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Personaggi 
Salomè 
Gaby Gutter 
Maria Grazia 
Totò 
Chic 
Toby Gutter 
Dick 
Un domestico 
Americane – Americani  – Scugnizze 
Scugnizzi – Dame – Cavalieri – Ufficiali 

 
 
 

A Napoli – Oggi. 
 

 
 
 
 
Rappresentata per la prima volta a Torino il XVI Dicembre MCMXXII al teatro Alfieri 
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ATTO PRIMO 
 

N. 1 
Americane, Americani e Scugnizze 

 
 

LE AMERICANE  Su, su, 
    Quel viso di monella 
    Gira verso me 
    Quel labbro che sorrider vuol 
    Quell’occhio che fiammeggia al sole 
    Qui sulla tela immortalare 
    Noi vogliam  
    Sorridi 
    Ridi! 
    Bella! 
    Original modella 
    Su! Su! Ecc. Ecc. 
 
GLI AMERICANI  Yes! yes! Very well! 
    E’ un monello proprio stran! 
    Scugnizza! 
    Della prateria par figlia 
    A New York portar con noi 
    Dovremmo un tipo 
    Sì nuovo sì original 
    Tutto far coi dollari si può! 
    E perché no?  
 
LE SCUGNIZZE   Coi bei dollari tuoi monsù  
    Le scugnizze incantar vuoi tu? 
    Monsù che cosa importa a noi? 
    Quando i dollari restano tuoi? 
    Siamo ricche assai più di te 
    Possediamo del sol l’or 
    Della luna l’argento abbiam 
    E sempre ricco il cor di canzon 
    Ricco sempre il cor di canzoni 
    Ricco il core di canzon. 
 
AMERICANE   Su, su, ecc ecc. 
 
AMERICANI   Yes! yes! Very Well, ecc. ecc. 
 
SCUGNIZZE   Coi bei dollari tuoi Monsù, ecc. ecc. 
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N. 2 
LA GIOVENTÙ… NON RITORNA PIÙ. 

Canto di Gaby 
 

GABY 
 
I 
 

GABY    Occhietti maliziosi, 
    Fate assai pensar, 
    Visetti palliducci, 
    Fatti per innamorar, 
    Profondo è il guardo vostro pieno di mister 
    Così, arruffato, par di zingara quel crine ner. 

 
Refrain 

 
    Che val mostrare un po’ le nudità? 
    Che val se il desco ha poca varietà? 
    Amor sorride con la gioventù, 
    La gioventù che non ritorna più. 

 
II 
 

Le gemme c’invidiate 
Forse? chi lo sa 
Siam ricche, ma il danaro 
Non dà felicità. 
Noi prigionieri siamo in una gabbia d’or, 
Voi liberi spaziate senz’ombra di dolor. 

 
Refrain 

 
Che val mostrar un po’ le nudità? ecc. ecc.  

 
 

N. 3 
IL FOX – TROTT DELLA SCUGNIZZA 

Salomè – coro 
 
I 
 

SALOMÈ   Di dove viene? Chi sa! 
    Nessuno al mondo la reclamò. 
    Del Gran Hôtel delle stelle 
    Cliente assidua fedel restò. 
    Alla forchetta non sa far colazion. 
    Ha per la tassa di lusso un’avversion. 
    Della moda poi 
    Non segue mai le oscillazion, 
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    Eppure quanti hanno a lei 
    Lascito il cor! 
    Quanti alla piccina partendo 
    Le han detto con ansia e dolor: 

 
Refrain 

 
    Napoletana,  
    Come canti tu, 
    Napoletana 
    Non udirò mai più, 
    Hai nella voce tutto un paradiso 
    Il tuo sorriso, 
    Il tuo bel mar 
    Chi può scordar. 
 
CORO    Napoletana, 
    Come canti tu, ecc. ecc. 

