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ATTO PRIMO 

Int’all’uorto d’à casa ‘e don Tito a Piedigrotta. 

D. Tito assettato che ppiglia tabbacco. A nepota soia, Filomena, che canta l’urdeme note ‘e Fenesta che 
luceva. Ciccillol’accumpagna c’à chitarra e Batticola c’ò mandolino. Donato vestito allicchetto, ‘o 
Bersagliere appuiato n ‘faccia a un pede ‘e fiche allucento a guardà Filumena. A mano deritta, 
Gennarino co na faccia ‘e monaciello speruto, miezo a Teresina e ‘a Donna Francesca, che se sente  
scevolì a sentì cantà “Fenesta che lucive”. S’aiza ‘o sipario quanno tutte fanno ‘nu battimano a 
Filomena. E a ‘o stesso momento, Purtuallino vene. Da mano manca, co ‘nu fiasco ‘e vino da ‘na mano, 
e ‘na guantiera da l’ata, chiena ‘e biscuttini e bicchieri. La faccia, mmiezo a ‘o muro d’o giardino, ‘a 
porta  appannata. 

SCENA PRIMA 

FRANCESCA     Non me tenite! Non me tenite!... 

TERESINA        (a Gennarino) Non ‘a tenite: facitamella ji’n cielo, che ‘n terra non ce sta 
bona! 

FILOMENA    Mo canto: “Voglio bene a’e Bersagliere” (dà’na guardata  appassionata a 
Donato) 

TERESINA     (sottovoce a Gennarinomantenennola co ‘o vito dint’o scianco). E i’ pure cchiù ‘e 
l’ate!    (Ciccillo accorta chitarra e guarda sottuocchio a Gennarino e Teresina) 

GENNARINO  (piano a Donato) ‘A siente a Filomena che vò bene a ‘e Bersagliere? 

DONATO   (pe farlo sta zitto le dà ‘n’anima ‘e pizzeco) 
GENNARINO  All’anema ‘e mammeta! 

PURTUALLINO  (nzignanno a Gennarino) È destinato a essere pezzecato comme a ‘o 
tabacco! 

TERESINA   (a Filomena) Iammo! Canta! 

FRANCESCA  (mmidiosa, sottovoce a Gennarino) Chella è ‘a canzona che è bella: ma essa 
non me piace  comme canta…. 

GENNARINO  E vuie che ne capite? 

FRANCESCA  E che ne capisce tu? Sei masto ‘e cappella 

GENNARINO  So’ suggeritore…. 

CICCILLO   D’è guarattelle! 

PURTUALLINO  Ssì suggeritore, ssì masto ‘e calligrafia, ssì usciere tu quanta malora ‘e 
cose ssì? 

GENNARINO  E sò pure cantante: te ntoppa? 

FILOMENA   Volimmo sentì cantà a Gennarino! 

FRANCESCA  Si, si, Gennarino! 

GENNARINO  Vuie pazziate! 

TERESINA   Gennarino bello! Iammo! Dicite si! 

BATTICOLA  E quanno dicite si? 

CICCILLO   A buon cunto, sì o no?....Mo me metto ‘ncoppa ‘a ‘o punto! 
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FRANCESCA  (co ‘e dete a panette sotto a ‘o muso ‘e Gennarino) E canta che ogge è santa 
Filomena! 

GENNARINO  ‘I tengo ‘o gesolfaltto avasciato! 

TERESINA   Gennarino bello! 

GENNARINO  Sacco vacante non se reie allerta! 

PURTUALLINO   (sfroculiannolo) Chi è bello se fa apparià! 

DON TITO  Purtuallì, porta ‘e biscuttine e ‘o vino ‘e Posilleco, si no ‘o gesolfatto ‘e 
Don Gennarino non s’aiza 

GENNARINO   (Aiza ll’uocchie ‘n cielo co tanto ‘e suspiro) 
FRANCESCA  (jescennose ’e capa, sottovoce a Gennarino) Uh, int’a st’uocchie tuoie, cierte 

mumente nce tiene l’angele e cierte mumente ‘e diavole! 

FILOMENA    (a Don Tito)… ve voglio servì io! 

PURTUALLINO   (va attuorno co ‘a guantiera) 
FILOMENA    (piglia ‘nu bicchiera ‘e vino per portatlo a Zi Prevete) 
TERESINA    E ve voglio servì pur’ io (piglia ‘na manata ‘e biscuttine e ‘e porte a Zi Prevete) 
DON TITO  Manco ‘nu rubbino! (aiza ‘o biccachiere co ‘a mano deritta, guardanno ‘o vino 

contro luce) 
FILOMENA  (sottovoce a Gennarino) Acciocchè pò non dicite….ve servo a vuie primma 

‘e Donato 

GENNARINO   Caro me costa chello che m’è Donato 

FILOMENA    (ammussannose) Comme site brutto! 

DON TITO    Che addore d’ uva fragola 

PURTUALLINO  (Vedenno che Gennarino se veve ‘o bicchiere mosciato gle leva ‘a mano ‘o fiasco pe se 
ne egnere n’ato) Se vottaria ‘n cuorpo ‘o fiasco co tutta ‘a ‘mpagliatura 

DON TITO  ‘Nu barzamo!.. (co ‘a mano manca ‘ncoppa a panza beve a surzo a surzo) 
T’abbraccia ‘o stommaco! 

GENNARINO   Chisto fa resuscità ‘e muorte! 

PURTUALLINO   Ommo ‘e vino! Diece nu carrino! (co na guardata spruceta a Gennarino) 

GENNARINO   (a Purtuallino) Tu vaie cercanno ‘paccare c’’a lenternella. 

FILOMENA  (tornanno addò Gennarino e portannole na vranca‘e biscuttine: sottovoce) E non 
dicite cchiù che caro ve costa chello che v’è Donato! (se ne va). 

FRANCESCA   (sottovoce a Gennarino, dall’ato lato) Che vo ‘a te, Filomena? neh? 

GENNARINO   Ch’ha da volè? 

FRANCESCA   Gnà, galantò! tenisse ntenzione?…. 

GENNARINO   Vuie addò state co ‘a capa? 

FRANCESCA   Chella, Filomena, sente d’ammore nchiuso…. 

GENNARINO   I’ sino a mo sapevo che ‘nce steva ‘a puzza ‘e nchiuso…. 

FRANCESCA   E nce sta pure l’addore ‘e l’ammore nchiuso…. 
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GENNARINO   E me so mparata n’ata cosa. 

FRANCESCA  Chella Filomena è comme a ‘nu catenacciello co ‘o segreto….co ‘o 
segreto suio sì ttu! 

GENNARINO  Donna Francè, magnateve ‘e biscuttine che ‘e diente ‘e tenite buone, e 
Filomena non è biscuttino p’ ‘e diente mieie! Vè capacità? 

FRANCESCA  No, tu co sta faccia ‘e don Luigi Gonzaca, ssì no marpione che non me 
capacita! (le dà ‘nu pizzeco co tutte le sette forze) 

GENNARINO   Mannaggia chi non ve sona a…. 

FILOMENA  (rossa, rossa, proienno nu bicchiere ‘e vino ‘a Donato) Si pozzo avè l’onnore  ‘e 
v’offrì ‘nu bicchiere ‘e vino 

DONATO  Ve pare!....l’onnore è tutto ‘o mio!...Che ‘o cielo ve pozza fà felice pe 
mille anne! 

FILOMENA    (de botta con pretennenza) Felice co chi voglio io! 

DONATO  (allucando, imbrugliannose a parlà) Co chi vulite vuie …Comme vuite 
vuie…. 

FILOMENA    E passasse l’angelo e dicesse: Amen! 

CICCILLO    (aizanno ‘o bicchiere) ‘A salute d’‘a santa! 

TERESINA    A Filomena mia bella, bella, bella! 

GENNARINO   E bona, bona, bona! 

BATTICOLA   A ‘o cchiù sciore ‘e tutte ‘e sciure ‘e passione  

TUTTI    (meno Francesca) Pe mille anne!…. 

FILOMENA  (abbraccianno Teresina pe scanzà Batticola) Auff! Chillo Batticola! Nun ‘o 
pozzo proprio parià 

DON TITO    (che ha ntiso) Ma comme? Nun t’o pigliarrisse  

FILOMENA    Manco pe vommativa! 

FRANCESCA  (sottovoce, mettenno ‘nu biscuttino ‘mmocca a Gennarino) Accussì te trasesse ‘n 
capa ‘e me vulè bene, comme te trase ‘mmocca sto viscuttino! 

TERESINA  (facennose verde p’ ‘a gelosia) Scustumata! (sfuie da ‘e mmane 'e Filomena e vasa 
Gennarino) 

FILOMENA    (pe dà ntrattieno a Donna Francesca) Donna Francè sentite….. 

FRANCESCA  (sottovoce a Filomena) E tu me chiamme n’ata vota  pe non me fa parlà co 
Gennarino 

FILOMENA    Uh, vuie pigliate asse pe fiura! 

TERESINA    (sottovoce a Gennarino) A buon cunto, me vulite fa murì? 

CICCILLO    Comme vene a dicere? Comme te fà morì? 

TERESINA    Niente, Niente! 

CICCILLO    Mo me metto n’coppa a ‘o punto  

FRANCESCA   (tornanno vicino a Gennarino) Tu non ‘a passa liscia! 
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GENNARINO  (co 'e mmane annite comme se facesse orazione) Donna Francè, p’ammore ’e 
Ddio!... 

FRANCESCA   Tu vuò fà‘o nacchennella co Filomena e Teresina te porta e mmasciate 

GENNARINO   Pe carità! me vulite fà ncuietà co Batticola! 

FRANCESCA  Seh! Batticola!...Chillo fa ‘o spasimante pure co mme….Ma io non ce 
l’aggio mannato a dicere, nce l’aggio ditto ‘nfaccia, ‘ì stessa che non me 
va a genio…A chi vo’ nguaià? 

DON TITO  (a Batticola che 'o vo' persuadè) No, no, no! Non te ne venì! A ‘e carte 
nonzignore!’E ccarte l’ha mmentate ‘o diavolo! 

FILOMENA  (tenendo a Teresina che vurria attaccà lite co’D. Francesca) ‘A bonappiciatella! ‘a 
bonappiciatella! 

                    Donnà Francè, venite ca jucammo a bonappiciatella! 

FRANCESCA  (sottovoce a Gennarino) E Filomena me chiamma n’ata vota pe non me fa 
parlà co ttico  

DON TITO    ‘Nu soldo a cartella, e chi vence paga a decima ‘a Chiesa 

CICCILLO    E addò jucammo? 

FILOMENA    ‘Ncoppa ‘a tavola addò stira Teresina  

DON TITO    Ma chi sta attiento ‘a cucina? Vuie me facite piglià ‘e fummo a ‘o ragù! 

FILOMENA    Non avite appaura! 

PURTUALLINO   Nce stongo io, e quanno nce stà Purtuallino non piglia ‘e fummo niente! 

FILOMENA  (sottovoce a Purtuallino) He’ arrivato Mariantonia ‘e se venì a piglià ‘a pizza a 
mezzoiuorno? 

PURTUALLINO  E aggio lassato pure aperta ‘a porta p’à fà trasì! (Mmustanno ‘a porta 
appannata d’o muro ‘e faccia, ‘a quale da mmiezo ‘a strada)  

FILOMENA,  TERESINA, DON TITO, CICCILLO, DONATO, BATTICOLA, PURTUALLINO: 
(Se ne vanno dinto p’a dritta. Gennarino e Francesca s’avviano pe’ jì pure lloro e 
restano   sulamente lloro duie. Gennarino e Francesca).  

 FRANCESCA (afferranno Gennarino ogni tanto p’à maneca d’ ‘a giacchetta, pecchè isso se ne vò jì e 
essa vò chiacchierià) Chillo…Batticola…se vommecheia pure un 
amico….Ma io non vorria fa auto!... (co n’aria sbafante, pacchianosa) Me sta 
appriesso pecchè sta arzo a denaro, e io tengo ‘a massarìa a ‘o Monte ‘e 
Procida, e tengo treciento lire a ‘o mese, che m’ha lassato maritemo…. 

GENNARINO   Ma sto marito vuosto è mmuorto o è vivo? 

FRANCESCA  Non me ne parlà! Nun è nè mmuorto, nè vivo. Lasseme sta!... O Signore 
non s’à chiammato ancora! 

GENNARINO   E v’ha lassato treciento lire? 

FRANCESCA   Che non songo comme a 'e denare 'e Filomena… 

GENNARINO   Stateve zitto mo. Chelle tene ‘o pate d’ è dudece carrine! 

FRANCESCA   Si… I dennari ‘e Filumena se ne vanno con fanfarranfa… 

GENNARINO   Ma ‘o marito vuosto…. 
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FRANCESCA  Non me ce fa penzà! (annattannose ll’uocchie) ‘O Signore non s’ha 
chiammato ancora!...Pover’ommo! È pazzo ‘a cinco anne: malato c’ ‘a 
spina dorzale….Era nu bell’ommo: ‘nu piezzo ‘e gigante; ma po’ nun 
c’era cunsistenza….’I m’'o spusaie che isso teneva quarant’anne cchiù 'e 
mè…. 

GENNARINO  E co quarant’anne supierchio se jette a mettere co chisto piezzo ‘e 
marcantonio?  

