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Personaggi 
’Onna Maria, madre di 
Papele 
Tore ’o ngrese 
Michele 
Totonno 
Peppe 
Rafiluccio, ’o figlio d’’a cecata 
’O Marchesino 
Saverio ’o sacristano 
’O si’ Pascale ’o canteniere 
Ciccio, cacciavino 
Un ragazzo 
Popolani e popolane 
 
L’azione si svolge a Napoli 
Epoca presente 
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ATTO UNICO 
 
La scena rappresenta l’interno di una cantina con porta d’ingresso nel fondo, dalla quale si vede la 
strada. Al di fuori pende un fanale acceso. A destra dell’attore, un pancone da cantiniere con piretti ecc.; 
in avanti sullo stesso lato, una porta che mena nei compresi interni; alla sommità della porta 
un’immagine dell’Addolorata con lampada accesa. A sinistra tavolo e sedie per gli avventori. È sera. 
 

SCENA I 
Ciccio, Totonno, Michele, Pascale, indi un ragazzo 

Ciccio vicino al pancone che risciacqua ed ordina i piretti, Totonno e Michele seduti al tavolo 
 
 

CICCIO 
Quanno è dimane c’arrecoglio ’o bbritto 
M’aggi’’a cuntà nu poco sti periette! 

 
TOTONNO 

Si veneno aunite Tore e Vito, 
Chiammale: nce facimmo nu tressette. 

 
MICHELE 

Vito, cu cierte amice d’’e quartiere, 
’A sera se ntrattene ’o vico Affritto, 
Tore pe bia ’e nu fatto… 

 
 TOTONNO  

 ’O canteniere: 
Avascia ’a voce o pure statte zitto! 
 

MICHELE 
Aggio capito!... 

azione a piacere 
 

PASCALE 
a Ciccio 

’A figlia ’e onna Rosa 
A mieziuorno s’ha pigliate ’o vino 
Senza pavà; te pare ca sta cosa 
Po’ cammenà?... 

 
CICCIO 

Sentite: ’O Marchesino, 
Chillo ca saglie ncoppa tutt’’e ssere, 
Steva nnant’’o palazzo; m’ha chiammato 
E ha ditto: «Ci dirai al cantiniere 
Che quando calerò sarà pagato». 

 
MICHELE 

Seh! Quande calerò… Io saccio ’a mano 
Ca tene chillo coso linto e pinto… 
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UN RAGAZZO 
Tre sorde ’e vino: dateme ’o Gragnano! 

 
CICCIO 

Aspetta nu mumento! 
 

PASCALE 
Io vaco dinto; 

Si vene, tu me chiamme. 
 

CICCIO 
Sissignore! 

mette il vino al ragazzo 
 

TOTONNO 
Dunque, stive dicenno? 

 
MICHELE 

Tore ’o ngrese  
’A quase n’anno sta facenno ammore 
Cu Nanninella ’a figlia ’o calavrese. 
’A poche juorne fa jette ncampagna 
Cu essa e ’a mamma, e llà magnaiene buone; 
Ascette pure ’o dorce e ’a sciampagna!... 
Ma merz’’a fine s’accustaiene ’e suone, 
E Tore, pe gulio, na canzuncella 
Cantaie sul’isso. Embè cierti perzone,  
Ca stanno ’e case pure ncopp’’a Stella, 
Trasettene c’’o figlio ’e Pachialone…   

 
TOTONNO 

Papele? 
 

MICHELE 
Si, Papele! E, nnant’amice 

Facette n’azziona overa sporca! 
Chillo cantava, e isso: «’A Beatrice! 
O pure accumpagnatece na porca!» 
Tore steva cantanno Marechiaro; 
Lassaie ’e cantà e s’avutaie: «Siente, 
Si nce vuò risturbà parlame chiaro,  
Ca chi nu parla chiaro è n’ommo ’e niente!» 
Appena se sentette sta parola, 
Ognuno se cacciaie n’armatura… 
Tore quanno cacciaie chella pistola!... 

 
TOTONNO 

Fuietteno? 
 

MICHELE 
Squagliaiano p’’a paura! 
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TOTONNO 
Che belli carugnune!...  
 

 
SCENA II 

Peppe, Rafiluccio e detti 
 
 

PEPPE 
Salutammo! 

