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Personaggi 
Giovanni, padre di  
Celeste e di  
Margaretella 
Carluccio 
D. Nicola 
D. Alfonso Malerba G.M. 
Michele 
Andrea 
 
La scena si svolge nelle vicinanze di Napoli. Sito campestre. 
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Quando mi proposi di far rappresentare questo bozzetto, fui invaso da profondo scoramento. Sapevo che nel far recitare un 
lavoro, sovente si cerca più il nome che il lavoro stesso, pensavo a possibili rifiuti, temevo di essere ritenuto come un 
indiscreto che cerca di intromettersi in un ambiente estraneo per lui, e mi ero quasi deciso a distogliermi dal mio 
proponimento. Ma il benevolo incoraggiamento di un geniale artista: – Ernesto Calace – il bravo allievo di uno dei più 
gloriosi artisti del nostro teatro popolare, di Davide Petito – mi fece desistere dalla mia decisione; più che dubbii io 
intravidi qualche speranza; più che timido divenni ardimentoso, e tentai la prova. 
Così la sera del 9 marzo 1909 un pubblico plaudente diede il battesimo a questo bozzetto, in un Teatro, ricco di antiche e 
nobili tradizioni: il “Partenope”… 
Ed è in grazia all’esito lusinghiero ottenuto, e più volte confermato che mi sono deciso a far pubblicare il presente, 
appellandomi all’alto e sereno giudizio della stampa e del pubblico perché alla modesta opera mia non venga meno la loro 
considerazione. 
 
Marzo 1910                       Giuseppe De Lucia 
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ATTO UNICO 
 
La scena rappresenta l’interno di un’osteria di campagna. Entrata in fondo, con cancello di ferro, che 
mena in sulla via tutta alberata, i cui alberi danno un aspetto più incantevole al sito campestre. Tavole 
imbandite, con sedie. A destra, una piccola scalinata che conduce nelle camere superiori, adibite anche 
come alloggio dell’oste. A sinistra una porta che mena in altre sale. Sull’ingresso si leggerà  «Osteria dei 
buoni amici». È sull’imbrunire. In estate. 

 
SCENA I  

Michele Andrea poi Margaritella  
 

MICHELE (entrando dalla comune, ad Andrea) Andrè, tu che ne rice ’e sta facenna?  
ANDREA (a Michele) È na facenna assai ntruppecosa, pecché, cumme tu ’e ritto: Stu D. Niculino 

vulesse tentà a prova, ncuollo a una e all’ati ffiglie ’e stu Giuvanne, o quale propete aiere, 
è asciuto da ’a pazzaria? 

MICHELE (sedendosi con Andrea al primo tavolo a destra in un angolo) Propet’accussì! 
ANDREA Pe mme, rico, ca se metta a nu brutto pericolo! Le sarria venuta bona, si Giuvanne fosse 

stato ancora  a Pazzaria?... 
MICHELE Oh!! Chello che dico pur’io! 
ANDREA Ma na vota ca chillo è asciuto, nun ce penzà, adda truvà ’o cunsenso da figliola, pe riuscì 

all’intento, si no!... fa fetecchia cu tutto ca Giuvanne è pazzo! 
MICHELE E over’è, è propeto cumme rice tu. 
ANDREA Nuie nun avimma fa auto che starce ccà, e spià, tutto chello ca se fa, per indi poi… 
MICHELE … riferì o tutto, a D. Niculino. Avimma fa, in altri termini, a spia!!... Brutto mestiere!!... 
ANDREA Se tratta invece e favurì a n’ommo, ca dimane, ce po essere necessario… 
MICHELE Ma dimme na cosa, a ffa chesto, all’urdemo c’esce quaccosa? 
ANDREA E comme no! Allora cher’è faticammo p’a gloria!!… 
MICHELE (cavando di tasca un sigaro, Andrea imita) Mo sa che faccio, m’appiccio stu «tuscano». 
ANDREA Stive int’o penziero mio… Vuò fa doie vuccune?... 
MICHELE (accendendo tanto il suo sigaro, quanto quello di Andrea) Dich’io, putessimo avè nu mazzo ’e 

carta? 
ANDREA E comme no, mo o chiammo. 
MICHELE (bussando con le nocche delle dita sul tavolo)  
MARGARITELLA  M’avite chiammato? 
ANDREA  (con goffa galanteria) Bella figliò, tenete na faccia bella, e d’a faccia bella ca tenite, io voglio 

credere che pure ’o vino è bello… perciò, ve pregasso unito all’amico collego… qui 
presente, e ce purtà nu litro ’e vino buono, chelle e sei sorde… 

