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ATTO UNICO 
 

L’AMBIENTE 
 

La casetta di Mattia de Mattei; al quarto piano, in un tenebroso vicolo della vecchia Napoli: una 
piccola camera, nella quale tutto è modesto, ma ordinato e nitido. 

A sinistra, nel fondo, un letto. A capo di esso è una croce, e, conficcato nel «Cristo», è un ramo 
di olivo. 

Nel mezzo, pur in fondo, uno scrittoio; dietro è un piccolo mobile su cui sono accuratamente 
disposti molti libri, bellamente rilegati. Sullo scrittoio molte carte sparse, ammonticchiate, confuse. 

Un tavolo è a destra, in alto, e una piccola «toiletta» è a sinistra. 
Una vecchia ed enorme «credenza» è in un angolo, e poi: un orologio a pendolo, un lavamani, 

una piccola cassa sulla quale è una canestra con «biancheria»; parecchi ritratti a fotografia, un 
attaccapanni, qualche mobiluccio di poco valore, pochi gingilli, e un grande ritratto di Giacomo 
Leopardi, in fondo, sullo scaffale. Un uscio ad arco, a sinistra, e di contro la comune. 

Una finestra, mezza socchiusa, è nel fondo. 
Tra il vespro e la sera. 
 
Mattia è adagiato sul lettuccio, e dorme. Nunziatina, seduta presso il tavolo, è tutta intenta a 

scarabocchiar carte. Luigino, in maniche di camicia, gironzola in punta di piedi per la cameretta, 
canticchiando sottovoce. Evidentemente cerca qualcosa. 
 
 

SCENA I 
Mattia de Mattei, Nunziatina Palmera, Luigino Avitabile 

 
LUIGINO   (curvandosi sulla toilette, a Nunziatina, sottovoce:) ’O tenisse nu ferretto? 
 
NUNZIATINA (sottovoce:) Stsss… che? 
 
LUIGINO (tormentandosi le dita per abbottonare il colletto:) Cristo ’ncroce… chisto nun 

s’apponta! (a Nunziatina, più forte:) ’O tiene nu ferretto? (e si accosta a 
Nunziatina, le strappa, scherzoso, una forcina dai capelli, e se ne serve per 
abbottonare il colletto:) Nu cuollo accussì stritto…! (mostrando a Nunziatina la 
cravatta che si accinge ad annodare:) Nu bello punto ’e blù… Tutta seta… fine 
’e staggione… N’affare… 

 
NUNZIATINA   (è assorta nello scarabocchiar carte: non gli dà ascolto). 
 
LUIGINO   Ca j’ cu ttico parlo (la scuote pel braccio). 
 
NUNZIATINA   (distratta, pensosa, levando gli occhi:) Che è? 
 
LUIGINO (nervoso, fa il tamburello, con le dita, sul tavolo. Ha un fremito nella voce:) Che 

ttiene tu? 
 
NUNZIATINA Niente. 
 
LUIGINO (sorride amaro, s’allontana nervoso, zufolando; poi torna, punta i gomiti sul tavolo, e 

fissando Nunziatina, con voce di collera le dice:) Tu nce staie trasenno cu 
chillo…?! (accenna a Mattia che dorme). 
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NUNZIATINA (curva sulle carte, non gli risponde: fa stridere la penna sui fogli). 
 
LUIGINO (l’afferra per le braccia, la scuote, e, con voce roca ma bassa, continua:) A nu poco 

a’ vota, nun è ovè? 
 
NUNZIATINA   (lo fissa sgomenta). 
 
LUIGINO   È ovè? 
 
NUNZIATINA   (cacciandosi le mani ne’ capelli, gli occhi fissi, intenti:) E che ssaccio!. 
 
LUIGINO   (con un nodo alla gola:) Io… sì… io me ne addono!...  
 

Un silenzio. 
 
NUNZIATINA   (fissa, ora, l’amante con l’antica tenerezza). 
 
LUIGINO   (si annoda nervosamente la cravatta, e con un filo di voce, canticchia:) 

 
Ajemmé, che pena ca tengo a stu core! 

    Sta ’int’ ’e cancelle il mio bene ’nzerrato! 
    So’ bbinte juorne ca stà… 

 
(interrompe il canto, e lentamente s’accosta a Nunziatina:) Vuo’ ca nun nce 
metto cchiù ’o pede ccà ’ncoppa? 

 
NUNZIATINA   (non risponde). 
 
LUIGINO   Vuo’ ca me ’mbarco pe’ ll’America? 
 
NUNZIATINA   (tace ancora). 
 
LUIGINO   Che bbuo’? 
 
NUNZIATINA (posa lo sguardo su Mattia: lo guarda a lungo, con occhio che dubita, che scruta. Or 

che è sicura che ei dorme, tra a sé Luigi, con un piccolo gesto, prepotente e nervoso; gli 
si abbandona, e gli bacia la bocca, lungamente, con tutto l’ardore della sua 
passione…) Voglio a tte!... 

 
LUIGINO (nella febbre del desiderio, le bacia la bella chioma fulva, i grandi occhi neri, le piccole 

mani, e par che un brivido gli attraversi la persona…) Dio! Dio! Dio! Che m’he 
fatto a me! Che m’he fatto a me! 

 
NUNZIATINA (ansante, affannosa, gli occhi lascivi, svincolandosi dalla stretta:) E llassa… (poi 

tende l’orecchio, e, con un gesto brusco, ha appena il tempo di allontanar l’amante, che 
Mattia balza nel mezzo del letto, e spalanca gli occhi atterriti). 

 
MATTIA   (con voce roca, guardando intorno:) Chi è? 
 
NUNZIATINA   (con un fil di voce:) Nisciuno… 
 
LUIGINO   (sconcertato:) Amice, pressò… (e torna presso la toilette, canticchiando:) 
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    …So’ bbinte juorne ca stà carcerato… 
    so’ bbinte juorne ca stongo a penà… 
 
MATTIA (stira le braccia, tossisce, si leva, va alla finestra, la spalanca, tira la «persiana», 

guarda in alto lungamente: fuori è il tramonto. Nunziatina ne segue i movimenti 
perplessa, con l’occhio scrutatore. Ella fa stridere la penna sui fogli). 

 
LUIGINO (avvolgendosi il fazzoletto intorno al collo, dice, rivolto a Mattia:) Se squaglia, 

pressò!... 
 
MATTIA (va lentamente verso Nunziatina che cerca dominarsi, la fissa a lungo, poi fissa 

Luigino che si fa vento con un giornale: il suo sguardo è quello di un giudice istruttore. 
Fa per prendere il foglio sul quale Nunziatina ha scarabocchiato de’ nome, l’un sotto 
l’altro, ma questa, più sollecita, vi si curva su, per impedirgli che se ne impadronisca). 

