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Personaggi 

Tore 
Gennarino 
Venditore di pizze 
Ciabattino 
Venditore di maruzze 
Nannina 
Rusella 
Maddalena 
Donna Concetta 
Popolani 
 

 
L’azione accade a Porta Capuana – Piazza – Diversi venditori di pesci – Bettola, Pizzicagnolo – 
Macellaio – Ciabattino seduto sulla cesta da lavoro – in fondo alla scena venditore di lumache attorniato 
da operai e donne di malavita chi all’impiedi e chi seduti su piccoli sediolini di paglia; tutti mangiano del 
pane bagnato nella brodaglia delle lumache – All’alzarsi della tela i pescivendoli raccattano da terra le 
loro ceste e con un certo intervallo vanno via. 
 

 

ATTO UNICO 

SCENA I 
Venditore di pizze, ciabattino, venditore di maruzze, garzone. 

 
VENDITORE DI PIZZE  (Consegnando al garzone una pizza con pomodori sopra). T’ò, e ricordati che il 

signorino la vuole molta cotta – hai capito? 
GARZONE   Va bene (entra nella bottega). 
 
 

SCENA II 
Detti e Rusella 

 
RUSELLA (levandosi lo zoccoletto di Satiné nero, lo gitta al Ciabattino). L’hai cucito 

con lo sputo? Guarda si è già rotto. 
CIABATTINO    Un altro poco me lo davate in testa. Voi consumate il ferro, voi. 
RUSELLA (zoppicando per non mettere il piede a terra si avvicina verso il venditore di 

lumache e dice al Ciabattino). Fa subito, perché, mi sporco le calze, 
(caccia un pane dalla saccoccia e rivolgendosi al venditore di lumache): Fallo 
spugnare assai (appoggia il piede scalzo su di un sediolino). 

VENDITORE DI LUMACHE   A voi si’ Rusella, vi farei spugnare anche le ossa. 
RUSELLA     Davvero!... e perché?... 
VENDITORE DI LUMACHE Perché siete cattiva, ed avete due occhi assassini e la carne bianca 

come il latte!... 
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RUSELLA     (con canzonatura) Davvero?!... e dire che non lo sapevo. 
VENDITORE DI PIZZE   Avete ragione don Paoluccio, la si Rusella, ha tutto, tutto bello… 
RUSELLA  (al venditore di pizze) Anche voi? E chè, gli anni non vi pesano sulle 

spalle? 
VENDITORE DI PIZZE   Gallina vecchia, buon brodo!... 
RUSELLA     Si è vero; ma la gallina vecchia è dura a mangiarsi. 
VENDITORE DI LUMACHE (Ridendo unito agli altri) Bella! Bella! vi dovete star zitto, il colpo ha 

dato nel segno. 
CIABATTINO     Venite mia signora, ho finito di servirvi (ironico). 
RUSELLA  (avvicinandosi e saltellando su d’una gamba). Mettilo! (e nel dir ciò alza la 

veste ed appoggia il piede sulla gamba del Ciabattino) Spicciati! 
CIABATTINO (Afferra la gamba e la palpeggia) Con salute!... Avete tutto questo ben 

di Dio?!... 
RUSELLA    È  robba fatta in casa. 
VENDITORE DI PIZZE   E senza economia!... 
RUSELLA    (rivolgendosi al Ciabattino). Ti saluto. 
CIABATTINO     E i soldi? 
RUSELLA     (scherzando) I soldi li avrai domani, se Iddio vuole. 
CIABATTINO    E questo unito agli altri guadagni. 
VENDITORE DI MARUZZE  (alzandosi). Si Rusella prendetevi il pane che si è spugnato (dopo 

aver consegnato il pane a Rusella si prepara la cesta con le pignatte, che mette 

in testa per andarsene). 
RUSELLA     Ecco il soldo (e va via). 
VENDITORE DI PIZZE Pure a voi. (il venditore di lumache va via, quello di pizze, entra in bottega 

la gente a poco a poco si dirada). 
 
 

SCENA III 
Detti e Gennarino 

 
GENNARINO    (vede il Ciabattino tirare la suola con i denti). Tira! Tira!... 
CIABATTINO   Ah! siete voi don Gennarino… Or ora, se n’è andata la si Rusella. 
GENNARINO   (con significato) Ah! E per dove ha preso? 
CIABATTINO  Le ho messo un punto allo zoccolo, ed è andata, se non sbaglio, dalla parte del 

Vasto. 
GENNARINO   Vi saluto mastro Pasquale, vado a raggiungerla. 
CIABATTINO  (tirando la suola con i denti) Che vita! (Poi batte la suola col martello) Vediamo se vieni 

(e seguita a battere).  
 
