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ATTO PRIMO 

Oam~ra decente, mobilia idem , tavolo, porta in mezze 
con campanello. 

SCENA 1-Pul:;inella,poi Anselmo dal mezzo. indi Adelaide 
- (All'alzarsi dellit tela si bussa il campanello) 

PuL. Mo, mo; chi sarrà T Cbesta nun è tuzzuliata 'e don 
.E'elice (si bussa c. s.) E vanne pure> 'e pressa. (api·e) 

Ax:-;. (fiwi-i ) E tanto ce vuleva p'arrpi? 
PU.1.,. Signò, scusate . (Embè si sapevo ch'era isso nun 

arapevo). 
ANs. Gill, è inutile domandare. D. Felice nun c'è? 
PUL. Gnernò, non s'è ritirnto ancora. 
AM. Scusate si è pOC), sò 'e dieci e non s'è ritirit o an-

cora. Eh! io 'o veco e 'o chiagno a chillo ! .. Ve-
nette ad arricchi 'a l)Uteca mia: se facette fa dr,ic 1m-
stume, sciass ,, gilè e c,1l zoni neri, prummettenn11mc> ca 
quauno 'o cunzignavo 'a robba mc deve 4 1 lire e· 'o n e-
ste d"o cunto ch'era 250 lire a 1aote 'o mese, e intanto 
fino a mo aggia avuto solo 'e 40 lire e n' nggio cun-
smnato sca1·pe. l'Ifa mo ~ggio deciso: o me paga, o vaco 
a ricor rere e felice notte. 

PuL. Hicorrere pò no, cl11ll'è no gnlantommo, è si nun è 
ogge, dimane sarete sodd isfatto. 

Ai--s. No, io nC' tengo na pa 1P.a 'e sti chiacchiere; so cìnche 
m se c'a\·immo ditte sempe 10 stesso . Anzo, io mo me ne 
vaco e torno 'a cca à n 'a tn mez'ora. Dicilelo eh ' io sò 
1•jsoluto: o me pago o vaco a ricorrere, e ca nun voglio 
aspet.à manco n'ata jurnate . Ce simme m1pite? io a 
n'ata mez'ora sto ccà: (via) 

PuL. E cbe vulite risponnero? avanza 'o sango suio e 
a ognuno dispiace. :Ma isse pure quunno'a mette 'a capa 
a ffà beno ? Intanto 'a notte a fajuorne , criditurc YailllO 
e veneno e denaro nun ce ne stanno. 

SCENA II.-Adelaie e detto 

An. (d. d.> E' permesso? 
PUL. Uh! Donna Adelaide 'a signurina che sta a pporta, 

favorie, favorite. 
AD. (fuori con boi·sa con ent1·0 bottoncini) Buon giorno 
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Pulicené, Don Felice è asciuto già '? 

PuL. Asciuto ! Chillo d'n it't'e matina anco ra s'ha da ritirà, 
AD. Possibile! Eb I capa pazza! Ma 'e chesta manera fì-

nìri\ coll'ammalarsi. 
PoL. E io si v'aggia dicere n,' ver itù, ve d ico ca sta già 

malato 'a tre o qtmtte iuorne, peccbè na matina se 
ritiraie cu oa buttigliella mmnno, e tutto s"a guardava 
tutto s"a cuntemph1~a; p', vedcmw ch'io 'o guardavo 
dicettC'; no, non metterte paura. peccbè chesto 1110 fanà 
terni ,e soffri. Io na bestia songo, ma però cap(•tte che 
chella lla ern, 1,a medicina ca s'aveva piglià, nccusRi 
f'ernel'a 'e suffri 

AD. (Ate che medicina! io credo c'aveva C'Sserc quacche 
veleno E che ne facette 'e cliella b(1ttigliella ? 

PuL Sta ancora tale e quale dinto n chillo casccttino din-
t"o studio suie. Uh ! mamma mia! aggio rnmma!-io 'cJ 
cafè ncopo"o ffuoco ! da ccà 8ente ca se sta revacanno. 
Signuri, permettete nu mumento. (vùi) 

An Fu li heramen te · Che ber la penzata ! si io putes.se '? .. 
e peccbè no'? .. nisciuuo mc vede .. tentammo (entra 
nello studio ed esce subito) Ah! non m'era ingannato'! 
nu veleno! arsenico liquido! Avvelenarsi alla surt eta 
E che cosa poteva sp ngerlo a ciò? (1·im,ane ci pensare) 

SCENA II . -Pulcinella e detta, pol Pasqnalc 

PuL. Signuri , scusate si v'aggio l;tSsate sol~; ma chiflo 
D. Felice a qualunqu'ora so rl'tira si non troni <> 
ccafè e à butteglia c"a rum fa revutà 'a casa . 