 
NUNZIATINA   (allontanando Mattia con le mani, e ridendo:) No… no… no… 
 
MATTIA (con la caparbietà di un bambino, facendole violenza:) Lascia… lascia… E 

perché non lasci? 
 
NUNZIATINA   E pecché no… 
 
LUIGINO (addossato alla parete di fondo, accendendo una sigaretta, con una certa aria di 

superiorità:) Pressò, penzate a’ salute! … Nun ce stà scritto niente. 
 
MATTIA   (gli rivolge un’occhiata sprezzante, poi scoppia a ridere nervosamente). 
 
LUIGINO (umiliato, facendo spallucce:) Pe’ me intanto… (e riprende a canticchiare:)  
 

T’arracumanno, guagliò… statte attiento,  
ch’appriparato nu schianto te stà…  
 
(Mogio mogio va verso il balconcello, e là rimane per un po’). 

 
NUNZIATINA (annoiata ed offesa, riprendendo il suo dominio su Mattia, con cattivo garbo gli dà il 

foglio) Teh… liegge… 
 
MATTIA (esamina lentamente il foglio) Luigi… Luigino Avitabile… Luigino 

Avitabile… Luigino Avitabile… Luigi… Luigino… (con ironia:) Quanta 
vote l’he scritto!... 

 
NUNZIATINA   Ciento vote… duiciento vote… mille vote… 
 
MATTIA (senza badarle, volta il foglio e legge) «Matia de Mattei», «Matia», con una «te», 

eppure l’he scritto tanta vote! 
 
NUNZIATINA   E me so’ scurdato, l’he visto?… E che bbuò?... 
 
MATTIA   Niente… 
 

Un silenzio. 
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NUNZIATINA   (raddolcendo il tono:) Te dispiace ca scrivo? 
 
MATTIA No… (con un sorriso pieno di amarezza:) Ti ho insegnato io…! (si leva, va 

presso la toilette, si ravvia i capelli, poi torna presso il tavolo, e vi ci si abbandona, la 
testa sulle braccia). 

 
MATTIA   (con voce infantile) Pecché me tratte accussì? 
 
NUNZIATINA Uh, Dio!... Mò songh’io, mò?! Tu staie sempe ’e na manera… cu na 

mutria… Nun ride maie! 
 
MATTIA   Nun  rido, maie, eh?!... 
 
NUNZIATINA   (scimiottandolo:) Ohooo…!... E che guaio he passato? 
 
MATTIA   (sedendo presso il tavolo, con accento di infinita malinconia:) Nisciuno… 
 
NUNZIATINA Staie contro a tutte quante… sempe… Pare ca tutte te vonno male… ca 

tutte  te… (fa un gesto come a significare «che tutti ti diano addosso… che tutti ti 
vogliano sopraffare»). 

 
MATTIA   È ovè?... 
 
NUNZIATINA   Pure, si uno nun te vulesse bene… certamente… 
 
MATTIA   (come parlando tra sé:) E già… so’ io… so’ io… so’ io!… 
 
NUNZIATINA   E che songh’io?... 
 
LUIGINO   (è alla finestra e di là canticchia ancora con la sua vocetta intonata di tenore). 
 
MATTIA   (riduce, lentamente, in piccoli pezzi, il foglio che egli ha strappato a Nunziatina). 
 
NUNZIATINA   È can nun tiene fiducia manco ’e mammeta carnale; chest’è…! 
 
MATTIA   (fissando i piccoli pezzi di carta, dispersi) Eggià… 
 
NUNZIATINA   …sì suspettuno, perché sì male penzante… 
 
MATTIA   …Chest’è?… 
 
NUNZIATINA …E tutto te fa ombra… (alludendo a Luigino che è alla finestra). Pure chillo 

te fa ombra…! 
 
MATTIA   (china il capo e non risponde). 
 
NUNZIATINA   E si nun ’o vide, o’ vaie cercanno; e si nun mangia ccà te dispiace… 
 
MATTIA   (tentenna il capo, e stringe le labbra). 
 
NUNZIATINA   E ’o vestito nuovo ce l’he fatto cosere tu… 
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MATTIA (con amara ironia, ripetendo l’abituale «espressione» di Nunziatina). È tuo fratello 

di latte… 
 
NUNZIATINA   E p’ ’e sicarrette nce pienze tu… 
 
MATTIA   …ve site crisciute… 
 
NUNZIATINA   E si tene na lira ’ncuollo… chella lira nce ’a daie tu… 
 
MATTIA   …Te vò bene… 
 
NUNZIATINA   (come un soffio, nell’orecchio di Mattia:) E tu ne sì  ggeluso… 
 
MATTIA   (come un bambino sorpreso) No… 
 
NUNZIATINA Eh!... Pure ’e llaria sì ggeluso!... (un silenzio) Pure d’ ’e sculare îve 

ggeluso… 
 
MATTIA   (con un amaro sorriso) E nun ne veneno cchiù… 
 
NUNZIATINA …d’ ’o tenente ’e cavalleria, dirimpetto, d’ ’o speziale… d’ ’o cancelliere a 

pporta… ’E chi nun sì geluso? 
 
MATTIA   (fa un gesto di diniego col capo). 
 
NUNZIATINA   …E zitto… E nun parle maie… e ’ngutte… 
 
MATTIA   E ch’aggi’ ’a dì? (si preme le tempie con le palme). 
 
NUNZIATINA   E che vuo’ di’? 
 
MATTIA   (con angoscia) te sì stancata! 
 
NUNZIATINA   Io no… Tu…! 
 
MATTIA   (tentenna il capo, e dà in uno scroscio di risa lungo, spasmodico). 
 
 Dal vicolo sale un accordo di chitarra, seguito da un coro di risate, di urli, si sberleffi. 
 
UNA VOCE DAL VICOLO (A Luigino) E scinne…! 
 
UN’ALTRA VOCE  (dal vicolo) E chiss’è ’Mbomma… 
 
UN’ALTRA VOCE ANCORA (dal vicolo) È turnato all’Eggitto… 
 
 Un altro accordo di chitarra, seguito da altri urli e sberleffi. Poi il silenzio. 
 
LUIGINO (rientra, posa lo sguardo su Nunziatina, su Mattia, poi apre l’uscio di casa, e, in 

maniche di camicia, esce, senza dir parola). 
 
NUNZIATINA (riprendendo il dialogo interrotto, con una certa dolcezza nella voce:) E te staie 
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zeffunnanno pe’ me! 
 
MATTIA   (la fissa ora teneramente). 
 
NUNZIATINA   Pe me ca… nun ne so’ degna! 
 
MATTIA   (le tura la bocca, e la guarda incantato). 
 
