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ATTO PRIMO 
 

Peppe, Tonia, poi Viola, Ciro, Claudio 
 
Scena: Interno napoletano, soggiorno spoglio; sul fondo una statua di padre Pio a grandezza naturale, 
un busto di madonna da restaurare; un tavolo con madonnine di plastica, quelle della: "Madonna di 
Lourdes". In giro residui di fiori, e candele. Tonia vestita di nero s'aggira intorno a un letto sfatto,che è 
sul fondo oltre una porta spalancata, raccoglie  fiori sparsi sul pavimento poi improvvisamente siede sul  
letto e piange;entra di corsa Peppe che getta via  con rabbia il borsone,  lei lo raggiunge, si abbracciano 
addolorati. 
 
Peppe          Papà? Papà... 
Tonia          (stringendolo a se') E' muòrto giovedì; nun te l'aggio ditto tanto 'o stesso nun te facevàno ascì. 

Stammattìna c'è stato 'o funerale! 
Peppe     Nun aggio fatto a tièmpo...e nun putevo fa a tièmpo pecchè chella cessa da morte                      

jève 'e pressa a so' purtà cu essa, senza darme 'o tièmpo do salutà! Pure Gesù m'hà tradito, 
dinto 'o suònno m'aveva prumesso ca mò faceva ver'è pe l'urdèma vòta! 

Tonia          Iammo mò calmati, 'a gente sente! 
Peppe    (si libera dall'abbraccio) Nun me ne fotte niente sì sentèno! Chesta è gente 'e                       

merda; sò vièrme ca sè 'ngrassano 'ncopp''o 'e disgrazie 'e l'ato! Quanno, ma quanno stà 
città sprofonda accussì sè porta, dinto 'o nu sprufùnno! Quanno stà terra farà na bella 
pulizia...femmène e uòmmene ca pensàno sulo a fottère 'o prossimo e sì nun faje chello ca 
dicèno llòro t'accirène senza pietà! (alzando la voce per farsi sentire) Sentèvo na puzza 'e mèrda 
e penzàvo ca ero io; doppo tanti anni dinta na cella cu 'o cesso vicino...invece sò lloro stì 
sanghezùca malefiche e chìno 'e sango fracète. Uno fuoco 'e facesse fà! 

Tonia          E ferniscèle! 
Peppe    Mò però è fernuto, papà è muòrto e nun 'o putite cchiù sfruttà. E cùnte mo' 'e                           

facìte cu me! Eh, sò asciùto a  puceriàle cu na frèva 'ncuòllo na n'arràggio, ca è 'a vòta bòna 
ca accìre a coccherùno!  

Tonia    (strattonandolo) E mò basta ! Basta Peppì...sì asciuto pe fa 'a guerra? Mò                           
avimma sulo scurdà tutto, m'è capito? Nuje nun sìmme comme lloro,  nun tenimmo 'o 
stessi spalle!        

Peppe    (Si lascia andare su una sedia vicino alle Madonnine di plastica) Nun sì servùte a                          
niente Marònna mia! (Ne prende una l'apre e si versa sul viso il contenuto) Acqua cà nun serve! 
(Fissa Nunzia ) Ma pecché nun le fatto bere a Papà?...Mò a che c'è serve tutta chèsta acqua 
santa? Eh? 

Tonia         Ma tu che vuò, eh? Sò stata io vicino a Papà a fà 'e nuttàte. E sulo io saccio chèllo                          
c'aggio passato! Tu t'hè nè viene... 

Peppe         E io comme facevo? Sì stève 'ngalèra? 
Tonia          Allora stì chiacchiere toje mò nun servono a niente... 
Peppe          Jettèle stì marònne, ca nun me fire de verè... 
Tonia          Peppì mò tenimme cose cchiù 'mportante 'a penzà. 
Peppe          Giusto! (Con uno scatto getta via dal tavolo tutte le madonnine) 
 
Peppe va nel camera dove c'èra il padre e chiude dietro di se la porta. 
 
Tonia          (raccoglie le madonnine)Va va, penzàvo doppo tant'anne e me truvà annànzo                          
 nu frate cagniàte e invece sì turnàto peggio 'e primmo! 
 
Entra Viola, moglie di Peppe. 
 
Viola           Addò sta? 
Tonia          Mò è venuto, stà dint''a stanza 'e papà. 
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Viola           (si avvia) 
Tonia    (sottovoce) Che fine 'e fatto, eh? Me lassato sola dint' 'o mumento dò bisogno,                       
Viola Che vuò? Nun so' cazzi tuoje! 
Tonia     No, sò pure 'e miei visto ca sì spusàta a fratèmo...chillo mò è asciuto vire 'e                        
 rigà diritto! 
Viola           T'hè l'aggio ditto già na vòta ca tu a me nun me cumànne 'e capito? 
Tonia          Va, ca Peppino t'aspetta! 
Viola           Comme stà? 
Tonia          Comme pò sta uno ca se fatto innocentemente tre anne 'e galera... 
Viola           Eh va buò! 
Tonia          Eh, maje comme stà vòta, nun aveva fatto niente! 
Viola           Isso sì! Se sulo accullàto na colpa ca nun aveva commesso, pe salvà a patète! 
Tonia    Nun se putèva fa diversamente; 'a "famiglia", penzàve ca 'a ròbba c'è l'avevamo                      
 pigliàto nuje!" 
Viola         E pecchè nun è accussì? 
Tonia          Statte zitta ca 'e mmùra sentòno. 
Viola         E chi è stato l'idea? Nun l'aggio maje capito, pecchè na verità io nun 'a pozzo maje                       
 sapè! Già, io chi songo? 'A muglièra 'e fràtete, n'estranea! 
Tonia       Uè basta, ca me fa male 'a capa! Va ca maritète t'aspetta, e vìre dò distrarlo doppo
 tanto tièmpo sà comme stà? 
Viola           Chisto sò fatte nuòste; tu piènzo a pulezzà ca c'è stà na puzza 'e fiore marce ca me fa  venì 

a vummecà! O sì tu?(Si avvia) 
 
Entra Peppe, vede la moglie e l'abbraccia, lei non mostra entusiasmo.  
 
Peppe          Ma cher'è? Nun te fa piacere ca sò asciùto? Ca stò ccà? 
Viola          (fredda)  E comme no! Gesù sò felice! 
Peppe         Nun me pare. 
Tonia         (giustificando Viola) Chèllo è l'emozione, pure a me nun pare overo ca staje ccà... 
Viola           (fissa Tonia) Eh! E' proprio comme dice sorète.  
Peppe         (alla sorella) Pulizzo doppo.  
Tonia          Addà venì 'o sacrestano a sè piglià 'e ceri, e primme ca arriva... 
Peppe         (deciso) Doppo, aggio dìtto doppo! 
Tonia          E certo! Avìta parlà, va bene vaco in cucina, ve faccio nu cafè? 
Viola           Nun è sentuto a fratète? Doppo! 
 
Le due donne si guardano in cagnesco. Tonia esce. 
 
Peppe   (avvicinandosi a lei) Stanotte t'aggio sunnàto, 
Viola          Overo? E che facevo? 
Peppe         Stìve annùra. 
Viola           Io?  
Peppe          E tu! Dint'à tutti chest' anne saje quanti vòte t'aggio sunnàto? Annùra! 
 
Peppe gli accarezza il seno. 
 
Viola        Iammo, zuzzuse! 
Peppe         (stringendola a se) Stive 'ncopp''o lìètto 'e papà. 
Viola          (impressionata) Addò è muòrte? 
Peppe          Eh. 
Viola         (irrigidendosi) Nun è buono stù suònno! 
Peppe         Pecchè? (Baciandola) 
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La prende in braccio e la porta verso la camera dove è morto il padre. Peppe lascia cadere 
sul letto Viola che tenta di andarsene. 
 
Viola        No ca no, Pè! 
Peppe        Sì cà! Allora tu stìve annùre! (Si toglie la camicia con forza e mostra una muscolatura di chi ha fatto 

molta palestra) 
Viola         (guarda sorpresa il fisico possente) Marò, comme te sì fatto bello! 
Peppe        (si abbassa il pantalone) Annùro dinta stù liètto. 
Viola         Viene cà (l'attira se) e che t'hè facèvo dinto 'o suònno eh? (Porta le mani sul natiche di                

Peppe)   
 
Peppe porta la testa di Viola sul suo ventre. 
 
Peppe      Chello ca me farràje mò! 
Viola         E te piace? 
Peppe        Certo, tiene na bella vocca...sulo ca dint''o suònno 'o posto mio c'è steve n'ato! 
Viola         (di scatto si alza in piedi sul letto) 
Peppe        Cher'è? Era nu suònno! 
Viola         (spaventata) Nun me piace stù suònno! 
Peppe        (alzandosi la cerniera del pantalone) Neanche a me! 
Viola         Che vuò dicere? 
Peppe        Ne putimme parlà cchiù tardi? 
Viola         Chello ca t'hanno ditto nun è overo! 
Peppe        E chè m'avevano dicère? 
Viola         Che ne saccio io! 
Peppe        E allora! Era nu suònno giusto? 
Viola         (turbata) Sì. 
Peppe        Mò penzammo a nuje pò parlamme. 
Viola         E chè? Io nun tengo a te dicere niente Pè! 
Peppe        (chiude la porta) 
 
Dalla sera si passa al mattino seguente. Prendono il caffè Tonia e Peppe. 
 
Tonia         Nun putevo stà pure areta 'a essa. 
Peppe        (sorseggia il caffè con gusto) Comme desideravo nu cafè fatto cu 'o core! 
Tonia         E' 'o solito! Muglierèta sè scetàta? 
Peppe        No. Chìsto è speciale, nun sape 'e scarrafòne! 
Tonia         Pecchè dinto padigliòne tuojo nun c'è steve nisciùno ca 'o sapeva fa'? 
Peppe        No. Sulo Capatosta 'o faceva bevibile! 
Tonia         Bevibile?  
Peppe        Nun c'è fa caso, là dinto s'impara n'ata lèngua. 
Tonia         Stève dint''a cella cu te stù Capatosta? 
Peppe        No.Tre mise fa l'hanno truvàto cu 'a faccia dinto cafè, ca 'a poco aveva fatto!  
Tonia         L'hanno accìso? 
Peppe        E' muòrte. 
Tonia         Di morte naturale? 
Peppe        Nun se sape.. 
Tonia         Tu che saje? 
Peppe        E' importante? 
Tonia         No! 
Peppe        Là succèrene tanti, troppi còse, ca fòre nisciùno maje verrà a sapè. 
Tonia        (prende il vassoio) 
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Peppe       (ricordando) Dintà chella cella nisciùno vulèva essere mìso; e ogni vòta ca mettevène a 
cocchedùno l'avevano spustà 'e pressa. Ma Capatòsta nun tenèva paura! 

Tonia       E comm'è ca dinto stà cellà nisciùno c'è vulève stà? 
Peppe      Troppo sango avevano visto chellì mmùre, troppe vite sò state spezzàte là dinto. Sè dìce, ca 

cu 'o sango 'e uno accìse, fuje pittàte nu muro 'e stà cella!  
Tonia       Marò!(si fa il segno della croce) 
Peppe      (a se stesso) E Capatosta verèva ombre, sentève tutt'è notte nu respiro, comme uno ca stève 

pe murì.  
Tonia       (si avvicina al fratello)  
Peppe      (si allontana) L'inferno! Là è l'inferno. 
Tonia       Iammo, mò è fernùto!(Riprende il vassoio) 
Peppe      Aspetta!(La ferma) 
Tonia       Ched'è? 
Peppe      Hai ragione, nuje nun tenimmo 'e stessi spalle, nun sìmme comm'è llòro! 
Tonia       Chìllo stanno aspettànnno, vònno 'a te na spiegaziòne. 
Peppe     Chiarimmo tutto nun te preoccupà, mò vèco io! Nun voglio fa nisciùna guerra, aière sera è 

stato 'o dulore, ca m'ha fatto parlà accussì!  
Tonia       'O saccio! Mò che vuò fa? 
Peppe      Primme però me dicère chi è? 
Tonia       Chi? 
Peppe      Chì sè chiàva a Viola? 
Tonia       (guardando verso la stanza dove dorme Viola) Statte zitto! Mò 'e fernuto 'e dicère ca nun vuò 

n'ata guerra...lassa perdere! 
Peppe      Nun pozzo, io aggià sapè... 
Tonia       E' stata na sbandata, tantu tièmpo fà, na femmèna senza n'òmmo!... 
Peppe      'A staje difendendo, a vuò giustificà?... 
Tonia      'O capisce ca sì io t'ho dico, accuminciammo na questiòne ca nun fernèsce cchiù. Stà a  

sentère a sòrete, muglièrete nun vale tutt'à stà applicazione toja!  
Peppe      Aggià sapè, comme se chiàmme? 
Tonia       Pè, no! 
Peppe      Pò mumento nun faccio niente, ma aggià sapè chi è! 
Tonia       Nun t'hò pozzo dìcere! 
Peppe      Chi è? 
Tonia       (liberandosi) Claudio... 
Peppe      'O figlio e...'a "famiglia" 'o sape? 
Tonia       Eh certo! 
Peppe      (sorride) Brava a Viola se mìse cu chi c'è vò male! 
Tonia       Mò stà 'ngalera! 
Peppe      'O saccio, steve dinto stesso padiglione mio. 
Tonia       Sò sei mesi ca sta' dinto! 
Peppe      Avimme parlato quacche vòta; bravo a Claudio! 
Tonia       Siènte a me è stata na sbandata e basta!  
Peppe      Ma nun è spusato? 
Tonia       Eh, allora? 
Peppe      Già, quanno se tratta 'o fottere nun sè guarda 'nfacce a niente! 
Tonia       Pè, basta cu stì chiacchière mò avimma sulo risolvere 'a questiòne cu lloro! 
Peppe      Aggio pavàto cu tre anni 'e carcere l'errore fatto 'a patème, che vònno ancora? 
Tonia       Vònne 'e sòrde! 
Peppe      E l'avranno...però voglio essere rimborsato 'e tutti l'anne pèrzo pe' lloro! 
Tonia       Nun sarà facile frate mio, chillo vònne tutto! 
Peppe      Pò verimme! 
Tonia       Eh pò verimme... 
Peppe      (tenero) E tu? 
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Tonia       Io che? 
Peppe      Comme staje? 
Tonia       Comme me vìre, stanca.  
Peppe      Capisco. 
Tonia       No, che vuò capì tu...sì òmmo, eppure cu tutta 'a stanchezza 'e mìse passato apprièsso a 

papà; m'aggio ripetùto continuamente ca io nun aveva carè, allascà proprio dinta 'a chillù 
mumènto 'a tenaglia. Ca avèva resistere fino a quanno papà nun avèsse chiuso ll'uocchje pè 
sempe. Ogni juorno ca passava nun era cchiù isso...quanno 'o mettèvo sotto 'a doccia era 
nu strazio addò guardà; pelle e ossa, 'a malatìa sò steve magnànno chianu chianu, e isso 
faceva: 

               - Uè 'e visto che linea stò facenno? E senza palestra!-.  
               Papà iammo asciuttatève! E isso: 
               - E già, si no piglio 'a brunchìte eh? -. 
               (sorride) Pazziàva. Tutta chella stanchezza ammuntunàto, mo' m'hà sento 'ncuòllo comme 

na préta gròssa ca me pòrta 'nfùnno 'a nu suònno senza fine! Sì mò m'addòrmo, me scèto 
fra n'anno!         

