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Personaggi    Artisti che crearono la parte 
MARIA     A. TESSERO 
SESELLA    M. BUCCELLATI 
TERESINA, la lampionara  T. MAURI 
RAFFAELLA, la lepre   A. MOZZIDOLFI 
ANTONIETTA, la fruttaiola  G. ISNARDI  
FILOMENA, la pettinatrice  A. BISSI 
CICCILLO, il luciano   L. BIAGI 
LUIGINO, il ciabattino   E. BOZZO 
TANIELLO, lo scemo   L. SCALPELLINI 
PASQUALE, il cantiniere  F. BERTINI 
MARUZZIELLO, il caporale  BENASSAI 
GENNARO, il fabbro   BISSI senior 
VINCENZINO    VALENTI 
PICHILLO    BISSI junior 
CECATIELLO    SEGLIER  
 
Ragazzi - Avventori - Gente del popolo - Guardie Carabinieri – Camorristi  

 
A Napoli nel 1888.  
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DECORAZIONE PER L’ATTO PRIMO 
 
La strada Acquaquilia a basso porto. Nel fondo per metà scena un muro altissimo con numerose 
finestre e in basso una bottega. Per l’altra metà un arco dal quale si scorge la marina e il cielo. Sull’arco 
un quadro della Madonna con l’altarino, fiori e una lampadina. A sinistra, spettatore, una bottega da 
erbivendola con fuori ceste di verdura ecc.; poi un portoncino, con avanti un deschetto da ciabattino, 
relativa sedia a gambe e spalliera tagliate; scarpe vecchie e forme per terra. Sul muro la scritta: «Strada 
Acquaquilia». In fondo, presso l’arco, una macchina da cucire a pedale, ceste con biancheria, una sedia. 
Accosto alla macchina, presso le ceste un fornello con caldaia da venditrice di spighe lessate, una sedia, 
cesto con spighe. A destra: la cantina di Pasquale. Sul muro è dipinto Pulcinella con un piretto in mano 
che versa da bere a Don Nicola. La porta è dipinta a scacchi rossi e blu. Innanzi alla porta tavola con 
scaffale sul quale sono disposti piatti colmi di vivande, bottiglie, orciuoli ecc. Poi tavola rustica con 
sedie per gli avventori. Una scranna. Dalle finestre pende biancheria posta a sciorinare. Alle mura, ap-
pesi, poponi, reste d’agli e cipolle ecc. Da una casa all’altra sono tese corde con panni di diversi colori 
pure posti a sciorinare.  
 
 
 

ATTO PRIMO 
È il pomeriggio di una calda giornata di Agosto. I personaggi parlano piano, sbuffando per 
l’arsura e tergendosi il sudore. Nel dietro scena echeggia la nenia di un venditore. Un 
organetto armonica suona in lontananza il noto waltzer dell’Arditi «Il bacio» .  Scoccano le 
quattro ad un orologio. 
 
 

SCENA I 
Maria in fondo, seduta presso il fornello sonnecchia tenendo le mani abbandonate in grembo. Sesella 
lavora alacremente alla macchina da cucire. Sul davanti, a sinistra dello spettatore, Antonietta 
accoccolata per terra fa cuocere in un tegame, posto su un piccolo fornelletto, la salsa di pomodoro. 
Raffaella seduta, accosto ad Antonietta, ha in grembo pettini e forcine. Filomena in piedi la pettina. A 
destra, innanzi alla cantina, seduti a cavalcioni di una panca, Luigino e Pichillo giuocano a scopone 
come compagni, contro Pasquale e Maruzziello che seggono ai lati della scranna. Gennaro seduto fra 
Luigino e Maruzziello osserva il giuoco. Venditore, poi Teresina a tempo. All’alzarsi della tela nessuno 
parla; s’ode solo il tic-tac della macchina, l’organetto e la voce del venditore, poi al suono dell’orologio 
alcuni fanciulli cenciosi sbucano rincorrendosi e passando accosto a Maria la destano. 
 
 
MARIA   (stende le braccia, si frega gli occhi) Ventun’ora. Madonna mia che caldo. 
 
SESELLA  Si soffoca: io sgrondo.  
 
MARIA   Tralascia di lavorare: riposati un poco. 
 
SESELLA  Mammà non lo vedete dov’è Luigino? 
 
MARIA Gesù che penitenza. Quel figlio mio una volta o l’altra mi farà piangere lacrime 

amare. 
 
VENDITORE  (con una cesta di pomodori e stadera) Son del padule. Sono garofani. 
 
RAFFAELLA  A quanto li vendi? 
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VENDITORE  Tre soldi due chilò. 
 
RAFFAELLA  Macché? Andiamo a rubarli i soldi ? 
 
VENDITORE  Quanto volete dare ? 
 
RAFFAELLA  Due soldi e mi devi dare quattro peperoni per regalo. 
 
VENDITORE  Facciamo a modo vostro. 
 
RAFFAELLA  Pesane quattro chilò. E mettili in quel corbello. (Venditore esegue).  
 
MARUZZIELLO  (giuocando) Antonietta compra due peperoni e falli arrostire. 
 
ANTONIETTA  Preparo la salsa di pomodoro pei maccheroni… 
 
MARUZZIELLO  (severo) Obbedisci, e non fare osservazioni. 
 
ANTONIETTA  (compra i peperoni e li mostra con gesto disperato a Raffaella) 
 
RAFFAELLA (piano) Antonietta mia e che credi di essere sola a soffrire? Almeno Maruzziello è 

camorrista proprietario, capisci, e vince sempre. Ma mio figlio Pichillo s’ostina a 
giocare a compagno con Luigino... E perdono sempre. 

 
FILOMENA Antonietta mia sei fortunata, va. Sè Raffaella, se gli volete bene al figlio vostro, 

tenetelo lontano da Luigino… 
 
RAFFAELLA Eh! Bella mia, Luigino è picciotto di sgarro, Pichillo è sbreglia, perciò è sotto 

l’ubbidienza… 
 
FILOMENA  Io vi dico… Tenetelo lontano da Luigino... 
 
RAFFAELLA  (allarmata) La ragione? (Si alza).  
 
FILOMENA (piano e con precauzione) Sentite: venendo qui, indovinate chi ho veduto 

ammanettato in mezzo a due guardie? Aniello Fontanarosa. 
 
RAFFAELLA  (sbigottita) Un capo paranza. 
 
ANTONIETTA (a Raffaella) Hai visto? Tre sere fa uccise una guardia di pubblica sicurezza e 

l’hanno arrestato subito. Gli sta bene. Già ne dovrebbero sperdere la semenza di 
costoro. Siamo ridotte al punto che non si può più muovere un passo senza che 
si presenti il camorrista che ti saluta, ti fa i conti e ti pulisce le saccoccie. Vendi 
per dieci soldi di roba? Devi dare un soldo al picciotto di giornata. Vuoi fare 
all’amore? Devi chiedere il permesso a loro. Ti battono, ti rubano, ti fanno tutto 
quello che vogliono e non devi fiatare. Ah! Vorrei che li mandassero tutti 
all’isola. 

 
RAFFAELLA (sottovoce, inquieta) Vuoi tacere? Costoro vivono con l’orecchio intento. Vorresti 

passare un brutto quarto d’ora se ti udissero. 
 
FILOMENA  Perché? 
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RAFFAELLA Perché? Te lo dico io. A basso porto è divenuto il luogo del silenzio e della 

paura. Se uno s’attenta a fare i l  nome di un camorrista s’ode ri-
spondere:  Taci ,  se non vuoi essere uccisa o imprigionata,  e tutto 
ciò perché da qualche tempo non appena accade un reato la polizia 
scopre subito l ’autore e l ’arresta.  E non sbagliano vè. Colgono nel 
segno. 

 
FILOMENA  Evidentemente c’è qualcuno che fa la spia.  
 
RAFFAELLA Appunto; perciò i  camorrist i  s i  dannano l ’anima per scoprire chi è.  

Quella povera guardia amoreggiava con Nannina; i  camorristi  
sospettarono che la ragazza innocentemente parlasse e la guardia 
r ifer isse.  

 
FILOMENA  E l ’hanno ucciso per semplice sospetto? 
 
RAFFAELLA Ucciso? L’hanno ridotto come un santo Lazzaro a furia di 

coltel late.  
 
ANTONIETTA  Povero figl io di mamma. E senza peccato. 
 
FILOMENA Faceva i l  suo dovere, poveretto. (dubbiosa) Ma. . .  Sentite sè Raffaella . . .  

Io non voleva parlare. . .  Non sono figl iola cui piace attaccar 
sonagl iol i  a l la gola dei gatti ,  ma voi avete un figl io in camorra e ci  
ho scrupolo di coscienza. . .  Però questo che sto per dirvi  è per 
sentito dire. . .  Spieghiamoci chiaro.  

 
RAFFAELLA  Parla, parla. 
 
FILOMENA  Io pettino, a Santa Lucia, Concettella, la sorella di Ciccillo il Luciano. 
 
ANTONIETTA  Il capo camorra a basso porto? 
 
FILOMENA Appunto. Dunque, ieri parlando con la sè Concetta, mentre la pettinavo, le 

andavo dicendo che la sè Maria ha un figlio scavezzacollo il quale le mangia 
tutto. Concettella con un’aria di sprezzo, scattò sù con queste parole: Ha quello 
che si merita. 

 
ANTONIETTA  Nespole! 
 
FILOMENA Sentite: io, curiosa, volli farla cantare e cominciai a contradirla. Ma no la sè Maria 

è una madre affettuosa, Sesella è un angelo di bontà. - E Concettella: - Filomena 
mia, l’albero di sorbe fa sorbe e non fragole. 

 
RAFFAELLA  (stupita) Senti, senti, 
 
FILOMENA Breve, mi narrò che in altri tempi Maria per vendicarsi di una figliola, di cui era 

gelosa, la denunciò alla polizia per malafemmina.  
 
RAFFAELLA  (scattando, ma a bassa voce) Che sia lei la spia? 
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ANTONIETTA  E Maruzziello mio bazzica sempre Luigino. 
 
FILOMENA  Bella mia, non fate mali pensieri. Io non ho detto niente. 
 
RAFFAELLA  Ora comprendo perché il Luciano ha preso a odiare Luigino. 
 
ANTONIETTA  Ma amoreggia sempre con Sesella. 
 
RAFFAELLA E chissà? Potrebbe essere un’astuzia della mamma. Cicillo si confida 

all’innamorata, la madre la fa cantare e poi va a riferire. 
 
ANTONIETTA  Io ne dico a Maruzziello. 
 
RAFFAELLA  Sei matta? E se è innocente? 
 
FILOMENA Dico, non voglio scrupoli. Io non ho detto niente. Fate le cose con prudenza; 

aprite gli occhi. Chi guarda il suo non fa male a nessuno. Se poi capitasse... 
Allora, mi spiego? 

 
ANTONIETTA  Mai ragione.  
 
FILOMENA  Buongiorno sè Raffael la ,  la vostra buona grazia,  Antonietta.  
 
RAFFAELLA  Addio. 
 
ANTONIETTA  Dio ti  guardi .  (Filomena via). 
 
LUIGINO  (urlando, a Pichillo) Mannaia chi t ’è… 
 
PASQUALE  (interrompendolo) Ohè. Che modi son questi  ? 
 
LUIGINO  (come sopra) Che giuochi mò?  
 
MARIA   (accorrendo) Luigino, Luigino. 
 
LUIGINO (senza badarle, a Pichillo) Voglio vedere che cosa giuocherai ora che hai  

sparigl iato i  sette.  ( a  Maria, che lo scuote per un braccio, sgarbatamente) Levati  dai 
piedi .  (Maria ritorna al suo posto asciugandosi gli occhi). 

 
MARUZZIELLO  (a Pichillo che sbuffa) Giuoca, Pichil lo,  giuoca, non gl i  abbadare.   
 
PICHILLO  ( g i u oca) Ecco qua. 
 
PASQUALE  (raccogliendo le carte) Scopa. 
 
PASQUALE  Luigino, se non smetti ,  m’alzo e me ne vado. 
 
LUIGINO  Scusate sì  Pasquale,  ma quel lo ha giuocato proprio carta piccola.  
 
PICHILLO (s’alza, restando però sempre a cavalcioni della scranna, e mostra le tre carte che 

gli restano, scuotendole) Ho tre assi  in mano. (urlando) Tre assi .  
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LUIGINO  ( c .  s.) E giuocavi un caval lo,  una donna. 
 
PICHILLO Tre carte,  tre assi . . .  Dove dovevo prendere i l  caval lo,  la donna? La 

malapaglia che t i  sbatte,  pezzo di ciuco. 
 
GENNARO  Prudenza, prudenza e calma. 
 
LUIGINO  (guardando Gennaro in cagnesco) Scusate sì  Gennaro, t iratevi in là .   
 
GENNARO  Non ti dò noia stando dove sono. 
 
TERESINA  (entrando) Oh, sè Maria. 
 
MARIA   Finalmente sei arrivata. 
 
TERESINA (dinoccolata) Senti. O che mi pagate la carrozza voi? Da Santa Lucia qui è 

un viaggio; io cammino col cavallo di San Francesco, e fa caldo. (Si 
sventaglia). 

 
MARIA   Dunque? 
 
TERESINA Mi sono recata dalla sè Concettella, le ho mostrato la roba, e le ho detto 

come m’avevate imbeccata. Sentite sè Concettella, Maria vi manda 
questo chilo di maccheroni e cinque lire per vostro fratello Ciccillo, 
pregandovi a voler persuaderlo di lasciar in pace Sesella e Luigino. Va 
bene? 

 
MARIA   Bene: e lei? 
 
TERESINA E lei ha cominciato a fare un mondo di miracoli (beffando Concettella). Io non 

accetto regali: se la veda lei con Ciccillo; mio fratello vien qua ad ogni 
morte di vescovo, d’altra parte non ho alcuna autorità su lui. E poi dille, a 
Maria, che invece di comprar maccheroni e regalar biglietti da cinque, faccia dir 
tante messe per l’anima di chi sa lei. 

 
LUIGINO  (urlando) Asso. Asso e non quattro. (a Pichillo) Ciuco, Bestia. Manico di scopa. 
 
PICHILLO  (scusandosi) Se giuocavo asso quello faceva… 
 
LUIGINO  (fuori di sé) Che faceva? Che faceva? C’è re a terra; come faceva scopa? 
 
GENNARO  (a Pichillo) Adesso ha ragione. 
 
LUIGINO  Sì Gennaro, v'ho pregato, tiratevi in là. 
 
GENNARO  Se non ti dò incomodo di sorta. 
 
TERESINA (a Maria che distratta guarda Luigino e non l’ascolta più) Sè Maria, sè Maria. Se non mi 

date retta mò me ne vado. 
 
MARIA   Parla, parla, ti ascolto. 
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TERESINA  E guardate in là?  
 
MARIA   Guardo mio figl io che si  fa spogliare da quel l i  squassa forche. 
 
TERESINA  (alzando le spalle a Raffaella) Vi saluto sè Raffael la.  
 
RAFFAELLA  Si  r iverisce la sè Teresa.  
 
TERESINA  Dico, come l ’accomodiamo quel l ’affare? 
 
MARIA   (a Teresina toccandole il braccio) Da’ retta a me adesso. 
 
TERESINA  (a Marta) Un momento. 
 
RAFFAELLA Che posso dirvi? Eccovi una l ira,  abbiate pazienza, l 'a ltra l ira ve la 

darò in sett imana entrante.  
 
TERESINA  A h !  Sì? Allora restate debitr ice di ventisette soldi .  
 
RAFFAELLA  E perché? 
 
TERESINA Una l ira mi dovete,  e sette soldi per sette giorni che aspetto non 

fanno ventisette forse? Il  conto è chiaro, bel la mia.   
 
RAFFAELLA Ma come? Sette soldi d’ interesse? E non pensate che ho quattro 

creature da mantenere? 
 
TERESINA  Ci dovevi pensare tu. I  f igl i  non te l i  ho fatt i  io.  
 
MARIA (a Teres ina)  Non t i  vergogni di  succhiare i l  sangue al la povera 

gente? 
 
TERESINA  Sè Maria,  misurate le parole se no… 
 
MARIA   (minacciosa, sprezzante) Se no che? Và, non farmi r idere che non ne ho 
   voglia.  Dei maccheroni che cosa hai fatto? E le cinque l ire? 
 
TERESINA (dandole un biglietto) I l  cinquino eccolo qua, I maccheroni l i  tengo io 

per i l  mio incomodo. 
 
MARIA Senti ,  sai  che t i  dico? È meglio che nel la strada Acquaquil ia tu non 

ci metta più piede. 
 
TERESINA  (sprezzante) Leva, lè.  Ho passato i l  guaio.  
 
MARIA   Se non l ’hai passato, puoi passarlo.   
 
TERESINA Capitatemi sotto le unghie che vi faccio fischiare come il serpente. (V a  da 

Raffaella). 
 
LUIGINO (fuori di sé urlando a Pichillo) Ti colga il canchero. Ma lo fai apposta, lo fai 

apposta per farmi perdere? Io ora getto tutto all’aria. 



 
 

10 

 
PASQUALE  (urlando a Luigino) Che ti piglia? 
 
PICHILLO  ( a  Luigino) Mannaggia chi t’è vivo. 
 
LUIGINO  Ma come? Mi fai perdere da cane e bestemmi pure? 
 
PICHILLO  Non mi stordire e non farò bestialità. 
 
LUIGINO  Gioca. 
 
PICHILLO  (giuoca). 
 
PASQUALE  Scopa. 
 
LUIGINO  Cappio. (gioca). 
 
MARUZZIELLO  Scopa.  
 
LUIGINO Corda. (getta via le carte, furibondo alza la scranna in modo che Pichillo traballa e si ap-

poggia a Maruzziello, questi a sua volta a Gennaro) Avete la sorte in saccoccia. Possa 
morire di mala morte chi m’insegnò a tener le carte in mano. Già la colpa è mia 
perché mi unisco sempre con quella bestiaccia là. (Indica Pichillo) 

 
PICHILLO  Ti avverto che non sono bestiaccia. 
 
