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                                                    ATTO PRIMO 
 
Salotto discretamente arredato. A sinistra due porte, al fondo porta che mette al 
giardino. A destra:prima porta comune, seconda porta che mette alla scala di 
servizio. Tavolo, divano ecc. pianoforte con sopra un ritratto a fotografia. 
 
 
                                                        SCENA I 
                                                   Francesco e Rosa 
FRANC. (entrando con Rosa dalla destra) E io te dico ch’è asciuto ‘o 24 a Venezia. 
ROSA.  Nonsignore, era 44. 
FRANC. Mo vedimmo dint’ o giurnale e te faccio vedè quanto sì capa tosta. 
ROSA. Si aggio ragione io, te sciacco 
FRANC. (cercando i giornali) ‘O solito, so sparite, ma cheste so cose ‘e ll’ato munno, 
nun se trova cchiù nu giurnale, e quanno quaccuno ‘e cerche nisciuno l’ha viste. A 
me nisciuno me leva ‘a capa ca ccà ce stanno ‘e spirete. 
ROSA. Francì quanto sì ciuccio; ‘e spirete se leggeno ‘e giurnale. 
FRANC. ‘O certo è che ccà ce stanno ‘e spirete. 
ROSA. Overo è na cosa curiosa. Ma mò, Francì: io m’aggia luvà nu sfizio. Va accattà 
‘o Matino. 
FRANC. E che d’è, nun può scennere tu? 
ROSA. A mumento me chiammarrà ‘a signora. 
FRANC. E va buono. Guè, si é asciuto ‘o 24 avimmo pigliato 50 lire pe’ dono, m’hè 
a dà nu vaso a pizzechillo! (cerca di abbracciarla, Rosa si difende e lo spinge verso 
la porta. Franc. Via). 
 
 
 
 
                                                   SCENA II 
                                       Giulietta e detta poi Isidoro 
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GIUL. Né Rusì, embè: te ne staie ch’e mane mmane mentre sta ‘a casa sotto ‘e coppa. 
Va arriciette ‘a cammara mia. ‘a posta addò stà? 
ROSA. Ncopp ‘a scrivania. 
GIUL. E spiccete sa. (Rosa via, guardando le lettere) tutte lettere pe’ Errico, niente 
pe’ me. 
ISID. (comparice dal fondo timido e rispettoso, la sua aria non è intelligente, avrà in 
mano dei fiori) è permesso? 
GIUL. Entrate, entrate don Isidò 
ISID. Buongiorno signò 
GIUL. Faciteme vedè stì fiori. (li prende) Splendidi! So proprio na meraviglia. 
ISID. Bontà vostra. 
GIUL. So pe’ Emilia naturalmente? 
ISID. (ride un po’ stupidamente) Avete indovinato. 
GIUL. Eh! Ce vuleva a zincara p’anduvinà ‘sta ventura. Aspettate; mo’ vaco a 
chiammà Emilia. 
ISID. No, chella m’ha visto d’a finestra, ci siamo pure salutati. 
 
 
                                          SCENA III 
                                        Emilia e detti 
 
EMIL. (dalla sinistra) Oh! Buongiorno Isidoro. Sei venuto da molto tempo? 
GIUL. Tiene na bella faccia tosta, tu ll’hè salutato pure, iammo mè guagliù, nun state 
in soggezione pe’ me, pensate che io pure so’ stata fidanzata. Se volete putite pure 
abbraccià, io so sorda e cecata. 
ISID. (scandalizzato) Oh! D. Giuliè, voi che dite? 
EMIL. (si avvicina ad Isid. Che le stringe con timidezza la mano e le da i fiori) So 
pe’ me sti belli fiori? 
ISID. Si, ma essi sono meno belli di  te…e della signora. 
EMIL. Grazie, come sei gentile. 
GIUL. E pe’ quanno avite pensate ‘e spusà? 
EMIL. Errico mio fratello ha deciso e ce fa spusà a settembre. 
GIUL. Allora ncè vo nu mese solamente. 
ISID. Nu mese lungo lungo, n’eternità! 
EMIL. Passa, passa subito. Ce stanno tante cose a fa. 
ISID. Avissev’a penzà pure p’e testimoni. Io per me ci ho pensato, tengo nu cugino 
mio ch’è impiegato al ministero, e nu zio ch’è giudice di Pretura. So’ persone di 
riguardo. 
EMIL. Pe’ me ce penza Errico. 
GIUL. E nuie Emì avimm’a penzà p’e vestite! 
                                              SCENA IV 
                                         Marianna e detti 
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MAR: (dal fondo) Che seccatura figlia mia, fa e valigie cu’ chisto calore: buongiorno 
D.Isidò! 
ISID. Signò partite? 
MAR. Si, ogge stesso. 
GIUL. Mammà ce lascia, va a Bagnoli da certi cugini suoi. 
MAR. Mio genero sarà contento. 
GIUL. Mammà mo sì ingiusta. Errico te vo tanto bene. 
MAR. Errico è un giovane perfetto, pe mè nun è nu genero è nu figlio, ma iop aggia ij 
‘e Bagnoli, è necessario. 
EMIL. Ma po’ turnate p’ò matrimonio mio? 
MAR. sicuro, m’aggio ordinato nu bell’abito, scuro, se capisce: all’età mia. 
GIUL. Si, all’età toia, tutte ce pigliano pe’ sore. Errico aiere sai che dicette? Si ce 
pensavo buono me spusavo a mammeta. 
MAR. Errico è nu repassatore. A proposito, comme sta? 
ISID. Pecchè, Errico nun sta buono?  
GIUL. Chi ‘ossape, sta tanto nervoso, nun dorme, nun mangia, strilla senza ragione, e 
certi vote pare comme si tenesse ‘na paura. Isso ca era accussì allegro, accussì calmo, 
mo me pare ‘na pila elettrica. 
MAR. Chesta è neurastenia, ‘a malatia e moda, pecchè chi cchiù, chi meno, tutte ‘a 
tenene. Per esempio: ‘a signora Cornetti, D. Giacomina, so sicura ca pur’essa ‘a tene. 
ISID. Comme, nun ‘a tene! 
GIUL. Pe’ chella povera figlia po’ ne’ ave colpa ‘o marito che a lascia pe’ mise e 
mise, e invece e curà ‘a mugliera penza a curà e puorce. 
EMIL. Isidò, tu nun m’he ‘a lascià mai. 
ISID. No, io puorce nun ne tengo. 
 
                                                     SCENA V 
                                                  Errico e detti  
 
ERR. (di d.) Tu si na cretina! 
GIUL. E mo pecchè strilla? 
ERR. (c. s.) Cheste so cose ‘e pazze! (fuori dalla 2 destra nervoso) Buongiorno 
mammà…buongiorno Isidò. 
GIUL. Ch’è stato? Che ha fatto Rosina? 
ERR. Pe pulizzà a vaschetella d’e pisce ha miso ‘o pescetiello bianco dint’o 
sciacquabocca mio. Pe’ nu poco nun me ll’aggio aghiuttuto. 
MAR. Calmate Errì, calmate, tu fatiche troppo, nun è na cosa che po’ reggere. 
ERR. Ma si nun faccio niente. 
MAR. Eh! Io saccio chello che dico, al posto tuo nun me sbattarria tanto, pensarria nu 
poco cchiù a saluta mia. 
ERR. Ma io sto buono. 
GIUL. Errì, siente che bella penzata. Pecchè nun ce facimmo nu viaggetto? Simme 
ricche, nun tenimmo figlie, penzammo a spassarce nu poco,, po’ essere ca te fa bene. 
ERR. Ma si nun me sento niente. 
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GIUL: certo buono nun staie, si’ nervoso comme si tenisse na preoccupazione, na 
paura 
ERR. (turbandosi) E ‘e che m’avarria mettere paura? 
GIUL. E io che ne saccio. Certo è ca nun t’aggio visto maie comm’a mo, forse 
t’aggio dato quacche dispiacere? 
ERR. Tu che dice? (l’abbraccia) Tu sì a cchiù bona ‘a cchiù cara d’e mugliera. 
GIUL. (commossa) Comme te voglio bene marito mio! 
EMIL. Isidò tu siente? Me ferraie pure tu accussì felice? 
ISID. Ma ti pare! 
EMIL. Viene Isidò, te voglio fa vedè na gallinella bianca ca me fa l’uovo tutte ‘e 
matine. 
ERR. Guagliù cuonce cuonce, avissev’a fa ‘a frittata? (Emil e Isid: piano dalla porta 
del giardino) 
                                                   SCENA VI 
                                          Detti poi Francesco 
ERR. Io nun capisco: so già l’unnece, avarri’a già essere ccà. 
GIUL. Chi aspiette? 
ERR. Pascale Chiappillo. 
GIUL. (scherzosa) L’avvocato? Pecchè tiene quacche pruciesso? 
ERR. (turbandosi) Tu qua Pruciesso!|.. 
GIUL. E pecchè vene? 
ERR. Mamma mia e comme sì curiosa…me sto cumpranno na massaria ‘o 
Vommero: sì contenta? 
GIUL. Si fa piacere a te! 
ERR. E vuie mammà ch’avite deciso? Partite oggi? 
MAR. si, nun ne pozzo fa a meno, aggio già scritto; i Borrelli mi aspettano. 
ERR. Che bona gente. Si nun tenessero chella smania ‘e vule’ mmaretà tutt’o 
prossimo… 
MAR. è na smania comm’a n’ata. 
GIUL. Mammà statte accorta. Forse teneno astipato pe te nu vecchio militare 
pensionato. 
MAR. Nun è nu militare… 
ERR. Comme, comme!.. 
GIUL. Ce si’ caduta! (ridendo). 
MAR. (confusa) Ma io… 
ERR. Iammo mammà confessate. Ce sta quacche cosa? 
MAR. (titubante) Ma vuie po’ me cuffiate. 
GIUL. E pecchè t’avimm’a cuffià? 
MAR. Embè, ecco qua. Marietta m’ha scritto giorni fa, pare ca ce sta nu signore, tene 
40 anni, na bella posizione, n’ommo simpatico, ca nun ha fatto a ciucciaria in 
gioventù e a vò fa mo. Ma io nun aggio risposto niente senza prima conoscerlo e 
senza cunzigliarme cu’ vuie. Giuliè: tu che dice? 
GIUL. Io dico sempre come dice Errico. 
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ERR. E io dico che facite na cosa santa. Site ancora giovine e bbona! (l’abbraccia 
ridendo) E’ ovè? (a Giul.) Io t’o dico sempe che mammeta è bbona? 
MAR. Levammo e pazzie. Nun ce truvate nisciuna difficoltà? 
ERR. E GIUL. Nisciuna mammà. 
MAR. Me levate nu pisemo a copp ‘o stomaco. 
ERR. E brava D. Marianna, faceva e cose zitto zitto. 
MAR. E chi teneva o coraggio ‘e parlà! (suonano) 
ERR. Chisto è Chiappillo. Finalmente! 
GIUL. Pozzo restà? 
MAR. Giuliè viene ‘ncoppa, vieneme aiutà. Errì ce vedimmo! (nell’andarsene) Tu 
nun sì nu genero, si’ na crema! 
ERR. E vuie nu piezzo e burro. (Mar: via dal fondo con Giul: a Francesco che viene 
dal fondo a destra) Chi è: l’avvocato Chiappillo? 
FRANC. Nonzignore, è na persona ca ve vò parlà. 
ERR. T’ha ditto o nomme? 
FRANC. Gnorsì: ha ditto ca se chiama Pagliuchella 
ERR. Pagliuchella? E io nun ‘o saccio. 
FRANC. V’add’a dì na cosa e premura. 
ERR. E fallo trasì! (Franc.via) Forse l’avrà mandato Chiappillo. 
          
