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ATTO PRIMO 
 

«Caffè della rosa». Un antro sudicio e bieco. Nel fondo, a destra, la porta di strada, con imposte 
vetrate. Qualche vetro manca, e lo sostituisce un pezzo di cartone grigio; qualche altro è rotto, ed è 
rigato di lunghe strisce di carta. Quando la porta si apre, si scorge un vicolo breve, scarsamente 
rischiarato dalla fiammella di un fanale a gas. Una porticina a sinistra.  

Scende dal soffitto, attaccato alla punta di una catena arrugginita, un vecchio lume a petrolio, 
fumoso. Poca luce avviva l’ambiente. 

Su la parte del fondo, a destra, un’immagine di Sant’Anna, in cornice; dinanzi all’effigie, una 
lampada, spenta. A sinistra, nel fondo, un banco, piuttosto lungo; su di esso, tazze, tondini, bicchieri, 
bicchierini, vassoi di latta, cucchiaini, e un’enorme zucchiera di ottone, lucida, in un angolo. Dietro il 
banco, attaccata alla parete, una vetrina, con entro bottiglie di diversi colori e dimensioni. Nella stanza, 
sparsi, tavolini ovali, di  legno e di ferro, e sedie di paglia sgangherate, e sedioline senza dorso. Un 
divano sdrucito appoggia la schiena alla parete di destra, e lascia vedere la stoppa, a traverso gli strappi 
della pelle nera, che lo ricopre. Quattro quadri a stampa, alle pareti: le quattro stagioni. 

È sera inoltrata. 
 
 

SCENA I 
Steso sul divano, Pacifico Avino dorme. Ciccio e Torepitore, seduti presso un tavolino, a destra, 

giocano a carte. Mariano Cicero siede accanto a Torepitore; assiste al giuoco e manda grossi sbuffi di 
fumo da una pipa corta. Sciascillo, il garzone del caffè, ritto sopra una sedia, e intento ad alimentare la 
lampada, dinanzi all’effigie di Sant’Anna. Amabile e Fratellanza seggono ad un tavolino di sinistra, 
assorti nello studio di uno scartafaccio ingiallito. Nell’angolo tra la parete esterna del banco e la parete 
di sinistra. Cocòla traduce sul mandolino, strimpellando, le note della canzonetta di Pupella. 

Quando si leva il sipario, si ode, per poco, il solo strimpellio del mandolino. 
 
COCÒLA (all’introduzione del canto, dando la batteria col piede) Così. (A Pupella) A te. Doce 

doce. 
 
PUPELLA (canta: una vocina stentata, accorante) “Rose: Che belli rrose! È n’anno sano ca sto’ 

struienno ’e ppre’…” 
 
COCÒLA (riprendendola, severo) E torna cu stu sol! La! T’aggio ditto: la! (Minaccioso alzando il 

pugno) La! 
 
PUPELLA  (timida, quasi tremante, retrocede un po’ verso il banco). 
 
MARIANO  (seccato) Cocò! Cocò! E feniscela! Tu che ne vuò ’a chell’ànema ’e Dio! 
 
COCÒLA  Marià! E assàmme fa’ ’o speziale! Cca, si nun se fatica, nun se magna. 
 
MARIANO  E dàlle a magnà! ’O stòmmeco asciutto nun ha ascianno canzone. 
 
COCÒLA  S’ha da mparà! Ha da purtà ’a campata a’ casa. E allora magna… 
 
MARIANO  (borbotta) E te dà a magnà! 
 
COCÒLA  (risuona il ritornello della canzonetta). 
 
TOREPITORE  (giocando) Pizzico sette ’e treie. 
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CICCIO   (alquanto sdegnato) A sette a sette! E chesta è piòneca! 
 
SCIASCILLO (mentre si accinge a ricollocare la lampada, accesa, dinanzi all’immagine sacra, perde 

l’equilibrio, traballa su la sedia, cade: cadendo, invoca) Sant’ Anna! (L’olio della lampada gli 
si riversa su la giacca). 

 
MARIANO  (voltandosi, di soprassalto) Sciascì?! 
 
COCÒLA (voltandosi, e interrompendo il ritornello) Auànte! (Si alza). Aggio capito, meh! Nun è 

cosa. (Avvolge il mandolino in un panno logoro). 
 
MARIANO  (a Sciascillo, amaro) E comme! Ogne sera… 
 
SCIASCILLO  (stizzito) Beneretta Sant’Anna! Ogne sera mme combina nu miràcolo ’e chiste! 
 
COCÒLA  (osservando la giacca di Sciscillo) Marià, chisto s’è nguaiato! 
 
MARIANO  (si alza  e si accosta al garzone) Va te lava! Chesto è uoglio ’e cottone! 
 
FRATELLANZA (alzando gli occhi di sopra lo scartafaccio) Uoglio caduto? È disgrazia. Fiura d’otto, 

carenza ’e sette: ricessette. (Ad Amabile) A regola è sicura, e se rafforza. Chisto è 
nu buono segno. 

 
SCIASCILLO (strofinando con un panno le maniche della sua giacca) ’O segno ’o porto io, ca sto’ tutto 

nzevato! 
 
MARIANO  Va te mmuta, guagliò! 
 
SCIASCILLO  (indispettito) E va buono, princepà! Va buono! 
 
MARIANO Che ba buono e ba meglio! Tu mm’arruine ll’industria! Eccuccà: nu mesuriello 

d’uoglio perduto, nu tanfo ’e cosa augliosa pe tutta ’a puteca… 
 
SCIASCILLO …e na giacchetta, ca s’ha da iettà! Ringraziàmmene a Sant’Anna! (Eccitato, 

all’immagine sacra) Ma nun te l’appiccio cchiù, ’a lampa! Nun te l’appiccio cchiù! 
Manco si mme scànnano! Può sta’ abbracciata tu e nepòteto, Giesucristo! 

