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RUGANTINO 
 
SCENA: - Piazzetta dell’osteria di Mastro Titta con ragazzi e ragazze 

intorno ad un    tavolo 
 
MUSICA:      - Introduzione – Tirollallero 
 

Entra Rugantino inseguito dal Rubastracci 
 
Rubastracci - Rugantì…..fermete Rugantì (si ferma riprende fiato). Nun me fa corre. Tanto lo        
.                             sai che prima o poi t’acchiappo (riprende a correre) 
Rugantino: -Fermete te,  piuttosto, che se t’acchiappo ti rompo li cannelli de li stinchi…..hai 
                              Voja a corre….tanto prima o poi t’acchiappo (si ferma affannato) 
Rubastracci: - A Rugantì che stai a dì….so io che sto a corre appresso a te. Sei tu che stai a    
                              Scappà….. (riprende ad inseguirlo) 
Rugantino:   - Io? Guarda che te stai a confonde! (riprende la fuga) Lo stanno a vede tutti che    
.                             so Io che te sto a corre appresso  
Rubastracci: -A me? Ma se sei tu che stai a scappà! 
Rugantino: -A scappà io? (scappando), ma se Rugantino non è scappato manco davanti alli 
                              Gendarmi Svizzeri   
Donna: -Che c’è sta Rugantino qui? 
Rugantino: - Si!….aspetta….che c’è? 
Donna: - Eusebia ve manda a dire di andà subito da lei 
Rugantino: - Vengo subito! Mi dispiace ma devo andà! 
Rubastracci: - Andò vai? 
Rugantino: - Stà tranquillo, quand’è il momento me faccio vivo io, andò devi annà? 
Rubastracci: - Rugantì se te pijo te faccio finì alla berlina.         
 

Si spegne la luce 
 
MUSICA: - La berlina 
 

Rugantino alla berlina, la gente lo deride, entra Rosetta, va verso                                    

Rugantino e gli asciuga gli occhi. 
 
Rugantino: - Chi siete bella manina che nun ve vedo? 
Rosetta: - Sono una bona de core 
Rugantino: - Bona de core e bona de tutto 
Rosetta: - Bona fortuna! (se ne va’, Rugantino le fischia dietro) 
Scariotto: - Er marito!! (tutti fanno gli indifferenti tranne Rubastracci che non si accorge di   
                              Gnecco, marito di Rosetta) 
Rubastracci: -Che gran pezzo de paciocca! 
Gnecco: - ( gli batte la mano sulla spalla) Abbottate! 
Rubastracci: - Si tallero! 
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Gnecco: - (tira fuori un coltello) Abbottate! Gonfia le ganasce! 
 

Rubastracci gonfia le guance e Gnecco gli da uno schiaffo 
 
Gnecco: - A casa e zitto! 
Rugantino: - (rivolto a Gnecco) Ringrazia i Dio che nun me posso move! 
Gnecco: - (voltandosi verso di lui) Perché se no? 
Rugantino: - Sennò un per de calci glieli davo pur jo a quel burino…(Gnecco si  .allontana) .   
. .                           ammazza che leccamuffo che hai rimediato (tutti ridono) 
Rubastracci: - Ma ne vale la pena, ma tu l’hai vista una donna così? 
Rugantino: - Chi è? 
Scariotto: - E’ una certa Rosetta, fa la modella a nò scultore. Ma guarda che appresso a  .. 
…                          quella… c’ha perso la testa mezza Roma e so rimasti tutti a bocca asciutta. 
Rugantino: - Ah si!! e allora quand’è cosi la cosa mi interessa. Ragazzi….(tutti intorno a lui) 
..                            si… nun riesco a combinà niente co Rosetta…vado coi piedi nel sacco fino alla .  
. . ..                        Chiesa de San Pasquale…è ita? 
Scariotto: - Vabbè…..ma ce vò un termine……. 
Rugantino: - Te sta bene fino alla sera dei lanternini? 
Scariotto: - E’ ita!! 
 
MUSICA:  La berlina (da Rugantino innamorato la scommessa perderà)  

 
Finito il numero della berlina si sente suonare la campana ed entra Mastro Titta 

il Boia. 
 

M. Titta: - E bè, non avete sentito le campane? E’ l’una, andate a dormì. (tutti salutano ed .                             
Escono tranne Scariotto e un altro uomo) 
Rugantino: - Ben tornato sor boia! 
M. Titta: - Ce risemo, possibile che alla tua età non ciai ancora la testa sulle spalle? 
Rugantino: - Già, a voi quelli che nun ciannola testa sulle spalle, nun ve danno 

soddisfazione…. Non je la potete stacca…. 
M. Titta:       - Ciai pure voja de scherzà. E io  te do una strinta (stringe le tavolette della 
   berlina) 
Rugantino: - Ahio! 
M. Titta: - (candido) Che tò fatto male? 
Rugantino: - E chi ha aperto bocca. 
M. Titta: - E va bene (sta per dare un’altra stretta) 
Rugantino: - Ahi! 
M. Titta: - Ma che fai? Strilli prima, ancora devo strigne. 
Rugantino: - No…. Io dicevo “ah Mastro Tì a momenti me scordavo lo sapete che è tornata  
        Vostra Moglie?” 
M. Titta:      - Mi Moje… me lo sentivo che oggi me succedeva nà cosa… Scusame… a Lucrè  
        Ma n’do staj… in cucina? (esce) 
Rugantino: - Anvedi come cia creduto! Dopo dieci anni ancora l’aspetta. 
Scariotto: - Bello scherzo der cavolo. 
Rugantino: - Aho, stava a strigne….. Anzi, dateme n’allentata…. 
Scariotto: -Si, addiocore, aspettace ui, sa… nun te move…. 
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Rugantino: - Stasera nun me va de move. 
 

