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Personaggi 
Graziella    anni  22 
Salvatore     25 
Gennaraniello            30 
Zia Maria              50 
Giudice Nemi        35 
Cancelliere Rossi                         35 
Sostituto Procuratore del Re         40 
Pettenessa             60 
Carminiello     60 
Carmela     30 
Assunta     15 
Palummiello          15 
Cav. Barinelli          40 
On. De Nura         50 
Ascarelli, giornalista    30 
D’Ambrosio, idem    20 
Peppino     15 
 
Ragazzi – Popolani – Signore – Pescatori – Camerieri. 
 
 
L’azione si svolge a Napoli nell’anteguerra. 
 
 
Copione approvato dalla Censura teatrale 30 novembre 1932 N. 1865 e 
9 giugno 1934. Per rappresentazione o per riduzione cinematografica, 
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ATTO PRIMO 
 

La scena rappresenta una piazzetta. Nel fondo, attraversato da 
una larga strada, si scorgono il campanile della Madonna del 
Carmine, un angolo della chiesa, più lontano il Vesuvio. Innanzi 
alla scena, a destra, trovasi la casetta di Graziella, alle cui pareti 
sono appoggiati remi e tese reti. Qua e là sono sparsi ordigni da 
pesca. La soglia della casetta è circondata da vasi di fiori e d’erbe 
aromatiche. A sinistra v’è un tabernacolo della Madonna del 
Carmine. In fondo alla scena alcuni ragazzi giocano. Ne arrivano 
man mano altri di varie età; piccoli cerinai, piccoli marinai del 
porto e fanno corona a Peppino, che disegna guerrieri sul 
pavimento. Altri giocano a carte. Sulle pareti delle case vicine v’è 
qualche manifesto elettorale con la data 25 giugno 1914, in modo 
molto evidente. 

 
 

SCENA I 
Ragazzi, Peppino, Palummiello, Carminiello, Pettenessa, Cav. 

Barinelli 
 

PEPPINO (che sta disegnando sul pavimento)… Questo è 
il Sire di Maganza… Quel traditore di 
Gano… Gan da Pontiere… Scorge 
Rinaldo e pieno di terrore salta a cavallo e 
scappa. 

 
CARMINIELLO (avanzando con una chitarra a tracolla, ne fa 

vibrare le corde e si avvicina alla scala sulla quale 
Pettenessa è occupato a strappare e a raschiare 
dalle pareti alcuni manifesti elettorali).  

 
PETTENESSA (legge, zufolando)  «… Elezioni politiche 25 

giugno 1914… Partito social-liberale-
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democratico… Cittadini… Elettori… 
Indipendenti… La vostra coscienza…». 
(Scherzando). Caspita!... Senti… Senti… 
Che musica !... (Continua a bagnare il muro 
con una spugna ed a raschiare i manifesti, 
leggicchiando le parole man mano che vanno 
scomparendo). «Per questa nobile città… 
Piena di incanti…». (Ridendo). Ce n’è per 
tutti i gusti… Ferrovie… Arsenali… Case 
a buon mercato… Taverne, si mangia… Si 
beve… E non si paga !... Oh, che 
cuccagna! Senti… Senti. Anche la giustizia 
sarà illuminata e serena. L’ho provata sulla 
mia schiena la serenata!... 

 
CARMINIELLO  Con chi parli, mattacchione? 
 
PETTENESSA (dalla scala). Con chi ha la faccia più dura 

della tua… Con quelli del Comitato… (A 
Carmine che canticchia). Sei allegro?... Hai 
digerito la cena di ieri sera? 

 
CARMINIELLO  Domande che si fanno?! 
 
PETTENESSA (scende dalla scala e depone in un angolo i suoi 

arnesi di attacchino e prende una cassetta da 
lustrascarpe). Affamato! 

 
CARMINIELLO  (accarezzandolo) Pagami da bere… 
 
PETTENESSA Non mi pigli… M’hanno svegliato 

stamane al Carmine, sulla gradinata della 
chiesa, pieno di ammaccature… Ahi, ahi!... 
(stira le braccia). 
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CARMINIELLO  T’accompagnerò a casa, se vorrai, 

amicone… 
 
PETTENESSA  Fratello mio… Non ti scomodare…  
 
CARMINIELLO  (spingendolo) Son denari piovuti dal cielo. 
 
PETTENESSA Piovuti dal cielo per  te… Non per me… 

Guarda i calli per battere le mani nei 
comizi elettorali… (accende la pipa). Quando 
ero stanco battevo la gran cassa… (batte la 
sua cassetta da lustrascarpe e piroettando). 
Evviva il commendator De Nura! 
(Scherzando). Che gli venga un accidente!... 
Mi hanno fatto perdere la voce… (Si mette 
il berretto di lustrascarpe e fa prove di voce). 

 
CARMINIELLO  (osservandolo). Quanti mestieri per campare 

onestamente! 
 
PETTENESSA (scherzando) Puliti, una dozzina; 

lustrascarpe, lampionaio, facchino, 
attacchino, galoppino elettorale a tempo 
perso… (Saltellando). Mi hanno regalato un 
abito nero… Quando si festeggerà il 
commendator De Nura dovrò 
rappresentare… Indovina!... La parte di 
vicepresidente della Società degli 
Attacchini… (Ride). … Che figura!... (Prova 
alcuni atteggiamenti comici da Presidente). 

 
CARMINIELLO (vedendo avvicinarsi il cav. Barinelli si leva il 

cappello con un profondo inchino). Bongiorno, 
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cavaliere. Agli ordini vostri! 
 
PETTENESSA (finge di non vedere il cav. Barinelli. Si aggiusta 

l’abito, tenta di nascondere la cassetta e per 
mostrare il suo zelo di galoppino, grida): Viva 
l’onorevole De Nura! 

 
CAV. BARINELLI  (gli tappa la bocca). Stasera la festa dovrà 

essere magnifica!  
 
PETTENESSA Superba!... Non mai vista!... Parlavamo di 

questa… (Scherzando). Il poveretto si 
lamentava di essere al verde… 

 
CAV. BARINELLI  (sorridendo distribuisce loro del denaro). Mi 

raccomando… (Si allontana). 
 
PETTENESSA (lo saluta con un profondo inchino). Ai vostri 

ordini, cavaliere. 
 
CARMINIELLO  (con mistero). Dimmi, Pettenessa, dove li 

pigliano tanti soldoni per gettarli così? 
 
PETTENESSA Sciocco! Non gettano nulla, quelli… Oggi 

seminiamo denaro, domani lo 
raccoglieranno con l’interesse del mille per 
cento. (Con ironia). E tu che sei elettore 
indipendente a chi hai dato il voto? 

 
CARMINIELLO (sorridendo). Al Commendatore, si sa… In 

confidenza, io non sono elettore. M’hanno 
fatto votare invece di un morto e tu? 

 
PETTENESSA (ride e gli batte le nocche sulla pancia). Anch’io, 
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anch’io… Sono andato a votare… Non so 
che imbroglio abbiano combinato. Avevo 
una paura che mi afferrassero pel colletto. 
Sentivo nell’aria una gradinata di calci… 

 
CARMINIELLO  Già. Tu hai sporca la coscienza… 
 
PETTENESSA E tu no?... Via, parliamoci chiaro. (Fa una 

smorfia). Il commendatore è avvocato. Lo 
chiamano «il Pavone» pieno di soldi. Beato 
lui!... È marito di una contessa, un bel 
pezzo di burro (con serietà). Ma gli 
dovessero innalzare anche un 
monumento… Fu e sarà sempre il figlio di 
Don Pasquale, di quel celebre strozzino… 
Pace all’anima sua!... (si fa il segno dell Croce). 
Gli asini come te gli danno il voto. Io 
no… Io non ho questi rimorsi… 

 
CARMINIELLO  E allora, a chi hai dato il voto, tu che di 

soldi ne hai presi più di me? 
 
PETTENESSA A quell’altro… (Brontolando). È socialista… 

Anche lui promette tutto quello che non 
ha. Ora è al verde come noi, ma quando 
avrà lo stomaco pieno, sarà peggiore degli 
altri. 

 
CARMINIELLO Pettenessa, Pettenessa! Ti prenderanno 

qualche giorno a legnate se non farai 
giudizio. Vedrai!... 

 
PETTENESSA Asino! Non batto tutti i giorni la gran 

cassa per il Commendatore? Guarda quei 
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lampioncini colorati agli archi della 
chiesa… Opera mia! Il parroco, il nostro 
Don Lorenzo, quel bravo uomo… È in 
festa anche lui per le elezioni… Anche lui! 
(A voce bassa). Lui e De Nura si vogliono 
bene come il diavolo e l’acqua santa. 
Ognuno a questo mondo tira l’acqua al 
suo mulino! (Scrolla le spalle). Il mondo è un 
gran teatro di burattini. Tira e molla, vince 
chi sa meglio muovere i fili… 

 
CARMINIELLO  Brontolone! Andiamo a bere… 
 
PETTENESSA Và. Ti raggiungerò più tardi. (Ai ragazzi): 

Ragazzi, allegri!... Prepariamo bandiere… 
Putipù triccaballac… Musica… Baldoria! 
Evviva l’onorevole De Nura!... Ragazzi 
Evviva! 

 
PETTENESSA (si mette in disparte a preparare bandierine, 

lampioncini, finimenti di carta, piccoli campanelli 
a collane).  

 
 

SCENA II 
Ragazzi, Peppino, Palummiello, Pettenessa 

 
PEPPINO  (finisce di disegnare guerrieri sul pavimento). 
 
PALUMMIELLO (al ragazzo, accendendo una sigaretta. Ha un 

fazzoletto colorato al collo ed un berretto con 
visiera di cuoio). Sei un appassionato di 
Rinaldo! (Gli batte la mano sulle spalle). Fatti 
onore stasera. Ci sarà da bere e sigarette da 
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fumare… Ci penserà Gennaraniello… (Gli 
dà sigarette). 

 
PEPPINO  Sei amico di Gennaraniello? 
 
PALUMMIELLO (con gravità). Mi protegge… Ti piacerebbe 

diventare come lui forte e temuto? 
 
PEPPINO  Sarei felice! 
 
PALUMMIELLO Era un povero marinaio. Tutto il giorno 

con le ciurme a tirar reti. I padroni delle 
paranze lo avevano alle volte ingiuriato, 
percosso, preso a ceffate… Gennaraniello 
covava nel cuore la vendetta. Ascoltatemi. 
Un giorno, malmenato dal padrone alla 
presenza della ciurma, lo guardò fisso negli 
occhi, in atto di sfida… Il padrone lo 
percosse con uno schiaffo. Egli si sentì 
bollire il sangue nelle vene… (Con mimica 
efficace). Si avventa al padrone, lo stringe fra 
le braccia, e correndo sulla rena, alla 
presenza dei compagni attoniti, lo tuffa 
nell’acqua bell’e vestito, in segno di 
disprezzo… Dove egli passa oggi, tutti si 
levano il berretto… 

 
PETTENESSA (brontolando). Sfido!... Finché non gli 

metteranno le manette… 
 
PEPPINO  (pieno di ammirazione). È vero che porta 

segni azzurri sulle braccia e sul petto? 
 
PALUMMIELLO Quanti!... L’ho visti un giorno. Eravamo a 
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pescare con la fiocina. Sul petto una 
collana… Sulle braccia due serpenti… Un 
nome di donna ed un pugnale. Non ha 
paura di nessuno… (Con entusiasmo). 
Anch’io ho segni sulle braccia e sul petto 
(si scopre). 

 
PEPPINO (pieno di ammirazione). Due piccole 

bandiere… Un ramo di quercia… Come 
sono belli! Si punge la pelle per segnarsi? 

 
PALUMMIELLO Con un ago intinto in nerofumo o in 

polvere di carbone o in un colore 
azzurro… Uno di questi giorni faremo 
insieme la prova… 

 
PETTENESSA (dopo aver ascoltato con attenzione Palummiello, 

si leva in piedi imbronciato). Via, ragazzi… 
Non vi scaldate la testa con simili discorsi! 
Questi entusiasmi, lo so per esperienza, 
prima o poi conducono in galera… 
(Brontolando). È così bella la libertà! 
Godetevela, godetevela! Giocate, cantate, 
fate capriole, fatene di tutti i colori… Ma 
da buoni ragazzi! (Distribuisce ai due ragazzi 
cappelli di carta ed altri oggetti preparati per la 
festa, indi si allontana e va a raggiungere 
Carminiello).  

 
 

SCENA III 
Ragazzi, Graziella, Salvatore 

 
I ragazzi vedendo arrivare Graziella col fidanzato le giocano 
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intorno, ridendo. Graziella prende un tamburello e lo batte anche 
lei felice dello scherzo. 
 
RAGAZZO (salutando Graziella e ridendo). Graziella, 

buongiorno, Graziella! 
 
GRAZIELLA Nunuccio! Palummiello! Cari birichini! (Li 

accarezza). 
 
SALVATORE  Tu diffondi la gioia! 
 
GRAZIELLA Una carezza, un consiglio e mi amano 

come una sorella… La fanciullezza nostra 
somiglia tanto alla loro !... 

 
SALVATORE Ricordi? Tu ogni giorno andavi ad 

aspettare sulla spiaggia tuo padre di ritorno 
dalla pesca e ci salutavi con le tue manine, 
quando la sciabica s’appressava… Io 
spiccavo un salto nella barca. Ero un 
ragazzo allora, tutto abbronzato dal sole, 
fiero di essere carico di reti e di nasse e tu 
volevi che ti gettassi nel grembiale 
gamberi, stelle di mare… Non sognavi 
neppure che saresti diventata mia regina! 

 
GRAZIELLA Non sognavo tanta felicità. Ma già da 

allora ti amavo… Ti amavo più di un 
fratello… 

 
 
SALVATORE E m’ami ora tanto davvero? Dimmi, 

ripetimi che mi amerai così per tutta la 
vita!... Come sei bella ! Alle volte lontano 
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da te, sul mare abbandono i remi e sogno 
di averti accanto a me, così… Eppure, 
solo al pensiero che altri possa ancora 
insidiare il nostro amore, idee folli mi 
turbinano nell’animo… Getto le reti e 
corro qui a cercarti… Dimmi, non ti ha 
parlato? Non ti ha più minacciata?... 

 
GRAZIELLA  Ricordati quello che mi giurasti sulla 

memoria di tua madre… Di evitare ogni 
questione con lui. 

 
SALVATORE Fosti tu quel giorno che mi strappasti dalle 

mani la fiocina…  
 
GRAZIELLA  Eravate così buoni amici… 
 
SALVATORE Più che amici, fratelli… (Commovendosi). 

Un giorno egli rischiò per me la vita. Cosa 
non avrei fatto per dimostrargli tutta la 
mia riconoscenza? Ma oggi, oggi è un 
prepotente… Mi odia perché non sono lì 
con gli altri a chinare il capo al suo 
passaggio. Sono il solo che osi guardarlo 
fisso negli occhi, quando passa con aria da 
provocatore. Fa bene a sfuggirmi!... 