 

SCENA IV 
Detti e Nannina 

 
NANNINA  (incontrandosi con Gennarino). Come correte. 
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GENNARINO (facendogli una carezza). Come sei bella con questo abito, sembri la madonna del 
Carmine! Ed io per te… 

NANNINA   Don Gennarino, a quanto vedo voi non rispettate Tore. 
GENNARINO  E perché se è lecito? 
NANNINA  Tore non vi è amico? 
GENNARINO   E chi lo conosce? 
NANNINA   Ah, sì! forse avete avuto a che dire? 
GENNARINO   Io? No. 
NANNINA   Eravate tanto amici… ho capito. 
GENNARINO   Che cosa avete capito? 
NANNINA  Ho capito. Tore ieri diede uno schiaffo a Rusella perché disse delle parole al mio 

indirizzo… e voi vi siete offeso. 
GENNARINO Tore non è uomo da rendermi offese… Egli non sa battere che le donne; ma 

credetemi quello schiaffo gli costerà… lui mi conosce! 
NANNINA  Don Gennarino, voi lo sapete che il mio Tore non ha paura di nessuno, e la 

ragione se la fa con la punta della sua sfarziglia. 
CIABATTINO  Mi meraviglio di voi don Gennarino, che vi mettete con certa gente… 
NANNINA  Che vorresti dire, tu, pezzentone? Qui si odora di rose e gelsomini, e la gente ci 

tengono, in palma di mano, ci tengono. 
GENNARINO  (Annasando per aria) Che odore! Che profumo… vattene e ricordati che a Tore 

non gli lascerò gli occhi per piangere. 
NANNINA  Avete fatto bene, a dirmelo, perché «Uomo avvisato è mezzo salvato». 
GENNARINO   Digli pure che lo disprezzo. 
 
 

SCENA V 
Detti e Donna Concetta 

 
DONNA CONCETTA  (frettolosa). Avete visto mio figlio Tore, don Gennarino? (vedendo 

Nannina fa uno sgarbo). 
GENNARINO   No. 
NANNINA    Se lo vedo lo manderò subito da voi. 
DONNA CONCETTA  Vi ringrazio! e voi fareste un po’ meglio a non occuparvi tanto di 

mio figlio… Iddio dovrebbe distruggere il seme delle donne come voi. 
NANNINA  Vostro figlio  non me le sono legato io alla gonnella; ma è lui che mi vien 

dietro. 
DONNA CONCETTA  Si lo so; ma voi gli avete fatta la fattura. 
NANNINA   E che, fo la strega io? 
DONNA CONCETTA  Peggio, peggio!... 
NANNINA  (fregandosi le mani) donna Concetta, badate di non insultarmi, che 

altrimenti metto da parte il rispetto, e… 
GENNARINO    Non rispetti neanche la madre del tuo innamorato… si vede proprio… 
DONNA CONCETTA Finiamola!... (a Nannina) E voi dimenticatevi di Tore, chè, mio figlio è 

impegnato, e deve sposare chi dico io… (a Gennarino) Vi saluto! 
GENNARINO   Vi saluto. (donna Concetta esce). 
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SCENA VI 
Gennarino e Nannina 

 
GENNARINO  Vorrei sapere che cosa ci vedi in Tore? fa bene che ti bastona e si mangia 

financo la carne che hai sulle ossa. 
NANNINA  E tu forse sei meglio di Tore, tu? Tu, non ti sei pegnorate le luciane di Rusella, 

che non ha più un anello da mettersi al dito? 
GENNARINO  Io, è vero che mi sono pegnorato le luciane di Rusella; ma almeno io me li bevo i 

soldi, mentre Tore li toglie a te per darli… 
NANNINA   A chi? 
GENNARINO   Vaccelo a domandare! 
NANNINA   E voi non lo sapete? 
GENNARINO   Io ho accennato così, del resto non fo la spia a nessuno. 
NANNINA  Allora non vi credo, siete un bugiardo. 
GENNARINO   Io? (risentito). 
NANNINA   Si. 
GENNARINO  Non ci credete? Fate come vi pare e piace… (rivolgendosi al Ciabattino). Vi saluto, 

