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UN INFERNO FEMMINILE PER DON JUAN 
 

di Gennaro Francione 
 

                                          PERSONAGGI 
 
DON JUAN: IL CAVALIERE SPAGNOLO1 
PULCINELLA: IL SERVO NAPOLETANO 
DONNA XIMENA: LA MOGLIE 
DONNA ELVIRA: L’AMANTE SEDOTTA E ABBANDONATA 
COLOMBINA: LA FINTA SPOSA 
DONNA ANNA: L’AMANTE VIOLENTATA 
MASETTO: IL FIDANZATO DI COLOMBINA 
IL COMMENDATORE: PADRE DI DONNA ANNA 
MINOSSE: Il GIUDICE DELL’INFERNO 
IL NANO BES: IL BURATTINAIO  
DUE POPOLANI  

         SUONATORI CON CHITARRA  E MANDOLINO  
 

ATTO I 
 

SCENA 1  

                  LA SPOSA ABBANDONATA:  DONNA XIMENA 
 

QUADRO I.  
 
Fine Settecento. 
Crepuscolo. 
Alicante (Spagna). 
Per terra, a destra, Pulcinella svenuto. 
Dalla quanta di sinistra si affaccia un nano ad osservare la scena. 

 
1 L’opera è metamorfizzata sulla commedia dell’arte. In tal senso si  sono costruiti alcuni 
personaggi principali sulle maschere rinascimentali perché, oltre al classico  e visibile 
Pulcinella, Don Juan ricalca l’avventuriero donnaiolo Scaramuccia, e il Commendatore il 
balbettante Tartaglia. Rif. Nunzio Zeccato, Pulcinella, Tartaglia e Scaramuccia: le maschere 
della tradizione napoletana,  https://www.vesuviolive.it/cultura-napoletana/237402-
pulcinella-tartaglia-scaramuccia-le-maschere-della-tradizione-napoletana/ 
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Due brutti ceffi con cappello piumato e avvolti dal mantello 
duellano con don Juan che tiene testa loro baldanzosamente.  

Don Juan ricalca modi e costumi di un capitano di ventura come 
Scaramuccia. Ha baffi e sopracciglia folte. Indossa un  costume 
completamente nero ornato di una gorgiera bianca.  Sulla testa un 
cappellaccio  pure nero  con una gran piuma variopinta  piumato 
variopinto. Nel busto    un giubbotto molto stretto. Sotto  calzoni 
attillati fin sotto il ginocchio, e un fallo di cuoio ostentato 
beffardamente.  

Uno dei due manigoldi  ha in mano la borsa sottratta a don Juan 
che  cerca mentre duella di riprendersela.  

Entra da destra concitata  Ximena, una bella donna vestita di nero 
e merletto con un bel cappellino con fiorellini in testa. 

 
DONNA XIMENA (gridando): 
 
Cosa succede? Qua si ammazzano!  
 
Alla fine  don Juan ha la meglio costringendo gli aggressori alla 

fuga a sinistra con la borsa tra le mani. Il nano lesto scappa anch’egli 
precedendoli. 

Donna Ximena guarda per terra Pulcinella e trattiene un gridolino. 
Interviene don Juan che gli pone la testa sul cuore. 
 
 DON JUAN:  
 
E’ vivo! (Tra sé, levandosi) Ah scellerati!  
 
DONNA XIMENA:  
 
Cielo, cosa è successo? 
 
DON JUAN (tra sé, aggirandosi come un forsennato in scena):  

  
La borsa l’avete presa ma la vita  non me la togliete!  
 
DONNA XIMENA (tra sé):   
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Che vi hanno fatto? 
 
DON JUAN:   
 
Ohimè infelice! Delle vesti spogliato e dei denari…   Dove 

m’aggirerò? 
 
DONNA XIMENA:   
 
Quale sventura, signor, v’accade? Posso esservi d’aiuto? 
 
DON JUAN:   
 
Madame, empio drappello di masnadieri indegni mi spogliò qual 

vedete. Il  mio servo colpito alla testa  a tradimento. Il mio destriero 
fuggito dopo l’agguato. Quanto di prezioso avevo meco l’hanno 
rapito. 

 
DONNA XIMENA (tra sé): 
 
Misero! Quale pietà in seno mi desta! Misero e bello! (A don  Juan)  

Io  sono qua, sicché potrei recare all’uopo vostro convenevol sollievo. 
La mia villa è grande… 

 
DON JUAN:    
 
Ah sì, mia bella.  Voi ben potete alleggerirmi dei  miei mali. 

Accetto ma cosa posso dare in cambio? 
 
DONNA XIMENA:   
 
Nulla. A voi non offro la mia ospitalità per desio di mercè.  
 
DON JUAN:  
 
Parlate come una poetessa. 
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DONNA XIMENA (sorridendo): 
 
 Lo sono. 
 
DON JUAN:  
 
E io per galanteria cercherò in qualche modo di adeguarmi,  pur 

poeta non essendo, ma avendo fatto gli studi classici. 
 
XIMENA: 
 
Bravo!  Pietà in me desta il naturale istinto di giovare agli 

oppressi… E il tratto vostro, che fra i disastri il nobil cuor non cela, 
tutto m’impegna ad offrirvi quanto dalla dea fortuna  mi fu  concesso. 

 
DON JUAN (in  a parte): 
 
Atta mi sembra a compensar costei ogni perdita mia ma… la sua 

bellezza val più di quanto i masnadieri m’han tolto.  
 
DONNA XIMENA: 
 
Che parlate fra voi? Sdegnate forse i miei poveri doni? 
 
DON JUAN:  
 
Ah no, li apprezzo quanto la  vita stessa. Un maggior bene anzi 

spero da voi. S’è in mio potere, ricambiar vorrò del vostro cuore il 
prezioso dono. 

 
DONNA XIMENA: 
 
E che farete? Del mio povero cuor? 
 
DON JUAN:  
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Vorrei riporlo, cara, nel seno mio (Fa una carezza alla donna che 
chiude gli occhi, compiaciuta). 

 
DONNA XIMENA: 
 
Mal si conviene ad un nobile sen un rustico cuore come il mio. 

Giammai amai, pur  se  mosconi attorno ne avevo tanti. 
 
DON JUAN:  
 
L’oltraggio della sorte di un Cupido senza amore assai scolora a 

fronte della vostra beltade,  ricco tesoro. (In ginocchio) Al primo 
balenar de’ vostri sguardi io ferito rimasi, madama,  e tanto strazio 
non fecero di me que’ masnadieri quanto voi ne faceste del cuor mio. 

 
DONNA XIMENA (tra sé): 
 
 Se creder gli potessi! In cotal guisa sogliono favellar tutti coloro 

c’han desio d’ingannar semplice donna, vieppiù se ricca… Ben mi 
sono rimaste in mente  Nerina di Nicandro, Elia d’Ergasto, ambe 
restarono da cittadine amanti, meschinelle, ingannate; al loro esempio 
cauta mi resi.  (A don Juan) Alzatevi!  

 
DON JUAN (si alza, tra sé): 
 
Stavolta sinceramente innamorato io  sono tanto da chiedere costi 

subito in sposa! (A Ximena)   Tutti non han lo stesso cuor nel petto,  e 
il periglio fatal testé incontrato non può farmi mentir: la pietà vostra, 
non men che la beltà, mi rese amante. Quasi immantinente vorrei 
avervi come sposa… 

 
DONNA XIMENA (tra sé): 
 
Sorte non mi tradir.  (A don Juan) Signor, se aveste amor per me… 

A voi prometto un’eterna costanza. 
 
DON JUAN:  
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Chi ama davver nulla promette perché l’amore eterno lo incatena. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Bello! E poi… impunemente manchereste di fede a un’infelice? 
 
DON JUAN:  
 
Non sa tradir chi ha nobil sangue in seno.  
 
DONNA XIMENA: 
 
Siete voi cavaliero? 
 
DON JUAN:  
 
Io nacqui tale, e tal morrò. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Dove la culla aveste? 
 
DONNA XIMENA: 
  
Di Partenope in seno. 
 
DONNA XIMENA: 
 
I vostri passi dove or sono indirizzati? 
 
DON JUAN:  
 
In ver Castiglia.  
 
DONNA XIMENA: 
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Per qual cagion? 
 
DON JUAN:  
 
Per inchinarmi al trono del vostro Re, che alla Castiglia impera. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Il nome vostro? 
 
DON JUAN:  
 
Il nome mio non celo: Juan.  E voi? 
 
DONNA XIMENA: 
 
Donna Ximena. 
 
DON JUAN:  
 
Che leggiadro nome! (Sospira) 
 
DONNA XIMENA: 
 
Ah don Juan ! Sospirate? Perché? 
 
DON JUAN:  
 
Per fulminante amore! 
 
DONNA XIMENA: 
 
Sa il ciel, se avete con voi tutto portato il vostro cuore.  
 
DON JUAN:  
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Tutto meco sinora ebbi il cuor mio, ora non più, che fu da voi 
rapito.  

 
DONNA XIMENA: 
 
Datemi tempo. Per troppa fretta la gatta ciechi figli fece… 
 
DON JUAN:  
 
Tutto il tempo che desiate… Siate pietosa con me, o bella Ximena.  

Io sarò tutto vostro  e per sempre per avere insieme una vita di 
carezze, fiorita e rigogliosa  trarrovvi dal bosco. Ogni mio   piacere 
sarà in vostra balìa. 

 
DONNA XIMENA: 
 
Se non temessi di rimanere delusa… 

 
QUADRO II.  

Duetto sostenuto dai suonatori fuori campo  con mandolino e 
chitarra di “Là ci darem la mano dal Don Giovanni di Mozart2. 

 
DON JUAN: 
 
Là ci darem la mano, là mi dirai di sì. Vedi, non è lontano: 
partiam, ben mio, di qui. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Vorrei, e non vorrei... 
mi trema un poco il cor... Felice, è ver, sarei; 
ma può burlarmi amor. 
 
DON JUAN: 

 
2Parafrasi dal testo originario riferito a Colombina  fidanzata con Masetto; vedi 

https://www.youtube.com/watch?v=TdbSpseHmeA 
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Vieni, mio bel diletto!  
 
DONNA XIMENA (tra sé): 
 
Mi fa venir diletto… 
 
DON JUAN: 
 
 Io cangerò tua sorte. 
 
DON JUAN: 
 
Presto non son più forte. 
 
DON JUAN – DONNA XIMENA: 
 
Andiam, andiam, mio bene, a ristorar le pene 
d'un innocente amor! (Ripetuto) 
 
Fine del canto. 
 
DONNA XIMENA: 
 
E’ tutto così splendido! Ma vorrei un’estrema prova d’amor. 
 
DON JUAN:  
 
Io non saprei come meglio darvi certezza: ecco la mano. (Avanza 

con la mano)   Fra noi s’usa giurare e invochiamo gli Dei Mallevadori 
della fede. 

 
DONNA XIMENA: 
 
Si giurate, allora, per posseder questa beltà novella. 
 
DON JUAN (levando la mano): 
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Giuro al nume che al cielo e al mondo impera, voi sarete la mia 

sposa. 
 
DONNA XIMENA: 
 
E se mancate?  
 
DON JUAN:  
 
Cada un fulmin dal cielo, e l’alma infida precipiti negli abissi più 

profondi! 
 
DONNA XIMENA: 
 
Ah sì, vi credo. Ecco la destra mia.  
 
DON JUAN (stringendole la mano): 
 
Destra gentile, che mi penetra il cuore possa tu esser l’ala di un mio 

bacio. 
 
Don Juan bacia Ximena dolcemente.  
 
DON JUAN (allontanandosi dalle labbra):  
 
Sono felice, mio angelo caduto dal cielo. Se un cuor fedele potrà 

farvi felice, in me l’avrete. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Bastami la vostra fede; questa sol bramo mi serbi idolo mio. (Tra 

sé) Quanto m’è caro del mio sposo adorato il primo cenno! 
  
DON JUAN:   
 
Deh non tardiamo più: lieta vivrai.  
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Pulcinella si lamenta  e dà segni di vita. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Andiamo alla fonte laggiù (indica un punto a destra) porteremo 

dell’acqua per rinfrescare il vostro  servo. 
 
I due escono di scena a destra. 
 

QUADRO III.  
 

 Pulcinella si leva dolorante. 
Indossa una casacca sopra un pantalone di tela stretto ai fianchi da 

una cordicella. Sulle spalle una vistosa gobba.  Scarpette nere 
sdrucite ai piedi. 

 
 
PULCINELLA:  
 
Aaaaah! Me sento tutto scassato. (Si tocca la testa) Ah che mal’e 

capo. (Toccandosi gli arti) E l’ossa nun ne parlammo.  M’e sento tutte 
sfravecate3. Aaaaah!  Oh patrone m’adda rà no supplemneto ‘e paga, 
no  ‘o straordinario super p‘e mazzate c’aggio  pigliato ‘a causa soja. 

I’ aggio fatto finta e’ essere svenuto. ‘ O meglio i ero svenuto ma 
po’ me so ripreso e aggio sentuto che ca don Juan, come suo solito, 
curteggiava na bella signora.  

 Me so ditto: “Amor pietoso, Quanto ti deggio mai, se fra le selve 
una preda sì bella a me concedi!”. E’ na frase ca ‘o patrone dice 
spisso. L’aggio mannata ‘a memoria… Haje visto maje ca pe scagno 
me capita pure  a me na bella figliola? Nce ’e dico chelle parole 
chiene ‘e struggente poesia  e essa  se nnamora… Speranno… 

(Guarda in aria sognando) 
Don Juan co  tutte ste femmene me va vo’ fa murì a me!  
Ma stavota m’è paruto ‘over sincero quando have dichiarato 

l’ammore pe sta donna Ximena… Non sonco sicuro ‘o ciento pe‘ 

 
         3 Fracassate. 
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ciento pure pecché sta femmena pare ca tene ‘e sorde.. è nu buono 
partito. ‘E sorde. Nce servono ‘e quatrini mo ca ‘e masnadieri se so 
pigliato a borsa nosta cu tutt’e danare. (Piagnucola) Che Dio anzi,,, 
san Gennaro  ce la mandi buona! E comme si dice: aiuto! Aiuto! 
Aiuto! 

 
QUADRO IV.  

PULCINELLA:  
 
Sunature venite! Aiutateme a sunà, a cantà, a me fa curaggio!  Si ‘o 

patrone è ‘over nnammurato pe sempe ‘e na ricca tenco ‘a paga 
assicurata a vita! 

 
Entrano i suonatori con chitarra e mandolino.  
 
PULCINELLA (canta accompagnato dai suonatori):  
 
TARANTELLA PRIMMA, SICONNA E TERZA 
 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
  
Lo fiato tra li denti mey venuto 
Tanta è la pena grande che maccora. 
Lo fiato tra li denti mey venuto 
Tanta è la pena grande che maccora. 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
  
Ogne mie sentimento haggio perduto 
Despasimo finisco ad hora ad hora 
Ogne mie sentimento haggio perduto 
Despasimo finisco ad hora ad hora 
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Say como quale e quanto tho servuto 
Se me ayutasse cortesia de fora. 
Say como quale e quanto tho servuto 
Se me ayutasse cortesia de fora. 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
  
Si lu suspiro avesse la parola 
Che bellu ammasciatore che sarrìa. 
Sarrìa lammasciatore e chistu core 
E purtarrìa mmasciata a nenna mia. 
Cielo, quanto so belle luocchie vuoste, 
Quanto parite bella a luocchie meje. 
Tiene na faccia ca è perna dargiento 
E faje ascì pazzo tutto core mio. 
Esce la luna pe me fa dispietto 
Po se ne trase quannè mezanotte. 
Neh picceré, tu che faje dinta stu lietto? 
Me sento commo vino inta na votte. 
Mo chesta porta ca je tanto rispetto, 
A facci ciente piezze e bbona notte! 
Bella figliola cu sti ricci nfronte, 
Faje murì a mme pover amante: 
Faje scurà o sole matinante, 
e a luna quanno vene da levante. 
  
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
Lo fiato tra li denti mey venuto 
Tanta è la pena grande che maccora 
  
Ogne mie sentimento haggio perduto 
Despasimo finisco ad hora ad hora 
Say como quale e quanto tho servuto 
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Se me ayutasse cortesia de fora. 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora 
Ayuto ayuto ayuto ayuto ayuto 
Succurri patre mio nanti chio mora4 
 
Oscuramento. 
 

QUADRO V.  
 
In scena Don Juan e donna Ximena, vestita tutta in abito verde con 

pizzo. 
 
DONNA XIMENA (di schiena al marito): 
 
Don Juan voi siete un imperterrito traditore!  
 
DON JUAN:  
 
Moglie non si può tradire chi non si ama più! 
 