.An. Cumme si buono! Anie l!lssemc i ncoppe ·rure a 
mme pecchè zieme sta e" o p(•uzierc. Pulicenè, statti' 
buone e salutarne a D. Felice. (Viti 

PoL. E pure in cr<'<lo ca sta signorina ha da vulè berw 
a D. Felice: sempe spia. sempc se uforma ,. io sarraggio 
na bestia cumme dice 'o patrone, ma cie1'ti ccosE> .. 

P11.s. (d . d.) Neh, c'è? si c'è, io m'a,·anzo e m'intr o-tuco; 
se non c'é, io faccio dietro front e nrn,rcie ... 

Pm,. Uhi quant'è bello I E 'a dò é ascimo chisto? 
Po1.s. Che dici? che balbetti ? Rispondi. 
PuL. (1·ide) Uh! ma chist'è bell' assaie ! Io nun capisco. 
PAs. No, no, cbesto no : questo ridermi in faccia non ,a, 

non sta., Io sono un uomo d'età: ho moglie, cinque figli, 
una serva, il servo, 'o cane, 'a gatta, quindi 11 • • • , 
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rispetto più degli altri. Ilo reso l'idea? mi spiogo? 
hai capito? 

PoL. Sarrà; ma io quanto cchiii ve guardo , cchi(t me 
vene 'a vuluntà 'e ridere; per esempio mo .. 

PAS. T'è venuta 'a volontà r (lazz i) Bu.sta, vennnmo a 
nuie. Qui abita D. J!'elice: Sciosciammocca , ma adesso 
non è in casa ? 

PUL. Iusto t1ccussi Ma vuie chi site e che vulite d' 'o 
patron e mio 'I 

PAs. Ecco qua io debbo proporgli un ottimo alfo.1·e. llaie 
dn. s1tperc ch'io tengo pa1·(•cchie case di mia proprietà, 
e fra le altre una che da poco m'aggio comprato alla 
parte d''o primmo ponte d" a Matalena , ca me costa 
na munetn; tanto più cbf l'ò messa a carta 'e Ji'rancia 
acqua 'e serino; ma 'o fatto sta ca nun trovo ad affittarla. 

PoL li} pecchè pò ? 
I-As. Pecchè tutte le femminuccie di quel rione me l'hanno 

talml'nte discreditata cn nun se crerle .. , dicene c''u. notte 
vecleno l'ombre, sentone cierti l'ummore ... im;om1mt, fi-
glio mio, aggio 'o -passato guaio. 

PuL. E se ca.pisce. Già, io mo so na bestia, m11 pure nun 
me faccie capace cumme ce trase 'o pat1·011e mio cu stu. 
fatto. 

PAs. l\fo te dich'io Siccomm1• 'o patrone tuie sta un 
poco disperato, accussì me l'hanno proposto onde ve-
dere si se vo sta sei o sette mise dint"a sta castt ... 
pare c'accussi isse Rparagna 'o pesonc e io me trovo 
'a casa accreditati. E quanno è doppo 'o faccio pure 
nu cumplimento. Ecco tutto l'affare.. Che ne dice'? ftlie 
c' accunzente ? 

PnL. Signore mio, che v'oggia dicne, truvamieise dispe-
rato, e fosse cumme sta mo c''o patrone 'e cmm, 'o vo 
dà 'o sfratto, io credo c'accettiuTà. 

PAs. Brave, bravo ! E non dubitare c,t isi l'<iffa1·e se cum-
binn sta purn p1·eparate uno bello regalo per te. Oh l 
dimme na cosa: a che ora se ritira ? 

PoL. Vcnìte cchiù tardo e o truvarrate certamente. 
PAs. 8t•h, dici bene, adeRso vado a fare un affaruccio e 

tomo a n'ata me.i;' ora. Tu intanto nun lle di niente 
ch'io sò sttito ccà, capisce? serve per non far vedere 
che c'è tanta premura. 