 
II 
 

SALOMÈ   Hai due brillanti per occhi, 
    Che il pio monte apprezzar non sa, 
    Discenda o salga la lira in borsa 
    Gran peso a ciò non dà! 
    La sigaretta, se tende ad aumentar, 
    A lei non tocca davver di protestar. 
    Se in vettura va 
    Gliela fornisce il cellular 
    Un giorno gelido, grigio 
    Ahimè scompar! 
    Povera cosetta nessuno 
    nessuno mai più le dirà: 

 
Refrain 

 
Napoletana, 
Come canti tu, ecc. ecc. 

 
CORO    Napoletana, 
    Come canti tu, ecc. ecc.  
 
 

N. 4 
DUETTO – VEDERE NAPOLI E POI MORIRE 

Gaby – Totò 
 
I 
 

GABY    Avete un mare che vi può cullar, 
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    Un cielo azzurro che sa incatenar 
    L’arancio avete che fiorisce al sol 
    E la canzone che sospira il duol! 
    Baglior di luci fascino lunar, 
    Carezze d’ombre e tenui cinguettar. 

 
Refrain 

 
TOTÒ    Amor, amor! 
    Mai cantato tanto fu. 
    Amor, amor! 
    Nell’aria, nel ciel hai, Napoli, tu! 
    Lontan da te,  

Non può l’anima sognar; 
    Non si può che soffrir: 
    Veder Napoli e poi morir! 

 
II 
 

TOTÒ    Comprar puoi tutto, puoi qui tutto aver, 
    Follie può far, ti basta di voler. 
    Avete a sacchi l’oro e lo sappiam, 
    Il mondo è vostro e poveri noi siam. 
    Ma questo cielo, quest’azzurro mar, 
    Con te lontano non potrai portar 

 
Refrain 

 
GABY    Amor, amor! – ecc., ecc. 

(A due) Lontan da te, ecc., ecc. 
 
  

N. 5 
DUETTO COMICO 

Salomè – Chick 
 
I 
 

CHICK    Bimba mia, la luna, il mare, 
    Belli son per far canzoni, 
    Ma non danno da mangiare, 
    Della prosa pur ci vuol. 
 
SALOMÈ   Legati troppo siam 
    A questo nostro suol. 
 
CHICK    Meglio è d’esser legata 
    Con catene e maglie d’or.  
  
SALOMÈ   Al cuore si può forse comandar? 
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    Come amar 
    Si potrà  

Chi al fianco ha l’aria d’un papà! 
 

CHICK    Ma tutte ormai le donne d’oggidì 
    Fan così… 
    Furbe son. 
 
SALOMÈ   Io sono un’eccezion. 
 
CHICK    Ah!, mia cara, forse vuoi cercar 
    Tu, da sola, il mondo di cambiar. 

 
Refrain 

 
CHICK    Salomè, 
    Una rondine non fa primavera, 
    E di sera 
    Salomè 

Tutti i gatti son bigi, e lo sai, 
    Chi sa mai, 
    Se un pochino di frou-frou, 
    Qualche ninnolo, un aigrette, un bijou, 
    Ti prenderan come allodola allo specchio; 
    Ed allor Salomè, Salomè, 
    Dov’è più 
    La virtù? 
 
SALOMÈ } 

  }  (A due) Salomè, ecc., ec. 
CHIC  } 
 

II 
 

SALOMÈ   Mi si dice che un marito 
    Sempre esiga dalla sposa 
    Ciò che par, secondo il rito, 
    Non si possa a lui negar. 
 
CHIC    Ma questo caso, ahimè, 
    Eccezional mi par. 
 
SALOMÈ   Sono libera e nessuno  

Comandar potrà su me. 
 
CHIC    Ma no, che a comandar ci pensi tu; 
    Gioventù 
    Hai con te. 
    Sarai laggiù l’enfant gâtée, 
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SALOMÈ   Chi finger non sa, non sa regnar, 
    Simular 
    Io non so… 
 
CHIC    Ti credo ma dirò… 
 
SALOMÈ   Tu vuoi dir ch’io sono un’eccezion. 
    (interrompendo) A memoria so già la lezion. 

 
Refrain 

 
SALOMÈ   Salomè, ecc., ecc. 

(A due) Salomè, ecc., ecc. 
(A due) Vada pure il mondo come vuol, 

    Non si combia nulla sotto il sol.  
 
