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Cicereniello Sangodoce guappe de le Cavaiole  
che dà na lezione a Pulecenella Cetrulo negoziante de puorce 

Commedia in un atto in prosa 
 

Napoli, D’Auria, 1893* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
* La trascrizione è diplomatica. Sono stati solo riportati per esteso ed in maiuscoletto i nomi dei personaggi ed aggiunti alcuni accenti 
ove strettamente necessari alla comprensione del testo (tutti sulla «e», quale voce del verbo ‘essere’). 
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Personaggi 
D. Eusebio, notaio 
Cicereniello Sangodoce, guappo 
Peppino, cafettiere 
Pulcinella 
Meneca 
Antoniella 
 
 
 
 
 
 
La scena è in Napoli al Largo delle Pigne.  
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ATTO UNICO 
 

STRADA 

Da un lato vi è un caffè, dall’altro una curia e la casa di Meneca con finestra praticabile 
 

 

SCENA I 

Peppino, indi Cecereniello 
 

PEPPINO  È fatto iuorno quase da n’ora, e ancora non se vede comparì Ntoniella mia, chella 
serva m’ha pirciato lu core. Mme pare mill’anne de putermela spusà, e passà cu essa 
na vita felice e contenta, e overo ca ncè stà chi mme la contrasta, ma io sarria 
guaglione capace de… 

CICERENIELLO Addò si, nu tucchete, mezza prese d’annese, e nu sicario de meza dicinca. 

PEPPINO  (E teccote stu taglia cape a tiempo. Ah! pecché nun m’abbasta lo coraggio de 
pegliarmela co sto scuonceco) (via). 

CICERENIELLO  Meneca la cagnacavalla, non ha aperta ancora la casa soia, ma non fa niente; mo mme 
piazze cca e appena ca dalla porta la veco comparì me nc’appresenta. Aiersera o 
volette o no, acalaie la capa a chello che le decette io, e pe tutto dimane Cicereniello 
Sangodoce llu bello, llu gialante de miezo a li Cavaiole, addeventerà pure llu chiù 
ricco de lu quartiero. Non ncè che dicere, quanno uno è ommo cu lli costate fa sta a 
pasta a tutto lu munno accurrenne, e a ogne parola che dice, è na legge pe chille che 
la sentono. 

PEPPINO (con caffè e sigaro) Ecco servito. 

CICERENIELLO  Bravo, tu si n’ommo, nu guaglione attiento, e io te tengo pure sotto a la protezione, 
una cosa però allicordete de chello che t’aggio ditto tre ghiuorne arrete: Ntoniella la 
serva, chella figliola che vene a piglià robba pe la patrona a lo café mio, non è pane pe 
li diente tuoie, e allasca, ca si nò no dito che t’appoio ncopp’a la mammoria, te 
zuffunnarrà. 

PEPPINO Ma io vorria… 

CICERENIELLO Uno dito ncopp’a la mammoria, te zuffonno. 

 

 
SCENA II 

Antoniella e detti 
 

ANTONIELLA  Addò sì Peppino, mietteme lli solete 3 grane de cafè ccà dinto, ma doce, ca la signora 
mia tene lu stommaco amarosteco, e se lu vo addurgì pe la matenata. Ma che è core 
mio? Io te veco non saccio comme, tiene na faccia ca mme fa mettere paura, che è 
stato, te siente poco buono, parla, sbapore co Ntoniella tua. 

PEPPINO Ntoniè io… 

CICERENIELLO Va miette lli 3 grane de cafè. 
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PEPPINO Ma chella… 

CICERENIELLO Allicorderte de llu dito ncoppa a la mammoria, e ba miette llu cafè. 

PEPPINO (Ah mannaggia llu core de lepre che mme trove mpietto) (via). 

ANTONIELLA  Ne che è, ch’è stato, che bo dicere stu dito ncoppa a la mammoria, Cicereniè, vamme 
spiecanno che significa… 

CICERENIELLO Significa… tu mme canusce? 

