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     L’argomento è di chiara attualità. Potrebbe apparire a prima vista, come ovvia deduzione teatrale 
di un tema caro alle cronache di qualsiasi quotidiano. Potrebbe anche mostrarsi quasi come ovvio e 
programmata espressione di un palinsesto che ha vissuto già altri momenti. Nulla di tutto ciò. Il testo 
teatrale di Francione è un qualcosa che valica il tema impresso nel titolo. L’autore, sempre 
attentissimo alle tematiche della sua terra natia, guarda al fenomeno camorra come ad un oggetto che 
entra a far parte delle comuni occasioni e circostanze della vita di tutti i giorni. Riesce a ricavare degli 
spazi, tra i dialoghi dove in maniera forte traspaiono quegli aspetti psicologici e comportamentali, 
tipici di questa terra, dove tutto o quasi sembra essere lecito. Scherza con i personaggi e li fa parlare 
un idioma corrente che appare ricco di colori e sonorità. Ascolta attentamente le strofe del racconto e 
alla fine intrecciando storie su storie riesce a trasmettere ciò che a prima vista potrebbe sembrare 
ovvio e invece scoppia di originalità. Francione ama la sua terra e soffre tra le pause recitative dei 
suoi personaggi che fanno chiaramente intuire, in questo palinsesto di tutto riguardo, la mancanza di 
regole condivise e oggettive. 
 
 
     Vesevus Camorra Pulp è un modo nuovo e originale per entrare ancor di più in una problematica 
tanto studiata, tanto analizzata, ma tanto ancora da scoprire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aniello Langella 
Direttore Responsabile di www.vesuvioweb.com 
Ottobre 2012 
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PERSONAGGI 
 

KIKIRRUS: IL CAMORRISTA MARIUOLO ALIAS ROBERTONE 'E  PUGLIANO 
L'OSTE: GIUANNE PALATONE  
PAPPUS: IL CAPOCAMORRA  
MACCUS: IL BRACCIO DESTRO  
BUCCO:  IL GUAPPO 
DOSSENNUS: LA MENTE GRIGIA 
COLOMBINA: ALIAS PUPETTA, LA FIDANZATA DI KIKIRRUS 
LA POSTEGGIA: TAMBURO, CHITARRA E MANDOLINO 
 

 I ATTO 
 

1  SCENA  
 

 LA SERENATA A COLOMBINA. 
 

Apertura sipario. 
Al centro scena Robertone 'e Pugliano, detto Kikirr us,  

e tre uomini della posteggia con tamburo, chitarra e 
mandolino. 

Kikirrus, oscillante e con forma da gallinaccio, 
vestito a sbuffo tra Masaniello e Pulcinella, fa la  serenata 
a Colombina. 
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Sulla sinistra si affaccia Colombina, alias Pupetta  la sua 
fidanzata. Ha una fresca bellezza popolare, viso om breggiato e 
con una lieve tendenza ad ingrassare. Ha capelli li sci, neri e 
corti; anche gli occhi sono neri di una rara bellez za con uno 
sguardo acceso e penetrante. Veste come una popolan a e porta un 
fazzoletto di leopardo annodato intorno al collo, l e mani sui 
fianchi.  

 
'A SERENATA ' E PULICENELLA  
 
I 
E sto' aspettanno cu stu mandulino 
ll'ora che, 'a cielo, se ne trase 'a luna... 
mme ss' nascosto dint'a nu ciardino, 
pe' nun 'o ffa assapi 
ca ss' semp'io ca cerco scusa a te. 
 
Te voglio tantu bene! 
Te voglio tantu bene! 
T''o ddico zittu, zittu, 
zittu, zitto... 
ca, si allucco, 'a gente 
ca nun sape niente, 
pr sentm: 
"Te voglio bene!" 
 
II 
Mme metto scuorno 'e fa sapi a ll'amice 
ca "tinco tinco" torno e faccio pace. 
Si 'appura 'a gente, Napule che dice? 
Ca mm''e vvoglio fa fa, 
sott'a chist'uocchie, cierti 'nfamità? 
 
Te voglio tantu bene! 
 
III 
Na vota ero 'o cchiù guappo 'e ll'Arenella: 
tenevo 'nnammurate a mille a mille... 
e mo mme faje chiamma "Pulicenella"... 
Ma tu ce pienze o no, 
ch'ivo nu guappo - guappo overo - e mo? 
 
Te voglio tantu bene! 1 

                                                           

1E sto aspettando con questo mandolino 
l'ora che dal cielo se ne rientra la luna 
mi sono nascosto dentro ad un giardino 
per non farlo sapere 
che sono sempre io che cerco scusa a te 
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Oscuramento.  
 

2  SCENA  
 

 MONOLOGO DI KIKIRRUS 
 

Luce. 
Al centro scena Kikirrus, con la maschera di Pulcin ella-

gallinaccio.  Quando cammina oscilla.  
 

KIKIRRUS: 
 

Bonasera bella gente. Chi so i'? So Kikirrus, l'uom o 
gallinaccio. Chicchirichiiiiiiiiiii! 

Oggi sto ccà cu vuje pe me cunfessà primma 'e fa st o granne 
passo. 

Eh sì. Oggi i' trase dint'a Camorra. Camorra?  Chia mammela 
meglio... Co nomme suojo, chill'o vero... Bella Soc ietà 
Riformata! Bella! Bella assaj! 

( Pausa ) 
Pecché nce traso? ( Sospira ). I' avesse vuluto havè nu 

lavoro onesto, comm'a tutte l'uommene ca a sera van no a casa co 

                                                                                                                                                                                                       
Ti voglio tanto bene! 
Ti voglio tanto bene! 
te lo dico piano piano 
piano piano 
che se grido, la gente 
che non sa niente 
pur sentire: 
"Ti voglio bene!" 
 
Ho vergogna che gli amici sappiano 
che "tinco tinco" vengo e faccio pace 
Se la gente lo verifica, Napoli che dice? 
Che voglio farmi fare 
sotto questi occhi certe infamità. 
 
Ti voglio tanto bene!......... 
 
Una volta ero il più guappo d'Arenella: 
avevo mille e mille fidanzate 
e adesso mi fai chiamare "Pulcinella"... 
Ma tu ci pensi o no, 
Che ero un guappo - guappo vero e adesso? 
 
Ti voglio tanto bene!......... 
Vedi su 
http://www.youtube.com/watch?v=1JbDbI7Ha0Q&feature= related  
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moglie e figli.. 'A mugliera nce prepara 'a menesta , 'e guagliune 
fanno 'a mmuina, 'a televisione e po' a durmì suonn e 
tranquille... 

Eh sì chisto sarria stato 'o suonno mio pecché 'a f idanzata 
mia, Culumbina, è pren'e me, e presto c'avimmo'a sp usà. 

E pe se spusà, nce vo' no curredo e po corredo nce vonno 'e 
sorde. E pe se spusà nce vono 'e sorde d'o matrimon io e 'o 
marcantonio costa. E pe se spusà nce vonno 'e sorde  pe s'accattà 
na caserella. Sorde, tanta sorde! E chi te ddà? 

'O stato addo stà? ( Puntando il dito sul pubblico ) Me date 
vuje accussì nun me faccio camurrista? Nusciuno se fa nnanze eh?! 

( Si leva la maschera ) 
Ccà nusciuno m'aiuta ncopp'a sta terra nfame ( invocando il 

cielo )  e pure tu san Gennaro mio, faccia gialla, m'haje  
abbandunato. Sì, pur'e sante nce hanno lassato, nce  hanno 
abbandunato e me venesse voglia... pure a mme e nce  ne dicere 
quatto. 

( Al pubblico ) 
Aggio accumenzato a rubbà quache machina, na rapine tta ccà 

e llà...  Pecché a sera quanno jeva 'a casa nun put evo vedè 'a 
faccia 'e mammema e l'uocchie ruosse, affamate, 'e chelle ddoje 
criature ca mi dicevano: "Fra' stasera se magna?" 
Chicchirichiiiiiiiiiii! 

E i': "Mammà c'avite preparate pe ste ddoje criatur er? 
E essa ( con voce di anziana chioccia ): "Niente Kikì stasera 

'o pizzo friddo 'è 'o fuculare!" 
( Si stiracchia e chiude gli occhi mentre nel fondo s cende 

un telo ) 
A' matina dopo te susso, cchiù affamato 'e primma, appicce 

'a televisione ( fa il gesto di accendere la televisione ) e già 
vide...  

 
Si rimette la maschera. 
Vanno immagini del telegiornale su: CAMORRA - SPAZZ ATURA - 

DISOCCUPAZIONE - DROGA - PROSTITUZIONE - TRAFFICO D 'ARMI - REATI 
CONTRO IL PATRIMONIO - INCURIA DELL'AMBIENTE - CORR UZIONE 
POLITICA. 

Kikirrus fa il gesto di spegnere la televisione. 
Poi si ferma: è apparso il Vesuvio quieto.  

 
KIKIRRUS: 
 

Che città 'e mmerda! 
( Si toglie la maschera ) 
Aggio cercato 'o lavoro ma nun l'aggio truvato. 'O stato è 

scumparuto come 'a san Gennaro, vuje nun me vulite aiutà pecché - 
forse giustamente - nun so cazze vuoste! E allora n un m'è rimasto 
ca na cosa: Camorra! 

 
Va girando per la scena piagnucolando.  
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KIKIRRUS: 
 

Armeno co loro tenco 'e spalle 'o cupierto pure si saccio 
ca 'a vita mia vale poco e dura assaje meno. Ma agg io campà pre 
i',  juorno dopo juorno... Chicchirichiiiiiiiiiii! 

Signore e signure, scusateme se chiagno ma i' non s o 
delinquente a dinto. Ho faccio per necessità e me p esa - 
creriteme -  fa sto patt'e sangue co chesta gente. 

Chiagno i' pecché so filosofo e penso - cumme vules se nun 
penza! - amaramente ca tutto 'o munno è no... scamp ia. Sì 
scampia... nu podere, nu terrena a semmenza senza a rbere. Nzomma 
na campagna rasa! Vuje ve crerite 'e vedè l'arbere ma nun c'è sta 
niente si no a famma  e a disperazione: 'o riesto è  tutto no 
miraggio! 

Tuttecose so provvisorie ncopp'a sta terra. Vuje ve  credite 
'e esse libere? Ma siete tutti schiavi d'e protoqua nqueri... 
( Pausa ) Ah! Chi sono? Gli spadroneggiatori, naturalmente.  Che 
fanno di voi chello ca  vogliono lloro. 'E 'o guver no peggio ca 
'a Paogioreale! Cagnano 'e situazioni, cagneno ste facce 'e cazzo 
ca ce cummannano llà ncoppo, ma tutto rimane comm'e ra  primma! 

E allora la camorra è una condizione universale. Lo  stato è 
camorra, il governo è camorra, i giudici so' camorr a, 'e giurnale 
e 'a televisione so camorra, 'a banca è camorra..  

Ma chesta è na cosa ca tuttequante sapite e facite finta 'e 
nun 'a sapé... 

Ma poi:  esistono situazioni cchiù precarie d'o 
provvisorio?  

( Grattandosi la testa ) 
La risposta è certamente sì!! 
Si a Napoli nce sta 'o provvisorio e chesta è certe zza, a 

chesto nce avimmo agghiognere 'a precarietà, vale a  dicere 'o 
Vesuvio. 

( Si volta verso lo schermo ) 
"Comm'è bella a Muntagna stanotte, cchiù bell'e mo'  nun 

l'aggio vista maje...  
Balle! la montagna non è bella è...  orribile!  
O forse sbaglio... E si 'a muntagna fosse 'a salvez za 

nosta? 
Forse tutt'o male 'e Napule è niente... Pure chillo  male è 

precario, finito, a termine a' fronte e' quanno 'o Vesuvio se 
ncazza! 

Per esempio. I vaco a rubbà dint'a na casa e m'aggi o 
apparato 'a jurnata. Quante me ne so fatto 'a Puort ece!Certamente 
nun ghievo Puortece pe na rapesta... ( Ridacchia ) Soffre a gente 
c'aggio arubbata? E i' 'e mamma mia e i dduje frate  mie nun 
suffrimmo senza magna?!  
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( Indica uno del pubblico ) Tu pierdi nu poco 'e robba ma 
magne 'o stesso. Tu riccupellone 2 faje n'opera sociale perché 
c'a rrobba toja ca t'aggio futtuto magno pure 'i e 'a famiglia 
mia! Tu si nu benefattore! Grazie 'e misericordai! 

( A tuti  allargando le mani ) Ma po' che vulite ca sia no 
furto 'n appartamento... a fronte d'a distruzione c a po' può 
causà 'a Montagna? 

Si se ncazza 'o Vesuvio so cazze vuoste! Chillo v'a rrobba 
tuttecose! E ringraziate 'o cielo si sarvate 'a vit a! E po' 
ghiate add'o giudice 'a chiedere giustizia p'a mass a 'e rrobba 
perduta, ghiate! 

Buone e malamente, giusti e delinquente, agnelli 3 e mast'e 
festa 4 tutte quante avimm'a fa 'e cunte c'o gigante ca pr imma 'o 
poi se sceta e fa n'arricettata generale. E, quindi , chi è a 
dinto 'e a dinto chi 'a fora 'a fora! 

 
Fa per spegnere il televisore e si spegne l'immagin e sullo 

schermo.  
 

KIKIRRUS: 
 

I' sonco d'a Torre 'u Grieco  e 'o Vesuvio 'o tenco  propeto 
ncopp'a capa! Verite, amici mieje cari,  nuje d'a T orre simmo 
stati abituati 'a quann'eramo criature, primma 'e g hi a durmì, a 
tené 'e scarpe e cazune e ogni cosa a purtata 'e ma no. 'O mumento 
justo s'adda fui'... E mo sonco allenato pronto a s cappà comm'a 
doppo na rapina dint'a farmacia... 

Comunque 'o male futo 5 'e Napule sapite qual è? 'O nuvanta. 
Eh 'o nuvanta! 'A paura. Paura ca oggi nun tiene 'a  magnà. Paura 
'e murì pe' scagno. Paura p'a lava biblica! Paura s empe e sulo 
paura. 

Pe mmano d'o Vesuvio o d'a famma disperata o pe' di sgrazia 
accidentale 'a nu mumento a l'autro nce putimmo 'nc ennerì, simmo 
già comme 'e calchi 'e l'uommene muorte 'a Pumpei.   