DONNA XIMENA: 
 
Ora non mi amate? Che poeta che eravate un dì  (con tono virile 

ripete parole testuali)  “L’oltraggio della sorte di un Cupido senza 
amore assai scolora a fronte della vostra beltade,  ricco tesoro”. E lo 
dicevate in  ginocchio! 

 
DON JUAN (ripete parole testuali): 
 
 “Al primo balenar de’ vostri sguardi io ferito rimasi, e tanto strazio 

non fecero di me que’ masnadieri quanto voi ne faceste del cuor mio”. 
 

 

4 Tarantelle Napoletane Tradizionali - Marco Beasley -- Accordone - 
https://www.youtube.com/watch?v=o0Uht1PL4Eo&feature=youtu.be 
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DONNA XIMENA: 
 
E poi… traditore! Voi avete  stretto un patto d’amore con me tant’è 

che mi avete portata all’altare! 
 
DON JUAN:  
 
Peccato di gioventù! Sono stato innamorato di voi alla follia tant’è 

che vi ho sposata! Ma ora tutto è finito. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Finito? 
 
DON JUAN:  
 
Sì Ximena.  Tutto finisce anche l'amore. In amore quel che è magico 

è l'innamoramento poi la parabola insensibilmente comincia 
scendere… 

 
DONNA XIMENA: 
 
Certo tutto finisce lo so. Ma ci sono amori che durano… 

(Piagnucolando) E speravo   che il nostro fosse  uno di questi. 
 
DON JUAN:  
 
Sì, ci sono amori che durano. Ma la durata e la loro fine sono solo 

questione di... tempo. (Al pubblico) Prima del matrimonio c'è 
l'innamoramento. Questa fase dura solo 8 mesi. Il resto è routine. Il 
matrimonio è come un'impresa familiare per fabbricare figli, vita 
comune, comunione di beni etc. etc.etc.. Una noia mortale. 

 
SCENA 2.  

 
        L’AMANTE SEDOTTA  E ABBANDONATA: DONNA ELVIRA 

 
QUADRO I.  



 

16 
 

 
Scrosci d’acqua 
Pomeriggio. 
Venezia. 
I suonatori con mandolino e chitarra suonano “Mandolini e 

chitarre dalle Venezie - Incontro sulla Tastiera”.5 
Su una meridienne sono seduti don Juan  e donn’Elvira, veneziana, 

veste in abito grigio chiaro, scarpe bianche. Lui le tiene la mano. La 
contempla lento da capo  a piedi fino alle scarpe. 

  
DON JUAN:  
 
Adoro le scarpe bianche delle veneziane. E amerei avere per 

mezzano un gondoliere che componesse versi e li recitasse al 
banchetto degli amici. 

 
DONN’ELVIRA (sorridendo): 
 
Arlecchino invece di Pulcinella… 
 
DON JUAN:  
 
Arlecchino6 e.. Pulcinella! La poesia e il canto…. 
(Odorando la mano) Avete un buonissimo odore, donn’Elvira. 
 
DONN’ELVIRA: 
 
Come tutte le signore di Venezia faccio il bagno in acqua di cedro…  
 
DON JUAN:  
 
Perfino Fedra riuscirebbe ad avere Ippolito ai suoi piedi, così 

facendo… 

 
          5 https://www.youtube.com/watch?v=c4oitbf6tvw 

  6 Arlecchino, come  Brighella, pur provenienti da Bergamo, hanno anche cittadinanza 
veneziana perché secondo la tradizione lavoravano come servi nel capoluogo veneto. 
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DONN’ELVIRA: 
 
Amate Venezia? 
 
DON JUAN:  
 
Sì, la amo. Voi siete Venezia!  Venezia è un luogo pieno di 

occasioni, di regate, di balli.... e di processioni. Amo Venezia! E poi il 
suo leone mi assomiglia: ai suoi piedi si raduna un volo di colombe, e 
lui, sdegnoso e altero, rinuncia a regnare sul mare per regnare 
sull’amore. Sì! Volendo io come te, città folle e profonda, vivere sul 
mio riflesso, ho costruito sull’acqua il vero amore  alla vista di 
donn’Elvira. (Le si avvicina con le labbra).  

 
DONN’ELVIRA: 
 
Che bel dire! Siete  un vero poeta! 
 
DON JUAN:  
 
Sì. Ma c'è più fantasia nella realtà che nei sogni dei poeti… 

testimoniò la ragione.  
 
DONN’ELVIRA: 
 
Oh no, m'imbarazza se mi state cosi vicino sfiorandomi la bocca.. 

mentre il vostro sguardo mi rivela ciò che la parola non ha saputo 
confessare. 

 
DON JUAN:  
 
Lasciatevi andare Elvira e apritemi le porte del vostro  cor 

innamorato. Fate  che io possa cavalcare le nostre carni unite per 
raggiungere, sulla mappa del vostro corpo, qual mondo d'amore, i 
sentieri che lasciano la terra e conducono alle stelle! 
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DONN’ELVIRA: 
 
Non mi fido delle stelle… t'ingannano. Di notte ti parlano d'eterno e 

all'alba ti lasciano sola in infiniti silenzi… ma a quanto a voi don Juan  
spero io sia per voi una buona donna. Come se dise… “La dona deve 
aver quatro m: matrona in strada, modesta in ciesa, massera in casa, e 
matrona in leto“7. 

 
DON JUAN:  
 
Di sicuro avete tutte queste qualità. Voglio agonizzare  tra le vostre 

labbra donna Elvira. Baciatemi tra le labbra, ordunque,  e non 
frapponete più  indugio, se m'amate! 

 
DONN’ELVIRA: 
 
Oh, si! Non  c'è stella che non centri un cuore… ma il mio  - oh mio 

povero cuor - sofferente di tante ferite, scettico si domanda dove 
nascondete il veleno per assassinarlo…  

 
DON JUAN:  
 
Voglio farvi morire sì ma di piacere! Datmi le labbra! 
 
DONN’ELVIRA (tenendolo distante ma non troppo): 
 
Immagino don Juan che voi  nel tuo profondo stiate ridendo di tanta 

messa in scena! 
  
DON JUAN:  
 
Non rido ma mi diverto. E poi anche così ci amiamo in qualche 

modo... Ma soffro anche perché le vostre labbra così vicine ancora mi 

 
7 “La donna deve aver quattro m: matrona per strada, modesta in chiesa, massaia in casa, e 
matrona a letto“. 
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sembrano lontane un intero universo. Allora mi baciate nella bocca? 
Basta un semplice “Sì”. 

 
DONN’ELVIRA: 
 
Sì. 
 
Don Juan  bacia donna Elvira prima candidamente e poi 

appassionatamente, ricambiato. Poi comincia  a spogliarla. 
 
DONN’ELVIRA: 
 
Che fate? 
 
DON JUAN:  
 
Voglio esplorarvi tutta dall’inferno al paradiso. 
 
DONN’ELVIRA: 
 
Un modo sublime d'amare nella calda corrente dell'emozione… 

come Dante e Beatrice. Si, mi piace… 
 
DON JUAN:  
 
Meraviglioso! Voi mi eccitate di continuo nel corpo e  nello spirito. 

Ora mi citate Dante e Beatrice.  Su quella linea il movimento d'amore 
è triplice e dobbiamo  percorrere tutte le fasi per realizzare la 
completezza dell'Ermafrodito a cominciare dalla passione infernale e 
corporea. Non è forse lo stesso viaggio di Dante un esotico tragitto nel 
corpo della donna? Entrata dall’inferno  della  selva oscura; 
purificazione nel purgatorio del cuore; ascesi al paradiso della mente 
asessuata. Là è Beatrice8. Mi state ammaliando Elvira... 

 
DONN’ELVIRA: 

 
8 Cfr G. Francione, Bibbia infernale, su http://www.antiarte.it/urobornauta/bibbia.htm 
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Oh no Juan, non è mia intenzione ammaliarvi. Apprendo solo 

adesso la vostra  Arte... ignoravo quest’essenza poetica. Non sapevo. 
Sapete, ho tanto indugiato nell'inutile, nel vuoto inconsistente che le 
vostre  parole sembravano sonori tamburi battenti nel silenzio. Ora ho 
un bisogno pazzo di voi… la mia mente vuole solo nutrirsi del suono 
delle  vostre idee. (Abbraccia don Juan e gli carezza i capelli con 
ardore)  

 
DON JUAN:  
 
Posso amarvi a fondo? 
 
DONN’ELVIRA: 
 
Già mi possedete. Amatemi! 
 
Buio con musica sensuale di mandolini e chitarre veneziane al  top 

mentre si odono le urla di piacere di don Juan e donn’Elvira. 
 

QUADRO II.  
 
Entra in scena Pulcinella. 
 
PULCINELLA:  
 
Uaneme! E che tricchitràcche!  Pum! Pum! Pum! E che è ‘a festa ‘e 

Piedigrotta. ‘O patrone se sfizea malamente e i’ a raccogliere le 
briciole… ca sarebbero fa ‘o guardone… pe chello ca riesco a vedé, 
(Sbircia inutilmente) o fa ‘o ricchione…  

No non chillo ca penzate vuje,  a me piace ‘a rosa nera… Cercavo 
sulo ‘a parola pe’ dicere chillo ca se mette a sentì mente l’autri fanno 
l’ammore… Ricchione auscultante maschio… ’ncunchiusione9. 

(Piagnucolante) Occhi  e recchie chiene  e mane vacante, come se 
dice,  signure e signuri. 

(Sognante)  

 
9 In conclusione. 
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Sulo na vota capitaje ca  a femmena fatta e lassata d’a don Juan 
steva tarmente ncazzata co isso  che, per nce fa dispietto, venette cu 
mme.  

Ma po nce ‘o dicette che nce aveva miss’e corne co servo 
biricchino… 

Me pigliaje na tale scarica ‘e parucculiate d’o patrone ca me seto 
ancora (si tocca gli arti e la schiena dolorante) ma crerite a mme. Ne 
valette a pena. Curnuto e mazziato. Curnuto isso (pe na vota!)  e 
mazziato i’… 

P’o riesto a me nun mo vo nisciuna: so brutto e co scartiello. Dint’a 
l’ammore vence chi fuje. E  cu mme ‘e femmene se ne fujono sempe. 
Quant’a mme nu m rimmane  ca fuji’ dint’o munno d’o suono.   

 
I suonatori fuori campo suonano “La serenata di Pulcinella” di 

Domenico Cimarosa10 con Pulcinella che ascolta estasiato. 
 
PULCINELLA:  
 
 E allora, parlanno spiccio,  che pozzo fa co’e femmene? Astipa e 

miette 'ncore, quanno è tiempo caccia 'o fore. 
Ma mò, venenno a chesta donn’Elvira, quanto pensare che durarà ‘a 

tresca? I’ dico da Natale a santu Sfefano… e po’ fiasco!  
Scummettimo 5 sorde? 

 
Oscuramento. 
 

QUADRO III.  

 
Alba chiara. 
Strada. 
A sinistra Pulcinella con Don Juan che scruta a destra come 

aspettando qualcuno. 
Pulcinella bussa sulla spalla del padrone.  
 
PULCINELLA:  

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=QogjLQIYKhk. In alternativa “La serenata di 
Pulcinella”   https://www.youtube.com/watch?v=bF4-8sXDorc 
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Patrò!  
 
DON JUAN: 
 
Dimmi servo! (Continua  a bussare) 
 
DON JUAN: 
 
E non mi bussare che mi rendi nervoso! 
 
PULCINELLA:  
 
Era pe chiammà l’attenzione. Ve veco nu poco distratto… 
 
DON JUAN: 
 
Orsù, spicciati presto... Cosa vuoi? 
 
PULCINELLA:  
 
L'affar è  importante. Penzo…  
 
DON JUAN: 
 
È importantissimo. Meglio ancora: finiscila. Parla! 
 
PULCINELLA:  
 
Ma m’ho  giurate e nun ve piglià collera? 
 
DON JUAN: 
 
Lo giuro sul mio onore. Ma nun me parlà d’a paga! Te la darò 

doppia il prossimo mese! 
 
PULCINELLA:  
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Simme suli. 
 
DON JUAN: 
 
Lo vedo. Nessun ci sente. Via! 
  
PULCINELLA: 
 
…tutto liberamente... 
 
DON GIOVANNI 
 
Sì! 
  
PULCINELLA:  
 
Dunque, quanno ‘e ccose stanno accussì… (all'orecchio, ma ad alta 

voce) caro signor patrone, vuje   menate na vita ‘e  briccun’! 
 
DON JUAN: 
 
Temerario! In tal guisa...  
 
PULCINELLA:  
 
Sentite a me. Lassate perdere ‘e femmene ca va finì malamente! 
 
DON JUAN: 
 
Lasciar le donne! Pazzo! Lasciar le donne? Sai ch'elle per me son 

necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che respiro! 
 
PULCINELLA:  
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E avete sto core ‘e le ncannarì 11  tuttequante? 
 
DON JUAN: 
 
È tutto amore per le donne: chi ne ha una sola ed è fedele, verso 

l'altre è crudele. Io, che in me sento  sì esteso sentimento, voglio  bene 
a tutte quante. 

 
PULCINELLA:  
 
Ma esse ‘o sanno ca ‘e vulite bene? 
 
DON JUAN: 
 
Ammetto. Le donne, poi che calcolar non sanno… il mio buon 

natural sentire  chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più 
vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? 

 
PULCINELLA:  
 
E ‘o  giuramento verso donna Ximena? 
 
DON JUAN: 
 
Non so di che  giuramento blateri... Taci... o  (alza la mano) ti 

faccio crepare di botte! 
 
PULCINELLA (proteggendosi con la mano): 
 
Non parlo cchiù, manco ‘o ciato, patrone mio! 
 
DON JUAN: 
 

 
11 In napoletano la gola è ‘a canna, ‘o cannarazzo, ‘o cannarone, tutti termini derivati dal 
greco καννα, kanna (la canna palustre), che riportano alla sua forma a tubo, per cui 
‘ncannaruto significa desideroso, goloso. Ma non solo di cibo, perché metaforicamente può 
indicare anche il desiderio di un piacere, la brama di sensazioni sensuali e tanto altro. 
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Bravo! Così saremo amici.  
 
Rumore di passi. 
 
DON JUAN: 
 
Ecco viene qualcuno. 
 
Da destra entra il nano tutto intabarrato in un mantello e va verso 

il fondale. 
 
PULCINELLA:  
 
Chi è? 
 
DON JUAN: 
 
Non lo so. Falso allarme! Ora ascolta: sai tu perché son qui? 
 
PULCINELLA:  
 
Nun saccio niente. Ma  l'arba è chiara chiara.. Sarrà l’arba e’ na 

nova conquistazione! Io l’aggio ‘a sapé pecché l’aggio ‘a mettere 
dint’a  lista. (Dalla gobba tira fuori un libro e una piuma d’uccello) 
‘O scrivano è pronto! ‘A mano è libera! 12 

 
DON JUAN: 
 
Va là che sei il grand'ommo Sappi ch'io sono innamorato d'una bella 

dama, meglio una pia donna, suora Matilde; e son certo che anche 

 
12 Anche se a Napoli il gioco del lotto si diffuse relativamente tardi, solo nel 1682, la città è 
universalmente conosciuta come la capitale d'o banculotto. Fra il popolino il gioco era 
denominato bonafficiata, la cui etimologia, dall’italiano «beneficiata» («beneficiare»), 
presenta un evidente riferimento al beneficio che deriva al giocatore dalla vincita a quel gioco. 
Il termine si ritrova ancora oggi ridotto in afficiata. L’espressione “A mano è libera” è riferita 
all’estrazione nelle strade dei numeri dal panariello di vimini. L’addetto mostrava la mano 
libera per testimoniare che non c’erano frodi. Pulcinella  usa qui l’espressione per traslato a 
indicare la perfetta riproduzione di tutti i nomi delle conquiste di don Juan. 
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m'ama come e più di Cristo. La vidi, le parlai; meco al casino questa 
notte verrà... Zitto: mi pare di  sentir odor di femmina... 

  
PULCINELLA:  
 
‘ E nun è certo  addore ‘e sughetto! Che odorato perfetto! 
(Odorando con mille smorfie) All'aria mi par bella. 
 
DON GIOVANNI: 
 
Ritiriamoci un poco e scopriamo chi viene. 
 
I due si acquattano sulla quinta di sinistra. 
 

QUADRO IV.  

Dal fondo entra donna Elvira. Vestito lungo: giacchettino marrone 
su un gilet  aperto scuro da cui esce un ricco pizzo. Sotto un’ampia 
gonna istoriata con rialzo dietr-o Nelle mani un  ombrellino  e una 
borsetta da viaggio. Sulla testa un cappello con falde ampissimo  
color fucsia.  

 
DONN'ELVIRA (arringando il pubblico): 
 
Ah! Chi mi dice quel barbaro dov'è andato  a finire?!  Per mio 

sommo scorno l’amai, promettendo mare  e monti,  ma mi mancò di 
fede… Ah! se ritrovo l'empio, non mi sbollì la rabbia, vo' farne 
orrendo scempio, gli vo' cavar il cor. 

