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’A  

VECARIA 
Scene napoletane in un atto E. Pignalosa1

                                                 
1
 La trascrizione è effettuata dal testimone consultabile presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, (Lucchesi Palli, Mss 

1357); il manoscritto cartaceo è costituito da 8 cc., ben conservato è realizzato con inchiostro nero e una grafia 

chiaramente leggibile. Sulla prima carta è indicato il nome di Vincenzo Perrella come proprietario del testo, mentre sul 

recto dell’ultima carta la data: Napoli, 29 Settembre 1898. Sono stati seguiti criteri strettamente diplomatici. Rispetto 

all’originale sono state riportate le didascalie in corsivo tra parentesi tonde, gli a parte teatrali tra parentesi quadre e i 

nomi dei personaggi per esteso e in maiuscoletto. Sono stati effettuati, inoltre, solo specifici interventi su accenti, 

apostrofi ed aferesi, specialmente nel caso in cui questi ultimi risultassero posposti.  
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Antonio Fabiani 

Roberto 

Totonno … (capo stanza) 

Giulio 

Medico 

1° Guardiano 

2° Guardiano 

    Detenuti e guardiani 

La scena è nel carcere della Vicaria 
 

 

 

 

 

 

 

Fa Bisogno 

 

Martello di ferro – 2 coppole da guardiano delle carceri – 3 scanni piccoli – Piccola 

carta con veleno – Pipa e tabacco – 2 letti completi con scanni – Tovaglia – Pirelto 

con vino – 4 Piatti con roba da mangiare – 4 Forchette – Una secchia d’acqua – Una 

carta di una Lira– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atto Unico 
Interno del carcere della Vicaria 

 

Scena 1ª 

 

GUARDIANO, ROBERTO E ANTONIO 
 

GUARDIA:    (con un martello di ferro esegue la rivista delle cancelle)       

  Mannaggia sta’ vita e quanno fernesce! … Matina, juorno e sera aggio da fa sta  

  storia,  pecché? … pe nu muozzo ’e magnà! … Uffà! … 

ANTONIO: (seduto su d’uno scanno) Haje ragione! … Te lamiente, mentre avarrissa da ringrazia 

  ’o cielo ca te fa magnà e senza nisciuno penziero ca te potesse affliggere … Nuje 

  però simmo privo d’ ’a libertà che è ’a cosa cchiù bella ca nce po’ essere. Ogge  

  stamme ccà, dimane chi sà ’a justizia addo’ nce manna a scuntà ’e pene noste.  

  (volgendosi a Roberto) Non è overo compagno mio? … 

ROBERTO : Chi dice ’o cuntrario, è propeto accussì … 

GUARDIA:    Vuje parlate overamente bello! … Chi stà carcerato ccà dinto senza dubbio ha  

  commesso quacche delitto, ma io non aggio fatto male maje ’o prossemo, songo nu 

  pover’ommo che senza nisciuno peccato veniale venette cca’ dinto cu li piede mieje, 

  avenno da cuntrattà cu certa gente, cu sta canaglia, cu sti quatte figli ’e … acqua  

  mmocca! … 

ANTONIO: Sarrà comme dice tu, ma però si libero, e se ogge o dimane vulisse ascì ’a sta calera, 

  comme tu ’a chiamme, nisciuno t’ ’o mpedisce; ma nuje stamme ncatenato! … 

ROBERTO : Prive pure ’e vedè ’e famiglie noste, ’e figlie noste … 

GUARDIA:    Però vuje ccà dinto magnate e bevite franco senza pavà pesone. ’O stuorto, ’o  

  muorte, a da venì ’a zuppa ’e fasule c’ ’a pasta, rise, patane, e che saccio, senza  

  faticarvelo. 

ROBERTO : Guè, non t’affliggere … ’A condizione nosta attuale non è da mmediarse, pecchè tu 

  non appena jesce mmiezo a strada accostate vicino a quaccheduno, dalle quatte  

  pacchere, arruobbalo, scannelo, e accussì sarraje afferrato là pe llà e portato ccà  

  dinto, addeventanno da carceriere, a carcerato, gudenno nfra nuje tu pure sta bella 

  vita, ’e magnà franco. Te faje capace? … 

ANTONIO: Dice buono ’o compagno … Stu cunsiglio che t’à
2
 dato appagarrà ’o desiderio  

  tuojo!… 

GUARDIA:    Io però, grazie ’o cielo, non songo nato pe fa male ’o prossemo! V’ ’o dico p’ ’a  

  seconda vota. 