 
GRAZIELLA Taci… In ogni angolo qui, dietro ogni 

finestra, può qualcuno spiarci. Vedi la 
triste fine di quel povero Antonelli! E non 
si è potuto saper nulla? 

 
SALVATORE Un mistero! da vari giorni la Questura è in 

moto… Di un giorno, di notte, girano, 
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frugano dappertutto. Ma tutti hanno paura 
di parlare… Sabato mi chiamò il delegato 
e mi chiese se ero nemico del morto. 
(Sorride). Io nemico di Antonelli? Forse 
per quella questione della pescheria… 
Cosa da ridere! Ci scambiammo, è vero 
qualche pugno, e tutto finì lì… Non me 
ne ricordavo neppure! 

 
GRAZIELLA  Non potranno farti del male? 
 
SALVATORE (con serenità). No, cara… Sta’ tranquilla… 

Sono prudentissimo. L’unico mio sogno, 
lo sai, è un nido, in riva al mare, con te, tra 
le nostre barche e le nostre reti… 

 
GRAZIELLA Tesserò. Tu andrai alla pesca e zia Maria 

continuerà a farci da mammina… Non è 
vero? 

 
SALVATORE  Si, cara. 
 
GRAZIELLA Aspetta… Voglio darti un garofano 

rosso… Porta fortuna… 
 
SALVATORE  (si carica di reti e di remi e si avvia al mare). 
 

 
SCENA IV 

Graziella, Maria 
 

GRAZIELLA (si accinge a tessere una rete, su di uno sgabello di 
legno, innanzi a casa sua, tra vasi di fiori e di 
erbe). Zia Maria, dammi i piombini e lo 
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staggio… 
 
MARIA Vuoi fermarti a tessere? (Con entusiasmo). 

Vieni, vieni… La piazza è imbandierata. 
Vi saranno cortei e fiaccolate… 

 
GRAZIELLA Sono più contenta di restare a lavorare tra 

i miei fiori e le mie piantine. Senti che 
profumo! (le spezza sotto il naso delle foglie di 
basilico). La folla ora mi stanca… 

 
MARIA Fanciullona!... (Le prende il capo tra le mani). 

Sei sempre stata una diavolina! Quando ti 
accompagnavo a Piedigrotta o alla festa 
del Carmine, sonavi le nacchere, cantavi, 
battevi il tamburello fin sotto il naso della 
gente… 

 
GRAZIELLA  Ero spensierata allora! 
 
MARIA Ed ora sei innamorata… Salvatore è 

geloso? 
 
GRAZIELLA Non avrebbe ragione. Temo sempre che 

qualcuno venga a turbarci. 
 
MARIA   Continua a molestarti quel brutto ceffo? 
 
GRAZIELLA (con paura). Mi lancia occhiate torve, 

quando m’incontra… 
 
MARIA   Sarà meglio che resti a farti compagnia… 
 
GRAZIELLA  No, no… Va’ a svagarti, zietta… 
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MARIA (va a prendere e porta arnesi per tessere la rete, 

mentre Graziella nel frattempo inaffia le piante). 
Torno presto. 

 
 

SCENA V 
Graziella, Carmela, un bambino, Pettenessa 

 
Mentre le due donne parlano, Carmela Antonelli, vedova 
dell’ucciso, entra da una delle vie con un bambino alla mano. È 
una popolana formosa, gli abiti in lutto. Si fa un segno di croce e 
si inginocchia innanzi al tabernacolo della Madonna del Carmine. 
Resta accasciata a pregare, mentre il bambino sgambetta sulla 
scena.  
 
GRAZIELLA (lascia la rete, solleva tra le braccia il bambino). 

Oh, Andreuccio ! (Si volta scorgendo la madre, 
con riguardo). Carmela! Voi qui?! 

 
CARMELA  (gli occhi pieni di lagrime). Oh, Graziella! 
 
GRAZIELLA  Ditemi, non hanno scoperto ancora nulla? 
 
CARMELA (con accento di sconforto). Nulla. Vengo dalla 

sala anatomica. Povero Vincenzo! Era là 
sul tavolo di marmo. Al collo gli prendeva 
la medaglina d’argento… Che gli avevo 
regalata nel giorno delle nozze. Non ho 
avuto il coraggio di levargliela… 

 
PETTENESSA (esce dall’osteria alquanto brillo, seguito da 

Carmine che va a sedersi su una panca. Vede 
Carmela discorrere con Graziella e si avvicina. 
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Saluta e ascolta con interesse). 
 
CARMELA (a Pettenessa). Eravate anche voi buon 

amico del povero morto. Consigliatemi, 
aiutatemi anche voi, caro Pettenessa! 

 
PETTENESSA (commovendosi). Carmela mia… Se potessi, 

vi aiuterei con tutto il cuore. Oh, fossi io il 
Procuratore del Re! (Minaccioso, comico). 
Allora sì che ne vedreste! E che retate… 
Che retate magnifiche, cominciando dai 
pesci più grossi!... I pesciolini non 
contano: prima o poi finiscono in padella. 
(Con serietà). Quest’omicidio dev’essere 
premeditato… Delle cose di giustizia un 
po’ di pratica ce l’ho… Vostro marito non 
aveva nemici? 

 
CARMELA Non aveva nemici, a quanto io so. S’era 

contrastato qualche volta con i compagni 
per ragioni di pesca. Era di carattere così 
vivo! E non trovarsi un solo testimone, 
nessuno, quella notte (Rivolgendosi verso il 
tabernacolo della Madonna del Carmine). Sul 
capo di questo innocente, invoco sugli 
assassini il castigo del Cielo! Eravamo 
felici, ed ora sono la più infelice delle 
donne! Cosa volete che faccia con questa 
povera creatura che mi chiedeva oggi: 
«Papà perché non torna?». (Si abbatte sul 
petto di Graziella in una crisi di pianto). 

 
GRAZIELLA Non c’è una prova sola, qualche cosa che 

faccia luce in questo fosco delitto? 
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CARMELA Dicono che vi sia la mano della camorra… 
 
PETTENESSA (ridendo). Che camorra e camorra! Quando 

in qualche imbroglio non si sa dove 
mettere le mani, per i gonzi c’è il solito 
spauracchio… (Comicamente). La camorra! 

 
CARMELA Era così buono, così affettuoso con me! 

Adorava il bambino… Hanno trovato ieri 
un coltello insanguinato… 

 
GRAZIELLA E la Pubblica Sicurezza non riesce a sapere 

a chi appartiene? 
 
PETTENESSA (con ironia). La Pubblica Sicurezza! Ci 

conosciamo da un pezzo… La Pubblica 
Sicurezza, figlia mia, ha gli occhi aperti e 
spalancati contro quei poveri diavoli, che, 
come me, non le fanno paura… 

 
GRAZIELLA (a Carmela). Nei vostri panni io frugherei 

dovunque per scovare l’assassino e 
consegnarlo alla Giustizia…  

 
PETTENESSA (barcollando). Ottimo consiglio, ma una 

povera donna me l’accoppano. Ci vuole 
altra furberia! (Con vanto) Per mio conto vi 
assicuro che se mi riuscirà di saperne 
qualche cosa, non avrò paura di 
nessuno… (Con millanteria). Di nessuno… 
Sono vecchio, ormai, e la mia povera pelle 
vale ben poco! 
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CARMELA Grazie! (gli stringe la mano). (A Graziella). 
Accompagnatemi, mia buona Graziella… 

 
 

SCENA VI 
Pettenessa e Carminiello 

 
PETTENESSA (siede su un sedile di pietra di fronte al 

tabernacolo della Madonna; depone a terra la 
cassetta ed allungando le gambe si fa vento col 
berretto). Oggi si soffoca! 

 
CARMINIELLO (canzonandolo). Povero Pettenessa! Cammini 

come i gamberi! 
 
PETTENESSA  Via… Non mi far ridere… 
 
CARMINIELLO Tira un vento di scirocco dal mare… (va 

innanzi e indietro barcollando). 
 
PETTENESSA Che mare e mare! (Lo ferma con le braccia). 
 
CARMINIELLO Dimmi, chi sono quelle facce sospette che 

t’hanno avvicinato? 
 
PETTENESSA Dovrebbero essere tue vecchie 

conoscenze: agenti di questura…  
 
CARMINIELLO Io?!... Mai visti… E che volevano per 

parlarti con aria di mistero? 
 
PETTENESSA Mi hanno chiesto dove poteva trovarsi 

Salvatore Gerri, il pescatore… Quel 
brunetto. Che vuoi che io sappia? Ho 



 
 

19

risposto «alla marina» per levarmeli 
d’attorno… 

 
CARMINIELLO Quella gente è sempre meglio scansarla: ha 

un certo tanfo… E dimmi, il giovanotto 
non ha conti da rendere alla Giustizia? 

 
PETTENESSA Che conti e conti! Credi che tutti siano 

come te? Il fidanzato di Graziella è un 
buon ragazzo… 

 
CARMINIELLO (battendogli una mano sulla spalla). Vuoi 

sapere la verità? Credevo venissero ad 
acciuffarti per l’imbroglio del voto! (ride). 

 
PETTENESSA Te l’ho già detto: l’hai presa buona questa 

volta… 
 
CARMINIELLO Dammi una spazzola, amicone… (Si toglie 

la giacchetta e si spazzola, mentre Pettenessa 
accende la pipa. Indi si appressa ad un incrocio di 
via e grida): Assunta! 

 
ASSUNTA  (di lontano si sente cantare). 
 
CARMINIELLO Tu che sei buono, dammi ancora una 

pulitina alle scarpe… 
 
PETTENESSA (gli fa appoggiare un piede sulla cassetta). Che 

razza di clienti! 
 
CARMINIELLO (accende un mozzicone e si dà per un momento 

l’aria di signore). 
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PETTENESSA (fissandolo e canzonandolo). Mi sembri uno di 
quelli del Comitato. Non ti manca che la 
tuba!  

 
CARMINIELLO (guardandosi le scarpe). Sono più sporche di 

prima. È così che fai il tuo mestiere? 
 
PETTENESSA (ridendo). Lustrascarpe a tempo perso, per 

non farmi acchiappare come un merlo! 
 
 

SCENA VII 
Detti, Assunta 

 
ASSUNTA (cantatrice ambulante, entra in scena, gaia, un 

violino tra le mani). Pronta (Guardando 
Pettenessa). Buona sera, Pettenessa. Come si 
va? 

 
PETTENESSA  (sorridendo). Da povero vecchio… 
 
ASSUNTA  Sempre di buon umore? 
 
PETTENESSA Guai a lasciarsi prendere da malinconie… 

(Ammiccando l’Assunta e rivolgendosi al padre). 
Come mai da uno scimmione come te è 
potuta venir fuori una figlia così carina? 

 
CARMINIELLO (cinge la figlia per la vita). La mia piccola 

Assunta… E che sarebbe di me senza di 
lei? 

 
PETTENESSA (sconfortato). Vivresti anche tu come un 

povero cane randagio… Ricordi la mia 
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piccola Maria? Un fringuello… (Con dolore). 
Quell’anno di carcere che mi 
appiopparono… Un anno per un paio di 
calzoni vecchi e rattoppati… Fu per me un 
disastro. La mia piccina cadde ammalata e 
senza la povera mamma di Graziella 
sarebbe morta abbandonata (si terge le 
lagrime). La vita è una sciocchezza!  

 
CARMINIELLO Tutti ti vogliono bene… Hai tanti amici…  
 
PETTENESSA (con brio). Amici come te? Dio me ne 

guardi! (Si abbandona sul sedile, mentre i due 
sonatori si internano per i vicoli cantando «A 
marechiare»). 

 
 

SCENA VIII 
Pettenessa, giudice Nemi, cancelliere Rossi 

 
GIUDICE (esce da un vicoletto ove trovasi la casa di 

Antonelli, accompagnato dal cancelliere Rossi). 
Povera donna! Povera creaturina! 

 
CANCELLIERE (scuotendo il capo). È la sorte di questa gente. 

Lo sbudellarsi è la cosa più semplice del 
mondo… 

 
PETTENESSA (vedendo il giudice Nemi, rispettosamente). 

Signor Giudice, bongiorno! 
 
GIUDICE  (sorpreso). Oh, tu qui, Pettenessa? 
 
PETTENESSA  (vuole baciargli la mano). 
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GIUDICE (sottraendosi alle sue espansioni e battendogli una 

mano sulle spalle). Non ci vediamo da un 
pezzo… Bravo! 

 
PETTENESSA Dite bene. Non è piacevole vederci 

troppo spesso. Perdonate se dico così… 
La verità. Cerco di seguire i vostri 
consigli… Ma se sapeste che razza di 
mestieri mi tocca fare per campare… Non 
dimentico mai i vostri buoni consigli e 
quanto avete fatto per me. Potessi così 
mostrarvi la mia riconoscenza!  

 
GIUDICE Ho fatto poco per te, molto poco… Con 

tutte le tue marachelle non si può negare 
che sei un uomo di cuore. 

 
PETTENESSA Ah, si, un povero minchione!... Signor 

Giudice… Vorrei raccomandarvi tanto 
quella povera famiglia Antonelli… Sempre 
un mistero quell’omicidio?! 

 
GIUDICE (riservatamente). Se mai tu avessi qualche 

indizio da fornire alla Giustizia, vieni pure 
da me… 

 
PETTENESSA Potessi acciuffare l’assassino, e 

consegnarvelo!... Ma i prepotenti hanno i 
loro protettori… 

 
GIUDICE (sorridendo). Tu dammi prove sicure e non 

pensare ai protettori… (Gli stringe la mano e 
si allontana col cancelliere). 
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SCENA IX 
Gennaraniello, un gruppo di marinai, Palummiello, cav. Barinelli 

 
GENNARANIELLO (viene dal mare seguìto da un gruppo di pescatori, 

tra i quali c’è Palummiello, e con accento di 
comando, dopo aver messo in ordine le reti). E 
voi, giovinotti, andate a prepararvi per la 
festa. Mi raccomando di farvi onore… Mi 
troverò tra un’ora sulla piazza del 
Mercato. (Ad un pescatore, battendogli la mano 
sulla spalla). Cosa hai raccolto per l’olio alla 
Madonna? 

 
MARINAIO (rovescia il berretto e raccoglie le offerte fra i 

compagni). Per la bella Madonna del 
Carmine, ragazzi… (Offrono tutti delle monete 
d’argento. Un pescatore titubante, con 
rincrescimento, depone pochi soldi). 

 
GENNARANIELLO (che segue con gli occhi la raccolta delle offerte, 

prende i pochi soldi). E tu non ti vergogni?... 
(Gli getta a terra i soldi). 

