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A CHIAR ‘E LUNA 

Bozzetto drammatico a trasformazione 

 di Vincenzo Scarpetta  

 (1900) 

**************************************************** 
 

PROLOGO 

PRIMMA D’ACCOMINCIA’ 

(di dentro dietro il sipario) 

Jamme, jamme, moviteve, aprite sta portiera 
Si, faccio primma ‘o prologo…/fuori/ Signori buona sera, 

Signore, e signorine, scusate se ho gridato, 
Ma si non faccio chesto, non songo rispettato. 

Basta, eccomi qua, voi già mi conoscete, 
E, senza manco dirlo, in faccia lo vedete. 

Una figura simme, identica, perfetta, 
Chi vede a me adda dicere: Lu figlio de Scarpetta. 

La stessa vocca, l’uocchie, li recchie, un po’ bassotto, 
Lu naso…no, è chiù fino, pecchè so giovinotto. 
Quanno so quanto a isso, e che presenza caccio, 

Allora, ritenete, lu stesso naso faccio! 
Come già tutti sanno, artista è papà mio, 

E a me chesto non manca, artista so pur’ io. 
Ho recitato bene, e…non se po negà… 

Una cosa non songo pe dì la verità, 
Autore di commedie, ma pe ve fa vedere… 
Io pure sarò autore, …vedremo…di piacere. 

Isso, però, la prosa ha scritto fino a mò, 
Io scrivo prosa e musica, ma … proprio commifò! 

Primma d’accomincià sta cosarella mia, 
Vi voglio fa sentì na bella sinfonia 

Che ho scritta. Veramente… sarebbe un pot-pourrì 
Di canzonette nostre, c’aggio fatto accossì 
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Senza importanza, breve; l’ho strumentato pure…, 
E p’’o pruvà in orchestra…cu sti belli signure…/mostra/ 

Sacc’io…/parlando ad un professore/ E’ buscia forse?  Quanno avita 
Pare comme si avisseve no palatone ccà! 
Basta, finito questo, comincerà la prosa. 

Chella, modestia a parte, è pure n’auta cosa 
Che m’è riuscita. E’ un dramma…cioè, no, che dramma, essì… 

E’ nu bozzetto semplice, ma…che se fa sentì. 
D’ ‘o fatto, e l’argomento, non parlo; è affar mio. 

Son cinque personaggi, e quei cinque…son io! 
Il vecchio, il giovinotto, la figlia…insomma…via… 

Faccio tutto da me, senza la compagnia. 
Però, non ve credite de vedè n’auto Fregoli, 

Chillo, se sape, è l’unico, è celebre nel suo genere, 
Io po…non songo tale, ma…mi posso vantare 

Che a stu Leopoldo Fregoli sul’io saccio imitare. 
Perciò, sentite apprimma e doppo si volite… 

Francamente…sapete…fischiate, o applaudite! /via/ 
 

 

Personaggi 

 

 Giulio 

 Ciccillo ‘o manchello 

 ‘O  sì  Biase 

 Carmela   Vincenzo Scarpetta 

 Uno Spettatore 

 L’ Autore 

 Voce di dentro 

 

 

 

 

 



3 

 

Atto unico 

 
Un sito di S.Lucia. Case di marinai. A sinistra in fondo bottega chiusa a due battenti. A 1a quinta a destra, palazzina 
con finestra al di sopra. A sinistra1a quinta, bottega chiusa. In fondo si vedrà il Vesuvio in lontananza. E’ verso 
l’imbrunire. Vicino alla palazzina a destra vi sarà una vecchia sedia. 
 