 
MICHELE 

Cumpagne belle! 
 

PEPPE 
Avite visto a Tore? 

 
MICHELE 

Addà venì! 
 

PEPPE 
Embè, nuie mo turnammo; 

Si vene nce facite nu favore? 
Dicitele: siconno appuntamento, 
Peppe, Papele e ’o figlio d’’a cecata 
Veneno a n’ato poco. Pe tramento 
Iammo a piglià a Papele. 

 
RAFILUCCIO 
Sta mmasciata  

Rummanela ’o patrone… 
 

MICHELE 
Nonsignore! 

Si vene nce ’a facimmo nuie stesso 
 

PEPPE 
Vuie site troppo buone! 

 
MICHELE 

’A ggente ’e core 
Se serve!... 

 
PEPPE 

Grazie! 
 

RAFILUCCIO 
Datece ’o permesso… 

 
MICHELE 

Serviteve! 
Peppe e Rafiluccio vanno via 
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TOTONNO 

Chi songhe sti guagliune 
Che vanno ascianno a Tore? 

 
MICHELE 

Chilli tale 
Ca tu ’e chiammate belli carugnune!... 

 
 

SCENA III 
Marchesino e detti; indi Pascale 

 
MARCHESINO 

Ciccillo, dove sta il principale? 
 

CICCIO 
Mo esce: sta mettenno cierto vino 
Ntramente, accumurateve nu poco! 

gli porge una sedia 
 

MICHELE 
Che bello tipo! 

 
TOTONNO 

            Pare don Frichino! 
 

MICHELE 
Tenisse quacche turzo ’a via ’e lloco? 

 
MARCHESINO 

a Ciccio 
Una lagnanza! A tavola,  
Gilda mi ha riferito 
Che il vino, come al solito… 

 
CICCIO 

prevenendolo 
Era nu poco acito? 

 
MARCHESINO 

Precisamente! Caspita, 
Ci vuole un bel coraggio 
A dirlo!... 

 
MICHELE 

motteggiandolo 
Ciccio, lascialo! 

 
TOTONNO 

Fancillo stu viaggio! 
porge un torsolo a Michele che lo tira 
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al Marchesino colpendolo 
 

MARCHESINO 
scattando in piedi irritato 

Un torso a me? Grandissime marmotte, 
V’insegnerò il dovere col bastone!... 

 
MICHELE 

Sapete, mio signò, parlate buone: 
Si no ve scasse ’e vetre e bonanotte. 

 
MARCHESINO 

A me? 
 

MICHELE 
A te! 

 
PASCALE 

uscendo 
Ch’è stato? 

 
TOTONNO 

’O signurino 
ha pigliato nu sbaglio… 

 
MARCHESINO 

Niente affatto! 
Mi hanno offeso, e questo malandrino 
Degno del domicilio coatto, 
Mi fa delle minacce… 

 
MICHELE 

in tono minaccioso al Marchesino 
A buonincunto, 

’A vuò fernì? 
 

PASCALE 
intervenendo 

Nu’ mporta, è cosa ’e niente!... 
 

MARCHESINO 
Cretini! 

 
PASCALE 

in tono persuasivo 
Marchesì, facimm’’o cunto! 

 
MICHELE 
a Totonno 

’O siente? 
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TOTONNO 
Fa vedè ca nun ’o siente! 

 
MICHELE 

Aggio capito!... Oi Cì, puortece ’e ccarte… 
 

CICCIO 
Eccoce ccà!... (Stasera stu Marchese 
Cumme nc’è capitate ’a chesti parte) 

porta le carte da giuoco a Michele 
 

MICHELE 
Miettece na palluccia ’e zagarese 

 
TOTONNO 
a Michele 

Cunte sti carte! 
Michele esegue 

 
PASCALE 

che avrà parlato sottovoce col Marchesino 
Datece ’e cumanne,  

E po’ vedite si ve tratto bene! 
Ve pare! Io servo ’o pubbreco ’a vint’anne, 
E ’o vino ca tengh’io nisciuno ’o ttene… 

 
MARCHESINO 

Ebbene, allor mandatele, 
Durante questo mese, 
Il vino di Posillipo, 
Senza badare a spese. 