MICHELE (c.s.) E si nun ve rispiace, pure nu mazzo e carta!! 
MARGARITELLA  (con serietà) Ve servo subito! (via) 
MICHELE (ad Andrea) Guagliò tu o ssaie, ca a figliola è bella overo?!… e si D. Niculino ha miso 

ll’uocchie ncuollo, a chesta a fatto nu buono acquisto? 
ANDREA E tene pure nu bellu nomme: Celeste 
MICHELE (con ammirazione) Bello pur’o nomme! 
MARGARITELLA  (con l’occorrente) Eccuve servito. (p.a.) 
ANDREA Bella figliò, scusate… nuie simme antiche sciacquante e stu luquale, diciteme na cosa: 

papà vuosto comme sta? 
MARGARITELLA  (con dolore) Eh!… Comme vo Dio!!... 
MICHELE E si è lecito, ve chiammate?... 
MARGARITELLA  Margarita. 
MICHELE (sorpreso, guardando Andrea) Margarita? 
ANDREA (c.s.) Margarita!!... 
MARGARITELLA  (con risentimento) Ma cher’è nun ve capacita stu nomme? 
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ANDREA No… anzi… E già… vuie mo site trasuto nsuspetto e quaccosa?!... 
MARGARITELLA (ironica) Nient’affatto, suspetto e che ? (allontanandosi) A fisiunumia e sti duie pulicinielle 

nun me capacita, e tengo d’uocchie!!... (via) 
ANDREA (riavutosi dalla sorpresa) Michè tu è ntiso?  
MICHELE Avimmo fatte precipità o discurzo. Quanto ce vuò scummettere ca ’a figliola è trasuto 

overo in sospetto? 
ANDREA Ma che suspetto!! Ched’è uno nun po’ addimannà a n’ata, comme ve chiammate? Chello 

ca me meraviglia, è ca ’a figliola, si chiamma Margarita e no Celeste!... Allora chello che 
penz’io è chesto: o c’avimmo sbagliato o sito oppure a figliola nci ha dato nu nomme 
fauzo! 

MICHELE Nun po essere, pecché o sito è chisto. A cantina d’e Buone amici a Caporichino, vicino 
all’abbeveratora. E mme pare, ca è propeto ccà, riguardo ’o nomme d’’a figliola, p’o 
darse che sarrà sora ’a Celeste.  

ANDREA Eppure dice buone… Basta, e carte so nu pretesto, nuie a chisti pizzo, vedimmo e 
sentimmo tutto chello ca se rice.  

MICHELE (distribuisce le carte) Stu fatto è curiuso! 
 

 
SCENA II  

D. Alfonso poi Margaritella 
 

D. ALFONSO (tipo caratteristico, di guardia municipale, sbaglia, suo malgrado, in tutto, appena entra, si ferma a 
guardare, Michele e Andrea con severità) Guagliù, che facite lloco? Ve facite ’a partetella? (I 
due fingono non sentire) Mi piace… io parlo e nun me risponnene… e ’o rispetto ’a 
divisa?... ’O Cummannante nun m’ha raccummannato altro! (Ripetendo le parola del 
comandante) «Per essere una buona guardia, si deve essere imparziale, non bisogna usare 
troppe gentilezze, bisogna essere severo, e specialmente con quelli addetti ai servizi 
pubblici. Ergo, cocchieri, spazzini, ecc.  ecc. Se ad esempio, qualche vetturino vi vede, e 
scorge nella vostra fisonomia una bontà innata, allora, v’incominciano a parlare, e se in 
buona fede, voi lo rispondete, sarete chiamato per dileggio “sciabola ’e cartone” e na 
vota ca v’hanno miso stu titolo, nun se leva chiù, e o iuorno appriesso, ’o sanno tutte ’e 
12 quartiere e Napole». Ordunque, fino a mo, so 6 mise che faccio a guardia, me so 
mustrato sempe severo; o titolo ’e sciabula e cartone nisciuno m’ha rato ancora, fosse 
venuto cca p’averlo? No! sango ’e na furmica!! Mo faccio valè l’autorità mia, incomincio 
a pigliarle in contravvenzione, pecché stanno giocando d’azzardo, ai sensi dell’art…8? 
Ah, e c’articolo aggi’a cità int’o verbale… Ecco perché io e vvote, e ccose e faccio passà, 
pe nun perdere ’o tiempe a fa verbale, e a cità articule. Ma in questo caso, l’aggia cità 
n’articolo (con risoluzione). Mbè, citerò l’articolo 39 o 36 a chello ca ne vene vene vo 
dicere ca si nun è 39 sarrà 36 sarrà…  

ANDREA (interrompendo) … a 32 e vive… Mannaggio overamente… (lazzi) 
MICHELE (ad Andrea) E perduto, t’ja sta! 
DON ALFONSO (offeso per l’interruzione fatta si avvicina e dirà) Miei signò, vuie site ncuntravvenzione. State 

jucanno d’azzardo. Venite cu mme! 
ANDREA (con calma) Niente affatto, Brigadiè, ve sbagliate, nuie ce stammo facenno na scopa. 
MICHELE Ve ghiuro tenè, mparola d’onore ca ce stammo facenno na scopa. 
DON ALFONSO Vuie nun dicite a verità, è inutile ca me chiamate Tenente, brigadiere, mo chiammo a 

padrona  e punisco a essa. (chiamando) Princepà. 
MARGARITELLA (intervenendo) Buongiorno ossignuria… Che v’aggia servì capità. 
DON ALFONSO V’avviso na cosa, pe mmo, v’aggio miso a cuntravenzione, pecché sti duie (indica Andrea  

e Michele) iucavano d’azzardo, ma n’ata vota, ve faccio serrà o lucale, perciò… 
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MARGARITELLA (implorando) Uh! Signurino mio bello, io che ne saccio, si sti signure iocano d’azzardo, 
me vulite mettere  a cuntravenzione, mettitamella, ma è ingiusta, pecché me facite nu 
male. 

