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Personaggi 

Don Lorenzo, ’o Spurtellaro 

Crestina, sua figlia 
Pascariello Lanzetta, Camorrista 

Luigino Scotto, Operaio meccanico del R. Arsenale 
Tommaso Spaghetti, Maestro di scuola 

Tore, ’o cantiniere 

Beneditto, ’o sguizzero. Camorrista contaiuolo 

 

L’azione ha luogo in una piazzetta a Porto - Epoca presente 

 

ATTO UNICO 

SCENA I 
Beneditto e Tore 

 
Una piazzetta a Porto – A destra dell’attore, a prima quinta, ua palazzina; a seconda quinta, il Caffè dei 
buoni amici. A sinistra l’osteria del Grappolo d’oro: fuori il bancone con l’occorrente; un tavolo; sedie. 
 
Tela: BENEDITTO dalla sinistra e TORE dall’osteria 
 

 
BENEDITTO   Salute, Tò. 
TORE   Bongiorno. Benedì, Ched’è? nun saccio cumme te veco. 
BENEDITTO  Stò pensanno a Mimì ’o Sturente; isso se crere c’ ’a passa liscia, ma stasera ’o 

fatto fernesce malamente… ma malamente assaie!... Mm’ ’o sento scennere pe’ 
dint’e rine… 

TORE    Benerì, tu parle comme si te mettisse paura. 
BENEDITTO   Paura? E tu saie ca io saccio paura  che vò dì?... 
TORE I’ pazzeo… Mò nce v’’o fatto, si mmiezo a stu quartiere nce sta n’ommo can un 

se mette paura manco si se truvasse mmiezo a vinte perzune cu ’e curtielle 
mmano, chist’ommo, Benerì, si tu. 

BENEDITTO  Totò, nun tanto ncienzio. Tu me canusce ’a nu piezzo, e he potuto capì, io 
comm’ ’a penzo. Tu ’o saie: si uno me fa nu tanto, m’adda pavà… Nun ce 
stanno sante! 

TORE   Dimme ’na cosa… He saputo isso cu chi vene? 
BENEDITTO  Si, e mo te dico ’o ccomme. Putevano essere ’nfacce ’e quatte ’e stammatina, ca 

m’è venuto a tuzzulià Ferdinando ’o mandriero, ’o cammurrista ’e settimana, e 
m’ha ditto ca ogge, dint’a cantina ’e Mineco ’o Sfrigiato, ’o Sturente vene nziemo 
cu Pascariello Lanzetta. M’ha raccumannato ’e nun dicere niente a nisciuno, 
pecchè isso, stu stesso l’ha saputo ’a nu tierzo, e nun vo’ ca isso se nquietasse… 
Capisce? È nu piacere c’ha fatto a me particolarmente: m’ha fatto sapè cu chi 
aggio avè che fa. 

TORE Vene iusto cu’ chella crapa, cu chillo sbruffone? Pascariello, chillo c’ha fatto 
chillo guaio a Crestina a figlia d’ ’o spurtellaro. 

BENEDITTO  Proprio isso! He ’a dicere ca mò è caruto  ’o maccarone dint’ ’o caso… I’ ’o 
tengo ’nganna ’a nu piezzo… E mo faccio nu corpo a doie fucetole. E ’o tengo 
chiù ’nganna pe chello c’ha fatto a Crestinella, ca è caruta ’nnucentemente. 
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TORE E ogne ata sarria caduta ’a nu piezzo. Chella puverella s’è vista a nu stato  a 
n’auto! Nientemeno aveva fa’ ’a femmena ’e servizio a chi primma serveva a 
essa. Ah! ca pure ’a morte nce aveva corpa! 

BENEDITTO  Chest’è naturale, pecchè si nun mureva ’a marchesa, Crestina a chest’ora sarria 
ancora na figliola onesta. Dice buono ’o mutto: si uno nun more n’ato nun gode. 

BENEDITTO  ’Ntanto l’hanno rotte l’ova mane a donna Mariuccia. Avarria dato ’a mana deritta 
pe’ vedè che faccia facette nove juorne fa  quanno nun trovava Crestina pecchè 
se n’era fuiuta cu Pascariello. 

TORE  Chella vecchia ruffiana tene ’o veleno ’mpont’ ’o musso. Si sapisse quanta 
cuntarielle s’aveva fatto ncuollo a chella povera guagliona. 