PUL. Va bene, aggio capito. 
PAs. Io torno a n'at-t mez'ora. Arrivederci. (via ) 
é{UL. Arrivederci. Chesta mo sarria na bona occasione 
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pe cchillo povere D. Felice Sta sei o sette mise franco 
a pesone, hè ditte niente ? Ma chille nun accetta, se 
mettarrà paura ... mentre p6 che d'è sta paura? Stammo 
-ancora cu e' spirete è 'e diavole; io mo na bestia sar-
raggio, ma po nun mo metto paura manco si 'o veco 
cu e ccorne. 

SCENA III. Donatino e detti 

DON Qu,mdo la porta, é aperta l' ingresso è libero ... é 
vero, mio caro ? 

PuL. ( E cbist'o.to chi sarrà? Si é lecito a chi jate tur-
vanne r 

DON. Io cerco del padrone di questa casa. 
PuL. (Aggio capitf\, chist'è quaccuno c'avanza deuare 

O' patrone non ce · stà, é asciuto; turnate cchiù tarde 
DON. E a che ora rincasa i' (lazzi) Ebbene, quanno se 

ritira, nun 'o facite rnovere; dicite cb 'è venuto il si-
gnor Don11th10 Stocchetti che dt-sidera di parlargli. 

PuL. Voi forse siete il fratello di Bacc;;}à, ? 
DoN. Embè, e pe ssapè, chi te dà tanta confidenza? 

Dunque, be cupi te i' quando si ritira il signor i3ciosciam-
mocca tuo padrone, dincello cho il signor Stocchetti 
deve parlargli d'un affare di premura. 

PuL. Va bene, aggio capito. 
DON Perciò io torno a n'ata moz'ora, perché vPggo ch'è 

inutile p11rlare con te. 
PUL. E io ve ringrazie tanto tanto. 
DoN E già tu uon lo sai che i proverbii sono la sapienza 

dei popoli; e gia tu non lo sai che rustica rogenie 
semper villana fuit. 

PtrL. Embé, io 'ò faccio pazzo a chillo. Va lassem c chiu-
dere 'a porta, pare accussl nunt"e vide ncuolle cumm•·a 
morta 'e subbeta. (chiude) Eh ! ma mo accummencio a 
sta c"o penziere. Sò quase l'unnice e D. Felice nun 
se v<>de. E che sarrà? (suono di ca1npanelloJ 

SCENA. IV -D. Felice e detto 

FEL. (d. à. ) So io, arape. 
PuL. r h! meno male-, è isso. (apre) l'avite fatte matina? 
FEL. Tò pregato più d'una volta nun tt:n'incaricà d"e fatte 

mio e sempe ce capite. Po te chia:mma bestia e te dL 
spiace. Nei fatti dei padroni non ci debbono entrare i.. 



servito ri, e specialmente qu melo -i p 1droni non li danno 
troppa confidenza. Io ti voglio bene perché sei un bravo 
giovine, ma ti prego, però, di non prenderti confidenza 
con me come fanno gli 11lt1·i servitori con gli altri pa-
droni, Hai capito, pettegolella ? .. 

l1UL. Mamma mia, e io cbe ce aspette cchiù? Nientemeno 
simme ar rivate a chesto I,. (piange) No, no, nun ghinm-
me ccbiù buone. A me? a me. ca mo ce vo v' aggio 
adurate 'e pensierP. che v'aggio stimato cumme n frate 
ve site azza rda to 'e dì... ah! e io cbe ce campo a ffà 
ccbiù ? •. nientemene vuie ca mecanuscitc 'a tanto tiempo 
me chiammate ... me cbiammate ... 

FEL. Neb, io che t'ag,do chiammato? 
PuL. Comrue i m'avite chiammato pettolella . 
1''EL. Puozze. muri nflgli,mz:o ! nu.n sapevo che l'ere su-c-

cieso, .. e pò nnn vuò ca te chiamme bestia? Va, vat-
tf'one . nnn te mpiccià quanne nun capisce chello ca se 
dic<' ... v ,, lasseme sulo. 

PuL. Guorsi, mene vaco: ma me iurate ca chdla lfa nun 
é nu mala parola? 