mastro Pasquale! 
CIABATTINO   (frettoloso). Vi saluto, don Gennarino. 
NANNINA  (a Gennarino) Sentite. 
GENNARINO   Non ho tempo da perdere, ho da fare. 
NANNINA  Ebbene, se mi dite per chi li spende i miei soldi, io vi dirò qualche cosa che vi 

riguarda. 
GENNARINO   A me? 
NANNINA   Si. 
GENNARINO   Dì, parla!… 
NANNINA   Prima voi. 
GENNARINO  Io so che i denari Tore li spende con una tua compagna, una malafemmina di 

questo quartiere. 
NANNINA  Ah! ho capito… E voi non ne sapete il nome?... 
GENNARINO   No. 
NANNINA   Eppure vi riguarda. 
GENNARINO   Fosse Rusella? 
NANNINA   Lo dite voi, io non l’ho detto. 
GENNARINO   Rusella! Rusella!... Ah Tore! Tore! Va bene. 
NANNINA   Io non vi ho creduto; ma… Ecco, viene Rusella. 
GENNARINO   Zitta. 
 
 

SCENA VII 
Detti e Rusella 

 
RUSELLA   (a Gennarino). Ti devo parlare. 
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GENNARINO  Arrivi a tempo. 
RUSELLA   Perché? 
GENNARINO  Qui, Nannina mi ha detto che a te non ci basto io, e che hai bisogno del 

supplente. 
RUSELLA   Io? 
GENNARINO  Dillo tu, Nannina. 
NANNINA   Forse lo puoi negare? 
GENNARINO   (afferrando Rusella per un braccio con violenza). Per il tuo Dio, dì, è vero? 
RUSELLA   No, te lo giuro. (a Nannina). Tu mi hai vista? 
NANNINA  No, non ti ho vista, ma lo sanno tutti… 
RUSELLA   Sei bugiarda. 
NANNINA   Bugiarda, forse; ma, Tore… 
RUSELLA   Ah! Lui, ti ha detto?… 
GENNARINO  Negalo sangue!... Ora capisco perché Tore ogni volta che mi vedeva faceva il 

grazioso; ma io son rispettato da tutto il quartiere, ed ho avuto sempre voce in 
capitolo… 

NANNINA   E mi facevi l’amica, tu?!... 
RUSELLA  Gennarino, fallo per la Madonna Addolorata, per l’anima di tua madre; io sono 

innocente, io amo te solo. 
GENNARINO  Vallo a raccontare ad altri queste chiacchiere, so io quello che debbo fare. Se 

Tore, non aveva dei dritti su te; non ti avrebbe dato lo schiaffo. 
RUSELLA  Si, è vero, lo schiaffo me lo diede; ma fu perché l’offesi. E Nannina lo può dire. 

(rivolgendosi a Nannina). Non è vero? lo puoi negare?!... 
NANNINA  Si è vero; ma puoi negare che due giorni addietro sei stata con Tore sul Campo? 
RUSELLA È peccato il tuo; tu mi vuoi calunniare. (rivolgendosi a Gennarino) Fammi quel che 

vuoi, io sono innocente… 
GENNARINO   Finiscila, io ti conosco. Sei limpida come l’acqua dei maccheroni… 
RUSELLA  (rivolgendosi a Nannina) Perché ridi? Hai visto forse pulcinella? (battendosi la mano 

sulla bocca) Madonna mia, farmi star zitta, perché se parlo… 
NANNINA   Che cosa vorreste dire? (fregandosi le mani). 
GENNARINO   Tu, (rivolgendosi a Rusella) vattene a casa, e cerca di non farti capitare, chè… 
RUSELLA   Vado, vado!... (guardando Nannina) Tu me la pagherai, ci vedremo (esce)… 
NANNINA  Non ti temo!… Tu mi conosci. 
 