BENEDITTO   S’aveva fatte ’e cunte c’ aveva passa chisti quatto juorne, facenno ’a signora. 
 
 

SCENA II 
Luigino e detti 

 
LUIGINO   Bongiorno. 
TORE   Guè Luigì, comme staie? 
BENEDITTO   Nun ho vire? tene ’a faccia comme stesse malato. 
LUIGINO  Avite ragione. Ma vuie nun putite capì che stò suffrenno da che se n’è fuiuta 

Crestina, nzieme cu chella crapa, cu chill’ ommo ’e niente! Avita sapè, ca si 
m’avessero fatto ’o core a piezzo a piezzo, si m’avessero data na curtellata dint’ 
’a panza, nun m’avessero fatto tanto male. 

TORE  Haie ragione! Ma alla fine, po’, non nce stessero cchiù femmene? Iusto miezo a 
stu quartiere addo sì araparrisse sulamente ’a vocca, mille figliole te diciarriano ca 
sì. 

LUIGINO   Sarrà; ma chella scellerata è ’o core mio.  
BENEDITTO  Don Luigì, vuie site n’ommo, nun già ’na criatura. Alla fine nun nce avite fatto 

maie ’ammore,  ve site volute bene, che saccio… comm’ amice… comme a frate 
e sore, ma maie comme a’ nammurate. 

LUIGINO Ma diciteme vuie c’aggia fa? Sta passione è cchiù forte ’e me; faccio forza pe’ me 
ne scurdà, ma è inutile… ’a tengo sempe nanze a l’uocchie e dint’ ’o core mio. 
Nun ne parlammo cchiù si no cade malato, e allora a chella vicchiarella ’e 
mammema chi ’a dà ’a magnà?  

TORE   E sì! Chesto nce mancarria, chella a te tene. 
BENEDITTO  Don Luigì, stateve buono. Scurdateve  ’e Crestina, sentite a me ca so’ cchiù 

viecchio ’e vuie, e saccio ’o munno. Totò, statte buono (via). 
 
 

SCENA III 
Don Tommaso e detti 

 
TOMMASO   Buongiorno, cari miei. 
LUIGINO e TORE  Buongiorno, don Tummà. 
TOMMASO  Don Luigi, come state? Già è inutile che vi domando. Questi cerchi olivastri che 

avete sotto gli occhi dicono che avete sofferto e che soffrite tuttavia. Non è 
forse così. 

LUIGINO   Don Tummà, o ’colpo è stato superiore a ’e forze meie. 
TOMMASO   Nun nc’è che fa… È ’o munno e accussì va. A proposito, vuie nun sapite niente? 
TORE   No… Ch’è stato? 
TOMMASO  In due parole vi metto al corrente del tutto. Come ben sapete Lorenzo, ’o pate ’e 

Crestina, quinnice anne fa fu accusato innocentemente di quell’omicidio con 
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furto ed ebbe venti anni. E fin’oggi ha scontato 15 anni di quella pena infame. 
Siccome ha tenuto una condotta esemplare nel bagno di Nisida, non solo ma 
quanto ha salvato da morte sicura il Direttore, perché in un contrasto surto tra 
camorristi, ora non ricordo precisamente il fatto… insomma il Direttore tanto 
ha fatto che gli ha fatto concedere dal Ministro la grazia del resto della pena, cioè 
cinque anni. 

LUIGINO  Overamente? 
TORE   Che piacere m’avite dato. 
TOMMASO  E si nun è ogge, dimane a ’o cchiù tarde turnarrà a Napole. 
LUIGINO   Vale a dì c’a mumento a mumento ’o putimmo vedè? 
TORE   Se capisce. Don Tummà a vui chesto chi v’ha ditto? 
LUIGINO   Forze steva dint’ ’o giurnale? 
TOMMASO Proprio accussì. (Estraendo un Roma). Chist’ è ’o Roma d’aiere e porta tale e quale 