 

N. 6 
FINALE PRIMO 

Tutti 
 

CORO    Non si vedono in ver tutti i dì, 
    Delle nozze assortite così: 
    I re tornano ancor a sposar 
    Forse le pastorelle? 
 
TOTÒ    Quanta gente! Ma che cosa c’è? 
    Intorno a Salomè 
    Tanto gridar perché? 
 
CORO    Salomè si marita 
    Con un miliardario american. 
    Digli tu, Salomè,  
    Che impegnasti la tua man. 
 
TOTÒ    Ti sposi?!... tu?! 
    Ma parla, su! 
    Con un miliardario. 
    Bada, Salomè. 
    Che Cenerentola è una fiaba: 
    Guarda che si burlano di te! 
    Già ti senti fata 
    D’una reggia incantata, 
    Stolta, non sognare, 
    Ti potresti svegliar! 
 
TUTTI    Oh! 
 
SALOMÈ   Va, non rider più! 
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    Mi credi indegna di fortuna? 
    Forse per invidia parli tu. 
 
TOTÒ    Io? 
    Salomè, tu non debba mai 
    Quest’angolo di ciel desiderar, 
    Invidia non ha posto nel mio sen, 
    Parla sol così chi ti vuol ben. 
 
CORO    Si ripeterà 
    Di Cenerentola la fiaba, 
    Non v’è chi di te si vuol burlar, 
    Salomè, che non debba mai 
    Quest’angolo di ciel desiderar, 
    Mai nostalgia s’insinui nel tuo sen: 
    E’ l’augurio di chi ti vuol ben. 
 
GABY    Amor, amor, 
    Mai cantato tanto fu, ecc., ecc. 
 
TUTTI    Amor, amor, 
    Mai cantato tanto fu, ecc., ecc.  
 
TOBY    Lasciam di Napoli, or via, la canzon! 
    Dimenticato del meglio mi son: 
    Un fidanzato non è ufficial 
    Se non regala l’anello nunzial. 

(a Chic) Vieni qui, Chic, 
    Corri, cerca, fruga in ogni sito 
    Reca l’anellin per porre al dito 
    Della fidanzata 
    Come il rito vuole qui: 
    Questo simbolo di fè 
    Vo’ che degno sia d’un re, 
    Nulla è troppo per l’amor di Salomè.  
 
TUTTI    Corri, cerca, fruga in ogni sito, ecc., ecc. 
 
TUTTI    Ah! Salomè tu non debba mai, ecc. ecc. 
 
SALOMÈ   Potrò lontan star,  

O mar? 
    Ti rivredrò mai più,  
    O Napoli? Dimmi tu. 
 
TUTTI    Amor, amor, 
    Mai cantato tanto fu, ecc., ecc. 
 
CHIC    Salomè! 
    Una rondine non fa primavera, ecc., ecc. 
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SALOMÈ    Salomè 
CHIC    Una rondine non fa primavera, ecc., ecc. 
 
TOTÒ    Napoletana! 
    Come canti tu! 
    Napoletana,  
    Non udrò mai più 
    Hai nella voce tutto un paradiso, 
    Il tuo sorriso, 
    Il tuo bel mar, 
    Chi può scordar? 
    Salomè tu non debba mai 
    Quest’angolo di ciel desiderare. 
 

TELA  
 
 
 

ATTO SECONDO 
 

N. 7 
NAPOLI ANTICA 

Gaby e Coro 
 

 
CORO    Un quadretto d’una Napoli lontana, 
    Fa riviver la stranezza americana 
    Nozze son d’altra età 
    Che un profumo portan qui di novità. 
    Sono sempre originali questi cresi, 
    Questi re del danar, 
    Una scia lascian sempre nei paesi, 
    Che li fa ricordar 
    La retrospettiva storia noi formiamo, 
    Ai costumi antichi un poco ritorniamo. 
    Per colui che non lo sa, 
    Noi siam personaggi di cento anni fa. 
 
