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Il boss, le mani dietro la schiena, legato su una sedia, ride sfrenato; è agitato e si rivolge a dei carcerieri /aguzzini che non 
vediamo. Ha lineamenti forti, decisi, tuttavia trasfigurati da una rabbia mista ad incredulità che gli rende il viso quasi 
deformato. 
 
IL BOSS  E basta, basta a fà ’o pazzo, basta cu ’sti strunzate, cu ’sti risate finte, pe’ se fà accettà, pe’ 
piacè.  Me so’ scucciato ’e fà ’o pagliaccio: aggio sempe fatto ’o Pulecenella, tutti si dovevano divertire per 
giustificare la mia presenza. Se mi facevano aprire la bocca, s’aveveno addivertì. (ride come uno scemo) Che? 
Nun rerite? Nun ve faccio rirere? ’E ruoli so’ ruoli, ’e maschere so’ maschere, eh? Che è? Sturzellate ’a capa, 
nun ve dongo arricietto cu ’sti parole?  Sto facenno ’o filosofo e ve tocco ’a nervatura? Ma io tengo ’a 
guerra ’ncapa, dovete portarmi rispetto! Ho punito centinaia di uomini pe nu sgarro, e mo vuie me tenite 
ccà pe nu sgarro?  A mme? Nu sgarro dint’’a tutta ’a vita mia, uno sulo, sulamente uno! Ma iate affanculo, 
iate... iate affanculo, iate!!! 
 
Buio - Luce 
 
Il boss è in piedi, in tutto il suo splendore: indossa un cappotto scuro, largo. Al centro della scena una poltrona rossa; un catino 
di zinco sulla sinistra. Sulla destra, come sospesa nel vuoto, una maschera di Pulcinella; in proscenio dei mattoni impilati l’uno 
sull’altro. Il boss, in flash-back, si racconta. 
 
IL BOSS  Bello Pulecenella, l’avarrìa voluto fà comme mestiere; invece io tengo ’a guerra ncapa, cu 
mme e cu ll’ate, e mi si deve portare rispetto per questo. Voi pensate che è facile ? Non è facile uccidere una 
persona dopo l’altra e farne uccidere altre, tante altre. Ogni sbaglio punito con la vita, ogni sgarro pagato 
con la morte.  
Io sono il giudice, il boia e il becchino: songo nu boss in piena regola!  
Na risposta, ddoie parole, na cundanna, n’esecuzione: ll’uocchie ’e uno chine ’e lacrime, ’a faccia scamazzata 
e chiena ’e sanghe ’e n’ato, l’allucche disperate ’e nu guaglione, ’e ghiastemme farfagliuse ’e nu capobastone. 
Uommene, sulo uommene; muorte però, cuorpe ’a sutterrà dint’’e fferze pe nun ’e fà puzzà troppo miez’’a 
via. E io, comme na capasciacqua, me tocco ’e nierve: pecché a nu certo mumento, dint’’a vita, ci si deve 
accollare le responsabilità ’e ll’ate, pecché s’adda decidere pure pe ll’ate, ca nun so’ bbuone a fà ll’uommene 
e s’arrucioleano p’’e cannaruni d’’e vite lloro senza sapè fà niente?  
Né leggere, né scrivere, né vivere, né decidere. E allora ogni sgarro punito con la morte, ogni sbaglio pagato 
con la vita. Obbligato, obbligato a fà cierti ccose: accussì se sente nu Boss in piena regola! Avrei voluto fare 
le stronzate, fare Pulcinella per divertirmi e divertire gli altri, fare le smorfie e le risate, ma io so’ nato e 
crisciuto dint’’a pruvincia cchiù nera, addò nun è facile ridere, è cchiù facile a murì... ammazzati!  
V’’o giuro, è cchiù facile a murì, che stare tranquilli e vedere la propria vita passare. E la storia mia non è 
diversa da quella di tutti gli altri mariuoncelli ca se so’ fatti boss e capitani di squadra e di morte.  
Sulo ca po’ uno sulo, sulamente uno addiventa ’o rre !  
 