Peppe     E mò 'o pò fà! C'è stongo io.  
Tonia      E nun po' essere, visto ca 'o mumento è delicato! Pecchè nun c'è stato sulo 'a malatìa 'e 

papà...ma llòro ca vulevène 'e sòrde, muglièrete, a putèca! 
Peppe     'O negozio è meglio ca se chiùre! Sì fa l'inventario; 'e statue restauràte 'a papà, che nè fatto? 
Tonia      L'aggio dato: doje 'a chiesa 'e Santi Apostoli e l'altra a chèlla da Carità. 
Peppe     T'hanno pavàte? 
Tonia      Sì. Se sò dispiaciuto assaje:  
                - E mò chì c'è restaùra l'ato statue? Patète era n'artista! -. 
Peppe      Eh, n'artista costretto a faticà p'hà malavita! 
Tonia       Obbligato, sì no l'appicciavène 'o negozio! L'Arcangelo Gabriele t'ho ricuòrdo? 
Peppe      (come se pensasse ad altro) Sì... 
Tonia       Stève dint' 'o negozio 'a primme ca mammà murèva.  
Peppe       Papà l'accattàje 'a n'ato scultòre! Steve là 'a cchiù 'e vint'ànno! 
Tonia        Comme era bello; appena trasìve t'ho truvàvo annànzo cu chìllì uòcchje ca parevàno vivi, 'e 

guance rosee, e capille d'oro! 'E scélla? Bianche e gròssse. Na vòta mo' sunnaje ca m' 
abbracciàva! 

Peppe       'O juòrno ca trasètte e ho truvaje senza capa, me sentètto male. 
Tonia        Sò stàte llòro! 'A chillù juòrno papà fuje costretto a fa' chello ca ordinavano! E l'Arcangelo 

Gabriele che fine ha fatto? 
Peppe      Papà 'o cercaje d'aggiustà; po' dinto negozio nun l'aggio cchiù visto: forza na notte se nè 

vulato, luntano 'a sta' città!   
Tonia        'A fatto buòno!  
Peppe       'E  statue 'e Padre Pio c'è nè stanno cchiù? 
Tonia        E' rimasta sulo chesta!(Indica una statua sul fondo) 
Peppe       E comme l'àto? 
Tonia        Sì tene 'o stesso sistema, se svita 'a capa e dinto se mette 'a droga. 
Peppe       Dancèlla a llòro pure chesta, comme regalo!  
Tonia        Pè, chillo vònne 'e sòrde! Ma comme t'hè venuto 'e te mettère 'mièzo eh? 
Peppe       Papà cu 'a malatìa ca tenèva nun putèva cunzegnà pe lloro stì statue!  
Tonia        E nun 'e putevène cunzignà lloro? 
Peppe        Eh, comme sì tu nun sapisse ca 'a polizia 'e tene sotto controllo! E stànno 'ncuòllo! Aggio 

sentùto ca 'o zio l'hanno sequestrato ati proprietà.  
Tonia         E intanto tre anni fa, a te arrestarono! 
Peppe        Eh! 
Tonia         E comm'è, ca una delle due statue nun teneve cchiù il suo carico? 
Peppe        Un piccolo scambio! 
Tonia         Che vuò dicere, ca stà ancora cà? 
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Peppe        No, ma nun te preoccupà... 
Tonia         Chillo t'accirène, 'o vuò capi? 
Peppe        Fino a quanno tengo io 'e sòrde nun fanno niente... 
Tonia         'E sòrde?  
Peppe         L'aggio vennùto! 
Tonia          E quanno? 'Ngalèra? 
Peppe         Dove, quando e come non importa! 
Tonia          E mò? 
Peppe         Secondo te, io me facevo tre anne 'e galera pe' niente? 
Tonia          E stì sòrde addò stanno? 
Peppe         Dint'à na valigetta, na ventiquattrore... 
Tonia          Tutte chillì sòrde? Dinta na valigetta? 
Peppe         Eh, so' tutte banconote da cinquecento euro, ai voglia 'a mettere dint'à na valigetta!  
Tonia          Addò stanno?                               
Peppe          In svizzera! 
Tonia          In Svizzera? 
 
Dalla camera esce Viola assonnata. 
 
Viola           Buongiorno! E ché state parlànno? 
Tonia          (pronta) E che putimme parlà, questiòne 'e famiglia! 
Viola          (rancorosa) Ca io nun aggià sapè! 
Tonia          No, eh tu che c'entri. 
Viola           Ecco, chè c'azzècco io cu vuje? 
Peppe          Iammo!(Guarda la moka) 'A  sòra? C'è faje nu cafè? Chìsto se fatto frìddo! 
Tonia          Eh, m'aggio arapùte 'o bar! 
Peppe          Iammo!  
Tonia         (esce) Mo verimme! 
Viola          (ironica)Và Cenerentola! Avòtà 'o cravòne! 
Peppe          Allora? 
Viola           Allora chè? 
Peppe          Nun me dìcère niente? 
Viola           No, pecchè è succièso coccòsa? 
Peppe          Nun te spèzzo 'e còsce pecchè nun voglio passà nu guajo 'ncuòllo a te! Pirciò nun me piglià 

pe fesso, saccio ca te faje a Claudio!  
Viola          (nervosa) Nun 'e overo! Sulo invidia 'ncuòllo a me!  
Peppe          Viola te strafòco sì me vuò strunzià! 
Viola           Simmo asciùto quacche vòte 'nzième, ma isso se cumpurtàto sempe 'a signore cu me! 
Peppe         (minaccioso) Te sfrantùmmo 'a faccia 'e capito? 
Viola           Eh! Staje calmo. 
Peppe         Arò te purtàva eh? A casa ca tène ad Agnano? Là te facìve sfùnna eh? 
Viola           Nun te permettere 'e parlà accussì, ca nun aggio fatto cà penzà a te! 
Peppe          Mentre stù strùnzo steva 'ngalèra tu te facìve fòttere  'a Claudio! 
Viola           Che nè saje chello c'aggio passato io, eh?  
Peppe         Statte zitta, 'o sape tutto 'o quartière ca tu me mìse 'e còrne...  
Viola           E quànno maje te ne fòttuto da gente? 'E ditto sèmpe "falla parlà!". 'A verità è ca sì te dico 

ca nun è overo, tu nun me crìde, ma si coccherùno te vene a ripurtà falsità tu 'a crìde! So' 
femmèna, 'a carne è carne! Puòzza murì tu 'e subito sì c'è stato coccòsa fra me e Claudio! 

Tonia          (entra con il caffè. Precedendo Peppe) E' accussì! Io l'hè so' stata arèto arèto. 
Viola           Oì! Sì 'o dice sòrete. 
Peppe          (li guarda sospettoso) Intanto però 'a voce corre! 
Viola        Ancora cu stà gente? Faje passà dòje semmàna e parlarrànno 'e n'ato fatto! Pur'io isso stà 

dinto e chisà quanno esce. Nè me spiègate 'e che parlàmmo? 
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Tonia          (versando il caffè) Na bella tazzulèlla 'a cafè è chèllo ca c'è vo'! 
Peppe          Sì m'accorgo ca me rusecàno aretò primmo te manno  'o spitàle e po' faje 'a valigia e te na 

vaje addù mammète! 
Tonia          Uh, e basta! Ca tenimme altre emergenze ca penzà a na storia 'e còrne, ca nun esiste! 
Viola           Cu tutto chèllo ca è succièso, facevo 'a 'nzìpeto cu Claudio? Jà è cosa? 
Tonia          Te staje zitta? 
Peppe          Sì saccio coccòse fernèsce malamènte, t'aggio avvisàto!  
Viola           Voglio 'e prove! Purtàme 'a Claudio ca', fammèllo dicère 'nfacce ca avimmo fatto cose 

spòrche!     
Peppe         E' inutile, nun te credo! 
Viola           (finge di svenire) Marò!... 
Tonia          (la sorregge) Uè?...Pè? Acchiappàla! 
 
La fanno sedere. Viola continua nella finzione. 
 
Peppe         E' inutile! 
Tonia          'A vuò fernì? 
Peppe         Ma te faje 'e fatto tuoje? 
Tonia         No! Chesta stà overamente male. 
Peppe         Ma quanno maje, sta meglio 'e te e mè mìse 'nzième! 
Viola          (continua nella finzione)  
Tonia          Uè, iammo...respira? 
Peppe         (gli prende il polso) E' ancora cavère!         
Tonia          Ancora? Viola? 
Peppe         Vuò ver'è comme se scèta? (La strattona) 
Viola           (reagisce spingendo lontano Peppe) E basta! Puòzza passà nu guaio. Manco svenuta me lasse in 

pace! (Si alza, mentre sta andando via il suo cellulare che è nella borsa sul tavolo emette un suono)  
Tonia          E 'o tuojo Viola! 
Viola           'O sacce! (lo apre e legge) 
Peppe          Chi è? 
Viola           (in difficoltà) E nu messaggio! 
Tonia          Ah! 
Peppe          E chi è? 
Viola          Chisto nun so' fatto ca' te riguardàno! 
Peppe         (con uno scatto afferra il cellulare di Viola e legge) 
Viola           (si fa piccola dietro al tavolo) 
Peppe          Ah, è Claudio! 
Tonia          Claudio? (Guarda Viola) 
Peppe         "...Ammòre, so' asciùto..." Bene! 
Tonia          Pur'isso? 
Peppe         (fissando Viola) Ammòre!... 
 
Viola si prende il suo cellulare e la borsa e va via. 
 
Peppe         Addò vaje? 
Viola          Addò me dice 'a cerevèlla!(Esce) 
Tonia          Muglierète nun sta bòna! E manco tu! 
 
Suonano alla porta. Attimo di silenzio. 
 
Tonia        (in tensione ) E mo' chi è? 
Peppe         Sarrà Viola! 
Tonia          No, tène 'e chiave! 
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Peppe          E vuò arapì?  
 
Tonia contrariata esce, ritorna con Ciro un compagno di cella di Peppe.  
Peppe entra in tensione. 
 
Tonia          E' nu cumpagno tuojo!  
Ciro             Ciao Pè! 
Peppe          (teso)  Ciro, sì asciùto pure tu? 
Ciro            (trattenendosi dall'avvicinarsi a Peppe) Eh, l'avvocato me l'aveva anticipato qualche giorno fà ca 

forse ascèvo...(lo fissa intensamente)ma nun speràvo oggi. 
Peppe         (imbarazzato lo guarda, trattenendosi dall'abbracciarlo) Sò cuntento! Me fatto na bella sorpresa!  
Tonia          (fissandoli) Stivève dinta 'a stessa cella?  
 
Peppe e Ciro continuandosi a guardarsi. 
 
Ciro         (dolce) Sì. 
Peppe        Sì. 
Ciro           (continuando a fissare Peppe) A sì? 
Tonia         Ma ched'è? 
Peppe        Niente, pecchè nun c'è faje nu cafè? 
Tonia         N'ato?(vede se nella moka  c'è altro caffè)  
Peppe        Fallo frisco, che figura me faje fà cu ll'amico! 
Ciro           No, non vi scomodate! Me basta pure nu dito 'e cafè!| 
Tonia         No, no che c'entra, chèsta è 'a casa dò cafè! Ve lo faccio con piacere. 
Peppe        E che sò tutte stì formalità, Ciro è n'amico, isso 'ngalèra m'ha aiutato! 
Tonia         E chi dice 'o cuntrario; va buò vaco? Oggi 'o carcere sè svacàntato! 
Ciro           (troppo preso da Peppe non risponde) 
Peppe        (guardando Ciro) E mi raccomando cu 'o còre! 
Tonia         (fissando il fratello) Che còsa? 
Peppe        'O cafè fallo cu 'o còre! 
Tonia         E certo! 'O faccio fa' direttamente 'a isso! 
Peppe        (pensando ad altro) A chi? 
Tonia         'O còre, primmo l'aggio truvàto 'e genio, mò aggià verè! 
Peppe        (distratto) 'E che staje parlanno? 
Tonia         Do' còre mio! Pe' ma nun staje buòno? 
 Peppe       'O vuò fa' stù cafè?  
Tonia         (uscendo) Sìno , sino...(prima di uscire li guarda) Eh, Giulietta e Romeo! 
 
Esce. Peppe è in difficoltà si allontana da Ciro che invece deciso si avvicina a lui. 
 
Ciro            (cercando lo sguardo di Peppe) Nun me pare overo, nun me pare overo! 
Peppe          (fissandolo per un momento) Neanche a me!       
Ciro             L'altro giorno è stato cchiù bello dò solito! E stanotte so' stato troppo male senza 'e te, isso 

m'ha calmato! 
Peppe          Isso? 
Ciro             Leuviah m'ha calmato!  
Peppe         Ah, l'Angelo custode tuojo! 
Ciro            Eh, 'o saje che c'è credo! 
Peppe          Ciro chèsta è na città senza Angeli. 
Ciro             No, io ci credo...e quanno aggio chiesto aiuto isso me l'ha dato!  
Peppe          Nun sèmpe me pare!(Lo fissa dolce) 
Ciro             Nun me guardà accussì! 
Peppe         Pecchè comme te stò guardànno? 
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Ciro preso da un impeto irrefrenabile lo abbraccia e lo bacia sulle labbra. Entra in quel momento silenziosa Tonia e li 
vede baciarsi, per un attimo li guarda poi esce  di nuovo come per cancellare quello che ha visto e nel rientrare fa rumore 
con le tazze. Peppe e Ciro si allontanano bruscamente l'uno dall'altro. Silenzio. 
 
Tonia       (li fissa, posa sul tavolo il vassoio con il caffè) Ca sta 'o cafè, 'o zucchero, io vaco. 
Peppe       Addò vaje? 
Tonia       (scontrosa a Peppe) Cièrti còse nun 'e suppòrto! Vaco ca tengo che fa'! 
Peppe       (a Ciro) Sòrema stà nervosa ed è comprensibile. 
Ciro          Sì. 
Tonia       Tu piènzo a te, 'e me nun te preoccupà! (Si avvia) 'E pigliatève 'o cafè ca se fa' frìddo!(Esce 

stizzita)  
 
Ciro lo fissa. Peppe è nervoso. 
 