 
CICCIO   (grave) Accaglia, guagliò! Porta rispetto a chella vecchia putente! 
 
(Ciccio e Torepitore si toccano il cappello, devotamente). 
 
TOREPITORE  Essa nce ha mettere ’a mano! (Giuocando) Tre doie. 
 
CICCIO   (di scatto) E ca essa nce ’a mette! ca chi? 
 
COCÒLA  (strizzando l’occhio, pianissimo) Ch’addore ’e santità! 
 
SCIASCILLO (aspramente ironico, all’immagine) Sant’A’! Tu vide comme te so’ devote chilli dui 

buone signure? (Ciccio e Torepitore) Fa na grazia pure a lloro! 
 
COCÒLA  (pianissimo) Uno a Nnincuràbele e n’ato a’ Favignana! 
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SCENA II 

Detti. Minecariello. Sguessa 
 
MINECARIELLO (un soggetto antropologico, di età imprecisabile. Ha il volto butterato, il naso largo e 

schiacciato, la fronte breve, lo sguardo truce, la barba e i capelli incolti. Una larga fascia di tela 
gli stringe fortemente la parte superiore del capo e gli covre l’occhio destro. Il suo braccio sinistro, 
anche fasciato, gli penzola sul petto, nel giro di un panno sudicio, che gli si annoda dietro il 
collo. Cammina reggendosi ad una gruccia) A questi nobili signori! 

 
SGUESSA  (un vecchio lacero e lercio. Veste l’abito monacale) Buonasera e salute 
 
(Qualche voce risponde al saluto) Buonasera! 
 
MARIANO  A retirata d’ ’e ccuvarelle! 
 
MINECARIELLO Sciasci, dui’ mezze. 
 
SGUESSA  C’ ’o senzo ’e mmisculanza. 
 
SCIASCILLO  (ironico, a Sguessa) Zì mo’, na benerizione! 
 
SGUESSA  (aspro) Fa lloco! Nun ce sfruculià! 
 
SCIASCILLO (prepara il caffè. Intanto, i due mendicanti seggono ad un tavolino, verso il fondo. Come per 

antica consuetudine, Minecariello depone gli arnesi della sua finzione: si sfascia il capo e il 
braccio, e depone la gruccia in un angolo). 

 
MARIANO (commentando) E’ fenuta ’a funzione! ’E saciardote se spogliano! (Al monaco) Corre 

’a suglia, neh, Sguè? 
 
SGUESSA Mala iurnata, princepà! Sapite ca, cu buie, simmo libre apierte. Quatto lire, na 

iurnata sana! Nn’aggio rispenzato fiurelle, sti quatto lire! 
 
MINECARIELLO E cuntèntete! Io, pe sissantacinche sorde, mm’aggio avuto ’a fa’ venì ricennove 

cummerzione. So’ caduto abbscio ’o Cerriglio; e mme stevo sciaccano overo! 
(Imprecando) Ah, Patatè! 

 
(Sciascillo porta il caffè ai due mendicanti). 
 
MARIANO  (a Minecariello) Sissantacinche sorde? (Strizzando l’occhio)  E… nisciuno foremano? 
 
MINECARIELLO (spalluccia e sorride) Princepà! Chello che bo’ Dio! 
 
(I due mendicanti sorbiscono il caffè). 
 
COCÒLA  Marià, io mme vaco a retirà. Bona nuttata. 
 
MARIANO  Bona nuttata, Cocò. 
 
COCÒLA (alla bambina, accigliato) E tu? Nun salute, tu? Di’ bonasera a sti signure! 

(Minaccioso) Di’ bonasera! 
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PUPELLA  (impaurita) Bona.. sera. 
 
COCÒLA T’aggio ’a mparà  io ll’educazione! Sta scrianzata! Nun se vo’  abituà a sta’ in 

società! 
 
MARIANO  Mpàrele  ’a fatica, Cocò! 
 
COCÒLA  Fatica leggia, Marià! Senza calle a ’e mmane! Felicenotte a tutte. 
 
VOCI CONFUSE Felicenotte! 
 
(Cocòla e Pupella si avviano verso il fondo). 
 
CICCIO (sempre giocando) ’On Niculì, arrammentàteve ’e nuìe. Pe mo, so’ cinche iurnate 

’attrasso. E, pe sapè, quanno ’a cantammo sta messa? 
 
COCÒLA (soffermandosi) Perdonate, ’on Cì. Sto’ scritturanno ’a bardascia. ’Int ’a sti giorne, 

ve servo. 
 
CICCIO (amaro) E buttammo ’e mmane, cu sta scrittura! Vulimmo ’ngignà ’e llire d’ ’a  

canzunettista! 
 
SCIASCILLO  (piano) A gròlia ’e Sant’Anna! 
 
COCÒLA (uscendo, preceduto da Pupella, borbotta avidamente) Chelli llire llà mm’ ’e pappo io. 

(Agli astanti) E di nuovo! 
 
(Cocòla e Pupella escono dal fondo). 
 
FRATELLANZA (mostrando ad Amabile lo scartafaccio, sul quale ha scritto molti numeri) Sissantaroie e 

trentacinche: cientessette; fore nove: ricessette. E sempe ricessette è. ’A risgrazia 
porta grazia, sta vota. 

 
AMABILE  (penosamente) Sperammo! 
 
FRATELLANZA Sperammo?! È certo! ’O serragliuolo nce ha da lassà ’a mano ’int ’a ll’urna, si nun 

piglia ricesette! Amà! A bel vedè, c’è poco. ’A matematica chiamma ricessette. E 
a San’Anna lle s’abbocca ’a  lampa cu ll’uoglio. ’A cuincidenza è prova lampante. 
Lire ce vonno. Amà! Ma ’o menistro ’e finanze nce appizza ’a dote! Guarda 
cca… 

 
(Amabile e Fratellanza si profondano nell’esame dello scartafaccio). 
 