FRANCESCA  (tenennolo p’ ‘a maneca) E chillo, Batticola, non sape addo s’ha dà 
abbuscà….se vede sbattuto ‘o compagno!…Ma sape che ‘e Denare ‘e 
Filomena so’ comma‘a neglia ‘e stata e se ne ponno sfumà nu mumento a 
l’ato…. 

GENNARINO   E che ha da sapè….saccio io!…. 

FRANCESCA   Into a sta casa non è tutt’oro chello che lucceca 

GENNARINO   Cioè, cioè è oro…ma è oro ‘e nfinferenti… 

FRANCESCA   Ii commo ‘o saie!…Chillo, Donato, non è nato ‘e vascia mano… 

GENNARINO   Dicitemmello a mme! 

FRANCESCA   ‘U padre era ‘nu riccone… 

GENNARINO   E co’ nu core quanto ‘a nu cufenatura! 

FRANCESCA  ‘O padre ‘e Donato e ‘o patre ‘e Filomena, mettettero ‘nzieme ‘a 
frabbeca ‘e pasta a San Giovanniello….. 

GENNARINO   Eh! Facettero ‘o contratto…. 

FRANCESCA  Già: che l’uno arria misso ‘e Denare e l’auto, ‘o patre ‘e Filomena, 
l’arte…. 

GENNARINO   …D’ ‘o mariuolo che era…. 

FRANCESCA  (tenennolo) E Batticola se mette appaura che ‘na bella matina se 
scommoglieno ‘e zelle, se trova ‘o cuntratto….e addio pede ’e fiche! 

GENNARINO  Eh! ‘o vanno a truvà ‘a Agnano ‘o cuntratto….Hanno ragione ca non 
pozzo parlà! 

FRANCESCA  E pecchesto Batticola non sape addò s’ha da abbattere….Pe trovarse ‘o 
passo fatto ha domannato a Zi Prevete ‘e se sposà a Filomena ma 
muscea ‘o cumpagno, pecchè si chillo ‘o Signore se chiamma a 
maritemo…poveriello (s’asciutta ll’uocchie) 

GENNARINO   Non s’ha chiammato ancora!...(capuzzianno comme si a cunsiderasse) 
FRANCCESCA  Pecchè è overo che Filomena tene seiciento lire ‘e renneta a ‘o mese; ma 

‘e treciente lire meie so’sicure; e ‘e soie, no!...He capito…? Sicuro! senza 
spine né uosso! Te capacità? 

GENNARINO   A’cuoppo cupo poco pepe cape! 

FRANCESCA  ‘I non tengo ancora trentanni e non songo ‘e chelle tele femmene  che se 
vanno mbrusciunanno co chisto e co chillo.’I non vaco p’ ‘e mmano ’e 
nisciuno…Ma so’ de carne pur’io…So’figliola… 

GENNARINO   E ‘a verità: vuie jate ‘na lira ‘a fella! 
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FRANCESCA  Ma tengo pure nnanze a l’uocchie sorama bonanema che se ncapricciaie 
co Mmineca Fontanarosa e jette a murì a Casamicciola….E pe miracolo 
non restaie pur’io comme ‘a sorema sotto ‘e prete ‘e Casamicciola…E 
quanno Dio vò.…quanno ‘o Signore se chiamma ‘a maritemo….  

GENNARINO   Non s’ha chiammato ancora! 

FRANCESCA   Si de stucco? (l’accarezza) 

GENNARINO   E manch’io (tenennole ‘a mmane) 
FRANCESCA   Batticola è dozzinale, tu si’ ceniero ‘e core e 'e carne…. (l’accarezza) 
GENNARINO   Donna Francè, che songo 'e carne pur’io! 

FRANCESCA  Tu ssì aggraziato; tu parle pulito…Uh! Tu me faie passà nu guaio a mme! 
Tu me mitto c’ ‘o ‘e spalle 'nfaccia a ‘o muro…!’O core vo’ chello che 
vo'!...’I vaco truvanno ‘nu giovane che le piace ‘o pane 'e casa e no’o 
pane ‘e chiazza 

GENNARINO   A mò me piaceno 'e turtanielle c'‘a ‘nzogna…  

FRANCESCA  E io te farria fa' carnevale pure ‘e quaresima!’I te tenarria dinto ‘a 
vaminace comme ‘o bambino d' ‘o presepio!Tu vaie dinto a ‘o nietto! Tu 
truove 'o cocco munnato e bbuono!...Non te menà int' ‘e campane! 
Siente…’I tengo a caaa fatta….e si ‘o signore se chiammo a 
maritemo…nuie non perdimmo tiempo… 

GENNARINO   Ma non s'‘a chiammato ancora….. 

FRANCESCA  Ma si tiene ntenzione pe’Filomena, si he appizzato l’uocchie ncuollo a 
Filomena….sa che t’aggia dicere?.... 

 

SCENA SECONDA 

Filomena e detti 

FILOMENA    (afferranno Gennarino p’ ‘e na mano) Ah, Gennarino mio…. 

FRANCESCA   (afferrannolo pe l’ata mano) Gennarino tuio? 

FILOMENA    T’aggia dicere ‘na cosa…. 

FRANCESCA   Che cosa? (co na mala cera) 
GENNARINO   Eeeh! mo me facite doie parte! 

FILOMENA  (affannanno cu nu sunnuzzo ‘nganno) Donna Francè, facitelo pe carità, 
faciteme parlà co Gennarino  

FRANCESCA   (comma a 'na cana arraggiata) Commi he ditto? 

FILOMENA    Pe carità lassatece parlà nu mumento! 

FRANCESCA   I' te lasso?... 

FILOMENA    Facitelo pe chi tenite mparaviso!.... 

FRANCESCA   I'faccio succedere casa ‘o diavolo! 

GENNARINO   Pe l’anema d' ‘o Priatorio (tirato da l’una e dall’ata) 
FILOMENA  (c' ‘o sonnuzzo 'nganno) Aggio lassato a Teresina int'à cucina, e me pareva 

mill’anne 'e me ne jì dinto ‘a stanza ‘e pranzo…e Donato, facenno a vedè 
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de me da' ‘a seggia soia s'è juto assettà vicino a Zi Prevete, pe no sta, 
vicino a mme. Me so sentuta na botta a ‘o core….E me ne so' scappata: 
si no me scappava a chiagnere nnanze a tutte quante 

FRANCESCA   AH, mo va bbene (persuadennose) 
FILOMENA    ‘I voglio sape pecchè Donato nce l’have co mme! 

FRANCESCA  Me n’era juta a ‘o fummo che tu addurave d’ammore ‘nchiuso: ma me 
credevo che te n'ere juta ‘e capa pe Gennarino…Gnernò è pe 
Donato?...Embe, quanno è pe Donato parla co Gennarino da mo mfino 
a dimane; che io ‘o core mpietto non ‘o tengo pe me solamente: e 
quanno l’aute non me rompono l’ova mmano a mme, io me metto a 
paglia c'o panaro p'è fa mantenè sane a tutteo ‘o prossimo cristiano!. 

GENNARINO   N’ata cristiana 'e chesta s' ‘a portaie ‘a lava d' ‘e Virgene! 

FRANCESCA E tu, ogne tanto me dice ‘a parola pugnente, pecchè ‘o saie che io aize 
sempe ‘a mano! E parlate, parla! (vasa a Filomena) Solo me dispiace d’avè 
ditto a Batticola che tu tiene nu pensiero pe chisto (pe Gennarino…) Uh! 
chisto me fa passà nu guaio a me!…Chisto dinto a l’uocchie mo nce 
tenoe ‘o diavolo e mo nce tene l’angiule… 

GENNARINO   Nce tengo ‘e diavole quanno sto arzo a denare  

FRANCESCA   Uh, figlio mio caro! (accostannose a dicelo dinto‘a recchia) Vuo' denare? 

GENNARINO   (le smerza a mano nfaccia pe rifiutà) 
FILOMENA    E spicciative! 

GENNARINO   Denare da ‘e femmena?…Manche si vene l’ Eterno Padre ….. 

FRANCESCA  E po’ vuò che una non t’ha da volè bbene? Comme non nce aggio 
mettere a passione! 

FILOMENA    E che lucigno! 

FRANCESCA  (accostannose sotto, parlanno dinto ‘a recchia a Gennarino) Guè! Sa che te dico? o 
te faie volè bene o, fatte capace, piglia ‘a spadella ‘e Genova e, co doie 
botte, lesto lesto, levo d' ‘o munno primma a tte e pò a mme! 

GENNARINO   Spicciativo spicciativo! 

FILOMENA    E jammo! 

FRANCESCA  Fatte ‘e cunte tuoie: o te faie capace o nce ne jammo co uno carrettone, 
llà ncoppa , tutte e dduie!...Uno carrettone! (se ne va: sotto a porta se vota) 
Uno…. 

GENNARINO  ….carrettone!…. 

 

SCENA TERZA 

Filomena e Gennarino 

FILOMENA    E comme?...Chella Teresina more pe vuie? 

GENNARINO   E nce ne jammo co uno carrettone tutte ‘e ttre! 
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FILOMENA  Uh, n’ata cosa mo?...Io non saccio addò m’aggio ‘a spartere!...Io tengo ‘e 
sette spade d’Addulurata int' ‘o core!...Teresina , Patemo bonanema, 
Donato!…I' non ne pozzo cchiù! I'me sento morì! 

GENNARINO   E facimmo uno carrettone tutte e quatto. 

FILOMENA    Diciteme ‘o pecchè!Io voglio sapè ‘o pecchè… 

GENNARINO   Huà ‘o pecchè? 

FILOMENA    Pecchè Donato, quanno me vede è comme si vedesse ‘o diavolo? 

GENNARINO   (se gratta ‘n capa) 
FILOMENA    Che l’aggio fatto? Che l’aggio fatto?! 

GENNARINO  Io non saccio niente…e quanno non saccio niente è comme si non 
potesse parlà. 

FILOMENA    E co sto parlà mozzecato dicite cchiù e l’ate.  

GENNARINO   Ma vuie sapite…chillo…Zì Prevete… 

FILOMENA    Zì prevete mo?... 

GENNARINO  (fra sé) «Aè, Gennarino, vide che pe fa'e ccose ca 'a capa into 'a ‘o sacco 
ssì fatto apposta!» 

FILOMENA    Roba nc'è sotto! L’aggio capito! 

GENNARINO  E non vedevo ll’ora che ‘o capisseve, pecchè accussì Zì Prevete non po' 
dicere che so' stato io a parlà 

FILOMENA    No! (afferrannolo p' ‘e braccia) Voglio sape' tutto cose…pilo pe ppilo! 

GENNARINO   E pilo pe ppilo v' ‘o po' dicere ‘o barbiere. 

FILOMENA    Venite ca si non parlate me vene ‘na cosa! 

GENNARINO   Vidite ca si parlo ve ne veneno doie! 

FILOMENA    Pecchè, pecchè Donato non me po’ vedè?!... 

GENNARINO   Uh, scema che site! 

FILOMENA  Si isso non nce tenesse n’odio co mico no'votarria ‘a faccia quanno io ‘o 
guardo! 

GENNARINO   E se sape: quanno ‘o sole dà int' ‘a l’uocchie uno avota ‘a faccia! 

FILOMENA    E che vulite dicere! 

GENNARINO   Che vuie site ‘o sole….e che….chillo.…ha da….penzà a l’esame….. 

FILOMENA    L’esame l’ha fatto?!.. 

GENNARINO  L’esame scritto…e si non passa a l’esame orale, non passa 
sottotenente… 

FILOMENA    (sentennose mancà ‘o sciato) E…overo passa?... 

GENNARINO  P' ‘a calligrafia era scarzulillo: ma co no poco d’esercizio che l’aggio fatto 
fa' io, mo va  comme a ‘na spada pure a scrivere ‘o rondo. 

FILOMENA    (avvelennose peggio 'e primma) E…addeventa signore? 

GENNARINO   E…se sape…. 
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FILOMENA    Passa signore?! 

GENNARINO   Se capisce! Co 'e spalline uno abballa pure co 'a Regina! 

FILOMENA  (facenno ‘nu lamiento mettennose ‘e mmane ‘a capa) Uh, mamma mia bella! E 
che ne sarrà 'e me? (se scippa 'e capille) 

GENNARINO  Eeeeh! (tenennola p' ’e mmane) Che facite?....Sta gioia 'e capille…! Che 
peccato è chisto…. 

FILOMENA  Ma 'o capite che si isso passa tenente lo tene ncoppa a ‘o stommaco ‘o 
spusannolo ‘e l’e addeventà signore? 

GENNARINO   Eh….. 

FILOMENA    E io rummano a‘o stesso grado! 

GENNARINO  (strignennose into a ‘e spalle) E se sa: chi si accatta e no vvenne no saglie e no 
scenne!.... 

FILOMENA    Chillo se mette co 'na signora….e io comme faccio a passà signora? 

GENNARINO  Uh, nce vo’tanto! Io faccio lezione ‘e calligrafia a Nannina… Nannina,‘a 
figlia d’Assunta. che jeva co’ a ciuccia danno ‘o latte p' ‘e 
case….Nannina, che veneva ‘a scola nzieme co vuie, e mo s'è sposato a 
‘o capitano ‘e Donato e fa ‘a signora manco si nce fosse nata!....Nce vo’ 
tanto!...Fosse tutto pe chesto…. 

FILOMENA   (comma si tenesse ‘a freva ‘n cuollo) Si fosse p' ‘a dote militare….. 

