio. Ricco giornata di sole. In mezzo
alla scena presso un tavolinetto su cui vi è un servizio da caffè. siedono il padrone e sua
moglie Bice.

BICE (al marita) - Insomma per me è stata una corbelleria a condurlo in casa.
CAVALIER CACACE - Da capo, da capo! Ma cbe fastidio ti dà? Un signore, una

persona fidata.
BICE - Non puoi scoDvenire però che tutti lo guardano di malocchio, tutti del

palazzo lo evitano, ognuno lo tiene da parte e, capirai. questo anche per noi
è poco simpatico.

CAVALIER CACACE - Ma chi lo evita? La servitù, i superstiziosi e quelli che vo
gliono fare dello spirito ma, in conclusione, questo disgraziato a chi ba por
tato sfortuna? A noi? o.

BICE - A noi no? (Toccandosi l'abita nero che indossa) - E mammà?
CAVALIER CACACE- L'ba fatta muri' isso? Ma nun di' stupidaggini I
BICE - Senti, tu dicendomi: eHo trovato il segretario» e la cameriera ad an

nunziarmi la morte di mia madre, fu una cosa sola.
CAVALIDt CACACE - No, Bice, tu, una donna intelligente, non devi pensare

alla maniera delle femminucce di strada, (fermo nel suo dire) non si con
danna un essere come noi alla più crudele delle morti, percbé il fato crea
delle combinazioni; noi non possiamo dare a quest'uomo la responsabilità
di ogni sinistro cbe accade... Ti rubarono i brillanti, e isso nun ce steva. C'è
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muorto un figlio. e non lo conoscevamo. fui ferito in guerra prima ancora
che lo avessimo come inquilino. Dunque. se io voglio tirare le somme per
quello che ti ho detto, devo concludere. invece. che quest'uomo ci porta
fortuna.

81CE- E 'e piatte ca se so' rutte l49?
CAVALIER CACACE - Eh! E'a scarpa ca s'èscusuta ,:iO? Uuuhl
BICE (approvando) - Eh, eh.
CAVAUER CACACE - Uh, vattenne 151, nun di' sciucchezzel
BICE (guardando verso l'invetriata in fondo e vedendo comparire Don Mario

con un telegramma. piano) - Zitto. sta venenno.
DoN MAfUO (vestito con un tight largo, con fare enfatico) - Un telegramma!

(Lo consegna al padrone).
CAVALIER CACACE (lo legge esi turba) - Ahi
BICE (impressionata) - Ch'è stato? (E guarda istintivamente Don Mario, che

resta impassibile).
CAVALIER CACACE -'0 culone l5' mio medice'e i' suhbito llà. (Impressionato).
BICE - Che sarrà succieso? (guardando Don Mario) Quacche guaio?
DoN MAfUo (piegandosi nelle spalle) - Che vi posso dire, signora? Potrebbe es

sere anche qualche buona notizia.
BICE (sarcastica) - Già, ma il telegramma lo avete portato voi. ..
DON MATUo (senza scomporsi) - E appunto, non sono la mascotte di vostro

marito?
BICE (al marito, nervosa) - Chisto è'a mascotte, eh?
CAVALIER CACACE- Eh, e io songo'e Campane'e Corneville l53!
DON MARIO (alla signora, indicando suo marito) - lo sono il porta bonheur,

checché ne dicano i maligni, se no il cavaliere non mi avrebbe nominato se
gretario. maggiordomo e braccio destro.

CAVALIER CACACE - Se l'ha 'mparato a memoria.
BICE (al marito) - E allora, ci devi andare?
CAVALIER CACACE - Per forza ... pe' vede' ch'èsuccieso ... (A Don Mario, rileg

gendo il telegramma) «Vepite subito •. Che pò essere?
DON MAfUo (dopo 1111 attimo di. esitazione, piglia il telegramma e ne strappa

una striscia al lembo inferiore. la divide in due parti eguali e scrive su cia
scuna, pronunciando poi la frase) - Buona ... cattiva. (Padrone e Bice guar
dano sorp-resi, senza comprendere. Mentre Don Mario avvolge i pez.zetti di
carta, prende il cappello del padrone che è COli i guanti ed il bastone appog
giato ad una sedia attigua a quella dove è seduto, butta i due rulli ilei cap
pello e mescola, poi, a Bice) - Signora pigliate, vediamo se la notizia è
buona o cattiva; se esce buona... è buona, se esce cattiva...

CAvAum CACACE - È cattiva... avimmo capito.
BICE (togliendo il cappello dalle mani di Don Mario e mescolando lei, a Don

Mario) - Pigliate voi.
DON MARIO - Prego.

1.(9 rotte: rotti.
150 SCW'Uta: scucita.
151 val1enne: vattene, va' là.
152 culone: colono, Fittavolo.
153 .songo 'e CGmpane 'e Comeuille!: io SODO di buon augurio!
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BICE (ironica) - Eh, voi siete la mascotte!
DON MAIUO (prende un rullino, lo spiega, lo legge, poi rapido) - Nooo. (Lo ri-

piega e lo butta in fretta nel cappello) Tirate voi.
BICE - Che co"era? Cattiva?
DON MAJUo - Non l'ho letto, tirate voi.
BICE (leggermen te seccata) - Ma se siete voi il porta bonheur?
DON MAlUo - Volete così. (Insistendo, poi, a Bice) Tirate voi. Assolutamente

non posso permettere.
BICE (convinta) - Era cattiva.
DON MAJUo - on ci ho fatto caso.
CAVALIER CACACE (a Don Maria) -'0 pigliate o no?
DON MAJUo (lo prende timido, legge con voce fioca) - Cattiva ... strano!
BICE (insistendo, al marito) - He capito?'A mascotte... '0 porta bonheur... tre

vote, tutte e tre cattive.
CAVALIER CACACE (impressionato) - E chesarrà?
DON MAJUo - Ma, io ho un animo lieto ... beh, che può essere? Raccolto per-

duto, mortalità tra gli animali ... un incendio.
CAVALIElt CACACE- Un'alluvione, un terremoto!
BICE (al marito) - Ha un animo lietol
DON MARIO - E si, niente di allarmante.
CAVALIER CACACE (alla moglie) - Allora mi vesto. (A Don Mario) Per genti-

lezza, avvertite l'autista che si tenesse pronto.
DON MAJUo - Subito. (Fa per andare).
CAMERIERA - Permesso? L'autista dice ca ve vò parla'.
CAVALIER CACACE (guarda Don Mario che si dà arie ingenue e si spolvera, poi,

alla cameriera) - Fallo passa' ... (Cameriera via).
BICE - Qualche cosa alla macchina.
CAVALIER CACACE - Nonsignore, tu me pare peggio d'isso. (Indica

Don Mario).
AUTISTA (entrando) - Permesso?
CAVALIER CACACE - TraselS4 .

AUTISTA - 'A machina nun vò parti'.
BICE (al marito) - Te l'aggio ditta.
CAVALIER CACACE (dopo uno sguardo a Don Mario che si spolvera come

prima, all'autista) - Pecché nun vò parti'?
AUTISTA - E che saccio 155?

CAVALIER CACACE - Fosse spuorco'o carburatore?
AUTISTA - L'aggiosmuntato piezzo pe' piezzo.
CAVALIER CACACE- 'A benzina arriva?
AUTISTA - Si.
CAVALIER CACACE - '0 magnete dà corrente?
AUTISTA - Camme.
CAVALIER CACACE - Fosseno sporche'e cannele?
AUTISTA - Ce l'aggio mise nove.
CAVALIER CACACE (infastidito) - E allora pecché nun vò parti'?

154 Tra!le: entra.
155 cheSDCCio: che ne so.
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AUTlSTA - Ma ... stammatina songo asciuto e jeva na bellezza.
DoN MAmo (che durante questo interrogatorio ha sofferto, all'autista) - E ma

nun vò cammena" cchiù?
AUTISTA - 'o.
BICE (all"autista) - Adda' sì ghiuto stammatina?
AUTISTA - Don Mario (indica Don Mario) ha voluto essere accompagnato alla

posta pe' fa' duie telegramma.
DON MAmo (giustificandosi con dignità) - I telegrammi vostri.
CAVAUER CACACE (all'autista) - E la macchina andava bbona?
AUTISTA - Sissignore.
DON MA1uo - E ma nun vò cammena' ccmu?
AUTISTA- o.
DON MAmo (sorride amaramente imbarazzato) - Strano...
BICE (al marito) - E allora si spiega.
DON MARIO - Ho fatto fermare la macchina.
CAVALIm CACACE (alla moglie) - Te vuo' sta' zitta?
CAMElUERA - Permesso?
BICE - V ieui.
CAMDUERA -'A signurina Fortunatina. (A Don Mario) Vostra figlia.
DoN MAmo (sollevato) - Ahi (Ai presenti) Permesso? (Esce),
BICE - Pure'a figlia ccà, fosse auriosa ISfi comme'o pato?
CAVALIEl\ CACACE - onsignore, afEorza... chella vene a truva' 'o pato. '3 pu-

timmo mettere'3 porta?
BICE (alla cameriera, che va a togliere il vassoio dal tavolino) - Comm'è?
CAMERIERA - Bellella "",
BICE- Va'. (Cameriera via).
CAVALIER CACACE (all'aulista, che auende) - Beh? Allora comme se fa?
AUTISTA - Avit'a asci'?
CAVALIER CACACE - Camme. lo aggi'a i' a Canciello l58 • aggio avuto nu tele-

gramma d' 'o culone: «Venite subito».
AUTISTA - Mo veco si vò parti' 'ncopp' '3 scesa I~.

CAVA.LIER CACACE- È nu carruocciololool E si no vaco c' 'o treno.
BICE (severa, aU'autista) - Senti, tu, n'ata vota ca Don Mario te dice accumpa

gname dr ca nun te puo' movere, pecché tiene rutto quacche cosa, hé ca
pito? un'o fa' sagli' maie cchiu diof 'automobile, si no ce rumpimmo 'a
noce d' 'o cuollol

AUTISTA - Ce l'aggio ditta ca ce vò '0 permesso d' "o cavaliere e s'è 'oquar
tato 161, m'ha ditta: «lo songo'o braccio destro.:t

BICE (nervosa, gridandogli Souo il muso) - Chillo, 'o cavaliere, addo' vede e
addo' cieca 162... mo l'è ghiuto a genio'o ciucciovittolo l63 .

156 allriosa; di buon augurio.
1S7 Bellella: graziosa.
158 Cancicllo: Cancello, località deUa Campania.
159 ·ncopp· 'ascesa: in discesa.
160 carroocciolo: giocattolo rudimentale lX)Stituito da una tavola con sotto quattro piccole ruote, c0-

struito ed usato da ragazzi. Carrettino.
161 8·è 'f1quartato: si è arrabbiato.
162 aMo' oede e aMo' cieca: fa ingiuste valutazioni.
163 ciucciovittolo: civetta: uccello di cattivo augurio.
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AUTISTA (dopo di essersi guardato attorno) - Signa', ma comme se pò fa'? Pe'
gghf 'a Posta, tre passe'e via 164, quatte scoppie 'e gomme e na panne 'e ma
gnete; l'urdemo scoppio l'aggio avuto cinquanta metre d' 'o palazzo, nun
tenevo cchiu camera d'aria e aggfa avuta veni' c' 'o cerchione pe' terra.

BICE (scoppiando, al marito) - '0 ssiente? Chillo è 'o malaugurio d' 'a casa!
(Esce a destra).

CAVALIffi CACACE (seccato, all'autista) - Eeeh, 'ngasa 'a mano'" tu, che ce
l'hé ditto a fa' tutta sta robba, p'aggrava' 'a situazione 'e chillo povero di
sgraziato?

AUTlSTA- o, pe' dicere...
CAVA.LIEJl CACACE - Qualunque cosa succede, zitto, so' cuntenfio e basta. Va'.

(L'autista via).
DON MAlUo (entra seguito da ForttlllOtina) - Permesso cavalie', mia figlia vi

voleva ossequiare.
CAVALIEJ< CACACE (dopo una rapida occhiata verso lo camera della moglie) 

Fatela passare.
DON MAlUo (verso dentro) - Fortunatina. (E a lei, che appare dimessa) '0 ca

valiere,
FORTUNATlNA (slanciandosi con le mani protese, al padrone) - Cavalie', grazie

pe' tutto chello ca state facenno pe' papà.
DON MAmo - Purtroppo ci durerò poco qui.
FORTUNATINA - E pecché?
CAVALlffi CACACE (a Fortunatina, che lo guarda impressionata) - Noool
DON MA1Uo (sconsolato) - La signora Bice crede anch'essa alla mia potenza

malefica.
CAVAUER CACACE - Non lo dite.
DON MAlUo - Eeeh, Cavalie'!
FORTUNATINA - Ma pecché, è suceieso quacehe cosa pure ceà?
CAVALlffi CACACE (mentre Don Mario fa cenno affermativo con lo testa) 

Sciocchezze...
DON MAlUo (alla figlia) - Pure ccà, pure ceà, c'aggi'a fa', c'aggi'a fa'? Chille

songo 'e diavule ca m'abballano attuorno. L'automobile jeva na bellezza?
Stammatina ce so' sagliute io pe' fa' duie telegramma 'a Posta? Quattescop
pie 'e gomme p' 'a via.

FORTUNATINA - E tutte'e gOffi.mescoppiano.
DON MARIO - E mo nun vò cammena' echi". Vedite si è possibile ca io faccio

ferma' 'e machine! Aveva asci' 'o Cavaliere, pe' gghi' a dd' 'o colono, che
ha avuto nu telegramma: «Venite subito», e nun ce pò gghi'.

CAVALlffi CACACE (infastidito, non si sofferma sull'accoduto) - E ce l'aggio
ditta, ce vaco c' '0 treno.

DON MA1Uo - Previsioni sul telegramma? (È desolato) 'O.culono dice: «Venite
subito»? Aggio fatto duie cartuccelle l66 camme faccio io: notizia buona, no
tizia cattiva. 'A signora me l'ha vuluto fa' piglia' a me? Che m'è venuto
'mmano?'A cattiva.

1St tre p6#e 'e uia: un tragitto bra"e.
165 "rtg&a'o mano: insisti.
186 carluccel1e: pezzetti di carta.
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FORTUNATlNA - Combinazioni ...
DON MARIo - E pe' tre vote 'e seguito?
CAVALIER CACACE (a Fortunatina, deciso) - Noo vi preoccupate... (Va verso

Don Mario) Ve l'ho detto, finché porterete fortuna a me, io vi sosterrò con
tro tutti!

DON MARIO - È nu santo, è nu santo, un eroe, un martirel Un milite ignoto!
CAVAUER CACACE (trova"do enorme) - Eeehl
DON MAmo - Si, un milite ignoto voi siete, perché nessuno sa 'e ciento batta

glie quotidiane che combattete per sostenermi, nell'ombra. (Alla figlia, in
dicando il padrone) Tene nu core accussi 167. Ccà, contro i meriti miei, ni
sciuno me pò vede' e isso contro tutti: a chisto v'avit'a magna', a chisto v'a
vifa zuca'I8S! Quanta riconoscenza devo a quest'uomo. Voi dovreste stare
all'altare della patria I

CAVALIER CACACE- Ma me vò fa' muri'.
FORTUNATLNA - '0 vide, po' dice ca sì sfurtunato ...
DON MARIO - Sono un fortunato? Eh, certo, sono un fortunato... e pecché

quanno vedeno a me se grattano? (Al padrone) lo mo me so' fissato, ma
pure 'o cane, quanno vede a me... (Fa lo mimica del cane che si gratta).

FORTUNATlNA (ridendo) - Papà!
CAVAUER CACACE - Chille se gratta 'e pulice''''.
BICE (uscendo) - Buongiorno.
FORTUNATlNA (premurosa) - Buongiorno. (E fa un piccolo inchino).
DON MARIO (sottolineando) - Mia figlia, Fortunatina.
BICE (sorridendo) - ome augurale.
DoN MARIO - E questa, al contrario del padre, veramente porta fortuna.
BICE (amabile) - E perché al contrario del padre?
DON MARIO - E pecché a me, mi hanno messo un domino nero addosso, con le

maniche ad ali ed appena mi muovo, sembro un pipistrello, un gufo, una
civetta... .

BICE- Ma no ...
CAVAUER CACACE - Non ci dovete fare caso, ve l'ho già detto, fin tanto che

porterete fortuna a me, da qui non vi muoverete. Ho iniziato questa opera
buona e non c'è ragione di troncarla a metà.

DON MARIO - Che benefattore dell'umanità quest'uomo! Che funerale che
l'hann'a fa' a chillo!

CAVAUER CACACE - Già pensa p' '0 funeralel
BICE (a Fortunatina, indicando Do" Mario) - Come lo trovate?
FORTUNATlNA - Ah, benissimo...
CAMERIERA (riapparendo) - L'autista.
CAVALIER CACACE- Fa' passa'.
CA.""EIUERA (verso dentro) - Trase. (Via).
AUTISTA (ilare e trionfante) -'A machina è pronta!
CAVALIER CACACE - Ch'erasuccieso?
AUTISTA - So' na bestia, steva chiuso 'o cuntatto d' 'a messa in moto.

167 Tene nu core acew:si: ha un gran cuore.
168 a chisto o'atti/'Q zuco': lo dovelesopportare in lutti i modi.
169 'e piI/ice: le pulci.
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BICE (al marito) - Ched è?
CAVALIER CACACE - Steva chiuso 'o filo 'e massa e non avveniva t'accensione.
DoN MAruo (sollevandosi, vestendosi di carattere. in tono solenne, all'autista)

- lo 1710 che t'avess'a fa'? Te n'avess'a fa' caccia'? Te n'avess'a fa' caccia'?
Come segretario, maggiordomo e braccio destro, lo potrei fare.

AlFTlSTA (mortificato) - Ma .. ,
DoN MAruo - Che ma e ma... m'be fatto suda' friddo ... (RiJacendo lo voce

dell'autista) L'automobile nun vò cammena'. ,. (Prendendo un 'altra voce)
Chi c'è ghiuto dinto""? (Tornando alla voce dell'autista) Don Mario.

AlFTISTA - Ma...
DON MAlUo - Zitto. (Forte) Primma 'e mettere avante, t'aviva assicura' d'ave'

messo 'o cuntatto, bestia ...
AlFTlSTA - E t'aggio ditto, so' na bestia ...
DON MARIO - E ripetilo ancora, me l'aggi'a 'mpara' a memoria. E io c' 'o sen

tevo e facevo 'e capitune 'n cuorpo17l a chillo l?izzo, .. Giesù, io faccio fer
ma' 'e macchine, sono un secondo Archimedel E stato nu mumento, volevo
aprire la finestra e lanciarmi nel vuotai (All'autista, Jorte) Ma cammina?
(Cenno di sf dell'autista) Va bbona ma? E nun suna' 'o clacson, si no piglia
'a multa e dice ca so' stato io. (Al padrone) La maccbina è pronta. (Pinna,
all'autist") Puozze jetta' '0 sango... (L'autista via),

CAVALIEl\ CACACE (alla maglie che ride) - Have ragionel Allora io scappo,
BICE - E va', vide ched è ... (E a Fartunat!na) Restate, mangerete con noi.
FORTUNATINA - erazie, nOD vorrei recarvi fastidio.
CAVALlER CACACE - Per cari tà I
BICE - Niente fastidio.
CAVALIER CACACE (che ha presa il cappeUo e il bastone) - r vaco. (Bacia lo

moglie eJa per uscire).
CAMElUERA (entrando) - Signurf, so' venute 'e parzunale l72 d' 'a terra vasta",
CAVALIER CACACE- E che so' venute a fa'? (Guardo Don Mario).
DON MAIUO (tra sé) - Chi sa 1710 c'ato guaio aggio fatto ...
BICE (alla cameriera) - Falle trasi' ccà.
CAMERlmA (verso fuori) - Favurite, trasite ccà. (E resta in scena. Entrano

Cuosemo e Bernardo con le rispettive mogli, Anna Rachele e Lucrezia, co
loni del podere del padrone di casa. È gente della provincia di Napoli, ve
stita pittorescamente, «alla domenica»),

CAVALIER CACACE - Favurite. (Vedendoli) Gué... ched è?
CuOSEMO - a cattiva nutizia",
BICE (impressionata) - Ch'è stato?
BERNARDO - M.a cattiva assaie, gué",
CAVALIER CACACE - Ch'è succieso?
CuOSEMO - Padrone bellu mio, hai passato lu loteno 173.,.

BICE (scossa) - Madonna ... (E guarda Don Mario).
DON MAIUo (pialla, aUa figl.ia) - T'aggio ditta...
ANNA RACHELE (ill~emecon altri, callticchia)

17U Ciii c'è glllllto dbltO?: chi \i è entrato?
17J Jacero 'ecopitllne 'n Cl't1rpo: mi si ri ....oltavano le budeUa,
1i2: 'epanrmoie: I coloni, i ritta\'Oli.
173 hoi ptUSOto illiotnlo: hai da risokcre un bell'impiccio.
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Oj padrone affortunato ,,,
tutte le gioie cu te songo natel
Tiene la terra ca sgueglia 11. brillante,
prete li8 e turreno In ne faie diamantel

CAVALIER CACACE (sorridendo alla improvQìsota) - Vuie vulite parla'?
CUOSEMO - Aaah, he pigliata 'a quaterna padro'!
BrnNARDO - Pe' quanto la vuleve dare la terra?
CAVAUEIl CACACE (sbarrando gli occhi) - Ma pecché?
CUOSE.\10 - Pe' quanto'o moggioli5?
CAVALIER CACACE - Treciento, trecientocinquanta Lire...
TIlIT1 (facendo sulla musica un bolletta)

Oj padrone affortunato
tutte li gioie cu te songo nate!

CAVAUEIl CACACE - 'A vulite femi'?
CUOSEMO - Cinqueciento lire'o maggio ne haiel
BrnNARDO - Cinquecientol
CUOSEMO - Cinche vote ciente!
CAVAUEIlCACACE- 'A chi?
ANNA RACHELE - Una grande fraveca 'e cunserva 179 ca se 'mpianta...
LUCREZIA - a sucietà 'e Milano.
CUOSOIO - Tu ne vulive trentamila... e chille te ne vonno da' cinquantamila!
CAVAUEIl CACACE (guarda Don Mario che fa lo ruota come un paQone e pas-

seggia; quindi, alla moglie) - Che? (Dandole in testa).
BICE (facendo un salto) - Eeeh...
CAVAUEIl CACACE (indicando Don Mario) - Chillo è 'o curniciello'BO mio .

chillo è'o tridece'..... (Ai coloni) e site rimaste all'erta ","... assettateve' .
(Alla cameriera)'E segge''', 'esegge... (La cameriera esegue, poi via).

BICE - È stata veramente una fortuna! (Al marito) E che faie, ce 'o daie?
CAVAUEll CACACE- E a chi aspetto? (Ai coloni) Chi è venuto a parla' cu vuie?
CUOSE.\fO -'0 Direttore d' 'a Società cu duie ingegnere...
DoN MARIo (ai presenti) - Voi, naturalmente, non avete preso nessun

impegno...
ANNA RACHELE - Maritemo (indica Cuosemo) v'ha fatto lu telegramma, ma

io po' l'aggio ditta: può darse c' 'o signore nun pale '85, facimmece nuie na
scappata.

DoN MARIo - E adesso la risposta la devono avere per il tramite vostro?
CUOSEMO - Eh, come mediatore.

li4 aJJorlunoto: fortunato.
113 C(Itgueg1ia: che germoglia.
li8 prete: (dalle) pietre.
177 turreno: (dal) terreno.
178 moggio: moggia_ Antica misura agrimensoria pari a poco meno di mezzo ettaro. (CCr. Vivfani. Tea-

tro.tU. p. 278, n. SO).
119 froo«o 'ecuAlenlG; stabilimentocooscniero.
180 curnJddlo: c:ometto (portafortuna).
I l Iride«: tredici (portafortuna).
lA! tdrert4: in piedi.
183 arsdlatece: sedetevi.
184 .tegge: sedie.
'85 poie, può.
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DoN MARIo - Avete dato a questo direttore l'indirizzo del cavaliere?
GuOSEMO - Seh, l'hanno vuluto.
LUCREZIA - E appena l'hanno avuto, se so' messe nell'automobile e so'

scappate.
CUOSEMO - Eh, io la verità, ho fatto il telegramma, ma poi, sah, ho pensato:

vuoi vedere che la vanno a trattare direttamente e a nuie ce levano da
mezzo?

LUCREZIA - Ce simmo miso nel treno...
BER.'lARDO - E simmo venute.
BICE - Avete fatto buono.
DON MARIO (1ÙJlldosi tOIlO, ai cololli) - Voi la mediazione l'avrete ugual

mente, ma è bene che questo direttore, questi ingegneri, parlino prima con
me...

CUOSEMO - Scusate, voi chi siete?
DON MARIO - TI braccio destro del cavaliere... (Tutti guarlÙJllo istilltivamente

il braccio sinistro del cavaliere).
CAVALIER CACACE (seccato) - Si, il segretario.
DON MARIO (sottolineando) - E maggiordomo. (Spiega) Mi occupo di tutte le

sue faccende.
CAVALIER CACACE (impressionato) - Ma che volete fare?
BICE (piano, al marito) - T'avesse fa' perdere l'affare?
DON MARIO - Voglio vedere se è possibile portarli a qualchecooa di più.
CAVALIER CACACE- lo direi di non tirare troppo la corda. Già so' arrivato a un

prezzo di affezione:'Me dispiacerebbe poi 'e perdere l'affare.
DON MAIUo (intransigente) - Voi siete anche padrone di regalare la vostra

terra, ma nel vostro interesse vi consiglierei di farli parlare con me.
CuOSEMO - Braccio de', Dun ne ricave niente...

LUCREZIA - Sono arrivati al massimo del prezzo.
BERNARDO - Per portarlo a cinquecento lire 'o moggio ...
CUOSEMO - Sapisse lu sudore che s'è versato...
DON MARIO (serio) - Voi che fate? I mediatori? E quando avrete avuto la me

diazione sull'affare fatto, basta. Ma il prezzo lo stabilisco io, che sono l'am
ministratore.

ANNA RACHELE (al marito) - E lascia parlare a isso.•.
CUOSEMO - Per noi, figurateve ...
CAMElUERA (entrando) - So' venute tresignure...
BERNARDO - Saranno loro.
DoN MARIO (alZlJndosi, ai coloni) - Susiteve""'... (Tutti si alZlJno) Passate din

t'aU'ata camera ... (E mentre lo comitiva lo guarlÙJ stupUo, al padrone) È
bene cbe non li vedano... (E alla cameriera, mentre tutti entrano nella
stanza, preceduti IÙJUa signora Bice) Porta il caffè.

BICE (al marito) - Chillu scumbina l'affare.
CAVALIER CACACE (imperativo) - Lass' 'o fa'. (l coloni escono accompagnati

IÙJIIo signora Bice).
DoN MARIo (alla figlia) - Vai tu pure... (Fortullatina esce trepidallte. Don

Mario si rivolge al padrone) Lasciatemi solo.

186 Su.ritelle: alzatevi.
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CAVALlll\ CACACE - Don Ma', mi raccomando... (Don Mario fa Wl gesto di as
sicurazione. Il padrone esce).

CAMER1EI\A - Faccio passare?
DON MARIO - Un momento. Hann'a fa diece minute d'anticamera. (E si

mette in attesa).
CAMERImA (dopo una pausa) - Pronti?
DoN MARIo - Aspetta. 'ati tre minuti. (Allra pausa) Vai.
CAMER1EI\A (va in fondo e introduce) - Favorite,
IL DIRETTORE (seguito da due ingegneri) - Permesso?
DON MAmo (ass-umendo u.na posa) - Avanti~ avanti...
IL Ouu.TTORE (enlrando) - 11 cavalier Cacace?
DoN MARIO - Parlate con lui. Favorite. (Alla cameriera) Porta il caffè.
IL DlRE1TORE - Crazie. (Siedono tutti e tre).
DoN MARIO (alla cameriera che lo guarda) - Va', (Cameriera via).
IL OlRE1TORE - Ecco, io sono il Commendator Broggi, direttore di una società

anonima milanese di conserve alimentari; vorremmo impiantare una fab
brica a 'apoli.

DON MAmo - Va bene, vi volete comprare la terra.
IL DlRE1TORE - Ecco.,.
DON MARIO - Si, i mediatori mi hanno telegrafato,
IL DIRETTORE - Benissimo... (Presentando) Ingegnere Spinelli, ingegnere Ca

rofalo.
DON M.ARIO - on occorre... (1 due si erano alzati ed avevano steso la m.ano,

rimangono male e siedono guardandosi) 11 pre7.zo?
IL DlRE1TORE - Lo abbiamo detto, noi ci stenderemmo a 500 lire il moggio.
Do ~fAmo- Site ancora curte 18"i. v"avite stennere ancora.
IL OlRE1TORE - Come?
DON MARIO - Dovete raddoppiare la cifra.
ILDIRETTORE - Eeeh?
PRIMO INGEGNERE - Com'è possibile? E che siamo, in città?
DoN MARIO - In città mi avrete dato mille lire al metro quadrato, non al mog

gio, a meno che per città non intendiate Panecuocolo 188.

SECONOO lNCEX;NERE - Ma vedete, cavaliere...
DoN MARIO (interrompendolo) - on perdete tempo. Cento biglietti da mille

ed un bacio sopra.
CAMDU.ERA (lmtra con il caffè, Ja per avvicinarsi ai tre, ma, ad un segno di

Don Mario, entra nella stanza dove sono i coloni)
PRIMO INGEGNERE - E che fa? 5' 'o porta n'ala vota?
DoN MARIO - on è per voi.
IL DlRE1TORE - Dunque?
DON MARIO (alzandoli e congedandoli) - Ho già parlato molto. Un affare per

me, quando non è definito in tre parole, alla quarta lo lascio. (I tre si guar
dano. La cameriera esce dalla camera e via per lo comune) 11 prezzo di cen
to,mila lire mi è stato già messo; dovevano essere qui già da cinque minuti.
Cinque minuti ancora che ritardano, a parità di condizioni, cedo il terreno

181 etlne: corti.
188 Panecuocolo: casale nei pressi di apoli, oggi Villaricca (Glos. Petr .).



404 Raffade Viviani

a voi, previo compromesso ed anticipo. (Li scruta) Decidete... (1 tre si

alzano).
IL DIRE'ITORE (ai due ingegneri) - Non possiamo arrivarci.
DON MARIO - E allora... (lo cameriera esce con il caffè per i tre. A lei) on oc

corre... (Congedandoli) Arrivederci.
I TRE- Buongiorno. (Vanno oia).
DON MARIO (aspetta un poco, tende l'orecchio verso fuscio e, alla cameriera

che è vicina alla porta e seg'le con lo sguardo i tre) - Se ne vanno...
CAMERIERA - Si. (Guardando) Aspettate. Se so' fermate.
DON MARIO (rianimandasi) - Ah!
CAMERIERA - Se ne so' ghiute. (Don Mario siede affranto. Cameriera via).
CAVAUER CACACE (entrando) - Vuie che avite cumbinato? lo aggio sentuto

tutte cose... (Ai coloni, che escono) Ha scombinato l'affare.
BICE - Te l'avevo ditto?
DON MARIO - Torneranno...
CAVALIER CACACE - Che hann'a turna'? Vuie ile cercate 189 mille lire '0

moggiol
FORTUNATINA - Papà, ma che te'mpurtava a te?
DON MARIO (gridando) - lo aggi'a fa'l'interessesoie l90 •

CUOSEMO (agli altri) - Ce parel
DON MARIO - E allora che segretario, maggiordomo e braccio destro so'?
CAVAUER CACACE - Ih! Chi me cecaie l91 'e le dicere ch'era '0 braccio destro

miol
DON MARIO - Siete scontento del mio operato?
CUOSEMO - E ma si, figlio mio.
BERNARDO - Ccà Dio 'o sapel Cinche sei juorne a sgLÙarce l92 pe' matura'

l'affare...
ANNA RACHELE - Sorde ca se ne so' ghiute...
CUOSEMO - Viaggie, telegramme...
LUCREZlA - Va' telu pesca mo .
CAVAUER CACACE -E sesape È na parola! Mille lire'o moggiol
DON MARIO (al padrone) - Beh! Allora ho capitol lo non faccio per la casa yo

stra. Dio aiuta gli audaci e a me l'atJdacia mi annienta. Lo vedo, io non ri
solvo, sto qui a rubarmi il mensile. Perché continuare ad essere il callo della
vostra signora, quando ne scorgo la sofferenza? Ogni m.ia mossa è sbagliata,
ogni mia previsione fallisce ... lo sono un ingombro, una nuvola per la vo
stra casa e avete bisogno del sole... (Fa per andare).

CAVALIER CACACE - Ma aspettate.
DON MARIO - Me ne vado. Sarà un sollievo per tutti, respirerete meglio. (So-

spira) Ah! Se n'è ghiutol Ed io resterò in compagnia dei miei fantasmi.
FORTUNATINA (richiamandalo alla realtà) - Papà .
CAMERIERA (entrando) - Uno 'e chilli tre signore .
DON MARIO (allo cameriera) - Fai passare. (È molto soddisfatto).
CAMERIERA (verso l'esterno) - Favorite.

189 cercate: chiedete.
190 soie: suoi.
191 Chi me cecaie: chi erroneamente mi indusse.
192 sgularce: sgolarci.
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IL DIRETIORE (comparendo sotto l'uscio) - Ottocento lire al moggio?
Do ' MARIO (mostrando i coloni) - Li vedete i compratori?
IL DIRETIORE (scrutandali) - Voi?
DON MARIo - Se la comprano loro a mille lire al moggio.
IL DIRETIORE - Ah! (A Don Mario) Ottocentocinquanta?
DON MARIO - No.
IL DIRETIORE - E allora... (Via).
CAvALlm CACACE - Si è fissato ca nun m' 'a vò fa' vennerel (Alla cameriera)

Chiammalo.
DON MARIO (alla cameriera) - Nun 'ochiamma']
CUOSEMO - Ma tene nu bellu curaggiol
PRIMO INGECNrnE (comparendo) - Ultima parola! ovecento lire?
DoN MARIO - Mille. (Ai coloni) Venite a firmare. (Mette una carta qualsinsi

sul tavolo).
I COLON' (che hanno capito, spingendo Anna Rachele verso il tavolo) - Va',

firma. va',
A....NA RAcHELE (si auvicina al tavolo, ma tentennando) - Che aggi'a firma'?
DON MARIO (adAnna Rachele) - Firmate]
SECONDO L'IGECNERE (al primo che è rimasto sull'uscio) - Che hai fatto?
PRIMO INGEGNERE - Mille lire, sinnò '00 firma chella ... (Indica Anna Rachele).
SECONDO INCEGNERE - Un momento... ovecentocinquanta?
DON MARIO (guardando i presenti, con rinnovata fede, ai due che aspettano lo

decisione) Mille... (porgendo la penna ad Anna Rachele) Firmate voi o
firma lei?

iL OIRETIORE (che nel frattempo è sopraggiunto) - Firmiamo noi. (Si auvicina
al taoolo per eseguire).

DoN MARIO (dà un formidabile pugno sul tavolo) - Firmano 1I0re'''] (Ai pre
senti) L'affare è concluso. (Passeggia soddisfatto).

CUOSEMO (vestendosi artificiosamente di carattere) - Ehi Ma scusateme, que-
sto poi non si fa.

BERNARDO - Simme venute all'asta pubbleca, ccà?
LUCREZIA - A mille lire spettava a noi.
CUOS"'iO - A parità di prezzo dovevate rispettare la prima offerta.
DoN MARIo - Va bene. I signori qua vi riconosceranno la senseria. (Azione dei

tre).
IL DIRETIORE (ai coloni) - Se volevate comprarla voi, era inutile farci l'offerta a

cinquecento lire il moggio.
DON MARIO (chiamando il padrone) - Accomodatevi qua. Il prezzo l'ho fatto

io. (Ai tre) Adesso intendetevela con lui. (Indica il padrone).
IL DIRETTORE (a Don Mario) - Dobbiamo firmare con voi che siete il padrone.
DoN MARIo - Lui ha la mia procura generale.
CAVALlm CACACE - lo sono il suo braccio destro.
PRIMo INGEGNERE - E che firmiamo adesso? Passeremo la pratica al nostro av

vocato.
SECONOO INCEGNmE - E con lui passeremo da voi.

193 rinl'lò: se 00; altrimenti.
IlH llore: 'oro.
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DON MARIo (alla cameriera, che è rimasta vicino alla parta) - Porta il caffè.
IL DnurrrORE (ai suoi) - Ma ce '0 meritammo, mo... (A Don Maria) Lasciate

stare, servirà per un'a1tra volta. (I tre vanno via).
DON MARIO - Buongiorno. (Alla cameriera) Accompagnali. (La cameriera va

via con i t:re).
COLON' (sa1ulanda i Ire) - Servo signuri· ... Servo'o Scellenzal
CAVALIER CACACE (alla maglie) - Cinquantamila lire truvate'n terra.
BICE (persuasa, indicando Don Maria) - Merito suo.
DON MARIO - Che peccato che vi porto sfortuna I
CAVALill< CACACE - Sta bene. Ad affare compiuto (ai coloni) voi sarete ricono

sciuti.
CUOSEMO (indicando Don Mario) - Padro', tienatillo '95 buono, '0 segretario,

sa'l
BERNARDO - Fino ,.., eh? (Fa u'n gesto espressivo).
LuCREZIA - Che stommaco che ha tenuto!
ANNA RACHELE- Na bella fortuna a tene' n'ommo'e chiste l97 clini" 'a casa!
CUOSEMO (a Don Mario, che ha ser./ito esi riempie di orgoglio) -lo vi saluto.
DON MARIO (dignitoso) - Buongiorno, buongiorno.
BERNARDO (a Don Mario) - Quando dobbiamo trattare quacche afIare d' '0

nuasto. veniamo a chiamare Vossignoria.
DON MARIO - Va bene.
CUOSEMO (al padrone) - Padro', nun ve dimenticate'e mediazione.
CAVALIER CACACE - Non dubitate. (I coloni vanno via).
DON MARIO (va alla scrivania, prende le cartine e 1e spiega) - E percbé le car

tine hanno detto che la notizia era cattiva? (Legge) Cattiva... Cattiva! (Fe
lice) Signò, vedete la suggestionello stesso ho scritto su tutte e due cattiva.

B.CE - Ahi E allora? (A Fortuno/ina, che era rimasta confusa) Volete rimanere
un po' con vostro padre, in casa nostra, con noi?

FORTUNATINA - Grazie.
BlCE-'A mettimmo all'urdema camera vicino'o ciardino I". (Al marito).
CAVALill< CACACE (a Don Mario) - Vedete? Si sono avverate le mie proFezie.

vi dissi che un giorno avreste ritirato pure la ragazza...
DON MARIO - E che l'avreste sposata...
BICE - Mo aggì'a muri' io, mol
DON MAIUO (spiegandosi meglio, al padrone) - o, che l'avreste Fatta ma-

ritare.
CAVALIER CACACE- Va bene. Per adesso pensiamo a farla stare con noi.
BICE - Il marito, poi, quando uscirà e buono, ce lo daremo pure.
CAVALIER CACACE - Ed io, delle cinquantamila lire che ho guadagnate (accen

tuando) per voi, oggi stesso Farò una libretta '99 di diecimila lire alla ra
gazza, così potrà più agevolmente trovare marito, perché ha pure una
dote. (Alla moglie) Approvi?

193 tienatillo: tientelo.
196 Fino: astuto.
197 n'ommo 'echiste: un uornocome questo.
198 ciardino: giardino.
199 libretto: libretto postale di risparmio.
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BICE - Pienamente... (A Fortunatina) Vedete, siete Fortunatina di nome e di
fatto.

DON MARIO (alla figlia, commosso) - Tiene 'a dote, a papà! Tiene 'a dote!
Diecimila lire? E 'a ddo' so' scese? 'A cielo? So' venute l'angiulille e te
"hanno purtate?

CAVALIIIl CACACE - Ce l'ha date il padre!
BICE - Ve le siete guadagnate.
DoN MARIO (piglia la figlia per il braccin, tirandola a sé) - Core 'e papà suo!

'A figlia 'e Malaugurio tene chesta sciorta! Eh! 'O padre a tutte quante pò
purta' sfurtuna, ma 'a figlia soia no, 'a figlia soia no... (Commosso) 'a figlia
soia no... (Piange e, per non farsi vedere, scompare).

CAVALIIIl CACACE (commosso, alla moglie) - Che core che tene!
BICE - E che talento!
CAVALIIIl CACACE - E 'o steveno facenno accidere!
CAMERIERA (entrando, allegra) - Signa', 'o signurino Don Alfredo!
CAVALIIIl CACACE (andondogli incontro) - Gué...
A1.FREoo (entTa in abito do viaggio, abbracciando il padre) - Papà! (Si aooi

cina alla madre e, guardondole il vestito da lutto, in quello sguardo, com
prende tutto il suo dolore) Mammà! (Si abbracciano commossi).

CAVAUER CACACE (per distogliere la nota di dolore, al figlio) - Beh! Senza
manco avvisarce?

ALFREDO (staccandosi dolla madre) - Passato a tutti gli esami.
BICE - Bravo a mammà. Hé visto? Te sì levato 'o pensiero!
CAVALIIIl CACACE (scorgendo Don Mario che compare dol fondo) -

Don Ma' ... (MostTa Alfredo) ...mio figlio!
DON MARIO - Ehi Lo conosco ragazzo! Ebbe il morbillo?
CAVALIER CACACE - Nonsignore...
DON MARIO - Teneva 'e machinette? (E allude con il gesto agli apparecchi per

i bimbi rachitici).
CAVALIIIl CACACE - Quanno maie!
DON MARIO - Quanto s'è fatto!
CAVALIER CACACE (al figlio) - Don Mario Augurio.
ALFREDO - Don Ma...?
DON MARIo (scandendo) - Don Mario... (pausa) ...Augurio.
CAVA.I...J:m CACACE - Mio segretario e maggiordomo.
DoN MARIo - E braccio destro.
CAVALIIIl CACACE (alla moglie) - Ce tene!
BICE (al figlio) - Sua figlia Fortunatina.
ALFREDO (sorridendo alla ragazza che gli sorride) - Piacere...
FORTUNATINA - Piacere è mio.
DON MARIo (ai genitori) - Scapolo, non è vero?
BlCE-Eeeb!
CAVALIIIl CACACE - Chillo ma s'è laureato!
DON MARIo - Che farete?
ALFREDO - L'ingegnere.
CAVALIIIl CACACE - A ventitré anni!
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BICE (al figlio) - Vienete a cagna'''''1
ALFREDO (con un nuovo sorriso alla ragazza) - Permesso...
FORTUNATINA - Si accomodi.
CAVALIER CACACE (seguendo il figlio e Bice che escono) - Ma come, manco nu

telegramma? lo veneva'a stazione... (Vanno via).
DON MARIO (raggiante) - Che bella cosa I Che bella cosal
FORTUNATlNA - Ch'è stato, papà?
DON MARIO - Nu bello giovane, ingegnere, na posizione 'a tene, n'ata s' 'a

fa' ... Taggio truvato 'o marito!
FORTUNATL"A (trovando enorme quello che dice il padre) - Papà, nun ve lu-

singatel Nnn è robba pe' mme! Fosse 'o Dio""1 •
DON MARIO - E che sì na disperata, tu? Tu puorte diecimila lire 'e dote! E 'o

primmo affare ch'aggio fattol Hé 'a vede' addo' aggi'a sagli'!
CAVALIER CACACE (entrando, a Don Mario) - Don Ma', vitte vitte !ll2••. Avite

i' 'a Ferrovia a rema"o bagaglio d'Alfredo. Tenite'a bulletta"", 'a chiave
tella "" ... Faciteve accumpagna' cull'automobile.

DON MARIO - Subito... (Alla figlia) È isso o no? (Al padrone) Vado. (Via).
CAVALIER CACACE (a Fortunatina) - Beh? Siete contenta?
FORTUNATlNA - Tantol
CAVALIER CACACE - Ed ho il piacere di dirvi che siete simpatica anche a mia

moglie.
FORTUNATlNA (commossa) - Grazie.
ALFREDO (uscendo con elegante pigiama, ma con scarpe di strado) - Papà, te

vòmammà!
CAVALIER CACACE (a Fortunatina) - Permesso? (Esce a destra).
ALFREDO (guarda lo ragazza) - Fortunatinal
FORTUNATL"A (sorridendo) - Fortunatina.
ALFREDO - Sicché papà vostro vivrà con noi?
FORTUNATINA (accenna di SI) - Ed io pure...
ALFREDO (dopo un attimo di lieta sorpresa) -In casa nostra?
FORTUNATl.:.'JA - SI. La signora Bice ha voluto che io restassi con papà, e m'ba

destinato 'a cammarella d' 'a parte d' 'o giardino""...
ALFREDO - Ahi E allora va bene...
FORTUNATINA (furba) - Perché?
ALFREDO (atwicinandosi di più a lei) - Vuoi dire che in casa non mi annoierò.

Tengo co' chi dicere na parola! (Fissa Fortu.natina, che abbassa gli occhi) E
chi jesce cchiu! (Restano a parlare).

DoN MAIDO (entra, scorge i due, si arresta di colpo, ne gioisce, fa dietro front
alla militare e esce com icam.en te. come se marciasse).

ALFREDO (dopo aver dato un'occhiata alla camera dove sono i genitori, avvici- .
nandosi nuovamente a Fortunatina) - Tenite'3 cammarella d' 'a parte d' 'o
giardino?

200 Vlenete a cagna': vieni a cambiarti l'abito.
mi Fosse 'o Dio!: così volesse il cielol
!li'! aitte vitte: dal (rancesevite mIe; presto.
203 bulletlo: scontrino.
l!O4 chiavetella: ch.iavetta.
fJ)S cammarella d' Q parte d' '0 giardino: cameretta sul giardino.
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FORTUNATINA - Si.
Aum:oo (con intenzione) - Purio. (Forttmatina lo guarda) Quella a fianco ...

(Comico) Guardate 'a cumbinazione! (Fortunatina sorride, maliziosa) Se
per caso ce af(acciamme 206 aunite 207 ce vedirn.mo !08,

FORTUNATlNA -lo po~ saccio quanno v'affacciate?
ALflIEOO - 'A nottel lo 'a notte nun pozzo durmi'!
FORTUNATINA - Ed io pure... sto sempre affacciata... Me piace 'e guarda' 'a

luna.
ALflIEOO - E io 'e cunta' 'e stelle! 'E vote"'" arrivo a tremila, a quattromila.

Po~~ sulo, me piglia '0 suonno e me cocco!..l°l
DoN MARIo (entra di nuovo. Fortunatina lo scorge e si scosta, al che Alfredo si

ricompone. In tono di colui che sa) - Fate... fate Se son rose fioriranno ...
(Avvicinandosi alla parla e chiamando) Cavalie' .

CAVAUER CACACE (entrando) - Voi già siete tornato?
DoN MARIo - Chi? lo aggi'a piglia' a schiaffi a quell'imbecille d' 'o chauffeur!
CAVAUER CACACE- Che ha fatto?
DoN MARIo - Nun me vò fa' sagli' diot'all'automobile!
ALflIEOO (meravigliato) - E perché?
DoN MARIO - Dice ca io faccio brucia' 'o serbatoio c' 'a benzinai
CAVALIER CACACE - Ditegli che ve l'ho detto io.
DoN MARIo - Nun basta. Vò 'o permesso d' 'a signora.
CAVAUER CACACE (seccato, va ad affacciarsi al balcone e verso giù, gridando)

-Ate!
AUTISTA (da dentro) - Cavalie'l
CAVAUER CACACE (all'autista) - Accumpagna a Don Mario 'a Ferrovia!
AUTISTA (da d,m tra) -'A signora nun vòl
CAVAUER CACACE (seccato) - Voglio io, e basta! In casa mia comando iol Deve

finire questa indecenza! Don Mario è malaugurio! Don Mario porta sfor
tuna! Don Mario è jettatorel

DON MARIO (richiamando il padrone) - Cavalie'! E vuie l'alluccate 2ll 'a
copp' 'a fenesta !12?

CAVALIER CACACE - Perché non voglio più che si dical (Via).
DON MARIO - E nemmeno voi lo dovete dire!
ALmEoo (che non sa, a Don Mario) - Ma pecché nun ve vuleva accumpagna'?
DON MARIo - Per queste storie... (Gridando) Ma io n' 'o faccio caccia'! Ehi lo

sono il braccio destro di papà! Aggi'a fa' scopa nova 213 int' 'a sta casa! Scopa

nova! (Via).
ALmEoo (a Fortunatina) - Che fanno? Scherzano?
FORTUNATL"A - Scherzano a far male! (Rimangono in azione).
BICE (entrando con il marito, a lui) - 'O vide all'ingegnere? (Indica i due).

!06 uaJjocciamml!!': ci aHacciamo.
!!Di aunite: contemporaneamente.
7J)S ce rJftlimmo: riusciamo a \·ederci.
!OlI 'E votI!!': talvolta,
ilO mI!!' COCCtJ: mi corico.
!II ralluceott': lo gridate.
!l! 'o copp'·GJtnalG: dalla finestra.
113 Aggi'oJQ'«J()ptI nooo: ~'ocambiare tutto.
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CAVALIER CACACE - Eh! Incomincia a costruire...
BICE - Chisto ma è 'u pericolol
CAVALIER CACACE - Stanne pure vicine 'e cammeral
BICE - Alfredo ce'o cuccamme 'mmiez' a nuie214 1
CAVALIER CACACE - Te ne vaie... (Fortunatina scorge i due e si allontana da

Alfredo).
BICE (con voce leggermente marcata) - È andato papà?
FORTUNATlNA - Si.
BICE (al figlio) - Guél Va' <linto! Miettete 'e pantofoleI Te si azzeccato'''?
Aum:oo - No. (Guardando Fortunatino fa per uscire, ma, stando di spalle,

non vede il padre e gli va sui piedi) Scusami, papà, non ti avevo visto.
(Via).

CAVALIm CACACE - E si nun vide a me, nun vide a nisciunol
AtTnSTA (entra sorretto dalla cameriera, tenendosi il faZJ.J)letta intriso di san

gue sulla fronte; al padrone, irritato) - Va buono? (Mostra lo fronte).
CAVALIER CACACE - Ch'hé fatto?
AUTISTA - Abbascio 'o palazzo, so' ghiuto pe' chiudere 'o spurteUo d' 'a mac-

china... ceà! (Mostra lo ferita) Va bene?
CAVALIERCACACE-E Don Mario?
AUTISTA - Sta venennol
DON MARIO (entra COli un telegramma fra le mani, al padrone) - QueUo è

stato lui a non stare attento. Gli è venuto un castigo dall'altol '0 Padreterno
l'ha punito pe' cheUo c'ha ditta primma... Adesso non <lirà che sono stato
io! (Consegnando il telegramma al padrone) Un telegramma.

CAVAliER CACACE (dopo avere scambiato un'occhiata con lo moglie) 
Don Ma'! Leggete voi!

DON MARIo - Fortunati'! Coraggio! Leggi tul
FORTIlNATlNA (emozionata, legge) - Con gioia incontenibile comunicovi uffi

cialmente vostra nomina Commendatore Cornna d'Italia! Congratula
zioni, abbracci. Gioberti.

CAVALIER CACACE (alla moglie) - La nomina è arrivataI Hé vistol
DON MARIO ifelice, ossequiondo il padrone) - Commendatore... Commenda

tore! (Sui convenevoli cala lo tela).

FINE DEL SECONDO ATTO

214 ce 'o G'UQ':amm~ 'mmie"z' a nlli~: lo facciamodonnire tra noi.
21S azuccato: bloccato.
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La stessa soffitta del primo otto. C'è il lettino con una coperta nuova ed un magnifico
cuscino. Scendi/etto vistoso e bottiglia e bicchiere di cristallo snl comodino.

DON MARIO (entrando con abita nuovo con Carolina, che do ]tlOri gli apre lo
porta) - Bella 'mbriana'" mia, buongiornol (Guarda i mobili, il letto, pone
il dito ovunque per accertarsi che non ci sia polvere).

CAROLINA - Che tuccate? lo mD aggio fernuto 'e sceria'll:17 pe" tutte parte 218 .
DON MARIO - Bravai Ed eccomi nuovamente nel mio rifugio fortunato. (Dà il

cappello a Carolina, perché lo porti all'attaccapanni. Apre lo valigia ele
gante che è sul tavolo, vi cava un pigiama. Mette sulla tolet-ta fin necessa;re
al suo posta e, poi, a Carolina) Alletto hai messo la mia biancheria?

CAROUNA - E che ci mettevo, la mia? (Don Mario se ne assicura) E quando
mi avete mandato la valigia con la biancheria ho capito che sareste tornato
qui. E vi assicuro che mi SODO spaventata io per voi.

DON MARIo - Avrai pensato: chissà quale altro guaio ha fatto succedere.
CAROUNA - No... Ma certo per tornare qua ... (Osserva la ricercate= del ve

stito di Don Mario) ehi Don Ma'l Ma che avete fatto qualche conquista?
DON MARIO (non escludlmdo) - Già! Me la portavo in soffitta?
CAROLINA - No, ve l'ho domandato perché stamattina, quanno aggio apierto

216 'mbri<Jna: bella 'rnbriana nome attribuito daUa tradizione popolare ad una fata buona e bellissima.
217 $Cerio': strofinare. '
!18 pe"tutteptJrle: dappertutto.
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pe' mettere in ordine, ce steva na zucculella!l'. Ha visto a me e se n'è scap
pata. 'A vascio ha avuto sagli'!

DON MARIO (scherzando) - E chella era venuta p'aspetta a mel
CAROLINA - Si, ma pe' ve fa' durmi' tranquillo ho messo una trappola col for-

maggio sotto alla colonnetta. ,
DON MARIO - E peccbé? È sempre una compagnia!
CAROlJNA - Ma peccbé site venuto ccà?
DON MARIO - Stamane è sposata mia figlia.
CAROLL'<A - Ahi Tanti auguril
DoN MARIO - Grazie!
CAROLINA - E a chi s'ha pigliato?
DON MARIO - Ad Alfredo.
CAROLINA - Il figlio?
DoN MARIO - ...del commendatore?
CAROLINA (sbarrando gli occili) - Siete riuscito a questo?
DON MARIO - Ma pecché, è una cosa malefica? È stata mia figlia che ha incan

tato il giovane. Fascino anche quello. Ma benefico.
CAIlOLL'OA - Ahi Ma va benel
DON MARIO - Se era per me... E Alfredo si è imposto alla famiglia, date le

qualità magnifiche della ragazza. E i genitori, che l'avevano presa a benvo
lere fin dal primo momento, hanno dato volentieri il consenso.

CAROLINA - Nu bello coraggio apparentarsi"" cu vuie!
DON MARIO - essun coraggio. Da tempo a questa mia ... diciamo... jetta

tura, non ci crede più nessuno...
CAIlOLlNA - 'O commendatore per la verità non ci ha creduto maie.
DON MARIO - Fu un coraggioso a portarmi in casa sua. E dopo soli tre mesi ha

fatto sposare il figlio con mia figlia. Più fiducia di questa?
CAROLINA - Embè, e vuie?
DoN MARIo - Ed io, che avrei dovuto essere felice della mia riabilitazione to-

taJe, invece io ce credo.
CAROLINA - Che site jettatore?
DoN MARIO - Si.
CAROLINA - Ma forse durante il periodo che siete stato a casa del commenda

tore avete continuato a far succedere guai?
DON MARIO - Guai? Hai vagliai Tutti quanti per colpa mia... Comunque io

ho voluto che al matrimonio di mia figlia tutto fosse andato liscio. E la
prima cosa cbe ho fatta è stata di sparire e di non presenziare alle nozze.

CAROLINA - Giesù! Giesùl Giesù!
DON MARIO - Ma non capisci che quelli che sono intervenuti alla funzione in

chiesa, vedendo me, l'avrebbero seguita con gli animi sospesi? Che succe
derà? 'O vlllà'!I1 sta ccà... sta ccà... è arrivato... Levammece 'a sotto. Po
vera figlia ... e povero sposo. E avrebbero guardato 'e cannele"'" 'ncopp' al-

1111 ::.uttUJdla: piccolo ralto. ,ta anche prostituta di quattro soldi).
tm appormtarri: imparentarsi.
!tI '0 vi /là!: eccoIol
222 camicie: candele.
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l'altare pe' chi sa 2!3 potevano da' a fuoco a quacche panneggio, 'e lampade
suspese... si putevano cade· ... si p' 'e mure d' 'a chiesa ce steveno lesione...

CAROUNA - Addirittural
DON MARIO - Immagina in quale atmosfera paurosa mista a jettatura si sareb

bero uniti questi due giovani che si giuravano fedeltà. Senza dirti la collera
che mi sarei pigliata io. convinto che il mio maleficio effettivamente
avrebbe potuto cagionare qualche disastro.

CAROLINA - Certo... Siete stato prudente... Ma intanto ve site privato 'e na
grande gioia.

DON MARIO - No, perché con lo spirito ho avuto la televisione di tutta la dol
cissima funzione. E stanotte sono convinto che mi riapparirà in sogno. Ed
io sarò felice ugualmente.

CAVALIER CACACE (dietro i vetri) - Permesso?
DON MARIO - Avanti.
CAROLINA - 'O signore... Tanti auguri!
CAVALlffi CACACE- Grazie.
CAROLINA - Vulite niente?
CAVALIER CACACE - No.·A ignora ti porta i confetti. (Carolina esce. 11 pa

drone, con espressione al/egro, chiude lo parta. Don Mario è felice ed
aspetta le notizie liete).

DoN MARIO - Beh? Tutto bene?
CAVALIER CACACE- Jatevenne! Tutto male! (Dan Mario resta mortificato).
DON MARIO - Pure'a luntano?
CAVALIER CACACE - È stato peggio.
DON MARIO - Peggio? E come é possibile?
CAVALIER CACACE - Perché tutti gli invitati in chiesa, invece di badare agli

sposi, si guardavano intorno per vedere Don Mario dove si era nascosto.
Capirete, non è umanamente possibile che un padre non presenzi al matri
monio di sua figlia.

DON MARIO - E non eravamo rimasti d'accordo che avreste presenziato voi
che siete il padre più importante?

CAVALIER CACACE - A chi? A me nisciuno m'ha calcolatoI Tutta l'attenzione,
ve l'ho detto. era tesa a cercare l'introvabile, !'invisibile Don Mario... e
tutto il resto non contava niente. Tutti indistintamente attuomo a me a
chiedermi di voi, a "oler sapere la ragione della vostra assenza. Uno m'ha
ditta: Ma cbe, avesse fatto nu guaio a se stesso?

DoN MARIo - E voi?
CAVALIER CACACE - Ed io ho dovuto spiegare la ragione della vostra impun

tatura.
DoN MARIO - Avete fatto bene.
CAVAUER CACACE - 51, ma è stato nu guaio... perché tutti si sono messi contro

di me, dicendo che era stata una mia trovata di cattivo gusto, che voi non
siete stato mai jettatore... Quasi a voler dire che "a nomina !S4 ve l'avevo cac
cìata!25 io... Insomma io aggi"a avuta lascia" '8 chiesa. E so" venuto ccà. Ma

!!3 pe'chi sa: se per caso.
f2.t nomino: nomea.
!25 COCCialo: attribuila.
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,we nun ce stiveve...... ed io ogni volta che sono tornato alla festa aggio
avuto na mazzata 'D capo.

DON MAIUO - Insomma, me so' sacrificato inutilmente e aggio 'ntussecato 'o
matrimonio.. .

CAVAUlll CACACE - Che peccato! a bella funzionel
DON MAlUo - E la vogliamo far ripetere con me presente? •
CAVALlER CACACE - E mio figlio sposa due volte? Behl Pazienza! E stato lo

sposalizio che doveva esserei
DON MARIO - Voi non sapete a me cosa è costato questo matrimonio fatto

cosi...
CAVAUER CACACE- No, che è costato a mel
DON MAIUO - 'on volevo alludere al denaro. A me in quel caso non è costato

niente, perché niente poteva costare. Ma la pena... La pena non ha prezzo,
perché non si compra né si vende. (Dal fondo compare Fortunotina al brac
cio di Alfredo. Sono in abita da matrimonio. Bice li segue, recando 1m

grande fascio di fiori. Fortrmotina aoanza verso il pad-re e l'abbraccia).
FORTUNATINA - Papà!
DoN MANO (ha quasi paura di abbracciare lo figlia, ma finisce per corrispon

dere alla stretta) - Figliai Figlia mia bella! (Fortunatilla, lIello staccarsi da
lui, si accorge che un lembo del Dela è rimasta impiglwto ad un bottone del
polsino di suo padre. Si accinge a staccarlo, un po' contrariata) Comin
ciamo! (Sorride, amareggiato) Era il meno che ti poteva capitare!

FORTUNATINA - È stato il meglio! Vuoi dire che anche dopo sposata sono rima
sta legata a tel (Guarda il oelo)Vedi: è nientel

DON MARIO (ad Alfredo, che vorrebbe abbracciarlo anche lui) - Lascia sta'.
Sinnò rieste attaccato tu pure!

ALFREDO - Don Ma', nun facite'o scemai (Lo abbraccia).
FOIrruNATlNA - Ton mi potevo svestire senza prima farmi vedere.

DON MARIO (a Bice) - A voi non so che dire e come comportarmi. .. Baciarvi la
mano? Ma dovete prima appoggiarvi a vostro marito.

BlCE- Uhl E perché?
DON MAlUo - Per stare più sicura. (Le bacia lo malia).
BICE - on dite sciocchezze! (Si guarda lo mano. Trasale).
CAVAUEll CACACE- Che hai perduto?
BICE (mostra lo mano baciata da Don Mario e indica l'anulare) - Non c'è piùl
DON MARIO - li mjo bacio ha fatto sparire la pietra.
BICE (mortificata) - Ma noi
DON MARIO - Ma si. (Tutti si chinano a guardare per terra) Eccola. (Don

Mario raccoglie l'anello e lo porge a Bù:e) È questo?
BICE - Si.
DON MARIO - Sono felice per voi. .. (La gioia è sul volto di tutti).
FORTUNATlNA - Giesù, ma che vista che ha!
DoN MARIO - Questo ti dice che ho tanti occhi addosso e vedo pure negli occhi

degli altri.
FORTUNATINA - Papà! Però avete fatto una cosa non bella...
ALFREDO - Ehi
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DoN MARIO (serio) - È stato meglio cosi. Ammetti che quel banale incidente
del tuo velo attaccato al mio polsino fosse accaduto proprio davanti all'al
tare, mentre tu ti levavi da sotto al mio hraccio... e gli occhi di tutti si pun
tavano più su di me che su di te. Allora si che io avrei fatto una cosa non
bella. Che magnifico ingresso. E poi ... nel gruppo di tua suocera, tutti a
cercare l'anello per terra. Figurati le due cose messe assiemel Le risate... lo
scandalo... sarebbero arrivati fino a 'o pezzente 'e fora 'a chiesa... (Imi
tando le voci di commento) cS'è abbrnciato'" 'o velo d' 'a sposai. c'A
mamma ha perduto 'o snlitario 'a copp' 'aniello""l. (Con voce decisa) '01
Meglio come ho fatto iol lo mi conosco, purtroppo!

CAVALIER CACACE - Ancorai
DoN MARIo - Si. Sono inezie, ma avvengono anche troppo di frequente. (Agli

sposi) lo sono stato egualmente vicino a voi ... anzi dentro di voi, per non
apparire davanti agli estranei. (Al padrone) Chiedevano di Don Mario...
(A Fortunatina) E papà tuo ha seguìto attentissimo in un'altra chiesa, e la
sofferenza di non aver potuto presenziare alla festa ... ne ho fatto un'offerta
al Signore. Ho pregato. Anche per me. Perché a questa mia calamità ci
credo... ci credo... ci credo... (Piange disperatamente. Tutti lo cir
condano).

FORTUNATINA (gli porge una bomboniera) - Tieni i confetti. È la prima bom
boniera. (Don Mario si scliermisce) Ma perché fai cosi? (Don Maria prende
un confetto, lo mangia, m.a, ad un tratto, si arresta come se gli si Josse fer
mato alla gola. Cerca di inghiottire, si spaurisce, diventa rosso; tutti si spa
ventano. Finalmente riesce a trangugiare) È buono. (Sorride).

BICE - Si deve vivere di palpiti vicino a voi.
DON MAmo - E perciò sono ritornato in soffitta. Per non vedere nessuno più.
ALFREDO (al padre) - Colpa tua...
CAVALIER CACACE - A chi? C'è venuto di sua spontanea volontà.
ALFREDO - Noo... Don Mario deve stare con noi. La gente ci darebbe la croce

addosso. È sempre il padre di mia moglie. (AI padre) Mi meraviglio di te.
CAVALlElI CACACE - N'ata vota, mo? lo non conto nientel (A Don Maria)

Avanti ... Ditemi voi che volete fare.
DON MARIO - Per la mia sistemazione?
CAVALlElI CACACE - Eccol
DON MARIo - Rinunzio per sempre ad essere il vostro segretario per ritornare

ad essere il vostro inquilino qui. (Sorpresa di tutti) Vedete che le mie propo
stesono sempre a favore dei vostri interessi.

CAVALIER CACACE - Ma come è possibile che vi faccia pagare una pigione per
farvi dormire qui, in soffitta.

ALFREDO - o. Voi dovete tornare a casa nostra. E non più come impiegato,
ma come una persona di famigli.a.

FORTUNATINA - Si. Cosi il povero papà può davvero sistemarsi! Senza essere
più costretto ad andare in giro a trovare lavoro. In casa nostra può vivere
tranquillo e assicurarsi una vecchiaia serena.

ALf1IEDO - Giustol

227 SèobbruciDto: si è bruciato.
228 'oCDpp'lmiel/o: dell"anello.
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BICE (seccata) - Eh ... Stanno facenno tutte cose lloro!?
ALffiIDO - Cosi, stando senza far niente, si eviterà ogni motivo che Don Ma-

rio possa far succedere dei guai.
CAVALIER CACACE - E io dovrei pigliare un altro segretario?
DON MANo (timido) - Eh... Ma io resterei sempre il vostro braccio destro.
CAVALIER CACACE - E quell'altro sarebbe il braccio sinistro? (Al figlio) Basta

Alfre'. Basta... Troppi guai ha già portato in casa mia. E questo matrimo
nio è stato il colpo finale.

ALrnrno - Credi?
BICE (scollando) - Vh ... credi? Tutti quanti in chiesa criticavano questo ma

trimonio di rappezzo.
DoN MANO - E sarei stato anche io la causa di quest'ultimo guaio? Ma se foste

voi, ricordate? (Al padrone) A volere che mia figlia venisse a vivere con me.
Siete stato voi un ingenuo. Ve pare ca io stevo dint' 'a casa vosta e vuie nun
passaveve niente.... lo sono stato lo jettatore ufficiale della famiglia. Del
resto... Vostro figlio aveva diritto ad un matrimonio con danaro? on lo ha
voluto. Ha preferito il matrimonio romantico. Era quello il suo destino. -E
denare 'e tenite vwe. Egli è l'unico erede.

FORTUNATINA (mortificata) - Ma insomma... (Ad Alfredo) Questo è troppo
una umiliazione. Come potremmo vivere cosi? (Fiera) Tra noi non esiste
altro legame che un «si. e una firma davanti al prete. Sono pronta a sacri
Bearmi e a sciogliere il matrimonio.. , cosi Don sarò di peso a nessuno.

A1.fREDO (ai suoi genitori, scattando) - La sentite... vedete le conseguenze del
vostro inumano trattamento. Ha ragione... (E indica Fortunalina).

DON MANo (calmando lo figlia) - Calmati. Vatte a spuglia'. (Al padrone) [o

vi consiglio di andarvene subito da qua. Sono stato io che ho fatto succedere
anche questo. Sprigiono una corrente ad alta tensione. Chi si accosta a me,
si fulmina. E scappate. Si no chille overo si dividono. E passate n'atu guaio.
'O guaio echi" gruosso.

BICE (impacciata) - Ma no.·..
CAVALIm CACACE - Che c'entra ...
FORTUNATINA (abbracciando il padre) - Papà...
DoN MANO (lo tiene stretta, chiama Alfredo, lo abbraccia e gli dice) - Trova

tenne cuntento !30 ca te l'he spusata. S'è morta 'e famma 231 vicino a me, pe'
vinticinch"anne232: 'e seguito, e nun m'ha dato maie nu dispiacere, maie nu
rimprovero. (Al padrone) Cuce, lava, stira, cucina, u vestito s' 'o fa essa.
'0 mangia' ca le date, nun ce 'o rimetti te. (Ad Alfredo) Te faciarrà"" na
bona cumpagnia. (A Bice) Signo', ve lo giuro, state senza pensiero. oi non
ci vedremo mai più. (Al padrone) I1icordate il mio proposito?

CAVALIm CACACE (sbalordito) - Suicidarvi?
FORTUNATINA (con'lII grido) - Noi
CAVALIER CACACE - Sarà il regalo di nozze che darete a vostra figlia?

229 "un pa.!SOllerH! niente: non avevate qualche guaio.
!:30 Trovotntnecunt~to: sii contento.
!31 S"~ morta 'e fomma: ha sorferto la rame.
!32 cinticinch'anne: \'tmlicinqueanni.
!33 jacio."iJ: fara.
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DoN MARIo - Il più bel regalo per poi farla vivere veramente felice. Essa ve-
stirà a lutto da domani.

CAVAUER CACACE (scattando) - Ma non dite corbellerie...
BICE (decisa) - Vi aspettiamo più tardi a casa.
ALffiEOO - Si, prima che partiamo per il viaggio di nozze.
FOIITU 'ATINA - Sii Sii Si no ve venimmo a piglia' nuie.
DON MARIO - Jate... jate... (Abbraccia For/unotino ed Alfredo, che si av

Diano. Don Mario trattiene Bice) Signo', nun ce venite vuie , si 00 ruciuJiate
pe' tutt' 'e scale. Solo di mia figlia non ho paura. (Bice con un gesto di fasti
dio segue gli sposi. Don Mario si volge al padrone) E nun ce venite cehiu
manco vuie. Quanno ve sanate scucciate 'e campa' J vengo io a farvi visita.

CAVALIffi CACACE (esasperato) - Uh ... (E va via con lo moglie).
DON MARIO (gira per lo stanza, soddisfatto di essere solo. Vede lo bomboniera

che aveva appoggiata sul comò, l'apre e prende un confetto, ma si ricorda
dell'incidente di poco prima e lo rimette a posto).

'0 GUARDAPORTA (appare dietro lo vetrata, seguito da Carolina che porta una
cesta contenente il pranzo) - Permesso?

DON MARIo (si volta) - Chi è? Avanti ... (1/ guardaporta e Carolina entrano).
CAROLINA - Ccà ce sta'o pranzo.
DON MARIO (sorpreso eseccato) - Chi v'ha pregato?
CAROUNA - E io aggio visto ca vuie ireve turnato ccà. Aggio cucenato pe' me e

aggio pensato pure pe' vuie
'O GUARDAPORTA- Come al solito.
DoN MARIO (serio) - Grazie del pensiero. Ma io devo stare digiuno.
CAROLINA - E pecché?
DON MARIO - Perché devo morire.
'O GUARDA PORTA - Ancora?
DON MARIO (spingendo i coniugi verso l'uscio) - Permesso.
'O GUARDAPORTA - Aspettate.
CAROLINA - Pecchesto'" site riturnato ceà?
'0 GUARDAPORTA - E che ato v'èsuccieso?
DoN MARIO - Tutto chello ca m'aveva succedere. Ora mi preparo al gran

viaggio...
CAROLINA (sorpresa) - Ma allora partite?
DON MARIo - AI gran viaggio senza ritorno. Sto per mollare il cavo /ilie mi te

neva legato alla terra. La mia nave, fra poco, le onde d'un oceano senza
approdo.

'O GUARDAPORTA (alla moglie) - Stavota è asciuto pazzo"'"
CAROLINA (a Don Mario) - Sentite a me, primma 'e parti', mettiteve in forza.

(Toglie le provviste dal/a cest<J).
DON MARIO - E dallel (Vuoi impedire j preparativi).
CAROLINA (insiste) - Chilie che so'? Duie maccarune"" e nu poco 'e caroe.

(Prepara).
DoN MARIO (guarda un attimo j cibi, poi, si scuote) - No... on mi tentate. lo

t34 Pf'JC{;hnto: per questo.
23S è lJICiuto pazzo: ~ impazzito.
236 Duie maCCGnme: un po. di maccheroni.
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non sono più un uomo. Sono uno spirito. Già veco n'ata vota na folla al
tuorno a me. Ma nun songo diavulille"". Sono serafini, angeli custodi, che
mi cantano il requiamaterna. (Si abbandona su di una sedia).

CAROLINA (al marito) - lo me metto appaura""'.
'O CUARDAPORTA - E l'hanno rimasto sulo, ccà 'ncoppa, in queste condizioni.

Eh ... L'egoismo umano... (Va vicino a Don Mario) Don Ma' ... Don Ma' ...
CAROLINA (piglia una forchettata di maccheroni e l'avvicina alla bocca di

Don Mario) - Meh... Provalenemna furchettalella"".
DON MARIo (di scotto, alzandosi) - No. Ho detto di no. Questa è una grassa-

zione. (Allontana con violenza il cibo).
'o CUARDAPORTA - Ma ch'è? Veleno?
CAROLINA - Cbetia è grazia'e Odio.
DoN MARIo - Purtateve tutto cosa, si no 'o ghietto p' 'a fenesta ... (Spinge i

due) Permesso.
'O CUARDAPORTA (insistendo) - Mfonal
DON MARIO (furioso) - Insomma! Nun ve ne vulite i'?
'O CUARDAPORTA - E gbiammuncenne'41. Ce 'o dicimmo 'o Cummendatore.
CAROLINA - Però 'o mangia' 'o llassammo ccà.
DON MARIO - Eb. Come gli antichi egizi lasciavano il cibo nelle tombe dei de

funti. PUÒ darsi cbe da cadavere mangeròl
'O CUARDAPORTA - No... Chisto scombina '''. (Spaventato, seguìlo do Caro

lina, va via).
DoN MARIO (va verso lo taoola, guardo i cibi; è tentato, ma si frena. Ad un

tratto, Nannina 'a pazzarella compare dietro lo vetrata. È una donna di
strada, malvestita, ma non priva di un certo fascino. Don Mario lo scorge)
- Chi site""?

NANNINA (avanza rapidamente, celando con un sorriso malizioso una sua
certa impazienza) - So' Nannina 'a pazzarella. Te so' venula a tene' nu poco
'e compagnia.

DON MARIo - Cbi t'ha fatto sagli'?
ANNINA - Nisciuno. Me so' 'mpezzata"" diol' 'o purlone e me so' anna.sco
sta'" 'mmiez' 'e scale. Aggio aspettato ca fossero asciute 'e guardaporta e
so' trasuta246•

DoN MARIo (sbalordita) - Ma me cunosce?
NANNINA - Si.. Sto'e casa 247'e rimpetto t48.

237 diaoulilk: diavoletti.
238 me metto appauro: ho pawa.
239 Pruootene: assaggiatene.
240 Jurchetkltel1a: piccola forchettata.
!4J gltitJmmunanne: andiamocene.
ut lCUmbino: DOn ragiona.
!.43 Chi dte?: chi siete?
fM ·mpI%UIl.a: infilata.
245 (m~: nascosta.
t46 trcuuta: entrata.
247 Sto 'I:Cd$O: abito.
148 '1: rimpdto: dirimpetto.
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DON MAmo - 5tammatina !A9 n'è venuta n'ata comme a te. Ma era cchi6 pic
cerelJa. Pur'essa ha visto'a guardaporta e s'è annascunnuta 2S0 •

ANNINA - E nun t'ha visto?
DoN MARIO - No.

ANNINA - Allora io so' stata echi" furtunata.
DON MARIo - E be fatta sta scalinata ... ?
NANNINA - Pe' necessità.
DON MARIo - Immagino. Per ridurti a venire da me. E assettate. Riposate.

Questo è il mio rifugio.
ANNINA - E addo' se pò sta echi" sicure'e ecà? Sarrà pure'o rifugio mio.

DoN MARIO (spaventato) - Vivere insieme?
ANNINA - Vulesse'o cielo...

DoN MARIo - Ma io ho perduta J'abitudine a dormire in due.
ANNINA - Oormo pure pe' terra. Ma famme resta' ecà.

DoN MARIo - Cu me?
ANNlNA - Nu paro 'e juome.

DON MARIo - E te chiammano'a pazzarella? Tu sì pazza addirittura.
NANNINA (implorando) - Tu sì buono. Hèsufferto. Me puo' difendere.
DoN MARIo - 'A chi?

ANNINA -'A chi mevularrie"i1 fa' male. Medifiende""?
DoN MARIo - A secondo.

ANNINA - So' ricercata.
DoN MARIo (arretranda) - E che avete fatto?
NANNINA - Nu sceppetiello'" 'n faecia a nacumpagna d' 'a mia .... ca m'ha le

vato 'o 'nnammurato.
DoN MMuo (spaventato) - Figlia mia, scinne. Tu 'a chi vuo' fa' cumprurnet

tere... lo me ne so' scappato ecà pe' nun fa' passa' guaie a l'ate e tu 'o guaio
rn' '0 vuo' fa' passa' a me?

NANNINA (improvvisamentescoppw in una risata) - Aggio pazziato"".
DoN MARIo - Scherzato?1
NA...'lNINA - Aggio visto ca stiveve muscio muscio2S6 'nnanze a me e v'aggio

ditto sti cose pe' ve fa' capi' ca s'io mangio stu pane. so' pure na femmena
pusitiva!57 .

DON MARIO - E io mo c'avarri'a fa'?
NANNINA - Sento n'addore 25ll 'e magna'. 'Mmitateme"" cu ville. Chesto'o pu

tite fa'? O manco?
DON MARIo - Questo si. Ma... è stato davvero uno scherzo?
NANNINA -'0 fatto d' 'o scippo? Ve ('aggiu ditto...

Wl Stammotina: stamattina.
!:iO onnDICUnnuta: na.scosta.
251 (Julorri.e: \'orrebbe.
!S! difiend~: difendi.
253 8Ceppetidlo: graffietto.
!.S4 o no eumpagno d' Q mia: ad una delle mie compagne.
!M Aggio pazzioto: ho scherzato.
258 muacio muado: mogio mogio.
!S7 no JnnmtRa pu.ritioa: una donna risoluta.
!SII n 'addO,.~: un odore.
259 'Mmltotem~: invitatemL
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DoN MMuo (considerandola) - Ma camme, na femmena ancora piacente c0

stretta a vivere cosi?
NANNINA - E ve sto piglianno 'e tutte manere. Sto tuecanno tutf 'e taste. Ve

cunquistasse facennove"" pena?
DoN MMuo - Che vuo' cunquista' ecà. Si faccio pena pur'io...

ANNINA - Ce vò 'o cunforto.
DoN MMuo - E chi ce'o dà?
NANNINA - Nuie. Nuie stesse. Qualunque macchia, strofinanno"" stoffa e

stoffa, se leva. (Gli si getta perdutamente fra le braccia e lo bacia a lungo).
DON MMuo (estasiato, commosso, mormora) - Doppo tanfanne...
NANNINA - Ch' he provato?
DON MMuo - S'è scetata ... 'a bon'anema 'e Don Mario.

ANNINA (pentita) - Nun l'aveva fa'.
DON MMuo - E pecché? N'ata vota... 'ata vota... (Vuole attirarlo a sé).

ANNINA - No. T'aggio fatto male.
DON MARIO - M'he fatto bene... Aggio pruvato'a giuventù.
NANNlNA - E mo ca nun me vedarraie263 ccbiu, stu mumento t'aumentarrà 264

'o turmiento"" d' 'a viecbiaia.
DoN MMuo (eccitato) - E pecché nun faggi'a vede' echi,,? Tu m'be cunqui

stato. Non facendomi pena. Ma facendo risuscitare un uomo morto. Me
sento na vitalità nova. Faustol No. Tu pe' me sì na necessità. un so' echiu
ghiettatore. Nun pozzo purta' sfurtuna a nisciuno echiu.

NANNINA - 'O vide? 'O vide che male faggio fatto? Calmate. lo so' na fem
mena'e guaie26&:.

DoN MARIO - A chi? Assettate. (La costringe a sedere) Mangiammo. Nun
'mporta chi sì. Aggio pruvato che sì pe' me. Stoffa e stoffa. E sparisce ogni
macchia.

NANNINA (fa per mangiare uno forchettata di maccheroni, ma si lascia vin
ceredal rimorso) - Aggio cummesso nu delitto.

DON MARIo - Ancora? 'O vi. lo nun vulevo mangia'. E mo tengo famma. Sto
accumincianno a funziona'. (Mangia avidamente i maccheroni) 'A quan
t'anne'a gente me va fuienno"", pecché so' gbittatore. E tu he tenuto'o cu
raggio 'e me da' nu hacio. Tu... Tu sì 'a primma femmena d' 'o munno ....
Ma pecché nun mange? Vulive essere invitata a pranzo? E a che pienze"'?
Nun he ditto: vicino a te me sento sicura?

ANNINA (rinfrancata) - Hai ragione. E sicura me sento.
DoN MARIO - Mangia. (Nannino comincia a mangiare) 'O vi? Mo nun songo

cchiu muscio muscio comme a poco fa.
ANNINA - Mo sì tu ca vuo' pazzia'.

200 Jacennooe: facendovi.
261 Itrufirwnno: strortnando.
262 S'èlCdato: sièsvegliata.
263 oedDmIie: vedrai.
!164 "OUJMntarri: ti aumenterà.
55 turm~to: tormento.
- MI' mijemmeruJ 'e guaie: sono una donna che procu.ra guai.
'JJ!1 mevofuienno: mi sfugge; mi evita.
268 munno: mondo.
f.69 pimu: pensi.
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DON MARIo - No. lo faccio sul serio. Ce pienze... starrammo f1O nuie sule
dint' a sta bella cammarella.

AN 'INA - o, dint' 'a cammarella ce starraggio io sola. (E piange).
'O GUARDAPORTA (dalla vetrata, di corsa, vede Nannina) - Ah. Sta ccà?

Dvn Ma', chesta è ricercata. So' duie agenle. Uno è rimasto abbascio'o pa
lazzo e l'ato sta facenno ispezione pe'lutt' 'e piane. Mo sagliarrà'" ccà.

ANNINA - M'hanno pedinata.
DON MARIo (al guardaparta) - l"hanno chiesto di chi andavano trovando?
'O GUAROAPORTA - O. Ce l'aggio spiato io a loro. E uno m'ha risposlo: affari

nostri!
DON MARIO - Vattenne. Tu a chesta nun l'he vista 'esagli'.
'O GUAROAFORTA - E questa èla verità.
DON MARIO - E scinne. Si no te trovano ccà, le mettono pe' testimone e passe

nu guaio pe" causa mia.
'O GUAROAPORTA - A chi? (E scappa via).
NANNINA (avvilita) - Avile visto chi avile canusciuta?
DON MARIo (scoppillnda) - Noi Chi be canusciuto tul 'O rimorso mo 'o

ssent' 'io, c'aggio purtato jettatura pure a le.
NANNINA - Noi lo l'aggio'a che so' natal
DON MARIO - E manco stoffa e stoffa ce'a putimmo leva'.

ANNLNA - Pe' carità. Diciteca nun mecunuscite.
DoN MARIO - Che sì pazza? Trase dint' 'a cucina. Portale 'o pane e nu poco'e

carne. (Le prepara in fretta un sandwich).
NANNINA - Che succedarrà?
DON MARIo - Chi 'o sapel
NANNL"'lA - Ma comme pozzo mangia', si chillo mo vene ccà?
DoN MARIO (COTTe alla oetrata. Trasale. Grida saffocatamente) - Trasel

(Nannina enlra in cucina. Don Marill siede alln tavoln e fa finta di COnstl

mare il pasto).
L'AGENTE (appore dalla vetrata con fare sospettoso. Si arresta, scruta Don

Mario) - Si può?
DON MARIO (esageratamente espansivo) - Avanti. Prego. (L'agente avanza.

Don Mario mesee del vino e porge il bicchiere) Accettale un biccbiere di
vino.

L'AGENTE - Grazie. Alla digiuno mi farebbe male.
DoN MARIO - Giusto. Allora fatemi l'onore di accomodarvi. Mangiate un po'

dicame.
L'AGENTE (molto sorpreso) - Ma mi invitate così? Senza conoscermi?
DoN MARIO - Certi gesti acquistano significato quando sono sponlanei ...

quando non sono fatti per secondi fini, per chiudere la bocca, per ottenere
qualche favore, o che so io. Accomodatevi. Non mi private di questo
piacere.

L'AGENTE (guarda il cibo) - Volete così. (Comincia a spilluccicare, dapo di es
sersi seduto).

DON MARIO - Mangiate, mangiale a grossi bocconi. on avete suggezione.

!iO #arrammo: staremo.
1:11 mgliDrrò: salirà.



L'AGENTE - Suggezione di che?
DON MARIo - Quello che dico anche io. (Ride per darsi arie di semplicione) lo

sono un solitario. Ho la portinaia che mi cucina. (L'agente beve. Don Ma
ria gli riempie il bicchiere) Capirete, quando viene qualcuno è per me il
benvenuto. Vuoi dire che è coraggioso.

L'AGENTE - Perché? Siete un appestato?
DoN MARIO - Peggio. La gente dice ca io so' ghittatore.
L'AGENTE - Che sciocchezze.
DoN MARIo - E con chi ho l'onore?
L'AGENTE - Ah ... (Presentandosi) Agente Capezzuto.
DoN MARIo - Molto felice. Ed io sono Mario Augurio.
L'AGENTE - Fortunato... (Beve ancora. Schiocca lo lingua, guarda intorno)

Bella questa stanzetta. Ah ... ci voleva questo riposo, dopo tanti piani.
DoN MARIo - Di grazia. Siete venuto in questo palazzo per adempiere a qual-

che incarico d'ufficio?
L'AGENTE - Già. Cerco una donna libera.
DON MARIO - Alla quale vorreste togliere la libertà.
L'AGENTE - Devol
DoN MARIo (offre un sigaro) - Fumate?
L'AGENTE - Questo è troppo. (Accetta) Grazie. (Fa per accendere, ma Don

Mario più lesto accende lui).
DoN MARIo (va a prendere un portacenere da un mobile) - E di che è im-

putata?
L'AGENTE - Non so.
DoN MARIo - La conoscete?
L'AGENTE - emmeno. Ma ho la fotografia.
DoN MARIO - Tanto per curiosità, si può vedere? (L'agente lo cava di tasca e

lo mostra. Don Mario sussulta) Questa donna è innocentel
L'AGENTE - E come lo sapete?
DoN MARIO - È venuta da me preoccupata. Sa di essere ricercata. Da come

parlava mi è parsa sincera. Piangeva. E quando una donna piange...
L'AGENTE (illuminandosi in volto, ma sforzandasi di apparire comprensivo) -

Ma... sta qua?
DON MARIO - Si. Ma l'ho detto a voi in confidenza.
L'AGENTE - Per carità...
DON MARIo - È una poveretta. Aveva fame. Le ho dato un pezzo di carne.
L'AGENTE - L'altro pezzo l'ho mangiato io.
DON MARIO - Già...
L'AGENTE - E voi siete rimasto digiuno?
DON MARIo - Non avevo appetito. Ora io direi. .. Non potreste lasciar correre?
L'AGENTE - Già. E poi farebbero correre a me.
DoN MARIo - Sarebbe una cosa all'insaputa di tutti.
L'AGENTE - Avrebbe dovuto essere anche all'insaputa mja. Ma sapendo il fatto

e lasciando correre, verrei meno al mio dovere.
DoN MARIo - E no.
L'AGENTE - E si. lo vengo qui per arrestare e poi mi arresto?
DoN MARIo - Già. Ma di là (indiaJ lo cucina) potrebbe esserci un'altra donna

che non è quella che cercate.
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L'AGENTE - E io dovrei crederlo?
DON MAmo - Appunto. Con la stessa buona fede che ho avuto io nel conIes

sarvi ch'essa era qua. E poi ... il credere è cortesia. E chi non crede che si
stia... Eh... Questo significa parlare da uomo a uomo, da ospiti. Eh. (Ecci
tandosi) Tu vieni dint' 'a casa mia, io te credo nu buon'ommo, te faccio as
setta', te dongo272 'a carne, 'o bicchiere 'e vino, '0 sigaro, te vaco a piglia'
persino 'a ceneriera e tu, pe' ricompensa, pretendi di mettere le mani ad
dosso ad una donna che non conosci. Ma io ho il diritto di mellerti alla
portai Dici tu che sei un funzionario? E chi te crede? Tu nun vuo' credere e
io aggia credere?

L'AGENTE (nervoso, mette lo mano al portafogli) - Quant'è?
DON MARIO - II conto? E che state dint' 'a cantina?
L'AGENTE - E no... Perché voi mi avete offerto da mangiare per chiudermi la

bocca.
DoN MARIo - A chiacchiere. Ma la bocca è rimasta aperta. Le mandibole

hanno funzionato. Voi pur sapendo che io vi offrivo da mangiare per poi
chiudervi la bocca, non avete rifiutato. Ed ora a stomaco pieno e cu 'o si
garo 'mmano volete fare l'intransigente.

NANNINA (compare sotto l'uscio. Si volge all'agente) - Eccomi qua. E pecché
nun voglio fa' scandalo 'mmiez' 'a via, te dico ca stasera, io stessa, me vaco
a presenta'.

L'AGENTE (diffidente) - Tu?
NANNINA (approva) - E si vuo' fa' meglio, io te dongo l'indirizzo d' 'a casa.

(Con intenzione) Eh? Me serve'o liempo ca vaco 'ncopp' a ddu l'avvocato.
M'aggi'a fa' difendere o no? Aggi'a lasso' pure coccosa 'e sorde173 a fi
gliemo'7< ca sta 'o spitale"". (L'agente non risponde, con aria dura) E si
vuo' essere echi.. sicuro, chesta è 'a chiave d' 'a casa mia. (La piglia dal
seno)'O vico Selle Dolori, 17. Vance'76 e aspettarne Uà. M'aggi'a cagna"o
vestito e pigliarme nu poco 'e biancheria. Na cammareUa sola è, ma pulita,
ca ce addora. Don Mario t'ha offerto 'o poco 'e mangia' ca teneva. lo te
dongo tuttocheUo ca te pozzo da', nu cafè, n'aranciata."

L'AGENTE (imperterrito) - E po' m' 'o rinIacee pure tu?
NANNINA - E ma tu cu Don Mario non ti sei voluto sbottonare.
DoN MARIO (allusivo) - Ma con lei. ..

ANNINA - Meh... Po' 'a Questura m'aceumpagne tu. E fai pure na bella fi
gura. Se tratta 'e na sciucchezza. 'E juorne c'aggi'a aspetta', e me ne jesco
'ncopp' 'a causam. C'è sulo ca io songo na femmena trapazzata e a durmi'
'ncopp' '0 tavulaccio... (Sospira) ... cehi" cheUo ca me fanno, ca chello
c'aggio fatto.

DoN MARIO (commosso) - Che dite?
L'AGENTE (fermo) - Devo fare il mio dovere. (A Nannina) Vuoi corrompermi

anche tu, bagascia?

271 dongo: do.
m coccosa'eM:lrtk: un po'disoldi.
t14 figlim&o: mio figlio.
m 'OlPil4le: all'ospedale.
ne Vanu: va'Il.
ID me ne ;esco...cousa: sarò prosciolta seduta stante.
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DoN MARIO (protesta vivamente) - Abl
ANNINA (s'avventa contro l'agente e vuoi dargli uno schiaffo).

L'ACENTE - Sta benel (Afferro lo donna per i polsi e cava le manette).
ANNINA - lo te m.etto una querela.

L"AGENTE (va alla vetrata e Stlona un fischietto verso l'esterno, poi, torna verso
Nannina) - Ma te faccio vede' io...

DoN MAroo - Lasciatela. Voi non avevate nessun diritto di oHenderla.
L'AGENTE - Zitto voi, altrimenti...
DON MARIO - Cbe cosa?
CAVALIEJI CACACE (entra dalla vetrata, seguito do Alfredo e da Fortunatina in

abita da viaggio, nonché da Bice, resta un attimo sbalordito con gli altri
alla scena, poi, avanzandosi, dice) - Piano... piano... Cbe accade?

ALFREDO - Don Mario, sempre voi. ..
DON MAroo (fuori di sé) - Che «sempre voi.? Qui si offende e si arresta una

donna in casa mia ed alla mia presenza ...
FORTUNATINA - E che ve ne importa?
ALFREDO - Ma vi appartiene?
DON MAroo - Mi appartiene come sola rappresentante del prossimo.
L'AGENTE (all'altro agente che arriva di corsa, porgendogli le manette e indi-

candagli Nannina) - Miette 'e manette a cbesta.
DON MARIO - È un sopruso.
NANNINA - E cbe so' fatta? Na delinquente?
CAVALIm CACACE (all'agente) - Un momento. lo sono il Commendatore Ca

cace, proprietario del\o stabile ed ho il diritto di sapere.
L'AGE.'ITE - La signora, con un mandato di cattura, è salita dal signore cbe, al

mio arrivo, l'ha fatta nascondere. E tutti e due hanno tentato di corrom
permi: uno offrendomi da mangiare e l'altra invitandomi a casa sua. In ul
timo, al mio rifiuto, voleva darmi uno schiaffo. (E mostra Nannina).

DON MARIO - Perché l'ha chiamata bagascia. E a me non consta ...
BICE - Vedrete quanto vi costerà.
NANNINA (a Don Mario, mentre l'agente ora tenta di trascinarla verso l'u-

scita) - Difendimi ...
FORTUNATINA (a Nannina) - Volete comprometterlo peggio?
ALFREDO (a Fortunatina) - Non rispondere tu.
CAVALIm CACACE - Quello è un irresponsabile.
DON MARIO (perdendo ogni controllo) - lo sono responsabilissimo di tutte le

mie azioni. (All'agente) Voi dovevate dire: siete in arresto e basta. Dandole
della. bagascia>, vi siete spogliato da funzionario. Essa, offesa, vi voleva
dare uno schiaffo. E come uomo, un altro ve lo do io... (Si slancia per per
evoterlo).

L'AGENTE (all'altro agente) - Arrestalol
FORTUNATINA (con un grido) - Papàl
CAVALIm CACACE - Buonanottel
DoN MARIO (allontanando le manette che l'altro agente gli vuole mettere) 

Chesono queste porcherie per me?
ALFREDO - Che avete fatto?
DoN MAroo - L'ultima jettatura. Aggio purtato sfurtuna a me. Ma me ne

vantai (Sgomento di tutti).
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ANNlNA - Don Ma' ... (Quasi piange di riconascenza).
DON MARIO (rincuarandola) - È niente... È niente... (Nannina va via con 1'01

tra agente).
L'ACENTE - Andiamo.
DoN MARIO - Un momento. Devo prepararmi. (Va allo specchio, si 'Ovvia i

copelli, mette il coppello, prende il bastane, poi, si avvicina al padrone e gli
dice) Dovevate prevederlo. (Alla figlia, che piange fra le braccia di Alfredo)
Pecchésite venute? Avite visto? V'aggio 'nguaiato'o viaggio'e nozze.

BICE - Perché vi siete compromesso?
DON MARIO - Signo', m'ha dato nu bacio. Tengo ancora '0 sapore ccà ... (Mo

stra lo bocca. Con sussiego all'agente) Prego... Prego... (Lo Jo uscire e lo se
gue, mentre il padrone, Bice ed Alfredo confortano Fonunatina, che ora
scoppia a piangere disperatamente).

FINE DULA COMMEDIA



Appendice
ArrO TERZO

All'alzarsi della tela i lavoranti sarti, seduti entrambi dava'lti al basso. lavorano ad un
paio di panwumi.

