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ETTORE CATALANO 

Alcove, martiri, naufraghi, pezzenti e rimorsi 
nella Puglia «tragica» dell'Otto-Novecento 

O. - Un'avvertenza 

La ricerca che qui proponiamo all' attenzione degli studiosi e degli 
appassionati di teatro si propone di continuare il discorso avviato con 
la pubblicazione, nel 1986, del volume Teatro comico in Puglia nel qua
le, grazie al lavoro di scavo e di ricerca di chi scrive e della Cooperativa 
Teatrale «Profondo Sud» di Bari, hanno visto la luce testi inediti, in 
ambito comico, di autori pugliesi. Avevamo già capito, aggirandoci nel
le biblioteche e negli archivi della nostra regione, di poter mettere le 
mani su materiali assai interessanti anche per quanto riguardava il ge
nere drammatico serio o addirittura tragico. Ci è parso utile, usufruen
do di un progetto di ricerca della Regione Puglia, raccogliere e pubblicare 
dieci testi drammatici (quasi tutti inediti o editi in modo avventuroso, 
casuale ed effimero) che possono aiutarci a tracciare, sul campo e sulle 
opere e non solo su ipotesi storiografiche, i lineamenti iniziali di una 
storia del genere drammatico in Puglia tra otto e novecento, nelle sue 
varie sfaccettature e angolazioni: dal dramma storico al dramma rurale, 
dalla tragedia al melodramma, dalla visione biblica al dramma psicolo
gico, rispettando anche le preziose indicazioni disseminate nelle ricer
che di Pasquale Sorrenti e negli studi di quanti hanno nel corso degli 
ultimi anni attivamente contribuito a riscattare gli studi regionali da 
ipoteche regionalistiche o municipalistiche. Nello studio che introduce 
il volume, cerchiamo di delineare il profilo di questa storia, finora ine
dita e sconosciuta, almeno al grande pubblico, data la difficoltà di repe
rire i testi, leggerli, analizzarli. In tal modo, crediamo di rendere un 
utile servizio alla cultura, non solo pugliese, contribuendo alla diffusio
ne ed alla conoscenza di un materiale a volte prezioso, sempre interes
sante e storicamente rilevante se non per i «valori» teatrali, almeno per 
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il disegno storico della cultura meridionale . I testi qui raccolti grazie 
al prezioso e paziente lavoro dei ricercatori della «Profondo Sud» (Ni
cola Ambruoso, Giuseppe Cacace, Antonio Illuzzi, Domenico Bruno, 
Giovanni Bruno, Claudio Farina) sono stati reperiti, rispettivamente: 
Un attaché di Miglietta presso la Biblioteca comunale «Piccinno» di Ma
glie; I figli della Petraia di Tagarelli in Noicattaro, presso la figlia del
l'autore; I naufraghi di Pietro Marti presso la Biblioteca provinciale «N . 
Bernardini» di Lecce; Il facchino di Verona di Prudenzano presso la Bi
blioteca comunale «M. Gatti» di Manduria; Caino di Pensa presso la 
moglie Elsa a Bologna; Selection di Sforza presso la Biblioteca naziona
le «Sagarriga Visconti» di Bari; Il Primaldo di Micheli presso la Biblio
teca provinciale «N. Bernardini» di Lecce; i testi di Sorrenti (Nostra 
vita immorale) e di Campione (La ballata del rimorso) ci sono stati con
cessi gentilmente dagli stessi autori; La vipera! non morderà più! ... di 
Michele Lentini è stato, infine, reperito in Mottola presso la figlia. De
sidero ringraziare, a nome anche dei ricercatori della «Profondo Sud», 
tutti coloro che hanno reso più facile il lavoro di reperimento dei testi , 
e, in particolare, il signor Gregorio Contessa, responsabile della Biblio
teca comunale di Manduria, la signora Marisa Pezzone, responsabile 
della Biblioteca comunale di Maglie e il dottor Alessandro Laporta, di
rettore della Biblioteca provinciale di Lecce. Un doveroso ringraziamento 
anche alla Regione Puglia che ha sostenuto le spese di ricerca e di pub
blicazione del presente volume, a testimonianza dell' attenzione con la 
quale viene seguito ogni tentativo di studiare più a fondo e documenta
re il patrimonio culturale regionale , più spesso citato che direttamente 
conosciuto. Per necessità tipografiche siamo costretti a non pubblicare 
i testi: Un attaché e Caino. Ci scusiamo per la circostanza, ma abbiamo 
ritenuto doveroso riportare la parte loro dedicata nell'introduzione del 
prof. Catalano. 
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1. - Allegri e pezzenti: il pacifico sogno interclassista 
del «Facchino di Verona» di Francesco Prudenzano 

Nato a Manduria nel 1823 e morto a Napoli nel 1909, Francesco 
Prudenzano è stato scrittore versatile e dispersivo, e, come abbiamo già 
visto nell'introduzione a Teatro comico in Puglia (Bari 1986), ha contri
buito non poco, anche con le vicende della sua esistenza, nel percorso 
dal carcere politico al cattolicesimo pacifista, alla costruzione ed elabo
razione di un'immagine ideale e rassicurante della vita italiana dell'ul
timo quarto del secolo XIX. Se nelle sue commedie abbiamo notato la 
pittura di una società frivola e meschina che la caduta di alibi «seri» 
consentiva di mettere a fuoco con disarmato candore, per i suoi dram
mi il discorso cambia e occorre parlare di un più consapevole sforzo di 
ricerca di un modello interclassista e poetico del vivere. Il Facchino di 
Verona (sul manoscritto non è indicato l'anno di composizione, ma sa
remmo portati a credere ad una datazione successiva alla sua conversio
ne), dramma in un atto, è opera nella quale Prudenzano dispiega a piene 
mani il suo facile vangelo di pacificazione fra le classi. Vi sono gli umili 
eroi della plebe, pronti al sacrificio disinteressato e non ignari della bel
lezza della poesia, il perfido straniero usuraio, il nobile ricco e genero
so , il religioso prevedibile e fidente, il mutilato-tribuno, e, soprattutto , 
il rapporto tra i soggetti e i dominatori è privo di sussulti di rivolta, 
accettato e quasi scontato come sacro e necessario e naturale, redento , 
casomai, dalla buona coscienza del soggetto e da qualche , oculato, do
no del padrone. La vicenda è di imbarazzante semplicità ed ha al suo 
centro il facchino Bartolommeo Rubeli il quale, durante una piena del
l' Adige, salva in Verona la moglie e i figli dello stradiere Pietro in peri
colo di vita, mettendo generosamente a repentaglio la sua. Due barcaioli 
forestieri, tedeschi, usurai esosissimi, che avevano rifiutato di interve
nire ed avevano cercato di ricattare il povero Pietro chiedendogli una 
forte ricompensa e giocavano al rialzo col premio promesso dal Conte 
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Spolverini, Provveditore veronese, si sforzano, a salvataggio avvenuto, 
di intimidire Bartolommeo. A questo punto la plebe buona e generosa 
fa muro intorno a Bartolommeo e prepara il lieto fine collettivo, con 
la cacciata dei due usurai (peraltro soddisfatti nei loro crediti da parte 
del Conte), la promozione sul campo di Bartolommeo da facchino ad 
agente universale dei beni rustici del Conte ed il dispiegarsi del buon 
cuore di quest'ultimo, che si affanna ad assicurare a tutti, cappuccino 
compreso, i segni della solidarietà esistente fra tutti i diseredati, e, ag
giungiamo noi, i beneficati dall' alture politico-poetica della nobiltà, pen
sosa anche, in certe grandi occasioni, dei problemi del popolo. Questo 
sogno pacificamente interclassista è lungamente e meticolosamente pre
parato dalla Scena I, nel corso della quale Bartolommeo e Attanasio, 
i due facchini, si scambiano le loro analisi sulle condizioni e qualità dei 
tempi. Bartolommeo di buon grado si adegua al mondo degli usurai e 
della fatica e rintuzza l'ira, peraltro imbelle ed inoffensiva, del collega 
Attanasio, il quale, invece, pretenderebbe di mettere a ferro e fuoco 
la terra, con ipotesi tanto generali quanto generiche. Bartolommeo ha 
buon gioco nel deridere, senza acrimonia, le inutili ansie di rivolta di 
Attanasio, ma quest'ultimo, almeno, vorrebbe oscuramente fare qual
cosa, magari menare anche le mani, ma Bartolommeo, con fastidiosa 
saggezza, gli ricorda che la cosa migliore è starsene per i fatti propri, 
pezzenti e allegri, con qualche sussulto antimilitarista (1'accenno all' ar
tiglieria), ma, nel complesso, sufficientemente disposti ad accettare la 
superiorità dei furbi, dei calunniatori e dei birbanti, consolandosi con 
la possibilità di smascherare, una volta o 1'altra, questi furfanti , ma sem
pre con cautela e misurando bene le conseguenze dei loro atti . Una pe
dagogia della rinuncia e della sconfitta, come si vede, ancora più fastidiosa 
in quanto parte dai ceti subalterni che nulla hanno da guadagnare dal
l'etica della fuga. In questo quadro di riferimento , non può stupire il 
tema dell'eroismo disinteressato, una strategia del cuore che si oppone 
al calcolo invidioso e sottile, sicché la nobiltà può continuare indistur
bata il suo dominio, purché si pieghi ad ascoltare i giusti lamenti del 
popolo e vi pong~ oculato rimedio e magari spenda anche qualche spic
ciolo di facile poesia: le classi subalterne, dal loro canto, ringrazieranno 
per le briciole porte e saranno sempre pronte al sacrificio nel momento 
del bisogno . Dimenticavamo i furfanti : per loro è pronta l'infamia (giu
dizio morale), ma non il pagamento di alcuna pena materiale (il frutto 
dell'usuraè assicurato dal Conte). Il Facchino di Verona è dunque testo 
significativo, çome accennavamo all'inizio, di quella normalizzazione 
quietista e pacifista nella quale un'Italia mediocre e atrocemente in-
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giusta credeva di poter dimenticare le disuguaglianze e la miseria, le 
contraddizioni e gli istinti guerrieri. Pochi anni dopo la morte di Pru
denzano, molti facchini avrebbero affollato insanguinate trincee, por
tando con sé il loro stupendo e inutile eroismo di masse destinate al 
gioco stupido di condottieri privi di qualità (e non nel senso di Musil). 
Questo dimostra, se ancora necessario, quanto il teatro riesca a dire de
gli umori profondi di un'epoca, anche quando non sia grande e si adagi 
quietamente nel solco di un' aurea mediocrità. Il dramma non era quel
lo del facchino, ma quello della poesia, condannata ad essere trastullo 
di nobili e non lucido bisturi affondante negli abissi sozzi della coscien
za umana. 

9 





2. - Fede e martirio nel barocco salentino di Vincenzo Micheli: 
«Il Primaldo ossia i Martiri d'Otranto» 

Il Prima Ida ossia i Martiri d'Otranto è opera tragica in cinque atti 
e due cori di Vincenzo Micheli nato a Sogliano Cavour l' 11/4/1815 ed 
ivi morto il 13/2/1899, canonico-teologo e vicario generale dell' arcive
scovo Giuseppe Caiazzo. Scrisse diversi elogi funebri e orazioni e que
sta tragedia che risale al 1891. La prima osservazione che si può fare 
riguarda proprio l'esplicita assunzione del registro tecnico: non dram
ma, ma tragedia, vuoi per l'esito cruento della presa di Otranto e delle 
stragi seguite al rifiuto cristiano dell' abiura (ma oggi quell' episodio è 
circondato da sospetti consistenti e rischia di diventare interno alla fa
cile pittura del maomettano assassino e del manicheismo insito fanati
camente in ogni «vera» fede), vuoi per la volontà di illuminare dall' alto, 
con luce divina, il destino mortale degli uomini, vuoi, ancora, per la 
scelta tecnica di una scrittura in versi (endecasillabi) e di un repertorio 
linguistico che giace, per effetto costruttivo e per riferimenti interni, 
tra Alfieri e Manzoni, con escursioni nel facile «cantato» dell' effetto 
coristico alla Verdi. La tragedia, cosl programmaticamente voluta e co
raggiosamente costruita, si apre all'interno della città conquistata dai 
Turchi, gli «inumani», tra fiumi di sangue e l'impazzare dei vincitori 
che uccidono senza pietà e senza rispettare età, sesso e funzioni. Pri
maldo, capo della città e Polidoro, suo figlio, entrano in scena insieme 
a Marcello, comandante militare della fortezz~ ed esibiscono subito le 
rispettive decisioni: Primaldo accetta il castigo e la volontà divina, pur 
avvertendo l'innocenza sua e degli abitanti di Otranto, Polidoro accen
na ad inutili gesti eroici, mentre Marcello, promesso sposo di Idrusa, 
figlia di Primaldo, consiglia prudenza onde evitare l'incrudelirsi del ne
mico vincitore sugli inermi, pur comprendendo di poter apparire vile 
agli occhi di chi va in cerca di atti vistosi quanto sconsiderati. Primaldo 
conta sulla pietà dei condottieri turchi, ma «l'Arabo ladrone» non 
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lascia tranquillo Marcello, sicché ai due non rimane che il ricorso alla 
preghiera ed all' aiuto divino, in un clima di sacrificio collettivo all'in
segna della testimonianza della gloria divina. Qui si inserisce il «pianto 
delle vergini idruntine sulle ruine della Patria», un a solo e un coro di 
reminiscenza verdiana, che alterna le perorazioni di fede con 1'esigenza 
della giusta vendetta da parte del Signore. li secondo atto si apre col 
turco feroce, l'accoppiata classica di Acmet, capo aspro e guerriero e 
Astorre, apostata, consigliere astuto e volpino, maestro di riti crudeli 
e cinici. Astorre si inchina intelligentemente alla proclamata virtù mili
tare di Acmet, lo adula e si ritaglia il ruolo di supremo sacerdote di un 
mondo convertito alla fede islamica. Compare, nel frattempo, Berglia
bei, un turco finalmente non feroce e destinato a convertirsi, come ve
dremo, alla «vera e unica fede», il quale viene invano a chiedere 
l'intervento di Acmet per far cessare l'inutile strage çhe sta insangui
nando Otranto, ormai piegata e sconfitta. Acmet, tuttavia, anche di fron
te al racconto del massacro avvenuto nella chiesa di donne, vecchi e 
bambini da parte dei suoi soldati ebbri di sangue e di omicidi, rimane 
indifferente, irridendo i cedimenti di Bergliabei, degni di un eunuco, 
non di un soldato, allorché piombano in scena due duci turchi che si 
contendono una preda di guerra, la fanciulla Idrusa, figlia di Primaldo . 
La soluzione subito proposta dal perfido Acmet (uccidere la fanciulla 
e far scomparire cosÌ la ragione della lite) non è accolta dai due, sincera
mente attratti dalla prospettiva del bottino e forse colpiti dal portamento 
fiero di Idrusa, la quale afferma di preferire la morte ad uno qualsiasi 
dei due. Acmet, su consiglio di Astorre, differisce il giudizio ed affida 
la giovane a Bergliabei, mentre medita di sottrarre Idrusa ai due 
duci e donarla al gran Sultano e di adoperare la religione come mezzo 

per tener sottomesso il popolo. A questo punto vengono condotti di 
fronte ad Acmet Primaldo e Marcello ai quali Acmet lascia credere l'e
sistenza di una possibile libertà affidata alla abiura del popolo ignoran
te, come suggerisce astutamente Astorre ai due capi cristiani. Questi 
rifiutano sdegnosamente l'empia offerta e riconfermano la volontà di 
martirio come testimonianza di verità uguale per i capi come per tutti 
i cittadini di Otranto. Il terzo atto vede le esitazioni ed i dubbi di Ber
gliabei causati dalla ferocia sfrenata dei suoi correligionari e la sua of
ferta di aiuto nei confronti di Idrusa, fulgido esempio di abbandono 
femminile é' di istintivo calcolo negli aff~tti: si veda l'inopportuna clas
sifica degli affetti stilata da Idrusa nel momento più difficile, quando 
chiede a Bergliàbei di salvarle il padre e il fratello, e, potendolo, anche 
l'amante {ossia il promesso sposo, non potendosi immaginare la corifea 
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delle vergini idruntine già alle prese con i piaceri esibiti della carne). 
Ad, ogni modo, dopo un «coro» affidato ad una voce solista sulla sven
tura dolorosa della fanciulla, Astorre continua a tessere i suoi intrighi, 
avendo scoperto che Idrusa è figlia di Primaldo: ma anche la fanciulla 
è fermamente attestata sul martirio, Tornano in scena i due comandan
ti turchi che si contendono Idrusa e Acmet è costretto a promettere, 
per bocca di Astorre, che risolverà nel giro di un giorno la loro contesa: 

. il consigliere apostata ha escogitato il piano di uccidere col veleno Idru
sa, per rimuovere la ragione stessa di una cosl dannosa lite, facendo cre
dere che la giovane si sia avvelenata per sfuggire al suo destino e pensa 
di affidare tale compito a Bergliabei, non nascondendosi, tuttavia, al
cunidubbi sulla consistenza della sua «pietà» per il nemico sconfitto. 
Il quarto atto vede Bergliabei sempre più esitante nella sua fede mao
mettana: Primaldo, all'osservazione, lecita, sulla latitanza del Dio cri
stiano di fronte alle sciagure che colpiscono i suoi fedeli, riconferma 
l'imperscrutabilità divina e la volontà di martirio che anima tutti gli 
infelici idruntini anche nel successivo colloquio che lo vede coinvolto, 
con Idrusa, Marcello e Polidoro, di fronte alle scoperte astuzie di Astorre, 
cui tutti oppongono la morte e la gloria in Dio quali testimoni della sua 
fede. L'atto conclusivo, il quinto, segna il comporsi dei segnali fin qui 
diffusi a partire dalla ribellione di Bergliabei, che non intende piegarsi 
ai perversi ordini di Astorre e deduce, anche da tali malvagità, la falla
cia del Profeta e il carattere menzognero del suo culto, offrendosi an
ch' egli al martirio finale che crudelmente attesta la sua conversione al 
cristianesimo. Primaldo e gli Idruntini scelgono la morte e rifiutano 1'a
biura, spinti anche dall'esempio di Idrusa che muore per salvare il suo 
onore (prima ancora che la sua fede) e i malvagi capi turchi assistono 
atterriti al verificarsi di prodigi che attestano la potenza dell'unico Dio 
e la vendetta che si prepara per le loro empie imprese di violenza, di 
frode, di strage. La tragedia si chiude cosl con l'ascesa al cielo dei mar
tiri idruntini ed il graduale tradur si della scena terrena'nella dimora di
vina. I modelli tragici assunti e seguiti dal canonico Micheli si collocano 
in un' area che evidenzia il suo legame con la tragedia a sfondo storico, 
contesta, tuttavia, di risonanze e accenti profondamente mistici e reli
giosi. Il semplicismo manicheistico che oppone l'Arabo ladrone all'in
concussa fede nell'unico Dio, l'arroganza proterva di Acmet alla serenità 
fiduciosa di Primaldo, la volpina astuzia dell' apostata Astorre alla vire 

ginale ansia di martirio della giovane Idrusa, la conversione di Berglia
bei ed il massacro degli oltre ottocento idruntini sono i prezzi che l'autore 
paga all' esplicita funzione pedagogica del testo, vivente esempio di 

13 



fede: e altrettanto potrebbe dirsi del linguaggio, spesso aulico e intem
pestivo, nel quale Alfieri e la sua tragedia di libertà, Foscolo e le sue 
donne ribelli, Manzoni e il suo precario e insieme audace messaggio cri
stiano si uniscono in una miscela a volte indigesta e ingenua, a volte 
toccante per la commozione che la anima e la sincerità da cui scaturi
sce. Morte e martirio scandiscono le tappe terrene di questo itinerario 
mistico che si conclude, con gusto un po' scenografico, barocco, sta
remmo per dire «gesuitico», con la trovata della nube e la visione della 
pot~nza divina. Forse la denominazione «tragedia» mal si addice al Pri
maldo, se non in una accezione talmente onnicomprensiva da non si
gnificare più nulla: dramma mistico o Ufficio drammatico potrebbero 
essere denominazioni meno pompose e più stringenti . Ciò non toglie 
che, in quel 1891 in cui Ibsen veniva presentato in Italia con Casa di 
bambola, qualcuno potesse ancora illudersi di resuscitare an.tichi spiriti 
in antiche forme, magari riscoprendole nel fertile e letterario grembo 
salentino, mescolando storia e fede con tecnica e buona disposizione, 
creando effetti patetici e melodrammatici su un robusto sottofondo di 
risentita coscienza religiosa, magari un po' fanatica e forse perfino in
tollerante e razzista: certo, anche Bergliabei può convertirsi attraverso 
il martirio ed aspirare ad un posto sulla «nube», ma, appunto, si tratta 
di una illuminazione che lo conduce alla sola e unica verità. Di questi 
tempi l'affermazione può far sorridere, ma non troppo , quando si pensi 
al neomedievalismo dilagante o al ritorno imperioso del diavolo. Ad ogni 
modo, il Primaldo di Vincenzo Micheli attesta la sopravvivenza, vuota, 
di una forma sul lembo estremo della regione pugliese. 
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3. - L 'Italietta sabauda e provinciale 
di «Un attaché» di Cesare Miglietta 

Un attaché di Cesare Miglietta, dramma in quattro atti scritto nel 
1893, si svolge tutto all'insegna dell'intrigo e del raggiro. Il suo autore, 
nato a Maglie nel 1846 e morto nel luglio del 1915, ebbe anche la for
tuna di vederselo rappresentato, per la prima volta, la sera dell' Il no
vembre 1893, nel teatro Pietro Cossa della sua città, da parte della 
Compagnia drammatica Ambrosioni-Ravaioli . Nella vita privata di Mi
glietta abbiamo anche reperito notizia di un procedimento penale a suo 
carico che lo vide condannato, nel 1905 , per reati amministrativi com
messi nell' esercizio delle sue funzioni di segretario comunale. E ciò si 
dice non per futile indiscrezione, ma per curiosa coincidenza di fronte 
ad un testo nel quale abbondano le frodi, gli inganni e le vere e proprie 
infamie. Si sa, il teatro è spesso uno specchio ustorio, e, comunque, un 
oggetto magico ed onirico che a volte prefigura o racconta, come Mac
beth, la scena di un delitto. Sordida ed abietta è la vicenda narrata nel 
dramma di Miglietta, la cui scena è posta in Venezia, negli anni dell'ir
redentismo triestino; L'attaché di cui si parla nel titolo è il perfido Gual
tiero Miretti, avventuriero privo di scrupoli che, all ' aprirsi del dramma 
sappiamo già essere intento a concludere interessate nozze con Làura, 
figlia di Taddeo, promessa sposa di Amerig-o Turchetti, esule e perse
guitato dalla gelosia e dai calcoli di Miretti. La signora Ersilia ed il ma
rito Terenzio offrono il loro aiuto a Laura, insieme ad altri amici, per 
liberarla dalla corte subdola dell' attaché, cui si rimprovera di aver fatto 
allontanare, con calunnie e false accuse, il giovane Amerigo dalla casa 
del signor Taddeo. Ersilia, soprattutto, finge di lasciarsi attirare dalle 
profferte amorose di Miretti per entrare nelle sue confidenze e scoprire 
il modo per neutralizzarlo ed allontanarlo: poiché Ersilia conduce la sua 
lotta in solitudine, in un primo momento e all'insaputa del marito, affi
da a Laura un pacco di lettere scrittele da Miretti da cui traspare la 
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propria innocenza al riguardo, onde provare successivamer:te al marito 
la sua estraneità nei confronti dei progetti erotici dell' attaché. Un collo
quio fra Terenzio e l'amico Ruggero disegna il profilo di un mondo squal
lido e perfido, nel quale la virtù è sempre calpestata e il vizio trionfa 
nel cinismo generale: tuttavia, alcuni si fanno apostoli di verità e tenta
no, come i due amici, di smascherare le mire del ributtante, per loro, 
Miretti. Prima di recarsi ad \in ricevimento in casa di Taddeo, Teren
zio ed Ersilia ricevono la visita di Amerigo, il quale narra, con parteci
pata emozione, i suoi affanni e le sue sventure e dichiara la sua volontà 
di rivedere, dopo quattro anni, la vecchia madre, prima di riparare al
l'estero, pur sapendo di correre, con ciò, un grave rischio. Il secondo 
atto si apre con un colloquio tra Miretti e Laura, nel corso del quale 
1'attaché, colpito dal coperto ma irridente sarcasmo di Laura, chiarisce 
le sue intenzioni: impadronirsi delle sostanze della ragazza attraverso 
il matrimonio e poi vendicarsi crudelmente di lei. Alla festa appena ini
ziata partecipa anche un esploratore appena tornato dal polo, Rodolfo 
Ionval, fratello di Ermanzia, una donna, che, rimasta vedova e amara
mente avversa al romanticismo che le ha rovinato l'esistenza e il matri
monio, capisce che la vita è solo prosa squallida come quella del defunto 
marito: grandi profferte poetiche e prosa dei tradimenti ancillari e del
le incomprensioni. Il colpo di scena sta nel fatto che Rodolfo ha già 
sentito parlare di Miretti e svela a tutti, dopo la frettolosa partenza del
l'attaché,oche Miretti non è solo un intrigante e un falsario, ma, addirit
tura, una spia. A questo punto si instaura un fronte comune contro il 
«mostro» Miretti, le cui «imprese» vengono rivelate da Rodolfo agli amici 
e all'esterefatto Taddeo che ne ha fatto il suo confidente e il suo 
quasi-genero. Miretti, figlio naturale di una nobildonna tedesca e di un 
addetto «ai servizi segreti del primo Ministro dell'Impero», per entrare 
in possesso della sua immensa fortuna, consegnata ad un atto legale, 
uccide col veleno il padre e costringe la madre, alla vista di quell'infa
mia, a morire di rimorso e di terrore. Ridottosi poi Miretti a fare la 
spia, per gelosia nei confronti di Amerigo, fidanzato di Laura e in real
tà tedesco-triestino esule per motivi politici e per amore di libertà, pro
cura di far perseguitare il giovane e fa in modo che egli non conosca 
di essere stato graziato dall'Imperatore a motivo della vecchia madre: 
tutte queste notizie Rodolfo le ha apprese durante il suo ultimo viag
gio. A questo punto, occorre tender~ una trappola a Miretti, dal mo
mento che mancaho le prove da produrre al Ministero per smascherarlo 
compiutamente come imbroglione e non ligio alla volontà dei suoi su
periori. La signora Ersilia si incarica, col pretesto di accettare la pres-

16 



sante corte di Miretti, di introdursi in casa dello stesso e di sottrargli 
i documenti comprovanti i suoi crimini: nel corso dell'ultimo atto, tutti 
i' nodi vengono al pettine ed il malvagio attaché, vistosi smascherato, 
si suicida lasciando via libera ai due giovani Amerigo e Laura, liberati 
ormai dalla sua perfida e malefica presema, fra la gioia di tutti. Come 
si nota dalla semplice traccia tematica, il dramma di Miglietta ripete, 
con una certa frettolosità psicologica ed artificiosi schematismi, i col
laudati modelli delle opere a chiave o a tesi, nelle quali i giudizi di ordi
ne etico sul,mondo vengono confermati attraverso la vittoria dell'eroe, 
la punizione esemplare del complice, o, anche, quando viene meno l'e
roe come positività vincente, dalla disfatta dello stesso per incompren
sione, rifiuto. Nel dramma di Miglietta il mondo morale contemporaneo 
è definito a fosche tinte come un universo bloccato sul male e sul delit
to, popolato di esseri malvagi, vanagloriosi, che si preoccupano, in tutti 
i modi, di conculcare gli spiriti liberi e generosi: di fronte ad essi la ca
tena della solidarietà, che, approfittando di circostanze favorevoli, con
duce allieto fine conclusivo. E tuttavia, non ci si può nascondere che 
si rimane con 1'amaro in bocca, e, nonostante la vicenda si possa chiu
dere positivamente per i due giovani, resta solida l'impressione di un 
clima negativo, soffocante, che cospira contro le buone intenzioni, sic
ché il dramma, più che nelle gesta nefande del troppo malvagio Miret
ti, sembra risiedere nel colore del tempo, nella cupezza grave del clima. 
Sembra doveroso anche osservare che il lavoro di Miglietta si presenta, 
a volte, palesemente ingenuo e ripetitivo di ben altre prove: lo scavo 
psicologico è assai approssimativo e l'intreccio è troppo pensato e scor
re con difficoltà: eppure, i difetti e le imperfezioni tecniche non cancel
lano il sapore acre di un testo nel quale non è difficile avvertire lo 
squallore e le bassezze «prosastiche» del secolo che finisce tra sussulti 
autoritari ed acceso spreco di idealità, tra circolanti diffidenze anti
parlamentari e serpeggianti, eccessive disponibilità morali al clima di 
decomposizione e di sfascio dell'Italietta sabauda, e, nel nostro caso, 
provinciale. 
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4. - Un po' d'assenzio: Darwin e Léhar 
in «Selection» di Emilio Sforza 

L'interesse che oggi possiamo provare per Selection, bozzetto dram
matico in un atto di Emilio Sforza (Bari 1864 - 1958) (già edito nel 1901 
presso lo stabilimento tipografico di Pasquale Losasso in Bari, e qui ri
proposto per la difficile reperibilità del testo), è giustificato dalla curio
sità di vedere all' opera un innesto originale: una femme fatale allevata 
ai sacri testi del darwinismo sociale, ovvero la seduzione selettiva, nel 
senso non della scelta ma dell' esclusione dal ciclo vitale. L'eterno ste
reotipo della mangiauomini viene calato in una sorte di «brodo» biolo
gico costituito da superficiali riferimenti alla selezione naturale, e, 
soprattutto, da seducenti luccichii melodrammatici e operettistici: per
sonaggi che parlano in versi, mariti seduttori e traditori, artisti male
detti e suicidi, vendicatori solitari e un tantino misogini presto convertiti 
dalle grazie di contesse fatali, vedove e un po' «allegre», mogli esempla
ri e allontanate sullo sfondo della loro intangibile virtù (che non le pre
serva, peraltro, dalle «corna»), interni eleganti e aristocratici nei quali 
pare di udire le facili e orecchiabili melodie delle operette viennesi e 
italiane. La vicenda di Selection si riduce ad un intreccio elementare 
con una soluzione, tuttavia, intrigante ed ambigua: la protagonista fem
minile è la contessa Talia, specializzata in incendi erotici, ovvero nel 
suscitare prima passioni ardenti e poi nel rifiutarle con gelido ed impe
netrabile distacco. Sue vittime prescelte appaiono gli «animi gentili» che 
scoprono di non aver posto nel comune banchetto degli scetticismi e 
delle lotte vitali, ma ella attende 'l'essere superiore, una deità wagneria
na, un Lohengrin chè la domi con armi fatate: almeno, questa è l'idea 
che della contessa Talia si è fatta Giulio Acsta, amico devoto di un gio
vane artista che, respinto dalla donna, si è ucciso. Giulio è ora animato 
dal sacro furore di vendicare in qualche modo 1'amico morto per amore 
e chiède a Paolo Caliani di presentargli la contessa col proposito di 
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-spezzare il suo onore di ghiaccio e schiacciarne l'orgoglio. Paolo mette 
in guardia Giulio dal praticare vendette nelle quali l'amore e la morte 
siano troppo vicine e lo avverte che il fascino della contessa può tramu
tare in passione divorante il disegno vendicativo, ma Giulio è ferma
mente convinto di riuscire a separare la «coppa bella» dall' arsenico, 
ovvero crede di poter riconoscere l'abisso nero che si cela dietro la bel
lezza della donna, e con toni vagamente savonaroliani, si lancia in una 
requisitoria contro le seduzioni della carne. Paolo gli segnala, ancora 
una volta, il carattere accalorato e ideale di tale «filosofia» antisedutti
va, ma Giulio insiste, e, dopo un colloquio divertente con Lily, moglie 
di Paolo e sostenitrice aperta della contessa, per solidarietà femminile, 
incontra lafemme fatale reduce da un esterno nevoso e tutta preoccupa
ta della sorte di passeri e mendicanti esposti al rigore invernale, «ange
lo per gli infelici», secondo la versione di Lily. Paolo le presenta Giulio 
e si allontana dopo aver subdolamente insinuato la contraddizione tra 
il proposito di vendetta e la facilità con la quale Giulio si lascia intriga
re e sedurre dalla bellezza della Contessa, la quale non manca di far 
subito notare al «vendicatore» la sua necessità di colpi di teatro, di dram
mi che rinnovino il sangUe: quando ci si muove tra troppe trine e rose, 
come dice la Contessa, giova un po' d'assenzio e l'amarezza e il dolore 
di cui è portatore Giulio col suo volto accigliato e la severità delle sue 
parole possono risultare gradite e interessanti come una sorta di terapia 
di ricambio del sangue, un rigenerante salasso per chi è immerso in troppa 
mondanità. Giulio le racconta allora, a fosche tinte, la morte di Armi
nio, il giovane artista suicida per amore della contessa, una cui tela, raf
figurante Talia, si trova in casa di Paolo. Talia ricorda Arminio e sa 
di aver destato in lui una passione, ma nega di averlo mai ricambiato 
e traccia un ritratto accattivante della sua vita di bella vedova assediata 
da quanti tengono più alle sue ricchezze che al suo amore, e, ad una 
precisa domanda di Giulio, dice di non conoscere le ragioni del suicidio 
di Arminio, a meno. di non invocare una sorta di darwinismo sociale 
per cui nella società vi è chi si batte e vince e chi è sconfitto, muore 
o abbandona la lotta. Arminio, secondo la Contessa, può essere tra i 
perdenti e gli esseri fiacchi che la selezione naturale respinge. Giulio, 
a questo punt.ç>, pronuncia la sua palinodia e sconfessa l'odio che nutriva 
per la Contessa (ritenuta strega e perfida e guizzante seduttrice), anzi, 
cambia proposito. e vorrebbe condurre via con sé T alia nel suo «manie
ro» a picco sul mare, magari a piangere insieme sulla tomba di Arminio 
che si trova vicino alla proprietà di Giulio. Qui si colloca il colpo di 
scena: Giulio ha un plico consegnatogli in fin di vita da Arminio, e, 
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per impulso della Contessa, lo apre e vi trova una lettera della stessa 
Contessa che accompagna il dono della tela che la raffigura a Paolo, 
l'uomo che ella ama e a cui non può vivere accanto perché già sposato 
con la sua amica Lilly. Giulio scopre allora l'orrendo enigma e gli si ri
vela la perfidia della Contessa, 1'inganno che è costata la vita all' amico 
e la doppiezza di Paolo, amante di Talia e sposo della sua amica Lily. 
Malgrado le proteste della Contessa che non ama più Paolo e ritiene 
«un folle sogno» quella vicenda, Giulio si accorge di aver porto solo un 
po' d'assenzio a chi è soffocato dalle troppe rose e trine della mondani
tà, incapace di cogliere la lancinante umanità delle passioni vive e stra
zianti e sprezzantemente volta a definire un,' suicidio per amore un 
episodio di selezione naturale: e il bozzetto drammatico si chiude con 
accenni al dolore che redime, a preghiere su tombe solitarie, ad amori 
che si negano, sacrificati come sono ai doveri dell'amicizia, ad una Ta
lia pentita e ad un Giulio innamorato ma deciso ad allontanarsi dall'in
famia e del tradimento che regnano sovrani in una società dura, crudele, 
incipriata e falsa. Il testo di Sforza esibisce una curiosa oscillazione tra 
propositi seri di piccolo dramma sociale e irr~sistibile disporsi melodram
matico di quegli elementi che si vorrebbero tragici: il disegno psicologi
co fragile e facile dei caratteri favorisce questo scivolamento verso un 
«cantato» stuzzicante, piacevole e colmo di non voluti effetti tra il pa
tetico e il grottesco: eppure, al di là di ciò , Selection ci offre 1'esempio 
di un prodotto culturale di provincia che cerca di ripetere all' alba del 
nuovo secolo, alcune situazioni e temi che erano evidentemente nell'im
maginario collettivo dell'epoca: Darwin e Léhar si danno il braccio per 
evidenziare il profilo di un consumo elementare di massa, in un bozzet
to che è quasi un succoso résumé del guardarobato operettistico con pre
tesa di aggiornamento culturale. Sforza è sensibile e attento lettore del 
suo tempo, e, dalla sua specola provinciale, rilegge il materiale dram
matico non accorgendosi che gli accenti non sono più quelli e che ripe
tere stilemi consunti equivale a renderli innocui e patetici: eppure, in 
una simile operazione riduttiva, egli ci offre il tentante esempio degli 
umori del suo tempo, artisticamente suicida, cinico, amante delle quin
te di cartapesta, dei manieri, delle contesse e delle vedove allegre, degli 
adulteri e delle madonne . Del resto lo stesso poeta barese, uomo politi
co, assessore e sfortunato autore di altri testi teatrali, tra cui Bona Re
gina (pubblicato nel 1925) , era più portato verso i sogni lirici, che verso 
forme di positivismo e forse la sua polemica antidarwinista in difesa 
dell'umanità degli sconfitti e dei più deboli rivela proprio il suo coté 
resistentemente nostalgico, classico, apportato, fuori moda e contro-
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corrente: ma, talvolta, 1'essere aut rappresenta un efficace punto di par
tenza per conoscere non solo le proprie forze ma anche quelle dell'av
versario . E l'ingenuità patetica di Sforza può essere, da questo punto 
di vista, anche la ragione dell'interesse che noi oggi possiamo provare 
per il suo disarmato antipositivismo. 
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5. - Modelli retorici e mediocrità del sublime 
ne «1 naufraghi» di Pietro Marti 