Uno ti vede in mezzo alla strada a iucà ’o pallone e a fumà spinielli, e si ricorda di te quando cercano a un 
minorenne che deve fare un servizietto particolare, un trasporto pericoloso. Si informano della famiglia e 
più è povera la famiglia, più facile è l’arruolamento.  
Io giocavo a pallone e fumavo ’e spinielli già a unnece anne. 
Mammà me vuleva fà studià, ma na vota nce dette nu buffo e ’a storia d’’a scola fernette llà.  Io ’a vulevo 
bene a mammà, ma pe se fà rispettà, s’aveva fà accussì. 
Facevo ridere, perciò mi avevano notato, ma quando mi presero me facettero fà cierti cose che mi 
cambiarono.  
Tutt’’e guagliune a quattordici anni cambiano se si ritrovano una pistola in mano e tanti soldi nell’altra... 
Ma io ero ’o cchiù forte ’e tutt’’e guagliune, e ogni giorno che passava mi acquistavo rispetto, nun facevo 
cchiù ridere, facevo mettere paura. 
E po’ sempe dint’’a na machina: corze p’’e strade sterrate d’’a campagna, ’o fenestiello araputo e ’o viento ca 
trase e m’acchiappa ccà, ’o cuollo. 
Piccole costruzioni abbandonate, coltivazioni ’e poco cunto, pali d’’a currente elettrica aizati comme a 



 
 

mammuni addormuti, quacche animale isolato, segnaletiche e chissà quali lavori accuminciati e maie fernuti.  
E cchiù currevo, cchiù capevo ’e ccose: tutta robba mia aveva essere chella llà ! Comme ’e guagliuncielli ca 
iocano a fà ’e gruossi e diceno vongole e stroppole, accussì io iucavo già a fà ’o boss.   
Quel panorama squallido e vuoto pe ll’ate era d’oro e d’argiento, pe mme  ’a curnice ’e valore ’e nu quadro 
ca vedevo sul’io : io ero l’unico visionario ’e chill’incubo sragionato addò capevo ’e putè purtà vita e aggio 
miezo a tutta chella stesa ’e mmerda. ’A mmerda ’e ll’ate seva oro pe mme ! 
Diventavo padrone di pezzi di nulla ogni giorno che passava; terreni senza nessuna costruzione 
diventavano il centro delle mie operazioni e poi diventavano miei, immensi cimiteri abusivi sui quali 
cominciai a vent’anni a far costruire e a guadagnare. 
E a seppellire morti uccisi...  
Tante famiglie per bene vivono, mangiano, pisciano e chiavano su centinaia di morti ammazzati e se i morti 
ritornano, come dicono, figuratevi comme so’ chelli case.  
E io me so’ fatto ricco! Ricco e rispettato, pecché nun faccio rirere cchiù a nisciuno, anzi ’a faccia mia 
appaura ’a gente. 
Ma nun è facile accidere in continuazione, me pesa, me fa paura, nun è na cosa ca se pò fà pe tutta ’a vita, ’o 
saccio.  Uccidere sempre e comunque, p’’e cose serie e p’’e strunzate ! 
 
«O Bo’ s’adda punì chillu sgarro»: e io aggio accidere a uno. 
«’O strunzillo ha fatto na strunzata»: e chella veramente è na strunzata, ma le regole sono regole, e io aggio 
accidere a n’ato. 
 