CARLUCCIO -'0 principale addo' è gghiuto!"?
PEPPINO - È ggbiuto a cunsigna''''.
CARLUCCIO - Oggi è sabato ed è capace ca manco ce liquida.
PEPP\NO - Si... 'a giacca e'o gilè e stu cazone'"" stanno 'a ddo"a purtusara!8'.

E 'a purtusara saie chi è? È mammema!8'. (Guarda i pantaloni a erti stanno
lavorando) Cbisto è proprio p' 'a mesura mia, nu bello pantalone a fantasia
'a sotto.

CARLUCCIO - E ce faie tutt' 'a stagione 2S3 ••• appropriazione indebita.
PEPPINO - Come indebita? Per debito... (Bice, vestita a lutto, scende dalla sca-

linata; i due sarti salutano).
PEPP\NO - Buongiorno, signo'.
CARLUCCIO - Buongiorno.
BICE (seccata) - Buongiorno. (E dirigendosi uerso il casotto del portiere,

chiama) Carolina...
CAROUNA (apparendo dal casotto) - Signo'...

!78 addo'ègghwto:doveèandato.
m cunrigna': ooosegnare (il lavoro fatto).
280 .tu CQ.;OU: questi pantaloni,
MI purtwtJra: occhiellaia.
282 mammtmQ: mia madre.
!83 tutt' 'ostogione: tutta restate.
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BICE - Dirai a tuo marito che con la fine del mese lascerete il palazzo.
CAROLINA - Signo', ma che v'afferra?
BICE (contrariata) - Che m'afferra? Innanzi tutto che sei una scostumata, e

poi la devo far finita e questo è il provvedimento radicale! Credevo che con
l'allontanamento di Don Mario questa cosa fosse finita.

CAROLINA - Ma finita di che?
BICE - Tu hè'a fa' 'a portiera, e non altri mestieri.
CAROLINA (sbarrando gli occhi) - E qua' altri mestieri? lo vi metto una

querelai
BICE- on equivocare, tu sai a quello che voglio alludere.
CAROLINA - A che?
BICE - Credi che non veda?
CAROLINA - Ma spiegateve.
BICE - La figlia di Don Mario. tutti i giorni qua, tutti i giorni viene a farti vi

sita, sei tu che curi la corrispondenza, tra essa (mimica verso su e verso giù,
come legare lo casa sua ed il portone) e mio figlio.

CAROLINA - lo?
BICE - E allora perché viene? Mio figlio sale e scende e corre a ddu te. io non

sto nelle nuvole. sto 'o primmo piano, vedo... osservo... e la figlia di Don
Mario non è pane per i denti di mio figliol

CAROLINA - Questo è quello che dite voi?
BICE (scottando) - E quando l'ho detto io. basta... sono la madre.
CAROLINA - Signooooo'... (come per dire: state zitta).
BICE (oalgendosi ai due sarti) - Guardate che insolentel
CARLu=o ( a Carolina) - La finite o no?
PEPPINO - Ma so' fatte ca ve riguardano?
CAROLINA - Nun me riguardano, ma è questione'e cuscienzal
BICE - Noi Non è per coscienza, è per interesse. perché mio figlio ti unge.
CAROLINA - Ched è _mi unge.?
CARLUCCIO - Te serogna 284 l te serogna . ..
PEPPINO - Ma che tene 'a scabbia?
CAROLINA (che ha copito) - A me non mi unge nessuno... ah? Chisto è l'altro

mestiere ca io facevo... Si me so' prestata, è perché ritengo che è giustol
BICE - Vb. ma vedete, questa è indisponente oveTO. Tuo marito dove sta? lo

non posso trascendere con tel
CAROLINA - E trascendeteI (I sarti lasciano illauoro, aUarmati).
CARLu=o (a Carolina) - Guééél
PEPPINO - Ferniscela """
BICE (ai due) - Voi mi siete per testimonio di come mi ha risposto questa cian

tella.... ha affermato che li dà mano e sostiene che favoreggerà una rela
zione che è contraria alla nostra dignità, ai nostri interessi e ai nostri senti
menti, quindi ripeto quanto ho detto: per la fine del mese sgombratemi il
palazzol Qualunque altro fastidio. sarà sempre minore di quello che tu mi
vuoi procurareI Intest?

284 Tt!lJe'tDgnn: ti unge.
!115 FtrnUcela! : finiscila I
286 ciantella: pettegola. (Cfr. Viviani, TealTo. IV. p. 199, n. 169).
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CAROLINA - Va bene, va bene... fino 'a fine 'o mese chisà quanta cose na-
sceranno...

BICE - E vedremo! (&ce dal palazzo).
CAROLINA - E vedremo!
CARLUCOO - Ma site stata troppo imprudente.
P!::PPINO - Cbella è"a mamma, 'a padrona 'e casa...
CAROLINA - È peccbé nun sape comme stanno 'e fatte!
CARLUCOO - Intanto mo, p' 'a fine 'o mese ve ne dovete andare.
PEPPtNO - Chella l'ba detto e lo farà.
CAROLINA - Embè, e a Napoli ce stanno tanta palazze!
'O GUARDAPORTA (entrando, alla moglie) - Ch'èsuccieso?
CAROLINA - Niente. (E gWJrda i due che ridono, prendendola in giro).
'O GUARDAPORTA - 'A signora... (indica fuori) tutta nervosa: «Quando tomo

venite sul. Che m'ha dda dicere?
CARLu=o- Ca 'a fine 'o mese ve licenzia.
'O GUARDAPORTA - E pecché?
PEl'PINO - Ccà èsuccieso l'ira 'e Dio'
'O GUARDAPORTA - Cu te?
CAROLINA - Cu me, pecché io nuo aggi'a ricevere 'a figlia 'e Don Mariol
"O CUARDAPORTA - E tu dicive: io nun 'a ricevo cchiul
CAROLINA - o, nun è giusto! Hanno sacrificato '0 pato, ma 'a figlia no.

Giesù Cristo se piglia coUera 287'
'O GUARDAPORTA - Ma 'a vulite piglia' a schiaffe? CheUa penza 'e figlie'e U'ate

e nuo penza 'e suoiel (Scattando, alla moglie) E addo' jammo 'a fine 'o
mese? Ce mettimmo a fa' cause?

CAROLINA - Aggia fa' giustiziai
'O GUARDAPORTA - Noool 'A faccio io giustizia sommaria: t'affogol (E accenna

con mimica, lo moglie si scosta) Tu sai l'avversità che la signora ha per Don
Mario, può veder bene questo matrimonio?

CAROLINA - Ma ormai l'ha dda vede', 'o signurino l'ha lusingata, 'a guagliona
c'è trasuta!8ll •••

'O CUAROAPORTA - Essa c'è trasuta, enuie moce n"ascimmo., eh?
CAROLINA - lo mo vaco a chiamma' a Don Mario, 'o faccio veni' ccà, accussi

'o pato se 'ncontra cu 'a figlia, capisce perché vene e mette tutte cose a posto
pure a nuie. 10"0 vaco a chiamma".

'O GUARDAPORTA - Addo' 'o truove?
CAROLINA - Fa lezione 'e ffiglie 'e donna Rosina.
'o GUARDAPORTA - E cu cbescusa 'o faie veni'?
CAROLINA - Vene a fa" lezione 'e ccriature meie, "o metto c" 'o tavuliniello l9O

ccà fore" l .

'o GUARDAPORTA - Mo vuo' fa n'atu guaio?
CAROUNA - iente, acc~i stu fatto se decide, avimmoa sta ccà nOati vinte

juome, ehi

lS7 Kpiglio oolJera: si arrabbia.
288 '0 gUDgliono c'i tTeuuta: la ragazza ha ceduto alle lusinghe.
289 n'cucimmo; ne usciamo.
190 toculinidlo; tavolinetto.
191 calJore:quafuori.
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'o CUARDAPORTA - E cu Don Mario'pe' vinte juomesott' 'o palazzo... sprufuo
nammo'" tutte quantel

CAROUNA - Sprofonna chi ce crede, io noI 'A jettatura non esiste, chiIIo ce
dette 'e nummere e pigliaiemo n'ambo"'l Si porta sfurtuna a 110ro, tanto
meglio.

'O CUARDAPORTA - Ma vuie vedite chella che vò cumbina'l
CARLU=O (al gllardaporta, che è rimasto s=oto) - E 'a notte dorme pure

ccà?
'o CUARDAPORTA- Site pazze?
!'n>PINO (scherzoso) - Lle facite 'o lietto a levatore......
IL SARTO (entrando) - Buongiorno, Pasca'....
CARLu=o - Princepa', 'o sapite chi vene ccà? Don Mario Augurio. Che

spassol
IL SARTO -'0 Commendatore s' '0 torna a piglia'295?
!'n>PINO - No, s' 'o tene'a guardaporta.
'O CUARDAPORTA (seccato, al sarto che lo fUsa) - Chi s' 'o tene? S' 'o piglia

come maestro ai nostri bambini.
IL SARTO - Ve vulite guasta'!97 cu 'o Cummendatore?
'o CUARDAPORTA- Già ce siamo guastate.
CARLUCCIO - 'ha cacciate298 .

!'EPPtNo - 'A fine d' '0 mese se n'hann'a i'''''.
IL SARTO (al gllardaparta, che scrolla lo testa con atteggiamento tragico) -

Pecché?
'O CUARDAPORTA -'A signora mia300, p' 'a figlia 'e Don Mario.
IL SARTO - Ah... tene"" nu debole pe' Don Mario?
'0 CUAlUlAPORTA - Si è messa a fa' 'a protettrice.
IL SARTO - Ah... p' 'o fatto d' 'o figlio?
'o CUARDAPORTA - Eh.
IL SARTO - E ce 'a facesse spusa', accussi se sulleva pure chillo pover'ommo.
CAROUNA (al/egra, tirando per Iln braccio Don Mario, che è restio) - Venite,

venite... avessem'a cerca'''' pure 'o permesso pe' ve purta' dint' 'o palazw
miol

'O CUARDAPORTA - 'O palazw suio... (Gridando) Chesta nun ragiona cchiu,
mo'a faccio chiudere diot' 'o manicomioI

DoN MARIO (a tlltti) - Buongiorno.
Ttrrn - Buongiorno.
CAROUNA - Nun ce vuleva veni', e c'aggi'a avuta fa' p' 'o cunvincere a farlo

accetta"

19! qJf1Ijunnommo: sprofondiamo.
!93 pigliDiDno n'ombo; vincemmo (al lotto) con un ambo.
!lU IMJocite.. .. leootorll: gU fate il letto chesi apre all'oaDnaaa..
!9:5 Pat»': Pasquale.
- ." 'o tqma a piglio': lo riprende COll sé. .
!97 Vllculile guast.2": YOlete rovi.narei rapporti.
196 N1uI t:tU:doU: li ha mandati via; li ba licenziati.
298 ae n 'honn 'o i": se ne devono andare.
:IlO "A dgnoro mio: mia moglie..
3)1 Ime: ba.
.m OIlaWm 'o cc"C(J': dobbiamo fol'Se chiedere.
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DON MARIo - Non per niente, per delicatezza. (Vedendo il sarto) Ob, Don
Vito, cbe fate ceà?

IL SARTO - nsarto... .
DON MARIo - E non stavate dove abitavo io? E perché ve ne siete andato di là?
'o CUARDAPORTA - Perché là il Municipio, 'o palazzo l'ha fatto sgumbra'303

pecché pericolante.
DON MARIo - Pure?
'O GUARDAPORTA - Ccà, po', 'a sera stessa ca ve ne isteve:n. vuie, murette305 'o

guardaporta.
DON MARIo - ii' Taniello ....
'o GUARDAPORTA - Eh, aceussi'o Cummendatore ce passaie"" ceà. (Indica _é e

il_arto).
DoN MARIO (al_arto) - Sicché voi state qua da 5 o 6 mesi.
IL SARTO - Un mese dopo ca ve ne isteve vuie.
DoN MARIo - Vedete? Era destinato che dovevamo vivere vicini, mi avrete di·

rimpetto.
IL SARTO - Si, come maestro ai bambini, me lo ha detto. (Ironica) Mo ca ve

vede'o Commendatore, sa' che piacere che ne avrà?
DON MARIo - E come... mi vede sistemato, vicino a lui, si potrà dispiacere un

po' la signora, ma cbe ci posso fare se chi mi ha dato il posto fa il portiere?
lo farò sempre il mio dovere, ogni volta cbe passerà, facendole tanto d'in·
chino, se vedrò che si mantiene fredduceia, ognuno tirerà l'acqua al proprio
mulino.

'0 CUARDAPORTA - Se fa na grattata e passa.
IL SARTO (ai due lavoranti) - Beh, levate mano"', a lunedi, cehiu amo

pressa:llO. (Li paga; i lavoranti escono).
CAJIOLlNA (mettendo una mano sulla spalla di Don Mario) - Don Vi'I CIDsto è

Chill0310 c'acconcia311 tutt' 'e guaie nostri.
'o CUARDAPORTA (turbandosi, e muovendosi tutto, prudentemente, si ritira nel

casotto, dopo aver minacciato lo moglie) - Ahi 'A signoraI
DoN MARIO (alzandosi) - Signoral
BICE (sorpresa e scasso) - Voi qui?
DON MARIO - Sono stato assunto dal portinaio.
BICE (ironica) - Come segretario e maggiordomo?
DON MARIO - o... come insegnante: fo lezione ai bambini.
BICE (rivolgendosi a Carolina) - E brava... adesso l'avete fatta questa trovata?
CAROLINA - Giàl
BICE - Sentivate proprio la necessità di dare ai vostri bambini un maestro

privato?
CAROUNA - Si, per averli vicini.

303 IgUmbra': sgombrare.
:1M oeneirfewo:''eoeandaste.
305 murdte: morì.
306 Zi' Taniel/o: zio Gaetano.
:In ce~:ci traslerl.
308 levate mano: smettete di I.,..ome..
309 cchiu amprelJa: più presto.
310 chillo: colui.
311 ~'acconcia: che aggiusta. che risolve.
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BICE - Questo maestro doveva essere proprio Don Mario?
CAROUNA - Anche per fare una buona azione.
DON MARIo (a Bice) - A voi certamente non dispiacerà? (E per togliere una

mano alla bimba che da poco è entrata e gli dii fastidio gliela pone nel CQ

kJmaio).
BICE (con un Jal$o sorriso) - Affatto. (A Carolina) Quando viene tuo marito,

fallo salire da me.
CAROUNA - Va bene... (Bice cautamentesi avvia alle scale, e prima cJj salire /o

scalino, con ostentata precauzione, si assicura che sia solido, ed appoggian
dasi, esce).

DoN MARIO - È rimasta nu poco maluccio.
CAROUNA (rassicurandolo) - o ... (Il guardaporto, assicuratosi che Bice sia

scomparsa, va via).
IL SARTO - Anzi I
DoN MARIo (tornando al tavolo, vede kJ mano deUa bimba sporca d'inchio-

stro) - Figlia benedetta... (La mostra).
CAROUNA (interoenendo) - Giesù, Giesù...
iL SARTO (ai bambini) - Incominciamo...
'O CUARDAPORTA (seccatissima) - E uno.
DON MARIo (a Carolina) - Lavala. (Carolina pulendo le mani aUa bambina,

esce con lei e con il marito che borbotta).
ALFREOO (dal portone, con alcune monete fra le mani che pone nel taschino

del gilet, vede Don Mario) - Don Mario ... Voi?
DoN MARIo - 101
ALFREOO (turbato) - Mi dovete dire qualche cosa?
DON MARIo (meraviglioto) - No.
ALFREOO - E perché siete venuto?
DON MARIO - Faccio lezione ai bambini del portinaio.
ALFREOO - Da quando?
DON MARIo - In questo momento.
ALFREOO - Vi ha portato Pascale qua? (e guarda il guardaporto).
DON MARIO - No, no... la maglie.
IL SARTO (cenno di si e, piano, adA/fredo) - Ce'a fatto essa, stu regalo...
ALFREDo - Ah, e papà vi ha visto?
DON MARIo - No, solamente mammà.
ALFREOO - Piacere, piacere.
DoN MARIo - Eh, lo so. Voi siete il figlio di quel santo uomo che non sapeva

più che fare, a me e a mia figlia, e se non fosse stato per le proteste di vostra
madre, non me ne cacciava ~a dinf ~a casa, e a mia figlia voi ve la sareste
pure sposata.

ALFREDo (titubante) - Se è destinato...
DoN MARIO (felice) _ Manca' oun pò'12... e sperammo a Di03l3 ca muresse'l<

ampressa.
ALFREOO - E pecché avit'a muri'?

311 MaJI(XJ' nun pò: non può mancare.
313 ~ammo a Dio: confidiamn in Dio.
31.4 co murf!Ue: che io muoia.



DoN MAroo - Accussi v· •a sposate.
ALrnmo - E avit'a muri' vuie?
DoN MAroo - E fino a checamp·io. 'a figlia mia nun avarrà maiesciorta.
ALrnmo - Eeeh... Mo site vuie ca ve fissate.
DoN MAroo (a lui che va) - Qualunque cosa vi accadesse io non c·entro.
ALrnmo - on duhitate. non mi accadrà niente.
DoN MAroo - Così speriamo. saluti a papà. (Alfredo va via e, rivolgendosi al

guardaporto) Pasca', da maligno si volta a benigno.
'0 CUARDAPORTA - Chi?
DON MAroo - 'O destino mio.
'O CUARDAPORTA - Eh?
DoN MARIO - Don Alfredo...
'O CUARDAPORTA - Beh?
DON MAroo - È innammorato di mia figlia.
'O CUARDAPORTA - Ah... sapete?
DoN MAroo - Lo fu dal primo giorno che la vide in casa sua.
'O CUARDAPORTA - Ma ve lo ha confermato adesso?
DoN MARIO - No... ma me lo ha fatto capire chiaramente, è lampante Pasca'.

Ora capisco perché lei me ne parlava e me ne parla sempre con grande pre
mura, si fa tutta rossa e anche lui. parlandomene adesso, mostrava un inte-
resse speciale.

'0 CUARDAPORTA - Don Ma', giacché ci troviamo a questo, da che voi ve ne
siete andato, vostra figlia tutti i giorni viene qua, qualche volta ha parlato
con lui diot' '0 casotto, e poi si saranno visti fuori.

DoN MAroo - Tu che dice, Pasca'? Allora amoreggiano? lo sto sudanno
friddo, Pasca', 'a vascio'o palazzo, me ne saglisse n'ata vota 'ncoppo?

'0 CUARDAPORTA - No, DUO ve fate illusione. La madre è recisamente ostile, e
poca fa c'è stato appunto una scenata tra la signora e mia moglie che non
deve favorire questa cosa. e per la fine del mese dohhiamo sgombrare.

DoN MAroo (seguendo un suo pensiero) - Va bene, è dettaglio. Vb ... chillo è
maggiorenne, fa quello che vuole, se sposano. PO' vengo io qua, e ti assumo
io.

'O CUARDAPORTA - Chisto overo è pazzol
CAROLINA -'O funtaniere31S mo vene.
'0 CUARDAPORTA - Statteccà, io vaco 'ncopp' 'a dd' 'a signora. (Va via).
CAROLlNA (guardando fuori) - Don Ma'. 'a figlia vasta.
DON MAroo (quasi nascondendosi nella porta del sarto, alla guardaporto) 

Chiammala.
CAROLlNA - Si. (Chiamando) Donna Fortunati·... (E a lei che le si avvicina ti

mida. indil;a Don Maria, che è venllto fuori).
FORTUNATINA (scontenta e sorpresa) - Papà I
DON MARIO (facendosi severo) - Che fai tu qua? (Far/Ilnotino è impacciata)

Che fai? Parla, parla... saccio tutto e anche lei (indica lo guardaporto) lo
sa, e lo sapranno anche gli altri. È inutile che resti così, ti dico: SO tutto, ag
gio parlato pure col signorino Alfredo... (E resta come chi deve ricevere una
confessione).

31.5 funtanine: fontaniere.



Don Mario Augurio .u:l

FORTUNATINA (scoppitJndo a pitJngere, e buttandosi nelle braccia del padre) 
PapàI

DON MAIDa (sorridendo, fa cenno allo guardoporta, come dire: che ragazza!
E o lei accarezzandola) - Parla, parla, bella 'e papà... papà sta qua per ac
comodare ogoi cosa, parla, Carolina è robba nosta'''.

FORTUNATINA (piangendo) - È overo, è overo.
DON MAIDa (allaguardoporta) - Videsi me sbagliavo...
FORTUNATINA (incoraggiata dalle parole del padre, ma sempre singhiozzando,

incomincia a confessare) - Pe' tre mise317 m'ha fatta na corte spietata, m'a
spettava abbascio 'o palazzo d' 'a zia.

DoN MAIDO - Bravol
FORTUNATlNA - lo dicevo'a zia ca veoevo a ddu te.
DoN MAIDO - E invece ive addu isso. (Fortunatina fa cenno di si con la testa,

che Don Mario imita, forzando).
FORTUNATINA (singhiozzando) - Nasera...
DON MAIDa-Nasera?
FORTUNATlNA - Promettendomi che m'avessespusata318...

DoN MAIDa (sbarrando gli occhi) - Beh?
FORTUNATINA - Me purtaie319 pe' mare, dint" 'a na varca-o
DoN MAIDo (guarda lo guardoporta, guardo la figlia, poi, a lei) - Ce steva 'o

marenar0321?
FORTUNATINA (singhiozzando) - No... (Altra occhitJta come sopra) e me fa

cette d' 'a soia 322! (Don Mario ha un StlSSltlto).
CAROLINA (tra sé) - Ab! Povero Don Mario! Chesta si ch'è na jettatura!
DoN MAIDO (disperandosi) - Che m'be ditto, che m'be ditto... (Poi, alla

guardaporto) Caroli', e tu questo non lo dovevi sapere.
CAROLINA - 10'0 saccio 'a tanto tiempo. Site vuieca nun l'avivev'a sape')
DON MARIO - Figlia mia, ma comme? Medaiestu schianto"'?
FORTUNATL"IA - E tu m'hè ditto: parla, io saccio tutto!
DoN MAIDO - Tutto, 'che vi eravate simpatici, che al massimo facevate l'a

more, ma chesto no, peccbesto venive din!' 'o casotto. E tu Ile dive mano"'!
CAROLINA - E se sape"', p' 'a fa' spusa'! E pecchesto vuie nun aviveve sape'

niente.
DON MARIO - E già, perché io mo c' 'o saccio, chillo nun s' 'a sposa cchi6?

Calmati, calmati, figlia mia. E ricordati che papà tuio a tuttu quante porta
sfurtuna, ma 'a figlia soia no.

FORTUNATINA - Appunto pe' concludere, m'ha ditto sempe ca me sposa, ca è
questione 'e mise. Isso '0 sape ca è stato 'o primmo e l'unico ammore mio, e

316 è robbo nosta: è dalla nostra parte.
317 m~: mesi.
318 mà~6pUSOta: mi anebbesposata.
319 ,,"noie: portò.
3!D DOml': barca.
3!l marenaro: marinaio.
322 me jtJ«tted' "a50ia: mi fece sua.
323 schianto: colpo.
32-1 Ile dive mano: la appoggiavi.
32.5 8e$Ope: si sa. certo.



sempe ca io aggio ditto "e vule" parla", cu 'e mmane326 meie "mmano3t7 a
pregarme: «No, stu fatto nun s'ha dda sape', tu me sarraie mugliera"", nun
s'hann'a fa' scandule"', mesarraie mugliera a costo 'e tutto •.

CAROLINA (a Don Mario) - E allora? V'è parso disposto?
DoN MARIo - Si.
FORTUNATINA (sollevata, al padre) - T'è parso disposto?
DON MARIO - Caruli', chiammalo.
CAROUNA - No, mo nun me pozzo mettere cchi6. "mmiezo3JO ,

DoN MARIo - Chiammalo o 'o chiammo io, me metto 'allucca'331 'a vascio 'o
palazz<>I

FORTUNATINA - Zitto, Dun facimmo33! scandale, nun facimmo sape"l
DON MARIo (alla figlia) - Nun facimmo sape'? 'o sape Pascale, Carolina 'o

sape, 'o sape tutto 'o palazz<>, e dimane jesciarrà 333 'ncopp' 'e giurnale. (A
Carolina che esita) Chiammalol

CAROLINA (quasi a malincuore, va verso il fondo, e rivolta su, come per par
lare alla cameriera) - Gué, fa' scennere"" nu murnento a Don Alfredo.
Don Alfredo... (E mette l'indice sotto al naso, come dire: zitta!)

'O CUARDAPORTA (scendendo COli il contratto di fitto, soffia sulla firma, per
asciugare) - Fatto... (Poi, a Don Mario) Aggio aggiustato tutte cose.

DoN MARIO - Avifa vede' chello c'aggra aggiusta' io ma.
'O CUARDAPORTA - Una sola preghiera... non potete più rimanere qui. Ho do

vuto pigliare però formale impegno che sareste andato subito via, eh?
DON MARIo - lo resto.
'O CUARDAPORTA - Quello adesso 'o Commendatore scende e non vi vorrei far

vedere.
DoN MARIO - Resto... va bene, non sono più con voi, ma resto per mio conto.
'O COARDAPORTA - E allora... (Fa con le mani un gesto come cUre: io non c'en

tro, ed uscendo) ve la vedrete con lui. (Chiama lo moglie, esi appartano).
DON MARIO - E con lui me la vedrò.
ALf1lEDO (viene dalla scala e a Fortunatina, che abbassa gli occhi) - State

qua...
FORTUNATINA (risoluta) - Hai parlato con tuo padre?
ALFREDO (che ha copito lo situazione, timido) - Non ancora.
DON MARIO - E quanno ci parlate, Don Alfre'?
ALFREDO - Devo trovare il momento. (Guarda Don Mario).
DoN MARIO - E truvatelo 'o mumento, comm' 'o truvasteve33S per andare

diol' 'a varca...
FORTUNATINA - Tu m'he giurato ca m'avisse spusato.
ALFREDO - E me te sposo.

328 mmone: mani.
m 'mmcmo: in mano.
3!8 meMnTtlle mugliero: sarai mia moglie.
329 ICOndule: scandali.
3JO 'mmiao: in meu..o.
331 ·allutX(J': ad urlare.
331 jacimmo: facciamo.
333 iGciorTè: verrà pubblicato.
334 ICennne:.scendere.
335 '0 truoa.ttew: lo trovaste.
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DON MARIO - Ma quanno, Don Alfre'?
FORTUNATINA - So" tre mise ca campammo accussl.
DON MARIo - Tre mesi di casotto. Quanno ve decidite?
FORTUNATINA - Tu me diciste33ll ca facive l'ommo, ma si tu cride33i d'alla

sca·338• me metto 'allucca' 'a vascio 'o palazzol
DoN MARIo - Zitto, zitto... (Alla figlia) Embè, tu be ditto ca nun vulive fa'

pubblicità; mo, elegante elegante, sagl'io a dd' 'a signora Cacace.
ALFIIEoo - No.

. DON MARIO - E si nun ce'a porto io sfata disgrazia, chi ce l'ha dda purta'? lo
songo 'o iettatore ulficiale d' 'a famiglia ... lo ce l'aggia purta'. (Vede il Ca
valier Ctu:t1ce che scende) A tempo a tempo"'... (Ad Alfreda) No, no, ve
nite, quello che dovevate passare lo avete già passato... (Ed invita il pa
drone ad aooicinarsi).

CAVALI." CACACE (vedendo Alfreda) - Che faie tu ccà? (Guarda Forlu
notino).

DON MARIO - Eh, oramai, tutto fatto ... lui (indica Alfredo), è disposto a spo
sarla... (Ad Alfreda) è vero? (Alfredo Jo cenno di SI) E non ci manca che il
vostro consenso.

CAVALilll CACACE (turbato) - Aspettate...
DoN MARIO - Che volete aspettare? Se io vi sto dicendo: tutto fattol
CAVALIER CACACE - Ma tutto fatto che cosa?
DON MARIO - Tutto quello che c'era da fare.
CAVALll2l CACACE - Hai chiesto la mano della signorina?
DoN MARIo - È obbligato a chiederla.
CAVALll2l CACACE (ancora ignaro) - È ohhligato?
DoN MARIo (assentendo) - V' 'o sto dicenno 'a tre ore, tutto fattol
CAVALll2l CACACE (comprendendo) - Uuuhl Cheguaiol
DON MARto - E ve pare ca vuie truvaveve a me e nun passaveve niente?
CAVALll2l CACACE (al figlio) - Giesù, Giesù ... e come hai potuto?
DoN MARIo - 'O fatto d' 'a varca senza 'o marenarol
CAVALll2l CACACE (a Don Maria) - Ma sentite, site proprio na pesta""'I
DoN MARIo - A me'o dicite 3<l?
CAVALll2l CACACE - Lo riconoscete?
DON MARIO - E pe' forzai Doppo chesta rrobba 3"1 (Pausa) Del resto, voi

avete la colpa maggiore.
CAVALll2l CACACE - lo?
DoN MARIO - Risaliamo alle origini. Foste voi, ingenuo, a prendermi come

maggiordomo, segretario e braccio destro. Ad essere generoso. (Guardan
dosi intorno) E sbagliò! Ehi Chi tene che perdere, non può essere generoso.
A voi, invece, ve piacette343 'e fa' 'o Don Bosco344 e 'o milite ignoto e,., no.

338 dicUle: dicesti.
337 <ride, cred;.

338 dGJkuca': di allentare. di lasciarmi un po' per ,,"OIta.
DI A tempo a tempo: giusto in tempo.
340 pena: peste, calamità.
341 '0 diciu: lo dite.

342 Doppo chQta rrobba!: dopo questo po' di guaiI.
343 oepfacette: vi piaCQue.
34-1 'e fa' 'o Don Solco: di fare (come) Don Bosco: di compiere un atto caritatevole.
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Overo 'o sta facenno 'o milite ignoto. (Pausa) Che volete? Del resto vostro
figlio aveva diritto ad un matrimonio con danaro e non lo ha voluto... Ha
preferito il matrimonio romantico, la ragazza povera... Quello era il suo
ideale. 'E denare? 'E ttenite vuie.

CAVAUEII CACACE (con sarcasmo) - E già.
DoN MAmo - Unico erede. C'è l'ingombro mio? E chi ve vò vede' echi,,? lo

sparisco! per tutti! Non mi vedrete più! Dileguol •
CAVAUEII CACACE (al figlio) - Sì rimasto 'e statua""? Nun parle?
ALF1lEDO - C'aggi'a dicere?
DoN MARIO - Quello che doveva dire lo ha detto e quello che è fatto è fatto.

Potreste voi (a Cacace), uomo integerrimo, non dare il vostro consenso?
CAVAUEII CACACE - Ma la madre? Chella è nevrastenica, ne farà una ma·

lattia.
DON MARIO - Ci verrò a parlare io.
CAVAUEII CACACE (scattando) - Chi? 'A vulite fa' veni' na crisi?
DoN MARIO - E potrebbe morire... Giusto. E una moglie non è una suocera.

(Pausa) E va bene, ci parlerete voi; ci parlerà il figlio. Le dirà: .Mammà,
ho commesso un grave fallo. Ma sono un gentiluomo e devo riparare. La ra·
gazza è povera ma è onesta, cioè onesta non lo è più, ma per colpa mia. Il
padre? Il padre è morto e non può nuocere più. Essa vestirà a lutto da do
mani. (La figlia lo guarda, e luHe impone il silenzw. Il sarto entra e resta in
ascolto).

CAVAUEII CACACE (dopo un attimo di riflessione, alfiglio) - Te la sposi?
A1.FREoo - Si, papà. (Fortunatina scoppia a piangere dalla gioia).
DoN MAmo (bacW la figlia, e ai due) - Saglitavella3461 (Ad Alfredo) Truva

tenne cuntento, s'è morta 'e famme vicino a me pe' venticinch'anne 'e se
guito e nun m'ha dato maie nu dispiacere, maie nu rimprovero, maie...
cose347, lava, stira, cucina... nu panno s' 'o fa essa3'8, 'o mangia' ca le daie,
nun ce 'o rimette, te faciarrà na bona cumpagnia. (L'accosta ad Alfredo,
poi, 01 Cavalier Cacace) Commendato', ve lo giuro, state senza paura341l

,

non ci vedremo mai più, jate... (Li spinge ad andare).
FOImJNATlNA (abbraCCÌllndolo) - Papà.
DoN MAmo (spingendola tJeTSO i due) - Va' e ricordati ca papà tuio a tutte

quante porta sfurtuna, ma 'a figlia soia no... (Andando), 'a figlia soia no...
(E saluta comicamente il guardaporto).

FINE DELLA COMMEDIA

345 Sì rirruuto 'e ItGtua: sei rimasto di stucco.
346 Soglilat1elllJ: portatevela su (cioè in casa).
347 ctW: cuce.
344 "UpcnlM.·OjtJ aao: cuce i YeStiti persé.
349 IiGU atn%Q POUtd: non abbiate timore.



'o masto 'e forgia
Il mastro di forgia





Mastro di forgia è una commedia pubblicata nell'edizione del '57 (fl. '57, Il,
pp. 331-371), di cui esiste un solo copione (AV,..) custodito presso l'Archivio
Viviani; il copione di sessantanove pagine è dattiloscritto, non è firmato, ma è
datato (23 aprile 1930). Il titolo, 'O masto 'e forgia, ha come sottotitolo, Filo
sofia spicciola in tre atH.

AV34 si presenta come un copione originale, anche se non è autografo, ac
canto ai personaggi i nomi degli attori (Pretolani, Luisella, De Martino, Con
salvo, Costa, Fiocco) e la divisione dei tre atti con l'indicazione primo atto ('A
casa d' 'o masto 'e forgia) secondo atto (No loggia 'a Carrnene. 'O sidece 'e lu
glio) terzo atto CA puteco 'e ferraro). I personaggi di AV,.. corrispondono a
quelli dell'edizione a stampa anche se con qualche piccola precisazione: in
AV,.. 'O GUAGLIONE D' 'A 1EITEIIA è nell'edizione denominato IL RAGAZZO. AV,..
corrisponde, dunque, all'Il. '57 anche se con qualche variante formale; le di
dascalie del copione originale sono più brevi e meno illuminanti rispetto all'e
dizione successiva.

Per l'edizione della commedia bo adottato l'Il. '57 con i seguenti inter
venti: a p. 445 contrariata per impuntigliata (fl. '57, p. 339); a p. 447 di
stinta per civile (Il. '57, p. 340); a p. 457 apre per spiega e pulisce per forbisce
(Il. '57, p. 347); a p. 461 Musica' (Il, '57, p. 351) ed a p. 469 Musica" (Il. '57,
p, 358). A p. 477 Fa il gesta per indicare che per Mimica che (Il. '57, p. 365);
a p. 480 Preludio III e poi nella pagina successiva deridono per sfottollo (Il. '57,
p. 367); a p. 491 le sue cose per le robe (Il. '57, p. 376). All'inizio del terzo
atto, in AV34 • vi è un canto che, poi, nello stesso copione fu sostituito da c'O
canto d' '0 ferraro., composto da Viviani proprio per la commedia. li canto



«O ~ota introduttiva

suona così: «lo canto I Cu' tutt' 'e dulore I d' 'o corel I Che chianto I e che
smanie a tutt'ore I d'ammore... I L'infame sua donna... m' 'o fa picciàll E io
'o canto sta nonna p'addubbeehiàll L'infame sua donna I ce 'o fa piccià I E
io canto sta. nonna> I p'addubbecchiàl».

Nel terzo atto di AV34, inoltre, GIOVANNI canta.'E zingare» (pp. 60-61);
si legge nella didascalia: .lavorando canta, con l'accompagnamento caratteri
stico dei giovani»; nelYedizione a stampa, invece, GIOVANNI «canticchia,
mentre gli altri fanno da pedale, con le loro voci. .. », tre strofe della lirica
Sotto a nll lampione, pubblicata per la prima volta nella raccolta Tavolozza
(Milano, Mondadori, 1931, pp. 264-268) e poi nelle successive edizioni delle
Poesie di Viviani (R. VIVIANI, Poesie, a cura di Vasco Pratolini e Paolo Ricci,
Torino, Vallecchi, 1956; In., Poesie, a cura di Vittorio Viviani, Napoli,
Guida, 1981). La commedia in tre atti fu scritta da Viviani durante il suo sog
giorno a Firenze nel '30, in quel periodo, il 21 febbraio, Viviani aveva debut
tato al Teatro Niccolini con Don Mario Augurio, e già dopo qualche giorno
aveva incominciato a provare Mastro di forgia: lo scrive in una lettera alla
moglie Maria (la lettera inedita è custodita dalla figlia Luciana e reca la data
22 febbraio 1930).

II 28 febbraio del 1930, la commedia debuttò al teatro Niccolini di Fi
renze, poi, in aprUe a apoli, al Politeama, riscuotendo un grande successo:
.[ ... ] Non ci sembra necessario rifare le doti di questo istintivo, potente inter
prete di un verismo che è tanto più efficace, in quanto esasperato sino alla mi
nuzia. Gli altri attori, la Cozzolino, il Clement, il Costa sempre assai tipico,
[... ] hanno recitato come sempre perfettamente. La commedia è stata applau
dita: quattro chiamate al primo atto, cinque al secondo, tre al terzo. Questa
sera repliCa>. (c TI Mattino«, 25 aprile 1930).

Da Napoli la Compagnia Viviani si spostò a Roma dove la commedia fu
accolta con manifestazioni di grandissimo entusiasmo; si legge ne .D Messag
gero» del 23 ottobre 1930: • Questa sera, alle 21,30, l'annunciato avvenimento
d'arte con la prima rappresentazione di 'O masta 'e forgia, nuovissimo lavoro
in tre atti dello stesso Viviani [... ] L'attesa per la novità di questa sera è assai
viva e ne fanno fede le numerose prenotazioni di posti. Viviani è un artista che
da anni persegue un suo ideale ben definito che trascende dalla ristretta cer
chia regionale per abbracciarne una più vasta».

11 successo della commedia fu enorme, lo conferma il tono elogiativo della
recensione apparsa ne «il Messaggero», all'indomani della prima romana, al
teatro Margherita, c[ ... ] ricca di particolari precisi, di osservazioni acute, di
umanità dolorosa e palpitante, di vita in una parola, essa ha scene e momenti
di vibrante emozione e' di profonda poesia trascendendo dal ristretto cerchio
dialettale della maccbietta e del tipo per arrivare ad una certa universalità.
Quando a questo si aggiunge la magnifica interpretazione che non soltanto
Viviani e la Scarano - due veri grandi attori come, almeno del primo, sanno
ormai anche i sassi - ma tutti i loro compagni hanno fatto del lavoro, si capirà
facilmente, il grande successo che esso ha riportato. Tre o quattro chiamate
per atto assicurano, a cominciare da stasera, un buon numero di repliche (24
ottobre 1930)>>. Nella recensione, però, questo giudizio così positivo sulla
commedia era preceduto dalla preoccupazione cbe un atteggiamento così ra-
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zionale e sapiente, qual è quello assunto dal protagonista, DoN GIOVAN ", p0

tesse essere attribuito ad un analfabeta, ad un masto 'e forgia.
L'anno seguente in occasione della prima, al Trianon di Milano anche Re

nato Simoni espresse un giudizio positivo, egli scrisse: «[ ... ] Il Viviani ha
avuto l'abilità di presentarci con semplicità popolare DON GIOVANNI, e quindi
di non fame un povero uomo cupo e gemente o minaccioso, ma un vivo perso
naggio, sofferente in mezzo al suo prossimo che non soffre affatto con lui; e
perciò alla spontanea animazione di questo prossimo, spontaneo e animato
anch'egli si mescola. li riso è frequente, eppure il dramma non cessa mai d'es
sere presente. Buona commedia dialettale, senza superfluità e senza retorica.
Fu applaudita molto, a scena aperta più volte, e quattro o cinque volte alla
fine di ogni atto. Il Viviani recitò con quella verità ora sciolta ora dinocco
lata, ora ricca ora secca, che gli è propria, e con passaggi rapidi da una into
nazione all'altra e commoventi a1ternazioni della concitazione comica e della
concitazione drammatica. Molto bene, con tipica e appassionata schiettezza,
ha recitato la signora Scarano; e piacquero, per la solita disinvoltura misurata
e briosa, la Di Furia, il Fortezza, il Ragucci, la Pisano e l'Amodio. (<<Corriere
della Ser.., 14 marzo 1931; poi in Trent'anni di cronaca drammatica, voI.
1Il, cit., p. 410).

li testo della commedia fu scritto da Viviani di getto, senza rielaborazioni
e rifacimenti ulteriori e ne fu conservata l'omogeneità in tutte le messinscena
successive che non furono poche.

Anche dal punto di vista linguistico, il testo ha un'evidente omogeneità ed
organicità espressiva; come a livello drammaturgico tutto ruota intorno alla
figura di DON GIOVANNI, che è la figura centrale, intorno al suo equilibrio e
«alla sua filosofia., così anche a livello espressivo, la lingua della commedia è
quella del masto, di DON GIOVANNI, che nel primo atto è ricca di termini le
gati alla durezza del mestiere (courara, forgia, ciuceio 'e carretta), nel se
condo si fa più drammatica, ma anche più nostalgica, per poi assumere, nel
terzo atto, un tono più dolce; lo confermano i diminutivi, 'o stanzulello '0

primmo pialla. 'o balcuneiello, 'a gal/enella, 'a servicciol/a.
Le locuzioni e i modi di dire arricchiscono di significato il livello espressivo

del testo ('A casa 'a ferraro, 'o spito 'e lignammo; spannimma 'e panne pe'
senza niente, me sto facenno n'atu tanto, l'aveva miso 'o cuppulone 'n capo).
'A sparata (p. 481, n. 300) nel significato di bravata, vollteria richiama alla
mente quella de 'O PAZZARlELLO in Porta Capllana (Viviani, Teatro, Il, p. 69,
n. 191).
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CARMELA, moglie di Giovanni Acciarino
PEPPENELLA

ELISA

DONN'ANNA, sua madre
DON PEPPE, marito di Donn 'Anna
GIOVANNI ACCIARINO

CARLUCCIO
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ECADIO

'OSICCO

'0 LUONGO
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TURILLO



ATTOPRlMO

Te/a. LOscena.
Una delle due stanze, in casa di Giovanni Acciarino, "'0 masto 'e forgia III, eh tè sita
nella popolare zona del Vasl-O. In prima quinta, a destra, l'ingresso; di fronte, lo porta
che diJ nell'altra camera. Un balconceUo, al centro della parete di fronte. Un JoC()/are
CDII relativa cappa, alla parete di sinistra. Poi, un lavandino di ferro. ed un piccolo ta
volo dI marmo, con sopra, in gran disordine, i più disparati amesi di cucina. U'IO ta·
00/.0 grezza al centro, sotto una sospensione che pende dal soffitto annerito. Al loto de
s!ro, una cristalliera. Sedie di paglia.
E sera. Una sera di primavera. La comera evuota. La tenue luce della sospensione illu
mina fiocamente l'ambiente, che sembra disabitato.
Da sinistra, entra Carmela, la piacente moglie di Giovanni Acciarino. È vestita con ri
cercatezza, per uscire. Ella corre al ba/cancello, e guarda con ansia, nel vicolo sotto
stante. Poi chioma.

CARMELA - Peppene"
LA VOCE OI1'EPPENELLA - Donna Carme', dicite.
CARMELA - Saglie' nu murnento. (Rientra dal balconcello. È come incerta,

impacciata, ma anche contrariata. Ad un tratto ha un 'idea: prende in fretta
lino caldaia dal tavolo della «cucina., apre lo fontanina, riempie il reci
piented'acqua e lo mettesulfomeJ/o).

!'EPPENELLA - Permesso?
CARMELA - Trase, tra". (PeppeneIla è una ragazza di servizio, paverissima.

I '0 muto 'ejorgllJ: Umaestra di fucina.
, Sagl", sali.
3 Trase. 'rQ': entra, entra.
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La donna, senza guardarla, tenta di ravvivare il fuoco con il manico della
ventola. È irritata) Mannaggial s'è pure stutato'!

PEPfENELu - Aggi' appiccia" 'o [fuoco?
CARMELA - E si, famme stu favore... cu ddoie gravunelleo... Peppene', e po',

lassa1 sta tiana 8 cu lI'acqua. accussi quanDo isso vene d' 'a fatica 9, trova al
meno Il'acqua cavera '0. (Pausa).

PEPPENELLA - (lo osserva attentamente, le chiede) - Vuie avif asci' "?
CAmfELA (è ritornata al balconceUo) - Si, tengo che ffa'''1
PEPPENELLA - ...Embè, e p' 'a chiave, com me facite?
CARMELA - Resto apierto! (Con stizzosa ironia) Statte attiento: s'arrobbano 13

'o tesoro 'e San Gennaro. (Pausa) Tu, quann'be fatto, lasso 'a caurara"
'ncopp' 'o ffuoco, appanna 15 'a porta, e fa' 'e fatte tuoie. Si ogne tanto te ri
cuorde, ce viene a da' n'uocchio '0. (Pausa).

PEPPENELLA (interrompendo il suo daffare al fornello) - ...E ville nun l'aspet
tate a Don Giuvanne?

CARMELA - No! Aggi' asci'! Tengo cheffa'! Aggi'a piglia' aria! Ccà se more "I
PEPPENELLA (con la ventola in mano, come un'imbambolata) - Ma avite fatto

chiacchiere l! cu Don Giuvanne?
CARMELA (sprezzante) - E si, facevo chiacchiere! Tenevo tiempo 'a perderei

(Pausa).
PEPPENELLA - ... a paletta nun ce sta, pe' scava' nu poco sta cennere?
CAmfELA (senza guardarla) - No. Fa cu 'a maneea " d' '0 ventaglio.
PEPPENELLA - ...È proprio comme 'o ditto!O: «'A casa 'o ferraro, 'o spito 'e U-

gnammo 21 1».
CARMELA - E che nne vuo' sape'? Cca ce manca tutto cosal
PEPfENELLA - ... '0 mmagna'!1, DUO credo...
CARMELA - EhI e sì arrivata cu'o mmagna" (Poma).
PEPPENELLA (che ha cercato invano sul piano del focolare) - 'E fiammifere

addo' stanno?
CARMELA - Dàl (Li mostra sul tavolo. Peppenella accende della cartaccia, vi

mette su dei piccoli pezzi di carbone, che prende da un recipiente sotto il fo
colare, e comincia a sventagliore. L'altra appare sempre più agitata.

4 .tulato: spento.
.5 Aggi' appicc.ia': devo accendere.
6 cu ddo~ gravuradle: con poche carbonelle.
7 ltmQ: lascia.
8 tiarw: pentola.
9 ~~d' "a/alial: tomadallavoro.

IO cavera: calda.
II avi" 'OId': do\."ete uscire.
12 tengo chejftJ': bo da Fare.
13 ,'orrobbano: potrebbero rubare.
14 '0 courara: la caldaia.
15 apptJnno: socchiudi.
16 ada'ft'uocchio: a dare uno sguardo.
J7 • rn.ore: si muore., non si respira.
l8 twit~fono chiacchier~: avete avuto un litigio.
19 G maneca: il manico.
!O '0 diNo: il proverbio.
21 ~ i\ C4IQ: "o f';"aro. 'o$pito 'e lignommol.: nella casa del Ferraio. lo spiedo di Iegnol
!2 O mmDgna : la roba da mangiare.
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Guarda ancora nel vicolo, poi, come colta da un pensiet'o, che le viene sug
gerito da un malcelato senso di rimorso) Peppene'... (La raga= si volta)
...Anze, sa che vuo' fa'? Si vene maritemo, ca ce staie ancora, e te spia 'e
me"... tu ce'o ddice: • Donna Cannelaè scesu.

i'EPPENELLA - ...E si isso me addimanna" addo' site juta25?
CARMELA - Ce 'o ddice: .Nun saccio nientel •. Hé capito? (Con intenzione,

insistendo) .Nun saccio niente.1
i'EPPENELLA (con una smorfia) - E io niente sacciol
CARMELA - Meglio accussi: chiacchiere 'e menoI (Va al balconcello, trasale,

fa un cenno giù, verso qualcuno che aspetta, poi, a Peppenella, che di tra
verso ha osseroato ogni cosa, in tutta fretta, con voce incolore mormora) lo

26 • 27 ,.vaco ... pnmmo ca ven ISSO...

!'EPPENELLA (con intenzione, fet'mandola) - E scusate... Allora comme Ile dico
a Don Giuvanoe si me spia? Ca nun saccio niente?

CARMELA - E niente saiel
i'EPPENELLA - lo chesto sto dicenno.
CARMELA (aggressiva) - Pecché, sapisse28 quacchecosa?
i'EPPENELLA - No.
CARMELA (seanando) - E stanotte nun me retiro.
i'EPPENELLA - Accussi Ile dico?
CARMELA (tonnentandosi, decisa) - Tu bé'a dicere ca nun saie niente.
PEPPENELLA - Ah? e ma mm' 'o state dicennol
CARMELA (pet' fuorviare il discorso) - Ce ne sta uoglio'", diot' 'a butteglia"'?
!'EPPENELLA - Si.
CARMELA - Embè, 'e maccarune31 s' 'e ppò ffa' pure aglio e uoglio. Maritemo

cucina buono. Primrna 'e se 'nzura'32, pux'isso se cucinava. (E va al bal
concello).

PEPPENELLA (soffiando il fuoco) - E già, ma si chillo vuIeva cuntinua' a cu-
cena' isso, nun se sposava...

CARMELA (senza badarle) - lo vaco.
PEPPENELLA - Jate. (Cormela, rapida, esce. Pausa).
LA VOCE DI EUSA - Peppene'? •
PEPPENELLA - Trase, Eli'. (Elisa viene dalla porta di strada. E una giovanetta

figlia di opet'ai, dall'aria distinta).
EUSA (sorpresa) - Ma che ha fatto, Donna Carmela? è scesa?
J'>pPENELLA - Ehi (Come dire: purtroppo) E io appiccio 'o ffuoco pe' mettere

'a tiana p' 'a pasta, 'o marito.
EUSA (prorompenda) - Ma siente, è proprio na birbantel
PEPPENELLA - Ma te ne sì accorta?

!3 te.-pla·e me: ti chiede di me.
S4 addimanno: domanda.
2S addo· ,ile juta: dove siete andata.
26 ODCO: vado.
n primmo: prima.
28 lt1pUseP: forse sai?
19 uoglio: olio.
30 buuqliD: bottiglia.
31 moccorune: maccheroni.
3! 'ue "nzuro·: di sposarsi.
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ELISA - E che caspital 'O troppo è troppo! ... Ce 'o ddaie proprio a capi', ce 'e
ffaiesotf a U'uocchie33••.

PEPPENELLA - Pe ce 'e Ha' vede' meglio. (Pausa).
EusA - Addo' sarrà ghiuta34?
PEPPENELLA - A ddu 'amico suio. (Va a/ ba/cancello, trasale) 'A vi Uà... (fn

dica un punto giù, in istrada) 'A vi Uà"'... (Ad E/isa, che occorre e guarda
con grande curiosità) 'O vi? Chillo ca 'a va appriesso""... ca mo s'è ac·
custato...

EUSA (che non ha distinto) - Quale?
PE!'PENEl.LA - Chillu sicco37, cu 'o scemisso38 marrò.
ELISA - SI, si.
PEPPENELLA - ChiUo è isso.
ELISA (rientrando, disgustata) - Giesùl Giesùl E s' 'a vene a piglia' fino a ccà

sotto?
PEPPENELLA - E 'o vi ... 'O staie vedenno cu U'uocchie tuoie.
ELISA - Giesùl Ma essa, 'e stu marito, nun ne tene proprio cunto:B?
PEPPENELLA - L'ha fatto 'ecearte. 'O tene fatto"'.
LA VOCE DJ DON 'ANNA (da destra) - Eli' ...
EusA (accorre alla porta) - Mammà sto ceà, cu PeppeneUa.
L. VOCE DJ ooNN'ANNA - Addo' staie?
ELISA (gridando) - Ccà, mammà, dinto a ddu Don Giuvanne.
DoNN'ANNA (entrando) - Permesso? (È una vecchia dall'aria do/ce e bonaria).
PEP~TELLA - Trasite, Donna Nanni', nun ce sta nisciuno~I1, Stammo sole,
DONN'AN A- E Donna Carmela?
PEPPENELLA (un po' interdetta) - È scesa...
ELISA - ,.,È gghjuta cu 'o 'nnammurato 'a via 'e vasciou ."
DONN'ANNA (con viva meraviglia) - Overo?
ELISA - L'avimmo vista 'a copp' 'o balcone!
DONN'ANNA - Uh, Giesù Cristo mio, dalle'e lumel E Don Giuvanne?
PEPPENELLA - Ue stongo appiceianno io 'o ffuoco, pe' Ue fa' trova' almeno nu

poco 'e pasta. (Pausa).
DONN'AN"A - Peppene', ma tu ca staie cehiu dint' 'a casa... che dice isso?

Sape d' 'a cundotta 'e sta mugliera?
PEPPENELLA - E che ssaooo, Donna Nanni'...
DONN'ANNA - un se pò di' manco ca ce mangiasse 'ncoppa, peccbé 'o pove

iommo" se fatica U'anema soia..... Eh! (Come dire: è così) lo, ogne vota

33 ce 'eJJa~ IOtt' .U'uocchie: lo tradOO spudoralamenle.
34 ghiuhl: andala.
~ "A cl ad: eccola, sla U.
36 ca a00 apprleJJO: che la segue.
37 sicco: MlttO.

38 lCemù:lo: soprabito leggero (dal francesecheml.te). (Cfr. Viviani, Teatro. 'I. p. 223, n. 210).
39 nlm M tmeamto: non ne fa a.k:unconto.
40 'O tenefatto: è sicuro di dominarlo.
41 né.K::iuno: l'M5$UDO.

4.! 'a. 'I: cado: giù nella strada.
..., 'o pooer'ommo: il povero uomo.
oM .tejatiaJ U'anem. M>ia: la\'0f"8 senza rlspanniarsi.
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ca passo p' 'a puteca4:i, '0 trovo vicino a na 'ncunia 46 ca scorre sudore pe'
tutte pizze"... Embè, e allora? comme se spiega sta mullezza?

PEPPENELLA - Sarrà carattere; nun vularrà 48 passa' nu guaio.
DoNN'ANNA - Giesù, tu te retUe, doppo ca t'hl! fatto nu core tanto", ,ide ca

sta mugliera toia nun se fa truva' e te lassa a n'estranea pe' te fa' appiccia'
nu poco 'e fuoco, e nunscatte?

EUSA - E cu chi scatta? Si chilio nun trova a nisciuno? (Pausa).
DoNN'ANNA - E 'a mugliera quanno vene?l
i'EPPENEU.A - E chella nun venarrà '" echi';.
DoNN'ANNA - Ce sta pure stu pericolo?
i'EPPENEU.A - L'ha ditta a mme: .... E stanotte, nun me retiro •. (Pausa).
DoNN'ANNA- E chièstu 'nnammurato?
EUSA - u miezo sfelenza51 , siero sicco, cu nu capputtieUo~, cu nu bavero ai-

zato5.1. Rrobba ca, cu nu sciuscio .504, va 'n terra.
DoNN'ANNA - E chella, cu chilio marito, faticatore", chino" 'e salute...
LA VOCE DI DoN !'EPPE - anni'...
DoNN'ANNA (ad Elisa) - Pateto'" s'è ritirato. (Verso lo porta) Gué, gué, sto

ccà dinto a ddu Don Giuvanne.
DON i'EPPE (entrando) - È permesso? Don Giuvanne... (Si sberretta. È un vec-

chio operaio, ancora tutto nero di fatica).
DONN'ANNA - Trase, nun cesta nisciuno.
DoN i'EPPE (alln moglie ed aUa figlia) - E che ffacite, lIoco"?
DONN'ANNA - iente, stammo parlanno cu Peppenella 'e sta bon'aecunto'" 'e

Donna Carmelal
DoN i'EPPE (contrariato) - Jatevenne dint' 'a ddu vuie"'l Ascite dinto"l So'

fatte chiste, ca nun ce riguardano.
EUSA (giustificandosi) - Ccà se parlava pe' dicere, ..
DON PEPPE - '0 pizzo vuosto'" (Pausa) Ogge o dimane succede nu guaio, pec

ché succedarrà, pecché ce avimm'a truva' 'mmiezo?
DoNN'ANNA (al marito) - Donna Carmela ha chiammato a Peppenella pe' Ile

fa' appiecia' 'o ffuoco, e pe'Ue fa' mettere 'a tiana.
DoN !'EPPE (serio) - E essa steva cu chilio... L'aggio vista.
DoNN'ANNA - Si?

4$ p" 'D put«:D: peTla bottega.
.wl 'ncunill: incudine.
47 pc' ttdte piz.:e: da tulle1e parti.
4B ou1ami: \10m.
4t co t1tijauo nu core tonto: che bai la\"of'lllo tanto.
50 oerwmt: verrà.
31 Ijdn=: oca1zacane.
M: cappuuidlo: c.ppotto misero.
53 ai::.oto: alzato.
.54 IlCiqcjo: sorf-Jo.
53 fttticotort: (buon) la\'OratOTe.
56 chino: pieno.
$'l PlltdD: tuo padre.
58 lIoco: l''.
$8 bora 'occunlo: buona cliente.
fii )alaJmnedin" "addu vuiel: andale a casa \'OStral
8"1 Aacite dintol: entrate lo casa \'05tra.l
Il 'O pi;:;z;o çUO#fol: Al posto \utrol
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DoN !'EPPE- Essa m'ha salutato pure. (Pausa).
EUSA - 'O sapite a issa, papà?
DoN !'EPPE - Diceno ch'è nu ribusciato" qualunque, ca tene pure 'ammuni·

zione64 ."" u fracetone65
.

EU5A - Giesù, e ~e che se o'è 'nammurata?
DoNN'ANNA - Eh, figlia mia, nuie ati femmene simme capricciose. Quanno

n'ommo cehiii ce fa, echiii ce ne facimmo.
DoN !'EPPE (8ClIt!Dndo) - Va' dioto, miette'a tavula, nun ave' nu buffettone'"

(Rifacendola) ....Cchiii ce ne facimmo...•. 'O primme pede stuorto" ca
mettisse 'n terra te sagliarria" 'ncopp' aJl'astecoOl e, 'a copp' 'a na seggia lO,

te menarrie abbascio7'.
PEPPENELLA (ridendo) - E pecché, 'a copp' 'a na seggia?
DoN !'EPPE - Pe' sagli' echi.. 'ncoppa.
DoNN'ANNA - Eh, se dice...
DoN !'EPPE - Se dice? E fance 'a prova 111 (Scatta) M'avisse pigliato pe' Don

Giuvanne? (Entra Giovonni Acciarino. Quarant'ann;, Ca/mo, impassibile,
con i panni da lavoro e il cappe/lo un po' di travena. Ha ascoltata le ultime
parole di Don Peppe, e non ne sembra sorpreso. 1/ vecchio, però, rimane in·
terdetta, ne! oede1'Se!o davanti così, all'improooiso. Peppenel/a, per rom·
pere i/ ghiaccio, interviene).

PEPPENELLA - Donna Carmela è scesa.
G,OVANNI (glUJrdando i presenti) - Continuate. (A Don Peppe) Stavate di·

cendo: .M'avisse pigliato pe' Don Giuvanne?. Don Giuvanne è scemo? A
criterio vuosto, e a criterio'e U'ate, io so' '0 scemo?

DoN !'EPPE (mortificato) - Permesso. (Fa per andare).
GIOVANNI - Restate, restate. Continuate pure 'a discussione. lo pozzo73 pure

senti', tanto... è nu fatto ca nun me riguarda. Me riguardasse, aJlora si.
Ma, pe' na cosa di cui mi sento estraneo, nun pozzo piglia' na compromis·
sione... lo, per farvi capire, songosulo", sulo, Don Pe" E si passasse, met·
timmo, nu guaio, e gghiesse75 'd galera, nun tenarrie manco chi me met
tesse n'avvocato, chi me lavasse na cammisa 76, chi me purtasse, nun dico nu
pranzetieUo77, ma na parola 'e cunforto dint' 'e ccanceUe71l • Sorema71l? e so
rema ha ben altri doveri, ha dda penza' 'o marito. (Pausa) Stando coslle

63 ributreiato: debosciato.
84 "ommunWont. l"ammoniriooe (di polizia).
85 Nu fra«tont: uno svogliato, un nullafaeent2.
.. buffrtto= ...ppellotto, schialfo.
67 pedutuorlO: piede storto.
88 t~ JtJglWurlG: ti fard salire.
• aU"OIt«:o: su! last:rico solare.
70 'ocopp' "anD~:daunasedia.
71 rnDWIrrio abbacio: butterei giù.
7! jtm«'aprOfJtJ1: provacil
73 poz:o: pouo.
74 $Ulo: solo.
75 gg/lkae >ndossi.
11 CGmm"~ camicia.
n nu pn:tn:zdjdlo: un buon pranzo.
78 din" "ea:an.cel1e: in carcere.
71 Sorema: mialOt'el.l•.



cose, continuate 'o discorso. Se parlava 'e me? 'e muglierema? Mme piace 'e
senti' .

DoN PEPPE (rabbioso, alla moglie) - Va bbuono? Tu hé 'a jetta' 'o sango
dint' 'a casa toiallOl

GIOVANNI - Giesùl e pecché trattate accussi 'a mugliera vasta? Cehiu calmo
e ragionevole di così non potrei essere. 'E che m'avarri'a piglia' collera"?
della discussione che stavate facendo sul conto mio? E pare che siete i soli:
ne parla tutta Napolil Perché me la dovrei pigliare proprio con voi? C'è il
solo fatto che parlavate di me, in casa mia ... Ah, embè, e se è solo per que
sto, sono pronto a darvi qualche schiarimento maggiore, in modo che voi
possiate sapere bene i fatti prima di biasimarmi. (Don Peppe, imbarazza
tissimo, vuole congedarsi; Giovanni lo ferma) Ab, no: mo, vi prego, m'a
vit'a senti'. Dunque, poc'anzi dicevate? .M·avisse pigliato pe' Don Giu
vanne? È così? (Pausa) Guardate, Don Pe', io songo ommo, songo
n'ommo riflessivo... Figurateve, riesco a cchia'81 '0 fierro, nun chiarrlaS3

muglierema?1 (Ad Elisa)Piccere' .., famme 'o favore, jescetenne&'l nu poco,
fance parla· ... (Elisa esce. A Peppenella, che apparecchia) Peppene', lassa
sta',

PfpPENELLA - Ll'acqua sesta 'nfucanno87, moca volleS8, mechiammate.
GIOVANNI - Grazie. (Peppenella esce. A Don Peppe) Don Pe', rispondetemi:

vuie ca site nu faticatore, ca scennite89 'e notte pe' gghi'lIO a fatica', e ca pas·
sate p' 'a puteca mia, addo' me truvate?

DoN PEPPE - Vicino'a forgia.
CIOVANNI - FaticanDol E '3 sera, quanno ve ritirate, addo' me truvate?
DoN l'EPPE - 'O stesso posto.
GIOVANNI - Faticannol E stasera è stata n'eccezione ch'aggio chiuso cebiu

ampressa 91 , pecché avev'a veni' ccà. Dunque. avimmo assodato ca io
songo nu faticatore?

DON l'EPPE - E chi '0 ppò discunoscere?
DoNN'ANNA - Giesù, tutte quante chesto diceno: ca stu trattamento vuie nun

v' 'o mmeretate9!.
GIOVANNI (amaro) - Lassammo sta'. Dunque, '0 duvere mio 'e marito qual è?

Fare fronte a tutti i miei obblighi, è così? Don Pe', ogne matina 'ncopp' 'a
stu tavolo, io lascio vinte lire! All'infuori 'e tutt' '0 riesto: pesone"', acqua,
lavannara"', peccbéessa nuo lava. E pure'a femmena ·eservizio. E ve pare

80 hi ti ietta' 'olDngo di'l" 'd COMI t0i4/: te ne devi andare io fretta acua tual
81 m'cwom'Q piglia' collera: do,m dispiacermi.
82 Dcellio ': a piegare.
S3 chiama: piegherei.
S4 Piccerf:': piccolina, bambina. (Cfr. Vivi.anl. Teatro, l, p. 261, n. «).
55 iautennf:: esci .
.. J..... parla ·d.... parlare.
li 'n.fuccnno: riscaldando.
.. ooIIc, bolle.
89 ~nite: somdele.
IO pe'ahi': per andare.
ti crmpream: presio.
9! nun o' '0 mmeretatf:: non velo meritate.
93 PQOnf:': l'aHiltodeU'abitazione. (Cfr. Viviaoi, Tectro, l, p. 282, n. 132).
t4 lavcrnnara: lavandaia.



452 Ralbele Vlvianl

ca io starrie 'o caso 'e tene' '8 femmena 'e servizio? Ma io zitto: cinquanta
martellate'e cchiu 'ncopp' 'a'ncuoial Ciente gocce 'e sudore supierchio"'1 e
mantenimmo pure 'a femmena 'e servizio, pecché essa, la mia signora, 'e
mmane nuo s' 'e pò spurca'! Quindi, pe' ripiglia' 'o raggionamento, tutto
chello cbe aggi'a fa' io, cbeUo ca spetta a me, io 'o ffacciol Stando cosi le
cose, avarri'a essere l'ommo d' '8 casa, no?

DoN PEPPE - Ah, certo!
GIOVANNI -'0 padrone assoluto?!
DoN !'EPPE - Giustol
G,OVANNI - E invece, io songo'o zi' nisciuno961'O zi' nisciuno, Don Pe'! Ob, e

cbe colpa tengo io, si pe' cbesta femmena nun conto niente? Risponnitel
(Pausa) Dopo di che... e veniamo al vostro apprezzamento, che è poi l'ap
prezzamento di tutti: .M'hi; pigliato pe' Don Giuvanne?> Come dire:
.Don Giuvanne, si nun è n'imbecille, è per lo meno tre volte buono, cbe
poi è lo stesso'. 01 lo nun songo n'imbecille, e nun me mancarrie"' né'o
curaggio né 'a forza ... (Pausa) Ottene' pe' forza 'ammore, 'o rispetto, 'a
cunsiderazione 'e sta femmena, è na cosa ca me lasciarrie98 troppo '8 vocca
amara pe' tutt' 'a vital 'Ammore, comme vulimmo dicere, 'o rispetto... 'o
rispetto, comme 'o vulimmo chiamma', nun se cunquista cu 'a forza, se
cunquista cu 'a bontà. Dice: ma tu si troppo buono; e che aggi'a fa'I Aggi'a
passa' nu guaio? E po', nun moro" pur'io ugualmente? si io nun ce pozzo ri
nunzia'?1 Cuntatte 100 cu essa, niente? ientel Ma è viva, campa. Embè, '0

penziero sulo ca campa, e ca sempe m'è mugliera, me dà 'a forza 'e campa'
pure a mel Che aggi'a dicere? Sperammo ca 'o Signore, quaccheduno... lIe
desse 'e lume, e'a facesse ravvede'l

DoN !'EPPE - Capisco, vuie site malato 'e sta femmena; e nun ve ne pulite
libera',

G,OVANNI - Malato! Tengo na malatia inguaribilel E, d'altra parte, 'o matri
monio chest'è.. , Però, Don Pe', com me moralità, nisciuno me pò dicere
niente, (Pausa) Me stesse zitto pecché ce truvasse nu tornaconto?

DoN PEPPE - No, che dicite? Vuie?1
GIOVANNI - E dunque? lo resto onorato ugualmente quanno aggio fatto

tutt' 'o duvere mio; quanno 'e romane, 'a faccia, '0 pietto se so' abbru
sciate'" vicino a na carcara ''''e fuoco pe' ffa' lI'ommol. .. L'onore? L'onore
è personalel Chi 'o tene, '0 tene, e chi nun 'o tene, nuo 'o tene... Dimane,
mettiamo, io arrubbasse 103, muglierema è 'a mariola 104? o essa sgrava 103 e io
songo 'o puerpero? Che me ne 'mporta a me ca 'o Pataterno, cu nu gesto, ha
piazzato l'onore 'e Il'ommo... dinl' 'e mmane 'e na femmenal 01 L'onore

.. ~hto:più del neccsario.
96 'o %i'nbcfl.lno: una persona priva d'importanza. (err. Viviani, TNlro, IV, p, 305. D, 320).
97 me moncorrir. mi mancherebbe.
9B meltJJdame: mi lascerebbe.
9lI nun moro: non muoio.

100 Cl.lntatte: contatti.
101 abbnuciote: bruciate.

101 cortGt'd: romaeedi calce.
10.1 orru~ rubassi.
104 moriol4: tadrtl.
IO:S .grvco: partorbce.
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'e U'ommo nun pò sta' dint' 'e mmane 'e una ca tene 'a vesta... ~ quanno 'a
femmena manca, come... forse nel caso mio, '3 svergognata è essa, nun $OD·

ghT. lo nun c'entrol 'ommo ca sta quattuordice ore 'o juomo vicino 'o
ffuoco e eu 'o martiello 'romano pe' nun fa' manca' niente a na femmena;
niente, Don Pe', è o'ommo onestoI

DoN l'EPPE - Avite ragionel
GIOVANNI - Aggio ragione? E allora, aggio femuto ''', Scusate d' 'e cchiac

cbiere: e quando sentirete da oggi in poi: .Ccbiò-cchiò paparacchiò '..... »
correggeteI (Va al fornello) Eh, s'è stutato tutte cose, (Chiama dal balcan
cella) Peppene' I

LA VOCE DI PEPPENELLA - Don Giuva'l
GIOVANNI- Saglie, sa'I.....
DoN l'EPPE - Don Giuva', si nuo facite cerimonie, senza ca ve pigliate fasti-

dio, vuiecu nnuiece capite":IJ.
C,OVANNI - Grazie. Ve faciarrie 110 na brutta cumpagnia.
DoN l'EPPE - E appuDto per questo.
DoNN'ANNA - Vi distraite nu poco, vuie 'o ssapite, io cucino sempe a caura-

rone lli .

CIOVANNI- N'ata vota, grazie.
!'EPPENELLA (entrando) - Pozzo mena'?
G,OVANNI- MeDa, me'... Mena tutto cosa 'a copp' 'abbascio 'll.
!'EPPENELI.A (sgomentata) - E pecché?
G,OVANNI - S'è stutato 'o fluorol
PEPPENELLA - Uh, e io mo subito appiccio...
GIOVANNI - Lascia sta'. Tanto, nun tengo genio 113.

DONN'ANNA (o Peppene/1<J) - Avimmo ditto pure si vuleva mangia' cu nDuie.
ELISA (entrando) - Papà, 'o mangia' è pronto.
DON l'EPPE - Don Giuva, e allora datece 'o permesso.
GIOVANNI - late, bona salute. (Don Peppe ed i suoi escono, Pausa. A Peppe-

ne/1<J) Tu l'h" vista... quanno è scesa?
J'Ep"""'ELLA - Si.
GIOVANNI - T'ha rimasto quacche 'mmasciata '''?
J'EpPENELLA (Impacciatissima) - o. Sulo ha ditto: .Si te spia addo' so'

gghiuta, tu rispunne... un saccio niente... »
GIOVANNI (senza guordar1<J) - E tu nieDtesaie, è ave' '''?
PEI'PENELLA - E no.
GIOVA I - Proprio niente?
PEPPENELLA - E... ma uno v'ha dda feroi' 'e 'ngrussa' 'esango"·?

lOtI Jernuto: nnito.
107 Cchiò-cchlò poparacchiò: una serie di parole che chiudono un lungo racconto.
108 StJglie.IO·: sali. sali.
1011 cunnuiecrcapite; poteteuniJ'\i a noi.
no VeJGCilJrrie. vi rarei.
111 lo cudnofVn~ o callroron,e; eucioosempre in abbondanu.
III 'ti coppo 'oblxucio: da sopra a giù.
113 "un tengo genio: non ho ''Og1ia.
114 T1a4 rimasto qllocche 'mm4JCilJto?: ti ha lasciato det.toqualcosa?
115 ~ooe?:é,,'erO?

116 o'ho ddo ... ·e 'Flgnuso' 'uango?: deveconlribuire alla vostra n.bbia?
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GIOVANNI - lo? E pecché nun te paro ll7 calmo abbastanza? Nun è ca m'inte
ressasse eccessivamente... ma almeno pe' me regula' pur'io, pe' sape' che ag
gi'a fa' ... Dimane 'o padrone 'e casa vò sape' che faccio cu l'affitto... E si
songo destinato a campa' suIo, Dun '0 rinnovo, 'o cuntratto... '8 licenzio '8

casa... lo? io me faccio duie scannatielle'" 'e fierro; ddoie tavole m' 'e
scengo, e m'arrangio abbascio 'a puteca '19, affianco 'a forgia ... Tengo pure
'o riscaldamento. (Pausa) Dunque... Proprio niente ha dItta essa? Proprio
niente sa,je?

i'EPPENELLA - iente... Sulo aggio 'ntiso"" ca murrnuliava Itl, .E stanotte nun
me remai. (Gicvanni trasale) Po' ha fatto segno a uno 'a copp' 'o balcone, e
quanno è scesa io aggio guardato, e aggio visto ca 'a mmjtà d' 'o vicolo,
st'ommo s'è avvicinato a essa; e hanno avutato'!! tutt' 'e dduie p' 'o vico 'a
Menesta.

GIOVANNI (impassibile) - Ah?1 E allora overo nun sa,je niente. (Peppenella va
al fornello, in fretta) Lascia sta'... LascIa sta' ...

PEPPE.'IELLA - E che facite? Rummanite dluno ""?
GIOVANNl - E tanto, '0 magna', nun me Faciarrie salute.
PEPPENELLA (affettuosa) - V' 'o vvaco ,.. a piglia' io quacche cosa cucenata?
G,OVANNI (riflette, poi, facendosi forza) - Si, Peppene'. Tanto, 'o dispietto a

chI 'o faccio? Dimane tengo 'a dcliece d' 'a fatica 'a fa' ... Famme 'o favore,
vide 000 Salvatore 'o canteniere che ttene 'e pronto. Ma senza cii' ca serve
pe' mme. Saie, se parla ... Stu nomme mio già va pe' sotto e pe' coppo,.....
M'he 'a credere, Peppene', vulesse spari'! (Pausa) Me ne jarraggio'''' pure 'a
ccà, pe' nun trasi' 127 cchiu clint' 'a stu vico... A n'atu quartiere, facce
nove E fino a quanno nun arriva '3 nutizia, stanga n"anno cuieto. Va',
va· .

PEPPENELLA - Dico ca è rrobba nosta. (Esce in fretta. Giovanni si toglie lo
giacca, restalldo con lo sola camicia di flanella scura. Va al fornello, rove
scia l'acqua della caldaia iII ulla bacili ella e comincia a lavarsi, prendendo
11110 mOllata di sapone da bucato, ch'era lì. Man mollo lo sua faccia da an
lIerita che era si rischiara ed appare l'uomo sallo edi buolla salute).

UNA VOCE DALLA STRADA - Don Giuva"
GIOVANNI (corre al ba/cancello) - Chi è?
LA VOCE - Pozzo sagli'?
GIOVANNI- Si, Carlu', saglie. (Si asciuga il volto, le mani, rimette la giacca).
CARLlIa::JO (entralldo) - Permesso? (È lino degli operai dell'officina, dove la-

vora Giovalllli Acciarillo).
GIOVANNI - Trase.

117 r~ paro: ti sembro.
118 #CDnMtidl~ panchet.te., sgabelU.
119 m' etcengo... Q pukcD: le porto nella bottega.
l!l) oggio 'ntUo: bo sentito.
1.11 munnuliooo: mormorava. borbottava.
li! ho,,"o Ilf}utoto: hanno girato.
123 Rummonitediuno: re.statedigiuno.
12.4 V"o OOGCO: \"e la ,·ado.
Irs 00 pt'soHO e pe"coppo: circola di qua ew Il. troppospesso.
1M Me ne ;orraggio: me ne andrei.
127 tnui': entrare.
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CARLuOCIO (s'avanza, dà lino rapida occhiata intorno) - State sulo?
GIOVANNI - Sulol
CARLuOCIO (un po' interdetto) - Allora nun mesongo sbagliato...
GIOVANNI (con IIn sobbalzo) - Bé visto a essa?
CARLUOCIO - Si.
GIOVANNI - Cu chi jeva l2ll?
CARLUCCIO - Cu 'o stessol
GIOVANNI (s'accascia).
CARLUCCIO (come per confortarlo) - Ma, si 'o vedisseve, va' tre cienteseme.
GIOVANNI (con lino scialbo sorriso) - Nun arrivano a se' cienteseme tutt' 'e

dduiel (Pausa) E si ce jesse"· por'io, nun arrivarriemo'''' a duie solde
tutt' 'e ttrel

CARLUCCIO (con impeto) - E pecché?
GIOVANNI (lo fissa) - E pecché nun vaco niente manch'io.
CARLUOCIO - Ehi (Pausa),
GIOVANNI - SO' nu schiavo 'e sta femmena, cu tutto cbello ca mme fa. Essa 'o

ssape e peTciò se n'ha pigliato 131".

CARLUOCIO (sinceramente compreso) - Cos' 'e pazze.
GIOVANNI - o: cos' 'e femmene. E penza' ca nun eTa accussil Si credesse a

cierti ccose, avarri'a penza' ca quase quase lI'banno fatta quacche fattura.
CARLUCCIO - Giesù\ ma cbella v'adorava 'e penziero l3! ••. Vannummenava'33

sempe.
GIOVANNI - E mo... (Fa un gesto come dire: •Siamo Iontani.1) overo so' arri

vato a San Ciuvanne 1J4 • E stanotte arrivo a Torre 'o Crieco l3S, o addirit
tura a Pumpeie\36... Chisà dint' a qua' scavamiento"l7 'e cbillo vaco a
ferni' .. .

PEPPENEU.A (rientra) - Permesso?
GIOVANNI - TTase, Peppene'.
PEPPENELLA - Don Salvatore tene baccalà in bianco e custatelle'e piecoro'38.
GIOVANNI (energico) - o, niente piecoro. (Pausa) Manco com me magna""

ha dda trasi' 'o piecoro dint' 'a casa mia. (Pausa) E niente baccalà. (Car
luccio gllarda male Peppenella che, COli un'occhiata, giustifica lo sua invo
lontario colpa).

PEPPENELLA - E allora?
G'OVANN'- un voglio niente.
PEPPENELLA - Ve cuccate"· diuno?

1M et.! chi ;eoo?: con chi stava?
1m "~: ci andassi.
130 camDGrriemo: arriveremmo.
131 ~ n 1tD plgliDto: ne ha abusato.
13% o'Qduraoo 'e penziero: vi .dorava solo al pensarvi.
133 Vo"nummcnaoo: vi nominava.
134 San C'uoonlle: San Giovanni a Tedllccio.
135 Torre.·o Crieco: TOfTedei Greco.
136 Pumpde: Pompei.
137 laIoomknto: 5Cavo.
1:lI Cf4tatdJe'e piecoro: costolette di pecora.
138 COmmemogno':comemaogiare.
1.cJ VeCUCt"Gte: vi coricate.
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GIOVANNI - Pe' na notte, nun se more. (Pausa) Si cehili tarde tengo famma "',
scengo io. Tanto stanotte, che vvuo' durmi'?

PEPPENELLA (con prepotenza cordiale) - lo mo v'ordino 'e maccarune, e n'ata
cosa a piacerei

GIOVANNI (le afferra un bracdo) - Gué!
PEPPENELLA (si svincola, decisamente) - Niente, avit'a mangia'. Pe' tutto 'o

riesto, mme date na voce. Tanto, io primma 'e lI'una, nun me coccol (Esce
in fretta).

GIOVANNI (si accende un mezzo sigaro, siede, poi) - Carlu', nun te 'nzura'!
CARLUCCIO - Manco si me sparano!
G,OVANNI - Na femmena te saglie 'e sette ciele... Na femmena te sprufonna

sotto terra. Te fa ammarcia'142 a n'ommo a &onte aizata l43, ca tutt"a
ggente dice: «Jh che ommo è chillol» O t'·o fa sta' cu'a capa 'mmiei 'e
scelle"" comme a nu palummo'..... (Ride, amaro) Cheste so"e cose 'e
pazze, Carlu'! (Pausa) E così: eccomi qua, doppo na jurnata 'e fatica:
senza appetito, senza suonno, senza pace... e quann'è all'urdemo l46. pure
senza ... ]]'onorell (Ride ancora).

CARLUCCIO (serio) - Ah, no: senza ]]'onore, nun l'avit'a dicere!
G,OVANNI - E che 'o ddich'io? 'O ddiceno Il'atel Chisto è 'o munno"'ICosì

vuole la società' Na femmena se mantene bbona"'? Il'ommo è onestol Lle
fa nu tuorto? Il'ommo è scurnacehiato'''' lo nun ce pozzo penza· ... Vedite
'o Padreterno addo' Il'è gghiuto a mettere st'onore 'e Il'ommol (Pausa)
Addo' ca, sicondo me, lI'onore 'e n'ommo avarri'a essere comme 'o dulore 'e
panza: chi 'o tene, 'o tene. (Pausa) Oh, e mettiamo ca uno invece 'e Il'onore
tene 'o disonore... E ch'è fatta na malatia infettiva, ca uno che'a piglia, 'a
mmesca a'''' tutt' 'a famiglia? Ma faciteme 'o favorel (Pausa).

CARLUCCIO - Ma comme ha avuto origine sta freddezza cu 'a mugliera vasta,
stu cambiamento?

G,OVANNI - Neh, comme ha avuto origine... (Si gira. osseroa lo fontanina)
Comme'3 funtana, '0 vì? a goccia a goccia. Po' accumminciaie a scorrere
miccio miccio 151 ; po' a mena' forte; e po' se spanaie'o rubinetto, e s'è alla
gata na casa. (Si guarda intorno) T' 'e rricuorde sti ddoie cammareile'''j>
Apprimma '53 erano na reggia: ma so' addeventate na stalla. Che vvuo' fa'?
Muglierema 15<1 m'ha criato'" ]]'ambiente adatto. Logi.co: io n·animaleso'...

CAJlLUCCIO - Nun'o ddicite!

141 Jomma: fame.
141 ommarcia'; marciare.
143 a jronteaizota: a fronte alta.
144 cu 'ocopa 'mml~' 'elCelle: con la testa bassa. mortificato.
143 palummo: colombo.
146 all"urdemo: all'ultimo.
147 'o munito: il mondo.
148 bbono: buona, onesla.
149 M:Ilnuuxhiato: ampiamente cornificato.
150 '0 mmeaco o: contagia.
151 mlccio miccio: debolmente.
1:52 commorelle: camerette.
1.53 Apprimmo: prima.
154 Muglieremo: mia moglie.
l:'i:i m'ho crlalo: mi ha creato.
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GIOVANNI (scattando) - E che sso"'"? Nun so' nu ciuccio 'e carretta'" pur'io.
nato sulo p' 'a fatica e pe' tira'? Sulo ca 'o ciuccio. ogne tanto, trova na
scesa 1.$8 ca tle mena "a carretta "ncuollo e Il"agevola "o cammino... A me, in
vece, pure "3 scesa m'è cuntraria: pecché, agevulanneme lSi 'o cammino,

mme fa scennere'lIO cehili ampressa a precipizio.. , E mo, 'o vi? 'ncopp' 'a
scesa, sto...

CAJlLu=o - Beh, vulite niente?
CIOVANNI - 0, dimane "a stess'ora: 'e sseie. S'hann'a cunzigna'llIl chilli duie

cancieUe'" e cheJla ringhiera,
CAlILUCCIO - Che facite ma?
GIOVANNI - un "o ssaccio.
CARLU=O - Buonasera, (Esce),
GIOVANNI - Buonasera. (Pausa. Ad un tratto, dal vicolo, attraverso il balcon

cella, salta nella camera una pietra, al/a quale è stata legata una lettera.
Giovallni lo raccoglie, corre rapido al balcancello e guarda in istrada, con
viva ansia. Ad un tratto grido) Carlu" afferra a stu guaglione '"" Arri
valo'''' arrivalo' (È sconvolto. Rientra dal balcancello, apre lo lettera e si
dispera, perché non sa leggere. Tomo al balcancello, guarda ancora in
istrada. carne a voler chiamare qualcuno che gli leggo lo scritto. Nt!33Uno.
Guarda ancoro lo lettera. ha l'ansia di conoocerne il contenuto. Si avvicina
alla porta e chwma) Don Pe'!

LA VOCE DJ DON i'EPPf:- Vulite a mme?
GIOVANNI - Si. pe' gentilezza: venite nu momento.
DoN PEPPE (accorre, ancora con il tovagliolo al collo, e masticando un boc

cone. Si pu/L,ce le labbra) - Dicite.
CIOVANNI - Don Pe', nu guaglione, '3 vascìo, ha menata sta lettera arravu

gliata 165 attuorno a sta preta 100. Sarrà quacche nutizia 'e muglierema. Ve
dite che dice. (Gli porge lo lenera).

DON PEPPE (preoccupato) - Don Giuva·... (È reticente, non vuole compro-
met-tersi. mentisce) ... e io nun saccìo leggere.

GIOVANNI - Manco '67 vuie? (È avvilito).
DONN'ANNA (entralldo) - Permesso? Ch'è stato?
DON J'EpPE - •A vascio hanno menata sta lettera cu sta preta a Don Giuvanne.

Sarrà certo quacche nutizia d' 'a mugliera. (LeJa cenllo furtivo di nOli leg
gere lo lettera).

GIOVANNI- Donna Nanni', pè favore, liggite lf18 .

I~ 80": sono.
157 cn.cao·t COlTella: asino dii canett_. uomo buono JOIo ala,'OI'a~.
158 JeaO': discesa.
1.50 Qga:u/ollnnne: ag'e\"Qlandomi.
IflO .JQmrane: scendere.
1111 'ha""'Q cunzlgno': si de\,'OOO consegnan!o
161 etrneid/e: cancelli.
1113 guaglione: ragazzo.
164 ArTicoIQ/: raggiungiiol
11$ amzeug/ialO: _""olla.
J. pTefa: pietra.
181 Manco: nemmeno. neppure.
1M liggiu: leggete.
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DoN l'EPPE - E chella... nun tene'a lente''''.
DoNN'ANNA (lui capito che deve mentire) - Già... Proprio stasera me s'è rotta

'a lente.
GIOVANNI - Manco vuie? E 'a figlia vasta?
DoNN'ANNA (suo molgrado, s'aovicina alla porla, e chiama) - Elfi
DoN i'EPPE (preoccupato, alla moglie) - Ce'a fa? (cioè: sa leggere?).
DONN'ANNA - E commel (Ad EI~a, che entra) EH', Hegge sta Ietterai (Nel

pargergliela, le fa un cenno di rifiutarsi).
ELISA ("Piega il foglia, confusa) - ...Per adesso?
GIOVANNI- No, per domanil (A Donn'Anna, seccato) E 'a chiammate pure?
DoN l'EPPE - Ma è na cosa ca cheUa pò leggere?
GIOVANNI- È giustoI (Prende lo lettera dalle mani della ragazza).
CARLUCCIO (enITa trascinando, per il collo un ragazzo di strada, scalzo, la·

cero, scamiciato) - Ccà sta 'o guaglionel
DON l'EPPE - 'O guaglione che ha menata 'a lettera?
GIOVANNI - Sissignore, isso è. Chesta è 'a lettera. Vedimmo apprimma che

ddice. (La porge o Carluccio).
CARLUCCIO (fa per leggerla, ci p.ensa su, e balbetta) - Nun ce veeo'70... C'è

poca luce...
GIOVANNI - Ma sentite... 1 (Fissa il foglio, poi, al ragazzo) Che ddice sta

lettera?
IL RACAZZO - E chi '0 ssape?
G'OVANNI- Manco tu? (Scottando) Ccà nisciuno sape leggere?
IL RACAZZO - lo aggio avuto tre lire pe' menarla diot' '0 balcone.
GIOVANNI - Chi te l'ha data sta lettera?
CARLUCCIO - Donna Carmela, me l'ha ditto. (E mostra il ragazzo).
GIOVANNI - Essa?1 E che vvò?
DONN'ANNA - E vedi te chello che ddice'a lettera.
GIOVANNI (agitato, rabbioso) - E a chi chiammamm0 17l? (Si guardo intorno).
ELISA - 'O canteniere.
G'OVANNI - E si nuo sape leggere manch'isso, spannimmo 'e ppenne pe' senza

niente17!?

CARLUCCIO - E no: sape leggere. Fa 'e cunte a tavola.
IL RAGAZZO (a Don Giovanni) - E me ne vulite fa' r?
GIOVANNI - Aspettai Si nun vedimmo apprimma'a lettera che ddice...
IL RAGAZZO - E ccà nisciuno sape leggere.
GIOVANNI (irritato) - Mo t' 'o dongo nu schiaffonel (Pausa) ChilIo ce ha dda

offendere purel
IL RAGAZZO - Ah? E Hggitel
ELISA (affacciandosi al balconcello, chiama) - Don Saivato'l Don Saivato'l

(Parlando in ~ITada) Giuvinò, chiammate nu mumento'o padrone...
UNA VOCE DAL VICOLO - Don Saivato'l
GIOVANNI (affacciandosi anche lui) - Don Salvato·...
LA VOCE DI DoN SALVATORE- Dicite, Don Giuva'.

188 "o knk: gli ooohWi.
110 Nun ce Gft:O: DOn ci vedo.
In chilJmm4mmo: chiamjamo.
171 IpOnnimmo "ep~ne pe'unz.a niente: diffondiamo una notizia inutilmente.
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GIOVANNI - Per gentilezza, saglite nu mumento.
LA VOCE DI DoN SALVATORE - Subito. (Giovanni rientra in caso).
CARLUCCIO - ...Certo, na cosa, sta carta l'ha dda dicere.
GIOVANNI (sicuro) -Mmediceca nuo venecchiu.
DoN SALVATORE (1m tra, scamiciato, con il grembiule bianco e con un 'aria fret-

tolosa) - Si può?
GIOVANNI - Trasite, Don Salvato'.
DON SALVATORE - Ce l'aggio ditto a Peppenella: cesta 'o pieeoro...
GIOVANNI (seccato) - Dallecu 'o pieeorol
DoN SALVATORE (completando il sua menu) - .. .'0 baccalà &itto, na bistecca,

'e maccarune...
GIOVANNI - O, Don Salvato', nun se tratta 'e mangia'. Ecco: pe' favore, liggi

tecc 113 sta lettera.
DoN SALVATORE (sospettosa) - E cu tanta gente ccà, chiammate apposta a

mme pe'leggere na lettera?
GIOVANNI - Liggite, vi prego. (Gli dà il foglia e passeggia nervosamente, per

non inveire contro tutti).
DONN'ANNA (a Don Saloatore, che si accinge a scorrere lo scritto, piano) 

...È na lettera d' 'a mugliera ca se n'è gghiuta.
CARLUCCIO - Essa l'ha fatta mena' pe' stu guaglione dint' 'o balcone.
DoN l'EPPE - Ccà Disciuno ce l'avimmo vuluta leggere, pe' nun ce mettere

'mmiez' a nu guaio.
DoN SALVATORE (scattando) - E ce l'aggi'a leggere io?1 Stateve buono'" 'On

Giuval (Getta lo lettera sul tavolo, e savoia alla parta).
GIOVANNI - Venite 'accà 1751
DoN SALVATORE - un saccio leggerei Affari che non mi riguardanol (Esce),
GIOVANNI (non riuscendo più a frenarsi) - Ma sango d' 'a marina ... (Afferra

il foglio, lo gualcisce, poi, contro tutti) E che Ddiol ccà Disciuno sape
leggere?1

DoN PEPPE (calmo) - Don Giuva', ma manco vuie sapite leggere.
GIOVANNI (si calma alquanto) - È giusto. (Poi, d'improvviso, o Carluccio)

Mine a chisto '76 dint' 'a cammarellal (Indica il ragazzo). Statte 'e guardia
ccà. Mo seengh'io. Aggi'a truva' a quacche anema 'o Priatorio ca m' 'a
legge sta lettera I

IL RACAZZO (protestando, a Carluccio che lo spinge verso lo cucina) - Ma
quanto dura stu fatto?

GIOVANNI (violenta) - Aspettai
CARLUCCIO - Fino a quanno se trova a n'anema 'o Priatorio ca legge 'a Ietterai
IL RAGAZZO - E si st'anema '0 Priatorio nun se trova, io, pe' ttre lire, passo

tutt' 'a nuttata ccà?
TOWNNO (entrando) - Permesso? (È un tipo di commerciante. Serio, baffuto,

un po' torvo).
GIOVANNI (ricordandosi di lui) - Uh, Don Anto', scusate...

173 liggiUce: leggeteci.
114 St4t~ buono: $latemi bene. vi saluto.
175 'ocaì: qua.
178 Mine o chino: spingi quèStO.
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TOTONNO (seccato) - Ma che avite fatto, '00 Giuva', avite chiusa echi" am
pressa 'a puteca?

GIOVAN'" - Si, aggi'avuto che fra'.
TOTONNO - E i.o v'avevo pregato ca'e fierre lTI d' '0 lietto mme servevano! E si

no stasera che faccio? cocco 'e ccriature li8 pe' terra?
GIOVANNI - Avite ragione, 'On Anto'. Ma io 'e ttengo fatte. (A Carluccio) Te

dongo'1ll nu mumento 'a chiave, e c' 'e vvaie a piglia'.
TOTONNO - Grazie. (A Carluccio) Scusate, se vi faccio incomoda'.
CARLUCCIO - Prego. (A Giovanni) Astu guaglione v' 'o lascio, o m' 'o porto?
IL RACAZZO (supplichevole) - lo tengo a mammema'BO sola, ca m'aspetta. Lle

voglio purta' pure'e ttre lire...
GIOVANNI- E tanto, chisto nun sape niente.
\LRACAZZO - A mme'a lettera me l'ha data oa femmena.
GIOVANNI-'O ssaccio. (Pausa) Vattenne'8'!
IL RACAZZO - Oh! benedetta 'a Madonnal (Esce correndo).
TOTONNO (a Carluccio) - Vulite ca vengo cu vvuie?
GIOVANNI (come colto da un 'idea improvvisa) - No, restate ccà. (A Carluccio)

Va'. (Carluccio esce. Agli altri) Don Pe', grazie, potete aodare.
DON i'EPPE - Prego. (Esce con'la moglie e lo figlio).
GIOVANNI (dopo una pausa, ostentando un sormo) - Don Anto' ...
TOTONNO - Dite...
GIOVANNI - V'aggio fatto nu bellu servizio.
TOTONNO - on lo metto in dubbio. (Esce ftrori dal ba/cancello e guarda, di-

strattamente, nel mcolo).
GIOVANNI (finge, in fretta, di raccattare lo lettera da terra) - Don Anto'l
TOTONNO - 'On Giuva'!
GIOVANNI- V'è caduta sta carta. (Gliela porge).
TOTONNO - No.
GIOVANNI - Nun è 'a vasta?
TOTONNO- o.
GIOVANNI - Ma vedete almeno... Mia oon è.
TOTONNO (prende il foglio, lo guardo un attimo, fissa Giovanni, gli chiede) -

Ma che ddice?
GIOVANNI-'A me 'o vvuIitesape'?
TOTONNO - Allora si aspettate ca v' 'o ddich'io...
GIOVANNI - Nun sapite leggere?
TOTONNO - Si. Saccio leggere. Ma nun me mmisco '~miez' a ccierti fatte l8l.

(Pausa) Don Giuva', ccà nisciuno ve l'ha vuluta leggere... v' 'a liggev'io?
GIOVANNI (meramgliato vivamente) - Chi ve l'ba ditto, stu fatto?
TOTONNO - 'O caoleniere abbascio'o palazzo.

177 ·efltrn: i ferri.
178 co«o 'ecaiatllrt': faceiodonnire l bambinJ.
179 Tedongo: ti do.
180 O' mommnna: mla mamma.
UII l'ottenne: valt.ene.
181 n1emmUco ·mmic;·o derliJatte; mi immischio in certe faccende.
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GIOVANNI - Issoi (È esasperata) Ma guardate: manco a Farlo appostai Se so'
date appuntamento tuttuquante a nu pizzo lB3...

