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Personaggi 
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PASCALINO ’o Capoteche     Ettore Marinelli 
RAFELE ’e Rosa       Luigi Galloro 
NTUONO ’e Giacchinella      Oreste Majo 
SPAGHETTINO       Franz Raspantini 
Un brigadiere dei carabinieri 1° 2° 3° Suonatore. 
Due carabinieri che non parlano 
Ostricari, popolo d’ambo i sessi, inviati, pompieri. 
 

 
L’azione è in Napoli epoca presente. 
 

 
 
Rappresentato la prima volta a Catania R. Teatro Principe di Napoli, dalla Compagnia Scelzo, nel 
giugno 1903. 
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ATTO PRIMO 
 

Strada di S. Lucia, a destra, dello spettatore, banche di ostricari e una banca da acqua solfurea, a sinistra 
un cantina con sontuosa mostra di pesci in spaselle, carne, formaggi ed altri mangerecci; presso la 
cantina una bottega d’oliandolo, più su, uno di quei vicoli chiassajuoli e per la loro angustia e pei tanti 
panni sciorinati che continuamente pendono dai balconi. 
 
 

SCENA I 
Pascalino e Ntuono fumando giocando alle carte su di un tavolo vicino la cantina. Papele è seduto loro 
vicino fumando. ’O si Vicienzo all’impiedi che guarda Meniello vicino alla sua banca da ostriche. 
Carmenella accomodando i limoni sulla banca, altri Luciani chi rabberciando reti e chi fabbricando 
nasse con giunchi. Margaretella li guarda. Ostricari ed Avventori nonché popolo che attraversa la scena. 
Poco dopo Rusella. 
 
MENIELLO  Ostreche d’ ’o Fusaro ancine chiene! 
 
CARMENELLA  Chi vo vevere ch’è fresca! 
 
OSTRICARI  Ancine chiene, ostreche d’ ’o Fusaro! 
 
RUSELLA  (dallo smercio di olio va a sedere vicino la banca di Carmenella). 
 
MENIELLO (ad un avventore) Dateme ’e cumanne: ostreche, cannulicchie, cafettere. 

Cumannate quatte taratufele? 
 
PAPELE  (a Ntuono) Embè parola d’onore te chiavarria ’e carte nfaccia. 
 
NTUONO Tu faie abberè!... Ih cumme ’e chiave ampressa ’e carte nfaccia!... Ma che vuò 

vencere pe forza? (in tono scherzoso). 
 
PASCALINO  Embè p’ ’ o sango d’a… 
 
VICIENZO (interrompendolo) d’ ’a nzalatara meh, (si avvicina) d’ ’a nzalatara! Pascalì mo 

vedimmo si ’a fernisce cu sti ghiastemme!     
 
PASCALINO Ma comme, parlate vuie ammeno: io n’avevo sette ’a llà? E quatte quanto sango 

’e chi t’è bivo fanno? Fanno unnece? E so fora o no? 
 
NTUONO Nuie appena, appena avimmo fatto doie passate cu chesta, tu comme putive fa 

sette punte co una passata e senza scope? Si Viciè, parlate vuie! 
 
VICIENZO Abbasta che ve state zitto io parlo, si no ve lasso e me ne vaco e felicenotte a 

Cola! 
 
PASCALINO  Parlate, ecco cca! 
 
VICIENZO (a Pascale) Tu ne vulive appena quatte e na scopa che so cinche. (sorte Rosella e va 

a sedere vicino a Carmenella). 
 
NTUONO  Qua scopa !? 
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VICIENZO  ’A scopa a cavallo co tre e se’ spate. 
 
NTUONO  (ricordando) Gnorsì, avite ragione. 
 
VICIENZO Dunche cinco ’a llà e quatte mo e so nove e chiste so’ ’e punte tuoie. Sperammo 

che mo ’a fernite ! Te si ricurdato? 
 
PASCALINO  Io no me ne ricordo, ma na vota che ’o dicite vuie me sottometto. 
 
VICIENZO  Meno male, sia ringraziato ’o cielo! 
 
PAPELE (ridendo) O vih ’o si Vicienzo! Che songo? Io? Io so’ Papele ’e Rosa 

soprannommenato o’ sbruffone, dicene lloro, ma quanto primma me 
chiamarranno Papele… 

 
VICIENZO  Azzeccapacchere! (tutti ridono). 
 
NTUONO (a Papele ch’è mortificato) Và buò fa à vuluntà d’ ’o cielo. Si Viciè, purtatece doie 

cassose. 
 
VICIENZO  Mo ve servo (via in cantina). 
 
PASCALINO  Meniè? (questi si avvicina e restano in azione). 
 
CARMENELLA  Rusè che d’ è, pecchè staie accussì? 
 
RUSELLA  (trattenendo le lagrime) Niente, non me sento bona! 
 
CARMENELLA Uh mamma mia! Tu ne vuò piglià afforza na malatia! Nun ’o dà retta, io si fosse 

io, ’a quanto tiempo l’avarria dato no cungedo ’e chesta posta! 
 
RUSELLA Tu parle buono tu!  (asciugandosi gli occhi) Ma ’o core… Io ’o voglio bene assaie, 

assaie ’o voglio bene! (c. s.). 
 
CARMENELLA  Mamma d’ ’a Catena chesta che cos’è! E no chiagnere che tutto s’agghiustarrà. 
 
RUSELLA Comme: dice che l’ànno visto dinto ’o trammo elettrico con a figliola ncoppo ’o 

Vommero! 
 
CARMENELLA So uommene che ce vuò fa? Comme! Dummeneca passata à dato parola co te e 

stammatina ieva facenno ’o farennella co n’ata? Fosse stato Gennarino, ’o 
nnammurato mio, eh! T’avevo credeto, pecche chillo femmenella quanno non fa 
’o spantecato co cinco o sè femmene non è cuntento. Ma io ’o faccio fa pecchè 
saccio chillo comme ’a penza: se spassa co l’ate ma po sempe a me vo bene. 

 
RUSELLA  Tu parle accussì pecchè non l’ ’e visto maie co l’uocchie tuoie. 
 
CARMENELLA  (esasperata) Ah si ’o vedesse co l’uocchie miei le scepparia ’o core ’a pietto! 
 
RUSELLA  Obbì, obbì comme te dispiace! 
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CARMENELLA Si pecchè… po so ’e carne pur’io… ma quanno m’accertasse che chillo ’e 
scappatelle ’e facesse overe, allora Rusè ’o pruverbio saie comme dice? Chella 
cammisa che non vo sta cu te e tu pigliala e straccela e io… io… accussi 
faciarria! 

 
RUSELLA E io no! Io ne murarria pecchè ’o voglio bene. Anze vide: quanto cchiù ne sento 

parlà male cchiù bene ’o voglio. Carmenè io no veco auto che Sarvatore e si 
l’avessa perdere ’o perdarriano tutte pecchè: niente pe me, niente pe nisciuna, 
pecchè io… l’accedarria! 

 
CARMENELLA E dire che chillo povero Carluccio te vuleva tanto bene! Che diciarrà quanno 

torna?! Siente Rusè io te voglio bene e tu ’o saie ma ’o trarimento che se fatto a 
chillo povero Carluccio, Sarvatore te lo faciarrà pavà! (restano in azione). 

 
NTUONO  (alzandosi accigliato e minaccioso) Cumm’ ’e ditto? (a Meniello). 
 
PASCALINO (tratt.) Aspetta! Meniè, tu si patrone d’ ’a vuluntà toia, ccà nisciuno te forza; però 

bada! (con l’indice e il pollice stringe ambo le labbra in modo significativo). 
 
PAPELE  (forte) Acqua mmocca! 
 
NTUONO  Statte zitto! 
 
MENIELLO  Saccio ’o dovere mio e non aggio bisogno d’essere miso ‘o sale mmocca. 
 
PASCALINO  Sarvatore è cammurrista e,… 
 
MENIELLO  E io so picciuotto! Ce simme ntise! All’ubberienza! 
 
NTUONO  Poche parole e… 
 
MENIELLO E quanta vote se parla! (saluta e allontanandosi con rammarico e dirà:) (Picciuotto, 

picciuotto! Quanto me trovo pentuto d’esserme chiuso rinto a sta catena!). 
 
PASCALINO  (ai due) Avite capito? 
 
NTUONO   (   

( Avimmo capito.     
PAPELE    ( 
 
VICIENZO  (con gassose) Ccà stanno ’e cassose. 
 
MENIELLO  (alle donne)  Cunziglio ’e vorpe, rammaggio ’e galline! Pozzo sentì? 
 
CARMENELLA  E pecchè no? 
 
MENIELLO  Allora premettete (avvicinandosi si accende un sigaro e restano in azione). 
 
VICIENZO  Dunche sulo st’ata partita? 
 
PAPELE  Ngnorsì si Viciè. 
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PASCALINO  Si Viciè oggi arriva Carluccio è ovè? 
 
VICIENZO Non ne so certo, m’aggio mannato a Gennarino fino ’o cumando 

p’addimmannà. Ma chillo non m’à telegrafato pe me fa ’o poco d’a surpresa ma 
certo ogge m’ ’o veco ncuollo. 

 
NTUONO  E io aggio paura che ogge manco vene Carluccio. 
 
VICIENZO  Vuie pazziate! Embè io chisto po che ’o tengo a fa? (toccandosi il cuore). 
 
PAPELE  ’O che? 
 
VICIENZO  ’O core! E’ da stanotte che me sta dicenne: Carluccio ogge arriva, ogge arriva! 
 
NTUONO Eppure, si Viciè, io si fosse a vuie, appunto pecchè site no pate affezionato, 

avarria cchiù piacere si figliamo […].1 
 
VICIENZO  E pecchè? 
 
PASCALINO  Comme e pecchè… e Rusella? 
 
VICIENZO (turbandosi la guarda e poi, tentennando il capo sospira) Ah! Rusella! Si avite ragione! 

Rusella! Povero figlio mio! Rusella, chella che tu vulive tanto bene e che vuò 
bene ancora, t’à traruto t’à ngannato! (pausa) Basta: figliemo non pregiudicanno è 
no giovine che sape fa l’ommo e quanno saparrà de che è stata capace chella 
ngrata, à da fa forza a sé stesso e l’à da punì sì… (azione) ma c’ ’o disprezzo. 

 
VOCE   Patrò, patrò? (dalla cantina). 
 
VICIENZO  Pronto, vengo! Permettete (via in cantina). 
 
RUSELLA Si è overo, avite ragione ma ch’aggia fa! Io ’o voglio bene ancora (azione) ma de 

n’ato bene de no bene che non ce ave niente che fa co chillo ’e Sarvatore. ’O 
bene voglio ’a Carluccio ma cumm’ a no frate pecchè ce simme crisciute nzieme 
e capite, nzomme non saccio spiegarme, ma, si tenesse a no frate non ’o vularria 
bene diversamente da Carluccio! (infastidita e nervosa si maltratta le mani)                   
Comme a no frate, comme a no frate! 

 
MENIELLO Cumm ’a no frate! E allora Rusè, quanno chillo puvuriello avette ‘a promozione 

’a capurale e te fece a proposta, primma ’e partì n’ata vota pe… Tu nun aviva 
accettà. Aviva fa tutto  ’o pussibele ’e farle capì che s’era ngannato! 

 
CARMENELLA  L’ànno dato pure a meraglie è overo, Meniè? 
 
MENIELLO Doie meraglie! Doie meraglie che se l’à guadagnate c’ ’o sango suio arresecanno 

’a vita… ’a vita capisce? Una d’argiento e una d’oro p’ave sarvata ’a vita ’o 
comannante sujo pigliannese na pistolettata nfronte pe isso! (resta in azione). 

 
PASCALINO  ’E capito? 

                                                            
1 Ndr: Il testo è in questo punto illeggibile. 
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NTUONO Aggio capito: ’a primma parola che dice contro a Sarvatore vaco ad avvertirlo e 

l’avimma fa fa a’ scumparza nanze a Rusella mmeresema. 
 
PASCALINO Accussì ’e Rusella che s’à da spusà a Sarvatore se nè scurdarrà na vota pe sempe 

(a Papele) Tu po, Papè…    
 
PAPELE No a me no me dà commissione, pecchè io faccio ’ammore co Grazielle ’a sora 

cucina e Carluccio e non me voglio nemicà ’o si Vicienzo. (restano in azione). 
 
CARMENELLA E Gennarino che no torna! Chillo mo che ve credite? Mmece ’e j ’a Mmaculatella 

e ’o cumanno sarrà juto facenno ’o farennella. 
 
MENIELLO  ’O vih ccà sta venenno! 
 
 

SCENA II 
Gennarino e Detti poi ’o si Vicienzo 

 
GENNARINO (Tipo di burlone come di quelli che tutti e tutto pigliano in giro) Eccomi quà, pronto! (a 

Carmela) Che te ne pare so venuto ampressa? 
 
CARMENELLA  Tiene ’a faccia d’ ’e corne! 
 
GENNARINO  ’Ah mbè! ’A faccia! Abbasta che non tengo a capa co ’e corne! 
 
CARMENELLA E’ venuto ampressa! So tre ore che te ne si ghiuto pe ghi fino ’o cumanno e a 

Mmaculatella e tiene ’o curaggio ’e dì: so venuto ampressa?! Addò si stato? 
 
GENNARINO  ’A mmaculatella. 
 
CARMENELLA  Nun è overo si stato pure a quacch’auta parte! 
 
GENNARINO  Si? Neh oie nè addò so stato? 
 
CARMENELLA A do quacche culumbrina che mantiene nfrisco a parte d’è quartiere ’e coppa è 

overo o no? 
 
GENNARINO  Parola d’onore; (afferma poi finge essersi sbagliato). 
 
CARMENELLA  (Slanciandosi e graffiandolo) E o dice pure? 
 
GENNARINO  Mall’arma ’e mammeta! Statte soda! 
 
MENIELLO  Ma scusa Gennarì; tu ce lu dice nfaccia! 
 
GENNARINO  Che cosa? 
 
MENIELLO  Comme ’e ditto: parola d’onore! 
 
GENNARINO Ma si chella zinghera nun me dà ’o tiempo ’e parlà! Io voleva dicere: parola 

d’onore che te sbaglie.  
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RUSELLA  Eh va buono, ’e truvata ’a pezza a culore! 
 
GENNARINO  Embè Rusè vuie po me date ’o colpo ’e grazia!? 
 
CARMENELLA  Vattenne che io te saccio quanto si femmenella e puorco. 
 
GENNARINO Siente, Carmenè, te iuro ncoppo all’anema d’à pezzentella che no so ghiuto a 

nisciuna parte; sulo ’o cumanno e ’o puorto pè sapè si Carluccio arrivava ogge… 
E tu ’o saie che io a Carluccio ’o voglio bene comme a no frate e quanno 
n’amico se stima veramente, ’e femmene se passano in seconda linea (toccandosi la 
gola) Mall’arma ’e mammeta m’è stracciato ’o cannarone! S’a tirate ’e pelle dinto 
all’ogne. 

 
PASCALINO  (ridendo) Ah, ah! ‘E fatta chesta figura! E cu salute Gennarì! 
 
GENNARINO  (accostandosi) Embè e pecchè ride tu po? 
 
PASCALINO  (affrontandolo minaccioso) Che d’è te fuss’offeso? 
 
GENNARINO  (retrocede impaurito) Ngnernò! 
 
PASCALINO  E che saccio; tu ’e fatta ’a faccia amara - te si intussecato dì ’a verità (s. c. s.). 
 
GENNARINO  (rabbonito) E pecchè m’aveva ntussecà? 
 
PASCALINO No pecchè si m’aia dicere quacche cosa può parlà; chi sa te vuò levà quacche 

surisfazione. 
 
GENNARINO Ngnernò… Io ’a surisfazione m’ ’a levo sulo quanno me magno no bello piatto 

’e maccarune! 
 
NTUONO  E fa poche chiacchiere ’e capito? 
 
MENIELLO  (intervendo) Va buò meh Ntuò, Pascalì. È cosa ‘è niente. 
 