ANTONIELLA Da paricchio tiempo. 

CICERENIELLO E saje già chi songo io?  

ANTONIELLA Cicereniello Sancodoce: embè che è? 

CICERENIELLO  Ma saie pure ca so nu bardascio scuonceco attampato, guappo nato, crisciuto e  
smammate e ca na parola de la mia è no stromiento. 

ANTONIELLA Ah si, mo capesco… ma che nc’entra chesto co chella parola che aje ditto a Peppino? 

CICERENIELLO Tu nce faie l’ammore? 

ANTONIELLA E che ncè de male, chillo è giovene, io so figliola, e mme pare che l’ammore è cosa 
comune. 

CICERENIELLO Sciuoglie st’ammore. 

ANTONIELLA Sciuoglie… comme sciuoglie, tu che ne vutte. 

PEPPINO (con caffettiera) Chesto è llu…  (resta in ascolto) Voglio sentì che diceno. 

CICERENIELLO Sciuoglie t’aggio ditto, e a me non se repleca… sciuoglie pecché tu staie sotto a la   
protezione mia, e t’aggia da maretà io… 

PEPPINO (Ahh.) 

ANTONIELLA  Se, chesto mme piace proprio… ma tu te può sparagnà sto ncommedo: io mme 
mmarito e me piglio a Peppino…  

CICERENIELLO Peppino non fa pe te. 

ANTONIELLA E pecché. È cafettiere, buono giovene, fatecatore, tene la poteca aperta. 

CICERENIELLO   Allasca t’aggio ditto, e apparecchiete a dà la mano a chillo che io aggio destinato, ca si 
nò, bello, bello, Peppino a n’auto pare d’ore, non llo truove ne mmuorto, e ne bivo. 

ANTONIELLA (beffandolo) Mamma mia. Ah tu mme faie mettere paura. E chi sarria chillo che me vuò 
dà. 

CICERENIELLO Chillo che t’haie da spusà tu, è Pulecenella llu niozante de puorce che sta cca 
mmiezo. 

ANTONIELLA Pulecenella… chillo scemone? 

CICERENIELLO Isso è chillo che t’aggio destinato. 

ANTONIELLA Ma nu marito accussì nzertono non fa pe la casa mia. 

CICERENIELLO Isso è chillo che t’aie da piglià, chiacchere non nce ne vonno… ca si nò già t’aggio 
ditto. 

PEPPINO (Io mo le menarria lla cafettera nfaccia). 

ANTONIELLA Ma io… 

CICERENIELLO  A Cicereniello Sangodoce nun se dice maie no… io songo lo bruttone de sto 
quartiere e tutto chello che io voglio, tutto s’ha da fà. Pigliete l’antacete pe llu lario de 
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lli pigne, furia, lli sturie, lla nfrascata, e bide che te dicene: na parola non se repleca, ca 
si nò bello, bello, paccare a dicine, mazzate a centenare, e cortellate a migliare 
adderitture.  

ANTONIELLA  Ah ne, e quanno è chesto io me sto zitto, io po non steva tanto nformata: addonco 
perchesto aiersera quanno venette Pulecenella a trovarme se vrucculiave cu me, io le 
facette mala faccia, ma mo che saccio, ca tu lu prutiegge, llu trattarraggio comme se 
cummene, mannarraggio a llu storno a Peppino, e me lo spusarraggio cu tutto lo 
piacere possibile. 

CICERENIELLO T’aie assicurata la vita toia ca steva pericolanno. 

PEPPINO (ad Antoniella) (E me tradisce) 

ANTONIELLA  (Zitto scemone, ca tengo ncapo no cierto pensiero, e…) Ne addò si cafettiere de la 
disperazione, stu cafè vene, o no? E pure è vero aggio da cagnà puteca. 

PEPPINO Ccà sta llu cafè, non ve pigliate collera. 