TOTONNO - Chi?
GIOVANNI - Comme, chi? Tutte chille ca nun sanno né leggere, né scrivere,

né prucedere 'a galantuommenel
TOTONNO (offeso) - 'On Giu,va', badatecommeparlatel
GIOVANNI (dominandosi) - E giusto! Scusatemi tanto: sto un po' bevuto.
TOTONNO - Ah? E allora sentite nu cunziglio d' 'o mio: spugliateve e cucca-

teve, accussi diggerite 'a pelle.
GIOVANNI (lo guarda, poi, con voce spenta) - E accussf faciarraggio'''.
LA VOCE DI CARLUCCIO (dal vkalo) - Princepa'18', iostoccà.
GIOVANNI - Don Anto', "e scanne l86 stanno abbascio.
TOTONNO - E quant'è?
GIOVANNI - Jate, V' 'o vvedite cu 'o giovane. (A Carluccio che entra) Carlu',

tu saie 'o prezzo. (A T%nno) Buonasera.
TOTONNO - Buonasera.
GIOVANNI- Buonasera. (Totonno esce).
CARLUCCIO - Princepa', che aggi'a Fa'?
C,OVANNI - Va' te cocca ISi. E dimane, ampressa.
CARLUCCIO - ... Che diceva 'o biglietto?
GIOVANNI - Mo scengo, e vero chi me l'ha dda leggere.
CARLUCCIO - Don Antonio manco sape leggere?
GIOVANNI - Sanno leggerei Sanno leggere! Ma... chi pe' FForma, chi pe' nun se

cumprumettere, chi pe' rispetto e chi pe' nun me da' collera, addeventano
ciuccie tuttu quante, com me a mmel (Pausa) Buonasera.

CARLUCCIO - Buonasera. E pensate 'a salute. (Esce).
GIOVANNI - E pensammo 'a salute. (Pausa).
PEPPENELLA (entra con un piatto coperto) - lo traso?
GIOVANNI - Viene, vie".
PEPPENELLA (apparecchia lo tavola, prendendo l'occorrente dalla cristalliera).
GIOVANNI - Peppene', pochi preparativi. (Musica'. Pausa. Egli guarda ancora

lo lettera in silenzio. Doll'os/eria soNostonte sale il suono d'un mandolino e
d'una chitarra) 'O vi, tenimmo pure 'a musica.

PEPPENELLA - So' 'e sunature 'e dint'a ddu Don Salvatorel
G,OVANNI - ...N'atu ciucciol (Sorride, amaro),
PEPPENELLA (mostrando i maccheroni fumanti, in tavola) - iehl nun V' 'e Ifa-

cite fa' fridde '88.
GIOVANNI- Mo mangio. Te ne puo' gghi', grazie.
PEPPENELLA - Magnate! E pensate a vvuiel (Esce).
GIOVANNl (rimesta i maccheroni nel piatto, ma lascia cadere lo forchetta. Ri

piglia lo lettera, la guarda, quindi s'affaccia al balconcello, o e:lsianato dal
proposito di voler trovare qualcllno a cui rivolgersi... 11 oicolo è ormai quosi

1&1 a "" pino: nello stesso posto.
184 jadorJ'oggio: farò.
lSS Prin«pa': padrooedi~.(Cfr. Vivia.ni~ Tt:tJlro, IU. p. 172, D. 278).
188 "fflCG'rme: gUsgabeUi.
ISi VO"lecoca:J: v.' • coricarti.
186 rUm ,,' ·eDocllejo'jridDt. DOn "'eli Fate raffreddare..



deserto. Ha /'impulso di voler gettar via lo lettera, ma si trattiene dal farlo,
e torna alla tavala, decisa, strappando il foglw in mille pezzi. Siede, fa per
mangiare, ma non può. Di scatto si china, raccatta i pezzetti di carta e
tenta di sistemar/i insieme, in un angolo della lavola. È un 'impresa impossi
bile. Ha una crisi di pwnto, uno sfogo, ora ch'è solo. Dal vicolo sale ancora
lo musica).

FINE DEL PRiMO ATTO



Arro SECONDO

Terrazzo in casa di Armida, dal quale si vede parte della facciata della Chiesa del Car
mine ed il campanile di Fra Nuvolo, illuminato. È la serQ della festa in o'lore della vee·
chio Madonna. Sale dalla strada tra i bagliori di ,nille luminarie, il coro confuso di voci
e di suoni. Sono i venditori, che gridano la loro merce, gli echi di trombette, di musi
che, di giost'Ta, di campane, di spari, quell'indistinto andare delkI Jolla, che vive lo sua
ricorrenza storica, tripudiando, per dimetlticare; guai, crea, soprattutto, l'atmosfera.
Anche il terrazzo è a festa, con il «grillaggiolt, a sinistra, illuminalO. Alla balaustra,
ch'è in fondo. coperte damascate per ornamento, e bandierine a vivaci colori. Un 10

00/0, a desl,ra, COri bottiglia. bicchieri e dolci.
Armida. una giova'le popolana. prosperosa e gioviale, entra da sinistra, e s';nco'ltro
CO'I Peppenella. che viene dalla porta di destra.

i\mUDA - Ih, che se stanno facenno afferra'. (E mostra il.grillaggio., da dove
vengono rU1nori e risate).

i'EPPENELLA - Signuri', pure 'e ffiglie d' 'o cavaliere Liguori hanno cercato 'o
permesso'e pute' trasi" 189.

AaMmA - Eh, moce truvammo... Llà già cesta nu cuofeno 'eggente'.....
PEPPENELLA - Pare brutto, tutta gente d' 'o palazzo.
ARMIDA - E dille ca trasessero '9'.

PEPPENELLA - Quanno vene 'a festa d' 'a Madonna 'o Cannene, mettitavello

18& hanno t:ttrtXJto.. 'P"t~·tra.ri·: hanno chiesto di poter entrare.
190 n" cuoJmo .~ ggente: una gran quantità di gente.
191 C4 trau:s.sno: che.entrino.



·n capol9l, ca nun state cuieta l93 . Chi è, chillo d~·o palazzo, ca nun vene a
cerca' '0 permesso?

ARMIDA - Ma se sape! Va' a vvede' che se vede 'a Ilà fare. (Ed indica verso sini
stra) Chello po', nun è pe' mme... È pe' maritemo. L'anno passato se mu
reva 'e suonno l'' e pe' via ca steva ·0 terrazzo chino·e ggente nun se putette
i' a cueca', e po' s' 'a pigliaiecu mme.

PEPPENELLA - E allora?
ARMIDA - Falle passa'. Oramaie... (Peppenella esce).
AGOSTINO (il giovane marito di Armida, dal «grillaggio., esasperato) - Embè,

io me ne vaco .a sta casa, pe. nun tene· stu scucciamientol
ARMIDA - E va buono, è na vota all'anno.
ACOSTINO - E io Il'anno che vvene metto tre lire d'ingresso; e vedimmo si fare

'a loggia '00 nun rimanimmo tutt' 'e dduie.
ARMIDA - Eh, miette Il'ingressol Veneno 100 avvede' '0 cinematografo?
AGOSTINO - Ato che cinematografo, 'a ecà 'ncoppa, 'e'sti sserate! Chiste so'

palche 'e primma fila. Chiliu spettacolo, abhascio: suone, fuoco, paliune;
l'incendio d· 'o campanarom... lo mme stongo a casa mia, nun vaco a scuc
ciao a nisciuno...

ARMIDA - E va buono, nu poco 'e pacienzia.
SILVANA (entrando) - Permesso? (È uno cosiddetta «signorina di buona fa-

miglia.).
AR.\aDA - Favorite, favorite.
SlLVANA - Signa', scusate...
AGOSTINO - Pregai A prendere i migliori postil
ESTrn (la sorella di Silvona, occhialula e un po' vecchiatta) - Signo', posso?
SILVANA - Non ci dovete chiamare scostumate. ..
AGOSTINO - Prego...
ESTER - Il vostro terrazzo è impagabile!
ACOSTINO - E vuie perciò nun ce date niente!
SlLVANA - Ahi (Sospira, guardando il panorama) E chi dorme stanotte? lo fac-

cio fa' juorno ecà ffore.
AGOSTINO (alla moglie) - Jh cbe intenzione che ttene cbestal
ESTrn (affacciandosi) - Silva', guarda che bellezza.
SlLVANA (si avvicina alla balaustra, ed entusiasmandosi. canta)

• Dai cieli bigi
vedo fumar dai mille
comignoli Parigi!.

ACOSTINO (preoccupato) - Signuri'?1
ESTrn (richiamando la sorella) - Silva'?
AGOSTINO - E vuie state 'mmicz' 'o Mercatol Quacche guaglione, 'a vascio, ve

pò a1lazza"" pure quacche pemacchiol

192 mettitaW!llo 'R capo: mettetevelo bene in testa.
193 cute"': tranquilla.
1&4 MJ ml.lrnJQ 'e ",oRno: ."'eva tanto sonno.
195 'a loggio: il tenazzo.
198 Veneno: vengono.
197 campanaro: campanile.
198 u pòoUaz;:o': vi può indirizzare.
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SILVANA - Pardon, mi ero lasciata trasportarel (Ad Armida) Con permesso...
(Ed entra con Ester, sotto il.grillaggio•. Voci inteme,festose).

AGOSTINO - Embè, Il'anno che vvene nun me faccio fa' scemo: tre lire d'in-
gresso. Almeno faccio'a speculazionel

LA VOCE DI CARLUCCIO - Si può?
AGOSTINO - Chi è? (Guardo verso destra) Ah, '0 giovane 'e frateto.
ARMIDA - Trase, viene ccà.
CARLUCCIO (entra. È vestita a festa. Reca un paniere, colmo di bottiglie) 

Buonasera, signa'. '0 frato vuosto ve manna'" sti butteglie'e vino.
AmfiDA (conJtlSa) - Ma pecché?
AGOSTINO (a Carluccio) -'0 principale vuosto se metteva appaura ca ccà vino

nun ce ne steva?
CARLUCCIO - E chillo 'o ssapite comm'è? Senza offesa, pieno di delicatez7.a...
ARMIDA - Ma a che serveva stu vino? 'A delicatezza l'ha dda fa' cu Il'estranei,

oocu mmeca so' 'asora fOO ,

CAJlLUCClO (decantando lo bontà del vino) - Ha ditta ca chesto è specialel
AlI'UDA - E quanno vene?
CARLUCCIO - È gghiuto a esiggere cierti salde. Amumente sta ccà.
AlIMmA - Comme sta di umore?
CARLUCCIO - Alto e basso. Quanno penza 'a mugliera, ve fa na pena... È ca

pace ca mentre 'o vedite bello e buono, lassa tutto comme sta, resta accussf,
e.. , se mette a penza', ..

AGOSTINO - E chella è pure cheUa casa, .. Isso Il'avarri'a lassa'''''. Figurateve,
quanno 'a sera se retira: s' 'a vedarrà sempre 'nnanze a Il'uocchie...

ARMIDA - Vulimmom!. vede', mo che vene, si se De vuJesse velli' nu poco cu
nnuie?

AGOSTINO - Ccà magare ce sta 'o lietto, e tutto: na bella cammarella pc' isso
sulo.

CARLUCCIO - se, Donn'Anni', accussi, sarrà sempe nu cunforto maggiore.
AGOSTINO - E commel 'A sera vene a mangia' cu nnuie...
AmfiDA - Giesù, nu poco 'e biancheria, na guida. Sempc sfurtunato, chillu

frato miol E no pc' ddicere: se fa nu core accussl, vicino a chella forgiai
CARLUCCIO - Ah, peccbesto, 'a fatica s' 'a magna a mmorze""l
E1TORE (uno studente del piano di sotto, entrando) - Donn'Armi', permettete?
AmuoA - E ce vò 'o pcrmesso?
E1TORE - Grazie. (Attraverso il terr=, e raggiunge il .grillllggio" dove è

accolto COn grida festose).
PEPPENELLA (annunziando) - 'A signora d' '0 coloonello.
AcoSTINO (esasperato, a lei) - un veni' 'annunzia' nisciuno cchi61 Scrive vi

cino 'a porta: «ingresso libero., e chi vò trasi', !rase. Quanno s'è riempito,
scrivimmo: «tutto esaurito» I

PEPPENELLA - Che aggi'a fa'?
AlIMIDA - Falla passa'.

t99 oemanna: vi manda.
tDO 'Q «IrQ: la soreUa.
• n /facarri'Q /lUIG': la dovrebbe lasciare.
IO:! Vulimrno: vogliamo.
!D3 'Cl fatica.' o mQgl'l(l Clmm~ lavora moltissimo.



AGOSTINO - PUO' ddi' no? 'A mugliera d' 'o culunnello... (Peppenella esce).
CARLU=O - Pe' vvede' 'a festa veneno tutte quante 'ncopp'a ddu vuie?
AGOSTINO - Giesù, vide lIà fEore ... (Indica il «grillaggio,).
CARLu=o - Ehi E 'e vvulite chiamma' scieme?
AmUDA - So' ggente d' 'o palazzo, persone conoscenti ... Comme facite a vve

nega'?
CARLV=O - Giusto. (Entra la signora del celonnello, molto distinta, con lo

lorgnette).
LA SIGNORA DEL COLONNELLO - Permesso?
AmfiDA - Entrate, siete la padrona.
LA SIGNORA DEL <XlLONNELLO - Abuso?
AmUDA - Macché!
LA SIGNORA DEL COLON 'ELLO - E DO, dico «abuso», perché adesso verrà an,

che il colonnello...
AGOSTINO (ridendo) - .. .cv tutt' 'o battaglione?
LA SIGNORA DEL COLONNELLO - o, con il primogenito.
AGOSTINO - Ecadio? (La signora approva) Stammo a posto.
LA SIGNORA DEL COLONNELLO - Permesso? (Entra nel «grillaggio.).
AmfiDA - Prego.
CARLU=O (ad Agostino, che sbuffa) - Hanno ragione, sentiteI È nu paradiso

'e loggia. Uno vede 'a festa, e nun sta 'mmiez' 'a follai
LA VOCE DEL COLONNELLO - Entro?
ARMIDA - Entratel (Al marito) 'O culunnello, 'o culunnellol (Agostino, scher

zoso, si mette sull'attenti) Che ffaie?
AGOSTINO - So' /urnato sotto le armi!
IL COLONNELLO (bella figura. distinto, entrando) - Cara signora. (Ad Ago,

stino, accettando lo scherzo) Riposol Riposol
AGOSTINO - Eh... (Con intenzione) Riposo proprio, DOD direi. ..
IL COLONNELLO - E mia moglie?
ARMIDA - È di là. (Indica a sinistra).
IL COLONNELLO - Grazie. Verrà mio figlio. (Esce).
AGOSTINO - Già avvisato, signornl (R'ide) È arrivata 'a staffetta! (Una folla di

studenti improvvisamente irrompe do destra. Senza chiedere permesso, at
traversano il terrazzo, e raggiungono il.grillaggio.).

ARMIDA (spaventata) - Neh, vuie addo' jate?
AGOSTINO (grido verso destra) - Peppene'l
Pm>ENELLA (accorrendo) - Signo'!
AGOSTINO - Tu che staie facenno...? Hè visto...? (Allude agli studenti).
Pm>ENELLA - E vuie aviteditto: «Ingresso libero. I
ARMIDA - Ma che si pazza?
AGOSTINO - Chiude! Che ne parlammo a fEa'! Stammo 'mmiez' 'a via?1 (StWIU)

di campane, in lontananza).
fuPENELLA - E chille songo 'e studieDte d' 'o piano 'e sottol (Esce).
AGOSTINO - Beh! n'at'anno chiudo 'a casa, e me ne vaco 'ncopp' '0 campanaro

'o Carmene!Oot, a suna" 'e ccampanel

2DIo '0 CG'mpanaro '0Ca~ il campanile della chiesa del Carmine.
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CARLUCCIO - Ma certo, si nun facite accussi, ccà se sfonna !05 "o pavimentol
(Pausa) Sti butteglie 'e lIasso'" ccà?

ACOSTINo - Essi: cheste ccà Hore ce 'e bevimmol (S'odono voci festose: • 'o
pallone! 'o pallone!»).

CARLUCCIO (corre ad affacciarsi) - Uhl
ACOSTINO (lo segue, guarda in alto) - Armi'! Armi'! comm'è bello 'o pallone!
CARLUCCIO - San Gennaro cu 'a mitria 'n capo! (Pausa) Ehi che salde ca se

spenneno pe' sta (estal
ARMIDA - Fa buono 'o popolo ca se spassal (Pausa) Piglia a chillo (ratu mio,

che se ne vede d' 'a vita soia? D" "3 matina "a sera, vicino a na 'ncunia. Una
gioia teneva, chella stracquatona"" d' 'a mugliera, e Il'ha (atto chella bella
cumpagnia!

PEPPENULA (entrando) - Don Giuvannel
ACOSTINO - Era Il'unico ca nun aviv'annunzia'! (Peppene//a esce).
GIOVANNI (entra, È come rimesso a nuovo. Ha il vestito della dvmenica, che

gli conferisce un 'aria giovanile e distinta) - Buonaseral (Bacia /0 sorella,
stringe /0 mano a/ cognato).

AR....IDA (con accento di rimprovero) - Ma pecché stu vino?
GIOVA I - L'aggio avuto regalato, L"avev'a purta' "a casa, e '8 casa mia nun

è chesta? che tengo na casa, io?
ARMIDA - E 'a casa toia"" chesta ha dda esserei Mo n'avimmo (erouto'e parla'

cu Agostino. Tu te n'hé 'a veni' ccà,
GIOVANNI (impacciato) - No.
ACOSTlNo - Che «no.? Tu a nnuie nun ce daie (astidio. lo nun ceslongo maie

duranle'o juomo, e tu manco, Talliggerisce'e nu pesone inutile, e le lieve
'a dint' 'a chella casa, addo' t'arricuorde"" di lulle le tue delizie coniugali.
(Giovanni approoa, con improvviso turbamento) 'A sera ca ce ritirammo,
truvammo 'o magna' pronlo, (allo 'a na bona coca!lO ca modeslamenle è
muglierema; ce spuntammo 'e ccurreie 2lJ ; e po" ce venim.mo a ruma" nu si
cario'" ccà f(ore... 'alu pizzeco 'e chiacchiere, cu 'a luna o cu 'e slelle e
chi s'è visto s"èvisto,

ARMIDA - Va buono, accusai? M' 'a (aie sta grazia?
GIOVANNI - Si.
ARMIDA (fe/ice) - Ah! (Pausa) 'A casa vecchia, chiamme 'o sapunaro"', e le

vinne214 tutto cosa. Accussi Dun vide niente cchiu, ca t"arricorda "o
ppassalo,

AGOSTINO - Ccà cesIa uno'e tutto. 'O lettino mio 'equann'eroscapulo...
GIOVANNI- Mesenlarraggio1l5 scapulo pur'io!

IO:S le -Jonno: si $[ooda.
a 'e llouo: le Jascio.
1)7 chtllo nrocqlUltona: (da8tracquo) quella donna logorata daUa vita; quella donna vissuta.
l:l8 toia: tua.
1)9 t'orricuorde: ti ricordi.
210 COCtl: cuoca.
211 et: 'PUntammo 'e ccurrek: ci sbottoniamo le cinture.
li! nudcono: un sigaro.
213 'ompunaro: il cencia.iuolo: il rigattiere.
214 tellÌnne: vendi.
215 MuentlUTaggio: mi$eDtiro.
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ARMIDA - Che ddice?
GIOVANNI - Aggio ditto ca si! (Ha un dolce sorriso).
ARMIDA - Benissimo! E mo te vaco a pripara' nu Iietto (risco frisco. aceussi 'a

stanotte stessa te sciascìell'l
GIOVANNI (si commuove, piange).
AGOSTINO - Gué!
GIOVANNI (abbracciando la sorella) - E comme! ehella carogna nun puteva es

sere camme a tte, ca si na Madonnal Che mme satrie mancato a mme?
(Pausa).

ARMIDA - E nun era destino.
(Si adono di nuovo le voci festose: • '0 pallonel '0 pallanel.).

CARLUCCIO (è corso alla balaustra) - Gué! Passa pe' ceà 'ncoppal (Lo segue
con lo sguardo) Quant'è bello.

GIOVANNI (ad Armida. asciugandosi gli occhi) - Va' vide'o pallone!
ARMIDA - Eh. vaco avvede' '0 palloneI Ma che rIDe vuo' piglia', na malatia?
ACOSTINO - Fosse na femmena ca nne valesse'a pena...
GIOVANNI - E p' 'e ffemmene ca ne vale ~a pena, U'uommene Dun chia-

gneno"'!
PEPPENELLA (entrando) - Ecato.
AGOSTINO - Chi?
1'EPPEN>:u.A - Ecato. '0 figlio d' '0 culunneUo.
AGOsm.:o (correggendo) - Ecadio! Tu dice .Ecato.! Fallo passa'.
1'EPPEN>:u.A - Passate! (Entra Ecadio, un ragazzone rosso di pelo, e raggiunge

il •grillaggw .).
GIOVANNI - Peppenella, eh? Si porta bene? (L'accarezza).
ARMIDA - Cammei è tanto na guagliona accorta.
GIOVANNI - E si no nun t' 'a mannavo·". (A Peppenella) E tu. te truove

bbona. ceà?
PEPPENELLA - Me n'hann'a sulo caccia', pe' mme ne i'1
ARMIDA - E allora Dun te ne jarraie!IU maie.
PEPPENELLA - Oramaie so' dduie mise ca sto ccà.
GIOVANNI (si rabbuia) - Dduie mise?
PEPPENELLA (confermando) - Dimane, fanno dduie mise.
GIOVANNI - .. .'A ehella sera benedetta! (Pausa) Dduie mise, ca se n'è gghiuta

ehella signora! (Silenzio).
ACOSTINO (a Peppenella) - Jesce. va' guarda 'a porta. (L'accompagna, e, a lei,

sottovoce) Mo U'aviv'a ricurda' ca fanno dduie mise ca se n'è gghiuta 'a mu
g1iera?

PEPPENEr.LA - E m'è scappatoI (Esce. Suono di campane).
AGOSTINO - Gué, cugna', mo nun se n'ha dda parla' cehiu. Stasera ce

avimm'a occupa' sulo d' 'a festa! Allegroi '0 ssaie ca è 'a Madonna '0
Carmene?!

GIOVANNI (trasale) - Carmela! Ogge è'o nomme suio!
AaMJDA - Agosti· ... (Con accenta di rimprovero).

116 t~a:iascìe: godi (pienamente).
117 chiognmo: piangono.
!J8 " à morulQOO: te l'a'VTei mandata.
!19 jdrrak: andrai.
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AGOSTINO - Aggio fatto n'atu guaio!
GIOVANN' - 'O nomme suiol Chisà comme s' 'o passarrà ...... Sola, accum-

pagnata...
ACOSTINO - Eh, solai Accumpagnatal
GIOVANNI (accorato) - Accompagnatal
A.lIMIDA - Insomma nun 'a voo' perdere'a lengua? (E dii un pizzicotto al ma

rito).
AGOSTINO - Tu che vvuo'? Si io qualunque cosa dico, chillo se ricorda, se piglia

collera, e Ile vene a mmente !l1 nu fatto, eheccolpa è'a mia?
GIOVANNI (facendosi forza d'animo) - E nun ce penzammo cchiu.
AGOSTINO - F.:inalmente! (Suono piùforte di campane).
G'OVANNI - E passato, è passato... E stata Da nuvola... Sti ccampane, 'a festa,

'o nomme suio... Carmela ... (Si. rianima da quel suo sogno) È passatol È
passatol Carlu'! 'o vinol

CARLUCCIO - Sta ccà.
A.lIMIDA (alJratello) - Dunque, na maccarunatalllce'a facimmo?
GIOVANNI - Armi', fa chello che VOO' tu. Voglio sta' allero"', va buo'?
A.Rc\{IDA - Si.
GIOVA NI - Voglio penza' 'a saluta mia. Carlu'?
CARLUCCIO - Princepa'?
GIOVANNI (dandogli un foglio da cinquanta lire) - Gheste so' cinquanta lire.

Scinne!!-t, va' m'accattellS nu pallone, 'o meglio t2IB ca tene. Voglio mena' '0

pallone, me voglio ricurda' 'e specie antiche"', quanno ero guaglione e
pazziavo 218 cu 'e cumpagne.

CARLUCCIO - Adda' aggi'a vede'?
ACOSTINO - Add' 'o farmacista! (Come dire: sei scemo) Addu Don AJberto 'o

zarellaro""'. sta apierto.
GIOVANNI - Ma gruosso, 'o meglio ca tene.
CARLUCCIO - Va bene. (Esce, seguìto da Agostino).

Musica"

A.1lMIDA (contenta) - Ohi accussl te voglio vede'l Penza ca quanno ehist'uoc
chie haDno chiagnute"", nisciuno te l'hè venuto 'asciutta' O". Jesce, jesce nu
poco fore 'o grillaggio. Ce starlDo nu cuofeno 'e femmene. Te ne piacesse
quaccuna?

GIOVANNI- Armi'? (Faspallucce).

!IO CO_ml!.· opassami: come lo truc:orrerl.
121 Ul! Ol!nl! a mmm/l!: si ricorda.
b! maCaJnmata: alJegra mangiata di maccheroni.
223 alino: allegro.
22.4 SdnM: scendi.
!25 DG'm 'GCCOtte: va' a compJ1lrmi,
!28 '0 meglio: il migliore.
m 'e lpeCie antiche: le abitudini di un tempo.
m pa.t:davo: gioca\'o.
t!SI "o zardJaro: il merciaio. (Cfr. Viviani. Tl!tItro, n, p. 242, n. 27).
130 hanno dWJgnwte: hanno pianto.
131 'axiwUo': ad asciugare.



ARMIDA - Abbasta ca te veco cuntento. te faccio pure 'a ruffiana. tanto, nun
c'è scuorno232, '8 faccio a fraterno miol

GIOVANNI-lo te ringrazio. Va'.
AR.... IDA (insiste) - E gghiesce nu poco fore '0 grillaggio.
GIOVANNI - O. ce sta tanta gente... Mme darrìano"" cchi" fastidio, che al

tro. Va'. pienze p' 'e maccarune: io m'assetto nu poco ccà ffore. Tengo chi
stu spettacolo'a vascio.

ARMIDA (a malincuore, fa per andare) - E va bene...
AGOSTINO (entra, seccato, preoccupato, e ferma lo moglie. Sottovoce) - Ce

simmo 'ntussecate234 'a festa.
ARMIDA - Pecché?
AGOSTINO (sempre piano) - La tua degnissima cognata... (Mostra Giovanni,

che è distratto).
ARMIDA - Cbe ha passato?
AGOSTINO - Sta fore'a porta, e vvò parla' cu tte.
ARMIDA (preoccupata, ma come offesa) - Cu mme? E cbe vvò?
AGOSTINO - E che sa.. , dice ca essa è pentuta, ca nun pò resistere, e vò turna'

c' '0 marito. E tu t'hé'a mettere 'mmiew p' 'e ffa' fa' pace.
ARMIDA - lo? Ma sta signora è pazza?
AGOSTINO - Zitto. E si chillo 'a vò perduna'?'O vi comme sta?
ARMIDA - E ssapeea 'o maritostaccà?
AGOSTINO - E cbe ssaccio. lo po' nun aggio femuto'e senterem , appunto p'a

sci'''' ccà ffore e surveglia' a Giuvanne.
ARMIDA - P'ammore 'e Odio, se ne jesse. Si chillo Il'have dint' 'e mmane,

comme sta mo. 'a facimmo ccà ffore 'a festal
GIOVANNI (si oolta, ai due) - Che ffanno'e maccarune?
AGOSTINO - ...Volle. volle, cugna'!
GIOVANNI - Ah? e accumminciammo a pripara' 'a tavola. (Si alza e tira avanti

il tavolo, come a valer preparare il pranza. Armida, impacciata, lo ferma).
AR....IDA - Aspetta, Giuva· ...
AGOSTINO - Pe' magna' ce vò nu poco 'e tiempo.
GIOVANNI - Tu dice ca volle...
AGOSTINO - Volle, ma chianu'" chianu. Se sta 'nfucanno.
ARMIDA - Jescetenne nu poco fore'o grillaggio.
GIOVANNI - Dalle"", affonal
ARMIDA (insistendo) - Mo te ce accumpagno io.
GIOVANNI - Te ringrazio. Affona mme vuo' currompere?!
ARMIDA (al marito) - Statte tu ccà. io vaco avvede' si se ·nfoca!30. (Esce).
GIOVANNI (ad Agostino) - Ma ched è, neh?
ACOSTINO - iente.

m .ICUOmD: ~-ergogna..

!33 Mmlldaniano: mi darebbero.
134 Ce rimmo 'ntua«Gte: ci ~iamo rovinati.
23S 'e.mtnt: di sentire.
l:J8 p'oscf: per wdre.
EJ7 chlonu: piano.
238 Dolle: dagli,ancoral.
239 •• 'njooa: sesi riscalda.
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G,OVANNI - He saputo quaccheccosa 'e muglierema?
ACOSTINO - Eh, chella chisA addo' starrA, mo. (È in eoidente agitazione).
G,OVANNI (lo fissa) - Si, quacehe nutizia'e muglierema hesaputo!
ACOSTINO - Te dico ca no.
GIOVANNI - E giuralo pc' quanto vuo' bbene a ssòrema.
ACOSTINo (rapido) - Oh, quanno è chesto: mugliereta sta fore"" (Pa_).
GIOVANNI (balbetta) - Fore?! E sapc ca io sto ceA?
AGOSTINO - Nun 'o ssaceio, è venuta pc' parla' cu Armida.
GIOVANNI - E'o 'nnammurato?
ACOSTINO - Mah, dice ca l'ha lassato, ca essa è pentita...
GIOVANNI - È pentita? E ormai... lo che c'enrro cchi"? Che vvò 'a me? lo nun

tengo cchi" core pe' vule' bene, nun tengo echi" core pe' 'a perdona'.
Gesù, Gesù ... Ma ch'è succieso? lo 'a chistu momento mi sento un estIa
neo... Anze, crideme, 'ncopp' 'o bbene ca vuo' ad Armida ca nun t'ha fatto
dicere na buscia"', sta nutizia m'ha sviluppato Il'appetito. (Pausa) È ve
nuta a ddu Armida... Ma ched è: 'a stima se ne cade e se cose"', comme a
nu buttone vicino'a mutanda? Quanno è caduta, è caduta. Guarda, io fino
a poco fa ca me l'immagginavo felice, mm' 'a chiagnevoU3... E mo, cbe'a
veco disgraziata e sottomESSa, nun me fa nisciuna impressione cchit1.
Viene... (Va alla balaustra, e guarda nella strada) Vide quanta ggente?
Essa 'nzjeme'" a Il'atel Folla ca va, folla ca vene, folla anonima! AI mas
simo, mme fa l'effetto d' 'a lettera, ca mme mannaieUS chella sera: ca io '8

guardavo, e nun '8 capevo ... Difatti, io a chesta mo nun '8 capisco... Si,
ma si fiun se ne va. comme a cheUa lettera fernesce, ehI pecché io '8 faccio
appiezze!

ARMIDA (entrando, al marila) - Jesce nu mumento.
GIOVANNI (ironico) - .Va' vide si s'è 'nfucata»? (Alla sorella) Che wò? Che

wò?
ARMlDA - Chi?
G,OVANNI - Chella ... (Si mette la mano vicina alla bocca, per non bestem-

miare).
M"JDA (contrariata, al marito) - E pecché ce l'hè ditto?
AGOSTINO - E m'ha fatto giura' 'ncopp' 'o bbene ca vulevo atte...
M\fiDA - E dicive na buscla.
GIOVANNI (alla sarella) - E cbe vvò?
ARMIDA - E nun'o ssaie che vvò?
GIOVANNI - Comme ba tenuto 'o curaggio 'e se ne scappa' aceussi tene 'o cu

raggio 'e turna'! 'O curaggiol Jh che curaggio! Se ne jesse, se ne i ! Din
celio Armi' ca rrasesse din!' 'a cchiesia 'o Carmene, se menasse 'nnanze al
l'alt,.',." d' ,; Madonna, 'e faccia 'n terra; e chiagnesse, chiagnesse tutte 'e
lIagreme soie"'; pecchésulo'a Madonna 'a pò perduna'l

2.40 fori!: fuori.
zu bll.tCiG: bugia.
k! If!CO:ft. si cuce.
U3 mm' "o chiagneoo: I. rimpiangtl\'O.
!44 ·n.dml~ insieme.
2.4$ mmi! mannaie: mi inviò.
t.4e .t! IIagremt! 1Oit!: le sue I.crime.
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CARLUCCIO (tornando con il pallone) - eh? (Riferendosi a Cannela, che ha
visto fuori).

AGOSTINO - 'O ssape,
CARLUCCIO - U'ha vista?
GIOVANNI - O, e nun 'a voglio vede"
AGOSTIN'O (ad Annida) - Embè, e gghiesce, ce 'o ffaie accapi'''' ca chisto nun è

'o mumento.
GIOVANNI - Ce'o ddice: Giuvaooe tene ato p' 'a capa .... Giuvanne have che

ffa·. Ha dda mena' '0 pallone, po' s'ha dda fa' na spagbettata, po' s'ha dda
'mbriaca· ..·\ E s'ha dda sciascia' isso sulo. dint'·o lettino 'e scapolo. Di
mane po' nun se facesse vede' 'a puteca; sinò 'a metto 'ncopp' 'a forgia ap
piccio'o ffuoco, e scioscio2.50 'o manticel

AGOSTINO (con ironia) - E se pò cuntenta'.
GIOVANNI - Hè capito? E va'! lo, intanto, vaco foro '0 grillaggio a Ua' cunqui

ste. N'aggio vista a una... bbona... (Esce).
AGOSTlNO (correndogli dietro) - Aspettai Chella è 'a mugJjera d' '0 culun

nelIo?! (Esce).
ARMIDA - Se capisce: mo, a Ciuvanne U'è vvenuta 'a reazione.
CARLUCCIO - E ('ha schifatal Meglio aceussi. Avite visto comme è aro

redatta"il?
ARMmA - Eh, cbella po' ha fatto na bella vita ...
CARLUCCIO - Ma ha tenuto nu bello stommaco a sagli"
ARMIDA - Giesùl (Rifacendo Carmela) .M·accedessel lo pecchesto so' venuta

ccA! un pozzo cebi" campa' p' 'o rimorsol •.
CARLUCCIO - E chillo è 'o fatto, che 'o rimorso vene sempe doppol (Pausa) E

gghiate lIà. (Indica Carmela) Vedite d' 'a cunvincere, ca se ne jesse. A
gghiuorno po', se raggiona.

ARMIDA (sospira) - Patate'l (Esce).
SILVANA (entra sotto il braccio di Giovanni, che ha dall'altra parte Ester.

Canta) - .Vissi d'arte, vissi d'amore....
GIOVANNI (inebriandosi e curvandosi su di lei) - Frisc'all'anema 'e tutte 'e

muorte vuoste!
SILVANA - E che c'entra? (Sorride).
AGOSTINO (entra, e vedendo il cognato) - Giuva'?
GIOVANNI - Sto piazzato?
AGOSTINO - Addoie a ddoie?
GIOVANNI - E pe' forza. Si se ne va una, ne resta n'atal
AGOSTJNO - È giusto.
SLLVANA - «... OD feci mai male ad anima viva... ».
GIOVANNI (ad Agostino) - Sto cumhinanoo...
SILVANA - Che cosa?
GIOVANNI - 'O fatto d' 'o pallone.
SILVANA - Ah ... (E sorride, maliziaso).

247 acetlp'-; capire.
!48 lent!4lo p' 'Q capa: tiene altro per I. testa; pensa ad altro.
!A9 'mbrioco'; ubriacare.
250 .tdotdo: sofBo.
!SI arredotta: ridotta.
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AGOSTINO (alle due signorine) - un 'o date retta, chisto è ammogliato.
GIOVANNI - Lo fuil (Si/vana ed Ester si affacciano alla balaustra. Ad Ago

stino) Se n'è gghiuta? Va' vide si se n'è gghiuta. (E stringe le dm: ragazze).
AGOSTINO - lo vaco... Ma... mi raccomando: cuoncio cuoncio"" ... (Esce).
GIOVANNI - Dunque. adesso meneremo il pallone. Ognuna di voi terrà nu

pizzo...
SILVANA (un po'scandalizzata) - Ehi
GIOVANNI - È una cosa importante, signori". Sapete che cos'è il pallone? È una

delle meraviglie che ha creato la mente umana; paragonabile ad una donna
inIedele... Improvvisamente si distacca da voi, se ne saglie, se ne saglie. va
a destra e a sinistra~ a seconda del vento, senza direzione... V~ va, va...
Ma, ad un certo punto, o s'abbocca e s'abbrucia, o perde '0 ppoco 'e
fummo, ese nescennesgonfiato...

SILVANA - Bene, profondol
ESTER - Magnificol
CARLUCCIO - Bravo 'o principalel
GIOVANNI (ad Agostino. che riappare. con intenzione) - È calata... la pasta,

giù?
ACOSTINO (elle ha capito) - un è calata ancora.
GIOVANNI - E falla cala'I Pecché, si nun basta 'o spaghettò. menammo 'e pàc

chere:l33l
ACOSTINO (tra sé) - E ccà a pàcchere femesce"'l
GIOVANNI (a Carluccio) - Saglie. (Carluccio. che ha legato il pallone ad una

canna. salero di una sedia) - Così, signuri·... Come vi chiamate?
SILVANA - Silvana.
ESTER - Ester.
GIOVANNI - Benissimo. Madonna mia, sto 'mmiezo a Silvana ed Èsterel! E al

lora, incominciate a funzionare. Ecco, con molta delicatezza. (Dà a cio
$CIma di esse 1111 angolo del pallone da tenere) Se no se spertosa"''o sfiata. e
non avvienel'ascensionel (Ad Annida, che appare) È... calata?

ARMIDA - Nun è calata ancora.
GIOVANNI (impaziente) - E quanno'a vutte...... quanno'a mine...
AGOSTINO (preoccupata, completa) - ... pe' tutt' 'e ggrade"" ...
ARMIDA - Lassa nu mumento.
GIOVANNI (soffiando con una sventola, .otto i/ pallone) - Se ne jesse. sinò ac-

cossi Il'abboffo, '0 vì ... (E soffia con Jorza sotto le gonne di Si/vana).
SU.VANA - Eh... che fate?
ESTER (a Silvano) - Che c'è?
SILVANA - E invece di soffiare sotto il pallone, soffiava sotto a mme... (A Gio

vanni) lo non sto inIuocata afIatto.
CIOVANNI - Scusate tanto, chella mD"3 capa...

l.i! CIIoncio CIIondo: caulamente. COQ garbo.
!S3 'I: pacchere. tipo di pasta alimentare in fanna di grosso tubetto.
~ CI~ }eme:tt:e: finisce. botte.
1M IielpeTtosa: si buca.
2M 'C1 outt~ la butti.
2S7 'I: grode: i gradini.



474 Raffaele Vhiani

ARMmA (a Giovanni) - E sienle... Ma che le sì altaccalo? (Giovanni le si acco-
sID) Comme aggi'a fa'?

GIOVANNI - 'E che?
ARMmA - Chella sta chiagnenno 'mmiezo 'e ggrade.
G,OVANNI - E chiude 'a porla.
ARMmA - Comme 'a chiudo?
GIOVANNI (scattando) - E allora che vvuo'? (Le ragazze guardano un po' sor·

prese) Che vvuo' 'a me? Si io mustrasse n'attimo 'e debbulezza, sotto' 'o
pallone m'avarri'a mettere io, pe' mme ne vula' dint' 'e nnuvolel (Le signa·
rine ilOno interdette).

AGOSTINO (ridenda, e indicando il pallone) - E chislo nun ce 'a facesse...
CARLUCCIO - Avissev'a piglia' n'areostato!
AmUDA - Ma sienle",
GIOVANNI - Che .sienle.? E ssl ltu e mme dice sIa rrobba? Tu, ca mme si

ssora; tu, na femmena onesta? (Fa per soffiare, Si/vana si tiene giù lo
gonna) 'O vi? Chisto mo songb'io! (Indica il pallone) 'O vi? 'O vi quanno
me sto facenno? Ah.,. (Respira forte) Me sto facenno n'atu ttanlo"'l 'E vvl
quanla belli piccerelle, ca me leneno p' 'o pizzo?

SlLVANA - Chi ve tene p' 'o pizzo?
ESTER - 'O pizzo d' 'o pallone.
SlLVANA - Ah, e spiegalevi.
GIOVANNI - DinceUo, .. (Al pallone, mentre soffia) è femula Il'epoca ca io me

stevo chialo""... mo m'abboffo... 'O vi comme m'abboffo? Dincello: .Mo
ca lu le sì sgunfiata, io me gonfiol., Va', va', falla cala' ampressa ... (Alla
sorella) Falla cala'...

SILVANA (equioocando) - Ma per non calarla vuoi dire che non bolle...
GIOVANNI- un bolle, mo? Ma p' 'o passalo cugna.. , comme vulIeva"", ..
AGOSTINO - Eh! (Come dire: altro chel Poi, alla moglie) Eva', e chiude 'a

porla: accussi '0 ccapisce, e se ne va. (Indica Giovanni, che ilOffia) '0 vi,
chillo comme scioscia? Tene pure 'e ssignurine altuomo c' 'o teneno p' 'o
pizzo...

AmUDA - Ma io dicevo...
AGOSTINO (fermo) - Va', lo già nun saccio chillo comme sta tenenno"' ... Tu,

n'ala cosa dice, cbillo va fore, e passa nu guaio, E allora? sotto 'o pallone
po' me ce aggi' a mettere io? (Armida esce).

GIOVANNI (al cognato) - Nu poco 'e vammace"" e nu poco 'e petrolio. (Ago
stina esce).

CARLUCCIO (ch'era alla balconata, con entusiasmo) - eh, nehl 'A loggia 'e
rimpetto!:63 ne stanno menanno uno cchiu gruosso2:64'e chisto.

GIOVANNI - Eh, si vulimmo fa' a chi mena pallune cchiu gruosse, io dico ca
faciarraggio pace cu muglieremal

fM AtelCO/D«ftno n"alu ttantol: sto godendo ano. diventare il doppio di quello che sono!
!58 cJdtJto: piegato.
ili) DUJ1eoo: bol1h...
261 oommelta tenenno: come sta resistendo.
2162 oammoce: bambagia~ cotone.
!63 "A loggitJ "e rimpdto: dal terrazzocbei di fronte.
... gn...." gnnde.
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SLLVANA - Ah, ma siete ammogliato?
GIOVANNI - Mmano 'o guverno passatol
ACOSTINO (tomo con il petrolio e la bambagiJJ) - Pronto. (Gwvanni si dà da

Jare, per mettere in azione il pallane).
LA SlC 'ORA nEL COLONNELLO (dal ogn/laggio.) - Oh, quanto è bello.

(Chiama) Giorgi', Giorgi'l
SILVANA - Signo', a chi chiamate?
LA SICNORA DEL COLONNELLO - Mio marito, il colonnello.
ACOSTINO (al calonnello che appare) - Colonne', prendete voi il comando

della manovra.
IL COLONNELLO - lo? Ma questo è un pallone... (Dal.gnllaggia. sana aenuti

ftlOri anche gli st.udentl. La piccala Jollo è intorno al pallone, e cammenta
lo preparazione del aaro).

LA SIGNORA DEL COLONNELLO - Giorgi', utilizzami, utilizzarni.
IL COLONNELLO - Vi prego, utilizzate mia moglie.
GIOVANNI (Ii guardo comicamente, ed al cognato) - Sah, nun è cosa echi...
ACOSTINO - Va buo·... dalle nu quarto 'e pizzo pure a essa. (A lei) Signo', pi-

gliate l'atu pizzo. (La Signora esegue),
IL COLO"'-m:LLO (scherzosamente) - Beh! Un po' distanti dalla linea del fuoco!

(Agli studerlti) E voi, mantenetevi nelle retrovie, avanzerete, se avremo bi
sogno di rinforzi.

G,OVANNI - Stammo facenno 'a guerra. (Accende un cerino, e al colonnella)
Faccio fuoco? (1/ colonnello suona un fischietto, e tutti ridono. Ciovanni
accende lo bambagia, il pallone si rischiara. Ma il sua pensiero è altrove.
Ad Agostino) Va' vide che succede lIà.

ACOSTINO - Ce sta Armida...
GIOVANNI- lo nun 'a voglio vede'...
ACOSTINO - Va buono...
CIOVAJ'oJNI - Né stasera, né mail
ACOSTINO (si avviJJ) - Va bene...
IL COLONNELLO (fermo) - Attentil Attentil (Agostino sobbalza alla voce del co-

1011llello, ed esce).
GIOVANNI (osserva il procedere dell'accensione) - Ancora nu poco...
I L COLONNELLO - Riposo. (Risate).
CARLUCCIO - Sta cumannanno 'e sercizie...
AGOSTINO (tomanda, al cagnato, che gli si accosta) - Carmela sta chiagnenno

'mmiezo 'e ggrade... Gente attuorno, ca cummentano... Quaccuna '8 cum
patisce...

GIOVANNI (con un risa cattiva) - E se sape...
ACOSTINO - Chella povera Armida se vede mortificata.
GIOVAN '1 - Ma '0 ssape chella mia signora ca io sto ccà?
ACOSTINO - E commel E perciò, ca nun se ne va...
CIOVANNl - E se sape: cheIJa mo ha perduto '0 voio 263, e va truvanno 'e

CCQrna. E'a chi'e vvò?'A me? lo corne nun nne tengo; e pe' nun ne tene',
nuo m' 'a piglioI (Ritorna al pallone).

IL COLONNELLO - Attenti! (Tutti prestano attenzione).

l6S '0 voio: il bue.
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GIOVANNI (osserva come prima) - N'atu ppoco...
IL COLONNELLO - Riposo. (Risate più forti).
AcosnNo (alludendo al colonnello) - Sta istruenno 'e rreclute. (Rientra Ar

mida. II fratello lesi avvicino. StIO malgrado, ansioso).
ARMIDA - Ha ditta ca dimane vene 'a puteca addu te...
G,OVANNI - Ah? E llà 'a pozzo ricevere comme se cunviene. Tengo tutte 'e

fierre a purtata 'e mano ... '0 martiello, 'a mazzola 2IIIlI ••.

ARMmA - Dice ca se vò schiar;''''' ...
G,OVANNI - Si? E si tutte'e ffemmene, ca se sporcano, se putessero schiari·...
ACOSTINO - Tanto per educazione,ll'aviss'a senti' ...
ARMIDA - E po'lle dice: Mugliera mia ...
G,OVANNI - Chi?
AaM:JDA - Sora mia...
GIOVANNI - Chi, sora? Paragonarla atte?
ARMIDA - Femmena mia... comme voo' dicere?
GIOVANNI - Femmena mia? Femmena 'e Il'ate'''!
ARMIDA - Lle dice: cara femmena 'e Il'ate, me dispiace, ma tu nun faie echiu

p' 'a casa mia.
IL COLONNELLO (mentre Giovanni tomo od osservare iI pallone) - Attenti!
GIOVANNI - Dalle! Me state facenno piglia' na ddiece'e paura""'!
LA SIGNORA DEL COLONNELLO (riprendendo il marito) - Giorgi" (1/ pallone è

pronto per il lancio) .
G,OVANNI - Ce simmo! Nu poco d'attenzione!
IL COLONNELLO - Siamo alla grande manovra.
SILVANA - Qui ci sono i fili del telegrafo.
ESTEJI- Adagio, è nu peccato si s·abbrucia.
IL OllLONNELLO (o Carluccio, che è aIrimpiedi su una sedia) - Voi che fate? se

guite le fasi dall'osservatorio?
CARLUCClO - M'avit'a da' nu cannucchiale. (II pal/one si libra nell'aria, fra gli

applausi festosi della piccola faI/a, che, per veder meglio l'effetto dell'ac
censione, corre verso il «gril/aggio«).

ESTEJI - Cbe bellezza!
ErrORE (stringendola a sé) - Che bellezza! (Escono).
S,LVANA (afferrando Giovanni per lo mano) - Venite, venite! (Escono).
ACOSTINO (alla moglie che, sola, era rimasta interdetta) - E ghiammo avvede'

pure nuie. (Breve pausa. Ad un tratto, Cannela, trattenuta a stento da Pep
penella, entra dalla porta. È pallida, scannigliota, come una furia).

PEPPENELLA - u mumento!
CARMELA - Lassemet7°! Te dico lasseme!
f'EF!>E:NELLA - Ma io tengo ordine 'e nun ve fa' trasi'.
CARMELA - un capisco niente! Voglio vede' a maritemo, a maritemo mio! lo

songo 'a mugliera, e tra marito e mugliera nisciuno ce s'ha dda mettere!

2fJ6 '0 mo~: il mazzuolo.
!IIi7 ~oo«:hiari': \uoIechiarire.
- è ,rate: degli altri.
269 no ddin:e'c paura: una grande paura.
!'ro l.4wmcl: lasciami!



Il .....", di 10<gl0 <77

Adda' sta? (Guarda versa i1cgrillaggio.) Va' 'ochiammam . M'accide"'? E
m'accedesse! lo chesto vaco truvanno, Sarrà nu sulJjevo, pe' mmel Ora
maie io joco 273 tutto e pe' tutto!

AGOSTINO (rientra, allegro. Alla lJÌSta di Cannela, ha un sobbalzo) - Ah Il Ma
insomma vuie stasera vulite 'ntusseca' '3 casa mia?!

CARMELA - E che c'entrate vuie cu 'e fatte nuoste? Chiammatelo, io ce aggi'a
parla'!

ACOSTINO - Ma ccà noi
CARMELA - E nuie ce ne scennimmo!7". nuo ve metti te appaura.
GIOVANNI (entra, ha un colpo nel vedere lo moglie) - Ccà? Ccà?1 (Fa per sca

gliam contro di lei, ma Agostino, Peppenella e Carluccio, che lo avevano
seguìto, lo trattengano).

CARMELA - E nun tengo addo' i'!
GIOVANNI - Nun tiene addo' i'? E comme? Napule è chino'e marciappiedel
CARMELA - E zittol Ccà me l'M'a dicere, sta rrobba?
GIOVANNI - E addo'?
CARMELA - Scinne, m' 'o ddice 'a casa?
GIOVANNI- 'A casa? Cesta ancora na casa pe' tutteedduie?
CARMELA - Fino a che campo te so' mugliera! on aggio fatto nientel (Con

forzo) Nientel E so' degna 'e te!
GIOVANNI - Madonna, tu 'a siente?1 E nun Ue faiesecca' 'a lengua?
CARMELA - Te so' muglieral
GIOVANNI (ironico) - Eh? e l'hè fatto 'o duvere tuio? Jesee, vattennel Vat·

tenne! Vallenne, ca chesta nun è casa pe' tte. Tu 'a spuorche, sta casal
(Breve pausa) Tu che M dillo? ca dimane venive'a puteca?

CARMELA - Si, pecché aggi'a parla', m'aggi'a giustifica'!
GIOVANNI - Si? E 'a puteca sarrà 'a tomba toia: pecché 'a lIà, tu, viva, nun

ghiesciarraie'" cchiu!
CARMELA - lo chesto vaco truvanno'''1
GIOVANNI - Carognal Ah, chesto vaie truvanno? Pe' mme fa' femi' 'e juorne

mieie dinl' a nu carcere!? (Riflette) o, io aggi'a essere cchiu carogna 'e tel
un l'accido. (Si svincola dai presenti) i t'accido, io m'arruvino, e tu t'ac

cuiete. o, tu be 'a campa' pe' suffri' e io aggi'a sta fare pe' gude''''1 (Car
me/a comincia leggennente a piangere. Giovanni si affaccia. e.guardando
in alto) '0 vì a mariteto addo' sta? 'O vi? Appiso '0 pallone. E inutile ca
chiagne, tanto sta luntano e DUO te sente. Poco fa chillo steva ccà... vide
mo addo' è arrivato? (Fa il gesto per indicare che è molto lontano versa
l'alto) Vide quanta cammino ha fatto? Se ne va ... se ne va ... p' 'o cielo... s'è
purificato e te guarda'a coppa... te guarda dall'alto in bassol

ARMIDA (esce, vede CaNIle/a e, seccata, al marita) - Ah? E pecché U'hè fatta
trasi'?

f71 Vo' 'ochitlmmo: va'.chiamarlo.
f7! MOccide: mi uccide.
f7J ;oc:o: gioco.
!74 Cf! n(!'reRnimmo: ce ne andiamo.
173 g/liesciorraie; uscirai.
!'iO oot'O trooonno: voglio.
rn ~'g"de': per godere.
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AcosnNO (esasperato) - Mo te mengo abbasciol (Poi, improvoisamente
calmo) lo l'aggio trovata ccà ffore.

GIOVANNI - Dunque, decide: o ospiti a me o ospiti a essai A tutte 'e ddme non
è possibile. (Indignato al cognato) E tu, che staie a ffa' dint' 'e nnuvole?
Stisse m tu pure appiso 'o pallone cu'o marito 'e chella ...?

ACOSfINO - Stammo facenno n'escursioneI
GIOVANNI- Avite ditto tu emugliereta: «Chesta è casa toial.? E, dinto'a casa

mia, sta signora nun ce pò sta'I Mm'hè visto 'e chiagnere, poco fa? Vme
stesse avite ditto: nun ce penza' cchiul E mo che ffacite? m' 'a mettite
sott' 'o musso!79?

ACOSTINO - me?
AnMwA (al fratello) - Ma siente...
GIOVANNI - Aggio capito... lo sto Hore 'o «grillaggio•. (Esce).
ARMIDA (a Carmela, che ora piange forte) - Hè visto? Te l'avevo ditto figlia

mia?
ACOSTINO - Va buono? M'avite fatto sta appiso pure a mme sott' 'o pallonel
CARMELA (meravigliota) - Giesù, chillo è n'at'ommol
ARAnDA - Eh, 'e dulure ammaestrano, sora mia.
Acosrum - Fore peccato"".
CARMn.A - Fore peccato, giusto.
AaMIDA - Siente a me, scinnetenne, Mo, a pigliarlo 'e fronte, (allude a Gio

vanni) facisse peggio.
CARMELA (disperata) - E nun avite 'ntiso? So' stata io, che ce l'aggio proposto:

caccidemel •.
ARAnDA - E pecché po'? Pe' se femi' 'arruvina'28'?Chille è giovane ancora, nu

buono ferraro, '3 puteca in piazza ... 5uJo si arape282 '3 vocca...
ACOSTINO - ... trova 'e ssignurine calle teneno 'o pizzo...
AnMwA (dando uno spintone, al mari/o) - Statte zittoI Vide si so' mumente 'e

pazzia""l (A Carmela) Che ddice??
CARMELA (rassegnata) - AccussI faccio. (Si asciuga gli occhi).
AaMmA - 'A Madonna t'accumpagna.
CAR.'dELA - E pure a vvuie. (Esce, accompagnata da Peppenel/a).
ACOSTINO (alla moglie) - Tu '0 ssaie ca io, a frateto, nun '0 credevo capace 'e

tanto?
ARMIDA - Tu? lo sto cadenno d' 'e nnuvolel E cu che fermezza! Quanno maie?

Chella, 'a mugliera, 'o cumannava'"' a bacchetta; l'aveva miso '0 cuppu
lone'n capo......

GIOVANNI (che sarà entrato un momento prima, ed avrà sentito, pronto) - E
mo me l'aggio levato, 'o cuppulone, e m'aggio aizato 'a maschera, pe' ce
vede' bbone 'e Haccie noste. lo faccio '0 masto 'e forgia, nuo faccio 'o Pull-

!78 Stisse: forse stai.
!i'!l m"o mettitelOU' '0 InfI$$(JP: me la metteteoosi vicino?
250 Fore peccDtO: quando non scaturiscono da un peccato.
281 'ornlvino': di rovinarsi.
282 DrDpe: apre.
283 'epa:;::J.a':discherzare.
54 "OcumDnnava: lo comandava.
283 IQOf!fJQ mbo "o cuppwone 'n ctlpo: I"a\'e\"a sogg)ogllto. Cuppu/one é il cappello oonico usato da PuJ·

cineUa.



cenella! 'o fierro s'ha dda vattere quanno è cauro.... (Si affaccia, guarda in
alto) Cugna'! Vedimmo addo' simmo arrivate.

AGOSTINO - Eh... (Come dire: molto lontano).
i'EPPENELLA (entrando, morolOra) - Se n'è gghiuta.
GIOVANNI (come sorpreso) - Se n'è gghiuta?1
i'EPPENELLA (mostrando un foglietto) - Ha scritto sta carta, e ha ditto ca l'ag

gi'a da' a vvuie. (E lo porge a Giovanni).
GIOVANNI (l'afferro dolle mani di Peppenella, la guardo, poi, porgendolo ad

Agostino) - Liegge, Agosti'. (Ma mentre Agostino fa per leggerla, gliela
strappa di mano) Mietteccà.

ACOS'f1NO - Avess'a fa' 'a fine 'e chiU'atu biglietto?
GIOVANNI - Si. 'A fine 'e chell'atalettera ha dda fa', (Lacera lo corta in mille

pezzi) Ogni vota ca se ne va, me ne manna una. Nun voglio senti' niente!
Niente! Niente! Me mmesco 'mmiez' 'a287 politica francese? Noi pecché
nun me riguardaI E accussl DUO me riguarda chella femmena, ca se D'è

gghiutal È na catena? E io 'e ccatene 'espezzo'ncopp' 'a 'ncunia!
VOCIINTmNE - 'O (fuoco! 'O ffuocol
CARLUCCIO (alla balaustra) - Gué! Gué! Stanno incendianno 'o campanaro!

(Il cielo è pervaso da bagliori rossastri. La terrazza è di nuovo invasa dagli
invitati, che, festosamente, guardano al vivo, clamoroso spettacolo, al più
gronde avvenimento della festa del Carmine).

GIOVANNI (grida) - Peppene'!
i'EPPENELLA - 'On Giuva'l
GIOVANNI - 'A caurara a che sta?
i'EPPENELLA - Volle! Volle! (Esce),
GIOVANNI - Hè visto, cugna'? 'E mmine'" 'e maccarune! (È come ebbro di

una stranissima gioia, si volta, e abbraccia Silvano, tentando di baciarla).
S'LVANA - Quanto fuoco!
GIOVANNI (protestando, con crescente allegrezza) - Eh! signuri', e vuiesi mme

levate 'o !fuoco, nun mme truvate cchiul lo 'mmiez' 'o ffuoco campo;
"mmiez' 'o Huocol
(Son cominciati i fuochi d'artificio, a render più et/forico quella incande
scente notte napoletana).

fINE DEL SECONDO" TTO

- ccuro: caldo.
!87 Aie mmesco 'mmin' 'd: mi interes!O della.
tz8 'E mmirse: li butti: metti la pasta nell'acqua c=be bolle.



AlfO TERZO

Preludiolll

Tela. La scena.
L'officina di Giovanni Acciarino. Una sala grande porta. ad arco, rompe fambienle
annerito e jtJmO$O. aprendosi stilla $trada ll$$Olato. Al centro. lo forgio Dcee&a7 carica di
antracite ed azionalo dal ragazzo Turillo. Poco di.scosta. /'incudine dove Giocanni
balte wi pezzi di ferro infuocato che 'O ricco'" gli va porgendo. attanaglioli. A dni'
'tra, di fronte alla porro, il bancone, dietro il quale Carluccio e '0 luongo 290 lavorano
di mazzo/a. mentre '0 curto 291 lavora di lima. Giacciono dappertutto. conJnsamente.
&CTonne di ferro e ,polliere di letti, fogli di lamiera e cerchioni di ghisa. pezzi di CQncel
late e latte di benzino. Una bacinella è in primo piano a destra. dove c'è pure un tooo
/inetto con oggetti appartenenti a Giovanni.
È prO&rimo il mez:zogiorno.

G,OVANNI (canticchia, a fior di labbra, una nerI io, a cui gli altri operai ]anno
da caro. ripetendone il rilomello)

M'èccaro
stu canto 'e ferraro
ch'èamarol

!8t ·O.da:o: il secco, chi è mollo magro.
290 '0 luoflgO: il Junm.
!II '0 curto: il corto.
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P' 'amice29:!
SO' o'ommo felice,
se dicel

Cu 'o canto a martiello
starranno a penza':

che~poso nuviello""
stu masto sarràl

'0 Sleco - Vicie·.
'0 CURTO - Che \'Vuo'?
'0 SIOCO - Ma pecché te scartaieno pe' suldato? pecché ire curto?
'O CURTO - Chi? lo so' stato tre anne clinI' 'e curazzierel (Gli allri lo deridono

COri un grido all'unisono) Tre anne, camme a vivandiere.
CARLua:Jo - Ah. mo se spiega.
GIOVANNI (mostrando 'O etlrto) - Ma illSOmma chillo è 'o divertimento

vuosto?
'0 CURTO - Qu" divertimento? lo 'e meltesse 'o fierro 'n capo... (Un coro di

beffa gli risponde).
GIOVANNI (ripiglia il canto)

Chesbalte?
Sì 'ncunial 10 stalte,
po' vatte'"'l

E bellal
Ma tene 'a vunnella"".
Martellai

Si è fierro: fermezza
ca 'a puo' adderezz.....1
si è acciaro, se spezza
pe' nun se ehia""l

'O LUONCO (a 'O ct/rla) - Vicie', hé 'a fa' assaie lloco?
'o CURTO - Quanno taglio sti ccannole"".
'O LlI0NCO - 'O canteniero"'te vò.
CARLUCCIO - Ila dda ave' solde?
'O CURTO - Quanno maie?
'O LUONCO - Dice ca ha dda fa 'a sparata""l
'O CURTO - E c'aggi'a ["I
'O LUONCO - Te vò mettere a cavallo '3 volta"" ... (Ride).

m P' 'tlmky: per gli amici.
!93 nuvidlo: n~·cJlo.
54 r;(Jtt~ batti.
!13 'c runndla: la gonna.
298 addn~': renderla dritta.
!9'7 kC1tIo': piegarsi.
• CQJnn.o[l!; tubi.
• 'Ocontmlm>: il \·jna.io: il cantiniere. (Cfr. Viviani, Teatro, Il, p. 87, o. 61).
300 'tI$ptIrtlkl: la bra\'ata.
301 ti CON/ro 'o cotta: sulla botte.
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'o S.eco - ... comme a zi' Bacco!
'O CURTO (per scagliarsi) - Mannaggia!
GIOVANNI (interviene, pronto) - Faticate, faticate!
'O LUONGO - Chillo nUll è buono a ffa' niente!
'0 CURTO - Chi? lo ve mettesse'o fierro 'n capo! (Altro coro di beffa).
G,OVANNI (ripiglia il COlltO)

Si sfierre""?
Sì 'o masto d' 'e fierre:
11'attièrre.

Stu core
furgiato a dulore
d'ammore

nun lega cu 'a donna
ca '0 fa piceia'3OJ?
Tu cantale 'a nonna""
p' addubbechia'305.

(Dopo lo ripresa del coro a quest'ultima strofa, Giovanni smette di lavo
rare) -, eh, jate a fa' marenna"', jate,

CARLUCCIO - TUO è ampressa?
GIOVANNI (guarda l'orologio, attacxato alla parete) - Mieziuorno.
CARLUCCIO - un è sparato ancora,
GIOVANNI - E mo'o siente, (In lontananza, un colpo di cannone. poi, suoni di

campane e di sirene di fabbriche poco lontalle. A Carluccio) 'O vI? Lèvate
mano307• (Dà lo corda all'orologio, che ha staccato dalla parete di destra)
Ma camme va preciso",

'O CURTO - Se capisce, chi to è nu «Rosbiffe •.
'O LUONCO - Eh, na bistecca.
'O Sleco - o, chillo vuleva dicere: «Roscoffl •.
CARL CCIO - Lassate 'o sta' sinò chillo nun parla cehiù, e fernimmo'e ridere!
'O CURTO (a Carluccio) - Sei proprio un pusillanime!
CARLUCCIO lfra le risate generali) - E che c'entra?
GIOVANNI - Picceri",
TURILLO - Don Giuva·.
G,OVANNI - Vide 'a cantenera'"'" che ttene. (Turillo esce. A 'O curio, scher

zoso) Ma insomma chiste te sfruculèano 309?
'O CURTO - A chi? lo 'e mettesse 'o fierro 'n capo! Chiste so' mulignaneIle pc'

mmel
'O Sleco - Parla italiano...

:m Si rfitrrt: se perdi la pazienta. se scoppi.
Zl ptccio': piagnucolare.
JO.I CGnt"/~ 'a nonna: cantagli la mona nanna.: ingannalo.
305 p'addubb«hia': per farlo addormentare, stordendolo.
3)8 a fa' marmna: a mangiare.
XI7 Lic4/~ mano: xaspendete illa\'oro.
3lIl 'o contenDa: donna che rivende \'ino in cantina (D'Am.). (Cfr. Vivjani. T~tro. Il. p. 39. o. 3).
308 t~~/iano: ti prendono in giro.
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'0 CURTO (correggendo) - Sono melenzanine per me.
'0 LUONGO - Ched è melenzanine? (A Giovanni. uscendo) Permetlele...
GIOVANNI - BaDa marenna.
'0 S,CC<> - Con permesso.
GIOVAi SI (ai Ire che vanno. indicando '0 curio) - V"arraccumanno3lO a

chislo.
'0 s,CC<> (o '0 cllrto) - ci raccomandalol
G'OVANN' (scherzoso. a 'O luango. indicando '0 cllrto) - Sta sicuro?
'O LUONGO - Assicuratol
'0 CU"TO (a Giovatllli. come dire: state tranquillo) - Sto raccomandato e assi·

curalol
CARLUCCIO - Nun se pò perdere! (Gli operai escono, tranne Carluccio).
G'OVANN' (a lui) - E tu nun vaie a Ha' marenna?
CARLUCCIO - M' 'a faccio veni' ccà na cusareUa 311 'mmiez' '0 ppane. Ve faccio

cumpagnia.
G'OVANNI - Pecché? Mme vide in pericolo? (Va a sedere, a destra).
CARLUCC'O - E che ssaccio... Aiere Donna Carmela dicette: .10 joco lutto e

pe' tuttol •. Stateve attienlo.
GIOVASNI- Ca mme faccio cumbina"?
CARL CCIO - No, ca ,'avess'a fa' quaccosa ...
G,OVANN. - E pecchesto mme vuo· lene' cumpagnia? (Sicllro di sé) Va'

mangia.
TUlULLO (entrando, a Giovanni) - 'A cantenera lene baccalà.
DoN PEPPE (lo seglle, scappellandosi, con gesto ampio) - Don Giovanni.
G'OVANN' (alzandosi) - Quali onori.
DoN PEPPE- L'onorcè mio, io v'avess'a parla'
G,OVANN. (lo guarda, capisce. poi. o Turil/o) - Baccalà ·mmie' '0 l'palle. (A

Carluccio) Va' fa' marenna. (Carlllccio e Turillo esCO,IO. A Don Peppe) As·
settateve. (Gli porge uno sgabello).

DON PEPPE (circospetto. alludendo a Carmela) - Chella aiere ssera è stata 'a
casa mia.

G'OVAN " (fa una smorfia. come per ricordare) - Chi? Silvana?
DON PEPPE - Chi è sta Silvanal 'A signora vasta.
C'OVANN, (pronto) - lo nun tengo signora!
DON PEPPE - Chella femmena, com me 'a vulite chiamma'?
G'OVANNI - Chel1a femmena. beh?
DON PEPPE - Aieressera. doppo ca essa ve vedelle 'ncoppo a dd' 'a sora vasta, è

venuta a tuzzulia':m: a mmc...
CIOVANN' - Per avere alloggio?
DON PEPPE - E che tengo 'a lucanda? Per fare si che io avessi perorato la sua

causa verso di voi. ..
CIOVANNI (scherzoso, facendo lo gnorri) - Tene na causa cu mmc?
DON PEPPE (smontandosi, con pazienza) - La sua causa... per un possibile

riavvicinamento.

310 Vo"accumQllno: \'i raccomando.
311 NJSDrclla: qualcosa di buono.
31.1 Q tuzzlllia·: a bussare, a chiamare.
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GIOVANNI (fermo) - Don Pe', io nUD ve capisco: parlate napulitanol
DON i'EPPE (energico) - Insomma vò fa' paceI
GIOVANNI (sarcastico) - Ob... 1 E spiegatevel (Pallsa) Don Pe', quanto avite

avuto pe' stu fatto?
DON PEPPE (alzandosi. di scatto, offeso) - Don Giuva'?! (Giovanni si alza an-

che Illi. I dlle lIamini sono di fronte).
TURILLO (entro conia colazione) - Baccalàl (La porge o Giovanni).
GIOVANNI (cambiando ropidamente tono) - U poco 'e baccalà?
DON PEPPE - Grazie,
GIOVANNI - Assettateve. (Don Peppe siede. Al ragazzo) Vattenne. (E fa IIn

grosso boccone. incomincia a mangiare avidamente, A Don Peppe, spie
gando) Vulevo cUcere... : Quanta preghiera avite avute pe' stu fallo?

Do" PEPPE - Ah? Preghiere? Preghiere, assaie! E perciò mme songo distur
bato. E po" pe" tanfanne simmo state vicine 'e casa; cunuscennove313

bbuono... Insomma, mm"avev'a3H mettere pe' fforza ·mmiezo...
GIOVANNI - E mo levateve 'a miezol (Pausa) Si mm'avisseve cUDusciuto

bbuono, come voi dite, ccà, DUO ce sarrisseve315 ,"CDUtO! (E continua a
mangiare. COli grande appetito).

DON i'EPPE (giustificandosi) - ... Ma si Il'avisseve vista 'e chiagnere...
G'OVA. NI - Ah?! Ll'aggio vistal Aiere ssera. E ppo' mme mellelle subbeto a

tavula; e magnaie3l8 cu nu grande appetito. Com me a mol (Pausa) Embè,
che ce vulite fa'? 'E Uagreme 'e chella femmena songo n'aperitivo: mme
fanno arapj"317'0 stommaco! (Pausa) Oh, ma com me va ca essa dicette aiere
ca sarrie31B venuta ccà. e po" ha mannato 'a staffetta? Se sarrà ricurdata
d' 'a dichiarazione mia: che nun 'a facevo asci' viva 'a ccà dintol (Chiama
verso filari) Piccer;'1

TuRILLO - Princepa' ... ? (Entro).
GIOVANNI - "O vvide ca mme sto annuzzanno 319? Nu miezo litro 'e vino cu

dduie bicchiere.
DON PEPPE - Lassate sta'. DUO aggio fatto ancora cuiazione.
GIOVANNI- Cu dduie bicchiere; e na 'mpustareUa"· pure pe' Don Peppe.
DON PEPPE (protestando) - Ma pecché?
GIOVANNI - E pare brullo: io mangio, e vuie tenite mente"l (A Turillo) Va'.

E n'ata 'mpustareUa pe' mme.
TURILLO - Allora ddoie 'mpustareUe, e miezu litro 'e vino cu dduie bicchiere.
GIOVANNI - Va'. (Turillo esce) E fa' ampressa. (Pausa) Don Pe·... si 'a mu

gliera vasta, in gioventù, v'avesse fallo chello ca m'ha fallo sta femmena ...
V' 'a fusseve turnata a piglia'''''?

DoN PEPPE (ambiguo) - Eh ... lo so...

313 eum«L'rUlOOt: conoscendo,"!.
31 .. mm'actro'a: midcn-a'o.
315 Id'~ sareste.
316 magnoie: mangiai.
317 orapf: aprire.
31.8 aon1t: sarebbe.
311 mmcstoannKUDnno: mistoaErogando.
330 'mpWli2rtllD: piccola colazione a base di pane con salumi o latUcini.
321 Inlile mtnt~ guardate.
3%! v';,Ju-eu fumata a piglia'; l'a\Tt"Ste presa di DUO'\'O.
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CIOVANNI - Come... lo so.? Don Pe', vuie nun avifa parla' a v\'olanza3!31
(Deciso) V' 'a fusseve turnata a piglia'? (Don Peppe ha /II. attimo di per
plessità) Si sta femmena, in gioventù ...

DoN PEPPE - in gioventù ...
GIOVANNI - se ne fosse scappata. comme ha fatto Carmela... " 'a fusse"e

turnata a piglia?
DoN Pt:PPE - Ah. questo noi
GIOVANN' (scollando) - E allora pecché mmc cunsigliate 'e me piglia a mu

glieremal Pecché vuie site n'ommo. e io no? (Entra Turilla con le altre due
colazioni. Giovanni ne offre ,ma all'ospite) Don Pe', magnate. (E lui s'esso
ricomincia a mangiare. Poi. a Turillo) Va' piglia 'o vino. (Turillo esce).

AGOST.NO (entrando, seguita da Armida) - Buongiorno.
G,OVANN. (ai due) - Ve vuIite fa pure vuie na 'mpustarella?
AOOSTIN'O - Nun è ora mia.
ARMIDA - Carmela è venuta?
GIO"ANNI (mangiando, Ja un cenno di no con il capo) - Ha mandato )'amba

scialare. (Iudica Don Peppe che. mangiando a stia Dolla, 'inchina) Un mio
coinquilino.

AR'UDA (allude a Carmela) - E essa ma addo sta?
DoN PEPPE -' copp'a ddu me.
ARMIDA - Statte attiento, fratu mio...
GIOVk"NI (celiando) - Ca me va nu muorzo ·ntravien·.o~?

ARMIDA - Eh, tu nun'3 vediste aieressera commesteva d'umore?1
GIOVANNI - E doppo io che facette?
ARMIDA - Te raeiste tre quarle'e chile'e maccarunel
GIOVANNI - E ma chesto sto facenno. (Mostra lo colazione) E ehesta è 'a si-

conda. (E Ja Wl grosso boccone).
ACOSTINO (ad Armida) - 'A gelusia è vermesulitario, pc' chisto!
ARMIDA (a Don Peppe) - Che ha fatto, ha continuato a chiagnere?
DON PEPPE (mangiando, non può rispondere, Ja un cenno con il capo).
AGOSTINO (guardando Don Peppe) - Jh che famma ca tene !l'ambasclatorel
An"IDA - Ciuva, pTimma 'e da' nu passo decisivo, rimette buono. Ooppo te

n'aviss'a penti"?
GIOVANNI - No.
ARMIDA - E allora nn' 'a faie i'''' n'ata vota?
GIOVANN' - Armi', pecché me t'h,,'a fa' da na 'mpustarella purea tte?
DON PEPPE - E io pc' ce ne parla', mme so' trovato cu no 'mpustarella

·mmano.
AGOSTINO - E ccà ma si ognuno ca te vene a parla 'e mugliereta, Il'uoffre''"

na 'mpustarella ...
GIOVANNI- Varo'3 lemmosena3!7!
TUlULLO (con Iln mezzo litro e dlle bicchieri, entrando) - Vino. (Lo porge a

Giovanni).

3:23 par/o· o ra:%llzo: parlarescnza mUuTll.
3!.6 1111 muor-o ·n'rocler-A: un bocronedi tra'ocrso.
32S n,,' 'aJaie i": la r-ai andare 'i•.
326 JrIlOffrt; gli oreri.
ar; \ 'oco '0 lt'mm4tt"nD: ,,.do a chieder'e l'elemosina: mi l'O\ioo.



GIOVANNI (riempie due bicchieri, uno. lo offre o Don Peppe) - Alla salute
della commissione. (Bevono. Poi. Giovanni dà una moneta a Turillo) Tie',
e fatte da' 'o riesto. (Tllrillo esce).

DoN l'EPPE (levandosi) - E allora?
GIOVANNI - Vulite pure 'o ccafè?
DoN l'EPPE - No, grazie. Dicevo: allora ... che aggi'a dicere... ?
GIOVANN'- A me? Avete detto tutto.
DON PEPPE - 0, a essa...
GIOVANN' - Ah? A essa? Dicitencello'" ca nun mannasse a nisciuno cchiu,

pecché nun avarrann03", manco 'a 'mpustarella ...
ACOSTJNO - ...E 'o bicchiere'e vino?
GIOVANNI (afferma) - E '0 bicchiere 'e vino!
DON l'EPPE - Buongiorno. (Gli dà lo mano).
G'OVANN] - Buongiorno. (Don Peppe saluta Agostino e Armida, ed esce).
TURILLO (ritorna edà il resto).
GIOVANN'- Mena 'o mantice! (Turillo ua alla forgia).
AmUDA (al fratello) - E mo che Haie?
GIOVANNI- Faticol
ACOSTINO - Chella mo certo venarrà, te pare?
GIOVANNI - E ccà mme trova. (Gli operai ritornano. Fanno chiasso, pren

dendo iII giro '0 cuTto. Salutallo Armida e Agostino che, a loro uolta, ri
cambillno, e ciascuno ripiglia il stIO lavoro).

CARLu=o (a Giovanni) - Che voleva Don Peppe?
GIOVANNI - a 'mpustareJla.
CARLu=o - A chistu stato s'è arredutto?
GIOVANNI - ...E nu bicchiere'e vino.
ACOSTINO (scherzoso, agli operai) - Dimane all'ora d' 'a marenna, a 'o princi-

pale vuosto, parlatele d' 'a mugliera ...
GIOVANNI - Ehi Avite na 'mpustarella pure vuiel
'0 LUONCO -'0 ssapimmo ca nunce o'avimm'a parla· ...
'O CURTO - ...Significherebbe aprire una piaga.
GIOVANNI (tira un calcio ad ulla latta di benzina, che gli vi,me a tiro, e lo col

pisce) - Pienze a 'e ppiaghe toie ca so' cancrenose!
'0 Sleco (a 'O curto) - Arrorza vuo' arapi' 'a voccaI
CARLu=o (alludendo a 'O curto) - Sapite che s'ha mangiato? Dduie solde 'e

pane e dduie solde 'aulive330•

'0 Sleco - Eh, pe' nun se 'ngrassa"
'O LUONCO - Sta faccnno'a cura pe' dimagri'I
'O CURTO - Vuie che vvulite? lo chesto pozzo spènnerel (Pausa).
ARMIDA (al marito) - E allora?
AcoSTuw - Va', avviate. lo mOle stongo nu poco ccà.
CIOVANNI- Cugna', vattenne.
ARMIDA - onsignore. È buono ca resta.
GIOVA4VNJ - Va'.

J!8 Dlcikn«llo: diteglielo.
3!9 avarratlnD: avranno.
DI im/ir.te: di olive.
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M"UVA - Buon~orno. (Tutti salutano. Armida esce. Giovanni IONIo al sua la
voro. Musica v).

GIOVANNI (carl/icchia, mentre gli altri fanno da pedale, con le loro voci, inter
mezzo/e dal mmare dei colpi sul ferro e dallo stridore acre e fumoso della
forgia).

cJh comm'è 1I0nga 'a vita quanno pesaI
Trovo sullievo sulo fare casa.
Pa"o 'o pesone, jesco e lasso 'a spesa;
e n'ato'o pizzo mio saglie e s' 'a \'asa 33I .,

(A Turillo) - Jammo bello, guaglio'''''! (Tllrillo occentllo lo sforzo alla for
gia. 1/ canto ripiglia).

«Ciuccio "e carretta mia, ciuccio "e carretta,
sì nnato p' 'a fatica e pe' ttira'.
Nisciuno dine 'a stalla farricetta 333,

surlanto3:J.4"a scesa 'e te nn"have pieta'!.

(A 'O sicco) - Gué, tiene forte, ..
(E giù marlella/e, su qllel pezza di ferro incandescente, che sfavilla sull'in
cudine. 1/ con/a continua):

«Nato ecrisciuto sempe 'mmiez' '8 via,
me so" 'nzurato3JS pe' mme sistema' i
e chella arape a n'ato 'a casa mia
e nun me saccio manco ribella'».

(SII l finire dell'ullima strofa, Cannela è comparsa salta lo por/a. Un silen·
zio. 'O curIo, alzando gli occhi, scorge la donna e smette di laoarare).

AGOSTINO - Ciuva' ...
GIOVANNI (si oolta, interrompe il lavoro alla oisla della moglie) - Ahi (Come

dire: ci siamol Poi, agli aUri, che hanno interrollo il lavoro) Che<! è? è fer
nulo'o canto?

'O CURTO (in sottardine) - E ma accummencia"" 'o ballai
AGOSTINO (a Giovanni, cile ripiglia a battere) - li" visto chi ce sta?
GIOVANNI Uinge solo ora di scorgere Cannela) - Ahi (E a 'O cllrlo) Piglia sta

latta'e benzina. (La indica).
'0 CURTO (allarmalo, so/.tovoce) - 'A vulite abbrvcia"?
CIOVANNI- FaJJa assetta'33i.
AGOSTINO (al cognato) - E 'ncopp' 'a latta 'e benzina? (Offre lo sua sedia a

Carmela) Assettateve. (La donna esi/a). Trasite, assettateve.
G,OVANNI (a Canne/a) - Assettate. All'erta all'erta'" ce l'avimm'a fa'?

331 "'0 CGI(I; la bacia.
3:Jt /ommo bello. guoglio'l: andiamo, su. ragazzol
3.13 lorric'etta: ti governa.
334 8Urtonlo: soltanto.
33S mt$O' ·n=.",olo: mi sono sposato.
338 Otnlmmcnda: comincia.
33i Gl'lrtta': sedere.
338 Alrnta. olrl!Tto: in piedi.
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ACOSTINO (forzandola) - Assettat",·e. (Carmela siede).
G'OVANNI (a Carluccio, che ha ripreso a lavorare di lima) - Carlu', che staie

facenno?
CARLUCCIO - Sto ammancanno338 sti rrusetteJ.&o.
GIOVANNI - Cheste hann'a scennere a duie miUimetre, 'av..-antaggia'34J ... (E a

'O ClIftO, che è rimasto a gllardare) E tu che staie facenno?
'O CURTO - Sto vedenno che succede!
GIOVANN' - E mo r 'o ffaccio vede'. (Siede sulla latra di benzina, cile 'O CIIrto

gli avrà trasportata o fatica. A Carmela) Dunque?
CARMELA - Accuss' a'~mm'a parla'?' nanze'e ggiuvane"'''?
G,OVANNl- E che vvuo' ca'e ffaccio leva' mano? ChiUe hann'a fatica'.
ACOSTlNO (fa cenni furtivi agli operai, perché smettano di lavorare con lino

scusa).
'O LUONCO (alza il dito, come fanno i bambini a sClIola, verso Giovanni che,

conlln gesto di assenso,lofa andar via).
'O SICCO - Varo a piglia' 'esigarrette.
GIOVANNI (che ha cominciata a capire il perché di qllelle scuse) - Va'! (L'ope-

raio esce).
'O CORTO (fa per sgattaiolare dietro i compagni) - Permesso.
G,OVANNI - Tiene quacche bisogno pure tu?
'o CUllTO - Me so' scurdata""a coppola"" addu 'o canteniere.
GIOVAN1'.' - ~A tiene "o capa.
'0 CORTO (confuso) - Vuie avit'a parla'.
GIOVANNI - E gghiescel CO curio, sgattaiolando, esce) Turi', Carlu', e ascite

vuiepure. (Turillos'avvia infretra. A Carluccio) Fammesenti' chevvò.
CARLu=o- u poco 'e calma. (Esce).
G,OVANN, (a Carmela) - Me vuo' parla'?
CARMELA - Si.
G'OVANNI - Ma nun me dicere'e vule' fa' pacel
ACOSTlNO (scher..oso) - Sinò daie na 'mpustarella pure a essai
GIOVAN"~ - E pe' forza!
CARMELA (dopa 11110 pausa) - 'O riceviste'o biglietto mio'e chella sera?
G,OVANNI - 'O primmo? Sii
CARMELA - E che diceva?
G,OVANN, - E 1I0c0 te voglio!
CARMELA (ribatte) - Che diceva?
GIOVANNl- Si io nun saccio leggere, che scrive a Ha'?
CAR."ELA - r 'o flacive leggere.
G'OVANNI -'E truvaie tutte prudente e istruite!
ACOST'NO (tagliando corto, a. Carmela) - Che diceva 'o biglietto?
CARMELA (a Giovanni) - Te cercavo scusa. (Giovanni sbarra gli occhi. Car-

339 ammancanno: riducendo di spewore.
340 mudte: rosette (di metallo).
341 'QvtlOntaggio': in \4Ultaggio.
3l! 'e "El/vane: i la\'or"omti.
:k3 Mew'tcurdota: ho dimenticalo.
34.4 coppola: berretto.



mela riprende, ferma) M'ero pentuta'" 'e chello che avevo fatto; pentuta
d' 'e echiacehiere che avevo fatto fa, Appena scesa 'a dinf 'a casa mia,
avevo capito tutto l'abbisso ca s'era apierto 'nnanze a mme, M'era bastato
senti' '3 ,'oce 'c o'arammo, chiammarme pet Domme, 'mmiez' 'a via. 'e
sera, .. E truvaie nu guaglione, Ile dette 'o biglietto.. , E te jelte 'aspetta'
dinf '3 cchiesa '0 Carmene, pe' giurarte 'nnanze '3 Madonna ca nun t'a\"evo
commesso nisciunu tuorto; ch'ero 'pentuta d' 'o passo dato; e te prumettevo
tutta na vita nova! T'aspettaie fino a cbe chiudettero 'a cehiesia, Passaie
p' '3 casa a n'ora 'e notte].4T,. '0 balcone stc\'a 'nzerratoJ.fi. Vulc\'o tuzzulia',
me mettette paura 'e nu straviso"" e gghiette a ddu sorema Vicenza, al""'o
'0 carattere tuio. penzaie a 'e cchiacchiere fatte... e che oramaie tutto era
femuto .. , E nun turnaie cehiu! E po', cbe nun aggio fatto, a 'nfurmarme'e
te a mettere ggente p' 'o miezo, Ma nun hé ,uluto sentere a nisciunol E al
lora, aiere, '0 Domme mio. '0 juomo d' '3 Madonna 'o Carmene. sapenDO ca
stive a ddu soreta. Carette un'anima e curaggio pe' mmc vcnr a mmena' e
piede tuoiel

C'OVAN"'I - Dopo di che?
CARMELA (ferma) -, un aggio fatto niente'e malel
GIOVANNI - Sì Da femmena onesta ...?
CARMELA (con tlllla lo sila forza) - Sii Pecehé nun faggio mancato! Tutte

ponne"'. perdere'a capa, .. '~Ipressionata ca tu mme trascura"e pc' bada
troppo 'a (atica, lusingata da 'e cehiacehiere 'e uno ca me perseguitava,
a"ette chillu mumento 'e debbolezzal Ma te giuro 'ncopp' all'anema santa
'c mamma mia ca so' ancora degna 'e l'el

CIOVAN, l (freddo) - E chi te credei Tu ma. p' 'ammuina"'" ca sé fatta, pu
tisse essere oa Madonna, fore peccato, ma p' '0 munno, Carme'. tu i 'na
disgraziata I Si! Si! E si io cummettesse 'a debbulezza 'e me te turna 'a pi
glia', sa' che sarrìe? OLI marito cuntento!?

CAIlAtELA - 01
GIOVANNI - Si, Carme'l Nuie simmo chello ca parimmo»·, no chello ca sen

timmo d'essere! (AdAgostino) Rispunne,
ACOSTINO - Che aggi'a dicere?
C,o\'AN"'1 (o Carmela) - Chisto è munno d'apparenza I E 'a st a ggente che

ha cundannato a Ue. dimane cundannarric a mmci E comme camparrie
cchiu. io. vestuto '3 piecoro, vicino '3 'ncunia? Ognuno passanno me rnu
masse. nisciuno me chiammanje332 echiu: Don Giuvanne. Me chiammar
rieno: Martinol E che male aggio fatto pe' mme mettere sta maschera
'n faceia? I ientel (Pal/sa) L'unico rimprovero ca m'hé fatlo, é stato cbillo
d'essere troppo attaceato 'a fatica! E po'? (Ad Agostino) Rispunne,

ACOSTINO - Dalle, Te sì fissatol Staie parlanno acellSSi bello,

J.lS pt'fItuta; penlitll.
W Q nora e notte: all'imbrunire.
34, 'ItUTroJo: chiuso.
34S lratÌJO; sfrqr;io.
349 ponne possono.
:t5O 'ommuina: oonrrnione. chiasso.
331 porimmo: sembriamo.
;m t'1liammarrie. chiamerebbe.



CARMELA - ...E allora tu nun cride 'a cundotta intima mia?
G,OVANNI (ca/ma) - L'intima 'a saie tu e 'o Padreterno I lo saccio chella ca

sanno tutte quante: chella esternai E ehella tecundanna!
CAmiELA - Chi me cundanna? 'O munno?
GIOVANNI - Eh, e hé ditto nientel E doppo d' 'o munno ehe ce sta?
CARMELA - Ce sta Odiol
GIOVANNI - E Odio nun fa nu decreto e spieca 'e fatte comme stanno I Odio se

sta zitto e io nun so' cchi" nu faticatore, so' nu cornuto? 01 (E guarda
Agostino).

ACOSTINO (prevenend%) -« Rispunne?>
GIOVANNI (approvando) - Ehi (Pausa).
ACOSTINO - Siente a mme...
GIOVA..~NI- Te sento.
ACOSTINO - Tirando le linee, questa Carmela è colpevole solo in apparenza.
GIOVANNI - E te pare poco? L'apparenza è tutto I
ACOSTINO - Già, ma non nella sostanza!
GIOVANNI - Chesto 'o ddice essa?
CARMELA - 101
ACOSTrNO - La cosa filai
GIOVANNI- Fila? (Risoluto, a Carme/a) E fila, fi' ... (Si levo, deciso). Susete""

e vattenne. (Guarda fuori). 'A ggente 'a vl? accummencia a guarda' ccà
dinto. 'A vl ... gente affacciata ... Accummenciano a Ha' congetture...
«Chella è 'a mugliera che se ne scappaie cu Il'amico suio... Mo 'o marito
s' 'a torna a ppiglia' •. (Scattando) No! 01

AGOSTINO (cercando di calmar/o) - Giuva'...
G,OVANN, (ad Agostino) - E allora che ce staie a ffa' tu, lIoco? Pigliatella"".

(Indicando Carme/a) Puortatella 3551 lo aggi'a fa' 'o ferraro! 'E ggiuvene
chesto vanno truvanno. 'E vvl? Vide si s'accostano cchi" ccà? Cu 'a fatica
ca ce sta 'a fa'I (Alla moglie) Vattenne! 'O vvide, ca io accummencio a per·
dere 'a calma?!

ACOSTINO (preoccupato) - Meh, zitto ...
GIOVANNl (alla donna, che resta impassibile) - Jesce fore, te dicol Pecché te

ne si gghiuta? Te n'avesse cacciata io? E mo che vvuo'?! lo me metto
SGUOrDO 'e fa' 'a figura 'e chello ca nun songol Nun me ce saparrie"'" abitua'l
(Guarda fuori, esasperato) 'E vvide? Tutte Il'uocchie ccà dinto! Vatteonel

un mme fa' passa' nu guaio!
CAR>.lELA (sfidandolo) - Accidemel È 'o mmeno che puo' Ha'l
AGOSTINO - Meh, calmate... facimmo fa' 'a folla?
GIOVANNI - 'A siente... ?1 «Accideme.! 'A dongo fastidio a lIibbertà! Vh, Ma·

donnal Madonna mia! (Si copre il volta con le mani, per dominarsi. Gli
operai, alÙlrmati dalle grida, vengono avanti, ed ora entrano nella
bottega).

3S3 Suseu: alzati.
3S4 Pigliatella: prenditcla.
355 PU0t16tellJJ: portalela.
3S6 sapal'7"ie: saprei.
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G,OVAN 'I (ad essi) - Eh... E che site tumate a ffa'? Ve putiveve3S1 sta' n'atu
ppoco!

'O CURTO (giustificandasi) - Vuie state cu 'a mugliera vosta...
G,OVANNI (scattando) - Chi mugliera? Chi mugliera?! (Pigliando quasi per il

petto'O curio) Chi?! Chella nun m'è niente!
'O Sleco (sattovoce, a '0 curio) - Statte zitto! (Lo spinge).
'O LUONCO (dandogli anche lui uno spintone) - Levate'a miezo,
CARLUCCIO (abbassandogli il berretto sulle or=ilie) - Muore, si nun parlel (E

lo spinge via).
'O CURTO - Faccio nu guaiv'a vota"'l (Gli operai riprendono a lavorare),
G,OVANN, (gridando) - Niente m'èl (Pausa. Si domina. Poi, alla moglie) In

somma. tu nun me vuo' fa' fatica"? No? E io nun fatico. Mo me ne vaco io!
(A Tunllo) Pigliame 'a rrobba. (Gli indica giacca e cappello. Ai giovoni)
Arricettate"'" e gghiatevenne3001 (Gli operai continuano a lavorare) Ve sto
dicenno: arricettate e gghiatevennel (Gli aperai abbandonano il loro daf
fare e. rapidamente, escono salut.ando, dopo aver indossato i panni di
strada, Turilla porge le sue cose a Giovanni, e fa per seguire i compagni) 'A
chiave?

TURILLO (la prende da 1111 cassetto del bancone e la porge) - È servito,
G,OVANNI - E dimane echiu ampressal Avvisa a U'ate...
TuRU.LO - Sissignore, (Saluta ed esce).
GIOVA 'NI (ad Agostino) - Che ffaie? Chiude tu, o chiudo io? (Gli mostra la

ciliave).
ACOSTINO - E che aggi'a chiudere? Saecio chiudere, io?
G,OVANNI (è esasperato. on sa che fare. Poi, risalnto, a Carmela) - Oh, ma

insomma tu che ddice? (Carmela lo guarda con occhi di pianta).
ACOSTINO (a Giovanni) - Siente, doppo chello che ha confessato.,.
GIOVANNI - Beh?
ACOSTINO (sempre indicando Carmela) - ...Per come si è mantenuta ...
G,OVANN, - Beh?
ACOSTINO - .. ,Non vedrei perchè non potresti perdonarla.. ,
G,OVANNI (ad Agoslino, rapidamente) - E si saremal sarema! t'avesse fatto

chello ca m'ha fatto sta femmena ... e ma tu te truvasse'o pizzo mio a deci
dere... tu che faciarrisse 36'?

AGOSTINO - Ah ... io 'a dessesempe nu cavice38!e nn' 'a cacciassel
G,OVANNI (come trionfante) - '0 vv'i?1
ACOSTINO (cercando di giustificare il suo scatto) - o pe' essa: .. p' 'a ggente,
CIOVANNI - Embè, e tu '3 mugliera toia 'a disse nu cavice... e a mme, 'a mi~

mme cunsiglie d' 'a perduna'? (Pausa. Ride con amarezza) Tutte, tutte
Il'uommene aecllSSi. .. Pure Don Peppe, 'o stesso... Come vedi, caro c0

gnato, a giudicare 'a disgrazia 'e n'ato, è nu fatto ca Dun coce363: si è sempre

3S7 Ve putilJeoe: potevate.
3S8 '0 Dota: per \.olta.
J.l9 Arrluttate: rassettate. mettete in ordine.
3IiO gghioteoftlrae: andate\·ene.
381 faciorri1.se: faresti.
382 'fU cornee: un calcio.
3S3 rum coce: DOn tocca.
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più indulgenti ... (Pa'lSa) Che aggi"a fa'? Purtroppo, pe' sta femmena, nun
pozzo sentere che pietà I

CARMELA (trasalendo) - Pietà?l
GIOVAN I - Si, pietà. Carme'! Pietà, e nient'ato! (La guarda negli occhi.

poi, improvl1isamente, appassionato) Insomma tu che ,""uo'? (PallSa) Vuo'
cuntinua' a campa' comme campave?