 

SCENA VIII 
Detti e Maddalena 

 
MADDALENA   Vi saluto! 
GENNARINO   (Vede Maddalena in cerca di qualcuno) Chi cercate, Tore? 
MADDALENA   L’avete visto? 
GENNARINO   No. 
NANNINA   Mia signora, che cosa avete da dividere con Tore? 
MADDALENA   E voi chi siete? 
NANNINA   Vedo che non siete di questo quartiere per non conoscermi. 
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MADDALENA  Siete forse Nannina la Capuana? 
NANNINA   Per servirvi!... ma me lo domandate con un viso…  
MADDALENA   Ma lo sapete, chi sono io? 
NANNINA   E chi siete?... La regina?... 
MADDALENA  Chi sono non lo debbo dire a voi, so dirvi solamente di lasciare in pace Tore, chè 

non è pane per i vostri denti. 
NANNINA  Tore m’ha promesso financo di sposarmi. 
MADDALENA  No, non può essere… Tore è un giovane d’onore. 
NANNINA   E che vorreste dire?... 
MADDALENA   Che non sposerebbe te, una donna… una malafemmina. 
NANNINA  La mala Pasqua che ti prende!... (fa per avventarsi contro Maddalena, ma Gennarino la 

trattiene). 
MADDALENA   Battimi, uccidimi: ma Tore mi vendicherà. 
NANNINA  Ma non ti metti scorno, con quella faccia di Madonna Addolorata, di amare 

Tore. 
MADDALENA  Tore può essere tuo per un ora; ma non per sempre. È mio, è mio!... 
NANNINA  Tuo, Tuo? (fa per avventarsi nuovamente contro Maddalena; ma Tore entrando l’afferra per 

la gola). 
 
 

SCENA IX 
Detti e Tore 

 
TORE   Non le toccare un capello, chè ti uccido! Ti ammazzo!... 
MADDALENA   (gittando le braccia al collo di Tore lo bacia) Grazie! 
TORE (pentito dell’operato) Vattene, e non mettere più piede qui, chè ti potrebbe cogliere 

disgrazia. 
MADDALENA Ah! Tore! Tore! Ora mi scacci, hai fatto come Pilato, che prima cercò aiutare 

nostro Signore, e poi si lavò le mani. 
TORE  Se ti ho difeso è solo perché sono amico di tuo fratello, e con lui non ci voglio 

aver che fare. 
MADDALENA  (addolorata) Solo per questo? 
NANNINA   Ma te ne vai, si o no? (mettendo mano alla saccoccia). 
TORE    (afferrandogli il braccio) Che vuoi fare? 
NANNINA   (a Maddalena) Ora la potreste finire. 
MADDALENA  Me ne vado, si, me ne vado, ma ricordati Tore, che ti ho voluto bene e che… 

(esce). 
GENNARINO   Tore, quando non avete che fare, vi dovrei pregare una parola. 
TORE   A me? Anche due (si mettono a parlare sottovoce). 
CIABATTINO  (che è stato tutto il tempo della scena ad udire) (martella) L’acqua si intorbida… che 

brutta tempesta si prepara (prenda la cesta sotto il braccio e va via). 
GENNARINO   Va bene, ti conosco per poter mentire. Quì, la mano. Siamo amici più di prima. 
TORE Alle donne non bisogna mai credere; sono loro che ci mettono il coltello tra le 

mani e ci precipitano nella galera. 
NANNINA   Dimmi, quella donna ha dei dritti su te? È la tua amante? Negalo! (con ira). 
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TORE   Ma no! (con canzonatura). 
NANNINA  Si, è l’amante del cuore, mentre io ti servo nelle ore di piacere… Io ti lascio il 

largo, e questa sera ti prego non avvicinarti alla mia casa, chè troveresti il posto 
occupato. 

TORE    Non lo dire neppure per ischerzo, perché ti cavo l’anima (con minaccia). 
 
 

SCENA X 
Detti e Maddalena 

 
MADDALENA   Tore! 
TORE    Perché sei tornata? che cosa vuoi? 
NANNINA   L’ostrica si può distaccare dallo scoglio? 
MADDALENA   Tua madre ora viene. 
NANNINA  Vi lascio liberi, e spero di vedere belle cose (ironica) Quando mangeremo questi 

confetti?... Saranno un po’ duri…  ah!... ah!... (esce).  
 