’o fatto comme l’aggio cuntato io. 
TORE   Don Tummà, lassateme leggere cu’ l’uocchie mieie. 
TOMMASO   (dandogli il giornale) Tiè, legge tu stesso. 
TORE   (Dopo d’aver girato fra le mani, varie volte il giornale) Don Tummà, io nun veco niente. 
TOMMASO   Devi vedere nei dispacci in terza pagina. 
TORE   Ah! già… Don Tummà?... 
TOMMASO   Ch’ è? 
TORE   E io nun capisco niente. 
TOMMASO   Ma tu saie leggere? 
TORE   Ma vuie pazziate? Io quann’ ero piccirillo ’o sillabario ’o sapevo a campaniello.  
LUIGINO   Totò, tu nun saie leggere… posa ’o giurnale. 
TORE Che buò? ’a priezza, m’aveva fatto scurdà ca ’e lettere piccerelle nun ’e sapevo 

leggere.  
TOMMASO   Eh! Povero Lorenzo. 
LUIGINO  M’arricordo comme fosse aiere quanno jette carcerato. ’O purtavano 

ammanettato e ’a bonanema ’e donna Carulina e Crestenella jeveno appriesso 
chiagnenno. ’Sta grazia ’o cielo ’nce l’ha fatta avè nu poco tarde, pecchè si fosse 
stato aggraziato, nun dico auto, ma una decina ’e juorne fa, Crestina a chest’ ora 
sarria ancora na figliuola aunesta, e i’ sarria stato felice. Ah! ca ’o destino me 
perseguita ’e tutte ’e manere!... 

TORE     N’ata vota mo? E poco fa ’e c’avimmo parlato? 
LUIGINO  Io me ne voglio scurdà, sì, ma quanto chiù faccio chiù nce penzo… 
TOMMASO  Don Luigì, giacchè stamattina non siete andato all’Arsenale, veniteme 

accumpagnà nu poco… aggia i’ a fa na lezione fino a’ Pignasecca… Iammo… 
Venite. 

TORE    Seh! Dice buono Don Tommaso… va… 
LUIGINO   Seh… mo vaco. Statte buono. 
TORE Penza a te, a chella vicchiarella ’e mammeta (Luigino e Tommasino viano dalla 

sinistra) Eh! Povero frate mio… (accomoda sul pancone i piretti). 
 
 

SCENA IV 
Crestina e Tore 

 
CRESTINA  (Avvolta in uno scialle esce guardinga e sospettosa) Puverella a me! nun nce aveva turnà 

chiù mmiezo a ’stu quartiere addò ognuno me guarda cu disprezzo. Llà sta 
Turillo… (Tore voltandosi la vede e fa atto di meraviglia). 

TORE   Guè, Crestì, comme staie? Comme te si fatta janca. 
CRESTINA   Comm’ aggia sta… (piange)  
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TORE Nun chiagnere. Ma Crestina mia, agge pacienzia ca t’ ’o dico, tu a sbagliaste 
mettennote a fa ammore cu Pascariello. Invece si te fusse mise a fa ’ammore cu 
Luigino, a chest’ra fusse pure maretata. E si fusse arrivata poco fa ’o truvave ccà. 

CRESTINA  Povero Luigino!... 
TORE  Si sapisse cumm’ è arredutto… fa proprio compassione. He ’a sapè c’ ’a passiona 

toia, ’o sta struienno… È quase pazzo. 
CRESTINA  Isso me vò bene overamente… e mo ne so chiù ca sicura. Ah! si nun m’avesse 

fatta illudere da na passione che m’ha purtata a chisto stato (piange). 
TORE    Meh! nun chiagnere… me faie venì a chiagnere pure a me. 
CRESTINA  Torì avita sapè che Pascariello m’aveva talmente capacitata ca me spusava ca io 

n’ero sicura  comm’ ’e me stessa. Me diceva: Crestina mia, si nuie vulimmo spusà 
ambressa ambressa te n’he ’a venì cu me, pecchè donna Marianna nun nce farrà 
spusà maie e po’ maie, e tu saie ’o pecchè. E tante’ate paragone, fino a che 
arrivaie a ’o scopo suio. Ma che nfame! che scellerato! Dio, Dio mio! 

