
RIVISTA

DI  LETTERATU R A

TEATRA LE

2 · 2009

PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA EDITORE

MMIX

estratto

is
sn

19
73

-7
60

2



Direttori / Editors
Pasquale Sabbatino · Piermario Vescovo 

Comitato editoriale / Editorial Board
Carmelo Alberti (Venezia) · Rossend Arquès (Barcellona)

Patricia Bianchi (Napoli) · Gianni Cicali (Washington)
Nicola De Blasi (Napoli) · Riccardo Drusi (Venezia)

Konrad Eisenbichler (Toronto) · Andrea Fabiano (Parigi)
Toni Iermano (Cassino) · Stefano Manferlotti (Napoli)
Nerida Newbigin (Sydney)  · Antonella Ottai (Roma)

Marzia Pieri (Siena)  · Paola Quarenghi (Roma)
Giuseppina Scognamiglio (Napoli)  · Franco Vazzoler (Genova)

Elissa Weaver (Chicago)  · Susanne Winter (Salisburgo) 

*
Si invitano gli autori ad attenersi, nel predisporre i materiali da consegnare alla Redazione e alla Casa
editrice, alle norme specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali,

Pisa · Roma, Serra, 20092 (ordini a: fse@libraweb.net).
Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., è consultabile Online alla pagina

«Pubblicare con noi» di www.libraweb.net

*
«Rivista di letteratura teatrale» is a Peer-Reviewed Journal



A SAN FRANCISCO DI SALVATORE DI GIACOMO:
DAL POEMETTO AL DRAMMA

Toni Iermano

Pubblicherò nell’ottobre sette sonetti napoletani molto
oggettivi: sono intitolati a San Francisco e vi s’agita un
dramma sul vecchio carcere napoletano di San Francesco.
S. Di Giacomo, Lettera a Giannino Antona Traversi, 22

settembre 1895.

Stasera al Nuovo si fa A San Francisco
S. Di Giacomo, Lettera a Elena Bacaloglu, aprile 1909.

ull’estremo limite della stagione verista Salvatore Di Giacomo, colluso ma non
 interamente coinvolto con le poetiche naturaliste, si spinge in uno sperimentalismo

d’ambiente dalle tinte d’ispirazione verghiana in cui però non manca, seppur da  remote
distanze, quel senso dell’orrido già utilizzato nei racconti fantastici ispirati alla lettura
meticolosa e appassionata di Hoffmann, Maupassant e dell’immancabile, prediletto Poe.

I sette sonetti che compongono il poemetto A San Francisco, dedicato al poeta Cesa-
re Pascarella,1 sono il frutto maturo di un complesso ed articolato percorso in cui l’os-
servazione della realtà s’intreccia e si mescola ad una ricerca linguistica costantemente
rivolta all’uso di un dialetto non proprio riconducibile al poeta di Ariette e sunette (1897),
ma permeato comunque di mutazioni letterarie cospicue in cui la lingua non è neces-
sariamente realista né attraversata dalla preoccupazione, e dal pregiudizio, della ogget-
tività.2 Nel poemetto, come intelligentemente è stato colto da Antonio Palermo, la  vita
«esplode con una violenza, anche di linguaggio, inconsueta nel poeta ma non per que-
sto meno sua».3

A San Francisco ottenne da subito un largo consenso da parte della critica che gli ri-
conobbe il merito di aver toccato il punto più significativo del suo complesso rapporto
con la rappresentazione del vero:4 ancora molti anni dopo, Francesco Flora catalogava

1 B. Croce, Salvatore Di Giacomo [1903], in Idem, La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, iii, Bari, La-
terza, 1915, pp. 73-100: in part. p. 100: «[…] mi guarderei bene dal dividere i versi del Di Giacomo dalla restante
sua opera, dalle novelle e schizzi e fantasie storiche, con cui fanno tutt’uno, per unirli, ad esempio, coi versi di
Cesare Pascarella, che hanno quasi sempre ispirazione affatto diversa; e unirveli per questa poco solida ragio-
ne, che sono, gli uni e gli altri, scritti in “dialetto”».

2 Sull’argomento si rinvia all’ottimo studio di N. De Blasi, Le letterature dialettali. Salvatore Di Giacomo, in
Storia della letteratura italiana, viii, Tra l’Otto e il Novecento, dir. da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 1999, pp.
833-903: in part. pp. 845 sgg.

3 A. Palermo, Salvatore Di Giacomo, in Idem, Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli
fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 19873, p. 83.

4 «Il mirabile poemetto, il capolavoro del momento veristico del poeta, era stato compiuto nel 1895 ed ave-
va avuti, primi ascoltatori, il Croce, il pittore Vincenzo Migliaro e il compianto collega Tommaso de Vivo […].
Fu poi pubblicato, lo stesso anno, dal Pierro, in una elegante edizioncina con due illustrazioni del Migliaro e
una copertina sulla quale, insieme con simboli carcerari, spiccavano tre teste di delinquenti, cavate dall’ufficio
segnaletico della questura di Napoli. Il successo dei sonetti fu grande, e l’anno dopo il poeta ne cavò una sce-
na lirica per la musica del maestro Carlo Sebastiani (Napoli, Pierro, 1896), e poco dopo (1897) un atto dram-
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l’operetta tra le migliori espressioni del verismo digiacomiano,1 su cui, però, restano in-
tatte, a nostro giudizio, alcune corpose riserve.

Il testo, ripercorrendo le piste del macabro e dell’orrido molto più di quanto possa
far pensare la definita classificazione nell’ambito verista, narra una vicenda di sangue,
dramma di gelosia. Giovanni Accietto uccide sua moglie Adriana e, condannato, in car-
cere incontra e uccide l’amante di lei Tore Nfamità.

Il modo di combattere la camorra e l’argomento carcerario, sin dalla comparsa del-
le Lettere meridionali di Pasquale Villari, erano al centro di un vasto quanto veemente di-
battito che coinvolgeva letterati, giornalisti e politici.2

Il Villari, proprio nella prima Lettera inviata al direttore dell’«Opinione» Giacomo Di-
na nel 1875, aveva spiegato che a Napoli le carceri erano luoghi di riproduzione della ma-
lavita e non di repressione:

Il camorrista dovrebbe nella prigione essere isolato, o mandato nelle carceri dell’Italia setten-
trionale, altrimenti la prigionia, se non è un premio, non è certo una pena.3

Il poemetto A San Francisco, giunto dopo il libro di Marc Monnier La Camorra, un ar-
chetipo sul tema edito nel 1863, le inchieste della scrittrice inglese Jessie White Mario,
del maremmano Renato Fucini, meglio noto come Neri Tanfucio, e della Serao del Ven-
tre di Napoli,4 costeggiava il dibattito pur conservando un’altera connotazione lettera-
ria, così come avvenuto, d’altronde, qualche anno prima, in occasione dell’inizio della
politica di risanamento urbanistico della città, con ’O funneco verde (1886).

