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Personaggi                                                                      
 
'A SE MARIA 
SESELLA 
TERESINA, a' lampiunara 
RAFELA,  a' lepre 
NTUNETTA, 'a fruttaiola 
FILOMENA, 'a capera 
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LUIGIELLO, o' scarparo 
TANIELLO, o' scemo 
'O SI PASCALE 
MARUZZIELLO 
GENNARO 
PICHILLO 
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UN VENDITORE DI FRUTTA 

UN VENDITORE DI FOCACCE 

UN AVVENTORE 

 
Ragazzi, Avventori – Popolani – Carabinieri e guardie di P. s. 
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ATTO PRIMO 

 
SCENA I 

 
 
Maria in fondo sta addormentata su una sedia posta accanto al fornello delle 
spighe. Sesella accanto a lei lavora alacremente ad una macchina da cucire. Sul 
davanti a sinistra dello spettatore Ntonetta accoccolata tra la verdura fa cuocere in 
un tegame, posto su di un fornello d'argilla, la salsa di pomidoro. Rafela è seduta 
un pò più indietro con in grembo pettini rotti e forcellini da capelli. Filomena 
dritta dietro lei la pettina. A destra dello spettatore seduti a cavalcioni su di una 
panca Luigino e Pichillo giocano a compagni contro Vicenzino e Maruziello che 
seggono su vecchie sedie spagliate, ai lati della panca. Gennaro seduto tra Luigi e 
Maria osserva il gioco. Venditore e Teresina in tempo. Allo alzarsi della tela 
nessuno parla, si deve sentire prima il tic-tac sulla macchina, poi l'organino, la 
voce del venditore e l'orologio successivamente: poi comincia il dialogo. 
 
 
 
MARIA  (al suono dell’orologio si desta, sbadiglia, stende le braccia, 

poi si alza e si soffia col ventaglio del fuoco) Vintuno ora! 
I' comme passa 'o tiempo!.. (alle donne) Neh, vuie 'o 
sentite stu calore? 

 
SESELLA Giesù! a me me sta scurrenno o sudore pe dint 'e 

rine! 
 
MARIA E leva mano, gioia e mamma… 
 
SESELLA   Aggia cunzignà… 
 
MARIA   Cunzigne dimane… (rumore d'incudine per due minuti) 
 
SESELLA  (levandosi e accomodando il lavoro) Oi mà, o vedite a 

Luigino? addò stà? 
 
MARIA   (tentennando il capo) C'aggia fa! Chillo ha ditto ca me 

vo fa chiagnere tutta à vita mia! Ah! 
 
VENDITORE (sotto l'arco e dando la voce) Sò dè parule e sò 

garuofene! A tre sorde rì rotole! 
 
RAFELA  (al venditore) A quante facimmo, cumpariè? 
 
VENDITORE Doie rotole tre sorde. 



 

RAFELA E che è pigliato che jammo arrubanno? 
 
VENDITORE E a quanto vulite fa? Mo me metta na pezza o 

ruotolo!... 
 
RAFELA Nu sordo o ruotolo, te cummiene? 
 
VENDITORE Nu sordo o ruotolo? E chi o sape si l'anno che 

vene e' vedite? 
 
RAFELA (grattandosi sulla gamba) Accussì sperammo, primmo 

e mo! Puozze passà nu guaio! 
 
VENDITORE E' buono! 
 
FILUMENA Tiene brutte maniere, ossà! 
 
VENDITORE E' vonno a nu sordo 'o ruotolo, e' vonno! I' che 

curaggio! 
 
RAFELA Iammo, pesane quatto rotola. Si vuò e' se sorde me' 

a mettere quatte puparuole pe ghionta. che buo' fà? 
 
VENDITORE E ghiamme, ia'. (comincia a pesare; uno dei ragazzi gli 

rubba un peperone e quando il venditore mette in una cesta i 
pomidoro, se ne va, lo divide con gli altri ragazzi) 

 
MARUZIELLO  Ntunè? 
 
NTUNETTA   Che te manca? 
 
MARUZIELLO  Accatta cinco o sei puparuole e fammille arrustute. 
 
NTUNETTA   Io tengo 'o zuco e pummarole ncopp' 'o fuoco! 

 
MARUZIELLO   Accatta 'e puparuole e' chi tà allattato, nun me fa 

aizà! 
 
LUIGIELLO  Ioca! Mo l'avevano a venì a mente e puparuole! 
 
NTUNETTA  (compra i peperoni e poi li mostra con gesto disperato a 

Rafela) 
 
RAFELA   Va buono, fa a' volontà e' Dio. ( via il venditore) 
 
NTUNETTA Chillo sta jucanno e penza e puparuole!  



 

RAFELA  Ass'o' fa! Almeno chillo ioca e vence. E io veco a 
fratemo Pichillo ca s'è miso ncapo e' ì a cumpagno 
cu Luigiello e perde a settimana soia sana, sana. E 
io me fragno nccuorpo! Ah! Filumè! nun tirà ca nun 
sa facesse troppo cu Luigiello! 

  
RAFELA   Pecchè, neh Filumè? 
 
FILUMENA  Pecchè t' 'o dico io! (chinandosele all’orecchio, mentre 

Ntonetta in ginocchio si solleva per udire) Mo' ca' sò 
venuta ccà bascio, sapite a chi aggio visto 
ammanettato mmiezo 'e guardie? Aniello 
Funtanarosa. 

 
RAFELA   Funtanarosa! 'o capo 'e sucietà?  
 
NTUNETTA  E' visto? io 'o dicevo ca so' pezzecavano! Vuie 

pazziate? Chillo ha acciso a nu guardia viernarì 
passato, ncopp' 'o ponte 'e Casanova. Ben fatto si 
l'hanno acchiappato. 

 
RAFELA   Ma comm' è? Nun era strarignato? A me accusì 

m'avevano ditto. 
 
NTUNETTA  Vuè qua strarignato! Se, strarignava! Nun ce vo' 

nient'ato cchiù! Accussì ccà mmiezo simme 
arreddutte ca nun pò fa cchiù nu passo se nun 
t'esce uno nnanze ca te saluta, te fa e' cunte e te 
pulezza e' sacche? Assicche duie sorde e' robba? 
Aie dà nu sordo alloro! Vuò fa ammore? Aie da 
cercà o permesso a lloro. (mormorio tra quelli che 
giocano) 

 
RAFELA Parla cchiù zitta, famme stu piacere. Ca chille ce 

sentano! Ce vuò fa passà nu guaio? 
 
FILUMENA   Pecchè? Pure lloro so' d'a' suggività? 
 
RAFELA Filumena mia, avite sapè c'abbascio Puorto avimmo 

perzo o culore a' faccia! Si uno anno mena a 
quaccuno 'e chisto lloco te siente dì: Guè, statte 
zitto, si no o si acciso o vaie ngalera! Mo appena 
succede nu arruobbo, nu firimento, n'appicceco a' 
pulizia o' sape sotto o colpo e o' primmo che trova 
l’arresta. Tra l’ate ccose correno nu sacco e' carte 
fauze e uno a' dà rapì tanto d'uocchie! 



 

FILUMENA  Mo ha da sta quaccheduno ca fa 'o spione! 
 
RAFELA  E chi 'o sape, sora mia? Chille pe bia 'e chesto 

stanno c' 'o beleno o musso. Stu guardio ca fuie 
acciso 'a Funtanarosa faceva ammore cu Nannina a 
mastasapella. Loro se so' creduto ca à guagliona 
nnucentamente, le dicesse quacche cosa e ca chillo  
o' guardio 'o ghiesse a dì e' superiore… 

 
FILUMENA   E l'hanno acciso? 
 
NTUNETTA   O' facettero comme a nu stanto Lazzaro! 
 
FILUMENA  Gesù! Gesù! (a Rafela) Astipateve sti piettene… 

(avvolgendoli in una carta) Sentite, si Rafè, io non sò 
figliola ca vaco attaccanno campanielle nganno e' 
gatte e pe chesto nun ve vuleva dì niente. Ma vuie 
tenite a nu frate mmiezo 'e cammurriste e ce iate e' 
cuscienza, sora mia! Io dico pe sentì dì, 
parlammoce chiaro. 

 
RAFELA  (paurosa) Filumè, parlate! 
 
FILUMENA Vuie sapite ca io vaco a Santa Lucia a fa a capa a 

Cuncetta a sora e' Ciccillo o Luciano, o capo 
paranza e' cca bascio. Basta aiere, parlanno da siè 
Maria io le diceva a Cuncettella, ca sta povera 
femmena tene nu chiappo e mpiso 'e figlio ca le fa 
mangià a rezza do core. Neh sapite chella comme 
rispunnette?: A siè Maria l'è tuccato chello ca s'ha 
mmeretato. 

 
NTONETTA  Nu cchiù? 
 
FILUMENA Dico io ma comme, neh Cuncettè? A me me para 

c'à sè Maria è na bona femmena overamente. E si 
vedisseve a chella figlia soja. Sesella, c'angiulo e' 
guagliona che è! Neh chella v’avota botta e risposta: 
Filumena mia vuie parlate d'a' figlia? Pe revula 
vosta avite sapè c' 'o pede e' sovere fa sovere e nun 
fa fravole! 

 
NTUNIETTA  Accussì rispunnette? 
 
FILUMENA  E comme s'amariggiava! Basta, po me cuntaie ca na 

vota a' sè Maria nun putenne vedè a na figliola iette 



 

ncopp' à pulezia e a' iette a rinungià pe femmena 
malamente… 

 
RAFELA  'A sè Maria? 
 
NTUNETTA  Vuò vedè ca essa è a spiona e' cca mmiezo!  
 
VENDITORE (di pizze fritte passando col ruoto coperto e dando la voce) Io 

tengo e sfugliatelle cavure cavure! Facite marenna!  
 
NTONETTA E Maruzziello  c'a sa vò fa a forza cu Luigiello! 
 
VENDITORE Neh! vuie pecchè non facite marenna? 
 
MARUZZIELLO (dalla tavola) Neh, tu pecchè nun faie crerenza? 
 
VENDITORE Pizze caure! (via)  
 
NTONETTA A chest'ora ce vò fa fa marenna. 
 
FILUMENA Si Rafè, ch'è stato? (vedendola pensosa) 
 
RAFELA Stevo pensanno a chello che avite ditto. 
 
FILUMENA P'ammore e' Dio, io nun aggio ditto niente! Mo 

v'avesse a scappà quacche parola a' vocca? 
 
RAFELA Pecchesto o Luciano nun s'a fa cchiù cu Luigiello! 
 
NTUNETTA Sè, ma fa sempe ammore cu Sesella! 
 
RAFELA Comme dice Filumena chesta putarria essere pure 

na malizia d'à sè Maria. 
 
NTUNETTA Cioè? 
 
RAFELA Ciccillo se cunfida a' nnammurata chella o' va a 

rappurtà a' mamma… 
 
NTUNETTA E' a mamma fa a spiona!.. A verità mo me 

chiammo a Maruzziello e nce 'o dico. 
 
FILUMENA  (fermandola) Ma che site pazza o che site! Me vulite 

fa passà quacche guaio a me? Vuie vedite accasiona! 
 



 

RAFELA  Ave ragione. Po essere ca nun è overo e a' faie 
dannaggio. Chella tene e' figlie! (indica Filomena) 

 
FILOMENA Aggiate pacienzia, scusate! Embè io ve dico na cosa 

a quatto uocchie!  
 
NTUNETTA E va bene, io faccio comme dicite vuie, sè Rafè! 
 
FILUMENA Me ne pozzo i secura? 
 
RAFELA  Stateve bona. Bona iurnata. 
 
FILUMENA  'O stesso a vuie. Ntunè stateve bona. (via) 
 
NTUNETTA  Stateve bona, non dubitate. (si mette a chiacchierare con 

Rafela) 
 
LUIGIELLO  (battendo il pugno sulla tavola) Mannaggia chi… (a 

Pichillo) 
 
VICENZINO  (interrompendolo) Me' Luigiè! E che maniera è chesta! 
 
LUIGIELLO  (irritato a Pichillo) E mo' che iuoche? Assamme sentì! 

Mo che iuoche? 
 
MARIA  (accostandosigli) Luigiè! 
 
LUIGIELLO  (senza badarli c. s.) Mo' ch'è sparigliato e' sette aggia 

vedè che iuoche! (con malgarbo a Maria che gli tiene il 
braccio) Oi mà, assame fa o speziale! ( Maria via al suo 
posto) 

 
MARUZIELLO  Pichì, ioca, nun 'o dà aurienza. 
 
PICHILLO  (gettando la carta) Asso! 
 
VICENZINO  Asso all'urdemo! Scopa. 
 
LUIGIELLO  E' visto? Mannaggia… 
 
VICENZINO  Luigiè ca io m'aizo e me ne vaco! 
 
LUIGIELLO  Ma comm'è? Chillo ioca nata vota carta piccola! 
 
PICHILLO  (fuori di sé sempre cavalcioni alla panca, mostra le carte) Io 

tengo tre asse mano… tre asse. 



 

LUIGIELLO  (c.s.) E iucave nu tre, nu cavallo! 
 
PICHILLO  Io tengo tre asse! Tu c'animale si? 
 
GENNARO  (frenando a Luigiello) Giuvinò nu poco 'e prudenza! 
 
LUIGIELLO  Scusate 'on Gennà. Faciteve nu poco chiù arrasso! 
 
GENNARO  E pecchè? Che te donco fastidio? 
 
TERESINA  (dal vicolo a destra) Neh, se' Marì! 
 
MARIA  (alzandosi) Guè, meno male! Me credeva ca nun ce 

venive cchiù! Ch'è fatto? 
 
TERESINA  (asciugandosi il sudore) So' stata addò Concettella, 

l'aggio fatto avvedè à robba, e l'aggio ditto comme 
m'avite ditto vuie: 'Onna Concettè chesto vò 
mamma a siè Maria. Sta carta 'e maccarune v'à 
pigliate vuie, ca essa sape ca ve piacene e' lengue e' 
passare. Sti cinche lire po' è date a Ciccillo o' frate 
vuosto pecchè se ne fumasse sicarre e nun a' 
ncuietasse cchiù a' essa e e' figlie suoie… 

 
MARIA  Bè. Essa che t'ha ditto? 
 
TERESINA  Chi? S'è avutata comme a na serpa scarpesata! 

Dincello a Maria ca io riale nun ne voglio, e ca si ha 
da dì quacche cosa a Ciccillo nce o' dicesse essa 
stessa, pecchè essa o' sape ca fratemo se n'è ghiuto 
'a Santa Lucia e io o' veco ogne morte e' vescovo. 
Pe riguardo e' maccarune dincelle ca e' desse a chi 
n'ave bisogno. Anze, si vò fa buono pigliasse 'e 
cinche lire c'à mannate a fratemo e ne facesse dì 
messe pe l'anema e' chi sape essa! 

 
LUIGIELLO  (urlando) Asso! Asso! che vutte a fa stu treie? (a 

Pichillo) Bestia, animale! Mazza e' scopa! 
 
PICHILLO  Io iucavo asso, e chillo faceva… 
 
LUIGIELLO  (fuori di sé urlando e battendo sulla tavola) Che faceva? 

Dì? Che faceva. Nun c'e' cieche ca ce sta nu re 
nterra? Comme a' faceva sta scopa? 

 
GENNARO  Mo ave ragione Luigiello. 



 

LUIGIELLO  Comme ve pare. 
 
GENNARO  Chesto sto dicenno: aie ragione. 
 
LUIGIELLO  Me pare ca io v'aggio pregato… 
 
GENNARO  M'aggia fa cchiù lla? E facimmece cchiù llà! (si 

scosta) 
 
TERESINA  (A Maria che è rimasta distratta a guardare Luigino) Sè 

Marì! 
 
MARIA  (scuotendosi) Guè! 
 
TERESINA  E si nun me date audienza io me ne vaco… 
 
MARIA  E dì, parla… 
 
TERESINA  E si vuie guardate a' chella parte? 
 
MARIA  Sto guardanno a figliemo comme se fa spuglià. 
 
TERESINA  (accostandosi a Rafela) Sè Rafè, io ve saluto. 
 
RAFELA  Buongiorno Teresì. 
 
TERESINA  E' chillo fatto che vulite fa? 
 
MARIA  Siente, Terè!... 
 
TERESINA  Nu mumento… 
 
RAFELA  Terè, che ve pozzo dì. Tenite, chesta è na lira… 

aggiate pacienza l'ata lira v'à donco int'a' settimana 
entrante. 