( Si rimette la maschera ) 

                                                           

2Benestante. 
 
3Nel gergo della camorra sono gli uomini derubati. D a Ernesto 
Ferrero, I gerghi della malavita dal '500 ad oggi , Mondadori, 
Milano 1972, p. 48. 
 
4Capicamorra. Festa in senso ironico. 
 
5Profondo. 
 



 
10 

Basta co l'irre e orre 6. I' vaco ncontr'o destino. Me 
faccio camurrista! E basta! 

( Guarda verso l'alto e gloglotta ) 
 
Oscuramento.  
 

3  SCENA  
 

 LA ZUMPATA 
 

Iniziazione a danza. 
Due ceffi, Bucco e Kikirrus,  mettono in scena il r ito di 

iniziazione, la "zumpata" o "dichiaramento". Kikirr us emette il 
verso della gallina nei momenti tipici dell'azione.  

Attorno altri cammorristi: Maccus, Pappus, Bucco e 
Dossennus.   

Pappus è il capo camorra. Indossa una giacca corta di tela 
rossa 7 e una coppola in  testa.  E' un vecchio proprietar io 
terriero, avaro, ambizioso  e vanitoso.  

Maccus, lo sciocco,  è il fido braccio destro di Pa ppus. E' 
secco, brutto e malformato, ha la testa appuntita, un naso a 
becco, due grosse orecchie e un aspetto da ebete. I ndossa una 
veste di tela da contadino. 

Bucco è il ghiottone vanaglorioso e maleducato. E' un 
grassone spaccone, guappo e prepotente. E' cattivo,  infido, goffo 
e ridicolo, ha grossa bocca e dà sempre delle rispo ste che 
vogliono apparire intelligenti ma sono spesso dei c retini luoghi 
comuni.  Sulla testa un cappello borsalino. Indossa   un vestito 
gessato grigio, uno di quegli abiti un po' logori, che qui 
indossano i mezzi galantuomini.  

Dossennus, il gobbo astuto, è il capo politico occu lto 
della camorra. Homo novus e usuraio non ha esprit d e finesse. E' 
l'imbroglione che vuole apparire sapiente. Fa un po ' il mago e un 
po' il filosofo. Indossa un vestito nero, come da s chiattamorto.  
Porta un cilindro in testa, guanti bianchi e un bas tone con 
nascosto dentro uno spadino.  

 
BUCCO (a Kikirrus ): 

                                                           

6Indecisione. 
 
7Secondo taluni camorra  non è che una corruzione del vocabolo 
gamurra , indicante un vestiario grossolano simile assai al la 
chamarra  degli Spagnuoli. La parola camorra si trova spesso  
nelle antiche commedie in dialetto e designa sempre  una specie 
di abito cortissimo o di giacchetta. "Le facettero vedere 
camorra de telette di Spagna" dice un vecchio libro  napolitano 
( Pentamerone , III, 10).  
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Pruvulì 8, fatte sotto! 
 

KIKIRRUS: 
 

Sto ccà pe tte! 
 
La zumpata è un duello rusticano fatto con l'uso di  

coltelli. 
Le fasi sono: l'appicceco, il litigio, il ragioname nto, il 

tentativo di composizione della controversia, il ba nchetto e poi 
il duello.  

Esce vincitore Bucco ma risparmia Robertone che si 
inginocchia.  

Maccus avanza e gli offre un foglio al che il vinto  si 
prostra e si taglia il braccio facendone uscire san gue.  

Indi viene in proscenio e, leggendo,  pronuncia la formula 
del giuramento.  

 
KIKIRRUS ( con intonazione napoletana ): 
 

In  questa sacra giornata di umiltà giuro di essere  fedele 
a questo patto di sangue, amicizia e fratellanza e giuro che il 
sangue che esce da questa vena d'onore entra in que st'altra vena 
del cuore ( si mette la mano con la ferita sul cuore ) che sarà 
pure d'onore.  

 
PAPPUS (con intonazione napoletana ): 
 

Prometti picciotto di condividere, nel bene e nel m ale e 
fino alla tomba, centesimo per centesimo, millesimo  per millesimo 
e ogni cosa, con questo tuo fratello di sangue? 

 
KIKIRRUS: 
 

Prometto Capo Masto. ( Pappus lo invita a leggere al che 
riprende a leggere ) Il sangue ci unirà e ci chiamerà ogni volta 
che saremo in difficoltà o separati perché lontani,  fino alla 
morte che ci dividerà.  

 
BUCCO (con intonazione napoletana ): 
 

Questo patto di fratellanza e di fedeltà sarà come un lungo 
abbraccio che durerà per tutta la vita, fino all'ul timo respiro. 

 
I due si abbracciano. 

                                                           

8Pruovolo, pruvulillo = ladro inesperto. Da Ernesto Ferrero, I 
gerghi della malavita  cit., p. 213. 
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Si alternano in proscenio gli altri camorristi.  
 
DOSSENNUS (con intonazione napoletana ): 
 

Un camorrista deve sempre agire con la mente e mai con 
l'istinto.  

 
PAPPUS: 
 

Deve ragionare e pensare secondo le regole dei Cava lieri 
della Camorra. Dev'essere uomo d'onore, di sani pri ncipi e di 
omertà, signore del bene, della pace e dell'umiltà,  padrone della 
vita e della morte.  

 
BUCCO: 
 

Dev'essere convinto che anche la "legge" della camo rra può 
essere delle volte spietata ma non lo tradirà mai e  gli sarà 
sempre fedele. 

 
KIKIRRUS ( leggendo ): 

 
Se fare del bene, aiutare i deboli, soccorrere i bi sognosi 

e far rispettare i principi di salvaguardia dei dir itti umani che 
ogni giorno vengono calpestati dai ricchi che comme ttono soprusi; 
se riscattare la dignità di un popolo oppresso dai mali della 
società e dagli abusi dei potenti; se desiderare in tensamente un 
senso di autentica giustizia; se tutto questo signi fica essere 
camorrista, allora ben mi sta questo attributo e so no orgoglioso 
di esserlo. 

 
PAPPUS: 
 

La formula finale! 
 
Maccus prende i due coltelli del duello e li incroc ia. 
 

KIKIRRUS ( con la mano levata sui coltelli, leggendo ): 
 

Giuro d'essere fedele ai miei soci, nemico delle au torità 
pubbliche, di non avere alcun rapporto con individu i addetti alla 
polizia, di non denunziare i miei compagni ladri, a nzi amarli più 
degli altri, poiché essi pongono di continuo la lor o vita in 
pericolo per me, per tutti noi. Giuro. 

 
Maccus consegna a Kikirrus una immaginetta della Ma donna 

con accendino.  
 

KIKIRRUS ( baciando l'immagine e poi bruciandola ): 
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Come la carta ti brucio e come la santa ti venero; come 
brucia questa immaginetta così dovrò bruciare io se  tradirò la 
famiglia. 

 
Tutti abbracciano Kikirrus che ricambia con timore 

reverenziale. 
Oscuramento.  
 

4  SCENA  
 

 FURTI  
 

Luce. 
La posteggia canta una canzona di malavita, precisa mente 

"'A malavita", un rap  dei Fuossera.  
 
A MALAVITA 
 

Se passi giornate perso nella solitudine cercann' a ncore chella 
liscia pe cagnà attitudine 
'o specchio faccia e faccia, abbracc' tropp' lasc' pe me rà 
Curagg', vase a Vocc' fredd' nun me rann' Rraggia 
stà Paggina 'nse gira, ma se straccia, tropp' fatic at', comme sì 
cagnate 
a stient' n'arrepiglje, 'na botta 'ncoppe pe cagnà stù Stile, è 
assaje cchiù facile. 
Pann' pulite e 'nmane 'o Calice, 'nu Pale pave... 
e Sì... he perz' Stimele, Stima ind'a te stess', e bbuò f'o Russ' 
ambress'. 
'O Capo, stessa Cazzimm'... sì 'e Sorde nun te manc hene, Garage 
chine 'e Machine, e suonn' ancore ll'Oro 
vestenn' Valentino e..., vott' 'nu sguarde fore, si ente bott', 
vire, fuje, ccà se more...!!! 
Mentre sogni cerchi il Mondo e non lo ntrovi più 
nell'Oro Bianco affondi e non risali sù...!!! 
Vaje Pazz' p'o Russ' 'e ll'ate, Lamborghini Murciel ago, 
Reggipett' chine, muss' chiatt', Jeans abbuffate 
Fuss' Cazz'...!!! Vinn' ll'Anema pe stà Vita malata , I-Phnoe 
Frisk accattate, 'a Matina pe durmì e 'a Notte staj e scetate. 
Ch'è succieso a chill'Amico chella vota, l'hanne Ab buccate, o 
Addomesticato 
'a retromarcia fà rummore, attira l'attenzione, smo rz' 'a 
tenzione, 'nu fiet' 'e Frizzione abbruciate, 'e Via gg' ind'o 
Ducato. 
Pierde 'a capa Eeeh Peccerèè... quanne t'aspett' ap pujate 'ncoppe 
'o cuofene 'e l'A3...!!! 
L'Individuo n'individua l'obbiettivo, schifann' 'a Vita, Amann' 
'a Vita, l'Intime truffate 
l'inconsistenza r'o pulito, 'o sparo è 'nu Reato im punito 
l'Incoscienza comme 'a Scienza 'e chi ancore nn'ha patite, 'e chi 
ha fallite, 'e chi ha tradite... 
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'e Scipp' 'nfacc' song' 'a Firma 'e chi ancore nn'h a capite...!!! 
Mentre sogni cerchi il Mondo e non lo ntrovi più 
nell'Oro Bianco affondi e non risali sù...!!! 
'A primma vota che sparaje fuje cù 'na 38, Adrenali na, iss' 'a 
pruvaje, e fuje tropp' forte 
bucaje chella Serranda, se sentett' gigante, ma era  Piccerill' pe 
capì stù sbaglje. 
E sbadigliava sì jucave ch'e coetanee, unic' figlje  senza 
Scintill' ind'e Pupill' 
'o pupill' r'a Famiglia, chille c'assumiglje 'o Pat e, a 16 Anne 
già rett' 'a primma picchiata 
Eeh già...!!! O 'a Galera, o stise 'nterre, senza s apè cà 
esisteva nata scelta... Fràà... 
Amann' 'a Vita o 'a MalaVita, sottile 'a differenza , cattiva 
diffidenza, e nun coincide. 
Sì chella cà vuò bbene vò convivere nun è 'nu Stile  'e Vita, è 
'nu Suicidje essere 'o Rrè r'e Vie 
ma pò p'o Ffuoco 'e 'na Puttana c'accattaje chella Suttana c'a 
Rapina a 'nu Blindato, e 'o Blindajene...!!! 
Mentre sogni cerchi il Mondo e non lo ntrovi più 
nell'Oro Bianco affondi e non risali sù...!!! 9 
 

Kikirrus, con la maschera da Pulcinella-gallinaccio , 
schizza da un punto all'altro del palcoscenico. 

Va a sinistra ed esce di quinta. Si sente un urlo.  
Kikirrus esce con un portafoglio.  
 

KIKIRRUS ( facendosi il segno della croce 10): 
 

Gloria Patri  e al signore nell'alto dei cieli. ( Voltandosi 
verso la quinta da cui è uscito ) E ringrazia 'o pataturco ca 
staje ancora viva! 

 
Si porta a destra e dà una parte dei soldi a Pappus . 
Esce da destra e risbuca portando una radio.  
 

KIKIRRUS ( facendosi il segno della croce ): 
 

Angelo di dio che sei il mio custode reggi e govern a me... 
 
Va al centro e porge la radio a Maccus che se la po ne in 

spalla.  

                                                           

9Vedi http://www.youtube.com/watch?v=nnf_vjFqCLA; ma  anche  
http://it-it.facebook.com/note.php?note_id=27703592 2344730  
 

10Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 128. 
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Scappa a sinistra e ne riesce con una statuetta che  dà a 
Bucco al centro scena.  

 
KIKIRRUS ( facendosi il segno della croce ): 
 

Ave Maria piena di grazia 'a camorra è cu te..." 
 
Corre verso il fondo e ne riesce con una borsa che dà a 

Dossennus . 
 

KIKIRRUS: 
 

Don Dos! E nun c'esce 'o broro? 
 

DOSSENNUS (prende dei soldi dalla tasca e li versa al ladro ch e 
li conta  e li ripone in tasca ): 
 

Tié! Vattenne va'! 
 
Kikirrus rientra nel fondale. 
Oscuramento.  
 

5  SCENA  
 

 IN GALERA 
 

Luce emergente. 
Sirena dei crabinieri.  
Kikirrus va scappando in scena con un sacco tra le mani. 
Fischietti. Rumori di azioni concitate.  
 

VOCE DI CARABINIERE: 
 

Fermati Kikì. O spariamo! 
 

KIKIRRUS: 
 

M'arrendo capscerod... 11 
 

VOCE DI CARABINIERE: 
 

Alza le mani sulla testa! 
 

KIKIRRUS: 

                                                           

11Maresciallo. "Da capo-sceruppe , capo dello sciroppo, della 
frutta candita: la grande uniforme dei carabinieri ha colori 
così vivaci da ricordare quelli dei canditi".  Da E rnesto 
Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 94. 
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Subito maresciallo! ( Tra sé ) Mannagga a 'e cavereciure! 12 
 
Kikirrus alza le mani  e viene in proscenio dove me tte giù 

il sacco e pone le mani a croce sulla testa.  
 

KIKIRRUS: 
 

A jere 'e surece 13 m'hanno acchiappato. Avevo arubbato 
dint'a na villa 'e Montedoro e m'hanno piscato co b ruffo 14 mmano. 

'O capo lasagna, 'o commissario 'e pulizia,  m'have  
interrucato ma manco me senteva ntramente ca parlav o pecché 
chiacchieriava a 'o telefonino c'a 'nnammurata. Po'  ha chiammato 
l'ispettore tre lasagne ca screveva chello ca dicev o ma nun ce 
passava manco p'o cazzo! Screveva  e se pulezzava ' o naso e 
attaccava 'o muorticello sott'o tavolo... Eh che sc hifo! 

Don Pappus m'ha procurato nu viecchio avvucato. Nu tiempo 
era nu cagnotto 15 ma mo pare no zezzullo 16 addurmuto. Ma diceno ca 
si nun è bravo cchiù mo' nce so rimaste bbone 'e ma niglie...  