Il dialogo serrato, vivo, l’essenzialità espressiva ne fanno, pur in un’ambiguità di so-
luzioni tecniche talvolta ispirate a modelli narrativi compositi, il più riuscito tentativo
verista dell’arte digiacomiana.

Vuie ccà!… Vuie, don Giuvà! … Ccà dinto?! … - ’E’ visto?!
So’ benuto ’int’ ’a cummertazione.
- …Sango? … - Embè… sango. Mme so’ fatto nzisto…
E tu? - Cuntrammenzione ’ammunizione.

La tensione drammatica cresce di sonetto in sonetto attraverso gesti allusivi ed emo-
zioni a fatica rattenute negli animi turbati dei contendenti. Nella notte dopo aver otte-
nuto, pagando una lira al secondino ’on Peppe, la possibilità di vegliare, il silenzio si fa
grave annuncio dei prossimi avvenimenti.

matico, pubblicato per conto dell’autore nella tipografia Melfi e Joele, con il corredo di alcuni disegni di Scop-
petta»: G. Doria, Croce e Di Giacomo. Lettere e documenti inediti, «Archivio storico per le province napoletane»,
n.s., xxxiv-lxxiii [dell’intera collezione], 1955, pp. 445-463: in part. pp. 456-457 (successivamente lo scritto ap-
parve in volumetto col titolo Di Giacomo, Croce e «A San Francisco», Napoli, Philobiblon, 1957).

1 «Ancora alla narrativa in verso ci riconducono i sonetti di A San Francisco, ove il Di Giacomo toccò il som-
mo di quel che nella sua opera è arte veristica: endecasillabi che spesso, in frante riflessioni, offrono un conci-
tato dialogo, mentre in una penombra sinistra di prigione le distese descrittive balenano di parole sfolgorate
come solchi di fulmine» (F. Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di salvatore Di Giacomo, Napoli, Ente
Prov. per il Turismo, 1961, p. 69).

2 Cfr. M. Monnier, La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate [1863], Napoli, Berisio, 1965. Per una co-
noscenza della camorra storica cfr. M. Marmo, Tra le carceri e i mercati. Spazi e modelli storici del fenomeno camor-
rista, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. La Campania, a cura di P. Macry, P. Villani, Torino, Einaudi, 1990.

3 P. Villari, Le Lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, Firenze, Successori Le Mon-
nier, 1878, p. 15.

4 Sull’argomento si rinvia a R. Fucini, Napoli a occhio nudo. Lettere ad un amico [1878], a cura di T. Iermano,
Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2004.



a san francisco di salvatore di giacomo: dal poemetto al dramma 61

Pe nu minuto, dint’ ’o cammarone,
nun se pepetiaie. Stracque, menate,
chisto ’a ccà, chillo ’a llà, ncopp’ ’o paglione
steveno ’a na dicina ’e carcerate.

Duie runfaveno già, vestute e bbuone,
e, mmiez’ a ll’ate addurmute o scetate,
mariuolo a dudece anne, ’o cchiù guaglione
vutava attuorno ll’ uocchie afflussiunate.

E ’o cammarone se nfucava. ’O scisto
feteva: ’a cazettella ca felava
affummecava ’e ttrave rusecate.

Ll’ ombra d’ ’a funa nfaccia ’o Giesucristo
tremmava, lenta: e ll’ aria s’ abbambava
’e ll’ afa ’e tutte st’ uommene e sti sciate…

Il commento di Luigi Russo, malgrado il passare del tempo, conserva il suo valore cri-
tico in quanto riesce a ricostruire, attraverso l’uso di una raffica di definizioni rapide e
incalzanti, le condizioni ambientali in cui si sta svolgendo la tragedia.

È una diffusione di luce bassa, misteriosa, solenne, grassa, soffocante; l’ultimo verso, con la sua
efficace ellissi, è un respiro affannoso, come uscisse da petto gravato dall’incubo. Ora i due uo-
mini sono a fronte per l’estrema rivelazione e per l’estrema soluzione.1

Le tonalità di luce e l’assenza di fisionomie costituiscono i tratti narrativi di maggiore
efficacia della storia che ormai corre senza pause verso la conclusione cruenta e san-
guinaria.

Il delitto si consuma dopo che Giovanni Accietto, avvicinata la sua preda, Tore Nfa-
mità, gli racconta infondendogli stupore e paura, l’omicidio di Ronna Adriana, che per
essere stata infedele non andava più appellata col decoroso e rispettoso «ddonna». Ma
prima gli rammenta un antico insegnamento della «Onorata Società» a cui entrambi
 sono affiliati:

Riebbete, figlie, malatie: so’ guaie,
ma nun pogneno… ’E ccorna so’ pugnente! …
To’! … Curtellate sì, ma corna maie! …

Le espressioni s’incrudiscono e la tensione deflagra nella ferocia espressiva dell’assassi-
no, mentre il giovane Tore è comunque e umanamente sconvolto dalla notizia, im-
provvisa e inaspettata, della morte della donna amata.

- Ma… che bulite di’?… - dicette Tore -
Io… nn’ arrivo a capì… Donna Ndriana?!…
- Leve stu ddonna, famme stu favore!
Chiammela a nomme… Schifosa puttana!…

Ll’ aggio accisa! – ’On Giuvà! - Sì!… Pe ll’onore.
- Ndriana!… Accisa! … E… quanno?… –’A na semmana.
Mme scurnacchiava cu nu mio signore,
e io ll’ aggio accisa! Sì! Comm’ a na cana!…

1 L. Russo, Salvatore Di Giacomo, Napoli, Ricciardi editore, 1921, p. 131 (cfr. rist. a cura di D. Della Terza, To-
rino, Aragno, 2003).
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La tragedia è al suo epilogo, Accietto è ormai pronto ad aggredire il suo interlocutore
appena gli avrà spiegato per intero le motivazioni del delitto della povera Adriana. In-
tanto Tore ha uno sbandamento, una incalzante onda di paura che si accompagna alle
intenzioni omicide del marito tradito.

- …Siente… E pecché te scuoste? - Io? … Nun … mme scosto…
- E pecché te si’ fatto mpont’ ’o scanno? …
- Io? … No… - Fatte cchiù ccà… - Sto ccà… Mm’ accosto…

- Tu siente? … Siente… Mme ngannava! … A n’ anno! …
E … saie cu chi? – Cu … chi? … - Mo nn’ ’o ssaie cchiù? …
St’ amico … nun ’o saie? … - Chi? … - Chi? … Si’ tu! -

Il termine «amico», proprio perché usato in modo dispregiativo e ironico, è svuotato di
qualsiasi parvenza di umanità e si carica di disprezzo.