S’è fatto ’o deserto attuorno a mme, e la sera per parlare cu quaccheduno d’’e viecchi cumpagni ’e pallone, 
me n’aggio ì pe dint’’e campi, addò ancora nun aggio costruito;  llà mi metto a sedere da solo da qualche 
parte, mando l’autista a se fà na chiavata, e parlo  e faccio le smorfie comme ’a piccerillo... sulo ca ’e faccio 
cu ’e muorti. Sulo accussì pozzo ancora rirere nu pocurillo, pecché ’e cumpagni mieie l’aggio accise tutti 
quanti... pe nu sgarro! 
Song’addiventato ’o BOSS, ma song’’o BOSS d’’e muorti, d’’e muorti accisi!  
’Sta pruvincia ’e mmerda è sulitaria, quanno hê acciso ll’amici rimani tu sulo, perché  quelli dei paesi vicini 
so’ nemici a forza : ’a malatia d’’a preta e ’a smania d’’o campo nun ponno creà amicizie, sulo guerra. 
Si perde più tempo a vendicare gli sgarri, che a farli. 
Dovunque ti giri, c’è uno dei tuoi che ha fatto uno sgarro, una stronzata. E io l’aggia punì tutti quanti, ’e 
sgarri, pecché si no succede ’o lutto, ’o burdello.  
Io aggia essere inflessibile, per questo sono solo. 
Pe nu sgarro ce mancasse che avesse accidere pure ’e frati mieie. 
 
(con voce alterata, come di altre persone)  «T’hê pigliato l’autoradio d’’o cumpare; tu hê guardato ’a sora ’e chill’ato cumpare;  
tu hê risposto ammalamente!» 
        
Sgarri e punizioni, punizioni e sgarri : è comme na malatia, n’infezione, ‘sta smania ’e tenè tutte ’e cose in 
ordine, un ordine rigido, mortale, addò nisciuno pò sbaglià, pecché ce sta ’o Boss ca sistema ’e cose. 
E se sbaglia il Boss, si sgarra ’o Boss, uè... ma che succede? Chi me punisce a mme ?(sarcastico) Ma chi me 
punisce a mme! 
Ma comme vulesse turnà a pazzià e a me fummà spinielli a unnece anne, d’estate c’’o cavero, e forse, pace 
all’anima ’e mammà, me ne jesse pure a scola, pe studià. 
Io tengo ’e sorde, ma nun tengo amici, nun tengo nu svago, nu divertimento... non vivo ! 
Fare il boss di provincia, in provincia, è diverso che farlo in città. Là stanno tanti divertimenti e se ti vai a 
fare una vacanza, te ne puoi andare al mare con la barca, paghi e ti porti le belle donne e pure la droga e 
nisciuno te caca ’o cazzo. Dint’’a sti paesi ’e sfaccimma, invece, inciuciano, parlano male assaje e ’o mare 
nun ce sta. 
Io nun tengo ancora trent’anni e già so’ vecchio, aggio fatto ’o tiempo mio, me vonno fa fora, ’o saccio.  
E invece aggia passà ’e juorni miezo ’e campi a costruì, accidere e a me guardà ’e spalle.  
’A pruvincia: facimmo schifo, ’a pruvincia, facimmo ’e buffuncielle; ’a pruvincia, facimmo ’e padruni, ma 



 
 

simmo ’a scomma ’e ll’uommene.  
’E femmene, passati ’e vint’anni, s’hanna chiudere dint’’e case; si na femmena nun è vergine nun pò manco 
parlà, pecché nun vale niente. 
’E guagliuni ? O accidono, o se ne vanno ’o Nord. 
E io facevo rirere, facevo ’o Pulecenella: ma che ce steva ’a rirere?  
Dieci anni: in dieci anni ho conquistato tutto il territorio, ma il mio regno, come esco dal paese mio, non 
esiste, sono uno qualsiasi, anzi peggio, pecché nun saccio fà niente ’e normale, saccio sulo accidere e 
cumannà; putesse fà rirere, si tenesse genio. Ma ’e rirere nun tengo genio cchiù !  
         
«O Bo’, ’o squalo ha guardato a sorema, che c’avimma fà?» 
E che c’avimma fà? 
«Puortalo ccà, l’avimmo spaccà ’o fronte!» 
          
