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Francesco Gabriello Starace 

Vicienzo ’o sfriggiante 

Seguito a ’O guaglione ’e mala vita di F. Starace 
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PERSONAGGI  

Peppeniello detto lu sparatore 

Vicienzo ’O sfriggiante 

Francesco ’O meza sciammeria 

D. Gennaro Usciere del Tribunale 

D. Raffaele zio di Peppeniello 

Totonno Soldato di linea 

Un brigatiere di P. L. in borghese 

Nannina ’a castagnara 

Nicoletta moglie di Gennaro 

 

 I cieco suonatore allulante 

 II cieco suonatore allulante        

 D. Errico amico di Peppeniello  

 

Epoca presente 

La scena è la strada di S. Eligio in Napoli a destra dell’attore, a seconda quinta, un caffè con un tavolino 
e sedie; lampione acceso mostra, a prima quinta dello stesso lato, portoncino con il numero 17 – in 
fondo a sinistra lampione gas acceso. 
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ATTO UNICO 

SCENA I 

D. Gennaro e Nicoletta 

 

GENNARO             No, a me non me capacita manco nu reggimento de surdato. Comme a me se fa   

                               questa bella azione?  

NICOLETTA                 Ma chillo non l’anno fatto sulo a te, ma pure loro songo  rimaste nterra. 

GENNARO                    peggio peggio a me nun me fa paura nisciuno. Isso se chiammo  Peppeniello lu                         

                                sparatore e io Gennaro Tagliavia , isso tene lu rivolvere, e io me la veco cu li      

                                mmane.                   

NICOLETTA                 Gennarì… 

GENNARO                   mamma mia !...che è stato? 

NICOLETTA                 So io ch t’aggio chiammato. 

GENNARO                   Stasera è na brutta serata, ca sa dà spara. 

NICOLETTA                 è che venuto Natale? 

GENNARO                   Tu qua Natale. Io parlo de rivolveri. 

NICOLETTA                 Gennarì fatte capace, e che buò fa mo, vuò fa succedere n’ata vota comme ’a  

                                chella notte, che lu cumpariello lo ferettero murtalmente? 

GENNARO                    Io so ommo de penna…ufficiale giudiziario Usciere conosciuti, se accido nu paro 

                                de loro nun pavo manco nu centesimo. 

Nicoletta                 Uh! bene mio, chillo ha fatto l’uocchie russe russe. (volento afferrare). 

GENNARO                Lassame…sango de… 

NICOLETTA              Gennarì non me fa mettere paura. 
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SCENA II 

Peppeniello, Raffaele, Totonno 

 

PEPPENIELLO             Zi Raffaè nuie simme arrivate. 

NICOLETTA                (Gennarì, lu cumpariello). 

GENNARO                  Caro cumpariello, si arrivato? N’aggia tanto piacere. 

NICOLETTA                (Gennarì, e pecchè nun hai fatto cchiù niente?). 

GENNARO                    E tu pecchè non maie avvertito che Peppeniello steve venenno. Io me so 

                                    raffreddato  cu lu sango. 

RAFFAELE                   Peppeniè, io me dispiaceva pe te, che steve int’ ’o lietto. 

PEPPENIELLO              Cumpà, v’aveva pregato de saglì dint a chella caruzzella, e vuie m’avite avutato li  

                                   spalle nzieme a la cummara e ve site venuto a pere, chesto nu sta. 

GENNARO                   Cumpariè, scusate, chella muglierema non tene educazione. So femmene che c’è 

                                    vulite fa.                

NICOLETTA                (Mo se la piglia cu mico, che chiaccherone). 

PEPPENIELLO             Cumpà, faciteme nu piacere, iate ncoppa e vedite si tutto è in ordine, facite girà 

                                    li comprimiente. 

GENNARO                   Gnorsì, moglie seguite i miei passi, s’intenne permesso. 

NICOLETTA                 (Ma comme, primmo o vulive accidere, e po li cerco scusa). 

GENNARO                  (bestia sang corne, non hai inteso quante scuse ha fatto)? 

NICOLETTA                (vattenne che tu lu guappo lu fai sulo co mico). 

GENNARO                   Cammina, statte zitto (viano). 