 
PASCALE 

Va bene! E maie p’affennere, 
Parlanno nfra de nuie, 
Chelle magnano e vevano 
’A quanno sanno a vuie… 
Si no, starriano ancora 
Arravugliate ’a stoppa… 

 
MARCHESINO 

Dunque, mancando io… 
 

MICHELE 
che avrà contato le carte 

Nce manca l’asso ’e coppa! 
il Marchesino punto dalle parole di Michele vorrebbe 

inveire 
 

PASCALE 
trattenendolo 

Stateve ccà, carmateve; 



 9 

Vedimmo ’e fa stu cunto: 
Vuie site tant’affabbele!… 

 
MARCHESINO 

Ma fino a un certo punto! 
Se poi mi fanno perdere… 

 
TOTONNO 

a Michele giuocando 
Na… scopa c’asso ’e mazza… 

 
MARCHESINO 

come sopra 
Ma posso mai permettere 
A quella brutta razza 
Di fare dello spirito 
Con me, con un signore?... 

 
PASCALE 

Ma chille… 
 

MARCHESINO 
Zitto! È inutile! 

Domani col Questore 
Ne parlo e senza dubbio 
La passerete bella! 
Per ora, addio! 

via 
 

MICHELE 
beffandolo contraffacendone la voce 

Ascanio, 
Saluteme ’a surella! 

ride 
 

PASCALE 
Tu ride? Ma te pare ca sta bene, 
Chello ch’è fatto? Chillo è titulato:  
Si arape ’a vocca, sta cumme nce vene… 

 
MICHELE 

C’adda venì! Chillo è nu sfasulato 
Ca sta mpiegato a ’e magazzine ’e Miccio 
Pe trenta lire ’o mese!... 

 
PASCALE 

Overamente? 
 

MICHELE 
Stasera addimannatele a Don Ciccio, 
Chill’’o canosce meglio! 
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PASCALE 
con maraviglia 

Tienemente 
Che specie ’e titulate… 

 
MICHELE 

Ma sta cosa 
Tenitela ’nsecreto. 

 
PASCALE 

Se capisce! 
 

MICHELE 
Ca pe sti fatte ’a figlia ’e ’onna Rosa 
Nce tene assaie… 

 
TOTONNO 

che vorrebbe ripigliar presto il giuoco interrotto 
Abbasta c’’a fernisce! 

Votte, ca quanno tiene ’e ccarte mmane 
Me faie venì overo apprietto ’e core… 

 
PASCALE 

allontanandosi 
Evviva ’o Marchesino! Ma dimane 
’O voglio fa ricorrere al Questore! 

 
 

SCENA IV 
Tore e detti 

 
TORE 

Signure mieie! 
 

TOTONNO 
Oi Tò, io te saluto! 

 
MICHELE 

Totore bello! 
 

TOTONNO 
a Ciccio 

Oi Cì, puortece ’o vino! 
 

TORE 
Lassate sta, ve prego: io so’ venuto 
Pe m’assettà nu poco ccà vicino. 
prende una sedia e fa cenno di volersi sedere fuori 

la cantina 
 

TOTONNO 
Miettete ccà! T’aggi’’a spià na cosa… 
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TORE 

Na cosa?... Va dicenno: è cosa bona? 
 

MICHELE 
Vive! 

offrendo del vino a Tore 
 

TORE 
beve 

Salute! 
 

TOTONNO 
Aize tutte cosa, 

Ca chesto è nu vinetto ca nu stona. 
 

TORE 
’O ssaccio ma chi troppo ne fa abuso 
Poco raggiona e sta cumme le vene. 

 
MICHELE 

Tu dice chesto? Embè Peppe ’o zulluso 
Se ne jenghe na panza, e  ’o sustene 
Cu nu pezzullo ’e stocco ca se magna… 

 
TORE 

Viato a isso!... Dunque? 
 

TOTONNO 
Da Michele 

Aggio saputo ’o fatto ca ncampagna 
Te stive appiccecanno cu Papele. 

 
TORE 

Cu tutto chesto, chillo mio signore 
Nu’ sta truvanno nu minuto ’e pace, 
Penzanno cumme metterse a fa’ ammore  
Cu Nanninella; e mo, p’’a fa capace, 
Nce sta facenn’’o ppucurillo ’e corte 
Na ruffiana, na malora ’e vecchia 
Ca si ’a ’ncoccia, quant’’è certo ’a morte, 
’A voglio fa’ restà cu meza recchia! 