ANDREA (volendo giustificarsi) Ma nonsignore… 
DON ALFONSO (solenne) Fate silenzio, se no v’arresto addirittura, per oltraggio e vie di fatto, ad un 

pubblico ufficiale!!... 
MARGARITELLA (implorando) Signurino mio, pensate ca simme doie sore sole, tenimmo nu pate malato, 

facitele passà pe sta vota, accosto e tutto (macchinalmente, di nascosto darà alla guardia una 
lira). Anzi, guardate, io mo me ritiro pure e carte (eseguisce). Grazie, signurì, grazie, o 
Signore v’è renne ncoppa ’a cosa cchiù cara che tenite ncopp’a terra. Puzzate campà 
cient’anne! Grazie! Grazie!! (via) 

DON ALFONSO (ai due mentre intasca la lira) L’avite passata liscia pe sta vota, e avite ubbligazione a chella 
povera figliola, ca che lagrime soie, m’ha ntenneruto!! Ma n’ata vota neh! ve porto rindo, 
pe quando è certo a iurnata che è oggi (rivolto al pubblico). Sulo sta vota, bisogna cunvenì: 
aggiu fattu nu servizio degno di… lode. (via) 

ANDREA Embè m’e dispiace tanto ca nun màggio pigliato o nummero e chella guardia; o vulesse 
cosere nu vestetiello proprio a duvere. 

MICHELE Nun da retta! 
ANDREA Intanto pe bia soia, avimmo fernuto ’e iucà. 
MICHELE Iucà? Pe nu modo è ricere. 
 
(d.d. voce di un uomo esaltato) Rosa… Rosa!!! 
 
MARGARITELLA (al sentire la voce del padre accorre) Papà mio! Chiamma a Rosa, sempe a Rosa!! Ah, 

Madonna mia! Lievacillo chillu chiuove d’o cerviello, fallo guarì ’o pate nuoste, nun ce 
fa chiù suffrì, madonna mia, t’ho cerco pe grazia (d.d. la voce ripete lo stello nome. 
Margaritella monta le scale, portandosi dal padre). 

MICHELE Sta voce fa paura! 
ANDREA ’A voce ’e nu pazzo fa paura? Chiuttosto, fa ridere, pecché rice l’anime d’e fessarie!! 
MICHELE È voce ’e pate però… 

 
SCENA III 

Giuv.(anne), Cel.(este), Carl.(uccio) e Marg.(aritella) 
 

GIUVANNE (ch’è sostenuto da Celeste e Carluccio) Purtateme lla… addò stanno ancora e macchie d’o 
sango e figliema Rosa!... 

MICHELE (con somma meraviglia) Che veco! D. Carluccio ’o principale mio? 
GIUVANNE (a Carluccio descrivendole i pregi della figlia morta) Vuie nun a sapite ’a Rosa? Rosa era bella!! 

Capille nire… uocchie nire… carnagione bianca, doie schiocch’e russo sempe nfaccio. 
Era bella Rosa! Ha mettete l’uocchie ncuollo nu… assassino… nu carogna… era 
sciaquante d’a cantina mia, chiammato Nicola Esposito… Ah! stu nomme sarrà pe mme 
ricurdato nfi a che more… e tanno nun ’o nomino chiù, quanno io… l’aggia acciso 
(azione di tutti). Na sera ’e maggio… ncopp’a chella cammarella (indica da dove è disceso). 
Stu nfame, acchiappaie a Rosa cu viulenza, vuleva farle accundiscennere a chello ca isso 
diceva… Carogna! (eccitandosi) Foro stevo io… sentevo che figliema riceva: «No, 
chiuttosto a morte, ma chesto mai» e difatti a morte truvaie, pecché io, sentenno chelli 
parole, vuttaie a porta cu tutt’a forza ca tenevo, chesta cedette, io, pigliaie o rivolvere, o 
puntaie nfaccio ’o nfame p’acciderlo, ma ’o colpo o sbagliaie, e…accerette a essa: Rosa! 
(urlando) Dio! Dio!... (delirando) Rosa, Rosa addò stà?... Zitto (imponendo silenzio). Sta 
passando… a musica sona. (imitando la marcia funebre) Luvateve ’e cappielle… venite… 
(macchinalmente Cel. Carl. e Marg. seguono Giuvanne, che li porta fino al fondo, pausa, poi a Cel.) 
Chi è stu giovane? (a Carl.)Ma vuie chi site? 
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CARLUCCIO (intervenendo) So n’ommo c’aggiu pigliato tanto a core ’a sventura vosta, ca me considero 
cumme ’a nu figlio d’o vuosto. Io voglio bene a Celeste. Celeste rappresenta pe mme, 
tutt’a vita mia. Essa, sape ’e ntenzione meie, l’aggio amata, e l’aggia rispettata comm’a na 
sora, chesto  ’o pozzo ricere, a voce chiara. Guaie chi ncuollo a sti figliuole ricesse na 
parola. Io lle so stato chiù che frato, e, lloro, ’o ponno ricere. 