GENNARINO   Ne tenite pe diece! 

FILOMENA    Ma…(co l’uocchie stralunate) Chello che tengo è overamente robba mia?!.... 

GENNARINO   (fra sé, grattannose ‘na recchia) Lloco te voglio, zuoppo, a sta sagliuta 

FILOMENA  Certe ccose uno non ‘e sape, ma ‘o ssente…’e sente pe l’aria…Te veneno 
int' ‘e recchie  'a tutte parte…Nisciuno t’ha ditto niente e tutte t’hanno 
fatto capì quacche cosa… 

GENNARINO   E facite nfente ‘e non sentere  

FILOMENA  (co ’e llagreme into a ll’uocchie) E isso, isso me fa murì cchiù ’e tutte l’ate! 
Pecchè ce l’have cu mmico? Pecchè? 

GENNARINO   Uh, santa Filomena! Co vuio?...Maie co vuio!... 

FILOMENA    E co chi? co chi? 

GENNARINO  ’O patre vuosto…che non arria dato manco ‘o fummo d' ‘a 
cannela…cioè…pe modo e di'…facette quacche cosa accossì 
accossì…ma po facette pure quacche bona azione comme, per esempio, 
menannose a mano p' ‘a cuscienza mantenette Donato a’ scola ‘e 
Bernabiti…Ma io non saccio tenere tre cicere ‘mmocca e non voglio di' 
niente! 

FILOMENA  (afferrannole p’ ’a giacchettacomme a na disperata) Sentite, o parlate o facite 
cunto che so' morta e bbona!... 

GENNARINO   Ma co Zi' Prevete?... 

FILOMENA    I'me sento carulià ‘o cerviello! 

GENNARINO   Ma po' comme s’arripara? 
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FILOMENA    Io faccio ‘e nottate chiare chiare! 

GENNARINO   Ma almeno fusseve bbona a starve zitta! 

FILOMENA    Me coso ’a vocca, me coso ’a vocca! 

GENNARINO   Parola vosta? 

FILOMENA    'N coppa  a l’aneme ’e mammema! 

GENNARINO   Ecco cca…Auff! 

FILOMENA    Jammo! 

GENNARINO  (se gratta ’a capa e accomincia a parlà) ’Nu juorno…proprio a stu pizzo ccà, 
Meneca, ’a procetana, che veneva a fa’ ‘a culata a papà vuosto me 
nchiudette dinto a ‘o casariello d' ‘o puorco…O puorco non nce stà 
cchiù, ma ‘o casariello nce sta ancora: ’o vedite llà…Io era nu guaglione 
’e primmo sguiglio…e co Meneca, allora, nce faceva ammore coppa 
coppa…cioè…A buon cunto pe' trovarme ccà co essa, era trasuto 
armasenso da chella porta ch’essa aveva lassata appannata, tale e quale 
comme a mmo. Io me mettevo ancora scuorno…e m’era a malappena  
fatto coraggio, quanno ‘o patre vuosto e ‘o patre ‘e Donato venettero ccà 
e s’assettaieno a chella tavola, addò non nce steva ancora ‘o tenno ‘e 
lavagna, che nce ha fatto mettere Zì Prevete…Era Pascasorata… e ‘o 
patre vuosto e ‘o patre ‘e Donato accomminciarono a parla' d' ‘o 
cuntratto che teneva 'mmano e avevano firmato allora 
allora…Nfrattanto Meneca m’aveva miso, cioè m’aveva ‘ncasato dinto a 
‘o casariello d' ‘o puorco e na sua nera tale che quanno ascette non se 
capiva cchiù chi era ‘o puorco, se io o… 

FILOMENA    E jammo!... 

GENNARINO  ‘E botto!…Signore scampece e libera! A ‘o patre ’e Donato le venette ‘n 
'insulto…Meneca na saetta! Non arrivaie manco a dicere: Madonna, 
aiuteme!...e papà vuosto, bonanema….(nzzirrianno ‘e diente) 
bonanema!....(se sente sparà a cannonata ’e miezoiuorno) ’A cannonata….’e 
miezoiuorno….Aggio ’a ji a fa'na lezione ’e calligrafia 

FILOMENA  (‘e botto, afferrannolo comme a ‘na pazza) O me dicite tutto o faccio l’ultima 
pazzia, e me jetto into ‘a peschera!  

GENNARINO   Ma io…. 

FILOMENA    Vedite ca me jetto! 

GENNARINO   Ma cca ne vene… 

FILOMENA    Venesse pure ‘a fine d' ‘o munno! 

GENNARINO   Ma giurateme che non dicite niente a nisciuno! 

FILOMENA    A nisciuno!... a nisciuno! 

GENNARINO   Sia fatta ‘a voluntà ‘e Ddio! 

FILOMENA    Jammo…parlate! 

GENNARINO   Ma si aggio ‘a parla' e non aggio ‘a di' ’a verità… 

FILOMENA    E dicitela, non fa niente che muoro! 
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GENNARINO  A’ bbona ‘e Ddio!...Io faceva ‘a spia da ‘o casariello, e papà vuosto, 
quanno vedette che ‘o patre ’e Donato era muorto e stencenato, pigliaie 
‘o cuntratto…Ma sento azzellejà ’e carne 'n cuollo…’o cuntratto che 
chillo, ‘o muorto teneva strinto int' ‘a mano… 

FILOMENA    Mamma mia!... 

GENNARINO …e nce volette a mano ‘e Ddio pe nce ‘o scippà, pecchè chella, ’a mano 
d' ‘o muorto era addeventata comme a na morza 

FILOMENA    Scippaie ‘o cuntratto? 

GENNARINO  E po' ‘o jette a jettà 'n coppa ‘e legna, sotto ‘a caurara addò Meneca steva 
facenno ‘a culata…. 

FILOMENA    E pecchè?.... 

 

SCENA QUARTA 

Mariantonia d' ‘a porta d' ‘o giardino e detti 

GENNARINO  (non vedenno Mariantonia) Pecchè…pecchè da chello che dice ‘a zia ‘e 
Donato… 

FILOMENA    Mariantonia? 

MARIANTONIA  (facennose nnanze, verde peggio ‘e ‘na vipera, ossa e pelle comme a quaresima) 
Io!propeto io!.... 

GENNARINO   (fra sè) Bona notte!.... 

MARIANTONIA  Pecchè dinto a chillo contratto nce steva scritto pane pane, vino vino! 

GENNARINO   Vuie avite capito ‘na cosa pe n’ata! 

MARIANTONIA  'a frabbeca,‘a poteca erano  ‘e frateme, che aveva cacciato ’e denare!... 

GENNARINO   Nuie stammo parlanno 'e 'n ‘ata cosa 

MARIANTONIA  E io, io aggio ‘a rusecà chimove, aggio ‘a campa‘e gloria patre, e chille 
che me hanno visto spogliata se hanno ‘a parià! 

GENNARINO   L’anema d' ‘a priezza a vedè spogliata a vuie. Quaresima aumenta! 

FILOMENA    Uh! (abbellennose) 
MARIANTONIA  E po' me se vo'da' ‘na pizza! Na pizza!.... 

GENNARINO   Jatevenne che vuie pigliate pizza pe tortano!... 

MARIANTONIA  ‘Nu poco ‘e pizza! e me se manna pura a dicere ‘e venì annascusa, p’ ‘a 
porta appannata 

FILOMENA    Uh, mamma mia! 

MARIANTONIA  A me, a me che songo a zia ‘nu poco ‘e pizza aglie e noglie, e isso po‘ se 
vene a sfamà ccà, ‘n coppa co sta faccia ‘e tammariello pittato!… 

FILOMENA   Pe carità! (s’annasconne ‘a faccia int' ‘a ‘e mmane) 
MARIANTONIA  Addo ‘ sta?.... 

FILOMENA    Uh, anama ‘e mamma mia! 

MARIANTONIA  Chillo faccia gialluta!.... 
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GENNARINO   Quà faccia gialluta? 

MARIANTONIA  Nepotemo! 

GENNARINO   Avasciate ‘a voce 

FILOMENA    Non ve facite sentere 

GENNARINO   Alluccate zitto zitto! 

FILOMENA    (smerzanno ’e mmane nnanze co ‘e dete ntrecciate) Ah, papà mio ch'he fatto! 

MARIANTONIA  Ah, ‘o sapite ch'ha fatto! ‘O sapite! 

GENNARINO (mettennose mmiezo) E che nccentra ‘o patre ca ‘a figlia? Vuie che vulite? 
Che jate ascianno? 

MARIANTONIA  ’A robba mia! ’A robba mia! 

GENNARINO   E pensate che state co ’e piede dinto ’a fossa! 

MARIANTONIA  E pe cchesto appunto, aggio abbesuogno  cchiù ‘e l'ate! Me cionco d' ’o 
friddo co sta vunnella a pezze e petacce! 

FILOMENA    Ve do io tutto chello che volite: che volite? ‘na vunnella? 

MARIANTONIA  I'm’aggio da arrostere ‘o capo ‘n faccia ‘a cannela 

GENNARINO  È segno che tenite ancora ‘o capo e ‘a cannela: e tanta ggente non ‘o 
tene. 

FILOMENA    Gennarì, pe carità! 

GENNARINO   E ‘i me sento morì si non parlo! 

MARIANTONIA  E che vuò che parlo io? Vuo' che te risparmio l’incomodo? A isso, a 
nepotemo, a Donato, non le mporta d’essere stato spogliato, le mporta 
solamente ‘e stu fusillo, le mporta ’e non fa dicere che ’a data ‘e sta gatta 
cennerennula non è roba soia. 

GENNARINO   Aooooh! l’avite capito? 

FILOMENA    (co priezza) E allora vo'dicere che me vò bene? 

GENNARINO   E sissignore, è pazzo, more pe essa…e che bolite? 

FILOMENA    (pazza d’ ‘a contentezza) More pe mme? 

MARIANTONIA  Squaquiglia e mmore!... 

GENNARINO   Squaquiglia e mmore, sissignore! 

MARIANTONIA   Puh! 

GENNARINO   A’ nasceta e pasceta toia! 

Filom    (a Gennarino) Overo dicite? Overo? 

GENNARINO  (a Mariantonia) E vuie ‘o mettite co ’e spalle ’nfaccia a ‘o muro, e, ’nato 
poco, chillo, p' ‘a disperazione, piglia ‘o fucile e se spara! 

FILOMENA    (da nu strillo p' ‘a paura) 
MARIANTONIA  Ha perzo ‘a capa! ‘a capa! 

GENNARINO  E tanto l’ha perza, che si Filomena le dice: Comanno e voglio che tu non 
te spare, chillo, comme a' nu cane le s’accoccia a ‘e piede! 
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FILOMENA  (passannole, una botta, ‘a paura e alluccanno p' ‘a priezza abbraccia a Gennarino) 
Overo? 

GENNARINO   Vuie dicite: Comanno e  voglio! e chillo campa pe mill’anne! 

FILOMENA    (ncasanno ‘a mano ‘ncoppa a ‘o core) Ah, Donato mio!.... 

MARIANTONIA  Tuio? Sta sotto a ‘o cumanno mio! 

GENNARINO   Va a sta' sotto a ‘o noce ’e Beneviento, fattucchiara nfama! 

MARIANTONIA  E si a faccio ‘a fattura, non ’a faccio ‘a aglio muscio, ma c' ‘o te co ‘o me 
co piripisso e co nainanà! 

GENNARINO  (a Filomena) Non ve mettite appaura: ca chella e Donato è passione 
accecata! 

FILOMENA    E pecchè non dice niente? Pecchè non ‘o ffa sape a Zì Prevete?  

MARIANTONIA  Pecchè se mette appaura ‘e Batticola  

GENNARINO  (co n ‘alluccata) Uuuuh! Chillo se vo'piglià primma ’e spalline e doppo 
vo'parlà a Zi' Prevete, pe non fa dicere che isso se sposa a vuie pe se 
piglià ‘a robba soia.… 

MARIANTONIA  Robba mia, robba mia! 

FILOMENA    Ah, Donato mio bello, io te voglio da' tutto! tutto! Pure ’a vita! 

MARIANTONIA  E tutto. Tutto m’avita da'! 

FILOMENA    ‘E che avite abbesuogno? 

GENNARINO   ‘E ‘na fune ‘nganna! 

FILOMENA    ‘E ‘na vunnella? 

MARIANTONIA  Seh!.... ‘na vunnella…. 

FILOMENA    Gennarì, non a facite trasì (va dinto) 

GENNARINO   Non avite appaura ca no ttrase!... 

MARIANTONIA  (ntramente Gennarino ’a tene pe non ‘a fà trasì) Si, eh?me vo' accuietà co’ na 
vunnella! 

GENNARINO   E chella ve dà pure ’a vita’e coppa. 

MARIANTONIA  Se ne vo' ascì co’ na vita’e coppa! 

GENNARINO   E chella ve dà pure o suttanino ’e sotto 

MARIANTONIA  Non me tenè! piezzo ’e galiota! 

GENNARINO   E jammo mo! 

MARIANTONIA  Figlio ’e bbona femmena! 

GENNARINO  (le sta pe da no punnio mmocca) Mo t' ‘o sono ’nu punio int' ’a sta vocca 
sfunnata e t' ’a fennesco ’e sfonna! 

MARIANTONIA  Vonno jettà l’uosso a ‘o cane! 

GENNARINO   Si co tanta diente che ttiene! 