RAFFAELE                   Dì la verità Peppeniè hai sudato? 

PEPPENIELLO             Gnornò… 

RAFFAELE                   Me dispiaceva pe te che mo te si susuto da chella malatia pe causa de chille duie 

                                   colpi de revolver.. 

PEPPENIELLO             E no grazie a Dio me so guarito e me sento buono. 

RAFFAELE                   Riguardo a lu cammenà, io nce sonco avezzo. Io faccio il negoziante orefice e     
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                                spisso dinto à la settimana m’attocca ire a la fiera a li mercato a vennere la  

                                la mercanzia, e tante vote non trovo a tiempo ’o treno e me la faccio a pere. 

PEPPENIELLO         Zi Rafaè, e purtanno tant’oro ncuollo nun ve mettito a risico d’essere arrubbato pe 

                                la campagna? 

RAFFAELE                Peppeniè, chille li mariuoli sanno a chi hanno d’arrubbà, e po’ io porto sempe sto 

                                uosso e prosciutto che non sbaglia mai (gli mostra il revolver). io chisto nun lu porto 

                                pe fa lu malamente e pe decisione comme facite vuie auto Giovinotto. 

PEPPENIELLO           Zi Raffaè, nun me mortificate chiù. Doppo chell’appicceca me so cagnato intutte e  

                                pe tutto me dispiace sulo de chella povera vecchierella e mammema. 

RAFFAELE               Basta iammo (Per andarsene). 

TOTONNO               Guè Peppeniè. 

PEPPENIELLO         Totò comme staie ti presenti a giorno. 

TOTONNO               piacere. 

RAFFAELE               piacere mio. 

TOTONNO               senza cerimonie vulite piglià nu poco e cafè. 

RAFFAELE                grazie anzi si vulite saglì ncoppa ve sentite e suonà pecchè sposa a sora ’e  

                                Peppeniello. 

TOTONNO                che piacere, soreta sposa….a proposito io sapetto che tu ire muorte che saccio. 

PEPPENIELLO           Mo te conto zi Rafaè iate ncoppa io mo saglie. 

RAFFAELE                 Con permesso. Ripeto l’invito se volete. 

TOTONNO                Grazie aggia da partì fra poco. 

RAFFAELE                 allora buona notte e buon viaggio (via). 

PEPPENIELLO           du mise fa io m’a facevo int’a cantina e Matteo. 

TOTONNO                 chesto o saccio. 

PEPPENIELLO           na sera ca steva c’amica, ntiempo traseno na chiorma e giuvinotto l’o Mercato 

                                  sanz’è salutà. Io dicette Giuvinò nuie ’o vivere me piace che nun ’o sapite, se  

                                  sose Vicienzo ’o sfriggiante e dice Peppeniè io aggiò cannosciuto pure annammu- 

                                 rata toia. 
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                                 Totò pe quanto voglio bene a libertà, si avria tenuto o revolvere l’avria acciso..me 

                                 me teniette ’e parole, ricennole d’aspettà, zompaie a casa a me piglià o revolver,  

                                 mammema se n’addona e nun me fa scì, io impietosito da le lagreme de mamme- 

                                  ma e sorema, steve pe posà l’arma, ma chillo mumento s’arape a porta e trase  

                                  Nannina annammurata mia: dicennome che io ero nu carognone, n’ommo ’e   

                                  niente, che Vincenzo ’o sfreggiante l’era iuto a insultà, e che me steva aspettanno  

                                  abbascio o vico…a chelle parole a voce e Vicienzo che me chiammava…dongo 

                                  na vottata a mammema…esco foro ’o palazzo…ah duie colpi ’e revolver  

                                  mpietto…cani muorte…me trasportano ncoppa. Ah.. chella povera vecchierella e 

                                  mammema pe lu dispiacere le vene nu tocco…e l’aggià tenuto pè murì… ma mo  

                                  grazia a Dio a tengo ncoppa a na seggia, a veco ancora, nce parlo…povere vec- 

                                  chia, povera mamma mia (piange). 

TOTONNO                 Mò, fatte curaggio, ’o cielo t’a fatta a grazia. 

PEPPENIELLO            E io lu ringrazio cu la faccia pe terra. Dallora aggio cagnato vita sto sempe    

                                  vicino a mamma mia. 