                                                SCENA VII 
                               Francesco Pagliuchella e detto 
 
FRANC. (introducendo) Favorite, ‘o signore sta ccà! (via) 
PAGL. (molto malandato, stracciato e barba incolta) Buongiorno Errì. 
ERR. (si inchina meravigliato) Signore! 
PAGL. Comme, nun me cunusce cchiù? 
ERR. Me pare e nun me pare. 
PAGL. Comme, non ti ricordi? Pagliuchella… 
ERR. (cercando) Pagliuchella? 
PAGL. Alberto Pagliuchella, compagno tuo di ginnasio al Vittorio Emanuele… 
ERR. (ricordandosi) Aspetta..aspetta..Pagliuchella!.. 
PAGL. Finalmente! Damme nu bacio! (si baciano) 
ERR. Pagliuchè, m’he’ fatto ji’ tutt’e pile mmocca. Comme te si cambiato. 
PAGL. O credo, so’ quindici anni 
ERR. Pagliuchella!..E bravo!..Aspetta..e scusame sa! Ma me pare che nun staie 
equipaggiato troppo bene. 
PAGL. Che vuò ca te dico: nun so stato fortunato. 
ERR. Ma tu nun studiave legge? Me ricordo che na vota me diciste ca papà tuio te 
vuleva fa fà l’avvocato. 
PAGL. Sicuro, sicuro… ma poi papà morì e io rimasi senza la croce del centesimo. 
“moi et la canne” comme dicono i francesi. Io e ‘a mazza. 
ERR. Ma arrivasti a laurearti? 
PAGL. Si me laureai? Sedici volte me so laureato! 
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ERR. E pecchè: nun bastava na vota sola? 
PAGL. Mo te dich’io: come ti ho detto, io mi puzzavo dalla santissima famma e 
cercavo lavoro. Ora, siccome studenti ricchi e svogliati non ne mancano mai, così mi 
pregavano di fare l’esame in vece loro. Sotto il loro nome mi laureavo con onore, ed 
ero pagato discretamente! A voce se spandette e le richieste fioccavano.. 
ERR. (ridendo) Chisto è nu mestiere nuovo, e sulo nu tipo comm’a te ‘o puteva 
penzà. 
PAGL. Certo il mestiere non è comune, e ci sarebbe stato da far fortuna… 
ERR. E allora? 
PAGL. E allora hanno incominciato a conoscere ‘a faccia mia in tutte le Università 
d’Italia. L’ ultima vota mancaie poco ca nun finisse male. 
ERR. Pecchè: che succedette? 
PAGL. Avevo da far l’esame di licenza tecnica pe’ nu giovinotto ‘e 16 anni, e me 
dicettero: Con quella barba non è possibile: Voi avete più di 16 anni. te può 
immaginà chello che succedette. Quindi è finita la zezzenella, e mò: sto ‘mmiez’ ‘a 
na via. 
ERR. Ma istruito come sei troverai facilmente ‘n’ impiego. 
PAGL. Impossibile! Addò me so’ presentato m’hanno ditto che vulevano nu diploma. 
ERR. E a’ laurea? 
PAGL. Pe’ penzà a chella ‘e tanta gente, nun aggio tenuto ‘o tempo ‘e penzà ‘a mia. 
ERR. (ridendo) Povero scienziato pe’ procura. 
PAGL. Ma infine chesto a te nun te po’ interessà. 
ERR. Anzi... 
PAGL. So’ venuto… 
ERR. (interrompendolo) Ah ! Veramente m’he’ ‘a di’ na cosa urgente? 
PAGL. Manco pe suonno. 
ERR. ‘O servitore accissì m’ha ditto. 
PAGl. Tengo l’abitudine di dire così per essere ricevuto. 
ERR. Ah! È stata ‘na scusa? Ma insomma che vuò ‘a me? 
PAGL. Vorrei che tu mi disse ‘n’impiego, ca me facisse per esempio tuo segretario. 
ERR. Pe’ fe chè? Io nun faccio niente. Papà me lasciaie ricco. 
PAGL. Che persona intelligente ch’era papà tuio. Ma che vo’ di’: potresti farlo per 
lusso. 
ERR. Ma nun tenarisse proprio niente ‘a farte fa ! 
PAGL. E chi te dice ca io ce tengo proprio a faticà. Io accetterei volentieri pure un 
posto addò nun ce stesse ‘a fa’ niente. 
ERR. Sei portato per i sacrifici. 
PAGL. Nun tiene qualche amico? 
ERR. No, proprio nisciuno. Pagliuchè, me dispiace, ma nn pozzo fa’ niente pe’ te. 
(caccia l’orologio) E’ pure tardi… 
PAGL. Aggio capito, me n’aggi’ ‘a ji’! 
ERR. Sai: aspetto gente, e si tiene qualche cosa ‘a fa nun te voglio trattene. (prende il 
portafogli). 
PAGL. (sospirando) Allora arrivederci. 
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ERR. Aspetta Albè! (prende del danaro) Piglia ccà: senza offesa… 
PAGL. 50 lire? No caro io non sono venuto per questo. 
ERR. Simme o nun simme amice? 
PAGL. È inutile, mi offendo. 
ERR. Quanno è chiesto… 
PAGL. Tutto al più potrei accettare na cinque lira, so’ duie juorne che non mangio e 
nu pranzo me jarria int’ ‘a n’uosso. 
ERR. Ecco ccà cinque lire nove nove e statte buono. 
PAGL. Si po’ me vuò dà pure’ e 50 lire, come prestito s’intende, appena pozzo t’ ‘e 
restituisco. 
ERR. E di ca vulive 55 lire. (seccato dandogli il danaro) Teccatelle e mettemmece 
nomme penna. 
PAGL. Mi conosci male, appena avrò fatto fortuna… 
ERR. Si: aspetta aseno mio! 
PAGL. Arrivederci! 
ERR. O mese e mai! T’accompagno. 
PAGL. Nun t’incomodà. Mo m’aggio mparato ‘a via d’à casa toia! (via) 
ERR. E chisto è o guaio! Chesta è na scucciatura ca torna! (passeggia mostrando 
impazienza) E Chiappillo nun vene… io tengo e smanie! (cava dalla tasca dei 
giornali) Vedimmo nu poco si ogge ce sta niente. (scorrendo) Coriere giudiziario… 
niente..ccà nun ce sta niente..(lo conserva) 
 
                                              SCENA VIII 
                  Rosa e detto, poi Giacomina, indi Francesco 
 
ROSA. A signora Cornetti. Vaco a chiammà a signorina. 
ERR. È inutile a chiammo io, fa trasì a signora. (Rosa via) Giacomina! Forse me 
saparrà dicere quacche cosa. (le va incontro con premura). 
GIAC. (entra premurosa) Buongiorno! Embè che me dice? 
ERR. Muglierema sta ncopp’a da mamma. Me puorte notizie? 
GIAC. Niente! Steva ncopp’ e spine e so venuta pe’ sapè quacche cosa a te. 
ERR. E io nun saccio niente. Chill’animale e Chiappillo me sta facendo fa e funge. 
GIAC. Ma tu sì sicuro d’avè a grazia? 
ERR. Sicurissimo. Pascale me l’ha assicurato. 
GIAC. Ah! Meno male! Io te vedeva già carcerato. 
ERR. E chesto ce mancava. Ma io si nun m’accerto nun trovo pace. 
GIAC. Che lezione Errì! 
ERR. Overo che lezione! 
GIAC. E m’a so’ meritata, pecchè io, l’amica intima di Giulietta, nun t’aveva sta’ a 
sentì, e nun aveva ven’ ncopp’a chella casa che t’affittaste a Speranzella. 
ERR. E io l’aveva affittata proprio pe’ te, e nun te può lagnà, avimmo passato 
cinch’ore che so state na delizia. 
GIAC. Statte zitto, nun voglio manco sentirne parlà. 
ERR. Intanto sartia juto tutto liscio si nun te fosse venuto ‘o gulio e ji’ o Politeama. 
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GIAC. Ma io puteva mai immaginà ca tu… 
ERR. No, o vuliste tu, io vuleva piglià o palco e lettera… nonsignore, voglio ji in 
poltrona… 
GIAC. E io po’ avev’a sapè che capitavamo proprio addereto a chelli doie papere, cu’ 
chili cappelle ca me parevano duie areoplane! E po’ tu pecchè te cucciaste e vulive 
pe’ forza ca s’e levassero? Chelle dicetteno ‘e no, e avevano ragione, pecchè era cafè 
“chantant”. 
ERR. E io me ‘nquartaie. 
GIAC. E allora venette ‘a guardia… 
ERR. E io l’azzeccaie nu paccaro. 
GIAC. E ne putive fa a meno. 
ERR. Comme, chilo me chiammaie Pulecenella. 
GIAC. E intanto fuste purtato in questura. 
ERR. Meno male ca tu arrivaste a fuì. 
GIAC. Fu proprio nu miracolo. Ma tu mo si nun ottiene a grazia he ‘a fa pe’ forza o 
mese e carcere? 
ERR. Nun’o dì manco pe’ pazzia. Io comme farria cu’ Giulietta? E’ nu mese ca nun 
aggio cchiù che fa pe’ nun farle capì niente. Pe sicurezza maggiore nun le faccio 
cchiù truvà nu giurnale p’à paura che parlassero d’a causa mia. 
FRANC. (dal fondo destra) L’avvocato Chiappillo! (via). 
ERR. Finalmente! Comme tremmo neh!  
 
                                                  SCENA IX 
                                            Chiappillo e detti 
CHIAPP: signora! (a Err.) Scusa sa, ma o treno ‘e Roma ha fatto ritardo, o tram po 
s’è ncuntrato cu’ n’automobile… 
ERR. (interrompendolo) Va buò, che me ‘mporta! Parla, di…dì!.. 
CHIAPP. (guardando Giac.) Ma non so… se… 
ERR. Può parlà. 
CHIAPP. Io me so presentato a S.E. cu’ na lettera dell’onorevole che m’è cumpare, e 
ho parlato per due ore. Errì: peccato che nun m’he’ pututo sentì: aggio parlato come 
Demostene. 
ERR. E bravo Pascale. 
CHIAPP: gli ho detto: Eccellenza, Cocuzza è nu ciuccio… 
ERR. Grazie tanto. 
CHIAPP: na bestia ca nun sape chello che fa… tene na mugliera ch’è na santa, bella 
bbona, ma isso nun s’a mmerita, pecchè è nu vizioso porco, nu pazzo fuiuto d’o 
manicomio. 
ERR. Né Pascà: ma tu fusse stato a cantina primma ‘e ji’ o Ministero? 
CHIAPP. Tu non capisci niente. Io così dovevo parlare, e gli ho detto che tu sì 
nu’mbriacone, e che pe’ tanto chella sera pigliaste a pacchere a guardia, pecchè stive 
a quattuordece. 
ERR. Ma io credo ca cchiù guaie ‘e chille che m’he fatto nun me putive fa. 
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CHIAPP. (risentito) Ma comme, tu fai… chello che fai.. tu piglie a pacchere a na 
guardia e io faccio ‘e guaie? 
ERR. Ma tu faie o paglietta si o no? E ‘e pagliette a che servono? Servono p’apparà e 
guaie ‘e ll’ate. Me giuraste ca me ne sartia asciuto libero e franco, invece o giudice 
Scoppetta me condannaie a nu mese ‘e carcere… basta: m’he ottenuto ‘a grazia e 
chesto è l’interessante. 
CHIAPP. Ma tu ‘a grazia nun l’he ottenuta. 
ERR. (scattando) E allora qua è a bona nutizia? 
CHIAPP. Mo viene. S.Ecc: m’ha ditto che doppo ‘o scandalo d’e grazie nun se fa 
cchiù grazia a nisciuna, e che in fondo, è stata ‘na sentenza giusta, pecchè la severità 
per l’oltraggio alla forza pubblica è necessaria. 
ERR. E allora che cancaro hai ottenuto? 
CHIAPP. Mo’ viene! Siccome il mandato di cattura ti sarebbe giunto qui 
accompagnato dai carabinieri e tua moglie avrebbe saputo tutto, così ho ottenuto dal 
Procuratore del re che stasera, non più tardi, ti saresti presentato. 
ERR. Presentato, addò? 
CHIAPP. Oh bella! Ll’he a fa o no stu mese e carcere? 
ERR. Uh! Mamma mia! E io a Giulietta che lle dico? E chisto tene ‘o coraggio ‘e dì 
che purtava na bbona notizia. Mo te chiavo ‘na foca ‘nganna. 
GIAC. D.Errì calmateve! 
ERR. Chisto è venuto pe m’atterrà… comme m’avot a capa! (cade su di una sedia) 
GIAC. E mo’ che lle vene? 
CHIAPP. Chiammamm’a mugliera! 
GIAC. No: site pazzo!.. vulite fà n’ato guaio! Io me n’aggi’a ji’, vuie faciteme doie 
pezze ‘nfronte! (andandosene) Mamma mia che guaio! (esce al fondo) 
CHIAPP. Errì! Errì: fa l’ommo, che diavolo! 
ERR. (rinvenendo) Addo stò? 
CHIAPP. Vicino a Demostene! Te siente meglio? 
ERR. Si…grazie. E scusame pe’ tutt’e maleparole… aveva perduto ‘a capa. 
CHIAPP: me ne so già scurdato. 
ERR. Ne Pascà, e mo c’aggià fa? 
CHIAPP. Che saccio, mpapocchia na cosa a mugliereta e vienetenne cu’ me. 
ERR. E comme faccio neh? Chella nun se fà fa scema…e po’ se tratta e nu mese. 
Potesse almeno avè o tempo fino a settimana che trase. 
CHIAPP. Aspetta… io voglio fa n’ato tentativo… vaco a casa di un amico mio che ce 
putarrà aiutà, pecchè è cugino d’o cancelliere capo. 
ERR. E va curre! (Chiap. via di fretta) Chiappì vide è me fa n’ato guaio! Io intanto 
comme faccio? Aggi’a cunfessà tutto a muglierema…. Io me sento ascì pazzo!... 
cielo mio aiutame tu! 
 