MARIANTONIA  Hanno da essere ducate, ducate no lire  
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FILOMENA  (tornanno a venì tutta sbattuta, co nu cascettino ‘mmano, cammenanno e votannose 
arreto pe vedè si vene nisciuno) Tenite! …tenite!…Chisto è ‘o cascettino d' ‘e 
gioie che m’ha lassato mammema! Nce stanno ’e rusette ’e perle, ‘o laccio 
d  ‘oro, ’e zecchine,’e bucchele d‘amatista: me voglio tenè sulamente 
l’aniello ’e mamma, sulo chillo! E pigliatevo tutto ‘o riesto. 

GENNARINO   Vuie che facite? 

FILOMENA    Purtateve tutte cose, ma lassateme  a Donato 

GENNARINO   Ma si' s'appura? 

FILOMENA  Non ve ne ncaricate! (vutamme a Mariantonia, pe n' ‘a fa jì) Non ve facite 
avvedè! Iate! 

GENNARINO  Ah, brutta janara! 

MARIANTONIA  Me te vurria magnà a mmuorze! 

GENNARINO   Ma non tiene diente! 

MARIANTONIA  E si non tengo diente: a tte! (caccia ‘a lengua ‘a fora ’e lato) Aglie e fravaglie, 
fattura ca te voglia: io te mantengo e ‘o miedeco te toglia (se ne và pe ddo' è 
venuta, arravuglianno ‘o cascettino dinto a ‘o scialletiello!) 

GENNARINO   Te pozza venì nu canchero prieno! 

FILOMENA  (abballanno p' ’a priezza) Diciteme! Diciteme! Me vo' bbene? Overo? 
Diciteme ‘a verità: ma pensatece bbuono, che si me ngannate, me facite 
mettere ’e cannele attuorno  

GENNARINO  More! more! Non conchiude cchiù!Fa tutto comme a 'nu ncantato: vuie 
nce parlate e isso no vve risponne: le dicite che è juorno e chille capisce 
che è notte. ’O capitano comanna: Guida a destra! e chille eseguisce 
guida a sinistra.  

FILOMENA    (abballanno p' ’a priezza, chiù priata e primma) Tanto me vo’ bbene? 

GENNARINO  Chillo mmvece ‘e passà sottotenente, n'ato poco, se fa retrocedere a 
sordato semplice.  

FILOMENA    Ma si passa tenente addeventa signora e allora se scorda ’e me 

GENNARINO  Uh, senta Filomena vergine e scema, che ‘o martire so' io! Chillo non se 
scorda ’e vuie manco si passa generale! 

FILOMENA    Ah, vuie me facite morì d' ’a cuntentezza! 

GENNARINO   E vuie murite sempe! 

FILOMENA    Me sento….me sento....me manca ‘o sciato….Gennarì….Gennarì 

GENNARINO   Che d'è? 

FILOMENA    Allascateme 'nu poco ‘o curzè!.... 

GENNARINO   Io? Vuie pazziate! 

FILOMENA  Chiammate 'a Teresina….Uh, mamma mia!…Aria!...Che 
smanie!...Aiutateme!....(vene meno mbraccio a Gennarino) 

GENNARINO  Filomè!…Filomè!…Pec carità!...P' ’ammore ’e Ddio!...Vuie aute 
femmane tenite  'e svenimente a ‘o cumanno vuosto…. 

FILOMENA    Mo me vene…. 
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GENNARINO   Filomè!….(appaurato cchiù 'e primma) 
FILOMENA    M'è venuto…. 

GENNARINO   Chella fattucchiera nfama! 

FILOMENA    Mo me passa….(sconocchia) 
GENNARINO  (sustenennola mbraccio) Si veneno chi sa che sospettano….Uh, sciorta 

mia!...Mamma d' ’a Saletta! Chesta mo me spira 
mbraccia….Teresì…Donnafrancè!…Donà!…Zi 
Pre!....Corrite….Mannaggia chi non se spila ’e rrecchie 

 

SCENA QUINTA 

Tutti, correndo e detti  

CICCILLO    Che è stato? 

TERESINA    (danno nu zumpo) Uh, Madonna! 

DON TITO    Figlia mia! 

FRANCESCA  Niente, niente!Cose ’e niente! (essa e Teresina levano Filomena ’a vraccio a 
Gennarino e ‘’a fanno assettà ’n coppa a 'na seggia) 

TERESINA    (chiagnenno) Filomena mia bella, Filomena mia  

BATTICOLA   (a Ciccillo) Vide quante ne fa chillo miez' ommo (mostrando a Gennarino) 

DONATO  (vò sapè, vò aiutà, cammina miezo nummo sta attuorno a Filomena spasemanno 
pecchè ’a vede svenuta) 

DON TITO    Ma che è succiesso? 

GENNARINO   Che saccio…. 

DON TITO    Che l' è fatto?... 

GENNARINO   De botto…tutta 'na vota…. 

FRANCESCA   Nuie femmene….sapite comme simme!…. 

GENNARINO   A ‘o meglio: ah ‘o stommaco! Uh, ‘o respiro!.... 

PURTUALLINO   (contro a Gennarino) O primmo o doppo se scommogliono ’e zelle!.... 

GENNARINO   (a Purtuallino) O primmo o doppo t’ammacco 'a zella! 

CICCILLO  (mustanno a Gennarino) Tante s'ha da fa' nfino a che uno se mette 'ncoppa 
‘o punto! 

DON TITO   (nfuriannose contro a Gennarino) Ma che l' ha fatto? 

GENNARINO  (se vota a Donato) È stata chella strega ’e zieta che è venuta cca comme 'a 
n'anema dannata e l' ha ditto tutte cose…. 

DONATO    Ziema?! 

BATTICOLA   Tutte cose?! 

FILOMENA  (assettata, affannanno, non fidannose ancora ’e s'aizà) Niente, niente! Non m' ha 
ditto niente… 

GENNARINO   Comme? Niente? 
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TERESINA     Ma facitela rimettere! 

FRANCESCA   Uaaah! 

FILOMENA    Non è stata essa! Non è stata Mariantonia! 

BATTICOLA    E chi è stato? 

TERESINA    E non 'a facite cchiù criminale! 

GENNARINO   (a Filomena) Ma comme? Non è stata Mariantonia? 

FILOMENA  Non o state a sentere! (continuanno a sta' assettata pecchè ancora non se reie 
allerta) Non è stata essa! (afferra p' ’a mano Donato e s' ‘o tira vicino ntramente 
Donna Francesca e Teresina l’allascano 'e panne 'n cuollo!) 

CICCILLO    (a Gennarino) E allora….site stato vuie? 

DON TITO    (danno zumpetielle comme a nu gallerinio stizzato) Certo tu! certo tu! 

GENNARINO   Io? 

PURTUALLINO   ’O niro ‘o vo' fà vedè janco! 

GENNARINO   (a Filomena) Ma comme so' stato io a farve venì ‘o svenimento? 

FILOMENA    E zitto! che me torna!.Ah!…ah!… 

FRANCESCA   E non 'a facite cchiù longa! (sempe appriesso a Filomena nzieme coTeresina) 

GENNARINO   Io 'a voglio fa' longa, quanto 'a miseicordia ’e Ddio! 

BATTICOLA   Vuie vulite fa' ‘o bello co Filomena… 

GENNARINO   Io? Ma si appunto io aggio ditto a Filomena che Donato è pazzo pe essa! 

FILOMENA    Chesto è overo!chesto è overo! 

CICCILLO  (a Gennarino) Ma a buon cunto quante  n'avite ditte? (parlano tutte 
nzieme) 

FRANCESCA   Che spariatorio è chisto! 

GENNARINO È stata Mariantonia che s' aveva 'a frijere ‘o pesce co l’acqua e cocere ‘o 
ccafo 'nfaccia 'a cannella, e sta scemona (a Filomena) ha pigliato ‘o 
cascettino d' ’e gioie soie e ce l' ha rialato…. 

DON TITO    (danno nu zumpo) O cascettino! 

FILOMENA    Ah, vuie me fernite d'accidere! (le torna a venì ’a cuncurzione) 
FRANCESCA   Ma volite overo farle venì nu male? 

TERESINA    Nu poco 'acito? 

PURTUALLINO   (corre a piglià l’acito) 
DON TITO    Che m' he fatto! Che m' he fatto! (se gratta 'a chiereca comme a 'nu disperato) 
FRANCESCA   E non 'a facite cchiù fetente! 

CICCILLO    (contro a Gennarino) Mo me metto 'ncoppa a ‘o punto! 

GENNARINO   (abboffa e non sape a chi da' retta) 
BATTICOLA  (a Donato) A chello che pare, addonca, site vuie che vulitebene a 

Filomena? 

DONATO    E quanno accossì fosse? 
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BATTICOLA   Quanno accossì fosse….v’aspettasse fora   

DONATO  E io me vesto 'a burghese e ve vengo a servì addò ve pare e piace! (se ne 
và p' ’a porta d' ’o giardino) 

BATTICOLA   E avviateve nnanze! (esce appriesso a Donato) 
FILOMENA    (dà no strillo, se vò aizà e non po’ ) 
TERESINA    (danno nu strillo pur'essa) Fermatele!.... 

FRANCESCA   Non è facite ascì! 

PURTUALLINO   (contro Gennarino) Tutto pe isso! Tutto pe isso! 

DON TITO    ’A morte, ’a morte che non te piglia! 

CICCILLO    (a Gennarino) Ma site n' ommo o site n'animale? 

GENNARINO   Vuie almeno avite abbesuogno 'e me l' addimmannà: io no! 

CICCILLO    Comme vene a dicere? 

GENNARINO  Che ve saccio pe n' animale da che tengo uso ’e raggione! (e se ne và p' ’a 
porta d' ’o giardino) 

CICCILLO  Sangue d' ’a culonna, ‘o piezzo cchiù gruosso pa ha essere na recchia (esce 
appriesso a Gennarino) 

TERESINA    Uh, pur' isso!... 

FRANCESCA   Gennarino!... 

TERESINA  Currite!...(non teneno core 'e lassà a Filomena, che assetata, co’ a capa appesa non 
tene cchiù sciato 'ncuorpo)  

FRANCESCA    Tenitele! (se votta fora ’a porta) 

DON TITO    (contro Gennarino) Essere infernale!.... 

PURTUALLINO   Tutto pe isso!... 

FILOMENA  (co' e braccia e ‘a capa appesa, senza forza, cchiù morta ca viva) M' avite accisa! 
M' avite accisa! M' avite accisa!... 

 

 

FINE DEL PRIMO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO SECONDO 



 

 
20

’A mattina doppo 

L’anticamera d' ’a casa ’e don Tito. 'Na porta a ‘o muro 'e faccia che dà 'n coppa 'a scala. A mano deritta 
'a porta d' ‘o giardino: a mano mancina 'a cucina, e 'o puzzo.  

 

SCENA PRIMA 

Purtuallino vene jappeco jappeco d' ‘o giardino co no panaro da 'na mano e nu cavolosciore da l’ata 
mano. Don Tito mmocca 'a porta 'e faccia, co 'a tabbacchera da ’na mano, e 'na pizzecata 'e tabacco da 
l’auta mano: Gennarino, Filomena e Teresina veneno d' ‘a casa.  

 

GENNARINO   (parlanno da fora) E mo, si non aspettate! 

FILOMENA     E ve stammo aspettanno comme a ‘o Messia! 

GENNARINO   A scala è scura..(trase con Teresina e Filomena) 

PURTUALLINO   Me pare 'nu sorece nfuso a l' uoglio 

GENNARINO   Se so' aperte ’e cataratte d' ‘o cielo!  

TERESINA   (corre a piglià 'na scopetta e l' asciutta) Uh, mamma mia! Nu ciamuorio nce
 manca! 

FILOMENA    (stanno appriesso a Gennarino) Ma Donato?.... 

GENNARINO   Sta meglio ’e me e ’e vuie…. 

FILOMENA    Ma s'è appiccicato co Batticola? 

GENNARINO   Ma che educazione si parlo primmo co vuie e po' co Zi Prevete? 

DON TITO    Guè, co me non fa' ‘a volpe che nce lasce ‘a coda! 

GENNARINO   E lasciateme piglià sciato! 

PURTUALLINO   Na puozzo piglià quanto a ‘o mantece 'e l’ organo 

GENNARINO   Aggio fatta 'a via manco no bersagliere! 

TERESINA    E non nce facite cchiù spantecà! 

PURTUALLINO   Seh, mo vene Cola! 

DON TITO    Mannarria 'na benedizione a chi te vattiaje…che fuie proprio io! 

GENNARINO   Ma che so'carrate che s'abbottano? 

DON TITO    E che abbuttamiento overo! 

GENNARINO  Ecco cà…Io non so'scappato dinto a nu guaio proprio pe miracolo: ma 
Donato….. 

FILOMENA  (danno 'nu zumpo, spaventata) E, comme? Avite ditto che steva meglio ’e 
nuie? 

GENNARINO   E sta meglio 'e vuie! 

DON TITO    Uh! Puozz'essere acciso tu e chi non t' ’o ddice! 

GENNARINO   Ma si non me facite parlà! 

DON TITO    E quanno te faie ascì ‘o spireto! 

GENNARINO   Ma che so' fatto sacco che deva co tutte cose una botta? 
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PURTUALLINO  (posa ‘o panaro 'n terra pe sostenè a Filomena) Aggio capito: a vo' fà morì sta 
povera figliola 

TERESINA    Pe carità Gennarì! 