J:t'EL. l\o, 110, te l'a~sicu.ro. 
PuL, Ab ! mo va buono ! Eh ! vuie nun sapite quanta 

collera m·avite futte piglià. (v-ia) 
1:<'EL. Ne putive fa almeno. Oh ! eccomi finalmente solo . 

riordiniamo le idee. Prima di tutto, io so nu truffaiuolo, 
vagabondo e imbroglione, tre titoli uno superiore a l'Mo, 
ma pure è accussì. Diebete in sine fine, creditor i che 
vanno e venene; 'o patrone 'e casa e' avan;,a sei me-
sate, e oggech'è 'a fine d"o mese m'ha ditte: o pa-
g11te, o fuori d''a usa mia. Stanotte sulla paro la ho 
perduto 400 lire , e se per mezzo giomo non pago , 
faccio na bona figura, sicchè? Neb , io a chi aspetto? 
io non ho neanche un soldo. Dunquo la risoluzione 
presa 3 o quattro giorni fa oggi capita a proposito ... 
bench~ io abbia torto di suicidarm i; n'ato a cbest'ora. 
D(li miei panni sarebbe con lento ... ma come? spusanno 
'a figlia 'e nu sign ore ch' io nun cunosco, la quale tiene 
4;') anne, nu poco brnttulPlla è, ma colla dote di 10 mila. 
ducat i io dovrei vf'ndf'rmi nnimn e corpo ... ma no, sono 
stato sono e sa rò sempre supe rion• a tutto ciò .. duuque , 
la morte; sl la morte ... (t1·emando1 No, 'o principio è 
buono, io mo moro d''a paura .. Mn .. coraggio ! biso6na. 
morire! .. ma no, mo me spose a. chelfo ... ma no ! non 



è cosa va trova c'ha da esse re!.. bar,,ta di ca 'ò patre 
ca non me cunosce, comme io nun conosco a isso, me 
n'ha fatto padà da n'amico mio ... siccchè figuram-
moce che bruttezza avarrà da essere .• no, no , nun é 
cosa; bisogna morire e per forza .. . dint'a chella :-t11nza 
ci è di che per far morire mezzo genere. umano Dun-
que, coraggio!.. ~Entraj. 

SCENA V. - Pulcinella p. d. p. f. indi D. Cicclllo con 
boccetta 

PuL. (d. d.) Signò, pozzo pu1'tà 'o ccafè 'I .. 
CIO. (fuo1·i) Ecco ccà la mia salvezza, la mia consola-

zione .. neh, ma pecchè nun dico 'a morta mia? . . 
PuL. <f1w1·i Che dicite 'o porto 'o ccafè e 'a rum? 
l!"'EL. Ma sento che so' na bestia: .. me metto paura ... 

piuttosto m"o vulania vevere scnz'addonarmeue ... 
PuL. E che d'é chiste non me da audienza ? Neh, signo1. 
l!'EL. (s01-p1·eso: Gué ... chi é llà ? .. 
PUL. Songh 'io, sig-nò, che d'è ve sìte miso paura 'I 
C1c. Paura no ! seh 1 paura ... stevo distratto. Pulicenè, 

tu 'a vide sta buttigliella? 
PuL. Signò cbest'é 'a siconda vota ca m"a facitc avvedè. 
IJIC. Embè, tutto cbesto ca sta ccà dinte mc l'aggia vevere. 
PuL. E che ce aspettate ? vevitevello. 
F'D;L. (Vib cumme o fa facile chiste 1. Ma sa che d' è ? 

m"o vula1·rie ve vere che saccio, io mo ... senza ca me 
n'adddunasse ... capisce? .. Ma tu si na bestia, e pi1·ciò .. 
và portarne 'o ccafè e 'a rum. 

PoL. Mo vaco e ve servo. cvia) 
!;, EL. La mia ultima orn è suonata . Nun perdimmo tiempe, 

andiamo a scrivei-e na Jettern e poi... tutto é finito per 
me ! .. (via lcisciando la boccetta sul tavolo) 

SCENA VlI.-PulcineUa con caffè e bottiglia con nim; 
ùidi D. Oiccillo con lette1·a. 

