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di Giuseppe Ferrandino 

 

 

Commedia classica 

 

 

 

 

PERSONAGGI:  

Coro di ballerine    

Giggino, barbiere 

Armando, cliente piccolo borghese 

Due malavitosi 

Un sergente della polizia borbonica 

Due boghesi repubblicani 

Tre popolani anti repubblicani 

Due ufficiali francesi 

Un professore anziano 

 

 

Napoli, gennaio 1799 

 

     PARODO 

 

CORO DI BALLERINE: (appartengono forse a un luogo equivoco, ma 

non sono volgari e i loro abiti lunghi possono ricordare le antiche 

corifee) 

Viltà, tu nasci da recessi che non conosciamo, ci poni dentro le mani e 

ci fai diventari scialbi. Al peggio godiamo, ognuno dice: "che vuoi 

fare?". Siamo vermetti, strisciamo, quando qualcuno ci calpesta per 
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pudore tratteniamo un guaito di piacere, ci fingiamo imbronciati, ci 

applichiamo per una battuta di risposta, qualcosa di leggiadro, che renda 

chiaro che noi ben capiamo e per superiore intelligenza tolleriamo, 

siamo spassosi, prendiamo il meglio che ci è possibile, facciamo 

saltellare i bambini sulle ginocchia, ci chiamiamo vezzosi, che sia 

sempre chiaro che lo facciamo per una superiore visione che i secoli, i 

millenni, ci fornirono; siamo scostanti; ahia, viltà, tu ci fai diventare 

come salsicciotti: ammassati nella grevità, stretti in una vescicola di 

visceri e fumo, che ci isoli dalla vergogna. Però ci rallegriamo, il 

piacere è alto, la tetraggine la mascheriamo. Ci basta che tutti insieme 

accettiamo il fatto, spalleggiandoci nella codardia, non ci sentiamo 

superiori e diversissimi, gioviali attraversiamo la vita; chi un po' ci 

conosce non parla mai troppo male: "In fondo chi li conosce?" Non 

siamo male. Soltanto chi uscendo da noi è diverso da noi, non ci piace; 

lo fa apposta, ci offende, gli vogliamo male. Ognuno da solo, allora, 

senza accordi, fa quello che può; alle spalle, da lontano, o da un balcone 

di nascosto, o all'improvviso; una frasetta, un gesto, qualcosa che suoni 

casuale o, se al sicuro, volontario, che lo ingiuri senza possibilità di 

reazione, a meno che non voglia sembrare pazzo, o che pian piano lo 

sfianchi, finchè accetti supino sempre peggio, lui indifferente, noi 

sempre più eccitati dalla sua indifferenza. Costui deve morire. Soltanto i 

più effemminati in verità glielo mormorano, in modo che egli non possa 

averne certezza, quando egli non sa reprimere una smorfia sprezzante ai 

loro sguardi fissi. Noialtri non lo vogliamo davvero, lo vogliamo solo 

sul fondo, gli vogliamo solo fare del male, ognuno da solo, ci sentiamo 

importanti; ci lusinga quella occasione; del resto, se siamo vili non è 

colpa nostra, nè è merito suo se non lo è. Viltà, sciagura dei mortali, 

mostro schifoso che ci avvolgi in spire incomprensibili, rendendo 

invididui che potevano far del bene abietti, i padri posatori, l'umanità 

buffoni, tu ripugnante invenzione di cui non vediamo la logica, sii lieta 

di te stessa per averci reso dei disinvolti buoni a niente, ma non gloriarti 

considerato che la pellicola che ci serra può sfaldarsi contro la punta 
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d'acciaio del troppo e trasformare un maligno in un combattente, 

disinteressato alla pavidità altrui. Suvvia, eccolo... 

 

(Entra il professore) 

 

          PROLOGO 

 

Professore, contateci la storia di Armando, tutti ne parlano. 

 

PROFESSORE:  

La storia che mi chiedete l'ho appena raccontata a dei conoscenti; sono 

stato per anni cliente della barberia da cui tutto ha avuto inizio. 

Portatemi acqua e vino, perchè la storia è fulminante e nella secchezza 

degli snodi mi si potrebbe seccare anche il cannarone, sedetevi attorno a 

me e tacete; i fatti sono accaduti tutti settantadue ore fa, nel giro di 

pochi minuti sufficienti a cambiare l'animo di un uomo. Invero le 

mazzate già intercorrevano da diversi giorni ma nulla toglie al gesto che 

va profondamente rispettato... 

 

(Si abbassano le luci sul professore e il coro e si alzano sull'interno 

della bottega di barbiere) 

 

    PRIMO EPISODIO 

 

(La modesta bottega da barbiere di Giggino. La bottega ha una porta. 

Armando é seduto sulla potroncina davanti allo specchio. Giggino gli 

taglia i capelli.) 

 

ARMANDO:  

Che seccatura, la rivoluzione. 

 

GIGGINO:   
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E che vuoi fare? Ogni tanto ci vuole. 

 

ARMANDO:  

Sì, lo so. Ma io domani dovevo andare sopra ai Camaldoli con Cettina. 

Mo' che faccio? Quella dopodomani se ne torna in convento. 

 

GIGGINO:  

Te l'ho detto di prenderti, Armando, una donna seria, non una novizia. 

 

ARMANDO:  

Però, Giggino, é fresca. 

 

GIGGINO:  

Fa' come ti pare. Tu sei figlio di mamma e non distingui le difficoltà, 

Armando. Ti prendevi una giovane libera e ricca, magari, e stavi a 

posto. Una novizia! Certo se è proprio bella. Davvero è bella? 

 

ARMANDO:  

Altro che se è bella, Giggino. D'altro canto la potrei portare in piazza a 

farle vedere un po' di rivoluzione.  

 

GIGGINO:  

E perché no?  

 

ARMANDO: 

Però può essere pericoloso, o no? 

  

GIGGINO:  

Pericoloso é pericoloso. Una ventinella di forche io le vedo già belle 

pronte. Tutti i pensatori del regno finiranno male. 

 

ARMANDO:  
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Giggi', ma secondo te, perché si fa la rivoluzione? 

 

GIGGINO:  

E lo domandi a me? Succede. Viene uno, dice “rivoluzione 

rivoluzione”, ci sta chi lo sta a sentire e ecco qua. Almeno non dessero 

fastidio. Seh!  

 

ARMANDO: 

Cettina, Cettina, ninna mia.  

 

GIGGINO: 

Che guaio. E pure la clientela! Con questi chiari di luna le barbe 

diventano lunghe. Nessuno se le viene più a radere. Tempo di pidocchi 

e forfora nei capelli, questo è il frutto della rivoluzione. Io dovrei 

leggere un po', e cercare di capire. Non mi sembra normale che menti 

elevate come il farmacista Picone e il drammaturgo Aluzzo stanno coi 

rivoluzionari. Qui c’è un mistero. Ci deve essere qualcosa nella 

rivoluzione che non capisco. 

 

ARMANDO: 

I Camaldoli, la passeggiata, una fettina all'osteria. E dopo l'amore. 

Giggino, sono infelice! 

 

GIGGINO: 

Ah, beata gioventù. 

 

(Le luci si spengono sulla barberia accendendosi su professore e coro) 

 

     COMMO 

 

PROFESSORE: 

Irrompono... 
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CORO: 

Aspettate, fermo, diteci prima di Cettina, è innamorata? 

 

PROFESSORE: 

Ma che ne so? Immagino di sì. Queste sono chiacchiere da ragazze, 

volete sentire i fatti o no? 

 

CORO: 

No, professore, sbagliate. Se qualcosa sta accadendo dentro Armando è 

chiaro che l'amore per Cettina ne è responsabile. Voi non potete passare 

così sulle cause dei fatti; l'origine di questo mutamento dovreste 

spiegarcelo con parole semplici, sarebbe brutto davvero se Armando 

dovesse arrivare ad un'azione di quelle da cui non si ritorna senonchè si 

scopre che Cettina di quello se ne disinteressa. 

 

PROFESSORE: 

Ma che chiacchiere sono queste? Le cause dei mutamenti vanno 

osservate nell'oggetto stesso, non nelle cause delle cause, sennò nessun 

racconto più è possibile. Armando e Cettina li ho visti qualche volta al 

duomo, quel sergente lo conoscete pure voi, e non dico altro. Ognuno è 

responsabile di ciò che lo riguarda, compresi i sentimenti, coi quali 

reagisce a azioni che lo aggrediscono. La filosofia ritiene il resto senza 

fondamento. 