 
MARINAIO  (offeso, ma frenandosi). Non posso di più, 

compare Aniello… 
 
GENNARANIELLO (afferrandolo pel braccio con violenza). Come 

non puoi? (Lo guarda negli occhi). 
 
MARINAIO   Non posso. Ho da un mese a letto la mia 

  povera vecchietta… 
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GENNARANIELLO (perplesso). Potevi dirmelo prima… (Prende 
alcune lire di tasca sua e le getta nel berretto). Per 
lui… (In disparte regalandogli del denaro). Per 
tua mamma… 

 
MARINAIO  No… Questo no… Grazie del buon 

cuore… (respinge l’offerta). 
 
GENNARANIELLO (scrolla le spalle, indi distribuisce sigari ai 

compagni; ad uno dà un colpo su una spalla; ad 
un altro fa una carezza; ad un altro uno 
scherzo). Tu cambiati questa maglia 
(introduce un dito in uno strappo). Che razza di 
berretto è questo? Per oggi gli abiti più 
belli… La nostra ciurma deve essere la 
prima! (Fa un cenno con la mano ed i compagni 
si allontanano, salutando con rispetto). (A 
Palummiello che lo guarda con ammirazione). E 
tu, Palummiello, ricordati che hai 
giurato… (Con ansia). Un’imprudenza 
potrebbe costarti la vita… 

 
PALUMMIELLO Mille volte mi farei condannare anziché 

fare il nome del mio benefattore… 
 
GENNARANIELLO Hai sangue buono… 
 
PALUMMIELLO Sarei fiero di ubbidirvi sempre… Mi 

costasse la vita!...  
 
GENNARANIELLO (battendogli la mano sulla spalla). Così ti 

voglio!... Và e torna presto… (Lo accarezza, 
indi si appressa al tabernacolo della Madonna, si 
leva il berretto rispettosamente e si porta le mani 
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alla fronte, preoccupato). 
 
PETTENESSA (mentre Gennaraniello è a pregare, va ad 

accendere i lampioncini colorati della chiesa, e 
dall’alto della scala cerca di ascoltare Barinelli e 
Gennaraniello. Teme di essere visto ed esegue 
manovre comiche, esitante tra la curiosità e la 
paura di essere sorpreso). 

 
CAV. BARINELLI (passando sul fondo della scena con un membro 

del Comitato per le feste, nel vedere Gennaraniello 
si trae in disparte, mentre l’altro si allontana. A 
Gennaraniello). Ti cercavo alla Marina… 

 
GENNARANIELLO (si toglie il berretto). Agli ordini vostri! 
 
CAV. BARINELLI (stringendogli la mano). E così, 

Gennaraniello?... 
 
GENNARANIELLO (scrolla il capo). 
 
CAV. BARINELLI Calma, ti raccomando. Devi fingere 

allegria!  
 
GENNARANIELLO (scrolla il capo). 
 
CAV. BARINELLI Ti raccomando, stasera, che gli avversari 

non guastino la festa… 
 
GENNARANIELLO Non ho più voglia di menar le mani… 
 
CAV. BARINELLI (insinuante). Un tuo sguardo basta a 

mettere a posto qualunque prepotente… 
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GENNARANIELLO (sorridendo). Con le vostre belle maniere 
fareste girar la testa anche ai Santi… 

 
CAV. BARINELLI E per qualunque cosa, ricordati: il cav. 

Barinelli è come un tuo fratello. (Gli stringe 
la mano e si allontana in fretta). 

 
 

SCENA X 
Gennaraniello, Graziella 

 
GRAZIELLA (torna sulla scena; nel vedere Gennaraniello resta 

perplessa). 
 
GENNARANIELLO (con ironia). Cerchi ancora di sfuggirmi? 
 
GRAZIELLA  (tenta di raggiungere la sua casetta). 
 
GENNARANIELLO (tagliandole la strada e afferrandola pel braccio, lo 

mostra una collana d’oro). Ti cercavo per 
offrirti questo ricordo della povera 
mamma… 

 
GRAZIELLA  (sorridendo). Finiscila di tormentarmi… 
 
GENNARANIELLO Ah, ti tormento io! Salvatore, il bel 

ragazzo, invece ti fa fremere di gioia… 
 
GRAZIELLA  Ancora una volta io ti scongiuro…  
 
GENNARANIELLO Voglio saperlo dalla tua bocca perché mi 

disprezzi… Quando potresti con un 
sorriso rendermi felice… Ti amavo e ti 
amo tanto! Sei bella… Mi piaci… Bella 
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anche quando i tuoi occhi sprizzano 
odio… 

 
GRAZIELLA  Pazzo! 
 
GENNARANIELLO Si, pazzo… Io fui il primo a parlarti 

d’amore e tu non volesti ascoltarmi. Si sa, 
un capriccio di ragazza! (Con forza, 
minacciando). La donna che Gennaraniello 
ha scelta, nessuno al mondo avrà mai la 
baldanza di strappargliela! 

 
GRAZIELLA Mi fai ridere… Tu non conosci 

Graziella!... (Con fierezza). Io sposerò 
Salvatore. Morta potrai avermi; viva, no… 
Mai!... (Commovendosi). In nome di ciò che 
hai di più caro… Per la memoria di tua 
madre… Lasciami tranquilla! 

 
GENNARANIELLO Ah, vuoi che ti lasci tranquilla con 

quell’uomo che non ha neppure il 
coraggio di affrontarmi? 

 
GRAZIELLA  Io, gliel’ho impedito… 
 
GENNARANIELLO (con ironia). Ah, lui mi avrebbe sfidato? 

Già, lui non ha paura di Gennaraniello… 
(Sorride). Ebbene, se tu non sarai mia, non 
sarai mai sua moglie… Fino che questi 
occhi avranno luce… 

 
GRAZIELLA (eccitandosi). L’hai già mostrato il tuo 

coraggio con le donne. Le mie lagrime 
non ti commuovono? 
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GENNARANIELLO Tu sarai mia… 
 
GRAZIELLA  (con impeto). La maledizione ti colga!  
 
GENNARANIELLO Maledicimi… Con la tua bella bocca! 

Voglio baciarla… (L’afferra con violenza). 
 
GRAZIELLA (tenta di svincolarsi, di scappare, cerca nei capelli 

una forcina, un’arma per difendersi). 
 
GENNARANIELLO (baciandola). Diglielo a Salvatore tuo che 

Gennariello ti ha baciata… 
 
GRAZIELLA  (gridando). Miserabile! 
 

 
SCENA XI 

Detti, la folla 
 

Mentre Graziella pronuncia le ultime parole contro 
Gennaraniello, si sente l’avvicinarsi della folla festante. 
Gennaraniello esasperato si allontana lanciando sguardi 
minacciosi contro Graziella che si trascina verso casa, coprendosi 
il viso con le mani. 
 
GENNARANIELLO (con odio). Te ne farò versare di lagrime!... 

(La scena si anima. Di lontano si vedono 
accendersi luminarie. Ragazzi precedono il corteo 
al suono di una banda che si intravede sul fondo 
della scena. Uno dei ragazzi grida «Evviva!...», e 
scorto Pettenessa, che è tornato a sdraiarsi sul 
sedile, gli suona una cornetta in un orecchio, gli 
mette in capo un berretto di carta e scappa. 
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Pettenessa si lascia fare e si leva in piedi per 
battere anche lui la grancassa. Precedono il corteo 
con aria grave i membri del Comitato elettorale, 
tra cui il cav. Barinelli e i due giornalisti 
Ascarelli e D’Ambrosio. Seguono la folla società 
con bandiere e lampioncini alla veneziana). 

 
 

SCENA XII 
Pettenessa, un marinaio, ragazzi, popolani, Maria, Salvatore, 

Graziella 
 

PETTENESSA (si toglie dal capo il berretto di carta e lo mira a 
lungo; ha un momento di sdegno e ne fa una 
pallottola e la lancia dietro al corteo, ridendo con 
amarezza. Poi rassegnatamente accende la pipa). 

 
MARINAIO  E voi, Pettenessa, ve ne state qui solo a 

fumare? 
 
PETTENESSA (sorridendo). Ho già fatto il pagliaccio tutto 

il giorno… E tu dove correvi? 
 
MARINAIO  Corro ad avvertire Carmela, la mia vicina 

di casa… Hanno arrestato l’assassino del 
povero Antonelli. 

 
PETTENESSA (sorpreso e incuriosito).   Davvero?... Che la 

Pubblica Sicurezza apra gli occhi sul serio? 
E l’hai visto? Chi è? 

 
MARINAIO  No, io non l’ho visto. Dicono un 

pescatore. Passano di qui per condurlo alla 
Questura. (Allontanandosi, saltellando). 
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L’hanno acciuffato!... 
 
PETTENESSA  Un pescatore? 
 
MARIA (entra in scena trafelata, tremando).   

Graziella!... Graziella!... Oh, buon 
Pettenessa! Una disgrazia ci colpisce… 
Salvatore… Hanno arrestato Salvatore… 

 
PETTENESSA  (sbalordito). Salvatore?!... Che dite mai?!... 
 
GRAZIELLA (scende, guarda la zia Maria agitata, è presa da 

spavento anche lei). Zia Maria!... (La fissa). 
Perché mi guardi così? Dimmi… Parla… 
Una disgrazia? 

 
MARIA Coraggio, Graziella, coraggio, figlia mia! 

Non ho forza di dirtelo… Hanno 
arrestato Salvatore!... 

 
UNA POPOLANA Assassino! Assassino!... Sputategli sulla 

faccia! 
 
GRAZIELLA (tenta di attraversare la folla, grida). 

Salvatore!... (Si porta disperata le mani al 
capo). 

 
SALVATORE (riconoscendo la fidanzata).   Graziella… 

Sono innocente!... Gridalo tu a tutti che 
sono innocente! 

 
GRAZIELLA  (alla folla). Lo sentite… È innocente!...  
 
SALVATORE (allontanandosi, le braccia rivolte a Graziella). 
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Sul mio capo… Lo giuro… 
 
GRAZIELLA  (sviene). 
 
PETTENESSA  (la sorregge tra le braccia).  
 
 

ATTO SECONDO 
In carcere. La sala di istruzione, nella quale si svolge l’azione, dà 
su un cortile, che si vede dalle vetrate. Si osservano le inferriate 
dei cameroni, che affacciano sul cortile. Qua e là detenuti, in abito 
grigio rigato, sono in ozio e giocano tra di loro. Nella sala vi sono 
un tavolo, una lavagna su un cavalletto, una sedia ed una 
poltrona, vari sgabelli, un arnese per misurare l’altezza dei 
detenuti. Ogni tanto si ode il ribattere delle inferriate. Alcuni 
detenuti passano portando anfore e pentole sul capo. 
 
 

SCENA I 
Carcerati, Pettenessa, giudice Nemi, cancelliere Rossi, un usciere 

 
Vari carcerati sono nella sala d’istruzione. Uno è incaricato della 
pulizia ed ha una scopa con la quale spazza svogliatamente; un 
altro è disteso sul tavolo e chiacchiera; un altro è alla lavagna a 
scrivere col gesso. 
 
1° CARCERATO (sbadigliando e stirando le braccia, si rivolge al 

compagno che scrive col gesso). Auff! C’è da 
rompersi le mascelle a sbadigliare tutto il 
giorno. (Con curiosità). Cosa scrivi, 
Pagnotta?  

 
2° CARCERATO (sorridendo). Mi esercito nell’alfabeto. 

(Disegna sulla lavagna). 
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1° CARCERATO  (sorridendo). Ma questi sono pupazzetti! 
 
2° CARCERATO Pupazzetti?! Scioccone!... Questo, capisci, 

vuol dire Presidente…  E questo 

Giudice…  E questo Ispettore di 

Pubblica Sicurezza…  
 
3° CARCERATO Ti burli di noi, Pagnotta? Pagnottone 

dell’inferno! (Lo minaccia colla scopa). 
 
2° CARCERATO Teste dure! Non capite che se aveste 

bisogno di scrivere ai compagni e vi 
sequestrassero le lettere, sareste bell’e e 
spacciati? Con queste ventiquattro lettere 
si riesce a farsi capire e a gabbare i nostri 
sorveglianti. (Ricomincia a scrivere)… (a):(b)  
Questa è a … questa è b… (Improvvisamente 
si accorge che passa un carceriere e cassa tutto). 

 
1° CARCERATO Spiegami, spiegami… Perché anch’io 

potrei averne bisogno. 
 
2° CARCERATO Imbroglione! Non sei imbroglione 

abbastanza? Vorresti perfezionarti ancora? 
 
1° CARCERATO Giacché sono in mezzo a voialtri… Siete 

davvero professori nel farla ai giudici, ai 
delegati, ai carabinieri… Non c’è che dire! 
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2° CARCERATO (con mistero). V’insegnerò l’alfabeto, ma 

quando uscirete di qui ho bisogno di un 
gran favore… 

 
PETTENESSA (si affaccia sull’uscio a passettini, per ascoltare, 

cercando di nascondersi). 
 
2° CARCERATO (con mistero). Psss! Voi dovete consegnare 

ad un tal Gennaraniello… al Carmine… 
Un biglietto… Meglio ancora. Giacché 
uscirete insieme dal carcere, io spezzerò in 
due il foglietto. Ciascuno di voi ne 
consegnerà una metà… Non si sa mai… 
Qualche grillo per la testa dei carcerieri… 
Ci siamo intesi? 

 
1° CARCERATO  Nasconderò il foglietto nelle scarpe. 
 
2° CARCERATO  Ma che scarpe! 
 
3° CARCERATO  Nelle fodere? 
 
2° CARCERATO  (ridendo). Ma che fodere! 
 
3° CARCERATO  Nel cappello? 
 
2° CARCERATO  (ridendo). Che cappello! 
 
1° CARCERATO  Allora nel naso… 
 
2° CARCERATO (all’orecchio dei compagni pronunzia parole che 

provocano l’ilarità degli stessi). 
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3° CARCERATO Anche questa!... Oh, bella! Oh, bella!... 
(ride senza potersi più frenare). 

 
2° CARCERATO (scorgendo Pettenessa, che ascolta, lo investe con 

acredine). Che fai tu in quell’angolo… 
Quatto quatto? Tu spiavi, carognone! 

 
PETTENESSA Sei matto? Che vuoi che mi interessino i 

tuoi discorsi?! Non mi conosci… Sono un 
povero vecchio piombato qui per una 
disgrazia…  

 
2° CARCERATO Dimmi: hai ascoltato? Bada, ti faremo la 

pelle… (Lo afferra alla gola. Intervengono gli 
altri due carcerati ed altri due che entrano nella 
sala). 

 
PETTENESSA Se vi piace… Servitevene pure di questa 

mia pellaccia… Vale ben poco! Lo so che 
parlavate di donne… (Ride con malizia e 
cerca di battere un colpettino sulla pancia del 
secondo carcerato). 

 
3° CARCERATO (al secondo carcerato). Lascialo stare… Non 

vedi che è balordo?... 
 