                                             SCENA X 
                                     Pagliuchella e detto 
 
PAGL. (dal fondo a destra, un po’ timido) Errì io sto ccà 
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ERR. Vattene, pecchè nun tengo tiempo a perdere. 
PAGL. So venuto pe’ restituirti e cinche lire. 
ERR. Non ce n’era bisogno. 
PAGL. No, cheste so fauze. 
ERR. Overo? E piglia: cheste so n’ati cinche lire e vattenne. 
PAGL. Errì grazie! Se mai hai bisogno di me… 
ERR. Nonsignore, statte buono! (Pagl. fa per andare. Err.colpito da un’idea) 
Aspetta. Pagliuchella mio: è o Cielo ca te manna… 
PAGL. no, so venuto spontaneamente. 
ERR. Pagliuchè, te vuò abbuscà cinquemila lire? 
PAGL. errì: tu te siente buono? 
ERR. No, sienteme, è na cosa seria. 
PAGL. aggio capito, te vuò laureà tu pure. 
ERR. No, è na cosa più facile. Aviss’a fa nu mese ‘e carcere. 
PAGL. caspitòòò! 
ERR. Stamme a sentì: io so’ stato condannato pecchè aggio pigliato a pacchere a na 
guardia, muglierema nun sape niente  eio ce tengo ca nun o sapesse mai…. Dunque si 
tu faie a pena pe me io me pozzo salvà. Io te dongo cinquemila lire, ma mille t’e 
dongo anticipate. E mentre tu staie carcerate pe’ me, io me piglio a muglierema e me 
ne vaco ncopp ‘a nu pizzo e montagna!.. te va? 
PAGL. me va? Chisto pe’ me è nu terno sicco. 
ERR. E allora tiene. (prende il portafogli e ne cava del denaro) Chesta è na carta e 
mille lire, va te compra nu vestito, nu cappiello. Accussì combinato nun te può 
presentà comme Errico Cocuzza. 
PAGL. statte senza pensiero. Fra doie ore so’ nu signore, e vedrai che te faccio fa na 
bella figura. 
ERR. Aspetta: chesta è a fede e nascita mia, e chesta è na ricevuta d’a fondiaria. Nun 
se sape mai, te putarriano servì. 
PAGL. (conservando le carte) Embè: aggio fatto tante cose pe’ ll’ate, ma int’e 
carcere nun c’ero stato ancora. 
ERR. Vedrai ca ce staie buono. A proposito: bada ca pe’ stasera t’he’ a presentà. 
PAGL. e allora lasseme correre: addio! (p. p) 
ERR. E grazie! 
PAGL. uh! Che stunato ca so.. tiene…( gli porge 50 lire) 
ERR. E che so? 
PAGL. le cinquanta lire che m’hai prestato stamattina. Ti avevo promesso che te le 
avrei restituite appena avrei fatto fortuna. 
ERR. Ma… 
PAGL. zitto, mi offenderei (via) 
ERR. Che tipo! Ma è a salvezza mia! Francì? 
 
                                                   SCENA XI 
                              Francesco e detto poi Isidoro, Emilia indi Giulietta 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

FRANC. comandate. 
ERR. Chiama a signora, sta ‘ncoppa a d’a mamma (Franc.via) Pe’ sicurezza 
maggiore me porto pure Emilia!.. vedimmo dint’a l’orario. (esegue) 
 
ISID. Errì, ti vorrei parlare del matrimonio nostro… 
ERR. (sempre leggendo l’orario) Cchiù tarde Isidò, mo non è il caso di parlarne. 
GIUL. Che c’è di nuovo? 
ERR. Giulietta mia: ho deciso. Tu hai ragione; io non stò buono, ho bisogno e fa 
quacche cosa p’a saluta mia, e quindi ho pensato di farti contenta. Stasera, anzi 
subito, partimmo io, tu e Emilia. 
EMIL. Comme!.. 
GIUL. E addo jammo? 
ERR. A Roma, e da llà po vedimmo addò avimm’a jì. Voglio sta luntano nu mese. 
EMIL. Nu mese? 
ISID. E nui avimm’a spusà ‘o mese che trase. 
ERR. E chi l’ha ditto? 
ISID. Tu diciste o mese ‘e settembre. 
ERR. Embè, invece spusate a Novembre. Settembre è de trenta juorne, Novembre è o 
stesso, tu sempe o mese e trenta juorne spuse. 
ISID. Oh! È impossibile! 
ERR. E allora tu vuò a morta mia? Io ho bisogno di partire, io sto malato, io sono 
moribondo! 
GIUL. Che esagerazione! 
ERR. Comme: io esagero? Ma si n’ora fa me diceve che stevo malato, ca m’aveva 
distrarre…mo’ ca io ve voglio fa contente, me truvate difficoltà…po’ diciate ca io 
strillo… 
GIUL. Calmate, calmate, si’ stu viaggio è necessario nuie ‘o facimmo. 
EMIL. Ma chesto so’ cose ‘e ll’ato munno. 
ISID. Proprio! 
ERR. (scattando) Che dice? 
ISID. Niente…niente..nun dico niente io! 
ERR: mo’ proprio avimm’a partì, tenite nu quarto d’ora e tempo: iateve a preparà. 
GIUL. Ma almeno avimm’a fa ‘e valigie? 
ERR. È inutile, Rosa e Francisco ce preparano a rroba e ncì ‘a mannano a Roma, 
chello che manca se compra. 
GIUL. Io nun capisco niente cchiù. (esce) 
ERR. Portame pure a paglietta. 
EMIL. Povero Isidoro mio! 
ISID. Emì: penzarraie a me? 
EMIL. Sempre, e tu? 
ISID. Ti scriverò trenta lettere al giorno. 
EMIL. E chi ‘e legge. 
ERR. Emì, spicciate. 
EMIL. Vaco, vaco! (esce piangendo) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ISID. (forte) Emilia! 
ERR. (che si è voltato di soprassalto) Puozze sculà! Famme o piacere, va me chiama 
na carrozzella e avvisa D. Mariannina che sta sopra. 
ISID. Ma io avev’a spusà a settembre. 
ERR. E a Novembre è a stessa cosa. Pe’ te fa capace: trenta giorni ha Novembre con 
April, Giugno e Settembre, di ventotto c’è n’è uno e… va, va! (Isid: via) 
 
                                               SCENA XII 
                                       Chiappillo e detto 
 
CHIAPP. Tutto è fatto. 
ERR. Meno male! 
CHIAPP. S’è cambiato ‘o cancelliere e nun aggio ottenuto niente. 
ERR. Io o sapeva! Ma mo’ nun me mporta e niente cchiù: aggio accunciato tutto, e 
stasera primma d’e nove Errico Cocuzza se presentarrà. 
CHIAPP. E mugliereta? 
ERR. M’ha porto cu me, e pure Emilia. 
CHIAPP. T’e puorte carcerate? 
ERR. No, m’e porto a Roma. 
CHIAPP. Tu che staie dicenno? 
ERR. Aggio truvato n’amico che mediante cinque mila lire fa o mese e carcere pe’ 
me. 
CHIAPP. Ma tu he’ perduto a capa. Tu che ato guaio vuo’ fa? Sostituzione di 
persona, falso, articolo 279 del codice penale: ccà ce stanno i lavori forzati pe’ te e 
pe’ chi te tene mano. 
ERR. Nun fa o cestariello. Chi l’add’a sapè, comme se po’ scuprì: nun carraie tu 
certamente ca parle. 
CHIAPP. Errì: penza buono a chello che faie; nun ammarunnà. 
 
                                             SCENA XIII 
               Giulietta, Marianna, Emilia, Isidoro, Francesco   
 
GIUL. Io so’ pronta. 
MAR. che m’ha ditoo Isidoro? Partite? (con meraviglia) 
CHIAPP: no, è impossibile, nun po’ partì!.. 
ERR (mettendosi la paglia ed il soprabito che avrà portato Francesco). Aggi’a partì 
pe forza… io so malato…sto pe murì!... Iammo meh, in viaggio. 
ISID. A carozza sta abbiscio. 
EMIL. (piangendo) Isidoro mio! 
ISID. (c. s.) Emilia mia! 
ERR. (trascinando Giulietta) Iammo, iammo, nun perdimmo tempo. 
GIUL. Lasciame almeno abbraccià a mammà. 
ERR. Iammo, l’abbracce quanno turnammo. 
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MAR. (sempre più meravigliata) Ma chesto nun significa partì, me pare comme si ve 
ne fuisseve!.. 
CHIAPP. Errì, ricordate… 279 codice penale… 
ERR. (facendo corna) Schiatta, malaurio!.. (si allontona in fretta trascinando Giulietta 
ed Emilia).  
 
                                        
                                        CALA LA TELA  
                                 FINE DELL’ATTO PRIMO 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ATTO SECONDO 
                                     La stessa scena del 1 atto 
 
                                                 SCENA I 
                                 Marianna, Rosa poi Isidoro 
MAR. (guardando intorno) Brava, brava, sta tutto a posto. 
ROSA. Signò: site contenta? 
MAR. contentissima! Tu figlia mia e avè a pazienza si songo nu poco sofistica, ma io 
ce tengo ca Giulietta ogge ca torna, trova a casa comm’a nu specchio. 
ROSA. E io pure ce tengo ‘e fa vedè a signorina ch’aggio fatto o dovere mio. Me 
pareno mill’anne ca torna a patrona. 
MAR. a momenti staranno ccà. 
ROSA. E vuie? Avite fatta na bella villeggiatura e Bagnole? 
MAR. si figlia mia: me so proprio spassata: 
ROS. E site turnata cchiù figliola. 
MAR. overo? M’o sta dicenno cchiù d’uno! (comparisce Isidoro). 
ROSA. Ah! O signorino D. Isidoro! (esce 2 sinistra) 
ISID. Buongiorno signora. So stato a csa vostra al piano di sopra e m’hanno detto che 
stavate qua… 
MAR. (interrompendolo) Già, io sto da stamattina ccà pe’ sorveglià a servitù. 
Capirete: voglio fa truvà tutto a posto mo che arrivano. 
ISID. Finalmente…tornano!..avevan’a sta luntano solamente nu mese, e invece so 
quarantacinque giorni, venti ore e quaranta minuti ca nun veco Emilia mia. 
MAR. è finita a pena, nun chiagnite cchiù. A mumento stanno ccà, Giulietta m’ha 
scritto ca Errico è guarito. 
ISID. Mo so io che sto malato, cara signora…quello che mi hanno fatto è stato 
atroce! 
MAR. m’è parso e sentì… ma sì, so lloro!.. 
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ISID. Si, si, sento a voce d’Emilia! (corre incontro). 
 
                                              SCENA II 
                        Giulietta, Emilia e detti poi Errico 
  
GIUL. Mammà (corre ad abbracciarla) 
MAR. figlia mia! (idem) 
EMIL. Isidoro! (idem) 
ISID. Emilia mia! (idem) 
EMIL. Me vuò bene? 
ISID. Cchiù d’a vita mia! 
EMIL. Comme s’è sciupato, povero figlio. 
ISID. E tu invece me pare na rosa e Maggio! Se vede ca a lontananza nun t’ha fatto 
pena. (parlano fra loro). 
MAR. E  maritato addo sta? 
ERR. Eccomi qua cara mammà! (l’abbraccia) Stevo paganno o cocchiere. Caro 
Isidoro! Benedico: te sì fatto cchiù brutto. 
MAR. Lssemete guardà nu poco. E bravo, stai proprio buono. 
ERR. Se capisce, l’aria bbona, a vita calma… 
GIUL. E po’ mammà: è tornato comm’a primma, allegro, pazzariello, cianciuso… 
ERR. Si, si, mo’ so pure cianciuso. Mo’ avimma penzà nu poco a sti guaglione, s’o 
mmeretano. Voglio fissà oggi stesso la data. 
GIUL. Stasera po se penza a tutto. 
ERR. Nonsignore, ce voglio penzà mo’; ricordate che hanno aspettato abbastanza e 
che pe fa e pubblicazione ce vonno tre settimane. E nun ancora s’è penzato p’e carte. 
ISID. So pronte, e tengo a casa sott’o cuscino, ogni sera prima e m’addurmì m’è 
leggo. 
ERR. Se legge e devozione. 
EMIL. Allora facimmo lesto lesto. 
ERR. (a Isid)E tu si contento? 
ISID. Si so contento? Si tardave n’ato poco a sanarte ‘a nevrastenia toia, avev’a fa io 
nu viaggio pe’ me sanà a mia. 
ERR. Si spusavo a settembre mo sartia finito tutto, invece mo t’o truove. 
ISID. E già, aggio miso o carusiello. 
EMIL. E va Isidò, va piglia e carte! (felice Err l’accompagna all’uscita. Isid: via. 
Abbracciando felice Err:) Frate mio quanto te voglio bene. (esce correndo a sinistra) 
 