 

CORO: 

Non vogliamo sentire il racconto. 

 

PROFESSORE: 

Non lo meritate. E taccio. 
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CORO: 

E insomma, che viene? Chi irrompe? 

 

PROFESSORE: 

Sto pensando di andarmene. La mia pazienza al servizio delle sceme. 

 

(Si oscura sul professore) 

 

    PRIMO STASIMO 

 

CORO: 

Costui tiene ragione. Invaghite delle apparenze, interroghiamo per non 

sentire i fatti. Ragazze, siamo indegne. Ci fingiamo interessate a ciò che 

non conta, per non sapere i reali fatti. Qualcosa già ci irrita, la 

evanescente ironia del professore, che mostra l'ignoranza di Giggino e 

Armando, nei confronti della rivoluzione e di coloro che lottano con 

coraggio. Viltà, i maledetti morti di chi ti è morto, rendi volgare anche 

l'amore. Restiamo nel terrore che qualcosa arrivi, e arriverà, bello e 

buono, a metterci di fronte alla vergogna. Non potremmo tollerarlo. No, 

no. Mai. E però vorremmo sapere; c'è una speranza, qualcosa, nel 

nostro cuore pavido, che vorrebbe allargarsi a una considerazione più 

ampia. Noi camminiamo a tentoni infatti. Ma non vogliamo saperlo. 

Ammiriamo il coraggio in un bel racconto mitico senonchè se ci passa 

davanti ci indispettiamo. Incalziamo il professore. Qualche moina  e 

sarà nostro. E' ironico, ma non più audace di noi. Non è poi detto che 

Armando faccia questa o quella scelta, finora in giro abbiamo sentito 

solo chiacchiere, cosa ha davvero combinato, quel bravo giovane, senza 

grilli per la testa, nè volontà, nè impiego? Veniamo al sodo. 

 

 

(Si spegne la luce sul coro e si accende sulla barberia) 
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   SECONDO EPISODIO 

 

 

 

(Entrano i due malavitosi armati di schioppo.)  

 

1°MALAVITOSO:  

Popolazione di questo barberia. Vi avverto ufficialmente che siete sotto 

controllo popolare. Noi siamo per il re, per il papa, per la legalité, la 

fraternité e la zuppa di sconcilli, con dentro il rancio fellone. Anche 

amiamo la spigola e il sartù di riso, che i nostro amati fratelli ci hanno 

portato dalla Francia, li ammazzeremo ma gli saremo grati per la ricetta. 

 

GIGGINO:  

Insomma siete pro e contro rivoluzionari? Che volete? Volete la 

repubblica o la monarchia? 

 

1° MALAVITOSO:  

E che ne so? Aspettiamo per vedere fino almeno a domani come si 

mette la baracca. Nel frattempo facciamo l'opera nostra, nel senso che 

vi ripuliamo del di più e ce la filiamo a spassare a Positano. Fuori 

orologi, portafogli, fedi nuziali e quanto altro  detenete. Noi siamo 

rivoluzionari quotidiani, non aspettiamo gli episodi straordinari. 

Pensiamo sempre a noi, come è dovere di ogni autentico difensore della 

sua libertà. Siamo rivoluzionari da quando eravamo in fasce. 

Mettevamo sottosopra casa se non ci contentavano.  

 

(Armando si alza) 

 

ARMANDO:   

Ma... ma... ma é un furto. Siete dei ladri. 
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1° MALAVITOSO:  

E di che stiamo parlando, allora? Fuori l'oro, brutto reazionario, o ci 

pensa Ciccillo a farvi fare i giacobini, i girondini, i malandrini, i 

borbonici o quello che, imboscati, stracacchio vi pare! La libertà nostra 

è mangiare a ufo. Fuori, ordunque, gente malevola e perditempo! 

 

ARMANDO:   

Ma...ma... ma... 

 

(I due malavitosi ripuliscono i due e i cassetti. ) 

 

2° MALAVITOSO: 

Non hanno molto. La libertà nostra è risicata. Dovremo contentarci 

della zuppa senza il sartù. Ci negano il diritto di libera espressione di 

eruttare a pancia piena. E' uno scandalo. All'uguaglianza tra gli uomini 

costoro  sputano sulla faccia. Io volevo mangiare come il duca di 

Tarchino.  

 

1° MALAVITOSO:  

All'anima dei pitocchi. Filiamo per conservare il diritto di derubare 

altri, la nostra è una rivoluzione continua. Teniamo alto lo stendardo dei 

"Fatti miei e la roba tua". Bene. Borbonici, volterriani, filofrancesi e 

napoletani, arrivederci e saluti a casa. Imboscati, attenti a voi! La libertà 

di arraffare non si ferma di fronte alla pezzenteria. Magari torniamo e se 

siete ancora tanto sprovvisti di beni voluttuari e ci negate i diritti 

fondamentali di godere a spese del prossimo vi sgozziamo. 

 

2° MALAVITOSO: 

Parole sante. 

 

1° MALAVITOSO: 

Non per niente sono un figlio del popolo. Conosco ciò che mi spetta.  
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2° MALAVITOSO: 

Io li sgozzerei lo stesso. Mi danno un nervoso, questi negatori dei diritti 

fondamentali... 

  

(I due malavitosi escono.  Armando si fa alla porta. ) 

 

ARMANDO:   

Al ladro! Al ladro! 

 

GIGGINO:  

Statti zitto, Arma'! Ma che, sei scemo?  

 

ARMANDO:  

Ma, ma... Giggi', ci hanno prelevato orologio e almeno tre carlini! 

 

GIGGINO:  

E non lo so? Ma oggi é meglio soprassedere. Aspettiamo di vedere 

come si mette. Oggi, con chi te la pigli pigli, rischi di finire male. 

Meglio non dare nell'occhio, capisci me. Quando scoppia una 

rivoluzione, bisogna procedere con passi felpati. Passi felpati, Arma'. 

Capisci me. Quei due farabutti! Quei due vigliacchi. E sono impotente.  

 

ARMANDO:  

Mannaggia a me, mannaggia. A me quei soldi servivano per portare 

Cettina al ristorante e poi in albergo. Sono senza domani. Non ho 

futuro, Giggi'. Un tizio che non può portare la donna a pranzo fuori è un 

disgraziato. E ora come faccio? Quella, come mi vede senza un soldo, 

mi schiaffeggia. 

 

GIGGINO:  
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Meglio uno schiaffo che la corda, Arma'. Siediti qua, che ti riprendo il 

taglio. Siediti, siediti. Capisci me. Non ti preoccupare, un uomo è un 

uomo pure se non porta la sua amante a pranzo. Figlio mio, bisogna 

essere umili.  

 

ARMANDO:  

Ebbe', senti. Io quanto é vero Iddio, questa rivoluzione già non la 

sopporto più. I delinquenti si scatenano. E che viene appresso? La fine 

del mondo? In una barberia in pieno giorno, vengono a rapinare! I miei 

soldi; mannaggia.  

 

GIGGINO:  

E che vuoi fare? Quando viene, te la devi pigliare. Del resto va' a capire 

veramente come stanno le cose. Io comunque non ci metto lingua.  

 

ARMANDO:  

E no, Giggi’! Questo é il problema di noi napoletani! La rassegnazione! 

Ecco! La rassegnazione! E invece no! Io mi ribello! Io mi oppongo! Io 

faccio uno sconquasso! 

 

GIGGINO:  

Ah, fai la rivoluzione? 

 

ARMANDO:  

Per amor di Dio, Giggi’. Abbassa la voce. Ma che, sei scemo? Vuoi far 

appendere pure me? Io obietto e controbatto. Io apro una discussione, 

diciamo. Un dialogo. Insomma... Cettina mia. E che dico ora a Cettina? 

Mannaggia a me, mannaggia. Quel carlino e mezzo sto sudando per 

farmelo sganciare da quella avaraccia di mia madre. Vuol dire che 

Cettina mi sputerà in faccia.  