TOTONNO                  Bravo, accussì è allontanato chell vita che te purtava a galera basta si fatto l’ora 

                                  d’a partenza, iamme mo vaco addio. 

PEPPENIELLO             Totò statte buone e fà buon viaggio. 

TOTONNO                  Grazie tante (via). 

PEPPENIELLO            Me par nu suonno chello che m’è succieso. 
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SCENA III 

Don Gennaro e detto 

  

GENNARO                  (con sacchetto pieno di freselline) A me chesto, a Gennaro Tagliavia il corregionale. 

PEPPENIELLO             Cumpà che v’è succieso? 

GENNARO                   Che m’è succieso? Comme io vaco a du lu tarallaro a Nunziata a urdinà ’e fresel- 

                                    le chillo me manna che a nzogna che fete de rancia, stasera aggià fa a casa a pez-  

                                    zo l’aggià mannà ’o spidale. 

PEPPENIELLO              Cumpà nun ve cumprumettite. 

GENNARO                    No, è inutile stasera aggià passà o guaio. Mannaggia chello che nun se po’dicere, 

                                    io l’aggia da rompere la capa. Io so Gennaro Tagliavia usciere con la banca a   

                                    m’anno dà rispettà. 

PEPPENIELLO               Chello mo torna senza fa niente. 

  

 

SCENA IV 

Nannina e detti 

 

NANNINA                   Peppeniè. 

PEPPENIELLO             Chi è? Guè che buò? 

NANNINA                   T’aggià parlà? 

PEPPENIELLO              Io non saccio co che core te presiente a me, doppo tre mise de pene c’aggio sof- 

                                   ferto pe causa toia. 

NANNINA                   Peppeniè, non parlammo du passato, fallo pe mamma toia. Sacce che io l’aggio  

                            voluto bene, si tu è sufferto dint’ ’o lietto, io pure aggio suferto cu stu core, cu  

                                   stu core che è stato sempe tuoio. 

PEPPENIELLO              Siente, sulo na faccia tosta comme la toia se puteva presentà nanze a me, che pe  

                                   causa toia aggiù ruinato na famiglia. 
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NANNINA                    Hai ragione, Peppeniello mio, chillo fuie nu mumento che lu diavolo me cercaie... 

                                  crerevo che tu avisse schiaffiato a Vicienzo e tutto fosse fernuto ma, quanno ve- 

                                  rette ferito, quase muorto nanze l’uocchie mieie…ah allora io crerette d’ascì paz- 

                                  za…me sentiette murì. 

PEPPENIELLO            Nannì abbreviammo, che vaie truvanno? 

NANNINA                  che vaco truvanno? E me l’addimanne, cerco a te. voglio chille che voglio bene. 

PEPPENIELLO            Nannì chesto ca tu dici è impossibile pecchè la vita mia s’e cagnata.   

                                  Oggi lu pensiero mio è chillo de faticà e purtà nu piezzo e’ pane a mammema,  

                                  acquistato con lu sudore mio. 

NANNINA                  No, tu chesto non aie da pensà, io ti darraggio tutto chello che buò, magnarraie,  

                                  vestarraie, e farraie lu signore. 

PEPPENIELLO            E accussì turnarraggio a fa la vita lo debosciato, de l’ozioso de lu vagabondo.  

                                  Nannì famme lu piacere vattenne. 

NANNINA                  No, Peppeniello mio, io a cà non me movo. Sacce che io te sonco stata sempe fe- 

                                  dele, che Vicienzo lu sfriggiante è venuto sempe appriesso a me, ma io l’aggio  

                                  sempe disprezzato. Tu sulo si l’ammore mio, pe te me vuttarria dint a na furnare  

                                  de fuoco. 

                                  Peppeniè famme cuntenta vieni tenne cu me, si no sola ncoppa li quartieri nun ce 

                                  torno. Tutti sanno che tu si lu nammurate mio, e si tu non m’affianche chiù che  

                                  ne sarrìa de me…No no, io non te lasso si non me dice che me vuò bene, e me  

                                  difienne cu lu sanco tuoio. Eccome a li piere tuoi. Scanname, accideme ma nun  

                                  me lascià. Fallo pe compassione, fallo pè pietà. 