M'ha assicurato che me faccio na quinnicina 'e juor ne e po' 
esco d'o munastero 17. 'O prevete 18, 'o giudice, è na brava 
perzona...  Me cundannarrà 'e sicuro  co 'a condizi onale perché 
sonco ncensurato e accussì esco definitivamente da sto mpiccio. 

 
Entra in scena da un lato la posteggia e canta "I s to' 

carcerato e mamma more" di Mario Merola.  
 

LA POSTEGGIA:  
 

Pagliariccie e'cancielle 
chesta'e'vita di'in'carcere' sta 

                                                           

12Cavolfiori. Uso spregiativo del termine per i carab inieri. Da 
Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 100. 
 
13Le pattuglie. 
 
14La refurtiva. 
 
15Cane feroce da guardia. 
 
16Piccolo cane. 
 
17Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 180. 
 
18Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 211. 
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pe'na'femmena'bella 
aggio'pers pur'io'a'liberta' 
teng'a'mamma'malata 
ca'me'chiamme e'ma'aspetta 
io che sto carcerato 
nun'a pozz salva 
io stong carcerato e mamma more 
voglio muri' pur io primme e stasera 
oi carcerier mio oi carcerier 
famme la carita 
famme avvasa a mamma 
io'nun'so delinquente 
ma'll'onore'nun'm'hanna tucca' 
mamma'mia nun'me'sent 
ma'capisce pecche' stong'cca' 
tutt'e' notte ma sonn 
ca me cerca perdono 
sto pregann' a' madonna 
ca putesse salva' 
oi carcerier mio oi carcerier 
famme la carita 
famme avvasa a mamma 
io'stong'carcerato 
e'mamma'more 19 
 

E accussì sonco auciello 'n gaiola 20. Cip cip cip cì. 
'Ngalera m'hanno miso co tale Carmeniello Pardi, gr an 

truffatore del mercato di san Carlo all'Arena, addò  ha miso sotto 
tassa  'e bazzarioti 21, e propetamente 'e fruttaruole e 'e 
casadduoglie 22.  

Ati doje cape arrapate 23 sonco Michele Gatto, detto 
Paparuolo,  e Niccola Frasca, 'o Sapunariello. Già censurati.  

                                                           

19Vedi 
http://www.youtube.com/watch?v=Dsl0XiKqRxw&feature= related  

 
 

20Uccello in gabbia. 
 
21Mercanti ambulanti. 
 
22Salumiere. 
 
23Detenuti con allusione alla tonsura cui venivano so ttoposti in 
carcere. 
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'O primmo quatto vote per furti, aggressioni, evasi one 
violenta, estorsione camorristica. E' no casecavall o: tene ncopp' 
braccio  sulo l'iniziali d'o nomme sujo 24.  

'O sicondo pluritatuato, sette vote pregiudicato co me 
matamòro 25, spadaccino, biscazziere, baratore di carte, 
vagabondo, ladro, omicida etc.. Fra 'e tante mprese  na rissa 
sanguinosa fra cierti camurristi 'e nata famiglia c he 
s'accultellarono ncopp'a piazza d'a Pigna Secca 'e primmi 'e 
nuvembre. Propeto 'o juorno 'e d'a commemorazione d e' defunti nce 
scappaje 'o  muorto! 

Dint'o carcere l'ore pare ca nun passano maje. 
Quacche vota vedimmo 'a televisione.... Semp 'e ste sse 

facce. Dint' o schermo è cumm'a sta dint'a sta cell a... 
'A cchiù parte d'o tiempo jucammo a carte... brisco la 

tressette, coppa, spada, bastone e danaro... scopa!   ( Fa il gesto 
di gettare una carta a terra ) Jucammo cantanno canzone sporche, 
jastemmanno, quacche vota c'appiccicammo... Accussì  tanto pe 
passà 'o tiempo! 

Nicola Frasca 'n carcere, 'o cchiù violento, fa 'a parte 
d'o Capo Masto. Fumma nu sigaro c'appuzzulentesce t utt'a cella, 
ma nisciuno tene 'o curaggio 'e 'o contraddicere. E  po' addeventa 
tutto n'ammescafrancesca co Pusilleche 'e Marechiar o ca se 
scatena 'a dinto 'e buglioli 26 ( tira su a lato scena un bugliolo, 
lo odora e lo rimette da un lato con disgusto ). 

Nuje pe' nun trasformà l'ambiente 'n camera 'a gas 'e 
Auschwitz fummammo durante l'ora d'aria. 

I' fummo allucco e 'o strillo, sigarette americane Luchy 
strike. Carmenielle fumma 'e canmelle... fa pure ri ma! E Michele 
se fa 'o cesso 'o fieto, 'e Chesterfield... 27 

'Ncumpenzo quanno vene 'a figlia 'e Sapunariello...   
Frasca, ce porta sempe nu buttiglione 'e Asprino e accussì no 
bicchiere 'e agliatica purissima  nun manca maje! N ce serve pe 

                                                           

24Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 98. 
 
25Matamoros  (in spagnolo Uccisore di Saraceni ) è l'appellativo 
attribuito ai cristiani che perseguitarono musulman i ed ebrei 
durante la Reconquista  del XV secolo.  
 
26Recipiente di legno che funge da latrina, portato f uori ogni 
giorno e svuotato. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  
cit., p. 81. 
 
27Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 49. 
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cuprì 'o magnà, 'a cotta 28 ca fa schifo a 'e surece.. parlanno cu 
'a crianza! 

Surece. Armeno nu paro ce teneno cumpagnia dint'a c ella. Pe 
nu parlà de' duminicani 29.  'O matarazzo,  putrimento 30 chieno 'e 
molle d'o maresmosso forza nove, n'è chieno. ( Unendo pollice e 
indice mostra la grandezza ) Pevezilli brutti, ianchi e spuorche. 
Sulo a parola me fa rattà. ( Prende a grattarsi ) Sto carcere cchiù 
che nu politeama 31 me pare nu pidocchietti 32... 

Pe nu parlà de zoccole longhe tre metri dint'o 
pullecenella, eh 'a cella 'e punizione... 33  Pare c'aspettano ca 
t'adduorme ma te magnà 'e palle! ( Toccandosi sotto ) Brrrr!  

Movimento! Movimento! 
Cu Michele me piace 'e jucà 'o tuocco. Me piace pec ché te 

fa muovere nu poco mano e braccia dint'a chesta sfa ccimm'e cella 
senz'aria. ( Lancia veloce la mano con numeri ) 3! 5! 2! 4! 4! 3! 
2! 1! 5! 4! 1! 3! 34  

Conta conta! Quanta juorne mancano p'ascì? Ccà dint o 'o 
tiempo pare ca s'è fermato. 

                                                           

28Zuppa stracotta. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  
cit., p. 113. 
 
29Pidocchi, usato soprattutto a Palermo. Il colore bi anco sporco 
evoca la tonaca dei frati. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della 
malavita  cit., p. 121. 
 
30Letto . Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 
210. 
 
31Modo ironico d'indicare il carcere. Da Ernesto Ferr ero, I 
gerghi della malavita  cit., p. 209. 
 
32Cinema d'infima categoria invasi da pidocchi. 
 
33Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 213. 
 
34Nella mora o tocco due giuocatori alzano il pugno c hiuso e lo 
lasciano cadere, aprendo un certo numero di dita (a  loro 
capriccio) e gridando un numero qualsiasi. Il numer o da essi 
annunziato deve corrispondere alla somma delle dita  aperte da 
ambedue i giuocatori. Se questo calcolo di mero cas o è giusto 
(se per esempio io grido cinque, aprendo tre dita, mentre il mio 
avversario ne apre due) si guadagna un punto. E poi ché i pugni 
si alzano e ricadono insieme, e i due numeri sono a nnunziati nel 
tempo stesso, e ciò con lestezza e con cadenza, sem bra di 
assistere a uno spettacolo di danza con le mani. 
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I' penso e me dispero. Che nce sto a ffà ccà dinto?  Va 
buono: aggio arrubbato ma quann'esco? Che s'aspetta no a me? Chi 
m'aiuta si pure faccia gialla s'è scurdato 'e me?  

( Gridando ) 
Facitece asci! Chicchirichiiiiiiiiiii! 
Ascì! Ma po' penso. I' e sti tre cristi ncroce ce c hiammano 

delinquenti ma si ascimmo starrammo peggio 'e primm a! 
Miche' esco i' e doppo nu mese iesce pure tu. Si nu n tiene 

che fa vedimmece. Jammo 'a fa na rapinetta nzemmura ! Armeno nce 
buscammo35 'a jurnata!  

Conta conta! 
 
Canta i primi versi della canzone "I sto' carcerato  e mamma 

more". 
Serra le braccia a croce davanti la faccia. 
Oscuramento lento con luce delle sbarre.  
 

6  SCENA  
 

 LA CASINA ROSSA 
 

Luce. 
Tre suonatori di posteggia con tamburo, chitarra  e  

mandolino accompagnano l'oste, il grassone Giuanne Palatone che 
racconta al pubblico in proscenio la sua cucina com e in una 
canzone. In alcuni momenti topici balbetta con effe tti 
esilaranti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

35Guadagnamo. 
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Musica travolgente napoletana.  
 

L'OSTE PALATONE ( al pubblico, in proscenio ):  
 

Signure e signuri, trasite. 'A casina Rossa 'a Torr e 'u 
Grieco è a settima maraviglia d'o munno 'n fatto de  cucina. Va 
bbona pe ricche e pezziente! Ca  veneno tuttequante : marchesi, 
giudici e pure... l'onorata società! 

Magnammo  e po vevimmo!  
 

LA POSTEGGIA ( suonando e cantando ): 
 

Magnammo  e po vevimmo!  
Amice /mieje, /magnammo /e /po /vevimmo /nfine /ca /nce 

/sta /uóglio /alla /lucerna! /Chi /sa /si /all'atu /munno /nce 
/verimmo! /Chi /sa /si /all'atu /munno /nc'è /taver na! / 

 
L'OSTE PALATONE:  
 

Venite ca è Natale e nuje facimmo 'a Cucina Napoletana d'e 
Ffeste  direttamente da Ippolito Cavalcanti 36, 'o nepote 'e Guido  
Cavalcanti, 'o poeta d'o Dolce Stil Novo. 

Magnammo  e po vevimmo!  
 

LA POSTEGGIA ( suonando e cantando ): 
 

Magnammo  e po vevimmo!  
 

L'OSTE PALATONE: 
 

Ccà dinto 'a vera cucina casarinola  all'uso nuosto  
napolitano. 

Ccà è tutto casereccio a cummenzà 'a tutto chello c he nce 
vô pe la cucina... 

 
L'OSTE PALATONE - LA POSTEGGIA ( alternandosi con l'oste che dà la 
botta  e gli altri che musicano 37): 
 

Doie caurare 381... 

                                                           

36Vedi La Cucina Napoletana delle Feste  da Ippolito Cavalcanti  
a cura di Gianna De Filippis  - Salvatore Argenzian o G. DF. ─ S. 
A. per www.vesuvioweb.com  
 
37Gli oggetti indicati possono essere usati in scena,  andare 
sullo schermo retrostante o essere solo citati. 
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Una chiù grossa, e n'ata piccerélla! 
 
Doie marmitte 392... 
Una appriesso e ll'ata arreta.  
 
Quatto cazzaròle 40... 
De ramma cu lu cupierchio pure de ramma.  
 
Doie turtiere 41...  
de ramma cu lu tiésto purzì purzì 42.  
 
Nu puzunetto 43 de ramma... 
Parapàparaparàpapà 
 
Na tiella 44 de ramma... 
a ddoie màniche cu lu tiésto.  
 
Na tiella de fierro... 
cu la manica longa pe frìere fri fri.  
 
Na dozzana de bucchinotti 45 de ramma.  

                                                                                                                                                                                                       

38 Cauràra: Caldaia. etim. Lat. "calidaria".  
 
39Marmitta: Pentola cilindrica.  
 
40 Cazzaròla: Casseruola. Tegame alto con manico. Cas seruola. 
etim.  Francese "casserole".  
 
 
41 Turtiéra: Teglia a bordi verticali per la cottura delle 
torte.  

 
 
 

42 Purzì: Anche.  
 
43 Puzonètto: Pozunetto. Piccolo paiolo di rame, con lungo 
manico, polsonetto.  

 
 

44Tièlla: Teglia, padella. etim. Lat. "patella", per aferesi, 
"tella".  
 
45Bucchinòtti: Forme di rame per pasticcini detti buc chinotti 
perché da mangiare in un sol boccone.  
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Parapà. 
 
Na scummaròla. Nu passa broro.  
Parapà. Papà 
 

L'OSTE PALATONE ( la posteggia accompagna con colpi secchi degli 
strumenti ): 
 

Doie caccavelle 46 de creta... 
una cchiù grossa de ll'ata.  
Tù. 
 
Doie pignate comm'a lli ccaccavelle... 
e doie cchiù piccerélle.  
 
Tù. 
 
Quatto tiane 47, doie cchiù grosse,  
e doie piccerelle ma pacchiane. 
 
Tù. 
 

L'OSTE PALATONE - LA POSTEGGIA ( alternandosi con l'oste che dà la 
botta  e gli altri che musicano ): 
 

Doie stufarole 48.  
Pepè. 
 
Quatto prattèlle 49.  
Perepè. 
 
Doie scafaréie 50... 
e na scolamaccaruni de creta.  
 

                                                                                                                                                                                                       
 
46Caccavèlla: Pentola. etim. Greco "kàkkabos".  
 
47 Tiàne: Tegami. etim. Greco "tegánion".  
 
48Stufaròle: Scaldavivande.  
 
49Prattèlle: Scodelle. Dallo spagnolo "platel" deriva to dal 
latino "plattus", piatto.  
 
50Scafaréja: Tinozza di terracotta. etim. Dal greco " skaphe", 

tino, barca.  
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L'OSTE PALATONE ( in valanga con strimpellate d'accompagno della 
posteggia ): 

 
Dui spiti. Doie ratiglie 51.  
Nu cucchiarone, na votapesce e nu lacciacarne 52.  
Quatto trébbeti 53, nfra piccerilli e gruossi.  
Na rattacáso. Na cafettèra, n'arciulillo 54 e nu cuppino 55.  
Na ciucculatèra de ramma cu lu muliniéllo 56 de lignamme.  
Nu murtáro de marmo cu lu pisaturo 57 de lignamme.  
Nu murtariéllo d'abbrunzo. Nu tagliéro 58.  
Doie setélle 59, na màrturape 60 ffá lu ppane cu la rasóla de 

fierro.  
Quatto setácci, duie cchiù gruossi de ll'ati.  
Nu tavulillo pe ffá li ppizze cu lu laniaturo 61.  
Cucchiàre e cucchiarèlle de lignamme. Dui curtiélli .  
Na tàvola e na tavulélla pe la cucina.  
Dui cáti 62.  