 
TOTONNO 

Si vuo’ fa’ meglio, a isso spiciarmente, 
Appena ’o vide, ’mparela ’a crianza, 
Ca oggigiorno tale e quale ggente 
Vanno truvanno chi ’e scose ’a panza… 

 
TORE 

Lassate ’o fa’! 
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TOTONNO 
Eppure sta freddezza 

C’ause, me fa proprio maraviglia! 
 

TORE 
Nannina ’a saccio, e uso sta sciurdezza 
Pecchè me coce ’a pace d’’a famiglia;  
Si no, ve pare, fino a stu mumento 
Papele me truvavo doce e sale? 
E se mpattavo a nu richiaramento 
’O fatto ’e copp’’o Campo? 

 
MICHELE 

È naturale! 
 

TOTONNO 
Ma ’o fatto ’e copp’’o Campo, ’a sera appriesso 
Addò se richiaraie? 

 
TORE 

Int’’a cantina! 
 

TOTONNO 
A quà cantina? 

 
TORE 

Chella d’’o Prugresso, 
Vicino ’a Porta ’e Massa, a via ’a Marina. 

 
TOTONNO 

E riguardanno ’affare ’e Nanninella, 
Tu ne sapive niente chella sera? 

 
TORE 

L’aggio saputo mo, pe bia ’e Rusella! 
 

TOTONNO 
Ma chi Rusella, ’a sora d’’a capera? 

 
TORE 

Precisamente! 
 

TOTONNO 
Embè, quann’è cchiù tarde 

Ven’isso, e ’nnant’a isso, tale e quale,  
Cunte stu fatto! 

 
TORE 

Io, primma pe riguarde 
Ca nce truvammo dint’a nu lucale 
Addò s’’a fanno tanta belle amice, 
Si vene nun ’o dico na parola; 
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Siconno, mo nce vo, cumme se dice, 
Nun me piace ’e fa ’o si Don Nicola 
Cu l’ate; figurateve cu chillo 
Ca è n’ommo ’e niente!... 

  
MICHELE 

’O nnaturale ’e Tore, 
Sul’io ’o cunosco; e sempe, ’a piccerillo 
Ha cuntrattato cu cuntegno e annore. 

 
SCENA V 

Pascale e detti 
 

PASCALE 
Quanno credite, a piacere vuoste, 
Facimm’o tuccariello… 

 
MICHELE 

Nu mumento! 
Stammo parlanno ’e cierte affare nuoste… 

 
PASCALE 

Allora nun ve voglio risturbà! 
si allontana 

 
SCENA VI 

Maria e detti 
 

MARIA 
fa capolino dalla porta poi entra; è miseramente vestita avvolta in uno scialle. A Pascale mestamente 

Fosse venuto figliemo? 
 

PASCALE 
’Onna Mari, Papele 
Me pare assaie difficele 
Se vene… ’O Gioverì 
Saccio ca tene circulo 
Cu gente ’e mala vita 
E cu talune femmene; 
Pecchesto… Onna Mari, 
Ve veco cierti lagreme 
Scorrere ’a int’a ll’uocchie… 
Ch’è stato?... 

 
MARIA 

E ch’adda essere!... 
Desidero ’e murì, 
Pe nu vedere e sentere 
Chello ca va facenno  
Chillo assassino… 

piange 
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PASCALE 
’E spaseme  

Ca a vuie ve fa suffrì, 
Va trova quanno capete 
Ch’’e pava… 

 
MARIA 

No! m’è figlio! 
E chella bella Vergene, 
Na grazia m’adda fa… 
Siente, Mamma d’’e grazie, 
Vergene Addulurata: 
Tengo nu figlio, è ll’uneco, 
Fammillo addeventà 
Bello, carnale, e affabele, 
Cumm’era!... Mamma bella, 
Famme chisto miraculo, 
Famme sta carità!... 

 
MICHELE 

Eppure chelli lagreme, 
Si vann’’e piere ’e Cristo, 
Povero a isso!... 

 
TOTONNO 

Spiccete! 
Joca si vuò jucà!... 

 
MICHELE 

Povera mamma! 
 

TOTONNO 
È inutele! 

Papele è malamente; 
Pecchesto nun se mereta 
Nisciuna grazia. 

