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Esecutori 
Alberto, fratello di 
Luigi 
Carlo (negoziante) 
Pasquale (picciuotto) 
Torillo (idem) 
Saverio (cafettiere) 
Un giovanotto 
1° monello (cerinaio) 
2° monello 
Rosina, figliastra di 
Sie’ Francesca (friggitrice di pizze) 
Sie’ Ndunetta 
Sie’ Nannina (venditrice di panelle) 
Un riffaiuolo, Popolani, Giovinastri e un Signore 
 
 
La scena rappresenta il Borgo Sant’Antonio Abbate: a destra, alla seconda quinta, lo svolto di un vicolo; 
alla sinistra, un caffè con due tavolini e sedie; in fondo, allo stesso lato, un palazzetto con balcone (da 
cui si affaccia); più in fondo Siè Nannina con caldaia ed accessori; ed a destra poi Siè Francesca con 
padella ed accessorii da friggere. 
 

 



 3

SCENA I 
Siè Nannina, Siè Francesca, un Riffaiuolo, indi un Monello ed un Giovanotto. 

Comparse che vanno da una parte all’altra della scena 
  
SIÈ NANNINA (venditrice di panelle) Guagli, viene pruove o zucc[h]ero viè… 
MONELLO Siè Nannì, dateme doie freselle e ’nu cientesimo allesse, mettitece broro assaie, e 

spugnateme pure ’stu poco e pane. Siè Nannì, facite ambresso c’a fa friddo (stropicciandosi 
le mani). 

SIÈ NANNINA (porgendogli la piattella) Tiene ccà, c’a nce aggio post’a ficusecca [c]o ’o passetiello, recreate 
guagliò. 

MONELLO Siè Nannì, nun nce vo c’o dicite; vuie facite ’o ccapo broro… e chesto ssà che sustanzia 
che ddà?!.. 

SIÈ FRANCESCA (friggitrice di pizze) Piccerè datem’e sorde e oggi ar’otte guèee, ca io v’aggio acciso 
apposta ’o puorco, è piccereeeee!!... 

UN GIOVANOTTO Buongiorno Siè Francè, ’ateme quatto pizze, hanno ’a essere bone, vullente e 
buttunate… 

SIÈ FRANCESCA Va buono, aspetta nu mumento c’a mo tt’’e frie… 
RIFFAIUOLO (con due galline e un panierino con numer[i] e cartelle) Tengo ’o 54. M’’è rimasto ’o meglio… 

(mostrando le galline) Ma cheste nun sò galline, ssò guallerinee… 
SIÈ FRANCESCA Tiene ccà, rammillo a me ’o 54, sperammo ca quanno tire, ascesse, accussì m’è puorte a 

me cheste galline… e io te rialo. 
GIOVANOTTO Siè Francè, mò me scurdavo e ve dicere ca ’o masto mio m’ha ditto, che ’a pizza soia a 

vò chiena sulamente e ricotta. 
RIFFAIUOLO Siè Francè, me vulite rà ’na pizza ca io ve dongo ’nauti quattro primmalette, siè 

Francè??... 
SIÈ FRANCESCA E tu è ditto c’o 54 era l’urdemo nummero ca tenive. 
RIFFAIUOLO Siè Francè, chillo è ’o primmo ch’aggio vennuto… che bulite fa, m’hà vulite fa 

magnà ’na pizza c’o sale e ’o pepe? 
SIÈ FRANCESCA Iamme rammille st’ate quatte nummere e magnate ’a pizza. 
RIFFAIUOLO Venite a ccà, sceglitaville vuie stessa. 
RIFFAIUOLO (comico) Le piace ’a robba molla a ricotta ’o patrone tuio, ovè?!.. 
GIOVANOTTO Embè chillo ’o masto mio, ’o Giovedì nun magna maie carne, se cuntenta chiuttosto e 

sò magnà ’o Viernarì, ma o Giovedì nun nce avit’a penzà… 
RIFFAIUOLO Faciarrà ’o riuno a Santo Cusemiello? 
SIÈ FRANCESCA (rivolgendosi al giovanotto) Guagliò, ’e tutto avimmo parlato, forchè, si m’è purtato ’e sorde 

e ogge a d’otto… 
GIOVANOTTO Siè Francè, chillo ’o masto nun à pavato a nisciuno ’sta semmana, à ditto accussì, ca 

quanno è ’a semmana che trase pave a tutte quante, e tanno nuie pavammo pur ’e 
pizze… 

SIÈ FRANCESCA (porgendogli le pizze) Mo mettimmo l’uoglio  a copp’’o peretto… tiene a ccà… vattenne (il 
ragazzo va via). 