 

SCENA III 
Detti. ’A Riccia. Una bambina. Uno “Scugnizzo” 

 
’A RICCIA (una vecchia fulva, angolosa, rapace. Entra, spingendo una bambina, violentemente) 

Cammina! Puozze murì ’e sùbeto! 
 
(La bambina si tocca le spalle, dolente) 
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SGUESSA  ’A Riccia, nun bo’ mettere capa a fa’ bene, sta bardascia? 
 
’A RICCIA Niente! È tosta! (Siede al tavolino dei due mendicanti. La bambina rimane appartata). 

Ll’aggio fatto ’e ccarne comm’a nu Santo Lazzaro; e manco vo’ chiagnere! 
(Intanto, Sciascillo ha versato alcuni liquori in un bicchierino. Ora reca il miscuglio alla 
vecchia). 

 
’A RICCIA (dopo aver bevuto, si passa il dorso della mano su la bocca) È nu murì! Mo nce ’o ddico a’ 

mamma ca s’ ’a pigliasse. Tre sorde ’o iuorno, ’a fore d’ ’o piatto cucenato! 
Capite?! Io nun baco arrubbano. 

 
(La vecchia e i due mendicanti confabulano misteriosamente). 
 
UNO “SCUGNIZZO” (appare dietro i vetri delle imposte, sbircia nell’interno, e poi si allontana, con l’andatura 

dinoccolata del piccolo vagabondo).  
 
CICCIO   (a Torepitore, giuocando) Mazze! Mazze! Chillo è coppe! 
 
TOREPITORE  E so’ faglio a mazze! Giocate. 
 
 

SCENA IV 
Detti.  Michelasso. Lo “Scugnizzo” 

 
MICHELASSO (appare su la soglia della porta di strada. Un ampio cappello floscio, nero, quasi gli nasconde il 

volto torbido. Fermo al limitare, saluta con un gran gesto) Bene e salute a gli amici! 
 
(L’apparizione di costui è accolta festosamente. Gli astanti – eccetto Fratellanza e i due pezzenti – si alzano e si 
precipitano verso la porta, scappellandosi, pigiandosi, cianciando. Una confusione di voci). 
 
MARIANO  Salute, Ste’! 
 
CICCIO   Viato chi te vede! 
 
AMABILE  (umile, come implorando) Te stevo aspettanno! 
 
TOREPITORE  (rumorosamente) ’A bellezza ’e Michelasso! Mettite ’o ccafè a Michelasso! 
 
MICHELASSO Niente cafè! ’O ccafè, pe me, è comme ’o petrusino p’ ’o pappavallo, (Imperioso) 

Sciascì! Rumme e sicarie! 
 
SCIASCILLO (sollecito) Pronti! (Va al banco: stura una bottiglia con rhum; mette alcuni sigari in un 

tondino). 
 
CICCIO   E tutto è pagato! 
 
TOREPITORE  Pavasse sempe io! 
 
MARIANO Spetta a me, ca so’ ’o prupitàrio! (a Michelasso, toccandosi il berretto) Si pozzo 

ricevere ll’onore! 
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MICHELASSO Onore è mio! (Si avvicina al banco; tracanna un bicchierino di rhum: spezza un sigaro; 
conserva gli altri: accende un mezzo sigaro; fuma. Poi guarda intorno, come cercando qualcuno: 
e chiama) ’A Riccia? 

 
’A RICCIA  (tutta inchini, accorrendo) Cumannate. 
 
MICHELASSO Posa ’a guagliona e curre a’ casa, ca io mo vengo. Tengo ricevimento, stanotte. 

Hanno ’a venì certi professure ’e Salierno. 
 
(Fratellanza dimena il capo e sorride, commiserando). 
 
’A RICCIA  Ve sèvero. 
 
CICCIO   (a Fratellanza, piano e con gravità) Prufessure! Capisce? 
 
FRATELLANZA  Che pallista! 
 
AMABILE (intanto, si è accostato allo stregone. Come annichilito, con un filo di voce) Michelà, 

mùglierama sta peggio. S’è accertato ca è fattura. Tu viene? 
 
MICHELASSO  Vengo. 
 
AMABILE  E quanno? 
 
MICHELASSO (autorevole) Saccio io ’o mumento propizio. (a Fratellanza, ironico) Cca sta pure 

Fratellanza! N’ommo ’e scienza! Ogne semmana t’ ’e ffa vedè tutte ’e ccinche… 
ncopp’ ’a carta! 

 
CICCIO Chesto stèvemo dicenno. Fratellanza sosteneva ca tu nun saie niente. Dàlle na 

lezione! 
 
VOCI CONFUSE Na lezione! Dàlle na lezione! 
 
MICHELASSO  (sprezzante) A chi? Fratellanza è nu cecato ca vo’ guardà ’o sole a miezziiuorno. 
 
MARIANO (pianissimo, con entusiasmo) Statte! Ce n’ha mmuccate treie, sicche sicche! (Va al 

banco, e annota con la matita sopra un pezzo di carta, che serba).  
 
SCIASCILLO  (osserva e mormore)  Eh! Scrive si’ nutà! 
 
FRATELLANZA (compassionale) Io  te compatisco. Tu tenarraie l’ispirazione, ’a visione, ’a forza 

invisibile. Ma tu nun tiene ’a scienza. E cu ttico io nun ce pozzo ragiunà. 
 
MICHELASSO (si turba) Ragiunammo a tiempo e a luogo. Mo vaco ’e pressa (e si avvia verso la 

porta di strada). 
 
CICCIO   E cher’è? Te ne vaie? 
 
TOREPITORE  Ce lasse accussì? 
 