ANTONIO: Haje ragione! … Che t’aggio da dicere. 

GUARDIA:    (dopo aver terminato la verifica delle altre cancelle via) 

ROBERTO : Si non fosse stato ccà dinto l’avarria pigliato propeto a schiaffe! 

ANTONIO: Non c’è che fa’! .. Cu stu dulore ’o core ca tengo pe chella povera figlia mia, aggio 

  da essere pure nzurdato … Pare che da tanto, ntanto sento chiammarme papà, cu  

  chella bella vocca; ma tutt’è na fantasia alterata pecchè essa è morta, chi sa da qua’ 

  mano scellerata, da chi assassino … Ma però ’o tiempo è galantuomo … Venarrà ’o 

  mumento ca ’o cielo me ne farrà fa terribela vendetta! … (asciugandosi le lagrime) 

ROBERTO : Cumpa, fa l’ommo, nun fa ’a criatura. Penze ca simmo carcerate e avimmo da fa ’o 

  core tuosto comme ’o pepierno pecchè chi te vede chiagnere nce farrà ’e carte,  

  capisce? … Dunque curaggio e pacienza e pienza ’a auto! 

                                                 
2
 Il verbo, “avere” , in questa e in altre occasioni,  al presente  terza persona viene riportato accentato come abitudine 

linguistica entrata in disuso. 



ANTONIO: È ghiusto! … M’era scurdato ca sto carcerato co’ nommo macchiato, e … 

ROBERTO : Zitto, vene ’o capo stanza. 

 

 

Scena 2ª 

 

TOTONNO E DETTI 
 

 TOTONNO:  Salute a buje. (Antonio e Roberto si tolgono il berretto rispondendo al di lui saluto) 

  Che d’è, ve veco non saccio comme …  

ROBERTO:  Io tengo na brutta famma! … me pare mill’anne ca vene ’a zuppa. 

TOTONNO:  E chella crapa e D. Antonio a che penza? Pare ca sempe à passato nu nuovo guajo? 

ANTONIO:  Ma che vulite ca me facesse na ballata, o na cantata? 

TOTONNO:  Scetete piezzo d’animale, ca me faje scuorno! … 

ANTONIO:  Io non songo no giovinotto, ca me fricceca ’o sango dinte ’e vene  comme a buje! 

TOTONNO:  E si na peroccola!
3
 … Non saje ca dinto ccà ’o viecchio l’ha da puzzà ’o naso, ca si 

  no’ non farrà parte da società nosta. 

ROBERTO:  Dice buono Totonno, ’e non fa’ ’a gatta marzajola.
 4

 Ccà dinto non s’ ’a da penzà ad 

  autro che a magnà e bevere alleramente. 

TOTONNO:  Io ’o carcere l’aggio tenuto, e ’o tengo comme si fosse ’a casa mia. Songo asciuto e 

  so trasuto comme meglio m’è piaciuto. 

ROBERTO:  E bravo! Si nu giovane degno d’essere stretta ’a mano. (si stringono le destre) 

TOTONNO:  Chi esce e trase da carcerato acquista mmereto ’e n’omme ed è omme annurato. 

ANTONIO:  Io però sventuratamente ncè so trasuto ’a primma vota pecchè … pecchè …  

  mannaggia a nfamità! 

TOTONNO:  Ma che aje fatto quacche ferimento, quacche micirio (omicidio n.d.r.), o quacche 

  grassazione?
5
 

ANTONIO:  Niente e tutto chesto! Fuje arrestato p’’o juoco pinale. 

TOTONNO:  Zomma tu staje ccà, mmiezo all’umiltà comm a na carogna, e non già pe   

  cammorristaria, ’o pe guapparia? … 

ROBERTO:  Io tengo diciassette recetive, e me trovo carcerato pe na cosa ’e niente … 

TOTONNO:  E pe che cosa? 

ROBERTO:  P’avè accisa a figliema, pecchè se ne fujette c’ ’o nnammurato sujo. Io pe levà a  

  macchia d’ ’o disonore dopo poco tiempo fece ’a pella pure a isso! 

