I TRE BANDITI
PERSONAGGI:
-

A, B, C.
Tre banditi del sud Italia nei loro Caratteristici costumi.
Brigadiere.

SCENA:
-

Il golfo di Napoli con il Vesuvio.

NOTA:
-

Elemento indispensabile ai tre banditi: una bella pipa lunga trenta o trentacinque cm., caratteristica, che
diventa secondo la necessità archibugio, pistola, chitarra, saracinesca, catenaccio, ecc.
- I tre banditi sono truccati.

1. STROFA
I tre banditi di Napoli
pian pianin scendevan giù
dalla montagna
cercando roba da mangiar
la fame inver li fa latrar
in un istante «ohimè che mal»
povera pancia.

2. STROFA
Avanti va il piccolin
perché di là ci son gendarmi
in tutti i buchi.
Ad un rumor di passettin
ei batte i denti ciac, ciac, ciac
sempre così ei suole dar
l'allarme.

3. STROFA
Il secondo allora va
l'archibugio nelle man
ed il terzo è non lontan
dal potersela svignar

4. STROFA
I tre banditi di Napoli
tremando un po' intanto van
verso il villaggio
con i danar del malloppon
utili spese voglion far
e tutti e tre con sporta in man
scendono giù.

5. STROFA
Figuratevi la fifa
quando furono avvistati
serra ognun la sua bottega
s'inchiavardano i porton.
Non trovaron, oh che guaio,
manco un piccol tozzettin,
e per non mangiar dei sassi
c'era sol 'nà soluzion!... “o sole mio …”

6. STROFA
I tre banditi di Napoli
coi lacrimon devono andar
da li gendarmi.
Signor brigadier,
ci consegnam tuoi prigionier.
La fame inver ci fa latrar
povera pancia!

7. STROFA
Ma che venite a raccontar
sareste voi gli assalitor
di diligenze!
Non sono mica un novellin
conosco ben quei mascalzon,
vi insegnerò a beffeggiar
la gente.

8. STROFA
Oh che facce da impostor
per fortuna ho un cuore d'or
qui spaghetti da pappar
e squagliatevi di qua.

9. STROFA
Ai tre banditi di Napoli
non resta allor che risalir
sulla montagna
portano su con salamon
con parmigian e prosciutton
anche la mucca del guardian
della prigion.

10.STROFA
Per aiutar 'sti banditi
questi qui di Napoli
c'è soltanto la gendarmeria.
Evviva i gendarmi e i carabinieri
evviva i gendarmi quand'hai mangiato ben,
quand'hai mangiato ben,
quand'hai mangiato ben.