SIÈ NANNINA Guagliò, viene te scarfe ’o pietto vièee… 
 

SCENA II 
Saverio cafettiere, indi Alberto, poi Rosina dal balcone e detti) 

 
SAVERIO (accomodando le sedie) Uh! che brutto tiempo che è stammatina; è ’na iurnata senza sole, 

assommano cierte lenzole ’e nire fummo a vascio a marina: sperammo ca cchiù a tarde 
ascesse ’o tiempo (va via). 

ALBERTO (uscendo dal vicolo, mesto) Povero frate mio, comme stà cecato cu chella cestunia, ’sta 
passione sarrà a causa e le fà passà ’nu guaio, a ghirse ’a ’annammurà e ’na scellarata, 
mentre c’avesse potuto truvà ’na bona figliola, invece ’sta faccia tosta, ca pe l’uocchie 
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r’’o quartiere, ’o fa ’e ccarte e nun nce ne fa addunà… chesta l’à fatto arreducere ’nu 
scemo, e si chella le riciarrie accirete, chillo sarria capace pure r’o fà. (Si ode un fischio da 
dentro). Me pare che è isso che sesca, e bire nun s’ha fatto manco a roce, che già 
accumencia a chiammà chella faccia tosta (si mette a leggere) (si ode un secondo fischio). 

SAVERIO Don Albè, mo se principia a farza, ’o frate vuoste già stà siscanno a nnammurata, ccà ’o 
sapite ch’è vicine vonn’i ncopp’o Municipio; ma comme, stà bene… tanta segne ’a 
miezo ’a strata. Io nun me faccio capace, o frate vuoste a che s’è posto a fà ammore 
cu ’sta ciucciuvettela à perzo ’o scuorno; che nce vulite fa!... (rientra con Alberto) (si ode un 
terzo fischio più forte)  

 
(esce Rosina dal balcone vestita con molta civetteria, ed accomodandosi distrattamente i capelli, parlando verso il vicolo, 
dove è venuto il fischio) Neh! Luì, che buò che m’e siscato, io me steva facenno a capa e perciò nun t’aggio 
dato audienza. 
 
LUIGI (da dentro) Nun fà niente io te vuleva dì ca mò scengo ’nu mumento pecché t’aggia a 

parlà… 
ROSINA Uh! ò soleto parlà suio (tra sé) accumencia a dicere me vuò bene?! e dice semp’o stesso, 

me sò proprio seccata… (rivolgendosi di nuovo a lui) Aspetta nu poco, ca mo scengo… 
RIFFAIUOLO (volgendosi a Rosina) Vulisseve nu primmaletto pure vuie? 
ROSINA (ancora tra sé) E cchiù primmaletto e chillo che tengo rimpetto addò stà. 
RIFFAIUOLO Cher’è nun dispunnite, m’è rimasto ’o trentanove. 
ROSINA ’Nzaveramiento nuosto: astrigne… astrii… 
RIFFAIUOLO (dando la voce) Duie aute nummere chi è bò. (va via) 
 

 
SCENA III 

Pasquale e Torillo, indi Luigi ed Alberto e detti 
 

PASQUALE (andando sott’al braccio di Torillo, passando sotto il balcone di Rosina) Rusè, quanto si bella 
stammatina, ccà stà sempe Pascariello tuie, il quale per te pigliasse centomila 
compromissioni!!... 

ROSINA (ridendo) Staie vezzoso stammatina?... (Pasquale facendo una smorfietta a Rosina, si va a mettere 
di fronte al caffe col compagno) 

ROSINA (tra sé, accennando a Pasquale) Chisto è ’o core mio, a chisto ccà io voglio bene overo, 
pecché è pappone e è malandrino, nun già chisti duie seccante che tengo pe riserva, uno 
me proie ’e lire, e n’ato pe l’occhio d’o quartiere. 