CARMELA (rianimandosi) - Si!
GIOVANNI- .. :A stanzulella 'o primmo piano '0 balcunciello""' .. :A galle.

nella"" dinf 'o gallenaro... 'A servicciolla'"" .
CAR.\{ELA (illllminandosi, piella di speranza) - Si!
GIOVANNI (con 1m sllpremo sforza) - E sia! Provvedo io a tuttol (Cannela dà

1111 piccolo grido, meli tre il marita stacca lino chiave dalla parete e gliela
dà) E chesta è'a chiave. 'A casa sta su per giù camme 'a lassasle chella sera.
(La d01ll1O ride e piange. Giovanni se lo divora con lo sguardo. Esclama)
Che vvuo'? Che vvuo'? Ca sti mmane hann'a ancora abbruscia' pe' Ile? Ca
sIa Eronle ha dda scorrere ancora sudore pe' !te? E "a bene!

C""-\iELA (con IIn grida altissimo, si getta fra le braccia del marito) - Giuva'!
GIOVANNI - ... Ma aunite36i • noi (Carmela ha un sussulto. e s'accascia. E

l'uomo con il ClIare sulle labbra, le dice con forza) Carme', le voglio benel
Sento ca senza 'e le nun pozzo campa'l Ma p' '0 munno nuie simmo
muorte"', Carme'! Simmo muortel Tuttu quante hann'a sape' ca tra me e
te Dun c'esiste cchiu niente! iente! ...P·ascf pur'io "mmiez' 'a via; pe' sa
lula' a chi mme salula: pe' pule cammena' cu 'o cappiello alzato... ac·
cossi... (Si scappella con 1111 gesto largo, mentre Agostino accompagna la
donna piangente filari dan'officina).

FINE DEU..A COMMEDIA

364 boleuncieJlo: balconcino.
365 gIIllenella: g:allineUa.
368 Iernit:dolla: se:n"etta.
367 aunite: uniti.
368 muork':. morti.
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Di Guappo di cartone esistono, oltTe l'edizione a stampa, due copioni, uno
dell'Archivio Viviani (AV,,), che è un dattiloscritto di sessantacinque pagine,
non è firmato e non è un copione di scena. il titolo è '0 guappo 'e cartone,
commedifJ d'ambiente in tre atti. I personaggi corrispondono a quelli deU'edi
zione a stampa e sul frontespizio è indicata la divisione nei tre atti: l atto ('O
ritorno 'all'lsola); II atto ('A cantina d' 'a Paglwrella); ilI atto (Un anno
dopo).

U copione autografo custodito al Burcardo (BU,,). è anch'esso un dattilo
scritto, firmato sul frontespizio e nell'ultima pagina, consta di sessantacinque
pagine. Sul frontespizio si legge: Prima recita il 12 gennaio 1932 al teotro Ga
ribaldi di Padova. Anche in questo copione è indicata la divisione nei tre atti
con la relativa didascalia.

Per la presente edizione si è adottata la 11. '57 (II, pp. 379-437), collazio
nandola con il copione BUn , con i seguenti interventi sull'edizione: a p. 501
Preludio' (11. '57, p. 387); a p. 507 insiste sulle per marco le (11. '57, p. 391); a
p. 5II insiste su/le per marca le (Il. '57, p. 394); a p. 519 vassoi per guautiere
(Il. '57, p. 4(0); nella st"",a pagina il vassoio per lo guantiera (11. '57, p. 401):
a p. 521 II dopo Musica (Il. '57, p. 402); a p. 527 Preludio III (Il. '57, p. 409);
a p. 530 Musica'v (Il. '57, p. 4II) e vassoi per guantiere; a p. 547 Musicav (/l.
'57, p. 425); a p. 548 Preludiov1 (1/. '57, p. 427); a p. 55810 più vicina per lo
più prossima (11. '57, p. 435).

Do qui di seguito alcune deUe più significative varianti del copione auto
grafo (BU,,) sull'edizione a stampa: a p. 387 Si no ce '0 faceva mettere pure? I
Si no ce '0 faceva mettere a musaico; [manca]/ 'a mamma d' '0 carcerato;
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[manca]1 cII 'era prilnma; 'e Donna Rachelel d' 'a princepale; [manca)! 'O
ddice l'e' nlm fa' vede'; p, 388 Si nlln era l'amicai Si aprincepale lIun era l'a
rnica; cllella robbal cllella fatii;a; ali clientil cllillll cliente; Principa'. ma IlIl
ddo spusa'?1 Princepa', ma Stll gillvinotto che arriva. s?ta dda spusa'?; a
p. 389 cllellel 'E ggllaglione; p. 390 [manca)1 ieva dic'mno; p. 391 [manca]1
Nllie venimmo cchiu tarde; p. 392 l'aggio fattol l'aggio cucenato; p. 393 ren
ditelrennete; Cllistol Stll cazone; p. 394 c' 'e dette l'e' cllnto miol ce 'e dette
l'e' nll fatto d' 'o mio; p. 395 'a balial 'a ,wtriccia; no bona figliol no bona
gllagliana: p, 396 [manca)1 110"'10 notato lo mia delicatezza, lo mia snscetlibi
lità; Qllanno ritllornel Qllanno tutllorne a Napllle; p. 400 E' così ho vissutol
lo accllssi aggio campato fino a mmo; p. 402 Stll figlio miol Stll povero figlio
mio: p. 403 Cammine p' 'o grand'ansial cammina sllio l'ansìa; p, 404 son'iol
degg'io; '0 cappiellol 'a giacchetta e 'o cappiello; p. 406 '0 carta d' 'o paratol
'a carta d' 'o suffitl.o; p. 409 e po' IIrganizzellO scampagnalel e po'fanno ferni'
tutto cose a scampagnate; p. 410 'E pezze bagnate! 'e pezze 'nfose; l'e' essaI
l'e' via soia; p. 412 [manca]1 nlln ce facite caso; p. 413 veco cIIella c'aggi'a
fa'llveco cllello cile m'aggi'a mettere a ffa'; CII cllelli ddoie llàl CII Marillccia e
Ngillline/la; p. 414 Pllorle no lavola, gllaglio'lPllorte n'apparecchio, glla
glia ': p. 415 'O capisce doppol'O caparraie doppo; pedo '!ciascllno; p. 416
dllie chile 'e spaghetteldllie chile 'e maccarllne; p. 417 qllanto so' carllgne/le/
qllanto so' ccarogne; p. 419 eri l'amante! ire '0 femmena; p. 421 Restituitam
millel E vai restillliteli: no care-..zal nll cari::zo; cI,illll schiaJJonel chillll bllf
fettone; p. 428 cu 'e mmane inutilizzate/cu 'e mane °mmane. in utilizzate:
p. 430 ih, c'hanno essere 'e santelih che IlOnn'a essere 'e diavllle: p. 432 '0 di
cette I"lle 'o Sinnecol'o ddicette l'lire '0 prevele: p. 433 La sedia per i fore
stieril La sedia degli ospiti; farvi venire anclle lo signoral farvi raggilmgere
anche da vaslra moglie.

Tra il copione autografo e l'edizione a stampa le varianti sono di tipo lin
guistico, con prevalenza nel primo della lingua sul dialetto: nel copione man
cano. inoltre, intere Erasi con le quali Viviani successivamente volle rendere
più chiare alcune battute. Così a pagina 403 dell'II. '57 è trascritt,g l'incipit
dell'aria di Violetta, dal primo atto della Traviata (Morire di volllllà nei vor
tici finire) che manca in BU,,: oppure alla fine del secondo atto c'è diversità
nell'articolazione delle battute, ma senza sostanziali diversità di contenuto.
Due battute, poi, di Il. '57 (p. 429). mancano in BU" (C""'INA - Accummen
cia'a sellimana 'e Pasca! SA"CUETI'A - Digiuni sacri! (E ride) Mah ... '0 Paese
che ci ha dato i natali nun ce faciarrà sta' diune a Pascal). Talvolta il copione
autografo ha consentito qualche correzione vera e propria. soprattutto nelle
didascalie. A p. 508, per esempio, Songlletta le scrllta sostituisce nel vederle,
rimane perplesso, poi, le calza, che è una indicazione più chiara.

Con Gllappo di cartone Viviani debuttò a Padova, il 12 gennaio 1932, ri
scuotendo un grande successo. Egli, in una lettera del 13 gennaio 1932 (indi
rizzata alla moglie e, oggi, custodita dalla figlia Luciana), scrive: «Dopo tanti
anni di successi come scrittore e come interprete ieri sera ho toccato l'apice
come l'una e l'altra cosa. Un vero capolavoro. La compagnia tutta ha detto
con a capo Cesare ch'è la più bella commedia che ho scritto ed è pure la mia
più vasta e complessa interpretazione. Lavoro che avvince la platea [... ] e
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non solo le poltrone e i palchi. U pubblico tutto, ieri sera è scattato, penso che
a apoli sarà un vero trionfo e così a Milano e a Venezi&>. Cesare è Cesare
Linguiti, l'amministratore della Compagnia. La commedia fu accolta, in
"ero, con molto entusiasmo dal pubblico ed ehbe giudizi lusinghieri dai critici
sia a Padova che a Roma, apoli e Milano, città in cui fu rappresentata nella
stagione 1932-33.

A proposito della recita romana scrisse ilvio D'Amico: «E tutti. maschi e
femmine. recitarono benissimo: da nominare almeno il Costa. ch'era quel po
"ero ma.rito prima rassegnato e, da ultimo, risuscitato. Ma che dire di i\;ani
ch'era Sanguetta, della sua mimica asimmetrica, del suo corpo di scugnizzo in
sussulto e della sua voce nostalgica, delle sue nilide enunciazioni e delle sue
pause sapienti, della sua pacatezza e dei suoi scatti. della sua inesaustn vena
umoresca e della sua dolente umanità? Tra il pubblico furono sorrisi, risa, so
spiri e applausi, a scena aperta e chiusa; una quantità di chiamale, successo
pieno. E oggi prima replic&> (<<La Tribuna», 3 marzo 1932). Alla fine del '32,
poi, la Compagnia d'arte napoletana. dirella da Viviani e della quale face
vano parte Luisella Vhiani, Anna Pretolani, Salvatore Costa, Vincenzo
F1()(:co. Mario Ragucci. rappresentò spesso con Guappo di car/olle. un altro
testo di Vh·iani. scritto in quello slesso periodo. L'u/lima scugllizzo, ciò a,'
"enne al teatro Fiorentini di l apoli. il 25 dicembre del '32; il successo fu
grande.

Il 20 dicembre del 1959 la commedia fu messa in scena altealro Merca
dante di Napoli. con la regia di Vittorio Vi"iani, neU'interpretazione di 1\:ino
Taranto: Paolo Ricci definì l'edizione «uno spettacolo indimenticabile•. ,'i
era impegnato un ca.,t eccezionale, accanto al validissimo attore napoletano.
infatti, recita"ano go D'Alessio, Luisa Conte, Maria Fiore, Amedeo Cirard
(cfr. Paolo Ricci, Ri/omo a Vioialli. Roma. Editori Riuniti. 1979, pp. 122
125). Recensioni positive apparvero ànche sui maggiori quotidiani na7Jonali.
in esse si elogiava la compostezza e l'equilibrio di Taranto. le grandi capacità
degli altri atlori e l'ottima impostazione della regia di Vittorio Vi"iani (.Cor
riere della Sera., 19 dicembre 1959: «La tampa., 20 gennaio 1000; .11 Mes
saggero», 25 febbraio 1960). lei 19 9. infine. la Cooperativa teatrale .Cli
Ipocriti. ha messo in scena Guappo, regista Armando l'ugliese, con Nello Ma
scia. Franco la'-arone. Nuccia Fumo. Patrizia Spinosi. Loredana Giordano,
Gino ~lonteleone. Ernesto Lama, ando l'aone, Itala Celoro, Luciano Frut
taldo, Giovanni Parisi, Monica Assante, mberto Bellissimo; le scene di
Bruno Buollincontri, i costumi di SiI"ia Polidori. le musiche di Vi"iani elabo
rate da Pasquale Scialò. La prima nazionale si è "'olta a Bene"ento, al teatro
~1assimo il 13 dicembre. poi la commedia è stata rappresentata nei più im
portanti teatri italiani. Le repliche al Valle, nel gennaio del '90, hanno regi
strato un ottimo successo di pubblico. insieme ad un positivo atteggiamento
dei più importanti critici leatrali. Il successo di pubblico e di critica ha in
dallo .Gli Ipocriti» a presentare, poi, nel novembre del '90 (dal 13 al 16) al
leatro Cilea di Napoli, la Trilogia Vivialli, "aie a dire le tre commedie di Vi
viani allestite dalla laboriosa Cooperati"a tcatrale napoletana: L'u/timo scu
gnizzo. Falto di cronaca. e Guappo di cartone.

ANCUETrA, cioè Vincenzino. è un guappo di cartone che vuole dimenti
care il suo passato e la"orare: la sua guapperia è e deve essere solo un ricordo.
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Cii è rimasto deU'antica baldanza il suo modo di vestire, di presentarsi, ma s0

prattutto il suo modo di parlare. 11 suo è un dialetto duro, spesso rozzo, si
pensi alla successione dei verbi spedennome. rinnuvanneme, vestennome,
111annannome, oppure ad un'espressione come e io l'augurie vuoste mm I 'e
'nchioco arei' 'a portai Le parole di SANGUE:ITA non assumono mai un ritmo
melodioso, tenue, neanche quando si rivolge amorevolmente alla sua dolce in·
nammorata, C ESINA, anche allora egli si esprime con un tono duro, direi aro
rogante: te ctmosco e tu me cunesce 'Q guaglione. 'E sentimente mieie so'
bbuone. l/'he cisto. So' stato all'Isola? Embè. m 'ha giuvato. È stata no casa 'e
solute pe mmel

eSanguett.. è anche il titolo ili una poesia ili Viviani pubblicata in Taco
/ozza e poi nelle Poesie.
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Commedia in tre atti

.poli
1932

Personaggi

'NGIUUNELLA

MARlUCClA

GNESINA

RACHELE, 'a guantara
GIOVA NI, suo marito
ERRlCUCClO

SANGUErrA, cioè Vincenzino
DONNA TERESA, suo madre
PEPPE BARRACANO

AFFUNZlNO, 'o 13
TANIELLO, 'o luciano
PASCALE 'e dint' 'e Virgene
SPENIELLO

L'OSTESSA d' 'a Pagliarella
ANIELLO TERREMOTO

Do Lt1lGI, padre di Gnesina
AsSUNTA, la zia
L'INGEGNERE PADULA





ATTO PRUdO

Preludio'

Tela. La scena.
L'interno di 1m «basso», ripulito, rimesso a 1IUOVO, nella zona del Vasto. Allo parete
di sinistra. un letto di oltone. ad lino piazza e mezzo, con riClXl ccperla di selo celeste.
Ai due lati, i comodini di palissandro. Alla parete di destra, il grosso armadio e lo to
letta con la specchiera. Nel mezze della parete frontale, /'ingresso. che affaccUJ nel vi
colo. COn telaio a vetri e tendine; alla destra. il comò COli sopra un 'immagine della
Madonna. e carulelab,i con ceri. Nell'ong%, un lavandino. con a.vdllgamoui. Nel
centro, Wl tavolo rolondo. Dal soffitto, scende in mezzo un ricco lampadario. I"
prima quinta della parete di sinistra, una porticina che dà nella cucina. Ai piedi del
letto un tavolino, ai due lati, scendiletti; sulla testata del letto, uno figura della
Madonna.
È sera. Il vicolo è scarsal1umt.e illuminato. Il lampadario è acceso. Le giovanissime la
voranti guantaie: 'Ngiulinella I. Mariuccia e Cnesina 2 sono affaccendat.e a dare ful
Uma rassettat.a all'ambiente, ridendo e scherzando tra loro.

GIULINELLA (asciugandosi lo fronte sudata con il rovescio della malia, ed
appoggiandosi alla grallata, guarda il pavimellta, soddisfatta) - Meglio 'e
chesto nun pò veni'. L'aggio lavato quattro vote.

l "Ngillline//a: Angelina.
\! Cnerina: Agnesina.



MARlUCCJA (con 1/11 panno, va togliendo lo polvere dall'armadio) - Me mera-
viglio che 'a princepale' nun l'ha fatto cagna" adderittura.. ,

GNESINA (che _aggiusta. il/etto) - 'O che'? 'O pavimento?
MARlUCClA - Ehi
GNESlNA (con circospezione) - E oun ha pututo fa' vede' 'o marito,
o 'CJUUNELLA - Si no ce'o faceva mettere a musaico.
GNESI. A- Ih che ddicel di alibastro! (Si ride) Guarda ccà (indica il/etto) leo

zola fresche 'e bucato (sicura) e soogo· d' 'a princepale: 'e ccunosco,
. CIUUNELLA - Overo?
C;\'"ISINA - E Donna Teresa, 'a mamma d' '0 carcerato, teneva sta rrobba?

(Scopre un lembo de/lenzuolo) 'o merletto fatto a mano?
MARlUCCIA (a Ngiulinella) - E te pare ca veneva 'o 'nnammuTato 'all'Isola', e

Donna Rachele 'o faceva trasi" dinl' a chella stalla ch'era primma?
CN~INA - .• :A rinnuvazione d"o vascio9, "3 mubilia IO nova, '0 iampa.

taro" .. , tutte spese d' 'a princepale!
'1 CIUUNELLA - Giesù! e Donna Teresa dice ca 'e spese l'ha fatto essa, e 'a

princepale 'e sol de ce l'ha prestate cu l'iI)teresse",
MARIUCCIA - 'O ddice, pe' nun fa' vede'!
GN"ESINA - Si 'a princepale nun eTa l'amica d' 'o figlio, ma c' 'e pprestava"l

(Guarda fuori, per assicurarsi di n01l essere ascoltata) Aiere", chelli Ileo
wle 14 s' "e stiraie lS cu "e romane soie. lo, tanto pc" ruffianiggia 16, lle dicette:
.Vulitecav· "e stiro io?». E essa: « o, no, m' "estiroiol».

"NCIUUNELLA - CU'3 manod' "o core 171
GNESINA (inebriandosi comicamente) - Ce ha miso pure 'addore l • 'e spigad-

dossa "I
MARlUCClA (con il pugno chiuso e tirando un frego nell'aria) -' drangheteml
CNESINA - E "edite ca. stasera. ce faciarrà 21 leva' mano 2l cchiu ampressa 2l,

'NGIULlNELLA - No, ce sta tutta chella fatica 'a fa',
GNESINA - E aspettano 'e cliente, che ffa?

3 'o princepole: la padrona.
.. cagno': cambiare.
3 '0 ch~?: che cosa?
6 IOngo; sono.
7 'oll'bolo: daln.50la di Procida, dO\'ec'è il penitenziario (Crr. p. S56).
8 t'mi':en~.

, vatdo: abitazione tenanea; basw. (Or. Viviani. Tf!QITO. HL p, 140, D. 9).
IO 'o mubilio: i mobili.
Il 'olompalaro: il lampadario.
12 mo c' 'e ppratooo!: non gliele avrebbe prestatel
13 Altre: ieri.
'.I c~llì U~e: quelle lenzuola.
15 $' 'utiroie: !e stirò.
18 ruJfioniggio: ruffianeria.
17 Cu'o mano d' '0 core: con ogni cur•.
18 'addore: l'odore.
19 'e 9p(goddosso: spiga. Spicadosso specie di piani a dura, odorosa, nodosa. amara, con fiori violetti o

cerulei e foglie lineari. sempre \'erde (Cr.).
!O 'Ndronghde: indic. un'azione rapida e tempestiva.
!J JacilJniJ: fari.
!2 leoa' mano: interrompere il lavoro.
13 echil; ampreu:o: piu presto.
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MAJUUCClA - Mo tene chillu cliente p' 'e mmane'"
'NClULlNELLA - A me però me pare ca '0 marito abboffa".
GNESINA - lO... (Come dire: macché!).
'NClULlNELLA - Si. Ogge mentre io pruvavo 'a machina...
RACHELE (la principale, entrando dal Jondo) - eh, vuie avite fatto? (È una

donna imponente, s,,11a tTentina, lo bella figllra, avvolta in 11110 scialle 1118
SII0S0 e tlltta piena di ori e di cianfrusaglie. Le ragazze si scuotono a qllel ri
chiamo e ammiccano, come timoTosec1Je il/oro pet-tegolaresia stato udito).

GNESINA - Prontol
RACHELE (guardando IIn pa' dappertutto) - un ce ha dda manca' niente, eh?
, ClULINELLA (olllldendo all'invisibile ospite) - Princepa', ma stu giuvinotto

che arriva, s'ha dda spusa'?
RAOfELE (seccata, peT lo domanda inopportuna) - Si, ma ce manca 'a sposa'

(Dando ancora lino sammoria occhiata intorno) 'Asciugamano pulito; '0
pettene"; 'a scupetta" ce sta... 'A butteglia" cu Il'acqua 'ncopp"a culun
netta"'l

GNESINA (come col/a in Jallo) - Subbitol (Scappa in cucina).
'NCIUL1NELLA - Princepa· ... ma '0 sapite a stu anguetta30, 'o figlio'e Donna

Teresa?
MARfucclA (interviene) - E commel
RACHELE- Overoèscema, sta guaglional (Sorride).
, ClUUNELLA (incoraggiata da quel sorriso, che è IIn invito alla confideOUl) 

E comm'è? com m'è?
RACHELE (ridiventando alltoritaria) - 'O vvuo' sape'" 'a me?
MARlUCCIA (alla compagna, con /0110 di rimprovero) - 'A VIIO' perdere'a len

gua"?
. ClUUNELLA - E che ce sta 'e male?
l\ACIIELE (come peT toglieTsi dall'imbarazzo, grida VeTSO lo Cl/cina) - Hè fatto

Cll st'acqua?
LA VOCE DI GNESINA - Sto facenno spiia".
RACHELE - E fino a che s' 'o bbeve, nlln se fa càvera" n'ata vota?
GIOVANNI (marito di Donna RacheJe, Jigllra insignificante, sui cinqllant'anni,

un po~ calvo, con i baffetti biondastri, entra nel basso, seccato, da padrone,
ma non interviene. È in maniche di camicia).

MARfUCClA (rapida, a Rachele) - '0 marito vuosto"l
RACHELE (voltandosi) - Ahi (E, senza scomparsi) È wenuta bella 'a cammera,

eh?

te p' 'emmalle: per le manL
2S abboJJa: si irrita.
!18 '0 pdl~: il pettine.
ti 'aacupdla: laspanola.
28 'A bflNqlio: la bottigtia.
t9 'd culllnnetta: la colonnetta, il comodino da notte. (Crr. Viviam. Tealro, III, p. 151. D. 136).
30 Sangudta: Sanguisuga (~unsoprannome).

31 '0 DOliO '.sape': YUOi saperlo.
3! i\ 0110' perdere '" lenguoJ: '-uoi smettere di parlare?
33 .pila': sturare. lasciare colTere I"acqua.
34 còc;er'Q: calda.
15 "O morito OUO$lo: \ustro marito.
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GIOVANNI (con un sorriseHo tra il compiaciuto e il maligno) - E pe' EEorza: tu
staie danno disposizioni'a n'I settimana.

RACHELE - lo?
GIOVA 'NI (vedendo Gnesina entrare con lo bottiglia dell'acqua in un piatto e

con il bicchiere capovolto sul collo del recipiente) - Pure 'a butteglia eu
U'acqua?

RACHELE - E. .. nun ha dda vevere:l6?
GIOVANNI - Ab, già. E mo, pecché nun manne" a piglia' due fiori, sparge nu

poco d'acqua'e eulonia pe' terra ...
RACllELE (alle ragazze, turbandosi) - Ma guardate...
GIOVANNI (scattando) - E va' scolaJ8 dinto a ddu tel un abbastano tre disce

pole? ce vò pure'a direttrice?
RACHELE (con l'aria di volersi giustificare, ma, in realtà. pronta a stiz:tirsi) 

Donna Teresa è gghiuta~ 'a stazione: e m'ha cercato..o'o piacere che avesse
mannato"'e gguaglione pe' E'I' pulezza' nu poco.

G,OVANNI - Nu poco? Tu stu vascio Il'hé fatto addeventa' na reggia: manco si
ce avess'a "enr 'o principe ereditario! 'A cammera 'c lietto mia, a paragone
a ebesta, é n'I rimessa. Teh! (Ad un trotto, trasa/e) Vh, che te pozzano acci
derel 'A cuperta nosta bbona? (La tira dal letto. con rapida azione) Pe'
mmc, nun l'he vulutacaccia' maie, e ce '8 daie a Sanguetta?

RACHELE - .. ,E 'a mamma m'ba pregato tanto, peccbé'a euperla soia 'a teDe
'mpigoata u ... (E ciò dicendo, /0 strappa dalle moni del marito e lo rigetto
sul letto) Din!' a 'sti juorne 13 s' 'a spigoa"'. (Guorda le ragazze che, con esa
gerata dolcezza, rimettono o posto lo coperta, stirandone le pieghe con
lmlte carezze delle mani) Chillu puverieUo" s'ha dda muri' 'e Eriddo? (Le
ragazze ridono sommesse, Giocanni vorrebbe replicare, Rachele gli Ja
cenno di zittire) ,

GNESINA - Fattol
RACHELE - Jate'" dinto (allllde al sila basso) ferniteve" ehella duzzina" 'e

guante; 'Ngiulinella 'e ""a a ellnzigna', e po' "e ne jate. (Le ragazze si gllar
dono. sorprese).

~fAJuuCC1A (o Rachele) - Restate vuie, ccà?
RACHELE - Pe' ffor<a. si nun "eneno d' 'a stazione...
GNESINA (dando uno sgllardo in giro per lo stanza) - Tutto a posto.
, CI UNELLA (curoandosi oll'orecchio di Rachele) - Ce manca sulo... ehillo

affare, dinto'a eulunnetta.

36 lia:t'7'e: bere,
37 malllle: mandi.
38 l:G'«ola: va'in malora. (Cfr. Vi\iani, Teatro, I, p. 294. n. 174).
39 egghillta:ea.ndala.
40 mlui cnco.Io: mi ha etdesto.
41 manlIQ'o: mandato.
..! 'mpignata: pignorata .
.u Din"ani ;uome: in questi giorni, entro bf'e\"e tempo.
.... .J' 'lJ qrigna: la spignora.
45 pucericllo: poveretto.
46 late: andate.
47 /crniteoe: completate (la lavorazione di).
18 duz,;;ino: dozzina.



GIOVANNI (cile ila ndita, scattando) - E ggbiesced fare 'a porta, dinto a n'ano
golo'e muro... Jb quanta delicatezza!

GmslNA (spingendo 'Nginlinella) - Cammina!
MARIUCCIA - Chesta overo quanto è indisponente! (Escono),
RACHELE (o/ marito) - Ma pecché scumbine cu sta vocca"'? 'E gguaglione po'

parlano e 'a ggente che ha dda dicere?
CIOVANNI - E che ssaccio, manco si Sanguetta fosse, '0 'nnammurato tuiol
RACHELE (senza scomporsi) - A mme?
ERRlcucclo (giovane papa/ano del qllartiere, entro premnroso ed entllsiasta)-

eh, è arrivato?
RACHELE - No, è gghiuto tutr '0 vicolo 'a stazione p' 'o i' a piglia'
GIOVANNI (ironico) - Arriva 'a bonanema 'e Don Peppe Garibaldi!
ERRICUCCIO - Ciesù! È la curiositàI Doppo chello ca Sanguetta ha fatto, cino

che anne all'Isola ... Rrobba d' 'o quartiere, e lo ricevono con tutti gli onori!
GIOVANNI - Il reducel
RACHELE - E nun è nu reduce?
GIOVANNI - 'Alnsola? Carcerato? 'O domicilio coatto? Camme si fosse nu re-

duce dalle patrie battagliel
ERRlcuoclo - Ma intanto. 'o vvedite, ..
RACHELE - Erricu', nun '0 da' retta! (Giovanni /0 gllarda ma/e),
ERRJCUCCIO - E '3 mamma?
RACHELE - S' 'a so' venute a piglia', e è gghiuta 'a stazione pur'essa. Jh che fe

sta Ile stanno facenno!
Glm'ANNI - La madre dell'eroeI
ERRlcuoclo - Sentite: chillo, giuvinotto 'e primmo pelo, se l'ha pigliato cu 'e

gruosse51 . Don Aniello Terremoto, che era ritenuto nu Odio, avelle chilli
schiaffe!

RACIIELE (esa/Io) - E pe' mmel
GIOVA '1'11 (traseco/ando) - Pe' tte?
RACHELE (fiera) - Si, ma t' '0 ddico, pe' mmel Don Aniello Terremoto me fa·

ceva 'a corte. Jeva dicenDO: «Chella femmena sarrà d' 'a Dliau, o cu '0
bbuono o cu 'a forza~! •. E Da sera, 'mmiew Sant'Anna. me fermaie:
• Viene cu mmel •. lo dette nu strillo, e scappaie, Doppo cinche minute,
Sanguetta le dette 'e schiaffe. E cbeste so' ccose ca se leneno a mmente"'; e
io ce tengo'a riconoscenzaI . . .

GIOVANNI _ ...Pecché pigliaie a schiaffe a Terremoto? (Spavaldo) E m o ddl
civea mme! "N • . ..

RACHELE (sprezZlmte) _ Vattennel ce 'o ddicevo a isso ." a vota, pe m .<CI
'3 vocca 56: «lo ce'o ddico a maritemo!., AnieUo sa' comme me rispun
netteS'l'? «Meglio. accussi ce·a trova isso, Da cammeral »,

-49 ",JIi~: CSJCe.

050 $CUmbillt! CI4 no OOC'co: parli asproposito.
31 't' gruOlSt": i grandi.
.n ,f'cr mio: mia.
53 o MI '0 bbllOrllJ o 01 '0 forzo: ron le buone o con le calth~.

S4 .se 'en,.r1o o ntmt!f11t!: si ricordano.
~ omo: alui.
.56 lH"' m oro' '0 VO('('Q: per dire incautamente.
57 m~ rUpfHtrlette: mi rispose.
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ERRICUCCIO (a Giouanni, che impallidisce) - ne faceva nu bellu rispetto!
GIOVANNI - ...E bbravo! (Si odono voci di giubilo. prima confuse, poi, più

chiare, ed, infine, entusiastici applausi).
RAcHELE (s'illumina) - So'lIoro?
G ESINA (dal fonda, di corsa) - Sta venenno!
VOCI NEL VICOLO (vicine e lontane) - Auguri! Auguri! Bene arrivato!
LA VOCE OI SANGUETTA - Grazie! Grazie!
'NCIUUNELLA (che con A1ariuccia, ha seguìto Gnesina, battendo le mani,

come una bambina) - Jh che onori!
MARI CC1A - Applausi, bengali!
ERRICUCCIO (magnificando) - 'O Rre d' 'o quartiere! (Esce. Altri applausi).
RACHELE (si dimena nello scialle, con un brivida sensuale) - Giesù! so' ccose 'e

pazze!
GIOVANNI - Ah! Overo so' ccose'e pazze! (Nel rifarla, gli vien fuori dai panta·

Ioni, la camicia).
RAGHELE - Gué! cummogliete""
GIOVANNI (esasperato) - ...E appicce!e59 ddoie cannele! (Mostra il comò) Sta

passanno'o Santissimo! (La folla si accalca fuori dal basso. Appaiono ragaz·
zini cheJanno ala con stelle filanti e bengala accesi, un giovane con una ciii·
tarra che va strimpellando, ed un gruppo di «mammasantissimi .. , amici di
Sanguetta. Grandi ace/amazioni).

SANGUETTA (il guappo di cartone, vestito di chiaro, con aria smargiasso, com
mosso e soddisJatto. seccato e nervoso per la manifestazione, entra al brac·
cio di Donna Teresa, sua madre, che è raggiante. Sollo lo porta dà un ra·
pido e significativo sguardo a Rachele, che è fuori di sé dalla gioia, e non
vede Giovanni che gli è di spalle. e morde il ]reno a tanto chiassoso cerimo
niale) - Grazie! graziel ritirat"';! Vi sono molto obbligato! (Agli amici)
Bene! bene! grazie! Si, si, ci vedremo più tardi. (Alle ragazze) Chiudite,
chiudile sta porta!

ERRICUCCIO (vincendo lo resistenza esterna) - Permessol (Serra l'lIScio. Le voci
di protesta. man mano, si affievoliscono).

S"'''GUETrA (come stordito) - Ma... non è un'esagerazione?
DoNNA TERESA (al figlio, mostrandogli Rache/e. con 1m sorriso invitante) 

Gué! Hè visto chi ce sta?
SANG ETrA - Ho visto. (Afferra con Jorza la //lana della donna, che, prima,

sorride o quel contaHo voluttuoso, poi, avverte il dolore della stret/a. Il gio
vane la fissa ancora, senza espressione, poi, si volge intorno, sorpreso).

DoNNA TERESA - Guarda che bella casa!
SANGUETrA- E chesto sto vedenno. (Si turba).
'NGIUUNELLA (avanzandosi, cerimoniosa) - Tutta opera mia! (AziOFJe d'aver

lavato il pavimento).
M.'J\IUCCIA - E opera m;a! (Azione di auer pulito i mobili).
GNESINA - lo po' aggio fatta 'a cosa essenziale: 'o liettol
S"'''GUETrA (freddo, ma sorridente) - Sta benel Quanto v'aggi'a da'? (Mette lo

mano nel taschino del panciotto).

58 cummogliete!: copriti!
59 appiccele: accendigli.
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CNf:C;JNA - Niente. è dovere
SANCliETrA - Per amor di Dio.
RACHELE (interviene) - Songo 'e ddiscepu1e meie, e Il'aggio cumannate io....

(Insiste sul/eslIe porole).
SANCUETrA - Ah?! (Pausa) Vi sono obbligato assai.
RACIIELE - Meritate.
DoNNA TEI\E';A (piano al figlio, rllffianeggiando) - Tu Il'hè 'a vu1e' bbene"

assaie a chesta.
SANGUETTA (noli risponde, si volta, e vede finalmente Giovanni che. ;n un an-

golo. aspettava che ci si accorgesse di llli) - Uhl Don Giuvanne bellol
G,OVANNI - Ebl ve naccurgiveve dimanel
SANGUElTA - E chi vi aveva visto?
G,OVAN I - E vni stavate affarato. lo stanga 'a mez'ora, 'mpalato, ccà. (Le

ragazze ridono).
SANCliETrA - E venite ccàl (Lo abbraccia) Ringrazio ancbe voi per tutte le at

tenzioni fattemi.
GIOVANNI - A mmc? E io che c'entro? Dovete ringraziare mia mogliel
SANCUETrA (rispettoso) - Prego. Si rispetta sempre il cane per il padrone. (E

gllarda Racltele).
G,OVAN"" /fra i denti) - '0 cane songh'io"?l
RAClIELE (parlando forte 0",..0 il marito, per fargli capire che deve tacere) 

Meh. ascimmo63 nu POCO. ca Don Vicenzino sta stanco,
SANCUITrA - O.

DoNNA TEI\E';A - S'ha dda cambia'1 (E fa 1111 segno d'intesa COn Rachele, che
sorride).

SANCUETrA (sorpreso) - M'aggi'a mettere 'a sciassa"? 'a dicina 'e minute: me
lavo 'e mmane, me lavo 'a faccia ... (Sfollente) M'aggi'a fa' si o no nu poco
bello?

G,OVANN, (tra i denti) - S'ha dda taglia' 'a capa"l
DONNA TERESA - Ma se sape. Mo accummenciano66 'e vvisile.
SANCUEITA - Qua' visite, mammà? Aggio apierto'o gabinetto anatomico!
'NCIUUNELLA (avviandm; al/a porta) - Permettete? Nuie venimmo" cchiu

tarde.
MARlUCClA (spingendola) - Jh che 'ntenzione ca tene" chestal (A angllella)

Bonasera.
SANCUEITA - Buonasera. (Si toglie lo giacca, ed, istintivamente, la porge a

Giovanni, cile esita lIn istante, poi, rassegnata. lo mette St,l/a pol/iera
d'lIna sedia).

GNESINA (a Rachele) - Vulite'" niente?

GO lfoggio cumannate io: io ho dalo questi comandi.
81 Itni'o «tlle' bbene: ledevi mlerle bene.
m $ORgia 'io: SODO ìo.
6iJ aximmo: usciamo.
64 '0 acia.ua: il vestito da cerimonia. (Crr. VÌ\'Jani. Teatro. tI I. p. 65. n. 1(8),
&:S 'o copo: la testa.
88 o«ummenciollo: incominciallo.
r. (.·enimmo: \'eniamo.
68 co lene: che ha.
tlQ Vulitl!: \'olete.
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RACHELE - o. Dimane, cchiu ampressa.
SANGUETIA (alla ragazza, clte lo guarda con un sorrisetto maliziosa) -

Gnesina?
GNESINA - Vi ricordate?
SANGUlrrfA - Ehi (Carne dire: aLtra clte!).
ERRlCUCClo (sotto lo porta deL basso, alle ragazze, cbe vogliono lisci re) - u

mumento, si no trase'a folla. (Apre con cautela lo porta. poi) Ascite, ascite!
(Le ragazze escono. Di nllOVo calco all'esterno. Erricuccio richillde in
fretto) Un momentol (Grida) non è aperto ancorai

SANCUlrrfA (togliendosi il panciotto) - Ma chi so'? (Porge il panciotto aGio·
vanni, perché lo metto sulla sedia. Giovanni sta per perdere lo pazienza)
Chi so'?

ERRICUCCIO - È ggente ca ve vò 7. salutai
SANGUlrrfA - E aspettanol Me pozzo" presenta in decolté? (A Giovanni, un

pa' risentito) Stongo"'a tre ore cu 'a mano aCCussl...
GIOVANNI (COli un sorriso acido) - Scusate! (Melle il panciotto slllla giacca.

appoggiata prima).
SANGUlrrfA (siede, si toglie Le scarpe. ed a Giovanni) - Per gentilezza, 'e scar·

pune" sott' 'o lietto...
GIOVANNI - ... M·ha miso a Ha' 'eserviziel
SANCUETTA - Scusate, stongo scàvezo14. (Giovanni 5'ao"(;io. Ad Erricuccio, che

ride) Pecché ride?
ERRlcuCClo - Pe' (E mostra Giovanni, fllrtivamente).
SANCUlrrfA - Ah (cenno come dire: è un pover'uomo!. poi, forte) Erricu',

\ride, ce sta ggente assaie?
ERRICUCClO (dopo una rapido occhiata fuori) - No. Se sta sfullanno.
SANGUETTA - lo me l'immaginavo stu fatto. Avrei dovuto arrivare in ineo-

gnito ... (Con impazienza. a Giooanni, che rlOn riesce a trovare le pantofole
ricbieste) Don Giuva', e quanno"?

GIOVASNI (seccato) - Addo' stanno? 'un'e ttrovol
RACHELE (dura, al marito) - Là, dint' 'a culunnettal
GIOVA NI (tra i denti) - Te pozzano spara' a tte e a issol (Apre il comodino, ne

cova fuori un paio di pantofole ricamate. Sempre fra i denti) Guardate: ha
dda fa' 'a 'è"ozunettistal Greta Garbo! (Porge le pantofole con delicatezza
eccessiva) E servito. (SangueNa /escruta).

RAGH.ELE (piano, a Donna Teresa) - 'O brodo l'aggio cuccnato dint'addu me.
Mo v' '0 mmanno; ce avit'a caJa' sulo 'a pasta.

DoNNA TERESA (commossa) - Grazie.
RAGH.ELE (a Sanguetla, avviandosi) - Datece'o permesso.
SANCUlrrfA (guarda allcora le pantofole, poi, La donna) _ Accomodatevi. (E si

decide a caLzare Lepanlo]o/e).
GIOVANNI (a lui, ironico) - Vi occorre niente più?

70 co Iit' vò: che vi \'uolc.
71 1'0:::0: posso.
1! lOflgo: sto.
73 't' Intrpllne: le pantofole.
74 oct'.;D: scalw.
73 ~ quarmo: e quando (me le date).



Il guappo dì t'artonr 509

A"GUETrA (lo guarda, sovrappensiera. gli risponde con semplicilà) - Per il
momento, no: grazie,

C,OVANNI (a .viandosi alla parla) - Tu vide '0 Patatemo' (Ad Erricuccio, che
ride) Arape, ara' 7. (Ed esce, come slravolto. seguendo la moglie).

SANGUETrA (slacciandosi la cravaUa e il col/euo) - Erricu·... tatte nu poco
llà frore. Fa capire agli amici, ca me sto pulezzanno"'. a dicina e mi·
nute", 'E scucciature' nn' 'c manneifl: senza ca facimmo confusione,
(Scherzoso) Fa un po' da cerimoniere, ecco.

ERRICUCCIO (ridendo) - Cerimoniere di corlel (Esce. chiudendo dielro di sé la
parlo).

SANGUlrrrA (con Wl sospiro di sollievo, si avvicina ollaoondino. osserva il 0

pone. ne aspiro il profumo. e, alla madre, che oro è presso il comò) 
Mammà! Ma che hè pigliato?'a quaterna?

DoNNA TmESA (malizioso) - Làvate. (Sangue/la, con Ira voglia. comincia a
lavam. Lo vecchia apre un =1'110 del comò e, sorridenle e silenzWso, ne
cava un vestito completo. un paio di scarpe, un cappello, ulla camicia, fmo
CTavalla ed un fa;;UJle/to dai vivaci colori. Depone tuIlo stlliavalo, co/ne
per un 'esposizione) ,

SANGUETrA (si volla. guarda l's'acciglia) - Ma .
DONNA TmESA (olimpica) - '0 vestito nuovo 'e scarpe, '0 cappiello, 'a cra·

vatta, 'o fazzuletto 'e seta, 'a cammisa8t"), 'o cuUctto81 , ,. Uno 'c tulto !,

ANGUETrA (asciugandosi il viso) - E ched èsta rrobba?
DONNA TEJ\ESA - ...Te l'ha fatto essa.
SANGUETrA - Essa. chi? (Di scollo) Hachele?
DoNNA TEJ\ESA (approva, poi. timidamente) - Se facette da nu \'es!ito vicc·

chioM d' 'o tuio''lt, nu paro M 'c scarpe vecchie, nu cappiello, e po' mm' 'a
vedette'e venr cu sta Hobba din!'a nu scatola.

ANGUETrA (freddo) - E... 'a mobilia? Pure Ile disteve"'a mesura d' 'e mobile
viecchie?

DoxNA TfJ\ESA (vivamente) - No, sta cammera raggio fatta io!
SA"G ETrA (spie/alo) - Ah? Cu 'e rennete'" meie? C' '0 stipendio che v'aggio

mannato ·all'lsol.?
Do""A TEJ\ESA - No...
S"'''GUETrA- E allora?
DONNA TrnESA (balbetta) - ... Me raggio fatto prest.....

ANGUETrA - 'A Hachele?
Do NA TEJ\ESA (come per giustificarsi) - ...Cu !'interesse...

•6 Aropl". ara'!: apri, apriI
07 m~ topule.::::.olUlo: mistol.vaDdo.
a "E«:lICCUttllre: gliscocdalori.
19 IIn' 't' mOnlU': li mandi '-ia.
1lO acammiJa: Illcamicill.
Hl 'o cIII/dia: il coUt.'tto.
11:2 U'I() 'e'lilla: tutto. (Crr. p. 385. n, 72).
sa r;icrt"Jilo: \·ccch.io_
R-4 d' 'o t«io: tuo.

5S "" paro: un paio.
B6 lkdist.ttt>: le~te.
lr. "I: rrn"di": le rendite.



SANCU~TrA - Ah? (Come dire: ho capito) E quanto t'ha dato?
DONNA TERFSA - Scarze ottucieoto lire.
SANCUETrA (resta un attimo come assorto: quindi, di scatto, siede, si toglie le

pantofole, come se i piedi gli bnlCiassero, rimette le scarpe. e, alla madre,
mostrando gli indumenti, che sono sul taoolo) - Miette tutta sta eleganza
diot' 'o cummò. (Si spazzola i pantaloni con gesto nervoso, mentre Donna
Teresa nOI1 sa che dire). Stu cazone è buono ancora, have voglia 'e tira· ...
(Fissa lo madre, che ora appare mortificata, quasi, l'aggredisce) E tu, pro
prio tu, bé permesso chesto?

DoNNA TERFSA - ...E cbella m'ba cunfidato ca tu sì stato aII'Isola pe' essa...
SANCUETrA (sbarrando gli occhi per lo meraviglia) - lo?
DONNA TERFSA - Ca pigliaste a scbiaffe a Terremoto pecché ire" geluso ca

Ile faceva 'a corte .
SANCUETrA (scattando) - Addo'l Ma sta femmena è pazza?1 Che c'entra essa

cu 'e schiaffe ca io dette a Terremoto? Quella fu una mia questione per
sonale.

DoNNA TERFSA - Ciesùl e che/la è cunvinta ca lu ... Il'hè fatto pe' es.<al ca pc'
essa sì gghiuto all'Isola! e ca pe' essa te sì 'nguaiato!

SANCUETrA (sbalordito) - Ma sentile... (Come dire: è incredibile).
DoNNA TERFSA - Ogni vota" ca io Il'aggio ditta: .Oonna Rache',lassatesta',

nun facite cchiu spese...•. (Rifacendo Rachele) • Chi? lo tengo 'o duvere
d' 'e Ha'llOl 'o figlio vuosto pc' vulc' bbene a mme, s'è arruvinato; e tutto
chello che faccio pe' isso, è niente! •.

SANCUETrA (dopo una pallsa, con consapevole forza) - E pe' chi mme fa pi
glia'? Pe' chi mme fa pigli"? Ma comme, io aggio fatto cinche anne all'i
sola, .. Privazione'e tutte specie... M'aggio magnato 'a zuppa d' 'o guverno,
capite, mammà! E pe' fuma' e pe' manna' quacche solde a vvuie, aggio car
riato 'e ppreteB'1 Tengo ancora ddoie piaghe 'ocopp' 'e spalle, pe' nun me
curromperel E si vulevo campa' accussf, facevo 'o signoreI (Si pettina,
gllardandosi allo specchio).

CNESINA (dalla porta, con pignatta fumante) - Permesso? (La porta si chillde
alle SIle spalle) Ccà sta '0 brodo.

SANGUETrA (girandosi verso di lei) - Chi sta malato? (Par,"",) Chesta pure 'a
principale vosta l'ha fatto?

CNESINA (IIn po' interdetta) - Si, pc' wuie,
SANCUETrA- E dici tele 'a principale vasta ca io nun aggio allatta'; e che non se

mettesse più in cerimonie. (Si rimette la giacca, e torna a guardarsi allo
speccMo) .

CNESINA (o Donna Teresa) - Ch'aggi'a fa'I
DONNA TElIESA (supplichevole) - Vicenzi', pare brutto...
SANCUETfA (guarda lo madre) - o. (PallSa) Cnesi', faciteme" 'a cortesia,

purtatavelle"... (Gnesina esce silenziosa. Alla madre, mostrando lo roba

88 ir~: eri.
89 ootD: volta.
110 d' 'eDo': di farle.
91 aggio CtJrri610 "e ppret.e: ho portato le pietre addosso.
tn jeciteme: faterni.
i3 purtetooelle: portate\'eJe.
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che è rimasta sul tavola) raggio pregata, leva 'sta rrobba 'a ccà, si no 'o
flaccio arriva' lIà fore. ,. (E mostra l'uscio, mentre la madre, silenziosa, ri
mette gli indumellti nel comò) Nun m' 'o ffa' vede' echi,,1 ( i spazzola lo
giacca, tentando di leva"]e qualclie macchia, guarda ancora lo madre, alla
quale si rivolge con lana di profolldo rimprovero) ì 'a primma mamma ca
nuo ba capito 'o figliol (Si giro alla specchw, Donna Teresa comincio a
piangere, in silenzio),

RACHELE (entrando, di scatto) - Permesso? (Chiude lo porta dietro di sé), Pee
ché nun avite vuluto 'o hrodo? (Sanguetta a quella domanda rimane immo
bile. La dOlina si accorge del pianto della vecchia) Ciesùl Donna Tere',
vuie chiagoite"?

SANCUETfA - Si. Chiagoe, pecchè 'a povera mammà s'è murtifieala, Ha ca
pito ca p' 'a troppa gouranza, e p' 'o troppo affetto me steva facenno passa'
pe' ehello ca nuo songo. (Insiste sulle sue parole, fissando lo don Ila) E vuie
'o ssapite, (Pausa, Ride can sarcasmo) E se capisce.. , Turnanno 'all'Isola...
cumpletavo 'a carriera, è così? (Con foTUl) Ma chi v'ha cercato maie
niente? Chi? E po' pecché? (Pausa) E, .. 'o tuorto" 'e mammà è ca, chello
ca vuie avite fatto, ve l'ba permesso,

DONNA TERESA (asciugandosi gli occhi) - M'ha miso'n crocei
RACHELE (dopo una lunga ponso) - Mammà, 'on Vicenzi' , nun have'"

colpa. 'A colpa è 'a mia. Ma.,. si v'aggio fatto quacche attenzione, è pecché
tenevo 'o duvere d' 'o ffa',

SANCUETfA - Ouvere? 01 Questo è l'equivoco, isciuno duvere, Donna Ra
che', lo nun aggio fatto niente pe' vvuie...

RACHELE - iente?1
SANCUETTA - Nientel (Pausa) 'E schiaffe a Terremoto ce 'e ddette pc' nu fatto

d' 'o mio. Vuie nun ce trasite", (Rachele è amaramellte sorpresa) All'Isola?
Nun 'o ssaccio maneh'io" pecché ce so' gghiuto, Mo se va facilmente. E al
lora? pecché sta riconoscenza vosta? E ammesso ca ve site creduto, comme
avite ditto a mammema 100, ca chello che aggio fatto l'aggio fatto pe' ""uie,
e ca pc' vvuie me so' 'nguajato, ched è, accussi me vuliveve ricompensar
Spedennome lOI 'e vaglia all1so1a, rinnuvannemelO!'o vascio, \'eslennome1o:J
'a capo 'o pede, e mannannome IIM'O magnar Eh, l'avissev'avuto'a capi' ca,
com me v'aggio rifiutato 'e denare, ve rifiutavo 'o riesto, Si, Rache'l Pecché
quanno s'è saputo Da cosa simile pe' dinf 'o quartiere, vuie, comm'ommo,
m'avite distruttol

fuCHELE (dopa ulla pausa) - E va bene: aggio sbagliato, E mo ve vullte
calma'?

&4 ch.i4gnlt~: piangete,
&'S ò tuor'o: illorto,

OR Vl«nzi': don Vincc!lUioo.
17 rum Mct:: non ha,
96 nUJI ce 'ro.rite: non ne a..,dealcuna re5pOllSilbilit.ì.
99 morach'io: neanch'io,

100 o mamme-mo: a mia m.dre.
101 Spedennome: spedeodomi,
102 rinnuWlllneme: rinnovandomi.
100 cednenonu: \'estendomi.
11M monnannome: ln\-iandoml,
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SANCUETTA - E chella è'a sciorta mia ''''I Llà oun fuie capito (allude al car,
cere) e fuie pigliato pe' chello ca nun ero; ccà nun songo capito. e me pi
gliate pe' chello ca nun songo... E 'a peggia '00 disgrazia mia è ca 'mmiezo a
chi.lleca nUD me capisceno lO7, cesta pure mammà mia!

DoNNA TERESA - lo? (E piange forte).
SANCUETTA (rabbonito. va ad abbracciarla) - E "a buono... Mo nun chia

gnite 100•.• Ville nun c'entrate... Forse è stato 'o bbene. '0 troppo bbene. che
ve l'ha fatto fa· ... (Donna Teresa esce, andando in cucina).

RAcJtELE - oooMa allora '0 mio è stato nu suonno lO9?
SANGUE:JTA (fermo) - Si, nu suonno. Rache" E 010 che ve site scetata "0, jate

"enne"ll (Rachele sbarra gli occhi, come per protestare) SII lo m'aggi'a ri
sorgerei o' turnato pe' me rifa' na vita nova! lo so' nato stammatina:
quanno me so' visto a ppede libero. 'ncopp' '0 piroscafo. Songo nu neonato!

u neonato ca tene trenfanne. ma nu neonato. E ffi'aggra svezza'; m'ag
gfa da' a mangia' cu 'e mmane meie ll!. Capite. Rachet? cu te romane
meie... (Pausa) Pecché si vedono ca io, a chesta età. tengo ancora 'a nutric
eia"' ca me dà a zuca· II' ... me mannano n'ata vota all'orfanotrofio! (A/,
/udea/ carcere).

RACHELE (perdendo ogni pudore) - Ma io 010 te voglio beneI
SANCUE:JTA - Ah?1 E chisto overo è suonnol Ma ve pare ca io 010 songo asciuto

a libertà. me metto n'ata catena 'o pede? A chi? lo aggi'a cagna' na 'nnam
murata '0 juomo IL>; finché nuo trovo na bona guagliona. e 0101' 'a sposo!

RACHELE (scattando) - Chesto è chello che dice tu?1
SANCUE:JTA (aggressivo) - Pecché mm' '0 ppruibisce?
RACHELE (con accento di sfido) - Cu tuttO 'e mezzel
SANCUI:ITA (furente o/za il pugno, per colpirlo).
RAClIELE (impavida. ferina) - Accideme"6, io chesto voglio!
SANCUE:JTA (si frena, battendo con forza le mani l'una contro l'altra, poi. im

provvisamente) - No. nun t'accidol Mo dico tutto cosa a mariteto; accussl
'0 guaio 'o passa issol (Va alla porta).

RACHELE- 01 (Afferra il giovane per un braccio).
SANCUE:JTA (lo spinge, e chiama nel vicolo) - Erricu'l (Poi) Fa' veru' a Don

Ciuvannino.
LA VOCE DI EORICUCCIO - Don Giuva'!
DoNNA TERESA (che ha udito. ed è accorsa) - Vicenzi', ma cbe ffaie?
SANCUE:JTA (ormai fuori di sé) - Mammàl io si ouo tenevo sta capa gloriosa.

ouo ghievo all'Isolal (Giovanni appare sotto lo porta. timido e guardingo.

105 DICiorta mia: la mia sorte.
106 oD pqgiD: la peggioreo
107 cOpOuno: capiscono.
IQIl MD nun chiagllite: ora non piangete.
108 nu .uonno: un sogno.
110 ulitelJ«fOta: \; siet:cS'·egliata.
III ;oteoen~!:andalen::ne!
Il! CfJ 'e mmone mde: con le mie mani.
113 0/1 nutricda: la balia.
Il .. OZ'ICa': • succhiare.
Il:J '" ;Ilomo: al giorno.
116 Acddnne: uecidimi.
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Il giovane I"afferra per un braccia e lo tira avanti) Don Giuv", !rasite.
(Poi. farle, ad Erricuccio) Erricu', nun fa'lrasi' e nun fa" asci' a nisciunol

ERRICUCCIO (ch'era apparso) - Va bene! (Riclliude lo parla).
SANeuETTA (deciso) - Don Giuva", sentite: la vostra coniugia ha avuto ed ha

un debole per me.
GIOVANNI- ?!! (Livido) E mm' '0 ddicite"7 accussi?
SANe ETTA - Me sto cunfessanno. Sto 'nnanze'o cunfessore.
CIOVANNI (gflGrda /0 moglie con violenta, sgomentato amare-~. e ripete

macchina/mente) - ... La mia coniugia...
SANeuETTA - Si, primma che andassi all'Isola...
GIOVANNI - Ah?1

",,"CVETTA - ...Aveva creduto che mi fossi compromesso per i suoi begli oc
chi. .. 'A luntano 'a riconoscenza è addeventata 11 ammore, e 'o ritorno.
'ammore è diventato desiderio...

GIOVA"NI - Ah?1
SANe\Jt.TrA- Per fortuna vostra però, questi sentimenti non li ha saputi far aro

rivare al mio cuore... Me li ha esternati con mezzi che hanno ottenuto l'ef·
fello contrario... hanno urtato la mia delicatezza, la mia suscettibilità... E
perciò vuie nun tenite'e ccornel

GIOVANNI - E io ve ringraziai (Pausa).
SANCUETTA - Sentitel Il mio primo disgusto lo ebbi ...
fiAcJ{ELE (pallida, come una moria, e, a denli slrelti) - Ma che avi!'a fa',

tuU' 'a storia?
SANeuETTA - Me sto cunfessaonol
GIOVANNI (jacendo il duro. alla moglie) - '0 vuo' f" cunfessa'? (A Sanguctta)

Dicite.
SANCUETTA - ... Quando mi mandiede un primo vaglia di trecento lire.
GIOVANNI (non credendo alle sue orecchie) - Perché, ve ne mandiede pure un

secondo?
SANevETTA (approva decisamente) - Di cinquecentol
fiACHELE (non regge).
GIOVANNI (a lei) - Pure?

ANeVETTA (inesorabile) - ...Ma io li rifiutiedi e li respingiedi. Pecché, vuie 'o
$Sapite, io 'e stu ppane ccA nun ne mangio. (Pausa) E da qui cominciarono

. a piovere le lettere.
RAClIELE (ansante. invano sostenuta da Donna Teresa, che vorrebbe trovarsi

dieci cubili sollo terra, riesce a biascicare in faccio a Sanguetla) - Ma è
agire'a ommo lll serio, cbisto?

SANeVETTA- Sii
GIOVANNI - on interrompere la confessione. (A SangUelta) Dite, dite.

ANeVETTA - Le lettere... «Mio marito mme fa schifo... È puorco... È
muscio ... ».

GIOVANNI - III Che?!
DoNNA TERE:SA (supplichevole, al figlia) - 'A vuo' femi'?

117 mm' 'oddJd/~: melodit«".
Il oddeon1lala: dj"·mtat•.
Il.1 ·aommo:dauomo.



S.'\NGUEITA - 'E lletteTe stanno Ilà ... (MostTa una valigetta, che lo madre
aveva portato con sé) Pronto a documentaTe. (Poi continua) «Quanno tu
tuome l2O a apule, io·osperdo.....

GIOVANNI- 'O sperdo?1
SANCUEITA (confeTma, quasi gridando) - Lo sperdo! Testuali!
G,OVANN, - E ch'ero fatto? nu cane?
SANGUEITA - Ma io, Don Giuva', vi ho rispettato e vi rispetterò.
G,OVANN, (disfatto) - Grazie.
SANGUEITA - Però voglio campa' cuieto, in santa pace, e godermi tutta intera,

la sospiTata libertà. (PallSa) Tuttav;a, siccomme'a signora vosta per quanto
mi ha detto, di lasciarmi in pace non ha nessuna intenzione~ allora ecco che
io ho voluto confessarvi ogni cosa, onde voi, da uomo e marito possiate pi
gliare i provvedimenti del caso. Truvate onesto '''?

GlOVANNI- Altro che! (Alla moglie) ...E tu?1 Che nne dice tu?
RACHELE (sfTolltala, COli sarcasmo) - Ch'aggi'a dicere? È nu pazzo!
SANGUEITA (offeso) - So' nu pazzo? Ah, so' nu pazzo! (A Giovalllli) E allora,

cesta'o riestol
GIOVANNI - 'O riesto?1
SANGUEITA (aprendo il c=etlo del comò) - Venite ccà, 'on Giuva· ...
DONNA TERESA (al figlio, vedendo che Rachelesi sellie perduta) - E che Haie?
SANGUEITA - E chella dice ca io so' pazzo! (Solleva le braccia di Don Giovanni

a guisa di attaccopanni, e vi appoggia gli indlllnenii che va prendendo dal
comò) Tellite: vestito, scarpe, cappiello, cam misa, fazzuletto, cravatta:
tutta roba che la vostra signora mi ha fatto trovare in omaggio; e che iosen
z'altro riFiutol

G,OVANNI (COli tullo il peso degli indrm,enti Stllle braccia, alla moglie) - È
pazzo,eh??

SANGUEITA - E mo sta Trobba v· 'a putite ' ''' pUTe purta'!
DoNNA TERESA (al figlio, suppli<;hevole, uisto che Giovanili esita) - E comme

jesce 1!3'a ccà dinto cu sta rrobba mmano?
G,OVANN,- Cu 'a folla ca sta fore, facimmo pubblicità?
SANCUEITA (solenlle) - Esulo cu '0 scandalo, facenno parla' 'e giurnale ca io

me songo ribbellato a na cosa simile, me pozzo riabilita'. (Spillge ancora
Giovanni verso lo paTta) Ascite, purtateve tutto chello ca ve riguarda. Po'
chiammo a Erricuccio, e mettimmo 'e mobbile 'mmiez' '0 vicol

DONNA TElIESA (al figlio) - Chi?1 (Con forza) Chella è robba mia! Tengo 'a
carta d' '0 rivennetore l2-4. Lraggio pavata I!S, cu'e solde mieie.

SANGUEITA - 'E solde ca t'ha prestato Donna Rachele?!
RACHELE - E che c'entra?
DoNNA TERESA - E sissignore, ma'a TTobba è d' 'a mia! (Pausa).
G,OVANNI (alla moglie) - N'atu ppoco t' 'o facive'e brillante!

120 tuorne: ritornL
l.!1 TruCGt(' tllln/O: trovate onest:o (ciò)?
l!! ~·QPulilc:\'eJapotet:e.

123 Ecomme;ace: ecomeesce.
I.!t riotnnetore: oyeoditore.
115 ptlfiDta: papta.
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SANCUElTA (sbrigaHoo, O Rochele) - Vuie a mammà l'avile 'mprestale l nu
otlucienlo lire? E va bene: legalizziamo la situazione. (A Giooallni) Sentile:
voi mi farele il favore di preslarmi ottocenlo lire. Debbo saldare subilo la
vostra signora, in modo che loglieremo... le donne di mezzo. Così resta un
mio debilo... personale con voi; cbe. al più preslo, vi sconlerò con i dovuti
interessi.

GIOVANNI (meraviglialo) - E scusale, non è lo stesso? V' 'e ppigliale 'a me, ce
'e ppassale a mia moglie.

SANC ~TrA - E no: come dico io, sparisce ogni maccbia.
GIOVANNI- E no, la macchia resta.
SAl\"GUETTA - Tra me e voi, sissignore; ma tra me e 'a signora vasta, no. U'ag

gio saldala, nun ha dd'ave' nienle ccbiu, echesla è casa mia. D'accordo?
GIOVANNI (a lIIalillcuore) - Va bene. (Ancora con il pesa sul/e braccia) Ecu

sta rrobba, cheaggi'a fa'?
DONNA TEllESA (sl/pplichevole) - Vicenzi', figlio mio ... (Come dire: lascia

slare per ora).
SANCUElTA ( i rabbonisce UII poco, con pazienza) - Meltitela lIà. (Giooonni

rimette ogni cosa nel comò) E po' v' '0 mmanno pe' mammà.
DoNNA RAClIELE (si abbatte, semisoelll/la, con I/n gemilo).
DoNNA TEllESA (afferrandola e sorreggendola) - Madonnal
GIOVA NI - L'ha pigliata 'a cunvulsione. (Si accosla alla lIIoglie pieno di

premura).
SANCU~TrA (seualo) -'A cunvulsione ma ce volevaI
GIOVANNI - Purtammola 127 dinto addu me!
SANGUElTA - Aspettatel voie nun vulite fa' pubblicilà... un avite vuluto

asci' cu 'a rrobba 'ncopp' 'e braccia, ascite cu '3 signora svenuta? (A malin
cllore) Aspettate ca lle passa. (Rachele viene fotto sedere) Mammà, allarga
tela 'a vesla l" dinl' 'e Hanche, spuntatela ,,, 'mpietlo, .. ·Mpietlo.,.

DONNA TrnESA (lIIenlre esegue, 01 figlio) - Eh, e a11untànale...
SANGUElTA - Ma peccbé? p' 'o marito? Mammà... (Come dire: di cIle li

preocct/pi?) .
GIOVANNI- Donna Ter..... (Come dire: io non conio lIiellle).
DoNNA TEllESA (a Giovalllli) - Va bene, ma sempe...
RACHELE (comincia a lamentarsi sommessamente).
DoNNA T~A - Rim'ene, rinvene, quanno chiagne è buono. (Rachele dà un

grido).
ERRlcuCCIO (caccialldo lo lesla attraverso lo vetraiO) - Ch'è stato, neh?
SANGUElTA (rapidomellle) - Cbiude 'a porta: na cunvulsione a Donna Ra

chele. (Errictlccio obbedisce).
RACHELE (grida più farle. smaniondo, Iro/lellllio iII vallo do Giovanni e da

DOlina Teresa).
SANGUElTA (a Erricllccio, che riapre, comespov''''lalo) - ChiudeI
ERIUCUCCIO - Ma... 'e strille se sentono...
SANGUElTA - E nun 'e fra' senti'l (Erricuccio scompare in fretto. Sanglle/ta,

U!l5 facile 'mprtdale: le a\'d:e dalo in prestito.
117 PurtGmmola: portiamola.
I!S Q cnfa: J'abito.
129 ."untGkla: sbottonateJa.
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obbedendo ad un impulso improvviso, al/ontana con violenza Giovanni dal
suo posto accanto alla moglie e comincia a baciare appassionatamente lo
donna, sperando così di placare quell"evidente crisi sensuale. A Giovanni,
cile lo fissa, come un ebete) ...Mi dispiace per voi ...

GIOVANNI - Eh .
SANCUETI'A - Perché vuie mo, certo, na bella figura nun 'a state facenno.

(Ed ancora sono'ri baci al/a donna, che freme tutta al COli tolto del maschio).
GIOVANNI (quasi sellza fiato) -'0 ssaccio, '0 ssaccio...
DONNA TERF>iA (al figlio) - Ma che ce'o ddice a ffa'?
GIOVANNI- E quanno chella... s'avev'a fa' veni' pure 'a cunvulsione...
RACHELE (apre gli occhi).
DONNA TERF>iA - L'è passata, l'è passata ... (Alla dOlina, che si va ripigliando)

Camme ve sentite?
RACHELE - Meglio, grazie... (E guarda languidamente Sanguetta, che si allon

tana da lei, per fermare Giovanni. che ora vorrebbe inveire contro la
moglie).

SANCUETI'A - Embè?\ Nun vulite fa' pubblicità?! E chesto pure fa parte 'e
pubblicità! (Giova,mi s'accascia) Mammà (dice, in fretta. Sanguetta) ac
compagnala tu 'a via 'e dinto l "'. (E indica lo porta, alludendo alla cosa di
Rachele, poi chiama) Erricu'! (Il giovanotto appare sull'uscio) Fa'
passare...

ERRicucclO - Finalmentel
SANCUETrA - Due...
EmUCUCCIO (spalanca lo parla, ed esclama) - 'on Vicenzi', vedite chi ce sta?

(Sulla porta, ecco i «mammasantissim.h. Essi S0110 Pascale 'e dil1t" 'e Vir·
gene l31 ; Peppe Barracano, Don Affunzino, 'o tridece '3i , Taniello, 'o lu
ciano "", e Speniello "l'. Circondano Sanguetta, e lo abbraccinno l'uno dopo
l'altro con esagerate effusioni, quindi, si scappellano con ostentato senso di
ossequio, in cui c'è dell'omertà e della canzonatura, ammirando Rachele e
lasciandole libero il passo verso l'uscita).

RACHELE (a Donna Teresa) - Lasciate...
DONNA TERF>iA- Ve sentite'ecammena'?
RACHELE - Si. (Esce, pauoneggiandosi con lo sua aria di vittima bellissima,

protetta dagli sguardi dei guappi, che ora ammiccano a Sanguetta).
PEPPE (un omone pletorico, con il cappello chiaro sulle ventitré, tende lo

mano al giovane) - Complimenti I
AFFUNZI o (un tipo di mezz'età, con i baffetti, il capo nelle spalle, come se

fosse ingobbato, perciò lo chiamano.'O 13», cioè portafortuna alllldendo
a Rachele) - Magnificai

PEPPE - Sta beneI Avete saputo scegliere.
SANCUETrA (rapido, per chiarire, mentre Giovanni impallidisce) - Ma... che

dite?
PEPPE - Dico che avete saputo scegliere.

13) a via edinto: dentro.
131 PtIMXlle 'edin/' 'e Vlrgene: Pasquale che viene daJ quartiere dei Vergini.
132 D01l AfJllttzino, '0 'ridece: Don Alfonsino. il tredici.
133 Taniello. 'o luciano: Gaetanino di Santa Lucia.
1301 Spcniello: chi è magrUsimo.
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SANGlJUTA - Che «scegliere.? 'on equivochiamol Quella è ... la signora di
Don Giovannino qui presente.

PEPPE-Ah ... Scusatel (Siscappella).
GIOVANNI - Prego. (I/o un sorrisosillistro, ma scialbo).
TA IELLO (UlI giovinotta con maglia turchina da marinaio e berretta calato

sulla fronte, a Peppe. dandogli un calpetto alla spalla, mentre gli altri ri
dono) - È 'a primma...

PASCALE (uomo anziano, fastoso, imbrillantata; sempre a Peppe, can tono di
rimprovero) - Accummeocia a Ua' guaie!

PEPPE- E ... mi sono sbagliato! Mi credevocb'era la sua amante...
GIOVANNI (tra i denti) - Eh! (Come dire: quasi quasi... ).
1'EPPE - ...e mi complimentavo con Saoguetta per rottima scelta... (A Gio

vanni, che lo guarda, con piglio improvvisamente duro) Cos'è? Vi siete
offeso?

GIOVANNI- lo? E ... di cbe?
PEPPE (agli altri) - Vedete? OD s'è offeso.
SANeuUTA (con estrema serietà) - ... 00 è più il caso di avere delle

amanti. .. (A Giovanni. fissandolo) Dico bene, Don Giovanni?
GIOVANNI - ... Certo.
SANCUE'TTA - Mo cevò na bella ·nnammurata. un èovero t3:S, mammà?
DONNA TERESA (che è versa lo porta della cucina) - CheUo che vvò OdiaI
SANel1>.TI'A - Beh, amici. accomodatevi. Erricu', 'e ssegge l3ll. (Gli amici eg-

gana) Mammà, miette a ffa' na cocoma 137 'e cafèl
PEPPE (mentre gli altri fanno profferte di convenienza) - u mumento! (Si

leva) Signo' (con il tono di chi ordina) menate nu paro 'e chile 'e mac
carunel

SA eU~TI'A (colpito) - Ma che stammo din!' 'a cantina?
TA 'IELLO (dando un altro colpo a Peppe) - È 'a siconda ... (Costringendolo a

sedere) Assettatel Mforza 138 vuo' parla'l
PEPPE (come giustificandosi) - Ma che facimmo cu stu ccafè?
PASCALE (a Donna Teresa, che è rimasta interdetta) - Signo', jate...
DoNNA TERESA (Hmida) - Ma 'e ttaz7.e so' ppoche...
SANClJUTA - E ... fanno a due per due...
GIOVANNI - Erricu', pigliane ddoie din!' addu me. (Erricuccia e"ce in fretta).
DoNNA TERESA - Grazie, 'on Giuva'! (Entra in Ct.cina).
SANClJUTA (sinceramente) - Amici miei, perdonate... Una tazza di caffè, ba-

sta il pensiero.
PASCALE - Prego.
SANe UTA - Capirete... io vengo 'all'Isola, nun vengo 'all'America...
AFruNZlNO (maliziosamente) - uo viene 'alrAmerica, però... 1I'1sola è stata

na meza America pe' ttel
SANClJUTA (turbata) - Si?

1J:s Ne", t OVC'o: non èn~ro.
138 '('.-,.geo: le5edie.
137 rlD QH;OmQ: SOrta di "&so. per lo piu di rame, do\'e si fa il caffè (Pu,) (Cfr. "Mani. TtGtro. I.

p. 105, n. 104).
l38 Affor..o: per forza.
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AffuNZlNO - E guarda ccà: (gli fa notare /0 ricchezza dell'ambiente in cui si
trovano) io so' stato a libertà, eppure stu lusso nun '0 tengo.

SANGUJITTA (can grande disappunto) - Don Giuvanni', voi sentite? (Cio",!nni
per sfuggire al/o sguardo del giocane, va istintioomerlte verso /0 porta. San
guetta fa un sorrisa, quindi, ch'è Ima smorfia) o, ecco... È stata una debo
lezza di mammà. lo lle screvette 139: cMo ca tomo, vita Dova I.&Q... ».

AFruNZlNO - Capisco: e chella ha rinnovato pure'a mubilia!
SANCUETrA (soddisfatto) - Ecco.
ERRlcucclo (ritorna) - Tazzel
GIOVANNI (/o ferma, gli chiede, can aria circaspetta) - Muglierema 14J cbe sta

facenno? Chiagne?
ERRlcuCClo - o: se sta sbattenno ddoie ave a zabbaglione. (E fa i/ gesto con

""'iderlte irania).
GIOVANNI (fa anche lui il gesto, nervosamente) - Eh, aggio capitol (Errieuccio

va in cucina con le tazze, e torna subito).
PASCALE (agli amici, mostrando Sanguella) - Però sta buono, eh? S'è 'ngras-

satol
SANCUETrA (can amara ironiD) - Ehi 'a vita commoda.
PEPPE - ...Cumannava 1<. n'Isola!
SANCUETl'A - Già: Il'Isola 'a cumannav'i'l
PEPPE - Era un piccolo rei
SANCUETrA(turbandosi) - Si è saputo?
PEPPE - Altro chel Le voci sono arrivate...
SANGUETI'A - Si? E dite, dite...
TANIELLO - E come: il rispetto che tutti avevano di voi ...
AffuNZ1NO - ... Il grande prestigio che godevate...
PEPPE - E questo vi ha fatto molto gioco!
SANGUETrA - E già... lo accussi aggio campato fino a mmol<3: facenno'" gio

che 'e prestigio I (Con grande serietà) Amici mieie, nun pazziammo: io so'
nu guappo'e cartone.

TANIELLO - Ahi Ma non dovete fare il modesto.
SI'ENJELLO (un tipo di tisictlzzo) - Ccà ne hanno parlato 'e ggiumalel
PASCALE (citando i giorno/i) - E come! .Sanguetta ritorna dall'Isola>, .San-

guetta a libertà>, «lI ritorno di Sanguetta» ...
GIOVANNI (mugo/a, S%, a parte) - Jh che sanguetta.
ERRlCUCClO (a Sanguetta) - E.,. nun avite visto che dimnstrazione?
PEPPE - È per la curiosità che suscitate!
SANGUETI'A (duro) - So' fatto na scigna I<'?
PEPPE- No.
SANGUETI'A - E vuie parlate 'e curiosità.

139 lIe ICTredte: le scrissi.
1<tO "ot:4I: IlUO\"1I..

141 Mug/ieremo: ntia moglie.
142 Cumo"noVG: comandava.
143 fino a mmo: lìno ad ora.
144 Jaun"o: facendo.
145 nalCigno:unascimmia.
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TANIELLO (questa volta dà a Peppe uno scappellotto) - È 'a terza... e statte
zitto1

SP'ENIELLO - Site nu terremoto. ogne vota che arapite 'a vocca 141.

DoNNA TERESA (dalw cucina con due va=i colmi di tazze di caffè) - '0 ccafè.
eh, m'avit'a scusa' comm'è venuto. (Erricuccio l'aiuta a dispernare lo be

vanda in giro).
SANCUE:ITA - ...Pigliateve 'o ccafèl (Come dire ai presenti: smettetela di dire

lCÌocchezze, perché altrimenti perdo lo pazienza. E mentre gli amici sorbi
scono, sempre serviti da Erricuccio, va a togliere il vassoio ch"era rimasto
nelle mani della madre, appoggiflndalo slll tavolo).

DONNA TERESA (ammirando il figlio, agli altri) - Sta buono, eh?
PASCALE- È quello che ho detto poc'anzi.
SANGU~"'A (ironicamente) - SI. 'O bagno m'ha giuvato.
PASCALE - 'O bagno?
PEPPE - Penale. (E sorride).
SANGUE:ITA - È sottinteso. (Ride, SIla malgrado) Il bagno, per noi, non può es

sere che penale. (Pausa) E ma non si dice nemmeno più bagno. Si dice
aquarium.

SPENIELLO (mentre gli altri sorridono) - Aquarium?
SANCUE:ITA - E già perché llà anche i pesci ci stanno imprigionatil
i'EPPE - Sta benel (Si ride. Pausa).
SANCUE:ITA - Eh, cari amici, io era una delle reclute più bersagliatel
AFFuNZL'IO - Reclute?
i'EPPE - Reclusi.
SANGUE:ITA - E si capisce... (Pausa) Tutti i giorni lavori obbligati ...
PASCALE - Ah ah... (Come dire: adesso sbagli) ... forzati.
SANGU~"'A - E sissignore... Tenite stu maledetto difetto'e specifica· ...
ElUUcuCClo - Facite 'o parla' "'I (Pallsa).
SANGUETTA - ... Llà, anzi, se ne abusavano perché, sfortunatamente. io ero

un minorenne...
TANIELLO - Vuie?
SANGUE:ITA (chiarendo) - Minorenne di penai
ElUUcuCClo - Pecché ce stanno pure 'e maggiorenne?
SANCUE:ITA - Eh! (Approva) E gli adulti. Chille nun ghiesceno'" echi,,1 (Si

ride).
GIOVANNI - E ... a ffemmene stiveve buono"'? a ffemmene?
SANGUE:ITA- Si! (come dire: altro chel).
i'EPPE - Overo?
SANGUE:ITA (si china, come per dire lino cosa che lo madre non debba pater

ascoltare. Cli amici si cliinano, a loro volta, verso di IlIi, attentissimi) 
" .Facevo 'a corte a na guardia carceraria ... (Scoppio di risa) Don Giu
vanni' (riprende Sangllet/<1 con estrema serietà) ma ll'Isola è na galera!

AnuNzlNo - Ma se jesce?

l.-e Qrapilt: "o 00«0: aprite la botta.
1.7 Focil~'o ptJrta'/: fatelo parlarel
1.f8 nun~o: non escono.
141 GJJemmme#~buonoP: ."elo-ate molte donne a dispo5irione?
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SANCUETTA - S.: accumpagnate d' 'e guardiane; pe' gghi' a ffatica'I50; pe' Ha'
duiciento lire 'e fatica pe' sette cienteseme.

SPENlELLO - Overo?
SANCUETTA - Ah? E ca che? (Richiamandosi ad una nolo frase in tlSO nella vec·

chio camorra napoletana) «LI'Isola 'a cumann'n •. Chesto 'o ddiceva Cic
cio Cappuccio dint' a Il'Opera 'e Pupe. (Gli amici si guardano l'un l'altra,
inlerdelt'i. Pausa) Ma qua' femmene? (E guarda Giovanni) qua' prestigio?
(Guarda AffunzillO) qua' rispetto? (Pausa) Se jesce. si, d' '0 Penitenziario...
Ma camme se jesce? Pecehé se jesce? Sulamente pe' gghi' affatica'; quanno
nun sì obbligato a sosti tu i' a fiU ciuccio 161 ..•

SPEN'ELLO - Pure?!
SANCUETTA - Pure! lo pe' ddoie settimane 'e seguito, so' stato sott' a na car

retta 132, a valanzino lS3 . M'avevan'a da' a mangia' sulo'a biada, e po~ stevo a
posto! (Pausa) Che ve penzate ca Il'Isola fosse Capri, addo' se v'a p' 'a villeg
giatura? (Con lristezza profonda) Avifa vede' 'a malincunia ca ve sceone
dinf '0 core quanno, a primma sera. v'avifa ritira' dinf 'a cella vasta. '0
rummore'" d' 'o lucchetto d' 'a porta ca se chiude 'areto'55 'e spalle, ve fa
l'effetto 'e comme si uno ve mettesse Da chiave gelata, a carne annuda 1:i6,

'areto 'e rine l57• E stu brivido 'e friddo ve scenne p~ 'e ccame, e nun ve fa pi
glia' cchiu calore. 'E mmane, 'e piede se gelano, nun v' 'e ssentite ccbiu. E
'0 scuro d' 'a cella ve fa l'anema cchiu scura. E chiagnite, chiagnite, chia
gnite. (Pausa).

PEPPE (rompendo il solenne silenzio, al qllale sembrano obbedire tutli i pre-
senti) - ... Me state facenno passa' 'a vulunta' 'e fa' 'o guappo!

SANCUETTA - Comme m'è passata a mme. (Pausa).
El1RIcucclO - Don Vicenzi', e 'a biancheria ... ?
SANCUETTA - uie.
SPENrELLQ - E 'a pulizia... ?
SANCUETTA (insistendo) - Nuie.
TAN'ELL<>- E tutt' 'o riesto... ?
SANCUETrA - uiel
GIOVANNI - .. ,Sicché, niente femmene, niente cunquiste?
SANCUETTA - Ve site fissatel (Pausa) '0 carcerato fa troppo na pietà, pe' pute'

fa' gola,

SP>:NIELLO - E'a matina ce sta 'a sveglia?
SANCUETTA - Comme: automatica: se ne saglie 'o lietto! E si nun sì lesto a te

mena', rieste attaccato sott' 'a soffitta! (Pausa).
O<>NNA TERESA (mormora) - Jh che ha passato, stu povero figlio miol

150 JH!'gghf oJjatiCfl': per andare a hworare.
131 n.u ciuccio: Wl asino.

152. corretto: piecolo curro di due ruote. (Cfr. Viviani. Teatro. IV. p. 84, n. 445).
1S3 vezion:ino: cavallo di aiuto a quello che èsotlo le stanghe. bilancino (Andr.).
154 '0 rum more: il fUnIOre.
1M ·ardo: djctro.
156 amlllda: nuda.
151 ·aret()·c fine: dietro la schiena.
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SANCU....TTA (sospirando) - E perciò, mamma mia cara, pure nu lione l58, si è
stato all'Isola, addeventa nu piecuro""l

G,OVANNI (dopo uno pausa, meditabondo) - .. :Puresi nlln è slato atrlsolal
PASCALE (a Giova,mi) - Come sarebbe a dire?
GIOVANNI (dissimulando il suo pensiero) - Ehi Uno sente sta rrobba!
PASCA LE - Ahi (Come dire: 110 copito).
SANGUETTA - E chesto ched è? (Pausa) Avi!'a senti' '0 canto 'e quacche carce

rato, 'a notte... (Si astrae nel ricordo e. inavvertitamente. accenna quel
canto. tante volte ascoltato e sofferto. Gli uomini cominciano a seguir/o.
eon religiosa attenzione. Sulla porta, lasciata aperta da Erricuccio, /"uomo
della chitarra, che curiosava con altra gente del vicolo, va strimpellando. a
SIla modo. UII accompagnamento alla nenia).

Musicau

Scurdato"O 'n terr' all'Isola,
guardanno 161 sempe'o mare,
si DlI vapore appare
tu pienze'a Iibbertà.

Ma passa e se va a sperdere;
'0 vide ca scumpare.
Ce pare e nun ce pare,
Il'he perzo 'e vista già.
Cammina 5,,10 l'amia:
ma rieste sempe lIàl

Nun 'o ddice,
ma '8 smania t'afferra,
schiantato 'a sta guerra
ca 'a legge te fa!

Smaledice ''''
sta sciorta e pa' .a terra
ca nun te sutterra
pe' farte accuita' 1631

U'oresane
penzanno 'a famiglia.
Nu chianto '64 te piglia:
vulissevula"

Strigne 165 'e mmane:

1.58 nilliofl~: un leone.
ut addttfttto nll piecuro: dh'enta una pecorà.
180 Scurdtlto: dimenticato.
161 guordonrlo: guardando.
181 Smolmw: maledici.
163 oa:uilo': acquietare. caJm.re.
164 Nu ehionto: un pianto.
l6S StrigM: stringi.
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chisà quanta miglie...
Na mamma, na figlia
nn' 'e ppuo' cchi6 vasa' 166

SClildato 'n terr' all'Isola
guardanno sempe'o mare.

(Donna Teresa singhiozzo piano).

Spezza lo musica

Pascale (o Sanguetta) - Gué! Ll'hé fatta chiagnerel
SANGUF:ITA (con un balzo, è vicino alla madre, accarezzandola) - Mammàl

(La bacia).
AFfuNZINO - S'è commossa...
SANGUETTA - Guél Ma io ma sto ccàl (Donna Teresa, sollevata, si asciuga gli

occhi) .
!'EPPE (a Speniello e a Taniello) - Facite 'e malandrine '''...
TANlELLO - Si, pe' gghi' a femi' sott' 'a carretta ...
SPENlELLO - ...A vvalanzino...
ERIUCUCCIO - lo me faccio 'e fatte mieie.,.
SANCUETTA - Fatte'e fatte tuoie: è la migliore politica.
PASCALE - Chi l'ha fatta sta canzone?
SANGUF:ITA (fa un gesto come dire: non so) - Nu cundannato, certamente.
PASCALE - Bellal (l presenti approvano).
TANIELLO - Ammaestra! (Dall'esterno si ode lo voce stridula di un grammo

fono. È un anonimo soprano, che dà inizio all'aria di« Violetta», dal primo
atto della «Traviata»).

LA VOCE DEL CRAMMOFONO

«... Morire
di voluttà nei vortici finirei.

(E continua, con la rituale risatina, quindi, con l'attacco del te Sempre li
bera degg'io ..... Lieta sorpresa di tut-ti).

SANCUF:ITA (sul pedale deW«aria., a Giovanni, che va trasalendo) - Chi è?
GlOvANNI-'A signora mia!
SANGUETTA - Sona 168'0 grammofono?
G,OVANN, (con Wl gesto di ineluttabilità) -« La Traviata. I
SANGUF:ITA - «Sempre libera degg'io...•?
ERlUcucclO - Ehi E quanno so' gghiuto a piglia' 'e ttazze, se steva facenno nu

zabbaglionel (E ripete il gesto di prima).
SANGUETTA (rifà anche lui il gesto, che Giovanni gli conferma, ripetendolo,

poi, tra i denti) - Ma tene nu bellu curaggiol
PASCAU:- Ma... hanno fatto chiacchiere?
SANGUETTA - Si. .. rrobba da poco... (E sorride).
GIOVANNI (livido) - ...Sciocchezze! (La voce del grammofono tace).

166 oasa': baciare.
187 è malandrine: i ladruncoli. i delinquenti.
168 Sona: suona.



Il guappo di cartone 523

DONNA TERESA - E va bbuo', 'o marito è sempe d' 'a muglieral (Giovanni lo
guarda male).

PASCALE (squadra Giovanni da capo a piedi) - Ma pecché? s' '0 "oono ar-
rubba'l",,?

S"'""CUETrA (scherzoso) - Fa troppe scappatelle.
AFruNZlNO - ...E chella è gelosal (Allude a Rachele).
PEPPE (con ironico accento di rimprovero, a Giovanni) - Ahi cu chella bella

mugliera vicino...
GIOVANNI- ...Tu videchillu Odiai
!'EPPE - Perciò quanno è asciuta 'a signora, steva turbata?
SANCUETrA - Eccol
GNESINA (dal fondo, a Giovanni) - 'on Giuva', venite !là: 'a signora vasta vò

na ponta.
SANCUETrA (scoppiando a ridere) - Chesta è bona I
GIOVANNI (seccato) - E'a me 'a vò 'a ponta?'O ssape"· addo' stanno.
GNESINA - E gghiate Ilà: chella 'a vò 'a vuie.
GIOVAN I - ...Stanno dinf 'O cummò"'. .. (Gnesina si ov,,-;a) E portame 'a

giacchetta e'o cappiellol (Cnesina esce).
TANIELLO (battendo una mano sulla spalla di Speniello) - 'Mpàratell!1 ac

cussi se trattano 'e femmeneI
AFruNZl"O (a Sanguetta, ironico, alludendo a Giovanni, che freme) - E se

sape: ma ha dda fa' 'a parta faticata 173•. ,

SA"CUETrA - Si fanoo i vezzi. (A Giova'H1i. che lo guarda) Don Giuva', meh,
jate dinto e ... datele'a ponta.

Af'FuNZJNO - Facite pace e veniteccà eu essa e eli '0 grammofono.
SPENIELLO - E si: aceussi abballammo l74 nu poco.
TAmELLO - E si no che facimmo?
PASCA LE - Meh, sono gli amici tutti che vi pregano. (A Sanguetla) Diteglielo

pure voi. Don Vicenzi'.
GIOVANNI (rabbioso) - Non è possihilel
SANCUETrA - Se è per me, io non trovo nessuna difficoltà. Anzi ...
PEPPE (a Ciovanni) - Vedete? alla fine avete detto voi stesso che si è trattato di

una sciocchC7..za.
PASCALE - E allora ... Vi a"esse mancato in qualche cosa di serio. capisco il ri-

sentimento.
GIOVANNI (sbarrando gli occhi) - È ave'?
PASCALE (agli altri) - Ma "ò pure 'o riesto appriesso1"1
AFruNZINO - 'ata vota nun facite cunquiste.
TANIELLO - Ohi (Approva quanto ha osservato l'amico, poi, a Giovanni) E

che volete? La colpa è vostraI
PASCA LE - Ma ve facite pure prega'?

IfIII .' '0 COlinO Ilrrubba': lo \oogIiooo rubare.
170 'O_pe: IoSli.
171 '0 Cl'mmÒ': il comò (dal francese). canterano. ca.ssettone. (Or. Viviani. Teatro. I, p. !S2. n. 128).
l'T! "A'pòrQ/~!: imparai
173 '12 porta jatQto: la parte di chi si sa rar rispettare.
li. abballammD: b-.lliamo.
1~ MQ DÒ pure '0 rimo apprlt:SlJO; oltre tutto quello che ha gilavuto \"UOIedcU'a1trol
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i\FFuNZlNO - Quello già si è convinto. Lo fa per dare colore alla furberia. (A
Sanguetta) Pregatelo...

SANGUE:TTA (a Giovanni, che lo guarda) - Si, Don Giu"annr, chiamate 'a si
gnora e purtate 'o grammofono. (Fissandola) Tutto questo non c'entra col
fatto ... ,'ostro...

GIOVANNI - ?I
SANGUE:TTA - E già. Avrete modo di riappaciarvi in seguito, quando vorrete e

se lo riterrete opportuno. Ma ora, gli amici mi banno onorato di loro pre
senza appuoto per passare una serata allegra; e non bisogna guastare la
festa.

PASCALE - Giusto. (Gli allri approvano),
SANGUE:TTA (spingendo Giovanni verso l'uscio) - Su, l'urtate 'a signora e pur

tate'o grammofono.
ERRICUCCID (mentre Giovanni, ormai costretto, sta per uscire, in un coro di

soddisfazione, a lui) - E facite veni' pure 'e ffemmene. (Giovanni esce. Gli
amici accennano ironicamente un applauso al StiO indirizzo).

pASCALE - Sta benel
Anu"ZlNo (agli altri) - Almeno abballammo, ce spassammo ". ou poco eu 'e

discepole...
ERRICUCCIO (euforico) - eh, scustammo stu tavolo... (Viene aiutato da Spe

niello e da Taniella. Anche le sediesan tirate in disporle).
SANCUE:TTA (avvicinandosi alla madre, che è rimasta al SIla posto, perplessa) 

Mammà, ma ch'è stato?
DON"A TERESA (sOl/ovoce) - Ma te pare ca chella... (Allude a Rache/e) vene,

doppo tutto chello ca c'è stato, e se mette pure 'abballa?
SANCVE:TTA Uacendo spallucce) - Vene o nun vene? un ce riguarda. Ceà Ira

mice so' venute pe' me festiggia. e io nun pozzo fa' vede ... QuanlIo ce spas
sammo innocentenlente, Dun ce sta niente 'a dicere. P' '0 riesto ... fanno
pace, s'accideno l"ii ••• s' '0 cchiagneno Uaro 17111 Assettateve 179.

MARIUCClA (dalla porta di fonda, recando il grammofono. feslosamente) - Il
grammofonoI

ERRICUCClo - Ccà, 'ncopp' '0 tavolo.
'NCIUUNELLA (entrando, con un pacco di dischi) - I teschil
ERRICUCCJo - Eh I 'E ccape 'e mortel Miette ccà. (Prende i dischi e li poggia sul

lavofo) Si dice: i tischi!
GNES"'A (avanza, correndo, can una scatola di puntine per il grammofono) 

Le pontel (Le porge ad Errieuccio).
SPENIELLO (avvicinandosi allovolo, al giownotto) - Prego, lasciate sta. (In

dica il grammofono) Se permettete, chesta è arta mia. (Si occtlpa egli stesso
del ftmzionamento dell'apparecchia).

DONNA TERESA (piano alle ragazze, che le si sono raggNlppate intorno) - Neh
che se dice?

GNESINA - ...Hanno fatto pace.

178 ce8'pllJSQmmo:cidi\'ertiamo.
m '·a.cddeno:siuecidono.
1;8 " '0 cchlagneno loro: se la \'edono loro. sono fatti che non ci rigua.rdano.
1i9 Aa:ettateu: Rdete.



DONNA TERESA (sbalordita, al figlio che lo guarda) - Ciesù, tu siente? (San
guetla si china su di lei) Rachele e Ciuvanne hanno fatto pace.

SANCl1ElTA (sorpreso. alle ragazze) - O"ero?
1AJUUCCIA - Appena isso è trasuto l" d' 'a porta. essa se l'ha abbracciato.

SANCUElTA - Ah?1 E Don Ciuvanne...?
'NCll1UNELLA - Ila ditta: • E giurarne, ca me vuo' benel •.
SANCl1ElTA (guardo il soffitto, ridendo) - ... E chisto mo che trase, cesfonna' •

'a carta d' 'o surHtto! (Le ragazze ridono. Egli si avvicina agli amici. cile lo
interrogano con lo sguardo, e dice Imo) ... lIanno fatto pacel

PEPPE - ...L·ha dda vule' nu bene pazzo, cbe1la mvgliera.
SANCl1ElTA(con ironia) - Altro chel
AFFUNZINO - Ma 'e che se o"è "nnammurata?
SANCUElTA - D' '0 carattere. Don Ciovanni è un uomo di polsol
DoNNA TERESA (piano, alfiglio) - Jh che uommenel
SANGl1ElTA - No, che femmenel (1/ grammofono, azionato do Speniello, co-

mincia a suonare una polka).
TANIELLO (a Sanguetta) - Don Vicenzi', aprite voi la sala.
SANCUETTA - Ma ...
PASGALE - Spetta a voi.
SANGUElTA - Volete così. .. (A Gnes/na) Saie abballa'?
CNESlNA - Niente. (E ride).
SANGUElTA - E vieneccà. (I due ballano, ammirati dai presenti).
CIOVA; NI (entrando. can timidezza) - Per favore... Don Vicenzf... (San

guetta smette di ballare) Venite Uà... La mia signora dice che "uole essere
im';tata da voi ... (Lo musica cessa).

SANGUElTA (turbato) - Da me? E perché?
CIOVANNI (seccato) - ...E dice che... l'invito deve venire da voi.
PEPPE (ironicamente a Sanguetta. che lo guarda) - Eh ... Come padrone di

casa, vi spetta ...
CIOVANNI- Vuie 'a sapiteche capa tenechella.
SANCUETTA (fra i denti) - Che capa? Che stommacol (A Giovanni) Ma io sto

abballanno... Mammà, jateee vuie.
DoNNA TERESA (timidissima) - Ma si chella vò atte...
SANGUElTA (a malincuore) - Vò a mme? E io mo ce vaco... (Fa qualche posso

verso lo porta) '00 Giuva', venite pure vuie.
C.OVANNI - E... che vengo a ffa'?
SANC ElTA (ha uu piccolo moto di rabbia, che dissimula con un sorriso) - Per

messo. (Esce. Silenzio. Nessuno oso "orlare. Ciosct/no, però, con lo sala
espressione del volto. manifesta: Donna Teresa~ il suo limore, il suo 0)
fallno per quanto patra accadere; le ragazze, la sorpresa per quanto è già
accaduto: gli uomilli, il loro dubbio, che dietro quella situazione si na
sconda qualche cosa di poco pulito; ed infine, Giovanni, sotto il tiro di tutti
gli sguardi. uno vergogna mal dissimulala e che va crescendo in lui man
mano che trascorrono quegli istanti di un 'attesa ormai troppo prolungata.
per apparire normale. Quando la pausa si sarò protratta ton/o, da oU",'ere

180 tra.mlo: entrato.
I J ~sfo'Ul(J: d,fonda.
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il SUO effeUo. Ciovanni comincia a smaniare. lanciando occhiaie un po' a
tulli e particolormellte ad Erricuccio, che è alle sue "Palle e che fa sforzi in
credibili, per nOli ridere).

