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   Scena iniziale ( Balletto Rumba degli scugnizzi) 

  ROSS.  Nu jorno, mentre p’ ‘e pparule me ne jevo cantanno… 

  ZIPPA N’ata pianta ‘e caruofene ‘aruta  ‘a menta e a’ vasenicola! 

  ROSS.  Piglie  ‘ncuntraie a na nenna 

  CESA Belli bbuchè, rose d’ ‘o mese e maggio! 

  ROSS.  E guardanno speruto cill’uocchie nire nire, lle dicette 

  NICO  Ce vonno solamente sti curvine ccà pè ll’acquavita! 

  ROSS.  Essa, aggraziata e tonna 

  FRANC Patanella nuvella! 

  ROSS.  ca, proprio: 

  MARIO Friarè, vruoccole ‘e rape! 

  ROSS.  Essa! 

  ILARI ‘E tengo nere nere ‘e mulignane! 

  ROSS. Isso, le rispunnette 

  FRANCO Tengo ‘a fava ca schiatta  ‘o tiano 

  ILARI chianu, cucinatele chianu chianu! 

  ROSS.  Chella, neh? Se disturbaie: 

  M.VITT. ‘O cetrulo p’ ‘e vecchie prène! 

Tutte -  ‘E’ leggiero ‘o panzarotto! 

Tutti  T’o magne ‘e sette e ‘o cacce all’ otto! 

Rossella S’abbracciaje s’astregnette. 

Talamas Uh, Madonna! Papà! 

ANDREA E mo ve l’avit’ ‘a spusà! 

Vinci  S’ ‘e ‘nfuocato ‘o sole, na bona perziana! 

ANDREA Io ve dico ca vuie v’ ‘a spusate 

Vinci  Io nun m’ ‘a sposo. 

ANDREA Ca si no ve faccio e ve dico! 



Vinci  Vuie nun facite o riesto e niente! 

   

Vincenzo  Frummella ‘e rosa no’ pe’ timore ma p’onestà, 

  presto m’ ‘a sposo. Pero in compenso vuie m’avita dà… 

  Duje cummò da palesante, 

na tuletta cu ‘o lavante 

nu stipone e ‘a cristalliera, 

seggie, armadie e cifuniera; 

po’ nu lietto de rignante 

bancarie de tela ‘Olanda 

tutt’ ‘e comode ‘e cuicina, 

diede liore ogni matina; 

e, pè patto e condizione, 

pavarrate vuje ‘o pesone. 

Si no zetiello voglio restà! 

 

Scena  scugnizzi…  

   

 PIA    Guagliù mo c’arrivamme a piererotta 

    Avimma fa ferbune e nuvità 

ROBERTA  Sai che muine e sai che votta votta 

    Stasera a mergellina ce sarà 

 PIA   Addò vedimme sport’ ‘e ficaiuolo 

ROBERTA  Sceppamme  e ce mbrugliamme  mmieze a gente 

 PIA   Senza caccià na lira manco’ ‘o sole  

 ROBERTA  Sti panze noste sanna fa ‘accussì 

 

 

 



 

 

 

 

 

Canzone    Damme vuttate e pizzeche 

 

    Damme vuttate e pizzeche 

A tuut’ ‘e nenne belle 

    E po’ che trummbettelle l’avimme equità 

    E mentre scieme sonano 

    Tammorr e castagnelle 

    Niue tutt’ ‘e sacchetelle 

    Avimma pulezzà! 

 

BALLO A Rumba degli scugnizzi  

   

Scena pepperepè….. 

Zippa Pepperepè 

Federica Puozze jttà o sangue! Natu ppoche me nzurdeve na’ recchia! 

M.Ros. E bbuon ca o gghiette,  lascio stà , o criaturo sta pazzianno. 

Federica E te pareva… Vrite chi risponn ‘mmiezo: sempe a’ chiù brutta! 

M.Ros. E bella soreta! Si facess na figlia comm’a te  ‘embè a sciogliesse ‘o  

vellicolo 

 

(Entra Un bambino che strilla e piange perché si è sperso tra la folla di gente) 

Vincenzo Voglio a mamma! Voglio a Mamma!! 

M.Ros.  uh, nu criaturo s’è sperzo ‘mmiezz a folla. Pigliass a tutt sti mamm che 

lassano e figli mmiez a via e facesso tanto o piezzo. Mastu Rafe  



Sequino Che re ne 

Federica Pigliataville vuie vo criscite! 

Sequino Oi ne vire addo ia i’ io gia nun pozzo ra’ a magnà e mieie , me metto a 

cresere chille ‘e ll’ato. ( Escono tutti sulla voce di Giuseppe) 

Vincenzo Voglio a mamma! Voglio a Mamma!! 

 

 

  Entra la mamma del ragazzo è invano tenta di chiamarlo, quando arriva uno scugnizzo e…. 

 

 

GIADA Taniè…. Taniè… Taniè……  

mamm’è do Carmeno,  chi sa  addò è ghiut chist 

e mo’ chi o sent a mariteme stasera? 

Nicò  Signò! 

GIADA  Chi è? 

Nicò   Ma c’ avite perso o figlie vuost? 

GIADA  E’ 

Nicò   O chiattulillo 

GIADA  E’! 

Nicò   O ricciulillo? 

GIADA  E’!! 

Nicò   Chill c’ ‘o cappellaccio ‘a bersagliere? 

GIADA  E’!!! 

Nicò   Signò, nun l’ha ggiu visto proprio… 

GIADA  Puozz’ ittà o sang! 

 

Escono ed entrano due innamorati scena Nannina 

 

Nannì damme nu vaso 



SCOGLIAMIGLIO Me metto scuorno ce sta a gente 

E chell’a ggente va a Piererotta  

penza proprio a nnuie 

SCOGLIAMIGLIO  E ce sta mammà ca ce guarda ca core e ll’uocchie 

E va buò chell mammeta se ten a posta 

SCOGLIAMIGLIO  Sa tene soreta a posta! Mammà pigliate a stu rattuso ma 

fatte scorrere tutt l’uoglio de mulinane ncopp’a vesta. 

NanNi Vattenne  Nannì Vattenne! 

 
 