 

SCENA XI 
Tore e Maddalena 

TORE   Ti basta ora? 
MADDALENA Ma non lo vedi come mi son ridotta? Ne hai cuore si o no? Lo avevi solo 

quando mi hai perduta. 
TORE   Acqua passata… 
MADDALENA   No, Tore, no, la tua è un’infamia. 
TORE    Maddalena, fallo per il santo nome che porti, lascia di tormentarmi. 
MADDALENA   Ed hai potuto dimenticare tutte le promesse, tutti i giuramenti…  i miei baci. 
TORE    Taci!... 
MADDALENA   No, no, io voglio parlare, non ho più vergogna di nulla, tu mi hai perduta e io… 
TORE    Zitta sciagurata, zitta, chè domani lo saprà tutta Napoli. 
MADDALENA E a me, ora che ho perduto l’onore, che cosa importa? Si dirà che io sono una 

sventurata e tu un vigliacco, un ladro!... Si, ladro, perché mi hai rubato quello che 
avevo di più santo: l’onore! 

TORE    Maddalena, tu pensi a ciò che fai?... Tu mi perdi. 
MADDALENA  Io ho confessato tutto a tua madre, ed ai suoi piedi le ho chiesto il santo 

perdono. 
TORE    Ma io non acconsentirò mai, perché non posso abbandonare Nannina. 
MADDALENA   Non lo dire, Tore, tu mi uccidi – Quella donna ti ha stregata, tu sei perduto. 
TORE    Dimmi quello che vuoi; ma… 
MADDALENA   Ma non ti posso sposare - È  vero? 
TORE  (s’ode il suono d’una campana) Senti questa campana? è la campana della chiesa, va 

corri, cerca perdono a Dio dei tuoi e dei miei peccati. 
MADDALENA È vero…  sono una peccatrice; ma chi mi ha fatto peccare, non sei stato tu?... 

Tu, come un ladro, una sera, entrasti nella mia casa… 
TORE    Ma mi vuoi perdere?... (mettendole una mano sulla bocca). 
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MADDALENA   Io qui, (additando il cuore) ho le spine di nostro Signore!... 
TORE    Mettiti il cuore in pace. 
MADDALENA  Oh!... se mi potessi gettare ai piedi d’un crocifisso, racconterei tutte le mie 

pene!... La finirò io, e tu mi piangerai a lacrime di sangue. Addio!... (fa per andar 
via). 

TORE    Dove vai? 
MADDALENA  A te, che importa? 
TORE    (prendendole la mano) Maddalena, ritorna a casa… 
MADDALENA   E tu nelle braccia di quella malafemmina!… 
TORE   (con rimprovero) Maddalena!... 
MADDALENA  No, Tore, tu non sei cattivo, tu hai cuore… No, non mi puoi abbandonare, io ti 

appartengo… io ti ho dato tutto,… tutto, intendi? 
TORE    Si tutta, tutta la noia! 
MADDALENA  (portando le mani al volto) Oh! non ti riconosco più! 

 
 

SCENA XII 
Detti e Donna Concetta 

 
TORE     (vedendo la madre) Voi qui? 
DONNA CONCETTA  Per levarti da questo fango. 
MADDALENA    Oh! Consigliatelo voi madre, chè così posso chiamarvi… 
DONNA CONCETTA (a Tore) Vieni, andiamo a casa, chè Totonno il fratello di Maddalena, è 

venuto da me. 
MADDALENA    Mio Dio!... 
DONNA CONCETTA Totonno sa tutto; e gli ho giurato sull’anima benedetta del mio povero 

Salvatore che tu Maddalena sposerai Tore. 
MADDALENA    Madre, io sono indegna di avvicinarvi. 
DONNA CONCETTA No, tu sei una povera disgraziata!... (apre le braccia e le due donne si baciano e 

si abbracciano) Tore io ti dono tutta la mia roba, più Totonno dà a 
Maddalena quattrocento ducati. 

TORE     Non voglio nulla!... Non mi state a seccare!... Addio!... 
DONNA CONCETTA  (con ira) Maledetto il latte che ti ho dato!... 
MADDALENA  (mettendole una mano sulla bocca) No, le bestemmie delle madri colpiscono!... 

(escono parlando concitate). 
 