 
TERESINA  (mettendola sul nodo del fazzoletto) Allora me rummanie 

a dà iusto ventisette solde. 
 
RAFELA  Ventisette? E pecchè?... na lira! 
 
TERESINA  Neh? E pe sette iuorne ca t'aspetta? 
 
RAFELA  E m'aumentato sette' ato solde? Terè, io tendo 

quatt'aneme e' Dio! 



 

TERESINA  E che l'aggio fatto io? Quanno t'è pigliato e denare 
nun aie ditto niente? 

 
MARIA  Vuie ve zucate overamente 'o sango d'à gente! 
 
TERESINA  Pe revola vosta io nun zuco a nisciuno sè Marì! 

Teccheve 'e cinche lire voste. 'E maccarune l'aggio 
lassate a' casa, passanno. Si nun ve serveno… 

 
MARIA  Aggio capito… T'e' tiene tu?.. 
 
TERESINA  Si pare a buie ca io ieva e beneva 'a Santa Lucia pe 

senza niente?... 
 
NTONETTA  (disgustata) Mamma, ma! 
 
RAFELA  (a Ntonetta) E che ne saie? Chesto è niente. 
 
MARIA  (a Teresa) E pure io ve dico na cosa. Si pe 

l'acquaquiglia nun nce passarrisseve chiù, farrisseve 
na santa cosa! 

 
TERESINA  (amara) Neh? Teregnisse!... me date a mangià vuie? 
 
RAFELA  Terè, accunciammoce… (parlano in disparte) 
 
LUIGIELLO  (al colmo del furore urtando a Pichillo) Puozze morì 

acciso! Chillo me mena 'o tre p'appariglià 'o cavallo! 
Mo' ietto e' carte pe l’aria e me ne vaco. 

 
MARUZIELLO (urlando a Luigino) Tu che l'aie fatto afferrà? Ca cca 

tenimmo relore e capo! 
 
PICHILLO  Mannaggia chi m'ha ditto e' ghi a cumpagno cu 

tico! 
 
GENNARO  Ca so' stato io! E io te ringrazio pur'a te! 
 
LUIGIELLO  Ma comme, tu me faie perdere e ghiastemme 

appriesso? 
 
PICHILLO  Tu si tu ca me faie fa nu sacco e ciucciarie. Io 

ghioco c'à paura ncuorpo. 
 
LUIGIELLO   Ioca! (Pichillo gioca) 
 



 

PICHILLO   C'aggia iucà mò? Tè quatto! 
 
VICENZINO   Scopa! 
 
LUIGIELLO   N'ato quatto. (gioca) 
 
MARUZIELLO   Scopa! 
 
LUIGIELLO   Funa n'canna! (S'alza bruscamente getta le carte, scuote la 

panca. Pichillo traballa e si rovescia su Maruzziello che cade 
su Gen. ch’è a un pelo d’essere gittato a terra. Tutti 
mormorano. Oh! oh!) Tenite a fortuna int' 'e forge d' 'o 
naso! E io vaco a fa a cumpagno cu chillo piezzo 
animale! 

 
PICHILLO  Mo me tuorne a chiammà animale! 
 
LUIGIELLO  Animale si! Va te mpara primmo a tenè 'e carte 

mmano! 
 
PICHILLO  Cheste sò 'e diece lire meie. Pave e' toie. (da le carte a 

Vincenzo) 
 
LUIGIELLO   (calmato all'istante per sedere) Va buono, facimmo a 

rivincita… 
 
PICHILLO   E' sbagliato? E quanno nun tiene denare nun te 

mettere a ghiucà, e' capito? E quanno juoche che 
senza manco nu soldo int'à sacca pe l'arucazione 
t'avisse a cosere a vocca, e' capito? Va ioca ncopp'à 
votta. (Gennaro ride. Pichillo via in cantina) 

 
LUIGIELLO   (seguendolo con lo sguardo) Sè! (votandosi) On Gennà 

vuie rerite? 
 
GENNARO  (diventando serio ad un tratto) Io riro?... No… 
 
LUIGIELLO   Me pare ca rerite. 
 
GENNARO   Pe Pichillo… ca s'è nfumato… 
 
LUIGIELLO  'On Gennà, quanno sto iucanno io faciteme a 

finezza e nun ve venì a assettà vicino a me. 
 
GENNARO   (pauroso ma volendo fare il guappo) Io m'assetto addò 

voglio io. (si scosta) 



 

LUIGIELLO   Pe fa perdere 'e denare a gente? 
 
GENNARO   (offeso c. s.) E' denare ca nun tiene? 
 
LUIGIELLO   'On Gennà! (Maria accorre si frappone fra i due e respinge 

Luigiello a sinistra. Pasquale e Maruzziello attorno a 
Gennaro pronti ad impedire l'attacco. Gli altri personaggi 
tremanti a sinistra. Sesella s'alza convulsa) Io ve tengo 
pe ghiettatore! 

 
GENNARO   Iettatore a me! Lasse Maruzziè… 
 
LUIGIELLO   Si, a te! Te fusse pigliato collera? 
 
GENNARO  Lasse, Maruzziè! (Maria trattiene Luigiello) E tu tiene 

o curaggio 'e mme dì chesto? Maruzziè, lasse!... 
 
MARUZIELLO   E quanno 'o faie ò guaio? 
 
LUIGIELLO   (urlando) Tu nun t'aie d’assettà cchiù vicino a me! 
 
GENNARO  (dietro Maruzziello e Pascale) Io ce voglio sta assettato 

tutta a vita mia! 
 
LUIGIELLO  (c. s. ) Tu tiene 'a faccia e' l'abbundanza! 
 
SESELLA   (a Luigino) Tu a' vuò fenì, o no? 
 
MARIA   ( Trascinando Luigino a sinistra mentre gli altri tengono 

Gennaro ridendo) Iesce à casa, va te miette a faticà… 
'On Gennà, ve cerco scusa io pe isso… aggiate 
pacienza. 

 
GENNARO   Sangue d'à marruzza!.. 'O figlio vuosto è nu 

banconaro! 
 
LUIGIELLO  (voltandosi) A me bancunaro? 
 
GENNARO   Nun fa mosse! 
 
MARIA   Tu te vuò sta zitto? Te vuò sta zitto? Cammina a' 

casa! 
 
GENNARO   E mo levo io accasione e me ne vaco. (Entra in 

cantina con Vincenzino, Maruzziello si ferma sulla soglia) 
 



 

SESELLA  (a Luigino seduto presso il deschetto) 'E visto? 
 
LUIGIELLO   (brutalmente) Vattenne tu pure e nun nce sfruculià, si 

no m'à piglio cu te. 
 
MARUZZIELLO  (dalla cantina) Luigiè pe semprece ricordo… m'avite 

dà diece lire… 
 
LUIGIELLO   (alzandosi) T'è vuò fa a' rivincita? 
 
MARIA   Nonzignore (lo fa sedere di nuovo) (a Maruziello:) 

Maruzziè, nun ce penzate, v'è donco io. 
 
MARUZIELLO   A parola vosta m'abbasta. (entra in cantina) 
 
MARIA   (rassegnata a Luigino) Quant'aie perduto? Diece lire? 
 
SESELLA   Uh! mamma mia! diece lire! E addò e ghiammo a 

piglià? 
 
LUIGIELLO   Neh a te chi t'ha cercato niente? 
 
MARIA   Statte zitto. Non facimmo sapè e' fatte nuoste (a 

Teresa) Guè, Terè. 
 
TERESINA   Che v'aggia servì? 
 
MARIA   Vulite fa n'affare? 
 
TERESINA   E che d'è? Primmo me dicite ca a l'acquaquiglia nun 

ce aveva mettere cchiù pede? 
 
MARIA   Aggio pazziato. Te vuò accattà st'aniello?( se lo cava 

dal dito) 
 
TERESINA   (esaminandolo) E chisto che bale? N'aniello è 

spusarizio… 
 
MARIA   Maritemo o' pavaie vinte lire. 
 
TERESINA   Nuovo… 
 
MARIA   Iammo, quanto me vuò dà? 
 
TERESINA   Ve donco doie lire. 



 

MARIA   Oh!.. mariola!.. (contenendosi) Damme cinche lire e 
pigliatille. 

 
TERESINA   (contando i soldi) Nun nce vale… basta… Uh! 

scusate… ce mancano quatte solde… mo che passo 
v'è donco. 

 
MARIA   Miette ccà… Sesè, tiene quatte solde? 
 
SESELLA   (pungendosi sacca) Tenite. 
 
MARIA   Maruzziè! (Maruzziello esce dalla cantina) Cheste sò è 

diece lire… 
 
MARUZIELLO   I che d'è? Iveve è pressa? 
 
MARIA   Maruzziè, uno piacere m'avite à fa. 
 
MARUZIELLO  Dicite. 
 
MARIA   Nun avite fa iucà cchiù a figliemo. 
 
MARUZIELLO  Faccio chello che pozzo, sè Marì… Va bene… per 

parte mia nun ve ne ncaricate (chiamando Ntonetta a 
sinistra) Te spicce o no? (via a sinistra) 

 
TERESINA   Sè Marì stateve bona. 
 
MARIA   addio… 
 
NTONETTA   (col tegame in mano seguendo Teresina) Terè, che v'ha 

vennuto? 
 
TERESINA   N'anellicciullo… (mostra l’anello che si è infilato al dito) 

Cinche lire. (via) 
 
NTONETTA   (tornando e mormorando) Giesù! Giesù!  
 
LUIGIELLO   Oie mà? 
 
MARIA   Ch'è stato? 
 
LUIGIELLO  Ch'aie fatto, haie pavate a maruzziello? 
 
MARIA   Sissignore, miettete a faticà. 
 



 

LUIGIELLO   E o' riesto d'è denare, che n'haie fatto? 
 
MARIA   'O riesto? Qua riesto? 
 
LUIGIELLO   Nun aie dato l'aniello a Teresina? 
 
MARIA   Eh! E chella m'ha dato cinche lire. 
 
LUIGIELLO   E che n'aie fatto? 
 
MARIA   Comme? L'aggio dato a Maruzziello! 
 
LUIGIELLO   Ne putive fa o' meno! 
 
MARIA  Luigiè! 
 
SESELLA   Comme! chella se venne l'aniello pe pavà ò debbeto 

a isso! Chisto è o' ringraziamento appriesso! 
 
LUIGIELLO  (scattando) Se l'ha vennuto! S'ha vennuto l'aniello? 

Oh! nun te l'aie mpignato! Te l'haie vennuto! 
L'aniello ca te detto patemo! E po' dicite ca io 
songo! mannaggia a culonna, accussì zuffunnate à 
casa. 

 
SESELLA   Luigiè nun dì sti parole. 
 
LUIGIELLO   Statte zitta faccia tosta che si tu pure! Io ietto 'o 

sango ncoppa ò bancariello! 
 
SESELLA   Se vede a cumme stanno arruzzute e' fierre, tutta à 

fatica che faie! 
 
LUIGIELLO   (furibondo) Vuò essere scummata 'e sango? (alza le 

mani) 
 
MARIA   (afferrandolo) Oh!... Luigiè… nun mettere e mmane 

ncuollo a soreta, si no p'ò santo ca puorte 'o 
nomme me faie perdere a' pacienza! 

 
LUIGIELLO   Pigliane è parte, ca a' mpare buono. 
 
MARIA   Io ne piglio è parte pecchè chella fatica a iurnata, 

sana, e tu vaie a ghiucà e te vaie a mbriacà int'à 
cantina, e' capito? 



 

LUIGIELLO   Oh, neh? Io vaco a ghiucà, io me vaco à mbriacà? 
Essi! Haie ragione. Comme po' iesse a' casa e 
truvasse sta pasticceria ogne ghiuorno; Nu muorzo 
'e carne  fraceta e nu dito acito. Aggia faticà, e già! 
Se dinto a' cuntrora me piglio nu poco e 
rivertimento cu quacche cumpagno me facite pure 
osservazione. Aggia faticà! A chi? Pe chi aggia 
faticà? Cca a Napole nun portano cchiù scarpe! 

 
MARIA   E ba buono, statte zitto, mò! 
 
LUIGIELLO   No, voglio parlà, voglio strellà! Nun putesse manco 

parlà? E nun me seccate si no me metto a 
ghiastemmà pe tre ore! 

 
MARIA  Oh che croce! Io te tengo nnanze pe disperazione 

mia! 
 
LUIGIELLO  E già, io songo a croce. E chella è a' cunzulazione! 
 
SESELLA   E vide si nun s'à piglia sempe cu me? 
 
LUIGIELLO  Sa che te dico? Fatte ncuccià n'ata vota a parlà cu 

Ciccillo 'o Luciano, è capito? 
 
MARIA   Statte zitto… 
 
LUIGIELLO   Preia a Dio ca te trovo n'ata vota a parlà cu chillo! 

Mo vedimmo se nun 'o pogno! Io so malamente, 
ovè? E tu che ne staie facenno e' l'annore d'à casa 
nosta? Tu t'ò staie mettenno sotto e' piede e nu 
iuorno o' n'ato me vuò fa fa nu guaio! Me vuò fa 
mannà a quaccheduno a o' Campusanto? Me vuò 
vedè ca catena ò pede comme avite visto a patemo.  

 
MARIA   Luigiè, p'ammore 'e Dio; statte zitto! 
 
SESELLA   (piange asciugandosi gli occhi) 
 
LUIGIELLO   Famme 'o piacere nun fa scorrere e' carrafelle! 
 
MARIA   Luigiè! 
 
LUIGIELLO   (per andare) Nu poco è magnà fraceto ca me date 

m'ò rinfacciate ora e momento! E ba buono! Mo 



 

vedimmo si me ne pozzo ì a magnà a Nisida o a 
Bentutene! Mò vedimmo. (via minacciando) 

 
MARIA   Luigiè, Luigiè!... 
 
SESELLA   (singhiozzando) Lassate 'o ì addo vò isso. 
 
RAFELA   (ferma sulla soglia di casa) Nun 'o date audienza, sè 

Marì, chillo quanno tene appetito torna. 
 
NTUNETTA  (uscendo) Ch'è stato? (mangiando qualche cosa) 
 
RAFELA   E' Luigiello cantosseca a' mamma. 
 
MARIA   Castigo e' Dio, sè Rafè. (accoccolata sulla sedia accanto il 

dischetto, il volto fra le mani singhiozzando) 
 
SESELLA   (curvandosi su di lei e accarezzandola) Mà nun 

chiagnere! 
 
MARIA   Io aggio fatto tutta sorte è sagrafizie pe stu 

guaglione! 'O pozzo di nanze a Dio! 
 
RAFELA  Ma è cosa è niente. Nun v'abbelite sè Marì. Vuie a' 

sapite a' sciorta d'à femmena quale è. E' comme a 
chella d'à pecora: nasce curnuta, e more scannata. 
Vuie po' pure site troppo bona, à verità! 

 
NTONETTA   'A paglia quann' è nova pogne a panza d'ò 

cavallo… 
 
MARIA   (singhiozzando) Isso dice ca io nun ò dongo a magnà, 

c'ò faccio murì 'e famme, ca le dongo a carne 
fraceta e vino ch'è ghiuto acito! 

 
SESELLA   Oh! che vita, neh che vita! Manco e' cane! 
 
MARIA   (aumentando i singhiozzi) Rafè, me credite? Io a stu 

figlio mio o' tratto comme a nu signore. Nun le 
faccio mancà niente! M'o' levo a' vocca e nce o' 
dongo! Stamattina, pe nun o' sentì, io e chesta ce 
simme accunciate cu tre sorde e' pane, nu 
puparuolo e doie fiche. Chillo nun vò faticà, chillo 
nun vò fa niente! Mò nu chiù tarde e' mo, pe le 
pavà 'o debbeto d'è carte… m'aggio vennuto 
l'aniello d' 'o spusarizio!... (singhiozza) 



 

RAFELA   Avimmo visto? Giesù, Giesù! 
 
MARIA   (crescendo) Io m'aggio avuto mortificà nnanze a 

Teresa ca primmo e' fa chesto avarria voluto murì 
ciento vote. E l'aggio fatto! M'ha dato cinche lire, 
capite? N'aniello e' vinte lire (singhiozzando) E isso 
m'offenne appriesso! Vo vattere à sora… (soffocata 
dal pianto) A' ditto c'ò vulimmo fa ì ngalera, c'à 
catene 'o pede, mmieza e' galiote! (disperata) Uh! 
mamma mia! Madonna mia. Io nun me fido e' 
campà cchiù! 