Peppe       Ecco, mò stamme a posto! 
Ciro          E' stato cchiù forte 'e me!|Scusa... 
Peppe       Mò chisà che se pènza... 
Ciro          E che addà penzà? Nun ha visto niente! 
Peppe       Primme 'e venì ca, me putìve chiammà, t'aggio dato 'o cellulare! 
Ciro          Te vulevo verè subìto, nun c'è 'a facevo addà aspettà dimàno. 
Peppe       Fòre Ciro è n'ata storia, nun è comm'è là...io tengo 'na famiglia! 
Ciro          Pur'io, cu chèsto che vò dicère? 
Peppe       Quanno se stà 'ngalèra chiuso dinta na cella, staje accussì  male ca cerchi nu sfogo dinto 

sesso, e se fanno cose ca fòre uno nun facèsse maje! 
Ciro        (risentito) Me l'era aspettà, mò sentèvo e io pirciò sò venuto; pe' capì sì tutt'è chellì notti 

abbracciate, strìtte a te annùro sotto 'e cuperte e tutte 'e vàso ca me davi, erano sulo nu 
sfogo!  

Peppe       Nun me parèva ca nun te piacesse. 
Ciro          Quanno sò trasùto là dinto nun ero maje stato cu n'òmmo, tu saje ca tengo na muglièra e 

tre figli; e l'ammòre cu te l'aggio fatto cu 'a stessa passiòne ca aggio mìso quanno 'o facevo 
cu muglierème!  

Peppe       (resta impassibile al suo posto) 
Ciro          (lo fissa) Aggio capito...  
Peppe       Ch'è capito? 
Ciro           (fa per andare) 
Peppe        E mò che faje? 
Ciro           C'aggià fa? Dimmèllo tu! 
Peppe        (non risponde) 
Ciro           (esce) 
Peppe        (inutilmente tenta di trattenerlo) 
 
Peppe resta solo, entra Tonia. 
 
Tonia       Lassàlo stà, è meglio accussì! 
Peppe      (indeciso se seguire Ciro) Pe te sarrà meglio, che nè saje tu? 
Tonia       Nun saccio niente e niente voglio sapè, nun me da nisciùna spiegazione, io capisco. Tu sì 

òmmo e là dìnto nu modo 'e sfugà l'aviva truvà, na femmenèlla se trova pure là e va bene; 
ma chèllo ca nun và buòno ca stù Ciro sè permette 'e venì ca!  

Peppe       Ciro è òmmo comme 'e me! 
Tonia       (fuori di se) Uè ma tu me vulisse fa ascì pazza? Nun basta chello c'aggio passato? C'è manca 

sulo chèsto e po' 'a stù quartiere ce ne avimmo sulo fuj! 
Peppe       Sì sapisso chello ca succère 'ngalèra nun parlasse accussì!   
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Tonia        E nun 'o voglio sapè, comme te l'aggià fa capì? 
Peppe       E' giusto, tre anno 'e galera me l'aggio fatto io! 
Tonia        Si 'o vene 'a sapè muglièrete siènte! Mo' capisco 'o cumportàmento tuojo 'e primmo! Te 

vuò liberà 'e Viola eh? 
Peppe       E doppo chello ca ma fatto, tu che dice? 
Tonia        Mo' 'o quartière pensa ca è essa è na malafemmèna! Ma sì esce fòre stù fatto tuojo cu stù 

Ciro; l'hè regalato 'ncoppo a nu piatto d'argiènto na bella pezza 'a culore! 
Peppe       Che significa? 
Tonia        Significa ca diciarrà a tutti ca tu nun sì buòno, ca sì ricchiòne! E pe stù mutìvo ca sè mìso 

cu Claudio, ca essa vicino aveva bisogno 'e n'òmmo! E saje che risate 'ncuòllo a nuje, 'a 
famiglia toja nun c'è piènze? 'A papà? 

Peppe       E' muòrto! 
Tonia        Meglio pe' isso ca nun vere stù scuòrno ca c'è staje mettènne 'nfacce; pacchèri ca nun se 

levano cchiù!                      
Peppe       Eh, Tonia mo' staje esagerando! Che nè saje tu, chello ca io voglio fa'? 
Tonia        Chello che 'e fa' 'o saccio io! Dice a stà femmèna vestùta a òmmo ca tu, comm'è tutt'è l'ato 

ca se l'hanno fatto; è stato 'nu sfogo momentaneo, na ricchiònaggine toja passeggèra; e ca 
tu tiène 'na bella muglièra e mo' ca sì turnàto in libertà, repiglìe 'a 'a natura toja, chelle 'e nu 
pàte ca tuòrna 'a famiglia toja! 

Peppe       Chello c'aggia fa' nun me l'he dicere tu!  
Tonia        Maronna mia che capa tosta(rivolgendosi alla statua di padre Pio) Padre Pio 'o siènto? 
Peppe       Mo' che c'entra Padre Pio?  
Tonia        Quello tutto vede! 
Peppe       Ha visto pure 'a droga allora? 
Tonia        Tutto vede e sopporta! Pure papà, se starà pigliànno na collèra! 
Peppe       Chille mo' finalmente sta' in pace! 
Tonia        Tu cride, chillo sta' ancòra  ca, 'e sta' sentènno tutto!  
Peppe        Ferniscèle! Sulo 'ncopp''a  na cosa hai ragiòne, si 'o vene a sapè Viola! 
Tonia         E 'a gente? Marò che scuòrno! 
Peppe        E chèsto, nun me ne' fotte niente 'e capito? Sulo Viola me preoccupa sì 'o vène ‘a sapè me 

scortecà sano, sano. Se pigliè 'e figlie!  
Tonia         Eh! 
Peppe        Ma pecchè l'addà venì a sapè? 'O sapimme sulo io e te! 
Tonia         E ca' rimane, chi tenesse maje 'o curaggio 'e dicere na cosa 'e chèsta! 
Peppe        E allora basta! 
Tonia         E sì 'a bellèlla, parla? 
Peppe        Una cosa nun offendere Ciro! 
Tonia         A te 'a galèra t'ha 'mbrugliàte 'e cerevelle!  
Peppe        E a te 'a gente, t'ha ruvinato 'a vita! 
Tonia         Che vuò dicere? 
Peppe        'O saje chello ca voglio dicère; ca sì tu nun tiène vicino n'òmmo 'e pecché sì stato troppo a 

sentì a Carmela, Vicenza, Assunta... 
Tonia         E chi sò? 
Peppe        Che nè saccio, saccio sulo ca pè sta arèto 'e chiacchière è pèrzo tutt'è treno! 
Tonia         Tu nun te preoccupà 'e me! Mo' stamme parlànno 'e stù cristiano. 
Peppe         (fraterno) Capisco pe' te è stata sèmpe na guerra, 'e affruntàto 'o munno sola.  
Tonia         Mo' voglio nu poco 'e pace!  
Peppe        Dìmano parlo cu Ciro, e chiarìmme! 
Tonia         Parlàce chiaro, dillo ca nuje nun putimme suppurtà n'ato scandalo!                                
Peppe        Pe' chi 'e le pigliàto? Chillo è bravo! 
Tonia         Sarrà, ma sta storia nun me piace! Nun è ca tenesse qualche filmino! 
Peppe        'Ngalèra facimme 'e filmini? 
Tonia         E che ne saccio là succère uno 'e tutto! 
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Peppe        Mo' 'e ditto buòno!  
Tonia         Nun voglio sapè ato Pè! 
Peppe        E io niente te dico! Sulo na cosa... 
Tonia         Cosa? 
Peppe        A te c'è vuò n'òmmo, siènte a fratète! 
Tonia         Sì me facìte stà quièta può darsi cà nu fesso 'o trovo! 
Peppe        No, sòra mia a te c'è vò n'òmmo, n'òmmo overo! 
Tonia         Oì Pè, ma stammatìna nun tiène àto 'a che penzà?  
Peppe        Chello ca è stato è stato, mo' voglio sulo guardà annànzo, luntano!  
Tonia         (non capendo) E bello 'a fa 'o filosòfo, iammo ca tenimme problemi seri 'a risolve, àto che 

penzà a Ciruzzo! 
Peppe        E dallo!     
Tonia        E dàllo tu, nu taglio a sta' storia! 
 
E' mattina presto. Tonia pulisce delle posate d'argento. In piedi Ciro nervoso. 
 
Tonia         Comme ve l'aggia dicere? Nun c'è sta'!  
Ciro           Sta' buòno? 
Tonia         Si sta' buòno! 
Ciro           E sapite si torna stasera? 
Tonia         E' partùto! 
Ciro           E' partùto? 
Tonia         Eh, pecchè? 
Ciro           E quanno torna? 
Tonia         Che ne saccio?  
Ciro           E addò è ghiùto? 
Tonia         (seccata) Ma vuje 'o telefonino suojo 'o tenite? 
Ciro          Si! 
Tonia         E chiammatèlo, e ci parlate... 
Ciro           So' tre giorni ca 'o chiàmmo, nun rispònne. 
Tonia         E se non vi risponde vuje pecchè insistète? 
Ciro           E' strano ca nun se fa' sentì!  
Tonia         Nun è strano, si vede ca tene chè fa'!  
Ciro           L'importante ca sta' buòno. 
Tonia         Sì, sì stà buòno! Ma vuje nun tenìte niente ato 'a fà, ca stà apprièsso a fratème? 
Ciro          No che c'entra! Sìmmo amici e come amico me preoccùpo sì 'mpruvvisamènte nun 'o sento 

cchiù! 
Tonia         A isso c'è penza 'a muglièra. 'O mumènto è brutto, e tèno ato p'à capa, ca' penzà all'amice!                      
Ciro           E che significa stù parlà accussì? Nun capisco! 
Tonia         (sbottando) Oìnè, io tante spiegazioni nun ve l'aggià da, sì isso nun se fa sentì vò dicère ca  

c'è sta' nu motivo, 'na cumplicazione! E nun ve sacciò dicère quanno dall'estero turnarrà! 
(Si rende conto di aver detto troppo, zittisce)  

Ciro           Stà all'estero? 
Tonia         (nervosa)Ah stammatìna! Me facìte pulezzà stù servizio? Ca mò finalmente avevo                  

truvato nu mumento buòno! 
Ciro            Scusate, sì me so' permesso 'a saglì ca, ma aveva sapè! 
Tonia          E mo' facitème lucidà stì furchètte ca sì no se fanno nìre; 'a strada 'a sapìte! 
Ciro            Fate, fate pure e sì 'o sentìte dicitencèlle ca so' venuto! Vulèvo sùlo sapè sì steve buòno! 
Tonia          (nervosamente continua a lucidare le posate) Sìno, sìno!  
Ciro            (indeciso se andare) L'ata vòta nun avete visto niente? 
Tonia          (fingendo di non sentirlo)  
Ciro            No, chillo Peppe penzàve...si è sbagliato, meglio così! 



 

14 

 

Tonia          (scattando) Uè, sì pure sì avesse visto, l'aggio cancellàto!(Affrontandolo) Tu 'a fratème l'hè lassà 
stà 'e capito? Sì pure ha avuto na debolezza, è pecché aveva sfugà, dint'à chella situazione 
qualsiasi buco jève buòno! Fratème è òmmo; e tene na famiglia! Chèllo c'ha passato là se' 
l'addà scurdà, pò bene suojo e pò bene nuòsto!  

Ciro            E già, io so' stato sulo nu fuòsso! 
Tonia          E mò però nun spustà cu 'a vòcca! Cierti còse nun 'e voglio sentì! 
Ciro            (sorride amaro) E certo, vuje cièrti cose nun 'e facìte! Sito fatto 'e carne pure vuje o no? 
Tonia          Faccio sulo chello ca 'a natura me dice 'e fa!  
Ciro            'A natura! Sìto maje stata dinto 'na cella stretta cu dieci perzòne ca te guardàno e tu                   

piènzo: - Sì nun me stongo accòrto a ca dinto nun esco vivo!-. Che nè sapite de nuttàte passate 
senza durmì. Nun staje maje tranquillo! Improvvisamnete siènto ca 'a cella s'arape e trasène 
duje o tre ca danno mazzàte 'a cecato a tutti, pò pigliàno a uno e sò portàno pe sfugà chello 
ca vuje dicìte che è na debolezza!...(ricordando) Me purtàveno dint''a na cella aspartàte; me 
mantenevène in quàtto e po' facevano a turno a me squartà! Nisciùno sentève niente, ed era 
inutile ca me rifiutavo tanto 'o facevano 'o stesso e cu na arraggio ca me facevàno pentì 
c'avevo strillàto chièsto aiuto, si chiagnèvo pacchère, pugni, sputi: - Fa comme na femmèna, 
famme sentì ca te piace, iammo! -. Sì resistevo me scummavèno 'e sango, me pisciàve 'nfacce e 
allora era meglio sta' zitto! 

Tonia          E basta mò! 
Ciro             E' meglio, sì!  
Tonia          E pò fratème nun avesse maje fatto na cosa 'e chesto, so' certa! 
Ciro            Su questo avete ragione! 
Tonia          E allora? 
Ciro             Cu me nun l'ha fatto, no isso cu me è stato dòce, m'ha voluto bene e me nè vuò ancora! 
Tonia     (ride) Cirù iammo, iammo! Fratème è buono, è generoso ma 'a questiòna mo' è n'ata;                   

tu sicuramente vuò 'o bene suojo e allora, lasciò stà. 'O vuò arruvinà? E' chesto nun è vul'è 
bene! Chella 'a muglièra nun è doce 'e sale, se venesse a sapè stà cosa, ca scoppià n'ata 
guerra! Co' tièmpo vìre ca sta' passione te passarrà e sicuramente truvarràje uno cchiù 
degno 'e te! E sarà meglio pe nuje e pe te! 

Ciro             Nun avìte capite niènte! 
Tonia          E nun voglio capì, iammo ca mo' tengo che fà. Sìte uòmmene palòmma! 
Ciro            Che vulite dicère? 
Tonia          Vulàte, vulàte assaje oggi cu uno, dìmano cu n'ato!   
Ciro            (offeso) Me ne vaco! 
Tonia          E' meglio! 
Ciro            (esce)      
 
E' pomeriggio inoltrato.Viola e Claudio; lui ha un fisico asciutto, il carattere irrequieto, lo sguardo 
indecifrabile. Claudio è Viola sono vicino al tavolo; lui stringe forte il seno di lei che si guarda intorno. 
 