 

GIGGINO:  
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L'importante é che ci vogliamo bene, Armando. Infatti, capisci me, 

sventure e sciagure, tutto passa. Basta che tra noi napoletani ci sta la 

lealtà. Dobbiamo sforzarci di essere franchi, tra noi. Alle sventure 

purtroppo non c'è rimedio, ma se siamo sinceri a vicenda le cose si 

sistemano. L'importante, Armando, è conservare la nostra serenità. E 

quella si conserva con la lealtà; ai prepotenti non possiamo fare nulla. E 

questi rivoluzionari... Chi li comprende? La lealtà. E' il fondamento. Se 

viene meno quella siamo belli sistemati. Mia moglie nemmeno viene 

più a coricarsi con me. Non abbiamo più voglia di andare avanti. 

Capisci questa parola? La lealtà. 

 

 

(Si spengono le luci sulla barberia, si accendono sul coro e il 

professore.) 

 

     SECONDO COMMO 

 

PROFESSORE: 

Parola vana e dall'etimo incerto. Se essa esiste richiede ben altre 

conoscenze che non quelle del nostro Armando. 

 

CORO: 

Sento un peso, un peso, qualcosa di lercio. Niente di bello. 

 

PROFESSORE: 

Che vi aspettavate? Sentimenti limpidi e regali? 

 

CORO: 

Un guizzo, qualcosa. Costoro sono peggio di noi. 

 

PROFESSORE: 

Peggio di voi, no. 
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CORO: 

Non mettetevi a parlare di soldi, adesso. 

 

PROFESSORE: 

Per carità, sono un gentiluomo. 

 

CORO: 

Ma è mai possibile che tutto sia così sporco? Noi volevamo qualcosa di 

semplice e pulito, come nei bei racconti epici. Ma forse siete voi che 

mettete tutto in burla per paura di sembrare emozionato. 

 

PROFESSORE: 

Non io ma la filosofia mette tutto in burla, ragazze. Del resto il succo 

non ne sarà intaccato di una virgola.  

 

CORO: 

Bella roba. Parlare di filosofia mentre si fanno discorsi così brutti. 

 

PROFESSORE: 

La filosofia è spietata. 

 

CORO: 

Non serve a niente, allora. 

 

PROFESSORE: 

Allora, niente più filosofia. Vi racconterò i fatti crudi e nudi e non 

chiedetemi più un parere, d'accordo? 

 

(Si spengono le luci sul professore.) 
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     SECONDO STASIMO 

 

CORO: 

Terra dei padri e cosmo tutto! Noi non capiamo più niente. A che pro 

seguire le imprese di chi è più scomposto di noi? Qualunque riscatto ora 

ci appare cosa da niente di fronte a tanta immondizia. Egoismo! Esso 

anzi ora pare casuale come potrebbe capitare a ciascuno di noi. Vi 

ascoltiamo. 

 

     

(Si spengono le luci sul coro e si accendono sulla barberia.) 

 

      

    TERZO EPISODIO 

 

(Entra il sergente di polizia. ) 

 

SERGENTE: Voi, fermi lì. Chi é stato a gridare al ladro. Chi di voi 

due? 

 

GIGGINO:  

Lui, sergente. Ma è ragazzo. Non si rendeva conto del momento 

inopportuno. E' vero? 

 

SERGENTE:  

Con chi ce l'avevate? Come vi chiamate? Sembrate un viso conosciuto. 

Fuori la verità. 

 

ARMANDO:  

Voi... Voi siete per il re, vero? Domando perchè non sono più sicuro di 

niente. Siete per il re, sergente? 
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SERGENTE:  

Perché voi no? 

 

ARMANDO:  

Ma si capisce! Sono Armando Collino. Per amor di Dio! Per il re 

Ferdinando nostro unico, grande e magnifico sovrano! Voglio dire... 

non siete per la rivoluzione, no? 

 

SERGENTE:  

Perché voi sì, Collino? 

  

ARMANDO:  

Per amor di Dio! Io sono contro la rivoluzione da quando sono nato! E 

se vi dico che rovina ha fatto a me questa rivoluzione, vi mettereste a 

piangere, sergente! Vi mettereste a strapparvi i capelli, mannaggia! Ma 

in definitiva, sono entrati due briganti con gli schioppi e ci hanno tolto 

ori e denari. Due rivoluzionari, senza dubbio alcuno. Un carlino e 

mezzo mi hanno rubato. Più l'orologio di papà.   

 

SERGENTE:  

Ah, li abbiamo presi. Due deficenti che per scappare sono caduti dentro 

un fosso. Vecchie conoscenze. Niente a che vedere coi veri 

rivoluzionari. Gente d'altra tempra. Gente d'altra pericolosità. Quelli li 

manderemo a Santo Stefano. Questi bisognerà purgarli per bene. Lo 

pretende la morale. Chi ritiene che l'uomo ha il diritto di scegliere ciò 

che gli sembra opportuno secondo giustizia è il male. E il male deve 

essere purgato, a fondo. 

 

GIGGINO:  

Ma insomma, Brigadie’. Ma che vogliono questi rivoluzionari? Il diritto 

di far chiasso? Seccatori. 
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SERGENTE:  

Bo', so questi fatti. Pare che una decina d'anni fa é successa una 

baraonda a Parigi. Tutti a far cagnara. E ora vogliono farla pure qua. Ma 

hanno le ore contate. Li sgozzeremo per farli morire dissanguati, così 

avranno opportunità di riflettere su chi gli ha fatto lo scherzetto. Più 

piano moriranno più si pentiranno di essere onesti. Ma voi... Sicuro che 

non siete rivoluzionario? 

 

ARMANDO:  

Io? Sergente! 

 

SERGENTE:  

Avete urlato contro qualcuno... Non vorrei... Voi mi capite... Avete una 

faccia troppo perbene. Non me la contate giusta. Vi inchinate a baciare 

le orme delle scarpe lasciate dal sovrano e dai suoi? 

 

ARMANDO:  

Sergente! 

 

SERGENTE:  

Mi pare di avervi già visto da qualche parte... 

 

ARMANDO:  

Sergente! Io non ho mai fatto niente! Papà mio era piccolo proprietario 

terriero, ci ha lasciato una rendita.  

 

SERGENTE:  

Va bene , va bene. Arrivederci. 

(esce  ) 

 

ARMANDO:  

Aspettate! E i miei ave...? 
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GIGGINO:  

Zitto! Armando, ma che sei scemo? Non hai capito? Di questi tempi le 

antipatie uccidono. Non gli piaci. A bella posta ha detto che devi 

baciare le orme sue. A bella posta.  

 

ARMANDO:  

Ma come?  

   

GIGGINO:  

Zitto, zitto. Non comprendi come funziona? Allora non hai ancora 

capito la lezione, Armando? Noi siamo in un tegame che bolle, i pezzi 

migliori stanno a galla, i peggio fanno il brodo. Noi dobbiamo solo stare 

attenti a non restare appiccicati al fondo, e bruciarci.  

 

ARMANDO:  

Ma se hanno preso i ladri hanno pure la refurtiva. 

 

GIGGINO:  

Zitto, ti dico. Zitto. Fa' passare. Poi se ne parlerà. Tanto io lo conosco. 

E' il sergente Capolicchio che abita sopra mio cognato. Fidati di chi ne 

sa più di te. Lascia passare, e non pensare a quei soldi. Lascia che 

l'acqua scorri. Non incaponirti. Il mondo non è quadrato. Muoversi 

adesso è pericoloso, è azzardato. E' insensato. Equivocabile. Lascia 

perdere. Niente e finisci appeso. Se li mette lui in tasca, pazienza. E poi 

c'è la possibilità di far intervenire mio cognato.  

 

ARMANDO:  

Ma... Evvabbeh... Allora, se la rivoluzione finisce per domani, tengo 

ancora possibilità di portare a ristorante Cettina? 

 

GIGGINO:  
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Si capisce. E come no. E sennò sarà per l'altra settimana. Figlio mio, se 

noi vivessimo nel mondo dei sogni, sarebbe bello per tutti. Viviamo tra 

gli uomini e dobbiamo avere la forza di sopportare. 

 

ARMANDO:  

Tengo, hai capito, un'esigenza...  

 

GIGGINO:  

Capisco. Capisco. Ma quando c'é la rivoluzione, ci si astiene. 