 
SESELLA   (abbracciandola e piangendo) Oi mà! Oi mà, nun 

chiagnite!... 
 
NTUNETTA   (sottovoce a Rafela, asciugandosi gli occhi) Ve fanno 

squartà l’anema!...  
 
RAFELA Ntunè, sentite a me, chisto overo avarria da essere 

quacche castigo e' Dio! 
 

 
 
 
 
 

SCENA II 
 

 
Dette. Ciccillo, poi Maruzziello poi Pascale e Gennaro dalla cantina 

 
 
 
CICCILLO   (entrando) Ntunè, frateto addò sta? (alla voce di 

Ciccillo, Maria respinge Sesella e si asciuga frettolosamente 
gli occhi, poi torna al fornello delle spighe. Sesella siede alla 
macchina lavora) 

 
NTUNETTA   (piano) E' arrivato n'ato malamente. 
 
CICCILLO   Guè! Io cu te parlo. 
 
NTUNETTA  'On Cì scusate. Mo vò chiammo (chiamando) 

Maruzziè, iesce ccà! 
 
CICCILLO  (piano a Rafela) 'A sè Maria pecchè chiagne? 



 

RAFELA  (sottovoce) Pe bia d' 'o figlio… 
 
CICCILLO  (sogghignando) Ah! (di nascosto fa con la bocca l’atto d’un 

bacio a Sesella che gli sorride e china poi la testa sul lavoro) 
 
MARUZZIELLO  (uscendo) Chi me vò? 
 
CICCILLO  Te voglio io… (si avvia alla cantina) 
 
MARUZZIELLO  'On Ciccio, riverito… 
 
CICCILLO  (battendo sulla tavola) Si Pascà favuriteme nu litro e 

Regnano! 
 
MARUZZIELLO  (curvo, losco) Cumannato, 'on Cì. 
 
CICCILLO   Ched'è neh capurà? Me tiene mente stuorto. 
 
MARUZZIELLO  (umile ma falso) Non signore… 
 
CICCILLO   (dandogli uno scappellotto) Ih! Pimmece! Addò sta, sta 

settimana d' 'o iuoco piccolo? 
 
MARUZZIELLO  (titubante) 'On Cì… 
 
PASCALE   (uscendo col vino) E' servito 'on Ciccio. (Ciccillo mesce e 

beve. Pascale e Gennaro restano a guardarlo fra loro con 
Maruzziello, ma dalla controscena che fanno si deve capire 
che l’odiano) 

 
CICCILLO  Guè? (a Maruzziello) T'e' scesa a' lengua ncanna? 
 
MARUZZIELLO   (porgendo un biglietto da dieci) Ve traseno dieci lire… 
 
CICCILLO   (strappandoglielo dalle mani) Cheste l'è vinciuta a 

Luigiello, arrubbano cu e' carte, e m'è piglio io, 
pecchè songo e' chelle povere sfortunate e nun ce 
anno che fa c' 'o iuoco piccolo. Mò vedimmo si 'a 
te e a Luigiello nun v'adderizzo e' gamme!E nun te 
vutà a parte d' 'o si Pascale, pecchè senza 
offendere… (levando un po la voce) io fosse buono e' 
ve tenè pere a tutte quante… a te, a isso… 
(voltandosi e sorprendendo D. Gennaro in atto minaccioso) 
e' a vuie pure, 'on Gennà! 

 



 

GENNARO   (pauroso) E che? ma c'avite pigliato quacche 
sbaglio!...  

 
CICCILLO  Io ve veco guardà. 
 
GENNARO  Embè… e… che vuò dì?... Levammo accasione!.. 

(si liscia il mento ed entra in cantina) 
 
CICCILLO   Caccia sta settimana! (a Maruzziello) 
 
MARUZIELLO  (tira fuori un lurido foglio coverto di cifre) Quinnece lire e 

se' sorde… 
 
CICCILLO  E me vulive dà diece lire, piezze e'…(gli da uno 

scapaccione) T'aggia vedè c'à catena d' 'o rilorgio 'o 
pere! (accostandosi a Sesella) Sesè, a raziella vosta! (esce 
Gennaro dalla cantina) 

 
MARIA   (levandosi) 'On Ciccì, assata a' ì! (Pascale, Maruzzielloe e 

Gennaro parlano a bassavoce animatamente) 
 
CICCILLO   E pecchè? Pigliasseve gelusia d'à figlia vosta? Sesè 

cheste so' e' diece lire ca Maruzziello ha vinciuto o' 
frate vuosto. Favurite… 

 
MARIA   (frapponendosi) Nonzignore! 
 
CICCILLO   Embè? E pecchè? 
 
MARIA   Pecchè nonzignore! 
 
CICCILLO  (freddamente intasca il danaro) Comme vulite vuie. 

Comme se dice? Chi fa bene ha da essere acciso. 
 
MARIA   (sottovoce tirandolo da parte) E tu o' faie pe fa bene? 

Ciccì nuie ce capimmo. 
 
CICCILLO   (spallucciando) Io nun aggio capito niente! 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

SCENA III 

 
 

Detti e Taniello 
 

 
(si ode dietro le quinte un mormorio confuso, poi, di là dall’arco si vede passare gente correndo, 

fra cui due guardie. Gridi, schiamazzo ect…) 
 
 
 
RAFELA   (correndo all’arco) Neh, ched'è? 
 
NTUNIETTA   Uh, ched'è? (tutti vanno a vedere) 
 
SESELLA   (indicando) Nnanze a' cantina d' 'o si Vicienzo! 
 
NTUNIETTA   Carabiniere e guardie! (continua il vocio) 
 
MARIA   E' n'arresto (a Taniello che entra di corsa) Taniè ched'è? 
 
TANIELLO   Hanno arrestato o' svizzarotto e Vicienzo 

Scatulella… 
 
GENNARO   E pecchè neh Taniè, e pecchè? 
 
TANIELLO  P' 'o fatto d'ò guardio. Dice c'ò svizzarotto quanno 

vedette o' guardio muorto le levaie o' rilogio. 
 
PASCALE   E ce l'hanno truvato? 
 
TANIELLO   Ce l'hanno truvato ncuollo! 
 

CICCILLO  I' che piccione! So fa truvà ncuollo! 

 
PASCALE   E chesta è n'auta mmasciata ch'è ghiuta a pulizia! 
 
GENNARO   Avesse parlato Aniello? 
 
PASCALE  'On Gennà! Me faccio meraviglia e' vuie! addò 

parlava? 
 
TANIELLO   'On Pascà, chillo Aniello è stato arrestato, 'o sapite 

o no? 
 
TUTTI   Arrestato? Aniello Funtanarosa! 



 

NTUNETTA  Aveva ragione Filomena! 
 
TANIELLO   Tre quarte d'ora fa. (Momento di confusione. I camorristi 

impeccano e si disperano) 
 
PASCALE   Simme arrivate! 
 
MARUZZIELLO  Mo vide c'acchiappa, acchiappa! 
 
GENNARO   Iammuncenne a cca miezo… 
 
PICHILLO   Che bello trarimento! (si morde le mani) 
 
CICCILLO   E stateve zitto! Parite tante femmenelle ! (a Taniello) 

'Assamme sentì! Comm' ò sapevano ch' era stato 
Aniello? 

 
TANIELLO   Dice c'Aniello, doppo 'o mmicidio fuiette dint 'a 

cantina d'ò si Vicienzo e pulezzaie o' curtiello  
nfaccia a nu maccaturo e' seta… 

 
CICCILLO   Chesto 'o saccio. Steva pure io int'a' cantina… 

appriesso. 
 
TANIELLO   Basta, dice ca stu muccaturo isso 'o perdette. 'E 

guardie l'hanno truvato int'a casa d'a' nnamurata, e 
l’hanno arrestato sotto à botta. 

 
MARUZZIELLO  Ncopp 'o suspetto d'o' muccaturo? 
 
PASCALE   Senza rinunzia? Nun po' essere. 
 
TANIELLO   Quaccuno l'ha avuto vedè dint'à cantina. (movimento 

di Ciccillo) l'ha arrubbato 'o muccaturo e l'ha 
rinunziato. 

 
PASCALE   Ma comme? Ma stu muccaturo tu e' ditto ca 

l’hanno truvato ncopp'à dà namurata! 
 
TANIELLO   E io che faccio? 
 
PASCALE   (a Ciccillo) 'On Cì, vuie nun dicite niente? Embè, 

vuie site d'a sucietà e ve state zitto? 
 
CICCILLO   E c'aggia dì? Aggia dì ca site tutte quante na 

maniata e' voccapierte? Sarvanno a pace è 



 

quaccheduno. Nun ve fidate e tenè nu cicero 
mmocca! Quanno facite nu guaio ve ne iate 
avantanno pe tutte parte, int' 'o cafè, int'è case, int'à 
cantina, pe miezo a strata! E po' iate penzanno e ' 
spie? E spie site vuie stesse, pecchè o' duvere 
vuoste nun o' sapite fa. E guardie fanno o' dovere 
loro e fanno buono! 

 
PASCALE   Fanno buono, ov'è? 
 
CICCILLO   Fanno buono pecchè vuie v'ò mmeretate! 
 
GENNARO   Mannaggia a culonna! 
 
PASCALE   Ave ragione! 
 
MARUZZIELLO  Vulimmo vedè si e' putimme fa fuì? 
 
PASCALE   Se tratta e cumpagne… (sviano Maruzziello, Pascale e 

Pichillo) 
 
CICCILLO   Mo se vanno fa àmmanettà pure lloro! 'On Gennà, 

vuie nun ghiate? 
 
GENNARO   Io levo occasione! (entra in cantina) 
 
TANIELLO   (che intanto avrà parlato con Maria) Po' parlammo. 'O 

Luciano ce tene mente… Iate llà, ca stà Luigiello 
mmiezo a falla! 

 
MARIA   'O sapeva! Sesè, trasetenne, ca se fa notte… (A 

Taniello) Si chillo (indica Ciccillo) parla cu figliema 
viene me chiamme. (via correndo. Sesella via dopo segno 
con Ciccillo) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCENA IV 
 

 
Ciccillo e Taniello 

 
 
 
CICCILLO  (a Taniello) Viene ccà tu! 
 
TANIELLO   (facendo per svincolarsi) Ched'è, neh, 'on Cì… 
 
CICCILLO   Viene ccà, avimma fa cierte cuntarielle io e tico! 
 
TANIELLO   Qua cuntarielle? 
 
CICCILLO   'Assamme sentì che facive aissera annascuosto int'à 

chella purtella abbascio à piazzetta? 
 
TANIELLO   (tremando) Qua purtella? 
 
CICCILLO   Chella purtella abbascio a piazzetta. Vicino o' 

bancone e' carnacuttaro… 
 
TANIELLO   Io durmevo… 
 
CICCILLO   E pecchè te si aizato e si fuiuto quanno io… 

(esitando) e chillo amico ca steva cu me ce simmo 
accustate? 

 
TANIELLO   (tremando) 'On Cì p'ammore e' Dio, chisto è nu 

sbaglio! 
 
CICCILLO   Nun fa 'o scemo pe nun ghi à guerra! 
 
TANIELLO   Vuie che dicite! Io me moro e' famma, io ve vengo 

appriesso è overo, ma comme a nu cane c'ha 
perduto o' patrone e piglia simpatia cu n'ato!... 

 
CICCILLO  Tu sì o' cane da sè Maria. Va appriesso a essa! 

Appriesso a me nun ce venì cchiù, si no… (lo piega) 
 
TANIELLO   Ah! (urlando) Io c'aggio fatto? 
 
CICCILLO   (c.s.) Si te ncoccio n'ata vota te metto doie dita 

nganna e tanno te lasso quanno t'è asciuto nu 
palmo e' lengua à fora! 



 

TANIELLO   'On Cì! P’ammore è Dio! 
 
CICCILLO   Iesce scarrafone. Vattenne si no te scamazzo. (mette 

la mano in saccoccia, Taniello và zoppicando) 
 
 
 
 

 
 
 

SCENA V 
 

 
Ciccillo - Sesella 

 
 
 
CICCILLO  (fa il sordiglino) 
 
SESELLA   (compare sotto la porta) Ciccì, nun me ncuità, falle pe 

chi vuò bene! 
 
CICCILLO   Siente, t'aggia fa na mmasciata e' premura… 
 
SESELLA   M'à faie n'ata vota. Pe mò famme sta carità, 

vattenne, ca si vene mamma o Luigiello, arrassusia 
ccà succere nu guaio! 

 
CICCILLO   E che me ne mporta? Tanto cca bascio non ce 

stongo cchiù buono! 
 
SESELLA   Tu che dice? 
 
CICCILLO   E che saccio? A na parte a pulizia, ca me secuta, a 

n'ata parte e' camorriste, ca nun me ponno vedè 
pecchè io so capo int'o quartiere lloro, ca nun è o' 
quartiere mio!... C'aggia fa? Si me putesse scatenà à 
sta catena e me putesse mettere a faticà 
cuietamente! 

 
SESELLA   Vulesse Dio, Ciccì! 
 
CICCILLO   Ma pe fa chesto io me n'avarria ì à Napule, almeno 

pe n'anno. E a te comme te lasso? Io nun me te 



 

fido e' lassà! Mannaggia a sorte! Pecchè nun simmo 
marito e mugliera? 

 
SESELLA   E tu cercame a mamma. 
 
CICCILLO   Chella dice ca no… 
 
SESELLA   E fa a prova… 
 
CICCILLO   Dice ca no, siente a me. Chella nun me po' vedè! 
 
SESELLA   Ce l'ave cu te pecchè te si appiccecato cu Luigiello. 
 
CICCILLO   Nun è pecchesto. 
 
SESELLA   E pecchè? 
 
CICCILLO   E' pe n'ata ragione. 
 
SESELLA  E qual' è? 
 
CICCILLO   Mò nun t' 'o pozzo dì. Siente, si overamente me 

vuò bene, si me vuò vedè fora d'à malavita, si nun 
me vuò vedè quacche iuorno o n'ato, arrestato 
mmiez'è guardie… o acciso… 

 
SESELLA  No'! Ciccì! Nun 'o dì! 
 
CICCILLO   Embè, tu aie da dicidere a fuì cu me! So duie mise 

ca t' 'o stongo dicenno ogne ghiuorno e tu nun me 
daie audienza. Penza ca sulo accussì nuie putimmo 
custringere a mammeta e a Luigiello a di si!... 

 
SESELLA   No, Ciccì, io nun à pozzo fa sta mala azione! 
 
CICCILLO   E comme! Io te voglio spusà, io te voglio fa 

cuntenta pe tutta à vita toia! Si tu te ne fuie cu me 
chille hanno da dì si o' iuorno appriesso, pe forza, 
aie capito? Eccomme! E' n'anno ca facimmo 
ammore e tu nun te si fatta ancora capace ca te 
voglio bene? Dimmello, m'haie truvato quacche 
vota busciardo? T'aggio dato maie mutivo e' 
gelosia? 

 
SESELLA   No, no, nun o pozzo dì. Ma io nun 'o tengo stu 

curaggio è lassà a mammema! Io nun le voglio dà 



 

dulore pure io! Si sapisse chillo frate mio che le sta 
facenno passà! Siente, io te voglio bene cu tutto 'o 
core, ma a lassà a mamma no… chella murarria!... 
Ssst… Scostate… me pare ca vene quaccheduno… 

 
CICCILLO  Siente. E prumietteme ca viene stasera int'à cantina 

nu mumento… comme a l'ate sere… T'aggia parlà. 
 
SESELLA   Si, vengo… tu famme 'o sisco… Ma mo vattenne!... 
 
CICCILLO  A 'e diece meza? 
 
SESELLA   Si,… si… vattenne… 
 
CICCILLO  Me vuò dà nu vaso? 
 
SESELLA   Tè!... (entrambi di spalle all’arco) 
 
 
 
 

 
 

SCENA VI 
 

 
Detti, Luigiello e Maria 

 
 
 
LUIGIELLO  (sorprendendoli si morde le mani) Se! (Sesella scappa; 

Ciccillo a destra) Facite o' commodo vuosto! 
 
CICCILLO  (appoggiato col dorso sulla tavola) Pigliatevella cu mico 

giuvinò. A guagliona nun ce ave corpa. (secco e 
ironico) 

 
LUIGIELLO  (ironico e minaccioso) Io v'aggio ditto facite o' 

commeto vuosto!... 
 