                                                           

51Ratìglia: Graticola.  
 
52Lacciacàrne: Coltellaccio per sminuzzare la carne.  
 
53 Trébbeto: Trebbeto, treppiedi. Serviva di appoggio  a pentole 
e teglie sulla brace. etim. Greco "tripus+podos", t re+piede.  
 
54 Arciulo: Brocca.  
 
55 Cuppino: Mestolo. etim. Lat. med. "cuppina", coppa , utensile 
per bere.  
 
56Muliniéllo: Macinino per il caffè.  
 
57 Pisaturo: Pestello. Dal verbo "pisá", pestare.  
 
58 Abbrunzo: Bronzo.  
 
59 Setélla: Staccio, setaccio. etim. Lat. Tardo "saet acium" da 
"saeta".  
 
60 Màrtora: Madia. etim. Lat. "mactra", greco "maktra ".  
 
61 Laniaturo. Laganaturo, mattarello. etim. Dal greco  "laganon" 
e latino "laganum", focaccia distesa.  
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Mappine 63 et zetera, et zetera.  
Magnammo  e po vevimmo!  
 

LA POSTEGGIA ( suonando e cantando ): 
 

Magnammo  e po vevimmo!  
Amice /mieje, /magnammo /e /po /vevimmo /nfine /ca /nce 

/sta /uóglio /alla /lucerna! /Chi /sa /si /all'atu /munno /nce 
/verimmo! /Chi /sa /si /all'atu /munno /nc'è /taver na! / 

Magnammo  e po vevimmo!  
 

7  SCENA  
 

 ABBOFFATA CAMORRISTICA 
 

Al tavolo della Casina Rossa siedono a un tavolo im bandito 
a sei in sequenza Maccus, Bucco, Pappus - a capotav ola -  
Kikirrus, Dossennus. Bevono vino.  

 
PAPPUS: 
 

'A giustizia nosta è cchiù forte 'e chella de' giud ici 
tonacati! V'arricurdate 'o fatto  'e Tatonno 'e Pom igliano? 

 
MACCUS: 
 

E comme no?! Teneva na fabrichetta 'e frutta secca,  noce, 
nucelle, fiche chiare e scure... 

 
BUCCO: 
 

E a chillo nce piacevano 'e fiche 'e tutt'e culure. .. 
 

KIKIRRUS: 
 

Steva 'n buoni rapporti co 'e politici... 
 

DOSSENNUS: 
 

Sì, tanto che a' funerale d'o pate se diceva ca ben  dodici 
deputati mannarono curone 'e ciuri. I' stesso facie tte fa na 
bella cunfezione e nce 'a mannaje. 

 

                                                                                                                                                                                                       

62 Cáto: Secchio di ferro per l'acqua. etim. Greco "k àdos", 
brocca, secchia.  
 
63Mappine: Stracci, strofinacci per la pulizia. etim.  Lat. 
"mappa",  tovagliolo.  
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PAPPUS: 
 

Ma 'a camorra ncopp'a tutto, stato, politica e mala ndrini! 
Tatonno sgarraje e se facette 'a fujutella co 'a fi danzata, 

Annarella 'a figlia 'e don Bicenzo 'o putecaro. Nun  ne vuleva 
sapè 'e sa spusà! ( Si alza e tira su Maccus ) 'O pigliaje 'e 
faccia  e nce diciette: "Tatò. Tu si' d'onorata soc ietà e pure 
don Vicienzo. Mantienete l'onore e spusatella Annar ella! 

 
MACCUS (ad occhi sgranati mentre l'altro lo tira su ): 
 

Ma j... j... 
 

PAPPUS: 
 

Tu che cosa, Tatò. Giuvino', debbo spendere centomi la lire 
per voi. Le volete in contanti come regalo di nozze   o in fiori 
sul carro da morto?                                 

 
MACCUS: 
 

Sarrà meglio ca me sposo accussì me pusate nterra! 
 

KIKIRRUS: 
 

Avite fato na bona sceveta giuvinò!  
 

PAPPUS: 
 

Ben ditto! Kikirrus! 
 
Pappus abbandona la presa e Maccus cade a terra, di  botto, 

aiutato dagli altri a rialzarsi. 
Si aggrappa particolarmente a Dossennus dalle cui t asche 

fuoriescono spilli, catene, anelli, braccialetti, g ioielli  che 
poi lesto il gobbo usuraio rimette in tasca, aiutat o a sua volta 
dagli altri.  

 
DOSSENNUS: 
 

V'avite fatte male? 
 

MACCUS (toccandosi il sedere ): 
 

No sulo me sento nu poco spezzato! 
 

BUCCO (strofinando il sedere del compare ): 
 

Co na sceriata passa! Passa! 
 

MACCUS: 
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Oh ha vuò furnì Bucco! Che te piglie 'o passaggio?!  
 

BUCCO (parando la mano sulla faccia ): 
 

Oh! Oh! Ih e cumme te permiette? I' sulo che femmen e 
vaco... 

 
KIKIRRUS: 
 

Pozzo garantì... Jevemo a femmene nzemmura a via de i Mille! 
 

MACCUS: 
 

Facevo pe dicere.. ( Lamentandosi ) Ah! Ah! Ah! 
 
Tutti si risiedono. 
La posteggia canta "Bammenella 'e copp'e quartiere"  di 

Raffaele Viviani. Dossennus fa una faccia schifata.  
 

LA POSTEGGIA: 
 
Só' "Bammenella" 'e copp''e Quartiere: 
pe' tutta Napule faccio parlá, 
quanno, annascuso, p''e vicule, 'a sera, 
'ncopp''o pianino mme metto a ballá... 
 
Vene 'ambulanza?...'Int'a niente mm''a squaglio! 
E, si mm'afferra, mme torna a lassá! 
'Ncopp''a quistura, si ê vvote ce saglio, 
è pe' furmalitá... 
 
Cu 'a bona maniera, 
faccio cadé 'o brigatiere... 
piglio e lle véngo 'o mestiere: 
dico ca 'o tengo ccá... 
 
'O zallo s''o 'mmocca, 
ll'avota 'a capa e s'abbocca... 
ma, nun appena mme tocca, 
mme n'ha da manná! 
 
Mme fanno ridere cierti pperzone 
quanno mme diceno: "Penza pe' te..." 
Io faccio 'ammore cu 'o capo guaglione 
e spènno 'e llire p''o fá cumparé... 
 
Stó' sotto 'o dèbbeto, chisto è 'o destino... 
ma c'è chi pava pirciò lassa fá... 
Tengo nu bellu guaglione vicino 
ca mme fa rispettá! 
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Chi sta 'int''o peccato, 
ha da tené' 'o 'nnammurato. 
ch'appena doppo assucciato, 
s'ha da sapé appiccecá... 
 
E tutt''e sserate, 
chillo mm'accide 'e mazzate! 
Mme vò' nu bene sfrenato, 
ma nun 'o ddá a paré'!... 
 
Mo só' tre mise ca 'o tengo malato; 
sacc'io che spènno pe' farlo saná! 
Però, 'o duttore, cu me s'è allummato: 
pe' senza niente mm''o faccio curá... 
 
E tene pure 'o mandato 'e cattura: 
priesto, 'ambulanza s''o vène a pigliá... 
Io ll'aggio ditto: "Sta' senza paura, 
pe' te, ce stóngo io ccá!..." 
 
Cu 'a bona maniera, 
faccio cadé 'o brigatiere, 
Mentre io lle vengo 'o mestiere... 
isso, have 'o canzo 'e scappá... 
 
Pe' me, 'o 'ssenziale, 
è quanno mme vasa carnale: 
Mme fa scurdá tutt''o mmale 
ca mme facette fá!... 64 
 
DOSSENNUS (dando una mancia ): 
 

Jate jate e nun me parlate cchiù 'e brigadiere che 'o magnà 
me jarrà stuorto! 

 
IL POSTEGGIA ( col mandolino ): 
 

Ma è na canzone, ccellenza... Nun fa male 'a nusciu no! 
 

KIKIRRUS: 
 
Sarrà pure canzone ma nun fa nturz'a canna a l'onor evole 

Dossennus! Miette n'autra parola. Invece 'e brigadi ere... 
miette.... fetent'e mmerde a mo 'e esempio! ( Ride imitato dagli 
altri )  

                                                           

64Vedi 
http://www.youtube.com/watch?v=MkFBhYuqctU&feature= related  
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I posteggia si ritirano in un angolo.  
 

DOSSENNUS (tirando fuori un giornale ): 
 

Guardate che scriveno 'e giurnali oggi. ( Leggendo ) "La 
camorra peste di Napoli!". 

 
BUCCO: 
 

Peste?! 'A peste è 'o stato! 
 

PAPPUS: 
 

Eh! 'O stato s'have scurdato 'e nuje. Nuje facimmo tutto a 
fin di bene p'a populazione 'e Napule.  

 
BUCCO: 
 

Guapparia, supraffazione, omertà d'a gente sonco 'e  punt'e 
forza nosta. 

 
MACCUS: 
 

Dammo lavoro a chi nun 'o ttene! 
 

DOSSENNUS (leggendo con intonazione napoletana ): 
 

"'A mentalità cammurista, intesa come gamma di valo ri 
negativi è diffusa e mette radici facilmente in que sta terra. 
Omertà, sopraffazione, assoluto non rispetto delle benché minime 
regole di convivenza, prevaricazione,  sonco radica ti dinto a 
l'anema d'o popolo 'e Napule.  Armeno 90 pe' ciento  d'a 
popolazione". 

 
PAPPUS: 
 

'A camorra è na fede!  
 

DOSSENNUS: 
 

O culto 'e l'antistato!  
 

BUCCO: 
 
Nuje simmo 'e discendenti 'e chella forte razza ple bea, ca 

sott'a Masaniello s'armaje 'e prete contro 'e palle ... 
 

MACCUS: 
 

Sine, simo nu popolo co 'e palle! 
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BUCCO (guardandolo storto alzando la forchetta ): 
 

'E palle 'e cannone! 
 

KIKIRRUS: 
 

Bum! Bum! Bum! 
 

PAPPUS: 
 

Sine nuje simme 'e radici 'e Napule ca vo campà. Nc e simmo 
nfezzati dint'a l'amministrazioni pubbreche, 'a Bor sa, 'a Banca, 
i Ministeri e pure dint'o Tribunale. 'E giudice sta nno cu nuje...  
MACCUS: 
 

No tutti. 
 

PAPPUS:  
 

Eh no tutti ma 'e meglio. 'E cchiù giust! Ccà 'a Na pule 'a 
cummannammo nuje!  

 
KIKIRRUS ( alzando il calice ): 
 

'A salute! 
 

GLI ALTRI ( in coro ): 
 

A ro va!!! 
 
Vanno nello schermo immagini di camorra: l'uccision e 

dell'uomo fuori la tabaccheria, una rapina, macchin e bruciate. 
Arriva l'oste con un  carrello. 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Ecco signori! Cinque belle piatte 'e spaghetti co ' e 
vongole! 

Ve magnate 'o mare verace 'e Napoli! 
 
L'oste mette i piatti sul tavolo e i camorristi si 

preparano a mangiare con gioia. Dossennus si mette il tovagliolo 
alla gola per non sporcarsi.  

Torna la posteggia e suona "'O marenariello" di Ott aviano - 
Gambardella.  

 
Oje né', fa' priesto viene! 
nun mme fá spantecá... 
ca pure 'a rezza vène 
ch'a mare stó' a mená... 
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Méh, stienne sti bbraccelle, 
ajutame a tirá... 
ca stu marenariello 
te vò' sempe abbracciá. 
Vicin'ô mare, 
facimmo 'ammore, 
a core a core, 
pe' nce spassá... 
Só' marenaro 
e tiro 'a rezza: 
ma, p''allerezza, 
stóngo a murí... 
Vide ca sbatte ll'onna 
comm'a stu core ccá; 
de lacreme te 'nfonne 
ca 'o faje annammurá... 
Viene, 'nterr'a 'sta rena 
nce avimm''a recrijá; 
che scenne la serena... 
io po' stóngo a cantá. 
Vicin'ô mare, 
...................... 
Oje né', io tiro 'a rezza 
e tu statte a guardá... 
li pisce, p''a prijezza, 
comme stanno a zumpá!... 
E vide, pure 'e stelle 
tu faje annammurá... 
ca stu marenariello, 
tu faje suspirá... 
Vicin'ô mare  
 

Vanno intanto immagini del Vesuvio quieto col mare di 
Napoli.  

Oscuramento.  
 

 II ATTO 
 

8  SCENA  
 

 INTERMEZZO ATELLANO: CAMORRA SHOW 
 

Luce. I cinque camorristi con le maschere atellane 65 
rappresentano sketch sulla camorra 66.  

                                                           

65L'atellana fu un genere di commedia, originariament e in 
dialetto osco, in uso già dal IV secolo a. C.. Ques to primitivo 
tipo di spettacolo teatrale, giocoso e licenzioso, sorse presso 
gli Osci di Atella (da cui prese il nome), una citt à della 
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KIKIRRUS SI PRESENTA 
 

In proscenio viene Kikirrus.  

                                                                                                                                                                                                       
Campania tra le attuali Afragola e Aversa. Fu impor tata a Roma 
nel 391 a.C. come ci racconta lo storico Tito Livio . 
 