 
MARIA 

che ode le parole di Totonno – alla Vergine 
’O ssiente?... 

è per venir meno 
 

PASCALE 
’Onna Marì, carmateve, 
Stateve ’e buonumore! 
Si nò, p’’a troppa collera, 
V’abbence cchiù ’o dulore 
E po’…. 

 
MARIA 

Cunziderateme! 
So mamma… e perdunateme, 
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Si v’aggio dato ncommodo!... 
 

PASCALE 
Che serve stu parlà; 
Site ’a patrona! 

 
MARIA 

A figliemo  
ve preo, quanno sta vippeto, 
Nun ’o facite vevere, 
Si nò, mbriaco, è facele 
Ca trova… 

 
PASCALE 

Trova che? 
Iate, ca dint’’a chiesia 
Nce stanno e Quarantore, 
E llà putite dicere 
N’avummaria ’o Signore 
Pe me, pe vuie, pe l’aute, 
Ca ’o riesto è cosa ’e niente… 
Iate, raccummannatece!... 

 
MARIA 

Ve pare, indegnamente!... 
via 

 
PASCALE 

Avite ntiso? 
 

TORE 
Avimmo ’ntiso tutto! 

 
TOTONNO 

a Pascale 
Ntricatevenne poco ’e chilli fatte!... 

 
PASCALE 

Ma sà che d’è, che a me mme pare brutto 
Che mamma e figlio fanno cane e gatte… 

 
TORE 

È troppo regolare; e francamente 
Dico ca sulo n’ommo cumm’a vuie 
’A penza ’e sta manera. 

 
MICHELE 
Certamente, 

’A stessa stima ne facite ’e nuie? 
 

PASCALE 
E comme! ’O mmeretate! 
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SCENA VII 
Papele, Peppe, Rafiluccio e detti  

 
PAPELE 

Bonasera! 
 

MICHELE 
Caro Papele! 

 
PEPPE E RAFILUCCIO 
Salutammo amice! 

 
PAPELE 

ai due che giuocano 
Stasera nce facimmo na primera? 

 
MICHELE 

Gnorsì! 
 

PASCALE 
(E chella povera ’nfelice 

Starrà chiagnenno a ’e piere d’’a Madonna…) 
 

MICHELE 
Totò so’ fore! 

 
TOTONNO 

a Papele 
E chesta è ’a quarta vota! 

 
PAPELE 

Caro Totonno, ’a carta è cumm’’a ronna: 
Va sempe ’a parte ’e uno, e po s’avota… 
Tore si scuote al linguaggio sarcastico di Papele 

 
PASCALE 

vista la mala parata 
Figliù, luvamm’’o biecchio! 

 
MICHELE 

Sissignore! 
dà del denaro a Pascale che lo conta 

 
PASCALE 

Nce manca ’o quinteniello ’e zagarese 
C’avite fatto cumprimente a Tore. 

 
TOTONNO 

Eccoce ccà! 
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TORE 
Scusate! Senza offese 

’O quinteniello ’e vino m’’o pavo io! 
Pigliateve ’a muneta e stammo pace! 

 
PASCALE 

’A pace, ’a cuntentezza e ’a grazia ’e Dio! 
(Stasera Tore nun me fa capace!) 

 
TOTONNO 

Pare c’avimmo fatto cumm’a chillo!... 
 

MICHELE 
Forze nun meretaveme st’annore… 

 
TORE 

Niente affatto; io vengo ogni tantillo 
Int’’a cantina… 

 
PASCALE 

Ave raggione Tore! 
 

MICHELE 
Allora, si Pascà, mettite ’o vino! 

 
PASCALE 

Va bene! Oi Cì, sa’ che buò fa? Stasera 
Ncigname nu peretto ’e chillo fino. 

Ciccio via e ritorna col vino 
 

TUTTI 
Evviva ’o si Pascale! 

 
PASCALE 

ringrazia; poi con riserbo 
Na prighiera 

A ’o si Papele. 
 

PAPELE 
A mme? 

 
PASCALE 
A vuie! 

 
PAPELE 

Parlate! 
 