PASQUALE (a Torillo impiedi) Turì cumme te pare chella quagliatella? 
TURILLO Pascà io faccio i miei congratulamenti. 
PASQUALE Turì, ai da penzà ca ’sta guaglione me vò ’nu bene straurdinario, e ogne tanto me fà ’na 

crianzella; però, fa ancora ammore cu duie scemune tra ’e quale uno è nu negoziante e 
Surrupaga che l’ammullechea belle lire, e n’ato è ’o frato e chisto che sta leggenno o 
giurnale, dint’o cafe, e stà ’e case llà rimpetto  (accennando verso il vicolo) e si nun sbaglio sta 
venenno a chesta parte… Oh!... e cumme saie bene, cà chi appartiene all’umirtà, vicino a 
vunnella trova qualsiasi riguardo, m’ha prummettuto ca appena s’ha luvata tuorno a sti 
due babbei, essa fa chello che bogl’io… capisci?!... ovill’oco o primmo nammurato. 

LUIGI (accostandosi vicino ad Alberto, che si trova ad uscire dal caffè) Bongiorno Albè, cherè 
stammatina nun baie all’arzenale? 

ALBERTO No, stammatina è festa guvernativa. 
PASQUALE (a Torillo) Torì, iammoce a fà ’na partetella int’o cafe. 
TORILLO Rice buono Pascà, iammo ià (vanno via). 
SAVERIO Bongiorno Don Luì, che ve vulite piglià? 
LUIGI  Purtateme nu poco e latte e ciucculata? (si seggono) 
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SAVERIO Vaisseve pure duie biscotte all’annese va bene! (va via) 
UN MONELLO  
CERINAIO Vulisseve ’na scatulella ’e cerine? Signò, sò ’e mungaliere, nce ne stanno cinquanta 

dinto… e si me date due sorde, ve ne dongo tre. 
ALBERTO (buttandolo per il braccio) Vattenne và fatica. 
MONELLO (facendosi in mezzo alla scena e guardando da bravaccio Alberto, dondolando il capo) Embe… va 

truvanno si ’stu mestiere e vennere e cerire nun me faciarrà passà nu guaio… nun te 
può accustà vicino a ’nu (si ottura la bocca con la mano) birbante e chiste, ’ate che bire ’e 
ricere: Vattenne… và fatica, và fatica … si manco chesto che stò facenno nun è fatica… 
ma cher’è nun ’o vereno ’o niozio che tengo nante (mostrando lo scatolo con i cerini) (e 
rivolgendosi a Luigi) embè si te ncoccio ’a dint’’o vico t’aggi’a menà ’na pretata mmocca 
che t’aggia fa magnà papocchie pe n’anno… (fa un’altra guardata da bravaccio ad Alberto e va 
via). 

SAVERIO (esce con la guantiera) Eccove servito. 
ALBERTO (cessando di leggere il giornale) Luì dimme ’na cosa, ma tu nc’’e penzato buono ca ’sta vita, 

ca staie menanne tu, non po’ i n’ante?... T’arricuordo? Primmo tu ive truvanno ’a fatica 
cumm’all’aria, mò a fatica nun te sona cchiù, staie sempe a spasso. Ma nun te credere ca 
io nun saccio tu ’o pecchè nun si cchiù chillo e ’na vota… tu, a che ti sì posto a fà 
ammore cu chesta sbruvignata rimpetto, Luì, tu ’e perzo ’o scuorno… primme tu facive 
a vita ’e nu monaco, appena te retiravi d’’a fatica, te stive ncopp’’a casa e nun ascive 
cchiù; mparave a leggere a soreta, e ’o piacere tuio era quanno a sera stevemo tutt’e tre 
auniti, ma mò (con rabbia) tu è perze financo ’o scuorno. (raddolcendosi) Siente Luì, 
tu ’ossaie nuie simme sule, senza mamme, e senza pate, cu ’na sora che nce avimmo 
crisciuto c’’o sciato nuosto, e n’avimmo fatto ’nu giglio… Pecché tu po’, pe ’nu 
capriccio ’e niente, vuò ammelenà ’nu vore, ’na famiglia?... Meh! Fallo p’o ricordo ’e 
mamma nosta, pe soreta, chell’anema nnucente, lassa Rusella, e pienza a casa toia, 
vattenne n’ata vota a faticà, e cerca ’na figliola ch’è d’o stesso stato tuio, che dice?! Tu 
nun dispunne?! Ma manco ’stu parlà t’ha persuaso?! 