ANTONIELLA  Ne bello giò, che te cridive ca tu sulo stivo cca mmiezo; ntanto da ogge nnante veco 
de mettere tenne a n’auta parte, e tu si p’occasione tenisse quacche vermo ncapo, 
levatillo, ca io aggio da fa chello ca cummanna Cicereniello… 

CICERENIELLO L’ommo competebbolo. 

ANTONIELLA (a Cicereniello sottovoce) Aggio fatto buono. 

CICERENIELLO (come sopra) Mo non può murì chiù. 

ANTONIELLA  Statte buone… io so sempre pronta a chello che vuò tu. (Stu favore me fa ridere co 
sta guapparia… io so pazza, e si mme riesce. Va buono) (via) 

CICERENIELLO Aie ntise mo? Stuta llu lume e ritirete. 

PEPPINO  Aggio capito (ah si aiersera strusciava a Pulecenella faceva buono ma se la scappaie… 
chisto me fa tremmà, ma cu stu Pulecenella me la veco abbasta, aspettammo 
Ntoniella ca torna da ccà).    

CICERENIELLO  E chisto è n’auto affare. Pulecenella me l’aggio da tenè accattivato; isso è chillo che 
quanno me servono denare caccia senza fa chiacchere, e perciò l’aggio avuto da fa 
contento facennelo sposà a Ntoniella… Ma sulo voglio vedè de jettà nterra llu 
matrimmonio mio co Meneca; è becchia ma sta mpurpata, e stu fusticiello ccà, 
quanno a la guapparia ng’aunisce purzì li chiuove, farrà sta zitto tutta la cità 
accorrendo (siede al caffè). 

 

 

SCENA III 

Meneca, Eusebio e detto 
 

MENECA Nce simme ntise D. Eusè, llu cuntratte è combinato, stienne lli carte, e sta sera ogne 
cosa sarrà combinato. 

EUSEBIO Con tutto il giubile possibile. Era molto tempo che io ardeva per i vostri begli occhi, ed 
ora che sono arrivato ad essere vostro sposo sono al colmo della gioia. 

MENECA            E io pure. Ah, chi me vorrà parlà cchiù cu n’omme de penna a lu scianco. 

EUSEBIO Una sola cosa mi dispiace, il sapervi pretesa da quel manigoldo di Cicereniello, questo 
mi sconcerta, colui sarebbe capace di… 
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MENECA          Pe dirte la verità io pure me metto no poco de paura, ma quanno llu tutto sarrà fatto, 
tanno vedimmo. 

EUSEBIO Oh diavolo, eccolo seduto al caffè. 

MENECA E quanno è chesto asseconneme, mpallammolo de chiacchiere, acciò stammo coieto  
fino a sta sera, ca po quanno lo tutto è sistemato, volimmo ridere buono, e meglio. 

EUSEBIO Ottima idea… ma con prudenza, perché ho paura dei suoi schiaffi. 

MENECA Cicereniè. 

CICERENIELLO  Oh Meneca, fata mbriana de Cicereniello: addò stive, io te stevo aspettanno a sto café 
pe ghì addò notaro, e fa stennere lu contratto de llu mmatrimonio nuosto siccomme 
se combinaie aiersera. 

MENECA  Te pare, ca io aveva abbesuogno ca tu m’aspettave; io da quanno me sò scetato non 
aggio perzo tiempo, e sò ghiuta io stessa da Don Eusebio pe fa lli capitoli tra me, e 
te, bello, accuonce, sciascillo de Meneca toia. 

CICERENIELLO  Ebbiva chella simpaticona mia, chella gnasca, chella… D. Eusè io ve so 
schiavuttiello, ma v’avviso una cosa; mo ca io m’ammollecheo, mme spalefeco cu la 
futura spusella mia, vuie v’avite da rannicchià a chillo pizzo, avito da tenè mente, 
avite da piglià tabacco e… 

EUSEBIO E smicciaro, in altri termini. 

CICERENIELLO  E smiccià, se capisce chesto lloco, Meneca mia, co tutto ca non si na figliolella de 
primm’asciuto, pure si nu barattolo de percocata ngranito. 