PEPPENIELLO            Siente chi nun te conosce te crearria, ma io te saccio e te risponno 

                             che pe causa toia so stato surpunto de murì acciso, pe te so state sotto l’ammuni- 

                                  zione perseguitato da la polizia. Pe te aggio  maltrattato a mammema, la quale 

                                  nsieme a sorema pe matenè li vizie steveno diune li ghiurnate intere. E quanno  

                           me so sosuto da dentro lu lietto aggio truvato tutto vennuto, e sorema tutta   

                                  stracciata chella povera vecchia e mammema co nu tocco nun puteva parlà cchiù.. 
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                                  me dimanne, l’hai sufferto tu? Tu che me vante l’ammore sincero…io dico invece 

                                  che l’ammore scellerato, che tu pe me si na serpe velenosa, e che meriteresti d’es- 

                                  sere  scamezzato la capa. Ma io nun lu facevo pecchè si femmena e me faie com- 

                                  passione. 

NANNINA                  E tu accussì , rispunne …e va bene. Peppeniè, Nannina te giura de farte pentì i  

                                  chelle che è fatto (via). 

PEPPENIELLO             Ah! Sia ringraziato ’o cielo me l’aggio levata a tuorno. 

 

            

 

SCENA V 

Enrico, indi I e II cieco 

 

ENRICO                       Peppeniè, felice notte. 

PEPPENIELLO              buona notte avite fatto tardi. 

ENRICO                        Peppeniè, non me facite iastemmà, cia voluto a manio du cielo pe venì mo. 

PEPPENIELLO              E addò stanno e suono? 

ENRICO                         E benite cà…Professò? Uh! io mo e tenevo accanto…avranno vutato l’ato vico, 

                                    permettete (poi torna con i due ciechi, l’uno afferrato all’altro, con strumenti). 

                                    Io l’aggio detto che avevano pigliato n’ato vico. 

PEPPENIELLO               Don Enrì, vieni qua, scavamento ’e Pompei m’avite portato? 

ENRICO                        E che vulite a me, chiste sule nce stanno. 

PEPPENIELLO              Basta, orramai, iammo. 

I CIECO                        Né mio signò a chi aspettammo? 

PEPPENIELLO               Va saglimmo,e accuminciate a fa quacosa. 

I CIECO                        Aspettate, cà se non sapimmo che cuntratto ce offrite avimmo a sapè quanto  

                                     l’abbuscammo, la durata ro contratto, se c’è canto, c’è ballo, se musica sola… 

PEPPENIELLO               Né Prufessò che ce fosse paura che non ve pavammo. 

I CIECO                         Io saccio chi siete, comme la pensate. 

PEPPENIELLO               Basta abbreviammo, vuie quanto vulite? 
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I CIECO                       Io mo che saccio, mo addimanne a Gnazio ’o cumpagno mio…Gna? 

II CIECO                     Gnò (ripetono nu paio di volte). 

I CIECO                       E rispunnemo. 

I CIECO                       Embè comme te piace? Sti signure, chiammamelo accusì….nce vonno fa sunà  

                                   che l’avimme cerca? 

II CIECO                     E io che saccio, fatte dicere sultano quante vino ce passano ogni serata, perché  

                                   s’è poco, io non ce vengo. 

ENRICO                      Nzomma se quaglia o no st’affare. 

PEPPENIELLO            che vulimme fa sonà mezzanotte? 

I CIECO                       Embè, non sia na parola vosta, ma la mia facimmo ciento lire, e ogni sunata nu 

                                   nu litro ’e vino. 

PEPPENIELLO             accusì alla quarta sunata state mbriache tutte due. 

I CIECO                       Vuie che dicite….Gnà? 

II CIECO                     Gnò… 

I CIECO                       Tu siente stu signore, nuie nce facimmo vencere a isso? 

II CIECO                      Chillo pazzea,’o signore non ce conosce. 

I CIECO                       Gnà… 

II CIECO                      Gnò… 

I CIECO                       aie ntiso…basta che nce sta o vino. 

ENRICO                       ve jaglimmoncenno. 

 

 

SCENA VI 

Nicoletta indi, Gennaro e detti 

 

NICOLETTA                    Cumpariè avite visto a Gennarino. 