 

SCENA XIII 
Venditore di pizze e Gennarino 

 
VENDITORE DI PIZZE  (battendo sulla pasta con fracasso chiama il garzone che esce dalla bottega) 

Pasquale!... 
  (esce con una pala di legno, sulla quale il venditore di pizze posa la pasta). Una con 

le alici e pomidoro da cinque soldi!... (il ragazzo rientra in bottega. Il venditore 
di pizze si mette a farne un’altra). 
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GENNARINO   (entra con un sigaro acceso, con un andar da creolo). Salutiamo! 
VENDITORE DI PIZZE  Servitor vostro, don Gennarino!... 
GENNARINO    Si lavora, eh?... 
VENDITORE DI PIZZE  Per non guadagnar nulla… 
 
 

SCENA XIV 
Detti e Rusella 

 
RUSELLA   Ebbene, avete fatto pace con Tore? Avete visto, io avevo ragione. 
GENNARINO  Tore mi ha tutto spiegato, e gli ho dovuto credere; più mi ha domandato scusa 

per lo schiaffo che ti diede… 
RUSELLA  Tore si farebbe fare tanto al pezzo; ma non domanderebbe perdono neppure a 

Dio!... Tore è carne perduta. 
GENNARINO   (Con spavalderia) Ma a me… 
RUSELLA   È stato meglio così. 
GENNARINO  Siamo più amici di prima. 
RUSELLA   Sai dirmi, se ha fatto pace con Nannina? 
GENNARINO   Credo di no. 
RUSELLA   E perché? 
GENNARINO   Lo credo io, chè ho visto Nannina nella piazza de’ Vergini. 
RUSELLA   Ah! Ora capisco… 
GENNARINO  Che cosa? 
RUSELLA   Nannina s’è data nuovamente al cantiniere de’ Vergini. 
GENNARINO   Come!... hanno fatto pace?... 
RUSELLA  Nannina nella rabbia è corsa da don Gaetanino, e gli ha giurato che non avrebbe 

più guardato in faccia Tore, ed hanno fatto la pace… 
GENNARINO   Giuramento di marinaro!... Tore non la farà passare liscia questa offesa. 
RUSELLA   (facendo segno a Gennarino) Ecco Tore. Zitto. 
GENNARINO   Che brutta faccia. 
 
 

SCENA XV 
Detti e Tore 

 
TORE  (mettendosi una mano sugli occhi) Non mi fido più! 
RUSELLA  Che cosa avete?... Voi soffrite!... 
TORE   Io?... nulla. 
GENNARINO   Nulla è troppo poco. 
RUSELLA  Si sa, quando giungono certe brutte notizie, bisogna dire: non ho nulla. Non è 

vero, Tore? 
TORE    Le notizie brutte passano ma ve ne sono altre che potrebbero arrivare. 
RUSELLA   E sarebbero?... 
TORE    Non le debbo dire a te. 
GENNARINO   (rivolgendosi a Rusella) Ma te l’ho detto tante… (fa segno di volerle dare un pugno). 
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TORE    Cose da nulla, lasciala dire. 
RUSELLA   Io bado ai fatti miei, e se accennavo a qualche cosa, era per il meglio di Tore. 
TORE    Ti ringrazio!... 
GENNARINO   Ma santo Dio, voi altre donne siete tutte, tutte eguali. 
TORE   Hai detto bene!... (afferrando il braccio a  Gennarino) Ma, io mi berrò il sangue!... 
RUSELLA   E che cosa vorreste fare? 
GENNARINO   (a Rusella) Non hai da far nulla? 
RUSELLA   L’hai con me? 
GENNARINO   Proprio, proprio con te. 
TORE   Giacchè vedo che hai voglia di parlare, di’ tutto; ma non mentire. 
RUSELLA   Voi sapete bene, Tore, che io non ho mai, mai mentito. 
GENNARINO   Su, via, poche parole. 
RUSELLA  Adagio, Adagio. Ho saputo dalla si Carmela come la vostra Nannina per farvi 

dispetto ha stretta nuovamente relazione con don Gaetanino, il cantiniere ai 
Vergini. 

TORE   Ah! (con intenzione). 
RUSELLA  E gli ha giurato che non vi avrebbe più guardato. 
TORE    Io non sono morto, e le mani le ho ancora. 
RUSELLA   Sentite a me, pensateci bene a quel che fate, chè la libertà costa cara. 
TORE A me importa poco della libertà. Io mi vendicherò per quanto è vero che mi 

chiamo Tore. 
GENNARINO  (con spavalderia gli stringe la mano) Sempre uomo d’onore!... 
RUSELLA   Chi vedo!... Vostra madre. 
TORE   Mia madre?... 
 