MENECA E tu si na cruccanta d’ammennola. 

CICERENIELLO Chi te vorrà guardà cchiù storta mmiezo a sti quartiere, quanno se saparrà ca tu si la 
mugliera de stu fusticiello. 

MENECA Si, ca me ne jarraggio in estrece per lu piacere. 

EUSEBIO Ah!  

CICERENIELLO Ch’è stato? 

EUSEBIO Eccì… eccì… Ah è l’effetto del tabacco, prendete tabacco. 

CICERENIELLO So lesto. Fortunata tabacchera, ca è stata annorata da doie detelle de stu guaglione. 
Stipatella mò D. Eusè, e falla vedè nu sordo a testa, pecché è addeventata na rarità. 

MENECA Va l’ora s’è fatta tarda, io me vaco a mettere a lu bancariello. Dimane. 

CICERENIELLO Marito e mugliera. 

EUSEBIO Domani. 

CICERENIELLO Festine a battagliune. Dimane. 

MENECA (Restarraie cu nu parmo de naso). (via) 

CICERENIELLO Venimmo a nuie mo. Notà vamme dicenno lo contratto è fatto in regola? 

EUSEBIO Perfettamente. 

CICERENIELLO Commo io dicetto aiersera a Meneca. 

EUSEBIO Credo bene. 

CICERENIELLO La dunazione? 

EUSEBIO Inter vivos irrevocabile. 
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CICERENIELLO La somma? 

EUSEBIO 900 ducati. 

CICERENIELLO Lu curriere. 

EUSEBIO A 10 a 10. 

CICERENIELLO Nutà io song’ommo de 12 patente e 24 matricole. 

EUSEBIO  A rivederci dunque. A 24 ore tutto sarà ultimato! (Povero babbeo come vorrà 
rimanere a bocca aperta). (via) 

CICERENIELLO E bo sta fresca Meneca, lasseme mettere mane dint’a lli turniso, ca po la ntofa bona, 
bona, e… una cosa però… essa m’ha fatta la donazione d’ogne cosa comme aggio 
voluto io, mo nce vorria nu rialuccio, pe darle porvere all’uocchie, ma io sto sbriscio, 
aiersera perdetto tutto chello che teneva a primera… e… Ih che pastenaca ca songo. 
Pulecenella llu fornitore nce penza, mo llu vaco a truvà. Isso si vò stà sotto a la 
protezione de stu nennillo ave da spennere. 

 

SCENA IV 

Pulcinella e detto 
 

PULCINELLA (di fretta) Cicereniè, ho che alla fine l’aggie truvato.  

CICERENIELLO Uh sango de nu canillo ricco, io purzì ieva trovanno a te. 

PULCINELLA Aggio fatto comme a la sporta de lo saponaro da quatt’ore pe truvarte. 

CICERENIELLO A te, miette mano a la vertola, e ba mullanno. 

PULCINELLA Ch’aggio da mullà? E po io non te ieva trovanno pecchesto, ma te ieva trovanno… 

CICERENIELLO Va mullanno, ca tutto è fatto. 

PULCINELLA Ma ch’è fatto. 

CICERENIELLO  Llu matrimmonio tuio, co Ntoniella, è combinato, io l’aggio fatto na parlata. Peppino 
llu caffettiero è ghiuto a lo storno; per cui… 

PULCINELLA Caspita, e quanno è chesto aie ragione ca te lu mierete: va ricenno quanno t’aggio da  
da? 

CICERENIELLO È cosa de poco momiento, ca nce sta na ricettella fatto primmo a lo marco. 

PULCINELLA E chi è stu Marco? 

CICERENIELLO È llu bardascio, è l’amico nnammoratiello. 

PULCINELLA Ha se aggio, aggio capito mo. 

CICERENIELLO Sta ricetta costa nu pare de tacculune. 

PULCINELLA Già sarranno state tutte medicine forastiere e pecchesto… 

CICERENIELLO Doppo nc’è stata la parlata commerzebbole alla guascagna pe farla cadè doce, doce. 