GENNARINO   Ma si non me state a sentere!.... 

DON TITO    Ca stammo ’a tre ore co' ’e recchie appizzate! 

GENNARINO   Ecco cca…. 

PURTUALLINO   Tira ca vene! 

GENNARINO   E tu me tire sempe 'n fronte tu! 

DON TITO    Mo piglio 'o bastone! 

FILOMENA    E quanno parlate! 

GENNARINO  Ccà pe chillo delluvio 'e strille era addiventata peggio 'e nu capone 
sturduto: ma fora, senza niente 'ncapa, co chell' acqua a laucelle, me se 
renfrescaieno 'e cervelle e facette 'na penzata, na penzata mascola, m' 
avviaie a taverna 'e Muzzillo…  

PURTUALLINO   Bella penzata! Llà nce s' ha da ji co l’ uoglio santo into 'a sacca! 

DON TITO    Ah, Pateterno, damme pacienza! 

PURTUALLINO   Llà ogne juorno fanno a cortellate. 

GENNARINO   Commo vorria morì quanno tu tiene ‘na parola mancante! 

FILOMENA    E non ve ne ncarricate! 

GENNARINO   A dò Murzillo 'i sapevo che nce arria trovato Tore e Criscienzo…. 

PURTUALLINO   Lete 'a sotto! 

GENNARINO   Rispetto a Tore, ossà! 

DON TITO  Have raggione! Tore facette vevere doie nummere d’ acqua 'e mare a uno 
ch ‘aveva jastemmato 'a Madonna. E basta! (a Purtuallino) E n' ata vota ch' 
arape ’a vocca….ca stongo io! Jammo! 

GENNARINO  Trovate a Tore co Peppe ‘o scasato e Mineco Fontanarosa…Tore è 
Tore; ma Peppe manco scarzea. Ciccillo m' arriva e faccimmo 'nu 
dichiaramento…«Chisto don frichino dice Ciccillo, ncuieta a sorema 
cuccina. Teresina, che è senza mamma e senza patre». Io? Dicielo vuie? 

DON TITO    Chesto po' non è vero! 

TERESINA    Accossì fosse! accossì fosse! me ncuietasse overamente! 

GENNARINO   «Sorema cuccina sta ’a casa co' e cunvulzione» 

FILOMENA    Chesto è overo! 

TERESINA    Tre, tre n' aggio avute! 

DON TITO    E a me mo me ne facite venì quatto!uffà! 

GENNARINO  Tore 'e Criscienzo m' addommanna che ntenzione tengo - «Io, comm'io, 
ntennarria 'e nun avè nisciune ntenzione!» - «Ve vulite tirà a cascia o a 
mosca?» Si mori a muschillo dico io» dico io. E allora Ciccillo, senza di' 
nè aseno nè bestia tira ‘o cortiello…Mannaggia chi cacciaie ‘e curtielle!.... 
Nfratanto, senza che ce ne fossemo addonate, 'nu guaglione era curzo 'a 
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chiammà, ‘e guardie! E Ciccillo, tiranno ’na botta sciuliaie justo a 'o 
momento che io mett ‘e mmane nnanze pe m' arreparà… 

PURTUALLINO   E tu non tenive ‘o curtiello? 

GENNARINO  ’O tenevo: Mineco m' aveva proiuto ‘o suio, ma io p' afferrà ’e mmane 'e 
Ciccillo l’ avevo jettato nterra. 

PURTUALLINO   Uh, mamma mia! 

GENNARINO   Io me so' truvato meglio co' e mmane  

PURTUALLINO   ‘O curtiello non è pane p' ‘e diente tuoie!... 

DON TITO    (a Purtuallino) Ma a vuo' fenì o aggia ‘a piglià ‘o bastone? 

FILOMENA    E po'?....e po'?.... 

GENNARINO  E po'….comme fuie e comme non fuie, io, che me quartiavo pe non me 
fa' da', me so' trovato d' avè disarmato Ciccillo e d' averlo ferito co ‘o 
stesso curtiello suio….. 

TUTTE    (a coro) Ferito?!.... 

DON TITO    No cchiù?!  

GENNARINO  E ‘o cchiù bello è che Tore s' è miso ‘ncapa e va mettenno ’e cartielle pe 
Napole che io aggio vuttato 'o curtiello ’n terra pe fa' na guapparia 
mascola…. 

PURTUALLINO   Uno jetta ‘o curtiello pe se defendere co ’e mmane? (se fà 'a croce) 
FILOMENA    (smanianno) Ma Donato?...Donato?... 

GENNARINO  Allora Tore, che me vo' bbene, me sparte e dice: «Basta mò! ‘O sango è 
scurzo, l’onnore è suddisfatto e mo dateve nu vaso: accussì voglio!» 

TERESINA    Frisco 'a l’anema? D' ‘o Priatorio? 

GENNARINO  E sapite che quanno Tore dice: accossì voglio!accossì ha da essere! Né 
Ciccillo ha miso pede nnanze: ma solamente ha voluto mettere 'nu patto 
pe' fa' pace: « Gennarino – ha ditto – ha da da' ‘a parola soia 'e non ji 
cchiù appriesso a sorema cucina Teresina» 

TERESINA    Si overamente me stisseve appriesso, agghiustarria io 'e cose! 

GENNARINO   Eh, sì, justo mò ch' aggio dato 'a parola mia… 

TERESINA    Che parola? 

GENNARINO   Che vuie e io, d' oggi in poi, avimmo 'a piglià ognuno 'a strada nosta…. 

TERESINA    (se mette a chiagnere una botta e se votta ncuollo a Filomena)  

FILOMENA    E ne facisseve maie una bona! 

DON TITO    Che piaga d’Egitto! 

PURTUALLINO   Viato chi ‘o perde e male chi ‘o trova!  

GENNARINO  Mo te caccio 'n' uocchio. M' ‘a potessa spusà!...Potesse passà tenente pur’ 
io comme a Donato! 

FILOMENA    Donato? Ch' è succiesso a Donato? 

GENNARINO   Ma si non fenisco primma ’e dicere chello che è succiesso a mme! 
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PURTUALLINO   Alesio! 

GENNARINO  Chillo, Ciccillo, ‘o sapite è picciuotto, e io, pecchè l'aggio disarmato e 
ferito, aggio fatta fà 'e cruce a tutto ‘o rione. Pe tutto addò passo me 
mmostano a dito, manco si fosse Rinaldo Montalbano. E Tore va 
dicenno a tutte quanno che io, pe fà na guapparia nova, aggio jettato 'n 
terra ‘o cortiello. Sia fatta 'a vuluntà ’e Ddio! Io che saccio comme è 
stato….E ntramente, into 'a taverna, Tore cacciava a sta bubbula, eccote 
comparè quatto guardie…. 

TERESINA    Uh! Mamma mia! 

GENNARINO  ……c' ‘o brigatiere nnanze: chillo brigatiere co ‘o naso a pizzopapera. 
Ciccillo, che è ammonito, se votta p' ‘a fenesta: Mineco s' annasconne  
sotto a ‘o fuculare; Peppe scomparisce non saggio pe ddo'…e solamente 
Tore non scappa: isso, goà, chillo 'n vita soia non 'a maie scappato! E me 
guarda allisciannose ’a varva e me dice: « Guè, guaglio’, tu overo tiene 
core! Tu non scappe?! Io….io…io che v' aggia di’?...Io non saccio 
manch’ io perché non so scappato»  

TERESINA    E t' hanno arrestato? 

GENNARINO  No, ma si non so‘ juto dinto ‘o furne so stata 'ncoppa a pala….Stateme a 
sentere! ’O brigatiere se ne vene jappoco jappoco…. E io, comme vedo 
’a mala parata, comme maie tale cosa fosse, dico: Male non fa'e paura 
non avè! Solamente, co ‘o permesso vuosto, me sento n' arzura ‘nganna e 
vorria veverme 'nu miezo litro: « E pure 'nu litro sano!» - risponne ‘o 
brigatiere. – E resta a guardarme co' ‘e braccia chiate; comme ’a statua e 
Napulione. Io allora che dinto a chella taverna songo comme a gatta d' ’a 
casa e faccio chello che voglio io, locco locco, agguanto 'na palla ’e 'nu 
litro, l' affonno dinto a conca, ’a sciacquo….e po’, senza fa vede, naturale 
naturale, una botta, jetto l’acqua 'n terra mmiezo a ’e gamme d' ‘e 
guardie. Chelle,’e guardie, pe non se fà sghizzà ’e cazune danno 'nu 
zumpo arreto, e allora io, ntela passo pe miezo a lloro e piglio ‘o vuolo 

DON TITO    Si te veneva bona! 

GENNARINO   E bona m' è venuta! 

PURTUALLINO   Figurateve si non è bbuono a scappà! 

GENNARINO   Si 'na vota o l’ auta non faccio scappà a tte 

FILOMENA    E non ve ne ncarricate! 

GENNARINO   Animale congrù! 

TERESINA    E po? po? Iammo! 

GENNARINO  E po…po…me metto pe' pe' scale…Arrivo 'a taverna d' ‘e doje porte e 
‘ncontro a Donato vestuto a borghese… 

FILOMENA    E chi l' ha dato 'e panne 'a borghese? 

GENNARINO  L' aveva lassate ‘nfureria 'nu sargente 'ncongedo venuto a s' arrollà pe l' 
Africa…E isso, Donato, portava mmano a mazza 'e Batticola, fatta doie 
parte, pecchè primma nce l' aveva scippata a mano e po nce l' aveva rotta 
'n cuollo  

DON TITO    (appaurato) Ha vattuto a Batticola?! 
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TERESINA    Uh, maramè! 

GENNARINO   E mo po' perdere 'e gallone 'e furiere…. 

FILOMENA    E comme ’e perde? 

GENNARINO  ’E perde si s'appaura che s'è vestuto 'a borghese pe rompere nu vraccio a 
Batticola, che è ’o corpo elettore d' ‘o deputato…. 

FILOMENA    Ah, si s'appaura! 

PURTUALLINO   E primma ‘e vedè ‘o serpe chiamma a S. Paolo! 

TERESINA    Non penza a chello che dice…. 

PURTUALLINO   Chillo tene ’a jettatura ncuollo. 

GENNARINO   Zi Prè, nce credite 'a jettatura? 

DON TITO    Cchiù che a Ddio! cchiù che a Ddio! 

 

SCENA SECONDA 

Ciccillo trase da 'a porta d' ’e scale e detti 

 

CICCILLO    Salute a tutte! E primma 'e tutto nu vaso a ’e mmane 'e Zi Prevete! 

GENNARINO   ‘U vi lloco, ‘o cumpagno! 

CICCILLO    E tu? me faie a finezza 'e me dicere che te ne ssi fatto? 

GENNARINO   Pecchè? 

CICCILLO    Te sto correnno appriesso 'a jere! 

DON TITO    (a Ciccillo) E tu vuo' mettere 'a capa a fà bbene? 

CICCILLO  Scusate, Zi Prè, ve servite, vuie p' ‘o primmo, 'e sottomanco, 'e nuie aute 
p' ‘e fine 'e Ddio, e po' jate trovanno…. 

DON TITO    E ppure Ddio se servette d' ‘e Filistei p' ‘e fine suoie. 

CICCILLO    E aizata ‘a mano! 

DON TITO    Tu puorte a mala via sta povera anema nnucente! (mustanno Gennarino) 
CICCILLO  Seh! Comme a l' acqua d' ‘e maccarune! Chisto muchio surdo no ddice 

niente e fà ‘e fatte meglio 'e Rinaldo Montalbano! Chisto s' attacca ‘a 
lengua e scioglie ‘e mmane  

FILOMENA    E overo è: se cosa ‘a vocca quanno ha da parlà 

DON TITO    E parla quanno adda sta zitto… 

FILOMENA    Vo bene a Teresina e non dice niente.  

GENNARINO  Pe carità. Non ne mettite n' auta 'n campo…Sto ancora dinto a ‘e guaie 
‘a iere! 

CICCILLO    Aiere era aiere, e ogge è n'ata cosa! 

TERESINA    Frisc' ‘a l'anema d' ‘o Priatorio! 

CICCILLO  (abbraccianno Gennarino) Ha dato prova d' ‘o coraggio suio… e ogge è pur' 
isso d' ‘a soggietà. 
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GENNARINO   So’ d' ‘a soggietà? 

PURTUALLINO   'A sotto! 

DON TITO    (a voce aperta) Comme comme?! 

CICCILLO    Mo isso e io stammo a uno scanniello! 

TERESINA    Bene mio! 

CICCILLO    Ogge è 'n' ommo!  

PURTUALLINO   (se fa ’e croce) 
CICCILLO    Ma vuie sapite pilo pe ppilo ’e pridezza è sto mi signore? 

PURTUALLINO   Eh! nce ha fatto fa' ’e croce a' smerza  

FILOMENA    V ha feruto… 

CICCILLO    Nchiastaria!...Pampugliè!...'Na mosca!... 

GENNARINO   Si fosse sciso n' angelo….quanto è vero Ddio…. 

CICCILLO  Chisto ha fatto straverè a tutto ‘o quartiere!…Chisto ha jettato ‘o 
curtiello 'n terra pe levarme ‘o curtiello ’a mano!...Chisto, quanno io so' 
sciuliato, m' arria potuto dà 'n cuollo, e mmvece….Chisto è guappo co le 
ciappe!....     