NUNZIATINA E tu nun ’ngarre a ffa’ cchiù niente, pe’ bbia mia, e tutte quante te 

parlano male ’e me, e ll’amice tuoie nun te guardano cchiù ’nfaccia pe’ 
me… 

 
MATTIA   No… 
 
NUNZIATINA E a’ scola te maltrattano pe’ me… 
 
MATTIA   No… 
 
NUNZIATINA ’O vveco… ’o ssaccio… (come per coglierlo in contraddizione:) Tu stesso me 

l’he ditto… 
 
MATTIA   (sgomento, come un bambino) E senza ’e te che farria? 
 
NUNZIATINA   (sorride, incredula) Eh!... 
 
MATTIA (con tante lacrime nella voce:) E nun me maltrattà… (le sfiora con una carezza i 

capelli:) Te voglio tantu bene! 
 
 Dalle scale viene, ora, un mormorio che va aumentando man mano: sono risate e voci di bestemmie. S’ode, 
lontano, un accordo di chitarra. 
 
MATTIA (volge istintivamente lo sguardo verso la porta. Poi fissa Nunziatina come ad 

interrogarla). 
 
NUNZIATINA   (si stringe nelle spalle come a significare: non so…) 
 
LA VOCE DI FERDINANDINO E ssaglie… 
 
LA VOCE DI ’MBOMMA  E llassa… 
 
LA VOCE DI SERRAFINA (con voce roca:) Rossa… Rossa… Oi Rossa! 
 
NUNZIATINA   (a Mattia) È Serrafina… 
 
MATTIA (pallido, turbato, si leva e va sedere presso la scrivania. Apre un libro, e rimane 

assorto, gli occhi in aria, le braccia abbandonate). 
 
NUNZIATINA   (come a giustificarsi) Se ’mbriaca… e chesto fa… 
 
LA VOCE DI ’MBOMMA (che, ride come un bambino, cui si faccia il solletico:) E llassa… j’ sulo… appe’ 

mme… cu ’e gamme meie… 
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SCENA II 

Mattia de Mattei, Nunziatina Palmera, e ’Mbomma. Poi Luigino Avitabile, Ferdinandino Ascione, 
Serrafina ’A Pazza e Munacella 

 
Compare sotto l’uscio ’Mbomma. È rossiccio, ha l’epa flaccida e il mento pelato. Ha qualcosa del 
vecchio e del bambino: la sua età è indefinibile. Stringe al petto una vecchia chitarra. Ha le movenze e la 
voce de la femmina. S’arresta sull’uscio. Saluta con una risata infantile e traballa. 
 
NUNZIATINA (contrariata e sorpresa dalla visita inaspettata di questo singolare personaggio) Tu 

ccà, ’Mbomma? Tu?... E sì turnato all’Eggitto… 
 
’MBOMMA   (fa un gesto col braccio, come a significare: oh, da molto tempo!) Eheeeet… 
 
 Ed ecco Avitabile, Ascione, Serrafina ’a pazza e Munacella che entrano in punta di piedi, e si arrestano alle 
spalle di ’Mbomma… La gaia comitiva è rumorosa e ubriaca. 
 
MATTIA   (assiste, mezzo atterrito, alla sinistra invasione, ma non trova l’energia per ribellarsi). 
 
SERRAFINA    (fa il solletico nelle reni a Mbomma. Questi sussulta e traballa). 
 
’MBOMMA   (con voce infantile:) Mammà… (la comitiva si contorce nella risata). 
 
FERDINANDINO (scamiciato, l’occhio torvo e il volto rigato dal rasoio, rivolgendosi a Mattia:) 

Pressò… chiss’è ’Mbomma: è turnato all’Eggitto… e ha voluto riverire la 
vostra signora… 

 
SERRAFINA   (ridendo, e facendo riverenza) Nunziatina Palmera… 
 
LUIGINO   E ha voluto fare la vostra canoscenza… 
 
’MBOMMA   (ride, traballa e fa vibrare una corda della chitarra). 
 
MATTIA   (sorride a pena). 
 
SERRAFINA   ’Mbomma nce ha rialato ’e sfugliatelle… 
 
FERDINANDINO  Nu quartarulo ’asprinio … 
 
MUNACELLA (una giovanetta pallida e melanconica, che ha la voce lamentevole:) Nu buglio ’e 

ciucculata… (a Nunziatina, che accetta) Nu poco?... 
 
LUIGINO   (a ’Mbomma, battendogli sulla spalla) He fatto affare all’Eggitto?!... 
 
FERDINANDINO  È chiuoppeto dint’ ’a terra toia… He visto? (gli dà un colpetto sull’epa). 
 
’MBOMMA    (traballando:) Mammà…! (e fa vibrare una corda della chitarra). 
 
SERRAFINA (a Nunziatina, accennando a ’Mbomma:) T’allicuorde?... Nce vuleva ’mbarcà 

p’ ’a Turchia… sett’anne fa… Rossa… t’allicuorde?... 
 
NUNZIATINA   (turbata) Sì… 
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SERRAFINA   Tu tanno t’îve ’ncrapicciata cu… 
 
LUIGINO   (le fa segno di tacere). 
 
SERRAFINA    (traballando:) Pardò… (dà in uno scroscio di risa). 
 
FERDINANDINO  (alludendo al «Leopardi» che è nel fondo:) Pressò… ’o tenite pe’ buon’aurio? 
 
MATTIA    (lo fissa, senza rispondergli). 
 
NUNZIATINA (sottovoce, ai suoi antichi compagni, con aria saccente, indicando il ritratto del poeta:) 

Dice ch’eva na perzona mordo intesa, ma nun teneva sciorta cu ’e 
femmene… 

 
’MBOMMA    (malinconico, traballando:) Comm’ a me! (e fa vibrare una corda della chitarra) 
 
 La comitiva ride. 
 
NUNZIATINA   (alludendo sempre al ritratto:) Scriveva cierti belli puvisie… 
 
FERDINANDINO Quanta cose te sì ’mparate (ora Nunziatina va a sedere sul tavolo, e Luigino, col 

pretesto di cercare qualcosa, le parla sottovoce). 
 
LUIGINO   (alludendo a Mattia:) Che vuleva? 
 
NUNZIATINA   Niente … 
 
LUIGINO   Avite fatto chiacchiere? 
 
NUNZIATINA   (si stringe nelle spalle). 
 
LUIGINO ’Ossòlito!... (nel frattempo Serrafina si è accostata a Mattia, e si è seduta presso lo 

scrittoio). 
 
SERRAFINA (a Mattia:) E j’ pure saccio tanti belli puvisie… (apre un libro) Nce stanno 

’e fiure ccà dinto? 
 
MATTIA    (fa un gesto di diniego col capo). 
 