CICCILLO   Pecchè, v’avimmo cercà o' permesso? 
 
LUIGIELLO   Nonsignore (dondolandosi) A me m'avite cercà 

quacc'ata cosa… addò ve pare e piace a vuie. 
 
CICCILLO   Vuè l’ubbidienza à sapite? 



 

LUIGIELLO   (sprezzante) L'ubbidienza à faccio, ma ccà se tratta 
de l'onnore de la famiglia, e io me scordo de 
superiure mieie, e te dico: tira 'o curtiello piezzo… 

 
MARIA   (gli copre la bocca con una mano) Zitto! 
 
CICCILLO  (indietreggia ed insacca il coltello) Va bene. E' comme si 

l'avesse ditto… (per uscire) Addio Sesè!... (a Luigino) 
Pò ce vedimmo… 

 
MARIA   (impedendo a Luigino di parlare) Aspetta… (a Ciccillo) 

T'aggia parlà! 
 
CICCILLO   (torna lentamente) Nun me movo. 
 
MARIA   (a Luigino) Miette ccà! (gli strappa il coltello di mano e lo 

mette in saccoccia) Vattenne ncoppa. Nun mo fai 
dicere n'ata vota! (Luigino via mormorando) E tu 
vattenne addò 'Ntunetta! Bella cunsalazione me 
daie tu pure! E tu si figliola onnurata? Iesce!... 
(Sesella via asciugandosi gli occhi) 

 
 
 
 

 
 

SCENA VII 
 

 
Maria - Ciccillo 

 
 
 
MARIA   (accompagna con lo sguardo i figli e quando sono scomparsi 

si volta bruscamente a Ciccillo) Mò putimmo parlà! Che 
le stive dicenno a Sesella? Pecchè Luigiello t'ha dato 
ncuollo? Che le stive dicenno? 

 
CICCILLO  E che l'aveva dì. L'aggio fatto nu carizzo. 
 
MARIA   Lucià, tu te vuò spusà cu mico?  
 
CICCILLO Io?  
 
MARIA Ma che te si miso ncapo 'e ncuietà e' figlie mieie? 



 

CICCILLO   Po' pure essere. 
 
MARIA   E pecchè faie chesto? 
 
CICCILLO   Tu 'o saie 
 
MARIA   E' na nfamità, Lucià! Chille nun ce hanno che ce 

spartere cu è peccate mieie. 
 
CICCILLO   E c'aggia fa? 
 
MARIA   Ma tu nun tiene nè core, nè anema, nè Dio? 
 
CICCILLO   E mò dice tu? E chi m'à levato tutte sti cose? Chi 

m'ha levato à famiglia e à pace? Nun si stata tu? 
 
MARIA   Io si! Ma pecchè te vuleva bene, pecchè vuleva 

essere io tutto pe te! 
 
CICCILLO   E mo nun te lagnà! 
 
MARIA E che se lagna? Chello che m'aie fatto tu a me m'ha 

meza scemunita. Una corpa aggio avuta. Io t'aggio 
voluto bene! 

 
CICCILLO   (animandosi a poco a poco e accostandosele concitano) M'è 

voluto bene? S'è visto 'o bene ca me vulive, 
quann'io so stato arrestato comme autore d' 'a 
morte e' Rusella e tu te si ghiuta annascunnenno e 
nun te si fatta vedè cchiù, sapenno c'à corpa era 
toia, tutta d'à toia, scellerata che sì! E mentre io 
chiagnevo è peccate mieie addereto e' cancellate d'à 
Vicaria, mentre ca patemo mureva disperato, 
menannome a' maledizione soia a' diuto o' lietto, 
mentre figliema e sorema rummanevano mmiezo à 
via, tu addò stive? Nun te ricuorde addò stive? Tu 
te mmaretave, tu ive a spusà int'à chiesa d'a 
Madonna d'à Catena, e te scurdave ca là vicino era 
morta Rusella, ca llà nnanze steva à cantina e' 
patemo e ca patemo steve murenno! Quanno io 
songo asciuto e sò turnato abbascio Santa Lucia 
nisciuno m'ha salutato cchiù, nisciuno me 
canusceva cchiù, Gennarino nun ha voluto cchiù a 
sorema e chella ha avuta à mala sciorta pur essa cu 
uno c'à fa chiagnere tutta à jurnata! A te tutte te 
salutano, a te che te mpurtava è stu sfurtunato ca 



 

nun teneva nient'ate cchiù, ch'era secutato d'à 
pulizia, ca nun teneva manco cchiù e' scarpe pe 
cammenà? Ah, pe l'anema è patemo! Tu m'aie fatto 
chiagnere lacreme e' sango e io t'aggio fa chiagnere 
pure a te! 

 
MARIA   Io sò stata, ovè? Io so stata? E nun t'abbasta chello 

ca m'aie fatto? Che ne saie tu si a' vita mia l'aggio 
passata cuntenta? Ogne ghiuorno ogn'ora, ogni 
minuto, aggio avuto nu dispiacere nuovo! So 
diciotto anne ca io chiagne a chella povera morta, 
ca me vaco annascunnenno pe nun me fa vedè 
chiagnere, ca me ne vaco int'è chiesie a prià Dio c'à 
faccia pe terra!... (la scena comincia lentamente ad 
oscurarsi) 

 
CICCILLO   Tu nun si femmena e' te pentì! Chello che me staie 

cuntanno sò chiacchiere ca t’ammiente tu! 
 
MARIA  Io?... ( la scena continua ad oscurarsi. La luna sorge in 

fondo sul mare) Te si miso mai paura d'è muorte? 
CICCILLO   D'è muorte? (guardandosi intorno sospettoso) 'E muorte 

nun tornano… 
 
MARIA   No, tornano… T' ' dico io…  
 
CICCILLO   Nun annummenà e' muorte… 
 
MARIA   Da quanno è morta Rusella, appena se fa notte, 

appena nun ce se vede cchiù buono, io me sento 'o 
friddo ncuollo… Me pare ca essa me cammenasse 
vicina… m'à sento addereto 'e spalle… e nun tengo 
o' curaggio e' me vutà!... Me pare ca tanno stenesse 
e mane pe m'afferrà… pe me strafucà… 

 
CICCILLO   (allibisce, spaventato) Marì! 
 
MARIA   (come ritornando in sé) Chi t' 'o pò dì chello che 

patisco? Io me ne so fuiuto 'a Santa Lucia, aggio 
cagnato quartiere e… chella… è venuta appriesso a 
me… a' tengo nnanze a l'uocchie… cu chella capa 
rotta… c'à faccia chiena e' sango!... 

 
CICCILLO  Ah! Rusella! (si cuopre la faccia) 
 



 

MARIA   (afferrandogli il braccio) Simmo state tutte e' duie  ca 
l'avimmo accisa!... E io l'aggio vista!... 

 
CICCILLO   (spaventato) L'aie vista? 
 
MARIA  Si, ciento vote. M'è passata nnanze mmiez'à strata, 

int'à casa, int'à a chiesia stessa. L'aggio visto a' notte 
acalata ncopp'à connola d'è figlie mieie! Io nun 
saccio comme nun songo asciuta pazza! Sò diciotto 
anne ca nun dormo cchiù. Aggio priato pe l’anema 
soia, aggio fatto dì l’orazione pure e' guagliune 
mieie. L'aggio fatto dì e' messe… sò ghiuta io stessa 
o' campusanto… l'aggio priata ca me perdunasse… 
niente… niente… Nun me vò perdunà. (tre volte) 

 
CICCILLO   (furioso, minaccioso) No scellerata, nun te pò perdunà? 

Tu te l'è mmeretato!  
 
MARIA  E' overo, è overo, nun o' nego. Ma l'aggio fatto 

pecchè te vuleva bene!... E me sò lagnata, io? Può 
dicere ca me sò lagnata? Me so lagnata quanno e' 
strascenato maritemo int'a malavita e l'aie fatto 
murì ngalera! Me so levato 'o sango d'è vene e nun 
è abbastato! Steva bona e so addeventata pezzente e 
mo fatico pe campà a chille duie figlie mieie, pecchè 
a' pace mia sò chille doie criature. 

 
CICCILLO   No, tu nun truvarraie maie pace. 
 
MARIA   No? 
 
CICCILLO   No! pecchè io te li levo! 
 
MARIA   Ah! Abbada à chello che buò fa! 
 
CICCILLO   L'aggio giurato ncopp'à chelle doie aneme sante e' 

patemo e de Rusella! Io t'aggia distruggere! Tu aie 
da scuntà lacrema pe lacrema tutte e' lacreme meie. 
E io t'aggia accidere a poco a poco. T'aggia 
distruggere. 

 
MARIA   Embè cu me fallo! Ma lassa sta e' figlie mieie! 
 
CICCILLO   No! Tu nun è tenuto pietà e' figliema e io me l'aggia 

scuntà cu e figlie tuoie! Io t'anno sò cuntento 



 

quanno votto a Luigiello ngalera e figlieta Sesella 
ncopp'à na… 

 
MARIA   No, no! Scellerato! Nun o' dì manco pe pazzia, si 

no me faie saglì ò sango nnanze al'uocchie e nun 
saccio che te pozzo fa! Ah! Madonna mia aiutame! 
Siente Ciccì… io te cerco perdono, io aggio patuto 
tanto ca nun me ne fido cchiù! E me fa chello che 
vuò tu, ma e' figli mieie lasse 'e ghì! Chille sò 
nucente, chille nun hanno fatto niente. Ciccì fallo 
pe chella figlia toia. Siente, vide… si io fosse stata 
mamma comme a mò, io a Rusella l'avarria 
rispettata, nun l'avarria ditto niente; io nun puteva 
capì chello che è na mamma p'à criatura soia! Ciccì 
perdoname! Dimme c'aggia fa e io o' faccio! Me 
vuò fa essere a' serva toia? Vuò ca vaco cercanno a 
leminosena? Vuò ca me ne vaco à stu quartiere? Ma 
e' figlie mieie nun me tuccà!... No, no, lass'è ghi! 

 
CICCILLO  Niente! 
 
MARIA   No? Ah!… Ma allora vuò à guerra? Ah! Tu vuò à 

guerra? Ma statte attiento!... Statte attiento!... 
 
CICCILLO   Nun ce penzà! 
 
MARIA   Siente. T'ò dico l'urdema vota… Ciccì? 
 
CICCILLO   E' inutile! 
 
MARIA   E va buono!... Allora statte attiento… pecchè si te 

cride d'essere 'o cchiù forte le sbagliato. Miettete 
ncapo c'ò primmo tentativo che fai pe fa male a nu 
figlio d' 'o mio io te manno a truvà a Rusella! 

 
CICCILLO  E va bene. (Tira fuori il sigaro e l’accende) 
 
MARIA   Pe l'urdema vota! 
 
CICCILLO  Bonasera. (via) 
 
MARIA  Peggio pe te! Te si perzo!... 
 
 

CALA LA TELA 
 



 

ATTO SECONDO 
 
 
La scena rappresenta l'interno della cantina del si Pascale. A sinistra dello 
spettatore un uscio a vetri con fogli di carta incollati sui vetri rotti, dà sulla via di 
Porto. Al fondo altro uscio consimile al già detto, dà sulla strada Acquaquiglia. A 
fianco alle porte esporgenti al di fuori alcune tavole ed assicelle con sopra esposti 
per la vendita, piatti carichi di pesce fritto, maccheroni, erbaggi, formaggio, 
ravanelli, uova, pomidoro, orciuoli pieni di vino, banderuole di carta colorata, 
ecc… Tra i piatti lampade a petrolio accese e fumose a destra nell'angolo di fondo 
una balaustra dipinta di rosso che circonda la scala sotterranea della cantina. 
Accosto alle pareti tavole coperte da mensali chiazzati di vino, con sopra piatti e 
bicchieri. Sopra una delle tavole, alla parete, un attaccapanni. Sopra un'altra una 
rastrelliera con pioli  ai cui pioli alcune bottiglie capovolte. A destra della porta di 
fondo, incollata al muro ad altezza di uomo, un immagine della Madonna 
Addolorata, colorita a vivaci colori. Sotto l'immagine una mensoletta coperta di 
carta bianca a fiorami rossi e d'oro, una specie  d'altarino su cui sono poggiati due 
bicchieri con fiori. Un terzo fa da lampada ad olio, accesa. Sparse pel teatro sedie, 
tavole, ecc… 

 
 

SCENA I 
 
 
Al levarsi della tela attraverso la porta si vede il via - vai della strada. Lumi grida di 
ragazzi, di venditori, vocio di gente, canzoni, gente che si accalca all'entrata della 
bottega davanti al pancone verde, a comprare. Sul pancone ruoti di zeppole e 
pesce fritto. Caldaia coi maccheroni. Monte di fiori a piramide. Pascale al 
pancone. Maruzziello alla sua sinistra, vedendo. A destra, attorno ad una tavola su 
cui c'è un orciuolo di vino e cinque bicchieri e gli avanzi di una refezione, seduti 
Gennaro e Luigiello. In piedi accanto a loro sta Pichillo. Sparsi e seduti avventori 
che mangiano e parlano. Vincenzino e 'o Cecatiello fuori. Taniello dalla porta di 
fondo, a tempo al levarsi della tela momento di confusione, poi il dialogo.  
 
 
 
PASCALE   Chiano! A uno a vota. Io nun tengo ciento mane!  
 
VICENZIELLO  Princepà, ri sorde e' pesce! Voglio è cauro! 
 
PASCALE   Ri sorde e' pesce è servito. Sti quatte sorde che 

diceno? 
 
CECATIELLO  Paste crisciute e librette. 
 
PASCALE  Paste crisciute e librette è servito. 



 

CECATIELLO  Nu pizzeco è sale si Pascà. (entra e siede a tavola) 
 
PASCALE   'O sale è servito. Cinco solde e' riesto a buie! 

Appriesso! 
 
MARUZZIELLO   (dando la voce) E' cauro ò panzarotto! T ò magna e 

sette e l'allegerisce e al'otto!  
 
VOCE SULLA VIA  Nu tre allattante! 
 
AVVENTORE  Pechì, miezo litro! 
 
MARUZZIELLO  'E paste cresciute c'à muzzarella! Accattateve alice 

p'à cenulella! Nu mumento. Tre sorde è servito!... 
 
SUONATORE  (di salterio entra con una donna con chitarra e siede ad una 

tavola e comincia a suonare un'aria antica. Tutti mangiano 
e bevono. Durante la canzone il chiasso di fuori e di dentro 
deve aumentare mano mano. Gli avventori ripetono il coro 
della canzone e bevono)  

 
VOCE DI FUORI  Nu doie c'ò furmaggio! 
 
PASCALE  Nu doie è servito! 
 
AVVENTORE  Pichì te muove o no? 
 
PICHILLO  Ma che bulite? Si nun parlate! 
 
AVVENTORE  T'aggio ditto miezo litro! 
 
MARUZZIELLO  E' bello 'o panzarotto! E' geniale o' sciore! 
 
AVVENTORE  Pichì? (via i suonatori) 
 
PICHILLO  Oh?! Tu a chi vuò levà a' capa? Aggio ntiso! Miezo 

litro! Aie aspettà! 
 
AVVENTORE  (irritato) Aggia aspettà? Embè, io pavo si 

scannaturate nganna e sorde! me pare ca chesta nun 
è a' maniera! 

 
GENNARO  (accostandoglisi) Vuie avite aspettà! 
 
AVVENTORE  Vuie chi site? Site 'o patrone? 
 



 

GENNARO  (atteggiandosi) Gnernò. 
 
AVVENTORE  E chi site? 
 
GENNARO  Songo 'o si Iennaro belli botte… 
 
AVVENTORE  E iate e sparate for'a cantina… 
 
VENDITORE  (di lupini entrando) Lopini e aulive! (vende ai tavoli in 

giro) 
 
GENNARO  Mannaggia a cunziguenza… 
 
LUIGIELLO  Datelo nfaccia e' gomme! (l’avventore schiza col coltello)  
 
GENNARO  (allontanandosi) E io mo levo occasiona… 
 
PICHILLO  (col vino all’avventore) 'O vino sta ccà! 
 
LUIGIELLO  Pichì, n'ato miezo litro. (siede)  
 
PICHILLO  Subbeto! 
 
LUIGIELLO  Se Pascà? Veniteve a fa nu bicchiere, si potiamo 

ricevere quest'annore! 
 
PASCALE  Nu mumento e vengo! 
 