Dalla casa di Rosetta e Gnecco arrivano le voci di un litigio, tutti e due sono ii 
camicia da notte eRosetta tiene un coltello in mano puntato verso Gnecco 

 
Rosetta: - Nun me lo fa ripete più…. Tiette le mani a posto l’hai capito? 
Gnecco: - Piantala de strillà….. Te voi fa sentì de tutto er vicinato? 
Rugantino: - E questa è Rosetta che litiga cor marito…. Tutta acqua pe’ l’orto mio 
 

Entra Mastro Titta e dà uno scappellotto a Rugantino 
 
M. Titta: - Questo te lo manna mì moje…… 
Rugantino: - Eh, come siete permaloso! Che nun se po’ più scherzà? 
M. Titta:  - E gioca sa’….. ma che ne voi sapè tu de quanto è bello avecce una donna 
  dentro casa…… 
 
Musica:  E’ bello avè na donna dentro casa 
 
M. Titta: - S’è addormito! Poveretto…. In fondo, è come ‘na creatura (lo accarezza)              

buonanotte….. 
 

Entra il vegliante con la lanterna 
 
Vegliante:  - Sono le tre di notte…(a cantilena) dormite romani assieme alle vostre spose 
Rugantino:  - (con la stessa cantilena) e con la tua chi ce dorme? 
Vegliante:  - (con lo stesso tono) t’è andata male io so’ vedovo….. (esce) 
 

Arrivano due guardie 
 
Caporale:  - Ehi, svegliate, la condanna è finita….. sei libero 
       (liberano Rugantino dalla berlina ed escono portandosi via la berlina) 
Rugantino:  - Ahi… so’ tutto un dolore….. a haia che braccia mosce e che dolor de cosce 
  (beve alla fontana) a che arietta fine e quanta è buona l’acqua fresca! 
 
Musica:  Ballata di Rugantino (entrano tutti)  

 
Rugantino si siede all’osteria di Mastro Titta, arriva Eusebia 

 
Eusebia:  - Io stò quine! 
Rugantino:  - Io stò quane! 
Eusebia:  - Lo sai che lu conte dove vivevamo s’è offeso dopo la tua ultima bravata? 
Rugantino:  - Lo so’….. e che facette? 
Eusebia:  - S’arrabiette, m’insultette e me cacciette de casa! 
Rugantino:  - E va bè Eusè, ce vò pazienza, che ce voi fa (la bacia) se vedremo, torna 
  al paese! 
Eusebia:  - A sine? 
Rugantino:  - E sine? 
Eusebia:  - E invece none! Tu ce lo sai come ce voglio ritonà al paese mio, cu tanto di 
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  Carrozza e de cavalli, pe’ falli schiatta tutti de rabbia li paesani mia, che se 
  non era che volevo diventar na signora, me sai dì perché me ne fatta convice da 
  te a …...vive tre anni co’ quel matusalemme del conte Belardino? 
Rugantino:  - E va bè, lì intanto magnavi…… 
Eusebia:  - Pure tu mgnavi! 
Rugantino:  - E bevevi! 
Eusebia:  - E tu pure bevevi! 
Rugantino:  - E dormivi…… 
Eusebia:  - E tu pure dormivi…… ma da solo….. mica col vecchiaccio! 
Rugantino:  - E chè ce dormì io? 
Eusebia:  - Ma io strillo sa’… dico a tutti di che pasta sei fatto, hai trovato la pagnotta pè  
  la dentatura   (urlando) 
Rugantino:  - E zitta in fondo pe’ tre anni t’ho fatto campà bene…. Troveremo un’altra 
  sistemazione…… 
 

Entra Mastro Titta con un cocomero in mano 
 
Rugantino: - Ho trovato! (guardando M. Titta) ah no! Mi meraviglio di voi….!   

guardatela.come piagne…. Che so’ gesti da fasse a ‘na ragazza? 
M. Titta:  - Che me stai a dà li numeri?….. quali gesti?….io non te capisco 
Rugantino:  - Je state a fa’ le mossacce! (gli toglie il cocomero tra le mani) e mò ditemi 
  pure no… (Eusebia piange più forte) 
M. Titta:  - E grazie me levi il cocomero tra le mani! 
Rugantino:  - E buona sera…..dai nun piagne cocca bella, non alludeva a Te 
Eusebia:  - (sempre piangendo) alludeva, alludeva…. 
Rugantino:  - Si, mò prima di smette de piagne…. Ma pure voi Mastro Titta ste cose a mì 
  sorella 
M. Titta:  - Tu ciai ‘na sorella? 
Rugantino:  - Eh! È uscita adesso dar collegio…. ‘na creatura delicata… je dovete chiede 
  scusa 
M. Titta:  - Ma guarda un po’(rivolgendosi ad Eusebia) madamigella Io che ve  devo dì.. 
       ma ve pare che io defronte a ‘na ragazza come voi me metto a fa…. (e ripete il 

      gesto del cocomero, Eusebia piange ancorapiù forte) 
Rugantino:  - Allora è ‘n vizio…. 
M. Titta:  - M’è scappato….. scusate… magari pè famme perdunà dalla signorina ve invito 
  a bere un goccetto….. 
Rugantino:  - Hai sentito Esuè…. Mastro Titta ci ha invitati a pranzo 
M. Titta:  - Bè veramente io avevo detto un goccetto, ma se madamigella Eusebia, come se 
  dice, gradisce un pranzetto alla buona, compermesso…. Vado in cucina (via) 
Rugantino:  - Aho! Hai visto che ber giovanottone tò rimediato 
Eusebia:  - Tantu bellu nun me pare, tanto giovanottone nemmeno ma ‘nzomma, se ci ha li 
  sordi…… 
Rugantino:  - Dico, oh, ci ha l’osteria…. 
Eusebia:  - E nient’altro? 
Rugantino:  - Bhe, si, ci ha pure un lavoretto per conto dello stato 
Eusebia:  - Che lavoretto? 
Rugantino:  - (taglia corto) Procapite…. Ma volemo annà a sbafà… daje…ecchice Mastro Tì 
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Intanto in scena entra Rosetta ed è seguita da commenti tipo “a bona… 
 Bella de mamma tua” 