LUIGINO  (schernendolo) Quanto sei brutto. Quanto sei brutto. 
 
PICHILLO  Ecco le mie dieci lire. ( a  Luigino) Paga se hai danaro. 
 
LUIGINO  Mettiti a sedere, non far lo sciocco. 
 
PICHILLO (sprezzante) Quando un uomo non ha danari non deve giuocare, hai capito? E 

quando giuoca con galantuomini, e senza avere un soldo i n  tasca, deve avere 
almeno educazione. Ma tu devi andare a giuocare sulla botte, screanzato che sei. 
(via). 

 
GENNARO  (ride forte) 
 
LUIGINO Sì Gennaro, quando gioco mi dovete fare la finezza di non sedere accanto a me, 

capite?  
 
GENNARO  (sprezzante) Io seggo dove voglio.  
 
LUIGINO  (frenandosi a stento) Per far perdere i  danari  al la gente? 
 
GENNARO (offeso) I danari  che non hai ,  lazzarone? (Maria accorre si pone fra i due: gli altri 

si aggruppano). 
 
LUIGINO  (urlando) I danari  che perdo, iettatore.  
 
GENNARO  (urlando) Iettatore a me? 
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LUIGINO (a stento trattenuto da Maria) A te sì. A te che dai i l  malocchio, che sei la 

causa prima e sola del la mia male sorte al  giuoco. (slanciandosi) Alzati  
di  là.  

 
GENNARO  (si alza, per inveire - Pasquale e Maruzziello lo trattengono) Tu hai i l  coraggio? 
 
MARIA   Luigino, Luigino, f inisci la .  
 
LUIGINO  Io non voglio che egl i  segga più vicino a me.  
 
GENNARO  I voglio sederti accosto per tutta la vita. 
 
LUIGINO  Hai la faccia della iettatura. 
 
GENNARO  Ho la faccia dell’abbondanza. 
 
MARIA   (trascinando Luigino) Cammina a casa. Mettiti al lavoro. Scusate sì Gennaro. 
 
GENNARO Figuratevi. Per voi qualunque cosa. Si sa che donna rispettabile siete. Ma 

vostro figlio è un vero lazzarone. 
 
LUIGINO  (ritornando) Lazzarone a me. 
 
GENNARO  A te sì, a te. Lazzarone, lazzarone, lazzarone. 
 
MARIA   (a Luigino) Cammina a casa. 
 
PASQUALE  (spingendo Gennarino in cantina) Ora basta. 
 
GENNARO  (entrando in cantina) Screanzato, scostumato, lazzarone, pezzente. (Entra)  
 
SESELLA  (a Luigino) Lo vedi? Vedi in che modo ti trattano? 
 
LUIGINO  (spingendola) Levati dai piedi se no sconti tu per gli altri. (Siede al deschetto). 
 
MARUZZIELLO  Luigino, ricordati che devi pagare. 
 
LUIGINO  (per alzarsi vivamente) Facciamo la rivincita. 
 
MARIA (prende Luigino per le spalle e lo obbliga a sedersi) Nossignore. Maruzziello, garantisco 

io. 
 
MARUZZIELLO  Se garantite voi... (Entra in cantina). 
 
MARIA   (a Luigino) Quanto hai perduto? 
 
LUIGINO  Danari e parole. 
 
SESELLA  Dillo, che pagheremo. 
 
LUIGINO  Senti la milionaria. 
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MARIA   Vuoi dire o no quanto hai perduto?  
 
LUIGINO  Dieci lire 
 
MARIA   (spaventata) Dieci lire? 
 
SESELLA  (piangendo) O Madonna mia. E dove trovarle dieci lire? 
 
LUIGINO  (urlando) Chi vi chiede niente? Chi vi chiede niente? 
 
MARIA   Chetati. Non facciamoci scorgere. O lampionara. 
 
TERESINA  Mi comandate sè Maria? 
 
MARIA   Ti prego. Vuoi fare un affare? 
 
TERESINA (ironica) Gesù! È meglio che io nella strada Acquaquilia non ci ponga più piede, 

l’avete detto voi. 
 
MARIA   (ingozzando veleno) Ho detto per ridere. Vuoi comperar quest’anello? 
 
TERESINA  Dite a me? Io succhio il sangue alla povera gente.  
 
MARIA   (nervosa)  Vuoi comprarlo? Sbrigati, non farmi perdere la pazienza. 
 
TERESINA  E che può valere? È un anellino da sposa. 
 
MARIA   Mio marito lo pagò venti lire. 
 
TERESINA  Nuovo, anni Domini piselli verdi. 
 
MARIA   Lesta, quanto mi dai? 
 
TERESINA  Due lire. 
 
MARIA   Ladra. (calmandosi) Hai ragione, scusa; dammi cinque lire e prendilo. 
 
TERESINA  Cinque lire non le vale, ma per dimostrarvi che non vi serbo rancore,  

eccovi il danaro (conta i soldi). Scusate, mancano quattro soldi ve li darò. 
 
MARIA L'anno di mai, il mese di poi, un giorno fuori settimana. È cosa 

conosciuta. (cerca in saccoccia) Alò! Eccoli qua. (chiama) Maruzziello. 
 
TERESINA  E non mi dite neppure grazie?  
 
MARIA   La mala Pasqua che hai da fare. (chiama) Maruzziello. 
 
MARUZZIELLO  (viene dalla cantina) Mi chiamate sè Maria? 
 
MARIA   A voi: eccovi le 10 lire. 
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MARUZZIELLO  Non c’era premura. 
 
MARIA   Vi prego di non far giuocare più mio figlio. 
 
MARUZZIELLO Se non dà retta. (passando, dà una pedata ad Antonietta) Ti sbrighi a preparare la 

pappatoria? (Entra a sinistra). 
 
ANTONIETTA (col tegame in mano per seguire Maruzziello, piano a Teresina) Teresì, la sè Maria 

ti ha venduto l’anello di sposa? 
 
TERESINA  (mostrandolo) Cinque lire. (via), 
 
RAFFAELLA  Gesù, Gesù, Gesù. 
 
ANTONIETTA  O Raffaella che strega quella Teresina.  
 
RAFFAELLA  Usuraia schifosa. 
 
LUIGINO  (accendendo la pipa) Mammà. (Maria gli si accosta) Hai pagato Maruzziello? 
 
MARIA   Sissignore. Lavora e riguadagnali. 
 
LUIGINO  E il resto dei denari? 
 
MARIA   Quale resto? 
 
LUIGINO  Non hai venduto l’anello a Teresina? 
 
MARIA E ciò che mi ha dato l’ho unito a cinque lire che mi aveva riportate allora 

allora. 
 
LUIGINO Senti, senti. Teresina ti aveva riportato cinque lire? Ti sei messa a prestar 

con l’interesse adesso? Ah! È per questo che dici sempre di non aver de-
naro? A Maruzziello quanto hai dato? 

 
MARIA   Dieci lire. 
 
LUIGINO  E del resto che ne hai fatto? 
 
MARIA   Quale resto?  
 
LUIGINO  Quello dell’anello. 
 
MARIA Se ti dico che l’ho venduto per quattro lire e sedici soldi, gli altri quattro 

soldi li ho rimessi io... 
 
LUIGINO Venduto? Venduto l’anello di sposa che ti diede papà? Eppoi dite che 

son io. Siete voi due che mandate in rovina la casa. Gli è così che avete 
fatto morir di crepacuore il mio povero papà. 

 
SESELLA  (arrabbiata) Hai il coraggio di dire… 
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LUIGINO (alzandosi minaccioso) Tu chetati. Tu chetati, sfaticata, sciupona. Tra voi 
due gettate la roba a mare mentre io (batte forte sul deschetto) getto sangue da 
mattina a sera qui sopra per darvi da mangiare. 

 
SESELLA (fuori di sé) Dillo forte, dillo forte. Si vede dai ferri rugginosi il lavoro che 

fai. 
 
LUIGINO  (mettendole le mani sotto il mento) Vuoi che ti metta il muso in sangue? 
 
MARIA A h !  Per San Luigi, non alzar le mani su tua sorella se non vuoi farmi 

scappar la pazienza.  
 
LUIGINO  Difendila. 
 
MARIA La difendo sì, perché lavora come una martire, come una schiava, mentre 

tu passi le intere giornate nell’ozio, e non vieni a casa che per mangiare e 
bere. 

 
LUIGINO Bel mangiare un pezzettino di carne marcia, bel bere un bicchiere di 

aceto. Già parlate per invidia. Sì, vi dà noia che io mi prenda tal volta un 
po’ di spasso innocente con qualche amico. E mi rinfacciate anche il 
boccome che mangio. E osate dire che non lavoro. Lavorare, lavorare. A 
che? Per chi? A Napoli nessuno porta più scarpe. A che cosa debbo 
lavorare? A piantar chiodi sulle forme? Quando si scoppia dal caldo. 
Volete vedermi morir d’accidente? 

 
SESELLA  Vuoi tacere? 
 
LUIGINO No, voglio urlare. E non mi seccate se no bestemmio. Volete sentirmi 

bestemmiare? Volete che faccia scendere il Paradiso in terra? 
 
MARIA   (disperata)  O che croce, che croce. 
 
LUIGINO  Si sa: io sono la tua croce, e costei è la tua gioia.  
 
SESELLA  Sempre con me ce l’hai. 
 
LUIGINO  (amaro) Fa’ ch’io ti capiti a parlar con Ciccillo… Hai capito? 
 
SESELLA  Luigino. 
 
LUIGINO Prega Dio ch’io ti sorprenda a far la sguaiata con lui. Sono io il cattivo, 

e h ?  E  tu? Tu che ne fai dell’onore, sgualdrinella? Per colpa tua una 
volta o l’altra mi insanguinerò le mani, e andrò in galera, con la catena al 
piede, capisci? Già è questo che volete, così non mi darete più da man-
giare. Tanto meglio. Mangerò all’aria buona, in riva a l  mare, al Bagno d i  
Nisida o a Ventotene. A h !  Sangue… (Con una pedata getta per terra il de-
schetto e via pel fondo). 

 
MARIA   Luigino, Luigino. 
 
RAFFAELLA Non gli abbadate, sè Maria, lasciatelo andare, quando avrà fame tornerà 
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dove c’è la pappa. 
 
MARIA (accoccolata sulla sedia bassa accosto al deschetto da ciabattino) Che gastigo, che 

gastigo.  
 
SESELLA  Mammà, mammà non piangere. 
 
MARIA L’ho tirato su col sangue mio, mi son tolto e mi tolgo il pane di bocca, lo 

giuro innanzi a Dio... 
 
RAFFAELLA Via, via, è cosa da poco. Lo sapete, la sorte della femmina è come quella 

della pecora. 
 
ANTONIETTA  Nasce cornuta e muore scannata. 
 
SESELLA  Che vita, che vita. 
 
MARIA   Ah !  Signore, Signore chiamami a te, fammi morire. 
 
SESELLA  E a me non pensi? 
 
MARIA   Sì, sì, hai ragione. (L’abbraccia piangendo). 
 
ANTONIETTA  (sottovoce a Raffaella) Mi trema il cuore.      
 
RAFFAELLA Antonietta mia, deve essere castigo d i  Dio, hai udito quel che ha detto 

Filomena?  
 
 

SCENA II 
Dette - Ciccillo poi Maruzziello, Pasquale, Gennaro a tempo 

 
CICCILLO Antonietta, tuo fratello dov’è? (Alla voce di Ciccillo, Maria respinge Sesella, si 

asciuga in fretta gli occhi e ritornano Maria al fornello e Sesella alla macchina). 
 
ANTONIETTA  (piano a Raffaella) Ahi, sono guai. 
 
CICCILLO  (ad Antonietta) Hai udito? 
 
ANTONIETTA Scusate sì Ciccillo. Lo chiamo subito. Maruzziello, Maruzziello, chiedono 

di te. 
 
CICCILLO  (piano a Raffaella) Perché piange la sè Maria? 
 
RAFFAELLA  (idem) Il figlio. 
 
CICCILLO  Ah! (Di nascosto getta un bacio con la punta delle dita a Sesella).  
 
MARUZZIELLO  (uscendo) Chi mi vuole? 
 
CICCILLO  Io. (batte col bastone sulla tavola) Sì Pascale, favoritemi un litro di Gragnano. 
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MARUZZIELLO  (guardando torto Ciccillo) Mi potete comandare. 
 
CICCILLO  Che c’è, caporale, mi guardi a traverso? 
 
MARUZZIELLO  Nossignore. 
 
CICCILLO ( l o  prende per un orecchio e con una spinta lo manda lontano due passi) I h !  

Cimice, va. (lo riagguanta per un braccio) Dov’è la settimana del giuoco 
piccolo? 

 
MARUZZIELLO  Ma... 
 
PASQUALE  Servito il vino. (Mesce). 
 
CICCILLO  ( a  Maruzziello) Hai perduto la lingua? Dov’è la crapetta? 
 
MARUZZIELLO  (porgendo un biglietto da dieci) Vi spettano dieci lire.  
 
CICCILLO (strappandogli di mano il biglietto) Questa non è camorra, è furto, perché le 

hai rubate, d’accordo con quei galantuomini, al giuoco a Luigino: sono di 
quella povera gente là, e me le piglio io. Tu e Luigino volete truffarmi 
per forza, ma io vi farò passare un brutto quarto d’ora. E non guardar di 
sottecchi il sì Pasquale, perché io me ne fo tabacco per la pipa, di te, di 
lui, e di voi pure sì Gennaro, è inutile che vi lisciate il grugno. ( a  
Maruzziello) Tira fuori la settimana. 

 
MARUZZIELLO  (estrae un foglio unto coperto di cifre) Trenta lire e cinque soldi. 
 
CICCILLO E mi volevi dar dieci lire? Pezzo di... (gli azzecca uno scapaccione) lo t’ho da 

vedere con la catena dell’orologio... a l  piede. (accostandosi a Sesella) La 
vostra grazia Sesella. Oh ! Oh ! Come siamo bella e aggraziata oggi. ( F a  
per farle una carezza). 

 
MARIA   (seria, frapponendosi) Luciano, lasciala in pace. 
 
CICCILLO (ghignando) Che è ?  Siete gelosa? Vi è figlia. Sesella, queste sono le dieci 

lire che Maruzziello vi aveva rubate, perché rubandole a quella malacarne 
di Luigino le ha rubate a voi. Prendete.  

 
MARIA   (frapponendosi  No. 
 
CICCILLO  E perché? 
 
MARIA   Perché così mi piace. 
 
CICCILLO  (intasca il danaro) A far bene nel mondo si deve essere uccisi. 
 
MARIA ( f r emendo:  sottovoce) Tu non lo fai a fin di bene. È inutile fingere, ci siamo 

capiti, non è vero? 
 
CICCILLO  Io non ho capito niente. 
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SCENA III 

Detti - Taniello 
 
Dietro le quinte un gran vociare. Al di là dell’arco passano correndo due guardie seguite da 
gente del popolo e ragazzi, si odono urli e fischi. 
 
RAFFAELLA  Che succede? (corre al fondo) Uh, quanta gente. 
 
ANTONIETTA  È capitata qualche disgrazia nella cantina del sì Vincenzo.    
 
SESELLA Ma è piena di guardie e carabinieri... Fanno un arresto. ( a  Taniello che entra 

ansimando) Taniello che è stato? 
 
TANIELLO Lasciatemi prender fiato. Sono scappato per miracolo, volevano 

prendere anche me. 
 
RAFFAELLA  Dunque? 
 
TANIELLO Hanno arrestato Boccastorta e Cola il figlio della Patanella, c’è il 

questore in persona. 
 
PASQUALE  Un’altra denunzia. Ma come hanno saputo? 
 
TANIELLO Dice che furono informati che quando la guardia cadde Cola gli strappò 

l’orologio. 
 
MARUZZIELLO  E glie l’hanno trovato? 
 
TANIELLO  Addosso. 
 
CICCILLO  (col dorso appoggiato alla tavola fuma tranquillamente) Imbecille. 
 
GENNARO  Lo vedete? Fra noi c’è un Giuda. 
 
TANIELLO  Potrebbe darsi che avesse parlato Aniello.  
 
PASQUALE  Aniello? Se fu lui a dar la prima botta. 
 
TANIELLO  Ma vedendosi arrestato... 
 
TUTTI   (stupiti, sbigottiti) Arrestato Aniello? 
 
TANIELLO  Mezz’ora fa. (Momento di confusione, i camorristi gemono e si disperano). 
 
PASQUALE  Siamo perduti, siamo perduti. 
 
MARUZZIELLO  Se ci pigliano i capi santa notte ai suonatori. 
 
GENNARO  Tradimento, tradimento. 
 
CICCILLO (avanzando) E tacete una buona volta. Chetatevi. Sembrate tante 
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femminuccie. ( a  Taniello) A te, scemo, come sapevano. 
 
TANIELLO Dice che Aniello compiuto l’omicidio scappò nella cantina di Vincenzo e 

asciugò il coltello ad un fazzoletto di seta che gli aveva regalato la 
mattina l’innamorata. 

 
CICCILLO  Questo lo so, c’ero anch' io.  
 
TANIELLO Bè, pare che abbia smarrito il fazzoletto, le guardie lo hanno trovato, 

sono andate in casa di Carmela e l’hanno arrestato caldo caldo. 
 
MARUZZIELLO  Sul sospetto del fazzoletto? 
 
GENNARO  Senza denunzia? 
 
TANIELLO  La spia ha tutto veduto nella cantina e lo ha denunziato. 
 
PASQUALE Non è possibile. Stamattina Aniello è venuto a bere da me e il fazzoletto 

lo aveva ancora, c’eravate anche voi sì Ciccillo, e l’avete veduto. Ma 
come? Voi capo camorra non sapete trovare un rimedio, non sapete 
neppur dirci... 