La conclusione della scena sesta del poemetto è degna di quanto è ormai irreversi-
bilmente oltre l’annuncio. Nell’ultima scena la brutalità e la violenza escono allo sco-
perto lasciando da parte qualsiasi tratto di umanità. Il salto dalla finta bonarietà alla cru-
deltà è felino, improvviso, ormai ineluttabile.

Lucette ’acciaro ’e nu curtiello. ’O scanno
s’ avutaie, s’ abbucaie. Tore cadette
e chill’ ato ’o fuie ncuollo. - È n’ anno, è n’ anno
ca te ievo truvanno! - lle dicette.

Con l’uso del verbo «abbucaie», preludio di una terribile morte violenta, si sviluppa
la  scena della colluttazione. Nell’oscurità si celebra il rito salvifico che riscatta l’uomo
d’onore dall’affronto subito e gli permette di ritornare, purificato, tra gli uomini di
onore.

Nessuno degli altri detenuti partecipa alla lotta feroce tra le due ombre e solo uno,
alzandosi «mmiez ’o lietto», urlò

- Mamma r’ ’a Sanità!… Chiste che fanno!… –
strellaie nu carcerato. E se susette
mmiez’ ’o lietto, e guardaie… Nterra, ’on Giuvanno
ncasava a «Nfamità»… Tre botte ’o dette,

tutte e tre mpietto… E s’aizaie. Pareva
nu cadavere. ’O sango ll’ era sciso
p’ ’a mano dint’ ’a maneca e scurreva…

Dopo il delitto Giovanni non ha un attimo di smarrimento, Di Giacomo lo ritrae  ancora
col sangue della vittima che gli scorre lungo la manica della divisa, col tono imperioso
di chi è nuovamente un camorrista.

Chiammate ’on Peppe! … Ccà ce sta n’ amico
ca… mme vuleva bene!… E io ll’aggio acciso!
Mm’ è ccustato na lira… ’A benerico!

Benedetto Croce, nel recensire il poemetto sulle pagine del romano «Fanfulla della
 domenica» (8 dicembre 1895), annotava:

I sette sonetti sono impeccabili. I dialoghi e le descrizioni si seguono l’uno alle altre colla  massima
naturalezza. Il dialetto è vivo e vissuto in ogni frase, in ogni movimento. Esso varia con lievi sfu-
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mature dall’uno all’altro interlocutore. In Tore, l’ammonito, è quello dei camorristi. S’accosta
più al dialetto comune in don Giovanni; è mescolato con qualche giro italiano in bocca a don
Peppe il carceriere, come si conviene ad un impiegato dello Stato.

Niente di più ripugnante della vita e dei tipi qui descritti. Eppure i sonetti che descrivono
 questa sozzura, io non posso trattenermi dal chiamarli elegantissimi. Perché l’eleganza artistica
nasce dalla sobrietà, dall’efficacia, dall’andamento signorile dello stile, dalla finezza del senti-
mento e dello spirito osservatore.1

I comportamenti dell’onore camorristico si decodificano nell’ambito di una sconvol-
gente miseria morale che abbrutisce l’uomo e lo riduce allo stato bestiale. Eppure le te-
nebre che avvolgono la cella trovano fonti e ascendenze in una mescidazione e intarsi
di suggestioni e di letture non esclusivamente veriste.

L’anno successivo alla pubblicazione del poemetto, Di Giacomo, ancora pei tipi del-
l’editore-libraio Luigi Pierro, stampò nella «Collezione Minima» (n. 37) una scena lirica
di A San Francisco, musicata dal maestro Carlo Sebastiani. L’opera fu rappresentata per
la prima volta al Teatro Mercadante di Napoli, il settecentesco Fondo, la sera del 13 ot-
tobre 1896. Successivamente, lo ricostruisce dettagliatamente l’immancabile Franco
Schlitzer, il testo fu recitato in vari teatri. Al Teatro Comunale di Salerno, in una
 esecuzione del maestro Lombardi, nei primi anni del Novecento, la parte di Giovanni
Accietto fu cantata da Enrico Caruso.2

Ormai in Di Giacomo maturava il passaggio, dopo la versione lirica, dal poemetto al
dramma, dalla poesia ad un’opera dal più ampio respiro narrativo, in cui i meccanismi
della storia potessero trovare piena consapevolezza nel racconto e nella configurazione
dei personaggi. Puntualmente, con illustrazioni di Pietro Scoppetta, il bozzetto teatra-
le di A San Francisco fu pubblicato sulla rivista «La Scena», diretta da Roberto Cajafa (i,
7, 1º giugno 1897).3

Ferdinando Russo fu aspramente polemico nel giudicare l’opera digiacomiana, con-
testando all’amico poeta la mancanza di una reale conoscenza di usi e costumi della ca-
morra e della vita carceraria napoletana. In un articolo su A San Francisco, Russo, con sar-
casmo ma senza umorismo e senso della realtà – Di Giacomo è un poeta non un
carcerato o uno sbirro – ricordava che dopo la prima al Teatro Nuovo del dramma un
membro dell’Onorata società gli aveva detto alludendo all’autore: «Signò! Qua San Fran-
cisco! Chillo non l’ha visto manco pittato!». Nello stesso scritto il non dimenticato au-
tore del poemetto ’N Paraviso (Napoli, Pierro, 1891) riaffermava la sua fede ‘verista’ e la
necessità di uno studio ‘diretto’ sul documento che si voleva riprodurre e verbalizzare.4

A giudizio di Luigi Russo, comparando i due testi di A San Francisco si rintracciano
affinità e continuità tra i sonetti e il dramma, benché quest’ultimo fornisce al lettore so-
lo un ampliamento pittorico rispetto alla ispirazione primitiva:

1 Cfr. Doria, Croce e Di Giacomo, cit., p. 463, in cui è riportata la rara recensione crociana (pp. 461-463).
2 F. Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerche e note bibliografiche, ed. postuma a cura di G. Doria, C. Ricot-

tini, Firenze, Sansoni, 1966, pp. 328-329.
3 Il dramma fu rappresentato ancor prima della sua uscita a stampa al teatro Mercadante il 15 maggio del

’97 per la regia di Roberto Bracco, traduttore di una versione in italiano oggi ignota, dalla compagnia teatrale
di Federico Stella. Il testo approdò anche al Teatro Nuovo, nel 1899, grazie alla compagnia di Salvatore Gam-
bardella. Più volte messo in scena, A San Francisco ottenne nuovamente un grande successo nel 1911, quando
la compagnia Molinari lo riportò sulle tavole del Nuovo. Quattro anni dopo, nel 1915, la Caesar Film ne ricavò
una pellicola cinematografica.