Pietro Marti, nato a Ruffano nel 1863 e morto a Lecce nel 1933, 
fondatore di giornali e riviste e sollecito organizzatore dei giovani arti
sti salentini che fece conoscere attraverso le Biennali d'arte leccesi, ispet
tore onorario dei Monumenti e Scavi per la Provincia di Lecce e direttore 
della Biblioteca provinciale «Nicola Bernardini», è figura di spicco nel
la cultura salentina. Autore di circa 40 opere di carattere storico-letterario 
ed artistico, scrisse anche libri dedicati alle origini e forme della cultura 
salentina e un romanzo che venne pubblicato a puntate sul giornale lec
ce se «L'Azione Pugliese». La sua presenza nella nostra raccolta è affi
data ad una azione drammatica in tre atti, I Naufraghi scritta nel 1920, 
la cui vicenda si svolge tra Roma e l'appennino abruzzese. Il dramma 
si muove nel rarefatto clima della creazione estetica e dei rapporti da 
cui scaturisce il lavoro originale di un artista, nel convulso legame che 
unisce le motivazioni di ordine tecnico-pittorico a quelle di carattere 
emotivo-esistenziale. Citazioni del clima dannunziano e un certo mor
boso estetismo sono strettamente connessi, come si vedrà, agli impegni 
ed al risultato poetico di un testo come quello di Marti, nel quale il co
lore del tempo affascina per la capacità di rilettura testimoniata dal
l'autore in ordine a quanto allora, in certi ambienti, non a caso quelli 
più frequentati dall' avventura del «vate» abruzzese, si 'pensava sulla po
tenza divorante della creazione artistica. Protagonista è la coppia for
mata dal pittore Roberto Aldini, temperamento ricco di talento e di 
capacità stupefatta di osservazione della dinamica profonda degli ele
menti vitali e da Maria, giovane consorte di Alfonso Baldi. Un ritratto 
che Roberto dovrebbe eseguire della signora Aldini scatena la passione 
tra i due, vissuta con trasporto un po' folle dal pittore che non si rasse
gna alla tirannia del reale e rivendica i diritti ribelli del sogno e della 
febbre ansiosa di nuovo contro la borghese piattezza e nausea del con-
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sueto impiegarsi nel dato, alla ricerca dell' acre desiderio di sensazioni 
più forti e ormai incapace di trovare nella sua arte, messa a prova dalla 
bellezza viva e presente di Maria, i mezzi per rivaleggiare col lampo 
segreto della natura. La giovane moglie per un po' si difende dalla corte 
del pittore, poi stimolata anche dall' ardente smania della fama che le 
deriverebbé dal rapporto con un artista sulla cresta dell' onda, si lascia 
attirare nell' abbandono dell' amore e cede a chi teorizza che la vera, la 
intensa felicità segue la ribellione ed ha radice nel peccato e che l'estasi 
è connessa con la parte maledetta. La decisione di Maria è stata forse 
agevolata anche dalla consapevolezza delle continue incursioni erotiche 
del marito Alfonso in territori estranei ai confini coniugali e 1'arrivo 
di Mercedes, amante a lei nota del marito, scatena il rifiuto di Maria 
e certo la spinge tra le braccia di Roberto: contro l'ipocrisia della vita 
coniugale infarcita di tradimenti che bisogna fingere di ignorare, Maria 
ha voglia di respirare l'aria pura delle vette, delle scelte irrevocabili e 
dei paradisi concessi ai contemplatori e cultori-creatori della bellezza. 
Un inatteso gestino, più che Roberto, seduce Maria che si lancia nel
l'avventura tempestosa ed abbandona casa e marito. Un altro personaggio 
importante è il giornalista Ettore Donati, caustico e cinico causeur, con 
qualche concessione al credo dannunziano, specialmente in materia di 
donne, ma lucido nel diagnosticare l'eccessivo e spasmodico desiderio 
di gloria che anima Roberto e lo consuma in un fuoco enigmatico. Quan
do Maria, separatasi dal marito, incomincia ad avvertire crepe e lesioni 
nella stessa passione dell' artista e nel suo lavoro sempre più fiacco e 
sempre meno capace di inventiva e di slancio, sarà proprio Ettore a re
carsi da lei per cercare di aiutarla a chiarire il mistero di quella vocazio
ne nevroticamente chiusa in se stessa, proprio Ettore il cui apparente 
cinismo è in realtà una maschera astuta, difensiva e intelligente, contro 
la retorica degli anacoreti e dei sentimentali, in un mondo la cui sola 
legge è la grandezza egoistica ed egocentrica del bel gesto. Maria avver
te ormai l'amarezza e lo spasimo del disinganno nel suo rapporto con 
Roberto, legame diventato rapidamente difficile e complicato dai nervi 
fragili dell' artista, depresso e terrorizzato come un fanciullo dalla soli
tudine e dal buio, in preda ad allucinazioni e nel pieno di una crisi arti
stica da «essere sublime». La diagnosi che il medico di Roberto illustra 
a Maria non lascia, inoltre, via di scampo: l'estenuante ricerca di vita 
e di arte, le s€duzioni dell' amore, il fascino della bellezza e la ricerca 
ansiosa della glqria hanno fiaccato la fibra di Roberto, al punto che la 
stessa presenza di Maria può essergli dannosa se viene vissuta come amore 
e passione: Proprio la voluttà di completo dominio, l'abbandono este-
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tizzante e totale ai sensi ed alle loro vertigini hanno dissolto e consu
mato le resistenze psichiche dell' artista: a Maria non rimane che resta
re a fianco di Roberto come sorella pietosa, infermiera paziente e dolce 
madre. A questo punto il dramma è ormai pronto in tutti i suoi aspetti: 
cadute le speranze di famiglia, amore, fama, a Maria si apre la via del 
supremo e irrevocabile atto d'amore, vale a dire morire suicida per ser
vire ancora una volta, con la sua scomparsa, a ridare pace e serenità 
all' artista. Ed il finale si consuma cosl nel gelido disfarsi di Maria, cor
po gelido che inutilmente Roberto attira a sè per riempire il vuoto di 
solitudine e di tenebra da cui si sente avvinto e circondato. Il testo di 
Marti ci sembra, pur nella congerie di citazioni, soprattutto tematiche, 
col clima del 1920, un documento non trascurabile della questione cen
trale dell'estetica e della pratica artistica dell'epoca: lo scontro tra il mo
dello dannunziano dell' artista, sublime affaticatore esposto all' aria delle 
vette, e il costo umano di quella pretesa autoseparazione dalla medio
crità della massa. L'eroe-avventuriero-poeta si stacca dagli altri e si espo
ne, come Icaro, ai raggi eccessivamente vicini del sole, esponendosi al 
rischio della morte nella speranza, tuttavia, di conquistare cosl vette 
sempre più elevate e singolari, inaccessibili al grigiore sfatto delle mag
gioranze silenziose. Marti ci pone davànti, in un tessuto ritmico di pau
se e di reticenze, un dramma di sublimi mediocrità, la nevrosi omicida 
di un artista che consuma e brucia l'amore di una donna, a sua volta 
troppo desiderosa di vivere, sia pure di rimbalzo, le fiamme della fama 
e della gloria. Certo i nomi che si potrebbero fare a questo punto sono 
evidenti ed anche i riferimenti ed i rinvii interni: a noi è piaciuta, so
prattutto, la scrittura drammaturgica pulita e chiara, la capacità costrut
tiva e la tensione instaurata nel testo di Marti, il quale, a nostro parere, 
sembra volerei sottilmente indicare, magari anche contro lo stesso au
tore, una cauta presa di distanza dal modello retorico del «vate», so
prattutto nella sottolineatura del costo umano, devastante, di quella 
passione onnivora e totalizzante di gloria e di fama. 
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6. - «La vipera! non morderà più! ... » di Michele Lentini: 
un interno di famiglia tra squallore, passione e morte 

«La vipera! non morderà più! ... » di Michele Lentini (nato a Mottola 
nel 1883 e morto in tarda età, nel 1979, poligrafo versatile e uomo di 
cultura estremamente noto e ricercato nella sua città e autore anche di 
testi comici) affronta con piglio acceso é convulso il tema della femme 
fatale, variamente presente nel r~pertorio drammatico dell'epoca, con 
particolare riferimento al consumo da parte del pubblico provinciale, 
appassionato di fotoromanzi e inquietamente voyeuristico. La donna 
che sottrae il marito ad un'altra donna sollecita variamente l'estro dram
matico di chi ricerca le fosche tinte e i rossi cupi della passione, con 
tanto di famiglie lacerate, bambine abbandonate, mondo facile e mo
ralmente disponibile del teatro e del varietà, mogli-tigri scatenate a di
fendere il loro uomo dal veleno della vipera, peraltro istituzionalmente 
coniugata con un marito-baritono, eccessivamente disinvolto e monda
no, «cornuto» contento, come sembrerebbe, probabilmente per miste
riose incapacità «erotiche» o sentimentali nei confronti della moglie-diva. 
Naturalmente, il mondo frivolo e scioperato della nobiltà e-quello cini
co e calcolatore del giornalismo vanno. a nozze con 1'insostenibile legge
rezza dell'essere teatrale, sicché gli interni dell'opera o le quinte 
abbordabili del varietà di provincia sono lo sfondo opportuno per una 
vicenda drammatica classicamente imperniata sul trianglo lui-lei e l'al
tra. L'intreccio principale (e cioè la passione che lega l'avvocato Gior
dano Mauri alla cantante d'opera Dora Fantini) consente, tuttavia, 
passaggi laterali sui torbidi risvolti del legame che potrebbe unire Seve
rino Corradi alla cugina Livia, moglie di Giordano, e che certamente 
tormenta Dora e il marito condiscente Fulvio Arnò, a non voler consi
derare il patetico inseguimento del torinese Marchese Villani, innamo
rato «babbeo» di Flores, divetta del varietà, aspirante suicida e sommerso 
dal ridicolo per le sue voglie «giovanili» mal collocate e peggio esibite. 
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Non v'è traccia, nel testo di Lentini degli aggiustamenti tematici del 
«triangolo» alla Chiarelli o del rovesciamento umoristico che di quella 
squallida casistica opererà Pirandello: il tradimento è assunto nella sua 
assolutezza di colpa della carne, la passione non si unisce strettamente 
con l'amore, al punto che Giordano è consapevole di amare-stimare la 
moglie Livia ma di desiderare furiosamente Dora, istituendo una netta 
separazione tra la spiritualità santificata del matrimonio (la figlia Nelli
na) e la esasperata sensualità della cantante, quasi a sanzionare netta
m{mte i confini di una colpa propria e l'innocenza martirizzata della 
moglie, legata per sempre al suo ruolo di sposa e di madre. Accanto ai 
tre protagonisti del tradimento , ruota una umanità minore, ricca di ca
ratterizzazioni precise, magari un po' scontate, ma efficaci nei loro tratti 
tipologici: le divette del varietà, Dina e Flores , animate da opposta co
scienza del proprio lavoro (Flores è ormai convinta che il mestiere della 
scena comporti una condiscendenza ed una disponibilità ai capricci de
gli spettatori che arrivano fino ad espliciti accenni mercantili, Dina, più 
giovane, si ribella alle voglie dei vecchi ricchi e «pappagalli»); i giornali
sti allegramente cinici ma anche pronti a far fronte comune con Severi
no contro la passione che lega Giordano a Dora; la pomposità tronfia 
e ridicola del vecchio maestro Carlo T orelli, precipitato a dirigere ope
re in un oscuro teatro di provincia, inutilmente e pateticamente legato 
ai successi dei suoi vent' anni; il vecchio burattinaio Gerardo, delicato 
rievocatore dell' anima perduta del burattino e ormai pienamente ade
rente, nella sua stanca e desolante senescenza, all' atmosfera sconfitta 
e sconvolta che si respira in casa Mauri; la serva Berta, fedele alla si
gnora e infine la piccola Nella, inconsapevole e innocente testimone della 
tragedia familiare. Il dramma si consuma, dopo l'inutile tentativo di 
Severino di convincere Livia ad andar via di casa (Livia rimane accanto 
alla figlia, richiamata, peraltro, anche dalla presenza del marito , di cui 
è ancora innamorata, e delle sue «cose» che non vuole lasciare) e l'al
trettanto vana costruzione di un insuccesso teatrale di Dora (la platea, 
in parte assoldata dai giornalisti, investe di fischi un' opera cantata da 
Dora per tentare di spingere Giordano a lasciare la cantante dopo la 
verifica di un suo fallimento artistico) nel modo più cruento e violento: 
l'incontro tra le ,due donne mette a confronto due psicologie differenti 
e la. sfida femminile per conquistare il maschio acquista toni accesi e 
parossistici. Dorai' ormai vipera insidiosa, rifiuta freddamente di rinun
ziare al suo «sogno» ed accusa di follia la crescente animazione con
citata di Livia, fino al punto in cui quest'ultima, sentendo insultato il 
suo dolore e derisa la sua pena, «chiude i conti» con Dora strangolan-
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dola in un riso stridulo di pazzia. E il dramma si chiude con l'uccisione, 
fuori scena, di Dora e con la finale apparizione di Livia, convinta di 
avere ben operato nello schiacciare la velenosa vipera. Come si vede, 
gli ingredienti neri noIi mancano ed il loro confondersi reciproco orga
nizza un prodotto teatrale dalle caratteristiche di mercato ben definite: 
l'alcova torna ad essere, come per tanto teatro italiano del novecento, 
l'argomento centrale e le tipologie dei personaggi rispondono al tradi
zionale distribuirsi dei ruoli. La famiglia è un valore lacerato tra l'inno
cenza omicida della donna (il consueto percorso da vergine a madre 
occulta e nasconde, anzi, quasi programmaticamente cancella, il ruolo 
di amante) e la disponibilità frivola e vane sia dell'uomo, mentre l'uni
verso femminile offre, accanto alla «martire» Livia, la peccatrice Dora, 
donna di passioni accalorate, accorta dispensatrice di sè ed artista (dun
que, figura sessualmente sregolata, comè testimoniano anche le chiac
chiere da pubblico del varietà e le confidenze delle divette). Il triangolo 
è classicamente impostato sul tradimento di lui, sul!' attesa fidente e pura 
di lei e sull' esistenza del «caro pegno», la figlia Nella: ma anche Gior
dano ha barlumi di consapevolezza sulla divisione dei ruoli, allorché tenta 
di recuperare il rapporto con la moglie e teorizza, come si è detto, la 
separazione tra passione e stima-affetto. Purtroppo, un simile sforzo 
«teorico» è vanificato dall'uso mercantile della donna, disinvoltamente 
esibito: ne deriva, data l'eccessiva meccanicità dei personaggi, uno sca
vo psicologico appena accennato, troppo veloce e frettoloso per spie
garci, ad esempio, la svolta drammatica finale, la follia troppo «teatrale» 
di Livia e la sua scelta omicida. Il finale è così davvero «provvidenzia
le», e, se si preferisce, infernale, al punto che potrebbe persino essere 
letto come omaggio dovuto all'effetto catartico, la punizione della «vi
pera», l'eliminazione «santa» della parte infetta della società. Queste 
ingenuità pro grammatiche e tematiche non incidono, tuttavia sulla pol
verosa aura complessiva del testo di Lentini e sulla sua caparbietà «eti
ca»: _del resto, il solo Pirandello, nel teatro italiano, era riuscito a scorgere 
i -risvolti umoristici del «triangolo». Michele Lentini, volenteroso e va
lente poligrafo, non fa che restituirci il sapore facile e un po' stantio 
del gusto provinciale dell'epoca. E non è poco se non ci si azzarda a 
confrontarlo con gli abissi conoscitivi delle scritture che davvero con
tano in un secolo. 

29 





7. - «1 figli della Petraia» di Sebastiano Tagarelli: 
rura./ità, proprietà e sentimentalismo nella cultura 
degli anni '20 in Puglia 

Ambientato in una masseria della Murgia è scritto nel 1925, lfigli 
della Petraia di Sebastiano Tagarelli (Noicattaro 5/10/1900-10/4/1983) 
sembra, ad una prima lettura, un probante esempio tratto dal reperto
rio della ruralità.imposta dal fascismo strapaesano, soprattutto, ad em
blema di un italico e ingenuo modello di vita e di valori fondati sull'umiltà 
oscura della fatica, del sudore benedetto, su tutta quella costellazione 
comportamentale che ha retto per decenni i sussidiari della scuola del
l'obbligo. Vi è un deciso rapporto gerarchico tra il padronè-fattore 
Tomaso, un padre-padrone, come vedremo, e il garzone Marcello, pre
sto destinato ad essere un self-made-man e tale dipendenza è incapsula
ta da un'altra, quella che lega il fattore al vero padrone della tenuta 
ed a suo figlio, don Emilio, scapestrato tombeur de femmes, cittadino 
e galante, frequentatore, non per motivi ecologici, della Petraia. La terra 
divisa, dunque, tra chi la lavora e chi la possiede, con un iniziale movi
mento avvalorante della ruralità, concreta 'e operosa, rispetto al far nul
la, negativo, svagato e mondano del giovane figlio del padrone. Eppure 
l'universo rurale conosce una sua lacerazione profonda, tra quanti si osti
nano a negare la modificabilità delle condizioni e dei costumi (vuoi per 
convinzione generazionale, vuoi per limiti dolorosi connessi con le te
matiche del reducismo), quanti desiderano evadere dai limiti della Pe
traia (per insopportabilità di angusti confini, per voglia di avventura, 
per ricerca di sesso o di successo), quanti, infine, si trovano in mezzo 
al guado del sentimentalismo un po' retro e della coraggiosa scelta di 
amori extra-condizionali o interclassisti. Al primo gruppo appartengo
no Tomaso, il padre-padrone, vedovo e geloso custode della virtù (e della 
comoda gestione familiare e lavorativa) delle figlie e dei figli,. Bernardi
no e Riccardo, il reduce mutilato, astioso negatore del mondo per evi
denti motivazioni personali di disadattamento e di menomazione. I ribelli 
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sono gli altri figli di Tomaso, Roberto (che ama la città e non il lavoro 
dei campi) e Menica (che si allontana per fare l'operaia in un tabacchi
ficio). Volendo, possiamo arruolare tra i rivoltosi il garzone Marcello, 
solerte lavoratore, corteggiatore ricambiato di Laura, altra figlia del . 
prolifico Tomaso, che, dopo essere stato cacciato dalla Petraia per spi
rito di insubordinazione, per gusto della libertà e senso della propria . 
dignità di uomo (in realtà, Tomaso non gli perdona la sua fortuna «ero
tica» con Laura), va in America ad incarnare la figura dell' emigrante 
capace e fattivo. Tra i due gruppi c'è Laura, condizionata dal ricatto 
dell' affetto paterno e istintivamente rivolta al mutamento e all'innova
zione nei rapporti sociali, ma destinata a rimanere nella masseria per 
assicurare assistenza al genitore. Il primo atto fissa i termini del con
flitto di mentalità e di cultura: dopo una sorta di ouverture un po' me
lensa e facile, un canto d'amore che introduce il legame tra Marcello 
(un «poveraccio», forestiero, garzone) e Laura (la figlia del fattore To
maso), Tagarelli delinea subito le ragioni del dissidio tra il padre-padrone 
e i figli ribelli. Roberto e Menica hanno affidato i loro risparmi ad una 
banca e si rifiutano di prestare al padre i soldi occorrenti per pagare 
una parte dell'affitto annuale per il podere. Tomaso non discute la li
ceità dell'esigenza di pagare, comunque, il «dottore», anche in presen
za di una annata scarsa, mentre il figlio Roberto, assolutamente 
insoddisfatto di lavorare in modo massacrante per sostenere il reddito 
parassitario dei signori di Roccagnano, si sforza invano di far capire 
al padre che «i tempi sono mutati». La risposta di Tomaso è lapidaria: 
«Ma la terra è sempre generosa, quando è l'uomo che non muta ... ». Ma 
non è solo nei confronti del figlio Roberto che Tomaso nutre sospetti 
e diffidenze: anche Marcello, pur solerte e fattivo lavoratore, da cin
que mesi senza un soldo, suscita la gelosa sospettosità del vecchio che 
teme la possibilità che il giovane possa sedurre la figlia Laura e tentare 
una sorta di esclation sociale sposandola. Tutto concorre a creare un cli
ma di sospesa minaccia per Tomaso che vede nell'avvenire una serie 
continua e inarrestabile di delusioni: il passato, per lui, la morte della 
moglie, la guerra, la mutilazione del figlio, la situazione del podere e 
le richieste del padrone, condiziona tutto negativamente il presente e 
gli configura, in anticipo, una asfissiante chiusura di spazi, un' atmosfe
ra bloccata dr ansia e di paura, nella quale anche il gesto di assoluta 
generosità di Laura (devolvere al padre in difficoltà economiche la do
te) assume una cupa ambiguità (stornare il sospetto dei suoi rapporti 
con Marcello). La scena terza segna il colloquio tra le due sorelle, Me
nica e Laura, nel corso del quale Menica rivela la sua maturata deci-
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sione di andare via dal podere, recarsi a vivere e lavorare in città col 
fratello Roberto, senza più illusioni sentimentali e con la dura consape
volezza che le cose sono come sono, al di là delle illusioni che ancora 
nutre Laura sui figli della Petraia. L'atto si conclude con la fuga di Ro
berto e Menica dal padre e con la cacciata di Marcello, ingiustamente 
colpito dal furore e dai calcoli del vecchio, cui rimangono soltanto i rim
pianti, le recriminazioni e il sacrificio di Laura. TI secondo atto è il più 
ricco di rovesci drammatici e di colpi di scena: Menica sedotta e abban
donata col ~frutto del peccato», don Emilio, il suo amante, cerca di cor
teggiare anche Laura, il fratello mancante nel primo atto, Bernardino, 
si fidanza con Teresa, promessa sposa di Riccardo prima della guerra 
e della mutilazione, Riccardo muòre, Roberto uccide don Emilio e si 
consegna ai carabinieri dopo aver corso anche il rischio di essere scam
biato per fratricida: il povero Tomaso, a questo punto, travolto dagli 
eventi, impazzisce dal dolore, mentre a sostenerlo c'è sempre Laura che 
ha da poco saputo da Marcello della sua partenza come emigrante per 
gli Stati Uniti. TI terzo atto ha al suo centro il mutamento di proprietà 
della Petraia: in un interno familiare squallido e rassegnato, ricompo
sto alla meglio tra sedotte, bastardi, vecchi un po' rimbecilliti e aspi
ranti «sante», (rispettivamente Menica, il figlio Selmuccio, il vecchio 
e sconfitto Tomaso e Laura), il problema è sape"re quale sia il vero pa
drone della Petraia, dal momento che l'antico padrone, don Anselmo, 
dopo l'uccisione del figlio Emilio, ha ceduto la proprietà. C'è qualche 
dubbio sul fatto che sia il parroco il nuovo proprietario, dal momento 
che è egli ad esigere il pagamento di un semplice contributo fondiario 
da Tomaso, ma la vicenda conosce una svolta col rientro a casa di Ro
berto dal carcere (dove ha scontato una mite condanna per il «delitto 
d'onore» col quale ha vendicato la vergogna della seduzione e l'abban
dono della sorella Menica) e con la morte di don Anselmo ed il suo «prov
videnziale» testamento (tutte le sue sostanze al «nipote» Selmuccio a 
patto che la «nuora» non si sposi, vuoi per motivi ereditari, vuoi per 
spirito di casta vendetta nei confronti dei peccati della carne già com
messi). Ma il parroco, latore delle notizie riguardanti la morte e il testa
mento di don Anselmo, ha anche una proposta per Laura: una domanda 
di matrimonio da parte del vero padrone della Petraia, che altri non 
è se non Marcello, infaticabile risparmiatore e lavoratore emigrato, mo
dello di serietà e di virtù robustamente agrarie e rurali. Svelato il mi
stero, un «miracolo di volontà, con i frutti del lavoro», Tomaso si 
convince a concedere sua figlia Laura a Marcello, non si comprende be
ne se in omaggio alla fermezza incrollacabile dei due giovani o piuttosto 
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al titolo di proprietà prontamente esibito. E il dramma si scioglie, in 
ritmi un po' facili e post-manzoniani, tra benedizioni, auguri e fede nel 
lavoro, col ripristino dei diritti della paternità, della religione e della 
proprietà. L'impressione di trovarsi di fronte ad un reperto tanto osse
quioso alle esigenze del «genere» dramma sull' aia, quanto privo di scat
ti originali, certo si attenua quando si pensi al destino di consumo di 
tanta letteratura del tempo: l'ingegno di Tagarelli, prolifico esempio di 
scrittore di provincia nel senso migliore del termine, medico singolar
mente umano e cordiale, si sforza di mettere insieme elementi della cul
tura e dell'immaginario collettivo di quegli anni, senza volontà di 
rilettura, ma con mestiere e capacità. Diremmo che l'intreccio è fin trop
po costruito e cerebrale, ma il fastidio che oggi possiamo provare per 
le tematiche del ruralismo e di un certo liquido e strisciante sentimen
talismo si attenua se consideriamo il çontributo drammaturgico di Ta
garelli non sul piano dell'innovazione letteraria o scenica, ma su quello 
di una sociologia del consumo pubblico e del gusto melodrammatico di 
quelli anni. In quella prospettiva, il dramma è senza dubbio documento 
efficace della mediocrità dei valori di un'Italia fascistizzata e rigonfia 
di proclamata fede nell'ingenuità della fatica e del lavoro, dei figli e 
dei sentimenti, ma non tanto sprovveduta da dimenticare la radicalità 
del valore proprietario che fonda e nutre, insieme alla conflittualità clas
sista, tutta la costellazione dei valori sentimental-filiali-rurali di cui il 
testo di Tagarelli si fa esplicito banditore. In questo senso, anche lfigli 
detla Petraia possono dire ancora qualcosa a quanti, bombardati dai se
rials televisivi e dall' orgia ripetitiva degli eroi patinati, dimenticano spesso 
le astuzie del cattivo gusto commerciale e credono davvero che Dallas 
abbia inventato qualcosa. 
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8. - Sapere, potere · e destino nel «Caino» di Mario Pensa 

Mario pensa, nato a Cerignola nel 1904 é morto a Siusi (Bz) nel 
1971, è figura singolare di letterato e di uomo di studio. Germanista di 
rilievo, professore presso le Università di Bari, Cagliari, Palermo, Bo
logna, nonché presso quelle di Bonn, OsIo e Losanna, affianca alla sua 
attività di studioso, consegnata a numerosi e importanti scritti, quella 
di poeta e di .tragediografo. Noi vogliamo offrire qui all' attenzione di 
un pubblico più vasto una sua opera teatrale, un dramma, scritto tra 
il 1944 e il 1945, pubblicato in edizione tedesca nel 1960 e mai stampa
to in Italia. Caino si presenta subito come vasta e impegnativa silloge 
che affronta temi inquietanti e fondamentali concernenti l'umanità, le 
sue caratteristiche, la virtualità e i limiti nel quotidiano confronto con 
le divinità creatrici del bene e le devastanti potenze dell' abisso e del 
male. il dramma si articola in due visioni e in quattro giornate. la prima 
visione si svolge nell'universo da poco creato e vede Adamo, pieno an
cora del calore e della gioia esplosiva della nascità, misurarsi con le om
bre sinistre che delimitano la sua ingenua fiducia nella potenza creatrice: 
il Destino, il Tempo, lo Spazio e l'Abjsso costringono Adamo a ricono
scere la fragilità e la pochezza della sua condizione, non, tuttavia, nel 
confronto con l'entità che lo ha creato, ma nella consapevolezza della 
«notte» di quanto egli ignora e nella scoperta che il suo «potere è una 
foglia vagante nel turbine dell'infinito». il sapere-potere si confronta 
e scontra col mistero di ciò che l'uomo Dio non ha dato, con l'abisso, 
dell'inesistente e dell'incerto, delineando un Adamo perplesso, scosso, 
angosciato, in preda ad una domanda impossibile che le sue labbra non 
riescono a formulare: il terribile perché di una nascita che è, insieme, 
atto di potenza e di fragilità, di gioia e di sgomento, di luce e di miste
ro. Nel corso della prima giornata entrano in scena, con Adamo, la mo
glie Eva, i figli Caino e Abele: Adamo, che ha seppellito dentro di sè 
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le domande che lo attirano e insieme lo disorientano, sacrificando cosl 
l'intrepida conoscenza alla stabilità di un potere nettamente definito, 
è incalzato dalle .richieste di Caino, curioso di sapere che cosa ci sia tra 
la terra e il cielo, ansioso, cioè, di apprendere esattamente quanto Ada~ 
mo non ha mai osato chiedere a Dio. La fonte di conoscenza di Adamo 
è Dio, Caino gli dimostra che ciò non basta ed afferma che egli sapreb
be rivolgere meglio al Signore le sue domande: incalzato da Caino, Ada
mo è costretto ad ammettere l'esistenza del destino e invano cerca di 
de~inire quel mistero come il pensiero di Dio che gli uomini non posso
no più seguire. Il silenzio di Dio che sgomenta Adamo, attira invece 
Caino e lo stimola, anche di fronte al pianto del figlio Enoch appena 
nato, a mettere in luce la stranezza di un evento che dovrebbe essere 
gioia ed invece si annuncia col pianto e col dolore. Sulla scena vuota 
dei personaggi umani, accorsi a soccorrere Ada che ha appena partorito 
Enoch, si affacciano i Simboli che accompagnano la comparsa di Sata
na, geloso di ogni cosa creata che testimoni la potenza divina sottratta
gli. Satana-nulla invoca il Pensiero, il Dubbio, il Terrore e l'Odio nel 
disegno di impadronirsi di Caino e di spingerlo nel nulla e nella morte 
capaci di affermare il negativo malefico che punta a svuotare e distrug
gere il creato. Tocca poi a Caino e Abele riportarsi in scena: Caino, 
sulla spinta della nascita del figlio, vede i limiti del mondo e contempla 
i segni di una sua possibile potenza mondana, contrapposta e diffidente 
rispetto a quella di Dio, concepisce il lavoro come mezzo per creare averi, 
proprietà, ricchezze, mondo e disprezza la mansuetudine saggia di Abele 
che ammira, invece, nel creato l'opera di Dio. Se Caino vuole mutare 
il mondo, Abele, come dice Eva, sa che il suo regno è nei cieli e la ma
dre lo consola del disprezzo orgoglioso del fratello dicendogli di amarlo 
più di Caino proprio a motivo della sua mitezza e della sua rinuncia 
a costruire e mutare: ai limiti del mondo, pastore-custode del creato, 
Abele non deve sapere quello che Eva ha appreso mangiando il frutto 
del peccato, il peso di ciò che non esiste. Il colloquio che chiude la pri
ma giornata si svolge-tra Eva ed Adamo ed è tutto giocato sulla con
trapposizione tra il sapere-sofferenza della donna che ha visto il male, 
il sangue, la violenza e la ostinata rinuncia a sapere di Adamo, soddi
sfatto di vivere all'ombra di Dio: ma il suo eroico non voler sapere è 
lacerato e sconfitto dal turgore della visione sofferta di Eva che inutil
mente cerca di cambiare il destino dei suoi figli. E coslla prima giorna
ta si chiude sull~' scoperta che sapere è potere e conoscere è destino. 
La seconda giornata ha inizio con la seduzione di Satana nei confronti 
di Caino, il quale, incalzato dalle domande di Satana sulla sua presente 
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potenza, è costretto ad ammettere di un sapere nulla e di non potere 
nulla, donde lo scontro tra Caino e Adamo e la maledizione rivolta dal 
padre al figlio. Caino, rimasto solo nel suo sogno osceno di dominio 
sulle cose e sul mondo, è consolato da Ada che, al perché di Caino, 
risponde con la poeticissima storia dell'usignolo e della rosa: l'amore 
del figlio, secondo Ada, rende evidente la grandezza dell' amore, ma Cai
no è tormentato da altre oscure grandezze, dall'increato, dal misterio
so, dall'ignoto e non sa accettare il sapere-limite, braccato come è dalle 
voci delle CQse che gli ricordano l'ineluttabilità della sfida e il terrore, 
l'abisso, lo spavento che ormai lo assediano. Il personaggio principale 
della seconda visione è la Natura, interrogata da Caino nella sua forma 
di alberi, di mare e di monti; la ricerca dell'inçreato e di un sapere più 
ampio e potente spinge Caino a chiedere alla Natura la radice ansiosa 
dei suoi perché, ma la risposta è un'eco sospensiva, interrogativa, nega
tiva, un frangere d'onde, un rombo di frana che rotola. Di fronte a ciò, 
attanagliato dal terrore, Caino fugge. La terza giornata si può dividere 
in tre momenti fondamentali: la promessa di infinito che Satana rivol
ge a Caino, il fratricidio, la rivelazione del sapere come male da parte 
di Eva all'assassino Caino. Satana, dopo aver costretto Caino ad am
mettere i limiti ristretti del suo sapere, gli indica l'invisibile, l'inaudi
bile e l'impalpabile come elementi di quell'infinito che è il non 
conosciuto, l'ignoto, la sfida al potere di Dio, che seduce Caino e lo 
porta a credersi allivello divino. Quando Caino pronuncia lo si separa 
da Dio e si colloca a fianco di Satana, avendo concepito il dono divino 
come elemento di debolezza e di fatica. Così, allorché Abele si presen
ta al fratello e lo invita a sacrificare a Dio le primizie dei suoi campi, 
come egli fa con le sue greggi, Caino scatena il suo congiunto rancore 
verso Dio e verso il fratello. La rivelazìone secondo cui Dio preferisce 
chiamare alla sua destra Abele e non il primogenito Caino carica di ge
losia e di odio Caino che colpisce il fratello a morte e scopre poi che 
l'infinito strappato a Dio non è che la morte, quella morte lungamente 
preparata dal peccato di disobbedienza di Eva, quella notte del sapere, 
quel cadavere che rappresenta la soglia della scienza. La quarta e con
clusiva giornata, nello spettrale bagliore del mattino, si svolge all'inse
gna del «nulla che ora cammina sulla terra», della morte di Abele che 
ha introdotto nel mondo creato i sospetti dell'increato, l'ignoto, l'infi
nito. Sembra quasi che Caino venga schiacciato dal peso dei troppi per
ché immobilizzanti (il godimento è inutile perché tutto finisce nella 
tomba, il lavoro è ingrato e di momentaneo successo perché tutto si can
cella alla prima pausa, il sapere conduce solo alla conoscenza della mor-
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te), ma qui il dramma rivela insospettati risvolti: proprio la sfida dell'u
mano scopre le carte del facile gioco divino. La sofferenza è séonosciu
ta a Dio ed è proprio essa che innalza l'uomo Caino e lo libera, anche 
a costo del male, dalla tutela soffocante di un Dio che non si è ancora 
fatto carne e sangue. E l'esilio maledetto di Caino, confortato dall'a
more della sua donna Ada assume l'aspetto simbolico di una difficile 
ricerca che, consapevole anche del male e dell' abisso, cerca oltre se stessa 
il limite rischioso della vertigine. La sfida dell'uomo è ormai lanciata 
e l'runara solitudine di Caino, secondo Pensa, acquista comunque il sa
pore di un contrastato ma inarrestabile futuro dell'uomo, mentre gli al
tri personaggi rimangono immobili, avvolti nell'ombra del passato. Non 
bisogna dimenticare che un simile dramma è stato composto verso la 
fine del secondo conflitto mondiale, quando la violenza e la distruzione 
sembravano cancellare, nel comune anelito di morte, ogni manicheismo 
facile: forse Pensa, retrocedendo fino al principio della storia dell'uo
mo, ha vohito dirci che anche attraverso il male si può conquistare qual
cosa di positivo: la coscienza del limite da varcare, nella consapevolezza 
che il divino solp quando si intriga col finito e col mortale può essere 
davvero una guida o anche, semplicemente, la spinta a vedere il mondo 
sotto un diverso punto di vista. La scienza è anche conoscenza attra
verso la sofferenza, come ben sapevano i grandi tragici greci, e la cadu
ta, il male, il sangue che sgorga da un fratello può anche essere, in certe 
circostanze, uno stimolo sofferto quanto necessario. Si direbbe che il 
Caino di Pensa allontani da sè la traccia biblica del fratricidio e assu
ma, invece, le caratteristiche dolorose di un eroe della conoscenza soli
taria che matura, attraverso l'orgogliosa rivendicazione di una personale 
vocazione alla ricerca di quanto già non gli è stato dato, la grendezza 
intrinsecamente connessa alla sfida e al rischio di ogni esistenza. Del 
resto, la Bibbia (Genesi, 4) raccontando dell'uccisione di Abele non ac
cenna alla seduzione satanica di infinito nei confronti di Caino e si li
mita a riferire dell'imperscrutabile preferenza divina per le offerte di 
Abele cui Caino si rib.ella, non accettando questi un bene silenziosa
mente esaltato nel profondo della coscienza: sicché, il tema della cono
scenza dell'ignoto non si affaccia nell'azione di Caino. Pensa, come 
abbiamo visto, esalta invece l'impasto di contraddizione e di conquista 
di Caino, e,.in up certo senso, lo riscatta dal fratricidio e ne fa un ribel
le orgoglioso e appassionato .<>ui l'umanità deve forse qualcosa di più 
e. di div.erso dalla·'mansuetudine rasserenante di Abele; Nella figura di 
Caino, rielaborata da Pensa, possiamo anche trovare tracce del Cain 
(1821) di George Byron, opera nella quale il grande poeta inglese 
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aveva abbozzato un personaggio eroico e ribelle, contro la posizione or
todossamente semplificatrice dell'empio fratricida. Ed anche il Dio ti
ranno, irragionevole e feroce di Byron, contro cui si leva la delusione 
di Caino ha punti di riscontro col Dio del dramma di Pensa (e forse 
lo stesso autore, colto e raffinato studioso delle letterature europee ne 
era consapevole). Comunque sia, il Caino è ben costruito e alterna a 
distensive e toccanti pause liriche (vedi la storia delicatissima della rosa 
e dell'usignolo) con dialoghi a volta a volta beffardi, ironici, tesi. Non 
giureremmo-sul successo popolare, oggi, di un simile dramma, ma l'e
sperienza di recenti spettacoli tragici «classici» ci porta a ritenere, tut
tavia, non impossibile una realizzazione scenica di Caino di Pensa che, 
letterariamente parlando, appare documento di sensibilità e di concen
trazione drammatica. 
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9. - Il valore di scambio della verginità: calcolo e ipocrisia in 
«Nostra vita immorale» di Pasquale Sorrenti 