Po’ resto sul’io e penso: ma che stammo facenno ? ’O squalo è n’ommo ’e mmerda, va buo’, ma io nun so’ 
Dio, nun pozzo fà tutte cose io. Che me ne fotte che nu strunzo guarda a na stronza, si s’’a vo’ fà, si ’a vò 
lassà. 
È incredibile invece come queste cose creano il potere : il mio potere, infatti, si è basato tutto sullo 
SGARRO delle regole e sulla sua punizione. La morale codificata da me è la morale di tutto il paese. Una 
morale del cazzo, ma pur sempre una morale ; e l’aggio fatta io, non è un merito? Almeno sti zulù teneno 
quaccosa a che pensà, nu riferimento, non parlano solo con i santini e con le statue dei santi, ma parlano cu 
mme, c’’o Boss, pecché io nce risolvo ’e problemi. 
           
Io, però, nun tengo cchiù na vita d’’a mia e si me piace na figliola, m’aggia fà nculo! 
(ride e fa smorfie come un forsennato, come fosse in un’altra dimensione)  
Pulecene’, Pulecene’, dacce ’e caramelle, Pulecene’... 
(congiunge le mani, come in preghiera o davanti ad un confessionale) 
Nun ’o pozzo fà, nun ’o pozzo fà, si no è peccato.  
E comme me fa male ’o cuollo... 
 
Nun ’o pozzo cunfessà, nun v’’o pozzo cunfessà, padre, niente pozzo cunfessà: comme m’addurmesse si no 
miezo ’a povere ’e sti ccose, ’e sti malatie malate ’e morte? L’aggio sempe vista comme a n’ombra enorme, 
nu cuorpo ’ngottuto chino ’e povere, na cosa morta. Me faceva ’mprissione, sta chiesia sulitaria a nu 
puntone ’e strada, grigia e severa. Padrona ’e chillu puntone, ca nun puteva appartenè a mme. 
Accussì ’a primma vota nce trasette pe’ sfizio, pe’ sfottere, e pure ’a siconda e ’a terza, pe’ sfregio. Quanno 
ce trasette, ll’uommene mieie se guardaino straniti, e io capette ca me puteva fà ddoie resate. Comm’è 
noioso a fà sempe ’e ccose serie ; ’e scagnozzielli mieie song’uommene ignoranti ma seri, stupidi e affidabili, 
allimeno fino a quanno nun se vottono addò scioscia ’o viento cchiù meglio. Ma si ’o viento scioscia d’’a 
parte mia, lloro so’ ggente seria: seri ma sciemi. E sulo dint’’a na chiesa ’e putevo cuffià nu pucorillo; nun 
putevano capì a n’ommo superiore comme a mme ca trase dint’’a na chiesa sulo pe’ se dà nu momento ’e    
arricetto.  
Ma po’ sti ddoie risa nun m’’e facette: io purtavo ’a morte pe nu sgarro e chill’ommo ammartenato ncopp’’a 
chella crucettella me perdunava? Io accidevo pure a nu cumpagno stritto pe na mancanza e isso me 
perdunava sempe? Me steva piglianno ’a freva, vulevo ’mpustà ’a quistione! 
Fu quando ci tornai per la quarta volta che trovai, comme si fosse stato n’appuntamento, nu giuvanuttiello 
c’’a vesta longa e nira, ca me steva aspettanno e ca dicette «ti va di farci due chiacchiere?», accussì, spavaldo, 
guardandomi negli occhi e parlanno ’o ttaliano. 
C’aveva fà? O ’o rirevo nfaccia oppure trasevo e ’o stevo a sentì. 
M’avotaie pe me ne ì, ma po’ pensaie ca chillo puntone nun m’apparteneva e ca chella                  
crucettella m’inquitava. Trasette, e ’e penzieri mieie se mettetteno a ballà na tarantella ’e mille culure… 
(inizia a prendersi a schiaffi) 
’E caramelle, ’e caramelle, Pulecene’, dacce ’e caramelle, damme ’e caramelle... 
Basta, smettila, smettila, me fa male ’o cuollo, e tu nun si’ cchiù ’o bello guagliuncello ca faceva Pulecenella, 



 

oggi Pulecenella ha da murì, so’ cagnati ’e tiempi. 
 