G,OVANN, (finalmente si decide a rompere il ghiaccio; e a Speniello, COli coce
vibrala) - ...E sunate nu poco'o grammofono, meh!

PASCA LE (soltovoce, agli allri amici) - ...Almeno S '0 ffanno a tiempo 'e
musical

SPE'''IELLO - E sunammo. (II grammofono riprellde a SUOllare. Allcora silen-
=io, a cui le note della polka dàllllo UIIO strallo colore d'inquietudine).

G,OVANN, (fra i denli, sudando freddo) - ...Sta facenno na conferenza.
PEPPE (piano, agli allri amici) - Me pare ca stu fatto fosse nu poco spuorcol
PASCALE- Nu poco?
DoNNA TERESA (che ha nolalo il commenlo ironico dei guappi. risolutamente)

- Don Giuva', e gghiate llà Ce'o ddicite'a signora ca '0 facesse veni' a Fi-
gliemo, .. Gli amici aspettano .

PASCA LE - Ma no, se è per noi ...
AFFU 'ZlND - Figuratevi ...
PEPPE - Facesse'o commodo suio J.<21
GIOVANNI (s'avvia, quasi piegandosi nelle ginocchia, e gemendo) - Che fi

gura! (Si ode 1111 grido lacerante di dOlllla. È lo voce di Rachele. Grande
conft"';one. Gli uomini si levano iII piedi, e fallllo per uscire. 11 grammo
fono vielle fermato. Giovanni è rimasto pietrificato, al StIO posto).

DONNA TERESA (sconvolta) - Vicenz;', ch'è stato?!
SANGUETrA (entra come UII bolide. Ha il viso contratlo come da rabbia, però,

esorta tutti alla calma) - È niente! È nientel Assettate"el
PASCALE - Ma...
S.<NGUETrA - È niente... È stato nu saTice 183 sott' 'a seggia....A signora s'è spa

ventata, e ha menato nu strillo. Don Giuvanni'. jate, datele a bevere 1801) ca
s'ha pigliato paura. E bevite pure vuie. (Giovanni esce iII freNa, strasci
cando il pa.sso. Ad Erri<'Iccio. rapidamente) Chiude! Chiude! (Erricuccio
chiude la porta. A Speniello) Sona! Abballatel (La polka ripiglia, allegra, e
Sanguetta per pri1no, con impeto. apre le danze, stringendo a sé Gnesino,
mentre gli altri. loro malgrado, vanno ad i'lIJitare le altre due ragazze, e
Donna Teresa, come sgomenta. cade a sedere).

FINE DEL PIIIMO ATTO

182 '0 commodo su;o: il comodo suo.
1.81 nu sorice: un topo.
18-4 G berierr: da bere.



ATIO SECONDO

Preludiolll

TeÙJ. La scena.
JI giorno dopo all'OsteriD di «A1imì. ~a Pagliarella_ ai Camaldoli. Trattoria ru..rlica di
COmpagna. A sinistra, parete grezza di legno. formata dlJ Vecchi tov%n; a ghembo
per il riparo dalla pioggia. Qui, in primo piallo è l"ingres.w alla cucina. poi, uno fine
Ira bassa e, in alto. il letlo a pennate, con travi sporgenti. A qualche metro di di

stanza. il «pagliaw. (coparma di cinque metri di lunghc:za. due e cinquanta dllar·
ghezza e tre di altezza) che è ricoperto di conne, foglie ed erbe. Sotto c'è lo tooola
mezzo sparecchiata, con i resti di un abbondante pasto. e dor.u: in un angolo. m.e,;zo
sbracali, giOCiJno allo scopo"e Pascole e Peppe, contro Taniello e Speniello. AJJunzino.
sta o guardare. A destra, muro di tufo grez:w; a limite del giardino un campo, a cui
s'accede mercè un cancel/etlo Jonnato da piccole Iravi. A sinistra, ul donanti, Donna
Teresa. Gnesina, Mariuccia e 'Ngiulinella. sedute a tavola, discorrono. Pomeriggio. (J,f

solaio e tranquillo.

PASCAl.E (trionfalmente) - Scopai (Agli altri) Avimmo vinciulol
TANlELLO (dominanM i commenti ironici sui perdenti) - 'A ri'incilal (1/ gioco

ripiglio).
GNESlNA (come continuando un discorso) - ...Sentile ma sIa princepale nasta

overo lene'o curaggio 'e Be1fagorre'''1

185 tenit'o ctlroggio 'it 8elJogo"~: ha il coraggio di Belfagor. cioè del demonio.
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DON 'A TERESA - Oramaie, ehella va tutto pe' tutto l5ti .

CNESINA - Ciesù, aieressera è succieso chello ppoco e tu (come podando a
Rachele) eu n"uocehio 'nturzato l87 , viene "n campagna, e te puorte pure a
mariteto?

MARIUCCJA - Chillo nun accusa e nun coDta ,''.
'NCIULINELLA - Comme si propreto nun esistesse!
GNESINA - Ma chi 'a mettette 'mmiezo lS9 sta scampagnata...
DONNA TERESA (ipocrita) - Cii amici ... ca chesto vanDO facenDO: vanno le

vanno qllistioDe 'OO e po' fanno femi' tutto cose a scampagnate. '0 vvedite?
Se so' falte ciuotte ciuotte IDI. Sigarette, sicarie 192 , .. E mentre aspettano 'o
ccafè, se fanno pure 'o scupone l93.

DONNA TERESA - Eh, sentarraie'" che nota spara chesta... (Allude all'o
stessa).

PEPPE (a Speniello, che controlla il punteggio d'una partita) - Che spriemme a
Ha 19'? Songo quatto punte! (Il gioco ripiglio).

'NClULINELLA - Oh, e chi pava?
Do. 'NA TERESA (olimpica) - Chj pava? Rachelel
GNESINA -?I Hachele?
DONNA TERESA - E chi? chiBi llà? (Mostra gli "amici.) figliemo? vuie? Ha

chele ha dda pava', Appena fuie misa 'mmiezo 'a scampagnata, essa,
pronta: • Resta fattol DimaDel E è carogna, chi se ricusai », Figliemo al
lora, cu na santa pacienza: .Ma io djmane tengo che ffa .. , •. E essa: .Di
manel E chi se ricusa è carognal ». Capirete." Gli amici, vicino a figliemo:
«Dovete venire,., 'O tteoimmo l96 pc' n'offesa personale. ,.» e Vicenzino ha
avut'a dicere'e si pe' (forza,., E è venuto e avite visto camme sta? lo sto fa·
cenno 'e capituoe 'o cuorpo 197! Rachele nun 'o la5-,..a nu minuto; figliemo
quanno vede a chclla è comme si vedesse 'o diavulo, .. E si aiere ll'ha dato
ou pUOiO I9S 'ncopp' a n'uocchio; dimane Ue pò fa' nu straviso loo cchiu
grllOSSO... E pare ca è asciuto a Iibbertà ...

CNESINA (guardando oltre il cancello) - Ma addo' sarrà juto?
DONNA TERESA - Figliemo è asciuto pe' 'mmiez' 'a terra, E chella, appriesso,
GNESINA - Ma c'è gghiuto pure 'o marito?
'NCIULINELLA - Eh, e chillo nuo 'a dà suggeziooe!
MARlUCCIA -'0 tene fatto""'.
DONNA TERESA - Mo ca simmo venute, vuleva fa' sagU' a figliemo dint' 'a car-

186 va tutto pe' tuHo: gioca il lutto per tutto.
187 eu ,,'uocchio ·nttJrz.oto: con un occhiogonfjo.
I tlun aCCfl.çQ ~ illiri co/Ila: è un uomo non innueote.
189 chi 'o lIIettetre 'm m iezo :chi prOiXl5e.
100 oo"no leoonuo qllutione: vanno in giro sollC\'nndo questioni.
191 Se M)'fatte ciuotte dllotte: hanno mangiato in modo esagerato.
192 8icarie: sigari.

19J 'O'CUPOIIC: loscopone.
Ilk sentarraie; sentirai.
193 Cll(~ spricmme aJfa 1: perché spremi? È Inutile!
196 'O ttcnim".o: lo consideriamo_

19i $'0 jacellllD 'ecopitlmc '" CIiOrpO: ho una gran paura, (Cfr. p. 400, n. 171).
198 tlU punio: uu pugno.
100 1I11strav/so: unosfregio.
200 '0 'cneJatto: è sicuru di dominarlo_



Il guappo dì~ ;>

rozza. vicino a essa, e 'o marito '0 vuleva fa' mettere a cascetta. Vicenzino
ba pigliato a 000 Giuvanne cu 'e ddoie mane... «Assettateve ccà. vicino 'a
signora "osIallo aggi'a accumpagna' a mammemal •.

GlI.'"ESINA - Ma insomma 'o tormenta ...
DONNA TEllESA - E cbi sa comme Cernescel
MAIUUCClA - Facettemo bbuono nuie ca, aieressera, ce 'a squagliaiemol
" lGI UNELLA - E si trasevemo~)l pure ouie dinl'a ddu Don Ciuvanne, ce tue

cava a rummane'l1à tulf '3 nuttata.
DONNA TEllESA - Camme raggio Catto io, cbiara chiara, pc' mmedeca a

cbellal
GNI'SINA - Avite Catta 'a 'nfenniera?
DoNNA TEllESA - E comme: 'e ppezze 'nIose'" dinf 'a posema"": a leva' e a

mettere tut!' 'a notte. E cbella apposta 'e pcnza' ca teneva n'uoccbio arruvi
nato"" ... «E peccbé nun me l'ba chiuso pure cbisl'ato""? (Le ragaz::e
scoppiano a ridere). «Mm' ·e cchiudev8 tutt' 'e dduie, accussi nun '0 ve·
de"o ~'Cbiu! lo 'o voglio bbenel •. (Le ragazze restallo sbalordite). Ehi Ecu
'0 marito dinf '8 cucina... ]0: «Zitto, ca Don Ciuvanne sente...•. E essa:
«E chillo '0 ssapcl lo nun 'o calculo! Cchiu 'e onotte ca m' 'o cocco a
piede""'...•.

GNI'SINA - Povero disgraziatol
DONNA TEllESA - EhI (Approva) E quanno è trasuto Erricuccio, e m'è "enuto

a ddicere ca figliemo passava 'a nuttata din!' 'o caCè... (Rifacendo RacMle)
«Birbantel cu cbella gioia 'e Iietto che raggio preparatol a passa' 'a nuttaw
dinl' 'o caffè! •. E, levannose 'e bbende: «Nun me voglio sana'l Voglio es
sere bruttal Tanto, si pure io Cosse na fata cbilJo nuo me vedel •.

GNI'SINA (COli iII/eresse) - Donna Tere', ma... c'è stato niente Cra essa e Don
Vicenzino?

DONNA TEllESA - ientel
GNI'SINA - Primma 'e partf. .. ?
DONNA TEllESA - ientel
CNESI. A - Ma camme U'è venuto a essa tuttosfammore?
DONNA TElliSA - Eh ... ca figliemo è stato all'Isola pc' via soia""... L'ha pi

gliato a vulo' bbene, e n'ha fatto na malatia.. ,
. GIUUNELLA - E mo se sana!
MARlUCClA - eh, e che dicette Don Giuvanne all'amice pc' giustifica' ca 'a

mugliera teneva o·uocchio ·nturzato?
DONNA TElliSA - Ahi ca p' 'a paura d' 'o sorice, era zumpata'" spaventata

'ncopp' '8 na seggia; "a seggia s"era abbuccata!DI, e essa era tuzzala llO
CU"8

capa 'n faccia '0 stipone!lI .

• 1 traseo.cmo: e.ntravamo.
3)2 ·"}o": baJUlate.
lIIl3 dior"o po$Ctn(l: nel.l'aunido.
!IU orTVuinoto: rovinato.
J05 chinato: C'J~t·altro.

Di In"o f':OCCO ti pi.nfe; lo raceio dortn.in ai piedi del letto.
lJl7 pe'c1o$OW: pcr causa sua.
• eTtlZllmpato: era saltata.
Bl8 abbuecato: inclinata.
210 tuzzato: urlata.
!II ostEpone: l'annadio.
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GNESlNA - E s' 'o ccredettero m ?
DoNNA T~A - isciuno!131
GNESINA - Bravai
DoNNA TEltESA - lo 'e vedette ca se guardavano... Po' accumminciaieno11.;

.Che peccato... Giusto stasera che ci dovevamo divertire... Aspettavamo la
signora che avesse portata la sua nota di allegria nella festa ...•. E n'ato, 'a
copp' 'a mana!l5: .E va bene, vuoi dire che se la festa è stata sospesa per
stasera, la ripiglieremo domani con una bella scampagnata...•

GNESINA (alle compagne) - 'O vvì? (Come dire: che "i dicroo, poc'anzi?).
DONNA TrnESA - ....e brindiseremo"· alla guarigione della signora ed al ri

torno di Sanguetta».
GNESlNA - Ahi E allora chille hanno capito tutto cosal
DONNA TrnESA - Si. L'hanno capito al punto ca, quanno se ne jetteno217 , fa

cetteno n'applauso a Don Giuvanne. (Le dorme ridono).

SPENlELLO (gridando "erso lo cucina) - ehi stu ccafè... ?I
LA VOCE DELL'OSTESSA - Subitol
DONNA TrnESA - ...A vvuie v'ha -nvitato essa stammatina? (Gnesi"" fa cenno

diSII-
, GlULlNELLA (rifacendo Rachele) - .Guè, ogge nun se fatica! 1antmo'n cam

pagnal •.
DONNA TrnESA - E che v'ha ditta p' 'o fatto 'e U'uocchio?
GNESlNA - iente_ .. s' '0 nnascunneva 218.. , (Mette uno mono sull'occhio de·

stra) Ma chesta (mosl.ra 'Ngiulinella) sapite quant'è spuntuta!19?: • Prin
cepa', che avite fatto vicino all'uocchio? (Rifacendo Rachele) • Affari
miei!. (Risate).

L'OSTESSA (tipo di con/odino anziana, entra dalla CI/cina con dug "ossoi, che
"a a portare al ta"olo dei guappi) - Caffèl (E rientra).

DONNA l'rnESA - Stanno ccà... (Dal fondo a sinistra è entrato, infatti, San
guetta, in maniche di camicia e senza colletto, le mani, in tasca, e pensie
roso. Lo segue Rachele, l'occhio destro illiuidito).

PEPPE (si /eua, premuroso "erso i due) - A tiempo a tiempo, pigliateve 'o ccafè.
(Porge o Sanguetta due tazze, con euidente intenzione che ne passi lino a
Rachele).

SANGUE'ITA (ritirandone lino) - Ched è? una tazza nun abbasta~
PEPPE (con IIn risolino) - L'altro caffè è per la signora...
SANCUEITA (si "olta) - Ahi (È come se si accorgesse solo in quel momento che

tI! II· 'occreantuo?: lo hanno creduto?
tl3 NiJduno: nessuno.
!I~ accumminciGinlo: incominciarono.
!15 'GCOPP' 'o mQflO: di rimando.
2:16 brindi3eremo; brinderemo.
fii lelle;etteno: se ne andarono.
lI8 ~. '0 nn4fCUnneoo: se lo nascondC\'a.
tl9 $pUnlulo: aspra. pungente.
!!O rum ablxutaP: non basta?
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Rochele è alle sue spalle, resta un attimo indeciso, poi. a lei) igno', pigtia
leve 'o ccafèl

I\ACHELE - ••• Graziel (Accetta lo tazza dalle mani del guappo, che ritorna a
sedere. quindi. segue, sorbendo il caffè, Sanguetto che ha fatta qualche
passo verso lo cucina. Entra Ciovonni dal fonda. a sinistra. È anche lui in
maniche di camicia. I guappi nel cederlo gli sorridono, e lo applaudono).

G,OVANNI (interdetto) - ... on mi spiego percbé questi applausi. (Mostra
Sanguetta) Il fesleggialo è lui!

S.... NCUETTA - No, Don Giuvanni', ccà nun se festeggia a nisciuno. Ccà se fe
sleggia 'a panza'''. (Sorride) Cli amici scherzano. (Rimette a posto lo tazza
vl/ota che ha nelle mani, seguita da Rachele, che fa altrettanto. e va a
prendere due tazze di caffè, che offre a' giulinella ed a Moriuccio) Piglia
leve 'o ccafè.

MARIUCCIA - Grazie.
SA"GUElTA (a Cnesino) - Il vostro arriva. (E, difatti, torna Wl attimo dopo

con altre due tazze di caffè, che offre alla madre ed alla ragazza, dopo acer
mescolato lo bevanda. lo porta a quest'l/ltima. A lei, cerimoniosa) ...Giralo
cu 'a mano d' '0 core! (Gnesina sorride, e sorbisce il caffè) Va bene??

CNESINA - Troppo gentile.
SANGUElTA (seria) - È dovere!
TANIELLO (mescolando le carte, a Peppe) - Faie carie lui (I guappi ripigliano

a giocare).
GIOVA"NI - Neb, che \'e stale jucanno?
PEPPE (alza gli occhi dalle carte, lo fissa) -... a zuppeleUa 'e maruzzel
CIOVANNI- ... Maruzze?
PASCALE - Eh, le lumache...
PEPPE - Quegli animalelli con le corna ... (E fa il gesto).
GIOVANNI (colpifo dalla feroce allusione) - Aggiu capilol (E guarda lo moglie,

che non s·è allontanata, per niente, da Sanguetla).
SANGUE1TA (tra i denti) - Ma ce guaslammo 'a digestioneI
GIOVANNI (iI/genI/amen te, a Peppe) - E... ve mangiale 'e mmaruzze doppo 'o

ccafè? (CIi .omici. non sanno che cosa rispondere, e ridono).
SANGUElTA (per distogliere) - Don Giuva', nun ce facile caso. Chisle gli amici

so· magnature 'e mestiere!!!. Dopo 'o ccafè, accummenciano sempe d' '0

capo"'.
G'OVANNI - Ecu bbona salule! (Ridacchia).
PASCA LE - Graziel (Ciovanni rimane a gl/ordare il gioco).
I\ACItELE (piano. a SangueNa) - Ce 'a facimmo pure nuie, na scopa?
SANGUElTA (fa I/n deciso gesto di diniego, poi) - ...Me faciarne sempe nu suli-

lariol (Stacca il col/etto e lo cravatta do I/n chiodo infisso ad UII polo del
.pag/ioio. e comillcia ad indossarli).

I\ACHELE (sgradevolmente sorpresa) - Già ve ne jale?
SANGUE1TA (prorompendo. /IlO iII sordina) - E pe' Horzal Vuiesile peggio d' :0

guardiano ca lenevo all'Isola. Chillo per lo meno m'accurdava nu poco e

!!l .se /ml!ggUl 'o ponza: si mangia bene.
2!2 IO' mognature 'e mestiere: pensano solo a mangjare.
tt:l OCCUmmencuwo~pe d· '0 arpo: incomiDCiano sempre clacnpo.



respiro, vuie site n'oppressione. Pure mo, io cammenavo pe' 'mmiez' 'a
terra, e vuie appriesso comm' 'o cane ca sente addore22..... Ma chi femmena
fa chesto? A chi l'avite visto'e fa'? Ottenite l'effetto contrario... (Va a pren
deTe la giacca anch'essa appesa al chiodo e, indossandola, torna accanto a
Rachele) Chiste vedono, parlano. (Allude agli «amici»)'O ssentite comme
pogneno"'? «'E mmaruzze... Chelle ca teneno 'e ccorne.... (Con forza
cantenula) E che ne vulisseve fa' 'e me? a specie 'e marito vuosto ca, ogne
vota ca 'o vedono, lle sbattono 'e mmane? Avite capito si o no ca chU
l'ommo mefa pena? Si, me fa pena! E sta rrobba nun m' 'a fido d' 'a vede'l

RACHELE (lo 110 seguìto, incantata, lo fissa, esclama) - Bellol (E si allontana).
SANGUElTA (sorpreso, cava uno specchiet-to e si mira. poi, esclama, a sua

volta) - All'anema d' 'a pallal
CNESlNA (che dal suo posto non ha fatto altro che guardare i due, ora si awi

cina a Sanguetta. e gli chiede) - Che Il'a\~teditta. ca è scappata comm'a na
pazza?

SANGUITTA (lo fissa e, risoluto) - Che Il'aggio ditta? '0 ""uo' sape'?
CNES1NA - Si.
SANGUITTA - T' '0 ddico. Ca faccio 'am more"" GU ttel
CNESTNA - !I Cu mme?
SANGUITTA - Sii E ma vaco a da' l'annunzio in forma ufficialeI (E mostra .gli

amici.) Allora... ?
CNESINA - Ma che \'vuo' ca dico. accussi ...
SANCUE'ITA - Tu dimme sulo '0 «sb, e po' ce pienze doppo! Niente amori

complicati. cammenammo p' 'a via maestra. Te cunosco e tu me cunusce 'a
guaglione"". 'E sentimente mieie so' bbuone, e Il'hè \~to. So' stato all'I
sola? Embè, m'ha giuvato. È stata na casa 'e salute pe' mme! lo primma
nun raggiunavo e ma raggiono; primma nun riflettevo e mo rifletto. M'ag
gio 'loparato a campa''''''. Aggio fatta na ~ta scioperata? E doppo cinche
anne d'astinenze 'e tutte genere, so' addeventato ze!iello. Cbe ddice?

CNESlNA (risoluta) - Si, accetto.
SANGUITTA - E dimane, ogge stesso, veco chello che m'aggi'a mettere a ffa'l
CNESINA (ha Wl moto di gioia, poi, improvvisamente, cava dal seno un bi-

glietto da cinquanta lire, e chiama) - Mariu'l 'Ngiuline'1 (Le compagne lesi
avvicinano, a Mariuccia) Damme 'e cinquanta lire d' 'a settimana l

MARIUCCIA (gliele dà, chiedendole) - Che nn'hè'a fa'",,?
CNESINA (non le dà rei lo, all'altra) -' giuline', damme pure 'e ttoie"' ...
, GlUUNELLA - Prontol (Le dà il danaro) Ma ca scennimmo231 a Napule, v' 'e

ddongo. (Le due ragazze si schermiscono, fomando, alloro posto).
SANGUITTA - Ma che vuo' fa'?

!24 ca .!etile (,,/dOri!: che sente rodore_
22S commepogneno: come sono pungenti.
~6 laccio ·ammore: sono fidanzato.
227 ·a guaglione: da ragazzo.
228 M'aggm ·mporato a compo': ho imparato a ,-i\-erc.
229 Che nn"he'a fo?: checosa nede\ri rare?
230 'e ttoie: le tue.
!:lI .tetmn;mmo: ritorniamo.
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GNESINA (gli mette in mano i tre biglietti di banca, e, con forza) - Tie', e ac
cummencia a ffa' 1rommo!, pava tu 'o cunto pe' tuttequante!

SANGUE"ITA (commosso, ammirato) - Uht quanto sì bella! (Frugandosi nelle
tasche) lo n'ati seieo sette lire'e ttengo...

GN~JNA - Pava tu, e fa' Irommol Dimane ne parlarrà tutto'o vicol
SANGUETrA - Grazie! (È entusiasta, si vuoi dare delle arie, grida) Cameriere,

conto! (E cava il portafogli, nel quale mette il danaro. Gli «amici. lo guar
dano, poi ripigliano a giocare).

GNESL'IA (piano) - o, senza fa' sape'...
SANCUETrA - Chi?1 E allora 'a bella figura comme 'a faccio? lo aggi'a fa' pub

blicità! (Grida di nuovo) Conto!
LA VOCE DELL'OSTESSA - Vienel
SANCUETrA (alla ragazza) - Puozze23' campa' cient'anne! Quante sÌ ccaral

Qualunque cosa aggi'a fa', abbasta ca te faccio fa' 'a signora!
GNESINA - Ehl ]0 tengo n'arta d'oro 'e mmane!3J1 eu '0 cottimo ca me danno

'e ffabbriche, cu Mariuccia e 'NgiulineUa ca se ne veneoo eu mme 234 ."

SANGUE'ITA - ,.,armammo nu guantaturificio. (Le stringe le malli COli effu
sione, ma, ad Wl trafto, si turba, Dalla !}Orta della cucina è comparso un
uomo imponente, autoritario, vestito con una sua chiassosa eleganza. È
Aniello Terremoto, guappo ed usuraio. Egli fissa Sanguetta, trasalendo, e si
avvia, a lenti passi. verso il fondo) Buonanottel

GNESll A - Chi è?
SANCUE"ITA (le accarezza il mento, le sorride) - È Aniello Terremoto: chillo

che avette 'e schiaffe 'a me, primma 'e parti'.
GNESINA (impressionata) - E che vvò?
SANCUE"ITA - Che ha dda "ule'? ientel Oramaie... raggio scuntato. L1e dette

dduie schiaffe, aggio fatto cinch'anne. Me ha dda da' isso '0 riesto a mel
ANJELLO - Don Giovannino! (Si, scappella. Giovanni, sorpreso. si avvicina egli

stesso. l due uomini si salutano, con effusione).
PEPPE (che alzando gli occhi, ha scorto il nuovo venuto, con tono sommesso

agli allri) -'0 Terremoto...
pASCALE - Sì pazzo?
PEPPE - '0 Terremoto...
SPENrELLO (equivocando) - Adda' 'o siente? (Gli altri si spaventano).
PEPPE - L1à, Aniello Terremoto!
AFruNZlNO - Ah! (I gllappi fissano minacciosi Peppe, per l'impressione aVllta).
PASCALE- E tu dice'o terremoto.
TANIELLO - Chi è? (E mos/Ta Aniello).
PEPPE - Chillo che avette 'eschiaffe'a Sanguettal
SPENIELLO (preoccupato) - Che sarrà venuto a Ha'?
PASCALE - Avrà saputo ca Sanguetta è asciuto; sesarrà 'oformato dinf'o vico

addo' steva, e Il'è venuto a Ha' na surpresa.
AFHJNZINO (osservando Aniello, che sbircia sempre Sanguetta) - Già se guar

dano in cagnesco.

m Puo;u: che lu possa.
!33 ttngo n arto d"oro 'e mmane: nelle mani è la mia ricchezza.
114 CG~ ne oeneno CtI mme: che potrebbero la,-orarecon mc.
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PEPPE - Avimmo fernuto'e magna"
PASCAl.E- Pecché, nun he magnato ancora?
PEPPE (ad Aniello, levandosi con gli altri) - Don Aniello, quali onori ...
PASCAl.E (mesce del vino, el'offre) - Venite a bere...
ANIE:LLO (ost/mtondo bonomia. ed acvicinandosi al tavolo) - Grane, state c0-

modi. Sto ancora digiuno.
PASCAl.E (i,wte) - Prego.
AN,E:LW (prende il bicchiere) - Tanto per accettare... 'A salute!
l GUAPPI - Adda' val (Alliello beve, Restano, poi, a discl/tere in fondo),
GNESINA - Donna Tere', venite 'a ccà. (La chiama con il gesto della mo,IO).
DONNA TmESA (avvicinandosi al figlio. ed alludendo ad Aniello) - Chi è?
SANGUITTA - Niente, mammà. È chillu tale Terremoto che a"ette 'e schiaffe

'a me primma'e r23> all'Isola, eca po' Rachele pigliaie \l'equivoco.
DONNA TmESA - Madonna! E ch'è wenuto a Ha'?
SANGUITTA (sorridendo) - Giesù, e ccà pecché se vene? ... A farse nu bic·

chiere 'e vino, a magnarse na cusarelJa!36.. , uie pecché simmo venute? (A
Gnesina, che appare preoccl/pata) un te mettere paura. (La accarezza) E
po' ce aggio fatta 'a mana""... (Allude agli schiaffi).

ANIELLO (vedendo l'ostessa entrare, agli -amici.) - Statevi comodi, grazie.
L'OSTE<sA - Don Anie', preparoccà. (Mostra un tavolo, infondo).
ANlELLO-SL
L'OSTESSA (grida verso lo cuciI/a) - Puorte n'apparecchio"', guaglio'.
PEPPE (ad Aniello) - Ma noi abbiamo finito. ccà ce sta 'o posto. (E mostra il

tavolo sotto il _pagliaio •. Poi all'ostessa) Priparatelo ccà.
L'OSTESSA (ad Aniello) - E allora?
ANIELLO - Sii
L'OSTESSA (verso lo cucino) - 'A puorte"" sta tuvaglia pulita? (Entra, e esce SI/

bito dopo, per apparecchiare di nuova lo tavola sotto il .pogliaio•. Frat
tanto Donna Teresa e Gnesina 80no tornate alloro po lo, e Giovanni s'è av
vicinato o SangueHa).

G,OVANN,- Avite visto chi cesta?
SANGUllTrA - L'ho visto. (Ritorna Rochele e, con grande sorpresa, si avvicina

ad Aniello) E l'ha visto pure la vostra sigllora.
ANlELW (ossequiando Rachele) - Signora.
RACHE:LE- Buongiorno. (Si danno lo mano. Gli «amici. tornano al gioco).
SANGUITTA (a Giovanni. piano) -'0 ,,,'edite? Se so' pure salutate. E se so' fatte

pure nu surriso. E si state n'atu ppoco vedite pure'o riesto.
GIOVANNI- ?! 'O riesto?
SANGUITTA - Discorrono. Come vedete, tutto è tranquillo.
RACHE:LE (piano, ad Aniello) - Camme avite saputo ca stevemo"· ccà?
ANlELLO - Me l'hanno detto. (E sbircia Sanguetta).
PASCAl.E (agli altri «amici.) - È comme ve dicevo?

!35 'r f: di andare.
!J6 'ID cU$(Irdla: qualche piccola cosa.
237 aagg;Diatro 'a mana: mi sono abituato.
238 Puort~ napparecchio: apparecchia per un posto.
239 ·A pllort~: la porti.
!40 caltevemo: chec:ravamo.



li guappo di eartonr 535

AsID.LO - Tenevo 'a fa pure clerti cuntarielle cu... (Scorgendo 1'0_ c/.e.
in quel momento esce dalla cucina, recando il conto da dare a Sanguetta)
...cu ~a cantenera tu; e così...

RACHELE (ridendo, beffarda) - ... avite pigliato ddwe surice dint' 'a nu ma
strillo·...

ANfELLO (con Wl sorrisetto cattivo) - Ecco...
SANCUETrA (sarcastico a Giovanni) - o. Ha pigliato nu sorice e na... su

ricessal
L'OSTESSA - '0 cunto.
SANCUETrA (ad alta ooce, e, con intenzione, verso Aniel/o) - Pronto a saldare

ogni conto. (E mette mano al portafogli).
RACHELE (vivamente sorpresa) - E che avira fa?
SANCUETrA (con colma) - Che aggi'a fa'? Pavo"".
RACHELE (verso il marito, come una lazzara) - Guèl Tiene 'e solde dint' '0

portafoglio? E a chi aspiette? Paval
G'OVANNl (al/'ostessa, mettendo mano al portafogli) - Quant'è'o cunto?
SANCUETrA (deciso) - Lassate sta· ..... (Con lo mano gli ferma il gesto, poi, a

Rachele) Oonna Rache', per vostra norma, io nun me so' fatlo maiecumpli
menta''''' i pranzi da nessunol A mme svio '0 guverno mm'ha dato a
magna'!

PASCA LE - Ma scusate, qua ci siamo anche noi...
SANCUETrA - Gli amici mi scuseranno: ma non posso permettere che paghi

Donna Hachele.
GIOVANNI- E... chec'entra, lei? Caso mai pago io, che sono l'uomol
PEPPE - Sta bene! (Accenna all'applauso, e tuHi /o seguono).
GIOVANNI (seccato) - E mo... n'at'applauso? ma che stanga 'nropp"o

triato 246?
SANCUETrA (cava il portafogli, legge il COlltO) - Centotrenta. (All'ostessa) Pa

gatevi, e purtateme'o rieslo. (L'ostessa esce).
DONNA TERESA (sbalordita, sottovoce, al figlio) - Vicenzi', ma te l'ha date

Hachele?
SANCUETrA - Che cosa?
DONNA TERESA - 'E solde pe' pava' '0 cunlo.
SANCUETrA (offesa) - Mammà, mo me magno 'a capal (PaU$O) È una società

per azioni: Gnesina, Mariuccia,' giulinella e rompagnil (Ride).
OONNA TERESA - E chi nne capisce nientel
SANCUETrA- 'O ccaparraie doppo "41. (Grida) Princepal (All'ostessa, che rien

tra) Neh, stu rieslo?
L'llSTE'lsA -'0 guaglione è gghiuto a cambia'. (Esce).

!.ti 'Q contl:nero: donnM che rh-ende \Tino in canlina. (Cfr. Viviani. Teatro. n, p. 39, o. 3),
tu ddllil: IlIrice dln" Q PUI mQ,StrllID: due topi in una sol. tnppol.1
tU Paoo: pago.
1« l...a#otl: sto': lasciate stare.
US cumplimDllo': offrire.
!46 'ncopp"o tnoto: a teatro.
2.47 'OCQJporrtJi~doppo: Iocapini dopo.



PEPPE (agli amici) - Allora ce n'avimm'a i'? E facimmece nu spaghettiello
aglio e uoglio"" na [urchettatella'" ciascuno...

SANGUETTA (a Peppe) - Manco site arrivate? (Pallsa) Vedite, 'on Giuva', chiste
so' magnature 'e prufessione: accummenciano sempe da capo. (Mette il
coppella) Mammà, che t'hé'a mettere?

DONNA TElnSA - 'O crespo""'. (Esi avvia).
SANGUETTA (alle ragazze) - Vestitevi.
RACHELE (vedendo Gnesina. che si avvia. lo ferma) - Tu pure tiene che Ha'?

(Violenta) Cionca ccà!'"
SANGUETTA (rapido) - E già ... quella rappresenta ancora la ,·ostra disce

pola ... E alla discepola si può parlare in tono di comando. Se non che, c'è
un «ma»... (Solenne, pigliando Gllesina per la mano, come per presentarla
agli astanti) Ho il piacere di... (Agli «amici.) Per favore, alzatevi. .. (Ma
quelli non si muovono) Vi sto pregando: sositevi"'! (Gli 'amici. si alzano)
Ho il piacere. dicevo. di presentarvi uUicialmente la mia fidanzata!
(Grande sorpresa di tutti).

DONNA Trnec;A - E io non saccio niente?
SA. GU.lTTA - E nWl ne sapevo niente manch'io. Nu mumento fa ce simme

spiegate. Ma è una cosa antica. Ce vulevemo bene 'a primma 'e j' all'Isola,
ma da primma assaie... Eravamo ragazzissimi, così... (E mette il palmo
aperto della mano, quasi a terra).

GIOVANNI (tra se) - Erano duiescarrafune""'l
SANCUElTA - u minuto fa ci siamo intesi. E la prima cosa che faccio, di

chiaro alla signora Rachele che l'ex Gnesina domani signora Agnese, non fa
più parte del suo laboratorio. (E spinge Gnesina verso le compagne, per
ché vada anche lei, ad approntarsi, per andar via).

PASCALE - Auguri! (Trll·ti gli alt,ri fanno coro).
RACHELE (sorridendo, amara) - E bravo! Tanti auguri!
SANCUETTA - E io l'augurie vuaste mm' 'e 'nchiovo aret' 'a porta"'" (Alle

dorllle, che sono pronte) Fatto'
GNESlNA - Pronta.
SANGUETTA (avIJiandosi, e, scappellandasi, agli amici) - Signori.,.
GIOVANNI (convinto di interpretare il pensiero della moglie, cile lo guarda) 

E ma scusateme, nun sta bene: siamo venuti tutti quanti assieme...
SANCUETI'A - E 010 ce n~avimm~ascennere!S5 in due scaglioni!
G'OVANNI - ... on per niente". p' 'a ggente d' '0 vico.. , Vuie sapite ca llà pe'

niente fanno congetture... e vorrei evitare discussioni malevoli ...
PEPPE (agli amici che lo guardano, alludendo a Giovarmi) - Ma ce vò n'ap

plauso' (E dà lo spunta, al cioe, gli altri applaudono).
GIOVANNI- E ma mme facite n'ato applauso?!

248 1111 spoglletticllo ag/lo e uagllo: un piattino di spaghetti all"aglio e olio.
2.49 T1ajllrtherlatella: una forchetlaUna.
250 'O crt:rpO: il soprabito leggero.
!SI CiollCQ cai!: resta fenna. immobile. qui! (Cfr. Vi\"iani~ Tea'ro. IV ~ p. 32, D. 24).
!S! "';'ml: alzatevi1
2SJ «:GrraJune: scarafaggi.
E>4 liJIIgllrie... mm' 'e 'nchiooo aret' 'a porla!: dei vostri auguri non so cbe farmene!
~ ~nn~e:~dere.
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SM"CUETTA (a Giovanni. catl tono risentito) - E ma si. .. (Pausa) Non vi prooc-
cupate delle congetture malevoli, che potrebbero fare la gente del vicolo .
Sanno "oi chi siete... e "ostra moglie chi è... lo tengo'a fa' quacehe ccosa .
E per me, oggi. il tempo è danarol

PASCALE (a Giovanni, ch'è sempre interdetto) - E nuo'o furzate...
AFfuNZINO - Vuie ve trattenite ancora nu poco?
C,aVA '!'il - Se credete...
TANIELLO - E allora ce nescennimmo'a calata""d' '0 sole.

PENIELLO - 'A renfrescata!511
PEPPE - Benissimol (Grida verso lo etlcina) Princepa'! (L'ostessa rie1ltra) Me

nate duie chile'e macearune"'! (GH _amici» lo guardano male).
SANCUETrA - Si, ma chiste,'e ppavano""Uoro, .. (Indica i guappi, che con ge

sti disdicano l'ordinativo) Avite cagnato o no?
L'OSTESSA - Sto vedenno. (Ed esce).
SANCU>.TTA (piano. a Gnerina) - Mo aggi'a cumpleta' 'a figura brillante: a

vvuie ve metto dint' 'o trammo!OO. 'o ssicuro!6l; e ve ne scennite a tapule.
CNESINA (che ha intuito !'intenzione del fidanzato) - o. io nun te lasso'"'l
SANGUETTA - Ahi famme fa" Si no... diceno ca io nun me so' mosro"a vicino "e

femmene, e mme ne so' sciso a Napule cu 1I0ro... E tu saie chisti ceà... (In
dica gli «amici») quanto so' cearogne. (Pausa) Terremoto è venuto pe'
mme, o almeno, pc' fa~ vede' ca è venuto pc' mme. E iQ nuo m' '0 pozzo
squaglia'$l, Si no. penzano ca io songo nu guappo 'e cartone, E io nu
guappo 'e cartone songo, ma nun "hann'a sape'l Si no, Disciuno me rispetta
cehiu, e'a vita mese fa cehiu difficile.

DoNNA TElIESA (impressionata) - Ma che vvuo' fa'?
SANCUETrA - Niente. Ma aggi'a fa' vede' ca voglio fa' nu cuofeno'" 'e rrobba.

(E guardando Gllerina, che mostra di essere molto preoccupata) E allora,
secondo te, ancora /I1'aggi'a spusa', già 'a resto vedova? (Accarezza lo fi
dallzota) Aggi'a sistema' 'sta cosa primma 'e me ·/lZura· ...... E po', faciar
raggio cunto'" 'e sta' all'Isola; ma eu tlel (E forte, verso lo cucina) Prin
cepa· ... (Agli «amici») Accompagno a 1I0ro fino'o trammo, e vengo subito.
(Tutti si guardano, Forte. alle dorme) Avviateve, io vengo cu '0 trammo ap
priesso"". (All'ostessa, che rientra) Mo vengo, e me piglio 'o riesto. (L'Q
stessa fa UII cenno di assenso, e precede DOlllla Teresa e le tre ragazze, che
escono. Sallguetta guarda Terremoto, che 1I0n gli ha levato gli occlli di
dosso, ed esclama) Ci vedremo. (Quindi, se ne va COli andaturo svelta e
spavalda).

!Se 'acolata: aJcalarc.
ts7 i\ rmfrea:tlta: quando l'aria ~ piu fresca.
25S 'r lnocmnlM: di maccheroni.
258 't ppaOOrlO: li pagano.
!IlIO 'olrammo: il tram\'ai.
281 ·o.icuro: aJsicuro.
262 '"1n te lasso: non li lascio.
283 IItln m' "a 110;:;;:0 &quaglw·: noli poMO scomparire.
264 nCl CUOfeflo: una gran quanlllà. (Cfr. Vi\iani. TetJtro, I. p. 149, D. 63).
!G5 ~me·lI.%llra·:disposarmi.

!ItI8 ftJciorTGgg;o CUllla: comidererò. rileITÒ.
!l67 apprieuo: .seguenle.
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ANlELLO (fa qualche passo in avanti, e lo vede andar via, fremendo e masti-
cando amara).

TANIELLO (ammirato, agli altri .amici.) - Tene fegatol
AFruNZlNO - È semp'isso'
!'EPPE (sottvvoce) - Terremoto ha avuto na brutta scossa.
PASCALE - Ondulatoria e sussultoria.
RACHELE (al marita, che è rimasto annichilito) - Ce ne vulessemo scennere

purenuie?
GIOVANNI - E... aspetta, stammoce"'" n'atu ppoco. Tanto, chilio ma torna.

(Allude a Sanguetta).
RACHELE (come una vipera) - E che aggi'a fa'?
GIOVANNI (campletando il suo pensiero) - ...Accussi re ne scennimmo

assieme.
PEPPE (can le mani protese, agli altri, pronto ad applaudire) - Ce vò... Ce

vò... (Gli altri approvano in caro, ed applaudono).
RAotELE (scattando, al marito) - E... ma nun hanno ragione? Si tu sì nu

cretino...
GIOVANNI (agli .amici., con dolorosa esasperazione) - E gghiammo, meh"'"

n'ato applauso! E ched è? vuie m'applaudite sempe?! (Quasi imprecando)
E quanno m' 'e facite 'e fi.schel? (Ed esce, attraversa il cancel/etto, non
dando il tempo agli carnici» c/j giustificare, sia pure malto superficial
mente, il presunto fondo illllocentedelloro prolungato scherzo).

RACHELE (si avvicina ad Aniel/o, e gli parla alle SpaI/e) - E... pecché nun te ne
vaie?

ANIELLO - Me ne vaco? (Sorride, sarcasticamente, poi dissimulando) lo nun
aggio mangiato ancora. (Ed indica il tavola già preparato).

RACHELE - E nun he sentuto ca chilla ma torna?
ANIELLO - . _.Dimostra di avere carattere. 'O ssape ca so' venuto pe' isso.
RACHELE- Pe' isso?
Al"IELLO - E pe' tte! (Pausa) ...10 jette apposta 'ncopp' 'a 'Mmaculatella"",

quanno s' '0 purtaino"". E mentre 'o saglievano 'ncopp' 'o piroscafo, re 'o
ddirette: .Ce vedimmo 'o ritornaI> E isso, per la verità, ammanettato,
'mmiez~ 'e carrubbeniere .'0 ritorno ce vedimmol •. E mo ce simmo viste.
(Pausa) N'ha mannato pure 'e fremmene pe' nun 'e spaventa' ... Però (can
accento torbido) nun me pare ca 'e ppò raggiungere cu 'o tramma ap
priesso... Che so fatto, nu potire"'? me scamazza 27J e se ne va? (Ride, cat
tivo) Quacche tramma 'o perdarrà. Nun s'ha dda scurda' ca, primma d'aro
riva' a Napule... s'ha dda passa' p' '0 campusanta'e Pureriale"" ..

RACHELE (scatlando) - Noi
ANIELLO (con accento febbrile) - Rache' .. .io pe' cinche anne me so' miso

B nommOCf:: tratteniamoci.
269 [gghJDmmo, mM!: andiamo, sul
tiO 'n.copp"" MlntJCUlatdlD: al molo deUlmmacoialel1a. nel porto di Napoli.
!il .. opurlai1lD: IoportarorKn'ia.
!7! fUI po'ice: una pulce.
273 mucama::.o: mi calpesta.
!iof p"o compusonto -e Puceriale: per il cimitero di Poggioreale.
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scuomo'" d'asci' p' 'a vial Tu m'hé visto sempe 'e sera.,. Tutta apule 'o
'ssape ca Sanguetta dette 'e schiaffe a Terremoto. E 'e schiaffe se levano eu 'o
sango!761

RACHELE - 011

ANlELLO - Sii a vita sana rn distrutta, capisce?1 (Pallido d'ira, e biascicando
le parole) lo prestavo denare eu 'o 'nteresse, tu 'o ssaie, .. Embè, doppo stu
fatto, oisciuno m'ha pavato cehi,,1 (Pausa) È logico: eu che euraggio facevo
'o forte? Pe' mme fa' ridere 'n faceia? Pe' mme fa' rieurda' ca Sanguetta
m'aveva dato 'e schiaffe? O ... pe' mme fa' piglia' n'ata vota sul serio, avarri'
avut'a fa' n'omicidio 'o juoroo? (Pausa) ...Addo· ca io, quanno passavo p' 'a
via, 'a ggente se metteva sugli attenti; na parola ca dicevo era na legge; par
lava nu ree! E mD? chi mme vede cehi,,? Oscuratol (Con fermi propositi di
vendetta) E ... o fernisco 'e trasi' dint' a Il'ombra o, Raehe', io aggi'a ve
de' 'o sole! (Pausa).

RACIIELE - •••T'addimanno m na cosa, mme dice 'a verità?
ANlELLO - Parla.
RAcliD.E - Pecché Sanguetta te dette 'e schiaffe? pe' mme?
ANIELLO (sorpreso) - Pe' tte? No.
RACHELE - ••• un t' 'e dette pe' mme?1
ANIEU.O - No.
RACHELE (con forza) - E pecché?!
ANlELLO - ... Una questione d'interesse,
RACIIELE (si sente crollare) - Uhl (Mormora) una questione d'interesse... (Co

mincia a piangere, poi, il S'uo pianto, improovisamente, diventa angoscioso,
isterico. Ella perde il controllo di sé, mentre Aniello lo guarda stupito, e
casì gli comici. d,e alzano gli occhi dalle carte. Ritorna Giovonni, e si
ferma presso il cancellello, non osando avvicina,.i).

PASCALE- .. :on Giuva· ...
C'OVANNI - , ..Ma che sta succedenno Ilà?
RACHELE (accosciata su di una sedia, si dispera, esclamando) - Che sllonnol

Che sllonool
GIOVANNI (si avvicina a lei, timidamente).
RACHELE (si volto, vede il marito, diventa una furia) - Ah!!! (Vorrebbe aggre

dirlo, si domina a stento. Grida) Purtateve a chistol Purtatavillol un m' '0

facite vede· ... (Gli .amici» accorrono, circondano Giovanni) Faciteme
sfuga'l Faciteme sfuga'l

CIOVANNI- Ma ch'èsllceieso?1
RACHELE (continua a disperarsi).
!'EPPE (parlando via Giovanni) - Don Ciuva', meh, jammo nll poco

'mmiez' 'a terra...
CIOVANNI (sgomentato) - Ciesùl chella ehiagnel Ma pecché ehiagne?
AF."UNZINO (mettendogli una mano sulla spalla) - E ppo' 'o ssapite...
PASCAl.E (afferrandolo per 'IO braccio) - Chello mD Ile passa...
TANIELLO - Facite 'a sfuga' ...

275 lCflorno: vergogna.
278 al 'o 'wmgo: con il sangue.
m .10"0: intera.
278 T'oddimamlO: ti domando.



GIOVANNI (fuori di sé, trascinato a Jorza) - Tu vide chillu Odio... (Esce, tra
scinato dagli _amici. attravel'1io il cancelletto. Pausa) .

. RACIlELE (riavendosi, a stento, dallo suo crisi, balbetta) - ...Cinch'annel Cin
ch'annel

ANlELLO - Ma... pecché stu chianto? Che ce trasi\'e tu 'mmiez' 'a stu fatto?
RACIlELE (torbida) - Che ce trase\'o? (Scatta in piedi, gli occlti negli occlti di

Terremoto, per aizzarlo, esclama) Pe' mme te dette 'e schiaffe Sanguetta.. ,
Si, pe' mmci 'A quistione d'interesse fuie na buscia""l Chillo è 'o 'nnammu
ratomiol

ANIELLO (sbalordito, rabbiosamente) - Si?1
RACHELE - Sii (Sfrontata ormai nella sua menzogna) Sapeva ca tu me faci\'e 'a

corte, e te dette 'e schiaffe pe' gelusial
ANIELLO - Il Overo?
RACIIELE - È averai È o\'ero! Pe' te fa' fa' na brutta [[gura vicino 'a femmena

ca tu vulive bene... E pc' nun te dicere: -Chella è 'a femmena mia!., ha
truvato na scusa qualunque e fha pigliato a schiaffel

ANIELLO (con proponimenti palesi di rivincita) - E bbravol (La fissa con mal
celato disprezzo) Embè, tu ire 'a femmena 'e Sanguetta e cu mmico"" fa
cive scrupolo?

RACIlELE - E pecché.. , è nu prepotenteI Si, è nu prepotentel (Gli mostra /'oc
cltio pesto) 'O vi aiere che m'ha fatto? Aierel appena arrivato, n'atu ppoco
me schiattava 281 n·uocchio... Chesto, pe' ile dicere 282 ca nun ne vulevo sape'
echi,,1

ANIELLO - E... mariteto? (Sorride, beffardo).
RACIU1E (disgustata) - Adda' 'o miette""? E tu ... ne facive suggezione'" 'e

maritemo? Che ppò fa'? 'O vi ... (Allude alla scena di poc'anzi).
ANlELLO - Eml>è... e sta 'nnammurata ca Sanguetta ha presentato? Il fidanza

mento ufficiale? • Alzatevi .. , Sositevi. ...?
RACIIELE- Busciel Pe' me da' \'eleno, doppo 'e mazzate ca me dette aierel
ANIELLO (dopo una breve pausa) - Sta benel Allora la cosa cambia aspetto.

(POI..a) Isso me pigliaie a schiaffe pe' mme fa' fa' na brutta figura 'nnanze 'a
femmena ca io vulevo bene??

RACIlELE - Si.
ANIELLO - Sta bene! (Le prende una mano, lo guarda negli occlti) E tu ... nun

ce tiene pe' isso?
RACHELE - lo? U'odiol
ANIELLO (sorride, soddisfatto. Entro, improvvisamente, Songuetto).
SANCUETTA (calmo) - lo sto ecà, (Racltele lo fulmina con lo sguardo, si erge

nella SlIO bella p....ona, e scompare attraverso il cancelletto),
ANIELLO (attende, a pie'fermo, il rivale),
SANGUE:ITA (gli è di fronte, calmo) - Sono a voi.
ANIELLO - ...Qua?1

!'i9 na bUICiD: una bugia.
iSO CII mmico: oon me.
281 ml!-ehiatltroD: mispaceava..
282 pe'Uedicere: pcrdirgli.
2Il3 Addo' (, micHe?: dove lo metti? I)cr dire: non contaI
284 neJacioelugge:.lone: a\'evisoggez.ione.
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SANGUElTA (guarda intorno, chiede) - Non c'è spazio?
ANlELLO - ... Ma...
SANGUElTA - Ce vò nu campo sportivo? (Sorride) Avimm'a pazzia' 'o futtc-

bal? (Pausa).
ANlELLO (in atta di sfida) - Rachele me piace.
SANGUElTA- Eh, certo... è na bella femmena.
ANIELLO - Me piace e lo' 'a piglio.
SANGUElTA- Pigliatavella.
ANIELLO - Come sarebbe a dire?
SANGUElTA (scandisce) - Prendetevela.
ANIELLO - E... vuie nun dicite niente?
SANGUElfA - o: ve complimento pure 'o ccafè.
ANiELLO - E... nun te ribbielle?
SANGUElTA (impassibile) - M'hann'accidere!
ANIELLO - E allora ... Rachele è d' 'a mia.
SANGUETrA - È vostra, Certo, mia, non è,
ANI.El..LO - !!Come« non è-? Voi non ne siete l'amante?
SANGUElTA - lo? o.
ANIELLO - Lo foste?
SANGUElfA - femmeDO.
ANIELLO - Lo sarete?
SANGUElTA - Mai.
ANIELLO - ... Ma camme? voi sapevate ca io tle jevo appriesso!!S:5, e me disteve

'eschiaffe pe' gelusia?1
SANGUElTA - Pe' gelusia? Pallel
ANIELLO - ...pe' me fa' fa" Da brutta figura vicino a na femmena ca io vulevo

bene?!
SANGUElTA - Pallel Chesto chi ve l'ha ditta? Rachele?
ANIELLO - Eh.
SANGUElTA - Pallel (Pausa) La vostra simpatia per lei l'ho saputa ieri, appena

arrivato a Napoli ...
ANIELLO - ...e pe' rappresaglia Ile 'nturzasteve"" n'uocchio!
SA GUE'ITA - o. (Pausa) L'intorzamento dell'occhio è una cosa che non vi ri

guarda ... (Pausa) Donna Rachele ha creduto sempre che io vi diedi quegli
affaretti per gelosia di lei; pecché sapevo ca vuie Ile [aciveve 'a corte... E,
pe' cinche anne, ha fatto cose 'e pazze... Ma ieri ho chiarito l'equivoco: le
ho detto che doveva lasciarmi in pace; e quella, per vendicarsi, appena vi
ha visto, v'ha 'ngrussato 'e sango"', mettendo due uomini l'uno di fronte al
l'altro... (Serio, deciso) Oh, io già so' stato all'Isola cinch'anne... e ma? vò
fa' i' all'Isola pure a vvuie...? (Lo guardo negli OGclli. Pausa).

ANIELLO - ...Sicché Rachele non è la vostra amante.
SANGUETrA - Aggio parlato pe' tre ore...
ANiELLO (riflette, decide) - Allora nun m' '3 piglio.
SANGUE1TA - un v' 'a pigliatel (Come dire: a me che importo?).

2M Ile ;evo appriel$O: le anda\"O dietro. la corteggiavo.
!86 Ile 'lItllnasteve: le gonfiaste.
287 "ha 'ngnmato 'e sango: l'i ha aizzato.
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ANIELLO (con 10 ..0 proDocalario) - Me l"avarrie pigliata si era 'a femmena
vosta.

SANCUETTA - Giusto. Ma dal momento che non lo è... (Gli porge lo ma..o).
ANlELLO (rifinla",1o di stri..gerla, anzi, abbassandola) - u mumeoto.

(Pausa) Abbiamo assodato 'o fatto d' 'a femmena, Mo dobbiamo assodare
raffare degli schiaffi.

SANCUETTA (con nn lieoe sorriso) - Già: sono due quistioni, 'A quistione d' 'a
femmena è passata e 'e schiaffe nun so' passate ancora ...?

ANIELLO - E no: 'e schiaffe 'a faccia nuo passano, Se levano.
SANCUETTA - E vuie v' 'e vvulite leva'? (Porge risolutamente la guancia) Acco

modatevi.
ANlELLO (lw un sobbalzo) - E... t' 'e ffale da' accUS9r
SANGUETTA (olimpico) - E che m'aggi'a mettere 'o fracco"'"? (Ponso) Comme

me l'aggi'a fa' da'?
ANIELLO (a denti Iretti) - E nun reagisce?
SANGUETTA (confona) - 01
ANIELLO (prorompendo) - Ma allora che guappo sì?
SANCUETTA - Nu guappo 'e cartone! (Lo fissa negli occhi, qnasi a sfidar/o).
ANIELLO (/remando di rabbia) - Embè ...e io, po', m'aggi'a tene' 'e schiaffe

date 'a nu guappo 'e cartone?!
SANGUETTA - E voi restituiteli, .. lo a ssule a sstùe"" v' 'e ddette, e nuie a ssule

a ssul.e stammo, ..
ANIELLO (ri macera, fremendo) ,
SANCUETTA - ...Mm' 'e vvulite da' 'nnanze 'a ggente? facimmo veni' a Ba

chele, agli amici... quatto perzone'e cchiammammo 'a fore... facimmo nu
poco 'e pubblicità... (E attende),

ANlELLO (è ossessionato. sconvolto, sente l'avversario più forte. e non vuole.
al tempo stesso, rinunciare alla sua rioincita) - Mannaggia... Ma guardate
che situazione.,.

SANCUETTA - E.. , nun ve pigliate collera... Tenite'a faccia mia a purtata 'e
mano...

ANIELLO (lo guarda, con gli occhi iniettati di sa..gue) - ... Ma accussi? a san
gue freddo?

SANCUETTA - E si no pure avira rimane' 'nguttuso""... (Lo esorta) }ammol
'" Uno sulo.,. me lo date leggermente, ..

ANIELLO - ,.. Lassammo sta' ....
SANGUETTA (lo incalzo) - San io, a pregarvi, meh! uno schiaffo simbolol Tanto

p' 'o gusto 'e me mettere Da mana 'n faccia ... (L'a/Ira esila, combattula) Vi
prego.. ,

ANlaLO Cfi ..almenle, si drxide a dargli un buffetto, stilla guancia destra),
SANCUETTA - E chisto ched è? chisto è troppo piano: chisto è nu carizzo"', To

ve dette chillu buffettone"" ...

!5S 'o/ro«o: il frac.
~ a!ml/ea uule: da solo a solo.
290 'ngllltw:o: di catti\-"O umore, conlrariato.
291 "" cari;;zo: una carezza.
292 bll//nlohe: grosso schiaffo.



ANIELLO (come IIn folle) - un m' 'o rrieurdate. si no, .. (Alza ambedue le
mani).

S...NCu>.,.,.... (mostra lo faccia) - Sohl Sohl
ANIELLO - Mannaggia! (È impotente, sfogo lo sila rabbia, scatenata 81' di sé,

ansimante e scornato. Lunga pausa).
SANCUEIT... (con grande serietà) - Date. date forte. Tanto io. 'e mmane nun

'aizo!!93 echi,,! (Pausa) E rieurdateve ca io sulo pe' quacehe piccolo prece
dente ca tenevo e p'ave' aizato 'e mmane, me cumplicaino... e so' stato all'I·
sola cineh'annel einehe! (PallSa) E vwe pure state su per giù nelle mie.stesse
condizioni ... (Aniella ha IIn 8US8u/lo) E si sapisseve Il'Isola ehed è! ve faciar,
risseve da' n'ati quatto schiaffe, senz'arapi' 'a vocca. Commesongo disposto
a pigliarrnele io. eu 'e bbraceia chiate.... aecussi! (Piega le braccia).

ANIELLO (alza gli occhi su Sangue/ta: è commosso. esclama) - Avite raggione!
SANGUEIT... (aprendo le braccia) - E dateme nu vasol
ANIELLO - ClI tlltt' '0 core"'l (l dlle 1I0mini si abbracciano con grande effu

sione. Pausa).
GIOV"'N 'I (entra dal cancelletto, come .mo stordi/o. Mugola) - Ma è femuto.

vi ... È femllto ... (E, macchinalmente. trollOla lo sua roba. appesa ad un
palo del.pagliaio •• comincia a nestim, con gesti concitati),

ANIELLO (piano, a Sangue/ta, ridendo) - Oh, Don Giovannino. E che ttene?
SANCUEIT... - Avrà avuto qllacehe ato applauso.
ANIELLO - Chisto, 'o vedite? è n'ata vittima 'e Rachelel
SANGUEIT... - Chìsto è 'a peggia vittima! Ma me fa pena. perché. in fondo, è

nu buon'ommo. Ha i! solo torto di essere un deboleI
ANIELLO (vedendo Giovonni munirsi del coppello) - Ma che fa? se ne va?
SANGUETTA - No: n'avrà cacciato essa.
ANIELLO - Oh ma, dico io, comme va ca sta femmena ca ha tenuto sempe na

debulezza pe' Il'uommene pusitive.... s'è spusato a Don Giuvanne? Forse.
io gioveotù. ha avut'a essere quaccosa pur'isso?

SANCUEIT... - No. m' 'o ricordo: è stato sempe na muzzarella!
G'OV"'NN' (ha messo il cappello alla rovescia, e fa per uscire dal/a cucina con

passo sallecilo).
SANGUEIT... (lo ferma) -Don Giuva'. e che facite? ve nejate?
G'OV"'NN' (con 'insolila espressio'le di rabbia) - E io me sento 'e muri'l Chella

piezza 'e carogna"" m'ha vestuto ... 'a pagliaceio!
SANCUEIT... (ironico) - Nostra moglie? nostra moglie?
G'OV"'NNI - Ehi M'ha fatto addeventa' l'urdemo... 'e lI'uommene; l'ammo 'o

cehi" applaudito d' 'a vita! (È disperato) .
...NGU.".... - 'A colpa è 'a vostal

GIOV"'NNI - Mia?

lSJ nun 'Q'i;o; DOn le alzo.
... chitJtt:: p~ate.
!lIl5 Cu tutt' '0 core!: con tutto il cuorel
2118 pe'll'uommme pusitttle: per gli uomini validi.
297 plez;;:o "ecarogmJ; gran~carogna.
!98 m7'Q ontuto: mi ha \-estito.
!98 "urd~rno: l"ultimo.
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ANlELLO (a Giovanni) - È 'a vosta, ca ce n'a\~te fatto piglia''''''' ... Site debbolel
SANCUElTA - Debole? È musciol
ANLELLO (è sbalordito).
SANCUElTA - Me l'ha scritto essa: Ilà stanno 'e Ilettere... (Aniello scoppia a

ridere).
G,OVANNI - ...E che pozzo fa'?! che pOZZO fa'?1 (al colma del sua impotente

furore) V'aggi'accidere·n a tutt' 'e dduie?1
ANlELLo - EhI (carne dire: addirittura/l.
SANCUElTA (scherzoso) - Non vi mettete in cerimonia"'"
G,OVANN, - O aggi'accidere a essa?1
ANLELLO (seria) - Vuie nun avit'accidere a nisciunol
SANCUETrA - A nisciunol (COli forza) A\~t'a fa' sulamente Il'ommo! uie pure

ce avessem'avut'accidere per i begli occhi della vostra signora; ma simmo'"
state uommene, e avimmo capito che non ne valeva la pena!

ANLELLO - Precisamentel
SANCUETrA (afferrando Giovanni per il mento) - Chella nun è 'a femmena 'e

nisciunol
ANIELLO (conia mano sul petto) - Almeno per conto mio!
SANCUETrA - E pure per conto miol (Pausa) Quella è solamente una isteropla-

sticalibitocrimineprovocaguaiel
G,OVANN, - Il Overo?
SANCVETrA - Ehi E voi siete un anticoniugoraccogliapplausipassivofisicol
G,OVAN 1- Jh quanta rrobba ca simmo!
SANCUElTA (afferma) - È cosìl
ANLELLO - u disastroI
SANCUETrA - E'a colpa è 'a vostal
G,OVANNI - Mia?
ANIELLO - Vostral ce n'avite fatto piglia'l
SANGUEITA - Vuie site ommo, pecché tenUe "a giacchetta, tenite"o cazone:lO-4;

ma dinf 'a giacchetta, dint' "o cazone nun ce sta niente...
ANLELLO - Nientel
SANCUETrA - P' 'a mugliera vosta ce vuleva n'ommo comm'a nnuie... (Sco

stando Giovanni, per indicare Aniello) Permessol che, all'occorrenza I"a
vesse saputo scassa' n'uocchio, come, con tutto il rispetto per voi, ce l'ho
scassato io, ieri sera...

G,OVANNI (trasalendo) - .. :Osoricesott' 'aseggia?1
SANCUETrA - Per l'appunto: 'o sorice sott' 'a seggia. Quello che, per esempio,

avreste dovuto fare voi. E ieri sera, in presenza di mia madre e della vostra
coniugia stessa, quando vi confessai tutto quello che lei aveva fatto per me
ed il bene che mi voleva, voi, invece piuttosto che mandarla subito ai Pelle
grini305, mme venisteve a dicere, quanno se ne jette .a via "e dinto: «Jate llà.
chella vuole essere invitata da voi ... Vuie sapite che capa tene chella... '.

300 ce Il'avite fatto piglia': l'avete abituata a fare il comodo proprio.
301 V'aggfacddae: vi devo uccidere.
3M Non ui mettete in c:nimorlilJ: non vi preoccupate.
303 simmo: siamo.
:I).l '0 etI:onl!!': i pantaloni.
:D5 tli Pellegrini: all'mpedaJedei Pellegrini.
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ANIELLO (trovando enonne la cosa) - OhI
SANCUETTA - Allora io, per non farvi fare una figura suina di fronte agli amici,

jette dinto p' 'a fa' veDi' a balla' ... CheUase mettette 'nnaoze'a porta: «NoI
Tu non te ne vaie 'a cca'! •. E dunque io che avev'a fa'? Me tuccaie 'e
nierve""', e con tutto il rispetto per voi. .. buml (Ripete il gesto del puglia).

GIOVANNI (sbarrando gli occhi) - .. .'A capa dint' 'ostipone?1
SANCU>.Tl'A (conferma) - 'A capa dint' 'o stiponel
ANlELLO - Ah, questa è stata la vera ragione...
SANCUETTA- Questa!
ANlELLO - Vbl e a me m'ha fatto tutta n'ata storia... Ah, ma questa è una de

linquente, sapeteI
SANCUE'ITA - ...Per vostra moglie non ci vuole la remissività. CheUa vò a

n'ommo tuosto3O'i; voi la tostezza nun sapite manco addo' sta 'e casa308 ..•

CbeUa è una 'e cheUi ttale e quale femmene ca vonno a n'ommo guappo vi
cino - fosse 'o marito, fosse l'amante - abbasta ca è malandrino... Ca
quanno ce cammina sott' 'o vraccio309 , cu 'o crespo 'e seta, 'a pettenessa310

int' 'e capille311 , 'e rrusette312 e 'o serracoll0313• tuttuquante l'hann'a
guarda' I

ANlELLO - Cheste songo femmene spicialel S'era 'nlusiasmata cu mme, pec.
ché me sapeva n'ommo pusitivo...

SANCUITTA - Saputo il disgraziatissimo incidente mio con lui, lassaie a isso e
s'entusiasmaie cu mmel Ora io sono sicuro che si vuie l'accuminciasseve a
sevizia'31... " ma con mazzate secanti ...

ANlELLO - ., .s'entusiasmarrie pure 'e vuie...
GIOVANNI (come uno stordito) - .. .'E me?
SANCUITTA- 'E vuiel È tutto direi
ANIELLO - Abbasta ca sapisseve fa' 'o risolutol
SANCUITTA - Ogne parola storta, pahl nu schiaffone. Cheste so' ffemmene di

tipo rinforzato... che hanno saputo 'o sapore d' 'o cazzotto, e nun ne
po000315 fa' cchiii a meno!

ANIELLO - Vuie a cazzotte state sprovvisto...
SANCUITTA - Scazzottato del tutto I E chella cerca di proeurarseli altrovel
AN!ELLO - Scetaleve3l'\!
SANCUITTA - Muviteve\!1 Levateve 'o suttanino"'l Mettiteve 'o cazonel Vuie

site Giuvannellal Chella vò a Giuvannel
ANlELLO - Facite na guapparia3l'I

306 Me tllocoie "e ,1Ierve: mi innen'OSii.
:D7 n'ommo luosto; un uomo forte, duro.
308 oddo' sta 'e CtJ.Ia: do\.-e si trO\'L

308 Ò Df'OCcio; al braccio.
310 petlnsessa: petline ricurvo. tah-olta intagliato ed ornalo, che sen;va alle donne per fas:sare sul capo

le trecce dei capelli. (Cfr. Viviani. Teotro.1. p. 69, n. 99).
311 in" 'earpille; nei capelli.
31! 'e rTU.!ette: gli orecdUni di brillanli.
313 '0 atrTacollo; la coUana d·oro.
314 l'tJCCllm.incia..uew Q lali=iD '; l'incominciaste a .seviziare.
313 ponno; possono.
318 Scetoteoel; svegliatevil
317 'oIUUQnino; la sottoveste,
311 no guapporia; una prodezza.
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SANCUE"ITA - 'A primma parola storta: pahl pahl (Mimica di schiaffi) 'O ssa
pite fa' vuìe, chesto?

GIOVANNI (can improvviso furore, si erge) - Ma vedimmo... (E guarda verso il
cancelletto, facendo la faccia truce. Sanguetta, scherzosamente, fa il gesto
di dargli lo corica alle spalle, come se si trattasse di un pupazzo meccanico).

L'OSTESSA (entra dalla cucina, recanda un piatto di maccheroni fumanti) 
ProntiI (Li serve a tavola).

ANIELW (avviandosi verso il tavolo) - Neh, neh, state serviti?
SANCUE1'TA - Facitene salutel (Aniello siede, e comincia a mangiare) So' n'a

mico? (E, così dicendo, Sanguetta porge lo mano a Giovanni).
G,OVANNI - Sì nu Ddiol (Gli stringe lo mano con grande effusione).
L'OSTESSA (a Sanguetta) - 'O riesto. (Gli porge del danaro. Entrano Gnesina,

Donna Teresa, Maritlccia e 'Ngiulinella).
SANCUE1'TA - N'ata vota ceà?
GN~INA - E tu nun venive...
SANCUE1'TA- Me sta danno 'o riesto... (Mostra l'ostessa, che esce).
GN~INA - Mammà, steva 'mpenziero, e io pure. Simme scese 'a primma fer

mata e aspettavemo '0 trammo appriesso pe' ce ne scennere aunite a tte319 .

Ne so' passate sette, e mammà s'è 'mpressiunata... E pUl'io... (Sanguetta
l'attira a sé, e l'accarezza teneramente).

DoNNA TERESA (alfiglio) - Neh, ch'èsuceieso llà? (Allude ad Aniello).
SANCUE1'TA - Niente.
DoNNA TERESA - Ma comme, 'o fatto ...?
SANCUE1'TA (ad Aniello) - Neh, mammà vò sape' ch'èsuccieso...
ANIELLO (alzandosi, premuroso, e pulendosi le labbra con il tovagliolo) - Si

gno', favorite con mel
SANCUE1'TA - È femuto a maccarune""'l (Si avvicina alla tavola di Aniello can

Gnesina) Permettete che vi presenti la mia fidanzata? (Aniello si compli
menta, vivamente, con lo ragazza).

DoNNA TERESA (pinna, a Giovanni) - E Rachele?
GIOVANNI (sempre, con gli occhifissi, al cancelletto) - È morta'e subbeto"'1
DoNNA 'fF.:msA - E chiammatela, accussi ce ne jammo.
G,OVANNI (è indeciso, poi) - E... datele vuie na voce... Si no, faclmmo n'ata

storia.
SANCUE1'TA (scattando, verso di lui) - Vuie, vule l'avit'a chiamma'l (Grida)

Vuiel
GIOVANNI (con poco vigore) - Rache' ...
SANCUE1'TA (rifacendolo con violenza caricaturale) - Ehi «Rache'.! (E di

mena esasperato il c01po in avanti più volte, come per dire a Giovanni:
guarda che casa vuoI dire esser flaccidil Poi, a lui) Forzai

G,OVANN, (montato, rabbioso) - Rache'l
SANCUE"ITA - Eh, accussi, forzai (Gli ridà lo carica, mentre gli altri ridono).
GIOVANNI-IIIRache'lIl
ANIELLO (lietamente sorpreso, a Sanguetta) - S'è levato'o suttanino...

319 aunitea tte: insieme con te.
320 È. Jernuro a mOCCQ"me!: tutto si è messo a postol
321 'fI' ItJbbeto: subito, improvvisamente.



SANGUETTA - Ehi Mo vedite che gghiesce 'a sotto...
GIOVANNI (sempre più rabbioso, verso il cancelletto) - ...Embè, ha dda ave'

eieTti fforme 'e schiaffel
DoNNA TERESA - Don Giuva', e com me va?
SANGUETTA - L'avimmo fatto na serenga""l (E mostra Aniello, che viene in

avanti, mentre le danne ridono).
RACHELE (appare accigliata dal cancelletto).
ANIELLO - Donna Rache', 'o marito vuosto ve sta chiammannol
RACHELE (ha uno scatto versa Giovanni) - ...Che anema'e chi t' 'èstravivo hè

passato?
GIOVANNI (minaccioso) - Camme hè ditta? (Le tira uno schiaffo).
RACHELE (sbalordita, si porta una malia al volw) - Ma che ssl asciuto pazzo?
GIOVANNI - Ripiete n'ata vota? (Le tira un secondo schiaffo) Pe' chi mm'M

pigliato? Pe' chi mm'be pigliato? Pe' chisti duie ccà? (Most'ra Sanguetta ed
Aniello, che scoppiano a ridere) lo t'accidol' (Richiamandosi alle frosi di
esortazioni che più l'hanno scosso) Giuvannella è mortai Ma ce sta Giu
vannel Chillu Pulicenella llà, nun ce sta cchi61 Ma ce stanga iol (Fa per
scagliarsi contro lo donna, che gli sfugge, con urI grido. Accorrono gli
«amici» che, credendo che il clamore sia determinato da UII alterco tra San
guetta ed Aniello, affeTTano i due uomini e li tengono lontani, come impri
gianoti. Ciò, mentre Giovonni, con assoluta sopravvento sulla moglie, le
grida) Viestete e ghiesce 'a casa3231(E, a lei, che piange sbalordita e rab
bioso, con la guancia indolenzita) 'O scialle addo' sta? (Si allontana, in
fretto, per andarlo a cercare).

SANGUEITA (tentando di svincolarsi da quelli che lo hanno immobilizzoto) -
Lassateme.

ANIELLO (a quelli, che hanno immobilizzato lui) - Ma che ce tenite a ffa'?
SANCUEITA - Ma che ce stammo appiccecanno"" nuie?
1'EPPE - o?
ANIELLO - Nuie avimmo fatto pace.
PASCALE - E allora?
SANCUEITA-'È Don Giuvanne che finalmente ha pigliato a schiaHe a Donna

Rachelel (I presenti restano sbalorditi ed ammirati. Rientra Giaoanlli COli

loscialle). Mo, l'avit'a fa' n'applausoI (Tutti applaudono con gran calore).
GIOVANNI (mettendo con malgarba lo scialle sulle spalle della moglie, e spin

gendala verso sinistra) - Jesce, cammina! (Rachele è avvilita, ringhlaz
zonte, mentre il marita, ringalluzzlta ed applaudiw ancora da tutti, lo se
gue) E 'a casa te dongo 'o riestol Musica' (I due escono, solutati allegra
mente da tutti, mentre Sanguetta ed Aniellasi stringono lo mano).

FINE DEL SECONDO ATTO

3U aercenga: siringa.
3!3 Vintrtee ghJace Q ctJIO!: vestiti e va' subito. casal
J!4 clt.ecenammo appicctlctJJlno: che stiamo bisticclando.
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Preludio"

Tela. La scena.
Un Dnno dopo. Il basso dove abita l'ex Sanguetta, oggi Vincenzino, con sua moglie
Gnes1na, e che ftmge da casa e do bottega. Un'arcata dioisoria con una tenda è o ele
stra; al di là della quale, il letto e pochi accenni di povera mobilia, che occupano il
breve spazio di quel secondo ambiente. A sinistra, in fondo. l'ingres.ro. con telaio a ve·
tri, che aJJaa:itJ nel vicolo. Qui è appoggiato Vincenzino. immohile:J silenzioso. Lungo
la parete di destra, un taoolo, dove lavorano Alariuccia e WgiulineUo: "una a tagliare e
l'altra a imbastire dei guanti.. ed una macchina da cucire, alla quale è intenta CnesiM,
che completo il lavo,a delle me antiche compagne. Dal cenl,o deI soffitto pende un.
lampadina accesa, con piatto verde trasparente, che, con un cordino, è stata porlota ':
cadere sulle donne che lavorano. In prima quinta, Q destro, l'ingresso alla cucina. E
sera, e sembra notte. S'ode la voce di un vendit01"e~ lontana.

LA VOCE - .Nocelline americanel Caldi! Caldi I 'o turrone3!5, a nu soldo 'o
pezzol •.

MARlUCClA (a 1Vgiulinella) - Gué, chillo d' 'e nocelline americanel
'NCIUUNELLA - E sì arrivata cu'e nocellinel lo tengo na famma""' ...
GNESINA (fermando lo macchina, alle ragazze) - A che state?
MARIUCCIA -lo n'atu ppoco, e aggio fatto.

325 '0 turrone: il torrone.
3.26 tengo I1Gfamma: ho una gran rame.
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SANCUE'ITA (seccato, a Gnerina) - Ma 'e vvuo' fa' i' a magna'?
MARIUCCIA (a Sanguetta) - Avimmo femuto.
GNESlNA - Fatto... fatto ...
SANCUE'ITA - Hè fatto una tirata 'a stammatina.
GNESINA - Saie ca dimane'e guante s'hann'a cunzigna'?
SANCUE'ITA- 'E cunzigne doppo dimane. Ma che vuo' muri'?
MARlUCClA (a 'Ngiulinella) - Faie nu guaio'a vota, tu.
, CWLlNELLA - E tu dice: chiJIo d' 'e nocelline. Camme t'aggi'a risponnere?
GNESINA (alle ragazze) - Lassate sta'. St'ati cincheo seie pare3!7'e ffacim mo3!ll

dimane.
MAmuCClA - Ma nuie che ce mettimmo"'?
, CWLlNELLA (per riparare il malfatto, ad Agnerina) - E si, ma ce trovammo.

Si è pe' mme, chi tene appetito?
MAmuCClA (a 'Ngiulinella) - Tiene'a faccia d' 'e ccoma vecchieDl!
GNESINA (alle ragazze) - Basta, basta. (E ad esse, che si alzano efanno per ras

settare) Lassate sta'. m"o vvech'io33l . Jate a mangia', ca 'a casa y'a
spettano.

UNA VOCE DJ DONNA (dalla strada, a Sanguetta) - Don Vicenzi', che oresongo?
SANCUE'ITA - 'E sseiel
GNESINA (dando il danaro della paga settimanale alle ragazze) - Tenite.
MARlUCClA (intascando) - E grazie.
, CIUWNELLA - Vulite niente?
GNESINA - No. Dimane, cchiu ampressa. (Piano, od esse) Jate, jate, si no,

chillo (indica Sanguetta) se tocca 'a nervatura.
MARlUCClA - Bonasera.
'NCIULlNELLA (uscendo) - Bonasera, Don Vicenzi'.
SANCUE'ITA - Bonasera. (Le ragazze escono. A Guerina, che è ancora 0110

varo) Ancora?
GNESINA (levando tutto di mezzo, a Sanguetta) - Aggio fatto, aggio fatto.
SANCU!:ITA - He fatto, da 'e sseie·e stammatina a 'e sseie 'e stasera, una tirata.

E io stonga cu 'e mmane 'mmane, inutilizzate dint' '8 sacca, pecché nun
saccio che n'aggi'a fa"

GNESINA (che ha accostato lo macchina al tavolo, ed avrà levato tutto di
mezzo) - Pecché nun cesaglie n'ata vota 'ncopp' a dd' 'o 'ngigniere?

SANCUETTA - Tre yote ce so' stato stammatina, nun ce steva. aggio pure par
lato cu 'a signora...

GNESlNA - E t'ha dato speranze?
SANCUETTA - Eh... (Rifacendoln) .Clielo dirò, non dubitate... Capirete, mio

marito deve superare delle difficoltà.....
GNESINA (rabbuiata) - E sempe 1Ià...
SANCUETTA (esasperato) _ Ll'Isolalll'Isola maledettal Ma tu be'a vede'l'acco

glienza ca me fanno.•Chi siete?. Caccio 'edocumente, sponta Il'Isola... e

3!7 pare: paia.
• 'cJjodmmo: li facciamo.
3!1 wcemdtimmo: quanto tempo impieghiamo.
3.10 Tiem"o jtJCda d· 'c cc:orno rJft:Chic!: hai la faccia di chi mente spOOonlAmeD.tel
.1:U m··o eo«:h10: ci penso io.
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cagnano rotta1Chi vuo' ca me crede, si manco mammema 'o ~peva ca io
soogo oa persooa onesta. Chi '0 ",ape? tu?

CNESlNA (dolcissima) - E lassa fa' a Odiol
SANCIIITfA - E chi 'o mette pede avante. Anze, stammatina m'aggio 'ntiso'a

Messa, so' stato mez'ora a guardarme'a Madonna... Aggio chiagnuto...
GNESlNA - uo me l'he ditto...
SANCI1ITfA - E ouo te l'avev'a di'. U'aggio pregata; e sulo Essa sape cu

quaota fede.. o' pe' me. l'aggio ditto, • no' pe' me, pe' chella povera mu
gliera mia, ca nun tene nisciuna colpa; e ca è stata l'unica ca m'ha aperte'e
braccia!. (S'accorge che Gnesina piange) He visto pecché nun t' 'o vvulevo
dicere? (Accarezzandola dolcemente, ed asciugandole le lagrime con il pol
lice dello mono) Tu staie troppo sullevata... (Continuando sempre ad acca
rezzarla) ... Ooppo dudece ore'e fatica, te dongo'o cuoforto.

GNESlNA (pieno di fede) - E vedarraie ca quacche ccosa jesciarrà!
SANCIIITfA (con infinito amarezza) - Figlia mia, t'aggio 'nguaiata!
GNESlNA - uo'o ddicere.
SANCIIITfA - L'aggi'a sulo peoza'? Staie facenno'a facchinal
GNESlNA - o...
SANCIIITfA - Si. E si sapisse che me sento, quanno tu me guarde e ride. Ride

pe' m'annasconnere'a stanchezza; e io chesto'o ccapisco... e vulesse spari'l
GNESINA - un parla' aecllSSi!
SANCI1ITfA - ...E cu 'a saluta 'ncuollo, Padreterno! (Guarda verso l'alto) E cu

'o desiderio 'e fatica'! (Si guarda le mani, le scuote, le g'lOrdo ancora, e ad
esse, co/( accento di profonda tristezza) E che me rappresentate?

GNESlNA (per distogliere il marito) - E v..... Vance o'ata vota 'ncopp' 'a dd' '0
signore. Mentre io 'nfoco 'a caurara332 e metto '8 tavola. Se sarrà ritirato,
ce parlee po' viene e magnammo333 • È tanto buono. Mere ca io stette'ostu
dio, me dicette: .Nun dubitate, è una cosa che mi sta a cuore moltissimo.
Per lui, e per voi, che vi cooosco da bambina •. E chillo è tanto nu signore,
ca si dice na cosa, 'a fai

SANCIIITfA (sfiduciato) - Ma hecapito ca cesta'o «m..?1
GNESINA - E si vò isso, se garantisce, e 'o posto'o fa asci'. (Pausa).
SANCIIITfA (lo bacio in fronte) - Che magnammo stasera?
GNESINA - Tubbettielle'" diot' '0 brodo, È dummeneca335 •

SANCI1ITfA - E'o haccalàca purtaie io?
GNESINA - L'aggio miso a spugna'.
SANCIIITfA - Era tuastol (Pausa) Tutta tosta 'a rrobba mia! E pe' doppo?
GNESlNA -'A carne d' 'o brodo l'avoto336 cu nu poco 'e cepolla.
SANCIIITfA - Miezu litro 'e vino t' 'o ccumplimento io337...

GNESlNA - Lascia sta'.
SANCI1ITfA - È dummeneca; e ringraziammo Odio pure pe' ogge. Oimane,

Odio ce peoza.

33! '"IDeO GCQlIrarQ: riscaldo la caldaia.
333 mognommo: mangiamo.
334 Tubbdtidle: tubetti.
33S t. dllmmen«a: Domenica.
3J8 lirooto: la faccio insaporire.
337 " 'ocnmplimento io... : te lo porto io...



II guappo dJ cutooe 551

GNESlNA - Accummencia 'a settimana 'e Pasca3381
SANCUE'ITA - Digiuni seri! (E ride) Mah.. , 'O paese che ci ha dato i natali nun

ce faciarrà sta' diune339 a PascaI
GNESlNA - Va', e fatte 'a croce. (Sanguetta si segna, ed esce. Gnesina sospira, e

va al comò, rim~nendoQS8{)rta davanti ad un'immagine sacra. Pausa. En
tra Don Luigi. E il padre di Gnerina. Vecchio opera/o, burbero, intransi
gente. Le accompagna Assunta, lo sua vecchia sorella. Dà uno sguarda in
giro).

DoN LUICI- un cesta nisciuno. (Chiama verw la cucina) Gne'l
GNESlNA (scuotendosi) - Papàl (Gli va incontro).
DoN LUICI - Che facive? pregave?
C~lNA - Si. Buonasera, 'a zi·.
AsSUNTA - Buonasera.
DoN LUICI - Mariteto?
GNESlNA - Mo è asciuto. Nun l'avite visto?
DoN LUICI (osserva il taoolo, lo macchina, il &sordine del lavoro da poco in

terrotta, alla figlia) - Ogge pure hé faticato?1 (Gnesina tace. Ad Auunta)
Mo ha feruuto 'e fatica'l (Ancora alla figlia) Ma manco 'a dummeneca 'a
fernisce, tu? (Ancora ad Assunta, che tenta di calmarla) Mo ha levato
mano.

GNESINA - E sii lo dimane aggi'a cunzigna' dudice dozzine 'e guante!
DoN LUICI (non osa replicare).
AsSUNTA - ...E figlia mia, pure 'o Padreterno faticaie scie juorne e al settimo

giorno si riposòl
DoN LUICI (scattando) - E chella vò essere echiu d' 'o PadreternoI
GNESINA (convincente) - E che faccio, papà, rifiuto 'a fatica? Odio 'o ssape

comme ('aggio nu poco 'e straordinario!
DoN LUICI - Straordinaria si ttul 'A saluta toia"'" 'a vuo'lassa' vicina a na ma

china. pazzal (Ironico) He fatto 'o matrimonio, e te si sistimatal
GN&'S.INA - Nun parlate accussi, a me nun me manca niente.
DON LUICI (alla sorella) - Hé capito? Nun le manca niente. (Ed a Gnesina) Si

arapes.se"<1 Il'uocchie mammeta, te sbranarrie3U pe' ehelle che be faUo!
GNESINA (senza scompom) - So' cuntental
DoN LUICI (scattando, ad Assunta) - Ma che mm'hé portato a Ha'? Pe' mme

fa' tucca' 'e meTVe? lo nun ce vulevo veni"
GNESINA (addolorata, al padre) - Mapecchédicitechesto?
DoN LUICI - E tu 'o difiende""'l
GNESINA - 'O difendo? E pur'io ('aggi'a i' contro?
AssUNTA (dopo un ottima di pausa) - Ma nepota mia bella, si chillo parla (01

lude al fratello) è pecché t'è pato"" e Ile dispiace...
DoN LUICI - E io nun ce tengo Disciuno scrupolol Ce 'o ddicette, ce 'o ffarette

338 'f! Pa.tea: di Pasqua.
331 diune: digiuni.
340 'A.uul4 toia: la tuuaJute.
34.1 Sittrapeae:seapri.ue.
3U teabNlnarrie: ti sbranerebbe.
"" 'o dlflen<kdo difendi.
3« poI{" padre.
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capi" ciento vote: cNun è cosa, Dun è cosa, nuo è cosal». ientet Dinto a
manco quinnice juorne: carte, pubblicazioni. Municipio. chiesia, .. Manco
si teneva sette panze 'nnanze""'l Avev'a piglia' '0 Paliol Comme si a n'ato
nu poco echi" meglio, nun '0 truvaval Dice: «lo perdo a chisto, comme'a
cumbino echi"?». E ce 'mbriacaie"'" pure a nnuie. (Pausa) '0 guaio l'ha
voluto passa' essai

Gl'lESINA (dignitosa) - lo nun aggio passato ni<eiuno guaiol So' felice e '0 vo
glio benel Pecché fatico? E faccio '0 duvere mio. Ogge fatico io. dimane fa
tica isso.

DoN LUICI (indisponendasi, ad Assunta) - Jammuncenne3". fallo p"a
Madonna I

AsSUNTA (tTOttellendolo) - Aspettai
DoN LUIGI (a Gnesina) - Ma che ha dda fatica,?1 (Gridando) Chillo nun fa

nientel
AsSUNTA (a Luigi) - Zitto, nun facimmo senti', (E guarda verso l'uscio).
DoN LUIGI (replicando più sottovoce) - iente fai Pecché nun vò fa' nientel
Gl'lESINA (ferma) - o, Nun trovai Nun è ca manca 'a fatica, ma pecché ni-

sciuno s' '0 piglia.
DON LUICI -'0 ssaie dicere ca nisciuno s' 'o piglia? E tu te l'hé pigliato!
AsSUNTA (a Gnesina) - un puo' dicere ca nun te l'avessemo ditto. Te faceto

teme Da capa tanta 348, ma DUO he voluto senti" a nisciunol
DoN LUICI - Ahi (Disgustato) Se l'avev'a immagina·... (Ad Assunta) Comme

si chillo turnava 'a l'Università; dice: «lo tengo 'a laurea. e me ·mpiego.....
AsSUNTA - Ma turnanno ·all'lsola... che pputeva fa'?
DoN LUICI - Sanguettal Uno ca se chiamma Sanguettal eh, che ppò ffa',

Sanguetta? Ha dda zuca'l
Gl'lESINA (avvilita ed esasperata) - E fernitela"'·, facitelo pe' Ddiol Nun me

murtificate cehi,,1 Oramaie m'è marito, e 'o bbene se dimostra cu 'e sa
crificiel

DoN LUICI - Faticave e magnave tu solai
AsSUNTA - Mo hé'a da' a magna' pure a issol
Gl'lESINA - Ma chillo se 'ndustria a mille cose pe' purta' quacche lira. È 'o p0-

sto fisso ca nun trova."
DoN LUICI - E nun'o truvarràl
Gl'lESINA - 01
DoN LUIGI - SarTà sempe accussi: cu chilli precedenti, ..
AsSUNTA - E va buono. meh. Lui·...
DON LUlCI-'O ssapeva, l'ha voluto essai
Gl'lESINA (fiera) - E l'aggio voluto iol Vincenzino è n'angiolol
DON LUICI - E mo me n'aggi'a l'I
AsSUNTA (trattenendolo) - Aspettai
DoN LUICI - E chel\a dice ca chillo è n'angiolol Jh che hann'a essere 'e

diavolel

34.S li teJ1eoc lette ponu ·nnnn.u: se fouestala Incinta per sette \'OIte.
346 C4!. 'mbriGcaie: ci fece confondere.
347 /ammununne: andiamocene.
:k8 Te jact:tteme na copo tollta: ti ripetemmo più volle.
3dl jernitelo: smetlctela.
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GNESlNA - E si! È stato nu scapestrato 'a guagliooe; ma 'e sentimente so'
buone! E si vuleva magna' 'ncuollo a na femmena.... teneva'a via facilecu
Rachele. ca l'ba miso 'n croce! E 'o ssaccio io comme l'ha trattata... 'o ssac
cio io! E basta mo, basta! (Scoppa a pitmgere).

SA GUETfA (riappare. e si ferma. senza farsi scorgere, sotto la porta. Ha con
sé una rozza bottiglia).

AsSUNTA - E nun cbiagnere. Pateto. si parla, è peccbé te vede accussi...
GNESrNA (piangendo ancora di più) - Che accussi, che accussi?l A me nun

me manca niente! (Forte. al padre) Nientel È n'anno ca m'aggio 'mmare
tala 351 , v'avesse cercato maie quacche cosa?

DON Lorcl - No.
GNESlNA - E dunqueI Fino amo. avimmo campato cu 'o sciato'e Odio"'. E

dimane. Odio ce penzal
SANGUETTA (mostranclasi. nasconde lo bottigl/a, ponendoID sul mobile, a Bini·

sIro, e ricopre71dolD con w, tovagliolo) - Caro suocero. (Ad Assunta) Buona·
sera. (Guarda Cnesina, e rivolgendosi a lei) Ched è? Mio suocero ti ba fato
to i miei elogi?

GNESlNA (si sforza di sorridere) - o...
SANGUETTA - o? (La gUllrda fisso) Jh quanto si bellal Ride cu 'e lIacreme'"

all'uocchie...
GNESlNA (asciugandosi rapidamente gli occhi) - lo? o...
SANGUETfA (le passa una mano sugli occhi, e ID ritira bagnata) - Cheste che

so'? Nun so' lacreme? Che t'hanno ditto? Ca hé passato nu guaio; ca io nun
voglio fa' niente; e ca isso te l'aveva avvisato... (Mostra Don Luigi, clle
sbuffa) T'ha ditto chesto? (Pausa) E dalle na tazza 'e eafè in cambio della
sua tazza di velenol

DON LUlCl - Mo è meglio ca nun risponnol
ASSUNTA - Se parlava ...
SA GUETfA - 'E me?
GNESlNA - Si... E dicevamo...
SANCUETfA - ... Ca iostongo a spasso 3&l I
GNESlNA - E si nun me faie parla'!
SANGUETTA - E si no, parlanno 'e me, che putivevedicere! Ca stongo a spasso,

ca so' stato all'Isola, e che me chiammano Sanguettal Stongv a spasso...
Stongo a spasso... E pe' fforza ... Si trovo chiuso tutt' 'e pporte! (Azione di
Don Luigi e di Assunta come dire: per forza).

G 'ESlNA (ai/udendo all'ingegnere) - L'bé truvato?
SANCUETfA - un ce steva. me l'ha ditto 'o guardaporta. 'A signora, 'a coppo,

m'ha visto pure, e io me songo scappellato. (A Don Luigi) È n'anno ca io
me levo 'o cappiello. Me l'aggio cunzumato. a furia 'e m' 'o leva. È adde
ventato na fuscella"'l1 Questo lo metteranno in un museo. cII cappello che

3SO mogna' 'nawilo a no/t:mmnta: sfruttare una donna,
:01 'mmGretota: sposata,
332 cu ·olCia.to 'Il!' Odio: con ('aiutorli Dio.
3SJ 'Il!' llacrem.e: le lacrime.
3S4 .tongo CI 'J"d:ISO: SOTlO5eDZa 1.\IOro (Alt.).
3SS na/lu«lla: una fiscella.
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salutò il mondai. (Pausa. Guarda il suocero, a lui, con impeto) Papà, io
songo nu buon'ommol

AssUNTA - E chesto stevemo dicenno...
SANCUETIA - Songo sti benedetti precedenti... (Pausa).
DoN LUICI - Pozzo parla'.
SANCUETIA - Parlate.
DoN LUICI - E quanno sapive sti benedetti precedenti, nun te spusave, cunti

nuave a campa' sulo. Re visto mammeta? se n'è gglùuta a ddu Il'ata figlia
'0 paese, e ha ditta: s' 'o cchiagne isso""'...

SANCUETIA - E pe' (forza se n'avett'a i' 'a apule. lo avett'a restitui' 'a cam-
mera 'e lietto a Rachele: chi mm' 'e ddeva 'e sorde pe' ce 'a pava'?

DoN LUICI- ...Obl mosite adduie; 'a nati duie o tre misesite a tre...
GNESL'IA - E addo' stanno 'e figlie, cesta 'a provvidenza.
DoN LUICI - No.
AsSUNTA - Adda' ce stanno 'e llire, ce sta 'a provvidenzaI
DON LUICI - Si no ce sta 'a miserial
SANCUETIA - ...Papà, ma ve pare ca io a stu fatto nun ce penzo? Si nun sa

pesse 'o duvere mio 'e marito, 'e pato, nun starrie accussi avvilito. (Pausa)
Pe' me 'a vita è stata tutta na tempesta; e me nesongo sempe reduto"', pec
ché ero sulo a lutta'. Ma tengo dei doveri. Mammema? E che pò fa'? ChUle
tre cientesime 'e pensione ca tene, a stienta abbastano a essa; e quindi aggi'a
penza' io a tutto 'o riesto. Dice il Signore: .La moglie deve aiutare il ma
rito•. È giusto; ce 'o ddicette pure 'o prevete quanno jettemo a spusa'. Ma
aiutare significa dare una mano; no che ha dda essere 'a femmena a ppur
ta' 'a casa 'nnanze. (Pausa) Vedete, caro suocero, vedete cara zia, ca sti
erose 'e ccapisco. Capisco ca sta pover'anema 'e Ddio (indica Gnesina) sta
facenno 'e nuttate sane sane a sgubba'... Ma io manco dormo; stanga pur'io
cu U'uocchie spalancate, tutt' 'a notte, a guarda' sott' 'e trave...