SERRAFINA Me ’mparaie nu nammurato mio… nu furiere ’e marina… nu bellu 

giovane biondo, ca, senza dì mancamento, se ne rendenneva ’e sti 
ccose… Si chiammava Ubberto, e purtava ’a fila spartita mmiezo (a 
Nunziatina:) T’ ’o ricuorde? 

 
NUNZIATINA   (turbata:) No… 
 
SERRAFINA ’O cumpagno d’ ’o… (accorgendosi del turbamento di Mattia:)… Pardò… 

(ride)… Ubberto m’ ’o ’mparaie: ca cunfromme uno esce da singo, piglia 
e ddice: «Pardò…» Nun se dice accussì? 

 
MATTIA    (con un fil di voce) Sì… 
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SERRAFINA   …Vedite si ve dico buscia?!... (dà in uno scroscio di risa). 
 
 Luigino si è, ora, mezzo abbandonato sul tavolo ove siede Nunziatina. ’Mbomma fa dei piccoli passi, or verso 
destra, or verso sinistra, e fa sempre vibrare una corda della chitarra. 
 Ferdinandino Ascione siede a cavalcione d’una sedia, presso la toilette, e Munacella, che gli è dappresso, si diverte 
a strappargli il ciuffo. 
 
NUNZIATINA   (a Luigino, sottovoce:) Pecché ll’he fatto saglì? 
 
LUIGINO   E che sso’ stat’j’?... 
 
NUNZIATINA   (accennando a Mattia:) Pare nu Cristo ’ncroce… nun ’o vire?... 
 
LUIGINO   (si stringe nelle spalle). 
 
MUNACELLA    (a ’Mbomma:) M’ ’a suone na mazzurca? 
 
’MBOMMA    (ride, traballa, e non risponde). 
 
FERDINANDINO E gghiammo… I’ te faccio ’o mutivo  c’ ’o sisco… E smuovete, ca si me 

soso… (minaccia di fargli il solletico). 
 
’MBOMMA (schermendosi, come se Ascione lo solleticasse:) …E quieto… e quieto… 

(Ferdinandino «intona» la mazurka. ’Mbomma accompagna il «fischio» con la 
chitarra). 

 
SERRAFINA (scorgendo dei fiaschi di vino, allineati su di uno scaffale di legno:) Pressò… chist’è 

cerasuolo d’ ’e pparte vuoste…? (ride) …Dice ch’è nu sceruppo… 
 
NUNZIATINA   (offrendogliene:) Nu bicchiere?... 
 
SERRAFINA E pecché no?… Comme se dice? Chi non accetta… non merita (e ride 

ancora). 
 
FERDINANDINO (eccitato, afferrando la bionda testina di Munacella, e stringendosela al cuore) Dio!... 

Dio!... quanto me piace!...(e canta:) 
 
    «Son fili d’oro i tuoi capelli biondi, e la boccuccia addora!» 

…E me ne daie na ciocca? 
 
SERRAFINA    (accostandosi, e trattenendo la mano di Ferdinandino:) Lassa… 
 
FERDINANDINO  (traballando) Che è?… 
 
SERRAFINA   (roca e sinistra) Chesta non è comm’a me… Lassa!... 
 
’MBOMMA (ora canta con voce di femmina, accompagnandosi con la chitarra, mentre Ascione gli 

sgambetta d’intorno, partecipando al «concerto» con una specie di risata ritmica, 
modulata). 

 
    Pur’io so’ stato giovane na vota, nun m’allicordo cchiù quant’anne fa, 
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pur’io tenevo a mmamma, e, cchiù ’e na vota, chiammavo dint’ ’o 
suonno: Oi mà… oi mà!... 

 
…Ma mò, quanno me guardo dint’ ’o specchio, me pare a me ca me so’ 
fatto vecchio… 

  
    Zompa larì-larì, si ll’uocchie arape… si arape ll’uocchie mamma… 
 
    (interrompe l’arietta con un singhiozzo). 
 
MATTIA (non leva gli occhi dal singolare personaggio. Pietà, ribrezzo, terrore in una strana e 

angosciosa alternativa, si avvicendano nel suo animo di sensitivo, senza volontà). 
 
NUNZIATINA (ha riempiti, intanto, i bicchieri di vino, e porta in giro la «guantiera». A ‘Mbomma:) 

Teh… bive… (e gli porge il bicchiere che Ascione si affretta a strappargli di mano). 
 
FERDINANDINO (a ’Mbomma:) Chello ca va ’ncuorpo a me… va ’ncuorpo a tte… Alla 

salute!... 
 
’MBOMMA    (piagnucolando:) Mammà!... 
 
NUNZIATINA (carezzandolo, e parlandogli come a un bambino:) No… no… no… (e gli porge 

un altro bicchiere). 
 
’MBOMMA   (ride, beve, e trema tutto). 
 
NUNZIATINA (ne beve anch’ella qualche bicchiere, ed offre da bere a Mattia:) Nu poco… 

Tantillo… 
 
MATTIA No… (atterrito)… Non bere… (le si avviticchia, quasi, alle gonne, e la trae a 

sé…) Tu no… tu no… 
 
 La nuova libazione ridesta gli istinti perversi negli eroi della gaia comitiva. È, ora, un assordante vocìo: le 
femmine non si reggono in gambe, e i maschi hanno le voci roche, e gli occhi lascivi. 
 
SERRAFINA (si fa nel mezzo, col bicchiere levato, invita gli astanti al silenzio, e traballa. Poi 

comincia:) 
 

…Eva una notta como a questa… e il vente  
scroteva urlando la mia porte ivane…  
lunca come a un lamente  
mezzanotta battea lontan lontane… 

 
ASCIONE   (stringendo fra le braccia Munacella:) Nu bacio… nu bacio!... 
 
MUNACELLA    (quasi cedendo:) Te staie?! 
 
LUIGINO (intervenendo:) …E che Madonna… Ciunco cu sti mmane… (vuol fare il 

serio, ma gli vien da ridere, perché anche lui è ubriaco). 
 
SERRAFINA (urlando e gesticolando follemente:)  

Catea la pioccia a rive  
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dalle cronde sanore…  
 
(afferra un libro dalla scrivania e lo lancia in aria)…  
E tu partive… (e lancia un altro libro in aria). 

 
MATTIA (con voce di pianto…) No… no … (scongiurando i presenti che ridono:) Che fa?... 

Che fa?... no… no… (e trattiene pel braccio Serrafina, perché gli lasci stare i 
libri). 

 
SERRAFINA (affannosa, senza più voce, gli abiti bagnati, che si è rovesciato il vino sulle vesti…) 

Tu partive per sembro… e io sul lette… 
 
LUIGINO   (ebbro) ’Mbomma, sona ’a chitarra!... 
 