E po’ voglio durmì, senza stu sfaccimma ’e male ’e cuollo. Quatt’ore ’e suonno, cchiù ’e chesto nun c’’a 
faccio a durmì M’aizo ampressa ’a matina, me piace ’e vedè chillo pezzettullo ’e turreno ca accumpare       
pe’ dint’’a fenesta ca s’alluma a ghiuorno; all’intrasatta ce veco feste e festicciolle, chiacchiere ’e femmene 
allere ’nfrascate guardanno a Pulecenella mio. 
Llà mmiezo, c’’o viento furano a sparpiglià ’e veste e ’e zilli, risa e riscinzielli pe’ pazzià, senza pressa, 
comme fosse na cummedia sgargiante, pe’ fa rirere a mammà. E io, addereto a na fraschetta poco 
arracquata, ca m’acconcio ’o vestitiello janco primma ’e m’infilà ’a maschera. Me faccio annanzo e tutto è 
silenzio e attenzione. Po’ arapo ’a vocca e me iescono parole sacre, parole ’e n’arte ca nun tene scuorno ’e  
tenè na parte. Sulo cu n’arte e na parte ll’uommene ponno fà ll’uommene. M’aizo ampressa ’a matina pe’ 
vedè sempe sta scena ’e bona crianza, p’assapurà ’o chiaro che se magna ’o scuro. M’aizo ampressa ’a 
matina e m’azzecco cu ’a praposcia ’e pappavallo ’a fenesta, che sta aspettanno sulo a mme. Faccio ’e corze 
pe m’aizà ampressa, pure stammatina l’aggio fatto, ma ’o scuro è rimasto scuro, ’o juorno è rimasto suonno: 
pioggia e viento, nu niro che nun me fa vedè niente; chesta è na matina faveza, furiera ’e na fatica altrettanto 
nira. Che sperpetuo! Chiudo ’a fenesta, me vesto, me sistemo ’a capa e accumencio a pazzià c’’a vita ’e ll’ate, 
e chella fenesta ’e fantasia scumpare comme dint’a na nebbiolina azzeccosa. 
                          
«’O Bo’, ’o Mastino tene ’e stentine mmano, l’aveno pizzicato ddoie ore fa ! Sta murenno, l’avimma purtà ’o spitale?» 
E subbeto chella fenesta addiventa nu ricordo sbacantato, senza senso e senza luce. 
«Nisciuno spitale, ’o Mastino adda murì ccà, nisciuno ha da sapè niente». 
Doie ore doppo, ’o Mastino è carne ’e maciello, comme a chilli duie miezz’uommene che l’aveveno sparato. 
                           
E Pulecenella mio nun faceva rirere proprio cchiù a nisciuno, nun aveva maie fatto rirere a nisciuno. 
Però io ’o voglio bene a Pulecenella, è ’a cosa cchiù bella c’aggio fatto dint’’a tutta ’a vita mia. E pirciò vaco 
accussì spesso dai compagni miei morti, perché a loro ce piace sempe quanno io faccio ’e smorfie e faccio 
’o Pulecenella...  
E pirciò cagno l’autista ogni cinque, sei mesi, pecché nisciuno adda sapè chello ca faccio io ’a notte; sono 
cose mie e chi le conosce mi può fottere. Allora organizzo dei falsi attentati contro di me, nei quali resta 
sempre ucciso il mio autista. Accussì ottengo tre cose assieme : uno, tutti credono ca io songo invincibile ; 
ddoie, nisciuno va dicenno ngiro che cazzo vaco facenno io ’ notte; tre, dongo lavoro a tanti guagliuncelli 
che venessero scannati comunque pe’ cocche sgarro ’e merda, primma o poi. 
 