LUIGI Albè, nun me parlà e Rusella, tu ’o saie io cumme nce sto nperduto; ma pecché tu a vuò 
tanto male? Io da che nce faccio ammore, nun m’ha rato maie n’ombra e dispiacere; se 
sape ca nun è comm’a sora nosta, chella è n’ato tipo ma ch’aggi’a fa, io nce tengo ’na 
passione, ca tanna fernarrà, quanno ssò muorto. Io saie pecché ’a voglio bene cchiù 
assaie, pecchè è comm’a nuie, è senza mamma e pate, e tene ’na matrea nante ch’è ’a 
primma scellarata… p’’o santo nnicco nnicco che farria… sarria capace ’e quarsiasi cosa, 
a me nun me pò vedè pecchè io nun ’a surogna… ma priasse ’o Cielo ch’e ccose 
cammenassero sempe riritte, si nò ave che fà cu mico…   

ALBERTO Luì, dimme ’na cosa…, ma tu te n’adduono o no cc’à Rusella cchiù chello che stà miez’a 
via, ca chello che stà ncopp’’a casa, o pe meglio dicere, affacciata ’o barcone. Si vulesse 
overamente bene sulo a tte, e te stimasse comme vero nnammurato, nun starria a fà 
cchiù ’stu va e viene; starria scularciata dinto a casa. 

LUIGI (quasi seccato) Basta Albè, nun parlammo cchiù e ’ste cose, tu o ssaie che nce pierde 
tiempo e parole, nun nce penzà ca io nun songo scemo, e tutto ’stu tiempo c’aggio fatto 
ammore aggio potuto vedè si me tratta sincero o no?! 

ALBERTO Basta… ricuordete ca nun è vulute stà a sentì ’e cunziglie e ’nu frate, e cunziglie d’’o 
stesso sanghe tuio, e quase ’e abbandunato a ’na sora pe n’ata femmena, te si scurdato 
d’’e duvere tuoie… e nu nboglia maie ’o Cielo, ca nu iuorno avesse da succedere 
quaccosa; a corpa è tutta toia, pecché te si scurdate ’e frateto e ’e disprezzate ’e cunzigli 
suoie (va via). 

SIÈ NANNINA ’A capitania è fernuta, aggio vennuto a nfino a l’urdema fresella, mo arricetto e me ne 
vaco (prendendosi la robba). 

SIÈ FRANCESCA Viate a vuie, chi sà mo io quant’ato tiempo aggio ’a sta p’aspettà l’ate galantuommene, 
che m’hanno venì a dà ’e sorde a ogge ad otto; ma però mo me scurdave… io aggia i a 
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esigere cierte pizze ’o Serraglio, e si nun nce vach’io, ’e sorde nun se movene a llà; mo 
trase pe trammente pure a capitania mia (prende la robba). 

SIÈ NANNINA Stateve bona, Siè Francè. 
SIÈ FRANCESCA Stateve bona. (vanno via) 
LUIGI (che si siede pensieroso vicino al caffe) Frateme dice ’na cosa, quante vote io vaco a fatecà, 

quanne me retira a sera nun a trove maie dint’’a casa, e si stongo ccà, mò cu ’na scusa e 
mò cu n’ata, se ne esce sempe; ma da oggi in poi me voglio mettere e case e puteche pe 
scuvrì quaccosa; ma ch’aggio a fà… io a voglio bene, ca sulo ’o penziere ’e sapè ca chella 
me ngannasse io addeventarria ’na vipera, e sarria capace e qualunque eccesso. 

 
SCENA IV 

Rosina, poi Riffaiuolo, indi Cafettiere, dopo Carlo, infine di nuovo Rosina 
  
ROSINA (vestita con civetteria, picchiando a Luigi sulle spalle) Buongiorno Luì, a chi staie penzanno?!.. 
LUIGI (alzandosi) A te Rusella mia, damme ’sta mano (la bacia), che m’addimmanno a fà a che 

steva penzanno, tu m’è rubbato ’o core sano, sano, nun o saie ca l’unico penziero mio si 
tu; io pe bia toia m’aggio scurdato che significa affezione e sora, mentre che primma io 
l’adurava, m’aggio scurdato che bò ricere frate; a vita mia tutta a ttè t’appartiene, io nun 
saccio resistere ’nu solo momento senza te penzà; senza mannarte ’nu vaso; io ssò 
perduto pe tte (strigendogli con forza le mani). A tte aggio addimmannà si me vuò bene, ma 
abbare Rusinè, ca io sarria capace e tutto si sapesse ’nu tanto che tu nun me trattasse 
leale, io passarria certo nu guaio!!...  