  
DON GIOVANNI (sottovoce a Pulcinella): 
 
Hai sentito Pulcinella? Qualche bella  dal vago abbandonata.  

Poverina! Cerchiamo di consolare il suo tormiento. 
 
PULCINELLA (in a parte): 
 
Accussì ne cunsulaje mille e ottuciento… 
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DON JUAN (affacciandosi): 
 
 Signorina! 
 
DONN'ELVIRA: 
 
Chi è là. 
 
DON JUAN (avanzando): 
 
Stelle! che vedo! Oh, bella! Donn'Elvira! 
 
DONN'ELVIRA: 
 
Don Giovanni!... siete qui, mostro, fellone, nido d'inganni... 
 
PULCINELLA:  
 
Che titoli croccanti13! ‘O conosce buono a don Juan ‘a signurina… 
 
DON JUAN: 
 
Via, via… cara Donn'Elvira,  calmate quella collera... sentite... 

lasciatemi parlare... 
 
DONN'ELVIRA: 
 
Cosa potete dire, dopo un’azione sì nera? In casa mia entraste 

furtivamente. A forza d'arte, di giuramenti e di lusinghe, arrivi a 
sedurre il cor mio: m'innamoro, o crudele, mi dichiaro pronta a essere 
vostra sposa. E poi, mancando al santo dritto  della terra e del cielo, 
con enorme delitto dopo tre dì da me v'allontanate, m'abbandonate, mi 
fuggite, e mi lasciate in preda al rimorso ed al pianto, per pena forse 
che v'amai cotanto. 

 

 
13 Nella versione di Mozart: “cruscanti! Come agg., ant., proprio degli accademici della crusca 
o dei cruscanti: stile accademico, cruscante o cruscoso (Bargagli). 
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PULCINELLA:  
 
Parla comm’a nu libro  stampato. 
 
DON JUAN: 
 
Oh, in quanto a questo ebbi le mie ragioni. (A Pulcinella) È vero? 
 
PULCINELLA (ironicamente):  
 
È vero. (In  a parte) E che ragioni forti! (Fa il gesto del peperone, 

alzando la destra , appoggiandovi al gomito la sinistra e oscillando il 
braccio in maniera oscena)  

 
DONN'ELVIRA: 
 
E quali sono queste ragioni, se non la vostra perfidia, la leggerezza 

vostra? Ma il giusto cielo volle ch'io vi trovassi ora per far le sue, le 
mie vendette.  (Alza l’ombrellino  per colpire ma don Juan la ferma) 

 
DON JUAN: 
 
Eh, via, siate più ragionevole... (Tra sé) Mi pone  a cimento, costei. 

(A  donn'Elvira) Se non credete al labbro mio, credete a questo 
galantuomo. 

  
PULCINELLA  (in  a parte): 
 
Ahè! T’ha faje cu ll’ova ‘a trippa! 14 
 
DON JUAN:  
 

 
14 L’’espressione “ T’’a faje cu ll’ove ‘a trippa!” è ad litteram: “Te la fai (te la prepari) con 

le uova la trippa!” Cosí, con un’intonazione tra il commiserevole ed il sarcastico, ci si usa 
rivolgere a chi si sia cacciato nei guai o si sia posto in una situazione rischiosa, per 
commentarne salacemente la dura necessità di doversi egli adoperare nel modo migliore per 
venir fuori dalla ingrata situazione in cui si sia infilato, situazione che spesso però non si è in 
grado di risolvere. 
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Via, dille un poco... 
 
PULCINELLA (sottovoce):  
 
E cosa devo dirle? 
  
DON JUAN (ad alta voce):  
 
Sì, sì dille pur tutto. Vado e vengo! (Esce di scena a sinistra) 
 
DONN'ELVIRA: 
  
V’aspetto. Non scappate che vi acchiappo (A  Pulcinella) E tu parla. 

Fa' presto. 
 
PULCINELLA:  
 
Madama...  
 
DONN'ELVIRA: 
 
Sono ancora signorina! 
 
PULCINELLA (tra sé, ridacchiando):  
 
Lo eravate!  (A aonn’Elvira, usando l’italiano parodistico con tono 

napoletano) Madamina, va bene così? Veramente... in questo mondo  
conciossiacosaquandofosseché  il quadro non è tondo... 

 
DONN'ELVIRA: 
 
Sciagurato! Così del mio dolor gioco ti prendi? (Verso il punto in 

cui don Juan è uscito di scena)  Ah, voi...  Stelle! Allunga il passo, 
corre!  (Fa per rincorerlo) 

 
PULCINELLA:  
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Fermave! Ritorna!  Nce sto ccà i’! 
 
DONN'ELVIRA: 
 
L'iniquo fuggì, misera me!...  Dove? in qual parte... 
 
PULCINELLA:      
 
Eh! lasciate che vada. Egli non merda… merta… merita che di lui ci 

pensiate... 
 
DONN'ELVIRA:   
 
Lo scellerato m'ingannò, mi tradì... 
 
PULCINELLA:  
 
Eh! Consulateve! Nun site vuje, non fuste e non sarrate né ‘a 

primma  prima né l’urdema. Guardate ccà… (Tira dalla gobba il libro 
a fisarmonica e lo mostra) E’  nu libro piccerillo ma è chieno ‘e 
nomme ‘e tutte ‘e belle ‘e don Juan! Ogni villa, ogni borgo, ogni 
paese è testimon di sue donnesche imprese. 

 
DONN'ELVIRA: 
 
Ditemi! 
 
PULCINELLA (cantando): 
   
Madamina, il catalogo è questo delle belle che 

amò il padron mio; un catalogo egli è che ho 
fatt'io: osservate, leggete con me. 

In Italia seicento e quaranta, 
in Lamagna duecento e trentuna, 
cento in Francia, in Turchia novantuna, ma in 

Ispagna son già mille e tre. 
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V'ha fra queste contadine, cameriere, 
cittadine, v'han contesse, baronesse, 
marchesane, principesse, 

e v'han donne d'ogni grado, d'ogni forma, 
d'ogni età. 

Nella bionda egli ha l'usanza di lodar la 
gentilezza; 

nella bruna, la costanza; nella bianca, la 
dolcezza. 

Vuol d'inverno la grassotta, vuol d'estate 
la magrotta; è la grande maestosa, 

la piccina è ognor vezzosa. Delle vecchie 
fa conquista 

pe 'l piacer di porle in lista: ma passion 
predominante è la giovin principiante. 

Non si picca se sia ricca, se sia brutta, 
se sia bella: purché porti la gonnella, voi 
sapete quel che fa15.  

 
   Raccogliendo tutte le pagine a fisarmonica alla meglio Pulcinella 

con pié veloce esce di scena a sinistra. 
 
DONN'ELVIRA (in proscenio, affranta e priva di forze): 
 
In questa forma, dunque, mi tradì lo scellerato? È questo il premio 

che quel barbaro rende all'amor mio? Ah, vendicar vogl'io l'ingannato 
mio cor: pria ch'ei mi fugga... si ricorra... si vada... Io sento in petto 
sol vendetta parlar, rabbia e dispetto.  Gli farò causa! Dovessi andare 
dal giudice dell’inferno! O sì se li farò causa!  

 
Esce da destra. 
 

QUADRO V.  

 

15 “Madamina, il catalogo è questo” cantato da  Leporello nel “Don Giovanni” di Mozart 
https://www.youtube.com/watch?v=INF9r5jju0A 
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Guardingo Pulcinella rientra in scena. 
 
PULCINELLA:  
 
Se n’è ghiuta ‘a pazza? (Guardando di qua e di là) Nun ‘a veco… 

Niente!  nun l’è bastato nu matematico ragionamento pe’ capì ca don 
Juan è sciupafemmena ncalluto. Pe’ natura. E contro ‘a natura niente 
se po’ fa.  Aggio vista na ferocia dint’e l’uocchie ‘e sta femmena! 
Certo ca, si avess a spada e  no nu misero umbrellino… e nun ghiesse 
‘ngalera,  essa fosse capace ‘e nce nfila’ dint’ o core  e po  d’o fa mille 
pieze jettannolo a mare. Oh si ‘e femmene tenessero ‘e spade sarria  
l’apucalisse pe tutte l’uommene ‘e chisto munno!  

 
In proscenio entrano i suonatori con chitarra e mandolino.  
 
PULCINELLA (canta accompagnato dai suonatori):  
 
La villanella “Si li ffemmine” . 
Si li femmene purtassero la spada 
tristo chill'ommo ca vulesse bene 
a donna ca lu cor crudele tene. 
Pecché nun sulo lu turmentarria 
colli bellizze ma co' la spada ancora 
mille ferite le darria ogn'hora. 
E ne saccio una ch'è tanto crudele 
ca si uno la guardasse diciarria : 
pecché me guardi? E po' l'accidarria.... 
Forse è buono ca nun portano ll'arme ma chianellette e trezze e 

verducate 
pe' ffa' murire mille 'nnammurate. 
 

SCENA 3  
 

LA SPOSA TRUFFATA: COLOMBINA 
 

QUADRO I.  
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Luce albina. 
Procida. 
Entrano i suonatori con chitarra e mandolino.  
 
PULCINELLA (canta accompagnato dai suonatori):  
 
'O MARENARIELLO 
 
Oje né', fa' priesto viene! 
nun mme fá spantecá… 
ca pure ‘a rezza vène 
ch'a mare stó' a mená… 
 
Méh, stienne sti bbraccelle, 
ajutame a tirá… 
ca stu marenariello 
te vò' sempe abbracciá. 
 
Vicin'ô mare, 
facimmo ‘ammore, 
a core a core, 
pe' nce spassá… 
 
Só' marenaro 
e tiro ‘a rezza: 
ma, pallerezza, 
stóngo a murí… 
 
Oje né', io tiro ‘a rezza 
e tu statte a guardá… 
li pisce, pa prijezza, 
comme stanno a zumpá!… 
 
Vide ca sbatte ll'onna 
comm'a stu core ccá; 
de lacreme te ‘nfonne 
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ca ‘o faje annammurá… 
 
Viene, ‘nterr'a ‘sta rena 
nce avimma recrijá; 
che scenne la serena… 
io po' stóngo a cantá. 
 
Vicin'ô mare… 
 
Oje né', io tiro ‘a rezza 
e tu statte a guardá… 
li pisce, pa prijezza, 
comme stanno a zumpá!… 
 
E vide, pure ‘e stelle 
tu faje annammurá… 
ca stu marenariello, 
tu faje suspirá… 
 
Vicin'ô mare… 
 
Pulcinella e i suonatori escono di scena. 
 

QUADRO II.  

 
Luce mattutina. 
In scena don Juan ferma  Colombinaa con in mano una spasella16. 
La ragazza  indossa  un abito lungo grigio con maniche strette, 

Sotto la cotta, a pelle, portaa una  camisia di lana fatta in casa. 
Ai piedi gli zoccoli. 

 
DON JUAN:  
 

 
16 A' spasella è termine napoletano che indica la cesta usata per il trasporto di pesce e frutti di 
mare. Per un riferimento vago ne “L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra” di Torso 
de Molina, don Juan, fuggito da Napoli per salvare la pelle, approda in Spagna dove viene 
raccolto, dopo un naufragio, dalla pescatrice Tisbea, che cede al suo fascino. 
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Come vi chiamate? 
 
COLOMBINA: 
 
Colombina. 
 
DON JUAN: 
 
Io don Juan. Cosa fate? 
 
COLOMBINA: 
 
Non vedete? Vendo pesce al mercato. 
 
DON JUAN (ammiccando, guardando nella spasella):  
 
Sarà dell’ottimo pesce. 
 
COLOMBINA: 
 
Sempre fresco. 
 
DON JUAN (odorando):  
 
Appena pescato! Siete sposata? 
 
COLOMBINA: 
 
No. 
 
DON JUAN:  
 
Ma come una bella ragazza  come voi  non ha marito? 
 
COLOMBINA: 
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Eh sì.  Non ho avuto molto tempo per i mariti.  Lavoro per 
mantenere mia madre. Ma da poco ho un fidanzato meraviglioso. 
Masetto. 

 
DON JUAN (in  a parte col pubblico):  
 
 Peccato! Era meglio che costei fosse sposata. Più facile che si 

diventi amanti di una donna quando ha un marito che quando ha un 
fidanzato. Col primo il sogno è svanito. Col secondo bisogna aspettare 
che svanisca...  

 
COLOMBINA: 
 
Che dite? 
 
DON JUAN:  
 
Voi m’ispirate. Compongo versi…  Ah tempo! tempo! Quanto i tuoi 

strali feriscono i cuori amanti, di quelli che lo sono in perfetta cecità, 
di quelli che vorrebbero esserlo ma aspettano la sorte di un vero 
amore, pregando il  santo degl’innamorati, chissà fino a quando...  

COLOMBINA: 
 
San Valentino? 
 
DON JUAN: 
 
Sì è lui. Colombina (prendendola per le spalle) mi piacete tanto! Io 

farei pazzie per voi. Così giovane, fresca, bella!  
  
COLOMBINA: 
 
Ma io sonco fidanzata, promessa  sposa a Masetto! Si venco cu vuje 

faccio peccato! 
 
DON JUAN:  
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Ama ragazza, ama perdutamente e, se ti dicono l'amore è peccato, 
ama il peccato e sarai innocente17. 

 
COLOMBINA: 
 
I cumme parlate bello, don Juan!  
  
DON JUAN:  
 
Un dono di natura!  Il vero peccato è non amare l'amore. Ama con 

tutto te stessa perché c'è solo l'oggi e l'eternità è il sogno di due 
scheletri innamorati. 

 
COLOMBINA: 
  
Maronna ‘a me ‘e scheletr’ me fanno paura. Basta na cap’e morte 

per me fa schiattà nterra d’a paura. 
 
DON JUAN:  
 
Appunto mettetevi paura! Così se temete la morte, farete l’amore 

oggi perché domani non ci potreste essere più. 
 
COLOMBINA: 
 
No, no no. Don Juan i’ so vergine e aggio prummiso a Maronna e  a 

mammà che ‘a donco sulo ‘o primmo juorno ca me sposo. 
 
DON JUAN:  
 
E, allora, se è così io vi sposo. Diventerete ricca, una signora. 

Imparerete a parlare e a stare nei salotti delle persone per bene. Altro 
che vendere pesce al mercato! (Bacia la mano odorandola) Soprattutto 
non puzzerete più di pesce perché vi riempirò di profumo. Accettate? 

 
COLOMBINA (dopo averci un po’pensato, con gli occhi brillanti): 

 
17 William Shakespeare. 
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Sì. Putesse essere… Ma comme facimme co Masetto? 
 
DON JUAN:  
 
Voi diteglielo  con la dolcezza che avete voi donne. Va bene? 
 
COLOMBINA (titubante): 
 
Sì. Ce provo. 
 
DON JUAN: 
 
Organizzerò io stesso il matrimonio e una gran festa. Masetto e i 

suoi amici  avranno cioccolate, caffè, vini, prosciutti in abbondanza. 
Si divertiranno tutti ma soprattutto il tuo fidanzato… ex fidanzato…. 
rimarrà contento! Per il resto ci penso io ad ammorbidirlo offrendogli 
un lavoro presso la mia casa. Egli potrà frequentarla e avere ancora 
contatti quotidiani con te… (Fa un occhiolino)   Hai capito? 

 
COLOMBINA (titubante): 
 
Sì. Sì ho capito. Me pare… 
 
DON JUAN: 
 
Vedrai  che se ne farà una ragione. 
 
Oscuramento. 
 

QUADRO III.  
 

 
 
Pomeriggio. 
Una chiesa dirupata. 
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Entrano i suonatori con chitarra e mandolino e si pongono a 
sinistra  suonando la musica del Guarracino18, intervallandola  a mo’ 
di sfottò alla celebrazione del matrimonio da parte di Pulcinella. 

Pulcinella con la tonaca del prete officia il matrimonio. 
Due testimoni pescatori ai lati degli sposi. 
E’ presente Masetto. E’ un pescatore. Indossa  un camicione 

bianco, brache marroni di grosso panno, sostenute in vita da uno 
spago.  Stesso abbigliamento per i due testimoni 

Entra  in scena il nano tutto intabarrato in un mantello  e si pone  a 
destra ad assistere  al matrimonio. Pulcinella  e don Juan lo 
guardano curiosi. 