….di alcuni ragazzi dietro di lei 
 
Scariotto:  - Ahò, arriva Rosetta 
 
Musica:  Anvedi si che paciocca  

 
Tutti escono entra Rugantino 

 
Musica:  La Madonnella  
 
Rugantino:  - Ah…. Questo è il momento mio (toglie un mazzo di fiori dall’immagine della 
  madonna) poi te ce li rimetto lì. Porto via all’altarino e San Nocola de Bari tanto 
  è pugliese chi ci conosce…. (va verso Rosetta) Avvo (porge i fiori) 
Rosetta:  - Ah, eccone un altro, stavo in pena…….. 
Rugantino:  - Me fa specie, Io ve stò a offrì li fiori…. È un pensiero leggiadro 
Rosetta:  - E perché mi offrite stì fiori? 
Rugantino:  - Perché con la vostra manina mi avete confortato alla berlina 
Rosetta:  - C’avete un bel coraggio, Ma lo sapete che succederebbe si ve vedesse mi 
  marito? 
Rugantino:  - Se gratterebbe de corna 
Rosetta:  - Evviva la leggiadra! 
Rugantino:  - A Rosè voi ve sentireste de mancà de rispetto a vostro Marito, col mio 
  intervento? 
Rosetta:  - E come? 
Rugantino:  - Come ve pare a voi…. Dove ve pare a voi. A Campo Vaccino a Monte 
  Testaccio, magari pure dentro un portone…. A Rosè, ‘na botta e via! 
Rosetta:  - (finge di accettare) Allora perché nun famo a casa mia? 
Rugantino:  - (preoccupato) A casa vostra? 
Rosetta:  - Se stà più comodi 
Rugantino:  - Ma… dico… se po’? 
Rosetta:  - E chi ce lo proibisce 
Rugantino:  - (deglutendo) E allora annamo 
Rosetta:  - Aspettate un momento…. Vi dispiace se li metto alla Madonnella stà senza 
  (posa i fiori) volemo annà? (si avviano) 
Rugantino:  - (fermandosi) Rosè 
Rosetta:  - Che c’è? 
Rugantino:  - Ma sei proprio sicura che se po’? 
Rosetta:  - Se po’…. Se po’…. 
 

STANZA DA LETTO 
 

Rosetta:  - Te dispiace aspettà un momento, vengo subito 
Rugantino:  - A tuo comodo 
 

Rosetta esce, Rugantino fischietta ed inizia a spogliarsi seduto sul letto.  
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Subito rientra Rosetta e Rugantino si alza dal letto 
 

Rosetta:  - State pure comodo…. Ve volevo presentà mi marito (entra Gnecco) 
Rugantino:  - (si rimette il gilet) Molto piacere…. Molto…. Molto 
Rosetta:  - Sto giovanotto me se messo appresso me pare che cià intenzioni serie 
Gnecco:  - Lassace soli (Rugantino sta per uscire, Gnocco lo blocca e Rosetta esce) 
Rugantino:  - (impurito) Bello sto letto… che è der settecento… no? 
Gnecco:  - Secondo te, com’è Rosetta?….. E’ bona? 
Rugantino:  - (con voce strozzata) Nun ho capito la domanda 
Gnecco:  - Insomma vojo dì, tu co Rosetta te ce laveresti ‘na svojatura? 
Rugantino:  - Io? Sor Gnè io a vostra moje jè porto er massimo rispetto 
Gnecco:  - Ehh…. Questo già lo so! Ma un capriccetto eh? E daje? Da omo a omo eh? 
Rugantino:  - Io? Nossignore. Me dovrete crede. Ma ve pare che na donna che c’ha n’omo 
  grande, grosso e riverito come voi se viè  confonde co uno come me? Ma 
  guardateme…. E diteme se so’ un omo pure io…. So’ tutto pelle e ossa, mezzo 
  gobbo (tossisce) li polmoni… so’ bell’e iti…. E poi, come se dice, io fra moje er 
  marito nun ce vojo mette er dito… ve pare? 
Gnecco:  - Me pare che invece l’hai messo 
Rugantino:  - Che? 
Gnecco:  - Er dito (gli prende la mano) e io mo’ te ne rompo uno 
Rugantino:  - (terrorizzato) No…. 
Gnecco:  - Vuoi che te rompo questo? (indica l’indice) 
Rugantino:  - Ma n’accidente…. (urlando) 
Gnecco:  - Nun strilla…. E rompo l’indice 
Rugantino:  - Ahio!!! 
Gnecco:  - Lo vedi che strilli? 
Rugantino:  - Me fa male 
Gnecco:  - Ma se tu nun t’ho manco toccato…. 
Rugantino:  - Me fa male da prima 
Gnecco:  - Zitto…. E nun fiatà…. 
Rugantino:  - E chi fiata…. Piano, sor Gnè, per carità (Gnecco lentamente rompe il dito e 
  Rugantino si affliscia sulle scarpe) 
Gnecco:  - Arzate e nun fa’ la commedia, e mò vattene, ma ricordate che se te ripesco a 
  girà intorno a mi moje, t’ammazzo 
 