4 Cfr. P. Ricci, Ferdinando Russo, il verismo e la fedeltà al documento umano, in F. Russo, Cronaca nera,  Napoli,
Edizioni Bideri, 1962, pp. 17-21.
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[…] il bozzetto scenico, è una risoluzione in dialogo teatrale di quello che era il dialogo dei  versi;
solo che è anche una tela più larga, dove è fatto posto a una più minuta rievocazione pittorica
dell’ambiente carcerario, – e questa è la parte nuova del bozzetto, che costituisce quasi una pre-
messa di colore alla tragedia sanguinosa, drammaticamente ritratta nei novantotto endecasilla-
bi. In questo senso, il bozzetto scenico non è una semplice ripetizione dei sette famosi sonetti,
ma ha anch’esso il suo motivo nuovo, in quell’intendimento di dare maggiore sviluppo cinema-
tico della scena, quasi per colorire più degnamente il teatro dell’imminente delitto.1

Quarant’anni dopo Francesco Flora riteneva che i sonetti del ’95 avevano già una forza
drammatica che «l’amplificazione delle scene» non eguagliava né raggiungeva. Preci-
sando meglio la sua analisi, il critico crociano aggiungeva:

Ma non di confronto si deve trattare: occorre, al contrario, considerare i due temi più nella loro
autonomia che nel loro parallelismo. Quel che il Di Giacomo aggiunge mediante la scena non
vorremmo in alcun caso perdere: e non vorremmo perdere il modulo della sua prosa napoleta-
na. Chi vorrà rinunziare a certi tratti del dialogo che improntano mirabilmente i caratteri?2

In realtà la lingua dialettale aveva nel teatro digiacomiano una funzione del tutto simi-
le a quella della canzone e delle liriche. Misura e ritmo il dialetto li assume quando si al-
lontana dalla ‘mobilità’ della parlata popolare, acquisendo una concreta struttura gram-
maticale e sintattica. Di Giacomo, che scrive essenzialmente e coerentemente da poeta,
ricerca un’identità del ‘popolare’, e mai del ‘popolaresco’, che trova soltanto nella fre-
quentazione dei modelli linguistici colti. Sono loro ad attribuire al dialetto una inter-
pretazione convincente della sensibilità popolare e quindi essere voce poetica delle pas-
sioni che permeano in profondità la composita società napoletana, la sua topografia e i
suoi tipici ‘spazi’ urbani: vicoli, bassi, fondaci, chiese, carceri, mercati.

In questo senso Di Giacomo si inserisce oltremodo nella tradizione letteraria che va
da Ruzante a Basile, da Goldoni a Belli, da Porta a tanto teatro italiano moderno. Una
tradizione che ha scelto il dialetto come forma espressiva elevandone notevolmente
qualità e stile.3

Il dramma A “San Francisco”. Un atto, raccolto nel volume Teatro (Lanciano, Carab-
ba, 1910) e poi nella riedizione di tutto il Teatro (ivi, ii, 1920, pp. 1-45), è un testo di otti-
ma fattura letteraria, permeato da una coerente struttura narrativa e da elevate qualità
tecniche, che si estrinsecano nell’attenta scelta linguistica. I meccanismi della storia si
articolano lungo i percorsi canonici del teatro contemporaneo lasciando trasparire co-
spicue risorse creative nonché un severo rifiuto degli ammiccamenti prosaici che tanto
teatro napoletano riservava al suo pubblico.

La fonte narrativa è costituita dai sette sonetti del poemetto ma il testo si arricchisce
di dialoghi e situazioni nuove, che irrorano il racconto con immagini dotate di grande
forza espressiva ed alta, coinvolgente densità emotiva. L’elemento pittorico, su cui tan-
to insisteva il Russo, è e resta di natura puramente scenografica mentre la narrazione,
seguendo procedimenti propri, s’innerva di soluzioni drammaturgiche che conferisco-
no all’opera una propria originale autonomia e novità rispetto al poemetto del 1895. Si
tratta di un’opera in cui si riscontra la volontà dell’autore di accendere l’andamento ci-

1 Russo, Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 126-127.
2 Flora, Nuova lettura delle poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, cit., pp. 37-38.
3 Cfr. T. Iermano, Oltre Scarpetta. Il teatro digiacomiano e il suo pubblico, in Idem, Il melanconico in  dormiveglia.

Salvatore Di Giacomo, Firenze, Olschki, 1995, pp. 185-204.
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nematico e lo sviluppo degli eventi con una scena iniziale che innesta un procedimen-
to di cause ed effetti che prelude alla tragedia, così come si evince dai sonetti benché il
dialogo sia svincolato dai versi: un elemento comune è la sottintesa conoscenza di can-
ti e ballate popolari.

Le sei scene che compongono il dramma sono ambientate in un camerone del car-
cere di San Francesco, intorno al 1850 ossia durante i terribili anni in cui Ferdinando II di
Borbone, scosso dalla rivoluzione degli intellettuali del 1848, aveva inasprito la repres-
sione politica e rafforzato, peggiorandolo ulteriormente, il sistema punitivo carcerario.

I personaggi sono Giovanni Accietto, nel testo edito da Carabba erroneamente indi-
cato come Arcietto; il camorrista Peppe Pazzia (già Tore Nfamità nei sonetti); Don Gen-
naro «’o cusetore»; Luigiello, «ragazzetto tredicenne»; Rafele «’o masterasciello»; Cic-
ciariello Spina; Federico «’o pittore»; Totonno Battimelle; il carceriere Don Peppe «’o
siciliano» e tre secondini. Il clima si definisce immediatamente sin da quando si alza la
tela e la prima scena sviluppa le immagini della consueta quotidianità carceraria: una
coppia di detenuti accasciata sul letto che fumano e giocano a carte, un’altra è intenta
a tatuarsi osservata da un ragazzetto curioso, Don Gennaro «’o cusetore», il saggio del
gruppo, annota con un mozzicone di matita dei numeri su un libriccino. Peppe Pazzia
sta ancora dormendo e facendo brutti sogni.

La tela si leva lentamente. Quando è a metà del palcosce nico s’ode una voce interna cantare
 malinconicamente da un altro camerone.

rafele e cicciariello, seduti sulle tavole di un letto, giocano a carte e fumano.
federigo ’o pittore e totonno seggono sulle tavole di un altro letto: il secondo stende il

 braccio destro denudato e il primo glie lo va tatuando con un ago e col nerofumo. Il ragazzo
 luigiello, accosto ad essi, osserva curiosamente l’operazione.

don gennaro ’o cusetore è occupato a scrivere, con la matita, de’ numeri in un libriccino.
 Siede sulle tavole del primo letto a sinistra dello spettatore.