                                        
                                               SCENA III 
                 Detti poi Francesco poi Chiappillo indi Rosa 
 
ERR. Fa proprio piacere e fa felice duie guaglione ca se vonno bene. 
GIUL. Ma che bella cera che tene Errico, è overo mammà? 
MAR. sta na bellezza. 
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GIUL. Che vita però mamma mia. Figurate: ‘ncopp’a na montagna, nun se leggevano 
ca e lettere toie e chelle d’Isidoro, senza leggere mai nu giornale, senza fa amicizia cu 
nisciuna. Te dico: avimmo fatto a vita d’e selvagge. 
ERR. Quella è la vita per star bene. Difatti, nun mme so rimesso io? E tu nun staie 
comme a na pasca? 
MAR. overo, tu pure stai bona. 
ERR. E vuie pure mammà: state na bellezza. Parola mia ve site fatta cchiù bella 
(l’abbraccia contemporaneamente a Giul.). amor che mi consiglia? A mamma o a 
figlia? 
MAR. (vincolandosi) Lasseme sta! 
GIUL. Ave ragione Errico, te sì ringiovanita. T’ha giovata l’aria d’e Bagnole. 
ERR. A proposito… e o Generale? 
MAR. Qua’ generale? 
ERR. Mio suocero. 
MAR. ah! Te si ricordato? Prima di tutto non è generale. È n’ommo simpatico, 
allegro, gentile. È venuto ‘e Bagnoli c’a scusa d’e bagne minerali, ma nun n’ha fatto 
manco uno, m’ha invece fatto na corte spietata matina e sera.  
ERR. Hai capito? 
MAR. ma spiegammece: na corte rispettosa, seria, pecchè è proprio na persona come 
si deve, e po è nu magistrato. Però io nun aggio tenuto o coraggio e dirle che tengo na 
figlia maritata. 
ERR. Sicchè m’avite levato ‘a miezo? 
MAR. si, me so miso paura ca credenneme troppo vecchia…, capirai: ‘na suocera… 
ERR. Ma io nun pozzo scomparì d’o munno pe’ farve mmaretà… 
MAR. Errì: perdoname sta debolezza. Ogge isso add’a venì pe pigliarse na risposta 
definitiva, e allora gli confesso tutte cose. 
ERR. E comme se chiama mio suocero? 
MAR. Federico. 
GIUL. E o cognome? 
FRANC. (dalla destra) Signò: l’avvocato Chiappillo. 
ERR. (vivamente) Chiappillo? E fallo trasì! (Fran. Via) 
GIUL. Che vene a fa? 
ERR. Sarrà pe chella tale massaria. 
GIUL. E va e pressa? Nun simme arrivate ancora! 
CHIAP. Disturbo? 
ERR. Te pare: sei sempre il benvenuto: 
MAR. Sapete Errico è proprio guarito 
CHIAP. Ah! Bravo! Sei stato malato? 
ERR. (vivamente) Comme…? A neurastenia…avimmo fatto nu viaggio 
appositamente… 
CHIAP. AH, sicuro! 
GIUL. È stato proprio male, nun mangiava, nun dormiva cchiù… 
CHIAP. Nun me ne parlate…io teneva nu pensiero…nu pensiero… diceva sempre: 
embè si Errico continua così, nun arriva a campà n’at’ anno. 
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ERR. (all’ossa toia!) 
ROS. (dalla sinistra) Signò i bagagli stanno dint’a camera vosta. 
GIUL. Mammà vieni, aiutame nu poco. Avvocà: voi permettete?.. tanto vuie avit’a 
parlà d’a massaria. 
CHIAP. Qua massaria? 
GIUL. Quella che Errico se vò cumprà a o Vomero. 
ERR. Ma che: nun te ricuorde? 
CHIAP. ah! Sicuro… sicuro!.. 
GIUL. E allora con permesso. 
MAR. Con permesso avvocato 
CHIAP. (inchinandosi) Signora! (escono a sin: Mar, Giul e Rosa) 
 
 
 
                                              SCENA IV 
                                    Detti poi Francesco 
ERR. Santo Chiappì… sì proprio nu stunato. 
CHIAP. Che vuò a me: io me n’era scurdato. 
ERR. Iammo mo; assettate e dimme nu poco ch’è succieso mentre io nun ce stevo. 
CHIAP. Il tuo sostituto ha fatto il mese di carcere ad Avellino? 
ERR. Nun c’è male, l’aria è bona!.. e nisciuna ha sospettato? 
CHIAP. Nisciuno! Sì n’ommo fortunato, si’ nato c’a cammisa! Quindici giorni fa il 
cosiddetto Errico Cocuzza fu messo in libertà, ed io gli ho consegnato quattromila 
lire come tu mi scrivesti. 
ERR. E po’? 
CHIAP. E po’: niente cchiù. Nun credo che l’aveva invità a mangià cu me?. 
ERR. Grazie Pascà, tu sì n’amico. Finalmente m’aggio levate a tuorno ‘sta 
scucciatura. 
CHIAP. T’è venuta bbona però. Si s’accurgevano d’a mbroglia l’avarrisse pagata 
cara e amara, e D. Federico Scuppetta nun saria stato niente doce ‘e sale. 
ERR. Nun me ricordà chill’animale d’o giudice Scuppetta, ca quanno penzo a isso me 
prodene e ‘mmane. L’aggio fatto Michele però! A la faccia soia m’aggio fatto nu 
viaggetto magnifico e so turnato cchiù innammurato ‘e primma…. 
CHIAP. E mugliereta? 
ERR. Primma e muglierema, e po e chella sciasciona ‘e Giacomina. 
CHIAP. (scandalizzato) Uh! Errì, questo è troppo. 
ERR. Ched’è, fai scrupolo mo? 
CHIAP. Ma tu me giuraste ca nun avarrisse mai più tradito tua moglie. 
ERR. Allora?.. e io allora ancora nun cunchiedevo! 
CHIAP. e mo conchiudi? 
ERR. Sicuro, e ogge l’aspetto. 
CHIAP. E comme sape ca sì turnato? Glielo hai scritto? 
ERR. No, le ha scritto Giulietta. 
CHIAP. Errì: sei un porco. 
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FRAN. La signora Cornetti. 
ERR. (piano a Chiap.) A vi lloco. Falla trasì! (Fran. Via) 
CHIAP. é meglio ca me ne vaco. 
ERR. Me fai favore. Vattenne pa scala ‘e servizio. E grazie! 
CHIAP. Errì, vuò sapè a verità? Tu mi fai schifo (via 2. destra) 
 
                                            SCENA V 
                      Giacomina e detto poi Francesco 
 
GIAC. Buongiorno 
ERR. Buongiorno cara Giacomina (per abbracciarla) 
GIASC. Piano…piano!... 
ERR. Nun ce sta nisciuna. 
GIAC.Giulietta ce sta? 
ERR. Sta guastanno ‘e valigie. Giacomina mia so tanto contento e te vedè… 
GIAC. (fredda) Pur’io!.. 
ERR. Veramente non si direbbe 
GIAC. Da quanti giorni siete uscito dal carcere? 
ERR. Da quindici giorni. 
GIAC. E avete ricevuto tutto quello che vi ho mandato? 
ERR. Che m’he mannato? 
GIACV. Come? Vi ho spedito sigari, vini scelti, champagne, dolci, e po’ ho scritto a 
na trattoria per farvi mannà o pranzo ogni matina. 
ERR. Ah! Sicuro! (allora Pagliuchella è gghiuto buono!) E comme he’ fatto a sapè ca 
io steva ad Avellino? 
GIAC. Mi sono informata dall’avvocato Chiappillo. Già, voi non mi avete nemmeno 
scritto. 
ERR. Per non comprometterti. Ma tu comme si stata gentile, Giacomina mia. (di 
nuovo per abbracciarla). 
GIAC. (fermandola) Prego…prego…calmatevi!.. 
ERR. E comme me pozzo calmà. Aggio penzato sempre a te ncopp’a paglia d’a cella 
mia. 
GIAC. E comme avite fatto pe’ spiegà a Giulietta… 
ERR. Dimane, dimane te conto tutte cose. T’aspetto all’una alla casa alla Speranzella. 
GIAC. D. Errì è inutile; pecchè tra di noi è tutto finito. 
ERR. Oh! E pecchè? 
GIAC. Pecchè…pecchè me secca e fa na doppiezza a Giulietta… e po’: o vulite sapè? 
A me l’uommene ca so state carcerate, pure innocenti, me fanno impressione. 
ERR. Embè, si è proprio chesto che m’ha levato o core tuio…sappi che io nun so 
stato mai carcerato. 
GIAC. Comme? 
ERR. Aggio fatt’ji a n’ato carcerato pe’ me. Nu pover’ommo ca pe’ s’abbuscà 
quacche cosa e denare.. 
GIAC. Uh! E allora a rrobba ca io ve mannava… 
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ERR. Se l’ha goduta isso. 
GIAC. E vuie? 
ERR. Io so stato cu Giulietta ncopp a nu pizzo ‘e montagna. E mo ca saie tutto me 
può vulè bene n’ata vota. 
GIAC. No: mo è peggio e primma, site nu’mbruglione! 
FRAN. (entrando) Signurì, fora ce sta n’ommo: dice ch’è o vicino vuosto d’Avellino. 
ERR. D’Avellino? 
FRANC. Io n’o vuleva caccià, ma chillo m’ha minacciato; e m’ha ditto che vuie 
l’avite mmitato a venì ccà. 
ERR. Fallo trasì: vedimmo chi è. (Franc. via) 
GIAC. Chi sarrà? 
ERR. E chi ‘o ssape! Ma certamente è nu pasticcio che m’ha fatto l’amico mio. 
GIAC. Io vaco da Giulietta po’ me facite sapè chi è. 
ERR. Tu nun tè ne ji senza vederme! (Giac. via a  sinistra) 
                                             SCENA VI 
                           Francesco-Cecatiello e detto indi Rosa 
FRANC. (introducendo Cecat.) Favorite. 
CEC. (tipo di facchino, vestito lacero, scarpe rotte. Ad Err. che lo guarda con 
meraviglia) Vuie site Errico Cocuzza? (Fran.via) 
ERR. Sissignore. 
CEC. (pigliandosi la mano) Caro Errico, comme stai? 
ERR. (pulendosi la mano) Ma scusate, vuie chi site? 
CEC. Chi so? Ciccio ‘o Cecatiello o vicino e cellla tuio a Avellino. 
ERR. ( ah! È n’amico e Pagliuchella!) 
CEC. Assettate! Fa cunto ca stisse int’a casa toia. 
ERR. (no, chella a casa è soia!) Ma ccà che site venuto a fa? 
CEC. Ma comme, nun te ricuorde cchiù, he’ perzo a memoria? 
ERR. Nun me ricordo affatto d’averte visto maie. 
CEC. ‘O crero! E tu maie m’he visto. 
ERR. Allora io aggio ragione. Ma scusa: comme ce cunuscimmo? 
CEC. Comme: nun te ricuirde ca ce parlavamo a dint a chillo pertuso… 
CEC. Io te cuntaie tutta  a storia mia, te dicette ca so negoziante… 
ERR. E che negoziavi? 
CEC. Eh! Che negoziavo…vennevo e giurnale. (dà la voce) ‘O Matino: ‘O Roma, 
porta o fatto d’o vico Baglivo Uries. 
ERR. Statte zitto, nun alluccà! (guarda intorno preoccupato) 
CEC. Embè; cu tutto chesto, cu na professione comm’a mia, che me facettene neh? 
M’arrestaiene pe vagabondo, e fuie proprio chillo assassino d’o giudice Scuppetta ca 
me cumbianaie tre mise e carcere. 
ERR. ‘O giudice… chillo brigante! 
Cec. Eh! Tu pure ce l’haie cu isso p’o mese ca te dette pe’ na cosa e niente. 
ERR. Comme: tu saie? 
CEC. M’o diciste tu, a dint ‘o pertuso !... 
ERR. ( e bravo Pagliuchella!) 
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CEC. Ma statte senza pensiero ‘o ssà…appena o trovo sulo dint’a nu vico astritto 
facimmo e cunte. Maggio luvà a preta a dint a scarpa pe’ tutte e duie. Già: ‘o ssaie, 
tu, pe me, si nu frate. 
ERR. Troppo onore. 
CEC. E comme me pozzo scurdà e parole ca me diciste? Cecatiè: tu sì stato 
condannato senza ragione e faie pena. Ma quando è vero ca me chiammo Errico 
Cocozza, nun haie da penà cchiù. Io so ricco e farraggio pe te tutto chello ca faciarria 
pe nu frato d’o mio…è overo o no? 
ERR. (tu vide chill’assassino che m’ha combinato) 
ROS. (dalla sinistra) Signò: a signora vò l’orologio ca se scurdaie dint’ o tiretto e sta 
scrivania. 
ERR. A signora s’è scurdata ca io aggio perza ‘a chiave e ca ce vò o mastedascio. 
CEC. Comme: stongo io ccà e c’è bisogno d’o mastedascio? Mo te faccio vedè int’a 
quanta seconde l’arapo io! (cava di tasca un mazzo di chiavi e grimaldelli) 
ERR. (chisto è mariuolo e scasso!) Tu si pazzo… (impedendoglielo) 
CEC. Arrì, lasseme fa! (lo scosta e si avvicina alla scrivania) Guarda ccà..,è uno..e 
due..e tre..fatto! 
ROS. (ridendo) Uh! Chillo c’ha combinato. 
ERR. Vuie vedite chi m’avev’a capità dint’a casa mia!) 
CEC. (da l’orologio a Rosa) Viene ccà! Comme te chiame? 
ROS. Rosina, 
CEC. (accarezzandola) Simpaticona. 
ROS. (risentita) Neh! Lazzarò? E mmane ‘o pizo lloro! (esce borbottando) Chillo 
mucchio e pezze vecchie fa pure o farenella (via) 
ERR. (me sta tuccanno tutta ‘a nervatura!) 
CEC. Arrì bada ca chelli mascature so pericolose. Io t’arrubbarria sott’a ll’uocchie. 
ERR. He fatto buono ca m’he avvisato! 
 