CELESTE È overo, papà mio. Dio oggi m’ha dato a felicità e fartelo cunoscere, ma tu, me 
n’accorgo si ancora nfelice… embè a Maronna, ci ha dda fa a grazia, e restituirte sano 
cumm’a na vota, p’a gioia, p’a felicità e furmà una sola famiglia cu Carluccio, che 
veramente è a perla d’e buone giuvene. 

MARGARITELLA  Papà, papà, meh, rispunne, che dici?... ’E capito, Celeste c’ha ditto? 
GIUVANNE (guardando fissamente i suoi, che gli stanno d’intorno) Figliema vo’ vennetta, e io l’aggià 

vendicà… Essa nun è stata vendicata d’a justizia e l’uommene pecché… nun ’o saccio 
pecché (guarda fisso Carluccio, lo abbraccia, lo bacia indi dirà) Vuie m’avite prummiso na 
cosa?... Vulimm’ì… addò avite ritto? 

CARLUCCIO A piglià nu poco d’aria?... 
GIUVANNE Si jammo, me fa piacere…  
CELESTE (a Carluccio) Carlù t’arraccumanno, stall’attiento. 
GIUVANNE (si avvia, giunto che sta per varcar la soglia del cancello, invierà sulla punta delle dite dei baci alle figlie) 

Mo venimmo (viano). 
CELESTE Povero pate nuosto, povero pate nuosto. 
MARGARITELLA  Celè trasimmuncenne nu poco dinto, si? 
CELESTE Si, sora mia (viano). 
MICHELE (che si è tenuto celato, per non farsi veder da Carluccio, appena questi è uscito, si leva dall’improvviso 

nascondiglio e dirà ad Andrea) Andrè chello ca facimmo è na nfamità, io nun pozzo tradì o 
padrone mio, nu giovene accussì buono e onesto.         

ANDREA Sicché tu?... 
MICHELE Ricuso e fa stu nfame ’e mestiere chello che se fa è na nfamità che chiù grossa nun 

c’esiste, ed io me ne vaco. 
ANDREA No aspè, tu tiene ’o duvere e dircelo a D. Niculino. 
MICHELE (con disprezzo) No, io nun ci ’o dico, pecchè cu cierta gente, nun ce parlo. 
ANDREA (offeso) Guè, abbada cumme parle? D. Niculino è capo nuosto, e merita rispetto! 
MICHELE Nun è overo, è n’ommo ca ’a poco è asciuto ’a carcerato, nisciuno ancora nce ll’a 

presentato pe capo, e po, se isso se vanta d’essere cammurrista, io te rico, che nun è 
vero cammurrista chillo che leva ’a stima ’e annore a na figliola onesta. Nun è 
cammurrista chillo ca usa preputenza, ma ’o cammurrista vero, è chillo che difende o 
debole, d’o forte, da tuorto a chi spetta salva difende annore d’e figliuole auneste, 
pecché sulo facenne chesto, fa na cosa annurata… (per andare s’incontra con Nicola) 

 
SCENA IV 

Nicola e detti, poi Celeste 
 

NICOLA Ch’è stato? Pecché te ne stive jenne?... 
MICHELE Io?... 
NICOLA E tu si!!... 
ANDREA Masto, verite… 
NICOLA Avite fatto tutto chello che v’aggio ritto? 
ANDREA Ngnorsì. 
NICOLA Embè allora cher’è chesta cummedia ca me ricitate? 
MICHELE Vedite… 
NICOLA Parle. 
ANDREA Masto vedite… Michele se ricusa ’a parola data. 
NICOLA (sorpreso) Che sento!! E a ragione? 
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ANDREA ’A ragione è, ca Carluccio è o prencipale suio e dice ca, nun le vo fa n’offesa. 
NICOLA Embè, e che c’entra Carluccio!... 
ANDREA Comme? Carluccio nc’entra assai. Isso è o nammurato e Celeste. 
NICOLA (c.s.) Tu che dici? 
ANDREA Dico chellu c’aggiu sentuto. 
NICOLA Sango d’’a culonna! (breve pausa, poi) Embè che fosse pure ’o nammurrato e Celeste, 

chesto nun significa ca io aggia rinunzià, a chello c’avevo pruggettato. Isso certamente 
adda sapè, ca io aggio fatt’ammore cu Rosa, e quindi si nun aggiu riuscito all’intento mio, 
cu Celeste è n’ata facenna! Pe diritto, Celeste è da mia, perché io so chiù anziano e 
Carluccio, e cumm’a tale, voglio ’o rispetto! (a Michele) A te, si nun te rispiace e tradì a 
Carluccio, stai cu nnuie, e si nò. Avvia… 