I tre atti quasi drammatici (Nostra vita immorale) di Pasquale Sor
renti (nato a Bari il 22/3/1927, erudito ricercatore ed apprezzato culto
re di studi e cataloghi e reportori di produzioni artistiche e di produttori 
d'arte della nostra regione, più di trenta libri alI'attivo, poeta e titolare 
di una polverosa e affascinante libreria nel centro di Bari), scritti tra 
il 28/4 e!' 1/5/1955, costituiscono non solo un unicum creativo, nel set
tore del teatro, ma anche un interessante campione del processo di de
gradazione del «drammatismo» e in ordine alle tematiche affrontate (un 
ammodernamento contenutistico che investe vicende del privato erotico
sessuale della gioventù post-resistenziale, i nati intorno al 1930) e per 
quanto attiene ai registri stilistico-linguistici della scrittura, pervasi da 
una quotidianità sciatta e sfatta che riproduce, con mimeticità che si 
vorrebbe critica, la squallida trama dell'ipocrisia dilagante contro cui 
si appuntano gli strali dell'autore. Cinque personaggi, tre ragazze, un 
ragazzo e un ex-ragazzo, si agitano, spesso incompostamente, nel corso 
di tre velocissimi atti che Sorrenti definisce, in limine, «quasi dramma
tici»; e a me piace interpretare quell' attenuazione dichiarata del pathos 
tragico come l'esplicito allinearsi sulla linea del progressivo venir meno 
delle condizioni stesse del «tragico», nell' accezione che già Savinio eb
be a dare: il borghese della vita, lo star seduti, il curare il proprio inte
resse, l'intelligenza nana, generano una condizione di sterilità «non 
drammatica per eccellenza» a cui va ad aggiungersi l'orizzontalità di una 
<<umanità umana» deprivata dello slancio verticale degli dèi, anche nel
la loro versione più ingiusta e persecutoria. Il l° atto si apre su un in
terno che gronda sapori d'annata neorealistica, una camera di pensione 
anonima e causale nella quale Marina e Roberto hanno appena finito 
di fare l'amore e non deve essere stata una esperienza esaltante per nes
suno dei due: Marina interpreta la parte della sedotta che è andata a 
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letto con Roberto, invaghito della sua amica Liliana e Roberto ha qual
che difficoltà nel ruolo del seduttore. Si rinfacciano aspramente, con 
progressivi squallori e meschinità, la loro condizione di amanti e se Ma
rina insiste nel sottolineare la sua verginità offerta al giovane, Roberto 
la accusa di essere troppo «assetata di piaceri», riproducendo cos1 il clas
sico topos dell'uomo, che rimprovera alla donna la sua sessualità non 
procreativa, vissuta, per di più, al di fuori dell'istituzione coniugale. 
Marina tenta una difesa «filosofica» del suo cedimento, inventandosi 
ipocrisie da sconfiggere e blaterando qualcosa circa la vita-caleidoscopio 
e presto piegandosi ad intendere la sua offerta verginità in termini da 
mercato orto frutticolo (una primizia, la mia merce) con disgustoso cal
colo. Roberto, dopo av~r esibito a sua volta una sommessa vena «mora
le» a proposito degli esseri umani «fatti di paure e di dubbi» e aver 
confuso se stesso nella razza dell' <<uomo comune», con punte polemi
che verso una pretesa estrinsecità del sapere rispetto alla segreta quoti
dianità dell'uomo «nudo», attacca duramente la ragazza e le attribuisce 
la responsabilità dell'iniziativa seduttiva: è stata Marina a programma
re un suo «capriccio» e Roberto non ha fatto altro che «assecondarla». 
L'ovvia conclusione dell' atto è il nome stesso di Liliana, richiamata «san
tamente» contro la carnalità colpevole di Marina, e considerata degna 
di nozze e la frettolosa uscita di scena dei due squallidi amanti su cui, 
giustamente, cala la tela. Una sala da pranzo borghese in casa di Mari
na è lo sfondo del secondo atto, nel corso del quale Marina rivela un 
volto di perfidia e di calcolata astuzia, entrando in concorrenza con le 
due amiche, più fortunate, Liliana (che ha appena ricevuto da Roberto 
una dichiarazione d'intenti matrimoniali) e Marisa, fidanzata dell'im
pulsivo Paolo. Prima confida a Paolo l'identità del suo seduttore, poi 
inventa.la storia di un interesse dello stesso Paolo nei suoi confronti 
parlando con Liliana e infine rivela alla stessa Liliana che l'autore del 
«fattaccio» è l'innamoratissimo (secondo Liliana) pretendente della stessa. 
Se Paolo denuncia apertamente un comportamento stupidamente mo
ralistico, Marina batte il tasto della sua perduta onorabilità, dipingen
dosi un avvenire ormai dietro le spalle ed inaugurando, dopo la sua 
esperienza erotica, una stupefacente capacità di cinismo che la conduce 
ad assumere il ruolo disincantato, ad arte, di donna ormai vissuta e pri
va di illusioni. Liliana, a sua volta, incassa il colpo della rivelazione di 
Roberto, suo prete,ndente, come seduttore di Marina e non manca di 
far notare alla stessa 'Marina la sua condizione di ragazza che, godendo 
con un uomo, si è esposta alla c()lpa ed al castigo: l'atto si conclude cos1 
in un gioco di perfidie e di disgustoso buon senso, con la finale 
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identificazione tra emotività sentimentale e materialità proprietaria (l'uo
mo e la donna come proprietà reciproche). TI terzo atto, che si svolge 
nella camera di Liliana, presenta un andamento più mosso: tutti i pro
tagonisti sono riuniti per la conclusiva resa dei conti. Liliana rannoda 
i segmenti dell'intreccio e rivela il gioco di Marina, accusata (e scoper
ta) nelle sue vesti di «puttana» (è stata lei a pregare Roberto di «sedur
la»), di bugiarda (nei confronti di Liliana e di Paolo, Roberto e Marisa), 
di squallido architetto di un sogno di menzogna e di calcolo. Quando 
Marina gio~a l'ultima carta disperata, rivelando di attendere un figlio 
di Roberto e questi si rifiuta di «riparare», come l'idealista Paolo vor
rebbe, con un matrimonio di comodo, provocando l'ira dello stesso Paolo 
e la sua offerta di sacrificarsi sostituendosi, come; coniuge-espiatore, a 
Roberto, Liliana, ancora una volta, messa davanti al «subdolo gioco» 
di Marina (nel frattempo svergognata da Marisa, che si vede abbando
nata dal fidanzato Paolo ed accusata di essere «una poco di buono), rea
gisce e sorprende tutti con la contro-rivelazione del vero carattere di 
Marina. Liliana, infatti, annuncia di sapere, avendo letto la corrispon
denza segreta di Marina, che la ragazza era già stata sedotta prima da 
altri e che Roberto le serviva come possibilità di «sistemazione», attra
verso l'attribuzione di una paternità spettante ad altri. A questo pun
to, Liliana bolla Marina con un giudizio inappellabile di amoralità, 
cinismo, delinquenza, «innato puttanismo» e quest'ultima, scoperta nel 
suo gioco, abbandona la scena dichiarando di voler continuare nella ri
cerca di «un altro fesso» da cui farsi sposare. La battuta finale è di Li
liana, autentica dea ex machina, che, dopo aver sciolto l'ingarbugliata 
matassa delle menzogne di Marina, assicura Paolo del suo pronto inter
vento per ristabilire le coppie moralmente a posto (Marisa-Paolo, Liliana
Roberto). Sorrenti conduce la sua inchiesta «quasi drammatica» aggi
randosi dentro tematiche inquietanti, esistenziali, a mezza strada tra 
il dramma psicologico e la denuncia di un disagio generazionale: il tabù 
della verginità è vissuto attraverso il personaggio di Marina, affascinante 
ragazza che sfrutta lucidamente il senso di colpa maschile e trasforma 
in gioco d'intelligenza la debolezza apparente del suo «darsi». Subdola
mente utilizzando 1'equazione tra verginità e ricchezza, Marina scivola 
e sguscia fra l'universo maschile, rapace e un po' troppo disponibile al
la cattura ed all'idealistico risarcimento sacrificale (la debolezza del per
sonaggio di Paolo, eccessivamente ed inutilmente riparatore delle 
malefatte altrui) e quello femminile (Marisa e Liliana), tenacemente volto 
a difendere amori spesso disinvoltamente coniugati con benefici di or
dine materiale. Se Liliana riesce a ricomporre le cose, ciò avviene, tut-
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tavia con pesantissime accuse rivolte al «puttanismo>; di Marina, descri
vendo un quadro nel quale il sesso rischia di funzionare, quasi costan
temente, come semplice aggettivo del vantaggio concreto, materiale e 
l'ipocrisia si accampa a cifra complessiva di un mondo subalterno ai va
lori dominanti delle «virtù» borghesi e false dell'onore e della vergini
tà: risvolti astratti della concreta qualità di rapporti sociali scanditi dal 
denaro e dalle stanche consuetudini di logori stereotipi morali, che so
pravvivono come ostacoli ad una riconsiderazione generale dei compor
tamenti intersoggettivi. È merito di Sorrenti aver indicato, con esattezza 
e partecipazione, il quadro di un'Italia minore e provinciale, che scam
biava per drammi seri le sue difficoltà di crescita e incominciava a vive
re la stagione della forsennata rincorsa al successo ed alla ricchezza che 
si sarebbe conclusa con la lacerazione del tessuto dei valori rurali e !'im
missione di elementi di profonda scissione nel circuito di una società 
basata su altri modelli di produttività e di socialità. Nell'ipocrita e sub
dola provincia italiana di Sorrenti l'immoralità cinica e convinta di Ma
rina, per se sconfitta nelle sue trame, diventa l'emblema di un naufragio 
etico e di un disagio assiologico e finisce con l'essere l'inquietante sin
tomo di un disorientamento di coscienze ormai ben assestate dietro il 
sogno del vantaggio materiale e di un progresso sempre più privo di pro
gettualità umana. Anche se alcuni caratteri possono risultare eccessiva
mente schematici ed i passaggi psicologici troppo immediati ed elementari 
nella loro repentinità, il lavoro di Sorrenti rimane un buon esempio di 
scrittura drammaturgica capace di testimoniare l'inquietudine di una 
generazione e l'ansia confusa di ridefinizione di un convincente quadro 
di valori, in un panorama generale di omologazione agli ideali vincenti 
del successo e della «sistemazione», nell' accettato squallore, mediocre 
e sfatto, di un mondo privo di coscienza morale e convinto ormai della 
sola religione del vantaggio privato e dell' astuzia raggirante e acefala. 
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10. - La. liturgia della coscienza lacerata: 
«La ballata del rimorso» di Michele Campione 

L'atto unico di Michele Campione (nato a Bari il 29/2/1928), La 
ballata del rimorso scritto nel 1982, è ambientato nella biblioteca di una 
casa borghese, uno spazio che spontaneamente si dilata fino a diventa
re una quinta della memoria, un buio cupo e angosciato nel quale si con
suma un dramma di incomprensione e di ambiguità, di ossessive solitudini 
e di disperati silenzi nei quali le parole si fanno quasi asemantiche, puri 
suoni che non comunicano più nulla nella loro azzerante funzione sem
plicemente fatica. La prima parte del dramma ci pone davanti ad una 
situazione di disagio generazionale: un padre, professore sulla sessanti
na, duella, sul filo del buon senso e dei luoghi comuni, col figlio conte
statore e spavaldo, e, in modo più celato e sottile, con la figlia, rievocando 
anche, per accenni elusivi e preocupati, la morte della moglue. Questa 
sezione è inizialmente scandita dalla squillante violenza di un attentato 
terrorista nell'Italia degli anni di piombo sulla quale si innesta l'aggres
sività cinica del figlio, che rimprovera al padre il suo perbenismo e gli 
contrappone la precarietà del suo vivere disincantato e riluttante: l'ipo
crisia paterna gli consente di non preoccuparsi del lavoro e di approfit
tare di ogni circostanza favorevole, all'insegna di una contestazione 
parolaia e inconcludente, che, attraverso l'occasionalità dei concetti e 
delle situazioni, contrabbanda l'eterno conflitto col padre e con la cul
tura del padre: qui, guardando con attenzione, già si scopre che la ma
teria del contendere è contesta dell'esperienza resistenziale, del sogno 
di libertà vissuto dal padre e del bilancio negativo (il tradimento di quegli 
ideali) che il figlio contrappone al vecchio padre professore. Lentamen
te, dietro il già detto e sentito, si insinua la sostanza di un dramma psi
cologico che accomuna, al di là degli scontri, il disincanto del figlio (alla 
ricerca di un ideale che manca, sostituito, con senso di colpa, dal puro 
scorrere degli eventi e dei sentimenti negativi e demotivati) e l'ango-
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scia del risveglio paterno (la consapevolezza di aver vissuto'per qualco
sa che non può identificarsi con lo squallore del presente, per una ipo
tesi di società irriconoscibile e sfigurata nel consumismo frettoloso dei 
«formiconi degli approdi» per dirla con Montale). La figlia, a sua volta, 
sollecita il senso di colpa paterno, lo strisciante masochismo che avvol
ge il vecchio professore, ma cerca anche una spiegazione storica e filo
sofica del conflitto parlando del consueto ricambio generazionale. Il 
padre, tuttavia, avverte ben altrimenti il suo fallimento e introduce il 
tema dell'educazione, del rapporto, cioè, tra padri e figli ed attribuisce 
l'arroganza cinica del figlio alla prematura scomparsa di sua moglie: la 
figlia, a questo punto, solleva il problema delle circostanze relative alla 
morte della madre ed il padre reagisce respingendo nel ricordo quell'e
vento e rievocando la bellezza di un rapporto d'amore vissuto come un 
darsi reciproco, <<U11a capacità assoluta di immedesimarsi», una esperienza 
che non era consuetudine, ma anche complicità, sottili segreti, e perfi
no segreti «terribili, inimmaginabili», avvertiti come le potenze terrifi
canti della datità conclusa del reale. Il professore denuncia qui la sua 
lotta con la necessità inattaccabile di quel che è stato, cui contrappone 
il rifugio in un sogno precario di imperfezione e di inconclusione che 
rovescia, nella coscienza del vecchio, lancinanti sensi di colpa e segnali 
«gialli», per illettote, di qualcosa di misterioso e di terribile legato alla 
scomparsa della moglie. L'autore introduce abilmente un colpo di sce
na: dalla zona buia del palcoscenico avanza uno sconosciuto che incalza 
il vecchio professore e lo costringe a mettere a nudo il fondo celato del
la coscienza ed a rivelare l'angoscia segreta che lo divora: cercare di tro
vare una ragione capace di spiegare il perché di un atto vergognoso, vile, 
omicida come quello di una delazione, in tempo di guerra, che ha con
dotto a morte una donna ebrea, Ester, amata dal professore. Questa 
colpa, confessata anni dopo alla moglie Maria, è la causa di una sorta 
di nemesi che ha portato Maria a lasciarsi morire silenziosamente, qua
si ad espiare il gesto irrisarcibile del marito. Il professore pensava che 
la parola potesse liberare, che confessare equivalesse a cancellare la realtà 
dell' accaduto ed a riso spingere quell' atto nell' impalpabile crudeltàdi 
un sogno: credeva, in definitiva, che si potesse seppellire da qualche 
parte il cadavere del già fatto e compiuto, negando, con ciò, l'inesora
bile violenza del <;lato. E invece, mentre le parole venivano meno nel 
colloquio-monologc1 con 'Maria, deserhantizzate dal loro stesso poten
ziale violento e crudele, cresceva la consapevolezza della pena di vivere 
e, contrapposta alla morte come evento globale ma immediato, si face
va avanti la bianca disperazione di un sordo e ininterrotto soffrire, di 
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una pena quotidiana che non si spegne neppure nell' esasperata ricerca 
della morte in battaglia, perché un morire più alto e cupO attende, una , 
nemesi più atroce e indiretta avvolge il destino del professore e della 
sua famiglia. Maria sceglie di morire per pagare il prezzo del gesto del 
marito e quella fine sembra l'emblematica cifra dell'ideale che si disfa 
e di una lunga, ininterrotta estate di sortilegio e di sofferenza. Dentro 
questa atmosfera le ragioni di quella delazione perdono i contorni reali
stici di un atto vile ed esecrabile, anche umanamente non motivabile 
con spiegazioni di rivalsa sentimentale (Ester ricambia l'amore del pro
fessore) ed acquistano una scansione allucinata di sfida, quasi un repli
care cinico alla vi~lenza cupa della guerra, non un ~tto odioso di denuncia, 
ma una «occasione di legittimazione», come dic~ il protagonista, in os
sequio al clima di catastrofe, una purificazione dal diverso (gli ebrei) 
in un paese che si faceva una bandiera delle responsabilità non assUnte, 
quasi una dimissione da un compito individuale d'onore in un momen
to in cui la realtà stessa sembrava prendere il sopravvento sulle emozio-

• ni, sui ricordi, sulle sensazioni. Un lucido vento di follia si leva dalle 
• parole del professore, e, mentre sottrae al dramma il carattere di uno 

sviluppo a tesi, gli conferisce la fredda luce di un'indagine all'interno 
dei meccanismi della lotta dell'uomo contro la crudeltà della storia, non 
perseguita, tuttavia, con una scelta sicura e definitiva, ma con la mec
canica replica della segreta ferocià di quegli anni duri. L'impossibilità 
di un gesto veramente alternativo si scioglie nell' assunzione del massi
mo di èrueltà possibile: si diventa carnefici perché non ci sono che vit
time, il boia si toglie il cappuccio e lo offre al condannato perché 
condivida l'rr.reversibilità della malvagità invincibile del tempo. A que
sto punto, diventa incredibile e marcia anche la successiva scelta «poli
tica» del professore, giacché uccidere per la resistenza era solo un uccidere 
se stessi nel corpo degli altri, un replicare continuo di incubi nel vuoto 
pneumatico dell'irrisarcibile pena di vivere. Con un altro colpo di sce
na scompare l'interlocutore che ha costretto il professore a rivelare' il 
suo corpo a corpo con la crudeltà della storia-violenza e riappare il fi
glio 'nelle vesti, ora, di accusatore della generazione ambigua dei padri, 
incapaci di scelte che non fossero quelle imposte dalle circostanze ecce
zionali della guerra e da una automatica, meccanica, deresponsabiliz~ 
zante volontà di schierarsi dalla parte della democrazia e della libertà. 
Nasce da quel manicheismo facile del bene contrapposto al male l'in
certezza e la confusione della generazione dei figli, nati dopo la non
scelta di quelle scelte e costretti a condividere la mancanza di spinte 
reali e magari di eventi eccezionali: di fronte al prezzo da pagare esibi-
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to dai genitori (il sacrificio per ottenere le cose, il senso conclamato del 
limite), più un istinto difensivo, un rifesso condizionato che un proget
to di vita autentica, i figli negano, contestano, mettono a nudo il mar
cio che c'è in Danimarca, non riescono a capire che cosa ci sia da pagare 
(e perché) per ottenere «questo schifo di vita». Lo scandalo, la droga, 
il sesso, il bene confuso col male, la giustizia e l'ingiustizia contratte 
in patto solo, tutto questo giace nello stesso cuore dell'uomo, fatto di 
putridume e di esaltazione e la ballata del rimorso diventa la gigantesca 
ec.d avvilente liturgia della differenza, dello scarto irrisarcibile tra quel
lo che si è e quello che si vorrebbe essere, tra la nostalgia per un'età 
in cui anche la colpa era o poteva essere individuale (ed esisteva, dun
que, un prezzo individuale da pagare) e la consapevolezza di vivere il 
il tempo storico della deresponsabilizzazione collettiva, in cui lo stesso 
rimorso santifica la meschinità, la grettezza, il disfacimento del quoti
diano. La deontologia penitenziale del vecchio professore è dunque, an
ch'essa, un sogno, un segno d'irrealtà e tutto lentamente si spegne in 
un incalzare morbidamente e funebremente erotico di gesti e la tela ca
la su una vicenda apparentemente generazionale e di fatto coinvolgente 
la radice stessa dell' essere umani in un mondo che spesso imbroglia le 
carte e non consente sospensioni interrogative, prese di coscienze, re
sponsabilità nette e definite. Campione (giornalista professionista da 
oltre 30 anni, Direttore della Sede Regionale per la Puglia della Rai
Radiotelevisione Italiana, autore di inchieste e di servizi sulla realtà cul
turale, economica e sociale del Mezzogiorno con i quali ha ottenuto nu
merosi premi e riconoscimenti per la sua attività giornalistica, nonché 
poeta sensibile, romanziere e scrittore di teatro), analizza bene l'intrec
cio che lega i fatti alloro farsi ed evidenzia, con asciutta dizione, il gro
viglio di ambiguità, il pasticcio che è il cuore umano, e, dentro l'involucro 
di un dramma a tesi, scopre la perplessità lacerata della coscienza, la 
precarietà del baluardo assiologico, l'inquietudine che governa tutti gli 
atti e gli eventi: quasi ad affermare che oggi il «tragico» può darsi an
che (o forse, soltanto) nella t:hiusura asfittica degli stessi spazi della co
scienza che si illude di scegliere e gioca poi al massacro di se stessa e 
delle sue illusioni di purezza, di sacrificio, di espiazione. La colpa tragi
ca non esiste più come individualità, ma è confusione, precarietà, im
possibilità di vedere,',scorgere, separare: è la pratica dell'orizzontalità. 
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IL FACCHINO DI VERONA 

Dramma in un atto 

Personaggi: 
BARTOLOMMEO R UBELI ] 
A 17 ANASIO facchini 
DUE BARCAIOLI FORESTIERI 
IL CONTE SPOL VERINI, Provveditore della Città 
PIETRO LO STRADIERE 
LUCIA sua moglie 
DUE FANCIULLI DI TENERA ETÀ loro figliuoli 
UN PELLEGRINO (trovasi a passar dall'osteria, per andare in 

un santuario, e fermasi a refezionarsi nell'osteria) 
UN CAPORALE 
UNO ZOPPO COLLE GRUCCE 
POPOLO' 

. La scena è a Verona sulla via dell'Adige, vicino al ponte delle navi. 

Epoca - l'anno 1759 
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ATTO UNICO 

SCENA I 

Un'osteria in Riva dell'Adige in fondo parecchie case ed una barca 
che sporge a metà della scena. 

(Seduto accanto ad una panca fumando colla pipa in bocca avendo 
una gamba a cavakioni sull'altra). 

Bartolommeo ed Attanasio, che gli sta dritto d'appresso. 

Bart.: (togliendosi la pipa dalla bocca) Ti dico per la terza volta che questo 
non è possibile. E poi sai bene, Attanasio, che oggidì è beato chi ha 
un tozzo di pane certo a casa sua. I tempi sono mutati e il mondo 
di oggi non è il mondo di ieri. Ci convien perciò pagare il debito in 
buona pace (stringendosi nelle spalle) e pagar anche la strabocchevo
le usura a què due lupi rapaci, venuti dall'inferno nel nostro pae
se. (rimette in bocca la pipa, ma vedendo ch'è spenta la ritoglie, ne 
fa cader la cenere rivoltando la e battendovi sopra colla mano e la ri
pone nella tasca della giubba che ha appesa alle spalle. Questo fa du
rante il parlar d'Attanasio). 

Attan.: E puoi persuaderti che dovrem esser sempre cosl asini dal star-
cene colla coda fra le gambe? ... (sbuffando) Sempre dun ... 

Bart.: Sangue d'un gatto ... e che pretendi tu fare con questa tua ira? 
Attan.: Niente? ... Ih! 
Bart.: Ammazzarli non è vero? (ridendo lentamente). 

Ah! ah! ah! e poi? 
Attan.: E poi? 
Bart.: Addio mondo (lentam~nte e con riso sardonico) Avresti bell'è fini

to ... 
Attan.: (con impazienza)-Pinito di che? finito di che? 
Bart.: (levandosi da sedere) Adagio, signor Attanasio, che te lo dico più 

chiaramente. 
Avresti bell'è finito di mangiar polenta, e cioncar d'un fiato in que' 
cari fiascheui ... Dove stai colla testa. 

Attan.: No; non dicp ammazzarli; non ci ho pensato neanche in sogno. 
Piuttosto mi seMo roder le mani, ed ho una voglia smisurata di 
far loro una solennissima rinfrescata d'ossa. 

Bart.: E nemmeno puoi farlo. 
Attan.: Nemmeno, e perché? 
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Bart.: Perché ci metterebbero in gabbia Il per lì. Oh! che belli uccellac
ci! La miglior cosa sai qual è? 

Attan.: Quale? 
Bart.: Starcene pe' fatti nostri ed imparar per l'avvenire a fuggir lonta

ni le cento miglia da questi birbanti. Roba rubata di poca durata 
- dice l'adagio comune. (avvicinandoglisi) Tu lo sai per esperienza. 

Attan.: (scuotendosi) Uh! 
Bart.: E lo vedi tutto dì, chè costoro rubano, rubano, e intanto vanno 

sempre terra terra. 
Attan.: (con le braccia conserte al petto, e scrollando leggermente il capo) 

Pazienza! Pazienza! (resta un po' pensieroso, indi risentendosi.) Ma, 
dimmi un po', dove è ito quel tuo coraggio? 

Bart.: Eh, caro collega, io non l'ho mai perduto; ti dico solo che le di
sgrazie ci son maestre, e bisogna far di necessità virtù. 

Attan.: Come sarebbe a dire? 
Bart.: Eccomi in due parole. La buon anima di mio padre, voleva far 

di me un grand'uomo, mi pose di buon ora a scuola presso un cap
puccino. Quel povero frate mi voleva molto bene, e procacciava 
farmi imparare e favola e grammatica e galateo. Uomo pedante per 
eccellenza, ma era l'unico che potea chetare questo strano mio cer
vellaccio (dandosi un leggèro colpo in fronte) Un giorno perché non 
aveva imparato Ric poeta, mi bastonava ingiustamente, perché ave
va il vizio di levar sempre le mani. Nemico per natura de' soprusi, 
montai in furia, gli tirai rispettosamente una scranna sul viso, e 
giù quattro denti. Figurati l'ira di mio padre. Fuggii di casa imma
ginando il lauto banchetto che mi preparava, e dormii per più d'u
na settimana, ricattandomi a ciel sereno dietro qualche muriciuolo 
in campagna

l 
o da vero poeta ispirato sdraiandomi sotto il gran 

padiglione stellato. Ma l'ira paterna alla fine s'impose, ed io tor
nai in sua buona grazia. Il poveretto voleva il mio bene, ma caval
lo indomito non regge freno. Mi pose quindi presso uno speziale, 
ma lo speziale dopo pochi giorni mi cacciò via, perché gli rompeva 
tutti i vasetti, e bevea i migliori sciroppi. 

Attan.: (sorridendo) Goloso. 
Bart.: Non per gola, no, ma perché mi era annoiato di fare il piantone 

dietro -una panca a impastar pillole ed incartocciar bicchieri. Presi 
questo ripiego e uscii d'impiccio. 

Attan.: (ridendo) Ah! ha! ha! sei stato sempre un originale. 
Bart.: Sangue d'un Orso! e che sai tu? Dalla spezieria passai allo studio 

d'un notaie, e siccome mi è paruta sempre bellissima cosa il far 
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niente, cioè vedi non istudiare, il povero notaio vivea di magro 
pel mio lavoro, ma di grasso pe' doni inviatigli di continuo dalla 
mia famiglia. Cosl è ch'ei taceva ed io me le passava allegramente. 
Ma un giorno quel mio padrone gentilissimo tentato da non so qual 
demonio, volea ch'io lo secondassi per forza e con minacce in un 
infame disegno ... Ma io per quella mia sviscerata passione per le 
angherie dissi risoluto: a carne di lupo dente di cane e le lo aggiustai 
con una dozzina odi questi ben stagionati (indicando i pugni), e me 
la scappai. Quel povero vecchietto di mio padre mod crepato e 
mi lasciò senza un quattrino. lo mi trovava già grande senza saper 
niente, e si dice che chi ha arte ha parte. L'arte mi mancava. Aveva 
buona schiena ed una forza di leone, le posi a profitto, e da spezia
le o notaio, e che so io, divenni facchino. (ride). 

Attan.: Bel salto! meno male che ne ridi. 
Bart.: Giuro che non ci penso un iota. Sono pezzente allegro - Chi 

vuoI viver lunghi anni - allegrezza e non affanni: è vero. Che se 
ne cava dall'ippocondria? Malanni senza riparate a nulla. Ridia
mocela dunque. E sai qual è il solo pensiero che mi fa richiamar 
con pena il passato, e trii fa dolere di non esser più speziale? 

Attan.: Quale? 
Bart.: Ma te lo dico io. Mi duole di non poter impastar più pillole, per

ché senza spargimento di sangue (ridendo) si potrebbe mandare al
l'inferno un buon numero di gue' pezzi di artiglieria, pe' quali il 
posto è preparato a casa calda ... e temo che Satanasso non s'in
queti maledettamente di aspettar tanto. 

Attan.: Eh! giacché siamo venuti a questo discorso, ti dirò che ho tanta 
una piaga al cuore (unendo l'indice con l'indice delle due mani, e 
il pollice col pollice in guisa da farne un cerchio;) e se avrò l'agio 
di trovar qualche signorina di questi a quattr'occhi, per la morte! 
Che dovrà esser un bel giuoco. Ci perseguono, ci opprimono; na
sce la carestia e la famé per opera loro, i furti e le coltellate le se
guono, le prigioni si riempiono, quindi se ascoltati i frati ~ Sono 
i castighi di Dio che ci .raggiungono. 

Bart.: (con atto di disprezzo) Eh! 
Attan.: Come! 
Bart.: Baie, baie. 
Attan.: Ma tu farestI rinnegar la pazienza a Giobbe. 
Bart.: Ma insomma chi è che calunnia a quel modo? (alzando un po' la 

voce) chi è che fa di queste infamie. 
Attan.: I bricconi, gl'invidiosi, i ladri e ecc. 
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Bart.: Tutto è in regola dunque. 
Attan.: In regola? ma sei matto! 
Bart.: (con pazienza e persuasione) In pienissima regola, perché si sa co

me va la cosa. Chi vive di furto dice che gli altri son ladri, chi co
pre col manto della religione le più turpi azioni dice che gli altri 
sono ipocriti. E nulla ti dico degl'invidiosi '" Ih! l'invidia mi di
cea mia nonna, è ospite antica di questo mondaceio, siccome la virtù 
è stata e sarà sèmpre perseguitata. Creperanno gl'invidiosi, ma l'in
vidianon morirà mai. 

Attan.: Intanto questi tali vengono intesi. 
Bart.: Da chi? 
Attan.: Da tutti. 
Bart.: Rallegratene, perché quanto più birbanti sono gli altri, tanto mi

gliori siatn noi: te lo dice Bartolommeo. E poi ti ricordo che se 
trionfano per poco mettendo diserzioni nelle famiglie oneste, se 
tentan calunniare i buoni, e troncarti ogni buona via e perderti, 
sappiamo anche noi nuotare sott' acqua, non per infamare od op
primere; Dio ce ne liberi, e bisogna nascerei per riuscire un eccel
lente scellerato, ma per indagar la sporca arte ch'essi pongono in 
opera e smentirIi, e mostrarlial pubblico brutti come sono ed esporli 
al disprezzo delle derisione. 

Attan.: È vero che Iddio sta lassù in soccorso dell'innocenza. 
Bart.: E la verità viene a galla, e questi infami, i quali simili a vermi 

vilissimi strisciando sulla terra altro non ne san prendere se non 
le sozzure, non hanno l'animo di levare gli occhi e guardar in viso 
i galantuomini. E se t'incontrano con la coscienza del male che ti 
han fatto, si confondono, balbuziscono, cercano svignarsela, chè 
ben sai come la coscienza rea faccia timido l'uomo. 

Attan.: Ma che ne dici di quella mandria, di gente che avean la tasca 
più asciutta della nostra, alla quale il diavolo ha dato un calcio nel 
preterito ( tirando un calcio in aria) sbalzandoli in aria e collocan
doli in alto? ... che cicaloni, che calunniatori! 

Bart.: Piano, so che vorresti dire. Ma a questi cialtroni oziosi sdracati 
dalla mattina alla sera in un ridotto, ed a quali non riscalda l'ani
ma, se non l'alito d'una femmina universale, non manca chi li pa
ghi a misura di crus.ca. Ti sovviene, lo predicava quel Santo l'altro 
giorno in chiesa. lo per me non li curo, perché so che quando man
Ca questo (toccandosi la fronte) non si può esser questo (toccandosi 
il cuore). 
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Attan.: Ora usi il linguaggio del perdono, poco fa dicevi di volerne man
dare all'inferno un buon migliaio. 

Bart.: Ora che son facchino debbo starmi colle mani in tasca, perché 
lo scherzo potrebbe prendere una brutta piega, e l'affare sarebbe 
pericoloso per le conseguenze. Guai! le picchiate (facendo colla mano 
il segno del bastonare) son cose troppo apparenti, ed il rimedio sa
rebbe peggiore del male; ma se fossi speziale avrei potuto prepara
re una pilloletta calmante, e si sarebbe rimediato a tutto senza far 
chiasso; e senza compromesso della pelle. (ride) Ah! ah! diciamo 
spropositi e ridiamo per sentirla men dura. 

Attan.: Megliocosl. 
Bart.: Ma a proposito degli spropositi non senti che vento tira? 
Attan.: Per bacco! il freddo mi fa tremare a verga, e noi ce ne stavano 

a chiacchierar qui cosl alla lunga. Trrr ... che brividi tremendi, e 
tu che fai il fiero colla giubba gittata in sulle spalle, non ti senti 
passar le ossa da questa tramontana? 

Bart.: Eh, cosl, cosl; vedi ch'io vado ben coperto da questo buon cor
petto di lana. 

Attan.: Dici bene, non me n'era accorto. Trrrrr ... Oh che tempaccio. 
Bart.: (guardando verso la torre del ponte delle navi) Vedi che sorta di nu

voloni, par che si alzano dal mare; meglio faremo se ricoverassimo 
nella osteria a riscaldarci con un buon bicchiere di quel pretto, e 
a stenderci presso quel gran fuoco che arde eternamente come nel
la cucina di Caronte. (dandosi un colpo leggero in fronte) Eh, sme
morato, dovea dir di Plutone .. . son fuori di esercizio. (ridendo 
entrano a passo lento, e colle braccia dell'uno sul collo dell'altro) . 

SCENA II 

DUE BARCAIUOLI TEDESCHI 

1 ° Bar.: Tira, tira la barca un po' a riva. Presto che la tempesta incal
za. 

2° Bar.: (venendo sulla S'eena) Corpo d'un pesce cane! La è singolare as
sai, sento un gelo che mi fa ballare i denti, e non ho un quattrino 
in tasca per bere un paio di bicchierini di Rhum. 

1 ° Bar.: Non t'afliggere per questo, ignorantaccio, abbiamo provvigio
ni a dovizia'.dunque andiamo. 

2° Bar.: Ah, si, per le viscere del demonio, il nostro danaro ci frutta bene. 
1 ° Bar.: E siamo cos'èenziosi! altrimenti il quaranta e il cinquanta per 

cento come fanno gli alni, e non il discretissimo venticinque, al 
più al più al più il trenta, come sogliam praticare. 
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2° Bar.: Già, ma poi (stringendogli allato) lode al vero, caro camerata, 
e resti fra noi due, non siamo per cosl dire padroni del negozio 
e della casa de' nostri debitori, e tu vedi che a noi vengon' t~nti 
profitti che non vengono agli altri; e su questo non cade quistione. 

1 ° Bar.: Non mi ti oppongo infatti; non siam possesori se non di soli 
50 scudi dati a prestito a Tizio e a Caio, e pure non penuriamo 
di nulla. 

2° Bar.: Premendoli cioè come ulive al torchio. 
1 ° Bar.: Cpnsidera un po' che cosa fanno gli altri creditori maggiori, 

e poi parla. Eh! compagnone, allerta, (battendogli sulla spalla) . Dob
biamo uscire un giorno da questa miserab.ile condizione! TI mare 
non ci è sempre favorevole, è un elemento infido, ora calma, ora 
tempesta; ed i signori pesci vengono a loro comodo e ricoverarsi 
nella nostra rete (mettendosi le mani sulle ginocchia, e rimanendo 
così un po' curvo per qualche minuto) E come faremmo se la fortu
na ci fosse contraria per tre o quattro mesi? 

2° Bar.: Verissimo! come in quest'anno per esempio, che l'Adige corre 
tanto gonfio ed impetuoso, a cagione di una piena improvvisa, che 
ha tratto seco non solo barche, mulini e case, ma ha anche inghiot
tito alcuni abitatori delle sue rive. E se noi viviamo l'è proprio per 
misericordia del diavolo. 

1 ° Bar.: Ma non vedi che appena ci mettiamo a remigrare, punfete, ed 
eccoti la tempesta che infuria e siam costretti a prender terra. 

2° Bar.: E ti parrebbe forse meglio mutar la nostra sorte con quella de' 
pesci? 

1 ° Bar.: No; ma veggo necessario porci in un negozio, per esempio, di 
zucchero e caffè, generi coloniali, là si trova il pane sicuro, la ci 
è lo scudo di guadagno, e da domani innanzi, qualunque sia la via, 
dobbiam pensare ad arrichirci. 

2° Bar.: Mi colga il fistolo se darò mai un baiocco ad anima viva. Da
naro fa danaro .. . Ma pensiamo ora allo stomaco ch'è più vicino; 
penseremo quindi alle speculazioni, e saliremo anche noi su, su, 
su. (guardando in alto. Vanno per partire, ma si arrestano udendo vo
ci lon'tane chiedenti aiuto). 

1 ° Bar.: Quali grida son queste? 
2° Bar.: Voci dal fiume, e propriamente dalle torricciole del ponte del

le navi! 
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SCENA III 

PIETRO, I SUDDETTI, UN CAPPUCCINO, 
UNO ZOPPO E POPOLO 

Pietro: (dalla scena) Pietà, accorrete, accorrete! 
10 Bar.: Non ascolti tu? ~ 
2 0 Bar.: Per Dio! vedi, vedi, è crollato uno degli archi del ponte, guar

da come rimane sola e debole la torre. 
Pietro: (in scena) Per pietà, muovetevi, buona gente, salvate la mia po

vera famigliuola ... Ehi, buoni marinai, voi che siete pratici, ac
correte, non vedete il pericolo? 

1 o Bar.: (un po' burbero) Ma ci va la nostra pelle. 
Pietro: Siete ancora in tempo ... non negate questa carità (volgendosi al 

luogo della torre) La torre sta per crollare, l'arco maggiore del pon
te è caduto, ogni passaggio è interrotto ... tutto è acqua intorno 
ad essa: se s'iJ:?dugia un altro minuto la mia sventurata famiglia mo-
rirà schiacciata dai macigni. ' 

1 o Bar.: (al 2 0 Barcaiuolo) Questo è il momento, m'intendi? 
2 o Bar.: (allO Barcaiuolo a voce bassa) Certo, stiamo fermi. 
Pietro: Ah Dio mio, non v'ha più misericordia fra i cristiani ... Or vIa 

non vedete che or crolla la torre? La mia povera famiglia sta Il, 
sta Il. (correndo disperato per la scena). 

10 Bar.: Ma non possiamo: i nostri interessi ci chiamano altrove. 
2 o Bar.: Alle corte, quanto ci dai? 
Pietro: Tutto quanto posseggo ... tutto, tutto a voi. 
1 o Bar.: (a voce dimessa al compagno) Questo mi pare uno spiantato in 

buona fede, veniamo a patti chiari e con anticipazione. 
Pietro: Ah, Dio mio, che gente è questa! (fugge risoluto verso la scena 

opposta gridando) Aiuto, aiuto, la mia povera moglie, i miei poveri 
figliuoli stan per morire precipitati, annegati (sparisce; intanto la 
scena va empiendosi di.popolo, e tra la folla entra un Cappuccino e 
quindi uno zoppo colle grucce. I due Barcaiuoli si ritirano in un ango
lo e parlano tra loro segretamente, stando sempre guardinghi. Gli astanti 
guardano verso la scena che conduce al fiume, mandando qualche vo
Ce di pietà). 

Una voce: Pover,a Lucia, vedete come sporge le mani. 
Un'altra voce: Oh: povere .creature, guarda, guarda, Matteo, come si 

avViticchiano alla mamma loro. 
Cappuc.: Buon Gesù, salva quelle anime derelitte. 
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SCENA IV 

UN CAPORALE, IL CONTE SPOL VERINI 
E I SUDDETTI, QUINDI PIETRO 

Capor.: (dalla scena) Largo, largo, gentaccia, largo mascalzoni (in scena 
colla sciabola sfoderata) il signor Provveditore della Città, l'Eccel
lentissimo Signor Conte Spolverini vien qui di persona a giova
mento della povera famiglia di Pietro lo Stradiere. (tutti fanno ala 
ed acc.olgono ossequiosi il Conte Spolverini che entra). 

Conte: (con borse in mano) Su coraggio, figliuoli! In nome del Signore 
salviamo quella donna e quegl'innocentifanciulli dalla morte. Cento 
scudi di premio a chi compie quest' operaéli misericordia (agitazio
ne e pietà universale). 

Una voce: TI Cielo benedica la generosità e la bell' anima del Signor Prov-
veditore ... Ma ci vuoI gente pratica. 

Conte: Or via, un altro minuto e tutto è perduto. 
2 0 Bar.: (al compagno) Eccone il momento; profittiamone. 
10 Bar.: (Allerta, non vedi come son tutti vili e dappoco? A niuno ba

sterà l'animo per una tanta impresa, la cuccagna resterà a noi, e 
tu fa conto di avere in tasca duecento scudi belli e contanti) 

Conte: Che più s'indugia, figliuoli? coraggio, coraggio, salviamo quelle 
povere creature; il premio promesso è qui. (indicando la borsa). 

Pietro: Oh) signor Conte, Iddio ve ne rimeriti ... Ma come non si è mos
so niuno, la mia povera famigliuola la dovrà dunque finire cos1 bar
baramente? (piange) Ah s'io fossi più forte! (vedendo i due barcaiuoli 
corre loro dappresso) Oh! buona gente, soccorretemi per pietà: tut
to quanto possediamo noi poveretti sarà vostro; il premio del Si
gnor Provveditore sarà vostro ... Oh Dio! 

Capor.: Presto, presto, su coraggio, buoni barcaiuoli (riscaldandosi) Corpo 
di mille cannoni! muovetevi. 

10 Bar.: Ma la nostra ... salute ... non lo ... permette. 
20 Bar.: La nostra vita ... sarà in ... pericolo. 
Zoppo: Eh, se avessi le gambe dritte! 
Conte: çento scudi a chi salva la famigliuola dello stradiere. 
Una voce: Oh Dio! vedi com'è crollato quell' arco del ponte! 
Cappuc.: La benedizione e il perdono del Cielo scende su que' misera-

bili. (si odono de' fiochi lamenti, provenienti dalla torre). 
Conte: Sentite come chiamano aiuto, vedete come stendono le braccia 

a noi! non v'è dunque alcuno per amor di Dio, non v'è proprio 
alcuno che voglia salvare quella povera gente? Cento cinquanta 
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scudi a chi salva la famiglia dello stradiere (breve silenzio) Duecen
to scudi a chi la salva ... Duecento scudi! 

10 Bar.: J (si danno delle occhiate, si fanno de' segni tra loro e vanno 
2 0 Bar.: per accettare). 

SCENA V 

BARTOLOMMEO E SUDDETTI 

Bart.: (uscendo con impeto dall'osteria) Ci sono io! 
(escono man mano altri dall'osteria). 

1 o Bar.: J Chi . ;> 
2 0 B . seI tu. ar .. 
Bart.: (risoluto raddrizzandosi) lo! 
10 Bar.: Ci siam noi, e noi, dovrem salvare quella famiglia. Noi siamo 

stati i primi. (procaccia col compagno togliere il passo a Bartolommeo). 
Bart.: Ah cani, usurai scellerati! (dà loro uno spintone pel quale barcolla-

no e vanno a terra). 
Zoppo: Bene! Han da campare i paesani. 
10 Bar.: Ti venga un accidente! 
2 o Bar.: M'hai rovinato una gamba, ma la pagherai cara gola da capestro. 
Zoppo: Possiate diventare sciancati. 
10 Bar.: J (si levano zoppicando e vanno a sedere nell'angolo opposto 
2 o Bar.: del teatro). 
Bart.: Signor Provveditore, ci son io, io, io solo basto a salvare la pove

ra famiglia (volgendosi al popolo) presto, scale, funi ... (molti escono 
da varie bande) (al Conte) Quei due (accenando i due Barcaiuoli) so
no due malviventi; lo vedete voi stesso. 