ROSINA (con disinvoltura) Uh! Luì, tu dici semp’’o stesso, io nun songo comme tu te cride… io 
pure te voglio bene… e a fore e te… 

RIFFAIUOLO (guardando Rosina) Io ne tengo rui’ate… e chi se bò piglià ca sso l’urdeme! 
ROSINA (ripigliando il discorso) Io a for’e tte nun voglio bene a nisciun’ato, a paricchie che facimmo 

ammore pure te n’avisse avute addunà. 
RIFFAIUOLO Ca i ne tengo rui’ate (rivolgendosi a Rosina) e bulite vuie?... 
ROSINA Vattenne ca nun e boglio! (con rabbia) 
RIFFAIUOLO Aggiate pacienza (va via)  
ROSINA (a Luigi) Luì, riguardo a me nun ce penzà, pecché io voglio bene sulo a tte, e a tte penzo 

sempe. 
CAFETTIERE (uscendo a tempo, fa uno starnuto, leva una guantiera dal tavolino e rientra) 
LUIGI Siente Rusè, si tutto è overo chello ca me dice, io me sento l’ommo o cchiù cuntento; io 

te voglio bene cchiù e sorema. Ma si pò ste parole ca tu m’e ditto ssò fauze e sò cuverte 
e nfamità, Rusì, io nun m’acquietarraggio maie, e cercarraggio vennetta a chella mamma 
mia, che sta ncielo. 

ROSINA Mo n’ata vota tu accummience, comme t’aggio a fa capè ’stu bene mio? Dimme tu 
stesso chello ch’aggio fà (si accomoda distrattamente i capelli). 

CARLO (negoziante, in fondo della scena con precauzione) Rosina sta parlanno con un giovine, oh e chi 
sarà quell’imbecille, l’appuntamento era per le otto al Reclusorio, adesso sono le nove, 
ecco come si spiega che non è venuta. 

LUIGI Basta, nun parlammo cchiù ’e ste cose damm’a mano Rusinè, t’a voglio vasà forte forte 
per confermarte quante t’amo (la bacia, indi si seguitano a fare dei vezzi). 

CARLO   (ancora tra sé) Oh! l’infame, l’ha baciata ancora la mano; scellerata… ed io che per essa ho 
sofferto tanto, io che ne aveva fatto il mio idolo: ora in momento traspare tutta la sua 
bassezza d’animo… (con rabbia) non sò proprio chi mi tenga che non l’ammazzo 
(mettendo la mano in saccoccia, poi calmandosi) prudenza… aspettiamo un poco. 

ROSINA Basta, Luì, io me ne vaco, aggio a ire a fà paricchie spusulelle anfine a Parrocchia ’e 
tutt’e Sante, mò quante me vaco a piglià ’nu scialletto ncoppa e pò scengo; statte buono. 

LUIGI  Rusì, mo che scinne, chiammeme, pecchè… 
ROSINA E pecchè?! 
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LUIGI  (imbarazzato) No, te voglio salutà n’ata vota. 
ROSINA (tra sé) Uffà, comm’è seccante chisto. (a lui) Va buono… (andando via tra sé) l’avesse da 

sape ca io ’o faccio ’e carte… Io teneva appuntamento cu Carluccio all’otto (caccia un 
orologetto) mo sò è nove… sé, aspetta ca mo te sisco… ammeno chella sanguetta vene 
appriesso. (va via) 

LUIGI Mo vaco dint’o cafe, appena che scenne me fa ’o sisco; io a scusa che me ne torna dinto, 
a vaco appriesso; voglio vede si nce ne stà quaccosa d’e suspette ’e frateme, ma io nun 
ne credo niente. (va via)  (Rosina uscendo dal palazzetto vede Carlo, e, vedendolo con volto 
minaccioso, vuol tornarsene, ma Carlo l’afferra per un braccio). 

CARLO  Chi era quel giovine che tu poco fà stive parlanno. 
ROSINA Chi m’è comparielle, statte zitte. 
CARLO E ’o compariello ti faceva tante cerimonie… ’o cumpariello t’arrivavo perfino a baciarti 

la mano; fra breve gli andrò a cercare spiegazioni di ciò che à fatto, e dovrà regolare i 
conti con me, e tu lo secondavi pure o infame. Come io per te sono stato bocciato agli 
esami, per causa tua un anno intero non ho studiato un acca e non ho fatto altro che 
mandare a chiedere denari a quel povero padre mio, adducendo di servirmene per affari 
di scuola, invece erano per soddisfare i tuoi capriccetti… per te io non sono andato 
quest’anno al paese, per te ho sacrificato tutto la mia patria, il mio avvenire; e tu così 
indegnamente me ne ricompensi? 