Si spegne la luce, si riaccende e Rugantino incontra Rosetta 
 
Rugantino: - Sapessi quello che gli ho detto…. L’ho idotto un pizzico…. Vallo a consolà 
Rosetta: - Ciavevi proprio ragione. Una donna come me non se po’ confonde co’ uno… 
 come te 
Rugantino: - Allora hai inteso tutto (come un ragazzino) hai visto che m’ha fatto? 
Rosetta: - Nun me poi offende così… a una che conosci, nun je poi dì subito ‘na botta e 
 via. Ma fammete levà davanti, se no me sa che t’ammazzo (rientra  a casa) 
Rugantino: - Pure te! Ma allora siete ‘na famiglia d’assassini (si allontana piagnucolando) 
 Aja er  .dito… aja (esce) 
 

Piazzetta osteria Mastro Titta, ragazzi e ragazze al tavolo 
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M. Titta:  - (ad Eusebia) Me dispiace che c’è n’annate, madamigella Eusebia, perché siete 
  proprio una gran bella paciona…. 
Eusebia: - Sentilo lu civettone… ve ne approfittate perché siete ‘n bell’omo…. 
M. Titta: - Bello? Annamo, va… tuttalpiù gradevole… ma bello…. 
Eusebia: - Perché? un po’ che ve manca? 
M. Titta:  - Nun lo so, che me manca? Niente, nun me manca niente… anzi straripo da tutti 
  i punti cardinali 

 
Si avvicina Scariotto 

 
Scariotto:  - Con vostra licenza e sì madamigella gradisce, io volentieri je farebbe fa du .. … 
  zompi de salterello 
Eusebia:  - Nun te posso risponde de si perché tengo già il cavaliere che mi ha invitato 
Scariotto:  - E allora si balla Mastro Titta, famo tutti cornice e coro… forza ragazzi…  
  (parapaponziponzipo…..) 
 
Musica:  Saltarello  
 
Uomo:  - E bravo Mastro Titta…. Siete più bravo come ballerino che come boja 
 

La felicità scompare dal viso di Eusebia, smette di ballare e indietreggia. 
 M. Titta fa per avvicinarsi, Eusebia fugge gridando 

 
Eusebia:  - No… No… (di colpo buio… Eusebia e Rugantino si scontrano) 
Eusebia:  - Io sto quine! 
Rugantino:  - Io sto quane! 
Eusebia:  - E se io fossi in te non starei quane! Ma proprio con un boja me dovevi fa mette. 
  io nun ce vojo sa co nu boja…. 
Rugantino:  - Bloccalo che vengo…. E poi, quello m’ha detto pure che te sposa…. A sto 
  punto, dico, nun lu so… se vedemo sorella… devo andà da lo scultore (la bacia e 
  se ne va) 
Eusebia:  - Se  ne va lui, eh…. Sine… intanto co lu boja chi ce rimane? Io! Chiacchera  … 
  bene, lui…… 
 
Musica:  Sempre boja è  

 
 

FINE PRIMO ATTO 
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SECONDO ATTO 
 
SCENA: - Laboratorio dello scultore Thorwaldsen 
 
Musica: - Torwaldsen    
 
Scultore: - Rosetta, a Rosè sei pronta? 
Rosetta: - (fuori di scena) quasi sor maè!                                                                                
Scultore: - Bella chioma…. Bella chioma dove sei? 
Rugantino: - Ecchime! (entra Rugantino con un lenzuolo addosso) 
Scultore: - E tu hi sei? 
Rugantino:  - E siccome bella chioma c’aveva un’operazione urgente, ha mandato me a fà  
  il modello…. e così becchime. 
Scultore:  - E che ce faccio con un modello così! Me pari il cavallo della apocalisse 
Rugantino:  - Artista… nun cuminciamo a offenne, perché cor fisico mio….Beh la statua ce 
  guadagna 
Rosetta:  Sor maè, come me devo da mette? Tutta nuda? (sempre fuori scena) 
Rugantino:  - Nuda! Nuda! 
Scultore:  - Aho! Ma te voi sta zitto! Questo lo devo dì io… si Rosetta nuda nuda! 
Rugantino:  - Aho sei n’amico! Anzi dopo me dovresti fa’ un favore, te nevai di là e me lasci 
  da solo con Rosetta, capito? 
Scultore:  - Ma che accidenti stai dicendo? Cominciamo bene stamattina…… 
Rugantino:  - Aho, me sa che nun ha capito niente questo qua! 
Rosetta:  - (entrando) Ci ho una faccia stamattina, almeno famo na’ statua seduta sor 
  maè…  (vede Rugantino e si spaventa) 
Rugantino:  - Che fai te vergogni? E’ lavoro! 
Rosetta:  - Io me te magnerebbe er core 
Rugantino:  - Io me te magnerebbe di baci 
Rosetta:  - Allora, me sa che mori de fame 
Rugantino:  - Lo sai che nuda stai mejo che vestita? 
Rosetta:  - E ce lo so’… per te invece è tutto er contrario. Vestito fai meno impressione… 
Rugantino:  - Si… l’uva è acerba quando nun la poi coje…. 
Scultore:  - Beh, che stai a fa’? er salotto? Levate quella roba 
Rugantino:  - Ma sto nudo 
Rosetta:  - Bhe te vergogni? E’ lavoro! 
Scultore:  - Ma insomma, ve volete mette in posa! Tieni prendi questa fiaccola fiaccola ..   
  mettiti qua, il braccio sinistro così… la gambetta piegata così… bene… lo sai … 
  che sei tu adesso? Sei Vulcano… Vulcano che ruba il fuoco e lo regala ai 
  cristiani 
Rugantino:  - Questo tutto da solo? 
Scultore:  - Rosè, tu stai in ginocchio come ti avevo detto… molto bene… implorante con .. 
  le manine così…. 
Rugantino:  - Amore mio (se la ride) 
Scultore:  - Statte zitto! Tienila dritta questa fiaccola…. 
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Lo scultore si va a concentrare vicino alla statua 