FERDINANDINO  (grida:) Musicaaa!... (’Mbomma fa vibrare la chitarra). 
 
 
 Luigino Avitabile fa coppia con Nunziatina Palmera, e Ferdinandino Ascione con Munacella. 
 Serrafina vuole far coppia con Mattia che, atterrito, resiste. La Mala femmina, più pazza che ubriaca, di una 
sedia sgangherata fa un agile cavaliere. 
 E si iniziano le danze e i ballerini cantano a coro «Bammenella» di Raffaele Viviani: 
 
    «Me fanno ridere certi perzone,  

quanno me diceno pienze pe’ te… 
I’ faccio amore cu ’o capo guaglione,  
e caccio ’e llire p’ ’o fa cumparè… 

 
Stò sott’ ’o debbeto: chist’è ’o destino  
ce stà chi pava… Perciò lassa fa’!...  
Tengo a nu bellu guaglione vicino  
ca me fa rispettà… 

 
    Chi stà ’int’ ’o peccato  

ha da tenè o nnammurato… 
 
 La danza diventa vertiginosa. I ballerini ridono, urlano, e lanciano in aria i libri del «professore», e frantumano, 
nell’ebbrezza  del vino, un vetro della finestra, qualche bottiglia, qualche bicchiere. 

Son tutti mezzi ubriachi, e fan ribrezzo e pietà. 
Sul volto di Mattia è il terrore. Vorrebbe reagire, e non trova l’energia per ribellarsi. La scena è pietosa e 

macabra. 
  
 I più ebbri sono Nunziatina Palmera e Luigino Avitabile. Urlano, barcollano, cadono, si rialzano: e Avitabile, 
nel fervore della danza, bacia follemente Nunziatina sulla bocca. 
 
MATTIA (che se ne stava appartato, sorprende gli amanti nel momento del bacio. Manda un 

urlo, indietreggia, si caccia le mani ne’ capelli, e barcolla:) No!... (con un singhiozzo:) 
…No!… no!... no!... (e le forze gli vengon meno. ’Mbomma lo sostiene. La festa è 
sospesa). 

 
MATTIA (chiama a raccolta tutte le energie sopite o latenti; si slancia su Avitabile: lo acciuffa, 

lo scuote con violenza, e gli grida sul viso:) Mariuolo!... Mariuolo!... 
 



 
 

14

LUIGINO   (sinistro, svincolandosi:) Lassa… mannaggia!... Lassa!... 
 
NUNZIATINA (separando i due uomini, a Mattia, livida, fredda e tagliente come una lama di 

acciaio:) Sì pazzo?!... 
 
MATTIA   (con singhiozzo:) Schifosa!... (e si morde le mani). 
 
SERRAFINA   (ride e barcolla). 
 
MUNACELLA (a Serrafina, atterrita, con voce di lacrime) …Nun ridere… I’ me metto 

paura!... 
 
 Tutti, e anche Nunziatina Palmera, fan scudo ad Avitabile. È un vocio assordante. 
 
FERDINANDINO  (ridendo, a gambe aperte:) Ch’è stato? 
 
NUNZIATINA   È pazzo!... 
 
LUIGINO   (mordendosi le mani:) Mannaggia Dio… 
 
MATTIA (ad Avitabile, urlando, singhiozzando:) È la tua amante… Ladro!... In bocca 

l’hai baciata … Ladro!... Ti ho sorpreso… Ladro!... 
 
NUNZIATINA, ASCIONE, SERRAFINA (a coro, quasi) .  È pazzo!...  

È pazzo!…  
È pazzo!... 

 
’MBOMMA   (singhiozza e fa vibrare una corda della chitarra). 
 
MATTIA (si caccia le mani nei capelli, e indietreggia, tremante. Posa lo sguardo atterrito sulla 

masnada; poi, lasciando cader le braccia lungo il corpo, con un singhiozzo infantile:) 
Mamma mia!... Mamma mia!... Mamma mia!... 

 
 

SCENA III 
Agnese de Mattei e tutti gli altri 

 
 Appare sul limitare dell’uscio Agnese de Mattei. 
 È una vecchia contadina dai capelli candidi e dalla faccia semplice e buona. Reca un piccolo 
paniere ripieno di uova, di noci e di uva. 
 
AGNESE   (sgomenta, confusa, si arresta sull’uscio, e chiama il nome del figliuolo) Mattì… 
 
MATTIA (trasognato, grida come un fanciullo percosso, senza difesa:) Mamma!... (e cade 

singhiozzando, fra le braccia della vecchia, che se lo stringe al cuore con la divina 
tenerezza materna). 

 
 La masnada è, ora, come paralizzata. L’improvviso e inaspettato intervento di questa creatura la turba e la 
sconvolge. 
 
MUNACELLA   (con un fil di voce:) ’A mamma…!... 
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SERRAFINA   (ripete con voce tremula e ròca:) ’A mamma!... 
 
UNA VOCE, UN’ALTRA VOCE E POI UN’ALTRA VOCE: 
… ’A mamma… 
’A mamma… 
’A mamma!... 
 
 È un mormorio pauroso. Ascione, ’Mbomma, Avitabile, le due femmine, se la «svignano» in processione; e 
ognuno nasconde la faccia dietro la schiena dell’altro. Ed escono per l’uscio di destra). 
 
MATTIA (a Nunziatina che tenta seguir la comitiva, afferrandola per un braccio:) Qua, tu !... 
 
 E Nunziatina, che mai più risoluto e tragico ha visto Mattia, non sa opporre resistenza, e va a rincantucciarsi 
dietro il canterano, ove rimane per tutto il tempo della scena. 
 Qualche voce ancor dalle scale, un accordo di chitarra. Poi il silenzio. Cade la sera. Intorno è buio. 
 
 

SCENA IV 
Mattia, Agnese, Nunziatina 

 
MATTIA (con voce infantile:) Mammà… mammà!... (e conduce per mano la vecchia presso il 

lettuccio, sul quale seggono entrambi). 
 
AGNESE (seguendo ancor con lo sguardo la comitiva che or rumoreggia nelle scale:) Chi so’?... 

che vvonno?... 
 
MATTIA Niente… Nisciuno… Povera gente, mammà!... E voi… voi… voi… 

Conme va… .a quest’ora… Senza un rigo… Senza un annunzio… 
Così…?!... 

 
AGNESE …ca nun ne aggio avuto lu tiempo, a mmamma… La Monaca stace 

murenno… Me purtave la nova lu corriere… Arbante me partiette, 
’ossignuria… E da li monache non me vulivano fare tràsere… «Ca io 
sora le so’… Figlie d’una mamma… Dece ore de viaggio… Stracqua ca 
nun me reio… Nu rappulillo d’uva l’aggiu purtato… Suora Madre… M’ 
’a facite a vìddere…». E tantu pregave… E tanto chiagnive nfì a che me 
premmettiano d’arrividère la sora e de dormere llàne stanotte… 

 
MATTIA (la guarda come incantato, e poco presta ascolto alle sue parole…) Mammà!... 