TORE    E comme va ca nun staie chiù cu’ isso?   
CRESTINA  Avita sapè  ca chillo nfame doppo d’ averme luvato ’annore, ’a cosa cchiù cara ca 

Dio dà ’a na figliola, vuleva vennerme. 
TORE  Uh! che nfame! (da dentro:Turì, viene a mettere ’o vino!). Crestì, me chiammano dinto, 

aspetta nu poco, mo esco (via in cantina). 
CRESTINA  (sedendosi vicino al caffè) Si me fosse miso a fa ’ammore cu Luigino a chest’ora lle 

sarria pure mugliera e putesse cammenà a front’ alta, invece mo… Ah! ca ’a 
causa principale è tutto chesto è ’a camorra: chella classe maledetta che facette j’ 
a pateme ’ngalera nnucentemente. E io pure songo vittima d’ essa! Pecchè si 
patemo nun fosse stato camorrista, a chest’ora nun starria a Nisida c’ ’o fierro ’o 
pede, e io nun sarria disonorata, pecchè patemo avarria guardato buono ’annore 
mio. Dio mio, me raccumanno a te, e si mm’àie a fa suffrì ancora, t’ ’o cerco pe’ 
grazia: famme murì. (abbandonando il capo fra le mani, singhiozza). 

 
 

SCENA V 
Pascariello indi Luigino e detta 

 
PASCARIELLO   (da destra cantando una canzone di carcerato). 
CRESTINA   ’A voce soia. 
PASCARIELLO  (fuori) Guè tu staie loco?! Stamattina m’he fatta ’a tirata ’e bello: te ne si’ fuiuta? 

Ma comme bene ncoppa a ’stu munno nun se ne po fa’? 
CRESTINA  Bene? E tiene ’o curaggio ’e chiamarlo bene tutto ’o male che m’he fatto e vulive 

ancora farme? (pausa) Pascarielle mio, dimme ca chelli parole che me diciste 
aieressera m’e diciste pe pazzia. 

PASCARIELLO   Tu qua’ pazzia me vaie cuntanno. 
CRESTINA   Ma tu nun me vuò cchiù bene? 
PASCARIELLO   Ma che bene e bene! 
CRESTINA  Addonca tutto chello che m’ he ditto p’ ’o passato era fauzo? Erano fauze ’e 

giuramente tuoie? Non te ricuorde quanta vote he chiagnuto dicennome can nun 
ire sicuro d’ ’o bene mio? Me pareva che tanno avisse dato ’o sango, a vita toia 
pe me… e mo? (piange) 

PASCARIELLO  Ah! ah! me faie ridere. E tu credive sincere ’e giuramente, ’e lacreme meie? 
Chelle so funzione ca se fanno ’a che munno è munno. 

LUIGINO  (Che carogna!) 
CRESTINA Ma comme te si cagnato tutto na vota? Ma chesto so cose d’ascì ’mpazzia. Chiste 

so tale e quale uommene d’ogge. Doppo c’anno arrivate a ’e fine loro te lasseno 
sola… abbandonata (come sopra). 
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PASCARIELLO   Ma tu pecchè te mettiste a fa’ammore cu me? chi te ne priaie? 
CRESTINA  E tiene ’o curaggio ’e m’addimmannà pure? T’arricuorde quanno dicive: Crestina 

mia, poc’auto tiempo e fernarrammo ’e pene noste, pecchè io dint’ ’a  sti iuorne 
sarraggio mpiegato, e accussì putimmo spusà chiù ambressa. Me dicive: io nun te 
lassarraggio maie, maie: sulo ’a morte me putarrà dividere ’a te. 

PASCARIELLO   Piccerè, saie ca nun t’ ’he scurdato niente. 
CRESTINA  Io era nnucente, nun sapevo ’e nganne d’ ’o munno e te credevo sincero 

comm’era io… e tu, nfame, ’o facive p’auto scopo. Ma crideme: si tanno avesse 
saputo ca ta me ’ngannave, ca tu nun ire ommo d’annore, io, femmena e bona, t’ 
avàrria sceppato ’o core a pietto, m’ avarria zucato ’o sango d’ ’e vene… Ah! Dio 
mio!... 

PASCARIELLO Oinè, io nun so venuto ccà pe’ m’affliggere. So venuto pe’ vedè si t’avive 
capacitata ’e venì ncoppa a da si ’Ngnese, e tu immece me staie facenno na capa 
’e chiacchiere. 

CRESTINA  Pascariè, vattenne… lasseme… 
PASCARIELLO   Me ne vaco? Te lasso? 
CRESTINA   Allora sposame, ritorname ’annore (piange). 
PASCARIELLO  Te spusave. Ma tu nun credere ca cu sti lagreme toie me cummuvisse. Io ’e sti 

scene ne tengo na panza. 
CRESTINA  Chiamme scene ’e lagreme meie? Pascariè siente ’a voce ’e na sventurata, t’ ’o 

cerco pe’ grazia, comme a nu santo, sposame, e doppo accideme, accideme ca so 
cuntenta (s’inginocchia). 