È curiuso : pe fà sti ccose, io tengo n’alleato insospettabile in un paese lontano da qui, ma piccirillo comme 
’o mio. È nu Boss comm’’a mme, ha la mia stessa età e l’aggio conosciuto l’unica vota che so’  ghiuto ’o 
mare: sì, l’aggio cunusciuto accussì, facenno ’o bagno.  Era l’inizio di Giugno di un paio di anni fa, quando 
ci va ancora poca gente ’o mare, ce steva nu sacco ’e viento, e se senteva na canzone... E ce steva nu gruppo 
’e sciemi ’e merda a poca distanza. ’O saccio che erano sciemi ’e mmerda pecché erano tale e quale ’e sciemi 
‘e mmerda che steveno cu mme.  Erano scagnuzzielli ’e quacche boss, e guardavano malamente 
all’uommene mieie, comme ’e mieie guardavano malamente a lloro. Che combinazione : ’o stesso juorno, ’a 
stessa spiaggia, ’o stesso mare. E dint’’o mare, ce stevemo sulo io e isso : c’avimmo guardato, c’avimmo 
fissato, c’avimmo fatto ’o bagno senza sapè  annatà e, ’a luntano, ce simmo fatto nu saluto e na ddia ’e 
resata. ’E scagnuzzielli steveno intervenendo, ma noi li bloccammo con un gesto della mano. La stessa 
mano che ci stringemmo, nuotando, dint’all’acqua. Poi ci scambiammo i numeri di telefono segreti e nun ce 
dicettemo niente cchiù. Sulo ’o nomme, ’o stesso nomme ! 
E da allora in poi io faccio un favore a lui e lui lo fa a me : organizziamo finti attentati che hanno lo scopo 
di far fuori gente sospetta per noi, ma che noi non potremmo mai eliminar direttamente. 
Io, una volta che ci mettiamo d’accordo e so che lui mi manda uno dei suoi a fare l’attentato, sulla macchina 
mia, a volte, non ci salgo proprio, mando l’autista a fare un servizio e così non corro nessun pericolo. 
Doppo dduie, tre attentati accussì, songo addiventato nu mito: ’a gente pensa che ’a morte me schifa. 
Ma dint’’a sta pruvincia ’e merda, è l’unico sfizio che m’è rimasto. Nun pozzo fà Pulecenella, nun pozzo ì ’o 
mare, non ce la faccio più a uccidere e a far  uccidere, ho paura, vedo sangue e interiora dappertutto, manco 
tenessi na macelleria e facesse ’o macellaro. Mi viene il vomito, non resisto più ! 



 

 
E poi voglio na femmena d’’a mia, so’ diec’anni, diec’anni che fatico sulo e nun tocco na femmena, so’ 
diec’anni !!! Tutte quante in paese se vulessero nzurà cu mme, c’’o Boss, ma a me mi piacciono le         
ragazze di città, le ragazze di fuori, non quelle di questo paese di sfaccimma. Voglio ’e femmene e voglio 
pure ’e paise affianco : arrivato a stu punto, che senso tene a cumannò sulo ccà ? Si aggia fà ’o Boss, aggia fà 
’o Boss gruosso, no ’o Boss d’’o cazzo! Stu paese ’e mmerda è addiventato na prigione.  
 
E io so’ rimasto sulo!  
’A dummeneca, ’e feste cumannate, l’ultimo ’e l’anno, ’a stagione: sulo, sto sempe sulo. 
E po’ fernisci annanzo a nu specchio tu sulo comme a nu Pulecenella, o na maschera ’e Pulecenella che fa 
sulo facce e faccelle.  
Ll’uocchie mieie nun ’o teneno ’o tiempo, nce manca proprio ’o tiempo d’’e guardà ’e  cose belle d’’a vita : 
na femmena attraente, nu criaturo cu ’e mmane sporche ’e ciucculata, ’o mare, na jurnata ’e sole, che ccà ’o 
sole nun scumpare maie! Ma chi ’o vede, ’o sole, ll’uocchie mieie, attaccati ncoppo a stu cuollo che m’accire 
’e dulore, hanno ’a guardà sempe abbascio, a n’ommo inginocchiato che sta pe’ murì, o a nu terreno che 
s’adda trasfurmà, o ’e facce senza nomme d’’e scagnuzzielli tutti uguali. 
 