MICHELE (con umiliazione) Vedite, nun se tratta ca io venesse meno a quanto aggiu giurato, pe 
paura! Niente affatto! D. Carluccio è stato pe mme chiù assai ’e nu frate, m’ha 
succurruto dint’e chiù triste mumente d’a vita mia, e quindi… 

NICOLA … e quindi… è ghiusto ca te ne vaie (deridendolo). Vedite lloco chi è, ca se permette 
d’addiventà cammurriste, gente e niente, gente ca pe core, tenene nu piezz’è cartone… 
Ah! Ah! Ah!... 

MICHELE (offeso) Vedite masto, io ve putarria addimustrà ’o core che tengo, e si credite, me putite 
mettere a prova. 

NICOLA (c.s. tirandogli uno schiaffo, in atto se non di sfida, certo p. burla) Vattè guagliò… Va fa cazette. 
ANDREA (a Michele) Va buono vattenne. 
MICHELE (tra sé) Ah! carogna io te spezzarraggio o’ passo. (via) 
NICOLA E bravo Michele. 
ANDREA Masto nun date retta. Se isso se n’è ghiuto, cca nce sto io, pe vvuie, io nun ve tradisco, 

song’ommo, e saccio l’obbligo mio! 
NICOLA Basta famme a sapè, chè appurato?   
ANDREA (sottovoce) ’O viecchio aiere l’hanno cacciato d’o manicomio… Io l’aggiu visto, 

chiammava a Rosa, ed era accumpagnano da Carluccio e Celeste. È stato na cosa a 
rirere: ’o viecchio diceva: Che vuie iveve sciacquante e sta cantina (come volesse imitare il 
tono di voce di Giovanne) Nicola… stu nomme ’o tengo a mente a nfi a morte, e tanno 
nun ’o nommino chiù quanno l’aggio acciso! 

NICOLA (suo malgrado avrà un brivido) Accussì ha ritto? E stasera se decide. So stato n’anno 
carcerato, e pe isso, doppo st’anno e turtura, a pretendere ca io ’o lassasse mpace, è nu 
suonno, Rosa l’aggio voluto bene! A vulevo fa essere d’a mia, essa resistette, pe truvà a 
morte. ’A colpa nun fuie da mia, ma d’o pate, c’a squarciaie ’o core. Embè pe n’anno, 
dint’’e carcere aggio penzato sempe a essa, ca da nu mumento a n’ato, m’ha vedette 
morta pe mmane. So asciuto, ’o suonno mio, add’à essere realizzato, si Rosa è morta, ce 
sta Celeste, ch’è bella cumm’a Rosa. Essa tene una età, pecché a mugliera e Giuvanne, 
mettenno ’a luce sta Rosa facette duie figlie a gemelli Rosa e Celeste. Celeste fa ammore 
cu Carluccio? Embè nci’o dico a Carluccio, le faccio sapè, è stu rumanzo d’ammore, e 
isso, o vo, o nun vò, addà cedere. Scennesse pure chillo Dio a cielo, ma Celeste addà 
piglià o posto e Rosa!  

ANDREA Io diciciarria accussì, pecché nun ce facimmo venì miezu litro ’e vino, accussì po darse 
ca ven’essa, e vuie ce parlate pure? 

NICOLA (approvando) Seh! Dice buone tu, chiammala. 
ANDREA È meglio fa, e cose, cu precauzione, Mo ’a vaco a chiammà (si alza, e poco discosta dal tavolo 

chiamerà) Princepà (poi a Nicola dopo aver chiamato con soddisfazione) D. Niculì, chiove dinto a 
terra vosta, sta essa sola. 

NICOLA Allora chiammala n’ata vota, e appena essa vene c’’o miezu litro e vino, nun te fà truvà 
vattenne! 

ANDREA È cunvenuto (chiamando) Donna Celè, purtate miezu litro e vino. (ritornando) Io allora 
vengo chiù tarde facite boni ccose… arrivederci. (allontanandosi) 



 

 

 9

NICOLA  (ripetendo le parole poc’anzi intese) «Stu nomme o tengo a mente a nfì che campo, e tanto 
nun annommeno chiù, quanno l’aggio acciso». Ah! zitto è essa ca vene. 