MARIANO  Nun lle daie ’a risposta? 
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MICHELASSO Vaco ’e pressa. (Su la soglia, accennando con la mano a Fratellanza) Arricordatello. Si’ 
cecato, e buò guardà ’o sole a mieziiuorno. (Dispare). 

 
(Gli astanti si guardano, pensosi). 
 
CICCIO   E cher’è ’o fatto? 
 
TOREPITORE  Mannaggia ’o parlà ’n gergo! 
 
MARIANO (mostrando trionfalmente il pezzo di carta, sul quale ha scritto) Acci-omo! Io ll’aggio 

’nchiuvato! 
 
(Tutti, anche i mendicanti e Fratellanza, circondano Mariano). 
 
MARIANO (consultando i suoi appunti) Ecco qua: risciframmo… Cafè… Petrusino… 

Pappavallo… Cecato… Sole a mieziiuorno… 
 
LO “SCUGNIZZO” (entra furtivo, prende la gruccia di Minecariello e scappa). 
 
 

SCENA V 
Detti. Viola. Cagnetta. Un agente di Polizia, in divisa. Parecchi agenti, in abito borghese. Lo 

“Scugnizzo” 
 

(La porta del fondo si spalanca. La squadra di polizia irrompe. Il gruppo si scioglie: ciascuno ritorna al suo posto). 
 
(Un silenzio). 
 
MARIANO  (a Viola) Cavaliè, sèveri vostre! 
 
VIOLA   (risponde al saluto con un cenno della mano. Guarda intorno, severo). 
 
CAGNETTA  (stringendo il collo dello “Scugnizzo”) Posa ’a stanfella! (Gli strappa la gruccia). 
 
LO “SCUGNIZZO” (dolendosi) Ah! Signò, nun ’o faccio cchiù… Ah! Mme facite male! 
 
MINECARIELLO (si alza) Signò, perdonate: sta stanfella è  ’a mia. (Zoppicando) Io, Dio ’o ssape, nun 

pozzo cammenà! (Allo “Scugnizzo”, riprendendo la gruccia dalle mani di Cagnetta) Sti 
figlie ’e ntrocchia! Ancora hanno ’a nascere. 

 
VIOLA (accigliato, a Minecariello) Già: pecchè tu sì n’ato bello galantuomo! Ched’è? Santa 

Lucia ha fatto ’o miracolo? Te sì sanato tutto nzieme? (Alla vecchia) ’A Riccia, 
pure te porto a Santa Maria Agnone. (A Sguessa). E a te, zì mo’, te voglio fa’ j’a 
dicere a messa a San Francisco. (Ad una guardia) Trattiene o’ guaglione, tu. (La 
guardia esegue). Cagnè, perquisisceme a sti signori (indica Sguessa, Minecariello e 
Torepitore). 

 
CAGNETTA  (fruga negli abiti di Minecariello). 
 
(Sguessa allibisce, Torepitore freme). 
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VIOLA (in tanto, va in giro, scrutando e interrogando ad uno ad uno gli astanti. Si accosta a Pacifico, 
accenna a scuoterlo: poi mormora) Povero Cristo! (e spalluccia, e va oltre. A Ciccio, con 
dimestichezza) ’On Ciccio. 

 
CICCIO   (che è rimasto seduto e rimescola le carte) Cavaliè, ai comandi vostri! 
 
VIOLA   (a Torepitore) Aggio ’a vedè quanno accetta sta domanda, Krebs! 
 
TOREPITORE (confuso, balbetta) Cavaliè vedete… ’a rimanda dorme. Si nun ce sta chi ’a fa 

scetà… 
 
VIOLA (sarcastico) Va bene! ’A faccio scetà io! (a Fratellanza) Fa regole, tu, ca pappagallo 

ce ne stanno ancora assaie! (Indicando Amabile) ’O vì cca, uno! (Ad Amabile, con 
severità fraterna) Rosa! Avite perduto l’impiego, e manco v’arrennite! Tenite 
famiglia. Pure ve  n’avarrisseve ’a mettere scuorno! 

 
AMABILE  (arrossisce, tace; ricade su la sedia). 
 
CAGNETTA (che ha frugato negli abiti di Sguessa, con lieve sorpresa) Nu curtiello a manico fisso?! (A 

Viola). Brigadiè? 
 
VIOLA (osservando il coltello e misurandolo su le dita) Fore misura! Lle serve pe fa ’a quèstua 

doppo mezanotte, a zì monaco! (A Cagnetta) Trattienelo. (A Mariano) Cicero! 
Pure te faccio levà ’a licenza. 

 
MARIANO Cavaliè, ma che pozzo fa’ ’a perquisizione a ogne avventore? E ’o lucale, po’, si 

scorza, capite? Garantitemi vuie. 
 
VIOLA (scorgendo la bambina in un angolo) Viene cca, tu, (La bambina si accosta a Viola) A chi 

si figlia 
 
LA BAMBINA  (con voce  lacrimosa) A Peppe ’o facchino. 
 
VIOLA   E pecchè chiagne? 
 
LA BAMBINA  (si tocca le spalle, e non risponde). 
 
VIOLA (impressionata, osservandole le braccia e le spalle) Cheste so’ contusioni! (Sdegnato e 

ironico) ’A Riccia! Chesta è manifattura toia? 
 
’A RICCIA  (umile, tremante, ipocrita) Signore bello mio! E chi ’a tocca?! 
 
VIOLA (digrignando) Sangue di Giuda! Te voglio accuncià io p’ ’e ffeste! (Ai due mendicanti) 

A voi! Ncoppa! (Allo Scugnizzo) Tu, viene cu nuie. (Alla vecchia). T’aggio ’a 
cumbinà nu verbale c’ ’o revettiello! (Spingendola, con violenza) Cammina! 

 
’A RICCIA (piagnucolosa) Signurì! Pe carità! Io nun a tocco! (Alla bambina, supplichevole) È ovè 

ca nun te tocco? È ovè? 
 