                                                   SCENA VII 
                                                Marianna e detti 
 
MAR. (di d.) Ce vaco io… ce vaco io! 
ERR. Zitto! A mamma e muglierema, nun dì ca simme state carcerate ad Avellino. 
MAR. (dalla 2. sinistra) Errì: scusa se ti disturbo, ma aggio lasciato e chiave ncopp ‘o 
pianoforte. 
CIC. (chesta è mammeta?...è bbona). Signò: ve so servo. 
Mar. Buongiorno! (a Err.) Chi è chisto? 
ERR. È…n’amico… 
CEC. Cchiù e n’amico, simme fratelli di latte. 
MAR. Bravo! Io nun sapeva che Errico teneva nu frate ‘e latte. Comme ve 
chiammate? 
CEC. Ciccio o Cecatiello ai vostri comandamenti. 
ERR. (ma che bella faccia tosta!) 
CEC. Signò: a che ora se mangia? 
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ERR. Ma nuie avimmo già mangiato 
CIC. E io invece sto diuno a che so partito d’Avellino 
MAR. Comme, è d’Avellino? 
ERR. Già, o Cecatiello è d’Avellino, mamma zezzella teneva na masseria fra 
Montesarchio e Avellino… 
MAR. M’o cunte doppo po’…mo avimm’a penzà e fa mangià ‘stu puveriello. 
ERR. No: è inutile, mo le do i soldi e va a mangià a trattoria. 
MAR. Nun sta bene. Cecatiè, mo ve vaco a fa na bella frittata, ve preparo nu bello 
piezzo e formaggio e nu poco e vino. 
CEC. Evviva a signora. Se vede ca tenite nu core quanto a nu cufenaturo. 
ERR. Ma no mammà, chilo è scurnuso, succede ca nun mangia. 
MAR. e nnuie ‘o lassammo sulo. 
ERR. (subito) No!... nuie a chisto nun l’avimm’a lassà sulo…(si no ce leva pure e 
scarpe d’o pede!) si resta sulo le vene a malinconia. 
MAR. quante storie. Cecatiè: venite cu’ me. 
CEC. Vengo, vengo. Arrì, vuò favorì cu me? 
ERR. (fremendo) grazie, grazie! (ca te puozzo affucà) (Cec.e Mar.escono) Io vulesse 
sapè pecchè Pagliuchella m’ha miso dint’a stu mbruoglio. 
 
                                         SCENA VIII 
                       Francesco e detto poi Pagliuchella 
 
 
 
FRAN. Il signor Pagliuchella (via) 
ERR. A tempo a tempo…mo’ m’add’a sentì stu straccione. 
PAGL. (trasformato, barba e capelli accuratamente pettinati, abito elegante) Caro 
Errico. 
ERR. Oh! 
PAGL. Ched’è: te fa meraviglia e vederme pulito? 
ERR. Tu si n’at’ommo! Ma mo nun se tratta e chesto. Tu si capitato proprio a 
ciammiello. C’he fatto, m’he mannato o Cecatiello ccà ncoppa? 
PAGL. Già è venuto? 
ERR. È venuto? Chillo ha pigliato possesso d’a casa mia! E mo’ sta dinto magnanno 
e vevenno a faccia mia. Ma pecchè ll’he dato l’indirizzo? Pecchè ll’he ditto o nomme 
mio? 
PAGL. E che l’aveva dì o nomme mio, te si scurdato che allora io era Errico 
Cocuzza? 
ERR. Ma che necessità tenive d’o mmità a casa mia? 
PAGL. Me faceva tanta pena…è tanto nu buono figlio! 
ERR. Ma chillo è nu mariunciello. Poco primma m’ha scassato o tiretto d’a scrivania. 
PAGL. lo fa per sport…. è innocente 
ERR. Già, uno ch’esce d’e carcere è innocente. 
PAGL. pecchè, io nun esco d’e carcere? E nun so innocente? 
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ERR. Oh, io mo sa che faccio: o piglio e o mannno a casa toia. 
PAGL. e va bene. Ma mo parlammo e cose serie. Puoi prestarmi duemila lire? 
ERR (sbalordito) Ch’he ditto? 
PAGL. ho detto: puoi..pre..star..mi…due…mi..la..lire? 
ERR. Tu..stai…i..mbria..co! quindici giorni fa te n’aggio fatto dà quattromila. 
PAGL. e nun ce sta manco nu soldo cchiù 
ERR. Te ll’he Jucate? 
PAGL. No! Ma capirai: ho messo su un’elegante rez-de-chaussè… 
ERR. E primma comme facive? 
PAGL. Prima m’adattavo. Durmevo comme putevo, mangiavo comme putevo, ma 
mo… 
ERR. T’è miso ‘o rez- de chaussè. 
PAGL. E a « quì la faute » ? 
ERR. C’he ditto? 
PAGL. Di chi la colpa? A toia! 
ERR. A mia? 
PAGL. Proprio. Primma e jì ad Avellino, io nun sapevo che significava tenè nu lietto, 
e llà, consideranno ch’ero nu signore, m’hanno dato na bona cella cu nu bello 
letticiullo. Prima: quanno sì e quanno no mangiavo, e quanno mangiavo ero sempre a 
cura vegetariana, e tu invece m’he mannato tutt’o meglio ca Dio ha criato. Vini scelti, 
champagne, sigari, dolci. E po’ sartù, genovese, timpano, polli. Capirai: doppo nu 
mese e sta vita, comme faccio a m’adattà n’ata vota? 
ERR. Hai ragione, ausà e strausà so duie malanne. Ma pecchè nun vinne chello ca 
t’he comprato, e nun cirche e vivere cchiù terra terra. Tu me pare nu milord. 
PAGL. Già: così perdo l’amore di lei. 
ERR. Lei chi? 
PAGL. Na femmina ch’è nu tesoro. Bella, elegante, spumante. L’incontrai e ne rimasi 
cotto. L’ho seguita sempre e nu iuorno la salvai mentre steva jenno sott’a 
n’automobile. Mi deve la vita, quindi capirai quello che è successo. 
ERR. Subito subito? 
PAGL. Subito, no, sei giorni aggio faticato. 
ERR. E o settimo? 
PAGL. Nun me so riposato, e manch’essa. 
ERR. Nun avite fatto manco o riposo festivo? E bravo! Appena sì asciuto d’o carcere 
he’ truvato pure n’amante. 
PAGL. Si tu a vedisse…bionda, piacente, porposa…nun ha tradito mai o marito. 
ERR. Pecchè è mmaretata? 
 
                                                  SCENA IX 
                                           Giacomina e detti 
 
GIAC. Eccomi D. Errì, mantengo la promessa e…(vede Pagl.) Guè!... 
PAGL. (allegro) (che! lei!..) 
ERR. (colpito da un’idea) (Fosse essa?) Ve cunuscite? 
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GIAC. io no! 
PAGL. è la prima volta che vedo la signora. 
ERR. Allora vi presento. Il mio amico Alberto Pagliuchella. La signora Giacomina 
Cornetti. 
PAGL.  Signora! 
GIAC. Signore! 
ERR. (disinvolto) Il mio amico Pagliuchella è venuto ad annunziarmi il suo prossimo 
matrimonio. 
GIAC. (precipitandosi verso Pagl.) Comme!... Tu te nzure? 
PAGL. (idem verso lei) Nun è overo! È falso! 
ERR. Io l’avevo capito. 
PAGL. Errì, questi sono scherzi che non si fanno. 
GIAC. (con stizza) E mò che l’avite capito? 
ERR. (con rabbia) Non vi preoccupate però, io faccio comme se nun sapesse niente. 
PAGL. Se capisce. Errico è n’amico. 
GIAC. (salutando Errico) Arrivederci! (a Pagliuchella, marcatamente) Ce vedimmo 
stasera Alberto mio! 
PAGL. (conducendola verso al destra e con calore) Amore mio! 
ERR. Avete perso lo scorno ed il contegno! 
 
                                            SCENA X 
                                  Errico e Pagliuchella 
 
PAGL. (ritornando sul davanti) Ma sa che nella vita si danno certe combinazioni… il 
caso fe sì che la trovassi proprio qua. Ora capirai perché mi servono sti solde! Na 
femmina comme a chella… damm le duemila lire… 
ERR. Pagliuchè vattenne: nun perdere tempo… 
PAGL. Non vuoi darmele? 
ERR. Manco si me tagliano a capa! 
PAGL. Sta bene! Dirò tutto a tua moglie! 
ERR. Ah, neh! Mi fai il ricatto?... sì nu ‘mpustatore!... 
PAGL. oh! mi offendi! Ritira la parola! 
ERR. Nun ritiro niente! Mpustatore e mascalzone! 
PAGL. Ancora? Errì: io ti mando i padrini… 
ERR. Manna a chi vuo’ tu… 
PAGL. Sta bene! Basta la parola! (esce furioso) 
ERR. (solo) Sicuro! Mo’ le devo pure o riesto p’o fa spassà c’a nnammurata mia!... io 
credo ca si o conto chello ca me sta succedendo nisciuno ‘o ccrede! (passeggia 
concitato) Me s’è attaccata tutta a nervatura…. 
 
                                                SCENA XI 
                              Giulietta e detto, poi Cecatiello 
 
GIUL. He visto a Giacumina? 
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ERR. Accussì nun l’avesse vista! 
GIUL. Pecchè? Ch’è succiso? 
ERR. È successo…è successo ca nun voglio cchiù ca tu la tratti… 
GIUL. E pecchè? 
ERR. Pecchè è una civetta, na culumbrina ‘na…nun me fa dì che cosa!... 
GIUL. Ma tu dici overo?... eppure fino a stamattina sustenive ca era tanto na bbona 
figlia 
ERR. E mi sono sbagliato! 
GIUL. Ma pecchè? 
ERR. Pecchè…così è e basta! 
GIUL. Mamma mia: comme stai nervoso! È proprio l’aria e Napule ca nun te giova! 
ERR. Forse! Era meglio si nun ce turnaveme! 
GIUL. E va buono! Calmate! Parlammo e cose allegre: aggio conosciuto ‘o 
Cecatiello!... 
ERR. M’e chiamme: cose allegre!.. 
GIUL. Sta mangianno e bevenno ch’è nu piacere!... 
ERR. O voglio fa magnà io, ‘o voglio!... 
GIUL. Pur’isso te da ‘mpiccio? 
ERR. (urlando) Me danno ‘mpiccio tutte quante!... 
GIUL. (fra sé) Mamma mia! A chisto ll’è turnata ‘a nevrastenia!... 
CECAT. (entrando un po’ allegro) Arrì: tiene na suocera e na mugliera ca valeno 
tant’oro quanto pesano! 
GIUL. Lassate o sta’! nun se sente buono! Forse è meglio ca ve ne jate? 
CECAT. Me ne vaco?.. ma che pazziate?.. Arrico nun se sente buono e io me ne 
ievo!... sicuro! Io a ccà nun me movo! Io ccà voglio murì!... 
ERR. Tu he’ a jì a murì a n’ata parte! Tu te n’hè a ji! 
CECAT. Comme : me ne cacce ? a me ? al tuo fratello di latte. 
GIUL. Nun’o date retta, io ve faccio restà cu nuie. 
CEC. Evviva a signora. E io pe’ farte vedè quanto te so affezionato, te voglio fa nu 
rialo, appena me riesce. Aggio avvistato nu pare e solitarie… 
ERR. Ma te vuò sta zitto? 
CEC. Arrì: lasseme fa. 
GIUL. (io nun’o capisco a chisto) Permettete, vaco apparicchià ‘a cammera vostra. 
CEC. E io me vaco accattà nu poco e mangià p’a vecchia. 
GIUL. Chi è a vecchia? 
CEC. A pippa. 
GIUL. Ah! A pippa! (via). 
CEC. Arrì permetti? 
ERR. Ma ch’he ditto?...le vuò rialà nu paro e solitarie? 
CEC. Tu m’he a fà fà a me. 
ERR. Ma chi t’e da sti solitarie? 
CEC. Chi m’e dà? Io aggio visto na signora ch’ogne ghiuorno passa p’o Rettifilo e 
tene nu bello paio e solitarie a recchia. Io l’apposto…vaco zitto zitto, po’..una 
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strappannata, le scippo ‘e solitarie, me mmocca pe na traversa e chelle….chi 
m’acchiappa a me? Mo vengo…mo vengo!... (via comune). 
ERR. Ma io a stu mariunciello nun m’o levo cchiù a tuorno chill’animale d’o giudice 
Scuppetta nun o puteva cundannà a vita? 
 