66 Camorristi, una risata vi seppellirà: tutto il ridi colo degli 
uomini d'onore - Altro che carabinieri: stavolta gl i studenti 
ironizzano sulla brutalità dei delinquenti con pung enti 
barzellette  su 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/no tizie/a 
rte_e_cultura/2009/18-marzo-2009/camorristi-risata- vi-sepp 
ellira-tutto-ridicolo-uomini-d-onore--1501098250720 .shtml? 
fr=correlati  NAPOLI - L'arma dell'ironia contro l' arroganza 
della camorra. La risata come strumento per demolir e una serie 
di falsi miti diffusi tra i giovani (e i meno giova ni). Il 
«camorrista» non è più il furbo, il vincente, quell o che gode di 
ricchezza e rispetto, ma diventa un personaggio «da  
barzelletta», che dispensa stupidità e rozzezza di spirito ad 
ogni battuta. Il progetto Camorracomix , curato dal docente 
Domenico Foscolo, nasce dalla collaborazione tra l' istituto 
statale d'arte «Giorgio De Chirico» di Torre Annunz iata, diretto 
da Felicio Izzo, e il liceo artistico statale del c entro storico 
di Napoli. Negli sketch, la figura del camorrista p rende il 
posto dei protagonisti delle barzellette «classiche » (e spesso 
razziste), e cioè l'ebreo, il cornuto, il carabinie re, il 
terrone, ed esprime la somma delle qualità negative  attribuite, 
nei racconti umoristici, a quelle categorie: ignora nza, avidità, 
stupidità, volgarità, violenza, superbia. «Proponia mo una specie 
di razzismo educativo, perché non colpisce un esser e, ma un modo 
di essere», spiega il professor Foscolo, che insegn a «disegno 
dal vero» e che già due anni fa, all'istituto «Euro pa» di 
Pomigliano d'Arco, aveva curato un progetto analogo . Perché la 
barzelletta? «Perché sfrutta un linguaggio immediat o, vicino a 
quello degli studenti, e permette di affrontare tem i delicati 
come la cultura antimafia senza annoiarli, coinvolg endoli ». 
Scrivere uno sketch, inoltre, significa esplorare a mbiti 
disciplinari diversi: lingua, in questo caso anche il dialetto, 
struttura del testo, storia, sociologia, e addiritt ura, se 
pensiamo a una barzelletta sull'uso delle droghe o sui mercati 
illegali, scienze ed economia. Diciassette vignette  e 
centosettanta barzellette, con l'obiettivo dichiara to (e 
raggiunto) di mostrare il ridicolo che si cela diet ro al 
malcostume e ai comportamenti antisociali. Trentaqu attro in 
tutto gli studenti che si sono cimentati nella scri ttura 
(consulente per il dialetto, Pasquale Russo) e nel disegno 
creativo (coordinati dalla docente Mara Ferro). 
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KIKIRRUS: 
 

Signure bella gente chi so 'i? Io sonco Kikirrus, f iglio di 
Tammero e  Catammero,  cetrulo  de Madama Papera Tr entova e 
parente di messere Unze Dunze e Trinze e Quirinze  e de Nacchete 
Conta Cadece e de Tabuna  Tabella  Pagana Zulfana M inoffa Catoffa 
e Dece Minece etcetera, etcetera. 

Che ce faccio ccà? Che nce facite vuje là!? I' pe n u sapè 
né legge né scrivere me so fatto camurrista si no p 'a famme 
perdevo 'a vista! Faciteve camurristi pure vuje! No , nun vulite? 
Site gente pe benne? Eh sì pecché tenite nu stipend io 'a fine d'o 
mese. 'O denaro va e vene. Ma i' 'o stipendio nun ' o tenco e 
m'aggio spusà a Culumbrina. E ntramente mantenco na  mamma co 
dduje frati piccerille. ( Caccia le tasche dal pantalone ). Nun 
tenco na lira capite? Sulo 'e pile 'e ste ddoje sac che de' 
cravaccanti 67 chiene 'e niente!  

Sì signuri! I' faccio' a camorra pe mmagnà e nun mu rì 'e 
famma. 

( Storce la testa ) 
E nun facite chella faccia schifata! Ma vuje verame nte ve 

penzate ca 'a camorra è sulo droga, contrabbanno, m uorte e 
ferite? Manco p'a capa! E v'o vaco a demonstrà co' e cumpagnielli 
mie. E' tutta gente 'e Atella, 'o paese primma 'e c hillo 'e 
Pullecenella! 

Attacca banda! 
 
La posteggia esegue  Alli uno alliuno . 
 

Alli uno alli uno 
'a tre ghiuorne sto diuno 
alli duie alli duie 
meglio a te ca a uno 'e nuie 
alli tre alli tre 
vienetenne 'mbraccio a me 
alli quatto alli quatto 
mò to dongo e mò to schiatto 
alli cinche alli cinche 
trasetenne 'a parte dinto 
alli sei alli sei 
datemelle 'e robbe meie 
alli sette alli sette 
'o tuppo 'e mammeta 'into vasetto 
alli otto alli otto 
baccalà cu 'a carna cotta. 
 

                                                           

67Pantaloni. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., 
p. 99. 
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Quanto sì bella dammene 'nu poco 
Quanto sì bella dammene 'nu poco 
uh chello ca tiene è bello 
'o tricchitracco 'inta vunnella... 
 

PRESENTAZIONE DELLE MASCHERE 
 

KIKIRRUS: 
E mo' v'e presento sta chiorma 68 'e camurristi... 

Chicchirichiiiiiiiiiii! 
 
Entrano le maschere alternati da destra e sinistra verso il 

centro.  
 

KIKIRRUS: 

                                                           

68Banda. 
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Pappus, è n'uosso 'e presutto 69. No viecchio avaraccio e 
puco nu poco rattuso!  E' capo bastone! ( Pappus avanza con fare 
digriganato e unghie lunghissime ) 

Maccus, 'o scemo 'e guerra 'o braccio destro! ( Maccus si 
muove con aria da ebete ) Ma po' fa 'o scemo pe nu ghi 'a guerra! 
Sto cacone 70 tene nu paro 'e caccavelle... 71 'e puttane sotto 'a 
isso e co chelle magna, beve, fotte e more 'e bbona  salute! Co 
chelle 'e ddoje sto leccaricotta 72 pure a nnuje aggratìss nce fa 
azzuppà 'o biscotto dint'o cafè 73. Aggratìss  se fa pe dicere 
pecché po' te chiede sempe nu favore, che saccio na  ntaccata 74 è 
curtiello nfaccia a chi l'ha fatto nu sgarro! 

Bucco, 'o panzone, pure isso magna, beve e fotte e fa 'e 
rutti a tutto spiano! ( Bucco lancia un enorme rutto; poi una 
scoreggia ) Nu cacadiavulo 75 è sto cianciuso 76! Pe nu parlà d'o 
riesto! E' nu chianchiero 77 e scanna 'a gente come si fossero 
vitelli 'e latte! 

Dossennus, 'o gobbo altolocato marpione 78. Otto vote 'o 
chiammano 79.  

                                                           

69Avaraccio. 
 
70Bravaccio. 
 
71Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 83. 
 
72Ricottaro, lenone. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  
cit., p. 160 
 
73Sin. di vulva. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  
cit., p. 44. 
 
74Sfregio. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 
187. 
 
75Petomane. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 
83. 
 
76Bello, quasi effeminato. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della 
malavita  cit., p. 103. 
 
77Macellaio. 
 
78Astuto. 
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LE MASCHERE (alternate ): 
 

Andrea!  Andrea! Andrea! Andrea! Andrea! Andrea! An drea! 
Andrea! 

 
KIKIRRUS: 
 

'O chiammano Andrea, otto vote, dritto pure si è st uorto e 
cifuto. Fa 'o politico... Otto vote. Andrea otto. A ndreott... 
Oggi a 'otto fa uttanta anne  e oh, cosa a te fa st urzellà 'e 
ntestini dint'a panza...  nun more maje! E chi 'o c cide a chisto! 

Chesta, signure e signuri, è l'onorata soocietà 'e Atella e 
s'appresenta a vuje pe ve fa rirere nu poco. Sì pec ché 'a camorra 
nun è sulo rulore, sangue e chianto ma pure resata e scompiscio a 
se piscià sotto da lo  sbellico 80. Comm'a vita ca mo te fa rirere 
mo te fa chiagnere.  Chicchirichiiiiiiiiiii! 

 
Esce Colombina.  
 

KIKIRRUS: 
 

E po' nce sta 'a bella Culumbrina 'a fidanzata mia,  
camurrista p'acquisizione in quanto mia futura spos a. 

( Fa una serie di smancerie che Colombina ricambia, c on 
Kikirrus che lancia bacetti ) 

Mio zio è un genio. 
 
Kikirrus va  a destra, con Colombina sotto il bracc io,  

tirandosi dietro col dito Pappus e Dossennus.  
Al centro scena rimangono Bucco e Maccus.  
 

 ZITEMO E' NU GENIO 
 

BUCCO: 
 

Ué zitemo è nu genio. Ha pigliato 'a garrozzeria 'e  na 
Mercedès, 'o mudore 'e na Ferrari, 'e rote 'e na Fo rt, 'e 
siggiuline 'e na Gadillàccheta... 

 
MACCUS: 
 

E che have fatto? Na machena nova? 
 

BUCCO: 
                                                                                                                                                                                                       

79Idem. 
 
80Italianismo. 
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No: duje anni 'e calera! 
 
Applausi e risate delle altre maschere.  
I due si ritirano a sinistra.  
 

 'O ROMBO 
 

Kikirrus viene al centro scena tirandosi dietro Col ombina.  
 

KIKIRRUS: 
 

'O rombo. Fiammetta Di Peto ( alza la mano di Colombina che 
fa un inchino applaudita dalle altre maschere ), figlia 'e no boss 
'e Furcella, a trentasei anni finarmente arriva a l 'esame 'e 
terza media. Doppo 'a prova 'e geometria esce scuns ulata.  

Il sua amico del cuore, che saria io e l'aggio 
accumpagnata, s'informa: 

"Comm'è ghiuto?" 
 

COLOMBINA: 
 

Songo stada bucciata. 
 

KIKIRRUS: 
 

E pecché? 
 

COLOMBINA: 
 

Pecché 'o papa nun è rre! 
 

KIKIRRUS: 
 

E daje nun fa 'a restia! Bella, dimme pecché. 
 

COLOMBINA (ritrosa ): 
 

Nun 'o saccio, m'hannu ritto: 'e fá nu rombo  e i' aggiu 
fatto: "Brrruuummmm... brrruuummm". 

 
KIKIRRUS: 

 
E chille appirciò t'hannu abbucciata! T'hannu circa to nu 

rombo e tu n'e fatto ruje! 
 
Applausi e risate delle altre maschere.  
Colombina va a sinistra.  
 

 IL PESCE PALLA 
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Da destra avanzano al centro Pappus e Dossennus.  
 

KIKIRRUS: 
 
Il pesce palla. Due camorristi sono in visita all'a cquario. 
( Saltellando si sposta a destra ). 
 

DOSSENNUS (a Pappus ): 
 

Guarda 'a llà ( indicando un punto nel fondale ): 'o pisce 
palla! 

 
Pappus senza esitare prende la pistola e spara vers o il 

punto.  
 

DOSSENNUS: 
 

Pappù ma pecché haje acciso chella povera bestia? C he t'ha 
fatto 'e male? 

 
PAPPUS (mettendo la pistola a chiudere un occhio ): 
 

Ma tirato 'o bobotta 81 'a dint'e mmane! Muto s'eva stà!  
 
Applausi e risate delle altre maschere.  
Pappus e Dossennus vanno a sinistra.  
 

 IL MATRIMONIO IMPOSSIBILE 
 

KIKIRRUS: 
 

Il matrimonio impossibile. Il fidanzato della figli a di un 
boss e la sua ragazza. 

 
Avanza verso il centro incontrando Colombina.  
 

KIKIRRUS: 
 

Tesò, ma tu nu juorno me spusarraje? 
 

COLOMBINA: 
 

Amó, penze proprito che nun è pussippila! Dint'a fa meglia 
nosta ce sta l'appitutina 'e ce spusà fra nuje: 'a zia se spusaje 
cu 'o zio, 'a nonna se spusaje cu 'o nonno, mammà s e spusaje cu 
babbuino...  

 

                                                           

81Revolver. 
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KIKIRRUS: 
 

Babbuino? 
 

COLOMBINA: 
 

Sì babbo... papà... 
 
Volti esterrefatti delle altre maschere. 
Kikirrus schifato porta con la mano levata Colombin a a 

destra. Là prende un barattolo e si porta a sinistr a.  
 

 GIORNO DI PAGA 
 

KIKIRRUS ( mostrando il barattolo ): 
 

Giorno di paga.  Giorno di paga nel clan dei Capavo ta.  
Bucco è 'o contarulo... 'o contabile, comme 'o chia mmate!  
 
Bucco, seguito passo passo da Kikirrus, si porta al  centro 

scena col libro paga in mano. Si ferma imitato da K ikirrus  e 
apre il libro.  

 
KIKIRRUS ( con voce burocratica declamante ): 
 

In veste di cassiere della banda chiamerà gli affil iati uno 
per volta seguendo l'elenco. 

 
Bucco sembra perdersi nell'elenco, con le dita e gl i occhi 

aguzzi cerca di leggere sul librone.  
 

KIKIRRUS ( in a parte col pubblico ): 
Oggi è dummenica. Facimmece 'o segno da croce co st o frigge-

pesce 82 e sperammo c'a santa messa d'o corpus domini furne sce 
ampressa! ( Osserva i movimenti lenti e da automa di Bucco che quasi 
si addromenta; gridando per farlo svegliare ) 
Chicchirichiiiiiiiiiii! ( Bucco si rianima ) Io sonco 'o capo 
caurisello c'o barattolo 83. Capo cassa!  

 
MACCUS (farfugliando e ridacchiando ): 
 

                                                           

82Guercio. Così dicesi di persona che storce gli occh i come chi 
frigge un pesce. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., 
p. 137. 
 
83Il prodotto delle estorsioni compiute dalla camorra  un tempo si 
chiamava anche barattolo.  
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Cap'e cazzo? 
 
Ridacchiano in coro Pappus, Dossennus e Colombina.  
 

KIKIRRUS ( rivolto  a Maccus ): 
No tu la bbascio che rire! Che farfuglie.. No. cap' e cazzo! 

Cap'e cazzo so pateto e frateto... lassammo sta! Ca p'e  cassa! 
Addetto alla conserva del danaro.  

 
DOSSENNUS: 
 

'A cunserva? 'A cunserva 'e pummarola... 'O buatton e... Ma 
jette chella buatta e facimmece nu piatto 'e schiaf fune co raù? 
( Ridacchia seguito da Pappus, Maccus e Colombina ) 

 
KIKIRRUS ( alzando la amno come a dare uno schiaffo ): 
 

Eh! T'e desse i' tanta schiaffune! Nfaccia e ncopp' a chella 
gobba... 