TOTONNO:  Ebbiva! Faciste l’ommo. 

ANTONIO:  Siente, miettete appaura’e chi tene ’o beleno nzì ’a cimma de capille! … 

TOTONNO:  Statte zitto! …Tu non haje fatto maje niente e maje niente farraje!… 

ROBERTO:  E tu che aje fatto? 

TOTONNO:  Io? Niente. Sta vota so pampuglie
6
. Nu juorno steva propeto disperato, frattanto  

 passava pe mmiez’ ’a Carrera granna, vedette a na figliola, ’a quale purtava nganno  

 nu bello lazzo d’oro … 

ANTONIO:  (ascoltando con ansia) Si, e che faciste? 

TOTONNO:  Che facette? … nce lu sceppaje! … 

ANTONIO:  E sta figliola allucaje? … 
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 Peróccola: il lungo e grosso bastone dei pastori, così detto dall’aver la cima in forma quasi di pera. 

4
 L’espressione fare «’a gatta marzajola» fa probabilmente riferimento all’espressione «fare la gatta morta», in 

riferimento alla storia della gatta di Masino che faceva finta di essere morta per catturare topi; qui l’espressione deve 

essere intesa come “non fare finta di niente”. Si ricordi il titolo di un’applauditissima commedia di Girolamo Gaudiesi 

Na gatta marzajola (1901) 
5
 Grassazione: aggressione a mano armata a scopo di rapina. Termine oggi caduto in disuso. 

6
 Pampuglia: piallatura, truciolo. Figur. Per cosa da nulla, inezia, bagattella, briccica.  



TOTONNO:  Vuleva alluccà, ma io pe non farla fa chiasso e pe scappare libero  pe dint’ ’e viche le 

  dette doje botte ’e curtielle mpietto … 

ANTONIO:  [Ah! Nfame!!] E sta figliola non saje chi era? 

TOTONNO:  Che saccio sentette  dicere che era ’a figlia d’ ’o barbiere d’ ’a Carrera. 

ANTONIO:  [È isso!!] 

TOTONNO:  Ma pecchè m’haje fatto st’addimmanna? 

ANTONIO:  Pe niente. E fuste afferrato tanno, pe tanno? … 

TOTONNO:  ’O juorno appriesso … 

ANTONIO:  [Dio te ringrazio aggia truvato l’assasino ’e figliema!!] 

ROBERTO:  ’A famma cierte vote fa ascì ’o lupo d’ ’o vuosco! 

TOTONNO:  Che t’à fatto mpressione stu fatto, nè Ntò? 

ANTONIO:  (reprimendo la rabbia) No; anze me piace stu fatticiello; e me piace pure ’o modo 

  bello ’e come tu ’o cunto, si gustuto (gustuso n.d.r.) a sentirte. [Ogne nudeco vene ’o 

  pettene! …] (si ode  novellamente avvicinarsi la verifica delle cancelle) 

TOTONNO:  Stu remmore averità me secca! … Mo nce vedimmo. (via) 

ROBERTO:  Meno male, Totonno è n’ommo allero e accussì me piace. D. Antò, che d’è, ve site 

  puosto a penzà e diebbete mieje? 

ANTONIO:  Popeto accusì! … M’à dato nu gusto ’e pazzo a sentirlo raccontà ’o fatto d’ ’o scippo 

  da Totonno ’o capostanza. (con ironia) 

 

 

Scena 3ª 

 

GIULIO E DETTI 
 

GIULIO:  Buongiorno ’e salute. 

ROBERTO:  Oh! Ben venuto, Vuje site dè nuoste? 

GIULIO:  Gnorsì, so compagno vuosto. N’avite ’o piacere? 

ROBERTO:  Comme nce vò ca l’addimmannate? 

GIULIO:  Quante site dint’a sta cammarata? 

ROBERTO:  Simme poche.Vuje site nuviello. Non avite, io credo, maje provato carcere? 

GIULIO:  No, sventuratamente mo è a primma vota ca ne sento l’addore. 

ROBERTO:  Embè, sapite l’usanza ca ncè sta ccà dinto pe chi trase a primma vota? 

GIULIO:  Gnernò, non ’o saccio! 

ROBERTO:  Sapite c’avita da caccià ’a lampa? 