VIOLA Cammina! Nun fa’ storie! (Prende per mano la bambina e si avvia verso il fondo). Buona 

sera! 
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VOCI CONFUSE Buonasera, cavaliè! 
 
VIOLA   (servizievole) ’On Ciccio! 
 
CICCIO   Comandatemi! 
 
(Escono: gli agenti di polizia, Minecariello, Sguessa, ’A Riccia, lo “Scugnizzo”, Viola, la bambina). 
 
MARIANO  (pensoso) E quanno maie a chest’ora! Mbrugliò ha da essere! 
 
TOREPITORE (ripigliando il giuoco, amaramente) E vabbè! Nce tene nu penziero tutto particolare, 

cu mmico, o’ brigadiere Viola! 
 
FRATELLANZA (ad Amabile) Chillo, Viola, si tenesse materia mmano, comm’a’ nuie, nun parlarrie 

accussì! 
 
AMABILE  (colpito, come meditando) Manco v’arrennite! 
 
(Ha un gesto involontario di scoramento) 
(Amabile e Fratellanza ritornano allo studio dello scartafaccio). 
 
MARIANO (a Sciascillo) Lèvete stu matinè.  (Sciascillo si toglie la giacca), E viene cu mmico 

dinto. Quanto te striglio nu poco. 
 
SCIASCILLO  A usa cavallo! 
 
(Mariano e Sciascillo escono, a sinistra). 
 
 

SCENA VI 
Detti. Gennarino. Carmela 

 
GENNARINO (veste miseramente. Ha il volto pallidissimo, gli occhi arrossati. Si accosta ad  Amabile. 

Pianissimo, timido) Papà… 
 
AMABILE  (si volta. Alquanto contrariato) Che c’è? 
 
CARMELA  (appare dietro i vetri delle imposte, lo sguardo a Gennarino) 
 
GENNARINO (concitato) Venite a’ casa. A mammà ll’è venuto ’o sopraffiato. Ce vo’ l’ossigeno. 

E ce vo’… (Con uno strazio nella voce) Chiarinella sta diuna… È svenuta. 
 
AMABILE  (avvilito e perplesso, tace. Cava pochi soldi, e li dà a Gennarino). 
 
CARMELA   (entra, e si sofferma alle spalle del giovine). 
 
GENNARINO  Meza lira?!... E… che se cuombina cu meza lira?... 
 
CARMELA  (inosservata, scrolla il capo e sospira, pietosamente). 
 
AMABILE  Chesto tengo. Arremediate cu chesto. 
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GENNARINO  (implorando) E venite a’ casa. 
 
AMABILE  Mo vengo. Voglio parlà cu don Ciccio. Ce facesse nu prestito, Va. 
 
GENNARINO  Mammà ve vo’. 
 
AMABILE  (burbero) T’aggio ditto: mo vengo! 
 
GENNARINO  (mortificato e commosso, si passa la pezzuola sugli occhi e si avvia, per uscire). 
 
CARMELA  (pianissimo, con pena) Sentite, giuvinò… 
 
GENNARINO  (aspro e supplichevole) Ma che buò? Tu che ne vuò, ’a me? 
 
CARMELA  (con dolce insistenza, appoggiandosi al braccio di lui) E meh! Diciteme ched’è… 
 
(Carmela e Gennarino escono). 
 
CICCIO   (giuocando) Comme stammo? 
 
TOREPITORE  Quinnice e bintotto. 
 
AMABILE  (si accosta a Ciccio. Piano) ’On Ci’, na preghiera… 
 
CICCIO   Quali comandi? 
 
AMABILE  (gli parla all’orecchio). 
 
CICCIO (ascolta, e scuote il capo, in atto di commiserazione e di diniego. Poi)  Mme rispiace, ’on 

Amà. Ma, per adesso, nun ve pozzo servì. 
 
AMABILE  (con un sorriso forzato) Pe’ carità! Voi mi favorite. 
 
CICCIO   Vengo dimane a’ casa, e vedimmo st’armadio c’ ’o specchio quanto po ghi’. 
 
AMABILE  Io v’aspetto. (Mortificato, ritorna al tavolino di Fratellanza). 
 
 

SCENA VII 
Detti. Pascalina 

 
PASCALINA (una figura dolente: l’Ombra di tutti i vicoli. Una giovine pallida, scarna, disfatta. Reca 

ancora sul volto le impronte della trascorsa bellezza. A traverso i vetri della porta. Guarda 
nell’interno. Scorge Torepitore. Spinge le imposte. Entra. Ferma sulla soglia, chiama 
timidamente) Salvatò! 

 
TOREPITORE  (gettando le carte sul tavolino)  Napulitana a bastone, e fore mme ne chiammo. 
 
CICCIO E cca’ stanno ’e tre lire. (Consegna a Torepitore alcune monetine). Te ne puozzo 

accattà mmerecamente! 
 
TOREPITORE  (osservando le monetine) Nichelle! ’On Cì’, pe favore, ve truvasseve argiento? 



 
 

13

 
CICCIO   ’Argiento va fuienno. Torepitò! 
 
TOREPITORE  Pe me! Vuie site na colonna d’oro! (Intasca il denaro). 
 
CICCIO   Na vota!... Sti ssanguette t’assèccano! E che fosse pazzo! 
 
PASCALINA  (umile e paziente) Salvatò!... 
 
TOREPITORE  (si volta. Vede Pascalina. Torvo, sprezzante) Guè! Tu lloco staie? 
 
PASCALINA  Siente. Na ’mmasciata. 
 
TOREPITORE  (si alza e, sbuffando, si accosta alla donna) Bubbàaah!... Sale e uoglio manca a’ cucina! 
 
(Ciccio si accosta ad Amabile e a Fratellanza: un colloquio di gesti). 
 
TOREPITORE  (a Pascalina) Che te manca? 
 