PASCALE 
Però v’avit’a sosere nu poco… 

 
PAPELE 

Eccome ccà! 
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si alza e si accosta a Pascale 
 

TORE 
sottovoce a Totonno 

Stasera m’ha purtate  
L’esempio d’’a ronna ncopp’’o juoco… 

 
TOTONNO 

Tu si scemo… 
 

PASCALE 
a Papele 

Poco primmo 
È venuta ’a mamma vosta, 
E, chiagnenno… 

 
PAPELE 

Aggio capito! 
Quanno torna p’’a risposta, 
Nce dicite: ’o figlio vuosto 
Va truvanno ’e ccape lire 
P’arrivare a na guagliona 
Cu ciert’uocchie nire nire… 
Doppo ’e chesto, chiano chiano, 
Le spiegate chiaramente 
Ch’io cu chianto e paternuoste 
Nu cumbino  ’o riesto ’e niente! 
Voglio ’e llire! 

 
PASCALE 

secondandolo 
È troppo giusto! 

Ma stasera ’a puverella 
M’ha cuntato… 

 
PAPELE 

C’ha cuntato? 
Chell’ha perzo ’e cerevella; 
Chell’aspetta ch’io nu juorno  
Faccio correre ’a bbulanza 
Dint’’a casa!... 

 
PASCALE 

con timida severità 
Me piace 

’O rispetto e ’a crianza  
C’ausate cu na mamma, 
Che s’affrigge e se rispera 
Pe vederve cagnà vita, 
Pe vederve a pprimma sera 
Dint’’a casa!.. Chell’è vecchia: 
sape ’o munno, sape ’e guaie 
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Ca se passano p’’amice: 
Nzomma sape, e sape assaje!... 

 
PAPELE 

Iatevenne! Chella sape 
Sulamente ’e paternuoste… 

 
PASCALE 

Ve sbagliate! 
 

PAPELE 
Si me sbaglio, 

Abbarate ’e fatte vuoste! 
 

PASCALE 
umile 

Sissignore; anze scusate… 
 

PAPELE 
Nun fa niente! 

torna a sedersi 
 

PASCALE 
con convinzione 
(Chisto mpiso 

Nun succede ca nu juorno 
Va ngalera o more acciso?...) 

 
PEPPE 

Papè, ched’è, te veco ’e malumore!... 
Di’ ’a verità: Sta mammeta malata?... 

 
PAPELE 

Sta bona!... Ma sperammo ca ’o Signore 
’A fa sta grazia! 

 
TOTONNO 

Dunque, giuvinò, 
Se fa o nun se fa stu tuccariello? 

 
PAPELE 

Nuie simmo pronte! 
 

TOTONNO 
Allora, se credete 

Ha ddà essere ’a vuie! 
 

PAPELE 
’A Peppeniello! 

 
TOTONNO 

Embè, schiate ’e ddete. 
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PAPELE 
Zi Michè, 

Cuntate sti mancante. 
 

MICHELE 
contando le dita 

E songo quatto, 
Nove, trirece, e cinco diciotto. 
A Rafiluccio!... ’O cunto è bello e fatto! 
Oi Cì, durece sorde… Cacce ’o sotto! 

Ciccio porta il vino 
 

RAFILUCCIO 
Sotto a Papele! Io mmito doie bevute: 
Una a Michele e n’auta a Totonno. 

 
PAPELE 

Che vevano! 
 

RAFILUCCIO 
Vevite! 

 
TOTONNO 

Alla salute!... 
 

TUTTI 
Sempe addò va! 

 
  

SCENA VIII 
Saverio, con l’incensiere, e detti  

 
SAVERIO 
Scusate, si Pascà, 

Vurria nu poco ’e fuoco p’’o ’ncenziere. 
 

PASCALE 
Venite dinto, e ’ncopp’’o fucularo 
Avite voglio ’e fuoco. 

via con Saverio 
 

RAFILUCCIO 
Stu bicchiere 

Si nun te rispiace… 
 

PAPELE 
A chi ’o vuò dà? 

 
RAFILUCCIO 

A Tore! 
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PAPELE 

Mmece ’e Tore, m’’o vevo io! 
 

RAFILUCCIO 
Salute! 

 
PAPELE 

Mmite appriesso! 
 

RAFILUCCIO 
A Peppeniello! 

 
PAPELE 

Dimme na cosa: ’O cumpariello mio 
’O pozzo mannà all’urdemo? Nu’ sta! 
Sarria n’offesa! 