PEPPENIELLO                 Cummà è ghiuto fino à Nunziata appiccicarsi c’o tarallaro. 

NICOLETTA                     Uh! mamma mia, e vuie l’avite lassato sulo. 

PEPPENIELLO                 E ch’era piccirillo che l’aveva purtato pe la mano? 

NICOLETTA                     Vuie che dicite chello stasera o passa lo guaio currimmo. 
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GENNARO                         (comparisce pieno di farina, lacero e il cappello maccato) 

PEPPENIELLO                   Gennarì ! 

GENNARO                        Si, sono io l’Infelice usciere. 

NICOLETTA                       ch’aie fatto? 

GENNARO                        Aggio voluto fa na vota io lu malandrino, e aggio avuto na carrettella de  

                                          mazzate  e nun avimme cchiùche farne, m’anno mise dinto a nortolaie lu  

                                         pane e m’anno puniato comma a cusceto. 

NICOLETTA                      Gennarì, iamm a ricorrere. 

GENNARO                         E sta tutto bene, domani me faccio nteresse nu foglio de carta bollata e lo  

                                         faccio stare addivere. 

PEPPENIELLO                   Iammo ncoppa, venite a pulezzà. 

NICOLETTA                       Gennarì, dimme nce vaco io. 

GENNARO                         cammina, tu si la iettatura mia (viano tutti). 

 

SCENA VII 

Vicienzo, Francesco, indi caffettiere 

 

VINCIENZO                  Tu mo aie capito, io nu parlo, e tu… 

FRANCESCO                  Io me chiammo Ciccillo lu mega sciammeria, co mico s’addà parlà una vota. 

VICIENZO                     L’armatura la tiene ncuollo. 

FRANCESCO                   E chi la lassa mai chesta è na pistola che non sbaglia maie (la nostra) sulo m’aie  

                                     piegà pecchè vuò appicecà n’ata vota a Peppeniello tre mise areto le faciste  

                              chillo lo servizio e pe fortuna chillo nun t’annumenaie, e tu non suffriste  

                                      manco nu iuorno de carcere.      

VICIENZO                      Aie da sapè ca so ghiuto sempe appriesso a Nannina ’a castagnara, e essa mi  

                                      ha rifiutato sempe l’ammore, n’ora arreto è passata becino ’o caffè, mi ha chia- 

                                      mato e mi ha detto:  Viciè si tu me vuò fa nammurà e te a Peppeniello falle fa 

                                     falle fa na scumparsa. Io sapenno ciò ch’aggià a le fa m’aggio pigliate ’e revolver 

                                     e t’aggio chiammato accà te metti in disparte; se tu vide che io aggio a meglio,tu 

                                     non te move, ma si pe caso se mette pe miazo quacche cumpagno suio tu spa- 
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                                   re e fuitenne…mo, crero c’aie capito? 

FRANCESCO                Tutto in regola mo me metto sotto a stu lampione, facimmo a vedè che non c’ia  

                                   apparteng se veco mbrugli, sparo e fuio. 

VICIENZO                  Bravo, mo avimmo appurà si sta ncoppa a casa soia, aspè mo nce mann’o cafet- 

                                   tiere. 

FRANCESCO                Fai accussì non damme sospetto. 

VICIENZO                   (va al caffè) caffettiè… 

CAFFETTIERE              Cummanate. 

VICIENZO                    Putesseve chiammà nu mumento a Peppeniello che abita a n. 17. 

CAFFETTIERE              Gnorsìa, ma difficilmente isso po scennere pecchè stasera tene festina po’ matri- 

                                    monio  d’a sora Agnesella, ma in tutti i modi mo vaco a ve serve. 

VICIENZO                    Princepà, diciteme na cosa sta ncoppa. 

CAFFETTIERE              Gnorsì! 

VICIENZO                    embè dicitelo che n’amico l’aspetta (qui la musica suona una quadriglia sotto voce e 

                                    si sentono). 

CAFFETTIERE              Sentite stanno abballanno. Io vaco (via). 

VICIENZO                    Ciccì, statte attiente che nce simmo. 

FRANCESCO                  Io so pronto. 