1 o Bar.: J (si levano e si accingono a rispondere minacciosi alle parole 
2 0 Bar.: di Bartolommeo). 
Bart. : Tacete là, canaglia ribalda. 
10 Bar.: J (lo fissano con occhi minacciosi, e dopo quakhe minuto 
2 o Bar.: siedono). • 
Bart.: Ma via, presto, scale ... funi ... corriamo ... 
Varie voci: (dalla scena) Eccoli, eccoli. (entrano molti uomini seguiti da 

Attanasio che viene affannando, con funi e scale a pioli). 
Bart.: Legate la prim~ scala in cima alla seconda e cosl per tutte. Vedi, 

Attanasio, chè prima d'incontrar il tremendo pericolo, voglio mi 
venga l'assoluziorle.da queI ,buon fraticello. (s'inginocchia davanti 
al Cappuccino). 

Cappuc.: li Cielo ti benedica, ti protegga e ti salvi. (gli pone la destra 
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in capo ed alza gli occhi in Cielo in atto d'inspirazione. Bartolom
meo si leva, Attanasio lo vuoI seguire, ma Bartolommeo lo spinge 
in dietro). 

Attan.: No, ch'io ti segua e ti aiuti. 
Bart.: Resta qui, immobile qui, a confortar questo pover'uomo. (indi

. candogli Pietro). 
Attan.: (si stringe a Pietro, e durante la scena fa di dargli animo e confortarlo). 
Bart.: (prènde con altri le scale ed entra correndo nella scena che mena alla 

torre. parte del popolo lo segue, e parte rimane sulla scena, rivolta 
verso il luogo del pericolo, dové s'è diretto Bartolommeo). 

SCENA VI (al 

I SUDDETTI MENO BARTOLOMMEb 
ED ALCUNI DEi.. POPOLO CHE L'HAN SEGUITO 

Attan.: Oh, come si piegano quelle scale ... Madre di Dio, assisti il po
vero Bartolommeo. 

10 Bar.: (piano) Accidenti al pietoso salvatore ... 
2 0 Bar.: (piano) E vada giù e si rompa la nuca del collo sui rottami degli 

archi (fremendo ancor più, ma sempre piano) e se lo trascini il diavo
lo nell' inferno! 

Cappuc.: Allegramente, figliuoli, vedete, guardate Il. (accennando col
l'indice) già si aggrappa a quel merlo ... 

Attan.: Già entra dalla finestruola. 
Cappuc.: Oh Dio, la tua Lucia rifiuta l'aiuto, e pone nelle mani di Bar

tolommeo i bambini ... Bartolommeo l'afferra per forza e fa segno 
ai bambini di star cheti, che ritornerà ... Allegramente Lucia è quasi 
salva. 

Voci: Viva il Rube1i! 
1 o Bar.: ] (fremono e durante la scena in diversi modi . si adirano 
2 0 Bar.: dell'altrui gioia). 
Pietro: (piangendo e ridendo) Lucia! ... Lucia, moglie mia! 
Conte: (a Pietro) Allegro, figliuoli, il Signore vuole consolarti. 
Attan.: (a Pietro) Non vedi come scende bene la scala? (accostandosi un 

po' alla scena dice a voce elevata) Tieni forte la fune, Bartolommeo. 
Voci: È salva, è salva! 
Pietro: (cadendo in ginocchio e volgendo la faccia al Cielo) Gran Dio! 

(al In questa e nell'altra scena gli astanti e vari gruppi faran segni or di gioia or di dolore, 
pronunciando spesso analoghe parole, come -Buon Dio! ... miseri! ec ... 
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SCENA VII 

LUCIA E I SUDDETTI 

Lucia: (corre slegft,ndosi la fune dalla vita ed abbracciando Pietro) Marit,o 
mio, ti riveggo alfine salva, siano grazie a Dio ... Ma aspetta, ma ' 

. guarda i figliuoli. 
Pietro: Sl, grazie al Signore ed a quest'uomo singolare (additandole il 

Conte) e a quel tuo salvatore. (indicando verso la torre). 
Conte: (piano, guardando con ammirazione e fissamente Lucia, la quale 

con la massima agitaZIone vuoi avvicinarsi al Conte per ringraziarlo, 
ma cade in ginocchio levando le mani al Cielo, e guardando la torre 
dove sono i figliuoli) Poveretta! c.os1 giovane e bella, e dovea mori
re coslbarbaramente ... Oh il buon Bartolommeo ha ben meritato 
il premio! Vedi, vedi come la fa più bella quell'ansia materna! 

Lucia: (levandosi dice a Pietro) Oh se m'udivano Pietro, avresti già salvi 
i figliuoli ... ed il Signore avrebbe avuto misericordia dell' anima 
mia, (con materna agitazione). 

Voci: Viva il Rubeli,.. Son salvi, son salvi! 
Lucia: J ( . . ) Ah' ' Pietro: con gzoza estrema . 

Attan.: Oh, come infuria la teinpesta. 
Cappuc.: Buon Dio, pietà de' miserelli. 
'Capora.: Corpo d'una battaglia, vedi come si muove la torre. 
Lucia: J (danno un grido di terrore. Si ode lo strepito del crollo della 
Pietro: torre) . 
Lucia: Cadde ... oh! figliuoli miei ... (cade prostrata a terra). 
Pietro: Oh nostra eterna sventura! (piangono dirottamente). 
Voci: Son salvi! Bravo il Rubeli! Viva l'uomo benefico! 
Lucia: J ( d' . . ) Sal ., Pietro: con accento z estrema gzoza VI. 

Lucia: (si leva correndo con impeto contro di essi). 

SCENA VIII 

BARTOLOMMEO I DUE FANCIULLI E l SUDDETTI 

Bart.: (entra in scena con una bisaccia alle spalle con i due fanciulli dentro, 
una avanti e l'altra dietro, i quali tengono solo di fuori la testa e le 
manine). " 

Voci: Viva Rubeli, 
Pietro: J Figli! . (li tolgono d.alle bisacce e se li stringono al petto 
Lucia: . colmandoli di baci). ' 
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Fanciu.: Mamma! ... Babbo! ... (corrono ad essi e si stringono loro alle gi-
nocchia, quindi mentre gli altri parlano si van balocando per la scena) 

Bart.: (guardandoli con compiacenza) Buoni eh! che vi pongo Qel sacco io .... 
Pietro: Ed ·è vero, gran Dio. (abbracciandoli e piangendo). 
Conte: Un gran coraggio è stato il tuo, o buon Bartolommeo; immensa 

è stata l'opera della misericordia che-hai esercitata a pro di questi 
sventurati. Tu vero aiuto del Cielo, hai scampato questi poveri in
felici da certa morte. Ricevi ora la promessa ricompensa. (gli porge 
la bona). 

Bart.: (ricusando) A me questo! Oh, Signor Conte (va sdegnato per partire). 
Conte: (meravigliato) Come! 
Bart.: lo non ho rischiato la mia vita per amor di guadagno. Quest'infe

lice famiglia che ho salvato, questa ha perdUto tutto. Ad essa do
nate, o signore, quel che avete preparato per me. (con semplicità) 
Ho fatto il mio dovere, come l'avrebbe fatto ogni altro cristiano 
battezzato, Dio mi ha aiutato e mi aiuterà. 

Cappuc.: Beato chi usa carità e misericordia al suo fratello. 
Conte: Tu povero e tu rifiuti? 
Bart.: (dignitoso) Non diè a poveri natura un cuore come à ricchi (con 

maf:2,ior dignità) Signore, han forse i poveri rinnegato l'umanità? 
Conte: (con gioia levando gli occhi al cielo) Oh i figli del popolo! Oh Bar

tolommeo Rubeli! Tu uomo volgare, ma generoso e benefico. Bar
tolommeo Rubeli! tu sei un eroe: l'anima tua riposerà un giorno 
in seno a Dio, la tua memoria sarà benedetta da tutte le genti. (la
grime di generaI tenerezza) . 

Zoppo: (facendosi avanti) Signor Conte, perché siamo scarsi di borsa cre
dete che siamo scarsi di cuore? Anzi, anzi signor Conte voi m'in
tendete che siete il più gran poeta del mondo. 

1 o Bar.: J ( ... . 1 fr ) 
2 0 B. sempre nttralt In un ango~o emono. ar .. 
10 Bar.: (piano) Maledizione a quel ladro, ma sapremo ben vendicarci. 
2 0 Bar.: (piano) Nostri sarebbero stati i duecento scudi. (un po' forte) 

Maledizione Rubeli! 
Attan.: (che ha inteso la maledizione, si volge loro) Ah, figli di cane, ben 

pagherete care, scellerati usurai, queste vostre maledizioni. (vien 
trattenuto, mentre sta per iscagliarsi contro di essi, e cercando di svin
colarsi dice:) Lasciatemi per Dio, Lasciatemi, io deliro! 

Tutti: (minacciano chi cogli occhi, chi scuotendo la testa e chi avanzando 
le mani, i due barcaiuoli). 

Zoppo: (vuoI farsi largo spingendosi con gran furia contro ~ due tedeschi). 
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Bart.: (trattenendolo) Che cosa vuoi far tu? 
Zoppo: Vado a rompergli le gambe. 
Bart.: (c. s.) Sta' là. 
Zoppo: (li minaccia con una gruccia). 
Cappuc.: (ponendosi in mezzo) Pace, fratelli, pace: il più bel precetto evan

gelico, è il precetto della pace e dell'amore scambievole. (tutti si 
rimettono a queste parole). 

Conte: (con fiero contegno, accennando i Tedeschi) Chi sono que' due? 
non mi sembrano de' nostri. 

Attan.: Son Tedeschi, signore, son due uccellacci di rapina, piovuti non 
si sa come in questa nostra città. Due usurai, due assassini spaccia
tl che danno il loro danaro al trenta per cento, e poi succhiano ... 
succhiano ... 

Varie voci: Misericordia. 
Conte: Obbrobio della razza umana, vitupero eterno su voi. 
Capora: Posso portarli in galera? 
Varo vOC.: 
Attanasio:] Sì, sì! 
Zoppo: 
1° Bar.: J 20 Bar.: (togliendosi le berette) Signor Provveditore. 

Conte: (senza badar loro) La loro pena maggiore sia il disprezzo univer
sale. 

Attan.: Canaglie che per pochi scudi di prestito ci scorticano vivi vivi 
ogni giorno. 

Conte: (scherzàndo) E tu mi hai il viso di lor debitore ... Quanto è il tuo 
debito? 

Attan.: Quattro scudi per conto mio, e altrettanti per conto di Barto
lommeo. 

Conte: (tira dalla tasca una borsetta, ne estrae otto scudi, e li getta ai piedi 
de' due barcaiuoli) Prendete, o vili, e tremate da ora innanzi. 

Capora.: Sgombrate, sgombrate, o terribili sanguisughe. (fa l'atto di as
sestar colla sciabola due buoni colpi nelle loro costure. I due Barcaiuoli 
raccolgono gli otto scudi e partono dando delle occhiate tra il sospetto 
e il timore). 

Bart.: (guardando loro dietro) A rivederci nella valle di Giosafat. 
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SCENA ULTIMA 

I PRECEDENTI MENO I DUE BARCAlUOLI 

Attan.: Signor Provveditore Iddio vi rende il bene a noi fatto. 
Bart.: Signor Conte. 
Conte: {interrompendogli la parola) Signor Conte ... Signor Conte: taci 

so che cosa vuoi dirmi. 
Bart.: Che.non ho parole per ringraziarvi del prestito. 
Conte: Prestito! 
Bart.: San facchin per caso, ma del resto so il mio c;lovere. 
Conte: Uomo generoso, uomo impareggiabile, perché non t'ho io cono

sciuto per lo innanzi? Ma fin da ora ti nomino agente universale 
di tutti i miei beni rustici. 

Bart.: Questo sl che l'accettq di lietissimo animo, Signor Conte, e vi 
giuro da pezzente galant'uomo che non vi farò frodare d'un quat
trino. (gitta il sacco. che porta vuoto sulle spalle, si toglie il giubbone 
che porta ugualmente gittato sulle spalle, e se l'affibbia solamente in 
gola senza introdur le braccia nella maniche a guisa di gabbiano e da 
una tasca del davanti, corrispondente sul petto, mette fuori la cannuc
cia della pipa, si pone la beretta a sgembo e se la tira un po' sul/' oc
chio diritto: si tira quindi con gravità fuori dalla cravatta il collo della 
camicia, e se lo aggiusta ben teso accosto alle guance, scatarrandosi 
due tre volte ed alzandosi in pari tempo sulla punta de' piedi e rimet
tendosi anche due tre volte. Tutto ciò verrà eseguito con molta pre
stezza). 

Conte: Che diavolo fai adesso? 
Bart.: Mi metto in etichetta, signore. (volgendosi ad Attanasio) Allegra

mente, Attanasio, ti eleggo fin da ora mio segretario generale, e 
addio il sacco, l'osteria della Luigia ... 

Attan.: Ma io non so nè leggere, nè scrivere! 
Bart.: Non fa niente, t'insegnerò io in quattro giorni. (con una certa gra

vità mista a franchezza). 
Conte: Tu? 
Bart.: lo sl, Signor Conte. Ah! perché mi vedete cos1? abito non fa mo-

. naco: fuori d'esercizio"ma (ad Atta1'!asio ridendo) se richiamo un 
poco il tempo andato, cioè se richiamo il preterito piucché perfet
to ... vedi se ricordo la grammatica ... scommetto che spirioso tutti 
questi barbassori di pedagoghi che assordano le nostre scuole. La 
mia vita, signor Provveditore, è una commedia bella e buona: 
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quando me lo comanderete, ve ne farò udir qualche scena, il dia
volo mi porti se non vi faccio crepar dalle risa. 

Conte: (guardando Attanasio) Son contento. 
Attan.: (sberretandosi) Grazie, Eccellenza, (gitta il sacco e fa salti di alle

grezza). 
Bart. : (dandosi colla punta delle dite ben chiuse e riunite due tre colpi in 

testa dice) Lo stai vedendo come è corto il trionfo de' birbanti, co' 
me i galant'uomini un di o l'altro vanno a galla? Ed ecco: quei due 
signorini sono andati all'inferno e noi da facchini, io sbalzato ad 
agente in grosso e tu a segretario generale. 

Attan.: (abbraccia rozzamente Bartolommeo) . . 
Conte: Son contentissimo. 
Una voce: Ricordati di me, Bartolommeo. 
Bart.: (senza voltarsi e colle braccia rivolte sulla schiena, e con dignità af

fettata) Ti farò capo colono. 
Un'altra voce: Ti sovvenga anche di me,uomo benefico. 
Bart.: (senza guardar chi domanda e nella stessa situazione) Non ti man-

cherà il lavoro. 
Varie voci: Non ti dimenticar di noi. 
BaTt.: (come sopra)Iddio provvederà per tutti. 
Cappuc.: Ti raccomando il nostro pane, la carità, fratello, è cara a Diò 

e agli uomini. 
Bart.: (togliendosi la beretta e facendo un inchino al Cappuccino) lo non 

ho nè moglie, nè figliuoli, son solo al mondo, quel che onestamen
te guadegnerò, sarà diviso fra me ed i poveri. 

Cappuc.: Bravo, figliuol benedetto; bei sentimenti hai scolpiti nel cuore. 
Bart.: Tutti, buon Padre, siamo fratelli, ed abbiam tutti diritto a vivere. 
Caporale: (con franchezza) E a me niente? 
Bart.: Una buona pipata e il bicchierotto non ti mancheranno. La tua 

pipa pure la faremo fumare. 
Zoppo: (facendosi avanti) E pel povero zoppo? 
Bart.: Verrai anche tu a bever la tua bottiglia sotto la mia pergola. 
Zoppo: Grazie. (fa traballando un inchino di ringraziamento). 
Bart.: (volgendosi a Lucia e Pietro) E tu, buona Lucia, e tu, Pietro, se 

al Signor Conte piacerà avrete una porzione all'agenda. E questi · 
cari fanciulli, che io ho da Dio mercè salvati, siccome cresceranno, 
vi troveran la loro occùpazione. 

Conte: Se mi piace!. .. Ma certo. 
Lucia: (levando gli occhi al cielo) Ti ringrazio, Dio mio, e vedo che tu 

non abbandoni mai le tue creature (va per inginocchiarsi innanzi al 
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Conte, il quale la trattiene e l'abbraccia con paterna affezione) Oh! 
Signore, non mi negate ch'io baci e ribaci questa mano protettri
ce. Della nostra vita, della vita di questi cari angioletti vi ~iano 
debitori. (a queste parole i fanciulli si pongono a saltellare vicino al 
Conte) TI Cielo possa benedire l'Eccellenza Vostra. 

Pietro: (bacia la mano a Bartolommeo). 
Bart.: (ridendo) Al Signor Conte; non già ad un facchino, dovete baciar 

la mano. 
Pietro: (eseguisce). 
Conte: No, buon Bartolommeo, non devi tenerti come facchino ma co

me l'uomo più benefico e generoso di Città; l'uomo, il cuore di 
cui m'ha dimostrato che nelle più umili condizioni si trovano spes
so le anime singolari, nate alla virtù ed alla beneficenza, cosa tan
to difficile a rinvenir si tra gli abitanti de' sontuosi palaggL 

Bart.: (con lacrime di tristezza) Non più, Signore, voi non sapete che co
sa ho sentito qui dentro (toccando il cuore) quando li ho veduti sal
vi. Basta per amor di Dio che la gioia è troppa e mi toglie il respiro! 

Tutti: Viva, Bartolommeo! . 
Bart.: Dite invece: Viva il Conte Spolverini, viva il gran poeta, viva 

il Provveditor di Verona! 
Il Conte si abbraccia con Bartolommeo. 

Tutti: (alzando le berette in aria) Vivano, vivano per mill' anni! (cala il 
sipario, mentre tutti si stringono ossequiosi e con amore intorno al Conte 
ed a Bartolommeo, che sono tutt'ora abbracciati). 

FINE DEL DRAMMA 
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IL PRIMALDO 
ossia i Martiri d'Otranto 

Tragedia 

Interlocutori: 
PRIMALDO capo della città 
POLIDORO ... Figlio 
IDRUSAfiglia di Primaldo, promessa sposa di Marcello Capitano della 

Forteiza 
ACMET PASCIÀ 
ASTORRE PAPASSO, ed APOSTATA 
BERGLIABEI TURCO, che si converte 
DUE DUCI ANONIMI 
CRISTIANI e TURCHI nelle varie scene 

ATTO PRIMO 

SCENA la 

Città presa dal Nemico, si veggono le mura sgominate, le torri crollan
ti, i Palagi diruti, e tra le ruine Primaldo solo agitato. 
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Prim.: 

PoI.: 

Prim.: 

PoI.: 

Prim.: 

PoI.: 
Prim.: 

68 

Dunque a mitar sì orrendo scempio i giorni 
La sorte mi serbò? Dunque perduta 
Primaldo è la tua Patria? Ahi suolo! ahi terra! 
Di prodi altrice! l'inumano Scita 
Sopra te scaricò fiera tempesta. 
O delusa mia speme, o Cielo e quali 
Qual colpe acceser contro noi tant'ira? 
Non ch'io ragion dimandi, umil sommetto 

. A' tuoi decreti il capo, e giusti e santi 
Gli appello; ma ... 

SCENA 2 a 

POLIDORO, E DETTO 

... Padre, fuggi ti salva. 
Ovunque è morte, ovunque il sangue a fiumi 
Scorre per la dttade. TI sesso imballe, 
L'età cadente, non risveglia in cuore 
Al fiero Trace di pietate un moto. 
Come, dove, figlio, fuggir? Ah corri, 
Vola al paterno tetto, e fatti scudo 
Alla Madre, alla Suora e dall'insano 
Furor dell'oste, e dall'inique voglie, 
Se la vita non puoi, salva l'onore. 
L'estreme pruove io tenterò. La vita 
Me non lusinga, ma col brando in pugno, 
Fatto schermo de' miei, spirar vogl'io. 
A te de' giorni tuoi la c\Jra intanto, 
Amato genitor, io lascio; e forse .. . 
Non ti caglia di me: benigno il Nume 
Ai casi miei provvederà, tu vola. 
Va Polidoro, ahimè! sono i momenti 
Preziosi. . 
... Addio per sempre, o Padre addio. 
Angelo tutelar proteggi il Figlio. 



Mar.: 

Poi.: 

Mar.: 

Poi.: 

Mar.: 

SCENA 3 8 

MARCELLO ARRESTANDO POLIDORO 

Arresta, Polidoro, i passi, è vano 
Ogru valore; l'Ottomana possa 
Ha tutto vinto; disperati i nostri 
Inutilmente nelle schiere osaro 
Forti avventarsi; il numero gli opprese 
E un monte di cadaveri già sono. 

'S'accresca il monte colle salme nostre: 
Salvezza è al vinto non sperar salvezza. 
Andiam, Marcello, questa vita è un peso 
Intollerabil nel presente stato. 
E viltà fora conservarla in oggi. 
Disperato furor tua mente invade. 
Fa senno, amico, di ragione armiamci 
E non di spada: nel disastro estremo 
Di consiglio abbisogna, e non di mano 
La mestissima Idrunte. TI Padre tuo 
Primo della 'Città, capo, e sostegno, 
E me duce · dell' armi, inutilmente 
TI Ciel non conservò. 
... Sono i tuoi sensi 
Di chi fuorché la morte altro non teme. 
Tu qui straniero, non hai Madre, o Suora, 
Cui far del petto scudo, o insiem morire. 
Qui non ho oggetti per li quali io tema? 
La fè promessa a tua sorella Idrusa, 
Lo scambievole amor, son nodi forse 
Men cari della vita? Ah! Polidoro 
Pria d'alma prode, or di stoltezza-fora 
Effetto l'ardimento. I caldi accheta 
Impeti del tuo cuor. Anch'io di rabbia 
Ardo nel seno; i ribollenti moti 
Però comprimo per salvezza altrui, 
Che irritar senza pro' l'aspro nemico? 
Non facciam della, Patria oggi una tomba 
Gittando per furor Vergini, e Madri: 
Serbiam la vita di costoro, e prezzo 
TI nostro sangue sia, e prima il mio. 
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PoI.: 
Mar.: 

PoI.: 
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Ma nel periglio abbandonarle, e sole .. . ? 
D'entro il Tempio si stan colle altre in salvo. 
I Sacerdoti, e il pio Pastore avranno 
Cura di lor: nè Il cacciarsi i Turchi 
Oseranno, lo spero. Or via l'indugi 
Tronchiam. Se brami gir, va, ma raffrena 
Gli sdegni, e l'ira, che giovar non ponno, 
Del padre tuo Primaldo in cerca io corro; 
Alla piena de mali che ci opprime, 
Argine opporre il suo consiglio puote. 
Tra le ruine qui non lungi or ora 
S'aggirava l'afflitto. Al Tempio io muovo. 

SCENA 4a 

MARCELLO SOLO 

O mia virtute, o gloria mia, qual conto 
Di te Marcello, i posteri faranno? 
Sapran nel forte della mischia, fermi 
Perir d'Idrunte i pro di figli; e il Duce? 
il Duce ai suoi commilitoni estinti 
Superstite restò, nè darsi in preda 
Al vincitor ebbe rossore, e scorno. 
Diran: che ardito al comandar fu solo 
Ma nell'oprar vigliacco. Ah! questo dunque, 
Questo Ha di Marcello il grand'encomio! 
E spegner tanto i generosi spirti 
Nel petto altrui, la mia viltà coprendo 
Sotto gli orpelli di prudenza? Ed io vinto 
Miti consigli a dimandar qui vengo? 
Qual consiglio miglior fuorche la morte 
Per man de1l'oste? ma fuggilla io mai .. .? 
Chi negli assalti ardito, e negli scontri 
Chi precedette i passi miei? Se nulla 
Ora il morir, se la mia vita giova, 
Forsennato dovrò .perderla invano? 
Alla r~gion smarrita, o Dio, soccorri. 



Prim.: 
Mar.: 

Prim.: 

Mar.: 

Prim.: 

Mar.: 

SCENA 58 · 

PRIMALDO, E DETTO 

Iddio soccorra a' tanti mali; o Duce. 
Opportun,o qui vieni. O gran Primaldo, 
Tutto è finito, nè v'è scampo o speme, 
Dalla vedetta ov'io lo sguardo in giro 
I nostri prodi ad appostar volgea, 
Sgominarsi mirai le mura, e aperta 
Ampia breccia in più parti, e qual torrente 
Precipitarsi d'ogni lato i Traci, 
Impetuosi, e a numerarli immensi. 
Ahi! L'Asia tutta a debbellarci è quivi! 
Non sgagliarditi i nostri, in due drappelli 
Divisi s'affrontar; dall'alto io grido 
E a far coraggio accorro. Invano. Oppressi, 
Pesti dal Turco piè rimaser tutti. 
Impietrito, e senza mente in prima, 
Dopo slanciarmi a certa morte io volli. 
Quando nuovo pensier mi surse in cuore, 
Di ricercar di te per farti conte 
Le cose estreme, e il mio destino avverso. 
Non perdiam di coraggio. A dure pruove 
Ne ha posti il Cielo; il dover nostro è solo 
Alma mostrar alla sventura uguale, 
E maggior anco. 
... Insolentisce ovunque 
Senza timor lo Scita, e senza legge, 
E il Sol, che sorge, testimon d'orrendi 
Delitti si farà. 
... Per quanto !ice 
Minori farli, e men nefandi è d'uopo. 
Al pietoso pastor drizziamo i passi: 
A lui congiunti e con sommessi accenti 
Al furibondo capitano, i sacri 
Dritti delle genti, e di natura 
L'auguste leggi ricordiamo 
... Son teco, 
Ma in cuore è morta la speranza. Ahi! fiero 
Purtroppo è fiero l' Ottoman tiranno! 
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Prim.: 

Mar.: 
Prim.: 

Mar.: 

Prim. : 

72 

Ma che altro brama il vincitor più fiero? 
Aver prostrati i suoi nemici al piede? 
Ecco lo siamo Del nostro sangue.ha sete? 
Lo si beva pur tutto, e dissetato 
Cosl, risparmi 'agl'innocenti almeno. 
Fu vano scudo la pietà per noi. 
Marcel, su i labbri tuoi mai tal parola 
Mai più non s'oda. La virtù maggiore 
Nè disastrisj rende, le sventure 
Fan degli eroi la più sicura pruova. 
Esterrefatti, ed avviliti al sommo 
Ne volle il Cielo; impunemente straggi 
Semina, e morti l'Arabo ladrone. 
Ma inulti non saran cotanti oltraggi. 
Sorgi o gran Dio, la causa tua difendi 
Per noi non già; per la tua gloria solo, 
Solo pel nome tuo combatti, e vinci 
La tua preziosa eredità caduta 
È in man d'estranei, e l'ira tua si tace? 
Del testamento il Sangue angusto sparso 
Al suoI vedrassi, e profanati i sacri 
Vasi da immonde e scelerate genti?! 
Beffardi gli empi allor diranno: è questo 
Il vostro Dio che ai turbini comanda? 
O tiene in man la folgore tremenda 
Per fulminare. gl'insensati monti? 
Cosl diranno; gli orgogliosi accenti 
Puoi tu soffrir? Soffrir puoi tu, che incensi 
S'ardan nel Tempio tuo pel sozzo Anubbi? 
Gran Dio ti desta, e l' onor tu proteggi. 
Vili strumenti, lo confesso, e fiacchi 
Noi siam purtroppo, ma di fè ripieni. 
Or qual strumento per la fede è fiacco? 
Di bella fede, di te l'alma accesi 
Ecco d'Idrunte gli onorati figli, 
Sfidan le forze del tartareo Regno. 
A te ~acrato è il nostro sangue, tutto. 
Tutto si versi a sostener tua gloria. 

FINE DEL PRIMO ATTO 



PIANTO DELLE VERGINI IDRUNTINE SULLE RUINE 
DELLA PATRIA 

A sokz 
Piangete, o Vergini 
D'Idronte al fato. 
In lutto il giubilo 
Ahi si è mutato! 
E' di cadaveri 
Gremito il suoI. 

A sola 
Col crine lacero 
Scorron le madri, 
Gli anni deplorano 
I vecchi padri 
Nè appare un raggio 
Tra tanto orror. 

Coro 
Signor. de' miseri 
Pietà ti prenda 
Tua destra vindice 
Sul trace scenda 
Tergi le lagrime 
Dd nostro duoI. 

Corq 
Tua destra vindice 
Sul trace scenda, 
Pietà de' miseri, 
Pietà ti prenda, 
Le nostre lagrime 
T ergi, o Signor. 

FINE DEL PIANTO 

ATTO SECONDO 

SCENA 1 8 

ACMET, ED ASTORRE 

Acm.: Di sangue ostil grondante, o brando invitto 
Nel fodero rientra. Alcun non resta 
Guel1ier Cristiano, cui trafigger debba. 
Della vittoria il prim' omaggio a questo 
Ferro si renda, Astorre. 

Astor.: ... Al tuo valore: 
E ben seI metta, che al di lui paraggio 
Qual evvi possa, che non resti doma? 
Acmet glorioso, del tuo braccio al guardo. 
'L'Esperia tutta piegherà la fronte; 
Acmet se il gran Sultan, prescdto, avesse 
All'impresa di Rodi, al suolo; Rodi 
Rasa staria. 
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Acm.: 

Astor.: 

Acm.: 

Astar.: 

Acm.: 

BergL 
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... Sarallo, e Roma. e Italia, 
E l'Orbe tutto, che nd Cristo crede 
A Turco ceppo i piè porger vedrassi. 
Ed adorarsi della Croce invece 
L'odrisia Luna, e l'Alcoran bandirsi. 
Da te supremo Sacerdote, Astorre. 
T'allegra intanto, e tu la gioia meco 
Dividi, amico, che la vista porge 
Delle ruine onde oppressa è Idrunte . 
Scena di questa al vincitor più dolce 
Esser non può, nè suon più lieto e grato 
Che de' vinti il lamento, allor ch'è misco 
Al festivo squillar di marzial tromba, 
Che lieta canti di vittoria il carme. 
Sl tal concerto, che lontan, lontano 
Ascolto, il cuor mi molçe, e in parte l'ira 
Bollente accheta . 
... Perché paga appieno 
Ornai sia l'ira tua, Signor, che manca? 
Non hai vendetta qual più vuoi completa? 
Aurolla si; ma quel pensier, che tutte 
Per tanti d1 le forze sue dovette 
Acmet opporre ad espugnare Idrunte 
Da un picciol branco di guerrier difesa, 
Questo sl, questo il mio furore accende, 
E la mia gioia turba. 

SCENA 2' 

BERGLIABEI, E DETTI 

Eccelso Duce, 
Orgoglio insano; ed empietà feroce 
Della vittoria il più bel vanto invola. 
La licenziosa militar baldanza, 
Degl'infelici gavazzar nel sangue 
Prende diletto. Inorridito a tanti 
Indegni ec~ssi di fur~r e insieme ' 
Di tua gloria' geloso affretto i passi. 
VuoI tra nemici rispettati ancora 



Acm.: 

Astor.: 
Acm.: 

Bergl.: 

Acm.: 

Asto,.: 
Acm.: 

Bergl.: 

N atura i dritti suoi. 
.. , (pietà ben degna 
Di chi alla spola, e non all'armi è avvezzo.) 
(O d'un custode del serraglio.) 
... Narra, 
Su narra, Bergliabei, l'indegna stragge, 
Che tanto ti commuove, e il cuor t'attrista. 
M'attrist~ sl, che ancor per l'ossa il gelo 
Scorre. nd Tempio quai colombe al nido 
Dal fragor truce di tempesta spinte, 
Stavan raccolta Verginelle, e Madri: 
Queste stringeano i pargoletti al seno, 
Quelle l'Altar; e lacerato il crine 
In atra veste coi più mesti lai 
Pietà gridavano, e facean pietàde. . 
In nero ammanto il buon Pastor, che un veglio 
Era d'aspetto venerando, e d'atti, 
Parole di conforto alle meschine 
Porgeva, ahi lasso? Ma repente un'orda 
Dè nostri irruppe. Alla loro vista un ,grido 
Di gemiti confusi, e di clamori 
Alto pel Tempio rimbombar s'udio. 
Stese le mani al Ciel pietoso il Veglio 
In cotal prego: il sacrifizio accogli 
Del Pastore, o Signor; ma il gregge salva. 
In questo dir feroce più che tigre 
Un barbaro vibrò di spada un colpo, 
Divise in duo le tempia, e sopra il sacro 
Altar col sangue le midolla sparse. 
Altro ministro, e men cadente ho pronto: 
Insupplirai quell'invecchiato arnese, 
Cangiato il Tempio in Ottoman meschita. 
Volentieri, Signor. 
". Rappicca il filo 
Della flebil tua nenia. 
" . TI simil fero 
Degli altri Sacerdoti. TI sangue a gorghi 
Corse pel suolo. Cominciò qui scena 
Assai più miseranda, e lagrimevole. 
Ai primi acciari lampeggiar ben tosto 
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Aem.: 

Astor.: 
Acm.: 

Astor.: 

Due. 1: 
Due. 2: 
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Mille, e milPaltri; e per diletto orrendo 
«Rotearsi, e ferir senza bersaglio.» 
E là scagliarsi ave più morti a un tempo 
Arrecar si potesse, e a un colpo solo. 
Tra le sue braccia, due bambin legiadri 
Una serrava, di fendente un colpo 
Fè tronche a lei le braccia, ai figli il capo; 
Stette d'apprima senza moto, e voce; 
Poi tutta a un tratto si lanciò dell' asta 
Verso la puq.ta, e si morì trafitta. 
Altre del petto si faceano scudo 
AI virgineo pudor delle lor figlie. 
Più dell' onor, che della vita amanti. 
Disdegnose le vergini, ed altere, 
L'onte sfuggendo, e dell'infamia il marchio, 
Correr mirammo della morte in traccia. 
De' tuoi guerrier, il truce genio ah! tempra 
Tempra, e a tua fama, e ai miseri provvedi. 
E' chieder troppo il dimandar, che arresti 
De' vincitor la foga, e il giusto sdegno . 
Di anni dell' assedio, e i duri stenti. 
Dolce lusinga del saccheggio il giorno: 
De' valorosi in questo dì la gioia 
Scemar col porre libertà, mi spiace. 
Pe' vinti è un dono risparmiar lor vita. 
Pur ti secondo, questo don si faccia. 
In nome mio tu lo consiglia, e imponi, 
Qual fragor minaccioso!!! (si fa del rumore dentro la scena) 
... Insidie i vili 
E tradimenti tenteran. Mio brando 
Fuori, all'usato ministero, fuori. 
Lungi le tema-, san dei nostri, o Duce. 

SCENA 3a 

IDRUSA TRA DUE CAPITANI 
INDIETRO POLIDORO INCATENATO, E DETTI 

Rendi gi~S'tizia al mio, valore. 
... Rendi 
Ai dritti miei ragion. 



Idrus.: 
Aem.: 
Due 2: 

Due. 1: 

Aem.: 

Poi.: 
Idr.: 
Aem.: 

Due. 1 e 
2: 
Aem.: 

Astor.: 

Bergl.: 
Due. 1: 
Due. 2: 
Aem.: 

Idr.: 
Poi.: 
Acm. : 
Astor.: 
Aem.: 

... Ed a me morte. 
Donde tra voi, per Dio, tanto contrasto? 
9l:lesta che miri, e ch'ei pretende audace 
E preda mia. La vidi, la mi piacque, 
Per man la tenni, e in lei dritto e pieno 
Ora mi dà ragion di guerra, e schiava 
Fatta ·è di me . 
... Ch'egli primier la vide, 
E farla sua pretese; il dice, e sia: 
Ma della vita il fil se non recise 
TI ferro di costui (a) del braccio mio 
Opra fu sol, che divertlla punta. 
E chi è costui? Su i giorni suoi qual dritto 
Avevi tu fellon? 
... Ampio. 
... L'avea. 
L'odio fra voi si spenga, e sol sui vinti 
Tutto trabocchi. 

... Ed in qual modo? 
.. .il modo 

È pronto. La cagion si tolga . 
... E pace 
Tosto ritornerà spenta la schiava. 
(Tiranno è il duce, il consigliero un empio). 
Morte a costei? chi mi si oppone .. . avralla. 
con questa sosterrolla (b) . 

... E ben m'udite 
Nuovo partito a voi propongo: Eligà 
Ella cui vuoi porger la destra, e l'altra 
Al giudizio di Lei s'acquieti, e taccia 
A tuo talento, prigioniera, scegli. 
Ho scelto. 
... Come? scellerata? hai scelto? 

'Ond'esta oltrecotanza? Avrai tuo premio ... (cl 

Facil troppo sei tu nelle tue scelte. 
Dinne: al tuo cuor chi più di questi aggrada? 
Ambo son prodi, ed ambo al paro amanti. 

(a) Di Polidoro 
(bI Additando la spada 
(cl a Polidoro 
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Idr.: 
Açm.: 
Idr.: 
Poi.: 
Idr.: 

Aem.: 

Due. 2: 

Due. 1: 

Acm.: 
Astor.: 

Acm.: 

Poi.: 

Aem.: 

Poi.: 
Aem.: 

Astor.: 
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Ambo son mostri, ed ambo al pari abborro. 
Dunque! che mai scegliesti? 
'" Ho scelto morte. 
Oh! degna figlia d'un Cristiano, e mia ... 
Morte fu il primo mio pensiero; e morte 
Col pianto invoco, e come grazia imploro. 
È pietà con Idrusa esser crudele. 
S'usi con lei questa pietà. Che dite? 
L'indegno oltraggio i vostri petti a sdegno 
Non muove? scherno del femineo orgoglio 
n valor vostro è dunque? 
... Altera quanto 
Ella si mostra, più più merta amore. 
Se in questo giorno pensier, molli in petto 
Ella nudrisse, d'alma viI sarebbe. 
Ma nobile è il suo coro qual'è l'aspetto. 
Astor, che mi consigli? 
... Accesi, e caldi 
Son di livore. Per troncar la lite 
T'appella al tempo . 
... n mio volere sia legge. 
La prigioniera a Bergliabei s'affidi. 
Vedrassi poscia a chi s'aspetti. Intanto 
La ,gioia del trionfo alcun non turbi. 
Ite a predar chi più valletti, e il primo 
Desio si spenga dal novello ardore. 
Questo suolo non è di belle avaro. 
Avranle morte; ma non vive, ognuna 
La scelta di costei farà piuttosto, 
Che secondar de' tuoi le voglie infami. 
La scelta di costei? Perché la tua 
Non dir? Che motte tu scegliesti ancora. 
E non mi cangio 
... Bergliabei, tien cura 
Di questo ancor finché spirar gli è dato. 

" 

• SCENA 4 a 

AC'MET, ED.ASTORRE 

Forse beltà simil l'Asia non vanta: 
Nè d'umil stirpe al portamento appare. 



Acm.: 
AstoT.: 

Acm.: 

AstoT.: 
Acm.: 

Ast.: 

Acm.: 

Prim.: 

Ammirandi son più gli alteri sensi. 
TI miglior del bottino a te s'aspetta; 

. Fra le tue ancelle aver può quindi luogo. 
No, se la gara terminar si puote 
Senza spiacere ad ambi i Duci; il faccio; 
Sia p~re la morte il mezzo. Al gran Sultano 
Serberolla in contrario, e qual'offerta 
Dell'Idro soggiogato Egli se l'abbia. 
E del serraglio non sarà l'estrema .. 
Di lei non più. Maggiori cure in mente 
Volgonsi. È d'uopo le conquiste, e il frutto 
Assicurar delle nostre armi. Adatto 
Strumento è Religion. Gli scaltri, e accorti 
Del soccorso di lei giovansi spesso, 
Onde il volgo tener sommesso al giogo. 
Di maometto il culto or qui si pianti. 
L'arte, e .ia forza adoperar conviene: 
A te la -prima, a me l'altra non manca. 
Saggio consiglio. TI vincolo più forte 
Per far ligi al tuo volere i cuori. 
E disporre a talento, è sveller prima 
L'idea del Nume, cui prestar credenza, 
E il nostro in cambio stabilir. Ma lieve 
Non è l'impresa. Più che rupi immoti 
Son gl'Idruntini nella fe' di Cristo. 
Ogni artifizio impiega, e quando è vano 
Al ferro correremo Saran nemici 
Sempre spietati, se comun l'altare, 
Enosco il culto non avranno i vinti. 