PASCALINO  ’E capito? Poche chiacchiere! (ritorna vicino al tavolo). 
 
CARMENELLA  ’E visto? ’E voluto fa ’o bruttone e po? 
 
GENNARINO E po che? È che io nun me voglio cumprumettere cu sti cammurriste e 

prepotente ca si no! Ma ch’aggia fa no guaio?! 
 
MENIELLO  Nooo! (canzonandolo) Gennarino tene nu core ’e lione! 
 
GENNARINO No, ’e lione no! Ma no core… Accussì capisci… Né tanto gruosso, né piccerillo; 

comme vulesseme dicere no core ’e…  
 
MENIELLO  ’E cuniglio!... (scherzando). 
 
GENNARINO (distratto) Eh ’e cuniglio! (ravveduto) Mo pazzea ovih Meniello! Meniè ’a verità? Io 

credo che overo me mettesse paura! (a Carmela) Siente: pe na parte aie ragione… 
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Ma che saccio, io, veramente, non è ch’aggio paura. Ma me se mette sempe ’a 
riflessione nnanze all’uocchie e penzo: O aggio o dongo  è sempe no guaio! 
Perciò, quanno m’à pozzo chià a libretto, faccio ’a ricevuta e bona notte! 

 
MENIELLO E fai buono! Rifliette sempe, chè quacche vota ’e chesta, riflettenne, 

riflettenne… 
 
GENNARINO Abbuscarraggio ionè? Ma ch’aggia fa no guaio? E po fino a ogge nisciuno m’à 

vattuto ancora. Lassa che me vattessero primma na vota e po quanno è doppo. 
 
CARMENELLA  Le firme ’a ricevuta?! 
 
GENNARINO  Ma ch’aggia fa no guaio? 
 
CARMENELLA  E chesto sai dicere! 
 
VICIENZO   Guè Gennarì, che me dice? Carluccio arriva?  
 
GENNARINO  ’O cumando m’ànno ditto che ogge senza meno Carluccio starrà a Napole. 
 
VICIENZO Che gioia, vene, vene o figlio mio! Gennarì tu e tutte l’amice avita da sta co nuie, 

avimma fa onore ’o capurale decorato. Avimma sta alleramente (Vede Rusella che 
bassa gli occhi e turbato dirà con rammarico) Alleramente! Oh Rusè! Che spina che 
mettarrate fra poco dinto ’o core ’e chillo povero figlio mio! Avite fatta na cosa 
nfama assaie… V’aggio voluto sempe bene comme a na figlia e vuie! Povero 
Carluccio, povero Carluccio! 

 
RUSELLA (commossa volendo nascondere una lacrima). Perdunateme si Viciè! Che vulite. No so 

stata io, è ’o core! 
 
VICIENZO ’O core! Bella parola! ’E  stu core no v’à ditto niente penzanno che n’ato core p’ 

’a gratitudine soia sarrà nfelice e chiagnarrà lacreme ’e sango. Figliemo ve vuleva 
e ve vo cchiù bene de l’uocchie suoie e doppo d’essere stato tra la vita e ’a morte 
suffrenno spaseme e turture ne li ferite ritorna co a’ gioia dinto ’o pietto, felice 
penzanno che na parola de chella che isso vo bene le faciarrà scurdà tutto chello 
ch’à sufferto e invece ogge, addò se crede ’e truvà ’o paraviso, trova l’inferno, 
addò aspettava ’a vita trova ’a morte e ’o tradimento comme a na pugnalata ’e 
spalle e sta pugnalata, stu veleno ce lu date vuie, vuie Rusè! Rusè ’e lacreme ’e 
figliemo già sento che me straziano ’o core e vuie… Vuie… No, avite acciso co 
st’azione ’o pate e ’o figlio, ’o pate e ’o figlio! (soffocato e non potendo più reggere 
prorompendo in pianto via). 

 
GENNARINO E cheste so ’e femmene! Faccio buono io; quanto cchiù ce ne pozzo fa ce ne 

faccio. Ah accussì se meritano! 
 
CARMENELLA  Ah neh! E teh, piglia! (gli tira una sedia). 
 
GENNARINO (colpito alle gambe) Mall’arma e chi t’è bivo! Mo me fai perdere ’a pacienza… Mo 

sferro e buonanotte! 
 
CARMENELLA  E che faie, che faie? (minacciosa). 
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GENNARINO Niente, niente! Mo me ne vaco da chella parte. (Mentre si allontana a Meniello che lo 
guarda ridendo) Ma che aggià fa no guaio? (si accosta a Pascale e togliendogli un sigaro di 
bocca dice:) Pascalì famm’appiccia (accende il sigaro distratto glielo ripone in bocca mentre, 
questi è occupato a giocare, dalla parte accesa). 

 
NTUONO  (scottato) Ah! (si alza) Embè ma che m’he pigliato pe gallo? 
 
GENNARINO  (mortificato) Scusa aggio sbagliato! 
 
NTUONO  (minaccioso) Chè sbaglià! Tu m’è bruciato tutta ’a lengua. Io ne voglio surisfazione! 
 
GENNARINO  Aggio pacienza; abbrusceme pure a mia. Teh! (caccia la lingua). 
 
NTUONO  (s. c. s.) Tu si n’ommo e’ niente! 
 
GENNARINO  Embè songo n’ommo e niente? 
 
NTUONO  Si ommo ’e niente si! Te si offeso? Si ommo ’e niente ’o saie si o no? 
 
GENNARINO (s. c. s.) Agge pacienza, io non me n’era accorto ancora, ma na vota ch’ ’o dice tu 

che ne capisce io te credo! (Mannaggia ch’ ’e carcere ma fanno paura!). 
 
NTUONO  E nun te vatto pecchè n’aggio piatà! 
 
GENNARINO  ’E segno ’e buon core, agge pacienza! 
 
NTUONO  Ma ’e capito che pe piatà non te vatto? 
 
GENNARINO Aggio capito, aggio capito e te ne ringrazio pecchè si stato sempe ’e buon core! 

(Puozze murì acciso!). 
 
MENIELLO  Va buono meh, ’o ssaie che Gennarino è n’amico! 
 
GENNARINO  Io non tengo sti carogne p’amice! (ritorna a giocare). 
 
MENIELLO  (sorridendo) Gennarì ’e capito? 
 
GENNARINO (esasperato) Ma ch’aggia fa no guaio? (Ma è paura chella che io sento si o no? À me me 

pare che no; è allora pecche non le faccio na faccia ’e pacchere a chillo?!) (a Meniello). 
 
MENIELLO  (pigliandolo in giro) è pe non te cumprumettere! 
 
GENNARINO  Àie ragione… Sinò ch’aggià fa no guaio!? 
 
MARGARETELLA (si accosta a Rusella con un cestino) Rusè vide che bello cestino m’à fatto Francisco ’o 

vungularo. 
 
RUSELLA Cumme è bello! Sa che vuò fa? Astipatillo che Dommenica ce miette ’e sciure a 

dinto pe quanno esce ’a processione. 
 
MARGARETELLA Si quanno ’o nonno me fa ’a festa. 
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RUSELLA  Àllora va ’a porta ncoppa ’a casa. 
 
MARGARETELLA Statte bona (via). 
 
 

SCENA III 
Salvatore e Detti 

 
SALVATORE (Veste con pretesa eleganza, dal volto truce ma simpatico, tipo di dissoluto e fanatico dal 

rispetto che impone e che gli tributano) Buon giorno a tutti ( con sigaro acceso). 
 
NTUONO  )                                                                                                                                               
PASCALINO  ) (gli fanno di cappello alzandosi) Buon giorno Salvatò!  
MENIELLO  )                                                                                                                                               
 
SALVATORE  Stateve commète! 
 
CARMENELLA  (a Rusella) ’O vih lloco è venuto, no piccià cchiù! 
 
SALVATORE  Che d’è Carmenè, che state mpruvesianno? 
 
CARMENELLA  Io? Niente! 
 
SALVATORE (carezzando Rusella) Rusè che d’è? Aiza l’uocchie, ’e trariture guardano n’ terra! 

Che d’è pecchè no parle? 
 
RUSELLA (dopo paura si scuote e risoluta e nervosa afferrandolo per le braccia) Salvatò; guardame 

buono: otto juorne fa, dinto ’a parrocchia m’è dato ’a parola ’e matrimonio, te ne 
ricuorde? 

 
SALVATORE  Eh me lu ricordo! (sorrid.). 
 
RUSELLA Pe te, pecchè te voglio bene, (azione) si te voglio bene cchiù d’ ’a vita mia, nun ’o 

pozzo annasconnere; pe te aggio traruto a nu giovene che non se lu meretava, t’ 
’o ricuorde? 

 
SALVATORE  (c. s.) M’ ’o ricordo! 
 
RUSELLA E tu ogge, poche ore fa scennive ’a dinto ’o tram elettrico, ncoppo ’o Vommero 

co na figliola. (azione) Io non l’aggio creduto, nun ’o voglio credere e se è overo 
te ne prego, anneiatello; dì che nun è overo, che m’anno ngannata. Salvatò io nu 
so na femmena da essere trattata comme all’ate, comme a na cosa qualunque no! 
Io primma ’e te dicere che te vuleva bene ce aggio riflettuto assaie; notte e 
ghiurno e po pe tè aggio passato pe coppo a duie core: ’e nu patre e nu figlio; 
Carluccio e ’o patre; l’aggio scarpesato sti duie core comme se scarpesano doie 
limone fracete e già sento ’e lacreme lloro dinto ’o core mio. Abbascio S. Lucia 
m’aggio miso na maschera nfaccia pe st’azione… Paricchie perzune me votano 
’a faccia quanno me vedene a ànno ragione (azione di Salvatore) Sienteme, 
sienteme ancora, tutto chesto è niente; pe te io sarria capace ’e tutto, tutto 
capisce? E si chello ch’aggio fatto pe te l’avessa fa n’ati mille vote nun ce 
penzarria cchiù de primma. Te voglio bene e pe stu bene poco me mporta de lu 
rusecamiento e de lu disprezzo. Io nun veco a nisciuno pecchè ’o munno mio si 
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tu: tu pe me si a terra, ’o mare, ’o sole, ’o cielo; tutto tutto! Pe Rusella non esiste 
che Sarvatore e se pe dimustrarte ’ammore mio vulisse na prova forte, cercala e 
te la darraggio! Ma doppo tanto bene se io arrivasse a vedè co l’uocchie mieie 
che tu me nganne co n’ata femmena, oh allora, pe quanto è gruosso ’o bene 
tanto sarria gruosso l’odio ma vederte co n’ata sarria na sentenza ’e morte pe te, 
pecchè io accido a te primma e po m’accido io! Pecchè io te voglio bene! (Questa 
battuta cominciata con calma, finirà per essere febbrilmente nervosa mentre un lieve singulto le 
impedisce quasi la parola e terminando con uno slancio di sublime passione). 

 
SALVATORE (Ch’è restato ammirato ma non commosso essendoci in lui l’orgoglio del vanitoso e non il cuore 

che parla, il senso e non l’anima, la guarda dicendo dopo pausa) Quanto si bella accussì! 
Cumme me piace co chell’aria ’a malandrina! (guardandola negli occhi). 

 
GENNARINO (a Carmela) ’E capito? Chello se chiamma bene? Chelle so femmene che sentene 

che d’è ammore, ma tu! 
 
CARMENELLA  (Minacciosa per avventarsi) Ma io che!? 
 
GENNARINO  Statte cujeta! (nello scostarsi calpesta il piede a Salvatore). 
 
SALVATORE  (dandogli uno spintone) Vide addò jette ’o sango? 
 
MENIELLO  Ne facisse una bona, ne facisse! 
 
SALVATORE  Sango d’ ’a culonna m’è scurtecato tutto ’o stivaletto! 
 
GENNARINO  (umile e mortificato) Aggie pacienza, Salvatò! 
 
SALVATORE Vallà pacienza! Mo te lu fernarria de scassa dinto ’e rine! (ritorna in azione con 

Rusella). 
 
MENIELLO  (ridendo) ’E fatta n’ata bella figura! 
 
GENNARINO  Ma ch’aggia fa no guaio? (resta in azione con Meniello e Camenella). 
 
SALVATORE Siente, Rusè: ’a verità? Io ieve cu na femmena ncoppo ’o Vommero (azione) ma è 

stata na cumbinazione. Io l’aggio truvata dinto ’o tram e capirai, siccome era 
un’antica cunuscenza, m’è paruto brutto appena arrivato de lassarla e 
ghiremenne pecchè… (azione con Rosetta).  

 
MENIELLO  No Carmenè, chesto po te sbaglie pecchè Gennarino te vo bene. 
 
CARMENELLA  Si me vo bene. Chisto va facenne ‘o farenella da ccà e da llà. 
 
GENNARINO Ma ch’aggia fa? Io no songo io: ’e bote, io soffro ’e distrazione, mentre cammino 

attacco parlamiento co quacche figliola e accussì na parola tira a n’ata e… 
 
CARMENELLA  E te ce miette a fa ammore no? 
 
GENNARINO Mannaggia l’arma de lo diavolo! Chella, Chella parola m’esce ’a vocca senza 

accorgermene ma po subbeto allasco e chi s’è visto, s’è visto? 
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CARMENELLA Ma comme sti discurze sempe cu li femmene l’àia ’ttaccà, nun ’è può attaccà co 
l’uommene? 

 
GENNARINO  E po che facimme uommene e uommene? 
 
CARMENELLA  (avventandosi) E che vuò fa cu li femmene! 
 
GENNARINO  Niente, niente! 
 
CARMENELLA Va facenno, o Don Giuvanne va facenno! Almeno tenesse core mpietto. Na 

cosa cchiù de n’ata abbusca pure? 
 
GENNARINO  No, io po saccio mbruglià. 
 
CARMENELLA  ’O siente Mienè? Sape mbruglià e m’ ’o dice nfaccia pure, m’ ’o dice! 
 
GENNARINO No io buscie non ne saccio dicere e po tu pecchè te piglie tanta collera? ’O core 

mio, chella che io voglio bene overo si tu. No. Io faccio comme a chella gente 
che a vigilia ’e Natale pe se sustenè nzi a sera se magnano na pezzella co ’a 
scarola, nu passetiello, no pasticciotto, na vranca ’e pignuole e po quanno è ’a 
sera se magnano ’o pranzo! Dunque pe me tutte l’ati femmene so ’o 
suspuzzuliamento ma ’o vero pranzo che marita l’onore d’ ’a festa si tu, sempe tu 
simpaticona mia! (imitando la voce dei venditori). L’ate arremmeriammece, 
arremmeriammece! 

 
CARMENELLA  Vattenne ’a nanze all’uocchie miei si no te scanno! 
 
GENNARINO Aggio capito: vaco a Mmaculatella! (fa per andare e di spalle urta Salvatore a cui cade il 

cappello, sollecitatamente lo raccoglie, lo spolvera, gli pulisce la scarpa mortificato gli dice:) 
Aggiu pacienza, Salvatò!  

 
SALVATORE  (minaccioso) E so doie! (resta in azione con Rusella).                                                                        
 
GENNARINO  (c. s.) Perdoneme aggiu pacienza Salvatò scusa! 
 
MENIELLO  (rid.) E n’ ’e fatta n’ata! 
 
GENNARINO  (mordendosi le dita) Ma ch’aggia fa no guaio? 
 
MENIELLO  (a Carmela) Obbì comme ride tu, obbì?! 
 
CARMENELLA Ma ch’aggia fa? Chillo cierti vote ’o vularria accidere e cierti vote, me lu 

mangiarria ’e bace? (resta in azione con Meniello). 
 
SALVATORE (infastidito) No? Embè sa che buò fa? Penzala comme vuò tu che io mo me so 

sfasteriate mo! (si allontana e va vicino a Ntuono ed altri che fanno per alzarsi) (Stateve 
commete! Io sto ’o cafè quanno ’o marco vene, sentite comme se regola e dice; 
me lo venite a dicere) (fa per andare). 