PETTENESSA A me piace l’allegria, e voi volete 

prenderla sul serio… Non vale la pena… 
 
2° CARCERATO Se sei davvero allegro, ti metteremo alla 

prova. (Scherzando). Tu farai il Presidente e 
questi il Procuratore del Re ed io 
l’imputato. (Prende in un angolo, dove sono 
nascosti, dei fogli neri che simulano tocchi e toghe e 
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veste Pettenessa). 
 
PETTENESSA (Sornione, lascia fare e con serietà siede al posto 

di Presidente e così si forma un piccolo tribunale 
da burla. Rivolgendosi quindi al carcerato che lo 
aveva minacciato). Come ti chiami? 

 
2° CARCERATO  Pagnotta… 
 
PETTENESSA E che razza di Pagnotta!... Sei imputato di 

gravi minacce contro un povero vecchio 
sordo… Ti meriteresti una dozzina di 
pedate in un certo posto… Rispondi… 

 
2° CARCERATO Signor Presidente illustrissimo… Siete 

davvero un carognone a parlare come 
parlate. Io protesto e ringraziate la 
Madonna del Carmine se non vi 
scaravento queste sedie addosso… 
(minaccioso si avvicina a Pettenessa). 

 
3° CARCERATO (intervenendo nelle funzioni di Procuratore del Re 

con solennità). Signor Pagnotta… Dovete 
rispondere di oltraggio al signor 
Presidente illustrissimo… 

 
2° CARCERATO  (con una sconcezza). Me ne infischio! 
 
1° CARCERATO (vedendo comparire sulla soglia un carceriere che è 

seguito dal giudice Nemi col cancelliere Rossi, si 
precipita a dare l’avviso ai compagni). Passa il 
giudice… 

 
GIUDICE (Sorprendendo i detenuti così mascherati, resta 
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qualche istante perplesso. I detenuti restano muti, 
immobili. Il giudice sorridendo). Siete così 
allegri da burlarvi della Giustizia? 

 
1° CARCERATO (cercando di distruggere gli indumenti giudiziari, 

con umiltà). Uno scherzo… senza offesa ad 
alcuno, signor Giudice… Lo ripetiamo 
sovente… 

 
GIUDICE (crollando il capo). Purtroppo… È un gioco 

che fate sovente sul serio… (Severo). 
Andate! 

 
 

SCENA II 
Pettenessa, giudice Nemi, cancelliere Rossi 

 
GIUDICE  (a Pettenessa, afferrandolo per un baccio). E tu 
   ancora qui? E la tua promessa?... 
 
PETTENESSA (invitandolo, misteriosamente, in disparte). Mi 

sono fatto arrestare per una sciocchezza. 
Avevo bisogno di intrufolarmi tra questa 
gente… Per qualche giorno. Signor 
Giudice, quel povero ragazzo, Salvatore 
Gerri, è innocente. Ve lo giura 
Pettenessa… Sono qui per lui… Vi 
racconterò il perché… E spero bene… 
Potranno farmi la pelle, lo so. Ma prima di 
morire voglio prendere il gusto di aiutarvi 
a mandare in galera qualcuno di quei 
grossi delinquenti che dico io… Ce l’ho 
sulla coscienza… (Si porta le mani al petto, 
solenne). 
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GIUDICE (sorridendogli bonariamente). Anche il 

mestiere vuoi ora rubarmi? Ebbene 
vedremo di che cosa sarai capace! (Si toglie 
il pastrano e attende che il cancelliere dia il nome 
degli imputati al carceriere, che è sulla soglia, il 
berretto tra le mani). 

 
CANCELLIERE (Magro, pallido, è silenzioso, turbato. Siede al 

tavolo, sfoglia i processi e consegna al carceriere i 
nomi dei detenuti. Leggendo): «Antonio 
Segreti, Raffaele Esposito, Giuseppe 
Avallone, Salvatore Gerri». 

 
CARCERIERE  (si inchina, il berretto tra le mani). 
 
GIUDICE Fate presto… (Prendendo tra le mani il 

processo Gerri). Mi preoccupa il processo 
Gerri. Vi sono prove che si direbbero 
convincenti… Eppure no… 
Dell’imputato tutti parlano bene. Lo 
stesso Pettenessa che conosce l’ambiente 
del suo quartiere ed è sincero, mi giura che 
l’arrestato è innocente… (Scrolla il capo). 

 
CANCELLIERE C’è poco da fidarsi di Pettenessa. Un 

recidivo… Capace di tutto…  
 
GIUDICE  No… Non bisogna giudicarlo con tanta 

severità quel povero vecchietto. È 
ufficialmente un delinquente, ma per reati 
lievissimi. In fondo è un galantuomo ed ha 
un’anima generosa, che molti potrebbero 
invidiargli… Si fa presto, in 
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quell’ambiente, ad affogare nel fango… 
 
(Dall’esterno del carcere arrivano note di una di quelle canzoni, che si 
cantano per avvertire i detenuti di qualche pericolo che loro incombe). 
 

 
SCENA III 

Detti, Palummiello 
 

CARCERIERE (accompagna un ragazzo di quindici anni: 
Segreti, detto Palummiello). 

 
PALUMMIELLO (si toglie il berretto e resta nel mezzo della sala, 

scrutando il Giudice). 
 
GIUDICE  Avanti, ragazzo, siedi… (Sfoglia il processo). 
 
PALUMMIELLO  (siede, guardando il Giudice negli occhi). 
 
GIUDICE  È la prima volta? 
 
PALUMMIELLO  La prima!... 
 
GIUDICE (turbato, leggendo il rapporto della P.S.). 

Domenica scorsa, al Rettifilo, hai 
strappato un orologio d’oro ad una 
signora. (Amorevolmente). Dimmi tutta la 
verità… Chi ti ha spinto al delitto? 

 
PALUMMIELLO  Non so nulla! 
 
GIUDICE Come nulla?! Bada, ragazzo, tu negherai… 

Ma quando le prove accerteranno la verità, 
il tuo contegno e le tue negative faranno 
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pessima impressione. (Con dolcezza). Hai 
padre e madre? 

 
PALUMMIELLO  (commovendosi). Non ho nessuno… 
 
GIUDICE Nessun parente? Come vivi? Dove dormi? 

Lavori? 
 
PALUMMIELLO (sorridendo). Qua e là dormo… Dove mi 

trovo… Sulle panche, sulle gradinate delle 
chiese e mi busco qualche soldo alla 
Marina aiutando i pescatori, o alla ferrovia 
a portare valigie… Dove si può, signor 
Giudice… 

 
GIUDICE  E non ricordi tua mamma? 
 
PALUMMIELLO Non l’ho neppure conosciuta… (Abbassa 

la voce). Quando ero piccolo, zia Francesca, 
ricordo, mi conduceva con lei. Ci 
sedevamo sulle gradinate delle chiese a 
chiedere l’elemosina e voleva che 
piangessi e mi batteva e mi pizzicava alle 
gambe se non piangevo. (Sorridendo). Poi 
un giorno la zia morì. Chiusero la casa ed 
andai attorno… 

 
GIUDICE  A fare il ladro!... 
 
PALUMMIELLO  (lo guarda, impressionato). 
 
GIUDICE (battendo al ragazzo la mano sulle spalle). Se 

avrai volontà di lavorare ti raccomanderò 
all’Ospizio Ravaschieri. Ora, contami 
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tutto. I compagni ti hanno spinto a 
rubare?... 

 
PALUMMIELLO (perplesso). Non ho mai rubato… Questa è 

la verità. 
 
GIUDICE Non negare. Un buon ragazzo non deve 

ingannare il giudice…  
 
PALUMMIELLO (commosso, poggia il capo sul tavolo e guarda a 

terra muto). 
 
GIUDICE Capisco… Non vuoi accusare i tuoi 

compagni… Indovino? Quando ti hanno 
arrestato, hai pianto. Avresti forse chiesto 
perdono. Era la prima volta; ma essi ti 
hanno consigliato di negare e tu neghi. 

 
PALUMMIELLO Non so nulla!... (Implorando). Perché volete 

farmi confessare? Sento che qui diventerei 
più cattivo. Se sapeste in quale compagnia 
mi hanno messo a dormire… Mille volte 
meglio dormire sulle gradinate delle chiese 
e nelle barche, all’aria aperta. 

 
GIUDICE (pensoso, percorrendo la sala di istruzione, mentre 

il ragazzo è sempre col capo chino sul tavolo, e i 
carcerieri battono ritmicamente con un ferro sulle 
inferriate). Scriva, cancelliere… «Nego ogni 
partecipazione al reato imputatomi…». (A 
Palummiello). Non devi aggiungere altro? 

 
PALUMMIELLO (levando il capo con gli occhi pieni di lagrime). 

No… 
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GIUDICE  Allora firme il verbale… 
 
PALUMMIELLO  Non so scrivere… 
 
 

SCENA IV 
Detti e due ragazzi col carceriere 

 
GIUDICE (preme il campanello elettrico ed appare il 

carceriere con due ragazzi della stessa statura di 
Palummiello. Il giudice li fa mettere in fila). 
Avanti, Palummiello, scegli il posto che 
vuoi… (I due ragazzi sorrridono). 

 
PALUMMIELLO (tremante, si mette al centro. Mentre il Giudice si 

accosta al Cancelliere, il primo ragazzo si volge a 
Palummiello). 

 
RAGAZZO  (a bassa voce). Hai negato? 
 
PALUMMIELLO  (spaventato). Ho negato… 
 
RAGAZZO   (gli fa segno di tacere). 
 
GIUDICE  (si rimette a guardarli). 
 
CANCELLIERE  (al primo ragazzo). Come ti chiami? 
 
RAGAZZO   Serravalle Pietro. 
 
CANCELLIERE   (al terzo ragazzo). E tu? 
 
RAGAZZO   Santaniello Giuseppe. 



 
 

42

 
GIUDICE Vi raccomando, ragazzi, di rimaner fermi 

e di non parlare. (Suona il campanello, ed al 
carceriere). Fate entrare la testimone. (I 
ragazzi si spingono con i gomiti, sorridendo). 
Quieti!... (con energia). (Mentre il Giudice si 
muove per la sala, in attesa, il primo ragazzo 
cerca di arruffare i capelli di Palummiello, per 
rendere più difficile il riconoscimento). 

 
GIUDICE (al primo ragazzo). Quante volte sei stato 

condannato? 
 
RAGAZZO   Tre volte, per furto… 
 
GIUDICE  (al terzo ragazzo). E tu? 
 
RAGAZZO  Due volte per ferimento, un’altra per 

furto… (ride). 
 
GIUDICE  (severo). E ridi?  
 
 

SCENA V 
Detti, la derubata 

 
I ragazzi tacciono. Il carceriere, col berretto tra le mani, è in attesa 
di ordini. La derubata, elegante nel vestire, entrando lancia 
occhiate ai ragazzi, nel fondo della sala d’istruzione. 
 
GIUDICE (alla derubata). Dica la verità, secondo 

coscienza. Dalla sua risposta può 
dipendere l’esito del processo. 
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LA DERUBATA  Stia tranquillo, signor Giudice. 
 
GIUDICE Ebbene, riconosce tra questi ragazzi colui 

che ebbe a strapparle l’orologio, la scorsa 
domenica, verso le ore quindici, al 
Rettifilo? Osservi bene… 

 
LA DERUBATA (si avvicina ai ragazzi, osserva, è titubante). Con 

sicurezza, no. Non potrei dire chi dei tre 
fu il rapinante. 

 
GIUDICE (al Cancelliere). Prenda atto, cancelliere. 

(Alla derubata). È in libertà. 
 
PRIMO RAGAZZO  (a Palummiello). Gliel’hai fatta! 
 
PALUMMIELLO  (sorride gioioso ai compagni). 
 
GIUDICE (a Palummiello). Senti, ragazzo. Uscirai 

presto da queste carceri. Questa volta ti è 
andata bene; bada di non tornarvi e se hai 
bisogno di me, ricordati… 

 
PALUMMIELLO  (scappa). 
 
GIUDICE (crollando il capo). Purtroppo tornerà… (Al 

carceriere). Gerri Salvatore…  
 
CANCELLIERE  (a questo nome si turba). 
 
GIUDICE (fissandolo). Cos’ha… Che è così pallido? Si 

sente male? 
 
CANCELLIERE (portandosi le mani al capo).   Un capogiro… 
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(Si rianima). 
 
GIUDICE  Si riposi un momento… 
 
 

SCENA VI 
Detti, sostituto Borelli 

 
SOSTITUTO BORELLI (entrando e salutando con espansione il giudice 

Nemi). Bongiorno, Nemi. Vengo ad 
assistere al processo Gerri. Sei ormai 
convinto che le prove contro di lui sono 
schiaccianti? Manca la confessione, è vero, 
ma se tutti i delinquenti dovessero 
confessare per essere condannati, 
dovremmo aprire le carceri. 

 
GIUDICE Dicevo poco fa al cancelliere che il 

processo Gerri mi preoccupa, con tutte le 
prove che tu dici schiaccianti… 

 
SOSTITUTO BORELLI Eterno ottimista, anima candida!... Lo so 

che prima di emettere un mandato di 
cattura ti faresti strappare un dente. Ma io 
sono tranquillo sulle conclusioni da 
prendere… 

 
GIUDICE (con forza). Ti invidio tanta tranquillità e 

non avrei proprio alcuna volontà di 
proseguire un’istruttoria che tanto tempo 
mi ha preso in mezzo a valanghe di 
processi.  
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SCENA VII 
Detti, Salvatore 

 
SALVATORE (Entra concitato, senza berretto, condotto a 

braccia dal carceriere. L’arrestato ha la camicia di 
forza. Va innanzi al giudice). Io sono 
innocente, signor Giudice! Questo è un 
errore che mi farà morire! 

 
GIUDICE (fa segno al carceriere di togliergli la camicia di 

forza). È nel vostro interesse mantenervi 
calmo… 

 
SALVATORE Per la mia povera mamma, datemi la 

libertà! 
 
GIUDICE (calmandolo, mentre il cancelliere resta muto, 

turbato, gli occhi bassi). Le prove sono gravi; 
ma saranno esaminate, siatene sicuro, 
attentamente. 

 
SALVATORE (non sa frenarsi, col nodo alla gola). È una 

calunnia! Cosa si penserà di me… 
Imputato di così grave delitto? 

 
GIUDICE Aspettate almeno che vi dica di che siete 

imputato. Voi – dicono – avete ucciso 
Giuseppe Antonelli… 

 
SALVATORE Io? Ucciso?... Io no! È un’infamia: non lo 

vedevo da mesi. 
 
GIUDICE (continuando). La notte del 15 ottobre, 

presso il cimitero vecchio fu trovato 
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ucciso un camorrista, Antonelli Giuseppe, 
con quattro ferite al petto. Probabilmente 
fu vittima di una sfida. Fu trovato presso il 
morto un coltello, che – pare – fosse 
suo… Per vari giorni nessun sospetto 
sull’autore del delitto. La vostra omertà 
impone ai vostri compagni silenzio 
assoluto… Si sa. 