PASCARIELLO  Susete, nun facimmo l’opera cà miezo. 
CRESTINA  Dimme l’urdema decisiona toia. 
PASCARIELLO Ma comme fino a mo nun l’he capito ancora? Si vuò venì ncoppa a da si Ngnese 

bene, si no sa che nc’è di nuovo? Nce aggio penzato meglio: fa chello che 
cancaro vuò tu. 

CRESTINA   Chesta è l’urdema parola toia? 
PASCARIELLO   Piccerè, rifliettece, e ogge me faie sapè chello che decide. 
CRESTINA   Va, ca si l’urdemo ’e ll’uommene. 
PASCARIELLO   Crestì mesura buono ’e parole. Io pe’ regola toia, songo… 
CRESTINA   …si n’ ommo ’e niente! 
PASCARIELLO   (estraendo un coltello) Crestì, sango d’ ’a culonna! 
CRESTINA  Accideme, accideme che faie meglio. E che te miette paura? He cacciato ’o 

curtiello nfaccia a na femmena! Ma io tengo fede a Dio ca ’o male che m’ he 
fatte priesto o tarde ’o pavarraie e c’ ’o sango… Va ca nun puozze vedè ’a casa 
toia stasera!... 

PASCARIELLO  Crestì, mo pe te fa vedè comm’ ’a penzo, me ne vaco. Mo levo io ’o brito ’a 
tavola. Si me vuò, io stongo dint’ ’a cantina ’e Mineco ’o Sfregiato c’aggia fa nu 
dichiaramento. Io me ne vaco spero che te farraie capace (via cantando la canzone 
dell’uscita scenica). 

CRESTINA  Se n’ è ghiuto?  Dio, Dio mio, vularria sapè che t’ aggio fatto pe’ castigarme ’e 
chesta manera. No…  perdoname… chello ca tu m’ he fatto sta tutto buono. È 
segno che m’ ’o meretavo… è segno che quacche gruosso peccato aggio fatto e 
accussì ’aggia scuntà (via). 

 
 

SCENA VI 
Don Tommaso indi Don Lorenzo 

 
TOMMASO  Ma Luigino c’ha fatto? m’ha fatto aspettà fino a mo a ’o pontone dicennome che 

se ieva accattà nu sicario e nun è turnato cchiù. Addò diavolo starrà? 
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LORENZO  (con fagotto sulle spalle e lacero) Finalmente doppo quinnice anne veco ’n’ ata vota ’o 
paese mio! Crerevo proprio c’avarria rimasto l’osse a Nisida. Ma ’o penziero ’e 
vedè a figliema m’ha dato tanta forza e curaggio che aggio sufferto tutt’ ’e 
turmiente, tutt’ ’e sferzate d’ ’e guardaciurme diciarria quase senza dulore. 

TOMMASO  Ma addò diavolo sarrà iuto? Io aggia fa ’e fatte mieie pozz’aspettà a isso ca… 
Stesse dint’ ’o cafè… (guarda nel caffè). 

LORENZO   Vurria addimmannà a ’stu galantommo…  
TOMMASO   Chi sarrà ’stu viecchio?... 
LORENZO   Scusate, me sapisseve a dì… 
TOMMASO   ’Sta voce nun m’è nova… 
LORENZO   Che veco! Nun site vuie don Tommaso ’o masto ’e scola? 
TOMMASO   Difatti, son proprio io Tommaso Spaghetti, maestro di scuola. 
LORENZO  E nun me canuscite, io so Lorenzo ’o spurtellaro. 
TOMMASO  Che! Tu?... che piacere!... qua un bacio (bacia ed abbraccia Lorenzo). E da quanto 

tempo sei arrivato? 
LORENZO  Aieressera so venuto a Napole. Stanotte mme hanno fatto durmì a’ Quistura e 

mez’ora fa m’hanno cacciato danneme na carta. E mo dateme notizia ’e figliema. 
Sta ancora c’ ’a Marchesa? 

TOMMASO  (Corpo di tutte le Grammatiche e le Artitmetiche di questo mondo! Giusto io 
l’aveva ’ncuntrà p’ ’o primmo!)   