 
DOSSENNUS (girandosi ): 
 

Scerea scerea porta fortuna! 
 

KIKIRRUS: 
 

Furtuna eh?! Mo 'ta regno 'e pacchere sa quanta fur tuna ca 
me ne vene! 

 
Dossennus piagnucola.  
 

COLOMBINA: 
 

Lass'o sta! E' n'anema 'e Dio! 
 

KIKIRRUS: 
 

N'anima 'e dio? Chilloè politico. Figlio 'e bona cr istiana! 
Cuumbrì neh, mo pure tu te ce miette a rompere 'a m azzarella 'e 
san Giuseppe? ( Indicando tutti ) Guardate che accussì nun ve dammo 
cchiù niente! 

 
BUCCO (urlando ): 
 

Basta! Ce simmo! ( Prende dal barattolo che Kikirrus gli 
apre i soldi e li mette sopra il libro a mucchietti ). 

 
BUCCO (meccanico leggendo sul libro con litania da chiesa ): 
 

Capa 'e puorco ( avanza Pappus ): 1.800.000 euro. ( Consegna 
soldi a Pappus che va a destra contandoli ) 
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Funa n'ganna ( avanza Maccus ): 1.800.000 euro. ( Consegna 
soldi a Maccus che va a destra contandoli ) 

Muorto arletto ( avanza Dossennus ): 1.800.000 euro.( Consegna 
soldi a Dossennus che va a destra contandoli ) 

Chicchirichì ( avanza Kikirrus ): 1.800.000 euro.( Consegna 
soldi a Kikirrus che va a destra contandoli ) 

 
Bucco ha pagato tutti e si gratta la testa.  
 

BUCCO: 
 

Ma guarda nu poco stu scemo 'e... Totale: è chillo ca ha 
d'avé chiú assaje 'e tutte quante ma nun si apprise nta maje! 

 
Tutte le altre maschere guardano esterrefatte mentr e 

Colombina se la ride.  
 

 DOMANDE 
 

Kikirrus avanza al centro e si rivolge a Bucco.  
 

KIKIRRUS: 
 

Attento a come parli, Bucco! Qual è la cosa che non  devi 
assolutamente dire ad un camorrista che ti chiede s e la sai 
l'ultima? ( L'altro è interdetto ) "Dai: spara!". 

 
Applausi e risate delle altre maschere.  
 

KIKIRRUS: 
 

Che differenza c'è tra la faccia di un camorrista e  un 
sedere? 

 
BUCCO: 
 

Nun 'o saccio.  
 

KIKIRRUS: 
 

Chionzo 84! La faccia di un camorrista scoraggia, l'altro... 
 

PAPPUS, BUCCO, DOSSENNUS: 
 

Scoreggia! 
 
Applausi e risate delle maschere.  

                                                           

84Facile vittima di furto, inganno. 
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Bucco manda a quel  paese col braccio Kikirrus  e v a a 
sinistra.  

 
DOSSENNUS: 
 

Tu gallinaccio Kikirrus, scoraggi o scoreggi? 
 

KIKIRRUS ( con occhiata feroce ): 
 

Scoraggio...  scoraggio... 
 
Kikirrus prende  per  il  cravattino Dossennus  e l o  porta  

al  centro scena.  
 

KIKIRRUS: 
 
P'a cafunaria toja paghe pegno e rispunne a sta dom anda. 

Riguarda l'igiene. ( Fissa negli occhi Dossennus ) Quando fanno 'a 
pipí, 'e camurristi se lavano 'e mani primma 'o rop po? 
 
DOSSENNUS: 
 

Ntramente! 85 
 
Kikirrus  prende a calci Dossenus e lo spinge a sin istra.  
Applausi e risate delle maschere.  
 

 LE TUTE MIMETICHE 
 

KIKIRRUS: 
 

Le tute mimetiche nell'arsenale del clan.  
 
Pappus, Maccus e Colombina cercano qualcosa. 
Kikirrus si avvicina.  
 

KIKIRRUS: 
 

'E tenite 'e tute mimetighe? 
 

PAPPUS, DOSSENNUS, MACCUS E COLOMBINA (in coro ): 
 

Sí ma nun 'e riuscimme cchiú a truvarle! 
 

 STRATEGIE MATEMATICHE 
 

                                                           

85Durante. 
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Kikirrus a occhi sgranati li lascia là e si porta d a Bucco 
e Dossennus.  

 
KIKIRRUS: 

 
Strategie matematiche. 
 
Dossennus incombe su Bucco per terra, stando  in ag guato e 

armato  di pistola.  
 

DOSSENNUS: 
 

Comme vanno 'e perazïoni? Parla si non te faccio pr uvà sto 
tic tac! 86 

 
BUCCO: 
 

Buone, bosse. Miette ntera l'uosso 'e presutto 87. Aggiu 
sbagliato sulamende doje addevisioni e na multiplig aziona! 

 
Applausi e risate delle altre maschere.  
 

 STORIE  DI FANTASMI 
 

KIKIRRUS: 
 

Storie di fantasmi. Il fantasma di un camorrista ra cconta 
la sua dipartita ad un altro fantasma. E succiesso ô tribunale.  

 
Avanza Maccus.  
 

MACCUS: 
 

'O ciutece m'avea addumannato comm'eva acciso 'a 
muglierema. I' aggiu ritto 'a viretà: "Gnorciú, a m ugliereme gi 
aggiu cuntato nu cunto  ca i' nun avevo cabito 'a b attuta". Al 
che 'o ciutece m'ha addumannato 'e cuntà stu cunto. .. ( A 
Kikirrus ) Cumpà, sò muorte dê resate 'o ciutece, 'a ciuria e 
tutte 'o pubbreco apprisente. Poje, tre juorne a ro ppo só muorto 
pure io! 

 
Applausi e risate delle altre maschere.  

 
KIKIRRUS: 

                                                           

86Revolver. 
 
87Rivoltella. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., 
p. 191. 
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Vaje sarchiapò, vaje! 
 
Maccus saltellando va a sinistra.  
 

 ALDILA' 
 

Da destra avanza Pappus da sinistra Dosennus verso il 
centro.  

 
KIKIRRUS: 
 

A proposito di aldilà, inferno e paraviso... ecco ' a storia 
d'o viecchio boss Pinuccio 'a chiarchimma 88, ca vene  a morte. 
( Si fa avanti in proscenio Pappus ). Bussa a' e porte d'o Paraviso 
e gli apre San Pietro. ( Dossennus in proscenio fa il  gesto di 
aprire una porta )  Alle spalle del Santissimo Portiere c'è Dio 
che ascolta. ( Bucco si porta dietro le spalle di Dossennus )  

 
DOSSENNUS: 
 

Boss aghai fatto del bene in vita tua? 
 

PAPPUS (grattandosi la testa come  a cercare di ricordare ): 
 

'O bbene? 'O bbene...  Famme pinzà... ( Pausa lunga ) Na 
vorda aggiu rialato cincuciento lire a nu pezzentie llo! 

 
DOSSENNUS (speranzoso ): 
 

Bravo! E altro non ricordi?  
 
PAPPUS: 
 

Famme pinzare... ah, sine, sine. Na vorda, ca era N adale, 
aggiu rialato cincuciento lire a nu zengariello! 

 
DOSSENNUS: 

 
Tutto qui?  
 

PAPPUS: 
 

Sine!  
 

BUCCO (venendo un po' avanti, con voce possente, usando la  mani 
sulla bocca a megafono ) 

                                                           

88Sudiciume. 
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Pietro, restituisci a quest'uomo mille lire e poi d igli di 

andare all'Inferno! 
 
Applausi e risate delle altre maschere.  
Pappus e Bucco vanno a sinistra.  
 

 DEPOSIZIONE 
 

Rimane al centro Dossennus verso cui avanza Colombi na con 
faccia da vecchia.  

 
KIKIRRUS: 
 

Ecco a voi il presidente del tribunale Chierchia ch e 
interroga la nonna del boss Ninuccio 'o capeperocch ie. 

 
DOSSENNUS: 
 

Quanti anni ha, signora? 
 

COLOMBINA: 
 

Vintidojo, 'gnor presïè! 
 

DOSSENNUS (guardandola dubbioso e facendo smorfie incredulo ): 
 

Ora può recitare la formula: "Io giuro di dire la v erità, 
tutta la verità accumenzanno 'a l'età! 

 
Applausi e risate delle altre maschere.  
Dossennus va  a sinistra. Colombina a destra.  
 

 L'UOMO DEL FIACRE 
 

KIKIRRUS ( rivolto a Pappus ): 
 

E tu cacchio di un cocchiere di fiacre, nun tiene n iente 'a 
dicere? 

 
Avanza Dossennus con un frustino al centro scena. 
 

PAPPUS: 
 

E c'aggio 'a dicere? 
 

KIKIRRUS: 
 

Primma 'e tutto come t'a passa co ciuccio? 
 

PAPPUS: 
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Io, egregio signore, sonco n'ommo assassinato. M'ag gio 

accattato nu cavallo muorto.  
 
Avanza Maccus che fa il ciuccio quasi andando addos so a 

Kikirrus che impreca.  
 

MACCUS:: 
 

Yoh! Yoh! Yoh! 
 

PAPPUS: 
 

Jess'aretta! Fetente 'e mmerde! ( Frusta l'asino che arretra 
e si lamenta ) 'Iiih c'affare c'aggio fatto! M'aggio accattato n u 
cavallo muorto! ( Maccus mima le azioni descritte da Pappus ) Ca 
nun canosce 'e strade, vo passà sulo pe vie ca dice  isso! Sciulea 
pe sagliute, care luongo luongo cosse all'aria dint 'e scese, tene 
ha paura de' murtaretti... pò pò pò pe nu parlà de'  campane...  

 
KIKIRRUS: 
 

Din don! Din don! Din don! 
 

PAPPUS: 
 

Bravo! Iere s'have mpennato dint'a grotta 'e Pusill eche. 
Atro che Pusilleche  e marechiaro! Ha scarpesato e quasi have 
scamazzato no paro ' e turisti inglesi ca jastemmav ano cchiù 'e 
nu turco 'e Birmingham a più non pozzo! Ma dico 'i:  statevene 'o 
paese vuosto. Faciteve 'e ciucci vuoste! Vulevano c hiammà 'a 
pulezia ma so riuscito a carmarli co l'aiuto 'e aut ra gente... 

( Al cavallo ) Carmenié che me cumbine! Certo ca nu 
camurrista ca me pruteggeva dint'o mercato de' cava lli, m'avarria 
sparagnato sta mbrusatura!  

( In proscenio ) L'anno passato avev'a vennere nu 
cavallo cecato e Gigino 'o Malommo m'o passaje pe' bbuono. Me 
pruteggeva e comme me pruteggeva! 

Po' è stato miso 'n galera e i' m'aggio avuto accat tà sulo 
i', sto cavallo 'e mmerde! Arri ah! 

 
Frustando il cavallo recalcitrante Pappus lo spinge   ad 

andare verso sinistra. 
La posteggia, esce dal fondo e  attacca una marcett a 

grottesca cavallina: "O Ball R'o Cavall" di Alberto  Selly.   
 

...amore ho voglia di ballare,dai fammi cavalcare.. . 
non c' vò na scol' e ball' picchè è facil' a 'mbarà  
mo vi spigo tutt' cos' p' capì comm' si fà 
forma un gruppo di persone non ce limite di età 
dai bambini ai novantenni bastn' che pozzn' rà 
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il maschietto fa il cavallo e la femmina va sù 
se non si chiegn' i cosc' rimm' chi t' ferm' kiù 
 
o' ball' ro cavall' è facile è nu sball' nu zump' n gopp i spall e 
t' miett' a cavall' ma chi t' puort' nguoll' nun ad da ess' muoll' 
sennò finisce u' sball' se si ammosc' u cavall' puo i andare a 
marcia avanti e andare a marcia indietro facenn' an nanz' e a' 
ret' vedrai sarà un piacere Oòòòpoooopòò le mani su lle spalle.. 
Oòòòpoooopòò t'appoggi sulla schiena... Oòòòpoooopò ò le gambe a 
girovita.... Oòòòpoooopòò evita la salita... o' bal l' ro cavall' 
e facile e nu sball' e chi stende prima addà pava n u pegn'.. 
 
Per le strade,in discoteca,'ngopp' spiaggie o' fann  già 
in tutte e cerimonie t' diviert' a lu ballà 
e una cosa naturale ma ci vuole abilità 
se controlli l'energia tu kiù tiemp' può durà 
puoi cambiare pure ruolo e il maskietto salta sù e na gara i 
resistenz' perd' ki nun cah fa chiù... 
 
o' ball' ro cavall' è facile è nu sball' nu zump' n gopp i spall e 
t' miett' a cavall' ma chi t' puort' nguoll' nun ad da ess' muoll' 
sennò finisce u' sball' se si ammosc' u cavall' puo i andare a 
marcia avanti e andare a marcia indietro facenn' an nanz' e a' 
ret' vedrai sarà un piacere Oòòòpoooopòò le mani su lle spalle.. 
Oòòòpoooopòò t'appoggi sulla schiena... Oòòòpoooopò ò le gambe a 
girovita.... Oòòòpoooopòò evita la salita... o' bal l' ro cavall' 
e facile e nu sball' e chi stende prima addà pava n u pegn'... 89 
 

 PER FINIRE. STORIE E VERITA' 
 

KIKIRRUS ( in proscenio ): 
 

E pe furnì signuri e segnore... storie e verità.  
( Sviolinata della posteggia ) 
Domanda. ( Con intonazione napoletana ) E' stato dimostrato 

che il novantanove per cento dei camorristi non è s tato allattato 
al seno ma artificialmente. Come mai? ( Guarda in giro con aria 
sardonica ) Risposta. Perché nemmeno le loro madri si fidavan o! 
( Ride imitato dalle altre maschere e dalla posteggia ) 

Domanda. Qual è uno dei principali credo dei camorr isti? 
Risposta. Un negoziante è onesto fin quando paga il  pizzo! 

( Ride imitato dalle altre maschere e dalla posteggia ) 
Quante sonco 'e barzellette ncopp'e camurristi? 
( Ride sardonico e si guarda in giro ) 
Doje signù: tutte l'autre so storie vere! 
 
Viene la posteggia e attacca con "Michelemma'".  