 
Rugantino:  - Artì… artista… artista… (lo disturba) 
Scultore:  - Che c’è adesso? 
Rugantino:  - Può esse che se te ne vai di là, te concentri mejo….? 
Scultore:  - Basta… me stai a mbriacà… vado a pensà de la, porcaccio er demonio (esce) 
Rugantino:  - Oh, l’ha capito finalmente…. A Rosè viè qua’ 
Rosetta:  - Ma te ne vuoi anna? 
Rugantino:  - Nun credo. Viè qua dai che ce semo (Rugantino l’abbraccia e Rosetta si .. …  
  divincola) 
Rosetta:  - Ma ‘ndove ce semo? 
Rugantino:  - Ah Rosè, abbiocchete. Magari famo na botta e via…. 
Rosetta:  - (prende un coltello) Co’ questo te la do, na botta e via 
Rugantino:  - Aho, ma quello taja….. 
Rosetta:  - Abbada che secco come sei, se ti faccio un tajo nella pelle, sai che scarica de … 
  ossa viene giù…. famme passà 
Rugantino:  - Beh se me pij così colle bone… tanto ‘ndo vai…. Qui devi tornà… dovemo fa’ 
  statua 
 
Musica:  - Amore che lasci psiche  
  

Entra Gnecco 
             

Gnecco: - Damme la mano (freddo) 
Rugantino: - (ironico) E come no! Così me rompete un altro dito  
Gnecco: - Io ve la do, ma a un patto, che me fate sceje er dito da rompe 
 
Gnecco: - E perché vorresti sceje? 
Rugantino:  - Perché vedete… l’indice me l’avete già rotto (lo mostra teso) si me rompete   .  
  pure er mignoletto (lo alza) vengono fori le cornacchia vostre (glieli mostra e … 
  scappa) 
Gnecco: - Sangue di giuda… t’ammazzo… sta volta giuro che t’ammazo 
 

Rugantino si rifugia dentro il confessionale in chiesa: entra Mastro Titta 
 
M. Titta: - Don Fulgè… ce state? So Mastro Titta… scusate se ve disturbo… che è .. … 
 peccato grave se me so’ innamorato de ‘na ragazza? 
Rugantino: - (si cambia la voce) Dipende…. Chè niente niente è quella che te sei portato a 
 Frascati? 
M. Titta: - E voi come lo sapete? 
Rugantino: - All’occhio materno de la chiesa nun je ne scappa niente… che ciai fatto? 
M. Titta: - Insomma… noi stavamo a sedè vicini, a l’improvviso me so’ fatto coraggio e .. 
 jho preso ‘na mano co la mano 
Rugantino: - E mo’ l’hai compromessa, je devi dà una sistemazione… te la devi portà a casa 
M. Titta: - Ma er concubinaggio è peccato! 
Rugantino: - Insomma figlio…. Chi è il prete de nojartri due? Dillo…. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

M. Titta: - Siete Voi…. 
Rugantino: - E allora quando è peccato lo stabilisco io  
M. Titta: - Eh… e se lo dite voi me la porto a casa 
Rugantino: - E er fratello?     
M. Titta: - Ma come sapete che cià un fratello? 
Rugantino: - All’occhio materno della chiesa nun jie scappa gnente 
M. Titta: - Ma che stamo a parlà der fratello, a me interessa la sorella 
Rugantino: - E qui te sbagli! È der fratello che te devi interessà! La sorella vi è appresso; tu .. 
 daje da magnà, da beve e daje pure qualche soldo 
M. Titta: - Voi dite che utile? 
Rugantino: - Tu nun te poi immaginà quanto! E poi ce sarebbe ‘nartra cosa….. 
M. Titta: - Ancora? 
Rugantino: - A me, me sa’ tanto che sta ragazza nun è contenta pe’ niente che tu continui a 
 far zompà le carocce 
M. Titta: - Questo l’avevo già capito…. Vedete, nun me la vorrei proprio perdè sta ragazza 
 …io potrei smette pure adesso….. ma ho già tarato 299 capoccie… mo’ a 300 me 
 spetta er premio 
Rugantino: - Che è sto premio? 
M. Titta: - Posso sceje un premio, e io avei pensato de’ chiede alla Sacra Rota lo .. … …. 
…..                        scioglimento der mio matrimonio…… 
Rugantino: - Ma allora che stai a pensa? Taja….taja, e intanto prepara il corredo… dodici de 
….                         tutto; 12 para de lenzuola, 12 para de fdere, 12 para de carzoni…… 
M. Titta: - Che Eusebia porta li carzoni? 
Rugantino: - Li porta er fratello…… 
M. Titta: - Va bè allora farò come dite voi…. Ve posso bacià la mano? 
Rugantino: - No…. 
M. Titta: - Bè, almeno dateme la bacchetta dell’indulgenza 
Rugantino: - Con molto piacere… eccote l’indulgenza (gli da la bacchettata) 
M. Titta: - Grazie Don Fulgè…. 
 