 
SALVATORE  Ma io non appartengo alla mala vita… 
 
GIUDICE Dopo più accurate indagini, cadono 

sospetti su voi… Si sa che odiavate 
Antonelli e che una volta foste da lui 
gravemente ferito e che un giorno vi 
ingiuriaste al mercato del pesce. 

 
SALVATORE È vero che ci ingiuriammo e ci 

prendemmo a cazzotti… Era un 
prepotente! È vero che un giorno mi ferì. 
Ma non ho mai sognato di ucciderlo! 

 
GIUDICE  C’è dell’altro contro di voi… C’è l’arma… 
 
SALVATORE  Quale arma? 
 
GIUDICE  Questa. (Indica una busta). 
 
CANCELLIERE  (titubante la apre). 
 
GIUDICE (mostrando all’imputato il coltello insanguinato). 

È vostro? 
 
SALVATORE (lo guarda sospeso; si porta le mani agli occhi; 
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osserva bene e guarda il giudice con sincerità). Si, 
questo coltello è mio… È mio: me ne 
servo sovente per la pesca… 

 
GIUDICE Ma è insanguinato. Osservatelo bene. Fu 

sequestrato nella vostra barca, nascosto 
sotto alcune tavole. Non si è certo 
insanguinato da sé… 

 
SALVATORE (eccitandosi). È insanguinato… Lo vedo… 

Ma io vi giuro… Su quanto mi è più caro 
al mondo… Che sono innocente! 

 
GIUDICE Come vedete, questa è una prova grave… 

Preoccupante… (Osserva l’arma; legge il 
verbale, torna ad osservare il coltello, rilegge il 
verbale. Scattando, a Borelli). Strano… Strano 
che nel coltello non si riscontri il segno 
«G» verbalizzato dai carabinieri, e neppure 
la testina di cane… 

 
CANCELLIERE  (turbato). I sigilli erano intatti… 
 
SOSTITUTO BORELLI (osserva attentamente, poi rivolto al Giudice). Sai 

che i verbali sono scritti da poveri diavoli; 
una omissione o un errore non è 
difficile… 

 
GIUDICE (riflettendo, scotendo il capo).   No… C’è 

qualche cosa di più di un errore. Per 
essere verbalizzati, i segni particolari del 
coltello sequestrato devono essere stati 
ben notati. Non possono essere scomparsi 
così… 
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SOSTITUTO BORELLI Si accerterà. (A Salvatore). Per ora il 

coltello insanguinato vi accusa 
inesorabilmente… 

 
SALVATORE È un’infamia… Un’infamia!... Se avessi 

usato quel coltello, l’avrei gettato a mare, 
anziché nasconderlo nella barca… 
Insanguinato! 

 
 

SCENA VIII 
Detti, Graziella 

 
CARCERIERE (entrando). C’è fuori la fidanzata 

dell’imputato che vorrebbe parlargli… 
 
CANCELLIERE  Impossibile! 
 
GIUDICE Che entri invece… La sua presenza varrà 

a fargli riflettere che prove così gravi non 
si distruggono soltanto negandole… 

 
GRAZIELLA (Presentata dal carceriere, si arresta a guardare 

Salvatore, che sta a capo chino, affranto. Si 
appressa a lui esitando).   Salvatore!... (Cadono 
nelle braccia l’uno dell’altro, commossi, 
piangendo). Ho bisogno di sapere tutta la 
verità… (Gli legge negli occhi). 

 
SALVATORE L’ho detta la verità. Lo giuro sul nostro 

amore… Sul capo della mia povera 
mamma! Lo giuro… Come devo 
difendermi? 
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GRAZIELLA Non ho mai dubitato di te… Chi ti 

accusa? 
 
SALVATORE (singhiozzando). Non so come abbiano fatto 

a raccogliere tante infamie… (Si porta le 
mani al capo e con voce straziante). Quel 
coltello insanguinato è un inganno alla 
Giustizia! Un inganno, signor Giudice! 

 
GRAZIELLA Signor Giudice… Tutti sono convinti che 

qui v’è la mano della mala vita… Lo affido 
alla vostra giustizia! 

 
GIUDICE (con accento fermo e con dolcezza).   

Indagheremo, siatene sicura, con tutta 
coscienza. Andremo sino in fondo per 
accertare la verità… 

 
SALVATORE (scattando, con energia). Chi ha usato quel 

coltello dovrà sentire tutto il rimorso per 
quello che io soffro! (Si porta le mani al capo, 
indi stringendo le mani a Graziella). Graziella, 
non mi abbandonare! Domanda… Indaga 
anche tu… Cerca di conoscere chi ha 
ucciso Antonelli… (Abbattendosi, le mani al 
volto). Dio mio! Dio mio! Mi sento 
impazzire! (Resta alcuni istanti muto, indi, 
come svegliandosi da un sogno penoso, sconvolto). 
Meglio la morte che un’infamia simile! 

 
GRAZIELLA (impressionata, presa da spavento, gli si avvicina, 

lo calma, lo accarezza). Sta’ tranquillo, 
Salvatore! Tutto, tutto affronterò perché ti 
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sia fatta giustizia! Torneremo felici! La vita 
darò… Se sarà necessario! (Poi si leva dal 
collo una medaglina, la bacia, la mette al collo di 
Salvatore). La Madonnina nostra ci assisterà 
dall’alto! (Lo abbraccia maternamente, frenando 
il pianto).  

 
 

ATTO TERZO 
La scena anteriore rappresenta un’elegantissima, ricca sala di 
ricevimento, con ampi tavoli da lettura, divani, poltrone di cuoio 
e specchi, statue, quadri alle pareti. Sui tavoli, qua e là, sono in 
evidenza ricchi doni, fiori, pergamene, omaggi. 
Nella seconda sala, in fondo alla scena, è imbandita una ricca 
mensa, alla quale siedono banchettanti in abito nero e signore 
eleganti. Tra gli altri vi sono giornalisti ed il cav. Barinelli; un 
cameriere serve spumanti, mentre un altro ogni tanto attraversa la 
scena con un vassoio colmo di telegrammi. 
 
 

SCENA I 
Cav. Barinelli, Comm. De Nura, Ascarelli, D’Ambrosio, Signore e 

Signori, Presidenti di circoli elettorali 
 

ASCARELLI (continuando il discorso).   Signori… Il trionfo 
dell’on. De Nura ha segnato una data 
memoranda per questa nostra cara città. 
(Segni di approvazione). 

 
PETTENESSA (Prima che la sala sia invasa dai giornalisti, 

entra a passettini, seguito da Carminiello, con 
andatura comica, vestito di nero, con guanti 
bianchi ed una bandiera tra le mani. Resta 
perplesso ad ascoltare le ultime parole del 
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discorso).  
 
ASCARELLI (continua). … La presenza, qui tra noi, di 

Sua Eccellenza, l’augurio che egli ha fatto 
al nostro amico, sono prove di fiducia 
verso l’uomo esimio che ha tanto giovato 
al nostro paese. Vi invito a brindare al 
degno rappresentante nostro in 
Parlamento ! (Applausi, strette di mano). 

 
PETTENESSA (Batte anche lui le mani e, per mostrare il suo 

zelo, comincia a far chiasso. Vedendo 
Carminiello impacciato, lo spinge innanzi a 
pizzicotti). Su, coraggio, qui non sei in 
chiesa… 

 
CARMINIELLO  (batte anche lui le mani). 
 
PETTENESSA (ridendo). Si burlano in famiglia!... (Continua 

a far chiasso stropicciandosi le mani soddisfatto). 
 
CAMERIERE (entrando è sorpreso del contegno di Pettenessa, e 

dopo aver deposto sul tavolo alcuni vassoi pieni di 
dolci, di liquori e di sigari, si volge a Pettenessa e 
al compagno). I signori rappresentanti di 
Società nel salone a sinistra… 

 
PETTENESSA (Lancia occhiate ai vassoi e segue di mala voglia il 

cameriere. Carmi niello inciampa nei tappeti). 
 
ON. DE NURA (a tavola). All’avvenire della nostra città, al 

suo rinnovamento morale ed economico, 
brindiamo! (Applausi). 
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PETTENESSA (dopo un momento rientra alla chetichella, 
spingendo Carminiello; adocchia i vassoi e con 
astuzia si avvicina al tavolo, si sdraia su un 
divano e finge di leggere, incitando Carminiello a 
servirsi di sigari e di dolci, a segni, con note 
comiche).  

 
ASCARELLI (sorprendendo Pettenessa che si fornisce di sigari, 

per scherzare). E voi, signore, sarete tanto 
gentile da salvarmi almeno un sigaro. 

 
PETTENESSA (gentile, mortificato). Anche due. Perché no? 

Mi siete tanto simpatico… Con la vostra 
bella faccia… Di luna piena. Non vi 
ricordate più di me? Pettenessa… Ero 
sempre lì tra la folla a battervi le mani… E 
ne ho presi di pugni e di pedate… (mostra 
le lividure)… Per merito vostro! 

 
ASCARELLI  Vi chiamate Pettenessa? Che strano nome! 
 
PETTENESSA (con dignità). Presidente del Circolo degli 

attacchini. 
 
ASCARELLI  Allora, vecchi amici?! 
 
PETTENESSA  Perfettamente. Amicissimi… 
 
 

SCENA II 
Detti, Comm. De Nura 

 
ON. DE NURA (entrando risponde ai saluti di tutti, stringendo la 

mano ad Ascarelli). Sei stato felicissimo! 
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D’AMBROSIO (con curiosità). Dunque, onorevole, grandi 

avvenimenti all’orizzonte? 
 
ON. DE NURA (riservato, sorridendo).   Nulla, per ora… E 

nessuna polemica sui giornali. 
 
CAMERIERE  (entra a servire «champagne»). 
 
PETTENESSA (si fa innanzi a presentare all’onorevole gli omaggi 

della Società degli Attacchini, con grandi inchini). 
 
CARMINIELLO  (gli tira la giacchetta).           
 
CAV. BARINELLI Che vuoi dall’onorevole?  
 
PETTENESSA Avrei intenzione di rivolgergli una 

preghiera... 
 
CAV. BARINELLI (preoccupato). Che vuoi dirgli? 
 
ON. DE NURA  Dite... Dite... 
 
PETTENESSA (con timidezza simulata). Il cavaliere conosce 

bene le fatiche per la nostra grande vit-
toria... (Con enfasi). Abbiamo salvato il 
paese!... Non per vantarci... Ma per una 
settimana intera sono andato in giro ad 
acchiappare elettori come mosche... 

 
ON. DE NURA  Grazie, brav’uomo. In che potrei giovarvi? 
 
PETTENESSA Ho pretese modeste. Vorrei assicurarmi 

anch’io un ricovero per la vecchiaia... Un 
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posticino stabile, dove si mangi bene 
senza troppi fastidi. (Indicando Carminiello). 
Anche l’amico è un bravo musicista. Se si 
potesse dargli un posticino nella banda 
municipale... 

 
ON. DE NURA (squadrandoli). Non pare ne abbiate 

bisogno... 
 
PETTENESSA (guardandosi l’abito). Non mi guardate 

l’abito da festa. Esercito cento mestieri, 
tutti poco lucrosi... 

 
ON. DE NURA  Va bene... Portatemi le domande. 
 
PETTENESSA (esaltandosi, nel vedersi circondato dai presenti che 

sorridono). Anche a me spetta un brindisi. 
( A d  Ascarelli). Anche a me in nome degli 
attacchini... (Prende la sua bandiera. Con 
enfasi, cercando di imitare Ascarelli). 
Onorevole, io qui rappresento il popolo... 
Il popolo terra-terra. Senza offesa a 
nessuno, gente di buon cuore... Siamo 
orgogliosi di mandarvi alla Camera. 
Attendiamo da voi grandi cose... Cose 
strabilianti... (Resta un momento impacciato e 
poi grida): Evviva l'onorevole De Nura!... 
(Applausi). 

 
ON. DE NURA (ridendo, gli stringe la mano). Grazie ai vostri 

amici... Ma non esagerate... 
 
PETTENESSA Per voi... Tutto è poco! (Mentre parla 

Pettenessa, anche le signore si affollano incuriosite, 
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ridono e dopo aver applaudito si allontanano). 
 
 

SCENA III 
On. De Nura, Cav. Barinelli 

 
ON. DE NURA (attende che Pettenessa si sia allontanato e con 

gioia abbracciando Barinelli). Quanta 
riconoscenza ti devo!... 

 
CAV. BARINELLI Dunque... Eccellenza? 
 
ON. DE NURA (con gioia e con riserva). Tra qualche mese... 

Ma non una parola a nessuno... 
 
CAV. BARINELLI (con seduzione). Era tempo che il Governo 

premiasse le tue benemerenze... 
 
CAMERIERE  (porta vari telegrammi su un vassoio). 
 
CAV. BARINELLI (ne apre parecchi). Un plebiscito di am-

mirazione…  
 
ON. DE NURA Leggi e rispondi a tutti. Provvedi tu stesso 

per quelli che chiedono favori. Sii pratico 
e prudente! 

 
CAV. BARINELLI (con vanto). E fedele!... 
 
ON. DE NURA Fedelissimo! (Gli stringe la mano 

calorosamente). Mentre mi sbrighi la 
corrispondenza, vado a congedarmi dalle 
signore... 
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SCENA IV 

Cav. Barinelli, cancelliere Rossi 
 

Mentre il cav. Barinelli è a scrivere entra un cameriere. Dal salone 
arrivano note di pianoforte. 
 
CAMERIERE  Un signore insiste per parlarle... 
 
CAV. BARINELLI (guardando l’orologio). Si accomodi. 
 
CANCELLIERE (Entrando, si guarda attorno, si rassicura nel 

veder solo il cavaliere e tenta di parlare. È molto 
commosso). Signor cavaliere!... 

 
CAV. BARINELLI Perché così turbato? 
 
CANCELLIERE (cercando di dominarsi). Sì... Da qualche 

giorno... 
 
CAV. BARINELLI Che cosa le è mai successo?  
 
CANCELLIERE (si guarda attorno). 
 
CAV. BARINELLI (tira le tende, chiude le porte, raccomanda di 

parlare a voce bassa). 
 
CANCELLIERE Lei... Lei solo, cavaliere, potrà salvarmi... 

Si ricorda dell’omicidio di Antonelli? 
 
CAV. BARINELLI (glaciale). Ricordo benissimo. Ho anche 

letto sui giornali che la Pubblica Sicurezza 
aveva trattenuto e poi rimesso in libertà 
persone sospette... 
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CANCELLIERE Ma non sa che hanno arrestato un 

pescatore, tale Gerri? 
 
CAV. BARINELLI Gerri?!... Ebbene? 
 