PASCALINA  (vergognosa, quasi volendo inghiottire le parole) Tenisse spicce? 
 
TOREPITORE (sorpreso) Spicce?! E cher’è? Cca se cagna ’a scena? Che bulèssemo mettere 

n’at’uso. 
 
PASCALINA  (con le lacrime nella voce) È a primma vota… 
 
TOREPITORE  Ma… stasera pecchè nun sì asciuta? Che saie ca stammo troppo ricche? 
 
PASCALINA  (annichilita) So’ asciuta, Salvatò! 
 
TOREPITORE (brutale)  Va llà! Va ’o cconta a n’ato! Piccerè, tu nun mme faie capace! Mo tiene 

’a minecrània, mo ’a malatia ’e stòmmeco, mo… che saccio che… E che te 
pienze ca io fosse lorde Parmestonne? O miette ’a capa a fa’ bene. O… 
salutàmmice. Denaro io nun ne tengo. 

 
PASCALINA  (supplichevole, quasi aggrappandosi a lui) Salvatò!... 
 
TOREPITORE (respingendola) Lassa! Si nun tiene comme fa’, ’mpignete ’a rusetta. (Ha adocchiato gli 

orecchini della donna). Iusto iusto: a me mme servono na ricina ’a franche. Cca sta 
’on Ciccio. 

 
PASCALINA  (sbigottita) E che buò fa’?! 
 
TOREPITORE  Lèvete ’a rusetta… 
 
PASCALINA  (portando istintivamente le mani alle orecchie) No… 
 
TOREPITORE  ’On Ciccio t’anticepa ’e ddiece lire. Quanno po’ nce ppuorte, t’ ’a restituisce. 
 
PASCALINA  Ma…  
 
TOREPITORE  (minaccioso) Nun facimmo storie cca dinto! 
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(Come dominata da una volontà superiore, intrasgredibile, Pascalina si toglie gli orecchini e li consegna a Torepitore). 
 
TOREPITORE  ’On Ci’, na prighiera. 
 
CICCIO   (avvicinandosi a Torepitore) Che c’è di nuovo? 
 
TOREPITORE Sta… figliola se mette scuorno ’e v’ ’o ddicere (Pascalina freme). Vo’ nu mprièsteto 

’e na ricina ’e lire: e ve lassa sti sciucquaglie pe garanzia. 
 
CICCIO (dopo di avere osservato gli orecchini) Ih! So’ pampuglie!... Bast. Diece pe trìrice, a tre 

sorde ’o iuorno. (Estrae da una saccoccia dei suoi calzoni due rotoli di monete). Favorite. 
(Consegna il denaro a Torepitore). 

 
TOREPITORE  ’On Ciì’, sta figliola se mette scuorno ’e ve ringrazià. ’O ffaccio io pe essa. 
 
CICCIO   Non c’è di che! (Ritorna al tavolino di Fratellanza). 
 
TOREPITORE N’assurtimento ’e nichelle! (Spezza uno dei rotoli; ne toglie alcune monete, che dà a 

Pascalina) Tiene ccà. 
 
PASCALINA  Siente, Salvatò: damme nu paro ’e lire. Mme voglio còsere nu mantesino. 
 
TOREPITORE  Lète ’a lloco, mantesì! (Serbando il denaro) Po’ ne parlammo. 
 
PASCALINA  (avvilita e rassegnata, sospira: e si allontana lentamente. Esce dal fondo). 
 
TOREPITORE  (si accosta a Ciccio). 
 
CICCIO (a Fratellanza) Tu è inutile ca sbarìe, cu sti scurpiune ncopp’ ’a carta. Michelasso 

mette ’a coppa. E te lassa ’a stecca! 
 
FRATELLANZA  (amaro)  Già: si è accussì, Michelasso starrà ’int’a ll’urna. Là è tutta na visione… 
 
CICCIO   Eh! E cu na visione chillo mme ne facette ncuccià quatto! 
 
AMABILE  (impressionato) Quatto?! 
 
CICCIO   Quaterna secca! 
 
TOREPITORE  (a Ciccio, indicando Pacifico, che russa) ’On Ci’, na lucernella? 
 
CICCIO (contemplando il dormiente) Povero dìo! Nun tene piezzo ’e scarpe a ’o pede! 

Attiento, Torepitò, ca chisto fa venì ’o quarantotto! 
 
TOREPITORE Na cosa liggiera liggiera. Serve p’ ’o fa’ j’ nu poco ’n gattimma. (Va al banco; 

prende un pezzo di carta: lo piega a forma di cono, spezzato al vertice: nel cavo della carta, così 
piegata, fa colare le poche stille di olio rimaste nella lampada; accende il cono di carta al centro, 
e lo depone sopra un piede di Pacifico. La carta brucia lentamente). 

 
CICCIO   (assiste, fumando, all’operazione di Torepitore). 
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FRATELLANZA  (in tanto, ad Amabile, mostrandogli un breve manifesto colorato) Liegge cca. 
 
AMABILE (legge, con voce monotona) “Giocatori, nel mio foglio stampato troverete un ambo 

asciutto, con la regola spiegata, che farà pigliare un bagno al governo”… 
 
FRATELLANZA E ritiene ca ’o piglia ’o bagno! Chesta è mana canusciuta. È fra’ Cuòsemo ’e 

Furia d’Ischia. Liegge. 
 
AMABILE “…che farà pigliare un bagno al Governo. Nel mio supplemento, poi, troverete 

un ambo asciutto, immancabile. Lo unirete con l’ambo del foglio stampato, e 
vincerete la quaterna secca, sicura come il Vangelo di Nostro Signore”. 

 
FRATELLANZA  Fattum est! Damme doi’ lire: una p’ ’o giornaletto e n’ata p’ ’o supplimento. 
 