Put. Eccove servute ... E addò stà ? .• Uh, e chi sto è a.-
sciute pazzo l Povere giovene I va trova che brutta ma-
latie che tene 1.. sinò nun stesse accussì stunnte !.. (v11-
dendo la bottigli,a) Guardate llà s'il scurdate 'a medicina 
ca l'ha da fa fernì 'e penà 1.. Uhi che b.ella penzata. l 
isse poco fa ha ditto ca s"a vuleva. piglia senz'a.ddu-
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narsene, mo sa che faccio ? 'a revaco dint''a butteglia 
d"a rum, pare c'accussi s"o piglie a ppoca 'a vota 0 
nun se n'arldona. Si, accussi va buono ... (esegu,e) Mo 
nun me pò cchiammà cchiù bestia!,. 

FBL. Guè, Pulicenè, stai ccà? Tiè, chcste so' doi lettere 
curre a mettt'rle alla posta e tuorne subeto. 

PuL. Gnorsi, mo vaco e ve servo. (1·idendo) Mo nun so 
oestia mo ... (via, poi to1'na) 

Cio. E fatte n'ata risata ossà. E i::ulamente chest'ata be-
stia ce mancava pc femi 'e me turmentà. 

PuL. Signò, mentr,· scennevo aggio trovato nu signor<~ 
ca cercava 'a vuie, aggio spiato cumme i::i chiammave, 
e m'ha rispuoste dincelle ca so' chella persona ca chillo 
amico suoie lle parlaie 

FEL. (Uh ! o pate e chella figliola vecchia ca me vonno 
fà spusà ). rusto mo .. · 

PUL. C'a[rgia fà ?., 
FEt. Fallo passà, mo m"o spiccio subete subete, e tu va 

mpuoste 'e lettere. (Pul. via) 

::ÌCEN A vm- D. Pasqu,ale e detto 

PASQ. E' permesso, si può? 
Cro. Avanti, senza cerimonie 
PASQ. Grazie, grazie infin ite. 
Crc. Accomodatevi, prego denzu. complimenti. 
PASQ. Vi meraviglierete so senza conoscervi mi sono fatto 

ardito di farvi pregare dal vostro amico per l'affare .. 
CIO. Vi pare. Anzi, la vostra porpo sta. mi fn. piacere, mi 

onora •.. soltanto ... (e io mo che l 'aggia dicere a chi-
sto f) soltanto vurria sapè tutto perfetttamente. 

PASQ. Giusto: ed t> perciò che sono venuto di persona 
per notificarvi il tutto . 

C10. Perfettamente ... vi lodo; sicchè voi siete proprio de-
ciso a volermela dare ? ... 

PAsQ. Cioé ... dare, .. vorrei cedervela per sei o sette mesi. 
Cro. (Uhi quant'è bello stu poco !) Come avete detto ? 

non ho capito bene. 
PAsQ. Ecco qua mi sp iego. Io vorrei prima di tutto, che 

la vedeste, per non fare come hanno fatto tutti gli altri. 
Crc. Pecché ll'ate c'hanno fatto ? 
PAs Q. Eh! C'hanno fatto !.. Ebbene, lo volete sa~ere? 
CIC. Si. 
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PAsQ. Hanno fatte nu sacche 'e lazzarate e de scustuma-

tezza. 
Cxc. Nientemene '/ 
PA'iQ. E già. Pecchè apprimma l'anno vista, ce so state 

duie o tre giorni , banno fatto 'e fatte lloru, e ppò 
bmmo ditto che non era cosa. 

C10. Scusa te si è poco. E mo site venuto a cadè iuste 
d " a parta mi11.? 

PAsQ. Ma io perciò faccio tutte 'e patte nnanzè cu vuie. 
Anzi, io sapendo che voi siete un galantuomo, vi dico 
osst·rvatela anche voi , se vi conviene, beno; sinò a-
viunno pazziate 

Cxc. Oh patre scufitumate e puorco I 
PAs. E pirciò à tengo 11ne<>ra ncopp"a vocca 'o stom-

meco pe ffà 'e ocose chiare; sinò 'a quanto tiempe ... 
Cxc. E c"o dici te a ffà ? Ma ditemi l& verit, , giacl!hé 

gli altri l'anno riflut11.ta, è segno cho deve cssero mal 
ridotta. 

PAs . .li'lal ridotta! voi che dite? Io nun 'o faccio p1·echè 
è rohba mia, ma chell'è na bellezze. E uno che é co-

. noscitore se recrea. Non tanto per il giorno ma per 
la notte. 