 
PULCINELLA (concentrandosi sul rito) :  
 
Cari fratelli e sorelle, siete ccà riuniti din’a  casa ‘e papà… 
 
DON JUAN (suggerendo): 
 
del padre… 
 
PULCINELLA:  
 
 …d’o pate ‘e papà pe unì ‘n matrimonio Culumbina, la maritina   e 

o maritino ca sarebbe don Juan, c’addeventa marito pe sempe  ‘e sta 
bella figliola. Vuje dduje ccà stato per ricevere ‘o timbro… 

 
DON JUAN (suggerendo): 
  
Sigillo…  
 
PULCINELLA:  
 
‘O sigillo ‘e cera lacca d’a cunsacrazione nnanze ‘o ministro 

credente… (A un cenno di don Juan di sveltire) anzi supercredente 
non ministro ma ministrone! 

 

 
 18 https://www.youtube.com/watch?v=49GSJ542bfw 
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DON JUAN: 
 
Intendete pedre che avete le credenziali? 
 
PULCINELLA:  
 
Sine e dint’a parrocchia tenco pure ‘a credenza! Vuje ccà state  per 

ve spusà  tantocchiù c’avite avuto ‘o battesimo, ‘a cresima e l’estrema 
unzione… 

 
Tutti  a fare le corna  a grattarsi con Don Juan arrabbiato.  
 
DON JUAN (arrabbiato, sussurrando): 
 
L’estrema unzione il più tardi a venire. Essa s’accompagna alla 

morte (Invita Pulcinella a sveltire) 
 
PULCINELLA:  
 
E sì  chella è cumm’a morte….(un tuono e un lampo minacciosi)  

cchiù tarde vene  e meglio è soprattutto per duje spusate… Pure si, pe 
cierti matrimoni ca so cumm’e  cimiteri, gli sposi invocano (con voce 
tenebrosa) c‘a signora nera  ‘e vene  a piglià cchiù ampressa possibile! 
Ma sicurmente nun è ‘o caso vuosto pecché ‘o matrimonio vuosto 
addà esse felice e adda durà luongo luongo luogo… 

 
DON JUAN: 
 
Che bella predica! Padre perché non ci sposa che tra poco viene  a 

piovere… 
 
PULCINELLA:  
 
Subbeto pure si comme se dice. Sposi bagnati sposi fortunati! Siete 

venuti ccà  non costrignuti, ‘n piena libertà e capenno fino ‘funno ‘o 
passo ca jate a fa? 
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DON JUAN: 
 
Sì. 
 
MARITINA: 
 
Sì pure si Masetto… 
 
PULCINELLA:  
 
Lassate perde Masetto. Si no perdite Masetto e ‘o panaro. Ed è nu 

panaro chieno ‘e bene ‘e Ddio! V’avite vulé bene finché campate. 
 
DON JUAN: 
 
Sì. 
 
COLOMBINA: 
 
‘O giuro! 
 
PULCINELLA:  
 
Strigniteve ‘a mano destra! 
 
COLOMBINA: 
 
I’ so mancina… 
 
PULCINELLA:  
 
Sempe ‘a destra. ‘  sinistra è a mano d’o diavulo (Si fa il segno della 

croce ripetutamente mentre i due si stringono la mano) Vuoi tu don 
Juan prendere in legittima sposa Maritina? 

 
DON JUAN: 
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Sì lo voglio! 
 
PULCINELLA:  
 
Vuoi tu Maritina prennere ‘n legitimo sposo don Juan? 
 
COLOMBINA: 
 
Sì ‘o voglio! 
 
PULCINELLA:  
 
E allora ve dichiaro marito e moglie co ‘a benedizione d’o Pataterno  

d’a Maronna e ‘e tutte ‘santi. Mo scagnatevi ‘e fedi e facite ampressa 
cha sta venenno a chiovere ‘e brutto. (A don Juan) E ‘a prossima vota 
cercammo e nu celebrà dint’a na chiesa mezza scarrupata19  e senza 
tetto! 

 
I due si scambiano le fedi e i tutti scappano verso sinistra per 

ripararsi dalla pioggia, col nano che scappa a destra. 
 

QUADRO IV.  
 
I suonatori fuori  intonano la “Danza (Tarantella di Rossini)” 20 

cantando don Juan, che fa ballare Colombina,   e Pulcinella. 
 
DON JUAN –  PULCINELLA (questi in falsetto): 
  
Già la luna è in mezzo al mare, 
mamma mia, si salterà! 
L'ora è bella per danzare, 
chi è in amor non mancherà. 
Già la luna è in mezzo al mare, 
mamma mia, si salterà! 

 
         19 Diroccata. 

20 https://www.youtube.com/watch?v=cf_d2BJyobM 
 



 

43 
 

L'ora è bella per danzare, 
chi è in amor non mancherà. 
Già la luna è in mezzo al mare, 
mamma mia, si salterà! 
Presto in danza a tondo, a tondo, 
donne mie venite quà, 
un garzon bello e giocondo 
a ciascuna toccherà, 
finché in ciel brilla una stella 
e la luna splenderà. 
Il più bel con la più bella 
tutta notte danzerà. 
 
Mamma mia, mamma mia, 
già la luna è in mezzo al mare, 
mamma mia, mamma mia, 
mamma mia, si salterà. 
Frinche, frinche, frinche, 
frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salterà. 
Frinche, frinche, frinche, 
frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salterà. La la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la ra la la ra la 
au la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la la la la ra la! 
 
Salta, salta, gira, gira, 
ogni coppia a cerchio va, 
già s'avvanza, si ritira 
e all' assalto tornerà. 
Salta, salta, gira, gira, 
ogni coppia a cerchio va, 
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già s'avvanza, si ritira 
e all' assalto tornerà. 
Già s'avvanza, si ritira 
e all' assalto tornerà! 
 
Sera, sera, colla bionda, 
colla bruna va quà e là 
colla rosa va a seconda, 
colla smorta fermo sta. 
Viva il ballo a tondo a tondo, 
sono un Re, sono un Bascià, 
e il più bel piacer del mondo 
la più cara voluttà. 
 
Mamma mia, mamma mia, 
già la luna è in mezzo al mare, 
mamma mia, mamma mia, 
mamma mia, si salterà. 
Frinche, frinche, frinche, 
frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salterà. 
Frinche, frinche, frinche, 
frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salterà. 
La la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la ra la la ra la 
au la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la la la la ra la! pi bella 
tutta notte danzer. 
Mamma mia, mamma mia, 
già la luna in mezzo al mare, 
mamma mia, mamma mia, 
mamma mia, si salterà. 
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Frinche, frinche, frinche, 
frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salter. 
Frinche, frinche, frinche, 
frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salter. 
La la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la ra la la ra la 
au la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la la la la ra la! 
Salta, salta, gira, gira, 
ogni coppia a cerchio va, 
già s’avvanza, si ritira 
e all’assalto tornerà. 
Salta, salta, gira, gira, 
ogni coppia a cerchio va, 
già s’avvanza, si ritira 
e all’assalto tornerà. 
Gia s’avvanza, si ritira 
e all’assalto tornerà! 
Sera, sera, colla bionda, 
colla bruna va qui e là 
colla rosa va a seconda, 
colla smorta fermo sta. 
Viva il ballo a tondo a tondo, 
sono un Re, sono un Basci, 
e il più bel piacer del mondo 
la più cara voluttà. 
Mamma mia, mamma mia, 
gi la luna in mezzo al mare, 
mamma mia, mamma mia, 
mamma mia, si salterà. 
Frinche, frinche, frinche, 
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frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salter. 
Frinche, frinche, frinche, 
frinche, frinche, frinche, 
mamma mia, se salter. 
La la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la ra la la ra la 
au la ra la ra 
la ra la la ra la 
la la ra la ra 
la la la la ra la! 
 
Oscuramento. 
 

QUADRO V.  
Un tuono. 
Crepuscolo. 
 Vengono in scena da destra Masetto e due suoi amici testimoni al 

matrimonio, tutti  armati di bastone.  
Sì imbattono in Pulcinella al centro scena che sta mangiando dei 

pasticcini. 
 
MASETTO: 
 
Ehi brutto calioto21! Prete mbrusatore ca  nun si auto!  (Lo afferra e 

lui cerca di scappare, ma i compari lo tengono fermo) Addò sta chillo 
ddio ‘e fetente  arravugliatore, attrappulatore, frecatore,  gabbatore, 
nfenucchiatore, mbrugliatore d’o patrone tuojo?  

 
PULCINELLA (piagnucolante): 
 
Nun ‘o saccio! 
 
 MASETTO: 

 
     21 Galeotto. 
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Nce avevo ditto a Colombina mia ca chill’ommo era nu cacciatore 

‘e femmene! Ma essa niente!  
 
PULCINELLA:  
 
‘O matrimmonio era pe fenta! Va putite sempe spusa! 
 
MASETTO (fa la mossa di dargli una bastonata in testa): 
 
Ah! Sì ma ntramente l’have sverginata! Nun me ce fa penzà ca 

t’accire ‘e subbeto! (Punta il bastone sulla faccia di Pulcinella)  
 
PULCINELLA:  
 
Perdunate! Nun vulevo offennere 
 
MASETTO: 
 
Pecché te si vestuto ‘a prevete? 
 
PULCINELLA:  
 
Don Juan m’ha custrignuto. ‘I nun bbulevo ma m’ha minacciato e 

me spanzà! 
 
MASETTO: 
 
Si nun parli te spanzamme nuje pure senz spada. ‘O vide sto 

bastone? Te spacco ‘a capa ‘n doje parte e te faccio ascì tutt’o russo 
d’o mellone! Addo statò chillu fetente vigliacco, omm’e niente??! 

 
PULCINELLA:  
 
Faciteme penzà (si tocca la testa sia nel gesto di chi pensa sia con 

la paura che gliela possano spaccare. Poi colto da improvvisa 
illuminazione) Ve ce porto io. 
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Pulcinella scende in platea. Gli altri lo seguono, 
 
PULCINELLA (indicando un punto qualunque):  
 
Oillanno llà bascio! 
 
MASETTO (indicando lo stesso punto): 
 
Là! Là!  S’annasconne a miezo ‘a gente! Jamme! Jamme 

acchiappammelo! 
 
Masetto e i suoi si muovono verso il punto indicato. 
 
MASETTO: 
 
Addo sta? 
 
PULCINELLA:  
 
Sta addò nun ce adda stà. (Se ne scappa dalla porta della platea 

inseguito dai tre). 
 
MASETTO: 
 
Acchiappammelo! Accidimmelo! Squartammelo! Scummamelo e 

sangue! 
 
I tre inseguono Pulcinella. 
 

QUADRO VI.  
 
In scena Don Juan che ride e Pulcinella che lo imita ridendo 

forzatamente. 
 
DON JUAN: 
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Bravo Pulcinella! Ben fatto! Stai imparando i mei insegnamenti alla 
perfezione. 

 
PULCINELLA:  
 
Sì,  però maestro. Chiste tornano a ve cercà… ‘e sicuro! 
 
DON JUAN (tira fuori la spada  e la alza): 
 
Facciano pure! Avranno il giusto trattamento!  
 
PULCINELLA:  
 
Ma che ne sarà della povera Colombina? 
 
DON JUAN (sardonico, in proscenio): 
 
Batti, batti, o bel Masetto, la tua povera Colombina:  
starà  come un’agnellina le tue bòtte ad aspettar. 
Lascerà straziarsi il crine, lascerà cavarsi gli occhi;  
le tue care puteomanine vedrai lieta   bacerà.  
Ah, la vedo: “Non hai core! Pace, pace, o vita mia!”  
In contento ed allegria notte con lei potrai passar. 
(A Pulcinella) 
Sì, Masetto alfin la sposerà e per la via aperta, 
vedrai satisfatto mi ringrazierà. Pesce! Pesce!  
Che pesca miracolosa per Colombina!  
Eunoè Pullecenella! 
 
I suonatori fuori campo intonano ancora il pezzo di Rossini, nel 

punto travolgente. 
Oscuramento. 
 

SCENA 6 
 
L’AMANTE INGANNATA  E VIOLENTATA: DONNA ANNA 
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QUADRO I.  

Notte. 
Siviglia, 
Piazza col palazzo del Commendatore a sinistra con  un  terrazzino 

praticabile 
Pulcinella e Don Juan da destra  si avvicinano al palazzo del 

Commendatore.  
Il servo ha in mano una lanterna. 
Sulla destra in un angolo il nano scruta la scena. 
 
DON JUAN: 
 
Spegni presto la lanterna!   (L’altro non dà segni di aver sentito) 

Oh! Pulcinè ci senti? 
 
PULCINELLA: 
 
Sine! Aggio sentuto! E pecché aggi‘a spegnere?  
 
DON JUAN: 
 
Perché se donna Anna mi vede mi riconosce! 
 
PULCINELLA:  
 
Ma lassateme armeno piglià nu cerocero. 
 
DON JUAN: 
 
Un lumino? E che stiamo al cimitero? 
 
PULCINELLA:  
 
Ccà si nun stamme attineto, patrone mio, ‘o cimitero ce mannano!  
 
DON JUAN: 
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Spegni! 
 
 PULCINELLA (spegne la lanterna): 
 
‘A stutà ‘a stuta…  ma speramme ‘e nun caré e nce spaccà  a capo! 
 
DON JUAN: 
 
A te la spacco io la testa! Sono pronti   i suonatori ?  
 
Pulcinella accenna di sì con la testa. 
 
DON JUAN: 
 
Allora sono pronti? 
 
PULCINELLA:  
 
Sine! Vedite che brutte ccose fa fa ‘o scuro. E’ n’ata vota  ca faccio 

‘e sì co ‘a capo ma vuje nun me verite! 
 
DON JUAN: 
 
Presto falli entrare! 
 
PULCINELLA (alla quinta di destra): 
 
Venite ! venite!  
 
Entrano i suonatori con chitarra e mandolino.  
 
PULCINELLA:  
 
Attacca banda! (In a parte col pubblico) ‘O patrone tene voglia e 

s’araglià! Yoh! Yoh! Yoh! 
 
I suonatori accompagnano don Juan nel pezzo tratto dal “Convitato 
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di pietra”,  Commedia in musica in un atto di Giambattista Lorenzi 
Musica di Giacomo Tritto 22. 

 
DON JUAN:  
 
 Ombre amiche, amici orrori , 
Fide scorte degli amanti,  
 Qui per voi tra pochi istanti , 
Il mio sol vagheggerò. 
(Ripetuto)  
 
PULCINELLA (in a parte cantando in caricatura mentre don Juan 

guarda ansioso verso la finestra e si ricarica):  
 
 Scope amiche, amiche mazze, 
 Fide scorte de’ birbanti, ' 
Il padron fra pochi istanti… 
Zoppicar per voi vedrò.  
 
DON JUAN: 
 
Che  mai borbotti. temerario? Che  brontoli, si può sapere? 
 
PULCINELLA:  
 
Ca stanotte ‘o  calannario  votta secce in quantità….23 
 
DON JUAN (facendo le corna): 

 
22 Giacomo Tritto (1733-1824), prima rappresentazione: Napoli, Teatro dei Fiorentini, 
carnevale 1783. Canto di don Juan su  
https://www.youtube.com/watch?v=dt1Gb6CvPjE&t=562s dal minuto 5,39. 

 

23 Seccia deriva, come l'italiano seppia, dal latino sepia. Perché si dice "Nun portà seccia"? 
Perché la seppia, di fronte al nemico, invece di fuggire butta tutto il nero contenuto la sua 
sacca, disorientandolo. I napoletani, come i nemici della seppia, considerano il nero il colore 
della sfortuna (es. è nu tiempo niro),. 
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Menagramo! 
 
PULCINELLA:  
 
Meno ‘o grano e vott’a pasta! 
 
DONNA ANNA (affacciandosi appena al balcone). 
 
Che bella musica! Chi siete 
 
DON JUAN: 
 
Il duca Ottavio. 
 
DONNA ANNA: 
 
Voi?  
 
DON JUAN (mascherando un po’ la voce): 
 
Proprio io in persona! 
 
DONNA ANNA (sospirosa): 
 
Ah! 
 
DON JUAN (a Pulcinella): 
 
 Ci è cascata! 
 
DONNA ANNA:  
 
O caro. La serenata che mi portate è il giusto sigillo a quello devo 

donarvi! 
 
DON JUAN: 
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Giustissimo sigillo! 
 
DONNA ANNA:  
 
Perché così tardi quado già dormivo e non prima? 
 
DON JUAN: 
 
Perché si ruppe il cocchio! 
 
PULCINELLA:  
 
Cacchio! Tene sempe  a risposta pronta.  Ma statte accorta ca pass 

l’angelo e dice ammen. Passe ncielo e te rompe n’uocchio! 
 
DON JUAN (riprendendo la serenata): 
 
Vicino è il sole se uscì l’aurora. 
Oh come il mio cor brillando sta!24 
 
PULCINELLA (in a parte, cantando a ripasso alternato con Don 

Juan, mimando l’impiccagione): 
 
Vide ‘o pennone è asciuto ‘a fora 
Lo mpiso apprieso nun po’ mancà.  
 
DONNA ANNA:  
 
Che bella canzone!  
 