 

ARMANDO:  

Questa rivoluzione mi piace sempre meno.  

 

(Entrano due rivoluzionari, armati di pistole  ) 

 

ARMANDO: 

Mamma! 

 

GIGGINO: 

Che volete? Il sergente Capolicchio è appena uscito! Andatevene o 

passate un guaio! Noi non vi abbiamo visto! I birri vi inseguono?  

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Sst. Abbiamo bisogno di un rifugio. Ah, ma bene. Due codini. Due 

reazionari. Due servi della gleba. Due ruffiani della corte. Due 

affamatori del popolo. Due vigliacchi. Due assassini. Volevate 

liquidarci su due piedi, eh? La rivoluzione non si tiene fuori dalla porta, 

barbiere!  

 

2° RIVOLUZIONARIO:   

Li ammazzo, avvoca'?  
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1° RIVOLUZIONARIO:  

Eh, ma voi volete per forza ammazzare. Teneteli a bada. No, ora no. 

Non sporchiamoci le mani con il sangue dei nostri concittadini. Non è 

opportuno. Aspettiamo l'arrivo delle masse. 

 

2° RIVOLUZIONARIO:   

Avvoca', io non voglio ammazzare per forza. Sono come voi disperato. 

Sono pronto a morire, però qualche speranza voglio serbarmela in petto. 

Ma voi siete sicuro che poi arrivano queste masse? 

 

1° RIVOLUZIONARIO: 

Dottore caro, chi si imbarca in imprese simili non ha certezze. Ma io ho 

una forte e indistruttibile idea. Che facciamo il nostro dovere. In quanto 

alle masse, e come no, come no? Carta canta. Avete letto la storia. E' 

successo dieci anni fa a Parigi e ora  succede pure qua.  

 

2° RIVOLUZIONARIO:  

Non lo so, avvoca'. 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Dubitate, don Pasqua'? 

 

2° RIVOLUZIONARIO:  

No, io non dubito, avvoca’. Ma non lo so. Questi francesi non sono un 

po' diversi? Anatomicamente siamo uguali, ma il cervello non è lo 

stesso. Non lo so, una volta, come chirurgo,  ne ho conosciuti due. 

Tanto per cominciare parlavano un'altra lingua... 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Beato voi, dottore, che state sempre a giocare. E comunque 

sciocchezze. Chi lotta contro il male parla una sola lingua. 
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ARMANDO (in disparte  a Giggino):  

Il male? Il sergente pure diceva il male. Che male?  

  

GIGGINO:  

Sstt... 

 

2° RIVOLUZIONARIO:  

E lo so. E però, che devo dirvi...? Guardate questi due mollaccioni. Li 

vedete voi questi due a fare come i francesi? 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

No. Infatti li accopperemo. 

  

2° RIVOLUZIONARIO:  

Ah. Allora gli sparo? 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Lo fareste davvero? Io parlo così per dire. Forse questo ci manca dei 

francesi, non siamo capaci di sgozzare alla grossa. Forse in quel caso le 

masse ci seguirebbero, per paura o eccitazione. Ma non credo. Non 

siamo il tipo. Almeno noi liberali. Il re e i suoi temo il contrario. Li 

ammazzeremo dopo. Ora dobbiamo aspettare che lo sbirrame perda le 

nostre tracce.  

 

GIGGINO:  

Signori, scusate. Ma poc'anzi, parlavate del male. Posso sapere di che si 

tratta? E' forse male fisico o male dell'animo? 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Male di ignoranza contro  bene di fratellanza e  ragione. Male di re e 

corrotti, di vili e ruffiani. Stavamo parlando del male che impicca i 
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poveri per ingrassare e concimare gli orti botanici dei ricchi. Di questo 

parlavamo. 

 

ARMANDO:   

Di questo parlavate... 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Secondo voi giovanotto, che fate il sarcastico, perchè avete capito che 

non vi uccideremo, il popolo di Napoli é felice? 

 

ARMANDO:  

Secondo me? 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Sì. 

 

ARMANDO:  

E dal canto vostro che pensate? 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

L'ho chiesto a voi. 

 

ARMANDO:  

A lui? 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

No. A voi? Non fate lo spiritoso. 

 

ARMANDO:  

Se il popolo di Napoli é felice? 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  
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Esatto. E' felice, secondo voi? 

 

(Armando stira il collo non sapendo se deve rispondere sì o no. ) 

 

ARMANDO: 

Così... Così.?... 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Chiudete il becco. Voi saprofiti  mi fate girare le scatole, puah. Vah. 

Voi non avete mai lavorato, é vero? 

 

ARMANDO:  

Ma a Napoli nessuno lavora; io ho una rendita.  

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Sbagliato. Io lavoro. Faccio l'avvocato. E lui lavora. Fa il medico. E ci 

sono migliaia d'altri che non hanno mai avuto una mammà o un babbo 

che pensa alle loro spesucce anche dopo i quarant'anni. 

 

ARMANDO: 

Io ne ho solo trentasette! 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Complimenti, un giglio. Comunque, a farla corta, la rivoluzione, 

seguendo i principi di Voltarie, vuole un popolo di uomini contro un 

popolo di smidollati. D'accordo? 

 

ARMANDO:  

D'accordo. 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Benone. Lo sbirrame se n'é andata. Sparategli, dottore.  
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ARMANDO:  

Ma... Ma... Ma noi siamo per la rivoluzione! Evviva Sciampioné! 

Evviva Pimental! 

 

GIGGINO:  

Sì! Evviva Sciampioné! Evviva Pimental! 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

Non é agli uomini che dovete inneggiare, scellerati. Ma alla libertà. Ma 

voi non sapete neanche cos'é la libertà. E mai lo saprete. Voi siete 

vigliacchi, destinati a vivere e a morire come caproni.  

 

ARMANDO:  

Effettivamente è giusto. E' giusto. 

 

2° RIVOLUZIONARIO:  

Gli sparo, avvoca'? 

 

ARMANDO:  

Ma, ma, ma... 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  

No, lasciali perdere. Tanto si é capito che non valgono due soldi. E non 

ci tradiranno, non è vero? O... Ci siamo capiti. Vi facciamo la pelle, o 

noi o i nostri amici. Non date l'allarme. Lingua in bocca. Siamo dalla 

parte dell'onore. Contro la iattanza. Al fine di trionfare sulla malvagità 

bisogna rischiare. Ma bisogna prima capire che gli uomini non sono nati 

per sopportare le ingiurie dei malviventi, sotto qualunque aspetto si 

presentino. Buona fortuna. Via, dottore. Il vicolo è libero. Esco prima 

io. Quando sarò a ridosso del palazzo di fronte, seguitemi. Vi copro. 

Noi non spariamo ai concittadini. Volevamo solo sapere a quanto 
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stavate. Cerchiamo uomini. Ma voi siete vigliacconi  e fessi. 

Andiamocene, dottore. Al Trentone ora si saranno riuniti anche gli altri. 

Questi due non valgono un calcio in culo.  

 

(I due rivoluzionari escono.) 

 

GIGGINO:  

Hai capito? 

 

ARMANDO:  

Giggi', mi stavo facendo sotto. 

 

GIGGINO:  

Hai capito come stiamo messi? 

 

(Si spengono le luci sulla barberia e si accendono sui due semicori.) 

     

 

       TERZO STASIMO 

 

1° SEMICORO: 

Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Costui si diverte a repellerci. 

 

2° SEMICORO: 

Chissà qual è il suo scopo? 

 

1° SEMICORO: 

Farci ridere. 

 

2° SEMICORO: 

Vergogna. 
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1° SEMICORO: 

Almeno pronunciamo senza vergogna questa parola, almeno. 

 

2° SEMICORO: 

Diamogli fiducia, che ne pensate? 

 

1° SEMICORO: 

Ma con cautela. 

 

2° SEMICORO: 

Io non mi fido per niente.  

 

1° SEMICORO: 

Io lo conosco da diversi anni se è per questo. 

 

2° SEMICORO: 

Cautela. 

 

(Si spengono le luci sui due semicori e si accendono sulla barberia.) 

 

 

      QUARTO EPISODIO 

 

ARMANDO:  

Che razza di scioccarelli. Io credevo sul serio che ci ammazzavano 

Giggi', mannaggia. Tenevano proprio la faccia di quelli che si sono fatti 

dare l'estrema unzione. 