Cxc. Ab! neh i' me fa piacere. Ma ... ecco qua: la chia-
rezza è virtù, qualche difetto ci deve essere Menam-
mole a scanaglià) Tanto più che io ha saputo qualche 
coso. 

PAs. Eh I ma che difetto / .. (Aspé I chiste avarrà saputo 
ca d"a parte d"o ciardine voue 'a puzza è chille ca 
conciano 'e pelle) Ecco qua, vi dirò ... ma non è poi 
un gran difetto. sulamcnte 'a part e 'e dietro puzza 
nu I oco. 

Cw. Bravo I Vedite, ce fosso pure qualche altra cosa: io 
so ... io so, .. 

PAs. Nient'altro ... parola d'onore. Oh I aspettate ... si a-
desso mi ricordo.,. Credo ehe l' avarranne ditte pure 
ca è asteche e cielo ) Capisco, v'avarranno pure ditto 
ca appena fa no poco d'acqua se nfonne tutta quanta . 

C1c. late ja, .. nun è affare pe me ... ve ringrazio , ma 
nun è affare pe me. 

P AS. Ma io y"a dongo franca .. 
Cxc. V'aggio ditto ca nun ta voglio 
PAs. Voi che dite ... mo me facite veni na cosa E io a 

chi 'a dongo? 

-------------~-----~---~-----~ 
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Crc. E m"a vulite dà justo a mme? 
P AS. Ma se anche si tratta di fa un sacrlfizie, é per sei 

o sette mesl... quante me l'accorzo. 
Cm Sicuro, chesto vulevo fa ! IatevPnne ; dirigetevi ad 

altri che per me non è cosa. 
P AS. Ma ecco qua ... sentite. 

SCENA X.-Donatino e {letti 

DoN d. d Posso entrare? 
C10. Chi é ? avanti. 
DON. {fuo1'i) Io vengo avanti senza essere conosciuto, ma 

mi darò subito a conoser<'l. Io sono Donatino Stoccbetti 
PAs. Donatino, il fratello di Alberto del!' amico nostro, 

(a Cic.) pel quale vi feci pregare per l'affare della casa 
di cui abbiamo parlato. 

Cm. Aspettate . e pirciò .. (mall'arma d" o sbaglio : io 
p11rla vo d"a, figlia e cbille me parlava d"a casa) Sicchè 
voi 11011 siete D. Sergio ]funicella pac;lre d' una figlia 
che mi volevate far sposare, di cui mi padò l'amico 
Vincenzo Rispoli? 

PAs. Nossignore. Ma come! .Alberto non v'ba ditto 1 
Cw. Io ad Alberto non lo veggo da otto giorni. .. 
DoN. Ed Ecco appunto perchè ora vedete me, essendo mio 

fratello andato a Firenze per affari e tornera fra un 
mese . Perciò ba girato a me questa vostrn cambiale 
che scade fra un'ora, e cbo voi pagherete ne son certo. 

Cw. (Na piccola c"o limone !) 

SCENA X-Anselmo e detti. 

A..N:s. Signori buongiorno. 
Cxc. Mo simme tutti dei nostri ! 
A.Ns, Caro D. l<,elice, finalmente v'aggio trovato. 
Cxc (Eh l ccà ce vo faccia tosta . e poi finirla e per sem-

pre,) Signori miei, ma io i,ono troppo fortuna:o di a-
vere in casa rn.ia questi onori. 

DoN. S ,pete, l'ora scorre, ed io .. 
Crc. Non dubitare che vi soddisferò. 
ANs. Neh, ca io non tengo t1empo 'a pe1·dere . 
CIO- Ma che tiempo, adesso vi al{giusterò io ... 
PAS. Oh I e mo c'avite sapute l'affare d"a casa, me dite 

di si? ... 
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CIO. , E cbist'ate ce mancava pe ferni 'è seccarme). Va. 
bene accomoderemo anche il vostro affare. Ma vera-
mente ch'io son proprio felicissimo d'avervi tutti con 
me ~on questa mattina, anzi, vorrei offrirvi qualche 
cosa .. ma .. , (chiamando) Pnlicené, Pulicené ... nun c'è 
'o cammer iere. Nu poco 'e café tengo, ma è friddo ed 
è poco .. perchè serviva solo per me ... ab/ ma ecco 
una buona prcsolina di rum. 