 

Si spegne la luce 
 

Musica: Ciumachella de trastevere   
 

Entra col serenante sotto casa di Rosetta 
 
Rugantino: - Ah le donne! Almeno s’affacciasse (entra Scariotto) 
Scariotto: - Anvedi chi c’è!…. Rugantì ma lo sai che giorno è oggi? 
Rugantino: - Ce lo so!…. è la sera dei lanternini 
Scariotto: - E allora hai pero la scommessa! 
Rugantino: - E no c’ho ancora tre ore de tempo… provate a passà tra un’oretta a Campo .. … 
 Vaccino 
Scariotto: - Guarda che veniamo davvero! Devi approfondire stasera visto che er marito de 
 Rosetta è fori Roma. E’ il momento tuo 
Rugantino: - Sarebbe er gusto mio 
Scariotto: - E se nun te ce trovamo Rosetta? 
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Rugantino: - Pagherò la scommessa 
Scariotto: - Bene…. Ci vediamo tra un’ora (esce) 
 

Rugantino si reca a casa di Rosetta 
 

Rugantino: - Se po’ bella sposa? E’ permesso?….. 
Rosetta: - Ah… ma sei cocciuto sa’…. Che voi? 
Rugantino: - Ve volevo regalà sto lanternone pe’ fa la pace…. 
Rosetta: - Ma quanno mai avevamo litigato? Vattene và! 
Rugantino: - Perché me tratti così… io ero venuto pe’ fatte ride…. 
Rosetta: - E tu vai in giro a fa’ er buffone pure a domicilio? 
Rugantino: - Certo che se qualche vorta ridessi, ci acquisterebbe assai sto ber grignetto…. 
Rosetta: - Sapessi quanto me va’…. Leggi qui  
Rugantino: - Pio… Pio… Pio… 
Rosetta: - Ah, leggi assai bene dottore! Bene… e allora te la leggo io (prende il foglio e se 
 lo rigira in mano, anche lei non sa leggere) 
Rugantino: - Pio,pio,pio… siamo stati alla stessa scuola….. 
Rosetta: - Insomma… Don Fulgenzio dice che è di mio marito e dice… mia cara moglie, .. 
 abbada come stuzzichi che se vengo a sape’ che c’è qualcuno che te gira attorno .. 
 pijo….  
Rugantino: - Oh… vedi che c’èra un paio…. Allora so legge pur’ io! 
Rosetta: - No!…. Pijo, vengo a Roma e ve sbudello tutt’e due capito? 
Rugantino: - Ce sbudella? 
Rosetta: - Ma tu che c’entri…. Me sbudella, a me e a quell’altro…. 
Rugantino: - Quell’altro chi? 
Rosetta: - Insomma….. a uno che ce provasse! 
Rugantino: - E che…. Io nun ce stò a prova? 
Rosetta: - A Rugantì…. Nun me fai pijà l’urto dei nervi….. 
Rugantino: - Bona Rosè…. Non t’inquietà…. Io dicevo così….pe’ fatte ride 
Rosetta: - Magari ce riuscissi…. 
Rugantino: - Ce riesco Rosè….ce riesco. Annamo fori…a spasso….come due innocenti…. 
 Magari annamo a Campo Vaccino….Rosè damme retta…. 
Rosetta:           - Vojo proprio vedè se sei bono a famme ride…..aspettame fora 
 
Musica:  Roma nun fa’ la stupida stasera 
 
Musica:  Campo Vaccino (in sottofondo) 
 
Rugantino: - Però che pace, eh, qui a Campo Vaccino…..che famo smorzamo la lanterna? 
Rosetta: - No! 
Rugantino:  - (imita i grilli) Li senti li grilli? 
Rosetta:  - Ma se sei te…. 
Rugantino:  - Io? Potessimo cecamme….so’ proprio li grilli 
Rosetta: - Sì, buonasera! 
Rugantino: - (sincero e tenero) A Rosè, lo sai che me so’ accorto che soli non se sta bene  
 manco in paradiso (rosetta ride e rovescia la testa indietro a guardare il cielo) 
Rosetta: - Madonna, che giornata….non finisce mai! 
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Rugantino: - Te cominci a stufà? Se voj te riporto a casa 
Rosetta: - Ma no….è curioso, ma me sento er core aperto come no sportello (di slancio 
 bacia Rugantino sulla guancia)  
Rugantino: - Allora me voj un po’ de bene pure tu…. 
Rosetta: - Nun cominciamo co’ le sciapate eh? 
Rugantino: - (umiliato) Scusame 
Rosetta: - (ridendo gli tende la mano) Viè qua’…. 
Rugantino: - (sostenuto) Che voj? 
Rosetta: - E non sta ingrugnato, sei tanto caruccio quando dici le scemenze…e ridi!  
 (smorza la lanterna)  
 
Musica: Campo Vaccino 
 
Scariotto: - Ehi la’ ce sta quarcuno….è lui! Accendi la lanterna Rugantì, te semo venuti a 
 spubblicà 
Rugantino: - Rosè, scappa…. 
Rosetta: - Che c’è? 
Rugantino: - Scappa te dico….(Rosetta scappa) 
Scariotto: - Allora ce fai vedè o no co’ chi stai? 
Rugantino: - Sto co’ chi me pare 
Scariotto: - Sotto ragazzi….  
Uomo: - Aho’, questo sta solo 
Scariotto: - Anvedi che pagliaccio….e mo’ devi pagà la scommessa. Se vedemo domenica  
 A San Pasquale 
Uomo: - A Rugantì….tre chilometri co li piedi ner sacco….così sarai contento 
Rugantino: - (verso quelli che si allontanano) Certo che so’ contento….se lo sapessero 
 Perché so’ contento  
 
Musica: So’ contento 

 
Si spegne la luce 

 
Uomo: - Gente sta arrivando Rugantino, s’è fatto tre chilometri coi piedi ner sacco 
 

 
Entra Rugantino saltando nel sacco 

 
Scariotto: - Te devi fa’ ancora un giro 
M. Titta: - Basta! Ha pagato abbastanza! E’ possibile che voi artri dovete sempre esagerà 
 (lo sciolgono) 
Rugantino: - Grazie Mastro Tì….oste vino! 
Scariotto: - Vuol bere Rugantino, lui vo’ fa’ l’omo…ma come fa? Se non è capace con le 
 donne….il vino come le donne è cosa da ommini 
Rugantino: - Ah… è che non posso parlà! Si ve potessi raccontà na cosa…. 
Scariotto: - Che ce vorresti fa crede? Che a Campo Vaccino stavi co’ Rosetta? Ma come ce  
 potemo crede? 
Rugantino: - (sbotta) E invece ce dovete da crede! E sì, cari paini, Rugantino c’è stato co’ 
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 Rosetta!…’na botta e via! E ce posso rianno quanno me pare oh! (entra Rosetta) 
Rosetta: - A sì? So stata cu’ te?  Na botta e via....come una de quelle? Allora posso annà  
 co’ tutti! ‘Na botta e via co’ tutti! 
 