SCENA 5 a 

PRIMALDO, MARCELLO E DETTI 

Acmet va pur di tua vittoria altero, 
Non abusar·.però contro del Cielo. 
È in tuo potere il nostro sangue, al suolo 
Versalo tutto; ma del Tempio il sacro 
Asilo profanar, empier di strflggi 
La casa del Signore, e gl'innocenti 
Scannare, i Sacerdoti... 
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Acm.: 

Prim.: 

Mare.: 
Acm.: 

Ast.: 
Acm.: 

Prim.: 

Acm.: 

Mar.: 

Acm.: 
Prim.: 

Acm.: 
Astor.: 

Acm.~ 

... E voi chi siete. 
Che tanto arditi imporre leggi osate? 
Primaldo io son della città custode, 
E della Fede lnsiem. 
Dell' armi io Duce. 
Fosti vuoI dir (Se il meritato piano 
Miti consigli non dettasse, avrebbe 
Tronche alla strozza le lor voci il ferro) 
(T'infingi e soffri.) 
... Della stragge autore 
Non son io no, nè i miei pensier son truci, 
Che non m'è la clemenza ignoto affetto. 
Questi vel dica del mio cor fedele 
Interprete. Con lui vi lascio, e prova 
Di clemenza vi sia o lo gir disc~olti, 
Senza gravar di ceppi i vostri piedi. 
Ma fuor d'Idrunte muover passo lice 
A chi vuoI? Se tanto accordi, d'altro 
Non fo preghiera, e di benigno il nome 
V òrrò pur darti. 
... Altrove il passo? Ah! presto 
Di mia prudenza vi abusate indegni. 
Ad ampliar il carcere si estende 
La tua clemenza, e di cancelli invece 
Saran per noi della Cittade i muri. 
E sembra pOco a chi di morte è avvanzo? 
Almen se schiavi in servitude i giorni 
f\. trar siam condannati, al vero Dio 
Non si vieti prestar "libero culto. 
Ed evvi culto, ed altro Dio, che quello ... 
Signor, deh! corri a ritener dal sangue 
La militar licenza: ai lora preghi 

- lo dar potrÒ" rispost~ piena . 
... E qual 
La si vorranno; e l'abbian _oggi: intendi? 

SCENA 6a 

ASTORRE, PRIMALDO, E MARCELLO 

Ast.: Senno, e valore in ambedue ravvisO': 
Ma che valgon pe~ò senza il soccorso. 
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Prim.: -

Astor.: 

Prim.: 

Marc.: 
Asto;.: 

Prim.: 

Ast.: 

Prim.: 

Astor.: 

Senza il favor della fortuna? Oppressi. 
Però non domi i prodi stanno. O degni 
Di miglior sorte, e di più giusto fato. 
Forte mi duol di vostre ree sventure: 
Quindi alleviarle in ogni modo ip studio. 
Commiserar le altrui sciagur.e è dote 
D'alma gentil; ma le alleviarle è degna 
Opra d'eroe. Quanti tesori, e quante 
Contien dovizie Idrunte, e Idrunte stessa, 
E i bei pomari, e i campi intorno; e tutto 
Sia vostro Astorre. Libertate, e vita 
Di nostra speme i soli oggetti sono. 
Altro che vita, e libertà: fidanza 
Ho ferma in cuor, che al vincitore il vinto 
Nulla avrà da invidiar. 
. .. I detti tuoi 
Giungon nuòvi cosl, che sembran strani. 
E a quei del tuo Signor discordi affatto. 
Squarciar è d'uopo ogni velame; indegno 
È troppo usar coi saggi alcun mistero. 
Sapete ben, che l'uom supertizioso 
È tal che preso da quel verso cede 
Su tutto, e brama sol, che del suo Nume 
Cresca la turba adoratrice. Or voi 
Superiori al pensar del volgo ignaro, 
Compiacerlo saprete il suo Maometto 
Del Cristo invece, e della Croce in cambio 
Idolatrando la bicorne Luna. 
Empio che dici? Di sedurre invano 
La nostra fè t'attenti. Ah! non del volgo 
Pensier basso, è del Dio l'idea sublime: 
Primiera a ogn'alma l'ispirò natura, 
Poscia ragione confermolla. 
E sia, 
L'un per l'altro scambiar però non monta. 
Bestemmi, inique. Un solo è il Dio, cui deve 
Prestar omaggio, è riverenza il Mondo. 
Ed il Dio de' Cristiani è il solo Dio. 
Ma questo passo a conservar le vostre 
Sostanze, .e i beni ... 
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Prim.: 

Astor.: 

Prim.: 

Marc.: 

Astor.: 
Prim.: 

Bergl.: 

!dru.: 
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... E le sostanze, e i beni 
A questo prezzo non compriamo 
... La vita 
È in dubbio ancor . 
... La libertà; la vita 
Lieti rendiamo al Ciel, che:! a noi la donolla 
Oh noi felici, se l'Eterno sceglie, 
il nostro sangue, a suggellar sua fede! 
Questa palma, gli allor del Tracio Duce, 

, Quanto avvanza di gloria ah! tu l'ignori. 
Sento pietà di voi, ma dell'inganno .. . 
La scellerata tua pietate 'abborro: 
Astor, son vane 'le lusinghe, e vano 
Sappi è il terror delle minacce. Al collo 
Vibra le scure, ,di lamenti un solo 
Accento non udrai, com'io son tutti 
Costanti gl'Idruntini in tal sentenza. 

FINE DEL SECONDO ATTO 

ATTO TERZO 

CAMPO DI TURCHI SPARSO DI TENDE 

SCENA 1 a 

IDRUSA, E BERGLIABEI 

Non dubitar, di me ti fida, un Padre 
lo ti sarò dell'onor tuo geloso. 
Sospendi il pianto. De' tuoi mali il peso 
Piomba nell' alma mia più, che non credi. 
Misera me! 'futto mi accresce affanno, 
~ queste Tende, e questi ricchi arnesi 
Altrui di gioia oggetto, a me non sono 
Che di tristezza: O troppo fortunate 
Voi, cui morir toccò nel Tempio intatte 
Vergini" e pure. O Madre mia, deh! fossi 
Teco spirata! Quel crudel,che il fianco 
A te trafisse, di mia vita il filo 
Chè non troncò? 



Bergl .. : 

Idru.: 

Bergl.: 
Idru.: 

Bergl.: 
Idru.: 
Bergl.: 

Idru.: 
Bergl.: 
Idru.: 

Bergl.: 
Idru.: 
Bergl.: 

Idru.: 

... Non disperare Idrusa; 
L'idea che veglia sopra i mesti. li Cielo 
Lenisca il tuo doloro Quel Dio, che adori 
E che dell' alma mia se non affetto 
Timor riscuote; avrà di te pensiero. 
L'avrà lo spero, e l'argomehto ancora 
Dalla pietà, che in cuor per me t'ispira. 
Anima generosa, ah! non tradirmi; 
Tu di Padre le veci, e di Fratello, 
Che forse ahimè! perduti avrò sosti~ni. 
Hai tu ragioni a credergli ambi estinti? 
Se' viva il Padre noI mel so, dell'altro.; : 
(li dirò pur.) Sì ti apro il cuor, dell'altro. 
Tu sei custode, e Polidoro è desso. 
Polidoro! mi vuoI... 
... Perché? 
... Di lui ... 
Forse ... Ma dimmi del tuo Padre il nome? 
Printaldo. 
... Vi sono altri a te congiunti? 
Di sangue no: ma per amor ... Eh! questo 
D'amorosi pensier tempo non è. 
Salvami il Padre, ed il Fratello . 
... E dopo? 
Salva' se puoi l'amante, il mio Marcello. 
lo tutti, ah! sì tutti salvar vorrei! 
Ma son feroci ... A ricercar de' tuoi 
Lasciami gir. Tu dell' affanno in preda 
Deh! non ti abbandonar. Vinci te stessa, 
Vinci il tenor del tuo destin crudele. 
Oh! mio consolator vanne, ma riedi 
Tosto, e soccorsi all'infelice Idrusa. 

SCENA 2 a 

·IDRUSA ASSISA VICINO ALLA TENDA 

(Mentre Idrusa sta abbandonata accanto alla tenda 
si canti da una sola voce da dentro la scena) 
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Canto 

Stretta i piè da rie catene 
Sta la Vergine Idruntina; 
In remote infami arene' 
Verrà tratta la meschina: 
Per servire; ahi dura sorte! 
D'un Tiranno alla consorte . 

Tra le lagrime, e i singulti 
Negli affanni abbandonata 
Quanti scherzi, e quanti insulti 
Soffrirà la sventurata 
Nel servire, ahi dura sorte! 
D'un Tiranno alla consorte. 

IORUSA DECLAMANDO 

Alle orgogliose arabe donne io dunq~e 
Miserando spettacolo sarò? 
Ah! il mio dolor le barbare . sch~rnendo 
Del pianto mio si rideranno? E. questo 
È della mia beltà l'atteso frutto? 
E stolta ancor di farne pompa ho voglia? 
E studio ancor di fergi ornarla, e gemme! 
Itene al suoI, o d'alma imbelle vili 
Ornamenti (a). Ah! perché non fui men bella. 
Se d'obbrobi sorgente, e se d'affanni, 
Se funesto era il don, perché mel desti 
O Ciel...? Ove trascorro? Ah! mi perdona, 
O Dio, perdona agl'insensati accenti. 
Tu che miri l'orribile mio stato 
Tu mi soccorri. In simile periglio 
Ester trovossi ancor, e delle grazie 
Che il suo volto accoglie a a un dolce laccio 
D'Assuero nel cuor formasti, e scampo 
li popol suo trovò per Lei. Più forte 
La donna di Betulia al Duce iniquo 
Collo splendor del suo sembiante, agguati 
Tese, e fè salva la Cittade oppressa~ 
Rinnovella, o' Signor, gli antichi esempi, 
Di lor men degna io son: però men degni 
Gl'Idruntini non son di .J:ai prodiggi, 
Nè degli Assiri -son men empi i Traci, 
Nè men forte sei tu, ne' num pietoso. 

(a)getta via il monile, ed altri ornament( 
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Astor.: 

Idro.: 
Astor.: 

Idm.: 

Astor.: 
Idm.: 
Astor.: 
Idm.: 
Astor.: 
Idm.: 
Astor. : 

Idm:: 
Astor.: 

Idm.: 

Astor. : 

Idm.: 

Astor.: 

Idm. : 
Acm.: 
Astor.: 

SCENA 38 

ASTORRE, E DETTA 
ASTORRE, NON ACCORGENDOSI D'IDRUSA, DICE. 

Morte sceglie Primaldo, e morte avranno 
Con Lui Marcello e gli altri tutti; morte. 
'E Idrusa ancor? 
... Non è per te deciso. 
O folle razza, della vita il bene 
Posporre a un guasto immaginar fallace. 
O Padre mio, di tanti mali il corso 
Tu compi adunque, e la tua figlia intanto ... 
Di chi figlia tu sei? ' 
... Son di Primaldo. 
Di Primaldo tu figlia? 
... E di Marcello. 
E di Marcello? 
... Sfortunata amante. 
Fabri dei vostri danni invan poss'io 
Contro il vostro voler rimedio apporre. 
E qual rimedio a tanti mali? 
.. . Quale? 
Efficace cos1, che al Padre, e a tutti 
Vita darebbe, e libertà. 
... M'inganni. 
E gioco forse d'un afflitta prendi. 
No; non t'inganno: e la tua man potrebbe 
Farsi mini stra di salvezza. Forte 
Han sulla mente, e su del cuor possanza 
D'una figlia gli affetti, e d'un amante. 
Oh! salvator pietoso .. . 

SCENA 48 

ACMET, E DETTI 

... Han scelto, Astorre? 
Impaziente d'indugi '" Al padiglione 
Entri costei. Chi qui la trasse? Pard. 
(Terror l'aspetto, e il suo ruggire arreca.) (Parte) 
QuàI ebbe frutto la tua industr~a? 
... Nullo 
Per anco. 
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Aem.: 
Astor.: 

Aem.: 

Astor.:' 

Aem.: 

Astor.: 
Arm.: 

Due. 1: 

Due. 2: 

Due. 1: 
Aem.: 
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... E ben? 

... Per altra via mi spero 
Venirne a capo; e il primo passo è d~to. 
La prigioniera di Primaldo è figlia, 
A lei la cura di sedurre il padre 
Verrà commessa . 
... Favellasti aperto? 
Tremaron tutti di servaggio al nome. 
Che non faranper conservar la vita? 
Mostra l'acciaro; e riverenti al lampo 
Vedrai prostrarsi dell'Odrisia Luna 
Esecrando del Cristo il culto, e il nome. 
Fermi più, che non credi a soffrir tutto. 
Delle lusinghe non gli alletta il suono, 
Nè sveglian le minacce. alcun terrore. 
I preghi umili in voci altere, e forti 
,Tosto cangiaro, che il tuo voler fei conto. 
Anime vili, che io non degno al carro 
Del mio trionfo ricondur captive. 
E farne pompa, tanto abiette estimo. 
E contraddire ai miei disegni osaro? 
Non ha più leggi il mio furor. Nell'onde 
Pria che si immerga il Sol, la provocata 
Ira su lor cada tremenda. I tuoi 
. Sommessi accenti inorgoglir quei folli; 
Non t'avvilir dippiù . 
... Vedrò se mai ... 
Che hai da veder? 

SCENA 5 a 

I DUE DUCI, E DETTI 

... Di rfcompor la lite 
È tempo al fine . 
.. , O in singolar certame 
Coi nostri brandi troncheremo il nodo: 
È Ha dal vincitor pre~o la schiava. 
Son 'pronto, e la tenzone accetto. All' armi. 
Che dite? O mio rossor, o sensi indegni 
D'alme nudrite fra gli orror di Marte, . 



Due. 1: 
Due. 2: 
AstoT.: 

Due. 2: 
Due. 1: 

AstOT.: 
Due. 1: 
Aem.: 

Aem.: 

E l'universo a conquistar create. 
il sangue vostro reputar sl vile 
Da esporlo in premio d'un'ancella infame? 
Che non seguite del Sultan l'esempio, 
Voi testimoni del grand'atto? Amava 
D'immenso affetto la sua vaga Irene 
Bella cosl, che al paragon deforme 
Larva è la tanto contrastata Idrusa. 
Trovaro indegno questo amore i prodi 
Suoi capitani. Ei se ne avvide, e tosto 
Fatto maggior d'ogni passione, in ricche 
Fogge vestita la sua bella espose: 
Poi l'auree chiome colla manca' stretta 
Alzolla, e un colpo sull'eburneo collo 
Vincitor di se stesso alto vibrando 
Spiccolle il capo, ed agli astanti immoti 
Piucché mortaI: da me; gridò quest'oggi 
Come domar gli affetti ogn'uno impari. 
Deh! ritornate sulla vie d'onore, 
Nel cuor gùerriero i generosi spirti 
Spengan gli affetti dell' amore insano. 
Non lo sperar. 
... Mai no. 
... (Lascia ch'io parli. 
Al par dei rischi in me l'ingegno cresce.) 
illustri Duci, a diffinir la gara 
Alto consiglio nella mente avvolgo: 
Nè al dl novello schiuderà le porte 
L'aurora; e già sarà pago il desio. 
Che in voi tant' astio, e tanto sdegno accende. 
A questo patto volentier m'acqueto. 
Ed io del par, purché del tempo il fisso 
T ermin non passi . 
... Ad accorciarlo io studio. ' 
Da te commiato, o sommo Duce, io chieggo. 
Ite, ma siate al mio voler più intenti. 

SCENA 6a 

ACMET, ED ASTORRE 

Tu per qual mezzo speri ... 
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Astor.: 

Acm.: 
Astor.: 

Acm.: 
Astor.: 
Acm.: 

Bergl.: 

Prim.: 

Mare.: 
Prim.: 

Bergl.: 
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... TI mezzo è questo. 
Un potente velen la schiava uccida. 
Correr voce farem; che disperata, 
Per serbar . fede al suo primiero amante, 
Bevve nel bUio della notte il tosco. 
Ben di te degno è tal consiglio. 
... Intanto . 
Opportuno strumento all' opra fora 
TI solo Bergliabei. Però la sua 
Mal intesa pietà forse potrebbe ... 
E che potrà, se con impero il voglio? 
No, di piegarlo tenterò con arte. 
Fa pur, e pronto nell' oprar ti mostra, 
Come sagace in consigliar tu sei. Le torri 
A fornir di presidi io corro intanto. 

FINE DEL TERZO ATTO 

ATTO QUARTO 

SCENA 1 a 

BERGLIABEI, PRIMALDO, E MARCELLO 

Sostiam: quella è la Tenda: in cui tua figlia 
Stà prigioniera. Polidoro anch' esso 
Farò che venga fra i paterni amplessi. 
Cauto convien oprar a tempo, e a luogo 
Che la mia vita esser potrebbe inforse. 
Angel di pace, e di consuelo, il Cielo 
Renda mercede ai tuoi favori, e il fosco 
Velo rimuova, che del vero il lume 
Di contemplar ti vieta. Ah! questo è il solo 
Ben che t'invoco, e la mercè più grande 
Che Dio darebbe a tua pietà per noi. 
Sì questi prieghi il Ciel benigno accolga. 
Ma,tu commosso nel sembiante appari! 
I moti del tuo cuor son della grazia 
Motrsvavi. Ah! non spezzarli, e cedi, 
Cedi agl'inviti dél Celeste Spiro. 
L'empio furor, la crudeltà spietata 



Prim.: 

Bergl.: 
Prim.: 

Degl'inumani Sciti in petto orrore 
Mi sveglia, e sprezzo di Magon la legge, 
Che solo in arme il suo poter dispiega, 
E l'alme solo per terror soggetta. 
Mentre al contrario nell' amor verace 
Stà i! vincolo maggior di vostra fede. 
Ma qual concetto potrei far del Nume, 
Che la tremenda folgore non scaglia 
A vendicar tant'onte, e che del Tempio 
Mira i ministri su gli altar svenati. 
Nè fa, che s'apra sotto i piè la te~ra, 
Onte ingoiar chi lo profana, e i suoi 
Fidi abbandona, o vendicar non vale? 
Onnipossente è dell'Eterno i! braccio, 
Signor del tuono è i! nostro Dio. Ma spesso 
I servi suoi, come al criccioll'argento, 
Prova con duri tormento si affanni; 
Qual verga son nella sua mano gli empi, 
Con cui raffina la virtù dei giusti. 
Ma all'empia verga del suo sdegno, guai! 
Se or potente verdeggia, al fuoco infranta 
Ardere, e secca la vedrai repente. 
Profonde, imprescrutibili le vie 
Son di lassù, nè men rette per questo . 
Con ammirabi! arte, e modi arcani, 
TI ben ritragge dai medesmi mali. 
Di Cristo a scherno l'Ottomano agogna 
Sveller la Croce, e morte indice. Or questo 
Oltraggio a laude tornerà di Cristo. 
Che quanti estinti cad~ranno; tanti 
Ayrà novelli testimon la' fede. 
Ma un sol pOrtento non oprar per voi. .. 
Agl'infedeli necessario ai veri 
Credenti scemaria di Fede i! merto. 
E l'intelletto, che sommetter vuolsi 
Alla celeste autorità! Se l'uomo 
Ognor prodiggi sotto gli occhi avesse 
Ragione umana più che Fede allora 
La Religion sarebbe, è vi! tributo 
Daremmo al, Nume di costretti omaggi 
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Mare.: 
Bergl.: 

Prim.: 

Bergl.: 

Prim.: 

Mar.: 

Prim.: 

Mar.: 

Sospira Idrusa il tuo ritorno. Vanne. 
Recar qui spero i figli tuoi. Di loro, 
Quasi fratello la sventura io sento. 
Vanne, e di figlio fa ch'io possa il nome 
Anco a te dar, per mezzo mio da morte 
Rigenerato alla Celeste vita. 
Tra contrari pensier la mente ondeggia. 

SCENA 2 ao 

PRlMALDO, E MARCELLO 

Deh! La bell'opra tu compisci, o Cielo 
Dell'intelletto la caligin fosca, 
Col tuo fulgor dilegna, e il cuore infiamma. 
Trema l'averno con orrore, e vegga 
Come le prede dai suoi fieri artigli 
Ritolgon quei, che or d'ingoiar s'attenta. 
li patrocinio di costui giovarne 
Potrà non poco. Della vita in petto 
La dolce speme già per lui rinverde: 
anzi d'Idrusa la desiata destra ... 
O mio Marcello, a più sublime volo 
Ergi il pensiero. Dell'Eterno i diritti 
Chiamati a sostener desio terreno 
Non ingombri nostr'alme. A pro del Rege 
Pugnammo arditi, e la ragion del Trono 
Oa suddito fedel ciascun difese; 
Del Cielo il Trono, e ·la ragion Divina, 
Contro gli sforzi a sostener d'Averno 
Idrunte spenda del suo sangue il resto. 
M'infonde il tuo sermon più che mortale. 
Sublimi sensi· di coraggio ignoto; 
lo già le pugne per cagion d'impero 
D'ignobil gloria apportatrici estimo: 
Guerrier di Cristo dell'altre palme, e allori ... 

SCENA 3a 

IDRUSA, BERGLIABEI, POLIDORO, E DETTI 

Idr. e Poi.: Padre· mio,Padre mio ... 
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Prim.: 
Idru.: 

Prim.: 
Idru.: 
Mare.: 
Idru.: 
Prim.: 

Poi.: 

Prim.: 

Poi.: 
Prim.: 

Idru.: 
Prim.: 

Idru.: 
Prim.: 
Idru.: 

... Figli ... costanza. 
lo te riveggo; ma la Madre al fianco 
Non ritrovo però. Sotto l'acciaro ... 
Figli, figli, costanza. In questo stato ... 
Oh! in quale stato, o mio Marcel, mi vedi?! 
Ah mia fedel, tu mi trapassi il cuore! 
Ma cangierassi? Ed io ministra,o pure '" 
Fa senno, ldrusa, men trasporto; ascolta, 
Di lagrime non è tempo, o d'affetti . 
Teneri: in me della consorte il caso 
Non risveglia dolor, tra breve uniti, 
E il capo adorni d'immort~ corona 
Ci narrerem le nostre pene in Cielo, 
Duolmi di te, che agli infedeli scherno, 
E ai barbari sarai ludibrio infame. 
Tronca la serie delle tue sciagure, 
E coll' acciaro dai perigli campa ... 
Che mai consigli? della vita il dono 
Chi spreggia incauto, il donatore offende. 
Finché serbarla senza oltragio puossi 
Del Ciel, delitto rinunciarla fora; 
E parricida la tua man sarebbe, 
Se tronco avesse al viver suo lo stame: 
Del giovani! bollor perdono ai moti. 
Senza speranza di salvezza, e come ... 
Non disperar, ldrusa, agl'innocenti 
È l'innocenza scudo. Al giusto spunta 
Nel penso buio inaspettato il baggio. 
In tua virtù sii ferma, e nella fede 
De' padri tuoi sta salda. Orrorla colpa 
Ti desti, e quando ad evitarla, morte 
È il solo mezzo; non sfuggir la morte. 
Sl questa io bramo, e qU,esta invoco, o Padre. 
E 'lieto allor dalle superne sedi 
Movendo incontro, abbraccerotti, o Figlia. 
Ma deh! non resta più speranza adunque? 
No, ' che speranze abbiamo 
... Oh! me delusa! 
Ma pure Astorre poco fa diè cenno, 
Che non sarebbe vostra vita spenta; 
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Prim.: 

Idm.: 

Bergl.: 

Idm.: 

Prim.: 
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E ch'io potrei di salvazion ministra 
Farmi: se altera ai suoi consigli .. . 
... Iniquo 
Pervertitor? Degl'innocenti il cuore 
Sedur procura . . All'insidiose voci 
Di quella volpe astuta ognun l'orecchio, 
E tu più che altri, o figlia mia, tien chiuso. 
Qual cancro occultamente il suo sermone 
Serpe, 'e le menti contagiar potrebbe. 
Ah! di quell'empio agl'Idruntini è d'uopo 
La fallacia sventar, acciò dai petti 
Per le macchine sue la fè non crolle. 
Via sù, campioni dell'Eterno andiamo, 
Col proprio sangue a sostener suoi dritti. 
A morte il padre, il mio Fratel, l'amante, 
Ed io fra cani ritornar! O vita 
D'ogni morte peggioro No, non fia mai. 
In su le sponde dell'Eufrate assisa, 
E cerca il volto d'ignominia Idrusa. 
Versar dunque dovrà lagrime inulte? 
Teco Padre verrò, teco indivisa 
Ed abbracciata ai tuoi ginocchi, sempre 
Immobilmente mi starò. L'onore 
La mia virtù, la fè sotto il tuo schermo 
Trovar potranno sicurtate, e lungi 
Vittime saran dell'empie brame. 
Mi squarci il cuor; ma son costretto, Idrusa. 
lo medesmo strapparti, e senza indugio: 
Vien meco . 
.. . Oh! Padre al disonore all'onta. 
Ohime! son tratta, e tu noI vieti, e freddo 
È l'amante, e il fratel mi guata, e tace? 
Eterno Genitor, tu che di Padre 
Quanto immenso è l'amor provasti, e quanto 
È acerbo il duolo nel mirare oppressi 
I ca.ri pegni; per quel sangue ch'io 
Già, già versar per gloria tua son pronto, 
Deh!" P'ria, che l'alma queste membra lasci, 
Fa che il destin della mia figlia io vegga 
Compiuto, e tratta dalle man degli empii 



Idru.: 
Marc.: 

Astor.: 
Marc. : 
Idru.: 
PoI.: 
Bergl.: 
Prim.: 
Astor.: 

Bergl.: 

Astor.: 

Bergl.: 
Astor.: 

Prim.: 

Astor.: 

Immacolata mi precede al Cielo. 
Ai divini voler tuoi sensi intanto 
Conforma, o Figlia, e nel Divin soccorso 
Tutto rimetti di tua sorte il fato . 
Figli non più, l'estrema volta è questa ... 
Misera me! 

Le lagrime dal ciglio ... 

SCENA 4a 

ASTORRE, DA DENTRO LA SCENA GRIDANDO AI SUOI 
SOLDATI, E DETTI 

Qui cheti, e pronti ad ogni cenno: udiste ... ? 
(Astor! 
Astorre! 
... O che fallace mostro! 
Frena il tuo zel. 
... Finché il dover noI nieghi) 
Reliquie illustri di valor supremo, 
Che ammiro ancora, e a conservar m'affanno, 
A voi men riedo, benché sol di scherni 
Premio aver debba il mio pietoso ufficio. 
E tu che al par degl'infelici il pianto 
Terger non sdegni, o Bergliabei, e in questo 
Libero conversar, che lor concedi 
Il mostri appien, deh! meco tu per trargli 
Dal folle inganno, ogni potere adopra. 
Ma cos1 tosto tu pretendi invano 
Gli interni sensi trasmutar dell'alme! 
Sentan dunque nel cuor come più aggrada 
E compongan l'esterno al Turco rito. 
Culto mentir consigli? 
... O mentecatti, 
Anch'io Magone adoro, e fui Cristiano 
Quindi l'esempio ... 
... O del del perverso Giuda 
Infame Alunno, o venditor di Cristo; 
E meni vanto del più reo delitto? 
E farti ardisci d'empieta modello? 
Non ti crucciar; più assai ragione avrebbe 
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Prim.: 

Mar.: 
Tutti: 
Prim.: 

Astor.: 

Prim.: 
Astor.: 

Prim.: 
Astor.: 

Prim.: 
Astor.: 
Idru.: 
Prim.: 
Mare.: 
Poi.: 
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Di dare in furie chi ha la spada in pugno. 
Da cui la vita, e la tua morte pende. 
E purgli oltraggi, che di grazie invece 
Rendi, e i sarcasmi sorridendo accogli. 
Con questi, amico, che han la mente inferma 
Del medico l'industria oprar conviene. 
L'egro la man, che lo ferisce, morde 
Nè il provvido però sua man ritragge, 
Ma fermo insiste a risanar la piaga. 
Via adunque, bando a tante ciarle, e fole, 
E senza prò non ostentar fermezza. 
Artefice d'inganni, ogn'uno aborre 
L'empie tue frodi. Il bestemmiar tuo solo, 
E non già morte in noi risveglia orrore. 
Sì pronti tutti a suggelar col sangue. 
Siam nostra fede. 
... Ecco i sublimi sensi 
Che l'infamia di te rendon più conta. 
Dunque abbusar di mia pazienza osate? 
Dunque ... 
... alla scure dà dipiglio . 
... Olà 

- Guerrieri, avvinti i pertinaci, al piede 
Del vincitor traete, e quanti avranno 
Varcato il terzo lustro a questi uniti 
Qui senza indugio sian per voi menati. 
Di tanti oltragi il degno frutto avrete. 
E insiem la gloria. 
... Da delirio nata. 
La prigioniera al padiglion rimena, 

. Qual servigio le dei prestar, dirotti. 
Sgombrate. 
'" O . Bergliabei, d'Idrusa affidb ... 
Sgombrate, indegni di più starmi innanti. 
O Padre, o Sposo, o mio Fratello, addio. 
O figlia J 
O Sposa 
O Suora (tutii~ in Ciel ci rivedremo, Addio. 

FINE DEL QUARTO ATTO 



Astor: 

ATTO QUINTO 

SCENA 18 

BERGLIABEI SOLO 

Ove son? Bergliabei quale confusa 
Folla d'idee l'alma t'ingombra? Ahi lasso! 
In quanti dubbi · è la mia mente avvolta, 
lo giudicar del patrio culto? Elice? 
E i grandi, innumerevoli prodigi 
Che di Magon si narrano, fallacie 
Dunque son tutte, e m'ingannaro? E bevvi 
Insiem col latte il lungo errore? O pure 
Ora m'inganno, che in Maometto scorgo 
Solo una serie di nequizie, e i suoi 
Seguaci un gregge d'ignominie carco? 
Ma se son tali, se non v'è delitto 
Infame tanto, che lor desti orrore: 
Se l'orbe depredar e gl'infelici 
A brani dilaniar, opra si estima, 
E religiosa, e all' Alcoran conforme; 
Come acquetar si può la mia ragione? 
O Bergliabei, che dubitar? Non senti 
L'interna voce, che t'invita al retto 
Sentier de' giusti? lo si t'ascolto, e sento, 
Sento qual forza onnipossente l'alma 
Tragge, ed espugna il mio voler ribelle, 
E forte il piega alla Cristiana fede; 
O vero Dio, nelle cui mani stanno 
I cuori de' mortali, al mio favella 
E la mia sorte, tu che il puoi, decidi. 

SCENA 2 8 

BERGLIABEI, ED ASTORRE 

Fido cultor del gran Maometto, salve. 
L'alto Profeta, il braccio tuo si degna 
Scegliere ad opra, che compita lode 
A te procaccia, ai Duci pace, e gloria 
All'Ottomana Religion. L'onore 
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Astor: 

Bergl.: 
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Bergl.: 

Astor.: 

Bergl.: 

Astor.: 
Bergl.: 
Astor.: 
Bergl.: 
Astor.: 
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Di tal comando invidieran ben molti: 
A te solo però lo accorda il Cielo. 
Tu col pronto eseguir l'eccelso impero 
Meritevol ti rendi. 
... Ove il dovere 
E la ragion lo chiegga eccomi all'opra; 
Ne di tanto apparata evvi bisogno 
Perché imprenda un' azion che giusta sia. 
Cagion di sdegno tra due prodi è Idrusa. 
Quanti il furor de' contendenti possa 
Apportar mali, e quanti allori un .d'essi 
Morto torrebbe alle nostr' armi, e quanti 
Adoratori di Magone al culto, 
Tu sapiente qual sei, ben vedi. Intanto 
Seccar la fonte d'ogni danno il puoi 
Tu solo, e in un mertar da noi gran plauso, 
Dal Sultano favor, gazia dal Nume. 
Ma che si vuoI? 
... Per te spenta la schiava. 

. Dalle una tazza avvelenata, e spargi 
Che furibonda per vedersi tolta 
Al dolce oggetto de' soi primi amori 
Bevve la morte. 
.. . È un tradimento indegno 
Magone impera, e lo consigli tu? 
Sacrilego addivien, chi audace gli alti 
Comandi ardisce scrutinar del Cielo. 
Tua bassa mente al suo voler soggetta, 
Nè bilanciar di più. 
... Delitti il Cielo 
No comandar non puote. Ai detti tuoi 
Sento nell' alma con disprezzo orrore, 
Per quella legge, che le frodi, e il sangue 
Impiega a farsi adoratori. 
.. . Dunque? 
Dunque detesto l'esecrando incarco 
Ma di magone al provocato sdegno ... 
Mi, sarà la pietà scudo, e riparo. 
Di qual pietà si può gloriare un empio, 
Ribelle al Nume, e al suo voler supremo? 



Bergl.: 

Astar.: 

Bergl. : 

Astar .. : 

Acm.: 
Astar.: 

Acm.: 

Bergl.: 

Acm.: 

Bergl.: 

Acm.: 
Astor.: 

Acm.: 

Ah! ben m'avveggo, tu non sei lo stesso. 
TI conversar cogl'ldruntini, nuovi 
Sensi nel cuor t'ha desto, e forse ancora 
Nemico ti farà del gran Profeta. 
Qual io mi sia, saperloa te non cale. 
(lo medesmo noI so, 'tanto diverso 
Sono, che in me l'antico me non trovo) . 
Astor, saper ti basti, che ai delitti 
le non son nato, e che gli abborro. 
... Sappi 
Che giustizia addivien ogni delitto 
Quando lo chiede I)io . 
... Bugiardo è il Dio, . 
Che autor di sceleragini si fa: 
E se Maometto, un tradimento impone 
Menzognero è il suo culto . 
... Ohimè! che ascolto? 
È bestemmia il tuo dir. 

SCENA 3 a 

ACMET, E DETTI 

... Chi qui bestemmia? 
Costui, che nega alla celeste voce 
Piegar sua mente, ed apprestar suo braccio. 
Sommesso adunque al mio comando pieghi; 
TI voglio, e tosto il cenno mio s'esegua . . 
Altro strumento al tuo disegno eleggi, 
lo noI sarò giammai. 
... D'onde perverso. 
D'onde apprendesti a imbaldazir cotanto? 
L'umanità co gl'innocenti mite 
Me rende, e ardito de' tiranni in faccia. 
Come fellon? 
... Ah! se l'arcano discopre, 
Se tradisce il segreto, i Duci avranno 
Forte ragion di vendicarsi, e l'ira 
Convien tener di disperati amanti. 
Che? del segreto svelerà 1'arcano? 
Risponderà colla sua vita: intendi? (a Bergliabei) 
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Bergl.: 

Acm.: 

Astor.: 

Acm.: 

Astor.: 
Acm.: 

Astor.: 
Acm.: 

Da questo punto al padiglione il piede 
Non oserai più porre. Altrui la schiava 
Sia data in guardia. Troverem ben altro 
Di te men vile, e assai più destro all'uopo. 
Parti: di Scita il nome sol tu vanti; 
Ma non gli spirti bellicosi. 
'" E manco 
La crudeltà. 

SCENA 4a 

ACMET, ED ASTORRE 

'" Di questi insulti il folle 
Non andrà guari, e pagherammi il fio. 
D'audacia trutto, e di pietate insana. 
Per da coppiere a Idrusa, Astor non sdegna: 
Di propria mano la piacevol tazza 
lo stesso porgerò nel dl venturo; 
E maggior fede acquisterà l'inganno, 
Spento in oggi Marcel suo primo amante. 
Ma che si tarda? A vran ben larga messe 
Oggi le spade. 
... Oltre ottocento. 
... Dunque 
A scherno mio gli scellerati, e a mia 
Onta conservan l'alterezza prima? 
E sdegnan l'aure perché son mio dono? 

,Eccoli: in volto lieta gioia stassi. 
Che in me raddoppia del furor l'incendio. 

SCENA 5 a 

PRIMALDO, MARCELLO, POLIDORO, IDRUNTINI LEGATI, 
TRA I QUALI BERGLIABEI SCIOLTO; E DETTI 

Astor;: 
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" Ingannati mortali, eccone· l' estremo 
Ove i prestigi di costui v'han tratti · 

. Del vostro sangue sitibondo all' aurea 
L'ampeggia n brando, eal seduttor pur anco 
Tenete fede? Nè vi muovon punto 
Della patria le voci, e ' i mesti gridi 



Prim.: 

Degli orfanelli figli, e delle spose 
Vedove in breve desolate? Ascolto 
Delle afflitte i lamenti, e forte il cuore, 
Benché straniero la pietà mi stringe: 
Un solo accento, ed agli amati amplessi 
Delle dolenti vi ridona, e ai" baci 
Degl'innocenti abbandonati pegni. 
Ah! non vi strazia il sovvenir, che in breve 
Vedransi lungo il margine dell'Idro 
Scorrer, le chiome lacerando, e ai figli 
Sparuti, e grami, che dimandan pané, 
Risponder solo con sospiri, e pianto? 
E alle querele, che dei sposi il nome 
Ridicon spesso, chi risponde? Ahi! solo 
L'eco rinchiusa nelle gravi grotte. 
Risponderem dalle superne sedi 
Noi che alegiando alle dolenti intorno 
Spirti immortali con più puri amplessi, 
E casti baci presterem conforto; 
E virtù Nuova infonderem nei petti; 
Onde vittrici delle vostre infamie 
Abbiam trionfo de' consorti al paro. 
Campioni illustri, e della fè sostegno 
Fatti maggiori della terra, e d'ogni 
AffettQ umano alla ragion nemica, 
Nel gran certame siate forti, e invitti. 
Già si spalancan le celesti porte, 
Le Cherubiche schiere eccole intente 
Allo spettacol, che da noi s'appresta. 
Un'istante, e fra lor beati appieno ... 

SCENA 6a 

IDRUSA FUGGENDO DALLA TENDA, I DUE DUCI, E DETTI 

Idru.: Teco Padre morir ... Sposo l'onore ... 
Due. 2: E ancor ci sprezza, e del suo sposo, il nome 

Ripeter osa. 
Due. 1: ... Qui di forza, o folle, 
Idru.: Mostro d' orror mi lascia. O Padre, o Sposo. 

Fratel, degli empi mi difenda, e sia ... 
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Due. 2: 
Aem.: 
Due. 1: 
Poi.: 
Mare.: 
Aem.: 
Astor: 
Idru.: . 
Mare:: 
Poi.: 

Prim.: 

Bergl.: 

Prim.: 

Aem. : 
Astor. : 
Bergl.: 

Morte il mezzo miglior<ol. 
'" Viva, da prode. 
La mertava. 
... CrudeI. 
.. . Povera Idrusa! 
Avrai gran premio. 
... Mi prevenne al colpo. 
Immacolata ... il virginal decoro 
Morte ... mi rende ... or tu Signor, lo stanco 
Mio spirto accogli ... nell'eterna ... pace, 
Spira l'anima bella. 
.. . E ci precede 
Nel sentiero del Ciel 
... Grazie o gran Dio, 
Secondasti benign9 i voti miei: 
Immacolata la mia figlia il volo ... 

SCENA 7 a 

BERGLIABEI, E DETTI 

Acmet perverso, traditore Astorre, 
Ministri infami del crudel Magone. 
Le vostre frodi abborro, e il vostro Dio 
Empio, bugiardo, e rio Demon d'Inferno 
Detesto il culto, che finor prestai: 
Egli è il Dio di Primaldo il vero Dio. 
Oh! della grazia virtù somma! Oh! salve 
Salve, o Fratello! la mia gioia è al colmo. 
La man mi trema per furor ... la spada .. . 
Perfido Bergliabei, dunque al Profeta .. . 
Falso impostore, e non Profeta ci fu 
~leste ragia di suprema luce 
La densa nebbia dell' orror mi sgombra; 
E a sgannare i mortali, e il mondo intero 
Le mie labra dischiuse. Iniqui ed empii, 
Rapaci, infami qual si fu Maometto, 
San essi tutti. Di tue stragi il frutto 
Acmet avrai. Tra le vivande veggo. 