 
RUSELLA  (coa passione lo chiama) Salvatò? 
 
SALVATORE  (irritato) Mo m’aia fa sciogliere no poco ’e nierve mo! 
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RUSELLA  Comme me tratta, comme me tratta! 
 
CARMENELLA C’aie cuorpe tu, c’aie! Ma io vurria sapè che ce truove cu stu Salvatore, che tene 

cchiù ’e Carluccio. Tene sulo a mala cundotta che tene? 
 
RUSELLA  Nun ’o saccio! ’O voglio bene, chesto è tutto! 
 
MENIELLO Mo te la dico in qua è ’a differenza che ce trova. Carluccio è stato sempe nu 

giovene serio e pacifico, studioso, lavoratore, attimurato ’e Dio, se faceva ’o fatto 
suio e nun era ommo appicciche. Salvatore invece è ’o gallo è D.a Checca, 
jucatore, veziuso, sape manià ’o curtiello; ’e femmene ’o vanno appriesso pecchè 
è guappo è stato carcerato. È cammurista, cumanna ed è servito cumme a no 
generale da e picciotte de lo quartiere e tutte sti cose che pe n’ata femmena 
sarriano delitte, pe te, pe nuie che s’imme nate miezo a sta rrobba, ce fa specie, 
ce fa mpressione: so tutte meriti, pecchè all’uocchie nuoste, chi tene tutte sti 
difiette si è n’agniello, addeventa nu lione: (a Rusella) E’ overo o no? 

 
RUSELLA (mortificata) Sarrà, si che vulite io aggio paura de carcarne ’a ragione ’a stu core 

pecchè ’o voglio bene! 
 
CARMENELLA Eh! E mo si spogna! È sempe ’a stessa canzona: venesse ’o signore daieressera, 

carole: guè Meniè: saje ch’ ’e parlato comme a no filosofo?! 
 
MENIELLO Eh sora mia! Quando s’ ’è fatto ’o surdato e s’è mparato nu poco, e leggere e 

scrivere se capiscene paricchie cose e paricchie cose che erano belle se vedene 
brutte e ati cose brutte se vedene belle! 

 
CARMENELLA  (con gioia) Uh Carluccio! 
 
 

SCENA IV 
Gennarino, Carluccio e Detti poi ’ ’o Si Vicienzo 

 
GENNARINO  (allegr.) Si Viciè, vedite chi è venuto! 
 
VICIENZO (v. v.) Addò sta? ’O figlio mio ’o core d’ ’o viecchio suio!? (fuori) Figlio mio, figlio 

mio! (si abbracciano). 
 
CARLUCCIO E’ caporale fuochista della Regia Marina, dal suo volto si vede ch’è ancora sofferente. Ha due 

medaglie sul petto, una di oro e un’altra di bronzo. Papà mio, papà mio! 
 
TUTTI   (Meniello, Ntuono e Pascalino) Carlucciè, e cu salute, ben turnato! 
 
CARLUCCIO  (affettuoso abbraccia e bacia a tutti) Grazie, Grazie! 
 
VICIENZO Che bellu capurale! Neh dicite ’a verità? Aspetta, aspetta: So viecchio marenaro e 

me songo scurdato ’o duvere nnanze a medaglia d’oro. Attenti! (si pianta e fa il 
saluto) Figlio mio tu si l’orgoglio d’a vicchiaia mia! Ogne ghiorno tutte quante 
liggevene ’e giurnale d’ ’a Sicilia pe sapè e nutizie toie comme passave co li ferite. 
Fino all’ammiraglio no juorno che io jette pe sapè nove me dicette: Voi siete un 
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patre fortunato e se io avrebbe un figlio come il vostro ne sarrebbe più 
orgogliose! È capito? L’ammiraglio? 

 
CARLUCCIO (commesso) Veramente? (con semplicità) Ma io poche aggio fatto di straordinario? 

Chiunque ’o posto mio avarria fatto lo stesso (vede Rusella) Ah                   
Rusella! (si avvicina) E ch’è non me dice niente? 

 
VICIENZO  (Oh maronna mia!). 
 
GENNARINO  (Mo siente!). 
 
VICIENZO Carmenè falle capì che si figliemo le spia de li lettere dicesse che sì, pecchè io pe 

nun ’o da collera scrivevo a nomme ’e Rusella! 
 
CARMENELLA  ’O sape, ce l’aggio già ditto! 
 
CARLUCCIO Rusè, gioia mia, guardeme; so turnato e tu doppo tanta pene ch’aggio sufferto, 

doppo tanto tiempo che non ce simme viste non me dice niente? Forse me so 
fatto cchiù brutto pe sta ferita nfronte? Ma chesta però, quanno ne saparraje ’a 
storia, t’addeventarà sacra pecchè… siente: Faceveme no giro ’e ricognizione p’ 
’e coste d’a Sicilia, passanno pe nanze a uno e chilli tanta paise addò non ce 
stanno che poche abitante e quacche signore ricche a zeffunno, d’a ’o semaforo 
fuie segnalato d’urgenza na compagnia de sbarco, io ne faceva parte. Scennimme 
a terra cumannate da no tenente ’e vascello a ’o quale s’accustaie no brigadiere ’e 
carrebbeniere e facennele ’o saluto doppo le palaie all’orecchio. Allora o tenente 
ce mette in riga e ce dice: Marinari, la mia e la vostra vita è sul punto di essere 
sacrificata al dovere. Una comitiva di tredici briganti assediò in questo momento 
la casina di un nobile per catturarlo. Fra pochi minuti il conflitto fra noi ed essi 
sarà terribile e probabilmente qualcuno di noi non rivedrà la sua famiglia. 
Coraggio dunque e ricordatevi che il servire la patria è l’unico dovere del soldato 
e che io non marcerò alle vostre spalle ma innanzi a voi. Avanti! Savoia! Oh sta 
parola! Savoia! E, comme a no fuoco che te trase dinto ’e vene! Arrivammo ’e 
carabinieri s’erano già attaccate; li brigante avevano avuto ’o tiempo de chiuderse 
dinto ’o casino. Sfasciume ’a porta a colpe ’e muschetti; ’e scellerate vedennese 
perdute facevano no fuoco disperato. O brigadiere me cade vicino dicenno: O 
mamma, mamma mia! Tre cumpagne mieie e duie ati carabiniere cadettere 
comme si fossene fulminate, ah! Vedenno tanto sango iuraieme vendetta e senza 
badà a pericolo ce avanzammo. Na palla me ferisce leggermente a sta spalla, 
ncuraggiato d’ ’o tenente m’avanzo e traso pe lu primmo, ce attaccammo a 
cuorpo a cuorpo, non se vedeva che sango, po: strille, iastemma apprimma e po, 
cchiù niente, niente! Manca na parola! Se tentava l’urdemo partito, ’o tenente 
tutto nsanguinato steva luntano da me, dinto o curtile con quatte brigante ’e 
faccia, io ne teneva due pe fortuna riesco a stennerle nterra, me voto e  veco ’o 
tenente vicino a no puzzo appuiato e prossimo a cadè, me guardaie n’istante e 
seguitaie a difenderse. Se m’accosto, penzaie, me vedene e accideno a me e a 
isso. Allora me vene n’idea: chiano, chiano, me menco a faccia nterra e 
striscianno comme a no serpe pe dereto a certi fosse ’e canapa, arrivo, me soso e 
cu n’astuzia strillo: Compagnia, fuoco! A sto grido e brigante se avotano atterrite, 
io prufitto de lo mumento e co no colpo e rivolvere ne faccio cadè a uno o 
tenente n’accide a n’ato e me dice: Roselli vi devo la vita! E comme si non avesse 
ancora combattuto s’attacco co uno e io co n’ato. ’O sango me cummigliavo 
l’uocchie, ma per fortuna riuscimme a disarmarle e l’attaccammo mane e piede. 



 
 

17

Ereme salve! Bravo Roselli me dice l’ufficiale; ne abbiamo avuto ragione e me 
baciaie. Currimme pe vedè l’ati cumpagne e quase tutte, meno due o tre 
carrebbeniere ch’erano muorte o rieste erano tutte salve e leggermente ferite. ’E 
brigante, sette accise e cinche prigioniere, ne mancava uno, ’o capo. Mentre tutte 
quante c’abbracciaveme e basaveme sentimmo no strillo, era ’o tenente che ’a 
dinto a na purticella aveva visto ascì no brigante, ’o capo; ’o brigante se ferma, 
ponta na pistola, piglia ’e mira ’o tenente, fa fuoco, io faccio a tiempo, me metto 
miezo e… 

 
TUTTI   (che sono stati ansanti e sospesi al suo racconto; atterriti domandano). E? 
 
CARLUCCIO E guardate! (mostra la fronte). Na fiamma nnanza all’uocchie, no rummore dinto ’e 

recchie e cadette. Quanno riturnaie in me stesso a Palermo, o spitale! Vicino ’o 
lietto c’era no generale in perzona con tant’ati ufficiali. Bravo Roselli! Mi dice. Il 
vostro generale viene a stringervi la mano. Lo capite (commosso). Badate! Vi 
proibisco di parlare e di piangere! Ora è necessario guarire e guarirete! Siete un 
buon marinaio voi, e un buon soldato. E me vasaie, e me vasaie! 

 
TUTTI   E po? 
 
CARLUCCIO Po, doppo no mese, miezo piazza d’arme, presente tutta ’a guarnigione, ’o 

Prefetto, ’o Sinnaco, ’o Quistore, so chiammato dall’ammiraglio m’avanzo sullo 
attenti e doppo no discorso ai presenti me dice: Roselli, voi avete ben meritato 
della patria e S. M. il Re, vi accorda la massima onorificenza del soldato, la 
medaglia di oro! Tutte presentaienè le armi e chesta fuie miso ccà. Doppo ’o 
tenente ’e vascello che pure era stato decorato co carabinieri e marenare, 
m’abbracciaie e presentanneme a mamma non faceva che dicere: E’ a lui, è a lui 
che devo la vita e la mamma mia non cesserà mai di benedirti e me vasava 
mentre che io pe la gioia chiagneva, che volite; simme ’e carne alla fine, simme ’e 
carne! (commosso ed asciugandosi gli occhi). 

 
RUSELLA  Carmè, siente (si scosta con Carmela e vanno all’altro lato). 
 
CARLUCCIO  Papà, ma Rusella pecchè sta accussì? 
 
VICIENZO  (confuso) Che te ne pozzo dicere – Chi ’o sape. 
 
CARLUCCIO (insospettito) No, stu fatto no me pare buono – Vuie no me guardate nfaccia – 

No, no ccà c’è no mistero! Papà parlate! 
 
VICIENZO  Carlù gioia ’e papà non te piglià colera, po te conto! 
 
CARLUCCIO  Po me cuntate? No, mo à da essere! 
 
PASCALINO  Carlù mo te lo dico io: Rusella dummeneca dette parola e fra tre mise sposa! 
 
CARLUCCIO Sposa! Essa… Rusella!? (Non potendo parlare perché si sente soffocare interroga con lo 

sguardo Vicienzo e questo col capo conferma, poi si rivolge a Rusella che nel vedersi guardata lo 
evita voltando altrove la faccia, indi prorompendo il suo dolore, soffocato cade affranto su di 
una sedia) Ah! 
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VICIENZO Carlù, figlio mio, non te piglià collera… So femmene e li femmene non tenene 
core! 

 
CARLUCCIO Che me steve astipato… Che me steve astipato! Si Ah papà mio m’à spezzato ’o 

core, m’à spezzato ’o core! 
 
GENNARINO (dopo pausa soffocando) Mannaggia ’e femmene e chi ’e crede! ’E voglio fa a abballà 

ncoppa a tre dete! 
 
CARLUCCIO  (simulando calma) E a chi se sposa? 
 
VICIENZO  A Salvatore ’o Paglietta 
 
CARLUCCIO (scattando sorpreso) Salvatore!? Isso! Ma isso m’era amico, sapeva ca io m’aveva 

spusà a Rusella e me fa chisto tradimento! E’ na carogna e me la pavarrà! 
 
PASCALINO  (a Ntuono) Carogna ’e ntiso? Va curre! 
 
NTUONO  (Vaco!) (a tempo via). 
 
VICIENZO Carlù, gioia e papà tuoio, non me fa murì ’e collera, pensa che de femmene se ne 

trovano tante ma de pate ce ne sta uno, uno sulo! 
 
CARLUCCIO Avite ragione! (dopo pausa). E tu statte zitto! (al cuore) Già se io teneva sciorta 

l’avarria avuta cu mamma mia e… Basta (baciando Vicienzo) Va bene non te piglià 
collera; guarda io sto allegro, me ne so già scurdato, non ce penzo chiù e… Nun 
’a cunosco… M’aggio sceppato ’o core ’a dinto ’o pietto! (azione) Sto allegro… 
Sto redenno… Obbì obbì! (ride convulso) Ah, ah, ah! (Me se spezza o coro, me se 
spezza ’o core!). 

 
CARMENELLA  (Siente Rusè, chisto è nu strazio!).  
 
RUSELLA  (Si so na scellerata! Ma non so io, no so io!). 
 
GENNARINO  (con rabbia) Ah na ventina ’e femmene, me li faciarrie arrecanate a sto momento! 
 
VICIENZO Carlù io vaco fino a d’ò cumpare p’avvertirlo… Statte allegro, vulimme festeggià 

’o ritorno tuio… Statte allegro figlio mio statte allegro! 
 
CARLUCCIO  Jate papà, jate!  
 
VICIENZO Gennarì, accumpagneme (a Rusella sottovoce) (Rusè, ’e lacreme ’e figliemo Dio non 

ve li perdona, no!) (via). 
 
GENNARINO (A Carmenella che vorrebbe trattenerlo le dice irritato e passandosi il dorso della mano sugli 

occhi) Vattenne ca ’e femmene so cumme all’aglie a no sordo a nzerta! (via). 
 
CARMENELLA  Ma vedite! L’ate fanno ’o male e chillo se la piglia co mico! (azione con Rosella). 
 
MENIELLO (tirandolo in disparte) (Carlù, io t’aggio avvertì na cosa: Ccà s’è fatto no 

complotto…). 
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CARLUCCIO  (Nu complotto?!). 
 
MENIELLO  (Ma p’ammore ’o cielo no m’annnommenà!). 
 
CARLUCCIO  (No! Parla!). 
 
MENIELLO  (Statte in guardia che Pascalino ’o Capoteche Ntuono e Salvatore ànno…). 
 
CARLUCCIO  Beh? 
 
 

SCENA V 
Salvatore, Ntuono e Pascalino con pistola e coltelli e Detti 

 
SALVATORE  (aggressivo) Te salutò Carlù. M’aia dicere niente? 
 
CARLUCCIO  Si ma non ccà. 
 
CARMENELLA  Ah maronna! (intimorite). 
 
RUSELLA  Che vularanne fa?! 
 
NTUONO  (alle donne) Nun ve muvite e nu parlate si no so guaie. 
 
SALVATORE  (s. c. s.) Tu dice che m’ ’e chiammato carogna? 
 
CARLUCCIO  Si pecchè tu m’ire amico e m’e levata ’a nnammurata! 
 
SALVATORE  E se io so carogna, tu si n’ommo ’e niente, si ’a munnezza che scarpeso io! 
 
CARLUCCIO  A me?! 
 
NTUONO e PASCALINO A te si! (cacciano due lunghi stili) Fatt’arreto!  
 
SALVATORE  Che d’è tu triemme? 
 
CARLUCCIO Si tremmo! Ma no de paura, d’arraggia vedenneme nnanze tre assassine, tre 

uommene senza core che contro a uno fanno chello che vuie state facenno. Ma 
io a costo ’e murì ve diciarraggio sempe: Site tre assassine, tre uommne ’e niente! 

 
SALVATORE E parlato troppo. (ai due cani che fanno un’azione) Stateve a posto! (caccia una pistola) 

E mo, vota e spalle e fuie! 
 