Viola         Iammo, mo' nun è 'o mumento, sì arriva Tonia siènte? 
Claudio     Chi se ne fòtte!   
Viola         Io sì!...(Si libera)  
Claudio     Tiène tutto bello soprattutto 'e zizze! 
Viola         E 'o rièsto che ne faccio 'o jètto?  
Claudio    'O saje ca me piace tutto 'e te! T'aggiò assaggiàto 'e tutte manèra... 
Viola         Pecchè sì venùto ca? Tu me avvisà sèmpe primmo e 'o saje 'o pecchè! 
Claudio     Tu me ditto ca Peppe era partùto! 
Viola        Ma c'è sta' sèmpe 'a sòra! 
Claudio     Nun è ghiùto 'a chiesa? 
Viola         Sì a chiesa! Chella è na 'nfàme senza Dio! 
Claudio     E isso addò stà? 
Viola         Che nè saccio? Nun me fanno sapè niènte!  
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Claudio     Comm''e ca nun saje chèllo ca fà maritèto? 
Viola        Tu sì venuto pe' me o pe' isso? 
Claudio     (stringendola a se') 'O saje ca so' venuto pe te, puttàna! 
Viola         'A fernìsce cu stì parole? 
Claudio      'O saje ca 'o dico sulo pecchè me piace! 
Viola          (si allontana da lui bruscamente ) A me no! 
Claudio      Comme sì fòsse 'a primma vòta! 
Viola          Che c'entra quanno stàmme dint''o liètto è n'ata cosa... 
Claudio      Allora che facimme? 
Viola          Iammo addù te? 
Claudio      Tu sì pazza! Muglierème già me sta scassànno 'o cazzo pe cunto suoje! 
Viola          Ha saputo? 
Claudio      'E nuje? No! Eppure sì 'o venesse a sapè l'addà accettà! Io sò stato 'ngalèra e mo' ca so' 

asciùto me voglio divertì!  
Viola           Cu chi? 
Claudio       Cu te e basta! 
Viola           Nun c'è crère! 
Claudio       E faje buòno 'a nun me credère. Io so' volubile! 
Viola           Oì, allora aggio ragione! 
Claudio       A te stù "volubile"  comme te piace eh? (Abbracciandola) 
Viola          (cedendo) Sì assaje! 
Claudio       Vuò stà cu me pe' sèmpe?  
Viola           Sèmpe?  
Claudio       Eh! 
Viola          E tu, pe me 'a lasciàsse 'a muglierète? 
Claudio       'A vuò fernì 'e parlà 'e una ca pe me nun esiste cchiù? 
Viola           Overo? 
Claudio       Sì nun c'è stessèro 'e figli 'a chiavàsse nu cavèce 'nculo!(Stringendola forte a se) Tu 'a Peppe 

pecchè nun 'o vuò lassà? 
Viola           'O saje ca nun po' essere! 
Claudio       Pecchè nun po' essere?    
Viola           Chello 'a sòra ha capito tutto e pure isso ha saputo! 
Claudio       E allora? 
Viola           'A gente Claudio! 
Claudio       Uè, 'a gente fa' chello ca vulimme nuje! Ca cumannàmme nuje! 
Viola           Chillo m'ò è asciùto, verimme che succère! 
Claudio       Nun vuò cumannà cu me? 
Viola           Me piacesse assaje! 
Claudio       E allora lascia a Peppe. 
Viola           Mò nun è 'o mumento.  
Claudio       Che vuò aspettà? Che 'e figli crescòno? 
Viola           No, no. 
Claudio       Aggio capito, me tièno sulo pecchè a liètto te faccio 'mpazzì, eh? 
Viola           Che c'azzècca chèsto? Peppe nun è meno 'e te a liètto! 
Claudio      (dubbioso) A si? 
Viola           'O vuò sapè meglio 'e me? 
Claudio       Nun 'o veco accussì fucùso! 
Viola           Lo è, 'a liètto m'appiccè! 
Claudio       Overo? 
Viola           Uè, ma che vuò dicère? 
Claudio       Niente, niente e comm'è ca po' 'o faje cu me? 
Viola           'A verità ca ce sìmmo spusàto guagliùne, e mo' nun ghiàmmo cchiù d'accòrdo. 
Claudio       Sulo pe' chèsto? 
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Viola           Eh!| 
Claudio       E nun 'e maje penzàto ca pur'isso putesse tenè n'ata storia? 
Viola           Nun è 'o tipo! Sò certa, mo' sta fòre pe risolvere cièrti questiòni 'e lavoro. 
Claudio       Fòre Napule? 
Viola           Addò sta' nun 'o saccio! 
Claudio       E tu c'è crìde? 
Viola           C'aggià credere pò mumènto, pò quanno torna verìmme! 
Claudio       Tu dice fòre, putesse stà pure vicino, tu che certezza tiène? 
Viola           No, sta luntàno! 
Claudio       Sì certa?  
Viola           Nun sò certa 'e niente. Ma mo' tu a me che vuò? 
Peppe          'A sera nun te chiamme? 
Viola           A me no, chiamme 'a sòra! 
Claudio       E allora aggio ragione io. Lassàlo! 
Viola          Claudio nun 'o pozzo lascià accussì, io già stongo in difetto sì chìllo me chiede 'a 

separazione pè colpa, io po' comme faccio?  
Claudio       Eh, magari! 
Viola           Ma pecchè insisti? Io nun voglio perdere tutte còse! 
Peppe          Io te pozzo aiutà! 
Viola           A fa chè? 
Claudio       A sapè nu fatto.  
Viola           Che fatto? 
Claudio       Tu nun te preoccupà. Sì t'ho dico, tu a isso 'o lasso sùbbeto! 
Viola           Nun pazzià Claudio! 
Claudio       (sorride)Lassàlo siènte a me! 
Viola           E doppo? Tu cu muglierète che faje? 
Claudio       Gesù 'a lasso! 
Viola           Eh, va buò... 
Claudio       Famme sapè addò è ghiùto? 
Viola           Ancora cu chella storia? 
Claudio       Eh, ancora! Tu famme sapè ca io po' te dico na còsa 'e isso.  
Viola           Che saje? 
Claudio       (viscido) Sacce, sacce! Mò, nun è 'o mumènto e nè parlà.(La bacia con passione) 
 
Viola turbata si lascia andare fra le braccia di Claudio. 
Buio.    
 
Tonia         Che vuò 'a me? 'A fratème, tu l'hè sì spusàto.  
Viola         Tu 'o saje, pecchè nun me ditto maje niente? 
Tonia         Che t'avèssa dicère? 
Viola         Me l'he dicère tu! Visto ca dint'à sta' casa io nun cònto niente. 
Tonia         E chèsto figlia mia, nun giustifica chèllo ca tu staje facènno a tuo marito! 
Viola         E c'avèva fa? Nun so' purtàto p' à castità! 
Tonia         E chèsto l'avimmo capito! E secondo te staje facènno buòno 'a c'è mettère 'nfacce pacchèri 

'e nu scuòrno ca nun sè levarrànno cchiù? 
Viola         Uè! Io 'e fratète nun jammo cchiù d'accòrdo! 'O vuò capì? 
Tonia         Nun putìve aspettà ca ascèva?  
Viola         No! 
Tonia         Indisponènte e antipatica chèsto si! 
Viola         Eh! Io e te avimma stà 'nzième!  
Tonia         Che c'entra? E pò cu chì te vaje a mettère? Cu 'o figlio dò capo clan 'e stù quartière? 
Viola         Embè! Pe me aggià vul'è 'o meglio. 
Tonia         Cu tutto chèllo ca è succièso! 
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Viola         Chello ca è stato è stato! Mò nun cagnià 'e carte 'ntavòla, che saje 'e Peppe ca io nun saccio? 
Tonia        Vulesse sapè chi t'ha mìso 'ncapo stà cosa! 
Viola         Primmo ca mo' dice isso, dimmèllo tu! 
Tonia         Isso? Chi è stù 'nfàme? 
Viola         Nun è nu 'nfàme, Claudio sa' 'e Peppe cose ca io e te nun sapìmme. 
Tonia         E sarebbe?     
Viola         Cher'è, nun 'o saccio! 
Tonia         Ah, e allora? 
Viola         Mo' vene ca' e me dice tutto! 
Tonia         Vene cà, quanno? 
Viola         Sta arrivanno! 
Tonia         Dint'à casa mia? Nun esiste! Nun 'o voglio ver'è! 
Viola         Chesta è pure casa mia! 
Tonia         Ah no! 'A zòccola ca nun t'ha faccio fa'! 
Viola         E sì arrivato tarde! 
Tonia         Che vuò dicère? 
Viola         Ca l'aggio fatto 'ncopp''a stù tavolo, cchiù 'e na vòta! 
Tonia         Quanno? Quanno? 
Viola         Quanno? Che te nè fòtte? L'avìmme fatto ca quanno tu stìvo 'o Supermercàto! 'A faccia 

toja! 
 
Tonia sta per afferrarla che suona la porta.  
 
Viola          (uscendo ) E' isso! 
Tonia          (a se stessa) E mo'?    
 
Entra Claudio. Tonia gli da le spalle. 
 
Viola        Ca stà pure 'a sòra parla! 
Claudio    (a Tonia) Buongiòrno! 
Tonia       (indifferente, non risponde) Allora? 
Claudio    Allora chè? 
Viola        Che saje 'e Peppe? 
Claudio     Eh sì io parlo,  in cambio c'aggio? 
Tonia        Niente!   
Viola       Che vuò? 
Claudio     Io saccio(a Tonia) na còsa, ca ve farrà assaje male!  
Tonia        (tesa) E chè sarrà? 
Claudio     A te (Tonia), fratète t'hè stà a sentì. 
Tonia        E dunque? 
Claudio     Voglio cà Viola se ne vène a vivere cu me! 
Tonia         (ride) E muglierète? (a Viola) Nun 'o credère, chìsto 'a muglièra nun 'a lasse! 
Viola         Tu che nè saje? Parle proprio tu, ca nisciùno òmmo te vò! 
Tonia        'E chìllo sò tutt'uòmmene 'e paglia!  
Claudio      (a Tonia)Sì tu c'è miètte na buòna parola io me scòrde tutto. Sì no parlo! 
Tonia         (nervosa) E pigliàtèlla! 
Viola         Uè! Che significa? Chè sò na "cosa" io? 
Claudio      'A muglierème 'a lasso, e sì 'o dico vò dicère ca accussì sarrà! 
Tonia         E sì essa nun l'accettà? Che faje?     
Claudio      Chìsto sò cazzi miej... 
Tonia         Uè, parla pulito! 
Claudio      E tu nun me provocà! 
Viola          (a Claudio) Io voglio sapè 'e Peppe, sì no resto cca'! 
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Tonia         (fa un cenno a Claudio di essergli complice) Nun c'è sta' niente 'a sapè Viola! Qualsiasi còsa dice 
chìsto(Claudio), nun è ovèro! Po' decìdi tu. 

Claudio      Mo' staje parlànno buòno oì! 
Viola          Si 'o lasso, chìllo m'ho fa' pavà, no aggià sapè, ca' fatto? 
Tonia         Niente, cose 'e uòmmeno! 
Claudio      (sorride) 
Viola          Claudio sì tu nun me dice 'a verità io nun me mòve a ccà! 
Tonia         Nun capìsco, sì nun vaje cchiù d'accordo che te 'mpòrta?  
Viola          Aggià sapè! 
Claudio      Iammo fa 'a valigia! 
Tonia         (resta immobile) 
Viola          Primmo me dicère c'hà fatto Peppe. 
Claudio      Nun te conviène! Iammo ascìmme 'a stà casa! 
Viola          No! 
Tonia          Nun te preoccupà Viola 'a Peppe l'he spiego tutto io... 
Viola          (a Tonia )Tu nun me faje, mappina! 
Claudio      Ghiàmmo? 
Viola          Primmo m'è dice 'e Peppe! 
Claudio      Iammo! 
Viola          Sì me dice chello ca saje 'e maritème, te dìco pecchè isso è partùto! 
Tonia         (scatta in piedi) Viola? 
Viola          Cher'è? Te sì scetàta? Io saccio Claudio... 
Claudio      Ah, buòno e famme sentì. 
Tonia         Nun 'a da retta nun sàpe niente! 
Viola          (agitata) Sacce pecchè è partùto e pecchè è ghiùto in Svizzera! 
Claudio      'A Svizzèra? 
Tonia          Ma nun 'e overo!  
Viola          Sacce tutto chèllo ca tu (a Claudio), vuò sapè! 
Tonia          'A pièrde stà lèngua? 
Viola          Maje! 
  
Buio. 
 
Peppe e Ciro sono in un altra casa, avvolti in un grande lenzuolo e attraverso di esso li si vede che si  
abbracciano. Dal lenzuolo Ciro emerge nudo; Peppe si avvicina a Ciro e lentamente gli carezza le spalle, 
si lasciano andare ad un forte abbraccio e scivolano di nuovo sotto le lenzuola. Peppe in slip si libera 
dal lenzuolo e viene avanti guardando il pubblico come se vedesse la città. Un lampo improvviso lo 
illumina. Da lontano arriva il canto di un uomo che si rivolge alla Madonna di Montevergine. 
 
Peppe    (sottovoce ripetendo le parole dell'uomo in lontananza)) "...'A Marònna tutte vère, tutto sente! 'A 

Marònna perdòna chi è nun è comm'è l'ato! 'A Marònna l'abbraccia a chi s'è pèrzo...'a Maronna soffre sì 
vère 'e suffrì. Essa è mamma a nuje e nuje tutte sìmme figli e figlie suoje!...". 

 
Lo raggiunge Ciro avvolto nel lenzuolo. 
 