PULCINELLA E sta parlata, cchiù o meno quanto sta? 

CICERENIELLO Meno de 30 carrine nun pozzo uscì. 

PULCINELLA Te chisto so lloro. 

CICERENIELLO All’urdeme la spiantazione de llu fierro. 
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PULCINELLA E chisto quanto vene? 

CICERENIELLO Pecché si tu passammello 6 ducate. 

PULCINELLA E teccotille. (per andarsene) 
CICERENIELLO Venimmo a nuie: pecché mme ive truvanne? 

PULCINELLA Io te ieva truvanne pe na cosa grossa assaie. 

CICERENIELLO E ba dicenno. 

PULCINELLA Tu m’haie da dà na lezione de guapperie. 

CICERENIELLO Pulecenella mio pe sta lezione de guapparia che vuò tu, nce vonno tornise assaie. 

PULCINELLA Cchiù o meno, quanto te mierete? 

CICERENIELLO  Non ghì parlanno de quanto me mmereto, pecché l’affare sarria, gruosse assaie, ma  
pecché si tu, molleme n’aute 6 ducate, e statto buone. 

PULCINELLA E chisto so lloro. 

CICERENIELLO Po me mannarraie a la casa na bella cape de puorco cu li mascariello nturzate. 

PULCINELLA  Tutto chello che buò tu. Nzomma aie da sapè ca aiersera passaie pe sotto alla finestra 
de Ntoniella, e tramente steva llà, se ne venette l’amico Peppino, io me vuleva sta, e 
isso manco se ne vuleva ire, io vuleva farle na parte, ma non era paura, ero no cierto 
tremoliccio che mme pigliaie, me facette avutà fuoglie: per ciò mo vorria na 
lezzioncella, pare ca si quacch’auta vota… 

CICERENIELLO  Chesta è cosa da niente, mo te donco io na nfarenatura coppa coppa, e tu ne 
portarraie la puglia; miettete ca. 

PULCINELLA So lesto. 

CICERENIELLO Tiseco, e dritto comm’a me.  

PULCINELLA Accossi. 

CICERENIELLO Se, na mano mpietto. 

PULCINELLA La vi ccà essa. 

CICERENIELLO Appena che llu vide, tu llu tiene mente ntravierzo doppo le faie na fiscatella accossì. 

PULCINELLA Se, me persuade. 

CICERENIELLO Po, llu chiamme, a buje. 

PULCINELLA A buje. 

CICERENIELLO Na cernuliata accussì e na ventuliata de renucchio pe metterlo ntimore. 

PULCINELLA Caspeta comme vaco bello. 

CICERENIELLO Chillo vedenno chesto fa subeto la faccia ianca. 

PULCINELLA E già. 

CICERENIELLO Doppo te miette la coppola a 23 e mezo, e le dice: a buie: pe regolazione vosta, chella 
quale bardascie appartene a mioteche, e si tioteche non allasca, mioteche te 
ventuliammo la porvere da copp’a lu pelliccione. 

PULCINELLA Se.. (ripete ciò che ha detto Cicereniello) 
CICERENIELLO  Quanno tu l’haie ditto sti parole, chillo addeventa na pecora, e te cerca scusa, si pe 

ncasione volesse fa lu nfernuso; tu allora haiè da fa sti 3 mosse. La primma jetta 
n’allucca, e muovete comme si vulesse caccià quacch’armatura, la seconna n’auto 
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allucco cchiù forte, e ammollechealo nu caucio. Appena chillo ha avuto llu caucio llo 
vide fuì comme a no lepre. 

PULCINELLA Cicereniè, tu m’haie date la vita, lassa fa a me, ca te voglio fa vedè che annore me 
faccio. 

CICERENIELLO Io vaco pe no serviziello: non te scordà de la capo de puorco cu li mascarielle 
nturzate. 