CARLUCCIO Fuie! So surdato e ’o surdato italiano no fuie: e quanno ncoppo ’o pietto ’e stu 

surdato ce sta, (toccandosi la medaglia) nnanze a morte ’o surdato italiano se pianta 
e saluta (si mette sull’attenti salutando e fieramente dice): Tirate! (con molta solennità e 
fieramente guardandoli. I tre sopraffatti da tanta forza morale e coraggio retrocedono avviliti 
mentre le donne atterrite sono incoraggiate da Meniello). Quadro e cala la tela. 

 
FINE DELL’ATTO PRIMO  

 
 



 
 

20

 
 

ATTO SECONDO 
     La scena à la decorazione dell’atto primo. 
 
 

SCENA I 
Meniello, Margaretella, Gennarino e Carmenella 

 
MENIELLO  (facendo le catenelle di carta) Va buono accussì? (a Margaretella). 
 
MARGARETELLA No chelle d’ ’o nonno songhe cchiù grosse! Meniè ja vedè, ’o nonno, à apparata 

tutta ’a cammera ’e fora co ’e ferze e li catenelle. Chesti ccà so poche e piccerelle. 
 
MENIELLO Ma ’o nonno è gruosso e à fatto ’e catenelle grosse, tu si piccerella e te l’aggio 

fatto piccerelle! 
 
CARMENELLA  Che bò, che bò Meniè Margaretella? 
 
MENIELLO Dice che sti catenelle so troppe piccerelle. Chella à visto che ’o nonno apparato 

’e veli, ferze e catenelle tutta a stanza ’e fora vularia fa essa pure ’o stesso. 
 
MARGARETELLA Ed io ajere, quanno ’o nonno non ce steva e Salvatore steve ncoppo ’o lietto, 

appicciaie tutte ’e cannele. 
 
CARMENELLA Ngnernò, p’ammore ’e Dio non ’o fa cchiù, che si tu faie appiccià na ferza, lla se 

ne va nfuoco tutta ’a festa! E tutta ’a casa appriesso! 
 
CARMENELLA Ma vedite chillo viecchio co chisto fruvelo dinto a casa va facenne feste e 

festicciolle! 
 
MENIELLO  E non ’o saie? ’E viecchie so comme ’è criature! 
 
CARMENELLA Margheretè no pazzià cchiù co li fiammifere, teh guarda che bella rosa te dò. 

(nell’accostarsi passa per vicino a Gennarino, questi si scosta di fretta) Neh tu che arma de 
mammeta t’ ’e fatto afferrà?! Ch’è passato? Che t’è succieso? E chillo appena me 
vede si scosta! Se po sapè si o no pecchè faie o nzipeto? 

 
GENNARINO  Nun ’o saccio, nun voglio vedè cchiù femmene, me facite paura. 
 
CARMENELLA  Overo? E pecchè, che simme o mammone? Puvuriello! 
 
GENNARINO Ato che mammone! Io quanno penzo ’o  tradimento e Rusella vurria arrostere 

tutte ‘e femmene. 
 
CARMENELLA  E pecchè, pecchè?! 
 
GENNARINO  Pecchè me facite paura, pe nfamità! 
 
CARMENELLA  Io pure, neh bello giò? 
 
GENNARINO  Tu? Eh tu pure! 
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CARMENELLA Eh mannaggio all’arma ’e mammeta! (afferrandolo per la gola) E io che c’entro?! 

Vedite, pecchè uno è malamente anna essere pure l’ate malamente! E po si tu 
che parle? Tu, proprio tu? Tu che ogne otto iuorne me faie avè ’a nutizia che 
t’ànno visto cammenà co na femmena diverza?! 

 
GENNARINO  Sono generi diversi! 
 
CARMENELLA  Neh non te fa fa ’a faccia lenza, lenza! 
 
GENNARINO Stammece sode co li mane! Vuè chesta fa l’ammore cumme ’è gatte: a scippe e 

morze! (imitando i gatti) Non mi sceppà! No io te scippo che te voglio bene, te 
voglio bene! Staie rerenno! 

 
CARMENELLA  (ridendo) Embè io rido e me se toccano ’e nierve. 
 
 

SCENA II 
Rusella e Vicienzo indi Pascalino Ntuono e Papele con revolver indi Carluccio 

 
RUSELLA  (dallo smercio) Che v’à ditto? 
 
VICIENZO (dalla strada) A cunvenuto ch’ave tuorto e cunzentuto a fa pace Sarvatore vuosto! 

Rusè fuie na fortuna che io Dummeneca non me ce truvaie a chillo mumento si 
no ccà faceveme corre ’o picchetto. 

 
GENNARINO  E manco io me ce truvavo!  
 
CARMENELLA  (sarcastica) Ah già, si te ce truvave tu! 
GENNARINO No, no Carminè è n’ato paro e maneche! T’assicuro che ’o fatto e dummeneca 

mm’à levato ’o suonno! E’ overo, io scanzo sempe l’occasione, ma si 
dummeneca me fosse truvato presente, t’assicuro che m’avarria fatto accidere, 
ma co ’e mane, mane non me ne steva! 

 
CARMENELLA  Va buò, ’o dice mo ch’è passato ’o pericolo! 
 
GENNARINO Pure po essere ma io sento ccà dinto che non me sarria stato. Ch’aggia fa, io non 

capisco: a me non è paura, ma quanno succede na cosa che se ne po fa 
passaggio, allora io penzo: ma ch’aggia fa no guaio! 

 
VICIENZO  Mo s’à da fa capace Carluccio mo! Chi ’o curregge! Chillo sta tanto ndignato. 
 
RUSELLA  ’O faccio capace io. 
 
TUTTI   Tu!? 
 
RUSELLA  Facitemmece parlà a me e non ve n’incaricate. 
 
VICIENZO Va bene, facite cumme vulite vuie. Sperammo che tutto s’agghiusta co ’a cuieta 

pecchè la libertà e l’avvenire ’e figliemo me preme cchiù e tutto. 
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PASCALINO  (                                                                                                                                              
NTUONO  ( Salutamme. (sied. ad un tavolo presso la cantina). 
RAFELE  ( 
 
VICIENZO (Tentennando il capo) Bongiorno! N’ati duie carogne! Mannaggia figliemo 

mannaggia. 
 
PAPELE  Ce date no mazzo ’e carte neh zi Viciè? 
 
VICIENZO  No momento e ve servo. (a Rusella) Io mo torno. (via). 
 
PAPELE  Sta ntussecato ’o patrone. 
 
NTUONO  Ha magnato limuncella piccole. 
 
PASCALINO Vuie a chi iate penzanno. Pe mo spassammece e vevimme, sta sera ce vedimmo 

’o fuoco e po doppo venimme pure a cenà ccà, facimme no poco e chiasso o 
ammuina e po si attocca le scassammo pure a capa e ’o brito. 

 
VICIENZO  (con carte) Ccà stanno ’e carte. 
 
PASCALINO  Mille grazie.  
 
NTUONO  Neh chi fa ’e mano? 
 
PASCALINO  Lassa fa a Papele. 
 
PAPELE  Premettete (mischia le carte e giocano). 
 
CARLUCCIO  Papà io sto ccà. 
 
VICIENZO  Chi erano? 
 
CARLUCCIO  Cierti cumpagne ’e passaggio che tornano ’a Spezia e m’ànno voluto salutà. 
 
RUSELLA  (facendo segni d’intelligenza a Vicienzo che le corrisponde). 
 
VICIENZO  Carlù t’aggia dicere na cosa ma… 
 
CARLUCCIO  Dicite papà. 
 
VICIENZO  Rusella. 
 
CARLUCCIO  Rusella? 
 
VICIENZO  Te vularria parlà. 
 
CARLUCCIO  (sorpreso) A me? Essa! E che bo? 
 
RUSELLA  Ve vularia dicere na cosa si me ne credite degno. 
 
CARLUCCIO  (mal celando l’emozione fortissima) Levate st’espressione parlate! 
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RUSELLA  Si Viciè (accennandogli di voler restar soli). 
 
VICIENZO  Carlù io mo torno (si allontana). 
 
RUSELLA (confusa ed essendole venuto meno il coraggio, resta impacciata e si appoggia con le mani alla 

spalliera di una sedia). 
 
CARLUCCIO (Pallido, commosso e in preda ad una grande emozione a stento riesce a domare la sua grande 

passione facendo violenza al suo cuore che vorrebbe spingerlo fra le braccia di lei. 
Involontariamente fa per pigliarle una mano ma rientrando in sé stessa e simulando calma 
siede all’angolo di un tavolino perché a stento si regge) Parlate. 

 
RUSELLA  (risolvendosi) Perdunateme. 
 
CARLUCCIO (mordendosi le labbra) Perdunarve?! (ostentando un sorriso che male si abbozza sulle sue 

labbra riuscendo piuttosto una contrazione spasmodica che un sorriso d’ira). ’E che v’aggia 
perdunà? Dicite vuje! 

 
RUSELLA O saccio, io so stata na nfama, na femmena senza core, avarria avuta penzarce 

primma pe no pentirme doppo. Però, no credite che ’o core mio sia indifferente, 
no; io ve voglio sempe bene (azione) ma comme a no frate ’o cchiù caro. Ce 
simmo crisciute nzieme e io no putarraggio mai scurdà quanto site stato buono 
co me, specialmente quanno stette pe morì. No pozzo scurdà che l’unico che 
notte e ghiurno steve attuorno ’o lietto mio iveve vuie ma io non saccio comme 
spiegarme m’arraggio e no trovo ’e parole! 

 
CARLUCCIO Mo ve li trovo io: Vuie no putite scurdà ’o bene che v’aggio voluto e quanto 

aggio sufferto quanno stiveve malato, avite ditto? È overo? E po avite fernuto co 
no ma. Chillo ma vo dicere: ma io voglio bene a n’ato e chist’ato è Sarvatore. 
Che dritto tene stu Sarvatore all’ammore vuosto affronte o dritto mio? Io pe 
difenderve, quatte anne fa, quanno v’appiccicasteve, avette na curtellata a 
Sarvatore, Sarvatore addò steve allora? No ve cunesceva manco se po dicere. 
Stisteve malata c’o vajuolo, nisciuno s’accustava vicino a buie pe paura e doppo a 
mamma vosta io, io sulo, notte, matina, iuorno, ntutte l’ore steva vicino a buie a 
ncuraggiarve, a sullevarve, e refriscarve ’a vocca comme a no pate, n’ata mamma 
e Sarvatore addò steva, addò steva allora? Se mettete paura de venì una vota 
dinto pe venì a truvarve. Ah Rusè vuie v’avite tutto scurdato; v’avite miso sto 
core miezo ’a mane e l’avite spremmuto accussì, facenneve scorrere ’o sango pe 
dinto ’e dete. Rusè, doie vote aggio chiagnuto nvita mia, quanno perdette a 
mammema e quanno aggio ntiso ’o tradimento vuosto. Io no pozzo manco 
cchiù chiagnere sarria no sullievo pe me, me sento stregnere ncanna, me manca 
’o respiro e li lacreme me li sento cadè ccà, ccà dinto ’o core cumme a tanta 
gocce ’e fuoco e vurria, Maronna mia, Maronna mia, famme murì! (oppresso e 
soffocando). 

 
RUSELLA  (dopo pausa) Io vularia c’ ’o sango mio ricompenzarve ’e st’ammore ma… 
 
CARLUCCIO Ma no putite! (pausa poi scotendosi e reagendo contro il suo dolore dirà con calma) Basta! 

Nun ne parlamme cchiù! Era chesto che me vuliveve dicere? 
 
RUSELLA  No, ve voleva cervà no favore, na grazia ma no m’avita dicere che no! 
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CARLUCCIO  Tutto dicite. 
 
RUSELLA  ’O ghiurate? 
 
CARLUCCIO  (involontario) Quanto ve voglio (ravvedendosi) Quanto voglio bene a patemo! 
 
RUSELLA  Avita fa pace cu Sarvatore! 
 
CARLUCCIO  (sdegnato) Io? Mai! 
 
VICIENZO  (che si è accostato) Carlù, te ne prego pure sto povero viecchio! 
 
CARLUCCIO  Quanta spine, quanta spine a stu core! (dopo pausa) Va bene, ce faciarraggio pace! 
 
CARMENELLA  ’O vedite ccà sta venenno. 
 
CARLUCCIO  Isso (turbato). 
 
RUSELLA  Embè, l’avite iurato?! Sarvatò viene ccà te vo ’o si Vicienzo. 
 
 

SCENA III 
Salvatore e Detti 

 
SALVATORE  Cumannate! 
 
VICIENZO  Carluccio ve stenne ’a mana. 
 
SALVATORE  Sentite, Carlù: io confesso che facette male e… 
 
CARLUCCIO  Manco na parola cchiù, io aggio scurdato tutto! (gli stringe calorosamente la mano). 
 
VICIENZO  Baciateve! 
 
CARLUCCIO  Cu tutto ’o core! (guarda Rosella come dicendole: tutto pe te)! 
 
GENNARINO  (Per la commozione è preso dai nervi e dà tre fortissimi gridi) Ah, ah, ah! 
 
TUTTI   (impauriti) Che è stato? 
 
GENNARINO  Niente, aggio voluto alluccà pecchè me senteve astregnere nganno. 
 
CARMENELLA  Puozzo sculà, me pareva no lupommenaro. 
 
GENNARINO  Te piace? E si no schiatta, crepa e sbotta. 
 
CARMENELLA  Mo te ceco n’uocchio.  
 
GENNARINO  Ma ch’aggia fa no guaio? 
 
VICIENZO  Dunche tutto è fenuto? Carlù, siente (resta in azione con Carluccio e Meniello). 
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SALVATORE  Permettete (siede vicino a Pascalino e altri). 
 
MENIELLO Neh Carmenè ’a mulignana sta sera addò ce la mangiammo? (resta in azione con le 

donne). 
 
SALVATORE  Io ce venarria ma co Rusella comme faccio, chella è tanto gelosa. 
 
PASCALINO Siente, Salvatò: chella ’a povera Ngiulina m’à ditto, annascuso de lu marito, che 

essa te vo vedè n’ata vota dinto ’a casa soia, che non le ntussecasse ’a serata. 
 
SALVATORE (dopo pausa) Va buono. Mo faccio abberè ’a Rusella che me vaco a cuccà, saglio 

ncoppo a casa e po me ne saglio pe ncoppo all’asteco e me ne scengo pe lo 
pallunetto ’e S. Lucia. Permettete ’a vaco a menà no poco ’e povere dinto 
all’uocchie (si accosta a Rusella). 

 
RUSELLA  Sarvatò addò vaie? 
 
SALVATORE  A nisciuna parte. 
 
RUSELLA Siente: M’è stato ditto che chella bona pezza ’e Ngiulina a mercanta à fatta na 

gran tavola co ’a speranza che ce vaie tu pure. Sarvatò, tu non t’aja movere ’a 
ccà. 

 
SALVATORE (Tene ’o diavolo ncuorpo)! Io mo me vaco a cuccà no poco e scengo stasera. 

Margheretè iammoncenne ’a casa. 
 
MARGARETELLA E che me daie? 
 
SALVATORE  Na bella cosa (a Rusella) Si cuntenta? 
 
RUSELLA  Si, grazie, quanto te voglio bene! 
 
SALVATORE  E io pure, neh permettete. 
 
MENIELLO  Buon riposo! 
 
SALVATORE  Grazie! (fa un segno di convenzione ai tre e via con Margaretella). 
 
CARLUCCIO Gennarì famme ’o piacere viene no poco co mico fino ’o puorto. Papà nuje mo 

venimmo; ce pigliammo ’a carrozzella, 
 
CARMENELLA  Carlù  non ’o lassà a sto farenella. 
 
GENNARINO  Mo vedimmo si parle buono. 
 
CARLUCCIO  No mporta iamma.  
 
GENNARINO  Ma ch’aggia fa no guaio? (viano). 
 
MENIELLO Siente Carmenè, quanno te piglie a Gennarino starraie sempe allegra, overo ch’è 

pazziariello. 
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CARMENELLA  S’à d’accuncià primm’a capa però! 
 