CELESTE  (col vino richiesto, cercherà con lo sguardo Andrea, ma notatone l’assenza, si accosterà al tavolo di 
Nicola, il quale starà col viso nel palmo della mano e ne domanderà a riguardo) Scusate… ma 
sapisseve a ddì… (ma non termina di pronunziare tale frase. Nicola solleva il capo, Celeste retrocede, 
nel riconoscere Nicola, fa cadere il vino dalle mani, e con sommo stupore interrogherà) Vuie… Vuie… 
cca ncoppo? 

NICOLA (con cinismo) Eh! Io cca ncoppo… Ch’è te fa paura? Tanto ca faccio spavento? E nun te 
spaventa chiù assai patete, ca tene ancora e mane sporca d’o sango d’a figlia? 

CELESTE (sbigottita) Ascite a cca dinto, facitele p’a Maronna, iatevenne. Vuie rate a mente na 
iurnata fatale, vuie site o spettro è nu delitto! Vedenne a vuie, io veco a sorema 
sanguinante, iatevenne, nun ve facite vedè a pateme, io me scordo è tutto, iatevenne, 
faccio comme si m’avesse sunnato nu brutto suonno, ma iatevenne.  

NICOLA E aspettate, quando ve dico doie parole, e po me ne vaco. (con simulato pentimento) Lassate 
ca io me pento, si qualche mancanza aggiu cummesso p’o passato. Certo ogni cosa ce 
sta o pentimento. Me so pentuto è overo, ma nun già ca io avesse acciso a Rosa. Io nun 
l’aggio acciso!... Lassamme sta chi è stato… Ascenno d’o carcere, io, aggio penzato è 
riparà na colpa e si a Rosa, nun m’hà putette spusà, vengo sta iurnata cca, pe dirte a te, 
chello c’avarria vuluto ricere a Rosa! E so singero, t’o ghiuro ncoppa a Madonna so’ 
singero. 

CELESTE (come persona di cui non riesce comprendere alcune frasi) Ma io nun capisco… site venuto cca?... 
MICHELE (risoluto) Pe dirte che tu, putisse piglià o pizzo e Rosa. 
CELESTE (al massimo del disprezzo, lanciandogli se è lecito 1  uno sputo) Carogna io essere a mugliera 

d’assassino e sorema, e n’essere ch’è l’urdema scarpesatura d’è mala gente, e nu 
sfruttatore, e n’ommo è niente! Vah! Che sulo o disprezzo te basta, a risponnere a sti 
parole. 

NICOLA (offeso) Si femmena!... Je’ parole d’e femmene, nun se fanno calcolo, ma si sti parole, me 
l’avisse ritto qualcher’uno e’ avesse a pretennere ncuollo a te, io l’avarria fatto arricurdà 
a iurnata. Ma nun è fatto notte ancora! 

CELESTE (scorgendo l’avvicinarsi del padre, di Carl. e di Marg.) Jatevenne, iatevenne, vene pateme, 
iatevenne, e cca nun ce mettite chiù o pede!... 

NICOLA (con sorpresa) Isso!!... No, resto; è lucale pubblico, nisciuno mo ’o proibisce. 
CELESTE No, no iatevenne, c’o cerco pe grazia!!...  
NICOLA Tu? E vva! Me ne vaco, a uno patto, che tu ja essere mia. 
CELESTE Ah! chesto no. Chesto mai! 
NICOLA (deciso) Tu, sarrai d’a mia. 
CELESTE (impedirà a Nicola, di pronunziare altre parole, spingendolo fuori) Zitto… Ascite!...  
NICOLA (c.s.) D’a mia ricordati (spinto da Celeste si cela fuori il cancello). 
CELESTE Dio! Dio mio! 
 

SCENA V  
Giuv.(anne). Carl.(uccio) Marg.(aritella) e detti 

 
GIUVANNE (a Celeste) Celè… cu chi parlave mo?... 
CELESTE (pronto) Ah! cu nu sciacquante. 
CARLUCCIO (a Giuvanne) Che vulite fa, ve vulite arripusà nu poco?  
GIUVANNE (sedendosi) Aspettate… me voglio, respirà nu ppoco d’aria. 
MARGARITELLA  (a Celeste) Celè… si sapisse!... 
CELESTE (con interesse) Ch’è stato? 
MARGARITELLA Mo che so ghiuto cu papà, appena simme passato copp’a Vicaria nova d’o campo, e 

propetamente a chillo pizzo addò si vede o campusanto o Culera… 
                                                 
1 Vi sono alcune manifestazioni di sdegno nella vita, verso coloro che si ha un odio immortale, che il lanciare uno sputo, diviene la cosa più lecita di questo mondo. 
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CELESTE Embè… ch’è stato. 
MARGARITELLA  Si sapisse che s’è mmise a ffa… Chiammava a Rosa! 
CELESTE (compiangendolo) Povero pate nuoste! E dire ca nun so fernute ancora, è pene noste. 
MARGARITELLA  Pecché. (in azione) 
GIUVANNE (a Carl.) Vuie a facite felice a Celeste? 
CARLUCCIO (con modestia) Accussì spero. 
MARGARITELLA  (con rabbia) Isso! Ah madonna mia, mettece a mana toia. 
GIUVANNE (a Celeste) Celè, Celè… Ched’è tu nun rispunne ’a papà tuio? Comme staie, comme te 

