
Scena Leopoldo o caffettiere 

 

LA VOCE DI LEOPOLDO - “‘O cafettiere! Cafè, sigari, sigarette, rum e ànnese! 

Ccà sta Leopoldo Coletta, chi ‘o cumanna! ‘O cafettiere!”  

 

Rossella - Comme ‘a fronna
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‘a n’albero caduta 

sta vita s’è perduta 

dint’ a ll’oscurità. 

Volo e corro 

cu ll’anema scuntenta 

addo’ mme porta ‘o viento, 

sbattendo ‘a ccà e ‘a llà! (Entra colei che cantava. È Margherita, bruna, 

dai grandi occhi espressivi. Spezza la musica) 

 

MARGHERITA - (sospirando) ‘A cacciaieno pe’ mme, sta canzone! (Si avvicina al 

caffettiere) Liopo’, damme nu cafè. 

LEOPOLDO - Uh, Donna Margheri’, comme state? 

 

MARGHERITA - Nu poco meglio… (Sorbisce il caffè che l’altro porge) 

LEOPOLDO - Avite avute cchiu nutizie ‘e Don Peppeniello? 

MARGHERITA - E che ssaccio… S’ha dda fa’ ‘a causa cu ‘o direttissimo! Ma è 

n’anno e miezo, e stu direttissimo nun arriva maie! 

LEOPOLDO - Starrà facenno ‘o ppoco ‘e ritardo! (E ride) 

MARGHERITA - (ride anche lei, sia pure a malincuore) Eh! È addeventato treno 

merce p’ ‘a via! 

LEOPOLDO - Ma pecché l’arrestaieno? 

MARGHERITA - Se pigliaie nu crucefisso ‘argiento ‘a dint’a na puteca
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. 

LEOPOLDO - (tra il serio ed il faceto) Guardate! Per essere troppo cattolico, m’ ‘o 

manneno ‘n galera! È inutile: non c’è più religione! (Musica XIII. Entra Ines detta 

“Bammenella”
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. Non è più giovanissima: ma la eccessiva eleganza popolaresca e 

quell’aria di superiorità in cui si pavoneggia fanno di questa donna una prostituta da 

strada, ancora piacente. Spezza la musica) 

INES - Gué, Margari’, bonasera! 

MARGHERITA - Gué, Inès, come stai? Come te la passi? 

INES - Così, non c’è male! (S’accende una sigaretta; fuma) 

MARGHERITA - Caspita! non c’è male? Tu sei tutta sfolgorante! 

INES - Embè, tu hê ‘a sape’ ca io… (Musica XIV) 

So’ “Bammenella” ‘e copp’ ‘e Quartiere: 

pe’ tutta Napule faccio parla’ 

quanno annascusa
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 p’ ‘e vicule, ‘a sera, 

‘ncopp’ ‘o pianino me metto a balla’. 

Vene ‘a ‘mbulanza
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, int’ a niente m’ ‘a squaglio
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! 



E si m’afferra, me torna a lassa’! 

‘Ncopp’ ‘a Quistura, si ‘e vvote ce saglio, 

è pe’ furmalità. 

Cu ‘a bonamaniera
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faccio cade’ ‘o brigadiere, 

piglio e lle vengo ‘o mestiere
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: 

dico ca ‘o tengo ccà. 

‘O zallo
113

 s’ ‘o mmocca
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, 

l’avota ‘a capa e s’abbocca, 

ma nun appena me tocca, 

me n’ha dda manna’
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!  

 

 

                                     

 

SCENA FILIBERTO 

FILIBERTO EMANUELE  -  BRIGELLA ILARIA -   

GUARDASIONE MARIA  VITTORIA -  INES PIA 

 

 

 

FILIBERTO EMANUELE - (salutando il brigadiere con una scappellata) Egregio 

signor Brighella! 

BRIGHELLA - Ah? (Con un risolino) Mi conosci? 

INES - Eh, vi pare… 

GUARDASCIONE - Psss. Zitta tu! (Filiberto fa una guardataccia alla sua amante) 

BRIGHELLA - (a Filiberto) Che cosa fai a quest’ora? 

FILIBERTO - (sorridendo) Lo vedete? Soffre d’asma. Faccio prendere un po’ d’aria 

alla mia signora. (La presenta) 

INES - Gnorsì, signurì’, io sono la sua… 

GUARDASCIONE - Zitta tu! 

FILIBERTO - (con violenza, ad Ines) Statte zitta! (Pausa) Allora ll’ommo c’ ‘o tiene 

a ffa’? Tiene na spesa inutile? (Le chiede, con un gesto furtivo, della rivoltella. La 

donna lo rassicura) 

BRIGHELLA - (ha cavato di tasca un taccuino ed una matita) Le generalità. 