Scena 1a  
 

Ciccillo /Tipo di camorrista, esce dalla 2a quinta a destra fumando/ 
 Quant’ è brutto  stu quartiere quann’è la dommeneca. Non è ancora l’avemmaria, e già tutte li 
 marenare stanno dinto a li case lloro pe se coccà, e pe se sosere a li quatte, l’ora che hanno da j 
 a piscà. Tutte se preparene pe durmì, e io sulo, io sulo non pozzo piglià no quarto d’ora de 
 suonno, pe causa de chella nfama, de chella scellerata de Carmela! Io non penso a niente chiù, 
 sto stunato, la capa me vole comme a na caudara, io sbareo notte e ghiuorno, ma pecchè m’ha 
 da trattà accussì chella femmena, pecchè ha da essere tanto nfama co mmico, pecchè ma da fa 
 suffrì de chesta manera? …Ah!...Ma stasera, stasera la faccio fernuta, o essa se chiave ncape 
 de lassà a chillo Don Purtuallino che ncè fa la commedia o si no, sarranno guaie…guaie!...Me 
 voglio mettere la catena a lo pede!.../pausa/ M’aggio fatto diece anne de reclusione, pe causa 
 de no micidio che facette, e so pronto a ne fa pure n’auti quinnece, si Carmela non acconsente 
 a chello che dich’io…//tuona//  Pare che volesse chiovere…./guardando il cielo/ Ma no,…lo 
 tiempo s’acconcia, chesta è na nuvola che passa. Speramme che fosse pure accossì pe lo core 
 mio!...//accordo di chitarra dalla 1a a destra// Ah! Chisto è lo Sì Biase co la chitarra. /Si 
 sentirà Carmela che canta la canzone “ ‘O sole mio” con accompagnamento di chitarra: Ma 
 n’auto  sole, chiù bello oi né…/  E’ essa, è Carmela.  /Lu sole mio, sta nfronte a te/. Ma che 
 voce, che grazia, che ducezza!...Comme po essere che me pozzo scordà de sta femmena? Ah! 
 Non sarrà maie!...Pure si ncè avessa perdere la vita!...A n’auto poco te vide venì a chillo 
 carognone , che  me vo levà ‘a porpetta da dinto a lu piatto. /pensa un poco, poi risoluto:/ 
 Voglio arrivà fino a lu cafè de D. Peppe, llà ncè sta Pascale lo cecatiello,…m’ha da mprestà nu 
 poco lu revolvere. /Via 2a a sinistra. Internamente si sente la voce di Carmela che termina il 
 ritornello: ‘O sole, ‘o sole mio, sta nfronte a te! / 

 

 

Scena 2a  
 

Carmela /tipo di marinaressa, uscendo dalla 1a a destra/ 
 Povero papà!..Quanno è la sera, primma de se coccà, me vo accompagnà ncopp’a la chitarra 
 sta canzone, pecchè le piace assaie, e pure a lo Baroncino le piace tanto, nce va pazzo. Comme 
 va che ancora ha da venì?...Povero giovene! Me vo tanto bene. Ha ditto che me spusarria co 
 tutto lo core, ma pe causa de li pariente nobile che tene, non po da ancora sto passo. L’auta 
 sera me dicette: Non dubitare, Carmeluccia mia, non dubitare, appena esco di tutela, io ti 
 porterò al Municicolo, e faremo subito le nozzole! Ma non è chesto che me fa sta mpensiero, è 
 chillo sfurcato de Ciccillo che me fa fà li nottate chiare chiare.  Ma lo Cielo però, lo Cielo me 
 l’ha da levà da tuorno, l’hanno da accidere pe scagno!  /guarda a destra/  Che d’è, neh, Tatà? 
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 Che ghiesce a fa ccà fore? Lo vi ccà, mo me ne saglie.  /s’avvia/  Povero vecchio! Tene 74 
 anne, simmo io e isso sulamente, e se mette paura de me lassà sola.  /Entra/ 
 
/Si sentiranno le due voci/: 
 
Biase:  Che si asciuto a fa miezo a la via?   
 
Carmela Pe piglià no poco d’aria papà.  
 
Biase E io non voglio che ghiesce, hai capito? 
 
Carmela Va bene papà. 
 