PICHILLO  (salendo dalla cantina sotterranea) E' servito a Luigiello. 

(il chiasso diminuisce) 
 
PASCALE  (venendo dal bancone) Pichì, dà n'uocchio llà!.. (si 

scioglie il grembiule e glielo passa)  
 
GENNARO  Comme site iuto? 
 
PASCALE  Ringraziammo a Dio, si Iennà (siede) A salute! (beve) 

Comme ve pare stu Pusilleco?  
 
GENNARO  Ah! (ammirando) E' meglio d'à marzaletta!... (a parte) 

Manco l'acqua! 
 
PASCALE  (la cantina incomincia a sfollarsi) Dunque, avite fatta sta 

pace? (sorridendo a Gennaro e a Luigiello) 
 



 

GENNARO   Embè, si Pascà,  stevemo nguerra? Quanno l'ammo 
ragionebele sape c'avuto tuorto ha da tenè a' 
ricanuscienza d'à conzignenza c'à da dicere: và 
bene, aggio tuorto. 

 
LUIGIELLO  Nonzignore o' tuorto è stato d' 'o mio. Nfaccia a 

l'aità 'a nervatura si ha da sta a posto… E io aggio 
tuorto. 

 
GENNARO  Nonzignore, aggio tuorto io…  
 
LUIGIELLO   Premettete, 'on Gennà, aggio tuorto io…     

  
PASCALE  (tra serio e ridente) Va bene, nun ne parlammo cchiù. 

Chisto mo è fatto ca dorme. N'ata vota stateve 
attiente, Luigiè. Vuie ò sapite ca cierte cose, pure 
quanno non ncè stongo nnanze, nun vanno ben 
fatto. Si Iennà, m’arraccumanno pure a vuie… 

 
GENNARO  (toccandogli il cappello) Io paricchio vote levo 

accasione. 
 
PASCALE  E facite buono. Vivite (beve) 
 
GENNARO  (bevendo) 'A Salute! 
 
LUIGIELLO  (bevendo) 'A Salute! 
 
PASCALE   (accende il sigaro. Maruzziello arricetta) A me me 

dispiace quanno nun ghiate tutto quante uno ancor 
cunsente. Io ve vulesse nupoco cchiù all'ubbirienza, 
nupoco cchiù scetate… nun pe vuie… ma pe 
l'ate… capite?  

 
GENNARO  (a Luigiello strizzando l'occhio) 'O fatto d'à guardia… 

Ave ragione 'o si Pascale… 
 
PASCALE  Dico buono, neh si Iennà? St'affare d' 'e spie nun 

me persuade troppo e stanotte nun ce aggio 
durmuto ncoppa! 

 
LUIGIELLO  Ah! si o' putessemo cogliere ncopp' 'o fatto. 
 
PASCALE  (voltandosi intorno) Parla nupoco cchiù zitto. 
 
GENNARO  Ma stu difetto e' strillà nun t'ò vuò levà? 



 

LUIGIELLO  Io tengo nu suspetto! 
 
PASCALE  Nun facimmo male penziere subbeto. Cheste  so 

cose ca uno l'ha da sapè sicure, cumm' è tenisse 
int'a sacca. Lassamme fa Dio! Chello ca ve prego, e 
tu… (a Luigiello) dillo pure a l'ate… Acqua mmocca! 
Si Iennà ve preco pure a vuie ca site cchiù 
abbasato… 

 
TANIELLO  (che in tutto questo tempo ha sempre strisciato tendendo 

l’orecchio) 'On Pascà, me pozzo piglià chella scorza e' 
pane? 

 
PASCALE  (voltandosi) Tu addò stive? 
 
TANIELLO  Mo so trasuto… 
 
PASCALE  Pigliete 'o pane. Alleccate pure e' piatte (Taniello in 

piedi mangia in mezzo la scena e Pascale vedendo che tutti 
gli avventori sono usciti) Marruzziè, arricetta (chinandosi 
sul sotterraneo) Pichì, va stuta è lume! (Pichillo compare) 
'On Gennà, c'ore tenite? 

 
GENNARO  (guardando l’orologio) 'E diece e meza. 
 
PICHILLO  Iate arreto… 
 
GENNARO  Embè, c'aggia fa! 
 
PICHILLO  E' diece e meza sò sunate a cchiù è nu quarto d'ora 

a Palazzo Riale (aiuta Maruzziello a sgombrare) Taniè, 
pare nu cane n'faccia a n'uosso! 

 
LUIGIELLO  (umilmente) Me' l'ha dato o' si Pascale! 'O Signore 

nc'è 'o renne. 
 
PASCALE  Iammo cu sti tavole.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SCENA II 
 

 
Maria e detti 

 
 
 
MARIA  (facendo capolino alla porta) Neh, pe cumbinazione, 

avisseve vista a Sesella? (scambiando un'occhiata a 
Taniello) 'A vaco truvanno a mmez'ora (entra) Luigiè, 
saie addò stà? 

 
LUIGIELLO  'A tengo int'à sacca! 
 
MARIA  E meglio nun saie risponnere? 
 
LUIGIELLO  Io saccio addò sta? 
 
GENNARO  Sè Marì, favorite cu nuie… 
 
MARIA  Salute, salute… 
 
GENNARO  Nu retillo e' vino… 
 
MARIA  (saggiando) 'A Salute… (a Pascale) Si, Pascà, dateme 

nu sordo d'uoglio ca me s'è stutata à lampa 'a 
nnanze a' Madonna. 

 
PASCALE  Maruzziè! Nu sordo r'uoglio a' sè Maria. (intasca il 

soldo)  
 
MARUZZIELLO  (togliendo l'ampolla di mano a Maria) Mettite ccà. (via)  
 
MARIA  Che c'è di nuovo, neh si Pascà? E' overo ca vonno 

mettere 'e cuntatore nfaccia a l’acqua d' 'o Serino? 
 
PASCALE  Embè! L'ebbreca! Loro mettono o' cuntatore a 

me… 
 
GENNARO  (a parte a Luigiello) E isso mette acqua int'ò vino! 
 
PASCALE  E io ncè o' faccio durà ventiquattrore! 
 
MARUZZIELLO  (con l’olio) E' servita a sè Maria. 
 



 

MARIA   'On Pascà, bona nuttata… (a Luigiello) Tu nun viene 
ncoppa? 

 
LUIGIELLO  Mo' a n'ato poco… 
 
MARIA  (passando accosto a Taniello) addio Taniè… 
 
TANIELLO  (sottovoce in fretta a Maria) Aspettateme ncoppa, ca 

mo vengo. 
 
MARIA  (sottovoce) Pecchè, ch'è stato? 
 
TANIELLO  (c.s.) Pò v'ò dico… 
 
MARUZZIELLO  (sospettoso a Luigiello, piano) Che vò Taniello a' 

mammeta? 
 
LUIGIELLO  E io che ne saccio? 
 
MARIA  Neh, bona sera a tutti! (via) 
 
TUTTI  Bonasera… (voce del Lupinaro interna) 
 
 
 

 
 
 
 

SCENA III 
 

 
Pascale. Maruzziello. Taniello. Pichillo. Gennaro e Luigiello 

 
 
 
TANIELLO  (deponendo il piatto) 'On Pascà, io nun v'abbasto a 

dingrazià. 
 
LUIGIELLO  Mò vurrisse chillo dito e' vino, iovè? E io pe te fa 

abbedè… 'On Pascà, vuie premmettete? (colma il 
bicchiere e lo porge a Taniello) Tiene vive. 

 
TANIELLO  (sorridendo fa per prendere il bicchiere) E io ve 

ringrazio… 



 

MARUZZIELLO  (allungando la mano prende il bicchiere) C'ò permesso. 
Taniè? Primmo e' liente e po e' pariente. Io aggio 
strellato anfì a mo! e m'arde ncanno. (beve) 'A salute! 
(Pasc. Luig. e Gennaro ridono) 

 
PICHILLO  Embè neh Taniè? 
 
GENNARO  (riempiendo un’ altro bicchiere) Me', nun fa à faccia 

amara. Tiene. 
 
TANIELLO  E io ve ringrazio. (per bere) 
 
PICHILLO  (scostandogli il braccio ed il bicchiere) E nun dice manco 

a' salute! 
 
PASCALE  Te, vive. 
 
TANIELLO  Sissignore. (fa per bere. Pichillo vuol rinnovare l'atto, ma 

Taniello passa il bicchiere all’altra mano) 'A Salute! (beve) 
 
GENNARO  (e tutti ridono) Ussè! Te l'ha fatta! 
 
PICHILLO  Haie ragione tu! (a Taniello) 
 
MARUZZIELLO  (fingendo di parlare fuori) Sta ccà, sissignore. Luigiè? 
 
LUIGIELLO  Chi è? 
 
MARUZZIELLO  Te vonno ccà fora. 
 
LUIGIELLO  Neh, premmettete… mo vengo. (esce) 
 
MARUZZIELLO  (a sinistra con Pasquale sottovoce) Si Pascà, scusate e' 

l'ardire. Io l'aggio mannato a accattà 'o pepe pecchè 
stasera v'aggia parlà. 

 
PASCALE  Ch'è stato? 
 
MARUZZIELLO  (c.s) Avite visto a Taniello e a' sè Maria? 
 
PASCALE  No, nun ce aggio abbadato… pecchè? 
 
TANIELLO  (tende l’orecchio) 
 
MARUZZIELLO  Pò essere pure ca io me sbaglio ma 'o duvere mio 

m'apporta ca nun m'aggia sta zitto… 



 

PASCALE  E parla! 
 
MARUZZIELLO  Ogge Filumena s'ha chiammato sorema Ntunetta… 
 
PASCALE  Chi Filumena? 
 
MARUZZIELLO  Filumena 'a capera. 
 
PICHILLO  (a Taniello) Ched'è te si ncautato? 
 
TANIELLO  Chello poco e' vino m'ha stunato. 
 
PASCALE  (che intanto avrà parlato sottovoce con Maruzziello) Bè? 
 
MARUZZIELLO  Dico accussì che ce perdimmo a tenè d'uocchio a 

Luigiello? Certo, doppo c'ò facesse, nun o' faciarria 
c'à mala ntenzione… ma… capite… è giuvinotto 
e… p'a' fa cantà ce vò poco. 

 
PASCALE  (sospettoso) Ma stu mmalora  è stuorto pecchè se 

mbruscina attuorno a nuie? Aggio capito. (fa per 
muovere contro Taniello) 

 
MARUZZIELLO  (trattenendolo) P'ammore e' Dio, si Pascà. Pe na 

parola ca le dicite, se po scatascià o' fatto sano sano. 
Lassate 'o ì! 

 
PASCALE  (pensoso) Io vorria sapè una cosa. 
 
MARUZZIELLO  Dicite, si Pascà. 
 
PASCALE  (sottovoce) A te te pare c'ò Luciano sape niente? Isso 

è amico antico d'à se Maria. Ora si è suspetto 
cadono ncopp'à sè Maria… isso l'avarria sapè… me 
spieco? Avarria parlà!.. 

 
MARUZZIELLO  (sottovoce) Accussì a penzo pur'io… 
 
GENNARO  (tornando da un giro che ha fatto nella cantina) 'On Pascà, 

ce vo niente? 
 
PASCALE  (senza dargli retta vedendo Taniello che esce in fretta) 'O 

stuorto s'à scapputteia… (fregandosi minaccioso le mani) 
E va bene!.. 

 
GENNARO  (a Maruzziello) L'affare d' 'o guardio? (parlano) 



 

SCENA IV 
 

 
Detti Ciccillo poi Luigiello 

 
 
 
CICCILLO  (Entra dal fondo) Bonasera a' cumpagnia. Cè sta 

Luigiello 'o scarparo? 
 
MARUZZIELLO  E' asciuto nu mumento. Ma mo vene. 
 
PICHILLO  Vulite c'ò vaco a' chiammà? 
 
CICCILLO  Iate o' chiammate… (Pichillo esce) 
 
GENNARO  (offrendo da bere) 'On Cì, senza offesa, nu dito e' vino. 
 
CICCILLO  Manco miezo dito. 
 
PASCALE  (sottovoce a Gennaro) Tene male ntenzione… 
 
GENNARO  (scostandosi) Ovè? 
 
CICCILLO  (ironico) Io nun me pozzo fa capace quanno vedite a 

me pecchè facite cumm'è mosche attuorno à preta 
è zuccaro! 

 
PASCALE  (serio) Nonzignore… parlavamo e' cose noste, 'on 

Cì! 
 
MARUZZIELLO  'O vedite ccà a Luigiello. (entrano Luigiello e Pichillo, 

Ciccillo si avanza lentamente e appena Luigiello è in mezzo 
alla scena gli dà uno schiaffo) 

 
LUIGIELLO  Ah! Sango!.. (gli altri lo trattengono) 
 
CICCILLO  (freddamente) Ma ched'è? Tu vuò fa e' mancanze e te 

dispiace quanno uno t'avvisa? 
 
LUIGIELLO  (mordendogli la mano) Mannaggia à… 
 
PASCALE  Guè! E l'ubbirienza? Iesce fora… 
 
LUIGIELLO  Si Pascà… 



 

PASCALE  Nun tocca a te cercà cunto. Iesce! (Indica la porta. 
Luigino esce) 

 
CICCILLO  E un si è lecito a chi tocca? 
 
PASCALE  Si nun ve dispiace attocca a me. Int' 'o quartiere io 

vengo appriesso a buie. 
 
CICCILLO  E sentimmo… Che m'avita dì? 
 
PASCALE  Sott'à l'obirienza io v'aggia pregà ca si vuliveve fa 

nu sfreggio 'o picciotto ce l'aviveve avvisà primmo, 
e pure a nuie. 

 
CICCILLO  Neh? 
 
PASCALE  Sissignore 'on Cì. Vuie, me scusate, tenite 'e mane 

troppo longhe e battite comme vulite vuie. 
 
CICCILLO  Io dongo e paccare c'à raggione!.. 
 
PASCALE  A me, me pare ca nun sta bene. 
 
CICCILLO  Overamente? 
 
PASCALE  Sissignore, 'on Cì. 
 
MARUZZIELLO  E' n'ingiustizia! 
 
PICHILLO  Nun è curaggio!... 
 
CICCILLO  (sorridendo) E ched'è? Pure è pulice teneno a' tosse!.. 

(mormorio) Embè… Quanno è chesto… (cava il 
coltello, fa scattare la lama, lo mette sulla tavola e 
allontanandosi) Chi se sente offeso toccasse chello 
poco acciaro. Io stongo a rispusizione soia… (tutti 
tacciono) E ched'è? Ce simme abbelute? Ce simme 
arrefreddate? 

 
PASCALE  (calmo) 'On Cì, ccà nun s'abbelesce nisciuno ma nuie 

ve purtammo rispetto, pecchè chisto è 'o  ruvere 
nuosto. Sulamente à verità, ce dispiace ca vuie nun 
pigliate parte e' guaie nuoste. Che faccio? Ve 
vulissemo vedè nu poco cchiù… comme v'aggia 
dicere… già, vuie site ommo ca capite e a me me 
pare brutto e' me spiecà troppo… me pare ca vuie è 



 

guaie nuoste e' sapite… Nuie ve stevemo 
aspettanno pe sapè… chill'affare… 

 
CICCILLO  Qual'affare? 
 
PASCALE  Si è cosa ca… npare a buie ca nun a' putessemo 

sapè mo, e va bene, nuie stamme a l'ubbirienza (si 
tocca il cappello) Ma siccomme mo simmo arrivate ca 
ognuno è nuie nun sta cchiù sicuro, e siccomme è 
stu tale e quale spione è pulizia ca sta miez'a nuie, 
se dice ca vuie, forze, o' canuscite, vuie nce avite fa 
a' finezza, 'on Ci, ncopp'à salute vosta, ce l'avita 
dì… 

 
CICCILLO  (con un lampo di paura) Io? 
 
PASCALE  (a Maruzziello) Tu che saie? Dillo a Don Ciccio 
 
MARUZZIELLO  Io saccio ca Filomena a' capera ha parlato co 

sorema Ntunetta, e pe riguardo da sè Maria, a' 
mazzecato nu poco… 

 
CICCILLO  (con gioia) Ah' p'à sè Maria! 
 