PULCINELLA  Vattenne non nce penzà, ca io voglio mettere in opera quanto m’aggio mbarato, ca si 
no mme llu scordo. 

CICERENIELLO A revederce addonca. (via) 

PULCINELLA  Caspita ca si mo llu combino, llu voglio addecrià pe lli feste: aspè pe no sbaglià, 
sempe è buone ca me passa chello che m’aggio mparato, ca si no, si me scordo 
quacche cosa, non me trovo cchiù (ripete la lezione di Cic. con lazzi) 

 

Scena V 

D. Eusebio, indi Peppino 
 

EUSEBIO Pulcinella, che hai di volta al cervello che fai tutte quelle mosse? 

PULCINELLA  Nutà, buono è ca si benuto, tu m’hai da fa n’attestato de chello che farraggio io: 
chiamma tu stesso a Peppino lu cafettiere, chillo che afforza se vò vommechià cu 
chella ca io voglio bene, chiammalo tu stesso quanto le faccio na parte. 

EUSEBIO Eccolo che viene. 

PULCINELLA Apparecchiate a farme llu certificato. 

EUSEBIO Questo mi dispiace, trovarmi in una rissa. 

PEPPINO (Uh mmalore) (Pulecenella sta ccà, mo si ca mme la pozzo piglià cu isso!). 

PULCINELLA (Tenimmolo mente apprimmo ntravierzo, fissammolo no poco). 

PEPPINO (L’amico ha cacciato lo spireto!). 

PULCINELLA A buie. 

PEPPINO Nzomma che buò, se po sapè? 

PULCINELLA (Fino a mo, mme porto buono!). 

PEPPINO Vi che piezzo de nzertone. 

PULCINELLA (Notà che te pare, ha fatte la faccia janca). 

EUSEBIO (A me non pare, ma io direi…). 

PULCINELLA (Statte zitto, ca si no, te guasto la curia, tu ancora aie da vedè llu riesto) (c.s.) A buie. 

PEPPINO Ma che vuò dicere, se po sapè? 

PULCINELLA  (Mo nce vò la coppola ascherra!). A buie, pe revolazione vosta, e pecché ogn’ommo 
se precauzionea, chella quale bardascia appartene a mioteca, e si tioteca non allasca, 
mioteche ve scuteliammo la povere da copp’a lu pelliccione. 

PEPPINO Ah! ha! ha! (ridendo) 
PULCINELLA (Notà che te ne pare… S’è fatta na pecora, me cerca scusa, te mo me vasa la mano!) 

PEPPINO (c.s.) Ah! ha! ha!  



 10

EUSEBIO Quello ride invece… Pulcinella. 

PULCINELLA  (Uh mmalore, fa ancora llu nfernuso, e ba buono, mo t’acconcio io. Primma mossa!) 
Eh! (gridando) 

PEPPINO Tu che haie mamozio all’erta? 

PULCINELLA (Seconna mossa) Eh! (c.s. inveendo) 
PEPPINO Uh mmalora, tu arranche. 

PULCINELLA (Terza mossa) Eh! (c.s.)  
PEPPINO Te pigliate chesto marmottone, scemono, piezzo de bestia che sì. (gli dà un calcio e via)  

EUSEBIO Adesso posso andare a fare il certificato. Ah! ah! ah! (ridendo via) 

PULCINELLA  Io me so portato addovere, ma, ma… llu caucio si non sbaglio nce l’aveva da dà io a 
isso, e invece me l’ha dato isso a me, e chesto non… 

 

 

 

Scena VI 

Cicereniello e detto 
 

CICERENIELLO  Pulecenè te voglio fa vedè na cosa che aggio accattato pe rialarla a… ma tu che aia, 
pecché staie accussì sturduto? 

PULCINELLA  Vattè Cicereniè: mo t’aggio dato 4 piezze pe mpararme a essere guappo, e tu m’haie 
mparato malamente. 

CICERENIELLO Pulecenè sta parola non la dicere manco pe suonno; malamente: io t’aggio mparato 
comme se convene. 