 
 

Scena 3a 

 
Biase /tipo di vecchio a 72 anni, dalla 1a a destra, con chitarra, esce parlando verso l’interno/ 
 E ma quanta vote te l’aggia dicere che ccà fore non voglio che ghiesce?...Certamente steva 
 parlanno co lo Baroncino.  /guardando intorno/  Non ncè sta nisciuno, forse vedenno a me l’ha 
 fatto fuì!.../piglia la sedia che è vicino alla palazzina a destra e viene avanti/  Io po, faccio a 
 vedè che non aggio piacere, faccio vedè che strillo,…ma po penso che è figliola, e pe forza ha 
 da fa l’ammore.  /siede/  Comme s’ha da fa? Ma che bella guagliona, tale e quale a Lucrezia la 
 mamma, lo stesso carattere fucuso. M’allicordo che lo patre de Lucrezia, non voleva che 
 avesse fatto l’ammore co mmico. E essa “ Niente, o me date a Biasiello, o si no voglio 
 rimmanè zetella”. Eh!...M’allicordo venneva li spiche vicino a la poteca,…teneva la caudara 
 nnanze, io steva da luntano, e essa co li voce me deva li segnale. Quanno diceva: “N’auti 
 quatte ne tengo, n’auti quatte” Significava che mpunto a li quatte ncè aveveme da trovà fora a 
 la marina. Quanno diceva: “Lucrezia tene li sciabole, tene li sciabole” significava che manco li 
 sciabole la potevano fa capace de lassà a me. Quanno diceva: “Comme volle la pollanchella, 
 comme volle” significava che essa steva tutta nfucata pe me,…e che le vulleva tutte cose.  
 /ridendo, poi commovendosi/  Eh!...Lo Cielo l’abbia ngrolia. Essa fuie che me facette mparà a 
 sonà la chitarra. Già, voleva sentere sempe la canzone  “Lo mare e bà” e io ncè la cantavo. 
 Povera Lucrezia, …povera mugliera mia, non me l’aggia potuta chiù scordà. Io po, so ancora 
 forte, tengo ancora sango dinto a li vene, e m’allicordo che doppo cantato “Lo mare e bà” , 
 essa diceva: E ba, va, va te cocca, che io mo vengo… va te cocca…va te cocca…e bà…e bà..lo 
 vì ccà…Lucrè…lu vì ccà…./fa prima un accordo sulla chitarra, poi canta/ 

  “ Da lu Cielo cadette na stella, 
  Mmiezo a l’onne de S.Lucia 
  Io, correnno, nciampaie p’ ‘a via… 
  Chella stella pe ghire a piglià. 
  Lo mare e bà 
  Lo mare e bà… 
  Sienteme, sienteme, sienteme ccà!... 
  Mmiezo a sta stella 
  Na piccerella 
  Quase durmenno 
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  Se fece truvà 
  Io la vedette 
  E rummanette 
  Chiù de mez’ora 
  Senza parlà. 
  Lo mare e bà… 
  Lo mare e bà… 
 /Si asciuga gli occhi con la manica/  Lucrezia mia…tu si morta, ma io te tengo sempe vicino, 
 sempe!.../riasciuga gli occhi c.s./  vorria vedè si lo sì Michele me desse na veppeta de vino, e 
 po me vaco a coccà.  /S’alza, mette la sedia a posto, lasciandovi la chitarra sopra, e s’avvia 
 alla bottega di fronte/  Tengo duie solde, me n’aggia da vevere tutte vino.  /sale la scena/  Sì 
 Michè?  /chiamando con poca voce/  Sì Michè?...Sì Michè…Chist’auto ca non sente mai! /un 
 poco più forte/ Sì Michè?... /entra, poi internamente/  Sì Michè?..Eh! Dimane, sì… 
 
/voce di Michele/   Comannate, sì Bià?   
 
Biase Sì Michè, permettete,…me moro de sete. 
 
/voce di Michele/   Favorite…sì Bià, favorite. 
 
 
 