DON JUAN: 
 
Posso salire?  
 
DONNA ANNA:  

 
24 Dal minuto 8,10. 
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Sì, ma prima duca voi che siete nativo  di Torre del Greco, vero? 
 
DON JUAN: 
 
Sì. 
 
PULCINELLA (in a parte):  
 
Duca Ottavio  della Turris octava… ‘A Torr’u Grieco! 
 
DONNA  ANNA:  
 
Me la fate una serenata in napoletano? 
 
DON JUAN (in difficoltà): 
 
Sì subito. Allerto i suonatori. (A Pulcinella) Servo tu devi fare per 

me Cristiano… 
 
PULCINELLA:  
 
E certo ca so cristiano! Mica co musso dint’a mano!  
 
DON JUAN: 
 
Certo non mussulmano! Cristiano si presentò sotto il balcone di 

Rossana nel buio come adesso. Solo che la bella dama vedeva lui ma 
Cyrano dal naso lungo, il poeta che le recitava versi d’amore con la 
sua voce sublime. 

 
PULCINELLA (perplesso):  
 
E i’ che fosse ‘a fa? 
 
DON JUAN: 
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Canti una serenata napoletana e faccio finta che canto io…Tanto 
nell’oscuro Anna non mi vede! 

 
PULCINELLA:  
 
Va bbuono! 
 
DON JUAN: 
 
Quale canzone conosci? 
 
PULCINELLA:  
 
Serenata ‘o chiaro ‘e luna25 . 
 
DON JUAN (ai suonatori): 
 
Bueno! La conoscete? 
 
I SUONATORI (in coro sottovoce): 
 
Sì. 
 
PULCINELLA:  
 
Dimme, dimme a chi pienze assettata 
sola sola addereto a  fenesta? 
‘Nfacci’ ‘o muro ‘e rimpetto stampata 
veco n’ombra e chest’ombra si’ tu! 
 
Fresca è ‘a notte ‘e ‘na luna d’argiento 
saglie ‘ncielo e cchiù ghianca addeventa: 
e nu sciato, ogne tanto, d‘o viento 
mmiez’ a st’aria se sente passà. 
 
Ah, che notte, ah, che notte! 

 
25 Di Anonimo. A “Catarì” abbiamo sotituito “Anna mia” 
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Ma pecché tu t’affacce? 
Ma pecché, ma pecché nun me  cacce, 
M evo bene, senza manco parlà? 
 
Ma ce sta nu destino, 
e io ce credo e ce spero. 
Annarè! Nun  ce credo! 
Tu cuntenta sarraje cu mme! 
 
DONNA ANNA (battendo discretamente le mani):  
 
Bravo! 
 
DON JUAN: 
 
Salgo! 
 
DONNA ANNA:  
 
Sì arrampicatevii. E poi mi raccomando… discreto! 
 
DON JUAN: 
 
Certamente (In  a parte con gli altri) Attacchiamo! All’assalto 

della damigella! (A Pulcinella) Servo! Dai quattro soldi ai suonatori e 
falli andare,  che io salgo sopra. 

 
Pulcinella esegue. E rimane là mentre i suonatori escono. 
 
DON JUAN: 
 
Mettiti nell’angolo e guardami le spalle.  (Ad Anna) Anna salgo! 
 
DONNA ANNA:  
 
Oh che intrepido fidanzato! 
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Don Juan su arrampica fino al balconcino. 
Oscuramento. 

 
QUADRO II.  

 
Notte. 
Don Juan scende concitato veloce dal balconcino. 
Esce dal portone il Commendatore armato di spata. 
Sul modello di Tartaglia è  un vecchio presuntuoso e invadente,  

ridicolo nel vestire, calvo, con un ventre straripante  e grossi occhiali 
sul naso adunco. Indossa un abito verde con larghe strisce gialle, 
calze bianche, un mantello verde variegato di giallo e un ampio 
cappello grigio. 

In contemporanea trafelata  e discinta esce sul terrazzino Anna 
proteggendosi con un lenzuolo. 

 
DONNA ANNA:  
 
Padre fermatelo!  Mi ha truffata e violentata. 
 
Interviene anche Pulcinella, 
 
IL COMMENDATORE (tartagliando, a Don Juan): 
 
Fermati fellone!  Hai disonorato mia figlia! Assaggerai la mia 

spada! 
 
PULCINELLA:  
 
Ch’è stato? I’ m’o sentevo ca stanotte jeve a finì malamente! 
 
DON JUAN: 
 
Tu, poltrone, spostati che a sto commendatore ci penso io! 
 
PULCINELLA:  
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Ma chillo è viecchio e (tartagliando) ncacaglia pure! 
 
IL COMMENDATORE (tartagliando paurosamente): 
 
Vecchio? Io ho fatto la guerra combattuta dagli spagnoli a Pollena 

Trocchia contro gl’invasori francesi. E mi alleno sempre a tirar di 
spada.  

 
PULCINELLA:  
 
E ‘ riesto ‘o dice dimmane  ‘e matina… Si ce arrivi! 
 
DON JUAN: 
 
Spostati. 
 
Pulcinella si fa da parte. 
Si innesca il duello e dopo fase concitate in cui il vegliardo mostra 

di saperci fare, soccombe e cade a terra morto. 
 
DONNA ANNA (lanciando un urlo, poi gridando):  
 
Guardie! Guardie! Accorrete! Don Juan ha ucciso mio padre! 
 
Don Juan rimane attonito sul cadavere.  Pulcinella si inchina 

sopra e ne sente il cuore. 
 
PULCINELLA:  
 
E’ muorto! Muorto stecchito. Spadato e baccalato! Scappamme 

patrò! 
 
I due scappano verso destra. 
Oscuramento. 
 
                                         ATTO II 
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SCENA 7  
 

LA STATUA PARLANTE 
 
Rumore di campana a morto. 
Sera. Un cimitero con croci. 
A sinistra l’entrata di un monastero. 
Sul fondale al centro la  statua del Commendatore, in abiti da 

imperatore romano. 
A destra seduto su una pietra don Juan, rimugina, sbuffa, 

bestemmia tra sé. 
In proscenio Pulcinella. 
 
PULCINELLA:  
 
E turnammo a capo a trirece! E turnammo a cummenzà... N’ata vota  

a fuì! Ma quanno furnesce? Si nce dico quaccosa ‘o patrone, “Nu poco 
e quatela 26…” Isso subito ncopp’a mano  (con voce baritonale): “Taci 
olà mascalzone! O te sfonno coi piedi quel calzone”. (Guarda il 
padrone) E ora sbruffi,  suspire, jastimme… Ma chi t’o fa fa? 

 
DON JUAN:  
 
Ah caro Pulcinella! Son morto… 
 
PULCINELLA:  
 
E ce crere. Mo canuscite le vostre  prescìte infermità proterve. 
 
DON JUAN:  
 
Prescite, sì? Conosciute da Dio come sicuramente tali da destinarmi  

alla dannazione eterna? Io non credo  tanto in Dio e comunque per 
precauzione mi gratto sotto (Si fa una grattata discreta) Piuttosto 
come sai questo linguaggio così forbito? 

 

 
26 Cautela. 
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PULCINELLA:  
 
Voi stesso don Juan usaste quell’espressione e m’a spiegaste. M’è 

piaciuta e m’è rimaste ‘ncapo! 
 
DON JUAN:  
 
Bravo! Ah dimmi! Hai visto la moglie del trattore qua vicino?  
 
PULCINELLA (con aria di rimprovero):  
 
Sì l’ho vista! 
 
DON JUAN (sognante):  
 
Quanto è bella. Un bocconcino prelibato… 
 
PULCINELLA (tra sé):  
 
E te pareva? (A  don Juan) Ma cumme  pure oggi che ca state 

accussì chieno ‘e  pensieri brutti…  
 
DON JUAN:  
 
Ma che vuoi proprio per quelle cose brutte il desiderio di una donna 

che ti piace è il toccasana! 
 
PULCINELLA:  
 
E mannaggia!  Pure mo ca arresecate ‘e esse catturato e ‘mpiccato! 

Non v’arrenite maje… Ma vedite ca ‘o cielo… 
 
DON JUAN:  
 
E taci per la malora! Linguaccia indemoniata. Tocco ferro (Carezza 

il ferro della spada) e se continui te lo faccio assaggiare anche  a te 
(Leva la spada minaccioso) 
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PULCINELLA (ritraendosi nelle spalle, tra sé): 
 
Ccà è meglio ca cagnammo discurso. (A don Juan) Neh se magna?  
 
DON JUAN (guardando la statua): 
 
Che bella statua equestre è quella! 
 
PULCINELLA:  
 
Bella sì. Bellissima! Ma se magna? 
 
DON JUAN:  
 
Voglio leggere l’iscrizione (Si alza per andare a leggere) 
 
PULCINELLA (tra sé):  
 
Vi’ comme vota foglio sto briccone? 
 
DON JUAN (leggendo l’iscrizione, mentre Pulcinella si avvicina 

cauto): 
 
“Di colui che mi trasse a morte ria/ Dal cielo attendo la vendetta  

mia” (Guardando meglio la statua) Ma… è il Commendatore!  
 
PULCINELLA:  
 
Maronna d’o Cramine! Me s’allegeriscono ‘e carne! 
 
DON JUAN (dopo un momento di sorpresa): 
 
 Vecchio stolto e dal ciel vendetta aspetti? Ridicola speranza! A far 

la tua  rivalsa  scendi, e vieni tu stesso (Pone la mano sulla spada) 
Don Juan non teme e, impavido,  t’aspetta.  
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PULCINELLA (in  a parte):  
 
Attenziò! Purpettone! E’ asciuto pazzo ‘o padrone! 
 
DON JUAN:  
 
Che dici servo? 
 
PULCINELLA:  
 
I’? Nient’e niente! 
 
DON JUAN:  
 
Ti meravigli forse che io favello con un marmo insensato. Io 

intendo beffare nell’effige il morto originale! 
 
PULCINELLA (in a parte):  
 
Oh nzomma pure ‘e muorte vo zucare! Ma dico i’ fatte ‘e fatte 

tuoje! Nun te basta ca te si futtuto ‘a figlia  e l’ahje acciso? (Pausa)  
Tenco nu brutto presentimento (A don Juan) Abbreviammo! 
Magnammo o nun magnammo??! 

 
DON JUAN:  
 
Ho già concordato col trattore che ci porti qualcosa nell’atrio. 
 
PULCINELLA:  
 
Quacche cosa? I’ sonco de na vena ca me magnaria na vacca prena! 
 
DON JUAN:  
 
Silenzio olà! Che col Commendatore voglio pacificarmi. Egli è 

vecchietto. Invitalo a mangiare con me una zuppa.  
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PULCINELLA:  
 
A chi mò? 
 
DON JUAN:  
 
Alla statua. 
 
PULCINELLA:  
 
Ah chesta è bella! Nu tenco ‘o curaggio! 
 
DON JUAN:  
 
Animo suvvia!  
 
PULCINELLA:  
 
Ma invitate a pate Michele d’o munastero. E’ chhiù facile! Chill’e 

prievete so sempre affamate. Nce  facite nu gran favore e po’ avimm’a  
pavà pe l’ospitalità. 

 
DON JUAN:  
 
Va’ ti dico, o perbacco! 
 
PULCINELLA:  
 
Mo’ vaco. (Si avvicina alla statua, cauto) Neh vulite…  (La statua 

apre gli occhi) Maronna d‘o Carmine! (Fa un salto all’indietro) 
Misericordia! 

 
DON JUAN:  
 
Che è successo? 
 
PULCINELLA (tremante):  
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E’ succiesso ca ‘a statua have apierto tanto d’uocchie… ‘o 

mariuolo! Benemio, ccà  me moro! 
 
DON JUAN:  
 
Eh che sei matto? E’ solo un’impressione, frutto dell’apprensione. 
 
PULCINELLA:  
 
Ma che apprensione! E’ tutto riale! 
 
DON JUAN:  
 
Non più parole! Invitalo! 
 
PULCINELLA: 
  
Ma chillo… 
 
DON JUAN:  
 
Avanti! O ti trapasso il cuore! (Mette mano alla spada) 
 
PULCINELLA:  
 
Jate chiano, patrò! (Tra sé) Tra due fuochi. (Alla statua) Sì, 

Commannatore vulite vuje favorire de magnare nsieme  cu nuje na 
papparella molle? (La statua cala la testa) Mamma mia!  

 
DON JUAN:  
 
Cosa fu? 
 
PULCINELLA:  
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Ha calato ‘a capo la cepolla! (Tra sé) Bene mio e che paura! Uh che 
triemmolo  m’afferra (trema  e batte i denti).  Don Juan manteniteme 
ca si no vaco ‘nterra!  

 
DON JUAN (mantenendolo):  
 
Sei troppo sensibile e hai la testa surriscaldata! Stai male davvero… 
 
PULCINELLA (facendosi forza):  
 
No sto nu poco meglio. (Venendo in proscenio) La carcioffola ha 

calata. Uh! E che freva m'è sparata.  Non me fido manco ‘e parlà.  E' 
apprensione? Nun è niente?  Chisto triemmolo. Chisto triemmolo 
tanto ca ‘o  siente ve pò di la verità.   (In a parte) Ma frabbutto 
marranchino27, tu ce haje  curpa a chesto cca! Nce vo equilibro  per 
vencere. Si ‘o lione  scavarca ‘a ‘ vurpino   po ghi a furnì malamente. 
Suprattutto si se tratta co ‘e muorte!  

 
DON JUAN:  
 
Che imbecille! Vediamo se muoio e se la statua parla anche con 

me? (Alla statua) Commendatore ti invito a cenare con me e ti 
prometto di trattarti da par tuo! Dimmi verrai? 

 
LA STATUA (con voce tombale): 
 
Verrò!  
 
DON JUAN:  
 
Ed io ti aspetto. Domani sera a cena. Qui! 
 

 
27 Marranchino  sta per  ladro, lestofante, imbroglione, cattivo soggetto. Voce derivata 

dall’arabo muharram che letteralmente indica la carne di maiale, cibo notoriamente proibito 
nell’Islam e, dunque, cosa spregevole in quanto vietata. E’ ovvio il traslato tra un cibo vietato, 
inteso cattivo, ed il cattivo soggetto, l’essere spregevole connotato col termine marranchino, 
parola formata addizionando la voce muharram e l’agg.vo chino = pieno. 
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Esce di scena, seguito da Pulcinella ancora più stupito e 
terrorizzato che si regge il volto tra le mani. 

Oscuramento. 
 

SCENA 8  

IL CONVITATO DI PIETRA. 
 
 Rumore di campana a morto. 
 Sera.  
Atrio del monastero. 
Pulcinella e don Juan sono seduti   a un tavolo con innanzi tre 

scodelle con dentro maccheroni , del pane, bicchieri e una brocca col 
vino. 

 
PULCINELLA (tamburellando sul tavolo):  
 
Che aspettammo patrò? Pecché nun magnammo??! 
 
DON JUAN:  
 
Aspettiamo il Commendatore. 
 
PULCINELLA:  
 
Vuje ‘over credite ca vene? 
 
DON JUAN (beffardo): 
 
Se viene io qua sto! 
 
PULCINELLA:  
 
I’… è meglio ca no! (Si alza come ad andar via)  
 
DON JUAN (trattenendolo per un braccio):  
 
Dove fuggi cuor di vigliacco? 
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PULCINELLA:  
 
Vado a chiamare ‘o nzagnatore28. Sono troppo tiso e arrriseco ‘e 

scuppià! 
 
DON JUAN:  
 
Sì, un bel taglio sul braccio dell’aiuto cerusico così rischi di morire 

per emorragia. Rilassati (lo spinge a sedere) Siediti e aspetta. Scarica 
la tua tensione su di me! 

 
PULCINELLA:  
 
Va buò magnammo va. Accussì nun ce penso. Male ca va moro 

doppo… (Guardando nel piatto)   Po ste maccarune meritano… (Tra 
sé) Belle tuoste auto che papparella molle!(Affonda nella scodella e 
mangia)  

 
DON JUAN:  
 
Sì, mangia che mangio anch’io. 
 
PULCINELLA:  
 
Diletti maccabei29. Supponte30 del mio cuore… 
  
Bussano alla porta a destra. Forte e ripetuto siccome i due si 

guardano interdetti e non rispondono. 

 
28 Nel settecento l’arte dello ‘nzagnatore accompagnava sempre quella clinica del medico. 

Essa consisteva nell’incidere la vena nel braccio del malato per cavare il sangue ai soggetti 
ipertesi. Questa pratica, se eseguita da mani inesperte, dava luogo a svariati incidenti, che 
potevano anche portare alla morte per emorragia del malato. 