MARUZZIELLO  Si, p'à sè Maria e… 
 
PASCALE  (a Maruzziello) A posto. Nun parlà quanno nun si 

chiammato. Sissignore, 'on Cì, p'à se Maria, pe 
Luigiello e pure pè Taniello o' stuorto, ma sti cose 
vuie, certamente, e' sapite, pecchè chi ha sbilanciata 
à primma parola è stata à sora vosta onna 
Cuncettella… 

 
CICCILLO  Comme!.. Sorema!.. (riprendendosi) Basta, alle carte! 

Sissignore, io saccio tutte cose! 
 
PASCALE  (vivamente) E nun parlate? Ce vulite fa primmo 

acchiappà a tutte quante? 
 
CICCILLO  'On Pascà, pe revola vosta io saccio chello c'aggia fa 

p'ò nteresse è l'onurata soggietà e nun aggio 
bisogno è cunziglie. Abbasta io sulo, capite? 
(consultando l’orologio) Mò, si vulite fa buono 
iatevenne a' parte e' fora tutte quante, pecchè io 
aspetto a Sesella. Nun ce penzate. Io à faccio cantà. 
Si à sè Maria tene à cuscienza sporca, a' guagliona 



 

m'ò dice e nun dubitate ca chi ha da avè chello 
ch'ha da avè, nun aspetta. Iate. Ntrattenite a 
Luigiello lloco fora, datele chiacchiere. Si accorre io 
ve chiammo. Si nun ve chiammo è segno ca nun è 
servizio ca si po fa stasera, e ne parlammo dimane. 
Nun perdite tiempo. Iate… 

 
PASCALE  (a Maruzziello) Nun me persuadere. (via) 
 
MARUZZIELLO  A me manco. (via) 
 
 
 

 
 
 
 

SCENA V 
 

 
Ciccillo - Sesella 

 
 
 
CICCILLO  (Dopo un momento di abbattimento morale) Basta! 
 
SESELLA  (dalla porta di sinistra) Ciccì!... Staie tu sulo? 

(avanzando e guardandola) Ch'è stato? 
 
CICCILLO  Niente… Me so visto a' morte cu l'uocchie. 
 
SESELLA  Nu dichiaramento? 
 
CICCILLO  Quase, quase… 
 
SESELLA  Addò, ccà? 
 
CICCILLO  Pè bia e' frateto. Si nun acconciammo e' fatte 

nuoste, o io accido a isso o isso a me.  
 
SESELLA  Ciccì, tu che dice? 
 
CICCILLO  Piccerè nun perdimmo tiempo. Vi ca mammeta te 

iarrà truvanno. Mò è notte… 
 
SESELLA  Ah! Ciccillo! Obbi tu che me faie fa? 



 

CICCILLO  Alle carte. Io nun me fido aspettà cchiù. Tu te n'aie 
da fuì cu me stanotte stessa. 

 
SESELLA  (spaventata retrocede) Stanotte? 
 
CICCILLO  Primmo e' mò. 
 
SESELLA  Tu che dice? Ne Ciccì, io nun o' pozzo fa, io stu 

curaggio nun o' tengo!.. Ah! Madonna mia!... E pò, 
senza na scusa. Si tu m'avisse cercata a mamma e 
chella nun me t'avesse vuluta dà… era n'ato fatto. 

 
CICCILLO  Mammeta me diceva ca no. 
 
SESELLA  Ma pecchè? Pe qua raggione? 
 
CICCILLO  Nun mò fa dì, Sesè nun m'ò fa dì. 
 
SESELLA  No, tu me l'aie da dì. Chi vò bene nun tene secrete. 

Parla o' voglio sapè! 
 
CICCILLO  'O buò sapè? 
 
SESELLA  Si, o' voglio sapè! 
 
CICCILLO  (attirandolo avanti sottovoce) Pecchè mammeta me vò 

bene! 
 
SESELLA  (retrocedendo) A te! E patemo? 
 
CICCILLO  Chesto è stato a ch'era zetella. 
 
SESELLA  E tu? 
 
CICCILLO  Si nun vulesse bene sulo a te nun te dicesse 

fuimmo. 
 
SESELLA  E… te vò bene ancora? 
 
CICCILLO  Si, per sfurtuna nosta. Se mmaretaie pecchè io ietta 

carcerato. Se spusaje a pateto pecchè se' crereva ca 
io nun sarria asciuto cchiù, ca nun m'avesse visto 
cchiù. Siente, si io nun avesse truvato a te ca m'haie 
fatto scurdà tutto chello ca m'ha fatto passà essa, a 
chest'ora chi 'o sape, comme sarria fernuto stu 
fatto! Io rispetto 'o cane p'ò patrone. Ma essa p'à 



 

gelusia ca s'à mangia, sta facenno o tutto pe me 
nguaià, me sta menanno nanze a' frateto Luigiello e 
tutte e' camurriste d' 'o quartiere! E' visto ogge ch'è 
succieso cu frateto. 

 
SESELLA  Siente. Famme scanaglià a' mammema. Si m'accerto 

ca chello ca tu e' ditto è overo, io vengo addò vuò 
tu. Damme nu iuorno e' tiempo! 

 
CICCILLO  Nu iuorno! Ah! Tu nun à saie a mammeta! Si passa 

n'ata ora e chella se n'addona d'a ntenzione nosta io 
so perzo! Mò proprio e' camurriste me vulevano dà 
ncuollo!  

 
SESELLA  Uh Madonna mia! 
 
CICCILLO  E saie pecchè? Pe salvà a frateto, capisce? Se frateto 

campa ancora ave ubbricazione a me!  
 
SESELLA  Fratemo! E c'ò vulevano fa? C'ha fatto? 
 
CICCILLO  (sottovoce) Se credeno ca isso è o' spione! 
 
SESELLA  Chi? Fratemo! Fratemo nun è capace! 
 
CICCILLO  Siente, io stongo int'è mane toie, anema e cuorpo e 

Luigiello stà int'è mane meie! Dimme na parola, na 
parola sola, rispunneme ca vuò venì cu me e io 
servo a frateto. Io saccio o' spione chi è. Vita pe 
vita. Che buò fa? 

 
SESELLA  E si tu mme nganne? (palpitante) 
 
CICCILLO  Io? Io ca te voglio bene… 
 
SESELLA  E pecchè accuse a mammema? Pecchè vuò fa 

accidere a fratemo? 
 
CICCILLO  Io provo tutte e' mezze pe te persuadè. Si tu te faie 

anema e curaggio nuie stanotte stessa fuimmo a 
Salierno. Là io aggio avuto n'impiego int'à Ferruvia. 
Dimane screvimmo a mammeta, le dicimmo ca 
venesse pur essa, ca purtasse a Luigiello… 

 
SESELLA  Uh! Madonna mia! Madonna mia! A me me pare e’ 

sta mbriaca… me metto paura 'e te sentì! 



 

CICCILLO  Paura? E de che? Nun è cchiù tiempo e' paura. 
Penza ca nun te ne pentarraie! Penza ca tu può fa 
cuntenta a mammeta e può sarvà a frateto! Penza 
c'à vita mia se pò cagnà, ca io pozzo addiventà, pe 
bia toia, n'ommo onnurato e faticatore! Ma parla, tu 
a vuò bene a mammeta? A frateto o' vuò bene? A 
me me vuò bene? 

 
SESELLA  Io? Io nun te voglio bene? 
 
CICCILLO  E ce pienze ancora? 
 
SESELLA  (risoluta) No! Te voglio sentì!... Vengo!... 
 
CICCILLO  Ah overamente? 
 
SESELLA  Si veramente. Ma… (afferrandolo) Abbada buono a 

chello che me faie fa! Io sò figlia a mammema ca 
nun s'è fatta maie passà a mosca p'ò naso. Penza a 
chello che me faie fa, pecchè si no, si io arrivo a 
suspettà sulamente ca tu m'aie voluto ngannà, io 
nun o' saccio chello che sò capace e' fa, ma te giuro 
pe l'anema e' patemo ca tu a' passa brutta assaie… 
Io nun te dico nient'ato cchiù! Dimme, mò, c'aggia 
fa? 

 
CICCILLO  Haie da ì à casa, t'haie da piglià o' poco è robba ca 

te serve e pò aie da venì a' Mmaculatella. Io 
t'aspetto lla bascio, vicino a' ferriata. Pigliammo na 
carruzzella e ce facimmo purtà à stazione. 

 
SESELLA  E si a' casa trovo a mammema? 
 
CICCILLO  Fa abbedè ca te vaie a cuccà. Io t'aspetto nu quarto 

d'ora a Mmaculatella e pò torno. Passo pe sotto a' 
casa toia, te sisco e tu scinne. 

 
SESELLA  Va buono… 
 
CICCILLO  Io esco a ccà (a sinistra) Nun me voglio fa vedè. Tu 

iesce a' llà e curre a casa… va… 
 
SESELLA  (fermandosi indecisa) Tu… nun me nganne? 
 
CICCILLO  (la mano sulla porta) Va… o a n'ate dieci minute, o a 

mezanotte… (via) 



 

SESELLA  (fa per uscire, la porta s'apre e compare Maria) 
 
 

 
 
 
 

SCENA VI 
 

 
Sesella-Maria 

 
 
 
MARIA  (calma) Addò vaie? 
 
SESELLA  (retrocedendo confusa) Oie mà!... Ccà stiveve? 
 
MARIA  Si, comme a l'angelo custode! 
 
SESELLA  E… chi vulite? 
 
MARIA  Io te vaco truvanno 'a stasera. Io 'o sapeva c'o' 

Luciano te vò fa fa nu guaio! 
 
SESELLA  Vuie avite ntiso? 
 
MARIA  Che te vò fa fuì?... Si? 
 
SESELLA  (con atto di disgustoso) Ah! 
 
MARIA  Io te so mamma! E mamme hanna sapè tutto, tutto. 

E si nun te fosse venuta appriesso, si nun t'avesse 
fatta a spia, a chest'ora chi o' sape c'avarrisse fatto.  
Pecchè tu te si mbriacata, tu staie mbriaca d'è 
nfamità e d'è buscie ca t'ha ditto chillo! 

 
SESELLA  No. Nun m'ha ditto buscie! 
 
MARIA  Ah! pazza, pazza, ca te vaie a ghiettà int'è braccie è 

uno ca te desidera o' male. 
 
SESELLA  No! Nun è overo. Me vò bene! 
 
MARIA  Si te vulesse bene overamente nun te prupuneva 'e 

fuì! T'avarria cercata pe mugliera! 



 

SESELLA  (ironica) E' nun o' pò fa!... Vuie o' sapite? 
 
MARIA  E pecchè nun o' pò fa? 
 
SESELLA  Vuie o' sapite? 
 
MARIA  Parla! 
 
SESELLA  Nun m'o' facite dì! 
 
MARIA  No, l'haie da dì. Parla chiaro! 
 
SESELLA  Pecchè chillo 'o sape ca… ce sta n'ata c'ò vò bene e 

ca nun vò! 
 
MARIA  N'ata? (ansiosa) E chi è? 
 
SESELLA  Nun à sapite? 
 
MARIA  Sesè! 
 
SESELLA  (ironica e commossa) Ah! Ce simme capite! 
 
MARIA  Io? Io?... Ah, scellerato!... Chesto t'ha ditto? Nun è 

overo! T'ha ditto na nfamità!  
 
SESELLA  E chi ò sape?... (per uscire maria l’afferra) 
 
MARIA  (abbracciandola per forza) No, viene ccà. Viene a 

mamma… Eccomme! Io! A nemica toia?! Io! 
Mammeta! E te pare ca pò essere? Io ca sacrificarria 
tutta a vita mia pe te! Pe te vedè cuntenta! Io te 
vurria levà o' nnammurato? Ah! scellerato! Si isso 
ha nfamata a mammeta vò dì ca nun te vò bene. 

 
SESELLA  Vuie comme o' sapite? 
 
MARIA  No, nun te vò bene, nun te pò vulè bene! E t'ò dico 

io ca ne sò sicura. Chillo te vò vedè perza! Chillo 
me te vò levà! Chillo ce vo fa murì a tutte e doie!.. 

SESELLA  No, nun è overo! Vuie o' dicite pe me fa persuasa, 
ma io nun o' credo! Vuie me vulite dà nu dolore 
pecchè sapite ca me vò bene uno ca… 

 
MARIA  Uno ca io l'aggio voluto bene e ca m'ha disprezzata! 

Dillo! dillo! Qualunque cosa può dì io t'aggio già 



 

perdunata pecchè tu si à figlia mia, o' sango mio, o' 
core mio, e io penzo a una cosa sola, a salvarte! Io 
t'aggia salvà! No, nun chiagnere, siente a me, siente 
a mamma! Io t'ò giuro ncopp' a l'anema e' chillo 
pate tuio e m'aie credere! Io, a' stu luciano o' 
disprezzo e nun o' pozzo sentere! Tu ò saie chello 
ca vò fa? Chillo se vò vennecà, e' capito? 

 
SESELLA  Pecchè vuie l'avite ngannato? 
 
MARIA  No, no! Ah madonna mia! 
 
SESELLA  Ma pecchè, allora? 
 
MARIA  Pecchè diciott'anne fa io l'aggio fatto murì a' 

nnamurata… 
 
SESELLA  Vuie!... Ah!... (per svincolarsi) 
 
MARIA  No! (stringendola al petto) statte ccà! statte cu 

mammeta! Tu l'aie voluto sapè e io te l'aggio ditto! 
Siente te voglio dì tutto cose. Io le vuleva bene… 

 
SESELLA  'O vedite! 
 
MARIA  Siente. Le vuleva bene comme le vuò bene mo tu, 

io o credeva comme l'aie creduto tu, e isso me 
ngannava!... 

 
SESELLA  Ve ngannava? 
 
MARIA  Si, m'aveva data parola e matremmonio e 

annascuosto teneva a n'ata femmena, e cu sta 
femmena teneva a na piccerella! 

 
SESELLA  Comme? Vuie che dicite? 
 
MARIA  Siente, a Santa Lucia, sapevano ca nuie ce avevamo 

a spusà! Io o' priavo e strapriavo! Io me menavo e' 
piede suoie pe le dì c'à lassasse a chella ca nun me 
facesse murì ietteca a me… e isso aizaie e' spalle e 
se faceva na resata ogne vota. Allora io, ca m'ero 
perduta, ch'era asciuta pazza, io confesso o' peccato 
mio… io le dicette ca mentre ca isso steva 
mbarcato, sta nnammurata soia s'à senteva cò pate. 
Io me credeva ca n'avesse cacciata, ca fosse turnato 



 

addò me… ma che succedette… Isso à sputaie 
nfaccia e chella se menaie a copp'à banchiana e 
murette. 

 
SESELLA  E murette? 
 
MARIA  (accenna di si col capo) 
 
SESELLA  Uh madonna mia! 
 
MARIA  Isso iette carcerato. E pariente mieie vulettero ca io 

me fosse maretata subbeto  subbeto e io me pigliaie 
a' bonanema. E 'a dint'è carcere o' Luciano me 
mannava a dì c'aspettasse, ca m'à vuleva fa scuntà a 
lacreme e' sango! Appena ascette arruinaie a pateto 
e o' mannaie ngalera. Mo vuò fa o' stesso cu frateto. 
E si io nun fosse arrivata a tiempo, tu mo stive 
fuienno cu isso!... 

 
SESELLA  No, no, nun l'avarria fatto! 
 
MARIA  Sesè, tu ò facive! Quanno se vò bene a uno, comme 

tu vuò bene a chisto, se perde a' capa! Ma o saie 
chillo che ne vuleva fa e' te? O saie ca ne vuleva fa 
na femmena malamente? 

 
SESELLA  'E me?... Comme!.. 
 
MARIA  Si, te vuleva fa fuì da casa, te vuleva purtà cu isso, 

te vuleva lassà e po te ieva à rinuncià ncoppa à 
pulizia! 

 
SESELLA  'A pulizzia! 
 
MARIA  Si, a' pulizzia. Ma ò saie o nun ò saie ca st'ommo è 

na spia? 
 
SESELLA  Na spia! 
 
MARIA  Si, isso quann' è asciuto d'à Vecaria se mureva 'e 

famma, nun teneva nient'ato cchiù, nun puteva 
faticà, nisciuno o' puteva vedè! S'è vennuto. E' isso 
ca traresce e' cumpagne! Isso è ca ha fatto arrestà a 
pateto, c'ha fatto arrestà Aniello Funtanarosa, o' 
Sguizzarotto e Scatulella, isso è ca ogge, doppo che 
t'ave vasata, m'ha ditto ca ce vò distruggere a tutte 



 

quante, c'à me vò zuffunnà, ca tanno è cuntento 
quanno m'avarrà arreddotta affamata e stracciata 
miezo a na via, quanno m'avarrà vista chiagnere li 
peccate ncopp' 'e grade 'e na chiesa o addereto 'e 
cancelle e' Santa Maria Agnone… Di! Di! a' vuò 
vedè accusì a mamma toia? a' vuò vedè accussì!… 
Embè!.. va, va, co chill'ommo! 