GIULIO:  ’A lampa!?Pecchè se sta oscuro ’a notte? 

ROBERTO: Gnernò. Comme te figne gnorante?Non l’aje maje ntisa dicere? ’A lampa songo ... 

  capisce! ... (indica i soldi) 

GIULIO:  Ah mo capisco! (mette mano alla tasca e gli da una lira) Va buono? ...Si cuntento?... 

ROBERTO:  Bravo! Servo vuosto ... Mo torno. (via) 

GIULIO:  Mannaggia ’a mmidia e chelle male lengue ca me fanno truvà nfra sti quatte mure 

.ANTONIO:  Amico, s’è leceto ’e che site mputato, pecchè ve truvate dinto a stu carcere?  

GIULIO:  Pecchè ’a sciorta accussì ha vuluto! ... 

ANTONIO:  Parlate, confidammoce nzieme ’e pene noste. Io suppongo ca vuje pure ve truvate p’ 

  ’a gente nfame! ... è overo? ... 

GIULIO:  Si, è overo! ... Io era nzurato da poco tiempo e nce vulevame nu bene pazzo cu  

  muglierema; ma ’a mmidia e ’a gelusia ’e cierte perzone, pe farce appiccecà onne
7
 

  fa fernì stu bene nuosto, me venettero a dicere ca muglierema s’ ’a ntenneva  

  cun’auto. Basta pe non piglialo a luongo, facenneme sempe nu campaniello int’ ’e 

                                                 
7
 Onne: onde, laonde. 



  rrecchie, nu jorno nfucato ’e mente, jennome ’o sango ncapo, perdenno quase ’a  

  ragione, pigliaje cierto beleno ca io teneva annascuosto, e frattanto steveme  

  magnanno nzieme, nce lu menaje dinto ’o piatto sujo. Allora doppo poche minute 

  accummenzaje a fà l’affetto sujo ncuorpo a muglierema, ’a quale ce ne jette a l’auto 

  munno nfra ’e cchiu brutte spaseme! ... Là pe llà a nutizia se sapette e io fuje  

  arrestato comme ’o sorece d’int’ ’o mastrillo
8
. Pe chisto delitto me trovo ccà dinto. 

ANTONIO:  ’A gente nfame, caro mio, esiste pe tutte parte. Ognuno cerca ’o male ’e l’aute,  

  ognuno vo ridere ncopp’ ’e spalle d’ ’o simmele sujo, e nisciuno le dice: Lavete ’a 

  faccia ca pare cchiù bello, ma però nce stà chi nc’ ’a criato, ca priesto, o tarde se ne 

  pavarrà!! ... 

GIULIO:  Chesti parole voste so cchiù che vero? ... che bulite, io da quanno  aggio abbelenato a 

  muglierema ngiustamente, tengo sempe nu rimorso ncopp’ ’a cuscienzia mia ca me 

  strazia continuamente, pecchè doppo ’e prove me fecero essere certo ca essa era  

  nnucente, onne io mo pe non suffrì cchiù stu rimorso e pe cercà perduono all’anema 

  soja, aggio deciso d’abbelenarme, ’e fa chella stessa morte, pecchè ccà dinto non me 

  fido ’e sta chi sa pe quanto tiempo!... 

ANTONIO: Vulite abbelenarve? 

GIULIO: Si, l’aggio jurato. 

ANTONIO:  Ma ve site scurdato ca state carcerato? ... Chi vulite ca ve dà stu beleno? ... 

GIULIO:  Chi m’ ’o dà?... Dinta a sta fodera e stu suprabbeto nce sta cusuta na cartuscella ’e 

  veleno ed è ghiusto chello ca servette pe muglierema. Te raccumanno a starte zitto!... 

ANTONIO:  (colpito da un’idea) Non nce penzate. Addò stà? 

GIULIO:  Sta ccà.(scuce la fodera del soprabito e ne trae una piccola carta) ’O vedite ccà. Ma 

  che penzate ’e fà? 

ANTONIO:  Niente! ... Non parlate. Stu beleno ’o tenarraggio io in cunzegna servarrà pe quacche 

  auta occasione, pecchè non permetto ca vuje v’abbelenate. (si piglia la carta col  

  veleno e se la nasconde in petto) Ubbedite a nu pate d’o’ vuosto ... 