 
RAFILUCCIO 

E già! Cumm’’o patrone 
Ca nun se veve ’o ssuio sarria nu scemo… 

 
PAPELE 

Vive! E si vevo io pure, faccio buone? 
 

RAFILUCCIO 
Vevimmo! 

bevono Pepp. Pap. e Raf. 
 

SAVERIO 
ritorna col fuoco nell’incensiere 

Bonanotte! 
 

CICCIO 
Sacristà, 

Stasera viene? 
 

SAVERIO 
Oi Cì, difficilmente; 

tu saie ca quanno prereca ’o Rettore 
Prereca na serata e ammoscia ’a ggente!... 

via 
 

CICCIO 
(’A tene ancora chella nfermità!) 

 
RAFILUCCIO 

Papè, sta Tore all’urdemo. 
 

PAPELE 
Facimmo n’ato tuocco! 
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RAFILUCCIO 
E ghiammo! ’A chi ha ddà essere? 

 
TORE 

aspramente 
Pe me, nun mengo cchiù! 

 
RAFILUCCIO 

Chesto nu sta! 
 

PAPELE 
Significa… 

 
TORE 

con disprezzo 
Ca site ggente ’e niente… 

 
PAPELE 

Tu si ’a zoza ’e ll’uommene! 
Tore e Papele mettono fuori i revolveri 

 
PEPPE 

a Tore trattenendolo 
Neh Tò! 

 
MICHELE 

a Papele, trattenendolo 
Embè, Papè! 

 
TORE 

Spara, nun te fa tenere… 
 

PAPELE 
Lassate… 

 
TORE 

E quanno spare?…  
Papele spara contro Tore senza ferirlo 

 
CICCIO 

Patrò, currite… 
 

TOTONNO 
a Tore insinuandolo 
Sparalo… 

Tore spara e colpisce Papele 
 

PAPELE 
Sant’Anna!… 

 
TOTONNO 

con viva premura 
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Scappa, oi Tò!... 
Peppe cava il coltello per avventarsi contro Tore 

 
TORE 

minacciandolo col revolver 
Jetta ’o curtiello… Arrassete, 
C’’o primmo ca se move, 
Pe quanto è certo ’a Vergene, 
’O dongo n’ata prova… 

 
TOTONNO 
come sopra 

Scappa. 
via con Tore 

 
Tutti circondando il ferito, lo sollevano e lo adagiano su di una sedia, fuori la strada si affollano parecchi popolani. Dalla 

vicina Chiesa si sente il motivo della Litania cantata da parecchie voci confuse con accompagnamento dell’organo. 
 

PAPELE 
agonizzante 

Chiammate a mammema… 
 

PASCALE 
disperandosi 

Povera casa mia! 
 

PEPPE 
Oi Cì, curre int’’a Chiesia, 
Va chiamma ’a siè Maria. 

Ciccio via 
 

PASCALE 
Sentite a me: chiammate ’a carruzzella!... 

 
PAPELE 

M’ha acciso!... 
 

PEPPE 
confortandolo 

Nun te mettere paura;  
Ccà stammo nuie! 

 
RAFILUCCIO 
annunziando 

’A mamma. 
 

PASCALE 
commosso 

Puverella!... 
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SCENA IX 
Maria, Ciccio e detti  

 
Maria in lagrime e tutta scapigliata, facendosi largo tra la folla 

Scustateve, lassateme ’o vedè!... 
In preda allo strazio, cadendo in ginocchio vicino alla sedia di Papele 

Che!... Figlio, figlio mio, t’hanno acciso!... 
 

PAPELE 
M’ànno… acciso… io mà, damme… nu… vaso! 
Perdoneme, si maie nun t’aggio ntiso… 
Perdoneme… Damme nu… vaso, oi mà!... 

Muore 
 

MARIA 
Che! Muorto… Figlio, figlio mio bello… 

Se lo abbraccia. Si odono in lontananza i campanelli per la funzione dell’elevazione del Santissimo 
 

PASCALE 
’A voce ’e Dio! Luvateve ’o cappiello… 

Tutti si scovrono – Quadro analogo – Cessa il suono dei campanelli e si sente confusamente da più voci biascicare:  
Dio sia benedetto,  

Benedetto il suo santo nome, ecc. 
 
 

CADE LENTAMENTE LA TELA 
 
 
 
  
 