PULCINELLA  Ma lo cauce ca tu m’haie ditto ca io aveva da dà a chillo… so stato io chillo che 
l’aggio avuto da isso. 

CICERENIELLO Tu addavere dice? E quanno chesta curre a fartene da n’auta ventina. 

PULCINELLA A chi, tu si pazzo. 

CICERENIELLO Mm’è benuto l’estrece de fa robba assaie: curre, fa sto piacere a l’amico tuio. 

PULCINELLA Siente a me, è meglio ca non ne parlammo cchiù e bona notte. 

 

Scena VII 

Meneca, e detti 
 

MENECA Sarria tiempo de tornà da D. Eusebio e appurà chello… Uh Cicereniello sta ccà. 

CICERENIELLO A tiempo, a tiempo si arrivato; io te jeva in cerca, de te steva parlanno mo co 
Pulecenella. 

PULCINELLA (Cicereniè, chesta è becchia, tu piglie no sbaglio). 

CICERENIELLO  (Ma te lli chiuove). Addonca comme te steva dicenno, io te jeva truvanno, pecché te 
voleva fa no cumprimento, pe no signale de l’ammore che te porto. 



 11

MENECA  Grazie Cicereniello mio, ma te putive sparagnà st’incomodo, io non vaco attaccato a 
sti cose ca tu dice. 

CICERENIELLO  Pulecenè viene co me, jammo a farce na passiata addò Dunzella, addò sferrone, pe 
piglià quaccosa de buono. 

PULCINELLA Va tu, ca io vorria vedè a Ntoniella. 

CICERENIELLO No tu haie da venì: tieneme ncora Sciasciona mia. 

PULCINELLA (Cicereniè, vi ca tu me faie vutà llu stommaco!). 

MENECA A revederce guappo mio. 

CICERENIELLO Addio (via con Pul.) 
MENECA A fine se n’è ghiuto, mo è llo tiempo de parlà co Eusebio… e sapè… 

 

Scena VIII 

Eusebio, e detta, indi Peppino 
 

EUSEBIO Meneca, Meneca. 

MENECA  Justo addò te veneva pe sapè si lli carte so tutto leste: avimmo da spusà a dispietto de 
Cicereniello. 

PEPPINO  Spusà a dispietto de Cicereniello; uh povero D. Eusebio, sventurata sia Meneca, 
chillo co na guardata fa tremmà… 

EUSEBIO L’affare è brutto. 

PEPPINO Anzi è bruttissimo, e pe sta cuieto abbesogna ricorrere a la justizia. 

 

Scena IX 

Antoniella, e detti 
 

PEPPINO Cicereniello… 

EUSEBIO Colla sua guapperia. 

ANTONIELLA  (trovandosi ad uscire) Vuie qua guapparia me jate contanno: me facite proprio ridere; 
ora io so scesa apposta pe chiacchiariè co sto mastaccerone; co sto orlanno de lo 
quartiere: poche nnante non aggio fatto chiacchiere pecchè aveva da ire da la patrona, 
ma mo… isso diceva a me, a sta nenna ccà, non voglio che spuse chi vuò tu, tu haie 
da piglià chi dico io… leva lè, l’aggio da fa no latino a cavallo ca se l’arricurdarrà 
ntramente campa: chillo mo llu vedite assumma da ccà, lassate parlà a me, e quanno 
ve pare llu mumente ascite, e… 

 

 

Scena X 

Pulcinella prima dentro e  poi fuori, e detti 
 

PULCINELLA (di dentro) Cicereniè, statte buono, aggio visto Ntoniella mia, nce voglio ire a parlà. 
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ANTONIELLA  Se; e chisto pure nce lo voglio a la scialata. Jatevenne. (tutti si raccomandano ad 
Antoniella e viano) 

PULCINELLA  (fuori) Tetella mia, simpatecona mia, io aggio saputo ca tu aie mannato a llu storno 
chillo merluzziello de Peppino, che alla fine te si ricalata a darme la granfa. 