 
CICCILLO Che debbo dirvi? Che siete un’accozzaglia d’imbecilli? Quando 

commettete un reato ve ne vantate ad alta voce in casa, nelle cantine, nel 
bel mezzo della strada, gran miracolo fa la polizia a scoprire l’autore. E 
sognate spie e traditori. Le spie siete voi stessi che non sapete tenere un 
cece in bocca, e non volete fare il vostro dovere; le guardie fanno il loro 
e vi arrestano. Fanno benissimo. 

 
PASQUALE  Davvero?  
 
CICCILLO Sicuro, così imparerete ad essere prudenti e a rispettare la prima legge di 

camorra, l’umiltà. 
 
GENNARO  Eppure ha ragione. 
 
MARUZZIELLO ( a  Ciccillo) Sempre sotto vostra savia correzione io proporrei di andare a 

vedere se ci riesce strapparli di mano alle guardie. 
 
CICCILLO  Vuoi farne ammanettare degli altri, imbecille? 
 
PASQUALE  Tentiamo. Venite? 
 
CICCILLO  Ho altro da fare, che perdere tempo. 
 
MARUZZIELLO  E noi andiamo. (Viano di corsa). 
 
TANIELLO  (in fretta e furia a Maria) Finirò di dirti poi, ho buono in mano. Zitta che il 

Luciano ci guarda. ( f o r t e )  Correte sè Maria che Luigino è fra la folla. 
 
MARIA Sesella, porta dentro la macchina. Annotta. Dà un’occhiata alle spighe, io 

torno subito. ( a  Tanie l lo  in f ret ta)  Sorveglia il Luciano che non parli a 
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Sesella. (v ia) .  (Sesella porta via la macchina ed esce).  
 
 

SCENA IV 
Ciccillo e Taniello 

 
TANIELLO  (tenta uscire dal fondo) 
 
CICCILLO  (con un balzo lo afferra e lo trascina sul davanti) Vieni qua tu. 
 
TANIELLO  Ahi, ahi, mi fate male. Scusate ma io... 
 
CICCILLO  Vieni qua che noi abbiamo un conto da aggiustare. 
 
TANIELLO  Vi sbagliate. 
 
CICCILLO No che non mi sbaglio. Che facevi tu ieri sera nascosto in quel 

portoncino oscuro al largo Piazzetta? 
 
TANIELLO  Io? M'ero messo a terra per dormire. 
 
CICCILLO E perché sei scappato come una lepre quando io e quell’amico che era 

con me ci siamo avvicinati? 
 
TANIELLO  (tremando a verga) Non vi ho neppur veduti.  
 
CICCILLO  E perché tremi? Di’ la verità. 
 
TANIELLO Ve lo giuro, era buio pesto, non vi ho riconosciuto, ho creduto fossero 

due della squadra ausiliaria. 
 
CICCILLO (minaccioso) A te t’è venuta a noia la vita. Tu vuoi andare ad ingrassare le 

patate del beccamorti, tu. Tu mi giri intorno come la farfalla intorno al 
lume. Sta accorto perché una sera o l’altra faccio della pelle della tua 
pancia un fodero alla mia spadetta. 

 
TANIELLO  Voi vi sbagliate. Io sono un povero scemo. 
 
CICCILLO Vattene scemo. Sei tanto scemo tu quanto sono dottore io. Tu ti fingi 

scemo per non pagare il dazio, ma ti ripeto, sta accorto. 
 
TANIELLO Voi l’avete presa con me ed io invece vi seguo come un cane che abbia 

perduto il padrone segue uno per simpatia. 
 
CICCILLO Tu il padrone ce l’hai, e le sei devoto per la vita e per la morte; è la sè 

Maria. Tu sei il suo cane da caccia, il suo cane da guardia, il suo cane d a  
presa, ma dà retta, intorno a me non venire, capisci? (Alza i l  nerbo di  
bue) .  

 
TANIELLO  No, no, non mi picchiate. 
 
CICCILLO (colpendolo col pomo nella gobba) Se ti colgo ancora a pedinarmi, a spiarmi, ti 
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afferro per la gola e allora ti lascio quando la lingua t’è venuta fuori un 
palmo. (Lo picchia). 

 
TANIELLO  Ahi, ahi. 
 
CICCILLO E ricordati che se ti sfuggisse detto di aver veduto quello che non dovevi 

vedere, se t’inventassi qualche calunnia sul mio conto... Hai finito di 
respirare. Va via. Serpente. (gli dà una spinta e una pedata) Va via, aborto. 
V a  via. (Taniello via di corsa). 

 
 

SCENA V 
Ciccillo e Sesella 

 
CICCILLO  (prima fischia piano, poi chiama sottovoce) Sesella, Sesella. 
 
SESELLA  (su la soglia del portoncino) Ciccillo lasciami quieta, fallo per l’amor di Dio. 
 
CICCILLO  Bisogna ti parli. Vieni qua: un momento solo.  
 
SESELLA Fammelo per carità, vattene, se ci sorprendessero mammà o Luigino, 

lontano sia, seguirebbe u n  guaio. 
 
CICCILLO  Affar che mi preme. Tanto per quel che rischio di perdere. 
 
SESELLA  Che dici? 
 
CICCILLO Dico che non so più a qual santo votarmi. Da una parte la polizia che ci 

perseguita, dall’altra i camorristi che mi odiano perché sono capo a basso 
porto mentre sono luciano di nascita; se scappo dai lupi intoppo nei 
cani. L’unica speranza di salvezza sarebbe abbandonare la camorra e 
cercare lavoro onesto. 

 
SESELLA  Dio lo volesse. 
 
CICCILLO Ma per far ciò occorre lasciar Napoli almeno per un po’ di tempo. 

Lasciar Napoli vuol dire lasciar te, e senza di te io non so vivere. A h !  
Maledetta sorte, se tu fossi mia moglie... 

 
SESELLA  Chiedimi a mammà. 
 
CICCILLO  Dice di no.  
 
SESELLA  Prova. 
 
CICCILLO  Dice di no, te lo assicuro. 
 
SESELLA  È in collera teco a cagione di Luigino. 
 
CICCILLO  No, non è questo, 
 
SESELLA  Perché allora? 
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CICCILLO Pel momento non posso dirtelo. Senti: se tu veramente mi vuoi fuori 

dalla malavita, se non vuoi vedermi arrestato... 
 
SESELLA  No, no. 
 
CICCILLO  O ucciso... 
 
SESELLA  Vuoi tacere? 
 
CICCILLO (continuando) ...ti devi risolvere a seguirmi. Son due mesi che te lo ripeto 

ogni giorno, e tu fingi non intendere. Persuaditi, l’unica maniera per 
obbligar tua madre e Luigino ad acconsentire al nostro matrimonio è di 
scappare insieme. 

 
SESELLA  Vuoi farmi commettere una malazione? 
 
CICCILLO  Voglio sposarti, farti felice, salvar tuo fratello. 
 
SESELLA  Se sei stato tu che 1’hai battezzato picciotto di sgarro. 
 
CICCILLO  Per averlo sotto l’obbedienza... 
 
SESELLA Cara quell’obbedienza che ha fatto di un lavoratore, di un buon 

ragazzone com’era, uno scioperato, un prepotente, vizioso, spudorato. 
 
CICCILLO E dagli. È colpa mia se ha in corpo tutti i vizi del padre? Già tu dubiti 

sempre di me. È tua madre che ti mette su contro a me. Ma, di’, mi hai 
trovato bugiardo una volta sola? Io dispongo di tutte le donne del 
quartiere, sai che io pratichi case infami, che ti sia infedele? 

 
SESELLA  Questo no. 
 
CICCILLO Ti ho mai dato cattivi consigli? Non t’ho rispettata forse come si rispetta 

la donna che si vuol prendere in moglie? 
 
SESELLA  È vero. 
 
CICCILLO  Perché esiti dunque?  
 
SESELLA Non ho il coraggio di abbandonare la mamma. Sarebbe per lei un dolore 

atroce. Luigino glie ne dà anche troppi perché glie ne dia anch’io. Senti: 
ti voglio bene con tutto il cuore, con tutta l’anima, ma se tu mi 
conficcassi uno spillone qui ( s i  batte sul cuore) mi faresti meno dolore di 
quello che provo al pensiero di far piangere mia madre per colpa mia, 
foss’anco a fin di bene. Zitto, allontanati, vien gente. Taniello ci spia e ci 
sorveglia. 

 
CICCILLO  Vado, ma promettimi prima di venire stasera... 
 
SESELLA  Sì, fischia, al solito, verrò in cantina del sì Pasquale. Va. 
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CICCILLO  Alle dieci e mezzo. 
 
SESELLA  Sì, vattene. 
 
CICCILLO  Me lo dai un bacio? 
 
SESELLA Te! (Entrambi di spalla all’arco. Ciccillo la bacia mentre compare Luigino sotto 

Parco).  
 
 

SCENA VI 
Detti - Luigino poi Maria a tempo 

 
LUIGINO   (entrando vede il bacio) A h ! (Mordendosi le mani). 
 
SESELLA  (fugge a sinistra) 
 
CICCILLO  (indietreggia fino alla tavola a destra) 
 
LUIGINO  (avanzando, torvo) No, fate il comodo vostro. 
 
CICCILLO  (corruscando le ciglia) Perché? Dovessimo cercarti la licenza? 
 
LUIGINO  (amaro) Gnorno, voi mi dovete chiedere un’altra cosa. 
 
CICCILLO  Cioè? 
 
LUIGINO  Quando e dove... 
 
CICCILLO ... Vuoi essere mandato al camposanto. Pigmeo! Sai come ti curo? Come 

il cane grosso il piccolo. Quando il cagnolino gli dà noia, il cane grosso 
alza la coscia e gli bagna il muso.  

 
LUIGINO  (un passo avanti, la mano in saccoccia) Vediamo come fate. 
 
CICCILLO  (scherzandolo) Oh ! «Farinella» ,  vuoi farti un balletto attorno... 

(La mano all’altezza dell'inforcatura). (Entra Maria). 
 
LUIGINO ( f a  brillare il coltello a molla, Ciccillo fa lo stesso, Maria si slancia fra i due) Va’, 

vattela pi... 
 
MARIA   (affronta Luigino, lo afferra con la destra e con la manca gli tappa la bocca) Zitto, zitto. 
 
CICCILLO (ripiega e intasca il coltello: freddamente) E va bene. È come se tu l’avessi detto. 

(per uscire) Sesella, tenetemi nel vostro cuore. Ciabattino, a bel vedersi c’è 
poco. (p. u.). 

 
MARIA   Aspetta. (Trattenendo Luigino). 
 
CICCILLO  (torna indietro e si ferma presso la tavola)  Voi comandate. 
 
MARIA ( a  Luigino, disarmandolo) Dà qui la spadetta. Molla, molla, per Dio. Va’ in 
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casa, fila. (Luigino borbottando entra nel portoncino) Va da Antonietta tu. ( a  
Sese l la)  Belle consolazioni mi dai. Va via. Sei una figliuola tu. Va, non 
parlare. (Sesella via piangendo). 

 
 

SCENA VII 
Maria e Ciccillo 

 
MARIA (ripiega il coltello e lo intasca) E ora a noi due. Che dicevi a Sesella perché 

Luigino ti ha assalito? 
 
CICCILLO  Quel che si usa dire a una figliola quando è bella e fiorente. 
 
MARIA   Credi scherzare? 
 
CICCILLO  Non ho mai parlato tanto sul serio come adesso. 
 
MARIA Mi dici che cosa ti sei fitto in mente? Di tormentare i miei figli per 

vendicarti di me? 
 
CICCILLO  Può darsi. 
 
MARIA Ma è una cosa ingiusta, infame, perché essi non hanno nulla a vedere coi 

peccati miei. 
 
CICCILLO  Tanto piacere.  
 
MARIA   Non hai proprio più né cuore, né anima, né Dio? 
 
CICCILLO Tocca giusto a te farmi questo rimprovero. Chi è che mi ha spartito il 

cuore in due? Chi mi ha fatto bestemmiare la prima volta? Chi ha fatto di 
me un disgraziato senza amore, senza famiglia, senza nulla, senza nulla, 
né in terra, né in cielo? Di’, di’, chi è stato? 

 
MARIA   Io, è vero, ma perché ti volevo bene. 
 
CICCILLO Ah? E per troppo bene hai fatto di un galantuomo, un camorrista, un... 

È meglio che mi taccia. 
 
MARIA Se fosse stato necessario avrei fatto peggio ancora, sì, sì, avrei fatto 

peggio. Io ti volevo mio, tutto mio, mio soltanto, ecco. 
 
CICCILLO  Ma sai tu in quale inferno mi hai cacciato? 
 
MARIA Qualunque esso sia è nulla di fronte a quello che ho sofferto e soffro io. 

Tu hai avuto un’ora d’amore, io te l’ho fatta scontare amaramente, è 
vero, ma l’hai avuta. Ma i o ?  Io n o ;  io t’amavo pazzamente e tu mi 
gettavi in faccia disprezzo ed odio; t ’ h o  reso quello che mi davi. Era il 
mio modo di provarti che t’amavo.  

 
CICCILLO È stata una prova d’amore anche la malazione che hai fatto 

nascondendoti, tacendo, scomparendo, quando mi hanno arrestato e 
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condannato quale autore della morte di Rosella? E la colpa era tua, tua, 
tutta tua. E mentre io piangevo peccati dietro le inferriate della Vicaria, 
mentre mio padre moriva maledicendomi, tu dov’eri? Tu ti maritavi, tu 
trionfavi, carica d’oro e vestita di bianco, tu ti sposavi alla Madonna della 
Catena, a due passi dal posto dove si era uccisa Rosella, e lì, presso alla 
Chiesa, due creature, due povere disgraziate creature, mia figlia e mia 
sorella, vestite a lutto, orfane, sole, erano in balìa del primo scellerato 
che avesse voluto far loro del male. Uscito di prigione sono ritornato a 
Santa Lucia: nessuno mi ha più salutato, e te? T’inchinavano fino a terra. 
Io ero sfuggito come se avessi avuto la scabbia, e tu? Tu non ti degnavi 
neppure di guardare dall’alto questo sventurato che lacero, affamato, 
pezzente, sorvegliato di polizia, trascinava nel fango le scarpe rotte. Ah! 
Per l’anima di mio padre! Mi hai fatto piangere lacrime di sangue e ora 
hai il coraggio di venire a dirmi che mi volevi bene. Gran bene il tuo, 
parola d’onore, il bene che vuole il boia alla vittima. 

 
MARIA Tu sei la vittima? E chi è stato che da ciò che era mi ha ridotta quello 

che sono? Tu sei la vittima? Tu che non hai avuto altro pensiero che 
procurarmi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, un nuovo dolore, un 
nuovo spasimo, una nuova agonia? E sono diciotto anni, diciotto anni 
che piango quella morta, che mi affanno a nascondere la mia paura, che 
scappo a rincantucciarmi negli angoli oscuri delle chiese più deserte a 
pregare con la faccia per terra, ( l a  scena si oscura lentamente) a bagnar di 
pianto gli scalini dell’altare, senza trovar pietà, senza trovar pace, senza 
speranza di perdono. 

 
CICCILLO Tu non sei capace di pentimento. Non fai che accumular bugie su bugie 

per intenerirmi. (Siede presso la tavola) 
 
MARIA (vivamente) Io ti dico bugie? ( s i  accosta tremando a Ciccillo, mentre la scena segue ad 

oscurarsi, sottovoce quasi parlandogli all’orecchio) Di’... Quando eri piccino, hai mai 
avuto paura dei morti? (Lontano, lontano, un lento rintocco di campana). 

 
CICCILLO   (impressionato) Paura dei morti? 
 
MARIA   Il solo pensiero ti fa impallidire. 
 
CICCILLO  I morti non tornano. 
 
MARIA  (c. s. insistendo) Ti sbagli. Tornano, tornano, te lo dico io, e tornano 

inesorabili, spietati.  
 
CICCILLO  Che cosa dici? ( L a  campana più chiara, ma lenta, argentina, a lunghi intervalli). 
 
MARIA Dico che fin dal giorno in cui Rosella si uccise, questa campana che per 

ogni cristiano segna l’ora della pace, del riposo, per me annunzia il 
ritorno del palpito, della paura, del terrore pazzo, dell’agonia dei dannati. 
Appena annotta, non sì tosto gli angoli e i cantucci divengono oscuri, io 
tremo tutta; il freddo mi corre per le carni e le ossa, e sento che la morta 
mi è alle spalle, che il suo sguardo pesa su me, e non ardisco volgermi 
indietro per paura mi tocchi, e resto accoccolata a capo chino, temendo 
che, da un istante all’altro, mi afferri con le sue mani scarne alle spalle, 
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alle braccia, e mi squassi tutta. 
 
CICCILLO  (atterrito) Maria. 
 
MARIA Chi te lo può dire? Chi te lo può dire qual supplizio è il mio. Sono 

fuggita da Santa Lucia sperando che avrei trovato pace. Che! Mi ha se-
guita anche qui. Vedi, io ti parlo, e i miei occhi frugano in quei cantucci 
oscuri, perché sento che essa è là, è là (indica con il dito in giro) è là, che mi 
guarda, che gode vedendomi soffrire. 

 
CICCILLO  Sono idee, è il rimorso.  
 
MARIA   (sottovoce, con terrore) Io l’ho veduta. 
 
CICCILLO  (atterrito) L’hai veduta? 
 
MARIA Sì, sì, mille volte mi è passata innanzi, all’improvviso, alla luce incerta 

dell’«Ave Maria» o mi si è parata innanzi nella penombra della Chiesa, 
mentre io pregavo. Di notte mi si è mostrata curva sulla culla dei figli 
miei come per rapirmeli. Non son diventata pazza, non so perché. Sono 
venti anni, venti anni che non ho dormito tranquillamente un’ora sola. 
Le ho detto le requiem, ho fatto pregare i miei bimbi, quando non ho 
avuto più danaro ho digiunato per farle dire la messa; sono andata al 
Camposanto, le ho portato i fiori, l’ho pregata singhiozzando, di per-
donarmi. Nulla, nulla è bastato. All’ora della morte la vedrò ai piedi del 
mio letto pronta a prendersi l’anima mia, e vendicarsi anche nell’altra 
vita del male che le ho fatto. Dimmi, dimmi chi di noi due ha sofferto e 
soffre di più. 