 29  Stupidi. 
30 In Italia è diffusa l’abitudine, che sia imposta o meno, di dare ai bambini in procinto di 

venire alla luce il nome di uno degli avi. A Napoli questa pratica ha preso il nome di supponta 
(mettere a’ supponta). Il termine nasce come deverbale di un verbo latino volgare: sub-
punctare, letteralmente “mettere a sostegno una punta”. In generale indica “mettere un 
puntello a una situazione”. 
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DON JUAN:  
 
Bussano! 
 
PULCINELLA:  
 
Sembrano più cannonate! (Tra sé) Manco se po’ magnà ‘n santa 

pace. 
 
DON JUAN:  
 
Prendi il lume e apri. Se non è  lui (ridacchia)-  non penso proprio 

che verrà - potrebbe essere una bella ragazza!  
 
PULCINELLA (aprendo la porta cigolante si trova di fronte la 

statua): 
 
Mamminamia! E’ propeto ‘a statua!  
 
La statua avanza con passi pesanti, con Pulcinella che  si fa di lato 

per poi rifugiarsi in un angolo a destra.  
 
LA STATUA  (di fronte a don Juan): 
 
Don Juan sono proprio  io. Il cavaliere che ieri hai invitato a cena 

con te. 
 
DON JUAN (cercando  di mantenersi calmo): 
 
Siediti, allora,  e mangia. 
 
LA STATUA: 
 
No i miei cibi non sono terreni. Pentiti e hai  ancora una possibilità 

di salvezza! 
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DON JUAN:  
 
E di cosa dovrei pentirmi? Non mi spaventano umani, né bestie, né 

diavoli! 
 
LA STATUA: 
 
Don Juan dammi la mano. 
 
DON JUAN:  
 
Eccola prendi! 
 
PULCINELLA:  
 
Ah canaglia! Non gliela date don Juan!  
 
DON JUAN:  
 
O potente stretta della sua destra di pietra… Ahi che fuoco, ah che 

pena! Mi sento incenerire!  
 
LA STATUA: 
 
Tarda il cielo ma sa punire. Pentiti e avrai perdono. 
 
PULCINELLA (piagnucolante):  
 
Patrò, dicite ca sì! 
 
DON JUAN (negli spasimi del dolore): 
 
Qual fui, tal  sono. 
 
PULCINELLA (piagnucolante):  
 
Dicite ca sì! 
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LA STATUA (stringendo vieppiù la presa): 
 
Don Juan! 
 
DON JUAN:  
 
Maledico! 
 
PULCINELLA (gettandosi in ginocchio): 
 
Zitto bestia! Nun statte ca Mamozio31 te la fa…   
 
DON JUAN:  
 
Non mi pento e mai mi pentirò! 
 
Rumori squassanti. 
Lampi. La statua a questo punto tra fumi con riflessi rossastri tira 

don Juan nell’abisso con Pulcinella atterrito a guardare. Poi viene 
attonito in proscenio. 

 
PULCINELLA:  
 
Mamma mia. Dint’o sprofunno ‘o patrone se n’è ghiuto. E st’ommo 

perduto pure  l’assequie se l’è vuluto sparagnà! (Pausa) Ma mò a me 
chi me pava?  Maronna che disgrazia! (Piagnucolando esce di scena) 

 
Oscuramento.  

 
ATTO III 

 
L’INFERNO 

 
31 Era la statua del console romano Quinto Flavio Mavorzio, nel tempo storpiato in 

"Mamozio". Alla statua fu appiccicata una nuova testa, tanto sproporzionata da renderla molto 
ridicola . Così a Napoli per "Mamozio" si finì per intendere, nell'uso quotidiano, un soggetto 
credulone, uno stupidotto, un "baccalà". 
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SCENA 9  

 
Occhio di bue a destra su una  scala, la cui chiocciola si perde in 

alto. Un riflesso verde e sulfureo inonda gli scalini più bassi. 
La statua del Commendatore che scende con passo pesante tenendo 

per il braccio Don Giovanni, il quale mantiene la sua calmapur nella 
rabbia. 

 
DON GIOVANNI:  
 
E  lasciatemi il polso! Scenderò da solo. (Pronunciando un nome ad 

ogni scalino) Ninon... Laura... Agnese... Giovanna....  (Si sentono i 
guaiti di un cane. Don Giovanni tende l’orecchio) E’ il mio cane che 
mi piange. Era un animale formidabile (al pubblico) signori. 
(Continua a scendere) Armanda... Elvira... (Si ferma)  

 
PULCINELLA (voce fuori campo): 
 
‘A paga! ‘A paga! 
 
DON JUAN:  
 
Ah! Signor Commendatore! Permettete che mi fermi un istante e 

che dia ascolto al grido di dolore del mio fedele valletto, con cui tante 
volte lassù mi sono intrattenuto a parlare. (La statua si ferma un 
attimo  ma non risponde)  Potrei risalire solo un momento, per 
pagargli ciò che gli devo? 

 
Senza rispondere la statua trascina giù il dannato. 
Un rosso infernale con riflessi violacei illumina la scena. 
Al centro il trono con sopra i Minosse, il  diavolo-giudice. Ha una 

lunga coda che avvolge attorno al corpo  e ringhia orribilmente.  
In un angolo a sinistra il nano, nell’ombra. 
Il Commendatore trascina don Juan sotto il trono. 
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Da destra si muovono infinite ombre che poi si materializzano nelle 
quattro donne simbolo, rappresentanti le Furie32 e l’Empusa33. Le 
Furie sono tutte ungulate, hanno capelli serpentini;  emettono fischi e 
suoni orrendi. 

 
LA SPOSA ABBANDONATA:  Donna Ximena 
 
Ha le forme di Aletto, la Regina delle Furie34. Si mostra come 

un’aquila rapace. 
 
L’AMANTE SEDOTTA  E ABBANDONATA: Donna Elvira 
 
Ha le forme di Tisifone35. Si mostra come un pipistrello con la testa 

all’ingiù. 
 
L’AMANTE  INGANNATA E VIOLENTATA: Donna Anna. 
 
Ha le forme di Megera36 con la testa ricoperta da grossi serpenti. 

E’ filiforme con artigli e zampe di ragno. 

 
32 Le Furie, dette anche Erinni, sono creature del mito classico collegate alla dimensione 
dell'Oltretomba: figlie di Acheronte e della Notte, rappresentavano i rimorsi che tormentavano 
chi si era macchiato di delitti di sangue. Erano tre (Aletto, Tisifone e Megera) e compaiono in 
vari poemi e opere greco-latine, inclusa l'Eneide dove Aletto è evocata da Giunone per 
istigare l'odio mortale di Turno contro Enea (VII, 323 ss.). Dante le introduce nel Canto IX 
dell'Inferno, fra i demoni che presidiano la città di Dite e si oppongono vanamente al 
passaggio dei due poeti. Le tre Furie compaiono improvvisamente sulle mura della città, con 
sembianze femminili e capelli serpentini, coperte di sangue e dalle tempie cinte di serpentelli 
e ceraste. Si squarciano il petto con le unghie e urlano così forte da terrorizzare Dante, per poi 
evocare Medusa allo scopo di pietrificare il viaggiatore. Virgilio ne indica a Dante i nomi e il 
discepolo le definisce meschine / de la regina de l'etterno pianto, ovvero ancelle di Proserpina 
cui nel mito classico le Erinni erano spesso collegate. 

 
33 Nella mitologia greca, le Empuse (sing. Empusa, greco: Έμπουσα, Empousā) sono mostri 
soprannaturali femminili, appartenenti alla cerchia di Ecate, di cui erano ancelle, ed aventi 
l'abitudine di terrorizzare i viaggiatori. Esse spaventavano o addirittura divoravano coloro che 
percorrevano i sentieri o le strade da esse frequentate. 
 

34 Come Furia dell'Anima, il compito di Aletto è quello di torturare per sempre i colpevoli, 
mostrando loro ciò che il loro cuore brama di più al mondo, ma che non potranno mai avere. 

 
   35 Era incaricata di castigare i delitti di assassinio: parricidio, fratricidio, matricidio, 
omicidio. 
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LA SPOSA TRUFFATA: Colombina. 
 
E’ un’empusa. Appare come un‘asina  ragliante, con   zoccoli al 

posto dei piedi e delle mani, sandali di bronzo.  
 
DON JUAN: 
 
Oh! Oh! Che ci faccio qua? 
 
IL GIUDICE (squassante): 
 
Don Juan voi siete sottoposto al giudizio dell’inferno!  
 
DON JUAN (guardandosi attorno, spaesato):  
 
Ah! Oh!  E voi chi siete? 
 
IL GIUDICE: 
 
Sono Minosse, il giudice del Tartaro! 
 
DON JUAN:  
 
Signor giudice prima di procedere posso levarmi un debito? 
 
IL GIUDICE: 
 
Nei confronti di chi? 
 
DON JUAN:  
 
Pulcinella, il mio servo. Gli devo l’ultima paga… Gli sono 

riconoscente anche se all’ultimo non ha fatto nulla per sottrarmi alla 
morsa di quell’energumeno (Indica il Commendatore) 

 
36 Megera è spesso associata a Medusa che pietrificava con lo sguardo. Per un singolare 

sotterraneo incrocio il padre ucciso di donna Anna, il Commendatore, è proprio pietrificato. 
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IL GIUDICE: 
 
Va bene. Se è per giustizia terrena ve lo concedo. 
 
Una scarica di fumi e compare Pulcinella. 
 
PULCINELLA:  
 
Oh! Ah! Maronna mia! Addò sto? 
 
DON JUAN:  
 
All’inferno Pulcinella! 
 
PULCINELLA (guardandosi attorno terrorizzato. Comincia a 

battere i denti dalla paura): 
 
Terribile. Me fe allegerì ‘e carne e pure l’ossa. E’ meglio ca 

m’arreparo! (Dalla gobba tira fuori la maschera  e la indossa. E’ la 
classica  maschera nera con il grosso naso, occhi piccoli, 
sopracciglia folte, zigomi sporgenti, fronte rugosa e bernoccoluta. Al 
giudice balbettando) E che vulite ‘a me? 

 
IL GIUDICE: 
 
Chiedetelo al vostro padrone. 
 
PULCINELLA:  
 
Padrone che vulite a me? 
 
DON JUAN:  
 
Ti volevo dare l’ultima paga.  
 
PULCINELLA:  
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Ah ! Grazie! Grazie! Ma po’ facitemene i’!  
 
DON JUAN:  
 
Solo una domanda. 
 
PULCINELLA:  
 
Dicite! 
 
DON JUAN:  
 
Perché non hai fatto nulla quando il Commendatore mi ha trascinato 

qua sotto? 
 
PULCINELLA:  
 
E comme puteva don Juà? Teneva na forza spaventosa... Nun pe 

niente è na statua fatta ‘e preta dura e tosta! E po ha paura ca fa 
nuvanta là.. ha fatto cineto. Ero sbamisso… 

 
IL GIUDICE: 
 
Cioè? 
 
PULCINELLA:  
 
Spaventato a morte! 
DON JUAN :  
 
E certo! Avevi di fronte un morto! (Pausa riflessiva) Capisco. 

(Tirando fuori soldi dalla tasca  e contandoli) Questa è la tua paga. 
 
PULCINELLA (la prende conta avido, sfogliando i soldi col dito 

che imbeve di saliva): 
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E trenta! 
 
DON JUAN:  
 
Stiamo pari? 
 
PULCINELLA:  
 
Pe me sì! 
 
DON JUAN:  
 
Forse avete dimenticato quella che voi napoletani chiamate jonta… 

Un’aggiunta al compenso. 
 
PULCINELLA:  
 
Forse ‘a liquidazione? 
 
DON JUAN:  
 
Sì, ti liquido e per sempre (Prende a calci nel sedere al servo) Via 

malnato traditore! 
 
PULCINELLA:  
 
No! No! No! 
 
DON JUAN:  
 
Come no?! Non hai fatto una sola mossa per liberarmi da 

manidipietra! Ringrazia queste pedate benedette e soprattutto l’ultimo 
calcone (Dà un calcio finale che spinge Pulcinella fuori scena) Grazie 
a queste spinte energiche dei piedi patronali potrai ritornare sulla 
terra! 

 
IL GIUDICE (sorridendo sotto i baffi): 
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Don Juan, su questo siete impeccabile. Ci avete sgravato di un 

compito. 
 

SCENA 10  
 
L’AMANTE  INGANNATA E VIOLENTATA: DONNA ANNA 
 
IL GIUDICE: 
 
Veniamo  a noi e ai crimini che vi sono contestati. 
 
DON JUAN:  
 
Quali?  
 
IL GIUDICE: 
 
Attentati alle donne sotto forma di truffe, sostituzione di persona, 

violenza carnale, bigamia, in generale seduzioni. Atti che portavano 
all’uccisione in duello del Commendatore, padre della violentata 
donna Anna, qui presente come parte civile trascinatore. Le ricordo 
che qui ha l’obbligo della verità per aver l’unica chance di salvezza. 
Un breve purgatorio con ritorno sulla terra. Come si dichiara? 
Colpevole o innocente? 

 
DON JUAN: 
 
Colpevole e innocente insieme. 
 
IL DIAVOLO: 
 
Vedremo! Chiamo a testimoniare donna Anna. 
 
Si fa avanti donna Anna, Megera a forma di Ragno. 
 
IL DIAVOLO: 
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Donna Anna, voi di cosa accusate don Juan? 
 
ANNA: 
 
L’imputato mi ha truffata facendomi credere di essere il mio 

fidanzato, duca Ottavio, di cui ero profondamente innamorata. Mi ero 
mantenuta integra per lui… Poi don Juan con una serenata si è 
spacciato per lui. E’ salito nella mia stanza e là, accortami della 
sostituzione di persona, ho tentato di scacciarlo. Ma lui, minacciando 
di strangolarmi, mi ha posseduta. 

 
IL COMMENDATORE: 
 
L’ha sverginata signor giudice! 
 
ANNA: 
 
Sì. Dopo ho chiesto aiuto. E’ intervenuto mio padre  (il 

Commendatore fa cenni di assenso) ma nel duello è stato ucciso. 
 
IL GIUDICE (a don Juan): 
 
Dannato  cosa avete da dire a vostra discolpa? Sono veri i fatti 

narrato da donna Anna? 
 
DON JUAN: 
 
Veri e falsi insieme. E’ vero che mi sono sostituito a don Ottavio ma 

era solo un gioco di seduzione. Avevo già visto donna Anna ad una 
festa e notai che mi fissava con interesse. 

 
IL GIUDICE (ad Anna): 
 
E’ vero? 
 
ANNA: 
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Sì ma era pura curiosità per la fama che aveva quell’uomo. 
 
DON JUAN: 
  
Smentisco. Inconsciamente donna Anna voleva fare l’amore con 

me. 
 
IL GIUDICE: 
 
Avete prove su questo? 
 
DON JUAN: 
 
Sì quando sono entrato nella stanza  e lei mi ha riconosciuto gli 

occhi le brillavano.  
 
IL GIUDICE: 
 
Ma le avete usato violenza! 
 
DON JUAN: 
 
Sì nell’ambito di un gioco d’amore in cui la donna fa finta di non 

volere ma in effetti vuole. Vis grata puellae,  dicevano i latini. 
 
IL GIUDICE: 
 
La violenza gradita alla fanciulla. Voi siete un violento per natura 

don Juan. Almeno pronto alla violenza tant’è avete ucciso il povero 
padre della ragazza sceso in suo soccorso, no? 

 
DON JUAN: 
 
Povero? Era anziano ma sapeva ben tirar di spada avendo 

combattuto nella guerra degli spagnoli contro i francesi  a Pollena 
Trocchia e allenandosi settimanalmente nell’uso dell’aggeggio. 
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IL GIUDICE: 
 
Confermate commendatore? 
 
IL COMMENDATORE: 
 
Confermo. 
 
DON JUAN: 
 
Insomma un vecchietto arzillo spadaccino. E poi, giudice, è stato lui 

a sfidarmi a duello. E il duello è legale. 
 
IL GIUDICE: 
 
Questo è vero.  Avete altro da aggiungere don Juan? 
 
DON JUAN: 
 
Donna Anna ha un vizio sommo: il perbenismo. Ella confonde 

l’amore con la morale corrente, sacralizzata nel fidanzamento e nel 
matrimonio,  ma dentro di sé come ogni donna nasconde desideri 
inconfessabili. 

 
Sibili di rabbia di donna Anna. 
 
IL GIUDICE: 
 
Accomodatevi donna Anna. 
 
La teste esegue. 
 

SCENA 11  
 
             LA SPOSA ABBANDONATA:  DONNA XIMENA 
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IL GIUDICE: 
 
Si faccia avanti donna Ximena. 
 
Ximena si fa avanti. E’ Aletto, la Regina delle Furie, sotto forma di 

aquila rapace. 
 
IL GIUDICE: 
 
Voi di cosa accusate il vostro, diciamo, marito? 
 