Steso sul suo letto, col capo poggiato sui materassi rav voltolati, peppe pazzia dorme. Sotto
al suo letto è una brocca, tra un fiasco di vino e un paio di scarpe.

È sera. Tutti tacciono.

LA VOCE INTERNA
A San Francisco

mo sona ’o risveglio,
chi dorme e chi veglia,
chi fa nfamità!…1

Al brusco risveglio il camorrista Pazzia chiede lumi a Don Gennaro su un sogno appe-
na fatto, una nefasta premonizione di quanto sta per accadere. Intanto i tempi della vi-
ta in cella sono scanditi dalle visite dei secondini, dai rumori della strada e dalle voci dei
venditori ambulanti, che segnalano ai reclusi le ore del giorno.

peppe
(a don Gennaro, levandosi)

C’ ’ore saranno?
don gennaro

Saranno passate ’e sette e meza: mo aggio ntiso da’ ’a voce a chillo d’ ’e lupine (una pausa).’On
Peppenié, ve mparo na cosa. Pe ve fa’ capace a buie, ’o rilorgio d’ ’e ccarcere so’ chille che  banno
vennenno p’ ’a via. Abbarate bene: ’a matina, quanno sentite… (e fa un fischio lungo e modulato).

1 S. Di Giacomo, Teatro, ii, Lanciano, Carabba, 1920, pp. 5-6.
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federico
(dal suo letto, imitando la voce del caffettiere)

’O cafettie…e…e…e…re!

don gennaro
Chist’ è isso. ’O cafettiere!… E songo mmerz’ ’e scie e nu quarto. Cchiù tarde passa chillo cu ’e
pizze: «C’ ’o fungetiello e ’alice!» (imita la voce e la cadenza). E songo l’otto. Mmerze l’ùnnece, nu
poco cchiù nu poco meno… «Cumme vólle ’a patana, cumme volle!» (c. s.). E a n’ ato ppucuril-
lo, sotto meziuorno… «Pe chi tene appetito e ha faticato… ’a marenna!…»

totonno e federico
(dal loro letto, a distesa e forte)

«’A marenna!…»
peppe

E bravo! Diceno buono ccà dinto ca vuie site n’ommo assignato e priciso.

don gennaro
È buntà vostra. Contro ’e merete mieie ccà mme vonno bene tutte quante.1

Il racconto del sogno di Pazzia, ambientato «’int’ a na cantina ’a Sanità» e dominato  dalla
presenza di un’infinità di vino rosso, purtroppo, a giudizio di don Gennaro, sta a signi-
ficare sangue, violenza. La cosa turba profondamente il camorrista, pure abituato ad
una vita pericolosa, non priva di continui «dichiaramenti». Eppure i segnali incalzanti
della tragedia si susseguono senza soste. Dall’esterno si sentono dei canti di avverti-
mento.

LA VOCE FEMMINILE

Luntanamente sta voce e stu canto
A chi mme sente paresse lamiento!
T’arraccumanno, guaglió, statt’ attiento!
C’ appriparato nu schianto te sta!2

Il dramma comunque si gioca sull’effetto scenico delle ombre di Peppe Pazzia e Gio-
vanni Accietto, che entra nella quarta scena in cui si consuma anche un fitto dialogo tra
il carceriere Don Peppe «’o siciliano», che usa, in maniera caricaturale, il suo dialetto na-
tio, e il giovane camorrista.3 Da subito le voci e non i volti dei protagonisti s’inseguo-
no, duellano sul filo di una cortesia apparentemente cavalleresca ma intimamente vio-
lenta e truce; entrambi combattono una disperata battaglia, uno per la vendetta l’altro
per la sopravvivenza. Le leggi della camorra non ammettono deroghe, pena la perdita
definitiva dell’onore e del rispetto.4

1 Ivi, pp. 9-10. 2 Ivi, p. 29.
3 «Come per i versi, si pone per Di Giacomo un problema di prospettiva linguistica: dal momento che egli

si rende conto della variazione insita nel dialetto, è probabile che il dialetto teatrale non si modelli sull’italia-
no, ma che sia soltanto meglio organizzato nella sintassi, più discorsivo, ma non per questo meno parlato. L’af-
fermazione artistica del dialetto non comporta infatti la soppressione delle esigenze teatrali di realismo lin-
guistico, evidente ad esempio nella presenza sia di personaggi che talvolta si esprimono in italiano, sia di inserti
in dialetti di altre aree» (De Blasi, Le letterature dialettali. Salvatore Di Giacomo, cit., p. 856).

4 Cfr. interessanti annotazioni critiche e indicazioni testuali in P. Sabbatino, Le città in districabili. Nel ven-
tre di Napoli da Villari ai De Filippo, Napoli, esi, 2007, pp. 7-65.
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peppe
’On Giuvanne!… Vuie mmiez’ a nuie!…

(Un silenzio, durante il quale i due si guardano come non credendo a se stessi.
Don Giovanni è al colmo del l’emozione, ma cerca padroneggiarsi).

don giovanni
E’ visto? …  So’ benuto ’int’ ’a cummertazione

peppe
C’ avite fatto?!…

giovanni
C’ aggio… fatto? … (lo guarda come se gli dovesse leggere dentro nell’anima. Lo sforzo ch’egli fa per pa-
rere indifferente è chiaro). Po’ t’ ’o ddico… E tu? …1

Nelle carceri napoletane la camorra impone le sue regole e da subito tutti gli altri dete-
nuti devono accettare di rispettare il caposocietà.

peppe
È n’ ommo ca se mmèreta tutte ’e riguardo pussibbele e avita fa’ comme si fosse i’ stesso. (Don
Giovanni ascolta, sorridendo, ironico). Ntennìmmece buono: stu signore nun pava uoglio p’ ’a lam-
pa, se pò scegliere ’o pizzo che bo’, e si vo’ rialà a quaccheduno riala schittamente a chi lle fa ’o
lietto. Ce sta nisciuno e’ ha dda fa’ usservazione?2

La storia precipita immediatamente malgrado Peppe Pazzia commette un errore fata-
le, quello di offrire il proprio coltello ad Accietto per fargli tagliare il sigaro. A quel pun-
to le condizioni della sua uccisione si sono definite. La trovata del coltello è efficacissi-
ma sul piano del racconto tanto che l’aggressione avviene nel momento in cui appare
chiaro all’omicida che il povero Peppe si è disarmato da solo, per un eccesso di genti-
lezza e di arrogante, intima guapparia.3

L’uccisione di Adriana, così come nei sonetti, si tinge di un’umanità dolorosa, e pro-
ietta sui due camorristi saette di disperazione. Il dialogo dell’ultima scena è davvero una
prova della maturità espressiva di Di Giacomo e della sua autorevole padronanza della
materia tragica, frutto di una frequentazione non occasionale con i classici.

don giovanni
Dunque… Saie c’aggio fatto? (gli lascia la mano e si leva. Peppe resta seduto, guardandolo, interro-
gando con gli occhi spaventati). Muglièrema mm’ aveva offeso ncopp’ a ll’ onore, e io mme so’ fat-
to giustizia…

peppe
(palpitante)

’Onna Ndriana?!…
don giovanni

(solenne)
L’aggio accisa.
(Peppe si leva di scatto. I carcerati scendono pian piano da’ loro letti e s’accostano, intenti).