siente? 
CELESTE (ancora sotto l’impressione delle parole di Nicola) Bona… ma che saccio, mo m’è venuto nu  

poco e dolore ’e capo… 
GIUVANNE (a Carluccio) Carlù, Celeste è o ritratto vivente ’e Rosa, nascetteno tutt’e doie nzieme, e 

so crisciute fino a mo, sotto ’o sciato mio. ’A mamma appena ’e mettete a munno 
murette, povera Furtuna. Figurateve se io nun ’a voglio bene a sta figlia, mi rispiace r’a 
perdere v’o ghiuro, anzi a chistu riguardo, io vulesse nu favore a vuie. 

CARLUCCIO ’A o pate ’e Celeste mia, tutto chello ca vo… 
GIUVANNE Bravo!... È nu semplice favore, ed è chello c’appena spusate, nun m’avita privà e 

figliema. Avimma fa una casa nzieme! 
CARLUCCIO Pe me so prupenso, e crero, ca cu me, fosse pure Celeste… 
CELESTE (ancora immersa nell’angoscia) Si… Si… 
GIUVANNE Ah! grazie, grazie, vuie me cunzulate cu sti parole, peccato, ca v’aggia canusciuto troppo 

tardi… 
CARLUCCIO Grazie. A gente ’e core se cunosceno (notando l’indisposizione di Celeste e Marg.) Eh accussì, 

io nun saccio comme ve veco. Margaretè, Celè, ma c’avite? Margaretè, tu mo stive 
accussì allera e mo cumme va? 

GIUVANNE (a Carluccio) Lassat’e gghi povere figliuole so io che faccio stà accussì, io ca ’e vvote parlo, 
e nun saccio chello ca me rico, io ca so pazzo, nfelice. Priate a Dio ca io truvasse a 
Nicola Esposito, pecché sulo truvanno a chillu carugnone e vevennome ’o sango suio, 
io riacquistarraggio ’a ragione. Perdunateme, suppurtateme ancora, cumme v’aggia 
dicere… oppure priate a Dio, ca muresse!!... (pausa poi) Murì… e chillu lla, a libertà? No!! 
Io nun voglio murì, voglio campà p’a vennetta, voglio luvà d’o munno ’o carnefice e 
figliema. 

CARLUCCIO (calmandolo) Meh, iammuncenne ncoppo. Chell’e figliole, nun ve vonno vere’ accussì. 
Meh! Jammo, arrepusateve nu poco, accussì ve scurdate nu poco d’a mala gente… 

GIUVANNE Mala gente? Si, avite ragione, mala gente cumm’a Nicola Esposito!... Nicola, nomme 
nfame (urlando pel dolore). Rosa, Rosa figlia mia, è morta! È morta, e’ pe nu nfame 
assassino (delirante). Dio mio… quantu sango, o sangue e Rosa ’a figlia mia… (levando la 
mano al cielo in atto di giurare) Nicola Espò… M’a pavarraie. (via con Carl. a dest.)  

MARGARITELLA  Celè, tu che penzato ’e fa? Si ci o dicimmo a Carluccio? 
CELESTE Io nun ’o saccio cumme m’haggia regulà. ’A dirle a Carluccio no, nun sia maie. 
MARGARITELLA  Ma che t’ha ritto? 
CELESTE M’ha fatto pruposta d’ammore, dicenne ca si cu Rosa, è rimasto deluso, cu mmico, era 

deciso a tutto. 
MARGARITELLA  (maravigliata) Isso t’ha parlato ’e chesta manera? E tu nun l’è squartata ’o core? 
CELESTE Chesto avarria vuluto fa ma ’o disprezzo sulo, m’è bastato vuttarle nfaccia. ’O scellerato 

se n’è ghiuto pecché io l’aggiu cacciato, sinò trasenno papà e Carluccio l’avarriano 
truvato lla assettato. 

MARGARITELLA  E de chill’auto duie giuvene, che se ne so fatte? 
CELESTE Chell’erano spie, pecche me ne so accorta, quannu chillo giovane chiù luongo, m’ha 

urdinato ’o vino, so asciuto pe ci o purtà, e, invece e truvà a isso, aggiu truvato a chillu 
nfame, lla assettato. 
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MARGARITELLA  Ah! io nun saccio cumme nci avimmo regulà, priammo ’a Maronna ca nun ’o fa turnà 
chiù, che ghiesse sotto a nu trammo. 

 
SCENA VI  

Carluccio e dette, indi Nicola 
 

CARLUCCIO (dall’alto della scaletta, si ferma per udire ciò che dicono, Celeste e Margaretella, tanto misteriose, ma 
queste al vedere Carluccio, smettono) Celè, io nun saccio comme te veco, da che è asciuto 
pateto d’a pazzaria, io te veco tutta cagnata, e stu cambiamento ch’è fatto, me fa penzà a 
mille cose, dimme, è overo o me so sbagliato, si o nun si chiù chella è na vota? 