Scena 4a 

 
Giulio /dalla 2a a destra. Tipo di giovanotto elegante. Lungo scemis chiaro, cappello all’italiana a 
 larghe falde, ombrella. Esce correndo./  E’ inutile!...Quando si ama veramente, non si può 
 resistere senza vedere spesso l’oggetto amato. Papà oggi m’ha detto: “Giulio, io ho saputo 
 tutto. Tu fai l’amore con una ragazza del popolo, una certa Carmela. Bada, che se lo fai per 
 passare il tempo, va bene, io non ti dico nulla, ma, se ti saltasse in mente di sposarla, se tu 
 mentissi, io ti diseredo, io ti rovino, io ti riduco all’elemosina. Ma che vergogna sarebbe per la 
 tua nobilissima famiglia? Ma capisci, o non capisci, che noi contiamo tre quarti di nobiltà? Tua 
 madre, la baronessa ne morirebbe dal dolore! Tuo zio, mio fratello, il Marchese di 
 Castelpichiochiaro, farebbe l’inferno! E tua zia, la duchessa di Ventrebucato, che farebbe? Che 
 direbbe? Oh! Non te lo sognare nemmeno sai!...”  “Oh! Papà, alle corte, io amo troppo 
 Carmela, e ho deciso di sposarla!” “Ah! Veramente?”  “Veramente! Appartiene al popolo? E 
 che vuol dire? Non siamo tutti fratelli forse? Non siamo nati tutti sotto lo stesso cielo?” “Ah! 
 Bravo, mi fai anche la morale? Tu, dunque, veramente la vuoi sposare? E allora, va, esci di 
 casa mia, e non metterci mai più il piede! Tu non sei più mio figlio, tu non appartieni più alla 
 famiglia dei Baroni di Castelpichiochiaro e Ventrebucato! Esci!”  “Va bene!...”  /il tempo 
 comincia a schiarirsi/  Mi sono preso un ombrella perché la serata non mi sembrava buona, ed 
 eccomi qua, in mezzo alla strada!...Scacciato!...Ingiuriato!...Abbandonato da 
 papà!...Miserabilissimo, ma però, ricco d’amore, di passione, di fedeltà!...Oh! Carmela, oh mia 
 Carmela, per te voglio tutto soffrire.  
 
// /voce interna di Michele/ Bevite, sì Bià, bevite! 
 
/voce interna di Biase/ Grazie, sì Michè  // 
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 Che sento? /corre alla bottega in fondo, l’apre e guarda internamente/  Il padre, Biase è qui 
 che beve? Essa dunque è sola? Sola?...Oh! dio mio come mi palpita il cuore! Se azzardassi 
 salire da lei…baciarla, baciarla solamente…Oh, sarebbe troppa felicità!...C’è quel Ciccillo, 
 detto il manchello, che mi mantiene in un orgasmo terribile, quando m’incontra mi fa certe 
 occhiate…ma non debbo aver paura però!...amore mi darà forza e coraggio!...voglio 
 abbracciarla, abbracciare la mia Carmela…Oh! E’ tutto quello che desidero in questo 
 momento. Dieci mnuti, e sarò qui. Tentiamo.  /via 1a a destra chiamando: Carmela, Carmela! / 
 
 

Scena 5a 

 
Biase /di d° dalla bottega in fondo./ Bonanotte, Michè, bonanotte. 
 
/voce di Michele/ Stateve buono sì Bià, stateve buono. 
 
Biase /fuori quasi brillo/  St’antiporta la vuò rimmanè apierto? Comme vuò tu. Felicissima santa 
 sera.  /viene avanti/  Ah! Me so consolato…m’aggio vippeto duie litre de vino uno 
 sciato…Chillo, lo sì Michele…ha ditto: “ Sì Bià, che facite co duie solde de vino? Bevite 
 lloco…ca chesto non fa male…E io aggio bevuto…Embè, ch’aggia fa?...Chesta è la cena 
 mia…lo latte de li viecchie…comme dice lo ditto…/ridendo/  Carmela se sarrà 
 coccata…/guarda la palazzina/  Ah! No, sta ancora lu portonciello 
 apierto…poverella…aspetta a me…/barcollando/  Guè…ma comme m’avota la capa!...Veco 
 tutte cose…tuorno  tuorno…Mo…lu lietto sa che me pare?  /ridendo/  Na varchetta!  /prende 
 la chitarra e si avvia/  Mo ncè vulesse Lucrezia…la vì!..../cantando/  E lo mare e bà…lu mare 
 e bà…./ride/ Ah! Ah! Ah!...Mo me vaco a coccà e faccio uno piso…/per cadere/  
 Chià…chià…guè, mo  steva ienno nterra!...E io si jeva nterra comme faceva…chi me 
 sosava?...Non voglia maie lu Cielo…  /entra 1a a destra. Di dentro accordi di mandolini e 
 chitarre, mentre la luna è comparsa intera col suo riverbero a mare/. 
 