1 Di Giacomo, Teatro, ii, cit., p. 33. 2 Ivi, p. 34.
3 «don giovanni (è rimasto in piedi sul davanti della scena. Ha cavato un sigaro e fa per spezzarlo. Peppe vede  l’atto.

Fa segno a don Giovanni di sostare. Ficca la mano nel suo ma terasso, ne cava un coltello corto e glie lo porge. Don Gio-
vanni, macchinalmente, prende l’arma. Gli balena poi in volto come un pensiero improvviso. Egli guarda il coltello e sor-
ride, feroce. Taglia il sigaro e nasconde il coltello nella manica, poi offre metà del sigaro a Peppe che gli si è ravvicinato)»
(ivi, p. 39).
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peppe
Ndriana! … Accisa! … E… quanno? …

don giovanni
Aieressera… E ched’ è? … Tanto te fa mpressione? …

peppe
(con un grido rauco)

Uh! Dio! Dio! … (tremante, balbettante, barcollante). ’On Giuvà! … (lo guarda, con terrore).

don giovanni
Siente… Assèttate… (lo costringe a sedere sulla scranna ove siede anche lui). Èveno se’ mise ca s’ ’a nten-
neva cu nu mio signore. Mme l’ha cunfessato essa stessa, all’urdemo mumento… Tu siente?…

peppe
Sì … sento… (sfinito, appena può parlare).

don giovanni
(con voce rotta)

E mo … ch’ è morta … siente … mme fa quase piatà… Fuie ngannata essa pure! … (sottovoce, a fac-
cia a faccia). Stu mio signore s’era già miso cu n’ ata! … E l’antico nnammurato ’e chest’ ata fem-
mena … ch’ è na certa Nunziata … m’ ha ditto tutto cosa…

peppe
(scattando)

Ah! … Scellarato! …
don giovanni

E pecché? C’ ’o canusce? …
peppe

No… Nun ’o canosco … nun saccio niente… (Vorrebbe alzarsi: si fruga. Ricorda d’aver dato il  coltello
a don Giovanni e comprende. Fa ancora per levarsi: don Giovanni lo trattiene. L’attenzione dei carcerati
cresce).

don giovanni
(tenendogli afferrato il braccio destro)
Siente… E pecché te scuoste? …1

Peppe Pazzia soccombe sotto il peso della narrazione prima e quindi sotto i colpi di col-
tello che lo uccidono quando il conflitto verbale si è ridotto a monosillabi e per Gio-
vanni la colpa è ormai più che certa, pressoché confessa, e l’omicidio necessario e giu-
stificato. È il momento più significativo del dramma ed è l’operazione di scena più
plastica ed espressiva che lascia nel pubblico intensi momenti di pietà e di orrore. Na-
turalmente, con intelligente laicità intellettuale, anche in questo testo «Di Giacomo
vuole scrivere come un poeta, non parlare come un popolano».2

A “San Francisco” è un’opera che si colloca quasi a ridosso del nuovo secolo e che dal
punto di vista linguistico si presenta innovativa rispetto alle soluzioni degli esordi. Certa-
mente non ha il respiro e la poesia di Assunta Spina e di ’O mese mariano, mentre conserva
i motivi essenziali del teatro dialettale digiacomiano, che senza ipocrisie o false conces-
sioni popolaresche, ha saputo dialogare con il teatro del Novecento e soprattutto con quel-
lo di Eduardo, l’irraggiungibile periegeta dei drammi esistenziali dell’uomo moderno.3

1 Ivi, pp. 41-43. 2 De Blasi, Le letterature dialettali. Salvatore Di Giacomo, cit., p. 853.
3 Idem, Uno scrittore tra dialetto e italiano, in E. De Filippo, Teatro, i, Cantata dei giorni pari, a cura di N. De

Blasi, P. Quarenghi, Milano, Mondadori, 2000 («I Meridiani»), pp. li-xciv.
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APPENDICE

A SAN FRANCISCO , 1895
(Ed. critica)

Raccolta di sette sonetti pubblicati in un opuscolo con due illustrazioni di Vincenzo
 Migliaro, Napoli, Pierro, 1895, pp. 16 n.n., mm 137 × 195, poi in Poesie.  Raccolta completa
con note e glossario, Napoli, Ricciardi, 1907, pp. 237-245; ivi, 19092 [1915 e 1920], pp. 237-245;
Poesie. Edizione definitiva con aggiunte, note e glossario, ivi, 1927, pp. 215-223 [d’ora in  avanti
PDg27].

Al di là dei versi del Belli di Chi ccerca trova, che descrivono l’impulso istintivo della ven-
detta per un tradimento d’amore in ambito popolano (Evviva er cornuto… Ah carogna …
come io lo vedde cor cortello in arto co la spuma a la bbocca e ll’occhi rossi curreme addosso pe
vvenì a l’assarto), il tema del carcere dei sonetti digiacomiani richiama alla memoria La
ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde del 1898, composta in memoria di un solda-
to condannato per aver ucciso la donna che amava.

Di Giacomo vede nel protagonista la stessa umanità destinata a distruggere essa stes-
sa, con uno sguardo di odio, con parole carezzevoli o con un’arma, l’oggetto del pro-
prio amore e delle proprie speranze; eppure soltanto pochi uomini espiano il loro de-
litto nella prigione. In questa raccolta, come del resto in Wilde («Ogni prigione edificata
dagli uomini è costruita con i mattoni dell’infamia ed è chiusa con le sbarre, per paura
che Cristo veda come gli uomini straziano i loro fratelli»), traspare profonda pietà per
tutti coloro che soffrono in carcere. Uno studio psicologico del condannato che non
piange ma si tormenta in un ambiente corrotto in cui regolamento di conti, abbruti-
mento, alienazione e disperazione sono all’ordine del giorno.

I condannati di Di Giacomo si situano in un ideale confronto fra la giustizia dell’uo-
mo, che colpisce spietata, e la giustizia divina (i, vv. 7-8: lucette nfaccia ’o muro ’o Giesu-
cristo/ncroce; iv, v. 12: Ll’ombra d’ ’a funa nfaccia ’o Giesucristo), che sa mutarsi in miseri-
cordia, ma che qui sembra esitare a dare nuova vita, dove l’uomo non vede che sterili
rovine. I versi scaturiscono da questo contrasto fra la pietà divina che tarda a realizzar-
si e la cieca ragione umana, che giudica e condanna.