LORENZO   Don Tummà, ch’è  nun rispunnite? 
TOMMASO   Ah! già… Devi sapere che la Marchesa, salute a te, è morta. 
LORENZO  Morta?!... E… figliema addò stà? 
TOMMASO   (Seh! e che le dico mo’ a chisto?) Ecco qua già… credo… che… 
LORENZO  Don Tummà, vuje ve ’mbrugliate, mazzecate ’e parole… figliema addò stà? Le 

fosse succiesso quacche cosa? 
TOMMASO  Ecco qua, caro Lorenzo, ma non ti spaventare… devi sapere che… (E ca chisto 

è ’o fatto io nun saccio comme accummincià). 
LORENZO  Parlate… Forze ’o cielo quacche dispiacere m’ ha astipato… Che fosse morta? 
TOMMASO  No, no: è viva. (si fosse morta sarria stato meglio. Nun me sarria truvato dinto a 

’stu ’mbruoglio.) Lorè, datte curaggio… ’o cielo nu brutto dulore t’ ha astipato. 
Sa’, so cose che succedono da che munno è munno. 

LORENZO  (fra sé) Lurè, tu ch’ he sufferto 15 anne ’e turmiente speranno e sunnanno ogne 
notte ’a libertà, ’a felicità a fianco ’e figlieta, fa’ c’ avissa maledì l’ ora e ’o minuto 
che he miso ’o pere ’a fore  ’a cella ’e Nisida. 

TOMMASO  Lorè, staie ragiunanno sulo comme a no pazzo… Viene ’ncoppa addò me e là te 
conto tutte cose. 

LORENZO   Vuie dicite che ncoppa me dicite tutto? 
TOMMASO  È meglio che lo sai da me che ti sono amico, che da altri che ti riderebbero sul 

viso. 
LORENZO   E io so cu vuie. 
TOMMASO  E vieni. 
LORENZO  Dio mio, cerco a te ’a forza ’e sustenè chisto auto dulore che sarrà forte. Io te ne 

ringrazio… è segno che m’ ’o meretavo (viano). 
   
 

SCENA VII 
Luigino indi Tore dalla cantina 

 
LUIGINO  Se ne so ghiute… meglio accussì. Povera Crestina! se io fosse nu giovene senza 

core me ne sarria priato d’ ’a disgrazia soia: invece io soffro. Nun pozzo aiutarla  
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’e nisciuna manera: nun pozzo vennecarla pecchè nun tengo nisciuno deritto. E 
po’ ’a gente parlarria… dicenno ca io… Ah! ca me veco proprio disperato! 

TORE  Guè tu staie ccà… E sempe cu sta faccia. Nun nce penzà: si nun ’o vuò fa pe 
nuie fallo pe mammeta. 

LUIGINO  È stato pe essa ca io nfino a mo non aggio acciso a chella carogna. Turì, si io le 
putesse dà n’ ata vota ’annore c’ o sango mio, c’ ’a vita mia ’o faciarria cu tutt’ ’o 
core. 

TORE    L’he vista cchiù? 
LUIGINO  Poco fa steveno ccà tutte e duie. Isso ’a maltrattava, le diceva cose che m’hanno 

fatto saglì ’o sango ncapa… Io me so visto cummeglià l’uocchie, aggiu cacciato 
pure ’o curtiello… ma aggiu pensato a mammema e me ne sò ghiuto. 

TORE   He fatto buono. 
LUIGINO  Chillo ogge o dimane trova chi accire. Chiù ’e nu cammorrista ’o tene ncopp’ 

all’uocchie e chi sa quanno ’o fanno ’a festa. 
TORE   Appicciarria ’e cannele a Sant’Anna. 
LUIGINO  ’O pruverbio dice: hi ’e curtiello ferisce ’e curtiello perisce. E isso adda pavà 

chill’omicidio che facette e che ne fuie mannato libero e franco, pecchè tanno 
nce steveno ’e lire d’ a cagna cavalla. È meglio ca nun ne parlammo cchiù. Statte 
buono io voglio ji a casa… Nce vedimmo chiù tarde (via). 

TORE    Che brutto munno, mamma mia!... 
 