 
SESELLA  No!... No!... Ah! comme m'ha saputo ngannà! Ah! 

scellerato! 
 
MARIA  Figlia mia cara! 
 
SESELLA  Ah nfamo, assassino! spione 'e pulezzia! A me 

vulive arruinà. Vuò distruggere a' mammema? Vuò 
mannà a fratemo ngalera!... (corre verso il fondo) 
Aspetta!... 

 
MARIA  Che buò fa? 
 
SESELLA  (senza badarle, convulsa, come pazza, spalanca la porta di 

fondo) Si Pascà! Si, Pascà! 
 
MARIA  Guè, Sesè... P'ammore e' Dio! 
 
SESELLA  (c.s.) Si Pascà, venite ccà, si Iennà, Maruzziello!...  
   
  (i camorristi entrano uno dopo l’altro) 
 
 
 

 
 
 

SCENA ULTIMA 
 
 
Pascale, Gennaro , Pichillo, Taniello, Luigiello, Maruzziello, Vicenzino, Cecatiello 

e dette 
 
 
 
PASCALE  'E che se tratta? 
 
MARUZZIELLO  Ch'è stato? 
 



 

LUIGIELLO  Ched'è? 
 
SESELLA  (convulsa) Si Pascà, io sto sotto a' prutezione vosta, 

nun è overo? 
 
PASCALE  E chi è che dice o' cuntrario? 
 
SESELLA  Embè, io aggia fa na lagnanza a l'onorata sucietà. 
 
PASCALE  Na lagnanza? 
 
SESELLA  Si! 'o Luciano… 
 
MARIA  No, statte zitta!   
 
PASCALE  (allontanandola) Facite silenzio… 
 
SESELLA  'O Luciano me vuleva zeffunnà. Io voglio giustizia.   
 
PASCALE  (meravigliato) 'O Luciano? A te?... 
 
SESELLA  E v'aggia dicere pure, si Pascale, c'ò Luciano è 

traritore! 
 
MARIA  Zitta! 
 
PASCALE  E' traritore!? (scostando col braccio Maria) 
 
SESELLA  Si! E' na spia e' pulizia! 
 
PICHILLO  (entrando) Chi ha ditto spia? 
 
CECATIELLO   
 
LUIGIELLO  (insieme entrando) Chi è spia? 
 
VICENZINO  
 
SESELLA  'O Luciano. 
 
TUTTI  (circondandola) E tu comme 'o saie? 
 
SESELLA   Ncopp 'a l'annore mio isso è! Chillo ca iate 

truvanno isso è! Chillo ca ve venne è o' Luciano… 
regulateve vuie… e mo che se vennecasse… (via) 
(movimento generale di stupore e silenzio) 



 

PASCALE  (grave, solenne nel silenzio) Chiudite a' porta… 
(Maruzziello chiude) Vuie comme a mugliera e 
mamma de camorriste patite sta… tu si de nuoste. 
Pichì prepara a tavola, sciacqua e' bicchiere e porta 
o' vino… (mormorio) Giuvinò, siete pregato, nu 
poco e' silenzio… Luigiè! 

 
LUIGIELLO  Cummannate. 
 
PASCALE  Stasera uno e' nuie t'ha suspettato. 
 
LUIGIELLO  A me? (spaventato) E c'aggio fatto? 
 
PASCALE  Nun t'aggio dato o' permesso e' parlà. Ve torno a 

pregà, nu poco e silenzio tutte quante. Steva 
dicenno ca si stato suspettato pe bia e mammeta. 

 
MARIA  Pe bia mia? 
 
PASCALE  Nu poco e' silenzio. Stu traritore spione s'è ditto ca 

si tu cu tutto ca nun nce sta a' ntenzione toia e' fa 
male. Ma… comme sapite tutte quante (voltandosi 
attorno) a' mancanza è a' stessa, c'à ntenzione o 
senza ntenzione. Mo se ne vene soreta e accusa una 
vutata 'o Luciano. Nnanze a l'onorata società, doie 
accuse valeno o' stesso. Qual' è a' verità? Soreta è 
una ronna, è criatura ancora, sta sotto a prutezione 
e nun pò risponnere. Tu si suspettato. Tocca a te. 

 
LUIGIELLO  (avvilito perduto) Ma io so nnucente… 'On Pascà… 

sull'onore io so nnucente… 
 
TANIELLO  (piano a Maria che vuole avanzare) Statte! 
 
PASCALE  (con sussiego va a mettersi in centro alla tavola e resta col 

cappello in capo. Gli altri tutti intorno a capo scoperto. 
Pichillo porta il vino e siede. Maria e Taniello in fondo a 
sinistra) Assettateve. (Luigiello in piedi davanti a loro) 

 
GENNARO  (toccando il berretto) Salute e bene o' capo! 
 
TUTTI  Pe cient'anne. (seggono) 
 
PASCALE  (beve) Vevite! (tutti bevono e poi gettano il fondo a 

manrovescio) Giuvinò, vuie avite ntiso tutte e' doie 
campane… 



 

MARUZIELLO  C'ò permesso d'o' si' Pascale… (leva la mano) 
 
PASCALE  Parlate. 
 
MARUZIELLO  Io me dichiaro ca ncopp'o cunto e' Luigiello aggio 

ditto ca puteva essere pure na chiacchiera e' 
femmena. 

 
PASCALE  E va bene. Ma mo sotto a' decisione, tu t'è a sta 

zitto. A te Luigiello o' scarparo. (Tutti si coprono) 
 
LUIGIELLO  P'ammore e' Dio, si Pascà. Io che pozzo di? Nun è 

overo. Io che pozzo dì? Nun è overo! 
 
PASCALE  Sti parole so pampuglie. Poche chiacchiere. Chello 

che sape soreta t'haie da sapè tu pure. E 
spicciammoce. O ce daie e' prove ca o' Luciano è 
traritore o' si dichiarato nfame! 

 
LUIGIELLO  Si Pascale mio, si io l'avesse saputo ve pare ca nun 

avarria parlato? Vuie me vulite cundannà 
nnucentamente… 

 
PASCALE  (a tutti) Vuie che dicite? 
 
TUTTI  S'ha da riscurpà! 
 
PASCALE  E ghiammo ia! (irritato) Vommeca fora chello che 

saie! E che te miette paura? 
 
LUIGIELLO  (perduto, avvilito, piangendo) Io nun saccio niente!...Io 

nun saccio niente me crerite? Uh mamma mia! 
Mamma mia! 

MARIA  (salta avanti) Levate a' lloco! 'O cuntaiuolo o' faccio 
io! 

 
PASCALE  (si alza e si sberretta. Tutti s'alzano e si sberrettano. 

Rispettoso e meravigliato) Vuie, si Marì… 
 
MARIA  Si, io, c'ò permesso vuosto. Vuie avite accusato a 

figliemo e avite accusata a me. Avite ditto: pe bia e' 
mammeta. Io sò mugliera e mamma e' cammurriste 
e o' permesso è parlà m'attocca. Io sò stata chella 
c'aggio ditto a Sesella c'o' Luciano è na spia! E 
prove è tengo sulo io. 

 



 

TUTTI  E ve stiveve zitto? 
 
PASCALE  Silenzio. Sè Marì, nu mumento… (agli altri) Che se 

dice? (S'impegna viva discussione, prima sottovoce e poi più 
forte) 

 
GENNARO  Lassate a' parlà. 
 
MARUZIELLO  Nun vale. 
 
PICHILLO  E' femmena… 
 
VICENZINO  E che fa? 
 
CECATIELLO  'A vulimmo! 
 
GENNARO  A vulimmo! 
 
PASCALE  Silenzio! (silenzio generale) 'A vulite o no pe 

cuntaiuolo? 
 
TUTTI  'A vulimmo. 
 
PASCALE  E allora silenzio. Ognuno a cuscienza soia, sente, 

giudica, e risponne. Sè Marì, parlate. 
 
MARIA  (tira l'attenzione generale) 'A paricchie anne tra me e o' 

luciano è guerra a morte. Pe bia e' chesto ognuno 
ha tenuto sempe l'uocchie apierte pe cunto suio. 
Isso se faceva forte d'à pulezia e se faceva forte e 
vuie ate. Io nun tenevo a nisciuno. Tenevo 
solamente a stu pover'ommo. (indica Taniello) 

 
TUTTI  Taniello 'o scemo! 
 
MARIA  Si, Taniello o' scemo! St'ommo m'ha visto nascere, 

ha tenuto e' figlie mieie mbraccio e p'à famiglia mia 
se iettasse into 'o fuoco. E Taniello sarria state 
ommo e' l'accidere si io nun l'avesse proibito… 

 
PASCALE  E pecchè? 
 
MARIA  (cupa, lenta) Pecchè io tengo 'o peccato mio ncopp' à 

cuscienzia e nun ne voglio fa n'ato. 
 
PASCALE  So' fatte ca nun ce riguardano. Continuate. 



 

MARIA  Taniello paricchie vote s'è addunato ca 'o luciano 
nun tirava troppo p'à suggità… Vallicordate arresto 
e' Mariannina a stulara, 'e Carmenella, d'à Siciliana? 

 
TUTTI  Sè… sè… 
 
MARIA  Fuie tanno ca Taniello venette addò me e me 

dicette: Sè Marì 'o luciano va venenne annore d'è 
povere figliole e ne fa disgraziate… 

 
MARUZIELLO  Ah, nfame! 
 
PICHILLO  Scellerato! 
 
GENNARO  Carugnone! 
 
PASCALE  Silenzio! Taniè è overo?  
 
TANIELLO  Ve lo iuro ncopp'è muorte mieie! 
 
MARIA  Dico io a Taniello: Tu o' faie spia? Dice: Si, ma ce 

vonno e' prove. 'A tanno nun o' lassaie cchiù e' 
pede. E ghiennele sempre appriesso vedette ca s'à 
faceva, ogne sera, cu nu signore pulito, tutto 
vestuto niro… Basta, pe v'abbrevià, aissera, 
mmerz'e' nove è ncoccia abbascio a Chiazzetta. 
Lesto se mpizzo int' 'a na purtella, s'accova nterra, 
caccia a' capa e vede c'o' luciano mmustava a 
chill'ato nu muccaturo… 

 
PASCALE  'O muccaturo Aniello! 
 
TUTTI  'O muccaturo Aniello! 
 
MARIA  Sentite. Stu pover'ommo se fa anema e curaggio, 

esce, se mette a quatte piede e chiano chiano, la 
panza pe terra s'accosta a chilli doie e antrasatta 
iesce nnanze. 

 
TUTTI  Bravo Taniello… 
 
MARIA  E canuscette annivinate chi. 
 
TUTTI  Chi? 
 
MARIA  Don Ciccio Pacella! 



 

TUTTI  'O rispettore! 
 
PICHILLO  Ah! Carogna! 
 
MARUZIELLO  Scellerato! 
 
VICENZINO  Nfamo! assassino! 
 
CECATIELLO  L'ha da pavà! (confusione minaccie) 
 
PASCALE  Basta, basta siè Marì… 
 
MARIA  No, ca nun basta, ha dato l'appuntamento a Sesella 

stanotte a mezanotte se la vò fuì. 
 
TUTTI  Nun o' farrà, non o' farrà! 
 
PASCALE  Silenzio! Silenzio! Ve vulite sta zitta o no? A posto. 

'O rispetto! (silenzio. I camorristi fanno gli occhiacci) Sè 
Marì, chesto m'abbasta. 'A figlia vosta sta sicuro 
comme si stesse sott' 'o mante d'à Madonna! (ai 
camorristi) A buie. Nisciuno ha da dì nient'auto! 

 
TUTTI  Io… io… io! 
 
PASCALE  Uno avota. A te Luigiè! 
 
LUIGIELLO  A me m'ha fatto suspettà nnucentamente e ogge 

m'ha menato nu schiaffo. 
 
MARUZIELLO  'A me s'ha pigliato 'a settimana d' 'o iuoco piccolo 

pe duie anne a fila l'ha luvata à suggità! 
 
PICHILLO  Isso m'avarrà fatta avè l'ammunizione! 
 
CECATIELLO  Io sò stato vattuto. 
 
VICENZINO  'A me m'ha levata a nnamurata!... 
 
MARUZIELLO  E' mariuolo! 
 
PICHILLO  E' prepotente! 
 
VICENZINO  E' nfamo! 
 
CECATIELLO  E' spia! 



 

PASCALE  E a me ha fatto o' pussibile e' mme ngannà 
nfamanno a' nu nucente. Luigiè, nuie te turnammo 
à stima e' a buie pure sè Marì! Ora mo, a nuie, 
picciuotte e giuvinotte onorate. S'ha da stabilì 'o 
castigo! 

 
GENNARO  Si Pascà, c'ò permesso e l'ubberienza, io dicesse ca 

essenno c'a' parte offesa è a sè Maria, essenno ca 
essa ha fatto o' cuntaiuolo, tuccarie a essa a dì ò 
castico. 

 
PASCALE  che ne dicite, vuie ate? 
 
MARUZIELLO  Io diciarria ca va bene, ma sempe sotto a 

cunsiguenza e' chello ca dicide l'onorata sucietà. 
 
PASCALE  Se capisce. Dicite, sè Marì! 
 
MARIA  (tremante, esitante) E io che ve pozzo dì? Faciteve 

turnà tutte e' denare ca s'ha pigliato, tegnitelo a' 
faccia, vattitelo, cacciatennillo d'à suggietà… 
dicitele ca se ne iesse a Napole…  

 
PASCALE  E chisto è o' castico? 
 
MARUZIELLO  E ssi! Mo le facimmo pure nu complimento 

appriesso! 
 
GENNARO  Le vulimmo rialà o' muccaturo e' Funtanarosa, e o 

rilogio d'o' guardio! 
 
MARUZIELLO  Pare c'accussì torna cu na ventina e' pagliettelle e 

nce ammanetta a tutte quante! (urlando) Se Marì! 
Vuie avite ditto pe rirere! 

 
MARIA  (atterrita) e che le vulite fa? 
 
PASCALE  Se Marì a' ronna è sempe ronna. Lassate fa a 

l'uommene. Ritirateve nu mumento… 
 
MARIA  Ma… 
 
PASCALE  Chello ca vulite vuie è rrobba e' picciuotto, nun è 

rrobba pe nu capo. Facite comme se nun l'avisseve 
ditto. Stateve bona, lassate fa. (Taniello trascina in 



 

fondo Maria) A buie (I camorristi si raccolgono in circolo) 
Luigiè! A te p' 'o primme! 

 
LUIGIELLO  L'annore offeso se lava c'ò sango. A morte! 
 
PASCALE  Maruzziè? 
 
MARUZIELLO   Pazziate? 'O sango chiamma sango. A morte! 
 
PASCALE  (a Pichillo) A te. 
 
PICHILLO  E' stato traritore e Giuda e si campa torna 'a 

capo… A morte! 
 
PASCALE  (Interroga con la testa Gennaro) E buie? 
 
GENNARO  (debolmente) A morte! 
 
VICENZINO  A morte! 
 
CECATIELLO  'A malerba se taglia. A morte! 
 
PASCALE  'O voto mio vale pe duie. Ma io voglio c'à sentenza 

fosse una voce dicente. Cumm' o' vulite 
cundannato? 

 
TUTTI  (stendendo l'indice) A morte! 
 
MARIA  (convulsa) Taniè, tu e' ntiso? A morte! 
 
TANIELLO  Meglio accussì! 
 
MARIA  No! (trascinandosi) Si Pascà sentite… l'avite 

cundannato? 
 
PASCALE  Quanno 'o dente è fracete e fa male se tira. 

Giuvinò, chi e' nuie fa nu buono servizio a' suggità 
ogge mereta o' premio, e chesto è certo. C' 'o 
luciano non se pò pazzià troppo. Chi l'ha da stutà 
ha da tenè 'o core mpietto, e pecchesto avanza e' 
grado. 

 
LUIGIELLO  Tocca a me! 
 