XIMENA: 
 
Signor giudice, Juan ha abbandonato il tetto coniugale e mi ha 

tradita ripetutamente, arrivando a sposarsi una seconda volta pur di 
ottenere le grazie di una (con disprezzo) pescivendola,  Colombina.  

 
Colombina, raglia  e mostra gli zoccoli. 
 
 IL GIUDICE (a Colombina): 
 
Calma voi calma! (All’imputato) Ammettete  don Juan? 
 
DON JUAN: 
 
Ammetto cosa giudice? Il matrimonio è stata una farsa.  Ergo 

tamquam non esset.  Nella forma  e nella sostanza ogni matrimonio è 
una messinscena... Prima del matrimonio c'è l'innamoramento. Questa 
fase dura solo otto mesi. Il resto è routine. Il matrimonio è come 
un'impresa familiare per fabbricare figli, vita comune, comunione di 
beni etc. etc. etc.. Poi tutto si spegne soprattutto se una coppia è 
sterile. Io ero annoiato di mia moglie Ximena e lei  di me. Io sogno 
un’umanità dove si possano avere tante mogli… 

 
IL GIUDICE: 
 
Come gli arabi… 



 

83 
 

 
DON JUAN: 
 
Di più! Una società di eguali dove anche le donne possano avere 

tanti mariti… Una società fondata sull’amore genuino  e non sulla 
falsità di un contratto matrimoniale.  

 
IL GIUDICE: 
 
Insomma vi ritenete innocente? 
 
DON JUAN: 
 
Sì, tutte le cose ascritte furono fatte per amore, solo per amore…  

Per me e  per Colombina che fu felice di giacere con me… 
 
Colombina raglia. Ximena stride. 
 
XIMENA: 
 
Amore ma non per me.  
 
DON JUAN: 
 
Certo non ti amavo più. Se fossi rimasto con te avrei tradito te ma 

anche me stesso!  
 
IL GIUDICE: 
 
Dunque, innocente?  
 
DON JUAN: 
 
Sì. Il matrimonio è la tomba dell’amore. Come non si può uccidere 

un uomo morto non si può tradire un amore finito! E poi, signor 
giudice, io devo accusare mia moglie di un vizio importante. 
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IL GIUDICE: 
 
Quale? 
 
DON JUAN: 
 
Il possessivismo. Per lei ero un oggetto e mi voleva tutto per sé in 

ogni cosa, in esclusiva, cercando di dominarmi, quasi  a volermi 
trasformare in  un burattino nelle sue mani. 

 
IL GIUDICE: 
 
Di fondo, ritenete giusto il matrimonio? 
 
DON JUAN:  
 
Solo per quel che dura. Tre sono le chiavi per un rapporto d'amore 

costante: la comunicazione, il progetto comune, l'erotismo, stadi  tutti 
vissuti alla luce di una grande esaltazione. Venendo meno anche una 
sola di queste chiavi, con lo scemare dell'entusiasmo, si arriva alla fine 
di un rapporto che si potrà reggere solo su forme esteriori ovvero 
doveri civili, morali coniugali et similia che nulla hanno più a che fare 
con l'amore vero. 

 
IL GIUDICE: 
 
Accomodatevi donna Ximena. 
Ximena, stridendo piano, esegue. 
 

SCENA 12  
 

LA SPOSA TRUFFATA: COLOMBINA 
 

IL GIUDICE: 
 
La pescivendola Colombina. 
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Si fa avanti Colombina. Ha le forme cavalline di Empusa. 
 
IL GIUDICE: 
 
Di cosa accusate don Juan? 
 
COLOMBINA: 
 
Signor giù i’ ero fidanzata cu Masetto. M’avevo ‘a spusà! (Raglia 

dolorante) Po’ se fatto nnanze don Juan ca cu belle parole, cu modi e 
fior,i m’have cunvinto ca me vuleva bene e me faceva addeventà na 
gra signora! E  invece m’ha spusato, m’ha  mbrusata37 e s’ha 
spassato38! 

 
IL GIUDICE: 
 
Truffa e bigamia potenziale! 
 
COLOMBINA: 
 
Sine! Fuffa e vitamine  co  chiacchiere e perucchie!  
 
IL GIUDICE (a don Juan): 
 
Cosa dite don Juan? 
 
DON JUAN: 
 
E’ tutto vero ma io ho elevato questa donna dalla sua condizione di 

pescivendola. Tutti la prendevano a pesci in faccia  e volevano solo 
per gli occhi belli celesti che ha  fare all’amore con lei. Io l’ho fatta 
sognare, signor giudice. Il sogno di una vita migliore sia socialmente 
sia culturalmente perché le recitavo e insegnavo poesie. Chiedetele se 
è stata felice! 

 

 
         37 Imbogliata. 
         38 Divertito. 
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IL GIUDICE (a Colombina): 
 
Voi siete stata felice? 
 
MATURINA: 
 
Sì prima sì, tanto. Ma poi la delusione è stata profonda. (Raglia)  
 
DON JUAN: 
 
Cosa dura nella vita? Quel che conta è l’attimo  e io le ho donato 

tanti attimi di felicità. E poi,  signor giudice, devo accusare questa 
donna di uno dei vizi capitali. 

 
IL GIUDICE: 
 
Quale? 
 
DON JUAN: 
 
L’avidità. Io le piacevo o sì le piacevo, ma le piacevano anche le 

mie ricchezza che l’avrebbero tratta via dalla sua condizione sociale 
miserrima. 

 
IL GIUDICE: 
 
Accomodatevi Colombina. 
 
Colombina, ragliando sottotono, esegue. 
 

SCENA 13  
 
L’AMANTE SEDOTTA  E ABBANDONATA: DONNA ELVIRA 
 
IL GIUDICE: 
 
Si faccia avanti Donna Elvira. 



 

87 
 

 
Donna Elvira avanza. Ha l’aspetto di Tisifone dale forme di 

pipistrello a testa in giù. Stride sottilmente. 
 
IL GIUDICE: 
 
E voi di cosa accusate don Juan? 
 
ELVIRA: 
 
Mi ha sedotto e abbandonato. Promettendomi anche il matrimonio. 

Voleva la prova d’amore e  io rifiutavo.  E lui insisteva, insisteva…  
dicendo che era solo un antipasto del matrimonio. Alla fine ho ceduto. 

 
IL GIUDICE: 
 
Don Juan? 
 
DON JUAN: 
 
Ha ceduto giudice perché le piaceva.  Era innamorata di me e io di 

lei. 
 
IL GIUDICE: 
 
E poi? 
 
DON JUAN: 
 
E poi, avutala, non la desideravo più.  
 
IL GIUDICE: 
 
Veramente volevate sposarla? 
 
DON JUAN: 
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Sì. Ero sincero prima  e lo ero dopo.  Signor giudice, 
l’innamoramento rende tutto puro ed io ero innamorato e sincero. Una 
cosa le contestavo. 

 
IL GIUDICE: 
 
Cosa? 
 
DON JUAN: 
 
La vanità! Non faceva che imbellettarsi per piacere a me m anche 

agli altri. Vanitas vanitatum, ella amava farsi vedere con me famoso 
donnaiolo imbrigliato come un cane  al guinzaglio e pronto al 
matrimonio! 

 
IL GIUDICE: 
 
Accomodatevi donna Elvira. 
 
La testa esegue. 
 

SCENA 14  
 
IL GIUDICE: 
 
Un’ultima parola a voi, don Juan, prima del verdetto. Raccontatevi! 
 
DON JUAN:  
 
Io, signor magistrato, ho combattuto per la rivoluzione e ho visto 

spargere molto, troppo sangue per un ideale pur nobile. Di là mi sono 
convertito e - mi creda - da allora ho usato la spada solo per 
difendermi. L’uccisione del Commendatore ne è un esempio: regolar 
duello  e legittima difesa. Invece, dopo la guerra  per l’illuminismo da 
macelleria, ho coltivato l’amore con le donne, tutte le donne per 
liberare loro e me stesso. Volevo  vivere e trasmettere un ideale di 
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bellezza che è insieme  evoluzione dell’uomo verso la gioia e la 
fratellanza sulla terra. 

 
IL GIUDICE: 
 
Insomma don Juan, vi  dichiarate colpevole o innocente? 
 
DON JUAN: 
 
Colpevole, signor giudice, di aver trasmesso un messaggio a tutte 

queste donne e al mondo di un’innocente bellezza fatta di 
innamoramento, sesso, gioia di vivere. La vita era ed è così breve … e 
cosa rimane se non la gioia di amarsi e fare all’amore, inviti trasmessi 
con un cuore candido. 

 
IL GIUDICE: 
 
E’ il momento del verdetto.  (Si leva maestoso) In effetti don Juan, 

con le vostre idee e azioni voi vi siete dimostrato essere un degno 
rappresentante del nostro inferno per la massa di donne, 1003, che 
avete trascinato qua sotto. Eccole tutte lì volenti o nolenti, ma tutte 
desianti, chiamate a farvi compagnia all’inferno con spirito misto tra 
la passione e la vendetta. (Un agitarsi  e un lamento montante tra le 
ombre)  Anche la più santa tra loro ha bramato essere tra le vostre 
braccia e, dunque, nulla hanno da lamentarsi.  

Io decreto che voi risaliate in superficie. Là potrete continuare  a 
trasmettere il vostro messaggio d’amore, facendo da esca ad altre 
caterve di santerelline per attirarle nelle nostre caverne infuocate. 

(Al nano)  Bes39 riaccompagna il Maestro sulla Terra! 
 
Il nano si muove verso don Juan. Lo prende per il braccio. 
Un lampo. 
Buio.  
 

ATTO III 
 

 
39 Bes, il nano del pantheon egizio, è il  dio della musica, della danza e del piacere sessuale. 
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IL PURGATORIO  DEI BURATTINI 
 

SCENA 14  

IL BURATTINAIO INFERNALE  
 

QUADRO I.  
 
In proscenio entrano i suonatori con chitarra e mandolino.  
Subito dietro  pulcinella che canta,  accompagnato dai suonatori, 

le prime strofe della “Tarantella primma, siconna e terza”. 
Escono suonatori e Pulcinella. 
 

QUADRO II.  
 
La scena  si apre con una gigantesca guarattella costituita da un 

grande pannello rettangolare  ancorato  a pali dietro cui si 
muovono gli attori con i movimenti tipici dei burattini. Uno spazio 
particolare con un boccascena ridotto, gli attori visibili quasi 
sempre a mezzo busto. 

Entra in scena il nano Bes40.  Ora si rivela in pieno volto. Ha 
denti grossi, un mantello sulle spalle, una felpa bianca, cappello 
nero in testa, un cinturone enorme rispetto ai piccoli pantaloni. 
Nella mano un bastoncino.  

 
     IL NANO: 
 
   Venghino, signori venghino, ad ammirare il più grande nano del 

mondo! Venuto direttamente dall’inferno. (Ride in maniera 
sgangherata sbudellandosi)  Il mio nome è Bestia ma se volete 
chiamatemi Bes come familiarmente fa Minosse...  

Sedetevi comodi (Alzando la bacchettina verso l’apertura della 
guarattella). Lo spettacolo ha inizio…o per dirsela meglio, 
continua! 

 
 

40 In caso di mancanza di un nano lo si realizzerà con un attore di statura normale dal cui 
ventre pendono le gambette tipiche   di un nano, moventesi direttamente nella guarratella. Vedi   
http://www.vladimirostrinati.com/web/il-nano-morris/ 
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Tutti i personaggi si muoveranno e reciteranno  come burattini. 
Don  Juan  avrà  il viso infarinato, così che il pallore contrasti 

con il nero dei baffi e delle sopracciglia e dell’abito. Stesso trucco 
per gli altri personaggi. 

 
SCENA 15.  

XIMENA 
 
Rumore di spadate. 
 
DON JUAN  (voce fuori campo): 
 
Difendetevi felloni! (Entra in scena da sinistra nella guarattella 

armato di spada. Rumore di persone che fuggono)  Ah scappate eh?  
 
Entra in scena al centro donna Ximena. 
 
DONNA XIMENA: 
 
Ehi cavaliere cosa vi è successo? 
 
DON JUAN:  
 
Mi hanno attaccato dei masnadieri. Mi portarono via la borsa con 

tutti i miei soldi e quasi hanno tramortito il mio servo! 
 
PULCINELLA (affacciandosi con la testa a destra):  
 
Sì so quasi muorto! (Ripiomba giù  con un botto) 
 
DONNA XIMENA: 
 
Sembra che si sia salvato. Quanto a voi potrei ospitarvi nella mia 

villa. E poi sono ricca…  
 
DON JUAN (tra sé):  
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Ricca? Donna ricca mi ci ficca!  (A Ximena)  Con grande piacere! 
Anche perché… (guardando la donna intensamente) Signorina io 
ho un colpo di fulmine. Sento di essermi innamorato di voi… 

 
DONNA XIMENA: 
 
E forse io di voi. 
 
I due si baciano mentre i suonatori con chitarra e mandolino 

intonano  la “Tarantella primma, siconna e terza”. 
 
PULCINELLA (affacciandosi stordito):  
 
Baciatevi, baciatevi. Pozza chillu bello san Gennaro fa nnammurà 

‘o patrone mio, accussì se sistema a vita  e i’ cu isso! Sarrà a vota ca 
pure i’ metto su famiglia! 

 
IL NANO (indicando la scena col bastoncino): 
 
Se  son rose finiranno ma siccome il matrimonio è la tomba 

dell’amore… quei fiori saranno crisantemi (Ridacchia)   
Vamos!  
 

SCENA 16.  
  
                               ELVIRA 
 
In scena Don Juan e Pulcinella. 
 
DONN’ELVIRA (voce fuori campo): 
 
Se lo trovo lo spancio! 
 
DON JUAN:  
 
Servo! Sta arrivando la pazza. Meglio che non mi faccio vedere!  
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Don Juan si dà alla fuga a sinistra. 
Entra in campo da destra donn’Elvira furiosa, armata di 

ombrellino. 
 
DONN’ELVIRA: 
 
Se mi viene tra le mani quel traditore di don Juan lo trafiggo con 

quest’ombrello! Voi siete il suo servo… Sapete dirmi dov’è? 
 
PULCINELLA:  
 
Nun ‘o saccio. (Tra sé) E si ‘o sapesse mica v’o dicesse! I’ sonco 

qual servo oppresso  ma nun sonco fesso! (A Elvira) Piuttosto 
signorina i’ ve cunsiglio ‘e lassà perdere. Sì ‘o accidete, ve pigliate 
ndubbiamente na soddisfazione ma jate ‘n prigione. ‘A coppa ‘a 
zella ‘a capa spaccata!41.  

 
DONN’ELVIRA: 
 
Questo è vero. 
 
PULCINELLA: 
 
Sentite  a me signurì, lassatelo perdere! Il mondo è pieno di belli  

giuvani (Si pavoneggia) 
 
DONN’ELVIRA: 
 
E voi sareste bello? 
 
PULCINELLA:  
 
Bello nun ‘o saccio ma simpatico e intelligente! Soprattutto ‘e 

fiducia. ‘O patrone m’ha dato a tené ‘o libro e tutte ‘e conquiste. 

 
41 Zelluso a Napoli indica un uomo privo di capelli. Ma un tempo la "zella" era la tigna: una 

micosi (oggi quasi scomparsa per le migliorate condizioni igieniche) che provoca la perdita 
dei  capelli in certe aree del cuoio capelluto. 
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DONN’ELVIRA: 
 
Ah sì! Fatemelo vedere! 
 
PULCINELLA (tira dalla gobba un libro a fisarmonica e lo 

mostra): 
 
E’  nu libro piccerillo ma è chieno ‘e nomme ‘e tutte ‘e belle ‘e 

don Juan! Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue 
donnesche imprese. 

(Cantando)   
Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio; 

un catalogo egli è che ho fatt'io: osservate, leggete con me. 
In Italia seicento e quaranta, 
in Lamagna duecento e trentuna, 
cento in Francia, in Turchia novantuna, ma in Ispagna son già 

mille e tre. 
V'ha fra queste contadine, cameriere, cittadine, v'han contesse, 

baronesse, marchesane, principesse, 
e v'han donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età. 
Nella bionda egli ha l'usanza di lodar la gentilezza; 
nella bruna, la costanza; nella bianca, la dolcezza. 
Vuol d'inverno la grassotta, vuol d'estate la magrotta; è la grande 

maestosa, 
la piccina è ognor vezzosa. Delle vecchie fa conquista 
pe 'l piacer di porle in lista: ma passion predominante è la giovin 

principiante. 
Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella: purché porti la 

gonnella, voi sapete quel che fa42.  
 
DONN’ELVIRA: 
 
E la moglie? 

 
42 “Madamina, il catalogo è questo”  cantato da  Leporello nel “Don Giovanni” di Mozart 

https://www.youtube.com/watch?v=INF9r5jju0A 
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PULCINELLA:  
 
L’have lassato. Pure ‘a chella nce  piaceva e po nun nce piaceva 

cchiù! 
 