 

SCENA VIII 
Crestina e detto 

 
CRESTINA Turì… 
TORE   Crestì, addò si’ ghiuta? 
CRESTINA  Aggio parlato cu chillo nfame (piange). 
TORE  ’O saccio, e che buò fa mo? Vuò cadè malata? Pienze ca tiene a pateto, e si nun è ogge, 

dimane iesciarrà. 
CRESTINA  Patemo… no, Turì… io nun tengi chiù nisciuno. Io l’aggio disonorato. Io non so chiù 

degna d’isso. 
TORE   E quanno ’a ccà a ’n’ato poco chillo vicchiariello torna, chi le farrà na guida? 
CRESTINA  Avite ragione… voglio campà pe’ isso; e po’ voglio vedè a fine ’e chillo scellarato. 
TORE   Va trasetenne dint’ ’a cantina… ca cchiù tarde voglio vedè nzieme cu’ don Tommaso 

chello che putimmo fa. 
CRESTINA  Grazie, Turì. ’O cielo v’adda rennere chello che facite a me (va in cantina). 
TORE   Povera guagliona… fa proprio compassione. Don Tommaso scenne ’nzieme cu nu 

vicchiariello. Chi sarrà? 
 
 

SCENA IX 
Don Tommaso, Don Lorenzo e detti 

 
TOMMASO Turi, conosci questo amico? 
TORE  No… me pare na faccia nova. 
TOMMASO  Tu eri ancora un ragazzo quando Lorenzo andò in galera innocentemente.  
TORE   Don Lorenzo! Vuie site? 
LORENZO  Pe disgrazia mia. 
TOMMASO  Ho raccontato tutto a Lorenzo, giusto la disgrazia di sua figlia, e per ora ho deciso, che 

tanto lui quanto sua figlia se ne verranno con me. Riguardo all’amico che ha fatto il male 
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m’incaricherò io. Non voglio assolutamente che Lorenzo s’ inquietasse. Capisci, non 
vorrei che fosse asciuto d’ ’a galera pe ’nce turnà. 

LORENZO  Io ve sarraggio obbligato pe tutta ’a vita mia. Da ogge nnanze si me dicite: accidete, io 
m’accido. 

TOMMASO  Ma che! Quanno succede na disgrazia, noi altri uomini abbiamo il dovere, l’obbligo, di 
aiutare il nostro simile nella miglior maniera possibile. 

TORE  Si tutte ’a pensassero cumme a vuie allora si c’ ’o munno  cammenarria! Ma o fatto è ca 
’e malamente  so’ chiù d’ ’e buone. 

LORENZO  He ditto na santa parola. 
TOMMASO  ’O necessario è de sapè addò putimmo trovà a Crestina. 
TORE   Crestina sta dint’ a cantina mia. 
TOMMASO  E va ’a chiamme. 
TORE   Mo vaco (via). 
TOMMASO  Lorè, mo te raccomando. Riunisci tutte le tue forze. Nun le dì nisciuna parola che fosse 

troppo aspra: me dispiaciarria si le venesse quacche cosa. 
LORENZO  V’aggio jurato e non dubitate. 
TOMMASO ’A vi ccà, sta ascenno. 
LORENZO  (p. a.) Essa! 
TOMMASO  (trattenendolo) Eh! me l’hai giurato. 
 

SCENA X 
Crestina, Tore e detti 

 
CRESTINA  Don Tummà, che vulite? 
TOMMASO (Turì, tu nun l’he ditto niente?) 
TORE   (’A verità nun aggio tenuto ’o core). 
TOMMASO  (Il cuore lo debbo tenere io! E chist’ è n’ autu mbruoglio) Ecco qua, devi sapere che… 

(Nun saccio comme cummincià… Corpo di tutte le Geografie di questo mondo!) Ecco 
devi sapere (Ma sempre io?!). 

CRESTINA  Diciteme c’ aggia sapè? 
TOMMASO  Ah! già… che devi sapere? 
CRESTINA ’O vulite fa sapè a me? 
TOMMASO  Ah! debbo saperlo io… (di fretta) Ebbene devi sapere che tuo padre per la buona 

condotta serbata nel bagno è stato graziato. 
CRESTINA  Che… patremo… graziato? e quanno esce, quanno vene a Napole? 
LORENZO  (Dio mio, è impossibile trattenerme chiù).  
TOMMASO  Verrà… verrà tra qualche giorno. 
CRESTINA  Vuie m’avite date na cunsulazione che miezo a sti disgrazie meie è venuta comme a ’na 

benedizione d’ ’o cielo. 
LORENZO  (Io nun me ne fido chiù). 
CRESTINA  Patremo a Napole… Patremo ch’esce d’ ’a galera e torna credenno d’abbraccià a 

Crestina, ’a figlia soia, pura comm’ ’a lassaie. Ah! no… ’a vita mia è fenuta… e primma 
che m’accide isso mò me vaco a ghiettà a mare. 