 

GIGGINO:  

Invece, hai  capito, Armando, comprendi? Stavano facendo gli 

esperimenti. Io li rispetto, sia chiaro. Ma gli esperimenti. Chi affronta il 

pericolo così non è uno da prendere alla come riesce. No. Io sono 
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rispettoso di queste cose. Poi gente laureata, capisci? Non ignorante 

come me. Qualcosa di sotto ci deve essere, in questa storia della 

rivoluzione. Dovrei leggere. E poi, voglio dire io, tu tieni la faccia per 

venirmi a dire quanto valgo io? Ma dai tempo al tempo, abbi fede. 

Quelli finiscono tutti appesi, sta' a sentire  me. Tutti.  

 

ARMANDO:  

Tu pensi? Giggino, sei sicuro? E se vincono? 

 

GIGGINO:  

Quelli finiscono sul soppalco, categorico. Arma'! a Napoli non 

cambierà mai niente! E sai perché? Perché noi napoletani stiamo troppo 

bene.  Noi abbiamo un clima e una situazione geologica che  escono 

pazzi di entusiasmo pure in America, hai capito me? pure in America. 

Che importa ai napoletani del Direttorio, la costituzione, la Repubblica, 

l'egalité e tutte quelle fesserie là? Non importa niente. Io non dico che 

non sono cose importanti, non le conosco. E il fatto che tanti uomini di 

cultura ci si sono buttati fa pensare. E chi la fa la rivoluzione, allora? 

Questi quattro spacconi che sol perché sanno leggere e scrivere, avendo 

loro avuto i genitori ricchi che noi non abbiamo avuto, si ritengono i 

caporioni del mondo. Hai capito, Armando? Quello viene, e giudica me, 

uno che lavora da quarant'anni, uno che non si é fatto mantenere mai, né 

da un lato né dall’altro. 

 

ARMANDO:  

Giggi', ora stai offendendo me?  

 

GIGGINO:  

A noi napoletani una sola cosa non  devi mai far perdere, Armando! 

 

ARMANDO:  

La femmina! 
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GIGGINO:  

No. Il presepe a Natale. Anzi tre, mettendo pure la sfogliatella e il pane 

e ricotta. E finché questi  li avremo, l'avvocato e il chirurgo vengono 

appesi. E' categorico. Arma'. Fidati. 

 

ARMANDO: 

Giggi', io la sfogliatella l'ho mangiata tre volte in vita mia. Coi soldi 

contati, a Cettina al massimo pago una fettina.  

 

GIGGINO:  

Era una esempio, a mo' di esempio, comprendimi. Per esemplificare. 

Capisci me. Io vorrei sapere cosa bisogna fare per rendere questa vita 

nostra più buona. Ma non mi sembra che la rivoluzione è una cosa da 

farsi. Vanno a gettare la vita senza guadagno. 

 

ARMANDO: 

E quindi finiranno tutti appesi, secondo te, Giggino? 

 

GIGGINO:  

Sicuramente, questo fatto di stanotte... Che hanno preso la fortezza di 

Sant'Elmo, a me sembrava una scemenza senza importanza, ma guarda 

tu che sta capitando sotto il nostro naso, potrebbe pure cambiare 

qualche testa, va' a sapere. Va' a sapere... ma secondo me, il popolo 

napoletano sarà pure ignorante assai, ma in testa tiene una potente 

capacità di giudizio, Arma'. 

  

(Entrano tre lazzari,  uno armato di coltellaccio, l'altro di ronca, e il 

terzo di bastone.  Sembrano davvero cattivi e pericolosi. ) 

 

1° LAZZARO:  
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Neh,  figli  di 'ndrocchia, voi con chi state? con il re o con la 

repubblica? 

 

ARMANDO:  

Oh, sant'Iddio... 

 

1° LAZZARO:  

E allora? Sentiamo!... Muovetevi a rispondere! 

 

GIGGINO:  

E voi... e voi con chi state? Siamo spaventati, capiteci.  

 

1° LAZZARO:  

Ehh, troppo comodo! Nossignori! Voi parlate prima, e noi parliamo 

dopo! E se parlate sbagliato, vi squartiamo. 

 

2° LAZZARO:  

Come due più due fa ventidue. Hanno visto persone maligne uscire da 

questa bottega.  

 

ARMANDO:  

Ma... ma... ma chi siete? Che ci guadagnate? Non sembrate nè gendarmi 

nè signori! 

 

1° LAZZARO:  

Siamo la massa,  i lazzari, i disgraziati, quelli che le acchiappano 

sempre e che quando si scatenano non li fermi neanche a chitemmorti... 

Siamo quelli che vi scannano se non rispondete a puntino. Si sono viste 

strane visite qui dentro! Intesi? 

 

3° LAZZARO:  
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Siamo il volgo. Siamo quelli che stanno sotto a tutto, perché tutti gli 

altri si trovano bene di sopra. 

 

1° LAZZARO:  

Siamo la plebe. E rispondete alla domanda ... o siete morti.  

 

ARMANDO (in disparte a  Giggino ):  

Giggi'.... Siamo morti. Non mi reggo in piedi. Ci ammazzano. Se sono 

la plebe... 

 

GIGGINO:   

Sì, mai hai sentito come parlano? Forse il fatto di stanotte... 

 

1° LAZZARO:  

Ah, ma volete farmi venire la rabbia, affamatori? Volete essere passati 

per le armi all'istante? Non volete nemmeno sapere se tenevate una 

possibilità, una sola di restare vivi? 

 

GIGGINO:  

Noi siamo per la repubblica! Evviva Sciampionné! Evviva Pimental! 

Siamo per la repubblica, come il popolo!  

 

ARMANDO:  

Ee.... Morte agli imbrogliatori del popolo lavoratore! Morte al re! 

Addosso ai servitori della iattanza! Viva la libertà di riavere indietro i 

soldi dai sergenti!  

 

(i tre si avvicinano per  squartarli. 

Entrano i due rivoluzionari . ) 

 

1° RIVOLUZIONARIO:  
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Popolino di Napoli! Fratelli! Fermati ad ascoltare per una volta! Ci 

cercavate, siamo tornati per parlarvi. Popolino, diventa popolo. 

Combatti con noi  contro l'ignoranza! Lotta contro chi ti tiene in 

condizioni di barbarie; e lo fa per interesse soltanto! Non farci sprecare 

l'aria, mannaggia a te!  

 

1° LAZZARO:  

L'avvocato e il dottore! Loro sono! 'Azzò!  Sono  duri! Insistono! Dagli 

ai borghesi senza Dio! 

 

(I due repubblicani se la danno a gambe levate, escono, inseguiti dai tre 

lazzari.)  

 

2° LAZZARO:  

Dagli ai giacobini! Alla forca i pensatori che confondono le teste degli 

strenui difensori della religione. Ci trattano da bestie da vivi e vogliono 

levarci pure il Paradiso!  

 

3° LAZZARO:   

Ammazzali i repubblicani! 

 

1° RIVOLUZIONARIO da FC:   

Popolino! Ascolta! 

 

(I lazzari escono.) 

 

ARMANDO: 

Giggi’, mannaggia a te, e io, tomo tomo, appresso a te, mi stavo 

facendo squartare... 

 

GIGGINO: 



 
31

Ma che ne so... Che ne sapevo io che in tutta  questa baraonda la 

lazzaronaglia é migliorata di lingua e é calata di struttura cerebrale? 

Che hanno da guadagnarci a leccare i piedi al re? Roba da matti. 

 

ARMANDO:  

E d'altro canto, il povero papà mio, piccolo proprietario, vice notaio, lo 

diceva sempre, la buonanima: "Il volgo napoletano é il volgo più antico 

della storia, ne ha viste più di tutti, e sempre resterà volgo..." 

Comunque, Giggi', a questo punto io dico, lasciamo perdere il taglio, e 

torniamocene a casa. Qua é capace che Cettina non la vedo né domani 

né mai. Qua la vedo turca, Giggi'. Tutti questi soprusi che ci stanno 

facendo, non la vedo giusta, Giggi'. Da qualunque lato vengono, mi 

stanno scocciando. Non sono una bestia.  