ROSINA (imbarazzata) Carlù, che t’aggio a di io mò, io nun bularria parlà, pe nun te fà ncuità, ma 
quanno tu m’accusa a me io mò to dico, chillo me vene semp’appriesso e nun me 
lassa ’nu minuto npace. 

CARLO (grave, guardandola in faccia) Ciò che adesso hai detto me lo giuri veramente 
ncopp’annore?... 

ROSINA (titubante) Tt’o ghiuro!!! 
CARLO  Vigliacco!... Vattene sopra e preia la Maronna pe l’anima di qualcun di noi. 
ROSINA Io sto tremmannu tutta quanta: tu chesto nun li a fà, lieve occasione… 
CARLO  Vattenne… e nun uscire più di casa (Rosina, facendo una piegata di spalla, va via). 
 

SCENA V 
Luigi, poi Siè Francesca, popolani e detti 

 
LUIGI (uscendo dal caffè che ha visto Rosina entrare nel palazzetto) Cherè, Rusina à fatto priesto; già s’è 

ritirata; e comme và che nun m’ha siscato manco… (chiamandola) Rusì, Rusì, già te si 
ritirata (va dalla parte del palazzetto) e pecchè? 

CARLO  (con fierezza) Peché accussì vogl’io. 
LUIGI  (ridendo) Tu vi che sbista… Io nun l’aggio cu buie. 
CARLO  Tu l’hai con quella ragazza, con Rosina. 
LUIGI  (meravigliato) E buie miez’a sti fatte che nc’entrate? 
CARLO Che c’entro, come fai a vedere l’ignorante, io sono l’innamorato di Rosina, e ti avverto 

di non disturbarla più, perché altrimenti faremo i conti assieme… 
LUIGI (con disprezzo) Chesta è na menzogna… vuie pazziarrate… Rusina è a me che m’è 

nammurata; e chi se piglia ardire e le dicere ’na parola; io sò capace d’o strafucà 
dint’a ’ste mane… 

CARLO Si vede che sei proprio un buffone… senza pigliarla troppo per le lunghe; o lasci stare in 
pace a Rosina, o ti ammazzerò come una carogna… 

LUIGI  (eccitatissimo) A me carogna! Teh! piezzo ’e birbante! (gli dà un forte schiaffo) 
CARLO  (tirando un revolver) Ah! vigliacco, muori come un cane (tirandogli un colpo al petto) 
LUIGI (che lui pure sta per tirare un coltello ma troppo tardi, è ferito, e cade per terra) Mamma!! Che 

m’acciso, sora mia frate mio… 
SIÈ FRANCESCA  (uscendo) Guardia, guardia… ch’anno acciso a uno (Carlo getta il revolver a terra, e fugge). 
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SIÈ FRANCESCA Uh! ’e guardie ’o corrono appriesso… l’hanno arrivato… uh! l’hanno arrestato!.. (Rosina 
che sentendo le grida, ha assistito alla scena dal balcone atterrita se ne rientra. Un popolano solleva il 
ferito da terra ed una calca di popolo gli fa corona). 

POPOLANI (a coro guardando il ferito) ’O frate ’e Nannina a bizzochella. 
 

SCENA VI 
Cafettiere, Alberto, Siè Ndonetta, un Signore e detti 

 
CAFETTIERE (porgendo una sedia) Assettammole a seggia pe tramente. 
POPOLANO (adagiandolo sulla sedia) Ed un di voi che cerchi na carrozza pe portarli a li Pellerini. 
LUIGI No, voglio murì a casa mia mbraccia a frateme e sorema… a vita mia poc’auto pò 

durà… 
ALBERTO (uscendo trafelato corre verso il fratello e piangendo gli si getta alle ginocchia con la testa poggiata sopra) 

frate mio… frate mio… 
LUIGI (poggiando la mano sul capo del fratello) Si, tu haie ragione frato mio, fino a poco fà tu m’o 

dicive… chi maie s’o credeva… mo vaco a dà cunto è chello ch’aggio fatto… Albè, 
t’arraccumanno a chella sora… (sviene) 