PASCALE  Silenzio. Se mena o' tuocco. Tirateve a' parte, e 

ognuno penzasse o' numero che vò menà! (I 



 

camorristi si disperdono per la scena. Maruzziello presso 
Pascale)  

 
MARUZIELLO  Si Pascà, c'ò permesso, na parola… 
 
PASCALE  Parla. 
 
MARUZIELLO  (sottovoce) A me me pare c' 'o tuocco avesse a venì a 

Luigiello. Facimmo na botta a di fucetela. Uno 
acciso n'ato carcerato. Abbadate ca a' sè Maria nun 
appena ha ntisa a cundanna s'è fatta ianca comme a 
chillo mesale. Abbadate, è femmene s'o' pò fa 
scappà a' vocca… All'opposto si mettimmo miezo 
o figlio… capite?... S'ha da sta zitta pe forza! Me 
date tuorto? 

 
PASCALE  Haie ragione. Si Iennà! 
 
GENNARO  Cumannate!... 
 
PASCALE  Pe cierte ragione, ca po' doppo ve dico, o' tuocco 

ha da venì a Luigiello. 
 
GENNARO  Va bene. Menammo o' tuocco 'a l'imperiale. Mo me 

cumbino a chist'ate! (gira attorno e chiacchiera) 
 
PASCALE  Iamme cu stu tuocco! (si dispongono) 
 
MARIA  (afferrando Luigino) Ibo! Tu nun ce trase! Io nun 

voglio! 
 
LUIGIELLO  (respingendola) Lassateme fa! 
 
GENNARO  Iammo co sto tuocco! Pe me, pe me, pe me! Ah! 

(escono le mani) 
 
PICHILLO  (contando) Accussì è. Sò doie e doie quatto e tre sette 

e cinche dudece e tre quinnece e sei vintuno (conta) 
Luigiello a te! 

 
MARIA  (trattenuta da Taniello) Chi? Figliemo?... Uh! 

Madonna d' 'o Carmene! 
 
PASCALE  (dando una pistola a Luigiello) Tecchete a' ribotte. T'aie 

da mettere fora a fenesta d'à casa toia, d'à parte d' 'o 
vico, chillo vene sempe allà. Pichillo e Vicenzino o' 



 

largo d'à Mmaculatella. Maruzziello int' 'o vico a 
mano deritta. 'O sì Iennaro e o' Cecatiello mmiezo 
a' strata, a mancina. Io me metto a puntone d'à 
chiazzetta. Quanno stu mio signore accumparesce 
o' primmo c'ò vede accumminciasse a cantà 
Angelarè e l'ate correno tutte a posto. Ntratanto 
Luigiello scenne d'à casa, se fa sotto o' muro e 
quann'è a curto, a curto, o' mena. Appena aie 
sparato fuie d'a' parte, ca ce penzo io. Si Luigiello 
sbaglia a' sparata, menasse nu strillo. Nianche 
sentite 'o strillo datelo ncuollo a stu traritore e' 
facitelo comme 'o verularo d' 'e castagne. Si correno 
e' guardie nuie avimmo fa 'e modo e manera d'ò fa 
fuì, e si l'acchiappano menate sciure e cunfiette, 
sputateve mmiezo, e' mane sbattite e facite a' festa 
d' 'a sposa. 'O quartiere à d'avè n'asempio e' comme 
se fa rispettà l'onorata società e comme tratta e' 
guagliune e' bona volontà. Tutte a posto! Maruzziè 
finisce e' stutà e' lume… (orologio. Cantano) Uno… 
duie… ecc… l'unnece e tre quarte! Iamme ch'è 
tarde! 

 
MARIA  (lanciandosi) No! No! Io nun boglio! 
 
PASCALE  (minaccioso) Che è ca nun vulite? 
 
MARIA  Io… nun voglio ca figliemo l'accide… Acciditelo 

vuie… ma no figliemo. 
 
PASCALE  E pecchè? 
 
MARIA  Ah, chillo va ngalera! Io perdo nu figlio!.. Si Pascà! 

P'ammore e' Dio! 
 
PASCALE  Nun ve miscate int'a stu fatto. (I camorristi escono 

chiacchierando. Maria si trascina supplicandoli. Nessuno la 
bada) 

 
MARIA  P'ammore e' Dio!... Maruzziè!...Vicenzì!... 
 
PICHILLO  Pruvammo à canzone… 
 
TUTTI  Se! se!...(escono) (suono d’organetto) 
 
LA VOCE DI PICHILLO  Guagliune e' mala vita 
  Site guappe e affummenate! 



 

  Site giuvene onnurate! 
  Site socie e' l'umiltà! 
  (coro interno ronco)   
  Angelarè, mbò, mbò!  
  Angelarè, mbò, mbò!... 
 
MARIA  (cadendo a sedere e singhiozzando) Ah! Madonna! 

Madonna mia c'aggio fatto! (mentre cala la tela e lei 
singhiozza si sente in lontananza l’organetto e la stessa 
canzone) 

 
  Angelarè, mbò, mbò! 
  Angelarè, mbò, mbò! 
 
 
 

FINE ATTO SECONDO 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ATTO TERZO 
 

 
La via come all’atto primo. E' notte. La luna alta illumina la scena. La lampada 

innanzi la Madonna accesa. 
 
 
 

SCENA I 
 

 
Ntunetta. Rafela. Maruzziello. Pichillo. Avventore. Vicenzino 

 
 
 
VICENZINO  (uscendo di casa col mandolino sotto il braccio) Addio 

Pichì! (escono sulla soglia Ntunetta e Rafela) 
 



 

PICHILLO   Avessemo aspettà cchiù? (compare Vicenzino e scende 
la scena) 

 
MARUZZIELLO  Aggio accurdato o' mandolino. 
 
PICHILLO  E ghiammo belle, ià! 
 
NTUNETTA  Neh, se po' sapè addò iate? 
 
MARUZZIELLO  Nun l'avimma dicere a te! Va te cocca! 
 
RAFELA  (a Pichillo) Manco a' notte vuò iettà acito int' à casa? 
 
PICHILLO  Va te cocca! 
 
NTUNETTA  Ma ched'è, nun se po sapè? 
 
MARUZZIELLO  Và te scapezza! E' ntiso ca chesta nun è ora è sta 

mmiezo 'a strata? 
 
RAFELA  E buie pecchè ce state? 
 
NTUNETTA  Chiste nun so affare ca te riguardano. Asseme fa 

chello c'avimma fa! 
 
RAFELA  Pichì, ritirate fallo pe carità, nun me fa campà è 

parpete! 
 
MARUZZIELLO  'O luciano ha fatto pace c'à sè Maria s'è appuntato 

'o matremonio cu Sesella e nuie le purtammo na 
serenata… (gli altri ridono) 

 
VICENZINO  Le vulimmo fa na bella sunata. 
 
PICHILLO  In re, mi fa, c'à terza sotto! (risata generale)  
 
AVVENTORE  Maruzziè, à razia vosta. Ve ne iate c'ò presutto 

sotto 'o vraccio e l'amice nun è salutate cchiù! 
 
MARUZZIELLO  Nonsignore, facite arrore. L'amicizia è sempe 

amicizia. (parlano) 
 
GENNARO  (arrivando un cospetto) Bonasera e salute. 
 
RAFELA  Bonasera, 'on Iennà! 
 



 

NTUNETTA  Ched'è neh on on Gennà? Nun saccio comme ve 
veco! 

 
GENNARO  A me? Comme mme vedite? Embè, comme mme 

vedite?... 
 
RAFELA  Scuro, scuro, e' faccia. 
 
GENNARO  Embè… sto scuro? 
 
NTUNETTA  Site d'à serenata pure vuie? 
 
GENNARO  Embè… 
 
MARUZZIELLO  (alle donne) Mo ve ne putarrisseve ì a parte e' dinto! 
 
PICHILLO  Vulite à seggia pe v'assettà? (a Rafela) Iammo ià! 
 
RAFELA  Si, me ne vaco, ma nun me cocco, assà! (entra) 
 
NTUNETTA  E io manco! 'On Gennà buonasera. (via) 
 
GENNARO  Bonasera… (dopo un momento mentre i camorristi 

parlano sottovoce) Pichì! 
 
PICHILLO  (staccandosi e accorrendo) On Gennà? 
 
GENNARO  (sottovoce) Che se dice, neh Pichì? 
 
PICHILLO  Tutto è pronto. A n'ato poco o' mbuttunammo. 
 
GENNARO  (spaventato) A chi? 
 
PICHILLO  Comme a chi? 
 
GENNARO  'On… 'on… vulite mbuttunà? 
 
PICHILLO  Embè, 'on Gennà, a che pazziaveme? 
 
GENNARO  E' giusto… (pensoso) 
 
PICHILLO  (accende il sigaro) E' na bella nuttata!… (guarda il cielo) 
 
GENNARO  Eh!... (scocca mezzanotte all’orologio. Tutti contano in 

silenzio) 



 

MARUZZIELLO  Mezzanotte! Giuvinò, a posto, a posto! (Tutti via dal 
fondo, le braccia buttate al collo. Gennaro finge seguirli e 

scantona dall’altra parte) 

 
 
 

 
 
 

SCENA II 
 

 
Maria-Taniello poi Sesella 

 
 
MARIA  (dalla cantina convulsa, a Taniello che la siegue) Se' ne sò 

iute? E mo nun perdere tiempo. Miettete llà, 
nfunno 'o vico, annascunnete, nun te fa vedè!!... 
Nun appena 'o vide, fatte nnanze, fermalo, dincello 
c'ò vonno accidere! nun o' fa passà!... (chiamando 
sottovoce) Sesè... Sesè... (Taniello via) 

 
SESELLA  (dal portoncino a sinistra) Mà? 
 
MARIA  (frettolosa, convulsa) Luigiello addò sta? 
 
SESELLA  Mo è venuto. 'A aperta a' fenesta e se c'è miso a 

cavallo. Sta iastemanno ca dice c'à strata è oscura e 
isso nun vede passà a' gente! 

MARIA  Meglio accussì! 
 
SESELLA  Ch'è stato, neh mà? (paurosa) 
 
MARIA  Torna a saglì ncoppa, chiude a' porta e miettete a 

chiave dint'a sacca. P'ammore e' Dio, nun ne fa 
addunà a Luigiello. Qualunque cosa succede ccà 
bascio nun 'o fa ascì! Chiammatillo dinto, fallo levà 
d'à fenesta, ncuietalo, fatte pure vattere ma nun 'o 
fa ascì… 

 
SESELLA  (c.s.) Oi mà, ched'è? 
 
MARIA  'A chiave d'à purtella? 
 
SESELLA  Tenite. 
 



 

MARIA  Va!... (la bacia) Nun avè appaura… (la chiude a doppio 
giro) Iesce mo si  sì buono! 

 
 

 
 
 
 

SCENA III 
 

 
Ciccillo – Maria -Taniello 

 
 
 
CICCILLO  (trascinando Taniello pel collo) Che stive facenno? (a 

bassa voce) che stive facenno? 
 
MARIA  (avanzandosi) Lucià, lassalo! E' p'ò bene tuio. (si volge 

attorno guardinga) 
 
CICCILLO  (minaccioso a Maria) Vattenne!... Bene!... (a Taniello) 

Facive à sentinella? Facive à sentinella, piezzo e' 
brigante! 

 
TANIELLO  Aspettavo a buie! 
 
CICCILLO  Pe da 'o signale? 
 
MARIA  Lucià, tu 'o saie?!... 
 
CICCILLO  Embè, nun m' 'o vuliveve fa sapè?... E si io nun 

arrivasse a sapè chello ca se vò fa a me c'à facciaria 
a fa starte che faccio?... 

 
MARIA  (con terrore) E si benuto? 
 
CICCILLO  Sissignore, sò benuto. E pecchè nun aveva venì? 

Embè nun aggia vedè comme fanno sti belli 
guagliune pe me stutà? Allarme d'à guapparia! Otto 
contro a uno. Allarme d'e' carugnune! E mo te 
faccio abbedè n'ata cosa! (cacciando Taniello e dandogli 
una spinta) Va!... dincello ca io sto ccà! Và!... Iesce! 
Nun me te fa vedè cchiù! Ah, ah, ah ebbiva!... 

 
MARIA  (intontita) Tu rire? 



 

CICCILLO  Embè, c'aggia chiagnere? Nun so muorto ancora. 
 
MARIA  Nun sì muorto ancora pecchè nun t' 'anno visto. Io 

te voglio salvà… 
 
CICCILLO  (ironico) Tu?... 
 
MARIA  Ma tu m'haie giurà ncopp' a l'anema è Rusella ca 

lasse cuiete a tutte è duie figlie mieie! Io te faccio 
fuì! 

 
CICCILLO  Me faie fuì? 
 
MARIA  Io t'annasconno, ncopp'addò sorema. Dimane iesce 

senza ca nisciuno te vede… albante iuorno… Te ne 
vaie da Napole… Che buò fà?... Giura ca lasse e' 
figlie mieie. 

 
CICCILLO  (voltandosi) Nun è cchiù ora. Taniello l'avarrà già 

ditto ca sto ccà… 
 
MARIA  No, Taniello sape ca à me me mporta ca tu campe! 
 
CICCILLO  Pe scanzà a figlieto? 
 
MARIA  Si, pe scanzà a figliemo! Io nun 'o pozzo vedè 

ngalera!... Viene… nun perdere tiempo,… doppo 
ca isso te vede nun pò dà manco ò signale. L'aggio 
nzerrato int'à casa!... 

 
CICCILLO  L'è nzerrato? 
 
MARIA  Si!... Int' oscuro nun te pò manco vedè!.. Lucià, 

giura!... 
 
CICCILLO  (ridendo) Fernimmela! 
 
MARIA  Lucià!…  
 
CICCILLO  Ma nun te n'adduone c'à mez'ora a sta parte io te 

sto cuffianno a te e a lloro? Ma tu 'o saie ca io sto 
sicuro ccà miezo ca nun stesse a' casa mia? Ma ch'e' 
te miso ncapo e' cumbattere cu me? 

 
MARIA  (convulsa) Lucià! 



 

CICCILLO  Ma nun 'o saie ca tu nun sulamente mme cunzigne 
a figlieto mane e piere quanto me faie fa una 
arravogliata e' tutte e' cumpagne suoie. E io riro! 
Loro se meneno int' 'o mastrillo e io riro! 

 
MARIA  (minacciosa) Lucià, tu si sulo! 
 
CICCILLO  (in modo da far capire che ha le guardie a sua disposizione) 

Te pare a te! 
 
MARIA  (fremente) Tu l'è renunciate! Già l'aie renunciate… 

Ah! sbirro e' pulezia, spione. 
 
CICCILLO  (afferrandola, sottovoce) Tu sì spia, tu ch'aie fatto murì 

a Rosella ncoppa a renuncia ca le faciste, tu ca 
m'accusaste a patemo, tu ch'aie fatto 'o cuntariuolo 
mo proprio int'a cantina. 

 
MARIA  Lassa! Io sarvo a figliemo! Lasse!.. Tu sì perduto!... 

Te può salvà sulo Dio e pò io!... Lucià! Giura, o io 
donco 'o signale! 

 
CICCILLO  Tu non 'o faie! 
 
MARIA  E giura! (lo afferra) 
 
CICCILLO  'O facimmo dimane… Lasse! 
 
MARIA  Tu nun ce arrive a dimane! 
 
CICCILLO  Lasse! (si ode la canzone con mandolino) 
 
MARIA  Ah!... 
 
CICCILLO  (otturandole la bocca) Nu strellà! 
 
MARIA  (facendo per liberarsi) 'A canzone!... 'o signale simme 

ancora a tiempo… giura e io t'annasconno… 
 
CICCILLO  (liberandosi) Lasse. fattucchiera (chinandosele addosso, a 

denti stretti, torcendole il braccio) Figlieto addà ì ngalera! 
(si rialza) A vuie!... (fissa) 

 
MARIA  Tè! (lo ferisce) 
 



 

CICCILLO  Ah! M'ha acciso!... Aiutateme! Aiuta… (cade sotto al 
quadro) 

MARIA  (indietreggia, l'occhio sul cadavere. all'urto tutti in scena) 
 
NTUNETTA  (con un urlo sulla porta) Uh! Madonna mia! (alle guardie 

che compaiono in fondo) Arrestatela! arrestatela! Tene 'o 
curtiello mmano! 

 
RAFELA  Ah! sbruignata! Sotto 'o quadro d'à Madonna. 
 
MARIA  Pe salvà o' figlio, pur'essa avarria fatta comm'a me! 

(si avvia e cala la tela) 
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