                                                SCENA XI 
                                       Pagliuchella e detto 
PAGL. Io sto qua! 
ERR. E i padrini? C’he penzato meglio? 
PAGL. Niente affatto, e non sarei ritornato si nun me fosse successo nu fatto che ho il 
dovere di raccontarvi. 
ERR. Io nun ce tengo a sapè i fatte tuoie. 
PAGL. Ma il fatto riguarda anche voi. 
ERR. Che ncì azzecco io cu’ te? 
PAGL. Non vi dimenticate che per un mese io sono stato Errico Cocozza. 
ERR. Embè, ch’è stato? 
PAGL. Una cosa molto semplice. Appena sceso mi sono messo alla ricerca dei 
padrini, e siccome un mio amico che voglio pregare di assistermi abita alla Torretta, 
così mi sono messo in una carrozzella. Ma il tassametro funzionava male, allora ho 
fatto chiacchiere col cocchiere. Quell’animale m’ha ditto nu cuofene ‘e maleparole, 
io che già tenevo ‘o sango a capa pe’ causa vostra, nun nci’aggio visto cchiù; l’aggio 
pigliato a pacchere e l’aggio scummato e sangue. Mentre o cocchiere me minacciava, 
s’è accostato ‘na guardia, e m’ha dimannato o nomme mio…io le stevo dicenno che 
mi chiamavo Alberto Pagliuchella, quanno me sento na voce che me dice: “bravo il 
signor Errico Cocuzza, passa o tempo a piglià a pacchere ‘a gente…”. Me voto e chi 
vedo neh? O direttore d’o carcere d’Avellino. E nun basta.. 
ERR. Che ato guaio he’ passato? 
PAGL. Nzieme c’o direttore steva ‘o giudice Scuppetta. 
ERR. Chillo che m’ha condannato in contumacia? 
PAGL. Proprio quello; e sa che m’ha ditto?... “voi siete un vero sopraffattore. Bravo, 
mi fa proprio piacere di conoscervi, m’auguro di giudicarvi io, e questa volta invece 
di un mese, ve ne dongo sei”! he’ capito? 
ERR. Caspita! Mo he’ a fa sei mesi e carcere? Comme fai? 
PAGL. No, comme faie tu! 
ERR. Io ? 
PAGL. Sicuro. Errico Cocozza è stato…si io nun fosse juto a fa o carcere pe’ voi, 
non sarei recidivo, e non credo che dopo quanto è avvenuto fra noi, pretendiate che 
mi sacrifichi ancora per voi. 
ERR. E che vuò a me? 
PAGL. Che voglio? Io ho fatto il vostro carcere, voi farete il mio. 
ERR. Ma tu hè scummato ‘a sangue o cocchiere. 
PAGL. E a guardia chi ‘a pigliaie a pacchere?...fuie io? 
ERR. Aggio passato n’ato guaio. 
PAGL. Arrivederci sul terreno. 
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ERR. Aspè Pagliuchè! Te dongo e duemila lire. 
PAGL. Niente, sono inflessibile! 
ERR. Te dongo cinche mila lire… 
PAGL. Non sento…(p.p.) 
ERR. Pagliuchè siente… 
PAGL. Sono sordo! (si svincola e via per la comune). 
ERR. Chi m’ha cecato e turnà a Napule neh! Me fosse rotte e gamme primma e turnà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                SCENA XII 
                Giulietta poi Francesco poi Marianna indi Isidoro 
GIUL. Errì siente… 
ERR. Nun voglio sentì niente. 
GIUL. Uh! Mamma mia! N’ata vota nervoso? 
FRANC. (con un mazzo di fiori) Hanno purtato sti fiori p’a signora Marianna. 
ERR. Mammà abita al piano di sopra, nun o ssaie? 
FRANC. Ma siccome ogge sta ccà… 
GIUL. Hai ragione Francì: damme sti fiori ca c’e porto io (li prende. Franc.via). Ce 
sta nu biglietto. (legge). “Federico Scoppetta, giudice della pretura urbana”. 
ERR. (scattando) Ch’e ditto? 
GIUL. Niente: leggevo o nomme che sta scritto ‘ncopp a stu biglietto. Federico 
Scoppetta. 
ERR. Nun è overo! Dimme ca nun è overo 
GIUL. Ma pecchè: o cunusce? 
ERR. Si o conosco? 
MAR. ah! Vuie state ccà? 
ERR. Mammà, vuie cunuscite ‘o giudice Scuppetta? 
MAR. é o fidanzato mio. 
ERR. (getta i fiori) Io non permetterò mai questo matrimonio. 
MAR. Errì, tu pazzie? 
ERR. Nun tengo nisciuna voglia e pazzia. Sti Scuppetta so tutte bizzoche, e io con le 
mie idee liberali dovrei permettere…mai e poi mai! 
GIUL. Che c’entra la politica? 
ERR. Sicuro che c’entra, tu non capisci niente. E vuie, si ve vulite spusà pe forza, io 
me ne vaco d’a casa e non mi vedrete più. 
GIUL. Ma tu si pazzo? 
ERR. No, non sono pazzo…io ragiono… 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

MAR. No, nun voglio che v’appiccicate pe causa mia. Ve voglio bene cchiù d’a vita 
mia e ve voglio fa contente. Mo’ scrivo a Federico ca tu nun vuò. 
ERR. No: vuie a me nun m’avita annummenà. 
MAR. e allora comme l’aggi’a scrivere? 
ERR. Ca ci avite penzato meglio e nun ve vulite mmaretà n’ata vota. 
MAR. ma chilo nun se cuntentarrà, cercarrà ‘e vederme.. 
ERR. E allora nuie p’evità chesto, dimane, c’o primmo treno partimmo pe Milano. 
ISID. (entrando) comme, partite pe’ Milano? 
MAR. errico accussì vò! 
ISID. E pe quanto tempo? 
ERR. Pe sei mise. 
ISID. E o matrimonio nuoto? 
ERR. Se ne parla l’anno che vene. 
ISID. (piangendo) Ma io so proprio disgraziato! 
ERR. Che ce vonno a passà sei mise? Tu quanno aviv’a spusà? 
ISID. A Novembre. 
ERR. Embè. Novembre, Dicembre, Gennaio ,Febbraio, Marzo e Aprile so sei 
misi…tu sempe o mese e trenta spuse. 
ISID. Io già avevo telegrafato a uno dei testimoni. 
ERR. E scrivele che ‘o matrimonio è rimandato 
ISID. E già, comme si o giudice Scuppetta fosse nu pupazzo. 
ERR. Comm’e ditto? O giudice Scuppetta? 
ISID. Si, mio zio! 
ERR. Tu si nipote a Scuppetta? Ma chesta è na iettatura. 
 
                                           SCENA XIII 
                                        Emilia e detti 
 
EMIL. (dalla sinistra) Neh! Pecchè alluccate? 
ISID. Emilia mia, o matrimonio nuosto è rimandato… 
ERR. Rimandato? È rotto! 
EMIL e ISID. Rotto? 
ERR. Si, rotto, rottissimo! 
ISID. Ma pecchè? 
ERR. Pecchè tu mi manchi sempre di rispetto. 
ISID. Io? 
ERR. Tu, si! Quanno scengo p’e grade tu me faie e smorfie ‘a reto…p’a via me faie e 
ferbune… 
ISID. Nun è overo! 
ERR. Basta…quella è la porta. Jesce! 
ISID. Emì tu o siente? Io me ne vaco, ma ti giuro che nun me nzoro cchiù! 
EMIL. (piangendo) E io ti giuro ca me vaco a fa monaca. 
ISID. E io me faccio pecuozzo. 
GIUL. O bì? Errì, ma tu che staie facendo? 
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EMIL. Io certo me ne moro! (via piangendo a sinistra) 
ISID. E io mo vaco a casa, faccio nu chiappo e me’ mpenno! (via comune) 
MAR. e io nun passa nu mese e so morta. (via  a sinistra) 
GIUL. E io, si continua sta vita me ne moro dint’a na settimana. (via c.s.) 
ERR. Aggio fatto nu camposanto! 
 
                                                SCENA XIV 
     Cecatiello e detto poi Vincenzo o fasulo, Giovanni ‘o sorece                                         
e Geretiello ‘o       picoscio 
 
CEC. Arricù fore ce sta Vicienzo o fasulo, Giuvanne o sorece e Geretiello ‘o 
picoscio… 
ERR. E chi so chiste? 
CEC. E cumpagne tuoie d’Avellino, so venute a magnà cu ttico! Trasite! (entrano i 
tre attorniano Errico) Evviva o compagno nuosto! 
TUTTI. Ebbiva! 
ERR. (cade sul divano) Mamma mia..io mo 
 moro…io moro! (i tre l’attorniano gridando).   
 
 
                                     CALA LA TELA 
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ATTO TERZO 
La stessa scena degli atti precedenti 

 
SCENA I – 

Pagliuchella, Francesco poi Enrico poi Marianna indi Rosa 
 

Pagliuchella: ‘O padrone ce sta? 
Francesco: Sissignore. 
Pagliuchella: Dille che ce sto io, pagliuchella. 
Francesco: Accomodatevi, io ‘o vaco a chiammà! (mentre si avvia a sinista) Ah, 
eccolo ccà! 
Errico: Francì, va m’accattà ‘n’orario ‘e stu mese. (Francesco va via. Vedendo 
Pagliuchella) Ah! Si tu? 
Pagliuchella: Sissignore, so’ io, sono venuto pe’ consegnarve ‘sti cambile, farò di 
tutto pe’ pagarle appena scadono. 
Errico: Cambiali? E perché? 
Pagliuchella: Voi mi avete dato 5 mila lire pe’ farme fa ‘o carcere pe’ vuie, è giusto 
ca io faccia altrettanto, e siccome danaro contante non ne tengo… (dandogli le 
cambiali) 
Errico: Tu quanto sì ciuccio… tenete ‘sti scartoffie. 
Pagliuchella: No; senza essermi messo in regola non ve pozzo sfidà, e io voglio 
soddisfazione. 
Errico: Ma si t’aggio cercato scusa. Iammo, damme ‘a mano e non ne parlammo 
cchiù. 
Pagliuchella: (conservando gli effetti) Errì: io te voglio bene, mannaggia ‘a morte! 
Errico: Pur’io te voglio bene tanto bene… mammaggia la stramorte! (si stringono la 
mano) In quanto a Ciccio ‘o Cecatiello sai che m’ha fatto? M’ha purtato ‘n’ati tre 
amice d’Avellino. 
Pagliuchella: Chi, Chi? 
Errico: Nu certo fasulo, ‘o sorece e ‘o picoscio. 
Pagliuchella: Ah, tutti buoni amici buontemponi. 
Errico: Vattenne, buontemponi, chille so na retana ‘ mariuole. 
Pagliuchella: E tu ch’he’ fatto? 
Errico: L’aggio dato 10 lire pe’ d’ono e spero ca m’aggio levate ‘a tuorno. Siente 
pagliuchè: fallo pe’ quanto tiene’e cchiù caro, pe’ l’miciazia nosta antica, va a farte ‘a 
pena quanno si’ condannato, si no tu m’arruine a e forse t’arruine pure tu. 
Pagliuchella: Ma io nun pozzo rinunzià a Giacomina spontaneamente. 
Errico: Ma siente… 
Pagliuchella: Errì, è inutile! 
Marianna: (da dentro) Rosina, Rosina! 
Errico: Vene gente. Viene dinto ‘o studio mio, te voglio fa capace… 
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Pagliuchella: Ce pierde tempo. 
Rosina: Signò: v’hanno chiamato ‘o telefono. 
Errico: Vengo, Vengo! ( a Pagliuchella) Aspettame nu poco ccà dinto. (a 2°) 
Pagliuchella: Spicciate ca io me n’aggia jì! (errico via fondo, Pagliuchella: a 2° a dx) 
 

SCENA II 
Marianna e detta 

Marianna: Rusì, so cinche minute ca te chiammo. 
Rosa: Scusata signò, Francisco è sciso e io so’ gghiuto a rispondere a ‘o telefono. 
Marianna: chesta lettera s’adda ‘mbucò mo, mo. 
Rosa: Va bene signò. 
Marianna: (Povero Federico) 
Rosa: uh! A proposito, int’to saluttino ce sta ‘stu signore che va truvanno a vuie. (le 
da un biglietto). 
Marianna (legge) “Federico Scoppetta” (Isso!) 
Rosa: Signò io vaco. 
Marianna: No, aspetta, damme sta lettera e fa trasì ‘stu signore. (Rosa esce) E mo che 
le dico? 
  

SCENA III 
Scuppetta e detta poi Francesco 

Scuppetta: (con molta premura) Cara signora! (le bacia la mano). 
Marianna: (imbarazzata) Caro signore!... Ho ricevuto i vostri fiori… 
Scuppetta: Poca cosa per una donna adorabile come voi. 
Marianna: Troppo buono caro Federico… io vi avevo scritto… 
Scuppetta: Quale felicità. 
Marianna: Si, vi avevo scritto per dirvi che domani parto per Milano. 
Scuppetta. Partite per Milano? E i nostri progetti? 
Marianna: Federico carissimo, dei nostri progetti nun se n’add’’a parlà cchiù. 
Scuppetta: E perché? 
Marianna: Sentite: io nun so’ stata sincera cu’ vuie… io nun v’aggio ditto ca tengo 
‘na figlia… 
Scuppetta: E chesto è tutto? Cara Marianna m’avite fatto piglià ‘na paura pe’ ‘na cosa 
‘e niente. Ma io adoro i bambini. Anzi: mi dispiace solamente di non averlo saputo 
prima, pecchè l’avarria purtata ‘na bella pupata. 
Marianna: E’ passato ‘o tempo d’’e pupate. Giulietta tiene 21 anni e so’ duie anne 
ch’è maritata. Adesso capirete pecchè nun ce putimmo spusà, io nun so’ cchiù ‘na 
figliola. 
Scuppetta: Macchè: voi la sieta ancora. Ebbene fatemi conoscere vostra figlia e 
vedrete se non si persuade. 
Marianna: Ma essa, povera figlia non si oppone, è ‘o marito. 
Scuppetta: Vostro fenero? E perché? Io so’ nu galantuomo, un magistrato. 
Marianna: Che ce vulite fa? Dice che ‘a famiglia vosta è clericale, ca isso è liberale, e 
perciò… 
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Scuppetta: Ma che diamine, siamo a quest’epoca e si fanno queste difficoltà. 
Marianna: Si deve compiare pecchè è nevrastenico; mo l’è venuta ‘sta fisima. Io 
voglio troppo bene a tutt’’e duie e non posso creare una discordia in famiglia. 
Scuppetta: Ma non è possibile che io rinunzi a voi senza prima aver tentato di 
convincere stu signore. Come si chiama? 
Marianna: Enrico Cocuzza. 
Scuppetta: (con meraviglia) Enrico Cocozza? 
Marianna: ‘O cunuscite? 
Scuppetta: Di nome. Ma ditemi ‘na cosa, vostro genero tiene qualche parente che si 
chiama proprio come lui? 
Marianna: No: è sulo; nun tene nisciuno parente. È stato scrisciuto da nu zio fratello 
d’’a mamma. 
Scuppetta: Ho capito tutto. 
Marianna: Che cosa? 
Scuppetta: Niente, niente. Ed è proprio lui che si oppone, è vero? 
Marianna: Si, anzi mi ha pure proibito di dirvelo: 
Scuppetta: Benissimo! È chiaro come il giorno. E quando verrà a trovarsi a trovarvi 
vostro genero? 
Marianna: Ma voi state in casa sua. Io abito al piano di sopra. Voi vi siete sbagliato di 
porta. 
Scuppetta: Tanto meglio. Fatemi il piacere, chiamatelo, voglio parlargli. 
Marianna: Ma… 
Scuppetta: Non abbiate paura, vedrete che lo persuaderò. 
Marianna: Vulesse ‘o cielo! (bussa, entra Francesco) Francì, dì  a mio genero ca 
venesse nu poco ccà! (Francesco esce) 
Scuppetta: E mo’, cara Marianna, lasciatemi solo con lui. 
Marianna: Federì pe’ carità, nun ‘o facite arraggià. 
Scuppetta: Vedrete che tutto s’acconcia. 
Marianna: allora ce vedimmo fra poco! (via) 
Scuppetta: E bravo il signor covozza. Ah! Io nun so’ buono pe ‘stu signore ca piglia a 
pacchere ‘ gente?... mo ce voglio parlà io. Me dispiace ca pe’ forza l’aggia parlà con 
cortesia. 
 