Nelle Note redatte da B. Croce all’edizione di P1907, poi riviste dal poeta in PDg27, p.
465, si legge: «I versi messi per epigrafe sono un noto canto di carcerati». San Francisco
(di Paola) era il carcere situato fuori Porta Capuana.

Nel rivedere i sonetti del poemetto per la pubblicazione nella prima edizione delle
Poesie il poeta apportò alcune non importanti correzioni al testo che pur tendevano ad
attenuare espressioni ritenute troppo forti. Croce, interpellato per valutare gli inter-
venti, convinse Di Giacomo a ritornare alla primitiva lezione del ’95 (cfr. Doria, Croce e
Di Giacomo, cit., p. 457).

Sono state rilevate delle difformità di carattere sia grafico che contenutistico tra PDg27
e le altre edizioni a stampa del poemetto. Come testo di confronto è stata presa in esa-
me l’edizione Poesie e prose, a cura di E. Croce, L. Orsini, Milano, Mondadori, 1977 («I
Meridiani»), che accoglie il testo pubblicato in Le poesie e le novelle, a cura di F. Flora, M.
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Vinciguerra, Milano, Mondadori, 1946, pp. 131-136, riproposto anche nelle successive rie-
dizioni (inclusa l’ultima del 20049) e nell’edizione delle Poesie, a cura di D. Monda, Mi-
lano, Rizzoli, 2005 («bur»): in tutte sono infatti presenti i medesimi refusi.

A San Francisco
mo sona ’o risveglio
chi dorme e chi veglia
chi fa nfamità…
Canzone ’e carcerate

i.

Vuie ccà!… Vuie, don Giuvà!… Ccà dinto?!… – ’E’ visto?!
So’ benuto ’int’ ’a cummertazione.
- …Sango?… - Embè… sango. Mme so’ fatto nzisto…
E tu? - Cuntrammenzione ’ammunizione.

Sunàino ’e nnove. Na lanterna a scisto
sagliette ncielo, mmiez’ ’o cammarone:
lucette nfaccia ’o muro ’o Giesucristo
ncroce, pittato pe devuzione.

S’ aizàino ’a quatto o cinche carcerate…
- E cchesta è n’ ata notte - uno dicette -
Mannaggia chillo Dio ca nce ha criate! –

E ghiastemmanno se spugliaie. Trasette
nu secundino. Nfaccia ’e fferriate
sunaie: sbattette ’a porta e se ne iette.

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine a rima incrociata: ABAB ABAB CDC DCD.
vv. 1 sgg. – Vuie ccà!…: l’ingresso di Accietto nel carcere, in un ambiente degradato e pieno di dispera-
zione, viene proposto con scelte contenutistiche e formali che rendono ancor più drammatico il con-
flitto tra l’ambiente e il desolato stato d’animo del condannato: forme lessicali “’a cummertazione…’am-
munizione… secundino”, ritmo degli endecasillabi, la disposizione degli accenti, la studiata simmetria “So’
benuto… Sunàino… S’izàino… se spugliaie”, le allitterazioni “Vuie ccà… vuie ccà… nnove… na… ncielo… nfac-
cia… ncroce… n’ata notte… chillo… ca nce… se… spugliaie… secundino… sunaie sbattette… se”.
v. 1. Vuie: non in stampatello in Pp1977, p. 191.
v. 1. E’: con accento in Pp1977, con apostrofo in PDg27, p. 219.
v. 4. ammunizione. -: col trattino dialogico in Pp1977.

ii.

- E mo?… - Mo? Nn’ ’o bberite? Ce cuccammo.
Tenite suonno? - Poco, ’a verità…
- Nun ve cuccate?… - No. Veglio. - E vigliammo…
Ve faccio cumpagnia, mastu Giuvà.

- E ’o carceriero? - È amico. - E… si parlammo?
- Si ce sente? E che fa? Che ce pò fa’?
Basta, p’ ogni chi sa, mo nce ’o chiammammo,
’o mmuccammo na lira e se ne va.

- Questa è ’a muneta. - Senza comprimente
’a cacciasse semp’ io… Ma ccà, ’o ssapite,
parlanno cu rispetto ’e chi mme sente,



a san francisco di salvatore di giacomo: dal poemetto al dramma 71

so’ zuzzuse, ’e renare so’ puibbrite,
e fossero ’e renare sulamente…
Zi’… Sta passanno ’on Peppe… ’On Pè! … Sentite!…

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine incrociate: ABAB ABAB CDC DCD.
vv. 1 sgg. E mo?…: le voci dei carcerati animano questo secondo sonetto in un’atmosfera cupa e avvilita
in cui domina la corruzione (v. 8: ‘o mmuccammo na lira e se ne va). Si noti in ’o bberite (v. 1) la rotacizza-
zione della occlusiva dentale sonora e il raddoppiamento della occlusiva labiale sonora, tipico fenome-
no del dialetto meridionale; in cumprimente (v. 9) la rotacizzazione della laterale con metafonesi della vo-
cale finale e iniziale; in puibbrite (v. 12) la metatesi della vibrante anteriore r e il raddoppiamento
dell’occlusiva labiale sonora; renare (ivi) con la rotacizzazione dell’occlusiva dentale sonora e la metafo-
nesi della vocale finale.

iii.

Ce sta st’ amico mio… – Be’? … - Mo è trasuto…
- Be’? … - Suonno nun ne tene… - E c’aggia fa’?
- Si premmettete… rummane vestuto…
veglia… - C’ ha dda viglià! S’ ha dda cuccà!

«L’amico … mo è trasuto … mo è benuto…»
Ma che m’ ammacche? A chi vuo’ fa’ ncuità?
Addo’ se crere ’e sta’? Ccà è dditinuto:
nun pozzo fa’ particularità…

- Ce steva na liretta… - Comm’ e’ ditto?
- Aggio ditto ce steva na liretta…
V’ ’a proio?… - Fatte cchiù ccà… Parla cchiù zitto.

È de carta? … - Gnernò, so’ sòrde… - E aspetta…
Pàssele chiano chiano … aspè … che faie?
Va quacche sòrdo nterra e tu mme nguaie! …

Sonetto con quartine a rime alternate, la prima terzina a rima incrociata e l’ultima a rima incatenata e
ripetuta: ABAB ABAB CDC DEE.
v. 11. proio: ‘porgo’, con la metatesi della vibrante anteriore e l’indebolimento della occlusiva sonora
 velare g nella vocale i con valore semiconsonantico.
v. 12. so’ sorde…: corrotta la guardia, il protagonista è agevolato nel suo piano di vendetta.
v. 7. Addó: con accento acuto in Pp1977, p. 193.
v. 12. nguaie!…-: con trattino in Pp1977.

iv.