Mammà!…. 
 
AGNESE …Nun m’arricanuscive!... «Filumena!... Filumena!... So’ la sora so’… 

Agnese so’… Da lu paese so’ venuta… l’uva bella t’aggio purtata… 
Filumena!...» (ha un piccolo singhiozzo). 

 
MATTIA Ah povera zi’ Monaca! Che non avrebbe pagato per vedermi… (fa un 

gesto come a significare: in alto). 
 
AGNESE Ca lu suonno suoio era d’arreturnare a lu paese cu te, ’ossignuria… Ca 

’ntrionfo t’avarriano purtato… Tutte diceno ca tu, ’ossignuria, sì na 
perzona molto intesa… E ca sulo si vulisse… 
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MATTIA    (china il capo) Sì… Sì… Sì… 
 
AGNESE Ca grande onore te farriano, ’ossignuria. Cu la banna e li bannere 

t’avvenarriano a ricevere, e tutte le consigliere, e l’assissore, e lu sinnaco, 
e lu prevete,… e lu farmacista, e li signure ricche… e li…. (interrompendosi 
d’un tratto, con voce sorprese e dolente:) …Uh!.... Nu capelluccio ianco a 
mmammma… N’ato… n’ato… Quanta capille ianche!... Che te fanno, a 
mmamma?!... 

 
MATTIA    (abbozzando un sorriso) Niente…  
 
AGNESE Vient’ove t’aggio purtate… Quatto nuce… E nu rappolillo d’uva 

passa… 
 

Un silenzio. 
 
 Squilla lenta e lontana la campanella della Chiesa. La vecchia si inginocchia e si segna. Mattia la contempla 
commosso. 
 
MATTIA (d’un tratto, con tante lacrime nella voce:)… E Assunta?... E Peppino?.... E 

Rusaria?... E papà? Di’… mi pensano?... A ’o paese che fanno? Parlano 
di me?... Si ricordano di me?.... Sì?... 

 
AGNESE Tata nun zappa cchiù: s’è fatto viecchio… Te penza sempe… E 

chiagne… e da che stea sempe ’nguerra cu li Sante… Mò tutti li 
dummeneche vace alla messa, e spisso l’ati iuorne de la settimana… 

  
Un silenzio. 

 
Che Natale, figlio, che Natale, ossignuria!... La neve auta così…. E lu 
fucolare stutato (lenta)… Tata chiagnia ca tu manco na cartolina manna! 

 
MATTIA (la testa tra le mani) Niente… Niente… Non mi dite niente, mammà… È 

un anno… è un anno… Io so… Che non vi ho scritto… Che non vi ho 
più… 

 
AGNESE    (turandogli la bocca) Mamma vole che stace bene, ’ossignuria… 
 
MATTIA    (come a discolpa) Mammà… Latino e greco tutta na vita!... 
 
AGNESE (non comprende, sorride, e gli carezza i capelli) Tutto è cangiato a lu paese! Da 

quanno nce manca ’ossignuria dint’a la casa nun se ride cchiune…  Lu 
campanile de la Chiesa cadive… Don Aldino Marano murive lascianno 
ciento ducate a li povere… e lu frate tuio nun scenne cchiune a la cità pe’ 
la nuvena, pe’ via ca Tata nun accudisce a la terra… 

 
MATTIA    (con un fil di voce) E Maria Rosa? 
 
AGNESE Spusave nu colono, e nce ha fatto tre figlie… Tre aneme de Dio, cchiù 

belle dell’angiole…. (in un orecchio) ma nun s’è scurdate maie… Cumare 
Matalena l’ha vista a chiagnere sotto la vigna… 
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MATTIA   Mammà!... 
 
AGNESE E tanta e tanta cose t’have a dicere mamma… e tanto t’have a parlare… 

E tanto t’have a prigare ca ’ossignuria nce torna p’uno iuorno a lu 
paese… Ch’ammanco Bartulummeo more contento…(ha un singhiozzo) 

 
MATTIA   Mammà!... 
 
AGNESE No… No… mamma nun chiagne, ’ossignuria… (ha dei brevi singhiozzi, ma 

atteggia il volto al sorriso, e carezza i capelli e il volto del figliuolo prediletto). È 
contenta mamma ca doppo nove mise t’arrevisto… e dimane torna 
matina… e te fai lu lietto… E te scopa la casa… e te cucina… 

 
MATTIA    (mette fuori dalla tasca poche lire d’argento:) Ve ponno servì…. 
 
AGNESE   Che n’aggi’ ’a fare, ’ossignuria?... 
 
MATTIA   C’ ’è lasciate a’ Monaca… 
 
AGNESE (sorride e conserva le poche lire nel fazzoletto, e fa un nodo per assicurarle) P’unu 

iuorno a lu paese… Che te face? (e si leva lentamente. Poi, con ingenuità, 
stringendo forte il fazzoletto nella mano:) M’avesseno a rubare? 

 
MATTIA    (assai commosso, frenando un singhiozzo:) E che ffà?… Ve do ll’ate… 
 
AGNESE Famme ire ca è tarde, e li monache fino a li ddece m’aspettano. (posa la 

mano sulla fronte del figliuolo) Te benedico, figlio! 
 
MATTIA   (stringendosela forte forte al cuore:) Mammà! Mammà!... Mammà!... 
 
AGNESE   (come sparando l’ultima cartuccia:) Diputato te fanno si viene a lu paese… 
 
MATTIA   Pigliateve ’a carruzzella… 
 
AGNESE Ccà vicino è… Matina dimane… matina vene mamma… Te benedico, 

figlio!... (e, lentamente, questa santa creatura scompare per il fondo). 
 
 
      SCENA ULTIMA 

Mattia de Mattei e Nunziatina Palmera 
 
 Tutto d’intorno è buio. 
 Mattia chiude l’uscio, poi lentamente, come se si trascinasse, va a sedere sul lettuccio. È cereo, le 
pupille dilatate, e par che un brivido gli attraversi la persona. 
 Un silenzio. 
 Nunziatina sta per un tempo sopra pensieri, le mani alle tempie, l’occhio torvo, e poi va presso 
il comò, lo apre, ne prende qualcosa, un po’ di panni e qualche oggettino d’oro, ne fa un piccolo 
fagotto, e si avvia verso l’uscio. 
 
MATTIA    (con voce roca) Che fai tu? 
 

Un silenzio. 



 
 

18

 
 Dal vicolo sale un accordo di chitarra. 
 