 
CICCILLO  Hai quello che ti meriti, non mi fai pietà. 
 
MARIA L’ho meritato, non lo nego, però quello che ho fatto l ’ h o  fatto per amor 

tuo. Mi son forse lagnata e mi lagno? Non ho detta neppure una parola 
anche quando tu, perché sei stato tu, hai trascinato negli imbrogli mio 
marito gettandolo alla mala vita, e facendone un ladro. Mi son tolto il 
sangue dalle vene per salvarlo, e tu, l’hai fatto morire in prigione sotto il 
coltello dei camorristi. Di ricca mi hai ridotta povera, e per campare i 
figli ho lavorato, lavorato agonizzando, ma con tutte le forze, perché 
voglio trovar pace nelle mie creature. 

 
CICCILLO  Non la troverai. 
 
MARIA   N o ?  
 
CICCILLO  No. Quei due sono il tuo solo bene ed io te li toglierò. 
 
MARIA   Bada a ciò che dici. 
 
CICCILLO Io t’odio tanto quanto ho amato Rosella e mio padre insieme. Io ho 

giurato per quelle anime benedette che non ti lascerò neppur gli occhi 
per piangere, e qualunque cosa tu possa tentare per farti perdonare da 
me sarà fatica sprecata. Io ti debbo distruggere. 
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MARIA   Uccidimi, è presto fatto. 
 
CICCILLO Per andare in galera? Non mi conviene, eppoi non c’è gusto. La vendetta 

è un piatto che si mangia freddo. Tu devi scontare lacrima per lacrima 
tutte le lacrime mie: tu devi versare goccia a goccia, per gli occhi, tutto il 
sangue del tuo cuore. Io ti debbo distruggere sì, ma a poco a poco, a 
colpi di temperino. 

 
MARIA   Accetto, ma lascia in pace i figli miei. 
 
CICCILLO Hai avuto pietà di mia figlia tu? Sono i figli cui vuoi bene? Ed io li farò 

soffrire come anime dannate acciò tu possa soffrire mille volte di più. 
Sono io, sì, io, che ho fatto entrare Luigino in camorra, io che come 
capo di Società lo spingo alle imprese più pericolose ed arrischiate. 
Finirà in galera. Quell’altra mi ama e prima che te lo pensi la getterò in 
una casa infame. 

 
MARIA   No, no. 
 
CICCILLO Io voglio vederti chiedere l’elemosina, debbo levarmi il gusto di farti la 

carità di un soldo, e dev’essere anche falso. E non smetterò di 
perseguitarti se non quando ti vedrò affamata, lacera, malata, trascinarti 
per le strade e andarti a gettare, come un mucchio di cenci sudici, a 
piangere i tuoi peccati alla porta della prigione o del bordello. 

 
MARIA No, no, non parlare così, perché udendoti soltanto, il sangue mi bolle, la 

mano corre a l  coltello (lo toglie di tasca e fa scattare la lama) e sento che ti 
ucciderei con gioia, senza rimorso. (si slancia, ma resta colpita vedendo il 
quadro della Madonna; cambiando tono e atto) Ah! Madonna, Madonna mia, 
non mi abbandonare. Ho paura di me stessa. Senti Ciccillo, ti chiedo 
perdono, pietà, ho sofferto tanto. Fa di me quel che vuoi, ma lascia stare 
i figli miei che sono innocenti, che non hanno peccati, te ne scongiuro 
per la figlia tua. Se vuoi lascerò questo quartiere, sarò la tua serva, la tua 
schiava, ma lascia stare i figli miei. 

 
CICCILLO  No. 
 
MARIA   È dunque la guerra che vuoi? 
 
CICCILLO  L’hai detto. 
 
MARIA Bada, sarà tremenda, perché io difenderò i figli con la feroce 

disperazione della gatta ferita che difende i piccoli. 
 
CICCILLO  Come ti piace. 
 
MARIA Allora sta in guardia, perché io ti giuro che al primo tentativo che tu fai 

per far male alle mie creature, ti mando a raggiungere Rosella.   
 
CICCILLO E va bene. (Accende il sigaro, sputa, schizzando la saliva per di sotto il braccio destro 

alzato, e esce, lentamente, cantando). 
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T’aggio da fa’ magna  
Pane e limone,  
T’aggio da fa’ morì  
De passione... 

 
MARIA (lo segue un istante con lo sguardo, poi, quando è scomparso) Peggio per te, sei 

perduto. 
 

CALA LA TELA 
 
 

 
ATTO SECONDO 

L'interno della cantina di Pasquale. A sinistra, dello spettatore, un uscio vetrato con fogli di carta 
incollati ai vetri. Al fondo, porta che mette sulla strada Acquaquilia. Accosto e sporgenti fuori per metà 
da entrambe le porte, che sono aperte, tavole con scaffaletti, sui quali sono esposti piatti carichi di 
vivande, erbaggi, frutta, fiori, banderuole di carta colorata con stelline d’oro, lampade a petrolio, accese 
e fumose. Sulla scena, presso le pareti, tavole coperte con tovaglie bianche, piatti, orciuoli, bicchieri, 
vivande ecc. Sulla porta, in alto, un’immagine della Madonna con lampadina. Per il teatro, tavole con 
sedie e scranne. È sera. 
 
 

SCENA I 
All’alzarsi della tela, si ode nel retroscena un vocìo confuso e si vede, attraverso la porta di 
fondo, il via vai della strada. Gente del popolo si accalca alla porta a comperar da cena. 
Pasquale presso la porta di fondo e Maruzziello presso quella di sinistra, attendono alla vendita, 
dando di quando in quando la voce per chiamar gente. Vincenzino e Cecatiello fuori dalle 
porte. Altri avventori, uomini e donne, sono attavolati, qua e là per la scena, a mangiare. 
Teresina, con un giovanotto, seduti a sinistra. A destra, presso una tavola, su cui ci è un 
orciuolo pieno di vino, cinque o sei bicchieri e gli avanzi di una refezione, seggono Gennaro e 
Luigino. Pichillo serve come garzone. Taniello a tempo dalla sinistra. 
 
PASQUALE  (alla gente di fuori) Uno per volta. Due soldi di maccheroni a voi. 
 
TERESINA  Tre soldi d i  fritto.  
 
PASQUALE  ( l e  porge il fritto in una carta) Tre soldi di frittura. Servita. (torna alla porta) 

Questa mezza lira che dice? 
 
VINCENZINO  Tre di maccheroni, due di frittura. 
 
PASQUALE  ( l o  serve) Tre di maccheroni, due di frittura. Servito. Cinque soldi di resto 

a voi. (Vincenzino e Cecatiello entrano, si attavolano e mangiano). 
 
TERESINA  Pichillo, mezzo litro di Gragnano, di quello piuttosto amabile. 
 
MARUZZIELLO  (dando la voce) Verdi verdi i vermicelli. Due soldi? Servito. Mezzo litro a 

voi, portatemi il vetro. 
 
PASQUALE  (spacciando la merce) Comprate le acciughe per la cena. È vivo questo pesce. 

Salta in padella, è vivo. (afferra Taniello che sguscia dentro) Dove vai? A h !  
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Sei tu. (L o  lascia). 
 
TERESINA  Sì Pasquale, arriva, o no questo mezzo litro? 
 
PASQUALE  Pichillo, Pichì; invece di chiacchierare servi chi comanda.  
 
PICHILLO   (portando il vino) Se non ha comandato. 
 
TERESINA  Sissignore che ho comandato. 
 
PICHILLO (dinoccolato) E diciamo come volete voi. Avete comandato. Va bene? 

Servito il vino. Vi occorre altro? 
 
TERESINA  Ohè, non fare il malamente. 
 
PICHILLO Chi è che fa il malamente? Io vi ho servita senza dir niente. ( a  Gennaro) 

Eppure una volta o l’altra io le rompo le ossa a quella lì. 
 
GENNARO  Quando la capiti sotto al lampione, una legnata sui cannelli delle gambe. 
 
LUIGINO  Sentirai come fischia (ride). 
 
GENNARO  ( a  Pichillo) Bevi, fatti passare la collera. 
 
PICHILLO  (bevendo) Alla salute sì Gennaro. 
 
GENNARO  (bevendo) Alla salute.  
 
LUIGINO  (bevendo) Alla salute. 
 
GENNARO  Sì Pasquale bevete un bicchiere con noi. 
 
PASQUALE Vengo. Pichillo dà un’occhiata alla vendita (beve)  Salute e bene. ( G l i  

avventori lentamente vuotano la scena)  
 
GENNARO  Come sono andati gli affari stasera? 
 
PASQUALE  Si strappa la vita. Non ho più fiato. È da un’ora di notte che vocio. 
 
GENNARO Ognuno la croce sua. Che debbo dir io che vivo in una grotta oscura fra 

il ferro e il carbone? 
 
LUIGINO Allegramente. La giornata è finita e ci possiamo riposare con una partita 

a tressetti o una passatella. 
 
PASQUALE  Dunque è fatta la pace? 
 
GENNARO E come no? Quando l’uomo ha avuto torto lo deve riconoscere. Io ho 

trasceso oggi con Luigino e per riparare gli ho regalato una «tavolella» .  
 
LUIGINO Sì Gennaro, voi mi mortificate. Io non basto a ringraziarvi della vostra 

bontà. 
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PASQUALE Mi fà piacere vedervi in buona armonia. Abbiamo bisogno di essere 

uniti, perché questa faccenda delle spie deve terminare. 
 
GENNARO  Dobbiamo coglierlo in flagrante il malo sbirro. 
 
LUIGINO  Io ho un sospetto. 
 
PASQUALE Zitto. I sospetti tienili per te. Si fa presto ad accusare un innocente, ma 

poi? Lasciamo fare a Dio. Tante volte va la gatta al lardo finché ci lascia 
lo zampino. 

 
TANIELLO  (che ha strisciato orecchiando) Sì Gennaro, se permetteste, prenderei quella 

crosta di pane. 
 
GENNARO (dandogli il piatto) Prendi tutto, noi non mangiamo più. Tò, lecca anche 

questi piatti. 
 
TANIELLO  (prende i piatti, si asside nel mezzo della scena e mangia) 
 
PASQUALE (vedendo partiti gli avventori) Maruzziello, dammi una mano a ritirare le ta-

vole. Pichillo spengi i lumi che è tardi. (Eseguono).  
 
PICHILLO Ho udito or ora suonar le dieci. ( a  Taniello) Scemo, scè, hai trovato da 

pranzare stasera? È festa che non ti capita tutti i giorni. 
 
TANIELLO  (mangiando) Mi ha regalato il sì Gennaro che è tanto buono. 
 
 

SCENA II 
Detti - Maria con una boccettina 

 
MARIA   Avete veduto per caso Sesella? 
 
LUIGINO  (canzonando) L’ho in saccoccia. 
 
MARIA   Che modo di rispondere a tua madre. (Dà un’occhiata d'intelligenza a Taniello).  
 
GENNARO  Sè Maria favorite con noi. 
 
MARIA   Salute e bene. 
 
PICHILLO  Accettate un dito di vino. 
 
MARIA   Grazie, non ne bevo mai. Sì  Pasquale, per favore mi date un soldo d’olio  

per la lampada? 
 
PASQUALE  Subito. (serve) Servita la sè Maria.  
 
MARIA   Grazie. ( a  Luigino) Vieni a casa t u ?  
 
LUIGINO  Quando avrò sonno verrò. 
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MARIA   (passando ad arte presso Taniello) Buon appetito scemo. 
 
TANIELLO (sottovoce in fretta) So io dov’è Sesella. Aspettami all’oscuro, sotto il 

portoncino. 
 
MARUZZIELLO  Che dice Taniello a tua madre? 
 
LUIGINO  Che ne so io? Qualche sciocchezza. 
 
MARIA   Buonanotte a tutti (esce). 
 
TUTTI   Santanotte sè Maria. 
 
 

SCENA III 
Pasquale, Maruzziello, Taniello, Pichillo, Gennaro e Luigino 

 
TANIELLO  (deponendo il piatto) Sì Gennaro, tanti ringraziamenti. 
 
LUIGINO Pichillo, quando sei lesto, portaci le carte. O Taniello, se non mi sbaglio 

tu fai l’occhiolino a quel dito di vino che è restato nel mio bicchiere. Sì 
Gennaro, permettete? (colma il bicchiere e lo porge a Taniello) Bevi u n  
bicchiere... 

 
TANIELLO  (sorridendo fa per prendere il bicchiere) E io vi ringr.... 
 
MARUZZIELLO (nel contempo allunga la mano e prende lui il bicchiere) Col permesso. Taniè, prima i 

denti e poi i parenti. Io sto a bocca asciutta ed ho lavorato fin’ora, 
mentre tu non hai fatto niente (beve). 

 
PASQUALE  Buona questa. (Luigino e Gennaro ridono forte) 
 
PICHILLO Taniè ? Ebbene ? Sei rimasto come il re di coppe, che vede sempre il 

bicchiere in aria e non beve mai. 
 
GENNARO  (porgendo un altro bicchiere a Taniello) Non far la faccia amara, tò, bevi. 
 
TANIELLO  (c. s . )  E io vi ringrazio. 
 
PICHILLO (come sopra Maruzziello) Col permesso. Taniello devi avermi per iscusato. 

Spetta prima al garzone. Alla salute (beve). 
 
PASQUALE  (ridendo) Lo farete morir di sete. Tò, bevi. (G l i  porge un bicchiere colmo).  
 
TANIELLO  E io vi... (Pasquale ritira la mano e beve lui)  (Tutti ridono forte). 
 
GENNARO  (porgendo a Taniello un bicchiere) Bevi. 
 
TANIELLO  A patto che non lo bevete voi. 
 
GENNARO  Nossignore, questa volta è veramente tuo. 
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TANIELLO Io vi ringrazio. (Prende il bicchiere con la sinistra, ma mentre lo porta alle labbra, Pichillo 

di dietro gli preme il braccio e allontana il bicchiere dalla bocca). 
 
PICHILLO  E non dici neppure alla salute? 
 
TANIELLO  (col bicchiere a mezz’aria) Sissignore. (fa per bere, Pichillo vuol rinnovare la manovra, ma 

Taniello cambia mano e beve) Alla salute. 
 
TUTTI    (ridendo) Te l’ha fatta Pichillo, te l’ha fatta. 
 
MARUZZIELLO (fingendo parlar fuori della porta) Va bene, lo chiamo subito. Luigino ti desiderano 

fuori. 
 
LUIGINO  Chi è?  
 
MARUZZIELLO  Non ho veduto bene. 
 
LUIGINO  Con permesso, ritorno subito (esce). 
 
MARUZZIELLO (traendo in disparte Pasquale) Sì, Pasquale, io ho allontanato Luigino con un 

pretesto perché è tutta la sera che desidero dirvi una cosa e non mi riesce. 
 
PASQUALE  Che c’è? 
 
MARUZZIELLO  Avete osservato il contegno di Taniello e della sè Maria? 
 
PASQUALE  No, non ci ho fatto attenzione. (Taniello tende l’orecchio). 
 
MARUZZIELLO Quello che sto per dirvi è una chiacchiera di femmine, ma può avere una certa 

importanza. 
 
PASQUALE  Parla, mi fai morire oncia ad oncia. 
 
MARUZZIELLO  Oggi Filomena la pettinatrice ha detto a mia sorella... 
 
PICHILLO  (accorgendosi che Taniello ascolta i due) Taniè? Che è ?  Sei rimasto incantato?  
 
TANIELLO  Il vino... 
 
PASQUALE  Che diamine dici? Che sia lei la spia? 
 
MARUZZIELLO Non ho detto questo. Però mi sembra prudenza il sorvegliare Luigino e tenere 

acqua in bocca quando c’è lui. Non lo farà per cattiveria, ma, non so se mi 
spiego, è giovane, la madre lo fa cantare. 

 
PASQUALE  E Taniello che ronza sempre intorno a noi? Ah !  sangue... (Per inveire). 
 
MARUZZIELLO Fermatevi sì Pasquale. E se è innocente? Riflettete che si tratta semplicemente di 

un discorso fatto da donne, non solo, ma ci è un’altra circostanza che mi fa 
dubitare vi sia fondamento. Chi ha narrato il fatto a Filomena è stata la sorella 
del Luciano, Concettella, ora se la spia fosse la sè Maria, Ciccillo dovrebbe 
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saperne qualche cosa; e se sa perché tace? 
 
PASQUALE  Gesù che matassa arruffata. (Taniello esce a sinistra). 
 
GENNARO  (accostandosi) Neh? Che cosa succede?  
 
PASQUALE (accorgendosi dell’uscita di Taniello) Lo vedi? Ha fiutato la mala parata ed è 

scappato. La sè Maria! Non l’avrei mai creduto... E non ci credo ancora. 
 
 

SCENA IV 
Detti - Ciccillo poi Luigino 

 
CICCILLO (entra dalla porta di fondo) Buona sera alla compagnia. Dov’è Luigino? 

(camorristi si aggruppano a sinistra, torvi e silenziosi). 
 
CICCILLO Che c’è? Quando vedete me vi aggruppate come le mosche su uno 

zollino di zucchero? Dov’è Luigino? 
 
GENNARO  È uscito per poco. Or ora tornerà. 
 
MARUZZIELLO  (offrendo da bere, con intenzione) Favorite con noi, un dito di vino? 
 
CICCILLO  Grazie; neppure mezzo dito. 
 
PASQUALE  ( a  Gennaro piano) Il Luciano ha la malaintenzione. Accorti! 
 
MARUZZIELLO  Ecco Luigino. (Appena Luigino entra Ciccillo lo affronta).  
 