MENIELLO  Rusè, a chi pienze? 
 
RUSELLA  Penzo a Sarvatore che me fa tremmà pe doie cose:  p’ ’o vino e p’ ’o juoco. 
 
CARMENELLA  E li femmene che d’è n’ ’e scarte? 
RUSELLA No, Carmenè io non songo chiacchierona, ma chi sulo s’azzardasse ’e fa no 

penziero ncopp’a all’ommo che io voglio bene, io, io ’a curtelleia Carmenè, ’a 
curtelleio! (entra nel suo magazzino di oliandolo). 

 
 

SCENA IV 
Rusina, Cuncettella, Amalia, Elvira p. d. p. f. e Detti 

 
AMALIA  (d. d.) Ferma, cucchiè. 
 
RUSINA  Fance scennere (c. s.). 
 
CUNCETTELLA  Teh chesta è ’a corza e no sicario (d. d.). 
 
ELVIRA  (d. d.) E n’ato te lo do io, tiene ’o capo cavallo! 
 
VOCE   Grazie, nennè. (rumore di frusta e carrozza). 
 
RUSINA  Neh io diciarria assettammece ccà. 
 
CARMENELLA  Guè Amalia. 
 
AMALIA  Guè Carmenella. Comme te si fatta bella, simpaticò! 
 
CARMENELLA  So belle l’uocchie tuoie. 
 
AMALIA Neh cumpagne meje, ve presento ’a cchiù antica cumpagna mia: Carmenella ’a 

cianciosa. 
ELVIRA  (                                                                                                                                              
CUNCETTELLA  ( Datece nu bacio. (eseguono). 
RUSINA  ( 
 
CARMENELLA  Comme ’a sti parte?  
 
AMALIA No fatto curioso: comme vide, nuie simme quatte e facimme ammore cu quatte 

giuvene e faticammo tutte e quatte ncoppo a una fabbrica e no iuorno, parlanno 
fra de nuie, io dicette che ’o nnammurato mio, quanta vote io le diceva che me 
vuleva fa na cammennata abbascio S. Lucia pareva comme se uno l’avesse miso 
’e spine sotto ’e piede. 

 
CUNCETTELLA  E siccomme ’o nnammurato mio fa ’o stesso c’è paruto strano. 
 
ELVIRA Eppure ’o nnammurato mio, quanno sente S. Lucia, pare comme si sentesse ’o 

diavolo. 
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RUSINA E ’o mio fa ’o stesso. Allora avimmo penzato: che sti quatte tenessene mpicchie 

’a parte ’e S. Lucia? E accussi senza fa sapè niente a lloro ce simme cuncertate ’e 
simme venute ccà. 

 
CUNCETTELLA Essendo che ccà ce sta ’a festa, si da chesta parte stanno ’e mbroglie lloro, nuie 

certo ’e ncucciamme! 
 
ELVIRA Eh, si non tenessero quacche contrabando certo no faciarriano ’a faccia ’e mille 

colore quanno sentene annommenà S. Lucia! 
 
AMALIA E po, ’a verità? Stamme sperute pure de li vedè tutte ’e quatte, pecchè ognuna ’e 

nuie no sape ’o nnammurato ’e l’ata chi è. 
 
CARMENELLA  Fossero gente che conosco? Cumme se chiammano? 
 
AMALIA  ’O mio Luigino de Rosa. 
 
RUSINA  ’O mio Achille de Simone. 
 
ELVIRA  ’O mio Arturo Fiorentino. 
 
CUNCETTELLA  E ’o mio è no pazzaglione, se chiamma Rafiluccio. 
 
CARMENELLA  No, non ne cunosco a nisciuno. 
 
MENIELLO  Neh nennè e si li ncucciate a tutte e quatte co quatte belle nnammurate? 
 
AMALIA  Allora po guardate! (caccia un randello ognuna) A 4 Palate ’e morte! 
 
CARMENELLA Aggio paura che sti nnammurate vuoste anna essere peggio ’e Gennarino ’o 

nnammurato mio!  
 
 

SCENA V 
Gennarino e Detti 

 
GENNARINO (con cartoccio) Ccà stanno ’e dolce, Carluccio mo vene! (vedendo le 4 donne fa un salto 

indietro) Ahaaa! (resta a bocca spalancata). 
 
AMALIA  (Luigino!) 
RUSINA  (Achille!)                                                                                                                                  
ELVIRA  (Arturo!)    Comme isso! Era ‘o stesso!    
CUNCETTELLA  (Rafiluccio!) 
CARMENELLA  ’O nnammurato mio. 
 
LE QUATTRO  ’O nnammurato suio. 
 
GENNARINO  (tremando) Spalancatevi abissi. 
 
LE QUATTRO  Ah piezzo ’e scellerato; teh piglia! (lo bastonano). 
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CARMENELLA  Datele, datele forte! 
 
TUTTI   (ridono) Ah, ah, ah! 
 
GENNARINO Mall’arma vosta! Ah che vuie m’accedite! Puzzate murì accise! Ma ch’aggia fa no 

guaio? 
 
MENIELLO  Va buono stateve sode, va buono fermateve. 
 
GENNARINO  (grid.) M’avite scummato ’e sango, io sto bevenno sango a diece minute! 
 
LE QUATTRO  Piezze ’e birbante. 
 
AMALIA N’ata vota mparete a ghi ngannanno ’e figlie ’e mamma. (pausa) Carmenè, 

perdonece e statte bona. 
 
CUNCETTELLA  (                                                                                                                                               
ELVIRA  ( Stateve bene. 
RUSINA  ( 
 
CARMENELLA  Bona fortuna. 
 
LE QUATTRO  (a Gennarino) Cento di questi giorni. (via). 
 
GENNARINO  Mamma mia so vivo e nun ’o credo. 
 
CARMENELLA  (pausa mordendosi le labbra) Io non te dico niente. 
 
GENNARINO E che me vuò dicere. Se me miette dinto a no vasetto può vennere anguento ’e 

Gennarino. 
 
CARMENELLA  Che bella figura ch’è fatta. 
 
GENNARINO  Ma ch’aggià fa no guaio?  
 
PAPELE  (ridendo sgangheratamente) Ah, ah, ah. 
 
PASCALINO (                                                                                                                                               

( ( fingendo di parlare fra loro) Sbreffone. 
NTUONO  (          
 
GENNARINO  (accostandosi) L’avite avuto co me? 
 
PASCALINO  (bellicoso) Ngnernò e si po fosse accussì? 
 
GENNARINO  Si po fosse accussì ve priarria de no pazzià cchiù. 
 
MENIELLO  (Nun l’è bastato chello ch’ha avuto). 
 
CARMENELLA  (Vo avè ’o riesto ’a chilli llà). 
 
PAPELE  Ma pecchè che ce vulisse fa na zumpata? 
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GENNARINO  Vuie parlate sempe a coro. Accussì facisteve dummeneca cu Carluccio. 
 
PASCALINO  Ma te ne vuò j ’o vuò avè ’o cuttone? 
 
GENNARINO  A me? 
 
PAPELE  A te sì. Vuie vedite st’ommo ’e niente. 
 
NTUONO  L’urdemo lampione ’e fore grotta. 
 
RAFELE  O ssaie ca sì na carogna? 
 
GENNARINO Uh che m’avite sfasteriato. (dà un fortissimo schiaffo a Papele che cade con tutta la sedia e 

gli rovescia il tavolo addosso, nel tempo stesso, strappa il bastone a Pascalino e dà colpi alla 
cieca) Vuie site tre nozzele ’e nespere d’ ’o ceppone. Tenite, pigliate, carogne! 
(Pascalino si tira indietro, Ntuono porta la mano al coltello, Gennarino lo afferra e lo disarma 
pigliandolo a schiaffi) Teh famme sta ricevuta. (facendo il molinello col bastone grida): 
Fuite, fuite carogne. Fuite. (Pascariello e Ntuono viano minacciando) Ah! Ah! Non ne 
putevo cchiù! 

 
 

SCENA VII 
Carluccio, Rusella, Vicienzo e Detti poi Voci d. d. indi Margaretella pure di dentro 

 
CARLUCCIO  Gennarì, che faie? 
 
GENNARINO Lassateme! (afferra per un braccio Raffaele, lo rialza e dandogli uno spintone) Susete, 

carugnò! 
 
MENIELLO  Ebbiva Gennarino! 
 
VICIENZO  Io me so miso paura sempe d’ ’e scieme!  
 
CARMENELLA (ammirata a Rusella) ’E visto?! Teneva chesto ncuorpo e se steva zitto! Cumme ’o 

voglio bene. 
 
GENNARINO  (a Raffaele) Iesce vattenne! 
 
PAPELE  Va bene: aje ragione ca no tengo ’o rivolvere ca si no! 
 
GENNARINO  Ma tu mo pecchè vuò fa n’ata scumparza. 
 
PAPELE  (mordendosi le mani) Mannaggia ca no tengo. 
 
GENNARINO No tu ’o tiene, ’o tiene, è ’o core che te manca ma ’o rivorvere ‘o tiene! Vuò 

vedè? (gli alza il panciotto e gli scopre nella cinta dei calzoni un revolvere di grosso calibro) 
Ovì, ovì, ovì! (agli astanti) ’O tene, ’o tene! (dopo pausa) Ma io po ch’aggia fa no 
guaio?! (Vocio d. d.). 

 
RUSELLA  Che sarrà? 
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MARGARETELLA (d. d.) Maronna mia, aiutateme, aggio fatto allummà ’a festa e se sta dànno a 
fuoco ’a casa! 

 
VOCE   E fuie Margaretè! 
 
MARGARETELLA Sta ’a porta chiusa, Sarvatore sta durmenno dinto all’ata cammera e io non ’o 

pozzo scetà! ’O fuoco sta vicino ’a cammera soia! 
 
RUSELLA (dà un forte grido di terrore) Ah Maronna mia! Chillo tene ’o suonno pesante! Uh 

Salvatore mio chillo mo more; mo more abbruciato! Oh Maronna, Maronna mia! 
 
VOCE Avimmo scassato ’a porta ma ’o fuoco è troppo e non se po passà! Priesto 

currite a chiammà ’e pumpiere! (diversi popolani attraversano la scena correndo). 
 
RUSELLA (Risoluta corre a Carluccio) Carlù, Carlù, tu si curaggiuoso, tu solo me può salva a 

Sarvatore; Carlù fallo pe l’anema ’e mammeta. Sarvalo, sarvalo pe carità. 
 
CARLUCCIO  Quanta strazie Maronna mia, quanta strazie! 
 
RUSELLA  (inginocchiandosi) Carlù pe carità, Carlù! 
 
CARLUCCIO  Pure chesto?! E sia! Dateme na fune! 
 
TUTTI   Na fune, na fune! 
 
VICIENZO  No figlio mio, io no voglio, tu vaie a murì. 
 
 
CARLUCCIO Papà, llà ce sta pure na criatura nnucente mpericolo ’e morte e io no pozzo 

starmene accussì! Lassateme. Lassateme! (Prende la fune che gli porge un popolano e via 
correndo seguito da ’o si Vicienzo). 

 
CARMENELLA  Oh Mamma d’ ’a Catena sarvalo tu! 
 
MENIELLO  Venessero ’e pumpiere almeno! 
 
CARMENELLA  Che coro d’oro chillo Carluccio. 
 
RUSELLA (fuori di sé dal dolore) Maronna, Maronna mia! Accediteme a me, ma no facite fa 

chesta morta straziata a chella piccerella e a Sarvatore mio! (pausa) Quanto trica! 
Oh Maronna mia dà curaggio a Carluccio. (si ode un urrà di esclamazione di gioia). 

 
 

SCENA VIII 
Carluccio col vestito bruciato e soffocano porta Margaretella svenuta e Detti 

 
CARLUCCIO  Ccà sta a piccerella! 
 
CARMENELLA  Morta! 
 
CARLUCCIO  No è svenuta!  
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RUSELLA  (scuotendolo) E Sarvatore, Sarvatore? 
 
CARLUCCIO  Nun ce sta! 
 
RUSELLA No, nun è pussibile! Nun l’ ’e visto, sta dinto all’ata cammera durmenno. Carlù, 

guardeme, io sto ccà, ’e piede tuoie. Muovete a compassione e sarveme a 
Sarvatore, sarveme a Sarvatore! (disperata e piangendo). 

 
CARLUCCIO  Nun ce sta; tu me manne a murì! 
 
RUSELLA  No, no. (esasperata fuori di sé) E’ pe vendetta ch’ ’o dice! 
 
CARLUCCIO Vendetta? Io! Sta bene! (p. a, vien tratt.) Lassateme, lassateme. Nisciuno che me 

trattenesse (a Rusella) Se è c’ ’à vita mia che t’aggia dimustrà ’o cuntrario, eccome 
ccà. (respingendo tutti) Lassateme, lassateme. (via). 

 
VICIENZO  (disperato) Rusè, pure ’a vita le vuò levà. 
 
CARMENELLA  Ma comme co chello fuoco, cu st’ammoina Sarvatore non se scetava? 
 
RUSELLA  Che fosse già muorto?  
 
TUTTI   Muorto? 
 
RUSELLA (come forsennata) No! No, nun ’o dicite! Nun voglio che more. Chi dice ch’è 

muorto? Salvatore ’o core mio! Lassateme, lassateme corro io! Voglio muri 
nziemo co isso. (trattenuta) Io senza d’isso no pozzo vivere. Lassateme, 
lassateme! 

 
 

SCENA VIII 
Carluccio di dentro poi fuori diversi popolani come concerto 

 
CARMENELLA  Uh Madonna! Carluccio miezo muorto sta fora ’o barcone! 
 
CARLUCCIO Nun ce sta Sarvatore (d. d.) nun ce sta! Rusè io moro pecchè no pozzo ascì 

cchiù! 
 
MENIELLO  Carlù tiene ’a fune, scinne p’ ’o barcone. 
 
CARLUCCIO  (d. d. con voce fioca) No pozzo! Non tengo ’a forza!  
 
CARMENELLA  Mamma d’ ’a Catena è svenuto! 
 
GENNARINO (risoluto) Uh Maronna! Si Viciè, Meniè, aiutateme. Mettimme na scala attravierzo, 

’o vico è stritto, a coppo ’o barcone ’e rimpetto, passo io e ’o vaco a piglià! 
 
TUTTI   (atterriti) Che dice, è impussibile! 
 
GENNARINO  Ma ch’aggia fa no guaio? E sia! (via seguito da Meniello). 
 
RUSELLA  Nun ce sta! Nun è pussibile, sarrà muorto, sarrà muorto! 



 
 

32

 
CARMENELLA  Maronna mia aiuteme a Gennarino! 
 
PAPELE Oh guardate ’a piccerella rinvene. Guardate; Gennarino à miso na scala 

attravierzo. Passa all’ato barcone, e si se spezza? 
 
CARMENELLA (tremando) Mamma bella aiutalo! (pausa lunghissima, tutti ansiosi guardano di dentro 

atterriti come seguendo ciò che ivi si opera, poi danno un sospiro di sollievo mentre ella dice): 
Ah! È arrivato! Piglia a Carluccio. Se lu mette ncoppa ’e spalle. Mena ’a fune. E 
si se spezza? Si se spezza ’a scala. Zitto! (convulsivamente stringendo le mani a Rusella e 
Rafele, poi dopo pausa come sopra) Ah! So sarve, so sarve! (applausi e voci come di 
congratulazioni). Tromba. 

 
TUTTI   ’E vi ccà ’e pumpiere! 
 
 

SCENA ULTIMA 
Diversi pompiere attraversano la scena con ordegni, poi Gennarino e un pompiere che portano 
Carluccio su di una sedia. Vicienzo, Meniello e popolo, indi dalla parte opposta viene 
 

Salvatore, Pascalino e Ntuono 
 
GENNARINO  Ccà, ccà all’aria! (lo posano con la sedia). 
 