 

Scena 6a 

 
Ciccillo /di d° a 2a a sinistra/  Belli figliù da chesta partte,…seh, fermateve lloco…/fuori/  Co la scusa 
 che state pronte pe sonà, me guardate li spalle.  /viene avanti/  M’hanno ditto che lo Baroncino 
 è venuto da chesta parte…eh, sorte, fammillo ncuccià! Le voglio fa tenè a mente sta serata! 
 Ciccillo lu manchello, quanno s’ha chiavato na cosa ncape, nisciuno lu po fa capace! Aggio 
 jurato  che Carmela ha da essere la mia, e, cade lu munno, la mia sarrà!  /fa per entrare nella 
 palazzina di Carmela ma s’arresta/  Che  veco?! Gnorsì, chillo è isso, è isso che sta parlanno 
 co Carmela…ncè sta parlanno a core a core,…e Biase, lo patre, che dorme ncopp’a lu 
 casciabanco…/mordendosi la mano/  Ah! Cape S.Francisco che ne tengo lu nomme, n’aggio 
 da fa vennetta!  /corre alla 2a a sinistra, parlando piano/  Belli figliù…belli figliù…sunate, 
 sunate…sunate forte.  //di d° i mandolini attaccano “Fenesta che lucive”. Lui sulla punta dei 
 piedi s’avvicina piano piano alla casa di Carmela, guardandosi in torno. Finalmente, mette la 
 mano in tasca, come per prendere il revolver, ed entra./ 
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Scena 7a 

 
Giulio /dalla 1a a destra correndo appaurato/  Misericordia! Ciccillo!...Sono rovinato!...E dove 
 nascondermi? Ah! In questa cantina.  /entra nella porta in fondo e chiude/. 
 

Scena 8a 

 
Ciccillo /dalla 1a a destra di d°/  Ah! Carognò, te ne si foiuto, ma io t’arrivo però.  /fuori correndo/ 
 Addò sta? Da che parte è ghiuto? Forse da ccà?  /via correndo per la 2a a sinistra/ 
 

Scena 9a 

 
Carmela / dalla 1a a destra di d° gridando/   Ah! Gente! Currite…Aiuto!...Aiuto!... /fuori al colmo della 
 disperazione/  Ciccillo mo accide a chillo giovine…Madonna bella mia, salvalo 
 tu!...Gente!...Currite!...Guardie!.../ e via da dove è entrato Ciccillo/ 
 
Voce /di d°/ Addò vaie, aspetta…non te muovere da ccà. 
 
Carmela Lassateme! 
 

 

Scena 10a 

 

Giulio /cacciando la testa dalla cantina/  Anime di tutti i morti miei aiutatemi voi!.../ed entra/ 
 
 

Scena 11a 

 

Ciccillo /di d°/  Ah! Carugnò, t’aggio visto, te si mpezzato dinto a la poteca de lo sì Michele? E lloco 
 restarraie!... 
 
Voce  /di d°/  Aspetta, Carmè, statte ccà!... 
 
Carmela /di d°/  Lassateme!... 
 
Ciccillo /fuori, col revolver impugnato/  Lloco te si mpezzato? E lloco  restarraie!  /facendo forza 
 vicino alla cantina per aprirla/  Iesce da lloco dinto, jesce!...Ah! non buò ascì?  Allora è segno 
 che sta poteca, aveva essere la tomba toia.  /passa la canna del revolver tra la fessura delle 
 due porte e spara due colpi. Al primo si ode un grido di Giulio. Gittando poi l’arma in un 
 angolo, scappa per la sinistra. Contemporaneamente, un fantoccio, simile alla figura di Giulio 
 aprendo le due porticine cade d’un colpo al suolo. I mandolini seguitano a suonare, la luna è 
 alta a metà della scena. La tela cala piano/. 
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Scena 12a 

 
Spettatore /con stiffelius nero, da un palco di 2a fila di fronte/  
 Ma bravo, bravo…veramente. L’autore! Fuori l’autore!.../cala interamente la tela/ 
 Fuori l’autore!...Io sono commosso…che gran lavoro!...Ma dove sta l’autore? Voglio vederlo, 
 voglio conoscerlo, dove sta?  /e via dal palco/ 
 
L’Autore /esce fuori dal sipario e ringrazia il pubblico./ 
 
 

 

Fine 