Ciro     Che faje? 
Peppe   Nun siènte? 
Ciro      Cosa? 
Peppe   Stà voce? 
Ciro      (resta in ascolto) Sì...(lo copre con il lenzuolo) Iammo piglìe frìdde! Nu vìre 'e làmpe? Mo
 chiòve! 
Peppe   (guardando davanti a se) 
Ciro      Che guardi? 
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Peppe   Io 'a voglio bene! 
Ciro      A chi? 
Peppe   A stà città!  
Ciro      (guardando anche lui) Comme 'e fatto 'a convincère l'amico tuojo? Che te sì 'nventàto? 
Peppe   C' avevo fatto questiòne cu Viola, ca pe nu periodo vulevo restà sulo; e m'hà dato 'a            

chiave 'e st'appartamènto.  
Ciro      (sorride) Buòno! Pecchè sì partùte senza famme sapè niente? 
Peppe   'O saccio, sì stato 'a casa. 
Ciro      E pè forza, tu nun me rispunnìve 'o cellulare. C'avèva fà? 
Peppe   Tenèvo 'a risolvère na questiòne; po' aggio pruvàto a te scurdà, a fa' finta ca tu nun esistevi. 
Ciro      E nun c'è sì riuscito. 
Peppe   No, sì stò ca. 
Ciro      (lo abbraccia) Sò felice? E tu? 
Peppe   (liberandosi dall'abbraccio lentamente) Io? Nun 'o saccio(guarda Ciro preoccupato). 
Ciro      Ched'è Pe'? 
Peppe   (guardando di nuovo davanti a se) A voglio bene pure sì 'e vòte stà città me fa paura.  
Ciro      'O filòsofo, che penzière scure faje! E' 'o caso? 
Peppe   (sorride) No!...Ne avimme passate notte a parlà eh Cirù? 'E vòte parlàvo sulo io, ma sì nun       

facèvo accussì l'hà dinto, ascèvo pazzo!  
Ciro       Ho filosofo, te chiammavèno! 'E quanno vulìvo parlà? 'E notte! Ca  'e cunpagno, c'è              

vuttàveno 'e scarpùne: - 'O filòsofo jètto 'o sango a durmì! -. 
Peppe    E quanno jastémma! Pure sorème, dice ca io cu 'a capa sbarèo. Io nun sbarèo, ragiono ad              

alta voce, chesto sì! 'A vita è nu mumento Ciro, me guardo arèto e vèco ca è già passata e 
che aggio fatto? Niente!  

Ciro      Comme niente?  
Peppe     Io e te dint'à vita c'è simme sempe apparàto; avimme fatto chello ca facevàno l'ato. 
Ciro        Che vuò dicère? 
Peppe     Me sò spusàto a una ca nun sapèvo chi fòsse. Cu stà guagliòna chè tenèvo in comune?   

Niente! Ma facettè 'o guàjo e allora!..  
Ciro        Rosetta mia, truvaje 'a foto mia  'ncopp''a nu giurnàle! 
Peppe     Overo? 
Ciro        Eh! 'A primma vòta ca fuje arrestato pe' spaccio! Essa me verètte e penzaje ca io ero             

l'òmmo ca essa cercava.  
Peppe     E ve sìto spusato? 
Ciro        Eh, io diciannòve anno, essa diciasètte! 
Peppe     E mo? 
Ciro        C'è schifàmme! 
Peppe     Oì, se fanno sbagli ca uno po' pàve, pecchèste 'ncopp''è a stì còse io c'è voglio ragiunà              

buòno. 
Ciro        Pure 'ncopp''a nuje? 
Peppe     Cu nuje no, tengo tutto chiaro!  
Ciro        Eh allora?  
Peppe     Ciro, Aggio sulo bisogno 'e tièmpo! 
Ciro        Stà vita mia cu te è cagniàta, comme te l'aggià spiegà? Nun sò cchiù chillo ca ero primmo! 
Peppe     Pecchè avimmo da na spiègazione a tutto? Io e te stamme buòno? 
Ciro        Certo! 
Peppe     E allora basta! 'Ncopp''a nuje nun c'è voglio ragiunà, e nun me ne fòtte 'e chi dice 'o            

cuntrario! 
Ciro        Però?... 
Peppe      (lo fissa ) Tu cu me 'e avè paciènza!  
Ciro         Sorète eh? 
Peppe      Sorème, muglierème ! 
Ciro        'A gente!  
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Peppe      Chèllo pè me nun conta! Tu mo' che faje? Tuòrno a fà 'a sentinella? 
Ciro         Nun 'o saccio, ma sto' senza sòrde! Nun vulèsse turnà a farla, ma pò mumènto               

nun veco ata soluzione! Me faccio nu periodo 'e sentinella e po' verìmme; turnà a sta'                
fermo jurnàte sane 'npònta a nu vicolo cu 'o frìdde e cu 'o cavère, nun me fa piacere,               
ma chestè c'è sta'! Torno là cu nu dulòre 'npiètto! Nu gelo ca nun te lassà maje, ca se                
chiamma paura! Staje là, cercànno 'e capì chi è chìllo o chill'ato ca te sta' venènno                
'ncontro; che sarrà? Nu tossico? 'O sarrà nu studente? E' nu ragioniere, o n'avvocato? O è                
nu sbirro? Me cunzòla sulo 'o fatto ca guadàgno assaje! Aggio sèmpe saputo ca oggi o                 
dimàno m'ha arrestàvano! E 'ngalera aggio deciso ca nun vulèvo passà stà vita mia a trasì                
e ascì  'a na prigiona; ca me ne putèvo j' addù fratème in Germania, là na fatica 'a truvàve!                
Stù penzièro l'avevo fatto pure primma ca fernèvo là, ma muglierème nun era d'accordo;                
- 'E cu 'e creatùre comme facimme? Vanno 'a scòla cà! E papà e mammà chillo so' viécchi! L'aggià stà 
vicino... - . Accussì me sò convinto, ca stà fatica facèva campà 'a famiglia mia e ca 'o rischio 
l'avèva mettère dint''o cunto finale! E accussì sò rimasto ca 'ncatenàto! 

Peppe      Pe' sòrde nun te preoccupà, c'è penso io a te! 
Ciro         Tu? No, nun pozzo accettà! 
Peppe      Iammo Ciro!  
Ciro         Ch'è fatto? Na vincìta? 
Peppe      Dimàno in mattinàta passo p'hà Banca e po' c'è verìmmo. 
Ciro         A che ora? 
Peppe      'A matìna tiène che fa'? 
Ciro         Tengo na visita medica. 
Peppe       Che tiène? 
Ciro           Nu poco n'anèmia...  
Peppe        Vuò essere accumpagnàto? 
Ciro           Vaco cu muglierème! Stà visita me l'ha prenotato essa. 
Peppe       Va buò c'è verìmme nel pomeriggio? 
Ciro           No Pè, lassa stà nun voglio niente. 
Peppe        (stringendolo a se) Nun fà 'o scemo!   
Ciro           Voglio sulo ca me vuò bene! 
Peppe        Tu 'e sta' sulo cu me! 
Ciro           E quanno maje sò stato cu n'ato? 
Peppe        Quanno sò trasùto tu stìvo cu 'o Cuzzucàro! 
Ciro           Steve? Nun steve cu nisciùno. Quanno so' trasùto m'hanno guardàto buono,                

m'hanno fatto girà: - Eh 'o guagliòne tene nu bellu culo! Pure senza pile, liscio comme na femmèna! -. 
Tu sta storia 'a saje e saje chello c'aggio passato.  

                  (con rabbia) E visto ca ascì 'a galèra nun se nè parlàva; fingevo ca me piaceva.                  
Meglio chèsto ca fa' 'a fine 'e chilli guagliùne ca sò trasùte comm'è mè, pe' nu furto;                 
e ca dòppo na nuttata passàte 'mmano a stì animali s'accerèveno! 

Peppe       Dint'à chillì mumènto l'angelo tuojo t'aveva aiutà! 
Ciro           Isso m'aiutato a resistere, a nun me fa accirère! A me fa 'ncuntrà a te!              
Ciro           Eh, bello 'e buòno fuje trasferito dint''a cella toja! 
Ciro           E' stato isso! Tu me guardàvi! 
Peppe        Vulèvo capì... 
Ciro           Che vulìve capì? 
Peppe        Pò chella notte te sì sentìste male. E chella notte, comme tutt'è notte nun c'è stevèno                  

nu mièdico. 'E guardie nun t'hè vulettèno purtà in infermèria e accussì aspettàmme ca 
facètto juòrno. 

Ciro           Teneve 'a frève alta, tu m'arravugliaste dint''a na cuperta e mè sì stato vicino tutta                   
'a nuttàta. 

Peppe      C'è stève sulo Ferdinado dint'à cella nòsta, ca durmèva. L'unica notte ca sìmmo stato                  
sulo. Po' sèmpe na folla! 
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Ciro      ...Ferdinando 'e vòte nun jève manco 'a colloquio, diceva c'aveva durmì! Ca sulo 'o                   
suònno 'o putèva salvà da pazzìa; sunnàva ca ascèva, e ca passeggiàva pe vie 'e Napule                   
libero: sulo na cosa le dèva fastido, ca nisciùno s'accurgèva 'e isso!    

Peppe         Po' guaristi.  
Ciro            Eh, so' stato dieci giorni in 'nfermeria cu 'a brunchìte. 
Peppe         Na matìna turnàste in cella. 
Ciro            Tu me vulìve dicère coccòsa ma nun tenive 'o curaggio! 
Peppe         M'avevano parlato 'e te! 
Ciro            'O sacce, 'o capètto subito che vulive 'a me! 
Peppe         Sì è overo. Erano n'anno ca nun verèvo na femmena! 
Ciro            Nun succerètte niente! 
Peppe         No. 
Ciro            Io t'aggio incoraggiàto? 
Peppe         No. 
Ciro           Ma pò è succièso! 
Peppe         Sì, fuje chella notte ca turnàste da cella addò te purtavène! 
Ciro           A cella era sempe 'a stessa, primme 'e t'he fà trasì, stutàvano a luce pe nun te fa' sapè                  

chi te futtèva, putèva essere chiunque e io cchiù 'e tutto tenevo paura de malatìe; ma                  
chella notte fuje graziato. Era arrivato nu guagliòne cchiù frisco 'e me; accussì me                  
dicètte Viciènzo 'o Mago; me pigliàje 'a pugni, aggiungendo c'aveva sta' zìtto si no                   
facevo na brutta fine: - E mò va ca sì passato 'e moda! -. 

Peppe        E turnàsto dinta cèlla, spuòrche 'e sango. 
Ciro           E chella fuje 'a seconda notte ca me tenìste vicino. M'astrignìve forte  e  po'...        
Peppe        (prende fra le sue mani il viso di Ciro) Fuje na pazzià 'o vuò capì? 
Ciro           No, ti sbagli nun è stata na pazzia. 
Peppe        Ciro è accussi! 
Ciro           Na vòta po' essere è na pazzìa! Ma dduje anno insième e cancellàmme accussì? 
Peppe        Nun 'o saccio! 
Ciro           Me staje dicenno ca fòre è peggio ca sta'(guardandosi intorno), 'ngalèra? Ca pe' nuje                  

chèsta è n'ata prigiòna? 
Peppe      ...Io ho pènzo, ho sento ca te voglio bene, 'o stòngo pe' dicère ma po' nun ce riesco, nun                

c'è riesco; 'e parole me mòreno 'mbocca!  
Ciro           Nun riesce a dicère: ca me vuò bene? 
Peppe        (dando il suo assenso muovendo solo la testa) Sì. 
Ciro           (lo abbraccia) Nun 'mpòrta ca mo' dice, me basta ca mo' faje capì cu 'e fatti! 
 
Cambio luce. Tonia, Claudio e Viola. 
 
Claudio      Allora? Io stò aspettànno!| 
Viola          Te giuro ca te dico tutto, ma mò parla! 
Claudio      'E pecchè primmo io? 
Tonia          Uè basta! Fratème è ghiùto in Svizzera pe' piglià 'e sòrde di quel  carico di droga e mò ca 

tòrna ve restituisce tutto! Va buòno? Iammo mò (a Claudio) ca tenimme che fa! 
Viola         (a Claudio) Mo' saje, parla.,.. 
Tonia        (fa un cenno a Claudio di tacere) Tu 'e vuò 'e sòrde è overo? 
Claudio      E certo!  
Tonia         E allora mò va, po' si quaccòsa va stuòrto ce dice sta' verità 'ncopp''a Peppe! Sò certa ca sò 

fessarie è giusto Claudio? 
Claudio       (non risponde) 
Viola           Te vuò sta' zitta? Nun bruglià l'acqua aggià sapè, eh capito?(A Tonia)  
Tonia          Nun c'è stà niènte 'a sapè! 
Claudio       (stando al gioco, a Viola) Sò fessàrìe! 
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Viola           Ma comme, primmo me faje na capa tanta(a Claudio)...aggio capito ve sìto mìse d'accòrdo! 
E già chi songo io? Eh, chi?  

Tonia          Viola ca c'è stanno problemi veri, ato stì strunzàte 'e bar! 
Viola           Nun  me facite, no... 
Claudio      Viola? 
Viola           (a Tonia ) Chi è? Comme se chiamme, 'a saccio?  
Tonia          Chi? 
Viola          Me l'he dicère tu chi è stà strònza! Dimmo chi è, ca 'a spacco 'a capa po' verìmme sì nun 

l'accìre 'e mazzàte! 
Tonia          Pure sì fòsse, tu cu quale faccia te putìsse presentà addò essa? 
Viola           Cu 'a faccia ca io songo 'a muglièra, annànzo a legge e annànzo a Dio! 
Tonia          Lassa sta' 'o signore, nun 'o spurcà cu 'a vòcca toja! 
Viola           E pecchè? C'aggio fatto 'e male? Eh, me tengo a Claudio è allora? 
Tonia          E allora nun tiène nisciùno diritto 'e cundannà a Peppe doppo chèllo ca l'he fatto tu! 
Claudio       Tutta sta' discussiòne nun porta 'a niente iammo Viola, pigliàte stì quàtto pezze                  

e ascìmmo a ca! 
Viola           Fino a quanno nun dìce chi se tène Peppe, 'a ca nun me mòve...                 
Claudio       Va buò, mò vaco ca tengo che fa'! 
Viola           E me lasso ca? 
Claudio       Allora vienetènne cu me. 
Viola          (indecisa) Nun 'o saccio(riflettendo), ma scusate Peppe è stato tre anni 'ngalèra comme sè 

putùto fa l'amante? 
Tonia         (non sa che rispondere) 
Claudio      (c.s.) 
Viola          Ch'erè? Avìte perzo 'a lengua? Comme? Pe' corrispondenza? 
Tonia         Eh proprio! 
Claudio      Sì, se sò scritto e pò quanno è asciùto s'hanno viste! 
Tonia         Eh! 
Viola         A sì? (A Tonia) E tu niente me ditto eh?   
Tonia         Che t'aveva dicère? Vaje sèmpe 'e pressa!                      
Viola         Nun cagnìà 'a scena, io l'aggio capito che crìde, ca nun me suppuòrte! Nun te preoccupà, 

nun è oggi ma dìmano 'o vengo a sapè chi è! 
Claudio     Uè vulimme ascì a sta' casa? 
Viola         (dispettosa) E certo, ca c'è faccio ancora ca'? 
Claudio     Allora iammo! 
Viola         Aspetta, mò vengo (ci ripensa) no, iammo...(a Tonia) Po' manno 'a coccherùno a se piglià 

chelli quàtto pezze ca chello sò, pezze! 
Claudio      Nun te preoccupà amò! Ca t'accàtto tutto nuòvo! 
Viola          Oì(a Tonia), che òmmo...certo amò, puòrtème dint''o meglio negozio e piazza de Martiri! 
Claudio      E qual'è 'o problema? 
Tonia        Tanto nun pàve... 
Viola         Pàve, pàve...iammo amò sì no a sta vìpera l'aggià scamazzà 'a capa! 
Claudio      E che l'hè pigliàto pè 'na serpe? 
Viola          Eh, 'a chèllo penzàvo! 
Tonia         Iàte, iàte, primmo ca perdo 'o controllo dei nièrvo! 
Viola          Eh pierdèle, pierdèle! 
 