CANCELLIERE (continuando). Gli autori dell’omicidio erano 

ignoti. Ricorda? Ma fu trovato un coltello 
che poteva compromettere qualcuno per 
alcuni segni. Lei mi mandò a chiamare e 
mi chiese di fare il possibile per evitare 
che se ne potesse rintracciare il padrone, 
qualcuno che a lei interessava. Avevo un 
triste presentimento, quel giorno... Lei 
insisteva... 

 
CAV. BARINELLI Ricorda male, caro Rossi. (Lo fissa con 

energia). Io mandarla a chiamare per simili 
faccende?! La paura le turba la memoria... 
(Con ansia). Non vorrà compromettere 
nessuno? 

 
CANCELLIERE  No, cavaliere, mi perdoni... 
 
CAV. BARINELLI La mandai a chiamare per tutt’altri affari... 

Avevo nelle mie mani contro di lei una 
cambiale che scadeva. Avrei potuto far 
mettere sul lastrico la sua famiglia. Lei 
piangeva... Si disperava... Ricorda quello 
che io feci? 

 
CANCELLIERE Non dica così. Lei generosamente lacerò il 

titolo. (Con commozione). Mia moglie era 
moribonda! 
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CAV. BARINELLI Ed ora sa così bene esprimerne la sua 

riconoscenza?  
 
CANCELLIERE Fui io, ricordo bene, fui io che le parlai del 

coltello, che poteva compromettere 
l’assassino. Lei mi chiedeva quali prove si 
erano fino a quel punto raccolte... 

 
CAV. BARINELLI Nulla però le consigliai... 
 
CANCELLIERE Forse m’inganno; ma mi pare che le inte-

ressasse tanto la sorte di qualcuno... Fui io 
che mi offersi per il cambio dell’arma... 

 
CAV. BARINELLI F u  lei a macchinare tutto, come ha già 

fatto altre volte... Senza tanta paura... 
Intendiamoci bene! 

 
CANCELLIERE  Hanno arrestato un innocente! 
 
CAV. BARINELLI (pensoso). Lo rimetteranno in libertà, se è 

innocente davvero... 
 
CANCELLIERE No, cavaliere. C ’è altro di più grave. 

Contro l’arrestato Gerri, non so per quali 
diaboliche circostanze, è stato raccolto un 
altro coltello insanguinato nella sua 
barca... 

 
CAV. BARINELLI (turbato, ma padrone dei suoi nervi). Un nuovo 

corpo di reato? 
 
CANCELLIERE Eppure è così. Il giudice ieri guardava 
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l’arma scambiata e scrollava il capo, 
cercando invano i segni accusatori. Temei 
di svenire. Ebbi un istante di paura... Per i 
miei poveri figli, cavaliere, mi aiuti, mi 
consigli!... 

 
CAV. BARINELLI Sia prudente e calmo... E sappia dominarsi 

e simulare la maggiore tranquillità. Un 
momento di sconforto potrebbe 
procurarle degli anni di reclusione... 
Quando avrò ben conosciuto come si 
svolsero le cose, le darò più opportuni 
consigli... Lei mi avverta giorno per giorno 
come procede la istruttoria e venga a casa 
mia, non qui. Il giudice non ha sospetti su 
lei?  

 
CANCELLIERE  Ha tanta fiducia in me!  
 
CAV. BARINELLI Allora torni in ufficio. Per qualunque 

inchiesta, per qualunque domanda, non si 
lasci sorprendere. Anche dinanzi 
all’evidenza ella deve negare, deve 
rispondere: «Non so... non ricordo...» .  Al 
resto ci penserò io...  

 
CANCELLIERE Seguirò fedelmente i suoi consigli... (Si av-

via per uscire). 
 
CAV. BARINELLI (a voce bassa). E non una parola di questa 

visita... Il Commendatore non sa nulla... 
(Apre tende e porte e suona il campanello 
elettrico).  
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CAMERIERE  (si presenta). 
 
CAV. BARINELLI Manda all’Immacolatella a cercare un 

pescatore, tale Gennaraniello. L’attendo 
qui... (Si porta le mani al capo, preoccupato). 
(Nel salone arrivano allegre note di un 
pianoforte). 

 
 

SCENA V 
Cav .  Ba r i n e l l i ,  Com m .  De  Nu r a  

 
CAV. BARINELLI (suona il campanello e al cameriere che si 

presenta). Prega il Commendatore di pas-
sare un momento da me.  

 
CAMERIERE (inchinandosi, si allontana).  
 
ON. DE NURA Che c’è di nuovo, caro Barinelli?  
 
CAV. BARINELLI Niente di grave, ma è bene te ne informi 

subito. Ricordi l’omicidio Antonelli?  
 
ON. DE NURA Ricordo benissimo. Me ne parlasti a 

proposito di Gennaraniello. 
 
CAV. BARINELLI (abbassando la voce). Se l’avessero arre-

stato erano centinaia di voti perduti. 
Bisognava ad ogni costo aiutarlo, e io 
l’aiutai. 

 
ON. DE NURA  Ebbene? 
 
CAV. BARINELLI C’è ora un piccolo incidente inesplicabile e 
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di cui solo Gennaraniello potrà darcene 
spiegazione. (Guarda con ansia l’orologio). 

 
ON. DE NURA Forse sarebbe stato bene non accettare la 

difesa del Gerri... 
 
CAV. BARINELLI (con astuzia). No, è bene che il processo 

sia nelle nostre mani. Seguirò io le 
pratiche... E poi non si sarebbe potuto, 
senza destare sospetti, rifiutare le calde 
raccomandazioni della Duchessa per 
quella ragazza... 

 
ON. DE NURA Ho sempre paura di polemiche sui 

giornali. In questo momento, poi, ancora 
di più... Barinelli, mi affido a te. 

 
CAV. BARINELLI Non te ne dar pensiero... Nulla verrà a 

turbarti. Saprò manovrare bene le cose. 
Tu sei estraneo a questa faccenda e più 
estraneo ancora perché sei ufficialmente il 
difensore di Gerri. Tu non devi saper 
niente. E poi Gennaraniello non sa 
neppure che cosa io feci per lui... 

 
CAMERIERE ( a  Barinelli). È qui il pescatore che ha 

fatto chiamare. 
 
CAV. BARINELLI Fallo entrare. ( A l  Commendatore). 

Ritirati, ti prego. 
 
ON. DE NURA  Barinelli, mi raccomando...  
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SCENA VI 
Cav .  Ba r i n e l l i ,  Gen n a r a n i e l l o  

 
GENNARANIELLO (rispettoso). Ai vostri ordini, cavaliere... 
 
CAV. BARINELLI (chiude la porta con mistero). Sai, hanno 

arrestato tale Gerri... 
 
GENNARANIELLO  Lo so. 
 
CAV. BARINELLI Come mai nella barca di Salvatore Gerri 

s’è trovato un coltello insanguinato che 
appartiene a lui? (Lo scruta negli occhi). 

 
GENNARANIELLO  Non so cosa dirvi... 
 
CAV. BARINELLI (sedendosi di fronte a Gennaraniello, con grande 

familiarità). In me puoi avere assoluta 
fiducia e ti impongo di dirmi tutto. 

 
GENNARANIELLO (con simulazione). Non so nulla... 
 
CAV. BARINELLI (incredulo). Bada che gli avvenimenti vanno 

precipitando. Ho bisogno di saper tutto 
subito. Hanno raccomandato al Commen-
datore la difesa del Gerri. L’onorevole non 
ha potuto rifiutarsi... 

 
GENNARANIELLO (scattando). E non avete cercato di 

impedirglielo? 
 
CAV. BARINELLI Avrei fatto una bella corbelleria! Il 

Commendatore ignora le tue faccende, né 
voglio compromettermi con lui. In ogni 
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modo è meglio che il processo sia nelle 
nostre mani. Probabilmente lo tratterò io, 
personalmente. Non saremo noi ad 
accusarti...  

 
GENNARANIELLO Il Commendatore e voi difenderete 

Gerri!... (Con ironia). Capisco, capisco... 
(Con minaccia). Ma se vi burlate di me, 
ricordatevi, potrei trascinare qualcuno 
nella mia rovina... 

 
CAV. BARINELLI (dominandosi e sorridendo). Vuoi farmi 

paura? Caro mio, potrei stritolarti, volen-
do... (Si leva in piedi ed indicandogli la 
porta). Stritolarti!... Va’, rovinati, se vuoi... 
Fa’ pure a meno dei miei consigli. 
Ricordati però che senza di me saresti oggi 
in galera... 

 
GENNARANIELLO (resta perplesso). Mi abbandonate? 
 
CAV. BARINELLI Perché dubitare di chi ti ha dato tante 

prove di amicizia? E osi minacciare... Di-
sgraziato! 

 
GENNARANIELLO Non sarò mai io che comprometterò un 

mio benefattore... (Pentito dello scatto tenta 
di stringere le mani a Barinelli). 

 
CAV. BARINELLI (lo respinge). 
 
GENNARANIELLO Consigliatemi voi... 
 
CAV. BARINELLI (dominandolo, lo fissa negli occhi). 



 
 

64

 
GENNARANIELLO (affranto, lo guarda negli occhi). 
 
CAV. BARINELLI Chi ha commesso simile pazzia? 
 
GENNARANIELLO Io no... Vi giuro... (Con dolore). Per 

troppo zelo hanno voluto salvarmi e mi 
hanno rovinato. (Si porta disperato le mani 
alla fronte; poi, vedendo Barinelli 
preoccupato, con energica risoluzione). Se 
sarà necessario mi presenterò io stesso alla 
Giustizia... 

 
CAV. BARINELLI Non far nuove sciocchezze. Aspetta, e 

non una sola parola. Devo saper tutto... Ti 
attenderò domani a casa mia.  

 
GENNARANIELLO Grazie, cavaliere... Agli ordini vostri ! 
 
CAV. BARINELLI (severo). A domani... (L’accompagna alla 

porta, poi rimasto solo, il pugno teso verso 
l’assente). Sei nelle mie mani, canaglia!  

 
 

 
ATTO QUARTO 

La scena rappresenta una grande e bella sala di un ufficio 
d’istruzione. Vi sono due eleganti scrivanie, vari armadi e divani, 
poltrone di velluto, lampade elettriche. Un quadro rappresentante 
il Re è sulla parete, dietro la scrivania del Giudice. Un 
apparecchio telefonico è in un angolo. 
 
 

SCENA I 
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Cav. Barinelli, cancelliere Rossi, giudice Nemi 
 

CANCELLIERE (preoccupato, con circospezione, accompagna 
Barinelli verso l’uscio centrale). 

 
CAV. BARINELLI (con circospezione). Stia tranquillo. Non abbia 

più quella faccia di spavento. Dopo tutto, 
se le cose dovessero imbrogliarsi, sarà 
facile di dire di aver ritrovato il coltello. 
Un errore... Non è la prima volta che si 
perdono processi e corpi di reato, in 
questa baraonda. Non è questo poi un 
momento di scrupoli. Si ricordi che io 
sono il difensore di Gerri e nessuno potrà 
mai sospettare... E per il Gerri faremo di 
tutto per salvarlo... 

 
CANCELLIERE Non so... Ma il giudice non è più lo stesso 

con me. Mi guarda, mi scruta... Come se 
sospettasse qualche cosa...  

 
CAV. BARINELLI Il giudice faccia quel che crede. Si ricordi 

che alle nostre spalle c’è l'onorevole, che è 
una potenza... E potrà fargli cambiar aria 
se vorrà... E peggio ancora! 

 
GIUDICE (Entrando guarda il cancelliere Rossi e il cav. 

Barinelli in conversazione. Volge loro uno 
sguardo scrutatore e si domina). 

 
CAV. BARINELLI (con untuosità). Ossequi, signor Giudice. 

Venivo a raccomandare caldamente la 
domanda per il processo Gerri. Lo 
raccomando alla sua ben nota giustizia. È 
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un caso pietoso, di cui si interessa 
vivamente l’onorevole De Nura. 

 
GIUDICE (severo). Da qualche settimana, avvocato, 

non mi occupo che del suo processo ed 
esclusivamente del suo processo. 

 
CAV. BARINELLI (ossequiando) Conosciamo lo zelo e la bontà 

del signor Giudice. Grazie per me e per 
l’onorevole. (Si allontana). 

 
GIUDICE (preoccupato, nervoso, va a chiudere l’uscio con la 

chiave, indi apre una busta di cuoio e portandosi 
la mano alla fronte). Sino ad oggi, caro 
cancelliere, io ho avuto in lei la massima 
fiducia... 

 
CANCELLIERE (preoccupato). Lei è stato per me più che un 

fratello in varie occasioni ed io le sono 
ben riconoscente. 

 
GIUDICE (levandosi da sedere). Non è vero! Lei da un 

pezzo mi tradisce, come il peggiore 
nemico; e quello che è più grave tradisce la 
Giustizia... 

 
CANCELLIERE  Signor Giudice!...  
 
GIUDICE (dopo un momento di silenzio, con eccitazione 

crescente). Il reperto del processo Gerri è 
alterato da lei... (Lo guarda fisso). 

 
CANCELLIERE  Signor Giudice, non so nulla... Giuro... 
 



 
 

67

GIUDICE Non giuri... (Con indignazione). Non tenti 
neppure di ingannarmi! So tutto, ho 
verificato tutto; ho la sicurezza che lei è il 
responsabile. 

 
CANCELLIERE  (implorando). Lei vuole rovinarmi! 
 
GIUDICE (eccitandosi). Lei ha commesso il reato più 

grave che si possa mai compiere: ha 
disonorato il suo delicatissimo ufficio... 

 
CANCELLIERE  Ma quali prove? 
 
GIUDICE Prima di accusarla, ho voluto la certezza. I 

sospetti che si affacciavano nel mio animo 
contro di lei, ho cercato di nasconderli a 
me stesso tanto mi sembrava orribile la 
denunzia. Sono venuto di notte qui in 
ufficio, ho voluto indagare, scrutare 
questo mistero io stesso, e tutto l’accusa... 
(Con fierezza). Le mostrerò che se sono 
buono con gli sventurati, non lo sono con 
gli assassini... 

 
CANCELLIERE  Signor Giudice!... 
 
GIUDICE Al carcere avevo notato che sul primo 

coltello repertato mancavano dei segni 
rilevati esattamente dai carabinieri. I 
carabinieri ricordano ancora quei segni. È 
scomparso il reperto. È scomparsa la 
perizia! 

 
CANCELLIERE (abbattendosi). I processi passano per tante 
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mani... 
 
GIUDICE I reperti erano qui affidati a lei, a lei 

soltanto. Non le riuscirà di far cadere i 
sospetti su altri, no. Notai, al carcere, il 
suo turbamento quando ebbi a 
manifestare la mia sorpresa sulla identità 
del corpo di reato. Lei affermò che si sen-
tiva male... 