CICCILLO  (a Luigino) Piega le braccia. 
 
LUIGINO  (si sberretta e piega le braccia) 
 
CICCILLO  (gli azzecca due sonori schiaffi) Baciami la mano. 
 
PASQUALE  (avanzando) Nossignore... 
 
CICCILLO  Come nossignore? 
 
PASQUALE Sempre sotto vostra savia correzione io vi sottopongo che la legge 

dell’onorata società non permette di castigare un picciotto di sgarro 
all’impensata. Era obbligo vostro farci sapere prima che mancanza ha 
commesso, e spettava ai camorristi proprietarii assegnare il castigo. Ma 
voi la legge la tenete per serenata, e menate le mani come vi salta il 
ghiribizzo. Questo è contro le regole. È prepotenza bella e buona. 

 
CICCILLO   (ghignando) Davvero? 
 
GENNARO  È un’offesa alla bella società «risformata» .  
 
MARUZZIELLO  È contro l’umiltà.  
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PICHILLO  Non è coraggio. 
 
CICCILLO (rapidamente si volge e colpisce Pichillo con un terribile colpo di scudiscio) Anche le pulci 

hanno la tosse. (Pichillo si contorce piangendo) A quanto pare qui c’è rivolta. E 
sia. A voi. (cava ti coltello, fa brillare la lama, poi lo depone sulla tavola a destra e 
si allontana) Chi si sente offeso, chi ha cuore e fegato, tocchi quel pezzo di 
acciaio, io sono agli ordini suoi. (Tutti indietreggiano - Luigino vorrebbe avanzare, ma 
Pichillo lo trascina fuori). 

 
PICHILLO (spingendo fuori Luigino, piano) Sei pazzo? Ti scanna come una pecora. Esci fuori 

(viano). 
 
CICCILLO (sogghignando) Ebbene? Nessuno si muove? Allora è segno che ho ragione io. 

(Ripiglia il coltello, lo piega ed intasca).  
 
PASQUALE Potrebbe anche darsi che l’aveste, ed è perciò che vi abbiamo continuato il 

rispetto, ma se voi sapete dovete informare anche la Società, conoscendo quello 
che da tutti noi si soffre per colpa di un infame. 

 
CICCILLO  Che discorso è questo?  
 
PASQUALE  Voglio dire che noi siamo ansiosi di sapere da voi chi è la spia. 
 
CICCILLO  (allarmato) Da me? 
 
PASQUALE Sissignore. Filomena, la pettinatrice, ha detto oggi alla sorella di Maruzziello, 

cose che ci fanno dubitare della sè Maria... 
 
CICCILLO  (con mal repressa gioia) Maria?... Infame? 
 
PASQUALE (scrutandolo) E con lei di Luigino e Taniello... (amaramente, con intenzione) ma 

scusate, voi vi fate raccontare cosa che certamente già conoscete, perché chi ha 
dato l’allarme è stata la sorella vostra... 

 
CICCILLO (sorpreso) Concettella? Ah (riprendendosi) Concettella sa di una storia antica… È 

ciò che succede oggi quello che preme… 
 
PASQUALE  E che cosa pensate fare? Perché qui bisogna agire senza perder tempo. 
 
CICCILLO (va alla porta e fischia forte, poi torna) Io sò quello che debbo fare nell’interesse 

dell’onorata Società, e non ho bisogno di aiuti. Basto io. La spia deve fare i conti 
con me, chiunque essa sia. Io veramente non sarei obbligato a parlare che dopo 
aver avuto la prova e riunito il tribunale, ma, per farvi contenti, vi dirò che finora 
non si tratta che di sospetti, e se ho castigato Luigino è stato perché oggi è 
venuto a disturbarmi mentre interrogavo Sesella. Appunto perché ho dei sospetti 
sulla sè Maria io mi son messo a corteggiare Sesella. La ragazza mi vuol bene, ha 
fiducia in me e mi dice tutto. L’ho chiamata fischiando. Uscite tutti. A momenti 
sarà qui ed io la farò cantare. Se la sè Maria è colpevole faccio giustizia piena. 
Andate; se occorrerà vi chiamerò, se no è segno che è servizio che non si può 
fare stasera e se ne parlerà domani col contaiuolo e il primo voto. Ma, lesti, non 
perdiamo tempo. 
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GENNARO  (uscendo a sinistra, piano a Pasquale) Non mi capacita. 
 
PASQUALE  A me neppure. (Escono tutti meno Ciccillo). 
 
 

SCENA V 
Ciccillo e Sesella 

 
CICCILLO  (dopo un momento di abbattimento morale) Che è ?  Ciccillo, ebbene? 
 
SESELLA  (dalla porta di fondo) Sei solo? (entra: guardando sorpresa Ciccillo) Che hai?  
 
CICCILLO  Niente: mi son vista la morte innanzi agli occhi. 
 
SESELLA  Un dichiaramento? 
 
CICCILLO Sì, colpa di Luigino. Senti, se non ci si mette riparo con una parentela, o 

lui uccide me o io uccido lui. 
 
SESELLA  Ciccillo che dici mai? 
 
CICCILLO La verità. Dunque non perdiamo tempo. Tua madre non è una sciocca e 

certamente ci sorveglia. 
 
SESELLA Lo so, ma non ha potuto vedermi di sicuro. Mi sono nascosta in un 

angolo oscuro del sopportico, e appena ho visto uscire i camorristi, sono 
scappata lesta come un sorcio. Ah che mi fai fare. 

 
CICCILLO Taniello mi pedinava. L ’ ho  veduto strisciare nell’ombra mentre venivo, 

egli sicuramente ti h a  veduta entrare e deve essere corso ad avvertire tua 
madre. I minuti dunque sono contati, tu devi venir via con me stanotte 
stessa. 

 
SESELLA  Stanotte? 
 
CICCILLO  Sul momento.  
 
SESELLA Non può essere. Io non ho il coraggio di commettere una malazione, e 

senza scusa. Se tu mi avessi almeno chiesta per moglie... 
 
CICCILLO  Non ti ho chiesta perché ero sicuro di un rifiuto. 
 
SESELLA  Ma perché? 
 
CICCILLO  Non mi obbligare a dirtelo: soffriresti troppo. 
 
SESELLA  Chi vuol bene non ha segreti. 
 
CICCILLO Bada, sei tu che lo vuoi, io non avrei mai e poi mai aperto bocca. Tua 

madre non acconsentirà mai al nostro matrimonio se non forzata, 
perché... 
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SESELLA  Su, perché? 
 
CICCILLO  Perché mi vuol bene. 
 
SESELLA  A te? E a papà mio? 
 
CICCILLO  Mi amava prima di maritarsi, 
 
SESELLA  E  t u ?   
 
CICCILLO  Ti proporrei di fuggire? 
 
SESELLA  E ti vuol bene ancora? 
 
CICCILLO Disgraziatamente si. Mi tradì quando fui carcerato. E supponendo ch’io 

non dovessi più uscire di prigione sposò tuo padre perché era ricco. Poi 
appena mi rivide si pentì e voleva tornare daccapo. A me faceva ribrezzo 
tradire l’amicizia di un compagno di camorra per soddisfare le voglie 
brutali di una donna senza cuore né carattere e allora essa, vedendosi 
disprezzata, prese ad odiarmi e non ha mai e poi mai cessato d’infestarmi 
con le sue dichiarazioni d’affetto. Oggi, gelosa di te, mi aizza contro 
Luigino e i camorristi. Pensa se stasera Luigino non fosse stato tuo 
fratello a quest’ora dove sarebbe... E dove sarei io... Mi ha mancato di 
rispetto, eppure gli ho perdonato perché tu mi avevi baciato e il tuo 
bacio mi ha reso un altro uomo. 

 
SESELLA  Sta bene. Interrogherò mammà, e se quello che mi hai detto è vero. 
 
CICCILLO Tu non conosci tua madre. È bugiarda come la luna. E poi se soltanto 

sospettasse il nostro piano tutto sarebbe perduto. Sai i n  che acque 
navigo io ? Or ora mi son fatto ragione col coltello alla mano. Io ti parlo 
in questo momento come se fossi all’ultimo dell'agonia e aspettassi la 
vita da te. 

 
SESELLA  Se tu m’ingannassi? 
 
CICCILLO  Ingannarti io? Io che ti voglio bene più che alla pupilla degli occhi? 
 
SESELLA  E accusi mia madre? E a momenti ti accoltellavi con mio fratello? 
 
CICCILLO Uso tutti i mezzi che ho per salvarmi, per far felice te e loro: perché se 

tu vuoi, stanotte stessa lasceremo Napoli, andremo a Salerno dove ho già 
un impiego onesto e lucroso. Domani scriveremo a tua madre che venga 
a raggiungerci con Luigino, e così lontani di qui, al sicuro dalla camorra 
persuaderemo lei ad acconsentire e metteremo tuo fratello sulla buona 
strada. 

 
SESELLA Madonna, Madonna mia bella! La testa mi gira come se fossi ubriaca. Ho 

perfino paura di udirti. 
 
CICCILLO Paura di che? Deciditi, Sesella, non te ne pentirai. Tu puoi fare il bene di 

tutti... Ed esiti ancora? Eppoi dici che mi vuoi bene?  
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SESELLA Io darei il mio sangue goccia a goccia per vedervi felici, io vorrei 

stringervi tutti e tre in un abbraccio solo, e baciarvi tutti e tre con un 
solo bacio. 

 
CICCILLO  Ti decidi? 
 
SESELLA (risoluta) Vengo. Però bada a quello che fai e mi fai fare, perché ho solo 

sedici anni, ma sono figlia di una donna che non tollera mosche sul naso. 
Bada bene e ara diritto, perché se mi accorgessi d’essere stata ingannata 
da te, io non so quello che farei, ma ti giuro che non si tratterebbe più 
né di amore né di perdono. E ora? Comanda. 

 
CICCILLO Corri a casa, fa un involtino della tua roba e vieni all’Immacolatella. Io ti 

aspetto là. Si prende una carrozzella e via alla stazione. 
 
SESELLA  E se a casa trovo mam mà?  
 
CICCILLO Fa finta di nulla. Io aspetto dieci minuti; se non ti vedo è segno che non 

hai potuto. Allora a mezzanotte passo sotto la finestra del vicolo e 
fischio. Tu, senza svegliare tua madre, scendi e fuggiamo. Hai capito? 

 
SESELLA  Sì.  
 
CICCILLO Coraggio e franchezza. Io esco di qua. ( I n d i c a  la sinistra) Preferisco passare 

dalla via Porto per non essere veduto dai camorristi che son tutti sulla strada 
Acquaquilia ; tu esci di là, e và a casa girando l’angolo. Tra dieci minuti oppure a 
mezzanotte, è convenuto? 

 
SESELLA  Và. (Ciccillo esce). 
 
 

SCENA VI 
Sesella e Maria 

 
SESELLA ( f a  per uscire dal fondo, ma la porta si apre e compare Maria. Vedendo la madre discende 

la scena e si colloca presso il tavolino di sinistra appoggiandovisi col dorso). 
 
MARIA   (calmissima, impedendo il passo a Sesella) Dove vai? 
 
SESELLA  (indietreggiando, confusa) Mammà, voi qui. 
 
MARIA   (soave) Come l’angelo custode che il Signore manda alle povere creature come te. 
 
SESELLA  Eravate alla vedetta? 
 
MARIA È tutta la sera che ti cerco, che ti sorveglio, perché mi ero immaginato che il 

luciano ti avrebbe proposto qualche malazione.  
 
SESELLA  Voi avete udito? 
 
MARIA   Che ti ha persuasa a seguirlo... 
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SESELLA  O h !  (Con sprezzo). 
 
MARIA (solenne) La mamma ha il diritto di udire qualunque cosa vien detta ai figli 

suoi. Ma se non ti avessi spiata, dilla, dilla pure la parola che ti brucia le 
labbra, se non ti avessi spiata, se non mi trovassi qui in tempo per 
impedirtelo, tu avresti commessa l’ultima delle follie, ubriaca come sei di 
amore e delle bugie che quel birbante ti dice. 

 
SESELLA   (stizzita) Non mi ha detto bugie. 
 
MARIA   N o ?  Neppur oggi quando t’ha dato il bacio di Giuda? 
 
SESELLA  (scattando) Mammà... 
 
MARIA Sì, il bacio di Giuda, che è il solo bacio che possa dare. Pazza, pazza, che 

ti getti ad occhi chiusi in braccio ad un uomo il quale non vuol altro che 
il tuo male.  

 
SESELLA  Non è vero, mi vuol bene. 
 
MARIA   Se ti volesse veramente bene ti avrebbe chiesta in moglie. 
 
SESELLA  (amarci) Non poteva farlo. 
 
MARIA   E perché? 
 
SESELLA  Non me lo fate dire. (Ironica, pungente). 
 
MARIA No, anzi, dillo. Io voglio che tu mi parli chiaramente: perché non lo ha 

fatto? 
 
SESELLA  (c. s.) Perché era sicuro che un'altra che lo ama si sarebbe opposta. 
 
MARIA   (ansiosa) E chi è quest’altra? 
 
SESELLA  ( l o  sguardo carico d’odio e sprezzo, la voce sibilante) Non lo sapete? 
 
MARIA   (incerta) Sesella  
 
SESELLA  Lo vedete bene che ci siamo capite. 
 
MARIA   (con uno scatto) Io? Io? T’ha detto questo? (r i so luta) Non è vero, ha mentito. 
 
SESELLA  No, che non ha mentito. (Per uscire: Maria l’afferra e la stringe al petto). 
 
MARIA Vieni qua, vieni qua, così, fra le braccia della mammà tua. Io tua rivale? Io? Tua 

madre? Ma ti pare che possa essere una cosa simile? Io sacrificherei la vita per 
evitarti una lacrima sola, figurati se non saprei strapparmi il cuore dal petto e 
gettarlo ai cani se esso volesse opporsi all’amor tuo. Io disputarti colui? Ma io ne 
darei non uno ma dieci, cento, mille per uno solo dei tuoi baci. Quello scellerato 
non t’ama, no. 
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SESELLA  Non dite così, m’uccidete. 
 
MARIA Ti salvo, ti salvo invece, povera illusa che sei. Non t’ama, non può amarti, te lo 

dico, io che ne ho le prove. Egli t’inganna, per perderti, per strapparti a me, per 
farci soffrire tutt’e due. 

 
SESELLA No, ecco. Dite così per persuadermi, non lo credo. Non mi parlate più, voi mi 

spezzate il cuore in due parti. Ah ! Madonna mia, il fiele che diedero a 
Cristo sulla croce dovette essere assai più dolce dell’amarezza ch’io 
provo. E voi, mia madre, voi me la date perché mi sapete amata... 

 
MARIA ...da quello a cui ho voluto bene e che m’ha disprezzata, dillo. 

Qualunque cosa tu possa dirmi io ti ho già perdonato, perché tu sei la 
figlia mia, il mio cuore, la mia carne, il sangue mio, perché io non ho in 
mente che una sola idea, salvarti. Salvarti ecco, e niente più. Non 
piangere, non piangere, da’ retta: io ti giuro pel bene che ti voglio, pel 
bene che voglio a Luigino, che da lunghi anni non ho pel luciano altro 
sentimento che disprezzo ed odio, che so di positivo che egli non nutre a 
nostro riguardo che una sola intenzione: vendicarsi. 

 
SESELLA  Perché voi l'avete tradito... 
 
MARIA   Ma no, ma no. Ah! Vergine addolorata. 
 
SESELLA  Perché, perché? Non lo potete dire. 
 
MARIA   (risoluta) Perché vent’anni fa gli ho fatto morire l’amante. 
 
SESELLA  Voi? O h ! (Per svincolarsi).  
 
MARIA (stringendola) No, sta’ qui, accanto alla mamma tua. Hai voluto saperlo, ebbene ti 

dirò tutto. Io gli volevo bene. 
 
SESELLA  Ah! vedete... 
 
MAEIA Sentimi; gli volevo bene come glie ne vuoi tu adesso, gli credevo ciecamente, 

come gli credi tu, ed egli m’ingannava. 
 
SESELLA  (sorpresa) V’ingannava? 
 
MARIA Sì; m’aveva giurato fede di sposo e invece, di nascosto, aveva svergognata una 

povera ragazza e ci aveva una figlia. 
 
SESELLA  (stupita) Che mi dite? 
 
MARIA Aspetta, è niente ancora. A Santa Lucia ci sapevano promessi sposi, ed egli 

m’umiliava, mi disprezzava, mi rendeva la favola di tutti. Io lo pregai, lo 
scongiurai con le lacrime agli occhi, di lasciar quell’altra, ed egli m’insultò, 
m’insultò in pubblico una sera in cui per poco la sua ganza non m’uccise con 
una coltellata. 
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SESELLA  Mamma mia.  
 
MARIA Senti, senti. Pazza d’amore, di gelosia, sperando separarlo per sempre da 

quella femmina, trovai modo di fargli giungere all’orecchio che durante 
la sua assenza quell’infelice si era data al padre di lui. Non era vero, era 
una calunnia, ma io credevo che tutto sarebbe finito con la cacciata di 
casa di quella lì, invece egli nella gelosia le sputò in faccia... 

 
SESELLA  E l’altra? 
 
MARIA   Si uccise. 
 
SESELLA  Madonna. 
 
MARIA Egli fu carcerato, io fuggii da Santa Lucia. Ma nel carcere Ciccillo giurò 

di vendicarsi, di vendicare la morta, con la pena del taglione, occhio per 
occhio, dente per dente. Io gli avevo messo contro il padre, e lui prima 
mi ha strappato il marito ed è riuscito a farlo scannare in carcere, poi si è 
gettato fra voi due e me: Luigino lo sai come mi tratta, tu mi hai creduta 
tua rivale, tu eri pronta a fuggirmi, a farmi morire di dolore. 

 
SESELLA  Non l’avrei fatto. 
 