DON LUICI (piano, ad Assunta) - Jh che ffal
SANCUETIA - ...Chi nun sape, diciarrà358: .E n'anno ca... è asciuto a lib-

bertà, enun vede 'e truva' na via?>.
DoN LUlCI - Ohi (Carne dire: ci siamo/l.
SANCUETIA (fissandolo) - Nun vero? Nun trovai
GNESINA - Costa a mmel Sta facenno Il'arte d' 'o sole""l (Entra in cucina).
SANCUETIA - ...LI'arte d' 'o sole, pe' truva' qualunque cosa; n'occupazione

qualsiasi, nientel (Pausa) 'E precedentel Songo stato all'isolai (Pausa) A
chest'Isola m'avarrian'a fa' nu munumento, pe' quanta vote 'a faccio an
nummena'3IIO. Ci sarà un giorno !'Isola Sanguetta. (Pausa) Songo stato all'I
sola. E che aggio fatto? A chi aggio acciso? A chi aggio arrubbato? A chi fi
gliola zeteUa aggio arruvinato? A qua' associazione a delinquere aggio ap
partenuto? Nientel (Pausa) Politicamente ero un conservatore, nun conser
vavo maie niente, e me ritirai dalla politica. Cinche o seie cundanneUe,

3Stl " 'occhlagM liso: se la vede duolo.
357 rrleJlea1ngoxmpermcdo: oe bo sempre riso.
"" d/daml, dUi.
35& 'rtJrled' 'oaole: entra ed esce continuamente.
380 annumm.tl'l4': nominare.
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sempe pe~ mazzate... iannaggia 'e mmaoe381 , e quanno DUO me cadevano1
(Se le guarda COli rancore) Mammema me l'avess'avut'attacca' pe' sempe
dint' 'e ffasce, accussi s'atrofizzavano... Ogne vota ca l'aizavo, facevo nu
guaio. Mazzate, mazzate... Tanta piccole condannelle addeventaieno nu
cundannone....Essere turbolento! Andate all'Isolai •. Camme avev'a ri
sponnere? .Non accetto? Nun stanga commodo? .•Andate all'isolai •. • E
ghiammo all'isolai •. Credevo pe' ppoco... Cinch'annel Cinche! (Pausa)
Oh, e ma ca st'essere turbolento è asciuto, e è addeventato na pecora, ha
dda cuntinua' a campa'? lo tengo treotuo'anno, aggio campato, mettiamo,
'a mmità 36'; e Il'ata mmità che faccio? (Pausa) E si no, che songo asciuto a
ffa'? Allora io oun soogo asciuto? lo stongo ancora all'Isola? Nun m'avite
dato cinch'anne, m'avite cundannato a vita? E chesto è chello ca nuo me fa
raggiuna' , e me fa asci' pazzo!

DoN LUICI (ad Assunta, che lo guarda, convinta dalle parole di Sanguetta) 
Sarrie stato n'avvocato 'e primm'ordinel

AsSUNTA - Have ragione!
SANCUETTA - So' stato all'Isola pe' mazzate. E che significa? Papà, pure a

poleone è stato all'Isola pe' da' mazzate a tutt' 'o munno. Anze, a ddoie
Isole: Isola d'Elba e Sant'ElenaI

OON LUICI (al colmo dell'esasperaziolle) - E mo me n'aggi'a i'1
AssUNTA - Pecché?
DoN LUICI - E chillomosen'esce cu apulionel
SAN=A- E Garibaldi nun è stato all'Isola? A CapreraI
DoN LUICI - Uhl (E gridanda verso lo cucina) Gne', io me ne vaco, statte363

bona. (Gnesina entra).
SANCUETTA (a Don Luigi, che si at>Oia verso l'uscio) - Ma sentite...
DoN LUICI - Vattennel
GNESINA - Papà ...
OON LUICI (SOltO l'uscio) - Chisto è nu pazzol Puortatillo 'o manicomiol (Ed

aUa sorella) Jescel Jescel
ASSUNTA - Emme vuo' fa' saluta'? (Don Luigi lo trascina, esCOIlO).
SANCUETTA - Ma guardate... Comme se io me fosse paragonato a Garibaldi e

a apoleone... lo aggio voluto dicere cbe anche quei grandi uomini. ..
L'INCEGNERE PADULA (uomo serio, aU'anlU;a, "'Itra) - Permesso?
GNESINA (scorgend%) - Vicenzi', 'o signurino...
SANCUETTA (lietamente sorpreso) - Ingegnere servol (Gli toglie, pr"",ur08O

mente, il cappello dalle mani, e lo poggia su/ lav%. Si gU1lrda intorno, per
cercare una sedia, 'ne piglia una, e la prova, poi, una seconda, ed anche que
sia è rotta; infine, riesce a trovame una alquanto sana e fa accomodare i/
ntwvo venuto) Questa... Questa... La sedia degli ospiti. (L'ingegnere, che
ha osservato, ride bonario).

GNESINA (pu/endo, rapidamente, lo sediIJ prescelta) - Accomodatevi.
L'INGEGNERE PADULA - Grazie.
GNESINA - Perché vi siete voluto incomodare?

381 Monnoggio 'emmQI1e: maledizione alle mani.
362 'o mmltò: la metà.
383 .tDlte bona: stammi bene.
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L'INGEGNERE PADULA - Prego...
SANGUETTA - Ve lo ha detto la signora che sono stato a casa?
L'INGEGNERE PADULA - Si, mi ha parlato; abbiamo discusso lungamente, e non

vi nascondo che il posto per voi ci sarebbe... Anzi, c'è...
GNESINA (felice) - Puzzate"" essere benedetto I
L'INGEGNERE PADULA - C'è un «ma>.
SANGUETTA (prollto) - Ca so' stato all'Isola?
L'INGEGNERE PADULA - Questo ormai è noto.
SANCUE:ITA - '0 ssanno "eeane e 'e puorce J65 I
L'INGEGNERE PADULA - Ecco: per questo triste incidente, dovrei assumermi

tutta intera la responsabilità sulla vostra condotta e sulla vostra onestà. Si
tratta di un posto di fiducia, ed oltremodo delicato. Ci sarebbe da far parte
del movimento spedizione di una importante azienda agricola procidana.

SANCUETTA (sorpreso) - A Procida! Vaco n'ata vota all'Isola?
GNESINA (supplichevole) - Signuri' ...
L'INGEGNEJIE PADULA - Dopo un primo periodo di sistemazione, quando le vo

stre cose lo permettessero, potreste farvi raggiungere anche da vostra
moglie.

SANCUETTA - Che vene a ffa'?
L'INGEGNERE PADULA - Là potrebbe continuare benissimo nel suo lavoro di

guantaia,
SANCUETTA (piegandosi nel/espal/e) - E chi 'e pporta 'e guante a Procida?
GNESINA - Signuri', ha dda resta' a Napule... Fatica nu melione 'e ggente, ..
SANGUETTA - ... Facimmo nu meUone e uno!
L'INGEGNERE PADULA (dopo auer riflettuto) - Sapete leggere?
SA. GUETTA - Così ... Aggio fatto fino 'a terza elementare. (L'ingegnere ri

mane male) È poco. Ma nun ce sta nisciuno lavoro manuale? Ca ce vanno 'e
braccia, ca ce vò 'a salute, ca ce vò 'o curaggio? Adda' s'arriseca 3ll6 'a vita?
Quacche cosa ca nisciuno 'a vò fa'? 'A facc'iol

L'lNCECNmEPADULA - Lavori manuali, ma io non volevo...
SANGUETTA - ...Farme fatica'? E allora parlammo e nun ce capimmo? lo vo

glio fa' qualunque cosa, abbasta ca guadagno denaro onestamente. Songo
abituato a tutto, ingegoie', ma 'a ggente ha dda vede' ca io fatico ... (Indi
cando lo moglie) L'ha dda vede' essa... L'aggi'a vede' io...

L"INCECNERE PADULA - Se aveste un mestiere...
SANCUETTA - E si nun m' 'o fanno 'mpara'l
L'INGEGNERE PADULA (riflette, cava UII biglietto da visita, vi scrive su, e lo

porge a Sanglletta) - Ecco, potrei farvi scendere domani a Pozzuoli, dove
ho un appalto di lavori stradali .. , Come bracciante... Ma è una cosa prov
visoria.

SANCUETTA - lo so' provvisorio 'a che sso' nato! Mammema pure mme facette
provvisoriamente; e stongo ancora ccàl

GNESINA - Ingegne', chillo have bisogno 'e na sistemazione stabile....
L'INGEGNERE PADULA - Capisco benissimo.

364 1'N:u.ate: p:miate.
365 'Ollaflno 'ecane e'e plJorce: è DOto a tutti.
36fI ,"orriseca: si rischia.
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SANCUETTA - Ce volesse, com me se dice: il pane quotidiano. Pecché 'a
famma, quotidiana èJ Anzi, è biquotidiana: pecché vene ddoie vote 'o
juorno.

L'lNCECNDIE pADULA - Domani mattina presentatevi al signor Spadoni, alla
ZoLfatara, con questo biglietto mio; e vi farà lui stesso vedere il da farsi.

SANCUETTA - L'orario?
L'INCECNEl!E PADULA - Alle sei.
SANCUETTA (alla moglie) - 'E sseiel Llà.
GNESINA - 'Ngigne'''''', graziel
L'INCECNEJIE PADULA - Prego... E da cosa nascerà cosa. Provvederemo per il

seguito.
SANCUETTA - lo non ho parole...
L'INCECNEJIE PADULA (alzandosi) - Arrivederci.
SANCUETTA (rispettoso) - Arrivederci. (L'ingegnere esce).
GNESINA (al marito, cile è rimasto perplesso) - Hé visto? Vulimmo mangia',

mo? E mettimmo 'a tavola. (La sistemano al centra della staD:ul) Sì cun
tento?

SANCUElTA (fa IIn gesto con la mano, come per dire: cosi, cosi, poi, mor·
mora) - Provvisorio! (Soffia sul biglietto, perché si asciughi l'inchiostro, e
lo intasca).

GNESINA (incoraggiondolo) - E po', jesciarrà pure 'a fatica stabile. Tu '0
ddice sempe: io mo so' natol

SANCUETTA - E alLora tengo n'anno d'età. Mo me sto'Lascianno a cammena'...
Accummencio a movere 'e primme passe, nella nuova esistenza... (Pausa)
Sarranno 'e cehiu difficile, pecché aggi'a primma abbattere, e po' aggi'a
coslrui'!

GNESINA - Femisce d'apparecchia' 'a tavola, vaco a piglia' '0 brodo. (Esce).
ERlUcucoo (apparendo sulla porta d'ingresso) - Don Vicenzi'?
SANCUETTA - Gué, Erricu'!
ERlUcucoo - PermessoI (E avanza).
SANCUETTA(cordiale) - Trase.
ERRICUCOO (aovicinantUlsi a Sanguetta) - Me so' trovato a passa' e vi sono ve

nuto a salutare.
SANCUETTA - Tu sì stato sempe nu buono guaglione. Me fa piacere ca te sì ri-

curdato 'e me...
ERRICUCOO - Avit'a magna'?
SANCUETTA- E che fa?
ERRIcucclo - •Asignora...?
SANGUETTA- Sta dinto. Sta preparando il desco.
ERRICUCOO - Don Vicenzi', niente ancora? (Alludendo ad un'eventuale gra-

vidonza).
SA. GUETTA - Sta per la stradaI
ERRICUCCIO - Sta benel Papàl
SANCUETTA (ironico) - Eh, sul'isso ce mancava... (Pausa).
ERRIcucoo - È già quase n'anno ca site turnato, eh?
SANCUETTA(riflette) - Già...

387 "Ngigu': ingegnere.
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ERRlCUCClO - V'arrlcurdate che feste?
SANGUETTA - Pecché venevo 'all'Isola? Sii (Pausa) Chesta è 'a vital Cchiu

peggio sì, e cebiu sì rispettatol (Sorride, mentre finisce di apparecchiare la
lavola) ...Mme facettero accuglienze, ca parevo nu Rrel Salute, scappel
late. strette 'e mano; amice attuorno ca me festeggiavano; femmene ca me
facevano'a corte, ca m'offrevano denaro... Pecché? Pecché ero creduto nu
guappo, pecché me chiammavo Sanguetta e pecché venevo 'all'isolai Mo,
da modesta persona perbene, nisciuno me vede cchiul E accussi. .. che ag
gi'a dicere? Ca conta cehiu nu delinquente ca n'ommo onesto?

GNE'>lNA (dalla cucina, con lo minestra, che mette in tavola) - Guél (È lieta·
mente sorpresa alla vista di Erricuccio).

ERRlCUCClO - Buongiorno, Gnesi'!
GN~INA - Mangia cu nnuie.
ERRlCUCClO - Graziel
SANGUETTA - Tu puo' resta'. Pigliate 'a seggia. (Erricuccio prende la più vi·

cina) No, no ... Cu chesta vaie 'n terra. Quella: è la sedia degli ospiti.
(Gliela indica. Erricuccio siede) Mangiate nu tubbettiello.

ERRlCUCClO - Grazie, aggiu mangiato. (Sanguetta e Gnesina cominciano il
loro pasto) Sta bbona Gnesina, eh?

SANGUE.TTA - Ehi con me fa la vita comodal Ha trovato l'America I Sono la sua
Neviorcal

GNE'>INA -'A fernisce""? (Pausa).
ERRlCUoClO - Don Vicenzi', avite visto cehiu a Don Giuvanoe?
SANCUE.TTA - Ahi (Sorride, al ricordo) No, 'a che me ne so' gghiuto 'e casa 'a

lIà.
GNE'>INA - Camme se porta Rachele?
ERRlCUCClO - Fila derittol
SANCUE.TTA- Cu chella lezione...
ERRlCUCClO - E pure pecché Don Giuvanne è '-ddeventato manisco3001 Fa'

Il'ommol
SANCUE.TTA (con amar......za, alla moglie) - He capito? Don Giuvanoe è adde

ventate ommol PadreternoI io 'mparo a Ha' Il'uommene a Il'ate, e io ma me
lasso a cammena'l (Pausa).

ERRlCUCClO - E gli amici? gli amici, li avete visti più?
SANCUE.TTA - E io mo nun faceio parla' cehiu 'e me... Me songo ritirato a vita

privata, quindi nun ce sta nisciuno banchetto'a organizza' ...
GNE'>lNA - Che ce veneno a Ha'?
ERRlCUCClO - 'O ssapite ca a uno l'hanno arrestato?
SANCUE.TTA - A chi?
ERRlcuCClo - A Peppe.
GNE'>INA - Pecché?
ERRlCUCClO - Ha dato cierti mazzate.
SANCUETTA (ridendo) - Pure? E ma vide ca 'o mannano all'Isola e po' adde

venta celebre pur'isso; aceussi quanno jesce, Ile faciarranno 'o banchettai
(Pausa).

368 'A fernisu.?: la smetti?
300 manùco: manesco.
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GNESINA - E tu che faie, Erricu'?
ERRICUCCIO - Fatico, sto sempe llà... (A Sanguetta) E vuie avite truvato

niente?
SANCUEITA - Si. Tengo nu provvisorio p"e mmane. (Pausa) Dimane avess'a i'

a fatica' a Zulfatara, comme bracciante...
ERRICUCCIO (sorpreso e deluso) - Bracciante. vuie? Sanguetta?
SANCUEITA - Eh, Sanguetta... Vittorio Emanuelel (Pausa) E si nuo custasse

tanto I·onestà. sarriemo:m> tuttu quante persone perbenel (Pausa).
ERRlCUCClO - E a che ora v'avil'a truva·... ?
SANCUEITA - 'E sseie llàl 'E qquatto371 m'aggi'a movere 'a ccàl Pecché

m' 'a faccio a ppede podisticamente;'e atrivo'o primmo: la maratonal
ERRICUCCIO - Insomma na specie'e fatica ca faciveve all"Isola?
SANCUETTA - Eh, cu"a differenza, però, ca cevaco a pede libero, senza tene'"o

guardiano ca me cuntrolla'e passe.
ERRICUCCIO - GiesUl vuie abituato a chella vita... a chillu lusso...
SANCUE:ITA - E puteva dura·... (Pausa) E pirciò ca è femuta!
DoN LUICI (ricompare, silenzioso, sottlJ la parta).
GNESINA (premurosa) - Papà, assettate. mangia cu nouie.
DON LUICI (avanza, a passi lenti, guardanda il genero).
SANCUE:ITA- ...Dicevo che anche Napoleone e Garibaldi...
DoN LUICI (si allontana, in fretta).
GNESlNA (al marito, che ride) - •A fernisce? (Accorre) Papàl (Lo raggiunge e

lo trattiene sotto l'uscio).
DON LUICI - E chillo accummencia n'ata votai
SANCUEITA - E m'aggi'a giustifica'? (Pausa).
DON LUICI - Hè truvato niente? Noi
SANCUE:ITA (scherzosa) - Si. Buonaparte,
DON LUICI (intuisce l'allusione) - Buonaparte? Napoleone? (E vuole andar

via).
SANCUE:ITA - Nu mumento! Volevo dire: ho trovato non del tutto. buona

parte... Tengo nu provvisorio p' 'e mmaoe... Dimaoe vaco a puzzule37t
, ai

lavori stradali. .. Comm'a bracciante.
DON LUICI - Chi te l'ha ditto?
GNESINA -'0 'ngigoere Padula.
SANCUE:ITA - Mo m'ha dato'o biglietto.
DoN LUICI - ?I Bracciante? A carria' prete 3T.I?
SANCUEITA - No, mo 'ncastravo brillanteI
DoN LUICI - E che guadagoe? Quaoto pò dura?
SANCUEITA (si piega nelle spalle) - ...N·anno. ou mese. nu juomo. o·ora ... Ap-

pena arrivo me ne cacciano...
DoN LUIGI - Nossignore, te ne viene cu mme.
GNESINA (illuminandosi) - Papà?1
SANCUE:ITA- Cu vvuie? Diol' 'a segheria elettrica?

370 .aaN"iemo: saremmo.
371 'E; qquatto: alle quattro.
372 Puz::.fJ1~: Pozzuoli.
373 A Ctlrria" pret~P: a trasportare pietre?
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DoN LUIGI (fa cenno di siGon la testa) - ...Aggio avuto l'incarico 'e truva' n'Q
peraio specializzato. So' trentacinche lire 'o juomo.

GNESINA (con un'esplosione di gioia) - Trentacinche lire 'o juomo? Sì cun
tento?

SANGULITA (freddo) - Aspe', nun t'allumma' 37'1 Llà ce vò uno, specialir
zato... Chi c'è trasuto maie dint' a na segheria elettrica?

DoN LUIGI - Te metto vicino a mme, e t'addestro io. Poche juorne 'e pratica, e
tiene 'o ppane sicuro.

SANGUETTA - Si nun se ferma 'a currente. (Pausa) E chesto, 'a quanno?
DoN LUIGI - 'A dimane.
GNESINA (corre ad abbracciare suo padre) - Papà!
SANGU>:rrA - ...Allora quanto guadagno? Trentacinche lire 'o juorno? (Don

Luigi approva) ...N'ati cinche lire so' dduie napoleone...
GNESINA (rabbonendo il padre, che scatta) - Afforzal
DON LUIGI - E chillo nun 'a femescel (Pausa. Il vecchio accarezza la figlia) 'A

mo sto pensanno a stu fatto?! Pur'io, 'a notte, nun putevo durrni' ... Isso (.
mostra Sanguetta) ha strutto"'" 'o cappiello; ma io aggio cunzumato 'e
scarpe!

GNESINA - 'A Madonna ve pozza da' cient'anne 'e salute!
DoN LUIGI (intenerito) - E pure a ttel
ERRICUCClO (a Sanguetta, compiaciuto) - State a postoI
SANGULITA (dondolandosi sulla sedia) - L'artefice della segai (Si mette il cap

pello di traverso, alla Napoleone. Nervi di Don Luigi).
GNESINA - E comme faie mo cu 'o 'ngignere?
SANGUETTA - Dimane Ile puorte 'o biglietto e ... rimandi. 'E chisti tiempe, nun

se pò maie sape' ... (A Don Luigi, tenero) Ve pozzo ringrazia'?
DoN LUIGI - Ringraziame...
SANGU>:rrA - O ce l'avite ancora cu mme?
DoN LUlGI-?! Ce l'aggio... ?
GNESINA - E si ce l'aveva, nun faceva chello che ha fattol
SANGUETTA - E dateme nu vaso! (Si leva, lo bacia, poi, tenendolo stretto tra le

braccia, perché non si muova) Papàl Napoleone e Garibaldi so' state al
l'Isola!

DoN LUIGI (vorrebbe svincolarsi) - Lassa! Mo nun te faccio fatica' cchiu...
GNESINA - Gué!
SANGUE:ITA - ...So' state all'Isola! (E ride).

FINE DELLA COMMEDIA

374 nlln t'cllllmmo': non entusiasmarti troppo.
m Mdtvtto: ha distrutto.
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L'ultimo scugnizzo è una commedia in tre atti di cui esistono tre copioni, due
dell'Archivio Viviani (AV,.a; AV,.b) ed un altro della Biblioteca teatrale del
Burcardo di Roma (BU,.).

AV,.a è un dattiloscritto di cinquantacinque pagine, è firmato sul fronte
spizio, probabilmente doveva essere firmato anche nell'ultima pagina, ma
questa è mutila; nel verso di essa compare il visto per la rappresentazione, con
data 28 novembre 1932. Il titolo è L'ultimo scugni=. Commedia satirlaJ so
ciale. Tre atti Raffaele Viviani. li copione è in ottimo stato, con poche cor
rezioni.

AV,.b è un dattiloscritto di cinquantanove pagine, con molte correzioni
manoscritte, non è firmato, la data è Bari, Dicembre 1933, teatro Piccinni. Il
titolo è L'ultimo scugnizza - commedin in tre atti. Il copione BU,. è anch'esso
un dattiloscritto, di cinquantacinque pagine, ricco di correzioni manoscritte,
interpolazioni e varianti; in alcuni punti è di difficile lettura, il sottotitolo è
Commedin d'ambiente in tre atti: la data è il 21 novembre 1932, non vi sono
visti per la rappresentazione.

Per l'edizione presente ho adottato la II. '57 (li, pp. 439-493) con i se
guenti interventi: a p. 580 insistendo per marcando (Il. '57, p. 454) e nella pa
gina seguente il vassoio per lo guontiera; a p. 588 insiste per marca (//. '57,
p. 460; p. 461); a p. 615 accarezza per carezza (Il. '57, p. 482); a p. 621 tran
quillizzato per serenizzato (Il. '57, p. 487). BU,. corrisponde, nel contenuto,
al testo dell'edizione a stampa, ma è molto più sintetico sia nelle battute dei
singoli personaggi, che nelle didascalie; mancano, inoltre, intere battute che
sono state, successivamente, inserite per rendere il testo più esauriente. AVl'a
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è simile a BU,. ed all'edizione a stampa, ma non è identico né all'uno né al
l'altra, poiché anche in AV,.a appaiono numerose battute esplicative ed,
inoltre, in esso lo stile è meno conciso rispetto all'altro copione originale, ma le
varianti dei due copioni spesso DOO coincidono. Per questo motivo non si è ri~

tenuto opportuno qui elencare alcune delle più significative varianti dei co
pioni originali rispetto all'l/. '57, anche perché l'articolazione delle battute
e l'attribuzione di esse ai personaggi non è distribuita in modo omogeneo.

Il testo de la Rllmba, infine, in AV,.a ed in BU'., corrisponde all'edizione
con qualche variante nell'indicazione delle voci femminili e maschili.

La commedia debuttò il 16 dicembre 1932 al teatro Piccinni di Bari. Fu un
successo: «n lavoro è stato applauditissi"10 anche a scena aperta: quattro
chiamate si sono avute alla fine del primo atto, tre dopo il secondo, due dopo
il terzo, che ha un finale commovente. Col Viviani hanno diviso il successo
della serata, la Di Furia (MARIA CACACE), Luisella Viviani (' NARELLA), il
Fortezza, la Raspantini. (<<La Gazzetta del Mezzogiorno», 17 dicembre
1932). il lavoro fu rappresentato l'anno seguente a apoli, al teatro Fiorentini
(<< Il Mattino», 5 gennaio 1933); poi, dato il.successo strepitoso, fu ripreso nel
raprile dello stesso anno al teatro Fiorentini (<<II Mattino», 17 aprile 1933).
Nel '33 la commedia fu rappresentata anche a Milano. Nel '38 il lavoro fu ri
preso al teatro Piccinni di Bari nelrambito di una rassegna teatrale in cui com
parivano altri testi di Viviani; il giudizio, anche in questa occasione, fu alta·
mente positivo, nei confronti dell'autore (<< Viviani autore è, sempre, una rive
lazione») e dell'attore (<<questo artista che sa essere così vario, così duttile,
cosI mutevole e sempre, tuttavia, presente a se stesso»), apprezzatissimi anche
gli altri bravissimi attori della compagnia. (<<Ricordiamo anche Luisella, che
era Annarella sempre ammirevole per sincerità e vivacità, la Bruno, il Con
salvi, la Raspantini, la PretoIani, il FIocco») (cLa Cazzetta del Mezzo
giorno», 3 dicembre 1938).

elio stesso anno vi fu una riduzione cinematografica della commedia,
con la sceneggiatura di Gherardo Gherardi, la regia di Gennaro Righelli. il
personaggio di' tonio fu intepretato da Viviani.

La commedia nel '57 fu riproposta da Nino Taranto, con la regia di Vitto
rio Viviani, e rappresentata nei maggiori teatri italiani, con un successo,
forse, superiore alle aspettative. Le recensioni apparse sui maggiori quotidiani
furono pienamente elogiative nei confronti di Taranto e degli altri attori della
compagnia: Aldo Ciuffrè, Clara Bindi, Vittoria Crispo, Rosita Pisano, Ame
deo Girard e Aldo Buri Landi (<<n Messaggero», 8 maggio 1957; «Corriere
della Sera», 2 febbraio 1957; «Corriere Lombardo», 2-3 febbraio 1957;
_Cazzetta del Popolo», 21 febbraio 1957; inoltre P. RJ=, Ritorno a Viuiani,
cit., pp. 110-114). Nell'86 L'ti/timo sCtlgnizzo è stato messo in scena dalla
Cooperativa Teatrale de «Cii Ipocriti», con la regia di Ugo Gregoretti, la sce
nografia di Bruno Buonincontri, la elaborazione delle musiche originali di
Viviani è stata curata da Pasquale Scialò. Il debutto è avvenuto il 14 febbraio
1986 al teatro Piccinni di Bari, il teatro in cui Viviani aveva debuttato nellon
tano dicembre del '32. 'NTONIO è stato interpretato da Nello Mascia, che diede
un'ottima prova insieme agli altri i.nterpreti, Tommaso Bianco, Nuccia Fumo,
Carla Ariante, Gino Monteleone, Adele Caprio, Maria Basile, Cino Evange-
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lista, Lello Filaci, Luciano Fruttaldo, Ernesto Lama, Fiorella Sarti, Anna
Spagnuolo. Elio Steiner, Marina Viro, Maurizio Casagrande, ando Paone,
Rosaria De Cieco. La tournée toccò, poi, in aprile Roma. dove L'ultimo seu
gnizzo fu rappresentato con grande successo al teatro Valle (cll Messaggero.,
cIl Tempo', .la Repubblica.; la rigorosa recensiooe di Aggeo Savioli su .l'U·
nità. del 9 aprile 1986), e poi oei principali teatri italiani.

Linguisticamente la commedia sembra divisa in tre parti, cbe corrispon
dono ai tre atti: nel primo il clialetto è queUo popolare, del vicolo, della
strada. la scena è un ioterno, lo stuclio dell'avvocato RazzuUi, ma ' 'TONfO

viene dalla strada e ne porta coo sé il linguaggio. Abbondano qui i diminuitivi
(palazziello. mesatella, macchiulella, abbeliello, jazzuletliello) e i sostantivi
(cappulicchio, vascio, ma/epatenze), così frequenti oei testi di Viviani.

el secondo atto. poi, il 1i,'eUo espressivo si fa più iotenso, peculiare,
ricco. Appaiono cosi una molteplicità di sostantivi, aggettivi, modi di dire,
che rendono questo secondo atto uno degli esempi più significativi dell'origi
nalità della lingua di Viviani, cbe tocca la maggiore intensità nella Rumba,
in quel suo icastico e surreale ritmo giuUaresco, cbe riesce a creare suggestioni
davvero singolari (Vittorio Viviani, Storia del teatTo napoletano, apoli,
Guida, 1969, pp. 872-73. Per la Rumba, ed in particolare per le voci dei veo
ditori ambulanti, fondamentale è Cesare Caravaglios, Voci e gridi di vendi
tori in Napoli, Catania. 1931).

L'assonanza dei termini pizze~ carizze~ verrizze, frizze, delle voci verbali
le ce avvizze, t'appiz.ze, nlln scapizze, insieme alle «voci dei venditori» CO
chiuovo i' tengo, Belle 'e 'ammere, Scarola riccia p' 'a 'nzolata, Fonoet:hio, 'O
spassa/iempo, Gapillo'. .. ), gli stereotipi ('O mare e 'arena) sono lo summa del
linguaggio teatrale di Viviani che, come appare evideote, supera i limiti del
significato di un termine o di una espressione, e crea un universo espressivo
più ampio, reale e surreale, popolare e colto, prosastico e poetico, comico e
drammatico, che è, poi, la forza e la ricchezza del suo teatro. Nel terzo atto in
un primo momento' TONtO, con tono enfatico, fa la lezione a tutti; poi, la
luce si spegne, ed egli si accascia avvilito e prostrato, invocando (ma evo
cando!) i suoi compagni, c'e sghizze 'e fango., gli scugnizzi, Edua, Jenna.
Vecie'.
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Commedia in tre atti

Napoli
1932

Personaggi

L'AVVOCATO RAzzuLLI

DoNNA ROSA

'NTONIO EsPOsITO

ELVIRA

PASCALINO

SARCHIAPONI

PEPPE 'o NAVIGANTE

MARIA CACACE

'NNARELLA

IL PRIMO FORNAIO

'O GUAGLIONE D' 'o ZERRI ZDUIO

IL SECONDO FORNAIO

IL PADRONE DEL FORNO

DoNNA PALMIRA

l'EPPENIELLO
'O CANESTARO

PuPARUOW
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PACCHlELW

CESARE V ASCO

AsSUNTA

RUSELLA

'NCIUUNA

IL VECCHIIITfO



Arro PRIMO

Tela. La scena.
Lo studio in casa delravvocato Razzulli. Una sianUl polverosa e disordinata. piena
di vecchi mobili ottocenleschi, sovraceariclli di libri e di carte. La scrivania è a sini
stra. presso una porln. A destra, wl'altra porlo. L'ingresso è in fondo. Alle pareti.
alcuni dipinti anneriti.
Una pausa. Trilla il telefono sulla scrioonio.
Entra l'avvocato. È un uomo sulla cinqUlln/ina, UFI po' calvo. un po' adiposo. Ha
l'aria meroata e buffa del tipico «paglietta_ nopoletano. Veste di ICUro, ma di$tin
tamente; ed anzi c'è qualcosa nella sua «mise_ di sbarazzino, che tradUce in lui
l'uomo di mondo. U signore di altri tempi. l.1Jlo volta, infatti. egli non abi/oVD.
com~ ade&SO. a Materdei. ma nel quartiere elegante di Ghiaia. Allora, fone egli
dové avere persino ambizioni politiche che gli furono jnlStrate. lA IUO voce. in
fatti, un po' s/entarec. conservo ancora il tOrlO del comiziante vecchio ,file; ed è
una delle ragioni per cui. anche nei nuovi tempi, egli ottiene un certo successo pro
fessionale.

L'AVVOCATO RAzzULU (risponde al telefono) - Pronto. S" avvocato Raz
zulli. Sono io, dica. (Ascolta) Oh caro Gianninil Beh? E questo segreta
rio? (Ascolto) No, no, da me non è venuto nessuno ancora. (Ascolta)
'" Ma quando gliel'ha dato lei, questo biglietto? Ieri? E no, fino a questo
momento, niente... (Ascolta) Non è venuto, me lo avrebbero detto...
(Ascolta) Ecco, si; ecco, proprio: a me occorre una persona pratica... Eh
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(approvo) nu miezo paglietta I, che possa andare in Tribunale, mettere
qualche causa a ruolo, provvedere a differimenti, a fare gli sfogli dei pro
ce<si, parlare con qualche cliente... E, sopra tutto, di condotta illibata, per.
ché mi dovrà fare anche degli incassi. (Ascolta) Eh già, nu strascinafa·
cenne!; ma, una persona civile, che si presenti bene, e mi faccia fare una
buona figura. (Ascolta) È un insegnante privato? Benissimo, lo aspetto con
le braccia aperte. Seh... Si chiama Dante. Eh (sarcastico) avere Dante per
segretario, non c'è male. (Ride) Sarchiapone? (Leggermente contrariato)

o, no, lo chiamerò Dante solamente. (Ascalta) Sarchiaponi? (Sorride) Eh,
va bene, sempre Sarchiapone èl A me, in Tribunale già me danno 'a morte
ca me chiammo Razzulli. Facciamo Razzulli e Sarchiaponi? (Svelto) Ap
pena arriva, v'informerò. Caro Giannini. (Riallacca il ricevitore) Menu
male.

DoNNA ROSA (moglie dell'avvocato, donna di chiesa, sciatta, .napoletana.,
un po' irascibile, entrando) - A chi telefonavi?

L'AVVOCATO RAZZULU - Al sensale Giannini, p' 'o segretario.
DONNA ROSA (contrariata) - Mo ti metti n'ata spesa?
L'AVVOCATO RAzzULU - E comme 'o faccio l'avvocato? lo sulo? (Le mostra lo

scrivania, ingombra di carte) Guarda ccà, io tengo tanta cause.
DoNNA ROSA - E ti rivolgi all'Agenzia?
L'AVVOCATO RAZZULU - E addo' 'o trovo, 'mmiez' 'a via? Ce vò uno, adde

strato...
DONNA ROSA (diffidente) - Statte accorto, vide a chi miette dint' 'a casa. Qui,

c'è il maledetto difetto di tenere tutti i tiretti aperti; oggetti sopra i mobili,
soldi dimenticati per tutte parte...

L'AVVOCATO RAZZULU - E chiudite tutto a chiave, e 'e solde v' 'e mmettite
dint' 'a saccaI Ma io aggio bisogno 'e uno ca me dà n'aiuto, ca me scagiona
nu poco. E, per fortuna, m'ha detto Giannini, ca se tratta 'e nu signore, ex
maestro. Si chiama Dantel

DoNNA ROSA - Bravol
L'AVVOCATO RAZZULU (timido) - Dante Sarchiaponi.
DoNNA ROSA (per lo sorpresa, sbarra gli occhi).
L'AVVOCATO RAZZULU - Ma io lo chiamerò Dante solamente.
DoNNA ROSA - Sinò facimmo 'a .Cantata d' 'e Pasturel •. (Esce. Squilla il

campanello della parto d'ingresso).
L'AVVOCATO RAZZULU - Chi è?
UNA VOCE D'UOMO - Premmesso?
L'AVVOCATO RAZZULu - Avantil (Entra 'Ntonio Esposito. Giovanissima esem·

plare dei bassifondi napoletani. È assai malandoto: lunghi capelli incalti,
folta rasiccia, scarpacce sbrindellate, vestito a pezzi, cappello bisunto).

'NTONIO (alla presenza dell'avvocato, fa il saluto romano).
L'AVVOCATO RAZZULU (nauseato) - Non è qui...
'NTONIO (lo fissa).
L'AVVOCATO RAZZULu (alzando lo voce) - Non è qui...

1 nu mico paglietta: un • mezzo••""'OCato.
! "" rirtJlCillD!ocmne: chJ conduce a termine, DOn sempre in modo egregio. faccende legali.
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TONfO - Che state ammaccann03? (Chiede) L'avvocato RazzuI)o?
L'AVVOCATO RAzzuLU - Razzulli?
, TONfO - Si.
L'AVVOCATO RAzzuLU - Sono io, dite.
, TONIO (dopo un anima di esitazione, con sùmcio supplichevale) - Avvuca',

vuie m'avit'a aiuta'...
L'AVVOCATO RAzzULU - Ah? (Plglianda una posa professionale) Avete fatto

qualche cosa?
'NTONIO - No!
L'AVVOCATO RAzzuLU (per meglio chiarire) - Vi occorrono i miei servizi?
'NTONIO (con un lieve sorriso) - ...Sono venuto a vedere se a voi occorrono i

servizi miei., ,
L'AVVOCATO RAzzULU (che finalmente ha capito) - Ahi (Lo squadra) E voi che

fate?
'NTONI.O - Tutto queUo che volete, 'a fore d' 'e erose malamente'! (Caccia lo

destra nella tasca dei pantaloni, affondandalafin quasi al ginocchio).
L'AVVOCATO RAzzULU (lo segue con un certo senso di curiosità).
. TONIO (gli porge una lettera gllll/cita, che stira con le mani) - Eccol (E si

mette sull'attenti).
L'AVVOCATO RAZZULU (dopo una rapida occhiata alla lettera) - Voi? il mio se

gretario?1
TONfO (approvando, e indicando il contenutn dello scritto) - Ehi N'ommo'
pratlico ca s' 'a sape6 sbriga'? prontol Pretese modeste, ta.nto per comin
ciare... un guardate, avvoca' ... lo songo o'ommo onesto!

L'AVVOCATO RAzzULU - Ma questa benedetta Agenzia ...
'NTONIO (interrompendolo) - Un momento, avvoca'. La persona deUa lettera

Don sono io.
L'AVVOCATO RAZZULU - ...Ah, ora capisco. Questa lettera il sensale non l'ha

consegnata a voi?
'NTONfO - No.
L'AVVOCATO RAzzuLU - E come ve la trovate?
'NTONIO - E ghietle' pur'io a st'Agenzia, p'essere piazzato a quacche parte...

Truvaie sta lettera 'D terra, vedette! 'e che se trattava, e siccomme io n'ag
gio· cehi" bisogno 'e chillo ca U'aveva avuta... aggio fatto '0 tentativo...
(Sorride).

L'AVVOCATO RAzzuLU - Eccol
, TONfO - Come vedete, vi ho dato una prima prova di onestàI
L'AVVOCATO RAzzuLU (lo squadra insistentemente) - E voi chi siete?

TONfO (confessandosi) - Un ex scugnizzol
L'AVVOCATO RAzzuLU (sorpreso) - Ah?1

3 Che tlateammaccanno?: quali sciocchezze andate dicendo?
• '0 fore d' 'e ctX1lSe malamente: ecxetto le cosecalUve.
.li N'ommo: un uomo,
e .. ·a.IJIIJ'f!':selasa.
7 ghiette: andai.
8 cedette: vidi.
8 n'aggio: oebo.
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'NTONIO - Guaglione'· m'arrangiavo'e tutte manere" .. , Ma ma so' gruosso,
tengo 'a salute, e aggi'a fatica'! (Pausa),

L'AVVOCATO RAzzuLU - Avete qualche documento?
TONIO - Pe' sape' chi songo? 'Ncopp"a Quistura" me sanno", 'A quanno"
purtavo na mutanda 'e femmena 'nfelata pe' cappotto, e nu cappulicchio"
'a suldato!

L'AVVOCATO RAZZULU - Oh, e adesso chi siete?
'NTONIO - Songo uno qualunque, ca se vò 'mpiega', pecché ha capito ca nun è

cchiiI Il'epoca 'e campa' senza fa' niente!
L'AVVOCATO RAzzuLU - E già. ma a me occorre un segretario vero e proprio.

(Pausa) Sapete leggere e scrivere?
, TONIO - Poco. Ma'a parlantina è bbonal
L'AVVOCATO RAzzuLLI - Mache me ne faccio'e vuie?
'NTONIO - Comme, .che me ne faccio.?
L'AVVOCATO RAZZULU - A me, ci vuole uno che capisca di tribunali, cause,

processi, sentenze, ..
, TONIO - Ah. p' 'o fatto 'e cause. pruciesse 16. sentenze'e tribunale...
L'AVVOCATO RAzzuLU - State a posto?1
, TONIO-Avvoca'.èmateriamia.
L'AVVOCATO fiAzzuLLl- Overo 17?
'NTONIO - Aggio tenuto sempe 'a passione 'e me f a senti' 'e ccause... Pe' tan

fanne: dibattite. testimoni a carico. a discarico, confronti. incidenti, requi
sitorie del Pubblico Ministero, arringhe degli avvocati di Parte Civile e di
difesa, articolo B, articolo C...

L'AVVOCATO RAzzULU (lo guarda, emo malgrada, sorride).
'NTONIO - .. .'0 codice, appunto pe' nun ce cade' 'a dinlo, nun ve dico ca 'o

saccio a memoria. ma na forte 'nIarenatura 'a tengo. E si no nun me per
mettevo di venire da voi, ..

L'AVVOCATO RAzzULU - ... E 'a fedina penale?
'NTONIO - Pulita. Quacche notte dint' '0 canciello '•...
L'AVVOCATO RAzzuLU - Ah ah ... 'O vvì?
'NTONIO - ...E guaglione, pe' tant'anne senza fissa dimora, all'. hotel marcia

piede». cu 'o friddo 19 e cu'o cchiovere20... Quanno vulevo durmi' nu poco
'o ccupierto, mme facevo arresta'... Ma io ve pozzo essere utile a tutto. av
voca" Si quacche cliente nun ve pava, ce vach'io2.I, o cu 'o bbuono o cu 'a
forza e ve faccio pava"

IO Cuaglione: da ragazzo.
Il 't: tllltt: mannt:: in tutti, modi
12. 'Ncopp"a Quilt",.a: in (Iuestun.
13 mt:lrQnno: miconoscollO.
l'' "A qllDnno: da quando.
13 COPIJuliccltlo: berretto.
16 prucieae: processi.
J; Ovcor: da\'VnO?
18 dinl"o concit:llo: dietro le sbarre.
" Jridd., h_.
m "o cdior-tre: l. pioggia,
!I Ct: ooch"io: ci vado io.
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L'AVVOCATO RAzzuLU - Ehi Accussi'e ccause nun 'e ffaccio cchiu pe'lI'ate!2,
'e ffaccio pe' mmel

"NTONIO - Ve vaco a pava' 'a fundiaria", 'a ricchezza mobile, Il'acqua d' 'o
Serino... Mobili a pulitura, pavimenti a cera.,. Diciteme che aggi'a Ca'? Na
piccola cosa '0 mese; nu vestito, quanno v' '0 levate t4 ; e tenarrate!5 nu cane
Cedele; l'assicurazione sulla vita e contro 'e furte ... E chille 'e mariuole",
quanno sanno ca ce stango io dinf 'a casa, hann'a dicere: cChece jammo a
ffa' cchiu?I •.

L'AVVOCATO RAzzuLU - Ma sai che sei un bel tipo?1
, TONIO (sorridendo) - E com me aggi'a Ca', avvoca'? Ccà nisciuno'o vò passa'

stu guaio...
L'AVVOCATO RAzzuLU - E l'aggi'a passa' io?
. TONlO - ... E uno ha dda essere'o primmo ca m'ha d'ave' Fiducia?1 E si tutte

quante me chiudeno 'e pporte, io starraggio" tutt' 'a vita 'mmicz' 'a via?1
L'AVVOCATO RAZZULU - Comme te cbiamme'"?
'NTONIO - 'Ntonio Esposito.
L'AVVOCATO RAZZULU - Esposito? Tuo padre? tua madre?
'NTONIO - Nisciunol E mo tengo a nu nonno, esite vuiel
L'AVVOCATO RAzzULU - Adderiftural
'NTONIO - E comme aggi'a dicere? (Pausa) L'unico peccato mio è che aggio

fatto 'o malamente" a na bona guagliona .....
L'AVVOCATO RAzzULU - Pure?
'NTONIO - Si... ma, primma che addevento31 papà, capitemi, me l'aggi'a

spusa" Si no a n'atu ppoco chella... sgrava, e stu Figlio mio a chi è figlio?
Facimmo 'a siconda edizione d' 'o pato: che ascette31, e nun truvaie a ni
sciuno? E io già saccio che m'è custato a nun tene' genitorel E ancora che
me costai E che me custarrà. Noi figliemo ha dda tene"o pato e 'a
mamma I Si no nasce ca Ile manca '0 terreno 'a sotto 'e piedel E se truvarrà
gruosso33, all'età mia, ca sta peggio 'e me? No, appena caccia 'a capa" ha
dda dicere: «Papà!. e io aggi'a risponnere: «Eccolo! •. E si nun me piazzo
a qualche parte comme m' 'a sposo 'a mamma? E comme addevento pato? e
comme rispongo: «Eccolol.?

L'AVVOCATO RAZZULU - ...Certo i tuoi sentimenti sooo buoni ...
, TONfO - Buoni, avvuca'l
L'AVVOCATO RAzzULU - ...Ma accossi cumbinato...
, TONIO (meraviglillto) - E vuie nun m'avit'a vesti'?

2:2 "e'II'att:: per gli altri.
t3 '0' jrmdiarùJ: la fondiaria.
t4 quanno G' '0 l.eoolt:: quando non 10 usate più.
!$ tenarrate: avrete.
., 'e mariuole: i ladri.
rT ft4rraggio: starò.
!8 techwmmt:: ti chiami.
!9 aggio Ja.tto '0 m4lamnk: bo oompromemo l'ODOre.

30 a ntI bona gUDglionD: di una brava ragazza_
31 addeot:nto: divento.
32 che ascetle: che usd.
33 gruosso: grande.
34 '" oopa: la testa.
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L'AVVOCATO RAzzuLU - E già, ma quanto me cuoste35?
'NTONIO - Ma è na vota sola. lo 'e panne m' 'e ttengo bbuoDO. Chìsto vestito

tene na quindicina d'anne, e pò ancora passa'. Che ddicite?
L'AVVOCATO RAzzULU - lo direi anche di si; ma, appena ti vedrà mia moglie,

ccà vene38 'Q rivoluzioneI
'NTONIO - Noi
L'AVVOCATO RAzzuLI.! - Quella è cosi diffidente... E poi è bigotta...

bizzoca...
, TONIO - Capisco: ecclesiastica...
L'AVVOCATO RAzzuLl.l - Appura'" 'o fatto 'e sta relazione, le condizioni della

tua ragazza... (Pausa).
, TONIO - ...Ma nonsignorel (Sornione) lo ci ho parlato con la vostra signora,

e mi ha fatto una buona accoglienza.
L'AVVOCATO RAzzuLLI (imp-ressìonata) - Conosci la mia signora?
'NTONIO - Si. Donna Palmira, al Vico Lepre ai Ventaglieri 41, 'o primmo"

piano, '0 telaro cu 'e llastre311 •••

L'AVVOCATO RAzzuLLI (preoccupato) - Parla pianol
'NTONIO - ...Prima di venire qua mi sono fatto un dovere di andare sopra da

Donna Palmira a raccomandarmi, perché avesse messo una buona parola
verso di voi. ,.

L'AVVOCATO RAzzuLLI- E lei che ti ha detto?
, TONIO - Mi ha detto: • Per conto mio, figuratevi I Andate allo studio, e ve

dete che potete fare •. Così, mi son fatto dire dove stavate.
L'AVVOCATO RAzzuLLI - Benissimol (Pausa) Però sei caduto in un grosso

erro.re.
'NTONIO - Quale?
L'AVVOCATO RAzzuLLI - Quella donna non è la mia signora.
, TONIO (pronto) - Avvoca', io non mi permettevo... È la vostra amante, lo

so.
L'AVVOCATO RAzzuLl.l - Nemmeno.
'NTONIO (fermo) - Avvoca', io ve veco tutt' 'e ssere quanno, primma, 'e ve

'nfela'" dint' 'o palazziello'\, guardate attuorno pe' vede' si ve vede ni
sciuno...

L'AVVOCATO RAzzuLLI - Allora mi hai spiato?
'NTONIO (accigliandosi) - 'A spia? lo? song'ommo, avvuca'l (Insistendo)

Ommol Stongn proprio 'o vascio" 'e rimpetto", dinto addu 'a 'nnammu
rata mia. E siccomme '8 sera pe' sparagna'« 'a luce stammo 'o scuro43,

quanno venite, io veco a vvuie, e vvuie Dun vedite a mme.

3S mecuoae: mi costi.
36 oete: avviene.
:rt Appuro: scopre.
38 'o prlmmo: al primo.
38 '0 tMro CII 'Il! lUufrll!: il telaio COD i vetri.
40 'e~ ',.J.': dJ lnfi.larvi.
41 di"" 'o pala......frlfo: ne:I. palaz:zetto.
41 'o veudo: nell'abitazione lerTanea; od basso. (Cfr. Viviani. Tea'ro, lIJ, p. 140, D. 9).
43 'e rimpdto: di fronte.
<f.4 'PCJrap4': rispan:niare.
4.S 'oacuro: al buio.



L'AVVOCATO RAZZULU (tace, non riuscendo a dorsi un contegno).
'NTONIO - E per cominciarvi a dare anche una prova di fedeltà. vi dico: Sta.

teve attientn. pecché '0 marito 'e Donna Palmira ha dda turoa' dio!'a sti
juome" d' 'a Sardegna. E m'ha ditto chi "ha canusciuto". pecché io nun'o
saccio"'. ca è na brutta pelle. E vuie site nu signore. e ve cunviene d'alla·
sca'''91

DoNNA ROSA (rientra do sinistra).
L'AVVOCATO RAZZULU (allibisce).
DoNNA ROSA (sorpresa, indicando 'Ntonw) - A chi vò?
L'AVVOCATO RAZZULLI (non sa che cosa rispondere).
DoNNA ROSA (a 'Ntonio. con durezza) - Andate. ccà $Olde nun ce ne stanno.

Ma comme, ve mettite pure a sagli'" 'ncopp' 'e ccased' 'a ggente?
• TONIO (sgarbato) - Guél Facitece5J parla·...
L'AVVOCATO RAZZULU (redarguend%) - Gué. quella è la mia signoraI
'NTONIO (comprende di avere i/ coltello dolio parte del manico) - Ab?1 La vo-

stra signora? Signo·. scusate...
DoNNA ROSA (risentito) - E pe' chi m'avevate pigliata? p' 'a eammarera'"?

(A/ marito) Ma se pò sape' chi è. che vvò?
'NTONIO (rapido. mentre l'avvocato non osa parlare) - Sono il nuovo se·

gretario.
DoNNA ROSA (scattando) - Ma è uno scberzo?
L'AVVOCATO RAZZULU (piano. a 'Ntonio) - Hai visto?
'NTONIO - E se sape. 'a signora me vede accussi...
DoNNA ROSA (veste7.dosi di prudenza. a' tonw) - un è cosa. 'a Madonna

v'accumpagna. }atevenneS3•

• TONIQ - Ma quanno'o signore m'ba vestuto'a capa '0 pede.....
DoNNA ROSA (al marito. sbarrando gli occhi) - Tu?1
L'AVVOCATO RAZZULU (rapido) - Dice lui ...
• TONIO (a Donna Rosa) - ...Vedarrate" ca me presento buono. 'E me, ve ne

putite servi' 'e tutte manere. E tenite din!' 'a casa na peI7.Ona cattolica...
Signo·. io me dico '0 Rusano tuttO 'e ssere... a piccola mesatella", e quac
che panno, pe' nun farve l'impressione ca ve faccio... u mese d·esper.i.
mento, na settimana, nu juorno... A n'at'ora me dicite: cNun è cosal. e IO

me ne vaco... Ma. aecussi. noi •A diffidenza? passarràl Chiuditeve tutto
cosal O me scengo" pure 'e mobile? Avvoca'. $Oh, l'ultima bottaI diciten·
celIo" vuie 'a signora vosta... Avvoca·. parlate... Vuie avi!'a parla·... (Lo

fissa con inte7lziane) .

..a dint' '4I1'1i ;uome: in questi giorni.

.-i can:u.auto: conosciuto.
48 "un 'OaJ«io: oonloconosco.
49 d'ol1tuco': di prendere il largo.
~ $agli': saJ..ire.
$1 FDCit«:e: fateci.
S! CG1nm4rno: c:amerienl.
53 Jateoenne: andatevene.
34 'll capti '0 pede: daUa testa ai piedi. completa.meate.
M VedotTole: vedrete.
56 meIQtella: picoolostipeodiomensile. (Cfr. p. 385, n. 73).
$7 IfteJlOnlgo: scendo.
M dJcitencftJo: diteglielo.
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L'AVVOCATO RAzzuLU (annoi compromesso, alla moglie) - Guarda, per me,
pulito, potrebbe passare...

DONNA ROSA (è titubante).
'NTONIO - Songo l'unnice e meza59: a mieziuorno60, me ne cacciatel
L'AVVOCATO RAzzuLU (alla moglie) - Che dici?
DoNNA ROSA - ...Fa' chelloca vuo' tul
'NTONIO (confuso) - Grazie, Donna Palmi'!
L'AVVOCATO RAzzuLU (scosso, rapido a 'Ntonio) - Che dici? si chiama Rosai
DONNA ROSA - Chi è sta donna Palrnira?
, TONIO - Ah? Un'altra signora benefattrice che conosco...
ELVIRA (lo figlia signorina dell'auoocalo. entrando, do sinistra) - Mammà...

(Vede 'Ntonio e, impressionato sfavorevolmente alla madre) Chi è?
DoNNA ROSA (pungente) - li nuovo segretario di tuo padre.
'NTONIO (od Elvira) - Piacere. (All'avvocato) Bella! Pure uva figlia signorina?

(Ad Elvira) Cos'è? siete rimasta male? mo aggi'a fa' na cunferenza pure cu
vvuie?

L'AVVOCATO RAzzULU (rapido a 'Ntonio) - o, basta!
TONIO - E chiammate a tutto '0 riesto d' 'a famiglia, accussi facimmo una
bella presentazione, e nuo se ne parla cchi,,!

ELVIRA (chiamando verso sinistra) - Pascali'! (Entra Pasca/ino: giovanotto fa
tuo, un po' antipatico. Riconosce 'Ntonu>, e ne prova una sgradevole sor
presa).

'NTONIO (sorpreso, a sua volta) - Ahi (All'avvocato) Anche figlio a voi? (A Pa
scolino) Buongiorno! (Poi, di nuooo, a Razzulli) Con una moglie e due figli
grandi. Una bella famiglia.

ELVIRA (al fratello) - È il nuovo segretario di papà.
PASCAUNO (al padre, risentito) - Ma... dici sul serio?
L'AVVOCATO RAzzuLU (gli risponde, con un impacciato cenno di SI).
PASCALINO (scattando) - È una pazzia!
, TONIO (fis3andolo) - Ah?! (Pausa) '0 Signore dirette: Siete tutti fratelli ...

(Chiede a Donna Roso) Eh?
DoNNA RoSA (approva) - Ehi
, TONfO (a Pascolino, continuOfldo) - ...e vuie facite 'o Caino?
L'AVVOCATO RAZZULLI- •.. «Vuie.? Cos'èstu «vuie.?
'NTONIO - Si, avvoca', '0 cunosco, 'o signurino... (A Pascolino) È overo ca ve

cunosco? E pure vuie sapite io chi songo... E allora, nu poco 'e cunsidera
zione per il vostro germano Abele... Pecché è na pazzia? Ca songo n'essere
inferiore? E che merito tenite vuie ca site nato na perzona civUe?! Vuie, ap
pena nato, avite truvato ddoie braccia ca v'hanno astrignut06 '. lo aggio
truvato ddoie mane ca m'hanno lassato"! M'aspettavo U'aiuto d' 'o pros
simo ca, essendo prossimo avarri'avut'a essere prossimo... ma so' passate
trent'anne e stu prossimo sta ancora luntanol (Pausa) Papà vuosto,
mammà, 'a sureUa, nun trovano difficoltà; e vuie dicite che no?

59 runnicee mca: le undici e mezza.
80 mfc'uomo: mezzogiorno.
61 fUtrignulo: stretto.
.. /aaato, Wci.ato.



PASCAUNO (un po' interdetto) - lo? No. Papà, pe' tte va buono? E piglia
tilIo"'. (A 'Ntonio) Va bene?

'NTONfO (a Pascolino) - E grazie. (All'aooocato, con sottile ironia) Perwne 'e
famiglia ce ne stanno cehili?

L'AVVOCATO RAZZOLU - O.
, TONIO (scrutando tuHi) - Tutti d'accordo?
L'AVVOCATO RAzzuLU (dopo una rapida occhiata ai suoi) - D'accorda.
'NTONIO (tira un bacio sulla punta delle dita verso il cielo) - Ahi Benedetta 'a

Madonnal (Pausa) Che m'aggi'a mettere 'ncuollo"?
L'AVVOCATO RAzzuLLI (al figlio) - Vide quaeche vestito d' 'o tuio"... un

m' '0 facite vede' accussL ..
'NTONIO (sorcastico, a Pasquolino, che si oovia verso l'uscio di sinistro) - Se è

possibile, nu poco meglio 'e chisto... (Indica il suo).
PASCAUNO - Credo benel
L'AVVOCATO RAzzuLU (ad Elvira, che si avvia) - Dalle" pure chillo paro 'e

scarpe mie strette, ca nun me vanno echi.., .. Riducetelo presentabile...
'NTONIO - E mi andranno le scarpe vostre, avvoca'? Abituato a cammen.

scauzo"'... Pe' dint' 'a casa, alI'esta'''... 'O pede s'è allargato.
L'AVVOCATO RAZZULU (tra sé, seccatissimo) - EhI vediamo un po'...

TONfO (sieuro) - ...E si no, se fanno nove... (&ce&pingendo di prepotenzo
Pascolino).

DONNA ROSA (alla figlia, passandole il mazzo del/e chiavi) - Chiudete tutte
cosa.; e contate 'e piezze te ramma 89 dint" '8 cucina, 'e piatte, 'e bicchiere, 'e
salviette, gli asciugamane...

L'AVVOCATO RAzzULLf (01/0 moglie) - Ehi aggio pigliato 'a persona 'e fiducia I
Va', non esagerare... (Donna Rosa ed Elvira escono. A Pascolino) Senti
qua: dove l'hai conosciuto, tu? (Allude a 'Ntonio).

PASCAUNO - ... Poi ti dirò... (Esce).
L'AVVOCATO RAzzuLU (rimasto solo, ha un rapido moto di rabbia. Squilla il

companello della porta d'ingresso) - Avantil
SARCH.lAPONI (uomo perbene. anzianotto, ma assai dimesso) - L'avvocato

Razzuw?
L'AVVOCATO RAzzuLU - Sii
SARCIJJAPONf (avanzandosi) - lo sono Sarchiaponi.
L'AVVOCATo RAZZULU - Ahi la persona che ha mandato, ..
SARCHIAPONf (completando) - ...Gianninil
L'AVVOCATO RAzzuLU (con sommo rammarico) - Ma voi dovevate venire

ieri. ..
SARCHIAPONI (amoreggiato) - S'hanno arrubbata" 'a lettera 'a dint' 'a saocal

83 piglio/IlIo: prenditelo.
64 'J1CU()lIo: addosso.
es d' '0 lulo: tuo.
6tf Dalle: dagli.
n .taJu.;o: scaJzo.
68 Gliela': d'estate.
fJ9 'e pia::.e 'e rammQ: gli utensili In rame.
;O Sncmnoa.rrubbota: mi hanno rubato.
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L'AVVOCATO RAzzULU - Rubata, no. Invece di mettervela in tasca, l'avete
fatta cadere in terra.

SAJIClIlAPONI (protestando, sicurissimo) - Rubatal
L'AVVOCATO RAzzuLU (impressionato e dubbioso) - Possibile?
SAJIClIlAPONI - Non si discutei È stato un tipaccio che bo visto nell'Agenzia, e

cbe, quando sono uscito, mi ha pedinato. Mi ha "isto mettere la mano in ta
sca con una certa cautela, ed ha creduto forse a dei valori. Il certo è che, ap
pena s'è allontanato, ed ho rimesso la mano in tasca, la lettera non c'era
piùl Smarrita?1 no, rubata. Sono stato vittima di un furto. E cosl, non
avevo più il vostro indirizzo, ritornai da Giannini, trovai chiuso; poco fa
gliel'ho chiesto per telefono, e ...

L'AVVOCATO RAzzULI.I (con sincero rincrescimento) - ...E adesso già mi sono
provvedutoI

SARCHIAPONI (addoloratissimo) - Ah?1
L'AVVOCATO RAzzuLU - Sii Pochi momenti fa ... Ma, non si può mai sapere...

Lasciatemi il vostro indirizzo, ché all'occorrenza, vi manderò a chia·
mare...

SAJIClIlAPONI - Graziel (Prende un biglietto do oisita, e lo porge all'avoocato)
Ecco, vedete... (Prova quanto va dicendo) Vedete con quanta facilità e si
curezza levo e metto il biglietto dalla tasca. E cosl, la lettera. Me l'hanno
rubataI

L'AVVOCATO RAzzuLU (legge il biglietto) - Insegnante. (La loscia suUa scriva
nia. Ha un dubbio) Aspettate. Ve lo voglio far vedere questo nuovo segreta
rio che ho preso... (Enl1'a Elvira) Elvi', il segretario è pronto?

ELVIRA - Si sta facendo il bagno.
L'AVVOCATO RAzzuLLI- Ah?
ELVIRA - Era pronto per me. (Piano) Lui, (allude a 'Ntonio) ne aveva bisogno.
L'AVVOCATO RAzzULLI (a Sarchiaponi, ironico) - È al bagnoI
SARCHIAPONI- Ah?
L'AVVOCATO RAzzULU - Fatemi la cortesia, accomodatevi dieci minuti in

quella stanza. Non andrete di fretta, spero? Vi prego... (Ad Elvira) Portale
na tazza 'ecafè.

SARCHIAPONI (confuso) - Grazie.
L'AVVOCATO RAzzuLLI- ...Tengo nu sospetto ... (Sarchiaponi esce a destra. Ad

Elvira) Questo è il vero segretario, che mi aveva mandato Gianninil Ieri gli
rubarono la lettera di presentazione, e sta lettera l'ha purtata 'Ntonio...

ELVIRA (di scotto) - Allora è nu mariuolo?
L'AVVOCATO RAzzuLLI - Pare... (Piano) E perciò voglio fa' nu confronto. Eh?
ELVIRA (approva).
L'AVVOCATO RAzzuLI.I - Si 'a lettera l'ha trovata 'n terra è un conto, ma si ce

l'ha levata 'a dint' 'a sacca, è un altro... È un furto; e, con uno che è abi·
tuato a rubare, ti puoi aspettare qualunque sorpresa... Domani mettiamo,
io esco ccà fore 7• e nun trovo cchiu... 'a scrivania...

ELVIRA - Ehi papà adderittural
L'AVVOCATO RAZZULLI- Faccio per dire...
ELVIRA (impressionata) - Telefono'a Questura?

7l eal/Me: qua fuori.



L'uJtimo scugnl.tzlO S79

L'AVVOCATO RAzzULU (fermandola) - Aspettai Lo denunzio senza un motivo?
Me faccio fa' na querela, per diffamazione? Chillo '0 codice '0 sape meglio
'e mel Bisogna agire con molta delicatezza ...

ELVIRA - Ma siente a mammàl
L'AVVOCATO RAzzuLu - Ehi (Approva; e poi avvilito) Mi piglierei a schiaffil

(Si ode il suono prolungato di un campanella elettrico).
DoNNA ROSA (entrando, e al marito) - li segretario... sta suonando il campa-

nello e1ettrico'a dint' '0 bagno. Chi c'entra? io, noi
L'AVVOCATO RAZZULU - L'ho sentito...
ELVIRA (alla madre, che lo guarda) - E ce vach'io? se sta dentro al bagno...
DoNNA ROSA (al marito) - Vacci tu, vedi che vuole...
L'AVVOCATO RAzzVLU (auoiandasi, s'!l'cala) - Ma U'aggi'a pure servi? (Altro

suono di campanello) E va pure 'e pressa"I (Ancora un suona di cam
panello).

PASCAUNO (entrando, nervoso) - Chillo sta sunanno13'a tre ore...
L'AVVOCATO RAZZULU (scottando) - L'ho sentitol (Ha un moto di collera, a

stento soffocato, ed esce).
DoNNA ROSA (rapido, al figlio) - Ma addo' l'he cunuseiuto a chillu galan

tomol
PASCAU o (evasivo) - A nu posto, mammà... (EIa cenno alla presenza di El·

vira) Poi ti dirò... Ma chiUo è pericoloso! (Alla madre, piano) Ha disono
rato a na povera Figliola ...

DONNA ROSA (allibisce, scandalizzata) - Uhl E ccà ce vuleva na perzona at·
tempatal Chillo è chino 'e salute" ... Cu na Figliola zetella, mettimmo a stu
veziuso 7:5 dint' 'a casa?

L'AVVOCATO RAZZuLu (entrando, alla maglie) - Ce sta nu pigiama?
DONNA ROSA - Pure'o pigiama?
L'AVVOCATO RAZZULU - Pe' s·asciuga· ...
DONNA ROSA - E s'asciuga vicino'o lenzuolo...
ELVIRA (al padre) - Ce l'aggi'a pripara'''' na tazza 'e latte?
L'AVVOCATO RAZZULU - E comme...
OONNA ROSA (ironica, e seccata alla figlia) - Sbattel.e pure ddoie ove"...

Quando tuo padre... (E guardo male il marita che, seconda lei, pecca di ec
cessiva debolezza).

L'AVVOCATO RAZZULu (scattando) - Tu che vvuo'? (Calmandosi) Oramai c'è,
usiamo prudenza...

DoNNA ROSA (tirando a sé il marito, con gravità) - Chillo è nu pessimo ar-
nese... Ha sedotta una ragazza...

L'AVVOCATO RAZZULU - Lo so, me lo ha detto. E perciò è venuto da me...
DoNNA ROSA - E pecché è venuto da te?
L'AVVOCATO RAZZULU - Pe' se piazza·... e pe' s' 'a spusa·... {AI figlia) Ma dove

l'hai conosciuto, tu?

7! 'ep"*CJ: di fretta.
73 ftlnanno: suonando.
7. cIWw 'c«Jlld~: troppoesnbennte.
n w=iUlO: vb::ioJo.
i. Ce roggi"a pripafll': gliela devo preparare.
n ddl:rieooe: due uova,
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PASCALINO (seccato) - E so' ttre...
DONNA ROSA - Non me lo ha voluto dire, ma ... in qualche luogo equivoco

certamente...
L'AVVOCATO RAZZULU - E queste sono le tue amicizie?
PASCAUNO (protestando) - Che amicizie, papà?
L'AVVOCATO RAZZULU - Ha detto che ti conosce, e che tu lo conosci bene.
PASCAUNO (a sua giustifica) - Mi è capitato cinque o sei volte tra i piedi. E, sa-

pendo che era poco di buono, l'ho sempre tenuto lontano... Vuo' vede ca
songio ca l'aggio fatto veni'? Vuie, ve site fatte cumbina'l Appena ho
aperto la bocca, chillo m'ha caceiata 'a Storia Sacra 'mmiezo e m'ha chiam
mato CainoI E chi parla cehi"? Avessem'a fa' tutl' 'o ccuntrario? ca Abele
aceide78 a Caino? (PallSa) Scendo, papà, vuoi niente?

L'AVVOCATO RAZZULU - No... Anzi, aspetta: vai da Valoroso, e fatti dare
quelle trecento lire...

PASCAUNO - Non vuole dare nemmeno un centesimo .
L'AVVOCATO RAZZULLI - Sono spese vive, carta bollata .
PASCALINO - Papà, mi ci devo rompere? Quello è sui generis... (Indica a sini

stra, alludendo a 'Ntonio).
DONNA ROSA (al marito) - Mandaci il segretario.
L'AVVOCATO RAZZULU (approva) - Ehi Accussi l'arrestano, e ce 'o levammo 'a

tuorno791
ELVIRA (che ha guardato a sinistra) - Zitti.
'NTONIO (appare ben vestito, rasato di fresco, con i capelli raoviati e lisciati.

Sorpresa di tutti) - Beh? Pozzo" passa'?
L'AVVOCATO RAZZULU - Ehi (come dire: altro che/).
ELVIRA (ai SIIoi) - Sta buono...
'NTONIO (a Pascolino, indicando il vestito) - Ce sta quacche macchiulella " ...
PASCALINO (ironico) - Scusatemi...
'NTONIO (a Donna Rosa) - Sono presentabile?
DONNA ROSA - Fin troppoI
'NTONIO (bacia un piccolo scopolare, che, ostentatamente, mostra a Donna

Rosa) - È l'abbetieUo" d' 'a Madonna...
DONNA ROSA (un po'sospettosa) - Ahi
'NTONIO - 'O porto sempe cu mel (Ad Elvira, che vede meno ostile) Signuri',

nu fazzulettiello" pe' pietto e n'ato pe' me suffia' 'o naso...
ELVIRA (mentre i suoi guardano il giovane, insistendo) - Subito I (Esce).
DONNA ROSA (con voluta dnlcezza, a 'Ntonio: ma, per punzecchiare il marito)

- lo vi vado a preparare la colazione. (Si avvia).
'NTONIO (umi/e) - Da stasera sarò io che la servirò a tutti. .. (A DOn/W Rosa)

78 act:id~: uccide.
79 '0 '"orno: di lomo.
&I Pozzo: po&SO.

81 macchiulello: macchiolina.
82 obbetiello: segno di devozione verso la S.S. Vergine usato tra fedeli. Consiste in due piccoli pezzi di

stoffa o panno, su cui è ricamato il nome deUa Vergine, o è posta la sua eEfigie: sono attaccati a due
nastri per poteni portare appesi al petto ed aUespalJe (Gr.). .

83 faz:tu/dtiello: fazzolettino.
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Signo', oggi è venerdi; ed io 'o venerdi nun mangio carne... (Donna Roso
esce),

PASCAUNO (sarcastico) - Abele, che fumate?
'NTONIO (sorride, per mantenere lo scherzo) - Vecchia conoscenzal (Poi) .Po

polari.1
PASCAUNO - Mosaglio" e v' 'e pporto. (Esa per ilfondo).
, TONIO (compiaciuto) - Grazie. (E all'avvocato) Me pare che gli umori

vanno mano mano migliorando...
L'AVVOCATO RAzzuLU (amaro) - 'O principio nun c'è male...
'NTONIO (tra il profetico e lo scherzoso) - Avimm'a vede' 'o finalel
L'AVVOCATO RAzzuLU (dopo una rapida occhia,ta intomo, e dando sfogo som-

messamente al suo dubbio) - Ascoltai
, TONIO (lo fissa, sorpreso).
L'AVVOCATO RAzzuLU - Qui si è creata, in pochi minuti, una situazi.one tra

gica per me.
, TONIO - Pecché?
L'AVVOCATO RAzzuLU (sorvegliandosi) - Sto, ormai, nelle mani tue, esposto

ad ogni ricatto,
, TO IO (ha un moto di risentimento, ma Bi trattiene) - Voi vi sbagliatel
L'AVVOCATO RAzzuLU (incalzando) - Noi Conosciuta la mia situazione deli

cata, ti sei, di prepotenza, installato in casa mia...
, TONIO (sbarrando gli occhi) - Di prepotenza?1
L'AVVOCATO RAzzuLU - Si. .. ho voluto chiuderti la bocca .. , E il cammino che

hai fatto in cinque minuti è impressionante, .. (ÙJ squadra da capo a piedi,
come non credendo ai suoi occhi) Sei in casa mia, ormai, a contatto con i
miei; sai che ho un'amante (s'accalora, ma diminuendo sempre più il tono
della voce) e fino a che punto vorrai sfruttare adesso la situazione?1 (Deciso)
Bada però che, se allo scandalo si dovrà arrivare, io lo farò completo, Ti
denunzio...

'NTONIO (che, a fatica, si sarà dominata, dia Ira il sardonico ed illepùW) 
Credevo ca cu 'a barba fatta, guardanoeme buono" 'n faccia, m'avisseve
pututo capi' meglio: ma è stato peggio. (Pausa) E io, cu 'o vestito d' 'o figlio
vuosto 'ncuo1Jo, ve cummettarrie na cosa simile? (Pausa) V'avarria avut'a
ispira' na maggiore fiducia. (Pausa) Però, avvoca', s'imputa a uno per un
reato commesso, non da commettere Mi appello a voi, questa è materia
vostra... volete che me ne vaco? Me ne andrò, tale e quale comme songo ve
nuto. 'E panne mieie viecchie" stanno 1Jà... (A sinistra) Dateme 'o tiempo
ca me cresco'a barba. (Rapido, e con intenzione) on con la vostra signora,
perché chi se cresce 'a barba, secondo il modo di dire nostro, ca cioè fa 'a
spia, è sempe nu 'nfamone; ma pe' turnat a essere '0 stesso te diece minute
fa; pe' gghi' a cummovere a n'ato ca nun tene ramante, e nun teme
ricatte. ..

ELVIRA (entra con una tazza di caffè su un oossow; a 'Ntonio) - 'O 1Jatte è
pronto...

84 MOlCglio:salgopresto.
&5 guordonncnebuono: guardandomi bene.
88 r1ieochie: vecchi.
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'NTONIO (mortificata) - Grazie. E pecché vi siete voluta incomodare voi? (Fa
per prendere il vassoio).

ELVIRA (si schiva) - No, 'o vvuosto sta dentro. Chesto è'o cafè pe' ... (Indica a
destra).

L'AvvOCATO RAZZuLLI - Ahi (Sovvenendosi) E chi ce penzava cchiu a...
'NTONIO (prende il vassoio) - E ce l'avit'a purta' vuie? Spetta a me. (S'avvia a

destra) Avvoca', tenitevisita?
L'AVVOCATO RAZZuLLI - ...È chillo d' 'a lettera, il vero segretario ...
'NTONIO - Ahll È venuto?1 (Si ferma) E vuole il posto?
L'AVVOCATO RAZZuLLi (tace, con aria impenetrabile).
'NTONIO - ...Embè, se volete, glielo cedo subito... (E si avvia, decisamente).
L'AVVOCATO RAzzULLI (indeciso, e temendo sempre una rappreso.glia) -

Aspetta (Alla figlia, che è rimasta immobile) Vattenne nu poco, fance87

parla· .
ELVIRA (esce a sinistra).
'NTONIO (è rimasto interdetto).
L'AVVOCATO RAZZuLLl- Miette'a tazza ccà ...
'NTONIO (poggia il vassoio sulla scrivania).
L'AVVOCATO RAZZuLLI - Queilo... (allude a Sarchiaponi) non pretende niente,

perché già gli ho detto che il suo posto è stato occupato.
'NTONIO - ...E grazie...
L'AVVOCATO RAZZULLI - Mi ha messo in agitazione, però: perché afferma che

la lettera l'ha messa bene in tasca ... Mi ha fatto vedere più volte la mano·
vra. (Ripete l'azione, con un leggero senso di paura) ...E che non l'ha per·
duta, ma gli è stata rubataI

'NTONIO (scosso) - Rubata?
L'AVVOCATO RAZZULLI - Questo mi fa sospettare ca tu nun l'hè truvata 'n

terra, come hai detto, ma ce l'hai levata dalla tasca...
'NTONIO - Io?1
L'AvvOCATO RAZZuLLI - •..Commettendo così un vero e proprio reato...
'NTONIO - Questo, insieme al mio passato, vi fa pensare di me...
L'AvvOCATO RAZZuLLI - Quello che, probabilmente, non è...
'NTONIO - E perciò la diffidenza .
L'AVVOCATO RAZZuLLI - Lo scatto .
'NTONIO (medita un istante, poi indicando l'uscio di destra) - Avvoca', ce

pozzo parlà?
L'AVVOCATO RAZZULLI - Ma... (Come dire: che vuoi fareP).
'NTONIO (lo rassicura) - ...Unicamente per mettere le cose a posto. Comme ha

ditto a vvuie stu signore, ca io ll"aggio miso88 'a mano dine '3 sacca, 'o ppò
ddicere alJ·ate89... E vuie, avvoca', flUD avit'ave' né suspette, né scuc
ciature...

L'AvvOCATO RAZZULLI (ha un gesto di sfiducia).
'NTONIO - V' 'o vulite piglia', io me ne vaco? (Pausa),
L'AVVOCATO RAZZuLLI (contrariata) - Ma si tu nun m'h<; fatto niente ancora...

87 Jan«: facci.
88 Il'aggio mùo: gli ho messo.
89 aU'ate: agli albi.
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'NTONIO - E aspettammo ca v' 'o ffaccio! (Riprende il vassow dalla scrivania)
...Ce 'o rriscaldo nu murnento. (Esce a sinistra).

SARCHIAPONI (fa capolino da destra) - Avvoca', e voi vi siete dimenticato di
me?!

L'AVVOCATO RAzzuLU - No... (Gli fa un rapido cenno della mano) Venite, ve
nite qua... (Lo afferra, costringendolo a guardare oltre lo parta di sinistra)
... 'O vedite? Quello è il mio nuovo segretario. Lo avete visto altre volte?

SARCHIAPONI - Noi
L'AVVOCATO RAzzuLU - Vedetelo bene... (E quasi solleva di pellO Sarchia·

poni).
SARCHIAPONI - ...E l'ho vlstol
L'AVVOCATO RAzzuLU (fremente) - Com'era quell'uomo che vi pedinava?
SARCHIAPONI - Nu straccione, cu tanto na barba.
L'AVVOCATO RAzzuLU (tra sé) - E chillo ma se l'ha fattal
SARCHIAPONI - Posso andare?
L'AVVOCATO RAzzuLU - Vi devo offrire il caffè.
SARCHIAPONI - Lasciate stare...
L'AVVOCATO RAzzuLU - Ve lo faccio portare subito. (Esce. Pawa. Squilla il

campanello della porta d'ingresso. Entra Peppe 'o na";gante: uomo di
mare, abbronzato, energico. Ha il 000 stravolto dalla bile).

SARCHL\PONI (lo fissa, impressionato).
PEPPE - L'avvocato?
SARCHL\PONI - È di làl (Indica a sinistra).
PEPPE (allunga lo sguarda in quella direzwne, con un fare minaccioso, poi) 

Voi siete un cliente suo?
SARCHL\PONI - ...No, dovevo essere il suo segretario, ma... un altro ha preso il

posto mio ...
PEPPE (dopo una pausa, con amarezza) - E cosi è capitato pure a mel Torno

dalla Sardegna, e trovo il posto mio occupato do un altro... (Guarda ancora
verso sinistra).

SARCHIAPONI - E per questo siete venuto qua?
PEPPE - Per questoI
SARCHL\PONI - E che ne ricaverete?
PEPPE - Che ne ricavo?!
SARCHIAPONI _ AI massimo, una tazza di caffè. E ce vanno" tre ore, per

averla...
PEPPE (guarda sempre a sinistra, e mormora) - Dite?
SARCHL\PONI (con fare paterno) - Sentite a me, jammuncenne". (E quasi lo

avvia).
PEPPE (svincolandori, con un gesto deciso) - lo restai (Pawa).
SARCHIAPONI - Ma... era un posto importante?
PEPPE - Un posto di marito, comme ve pare? .
SARCHIAPONI (vivamer.te smpreso) - Ahi? (Pawa) E... certo, sono cose spiace-

voli ...
PEPPE - Spiacevoli?1 So' ccose 'e curtellatedint' 'a ponzal

80 ce DOftno: cl vogliooo.
81 fGmmuncenne: ancJja.moc:eoe.
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SARCHIAPONI- E venite dall'avvocato per agire?
l'EPPE - Per agire, precisamente.
SARCH1APONI- In via legale?
PEPPE - No. 'A suddisfazionem' 'a piglio io, cu 'e mmane meie"!
SARCHIAPONI (comincia a non capire).
PEPPE - Pbi, nel caso, nominerò l'avvocato, ma nan sarà Razzulli... Lui starà

all'ospedalel Sarà un altro che mi difenderà! (Smania, perde il controllo di
sé, e a Sarchiaponi, che lo guarda sorpreso) Voi ve ne dovete andare? E
mettetevi al sicuro, pecché io mo scasso tutt' 'a casa!

SARCHIAPONl (resta indeciso, allibisce).
PEPPE - Volete rimanere? a vostro rischio!
SARCHIAPONI - No, vi prego... (S'allontana, sollecito) Aggio perzo pure 'o

ccafè! (Ed esce).
PEPPE (passeggia in preda al più acceso nervosismo).
'NTONIO (ritorna, recando il vassoio con il caffè, scorge Peppe, che scambia

per Sarchiaponi; ha un moto di sorpresa, vedendo quell'omone irritato, e si
rivolge a lui, in tono minore) - Avite aspettato nu poco?

l'EPPE (si ferma, e lo scruta).
'NTONIO - Pigliateve 'o ccafè!
PEPPE (con una risolino sarca.tica) - Grazie!
'NToNlo (lo fissa; poi, facendosi coraggio) - Accomodatevi.
l'EPPE (gli risponde con un breve cenno di no del capo. Pausa) - Voi siete... ?
'NTONIO (stima inutile ogni reticenza, ed entra risoluto i1l argomento) - Sissi-

goore, so' chillo'" ca v'ha cumbinato chillo brutto servizio I
PEPPE (sorpreso do tanta audacia) - Ah?!
'NTONIO (piegandosi nelle spalle) - Il vostro sostituto...
l'EPPE (morde1ldo il freno) - Bravo!
'NTONIO (con una risatino languida) - Oramai, perché negarlo?
l'EPPE (livido) - Giusto! E m'offrite pure 'o ccafè?
'NTONIO - Pe' nun ve fa' resta' cu 'a vocca 94 amara...
l'EPPE (accenna ad un pallido sorriso).
'NTONIO - Nun ne vulite?
PEPPE (deciso) - Noi
'NTONIO (va a posare il vassoio sulla scrivania; poi, dopo una rapida occhiata a

sinistra, piano) - Ma vi è tanto dispiaciuto...?
l'EPPE (sbarra1ldo gli occhi, alla strana domando) - E non mi dovevo dispia-

cere?!
'NTONIO - Sii ma non a questo punto...
l'EPPE (con il sangue agli occhi) - Come, voi mi avete commesso ...
'NTONIO (spezzandogli la fra.e) - Nientel (Pausa) Si me l'avesse pigliata,

comme credite vuie, allora sii Ma io l'aggio truvata...
PEPPE (fa un gesto come dire: .A =o?) - Truvata?
'NTONIO (rifacendolo) - Truvatal (Pausa) E la colpa è vostra, che l'avete

perduta!

92 tu 't! mmOM meie: coo le mie mani.
93 .w'chillo:sonoque1Jo.
94 cu'o vocca: 000 la bocca.
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PEPPE (ha un moto di ribellione, che domina) - lo, l'ho perduta?1 (Con dolore)
Si è perduta da sél .

• TONIO - Oh, e allora? .. che vvulite, 'a me? Puteva capita' 'mmano a n'ato
è capitata 'mmano a mmel '

PEPPE - E vi "olete informare a chi apparteneva, a chi non apparteneval? Di
chi era, cii chi non era? L'avite trovata 'mmiezo a na via?

'NTONIO - E 'mmiezo a na via l'aggio trovatal
PEPPE - 'N terra?
'NTONIO - 'N terrai Sciupata e sporca...
i'EPPE - Pure?
'NTONfO (afferma) - Ehi
PEPPE - E ... sciupata e sporca, ve la siete tenuta?
'NTONIO - E sciupata e sporca me l'aggio tenuta, pecché n'avevo bisognol Si

no, manco l'aizavo95 ... Aggio visto ca cesteva '3 fa'98_._
PEPPE - E avite fatto 'o commoto" vuosto?!
'NTONIO (dimesso) - E questo è tutto il mio reato! eressità! Aveva trova'? ,..

Nu giovane all'età mia, chin' 'e salute, puteva sta' sènza la' niente?
PEPPE (cupo) - E vi siete provveduto?1
, TONIO (fa un cennò di si con lo testa; poi, con le mani levate al cielo) - È

stata 'a Madonna!
PEPPE (trasecola).
, TONIO - ...Ora, riconoscendo il vostro diritto cii precedenza, potrei dirvi

pure: «Vi cedo il posto, mi ritiro in buon ordine..... Ma io po' addo'
vaco"?

PEPPE (fuori di sé) - E m' 'o dclicite 'n faccia?
, TONIO - E ve l'aggi'a manna' cliceano"'?
PEPPE (scattando) - E nun sì sazio ancora?1
'NTONIO - Chi sazio? lo ancora aggra accummincia'l
PEPPE (con mossa fulminea, estrae lo rivoltella dalla tasca).
, TONIO (do scugnizzo verace, gli tira ulla capata nello stomaco, e, mentre

Peppe si piega in avanti, COli l/Il morsa allo malia, glifo cadere l'arma).
PEPPE - Ahi (Si comprime il ventre per il dolore. Pausa) E io me credevo d'ave'

a che Ha' cu nu signore...
TONIO - E invece io so' U'u1timo scugnizzo! L'anemo però 'mmiez' a tutte'e
malepatenze"" è crisciuto signore! (Pausa) ...Pe' difenderte stu posto, cu
tanto curaggio, cu tanto accanimento, hé 'a essere nu povero Cristo peggio
'e mel (Pausa) Embè, pe' te fa' vede' che ecore ca tengo, ce 'o ddico io all'av
vocato, ca se tenesse a tte, e io me ne ,,3001

PEPPE (che nOli ci si raccapezza, fermando 'Ntonio, che fa per uscire) - Aspet
tatel Ma vuie nun site l'avvocato?

'NTONIO - Noi (Pausa) E voi poco prima ci avete parlato... V'ha offerto pure
'occafè...

llr5 manco lDWtvo: nemmeno l'avrei alzala.
98 Dfa': da fare.
97 Dcom moto: Ucomodo.
\l8 tuldo' 0000: do\'e vado.
99 De l'aUfa manna'dicennoP: ~'O mandarvelo a dire?

200 malqHJ1enu: so(ferentt~
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i'EPPE (smontato) - Uhl lo aggio parlato cu uno ca s'era presentato pe' se
gretario...

, TONIO - E io cu chillo mme credevo 'e parla'l (È mortificato) Scusate
tanto (E, di scatto, gli massaggia il ventre).

PEPPE - Ma voi chi siete?
. TONIO - So' chillo ca è venuto primmo d' 'o segretario, e s'ha pigliato 'o p0-

sto suiol
PEPPE (m:ordando) - n sostitutol?
'NTONIO - nsostitutol
PEPPE - Vuie parlaveve d' 'o posto?
, TONIO - ...E d' 'a lettera 'e presentazione ca isso ha perduta, e ca io aggio

trovata.
PEPPE -« 'Mmiez'a na via... sciupata ... sporca... ».
, TONIO - 'A Ietterai
PEPPE - • Me l'aggio aizata?.....
, TONIO - 'A Ietterai (Con interesse) E vuie 'e chi parlaveve?
PEPPE - Di chi parlavo? Di mia moglieI

TONIO - D' 'a mugliera vosta? Ha fatto 'a stessa fine d' 'a lettera?
PEPPE (amaro) - Propriol
, TONIO - ...L'avete perduta, e un altro l'ha truvata?
PEPPE - Proprio così. E s'ha pigliato 'o posto miol (Guarda a sinistra, con rin·

novota espressione di rabbia).
'NTONIO - E questo... sarebbe l'avvocato?
PEPPE - No, non .sarebbe.... Èl
, TONIO - ...Allora è tutta un'altra amministrazionel (Pausa lunga).
PEPPE - Lettere anonime... con generalità, numero 'e casa... (Le mostra).
'NTONIO (dopo una pausa) - Se è lecito, vostra moglie si chiama?
PEPPE - Palmiral
'NTONIO (ha perfettamente capito... dissimula) - Donna Palmira? Mai seno

tital (Pausa) E mo?
PEPPE - E mo che?
, TONIO - Che vvulite fa'?
PEPPE - ?I Comme, che voglio fa'?
'NTONIO - Facite ou scandalo? Ccà, diot' 'a casa 'e Il'avvocato... (Pausa) E

per quaota ragiooe potreste avere, c'è la violazione di domicilio: so' tre
anne, col nuovo codice. Oltre la pena, per il reato che commettereste.
(Pausa) E ammettendo pure che il tradimento fosse vero, siete certo che la
colpa è solamente dell'uomo? Proprio proprio? E 001 Da femmena mmare
tata 101 t perbaceo! non è priva di esperienzaI un sona a orecchio; '8 cuno
sce t "8 musical

PEPPE (fermo nel suo proposito di vederci chiaro) - Vuie mme facite Da carità?
'NTONIO - Prego, dite.
PEPPE - Levateve 'a miezo 'a stu fatto; rendetevi estraneo.
, TONIO - Impossibilel C'è una promessa, che mi sarei occupato di tutti i fatti

dell'avvocato, puliti e sporchi ...
PEPPE- Ah?

101 mmardato: sposata.
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TONIO - Ehi (Pausa) Sfommo sapenno'O! io chi ero, m'ha misodiof 'a casa,
m'ha vestuto 'a capo 'o pecle, me dà a mangia', mme riabilita... po' che fa?
passa nu dulore 'e capo, e io nun le metto na mana 'n fronte? Ahi Chesta
sarrie'''' n'azione indegna 'e Il'urdemo''' scugnizzol

PEPPE (dopo tino pausa) - Siccbé siete deciso a pigliame le parti?
'NTONfO - E pe' fforzal Quello rappresenta il mio pane quotidiano. E per me è

sacro e inviolabile. Anzi, aggfa ringrazia' a vuie e 'a signora vasta, che mi
date l'occasione di dimostrare a lui, praticamente, la mia utilità...

PEPPE- Il
"N'TONIO - E se sal Capirete, quando io, mettiamo, v'avesse scassato n'uocchio

pe' causa soia...
PEPPE (ha un IJilJ() moto di risentimento).
'NTONIO - ... 0 m' 'o scassate vuie a me; chi me ne caccia echili 'a ccà? Avvo

cato, gratisI Volete agire? Agitel Ma io ho il dovere di aprirvi la mente,
prima di aprirvi la testal

PEPPE (livido) - Voi?
, TONfO (imperatilJ() - 101 (Pausa) Quand'uno ha un infortunio di questo ge

nere non può farsi rivalere per i danni. Se no ci sarebbero le assicurazioni
sulle corna (rapido a Peppe, che lo gtlarda sorpreso) e non ci sonol (Si esalta
e p=eggia) Si assicura l'incendio, il furto, la vita ... ma le coma, noI Ci sa
rebbe l'adulterio? ma neI vostro caso, la flagranza non c'è... Lettere ano
nime? E la legge vuole le provel In ogni caso, la donna che si molla, parte
cipa! quindi, non è estranea alIa colpa. Essa ha la sua parte di responsabi
lità. È una cosa fatta a duel (Va alla scrivania) ella vita non succede
quello che non deve succederei Eravate un predestinatol E voi osate ribeI
larvi al vostro destino? PazzoI

PEPPE (fermandolo con lo mano) - Neh, gué! Ma che mi state facendo, un'ar
ringa?

'NTONIO (sincero) - Ma io 'e na manera 105 v'aggi'a convincere?
PEPPE (gridando) - Che m'aggi'a cunvincere? Vuie mme ne date chiacchierel

Chille hanno fatto 'e fatte!
'NTONfO - L'avvocato... (Entra l'avvocato ROZZI/Ili).
PEPPE (fa per aggredire il ntlOIJ() ventlto).
'NTONfO - u poco 'e calma!
L'AVVOCATO RAZZULU - Cbe c'è?

TONIO - Avvoca', chiudite sta porta... (Razzulli, macchina/mente, obbedi
sce) Il signore qua, è il marito di una certa Donna Palmira... che voi, dice
lui ...

L'AVVOCATO RAZZULU (difendendosi) - Cbe cosa? chi la conosce?
, TONIO (a Razztllli) - ...A questo signore gli banno mandato delle lettere

anonime: e lui è convinto che voi siete, o ne siete stato l'amante, ..
L'AVVOCATO RAzzULU - Ma non è possibilello sooo ammogliato!

TONIO - Eh, chillo è ammogliato, com me 'o ffaceva? (Pausa. Poi, a Peppe)

IO! .trerpmno: sapendo.
103 .wzrrie: sarebbe.
lo.. Il"urdemo: l'ultimo.
105 'e ftQ mOMrtl: in qualche modo.
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In ogni modo ve l'ho già detto: l'avvocato ccà, nun se tocca. Gli devo la
vita, e sono disposto a sacrificarla in qualunque momento per lui.

fu"" (alterandosi) - E'a sacrificammol (Ha un gesto di sfida verso 'Ntonio).
DONNA ROSA (entrando, al che, tutti si ricompongorw) - Neh, ma che suc

cede?
'NTONIO (a Peppe, presentando Donna Rosa) - La signora dell'avvocato...

(Come sopra, ad Elvira, che appare) La Ciglia dell'avvocato... (Entra Pa
scolino) il figlio dell'avvocato... (Pausa) Vedete che bella famiglia, che
tiene l'avvocato?

!'EPPE (non stima prudente fare uno scandalo, a 'Ntonio con intenzione) - Al
lora ci vedremo! Capisco... Non è il momento...

'NTONIO (approvando) - Né il posto adatto per discutere... L'avvocato, che
ha cose più importanti da fare, permetterà che la vostra pratica me la sbri
ghi io... Volete, avvoca'?

L'AVVOCATO RAZZULLI (con rapido consenso) - In modo assoluto!
DONNA ROSA (meravigliata, al marito) - Ed è capace?
L'AVVOCATO RAZZULLl- Eh!
'NTONIO - Eh! signo' ... (Come dire: altro che! A Peppe) Vedrete che questa

cosa la liquideremo in due minuti. Avete visto poco fa, che io tengo na bona
capa '06.•• Ed è inutile perciò che ve 'ncomodate a venire più qua, e a fare
tutte queste scale... Me truvate'o Vico Lepre ai Ventaglieri, vicino 'o fur·
naro'oo. Addo' sta'a Madunnella 106. •

fu"" (sorpreso) - 'E rimpetto'a casa mial?
'NTONIO (fingendo) - Ah, e allora è facile ... Appena ascite'''' d' 'o palazzo 'o

basso 'e rimpetto. Chiedete 'e 'Ntonio .Capatosta>. (Insiste) Nun ve putite
sbaglia'. E sono a vostra completa disposizione!

fu"" (dopo una pausa, ironico) - Avvoca', ci avete un segretario che vale un
tesoro.

'NTONIO - ...E che aggio fatto? Ehi chesto è niente ancorai
fu"" (approva, e all'avvocato come prima) - ...Gli dovete fare una statua

d'orol
'NTONIO - Anche di nichel!
!'EPPE (avviandosi deciso, a 'Ntonio) - Siamo intesi!
'NTONIO (ricordandogli) - .Capatostal •.
fu"" (esce, rapido e nervosissimo).
L'AVVOCATO RAZZULLl (ai suoi, assetati di sapere, perché lo vedono elettriz,

zato per lo scampato pericolo) - È l'uomo che ci volevaI
'NTONIO (a Donna Rosa) - Avite capito?
DONNA ROSA (che non ha capito niente) - Ma che ha fatto?
L'AVVOCATO RAzzULLl - Quello che io non avrei avuto mai il coraggio di

fare ...
'NTONIO - Questo è poco, ma è sicuroI
ELVIRA (curiosa) - E cioè?

106 nabono copo: una testa dura.
107 'o jurnaro: il fomaio.
108 'o Madunnello: la piccola Madonna.
109 ascite: uscite.
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L'AVVOCATO RAzzuLU (per sviare) - Va' lIe piglia"·'o lIatte! (Elvira elCe. A
Pascalino) 'E sigarette ce l'hl; purtate?