GABY    Delizioso è di sognar un po’ il passato, 
    Quando nelle vecchie sale rabescate 
    Moriva il paggio per la castellana. 
    Allor che pel sorriso d’una cortigiana 
    Si dava un trono. 
    Danzan dame e moscardin 
    Un minuetto.  
    Là una dama sul davanzal 
    Presta orecchio a un damerin 
    Che sospira 
    Il suo madrigal. 
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CORO    Danzan dame e moscardin, ecc., ecc. 

 
Refrain 

 
GABY    Dove sei tu, 
    Danza profumata 
    Incipriata?  

Dei trovator le ballate, 
    Dove son più? 
    Tutto quaggiù scompar 
    La scena cambia ognor! 
    Ah!  
    L’intreccio può mutar, 
    Ma il tema è sempre: amor! 
 
CORO    Dove sei tu, ecc., ecc. 
 
 
 

N. 8 
ENTRATA DI SALOMÈ 

Salomè – Coro 
 

TUTTI    Dall’erbe incolte, cupe di color 
    Al par di gemma un profumato fior 
    Ergendo il calice dai cespi roridi 
    Dischiuse i petali e, vivido, sbocciò 
 
SALOMÈ   Non ho visto mai 
    Tanto bello il sole, 
    Tante fresche viole, 
    Tanto azzurro il nostro mar! 
    Non vedrò mai più 
    Festa tal di fior 
    D’oggi bel color, 
    Tante luci errar 
    Sopra un santo altar. 
    Una fiaba par 
    Con le fate belle, 
    Coi mantelli a stelle, 
    Coi capelli a fili d’or.  
    Tutto qui può dar 
    La felicità. 
    Ma per me, chi sa? 
    Il destin cosa mai mi vorrà serbar. 
 
TUTTI    Dalle erbe incolte cupe di color, ecc., ecc.  
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N. 9 
LO SHIMMY 
Salomè e Chic 

 
I 
 

CHIC    Vieni qui, ti insegnerò 
    La nuova danza, lo Shimmy. 
 
SALOMÈ   Io non so brava ma 
    Ho della gran disposizione. 
 
CHIC    Proseguiam, fa come me, 
    Lo stesso piede insiem muoviam. 
 
SALOMÈ   Ah, non è, 
    Per mia fè, 
    Difficil cosa: 
    Ma pur graziosa. 
 
CHIC    Sì, così, brava, ben! 
    L’allieva ha d’entrain 

 
Refrain 

 
SALOMÈ   Shimmy shimmy! 
    Il mondo va così 
    Chi sta,  

Chi va, 
    Si sa 
    Che ognun danzar vorrà, 
    Finché potrà il danzar 
    Due bocche avvicinar. 
    La vita, ahimè, è tutta qui; 
    Un giro di shimmy. 
 

(A due) Shimmy, shimmy 
 

II 
 

SALOMÈ   Vo’ girar un poco ancor, 
    Mi par sul ghiaccio scivolar. 
 
CHIC    Complichiam ora un po’  
    Del più difficile cerchiam. 
  
SALOMÈ   Danza, su! che sotto il sol, 
    La vita un giro sempre fu 
 
CHIC    Guai per chi 



 

 

13

    Non gioì, 
    Il giro passa 
    E non ripassa. 
 
SALOMÈ   Ma si può provveder 
    Cambiando il cavalier. 

 
Refrain 

 
(A due) Shammy, shammy, ecc., ecc.  

 
 
 

N. 10 
DUETTO GABY E TOTÒ 

 
 
GABY    Ormai!... 
 
TOTÒ    Ormai!... 
 
GABY    Ella vi lascerà. 
 
TOTÒ    Eppure tutto nel cor si cancella 
    Ma il proprio paese chi mai può scordar? 
    Nessuna cosa ci pare più bella, 
    Più santa par. 
 
GABY    Chi vincerà? 
    La malia del suo ciel 
    O dell’or? 
    Sono del cor i misteri: 
    Che cosa speri 
    Da Salomè? 
 
TOTÒ    Sogno ancor! Sogno ancor! 
 
GABY    Che sogni tu? 
 