MARIA Quando si ama come ami tu, si fa. E sai che cosa vuol fare di te colui? 

Una mala femmina.  
 
SESELLA  (stupita, sorpresa) Una mala femmina? 
 
MARIA Sì, ti fa fuggir di casa, ti conduce seco, ti svergogna, eppoi ti denunzia 

come ha fatto per tante altre, acciò ti rinchiudano in una casa infame. 
 
SESELLA  Denunziarmi? A chi? 
 
MARIA A chi ? Alla polizia. Perché quello che tu non sai, si è che l’uomo cui 

vuoi bene è una spia. 
 
SESELLA  ( i n o r r i d i t a )  Una spia? 
 
MARIA Sì, uscito di carcere moriva di fame, e si è venduto: si è venduto, lui, 

camorrista, per poterci meglio far del male. È lui, lui, che tradisce i suoi 
compagni. È lui che ha fatto arrestare Aniello e gli altri, è lui che oggi, 
dopo averti baciata, con la bocca ancora calda del bacio tuo, mi ha detto 
che non sarà contento se non quando vedrà Luigino in galera e te in una 
casa infame. Che non mi darà pace finché non mi vedrà ridotta disperata, 
pezzente, e non mi avrà veduta vecchia, affamata, cenciosa, trascinarmi 
per le strade e ridurmi a piangere i miei peccati alla porta della prigione e 
del bordello. Di’, di’, la vuoi veder così la mamma tu a ?  Ebbene va, va 
con quell’uomo.(La spinge via)  

 
SESELLA (gettandosi fra le braccia di Maria) No, no. ( p au s a )  Come ha saputo ingannarmi. 

Vigliacco! Spia! 
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MARIA  Figlia mia adorata. 
 
SESELLA E voleva?... Perdono, mammà, perdono, io non voglio bene che a te sola, 

mamma mia bella, mamma cara, mammà! 
 
MARIA E hai potuto preferirlo a me? E non senti che solo se dici mammà le labbra si 

baciano due volte e la seconda più forte della prima. 
 
SESELLA L’ho preferito a te? No, no, ero ubriaca. Voler bene io a l u i ?  A un miserabile, a 

una spia? A uno che vuol te pezzente, Luigino in galera e me una mala... Per la 
croce d i  Dio! Gli darò io quello che si merita. (corre verso il fondo) 

 
MARIA   Che fai? 
 
SESELLA  (senza badarle spalanca la porta e chiama) Sì Pascale, sì Pascale. 
 
MARIA   (disperata) Sesella, Sesella.  
 
SESELLA (senza badarle) Sì Pasquale correte,  voi pure sì Gennaro, Maruzziel lo. . .  

Picciott i ,  tutt i . . .  ( I  camorristi entrano uno dopo l’altro, ma in tempo, e circondano 
Sesella). 

 
 

SCENA VII 
Maria, Sesella, Taniello, Pasquale, Luigino, Gennaro, Pichillo, Maruzziello, Vincenzino e Cecatiello 

 
PASQUALE  Mi comandate Sesel la? 
 
SESELLA  Sì Pasquale,  io sono sotto la protezione, è vero? 
 
PASQUALE  E chi ne dubita? 
 
SESELLA  Ebbene io ho un’ambasciata da fare al l 'onorata Società.  
 
PASQUALE  T u ?  
 
SESELLA  Io. I l  luciano. . .  
 
MARIA   Zitta.  
 
PASQUALE  Lasciatela parlare.  
 
SESELLA  Il  luciano ha tentato di svergognarmi: voglio giustizia.   
 
PASQUALE  L’avrai. 
 
SESELLA  E di più: è un traditore. 
 
MARIA   Zitta. 
 
SESELLA  È una spia. 
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MARUZZIELLO  Hai detto spia? 
 
LUIGINO, VINCENZINO e CECATIELLO (insieme) Chi ha detto spia? Chi è spia? Chi è spia? 
 
SESELLA  Il luciano. 
 
TUTTI    (circondandola) E tu come lo sai? (Feroci). 
 
SESELLA Il malo sbirro che vi tradisce, l’infame che cercate, è lui. Io non posso dirvi altro. 

( a  Maria) E ora si vendichi se può. (Via di corsa). 
 
PASQUALE (solenne, in mezzo al silenzio generale) Maruzziello, chiudi le porte. Pichillo, 

prepara la tavola, sciacqua i bicchieri e porta il vino.  Luigino, vieni qua. Stasera 
uno fra noi, saprai chi è, t’ha sospettato. 

 
LUIGINO  A me. 
 
PASQUALE  Non t’ho dato il permesso di parlare; ti ha sospettato per via di tua madre. 
 
MARIA   Per colpa mia? (Pasquale l’allontana col braccio). 
 
PASQUALE (continuando) D’essere tu il traditore, involontario però; adesso tua sorella ha 

accusato francamente il luciano. In faccia all’onorata Società le due accuse 
valgono lo stesso. Quale è la vera? Tua sorella è una giovinetta, è sotto la 
protezione e non può rispondere, tu stesso sei sospettato; tocca a te. 

 
LUIGINO  Ma io... Sono innocente, ve lo giuro. 
 
TANIELLO  (trattenendo Maria che vuol avanzare) Che fai? 
 
MARIA   Non hai udito? Lo accusano. 
 
TANIELLO Aspetta. (Pasquale siede al mezzo della tavola a destra, gli altri si dispongono ai 

lati. Luigino è al centro del palcoscenico. Maria e Taniello in fondo a sinistra).  
 
PASQUALE  (siede: poi) Sedete. 
 
GENNARO  (prima di sedere) Non basto a ringraziare il capo. (siede) 
 
MARUZZIELLO (idem) Non basto a ringraziare il capo e il primo voto, per me e per i picciotti. ( a  

questi) Sedete. ( picciotti seggono). 
 
PASQUALE (beve un bicchiere di vino, poi fa segno agli altri di bere) Bevete. (Getta il resto del vino per di 

dietro le spalle).  
 
GENNARO  Alla salute del capo e della bella Società riformata 
 
TUTTI Alla salute. (Bevono e gettano il fondo di vino rimasto nel bicchiere per di dietro le spalle; 

Luigino a capo chino, non beve). 
 
PASQUALE Compagni, la bella Società onorata è costituita in Tribunale. L’accusa è 

conosciuta, e l’accusato pure. 
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MARUZZIELLO Sempre sotto vostra savia correzione sì Pasquale, io, per scrupolo di coscienza, 

debbo dichiarare che ciò che ho detto oggi non è che un discorso di 
femmine. 

 
PASQUALE E va bene. Ma ora è il Tribunale che deve decidere e tu sta zitto. Luigino 

tocca a te. Tu non sei accusato, ma sei sospettato con fondamento... 
 
LUIGINO  Ma per carità... 
 
PASQUALE ... Se tua sorella sa, è segno che sai anche tu, e allora perché non hai 

parlato? O tradimento o paura: di qui non si esce. Dunque o tu ti scusi e 
ci dai la prova che il luciano è traditore o noi ti dichiariamo infame. 

 
MARIA   ( a  Taniello) Infame? 
 
TANIELLO  (piano) Cioè spia. Chetati. 
 
LUIGINO Ma vi pare che se io avessi saputo non avrei parlato? Voi mi condannate 

innocente. 
 
PASQUALE  (ai camorristi) Che ne dite? 
 
TUTTI   Deve giustificarsi.  
 
GENNARO (a Luigino, investendolo) Ma pezzo d’asino, ti vuoi rovinare? Svescia tutto quello 

che sai, imbecille. 
 
LUIGINO Io non so niente. (piangendo) Io non so niente, come posso fare l’accusatore ? 

(singhiozzando) Mamma mia, mamma mia. 
 
MARIA (si slancia avanti, e scartando, col braccio, Luigino, si presenta ai camorristi) Togliti t u :  

l’accusatore lo faccio io. 
 
PASQUALE  (si alza e si toglie il berretto, tutti lo imitano) Voi sè Maria? (Mormorio fra i camorristi).  
 
MARIA Io. Voi avete sospettato Luigino dicendo: Per via di tua madre; sono perciò 

sospettata anch’io. Moglie e madre di camorrista non mi potete negare il 
permesso d i  scusarmi e di scusare il figlio mio. Infine sappiate che chi ha detto a 
Sesella che il luciano è un infame sono stata io. Luigino non sa niente. Io sola 
posso dare le prove. 

 
TUTTI   (inveendo) E vi stavate zitta? 
 
PASQUALE  (picchiando sulla tavola) Silenzio. Parlate sè Maria. 
 
MARIA   Autorizzatemi ad essere accusatore e parlerò.  
 
PASQUALE  (ai camorristi) Che si dice? (Tumulto, dispute a bassa voce).  
 
GENNARO  Sentiamo quello che dirà. 
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MARUZZIELLO  Ma vale la testimonianza? 
 
PICHILLO  È femmina. 
 
PASQUALE Zitti, zitti. (silenzio generale) Voi dovete rispondere se la volete o no per 

accusatore. 
 
TUTTI   E va bene: sì. 
 
PASQUALE Allora fatevi scendere la lingua nella gola, aprite le orecchie e state attenti, che, 

quando l’accusa è fatta, ognuno a coscienza sua e a rischio e pericolo suo, sente, 
giudica, e dice. Copritevi e sedete. (esegue e gli altri lo imitano) Sè Maria, a voi, 
parlate. ( I  camorristi in diverse pose).  

 
MARIA Fra me e il luciano da lunghi anni è guerra a morte. (Mormorio di maraviglia fra i 

camorristi, subito sedato col gesto da Pasquale). 
 
MARIA E perciò ognuno per conto suo ha tenuto sempre gli occhi aperti sull’altro. Egli 

aveva per sé la polizia (mormorio come sopra) e voi altri, che però rispettate la 
donna, io per me questo pover’omo. (Indica Taniello). 

 
TUTTI   (maravigliati) Lo scemo? 
 
MARIA Lo scemo sì, che ha tenuto in braccio i figli miei, che li ama come fossero sangue 

suo, che, fedele come il cane, fa pochi discorsi e molti fatti. Astuto, prudente, 
quando gli ho detto che il Luciano voleva perdere l’uno e svergognare l’altra, si è 
messo anima e corpo per salvarli; e avrebbe mille volte ucciso Ciccillo, se io non 
glie l’avessi impedito. 

 
TUTTI   E perché? 
 
MARIA   Perché ci ho il mio peccato sulla coscienza e non ho il coraggio di commetterne  

un altro. 
 
TUTTI   O h !  
 
MARIA Però spiando Ciccillo, sorvegliandolo per avvertirmi in tempo del male che mi 

voleva fare, egli si accorse che il luciano non era leale come camorrista. Allora gli 
si attaccò come l’ombra al corpo. Dovunque il luciano andava Taniello lo 
seguiva, qualsiasi cosa diceva, Taniello udiva, ma non poteva scoprir nulla.  

 
TUTTI    (ansiosi) Allora? 
 
MARIA Un altro si sarebbe dato per vinto, ma lui no. Ricordate l’arresto di 

Mariannina, di Carminella e della Siciliana? 
 
TUTTI   Si, si. 
 
MARIA Ebbene, allora, per la prima volta, Taniello mi disse: Sè Maria, il luciano 

vende l’onore delle povere figliole e ne fa male femmine. 
 
GENNARO, MARUZZIELLO e PICHILLO (scattando, in fretta uno dopo l’altro) Ah! Infame. Pezzo di 
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canaglia. Pendaglio da forca. 
 
PASQUALE  (calmandoli) Zitti, zitti. 
 
MARIA Io gli dissi: tu lo credi spia? Ed egli: sì, ma non fiatare, ci vogliono le 

prove per farlo dichiarare infame. 
 
PASQUALE  Taniello è vero? 
 
TANIELLO  Lo giuro per i miei morti.  
 
MARIA Taniello da parecchio tempo aveva osservato che il luciano, ora in un 

posto ora in un altro, bazzicava certo signore troppo pulito per essere 
uno dei nostri, e, cosa strana, ogni qualvolta lo sorprendeva a discorrerci 
il giorno appresso seguiva un arresto. Però per quanto Taniello facesse 
non gli riusciva di veder in faccia quel tale. Ier sera verso le due ore di 
notte eccoti che, di lontano, li sbircia a chiacchierare nell’angolo oscuro 
del sopportico di via Piazzetta. Che fa lo scemo? Non visto, striscia 
nell’ombra, raggiunge un portoncino e vi si nasconde, e di là, ventre a 
terra, tendendo il collo vede il luciano mostrare all’altro u n  fazzoletto... 

 
PASQUALE  (scattando) Quello d’Aniello. 
 
MARIA La stessa idea balena allo scemo, e perciò tende l’orecchio ed ode queste 

parole: Glie l’ha dato l’innamorata, Carmela, e poi l’ho veduto io stesso 
asciugarvi il coltello. 

 
MARUZZIELLO  Nella cantina di Vincenzo. 
 
PICHILLO  L ’ h a  confessato lui stesso. (Tumulto subito sedato da Pasquale). 
 
MARIA Al mio povero vecchio non sembra prova bastante, e a rischio e pericolo 

di farsi uccidere, il luciano, lo sapete, non scherza, vuol veder in faccia la 
persona con cui parla Ciccillo, e senz’altro, piano piano, a quattro zampe, si 
avvicina, si avvicina, e giunto a punto si slancia avanti. 

 
TUTTI   Bravo Taniello. 
 
MARIA   E riconosce, indovinate chi? Don Carlo Pacella. 
 
TUTTI   (sottovoce) L’Ispettore. 
 
MARIA Proprio lui. Don Carlo diceva: Dove s t a ? E il luciano: Nel fondaco verde, è 

nascosto in casa di Carmela. 
 
PASQUALE  Ed è là che l’hanno arrestato. (tumulto, confusione) Zitti, zitti. Basta, sè Maria. 
 
MARIA No che non basta. Ciccillo ha denunziato anche Cola, è l u i  che ha detto al 

delegato che Cola teneva indosso l’orologio della guardia, e avrebbe parlato d i  
più se non si fosse accorto di Taniello. E oggi lo ha bastonato questo infelice. 

 
MARUZZIELLO  Giuda Iscariotta. 
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GENNARO  Traditore.  
 
 
VINCENZINO e GENNARO (insieme rapidamente) Infame. 
 
PICHILLO  (picchiando il pugno sulla sedia) Porco, porco, porco. 
 
MARIA ... Ed ha minacciato me di mandare Luigino in galera, e vuol portar via Sesella 

per svergognarla, le ha dato l’appuntamento qui, sulla strada, stanotte a  
mezzanotte. 

 
TUTTI   (furibondi, urlando) Non lo farà, no, no, non lo farà. 
 
PASQUALE (dominando il tumulto) Silenzio, silenzio. Che maniera ? E il rispetto ? (silenzio 

generale). Sè Maria, la figlia vostra è sicura come se fosse sotto il manto della Ma-
donna. ( a i  camorristi) C’è qualcuno che ha altre accuse da presentare? 

 
TUTTI   Io, io, io. 
 
PASQUALE  Uno alla volta. Per voto. Sì Gennaro, a voi. 
 
GENNARO  Io per non avergli voluto dare più di quello che gli spettava sono stato levato da  

contajuolo. 
 
MARUZZIELLO A me ha preso tutta la settimana del gioco piccolo, a prepotenza e rubandola alla 

Società.  
 
LUIGINO Io sono stato sospeso di tangente, ho avuto gli schiaffi senza motivo, e 

infine mi sono visto accusato innocentemente per colpa sua. 
 
PICHILLO  A me aveva promessa una tavolella, e stasera invece mi ha bastonato. 
 
VINCENZINO  A me ha rifiutato la promozione, ingiustamente. 
 
CECATIELLO  E io sono stato legnato dieci volte senza ragione. 
 
GENNARO  È prepotente. 
 
MARUZZIELLO  Mariuolo. 
 
LUIGINO  Carognone. 
 
PICHILLO  Bugiardo. 
 
VINCENZINO  Infame. 
 
CECATIELLO  Spia, spia. (In fretta uno dopo l’altro con odio e acrimonia e disprezzo). 
 
PASQUALE A me la bomba. Stasera ha cercato di tirare in inganno l'onorata Società e 

far condannare un innocente in vece sua. Ma la verità viene sempre a 
galla. Luigino noi ti rendiamo la stima, a voi pure sè Maria, e siete 
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dichiarate persone onorate e fedeli. E mò, camorristi e picciotti, a noi, 
s’ha da decidere il castigo. 

 
GENNARO Sì Pasquale, sempre sotto vostra savia correzione io direi che siccome la 

sè Maria ha fatto da accusatore così dovrebbe proporre lei il castigo. 
 
PASQUALE  Compagni, che si dice? 
 
MARUZZIELLO Io direi che va bene, però senza pregiudizio di quello che l’onorata 

Società vorrà decidere. 
 
PICHILLO E il castigo maggiore potrà essere di quello chiesto dalla sè Maria, 

minore mai. 
 
PASQUALE Queste sono cose conosciute. A voi, sè Maria, che castigo gli volete 

dare? 
 
MARIA Fategli rendere tutti i danari che ha rubato al barattolo, tingetegli la 

faccia di nero, bastonatelo bene bene, cacciatelo dalla Società e 
ordinategli di lasciare Napoli e non porvi più piede. 

 
PASQUALE  (sogghignando) A h !  A h !  A h !  E vi pare u n  castigo?  
 
GENNARO  No, adesso gli facciamo pare un complimento per quello che ha fatto. 
 
PICHILLO  Anzi, una creanzella, gli regaliamo il fazzoletto di Aniello. 
 
MARUZZIELLO  E se non basta l’orologio del guardia... 
 
VINCENZINO  Con una serenata di coltellate. 
 
PASQUALE  Sè Maria, voi avete detto per ridere. 
 
MARIA   (spaventata) Ma che gli volete fare? 
 
PASQUALE La donna non ha più niente da spartire in questo fatto. Distaccatevi e 

lasciate fare agli uomini. 
 
MARIA   Ma. 
 