AMABILE  (si caccia le mani nelle saccocce: conta alcuni soldi) Fratellà, tengo na lira e meza. 
 
FRATELLANZA (con una smorfia, grattandosi l’occipite) Na lira e meza? (Come facendo una concessione) 

Vabbuò: posa cca. Acconcio io cu zì’ Pieto, ’o tabaccaro. (Intasca le poche monete). 
 
TOREPITORE  (contemplando la fiamma) ’A penna! Comme va bello! 
 
CICCIO   Mo siente mieziiuorno! 
 
 

SCENA VIII 
Detti. Mariano. Sciascillo 

 
(Sciascillo entra dalla porticina di sinistra, in maniche di camicia. Mariano lo segue). 

 
MARIANO  Statte accussì. Falla asciuttà, intanto. 
 
SCIASCILLO (nervoso) Che s’ha da asciuttà! Ce vonno tre ghiuorne e nu sole ca spacca ’e 

pprete! 
 
MARIANO  (calmo) Acclàmete, guagliò! T’aggio pregato ca chello è uoglio ’e cottone. 
 
SCIASCILLO Vuie mm’avite combinato nu guaio! Comme! ’O matinè se lava cu ll’acqua ’e 

pòsema?! 
 
MARIANO  Acqua addirosa ’e cafè! 
 
SCIASCILLO  Qua cafè! Chelle so’ favucce! 
 
MARIANO  (tirandogli un calcio, aspramente) Zitto! Mannaggia chi t’è bivo! Tu mme scurze ’o 

lucale! 
 
PACIFICO  (si sveglia, di soprassalto. Lancia un grido acutissimo di dolore: agita i piedi; balza dal divano, 

dolente e terribile). Ah!... Maronna!... (Torepitore e Ciccio, appartati, ridono). 
 
MARIANO  (a Pacifico) Guè! Oh! Nun ghì’ a’ quaglia! Ch’è stato? 
 
FRATELLANZA  N’ato lòteno! 
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PACIFICO  (spasimando) Mamma ’e Munzerrato!... ’A lucernella!... Mannaggia chi…! Ah!... 

Ch’abbrusciore! 
 
MARIANO   (rattenendo la collera) Neh, Torepitò!... 
 
TOREPITORE    A me? 
 
PACIFICO  (impetuosamente, digrignando) E’ Torepitore!... E semp Torepitore!... T’hanno 

accidere pe’ scagno! Magnafranco! Mariuolo! Dolendosi… Ah!... Mamma ’e 
Muntevergine! E cher’è ’a morte?! (a Torepitore) Mariuolo!... Va miette ’a scala, ’a 
notte!... Va magna ’n cuollo a chi saie tu!... Mariuolo! 

 
TOREPITORE  (risentito) Ohè! Pe chi t’è bivo, mo te mparo io ’a crianza! (È per scagliarsi contro il 

vecchio, ma è trattenuto dagli astanti). 
 
MARIANO (senza scomporsi, torturandosi i baffi e tentennando il capo, come a reprimere un moto di 

sdegno) E cher’è, forse, s’ha muzzecato ’a lengua , neh, Torepitò? 
 
TOREPITORE   (in un impeto di ribellione) Marià!... 
 
MARIANO  (imperioso) A posto! (Torepitore si calma improvvisamente). Cca simmo carte canusciute 

! 
 
TOREPITORE  (tentando di giustificarsi) Ma io… 
 
MARIANO  Silenzo! Mpatta ’a facenna, pecchè ai tuorto. E te ripeto, pe ll’urdema vota, ca a 

me sti pazzie a fa’ male nun mme piaceno, ’int’ ’a puteca. Tu tiene ’a mangiatora 
vascia, e io tengo ’o mestiere soggetto. Mme so’ spiegato? Pigliate ’o sacco cu ’e 
pupe, e battenne a fa’ ll’opera a n’ata parte, pecchè, si no, Torepitò. – pe quanto 
è certo ’o Salvatore! –  mme te mangio meza recchia! (Con un gesto di disprezzo) 
Belli malandrine! Fanno ’e ntussecuse cu ll’uommene muorte! 

 
TOREPITORE  (fremente) Marià!... 
 
MARIANO   (subito, con energia) ’O rispetto! (Al mendicante) A te, po’, Pacì, t’aggio pregato, e te 

torno a pregà! ’O cafè mio nun è lucanda, e io nun pozzo tullerà sta vèrnia, tutte 
’e sere. 

 
PACIFICO  (umile e dolente) Princepà! Ma io nun ncuieto a nisciuto. Io mm’accoccio, comm’a 

nu cane, a uno pizzo, e nun dongo ’mpiccio manco a ll’aria. Io addò vaco a 
durmì? Mmiez’ ’a via, fa friddo, e mm’arrestano. Biase, ’o carnacuttaro, mme 
vattette, ll’ata notte. E io… addò vaco a durmì? 

 
MARIANO  Nun ’o boglio sapè. Truòvete  quacch’ato pertuso. Stive accussì bello, ncopp’ 

‘add’ ’a Surrentina… 
 
PACIFICO  (dolorosamente, come vinto da un ricordo lugubre) ’A Surrentina!... Ma ncopp’ add ’a 

Surrentina io ce stevo pe figliema. Vuie ’o ssapite. Facevo ’o servitore a ll’ate, pe 
fa’ cumpagnia a Nanella… Ma nun appena Nanella murette, io mme ne 
scappaie… Era na mala casa, princepà. E nce aggio perzo doì’ figlie, accussì! 
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CICCIO   Vabbuò, Pacì. Chello ch’è stato, è stato. Cca simmo tutte buone amice. E 
Torepitore s’è già scurdato ’e ll’incirente. 

 
TOREPITORE  (disdegnoso) Io ’o carculèo pe quanto va! 
 