TOTÒ    In riva al mare tutta bianca una casetta, 
    Che all’alba il primo sol potesse accarezzar, 
    Un piccolo giardin, le reti, una barchetta. 
    E un mandolino il canto per accompagnar, 
    Il canto mio che le dirà: 
    Ti voglio bene, 
    Sono fiori le catene 
    Se v’è felicità; 
    Ma tace il canto già,  

Scompar la vision: 
    Sentite? un singhiozzo 
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    Abbuia la canzon. 
 
GABY    Non creder mai chi ostenta troppo la gaiezza 
    Il riso, guarda ben, che spesso può ingannar. 
    Sovente noi ridiam, ridiam fino all’ebbrezza, 
    Ma forse noi ridiamo per non singhiozzar! 
    Mostrarci forti noi vogliam, 
    Stordirci un poco… 
    Però che quel tenue foco 
    E’ orgoglioso e lo sappiam. 
    E ancora noi ridiam: 
    Sul viso è l’ebbrezza, 
    E il pianto in core abbiam. 
 

(A due) Che val mostrare un po’ le nudità? 
 Che val se il vostro desco ha poca varietà? 

 
vi 

Amore   sorride con la gioventù, 
ci 

La gioventù che non ritorna più.  
 
 
 

N. 11 
QUARTETTO DEGLI SCUGNIZZI 

Salomè – Gaby – Totò e Chic 
 
I 
 

TUTTI    Dall’albeggiar,  
    Gli scugnizzi si dan d’attorno 
    Per risolvere il problema d’ogni giorno: 
    Senza lavorar 
    Qualcosa guadagnar 
    Girando nel quartier, 
    Per qualche soldo sanno far d’ogni mestier 
    Finché l’oscurità 
    Non sa inspirar d’amore qualche velleità 

 
(fischio) 

 
Refrain 

 
    Ombre son, che nella notte, 
    A coppie, a frotte 
    Van… 
    Luna, tu non guardar, 
    Lascia far; 
    Li proteggi con un po’ d’oscurità, 
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    L’annottar han gli scugnizzi 
    Dei ghiribizzi 
    In cor… 
    Un’alcova non han, come far? 
    Luna, presto un eclissi lunar. 
 
 

II 
 

TUTTI    Ma spesso, ahimè! 
    Vien la sera ma non vien la cena! 
    Gli scugnizzi non si dànno troppa pena: 
    Fatalisti son 
    Per forza e convinzion 
    Si sanno accontentar 
    Van tutti presso i grandi Hôtels per respirar 
    Il profumo odor 
    Che vien dalle cucine e cenan da signor. 

 
(Fischio) 

 
Refrain 

 
Ombre son, ecc., ecc.  

 
 

N. 12 
MANDOLINATA 

Musica di scena e canto di Totò 
Totò – Salomè 

 
 
TOTÒ    Non vedrai mai più 
    Notti così belle, 
    Tal brusio di stelle, 
    Sì argentato il nostro mar! 
    Non udrai più mai 
    Così dolce suon, 
    Pieno di passion 
    Che ti sembra dir: 
    Come vuoi partir? 
    

vedrò 
(A due) – Non   mai più  

       vedrai 
 

Notti così belle, 
Tal brusio di stelle 
Sì argentato il nostro mar, ecc., ecc. 
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N. 13 

FINALE SECONDO 
Tutti 

 
CORO    Cosa c’è? 
    Perché son chiuse qui le porte? 
    Dov’è la consorte? 
    Ci son forse novità? 
    Salomè!... sembra sia svenuta; 
    E vicino a lei costui che fa? 
 
TOBY    Ma no, non è un seduttor; 
    Un ladro d’onor! 
    Costui che vi sembra un buon figliuol 
    E’ un mariuol! 
 
GABY    Ladro, lui?... eppure è chiaro, ahimè,  
    Se di terror svenuta è Salomè! 
 
TUTTI    Un mariuolo. 
 
SALOMÈ   No! permettere questo non vo’, 
    Non è mai stato un ladro Totò. 
 
TOBY    Ed allor, cosa venne qui a far? 
 
GABY    Ci potreste spiegar? 
 