Pe nu minuto, dint’ ’o cammarone,
nun se pepetiaie. Stracque, menate,
chisto ’a ccà, chillo ’a llà, ncopp’ ’o paglione
steveno ’a na dicina ’e carcerate.

Duie runfaveno già, vestute e bbuone,
e, mmiez’ a ll’ate addurmute o scetate,
mariuolo a dudece anne, ’o cchiù guaglione
vutava attuorno ll’ uocchie afflussiunate.

E ’o cammarone se nfucava. ’O scisto
feteva: ’a cazettella ca felava
affummecava ’e ttrave rusecate.
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Ll’ ombra d’ ’a funa nfaccia ’o Giesucristo
tremmava, lenta: e ll’ aria s’ abbambava
’e ll’ afa ’e tutte st’ uommene e sti sciate…

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine a rime invertite e rinterzate: ABAB ABAB CDB CDB.

v. 2. pepetiaie: Di Giacomo descrive in pochi versi, usando un impasto che recupera voci popolari, arcai-
smi e termini dialettali (cfr. anche stracque; vv. 3: paglione; 8: afflussiunate; 9: scisto; 10: cazettella; 11: ruseca-
te), le condizioni disumane in cui vivono i reclusi.

v.

- Dunque - dicette ’o si’ Giuvanno Accietto,
assettato cu Tore «Nfamità»
ncopp’ a nu scannetiello appede ’o lietto -
dunque, aggio fatto ’o guaio: nun c’ è che fa’!…

’A n’ anno nun truvavo cchiù arricietto!
Patevo ’a n’ anno! E… obbì… Mo stonco ccà…
Se fotte! ’O core mm’ ’o diceva mpietto
ca nu iuorno perdevo ’a libbertà!…

Fa’ o ualantomo, tratta buono ’a gente…
Quante cchíù meglio ’a tratte e cchiù lle faie,
cchiù nn’ aie cate ’e veleno e trarimente!

Riebbete, figlie, malatie: so’ guaie,
ma nun pogneno… ’E ccorna so’ pugnente!…
To’!… Curtellate sì, ma corna maie!…

Sonetto con quartine a rime alternate e terzine a rima invertita: ABAB ABAB CDC DCD.

vv. 1 sgg. – Dunque – dicette…: l’artificio stilistico consiste nel far rivolgere Accietto direttamente alla vit-
tima ignara, adottando i modi del linguaggio parlato con esclamazioni, interruzioni, considerazioni,
quasi si trattasse di un’involontaria confessione (vv. 4: aggio fatto ‘o guaio; 8: perdevo a libbertà; 12-13: so’ gua-
ie / ma nun pogneno… ’E corna so’ pugnente!) che si conclude con una riflessione amara sull’umana ingra-
titudine e il tradimento (vv. 9-11: tratta buono ‘a gente… / …cchiù lle faie, / cchiù nn’aie cate… e trarimente!).
elisioni in Pp1977, p. 195.
v. 12. Riébbete: con accento acuto in Pp1977.

vi.

- Ma… che bulite di’?… - dicette Tore -
Io… nn’ arrivo a capì… Donna Ndriana?!…
- Leve stu ddonna, famme stu favore!
Chiammela a nomme… Schifosa puttana!…

Ll’ aggio accisa! – ’On Giuvà! - Sì!… Pe ll’onore.
- Ndriana!… Accisa! … E… quanno?… –’A na semmana.
Mme scurnacchiava cu nu mio signore,
e io ll’ aggio accisa! Sì! Comm’ a na cana!…

…Siente… E pecché te scuoste? - Io? … Nun … mme scosto…
- E pecché te si’ fatto mpont’ ’o scanno? …
- Io?… No… - Fatte cchiù ccà… - Sto ccà… Mm’ accosto …

- Tu siente?… Siente… Mme ngannava!… A n’ anno!…
E… saie cu chi? - Cu… chi?… - Mo nn’ ’o ssaie cchiù? …
St’ amico… nun ’o saie?… - Chi?… - Chi?… Si’ tu! -
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Sonetto con quartine a rime alternate e terzine invertite e a rima incatenata e ripetuta: ABAB ABAB CDC
DEE.

vv. 1 sgg. – Ma… chi bulite di’?…: dialogo serrato, prima della vendetta, ricostruito con potente efficacia
evocativa. Straordinaria la sequenza in crescendo, che attua il progressivo accendersi sul volto della
 vittima della paura e della consapevolezza della sua fine, in uno straordinario equilibrio di tono e di scrit-
tura (vv. 4 e 8: ll’ aggio accisa; 12: Mme ngannava; 13: saie cu chi?; 14: nun ’o saie?… Si’ tu!). Acuta trasposi-
zione di immagini ricreatrici della memoria con l’uso di strutture ellittiche, esclamative, anafore, allitte-
razioni, clausule ritmiche.

v. 2. Ronna: con rotacismo della dentale in Pp1977, p. 196.
v. 4. Schifosa,: con la virgola in Pp1977.
v. 9. me: senza raddoppiamento in Pp1977.

vii.

Lucette ’acciaro ’e nu curtiello. ’O scanno
s’ avutaie, s’ abbucaie. Tore cadette
e chill’ ato ’o fuie ncuollo. - È n’ anno, è n’ anno
ca te ievo truvanno! - lle dicette.

- Mamma r’ ’a Sanità! … Chiste che fanno! … –
strellaie nu carcerato. E se susette
mmiez’ ’o lietto, e guardaie… Nterra, ’on Giuvanno
ncasava a «Nfamità»… Tre botte ’o dette,

tutte e tre mpietto… E s’aizaie. Pareva
nu cadavere. ’O sango ll’ era sciso
p’ ’a mano dint’ ’a maneca e scurreva…

Chiammate ’on Peppe! … Ccà ce sta n’ amico
ca … mme vuleva bene! … E io ll’aggio acciso!
Mm’ è ccustato na lira… ’A benerico! …

Sonetto con quartine alternate e terzine a rima incatenata: ABAB ABAB CDC EDE.

vv. 1 e sgg. Lucette ’acciaro…: tutti i pensieri di Accietto convergono sull’omicidio di Tore, la vendetta co-
me gesto folle di liberazione dagli incubi che per un anno lo avevano assediato (vv. 3-4: È n’anno… / ca te
ievo truvanno!…). Il protagonista resta solo in una sequenza informe di sentimenti indicibili cui si addi-
ce, oltre alla condanna già attuata con l’ingresso dentro ’o cammarone (I, v. 6), la pietà del silenzio.

v. 9. aizàie: con accento grave in Pp1977, p. 197.
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