 

GIGGINO:  

Aspetta, dove vai? Vuoi uscire adesso che sta succedendo la guerra 

civile, e i lazzari non appena ti vedono, scusa, Arma’, nonostante le 

pezze  un poco figlio di mamma lo sembri insomma, ti fanno il servizio 

e quello che ti tagliano lo fanno soffritto? 

 

ARMANDO:  

E... e allora, cosa consigli? 

 

GIGGINO:  

Chiudiamo la porta, Armando, serriamo la tenda  e aspettiamo che 

vengono tempi migliori. Bisogna essere pratici. Non puoi discutere con 

gli scalmanati. Torto o ragione che hanno. Non si parla di politica con 

le armi in mano. E' roba da animali. 

 

ARMANDO:  

E per quanto é una cosa giusta, io mi sento un poco nervoso, Giggi'. 
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GIGGINO:  

Perché? 

 

ARMANDO:  

Perché le cose che ha detto il repubblicano, io vedi, non le ho scordate... 

Ma secondo te, mi devo mortificare, Giggi'? 

 

GIGGINO:  

Ma che vai a pensare tu! Non è il momento di morticarsi questo qui. 

Quelli moriranno e mi dovrai poi dire che vantaggio avranno portato 

alla popolazione a parte levargli medici, farmacisti, insegnanti che 

potevano tutti quanti renderci più equilibrati! E magari con l'equilibro 

va' a sapere che non si guadagnavano più cose, e in maniera definitiva! 

Non mortificarti, figlio mio. Non ne vale la pena. Non hai fatto niente di 

male. Ognuno deve seguire la via sua. Non esiste chi è meglio in questo 

settore. Dov'è il giusto in questa storia vorrei proprio che qualcuno me 

lo spiegasse.  

 

ARMANDO:  

Ma perché, scusa, gli volevo dire io. Io ho mia mamma che mi 

mantiene. La poverella é contenta, d'altronde il governo non mi concede 

sussidi. E insomma vogliamo ragionare con la testa o con i piedi? A me 

piacerebbe essere artista. Non sono capace. Campo artisticamente, come 

tanti miei coetanei. Ma non faccio male a nessuno, che io sappia. Non 

ho mai rubato, nè ingiuriato nessuno. Se non fatico mi devo sentire un 

vigliaccone? Uno che non si piglia le sue responsabilità? Chi non 

guarda dove mette i piedi per paura di non sapere affrontare gli 

imprevisti? Io amo Cettina. Del resto perchè mi devo interessare? 

 

GIGGINO:  

Tira a campare e non ci pensare. E io? Allora e io  che dovrei dire? Che  

lavoro da mattina a sera, perché tanto da ora l'ho capito, che se non ti 
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mantieni con il mestiere delle tue mani, nessuno ti mantiene, e tira 

vento o esce sole, spadroneggia la plebe o la borghesia, ci sta la 

repubblica o la tirannia,… per chi ha sempre mandato avanti questo 

paese, per  lo zappaterra e per l'artigiano,…  ci sta una sola regola, che 

ti alzi alle mattine alle cinque, e fatichi, fatichi, fatichi... E quel buffone 

figlio di buffoni viene da me a vedere quanto valgo! Da me! Che campo 

solo con l'arte delle mie mani! Anche a me avrebbe fatto piacere 

studiare, che credi? E chissà che facevo appresso! Ma con che diritto... 

Ah! 

 

ARMANDO: 

E però quest'arte... Mi hai fatto una chiazza qui, Giggi'! 

 

GIGGINO:  

Ma quando mai. E' una sfumatura. 

 

ARMANDO:  

E io, Giggi', io  alla vita, io che chiedo, che chiedo? Una mezza 

pagnottella, un po' di caciocavallo, la sera la camminata con gli amici, 

la domenica una bella giornata con Cettina, ... e insomma a chi faccio 

male? a chi tolgo niente? Mi devo sentire uno smidollato?  

 

GIGGINO:  

Non ci pensare più a quegli scombinati. Non ci pensare. Quelli 

finiscono tutti appesi. Tutti.  

 

ARMANDO:  

Ma tu sei proprio sicuro? 

 

GIGGINO:  

Il popolo parla chiaro, Armando. Il popolo ha deciso. 
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ARMANDO:  

E allora perché vanno a giocarsi la pelle? Non lo capisco, Giggi'! Sarò 

scemo, ma non lo capisco! Ma dico io, che dopo torni a nascere? Io non 

lo capisco, no, Giggi'! 

 

GIGGINO:  

Armando, quando leggi troppo il cervello si soqquadra... Subisce una 

specie di affogamento nella zona più o meno centrale, per  cui tu ti 

rimbambisci, e…  credi che hai ragione solo tu, e che tutti gli altri sono 

una massa di stupidi. E... ci muori pure.  

 

ARMANDO:  

Senti, io non lo so, Giggi', non lo so, ma senti, certe sere camminando ti 

trovi a pensare: 'Ma se metti, un prepotente  si mette a sfottere  Cettina 

in tua presenza, un guappo, una guardia del governo,… insomma uno 

che tiene le spalle coperte, e tu non fai niente perché lo sai quello che 

rischi,... dopo, come ti devi sentire?’ 

 

GIGGINO:  

E come ti vuoi sentire? 

 

ARMANDO:  

Ti sei comportato da pecorone, perché quello é il borbonico, é il 

camorrista, é la iattanza, e niente puoi farci, la dignità....  

 

GIGGINO: (guarda dalla tenda socchiusa in strada)  

La dignità. La dignità. La dignità non si vede  in queste cose,  quando 

stai a giocarti la pelle. Sei scemo?...  Perché, ti é successo?  

 

ARMANDO:  

Le parole, insomma, Giggino, del repubblicano mi hanno dato un po' di 

confusione.  Comprendi? Devo cominciare a preoccuparmi?  
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GIGGINO:  

Sì!   I francesi sono venuti a aiutare i napoletani! Sono arrivati davvero! 

La faccenda si ingrossa! La matassa si fa dura! Il complotto si 

inturgidisce! Qui schizza tutto a diavolo... E... oh! oh! vieni qua! siediti! 

Fai l'indifferente! Stanno venendo...  

 

ARMANDO:  

Eh?... se vengono per liberarci  a carico loro... E va bene, non ti pare? 

  

GIGGINO:  

Siediti! Siediti! Che sono mille e settecento anni che qui vengono i 

forestieri a liberarci. Così dice sempre il professore. E ha ragione. 

Siediti. Vengono a dare un'occhiata, stanno girando tutte le botteghe. 

Cercheranno seguaci del re. Non scherzano questi. Certi ceffi! Vedrai. 

Eccoli.  

 

(Entrano due ufficiali francesi)   

 

CAPITANO:  

Ah! Bon, bon... Dei petit borsciuàs  acquattati. La pescior categoria 

social, cittadino e collega Larache. Ne convenite? 

 

2° UFFICIALE:  

Bah, bof. Mio padre era parrucchiere per signora, non lo scordate. E 

non era… un petit borsciuas, ma un operaio.  

 

CAPITANO:  

Uh... bon... Ma perché voi disgrasiati, invece di stare nelle strade a 

combattere per la vostra liberté, state qui a far i lavativi? Noi siamo 

l'esercito di Franscia, venuto ad aiutarvi nella lotta contro la tirannìde.  
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Noi vi portiamo la parola di Voltaire, della rascione e del direttorio! Ed 

é snervante vedervi così rimbecilliti! In strada, animo!  

 

2° UFFICIALE:  

Bah, bof... Li vedo perplessi, cittadino Pallaré!... Lasciamo riflettere, e 

visto che qui non si nasconde plebe armata, torniamo dal generale. Non 

possiamo incaricarci di reclutare combattenti. Servono persone 

motivate. Non possiamo renderle ragionevoli in qualche minuto. E' 

assurdo. 

 

CAPITANO:  

Sì, ma questo simpatico pettine di foca… lo prendo io. Preda di guerra. 

Sissignore, la libertà si paga, cari miei… O col sang, o con l'oneur.   

Allon, Larache, "Col sang o con l'oneur, " non male quel bon mot, eh?  

 

(I due ufficiali escono.)  

 

LAROCHE da FC: 

 Bah, bof. Del resto l'oltr giur... 

 

CAPITANO da FC: 

 Ah, uì, be, bon...  