RUSELLA  (si avvicina e vittima della sua idea fissa, incoscientemente insistendo mormora) E Sarvatore? 
 
CARLUCCIO (con ustioni alle mani e alla faccia ed i capelli bruciati a stento dice): Nun ce steve, nun ce 

steve. 
 
RUSELLA  (con grido straziante) Ah è muorto. È muorto. Sarvatore mio, Sarvatore mio! 
 
SALVATORE (brillo, con sigaretta fra le labbra si avanza sorridendo e le dice:) Ch’è stato Rusè, ch’è 

stato? 
 
TUTTI   (sorpresi) Sarvatore! 
 
RUSELLA  Tu? (sorpresa eccessivamente).  
 
SALVATORE  Eh io! 
 
RUSELLA  E addò stive? 
 
SALVATORE ’A verità? Me ne so sciso pe coppo all’asteco e so ghiuto a pazzià no tuocco! 

(vorrebbe carezzarla ma barcolla pel vino bevuto). 
 
RUSELLA (disgustata) Pe coppo all’asteco! ’E tuocche! Si stato a du Ngiulina? E staie pure 

mbriaco? Tu!? (guarda con passione e pietà Carluccio) Mentre che chillo pe te… 
 
CARMENELLA  Ma chisto sta male! 
 
RUSELLA  (come svegliata da un sogno penoso e colpita al cuore dalla esclamazione di Carmela) Male! 
 



 
 

33

SALVATORE  (c. s.) Rusè?  
 
RUSELLA  Va scostete, me faie schifo! 
 
VICIENZO  ’O figlio mio more, more! (con voce straziante). 
 
RUSELLA More! (A tale parola una reazione succede nell’animo suo e come presa da una forte e 

irresistibile passione, essendosi così trasformata nel suo cuore la riconoscenza per Carluccio e il 
disgusto per l’altro e soggiogata da tanta nobile e sublime abnegazione esclama): No! Non 
murì! Non murì, te voglio bene Carlù, te voglio bene! (lo abbraccia e bacia con 
frenesia mentre tutti la guardano sorpresi; quadro e cala la tela). 

 
FINE DEL SECONDO ATTO  

 
 

ATTO TERZO 
Stanza decentemente addobbata con lusso rusticano candelabri con candele sui mobili e grandi gasselle 
accese molte sedie come quando v’è nozze popolane, in fondo, in mezzo, un ben addobbato tavolo 
(preparato a bouffet) con dolci, paste, tarallini, vini, liquori e grandi vasoi ripieni di frutta candite, 
confetti ed altri simili. Aperto nel muro di fondo v’è un vano, a destra, dietro il quale fingese il 
pianerrotolo della scala posteriore. (praticabile) a sinistra, porta che dà su detta scala, porte laterali, 
un’altra comune a sinistra e una anestra a destra. NB. Per destra e sinistra in questo fitto, si intende 
dello spettatore. 
 
 

SCENA I 
Rusella, da sposa, dando il braccio a ’o Si Vicienzo, Carmenella sfarzosamente vestita dà il braccio a 
Meniello, Carluccio. Amalia, Rusina Elvira, Cuncettella, invitati d’ambo i sessi, Graziella con gassella 
accesa, che fa lume sul pianerottolo, dietro il vano, poco dopo, che son tutti partiti, si mostra Salvatore 
e Pascalino in osservazione. 
 
TUTTI   Pe cient’anne! (Suono di campane a martello). 
 
MENIELLO  Cu salute e felicità! 
 
VICIENZO Guè piccerì, spicciammece; ’o sentite a Gennarino cumme sta facenno 

scampanià? Iammo no facimme aspettà ’o parrucchiano nuosto. 
 
TUTTI   E ghiammo! (le donne e gli uomini gittano dei confetti su gli sposi). 
 
VICIENZO Ascite all’ata porta: p’ ’o pallunetto; che llà ce sta ’o sì Totonno ’o canteniere che 

ce vo vedè. 
 
TUTTI   Iammo! (c. s. confetti). 
 
LE DONNE  Pe cient’anne! (Vanno tutti a sinistra).  
 
SALVATORE  (Dal vano sporgendo il capo) Se ne so ghiute! Va bene!  
 
PASCALINO  Siente a me Sarvatò chisto no me pare ’o mumento; accussì certo faje no guaio! 
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GRAZIELLA (d. d.) Si Viciè facite venì ampressa a Gennarino che io sto sola; me venesse a dà 
ne mana. 

 
VICIENZO  (d. d.) Graziè, gioja, d’ ’o zio mo te lu faccio venì. 
 
SALVATORE  Ma ch’aje paure che me lo vengo stu rivolvere! 
 
GRAZIELLA (entrando sente la voce di Salvatore e si tira in disparte tanto da non essere vista ed abbassando 

la fiamma alla gassella.) ’A voce ’e Sarvatore! E che venuto a fa ccà!? Aggiò ntiso ’o 
rivolvere! 

PASCALINO (come offeso) Siente: cheste no so parole che se dicene a Pascalino ’o capoteco! Tu 
vuò o rivolvere? E io te lo dongo sulo te voglio fa riflettere… 

 
SALVATORE Aggio riflettuto a tutto e nu dubità che non so io che faciarraggio ’a botta ’e 

ccose stanno in modo da non cumpremetterme e po? ’A galera? Ma sì stuocchie 
mieie anna chiagnere, ’e lloro no redarranno! Dunche, Pascalì, ’o mio s’è 
guastato, tu me lo vuò presta sto… 

 
PASCALINO Vattenne che ’a casa mia sta chiusa. Appena torna mammena c’ ’a chiave, io te lu 

manne pe Papele ’o sbreffone. Bada a te Sarvatò! 
 
SALVATORE Nun ce penzà. Ride buono chi ride all’urdemo. Statte buono. Fanno ’e festine? E 

io le voglio fa fa ’o festino d’ ’a morte! Statte buono! (gli stringe la mano e via 
dicendo). T’arraccumanno chella mmasciata. 

 
PASCALINO  Te lu manno pe Papele. (scende e viene alla porta in fondo) C’è permesso? 
 
GRAZIELLA Nun voglio fa vedè ch’aggio ntiso. (si sarà tirata in disparte e finge, alzando la fiamma 

alla gassella di venire in questo momento) Chi è? 
 
PASCALINO  (Meno male, non c’era nisciuno) So io (avanza). 
 
GRAZIELLA  Uh site vuie D. Pascalì? 
 
PASCALINO  Staie tu sola?  
 
GRAZIELLA  (sorrid.) Ngnernò, sto io e ’a figlia ’e mammema. 
 
PASCALINO Staie allegra iovè? E già stammo cu l’aria nosta, se marita ’a cugina e tenimme ’e 

festine! 
 
GRAZIELLA  Vuie pure site mmitato, Pascalì? 
 
PASCALINO Che te pozzo dicere: ’o si Vicienzo stammatina à mitato a mammema e credo 

che se ntenne, co ’a mamma, mitato pure ’o figlio, abbasta che ’a Carluccio non 
facesse dispiacere. 

 
 

SCENA II 
Gennarino poi Papele indi una Donna attraversa la scena 

 
GENNARINO  (dalla comune in fondo frettoloso) Che dispiacere a Carluccio ne Pascalì? 



 
 

35

 
PASCALINO  Che ’o si Vicienzo m’avesse mmitato. 
 
GENNARINO Anze! Chillo è tanto felice, che si l’avisse ntiso n’ora fa saje che diceva? Ch’era 

tanta ’a gioia ’e se spusà a Rusella che sarria capace de j vicino ’o peggio nemico 
suio e dirle: facimme pace! 

 
PASCALINO  Pure a Sarvatore! 
 
GENNARINO  Eh pure a Sarvatore! 
 
PASCALINO  Aia vedè Sarvatore po che diciarria! 
 
GENNARINO Ch’à da dicere? Tu me faie ridere! Rusella era ’a nnammurata ’e Carluccio? Isso 

pecchè se la pigliaie? Dice ma chella ’o vuleva bene! E va buono ma po, doppo 
’o fatto ’e l’incendio nun ’o po alliggerì cchiù, va pazza pe Carluccio e se lo 
sposa! Che bò? Stu fatto saie cumme è stato? Comme a na scopa a doie partite e 
a decisione. Sarvatore vincette ’a primma partita, ’a siconda Carluccio e ’a 
decisione mo l’è ghiuta a fa nnanze ’o parrucchiano. Sarvatore ha perzo e pava! 
Te pare iusto? 

 
PASCALINO  Troppo giusto! Basta io voglio j a scuntrà a mammema, permettete. (p. a.). 
 
PAPELE  (si ferma sulla scala e guardando verso il vano fischia).  
 
PASCALINO  Chi è? 
 
PAPELE Guè Pascalì staie ccà? Ha ditto Sarvatore (vedendo gli altri si ferma) Ha ditto chella 

persona che me daie chella mmasciata che isso aspetta dinto ’o cafè. 
 
PASCALINO  Aspetta quanto vene mammema e te lo dongo.  
 
PAPELE Mammeta saglie appriesso a me, ’a vi ccà! (una donna attraversa la scena montando le 

scale e passa pel pianerottolo dietro il vano). 
 
DONNE  (passando) Bona sera Gennarì (via  c. s.). 
 
GENNARINO  Bona sera siè Marì. 
 
PASCALINO  Gennarì, premmette. 
 
GENNARINO  Fa ’e fatte tuoie Pascalì. 
 
PASCALINO  Iammo, Papè. 
 
PAPELE  Graziè me vuò bene? (abbracciandola). 
 
GRAZIELLA  Statte sodo! Pienze sempe a na cosa! 
 
PAPELE  Penzo sti doie stelle che tien nfronte.  (c. s.). 
 
GENNARINO  (interponendosi) Guè doie stè. Va llà che Pascalino t’aspetta. 
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PASCALINO  (sottovoce a Papele) Nu fa sentì che viene p’ ’o rivolvere. 
 
PAPELE Nnn ce penzà! Graziè penza a Papele tuie. (via con Pascalino sul pianerottolo e quivi 

arrivato dietro il vano) Stella mia pulare. (via). 
 
GENNARINO Zecca cavallina. Neh Graziè dimme na cosa. Me so ngannate  o veramente è 

asciuto Sarvatore a dinto ’a purtella? 
 
GRAZIELLA No, Gennarì ’e visto buono, ma pe carità statte attiente, no m’annommenà che 

cierti sciammerie e vascio Santa Lucia, tu ’o saie so malamente assaie e tale e 
quale parlanno è speciarmente Sarvatore, chillo è cchiù nfame isso che a 
pimmecia! S’avessa credere che Papele à portato, e fa no straviso a chillo 
puveriello. 

 
GENNARINO  Nun avè appaura, de che se tratta, va dicenno. 
 
GRAZIELLA Gennarì; Sarvatore, aggio ntiso co sti recchie meie che cercava ’o rivolvere a 

Pascalino pecchè ’o suio era guastato e mo. 
 
GENNARINO  (con interesse) E mo?  
 
GRAZIELLA  E mo. Papele è venuto p’ ’o piglià e purtarcelo dinto ’o cafè. 
 
GENNARINO  Comme Papele, ’o nnammurato tuio! 
 
GRAZIELLA  ’O nnammurato mio, chillo po che ne sape chillo puveriello? 
 
GENNARINO  Aggio capito tutte cose! Sarvatore vò fa l’opera? E va bene. 
 
GRAZIELLA  Gennarì ma… 
 
GENNARINO  Ma ch’aggia fa no guaio? Graziè te voglio fa vedè belli surece abballà. 
 
 

SCENA III 
Primo, Secondo e Terzo Professore e Detti indi Meniello 

 
1. PROF.  È permesso? 
 
2. PROF.  Scusate è ccà?... 
 
3. PROF.  Che ce sta ’o spusarizio? 
 
GENNARINO  Sissignore, favurite, vuie site ’e profussure. 
 
I TRE   ’E musica, sissignore. 
 
GENNARINO  E l’ate? 
 
1. PROF.  Mo venene, nuie ce simme abbiate nnanze per prendere gli accordi. 
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GENNARINO  E favurite. Prufessò, facitece sentì cose belle! 
 
2. PROF.  E meglie piezze l’avimmo astipate a buie. 
 
GENNARINO Bè, e io pe parte mia ve prummetto na bona butteglia. (il primo professore capovolge il 

trombone e ci riserva un vassoio di tarallini) Parlanno co crianza! Professò ammacaro 
fusseve arrivato! 

 
1. PROF.  Caro signore chi tardi arriva. 
 
2. PROF. e 3. PROF. Male alloggia. 
 
GENNARINO E alluggiate, alluggiate. Pe mo, appriesso si non ce stamme attiente ’e prufessure 

se magnano na coscia d’ ’a sposa. 
 
2. PROF. Scusate, siccome noi siamo da fiato, così se non vi dispiace, no perettiello ’e vino 

vicino capite. Pe mantene il labbro umido, capite? 
 
GENNARINO Aggio capito. (3.Professore si piglia un piretto  cosidetto monacello e se lo pone sotto il 

braccio) Neh prufessò che chisto è 8 litre? 
 
PROF.   Pe mo, capite? 
 
GENNARINO  Io aggio capito io! Pe mo. E appriesso che ce vo o fusto? 
 
2. PROF. Se non ve dispiace, vularriame sapè, (con le mani per di dietro si riempisce le tasche) 

addò ce avimme da mettere per accordarci (c. s.). 
 
GENNARINO E dàlle, dà. Prufessò mo sbacantate ’a bancarella! Si v’avita accurdà, iatevenne llà 

dinto ’o vedite, a chella cammarella llà. Stateve accorte de no mbricarve primma 
de lo tiempo, si no nvece e v’accurdà ve scurdate e po v’accordo io ’e n’ata 
manera: c’ ’a mazza ’e scopa. Iate. 

 
PAPELE  Permettete. 
 
GENNARINO Serviteve. (nel mentre i tre viano, uno di loro si prende un bicchiere, un altro una bottiglia e il 

terzo si mangia una pasta) Chisto fa cchiù vicino ’e diente che ’e paziente. Iate, iate! 
(li spinge) No, po chesto ce sta co li musicante, so tutte accrianzate. 

 
MENIELLO  (affannoso) Guè, Gennarì staie ccà? 
 
GENNARINO  Ch’è ’e lassato ’e spuse? Pecchè affanne ’e chesta manera? 
 
MENIELLO  Gennarì… Graziè scusa, na cosa nzecreto. 
 
GRAZIELLA  Facite. Io vaco appiccia l’ati carselle (entra). 
 
GENNARINO  Ch’è stato neh, Meniè? 
 
MENIELLO  Gennarì. (mettendo l’indice verticalmente sul naso). 
 
GENNARINO  Che significa! Parla. 
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MENIELLO  Poche parole: ’a vide chella fenesta? 
 
GENNARINO  Bè? 
 
MENIELLO  Chella è ’a fenesta d’ ’a morte! 
 
GENNARINO  D’ ’a morte?! Spieghete. 
 
MENIELLO ’O tiempo è accurto e non te pozzo di chi me me l’à ditto, ma saccio che pe 

mezzo de na serenata, sta sera, mentre tutte ccà se divertene, na vocia qualunque 
chiammarrà a Carluccio e quanno chisto s’affaccia. 

 
GENNARINO  (con grande interesse) Dì, dì. 
 
MENIELLO E quanno Carluccio s’affaccia, no saccio buono si ’a coppo a no barcone, a 

n’asteco o ’a fenesta ’e rimpetto. 
 
GENNARINO  (atterrito e anzioso) Appriesso, appriesso? 
 
MENIELLO  Sarrà sparato! 
 
GENNARINO  Sparato? E da chi? (dopo pausa riflessiva, battendosi la fronte) Sarvatore? 
 
MENIELLO  (lascinado indovinare più che dire un) Si! 
 
GENNARINO  Ah nfame! 
 
MENIELLO Sarvatore non l’à potuto perdunà ’a mala fiura che c’à fatta e cu stu trarimento, 

mentre isso fa vedé che sta p’ ’a serenata, à deciso de fa ire a Carluccio ’o 
camposanto e fa restà vedova a Rusella primma d’essere mugliera. 