Tonia fissa Claudio implorante. 
 
Claudio       (afferra Viola) Iammo, iammo!  
Tonia          (a Claudio) Po' c'è sentìmmo.  
Claudio       (minaccioso) 'O tièmpo è scaduto dincèlle a Peppe, si nun c'è pòrta subbìto 'e sòrde io torno 

cca e te scànno comme nu capretto eh capito? 
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Viola           Pecchè nun t'ho liève subito stù pensièro!  
Claudio       (violento) Te staje zittà? Cammina, và!(La spinge verso l'uscita) 
Viola           Eh, me faje male! 
Claudio       Và! 
Viola           E tu? 
Claudio       (rabbioso) T'aggio dìtto va, sì no accumènce a te! 
Viola           (esce impaurita)  
    
   I due si guardano. 
 
Claudio       Aggio parlato abbastanza nun te pare? 
Tonia          Nun te preoccupà, 'o convinco io. 
Claudio       E chi sì preoccupa! Io intanto spezzo 'e cosce a Viola e pò verimme! 
Tonia          No, 'e pecchè? Che c'entra Viola?  
Claudio       Nun me ne fòtte 'e niènte e nisciùno, vulimme 'e sòrde è chiaro? 
Tonia          Sì, sì! 
Claudio       (fa per andare, sarcastico) Primme però 'a Viola m'ha faccio, e pò 'a scamàzzo! 
 
 Esce. Tonia esausta si lascia andare a un grido di rabbia che soffoca con le mani. 
 
Peppe e Ciro. Peppe si toglie la camicia, abbraccia Ciro. 
 
Ciro         Aspetta!(Si allontana)  
Peppe      Ched'è? 
Ciro         'E paròle 'e vòte fanno cchiù male 'e nu colpo 'e pistola. 
Peppe      Ch'è succièso? 
Ciro         Stanotte tenèvo 'ncapo nu sulo penzièro ca è addivèntàto pò n'ossessiòne e cca nun m'ha                

fatto durmì. 
Peppe      E sarebbe? 
Ciro         Ricchiòne! Sta parola  'e quanta lettere è fatta? Quanne c'è vò p''a dicère? Ricchiòne! Che 

significa overamènte! Nun è 'a parola ma è l'arraggiò, 'o disprezzo ca se mette dint''o p'hà 
dicère, è chello ca te fèrisce; 'a vocca s'astrègna tutta 'nzième 'o stesso fanno 'e labbra, 'e 
pronunciàno stà parola ca 'e peggio e nu sputo 'nfaccia! 

Peppe      Sì me faje capì! 
Ciro         Aière stèvo camminando, duje guagliùne se sfuttèvano e 'o cchiù piccerìllo cu tutt'o 

l'arraggiò 'a fatto: "Ricchiòne, ricchiòne!". Io me sò avutàto e l'aggio guardàto malamente 
mentre suràvo frìddo! Loro m'hanno fissato comme pe' dicère: - Che vuò? - E sò turnàto a 
s'appìccecà!  

Peppe      Ah,  io penzàvo ca l'avèva saputo muglièrete! 
Ciro         Comme na trottòla stà parola me girava continuamente 'ncapo, all'inizio lentamente;              

ogni lettera ca me passàva annànze era gròssa comme na casa...po' di colpo veloce comme 
na mitragliata! 

Peppe     'Nzòmma stanotte nun 'e durmùto?  
Ciro         No. 
Peppe      Nun c'è penzà, nun vale 'a pena! 
Ciro         (lo fissa)  
Peppe      Pecchè me guarde accussì? 
Ciro         Chèllo ca l'urdèma vòta me ditto, m'ha fatto capì ca fra me e te nun c'è stà futuro! 
Peppe      Nu modo pe' stà 'mzième senza fa n'ata guerra l'avimma truvà. 
Ciro         E 'a famiglia? 
Peppe      Io e te nun sìmmo mosche bianche, c'è stanno ato comm'è nuje! 
Ciro         L'amante nun 'o faccio, te voglio troppo bene p'hà accettà 'e te ver'è sulo 'e nascosto.    
Peppe      L'ato 'o fanno!  
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Ciro         L'ato? Nun voglio cchiù essere infelice! 
Peppe     Io.. 
Ciro        Lassàme perdere Pè, nun fa niente!  
Peppe     Che vuò dicère? (L'abbraccia) Nun te voglio perdere! Nun pozzò sta' senza 'e te. 
Ciro        (sorride) 
Peppe     Sì cuntento? L'aggio dìtto! 
Ciro        Finalmente! 
Peppe     Eh, ma nun t'apprufittà!   
Ciro        Vasàme! 
Peppe     (imbarazzato) Mò? 
Ciro        E quanno?  
Peppe     Stò penzànno ca sì te vàso, mi comprometto! 
Ciro        Troppo tardi! 
Peppe     (lo bacia sulla guancia) 
Ciro        Nun aggio sentùto niente! 
Peppe     (ironico) Pecchè proprio cu te? 
Ciro        (lo stringe per baciarlo) Pecchè l'ammòre è accussì! 
Peppe     (scappa, e assume la posa di un lottatore) 
Ciro        Bastardo! Vuò fà 'a lotta? (Si toglie la camicia) 
Peppe     T'aggià spezzà! 
Ciro        Nun c'è sì riuscito 'ngalèra figurati mò ca staje fuori allenamento! 
Peppe     E mò verimme!  
 
A petto nudo restano a lungo l'uno di fronte all'altro, alla fine divertiti  si lasciano andare l'uno fra le bracce dell'altro. 
 
Peppe     Che cavère! 
Ciro        Mo' te staje zitto? Vasàme! 
Peppe     E 'o munno? 
Ciro        Pè stasera, 'o munno lassàmele fòre 'a porta! 
 
 
 
 
 

FINE DELL’ATTO PRIMO 
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ATTO  SECONDO 
 

Tonia, Claudio, Viola, poi Peppe e Ciro 
 
Tonia         'E  sòrde l'hai avùto, che vulìte cchiù?  
Claudio       'O negozio! 
Tonia          'O negozio? 
Claudio       Eh! 'E capito buòno, 'o negozio. 
Tonia          A chè ve serve? 
Claudio       Chistè sò cazzo nuòste, vò ca parlo cu Viola 'e fratète;  c'è dico ca se fòtte a n'ato òmmo, 

vuò chesto?  
Tonia          No! Nun sìte maje cuntento eh? 'Avìta spuzzulià fino all'uòsso eh? 
Claudio       Poche chiacchière, 'o negozio pe' fine mese, addà essere 'o nuòsto! 
Tonia          Pò verìmme! 
Claudio       (l'afferra per il braccio) Niente pò verìmme, eh capito? 
Tonia          (liberandosi con forza) Uè, lassa!  
Claudio      Vìre 'e te mòvere! 
Tonia          Nun ve bastàto chèllo ca avìte fatto 'a papà?... 
Claudio       (violento) Uè, 'o negozio e basta! 
Tonia          Pe me c'è può dicère tutto a Viola, tanto nu juòrno 'e chìsto 'o fatto se vène  a sapè! 
Claudio       Nun 'e capìto, 'o nun vuò capì? 
Tonia          'E còsa? 
Claudio       Nun c'è nè fotte 'e niènte sì fratète 'o metto 'nculo a Ciro; pur'io me l'aggio                    

fatto 'e cchiù e 'na vòta! 
Tonia          Ah, e bravo! 
Claudio       Senza zìpitèzze però...'o pigliavème e 'o sfunnàvemo 'o culo in quattro e sì se permettèva e 

se lagnà, rasùlate 'ncopp'è cosce...fino a quanno nun stève chìno 'e sango... 
Tonia          Nun voglio sentì, sapè!  
Claudio       (feroce)Chèllo ca t'hè arricurdà è ca sì nun c'è daje 'o negozio io vaco a piglià a Peppe mentre 

stà cu 'o 'nnammùrato suojo e 'o taglio 'o cazzo e pò c'è metto 'mmòcca a Ciruzzo! E' 
chiaro? 

Tonia         No, Peppe me l'avìta lassà stà! 
Claudio       'O scanno! 
Tonia          E' tutta colpa 'e chillù ricchiòne 'e Ciruzzo! 
Claudio       Che c'azzèccà Ciro, 'a fratèto l'hè piace assaje stà cu isso! 
Tonia         Quanno maje, e pò che nè saje tu? 
Claudio      Saccio còse Tonia, ca tu manco immagini! 
Tonia          Chìllo nun se stànno cchiù verènno! Peppe me l'ha giurato! 
Claudio       (ride) Mò fanno 'e 'nnammuratièllo; fino a poche juòrne fa stevàno a Via san Giuseppe dei 

Nudi! Casa panoramica, bella! 
Tonia          E tu comme saje?... 
Claudio      Mò se verèno dint''a na villètta 'ncopp''o Vesuvio!                       
Tonia         'Ncopp''o Vesuvio? 
Claudio       Eh, stanno facènno 'o viaggio 'e nozze! 
Tonia         Nun pò essere! 
Claudio       L'amico 'e Peppe è ròbba nòsta! 
Tonia          Jàte là, acceritèle 'e mazzàte e purtatève a Ciro addò vulìte, affugàtèlo! E 'o juòrno         

doppo 'o negozio è 'o vuòsto ma a fratème lassàlo sta'! 
Claudio      (la fissa) Pecchè tutto st'odio pe' Ciro? 
Tonia         Accussì luvamme 'a frasca a mièz'o, n' avòta e pe' sèmpe! 
Claudio       'O vìre, tu nun sì meglio 'e me! 
Tonia          'O faccio pè fratème ca 'a pèrzo a capa pe chillo... 
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Claudio       Pò mumènto 'o negozio, pè fine mese addà essere nuòsto! Sì faje 'o cuntraio ma pìglio cu 
Peppe e cu Viola e a te, t'hè faccio taglià stà lengua velenòsa! 

Tonia          E Ciro? 
Claudio       'O primmo sarrà sèmpe fratète a murì e sùlo dòppo facimme fòre a Ciruzzo! 
Tonia          No! 
Claudio       Brava! Tu  'e capì ca nun può decidere pè nuje chello ca avimma fa! Stù lusso nun t'hò può 

permettère! 
Tonia          Comme faccio a convincèrlo? 
Claudio       Cazzi tuoj, ciao! 
Tonia          E Viola? 
Claudio       E' na storia fernùta 'o vuò capì? E Peppe 'o sape troppo buòno, allora fallo sta quièto, a te 

che te nè fòtte?  
Tonia          Nun  pozzo suppurtà ca 'a gente sparla 'e nuje! 
Claudio       (ride) 'A gente? Già sape tutto, 'a gente... 
Tonia          Nun è overo! Uno sape na còsa, n'ato dice 'o cuntrario, è nu bruglio ca nisciùno pò dicère, 

giurà ca è verità... sò sulo 'nciuce 'e femmène so' trunate senza lampo!    
 
Peppe e Ciro pallido. 
 
Peppe        (si rimette la camicia)  
Ciro           (lo ferma) Aspetta nun te vestì! 
Peppe        Nun vulìve ascì? 
Ciro           Fatte guardà, ca nun sò maje sazio 'e te! 
Peppe        E chè sò na cosa ca se màgna? 
Ciro           Tu sì meglio, cchiù te guàrdo e cchiù tengo genio 'e sta' cu te.  
Peppe        Ah ecco! Me sentèvo cunsumà!                  
Ciro           (sorride) Nun me pare ovèro ca stammo sulo io e te sotto 'o Vesuvio 
Peppe        Stanotte guardannèllo me sò sentùto piccerìllo. 
Ciro           Eh, quanti Grìlli...nu burdèllo, troppi! 
Peppe        Quanno me sò scetàto tu runfàve! 
Ciro           Io?  
Peppe        E mò ascìmme? Te pòrto 'ncopp''a vòcca! 
Ciro           L'ultèma vòta ca c'è sò stato ero guagliòne!| 
Peppe        E mò c'è tuòrne cu me, è na bella jurnàta! E so' certo truvàmme 'e palòmma! 
Ciro           (accenna un sorriso) 
Peppe        Ched'è? 
Ciro           (lo fissa) Pure sòrete me n'hà parlato, de palòmma! 
Peppe        Sòreme? Nun 'a da retta quanno parla! 
Ciro           E comme se fa, sì tene na lengua ca è nu rasùlo? 
Peppe        Uè, sò venuto ca pe parlà 'e nuje! 
Ciro           Hai ragione! 
Peppe        'E palòmma l'aggio visto anni fa' dinta nu fazzuletto e verde cu tante margherite gialle; 'e 

palòmma me vulavèno attuòrno pe capì sì ero pur'io nu fiore!  
Ciro           Sì fusse na palòmma 'e che culòre vulìsse essere? 
Peppe        (pensandoci) Rosso, cu cerchi jànco 'ncopp''e scélle! Accussì nisciùno me magnàsse.  
Ciro           Io vulessè essere blu elettrico!(Fissa Peppe) 
Peppe        E mo'? 
Ciro           Che bella faccia ca tiène! 
Peppe        Guardàme buòno, ca forze staje esagerando! 
Ciro           E' overo te vèco cu ll'uocchje 'e chì vò bene! 
Peppe        Mò sì! 
Ciro           'A bellezza nun è tutto, sì pò nun tiène nu còre ca va d'accòrdo cu 'a capa!    
Peppe        Che vuò dicère? 
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Ciro           Eh, comme faccio a t'ho spiègà mò? 
Peppe        E tu l'hè sapè! 
Ciro           'O còre è 'o posto 'e ll'ammòre? 
Peppe        Accussì sè dìce! 
Ciro           'A capa invece è 'o posto addò 'e penzière sò cchiù ragiunàte, o no? 
Peppe        Eh! 
Ciro           Che vuò dicère cu stù..."Eh"?  
Peppe        Eh, comme pe dicère "...e allora?" 
Ciro           (confuso) Me sò pèrzo! 
Peppe        (lo attira a se ) Nun fa niènte aggio capito 'o stesso! 
Ciro           (ride) Io no! 
 
Ridono stretti l'uno all'altro. 
 