 

SCENA XVI 
Detti e Donna Concetta 

 
DONNA CONCETTA  Vieni a casa. 
TORE    A casa non ci vengo, ho da fare. 
DONNA CONCETTA Tore, non rispondermi così, ricorda che sono tua madre, ricordati che ti 

ho voluto sempre bene. 
TORE    Auff!... 
RUSELLA  Anch’io gli ho detto che si ritirasse, e lasciasse una volta per sempre 

quella donna. 
DONNA CONCETTA (guardandola con disprezzo, poi mettendo le mani alla faccia) Lo vedi, al contatto 

di chi m’hai messa? Oh! Tore, se mi vuoi bene, per questo santo lutto 
che porto, vieni a casa che ci stà… 

TORE     Chi?... 
DONNA CONCETTA  Non lo sai? 
TORE   No, no. 
DONNA CONCETTA  Vieni a riparare il mal fatto. 
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TORE  È vero, ho commessa una cattiva azione, sono un uomo da nulla, merito 
la maledizione di Dio; ma lasciatemi in pace, quella donna mi ha 
stregato!... (durante questo dialogo, Rusella e Gennarino parlano assieme congitati). 

DONNA CONCETTA Nannina, ti porterà alla galera. Tore, Tore, fallo per la buonanima di tuo 
padre, vieni a casa!... (prendendolo per un braccio lo tira). 

TORE  No, io mi debbo prima vendicare, le debbo sputare in faccia la sua 
vigliaccheria! 

DONNA CONCETTA  Ma che cosa vuoi fare?... 
TORE     Lo vedrete. 
DONNA CONCETTA  Vieni, Tore, vieni, non farmi dannar l’anima. 
TORE     Va bene, andatevene, chè ora verrò. 
DONNA CONCETTA (accarezzandolo e piangendo) Vieni a casa, lo vedi io soffro come 

l’Addolorata ai piedi del Signore! Lo vedi, io piango, e sei tu , tu che ho 
lattato, tu che formi tutta la mia felicità. 

TORE     (asciugandosi una lagrima, l’abbraccia e la bacia) Perdonami, sono un vile!... 
DONNA CONCETTA  Ti ringrazio mio Dio, egli ha ancora il cuore buono! 
GENNARINO  (a Tore) Ubbidiscila a tua madre, la madre è santa, e cara come la 

Madonna! 
RUSELLA    Mentre noi, siamo i diavoli tentatori (sotto voce). 
GENNARINO    Qualche cosa di più. 
TORE    Addio!... 
GENNARINO    Arrivederci. 
DONNA CONCETTA  Mai più qui!... (a Tore)  Andiamo (escono). 
 
 

SCENA XVII 
Detti e Nannina 

 
RUSELLA   Arrivi tardi. 
NANNINA   Perché? 
RUSELLA  È venuta la madre di Tore, e tanto ha detto che l’ha persuaso a sposare 

Maddalena. 
NANNINA   Ah, si!... a me importa poco, fo il mio comodo. 
GENNARINO   Ma pure… 
NANNINA   A me importa poco… 
GENNARINO   Non ci credo. 
RUSELLA   Vattene, tu mentisci. 
NANNINA   Ah, ah, ah (ridendo).   
GENNARINO  Ridi, ma pocanzi hai impallidito, nel sentire che Tore sposava Maddalena. 

Poveretta, una fanciulla tradita da quel paneperso!... 
NANNINA   Veramente?... Imbecille!... 
RUSELLA   Ma, fa rabbia, non è vero? 
NANNINA   Si, hai ragione, io gli voglio ancora bene, e sento… 
GENNARINO   Una gelosia che ti strugge l’anima. 
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RUSELLA  Bada però Nannina, chè, Tore ha detto di volersi vendicare e Tore è uomo da 
farlo. 

GENNARINO  Attento alla faccia, chè può farti qualche ricamo. (fa segno sulla propria faccia, come 
un taglio). 

NANNINA   A me? 
RUSELLA  Si a te. 
GENNARINO   Non ci credi? 
NANNINA   E con quale diritto, se tra di noi tutto è finito? 
RUSELLA   Io ti consiglierei d’accusarlo alla Questura. 
NANNINA  Io accusarlo?… mai! mai… le donne come noi non accusano mai l’amante, e tu 

lo sai meglio di me, Rusella. Meglio morire cento volte, che commettere una 
vigliaccheria!... 