                                                           

89Su http://www.youtube.com/watch?v=Mauebx8RBzc 
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LA POSTEGGIA:  
 

E' nata miez'o mare Michelemmà  e Michelemmà  
e' nata miez'o mare Michelemmà e Michelemmà  
oje na scarola oje na scarola  
Li turche se nce vanno Michelemmà  e Michelemmà  
a  reposare  
Chi pe la cimma e chi Michelemmà  e Michelemmà  
pe lo  streppone  
Biato a chi la vence, Michelemmà  
a sta figliola  
Sta figliola ch'e figlia Michelemmà  e Michelemmà  
oje  de Notare  
E mpietto porta na Michelemmà  e Michelemmà  
Stella  Diana  
Pe fa mori' ll'amante Michelemmà  e Michelemmà  
A duje a  duje  
Pe fa mori' li amanti a duje a duje... 90 
 
Oscuramento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

90Vedi http://www.youtube.com/watch?v=8w9dYLXoot4 
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III ATTO 
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9  SCENA  

 
 VIGILIA DE LO SANTO NATALE 
 

Luce. 
Interno Casina Rossa. 
Un tavolo imbandito. 
Suono delle zampogne: "Quanno nascette 'o ninno" di  Alfonso 

de' Liguori. 
A un lato, l'oste don Giuanne sorridente. 
In proscenio vengono Pappus, Maccus, Bucco e Dossen nus. 

Attorniano Kikirrus che abbraccia Colombina.  
Pappus porta un bastone da passeggio assai kitsch. 
Maccus porta un bastone da campagnuolo. 
Bucco porta un bastone elegante da passeggio con te sta da 

bulldog.   
Dossennus  porta il suo bastone con nascosto dentro  uno 

spadino. 
Kikirrus porta la mazza-bastone sotto il braccio. L a alza 

in segno di saluto.  
Tutti siedono, sorridenti, al tavolo. In sequenza M accus, 

Bucco, Pappus - a capotavolo -  Kykirrus, Colombina , Dossennus.  
Bucco prende una bottiglia di spumante e lo versa n ei 

calici. Maccus se ne sta con la testa infissa nel p iatto e nella 
caraffa del vino.  

 
PAPPUS (alzandosi col calice levato ): 
 

Dint'a a sta vigilia 'e sto santo NAtale, nuje fest eggiammo 
ddoje vote. P'o bambiniello c'adda nascere stanotte  e pe chillo 
che nasciarrà tra cinche mise! 

 
Pappus tocca col bastone lievemente la pancia di Co lombina 

che si ritrae. 
Tutti ridono, anche Kikirrus che alza la mazza-bast one come 

a volerla dare sulla testa del boss che lo guarda f urioso. 
Kikirrus lo ritira e fa un mezzo inchino.  

 
PAPPUS ( rilassato ): 
 

Un brindisi, a Pupetta, al picciotto Kikirrus futur o sposo 
'a parta mia e de tutta l'onorata società! ( Levando il bicchiere ) 
'A salute! 

 
GLI ALTRI ( in coro ):  
 

A ro va! 
 

DOSSENNUS: 
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Allora oste della malora che ci porti di buono da m angiare 

'a vigilia doppia de Natale? 
 
L'oste si fa avanti e  tira dall'orecchio la matita  e 

sfoglia un brogliaccio.  
 

L'OSTE PALATONE ( scherzoso a Bucco ):  
 

Don  Bu-bu-bucco. 
 

BUCCO: 
 

Chiammateme pure Nabbucodonosor! 
 

PAPPUS: 
 

Ah! che sciantaria! 
 

L'OSTE PALATONE ( sornione a Bucco ):  
 

Vuje ca site signore assaje va bbuono 'o gaviala? 
 

BUCCO: 
 

Nun aggio maje magnato 'o gaviale ma che robb'è? E ched'è? 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Sonco ova de sturione, signore...  
 

BUCCO: 
 

'O sturione ca pummarola?! 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

No senza! 
 

BUCCO: 
 

Ah buone! buone! E allora purtamenne doje ova fritt e! 
 
Tutti ridono.  
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Scherzi a papa signori, oggi cucina vreca di Napoli ! 
Vruóccoli zuffritti cu l'alici salate! 

 
MACCUS (con l'assenso degli altri ): 
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Accumenzammo bbuono! 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Vermiciélli cu la mullica de pane, o pure zuffritti  cu 
l'alici salate.  

 
BUCCO: 
 

Vermiciélli cu la mullica de pane. 
 

GLI ALTRI ( tranne Colombina ): 
 

Pure a me... Pure a me... 'o stesso! 
 

COLOMBINA: 
 

A me zuffritti cu l'alici salate. 
 

BUCCO:  
 

'A vulia d'o guagliuncielo eh!?  
 
Bucca allunga il bastone verso la pancia della raga zza e 

Kikirrus lo ferma con una botta. I due si guardano in cagnesco 
inscenando un falso sorriso.  

 
COLOMBINA: 
 

Sine... ( fa un sorriso a Kikirrus invitandolo a essere più 
disponibile allo scherzo ) 

 
L'OSTE PALATONE:  
 

Anguille fritte. 
 

PAPPUS (vedendo assenso degli altri ): 
 

Per tutti... 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Raóste vullute cu la sauza de zuco de limone e uógl io. 
 

KIKIRRUS:  
 

E che squisitezza! Esco pazzo i'... 
 

GLI ALTRI: 
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Pure nuje! 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Per tutti. Cassuóla de calamariélli e siccetèlle 'o  stesso? 
 

GLI ALTRI: 
 

'O stesso! 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Pasticcio de pesce... o stesso? 
 

GLI ALTRI: 
 

Sine! 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Arrusto de capitóne.  
 

DOSSENNUS: 
 

Pe tuttuquante! 'E sicuro! Nun è natale senza 'o ca pitone! 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Strùffuli.  
 

KIKIRRUS ( mettendo il dito sulla pancia ): 
 

Di sicuro p'o criaturo! 
 

COLOMBINA: 
 

'E sicuro. 
 

MACCUS: 
 
E nuje nun simmo criature?! ( Ridacchia e si smorza perché 

agli altri non è piaciuta la battuta ) 
 

BUCCO: 
 

Struffule abbundanti pe' tutti! 
 
Entra la posteggia che riprende il canto di Natale "Quanno 

nascette 'o ninno" di Alfonso de' Liguori.   
 

LA POSTEGGIA ( suona ): 
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Quanno nascette Ninno a Betlemme, 
era nott' e pareva miezo juorno. 
Maje le stelle-lustre e belle 
se vedettero accossì: 
e 'a cchiù lucente, 
jette a chiammà li Magge a ll'Uriente. 
De pressa se scetajeno l'aucielle 
cantanno de na forma tutta nova: 
Pe' nsi' 'agrille-co' li strille, 
e zombanno 'a cca e 'a lla: 
E'  nato! E' nato! 
decivano - lo Dio che nce ha criato! - 
 
Il canto natalizio si trasforma in musica nuziale. 
I quattro camorristi alzano i loro bastoni come se fossero 

spade e sotto passano Kikirrus con al braccio Colom bina. 
Oscuramento.  
 

10   SCENA  
 

 LA STRAGE DEGL'INNOCENTI 
 

UN BAMBINO(voce urlante fuori campo ): 
 

Mammà! Mammà! Mammaaaaaà! 
 
Si odono due spari seguiti da un urlo di donna. 
Luce a fiotti. 
Colombina in proscenio con le mani sul volto, la gr avidanza 

avanzata.  
 

COLOMBINA (con la voce arrochita dalla stanchezza e dal dolore ): 
 

Maronna mia e che è succiesso. Ccà nun se campa cch iù. 
'A camorra 'a perso 'a capa. Mo accide pure 'e cria ture 

piccerelle.  ( Si tocca la pancia ) 
I' tenco no criaturo dint'a panza e m'o scereo ( carezza ) e 

m'o strenco ( stringe la pancia ) forte... Pare ca mo mo 'o viento 
m' leva 'a nanze... 

( Carezzando il bimbo va girando in scena ) 
Aggio sentuto 'a notizia merculurì sera a'o telegio rnale e 

aggio pensato: "Gesù, Gesù, ma chisto veramente dic e? Hanno 
acciso nu piccirillo 'e dduje anni? Crediteme, so r imasta accussì 
arrevutata che non aggio capito cchiù niente...  So  stata scetata 
tutt'a notte pensanno a chell' anima 'e Dio e all'a ngiulilo ca 
tenco dint'a panza... Se chiammava Gioacchino chill 'autro 
pezzerillo, eh?... L' hanno acciso comme a nu cane,  ma che corpa 
aveva? I bambini bisogna lasciarli stare, nun s'han no 'a tuccà. 

I' so figlia 'e camurrista. E ve posso dicere ca nu  tiempo 
'e cose nun ghieveno accussì.  'A  vecchia camorra,  chella 'e 
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papà, maje puteva puntà na pistola contro a nu cria turo, né maje 
puteva accidere na femmina. Chillo codice d'onore o ggi nun ce sta 
cchiù... 

Nu criaturo, nce pensate? Nu criaturo! E nun è 'a p rimma 
vota ca succede. Nun ce'a faccio cchiù a suppurtà ' sta rrobba... 
E sapesseve  quanta gente ccà a Napule 'a pensa cum me a mme!  

Ccà se tremma a ogni rumore, a ogni foglia ca se mo va,  e, 
fatto 'o pari e dispari, te conviene sbarrà 'a port a e sta 
tappato dint'a casa, pecché se te ne vaije a passià  , pure si si  
nnucente comm'a nu pecuriello, non saje maje che te  po' capità.   

Vuje m'addimandate: "Ma primma primma, invece, era diverso? 
Prima, primma... ma primma quanno? Io vi dico ca mo  nun se campa 
cchiù, punto e basta. P'o riesto, lasciatemi 'n pac e... Vuje 
state ccà a fa' domande, ma 'o dulore 'e chella mam ma, signori 
cari, i' 'o canosco bbuono. E' na cosa ca nun se po ' descrivere: 
te sienti cumme si ti scrastassero 'a carne 'a cuol lo e poi a' 
fine nun capisce cchiù niente... I' o saccio perché  hanno acciso 
'a frateme piccerille. Steve vicino a  me e è muort o dint'e 
braccia meje...   

 
Colombina fa il movimento di un bambolotto tra le b raccia  

e canta una ninna nanna. 
 

Nonna, nonna 
e fa la nonna e fa la nunnarella, 
ca 'o lupo s'ha mangiat'a pecurella. 
E pecurella mia comme farraje 
quanno 'mmocca a lu lupo te truvarraje? 
E pecurella mia comme faciste 
quanno 'mmocca a lu lupo te veriste? 
E pecurella mia comme campaste 
quanno 'mmocca a lu lupo te truvaste? 91 
 
Colombina afferra un coltello e a due mani lo tiene  sulla 

pancia puntato verso l'alto.  
 

COLOMBINA: 
 

I criature no! Nun l'hanno 'a tuccà. Quanno s'accid e 
n'anima 'e ddio vo dice ca è fernuto tuttecose.  

( Si porta ai lati delle quinte come una forsennata ) 
Sì conviene sbarrà porte e  feneste e sta tappati d int'e 

ccase... 
Ma po' bastà? Maronna mia, e come se fa a campa' 

accussi'... Vuje 'a chiammate vita, chesta? Eh no, pe mme quanno 

                                                           

91Vedi 
 http://www.youtube.com/watch?v=4Hx3fcsIBZ8&feature =rel
ated 
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s'arriva a accidere no guagliunciello, vo dicere ca  è fernuto 
tuttecose. I' penso ca pure gli assassini fossero a vé na 
cuscienza e pensà ca primma o poi hanno furnì tutte quante nnanze 
'o Pataterno.   

E chillo juorno ste fetitient'e mmerde che raccunta rranno? 
C'hanno ammazzato 'nu pevezillo 'e duje anni? E' nu  schifo, 
sentite a me. Nu vero schifo... 

 
Colombina carezza il bambino dentro la pancia  e ca nta la 

ninna nanna. 
Oscuramento.  
 

11   SCENA  
 

 TRUFFE ALL'ONORATA SOCIETA' 
 

La posteggia canta la canzona "'A malavita", un rap   dei 
Fuossera. 

Kikirrus, con la maschera da gallo, schizza da un p unto 
all'altro del palcoscenico. 

Va a sinistra. Un urlo. Ne esce con un portafoglio.  
Va verso destra. Vede Pappus e, alla chetichella,  cambia 

direzione squagliandosela a sinistra. 
Esce da sinistra e risbuca portando un sacco pieno di  roba 

rubata. 
Va verso il centro ma vedendo Maccus che lo aspetta  se lo 

pone in spalla e, alla chetichella,  scappa a sinis tra. 
Ne riesce con una statuetta vede Bucco al centro sc ena e 

rientra lesto tra le quinte. 
Fa capolino con una borsa ma vedendo Dossennus rien tra 

lesto. 
I tre camorristi dalle due quinte laterali e dal fo ndo 

raggiungono Dossennus al centro scena.  
 

PAPPUS: 
 

Haje visto a Kikirrus? 
 

DOSSENNUS: 
 

No manco l'ombra ma v'aveva dà a rrobba ma nun m'ha  purtato 
niente! 

 
MACCUS: 

 
Manco a me! 
 

BUCCO: 
 

Neppure a me! 
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PAPPUS: 
 

Kikirrus marca fogna! 'O guaglione co sta magnata ' e 
gramegna 92 nun m'ha conta justa. 

 
DOSSENNUS: 
 

Guagliù asciammo 93 e se è chello ca pensammo riunimmo 'o 
cunsiglio! 

 
BUCCO: 
 

Ben detto cumpare Dossennus! 
 

MACCUS: 
 

Parole sante! 
 

PAPPUS: 
 

Sì vedimmo c'ammo a fà! 
 
La posteggia riprende la canzone "'A malavita", in un 

momento drammatico.  
 
 
 
 

12   SCENA  
 

 LA CASINA ROSSA SANGUE 
 
 
 
 

La terrazza del Ristorante la Casina Rossa con inca ntevole 
vista sul mare. Si può godere l'incantevole panoram a della 
costiera sorrentina e delle isole di Capri e Ischia ;  lontano il 
golfo di Napoli.  

A un tavolo imbandito con caraffe di vino rosso, pa ne, 
bicchieri sono seduti i quattro camorristi Pappus, Maccus, Bucco 
e Dossennus. Accanto l'oste don Giuanne.  