<ol Le dà un colpo di asta; onde cade spirante. 
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Acm.: 

Astor.: 

Acm.: 

Astor.: 
Bergl.: 

Tutti: 
Acm.: 

Bergl.: 
Tutti: 

Veggo il coltel, che nel tuo sen s'immerge 
Vibra, su, su coraggio, il mondo salva. 
Un assassino, l'assassino uccida ... 
Muoia l'indegno ... 
... Ma tu pria dirne, 
Anima fella, in Acheronte .. • . 
... Ferma 
Questa morte saria gloria per lui 
In su del palo ignominioso ei pera. 
E peran tutti. Vostri brandi o forti 
Tenete in resta e al cenno mio vibrate. 
Chivita brama maledica il Cristo. 
Sol questo accento gli darà salvezza. 
E invecè lodi il Dio Magone. 
... Al solo 
Gesù sia lode. E maledetto sempre 
Sia della Mecca l'Impostor Profeta. 
Maledetto; Maledetto. 
Sangue. .. col sangue la bestemmia orrenda 
Si purghi. Morte, che tardate morte (a). 

Morte, sì morte, che di vita è seme. 
Morte! Morte! 

AGGIUNTA 

Onde si termini con un spettacolo grato al Pubblico nell'ultima Scena 
si faccia apparire una Nube splendida, in mezzo alla quale si veggano Idru
sa, Primaldo, Bergliabei, Marcello ed altri Idrutini ascendere gloriosamente 
al Cielo. Intanto si prepari questa comparsa colle seguenti due scene. 

SCENA 8 a 

ACMET SOLO, FURIBONDO 

O mio furor, che brami più? sei pago? 
Di tanto sangue il sacrifizio è poco? 
Impunemente all' alta mia possanza 
Non si fa resistenza. A questa spada 

(a) Incalzano dentro le scene gl'IdrutinL 
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Astor.: 
Acm.: 

Astor.: 

Acm.: 
Astor.: 
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Tremi al mio nome l'universo, tremi. 
E pur di tanti chi tremò? Sereno 
Avevan tutti l'aspetto, anzi lo sguardo 
Con disdegno ver me ciascun fissava: 
O rabbia, che le viscere mi rode! 
Dunque sprezzato, e non temuto io sono? 
E Bergliabei cogl'Idruntini anèh'esso 
Senza ritegno m'insultava? infame ... 
Ribaldo ... minacciarmi, mi ebbe anco ardire; 
E destarmi timor. Timore in Acmet? 
E può l'inferno, e il Cielo stesso farmi 
Tremar? .. I detti suoi però nel cuore 
Qual tumulto han destato? Inquieto il miro 
Tutt'ora iIinante. TI tuon feroce, e franco 
Qual di che legge nel futuro accresce 
In me la smania. «Veggo il ferro, dicea, 
«Veggo il coltel, che nel tuo sen s'immerge ... 
«Un assassino, l'assassino uccide: ... » 
A mensa io dunque morirò tradito! 
E · Bergliabei del traditor mi cela! 
E l'incoraggia ancor? Paga ora il fiò 
Anima impura. E che mi val se intanto 
I giornI miei... No, no. Giova l'arcano 
Prima scoprir. Di Bergliabei la morte ... 

SCENA 9 a ED ULTIMA 

ASTORRE, E. DETTO 

È già seguita. 
... O qual segreto, Astorre, 
Riman nascoso di mia vita a danno. 
Ponesti mente alle sue voci estreme, 
Che morte mi annunciaro a tradimento? 
Più che mortal nel proferirle· apparve. 
Eran geliri di morente labro; . 
Bando al terror. Infisso -al palo ei stassi. 
Profferl nei morir, qualche altro accento? 
Bestemmiav!! Magone, ed esortava 
Gli altri a segtIirlo nel cammin del Cielo. 
E le ~ue voci, e di Primaldo il caso 



Acm.: 
Astor.: 

Acm.: 

Astor.: 

Ambi: 

Strano, tal forza in tutte l'alme infonde 
Che di tanti nessun vacilla, e fermo 
E lieto ognun porge alla scure il collo; 
E al termine sarà la stragge ormai. 
Si di Primaldo quale strano evento ... 
Caduto al taglio la sua testa, ritto 
TI tronco busto immobilmente stette. 
Miracolo gridar: il Ciel prodigi 
Opra per noi portenti il Cielo, e mostr~ 
Lieto accettar di nostre vite il dono. 
Ator l'inganno; che s'atterri impongo. 
Tornan vani gli sforzi; al par di rupe, 
E di colonna adamantma fermo 
Ad ogni urto rimane, e ad ogni scossa. 
Gara spietata di morire intanto 
Si è desta in tutti; e su per l'aere crede, 
O finge ognun mirar Cherubbi accorsi 
Con palme, e allori a incoronar gli estinti. 
Non è finzione, non è finzione Astorre. 
Non vedi ohimè!! Ratto fuggiamo. TI Cielo 
Contro di noi si sdegna ... arde, lampeggia ... 
Tinge la punta del fulmineo brando 
Nel sangue degli uccisi di Angel truce. 
Fatto è fiamma quel sangue, ed onda inguisa 
Vedi, su me lo versa: e bevi, grida, 
Bevi, mostro d'orror. Nembo di ragi 
Q al ·· ull" al" I U pIove mtanto s estmte s me ...... 
Oh qual iri di luce, o qual trionfo ... (4). 

Primaldo!! è desso: Quanta gloria intorno ... 
Son disperato ... Maledetto il giorno. 
Apriti Inferno, e un disperato ingoia. 

FINE 

(4) Mirando la Nubbe lucida, e gloriosa in mezzo alla quale si veggono Primaldo, Idrusa, 
Polidoro, Bergliabei, Marcello ed aliti Idruntini ascendere in Cielo. Intanto la scena 
si cangia in Reggia illuminata con fiamelle di vario colore. 
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SELECTION 
Bozzetto Drammatico in un atto 

Personaggi: 

CONTESSA TALIA, vedova 
Cav. GITJLIO AOSTA 
PAOLO CAIANI marito di 
LILY 
UN SERVO 

SCENA 

Salotto elegante con camino. 
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Giulio: 
Paolo: 
Giulio: 

Paolo: 

Giulio: 
Paolo: 

Giulio: 
Paolo: 
Giulio: 
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SCENA I 

PAOLO E GIULIO 

(Contemplano un grande ritratto su cavalletto) 

Bella! 
Ma inaccessibile alle passioni umane. 

Dal guardo ride l'anima, dalle soavi arcane 
grazie del volto nuovo cielo si schiude, è un nido 

di canzoni e di rose perenni. Ed è mal fido 
credere a tanto fascino di rose edi splendore? 

È stella senza raggio, è maggio senza fiore? 
Nessun amò? Non ama? 

Se una farfalla ronza 
impaziente a lei dintorno, con la gonza 

politica comune ad ogni innamorato, 
che fa sentir da un miglio di che mal sia malato, 

qual eliotropio volgesi al sol nuovo. Per poco 
più che il Vesuvio è in fiamme. Pare che resti un fioco 

cenno di resistenza: un altro approccio e giù 
cadrà come un maturo pomo la sua virtù. 

Già si sogna l'idillio nel salotto olezzante, 
già si sogna la prima carezza inebriante, 

ammiccano gli specchi, mormoran gli orioli, 
tuban le rose i dolci amor dei rosignoli, 

e il piano ne accompagna la musica proibita 
di baci inciendiari ... Mah! è chimera svanita! 

Diventa a un tratto gelido mistero, intatta sfinge; 
mentre in te la passione brucia, t'agita e astringe 

al dilemma d'Amleto: «Essere ovver non essere» 
Vano è al sut> crine d'oro di Laura il serto tessere, 

vano è pregare, piangere deliranti d'amore! 
Ella non ha un sol balsamo se t'ha ferito il core. 

E allora? 
E' allora i savi mandan tutto al demonio; 

e i gonzi allor si uccidono, se manchi il matrimonio. 
Morte ed ·amore nacquero in una stessa culla. 
Si lo scrisse il Leopardi cui toccò poco o nulla. 
Ma non vi furono animi gentili ... ? 



Paolo: 

Giulio: 
Paolo: 

Giulio: 

Paolo: 

È predisposti, 
che nel comun banchetto per lor non vider posti; 

e volenti eseguirono una legge feroce: 
la natural selectlon. 

È scetticismo atroce. 
Sarà ma è d'uopo vincere non cedere in amore. 
Attendi ... e l'angiol puro che irradia di splendore 

la mente innamorata; o femmina ritorna 
ò del bramato lauro l'aspre tue pene adorna. 

Leggi Paolo e Francesca. 
Che amor condusse a morte. 

Ma chi con la Contess~ avrà l'ambita sorte 
del matrimonio? 

Attende l'essere superiore: 
un Lohengrin che a lei domi con fatate armi il core. 

Vorresti esser Lohengrin? Ieri sera splendeva, 
fornita delle magiche seduzioni d'Eva, 

Talia. Nel prezioso abito di broccato, 
levasi il fidiaco collo, il viso gigliato 

come spera d'elettrica luce: fra i suoi capelli 
come un nimbo di stelle brillavano i gioielli, 

ma più smagliante e florida spiove a la chioma in ricci 
qual piuma da un cimiero, al par dei suoi capricci. 

Gli occhi? .. nonne parliamo. TI sen ... ? cambiam discorso. 
E tu? non ti penetra il core alcun rimorso, 

che mentre risonavano le celestiali note, 
di Mascagni, lo spirito e le pupille immote, 
, tutta l'opera stesti estatico in Talia, 

immemmore d'ogni altra bellezza e melodia, 
puntato il tuo binocolo sempre a un bersaglio stesso, 

sicché Sonzogno certo t'intenterà un processo? 
E in te Talia m'accorsi, in te figgea gli sguardi, 

ora languenti or vivi ,di innamora~i dardi. 
Ah! se in lei desti un palpito, se in lei disciogli il gelo, 

se terso delle nuvole rida !j.zzurro quel cielo! 
E ... non è scorso un giorno chiedi esser presentato 

alla bionda Contessa, che il cor t'ha crivellato 
e irremissibilmente ridotto a perdizione, 

sicché m'offro oramai per la tua salvazione 
di chiedertela in sposa. 
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Giulio: 

Paolo: 
Giulio: 

Paolo: 

Giulio: 
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Cheh! io voglio che i suoi belli 
occhi che non cOflpscono che il sorriso, ribelli 

aIla pietà per teffia :~re .il baglior se n'appanni 
per disutili lagrime, per importuni affanni, 

voglio cheversin lagrime insazlate. Voglio 
spezzar quel cor di ghiaccio, schiacciare quell'orgoglio. 
Quanta ferocia! 

Al mio paese in cima al colle 
fra i cipressi e i roseti una croce si estolle. 

Non è un mese, e si schiuse per un giovane bello 
dal divino intelletto d'artista il nuovo avello. 

Lo sciagurato, amore, culto della famiglia, 
sospir d'ogni fanciulla, nel suo cammin s'impiglia 

in Talia: l'ama, è amato (io n'ho certezza) e un giorno, 
da lei ferita a morte 1'anima, fa ritorno 

fra i suoi, li abbraccia; e a notte, quando ogni cosa tace 
d'un colpo di revolver si squarcia il petto e giace 

per non levarsi più. Quel giovane s'immola 
a Talia: a lei rivolge l'estrema sua parola 

d'amore: e intanto fulgida più che regina in trono 
Talia nei balli incede, nei teatri, fra il suono 

adulator di cento adoratori, bella 
come nel cielo azzurro la mattutina stella. 

Oh! colei non ha cuore! lo voglio a stilla a stilla 
in quell'impertubato cuore, sordida argilla, 

che non sfiorò giammai 1'ala della tempesta 
far penetrare il tossico del dolore, la festa 

gioconda io vò turbarle; 'vò che il povero morto 
abbia delle sue lagrime disperate il conforto. 
Una vendetta adunque! Ah! vuoi sfidarla? Bada, 
che nell' ardente foga abbi a sbagliar di strada. 

Le parlerai di morte e insiem d'amore: sono 
morte ed amor fratelli e un tal discorso in tono 

patetico dà fuoco all' esca! ... 
lo 1'odio quella 

fascinatrice é so che, se la coppa è bella, 
contiene dell'arsenico: adornano di fuori 

il sacello marm~reo statue •. fontane e fiori; 
ma se ·scoperchi il marmo, col ghigno t'atterrisce 

1a putrida carogna, che tra i vermi marcisce. 



Paolo: 

Giulio: 
Paolo: 

Giulio: 
Paolo: 

Giulio: 

Paolo: 

Giulio: 
Lily: 

Paolo: 
Lily: 
Giulio:' 

Davver? Non si direbbe al profumo che sale 
dalle sue vesti, fine, inebriante, ideale, 

da far smarrire i sensi. La tua filosofia 
la vedremo alla prova, là di fronte a T alia. 

Di mia moglie ella è amica intima ed ho speranza 
che la vedrem venire pria che s'apra la danza; 

ma pensi che invitandola a una festa, io le faccia 
trovar dell'altro mondo un messo che minaccia, 
• come un frate dal pulpito le pene dell'inferno? 
Fa che le parli e tutto me stesso a te prosterno. 
Profferta da ministro di cui zoppo è il bilancio 
}?rima del voto. E dimmi tutt'odio è questO' slancio? 
E tutto quel che vuoi. 

Grazie! E vuoi testimoni 
nel colloquio con lei? Francamente disponi. 
Benchè la mia missione pubblicità richieda, 
perchè maggior sia l'onta e isfavillar la veda 

ciascuno di vergogna, per cortesia, vorrei 
che a udir le mie rampogne, non resti qui che lei. 
I duetti ti piacquero sempre, o vendicatore 
dal fato dell'amico, cui non sorrise amore. 

Per me tutti gli scrupoli, potrei lasciarli li 
ma 1'0stacol più forte è persuader... Lily 

(vedendo la venire) 

SegNA 2 

LILY E DETTI 

Signora! 
Oh! il figlio prodigo s'accoglie con piacere, 

purchè pentito e a patti lo si possa, godere. 
Lasciate stare i boschi, i lupi e il feodale 

castello: aristocratiche dame e splendide sale 
qui v'offro, e questa sera, previa autorizzazione 
maritale, me stessa ... 'per dama nel veglione. 

, Dubito che egli yoglia mordere al dolce invito. 
Per lui parli, o per tattica prudente da marito? 
Non posso' io per la morte recente d'un amico, 
cui mi legava affetto, come a fratello, antico. 
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Paolo: 

Lily: 

Paolo: 
Lily: 
Paolo: 

Lily: 

Paolo: 
Lily: 

Paolo: 

Giulio: 
Paolo: 

Lily: 

Giulio: 

Lily: 
Paolo: 
Lily: 
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Diogene trovò l'uomo! È nella fausta sorte 
e nella ria ffedele, fedele in vita e in morte, 

qual per Laura Petrarca e i suoi sonetti: affè 
per gli amici è in quid simile la Procura del Re. 

Sua missione è punire chi gli inganna in amore: 
bada se tu delinqua, ho in lui il.vendicatore. 
I Cavalieri giurano per la dama e pel Re, 
sicchè spero fra i due abbia a preferir me. 
La Contessa verrà tra breve? 

Fra minuti. 
Al suo venir, ti prego, dopo i primi saluti, 

col pretesto che il bimbo altrove ti richiami, 
con lei lasciaci soli. 

Soli con lei? E che brami 
da Talia? 

Non temere!. Resta Giulio con lei. 
Di saper di che trattasi curiosa un pò sarei: 

o n'ho diritto. . 
Prima della costituzione 

in famiglia il marito era unico padrone: 
ora è diviso il regno ed han le mogli il voto. 

Triste storia, Signora, le narrerei ... 
Remoto 

è il principio. Alle colte, con lui feci scommessa 
che chiederà fra un'ora la man della Contessa. 

Ma pria di trarre il dado ei vuoI parlamentare 
e pel convegno offrii la casa: che ti pare? 

È per tema, che foste vinto nella battaglia, 
che ne veniste mesto, vestito di gramaglia? 

Amore a nullo amato amar perdona. Voi 
parlate alla Contessa e rispondo io del poi. 

Paolo si è solazzato di me: ma in fede vOstra 
l'uomo che· le offra il suo nome s'erge o si prostra? 

Se mi fosse concesso io or la sposerei. 
Si accomodi! 

E v'è donna più soave di lei? 
Celeste colpa è l'essere fra tutte bella. Tanti 

l'assedial)o con corte dispietata, anelanti 
di baéfa'rle una piuma del ventaglio, la punta 

della leggiadra mano', che fiera infrena, impunta 



Giulio: 
Lily: 
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Lily: 
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Talia: 

Paolo: 

Lily: 

i più pazzi poledri. Possono amarsi tutti? 
Dileguan nella folla gli uni, ne van distrutti 

altri dalla tortura d'amar senza speranza; 
e fra i morti e i feriti ella passa, ella danza 

come si libra in cielo un imperiale astore, 
e non avverte il grido di chi tripudia o muore. 
Ma ella non ama? 

Assai soavemente amerà. 
';['ua moglie la decanta! 

Via! Solidarietà 
di mutuo soccorso; amico mio, le donne 

si puntellano come d'un' arca le colonne; 
e ti fanno la nicchia ove riporre il santo, 

cui aggiungono talvolta anche il diadema! ... Il vanto 
di Lily son le vesti e la diplomazia. 

Birichin per davvero! (tirandogli un orecchio) 

SCENA 3 

UN SERVO E DETTI, POI TALlA 

(annunziando) La contessa Talia. 
Cheh! impallidisci? Tremi a udir quel nome lì? 
E vuoi punirla? Baie! 

Signori! o mia Lily! 
Nel tuo salotto sento rifluir la vita! Cade 

di fuor la neve a turbini per le deserte strade, 
ed abbellisce tutto di bianchissimo manto, 

ma pei mandichi e i passeri v'è da morir, Dio santo. 
Un' angelo tu sei per gl'infelici. 

Guai, 
Contessa, se al rigente soffiare dei rovai 

lei fosse proprio un angelo! 
È una facezia orrenda, 

che almen meriterebbe l'esilio per ammenda, 
dal consorzio di tutti gli angeli. 

Di mia moglie ' 
compresa? 

Oh! una tal pena ei volentieri accoglie 
(al cenno significativo di Paolo) 
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Concedimi ch'io m'occupi degl'invitati. 
(parte) 

Accetto 
tutto da lei, Contessa, e tutto mi permetto, 

perfino di sommetterle l'omaggio di un ribelle, 
che Ella farà prigione. Ei reca le novelle 

d'un morto e viene or ora dall'altro mondo. 
(presentando Giulio) 

Scherza ' 
e sorridendo batte, ma nasconde la sfera. 
(porgendo la mano a Giulio che non vorrebbe, ma che poi strin
ge con slancio e cortesia, ritornando immantinente brusco quasi 
e pensoso) 
Ma è un'ombra lei? Non pare 

(a Paolo) Si spieghi. 
(a Giulio) No! Rimani, 
per dire alla Contessa i tuoi misteri arcani. 

A me non fia concesso di sollevarne il velo. 
E non paleserei nulla, ma non le celo, 

ch'ei meditò punire una contessa, rea 
di crimine d'amore, ed adorò la Dea: 

Dea dalla chioma d'oro e dal piedin, di maga; 
dal cuor ... ei non lo vede e lo scandaglia e indaga, 

e il ,dubbio lo martella, se debba, in grazia a un morto, 
fuggir la rea contessa o fare a lui gran torto. 

Posto l'enigma io parto. A voi la soluzione. 

SCENA 4 

TALlA E GIULIO 

Sarò io la Contessa, ma in ùna tal quistione 
non indovino un'iota, io che non nacqui fata 

azzurra che per l'aria aleggi inosservata, 
nè gitana che legga in un volger di carte, 

d\~n nabab il retaggio o d'una donna l'arte. 
Indago indarno anch'io ciò che il destino intessa 

se spir'te o 'rose al vedovo mio serto di contessa. 
La sorte, è cieca quale femmineo amor. 

, Severo 
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è il motto, ma non toglie atomo al nostro impero. 
Tristi cose ho a narrarle! 

Benchè sul labbro ho il riso 
se v'ha dolor comune bramo che .sia diviso . 

Si nuota in troppe trine, in troppe rose, Giova 
\;ln pò d'assenzio: un drgmma il sangue mi rinnova. 
E un triste dramma: 

Ascolto! 
Era una notte nera, 

in cui batte a le porte ruggendo la bufera, 
e la pioggia scrosciava rovinosa, gemente, 

la notte ch'io passai alletto d'un morente. 
lo lo rivedo pallido semivivo, col petto 

squarciato da una palla, in radIale aspetto 
sorridere alla morte! L'anelito cresceva 

e 1'angoscia: dal core il sangue discorreva 
a fiotti, del stio core già si spegnea la vita! 
Mi chiama e un suo ritratto, o Contessa, mi addita 

e mi dice: «per lei, m'è soave il morire; 
senza l'amor suo, vivere io non potei soffrire. 

Tu la vedrai: 1'addio le reca del morente» 
E mi baciò coi baci · delle sue labbra spente 

alla vita e all' amore; 
Ma il suo nome, il suo nome! 

Armiriio! 
Arminio! Morto? Spiove ano le sue chiome 

in brune anella,gli occhi splendean di sole; belle 
era 'il profilo e dolce come di Raffaello; 

e non è più! Si uccise? Passa sulla mia testa 
gelida ala di morte, ma un rimorso non desta, 
lo vengo a domandarvi perchè s'uccise. 
(atterrita sul principio, riprende animo, senza farSI scorgere). 

Scorsi 
confuso tra la folla dei teatri, dei corsi; 

delle veglie~ . il suo povero amko: fiammeggiante 
era il suo · sguardo e dolceskcome d'un amante: 

la donna l'intuisce quello sguardo e ne gode, 
pur~ non amando, al pari di una cortese lode. 
. Seppi ch' era un illustre artista e gli proposi, 
d'effigIarmi in tela. Egli accettò. Festosi; 

. . > 
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furon gl'istanti insieme trascorsi, ma non disse 
motto della passione che fiera lo trafisse. 
O sconsigliato amore! E la sua tela? 

È . quella. 
Come l'anima sua innamorata e bella! 
E da quel giorno dite non l'avete. veduto? 
Mai più, ne di sua morte finor non ho saputo. 
Eallor perche si uccise? 

Era povero forse? , 
Mai contro la sua sorte l'anima altera insorse. 
Dell'oprasua vivea. 

E che montava? Amore 
genera come il fiore di sua semenza il fiore. 

Per un verace affetto darei le mie ricchezze, 
che mentre io triste invoco le soavi dolcezze, 

temo vedermi intorno arder l'avida caccia 
più che alla donna all'oro, e vò d'un core in traccia. 

E voi l'avreste amato? 
Ha tal potenza amore 

e per esserne vinto abbiamo appunto un cuore. 
Davvero? E allora dite perche s'uccise? 

Trovo 
che senza scervellarsi il caso non e novo. 

Voi lo sapete; nella vita che e lotta aperta 
v'ha chi sal sulla breccia, chi muore e chi diserta. 

Ma voi, così, ponete Arminio tra i vigliacchi. 
La natura dispetta da se gli esseri fiacchi. 
Si lo diceva Paolo, che v'hanno i predisposti, 
che nel comun banchetto trovan già presi i posti, 

e volenti eseguiscono ~a legge feroce; 
ma . dite non fu invece un tradimento atroce 

che ogni sogno gl'infranse e che l'uccise. Il penso, 
che aveva il cor si nobile e l'avvenire immenso. 
M'accusate?· 

lo vi chiedo prosteso ai pie perdono. 
È per me che vi chiedo perche s'uccise: io sono 

il ff)rsennato il vile! 
Perchè? 
Perche io vi odiai. 

Voi? 
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Vi odiai come si odia il serpe che avvelena, 
il lampo del pugnale che sugli occhi balena, 

l'onda che gemmea mormora soavemente e annega, 
il ghigno di Mefiste su chi si pente e prega. 
Ahimè! , 

Pensai che foste malvagia fattucchiera; 
cui d'un verace amante non giunge la preghiera, 

calcolatrice e saggia nei palpiti del cote, 
di sua bellezza intesa a crescere il fulgore, 

sia pur col sangue sparso per lei: del suicida 
poi narrerà dell'ilare convito fra le grida 

fra i canti audaci, e i calici cozzanti. 
M'offendete 

si atrocemente e ancora v'ascolto! 
Ah! no voi siete 

si bionda e profumata, siete si bianca e bella. 
T al musica risuona nella vostra favella 

che l'animo più fiero si spetra e trema e vede , 
nel riso dei vostri occhi congiunti amore e fede. 

Quarido per voi lo vidi morto, io m'ero giurato 
infrangervi la vita minaccioso implacato 

con dolce e rea vendetta. Scorsi il vostro sembiante, 
e ogni senso fu un canto all'amore osannante. 

Impallidll'immagine del mio Arminio, lo sdegno 
della vendetta, il fervido agognato disegno 

disparvero. Ammaliato nel riso dei vostri occhi, 
sentii per forza arcana piegarmisi i ginocchi, 

e attesi protendeste le misericordiose 
mani, rapita in una pioggia di bianche rose. 

Siete bello nell'fra ma assai più nell'amore. 
. Che è mai che vi ricopre bellissimo pallore? 

V' offesi rampognandovi vivamente di quella 
morte! perdono io chiedo. Con voi la vita è bella! 

Lungi vi condurrei sui monti d'oro e opale 
dove al pari dell' aquila l'anima impenna l'aIe 

e vola nelle fulgide pIaghe del sole. Azzurra 
ai piè dei monti d'oro, la marina susurra. 

Sorge a picco, sul mare turrito il mio maniera 
come il pugno ,sull'elsa un baldo cavaliera. 

NoÌ rienipierem d'amore il mio maniera antico: 
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ma ivi dei giovani anni nel tempo roseo aprico 
meco il povero Arminio condivisè i trastulli, 

e il più tenace affetto sorse fra i due fanciulli. 
Privo di mia famiglia l'amai, come un fratello, 

e amaramente il piango or sceso nell' avello. 
Sorge del colle in vetta candida fra le rose 

la tomba oyela vecchia madre il suo fral compose. 
Potrei senza rimorso ivipregar? Ridesta . 

a maledirmi, ei .forse non leverà la testa? 
Divento infin gelosa del ricordo di un morto, 
ma voi non v'accorgete che fate a me gran torto? 

E nell'ora suprema che m'imputò, che disse? 
Spirò nel vostro nome. 

E non mi maledisse? 
No. 

Vedete? Ho la gola dal singhioz;zo strozzata, 
or che al ricordo destasi l'anima desolata. 

Tanto m'amò! or çerto Bariscon le viole 
dal giovin core e al tumulo arride roseo il sole. 

Perchè quando moria a niuno venne in mente 
che il mio posto era là al letto del morente? 

Forse l'avrei ridesto, con la presenza mia; 
o almen reso gli avreimen triste l'agonia. 

Voi che tanto l' amaste per lui che mai faceste? 
Mi accusate? Da me or dite che vorreste? 
Sapervi buona e amarvi! 

Se siete spiritista, 
interrogar conviene il vostro amato artista. 

Mel consentite? 
Come? 
Un suggellato plico 

per voi mi consegnava pria di morir l' amico~ 
Volete che io l'esamini? 

Che mai sarà? lo niente 
gli offt;rsi da serbare! 

Eppur gelosamente 
me l'affidò. 

Davvero? L'aprite allor: non siete. 



voi il mio giudice? 
Giulio: Grazie 

(aprendo il plico e ponendo fuori gli oggetti che vi si 
contengono) 

Dei fiati secchi. Oh! avete 
a lUi scritta una lettera? (al diniego di Talia) 

Ma. questa è vostra. 
Talia: È mia! 
Giulio: (percorrendo la lettera) 

Dio! Dio! e avete voi oprato ciò Talia? 
ed ha potuto quella man candida e gentile 

ìnfliggergli nel core l'avvelenato stile? 
. Fu certo questa lettera che è assai chiara, o rapita 

o a lui data per sbaglio che gli spense la vita. 
(leggendo) 

«La tela che t'invio è un opera d'amore: 
che la creava amandomi il più gentil pittore. 

Per te volli eternare l'immagine diletta 
perchè, me vecchia, faccia degli anni miei vendetta. 

Se a me non è concesso viverti accanto, voglio 
che l'immagine mia fulgida di bellezza e d'orgoglio 

abbia in tua casa stessa venerazione.» 
È qui 

la tela e siete amica di Paolo e di Lily?!! 
,0 dolce e flessuosa forma d'Iddia che vale 

con beltà si celeste dissimulare il male? 
Ecco l'orrendo enigma che a te tolse la meta; 

un' effigie sl nobile e una falsa moneta! 
O miei so~ni d'amore non più. 

Talia: Non sono rea 
che nel pensier, credete. 

Gìulio: Lo credo .. . ma l'idea 
è l'anima del fatto, nel fatto non sconfina, 

ma vi s'ìncarna e annida come lama in guaina. 
Ed ecco che t'uccise, amico mio: la fiamma 

onde l'anima in estasi struggeva a dramma a dramma 
lampeggia in questa tela e un'apra d'arte crea, 

serviva d'esca ad altri amori...! E vi pingea 
gelida e intatta sfinge Paolo... e voi siete qui 
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lieta dei vostri amori l'amica di Lily! 
O mio povero Arminio, io chiedo a te perdono: 

or ti tradivo anch'io. 
(Salutando la) Contessa! 

Talia: Ah! no io sono 
misconosciuta: fu folle sogno, io non l'amo. 

Giulio: E in casa sua venite? Or via dimentichiamo. 
Si nuota in troppe trine, in troppe rose. Giova 

un po' d'assenzio: un dramma il sangue vi rinnovà 
ed io vi porsi il dramma. 

Talia: Non son creduta a costo 
della vita? 

Giulio: . Vedete? MaI non mi sono apposto. 
Ne vuoI nascere un dramma,in cui a voi d'eroIna 

e a me una patte eroica anch'essa si destina. 
Ormai non v'è ragione d'uccidersi: è un momento 

in cm l'anima vostra è colta da sgomento. 
Sarebbe un mezzo splendido per compiere la scena 

se non foste una dama ma un' esimia sirena. 
Voi simulate uccidervi ... io merlo da richiamo 

son preso, quando avrò detto arrestati: T'amo! 
Voi attendono le danze esultanti d'ebrezze, 

voi bella ammiratissima fra tutte le bellezze; 
voi al raggio della luna sognate gli adulteri, 

é nei solotti serici i soavi misteri. 
Voi sognate gli amori incipriati e molli, 

ma se urlin le passioni, vive strazianti e folli 
voi sbarrate le porte del core, e se mai infranta 

è una vita per voi "non è nemmen compianta, 
chè la chiamate legge di selection. V'invidio! 

e vi lascia tal quale bellissima un suicidio. 
Talia:Dì me pietà!. 
Giulio: Se un giorno pel dolor che redime, 

che fa di Maddalena la donna più sublime, 
voi potrete appressarvi senz' averne rimorso 

a una t,omba, pregate, a voi verrà in soccorso 
la pace. Addio , 

. T alia: COil da voi reietta io bramo 
darvi la vita. 
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Giulio: A voi questa mia croce: v'amo! 
(Talia vorrebbe sorridente accoglierlo tra le braccia 
ma egli la respinge gentilmente) 
Ma non vede, Contessa? Rosseggia quella tela 

del sangue del suo core e un delitto rivela, 
che amor nell'alma agghiaccia e non isperaoblio. 

Qui, qui freme l'infamia. 
(Vedendo Paolo) 
Paolo v'attende! Addio!!! 

Cala la tela. 
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Interlocutori: 

·~. 
,~ 
• 

Pietro ' 
M arti 

I NAUFRAGHI 
,Azione drammatica in J atti 

ALFONSO BALDI: Ricco signore di media età 
ROBERTO ALDINI: Giovane pittore abruzzese 
ETTORE DONATI: Pubblicista in Roma 
RICCARDOBONI: Frenologo e viaggiatore 
GUSTAVO: Vecèhiobarone vagheggino 
MARIA: Giovane consorte di Alfonso 
MERCEDES: Contessa amante di Alfonso 
ELISA: Amica di Maria e di Sofia 
aLGA: Cameriera di Maria 
SOFI4 ALTIERI: Critico d'Arte 

Il primo atto si svolge in un villino del suburbio di Roma, dove dimo
ra la famiglia Baldi 

Il secondo atto si svolge in un parco del sig. Baldi, a qualche chilome
tro da Roma. 

Il terzo atto si svolge in una villetta sperduta quasi sull'Appennino 
abruzzese. _ 
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ATTO PRIMO 

Ampia veranda settecentesca in un villino signorile. 
In fondo ed a sinistra, il parco che si scorge dai lati di una veranda 

ad archi pensili: a destra l'appartamento. 
Dappertutto, vasi con piante ornamentali, che si intrecciano alle co

lonne, statue decorative, e maioliche di Sévre e di Signa, sparsi con geniale 
disordine. Allevare della tela Maria in costume classico si appoggia ad una 
stele, sormontata da un satiro, posando dinanzi a Roberto che è intento 
a ritrarla. 

SCENA I 

MARIA E ROBERTO 

Maria: Che si dirà di questo strano capriccio! Presentarsi cosl in un quadro 
destinato alla Biennale! 

Roberto: (fissandola, sorridendo) Si dirà ancora una volta che la moglie 
di Alfonso Baldi è la più affascinante donna di Roma. 

Maria: Grazie del complimento! Ma ho i miei dubbi sulla sincerità delle 
sue parole ... almeno ai fini del successo. 

Roberto: Non vorrà supporre, che sacrifico la verità alla fatua gallante
ria. (dopo breve pausa) ... Lei ha piena coscienza del suo potere! Sa 
che per rendere pregevole questa tela basterebbe un solo riflesso 
dell' anima sua; qualcosa che fosse al di là delle divine forme scul
toree ... (concitato) lei lo vede e lo sente. lo mi dibatto qui da più 
giorni fra la illusione e lo sconforto ... Ma dalla mia tavolozza sem" . 
bra fuggita l'antica virtù rievocatrice! Vede? (Maria si accosta) In 
questa Venere, ho potuto fissare la purezza dei contorni e la tra
sparenza del colorito; ma dov'è la luminosità dello sguardo; dove 
la carezza del sorriso? 

Maria: (con un tenue velo di malizia) Signor Roberto, direi quasi che si 
accinge ad un ... artistico corteggiamento ... 

Roberto: Potrebbe anche darsi! ... lo ammiro e vagheggio tutto ciò che 
è bellezza, e brruperei che un'occulta potenza mi guidasse a ritrarlo. 

Maria: Sottile, ma insinuante adulazione .. ; 
Roberto: No~ signora! Dalla mia parola esula ogni volgarità di opportu

nismo. Lei è felice ed invidiata. A lei sorridono le memorie e le 
speranze, mentre in me vive solo il ricordo di una fanciullezza tra
scorsa nel dolore e di una giovine~za intessuta di ansie e di disin-
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ganno ... Pure nell'animo mio arde una fiamma, che purifica il pen
. siero e vi desta le più vaghe illusioni ... Non darei uno solo dei miei 
sogru per tutte le gioie della terra! 

Maria: (pensosa) Lei dunque è felice? 
Roberto: Ignoro il significato di questa parola ... Sento, però, che, an

che nell' ora dello sconforto, un genio quasi famigliare accorre e 
mi sorregge. Perfino nell' affanno trovo nuovi elementi di energia 
per le battaglie mute e sublimi dell'ideale. 

Maria: (come sopra) Strana vita è la vostra! V'inebriate di visioni cosl 
come le farfalle s'inebriano di luce e di fragranze. 

Roberto: E le par poco? Se in mezzo all'imperversare dell'egoismo, del
la menzogna, dell'odio, noi troviamo la forza di liberarci dal con
tagio di tante cupidigie, abbiamo conseguito anche noi un superbo 
trionfo. 

Maria: (dopo esitazione) Il suo ignoto presenta attrazioni quasi irresisti
bili (sorridendo). Già, tutti gli abissi possiedono questa forza mi
steriosa ... 

Roberto: (quasi fra sè) Il genio e l'oceano, !'infinito e gli occhi di una 
maliarda ... 

Maria: (riprendendosi, in aria di celia) Sento però, che non mi bastereb
bero le ali per un volo senza confine! Vivere di sogni? Sottrarsi 
alla realtà delle cose? .. No, signor Roberto! Preferisco la vita qua
l'è. Il regno dei pochi è troppo fantastico. Forse e senza forse di
verrei un suddito ribelle (dà in un breve scroscio di risa). Ne conviene? 

Roberto: Non mi oppongo! Pure consentirà che il reale non basta sem
pre ad appagare il bisogno, l'ansia, la febbre di gaudio, che ci tor
menta. Anche le dolcezze più lungamente attese e più intensamente 
godute finiscono col dissolversi nel fastidio e nella nausea. 

Maria: Con una leggera differenza ... 
Roberto: Anzi 'c'è di peggio! ci lasciamo l'amarezza del rimpianto e l'a

cre desiderio di sensazioni più forti. 
Maria: (sorridendo) La sua teoria ha poco da invidiare alle mailinconie 

. degli anacoreti ... Signor Roberto, dubiterei della sua sincerità, se 
non la sapessi un artista ... 

Roberto:-Dunque sorride? 
Maria: E che vuole che faccia, quando un sacerdote del bello si studia 

di rinnegare le sorgenti perenni? (in tono di sarcasmo) In questo 
momento mi ha l'aria degli apostoli per preconcetto: caldeggia con 
le parole una teoria che sarebbe disposto a sconfessare con la pra-
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tica (ride). Dichiari il suo torto. Questa volta, la modella inesperta 
insegna al maestro il segreto del trionfo. 

SCENA II 

ALFONSO E DETTI 

Alfonso: (entrando) Giuro che ritorno inaspettato. 
Mari4: Puntualità davvero insolita. 
Roberto: Miracoli della virtù coniugale. 
Alfonso: Fors'anche seduzioni dell'arte e dell'amicizia. 
Roberto: Sempre squisito. 
Maria: E il bollettino quotidiano? 
Alfonso: Nulla di emozionante. Appena una partita d'armi fra il capita

no Argenti e quel capo scarico di Ettore Donati. 
Maria: Ma, se erano i migliori amici di questo mondo! 
Alfonso: Amici, poi, no! Si vedevano al Faraglio; giocavano al Circolo; 

arrivano ad organizzare una gita di piacere; ma non andavano ol
tre la soglia della cortesia. Caratteri difformi, in temperamenti del 
pari accensibili. 

Maria: E il movente? 
Alfonso: Un articolo umoristico del Donati sull'ultimo libro di novelle 

del capitano. 
Maria: Lo dici per celia? 
Alfonso: Cosl fosse, mia cara! almeno il Donati non correrebbe rischio 

di lasciarci il buon umore e ... fors'anche la pelle. 
Roberto: Corbezzoli! 
Maria: Per un articolo letterario? 
Roberto: È addirittura febbre di rinomanza. 
Alfonso: Non lo crediate! In quell'articolo che superava il limite della 

discrezione si parafrasava un dialogo molto intimo corso fra il ca
pitano Argenti e la signora Albini all'ultimo ballo del Circolo Mi
litare ... Ma, acqua in bocca per ora, dal momento che non è stato 
possibile versarla· sugli ardori del bollente figlio di Marte. 

Maria: Immagino i commenti! 
Alfonso: Cose da strabigliare! I caffè di Roma si occupano di quest' a

neddoto più che dei provvedimenti finanziari del governo. 
Roberto: Strano' che, da qualche giorno, la cronaca cominci e si chiuda 

sempre col ~lito scandalo d'infedeltà... . 
Alfonso: Amico! sè tu t'intendessi di astrologia sapresti che in Aprile 

siamo sotto l'influsso di Venere (come uscito da una distrazione). 
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Ma balordo che sono! Dimenticavo il meglio! 
Maria: Dell' altro? 
Alfonso: Senza dubbio, domenica avremo le inaugurazioni della promo- ' 

trice, con l'intervento del Duce. 
Maria: Sarà una festa indimenticabile. 
Roberto: (depone pennelli e tavolozza, m atteggiamento di sconforto) 
Addio trionfo di Venere! ... 
Alfonso: (sorpreso) Che? non conti di sbrigarti? (si accosta alla tela) Tu 
. sei matto ... Ancora qualche tocco ... (Accennando a Maria) Se non 

avessi l'originale, finirei con l'innamorarmi della copia ... 
Roberto: Burlone! 
Alfonso: Ma che! Ma che! Hai raggiunto effetti -mirabili! ... Già, non 

tocca a me rivelarlo. Sono sempre il coniuge, e dovrei apporre il 
veto anche ai privilegi dell'arte. 