(Filiberto è titubante) 

INES - (sottovoce) Dicce
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 ‘o nomme! 

BRIGHELLA - Comme te chiamme? 

FILIBERTO - Filiberto Esposito. (Brighella prende nota) Detto “Il simpaticone”. 

BRIGHELLA - Ti ho domandato come ti chiami. 

FILIBERTO - Filiberto Esposito. 

BRIGHELLA - Bene! 

FILIBERTO - …Detto “Il simpaticone”. 

BRIGHELLA - (scattando) E dalle! (Pausa) Nun ‘o vvoglio sape’ si sì simpaticone o 



no! (Piano a Guardascione) ‘O cunusce? (Guardascione gli risponde di no con un 

gesto. Brighella scrive qualche altra cosa sul suo taccuino) 

FILIBERTO - (piano, ad lnes) ‘O rivolvere? 

INES - (come in un soffio) Sta sotto… 

BRIGHELLA - Anni? (Filiberto riflette) Anni? (Pausa) Gué, quant’anne tiene? 

FILIBERTO - Vinticinche, vintisei, vintisette… 

BRIGHELLA - (sarcastico) Eh! Vintotto, vintinove… (Duro) Se pò sape’ quant’anne 

tiene? 

FILIBERTO - Oh, aspetti un po’… So di avere due anni di meno di mia sorella 

Matalena, che è la prima. Essa avrà un… Che ppò ttene’? 

BRIGHELLA - E ‘o vvuo’ sape’ ‘a me? 

FILIBERTO - (si fa un calcolo) Aveva tredici anni, quando scappò di casa… Poi ha 

fatto otto anni di vita, e sono ventuno… Due di carcere, e sono ventitré… Da cinque 

anni sta con uno scopatore, e sono ventotto… Dunque, per me, fate ventisei anni. 

BRIGHELLA - (ironico) “Fate ventisei anni”. (Prende nota) Tuo padre? (Filiberto 

chiede ancora ad lnes, con un julmineo sguardo della rivoltella) Gué! Pateto?! 

FILIBERTO - Fate voi. 

BRIGHELLA - Uh! “Fate voi”?! (A Guardascione) Ignoto! (Prende nota) Tua 

madre? 

INES - Eh, la madre, signori’, fu una martire: morì in galera… 

GUARDASCIONE - Zitta tu! 

FILIBERTO - (irritato, alla donna) Mo piglio e me ne vaco! Accussi te levo ‘a 

rappresentanza
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! 

BRIGHELLA - (a Guardascione) Hai capito? “Padre ignoto, la madre morì in 

galera…”  

GUARDASCIONE - Una famiglia esemplare. (Sorride; poi a Filiberto) E tu come 

campi? 

FILIBERTO - Campo sul proprio. La mia signora… 

GUARDASCIONE - Campi sulla tua signora? 

FILIBERTO - La mia signora può testimoniare… (Ines fa per parlare) 

BRIGHELLA - Non m’interessa. (Pausa) Andiamo avanti 

GUARDASCIONE - (Prende nota) Abiti? 

FILIBERTO - (mostrando il suo vestito) Sulo chisto. 

BRIGHELLA - Abiti… 

FILIBERTO - Vi ho pregato: sulo chisto. Nun è bbuono? 

BRIGHELLA - (alzando la voce) Addo’ staie ‘e casa?! 

FILIBERTO - Ah?! (Come dire: adesso ho capito) Largo delle Baracche. 

BRIGHELLA - Numero? 

FILIBERTO - Portella sola
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BRIGHELLA - (finisce di prendere nota, ripone il taccuino) Va bene! Domani 

assoderemo se le generalità sono esatte o pur no. 

INES - No, signuri’, questa è la pura e santa verità. 

GUARDASCIONE - Zitta tu! 

FILIBERTO - No, mo pò parla’, nun sta dicenno buscìe.  



BRIGHELLA – Perquisiscilo! (Guardascione perquisisce rapidamente Filiberto. 

Filiberto non riesce a star zitto, ride e s’accovaccia assieme all’agente, quando 

costui si china a palpargli le gambe) 

GUARDASCIONE - (ripete la perquisizione e l’altro ride ancora più forte, 

accovacciandosi di scatto) Neh! (L’agente è seccato) Avimm’a fa’ ll’opera? 

FILIBERTO - Ma io soffro il solletico… 

INES - E chianu, chiano… comme site materiale… 

GUARDASCIONE - (con pungente ironia) Nun ave’ appaura, ca io nun ‘o sciupo al 

tuo simpaticone! (A Brighella) Niente!  

BRIGHELLA – Filiberto Esposito domani torno a fare un ‘altro controllo…  

FILIBERTO - (si scappella) Come volete, a vostra disposizione… 

BRIGHELLA – Filiberto Esposito si nun te trov so guaie so guaie!!! 
 