 

LAROCHE da FC: 

Muà, bof... Pallarè, non mi piacerebbe morire in una così bella giornata.  

Ma andiamo.  

  

ARMANDO:  

Giggi'. I francesi. Sono arrivati pure i francesi. E qui é l'apocalisse. E' la 

fine del mondo. E qui davvero vince la rivoluzione. Vedi?  

 

GIGGINO: 
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Ebbe', a questo punto... Che situazione. Che situazione. 

 

ARMANDO:  

E tu dicevi che era impossibile. Hai visto?  hai visto? ... E ora che 

facciamo? Come ci regoliamo? Rimaniamo qui? Non ci muoviamo? 

Non reagiamo a tutte queste guapperie? Non ci opponiamo? Ci 

lasciamo comandare senza una giustizia? Non ci poniamo dal lato della 

rivoluzione? Non combattiamo per la repubblica e la capacità di 

scegliere la nostra vita? Non lo facciamo, Giggino? Restiamo  sempre 

nella stessa posizione? 

 

GIGGINO: 

Io, la mia  te l'ho detto. Ora pure il pettine mi hanno portato via! E va 

bene, non c'é problema, ne ordinerò un altro al pettinessaro.  

 

ARMANDO:  

E  invece, no, Giggi'! Invece no! Noi dobbiamo combattere per il nostro 

onore! Per la nostra dignità! Perché nessuno ci deve ingiuriare la donna 

o portare via un pettine! 

 

(Brandendo una spazzola  in alto come una spada, corre verso la porta.) 

 

ARMANDO:  

Viva la libertà! 

 

(Giggino anticipandolo rinserra  la porta)  

 

GIGGINO:  

Chi t'é straviecchio! 

 

ARMANDO:  

Ancora paura? Ancora paura? 
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(Giggino  strappa la spazzola a Armando.) 

 

GIGGINO: 

Prima di tutto la spazzola é mia! 

 

 (Conduce Armando verso la porta.) 

 

GIGGINO:   

E poi, se devi combattere per la dignità, vallo a fare a venti passi dal 

mio negozio!  

 

(Giggino chiude la porta.) 

 

GIGGINO:  

E se cambi idea é inutile che bussi. E' inutile. Mi dispiace. O si sta 

dentro o si sta fuori.  

 

(La porta si spalanca, quasi mandando all'aria Giggino, e Armando  

entra di corsa.)  

 

 

ARMANDO:  

Mamma mia! E quelli sparano! Quelli  fanno sul serio! Quelli si 

scannano, Giggi'!  

 

GIGGINO:  

E tu che credevi? 

 

(Richiude la porta.)  

 

GIGGINO:  
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Vieni qua, siediti e finiamo questo taglio. Pensiamo alla vita nostra. 

Non abbiamo l'intelligenza e la cultura per sapere cosa è conveniente 

fare.  

 

ARMANDO:  

Eppure... mannaggia... E' una cosa brutta, Giggi'... mi vergogno... 

 

GIGGINO:  

Non ci pensare. Un po' di vergogna si sopporta.  

 

ARMANDO (siede ): 

E però, Cettina... Io ogni volta mi viene meno il vigore, hai capito... Più 

inghiotti, più ti si incurva la spalla,  ti si appende la bocca e ti si 

ammorbidisce il resto. Giggi',  io é da stamattina, da quando ho saputo 

che hanno preso Castel Sant'Elmo stanotte, che penso: "Ma questa 

libertà, quanto vale? " 

 

GIGGINO:  

Ma che vai a pensare. Tira a campare. Sposati Cettina, coi soldi di 

mamma vedi di aprirti una botteguccia di decoratore,  pensa all'arte tua, 

e tutto il resto… lascialo perdere. L'hai detto tu stesso. Si campa una 

volta sola.  

 

(Entra il sergente dei gendarmi.) 

 

SERGENTE: Parole sante. Parole preziose. All'anima... Questi francesi 

stanno occupando tutta la città. Io penso che mi sento un pocherello 

repubblicano. E contando sulla vostra nota amicizia, signor Giggino, 

sono venuto a chiedervi la vostra intercessione quando verranno a 

cercarmi. E voi, spero che non ce l'avete con me... 

 

ARMANDO:  
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Io non vi conosco... 

 

SERGENTE: 

Benone. Neanche io.  

(Prende con dignità la mano di Giggino. ) Ve ne prego con garbo. 

Ditegli che la mia situazione familiare é quello che é. Che sono padre di 

figli.  (Si volta verso la porta) Che non potevo rifiutarmi! Che mio 

padre mi ha obbligato!  

(Dalla porta vengono passi in corsa, il sergente si inginocchia a 

Giggino. ) Salvatemi dalla vendetta rivoluzionaria! Vi scongiuro! Pietà! 

Pietà! 

 

(Entrano i  due ufficiali francesi all'inseguimento.) 

 

CAPITANO:  

Ah-ha! Bon, bon! Lo teniamo! Finita la corsa, caro il  filoborbonico!   

 

SERGENTE: 

Sì! sì!  Mi arrendo a voi, colleghi francesi.  Mi arrendo alla ragione, a 

Voltaire, e alla sant'Honoré! Ma non mi consegnate ai rivoluzionari! 

Quelli sono pazzi! Capace che si ricordano qualche vecchio 

dispettuccio! Capace che mi fucilano!  

 

CAPITANO:  

Non vi preoccupate. Visto che ripudiate il vostro tristo passato da 

liberticida entrerete nel nuovo esercito repubblicano. Presto si formerà e 

avrà bisogno di militari esperti. 

 

SERGENTE:  

Ah! Benone! Concordo su tutta la linea! Non mi è mai piaciuto il re, lo 

servivo per quieto vivere! Ma io sono sempre stato dalla parte del vin... 

del forte, intendo del... insomma, dalla parte vostra! E facciamola finita!  
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CAPITANO:   

Del resto c'é ancora da fare.  La plebe, aizzata dai preti, lotta contro la 

sua stessa liberté, ma lo fa con un fegato così.  Ma questi due che 

continuano a  fare niente? Chi sono? Come sbirro  lo saprete. 

Repubblicani o reazionari? 

 

SERGENTE:  

Ah, no,  questi  dove li mettete lì li trovate. Andiamo  andiamo, che 

voglio mostrarvi due o tre covi del popolino mio ex alleato. 

 

(Il sergente e i due ufficiali francesi si avviano. 

Armando  fa per seguirli.  ) 

 

ARMANDO:  

E' deciso. Vado anch'io. 

 

GIGGINO:  

Ma  non hai capito che ancora si muore?  

 

ARMANDO:  

Giggi'! Le mie tre curvature mi danno fastidio! Specialmente la terza! 

Io vado. Ci vediamo. Tornerò libero.   

 

GIGGINO:  

E se muori? 

 

ARMANDO:  

E dagli! E... e se muoio.... Mi ricorderanno i posteri! 

(Esce.) 

   

GIGGINO:  
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E io? Resto solo? Bella roba. Ma voi andate pure; vi credete chissacchì, 

perché voi combattete e io no. Ma io combatto da sempre, tutta la mia 

vita, tutte le mattine, dalle cinque fino alla sera tardi. Con spazzola, 

pennello e forbici. E io lo so che niente cambia a Napoli, mai é 

cambiato, il popolo fa il montone, quelli che sanno leggere si 

comportano da spacconi, quelli più su si sventagliano, e l'unico che 

lavora sono io. Io! Io solo. La piccola borghesia, la classe lavoratrice, 

quello che sia. Tutte le mattine, da quaranta anni. Con spazzola, 

pennello e forbici. Col pettine no, perché quel farabutto se l'é portato. 

Questa rivoluzione...  

 (Spegne le candele. Buio.) 

 

(Si riaccendono le luci. Il sole  primaverile illumina dalla porta aperta. 

Sono passati quattro mesi. Giggino rade il Sergente il cui viso é 

nascosto dalla schiuma.) 