ANS. } 
Do~. Grazie, grazie . 
PAs. 
CIO. Ve ne prego .. lo sorbirò assieme a voi , (esegue) 

(Mamma mia, chisto che guaio è .. ,l 
PAs. (M"o chiamme rnm chest'è nu poco 'e puliture. j 
DcN. (Tiene no senso acc11ssi clisgustose i 
ANs. (Acciso tu che mr l 'he dnte 
DON. Mi dispiace; signor Sarachella, ma io non posso a-

spettare di più; ho già aspettato troppo. 
ANS. E i pure. Vedimme che s'b L da f:l ccà sinò ... 
CIO Ed è giusto. 
DoN. (gum·dando l'o1·ologio) ]\[ezzogiorno. 
Cw. (Mo vide 'e veni chille 'e stanotte e vò 'e 400 liro-

cbiste 'n ccà nun se ne vnnno ... quindi è deciso .,. la 
morte I.. Addò 11ggio miso chillo affare? .. (fl'!tga le sac-
coccie e non t1-ova niente, poi ,qum·da la bottigl iella vuota 
spaventato dice:) Uh ! mamma mia! e cummc è possi-
bile'! .. (chiamando ) Pulicenella, Pulicenella ... Uh! bene-
mio, io sò nrruinato, .. 

PAs. }fa ch'e succiese '? •• 
DoN. Si può sapere ch'è stato? 
Al-ls. AlmC'n'l fatc.:mi sapere di che si tratta. 
Clc. Si tratta niPntemeno di . Pulicencllase l'ave sse vip -

pete is1-,o? .. Pulicene!la ... ah ! ca io esco pazzo ... 
PAs. Ma spiegatevi almeno, .. 
CIO. Ebbene sappiatelo nit vota e bona lo trovandomi 

disperato, volevo avvelenarmi con dell'ar,;enico liquido 
ca tenevo dinto a sta buttigliella .. sta mm ,ti 011, vulevo 
trangugi>1rlo,me so di ;slrntto 'e ptnziere e nun me l'aggio 
pigliate cchiù. Mo trovo st,t butlig-lirlla vacante . ho 
paura cbe qut-llo stupido d" o servitore ... Pulicenella ? .. 
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SONA XL-Pulcinella e detti. 

PuL. Ch'è snccieso?. 
CIO. Granclissima bestia, addò stive ?.. J!'amme capi a-

visse viste tu cbello ca ste,·e ccà dinto? 
PuL. Ah ! Vuie pecch,·sto alluccflte ? pccchesto me cl1iam-

mate bestia; ma sta vota, però nun saccio chi è 'a bestia I. 
CIO. Pecchè L . 
PuL. Pecche vuie starunrntina m' avite fatte accapl ca 

ve vuliveve vevere chella robba i::enza ca ve ne fu:;~eve 
addnnato. Embè, io pe servirvo è pe farvele vevere a 
poco 'a vot·1 l'aggio puosto dinto 'a buttigliella d"a rum 
(1'1ttti 11ieno pulcinell<i Che !! ! 

CIO Hè fatte stn guaio ! 
PuL. Guaio l e peechè ?,. 

CIO. ChelJo Prn veleno ! 
Pul. No ccbiù '<> slu ppoco ! 
PAs. E io mo. povc•rommo, cu mugliera e cinche figlie, 

'o can~ 'e a g,tt,, ngl{ia fà 11a morta,:iccussi biu·b1ra1 
DoN. E a me chi l 'a vrebbe detto di dover morire nel 

flore degli anni. 
A.Rs. E io povPro sfurtunato muri scnze sapè 'o pcccb~. 
C10, A vimme fatro sto ciimpusanto . 
PAs. Ah! che dolori! .. 
DON. Che spasimi atroci !. . 
ANs. Cbiammateme a quaccheduno. 
PuL. , mbè, giacché nggio fatto io 'o guaio voglio muri 

pur'io ... (beve) 11,b !.. 
Cic . Mo pare ca 11un ce sta niscinuo ccbiù. 
PAs. Dateme na butteglia d'uoglio. 
DON. Chiammate qua1cbe a anima benefica. 
ANs .. Chiammateme a llU cuufessore. 
C10. Fate veni a no carrettone. 
PuL. Mamma min, ti cumme fricceca ! .• 