 
CANCELLIERE  Ero malato quel giorno, signor Giudice... 
 
GIUDICE Confessi. Lei non potè resistere alle 

proteste di quell’infelice! Ma ho voluto 
assicurarmi... Non una, non due, ma molte 
prove sorgono contro di lei da queste 
carte... (Apre l’'involto). Lei ha nascosto 
questi processi per farne prescrivere 
l’azione. Lei ha ossidato questa lama per 
renderla irriconoscibile. Lei ha spezzato il 
grilletto di questa rivoltella... 

 
CANCELLIERE  (abbattuto si appoggia al tavolo). 
 
GIUDICE Ma lei aveva perduto la coscienza? Era 

pazzo? Diveniva il protettore della 
peggiore canaglia? Vuole ancora negare? 
(Gli getta dinanzi processi e corpi di reati). Lei 
sperava che nessun giudice si sarebbe 
insudiciate le mani, rovistando nei 
ripostigli dell’archivio, tra ragnatele e 
polvere. Ebbene, io l’ho fatto e l’ho 
denunciato quale responsabile. 
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CANCELLIERE (lo guarda con accento supplichevole, si terge le 
lagrime). I miei poveri figli! (Si porta le mani 
al capo). Poveri figli!... 

 
GIUDICE (si porta le mani alla fronte, con silenzio 

angoscioso). Lei però sapeva che alterando il 
reperto poteva trascinare alla rovina più 
famiglie. I figli degli altri, le madri degli 
altri non le facevano pietà? Dica almeno 
chi l’ha spinto a simile pazzia... 

 
CANCELLIERE (si porta le mani al capo e cercando di dominarsi). 

Non so nulla del processo Gerri... 
 
GIUDICE Lei invece deve sapere chi ha ucciso 

Antonelli... (Si avvicina al cancelliere, dominan-
dosi a stento). Chi ha comperato l’anima 
sua? 

 
CANCELLIERE  (tremando, spaventato). Non so nulla... 
 
GIUDICE Quando sentirà il rimorso di far restare 

ancora in carcere, in preda alla 
disperazione, un innocente... Confesserà il 
nome di chi l’ha indotto a un simile 
delitto. Per ora la prevengo che, per ordini 
superiori, lei è sospeso dalle sue funzioni e 
resta a disposizione della Giustizia. (Suona 
il campanello, apre lo porta ed alla guardia di P. 
S. di servizio). Accompagni l’arrestato 
dall'Istruttore capo... 

 
CANCELLIERE (si getta ai piedi del Giudice e rompendo in 

pianto). Signor Giudice!... I miei poveri 
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figli!... (Si allontana preso al braccio dalla 
guardia). 

 
 

SCENA II 
Giudice Nemi, sostituto Borelli 

 
GIUDICE (con dolore, si abbandona sul divano, le mani agli 

occhi). 
 
SOSTITUTO BORELLI (entrando, sorprendendo il giudice Nemi 

abbattuto). Ha confessato?   
 
GIUDICE Non gli ho potuto ancora strappare il no-

me di chi lo ha trascinato alla rovina, di 
chi ha speculato sulla sua miseria, di chi 
impunito ride di noi... 

 
SOSTITUTO BORELLI ... E che non potrai mai colpire! 
 
GIUDICE Lascia che alcuni miei sospetti siano 

confermati da prove e vedrai... 
 
SOSTITUTO BORELLI (scrollando il capo). La bassa, volgare 

delinquenza potrai raggiungere, ma l’alta, 
terribile piovra, ti stringerà nei suoi 
tentacoli. 

 
GIUDICE  Allora darmi per vinto? 
 
SOSTITUTO BORELLI No, caro Nemi. Hai raggiunto Rossi: è già 

molto... Gli scaltri che lo hanno sfruttato 
resteranno nell’ombra... 

 



 
 

71

GIUDICE Non abbandonerò la lotta fino a quando 
avrò speranza di successo. (Con energia). Se 
mi fossi fermato dinanzi alle prove 
materiali, avrei dovuto concludere, come 
te, che Gerri era l’assassino e chiudere 
l’istruttoria. Mi chiamasti ottimista... 

 
SOSTITUTO BORELLI (con franchezza). Lealmente ho riconosciuto 

il mio torto. 
 
GIUDICE Ed ora che sono sulla buona via, dovrei 

arrestarmi? 
 
SOSTITUTO BORELLI Io proscioglierei il Gerri, e liquiderei così, 

una buona volta, questo eterno processo. 
 
GIUDICE Ciò che mi consigli, lo leggo nei tuoi oc-

chi, non è quello che pensi. Troppa onesta 
è la tua coscienza. E sostituto. La dura 
realtà, purtroppo, si impone!   

 
GIUDICE Lasciami raccogliere alcune prove e com-

pirò il mio dovere... 
 
SOSTITUTO BORELLI Nemi, la via che tu hai scelta è irta di 

spine... Quando lo Stato sarà forte, un 
giorno, libero da speculazioni elettorali, 
allora, sì, sarà possibile sgominare, 
annientare i protettori della camorra e 
della mafia. Oggi no! 

  
GIUDICE  Ascolterò la mia coscienza... 
 
SOSTITUTO BORELLI Salveranno i responsabili... 
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GIUDICE Li salvino pure. Io compirò il mio dovere. 

(Severo). Non si attenta impunemente alla 
Giustizia! 

 
 

SCENA III 
Detti, Pettenessa 

 
PORTIERE C’è fuori un vecchio, che desidera 

parlarle…  
 
GIUDICE A domani... 
 
PORTIERE (insistendo). Si chiama Pettenessa ed insiste 

per cose urgenti. 
 
GIUDICE  Oh, Pettenessa! Lasciatelo entrare. 
 
PETTENESSA (entra zoppicando, vestito con l’abito di cui al 

terzo atto, la cassetta a tracolla; si leva il berretto, 
f a  inchini profondi). I miei rispetti, signor 
Giudice... 

 
GIUDICE Tu qui, Pettenessa? (Lo guarda nell’abito 

nero, sorpreso). In abito di gala?!... 
 
SOSTITUTO BORELLI Vuol dire che gli affari vanno bene. È da 

un pezzo che non ci vediamo...  
 
PETTENESSA Per mia fortuna. Non dico che non mi 

siate simpatico, ma preferisco starvi alla 
larga, signor Procuratore... 
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GIUDICE  E così, com’è andata l’ultima faccenda? 
 
PETTENESSA Ieri mi hanno messo fuori, perché non 

c’era dolo (con aria pratica di diritto). Hanno 
scoperto che nel portafogli c’erano ancora 
dieci lirette per pagare l’ostessa. Ma la 
breve villeggiatura non è stata inutile... 

 
GIUDICE  Hai dunque qualche notizia da darmi? 
 
PETTENESSA (con titubanza). Signor Giudice, sì, ma 

vorrei essere con voi a quattr'occhi. 
 
SOSTITUTO BORELLI Vi lascio un momento. Mi chiamerai 

appena sarà il turno di Gerri. (Va). 
 
GIUDICE  (a Pettenessa). Dunque? 
 
PETTENESSA Ho un debito con voi, e mantengo la 

promessa. 
 
GIUDICE  (guardando l’orologio). Cose importanti?  
 
PETTENESSA V’ho sempre ripetuto che Gerri è 

innocente. Mi chiedevate le prove. E ne 
ho raccolte di prove! (Con gioia). Mi feci 
arrestare per questo. Volevo far cantare 
qualche mia vecchia conoscenza sul conto 
di un ragazzo che non deve esservi ignoto: 
un tale Palummiello. Giudice (pensieroso). 
Continua... Pettenessa. In carcere, non ho 
fatto altro che stare alle calcagna di due 
noti camorristi, fingendomi sordo... E qua 
e là qualche frase da loro bisbigliata mi ha 
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permesso di sapere quello che a voi deve 
molto interessare. In una famosa 
«zumpata» - una sfida a coltello, come 
sapete - per ragioni elettorali tra Antonelli 
e Gennaraniello, quest’ultimo sbudellò 
Antonelli. I due amici sostenevano che 
Gennaraniello ha forti protezioni e che se 
ne sarebbe infischiato della Giustizia. 

 
GIUDICE Già conoscevo il nome di Gennaraniello 

da altra fonte... 
 
PETTENESSA Ho ben ascoltato, signor Giudice. Quei 

due, quando si accorsero che io troppo 
spesso fingevo di russare, ebbero qualche 
sospetto e mi assestarono delle pedate che 
ancora sento ( f a  una piroetta). E mi 
minacciarono di farmi la pelle... 

 
GIUDICE  E sai i nomi di quei due camorristi?  
 
PETTENESSA Altro che! Li ho qui segnati. (Cava di tasca 

un foglietto).  
 
GIUDICE  E Palummiello? 
 
PETTENESSA Una grande intimità tra lui e 

Gennaraniello. Questi lo colma di doni! 
Palummiello deve saper tutto. Bisogna 
farlo cantare. 

 
GIUDICE Grazie, mio buon Pettenessa. Palummiello 

sarà a momenti interrogato da me. E quel 
tuo Gennaraniello fu ieri arrestato, per 
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ordine mio. Lo tenevo d’occhio da un 
pezzo. Me ne aveva parlato quella ragazza, 
Graziella... 

 
PETTENESSA (stropicciandosi le mani, con gioia e commozione). 

Finalmente, ci siamo! (Vuole baciare le mani 
al giudice). 

 
GIUDICE Il tuo compito non è ancora finito. (Ac-

compagna Pettenessa all'uscio e suona).  
 
 

SCENA IV 
Giudice, Palummiello, Cancelliere 

 
GIUDICE (al nuovo cancelliere). Faccia entrare il teste 

Segreti ed avverta il sostituto Borelli. 
 
PALUMMIELLO  (entra con passo franco, si leva il berretto). 
 
GIUDICE (severo). Senti, ragazzo: hai tu compresa la 

gravità di quanto ieri affermasti? 
 
PALUMMIELLO (sfrontato). È la verità quella che ieri v’'ho 

detta. 
 
GIUDICE Confermi dunque di aver visto fuggire, 

nella notte del delitto, un giovane che 
rassomigliava a Salvatore Gerri? 

 
PALUMMIELLO Tutto a lui rassomigliava. Era di notte. 

Venivo dalla ferrovia. Vidi al chiarore del-
la luna uno che fuggiva... Mi è parso il 
Gerri... Aveva una maglia verdognola, lo 
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stesso berretto, la stessa statura... Lui in 
persona... Si guardò indietro spaventato, 
come se qualcuno lo inseguisse... 

 
GIUDICE Quello che tu dici è falso. È vergognoso, 

alla tua età, inventare con tanto cinismo. 
(Con dolcezza). Lo so che ti hanno imposto 
di burlare la Giustizia. Ma sei ancora 
giovine... Rifletti... Dimmi la verità, perché 
insistendo in quanto tu affermi, resterai in 
carcere per falsa testimonianza. 

 
PALUMMIELLO  La verità l’ho già detta. 
 
GIUDICE Spiegami allora perché mi hai negato di 

appartenere alla mala vita? 
 
PALUMMIELLO  Che mala vita!... 
 
GIUDICE Un giorno mi dicesti che avevi sofferto la 

fame e che dormivi sulle scalinate delle 
chiese. Ora come fai a sostenere delle 
spese superiori alle tue forze? Sei così ben 
vestito, col tuo berretto nuovo, la tua 
cravatta di seta, mentre uscisti dal carcere 
a brandelli... 

 
PALUMMIELLO (con astuzia). Durante la giornata ne 

guadagno di soldi! Porto valige alla 
stazione ferroviaria, faccio da facchino al 
mercato del pesce e vado in giro a vendere 
mercanzie... Ne guadagno in tutti i modi... 

 
GIUDICE Non tanti per comperarti camicie così ele-
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ganti. Guarda, guarda... (Gli mette una mano 
al colletto, aprendogli la camicia). E qui 
cos’hai? 

 
PALUMMIELLO (sorpreso, cercando di nascondersi il petto). 

Nulla, nulla... 
 
GIUDICE (aprendogli la camicia). Come nulla? Chi ti ha 

tatuato così? 
 
PALUMMIELLO  Non ho nulla... 
 
GIUDICE (gli apre la camicia sul petto, ove si osservano uno 

stemma azzurro, un pugnale, un serpente). E 
volevi ingannarmi... Volevi negarmi che ti 
eri accompagnato alla peggiore specie di 
malviventi. Ecco un segno della camorra... 
Sei «giovinotto onorato»... Alla tua età...  

 
PALUMMIELLO (commosso). Quando tutti mi abban-

donavano, uno solo mi ha aiutato. Gli altri 
mi davano consigli o ceffoni e lui mi ha 
dato del pane. Sì, sono giovinotto 
onorato, e poi sarò picciotto e col tempo e 
col merito, camorrista... (vantandosi, con 
ingenuità). I camorristi si difendono tra loro 
e si aiutano come fratelli... 

 
GIUDICE (con intenzione di sorprenderlo). E per questo 

tu hai aiutato il tuo amico Gennaraniello a 
sfuggire alla Giustizia. È per questo che 
hai fatto, come mi hanno detto, di tutto 
per far perdere le tracce, per ingannare la 
Giustizia, per far gettare i sospetti su 
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Salvatore Gerri... 
 
PALUMMIELLO (sorpreso, titubante). Gennaraniello non 

aveva bisogno di me. Egli è protetto da 
pezzi grossi e può infischiarsene... 

 
GIUDICE (in piedi, con grande emozione). Bene... Lo 

sapevo da un pezzo. Per la memoria della 
tua povera mamma, per un povero 
innocente che è in carcere e che ha tentato 
di suicidarsi, dimmi la verità... Quali sono i 
protettori di Gennaraniello? 

 
PALUMMIELLO Non è un mistero. Il cav. Barinelli, il 

segretario del nostro deputato, è suo 
intimo amico. Ha fatto tanto per lui... 
Giudice (al Cancelliere). Cancelliere, non le 
sfugga una parola di quanto afferma il 
testimone. (A Palummiello). E dimmi... Sei 
tu che hai messo nella barca del Gerri un 
coltello insanguinato?  

 
PALUMMIELLO (sorpreso). No, signor Giudice, no... So che 

Salvatore Gerri era nemico di Antonelli, e 
che si odiavano a morte...  

 
GIUDICE Bugiardo! Si erano rappacificati da un 

pezzo. Ma non mi hai detto però che 
Gennaraniello odiava a morte Salvatore 
Gerri per amore di una tale Graziella. 
Questo non lo dici! Tu credi di burlarti di 
me e della Giustizia. Mi spiace solo che sei 
così giovine... E che ti abbiano già 
avvelenata l'anima. Fino a che non mi dirai 
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tutta la verità, resterai in carcere. (Al 
carceriere). Resta a mia disposizione. 
Chiamatemi il signor Sostituto e fate 
entrare Gennaraniello Fonseca. 