SALOMÈ   Non lo so, non lo so! 
    Ma vi giuro che un mariuol non è  
 
TOTÒ    Non le prestate fede. 
    Che cosa accanto a lei verrei a far? 
    Le gemme non vedete? 
    Qui venni per rubar! 
    Un ladro son. 
    Un topo da prigion! 
 
TUTTI    Fatelo arrestare! 
 
SALOMÈ   Ma che arrestar! 
    Ei venne al ballo sol per curiosar! 
    Ci siamo guardati, 
    Ci siamo baciati. 
 
SALOMÈ   Shimmy, shimmy, 
    Il mondo va così ecc., ecc. 
 
CORO    Shimmy, Shimmy, ecc., ecc. 
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TOBY    Voi vi scalmanate 
    Il vostro amico per salvar, 
    Ma io non ci casco, 
    E lo farò arrestar. 
 
SALOMÈ   Non voglio! 
 
TOTÒ    Ma lascia che io t’offra in don 
    L’amata libertà! 

Napoletana, 
    Come canti tu, ecc., ecc. 
 
SALOMÈ   Napoletana 
    Come canti tu, ecc., ecc. 
 
TUTTI    Non vedrai mai più 
    Notti così belle, ecc. ecc. 
 
SALOMÈ   Ombre son 
    Che nella notte, ecc. ecc. 
 
TUTTI    Ombre son 
    Che nella notte, ecc., ecc. 
 

SIPARIO  
 
 
 

ATTO TERZO 
 

N. 14 
DUETTO GABY E TOTÒ 

 
 

GABY    Fiaba! 
 
TOTÒ    Fiaba! 
 
GABY    O sogno? 
 
TOTÒ    O sogno? Cos’è? 
 
GABY     Un capriccio nella vita mia passò… 
 
TOTÒ    Ma nel core una ferita mi lasciò! 
 
GABY    Tutto questo come un sogno svanirà 
 
TOTÒ    Il tormento nel mio core resterà! 
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GABY    Amor! Amor! 
    Mai cantato tanto fu, ecc., ecc. 
 

(A due) Lontan da te 
    Non può l’anima sognar… ecc., ecc. 
 
GABY    Tutto è bello dove nati noi siam, 
    Patria: nido di ricordi! 
    Dimenticar non ti sappiam 
    Terra nostra che idolatriam! 
 

(A due) Tutto è bello dove nati noi siam, ecc. ecc. 
 

(A due) Amor! Amor! ecc. ecc.  
 
 
 

N. 15 
DUETTO REMINISCENZA 

I capelli bianchi!! 
Salomè e Chic 

 
CHIC    Bimba mia, la vita vola, 
    Poco tempo hai da godere, 
    Passan gli anni, resti sola, 
    A che ti val la virtù? 
 
SALOMÈ   Siam ghiotti ancora… ma… 
    I denti, dove son? 
    L’occhio è stanco, la man trema, 
    Siamo lenti a camminar! 
 
CHIC    Volato è il tempo bello in un balen; 
    Vedi ben, 
    Che l’età 
    Non risparmiò la tua beltà! 
 
SALOMÈ   O povera vecchietta, al focolar 
    Risognar 
    Potrai tu: 
    Quei dì non tornan più. 
 
CHIC     Chi sa mai se ci vedremo ancor! 
    S’io da vecchio potrò dirti allor! 
    Salomè, 
    Son già bianchi gli arruffati capelli, 
    Così belli! 
    Salomè, 
    La tua bocca non ha più quel sorriso, 
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    Il tuo viso 
    Una ruga già solcò! 
    La tua voce modular 
    Più non sa 
    La tua canzon 
    Se la schiena si curvò che vuoi far? 
    Salomè! 
    Salomè! 
    Non c’è più 
    Gioventù. 
 
SALOMÈ   (col pianto in gola) – Salomè! ecc., ecc. 
 
CHIC    Dammi qui, vecchietta, la tua man, 
    E cammina meco piano pian. (Danza e via)  
 
 

N. 16 
FINALE TERZO 

Tutti 
 

SALOMÈ   Ombre son che nella notte, ecc., ecc. 
 
TUTTI    Ombre son che nella notte, ecc., ecc. 
 
 
 
 

FINE  
 