Musica: ‘Na botta e via 
 

Si spegne la luce. Quando si riaccende Rugantino è seduto da solo e si tiene la 
testa tra le mani; entra Eusebia 

 
Eusebia: - A Rugantì come te si’ ridotto! E smuovete che oggi è l’ultimo giorno de 
 Carnevale e tutta Roma se diverte. Pure quello scultore forestiero ha detto che 
 Vo’ fa ‘na sortita co’ le modelle sue mascherate. Pure Rosetta 
Rugantino: - Sì bona quella….mo’ me rivede….ci ho fatto er procione sopra 
Eusebia: - E invece me sa che lei te pensa 
Rugantino: - (interessato) Te l’ha detto lei? 
Eusebia: - No. Ma ci ha sempre ‘na faccia triste che manco li pellegrini dell’Anno Santo... 
 Rifatte vivo co’ lei, so’ sicura che te sta ad aspettà. Damme retta Rugantì….. 
 aritorna a vive (esce e si spegne la luce) 
 

Gnecco si avvia verso casa, viene aggredito e ucciso da tre uomini mascherati 
 

Musica: Uccisione serenante 
 
Uomo: - Tiè (gli da una coltellata) da parte di un amico…. 
Gnecco: - Aiuto….(cade per terra privo di vita; gli uomini mascherati fuggono) 
 

Entra Rugantino che si precipita sul corpo di Gnecco, prende il coltello tra le 
mani. Si affaccia Rosetta 

 
Rosetta: - Rugantì….ma c’hai fatto? C’hai fatto? 
Rugantino: - Che te dovevo da chiede a te il permesso? (arriva gente) 
Scariotto: - Rugantino ha fatto Gnecco! (si passano tutti la frase) 
Rosetta: - Scappa Rugantì….(Rugantino continua a guardarla incantato, arrivano i 
 Gendarmi e lo arrestano) 
I Gendarme: - Fermate nun te move. Sei in arresto! 
II Gendarme: - Guardalo bene ch’è n’omo pericoloso! 
Rugantino: - Avete sentito? So’ n’omo pericoloso 
Uomo:  - Rugantino a nome de tutti l’amici, te devo dì che ciai fatto altamente meraviglia 
Scariotto: - L’hai fatto pe’ Rosetta eh…j’ai spansato er marito…tanto de cappello, però pe’ 
 Me tu co’ Rosetta nun ciai ancora fatto gnente 
Rosetta: - E invece sì. E’ l’omo mio…perché che c’è da di’? Che riavete da di’? So stata  
 Co’ lui nun ve capacita….è l’omo mio! 
 
Musica: E’ l’omo mio 
 
Si spegne la luce, quando si riaccende Rugantino è in carcere; entra Mastro Titta 
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M. Titta: - (commosso) Rugantì, nun c’è stato gnente da fa’ 
Rugantino: - Come sarebbe a di’? 
M. Titta: - E’ pe’ domani 
Rugantino: - Domani? Li morta…. 
M. Titta: - Nun lo di’…da domani fra li morti ce stai pure tu…. 
Rugantino: - Io nun vojo morì, nun vojo morì (si accascia piangendo) 
M. Titta: - Daje, su, cerca di affrontà sta cosa con dignità 
Rugantino: - Me ne frega assai della dignità…io nun so’ un assassino…so’ sempre stato un  
 Cacasotto….non sono stato io a uccidere Gnecco…quando so’ arrivato Gnecco 
 era già morto…l’ho fatto credere a Rosetta pe’ dimostralle che so’ un omo 
M. Titta: - Dice che sta Rosetta mo’ te vo’ bene 
 

Rosetta dalla finestra 
 

Rosetta: - Rugantino 
Rugantino: - Rosetta…. 
 

Mastro Titta esce 
 

Rosetta: - M’hanno sempre impedito de vedette….ma adesso ce sono riuscita e te vojo sta 
 Vicina tutta la notte…. 
Rugantino: - Ma che hai fatto? Chi t’ha ridotto così? 
Rosetta: - Me so’ tajata li capelli….guarda….avevo fatto un voto…avevo detto…. 
 Madonnella mia, me tajo li capelli ma salvatelo! 
Rugantino: - S’è tajata li capelli….ma erano così belli 
Rosetta: - A Rugantì….nun me deve guardà più nessuno….mo’ la gente pe’ strada se  
 Deve voltà solo pe’ di’: guardala, quella era la donna di Rugantino….Così tu ce 
 Lo sai che nun ci’ho più grilli pe’ la testa….e te vojio chiede scusa 
Rugantino: - De che, anima santa? 
Rosetta: - De quanno dissi che non eri ‘n’omo….mo’ io me ne vanto de te, mo’ se devono 
 Levà tutti er cappello davanti a te….davanti all’omo mio…tutta Roma lo deve 
 Sapè che avemo fatto l’amore….te vojo bene 
Rugantino: - Pur’io Rosè….te vojo bene pur’io…. 
Rosetta: - Tu pe’ me oggi sei…sei l’angelo de’ Castello….e voi che volete(i gendarmi la  
 Tirano via) lasciateme, vojio sta qui…. 
Rugantino: - Lasciatela….nun te n’annà, Rosetta nun te ne annà 
Rosetta: - Non me ne vado….me portano via, Rugantì. Ma io resto qui attorno tutta la  
 Notte…quanno me voi, damme ‘na voce…..chiamame Rugantì, te vojio bene 
Rugantino: - T’ho sempre voluto bene 
 