 

GIGGINO: Eccolo lì. Neanche quattro mesi e la repubblica 

napoletana é bella e salutata, i Borboni sono tornati, i rivoluzionari li 

hanno tutti impiccati e sgozzati e quel povero disgraziato di Armando ci 

é rimasto secco il giorno stesso che uscì dalla mia bottega, al primo 

scontro, alla prima pallottola. I francesi che stavano con lui, dicono che 

non hanno mai visto uno… morire con tanta rapidità. E neanche a 

sperare che lo ricorderanno i posteri.  Ma quali posteri? Tutti dicono 

che era  un furbastro che si é messo coi rivoluzionari quando la 

rivoluzione era già bella e vinta. E che si é preso la prima pallottola  

perché, oltre che furbastro, era pure scemo. Agli altri, sì, a Caracciolo, 

alla Pimental, ai fratelli Filomarino, a questo e a quell'altro, persino 

nella mazzamma ci sta chi li nomina con rispetto. Ma a Armanduccio 

solo qualche sputazzata e un paio di pernacchie.  

 

(Il Sergente si ripulisci dagli ultimi rimasugli di schiuma.)  

 



 
43

SERGENTE:  

Ma voi lo sapete che mi é morto tra le braccia? E lo sapete che mi ha 

mormorato? 

 

GIGGINO:  

"Cettina"... sissignore, sergente, me l'avete già detto. 

 

SERGENTE:  

Ci sono rimasto, sono sbirro, ho il cuore duro, ma vi dico che di fronte a 

quel figliolo che moriva per questa libertà,  che neanche conosceva,  ci 

sono rimasto… Comunque, detto tra noi, pare che questa Cettina sia  

proprio una  creatura di elevata, ma elevata qualità. L'avevo già 

incontrata qualche volta. E addirittura con Armando, l'avevo vista. Ma è 

veramente di elevata virtù.  

 

GIGGINO:   

Sì, l'ho sentito. Dicono anche che tra un pianto e un sospiro… si sta 

consolando con un gendarme, un sergente. Tengono la cosa ancora 

celata per evitare chiacchiere. Però io non so niente. Sono voci. 

 

SERGENTE:  

Sì, ehm, così dicono.  Ma insomma  voi siete come me, signor Giggino, 

voi restate sempre a galla, io e voi siamo di quella razza antica e 

napoletana che conosce la vita, la conosce benissimo, e passa disinvolta 

per le guerre, le stragi e le bastonate. Per amor di Dio, per il resto siamo 

assai diversi, io spadroneggio e voi ubbidite. Ma in generale siamo 

troppo furbi, io e voi, e mandiamo sempre i fessi avanti. E io insomma, 

volevo chiedervi un consiglio, perché...  a volte mi domando... 

 

GIGGINO:  

Cosa? 

 



 
44

SERGENTE (alzandosi e spolverando la divisa): 

Se il suo spirito non può venire un poco a scocciarmi. Capirete,  tra 

l'altro  quando é arrivata quella fucilata  io me lo sono pure sistemato 

davanti come scudo, sapete  sono cose che succedono in battaglia, e 

inoltre, a dirla tutta,… ho pure detto due o tre parolelle dolci alla madre, 

capirete mi é sembrato il mio dovere,  e quella povera disgraziata, 

togliendosi il pane di bocca, mi manda i capponi a casa...  

 

GIGGINO:  

E... e perché mi raccontate queste cose? Sergente, vi prego, non fatelo. 

Che guadagno c'è a dirle proprio a me? Siate gentile, lasciatemi stare. 

Che scopo c'è? Perchè? 

 

SERGENTE:  

Perché mi  soddisfa. E' ragione sufficiente, per la gente par mia. Voi 

eravate amico suo, e se mi confesso a voi, mi confesso a lui. Che 

diavolo, ci vuole un po' di sensibilità a questo mondo. Insomma, voi che 

dite? Devo temere qualcosa?  Mi devo impensierire? Mi faccio 

benedire? (Si avvia, senza pagare. ) Va bene, pensateci. Ma pensateci  

in fretta. Intesi? E non voglio ripeterlo. Tutta questa faccenda… mi 

turba. Mi turba assai. Non avrei mai creduto. Mi ritenevo un uomo 

implacabile. Ah, benedetta sensibilità umana. 

 

(Esce,e altezzosamente  risponde al professore che  entra e lo saluta 

togliendo il cappello.)  

 

(Le luci si spengono sulla barberia  e si accendono sul coro.) 

 

      ESODO 

 

CORO: 
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Ecco a cosa si voleva giungere. Sul resto sappiamo meno di prima. 

Neanche un uomo di pensiero come costui ha saputo chiarirci. Di 

Armando resta il ricordo della madre, che ne è scontenta in quanto al 

resto. Lo trova pure lei un vanesio. Morta lei, di lui non resteranno nè il 

nome nè le ossa, sepolte nella fossa comune. Noi restiamo ignoranti. La 

terra nostra, come noi, vinta. Solo sul fondo qualcosa si è mosso, quanto 

però chi può dirlo? Io mi sento fuori di me, per adesso. La viltà mi 

sembra intatta, solo, più grande il desiderio di imparare. Ma se neanche 

i maestri, i professori, sanno dirci niente? Forse dobbiamo cercarci altri 

maestri? 

 

(Le luci si spengono sul coro e si accendono sulla barberia.) 

 

     EPILOGO 

 

PROFESSORE: 

E che giornata bella,  Giggi'! Vengo or ora dal bordello, le ragazze 

hanno voluto sentire la storia per commuoversi un po'. Ma  a che stai 

pensando? 

 

GIGGINO: 

Alla cosa, professo', come si chiama, alla libertà. Ma che significa 

questa parola? Voi lo sapete? Io non lo so… Se lo sapessi non farei il 

barbiere ma il docente. La libertà. Vorrà dire forse che di fronte al 

prepotente noi siamo tutelati? Ma da chi? Dalle leggi? E chi le fa 

ossequiare queste leggi? Mi sembra un cane che si morde la coda. E 

stiamo sempre lì.  

 

PROFESSORE (sedendosi):    

Brutta parola. Brutta parola. La libertà é quella cosa che non sai mai 

bene cos'é, che ti fa morire per averla, e dopo che sei morto, dopo due 

mesi o vent'anni, o duecento, é sostituita da un altro padrone,…  i tuoi 
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figli se ne strainfischiano e tu sei morto per niente. La libertà è un 

concetto meraviglioso filosoficamente ma impraticabile. Proprio per le 

ragioni che tu dici. Sono indispensabili uomini che si trattano 

decentemente, e quello non è frutto della libertà ma dell'educazione. La 

libertà va rispettata solo come cosa astratta. Nella pratica non esisterà 

mai. E' vero, certi popoli ce l'hanno. Ma si tratta di fattori storici 

complicati e particolari. Noi non ce l'abbiamo perchè la nostra storia 

non lo consente. E è inutile farsi il sangue acido. 

 

GIGGINO: 

Ma allora,  uno non deve avere rispetto di se stesso? Professore, uno 

deve restare uno schiavo e subire le angherie e le percosse del 

malvagio? 

 

PROFESSORE:  

Certo che deve averlo. Ma con buon senso e con logica. E siccome la 

libertà é illogica, la devi tenere fuori dalle tue valutazioni. La libertà 

non è importante. L'importante è stare in pace con se stessi. Questo. 

Amico Giggino, questo! E se stai in pace con te stesso, la libertà a che 

serve? E' un di più, se ci fosse non nego che sarebbe ottima cosa, ma se 

stai in vera pace con te stesso puoi farne a meno. L'importante è tirare 

avanti.  

 

GIGGINO: 

E, ma  come fate a rispettarvi se non c'é la libertà? 

 

PROFESSORE:  

Ah, ma tu mi vuoi sfottere? tu  vuoi fare il sofista? tu cerchi il pelo 

nell'uovo? Fai domande come un ragazzino. Qualunque cosa io ti dico, 

tu subito ti vuoi ergere a polemico. E' intollerabile. Le ragazze già mi 

hanno rampognato. La questione é semplice, Giggi'. O  sei pronto a 
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morire per la libertà, come va va. O hai paura di morire e ti prendi  

quello che ti danno. Tu che vuoi fare? 

 

GIGGINO:  

Io ho paura di morire, professore. Ho paura proprio, dico la verità. 

Questa vita mi pare troppo simpatica. Sì, penso: “la libertà, la dignità”, 

però quando sei morto... Ho paura! Non posso negarlo.  

 

PROFESSORE:  

E pur'io. E allora tagliami questi capelli e non scassare il cazzo. 

      

fine 

 

  

 

  