CELESTE E tu me crire accussì nfame? Cu tte, ca si stato o modello d’è buone giuvene, cu tte, ca 
mme fatto chiù da frate. T’ho posso giurà ncopp’annore mio, p’o bene ca te voglio, nun 
è niente ca riguardo a te. Nun me dumandà nient’ato, e rispetta stu silenzio mio!... 

MARGARITELLA  (intervenendo) Rassicurateve, Carlù, Celeste ve vo bene! 
CARLUCCIO E dimme na cosa, quanne simme venuto cu pateto, tu parlave cu n’ommo, chi era? (di 

fuori fa capolino Nicola) 
CELESTE Carlù, e quanno maie sti dimande? Che forse nun saie, ca ’o mestiere nuoste, a chesto va 

suggetto? Chillo ca io stevo parlanno, era nu sciacquante d’a cantina. 
MARGARITELLA  Celè, io vaco vicino ’o bancone (via a sinistra) 
CARLUCCIO Ah! dunque era nu sciacquante d’a cantina? 
CELESTE (perplessa) Si…, Carlù. 
NICOLA (si avanzerà, con aria spavalda e con cinismo dirà) Gnernò Carlù, sta femmena ve nganna. 

L’ommo ca poco fa essa parlava, songh’io… 
CARLUCCIO Tu… cca… e comme? 
NICOLA (c.s.) Oh! bella e comme!?... Sto cca! 
CELESTE (afferrandosi a Carluccio) Carluccio mio!... 
CARLUCCIO (dandole una leggere spinta) Scostete tu… (a Nicola) A passiata vosta… è stata… assai 

azzardata… 
NICOLA Ve ngannate… io nce tenevo ’o deritto! 
CARLUCCIO ’O deritto?! 
NICOLA Si! ’o deritto! Aggiu vuluto bene a na guaglione cu tutt’o core, e che fuie accise p’e mane 

d’o pate… Aggiu scuntata pure na pena, pe stu delitto ca io nun avevo commesso. Oggi 
sta pena è scuntata, e so venuto cca pe ffà d’a mia Celeste, ma trovo, ca sta figliuola…  
V’appartiene!...    

CARLUCCIO Io invece ve rico ca nisciuno diritto tenite e venì cca. Nu delitto è stato cummesso ed è 
pe mezza vosta…Nuie ce sapimmo, appartenite a chella categuria d’uommene ca pe 
disprezzo so chiammate cammorriste. Ma stu nomme ’e cammurriste, vuie nun avite ’o 
diritto ’e tenè, pecché vuie appartenite ’a mala gente, a feccia d’a suggità. Parlammoce 
chiare, stu parlà a Celeste ’e che se tratta? 

CELESTE (volendo evitare un eccidio) Isso m’ha parlato…  
CARLUCCIO (interrompendola) Zitto tu… 
NICOLA Embè, me pare, ca me so spiegato abbastanza…  
CARLUCCIO (che avrù intuito le intenzioni di Nicola) Che forse tu… 
NICOLA (risoluto) Luvammece a maschera: Celesta ha da essere ’a mia, a voglio e a pretengo. 
CARLUCCIO (al massimo dell’ira, a tanta audacia risponde assestandogli un sonoro schiaffo) Tu si na carogna! 
CELESTE (urlando e chiamando la sorella in soccorso) Ah madonna! 
NICOLA (estraendo un coltello) ’O cortiello carogna! 
CARLUCCIO (si scaglierà addosso all’avversario, e dopo una lotta terribile, sta quasi per cadere) Nfame! 
NICOLA (mettendogli un ginocchio sul petto per non farlo muovere, dirà) Nfame? No, nun ce songo, t’aggiu 

dato na prova, ca cu Nicola Esposito ’o debito si pava. 
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SCENA ULTIMA 
Giovanni e detti 

 
GIUVANNE (dall’alto dello scalino, ha assistito alla lotta come un automa, ma al sentir pronunziare il nome di 

Nicola Esposito, furibondo, impugnando una rivoltella che avrà in mano, e facendo partire un colpo 
colpisce alla schiena mortalmente Nicola) Tiè, carugnò, ’o debeto t’ho pav’io!... Ah!... 

NICOLA (rantolando) Ah! m’acciso! (muore) 
CARLUCCIO CELESTE MARGARITELLA Papà!!!... 
GIUVANNE Zitto (curvandosi a terra, tocca il cuore di Nicola Esposito, visto che non batte più rivolto ai suoi dirà) 

Guardate, è isso, Nicola Esposito… Sta vota ’o colpo, nun l’aggio sbagliato. 
 

QUADRO 
 

LA TELA CALA RAPIDAMENTE 
 
 

   
  
    
 
 

 
 
 
 