GIULIO:  Si, v’obbedisco; ma pecchè aggio da suffrì chi sa pe quant’anne dinto a stu carcere, 

  mmiezo a sta brutta gente? 

ANTONIO:  Vuje site giovane avite da campà. Non penzate cchiù ’o […]
9
 pecchè non è stata a 

  volontà vosta ca v’à portata a commettere stu delitto, ma songo state ’e male lengue, 

  ’e suggerimente d’ ’o diavolo e quindi ’o cielo se ne pavarrà ’e lloro e l’anema  

  nucente da mugliera vosta ve perdunarrà dall’auto munno. 

GIULIO:  Io ve ringrazio ’e ste belle parole voste e de sti buone cunziglie ca me date che songo 

  no conforto pe stu povero e afflitto core mio; ma... 

ANTONIO:  Parlate poco e lassate fa a me ... Stateve alleramente pecchè vuje state int’ ’o sciore e 

  l’anne e da ccà dinto ne jesciarrate priesto, io però so viecchio e chi sa se vedarraggio 

  cchiù Napole bello! ... 

GIULIO:  Pecchè aggio visto ca site nu buon’ommo a bujo m’affido e faccio tutto chello ca 

  vuje dicite. 

ANTONIO:  Bravo! ... Zitto, ca vene l’auto cumpagno nuosto c’ ’o capo stanza. (ognuno va a suo 

  posto facendo vedere di accendersi la pipa) 
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 Mastrillo: arnese per prendere toi, trappola. 

9
 L’espunzione è dovuta alla poca chiarezza del manoscritto. 



Scena 4ª 

 

TOTONNO, ROBERTO E DETTI 
 

TOTONNO:  Oh! (vedendo Giulio) Vuje pure site d’ ’a compagnia nosta? 

GIULIO:  Gnorsi. 

TOTONNO: Site fratiello nuovo? 

GIULIO:  Pe servirve. 

TOTONNO: E che avite fatto? 

GIULIO:  Abbelenaje a muglierema ... 

TOTONNO: Bravo! ... Facisteve buono. Vò dicere ca s’ ’o mmeretava! Basta mo vene ’a zuppa e 

  faciarrammo una tavola se non ve dispiace ... 

GIULIO:  Anze, troppo annore! ... 

ROBERTO:  Stu giovane è nu compagno, degno d’ ’a stima e d’ ’a protezione nosta. 

TOTONNO:  Quanno è trasuto a’ fatto ’o duvero sujo? (a Roberto) 

ROBERTO:  Ma ve pare, llà pe llà. 

TOTONNO:  Molto bene! ... E tu che faje lloco? ... (ad Antonio) Tu pienze sempe? 

ANTONIO:  (con accento marcato) Sto penzanno ... ca tengo na brutta famma  che me magnasse 

  ... nu piatto ’e fasule e me vevesse ’o ... vino tujo... 

TOTONNO:  Non chiagnere, ca mo mettimmo ’a tavola. 

ROBERTO:  ’On Antò damme na mano. (pigliano una tavola da letto e la pongono su due scanni, 

  poi mettono un panno formandone in certo modo una tavola da pranzo per tutte e 

  quattro) 

TOTONNO:  Va propeto allicchetto!
10

 Quanno ’o dico io, nisciuno se potarrà opponere! (in  

  questo mentre il guardiano porta la zuppa e il pane, e il vino) 

GUARDIA:  Eccovi il mangiare che voi avete ordinato alla cantina. (via) 

TOTONNO:  Assettateve nfrattanto ca io vaco a pigliarme ’a pippa ca m’aggio  scurdato,’a  

  cammera appriesso. (via) 

ANTONIO:  Mo è ’o mumento ca me pozzo levà ’a preta a dinto ’a scarpa. (piglia la carta col 

  veleno e lo versa di nascosto nel piatto di Totonno poi va a sedersi di bel nuovo al 

  suo posto) 

TOTONNO:  Eccoce ccà magnammo, a la faccia d’ ’e nemmice nuoste, On’Antò, fatte passà ’a 

  famma e ’a seta ... 

ANTONIO:  Me sta passanno ...Chell’era ’a privazione ca’ fa’ venì l’appetita! ... 