 
GENNARINO  (resta esterrefatto, pausa, poi risoluto) Vaco ncoppo ’a quistura! 
 
MENIELLO P’ammore ’o cielo, Gennarì, tu faie accidere accussì a me e a chillo che me l’à 

ditto, (azione) Sì pecchè chi me l’à ditto è l’unico co lu quale Sarvatore s’è 
cunfidato. E capirai, sapennese, pe riguardo d’umirtà  sarriame fatta ’a festa tutte 
’e duie! 

 
GENNARINO  (c. s.) Va bene ce penzo io! 
 
MENIELLO  Gennari ma… 
 
GENNARINO Ma ch’aggia fa no guaio? E mo vedimmo! (altra pausa) Aspè, me vene n’idea! 

Meniè, tiene ’o rivolvere? Famme ’o favore dammillo. (caccia un revolvere, ne toglie le 
cariche e coi denti ne strappa i proiettili sostituendovi stoppaccetti di carta con un coltellino) 
Chesti ccà mettimmile ccà (conserva il piombo nel taschino del panciotto). 

 
MENIELLO  Ma che faie? 
 
GENNARINO  Niente, aparo o primmo mastrillo e se me riesce! 
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MENIELLO  Ma pecchè ’e levate ’e palle? 
 
GENNARINO Quanno ’a varca sta mpericolo se ietta ’a zavorra a mare e io, e io ietto ’a zavorra 

(conserva il piombo c. è detto sopra) Meniè, Papele ’o sbreffone è sagliuto ncoppo a du 
Pascalino pe se piglià no revolvero ch’à da purtà ’a Sarvatore e mo vide ch’aggio 
penzato (chiama) Graziè?         

 
 

SCENA IV 
Graziella e Detti poi Papele con revolvere 

 
GRAZIELLA   Gennarì m’ ’è chiammato? 
 
GENNARINO Si… Graziè io te confido na cosa ma p’ammore d’ ’o cielo segretezza! (azione) 

Iuralo! 
 
GRAZIELLA  Ncoppo all’anema ’e mammema! Mamma mia vuje mo me facite murì, parlate! 
 
GENNARINO Pupele, ’o nnammurato tuio saie ch’è ghiuto a fa ncoppo a do Pascalino? A piglià 

o’ rivolvere c’ ’o quale, forse l’à d’accidere a Carluccio. 
 
GRAZIELLA Uh mamma d’ ’a Catena, tu che dici!? ’e Meniello, avita trattenerlo co na scusa e 

truvà ’o modo comme farme avè  chillo rivolvere mmano pe poche minute. 
 
PAPELE  (d. d.) Bona sera Pascalì. 
 
MENIELLO  Zitto ovì ccà. 
 
PAPELE  Bonasera Meniè (per attraversare il pianerottolo). 
 
MENIELLO  Uè Papè siente. 
 
PAPELE  Vaco ’e pressa, 
 
MENIELLO  Na mmasciata ’e Graziella. 
 
PAPELE  (entrando) Graziella! Ch’è stato? 
 
GRAZIELLA (confusa e come cercando le parole) E’ stato che sì stasera no staie ccà… Scordete ’e 

me! 
 
PAPELE  Ch’è stato? Ch’è ditto? 
 
GRAZIELLA  Aggio ditto che te facisse ’e fatte tuoie! 
 
PAPELE   Sango d’a ’a Culonna! Tu pazzie o dice overe? 
 
GRAZIELLA  No, io overe rico! 
 
PAPELE   Vattenne ca tu faie abberè ca si no! 
 
GRAZIELLA  Ca si no che? 
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PAPELE  (cacciando il rivolvere è in tono di scherzo) Gennarì, Meniè teniteme si no ’a votto ’e 

cervelle pe l’aria! 
 
GRAZIELLA Statte sode, non fa o’ nzipete c’ ’o rivolvere che io me metto paura! E bide si ’o 

posa! 
 
PAPELE   E giure che m’ame! 
 
GRAZIELLA (fingendo terrore) Mamma mia e vide si o posa, che io me metto paura! Mo me ne 

vaco parte ’e dinto! (p. a.). 
 
PAPELE   E m’aje da sentì apprimma. 
 
GRAZIELLA  Te sento, ma posa ’o rivolvere llà ncoppo no me faie fa strille ’e pazza! 
 
MENIELLO  (persuasivo) Iammo Papè, dallo mmano a Gennarino; parlece e po te lu piglie. 
 
PAPELE  (s. scherzando) Sango d’à paletta tutto se fa per la gonna e le sottane! Gennarì tiene 

mmane. Iamme (a Graziella) te pozzo dicere doie parole? 
 
GRAZIELLA  Va dicenno, 
 
PAPELE   Famme sentì: pecchè ’e ditto che… (resta in azione). 
 
GENNARINO (Meniè tiene mmane) (scarica il revolvere e vi mette le cartucce a salve). 
 
PAPELE   Parola mia! 
 
GRAZIELLA  Non te credo! 
 
PAPELE   Siente te iuro che chillo rivolvere non è ’o mio chillo e… (c. s.). 
 
MENIELLO  Gennarì fa ampressa! 
 
GENNARINO  Ovi ccà, è fatto! (Fa segni a Graziella). 
 
GRAZIELLA  E va buono mo, vattenne e viene pristo Gennarì damme ’o rivolvere (lo piglia). 
 
GENNARINO  Ma ch’è carrico? 
 
PAPELE   Si chillo l’à carrecato nnanze a me. 
 
GENNARINO  Chi? 
 
PAPELE   Pas- pa- pa- pa… 
 
GENNARINO  Eh pappa, pappa cucenella! 
 
PAPELE  Mannaggia! Se io tenesse ’o portafoglio comme tengo a vocca sarria na bella 

cosa! Bona sera, bona sera! (via). 
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GENNARINO  ’E palle ’e llà, mettimmele ccà… (carica la sua rivoltella). 
 
MENIELLO  Ebbiva Gennarino! 
 
GRAZIELLA  Ma io pure aggio fatto bona ’a parte mia. 
 
MENIELLO Però, Gennarì, chesto non è tutto, pecchè a quanto, aggio potuto capì, non è 

Sarvatore ch’à da sparà a Carluccio. 
 
GRAZIELLA  Mamma d’ ’a Catena! Mo ’e vaco a scuntà. 
 
GENNARINO Seh, e si vide ’o nnammurato tuio, a Papele, cerca d’aapurà chi sa sapesse 

quacche cosa pur’isso. 
 
GRAZIELLA  Si, si, e si è overo e nu mme dice niente ’o sputo nfaccia! (via). 
 
GENNARINO Io a Carluccio vicino a fenesta non ’o faccio accustà, me ce metto ’e sentinella, 

ma però vorria sapè ch’è che s’à pigliato st’incarico (azione) ’o saccio tu no può 
parlà e va bene! Basta appicciammo sti cannele (esegue in questo mentre si sente 
suonare le compane a Martello) ’A benerezione! (si scoprono) Allora ’e spuse già stanno 
arrivanno (Voci di gioia di dentro) Dicenne Gesù s’è spezzato ’o chiappo! A nuje: 
allerta sentinella! (si mette innanzi alla finestra un po’ discosto) Meniè fa lume! (Meniello 
esegue) Ca po quanno è dimane parlamme. 

 
 

SCENA V 
Rusella al braccio di Carluccio, Carmenella a quello d’ ’o si Vicienzo, Amalia, Cuncettella, Elvira, Rosina 
e Detti indi Suonatori di mandolini e chitarre, Invitati d’ambo i sessi. 
 
TUTTE   (meno gli sposi) Evvivano ’e spuse! 
 
TUTTI   Pe cient’anni. 
 
CARLUCCIO Graziè, Graziè pe me e pe Rusella mia. Guè Meniè, io te cercavo pe dinto a 

chiesa. 
 
MENIELLO Nu servizio ’e pressa. Carlù io t’auguro tanto male pe quanto ne desidero pe me! 

(lo abbraccia e bacia restando in azione). 
 
CUNCETTELLA  Rusinè felice e cuntenta. 
 
ELVIRA  Cu nu bello masculone. 
 
AMALIA  Ngnernò: nu lucianiello e na lucianiella! 
 
RUSINA  Felice e cuntenta, 
 
RUSELLA  (commossa e scambiando abbracci, strette e baci) Graziè, Graziè.  
 
VICIENZO  (facendosi largo) Premmettete! C’ ’a pozzo dicere na parola ’e figlie mieie? 
 
TUTTI   Ve pare! 
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VICIENZO Rusè mo pure tu me si figlia e io ve benerico e co me ve pozza benedicere Dio e 

chella bella mamma d’ ’a Catena. (commosso) Che t’aggia dicere ’e fatta ’a mariola, 
si venuta dinto ’a casa mia e t’aie arrubbato nu sulo figlio ma t’ ’e rrubato pure ’o 
core d’ ’o patre; ma però guè (carezzandola) sienteme buono, t’avverto na cosa: no 
me cumparite cchiù nnanze tutte ’e duie si da ccà a nove mise no me facite turnà 
n’ata vota dinto ’a parrocchia pe no bello mascolone. 

 
TUTTI   Pe? 
 
VICIENZO  P’ ’o vattisemo. 
 
RUSELLA  (arrossendo e bassando gli occhi) Papa! 
 
TUTTI   Ebbiva ’o si Vicienzo. (ridendo) ah, ah! 
 
VICIENZO Eh papà e papà, oie né, io voglio essere chiammato nonno, pirciò 

v’arraccumanno: dateme assaie nepute ca si no. (fingendo minacciare). 
 
TUTTI   (facendogli la baia) Oh, Oh! 
 
GENNARINO (sempre alla finestra) Si Viciè stateve senza penziero. Vuie vulite nepute assaie? E 

priparate ’e fasce che ccà ’e luciane tenimme bona terra e boni semmente! 
 
CARMENELLA  A parlato iusto isso, chillo che nun è buono a niente! 
 
GENNARINO Nun so buono a niente? Oie nè aie ragione che m’aia essere mugliera si no te 

diciarria na bella cosa. 
 
CARMENELLA  Ne e che me diciarrisse? 
 
GENNARINO  (rid.) Te diciarie: facimmo ’a prova. 
 
CARMENELLA  T’ ’a voglio dà io ’a prova sceppannete a faccia. (per avventarsi). 
 
GENNARINO  Statte soda che io non me pozzo movere da vicino ’a galitta. 
 
CARMENELLA  Ch’e d’è sta galitta? 
 
GENNARINO Niente, so cierti cicere! (ad Amalia) Guè staie bona sciasciò. Rusinè, Elvì, 

Cuncettella bella! (stentando la mano per carezzarle).  
 
LE QUATTRO  Stateve sode co li mane! 
 
RUSINA  Nu v’abbastaie chillo paliatone? 
 
CUNCETTELLA  Chelli staccarellate? 
 
ELVIRA  Chilli sarcenielle a vinte no carrino? 
 
MENIELLO  Eh mana bianca non offende! 
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GENNARINO  Nun offende? Va llà Meniè, io tengo ancora ’e spalle che me chiovene sango. 
 
AMALIA  Don Gennarì, nuie avimmo accettato l’onore ’e st’invito p’essere ’a morta vosta! 
 
CUNCETTELLA  Ih che stommaco; a quatte a quatte! 
 
CARMENELLA  A fora ’e me. 
 
ELVIRA  Già ’a fora ’e te; overo che stommaco. 
 
GENNARINO  Ch’aggia fa né, io so de buono appetito! 
 
CARMENELLA  Te voglio! (per avventarsi ed è trattenuta). 
 
GENNARINO  Ma ch’aggia fa. 
 
TUTTI   (ridendo) Nu guaio? 
 
MENIELLO Favurite prufessù, favurite. Trasite llà dinto che llà stanno ’e cumpagne vuoste (li 

fa entrare dove sono gli altri). 
 
RUSELLA  (accostandosi a Carluccio gli mette la mano sulla spalla e con passione) Carlù? 
 
CARLUCCIO  (ch’era assorto, scuotendosi) Ch’è? 
 
RUSELLA  Che aie? 
 
CARLUCCIO  Io? Niente! 
 
VICIENZO Aggio capito meh! Neh, signori miei, ascimme no poco foro ’a luggetta chè a 

quanto veco sti duie palummielle se vonno fa l’urdemo discurzetto da 
nnammurate, capite? Po dimane so pure lloro cape ’e famiglia! (ridendo). 

 
TUTTI   E ghiamme, jà. 
 
CARLUCCIO  Ma no nuie. 
 
RUSELLA  No, ne Carlù, papà dice buono, so io che te voglio parlà! 
 
MENIELLO  E ghiammo meh! 
 
CARMENELLA  (stirando le parole) Neh D. Gennarì e vuie no venite? 
 
GENNARINO  M’aia accidere! (azione) No, no io resto ccà! 
 
CARMENELLA  Ma comme chille anna parlà! 
 
GENNARINO  Embè ’e visto? E io sto ccà! 
 
CARMENELLA  Ma vedite, cheste so cose ’e pazzo!  
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GENNARINO Ebbire si se ne va, ebbire si se ne va! Meniè portatella! (con significato) che io sto ’e 
sentinella! 

 
MENIELLO  E ghiammo meh, iammo Carmenè, lassalo j’ (stringendole il braccio). 
 
CARMENELLA  Ma che d’è? 
 
MENIELLO  Po te conto. 
 
CARMENELLA  No à da venì! (lo trascina). 
 
GENNARINO  E ghiammo, jà, puozze sculà! 
 
CARMENELLA  Tu e mammeta! (gli dà un pizzicotto). 
 
GENNARINO  (forte con dolore) Ah! 
 
TUTTI   Ch’è stato? 
 
GENNARINO Chella m’à  dato nu pizzeco che s’à pigliato tre quarte e doie onze ’e carne a 

faccio o vraccio. A che te voglio! 
 
CARMENELLA  Che buò fa, che buò fa? (minacciosa). 
 
GENNARINO  Mannaggia ’a nzalatara! Ma ch’aggia fa 
 
TUTTI   No guaio? (ridendo vieno). 
 
 

SCENA VI 
Carluccio e Rusinella poi Gennarino 

 
RUSELLA  Carlù? 
 
CARLUCCIO  Che m’aia dicere? 
 
RUSELLA  Pecchè staie accussì? T’avesse fatto quacche cosa? Me vuò bene? 
 
CARLUCCIO  Se te voglio bene! E me l’addimmanne? Io (per abbracciarla). 
 
GENNARINO  Ah! Acqua, ah! 
 
CARLUCCIO  Che d’è neh Gennarì? 
 
GENNARINO Niente! (Carluccio naturalmente si accosta alla finestra, Gennarino correndo lo respinge e 

mettendosi con le spalle al vano grida:) No! 
 
RUSELLA  Ch’è stato? 
 
CARLUCCIO  Tu che aie? Me pare no pazzo. 
 
GENNARINO  Levete à lloco, che ’a sentinella d’ ’o campusanto so io! 
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CARLUCCIO  Ma pe sapè tu overe fusse pazzo? 
 
GENNARINO (rimettendosi) No, no overamente Carlù; fammo ’o piacere, famme sta ccà, vicino 

a sta fenesta si no me faie fa nu gruosso marrone? 
 
CARLUCCIO  Ma ’e che se tratta? 
 
GENNARINO Quanto te voglio bene non te lo pozzo dicere, ma io aggia sta ’è sentinella vicino 

a sta fenesta pe no scopo d’ ’o mio cu Carmenella. Dicimme accussì! 
 
CARLUCCIO  Ma nuie avimma parla! 
 