PASQUALE Ad ogni mancanza il castigo suo, quello che proponete voi è roba d a  

ragazzi; fate conto di non averlo neppur detto. Distaccatevi, lasciateci 
fare. 

 
TANIELLO  (piano a Maria) Non insistere, comprometteresti Luigino.  
 
MARIA   (atterrita) Madonna, aiutaci. (Vanno in fondo). 
 
PASQUALE  A posto. ( s i  dispongono in circolo) Sì Gennaro? 
 
GENNARO  La malerba si falcia. A morte. 
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MARUZZIELLO  È infame, e il castigo è dato dalla legge dell’umiltà. A morte. 
 
LUIGINO  È traditore e Giuda, se campa torna daccapo. A morte. 
 
PICHILLO  Il sangue chiama sangue. A morte. 
 
VINCENZINO  Ha offeso l’onorata Società. A morte. 
 
CECATIELLO  Al serpente si schiaccia la testa. A morte. 
 
PASQUALE Il voto mio vale per due, ma voglio la sentenza ad una voce sola. Lo volete 

condannato? 
 
TUTTI   A morte. 
 
PASQUALE  E questo è bene.  
 
MARIA   (convulsa) Taniello hai udito? A morte. 
 
TANIELLO  Lo sapevo. È legge di camorra. 
 
MARIA   No, no, io ho paura. (trascinandosi) Sì Pascale sentite, l’avete condannato? 
 
PASQUALE (sentenzioso) Quando il dente è marcio e fa male non c’è che una maniera sola 

per far passare il dolore; cavarselo dalla bocca. Avete capito? (l’allontana col 
braccio) Giovinotti, chi rende servizio all’onorata Società, merita premio, questo 
è certo, ma freddare il luciano poi non è cosa facile e chi lo farà proverà di aver 
cuore in petto, perciò avanzerà di grado nella paranza. 

 
LUIGINO  Spetta a me... 
 
PASQUALE E perché? Sei più bello degli altri t u ?  E la sorte che deve decidere.  

Raccoglietevi e pensate. 
 
MARUZZIELLO Con permesso. (traendo Pasquale in disparte) Sì Pasquale, sempre sotto vostra 

savia correzione, io direi che la sorte dovrebbe toccare a Luigino. 
 
PASQUALE  E perché?  
 
MARUZZIELLO  O diritto o storto si pigliano due piccioni a una fava. 
 
PASQUALE  Ma veramente… 
 
MARUZZIELLO  Non vedete il contegno della sé Maria? È capace di avvertirlo, mentre se c’è di  

mezzo il figlio, capite? 
 
PASQUALE Hai ragione. Giovinotti, a noi. (tutti i camorristi si accostano e si dispongono in circolo). 

Disponetevi. Tocco per me. A voi, uno, due, menate. (tutti giocano, ma Pasquale 
senza contare copre con le sue le mani dei giocatori) Tanti sono. Cinquantasei. (sempre 
senza contare) Luigino tocca a te.1 

                                                      
1 Questo in camorra si chiama Tocco all’imperiale. 
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MARIA   (trattenuta da Taniello) Lui, lui. 
 
TANIELLO  Sta zitta. 
 
MARIA   Non voglio. 
 
TANIELLO  Sta zitta, vuoi rovinar tutto? 
 
PASQUALE (estrae un lungo coltello, porgendolo a Luigino) Questa è la mia «sfarziglia» . Tu devi 

rimpiattarti nel vicoletto dietro la tua casa, viene sempre di là. Maruzziello e 
Pichillo nel portoncino dell’Immacolatella. Vincenzino e Cecatiello sotto il 
sopportino di Via Piazzetta. Io sulla piazza all’angolo di Via Porto, voi, sì 
Gennaro… Di palo. Quando quel mio signore compare, il primo che lo vede, 
per tre volte fa il canto della civetta, augurio di morte, allora tutti avanzano 
stringendo in una rete l’infame, e intonando la canzone della malavita. Tu 
Luigino, striscia lungo il muro, e mentre egli guarderà in alto aspettando tua 
sorella, piombagli addosso e ficcagli la sfarziglia nel fegato. Se tu sbagli la botta 
caccia un urlo, allora noi, tutti uniti, le spadette in pugno gli piomberemo 
addosso. O giovanotti, bisogna fargli la cassa (indica il petto) come il fondo di una 
padella da castagne. Se corre gente, se arrivano guardie e carabinieri, prima 
cerchiamo di far scappar Luigino, poi se le guardie ci soverchiano, fate uscir di 
sotto terra lumi e fiori, confetti e sigari, sputatevi sulle mani per applaudir più 
forte e facciamo la festa della sposa. Il quartiere deve avere l’esempio del come 
l’onorata Società punisce gli infami e compensa i figli suoi. Fegato Luigino! 
Fegato, cuore e franchezza, se vuoi diventar camorrista proprietario. E ricordati 
che se anche sei in prigione la promozione nessuno te la toglie. E adesso ognuno 
a posto. Maruzziello spegni i lumi e andiamo. (Maruzziello esegue) Mezzanotte è 
vicina. Il sorcio verrà nella trappola, ma non appena vorrà mordere l’esca 
giustizia sarà fatta.  

 
MARIA   (slanciandosi) No, no, io non voglio… 
 
PASQUALE  (serio) Voi non volete? 
 
MARIA   Non voglio che mio figlio l’uccida. Uccidetelo voi se vi piace, ma mio figlio no. 
 
PASQUALE  E perché? 
 
MARIA   Perché se l’uccide va in galera… 
 
PASQUALE E se non l’uccide disubbidisce alla Società e noi lo mandiamo al camposanto. Sé 

Maria, sentite l’amico, non v’immischiate in questi fatti. 
 
MARIA Ma per carità, date retta… (Si trascina supplicando or questo, or quel camorrista, mentre 

essi si avviano per uscire). 
 
PICHILLO  La canzone l’attacco io… 
 
MARUZZIELLO  Io porto la chitarra. 
 
GENNARO  Ohè, cantate forte…  
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PICHILLO  (canta) Guaglione ’e mala vita, 

Site guappe e affemmenate, 
Site giuvane annorate, 
Site socie ’e l’umiltà, (escono) 

 
CORO 

 
Angelarè mpò mpò 
Angelarè mpò mpà 
Angelarè mpò mpò 
Angelarè mpò mpàaa (stesa) 
(Le voci si perdono in lontananza). 

 
MARIA   (risoluta) Taniello… A noi ! 
 

CALA LA TELA 
 
 
 

ATTO TERZO 
Stessa decorazione dell’atto primo. È notte. La luna, falcata, alta, fa capolino dietro cirri di nuvolaglia 
sbranata. Le botteghe sono chiuse, i fanali a gas spenti: solo la lampadina, sospesa innanzi al quadro 
della Madonna, mette con la sua luce rossa, tremolante, come una macchia di sangue nell’oscuro 
ambiente. Lontano una voce avvinazzata canta: «Che passione ca tengo a stu core…», si affiochisce, si 
spenge. 
 
 

SCENA I 
Antonietta, Raffaella, Maruzziello, Pichillo, Teresina, Luigino, Vincenzino 

 
MARUZZIELLO (esce dalla prima porta a sinistra, con una chitarra sotto al braccio: si accosta al portoncino e 

fischia piano) Luigino, sei pronto? (Esce Raffaella). 
 
LUIGINO  (uscendo dal portoncino) Eccomi. 
 
ANTONIETTA (a Pichillo: uscendo dalla seconda porta a sinistra) Si può sapere che diavolo 

d’imbroglio state per fare?  
 
RAFFAELLA  Mamma mia, costoro ci avvelenano pure la notte. 
 
MARUZZIELLO  Finite o no di seccarci? 
 
ANTONIETTA  Io voglio sapere… 
 
MARUZZIELLO  Rientra in casa. Non è ora questa di attardarsi per istrada. 
 
RAFFAELLA  Voialtri però non avete paura di far strada… 
 
PICHILLO  Mammà, noi siamo uomini… 
 
RAFFAELLA Un uomo tu? Smetti. Ti puzza ancora di latte la bocca. Cammina a casa. Và a 
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letto. Non farmi salire la mosca al naso, se no… 
 
PICHILLO  E che voi andate in collera? E’ sempre la stessa cosa… 
 
RAFFAELLA  Ma si può sapere dove andate a quest’ora scannata? 
 
PICHILLO  Questi sono fatti nostri…  
 
RAFFAELLA  Tu hai giurato di farmi morir di palpiti… 
 
MARUZZIELLO Nossignora. Sè Raffaella, non v’angustiate ; ora vi dico io di che si tratta. È cosa 

da niente… Come se fosse… Come chi dicesse… Un piccolo tributo 
all’amicizia, una creanzella… Ecco. 

 
RAFFAELLA  Spiegatevi chiaro perché io non vi capisco. 
 
MARUZZIELLO State attenta. Il Luciano ha fatto la pace con la sè Maria, e vuol sposare Sesella: 

noi per augurargli buone nozze gli portiamo una serenata. 
 
RAFFAELLA  Nèh? Luigino, è vero? 
 
LUIGINO Sissignora. Anzi siccome la sposa è mia sorella, così io faccio il maestro di 

cappella; porto la battuta, capite? 
 
ANTONIETTA  E che gli suonate? 
 
PICHILLO  Una canzone spagnola, una cosa d’occasione: il ricordino della camorra. 
 
ANTONIETTA  È bella?  
 
LUIGINO Sicuro. È una suonata in ge sol fa fritto. (tutti ridono: prendendo carezzevolmente il 

ganascino ad Antonietta) Antonettella simpaticona e bella. 
 
ANTONIETTA   (dandogli sulla mano) Si parla con la bocca. 
 
TERESINA  (viene dal fondo) Santa notte alla compagnia. (Si mette accosto a Maruzziello) 
 
MARUZZIELLO  Com’è? Avete lasciato solo il lampione? 
 
TERESINA Fa caldo. (tutti ridono) V’ho veduto da lontano con la coscia di cavallo 

sottobraccio, ho pure visto che la compagnia cresceva e allora ho pensato: c’è 
qualche fèsticciuola in aria; andiamo a vedere se ci fosse per caso un posticino a 
tavola anche per me. Dopo il vino la donna non è mai di troppo… Dunque? 
Senza complimenti, io ho fame… È pronta questa tavola? 

 
MARUZZIELLO  Una? Non basta… 
 
TERESINA  Ah! No? E quante ne occorrono? 
 
MARUZZIELLO Diamine, almeno sei, quattro lunghe e due corte… Si tratta di mandare in 

cimbali il luciano, il nostro capo di Società… Capite? Meno di sei tavole? 
Sarebbe fargli torto. 
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LUIGINO (ridendo forte) Maruzziello. Mannaggia chi t’ha allattato. Ma dove le vai a scavare? 

Lasciami accendere. (Accende il sigaro al mozzicone di Maruzziello). 
 
TERESINA  Ma scusate, parlate in gergo? E l’amicizia l’avete scordata? 
 
MARUZZIELLO Nossignora. L’amicizia è sempre l’amicizia, e mi fa piacere che siate 

venuta. (a Raffaella e Antonietta) Voi due, leste. Rientrate in casa: andate a 
letto, e dormite. Svelte. Vi muovete? 

 
ANTONIETTA  Ma… 
 
RAFFAELLA  Di qua non mi muovo. 
 
MARUZZIELLO Ma dico, volete farmi montare in bestia? Sangue del mondo… Non mi 

fate bestemmiare… Tornate in casa. Avete udito? Sbrigatevi, se no vi 
fracasso la chitarra sulla testa. (Antonietta e Raffaella entrano mormorando e 
chiudono le porte). 

 
TERESINA  Bè, dove si va?  
 
LUIGINO Venite con noi, e ci ringrazierete. (Maria e Taniello, non visti dagli attori che 

sono in scena, escono strisciando dall’osteria e si nascondono all’angolo di destra). 
 
TERESINA  E io vengo. Ma, dite la verità, ci divertiremo? 
 
PICHILLO  Un mondo. Anzi voi farete da comare dell’anello… 
 
TERESINA  Dunque davvero il luciano si ammoglia? E chi sposa? 
 
MARUZZIELLO  Una bellezza rara… Vero è che ha il naso un po’ camuso… 
 
TERESINA  Peccato. 
 
MARUZZIELLO  E che volete farci? È anche un po’ magra, ischeletrita. 
 
TERESINA  Nèh? E che brutta femmina. 
 
MARUZZIELLO  Ma al luciano piace così, e sapete come si dice? Sui gusti non… 
 
TERESINA  Ci si sputa. È giusto. (Scocca la mezzanotte)  
 
LUIGINO Mezzanotte. A posto. A posto. (Viano Maruzziello, trascinando Teresina, a 

sinistra: Pichillo e Vincenzino per sotto l’arco di fondo : Luigino a destra). 
 
 

SCENA II 
Luigino, Maria e Taniello 

 
MARIA   (uscendo all’improvviso e affrontando Luigino) Dove vai, tu? 
 
LUIGINO  (cercando di scansar Maria) Mammà, lasciatemi passare. 
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MARIA   No. 
 
LUIGINO  Mammà, ve ne prego, toglietevi di mezzo… Vedete, ve lo dico con le  

buone. 
 
MARIA O con le buone o con le cattive tu di qua non passi. Non passi te lo 

garantisco. 
 
LUIGINO (fremendo) Mammà, io debbo far lo spaziale. Toglietevi davanti. 

Scostatevi. Sgombrate il passo. Mannaggia il sangue sperso… 
 
MARIA Non bestemmiare, è inutile. È inutile. Ciccillo non è pane pei tuoi denti. 

Ti scanna come un agnello. Ti scanna, ti scanna, te lo dico io. Se lo 
vogliono morto… Ebbene, lo ammazzino loro, ma tu no, tu no… 

 
LUIGINO Mammà, se io vengo meno all’ubbidienza, quelli m’ammazzano come 

infame… 
 
MARIA   No, perché io ti faccio fuggire… 
 
LUIGINO Dove? Se la Camorra mi dichiara infame, mi raggiungerà anche se mi 

caccio nel ciborio. E poi? Volete che ch’io passi per un carognone?... 
Suvvia… Scostatevi… 

 
MARIA   Io non voglio che tu vada in carcere… 
 
LUIGINO A chi? Battete il tacco, e qui saremo soli io e Ciccillo. Nessuno vedrà. E 

se anche qualcuno vedesse non oserà parlare in tribunale; e dieci, venti 
compagni, verranno a testimoniare che a questa stessa ora io mi trovavo 
a giuocare con loro in una cantina, all’altro capo di Napoli. 

 
MARIA O povero scemo… E se t’arrestano qui stanotte? E se viene scoperto il 

tribunale di camorra? È la galera che t’aspetta. 
 
LUIGINO E anche se fosse? Avanzo di grado. Sarò camorrista proprietario. Una 

lira al giorno, i sigari, e in carcere comanderò io… Ma in carcere non 
vado. 

 
MARIA   No, perché non sarai tu, quello che ammazzerà Ciccillo. 
 
LUIGINO  No? E chi sarà? 
 
MARIA   Lo ignoro; tu no, certamente… 
 
LUIGINO  Ma davvero dite? E perché? 
 
MARIA   Perché io non voglio… 
 
LUIGINO  La ragione? 
 
MARIA E la domandi? Perché non voglio perderti, perché non voglio vederti 
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dietro l’inferriata di un carcere… Luigino, Luigino, vieni qua, vieni dalla 
mamma tua. Non mi vuoi dunque proprio più bene? Non sei più il mio 
Luigino, il mio figlio adorato? Non ricordi più, dunque, il bene che mi 
volevi quand’eri piccino? Queste braccia (lo attira e un po’ per volta lo 
stringe) t’hanno fatto da culla e da guanciale. E tu ti addormentavi fidente 
perché il tuo capo posava sul cuore della mamma tua. Ricorda, ricorda, 
quando qualcuno, per caso ti faceva paura, dove correvi a rifugiarti? 
Dove cercavi aiuto, sicurezza? Non forse fra le mie braccia? E or ora, 
quando i camorristi ti hanno sospettato, accusato; quando ti è sembrato 
di essere perduto; qual è stata la prima parola che hai pronunziata? Quale 
il primo aiuto che hai invocato? «Mamma. Mamma mia». Chi, chi può 
volerti più bene di me? Luigino, amici, danaro, donne, ne troverai 
dovunque, e in quantità, ma di mamma ne hai una, una sola. Vieni qua, 
dammi retta. Rientra in casa, scavalca il finestrino della soffitta che 
sporge sui tetti, e, camminando su questi, raggiungi la casa di «Peppe 
l’interpetre»: discendi per casa di costui ed uscirai alla marina. Salta nella 
prima paranza che parte per Amalfi, o per Salerno, e vattene colà. 
Domani insieme a Sesella io verrò a raggiungerti… C’imbarcheremo per 
l’America. 

 
LUIGINO  Voi due… Io no. 
 
MARIA   E perché? 
 
LUIGINO Perché i morti non s’imbarcano; e prima di domani sera, o qua o ad 

Amalfi, o fra le braccia di Gesù, io sarò morto… Ucciso… 
 
MARIA   Che! Non faranno in tempo. 
 
LUIGINO (sghignazzando) Sapete che dovete fare mammà? Io seguo il vostro 

consiglio, e me ne vò a spasso su pei tetti, come un gatto: voi aspettate 
qui Ciccillo, in mia vece; con lui e con Sesella fate la stessa strada che 
farò io; mi raggiungerete sulla paranza, ce ne andiamo tutti e quattro a 
Salerno, e facciamo una famiglia. Così Ciccillo canta, come i piemontesi: 
Prima la madre eppoi la sua figlia: e io reggo il moccolino. 

 
MARIA   Luigino? 
 
LUIGINO (acre, sprezzante, minaccioso) Tu che mi racconti? A chi vuoi darla a bere? 

Ma mi credi sciocco o che? Non è tuo figlio che vuoi salvo, è 
l’innamorato antico. 