SCENA IV 
Pagliuchella e detto 

 
Pagliuchella: Ma Errico s’è scurdato ca io ‘o sto aspettanno… 
Scuppetta: Ah! Eccolo qua. 
Pagliuchella: (scorgendolo) Scuppetta! E che fa ccà? 
Scuppetta: Caro signor Cocuzza, non vìimmaginavate di vedermi qua? 
Pagliuchella: Difatti… (Me sarrà vevuto appriesso!) 
Scuppetta: Avremmo dovuto incontrarci alla pretura Urbana, invece… 
Pagliuchella: (interrompendolo) Zitto pe’ carità. La signora Cocuzza non sa niente. 
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Scuppetta: Me l’immaginavo. Ma non abbiate paura. Io sono un magistrato severo si, 
ma anche un uomo di mondo, ed in questo momento dinanzi a voi vi è l’uomo di 
mondo. 
Pagliuchella: Ebbene, all’uomo di mondo io dico: Iammuncenne, nuie ccà che ce 
facimmo? 
Scuppetta: No, signor Cocuzza, io debbo parlarvi assolutamente… Prego! (seggono) 
Pagliuchella: (mo ce vurria c’ascesse quaccheduno) 
Scuppetta: Sentite, un mese fa io l’ho conosciuta ai Bagnoli… 
Pagliuchella: Chi? 
Scuppetta: La signora Marianna. 
Pagliuchella: Ah! (e chi è ‘sta signora Marianna?) 
Scuppetta: Che vi dirò dell’effetto che mi fece questa vedova deliziosa. 
Pagliuchella: E’ inutile: nun me diciate niente. 
Scuppetta: Subito l’amai… 
Pagliuchella: A chi? 
Scuppetta: Come state distratto. Amai la signora Marianna. 
Pagliuchella: Ah! Già! 
Scuppetta: L’amai con tutto l’ardore, con tutto l’entusiasmo, come se avessi 
vent’anni. 
Pagliuchella: E bravo! 
Scuppetta: E appena fui sicuro ch’ero corrisposto, le chiesi se voleva sposarmi. Essa 
pareva che volesse acconsentire… Ora dipende da voi. Cosa ne dite? 
Pagliuchella: Io?... E che centro io? 
Scuppetta: Allora voi non vi opponete? 
Pagliuchella: No! 
Scuppetta: N’ero sicuro. Sicchè da parte vostra nessuna difficoltà? 
Pagliuchella: E pecchè aveva truvà difficoltà? 
Scuppetta: Oh, grazie! (si alza) Non aspettavo che questa parola per andarmene. 
Pagliuchella: (si ‘o sapeva ci’’a dicava primma). 
Scuppetta: Vado subito a dare la bella notizia. 
Pagliuchella: Nun perdite tempo. 
Scuppetta: E sappiate caro Errico, che io sono liberale come voi e forse più di voi. 
(esce in fretta dalla finestra) 
Pagliuchella: Ma chilo chi l’ha capito. 
 

SCENA V 
Errico e detti 

 
Errico: Chi sarrà che me cerca? 
Pagliuchella: Arrive a tempo. Sai tu chi steva ccà nu minuto fa? ‘O giudice 
Scuppetta, e regolarmente: m’ha pigliato pe’ te. 
Errico: E che t’ha ditto? 
Pagliuchella: Ch’è nnammurato pazzo ‘è na certa Marianna, e vuleva sapè a me si io 
trovavo difficoltà ca s’’a spusava. 
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Errico: (inquieto) E tu che ll’he ditto? 
Pagliuchella: Ve piace? Spusatavella! 
Errico: (esasperato) ?o cielo t’ha mannato pe’ scunto d’’e peccate mieie. 
Pagluichella: Pecchè, ch’aggio fatto? 
Errico: ch’he’ fatto? He’ mmaretata mia suocera. 
Pagliuchella: Comme: la vedova deliziosa è tua suocera? 
Errico: M’è miso dint’’a n’ato ‘mbruglio. 
Pagliuchella: Eppure chesta è colpa toia. 
Errico: Pure chesto? 
Pagliuchella: E già: Quanno se tene na suocera ca se chiama Marianna, bella e bona, 
s’avvisa l’amice 
Errico: N’ata vota metto ‘e catinelle. 
Pagliuchella: E si ti m’avisse presentato a tua moglie e a tua suocera, io nun avaria 
combinato ‘stu pasticcio, e po ‘o vuò sapè? Io so’ stufo, tre volte stufo d’essere 
scambiato pe te. 
Errico: Figurate che te sente. 
Pagliuchella: Mo te faccio vedè che so’ capace ‘e fa int’a cinche minute. 
Errico: Ch’ato vuò fa? 
Pagluchella: Mo vide! (via in fretta dalla comune). 
Errico: Io certo ne faccio ‘na malatia. 
 

SCENA VI 
Marianna e detto poi Scuppetta e Giulietta indi Francesco 

 
Marianna: (da sin) Addò sta?... Figlio mio caro! (l’abbraccia) Federico m’ha ditto che 
tu accunsiente e io te ringrazio, so’ tanto felice. 
Errico: L’avite visto? 
Marianna: Sicuro. Mo sta cu’ Giulietta, e l’avimmo invitato a pranzo. 
Errico: (Stateve bene!) 
Marianna: Ah! ‘e vi ccà!  
Scuppetta: (seguito da Giulietta) Dove sta mio genero? Voglio ancora ringraziarlo 
Marianna: Sta ccà! (mostra Errico) 
Scuppetta: (stupito) Voi?... Ah! ho capito! (a Marianna) Ah! Mazzarella, 
mazzarella… M’avevi nascosto anche questo? Poco fa mi hai detto ch’era uno solo… 
Marianna: Uno ‘e che? 
Scuppetta: Un genero solo, invece so’ due! 
Errico: Si: so’ generi diversi. 
Marianna: Ma no, Errico solamente è mio genero. 
Scuppetta: Come dici? 
Marianna: Dico ca tengo ‘na figlia sola e chisto è ‘o marito. 
Scuppetta: Possibile? 
Marianna: Ma si tu mo c’he’ parlato. 
Scuppetta: A ‘stu signore? No! 
Errico: Difatti, io è ‘a primma vota che vedo ‘stu signore. 
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Scuppetta: Ma scusate: avete forse qualche parente che tiene lo stesso vostro nome? 
Errico: Nessuno! 
Marianna: Una cocuzza ce sta ed è lui. 
Errico: Si, so’ io ‘a Cocozza. 
Marianna: Ma che vo’ di’ ‘stu pasticcio? 
Scuppetta: Vuol dire che io due mesi fa condannai ad un mese di carcere un certo 
Errico Cocozza…  
Giulietta: Eh!... 
Errico: (ridendo fortemente) Ah! Ah! Chesta è bella!... 
Scuppetta: questo signore si trovava ‘ncopp’’o Politeama con una signora… di 
contrabbando, e non ricordo bene perché quistionò cu’’na guardia e la schiaffeggiò. 
Fu condotto in Questura, ma per raccomandazioni dopo 24 ore otteneva la libertà 
provvisoria. Intanto si fece la causa e fu da me condannato in contumacia ad un mese 
di carcere che scontò il mese scorso. 
Giulietta: E chisto è nu romanzo. Ma caro giudice, fortunatamente mio marito non 
c’entra, e la prova è che il mese passato nun stevemo manco a Napoli. 
Errico: Difatti abbiamo fatto nu viaggetto. 
Marianna: Proprio così! 
Scuppatta: Ma non è tutto. Tre ore fa, con i miei occhi, ho visto il signor Cocuzza che 
paccariava nu cocchiere. 
Errico: Chisto tene na mania ‘e paccarià ‘a gente. 
Scuppetta: E poco fa proprio qua, Errico Cocuzza m’ha accordato il suo consenso al 
nostro matrimonio. 
Marianna: Impossibile! 
Errico: Incredibile! 
Giulietta: Ma questo è un fatto stano. 
Scuppetta: Eppure è semplice. Qualche amico vostro trovandosi in una brutta 
situazione, per non compromettersi ha dato il vostro nome! 
Marianna: Ma chesta è n’infamia! 
Errico: hesta è na porcheria. Non si potrebbe mandarlo all’ergastolo? 
Scuppetta: che cosa dite! Ma non dubitate signor Cocuzza, lo pescheremo, e io so’ 
pescare molto bene. E quanno l’avrò acchiappato vi assicuro che le faccio passà nu 
brutto quarto d’ora. 
Errico: Ma il difficile è trovarlo. 
Scuppetta: Certo, non è facile… Aspettate!... non ci avevo pensato!... che asino che 
sono… 
Errico: Difatti… 
Scuppetta: Sono un asino? 
Errico: No, dico: difatti; come va che non ci avete pensato prima. 
Scuppetta: Scusate, chiamate il vostro servo. 
Errico: Volete qualche cosa? 
Scuppetta: Scuppetta:edrete. 
Errico: (che l’è venuto ‘ncapo mo?) (suona) 
Scuppetta: Adesso sapremo subito tutto. 
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Giulietta: E comme facite? 
Scuppetta: State a vedere. 
Francesco: (dal fondo) Signò avite chiamato? 
Scuppetta: Buon uomo, dimme nu poco, quanno io so’ venuto poco fa, ce steva 
n’amico d’’o signore? 
Francesco: Sissignore. 
Scuppetta: E saie comme se chiama? 
Francesco: Sissignore… il signor Pagliuchella. 
Marianna e Giulietta: Pagiuchella! 
Errico: (vivamente) Ma Pagliuchella non po’ essere isso. È troppo amico mio, ce 
cunuscimmo ‘a guaglione. 
Scuppetta: Nu mumento. E nun ce steva nisciun’ato? 
Francesco: Nonsignore 
Scuppetta: Va bene, grazie, potete andare. (Francesco va via) Caro signore, 
Pagliuchella è la persona che si serve del vostro cognome. 
Errico: M avoi v’ingannate, Pagliuchella non è capace. 
Scuppetta: Vedremo. D’altra parte io quello lì non me lo posso dimenticare, è troppo 
una figura marcata… è una persona elegante, barba folta, bionda 
 

SCENA VII 
Rosa e detti poi Pagliuchella 

 
Rosa: Il signor Pagliuchella! (via) 
Tutti: Oh! 
Errico: (che pozza passà nu guaio!) 
Pagliuchella: (sbarbato con i capelli corti, vestito cambiato) Caro errico! 
Scuppetta: (sorpreso) Ah! Non è lui! 
Errico: (tu ch’he’ combinato?) 
Marianna: Comme, nun è chisto? 
Giulietta: Siete sicuro? 
Scuppetta: Sicurissimo. Vi ripeto, la persona che dico io tene na barba folta, bionda. 
Errico: Che vi dicevo? (presentando) Il mio amico Alberto Pagliuchella… mia 
moglie… mia suocera… il giudice Scuppetta. 
Pagliuchella: (alterando la voce) Il giudice della prima pretura urbana? 
Scuppetta: Precisamente. 
Pagliuchella: (disinvolto) Ho sentito spesso e con elogio parlare del signore. 
Scuoppetta: troppo buono. 
Giulietta: Scusateci se vi abbiamo fatta un’accoglienza curiosa, ma cerchiamo un 
amico di mio marito che ha fatto un mese di carcere dicendo che si chiamava Errico 
Cocuzza. 
Pagliuchella: Oh! Ma è un bel tipo sa! 
Marianna: E figuratevi che avevamo sospettato di voi. 
Errico: io però ‘o diceva che non era possibile. 
Pagliuchella: Lo credo bene. 
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Marianna: ma intanto ‘o fatto se fa sempe cchiù ‘mbrugliuso. 
Scuppetta: Non per me. Oggi stesso pregherò il Questore di fare n’inchiesta fra tutti i 
vostri amici. 
Pagliuchella: Escluso io… 
Scuppetta: Si capisce. 
Errico: Voi escludete questo? 
Scuppetta: sicuro. 
Errico: (e va t’’o truove1) 
Giulietta: dDon Federì, io sapite che faccio? Ve vaco a fa na lista ‘e tutte l’amica 
senza barba, l’altra con la barba, perché solo barba… 
Errico: Se paga na lira, barba e capelli 2.50! 8scuppetta ride e via con le due donne) 
Ah, Pagliuchella: mio, tu si’ nu genio. Chi t’ha ispirato ‘e te tusa? 
Pagliuchella: he’ visto si so’ n’artista… e tu me maltratte… io pe’ te aggio sacrificato 
la mia bellezza. 
Errico: Overo è nu peccato. Chella bella barba. 
Pagliuchella: Era il mio orgoglio, e po’ piaceva tanto a Giacomina mia. 
 