GENNARINO   Eh! So' tanto guappo che è na vernia. 

FILOMENA   Ebbiva Gennarino! Ebbiva! 

PURTUALLINO  (sfruculiannolo) Ebbiva e bbravo e bbene! tiritomba e ll’ariulà! (fa ’e 
catagnelle) 

GENNARINO  Me pozzano cade' ’e mmane si 'na vota ’e cheste non t' ammacco ‘o 
scartiello!... 

DON TITO  (a Purtuallino doppo che è curzo a piglià ‘o bastone) Cammina dinto ’a cucina 
giacchè nun saie stà mmiezo 'a galantuomene! Abbia….. 

PURTUALLINO  (aiza ‘o panaro 'a terra e ‘o cavulusciore e se ne va mbrusolianno e votannose a 
guardà gennarino con una cera storta) 

GENNARINO    Io l' aggio ‘a scuffà! 

CICCILLO  (mantenenno Gennarino) Tu cu chi te miette?Embè doppo che si' miso co 
mmico te miette co chillo chiacchillo? 

GENNARINO   Chillo have 'a bbilità e me fa toccà ’a nervatura  

TERESINA    Chella è ’a mmiria…. 

CICCILLO    E non sape ’o meglio! 

FILOMENA    ’O meglio!? 

DON TITO    Cchiù robba? 

GENNARINO   Che cosa? 

TERESINA    C'ha fatto? 

DON TITO    Che auto ha fatto? 

GENNARINO  Io?Penzaie e me raccumannà a ’e gamme: me vuttaie p' ‘o rione nuovo 
zumpanno 'e fuosse d' ’e  pedamente d' ’e case che stanno facenno….E, 
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frattanto, doie d' ’e gguardie s' erano vuttate a deritta, doie a mancina pe 
m' ascì ’e faccia…. 

CICCILLO  Ma ‘o brigatiere che era stato 'o cchiù cuffiato e era o cchiù stizzato. Ce 
curreva appriesso co 'a sciabola sfotarata alluccanno: Arresta! Arresta! 

GENNARINO  Chesto sissignore!...Fortunatamente che pe ‘o diluvio ch ‘aveva fatto e 
steva facenno, non c’era n'anema pe llà mmiezo….. 

CICCILLO  E sto Rinaldo Montalbano, doppo n' ora ‘e combattimento, a quant'ha 
ditto ‘o guaglione d' ‘a taverna, è stato buono ’e scippà 'a sciabbola 'a 
mano a ‘o brigatiere e 'e darle ’na chiattonata 'n capa talmente forte….. 

GENNARINO   Io?!..... 

CICCILLO  …..che l' ha fatto mmertecà, senza senze, dinto 'a ‘o fuosso cchiù chino 
d'acqua, manco si l' avesse sciveto apposta!    

GENNARINO   (alluccanno) Tu che mmalora vutte? 

DON TITO    (mettennose ’e mmane 'a coppa 'a scazzetta) Uh!.... Uh!.... Uh!.... 

GENNARINO   Addò maie?!... 

TERESINA    Chesto avite fatto? (appaurata) 

GENNARINO  Manco pe suonno! Chillo, ‘o brigatiere, 'n zavamiento 'e chi me sente, 
persequitanno me e zumpanno 'nu fuosso, è caduto isso!È sbattuto isso 
c' ‘a capa 'n faccia a 'na prete! S'è sciaccato isso!....e pecchesto ha perzo ‘e 
senze…. 

CICCILLO    Tu a chi ’a vuo' menà into a ‘o cravattino 

GENNARINO  Fra me e isso, nce steva ’a distanza comme da ccà 'a caserma 'e 
faccia….E, io me votava a guardà justo a chillo momento quann' isso ha 
fatto 'nu patatunfete dinto ’a l' acqua…Aggio visto l' acqua che schizzava 
pe l’aria… 

CICCILLO    Vatte  

GENNARINO  E co tutto che chillo me vuleva arrestà, io, me sentette 'na cosa 
mpietto…Zi Prè, v' assicuro, me sentette 'na cumpassione…e si non era 
io, che ‘o jeva ’a tirà 'a dinto all' acqua, chillo era bello e muorto affocato 
co ‘a capa sotto e ’e piede ’n cielo…. 

CICCILLO    Seh! E ppo’? 

GENNARINO  E ppo’…e ppo’ ‘o signore dice: Ajutate, ca t' ajuto…L'aggio lassato 
senza senze mmocca a ‘o fuosso co’a capa aperta comme a 'nu 
granato…. 

CICCILLO    Vallo a cuntà a ’e criature 'e latte! 

GENNARINO   Uh, sia fatta ’a vuluntà 'e Ddio! 

CICCILLO    E ‘o guaglione d' ‘a taverna che ha visto? 

GENNARINO   E che ha visto? 

CICCILLO    T' ha visto 'n cuollo 'a ‘o brigatiere pe terra, isso 'a sotto e tu ’a coppa… 

GENNARINO  E se capisce! E pe chesto le sarà parzo ‘e vedè che tra me e ‘o brigatiere 
nc' è stato n' ora 'e cumbattimento… 
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PURTUALLINO   Pezza a colore!... 

DON TITO    Me pare pure a mme! 

GENNARINO   Uh, tu vide Ddio!... 

CICCILLO    Va ll'à contà a n' ato! 

GENNARINO  Tu vide a mme che me succede?! Aggia avuto 'a fa 'na guapparia pe 
fforza!   

CICCILLO  Ma se po' credere che uno se torna arreto pe se fa piglià 'a nu guardio 
justo quanno ha avuto l' abilità ’e le scappà ‘a into a ’e mmane? 

GENNARINO   Tu che accucchie? 

CICCILLO  Si po’ te miette appaura che ‘o pozzo ’i dicenno…allora me metto 'n 
coppa a ‘o punto overo e nce facimmo nemmice 'n' ata vota peggio ’e 
primma! (stizzato le vota ’e spalle e s' avvia pe jiresenne) 

DON TITO    (l'arriva mmocca 'a porta e ‘o tene, pigliannolo co ‘o bbuono) Ma no!...ma no!... 

TERESINA  (a Gennarino sottovoce, tirannolo p' ‘a giacchetta) Statte zitto! Statte zitto, 
ciuccione! Non ’o cuntraddè! Dì comme dice isso! 

GENNARINO   Tu pazzia?!... 

FILOMENA    Che ve ne pareme!... 

TERESINA    Lassalo credee chello che vò! 

GENNARINO   Ma che me vulite fa’ ji ngalera? 

FILOMENA    Aria netta non avè paura ’e tronole! 

GENNARINO   Vuie addo' state c' ’a capa? 

CICCILLO  (mmocca ’a porta, isso e Zi Prevete) 'Nu compagno? Sospettà e l'ato 
compagno?  

GENNARINO  ('nfaccia a ‘o spurtiello d' ‘o puzzo co Teresina e Filomena) Isso tene 'e fumme d' 
‘a guapparia   

FILOMENA    Ogne ligno tene ‘o fummo suio! 

CICCILLO    (a Zi Prevete)….Doppo ‘o sango ch' ‘e scurzo?... 

GENNARINO   Si more ‘o brigatiere?..... 

FILOMENA    Ah, si more!…. 

CICCILLO    È na ferita a l'anema… 

DON TITO    Che ferita! Che anima!.... 

CICCILLO    Quanno me metto 'n coppa a' o punto!.. 

TERESINA  (a Gennarino) Non vide che chillo te porta 'n chianta 'e mano p' ’e 
guapparie che he fatte  

GENNARINO   Addo' maie? qua' guapparie? 

TERESINA  E si dice che non l he fatte, chillo non nce permette cchiù ’e volerce 
bene! Che te mporta… 

FILOMENA    Facitelo credere chello che vo'. 

GENNARINO   Ma comme?aggio ’a essere guappo pe fforza? 
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TERESINA    E fallo pe mme! Non me fa murì, ca pure è peccato… 

GENNARINO  Tu ssì ’a dannaziona mia! 

DON TITO    (tiranno a Ciccillo p' ‘o vraccio) Jammo! Facite pace! 

GENNARINO   E facimmo l' eccehomo! 

DON TITO    Finimmola 'na vota!... 

CICCILLO    Ma comme? Sospetta 'e me?... 

GENNARINO   Chi cancaro sospetta?!... 

TERESINA    E di’ che me vuo’ vedè morta e non ne parlammo cchiù! 

GENNARINO   E facimmo comme vuo’ tu e Ddio! (s'abbracciano isso e Ciccillo) 
CICCILLO  E co tutte ste chiacchiere…mo me facive scordà 'o mmeglio! (tira a dinto 

a sacca quatto carte ‘e diece lire l'una) Mo che haie ’a pazzià a bienitenne co ’e 
questurine te saranno 'na manna d' ‘o cielo ste quaranta lire che Tore te 
manno d' ‘a cascia d' ’a soggietà…T’attoccano! 

GENNARINO   (a vocca aperta) Quaranta lire?!!! 

DON TITO    Non t' ’e piglià figlio mio! non t' ’e piglià! 

GENNARINO  E caspeta, avite voluto che m' avesse pigliato ’e guapparie che non aggio 
fatte e mo non volite che me piglio chello che m' attocca? 

DON TITO    Sta a sentì chi tene cure d'aname? 

GENNARINO   A combinà 'na lira me mancano sempe ggenteseme!.… 

DON TITO    Almeno fanne lemmosina ’a chiesa! 

GENNARINO  Chesto sì! chesto sì! (danno 'na carta ‘e diece lire a Zi Prevete) A' chiesa 
sissignore, co tutto ‘o core, datemenne 9 'e riesto e tenitevenne una p'a 
chiesa. 

DON TITO    Comme? Comme? ’A chiesa una e a tte 3 g!  

 

SCENA TERZA 

Purtuallino e detti 

PURTUALLINO   (entrando) ’Nganna! 

GENNARINO   A tte e a tutta 'a razza toia! 

DON TITO    Haie ragione che tengo ’e funzione d' ‘o vespro….si no…. 

PURTUALLINO   Chiove e tira viento….. 

DON TITO  ’U mbrello e ‘o mantiello…(Teresina e Filomena corrono 'a piglià o mbrello, o 
mantello e o cappiello e restano Zi Prevete e Purtuallino mmocca ’a porta d' ‘e scale) 

CICCILLO  (nnanze: sol' isso co Gennarino) Ma….pe non sapè 'e fatte tuoie….tu po, 
stanotte, addo’ ssi  juto a piglià pude’? 

GENNARINO   Non toccammo sto tasto!..Me sento 'nu nuozzolo ’nganna!... 

CICCILLO    Embè? 
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GENNARINO  (facenno ‘a spia pe vedè si Teresina ‘o sente) Chille…'e questurine, s' ‘i me fosse 
ritirato ‘a casa, m’ arriano ncappato comme a 'nu sorece dinto a ‘o 
mastrillo…   

CICCILLO    E se sà… 

GENNARINO ’A lucanna non nce poteva ji pecchè non teneva ’a croce d' ‘o 
treccalle…non sapeva addo' da' ‘e capa, tu m' avive fatto da'parola ca 
non arria cchiù penzato a Teresina…. 

CICCILLO    Embè?.... 

GENNARINO   Nu core me diceva si, n' ato no… 

CICCILLO    E ch' è fatto? 

GENNARINO   Tenevo a panza azzeccata c' ‘o ‘e rise…. 

CICCILLO    Ma a buon cunto se po’ sapè?.... 

GENNARINO   Pigliaie p' ‘e rampe addo' sta 'e casa Donna Francesca….. 

CICCILLO    E chesto è tutto? 

GENNARINO  Che casa! Che dispenza! Chella femmena sta 'n trono mmiezo a ’e 
provole e ’e casecavalle….Quanno me vedette nfuso 'a capa ’o pede, me 
facette mettere 'a sciammeria d' ‘o marito….Chillo ‘o signore non s' ha 
chiammato ancora…!’A cazona d' ‘o marito, ‘o berrettino d' ‘o 
marito…Me facette vevere e magnà…I' vedevo  ‘a famma co 
ll'uocchie….E mo me veco e me chiagno…. 

CICCILLO    Neh! Tu chiagne c' ‘a zizza mmocca!.... 

DON TITO  (doppo che s' è misso ‘o mantiello, ‘o cappiello, servito e scopettato da Teresina e 
Filomena) Abbiammo! (a Gennarino) A chi pienze? A ‘e pecore ’m 
Puglia!...Jammo! 

CICCILLO    Addò? Chisto si esce l'acchiappano…. 

DON TITO    E 'i lasso a chisto sulo cca 'ncoppa co ’e pecurelle? 

CICCILLO  Vuie pazziate?! Nce stanno ’e carabiniere che teneno l' uosemo 'e lupe 'e 
notte! 

DON TITO  Ma co ’e peccerelle cca 'ncoppa….chisto….Mo manno ’a guardaporta 
nfino a che non torno….Tu puo' ascì, tu? 

CICCILLO    Io sissignore!.... 

DON TITO    (s'appoia ncoppa a o vraccio ‘e Ciccillo se ne vanno) 
PURTUALLINO  (imbrusulianno contro a Gennarino) Penza a ’e pecore 'm Puglia, penza! (se ne 

va appriesso a Zi Prevete) 
 

SCENA QUARTA 

Gennarino, Teresina e Filomena  

Indi Brigida 

TERESINA   (a Gennarino) State stralunato? Che d' è? 