GENNARINO   Allora ti fa piacere? (fa segno del taglio). 
RUSELLA  Tu non lo sai, che lo sfregio è segno di troppo amore? 
GENNARINO (a Nannina) E il tuo bel volto? 
NANNINA   Tore non farà nulla, in questo momento ha altro da pensare. 
RUSELLA   Ti sbagli, Tore si vendicherà. 
NANNINA  Io pure ho chi mi difende. Voi lo conoscete don Gaetanino che all’occasione sa 

far valere i suoi diritti. Addio! addio, Rusella, se ti capita di vederlo, diglielo che 
mi lasciasse in pace, chè gli potrebbe capitar disgrazia. 

RUSELLA   Badi, guardati sempre. 
NANNINA   Tore non lo farà. 
GENNARINO   Lo dite voi; ma… 
NANNINA   Staremo a vedere, vi saluto. 
RUSELLA  Fatti vedere, ora che abbiamo fatto la pace. E ricordati che ci siamo voluto bene, 

come a sorelle. 
NANNINA   (dandole un bacio). To’… Tutto è finito… Vi saluto, don Gennarino! 
GENNARINO   Addio!... 
 
 

SCENA XVIII 
Detti e Maddalena 

 
MADDALENA   (entrando con disperazione). Avete visto… avete visto Tore?... 
RUSELLA   Siete spaventata, che cosa è successo? 
GENNARINO   Che cosa è accaduto? 
MADDALENA   Ah, Madonna del Carmine! 
RUSELLA   Dite! (si ferma per udire). 
MADDALENA Ah! non mi fido, mi sento piegar le gambe! Mentre stavamo andando a casa di 

donna Concetta e parlavamo del nostro matrimonio, abbiamo incontrato don 
Gaetanino… 

NANNINA  Ebbene? 
GENNARINO   Dite! 
RUSELLA   E… 
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MADDALENA  Tore, nel vederlo gli sputò in volto. E lì mazzate, urli, sangue. Noi cercammo 
dividerli, ma don Gaetanino grondava sangue alla testa e l’ànno portato ai 
Pellegrini. 

NANNINA  Dio, Dio! (mettendosi le mani nei capelli). 
RUSELLA   (fermandola) Dove vai, sciocca? Se Tore ti vede, ti fa la festa. 
NANNINA  Tutto per causa mia. 
MADDALENA  Fattene un vanto. 
NANNINA  L’hai voluto tu. Non te ne sapevi stare a casa tua. 
GENNARINO  E Tore è ferito? 
MADDALENA  No. Va fuggendo. 
 
 

SCENA XIX 
Detti, donna Concetta con uomini e donne 

  
DONNA CONCETTA  (scorgendo Maddalena) Maddalena non mi dici nulla? non l’hai trovato? 
MADDALENA L’ho perduto di vista. Le gambe mi si piegavano sotto, e non l’ho potuto 

raggiungere (con dolore). 
DONNA CONCETTA  Dio mio, Dio mio, che ne sarà del mio povero Tore! 
GENNARINO   Ma per dove è fuggito? 
MADDALENA   Mi hanno detto da questa parte. 
NANNINA   (a Gennarino) Venisse qui? 
GENNARINO   Può essere. 
MADDALENA   Ah! Vedo Tore. 
TUTTI    (s’avvicinano a Maddalena in fondo alla scena) È lui. 
MADDALENA   Madonna del Carmine! è inseguito da due sbirri. 
RUSELLA   (a Nannina) Fuggi, fuggi! 
NANNINA No, lo voglio vedere, gli voglio domandare perdono, chè la colpa è tutta 

mia. 
RUSELLA   Sciocca, vattene, chè Tore nell’ira ti potrebbe uccidere, sfregiare… 
NANNINA   Gli bacerò la mano, e agli sbirri dirò ch’è stata una disgrazia… 
 
 

SCENA ULTIMA 
Detti e Tore 

 
MADDALENA   (abbracciando Tore) Che hai fatto? 
DONNA CONCETTA  Figlio mio!... (addossandosi a Tore) 
TORE    (che stringe nella mano un rasoio) Lasciatemi, chè m’inseguono gli sbirri. 
NANNINA   (facendosi avanti) Tore, Tore, perdonami. 
TORE (afferrando per il petto Nannina). Ah! t’ho trovata! (e tagliandole la faccia) 

Infamone! 
NANNINA   Mi ha uccisa! (portando le mani alla faccia). 
TUTTI    (mandando un grido) Oh!... 
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Movimento: - Tore fugge – Maddalena cade nelle braccia di donna Concetta. 

 

LA TELA CADE A PIOMBO 
 

 