SCENA VIII 
Cecatiello e detti 

 
Cecatiello: (dalla comune, ubriaco) Buongiorno Arrì! 
Errico: E tu ‘a do viene accussì combinato? 
Cecatiello: So’ stato ‘a cantina cu ‘ cumpagne e avimmo vippeto a’ saluta toia… Ma 
però aggio bisogno ‘e Rusina, chella sciasciona… me so’ deciso e m’ha voglio spusà. 
Errico: si nun te na vaie te faccio ruciulià tutt’’a gradinata. 
Cecatiello: Arrì, io voglio a Rosa. 
Errico: Vedimmo tu che si’ capace ‘e fa’. 
Pagliuchella: Cecatiè, bello mio… 
Ecatiello: Guè Rusinè… 
Pagliuchella: M’ha pigliato pe Rusina mo! Siente a me, vattenne… 
Cecatiello; Io nun me movo a ccà si nun vene Rusina. 
Errico: Si se putesse farle passà ‘a pella. 
Pagliuchella: Io credo ca forse nu poco d’ammoniaca… si… si… Errì, errì? Nu poco 
d’ammoniaca… (segue Errico correndo). 
Cecatiello: ‘i voglio a Rusinella… io so nu buono figlio… ca se vò nzurà. 
 

SCENA IX 
Scuppetta e detto poi Errico 

 
Scuppetta: (dalla sinistra) E adesso subito alla questura… 
Cecatiello: (alzandosi) Guè Rusinè… Scuppetta!, Scuppeta bello! 
Scuppetta: Chi siete voi? 
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Cecatielo: Ched’è: nun me cunusce? Io so Ciccio ‘o cecatiello, nun te ricuorde? 
M’he’ condannato a tre mise ‘e carcere pecchè te crerive ca io era nu vagabondo… io 
so’ nu galantuomo, e ‘o può spià a Errico Cocuzza. 
Scuppetta: Errico Cocuzza? E tu ‘o cunusce? 
Cecatiello: Sicuro, erame vicino ‘e cella a Avellino. 
Scuppetta: Siente Cecatiè, io mo chiammo na carrozzella e tutt’’e duie jammo a’ casa 
d’Errico Cocozza. 
Cecatiello: (ridendo sguaiatamente) Ah, Ah, Ah! Oh comme staie mbriaco… Chesta 
è ‘a casa d’Errico Cocozza. 
Scuppetta: Possibile? Che fosse la stessa persona Cocozza Vero e Cocozza finto?... E 
comme avria fa’ pe’ sapè ‘a verità?... Che bella idea!... Solo ‘a guardia che isso 
pigliaie a schiaffe ‘o po’ riconoscere… (vedendo sul pianoforte la fotografia di Errico 
se la prende) Ecco qua ‘o ritratto suio. (nascondendolo in petto). 
Errico: (entra in fretta) Ecco qua l’ammoniaca… 
Scuppetta: Fra poco ritorno e vi saprò dire qualche cosa di preciso! (via comune) 
Errico: E c’à vuluto dì? Cecatiè, tu hè parlato cu’ Scuppetta? 
Cecatiello: Sicuro, e l’aggio ditto ch’è stato nu porco cu’ te. 
Errico: Ll’he parlato ‘e me? 
Cecatiello: Se capisce. Nun te l’aveva ditto ca io t’aveva vennecà? 
Errico: Tu che m’he’ combinato? 
Cecatiello: Pecchè? 
Errico: Pecchè isso mo diciarrà tutto a muglierema, accussì chella saprà ca io so’ 
stato ‘o Politeama cu’ Giacomina e certo se vularrà spartere!... 
Cecatiello: Ch’aggio fatto neh!... 
 

SCENA X 
Pagliuchella e detti 

 
Pagliuchella: Guè! L’è passata ‘a pella? 
Errico: Tu nun saie… ‘sta bestia ha ditto tutte cose a Scuppetta. 
Pagliuchella: puozze sculà! 
Cecatiello: (gridando) Ch’aggio fatto neh!... aggio arruinato a Arrico… aggio 
arruinato a Arrico mio!... 
Errico: Statte zitto mo, nun alluccà!... portatillo ‘a casa toia, chiudelo int’’a cantina. 
Cecatiello: No, io voglio arreparà… Addò sta D. Giulietta? 
Errico: Pagliuchè, puortatillo p’’a scala ‘e servizio, ‘a chesta parte! (Pagliuchella 
spinge Cecatiello verso il fondo a sinistra a calci e a pugni) E mo aggia penzà a 
scappà primma ca torna scuppetta!... Ma mo Milano è troppo vicino, mo per lo meno 
c’è n’avimm’’a ji’ in America. 
 

SCENA XI 
Giulietta e detto poi Pagluichella 
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Giulietta: (dalla sinistra) Neh! Errì, c’à ditto mammà? Nun partimmo cchiù pe’ 
Milano? 
Errico: No, ma partimmo pe’ L’America. 
Giulietta: Tu che staie dicenno?... pe’ l’America? 
Errico: Si, e ccà nun ce turnammo cchiù! 
Giulietta: Mamma mia, ll’è turnata ‘a malatia n’ata vota. 
Pagluichella: (entra vivamente dalla sinistra) ‘O Cecatiello m’è scappato! Arrivate 
abbiscio m’ha dato nu caucio, e credo ca è sagliuto n’ata vota ccà. 
Errico: N’ata vota? Pagliuchella: Cercalo pe dint’’e camere, io vaco a vedè p’’e scale. 
(via) 
Errico: Ah! Si l’acchiappo ‘o sparo! (via correndo dal fondo). 
Giulietta: ‘Stu fatto nun ‘o capisco. Errico nun ragiona cchiù, e io nun ce veco chiaro. 
 

SCENA XII 
Giacomina e detta poi Cecatiello indi Errico 

 
Giacomina: Embè, Giuliè, nun si’ pronta ancora? 
Giulietta: Pe’ fa’ che? 
Giacomina: M’ha’ ditto ‘ te venì a piglià pe gghi’ a da sarta. 
Giulietta: Hai ragione. Ma si tu sapisse tutto chello che me sta succedendo… 
Giacomina: Che te sta succedendo? 
Giulietta: Fugurate… 
Cecatiello: (entra vivamente dalla comune) oi né, sienteme buono… Tu nun he’’a 
credere niente sa… 
Giulietta: Credere che cosa? 
Cecatiello: Quanno te dicene ca Arrico è stato ‘o “Putiliama” cu’ Giacomina… 
Giulietta: Ch’he’ ditto? Cu Giacomina? (azione di spavento di Giacomina) 
Cacatiello: Arrico nun è gghiuto ‘ “Pulitiama”, chesto t’’o giuro io… 
Errico: (entrando vivamente) Guè Cecatiè… (piomba su di lui). 
Cecatiello: Arrì, lasseme fa, io acconcio tutte cose… 
Errico: Iesce, vattenne! 
Cecatiello: Ma si te dico ca io arreparo… 
Errico: (trascinandolo) Iesce, piezzo ‘e galiota! (vanno via) 
Giulietta: Allora ‘a signora ‘e contrabbando ire tu? 
Giacomina: ‘A signora ‘e contrabbando? Io nun capisco! 
Giulietta: (ironica) Overo? 
Giacomina:  Giuliè: tu dai retta a nu mbriaco? 
Giulietta: Ma intanto te si fatta rossa. 
Giacomina: Ma io t’assicuro can un capisco. 
Giulietta: Ah! Tu nun capisce? Embè capisco io… e capisco ‘a nevrastenia d’Errico e 
‘a smania ‘e viaggià. 
Giacomina:  Ma io t’assicuro can un so’ stata cu maritate ‘o Politeama. 
Giulietta: Ah! tu cunfiesse d’esserce stata? 
Giacomina: Si, ce so stata, ma no cu’ D. Errico. 
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Giulietta: si? Embè mo vedimmo! Trase llà dinto e aspettame! 
Giacomina: Ma… 
Giulietta: Che d’è, te miette paura? 
Giacomina: Paura? E pecchè m’avarria mettere paura? 
Giulietta: E allora trase. 
Giacomina: Te voglio fa contenta (entra). 
 Giulietta: (chiude la porta a chiave) Tu bella mia nun iesce ‘a ccè se primma nun 
aggio parlato cu’ Errico. 
 

SCENA XIII 
Marianna e detta 

 
Marianna: Federico nun è ancora turanato? 
Giulietta: Ah, mamma mia… aggio truvato ‘o capo ‘e sta matassa… e sai che ci 
‘aggio guadagnato? Ca me sparto da Errico. 
Marianna: Te sparte? Tu che stai dicenno? 
Giulietta: Sto dicenno ca chella tale signora se chiama Giacomina cornetti, e chilo 
pulecenella che steva ‘nzieme cu’ esse è il mio caro marito in carne ed ossa! (via) 
Marianna: Errico? Ma è impossibile! 
 

ULTIMA SCENA 
Scuppetta poi Errico poi Pagliuchella indi Giulietta in ultimo Giacomina 

 
Scuppetta: Cara Marianna, mi dispiace dirlo, ma tuo genero è nu mbruglione, ha 
cuffiato a te, a me, a tua figlia ed anche la giustizia. 
Marianna: Tu che dici? 
Scuppetta: (mostra il ritratto di Errico) E’ stato riconosciuto dalla guardia ca pigliaie 
a schiaffe. 
Marianna: Ma allora è overo?... Che birbante! 
Errico: (entra e parla fra se) Mo ‘o Cecatiello nun torna cchiù! 
Scuppetta: caro signore, ve l’avevo detto che avrei scoperto tutto… l’individuo del 
politeama siete proprio voi. 
Errico: (con forza) non è vero! 
Scuppetta: (mostrando la fotografia) La guardia vi ha riconosciuto. 
Errico: (affranto) Embè, sì. È overo, ma pe’ carità Don federì, nun diciate ‘na parola 
sola a Giulietta. 
Marianna: Giulietta sape tutto e se vo’ spartere. 
Errico: (disperato9 Ah! Povero a me!... povero a me! 
Pagliuchella: (entrando) Che altro è succeso? 
Errico: ‘A vita mia è fernuta, Giulietta ha saputo… 
Pagliuchella: He’ confessato? 
Errico: No, ma ha capitio. 
Pagliuchella: Ma io ti salvo… e vuie… (a Marianna e Scuppetta) pensanno che se 
tratta d’’a felicità d’’a signora, mavita aiutà. 
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Giulietta: Mio caro signor marito io voglio essere spiegato l’affare del politeama. 
Pagliuchella: Signori miei, io non posso permettere ca stu’ povero giovine sia 
mortificato pe’ causa mia!... sono io che per non compromettermi ho preso il suo 
nome. 
Giulietta: (incredula) Vuie? 
Errico: (fingendo collera) Comme, tu? Si’ stato proprio tu? 
Pagliuchella: Errì, perdoneme! 
Errico: Mai! 
Pagliuchella: E se ‘o giudice nun m’ha riconosciuto primma è stato pecchè io me so’ 
levato ‘a barba. Ecco qua il mio ritratto prima di radermi (mostra la foto). 
Scuppetta: (guardando) Difatti, è lui! (a Pagliuchella guardando Errico) putite 
ringrazià Dio che in me parla l’uomo di mondo. 
Errico: Ringrazia Dio che in lui parla l’uomo… di mondo…! Allora sì stato tu ca sì 
gghiuto ‘o Politeama?... 
Pagliuchella: C’’a signora Cornetti? Ahimè, si…! 
Errico: (a Giulietta) ‘e ntiso?... Ahimè, si! 
Giulietta: Ah! Povero Errico! (va ad aprire Giacomina) 
Pagliuchella: (a errico) Quanto me daie? 
Errico: Po se ne parla! 
Giulietta: Giacomì, perdoname, mo saccio ch’è stato ‘stu signore. (mostra 
Pagliuchella) 
Pagliuchella: So’ io! 
Giacomina: Comm’è brutto senza peli… Nun ‘o voglio cchiù! 
Pagliuchella: (a Errico) Mo p’’e pile m’he’ a dà n’ati cinche mila lire! 
Errico: Caro suocero, pare che tutto s’è aggiustato? 
Scuppetta: tutto? 
Errico: Nun me facite murì… ce stesse quacch’ata cosa? 
Scuppetta: Sicuro! Qui vi sono giudici più severi di me! (mostrando il pubblico) 
Pagluichella: Caro giudice, qui c’è poca gente severa come voi… ne volete una 
prova? Aspettate e vedrete! 
 

Cala la tela 
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