FILOMENA    Che tenite? 
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GENNARINO   Nu nuozzolo 'n ganno! Bona me venga! 

FILOMENA    Pe l’ acqua che ve site asciuttata 'n cuollo? 

GENNARINO   Accossì fosse!..Volesse ‘o Cielo!...ma…(se votta ‘ncoppa a 'na seggia) 

TERESINA    Aspetta ca mo te vaco a fa' na tazza ’e cafè…(va dinto ’a cucina) 

GENNARINO   Eh!mo nce arrivo co na tazza ’e cafè!  

FILOMENA    E comme? 'M 'armo ’e coraggio comme a vuie!... 

GENNARINO   Me vedo e me chiagno…. 

FILOMENA    P' ‘o brigatiere?.... 

GENNARINO   Acqua, padre!... 

FILOMENA  Che acqua!L’acqua nfraceta ‘’e bastimiente….'Nu surzo ‘e vino…Chisto 
ve leva ‘e penziere!... 

GENNARINO   Tengo ’a saraca dinto 'a sacca!... 

FILOMENA    P' ‘o brigatiere?.... 

GENNARINO  'E guaie d' ‘a pignata ’e sape a cucchiara! 

FILOMENA    Pe Ddonato? 

GENNARINO  (aizannose e botta) Non me facite parlà!...Isso e io: Niseta e Mare 
muorto!…E si isso perde ’e gallune e non passa cchiù sottotenente, 
allora po’ me date 'na voce… 

FILOMENA    Io ‘o voglio bbene! 

GENNARINO   Eh, pure ’e tarle vonno bene a ’e vestite e ’e spertosano! 

FILOMENA    (ammussata) Comme site brutto! 

GENNARINO   E site bella vuie! 

FILOMENA    Si chillo passa sottotenente se mette co' na signora… 

GENNARINO  E tutto se pò dà; non di' pe chesta via tu non nce passe!…Saccio io!... 
Saccio io!...Si aiere matina fosse sciso n' angiolo e m' avesse ditto che 
aierassera sarria passato p' ’e  rampe e San Francisco e sarria juto co ’e 
piede mieje da Donna Francesca… Saccio io!...Ma io songo…songo 
comme a chella bannera llà (vedenno d' ‘a fenesta) 'n coppa 'a caserma: addò 
va ‘o viento…va essa…Ma Donato no… 

FILOMENA  E sentite, sentite: pure ‘o capitano ’e Donato s'ha sposato a Nannina, che 
mo fa ’a signora? 

GENNARINO  Quanno n' ora fa, so’ juto da ‘o capitano, pe le dì che me volevo arrullà 
pur'io pe l’ Africa, l’ aggio trovato che mannava chiù Contace 

FILOMENA    E pecchè? 

GENNARINO  Pecchè….pecchè Batticola è l’ uocchio dritto d’o deputato, che si non 
fosse p' ‘e cammorriste d' ‘o quartiere, mmece e fa' ‘o deputato farria l’ 
usciere peggio ‘e me…E si ‘o capitano ha dato 'nu bravo a Donato, 
pecchè non ha portato mazzate a ‘o quartiere, ma non sape addò mettere 
’e mmane p' ‘o sarvà… 

FILOMENA    E Nannina non pò niente?... 
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GENNARINO  E comme no: tira chiù 'nu capillo 'e femmena che na cocchia 'e 
vuoie….Ma chi nce se mette?...’Na meza ’e quatte?! Chillo s' è vestuto a 
burghese, ha rutto 'nu vraccio a Batticola che è ‘o capo elettore d' ‘o 
deputato….’A sotto!Si non nce fosse stato tirato pe fforza, si fosse stato 
miso co ’e spalle nfaccia ‘o muro, tanto quanto, o Capitano ‘o potarria 
aiutà…  

FILOMENA    E accossì è!...è stato proprio accossì! 

GENNARINO  Si, ma chi ‘o va a dicere? Chi va a parlà c' ‘o Colonnello? Io? pe me fa 
mettere ngarabozzola? 

FILOMENA    E Nannina sta 'e casa c' ‘o capitano? 

GENNARINO   E comme no? L'è mogliera! 

FILOMENA    E ‘o Colonnello a chest'ora sta ’a Caserma ’e faccia? 

GENNARINO   Ma che ve passa p' ‘a capa? 

FILOMENA    E si uno nce va, nce po’ parlà?... 

GENNARINO  Ma che ntenzione tenite?faciteme capì? (trase Brigida co l occhiale a pinzetta 
ncoppa o naso e facenna a cazetta) 

FILOMENA  Non ve ne ncaricate! Mo nce penzo io! (va ’a piglià ‘o scialletiello a dinto ‘o 
stipo) Non nc'è necessità che nce jate ’a parlà vuie co ‘o 
Colonnello….Accompagnateme. Bri! (afferra a Brigida e s' ‘a tira appriesso) 

GENNARINO  (jennole appriesso nfino a fora ’a porta) Ma….faciteme capì!..Che vulite 
fà?...Vuie ammarrunate!... 

FILOMENA    (se ne va) Nun ve ne ncaricate! 

TERESINA    (vene d' ‘a cucina co 'na tazza’e cafè mmano!) 
GENNARINO  Vuo' vedè che chillo ‘o Signore me combina n' ato guaio! Si non 

m'ammozzo sta lengua! 

TERESINA  E già! Ssi na terocciola a parlà co l’ate e co mme po' te faie venì ‘o rango 
'n faccia ‘a lengua!..Ma sa che te dico? (le praie a tazza) Che mo si ‘o mio e 
voglio che tu parle co mme, e con nisciuno cchiù, da che sponta ‘o sole 
fino a quanno….. 

GENNARINO  ….se cocca ‘a luna! (se priglia ‘o primmo surzo 'e cafè, ma le sta pe scappà ‘a 
tazza 'a mano vedenno a Donna Francesca che vene) 

 

SCENA QUINTA 

Donna Francesca e detti 

GENNARINO  (sentennose gelà ‘o sangue 'n 'cuollo) ’A vi lloco! ‘O diavolo se vene a piglià l’ 
anema! 

FRANCESCA  (tutta sbattuta) Uh, che m'aveva ’a succedere!....Maramè!...Gennarino 
bello! 

TERESINA  (facennose nanze comme a'na furia) Che vulite?....Che jato ascianno?...Che 
pretennite ’a Gennarino?... 

GENNARINO   (fra sè) E mmo vide che succede: o Diavolo e l’ acqua santa!.... 
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FRANCESCA  Ah! Teresina sua!...Si tu sapisse!...Ehi me l’ avesse ditto!...Chi s’ò poteva 
immaginà. 

TERESINA    Che cosa? 

GENNARINO   (se votta ncoppa ‘a 'na seggia comme a 'nu condannato a morte). 
FRANCESCA   (a Gennarino) E vuie ve ne state comme se fosse niente?! 

GENNARINO   E cchiù nera d' ’a mezzanotte non po’ venì! 

FRANCESCA   A vuie non ve passa manco p' ‘a capa 

GENNARINO   'Ncoppa 'a ‘o cuotto acqua volluta! 

TERESINA    Ma 'e che se tratta? 

FRANCESCA   Maritemo!...Ah!... 

GENNARINO   (fra sè) Vuo' vedè ca ‘o Signore s' ha chiammato? 

FRANCESCA  Maritemo…io l’avevo mannato a ‘o manicomio ’a Madonna e 
l’Arco…e…non me pozza contà pe peccato….non c’ero juta cchiù da ‘o 
terremoto ’e Casamicciola. 

TERESINA    (fra sè) Vì che ammore! 

FRANCESCA   Ma pe ‘na ragione a Casamicciola me guastaie dinto all’anca… 

TERESINA    Restasteve co l’uffa cecata… 

FRANCESCA  E pe non farme vedè zoppa, so' stata n'anno ‘a massaria mia a ‘o Monte 
’e Procida.E mmo!…Adduvinate?...Uh, mamma d' ’a Saletta!...Che 
guaio!...Maramè!...Che guaio 

TERESINA  Vuie state fresca comme a 'na rosa e che guaio ve po essere 
succiesso?!....Jate, jà! 

FRANCESCA   A me? Nisciuno! A maritemo! 

TERESINA    E che l’è succiesso? 

FRANCESCA   È muorto! 

GENNARINO   'U vvì che ‘o Signore s' ha chiammato? 

TERESINA    E chille d' ‘o Manicomio non o’ hanno fatto capì mai niente? 

FRANCESCA  Dicene che m'hanno scritto. ma io non aggio avuta nisciuna lettera, si 
no'……. 

TERESINA    ….Curriveve co tutta l’uffa cecata! 

FRANCESCA  Haie ragione! Non è ‘o momento non te pozzo risponnere! Aggio tenere 
‘o mmiele mmocca e ‘o veleno dinto ‘o core…Si avesse avuta ’a lettera… 

GENNARINO   Non nce avarranno misso ‘ francobollo. 

FRANCESCA  Chillo è muorto 'a duie miso….e io aggio avuta ’a nutizia nu momento 
fà, p' ‘a strada, una botta, all’impruvviso….Me so mantenuta allerta non 
saccio comme…E chi è cchiù bona o fa’ 'no passo?...Scasorta 
me!….Comme me ne torno 'a casa? 

TERESINA    A cavallo a ’e gamme! 

FRANCESCA   Chi m' accompagna?...(a Gennarino) M’accompagne tu? 
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TERESINA    Tu?! Tu?! (se mette 'e mmane into a’e scianche) 
GENNARINO   (fra sè) Mo assomma ’a tropea! (s’aiza) 

TERESINA  Pe regola vosta, Donna Francè, Gennarino sta fora a ‘o comanno 
vuosto! Nisciuno nce ha da avè cchiù pretennenza!È ‘o mio! 

FRANCESCA   Che roba è?.... 

GENNARINO   (mettennose mmiezo) Pe carità! 

FRANCESCA   Spiegate meglio, ohi nè! 

TERESINA    E me so’ spiegata! Spiegata a tanto 'e lettere! 

GENNARINO   (a Francesca) E penzate che chillo ‘o Signore s' ha chiammato….. 

FRANCESCA   È ‘o tujo?.... 

TERESINA    È ‘o mio, ‘o mio! Sissignore! 

GENNARINO   (cerca e persuadè Donna Francesca a non fa a lotene) 
FRANCESCA   E che cunto tu? 

TERESINA    Che conto? 

FRANCESCA   Cca nce sto io! e isso è ‘o mio! 

TERESINA    E che site ‘a reggina t’aitù vuie? 

GENNARINO   Eh! e io so Melalicco! 

FRANCESCA   'E che manera è ‘o tujo? 

TERESINA    'E tutte ’e manere! 

FRANCESCA   Te l’hè accattato a ‘o mercato? 

TERESINA    E v' ‘o  site accattato vuie? 

GENNARINO   (se mena mmiezo) 
FRANCESCA   Ohi, nenna né!.... 

TERESINA    Vulessemo fà a chello che ne vene vene?!.... 

GENNARINO    (sempe mmiezo, spartennole) Se ne vene ’a giacchetta…si tirate n'ato poco. 

FRANCESCA   Io tengo cinquantacinche 'mmano! 

TERESINA  E sentite a mme che, co tutto o cinquantacinche perdite marcio e 
bartuffo! 

FRANCESCA   Io voglio capì comme è ‘o tuio! 

TERESINA  E v' ‘o faccio capì lesto lesto: io ‘o voglio bene, isso me vo bene, Ciccillo 
acconzente e a Zi Prevete non le resta a fà auto che a darce ’a 
benedizione ’a coppa 'a l’artare! 

GENNARINO   Ma no…sentite…. 

FRANCESCA   Te ssi fatto sto cunto? E io comme resto? 

TERESINA    Contenta e tuculiata! 

GENNARINO  (appriesso a Donna Francesca co ’e mmane annite comme si facesse l’orazione) Mo 
ca chillo che ‘o Signore s’ha chiammato!…. 
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FRANCESCA  (abbraccianno a Gennarino) Siente! Io songo ricca. Io te levo a dint’ ‘e 
ppene!... 

TERESINA  (abbracciannolo da l’auto lato) E io me metto dinto a ’e ppene toie e m' ‘e 
sparto co ttico! 

FRANCESCA   Io te faccio fà ‘o signore!.... 

TERESINA  E io torno a fà a nfermiera a Sant’Eligio, fatico io, e a tte te faccio 
magnà, vevere e ji a spasso. 

FRANCESCA   Tu vaie into a ‘o nuietto! 

GENNARINO   Io vaco ’ngalera! llà vaco! 

FRANCESCA  Tu ssì bello e juto a ‘o campusanto! Ca nce sta ’a spatella 'e Genova e t 'a 
donca ‘nganna! 

TERESINA    (mettennose nnanze) E io me te metto nnanze e to scanzo 

FRANCESCA  Co mme, co mme po’ dicere averamente che non le resta a fa auto che ji 
‘a chiesa! 

TERESINA    Scacatejate! Scacatejate! 

FRANCESCA   Io tengo ‘o puorco mmano. 

TERESINA    ’O puorco ‘o tengo io! 

GENNARINO   Ma comme, io songo ‘o puorco? 

FRANCESCA  S'e annito, s'è attaccato, s'è ncatenato co mmico! co mmico! 
Dommannancello! Vì che te dice! 

TERESINA  (afferranno co tutte e ddoie mane ‘a giacchetta 'e Gennarino) Te si ncatenato co 
essa? 