   Raccogliendo tutte le pagine a fisarmonica alla meglio 

Pulcinella con pié veloce esce di scena a sinistra. 
     Donn’Elvira furiosa agitando l’ombrellino esce da destra. 
 
IL NANO: 
 
Donna rabbiosa, alta pressione arteriosa! 
Adelante Pedro! 
 

SCENA 17.  
 

COLOMBINA 
         

QUADRO I.  
       
            In campo Pulcinella al centro vestito da prete. 

 
PULCINELLA (affacciandosi in a parte col pubblico):  
 
Cosa nun fa don Juan pe se fa a na femmena. Na certa 

pescivendola, Palummella, l’ha ditto che nce a deva sulo si s’a 
spusava. Certo ‘o partito era buono e essa ha ditto eh sì. Detto fatto 
a me me tocca ‘a parte d’o prevete ca celebra messa!  

 
I suonatori intonano le prime strofe del Guarracino 
In scena Don Juan a  sinistra a destra Colombina; al centro, più 

in alto,  Pulcinella vestito da prete. 
 
PULCINELLA:  
 
Cari fratelli e sorelle, siete ccà riuniti din’a  casa ‘e papà… 
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DON JUAN (suggerendo): 
 
del padre… 
 
PULCINELLA:  
 
… d’o pate ‘e papà pe unì ‘n matrimonio Palummella, ‘a maritina, e 

maritino ca sarebbe don Juan c’addeventa marito ‘e sta bella figliola. 
Vuje dduje ccà state per ricevere ‘o timbro… 

 
DON JUAN (suggerendo): 
  
Sigillo…  
 
PULCINELLA:  
 
‘O sigillo ‘e cera lacca d’a cunsacrazione nnanze ‘o ministo 

credente… (A un cenno di don Juan di sveltire) supercredente 
tantocchiù c’avite avuto ‘o battesimo, ‘a cresima e l’estrema 
unzione… 

 
Tutti  a fare le corna  a grattarsi con Don Juan arrabbiato.  
 
DON JUAN (arrabbiato): 
 
L’estrema unzione il più tardi a venire.  (Invita Pulcinella a sveltire) 
 
PULCINELLA:  
 
E sì e chella è cumm’a morte. (Un tuono e un lampo minacciosi)  

Cchiù tarde vene  e meglio è soprattutto per duje spusate… pure si 
cierti matrimoni so cumm’e  cimiteri. ‘E  spusi invocano ca a signora 
nera nera  ‘e bbene  a piglià cchiù ampressa possibile! Ma sicurmente 
nun è ‘o caso ‘e chisti dduje  pecché ‘o matrimonio vuosto addà esse 
felice e adda durà luongo luongo luogo… 
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DON JUAN: 
 
Che bella predica! Padre perché non ci sposa che tra poco viene  a 

piovere… 
 
PULCINELLA:  
 
Subbeto pure si comme se dice. Sposi bagnati sposi fortunati! Siete 

venuti ccà  non costrignuti, ‘n piena libertà e capenno fino ‘funno ‘o 
passo ca jate a fa? 

 
DON JUAN: 
 
Sì. 
 
COLOMBINA: 
 
Sì, pure si Masetto… 
 
PULCINELLA:  
 
Lassate perde Masetto. Si non perdite Masetto e ‘o panaro. Ed è nu 

panaro chieno ‘e bene ‘e Ddio! V’avite vulé bene finché campate. 
 
DON JUAN: 
 
Sì. 
 
COLOMBINA: 
 
‘O giuro! 
 
Lampi, tuoni e scrosci di pioggia. 
 

         PULCINELLA:  
 
Basta a ccussì! Jammuncenne si no addaventammo na zuppa’ e 
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acqua! 
 
Tutti escono di scena. 
 
IL NANO: 
 
Sposa bagnata, sposa fortunata? No: sposo fortunato. Ne godrà le 

delizie con un matrimonio nullo senza bisogno della sacra rota. Qui 
c’è solo sacra… sola! 

Procediamo! Il tempo è cupo ed è tempo di mazzate! 
 

QUADRO II.  
 
Pulcinella a sinistra mangia pasticcini. 
Da destra entrano Masetto e due compari armati di bastone. 
 
MASETTO: 
 
Ehi brutto calioto43! Prete mbrusatore ca  nun si auto!  (Lo afferra e 

lui cerca di scappare, ma i compari lo tengono fermo) Addò sta chillo 
‘o ddio ‘e fetente  arravugliatore, attrappulatore, frecatore,  gabbatore, 
nfenucchiatore, mbrugliatore d’o patrone tuojo?  

 
PULCINELLA (piagnucolante): 
 
Nun ‘o saccio! 
 
 MASETTO: 
 
Nce avevo ditto a Palummella mia ca chill’ommo era nu cacciatore 

‘e femmene! Ma essa niente!  
 
PULCINELLA:  
 
‘O matrimmonio era pe fenta! V’a putite sempe spusa! 
 

 
              43 Galeotto. 
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MASETTO: 
 
Sì ma ntramente l’have sverginata! Nun me ce fa penzà ca t’accire 

‘e subbeto! 
 
PULCINELLA:  
 
Perdunate! Nun vulevo offennere. 
 
MASETTO: 
 
Pecché te si vestuto ‘a prevete? 
 
PULCINELLA:  
 
Don Juan m’ha custrignuto. ‘I nun bbulevo ma m’ha minacciato e 

me spanzà! 
 
MASETTO: 
 
Si, nun parlo te spanzamme nuje pure senza spada. ‘ O vide sto 

bastone. Te spacco ‘a cap ‘n doje parte e te faccio ascì tutt’o russo d’o 
mellone! Addo sta chillu fetente vigliacco, omm’e niente! 

 
PULCINELLA:  
 
Faciteme penzà (si tocca la testa sia nel gesto di chi pensa sia con 

la paura che gliela possano spaccare. Poi colto da improvvisa 
illuminazione) Ve ce porto io. (Scrutando tra il pubblico) Oillanno là 
bascio! 

 
MASETTO (scrutando il punto indicato): 
 
Là! Là!  S’annasconne a miezo ‘a gente! Jate! Jate acchiappatelo! 
 
Masetto aguzzando la vista con la mano sulla fronte. 
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MASETTO: 
 
Addò sta? 
 
PULCINELLA:  
 
Sta addò nun ce adda stà. (Se ne scappa a sinistra). 
 
MASETTO: 
 
Ce ha ambrugliato! Acchiappammelo! Accidimmelo! 

Squartammelo! 
 
I tre inseguono Pulcinella. 

 
QUADRO III.  

        
       In campo  Don Juan e Pulcinella  
 

  DON JUAN:  
 
Hai fatto un buon lavoro Pulcinella. 
 
PULCINELLA:  
 
Grazie! 
 
DON JUAN: 
 
Belllissimo lavoro! 
 
PULCINELLA:  
 
Grazie! 
 
DON JUAN: 
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Bel..  
 
PULCINELLA:  
 
Grazie… 
 
DON JUAN: 
 
Basta!  
 
PULCINELLA:  
 
Grazie… Ma si tornano e ce trovano?  
 
DON JUAN (ridendo e mostrando la spada): 
 
Troveranno pane per i loro denti.  
 
PULCINELLA (ridendo e mostrandof iero  il paroccolo)44: 
 
Sì pane per i denti ca schizzano a mare a ciento  pe se magnà ‘e 

pisce!  
 
DON JUAN: 
  
Ma passiamo ad altro! Non è tempo di stare dietro a dei 

pescivendoli! Donna Anna è una bella ragazza, fresca  e giovane. 
Voglio conquistarla. 

 
PULCINELLA:  
 
Che piano avite don Juan? 
 
DON JUAN:  
 
Lei è fidanza con don Ottavio di cui è innamorata pazza.  

 
            44 Randello. 
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PULCINELLA:  
 
E pure isso ‘e essa. State sicuro ca si Ottavio nce  scopre se va a 

duello. Per nun parlà d’o pate d’a guagliona, ‘o Commannatore ca 
pur si viecchio è ancora arzillo e uomo d’arme! L’unico difetto: 
ncacaglia (lo dice balbettando). 

 
DON JUAN:  
 
Questo rende più eccitante la sfida d’amore! 
 
PULCINELLA:  
 
Eccitante? Ccà va a furnì malamente… 
 
DON JUAN:  
 
Non fare il menagramo. Il piano è semplice. Io mi sostituisco al 

fidanzato  e  faccio una serenata a don Anna sotto il balcone, anzi 
una doppia serenata! 

 
PULCINELLA:  
 
Doppia?  
 
DON JUAN:  
 
Sì. Io n italiano e tu ‘n napoletano. So che la giovane è sensibile 

assai alle melodie della vostra gente. 
 
PULCINELLA:  
 
Ma io… 
 
DON JUAN:  
 



 

103 
 

Stipendio aumentato per la prestazione straordinaria. 
 
PULCINELLA:  
 
Va bbuò! 
 

SCENA 18.  
 

ANNA 
 

QUADRO I.  
 
I suonatori  fuori scena  accompagnano don Juan nel pezzo tratto 

dal “Convitato di pietra”,  commedia in musica in un atto di 
Giambattista Lorenzi Musica di Giacomo Tritto. 

 
DON JUAN: 
  
 Ombre amiche, amici orrori , 
Fide scorte degli amanti,  
 Qui per voi tra pochi istanti , 
Il mio sol vagheggerò. 
 
A sinistra si affaccia in alto donna Anna.  
 
DON JUAN (normale): 
 
 Ecco si affaccia 
(Ripete rinfocolato i versi)  
 
PULCINELLA (in a parte cantando in caricatura mentre don 

Juan guarda ansioso verso la finestra e si ricarica):  
 
 Scope amiche, amiche mazze, 
 Fide scorte de’ birbanti, ' 
Il padron fra pochi istanti.. 
Zoppicar per voi vedrò.  
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DONNA ANNA:  
 
Che bello! Chi siete? 
 
DON JUAN:  
 
Il vostro Ottavio! 
 
DONNA ANNA: 
 
Che bella voce avete! Mi cantate anche una serenata  in 

napoletano? 
 
DON JUAN:  
 
Ci sta! Ha abboccato! Attacca tu Pulcinè! 
 
 Accompagnato dai suonatori  Pulcinella intona “Serenata ‘o 

chiaro ‘e luna “. 
 
DONNA ANNA: 
 
Meravigliosa! Grazie… 
 
DON JUAN:  
 
Posso salire? 
 
DONNA ANNA: 
 
Sì. 
 
Don Juan monta  e abbraccia Anna. I due escono di scena. 
Pulcinella continua a cantare gridando e cercando di coprire le 

grida  e i lamenti di piacere dei due. 
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QUADRO II.  
 
Scende don Juan tutto soddisfatto. 
 
DON JUAN:  
 
E’ fatta!  
 
Da sinistra entra con la spada in mano il Commendatore. 
 
IL COMMENDATORE: 
 
Fatto un corno! Avete disonorato mia figlia! Difendetevi fellone.! 
 
Il duello si conclude con la morte del vecchio accompagnato da 

un urlo di donna Anna.  
 
ANNA: 
 
Maledetto! Mi ha violentata! 
 
PULCINELLA:  
 
M’o sentevo ca ferneva malamente! 
 
DON JUAN:  
 
L’ha voluto lui!  
 
PULCINELLA:  
 
E a essa? 
 
DON JUAN: 
 
Le è piaciuto. Scappiamo! 
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IL NANO: 
 
In delicto, etiam iuxto, pro pellame,  tagliandibus cordame 

(Ridacchia)  Vamos a matar compañeros! 
 

SCENA 19.  
 

LA STATUA PARLANTE 
 
Rumore di campane  a morto. 
Nel fondo più alta la statua del Commendatore. 
 
PULCINELLA (piagnucolando): 
 
Sempe  a fuì a fuì a fuì.. Ma quanno furnesce sta vita co don Juan. 

Chi l’avesse mai ditto ca avevamo a truvà casa dint’a nu munastero 
co annesso cimitero!  

 
Entra in scena da destra don Juan. 
 
DON JUAN: 
 
Cosa mugugni servo?  
 
PULCINELLA:  
 
Niente patrone, sulo ca vulesse fa na vita nu poco cchiù tranquilla. 
 
DON JUAN: 
 
Se non ti piace puoi pure andartene. 
 
PULCINELLA:  
 
No, no don Juan è ca me so accussì affezionato a vuje… Già 

cagnate femmene ‘e continuo. Si po’ avisseve  cagnà pure a servitù 
è ‘a fine pe vuje? 
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DON JUAN: 
 
Se vuoi andare me ne farò una ragione! Sopravviverò! 
 
PULCINELLA:  
 
Voglio stà cu bbuje.  Sulo ca mo tenco famma. 
 
DON JUAN: 
 
Ho ordinato un bel piatto di maccheroni per noi  stasera dal 

trattore qui vicino. A proposito non avevo visto quella statua . (Si 
avvicina) Oh ma questa è la statua d’o Commendatore! Vieni a 
vedere Pulcinella. Che coincidenza?! 

 
PULCINELLA:  
 
Venco. 
 
DON JUAN: 
 
La vedi? 
 
PULCINELLA:  
 
E cumme nun ‘a veco? Me pare ca move nu poco ‘a capo. (Trema 

come una foglia) 
 
DON JUAN: 
 
Allucinazione da fame. Capita soprattutto nei cimiteri. 
 
PULCINELLA:  
 
Sarà ma a me me fa paura. 
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DON JUAN: 
 
Dai non fare lo sciocco. Anzi visto che la vedi muoversi, chiedigli 

se vuole mangiarsi un po’ di maccheroni con noi. 
 
PULCINELLA:  
 
No tenco paura. 
 
DON JUAN: 
 
Prova… 
 
PULCINELLA:  
 
Signor Commannatore vuje… No, nun ce ‘a faccio propeto! 
 
DON JUAN: 
 
Allora ci penso i’. Commendatore favorisce mangiare con noi 

stasera? 
 
LA STATUA: 
 
Sì. 
 
DON JUAN: 
 
Hai visto (Poi sorpreso) E’ vero che parla. Ma io non ho paura di 

niente e di nessuno. (Alla statua) Allora accomodatevi che arriva la 
pasta tra poco. 

 
La statua avanza. Pulcinella è atterrito. Si arma di bastone. 
 
DON JUAN: 
 
Non avere paura e poi ci sto qua io. 
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LA STATUA (incombendo su don Juan): 
 
Voi dovete aver paura cavaliere. Pentitevi per tutti i misfatti che 

avete compiuto e vi salverete. 
 
PULCINELLA:  
 
Pentitevi don Juan si no tengo l’impressione ca sto Mamozio ve 

fa male. ‘E brutto! 
 
DON JUAN: 
 
Io non ho paura di nessuno. E non ho niente di cui pentirmi 

perché la natura mi ha fatto così e non la posso di certo governare. 
 
LA STATUA: 
 
Avete perso la vostra ultima occasione, don Juan. Datemi la 

mano… 
 
PULCINELLA:  
 
Nun ce ‘a date. Sentite  a me. 
 
DON JUAN (dà la mano e la statua prende a stringere): 
 
Aaaah! Mi sento contorcere,   ardo. 
 
PULCINELLA:  
 
Patrò sto ccà i’. (Prende a dare paroccoliate alla statua che non 

si smuove). 
 
LA STATUA: 
 
Spostati pivello napoletano e  lasciami lavorare! 
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PULCINELLA:  
 
 Pivello napoletano a me?  (Prende a dare paroccoliate alla 

statua che non si smuove). Mannacccia ‘a marina!   Chesta è preta 
tosta  e me so pure fatto male a mano. Aaaaah!  Armeno stavota  
don Juan nun me chiamma cchiù traditore!  

 
Pulcinella molla un’altra inutile paroccoliata,  spinto via dalla 

statua che ora tira già l’agonizzante don Juan. 
 
DON JUAN: 
 
Dove mi tirate maledetto? 
 
LA STATUA: 
 
All’inferno! 
 
Rombi, rumori vulcanici, fumi rossastri. 
Scompaiono giù la statua e don Juan. 
 

SCENA 20.  

TARANTELLA FINALE 
 
IL NANO: 
 
Siore e siori vi è piaciuto spettacolo? Se sì, ritornate quando volete 

ma in ogni caso diffondete! Ogni sera stesso posto e stessa ora per 
ammirare le imprese del gran seduttore, il cavalier Juan! Ogni sera 
stesso posto e stessa ora fino alla notte dei tempi, fin  quando la terra 
non verrà inghiottita dall'abisso! Vamos!  

 
Entrano i suonatori con chitarra e mandolino.  
Pulcinella canta accompagnato dai suonatori “Tarantella primma, 

siconna e terza”.  
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Su questa tarantella si presentano gli attori, da ultimo Pulcinella 
coi suonatori.  

Chiusura sipario. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