ANTONIELLA Lu cancaro che te roseca: chi te l’ha ditto, chi te l’ha dato a rentennere sta papocchia? 

PULCINELLA  Comme, e la persuasiva che t’ha fatto Cicereniello, chillo m’ha cercato la capa de 
puorco cu li mascarielle nturzate. 

ANTONIELLA Guè pe regola toia li mascarielle te li ntorzo io a te: si non te lieve sto verme da capo. 

 

Scena XI 

Cicereniello prima dentro e poi fuori, e detti 
 

CICERENIELLO (da dentro) Va buono, aggio ntiso. 

PULCINELLA Uff! mo vengo. 

ANTONIELLA Addò vaie? 

PULCINELLA Vaco a priparà lo tauto, pecché chillo mo vene, t’accide. 

ANTONIELLA  Llu tauto priparalo pe tutto duie vuio, ca io femmena e bona te do na foca nganna a 
te e a isso. (s’avventa) 

PULCINELLA Mamma mia. 

CICERENIELLO (fuori) Se, me piace, ve facite le squasille! 

PULCINELLA Cicereniè, torname li denare che t’haie pigliato, pecché chesta non me vo pe marito. 

CICERENIELLO Non te vò pe marito? Tu che dice? 

ANTONIELLA  Gnorsì non lo voglio, e tu che mme faie llu masto e casalicchio, sacce per revola toia 
ca Ntoniella Rosamarina non ave paura de no schiaffiere comme si tu. 

CICERENIELLO (con grido) Sanco de no Coccodrillo, e tu a me parle de chesta manera? 

PULCINELLA A Cicereniello parlo de chesta manera? 

CICERENIELLO Pulecenè piglia no cuofano de segatura e asciutta llu sango. 

PULCINELLA E addò sta llu sango. 

CICERENIELLO E po va piglia na carrettella, e aiza lli muorte. 

PULCINELLA E addò stanno? 

ANTONIELLA  Cicereniè, parlammoce a carte scoperte; tu aie ditto a me ca io non aggio da fa cchiù 
l’ammore co Peppino, e m’aggio da spusà a Pulecenella, e io cchiù pe chesto 
strignarraggio llu matrimonio cu Peppino mio. 

CICERENIELLO Arrete lloco. 

ANTONIELLA (afferra il bastone, in questo escono Don Eusebio, Meneca e Peppino, e danno tutti addosso a 
Cicereniello) 
CICERENIELLO (si svincola) Piezze de scieme, non vedite ca io l’aggio fatto apposta. 

PULCINELLA Piezze de scieme, non vedite ca l’ha fatto apposta pe essere vattuto. 
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CICERENIELLO  Cicereniello è l’amico scorpurate de tutte quante, a te Peppì nu vaso, a te Pulecenè 
n’auto, D. Eusè chisto è n’auto pure a vuie: vuie ve volite spusà, facite l’ora vosta, io 
mo nce vo lu fatto, pe l’amicizia faccio qualunque sacrificio. Salute, e figlie mascule a 
tutte. Pulecenè sule la capa de puorco cu li mascarielle nturzate m’haie da mannà. 

PULCINELLA E chiù nturzate de chillo che te l’ha nturzate Ntoniella, addò te li ntorzano. 

ANTONIELLA E tu Pulecenè siente a me, non sentì cchiù né parola, né lezione. 

CICERENIELLO Se, e allecordate ca io songo… 

PULCINELLA  Cicereniello Sangodoce llu primmo schiaffiere de lo munno, e te sta buono chillo 
mutto che dice: Omme gruosso, Bufulis Est. 

CICERENIELLO Quanno tu mm’è mannato la capa de puorco a la casa, te darraggio n’ata lezione. 

PULCINELLA  Vattenne ca lezione de guapparie non ne voglio chiù. Guappe non nce ne so state 
non nce ne stanno e non nce ne starranno. Lu vero guappo sapite chi è? Chillo che se 
fa lu fatto suio. 

 
FINE 

 