VICIENZO                    Sento rummore miezo a li grare. E isso conosco a voce (si ritira in disparte, France- 

                             sco si mette in fondo). 

                                                

SCENA VIII 

Caffettiere, Peppeniello, Raffaele e detti 

 

CAFFETTIERE                Mo scenne. 

VICIENZO                      Tante grazie. 

CAFFETTIERE                 è cosa di niente (via). 

PEPPENIELLO                (Zi Raffaè, non scennite, putite piglià nu raffreddore). 

RAFFAELE                      (No, io aspetto cierti amici miei). 

PEPPENIELLO                 (fuori con Raffaele) chi è che me vo. Oh! 
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RAFFAELE                       Eccolo ccà. Peppeniè, io non lo conosco. 

PEPPENIELLO                 Gnà, viciè, si tu che m’aie fatto chiammà? Ch t’aggià dà servì? 

VICIENZO                       Cammina cu mico. E m’ho to dico. 

PEPPENIELLO                  Va buono, nce vedimmo dimane a puteca do cafè. 

VICIENZO                       Embè, io t’aggio detto cammina. 

RAFFAELE                       Ma che se tratta? (si avanza). 

VICIENZO                       Levate a miezo tu. 

RAFFAELE                       Già tu chi si? 

PEPPENIELLO                 Zì Raffaè…embè ….chillo Vicienzo è n’amico, m’a da parlà…Permettete nu 

                                       poco. 

VICIENZO                       Peppeniè, abbreviammo. Io so venuto a dimannarte se Nannina ’a castagnara  

                                       t’appartiene cchiù pecchè tengo ntenzione d’affiancarla io. 

PEPPENIELLO                 Riguardo a chella femmena  tu può fa chello che buò, pecchè io non so chille  

                                        giovinotto de na vota, chello che dice so parole soverchie. 

VICIENZO                        Ah! Ah! Ah! Non me fa ridere, tu si state sempe n’ommo e’ niente. 

PEPPENIELLO                  Statte buono. 

VICIENZO                       E cunfessa che vicino a fatta sempe a scumparsa? 

PEPPENIELLO                   Viciè, ma pecchè me vuò ’ncuità … Io tengo a mammema cionca, aggià pensà 

                                        a darle no poco ’e pane… Vattenne ca po’ ne parlammo. 

VICIENZO                       Tu si na carogna (gli dà uno schiaffo e tira il revolver) 

                                        [ Peppeniello si tira indietro. Raffaele vedendo lo schiaffo 

                                        al nipote tira il revolver per sparare ma Francesco  più lesto 

                                         spara e colpisce il petto di Don Raffaele, il quale cade con il  

                                         revolver in pugno come se volesse  sparare. Peppeniello non  

                                         avendo come difendersi e vendicarsi dello schiaffo in un at- 

                                         timo toglie il revolver  dalla mano di Raffaele e spara 3 

                                         colpi del suo revolver contro Peppeniello. 

                                Vicienzo muore – ai colpi: accorre molta gente, i brigatieri 

                                        e tutti i personaggi del bozzetto. Il tutto devesi eseguire con  

                                        arte e senza confusione tra le parole dei personaggi della  
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                                      scena]. 

PEPPENIELLO                schiaffo…. 

RAFFAELE                      Ah! ’nfame (tira il revolver). 

FRANCESCO                    Te , fa marenna (spara e fugge) (via). 

RAFFAELE                       Mamma do Carmene..so muorto! 

PEPPENIELLO                Ah! Traditore assassino (strappa il revolver dello zio) (spara contro Vicienzo) 

                                       ie de murì. 

VICIENZO                      Spara, nun te mettere appaura, ah so muorto. 

 

 

SCENA ULTIMA 

I Brigiatieri, D. Gennarì, Nicoletta, caffettiere, popolani 

 

BRIGATIERE                     Che fa? 

TUTTI                                Che è succieso? 

PEPPENIELLO                  Arrestateme era destino. 

 

                                                                 FINE DEL BOZZETTO. 

    

     

 

                             

   

   

 

             

 

 

 



15 
 

                            

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

                           

 

 

                

 

 

                          

 

                      

           



16 
 

  

 

 

   

  

                 

                                                                          
                         

 

 

 

 

 

 