SCENA ULTIMA-Adelaide e detti 

Ao. Che d'è sto fracasso? .. 
Cic. Indietro, signorina, non vi approssimate in un cam-

posanto. 
PAs. Uscite; noi siamo cinqne cadaveri. 
DON. Morti e putrefatti. 
C!c. Uh anema d"a puzza! .. 
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AD. Camposanto, cadaveri! Ma pecchè L 
CIO. Percbè siamo avvelenati ! anzi, pc dir meglio, siamo 

stati avvelenati. 
.AD. E dà chi ? .. 
Pu1.. Da mc involont ariamente. l'ecchè dint'a chella but-

tigliclia ca m~ crndeva ca ce stev a medicina, curnme 
stammatina v' aggio ditto, pe farcele piglia a D. Felice 
a poco 'a vota, l'aggio revacato dinto 'a rum, e invece-
chello ern veleno ... 

CIO Ed io, mnocentemente, non avendo che cosa offrire 
a questi signori. . 

PAs. Ci ha ofrerto un .1 presa di veleno .. Ah, ah, che dolori !. 
DoN. Oh Dio, morir !:!i giovine ... Mamma mia che spasimi! 
ANs. ~fugliera mia, addio I .. .Ah ! che bruciore ... 
PuL. cumme fricceca ncuorpo !.. Ah I.. 
An E tu che c'intre? 
PuL. Na vota c'aggio fatto 'o male io stesso, me songo 

avvelenat e pur'io c''a rum ... .Ah. ah! che. friccechia-
miente !.. 

Cm Che dolori che spasimi ! .. 
Acl. l\Ia qua dolori, qua spasimi mejatc cuntanne ! .. vuie 

state meglio è me 1 
Tutti: Com me ? 
AD. Pecchè io, accortomi che in quella bottiglia e ' e1;a 

del veleno , lo gettai via sostituendovi acqua di Fel-
sina che allora avevo comprato ... 

Cro. Possibile !? 
Ao. Possibilissimo l 
PAs. Io voleva dl ca non me sentovo niente. 
D N. Ed io neanche. 
Ass. Ed io nemmeno. 
Cw. Ma io però me l'aggio pigliata 'a paura, (a Pttl.} 

pò dici ca non si na hcsWt .. rari. Ari. ~In, intanto, noi 
vi siamo debitori della vita. ed io specialmente, non 
saprei che far e per ring-rn:i:inrvi. .. 

An. No, non voglio che mi i-ingraziate; ma invece voglio 
ca mettite cap1L a mi. bene; ed io, in premio, vi darò la. 
mia mano di sposa con 50 mila lire di dote , elle ne 
dite ? acconsentite"/ .. 

Cro. Vi pare, si capisce, accetto e resta fatto. 
DON. ) E . ., A.Ns. ) nOI , •• 
Cxo. Sarete soddisfatti non dubitate. 
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l'As. Neh, se n on vi dispia ce, v0di te 'e v' a ftltt à chella 
casa, v"a dò fr anca per nove mesi. 

Crc. flj pnchè no? . . la vedrò e for:;e v i pagh erò pu re la 
pigione, rn mi pittce. 

PuL. t>Jo che dic1te .i so pur e 1111 b<'stia '! . 
Cw . Uh I cliii lo 'o mt>tti> pu re in dubbio l bestia t re vo ltei 

Ma verò s ' ll!t da dici,rt•, in onore ch:'I ve ro, c11 pP nwzzo 
su io me t rov a a sciuto 'a dint "e g-ua ie; pe mezzo ,mio me 
t rovo urnrito a stii bt'l la gu g llonit ca me fll rr -\ fl:'lice. 
ca H~ne f>Omila lire, e qui ndi co11L111ucrni a n::;tare al 
m io ~ei-v,r.10 .. . 

PuL. Oh! e giacc bè mo me tt·ove pur'io micz'e r iccho,.ze, 
v.og-110 Cl\ccill s up erbiit c1,1. t u tte qu;rnte. Ma . . chiano, 
nun piglia mmo E:.quivoce pnò ... 

Pe tutte songo nob ile, 
pe tutte !lo' ::iignore; 
pe v uie l!O' sempe m isero , 
devoto scr,it'lrn . 
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