ROBERTO:  Io vevo ’a saluta mia e ’a vosta. (beve) 

TOTONNO:  Pe cient’anne! ... ’A salute ... (beve pure lui e poi mangia) 

ROBERTO:  ’A cumpagnia  ’e sti bell’amice me fanno magnà cu chist’appetito. 

TOTONNO:  Grazie, compagno mio ... Tu si overo ... Oh! (getta un grido di soprassalto) 

GIULIO:  Ch’è stato? ... Che ve sentite? 

TOTONNO:  Che saccio ... me sento ardere dint’ ’a panza, me sento spezza ’e stentine ... 

ROBERTO:  Vevivete nu poco d’acqua. (ce la dà) 

GIULIO:  Sarrà quacche dolore ’e viscere ... 

ANTONIO:  [’O beleno è pussente] Chest’è cosa e’ niente. Quacche cibo malamente digerito le 

  porte sti dulure ncuorpo! ... 

TOTONNO:  Basta, curaggio ... magnate. Io torno a bevere, a faccia ’e chi me vo male! ... Rubè io 

  me sento nu nfierno n’auta vota ccà dinto! ... (si sbottona il panciotto) 

ROBERTO:  Ma pecchè tu cagne culore? ... Parla, te sentisse malamente assaje? 

TOTONNO:  No, niente ... non nce facite caso! ... (seguitano a mangiare) 

GIULIO:  Comme aggia da essere sbenturato pure ccà dinto! ... 
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 Allicchètte: loc. avv. Bene, con precisione, alla perfezione. 



TOTONNO:  E pecchè? 

GIULIO: E pecchè mo steveme magnanno accussì bello nfrà l’alleria, nce vulevano ’e viscere 

  voste ca se rebbellavano! ... 

TOTONNO:  Cu chi t’ ’a piglia ... vang’ ’e nu ... (aumentano gli spasimi) Chesto che d’è?  

  ...Songh’io, o non songh’io? ... 

ROBERTO:  Totò, comme ve sentite? 

TOTONNO:  Che saccio sto facenno ’o tutto pe non disturbà sta  commertazione;
11

ma ... ma a  

 poco, a poco me sento ...  ca sti delure ... addeventano spaseme! ... Ah! Mamma mia  

 bella! ... 

GIULIO:  ’O fatto pare ca se facesse serio! ... 

ANTONIO:  [Co’ tiempo e ca paglia s’ammaturano ’e nespole.] 

ROBERTO:  Mettiteve nu poco ncoppo ’o lietto. 

TOTONNO:  No,lassateme sta ccà. (contorcendosi sullo scanno) 

ANTONIO:  (va a sedersi su di uno scanno accendendosi la pipa) Ma comme, dico io ditto, nfatto 

  ... Povero giovane, mi fa compassione! (con affetto simulato) 

ROBERTO:  Te fa compassione e te si puosto a fumà? 

ANTONIO: Che buò ca facesse, quanno non ’o pozzo aiutà ’e nisciuna manera. 

GIULIO:  Totò, vulite ca ve chiammo quaccheduno d’e’ guardie pe farve piglià quacche  

  carmante? 

TOTONNO:  No, lassa stà ... non voglio niente nè pretenne ’e fà prubbicità ... Che faccio avvede 

  ca Totonno ... s’avvelesce pe na cosa ’e niente ... a da passarme na vota ... (s’alza e 

  passeggi un pochino, poi cade novellamente sullo scanno) Se nce puosto ’o diavolo!! 

ROBERTO:  Chi sta sempe chiuso dinto a sti quatto mure, ’o cuorpo soffre spisso pe mancanza 

  d’aria!!   

GIULIO:  E fosse sulamente chesto. L’ummedo e sti puzze nce fanno assaje  male ’a salute, 

  perciò succede ca quanno avimmo scuntato ’e pene noste n’ascimmo miezo muorte. 

  E buscia? ... 

TOTONNO:  Chest’è overo! ... Cumpagne mieje, io ccà dinto nc’aggio fatto ’o  callo, pecchè ... 

  pecchè ... sango d’ ’a culonna ...io me sento ardere  ncuorpo ogne mumento! ...  

  Chest’è furnace ca se’ è allummata dint’ ’e stentine! ... (contorcendosi di tanto in 

  tanto) 

GIULIO:  Ma dico io pecchè non facimmo venì ’o miedeco ’e guardia. 