Maria: Ne convieni anche tu? ... Composizione da grande maestro! ... 
Alfonso: E poi me lo permetti? Ha anche il merito di mostrarti più bella. 
Maria: Virtù del pittore e fascino del costume. 
Alfonso: , Pienamente d'accordo . . 
Roberto: Ed io sono costretto a protestare! Non lo niego: questa tela 

potrebbe appagare la folla dei curiosi; ma io vi riscontro un vuoto 
che mi sgomenta. 

Alfonso: Apriti cielo! 
Roberto: Può sembrare ostentazione; pure sento quasi la voglia di man

darla in frantumi. 
Maria: Quel che dice è esecrabile. 
Alfonso: ... Anzi ha il merito di una feroce originalità! Non so per quale 

strana analogia mi torna alla mente il fiorentino spirito bizzarro che 
in se stesso volgevasi co' denti. Considero solo che ci farei una figu
ra edificante (a Roberto). Dopo averti presentata al Giurl; dopo 
quel po' di chiasso della stampa ... Non basterebbero tutti i torsoli 
dell' agro romano per coprire le mie povere ossa ... Già, questi non 
sono che sconforti fugaci. Già, gli uomini di genio sono fatti cosl; 
e bisogna tollerarli. Hanno i loro momenti d'ipocondria, per non 
dire di peggio. È quel vecchio brontolone di Robelais, che doman
da proseliti anche fra pittori. Passata la nube, la fiducia e un tanti
no anche la vanagloria prendono la loro rivincita (a Roberto) Ti 
pare? (Roberto sorride) I dolori e le gioie degli artisti sono mobili, 
evanescenti, fugaci come le loro ' visioni. È questo forse il segreto 
della loro spensieratezza. 
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Roberto: (riprende la tavolozza) Allora in attesa della vittoria tento.1'ul-
tima prova. 

Mària: La nube si allontana. 
Roberto: Ma non la mia visione di pura bellezza. 
Alfonso: Sia pure. TI successo è quasi sempre figlio della fede. 

SCENA III · 

aLGA E DETTI 

Diga: (soffermandosi sulla soglia) TI Marchese Aldini attende per una co-
municazione d'urgenza. 

Maria: Solo? 
Diga: No, signora; accompagna sua moglie. 
Alfonso: (a Diga) Saremo da loro a momenti (Diga esce). 
Maria: Stranissima uscita. 
Alfonso: Soprattutto, inaspettata. 
Roberto: La eroina del romanzo semi boccaccesco? 
Maria: Proprio. 
Alfonso: E suppongo che al duello non debba essere estranea. 
Roberto: Forse si tenta di scongiurare urio scandalo. 
Alfonso: .Cosa ben difficile. 
Maria: Roma a quest'ora avrà esaurito la litania dei commenti. 
Alfonso: E delle maldicenze ... In ogni modo, quel mattoidedi Donati 

non poteva crearne più inverosimili. 
Roberto: Un giornalista? 
Alfonso: Mordace per giunta. Ogni giorno ne imbastisce delle nuove. 
Maria: E paga di persona, come suoI dirsi in gergo cavalleresco. Ha la 

punta della spada penetrante ... 
Alfonso: Come quella della lingua. (a Maria) Di là ci attendono. (a Ro

berto) Ti tolgo per qualche istante la modella ... È questione di me
ra convenienza. 

Maria: E poi la signora AlcHni non ha segreti (sorride). 
Roberto: Un piccolo olocausto alla Dea Curiosità. 
Alfonso: (uscendo) Duval femminia per eccellenza. 
Maria: (chiudendosi in un largo . mantello ) E ora la tua Venere ridiventa 

borghese. ", 
Roberto: Ma sempre s~perbamente b~lla. 
Maria: (uscendo) Adulatore! 
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SCENA IV 

ROBERTO SOLO 

Roberto: (dopo aver accompagnato con lo sguardo Maria) Comincia a tur
bare la mia pace!. .. Eppure è tanto inconsapevole del suo fascino! 
(raccoglie nella vera,nda akuni fi~ri e li depone sulla poltrona) Sono 
il simbolo della sua grazia e della sua fragranza (guarda la tela e 
riprende la tavolozza) Ancora una prova. (sconfortato) Qui nella pu
pilla, ha una tenue iridescenza, che mi studio invano di fissare ... 
E dire che la trovo nel mio pensiero, che la discernerei fra la luce 
di mille sguardi. (ritenta la prova) Impossibile! (sfiduçiato) È uno 
sguardo che sorride e che carezza; ma non ha il fascino misterioso 
che io cerco (posa la tavolozza, mentre Maria si sofferma sulla porta 
e sorride). Irrisione feroce! (volgendosi e vedendo Maria) Sei qui? 

SCENA V 

MARIA E DETTO 

Maria: (entrando e togliendosi il mantello) Ebbene? 
Roberto: Abbandono l'impresa. 
Maria: Parole! È troppo orgoglioso per dichiararsi vinto. E poi, è trop

po cavaliere per chiudere cosl bruscamente 1'attesa di una donna 
(Roberto fa un gesto di sfiducia) . E via, signor Roberto, sia più' ra
gionevole. (guardando la tela) È opera perfetta. 

Roberto: Potrei anche convenirne se la mia opera tendesse alla sola ar
monia delle linee, al solo magistero del colorito. 

Maria: Non intendo. 
Roberto: lo cerco 1'anima delle cose, e dentro questi occhi non trovo 
. l'anima sua. 

Maria: (con aria d'ingenuità) Pure Alfonso affermava che il ritratto è un 
miracolo di pittura suggestiva. 

Roberto: Signora le cose hanno voci indistinte ed arcane, che non ri
suonano nell'anima di tutti con eguale vibrazione. Questo mio pro~ 
fondo turbamento dinanzi all' altrui entusiasmo lo dimostra in modo 
solenne. 

Maria: Mi affatico inutilmente d'intendere. 
Roberto: Si mostra nell'abbandono completo e sincero dell'essere suo. 
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- , (concitato) Sia delizia e tormento, io aspetto una parola rivelatrice. 
Maria: lo? (sorridendo)Sono cosi come lei mi vede. Inutile quindi, cer~ 

care un enigma che non esiste. Amo tutto ciò che splende di giovi
nezza e di gaudio. Ho un sorriso, forse anche un palpito, per ogni 
speranza; ma la memoria non mi domanda nè rimpianti nè lagri
me. Eccomi disvelata. 

Roberto: Meno che nei recessi dello spirito. 
Maria: Pure, oggi, un nuovo ed acuto desiderio stimola il mio spirito. 
Roberto: Sarebbe? 
Maria: La rinomanza... Sento che resisterei a fatica. 
Roberto: (con slancio) O divina! Non vedete dunque che i nostri destini 

si cercano? 
Maria: (con evidente sforzo) Taccia, la prego. Lei fraintende le mie parole. 
Roberto: Inebriatemi col profumo del vostro amore! (accostandosela) 

Schiudete la delizia ... 
Maria: No, signor Roberto! lo non posso ... ; non debbo ascoltarla (come 

per ritirarsi). 
Roberto: (le prende la mano) Affidatevi al mio destino! Fate che la dolce 

visione divenga cosa viva! (con passione). 
Maria: Pietà signor Roberto! Le vostre parole mi bruciano nel sangue! .. . 
Robert(J: (incalzante) Maria! divina Maria! Quale cosa è più santa del

l'abbandono ai richiami dell'amore. Noi saremo felici. La sù fra 
i boschi secolari, c'è una casetta arrisa sempre dal sole. È il nido 
delle mie, illusioni giovanili. 

Maria: (tendendo l'orecchio) Taci. 
Roberto: (con ansia) Un bacio! Almeno un bacio! 
Maria: (si scosta e si chiude nel mantello) Sento rriancarmi! 
Roberto: (riprende la tavolozza, raggiante di fiducia) Ed ora l'anima tua 

è qui, nel tocco del mio pennello! 

SCENA VI 

ALFONSO E DETTI 

Alfonso: (entrando) Non ho saputo resistere alle premure degli amici. 
E tu" caro ~oberto, deVI piegarti ad un privilegio del quarto potere. 

Roberto: E una' ·stiarada. 
Alfonso: Alcuni giornalisti domandano di vedere il tuo quadro prima 

che cada sotto la fredda operazione del Giuri. 
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Roberto: Non vorrei oppormi (copre istintivamente la tela) . 
Alfonso: Indovino la tua reticenza e ho quasi voglia di riderne. Con si

mile roba, il plauso non è una concessione. (a Maria) Di là attende 
anche la signorina Altieri. 

Maria: Allora corro ad abbracciarla (esce). 

SCENA VII 

ALFONSO E ROBERTO 

Alfonso: (con circospezione) Siamo già al secondo atto. 
Roberto: Cioè? 
Alfonso: Domattina, all'alba Ettore Donati si batterà col capitano Ar-

genti. 
Roberto: Còndizioni molto gravi? 
Alfonso: Alla sciabola, senza esclusione di colpi. 
Roberto: Accidempoli! Si direbbe che voi altri uomini alla moda fate 

poco conto della pelle ... E non si è riuscito ad evitarlo? 
Alfonso: Comprendi bene: è questione d'onore ... poi la signora Albini 

spira vendetta da tutti i pori. 
Roberto: Tu certo sarai della partita. 
Alfonso: Mi ci trovo per gratitudine. Non è un anno che Ettore mi libe

rò da un pasticcio, che avrebbe potuto arrecarmi dei fastidi . 
Roberto: ' Suppongo. 
Alfonso: Con un duello abilmente improvvisato mi mise al coperto di 

uno scandalo. 
Roberto: Hei! 
Alfonso: Mia moglie a cui delresto nascondo ogni traccia delle mie scap

_ pate era li li per sorprendere il bandolo d'una matassa, molto, ma 
molto arruffata. 

Roberto: Tu dunque inganni la signora Maria? 
Alfonso:-Dio di misericordia! Non è che non l'ami...; ma alla mia età 

certe abitudini hanno acquis.tato il dominio . sulla volontà. 
Roberto: E credi che abbia dei sospetti? 
Alfonso: Può anche darsi... Però è troppo orgogliosa per lasciarlo intra

vedere. 
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SCENA VIII 

ETTORE E DETTI 

Ettore: (soffermandosi sulla soglia) Se Maometto non va alla montagna ... 
Alfonso: (volgendosi) Hai ragione da venderne! Ma ero impigliato in una 

discussione di estetica. 
Ettore: (interrompendo) ... Muliebre, s'intende. È la tua disciplina fa

vorita. 
Alfonso: Mano alle forbici! ... 
Ettore: Ferri del mestiere, mio caro; e farei male a non servirmene in 

articolo mortis ... 
Alfonso: E di abusarne. Via! completa la frase! (a Roberto che sorride) 

Intendi ora a chi devi affidare la tua fama. (come uscito da una di
strazione) Già, voi non vi conoscete (additandoli scambievolmente) 
Roberto Aldini, pittore; Ettore Donati pubblicista. 

Roberto: Ben fortunato! . 
Ettore: M'inchino ad una.delle più belle promesse dell'arte nostra. 
Roberto: La sua benevolenza mi umilia. 
Alfonso: Giù le false modestie ... 
Ettore: Certe vecchie peccatrici debbono restare alla soglia del tempio ... 

E da quanto fra noi? 
Roberto: Appena da un mese! Non seppi più oltre resistere ai richiami 

di questa divina città, e venni a chiedere qualche ispirazione alle 
sorgenti perenni della memoria. Poi un invito di Alfonso, che co
nobbi all'ultima biennale mi ha condotto in questo asilo d'ogni cor~ 
tesia. 

Alfonso: (celando) Gli artisti dichiarano concorrenza ai sacerdoti del quar-
to potere. 

Ettore: E perché? 
Alfonso: Non vedi che fioritura di bugie. 
Roberto: Tu vorresti sacrificare la verità alla fortuna di un epigramma. 
Ettore: Costume anti~o! Dai morsi della sua celia si salva appena appe-

na il settimo sacramento ... 
Alfonso: E non ho da pentirmene. 
Ettore: Almeno per ora . . 
Alfonso: (accen~ando verso la porta donde giunge frastuono) Smemorato! 

Di là c'è anche le vezzosissima Sofia (a Ettore) E tu devi esserne 
~ ~ . 

contento ... 
Ettore: Fino alla commozione. 
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SCENA IX 

MARIA, SOFIA, RICCARDO E DETTI 

Maria: (precedendo gli altri) Avanti! con ogni libertà! Il signor Roberto 
Aldini porta dal suo Abruzzo natio la freschezza dell'ingegno e la 
semplicità dei costumi (Roberto s'inchina). La signorina Sofia Al
tieri, la intellettuale Aspasia delle Cronache d'Arte. 

Roberto: Uno pseudonimo, che vale una biografia. 
Sofia: Grazie. 
Ettore: Peccato che Peride brilli di assenza. 
Sofia: (accennando successivamente a Roberto ed a Ettore) In compenso, 

. abbiamo gli artisti e i sofisti. . 
Alfonso: Colpo di figura. 
Riccardo: Su maschera di bronzo. 
Ettore: Toccato. 
Sofia: (porgendo la mano a Roberto) Il suo nome non è più una lieta pro

messa. Dopo gli ultimi tonfi è un impegno d'onore. 
Roberto: Vorrei che mi bastassero le forze per rispondere adeguatamente 

al saluto augurale. 
Alfonso: (Accennando a Sofia) Una incantevole libellula, che ama tra-

stulilusi con la pace degli espositori. 
Ettore: E con la pazienza degli amici. 
Sofia: (sorridendo) Quando sono indiscreti. 
Alfonso: (presentando Riccardo) Il Dottor Riccardo Boni, rénologo di chia-

ra fama. 
Maria: È, a tempo perso, intt:epido esploratore di regioni polari ... 
Ettore: ... Che diverrà celebre fra poco. . 
Alfonso: Qualche nuova sorpresa? 
Ettore: Un viaggio alla luna ... di miele. 
Roberto: Freddurista inesorabile. 
Alfonso: E impenitente. 
Riccardo: Agghiaccerebbe anche le fiamme d'amore. 
Ettore: 'preparerei un iperbolico campo alle tue escursioni (si ride). 
Riccardo: Ad onor del vero, questa è pedino tollerabile. 
Ettore: Commosso fino alle lagrime. 
Sofia: (a Roberto) Certo, l'avremo fra noi per un pezzo. 
Roberto: Mi dovrebbe mettere a prova la tolleranza degli amici. 
Alfonso: Oggi è in vena di complimenti. . 
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Maria: (a Sofia) Bisogna perdonargli ed ammirarlo! Quelleggiero senso 
di sarcasmo completa la meravigliosa psiche sull'artista. 

Sofia: La stilla d'assenzio caduta in una coppa d'Ambrosia. 
Roberto: Un vero fuoco di fila. 
Riccardo: Ma diretto da mano femminee. 
Roberto: Perciò più micidiale (a Sofia) Attendo l'esito della promotrice, 

poi tornerò alla solitudine dei mie monti. 
Ettore: O solitaria verde solitudine lunge al rumor degli uomini. 
Sofia: Cosl ricca di sogni e d'ispirazioni. 
Ettore: E per me cosl prodiga di noie e di malinconia. 
Roberto: Questione di temperamento, egregio signor Donati. lo credo 

che il Dottor Boni senta anche la nostalgia delle steppe intermina
te e delle vette scintillanti, cosl come lei sentirebbe da lunge il de
siderio e forse anche l'ansia delle lotte civili. 

Alfonso: E delle sorprese giornalistiche (si ride). 
Roberto: La vita nasconde in ognuno dei suoi innumerevoli aspetti sor

genti d'ineffabile poesia, e l'uomo, per essere beato, non dovreb
be che affidarsi ai richiami della propria natura. Chi forza la 
tendenza, o sotto la pressione del bisogno, o per il miraggio del 
successo, finisce sempre col portare nell'animo lo sconforto, la tri
stezza, direi quasi il rimorso. 

Riccardo: Portentoso! È la semplice ed eloquente filosofia dell' Ariosto: 
Vari sono dell'uomo gli appetiti. 
A chi piace la cherca, a chi il collare, 
A chi la patria, a chi gli strani liti. 

Roberto: Proprio! Ora, nessuna meraviglia se la fresca e limpida poesia, 
di cui ha bisogno il mio spirito, io la rintraccio fra' declivi dell'ap
pennino, sorridenti di giovinezza perenne, nella gloria infinita del 
nostro azzurro. 

Ettore: Sarai quasi tentato di invidiare la sorte degli anacoreti. 
Riccardo: Va là! Anche i tumulti della vita attorno esercitano il loro 

fascino. 
Alfonso: Di fatto (a Giorgio) se non ti affidassi ai richiami del tuo tem

peramento, non proveresti la delizia di certe emozioni. 
Ettore: A proposito. Noi abbiamo qualche faccenda da sistemare (riden-

do) Non fò per:djre, ma sono sempre un candidato alla espiazione. 
Maria: Dio sperda l'augurio. 
Ettore: (sorridendo) Anima pietosa! (a Maria e Sofia) Se ci consentono. 
Maria: Vi mettiamo in piena libertà. 
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Ettore: (mentre si ritrae in fondo alla scena, insieme ad Alfonso e Riccar
do, fa un cenno d'invito a Roberto) Avrei bisogno anche del tuo con
siglio. 

Roberto: (segue Ettore, dopo essersi inchinato a Maria e Sofia) Veramente, 
la mia religione non domanda sacrifici di sangue. La civiltà citta
dina non è che la maschera della ferocia originaria. 

Sofia: (alludendo a Roberto) irresistibile. La sua parola è tutto un inno 
di gloria alla bellezza. 

Maria: Tu lo hai compreso, senza quasi conoscerlo. 
Sofia: Mia buona Maria, certe anime hanno la limpida trasparenza dei 

cristalli. Lasciano scorgere i gorghi più profondi. 
Maria: Ne sei forse innamorata? 
Sofia: Per ora è semplice ammirazione. Però immagino che non saprei 

resistere a lungo. (dopo aver fissato Maria con intensione) E tu? 
Maria: (sorpresa) Non dimenticare il mio stato. 
Sofia: Rievocazione artificiosa. 
Maria: La malizia ti spinge oltre i limiti del verosimile ... 
Sofia: E la sincerità cancella ogni sforzo della tua prudenza (con circo

spezione) Poco innanzi; mentre il signor Aldini parlava, ho quasi 
temuto di te. 

Maria: (confusa) Non comprendo ... 
Sofia: .. .I tuoi occhi. .. la tua bocca ... 
Maria: (in aria di trionfo) Vertigini paseggiere. 
Sofia: Cosl fosse, mia cara. 
Maria: Non ti nascondo che quell'uomo esercita un fascino immenso 

'su.tutto il mio essere ... ; mi affido però alla saldezza della mia co
scienza. 

Sofia: Povera illusa! La fiamma di quello sguardo illumina e consuma. 
E poi Maria non sentiamo senza saperlo, forse anche contro la no
stra volontà, la nausea per questo mondo che ci circonda e si dis
solve nel vizio e nella menzogna .. : Noi siamo delle travolte e delle 
traviate, ma in fondo all'anima serbiamo l'amarezza e il rimpianto 
delle perdute illusioni. 

Roberto: (accostandosi non visto) Disturbo? 
Maria: No. Già di ritorno? 
Sofia: Anzi giunge a proposito. 
Roberto: Ben fortunato... ' 
Sofia:. Per un problema .. , psicologico, che attende il responso di un artista. 
Roberto: (sorridendo) Ascolta la parola della Sfinge. 
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Sofia: Ecco, signor Roberto: qual'è la donna più felice? Colei che trova 
la gioia serena entro le porte del dovere, o colei che quella gioia 
deve procuràrsela magari col sacrificio di tutte le convenzioni so
ciali? (Roberto si rannuvola). 

Maria: Edipo diventa pensoso. 
Roberto: La vera, la intensa felicità segna la ribellione ed ha radice nel 

peccato. Ecco perché le grandi amanti nella vita e nell'arte furono 
e saranno sempre delle dannate. Sarà l'abbandono di un'ora, l'e
stasi di un momento, l'ebbrezza di un attimo; ma in quell'ora, in 
quel momento in quell'attimo sta tutta l'esistenza di un'anima na
ta al gaudio dell' amore. 

Sofia: Teoria sottile e velenosa. 
Maria: Dolce e mortifera come i filtri delle maliarde. 
Roberto: Voi mi accusate; non vi difendete ... Del resto mi è facile il 

trionfo ... li mito di Eva si perpetua perché è simbolo eterno della 
natura muliebre. 

Alfonso: (si stacca. dal fondo della scena insieme a Ettore ed a Ricçardo 
e scopre la tela) Ed ora, inchiniamoci al genio all' artista. 

Ettore: Ed al trionfo della grazia. 

(Cala la tela) 
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ATTO SECONDO 

Chiosco nel parco di Alfonso Baldi. Dappertutto divani, tavoli e vasi 
di piante ornamentali. La luce discende da un ricco lampadario. In fondo, 
si allunga un viale artisticamente rischiarato alla veneziana. A destra ed a 
sinistra, ingressi chiusi da larghi drappi di velluto. A quando a quando, pas
sano e si dileguano per il viale coppie d'invitati. Da lontano giungono le 
note molli ed indistinte d'un boston. 

SCENA I 

ALFONSO E RICCARDO 

(Si siedono ad un tavolo su cui spumeggiano calici di birra) 

Alfonso: Cronaca di successi, mio caro dottore. L'arte di Roberto Aldi
ni e il fegato di Ettore Donati fanno da due giorni le spese delle 
conversazioni. Non c'è ritrovo di Roma che non s'inchini al genio 
del giovane pittore abruzzese ... 

Riccardo: E che non versi il balsamo del suo ipocrita rimpianto sulla 
sorte ... umoristica del capitano Argenti ... Mai come in questo ca
so tornerà a capello la favola dei pifferi tradizionali. 

Alfonso: Un duello che minacciava di risolvere in tragedia. 
Riccardo: Roba da forsennati! Povero capitano n'avrà per un mese e 

forse più. A meno che non intervengano complicazioni. 
Alfonso: Anche questo pericolo? 
Riccardo: E come! Con quel taglio alla regione temporale si sta per un 

pezzo in bilico sulla soglia della camera mortuaria. 
Alfonso: Quale accanimento! A solo ripensarci mi tornano i brividi alla 

schiena. I colpi piovevano come la gragnuola!. .. Più d'una volta 
ho visto Ettore in procinto di perdere la partita. 

Riccardo: Ed anche la vita ... Perché non lo aggiungi? Al secondo assal
to, ancora un millimetro e la lama del capitano gli recideva la caro
tide .. . 

Alfonso: Ci saremmo trovati t~tti in un infernò. Intanto, noi siamo qui 
a--festeggiare anche il suo trionfo ed egli mostra ricordarsene. 

Riccardo: Spirito bizzarro. 
Alfonso: Ma nobilissimo. Ha il vezzo di nascondersi dietro la maschera 

dello scetticismo; però darebbe tutto se stesso per il trionfo della 
giustizia. 
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Riccardo: Conosco tutte le pieghe di quell' anima e di quell'ingegno ... 
Ha preso, per leggi di mimetismo, l'amalgama dell'ambiente, ma 
in fondo è un idealista. Aretino negli atteggiamenti, ma Torquato 
nella romantica effusione del cuore. 

SCENA II 

SOFIA, ELISA, ROBERTO, GUSTAVO E DETTI 

(Irrompono rumorossamente nel chiosco) 
Roberto: (ad Alfonso) Dove diamine ti sei cacciato. 
Alfonso: Non vedi? Nel limbo dei penitenti. 
Gustavo: il diavolo s'è fatto frate. 
Sofia: Vi abbiamo cercato dappertutto. 
Alfonso: Meno che in questo romitaggio. 
Gustavo: E per una comunicazione .. . 
Sofia: Ch<:;. ti far~ certo meraviglia. 
Gustavo: E tanto inverosimile ... 
Alfonso: (dopo una pausa) Ci sono! Qualche successo galante dell'irresi-

stibile Barone (ridono tutti). 
Sofia: Don Giovanni s'è addormentato da un pezzo. 
Riccardo: E minaccia di svegliarsi con la parrucca. 
Roberto: Colpo di punta. 
Alfonso: E senza possibilità di parata. 
Gustavo: E sia cost Anche per i canzonati c'è un angolo del paradiso. 

(a Sofia) La carità muliebre t'ispiri almeno un de profundis per la 
mia tramontata giovinezza. 

Sofia: Aspetto che vaporino i fumi dell'orgoglio. 
Gustavo: (ad Alfonso) Dunque non giungi a indovinare? 
Alfonso: Per quanto mi scervelli. 
Gustavo: Ne vale la pena. Sarà lo splendore della festa! 
Alfonso: Sbrigatevi, perdio! È crudele condannarmi a questa pena di 

Tantalo. • 
Sofia: Un'amica ... 
Gustavo: Che viene da lontano parecchio e conosce tutte le vie del no

stro cuore ... 
Alfonso: Incognita per incognita .... Abbandono la partita ... 
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SCENA III 

MERCEDES E DETTI 

Mercedes: (rimuove la tenda di destra) Questo è poco degno di voi, signor 
Alfonso. 

Al/onso: Voi qui, contessa? Ma ci piovete proprio dal cielo! 
Mercedes: Nessuna meraviglia! Giungo a Roma, apprendo che si sta in 

brillante convegno, e volete che me ne privi? 
Al/onso: Naturalissimo! Pure non immaginavo una simile sorpresa. 
Mercedes: (volge intorno lo sguardo) E l'eroe della giornata? 
Gustavo: Forse raccoglie per le vie di Roma le palme della vittoria ... 
Sofia: Un piccolo sacrificio alla vanità. ' 
Gustavo: I giornalisti sono un po' come le donne: ostentano continen

za, ma godono di vedersi corteggiati. 
Sofia: (con intenzione) Cosl come gli uomini alla moda somigliano alle 

peccatrici impenitenti: conservano sotto il saio della quaresima la 
maschera del carnevale. 

Gustavo: Questa è per te (ad Al/onso). 
Al/anso: Chi non ha peccato scagli la prima pietra. 
Gustavo: Dunque il boston d'onore per la contessa (dal fondo giungono 

le prime note). 
Mercedes: Ne sono orgogliosa. 
Al/onso: Anzi; tutta la festa in suo nome. Formiamo le coppie. 
Gustavo: (offrendo il braccio ad Elisa) E lei, bionda sirena, non sdegnerà 

certo il mio braccio. 
Elisa: Non chiedo di meglio. 
Roberto: L'edera verde ama abbarbicarsi alle rovine (si ride). 
Al/onso: E poi, i poli di opposto nome si attragono. 
Riccardo: Salvo a respingersi con maggiore violenza. 
Roberto: (a Gustavo) Occhio alle parole ammonitrici della scienza. 
Gustavo: In ogni modo, un attacco all'attimo fuggente. (a Riccardo) E 

lei signor dottore? 
Riccardo: Non sono troppo addomesticato ai ludi di Tersicore. Amo, 

però, godere della vostra sana giocondità. 
Sofia: (ad Alfonso) Noi vi precediamo. 
Al/onso: Ed io vi seguo. 
Elisa: (a Mercedes) E la regina della festa? 
Mercedes: (con atteggjamento di stanchezza, sedendo) Appena tanto che 

mi rifaècia della corsa vertiginosa. (Tutti escono, meno Alfonso e 
Mercedes). 
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SCENA IV 

ALFONSO, MERCEDES INDI ETTORE 

Alfonso: (carezzando la mano di Mercedes) Finalmente!. .. E per quanto 
tempo? 

Mercedes: (ostentando indifferenza) Due giorni appena; 
Alfonso: Dunque a grande vitesse? Non valeva la pena di scendere dalla 

Porretta. 
Alfonso: Che vuoi? In montagna mi annoiavo mortalmente, e ho voluto 

rifarmi nell'aria della capitale. Comprendi bene che la nostalgia 
di questo biondo Tevere ci persegue e c'investe. È una fascinazio
ne, che a volte si trasforma in tormento. 

Alfonso: E suo marito? 
Mercedes: Altra inpagabile delizia! Sempre alle prese con senfedisti e 

legittimisti; ha appena qualche parola di compianto per noi altri 
nobilucei, ritinti di vernice borghese. . 

Alfonso: (sorride) Sei da compiangere. 
Mercedes: Altro che! Ora ha fra le mani la storia del Consolato, e non 

c'è verso che lasci almeno un giorno in pace il povero Napoleone. 
Alfonso: Già, ora parteggia con la plebe. 
Mercedes: E con quale entusiasmo! Per lui i patrizi erano, sono e saran

no dei reprobi da dannare alrostracismo ... È miracolo se non in
tenta un processo storico e Metternich. 

Alfondo: E tu? 
Mercedes: Mi basterebbe appena il tempo di darmi alla disperazione, senza 

il diversivo della musica. 
Alfonso: (con intenzione) ... Soltanto? 
Mercedes: Olà! Ti tolgo il diritto alle indagini. 
Alfonso: Non quello delle carez,ze ... È diritto conquistato col sangue ... 
Mercedes: Anche quello, se ti dispiace ... 
Alfonso: Supponi, dunque, che possa privarmene? 
Mercedes: Bugiardo! in tutta la primavera non sei. venuto una sola volta a 

trovarmi! Direi quasi, che hai tèmuto d'incontrarmi perfino a teatro. 
Alfonso: E mi tieni il broncio per un sacrificio d'astinenza? Vero, veris

simo! Ma ci andava di mezzo anche un poco della tua reputazione. 
Mia mogli~ aveva scoperto il segreto del duello. 

Mercedes: (sorpresa.) Qualche, imprudenza? 
Alfonso: Ancora di 'peggio! Reo confesso, mio cara, e con interdizione 

perentoria della fiducia coniugale. 
Mercedes: E tu, marito amante fino al deliquio, minacciavi una morte 
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di languore (dà in un breve scroscio di risa) 
Alfonso: Non farmi la matta! Sono tutt' altro che uno stinco di santo, 

ma suppongo che non avrei avuto i mezzi per evitare un altro 
scandalo. 

Mercedes: (celiando). «il marito nell'imbarazzo»! Bel titolo per una po
chade. E la confessione? 

Alfonso: Roba da romanzo alla Mostrioni. Nel delirio della febbre per 
quella maledetta ferita all'omero, fece ripetutamente il tuo nome ... 
e non certo per esortarti alla monacazione. 

Mercedes: Immagino le furie di tua moglie ... 
Alfonso: Non me ne hai fatto cenno ... Seppi solo ~a Ettore Donati che, 

in un momento di sdegno ... 
Mercedes: ... Perché non dici di orgoglio. 
Alfonso: Si lasciò sfuggire queste parole: Tollero la sua indifferenza, lar

vata di galanteria, ma non tollererei in nessun modo l'oltraggio 
palese. 

Mercedes: Cosl, sei tornato al capitolo sacramentale del libro d'amore . 
Alfonso: Se àvessi potuto dimenticarti. Rammenta che le cose più care 

sono sempre quelle, che ci costano maggiori affanni. 
Mercedes: Via! Abbi almeno il coraggio della sincerità! Non te ne avrò 

a male. (con intenzione) lo conosco i miei polli. La signora Maria 
è donnina inebriante e possiede tutti i segreti del dominio. 

Alfonso: Sei crudele, forse, senza volerIo. E poi supporre che una nube 
fugace ... 

Mercedes: Parole, parole, parole ... 
Alfonso: Non insistere, te ne supplico! Tu sei sempre la mia sola deli-

zia! (si accosta per carezzarla) 
Mercedes: (lo allontana) A meraviglia! Anche la smorfia sentimentale! 
Alfonso: Ma tu sei crudele. 
Mercedes: Meno di quanto tu sei ipocrita. 
Alfonso: Come debbo, dunque, provarti il mio affetto? 
Mercedes: È semplice! RicominCiando il noviziato ... Offrimi il braccio 

per il ballo e sussurrami parole squisite. 
Alfonso: Non domando di meglio! Prima, però, dichiariamo l'armisti-

zio (per baciarle la mano). . . 
Mercedes: (tenendo il braccio) Fino a questo punto possiamo anche trat-

tare (In questo, Ettore si affaccia, non visto, dalla tenda a destra). 
Ettore: Discrezione vuole che sia cieco e sordo (si ritrae). 
Mercedes: (muovendo verso il viale) Ora a noi, mio esperto corteggiatore. 
Alfonso: (eccitato) No! non è più possibile! Ho bisogno di un tuo bacio. 
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Mercedes: Troppa fretta! Troppa accensione! Mostra di prediligermi al
le altre donne, e mi studierò di renderti felice. Non potrei essere 
più discreta. 

Alfonso: Dunque non mi abbandoni? 
Mercedes: Al meno per ora ... È questione di orgoglio. 
Alfonso: Maliarda! (si muovono per recarsi al ballo). 

Ettore: Disturbo? 

SCENA V 

ETTORE E DETTI 

Alfonso: (volgendosi con sorpresa) Finalmente! 
Ettore: Incerti del mestiere, niio caro! I gioranalisti sono vigili e petu

lanti come creditori insoddisfatti ... Una ricerca ostinata della be
stia rara. (accorgendosi di Mercedes, inchinandosi) Anche lei qui, 
amabile contessa? Mi sia indulgente della involontaria distrazione. 

Mercedes: (porgendogli la mano) Peccati veniali! TI codice dell' Amicizia 
non contempla pene per simili bazzecole ... Invece abbiatevi i miei 
complimenti per la non facile vittoria. La lama del Capitano Ar
genti era ben temprata nel successo. 

Ettore: La fortuna è stata cieca più del consueto. 
Alfonso: E poi, è il quarto d'ora della sua celebrità. 
Mercedes: Verissimo! (ad Ettore) Anche il vostro studio sulla pittura no-

vecentista ha messo a rumore la stampa. 
Ettore: Merito della opportunità. 
Alfonso: E non è poco. 
Mercedes: Non è esatto. Vi spirano dentro ingegno e sentimento. Attra

verso quelle pagine, l'ideale d'arte di Roberto Aldini si delinea e 
si colorisce in modo sorprendente. Ora ardo quasi di ammirare il 
suo Trionfo di Venereo 

Ettore: (s'inchina) E conosce l'autore? 
Mercedes: Poco innanzi, giupgendo, ho scambiato con lui qualche paro

la. Anche come uomo, è molto interessante. 
Ettore: Sebbene un po' selvatico ... Eccolo che traversa il viale al brac-

cio di Riccardo. 
Mercedes: (si volge tÙf quella parte) Affinità ideali. 
Ettore: (piano ad Al/onso) Ti si prepara qualche sorpresa. 
Alfonso: Meglio cosl! Sepza emozione non si sente la vita (va per allon

tanarsi). 
Ettore: (lo trattiene) Bada! La giù: sulla via maestra, m'è parso di scorge-
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re una macchina, che s'indirizza da questa parte. 
Alfonso: (con agitazione) Intendo! (volgendosi a Mercedes) Sarò con voi 

a momenti! Vi piaccia precedermi con Ettore. 
Mercedes: Pensavo anch'io che era tempo di muoversi. (ad Ettore) Vole-

te porgermi il braccio? 
Ettore: Nulla di più ambito. 
Alfonso: Una coppia geniale non contemplata nei quadri della festa. 
Ettore: (alla contessa) il blasone tende a democratizzarsi. 
Mercedes: Legge di adattamento. Del resto, la giovinezza e l'ingegno han

no sempre delle grandi attrattive. La primavera non ha discrezio
ne; irrompe anche fra i merli, del castello feudale . 

Alfonso: Già, noi siamo della vecchia guardia. ' 
Mercedes: (sorride) Primavera d'idee, s'intende. 
Ettore: Noi t'attenderemo.al piazzale delle Sirene. 
Mercedes: Nome simbolico. 
Alfonso: Non avrete tempo di notare la mia assenza. 
Mercedes: Lo credo! TI signor Ettore è cavaliere squisito. 
Ettore: Meno di quento lei è degna di ammirazione. 
Alfonso: L'idillio incomincia. 
Ettore: (sorridendo) il resto va recitato al raggio di luna. 
Mercedes: E senza aiuto di rammentato re. 

SCENA VI 

MARIA E DETTI 

Maria: (appare sull'ingresso del fondo, in tutto lo splendore della sua bel
lezza e della sua eleganza) Forse, giungo inaspettata. 

Alfonso: (Con visibile sorpresa) Ma sempre cara ed opportuna. 
Maria: (si accosta cordialmente a Mercedes) Ma brava, signora contessa! 

Anche' voi della festa? 
Mercedes: (turbata) Appena di passaggio ... Però mi sarebbe sembrato de-
. testabile, se non avessi potuto stringervi la mano. 
Maria: Quel che pensavo, dato che la mia villa dista qualche chilometro 

appena. 
Mercedes: (incerta) Contavo d'incontrarvi e, come vedete, il cuore non 

ha mentito. 
Maria: Non dubito della sincerità ... In ogni modo son soddisfatta d'a

ver riparato alla vostra involontaria distrazione. Ho appreso il vo
stro arrivo, ed eccomi a festeggiarvi. 

Mercedes: Sempre squisita. 
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Alfonso: Una notizia che s'è propagata con la rapidità d'un baleno. 
Ettore: Le grandi dame si studiano invano di mantenere l'incognito. 
Mercedes: Un incognito a visiera levata. 
Alfonso: E fra la curiosità di una festa. 
Maria: Ma io non avevo scorto nè il viso, nè le luminarie. 
Mercedes: Pure siete qui. 
Maria: Miracolo di un senso estraneo al sesso forte, e che voi certo pos

sedete a meraviglia... Siete così vibrante ... 
Mercedes: Non intendo. 
Maria: Pure è tanto facile! ifa cenno a Mercedes perché le segga d'accanto) 

Noi altre dame abbiamo una penetrazione fatta d'istinto, che ci 
lascia indovinare anche da lontano quanto ci appassiona. È una 
semplice forma di telepatia e di chiaroveggenza, che a volte ha per 
forza iniziale l'amore, tal .altra si sprigiona dall' odio o dall' orgo
glio offeso ... 

Ettore: (piano ad Alfonso) L'orizzonte s'intorbida. 
Maria: (continuando) La nostra anima quasi estranea ai tumuti, agl'inte

ressi della vita pubblica, si circoscrive e si sprofonda in una specie 
di egoismo sentimentale ed acquista, man mano, vibrazioni mor
bose ... Noi percepiamo, raccogliamo quasi dall' aria ciò che si agita 
nel pensiero delle persone, verso cui è teso il nostro spirito. 

Ettore: Teoria ingegnosa ... ma oscura ... Del resto, l'anima della donna 
ha le ignote profondità dell'abisso (sorridendo). Forse per questo 
provoca le vertigini. 

Alfonso: Teoria di moda, caro Ettore! Ci spira dentro il vangelo psico
logico di D'Annunzio. 

Maria: Meno di quanto si crede. (si fa severa in viso) Ditemi, contessa: 
quendo siete partita da Roma verso questo parco, dove tanti amici 
dovevano accogliervi in trionfo, a chi avete indirizzato il pensiero? 

Mercedes: Ma ... non rammento ... 
Maria: Ve lo dico io! Voi avete pensato a me con tenacia incosciente ... 

Anzi, spinta dalla.suggestione tirannica avete frugato con ansia at
traverso le stanze della mia villa per vedere quel che io mi facessi ... 

Mercedes: (preoccupata) Di fatto ... Ora che ci penso ... 
Ettore: (ad Alfonso) Cerca di sviare il discorso .. . 
Maria: Ebbene!,,La vostra volontà mi ha raggiunta e mi ha scossa ... Ho 

inteso la vostra presenza, e son venuta con la certezza d'incon-
trarvi ... 

Alfonso: (in tono di celia) Spirito addiritura profetico!! Un' altra recon
dita virtù della mia deliziosa metà ... 
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Maria: Che non alimenta le illusioni! Del resto, gli uomini hanno lati 
d'ingenuità, che provocano il sorriso; a volte, anche la commisera
zione. Hanno la pretesa dell'accorgimento, ma in fondo, somiglia
no alla . cicogna: nascondono il capo sotto l'ala, nella lusinga di 
sfuggire agli occhi del cacciatore. 