PASCAUNO (mostra il pacchetto) - Pronti!
L'AVVOCATO RAzzuLU (l'offre o 'Ntonio) - Eccol
, TONIO - Avvoca', mi confondete...
DoNNA ROSA (scottando) - Ma queUo che se neè andato, chi è?
. TONIO (o lei) - .Nu pazzo, signo'! Na causa sballataI Ce sta tutto'a perdere e

niente'a guadagna'... E da oggi in poi 'e cliente'e lI'avvocato 'e ppasso pe'
setaccio... Me piglio io tutt' 'e ppellecchiellll M'aggi'a rendere utile o no?
Lui è un avvocato di grido, ma cu chiUo ca steva ocà, nun puteva grida'...
E vuie, avvoca', l'avite truvato ca era già cuotto ll!; ma crudo, v'assicuro ca
era tuosto... Nun era p' 'e cliente 113 vuoste. E pe' mm' '0 cucena' io... ce n'è
vuluto! '0 bello è stato 'o principio d' 'a discussione: pecché io mme ere·
devo ca era Sarchiapone e parlavo d' 'a lettera, chil10 se credeva ca io ero
RazzuUo e parlava d' 'a mugliera...

DoNNA ROSA (al marito) - D' 'a mugliera? E che c'entri tu, con la moglie?
, TONIO (pronto) - o, ecco, signo', chillo è venuto dalla Sardegna, perché

gli hanno scritto che la moglie, a apoli, lo tradisce con un certo Raz·
zuUo... (Insiste).

L'AVVOCATO RAzzuLU (per sviare, rapido) - RazzuUo? lo so' Razzulli ... Che
equivoco!

'NTONIO - E m'ha pigliato cu 'o rivolvere...
L'AVVOCATO RAzzuLU - Cu'o rivolvere?
'NTONIO - Primma d'asci' vuie. Ma io, ochi6lesto: buml na capata dinf 'o

stommaco .
PASCALINO - • Capatosta!.
'NTONIO (approva) - ...Nu muono '" 'ncopp' 'a mano, e'o rivolvero sta ccà...

(Lo cava di tasca, e dirige lo canna verso l'avvocato, per fargli osservare
l'arma).

L'AVVOCATO RAzzlJLU (rapido, si sposta).
'NTONIO - E chisto sempe na cinquantina 'e lire vale!
L'AVVOCATO RAzzlJLU (alla moglie, euforico) - Capisci, adesso? era una cosa

che potevo fare io? Buml buml .Capatostal •. Quando viene uno squili.
brato, e ti aggredisce!

'NTONlO (rassi<:urandolo) - Ora potete dormire tranquillo!
L'AVVOCATO RAzzuLU (svelto, alfiglio) - Scendi subito con lui. (Indica 'Nto·

nio) Vai a pigliarti le trecento lire dal signor Valoroso...
PASCAUNO -lo glielo indico, e me metto 'a luntano...
'NTONIO - Chi è?
L'AVVOCATO RAzzuLU - È uno ca nun pava '15 a nisciuno!
'NTONIO - Nun pava a nisciuno? (Risoluto, a Pascolino) E venite cu mmel (Gli

toglie lo «paglietta. dal capa, ese la mette).

110 Vo'ile piglio: va' a prendergli.
111 ppeller:chJe: bucce.
112 cuolto: colto.
113 dJente: denti.
li. muorzo: morso.
115 Alin ptl()Q: non paga.
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PASCALJNO - Pure'a paglietta.,.?
, TONIO - Pe' vvooe' che capa tenite, ..
PASCAUNO (ride) - Che capa tiene tul
, TONIO - Me va bona 116... Mi prenoto... (Restituisce la • paglietta" poi, 01

l'alJlJOcato, sicuro) Permesso. 'E ttreciento lire'e ccunsegno'o signurino. lo,
se permettete, me vaco a senti' 'a Messa... Voglio ringrazia' 'a Madonna 'e
Santa Brigida. Ce l'aggio prumesso...

DONNA ROSA - E'o Uatte?
'NTONIO - No, re voglio i' a diuno ll1 . Stongo senza pruva'U'acqua 'a stamma

tina ... ACCussl me cunIesso pure; e, si 'o cunIessore m'assolve, mme faccio
pure 'a comunionel

DoNNA ROSA (sorpresa) - Vuie?
, TONIO (le fa cenno di 811 - un aggio fatto maie male a nisciuno, signo'. Ag

gio fatto male sulo a mmel
DoNNA ROSA - E site senza peccato? vedite bbuonol
'NTONlO - Uno sulo, unol E re ('aggio ditto a U'avvocato: 'a 'nnammurata

mia ... (L'avvocato approva) Ma, primma ca scadono 'e termini, m"a
sposo. E figliemo ca nasce tenarrà 116'a mamma e'o pato. Vittoria o Vitto
rio Esposito, di tanto di 'Ntonio e Maria Cacare, coniugi. Sarà pieno di ge
nitori, chilJu figlio miol Stammatina aggio ditto 'a fidanzata mia: • Mari',
io esco p' 'o bosco, nun mme ritiro, si nun mme so' piazzatoI > (All'avvo
cato, sorridendo) E stasera 'a casa mia, mme pozzo retira'? Mme so' piaz
zatoono?

L'AVVOCATO RAzzuLU - Te si piazzatoI te sì piazzatol
'NTONIO - Oh, Mado" m'be fatta 'a graziai E mo 'a vaco a ringrazia'I (Ri

prende lo • paglietta , di Pascalino, e mettendala in testa, dice al giovane)
Venite cu mmel

PASCALL'IO (ridendo) - Afforzal (E segue 'Ntonio, che esce in fretta, mentre
l'avvocato e lo moglie sorridono).

FINE DEL PRIMO ATTO

118 Me 00 110M: mi va bene.
117 li diuno: a digiuno.
118 ter14mì: avrà.



ATrO SECO DO

Tela. La scena.
È lo sera dello ste8s0 giorno. Appare la piaz.utta, in cullCOnfina il vico Lepri ai V~ta
gJierloenola /acali/<l detta dei eMonti •.
A siniltra, dooanti al wo bas.w c'è Maria. la ragtIZUJ di "Ntonio, piccolina, esangue, p0

verissima; e, poco di.!Jcosta da lei, la madre, Wnarella. uno vecchia megera. che attende
al sua mestiere di « 'mpagliasegge. Il•. Più altre, all'angolo del piccalo caseggiato, l'al·
tarino fiocamente illuminato di una Afadonno; quindi, famplo apertura dello bottega
di un fornaio, dove. immobile, un ragO%UJ,.JCG1.w e lacero, indugitl lUonando uno uerrl
zerro. 120

• A destTa, in prima quinta, il portoncino dello caso di Peppe; ed In &«Onda
quinta, il muro del palazzetto. di tono chÙJro,rul qua/esi riflettono le ombre thiJomol,
quando passano davonti alforno acceso, per oa:udire 01 loro lavoro. Lungo pauso.
Entra un fornaio con una palata di pane cotto di fresco; e, reggendola con le due mani,
perché non se ne guast.; lalonna, la va a sistemare in uno dei «too"ti_ Itl, appoggiati Q

<kU..crannedi legno.

IL FORNAlO (verso l'interno della bottega) - Bastai nun ce ne vonno echiul (Al
ragazzo) Guél (E lo spinge) 'A fernisce 12'custa radio, si o no?

119 'mpoglUuqge: impagliat:rice, colei che f. Upiano (/IfIpogIÌl1to) della tedi••
1.20 utrrl UfTO: comunemente~;baloooo. Sorta di ba1occodi legno. o disc.po. cIo\.-e uni ruota

dentata urta in una linguetta e produce un SUODO. di che si dilettano i f.ociulU (O'Am.). (Cfr. v,·
viam. Tmf.tO. U. p. 00, n.. 134).

111 taDldi: casse, bare: qui Junghi ripiani di Jegno per mettere il JMneaUevit:are.
'" 'Afono,,", la smetti.
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lI. RAGAZZO - Pecché, te dongo fastidio?
IL FORNAIO - E s'aunisce '" 'o cavero .... (indica il forno) e stu scucciamiento l2S

diot' 'e rrecchie""... (Ritorna nella bottega).
, NARELLA (al ragazzo, che non ha smesso di suonare) - Ma comme, nu ce

tru10 127 accussi gruosso...
IL RAGAZZO - E addo' aggi'a i' a ssuna'?
'NNARELLA - E va' faticai (Pausa) Chesto se 'mparanol Ha dda suna'l Accussi,

po', sunanno sunanno, va a femi" ca 'nguaieno a na povera figlia 'e
mamma, e ce ne danno suna')

IL RAGAZZO (si allontana con il suo suono fastidioso).
'NNARELLA (lavora, nervosamente).
MARIA - ...Mammà. corome va ca' tonio a chest"ora nun vene?
'NNARELLA (cattiva) - Starrà sunanno pur'isso 'o zerri zerrol
MARIA - Chillo chi sa addo' starrà sbattenno! Stammatina m'ha ditto: .Nun

me retiro. si nun me so' piazzatol».
'NNARELLA - Va', va', accummencia a trasi' sta rrobbal Nne facite tuttechiac

chiere 'a vita vostal
MARIA - Mammà, che ddicite?
'NNARELLA - E che aggi'a dicere?1 Che pozzo dicere echi6?1 Oramaie...

(Dura) Cué, sperammo ca se piazzasse overamente, perché io, sta vita,
nun m' 'a fido 'e fa' echi6! (Pausa) Cbi m' 'o ddiceva a mme 'e fatica' fino a
chest'oral (Pausa) Pe' da' a magna' a te, a me e a isso, avarri'a 'mpaglia'
ciento segge '0 juomol E chi t' 'e dda? Ccà 'a ggente stanno all'erta ""I
L'ommo è isso? Almeno... (E guarda con disprezzo il ventre della jiglw) E
isso ce ha dda pema' ...

MARIA - E chilIo pe' chesto sta jeono giranno l!9.

'NNARELLA (sfiduciato) - Figlia mia, nun te lusinga'l ChilIo, cu 'a vocca, uhl,
è na nave 'e guerra; e po' addeventa na varchetella 130 'e carta ditlr '0 va
cile l'' I Cué, io sa' che ssaccio? ca tutt' 'e cumpagne suoie se so' tuttuquante
sistemate. Puparuolo '32, 'O figlio d' 'a francese, Pacchiello '33 , 'O cane
staro 134 ••• Erano scugnizze pure 110ro, facevano 'e ccapriole assieme a isso, e
ognuno ha truvato na via ... Tutte 'n cummercio, spusate regolannente cu
'e mmugliere ca erano tutte figliole zetelle 135; cumannano 'a lira 1:16, e isso?
Sona ancora 'o zerri zerrol (Pausa) Si tu sentive a mammeta 131 (e si addita,
ripelu/amente) mo nun te truvave in queste condizioni. (Le torna a sbir-

W ."DU"ùce: li unisce.
124 "D CQOtrO: il eafdo.
125 .llCUCdDmiento: seccatura.
I!IB di"" 'r: rrecchir:: neUe orecchie.
127 cdndo: oelriolo. Qui per dire: sciocco. (Cfr. Viviani. Teatro, IV. p. 189, n. 113).
1M DI1'ert4: in piedi.
129 jenno giran"o: andando in giro.
130 ntl tJorchetel/D: una barchetta.
131 di""'o &Dcile: ncl bacile.
132 Pupornolo: Peperone (~un soprannome).
133 PDCChJello: chi ~ di figura minuta.
134 'O CQllestoro: chi f. e "code panieri e chi riveste fiaschi, damigiane c bottiglioni (O'Asc.).
135 figlWlr:utdle: raga:aeda marito. (Cfr. Viviani, Teatro. IV. p. 557, o. 90).
138 CUmD""0nO ÌJ lirD: guadagnano bene.
137 mDmmd4: tua madre.
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ciare il ventre) Che nasce a Ha', st'atu povero disgraziato? S'aumenta 'a nu
hiltà .38!

MARIA (protestando) - Mammà, e mo Ile facite 'o malaurio""1
NAJlELLA - A mel Chi? lo nu canisto"· Ile pozzo fa': tunno'" e cu 'o per
tuso"! 'mmiezo... P' 'o fa' cammena' a isso sulol Aceussi, appena jesce, se
ne pò gghi"43' Ma pe' Horzal lo già faccio 'a suocera senza '0 jennero''',
faccio pure 'a nonna senz' 'o nepote?! 'E figlie chi Il'ha fatte, chillo s' 'e
cchiagne'4S' Avessem'accummincia': .'A no'''o, io voglio 'o soldo' 'A no',
dateme 'o soldol •. Chi?1 'O soldo viato'" chi m' 'o da a mmel Jatelo a pi
glia' 'a dint' 'o portafoglio 'e papà! Sciòl Sciò! Jatel Jatel (Esce).

MARIA (avuilita, fa per seguirIa, per portare in casa le sedie impagliate. Si ode
festosa, lo uncedi 'Ntonia, da destra).

LA VOCE 01 'NTONIO - Mari'l
MARIA (vioomentescOSStl, risponde, gridando) - 'Nto'l
'NTONIO (entra correndo, con grassi fagotti) - Maria mial (L'abbraccia. Al

CImi fornai appaiono alla parta della bottega, per curiosare).
MARIA (passato il primo sbalardimento, arretra, ammirandolo) - Camme si

bellol
~ TONlO - No, songb'io. 'Ntonio, 'o 'nnammuratol.s tuiol
MARIA - Eh I e sl belIol
'NTONIO - Uh I chella Dun me cunosce cchi6! So' 'Ntonio, 'o 'ooammurato

tuio, t'arricuorde""?!
MARIA - Eh! esl bello assaiel (Lo obbrtlccia, con frenesia).
, TONfO - E accussi se jesce pazzal
MARIA (ammirandolo ancora, ebbra di gioia) - E io tenevostu 'nnammuralo?
'NTONIO - Stu marilo, vuo' dicere! Spusammol Me so' piazzatol Piazzalo! (E

le mostl'a i fagotti, che poi 00 a mettere su di una sedia).
MARIA - E addo' le sl piazzato?
'NTONIO - Segrelario dell'avvocato Razzullil Jesce!
MARIA (elettrizzata) - A posto!
, TONIO - Chella sagliuta ". 'DCOpp' addu Donna Palmira (e mostra lo fine

stra, che saorasta il partancina di destra) ha deciso lo stato civile di nastro
figliol Tenimmo quatto mise 'e tiempo!

MARIA - Ma nuiecu 'o core già cesimmospusate!
'NTONIO - Incivilmenle? E ce manca 'o ccivilel Si no, p' 'a ggenle e p' 'a legge,

138 'o m,bilw: la nobiltA.
15 '0 molOfJrlo: il e&ttivo.ugurio. (Cfr. Viviamo Tutro, IV, p. rn. n. 32).
J40 conilto: cesto.
J41 tURno: tondo.
141 'D pertuso: il buco.
143 se nepò gghf: se ne può andare.
14.4 'D jftInero: il genero.
145 'E, .figlie... cchiagne: chi mette al mondo l figli de\-e anche pensare all.1oro sussistenza.
144 ~ no': nonna.,
147 olato: beato.
148 '0 "nnammura.o: "innamorato.
149 "arricuome: ti ricordi.
l40 MJgliuta: salita.
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l'uniona nosta è sporcai Invece, cu nu «si> ca dicimmo e na cruceUa '51 ca
mettimmo "', addeventa pulital

MARIA - E facimmelo 153 ampressa""1
'NTONIO - 'O tiempo pe' caccia' 'e ccarte""1 Mo te pozzo da' a magna'! (Fe·

stoso) a sagliuta e na scesa ,.. 'ncopp' 'o Municipio; e nJ)Stro figlio senza sa·
perlo manch'isso, automaticamente addeventa leggittimo. E me levo stu
scrupolo. c Voi, Maria Cacace, volete per marito Antonio Esposito?.

MARIA (forte) - c Sii •.
'NTONIO (compiaciuto) - Comme U'h;; ditto bellol cE voi, Antonio Esposito,

volete per moglie Maria Cacace?>. (Si sforza, per rispondere un gran .si.)
Sii (Ridono. Pausa) E chesto, ce vò.

MARIA - Chesto è tutto?
'NTONIO (afferma gioioso) - Ehi E 'o riesto è com me avimmo fatto fino amo!
MARIA (dopo aver riso, preoccupata) - Comme te sì cumpurtato cu U'av-

vocato?
'NTONIO (fiero) - Comme a nu signore! (Marcando) E pirciò me so' acquistato

'a fiducia. Chillo è spusato.
MARIA - Si? ..
, TONIO (afferma) - Tene na mugliera bizzoca. M'aggio fatte cchiu ccrore'a

stammatina ... (Ride) Na bella figlia, signurina... E 'o figlio saie chi è?
MARIA (curiosa, e ridendo) - Chi è?
'NTONIO - Chillu milurdino ca te dette 'o pizzeco (accenna alle parti basse)

'mmjez' 'a festa.
MARIA (fregandosi, come se avesse ricevuto il pizziaJtto in quel momento) -

Ahi
'NTONIO - Te fa male ancora?
MARIA - Eh! (Come dire: addirittura!) Me ricordo.
'NTONIO - E tu faie cAhI •. (Tornando al discorso) ...Lle dette chillu

schiaffone!?
MARIA - E U'he visto a stu figlio?
'NToNlo -' copp' a dd' 'o pato"'...
MARIA - E che ha ditto?
'NTONIO - Niente.
MARIA - l'ha cunusciuto?

TONIO (afferma, e, con soddisfazione) - Me guardava 'a mano... (La indica)
È rimasto nu poco male... ma po' ce simmo guardate'n faccia, ha capito'o
Uatino e ha data la sua piena approvazione! M'è sciso a piglia' 'e ssigarette;
stu vestito è d' 'o suio ...

MARIA (è raggiante).
'NTONIO - Primma 'e ce lassa', poco fa, m'ha regalata pure 'a paglietta!

151 crucdla: crocetta.
152 mdtimmo: mettiamo.
1$3 Jacfmmt:lo: facciamolo.
134 II.mpre»a: presto.

1M pe'craccia' 'ecarrtt:: per richiederei documenti all. sea::ionemunicipale.
1M "II -=tSa: una discesa.
157 'Ncopp' ti dd'o poto: • casa del padre.
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Simmo jute a esiggere treciento lire addu nu certo Valoroso, ca l'avvucato 'e
tteneva pe' perdute, e ciento lire mme l'ba regalate a mme, ..

MARIA (entusiasta, abbrtu:ciando' Ionio) - Cbe bellezzal
'NTONIO (accarezzando Maria) - S'è scetata IS' 'a fortuna mial Ha dunnuto a

suonno chino'" pe' trent'annel Mo ba spaparanzate'" U'uocchiel
'NNARELLA (enlrando, e reslando sbalordila) - Chi è?
, TONIO (m'mIre Moria scappio a ridere) - Hè visto ca manch'essa me

cunosce?
NARELLA (in tono canzonalorio) - Bellu, be' ...

'NTONIO (esaltandosi) - Ahi ma allora è overo ca so' bello? (Apre le braccia)
Viene ccà. suocera mial

'NNARELLA (non credendo a se stessa) - Succede? (Allude agli sponsali).
. TONIO (rassicurandola) - Succede succedei (Si abbracciano, e, nella stretta,

'Nlonio lo Ja ballare).
'NNARELLA - Cué, me Faieavuta' 'acapa I11...
IL FORNAIO (entra dalJomo, richiamato dai campagni) - Ched è, neh?
UN ALTRO FORNAIO (entrando anche lui) - Cose bbone?
IL PAnRONE DEL FORNO (che ha seguito gli altri, a 'Nlonio) - Hè trovato?
'NTONIO (faceto, e dandosi posa) - Ci vedremo in tribunale, vi fate annunciare

dall'usciere... (l Jomai ridono; e, commenlando, tomono al loro Iovoro).
NARELLA (a 'Nlonio, sorpresa e ca';'piaciula) - Fai l'usciere 'e Tribunale?
TONIO (esagerando il suo disoppunto) - onsignorel SoDO segretario di un
grande avvocato! L'usciere me va a piglia' 'essigarette _Turmahl

MARIA (a 'Nnarella, che è rimasta sbalordita) - ...Si, cu U'amico 'e Donna
Palmira... (Indica il porloncino).

'NNARELLA (che luNa si spiega) - Ah? (E ne gioisce. Poi, a 'Ntonw con pre
mura) E dincello all'avvocato, ca se stesse attiento, peccbé '0 marito 'e
Donna Palmira è turnato stammatina ...

'NTONIO (sicuro, come chi sa il Jallo suo) - Tu arrive cu '0 misto'''' L'ha vi·
sto... È venuto 'ncopp' 'a casa...

, NARELLA - E sapeva?
, TONIO - Tuttol (Le due donne si guardano, impressionate).
MARIA - Ha fatto na scenata?
'NTONIO - Era venuto p' '0 spara·... (Le dOD1le sbarrano gli occhi) Ma io più

lesto a ssulo a ssulO'I3, dint' 'o studio, bum' Da capata dint' '0 stommaco,
nu muorzo 'ncopp' 'a mano, e m'aggio pigliato 'o revolvero. Me l'aggio ven
nuto, 17 lire. E n'aggio pigliato cannele''''a Madonna. (Indica, esi scopre,
togliendosi con gesto nobile lo «paglietta.).

'NNARELLA (preoccupala) - AUora è succiesso nu scandalo?
'NTONIO - T'aggio pregato, a ssulo a ssulo. Po' è asciuto l'avvocato, e ha capito

la mia somma utilità: perché, in presenza sua, ho detto al marito _Qua-

1M M:eUlla; svegJiata.
1$ chino: pieno.
•• IpapOraIa%QUJ: spalancati.
181 mefo~atnlto' 'o copa: mi fai giratela testa.
1M: Tu arri~cu '0 mino!; arrivic:on ritardol
183 0#1410 tJ stulo; duolouolo.
184 co,mi!k; candele.
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lunque cosa, voi parlerete con me, che sono il segretario•. (Alle donne, con·
vinto) Dopo di che, sono diventato stahile.

MARIA (preoccupata) - E 'o marito'e Donna Palmira, mo, comme se regula?
, TONIO (guardando l'altarino) - ...E io pirciò Il'appiccio''' 'e ccannele...

(Dà lo «paglietta. a 'Nnarella, corre alla bottega, e grida) Pe' favore, nu
poco 'a scalella '''I (Entra il fornaio con lo piccola scala) Appicciammo 'e
ccannele 'a Madonna! (Il fama io sistema lo pia;ola scala, e tomo al suo /a.
voro. 'Ntonio, guarda Moria, che è rimasta turbata) Gué! pecché staie
accussi?

MARIA - 'Nto'...
'NNARELLA - Se mette appaura 161 ca te cumprumiettel
, TONIO - Noi (Allude alla Madonna) E allora se piglia 'e ccannele e nun fa

nientel un è pussibilel So' stato trent'anne disgraziato, e si Essa nun vu·
leva, continuavo a tribbula""1 (Pausa) 'A credo! 'A credo! Camme forse
maie Il'aggio creduta I E quanno Essa vò na cosa, 'o Signore ce'a fai Anche
per cavalleriaI (Comincia a salire, Maria gli tiene /a scala) Guél Te miette
appaura ca io cado? 01 E allora 'e maste che addobbano 'e ffacciate cl' 'e
Cchiesie, ca s'arranfecano'''' fino a 'ncopp' 'e ccrucelle"", so' ccadute maie?
Chi fa nu buono servizio, pe' fforza ha dda ave' bbene! (Pausa) E n'ata can
nela Il'aggi' appiccia' 'nnanz' 'o palazziello 'e Donna Palmira: peccbé 'a
lIà è asciuta 'a Pruvvidenza mial è lIà che aggio fatto la mia pesca miraco
losal (A 'Nnarello, che si avoicina allo scala, per reggerlo) Ehi Chiammate
pure 'e ggiuvene d' 'o fumarol (E ride) Ve ne jate o no? L'equilibrio 'o
tengol Avit'a vede' addo' aggi'a saglr! (E comincia a disporre le candele sul
l'altarino. Entra dal portoncino Danna Palmira: una signora piacente,
slanciata, in abito scuro, distinta).

'NNARELLA (piano, a Maria) - Donna Palmiral
MARIA - Signa', buonasera e graziel
DONNA PALMlRA (richiudendo il portoncino) - Di cbe?
'NNARELLA (chiamando 'Ntonio) - Gué, 'a signora...
'NTONIO (scioola lungo la scala, per far più presto a scendere. A Donna Palo

mira) - Signa', io non ho parole...
DoNNA PALMlRA - Ahi È andata bene?
'NTONIO - Meglio non poteva andare. Segretario.
DoNNA PAU,URA - Bravai Mi fa piacere. (Pausa) ... Vi ha fatto una buona ac

coglienza?
'NTONIO - Prima, no. Ma, appena ho fatto il vostro nome, si è voltata la ba

raccai (Alle sue donne) Scustateve nu poco (Maria e 'Nnarella tornano
presso il loro basso, seguendo do lontano il colloquio dei due, con vivo inte·
resse) ...Come ve la siete sbrigata con vostro marito?

DoNNA PALMlRA (turbata, esorvegliondosi) - Cosa volete dire?
'NTONIO - ... No, dico: vostro marito sta sopra?

165 lI'appiccto: leaceendo.
166 lCtJ1ella: scaletta.
187 Se melteappoura ca: lemeche.
188 tribbulo': tribolare.
189 $ arranJecoNJ: si arrampicano.
170 ·eCCTll«lh:lepiccolecroci.



DoNNA PAUfIRA (sorpresa) - No, è aocora in Sardegna.
'NTONIO - Che Sardegna e Parmigiano?1 Chillo sta a apoli.
DONNA PALMIRA (scossa) - Noi

TONfO (con uguale intonazione) - Sii
DoNNA PALMIRA (livida, ma sempre in sé) - L'hai visto?
'NTONfO - Stammatina, 'ncopp' addu U'avvucatol (Alzo lo matlo, come per

giurare sulla MadaMa).
DoNNA PALMlllA (scosso, e perdetldo il controllo) - Vb Diol (Poi arrenden.

dosi) Sospetta di qualche cosa?
~NTONIO - Tene nu pacco 'e lettere anonimel
DoNNA p ALMlIIA (affranta) - E che è successo?
, TONIO (datldosi importanza) - Niente, perché ci stavo iol
DoNNA p ALMIlIA (abbauendosi) - Sano perdutal
'NNARELLA (che nota lo smarrimetlto di Donna Palmira, a Maria) - Che Ue sta

dicenno?
MARIA - 'O fatto d' 'o maritai
'NTONfO - ...E, con l'avvocato, niente succederà: perché, come persona lJe..

neficata, ho dovuto pigliare io a petto la questione!
DONNA PALMlRA - E se ne è andato, dicendo...
, TON'O - Vostro marito?
DoNNA PALMIRA (afferma).
, TONIO - Che se la vedrà con me...
D9NNA PALMIRA-Conte?1
'NTONIO - E perciò sto appiccianno 'eceanne1e 'a Madonna...
DONNA PALMmA (pervasa dal terrore) - E dove sarà adesso?

TONIO (guardandosi itltomo, preoccupato) - Mabl (Pausa) Stateve attieoto
però, peccbé certo, ma venarrà 171.

DONNA PALMIRA (COtl il piatlto in gola) - È terrihilel
MARIA (piano, a 'Nnarella) - Sta chiagnenDo 17

• ...

NARELLA (a Maria, severa) - 'E UagremelT.l d' 'o cuccudrillo! primma se ma·
gna 'e figlie e po' se ne pente!

DoNNA PALMlIIA (perduta ogni reti=, con vocesuppli(;hevole) -' tODio!
'NTONIO - Signa'...
DoNNA PALMlllA - Tu dovresti andargli a parlarel
'NTONfO - A vostro marito? lo? Donna Palmi'? lo l'aggi'a i' fuienno''', 'o vaco

a cerca'? È onesto ca io me schiero 'a parte 'e U'avvocato, pecché chi te dà a
magna". è padrone... ma nun è oneçto, ca vostro marito struppea ID a mme
ca nun c'entro, o io struppeo a isso, ca è l'unico chave ragionel (Pausa) 'A
situazione è cumplicata! Si vostro marito m'aggredisce? C'è la provoca·
zione, e la legittima difesa, e stanga a posto: comme cuscienza e comme
causa. Pecché, con tutte le attenuanti, l"avvocato °a causa '8 vence l1l

• e
mme fa asci' (dal carcere). D'altra parte io, a vostro marito, sta ragione ca

ili mo ~"'ò: ora vern.
l7l S.. chlagnenno: sta plang<odG.
173 'E Uogreme: le lacrime.
114 1'~'CI i'fuil:nM: io lo debbo e\'it.are.
175 druppeo: storpi•.
J7t 'a Ot"na: J. vince.
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isso tene nun ce 'a pozzo da', pecché sinò avarri'a da' tuorto all'avvocato, e
com'è possibile? (Pausa) Aggi'a da' tuorto a vvuie? E che v' 'o dongo 177 a
Ifa'?

DONNA PAL.'Wl\A (riapre il portoncino).
'NTONIO - E che !facite? ve nesaglite n'ata vota?
DONNA PALMIRA (in preda ad una grande agitazione) - Ho pauraI ' tonio,

aiutami!
'NTONlO (tra sé) - È na parola! (Guarda l'altarino e, commosso dallo sguarda

supplicheoole della donna) Farò del mio meglio...
DoNNA PAL.>.mIA - Grazie! (e, triste, esce).
, TONIO (interdetto, e, con il pocco di candele in mano) - A chi abbastano,

cheste? (Alle donne, che si aooicinano) So' ppochel ccà ce vò n'atu pacco 'e
cannelel

'NNARELLA - He 'ave' assaie grazie?
• TONtO - Per lo meno n·ata.
MARIA - Quale?
'NTONlO (preoccupato) - un vulesse"" perdere'o posto!
'NNARELLA (pronta) - Ce sta stu pericolo?
'NTONIO (levando le mani verso lo Madonna) - Mahl
, NARELLA - Ma pecché Donna Palmira se n'è turnata a sagli'?
, TONIO - L'aggio ditto ca 'o marito sta a Napoli.
'NNARELLA - Nun 'o ssapeva?
'NTONIO - No. E ca a 'o marito l'hanno scritto d' 'a relazione ca essa tene cu

l'avvocato. aturalmente, se mette appaura e vò essere aiutata 'a mel
MARIA (sollecita) - Nun aiuta' a nisciuno cchi61

NARELLA - Tu mo he 'aiuta' a DDillel Guardate 'o postol
'NTONIO - E io pe' m' 'o guarda' aggi'a aiuta' primma a ll'ate. (Pausa) A mme

me preoccupa si '0 marito va 'ncopp' addu l'avvocato quann'io nun ce
stongo ...

'NNARELLA (egoisticamente) - S' 'a vedono 110rol
'NTONlO (con ironia) - Brava! (Pausa) Chilli dille nun s'hann'a tuzza' ""I lo ag

gi'a sta' 'mmiez'a tutt' 'e dduie comme a n'ammortizzatore! L'avvocato pe'
me la' mantene' 'o segreto, m'ha dato 'a caricai E si succede 'o scandalo,
lemesce 'o segreto e 'o segretario; e chillo me scarica n'ata votai (A Maria) E
po'? addio matrimmonio civilel Avimmo voglia 'e rimane incivilii E'o figlio
ca nasce?! (AI ricordo) Cor' 'e papàl E chille ca veneno appriesso?1 Faccio
n'ata famiglia 'e scugnizze? Noi Noi (gesto come dire: chi? Poi, riflessivo) 'O
miracolo è ca 'e ccose restano comme stannol E stu miracolo 'o pozzo fa' io?
(/ndicondo /o Madonna) Essa l'ha dda fa'! (E torna a salire, dispone le can
ckle che, man mano, accende. Le donne, commentando l'accaduto, scom
paiono nel basso).

IL PADRONE DEL FORNO (entrando) - Neh, 'Nto', cu chi staie?
'NTONlO - Avvocato Razzulli.

177 dongo: do.
178 olJhsx: vorrei.
179 tuz.zo': K'JCmtrare..



IL PADRONE DEL FORNO (sorpreso, ed abbassanda la voce) - L'amante 'e Donna
Palmiral
TONIO (voltandasi di scatto) - L'amante? Badate come parlatel TI legale di
Donna Palmiral Voi infamate una signora onesta e calunniate un insigne
giurista aecussi? Stateve attiento, che vi comprometterete seriamentel Vi
avrete una duplice querela per diffamazione' Ve ne jate a cascetta 'o caso
cavallo l'''' Lle mannate l ' l 'o ppane gratis, pe' tutt' 'a vital

IL PADRONE DEL FORNO - A me me l'hanno ditto 'e ggiuvene lll' Dice ca nn'è
echino nu vicol

'NTONIO (con 9USSiego) - E non raccogliete pettegolezzi! E, soprattutto, sta·
teve zitte. Dicitencello pure 'e ggiuvenel Si no, oltre tutto, nne faccio na
quistione personale. Intesi?

IL PADRONE OEL FORNO - Intesi! (Pausa).
'NTONIO - Te serve Il'avvocato?
IL PADRONE DEL FORNO - Si, pe' Peppeniello, ca tene 'o pato carcerato.
'NTONIO - Fammillo veni' dimane'o studio.
IL PADRONE DEL FORNO - E io te ce faccio parla' mo. (ChilJma) Peppenie" (En·

tra Peppeniello, tutta bianco di farina, asciugandosi la fronte sudata).
PEPPENIELLO - Dicite.
IL PADRONE DEL FORNO -'0 fatto tuio s' 'o vede 'Ntonio.
1'EPPENJELLO - Grazie.
'NTONIO - Pateto addo' sta?
PEPPENIELLO - APuceriale.
'NTONIO - Poggioreale carcere, O campusanto?
IL PADRONE DEL FORNO - E ch'è muorto?
1'EPPEN1ELL0 - Carcere.
'NTONIO - Che ha fatto?
PEPPENIELLO - ...Fa 'o piattaro. Na guardia Ue facette na contravvenzione,

per occupazione di suolo abusivo; e papà, tuecato'e nierve''', rumpette nu
piatto.

'NTONIO - 'N terra?
1'EPPEN'ELLO - No.
'NTONIO - 'N capo... ?
PEPPENJELLO - Si.
'NTONIO - Che s'ha fatto'o guardio'''?
PEPPENlELLO - a sciaccata 1351
'NTONIO - Guaribile entro o oltre il decimo giorno?
1'EPPENJELLO - Oltre oltre...
'NTONIO - Allora cesta l'oltraggio al pubblico ufficiale nell'esercizio delle pro

prie funzioni, da 6 mesi a 2 anni. Più la lesione oltre il decimo gio~, da
tre mesi a tre anni. II cumulo di legge non c'è più ... (Pensa, poi) Cb p0

tranno dare al massimo nu quatto mise. Ha buoni precedenti penali?,. .,

180 Ve ne ;ateo COM:dtD 'OctDOC#ooJlo/: andate in galeral
1.1 lie mormote: gli mandate.
181 'Cl' ggluvene: i miei alulanti.
133 luocolo 'eni~: innenuito.
lI4 '0 guardJo: la guardia.
1&'5 No «:iac:aIto: una ferita alla testa.



!'EPPENu:LLO - Si.
'NTONIO (sicuro) - Va buo', avvalendomi dell'ultimo decreto di amnistia,

doppo domani t' 'o faccio asci'!
PEPPENJELLO (soddisfatto) - Grazie!
'NTONIO (dondosi importanza) - Viene dimane 'e qquatto l'': Rione Materdei,

25; e chiedi di me.
PEPI'ENlELLO - Obbligatissimo. (Esce).
'NTONlO (raccomando al padrone del forno il silenzio sulla nota questione).
IL PADRONE DEL FORNO (lo rassicura, ed esce anche lui. Una pausa. Entra dal

fondo Peppe, e s'avvia al partoncino; ma, nel mettere lo chiave nella toppa,
scorge 'Ntonio, e si avvicina alla scala).

MARIA (che dol bassa ha visto l'uomo, entra preoccupata) - 'Nto'1
'NTONIO (vede Peppe, trasale, mormorando) - A pproposito d' 'o miracolol
MARIA (chiama) - Mammàl
'NNARELLA (entra dal basso, vede Peppe, si turba).
PEPPE (a 'Ntonio) - Potete scendere?
, TONlO - Subito! (Sistema l'ultima candela davanti alla Madonna; interroga

con lo sguardo !'Immagine, e scende).
'NNARELLA - 'Nto', ricordate ca tiene appuntamento cu 'o miedeco 187.

'NTONIO (lo guarda).
'NNARELLA - Ca tu staie malatol
PEPPE (guarda 'Nnarella, che ammutolisce).
, TO"'lO (a 'NnaTella) - Chi t'ba pregato? (A Peppe) Sono a voi.
'NNARELLA (sollecitata da Maria, a Peppe) - Ma che vvulite?
, TONIO - Jatevenne dinto! (A Peppe) Dite.
PEPPE - ... Innanzi tutto sento il dovere di ringraziarvi per il vostro provviden-

ziale intervento...
'NTONIO (vivamente sorpreso) - Ringraziarmi?
PEPPE - Esattamentel
'NTONlO - E perché?
PEPPE - Perché, se al vostro posto avessi trovato l'avvocato, isso 'a capata

dint' ~o stommaco Dun m' '3 deva, '0 rivolvero'a mano nun m' '0 levava; ed
eccitato comme stevo, io'o sparavo.

'NTONIO (approva).
l'EPPE - Capirete che per semplici sospetti, e in casa sua ... me sarrie 'nguaiatol
'NTONIO - Giusto... Per semplici sospetti...
l'EPPE - Però io devo andare a fondo ...
'NTONlO - Siete nel vostro diritto... (Un giovanotto, vernto di chiaro, entrato

poco prima dol fondo, s'avvicina a 'Nnarella. È 'o canestaTo).
'o CANESTAR<> - 'Ntoniocesta?
'NNARELLA (indicandolo) -'0 vedite llà.
'NTONIO (si volta, vede 'O canestaTO, ha uno scatto di gioiosa sorpresa. Grida)

- Jenna'"''
'O CANESTARO (gli va incontro, festosamente) - 'Nto'! (Si abbracciano. EtI-

188 '~qquatto: aJJequattro.
187 '0 miftkco: il medico.
1.88 101M': Gennaro.
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trono frattanto gli altri due amici d'infanzo di tonia: Puporuolo e PO(;
chiella a braccetto delle loro rispettioe mogli: Assunta e Rusella. Li egue
"Ngiulina IO', moglie de 'O canestara. a fianco di Cesare V<uco. un simpo
tica tipo di marittima. La camitiva. nella scorgere 'Ntonio, muooe oerao di
lui, rumorosamente, con esclamazioni di allegrezza).
TONIO (carrendo ad abbracciare Puparuolo) - Gué, Edua'l

PuPARUOLO - 'Nto'1
, TONIO (abbracciando Pacchiel/o) - Vecie"Ol' (Poi, salutando le donne) 'E

ssignore, eh? Piacerei Piacerei (A Peppe) Permettete nu mumento.
i'EPPE - Prego.
, TONIO (alla comitiva) - Camme va sta 'mpruvvisata?
PuPARUOLO - Avimmo saputo...
'NTONIO (sorpreso) - Già?
'0 CANESTARO - E ce simmo venute a felicita'.
PACCH1ELLO - Nn'he avuto piacere?
. TONtO - E si domanda?
'o CANESTARO (presentando) - Cesare Vasco, maestro di casa a bordo della

.Città di Palermo».
'NTONIO - Fortunatissimo.
VASCO - La fortuna è mia.
PACCHtELLO - ostra cliente...
PuPARUOLO - ...ed amico.
i'EPPE (impaziente) - lo vorrei...
'NTONIO - Ancora nu minuto.
i'EPPE (piega le braccia, e attende).
'NTONIO (agli amici) - Venite avanti. (E mostra loro il basso di Maria) Non vi

dico: favoritel perché non è ancora robba per la quale... (A Vasco, spie
gando) È un'abitazione modesta, ecco. (Presentando Maria alle donne) Ma
ria, la mia fidanzala! (Le donne si scambiano vivaci convenevoli)' na
rella,la suocera 'mpagliaseggel (Tntti ridono).

'NNARELLA - E vide si nun be 'a scumbina'19' sempel
i'EPPE (a "Ntonio) - Vi saluto. (E s'avvia al portoncino).
. TONIO (lascia il gruppo degli amici, che discorre COli Maria e, trattenendo

Peppe, gli chiede) - E che fate? Andate sopra?
'NNARELLA (tiene d'occhio i dne nomini).
i'EPPE (sarcastico) - 'O fatto 'e muglierema me l'aggra vede' purecu vvuie?
'NTONIO (ha un attimo d'indecisione).
, NARELLA (interviene) - Nonsignorel
'NTONIO (aUolltana 'Nnarella con nn gesto della mali{), ed a Peppe) - Aspet-

tate .
i'EPPE - Ma na spiegazione essa me l'ha dda da'? (Pansa) E 'ncoppa nun ce

sta chi me dà'a capuzzata 'mpietto, echi me leva 'o rivolvero 'a manol
, TONIO (impanrito) - ...E appunto per questo... (Tien fermo ancora Peppe)

1M' 'Ngiuli1lll: Angelina.
UIO Vft::fe': Vincenzo.
IlIl ~mbino': inlervenireimpropriamente. (Cfr. p. 113. n. 200).
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...Ma pecché nun ve trattenite nu poco cu nnuie? So' tutte amice... Facite
passa' stu mumento...

l'EPI'E - Lassateme!
, TONlO - E promettetemi. ..
l'EPI'E (Irritato) - Che v'aggi'a prumettere? So' erose ca se prumettono? (Apre

il portoncino, ed esce In fretta).
'NTONIO (a 'Nllarel/a, preoccupato) - Chillo mo va 'ncoppa e 'a mena abba·

scio'"" (Fa per entrare nel portoncino).
'NNAllELLA (lo ferma) - ...E alIora'o scandalo'o vuo' fa' tu?
'NTONIO (glUJrdo In alto, poi, agli amici) - Neb, levammece'a sotto...
'O CANESTARO (mentre gli altri guardana In alto, sorpreso) - Pecché?
'NTON10 - o, so' vvicule... PÒ cade' quacche ccosa'a coppa...
PACCllIELLO - Ah, ecco...
PuPARUOLO - Ma no, nun c'è paura...
'NTON10 - Speriamo... (Con un altro tono, come dandosi coraggio) Neh, 'e

ssegge!
'NNARELLA - Pronte! Chelle nun mancano! (E ua ileI suo basso).
AsSUNTA (a 'Ntonlo) - V' 'o crediveve'93'e ce vede' tuttuquante, ccà?
'NTONIO - 01 (Agli amici) Ma comme avite fatto a ssape'... ?
MAm.A - .•. a comunicarve'a nutizia .
'NTONIO - ... a vestirve, a velli' ccà .
P'uPARUOLO - Quanno è 'o Domme 'e uno'e nuie o'e na mugliera d' 'a nosta IlW,

ce reunimmo'e ttre ccoppie, e ce ne jammo'D campagna...
AsSVNTA - Oggeè'a Madonna Assunta, 'a festa mia...
'NTONIO - Ah! Auguri!
AsSUNTA - Crazie.
PuPARUOW - E ce ne simmo jute'"' a magna' 'a .Stella. a Pusilleco""... (SI

ode, distintamente, il suono di un campanel/o).
'NNAllELLA (apparendo con due seggiole, a 'Ntonio, che ua a prenderle) -

...Sta sunanno... (Allude a Peppe).
'NTON10 (agitato) - Sto sentenno... (Porge le sedie al/e donne del gruppo).
'NNAllELLA (sospirando, esce). .
'NTONIO (a Puparuolo) - Dunque... (E guarda iII alto).
PuPARUOW - ..:0 ritorno cestevemo piglianno'o ccafè 'nnanze'o _Cambri

nus.'"' quanno è passato l'avvocato Razzulli...
AsSVNTA - Ch/sto (indica 'O canestaro) pe' nu fatto d' 'o suio l'ha chiammato;

e Il'avvocato, appena l'ha sentuto: .Va bene, domani vi manderò il mio se
gretario Antonio Esposito, al quale passerete le notizie... '.

'NTONlO - E cosi avete saputo...?
'O CANESTARO - 'Ntonio Esposito, 'o cumpagno nuosto, il nuovO segretario

dell'avvocato?!
'NTON10 - Vesite mise a ridere?

191 '(1 meno tJbbGtcio: I. butta gili.
193 V' 'ocr~: l·.vrestemaicredulo.
1&1 d"a nosta: nostra.
195 rimInO ;ut~: siamo andati.
198 PUIillft:O: Posillipo.
197 CGmbrinw: ramoso caffè di piazza del Plebi1clto. (Cfr. Vivi8Jli, Tutro. IV. p. 568. n. l25).
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'o CANESTARO - Eh, possibile?
PACCHIELLO - Che fosse overamente 'Ntonio?
Pt!PARUOLO - Jammo a vvede'l
RUSELLA - E simmo venute pure nuiel (Si ode di nuovo, e più insistente, il

campanello) .
NARELLA (entrando con altre sedie, piano a 'Ntonio, che vo o prenderle) 
Sta sunanno ancora... Essa nun \'arape"', e 'o lassa 'a fore 'a porta '-. (Va
nel basso, mentre 'Ntonio porge le sedie agli amici).

'NTONIO (a Vasco) - Capite che amice? Hanno saputo ca 'o cumpagno Uoro,
\'urdemo 'e Uoro, finalmente ha trovato na via, e Ue veneno'" a dda' la
piena conferma deUa loro solidarietàI (Alle donne) Signa', scanzatevel
(Getta baci ai tre ex scugnizzi, che glieli contraccambiano, ridendo).
NARELLA (ancora con delle sedie, dol basso, entra e si fermo a guardore alla
finestra di fronte, che s'è accesa. A 'Ntonio, clte gli si è di nuovo avvicinato)
- Guarda: hanno appicciata"" 'a lucel

'NTONIO (si turba, gli occhi fissi in alto).
VASCO (leva anche lui gli occhi, un po' preoccupato).
'NTONIO (gli porge una sedia).
VASCO (a 'Ntonio) - È un posto sicuro?
'NTONIO (fraintendendo) - n vostro?
V ASCO - o, il vostro.
, TONIO - Mahl Tutto dipende 'a chill' 'e coppa... (Allude a Peppe).
VASCO - Chi?

TONIO - 'O PadreternoI Come si dice: .Stammo tutte sott' 'o Cielo.1 (E
ride, nervosamente).
CWUNA - È proprio vero ca chello ca nun succede int' a n'anno, succe
de int' a n'arai

'NTONIO - Tutto è regolato dall'altol (La luce alla finestra si spegne).
, NARELLA (piano, a 'Ntonio, che vo a sedere pre3S0 di lei) - Hanno stutata'"

'a luce. Se so' gghiutea cucca' lIl3l
TONfO - 'O suonno è conciliatorel
NARELLA - E aUora... (A voce alta, agli uomini ancora in piedi) eh, acco
modatevil

MARIA (respirando, con intenzione) - È stata una graziai
'NNARELLA - Overal

TONIO - Overo è stata na graziai Ehi io ce tengo na grande fede a cheUa Ma
dunneUa! (La guardo teneramente) lo ce parlo, 'o ssapite? E essa me ri
sponnel Nun ve saccio spiega'; ma pe' nnuie ca nun avimmo cUDusciuto a
mammà nosta, è Essa ca ce fa da mammal

'o CANESTARO - Accussi èl
Pt!PARUOLO - Gué, 'Nto', ma tu stasera he fatto illuminazione completai
AsSUNTA (ammirando l'lmmagine) - Quant'è bella!

UI8 farape: gli apre.
191 ".!ore·tI porta: fuori dalla porta..
I:JO ~eno: vengono.
!!n appiociota: acceso.
!02 ,'utata: spento.
m:J 4CUCQ1": a mettersi a letto.
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'NTONIO - E che sso'? lo stasera avarri'a jenchere"" 'o vico chino 'e cannele!
(Agli amici) Neh, ma nun ve vulite assetta''''''? (Gli amici siedono).

VASCO (guarda in alto, ancora dubbioso).
'NTONlO - Che guardate? No, stammo a postol
VASCO (sorridendo, siede).
'O CANESTARO - E così la comitiva antica è tornata al completoI
PACCHIELLO (a 'Ntonio) - Sistemato tu pure...
RUSELLA - E cu na bella muglierella"'" vicino!
'NTONIO (a Maria, ch'è confusa) - Gué, ringraziai
PUPARUOLO -'0 ddicevamosempe: .St'ata gioia avimm'ave'''''.....
'O CANESTARO - E ll'avimmo avutal
, TONIO - Sei scampagnate all'anno v' 'e ssite garantite? Ma ma cu onuie sa-

ranno otto!
'O CANESTARO - Se capisce!
'NNARELLA - Saranno nove! Gué, chisto a mme mme vò leva' '3 miezo 208!
'NTONIO (scherzosa) - Facimmo otto e mezzol Ce sta pure 'a suocera!
PuPARUOLO - Giesùl pare aiere ch'eramo"'" quatto scugnizzel
PACCHIELLO - E che scugnizzel
RUSELLA (al marito) - Tu però m'hé ditto sempe ca Antonio era 'o cehiu

tuostol
'NTONIO - E perciò ca sono stato l'ultimo... E c'è voluto cchili tiempo pe' me

chia·210 ...

VASCO - Una comitiva allegra, eh?
, TONIO - E a chi avevem'a penza'? Maie nu pato ca ce deva nu schiaffo, maie

na mamma ca ce deva nu vaso!11 ... Nisciuno! E quanno s'è ditta ni.sciuno s'è
ditto tutto cosal

'o CANESTARO - 'A notte, a durmi" 'D terra, aunite!l! comm' 'e ssardelle
dint' 'o varrile'I3...

PuPARUOLO - Mano a mano ca Il'ummed.ità 214 scenneva, cchiu ce facevamo
sotto pe' ce scarfa'm...

PACCHIELLO - E quanno veneva a chiovere216, dint' 'o suonno, ce scetavemo llJ7

ca ognuno 'e nuie era nu Pulicenella: cu na faccia meza janca 218 e meza
nera...

'NTONIO - E maie na tosse, maie nu sternuto, maie nu dulore 'e capa ...

204 jenchere: riempire.
m5 assetta': sedere.
~ muglierello: mogliettina.
207 aoimm ave': dobbiamo avere.
208 lcoo' 'a miao: togliere di torno.
~ pare a;ere ch'eramo: solo ieri eravamo.
210 pe' mechia': per piegarmi.
2lJ vaso: bacio.
212 aunite: uniti.
1113 #Ordelle dint' "o carrile: sardine nel barile.
2:14 Jrummeditd: l'umidità.
213 pe'cescarfa': per riscaJdarci.
216 chwl)ef'f:; piovere,
217 ceuetallemo:cisvegliavamo.
218 janea: bianca.



'o CANESTARO - Cinche minute 'o sole, e turnavemo a z';"'pa''''J
'NTONlO - E si pe' ppoco ce sperdevamo...
PuPARUOLO - Achiammarce pe' nomme: eVecie'I •.
PACCHlELLO- eJenna'J.
'O CANESTARO - eEdua'l.
PuPARUOLO - E se durmeva a scialacore""J
'0 CANESTARO - Senza paura d'essere arrubbate!
, TONtO - Lassavemo 'e persone noste incustodite, jettate 'ncopp' a nu mar-

ciappiede, e 'a matina appriesso 22J 'e ttruvavemo lJà!
PACCHIELLO - E chi s' 'e ppigliava?
VASCO - Le guardie?
'NTONIO - Eh, comme steveno 'e vena "'I
PuPARUOLO - Ogne tanto, Da visitulelJa ......
• TONIO - Uno na vota jeva truvanno 'o primogenito!
AsSUNTA - Overo?
'NNARELLA - E ce steva?
'NTONIO - Sotto a tutto!
'NNARELLA - EhJ
'NTONIO - E ouie eramo unu muntonel
, GIULINA - Poveri figlie!
'O CANESTARO - Nun ve dico po' p' '0 vvesti''''J
PACCHIELLO - Chello ca truvavemo ce mettevamo 'ncuolJol
PuPARUOLO - lo stette nu mese vestuto 'a prevete....J
'NTONIO - E io pe' na settimana vestuto'a femmena. Sti carogne mme deveno

'e pizzeche... cGué, '8 fernite 128, SI o no? ca io songo masculo'3 sottoll7l.
(Tutti ridono).

'0 CANESTARO - E oun avimmo fatto maie niente'e maleI
'NTONIO - iente, signo'J (A Vasco) 'O mmassimo ce pigliavemo nu fazzuletto

pe' ce fa' ogne tanto na sciusciata'" 'e naso in grande uniformeJ Mo mentre
te lieve '0 cappiello pe' saluta', se pigliano 'a capa 'a copp' 'a noce d' 'o
cuolJoJ

PACCUlELLO - Sunavemo, cantavemo, abballavemoS !
'0 CANESTARO - ...A cammena' cu 'emmane pe' terraecu 'e piedepe'lJ·aria...
PuPARUOLO - Eramo tanta nummere d'attrazione!
'NTONIO - Pe' nu mezzone!30 'e sigarretta facevamo cinquanta capriole, ca

p' 'e vvede' dinra nu Circo Equestre ce vulevano diece Iirel E nun 'e ffare-

li' a zllrnpo': .saltan!:.
220 a Iclolacore: (:on pieno godimento.
!II 'o molino apprinlo: il mattinosegumt.e.
m "~O 'e oeno: stavano in forma.
!23 olIituldIo: visllin•.
!!4 p' 'o ooati': COD il vestire.
!2:5 'd pretJde: da pl'de.
2!8 'ojemlle: la smettete.
!!7 «mgo tnDICUlo 'Q .,ttol: sono maschio IOttol
!28 no .sciwdDto: una sorrfata.
!29 GbbaUavemo: baUavamo.
t10 mC:Ortt:: mozzicone.



W6 Raffade Viviani

vano comm' a nnuie! 'E bbotte CD 'e piede... 'O cuntrabbasso cu 'o dito...
'A gassosa cu 'a vocca ... 'A musica giappunesesott' 'o vraccio·31 •••

VASCO - Eh lo so, per tutto il mondo si è parlato degli scugnizzil
'NTONIO - Ma no pecché eramo 'e cchiu pezziente, pecché eramo 'e cchiu ge

niale... E senza scolai Anze, 'a scola d' 'a vita, addo' se passa seoz'esame; e
'o cchiu disgraziato pò addeventa' nu maestro... E chisti cci (mostra gli
amici) songo 'o cchiu bello esempio!

VASCO - Altro chel
TONIO - E non per fare un complimento alle signore, s'hanno saputo pure
scegliere 'e mmuglierel (Le donne sorridono) E io manco so' scemol (E s'ab·
braccialo SlUl Mario).

VASCO - D'accordo!
'NNARELLA - Oh, ma tu po' pecché cu tantu sale dint' 'a cucozza 232 te si tra

scurato fino amo?
. TONIO - E nUJl tenevo nu scopo, pe' cebi '0 ffacevo? Senza nisciuno, 'mmano

a gli estranei,., nun vulevo bene a nisciuno, manco a me stessol
VASCO - E adesso?
MAR1A (sorridendo) - 'o scopo 'o tiene?
'NTONIO - Mo? Tengo nu scuponel (Pausa. Guarda iII alto, respira, poi, a

'Nllarel1a, con illtenzìolle) Mo finalmente, il cielo s'è rischiarato; tutto è se
reno... E al più presto festeggeremo le nozzel

Tun1 cu AMlCl - Auguri!
'NTONIO- Neh, è chiaro che aspettiamo i regali!
'NNARELLA - 'A femisce, scustumatol Cerca 'e regale!
'NTONlO - E da noi i regali se non si chiedono non si hanno!
'O CANESTARO (ridendo) - Giustol
'NTONIO - Il signor Vasco mi farà il compare di fazzoletto.
VASCO - Fortunatissimol
'NTONIO (mostrando 'O collestaro) - Compare di aneUo!
'o CANESTARO (approva).
'NTONIO (mostra Ilda Pacchiello) - Compare di matrimonio!
PACCHIELLO (approva).
'NTONIO (mostrando Puparuolo) - Compare...
PuPARUOLO - un ce ne stanno cchiul
'NTONIO - Sii Compare di battesimoI
PuPARUOLO - Già 'o ssaie 233?
, TONIO - Tu sarraie 'o primmo a essere interrogato!
'NNARELLA - Ehi miette in piazzai
MAR1A (arrossisce, mentre gli altri si complimentano con lei).
'O CANESTARO (ai compagni) - Accettato? (Pacchiello e Puporuolo approoono

con entu.rillsnw) Accettatol
'NTONIO (allegrissimo, a Maria) - Hè vistoI Hè visto! (S'ode, indistintamente

il suono di una chitarra che accenna le prime note di una «rumba»).

!:II IOU' 'o oroccio: sotto il braccio.
!3! di,.,. 'a cucou.a: oel1a 2:utta.
111 'ollOie: tosai.



L'ultlmo .......... fII1I

'NNARELLA (alle donne) - Signa'. e sti marite vuoste v'hanno fatto na bbona
riuscita?

'NTONIO - 'A suocera se vò assicura' I (Alle donne) Dite, dite...
AssuNTA,' CIUUNA E RusEi.LA (a coro) - Sii Sii Sii
'NTONIO (a 'Nnarella) -'E ssiente? .SiI Sii Sii •. E COmme stanno affiatate!
PuPARUOLO - Certo avimm'avut'a vencere quacche difficoltà...
AsSUNTA - Uhl papà comm'era cuntrariol
PuPARUOLO - Quanno ce jette a parla' ... • Mi sono informato, so chi sietel E vi

permettete di venire in casa mia? Vuievenite'a miez~ t a vialJtl.
'NTONlO - E 'a do' aviv'a veni'. 'a cielo?
PuPARUOLO - Vulanoo"'l
AsSUNTA - E ma è'o core'e papàI
PACCHJELLO - lo jevo 'a casa 'e chesta (e mostra Rusella) a ggbiuca· ... 'o sette e

mmiezo...
RUSELLA - E na sera se facette cade' nu soldo 'n terrai
pACCHJELLO - Essa se ne facette cade' n'ato...
RUSELLA - Ce truvaiemo'" tutt' 'e dduiecu 'a capa sottO 'a tavola...
'NTONIO - E se scambiaino'o doppio soldo... (A Vasco) un baciai
PACCHJELLO - E 'a chellasera, po....
'NTONIO - Lle scappavano sempe solde 'a manol (La .romba. continua in

sordina).
MAruA (a 'Ngiulina) - E vuie comme ve cunuscisteve?
'NCIUUNA (mostrando '0 caneslaro) - Veneva a cogliere 'e (fiche dinl' '0 ciar-

dino 'e papà...
'O CANESTARO - E cuglienno cuglienno...
• TONIO - Te cugliste pure'a figliai
'O CANESTAno - Ehi
'NTONIO (scherzoso) - '0 suocero Il'avett'a caccia', si no se cuglieva pure 'a

suocera I (Tulli ridono).
VASCO (a 'Ntonio) - E voi?
'NTONIO - E noi? Ehi 'O fatto è a lIuongo"'l
, NARELLA - Ehi sbianchiscel
MAruA - Nuie ce cunuscettemo dint' a na sala 'e ballo...
'NTONIO - A essa Ile piaceva 'e balla' 'a rumba...
'NNARELLA (con allusiva rimprovero) - ...Tutt··e ssere .rumbal rumbal

rumba» ...
, TONIO - E me ce mettette a fa' 'ammore"'l
AsSUNTA (s'è estraniata dalla conversaziane, ed accenna a canterellare il ma-

tivo della chitarra).
MAruA (compia<;iuta) - BravaI
AssuNTA (s'interrompe, esorride).
'NTONIO - E pecché avite lemuto?

t34 'III mia' 'cr okI: daU.stnda.=Vulanno: volando.
... gg/Uuea', gjocaM.
137 Cetruocriemo: d trovammo.
138 i olluongo: va per le lunghe..
138 '" /G' 'amrnore:ad~.



AssUNTA (piegan<Ùlsi neUe."alIe) - Accussi ...
'NNARELL.A - 0, no) facitevesentf ...

AssuNTA

TONfO

AsSUNTA

• TONtO

AssUNTA
• fTONtO

AssuNTA

• TTONIO

AsSUNTA

TONfO

AsSUNTA
, 'TONIO

AsSUNTA

Rumba scugnizza

Chestaè 'a «rumba- ...
...d· 'escugnizze,
ca s'abballa a tutte pizze'"
Truove!<1 'a dama 'mpiu.e ·mpizze......
ca te fa squaseh3 e ca.ri.zzew .
Si te fa passa' 'e verrizze"" .
...strette·emmane, vaseefrizze~ .
... pruoveU7 gusto e te ce avvizzehS .

... cchiii tesfriene·... ecchiii t'appizze""l
Camme a tanta pire nizze'......

t . "'" L'__ n~;"4'". .. e ne SClOne a sguu.a: as~~ , ...
.. .fino a quanDo DUD scapizze"'.
Chesta è 'a «romba- d' 'e scugnizzel

'O rilorgio .... mo capisco
pecché 'o cerco e DUD 'o trovo.
steva appiso.... è gghiuto'o ffrisco....:
c'è rimasto suJo 'o chiuovo""l

, .

']I,'TONIO (innesta $t,l ritmo del coro. a bocca chiusa. che Ja da pedale alle voci
dei venditori evocati dallo strada. 11 fioraio

'0 chiuovo'" i' tengo,.,
(11 venditore di gamberi cotti)

Belle'e 'ammere2001
(L'ortolano)

Scarola riccia. p' 'a 'nzalatal
(Ancora l'ortolano)

!40 ti tutte pi:;.;;tt: in lutti i posti.
!olI Truooe: trovi.
!4! 'mpi;;:;::;,t: 'mpi:;;;:;e: $Ubito.
W squote: moine.
244 curi.::.;.c: care:r:ze.
f,U è'c~: icapric:d.
t46 jrl;:;;.e: parole un po' pungenti.
247 pruou: provi.
S48 ~cell'lllli;e:tfd.bitui.

!Ai tufriDIe: ti Werù.
!::50 tap"w.e: ti -ecendi di furore.
151 pire nl;e: pere troppo mature.
!Si acinne: a:eodi.
l!:53 li'~ Il sghhu: a goccia a goccia.
f:S.4 Run $C4pl=:e: DOn .sca"-ez:z:i_
... '0 rl/Q'Il'o "'oroIog;o.
!SI app"': appellO.
!S7 è gghiulo '0JfrWco: è stato pignonto.
tsI 'ochluooo: iJchiodo.
5 chiuovo: il bocciolo.
~ 'r 'ommere: i gamberi.



L'ultimo talpino 809

Fonocchio'"'\
(La venditrice di semi di Z1ICca)

'O spassatiempo
(/I rtUXOglitore girovago di capelli)

Capillo''"'1
(/I venditore di fichi freschi)

Mo t' 'e ccoglio e mo r 'e vvengo......
(/I venditare di cipol/e e di aglia)

Cuél U'agliol
AsSUNTA (ripete le strofe, ed ora, tlllli intervengono. come' Ionio. dando le
<voci.)

Chesta è 'a «rumba« d' 'e scugnizze...
, NARELLA (come vendi/rice di lfPighe lessate)

Assettatevel Assettatevel
As UNTA .•.ca s'abballa a tutte pizze.
PuPARUOW (come mOllaco qllestllante)

'0 quadriUo..... e 'a fiureUa tli6,

AsSUNTA Truove'a dama 'mpizze ·mpizze...
PACCHJELLO (come chincagliere amblllanle)

'0 mastrillo'" e'a rattacasa""
As UNTA •••calefasquaseecarizze.
• TONIO (came vendilore di «franfel/icehi.'"")

Quant'è bello 'o battilocchio"'"
AsSUNTA Pruove gusto e te ce avvizze...
'0 CANESTAIIO (come venditore amblllan/e di ballipamli)

Pe' chi tene 'a moglie pazza'
ASSUNTA ...cchi6 te sfriene, e te ce appizzel
RUSELLA (ancora come venditore amblllante di ba/lipanni)

Quattesolde 'o fenucchietto,ml
'NNARELLA Comme a tanta pire nizze.

le nescione a sghizze a sgbizze,
fioo a quaono nun scapizze.

TON IO Chestaè'a «rumba« d' 'escugnizzel
(E ripiglia, comesolumaio)

Puparuole'" e aulÌ\'em \
PuPARVOW (come venditore di cocco frl!3CO)

!bI Fonocchio: finocchio.
!IfI1 ·06pclDalinnpo.: ceci abbrustoliti. Jlm\i di XlJCaI. not'dolirw (Viv. Pot::IIh).
!m CapU/o"; cbl compra i capelli ddleckmneper ri\~1ial r.bbrieanU di parru<:d~.
2G4 Afo" "eceogllo e ,"0" 't,: oungo: Il\~ appeoacolti
!6.l '0 quadri/lo: Uquadretto.
16(1 'o ji,,,dJo: rimmaginetta.
26( ·0 ,murrl1Jo: la trappola del lopi.
t68 '0 rortOCt1lO: la grattugia per Urormaggio.
- fronfellicchi: bastondni di zucchero caramellato (Alt.).
t70 '0 baflllO(;Chlo: tipo di rriudla attortigliata.
271 "o jt':JImehictto: lo sca.snalo. quella mU';7Jelta di canna d'Lndia oon ehe si bfluoPO le \ lo slmIU. per

trame la poh-ere (\POC'. dom.).
m l'uporuolt:: pepero:tù.
f'i':a tJllliu; oli



610 Raffaele Viviani

Magnateve 'O COCCO!
Magnateve 'O COCCO!

'NTONIO (come robivecchi)
Robba vecchia!

MARIA (come venditme ambulante di castagne lesse)
Pallune, p' 'allesse27'!
Pallune, p' 'allessel

'NTONIO (come venditore di cocomeri)
'E mellune chine 'e fuoco 275!

'NCIUUNA (carne venditrice di pane e stoccafisso)
Na bbona marenna 27'!
Na bbona marennal

'NTONIO (come venditore di mele cotte)
Cotogne!

'NNARELLA (come gelatinaro)
Gelati! Gelatil
Gelati! Gelati!

'NTONIO (come ramaio ambulante)
Conciatie' "'I

'NNARELLA (come pizzaiuolo)
'A pizza cu 'alice!
'A pizza cu 'aliceI

'NTONIO (ancora come Tamaio ambulante)
Fumo 'e campagna!

PACCHIELLO (comemerciaio ambulante)
'E lacce p' 'e scarpe!
'E tacce p' 'e scarpe!

'NTONIO (come venditore di fichi freschi)
D' 'o ciardino, tutte secche...

PuPARUOLO (come «maruzzaro Il)

'A capa d' 'o pUrpo278!
'A capa d' 'opurpo!

'NTONIO (come giornalaio)
.0 Roma.!

(E quindi, come mendicante cieco)
Chella bella Mamma d' 'o Carmene
v' 'o ppava""'I
Nun m' 'o ppozzo fatic'"

(Sulla seconda ripresa delle strofe, infine, cantata a coro dalle donne, ecco
ancora altre «voci», in un ritmo serrato, da «filastrocca» giullaresca).

(Quella del venditore ambulante di giocattoli)

274 Palllm~. p' 'alf~: palloni per le castagne lesse.
275 'E meUunechitie .e. fuoc.o: i cocomeri rossi come il fuoco. (Cfr. Viviani, Teolro. I, p. 154. n. 79).
276 mare,ma:colazione. (Cfr. Viviani, Teatro, I, p. 271. n. 79).
'ri7 Conciotie': chi aggiusta le stoviglie rotte o incrinate.
278 pllrpo: polpo.
2'19 0"0 ppoVCl: \oi ripagherà.
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È bellella .... 'a paparella"'!
(Quella del piattaro)

Accattateve'e piatte!
(Quella di .'0 rammariello»"')

Se' tuvaglie"", cinche lire!
(Quella del fioraio)

'ata pianta p' 'o salotto1
(Quella della venditrice di semi di zucca)

ocelline americane!
(Quella del dolciere girovago)

Tengo'o ggrano p' 'a pastieral
(Quella dell'ortolano)

Pacchiane'2S4, chi s' '0 ppenzava!liS?
tiene chistu campo 'e fave?

(Quella del vendilore ambulante di giocattoli)
Cicchignacco inl' 'a butteglia""I

(E un'allra, dello stesso)
'0 zi' monaco 'mbriacone!87!

(Quella del merciaio ambulanle)
'0 vveleno p' 'e scarra/une""'l

(Quella dellrallore)

CORO (conclusivo)

TONIO

'A dummeneca"" addo' f 'a faie?
Com.me a tanta pire nizze,
te ne scinne a sghizze a sghizze,
fino a quanno nun scapizze.
Chesfè'a .rumba» d' 'escugnizzel

Spezza il COllio

VASCO (ammirato) - E questa era improvvisata?
• TONfO -'A facettemo 290 nuie...
VASCO - Bella! Perché non la fate stampare?
, TONlO - E no: po' ce cagneno'" 'o titolo. ediceno che l'ha fatta Voronoff!
'1 AIIE1.LA - E chi è?

TONIO - Nu miedeco viecchio. ca fa addeventa' giovenegiovenel (Cralldi ri
sate di tutti. Una finestra, si apre, e compare un vecchietto, con il berret
tino da notte, e in maniche di camicia).

280 belle/la: carina.
281 'a paparella: l'ochetta di zucchero.
!82 rammariello: chi vende biancheria a rate.
283 Se' tuvoglie: sci asciugamani.
!S-' PacchiClne'; contadinella.
!85 s' '0 11pf!llwva; '·aVTebbccreduto.
286 Cicchignacco illi' 'o bulteglia!: diavoletto di cortesia! (Alt,).
287 'Oz.i" mOllaeo 'mbriacone: ii monaco beone. (Clr. p. 98. n. 44).
288 $CQrraJltne: scarafaggi.
!S9 "A dummeneca: di domenica.
290 'AJaattemo: la facemmo.
!!lI U'caglleno: cambiano.
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IL VECCHlE.TrO - Ehi (Tutti alzano gli occhi, ed egli prosegue, irato) Ma guar
die non ce ne sono?!

'NN ARELLA - Chi è?
IL VECCHlSITO - Ma come si può dormire con questo baccano? (Grida di beffa

gli rispondano).
• TONIO - Signa', scusate...
IL VECCHIE'ITO - lo sono malato...
, TONIO - Per cento anni...
IL VECCHIEfTO - Come «per cento anni»?
• TONIO - No, «per cento anni» cu bbona salutel
IL vn:CLUE'ITO - Grazie.
, TONLO - Sono compagni miei. Ili sono venuti a trovare. Veneno 'a Pusilleeo,

nu poco allegri ...
IL VECClill.ITO - Si vede, si vede...
'NTONIO - E ci siamo ricordati nu poco 'e specie antiche!
IL VECCHlE'ITO - E siete uomini? Sembrate persone perbene...
'o CAN"'TARO - Sembriamo?...
IL VECCHlE'ITO - ...E mantenete il contegno dei peggiori scugnizzi?
PuPARUOLO - Neh I
'O CANESTARO - Badate comme parlate!
'NTONIO (agli amici) - Va buo', perdunatelo. È un uomo anziano, è malato ...
IL VECCHJETTO - Eh! (E approva).
'NTONlO - .. . Comincia a funzionare male. E poi, la materia è scadentel
IL VECCHlE'ITO - M'ha faUo 'a diagnosi!
• TONIO - Come vedete, se avessimo voluto comportarci come i peggiori scu

gnizzi. a quest'ora avremmo dovuto già cacciare i nostri giocattoli dell'in
fanzia ...

IL VECCHlE'ITO - E sarebbero, questi giocattoli?
· TONIO - 'E pemacchiel
IL VECCHlSITO - Ehi E ma vi trovate!
'NTONIO - Ma noi siamo delle persone educate e ve dicimmo «Retirete, ch'è

nottel •.
IL VECCIU>'TI'O - Ma come si può fare? In due minuti avete avuto "abilità di

far passare tutti i venditori di l apoli per qua sotto! Tutti! Manco uno ve oe
siete dimenticatoi

• tNARELLA - Eh, signo', ce sta 'a voce mia, ca nun l'aggio data. «'Mpa
gliasegge.!

'NTONIO - Signa', pe' senti' tutt' 'e vvoce'e apule, avissev'a sta' tutt' 'a nut-
tata affacciato'a fenestal

IL VECCHIETTO - E io po' moro"", ccà ffore!
'NTONIO - o, no, ve putite r a cucca'l
IL VECCHIETTO - Avete Finito?
, TONIO - Finitol
IL VECCHIETTO (fa per ritirarsi).

292 moro: muoio.
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'TONIO (accenna il canta casiddet.ta oa fronno 'e limone."")
c'O mare e arena!!k...•.

IL VECCHG:ITO - Ricominciate da capo?1
'O CANESTARO - Questo è il saluto finale!
PUPAlIUOLO - A fronna 'e limonel
PACCHIELLO - Meritatel
IL VECCHlElTO - Jh comme !l'aggio truvato educateI
• 'TONIO « ... adduormete !9S adduormete

'mbraccio'o frato... »
IL vn:CHlE1TO - lo so' sulol
'O CANESTAlIO - E pecchesto staromo cantannol
'NTONIO «Te canto'a nonnal

Contarne'o suoono!98
ca t' he sunnato... »

(E in coro con i compagni).
« ... COC'Ozzie·!91I.

IL VECCHIElTO (indignato, si ritiro. Grandi 'risate, poi, festa i abbracci e baci.
La comitiva si scioglie in allegrezza. Le tre coppie, con Cesare Vasco,
escono),

IL PADRO 'E DEL FORNO - Eh! È finito .San Carlo....' (Ai panettieri, che erano
entrati cOllllli, per ascoltare il canto) Guèl Jammo affatica"

'NTONlO (meli tre i panettieri escono) - Avite visto, padro'? 'E cumpagne d' 'o
marciapiede! Che pensieri delicati!

IL PADRONE DEL FORNO - Eh!'O signore èsempe signoreI (Esce),
, TONfO (a 'Nnarella) - 'Nfoca'a tiana""! (A Maria) 'E ffelJe300 'e carne 'e ffaie

arrustite...
NAlIELLA (lo gllarda, trasecolata)

'NTONlO - ... LI'ove"" 'e Haie' trapazzate, cu ddoie pummaruJelle"'; e 'o pe-
sce, uoglio"" e limoDel

MARIA - Ehi
'l\'NARELLA - Ma chi t"a passa tutta sta rrobba?
'NTONlO - Tuo generolll (Va a prelldere i fagotti, li mette stille braccia della

vecchia) Ccà!
• TNARELLA - Uhl e nun me dicive niente?1
, TONlO - E po' femeva 'a surpresal
'NNARELLA - Uhllo nun 'o ecredo ancorai (Esce con Maria, allegramente),
'NTONfO (mette in IIn canto le sedie, Pallso. Dallo bottega del fornaio si ode

293 ajrorma'l: limone_: maniera festosa di propagandare I. merce. (crr. Vhiani. TftI''''. I. p. 1.. 1. n.
Il).

29-4 _'0 mare I: arella.: è lo !>1ercotipo più cJjJfuso delle .fronne ·elimone•. (Cfr. Vhianl. Tttllro. Il. pp.

300-30<).
293 tldeluormt!te: addormentati.
298 Contome·o "'''olino: raccont.mi il sogno.
!9i C(}('O::zit"!: zucchino: tr.ul.: scioccol (Cfr. Vi\iani. Tt!tIlro.l. p. 217. n. 99).
2lJ8 Èjinito • Soli Carlo.!: è finita la musical
!'99 ·l\'loca·a tiana: brucia il tegame.
3)0 ·Ejjdle: le rette.
:«)1 U'oce: le uova.
30i pummarulclle: pomodorini.
3)3 uogllo: olio.
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canticchiare lo «romba •. li portancino ad un tratto si apre. Entra Peppe.
Ha sulle braccia un bambino, suo figlio, di pochi anni, che dorme. L'uomo
è stravolto, e muove con passo sollecito. 'Ntonio, decisamente, lo ferma) 
Adda' jate?

PEPPE - Lassateme sta'I
'NTONIO - E che ffacite? Ve purtate 'o guaglione?
PEPPE - Lassateme, v'aggio dittol
• TONJO - E nu mumentol
PEPPE - ... ·A primma cosa ca pozzo fa' a chella femmena, è chella ca lle levo'o

figlio'a viciool
'NTONIO - E addo' '0 purtate?
PEPPE - Addu oa cummara d' 'a mial (Pausa).
'NTONIO - E vuie levate a na criatura 'a sott' '0 sciato :D4 d' 'a mamma, e 'o

mettite 'mmano a n"estranea?
PEPPE - Figliemo'a casa nuo ce pò sta'! lo aggi'a vede' chiaro, capite? Si 00, è

fernuto!
'NTONIO - Ma ce avite parlato cu essa?
PEPPE - Fino a mol
'NTONIO - Capisco...
PEPPE - Che aggi'a fa'? LI'aggi'a aecidere?1
'NTONIO - o! E po', che succede? Cchiu peggiol Ca jate 'o galera! (Pausa) E

sta criatura corome resta? aceussi, senza nisciuno?
PEPPE (sconvolto) - Eh!
'NTONIO - ol! No!1 lo ooe teog'uoo, ca sta veneooo, e Ddio'o ssapcche aggio

fatto e che aggi'a fa' pc' Ile fa' truva' 'a mamma e'o pato; e'o vuosto'e tteoe
a tutt' 'e dduie. e vuie ce 'e ","ulite leva'? E stu piccerillo303 che male ha
fatto?

PEPPE (guarda 'Ntonio negli occhi).
'NTONIO - 01 No! Jate 'ocoppa. seotite a mme...
PEPPE- 'I coppa? (Pausa).
'NTONIO - Poco fa m'avite ringraziato ca, pe' mme, nun avite fatto nu guaio...
PEPPE (monnora) - Si, è Q\'ero...
" TONIO - Embè, e ma nne vulisseve fa' uno cehiu gruosso?
PEPPE - Eh! Vuie parlate bello!
'NTONIO - 0, nun parlo «bello» ... Parlo accussi, perché sento 'a paternità

pure nun tenendola... lo me so" trascurato pe" tant'anne, mme cuntinuavo a
trascura· ... invece, no: stu fatto nuovo pc' mme, m'ha miso 'mpietto na
smania, nu calore, na vuluntà 'e campa·... Me credevo ca 'a vita era inu
tile; iovece è bella, comm'è bella 'a salute! E chesto, pe' echi ... ? (Gli mostra
il bambino).

PEPPE - Ma io 'o metto "o ssicuro...
'NTONIO - Sulo 'mbraccia 'a mamma sta sicuro 'o figliol
PEPPE - ...Ma io sta cosa ouo 'a pozzo fa' feroi' aecussil (E cMcia di tasca 'un

pacchetto di lettere).

:DI ·osciato: il fialo; l'amore.
:J)5 piccerillo: bambino.
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, TONIO - '0 ssaccio""'... Ma so' lettere anonime... 'E positivo che ssapite?
Nientel (Gli prende il pacchetto dalle mani) Guardate... Affidateve a me...

PEPPE (rimane interdetto).
'NToNlo - So' stato utile all'avvocato? E sarraggio307 utile pure a vvuiel Sentite

a mme, con calma, assoderemo ogni cosa; echi ha sbagliato, pava... (Acca
rezza il bambina, che si sveglia, con gli occhi spauriti) È nientel È nientel
(Scorge Wl fornaia alla parw della bottega, wchiama) Guaglio'l (Il fornaio
s'avvicina) Abbruscia 308 sti ccarte... (Gli porge il pacchetto delle lettere).

PEPPE.(rapido) - Noi (Fa per riprenderlo).
'NToNlo (con dolcezza gli allontana lo mano, poi, al fornaia) - Minele dinl' '0

furno. (Il fornaio fa un cenno d'assenso, ed esce. Ent'ra Maria, e $i ferma
alla soglia del suo basso).

PEPPE (è combattuto da opposti sentimenti: sistema meglio in collo il bambino
e non si decide a muoversi).

"NTONIO - Meb, scenne nu poco d'ummeto308... E vvuie a sta criatura U'avite
scetata 'a dinf '0 suonno... (Pausa) Jate ·ncoppa... 5pugliateve e cucca
teve 3IO•.• 'A notte porta cunziglio... Forse mo no, ma, dimane, me venar·
rate n'ata vota a ringrazia'... (Gli porge la mano).

PEPPE (gliela stringe).
'NTON'o (accarezza il bambino). .
PEPPE (si decide, e ritorna sui suoi pas$i, in fretta. Esce, richiudendo il por

toncino).
'NToNlo (si volge a guardare l'altarino. Ha uno scatto di riconoscenza, verso

l'ImnlOgine) - ...HI! visto?1 E chi me l'ha miso sti pparole 'mmocca"'?!
Nun sì ttu? Nun sì ttu? Chi 'e ssapeva dicere?1 (Guarda lo sua compagna,
ch'è commossa) Mari'1

MARIA -' to· ...
'NTONIO - Prega... Pregala tu ... lo nun saccio prega· ...
MARIA (a mani giunte, si raccoglie davanti all'altarino).
, TONIO (esaltato, verso lo Madonna) - Mamma mia, sì grossa! Sì grossa! Sì

grossa!

FINE DEL SECONDO ATTO

306 "OssoceW: lo so.
:JJ7 64tTaggio: sarò.
:Kl6 Abbrwcia: brucia.
309 d'ummeto; di umido.
310 CUCQ2teve: coricatevi.
3t1 'mmocco: in bocca.
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Tela. La scena.
Due mesi dopo. Lo studietto di 'Nlonio in casa Razzulli. Vetrata, in fondo. cile aJJac·
eia rulla $t-rada. Porte laterali. Una scrivania, a sinistra.

SARCHIAPONI (in uno stato di snervante attesa, si alza, va alla scrivania, si con·
sulta l'orologio e, sbuffando, tomo a sedere. Un pianoforte suona distinta
mente esercizi didattici. Pausa. Entra l'avvocato Razzulli, in abita da pas
seggio, con bastane e cappello in mano, come clri arrivi dalla strada in quel
momento).

L'AVVOCATO RAzzULU - Oh, caro Sarchiaponi. ..
SARCHIAPONI (alzandosi, sollecita) - Avvocato...
L'AVVOCATO RAZZULU - Aspettate da parecchio?
SARCHlAPONI - Da una mezz·oretta.
L'AVVOCATO RAzzuLU - Vi faccio portare una tazza di caffè (Fa per andare).
SARCHIAPONI (con un gesto rapida della mano, come per fermarlo) - No. (E al-

l'avvocata, che si arresta) il medico me lo ha vietato in modo assolutol
Graziel

L'AVVOCATO RAzzuLU - Oggi, il segretario, ritarderà di qualche minuto an
cora, perché ha avuto una giornata laboriosa.

SARCHIAPONI (compiaciuto) - Si porta bene?
L'AVVOCATO RAzzULU (entusiasta) - Magnificamentel Non ne posso chiudere
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bocca, per la verità' Un intuito immediato, una memoria ferrea. E come
ha fatto ad essere tanto versato in materia giuridica I Come se tutta la vita
non si fosse occupato di altro. A volte, mi sbalordiscel

SARCHIAPONI - Un praticone?
L'AVVOCATO RAZZULW - Tutte le escogita; non gliene sfugge unal (E ride) In

due mesi. poi, e già è popolarissimo: mette a rivoluzione nu tribunale! Sa
luta a tutti quanti, tutti quanti '0 salutano; trase e ghiesce'lt pe' do' vò
isso... Quanno ha dd'ave' na carta o na nulizia, non si discute: ce l'bann'a
da'! Si no agli impiegati, agli uscieri, 'e presidente nun 'e Ha concludere
niente più! Ed è quello che ci vuolel

SARCHIAPONI (approvando) - E si, un ingegnaccio.. ,
L'AVVOCATO RAzzuLW - Se avesse avuto lo studio.. ,
SARCHIAPONI - E vedete che ha pensato pure a questo! (Si illdica).
L'AVVOCATO RAzzULW - Troppo tardil (E, cali sillcera ram marica) PeccatoI
SARCHIAPONI - Certo, però, ad onor del vero, sono quaranta giorni, con oggi

che fa lezione, ed il risultato è sorprendente. E con che passione studia, con
che attenzione, .. Ogni tanto mi domanda scusa per avermi portato via il
posto, e mi accorda con un mezzo sigaro...

L'AVVOCATO RA7,ZULLI - Sa vivereI E pensare che viene proprio daHa strada...
SARCHIAPONI - Già, lo dice sempre, che è stata la sua prima maestra!
L'AVVOCATO RAZZULW - Difatti!
SARCHIAPONI (che ascolta il piano) - È la signorina, che suona?
L'AVVOCATO RAzzULLI - Si, mia figlia, che sta sotto gli esamil (Entra 'Ntollio

dalla destra, aJjannandn, perché ha corsa per lo strada. IndO$$a sempre lo
stesso vestito. PaTto sotto il braccio lIn'enorme borsa di bergamoide).
TONIO - lo sto qual (A Sarchiapani) Caro maestro!

L'AVVOCATO RAzzuLLl- Già fatto?
'NTONIO - Fatto! Tutto qual (Cioè ileI/n borsa).
L'AVVOCATO RAzzULU - La «memoria?.
'NTONIO (apre lo borsa. e m"'!tre lo cerca) - La .memori..... la .memo

ria •...
L'AVVOCATO RAZZULLI (scherzoso) - Hai perduto la memoria?
'NTONIO - o, chella sta sempe a posto! Eccola. (Trooo /"incartamellto, e lo

porge all'avvocato, che comincia a leggerlo) E a proposito di memoria. mi
dovete dare le cinque lire che cacciai per la carrozzellal

SARCHIAPONl (all'avvocato, che si volta, per guardare' tOllia) - Funziona
benel

L'AVVOCATO RAzzuLLl- Ehi (Ripr"'ldea leggere).
'NTONIO _ M'aggio pigliato 'e ddoie registrate; aggio fatto 'a citazione a Ciofi,

si no scadeveno 'e termine; presentata la comparsa; messa la causa a ruolo~
sono andato alla settima, per il differimento; all."otta\'a. per prend~re gli
atti; e alla cancelleria pe' ritira' tutti gli strumenti. (Battendo le mOlli stilla
bo'rsa, in tono scher...oso) Qua ci sta un·orchestra.

L'AVVOCATO RAZZULW (restittlisce a 'Ntonio nllcortamellto).
SARCHIAPONI (a 'Ntollio, COli un'espressione di compiacimellto) - Questo, tutto

oggi?

312 tT~eghiesce:enlr.edesce.
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'NTONlO - Modestamentel
L'AVVOCATO RAzzuLU - È un miracoloI (Esce).
'NTONIO - Ma 'a cinque lire nun me l'ha data! E parla 'e memoria! (Si porto

dietro lo scrivania, cava i libri dal tiretta e siede, composto, prendendo lo
posa d'uno scolaTetto. Però, batte le mani con un'espressione d'amarezza,
apre IIn libra e lo guardo pensoso con i gomiti SIII tavolo e i pllgni alle
tempie).

SARCHIAPONI (inforco gli occhiali, prende lilla penna dalla scrivania, ed indica
a 'Ntollio Wl pllnto sul libro) - .ll giorno.....

'NTONIO (dopa 1111 'attimo di riflessiolle) - Il giorno 28 è dopo domani, eh?
SARCHlAPONl (concentrandosi) - Si. (Ricomillcia a leggere) «Il giorno...•.
, TONlO - Il giorno 28 ritiro tutte 'e ccarte d' '0 Municipio!
SARCHlAPONI - Auguril (Pausa) «II giorno.....
'NTONIO - Maestro, il giorno 28 è il più bel giorno deUa mia vita!
SARCHlAPONl (sorridendo) - ...Ma vogliamo fare lezione?
, TONlO (fa IIn rapido cenllo di si con lo testa, e ripiglia lo posizione di prima,

COll i gomiti st.l tavolo, si riconcentra) -.11 giorno...•.
L'AVVOCATO RAZZULU (o 'Ntonio, riapparendo, con una .produzione. fra le

mani) - QueUa relazione...
'NTONlO (lo cerca nella borsa, poi, con intenzione) - QueUa relazione, giacché

ci troviamo, la dovete levare dalla memoria ...
L'AVVOCATO RAZZULLl (ha capito l'allusione a Danna Palmira, con un sorriso

scettico) - Ormai. ..
'NTONlO - lo stammatina, appunto, ho parlato nuovamente con la parte av

versaria .. .
L'AVVOCATO RAZZULLl (vivamente sorpreso) - Ancora...?
, TONIO - Ancorai E se non ci stava il giudice conciliatore (indico se ste&fo)

overo 'o facevemo'o pruciessol (Gli dà lo retazione).
L'AVVOCATO RAzzULLl (guardando l'illcartamento, ma rispondendo ambigua

mente a tono) - ... 10 ci andavo per una causa...
'NTONIO - La causa di lei. .. Non c'erano altre cause. La causa era quella! (E

sorride).
L'AVVOCATO RAZZULU (sorridendo leggermente allche lui) - ... Ma era lei che

mi dava udienza ...
'NTONIO - E vuie nun'a diveveaudienza 3131
L'AVVOCATO RAzzuLLl- Per espormi la cosa ...
'NTONlO - ? .. (Lo fissa) E voi ve la facevate esporre a porte chiuse?!
L'AVVOCATO RAzzULU (mettendo lo relazione nel fascicola della produzione)-

...Dovevo consultare le parti...
'NTONIO - ... E alcune parti, scusatemi, avvoca', le dovevate Lasciare stare:

Che è successo, poi? Voi non avete potuto sostenere il dibattito, essendo VOI
civile e l'altro... penale; avete declinato l'incarico, ed io ho dovuto aS'iU
mere la difesa! Ora, a furia di differimenti, 'a cosa l'avimmo misa a muri' ...
Ma, il primo atto che fareste per il prosieguo delle sedute, o anche solo per
fare una perizia ... chillo ve dà 'ncuoUo; ve fa na citazione, con abbrevta-

313 nun '0 dioeveaudiCllUI: non le davate retta.
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zione di termini; e io non mi posso appellare più: ato ca Corte 'Assise,
jammo a ferni' tutte quante 'a Cassazione!

SARCHIAPONI - E chi 'o capisce?
, 'TONIO - E quello è linguaggio tecnico!
L'AVVOCATO RAzzULU (compiaciuto e sorridente, o Sarchiaponi) - Avete seno

tito? (E, poi, a 'Ntonio, rassicurandolo) Va bene.. , va bene.. ,
'NTONIO - E no, io ve lo devo dire? Quest<1 è un giudizio che richiede molto

giudizio... Si no vene'~ juorno d' 'o giudizio! (Si ride),
L'AVVOCATO RAZZULU - E fantastico, (Esce),
'NTONIO - Ma'a cinche lire manco me rha datai (Riprende la solito poso),
SARCHlAPONI - Dunque... «Il giorno... lt.

'NTO "IO (offre un mezzo sigaro a Sarchiaponi. che ringrazia. Legge stentata-
mente) - di giorno moriva, ed il greggio.....

SARCHIAPONI - Ahi
, TONIO (si corregge) -« ...ed il gregge scendeva sbendato...•.
SAIICHIAPONI - Ah!
'NTONIO - « ...sbandato la valle.....
SARCJ-nAPONI - Da capo. (E guida con lo penna lo lettura).
. TONIO (ripete, fissando Sarchiaponi) - .11 giorno moriva, ed il gregge scen·

deva sbandato la valle...•.
SARCHlAPONI - Ma lo devi leggere.
'NTONIO - E m' 'o rricordol.I1 giorno moriva, ed il gregge scendeva sbandato

la valle...•.
DoNNA ROSA (entra da sinistra) - Permesso,
'NTONlO (levandosi di scatto) - Uh, signo'l (Le bacia lo mano).
DoNNA ROSA (a Sarchiaponi, che si è alzato, per riverirla) - Lo scolaretto... si

porta bene?
SAHCHIAPONI (sorridendo) - Si, si. ..
DONNA ROSA -Prego, state comodo. (Sarchiaponisiede).
'NTONIO - Ato che3l' scularettol 'A n'atll ppoco '0 tengh'io, 'o scularetto! (A

Sarchiaponi) Sarete il maestro di famiglial
DONNA ROSA - E queste nozze?
, 'TONIO (premuroso) - Dopo domani finalmente ho tutte le carte; se fanno 'e

pubblicazioni, e sposol Per questo benedetto sbaglio del cognome di lei, se
ne son passati un paio di mesi! E perché se n'è occupato personalmente l'avo
vocato, se no... Eh, ve pare ca io nun ce penzo? E se no... lo sto 'ncopp' 'e
spine, pe' stu fatto! (Pausa) Figlio mio bello... 'a fede 'e nascita, cu 'a pater.
nità ... : tene '0 lascia passare, '0 Libretto 'e circulazione, il libero percorso;
'0 passapuorto! (Si ricorda, ojjre a Donna Rosa una coroncina tratta da un
piccolo involto di carta velina bianca) Ve rho fatta pure benedire.

DoNNA ROSA (se ne campiace, lo bacia, poi, con affettata tenerezza) - Non te
lo volevo dire.. , Ma ho pensato di regalarti tutto il corredo per il
bambino...

'NTONIO (si commuove) - Grazie.
DONNA ROSA - Embè esi fa, questo? Su!
SARCHIAPONI (a Donna Rosa) - È sensibilissimoI

ne Atoche: altToche.



TONIO - E che v'aggi'a dicere! Vuie site Santa Rosa, pe' mel Volevo
chiamma' mio figlio Vittorio O Vittoria, e invece, si è femmena la chiamerò
Rosa! E si è mascolo... Roso nun 'o pozzo chiamma'... Ma penseremo per il
seguito...

DONNA ROSA (compiaciuta) - Studia, nun te distrarre...
TONIO - .• :A casa è pronta, dimane arrivano pure 'e mobili, '3 mamma ha
fatto essa 'a vesta janca3l' ... Maria s' 'a mette cu 'o velo grigio... Pazienza.
L'interessante è ca spusammo... (E poi, scherzoso) Un legale non può convi
vere illegalmenteI (Siede, seoml'ostamente).

DONNA ROSA - Studia, studia... (Esce).
SAROnAl'ONI (come por/onda ad UII autelltico sco/aro) - Siedi bene, giù quella

gamba...
, TONIO - È 'o cerviello che ha dda sta' a posto! '0 guaio è ca proprio chillo,

ogge, funziona poco!
SARCHlAPONI - Già, vi vedo un po' irrequieto, ma che avete?
. TONIO (smania ancora, poi, resta muto, a riflettere).
SARCHIAl'ONI - Vogliamo lasciare stare per oggi?
'NTONIO - 'o... E po' faccio filone'a scola?
SARCHIAPONI - E allora ci dobbiamo decidere... Sono già tre quarti d'ora che

sono qui, senza far niente... (Pausa).
'NTONIO (a bNlciape/a) - Maestro, a sette mesi, una donna può partorire?
SARCHIAPONI - M'ha pigliato pe' levatrice! (Poi) Altro che!
, TONIO - Regolarmente?
SARCHIAPONI - E si. .. Asei, a otto, no; ma. a sette, sii
'NTONIO (si turba).
SARCHlAJ'ONI - Ma che avete?!
'NTONIO - ... 'A fidanzata mia stanotte Ile so' venute 'e dulure...
SARCHlAl'ONI-'A fidanzata vosta?
'NTONIO (approva, COli illfillita amarezza) - A sette mesi!
SARCHIAPO'" - Ah? (Pausa) E non c'è pericolo...
, TONIO - No, il pericolo c'è, È che mio figlio nasce primmo che spusammo! E

io aggio fatto tanto pe' legalizza' chello che aggiu fatto naturalmente... E si
figliemo nasce a sette mesi, nun 'e ttrova a 'Ntonio Esposito e Maria Cacare
coniugi... È destino! (Pausa) Va 'e pressa"', comme si ccà se venesse a di
verti' ... (Pausa) Maestro, facciamo un po' di ricreazione...