MATTIA   (imperioso, atterrito:) Che fai tu? 
 
NUNZIATINA   (aspra, col capo chino:) Me ne vaco… 
 
MATTIA (levandosi lentamente, e poggiandosi col dorso alla spalliera del lettuccio:) E addò 

vaie? 
 
NUNZIATINA   (si stringe nelle spalle). 
 
MATTIA   (dà in uno scroscio di risa, e si copre il volto con le mani). 
 
NUNZIATINA   (lo fissa, atterrita). 
 
MATTIA   (risoluto) E vattenne. (Nunziatina gli volge le spalle e si avvia verso l’uscio). 
 
MATTIA (con un grido che è un singhiozzo) Aspè… (barcollante le si accosta, le stringe i polsi 

come in una morsa di ferro; la costringe a guardarlo negli occhi…) Così te ne vai? 
 
NUNZIATINA   (aspra, svincolandosi) Lassa… 
 
MATTIA   (tenendola ancor stretta) Accussì te ne vaie? 
 
NUNZIATINA   Me faie male… Lassa… 
 
MATTIA   (con un singhiozzo, guardando d’intorno come un fanciullo sperduto:) E io? 
 
NUNZIATINA (cupa, parlando tra sé) Tengo vintitré anne… cca dinto nun se risciata… 

Chisto è nu carcere… 
 
MATTIA   (senza darle il tempo di proseguire:) E tu che sì?! 
 
NUNZIATINA   Chella ca so’!... 
 
MATTIA   (cade a sedere sul lettuccio, singhiozzando). 
 
NUNZIATINA   (più cupa ancora:) Me so’ stancata! 
 
MATTIA   (mordendosi le mani come un bambino) Ah?! 
 
NUNZIATINA (con voce roca) Chist’è nu carcere!... ’Ncuollo a me nisciuno nce ha pututo! 

(annodando il fagottino:) Tutta roba mia… Nun ce stà niente d’ ’o ttuio… 
Vuo’ vedè? 

 
MATTIA   (fa un gesto come a significare: porta tutto con tè!) 
 
NUNZIATINA   (si avvia verso l’uscio). 
 
MATTIA (le è addosso in un attimo, e l’afferra per le vesti:) E siente… E n’ata cosa te 

vulevo spià… 
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NUNZIATINA   (si arresta sotto l’uscio). 
 
MATTIA   (tirandola a sé, e costringendola a sedere) E assettate… e ssiente… 
 
NUNZIATINA   (lo fissa stupita. Siede) 
 
MATTIA   (gli occhi sgranati, agitando le braccia:) Che ti ho fatto io? (la scuote) Eh?!... 
 
NUNZIATINA   (tentando svincolarsi:) Lassa… 
 
MATTIA   Ti ho fatto mancare niente? 
 
NUNZIATINA   (svincolandosi ancora) Lassa… 
 
MATTIA (balbutendo quasi, convulso:) Ti ho maltrattata?... Ti ho trascurata? (scuotendola 

con violenza). E parla… Non ho fatto tutto quello che hai voluto? 
 
NUNZIATINA   Sine…  sine…. 
 
MATTIA   (con un grido:) E allora… pecché…? 
 
NUNZIATINA   (abbassandogli le mani, aspra, secca:) Che cosa? 
 
MATTIA (supplicante) Perché? Perché? (con un singhiozzo:) Meh… guardame… 

(sollevandole il viso) Me so’ distrutto pe’ te? 
 
NUNZIATINA   Pe’ sfizio tuio!... 
 
MATTIA   (lasciando cadere inerti le braccia lungo il corpo:) Ah, Madonna!... Madonna!... 
 
 Ancora un accordo di chitarra dal vicolo, qualche voce una risata, poi il silenzio. 
 
NUNZIATINA (ripone il fagotto sul tavolo, incrocia le braccia, e, nell’attesa, canticchia fra i denti:) 

«Me fanno ridere cierti perzone  
quanno me diceno: Abbada a tte!»…  
I’ faccio ammore cu ’o capo guaglione…  
(interrompendo, d’un tratto, il canto, aspra, risoluta:) Mbè?... (come a domandare: 
Hai altro a dirmi?) 

 
MATTIA (risponde con un desolato gesto di diniego. Nunziatina fa di nuovo per andare. 

Mattia, d’un tratto, si leva, pallido, tremante: non ne può più. L’afferra per le 
braccia. La scuote una, due,  più volte, e con la voce rotta dai singhiozzi le grida:) ’O 
vuo’ bene?... 

 
NUNZIATINA   (si piega nelle spalle). 
 
MATTIA   (con più forza:) ’O vuo’ bene?... 
 
NUNZIATINA nun ’o ssaccio… Lassa… I’ nun voglio bene a nisciuno… Manco a me 

stessa voglio bene… (e si svincola ancora). 
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MATTIA (sempre affannoso) E aspè… E ssiente… (afferrandola per la gonna) Nun me 
lascià nun me lascià… Siente… 

 
NUNZIATINA (fa un gesto di diniego col capo; poi scoppiando a ridere, tragica e feroce, gli fa un segno 

di saluto con la mano, come a dirgli: Addio!) 
 
MATTIA   (con un fil di voce) E addò vaie? 
 
NUNZIATINA   a do so venuta… 
 
MATTIA   (indietreggiando) No!... 
 
NUNZIATINA vide… Sì nu galantuomo, e me fai quase piatà… (con un grido, guardando 

intorno:) Aria!... Aria!... Aria!... Ccà se more! (ha un accesso di tosse e traballa). 
 
MATTIA   (con terrore) Madonna!... 
 
NUNZIATINA (quasi con bontà, costringendo Mattia a sedere, e parlandogli come a un fanciullo:) 

Siente… comm’a na sora te parlo… Parte… torna ’o paese… Cu mico te 
pierde… Torna addu mamma toia… I’ so’ chello ca sso’… (con un grido) 
Lassame!... Lassame!... Lassame!... 

 
MATTIA   (come balbettando, e tenendola stretta per le braccia) ’O vuo’ bene?... 
 
NUNZIATINA   Nun già ca ’o vulesse bene… chillo è comme a me! 
 
MATTIA E j’ pure… Sienteme… Ero nu galantuomo: mò no cchiù!… So comme 

a ’Mbomma… comme a Serrafina… comme Avitabile… comme 
Ascione… (come allontanando col piede l’immondizia:) Tale e quale. No. 
Peggio ’e lloro so io… (sollevandole il volto con la mano) E me vuo’ bene? 

 
NUNZIATINA (quasi piangendo, stavolta:) Che vuo’ ’a me? A chi aggi’ ’a vulè bene io? 