UN SIGNORE Io vado per un medico, portatelo alla casa e che non si perdi tempo. 
CAFETTIERE (ad una popolana) Chisto nun c’è remmedio, cà nce vurriv’o preveto!!... (alcuni popolani 

alzano il ferito e lo portano via, unito col fratello) 
 

SCENA VII 
Pasquale, Siè Ndonetta, Rosina, comparse di giovinastri che passano la scena 

 
PASQUALE (che muto avrà assistito a tutta la scena antecedente) Mo è ’o momento proprio e di nfaccia a 

Rusina facimme fangotte e fuimme… mò cerco tutt’e mezze ’o co buono, ’o co tristo, 
adda fà chello che dich’io… curaggio, mo a chiamma e nce o dico? (si accosta al portoncino 
e bussa) 

SIÈ NDONETTA Chi è che bussa? 
PASQUALE Uh! Mamma, è a matrea… songh’io, Pasquale… e cumme faccio mà pe ma luvà a 

tuorno?... Mo nce penz’io… Siè Ndunè, scennite ’nu momento  che v’aggio parlà!!... 
SIÈ NDONETTA Pascà che bulite?… comme stà Luigi?... 
PASQUALE E io appunto pe chesto so benuto… essendo ca ccà se stà spanneno a voce ca pe 

mezzo r’a figliasta vosta è succieso ’o fatto, io diciarria ’sta iurnata nun sarria prudenza e 
stà ccà…   

SIÈ NDONETTA (con egoismo) E io che nce cientro cu figliasteme. 
PASQUALE Eh!... ma nce putisseve stà pure vuie complicate; io aggio penzato ’na cosa, ’sta iurnata 

iammongenne ncampagna. 
SIÈ NDONETTA (ridendo) Eh!... nce manca ’o meglio… 
PASQUALE E a chesto nce penzo tutte cose io, e si mò vuie vulisseve fà buono; cheste so doie lire 

pe tramente, iate accattà quaccosa a Portacapuana, po’ venite ccà, e nce ne iammo 
nzieme zitto… zitto… 

SIÈ NDONETTA (prendendosi la moneta) Mo ’o bruoglio nun è chesto, chi nce ’o dice a Rusina. 
PASQUALE Nun nce penzate Siè Dunè, io mò a chiamma, e nce parl’io; iate, facite ambressa, e si 

purtate quaccosa purtatelo annascuso. 
SIÈ NDONETTA (andando via, tra se) Chi buora nce l’ha ditto, ’na campagnata pe senza niente è bona, che 

me ne ’mporta d’a gente, chelle che diceno… diceno (va via). 
PASQUALE Uh! m’aggio luvato a tuorno finalmente, mo Rusinella stà ncoppa sola, nun me voglio 

azzardà e nce saglì, mo a chiammo a vascio (bussa). 
ROSINA (da dentro) Chi è ca tuzzuleato?... 
PASQUALE Rusinè, songh’io… scinne nu mumento t’a aggio parlà e ’na cosa necessaria, fa 

ambresse ’ca nun ce stà a perdere nu minuto ’e tiempo. 



 9

ROSINA Io nun boglio scennere, me metto a paura, doppo ’e chello ch’è succieso… 
PASQUALE Scinne, nu fà ’a gnurante, te si scurdate vicino a chi staie, si primmo t’hanno a 

torcere ’nu capillo a tè, hanno à pruvè ’o sapore ’e cheste mane. 
ROSINA Oviccanno, sto scennenno (esce). 
PASQUALE Rusì, chisto mò è proprio ’o mumento e nce ne i a Napole, saie… mo ch’è succieso ’stu 

frantangheto, tu ccà nun nce staie cchiù bona, perciò ca chesta è proprio l’occasione 
prupizia ca nce ne putimmo scappà, io a matreate l’aggio mannata accattà o pepe. 

ROSINA Ma tu che dice Pascà, comme chillo rimpetto a me, pe mezzo mio sta murenno, ed io cu 
qua core me ne fuie cu te… chesto nun sarrà maie… 

PASQUALE Ma comme, è meglio ca ’a n’ato poco,  a pulezia appura ’o fatto comm’è ghiuto, appura 
chi è stata a causa e fa venì ’stu guaie, e quanno à visto ca tu si stata a prevenienza e stu 
male fatto, vene ccà ncoppa e t’arresta pure a tte!!... 