CICCIO  (giocondamente) Sciascì! Miette ’o ccafè a Pacifico. C’ ’o senzo. Chino ’e senzo! A 

cuppelone! È ovè, Pacì? 
 
PACIFICO  (ilare, avido) C’ ’o senzo ’e rumme! 
 
(Sciascillo va al banco e prepara il caffè). 
 
CICCIO   E facimmo pure ri sorde a testa, pe nu litro ’e vino, a Pacifico. (Suggestivo, al 

mendicante) Nu litro ’e chello tuosto! 
 
PACIFICO (sedotto, ride) Chello ’e Trinitàpele! Un’aizata! Accussì! (Come bevendo, con avidità) 

Clò! Clò! Clò! 
 
SCIASCILLO  (reca a Pacifico una tazza con caffè e una bottiglia con rhum) Cca sta ’o ccafè. (Versando il 

liquore nella tazza) E rumma Giammàica! 
 
PACIFICO  (beve, d’un sorso, il caffè: afferra la bottiglia e tracanna una eccessiva quantità di rhum). 
 
SCIASCILLO  (strappandogli la bottiglia)  Ohè! Chesto è spireto ’e quaranta punte! 
 
FRATELLANZA  (a Pacifico) E mo, nce ’a regale, ’a canzunetta? 
 
CICCIO   S’intende bene. Ma ll’avimmo ’a fa’ primma p’ ’o libretto ’e Trinitàpele. 

(Fratellanza si turba). Iammo, Fratello: ri sord a testa. 
 
FRATELLANZA  (a malincuore, mormora) Nu napulitano, fronda nera! (Dà i due soldi a Ciccio). 
 
CICCIO  (va in torno a raccogliere l’obolo. In tanto) Pacì, accorda ’o strumento. (Pacifico indugia 

alquanto). Iammo! Nuie te facimmo faticà poco. Una parte: ll’urdema: ’a cchiu 
cummuvente. (Ad Amabile) ’On  Amà, ri sorde. 

 
AMABILE  (vergognoso, pianissimo) ’On Cì’,… nun mme trovo spicce. Aggio ’a cagnà. 
 
CICCIO   (scherzando) E’ carta grossa? Lassate sta’. Figuràvete! 
 
PACIFICO (agita il tamburello. Poi, guarda attorno, sorride come un ebete, e canta, accompagnando la 

voce al suono dello strumento) 
 
E mme scetaie, nguttuso, na matina, 
e dint’ ’o lietto cchiù nun ’a truvaie. 
E se chiamava Stella matutina. 
E ’n punto matutino mme lassaie. 

 
(Clamori, applausi, risate). 

 
VOCI CONFUSE ’A penna! S’ ’o mmèreta ’o litrotto! Ebbiva Pacifeco! E’ sempe isso! 
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SCIASCILLO  (giubilante) Ebbiva Pacifico! Na mazurca cu Pacifeco! (Abbraccia il mendicante e lo 
costringe a ballare). Tra – lla – llèra! – Tra – lla – llà! 

 
(Applausi e grida di giubilo, in torno). 

 
 

SCENA IX 
Detti. Gennarino. Carmela. La squadra di Polizia 

 
(D’un tratto, la porta di strada si spalanca. Entrano Carmela e Gennarino. Son lividi, tremanti, atterriti). 

 
CARMELA (sotto la porta, quasi trascinando Gennarino nella bottega) Cca!... Cca!... ’O princepale è 

cosa nosta. 
 
(Movimento generale di sorpresa). 
 
VOCI CONFUSE  Ch’è stato?! Carmela ’e Catena?! 
 
CARMELA  (a Mariano, attirando Gennarino) Patrò’… Annascunnitelo!... Pe carità! 

Annascunnitelo! 
 
AMABILE  (vede Gennarino; sobbalza, tramortito) Gennarì?! (Quasi soffoca). Tu?!... E… pecchè? 
 
GENNARINO (ha un impeto di ribellione, subito represso. Non può parlare. Un tremore invincibile lo assale 

tutto. Egli cade sopra una sedia, tra il pancone e la parete di sinistra, rantolando) Mamma 
mia… Chiarinella mia… 

 
AMABILE  (si accosta a Gennarino, annichilito e trepidante). 
 
TOREPITORE  (a Ciccio, pianissimo) È frutto ’accrasto! 
 
CICCIO   (pianissimo, a Torepitore) Si è scippo ’e briglia, fallo venì addu me. 
 
CARMELA  (respingendo Amabile) Scustàteve, bell’o’! 
 
AMABILE  (con tenerezza lacrimosa) Mm’è figlio! (Scotendolo) Gennarì!... 
 
SCIASCILLO  (che è rimasto sotto la porta, rientra impaurito) Vene ’a ’mbulanza ’a vascio! 
 
(Un attimo di terrore e di perplessità). 
 
MARIANO  (subito) Mettiteve attorno a ’o bancone! (Gli astanti si affollano in torno al banco, in 

modo da nascondere Gennarino). E affettate indifferenza. Alluccate! Rerite! (Clamori e 
risate). A te, Pacì! Sona! Canta! (Forte, a Pacifico, che ancora s’indugia) Su! 

 
PACIFICO  (si scuote: agita il tamburello; canta) 

 
Una lacrema chiagnette… 

                 Po’ penzaie; che chiagno a fa’? 
                 E na risa mma facette… 
                 Chist’è ’o munno! E accussì ha! 
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(Applausi. Risate. Grida entusiastiche). 
 
(Mentre Pacifico canta, passa, dietro le imposte della porta di strada, la squadra di polizia. Si scorge, a traverso i vetri, il 
volto severo di Viola). 
 
MARIANO  (presso la porta di strada, al passaggio di Viola, toccandosi il berretto e sorridendo) 

Bonasera, cavaliè! E un piccolo rivertimento. Bonasera! 
 
(Continuano gli applausi, le grida, le risate) 
 
 

SIPARIO 