GENNARINO Tenite tanto tiempo sta notte! (azinne) E si no parlate, parlate, tanto a porta sta 

aperta, io me sto affacciato e no ve guardo. Tutto ’o cchiù che ve putite dà 
quacche vasillo? Tengo na cannela? E che fa? N’aggio fatto tenè tante all’ate. 
Famme ’o piacere Carlù, famme restà, io te juro che nu ve veco e nu ve sento. 
Anze m’appilo ’e recchie, guarda mo ce metto doie palle ’e chiammo ’a dinto 
(esegue) Sti palle meie non aggio cchiù addo ’e mettere. Parlate, parlate. (si affaccia e 
forte dirà) Se Carmè ve saluto (marcato) so io, Gennarino, a scanzo d’equivoci! 

 
VOCE   (d. d.) Guè bona sera Gennarì. 
 
CARLUCCIO  Eh doppo tutte nuie nun avimma dicere cose malamente. Dunque? 
 
RUSELLA Voglio sapè pecchè staie accussì nguttuso? Primmo d’ ’a chiesa stive accussì 

allere e mo! Pecchè? 
 
CARLUCCIO Pecchè? Pecchè a me pare nu suonno! Tu me si mugliera? Tu? Ma è overo? ’O 

pozzo credere? E credennece so sicuro che tu me vuò bene? 
 
RUSELLA Sine, sine Carluccio mio, cchiù de la vita mia e no me perdunarraggio maie 

d’averte fatto tanto suffrì pe lu passato pe n’ommo ’e niente a fronte a te. Te 
voglio bene Carlù e si sta parola non te la dico ogne mumento è pecchè tengo ’o 
rimorso d’averlo spisso ditte a chill’ato sti parole, ma se ce stessene ati spressione 
cchiù belle, cchiù doce, cchiù affezionate, mparamelle e io te juro che 
passarraggio ’a vita mia nnanze a te addunnucchiata, ripetennele sempe co 
l’uocchie, co fiato, ch’e e suspire e cu’ a vocca sti parole che significarranno 
sempe ’a stessa cosa, accussì: te voglio bene Carlù, te voglio bene, te voglio bene, 
te voglio bene! (mettendogli una mano sulla spalla ed appoggiandogli la testa sul petto). 

 
CARLUCCIO  (estasiato la guarda e prendendole una mano gliela bacio dicendo:) Rusè! Rusella mia. 
 
GENNARINO  (di sottecchio) Ah, ah, ’o capurale à fatta ’a primma tappa. 
 
RUSELLA  Me cride? 
 
CARLUCCIO Sine, sine te credo. Doppo l’incendio so stato pe murì e quanno ripigliaie ’e 

sentimento n’ata vota a primma a vedè fuste tu, tu! Chi te po dicere chello che 
pruvaie stu core mio? Ah Rusè, non so muorto pe la contentezza allora, nu 
moro cchiù no, ’a guarigiona mia iette a passo ’e corza e tu, tu fuste a meglia 
mmericina! 
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GENNARINO  Mò, l’à pigliata pe cartella ’e chinino, mo! 
 
RUSELLA Siente Carlù, io t’aggia fa na cunfessione (azione) No m’aia sentere. Dinto a 

chiesa, quanno simme trasute, areto ’a primma cappella saie a chi aggio visto? 
 
CARLUCCIO  A Sarvatore? 
 
RUSELLA Si! E saie che mpressione m’à fatta? Ch’elle ’e n’assassino che t’aspetta areto 

n’angolo ’e vico c’o pugnale mano pe t’accidere. S’annascunneva areto ’e gente, 
ma io l’aggio visto e isso cu na c’era m’à fatto gelà ’o sango dinto ’e vene. Carlù 
crideme, io te voglio bene tanto, tanto, tanto, che nun ce po sta n’ammore cchiù 
forte ’e chillo de stu core mio. Carlù guardete. A me me pare cumme si fosse no 
suonno sta felicità, si, pecchè io pe li dispiacere che t’aggio dato nun ’a merito. 
Carlù, a me me pare comme si Dio me avesse punì de lu passato levannene 
ammore tuie e chill’ommo che mo odio pe quanto voglio bene a te, sento che ce 
ntussecarrà a serata. Carlù, core mio, guardete io aggio visto ’o trarimento dinto 
a chill’uocchie e io, senza ’e te no pozzo vivere, e nu presentimento me dice che 
’a vita toia sta mpericolo! 

 
GENNARINO  (Chesta à da essere figlia ’e zingara!).  
 
CARLUCCIO (Prendendole le mani e guardandola negli occhi con passione) Rusè! (pausa) Quanto si 

bella! Quanto so felice sentennete parlà accussì! Si, sulo no vero ammore po fa 
nascere sti suspetti. Ma che dice. Statte ’e buon’anemo che mo né Sarvatore, né 
cint’ate comme a isso me fanno cchiù paura. ’Ammore tuoio era ’a sola cosa che 
me puteva fa felice. Sarvatore cu Rusella era ’a morta pe me ma Sarvatore senza 
Rusella no me fa paura; è ’o serpe c’ ’a perduto ’o veleno, è nu curtiello senza 
ponta, e nu cuorpo senz’anema pecchè l’anema si tu e tu mo si ’a mia e pe 
sempre! (l’abbraccia e bacia con calore). 

 
GENNARINO  (Ah! Seconda tappa, ammainate le vele!). 
 
RUSELLA (commossa come seguitando un discorso) Sempe, sempe e tu ’o saie ’e lluciane nun ànno 

mai mancato ’a parola lloro! Carlù, io te juro ncoppo a sta santa serata, ncoppo 
all’anema ’e pateme e mammema, ncoppo ammore che te voglio, nnanze a Dio 
che ce sento, e ncoppo ammore mio de volerte bene ed esserte fedele mo e 
sempe e si avessa mancà a stu giuramento, che chella bella Mamma d’ ’a Catena, 
me pozza privà e pe sempe de lo nomme ’e crestiana! 

 
CARLUCCIO  (commosso ed entusiasmato) Rusella, Rusella mia! 
 
RUSELLA  Te voglio bene Carlù, te voglio bene! 
 
CARLUCCIO  Iuralo! 
 
RUSELLA  Mo e sempe! (si abbracciano e baciano). 
 
GENNARINO  Ah! Esempio al nemico, fuoco alla S. Barbara: Bu! 
 
I DUE (che lo avevano dimenticato, come ricordandosene adesso restano mortificati e con gli occhi bassi 

diranno): Gennarì! 
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GENNARINO  Io n’aggio smicciato cannele, ma chesta è proprio torcia!  
 
 

SCENA VII 
Vicienzo, Rusinella, Cuncettella, Amalia, Elvira, Meniello, Invitati, Carmenella e Detti N. B: prima dei 

suddetti esce Graziella in petta 
 

GRAZIELLA  Gennarì siente (gli parla nell’orecchio). 
 
GENNARINO  Overe? 
 
GRAZIELLA   E siente ancora (c. s.). 
 
GENNARINO  Brava, brava Graziella! Teh nu vaso che te lo mierete! (esegue). 
 
CARMENELLA  (uscendo li vede) Ah! Scellerato! (per sciogliersi). 
 
TUTTI   Carmenè! (la trattengono). 
 
GENNARINO  Aspè, siente apprimmo! 
 
CARMENELLA Lassateme! Nnanze a me, no vaso! (per avventarsi) Lassateme! Ah! Ah! Mamma 

mia, me se cummogliano l’uocchie! (finge svenire). 
 
AMALIA  Uh chesta è svenuta! 
 
CUNCETTELLA  Ma che birbante site vuie? 
 
ELVIRA  Sciù pe la faccia vosta! 
 
RUSINA E muviteve, no poco addore, quacche cosa. (le donne si occupano a soccorrere 

Carmela). 
 
VICIENZO  Aspè ccà ce sta ’o fazzoletto profumato ’e Rusella (glielo fa annasare). 
 
MENIELLO  E chesta nu revene! 
 
GENNARINO (Io nun ce credo, chella ’o fa apposta!) (a Carluccio) (Vuò vedè?) Levateve che 

furtunatamente me trovo io ncuollo no remmedio p’ ’a cummorzione, me l’à 
dato D. Cesarino ’o secretista. Levateve, povera Carmenella, mo vedite che cu 
st’addore subeto le passa (cava il portofoglio e per dietro la testa glielo pone sotto il naso) 
Chisto p’ ’e femmene è nu segreto miraculuso! 

 
CARMENELLA  (fingendo rinvenire sospira) Ah! (apre gli occhi). 
 
GENNARINO  Avite visto? 
 
TUTTI   (ridendo) Ah, ah, ah! 
 
CARMENELLA (comprendendo l’inganno, arrabbiata lo afferra bastone) Ah piezzo ’e scellerato me cuffie 

appriesso. 
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GENNARINO  Lassa, lassa mannaggia soreta! 
 
CARMENELLA  Ah me ne so visto bene! (sodisfatta). 
 
GENNARINO  Puozze sculà s’à magnata meza recchia! 
 
TUTTI   (rid.) Ah, ah, ah! 
 
VICIENZO Neh, neh accumudateve. Iammo professò accumminciate co no varze e si no 

dispiace a figliemo, arapo io ’a festa ballanno no varze co ’a sposa! 
 
TUTTI   Ebbive ’o si Vicienzo, pe cient’anne! 
 
GENNARINO  (che à parlato sottovoce a Carmela) ’E capito? 
 
CARMENELLA  (sorpresa) Ah! 
 
GENNARINO  Oh! Iamme prufessò dateve ’e mane! 
 
1. PROF.  E che d’è ccà ’o strumento sta appilato? 
 
GENNARINO  Eh, vih cumme state accuonce prufessò! Iamme cercato d’ ’o spilà! 
 
1. PROF.   (capovolge lo strumento e fa cadere le paste) Uh! 
 
TUTTI   (ridendo) Ah, ah, ah! 
 
GENNARINO E cu salute! Prufessò aviveve miso o Coflich dinto ’o trumbone? (correndo alla 

finestra) Ah! (Mo me scurdavo d’ ’a sentinella!). 
 
MENIELLO Iammo: avanti le coppia! (Mentre i professori fanno un accordo tutti si piazzano per 

ballare, in questo mentre dalla strada si sente l’accordo d’un concertino di Mandorlini, flauti, 
violini, controbasso e chitarre). 

 
TUTTI   (si fermano sorpresi) Ch’è? 
 
GENNARINO (Ah; ah! Ci simme!) (Di dentro si suona e canta la serenata delle Rose di di Capua. N.B. 

Vedi parole ultima pagina). 
 
CARMENELLA  (dopo la prima parte a Rusella) (Chisto è Sarvatore!). 
 
RUSELLA  (atterrita) (Oh maronna mia!). 
 
CARLUCCIO  Chi è? (indignato per avvicinarsi alla finestra). 
 
GENNARINO  Alt! Chi va là? 
 
CARLUCCIO  Gennarì lasseme vede chi è! 
 
GENNARINO So amice che te portano na serenata, che è te dispiace? Siente appriesso! (seguita il 

canto della 2. e 3. parte). 
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UNA VOCE  Carlucciè pe cient’anne, te volimme vedè.  
 
MENIELLO  (interponendosi) Carlù divertimmece non dà audienzia (trattenendolo). 
 
TUTTI   Meh divertimmece! 
 
VOCE   (c. s.) Carlù, Carlù? 
 
CARLUCCIO  Ma faciteme vedè chi è stu (per avanzarsi). 
 
GENNARINO  Carlù tu ’a ccà nun t’affacce! 
 
CARLUCCIO  Gennarì mo me faie scurdà che si amico e… 
 
GENNARINO  Scordateme e ca non me preme! 
 
VOCE    Carlù? 
 
RUSELLA  Carluccio mio non te n’incarricà! 
 
CARLUCCIO (restando calma) Ma faciteme vedè chi è che me porta sta serenata, voglio 

conoscere chi è st’amico che dimane aggia ringrazia! 
 
 

SCENA VIII 
Salvatore e Detti 

 
SALVATORE  Io proprio io! (Pallido e fremente per concitato furore). 
 
TUTTI   Isso! 
 
CARLUCCIO  (Indegnato) Tu!? 
 
SALVATORE Io! E na vota che non m’e fatto ’ammore ’e t’affaccià pe ce fa pruvà ’e cunfiette 

tuoie, so sagliuto io cca pe dà ’e mieie ’a sposa… Rusè, teh piglia! (le tira un pugno 
di grossi fagioli). 

 
CARLUCCIO  Ah carogna! (per avventarsi, tutti lo trattengono). 
 
SALVATORE  Carluccio ‘o marenaro, je murì! (cava il revolvere). 
 
RUSELLA Ah Carlù!... (si precipita innanzi a Carluccio mentre Salvatore fa fuoco, dopo il primo colpo 

Carluccio istintivamente fa scudo del suo corpo a Rosella, le donna gridano mentre gli uomini 
fanno azioni analoghe). 

 
SALVATORE (Dopo il 3. colpo grido:) No ve mettite paura ca chisto no tene palle! (nel colmo del 

furore) Nu site muorte ancora? Avita murì! (scarica gli altri tre colpi, indi vedendo tutti 
illesi esclama) Sango d’ ’a culonna! (con rabbia). 

 
GENNARINO Giuochi di prestigio signori, tutte le sei palle le faremo uscire dalle mani di 

pagliaccio: guardate! (getta 6 proiettili da lui tolti al revolvere). 
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CARLUCCIO  (col coltello) E mo ajà murì! (per avventarsi tutti lo trattengono). 
 
SALVATORE  Ah! (per fuggire). 
 
GENNARINO (ostruendo l’uscio) Da ccà non se passa (azione) Non te movere che co na palla 

vecchia te faccio no pertuso nuovo! (impugnando il revolvere, pensa poi:) Graziè mo 
jà correre a chiammà ’e carrebbeniere! (Graziella via). 

 
SALVATORE  (corre alla finestra e nel mentre lui chiama) Pascatil Ntuò (contemporaneamente). 
 
VOCE Carlù, Carlù? (e nel momento che la chiamata della voce si incrocia con quella di Salvatore 

che risporge dalla finestra questi viene colpito da un colpo di pistola alla fronte e cade fulminato 
dicendo:) Mamma d’ ’Carmene! 

 
TUTTI   (atterriti) Che! 
 
GENNARINO Ah! Ncoppo all’ingannatore casca l’inganno! (tutti alzano il ferito ponendolo su di una 

sedia). 
 
 

SCENA ULTIMA 
Brigadiere Graziella Carabinieri 

 
GRAZIELLA  (frettolosa) Ccà, ccà brigadiè! 
 
BRIGADIERE  Che fu? Un ferito?! 
 
GENNARINO  No, è muorto brigadiè! 
 
BRIGADIERE  Un morto! Ma chi? 
 
GENNARINO  Niente brigadiè, nu prepotente ’e meno! 
 
BRIGADIERE  Ma? 
 
GENNARINO Stu parzunale brigadiè (additando Salvatore) à semmenato fasule (li mostra) e à 

raccuote a morte! (Il brigadiere resta in azione come per domandare spiegazioni ecc. – Vedi 
concertino finale precedente) – Quadro e cade il sipario –. 

 
FINE  

 
 
’A Serenata d’ ’e Rose 
 
     E’ meza notte e cu stu mandolino 
Io canto a stu barcone chino ’e rose 
Saglie n’addor’ arance d’ ’o ciardino 
E st’aria doce vene a prufumà! 
Ah luna ianca che pare d’argiento  
Sbattute songhe ’e rose da stu viento 

     Oie rose meie 
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Si dorme chesta fata 
Scetala 
Cu chesta serenata! 

 
II. 

 
     E’ meza notte e io canto sta canzone. 
Ch’è sciuse e c’aucielle ncampagnia 
Quanta suspire e quanta passione  
Dinto a stu core mio tengo per te! 
Suspire mieie vulate a stu barcone 
Facite sentì a Rosa sta canzone 

     Oi rose meie ecc. 
 

III. 
 
     Oi luna pecchè rire e tiene mente? 
Pecchè nun faie luce a stu barcone? 
Cu chisti ragge tuoie tanto lucente  
Famme vedè si Rosa mia ce sta. 
Vola canzona mia, vola canzone 
Rusella fa la spia a lu barcone! 

     Oi rose meie ecc. 
 

FINE 
                               
 