GENNARINO   (a Francesca) Avite ragione, m’avite aparato ‘o mastrillo! 

FRANCESCA   ‘O siente? ‘o siente? (a Filomena) 

TERESINA    Che mastrillo! 

GENNARINO   (a Francesca) Ma si ve credite ’e me mettere ’e granfe ’n cuollo…. 

FRANCESCA   Non te votà a parta mia (risponne a essa). 

TERESINA    Rispunne! Comme te ssi annito? Comme te ssì ncatenato co essa? 

GENNARINO  Ma che ncatenato! Non me songo manco attaccato co nu capo ‘e 
filo…'nu punto…. 

FRANCESCA   Uh! faccia ’e cuorno! ‘o chiamme punto?! 

TERESINA    Ma che he' fatto? che punto? 

FRANCESCA   Dommannancello che specie ’e punto!.. 

TERESINA    Che specie ’e punto? Parla!... 

FRANCESCA  Have ragione! Non ‘o po’ dicere a tte che tiene ancora ’a vocca ca te 
puzza 'e latte! Io steva appuntanno ’e panne p' ‘e mettere a’ colata e isso, 
se ne venette o compagno, e s'è appuntato co mme, co mme! m'ha miso 
’nu punto ‘n cuollo uno ’e chille punte che non se scoseno cchiù! punte a 
catenella! Punto a catenella! 

TERESINA    Siente chella che dice! (piglia ’a forbice che le penne appesa 'a vita) 
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FRANCESCA   Chi non risponne ha tuorto! 

TERESINA    E quanno parle! (‘o scutulea) 

GENNARINO   Ecco ccà…’nu punto…dicimmo accussì…’nu punto… 

FRANCESCA   Jammo non t’ appennere a 'e felinie! 

GENNARINO  'Nu punto comme dice essa….Ovverosia ‘na cosa ’e niente…. 

FRANCESCA    Na cosa ’e niente?! 

GENNARINO   Primma che Ciccillo me permette pe ‘nu punto! 

FRANCESCA   ’O siente che ‘o dichiara isso stesso che s’è appuntato  co mme? 

GENNARINO   Ma mo me sponto…. 

TERESINA    Ah, nfame! 

FRANCESCA   Te spunte?! 

GENNARINO   Nun è stata na cusetura definitiva…. 

FRANCESCA   'Na mbastitura? me sì venuta a combinà ’na mbastitura? Ovè?.... 

TERESINA    Svriugnato! assasssino! 

GENNARINO   Ma no! ma no! 

TERESINA    Ma che mbastitura l’he fatto?  

GENNARINO   ’Na cosa e niente…. 

FRANCESCA   E avute ’a grazia vuò cuffià ’e sante? 

GENNARINO   È stato ‘o destino! (sbatte ‘o cappiello 'n terra) 

FRANCESCA  E quanno è stato ‘o destino e Ddio ha destinato accossì….fa ‘o duvere 
tujo mo che ‘o signore s’ha chiammato a maritemo! 

GENNARINO   (zompa e le tene ’e mmane) No! No! P’ammore 'e Ddio! 

TERESINA  Jesce, nfame! canaglia (se votta a chiagnere co ’a faccia mmiezo a ’e braccia 'n 
coppa ’a tavola) 

FRANCESCA  (afferrannolo pe ’na mano) Cammina! (sottovoce) ’O peccato annisce cchiù d' 
‘o sacramento!…Marcia co mmico, o cca nce sta ’a spatella ’e 
Genova….. 

TERESINA  (aizannose ’e botta afferrannole co 'na mano e tenenno a forbice 'a l’auta mano) Si te 
muove te dò na botta 'n ganna e n’ ata me ne dongo io stessa…. 

GENNARINO   Eeeeh…. 

 

SCENA SESTA 

Filomena co Ciccillo che corrono addò Gennarino 

CICCILLO  Tu che schiuvazione ’e Ddio ssì?! Tu che malora he fatto?! N’ ato ppoco 
‘o Colonnello manna Donato a 'e fierre curte pecchè crede che s’è 
servito 'e Filomena, d’à nnammorata soia, pe mpietosì ’e superiore! 

FRANCESCA   Traditore! scellerato! 

TERESINA    Assassino! Nfame! 



 

 
36

CICCILLO    E vaie a mmentà che Batticola ha pigliato Donato a tradimento? 

GENNARINO   Io? 

FRANCESCA   E a mme? Non m'ha pigliato a mme pure a tradimento? 

TERESINA    E a mme? Nu tradimento cchiù niro.… 

GENNARINO   Vuie che facite afferrà?! 

             (Parlano tutto nzieme) 
FILOMENA  Vuie m’avite nfucata ’a capa, avite ditto che pe sarvà a Donato, s’aveva 

dicere che isso fuie misso co ’e spalle 'n faccia a ‘o muro da Batticola e s' 
avette difendere a fforza…E io a o Colunnello aggio ditto che Donato, 
puveriello, s' avette difendere e ’e capa mia non nce aggio misso auto che 
fuie pigliato a tradimento. 

CICCILLO    Tu che guaio he fatto? 

GENNARINO   Essa (Filomena) se n' è juta senza volerme dà retta…. 

FRANCESCA   Isso va cercanno ’e femmene che ‘o danno retta 

CICCILLO  E Zi Prevete ch’ha visto Filomena ascì a into ’a caserma, l' ha dato nu 
schiaffo nnanze a ‘o picchetto…. 

 

SCENA SETTIMA 

Don Tito e Purtuallino  

TERESINA    Traditore! 

FRANCESCA   Scustumato! 

TERESINA    Peggio ’e chille che stanno into ’e bosche! 

CICCILLO    Addo’ stive c' ‘a capa? 

FILOMENA    Isso m’ha fatto fa ‘o guaio  

DON TITO    Isso è juto a jenchere ‘e recchie e sta scema 

FILOMENA    Pe corpa soia! 

DON TITO    Chi t’ha portato into ‘a casa mia! 

FRANCESCA   E dinto ’a mia! 

TERESINA    Castigo 'e Ddio! 

DON TITO    Piaga d’Egitto! 

PURTUALLINO   Isso! Isso! 

SCENA OTTAVA 

Donato vestuto a surdato d’Africa e detti 

DON TITO    S’arapesse l’inferno! 

PURTUALLINO   Nu po' sola ’a spada 'e S. Michele! 

            (Tutte 'n cuollo a Gennarino). 
GENNARINO  Eeeeh! 'a spata ’e S. Michele! 'e S. Giorgio! ‘e S. Martino! Io! Io! Io! 

Sissignore! Io l’ aggio nfucata ’a capa a D. Filomena, io l aggio misso ‘o 
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punto ncuollo a D. Francesca, io aggio ditto che Donato è stato pigliato 
a tradimento, io ‘o traditore, io l’assassino, io ‘o scustumato, tutto chello 
che canchero vulite! E jateve ‘a fà benedì a quante site, che io ve levo 
l’incommodo e nce vedimmo ‘m Paraviso…Cioè no! pecchè si vaco ‘m 
Paraviso e nce trovo a quaccuno ’e vuie me ne scappo una votata, 'a casa 
‘o Diavolo! A casa ‘o Diavolo! A casa ‘o Diavolo! (se ne scappa senza 
cappiello) 

FRANCESCA   Te vinde! (le corre appriesso) 
TERESINA  (ntramente sostene a Filomena) Currite che chella s' ‘o ngarretta e s' ‘o porta a 

casa. 

CICCILLO    (corre pur isso appriesso a Gennarino) 
DON TITO  Pigliateme l’acqua Santa! Pigliateme l’acqua Santa! Faciteme benedì ’a 

casa!.... 

DONATO  (affannanno doppo no poco, a Filomena) Io…io non aggio voluto jirmene…. 
non aggio voluto….senza primma venirve a restituì ‘o carrettino d' ‘e 
gioie, che avite dato a ziema Mariantonia….Io non voglio niente…e non 
voglio che date niente a nisciuno d' ‘e pariente mie…Già pozzo dì che 
non tengo cchiù pariente, pecchè ziema, doppo che m’ha fatto, non 'a 
conzidero cchiù manco pe prossimo… 

FILOMENA    (sulluzzanno) E vuie…veramente…'a me non volite niente? 

TERESINA    Manco ‘o core? Manco chillo, ovè? 

DON TITO    (scappanno a chiagnere) Uuuuh! 

DONATO  E doppo che ‘o volesse….mo…non c’è cchiù remmedio….Me so’ 
arrullato pe l’Affrica. Là ne so’ mmuorte cincuciento a Dogale….(n’auta 
pausa) 

FILOMENA  (a Donato) Siente, Dona’…tu te ne vaie….e l’anema 'e mamma mia e ‘e 
preghiere meie…non ce penzà, te veneno appriesso…Ma saie che t’aggio 
'a dicere?...Che primma che tu non arrive all’Affreca…io ca so’ morta…. 

DON TITO    (a loro) Uuuuh! 

FILOMENA  E quanno sarraggio morta…sore non ne tengo…frate non ne tengo…e 
‘e denaro che tengo, te ne faie chello che vuo’…Pecchè io non voglio 
niente d' ‘o tuio, comme tu non vuo’ niente d' ‘o mio….manco sto 
core…. 

TERESINA    (co n'allucco) Ma che nce tenite 'm pietto? Core o vreccia d' ‘o Vesuvio? 

DONATO  (co’e lagreme into a ll’uocchio) P' ‘o scuorno d' avè perzo ’e gallune…me so 
arrullato pe l’Affreca…e mo… 

DON TITO    ’A superbia! ‘O primmo d' ‘e peccate murtale! 

FILOMENA    E a mme m'arrolla ’a morte non nce penzo! 

 

SCENA NONA 

Ciccillo tiranno a Gennarino p' ‘o vraccio 

CICCILLO    E chisto s' è arrullato pur isso pe l’affresca! 
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TERESINA  Tu paure?! Tu pure?! (nun putenno cchiù d' ‘o dulore isso e Filomena s' 
abbracciano) 

GENNARINO   Chisto cielo non è cchiù terra pe mme (chiagne pur issa) 
DON TITO    Uh, che disgraziato! 

 PURTUALLINO  Tutte e dduie! Una cocchia! 

TERESINA    Che core ’e jena! 

GENNARINO   E overo chi sa qua’ jena affamato nce aspetta nell’Affreca!!! 

TERESINA  E ’e me? E Filomena non ve passa manco p' ‘a capa, ovè? Chi more 
more? 

DON TITO    Uh….uh…uh…! 

GENNARINO  Ma chella demmonio 'e Donna Francesca…Io co’ chella…Mannaggia a 
sciorta mia!...Mannaggia chillo momento che…Chella me farria fa’ ‘o 
bello ’nchiazza…e sposannome a tte…camparria cchiù disperato e 
primmo…ma vorria morì ’e famma mille vote co´ te, e non scialà pe 
molto a mme co essa 

TERESINA    (le s’ arape ‘o core e le se schiare ‘a faccia p' ‘a cuntentezza) Overo? 

GENNARINO  Ma chi sa…Aggia sciorta e monete a mmare!...Si ‘o destino vo…Nuie 
aute simme strummole, e Ddio tene a funnecella…Scriveme…Damme 
notizia che D. Francesca è mmaretata…e io…io…non te dico auto…io 
me te sposo pe telegrafo… 

TERESINA    Uh! Uh! Uh!... 

GENNARINO  Ma mo non me fa’ abbelì…Si me faie abbelì me faie scumparì a nnanze a 
‘o reggimento… 

CICCILLO    L’Ammore primma ’e tutto! 

GENNARINO   Fallo pe Ddio! 

TERESINA    (una botta) Ma femmene ne partono pe l’Affreca 

CICCILLO    E comme no? 

PURTUALLINO   ‘E manache frangese so’ già sagliute a buordo 

TERESINA  Embè, io aggia fatta a ’n fermera a S. Egidio…frate non ne tengo, sore 
nemmeno e me ne vaco a ll’Afreca co Gennarino mio! 

DON TITO    (piatenno) E Filomena? Rieste sola a Filomena? 

CICCILLO    Che pazzie! 

DON TITO    Comme si ‘a Madonna non nce stesse! 

CICCILLO    Solo ’a morte non c’è rimmedio! 

DON TITO  Date parola pe mmo…e po’…po’…’e cose s’acconciano.. Lassate fa ‘a 
Madonna…Jammo!...A tte p' ’o primmo (a Donato) da giovane timorato 
‘e Ddio e surdate d’ammore, prumiette ‘e te spusa a neputema, Filomena 
Ceniglia? 

DONATO    Mille vote…’O giuro nnanze a Ddio! 

DON TITO    E chesto pe mmò è ’na benedizione pe accunto! 
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GENNARINO  E io giuro pur io che quanno torno, comme scenno’a Mmaculatella, me 
sposo…Tu che cognome tiene? 

TERESINA    (avascianno l’uocchie) Io? 

GENNARINO   (a Don Tito) Embè? 

TERESINA    (facennose rossa rossa) Io so figlia d a Madonna… 

GENNARINO   E addò a vuò truvà ’na mamma cchiù bella?! (abbraccia a Teresina) 
DON TITO    abbracce no! abbracce no! 

DONATO    (abbraccia pur' isso a Filomena che chiagne) 
GENNARINO  (stregnenno Teresina into ’e braccia) Te nzerrate l’uocchie! Zi Prè! Che chiste 

so' mmuorte sopranaturale. 

  

CALA IL SIPARIO 
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