TOMMASO  (trattenendola) Addò vuò ji? 
CRESTINA  Lassateme, dimane ’o sapite. Io nun tengo chiù nisciuno. 
LORENZO  No, Crestì, te resta pateto, pateto! 
CRESTINA  Che! vuie… Dio mio me sento murì.  

 
(Lorenzo e Crestina s’abbracciano, costei si inginocchia). 

 
LORENZO  Si… songo io… Io ca pe’ 15 anne aggio penzato sempre a te; e si ’a catena me s’ ’è resa 

leggiera è stato ’o penziero tuio. 
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CRESTINA Io nun so chiù degna ’e vuie.  
LORENZO  Saccio tutto e te perdono. 
CRESTINA  (alzandosi) Me perdonate? Ah! papà mio bello. 
TOMMASO  Seh! Quanto piglie e nun chiagne. 
TORE   Mo avarria sta ccà chillo scellerato: avarria vedè stu quadro.  
LORENZO Figlia mia, rispettammo ’e vulere ’e Dio. Isso m’ha voluto dà chist’ato dulore e io ’o 

ringrazio. Io, però, avarria iastemmà ’a camorra ch’ è ’a causa principale ’e tutte ’e 
disgrazie meie. Mannaggia quanno maie nce facette parte! Era meglio che m’avesse 
spezzato na coscia. Ma da oggi ’nnanze te juro figlia mia che diventarraggio utile a’ 
società e a te figlia mia. 

TOMMASO  Bravo Lorenzo! Tu e essa siete vittime della camorra. Tu pecchè iste ’ngalera 
nucentemente, avendoti accusati i tuoi stessi amici, e così hai pagato un delitto altrui. E 
tua figlia poveretta! mettendosi ad amoreggiare con un camorrista è caduta pur essa 
vittima di quella genia maledetta.  

 
(Da dentro rumore di voci contrastate) 

 
TOMMASO  Che sarrà chest’ammuina? 
TORE   È fora ’a cantina d’ ’o Sfrigiato. 
TOMMASO  Veneno ’a chesta parte. 
TORE   Cacciano ’e rivorde. 
 

 
SCENA ULTIMA 

Beneditto, Pascariello poi Luigino e detti 
 

PASCARIELLO  (col revorvere in pugno si tira con Beneditto) Tu si’ na carogna. 
BENEDITTO   Tu si’ na crapa… Spara… muore carugnò… 

 
(Ferisce Pascariello e fugge gettando il revolver – Pascariello cade colpito) 

 
CRESTINA   Isso! ’a iastemma l’ha cuoveto! 
LORENZO   Isso chi? 
TOMMASO   Chisto è ’o seduttore ’e figlieta. 
LORENZO   (inveendo si trattiene) C’ ’o faccio si chisto è n’ommo muorto? 
PASCARIELLO   Cre…sti… perdo… na… me (Una campana suona l’Avemaria). 
LORENZO Cerca perduono a essa? He a cercà perduono a chillo ’e coppa e chesta è a voce 

soia! (Luigino dalla sinistra). 
PASCARIELLO   Tu… chi… si?... 
LORENZO   Song’ ’o pate. 
PASCARIELLO   ’O pa… te… (muore). 
LORENZO Crestì, ’a morte ’e stu scellerato è ’na spina che nce avimmo levato da ’o core. E 

tu, Dio mio, viene levà a ’sta sventurata ’a dint’ ’e pene, primma ’e me levà ’a 
vita. 

 
(Tutti si scoprono Lorenzo s’inginocchia) 

 
LUIGINO   (alzandosi) Don Lorè, si essa vò, io le restituisco annore. 
LORENZO  (l’abbraccia e lo bacia) Tu? Ah! giovene di oro! Dio mio, quanto te ringrazio! mò 

si che moro cuntento! 
 

CALA LA TELA 