ROSINA (spaventata) Tu che dice Pascà? 
PASQUALE (tra sé) L’aggio cugliuta ncopp’o debole… (a voce alta) Dimme ’na cosa, e addo ’o 

truove ’nu mumento cchiù prupizio e chisto, tu ca tanta vote me l’è prummise, e me 
ditto sempe ’a primma occasione ca se dà, io so d’a toia, e mò te nieghe?... Doppo che 
m’e giurato tanta vote ca a mè sulo vulive bene, ca io era ’o core tuie, e io che m’avesse 
avè ’na prova e chello che m’è prummise, tu te rifiute, e pierdo tiempo, ma si nun ’o buò 
fà pe mè, fallo pe te stessa ca ccà a n’ato poco te venarranno a piglià, e chi sà comme se 
mettarranno e cose… iammo nun perdere tiempe, saglie ’nu mumento ncoppa, pigliete 
tutto l’oro che tiene, e rusette ’e matreate, e scinne subbeto ccà!... Ma a chi aspiette, 
ambulanza ca tene vene a piglià. (Rosina dando uno sbalzo va sopra. In questo frattempo, mentre 
Pasquale resta solo in scena col gomito appoggiato al palazzetto, una compagnia di giovinastri passa 
dall’una all’altra parte della scena, ed arrivati dentro un di loro canta: Fronne ’e limone / ’A 
nammurata mia nun tene core / E ’na nfamona / Cu n’ato se ne fuie mentr’io more). 

 
SCENA ULTIMA 

Rosina, poi Alberto, Cafettiere, Popolani e detti 
 

ROSINA (uscendo con un involto in mano) Uh! Dio mio, tu che me faie fà!... 
PASQUALE (prendendo la robba e prendendo Rosina per la mano) Damme ’sta robba, iammongenne a ccà 

(per andarsene). 
ALBERTO (con calma mal repressa) Aspettate ’nu mumento, vuie addò iate… (a Rosina) tu nun fusse 

degna d’essere guardata manco ’nfaccia; ma è pe frateme ca io vengo, e che ha ditto ca 
te vò vedè per l’urdema vota (nettandosi le lagrime) e io pe nun fa murì scuntento ssò 
benuto a me sottomettere a ttè (piange). 

PASQUALE Pe mò Rusina è a me che m’appartiene e a nisciun’ate cchiù… e io sò chillo che aggio 
da decidere d’a vuluntà soia… dicite ò frate vuosto che penzasse a cunfessarse e nun 
penzasse a Rusinella… 

ALBERTO (con calma repressa) ’E tu che dice Rusì, nun dispunne… comme scellarata, pe bia toia 
frateme stà murenno, pe bia toia tu nc’è luvato ’a cosa cchiù cara ’a dint’a famiglia, e mò 
tiene ’o curaggio d’o fa murì dannato… meh! fallo pò ricordo ’e mammete, nun fà murì 
a frateme scuntento, io te perdunarraggio tutto chello che nc’è fatto!... 

PASQUALE (a Rosina che la vede titubante) Rusì, fa priesto, mò me sò seccato!... (nell’orecchio) abbare ca 
chisto è ’nu ngannetto  ca te vonno fà, o pe t’accidere, o pe te fà arrestà!... 

ALBERTO (piangendo) Rusì, fa priesto, io aggio lassato a fratemo murenno. 
ROSINA (tra sè) Io pozz’i carcerata  si vaco llà ncoppa… (ad Alberto). Io ch’aggio a dì… si si 

Pascale vò, io vengo! 
PASQUALE Io nun darraggio maie o cunsenso… (in questo momento si odono da dentro grida strazianti di 

dolore: è muorto, è muorto!..) 
ALBERTO (terrorizzato) È muorto… e io sò stato ccà fermato pò fà murì cuntento, e forze mò 

murenno m’ha chiammato, e io so stato ccà, vicino a ’sta nfama, vicino a sta femmena 
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senza core… nò, ma pure tu ti arricurdà chisto momento (in un istante tira un coltello dalla 
vita, e lo immerge terribilmente nel petto di Rosina, che dà un grido, e, cadendo, va nelle braccia di 
Pasquale, e spira). 

PASQUALE (spaventanto, guardandola) Morta?!!! 
ALBERTO (che stringe ancora il pugnaletto nelle mani, guardando Rosina, convulsivamente) È morta… Frate 

mio t’aggio vendicato!...    
 

FINE 
 

 
  