 
MARIA   (le mani nei capelli disperata) Madonna! 
 
LUIGINO Ah! Tu credi che io non sappia? Basterà un nome per farti noto che so 

tutto: Rosella. Lo vedi? Fai la faccia bianca udendolo. Tu speravi che io 
non sapessi? Hai preso abbaglio mammina cara. È una storia che si legge, 
scritta, su tutte le cantonate di Napoli. Il peccato che non hai osato 
confessare innanzi al Tribunale di camorra, che tu credi di custodire 
gelosamente come un sacrosanto segreto, è il segreto di Pulcinella. 
L’ultimo picciotto lo conosce. Per Ciccillo tu hai ucciso una povera 
disgraziata: per Ciccillo tu hai sofferto che la nostra casa fosse travolta a 



 
 

54 

ruina: a quell’uomo tu hai sacrificato mio padre: perché è stato lui, lui 
che lo ha fatto assassinare ingiustamente: e tu, tu che non hai esitato a 
dar la morte, per gelosia, ad una povera innocente; tu che hai perdonato 
all’assassino del padre dei tuoi figli;… Tu vieni a raccontarmi che vuoi 
far di me un fuggiasco, un vigliacco, un traditore, perché mi ami? No, 
no, non è me che ami, e quell’altro; l’innamorato antico. Non ti basta di 
avergli sacrificato la tua fortuna, di avergli immolato due vittime al tuo 
Dio, no, sei pronta a sacrificargli i figli, la vita dei figli, peggio, l’onore 
dei figli… Tu sei pazza d’amore per lui. Tu rinunzieresti al paradiso per 
udirlo dirti una sola volta in vita: Ti voglio bene. 

 
MARIA   (feroce) L’odio, l’odio! 
 
LUIGINO E vuoi salvarlo? Ma hai fatto i conti senza di me. Io debbo scannarlo. 

Scannarlo senza pietà, come ha fatto scannare mio padre. Io debbo 
spezzargli il cuore in due parti, come lo ha spezzato a te ad a Sesella: io 
debbo vederlo dare gli ultimi tratti, dibattendosi, in una pozza di sangue: 
affogando nel sangue e nel fango e della via; e debbo leccar con voluttà il 
sangue grondante sul coltello. E poi, mi mandino pure in galera, 
all’ergastolo, a vita; non m’importa. Toglimiti d’avanti. Sgombra il passo, 
o, per l’anima di mio padre, mi dimentico d’esserti figlio.  

 
TANIELLO (frapponendosi: a Maria) Lascialo andare. (scostando Maria, a Luigino) Và. 

Hai ragione (Luigino esce di corsa pel fondo a destra). 
 
MARIA   (disperata, vuol seguirlo, Taniello la trattiene) Che diamine fai? 
 
TANIELLO (freddamente) Il dover mio. Lascialo correre. Non sarà certo lui quello che 

ammazzerà Ciccillo. 
 
MARIA   Che dici? 
 
TANIELLO Io pure ho un conticino antico da regolare col Luciano. Son gobbo, 

sciancato, vecchio… Ebbene, voglio vedere se sono ancora capace di 
azzeccare una coltellata. Chiama Sesella, prepara la fuga a Luigino, 
perché qui sta per accadere il finimondo. Ciccillo non è tale da cadere 
come un sorcetto, nella trappola. Và, pensa a Luigino… E dì una 
requiem eternam per me, perché io sono per fare un morto e un ucciso. 
Maria, io sono un cadavere che cammina. Maria a questo mondo nessuno 
t’ha mai voluto bene, meno uno, uno solo, uno solo. (Via di corsa). 

 
MARIA   Povero disgraziato… Ma… (corre al portoncino e chiama) Sesella, Sesella.  
 
 

SCENA III 
Maria e Sesella 

 
SESELLA  (dal portoncino) Mammà. 
 
MARIA Sali in casa: apri il finestrino della soffitta, poi accendi una lucerna e 

collocati su l’alto della scala, in modo da illuminarla il meglio che tu 
possa. Se vedi Luigino venir correndo, digli in fretta: «Il finestrino è 



 
 

55 

aperto» hai capito? Poi seguilo, entra in casa, spegni il lume, chiudi il 
finestrino, sbarra la porta d’ingresso e non aprir ad altri che a me. 

 
SESELLA  Mammà, io non capisco… Ma che cosa succede? 
 
MARIA   Il tribunale di camorra ha condannato a morte il luciano… 
 
SESELLA  Ah! Dio! 
 
MARIA Ma questo è nulla. La sorte ha designato Luigino quale esecutore della 

sentenza… 
 
SESELLA  Povera me, ho fatto un guaio.  
 
MARIA Non disperarti, son qua io per mettere riparo. Luigino non farà in 

tempo… C’è chi colpirà Ciccillo prima ancora che arrivi a mettere piede 
su questa piazzetta… Ma ciò non ostante Luigino potrebbe essere 
sospettato, perché camorrista, ed arrestato; meglio si ponga in salvo 
appena Ciccillo sarà caduto… 

 
SESELLA  Tutto per colpa mia. 
 
MARIA No, no, tu non ci hai colpa, povera creatura. Ma per ora non ci 

preoccupiamo d’altro che di salvar Luigino. Và, affrettati, fa come t’ho 
detto. Il tempo stringe. Và, core di mamma. (Sesella via nel portoncino) E 
tu? (volgendosi al quadro della Madonna) Tu non ti muovi? Tu lo stringi fra 
le braccia il figlio tuo. Che te ne importa dei figli degli altri? E sei 
mamma tu? E sei mamma? 

 
 

SCENA IV 
Maria, Ciccillo e Taniello 

 
CICCILLO (trascinando pel collo Taniello e stringendogli con la manca la nuca, mentre con la 

destra tien stretta la destra del gobbo armata di coltello) Che facevi appostato 
come un lupo in attesa di preda, lì, dietro la fontanella? Io voglio sapere 
che facevi.  

 
TANIELLO  (con voce strozzata) Bevevo. 
 
CICCILLO  E perché ti sei slanciato d’un salto alle mie spalle col coltello in pugno? 
 
MARIA   Ciccillo, lascialo… 
 
CICCILLO Mò, aspetta un momento. Rispondi, perché m’hai assalito col coltello in 

pugno? 
 
TANIELLO  Nossignore: non v’ho assalito, son corso per avvertirvi… 
 
CICCILLO  Col coltello? 
 
TANIELLO  L’avevo in mano perché tagliavo una crosta di pane. 
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CICCILLO E la volevi inzuppare di salsa di pomodoro, cacciandola dalle mie vene, 

non è vero? Posa il coltello, pezzo d’assassino. Posa il coltello. (gli torce 
violentemente il braccio: Taniello, per lo spasimo s’inginocchia, si curva faccia a 
terra: Ciccillo lo disarma) Guardate che mi tocca vedere. Uno schifoso 
scarafaggio che ardisce aggredire un leone. (gli dà un calcio) Sai per quanto 
non ti schiaccio, verme? (altro calcio) A pedate, già, a pedate debbo 
spingerti fin dentro il carcere, insieme a quegli altri quattro bambinelli 
Gesù di zucchero, che m’hanno condannato a morte. 

 
MARIA   (spaventata) Tu sai tutto? 
 
CICCILLO (ghignando e pulendosi le unghie con la punta del coltello di Taniello) E se non 

fossi al caso di saper all’istante tutto quanto si trama dalla camorra, 
potrei smetter di far… Quello che faccio. 

 
MARIA   E sapendo? 
 
CICCILLO Son venuto? Tò. Avevo bisogno d’un temperino per pulirmi le unghie… 

Ho fatto il mio meglio per trovarne uno, e la sorte mi ha favorito 
facendomi incontrare questo scarafaggio puzzolente che ne teneva uno 
fra le zampe. (ridendo) Ah! Ah! (a Taniello) Io vorrei sapere chi ti paga. Tu 
sei uomo capace d’ammazzare Ciccillo ’o luciano? Sconciatura, 
scorpione, scarafaggio… Tò. (gli getta il coltello) Ammazzami, se hai cuore. 
Su. Piglia il coltello. Ti muovi? 

 
MARIA (raccatta lei il coltello: fremendo) Nossignore. (a Ciccillo) E tu, mettiti in 

salvo. 
 
CICCILLO E perché? I camorristi mi debbono uccidere. Eh! Perché io sia ucciso è 

necessaria la mia  presenza: se no a chi ammazzano, povera gente? Non 
ti pare? Vigliacchi, carognoni. Sette contro uno e uno scarafaggio per 
rinforzo. (sputando) Puh. Alla faccia loro. Accidenti alla paura che hanno. 
(a Maria) Vuoi vedere che conto faccio di questi sette Rinaldo di 
Montalbano? (a Taniello) Via. Và a chiamarli. Và a dir loro che io son 
qua. Li aspetto. Venissero, facciamo una zumpata. Corri. Svelto. Mettiti 
in capo al vicolo e imita il canto dalla civetta. È il segnale. Và. Và a far 
l’uccello di malaugurio. Ti muovi o no? Vai o no? (l’afferra, gli dà uno 
spintone, poi una pedata) Scappa. Corri. E canta forte. (ridendo, mentre 
Taniello esce di corsa) Aspetta che torni. 

 
 

SCENA V 
Maria e Ciccillo – in fine Tutti 

 
MARIA   Tu ridi? 
 
CICCILLO (accendendo un mezzo sigaro) Rido, sicuro. E me la fumo. È un pezzo che 

son qui, e, come vedi, sono vivo ancora. 
 
MARIA   Perché non ti hanno visto. 
 



 
 

57 

CICCILLO Perché sono vigliacchi, e stupidi come l’acqua calda. Per meglio vedermi 
giungere hanno spento tutti i fanali. (ride forte) Non si può essere più 
imbecilli di così. E io son passato sotto il loro naso. Se avessi voluto 
avrei potuto agguantare, uno dopo l’altro, Maruzziello e Pichillo, avrei 
potuto farne carne per salciccia prima che avessero il tempo di dir: 
Madonna aiutami. 

 
MARIA   E perché non l’hai fatto? 
 
CICCILLO  E che m’importa di loro? È tuo figlio che voglio nelle unghie. 
 
MARIA   No… 
 
CICCILLO  Si. 
 
MARIA Ciccillo, fallo per chi tieni in paradiso, vattene. Tu ti credi al sicuro, e tu 

sei in punto di morte… 
 
CICCILLO (canzonando) Davvero dici? Uh! Uh! Per carità, corri a chiamare il parroco 

perché venga a confessarmi… Fra cento anni. Smetti. Non è stata ancora 
scavata la miniera, dove si prenderà il ferro con cui sarà fabbricata la 
lama che deve ammazzarmi. 

 
MARIA Ciccillo, tu sei in punto di morte, te lo dico io. Io, che sola, se voglio, 

posso salvarti. 
 
CICCILLO  Sul serio? (Canzonandola).  
 
MARIA Giurami per l’anima di Rosella, giurami per la vita di tua figlia Nannina, 

che tu non farai più alcun male ai figli miei ed io ti salvo. 
 
CICCILLO  E come? Tutti gli sbocchi sono guardati… 
 
MARIA Fuggirai per casa mia: c’è un finestrino che sporge sul tetto: uscendo di 

là e camminando su pei tetti puoi raggiungere la casa di Peppe 
l’interprete, scendendo per essa, esci sulla strada della marina: ti butti in 
una barca e via. Domani, dal tuo rifugio, scriverai… A coloro che ti 
danno pane… E ti farai mandar lontano… Al sicuro… 

 
CICCILLO Non può essere. Taniello li ha già avvisati. La via che tu offri è quella 

preparata per la fuga di Luigino; egli la conosce, e io farei la morte del 
sorcio in trappola. Ci vogliono altri cani per questa volpe. Tu non sei 
donna da mettermi in mezzo. 

 
MARIA Non t’inganno, Ciccillo, voglio salvarti. Pensa: ti troverai solo contro 

sette anime dannate, decise ad ucciderti… Tu ridi? 
 
CICCILLO Ma non t’accorgi che è mezz’ora che io mi diverto con Taniello, con te, 

con loro, come il gatto che ha sorpresa una nidiata di topolini? Imbecille 
che vuoi lottar con me senza neppur sapere ch’io mi sia. Stolta che mi 
proponi di fuggire, di salvare i tuoi figli, mentre sono vent’anni, 
vent’anni, che io anelo questo momento, che mi affanno a prepararlo, e 
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sul punto di provare tutta la gioia, tutta la voluttà di un’atroce 
vendetta… Dovrei scappare perché sette vigliacchi si son collegati 
contro di me? Ho a portata di mano tuo figlio, che tu stessa mi consegni 
legato mani e piedi, già ho nella rete i più temuti camorristi di basso 
porto, son certo di agguantarli tutti con un colpo di mano… 

 
MARIA   Tu solo? 
 
CICCILLO  (ghignando) Io solo? 
 
MARIA   (indietreggiando: con orrore) Tu li hai già denunziati? Ah! Malo sbirro. Spia! 
 
CICCILLO Spia tu, tu che m’hai denunziato ad un tribunale di assassini per liberarti 

di me. Io, per svergognato che sia il mio mestiere, mi rendo utile al mio 
paese: io mantengo il giuramento, che ho fatto sulla fossa di Rosella, di 
distruggerti, belva assetata di sangue. Assassina di Rosella, assassina di 
mio padre, assassina di tuo marito. (l’afferra) Non c’è né in cielo né in 
terra castigo bastante a punirti dei tuoi delitti: non c’è tormento infernale 
capace di farti soffrire come lo meriti anima dannata; non ci è morte per 
lunga, straziante, disperata che sia, che valga a redimerti dai peccati tuoi. 

 
MARIA Uccidimi. Uccidimi facendomi soffrire tutte le torture che soffrirono i 

martiri cristiani ma salva i figli miei. Fuggiamo insieme, non vedrò più le 
mie creature e sarò la tua vittima… Mi chiuderai in una cantina oscura, 
m’incatenerai, verrai a tormentarmi notte e giorno; mi farai soffrir la 
fame, la sete; mi farai agonizzar sotto lo staffile, mi ucciderai un po’ per 
volta, a colpi di temperino… Vuoi?... Ma salva i figli miei. 

 
CICCILLO No. A momenti vedrai Luigino ammanettato, e arresterò te pure. Lui a 

San Francesco, tu a Santa Maria Agnone, e io, coricato in un bel letto, da 
Tanella la siciliana, con Sesella a fianco… 

 
MARIA   No. 
 
CICCILLO  … Domani poi le caccerò il libretto e resterà fra le ragazze della casa… 
 
MARIA   Madonna… Madonna… 
 
CICCILLO Spasima: spasima come un’anima dannata… Ma non è ancora niente. 

Spasima. Fra mezz’ora ti voglio. Fra mezz’ora, a Santa Maria Agnone, 
sarà l’inferno per te.  

 
MARIA (fuori di sé: terribile) Ah! Si? Giura per quanto hai di più sacro di rispettare 

i figli miei, o io do il segnale. 
 
CICCILLO E dallo, dallo. Canta, vecchia civetta, che al tuo strido lugubre, cinquanta 

fra guardie e carabinieri irromperanno qui, la pistola nella destra la 
catenella nella manca. (Nel dietro scena chitarra e canzone della mala vita). 

 
MARIA   Ah! (Grido di spavento). 
 
CICCILLO  (capisce) Il segnale? E il canto della civetta? Ah! Vigliacco, mi ha tradito. 
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MARIA   Giura e ti salvo. 
 
CICCILLO A chi? (Luigino strisciando nell’ombra si è avanzato alle spalle di Ciccillo: questi, 

ratto, si volge, salta prima di fianco, poi addosso a Luigino, gli afferra il braccio 
destro, glie lo torce, Luigino cade: Ciccillo lo disarma, gli punta un ginocchio sul 
petto, con la sinistra l’afferra alla gola, e alza la destra, armata, per colpire; 
gridando): A me! A me!  

 
MARIA (fulmineamente col coltello di Taniello, colpisce Ciccillo nella schiena) A te. 

(Retrocede inorridita, tenendo sempre l’arma nervosamente stretta in pugno). 
 
CICCILLO (ricevendo il colpo si alza di scatto, getta il corpo indietro, il coltello gli cade dalla 

mano, barcolla) M’ha ucciso. Aiutatemi! Aiutà… (Cade pesantemente, lungo, 
disteso ai piedi del quadro della Madonna. Al grido di Ciccillo, Luigino si è alzato 
e da tutte le parti irrompono sulla scena guardie, carabinieri, camorristi, popolani, le 
finestre si illuminano). 

 
ANTONIETTA  (sulla porta, ai carabinieri che hanno preso Luigino) Lasciatelo; è innocente. 
 
RAFFAELLA (indicando Maria) È stata lei, è stata quella strega. Ha ancora in pugno il 

coltello insanguinato. Svergognata. Sotto gli occhi della Madonna. 
 
MARIA Se per salvare suo figlio fosse bastato… La Madonna avrebbe fatto come 

me. (getta il coltello: guarda la casa, poi a Sesella che le donne trattengono) 
Rimani onesta, e ricorda la mamma. (ai carabinieri) Ohè, «padreterni», che 
aspettate? Mettetemi la catenella e andiamo. (I carabinieri la prendono 
ognuno per un braccio e la conducono verso il fondo).  

 
PASQUALE  Fate la festa della sposa. 
 
MARUZZIELLO  Viva la sè Maria. 
 
TUTTI Vivaaaa! (Applausi furiosi; volano confetti e fiori, si accendono candele di bengala, 

alle finestre compaiono lampioncini: risuonano chitarre e mandolini, e si canta a 
squarciagola la canzone di malavita: intanto guardie e carabinieri vogliono arrestare 
i camorristi, succedono colluttazioni, urla, baccano, gente che rotola per terra, sassi 
che volano, revolverate: un quadro animatissimo di disordine e lotta, ma deve durare 
il tempo necessario alla tela per scendere prima lentamente, poi di colpo). 

 
 

CALA LA TELA   