 
 

SCENA V 
Giudice Nemi, sostituto Borelli 

 
SOSTITUTO BORELLI (entrando). A che punto siamo? 
 
GIUDICE Ci avviciniamo di ora in ora alla mèta. 

(Con gioia). Oramai nessuno mi sfuggirà, 
nessuno, caro Borelli... Provo la stessa 
gioia di un chirurgo che salva un 
moribondo. Aprire le carceri ad un 
innocente! L'opera più santa e più bella 
della mia vita! 

 
SOSTITUTO BORELLI (scherzando). Ma chiudere in carcere i veri 

farabutti è più difficile, caro mio... 
 
GIUDICE  Non sfuggiranno. Ho già preso 

opportuni provvedimenti... 
 
PORTIERE  Fonseca Gennaraniello...  
 
 

SCENA VI 
Detti, Gennaraniello 

 
GENNARANIELLO (accompagnato dai carabinieri che restano sulla 

soglia, si affaccia all’uscio, si guarda attorno, 
preoccupato).  
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GIUDICE Hai bene riflettuto a quanto ieri ti ho 

chiesto? 
 
GENNARANIELLO (resta in silenzio).  
 
GIUDICE (severo). Nulla dunque tu sai della morte di 

Antonelli? È mai possibile che nulla sia 
trapelato a te, che tanto fàscino eserciti 
negli ambienti della mala vita? Come 
crederti se neghi finanche di aver avuto 
rancori contro Gerri, quando parecchi 
testimoni vengono a smentirti?  

 
GENNARANIELLO Non so nulla...  
 
GIUDICE  Vedremo... (Suona il campanello). 
 
 

SCENA VII 
Detti, Graziella 

 
GRAZIELLA (entra perplessa, guarda Gennaraniello con viva 

emozione).  
 
GENNARANIELLO  (abbassa gli occhi).  
 
GIUDICE (a Graziella). Egli continua a negare quello 

che voi affermate contro di lui, e 
smentisce qualsiasi rancore contro il 
vostro fidanzato.  

 
GRAZIELLA (sorridendo, con amarezza). Osi negarlo? 

Quante volte minacciasti di ammazzarlo 
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se io l’avessi sposato! 
 
GENNARANIELLO (con ironia). Perché non mi denunziasti, 

allora, alla Giustizia? 
 
GRAZIELLA Avevo paura per Salvatore. Ho pianto in 

silenzio tante volte... Dopo l’arresto di 
Salvatore mi fuggivi. (Con impeto). Avevi 
paura che ti leggessi negli occhi la gioia 
della vendetta. Tu solo lo odiavi. Quale 
viltà colpire alle spalle un innocente ! 

 
GENNARANIELLO (comprime fremiti di rabbia).  
 
GIUDICE  Che cosa rispondi, Gennaraniello?  
 
GENNARANIELLO Ella mi ha sempre odiato... 
 
GRAZIELLA  (nega col capo). 
 
GIUDICE (a Gennaraniello). Dimmi: non sei tu buon 

amico di Palummiello?  
 
GENNARANIELLO Conosco quel ragazzo di vista…  
 
GRAZIELLA Gli hai dato del denaro per fargli dire il 

falso. 
 
GENNARANIELLO (sprezzante, con eccitazione). Venga a dirmelo 
   in faccia! 
 
GIUDICE (a Gennaraniello). Gli regalasti due ma-

renghi d’oro. 
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GENNARANIELLO (sorpreso, scattando). Questo chi l’ha detto? 
Giudice Avesti un colloquio col ragazzo in 
una notte della scorsa settimana, prima 
che egli venisse in tribunale. 

 
GRAZIELLA Hai tanta paura di confessarlo? Ti ho visto 

con questi occhi.   
 
GENNARANIELLO (esasperato, a Graziella). Con quanta gioia 

cerchi di colpirmi! Non ti basta quello che 
ho sofferto per te? (Con ironia). Ebbene? 
Sono amico, amicissimo di Palummiello. 
E con questo? Gli ho regalato del danaro, 
gli ho dato dei consigli. Egli è della mia 
ciurma. Quale mistero! Lo sanno tutti alla 
Marina... (Sorridendo, con ironia). Salvatore, 
tu lo sai, mi odiava... (Con dolore). Mi ha 
tolto la donna... Dovevo amarlo per 
questo? (Con ira). Questa femmina mi 
odia. (A Graziella). Tu mi odii e io ti 
amavo... (frena la commozione). 

 
GRAZIELLA Non ho mai desiderato la tua disgrazia... 

(Con emozione). Ti prego, ti scongiuro, in 
nome della tua povera mamma, dillo al 
Giudice che Salvatore è innocente... Tu 
devi saperlo. Dillo... Se davvero sei 
generoso... 

 
GENNARANIELLO Non so nulla... 
 
GRAZIELLA (guarda i magistrati, silenziosa). Nulla?!... 

Metteteli a confronto, vi prego. Egli par-
lerà; dirà la verità. (Guarda i magistrati e nel 
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vederli titubanti). Dio mio, Dio mio! Lo farà 
morire in carcere innocente! Salvatelo voi! 
(Si getta ai piedi del giudice). 

 
GENNARANIELLO (resta muto, il capo chino). 
 
GRAZIELLA (in preda a viva emozione). Perché, 

Gennaraniello, vuoi ancora nascondere la 
triste verità? Confessa... (Commovendosi 
sempre più). Se io non volli corrispondere al 
tuo amore, me devi colpire... Non lui... (Si 
accosta a Gennaraniello). Fu un momento di 
pazzia la tua? Perché non vuoi dirlo? 
Sarebbe indegno di te l’incrudelire ancora! 
(Gli appoggia una mano sulla spalla). Io ti 
perdono tutte le lagrime che mi hai fatto 
versare... Anche per lui ti perdono... 

 
GENNARANIELLO (abbattuto, vinto da forte emozione, prende la 

mano di Graziella). Graziella, mi hai tanto 
odiato!... Perché credermi ancora un 
vigliacco? No, non sono vigliacco... (Ha 
uno schianto, si abbatte sulla poltrona, la 
confessione gli si strozza nella gola). 

 
GRAZIELLA (accarezzandolo). No, non ti accuso... Dillo, 

se è vero che mi hai amata, se hai tanto 
sofferto per me... Dillo che Salvatore è 
innocente… 

 
GENNARANIELLO (balzando in piedi). Tu pretendi che io 

confessi?! In carcere no... Non mi vedrai. 
Ricordati di ciò che ti ho giurato! 
(Minaccioso, fremente, come sfuggito ad un 
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tranello, respingendo con violenza Graziella). 
Non sarai mai sua! 

 
GIUDICE Queste minacce non possono far paura, 

caro Fonseca. Potrai negare fino a che 
vorrai, ma vi sono testimoni della famosa 
«zumpata». Tu uccidesti Antonelli... Tu. Il 
negare non è degno di chi si vanta il forte 
campione del Mercato… L’irresistibile... 
Sarebbe da vigliacco. I camorristi di una 
volta avevano ben altro coraggio. Vuoi 
nasconderti ancora alle spalle di un 
innocente? 

 
GENNARANIELLO (vinto dalla commozione, preso fra due sentimenti 

forti entrambi). No... Vigliacco, no... 
Condannatemi pure... Uccisi Antonelli... È 
vero... Ma in una lotta corpo a corpo... 
(cade af franto). 

 
GRAZIELLA (gli occhi sbarrati, commossa). Signor 

Giudice... Giustizia per il mio povero 
Salvatore!  

 
GIUDICE Allora, Gennaraniello, se tu uccidesti 

Antonelli, perché hai finora taciuto, 
sapendo che si procedeva contro un 
innocente? Spiegami come e perché fu 
soppresso il tuo coltello, che portava sulla 
lama la lettera «G» ed una testina di cane? 

 
GENNARANIELLO (come trasognato). Non so nulla... 
 
GIUDICE Come non sai? Bada che risponderai di 
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omicidio e di altro reato moralmente più 
grave. Ti metterò a confronto col Gerri, se 
ancora neghi. (Suona il campanello e al portiere 
che si presenta). Ad un mio cenno 
accompagnate qui Salvatore Gerri. 

 
PORTIERE  È qui nel corridoio a vostra disposizione. 
 
GENNARANIELLO Condannatemi pure. Ho giurato il silenzio 

e non accuserò nessuno anche se mi fa-
ceste a pezzi. (Con rabbia). Volevano forse 
salvarmi e mi hanno rovinato... 

 
GIUDICE Sei intimo amico del cav. Barinelli... Il cav. 

Barinelli, difensore del Gerri e nel 
contempo tuo protettore!... 

 
GENNARANIELLO Il cav. Barinelli io lo conosco di vista... 
 
GIUDICE Ah, solo di vista!... (Al telefono). Signor 

commissario... Sì, giudice Nemi... Esegua 
l'arresto subito, come d’accordo. (A 
Gennaraniello). Oggi stesso ti metterò a 
confronto col cavalier Barinelli. Il tuo 
protettore!... Anche lui non sfuggirà alla 
galera; conosceremo così tutta la verità su 
questo tenebroso intrigo... 

 
GENNARANIELLO (levando il capo con fierezza). Signor Giudice, 

sono estraneo a qualsiasi intrigo, ve lo 
giuro sulla memoria di mia madre... (Com-
mosso, china il capo). 

 
GIUDICE (severo). L’arrestato sia isolato, non co-
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munichi con nessuno. (i carabinieri 
accompagnano Gennaraniello). 

 
SOSTITUTO BORELLI (guarda con ammirazione il collega). 
 
GRAZIELLA (in preda alla commozione si getta ai piedi del 

Giudice). Per il povero innocente, grazie! 
Ditemi per pietà, sarà scarcerato? 

 
GIUDICE (sollevandola e accompagnandola all’uscio). Sarà 

scarcerato, state tranquilla! 
 
GRAZIELLA (non sa più contenersi dalla gioia ed a f facciandosi 

all’uscio, piangendo, grida a Salvatore, che è 
ancora tra i carabinieri): Salvatore, sarai 
libero! Salvatore!... 

 
SALVATORE  Graziella! . . .  
 
GRAZIELLA (gridando). Sarai libero! Ti hanno fatto 

giustizia! . . .  (Sulla soglia i due fidanzati si 
abbracciano). 

 
 

SCENA VIII 
Giudice Nemi, sostituto Borelli 

 
SOSTITUTO BORELLI (commosso, stringendo le mani al Giudice). Il 

tuo buon cuore ha loro restituita la gioia!  
 
GIUDICE (sorridendogli). Che cuore e cuore! È giu-

stizia anche la pietà umana!... (Trilla il 
campanello del telefono, il giudice Nemi va 
all’apparecchio, ascolta con attenzione, man mano 
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è preso da turbamento). Come?! Sul serio?! 
Sospeso il mandato d’arresto? Per ordine 
di chi?  

 
SOSTITUTO BORELLI (attentissimo,  sorridendo con ironia). Un 

bastone fra gl’ingranaggi!  
 
GIUDICE È incredibile! Una pazzia! (Ascolta ancora 

più turbato. Interrotta la comunicazione, f a  dei 
passi, convulso, si abbandona su una poltrona, 
portandosi le mani al volto).  

 
SOSTITUTO BORELLI (gli si avvicina e gli poggia una mano sulle spalle). 

Nemi!...  
 
GIUDICE L’ordine di arresto contro il cavaliere 

Barinelli è sospeso per alti interventi! Il 
più miserabile delinquente ancora una 
volta potrà pavoneggiarsi per le vie della 
città... Sarebbe mostruoso! Protesterò... 
Rassegnerò le mie dimissioni... 

 
SOSTITUTO BORELLI (con energia e con commozione). Calma, Nemi... 

Quello che avviene, l’avevo già previsto. 
Un passo falso sarebbe la rovina tua, della 
tua famiglia, dei tuoi figliuoli... Tu hai 
compiuto tutto il tuo dovere... 

 
GIUDICE Ma non quello di fare argine al vilipendio 

della Giustizia...  
 
SOSTITUTO BORELLI È compito che spetta ad altri più in alto... 

Verranno tempi migliori... Oggi saresti 
spazzato come un fuscello. Quelli che oggi 
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si mostrano così teneri per il popolo, pur 
di vincere nelle giostre elettorali, si 
appoggiano alle più matricolate canaglie. 
Ieri, proprio ieri, per ironia, nei comizi si 
prometteva di elevare il prestigio della 
Giustizia!...  

 
GIUDICE (con dolore, animandosi). Ho colpito sinora 

poveri diavoli, naufraghi della vita... Quel 
padre di cinque figli!... L’alta delinquenza 
trionfante ci abbatte, ci sommerge, come 
mareggiata... Un giudice impotente, un 
cattivo giudice io sono! Forte contro i 
deboli, contro i rottami umani, disarmato 
contro i forti e i prepotenti!... (Si porta le 
mani al volto). Ho vergogna, vergogna, caro 
Borelli... (Cade fra le braccia del collega). 

 
SOSTITUTO BORELLI (con fede, sostenendolo). No, caro Nemi... 

L’opera tua coraggiosa sarà feconda di 
bene. Verrà il giorno in cui queste 
malefiche gramigne saranno spazzate 
inesorabilmente col ferro e col fuoco. Ho 
fede... I popoli che offendono la Giustizia 
si avviano allo sfacelo! 

 
 

SCENA IX 
Detti, la folla, Pettenessa, Graziella 

 
Dal corridoio del Palazzo di giustizia arrivano alte grida. I due 
magistrati restano muti, sorpresi. Dalla folla giungono clamori. 
 
UNO   (grida). Hanno bastonato un vecchio!... 
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UN ALTRO L’hanno ucciso! Per vendetta! (I due 

magistrati corrono nel corridoio. La folla si a f -
faccia all’uscio. Portano a braccia, ferito, bendato, 
svenuto, Pettenessa). 

 
GRAZIELLA (fortemente commossa, carezzando il povero 

vecchio). Oh !  Povero Pettenessa!... Una 
vendetta !... 

 
GIUDICE e SOSTITUTO BORELLI (si avvicinano amorevolmente al 

ferito). 
 
GIUDICE  (al portiere). Un medico! Subito!  
 
GRAZIELLA  (gridando,   spaventata).   Muore…  Muore! 
 
PETTENESSA (man mano rinvenendo, guardandosi intorno, 

portandosi le mani al capo). Non muore, 
Pettenessa! No...  

 
GIUDICE (con vivo interesse). Di’, parla... Chi ti ha 

ferito? 
 
PETTENESSA Alle spalle... I vigliacchi! Un colpo secco... 

Per mandarmi al Creatore... (sorridendo) I 
vecchi delinquenti hanno la pelle dura, si-
gnor Giudice!...  

 
GIUDICE (stringendogli amorevolmente le mani). Tu 

delinquente?! Tu sei il migliore di tutti 
noi...  

 
GRAZIELLA  (commossa, bacia le mani a Pettenessa). 
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