 
                                                           

92Azione ladresca di scarso successo. Da Ernesto Ferr ero, I 
gerghi della malavita  cit., p. 167. 
 
93Indaghiamo. 
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L'OSTE PALATONE:  
 

Egregi signori, la Casina Rossa è un luogo ideale p er 
qualsiasi ricevimento, offre una cucina tradizional e offrendo ai 
propri clienti, cortesia, qualità e innovazione. 

 
BUCCO: 
 

'O sapimmo! 'O sapimmo oste! Basta! 
 

DOSSENNUS: 
 
E dice sempe 'a stessa cosa! 
 

PAPPUS: 
 

Ma oggi lassace nu poco in pace, Giuà, c'avimmo'a p arlà! 
 

L'OSTE PALATONE  ( rivolto a Pappus ): 
 

Sì ma che mangiate oggi? 
 

PAPPUS: 
 

Puortece 'o menù d'o juorno. 
 

MACCUS: 
 

D'o miezo juorno! 
 

L'OSTE PALATONE:  
 

Faccio io? 
 

PAPPUS: 
 

Sine! Va va! Ah ma oggi niente salza! 
 
L'oste si allontana a sinistra.  
 

PAPPUS (agli altri ): 
 

'A salza 'e Robertone 'e Pugliano adda schizzà rimm ane! 
Chill'ommo 'e merda have traruto! 

 
MACCUS: 

 
Bevimmo guagliù! 
 
Tutti bevono toccando i bicchieri.  
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BUCCO: 
 

Addà va. 
 

DOSSENNUS: 
 

E addò nun va!  
 

MACCUS: 
 

E addò po i? 
 

PAPPUS: 
 

Addò Kikirrus certo ca no! Chillo è merd'e ciuccio 94! 
 
Altro tocco squillante dei calici. 
Oascuramento.  

 
 
 

13   SCENA  
 
 
 

SENTENZA DI CONDANNA A MORTE 
 
 
 

Luce fosca. 
Pappus si leva solenne.  
 

PAPPUS: 
 

Signuri cumpare. Nuje simme accà arriuniti dint'a s ta 
Maroncella 95, avendo a lungo  discussionato pe' decretà 'a 
sentenza a carico 'e Kikirrus. Ha jallina ha fatto l'ova e 'o 
guallo nce brucia 'o culo. 

 
( Se sente un chiccirichì ). 
 

PAPPUS: 
 

                                                           

94Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 175. 
 
95Processo a carico di una spia, dal nome di Maroncel li 
personaggio storico delle mie prigioni  di Silvio Pellico. Da 
Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., p. 171. 
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L'ova stavota sonco certe azioni mariulesche fatte a 
l'insaputa de l'onorata società.  E nce sta pure ch i rice che 
Kikirrus s'è smatamurfiato da jallo ( Maccus fa il gallo ) a 
cardellino ( Maccus fa il cardellino ) spifferanno fatte nuoste 'a 
pulizia. 

Mo l'avimmo a  giudicà!  
Vuje avite delega de tutta l'onorata società? 
 

GLI ALTRI ( in coro ): 
 

Sine l'avimmo! 
 

PAPPUS: 
 

E allora i' propongo... Cappotto 'e lignamme  pe' s to 
nfame! Acciso e ncaprettato! 

 
GLI ALTRI ( in coro ): 
 

Chicchirichì a morte! 
 
MACCUS: 
 

Quanno? 
 

PAPPUS: 
 

Tra na semmana! 'A prucessione 'e san Gennaro... 
 
Buio . 
 
 
 

14   SCENA   
 
 

 PRESENTIMENTO  
 
 
 

Luce. 
Entra in scena Colombina, seguita da Kikirrus.  
 

COLOMBINA: 
 

Statte accorto Robè. Aggio sentuto brutte 'e voce! 
 

KIKIRRUS: 
 

E che? 
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COLOMBINA: 
 

Tu haje fatte quaccosa a chella gente llà? 
 

KIKIRRUS: 
 

E c'aggio fatto 'e male? 
 

COLOMBINA: 
 

Quaccosa c'avive a dà e nun ce haje dato... 
 

KIKIRRUS: 
 

Forse... ma cumme putevo fa o ' mutuo pe ce accattà  a casa? 
Tra ddoje semmane nce spusammo e avimmo bisogno 'e sorde... Tanta 
sfaccimme sorde... 

 
COLOMBINA: 
 

Statt'accorto... 
 

KIKIRRUS: 
 

E me stonco accorto co quatt'uocchie, quatto recchi e... E 
si veco a ma parata vado adda pulezie e faccio:  
Chicchirichiiiiiiiiiii! 

 
Kikirrus bacia Colombina che piagnucola.  
 

KIKIRRUS: 
 

Oh sti femmene chiagneno sempe!  Ma dico i' Pupè, m a 
possibile maje ca tu ca viene d'a famiglia de' Lamp etielli, ( al 
pubblico ) gente annummata p'a furminea velocità con cui str aieno 
'o curtiello 'a dint'a sacca, ( a Colombina ) te miette 'a 
chiagnere? 

 
COLOMBINA: 
 

Sine! A  me chilli quatto camurristi ca tu saje me fanno 
paura e nce sta chi sparge voce malamente ncopp'a t e... Te vonno 
fa pavà quaccosa... 

 
KIKIRRUS: 
 

Ma certo. Sto 'n debito pe nu paro 'e jucate 'e bri scola ma 
sulo 500.000 lire... Ma po' te pare ca chillo viecc hio avaraccio 
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'e Pappus, chillo vuzzacchio 96 scartellato 'e Dosennus, chillo 
guappo 'e cartone 'e Bucco e chill'o scemo 'e guerr a 'e Maccus me 
ponno fa paura a me. ( Estrae il coltello ) I' tenco 'a punta d'a 
misericordia 97 ca nce pensa si vonno fa quaccosa... 98 

 
COLOMBINA: 
 

Ah! Statt'accorto Robè! ( Riprende a piangere sulla spalla 
di Kikirrus ) 

 
KIKIRRUS ( in a parte col pubblico ): 
 

Eh oilloco oì. Sarrà ca 'a mamma tene nu nomme nu p oco 
arcaico, Dolorinda, che anagrammato sona "da in dol or"... ( A 
Colombina ) Iamme ià... Nun te preoccupà Pupè. Sonco vivo e v ivo 
resto! 

 
I due si baciano. 
Musica d'amore e inquietante. 
Oscuramento.  
 
 

15   SCENA  
 
 

 LA PROCESSIONE 
 
 

Musica della processione e rumore di folla. 
Da destra entra la processione col carro di san Gen naro 

tenuto sulle spalle dai quattro camorristi guidati da Dossennus 
con la fascia di sindaco.  

Sul carro ci sono i bastoni dei camorristi. 
Vanno rumori di petardi.  
Cala lo schermo. 
Vanno i filmati dell'eruzione del Vesuvio del 1944 
HYPERLINK http://www.youtube.com/watch?v=hi8hknhF-q 8 
http://www.youtube.com/watch?v=j7EravPqc2Y 
http://www.youtube.com/watch?v=w5tw59C7uiY 
http://www.youtube.com/watch?v=QR3pVi2fkhs 
http://www.youtube.com/watch?v=gJzA5J4_BhM 

                                                           

96Rachitico, scrofoloso, per trasl. gobbo. 
 
97Nome dato nel gergo della malavita al coltello. 
 
98Il coltello nel gergo della camorra antica era dett o  martino, 
punta o misericordia. 
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http://www.youtube.com/watch?v=0wADyV36Wv8 
http://www.youtube.com/watch?v=KYqpWjswdnE 
http://www.youtube.com/watch?v=7DtSXvVGqqw 
La statua mostra un braccio steso verso il vulcano,  a mo' 

di ordine. 
I rumori di petardi che poi si trasformano in scopp i 

piroclastici. 
Luce rossastra.  
 

TUTTI ( gridando ): 
 

'O Vesuvio! Sta scuppianno 'o Vesuvio! 
 

PAPPUS: 
 

Guagliù scappammo ca stavota mena 'e brutto! 
 

BUCCO: 
 

Ma prima dammo na lezione 'a san Gennaro!  
 

MACCUS: 
 

Faccia gialla, stavota  nce haje fatto fessi! 
 

MACCUS: 
 

Vaje vaje ca a Kikirrus 'o sistemammo 'a doppo! 
 
I quattro camorristi gli rivolgono un'occhiataccia.  
 

KIKIRRUS ( in a parte ): 
 

'O sistemammo? A doppo? E che so ste marrucchine 99? 
Saraggio c'hanno scuperto 'o tradimento? Pure chist o a fin de 
bene!   

 
I camorristi depongono il carro.  
 

DOSSENNUS: 
 

Ncuollo guagliù! 
 

KIKIRRUS: 
 

Rallo che nun è figlio a me! 

                                                           

99Parole a chiave. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  
cit., p. 172. 
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GLI ALTRI: 
 

Dammmo sotto! 
 
Armati di bastone i cinque assaltano la statua.  
 

KIKIRRUS ( in a parte, girandosi verso il pubblico ): 
Guagliù cca è meglio ca me faccio scarrafone 100 ! ( Ai compari ) 

Nu mumento guagliù ca p'a paura d'a muntagna me sca ppa l'acqua! 
Datele ca nun è figli'a mme! 

                                                           

100Scappare con abilità. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della 
malavita  cit., p. 128. 
 

Kikirrus va in un angolo a destra a fare la pipì me ntre gli 
altri continuano a bastonare il santo, controllando lo con la coda 
dell'occhio.  

 
KIKIRRUS ( in a parte col pubblico ): 
 

Praticamente pe' sopravvivere - vivere è na parola grossa 
dint'a sta terra - o te faje camurristi comme Dio c ommanna.  

 
MACCUS (menando mazzate ): 
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Fa ampressa, appoja-libbarda 101 , ca 'o santo t'arreclama! 
 

KIKIRRUS: 

                                                           

101Sbafatore. Deriva dall'uso dei soldati spagnolo che  
appoggiavano la libarda (alabarda) al muro di una c asa ed 
entravano dentro non invitati per mangiare.  
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Sì mo venco loco e 'a facio dint'o pitale 102 'n capo 'a Doss! 
( in a parte ) Oppure te ne scappi a gambe levate. ( A Maccus ) Dalle 
tu ca nun è figlio a mme! 

 
Kikirrus prende a scappare tra i pubblico.  
 

PAPPUS: 
 

Guagliù acchiappate 'a chillo calioto!  
 
I quattro prendono a correre verso Kikirrus.  
 

KIKIRRUS ( al pubblico ): 
 

Accussì sarvo a  mme  'e san Gennaro d'e mazzate e d'e 
peggio cose ca ponno succedere a na perzona onesta!   

 
DOSSENNUS: 
 

Acchiappatelo! 
 

PAPPUS: 
 

Facitelo a piezzi  ast'ommo 'e merde! 
 
Kikirrus risale in palcoscenico inseguito dai quatt ro. 
C'è un'altra esplosione del Vesuvio. 
La luce rossa si fa balenante  e vivida. 
Kikirrus scappa a sinistra.  
 

BUCCO: 
 

Guagliù scappammo! 'O gigante nce vene ncuollo. 
 
I quattro scappano dalla platea.  
 

16   SCENA  
 

 LA SALVEZZA DEL BAMBINELLO 
 

Kikirrus si riaffaccia e,  cauto per il Vesuvio inc ombente, 
si assicura che i camorristi siano spariti. 

Si porta sulla statua e l'accarezza.  
 

KIKIRRUS: 

                                                           

102 Il pitale è il cappello a cilindro per la forma che  lo avvicina 
a un orinale. Da Ernesto Ferrero, I gerghi della malavita  cit., 
p. 207. 
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San Gennà perduoname 'e paruccuoliate. Rispondevo a  ordini 
superiori! E pure tu ( rivolto allo schermo ) Vesevo perduoname...  
M'avite sarvato a vita! ( Al pubblico )  

 
Esce cantando tra gli scoppi del Vesuvio "'O Vesuvi o" di 

Giglio - Domenico Modugno . 
 

KIKIRRUS ( canta ): 
 

Chi e' ca' chiagne? 
Chi e' ca' sta chiagnenno 
'ncopp'a muntagna? 
Pare 'na voci'antica 
ca' se' lagna 
chi e'? ca' chiagne? 
E 'o gigante da' muntagna 
ma comme se' lagna 
ma comme se' lagna 
ma comme se' lagna 
 
Tenev'o fuoco 
dint'e vvene 
e mmo' viv'appena 
e mmo' viv'appena 
e mmo' viv'appena 
 
Tenev'e capille 
ca' tuccavan'o sole 
cu' Napule tutta 
faceva ll'ammore... 
 
Teneva 'na forza 
ca' si' s'arraggiava 
'a ggente tremmava 
tremmav'e paura... 
 
Pe' 'stu gigante d'a muntagna 
mo' Napule chiagne 
mo' Napule chiagne 
mo' Napule chiagne 
mo' Napule chiagne 
mo' Napule chiagne 
Il Vesuvio si seda. 
Rientra lo schermo. 
Luce lunare. 
Rientrano cauti in scena i quattro camorristi. 
Sirena della polizia.  
 

VOCE FUORI CAMPO: 
 

Mani in alto! Fermi polizia! 
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I quattro escono da sinistra con le mani in alto me ntre 

Kikirrus li osserva dalla quinta di destra. 
Si sente il vagito di un bambino. 
Esce Colombina col bambino tra le braccia.  
 

KIKIRRUS: 
 

Culumbì hai sgravato. Tatunniello mio è sciuto. ( Dando un 
puffetto al neonato ) Vieni a papà, vieni ca tu si bbivo e bbiva è 
mamma e bbivo so pur i'. 

 
Abbraccia Colombina e viene al centro scena carezza ndo il 

bambino. 
Poi viene in proscenio e, facendo le movenze del 

gallinaccio, innesca il canto del gallo.  
 

KIKIRRUS: 
 

Culumbì. Ccà 'a Napule nun se po' cchiù campà. Venn immo 
tutecose e iammuncenne! TRuvammece no gallenaro din t'a Patania! 
Chicchirichiiiiiiiiiii! Chicchirichiiiiiiiiiii! 
Chicchirichiiiiiiiiiii! 

 
Luce d'alba. 
E' l'inizio di un nuovo giorno. 
La posteggia suona 'O mia bela Madunina. 
Lenta chiusura di sipario . 
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