Lassaie ’a casa ’e mamma, pecché nce trasevano ’e marenare ’mbriache ’a 
notte … e j’ me mettevo appaura… E ’a tanno a mò… sola… accussì… 
corettianno notte e gghiuorno… Che vuo’ ’a me? 

 
MATTIA Niente… Ca nun te ne vaie: chesto voglio… (si stringe a lei come un fanciullo 

senza difesa). 
 
NUNZIATINA   (supplichevole, congiungendo le mani:) Fammenn’ì!... fammenn’ì!... 
 
MATTIA (rauco, fuor di sé) No… (e s’allontana, e agita le braccia:) In bocca tha 

baciata… Con i miei occhi l’ho visto… (le si accosta, l’afferra, la scuote) È il 
tuo amante… 

 
NUNZIATINA   Lassa! 
 
MATTIA (con un singhiozzo) Mi hai distrutto!... Fino agli occhi sono indebitato… e 

non pago… Sono un ladro… Pè tte!... 
 
NUNZIATINA   Lassa… 
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MATTIA   Mia madre ho dimenticato… mio padre… la mia casa… Pe’ tte!... 
 
NUNZIATINA   Lassa! 
 
MATTIA   T’ammazzo!... T’ammazzo!... 
 
NUNZIATINA   Nzu! Te miette paura… Ca si no t’avesse voluto bene … 
 
 Dal vicolo sale la canzone «Bammenella». È la comitiva ubriaca che canta: 
 
    So Bammenella ’e copp’ ’e quartiere 
    e tutta Napule faccio parlà, 
    quanno annascuso, p’ ’e vicule, a’ sera, 
    ’ncopp’ ’o pianino me metto abballa… 
    Veco abbulanza, e ’int’ a niente me squaglio, 
    e si m’afferra me torna a lassà… 
    ’ncopp’ ’a questura, si ’e vvote nce saglio, 
    è pe’ furmalità… 
 
    Cu ’a bbona maniera 
    Faccio cadè ’o bricatiere: 
    piglio e le vengo ’o mestiere, 
    dico ca ’o tengo ccà!... 
 
    ’O zallo s’ ’o  mmocca, 
    ll’avota ‘a boccia e s’abbocca, 
    ma nun appena me tocca 

 me n’ha da mannà…! 
 
MATTIA (le salta al collo. Il lumicino cade, cadono le sedie. La lotta è breve, affannosa, 

terrificante. Si mordono, si graffiano, cadono, si rialzano. Egli affanna, urla, 
singhiozza; ella si difende con violenza). 

 
NUNZIATINA   (svincolandosi) T’odio… Lassa… T’odio!... (ha il volto sanguinante). 
 
MATTIA   (indietreggiando, atterrito:) Che t’aggio fatto?!... Che t’aggio fatto?!... 
 
NUNZIATINA (nettandosi il volto sanguinante con una pezzuola) T’odio!... Maie t’aggio vuluto 

bene!... 
 
MATTIA (tremante, singhiozzante, le si inginocchia ai piedi, le si aggrappa alle gonne:) Te 

perdo… te perdo… E nun te voglio perdere… Bella mia!... Vita mia!... 
Cuore mio!... Nun me lascià!... nun me lascià!... So pazzo… vide… Ho 
mentito… Nun è overo… Nun aggio visto niente… 

 
NUNZIATINA   Lassa… lassa… 
 
MATTIA E siente… E nun ’o ffaccio cchiù… Ero geluso, ma pecché? Pecché te 

vulevo bene… Vide… aggio ditto na buscia… accussì… pe di’ na 
cosa… Nun aggio visto niente… M’ ’o sso’ ammentato io… Guarda… 
chi vò bene è comme a nu guaglione… È pazzo… è busciardo… è 
ggeluso… Niente… niente aggiu visto… Niente… 



 
 

22

 
NUNZIATINA   (fissandolo sgomenta) E giura… 
 
MATTIA   Giuro. 
 
NUNZIATINA   A pparola d’onore? 
 
MATTIA   A pparola d’onore… 
 
NUNZIATINA   Quanto vuo’ bene a mamma toia? 
 
MATTIA   Quanto voglio bene a mamma mia!... 
 
 
 Ora il suo singhiozzo è convulso, spasmodico, lacerante. Dal vicolo sale di nuovo la canzone. 
 
 
NUNZIATINA (anch’ella stanca della lotta) E zitto… E zitto… (portando le mani alle tempie) 

Nun alluccà… Madonna!... Madonna!... 
 
MATTIA (come impazzito:) Che t’aggio fatto!... Che t’aggio fatto! (barcollante s’appressa 

al balcone, lo spalanca e chiama:) ’Mbomma!... Ascione!... (di basso rispondono le 
voci ubriache). 

 
NUNZIATINA   (atterrita) Che faie? 
 
MATTIA   (gridando) Munacella… Serrafina… 
 
NUNZIATINA   (costringendolo a rientrare) Che faie? 
 
MATTIA (ridendo come un ebete) Niente… Voglio di’ ca nun è overo… ca so’ 

pazzo… che non ho visto niente… che ho mentito… 
 
NUNZIATINA   Zitto… zitto… 
 
MATTIA   E… me lasse? 
 
NUNZIATINA   Zitto… zitto… 
 
MATTIA   (ride convulso) Comme vuo’ tu… 
 
 E raccoglie il piccolo «Tacito» qualche altro libro, e le carte che sono sparse per terra, le ripone sullo scrittorio; ha 
un singhiozzo poi va a sedere sul lettuccio. È assai pallido: ha gli occhi fissi, intenti: sembra un ebete.  
 La comitiva sale rumorosamente per le scale, cantando la canzone di mala vita. 
 
LA VOCE DI SERRAFINA Rossa!... Rossa!... Oi Rossa!... 
 
LA VOCE DI ’MBOMMA I’ sulo… a ppè me… cu ’e gamme meie… (e fa vibrare una corda della 

chitarra). 
 
NUNZIATINA   Saglieno… 
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MATTIA   (con un sorriso) Comme vuo’ tu!… 
 
NUNZIATINA (anch’ella commossa, sfiorandogli con la mano i capelli) Zitto… È passato!... 
 
MATTIA   Comme vuo’ tu… 
 
NUNZIATINA (un po’ aspra, e un po’ atterrita dall’angoscia di Mattia:) Che ttiene mo’?... 
 
MATTIA (senza rispondere alla domanda, con un singhiozzo infantile, come perseguendo una 

idea predominante:) Comme vuo’ tu!... Comme vuo’ tu!... Comme vuo’ tu! 
 
 La comitiva batte fortemente alla porta. S’odono chiare le voci, le bestemmie, le risate. 
 
 Nunziatina, barcollando, va ad aprire, e rimane ritta, accanto all’uscio, con la testa poggiata sul braccio. 
 
 

E CALA LA TELA 