SARCHIAPONI - Ma se non abbiamo ancora incominciato...
'NTONIO - E mentre ve fumate'o miezo sigaro...
SARCHlAl'ONI - ...se ne passa n'ata mezz'ora ... (Pausa).
'NTONIO - Maestro, e se il figlio lo dichiarassimo doppo sposati? Na ventina 'e

juorne ce vanno...
SARCHlAl'ONI - ... Certo se si potesse fare ... anche per la madre... si salve-

rebbero le apparenze .
TONIO (si accorge di aver deNo una corbelleria) - E no, che «apparenze'?!
Oggi sposa, domani sgrava? comme 'e salvate, le apparenze?!

315 'o verlo jonca: il \'cstito bianco.
318 Va 'c preaa: va di rretta.
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SARCIIIAPONI - ... E già, da questo lato. oon c'è oiente da fare! (PO/l.M) ••• e
stirla da sposa, col velo. in quelle condizioni. ..

'NTONIO - E no... Faremmo maligoare...
SAlICIIIAPONI - ...• Faremmo... ? (Pa'lSa) Un momento. Si può sposare in

casa: e al pretesi dice: .La signorina è a letto, perché è raffreddata...•.
"NTONfO - ?! M' '0 chiammate raffreddore?1
SAIICHIAPONI - E allora... (come dire: non c'è ni,mte do Jare).
'NTONfO (scaltando) - Chillo nuo ha dda nascere. si primmo nun songo spu

sato... 'E cehiacehiere d' 'a gente passano, ma 'o scritto restai A sette
mesi. .. (E passeggio, nervoso, per lo stanza) ... E che "a facenno, nu cusa,
riello tantoJl7 ••• Manco 'o vede oisciuool M'aggi'a purta' 'a lenla d'ingran,
dimento. pe' l'osserva'.. , (Smania) Ahi 'a primma 'e nascere hano'a tur
menta' "e genitori l Facette buono paterno, ca nun me vuJette proprio cuno
scere....Vidatillo tu"'!., (Pa'lSa) Ha dda piglia' '0 treoo! A sta' nove mise,
no; hano'a essere settel S'ha dda sceta' matina"', pe' chisà nun arriva a
tiempo! Chisà che s'immagina ca 'o munno"'" ched è... (Parla .. , alnosci
IlIro) E aspetta o'atu ppoco! famme sestima''''' apprimma tutto cosa sinò
sta gioia ca mo mme daie, mm' 'a 'ntuossechem , Ah! i chiUo 'o ssapesse
ccà che se passa, nun se muvesse 'a Ili...

SARCHIAPON. (calmandolo) - Ma, speriamo che sia uo falso allarme...
, TONfO - E pe' fforza, nuo voglia maie...
SARCHIAPONI - Alle volte sono semplici ioclisposizioni.., È così?
'NTONIO (approvando) - E se no stavo qua?
SARCHIAPONI- Stamane", la signorioa stava meglio?
" 'TONIO - Si... nu poco più calma ...
SAllCIIIAPONI - E dunque?
, TONIO - E po' ce sta 'a mamma.. , (Sicllro) .Si vide 'mbruoglie., l'aggio

ditto. «vieneme subito a chiamma·.,. ».
SARCIIIAPONf (rassiclITandolo) - E allora. per oon venire, vuoI dire cbe tutt

procede regolarmente. E vedrete che, ,·ostro figlio, gli altri due mesi, li
farà ...

'NTONfO (/ronquillizzolo, e, qllasi dispeltoso verso il nascitllra) - E sinò a a
Ha' 'o suldato duie mise primma.. , E fa duie mise 'e cehiu .. , (Tonla alla
scrivania, Ad un tratto Pascalino piomba girì, come dal piano superiore,
Jllori dalla vetrato. Si alzo, si ricompane rapidamente. ed entra "ella sla"za
con oria disinvolto).

UNA VOCE O'UOMO (dall'alto) - Mascalzone! Vigliacco!
'NTONIO (viuamentesorpreso) - Chi è?
PASCA UNO (fingendo di niente) - 00 so,
, TONIO _ Come .non so.? Site caduto'a cielo?... (EsceJllori dalla oetroto, e

gllorda in alto),
LA VOCE - Farabutto!

31i "ti cmarit"lo torat4J: un bambinoc:od piccolo.
318 Vidatillo 'ul: veditela tul
311 57ta ddD .cdII' "",tino: si de\·eS'·egl.iare presto.
:J:!O '0 mtlra1l0: il mondo,
321 Ifttima': sistemare,
322 mm"o 'ntu~:me I. turbi.
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'NTONIO - lo?
LA VOCE - Ma la farò finita, vehl
, TONIO (Tienl.ra, e a Pascolino) - Chi è?
PASCALL"O - ... Il padre di una signorina, che abita su ...
'NTON.o - Vi ha trovato a parlare con la figlia?
PASCAUNO - Sopra i tetti ...
'NTON.O - E ville \' '0 gghiate a ffa' 'ncopp' 'e titte? E che site fatto na galla?1
PASCAl.INO (preoccupato) - Zitto, non far sentire...
L'AVVOCATO RAzzuLl.I (irrompe nella stanza, seguìto dolio moglie e dolla fi-

glia) - Che è successo?
DONNA ROSA - Cu chi Il'have'''' quello.. , su?
PASCA LINO (facendo lo gnorri) - Chi?
ELVIRA - Il padre di Sisina,.,
PASCAUNO - E che ne so?
L'AVVOCATO RAZZULU - Macome... (Citando lefrosi udite) .Masca1wnel.
DONNA ROSA -.Vigliacco!.
ELVIRA -. Farabutto!.
'NTON.O (a Pascolino, che è rimasto senza parola) - ., .• Non far sentire!.
L'AVVOCATO RAzzULU (fermo. a 'Ntollio) - Che è successo?
, TONIO (risoluto, a Pascolino) - Eh, chille'o vvonno'" sape' .. , .Mascalwnel

Vigliaccol Farabuttol. Chi pò essere, 'o maestro?
SARCHIAPO'" (sbalordito) - E che c'entro?
'NTONIO - ... Ehl O io? Ccà tre simmo... Quando voi vi mettete in queste con

dizioni! (All'aovocato) È gghiuto 'a ffa' ammore 'ncopp' 'e titte; 'o padre
d' 'a signurina se n'è accorto e'o signurino s'è buttato dinl' 'a terrazza ... E
chillo 'a coppa! (lmiwndo ed esagerando) • Masca1wnel Vigliacco! Fara
butto! La farò finita, vehl. Ce ha miso pure 'o .veh!., (Pausa).

L'AVVOCATO RAZZULLI - 'Nto· ... E vedi un po' tu ...
. TONtO - ... Insomma, io nu poco 'e pace Dun 'a pozzo ave'? '0 signore 'e

coppa ma scenne ccà; e songh'io ch'aggi'. arrepara''''''.. ,
L'AVVOCATO RAzzur.u (severamente, al figlio) - Che ne dici?
PASCAUNO (laceconJtlSo),
DONNA ROSA - Come ci sei andato, su?
ELVIRA - Pe' fore'o terrazzo...?
PASCALINO - ...Mesongo appiso...
, TON.O - Appiso? E comme ve site appiso? (Ed esce JtlOri dolla vetrata) Pe'

vicino'o canale?
PASCAUNO-Eh,sL ..
L'AVVOCATO RAZZIJLLI (alla moglie e alla figlia) - Avite capito?
DONNA ROSA (con disprezzo) - Peggio degli scugnizzi!
'NTON.O (guarda Donna Rosa, e tace, Poi a Pascolino) - E chille che v'hanno

visto'a vascio""'?'A rimpetto? 'O pato d' 'a signurina stesso, che opinione se
n'è falla 'e vuie?!

L'AVVOCATO RAZZULLI - • Masca1wne! Vigliacco! Farabutto!»

323 Cuciti Il'hare: con chi ce l'ha.
324 'o 000""0: lo vogliono.
~ arrepora': riparare.
326 '0 1lCZICio: da basso.
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'NTONIO (a Sarchiapon/, dopo lino pausa) - Maestro, voi potete andare... La
lezione la sta avendo Pascalino... (Con un sospiro) La mia, la rimanderemo
a domani. essuDa parola, eh?

L'AVVOCATO !lAzzuLU (alla moglie, che freme) - E va buo', ma ma nun esa-
gera'. Dopo tutto, sono inezie di gioventù.

DONNA ROSA (a Sarchiaponi) - essuDa parola, eh?1
SARCHIAPONI (rassicurandolo) - Per carità... (S'inchina) Buoogiorno. (Esce).
'NTONIO - ... Per quanto una cara persona, è sempre gente estranea... (E va

allo scrivania, per riporre il 8110 libro di leltllra).
DONNA ROSA (al figlio) - Ma tu ci fai all'amore con questa Sisina?
PASCAUNO - Sissignore. Da più di un mese.
DONNA ROSA (preoccupata) - Ma dimmi la verità, avessi parlato col padre?
PASCALINO - Non ancora ...
. TONIO - E si 00 nun parlava c' 'a figliai
ELVIRA (ad Antonio) - Ma perché, chesi fa all'amore, con i padri?
DONNA ROSA - Statti zitta tul
ELVIRA (con un 'alzata di spalla, esce).
L'AVVOCATO RAzzULU (con il tono di valer ris<Jlvere un quesito) - ...Ma tu hai

!'intenzione di sposare queUa ragazza?
PASCAUNO-Ehl
L'AVVOCATO RAzzULU - E quando si banno delle intenzioni serie, si sale rego-

larmente per la scala...
'NTONIO - E si no 'e scalinate ch' 'e [fanno a ffa?
L'AVVOCATO RAZZULU - E parlavi col padre...
'NTONIO - Ehi
L'AVVOCATO RAZZULU - ...Ora, se veraolenteci tieni per la figlia, quest'uomo

non ti potrà mai pigliare sul serio...
, TONIO - cA chi Ile dongo a [jgliema? A uno ca s'appenne pe' vvicino 'eccan

nole3!7?
PASCAUNO (d/scatto) - Veditechi parlaI
'NTONIO (con Jorza) - ... uie ce appennevemo areto 'e tramme"', areto 'e

ccarruzzeUe, areto all'automobile... Ma nuie nun avevam'a piglia' oisciuna
laureai Eramo sghizze 'e fango'" ca ce attaccavamo pe' tutte parte, e nun
tenevamo a Disciuool A vuie è differente '0 csso: papà vuosto ha spiso e
spenne 'e llire pe' ve fa' studia' I ...E doppo taot'anne'e studio, addo' site ar
rivato? 'Ncopp' 'e titte?

PASCAUNO (s=to) - Ma ma aggi'asenti' pure a tte?1
'NTONIO- o.
PASCAUNO - Ah. me penzavo ca ce trasive330 pure tu. ."
'NTONIO - No, per eotrare io c'entrai L'avite sentito a papà? .Vedi un po

tul. Per la via indiretta ma c'entrol Pecché si '0 signore d"o evehl.
scenne "a coppa e io nun ~'entro - vuie avite zumpato331 nu piano? - chillo
ve ne fa' zumpa' n'ati ttrel E ve 'mpara che, quando si va dalla fidanzata, se

3!7 oconnoll:: tubi.
32S GrdD 'I:tn:rmme: dietro i tram.
3!9 sghl=e'1: fango: schizzi di rango.
330 ce tra.rille: c·entn\-i.
331 z,umpalo: saltato.



saglie p' 'a scalinata... o tutto al più se porta 'a fidanzata 'mmiezo 'a scali
nata, ma nun se saglie pe' vicino'e canale, comme 'e scugnizze, a quanto ha
rilevato anche vostra madre! (ClIarda l'orologio sulla scrivania, e mette lo
• paglietta. in capa. per andor via).

L'AVVOCATO RAzzuLU (a 'Ntonia, lIn po' preoCCtlpato) - E che faie, te ne vaie?
• TONIO-Eh...

L'AVVOCATO RAZZULLI (senza gllarda-rlo) - ... Beh, statte n'atu ppoco ceà tu,
pe' chi sa scennesse chisto 'e coppa 332...
TONfO (celando il SllO di$appunto con lIn sorriso) - 'E guaie mieie slanno
tutte 'o quarto piano... (A Pascolino, insistendo) C'entro o no? Perché il \'O

stra futuro suocero non lo ricevete voi? (All'avvocato, osseqllioso) Va bene.
(E rimette lo «paglietta. slllla scrivania).

DONNA ROSA (a 'Ntanio) - Volevi andar via?
'NTONIO (mascherando il $/10 reale orgasmo) - No, na scappatella 'a casa...

Aggio lasciato 'a fidanzata mia nu poco indisposta .
L'AVVOCATO RAzzuLU (a tonio) - Se vuoi andare ..
~TON]O - No, non c'è fretta...
DONNA ROSA (con amarezza, guardando Pascalino) - Eh! e chiste songo 'e

figlie ...
• TONIO - Dicitelo a mmel
L'AVVOCATO RAzzuLU - Sempre preoccupazioniI E non è la prima volta che

va facenno chesto...
'NTONlO (all'avoocato) - È recidivo, è recidivo?! (Fissa con lIn sorriso Pasco-

lino, che s'indispone).
PASCALINO (sbuffa).
, TO"'fO - L'ha tenuto sempe stu difetto!?
PASCAUNO (seccato, a 'Ntonio) - Che vuoi dire?
'NTONIO - .. . Avvoca' l sapete come l'ho conosciuto?
PASCA UNO (cantrarlato, a 'Ntonio) - La finisci?1
L'AVVOCATO RAzzuLLl (alfiglio) - E finiscila tul (A tonio) Dimmil
, TONlO - A sera d' 'a festa '0 Carmene333, quatto mise fa. 'Mmiez' 'a folla

dette nu pizzeco "a 'nnammurata mia. Ma nu pizzeco aceussi forte, ca Ma
ria dette nu strillo. E pure mo, ogni vota ca s' 'o rricorda: .Ahl. e mette'a
mana ceà... (Cioè slllla natica) Camme si sentesse ancora 'o dulore!

DONNA ROSA - Che ragazzaceiol
L'AVVOCATO RAZZULLI (dopo un'espressione di disgusto, al figlia) - ...Perciò

non mi volesti dire dove avevi conosciuto' tonio! (Pausa. A 'Ntonio) E
meno male che tu non c'eri .

PASCAUNO - No, c'era, c'era (E si tocca lo gllancia).
, TONfO (approvando) - C'eroi c'eroi Pur'isso se strufina ancora. (Sorride) E

così facettemo 'a cunuscenzal E intanto chella lezione nun è bastata, pec
ché 'o vizio nun se l'ha levato...

L'AVVOCATO RAZZULLl - Quanno vede femmene. nun ragiona cehi,,1
'NTONIO - Ah?
DONNA ROSA - Perciò non tengo cameriera ... (Pallsa).

:m pe"chilO... 'ec:oppa: nel caso scenda il signore del piano di sopn...
333 dòjma '0 Cormene: della festa della Madonna del Carmine.
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· TONIO - Awoca', ma'e chi ha pigliato?
L'AVVOCATO RAZWLU (ha IIn sllllSUlto, poi, per non tradini) - E cheso...
· TONIO - Cu na mamma ca è un'immagine...
L'AVVOCATO RAZZULU (approva) - Ehi
• TONIO - Cu nu padre ca è nu santo... (Lo fissa) Ebll E pigliate esempio (ed

indica l'avvocato, che si dà tono) 'a chist'ommo ccAl (S'ode qllillare il
campanello alla parta d·ingresso).

ELVIRA (entrando) - Stanno bussandn 'a porta cu '0 campaniello e cu 'a
mano...

L'AVVOCATO RAZZULU (preocctlpato) - È lui. (A Ntonio)'O maresciallol
• TO IO (scosso) - In ritiro?
L'AVVOCATO RAzzuLU - o, inserviziol
'NTONIO - Attivo?
L'AVVOCATO RAzzULU - Attivissimo!

Tomo (a Pascolino. che appare /ivido. COli sarcasmo) - Don Pascali', fate gli
onori di casa: andate a ricevere'o suoceroI (Altro sqllillo del campallello).

ELVIRA (al padre) - Che faccio?
'NTONIO (pronto) - Bisogna aprire. (All'avvocato) Ascoltatelo: \'Oi non sapete

niente... (Rassegllato) Qualunque cosa, io sto qual Pascalino sta con mel
(Lavvvcato, DOlina Rosa ed Elvira escoIlO).

PASCAUNO (sollecito, confessandosi a' tonio) - Chillo nun m'ha truvato cu'a
figlia, m'ha truvatocu'a mugliera...

'NTONIO - Cu 'a mugliera? (Ha IIn gesto di disperazione. Pansa, Balbetta) E
chesta è malatia 'e famiglial (Poi, a POSClllillo) Cu'a mugliera?

PASCAUNO - ...E se no io salivo p' 'a scalinata, regolanneote...
'NTONIO (sempre più avvilito e trasecolato) - Ma.,. c'è stato niente?
PASCAUNO (affermallda) - Ehi (Come dire: altro che/),
· TONIO (lo prelldeìll giro) - Ehll (Levando le mani verso il cielo) E ch'aggra

dicere mo?
L'AVVOCATO RAZZULU (rientra pallido per l'emoziolle).
'NTONIO (gli clliede) - È lui?
L'AVVOCATO RAzzuLU - o,
· TONIO (a Pascolino) - E ce l'avimm'a dicere a papa·...
PASCALINO (rapido) - 01
'NTONIO (scattando) - Che no?1
L'AVVOCATO RAzzuLU (sollecito, impressionato) - Chec'è?
'NTONIO - '0 maresciallo, nun l'ha truvato cu 'a figlia, "ha ITuvato cu 'a mu

g1iera!
L'AVVOCATO RA7-ZULU (allibisce).
· TONIO (COli tono di ~;olenla allnsione) - Ehi E semmcnannn puparuole pu

tevano nascere cucuzzielle""?1 (Pausa) Eh! lo me veco avvilito, nun t ngo
'0 tiempo d'arlepara'l (Atravvocato) E ccà nu' tonio sulo nun basta, ccà
ce ne vonno tre?1 (Pausa) Avvoca', voi vi dovete imporre,., Alla fine, lO

songo n'estraneo, Il'urdemo d' 'a casa, ma ve cunfesso ca st~ scanda~.
zato... (E, a Pascolino) Embè? Papà vuosto ha fatto tanto pe ,." purta a

:s:u ummenanRO... ~cucu:;;::;klh?:Jelllinando peperoni potC''aDO IUUCCR! rucdUni? vaol dirr. da
un padre cosi non poteva nascere un figlio diveno.
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chesta età e vuie Ile date chistu schianto? E accussi ricumpensate l'affetto
d' 'e genitori? 'E mieie nun 'e ssaccio e sento ca 'e vvoglio bbene... Pure pe'
mammà, p' 'a sorella ... che esempio Ile date?

L'AVVOCATO RAzzmu (mormora) - ...Ll'esempio...
'NTONIO - ... U'esempio! (A Pascalino) '0 vvedile? Ma facite chiagnere a

papà ... (Pausa) Meh, cercatelo scusa...
L'AVVOCATO RAZZULU (è impacciatissimo).
'NTONIO - E gghiate, jate. (Spinge il giovane nelle bracda paterne).
L'AVVOCATO RAZZULU (gllarda 'Ntonio, come per chiedergli in qual modo do-

vrà comportarsi).
'NTONIO (lo esorta con gesti jtJrtivi ad abbracdare il figlio. Poi a Pascolino,

ma, gllardando Razzfllli) - Dicintencello ca nun '0 Hacite cchiu ... Site l'u·
nico figlio masculo... (All'avvocato) E si vuie facite chesto... (COli intell
zio Ile) Il'ate, c'hann'a fa'?

L'AVVOCATO RAZZULLI (ha capito, rassicflra 'Ntonio) - Nun'o Ha cchiu ... Nun
'0 ffa cchiu ... (Abbraccia Pascalillo).
TONIO - E ma overo nun succede niente cchiu! (Pausa. A Pascolino) late a
cerca' scusa a mammà... (Il giovane esce. Egli riprende la «paglietta., fa
per andar via, .si ferma) E noi Aggi'a aspetta' a chistu signore ca scenne'a
coppa... (È fremente. Rimette a posto la «paglietta «).

L'AVVOCATO RAZZULLI- Volevncappare?
'NTONIO - E si, tengo'o penziero...
L'AVVOCATO RAZZULLI-'O penziero? E di che?
'NTONIO (in UIlO scoppio di sincerità) - Avvoca', Maria tene 'e dulure 'a sta·

notte, e io sto 'ncopp' 'e spine... A sette mise, capite? E io nun so' sposato
ancora? I E si, Odio nun voglia, chella sgrava primma ca io sposo... fio
gliemo... (con pallra) nasce comme a mme?! E chi meglio 'e vuie sape
chello ca io aggio fatto pe' isso?! (PallSa) Pe' ppoche juome, sarrie comme a
vuJe' infliggere na cundanna a vvita a na povera anema innocente! (Entra
improvvisamente 'Nnarella).

'NNARELLA - Permesso?
'NTONIO (con sorpresa e sgomento) - ...Chesì vvenuta a Ha'?
'NNARELLA (.si sforza di sorridere) - E m'hè ditta ca l'avev'a veni' a 'nfurma'?
'NTONIO - E che nova335 m'hè purtata?
'NNARELLA (indecisa) - E che l'aggi'a purta'?
'NTONIO - .Che l'aggi'a purta'. nun è risposta.
'NNARELLA - Chiana, chiana, che te vuo' fa' veni' oa cosa?
'NTONIO - E parla, ch'è succieso?
'NNARELLA.- E si nun te calme? (Pausa) Maria sta bhona...
'NTONlo - E sgravata!?
'NNARELLA - È: sgravatal
'NTONIO (impallidisce, poi, con UIlO sforzo) - E pecché nun me sì vvenuto a

chiamma'?
'NNARELLA - E nun tenevo a chi manna'336"

335 nooo: notizia_
338 a chi manna"; chi mandare.
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TONIO - ... Destino! (Ha UlI'lIOlo di rabbia) Ddoie gocce d'acqua. Comm' 'o
patol (A Razzulli) Avvoca', perdonate.. ,

L'AVVOCATO RAZZULU Ua UII geslo vago),
'NTONIO (rapido, a 'Nllarella) - ...Che ha fatto?
'NNARELLA (COli 1111 fila di voce) - 'O masculo!
'NTONIO - .. ,Figlio mio! (Pausa) Comm'è?
, NAHELLA (11011 rispOllde).

TONIO - Commesta?! (Pausa IUllga).
NARELLA (ba/betta) - ,..Appena nato.. ,
TONIO (ha come una tremenda mozzata, e, a stento, si tiene in piedi).

L'AVVOCATO RAZZULU (11011 osa alldargli vicino, Monllora) - ...Coraggio, , ,
• 'TONIO (si guarda intoNIO. come smarrito, come a vo/em ri/rovori! in una

reallà che sellle quasi osIile, Esclama) - E che lI'aggio fatto a ffa' tutta sta
rrobba?1 E pe' echi?!
NARELLA (come iII UII soffio) - ...Pe' Maria,
TONIO - ... Pe' Maria! (Pausa /ullgo) .. ,E chil'ha sentuto maie tantu d,lIore?!
(Pausa) Comme riturnarrie n'ata vota guaglione... (Grida, illvocalldo i stloi
compaglli di marciapiede) Edua'l. .. )enna'l. .. Vecie'! ... (E ,,;allg., sma
nioso d'andare verso l'injanzia. come vena la vi/a).

FINE. DELLA COMMEDIA
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Putiferio è, un lavoro teatrale, finora inedito, in cui l'autore riprende alc)llli
temi e forme del varietà tipici dei suoi primi lavori, riletti però sulla base di
una «poetica del lavoro. I, tendente a riabilitare sul piano sociale la preca
rietà di alcune tipologie.

Il protagonista di questa commedia è un certo Putiferio, guappo di cartone
gobbo, che decide di cambiar vita, passando da un ruolo di giustiziere contro i
soprusi a quello di calzolaio. Come sempre in Viviani, la tipizzazione dei per
sonaggi legati al mondo della malavita è costruita sul filo di una esplicita iro
nia, caratterizzata da déjaillances e sortite, da veri e propri «numeri» di tea
tro musicale. Nella prima parte del lavoro, ambientato in un vicolo con tre
caffè, l'autore riprende alcune figure del varietà, come quella della canzonet
tista Pina Canetti, sOllbreHe del Teatro Eden, che si rivolge a Putiferio per es
sere protetta dalle incursioni della claqlle avversa, o quella del Pezzente.

Dal punto di \~sta musicale il testo contiene, nel terzo atto, un solo hrano
vocale - 'A scola d'011U1l0're - una canzone interpretata da Carlino nel corso di
una festa in casa di Putiferio: accompagna il canto un gruppo di tre suonatori
con flauto, violino e chitarra. Questo lavoro prevede inoltre diverse citazioni
di composizioni vocali in voga, presentate in modo trasversale ed in alcuni casi
col testo parodiato: «Casca la neve casca I ella mi disse: andiamo a cena al
restaurant I io le risposi: tiene 'a freval I Casca la neveI I E ghiammece a
cucca'[ .'. Il frammento riportato risulta essere la parodia di Fiocca lo neve di
E. Neri e M. Bonavolontà.

Gli altri interventi vocali non di Viviani presenti in Putiferio sono M'ama,
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nOli m'ama di P. Mascagni, Chiarastella di A. Califano-D. De Cristoforo,
COT71le/a bella di G. Rendine-N. Valente e Buonanotte signora.

SCHEDA MUSICALE'

I ANDANTE CON MOTO, introduz.ione e canzone 'A scola d'ammoTe, can
tata da Carlino, REV. Alle battute 9, 10,34, si è rivista la disposizione
armonica delle parti; alle battute 14,15,20,25,42,43,45, si è revisio
nato il basso.

L'AVP const"a di 3 pagine manoscritte. La prima è solo un frontespizio che riporta il titolo della
canzone, mentre le altre due contengono la parte musicale. ntesto del canto non è riportato nello
spartito originale.

J GIUUO TRl;VISM"t, Raffaele Vivianj~ Bologna, CappeUi editore. 1961, pp. 91-J03.
! Cfr. qui p. 48.
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'A festa 'e Munteve-rgine
La festa di Montevergine





La partitura di Festa di Montevergine rappresenta, specie sotto l'aspetto della
concezione e della regia sonora, un esempio della maturità musicale di Vi
viani, Già in precedenza l'autore si era cimeotato con trasposizioni teatrali di
alcune feste tradizionali, come quella di Piedigrotta e di Sant'Anna, inserita in
Borgo Sont'Antonio Abate, ottenendo singolari risultati. In Festa di Mon/e
vergine però la compresenza di aspetti religiosi e pagani, cultuali e di intratte
nimento, colloca questo lavoro su un sottile piano polisemantico in cui si in
trecciano elementi di rigorosa ricostruzione della festa, da far invidia allo sto
rico delle tradizioni popolari (processioni ,,"canti dei pellegrini), misti ad ele
menti di novità (presenza di canzoni d'oocasione e di un piano tragicomico di
rara efficacia teatrale), Riprendendo, dunque, una prassi compositiva ormai
collaudata da tempo, il nostro autore organizza l'ambi<>nte in cui si svolge la
rappresentazione sin nel minimo dettaglio alternando e sovrapponendo, se
condo la tecnica della assolvenza e dissolvenza incrociata, i diversi piani acu
stici presenti, Si riscontrano in questo lavoro sia piani sonori subliminali con
funzione di «segno sonoro., sia quelli di esplicita rappresentazione di mo
menti musicali: dalle concitazioni delle voci ai posteggiatori di osteria, dalla
sonagliera dei cavalli ai canti «a [figlio!a., dalla SC"quenza ritmica dei fuocbi
d'artificio al coro dei fedeli, dal suono delle campane alla preghiera cantata
da uno zoppo, dalle grida di spav<>nto alle «voci. dei venditori ambulanti,
dalla timbrica di un organo a v<>ri e propri «numeri. trasversali di varietà
(quello del bandista), dal rumore di colpi di rivoltella all'esecuzione del brano
di Papele e dei finti puledri del «tiro a tre., singolare emblema di sincretismo



SU Nota iDtroduttiVS

musicale in cui convivono tanto matrici equestri quanto una sottile metafora
rurale deU'uomo che imita i gesti di animali.

NeUa tradizione popolare la salita alla Madonna di Montevergine avviene
intorno alle due feste di Pentecoste, in maggio ed a settembre. Gruppi di fedeli
si muovono in processione verso questo santuario dedicato alla «Mamma
schiavonalt, ossia alla Madonna scura di Montevergine 1•

Va però notato che già negli anni in cui Viviani scrive questo lavoro, la fe
sta ha subìto una grande trasformazione rispetto alla metà deU'800.

«La tradizione vuole che là, dove oggi è uhicato il Santuario di Maria,
nell'età pagana sorgesse un tempio famoso dedicato alla dea Cibele e che li
Oschi, primi abitatori della Campania, vi accorressero in gran numero, parte
cipando al sacro furore dei Coribandi e celebrando le loro annuali ascensioni
con danze chiassose al suono dei rituali tamburelli> 2.

Ancora secondo la tradizione, si ritiene che Virgilio si fosse recato in pelle
grinaggio alla dea Cibele e che ispirato dal luogo avesse composto delle eglo
ghe. Infatti poco distante dal santuario mariano, come ricorda Tropeano, vi è
una conca erbosa che porta il nome di "orto di Virgilio" dove, stando aUa tra
dizione popolare, si avrebbe la riproduzione spontanea di erbe medicinali. Se
condo Roberto De Sirnone, «in epoca cristiana, il nome del poeta dovette CD

prire, come a apoli, il permanere di quei culti pagani che resistevano alla
cristianizzazione ufficiale, per cui l'antico monte (oggi Montevergine), che era
contrassegnato da una vetusta santità di culti, venne chiamato Monte di Vir
gilio [... ] Successivamente il culto si disgregò man mano per motivi di politica
religiosa e quando, nel secolo XlI, il nome della Madonna sostituì l'antico tes
suto religioso (o meglio, l'assorbì), realmente i primi monaci trovarono la tra
dizione locale che chiamava il Monte Vergine: "ManIe di Virgilio".3.

Uno degli elementi rituali più significativi della andata a Montevergine è
quello della salita dell'antica «scala santa. di venti tre scalini, posta nella
parte anteriore deU'attuale edificio della chiesa. Ad ogni scalino si esegue un
canto dialogante tra una voce solista ed un coro di fedeli, secondo la forma re
sponsoriale della salmodia. Viviani da grande conoscitore deUa festa, dopo
aver creato tutta una sequenza di sovrapposizioni tra le giaculatorie prove
nienti dall'interno della chiesa ed il graduale avvicinamento di un gruppo di
pellegrini, riporta nel testo teatrale proprio i versi tradizionali: «SANTINA 
Simmo arrivate 'o sicondo scalino - e la ... I IL CORO - Madonna ce porta p' 'a
manot. 4 •

Nello stesso segno della tradizione popolare autentica si coUocano anche
altri interventi vocali, sia monodici che corali, che utilizzano una melodia c0

struita sulla scala maggiore napoletana col IV grado eccedente: «Chi vò gra
zia da sta Vergine, I che ghiesse a Muntevergine.'.

Parallelamente a queste matrici già nella prima parte del lavoro, ambien
tato, appunto, al santuario mariano di Montevergine, Viviani colloca alcuni
momenti sonori dove la ritualità si trasforma gradualmente collocandosi ora
nel campo della canzone popolaresca urbana artigianale, come per la Pre
ghiera d' 'o zuoppo, ora nel vero e proprio varietà, quasi metafisico, per la
presenza di residui di elementi simbolici di natura arcaica.

È questo il caso del brano cantato da Papele e dai finti puledri del «tiro ~
tre., che indossano testiere, fiocchi, sonagli, frusta e redini. La presenza di



queste figure ippomorfe, di giovani travestiti da puledri, si ricollega sia ad an
tichi riti di iniziazione e possessione che a pratiche diorùsiache erotico-ses
suali": «IL PRIMO "CAVALLO" - Appontame sta vraca (Papele esegue). / IL SE

CONDO "CAVALLO" - Adderizzame stu sottopanza (Papele esegue).'. La mu
sica di questo brano ricorda, in modo stilizzato, il genere del galop, anche se
la linea melodica, spesso sincopata, è invece quella della marretta binaria del
varietà e del café chantant.

'A preghiera d' '0 Zuoppo, 1926 ps-1927 sd, è un canto molto suggestivo,
dal ritmo ipnotico, interpretato da un vecchio claudicante, che raccomanda il
proprio figlio - orfano di madre - alla Madonna, la grande madre: c[ ) e
a te raccumanna stu figlio, I tu' dalle cunziglio, I tu fall.e da mamma; I [ ) E
fa si ca, partenno'o vapore I supporto'o dulore I pe' nun l'avvelìl.".

La seconda parte del lavoro, ambientata nel giardino di una trattoria nei
pressi di Nola, inizia con un preludio strumentale seguito da un brano vocale
denominato Montevergine, Questo risulta un rifacimento di una canzone ca
ratteristica di Vincenzo Valente e Pasquale Cinquegrana, pubblicata dall'edi
tore Ricordi nel 1898. In realtà la versione di Viviani riprende solo l'inciso ini
ziale della musica originaria e solo la prima strofa del testo.

TI brano musicalmente e teatralmente più efficace della seconda parte del
lavoro è una lunga gara canora secondo lo stile tradizionale del canto ca ffi
gliola. legato alla festa della Madonna scura. Si tratta di un componimento
sillabico costruito su una melodia ad cintervallo unico.' con al finale la ca
denza a coro IO.

L'ultima parte del lavoro contiene un lungo melologo tra '0 saoguettaro,
Don Rafele, 'A maesta.

Con questo lavoro Viviani mostra una grande capacità a far dialogare tra
loro diverse pratiche musicali, ora riconoscibili coi loro caratteri originari, ora
trasformate O mimetizzate in contesti diversi.

SCHEDA MUSICALE'

I PRELUDIO primo atto:

a) LENTO;

h) Au.= VTVACE, REV, Alle battute 9, lO, 11, 13,21,22,24,26,27
si è rivista la disposizione delle parti armoniche;

c) LENTo (in sei), REV. Alle battute 58,59,60, 61, 62 si è rivisto l'ac
compagnamento;

ti) LENTo ESP!lESSrvO (in due) per organo solo, poi coro dei Fedeli che
pregano nel santuario.

II ADAGIO, musica di commento per la csortita» della Maestra, REV.
Alle battute lO, 12, 30, 31, 33, 42 si è rivisto l'accompagnamento.

• L"AVP 00Ilft di 51 pagine maooscntte. n tcslO dei oomponJmenti \l'OCalI non f; ~prexandito iii·
I.bicamente.
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Ili LENTO, canto in assolvenza dei Fedeli che salgono la montagna sovrap
posto alle voci dei Pellegrini che si allontanano verso la valle.

IV VIVACISSIMO, stacco musicale sull'ingresso dei .Cavalli. del .tiro a
tre. di Papele, REV. Alle battute 5, 6, lO, Il, 12, 14, 15, 16 si è rivisto
l'accompagnamento.

V ALLECRo VIVACE, prima parte della canwne di Papele con interventi
dei .Cavalli., REV. Si è inserito l'andamento di ALLEGRO VIVACE as
sente in AVP. Alle battute 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, si è
rivisto il basso e la disposizione degli accordi nell'accompagnamento.

VI A1.1.o;RO, seconda parte della canzone di Papele con interventi dei
«cavalli».

VII A1.LEGRO, conclusione del brano di Papele con i .Cavalli.; LENTO,
canto per una voce femminile col coro delle Donne; MOnFJlATO, com
mento strumentale all'ingresso del corteo dei Pellegrini; LENTO, canto
dei Pellegrini giunti al santuario, REV. Alle battute 7,8, lO, Il,12,13
dell'ALLECRo si è rivisto l'accompagnamento; nel LENTO finale si è mo
dificato il tempo della melodia di '0 cafone, da 414 a 6/8.

VITI ADAGIO, PIÙ MOSSO, MOOE1\ATO, ADAGIO, commento strumentale alla
scena tra '0 cafone, Santina, Menella, il primo ed il secondo Pelle
grino, REV. Alle battute lO, 13, 42, 56, si è rivisto il basso; a 30 e 31 si
è modificata la voce del contralto.

IX LENTo, canto dei Pellegrini mentre in ginocchio si avviano verso la sca
lea; LARGO strumentale e canto sull'ingresso dei Fedeli nella chiesa,
indi introduzione e canzone 'A preghiera d' 'o zuoppo, con al finale un
breve intervento d'organo e del secondo coro, REV. Nel LENTO, come
per il numero m, si è trascritta la melodia del Cafone in 6/8 al posto di
414. Nella Preghiera d' 'o zuoppo alle battute 2, 3, 4, 5, 6, 7, lO, Il,
12, 14, 15, 16,19,20,22,23,24,29,30,31,32,33,36,39,40,41,43,
44, si è rivisto l'accompagnamento.

X LENTO, canto del coro sul finale del primo atto.

Xl PRELUDIO secondo atto:

a) A1.LEGRO FESTOSO, REV. Alle battute 7, 9, 21, 25, 27, 33, 39, 41,
44,46,47,51, si è rivisto l'accompagnamento;

h) LENTO;

c) A1.LEGRO, Muntevergene, canzone interpretata dalla Cantante,
REV. Si è rivisto l'accompagnamento;

ti) ALLECREITO, seconda parte della canwne con interventi dei pre
senti, REV. Si è revisionato l'accompagnamento;

e) TEMPO DI MAZURJ<A.
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XII ALu:cRO FESTOSO, stacco strumentale sull'ingresso deUa cparanza d' 'e
chianchiere».

XlII ALLEGRO FESTOSO, stacco strumentale suU'ingresso deUa carrozza di
Don Rafele.

XIV ALu:cRO CUPO, stacco strumentale suUe grida di spavento, REV. Alla
battuta lO si è rivisto l'accompagnamento.

xv LIBERAMENTE, QUASI MOSSO, POCO MOSSO, lunga gara di canto c a rEi·
gliola »; ALLEGRO CUPO, ALl.f.X;RO, VIVO a conclusione del secondo atto.

XVI i'RELUOlO terzo atto:

a) ALLEGRO GROTrESCO, REV. AUe battute 6,8, 16, 19,21,22,25, 28,
30,33,34,40,45,48,60, si è rivisto l'accompagnamento.

XVII MODE>lATO, lungo melologo tra 'O sanguettaro, Don Rafele e la Mae
sta. Si riportano nello spartito alcuni capoversi del testo per sincrooiz
zarli con la relativa musica di commento, REV. Alle battute 6, lO, II,
35,37,38,41,42, si è rivisto l'accompagnamento.

xvm LENTo RELIGIOSO (in due) suUa preparazione dell'uscita di Donna Vin
cenza e Don Rafele.

XIX LENTo RELIGIOSO (in due), sul finale deUo spettacolo.

I Per uI tenori infonnazioni su questo argomento cfr.: Roeorro o.. SlWONE. Ctmff« trodL:iott/ popo
Iori in Componlo. Rom.... Lato SideEditori, 1979. pp. 193-195.

! Put:mo ~1AJuA 1'Row.ANo. Mont~M ndùllIOrilJ e nt!Il·art«. .poli. Arturo Btorisio Edi~.
1973. p. 8.

3 Rosnm> DESt~oslt,llqno di Virgilio. Napoli, Stampa et AB. J982. p. M.
c Crr. qui p. 110.
5 Crr.quip. J12. . .' ._1 l
6 JEA.~ CHEVA.WJl e A1..AIl'I CH..EDalllANT, Df;lonarlo dri timboli, M.i1ano. Rizzoli. 1986, 'l'VI. • PP

22:>-226.
7 Crr. qui p. lO..
8 CFr. qui pp. 111.112.
9 Ctnrr SActIS. Le sorgenti d~llo mu.Dco, Torino, Boringhieri. 1979, p. 81.

IO Per ulteriori approfondimenti sul canto ul.figliola. ronsulta: Roeurro DE Siwm.... .,. dt.• pp. 38
3gePASQUAI..ESa.uòinRAnAR&V,,'IAN'. Tt4tro.ciL.I987.\vI.I,p. 301.
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III

Lento

E pu - ti· Ite~•• ne:. ma mJ· - -.. re' lhJ - feJ tnI - VI- re Ma·

'A maestra (pulato): .Siente sie'_.1t

~~~I

jam - mo che bd - I.NIIlk (I mo a:E.

Coro donne,,-
~~~~.(~~~~~~~~~I 'A ctlon. (parllto): .U pellegrine ca .aglieno I. mllJltagna!.

fa'!

Coro uomini

" }~'J
E ju- le, che bd-lI ara- zia C'I- YiJD. 1DIl) 1-

it~~~~~~iij~~~~~~~~B'A mtesll (parlato):.cE U'ummene che scendono ri.cponncno!"
tgl- @. I ' B

-VU· li!

~~~~~~ 'A maesla (parlato): cSti CInte comme so' cummuvcnte!.

~ 'i ~ 'o Sangueuaro! «E che oggi". fa"?"

'VCf • Ii - ne.-

Coro donne

" _7@
E.

Coro UOh1ini

mmie (I mo ~ jllD - mi) che 1tc1· la V. - zia (I a: .. dci. Il"'!

E Iim - mo ju. le, che bd· I. U. - %il c', - vim' !DO",,' - 'AI -
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'A musica d' 'e cecate
La musica dei ciechi





Nell'articolata tipologia dei musici girovaghi rintracciabili oeIla tradizione
napoletana, quella dei ciechi occupa un posto di singolare rilievo. Cià il Ba
sile nel sun Cunlo de li cunti parla di un certo «Cecatn de Potenza o', abilis
simo cantante, mentre nell'Ottocento si trovano diverse illustrazioni raffigu
ranti un tal Silvio Antonio, detto «'o cecato" , suonatore ambulante di
violino'.

Viviani dedica a loro quest'intero lavoro teatrale; d'altronde, da attento
osservatore del fenomeno dell'erranza, frequentemente inserisce nelle sue
opere gruppi di posteggiatori musicali'. La loro caratteristica principale sta
nel fatto cbe essi esercitano il loro mestiere senza alcun contratto economico,
traendo guadagno solo dall'offerta volontaria cbe gli occasionali avventori o
passanti depongono in un piattino, o in un cappello, fatto girare tra il pub
blico. I luogbi in cui si svolge questa attività, oggi molto ridotta., sono sia
quelli esterni (stazioni marittime, ferroviarie, filotranviarie, piazze), cbe
quelli interni (ristoranti). I posteggiatori musicali dei ristoranti eseguono il
loro articolato repertorio, costituito in massima parte da canzoni napoletane
di diverso genere, accompagnando i pasti dei clienti con una piccola forma
zione composta da tre o quattro elementi: voce, fisarmonica, chitarra, man
dolina eia violino. Quelli cbe invece suonano in luogbi esterni vengono deno
minati gruppi di «posteggia allegra», percbé eseguono un repertorio più ru
moroso e adatto per gli spazi all'aperto.

Nei lavori di Viviani queste figure, in gruppo o isolatamente, molto spesso
appaiono trattate in modo tagliente, al limite della crudeltà, come nel caso di



7J8 Nota introduttiva

'o Prufessore nel lavoro Osteria di campagna. Né Viviani, d'altra parte, ha
mai nascosto la sua profonda insofferenza verso le invadenti incursioni dei p0

steggiatori di alcuni ristoranti. Infatti nella sua poesia Faciteme magnà' egli
senza mezzi termini recita: «Santa Lucia, no chella d' 'e canzone, I ma chella
d' 'a cucina, [ ] E chesta è 'a puisia: niente cantante, I niente pusteggia pe'
puté magnà [ ] Nun pozzo sentì musica scucciante, I si no 'o spaghetto nun
'o digerisco, [ ] 'E brutto a fa 'o mestiere d' 'o cantante: l'aggio fatto pur'io,
pirciò 'o capisco; [... ] ma, si appezzanno 'a primma mullechella, I arapo 'a
vocca esento 'e manduline, l mesango 'ntussecata 'a tavuleUal •.

La musica dei ciechi di Viviani prende spunto da una formazione di musi
cisti non vedenti realmente operante a Napoli, che eseguiva tanto canzoni che
brani operistici girando per il centro della città.

La partitura che Viviani prevede per questo lavoro - ambientato al borgo
Marinaro, sul lungomare, poco distante da quell'lIotel Excelsior in cui com·
parivano posteggiatori musicali - contiene solo due temi originali: una polca
strumentale che utilizza il motivo deUa Callzone d' 'a fatica (1925 ps·I928 sd)
ed un valzer conclusivo, in sostituzione della Sérénade d'aut1'efois di Giu·
seppe Silvestri eseguita, probabilmente, solo nelle prime messinscene. Gli altri
brani inseriti in Musica dei ciechi sono tratti da Il conte di Lussemburgo di Le·
hàr, dalla Traviata di Verdi, da La fanciulla del West di Puccini e da una ci·
tazione di Pusilleco adderuso di E. Murolo e S. Gambardella del 1904.

Un caso a parte risulta invece l'esibizione della «macchietta. 'A risa di
Cantalamessa del 1895, cantata da Don Alfonso, accompagnatore della far·
mazione dei ciechi, composta da clarinetto, violino, mandolino, chitarra e
contrabbasso. La presenza e la modalità esecutìva di questo brano di bra·
vura, solo in apparenza comico, risultano emblematiche deUa chiave di let·
tura dell'intero lavoro. Ancora una volta Viviani costruisce un esemplare mec·
canismo a contrasto tra il patetico ed il grottesco, tra il dramma privato e l'a·
spetto deU'esibizione pubblica dei ciechi, che con la fissità dei loro sguardi
fanno da coro al canto: «lo rido si uno chiagne, I si stanga disperato. I Si nun
aggio magnato, I io rido comm'a che... [ ... ] Sarrà difetto gruosso chistu ccàll
Ahi Ah! Ahi Ah! I Ma io 'o tengo e nun m' 'o pozzo cebi" leva' I I Ahi Ahi Ahi
Ahi.'.

SCHEDA MUSICALE'

I TEMPO DI POLKA, motivo strumentale tratto dalla Canzone d' 'a fatica,
REV. Alle battute 2,4,12,24,26,38,39,40,41,45, si è rivisto l'ac
compagnamento.

• L'AVP consta di 17 pagine manoscritte che contengono 7 brani. Se ne riportano qui, per motivi
editoriali, soltanto 2 in quanto gli altri 5 interventi risultano~ citazioni musicali di autori
diversi.
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II VALZER (interno), brano eseguito dall'orchestrina al finale del lavoro.

1 ClAWBATnSTA &sn.E, lACUnlOtkli cuntl. aCU1ll di Mkbele Rak. Milano. C&lUDti. 1986. P. 18.
• ETTORE o. MlnlA, Enc/dop<d/4 <h/lQ ......... nopol....., N.poIl, U TO<dùo. 19l18. Vol. n.

p.495.
3 R..uT.uu: VMANI. Tftltr'O, • CtU'a dJ Cuido O.'ico Bordno. Anton1a Le:a:a, Puquale Scialò. N...

poli, Guida, I!l81l. vol. IV, p. 764.
• RAnAELE VIVI.ANI. poem,. cura di Vittorio Vivianf, Napoll, Cuida, 1977. pp. 262-f83: pof, 1990,

pp. 151-152.
S Cfr. qui pp. 182-183.
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'0 puosto d"e ccarruzzelle
Vetturini da nolo





È un lavoro in cui Viviani sottolinea in chiave teatrale la trasformazione dei
vetturini di carrozze in cluluffeur d'automobile. TI testo, un atto unico, è am
bientato in esterno di notte a Santa Lucia, sul lungomare.

Anche musicalmente questo testo è costruito sul contrasto tra elementi tra
dizionali e temi moderni legati alla musica da ballo, come il fox-Irol.

SCHEDA MUSICALE'

I PlIELUDIO:

al ALLECRO, REV. Si è rivisto l'acc:ompagoamento alle battute 36, 37,
38, 58, 59, 60, 61.

il TEMPO DI FOX-TROT, musica sulla partenza della macchina di Fioretti,
cbe da lontano si fa più distinta, REV. Si è rivisto l'accompagnamento
alle battute Il, 12, 13, 19.

m vALZDI, MODrnATOSull'uscita di Aoe1luccio, REV. Si è rivisto l'accom
pagnamento alle battute 29, 31, 38, 42, 43.

IV A1.ux:RO, finale del lavoro.

• L-AVP consta di lJ pagine mlUlO5Critteoon grafia irftrtI. Le musiche dI.:eM coatmJOllO u.a .........
ZDt LENTO non previsto dal copione teatrale da DOi adotbto. SI.JCdto 0DIDUDqUe di riportan: q...co
brano alla fiae della DOta introduttiva.
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'A morte 'e Carnevale
La morte di Carnevale





li primo impulso che si ha nell'accostarsi alla partitura di questo lavoro, solle
citati principalmente dal titolo dell'opera, Morte di Carnevale, è quello di
scavare nel testo alla ricerca di riferimenti rituali legati alla festa del carne
vale. Questa insinuante predisposizione risulta ancora più accentuata dalle
consuetudini operative dell'autore che, molto spesso, ritrae spaccati di auten
tica tradizione orale trasformandola in autonomi contesti teatrali. Ma mentre
in opere come Festa di Monteoergine il riferimento alla tradizione musicale è
giocato con esplicite ed autentiche citazioni, sia del culto mariano che delle
pratiche pagane, qui invece si ritrovano solo pochi residui della diffusa festa
invernale. L'indagine su questo testo delude allora le aspettative iniziali, poi
ché il riferimento al carnevale, presente solo in alcuni indizi, non coinvolge
complessivamente l'azione e la struttura del lavoro.

Manca per esempio uno degli elementi centrali che è il travestimento.
Certo viene da chiedersi come mai Viviani scelga il soprannome di Carnevale
per il personaggio di Pasquale Capuozzi, vecchio ed odiato usuraio che esce di
scena alla fine del primo atto.

Dal punto di vista musicale la partitura di Morte di Carnevale contiene
due brani vocali cbe rappresentano l'ossatura sonora del lavoro, continua
mente dialoganti con l'azione, ed alcune composizioni strumentali più da
commento. Queste ultime pur utilizzando l'andamento della tarantella alter
nato a quello di lento funebre, ambivalenza costitutiva delle musiche per la
morte del carnevale, non giustificano, da sole, una interpretazione legata al
rituale, anche per una loro funzione e~tema all"azione vera e propria.

J due brani vocali inseriti in questo testo teatrale sono Tanno e mo, 1927'
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ps-1928 sd, e 'O mare 'e Margel/illa, del 1928', interpretati fuori scena in
un'osteria vicino alla casa di Carnevale, da un cantante ambulante e da tre
musici.

L'esecuzione della prima composizione, continuamente interrotta dalle
proteste del vicinato per la presenza della salma di Pasquale Capuozzi, è co
struita da Viviani con grande cura con l'intento di creare frequenti momenti
comici grazie alla tecnica del contrasto e della sospensione3 •

Il secondo brano vocale, 'o mare 'e Margellilla, è una barcarola popola
resca di grande suggestione. La musica, molto articolata, contiene nella
parte iniziale delle appoggiature melodiche molto efficaci.

La partitura del lavoro prevede ancora due musiche (un valzer ed un
lento fl/llebre) che nOli risultano dal copione dell'Il. '57, da noi adottato: le ri
portiamo comunque alla fine di questa nota introduttiva. Inoltre nel terzo
atto del testo, la didascalia indica, senza specificarne il titolo, un intervento
musicale in cui «si odono le note allegre di un'orchestrina)t4 che da lontano si
fa più distinta. Nello spartito del lavoro però questo brano non è riportato.
Si è scelto allora, sulla base della didascalia di un'altra versione testuale del
lavoro (AV,,), che prevede l'esecuzione di una serenata da parte di un'orche
stra mandolinistica, di utilizzare la musica di 'O mare 'e Margellilla, unica
serenata presente in questo testo.

Morte di Canleva/e , dunque, ad un'analisi più attenta non risulta c0

struita con !'intento di rielaborare stereotipi e model1i dei riti carnascialeschi.
L'adozione del titolo e di altri elementi hanno pertanto una funzione essen
zialmente collegata alla efficacia teatrale, anche se alcuni indizi, presenti in
modo non funzionale, alludono alla festa popolare. ella prima parte del la
voro si ritrova infatti, con evidente intento comico, un residuo della pratica
della lamentazione funebre, reso paradossale dal fatto che l'usuraio a cui si
rivolge razione, è vivo tra loro. Rafele, per esempio, nipote di Carnevale, ca
duto nell'equivoco si dimena violentemente e dopo aver pianto esclama: «È
muortol È muortol E nun ha fatto manco 'o testamientol.·, Nella seconda
parte del lavoro. quando Capuozzi sembra veramente finito, Viviani inseri
sce un altro momento di forte presa teatrale, 'Ntunetta infatti, piagnuco
lando il cadavere con ostentata finzione, ingurgita biscotti e cioccolata escla
mando: «Giesù .. ,dint'a manco tre gghiuorne... (Ma ligia Wl quarto bi
scotto, e ne prellde macchillalmenfe UII quillto) Tre gghiuorne... (Ne prellde
UII sesfO) È stato nu fulmine ... (Ne prende 1/11 settimo) ... Camme a nu ful
rnine..... 6•

La presenza di frammenti di lamentazione connessa con evidenti aspira
zioni di cambiamento socio-economico sono due aspetti presenti nel carne
vale. Secondo l'antropologa Annabella Rossi, le lamentazioni all'interno di
queste feste invernali risultano un riutilizzo del vero canto ritualizzato
(planctIlS): «C'è però da osservare che lo stesso lamento tradizionale per il de
funto è un modello e come tale una finzione che assorbendo e destorificando
l'angoscia in presenza della morte, ne determina la funzionalità pro
tettiva» 7.

Pasquale Capuozzi del lavoro di Viviani non muore, egli infatti è prota
gonista di un singolare caso di morte apparente, di un vero e proprio scherzo
di Carnevalel
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SCHEDA MUSICALE'

I PRELUDIO primo atto:

a) GRAVE, REV. Alla battuta 6si è rivisto il basso;

b) AL1.EGRO;

c) LENTO;

d) ALLEGRETTO, REV. Alle battute 19, 26, 27, si è rivisto il basso; a 24
e 25 si è revisionato l'accompagnamento;

e) TARANTELLA, REV. Alla battuta 37 è stato inserito al basso il Fa
bequadro;

f) LENTO, (misterioso);

g) ALLEGRO, REV. Alle battute 75, 76, 79, 80, 83, si è rivisto l'accom
pagnamento.

II LENTAMENTE, musica strumentale sull'azione di Carnevale mentre va
a letto, REV. Alle battute 12,14,16,17,19,29,42,44,49,51,53,54,
59, si è rivisto l'accompagnamento.

m LElIro'TAMENTE, breve stacco strumentale sull'azione tra il otaio, Ba
fele, 'Ntunetta e Carnevale, REV. Alle battute I, 3,4,5.9, si è rivista
la disposizione delle parti armoniche nell·accompagnamento.

IV ALLEGRO, finale del primo atto, come un pianino, REV. Alle battute 6
e 7 si è rivista la disposizione degli accordi.

Secondo atto:

V Mosso ENERGICO, introduzione e canzone Tonno e mo, eseguita daJJ'in
temo della osteria da 'O cantante, REV. Alle battute 3, 5, 6, lO, Il,
13, 14, 15, 17,24,25,26,34,39,47,49,51,52, si è rivisto l'accompa
gnamento; alla battuta 39 si è sostituito il Do in battere col Re; alla
misura 40, sull'ultimo ottavo, si è scambiato il Re col Mi.

VI ALLEGRO AGITATO, ANDANTE, commento musicale alla scena tra ao
nina, Donna Peppa, Rafele, Donna Vincenza, Don Gennaro. 'A si
gnora ed il Becchino, REV. Alle battute 15,17,18,22,25,28,33,36,
38, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 55, 63, 66, 71, si è rivisto l'accompa
gnamento.

VII ALLEGRO AGITATO, ALLEGRO, finale del secondo atto, REV. Alle battute
23, 26, 30, 32, si è rivisto l'accompagnamento.

• • L'AVP si compone di 38 pagine manoscritte. Il testo dci componimenti \-ocaIi è battuto. mac
china: la loro scansione siUabica non coincide sempre con la melodia. Sono stati soorporati da questo
lavoro due brevi inten'enti strumentali (VALZDl e LDi'TO fUNEBJIE). non Pre'\-isti dal copione- teatrale
adottato. Queste due musiche 5Ono, comunque. riportate alla fine della DOla introduttiva.



VIII PRELUDIO terzo atto:

a) LENTo e GRAVE, REV. Alle battute 20,28,34,36,38,42 si è rivisto
raccompagnamento;

h) GRAVE.

IX PREsTO, ANDANTE, PRESTO, introduzione e canzone '0 Inare 'e Margel
lina, interpretata da'O Cantante, REV. Alle battute l, 3, 15, 16, 17,
20,24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, si è rivisto l'accompagnamento;
alla battuta 9 si è introdotta una terza inferiore al canto.

X ALLEGRETTO GROTTESGO, sul finale del lavoro, REV. Alle battute I, 5,
7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, si è rivisto l'accompagnamento.

I Come risulta dal copioneoriginaleAVJl8; cfr. in questo volurneA. Lezza pp. 221.222.
2 Come risulta dal copione BUn ; cFr. A. Lezz.a pp. 221.222.
3 RAJ:l'~ V(\'lA,'II', Teatro, a cura di Guido Davico Ronino, Antonia Lezza, Pasquale Scialò, Napo--

li, Cuida. 1989. \"01. IV, pp. 605-006.
... Cfr. qui p. 282.
5 Cfr. qui p. 242.
6 Cfr. qui p. 256.

7 Az.,,'NABELU. Rossa e ROBorro DE SUtONE, CQrnI!f101~.ti chIomooo Vinunzo, Roma, De Luca Edito
re, 1977, p. 152.
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Lo spartito di Nullatenenli, oltre a pochi brani strumentali, contiene tre sin
golari canti di lavoro: Canta, jravecatare, presumibilmente del 1939, 'A can
zone d' 'a fatica, 1925 ps-1928 sd, Falicanno so/l' 'e sghizze, 1939.

'A canzone d' 'a fatica si compone di una prima parte più melodica, che
comprende le prime due strofe, e di un'altra più inèitativa e serrata nel ritmo:
o'A scalai 'O cato 'e U'acqual I Chi va svelto, nun se stracquall Dduie cuo
fene'e mattune I 'ncopp' 'e spaUe 'e sti guagliune.'.

Gli altri due componimenti vocali, entrambi mossi nell'andamento, rap
presentano una sorta di manifesto sonoro antisentimentale: «Canta, cu '8 fa
tica ce se spassa; I Da criatura già se lassa, I n'ata è ppronta p'arriva'l.'.

SCHEDA MUSICALE'

• L'AVP è un maOO5Crilto. con buona grafia. di 15 pagine numerate. Ogni singolo brano. pn:c:ututo
da un foglio pentagrammato, 000 una numerazione autonoma non comegueru:ia1e, su cui iOno ri·
portati il titolo della commedia, quello dei pezzi \"OCali e l'indicazione dei preludi per i tre atti. Il to
tale di queste pagine d.i\'isorie è di numero 6. I componimenti \uoali DOn riportano mai il testo lette
rario. Alla pagina quindicesima si trova una bTe\'e melodia. sbarrata • penna.. che èstata orDeWI da
questa edizione. U PREu.-nIQ UI dell'AVP contiene una canzone con andamento di ".ClCIDATO la cui
melodia - riferendosi ad un'altra \'ersjone del lavoro, quella di BU39 dd 1929 - DOn t'Oioddecoo I.
scansione metrica de! testo. Quest'ultimo. infatti, risulta essere una seconda strofa del brano U. SI è
.scorponato allora il MOOOlATO daJ PRELUDIO ID, riportandolo a parte, alla fine della nota Introdut
tiva del lavoro.



784 Nota inlroduttiv.

I PRELUDIO primo atto:

a) V,VACE;

h) LEr<TO;

c) VIVACE.

Il ALLEGREITO MOSSO, canto a finale d'atto eseguito da Pascalino.

1I1 PRELuDIO secondo atto:

a) ALLEGRO;

h) ALLEGRETTO MOSSO, canto di Pascalino, REV. È stato scorporato da
questo PRELUDIO un brano in tempo di MODERATO. in quanto la me
lodia non coincideva con la stesura del testo.

IV ALLEGRO, Canzone d' 'a falica, eseguita dai Muratori, REV. Alle bat
tute 11 e 24 si è modificata la disposizione delle parti armoniche.

V Mosso, Faticanno sottO 'e sghizze, canzone eseguita da Pascalino e dai
Muratori, REV. Alle battute 7, 9, 17, 21, 25, 27, 43, 44, 59, 60, si è re
visionata la disposizione delle parti degli accordi.

Vl PRELUDIO, terzo atto:

a) BIULLA 'TE.

I Cfr. qui p. 333.
2 Cfr. qui p. 349.



Moderato

l'' ~ ,
~ ---------f mf.......

...... 1'

~ 1"

, ------- --- ,
~ ,

l::E5I - , --
.... rr

1:...=

"
,.. ,

l'' , = ,
I I I '[ I II

~~

"t..d

JL ~ J'
.~

l'' ... ~"'q+;.. 13" , -
,......

---I W:::l

-L::C L:::-
:

" L I I =' , , I i i

- ,.... .... ......
t ~ ~ '-==



700

.
:

" bd
,

'r' I
...

... ~ - --
:;;: ,'"-= u"tJ 'E..:=

1~
---...

I , -r ,

- ... -
t..=l ~ LJE.

r3--==---~
• • r ........~ '")

l'' • LJ =, . I I V
-

~ - - ...... '"
t.. t:.. LJ



Vivace

Primo atto

I
PRELUDIO

- -~_!: i ~ ~ ~~"IL ~ r--

,01 r I 1'--- - J I I I

~~*
..ffl:./f:~ _ _

"" - -~

L..U.J r

•

LLU I I rl -, r •l'' L..I..l..J ....
P subito

.. L L L~. > >.

r I I I II
~ 1 V 1 'P

u:nto



·88

l t\ VivaceDR --:L''''- - = = ~ Fl"3 ~ .,......

'"..
,,"

~ ~ I"]; '"
......

-- -- • ..
~ •)0..., .;.~

l''

~§.... I-J

- --
Ln='I JJ.~ Il:!: g

~

ij
W L..J



( •

.89

----rmn
-== == ==



II

AlIegretto mosso

~ h

Ir·r I I

1:
7 t

t ,., ~ ~

DU .... .....l.- I

Pascalino

~

"'" - tn - V< - " - U>. " fn· V< - un- - M.--".
r 3 --.,

I n FI h h I h I

I~ I I I

t
3mf

.....,;-

mf

))))
))

~

P" - .. ,.'--

I I I n
I~ I -I

t
cresc. mf

'l d: 'l i: 7 , 7 t " III 'l I: 1""""'1

L.-.. L. -.rUu l:- L



791

))

mf

3

)

mf

)))
)

3
)

r 3 ---... ~

• ~,
C~ Il'P" - ", no ,. . In. - - %0 't

~
3

v ,..,.---....
I. =1 ..... )..

:

I 'U r r r Id r r-r~

1""""1

-.t -.; -.t

• " • •
-- 'A ti· d.n - '%I - ta

I. I ,......, - '=

-:r~.
---,r,- /r I p =

mf
I I J. I '/ . I li- I li- -
L u L L LL -.t

•
=l

~
v•• c~. [.

.
(at - li "

V

,......, =, ,....,

~f-- lr'l' VI L...J ;
mf

J ~ . J - ,......,

C- L L L -.t -.t

• . •
::j

I~ nti • - " prim - mi} dti - .Can - - no,

~ ~

I~ I r I r I~f rf
..-. C1e~. J l

... .... -.t [Jt.J

) ) ) )



792

mf]

" L..J , - ... - - u' ,.m'. '" ""
Fli

]

. == ,......, ~ .,. I I

~ -lo ~I'- .,
) ) J mf

,......, ~- ~ I 1

T T 1'" L~, • , ,

I~
ca'o dar ,"- no " ~i. r)i'J moa .,

"0· .. '" 'ou- .. -
,....- --.. F=r rI. r --.. ,---.... ......,

I~ r I lJr U)

'---'

- ......,
~ -.r -.r -.r -.r

~
vi6l- 10. 'c ({ron - ne 'nfo· ". Il, (an- no 'o "lI' - di - gli . no! E

v v

r-; r-- ~ h rt ri h

LJ LbJU I LJ UJU
........... ~ -

-.r T T T

- . ~

I~
11'11 • &i'a ra' 'o bo! - 'o· '" u, qui" . no ... p-. u- ", .,..-

r --.. Frir ---.. -::........::: .---. n

r I I U
~

~ -
T -.r T ...



793

I

) > ) >> > > )

mi

) ) > )

~

~ -
I~

·u.n - no'o m· I< " .. - -a! F<Oh • M" • - m. ....'--v u

rJ .r I I 1"""":1 1 ,I

I~ L......J --= r I

.r---,

.... .... .... ,..
A

I~
Con - ti, tn· - v, _

<O - lO- ", ",- V< - <on - - no,

n h
r J

---I fii I h I h I

I~ I I , I I
mi

~.... m.~
I~-

P" - ti pe' ",.. ",
lA I . I J n = I h

I~ I 'I , , r

aesc. r- mi
7 d: 7 7 ~ II: 7 il: 7 ~ 7 ~

LJL .1.- L... L-- L.... -

p.i. - Iu - zo..} ca - sa!-----------



r..

l"

lA _I ,I -~ .l- i r..

l" l" rl~ '~ r

NU m1:- :ab tt., ) r..

[ U v v



Allegro

Secondo atto

III
PRELUDIO

b b L~ ;; #- _#-- ~

~

11)
P.. ) 1: 'l

I ,

• ,--- ~ r- - _LeL_~

I~

r--...

I I
, I U-l-I I

f: f: U
~ --- '13f I I

("

I r - I

· r - ~

I~ ~ ~ ........
~

'T r I I I T

·. L b ..------: -- -...~ /'

---
~

L L ~ L - ~-
I I

-, ,



796

. ~i
----

..... ~l --- ii:'-

I~ T

~ r ""' ,

I l I I I I "I I r I 'I

~~ f::. j,c ·+1 f::. ~ ~ j,C --f:
I~

Il ,

. r r r 1 1 I 1 I I

.. , , --.

I~

,

"l' I I

>
.~ l- ~ 1: t: r: ~ ~ J: > ~ 1:

I~ T r I

> > > ,> > > >

1 I 'T 'I I 1 I 'T 'I

>
.. ~ r: i t: 1: > •> > o.l. >

I~ T ì T I 1

,> > ~ ,> ,> > r~

I 1 I ~I I r



>

Allegretto mosso

. ilf: > • > >~ > ~ ~

I~ ~~ I " I I I 'l)

~l
ff

kl 1- ~ > > > > ~ ~

I r

,
I I , I ,

lj4'

• > ) )
)

) ) ) ) n ,...,

• =
I~ ~ ~ :s: ~ ... liS: :;;: ,

f e marca!o

- "" ...
jr ~ q ~

,
l, l' 7 t

c: I j ~ ~

~ I I r U U .- .-
Pascalino

mf

=l
~

Can - ", fra - - V< - " - w- '" h.- v, - '0- - "",--

I n ~ ~
~

• 19 I h I I

I I I I I

mf )

.. ~.

I. I

I
cresc.

7 J: 7 :l

t..J U
> >

P" - ti pc'

I I n
-, - I I

mf
7 ! i 7 i 7 !Il 7 i r"""1

L.- L.- I-- l...- ~

> ) ) >



798

mf

• 3 --- ~,
h"

r r
In - - - ZO,} <~ Il'pr~ - - u. ,.

1';011 ~
~ • ~l. ,.... l

l'-
o I r r r r-c r~f-l-.

....,
.. .. -.;-

>>

>>>

mf

>> >
~

• > >

~
I~ ~. fa r <Oh,; h' - zo· ne f~ rum-

l. ...- = ...., =1 /""""""l

I~ -[ I L.J ~mf >

• J ,......, -
LU .. .. -.;-

•
I~ - M. ""'te I~. sJea

v

l. I ...., - ,

I~ ----:r.~ .......[" j...-"[ I l
C esco mf., ~ ., ., ., , ., ., -
UL L C- L L ..

· ,

I~ (fa'? <h< vaie U1l - van- - no?

l.
~ , ~...;....

II~ ~ r U-f -F, A~

t
I

....., . J"'::J J:"'l
-.;- .. .. (jtJ UtJ

> >



mI• J

I~
·rn. ........ . . . SI? Con ca~1 la.!. ... .. .

F9
~

I. ~ I I
,-- ----..

I~ ..l. I r> J

r L mI
~ h I

...- i rL T

• ~

~
bel . Il:- .. <. ri . ma - JtD lft • m· . n "" -.10ft. 1I0,}l'Il' " cun·

u

r- --..
'~ r rI r,..--...

~ I

~ I J ~ ,---,U W>
'---' ........., .........,

T ...- T -- --• ,

IW
-tTO - ". •• bel . J. cam· mi - rd· la, •• "'. ti<. diii - lo 'Il -

u

• h I h 11 r-- h I r-
-----

I [JU I I-J ~U r
=--"

- ~

T ...- -- T

• ~

IW
·10 - .. '" n· '" " •• m. - ~-n. " l'u- ri· cel - la 'a

u u

r --.. 'F=!'"Ì ri 11 riI.
,..--...

~ J I

II~
~

I LJ .........
=--"

r--1 ~

...- T -- --
1



BOO

-
~

" - ra... Fron - ne 'e li - m. - nd- C.o- ti, fn - ve· CI·
v

• I r--: I 1 I n 191 h

1
L.......:l r 'I I

mr
- -

.... .... .... ..,
•
I~ -to· <e, fn - .. - CIn- o.,

~
~

I ~ I I

I~ I I 1 1
> 3 cresco

"ld"ll "I ~ t " t
..,

t..J U l..- L...
> >

mf
3

I~
pre - la pc' prc • U, n~ 'p~- In- 'lD,}-

I I n =1 h
..---,-----.

l. =-" ,...., CI ,
:

I~ 1 I ,
1 1 V

mf
.....

"I ~ "I ,....,
l"""""""""

L...- L... .... ..,
> >

~

" - n.!

J ,I I ,I .1

1'- 'l' 1'- I I ----

P~ n1an

7-, e cresco

mLl ---------'f h n~ ~lr---

U U L U L



SOl



IV

Allegro
Muratori mJ

Jl ~ ::----- ~

~

~ .PrOJl -
~

cl· ". «! PI &liV chil- - n!--- aK - --- 'o - plit - " coo . ,,', J1'u - clti - - '" - ..--
- J J=iì~

-r
J

L .. ~ , -
"'--I

Suie 'mbra· n· - .. bcOpp' "
-um - mo~. n· . n'o

v..
~- - ~ L..-J I r r

J - mJ
r-- .. .. - -

:; -,-, - L....I

- r ......

~

Dan - !le- .., ..su. . :{ vU., N, n· - .- - r~ fL---.... - Ie- mo, ...
v no - .., .., "'!'NO - O" - ..,---

~r ....... L ~ I ti .....'1

~ ...... I I '---l. I I V r
- ..

........ WU L......J[Jcresco

dm.
n '""" •
,~ -- """ mo, "t tt~E ,'a< - ci~ • f, . ••ppn • com • - ",m - --- "'" - ché '.p- - poi • .... .. n· - pe:a"tJu ~... D'

---.-J
> • u

In .......--.. :.....-.

I~ "- 1.----1

• -
L...J ..



803

mI

..

mIp
•

I~
-<il', .s•. &Iie";o vi! O.. . &liu', .bri - glm - me- ce ---
da'! 1.<. vo m.· no! OU k <•• pe- n1---

,........, I h I. h 'F"'91
~ t lJ= mI I r I r == I

P

- """'r-I ,.....,

~ 4- ~

Clesc. I
• - -' . ;,

I~ -- ~( jou - n•. - " k n< vo, Ti - n-- mo< - .,- nd Han· n'·uu. - ri- VI' Mljc p<'

I. I r-- I. ) J ]l L ~

I l......J I ,
cresco I mI.... qjL jL -

•
, ,

I~
, ,

'ncop - pa' o•• spie - dlm· m<- cc: ... bai·
Muic •• m. - no d'o· p<' n •• pu.

I. I h I. h -=; l

~ , I I

,- - ..
anarg. ,

<o . n<. p<' .. - k' - n • .~. ... la'! 'A
.., - ". p<' n' vo - Uc..'u- ti· ti - - ", Eu-

I.

~ ~
allarg.

- -
~ ~ .......



f

ICt - 1\L:9 a- lO'e U·~(. qu! & va ~I' lO, n~n .. "n<· qui! Ddui<. v dlia . .. odo . mll· ~e'e « •. a . n· •rnn· n '" <al< - ", vv
,.,

A ~~ .;. 1l,lI~ .: i.JI~" . :;:---., -
I~ ~

fscherzoso

-:Jil - -
L--l ~

A •

I~
f< • "':I ""'p. ,". ..... ~e Iti lUI - g.liu - .., 'A<DO • .... . lU' '".., ..... dìJil • 'lDO~O ..... mo: h'O - "S .... n ncop. P"C' ...... m• Mo,

.;. .;. .:;.~. ~ i i .i_" ~

r

.. .. - -
............ L--l

A l , ,

I~ " . yj. «, Ddoie .., Vot- "':1P" . " '. mnu- ne! Ha ,.,.
'" " "p. plcl . lo " """ .

«, <U 'o UV - Iu· ", <hl Ult·
v

lA ~~ .;. lÙIlai. .: o,hI>J.

I~

li --:J
............- •

dde· ..'" 01.. . muo· &l'' .. ..o . " . .. "0 bo' - <o· ... flt - lO.'" . n? Vi - cl· no'o po·
lo '. "or . rn « 'o R . pim - ~ ""

chil-
V V

'A ;;---.. - ~ ~ .:;. ti. ~ ii~

I~ I.......l
~

.. .. - -
~ - L.......l



112.mfu..
:

r.r
4ri!Iii. Fn· ... Fra . ve· u'" . - mo'a " . - .. 'o

" u

I.
:

[" -.;;;;;;;;r T I...-J I r I r

mf
- - .- - - -

L....J --..
~. '- - :---..

r.r
pro! 4 1Ie - mo.

I. ~:---..

l'' =e I I ~ I~
ff.- -

~ ~



v

MOllo

PUCltinO

~ . ': .. ' ~ .Hm .
l" I , L...JL...J

f

L....IU ....... u L...JU
p•

M.· k·

I. . rF'f'Ì

'" Wl L....l W L....IU
"

L....-I

dm. p, • ~... IL .. , •

~uL....I ....... u
-' ----

-de', .. <hlao- ... """. - re, (;. '" - ma· ntJ no, h f";':" m! 'lO jur-
v

• ..' ~ . -
" - - ......

~w ~ W
• • , •
I~

~- t.. - ca'!·nl· h u « "', « ... . m., M lo· o -
I.

l" ~

..
L....-I L L.-JW



I muratori
A m( -' .'.' -

l" Cd-- u ..,. . vo - 1'JIJ~e .. - B' . .. p'o p< . ... .. , p'• m.·
v

A -' ~_. ..
"

mI
..,(L ..,(L ..,(L ..,..

...... ......
•

I~ :.-<. nal -. .- d<. lo. ,,< . cl.... - .... a', ....v v

lA

'" ""--l I.........l I......J ""--l
cm.

a: J: , -
~ L

mII.
I~

1Jlu. nehan- n'a :a - l''a-I M.· ". tie', va """o· '" '.v v

'A

.. ........ I I
I mI

'.... .... - , -
....... u ...... L..J

A • •

...... ... " d .. O-ap - pal - lO - <B • .. ... ..,. - m• . .. , .... talI .
v

L..-I -

1-...1 l...J \......J L.-J



80S

• -t'·o. r~ tt'. h'e ~'" . li Id - de"- vm - lI1 Mo· " - ..,', d'o (1- po
v

ti
l'""'"'"'l -

~

L......l W Uili' ~ '--' W

mm- l"" ~ acNI· u- to~} J - "'" - .. 'o ... k! C "" 1ft - glie mri< ft-
v

l" L......l

~~ ~ t: , .JL .JL

.......... L......J "L...- L I-
) p

-glio- I, ";1 mm-, ppoz - .0 mm.•. ~ - ta"! Con- " '" 'o fo '

• l:---.

~ - ~ ~

'*
slr. p.,

L......J ~ ....... W
.... ) ,..-;:,

·ti . " " K ""u- :.; ~. <rio - tu- n Sii K lu - ", n', . u.
v

• ~ >.- ...-=----..

~
E E

'--'

.......... L...J L......l L-J



809

> p• ,...... ...
~ -ppron - u p·u. ,; - vi! C>n • u. " ... - "" . .... .... ,.

u

~ r--.,. r,,-'

~ - -
slr. p

~

........ L...J

a.· :e. .l. - .. fi . allo " mmc je. .... .f. . .. .... .. ...... II·'

I.

I~ ~

~~ 'a:

L.....l I P
• '"
I~

fa'!

l.
) .b '"

I~ .r 'Y r

> > '"
....... U r Y •



Brillante

Terzo atto

VI
PRELUDIO

• - I

I~ - - ........ ur r ..... LJ I I
f ,
LJ I I LJ I r r ;t. L....l I I

r: .... b.~ ~ .,--...

:
~ .J r r T r iiI""

> l'f'
> ~

U I I I I ;t ..... I

.~ ;:~ - -- --------
I~ I I

X

H.... H.... ~

I ,

;- .1<. r- --
~ , • I •

.... ... ... ...
I ,

;- di -.... J

~

'- ~ L..L4.con slancio

H.... .... !l..~ lt.. ~. _ ~

....



81l

A "~ , /' --
~1.1 V '( 1" 7 7 - "

f
~ = ~

....

. ~ r-: ---.....
l'' ....... V

p- ~ - - ..I
A " ~ •

l'' ' ..... ~
I 1

,

A " ~ ----
.....,

*1.1 ~ r ~r '~
,

11- - ~. - I t:

" ~ , r-

~ r 7 "1 7
" ,

-or



812

IO r-: -...,
/

... IO ... - -

~d
J I l, ~

L.LJ < I I ,~ I I

. - .l - ~' f:' r{

;;-- • •• _:e.t._
_ e... _

~ ~ ~ -
~ I

~ l
~ ~ ~

....

~------------------------------------loNp.
~ -

I I l I I UUU
~... ...

Il )
) ) )

~ r .-/ I I I I
'--

--------------------, ,

I~ UU U r ~

~ f:>

"I I p-
)



'0 masto 'e forgia
TI mastro di forgia





Lo spartito di Mastro di forgia prevede un brano strumeotale con funzione di
commento esterno e due componimenti vocali legati all'azione teatrale.

Il componimento strumentale, eseguito alla fine del primo atto, e poi ripe
tuto anche alla fine del secondo contiene due temi di diverso carattere: un mo
tivo melanconico, con un accompagnamento rarefatto costruito su pedali ar
monici ed un altro più convenzionale che richiama il ritmo della taranteUa
urbana.

I brani vocali presenti in Mastro di forgia sono 'O conto d' 'o ferrara, 1928
ps-1931 sd, ed un frammento da Sott' 'a nu lampione, 1930 ps-I931 sd.

Il primo componimento eseguito da Giovanni è un canto popolaresco di
lavoro, alternato dalle voci degli altri operai dell'officina. Risulta di grande
efficacia in questo brano la compresenza di una scaosione musicale e poetica
legata al mestiere del fabbro, insieme a continue allusioni sulla travagliata
vita sentimentale del protagoItista: cE belIal I Ma tene 'a vunnella. I Mar
teUal.'. In sostituzione di questo intervento vocale Viviani utilizzava, per al
cune rappresentazioni. il canto "E zingare'.

Il secondo brano previsto dal lavoro è Satt' 'a nu lampiane, tratto dalla
omonima poesia, che rappresenta ànche il primo spunto tematico da cui parte
Viviani per costruire questa commedia.
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SCHEDA MUSICALE'

I Commento primo atto:

a) ALLECRE'ITO MALINCONICO;

h) ALLECRE'ITO, REV. Alle battute 37,38,39,43,44,47,73,75, si è
revisionato l'accompagnamento rivedendo, anche, alcune note di
passaggio.

Il Commento secondo atto come per il numero I.

ID PRELUDIO, terzo atto:

a) ENERCICO (in uno);

h) LENTO, REV. Alle battute 2, 24, 25, si è rivisto l'accompa
gnamento;

c) MODERATO (in tre), Canto d' 'o ferraro eseguito da Giovanni ad
apertura di sipario, REV. Alle battute 30 e 54 si è rivisto l'accom
pagnamento,

IV ALLEGRO (serenateUa), canzone eseguita da Giovanni dal titolo Sotto 'a
nu lampione, tratta dall'omonima poesia, REV. Questo brano è as
sente in AVP.

L'AVP consta di 6 pagine manoscritte. e non contiene il brano IV. QuC5to componimento, preo.'Ùto
dal testo li. "57 del lavoro, è stato ricostruito a partire da 2 versioni per pianoforte custodite nel
Fondo musicaledell"Archivio Viviamo La prima stesura (AVS.) è io Do con i tempi di r.LVrAlolEN'TE,.

Af'lDANTtNO; 11lleCODda (AVSt) è in Si, con tempi di lD.-ro (molto legato), LAJlIGHI:.'TTO, UNTO,..uu:

c.o (serenatella). Le due "'emani ri5Ultano alquanto equivalenti riguardo al loro contenuto melo
dico ed armonico. Il lesto teatrale da noi adotlato pre\.'ede pelÒ l'esecu2iooe solo dell'ultimo anela·
mento del brano, che contiene hl parte cantala. SI è scelto, di utilizzare la seconda vem.one (AVS1)
perché presenta una grafia più chiara e leggibil~.

l Cfr. qui p. .cS1.
! IUwAEUt VIVlANI, Tt!tItro, cit., 1989, \'ol. IV, pp. 862-869.
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Moderato (in tre), martellato
Giovanni

01 M'e

~ > )

~ > ~
"

[.I I I I

~~ ~~ r

"" . '0--- ... ".. lO' ru , n· "' ch't I , m•. lO! ,.....
ù.t· l<'--- SI "'" . ~ MD ...,. l<• po' Val - l<1 E_.

n'--- SI'o m.· o. 4', "" . n: U'at - tiù • .... Sm
I. , . .
~ ~ f f ~ ~ ~ f f X

. r
101

·ml· ce ..' n'om - mo f. - ". .. di . ce' ""0ce.
"d • I., M. 1<. ... .. VU. , nel - h. MIr- - 1<1. Il! Si ~
.0· " "" , sia . mU

• 4u - lo • " d'amo - 100· " .""
I :E333:

U

I.

101
X ~ ~ f ~ f f X

~. 3 r .
101 - tleI . \o ~':. """" - ~.--m" - ..., - ..... ftOJ .... ,

"" - ,-- fu - mtt· " ~ puo' Id . d'. t<Z - 2.11 di K-
I. - ..-- a> '.

..... •• r. .... d - ., ro

'. -2..

l' 1=
~ X X • X



C""'1J\llI11-

A
Coro

:::lI
l''' ..... .. .. - vkl- lo .. .... m '" - ,l' ",_.

-da - ", .. 'J"% - " "'- """ .. clu - ., SI<
'OA - " - . k,;o ...n· M .... . duO· "". "" . .- ''un

lA I ,
"

X ~ T' f ~ f f X

A
l r r

::l
I~ "" - ~--m" - litI - lo "" - "" . .... - z"f.: do<""fia - ro:--- ,,, - ma· " <V poo' Id • "u. ,a - .., Sihc·

lo - 10--- ",_. don· M n. " p;e- d - .1 T.

lA
l

lS <l-
X X X X

A

l''' ..... '" no - JeJ. I. .. m' . .10 '" . ,II

<la- ", .. 'J"% - .. ",- non .. <hl - .,
'OA • " . - . lo -. non- no p' ad· duO· "" - dlia',

lA I ,

I~ X 7""', ~ f f ~, I I
Il

r
-Ili I

"'"Si

h. Il! 1:\ 1

~, I ./~, 1 I ./ I I
f--~ 1

r r r '"



IV

Allegro (serenatella)
Giovanni
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'0 guappo 'e cartone
li guappo ili cartone





La partitura di Guappo di carlone contiene alcuni brani strumentali, una sug
gestiva nenia cantata da Sanguetta, alcuni interventi musicali di repertorio,
una polca ed un frammento dell'aria di Violetta dal primo atto della Traviato
(<<Di voluttà nei vortici perirei.), riprodotto da un grammofono.

Le musiche strumentali, presenti nella maggior parte nel secondo atto del
lavoro, ambientato in una trattoria, alternano temi allegri a motivi strug
genti. La sensazione che se ne ricava è che la loro presenza musicale assolva ad
una funzione di commento esterno, quasi come se un discreto «concertino»
esegua il proprio repertorio dietro l'angolo di un'osteria.

Una presenza invece più interna all'azione è rappresentata dalIa canzone
di carcere Scurdato 'n terra all'Isola, del 1932, inserita nel primo atto del la
voro. il brano contiene una musica che si ricollega alla tradizione delle barca
role, piuttosto che a quella di malavita, il cui testo descrive la solitudine e l'an
sia della giornata dei carcerati: .Scurdato 'n terra all'Isola, I guardaono
sempe'o mare, I si nu vapore appare I tu pienze a libbertà.'. La melodia sti
lizzata ed ipnotica, si inscrive nella forma della canzone popolaresca urbana
di tipo artigianale.

elI'osservare la struttura del brano viene da chiedersi come mai l'autore,
esperto di canti di malavita, non abbia introdotto al suo interno quegli ele
menti tipici, come «le &oone., dei canti di carcere. Una risposta plausibile ri
siede nel fatto che la produzione di Viviani di questi anni, oome ad esempio
L'ultimo scugnizzo, è tutta piena di un'ideale tensione orientata a riabilitare
sul piano sociale, anche sotto la spinta di numerosi attacebi della critica, la
precarietà di alcune tipologie del suo teatro: lo scugnizzo allora cerca un la-
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varo garantito, l'ex guappo rifiuta con tutte le sue forze i codici subculturali
della delinquenza, per inserirsi a testa alta nel mondo della legalità.

Dunque, non a caso, Viviani elimina da queste composizioni tutti gli ste·
reotipi musicali legati a quell'ambiente e, per rafforzare ulteriormente questa
scelta, costruisce il brano come un'evocazione di un ricordo lontano e sofferto,
accompagnato solo da una chitarra.

SCHEDA MUSICALE'

I i'RELUDIO primo atto:

al AL1.EGR>:ITO GROTTESCO, REV. Alle battute 6,15,16,17, 19,32, si
è rivisto l'accompagnamento.

Il ANDANTE, introduzione e canzone Scurdato 'D terra aU'/sola, interpre
tata da Sanguettta, REV. Si è realizzato l'accompagnamento assente
inAVP.

111 i'RELUDIO, secondo atto:

al AL1.EcR>:ITo MODEllATO, REV. Alle battute 35, 36, 37, 38, 40, 43,
44,45,46, si è rivisto l'accompagnamento;

hl LENTAMENTE, REV. Alle battute 83,96,97,98,99, si è rivisto l'ac
compagnamento;

c) QUASI LENTO.

IV ANDANTE

V TRIO, ALLEGRO MARCATO, REV. Alla battuta 15 si è revisionato il basso.

VI i'RELUDIO terzo atto:

al MODEllATO, MOLTO ARIOSO, REV, Alla battuta 3 si è revisionato il
basso, alle battute 8, 13, 18, 20, si è rivista la disposizione delle
voci nell'accompagnamento;

h) BARCAROLA •

• L·AVP si compone eli 17 pagine manolCritte. n testo deJrunico componimento vocale, battuto a
macchina, oon èscandito sillabicamente.

I Ch. qui p. 521.
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L'ultimo scugnizzo
L'ultimo scugnizzo





La romba degli scugnizzi, unica musica prevista in questo lavoro, è tra i brani
più significativi e noti ideati da Viviani. Esso rappresenta una sorta di mani
festo sonoro della concezione compositiva dell'autore, sempre attento a ca
gliere diverse pratiche musicali, contemplando tanto quelle tratte dalla auten
tica tradizione popolare, le «voci. dei venditori ambulanti, quanto quelle le
gate alla «musica d'uso. e d'importazione, la rumba.

Di questo brano esiste una versione edita dall'editore Bixio di MUano, pub
blicata a seguito della realizzazione di un EUm, tratto dalIa omonima
commedia.

In una lettera dell'editore milanese indirizzata a Viviani in preparazione
alIa edizione del brano, riportata interamente alla fine di questa nota intro
duttiva, Bixio sottolinea le difficoltà di realizzazione del progetto sia a causa
delIa specificità delIa materia, anomala quanto estranea alla nonnale produ
zione canzonettistica, sia a causa della approssimativa trascrizione sonora:
«La tipografia a cui abbiamo affidato la musica originale in questione, ci ha
significato di non potere - così come il pezzo è composto (innesto delle voci
dei cori etc.) - procedere alla stampa in quanto esula dalIa normale loro con
suetudine. [... ] il testo non si adatta, o meglio non collima, sempre con la me
lodia •. Ed in effetti la concezione del brano, che prevede divelSi momenti po
livocali, contiene una complessità sonora superiore alle competenze dei tra
scrittori di canzoni abituati, in genere, ad approntare solo spartiti per piano
forte e canto, Ucm testo spesse volte non risulta scandito siIlabicamente.

La versione a stampa della editrice Bixio di MUano, risente pertanto dei li
miti di un adattamento musicale tale da rendere questo componimento orno-
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geneo alle normali pubblicazioni per canto e piano, dove la presenza del'coro
e di una serie di praticbe vocali (cantate, parlate, semintonate), specifiche di
questo brano, sono completamente assenti. Non a caso, l'edizione musicale di
Bixio privilegia una linea melodica più larga e cantabile, a differenza di
quella successiva da noi adottata. Infatti in coincidenza della fine della strofa
(.'0 rilorgio, mo capisco I peccbé 'o cerco e nun '0 trovo.), mentre la prima
versione è costruita su morbidi intervalli di terza discendente, la seconda uti
lizza marcate note ribattute.

La romba degli scugnizzi, cantata da 'Ntonio e Assunta con interventi dei
presenti, è costruita su di un principio compositivo che procede per progres
sive accumulazioni. Il brano, 1930 ps-1931 sd, è inserito nel secondo atto del
lavoro ambientato in esterni, che inizia con uno scugnizzo lacero che suona lo
«zerri zeTro» l, ossia una raganella giocattolo, idiofono molto rumoroso e as
sordante. 11 vicolo lentamente si anima con l'arrivo degli ex-scugnizzi, amici
di 'Ntonio che, dopo aver ricordato tutte le loro scorribande giovanili, accom
pagnate da fantasiosi sberleffi sonori (•... 'E bbotte cu 'e piede... 'O cuntrab
basso cu 'o dito... 'A gassosa cu 'a vocca ... 'A musica giappunese sott' 'o vrac
cio._. »)!, iniziano ad eseguire il canto.

n testo della Rumba degli scugnizzi, nella versione teatrale che pubbli
chiamo, è continuamente spezzato tanto da creare una sorta di interruzione
del verso, a favore di una concezione esecutiva di tipo strumentale: .AsSUNTA
- Chesta è 'a .rumba.... I 'NTO"~O - ...d' 'e scugni.zze I ca s'abballa a tutte
pizze.'. Lentamente il brano si anima sempre di più con l'intervento del coro
e poi con continue alternanze tra canto e parlato ritmico. L'autore però pro
prio quando la scansione comincia a diventare più serrata, la interrompe di
nuovo COD una decisa fermata, per dare spazio ad una improvvisa sortita tea
traledi 'Ntonio (.Chella bella mamma d' 'o Carmenel v' '0 ppavall un m' 'o
ppozzo fatica'!.'; a questo punto la composizione riprende un ritmo pirotec
nico fino alla conclusione.

La romba degli scugnizzi, inoltre, rappresenta una sorta di definizione del
concetto di sintesi: enuncia innumerevoli «voci» di venditori ambulanti, sin
tetizza in pochi minuti un viaggio musicale, prima monodico poi polifonico; si
pone come sintesi tra la nostalgia del passato e la consapevolezza del presente,
mediante l'uso di un ritmo musicale d'importazione: la rumba, di cui però ne
ridicolizza l'estraneità culturale utilizzando piccole cellule sonore (.cic cic cic
ci») che simulano il suono di uno strumento a percussione latino-americano: le
maracas, e, nello stesso tempo, sottolineano l'uso esasperato delle onomatopee
futuriste... Le «voci» nel brano entrano ora a canone ora invece con sovrap
posizioni di moduli ritmici differenti: vero e proprio saggio di cpolifonia stra
dale. a metà tra il canto, pratiche semintonate e parlato ritmico.

SCHEDA MUSICALE'

Secondo atto:

I TEMPO DI RUMBA, canzone 'A rumba d' 'e scugnizze, REV. Alle battute
2,6,7, 10,27,34,42,44,62,70,74,75,76, si è rivisto l'accompagna-

L-AVP consta di Il pagine manoscritte. Il testo dci canto DOn è sca.nditosiJ.labiaunente.
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mento; ,alla battuta lO si è trasportata la parte si soprano del iano
forte aIl ottava superiore; alla battuta 15, infine, si èsostituito sul' terzo
e quarto tempo deUa parte per pianoforte il MI al posto del SI.

I _Tecnicamente lo strumento ~ ricavato ponendo a contatto aUla ruola dmtata ~ atrevo&e una J1D..
guetta di legno o d'.ltri matttiali. I. quale dopo esw:re stata JOlIevata dalle Jporptze ("la ruota)
ricade rapidamente produol!:ndo un .. lac. SODOro. Tnrnite nmanico. o la maJ1O\'tlLl. s"lmprime 111M

serie di giri allo strumento, tempo che creeri I. lunghetta dello Jt.repitio. La~ Yaria da
luogo a luogo, con J'adozione di linguette più o meno lunghe. in unlUI iingoJe. doppie o triple e di
lunghezze differenti •. O. Lotus FAANCDCD 1.nm, DiziorwJr1o Endd<tpalico dq,li#ru",mti a JN!1
eu.tsionL", Bologna, EdizionJ Musicali Rodi, 1986. p. 130.

t Cfr. qui p. 606.
J Cfr. qui p. 608.
.. Cfr. qui p. 610.
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MiloM, 17 maggÙJ 1939-XVIl

Gr. Uf!. !lAYFAELE V,.,ANI

NAPOLI

Egregio Commendatore,
mi riferisco alle intese verbali fra di noi intercorse - durante la Vs. ultima visita 

in merito alla stampa di cRumbascugnizza».
A tutt'oggi Don mi è stato possibile avere il materiale fotografico relativo, necessa

rio per la stampa della copertina: interesso pertanto la Vs. cortesia a volere disporre
perché - con cortese sollecitudine - mi vengano rimesse due Vs. grandi cteste», su
fondo nero.

La tipografia a cui abbiamo affidato la musica originale del pezzo in questione, ci
ha significato di non potere - cosi come il pezzo è composto (innesto delle voci dei cori
etc.) - procedere alla stampa in quanto il tutto esula dalla normale loro consuetudine.

Ho cercato, con i mezzi a mia disposizione - di ovviare all'inconveniente, ma, pur
troppo, ne è risuJtato che il testo Don si adatta, o meglio non collima, sempre con la
melodia.

Pertanto, in plico a parte, Vi rispedisco il.tutto perché Vogliate gentilmente in
viarmi una trascrizione lineare (cos1 come si pratica per le canzoni normali) della Vs.
composizione.

Essendo poi il testo in dialetto napoletano, la ns. tipografia - milanese - è costretta
ricorrere alla linotype: pertanto si rende necessaria, da parte Vs., una stesura chiaris
sima del testo stesso, corredata da lutti gli accenti relativi.

Vogliate scusare il contrattempo e, ringraziandoVì sin d'ora con tutta stima Vi
saluto.

Lettera inedita dell'EditoTe BUio di Milano indirizzata a Raffaele Viviani, in pre
parazione della stampa di Rumba Scugnizza; in Fondo musicale deU"Archivio Viviaui.
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