E po’… e po’ ’a vedette, pe n’attimo, bianca e immacolata, ’a vedette e ll’uocchie mieie s’arrevutaino... 
s’arrevutaino ncoppo a stu cuollo che m’accire ’e dulure. Po’ ’a vedette, a  Cuncetta, primma ’e n’omicidio ! 
Eh, me so’ ngrippato ’e Cuncetta, ’a figlia d’’o Boss d’’‘o paese cchiù gruosso d’’a zona. 
Cuncetta tene ’e capille luonghe, nire, ll’uocchie cchiù cavere d’’o gravone, la pelle immacolata, le mani 
lunghe, la bocca grande, le gambe magre, il petto grosso e il culo tondo. 
I sogni miei su una donna sono così, comm’è fatta Concetta ! 
’A voglio avè, adda essere d’’a mia. 
Primma però ’a faccio rirere comme a na pazza facenno Pulecenella e poi la ‘castigo’, ’a ncatasto dint’’a nu 
muro ’e via. 
Basta, basta, sempe cu ’e stessi ccose, mo me so’ rutto ’o cazzo ’e stu paese ’e merda,  cu ’e sgarri, cu ’e 
strunzate. Mo nun me ne fotte niente cchiù, voglio sulo a Cuncetta, ’o culo, ’e zizze, ’a vocca... ’o culo, ’e 
zizze, ’a vocca ! 
 
Buio - Luce 
Come l’inizio, il boss legato ad una sedia, ride sforzato e fa smorfie assurde. 
 
IL BOSS  Che ? Non ridete? ’A storia mia nun va fa rirere ? Nu paradosso, chesta è ’a storia mia. 
E mo, pe’ nu sgarro ’e niente vuie me vulite accidere ? E nun site uommene pure vuie ? Nun ve scarfa pure 
a vuie ’o sanghe dint’’e vene, quanno vedite a na Cuncetta bella comme a chella ? 
No, nun me sfregiate, si aggia murì, aggia murì accussì, bello comme a nu guagliuncello. Nu poco ’e 
rispetto, songo nu Boss pur’io. Dicitancello ’o Boss vuosto, ca songo nu Boss pur’io, e nu sgarro, nu Boss’o 
pò fà. Aggio punito tanti sgarri, nun pozzo murì pe nu sgarro ’e merda, ca strunzata murì pe nu sgarro, 
dint’’a sta pruvincia ’e mmerda.  
Nun ’o saccio si ’o sgarro c’aggio fatto è Cuncetta o so’ ’e paise affianco, ma si è Cuncetta è giusto a murì 
pe na femmena, quanno è accussì bella, bianca e immacolata. Almeno l’aggio fatta rirere, come rideva 
Concetta, come non aveva mai riso prima, e omme era bella mentre facevemo ammore ! Nun m’addivertivo 
accussì assaje ’a quanno tenevo unnice anni e nun me fa manco cchiù  male ’o cuollo. Chissà addò l’avite 
mannata a chella povera figliola. E chissà addò me mannate a mme ! Vicino ’e cumpagne mieie me piacesse 
’e stà, però si s’arricordano ca l’aggio fatti accidere io, mi faranno lo sgarro di non ridere delle mie facce, 
delle mie smorfie e che va a ferniì, che pure ’a muorto so’ destinato a nun fa rirere a nisciuno ? 
  
Io vulevo sulo pazzià, vulevo sulo fà Pulecenella, vulevo sulo fà rirere a mammà. (gli arriva un ultimo, invisibile, 
decisivo colpo sul viso, mortale) Che sgarro...  (il boss muore) 
 

FINE 
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