Peppe        Senza ammòre addeviènto feténte, viècchio e muòre amprèssa! 
Ciro           (una fitta di dolore lo fa accasciare) 
Peppe        (preoccupato) Ched'è? 
Ciro           Me fanno male l'òssa! 
Peppe        'A quanno? 
Ciro           Chistè è nu regalo dà galèra; frìddo e umidità! 
Peppe        E piglià nu poco 'e sole! 
Ciro           Aggià sta tutt''à  jurnàta 'o sole comme na lacèrta! 
Peppe        Ca c'è stà nu terrazzo...ai voglia 'e sole! 
Ciro           Iammo? 
Peppe        'A visita medìca l'hè fatto? 
Ciro           Eh, 'o miédeco ma fatto fà na muntagna 'e esàme! 
Peppe        E tu l'hè fatto? 
Ciro           Sì, 'e certo!  
Peppe        Quanno so' pronti? 
Ciro           Aggià passà dìmano 'o laboratòrio a piglià ì risultati! 
Peppe        (teso) T'accumpàgno? 
Ciro           No. Tu tiène che fa! Iammo? 
Peppe        Iammo! 
 
 
Un fiume di lava avvolge le pareti della camera con un suono sordo forte. Peppe e Ciro dormono. Il rumore della lava 
bollente aumenta poi una luce abbagliante invade la scena,buio.  
 
Ciro            (si sveglia di soprassalto) 
Peppe          (dorme) 
Ciro           (fissa Peppe poi si alza) 
Peppe         (apre gli ochi) Non duòrme? 
Ciro             'A lava, nu sciùmmo ca ascèva improvvisa comme na ferita aperta dint''a terra m'ha scetàto! 

E duje cu 'a capa nera m'hanno afferràto pe me violentà, pò è arrivato l'Arcangelo Gabriele 
e m'ha salvato!  

Peppe         Io sunnàvo ca stèvo 'ncopp''a vòcca cu te, guardàvo Napule chìno 'e sole, e me  
                   venuta voglia 'e turnà...na nuvola è scesa annànze a me, 'e sè magnàte 'a città! Napùle  
                   è sparita e attuòrno a me, sulo silenzio e desolazione, te chiammàvo ma tu nun  
                   rispunnìve!  
Ciro            (ride) Che suònno ca c'è facìmme! 
Peppe         Overo! 
 
Si guardano. 
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Ciro          'Ngalèra aggio lasciàto n'òmmo ca nun sapeva niente, ca campàva dinto 'o scùro! Tu me 

tiràto fòre 'a sta' fossa! 
Peppe         Nun saccio sì è comme dice tu, ma neànche io me canuscèvo!   
Ciro            (fissando Peppe) Nun tengo cchiù tièmpo Pè!  
Peppe         Che vuò dicère? 
Ciro            Nun tengo cchiù tièmpo! 
 
Entra Viola e poco distante si ferma e poi Tonia. 
 
Viola         Nun c'è vulèvo credere! - Nun pò essere! - . Me l' aggio ripetùto pe tutt'à via. No Peppe nun è 

accussì, Claudio te staje sbagliànno! 
Peppe        (vestendosi) Che facìte cà? 
Viola         (a Peppe) Che te vièsto a fa, sì ricchiòne eh? Putèvo capì 'ngalèra ma na vòta fòre no... cu 

quale curaggio te presiènte annànze 'e figlie tuòje? Eh? Cu quale faccia 'e vàse? 
Peppe        Bravo Claudio 'a fatto 'a spia, è sèmpe stato na merda d'òmmo!  
Viola         Ricchiò, muglierèta vò vicino n'òmmo ovèro! 
Peppe        E chillo fòsse òmmo? 
Viola         E' inutile, me faje schifo e pe quanno è vero Dio, scuòrdate 'e figli tuoje!          
Peppe        Nun te scurdà 'a puttana ca sì tu; nun 'e pèrzo tièmpo appena sò trasùàto a Puceriàle tu 

subbèto è araputo 'e cosce! 
Viola         Aggio fatto buòno. Ricchiò! 
Peppe       Sì piènzo 'e m'è ferì t'hè sbaglie, meglio ricchiòne ca ten'è vicino a femmèna comm'è te!                 

Tu Viola, resteraje sola, Claudio t'ha usato, e dimàno te jètta!  
Viola         Nun è overo, nun è overo! Statte zitto! Sì ancora vivo pecchè me faje pena,  ma sì voglio io, 

chillo te scànna!      
Tonia         Basta cu stì minacce, avimma sulo truvà na soluzione a stù guajo! 
Peppe        T'aggio stato(a Tonia) 'a sentì, su tutto mò però basta! 
Viola         Vuò continuà cu stà storia ca è sulo scuòrno pe nuje!? 
Peppe        (a Viola)T'aggio ditto coccòsa ca staje cu Claudio? Famme fà chello ca voglio, ca sento! 
Tonia         No, avimma taglià stì lèngue ca parlàno 'ncuòllo a famiglia nòsta! 
Viola         'O capisce ca pure 'a famiglia 'e Claudio nun vo' sentì stì malelèngue? 
Peppe         'A gente dice 'a verità, e allora? Nun me ne fòtto niènte pecchè sì vaje scavanno           

ognuno 'e nuje tène nu fatto, ca nisciùno avessà sapè!| Io nun tengo niènte 'a 
annasconnère; voglio bene a n'òmmo e allora?  Io e te ce simmo lasciàto, e allora? Nun 
aggia dà e nun voglio dà spiegazioni a nisciùno! 

Tonia          E figli nun 'e piènze? 
Viola         Cu stù marchio 'a vita 'ncuòllo! 
Ciro           (si veste, ironico)...Patèto era ricchiòne! Tu che sì?  
Tonia         Stamme ca pe truvà na soluzione. 
Peppe        Che soluzione? 
Ciro           Salvà l'apparenza! 
Tonia         Eh, pe nun trascinà dint'à na chiavìca doje famiglie! 
Ciro           Tre! 
Viola         Doje, tre...sorèta ave ragiòna se pò fà! 
Peppe         Comme? 
Tonia          Niènte 'e cchiù facile, continuànno a campà 'nzième! 
Viola          Sulo accussì putìmmo fa sta' zitto 'e lèngue velenòse, sulo facenno credere ca c'è simmo 

appaciàto llòro se scurdarànno 'e sta' storia!  
Tonia          Na recita, fatta po' bene da famiglia!  
Peppe         Quale famiglia? Chèsta è na famiglia? 
Viola          E cher'è? 
Tonia          'O tièmpo ca se scòrdano 'e nuje! 
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Ciro            Due tre anni... 
Viola          E' nu sacrifico ca s'addà fa. 
Tonia          Pure pe te 'o facìmmo Ciro, c'è po' essère pure a te na spiata, e comme 'a miètto nòmme?   
Ciro            Overo! Comme faccio? (Pensando ad altro) 
Peppe         Comme avite saputo l'indirizzo? 
Viola          Claudio sàpe tutto! 
Peppe         L'avèva immaginà!  
Tonia         Comme restàmmo? 
Peppe        (guarda Ciro) Aggià parlà primmo cu l'ammòre mio! 
Viola         Nun me fa jastemmà! 
Peppe        Jastemma, iammo! 
Tonia         Uè, nun è 'o caso 'e fà n'ata discussiòne! Nuje penzàmmo ca chèsta è 'a meglio soluzione ca 

s'addà appruvà subbèto. Tièmpo nun c'è nè sta'! 
Ciro           Chèsto è  overo! 
Tonia         (irritata) Eh!(a Ciro) Tu 'o capisce ca pe' tutte quanno nuje è meglio accussì! 
Ciro           (sorride) Sìte maje stato in aero? 
Viola         (violenta) E mò che c'azzècca l'aereo? 
Ciro           E famme parlà! 
Viola         Iammo, ca Claudio me stà aspettànno nun vulesse ca saglièsse ca! 
Peppe        Sì sagliè 'o mettìmme 'a bevère! 
Viola         (scontrosa) E allora? Stà aerèo? 
Ciro           Chiano chiano ca l'aero saglie vìre 'a gente ca se fa sèmpe cchiù piccerèlla, e tu piènzo ca 

chillo ca fino a poco tièmpo fà te parèva nu pièzzo d'òmmo mo' è na furmica, e cchiù 
l'aereo saglie e cchiù chill'òmmo addivènta furmìca, addèventa niente, fino a chè scumpàre!  

Viola         Scìnne cu me Tonia? 
Tonia        Aspetta! 
Viola        Aggià scennère sì no vommèco! 
Peppe      Tuòrna addù isso, nun è 'o caso 'e fallo aspettà tanto! Se po' incazzà!                                    
Ciro         E quanno se 'ncàzza sura, sura assaje! 
Viola       Eh, e fa male! Pirciò... 
Ciro         'O saccio!  
Viola       Che saje?     
Ciro        'O canòsco buòno, pur'isso a pruvàto 'o culo mio! 
Viola       Nun è ovèro! 
Ciro         Le piacèva, e quanno sapèva ca se putèva ammacchià mièz'à  l'ato 'o truvàvo sèmpe pronto 

a da mazzàte e a fottère!  
Viola       Nun è comme 'e vuje! 
Ciro        Pecchè nuje comme simme?  
Viola       'O saje! 
Ciro        Io mò sì vaco a  casa e muglierème 'o vò fa, 'o faccio qual'è 'o problema? 
Viola      Sì vulesso proprio verè!| 
Peppe     Nun 'e capito niènte, pecchè nun saje capì! 
Viola      Ve sìto accoppiàto buòno! Iammo? (A Tonia) 
Tonia      Vuò aspettà?(A Viola) 
Viola       (a Tonia)C'aggià aspettà?(A Peppe) E stasera voglio na risposta!  
Ciro         Io vaco! 
Peppe      Sì è meglio, iammo! 
Tonia      Aspetta Pè, putìmme parlà tutt'è tre nu mumènto? 
Peppe      Ancora? Chello ca c'avevàmo dicère l'avimmo detto. 
Tonia       Nu minuto! 
Ciro         (li guarda, si rende conto di essere di troppo) Io m'avvio! 
Peppe      Addò vaje? 
Tonia       'O tièmpo e na sigaretta Ciro, ca pò vène.  
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Ciro         (esce) 
Peppe      (teso) Allora' Iammo parlate! 
Viola       (fissa Tonia) 
Tonia      (guarda Viola) Pè, stà guerra nun pòrta a niente. Te sò sòra e nun vulesse maje 'o male tujo... 
Peppe     Chello ca tu vuò a me, nun è possibile! 
Viola      Uè, ma tu overamènte 'o vuò accussì bene a chìllo? 
Peppe     Chìllo se chiamma Ciro!  
Tonia      Va buò, va buò! Nun penzà a me, a Viola! 
Viola      (risentita) 
Tonia      (la fissa decisa) Pènza 'o nomme da famiglia dinto quartière! Eh penzà ca stù marchio restarrà 

a vita, e chi pavarrà? E figli, lloro purtarrànno sta croce! 
Viola      'O capisce si o no? 
Peppe     No! 
Tonia      (prende un fazzoletto e si asciuga le mani) Quanno stò nervosa suro assaje 'e mmàno! 
Viola      Nun me ne fotto niènte cu chi staje, che faje. 'O problema è ca staje cu n'òmmo e ca sòreta 

ave ragione; fingiàmo 'e sta 'nzième fino a quanno 'e rrecchie e ll'uocchje da gente nun se 
sarrànno stutàte 'ncuòllo a nuje! 

Tonia      E' nu sacrificio 'o capisco ma va fatto.  
Peppe     'A vita mia, nun se tocca. 'A vòsta è vacànte, pecchè è senza ammòre... 
         
Esce.   
 
Viola     Pè? 
Tonia     Lascio stà! 
Viola     E mò? 
Tonia     E parlà cu Claudio! 
Viola     E chè? 
Tonia     Fallo venì a casa l'aggià chiedere nu favore, e me l'addà fà! 
Viola    Nun capisco! 
Toni     Tu sì certa ca Claudio lassa 'a muglièra? 
Viola    E mò che c'entra questo? 
Tonia    Pènzo ca Peppe 'ncopp''a stù fatto ave ragiona! Chillo te lassa! 
Viola    No, nun me lassa! 
Tonia   Tu 'e sta' vicino a Peppe l'he purtà a liètto! E ascì 'ncìnta 'e Peppe!  
Viola    Staje sbariànno, chillo nun me vò sèntì cchiù, e figurati sì vène 'a liètto cu me, e pò pecchè? 

Io 'o schifo!  
Tonia    Sì Claudio te lassa, e chìllo siènte a me 'a muglièra nun a lassa, tu che faje? Nu figlio c'è 

salvarrà!  
Viola     E comme? Sì Peppe stà cu Ciro? 
Tonia     Nun penzo ca dura, na vòta cu 'a panza annànza vìre ca addù te torna! Na sera 'e chesta 

facimme na bella cena 'o facìmme 'mbriàca e pò c'è piènzo tu...astrìgne 'e cosce ed è fatto! 
Viola     Tu na còsa nun vuò capì ca cu fratèto è fernùto a mò...nun c'è simmo maje vulùto bene! A 

Claudio invèce 'o desidero. Me piace! 
Tonia     'E Claudio te piace 'o fatto ca cumanna, ca è ricco! 
Viola      E dìtto niènte!  
Tonia      (presa dai suoi pensieri) Famme parlà cu Claudio. Ca risòlvo io tutto! 
Viola      Che vuò fa'? 
Tonia      Addà mannà coccherùno a minaccià Ciro! 
Viola      Sulo? Facimmèlo sparà! 
Tonia      Eh, accussì Peppe capisce subito chi è stato! 
Viola      E allora? 
Tonia      Addà essere coccherùno ca stève 'ngalèra cu Ciro, addà venì fòre nu sgarro. Stù cristiàno 

nun è ca stève 'a puceriàle pe' niente! Peppe nun addà risalì a nuje! Meglio si pò mumènto 
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Claudio nun lascia 'a muglièrà, almeno fino a quànno stà storia cu Peppe e Ciro nun 
fernèsce; accussì 'a responsabilità è sola 'e Claudio, sì succère coccòsa a Ciro! Che nè 
piènze? 

Viola     Eh, na parola tìra n'ato e chìllo 'o spara! E accussì fernesce stà storia! 
Tonia     No, basta na bella mazziàta. 
Viola     Facimmèle spezzà na coscia accussì resta là 'o tièmpo ca me serve pe ascì 'ncinta! 
Tonia     Brava! Nun sarrà facile a convincere Peppe a venì a casa! 
Viola     Nun te preoccupà 'o sacce buòno canòsco addò è debole! Chillo me cade comme na pera 

cotta! 
Tonia     Sì sicura 'e c'è riuscì? 
Viola     Care, care nun te preoccupà! 
Tonia     Sì fallimmo; tu pièrde a maritète io a fratème e 'a gente se 'ngrassarrà 'ncuòllo a nuje! 
 