ROBERTO:  Totò, non v’a’ dispiacè se ve facimmo avvede a quaccheduno. Se  nuje stamme a 

  l’ubberienza vosta, ma pe sta vota è necessario starrate a l’ubberienza nosta. 

TOTONNO:  É giusto! 

ROBERTO:  A buje guardia! ... Chiammate ’o miedeco. (chiamando dal buco della serratura) 

TOTONNO:  Chiste sarranno ’e spaseme d’ ’a morta ... 

 

 

Scena 5ª 

 

GUARDIANO, INDI UN MEDICO 
 

GUARDIA:  De che se tratta, che è stato? ... 

ROBERTO: Chiammete subeto nu miedeco, ca Totonno ’o cape stanza nc’ ’o vedimmo perzo p’ 

  ’e mane! (i guardiani circondano Totonno mentre uno di essi va a chiedere del  

  medico)  

ANTONIO:  Io credo che fosse cosa ’e niente! [Chella bella Mamma nce sta facenno ’a grazia] 
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ROBERTO:  Tu parla ch’è cosa ’e niente, non vide c’ha fatta ’a faccia janca, e s’allevedesce sotto 

  a l’uocchie? ... 

TOTONNO:  Mamma mia ... io mo moro ... me perdo ’e curaggio, pecchè ’e forze me mancano! ... 

  me sento peggio ... me manca l’aria (gittando le braccia sul collo di Roberto)  

  Cumpagne ... ajuteme! ... Ah! ... (con un grido soffocato di dolore) 

II GUARDIA:  Ecco ccà ’o miedeco. 

MEDICO:  Dov’è il sofferente? 

ROBERTO:  ’O vedite ccà. É da paricchio ca se torcia comme a nu serpe. 

MEDICO:  Ma che cosa vi sentite? ... Parlate piano, piano. 

TOTONNO:  Me sento, ca io stesso non saccio se è nu nfierno o che de’ dint’a’  sta panza! ... Me 

  veco ’a morte cu l’uocchie! ... 

MEDICO:  (osservandolo) , tali fenomeni che a colpo d’occhio ho visto, danno tutti i segni che 

  questi sia stato avvelenato. 

GIULIO:  Abbelenato! ... (dando uno sguardo ad Antonio) 

ROBERTO:  Pussibele! ... Ma stu beleno ccà dinto chi nce lo deve? 

MEDICO:  Questo io non lo so, ma la scienza medica ciò rileva in quei sintomi. Che si mandi a 

  prendere un contro veleno, poicchè egli soffre molto e la sua vita è in pericolo. 

ANTONIO:  [Male e bene ’a fine vene!] 

ROBERTO:  Povero compagno nuosto! ... Totò ... (chiamandolo) 

MEDICO:  Zitto, perchè egli è moribondo! ... 

TOTONNO: Lassateme ... vedè ... ’a luce, ca io ... non nce veco cchiù ...  

GIULIO:  [Quale suspetto!] (il guardiano torna col contro veleno) 

MEDICO:  É vana ogni speranza ed è inutile qualunque rimedio ... Egli è già cadavere. 

GIULIO:           Muorto! 

ROBERTO:  

II GUARDIA: Sapite D. Antò vuje site stato puosto ’a libertà. 

I GUARDIA:  Nisciuno ca se movesse se primma non s’arriva ’a sapè chi è stato l’avvelenatore d’ 

  ’o capo stanza. 

GIULIO:  [’On Antò chello beleno? ...] 

ANTONIO:  (alzandosi) Non date ’a corpa a niciuno d’e’ cumpagne mieje, pecchè io l’aggio  

  abbelenato! 

TUTTI:  Che!! ... Tu? 

ANTONIO:  Si, io! ... L’anema ’e filgiema m’à data l’arma pe puterme  vennecà ’e stu traritore 

  ccà, l’assassinaje! ...  

GIULIO:  Oh!’On Antò c’avite fatto? ... 

ANTONIO:  (respirando) Ah! ... M’aggio levata na palla ’a coppo ’o stommaco. (in questo  

  momento s’ode di nuovo la verifica delle cancelle Antonio colpito dall’emozione 

  cade svenuto ...) (cale la tela) 

 

 

 

Fine 
Napoli,  28 Settembre 1898. 

 

 