Rientra Mastro Titta 
 

Rugantino: - Masrro Tì… so’ contento….ora sì che so’ contento 
M. Titta: - Già tu ormai te sei messo l’animo in pace…ma a me me nin ce pensi?….. 
 So’ io che te devo ammzzà….mannaggia alla miseria, come faccio mò? 
Rugantino: - (ridendo) Eh Masto Tì….ma voi di teste n’avete tegliate tante e ve impressionate 
 - pe’ una de più? 
M. Titta: - Ma che vor dì? Io le ho tagliate a gente che nun m’aveva fatto gnente…..e  
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 un’altra cosa….ma tu me ne hai fatte tante…. Tu a cinque anni eri più impunito 
 de adesso (inizia a muoversi) te ricordi quella volta che m’hai messo lo  
 sgambetto…e io camminavo co’ le mani pure in saccoccia….mannaggia la 
 miseria. Quel giorno te l’avrei staccata sì la capoccia 
Rugantino: - E tanto me la staccate domani 
M. Titta: - Sempre in giro m’ai preso. E io come un povero tontolone ce so’ sempre  
 Cascato. “Mastro Tì, e tornata vostra moje!” e io come uno scemo ce credevo… 
 Mastro Titta, ve presento mi’ sorella…. è uscita adesso da colleggio….co’ sta 
 Scusa te sei magnato mezza osteria…. no, no me ne hai fatto troppe… non te 
 Posso ammazzà…. Mi dimetto 
Rugantino: - Che ve siete ammattito! Nun potete rinuncià, la mia è la trentesima capoccia… 
 Ve scatta er premio…. Potete domandà alla Sacra Rota l’annullamento….. 
M. Titta: - E tu come lo sai….. chi te l’ha detto? 
Rugantino: - All’occhio materno della chiesa nun je scappa niente 
M. Titta: - Pure questo m’hai fatto… lo vedi che nun te posso ammazzà?…. si potrebbe 
 Pensà che lo faccio pe’ vendicarmi… pe’ odio… ma io nun te odio… nun te 
Rugantino: - Nun me la potete fa sta canagliata, voi siete bavo, ci avete la mano leggera, 
 io co’ voi so’ sicuro che nun me fate male. Mastro Tì…. Io pe’ ricompensavve 
 ve vengo a trovà in sogno e ve do’ i numeri der lotto… li terni, le quaterne…. 
M. Titta: - Pure…. 
Rugantino: - Si così vincete li sordi e fate vive mi sorella come ‘na signora 
M. Titta: - Ancora co’ sta storia de la sorella 
Rugantino: - Scusate, ma pe’ me Eusebia è come una sorella vera… anzi, domani, è mejo 
 Che nun ce la fate venì a vedè quando do sta capocciata…. E a proposito Mastro 
 Tì…. Dove l’appennerete sta capoccia mia? Vojo un posto bello 
M. Titta: - Eh, mo’ te la metto sur groppone de Marc’Aurelio a cavallo…. 
Rugantino: - Mica è sbajato …. Però su, per aria, se no li ragazzini me vengono a fà er tiro 
 A segno co’ la fionda…. 
M. Titta: - Vojo vedè chi ce prova a toccà la capoccia tua 
Rugantino: - Me raccomando Mastro Tì, tutta Roma se deve venì a toglie’ er cappello 
 Davnti a sto grugno mio, sinno’ che moro a fa? 
M. Titta: - Nun t’ho capito 
Rugantino: - Sissignore, mettete il caso che uno pe’ tutta la vita sia stato un pupazzo bono  
 Solo a chiaccherà bè, gli capita l’occasione de passà pe’ uno tosto, ahò, pure se 
 Te costa la vita, te conviene. Uno diventa quello che avrebbe sempre voluto 
 Esse 
M. Titta: - Si, quanno sei morto……. 
Rugantino: - Morto un Rugantino, se ne fa’ n’artro, dieci, cento, mille. Ah Mastro Tì, li 
 Romani so’ tutti Rugantini, tutti co’ la voja de sembrà duri, screpanti, gente che 
 Ce sanno fa (poi corre alla finestra) Rosè, a Rosetta stai sempre lì? 
Voce Rosetta: - Sto qui, Rugantino 
Rugantino: - Chi so’ io pe’ te? 
Voce Rosetta: - Sei l’angelo de’ Castello 
Rugantino: - So’ l’angelo de’ Castello (rivolto a Mastro Titta)….e certo che ce moro… 
 Annamo sono pronto 
 

Si spegne la luce, si riaccende una luce fioca a creare silhouettes 
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Da un alto si vede Eusebia e si sente la sua voce cantare uno stornello, ma la 
bocca di Eusebia non si muove (occhio di bue su Eusebia), poi si sente la voce di 
Rosetta (occhio di bue su di lei), poi voce di Rugantino (occhio di bue su di lui) 

 
Finale: Rugantino sul palco con Mastro Titta e tutti i protagonisti, musica 

tesissima e ghigliottina 
 
Musica: Stornelli a Campo Vaccino 
 
Per le presentazioni dei protagonisti: MUSICA: Carnevale 
 
 
 

FINE 
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