Ciro prepara una valigia. E' debole. 
 
Peppe     Aspetta t'aiuto! 
Ciro        No, lassa. 
Peppe     Pecchè nun me ditto niente? 
Ciro        Che t'aveva dicère, tu già tiène 'e problème tuoje. 
Peppe     (cupo) Sò niente pe me, tu sì 'mportànte! 
Ciro        (accenna un sorriso) 
Peppe     Tiène dolori? 
Ciro        M'accumpagne? 
Peppe     E certo fino dint'à stanza!(Agitato nervoso) Qual'è 'o spidàle? 
Ciro        (lo fissa) Te l'aggio già dìtto! 
Peppe     A si! 
Ciro        Uè, te vuò calmà? (Mette nella valigia il portasapone lo spazzolino) Quanno fernèvo 'a scòla jèvo 

'a faticà; faticàvo dinto a nu bar, purtàvo 'o cafè! Vicino c'è stèva nu spitàle viècchio! 'O 
princìpo purtàvo 'o cafè dinto 'o reparto 'e l'uòmmene; a chi m'ho chiedèva l'accattàvo 'e 
sigarette e in cambio avevo na mancia...pò nu juòrno due guagliùne me cacciàrono dicènno 
ca là faticavàno lloro! Sagliètto 'e nu piano e me truvaje 'o reparto de femmène, chèllo fuje a 
furtuna mia: all'inizio l'accattàvo che saccio nu porta sapone(mostra il suo), nu spazzolino, na 
frutta nu vacìle, nu deodorante; e  ver'è 'a matìna, m'aspettàvano cu 'a lista 'e chèllo che 
l'aveva piglià, e fuje accussì ca facenno 'a spesa a tutt'è femmène do reparto facètto nu 
sacco 'e sòrde! 

Peppe     E 'o cafè'? 
Ciro        Nun nè vennèvo cchiù, è nu juòrno 'o patròne dò bar me cacciàje! 
Peppe     E ci credo!  
Ciro        (chiude la valigia) Mò tòrno dint'' stesso spidàle! 'A vita è strana! Iammo?  
Peppe     (si blocca,è teso) Sì. 
Ciro        (lo abbraccia) Uè, avimma fa ancòra tanti còse 'nzième! 
Peppe     (si lascia andare all'emozione) Sì, certo!  
Ciro        Aggià sulo na semmàna pò esco; iammo a Surriènto eh? Me l'he promesso! 
Peppe     Tu piènzo 'a guarì ca doppe c'è facìmme 'nzième nu viaggio! 
Ciro        Po' munno? 
Peppe     Eh! (Triste) 
Ciuro      Uè 'a vuò fernì?  
Peppe     (lo stringe forte) 
Ciro        (sente dolore) No, lassa ca me faje male!  
Peppe     (mortificato) Scusa, scusa! 
Ciro        (gli carezza il viso) Nun te scurdà, 'e capito? 
Peppe     (lo fissa) E còsa? 
Ciro        'E me! 
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Peppe     (agitato) Che staje dicènno? Pecchè me dice chèsto? 
Ciro        (non risponde)     
Peppe     Cher'è ca nun saccio, Ciro?  
Ciro        Pò nè parlàmmo, mo' iammo! 
Peppe     Aggià interrogà l'Angelo tuojo? 
Ciro        Chisà addò stà mò. E' na semmàna ca nun me da nisciùno segno. 
Peppe     Nun è ca ogni tanto 'o cagnàne? 
Ciro        E sì! Iammo, iammo. 
Peppe     (lo ferma e gli bacia gli occhi)  
Ciro        (si guarda intorno) Grazie! 
Peppe     A chi 'o staje dicènno? 
Ciro        A casa! 
    
Tonia, Peppe e Viola. Hanno cenato, Tonia sparecchia e fa cenno a Viola di avvicinarsi a Peppe che se nè sta sbracato 
su una poltrona con le mani sul viso, è disperato. 
  
Tonia    (a Viola) E va, va! 
Viola    (indossa un vestito attillato; sottovoce a Tonia) Eh, nu mumènto! Pè? Uè Pè? Stasera nun 

parlàmmo 'e niente, eh? 
Tonia     (esce) 
Peppe    (tossisce, si alza di scatto e va al tavolo, beve) 
Viola     Ma che tiène? E' tutt'à sera ca nun dice niènte, Me faje preoccupà! 
Peppe    (la guarda con disprezzo) Lassème stà! 
Viola     Eh, chi te penza! 
Tonia      (rientra) Chillo stà stanco ha fatto a nuttàta 'o spìdale vicino all'amico! 
Viola      Ma sè saputo che tène? 
Tonia      No, Peppe nun parla! 
Viola      Nun è ca tenesse na malatìa ca ammèsca? 
Peppe     Pecchè sò venuto? Eh che cazzo sò venuto a fa? 
Tonia      Nun te sì magnàto niente, iammo fa nu sfuòrzo!(Fa cenno a Viola di avvicinarsi a lui) 
Peppe  (è sconvolto torna alla poltrona)  
Viola      (si avvicina a lui lo abbraccia) 
Peppe     (la guarda, la spinge via) Che vuò? 
Viola      Quànno sì brutto, te vulèvo cunzùlà nient'ato! 
Peppe     (si alza di scatto) Pecchè m'avito fatto corre cca, che c'è stèva e accussì urgente? 
Tonia      (ripete il gesto a Viola di avvicinarsi, esce) 
Viola      (si avvicina, si cala la cerniera della camicia e mostra il seno) Cher'è nun te piace cchiù?(Tocca il sesso 

di Peppe) 'O sapevo, te piace ancora! E ghiàmmo scurdammèce tutto e pe stasera facimmo 
ca nun è succièso niente!(Lo attira se) 

Peppe     (la blocca) Tu e sòrema chè tranéllo stàte organizzando eh?(La scuote con violenza) 
Viola      Lassème ca me faje male! 
Peppe     Allora? 
Viola      Niente, niente! Tonia?(si libera dalla stretta) 
Tonia      (rientra) Sì pazzo? 
Peppe     Eh, sò pazzo! Pecchè sulo nu spustàto putèva lassà a Ciro 'o spìdale pe venì ca! Nun tengo 

tìèmpo a perdère! Iammo è succièso coccòsa? 
Tonia      (risoluta) Cchiù 'e chello ca è succièso? Nun esco cchiù, tenimmo 'e finèste sbarràte pe nun 

sentì 'e resàte ca se fanno 'ncuòllo a nuje! 
Viola      'E ruvinàto a vita mia, e pure chillo de figli tuoje! 
Peppe     Favèse, bugiarde chìno 'e arraggiò pè uno ca nun và fatto niente! 
Tonia      A nuje no, a te t'arravugliàto! 'Mbriacàto. 
Viola      Pe mezza soja Claudio, me vo' lassà! 
Tonia      E' overo! 
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Peppe     T'ha lassàto già 'a na semmàna, Claudio! E 'a muglièra t'ha pigliàto a pacchère 'nnànzo                 
a tutt''a gente do' quartiere ca vulèvano sapè, e ca mo' sanno!  

Tonia      Tutta 'a verità ancora nun 'a sanno, tu sulo 'e può fermà stì lengue! 
Peppe     O sì no? 
Viola      C'è penzàmmo nuje! 
Peppe     A fà chè? 
Tonia      Niente, basta ca tu faje calmà le acque!         
Peppe     (le scruta minaccioso) Serpe velenose, janàre!  
Tonia      Arricuòrdate, chi semina viènto raccoglie tempesta! 
Peppe     Sò minacce, che me vulìte fa? 
Viola      A te niente! 
Peppe    A Ciro, allora?  
Tonia      (colpevole) No, quanno maje... 
Peppe     Ca stò sulo perdènno tièmpo! E stù lusso nun pò pozzo permettère, isso stà male e ave 

bisogno 'e me! Tonia m'è deluso, penzàvo ca m'avisse capìto, e  invece...'a gente, 'a gente! 
Futtète da gente, campa, ca sta' vita già accussì è na merda! (Si mette la giacca) Senza ammòre 
addeviènto feténte, viècchio e muòre amprèssa! 

Tonia        (agitata) E mo' addò vaje? 
Peppe       'O spidàle! Ciro ave bisogno e uno ca 'o stregna 'a mano... 
Tonia        Stà accussì male? Tu c'è dìtto ca era na brunchìte, se po' sapè na verità? 
Peppe       'O stò perdènno, perdènno! 
Viola        Che significa?(Fissa Tonia) 
Peppe      Significa leucemia! Sta murènno! 
Viola       Maro! Tonia? 
Tonia       (a Viola) Nu mumento! (Si avvicina al fratello) Pecchè nun c'è dìtto niènte, pecchè? 
Peppe      Chè v'aveva dicère, pe Ciro nun avìto avuto maje rispetto! Sulo pecchè me vulèva bene, nu 

bene ca nuje tre 'nzièmo nun avimmo maje canusciùto!  E mo' 'o vèco là, dint'à nu liètto a 
suffrì, 'a strillà pò dulore senza ca io 'o pozzo aiutà! E vuje me parlàte da gente?    

Tonia        Va buò, mò calmati!(Cerca di abbracciarlo) 
Peppe       (l'allontana, e la fissa) Nun me cercate cchiù, nun me chiammàte cchiù ca io mò fino 

all'ultima ora, fino l'ultimo minuto, secondo aggià sta vicino a isso!(esce) 
Viola        E mò? 
Tonia       Statte zitta!(Prende il cellulare, compone un numero resta in attesa)     
Viola        Mò sentèvo, ca nun se potèva fa... 
Tonia        Zitta!  E rispùnne! Claudio m'avèva detto ca Ciro stèva dint'à cammèra isso sulo; Sasà 

trasèva cu n'amico e 'o devono 'ncuòllo!  
Viola        Claudio ma dìtto ca 'o faceva pure sparà dint'è 'e còsce! 
Tonia        'E pecchè? E patti nun erano chìsto! 
Viola        Eh, chillo fa sèmpe comme dice isso! 
Tonia        (agitatissima) Accussì c'è 'nguaje! E rispùnne!... 
 
Qualcuno risponde al cellulare. 
 
                ... Sasà? Uè fermàte lassà stà, nun è cchiù necessàrio!(Ascolta) Ah, quanno? 
Viola       L'ha sparato? 
Tonia      (chiude il telefonino) No! 
Viola      E allora? 
Tonia      Dice ca Ciro stà accussì male ca nun arrivà a stasera! 
Viola      Gesù mio! (Si fa il segno della croce) 
Tonia      (avvilita) E' na tragedia! 
Viola      (cinica) Pecchè? A Ciro l'hè passarrà!   
Tonia     Tu nun 'e capito niente, niente.                  
Viola      C'avessà capì neh? 
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Tonia      Ca Ciro restarrà pe' sempe mièz'o a nuje! 
Viola      Nun te capisco! 
Tonia      Nu dulore accussì forte te chiàgnia, te segna pè sèmpe!  
Viola      E nuje? 
Tonia      Pè nuje dinta 'a vita 'e Peppe nun c'è sarà cchiù spazio; nun l'hè sentùto primmo? "fino  

all'ultimo secondo l'aggià stà vicino!...". Addiventàmmo cumpàrza, cumpàrza  dint''a vita 'e 
nu muòrto! 

  
Viola e Tonia vanno al buio. Nella altra parte della scena un lettino da ospedale, flebo. Ciro è nel lettino in preda a una 
crisi di dolore, entra trafelato Peppe fissa Ciro. 
 
Peppe    Stò ca! 
Ciro       (tende la mano nel vuoto con grande sforzo) 
Peppe    (l'afferra a siede accanto a lui) 'E resistere Ciro, sò certo ca tu c'hai faje! 
Ciro       (stringe i denti e cerca con la mano i capelli di Peppe che accarezza) 
Peppe    (si abbandona a quella carezza) Quanno iesce c'è facìmme nu viaggio eh? C'è scurdàmmo 'e 

tutto sulo io e te, c'è nè iammo fòre che dice? 
Ciro       (parla con grande sforzo) Nun te scurdà... 
Peppe    No, no piènzo 'a guarì! 
Ciro       Nun te scurdà 'e me! 
Peppe    (si alza di scatto) Mò chiàmmo l'infermière, nun è giusto ca suòffre accussì. Na serènga 'e 

morfina te l'addà fa'! 
Ciro       (lo trattiene) 
Peppe    (torna a sedersi) Aggio pensato; ca nun c'è pònno vietà niente! 'A libertà 'e penzà a te nisciùno 

a po' luvà, giusto? Nè mò, nè maje! 
Ciro       (lo fissa con occhi lucidi implorante) 
Peppe    (gesto di rabbia) Nun te pozzo ver'è accussì! Nun è giusto.  
Ciro       Vasàme, vasàme! (stringe forte la mano di Peppe) 
Peppe    (trattiene il pianto, gli asciuga il sudore) No Ciro, no...aspetta, resisti. Fallo pe me! Ciro? 
Ciro       Nun te scurdà...(non respira più) 
Peppe    (si copre il viso con la mano di Ciro; si rende conto che è morto) 
 
Con impeto lo afferra e lo stringe a se disperato, lo bacia sulle labbra. Poi torna a stringergli  la mano e resta lì a fissarlo. 
Peppe si alza di scatto e raggiunge il proscenio guardando in alto. 
 
Luce fosforescente:  da lontano poi sempre più vicina il suo suono di una fisarmonica, dal ritmo allegro, tutti indossano ali 
di farfalla luminose con vari colori che lasciano in penombra i volti dei personaggi.; dal fondo arrivano ballando Tonia e 
Viola, li ragggiunge Claudio che li fissa mentre ballan, poi balla con Viola. Peppe resta rivolto verso la platea, assente: 
alle sue spalle arriva Ciro che gli sfiora un braccio Peppe si volta e lo fissa sorpreso. Ciro lo invita a ballare e così si 
uniscono agli altri che vedendo Peppe e Ciro si fermano a guardarli. Vanno al buio;Tonia,Viola e Claudio. Ciro smette 
di ballare, sorride a Peppe. Buio su Ciro. Il letto ora è vuoto e sfatto. Peppe si guarda intorno,è solo non porta più le ali di 
farfalla. 
 
Peppe     (torna lentamente in proscenio) Nun te scòrdo! Nun te scòrdo! Nun te scòrdo, no nun               

te scòrdo, maje me scurdarràggio 'e te, maje! 
 
 
 
 

Fine 
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