Mercedes: (levandosi) Ma voi apparite commossa ... Potreste supporre! 
Ettore: (piano ad Alfonso) La burrasca è. imminente. 
Maria: (levandosi anche lei a Mercedes) Nulla che possa turbavi! La vo

stra seret;l.a virtù sta aldisopra d'ogni sospetto! Avete uno sposo 
che vi copre di rinomanza; possedete un blasone che ci concilia 
ogni ossequio; disponete d'unà fortuna, che vi consente ogni agio ... 
Siete bella e intellettuale ... Commettereste lJn turpe baratto se sa
crificaste al capriccio tanti tesori. (ad Ettore) E voi che ne pensate, 
infaticabile collezionista di fralezze umane? 

Ettore: Dice che lei ha perfettamente ragione ... 
Alfonso: (interrompendo) Ma che l'ora ed illoco sono tutt'altro che pro

pizi alle disquisizioni... Laggiù si balla. 
(In questo, un vivace chiacchierio attrae l'attenzione di tutti. Maria si ritrae 

con Ettore in un angolo) 

SCENA VII 

GUSTAVO, ELISA E DETTI 

Elisa: Signora contessa, abbiamo anche noi diritto di goderla. 
Mercedes: Ritardo involontario! Ne chiedo venia. 
Gustavo: Il ballo larigue senza il fascino della sua grazia. 
Alfonso: Ot'timo spunto per un madrigale. 
Gustavo: Si fa quel che si può. Ma tu dovresti andarne superbo. La tua 

galanteria trova sempre proseliti. 
Alfonso: Anche nel limbo dei giubilati (ad Elisa, come per sviare il di

scorso) Signorina, certo non si sarà accorta di mia moglie. 
Elisa: (volgendosi e andando incontro a Maria) Perdona la mia distrazio

. ne! Mi è cos1 caro salutarla dopo tanto tempo. 
Maria: (prendendole la mano con effusione) Buona. e cara fanciulla! An

ch'io mi struggevo dal desiderio di vederti!. .. Almeno i tuoi occhi 
non sanno mentire (segue con occhio di sdegno Alfonso e Mercedes, 
che si allontanano lungo il viale) Purtroppo, vi è tanto bisogno di 
sincerità. La ipocrisia c'investe e ci avvelena. 

Elisa: (con modestia) Lei mi guarda sempre con lo stesso affetto; e ne 
vado orgogliosa. (ad Ettore) Finalmente possiamo presentarle 
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il nostro omaggio, signor ritardatario ... Siamo qui ad attenderla 
da un'ora. 

Ettore: Non saprei come farmi perdonare ... In ogni modo Roberto avrà 
presentato il mio atto di contrizione. 

Maria: (con impercettibile impressione) Anche il signor Roberto è del 
convegno? 

Elisa: SU ma soltanto di numero. Questa sera il suo spirito romantico 
sembra dominato da una strana allucinazione. Si direbbe che vada 
in cerca di qualcosa, che è aldisopra e aldifuori di noi tutti. 

Gustavo: Malinconie di artista! Crisi d'organismi ipersensibili! Scom
metto che al primo scatto delle sue peregrinazioni fantastiche tor
nerà gaio e spensierato. 

Maria: Glielo auguro. 
Elisa: È cosl degno d'essere felice! 
Ettore: Senza dubbio. Pure io guardo con un certo sgomento nell' avve-

nire di quel giovane. 
Maria: (con interesse) Che dite mai? 
Elisa: Scusi signor Ettore ma mi da l'aria di un profeta funereo. 
Gustavo: Geremia in costume francese. 
Ettore: Allora crepi l'astrologo. 
Elisa: Di male in peggio. 
Ettore: (a Elisa) Intanto ascolti la parola de' morituro ... Roberto Aldini 

è certamente un uomo di genio. Innanzi al suo sguardo estasiato 
passa sempre la visione della bellezza ... Le sue fibbre sussultano 
senza posa nell' ansia della vittoria. Ma guai per lui se un giorno 
venisse a mancargli il bacio inebriante della sua gloria e ... del suo 
amore. Si! Anche dell'amore ... Poiché quell'anima vergine e ap
passionata, sognante e insoddisfatta, anela raccogliersi e riposarsi . 
nella santità di un affetto. Oramai sono in possesso di quell'uomo. 

Elisa: Come vede, dunque, il problema dell' avvenire è per lui risoluto. 
Maria: (con ansia) Non intendo. 
Elisa: La rimanenza già gli tende le braccia ... ; e l'amore gli concederà 

presto tutte le sue carezze! ... Chi sa quante donne sarebbero orgo
gliose di renderlo felice! 

Ettore: Non ne 'tlubito. Ma quale visione di gloria lo avvince e lo sog
gioga? Qual~. affetto di donna è destinato a colmare il suo spirito 
profondo e tempestoso? ~ .. A mio giudizio, Roberto Aldi.ni è un 
enigma. 

Maria: È strano che quell'uomo si presti alle interpretazioni più con-

144 



traddittorie! Sofia, per esempio lo trova nitido e trasparente come 
cristallo eli Boemia. 

Elisa: Sono anch'io del suo parere. 
Ettore: Segno evidente chè le demne possiedono una diversa sensibilità 

nel percepire le cose. 

SCENA VIII 

SOFIA, MERCEDES, ROBERTO, 
RICCARDO, 'ALFONSO E DETTl 

Sofia: (andando incontro a Maria ·coneffusione) Cara la mia capricciosa. 
Roberto: (inchinandosi) Nòn contavamo di vederla 'fra noi. . 
Maria: Una determinazione improvvisa. 
Riccardo: Di cui siamo tutti felici. 
Maria: (a Riccardo) Proprio? 
Riccardo: E potrebbe dubitarne? 
Maria: (con ostentata semplicità) Non si sa mai! Anche il nostro piccolo 

mondo borghese ha la sua diplomazia. Tante volte, il sorriso è la 
maschera del rancore e del dispetto. 

Ettore: Già! Il vecchio Talleyrarid ci fa giungere il suo monito persino 
dall'ultima bolgia dell;infermo. La parola è fatta per nascondere 
il pensiero. 

Sofia: Questo, s'intende, nel campo delle teorie. Qui ci troviamo in pie- · 
nezza di sinèerità fraterna. 

Gustavo: ,E con intimo desiderio di renderlo omaggio. La sua presenza 
è l'apoteosi della festa. 

Maria: Grazie, signor Barone! Ma i suoi complimenti ... 
Roberto: Scendono come le foglie d'autunno. Prodigalità che annunzia 

l'inverno (si ride). 
Maria: Non volevo dir questo .~. Mi addolora solo che non è impossibile 

- godere di tanta effusione! . 
Sofia: Ma ciò è detestabile. 
Riccardo_: Una cosi breve apparizione! 
Gustavo: Ci parrebbe di restare nell'ombra. 
Maria: Preferisco ritirarmi. 
Mercedes: E non vedete che lo c;lice per celia? VuoI mettere a prova il 

nostro affetto. 
Maria: No, cara Contessa! Rifuggo dagli artifizio Un impegno molto grave 

mi richiama alla villa. 
Ettore: Allora, mvochiamo a nostro soccorso l'autorità maritale. 
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Alfonso: (a Maria) Di fatto, penso anch'io che potresti rinviare di un 
giorno il tuo impegno. ' 

Maria: (con severa tristezza) Grazie! Ho bisogno di allontanarmi da que
sto luogo ... Ho bisogno di solitudine, di meditazione e forse an
che di preghiera! 

Elisa: (con interesse) Che c'è dunque di nuovo? 
Sofia: Tu soffri. 
Maria: (facendosi sempre più triste) Nulla .. . Vi sono momenti nella vita, 

che passiamo, gettando un'ombra fosca di tedio e di sconforto nel 
nostro cuore. Sembrano nubi autunnali, che ammantano di tene
bra densa la campagna, poc' anzi arrisa dal sole e risonanti nella 
letizia della vendemmia. In quei momenti, che spesso determina
no gl'inattesi destini di un essere, anche lo sguardo materno può 
costituire una profanazione ... Amici miei, vi prego di non forzare · 
la mia volontà. (tutti tacciono) 

Alfonso: Ma tu appari molto turbata ... Vengo ad accompagnarti. 
Maria: No! tu hai un obbligo di ospitalità, che supera la convenienza 

coniugale. (a Roberto) Signor Aldini, offritemi il vostro braccio! 
Ho da confidarvi un segreto. 

(Cala la tela) 

ATTO TERZO 

Veranda in una casina, che domina dall'alto il panorama di Roma. 
A destra, si apre l'ingresso all'appartamento; a sinistra ed in fondo molte 
piante da serra ornano il davanzale dellogj,iato. Nel mezo un cavalletto; 
dappertutto, sparsi con disordine geniale, mobili da studio. È un pomerig-

. gio d'Aprile. 

SCENA I 

QLGA, INDI SOFIA E ETTORE 

Olga: (introducendo gli ospitt) S'accomodino liberamente! La signora non 
tarderà a venire. (guardando dal balcone) Di fatto, mi pare di scor
gerla in fondo al viale. 

Sofia: (guardando anche lei) Senza dubbio! Ho il cuore in sussulto! 
Ettore: Se nop erro,. è con lei anche Roberto! 
Olga: Non s'in~anna! Da qualche tempo, vanno insieme ogni pomerig

gio a· respirare l'aria del bosco. 
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Sofia: (a Giorgio) Un idillio che si perpetua ... 
Ettore: Come nei versi del Pastor Fido. 
Olga: (s'inchina ed esce) Allora, corro ad annunziare la buona novella. 
Sofia: (a Olga) Dirai solo che amici di Roma sono qui per salutarli. 
Ettore: Tanto, non saprebbe dire di più, Ci vede ora per la seconda vol-

ta alla distanza di un anno. 
Sofia: (curiosando con i gingilli e con le piante) Un delizioso nido d'amo-

re! È stato sempre il mio ideale! . 
Ettore: (sdraiandosi sopra una poltrona a dondolo) Un malinconico rifu

gio di anacoreti sentimentali! 
Sofia: Me l'aspettavo! I tuoi gusti si fermano all'intellettualità vuota 

e rumorosa dell' Aragno e s'inerpicano appena alla ipocrita solitu
dine del Pincio. 

Ettore: (accendendo una sigaretta) Sarà vero! Ma tu devi confessarmi che 
in questo momentò fai della retorica. 

Sofia: Ecco la eterna risorsa di chi crede uccidere con lo spirito la poe
sia della vita. (come richiamando un ricordo) Già, ora che ci penso, 
tu fai dello scetticismo per preconcetto. Ti ho visto assorto delle 
ore accanto alla toniba di Giulietta e Romeo. 

EttQre~ Bella scoperta! Nella storia di quei giovani amanti c'è dell'egoi
smo pari a quello delle più grandi imprese. E tutto ciò che è eroico 
mi seduce. 

Sofia: E dimmi: quale amore intenso e sincero non racchiude in sé i ger
mi dell'egoismo? A te, spirito mondano, sono ignoti i furori, le tem-· 
peste, gli accecamenti delle anime prese a travolte dalla passione. 

Ettore: Dio mi tenga sempre in custodia. 
Sofia: Tu' parli di amori eroici, perché hai trovato nelle pagine della sto

ria o nelle rappresentazioni dell' arte i nomi di Eloisa, di France
sca, di Parisina e di tante altre gentili e dolenti peccatrici; ma non 
intendi che il loro destino sopravvive e si perpetua. Tu, per esem
pio, non intendi che l'amore di Roberto e di Maria, nato e ingi
gantito sotto i nostri occhi, ha le linee e la essenza del dramma. 

Ettore: (in tono ironico) Di fatto, non me n'ero accorto e non pensavo 
di accorgermene!!! eppure, pensandoci su, niente di più probabile 
che, un giorno o l'altro, Alfonso Baldi smetta le abitudini di liber
tino inpenitente e indossi la .tunica di Otello. E allora, Dio salvi 
la castissima Desdemona e il sentimentale Cassio, che ha avuto la 
semplice debolezza di sedurgli e rapirigli la inebriante metà (sorri
de con intenzione). 
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Sofia: (con disdegno) La tua irrisione, in questo luogo ed in questo mo
. mento, potrebbe essere anche una viltà imperdonabile. Non pos

so; non debbo ascoltarti (gli volge le spalle e si accosta al balcone). 
Ettore: (Levandosi ed accostandosele) Non vedi, dunque, che lo fo per 

molestarti? . 
Sofia: 10 credo! Ma l'atteggiamento anche ostentato del tuo spirito m'ha 

discoperto in uri attimo ciò che avrei voluto sempre ignorare. L'at
mosfera della capitale ha attossicato anche l'anima tua... (si ode 
rumore nella stanza attigua) Taci! 

SCENA II 

MARIA E DETTI 

Sofia: (andando incontro all'amica) Posso ancora riabbracciarti? 
Maria: Tu qui, mia indimenticabile Sofia (la stringe al petto). Anche lei, 

signor Ettore! (gli porge la mano) 
Ettore: Nessuna meraviglia, signora! Gli affetti hanno le loro esigenze . . 
Maria: Grazie! 
Ettore: E poi, il destino ha pronunziato da tempo la sua sentenza irre

vocabile: Tu sei condannato a seguire dovunque il simbolo viven
te del suo supplizio. 

Sofia: E sempre a scomputo de i tuoi peccati mortali ..... 
Maria: TI giorno della redenzione? 
Sofia: Ancora molto lontano. (guardando l'orizzonte) Superbamente bel

lo! Non avresti potuto scegliere un più delizioso albergo d'arte e 
d'amore. 

Ettore: Ne convengo ... ; ma c'è voluto il filo d'Arianna in codesto labi
rinto di fratte e di sentieri. 

Sofia: Mio caro positivista! L'amore ha il suo egoismo inconsapevole. 
Due esseri che si cercano non consentono che i profani turbino 
il più santo dei riti. 

Ettore: Tanto è vero che tu.mi trascini sempre nel turbine delle città! 
Sofia: Segno che non mi affido ancora all' ardenza dei tuoi giuramenti... 

E pÒi, finché ho energia di resistere, è bene che continui a svolaz-
zare intorno alla fiamma fat~e. . 

Ettore: Bel noviziato per un matrimonio. 
Sofia: (ti Maria) Tu n~n puoi essere del mio avviso. lo sono una eretica 

nella religione d'Afrodite. 
Mariti: Anzi, comincio quasi a persùadermi di questa profonda verità. 

(Olga entra e depone un vassoio con caffettiera e tazze) Penso che 
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i temperamenti refrattari alle sottili ma tenaci insidie delle passio
ni siano i più felici. Godono senza amarezze, senza spasimi e sen
za disinganni la loro parte di gioia nella vita (mesce il caffè). E perché 
un' assenza tanto prolungata? 

Sofia: Colpa del· caso. 
Ettore: Meglio, del capriccio. 
Maria: Forse di entrambi. 
Ettore: Dopo quel malagurato duello, dovetti scontare due mesi di con

fino a Venezia, e Sofia volle essermi compagna di esilio. Si com
prende che, una volta fuori le sacre mura, abbiamo messo tutta 
la buona volontà per sciupare tempo ... 

Sofia: ... E quattrini ... Se sapessi quante follie! Ne ha fatte d'ogni colo
o re. Perfino un volo iIi areoplano. 

Ettore: Che vuole! Non avevo mai provato certe vertigini ... D'Annun
zio, l'eterno D'Annunzio m'ha indotto in tentazione. 

Sofia: Domandalo, però, s'è disposto a ritentare la prova. 
Ettore: Fossi matto! Più guardo le nubi, più m'invoglio di scendere a 

. patti con l'asinello di cristiana memoria! Lascio ai poeti ed agli ar
tisti le emozioni volontarie dei vertici. A proposito, e del signor . 
Roberto Ìlon vuole darci notizia? 

Sofia: Ho il più vivo desiderio di salutarlo ... Ho raccolto solo da lonta-
no gli echi dei suoi nuovi trionfi. 

Maria: ifacendosi mesta) Roberto? È sofferente! Molto sofferente! 
Ettore: Malattia immaginaria, suppongo. Poco innanzi .. . 
Maria: (gli fa cenno di tacere) Più grave che non si creda! ... È triste, de-

presso, sconsolato. Anche la compagnia dei più intimi lo stanca e 
lo fastidia ... Poi, è assalito da improvviso terrore della solitudine, 
e supplica come un fanciullo perché qualcuno gli sia d'accanto. 

Sofia: Che dici mai? Una giovinezza tanto superba! 
Maria: ... Già, da più tempo, ha delle funeste allucinazioni. A volte nel 

pieno della notte si sveglia di sussulto, e si accosta a me come per 
sentirsi protetto da persona amica ... E mi chiama con voce di spa
vento; e mi implora ch'io non l'abbandoni; e mi parla di orride 
larve, che passano con rapida successione nella tenebra e lo irrido
no ... ·Mia buona Sofia, quanto sono infelice! ... Egli crede che io 
dorma; ma gli occhi miei non sentono neppure la spossatezza di 
tante veglie ... Mi par d'essere una Niobe pietrificata dal dolore. 

Sofia: (la carezza) E via! Si direbbe che tu annunzi una catastrofe! 
Ettore: Malesseri inevitabili in chi vive d'intenso lavoro cerebrale! il 

riposo, la calma, il tempo. 
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Maria: (quasi senza ascoltare) Vedete? Perfino la divina luce del genio 
si va spegnendo (scopre una tela) Da oltre due mesi s'indugia intor
no a questo paesaggio ... Quale miseria! E dire che sono costretta 
a nascondergli il mio sconforto, il mio dolore,il mio strazio ... E 
dire che verserei su di lui tutte le mie lacrime per rinfrancarlo nel 
bagno del mio affetto infinito. (Sofia si allontana per nascondere la 
commozione) 

Ettore: Chi lo assiste? 
Maria: Riccardo Boni. 
Ettore: Un luminare ... E le previsioni? 
Maria: Si è chiuso in un silenzio spaventevole ... Lo attendo di minuto 

in minuto. 
Sofia: (accostandosi) Senti, Maria! in questo momento noi siamo di so

verchio. Verremo ogni giorno a vederti ed a prendere notizie. lo 
voglio che tu e il signor Roberto abbiate di noi la più illimitata 
fiducia. 10 esigo in nome dell'antica amicizia, in nome del porten
toso sogno di gloria, che affatica quell'essere sublime. 

Maria: (abbraccia l'amica) Mia diletta! E lei, signor Ettore, perdoni la 
mancata ospitalità. . 

Ettore: Ho una sola speranza: di trovarla domani nella pienezza della 
fiducia, 

Maria: Grazie. 
Sofia: (come per accomiatarsi) Senza formalità. 
Maria: Almeno fino al cancello del parco. 
Ettore: Non possiamo permetterlo. 
Maria: (bacia Sofia e stringe la mano a Ettore. Dando voce all'interno) 01-

ga, accompagna i signori. 

SCENA III 

MARIA, INDI ROBERTO 

Maria: (dopo aver salutato gli amici dal balcone, siede accasciata) Chi lo 
avrebbe previsto! .. :Tanta fiamma di fede! ... Tanta luce d'inge
gno ... (appoggia il capo sul davanzale, mentre Roberto, pallido e qua
si invecchiato, entra circospetto) 

Roberto: Una visita eterna ... inopportuna. 
Maria: (gli va incontro) T'inganni, Roberto! Sono i nostri migliori ami

ci! Hanno dom~dato di te con affetto paterno! ... 
Roberto: Meglio che siano andati via! ... Ogni alito di Roma mi avvele

na. (carezza Maria sulla guancia) Oggi ho un vivo desiderio di quie
te e di lavoro! Sei contenta? 
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Maria: (con un lampo di gioia negli occhi) E me lo domandi? 
Roberto: (prende la tavolozza e si accosta al cavalletto, mentre Maria torna 

a sedere presso il bakone) Questo cielo è un pò fosco ... Quegli albe
ri stecchiti e contorti hanno dello spettrale (si prova dipingere). Ram
menti, Maria? Anche in quel pomeriggio eravamo soli. Allora tutte 
le mie forze vibravano in un immensa sinfonia di fede e d'ideale ... 
Ora, ogni ricordo mi parla come un'irrisione. (sospende il lavoro) 
Quale stanchezza!! (in questo un coro di forosette và appressandosi 
fin sotto la veranda; poi si allontana, finche si spegne in una cadenza 
lunga e carezzevole) 

Maria: Com'è dolce questa voce della primavera! 
Roberto: (lasciando cadere la tavolozza) Inutile richiamo! TI mio viaggio 

è finito! ' ' 
Maria: (ostendando indifferenza) Preoccupazione infantile! Ancora qual

che mese e tornerai COli rinnovato entusiasmo al lavoro. 
Roberto: (con crescente tristezza) Povera Maria! La tua pietosa lusinga 

non può allontanare la funesta realtà ... (parla lentamente) Speravo 
anch'io in un risveglio; e venni qui, lontano d'ogni cura e d'ogni 
fastidio; e volli che tu mi fossi guida e conforto ... Inutilmente! Da 
più giorni, sento che tutto mi sfugge, mi abbandona, mi scherni
sce ... (siede) 

Maria: (gli si accosta, simulando un sorriso) Voi altri artisti siete come 
i fanciulli. .. : vivete di entusiasmi e di sgomenti subitanei. .. 

Roberto: (turbato) Ascoltami,Maria ... 
Maria: (finge di non udirlo) Anche lo scorso autunno, preso da irragione

vole sfiducia, volesti condannarti ad una solitudine ostinata asel
vaggia ... Te ne rammenti? Tutto era finito per te: le gioie dell'amore, 
le visioni della bellezza, e i sorrisi della gloria ... Cominciavi quasi 
a portare il lutto del tuo ideale. Poi, il successo di Venezia puòÌ 
i tuoi vaneggiamenti. 

Roberto: (facendosi sempre più cupo) Ascoltami, Maria (le prende le ma
. ni) L'autunno scorso, intravidi i sinistri bagliori del mio tramon

to ... ;pure ebbi la forza di -resistere ... ; di lottare ... Oggi sento che 
il crepuscolo mi avvolge. Ho il vago desiderio di tutto, ma non 
trovo l'energia di volere ... TI passato mi appare come ammalato di 
caligine ... L'avvenire ... (tende il braccio con la palma aperta) Guar
da! Quale tremito convulso ... 

Maria: (facendo forza a se stessa) Suggestione puerile! 
Roberto: (scostandola con atteggiamento stanco) Tu non credi? Perfino 

i tuoi baci mi lasciano inerte .. : Direi che le stesse premure mi arre
cano fastidio ... 
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Maria: (coprendosi" il volto con le mani; in uno schianto diangoscial Vuoi 
dunque atterrirmi? . 

Roberto: (Levandosi a fatica) Atterrirti? E perché? Innanzi a te cainrni
na,la giovinezza ... ; io ... sono stanco ... affralito, decrepito ... Que
sti anni miei...; queste mie sembianze sono una menzogna feroce ... 
Tutto ... , tutto ... , tutto svanisce ... e mi resta appena la coscienza 
del destino ... che mi opprime e m'incalza ... (accennando con tre
mula mano l'orizzonte) ... Solitudine sconfinata e deserto mi sta d'in
torno ... Sono una larva, che affonda e svanisce nella tenebra. (si 
muove per uscire) 

Maria: (cingendogli il collo con le braccia) No, mio adorato! Non allonta
narti cosl! Dimmi che la tua tristezza è passeggera! Dimmi che tor-
nerai ai miei baci ed alla tuà gloria... . 

Roberto: (con amarissimo sorriso) Povera illusa! 
Maria: (convulsa) Perché quel sorriso funesto? Preferisco le tue lacrime! 

(con ansia crescente) Guardami! Fissami negli occhi! Leggi l'anima 
mia! . 

Roberto: (la osserva come trasognato) Dunque ancora tu mi ami? ... (dopo 
una pausa, rasserenato in volto) Voglio dirti di una strana visione! 
Poco inrianzi..., tu erUntenta a sfogliare quell'album, io cercavo 
di fissare sulla tela ... forse l'ultima visione ... D'improvviso si è af
facciato al mio pensiero una scena raccapricciante ... Ho visto me 
stesso - pallido, disfatto, inebetito - domandarti la pietà di un 
sorriso, mentre tu, circondata da un'aureola di luce, prodigavi le 
tue carezze ad un ignoto ... 

Maria: · (si volge dall'altra parte cerca di nascondere le lacrime) Infelice! 
Roberto: (le prende la faccia fra le mani e la guarda fisso per qualche istan

te)Che? ... Tu piangi? ... Dunque è vero? .. li mio destino è fatal
mente compiuto? (si allontana tentennando, mentre Maria si 
abbandona affranta sul divano). 

SCENA IV 

MARIA, INDI OLGA 

Maria: (come usçita da un sogno funesto; con la testa fra le mani e gli occhi 
fissi nel vuoto) «il mio viaggio è finito. lo ~ono una larva, che af
fonda e svaniSce nella tenebraL .. » Queste sue parole vibrano nel 
mio cervello cOlpe minaccia di sventura irreparabile. (dopo una pau
sa) E se la funereà visione ... ! Madre di misericordia, sostieni anco
ra la mia fede!. .. Tu non puoi, non devi permettere che la santità 
del Il!io amore si speng~ cosI presto nel pianto!. .. 
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Olga: (soffermandosi sulla porta) TI Dottor Boni. 
Maria: Lo aspettavo con ansia ... Che passi liberamente! (Olga esce) 

SCENA V 

MARIA E RICCARDO 

Maria: (andandogli incontro) Grazie, dottore! Contavo i minuti del suo 
arrivo! 

Riccardo: (le bacia la mano) Qualche inatteso fenomeno? 
Maria: Non ho più la forza di sperare! 
Riccardo: Si calmi. In certi momenti solenni della vita, è vietato abban

donarsi alla voce del sentimento. 
Maria: (concitata) Forse il grande, l'invocato prodigio potrebbe venirci 

soltanto dal cuore. Oggi, non mi resta che invocare il soccorso del
l'amicizia. (gli occhi le si velano di pianto) 

Riccardo: (con calma forzata) Non è poi il caso di disperare! Certe crisi 
sono inevitabili, spess() anche necessarie. 

Maria: (sempre più agitata) Cerca invano di lusingarmi! L'occhio dell'a
more penetra gli abissi più profondi. Purtroppo il mio povero Ro
berto è un naufrago in preda d'una fatalità feroce ed inesorabile. 
(lo prende per la mano e lo trae presso la porta) Guardi dottore, ed 
abbia ancora l'animo di lusingarmi. Di quella giovinezza non so
pravvive che il fantasma ... Tutto ciò che m'indusse ad amarlo non 
ha che funesti bagliori di meteora ... 

Riccardo: (interrompendo il discorso) Sarei un ciarlatano, se tentassi si
mulare la gravità del caso; ma ho ancora fede nelle risorse della 
scienza e nella resistenza del suo forte organismo. Alla invocata 
guarigione, ognuno di noi può apportare un valido contributo; ma 
la parte più delicata tocca a lei ... Mi ascolti, signora, e tolleri che 
parli senza ipocrisie. Le lotte sorde ed estenuanti per la conquista 
della vita, dell' arte e della lama avevano in parte fiaccata la sua 
fibra; il fascino della bellezza e le seduzioni dell' amore hanno in
calzato gli eventi... 

Maria: (con voce interrotta dai singhiozzi) Dunque sono io stessa la mise
rabile eroina di tanta catastrofe io che ho tutto offero alla sua fe
licità ... 

Riccardo: A lei, che ha spirito eletto, non occorrono certi richiami! L'a
more è fiamma che illumina e che scalda, ma guai all'incauto che 
vi si accosta con voluttà di completo dominio. Essa acceca, brucia, 
dissolve e consuma. 
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Maria: Ed è questa la sua ultima parola? Una condanna? 
Riccardo: Non vada oltre i limiti del mio pensiero, Roberto ha bisogno 

di lungo riposo e di calma profonda. Ogni forte sensazione potrebbe 
essergli fatale. Lei ne divenga la sorella pietosa, .e la infermiera pa
ziente. Ne guidi la volontà; ne sorregga lo spirito; ne ritemperi le 

. energie. Pensi a non affaticare la sua povera mente con i ricordi. 
Lo stato di depressione a cui lo hanno condotto le più inattese cir
costanze non consente la forza della rievocazione. E soprattutto, 
signora, faccia che le sue cure abbiano sempre la dolcezza confor
tatrice e serena della maternità. Ogni donna è istintivamente ma
dre! In quello stato miserando, un bacio d'amore potrebbe essere 
l'araldo della catastrofe! (Maria, che è rimasta per lungo accorta col 
suo pensiero, guarda come esterefatta Riccardo) Mi ascolta, signora? 

Maria: L'ascolto e l'intendo! Le mie speranze sono come le lampade, 
che illuminano una tomba! Fra tanta solitudine, io sono la sfinge, 
che contempla il des~rto! (ritorna alla sua meditazione con lo sguar
do perduto nella lontananza dell'orizzonte crepuscolare, Riccardo, senza 
più parlare, s'inchina ed esce. Fuori, palpitano le ultime battute del 
coro). 

SCENA VI 

MARIA, INDI OLGA 

Maria: (come presa da vaneggiamento) Nulla! più nulla! Famiglia, amore, 
rinomanza; tutto è crollato! E l'avvenire? Non ho il coraggio di 
figurarmelo! (Olga entra in silenzio ed accende le lampade a petrolio) 
No! non tanta luce! Ho bisogno di raccoglimento! (Olga spegne le · 
lampade, meno quella che illumina il ritratto di Roberto; indi esce) 
Sent,o che la mia stanchezza ha bisogno di riposo. (si leva come spinta 
da intima voce; prende il ritratto e lo bacia) E tu perdonami! So di 
essere vile, forse anche crudele; ma non ho più la forza di assistere 
al disfacimento della tua giovinezza e del tuo genio! ... Tu lo sai: 
eri la mia sola fede, il mio unico orgoglio ... Vedi? lo sono con te 
fino all' ora del supremo abbandono! ... (raccoglie alcuni fiori e li de-

. pone sulla mensola dove posa il ritratto) 'Che almeno l'olocausto del
l'anima mia, della mia esistenz!l possa ridonarti la pace!! (toglie da 
un cofanetto una fiala) Componiamo nella bara tutte le illusioni! 
(beVe serenamente il narcotico) Dormirò! dormirò sempre, fors'an
che senza s~gni (si adagia sul divano) O mio Roberto! ti segno co
me il richiamo della felicità... Ora ... sono anche io una larva. (si 
addormenta) 
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SCENA VIII 

ROBERTO SOLO 

Roberto: (appare dalla porta a destra barcollante) Maria! mia adorata, perché 
non vieni? (entra nella veranda) Tu lo sai, la solitudine mi sgomenta! ... 
E poi questa penombra ... (si accorge di Maria) Dorme! Povera la mia 
piccina! (le carezza la chioma) Aveva tanto bisogno di riposo (si accosta 
al balcone) L'aria è frizzante e quelle nuvole laggiù annunziano tempe
sta (chiude le tende con un brivido di terrore) Che tenebra fosca! Un su
dario ammonta la valle! (si accosta a Maria e la scuote) Maria! Maria! 
Svegliati per pietà!. .. Ho freddo! Ho paura!. .. (supplichevole) In questo 
modo tu mi ami? (si rannicchia accanto a lei) Cosl! Vicino a te mi sem
bra di essere al sicuro! (le prende le mani) Matu agghiacci! (cingendole 
con le braccia il corpo e scuotendola) Vieni! Questa notte ho bisogno che 
tu si vegli d'accanto! Soffro un gran vuoto qui nel cranio! Domani par
tiremo molto lontano ... In questo esilio anche la tua bellezza appassi
sce!. .. (si china per baciarla) L'alito tuo è come soffio di vita ... (si scosta 
terrorizzato) Non si sveglia ... Non mi ode ... È fredda come la pietra di 
un sepolcro ... (con voce strozzata dal terrore) Maria! Maria! Maria! Che 
avviene mai di tremendo!. .. (corre verso il balcone e rimuove la tenda) 
Notte di spavento! ... (un colpo di vento spegne la lampada e Roberto manda 
all'aria il suo gemito) Accorrete! Accorrete! QUi si muore nella solitudi
ne ... ; nella tenebra ... (cade riverso sul davanzale) 

(cala la tela) 
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Michele 
Lentini 

LA VIPERA! ... non mòrderà più! ... 
3 atti drammatici 

Persone: 
GIORDANO MAURI: avv. 
LWIA: sua moglie 
NELLA: loro figliuola 
DORA FANTINI: Cantante d'opera 
DINA: Divetta del Varietà 
FLORES: Divetta del Varietà 
SEVERINO CORRADI: Giornalista 
GIULIANO: Giornalista 
CAMILLO: Giornalista 
FUL VIO ARNÒ: Cantante d'opera 
CARLO TORELLI: Maestro d'orchestra 
GERARDO: vecchio burattinaio 
BERTA: Cameriera di casa Mauri 
Un cameriere della Trattoria Patria 
Una cameriera dell'Hotel Patria 
Marchese VILLANI 
Un autista del Conte Sperini 

In una città di provincia al tempo nostro 
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ATTO I 

La saletta riservata della Trattoria Patria. Tavoli disposti in ordine con 
relativo a"edamento. Usci laterali a vetri, uno dei quali mette in un corti
le. È l'ora di pranzo. 

SCENA 1 a 

CAMILLO E SEVERINO E ARNÒ 

I due siedono a pranzo presso un tavQlo. Chiacchierano allegramente. 
Ad un altro tavolo accanto, Amò pranza in silenzio prestando or(:cchio al 
discorso dei due. 

Severino: (come continuando un discorso) Dopo ... finii al Margherita ... 
Come sai, si dava ieri sera la nuova opera del maestro Storni: Mar
selia ... Al secondo atto, sonnecchiavo a suon di musica. 

Camillo: La dolcezza del canto ... immagino che sogni!. .. 
Severino: (continuando il suo dire) Dare un giudizio sull' opera, non è pos

sibile ... Con quella compagnia. Un orrore, un orrore ... 
Camillo: Se ti sentisse Giordano ... Egli non divide le tue idee. I suoi 

resoconti lo dicono chiaramente ... 
Severino: Gia! ... Perché li scrive nel camerino della prima attrice ... 
Camillo: (somdendo) Giudizi temerari. In arte è questione di punto di 

vista ... 
Severino: Per lui, il punto è unico ... gli occhi della Fantini. 
Camillo: Non mi pare ... La Fantini, fin dove vuoi... Ma Giordano fu 

sempre un giornalista coscienzioso ... accorto ... sagace. 
Severino: Meno, da quando perdè la testa con quella donna. 
Camillo: (incredulo) Ma se la Fantini ha il marito ... il baritono, dicono ... 
Severino:' E con ciò ... non si può averne un altro? Ménage à trois. 
Camillo: A me sembra maldicenza .. , o sei male informato. 
Severino: Si vede che sei un ingenuo ... E ciò non è perdonabile ... 
Camillo: Secondo te, Giordano è nellereti di quella donna ... 
Severino: (con impressione mar.cando) Ammaliato! Don Rodolfo, suo zio, 

_ mi faceva delle confidenze ... In casa, con sua moglie, sono in rotta 
completa ... Scene, litigi... e la pace perduta ... 

Camillo: Mi sorprende quel che dici ... Non avrei mai pensato che un 
uomo come lui. .. di santa cultura, di tanto senno. 

Severino: Sono i primi a cascarci ... In questi casi l'intelligenza non con
ta ... o conta poco ... È la storia di questi uomini ... Mosche in un 
bicchier d'acqua!. .. 
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SCENA 2 a 

GIULIANO E DETTI 

Giuliano: (entrando con fare allegro, sbarazzino) Eccomi a voi ... eravate 
in attesa ... e sono venuto .. . 

Camillo: Eti sei fatto aspettare ... Siamo qui da un'ora ... ad aspettare ... 
Giuliano: Mangiando, è il miglior modo d'aspettare .. . 
Severino: Certo!. .. ma tu hai tardato un po' troppo ... assai 
Giuliano: (siede al tavolo con gli amici) Affari d'ufficio ... imprevisti. .. 
Camillo: Se fosse cosl, meno male ... Diversamente ... 
Giuliano: Non malignate ... Vi assicuro che vengo dal giornale ... 
Severino: Hai visto Giordano? .. 
Giuliano: Era in redazione ... Mi ha detto che sarebbe venuto ... 

SCENA 3a 

CAMERIERE E DETTI 

Cameriere: (entra coi piatti da servire a Camillo e Severino poi chiede a 
Giuliano) Desidera, Signor Giuliano? .. 

Giuliano: Faccio come gli amici ... Imitazione perfetta!. .. 
Cameriere: Allora, verdura in brodo ... E poi? .. 
Giuliano: Del buon lesso ... ed il solito contorno ... 
Cameriere: Vino? .. Quale preferite? .. 
Giuliano: Lo sai ... E con la solita raccomandazione ... 
Cameriere: (uscendo) Va bene ... (esegue) Inteso ... 
Severino: (attaccando) Dunque, ti ha detto che veniva? .. 
Giuliano: È stato lui stesso a dirmelo ... Se non cambia idea .. . 
Camillo: (con sottinteso, intervenendo) E non incontra ostacoli ... forse 

verrà ... 
(il cameriere entra e serve Giuliano) 

SCENA 4a 

DINA, FLORES E DETTI 

(Flores e Dina sono due divette del Varietà. Entrano ridendo e vanno a 
sedere presso un tavolo, vicino ai giornalisti) 

Camillo: (vedendo le, quasi sottovoce) Uccelli esotici... Chi · sa donde 
vengono ... 

Giuliano: Una calata al Diana ... Come sapete, il Diana s'è riaperto ... 
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Severino: Non come al Margherita, speriamo ... 
Giuliano: (curioso) Che vi sarebbe al Margherita? .. 
Severino: Ho detto a· Camillo poc' anzi. .. Una compagnia di cani. 
Camillo: Proprio ... Perciò prendo ... e parliamo d'altro ... Perché gua-

starci il pranzo? .. (II dialogo ha una pausa. Mangiano in silenzio. 
Ogni tanto uno sguardo alle divette. Amò mangia apparentemente di
stratto. Il cameriere dopo aver servito Giuliano! va verso il tavolo del
le divette.) 

Cameriere: Vogliono ... Signorine? .. 
Flores: (come cercando) Una buona minestra ... poi una frittura ... 
Cameriere: Due, allora ... Vino? .. 
Dina: Barolo ... un fiaschetto .. . autentico, raccomando .. . 
Flores: Poi frutta ... Preferiamo arance ... 
Cameriere: (eseguendo) Va bene ... va' bene ... 
Dina: (guardando intorno curiosa) Sarebbe questa la saletta riservata? .. 
Flores: (imitando) A quel che pare, sarebbe questa ... (pausa, le due sboc-

concellano un pezzettino di pa"e.) 
Dina: Flores, hai visto quel signore? .. Ti fulminava con gli occhi. 
Flores: (sorridente) Non lo hai conosciuto? .. il marchese Villani. Quel 

babbeo ch~ a Torino, minacciò nientemeno che un suicidio. 
Dina: (con interesse) E ti ha seguito fin qui? .. Lui? .. perché, è lui .. . 
Flores: Come vedi, un cane sulla pista. (II cameriere ch'è rientrato, serve) 
Dina: (con malizia) A quanto pare, sei innamorata? 
F Iores: lo!. .. Ma tu scherzi? .. Un amore per forza?!. .. obbligato? 
Dimi: Ed allora .. . liberati!. .. Pare una spia sui tuoi passi . 
Flores: Liberarsi?! è una parola, mia cara. Si vede che sei nuova a que

sta vita. Se pensi così, non farai fortuna. Nel nostro mestiere, bi
sogna sopportare tutti. .. diversamente, te ne capiteranno di belle? .. 

Dina: E tu l~ sopporti?!. .. 
Flores: Purtroppo, mi90. cara!. .. È questa la mercanzia che si è costretti 

a trattare .. . E bisogna vedere che esigenze!? Guai se non siete con
discendente. TI teatro diventa impossibile e voi finite per non tro
vare più l'impresario çhe vi scritturi. Nella, nostra arte, gran parte 
di successo. è dovuto al favore di quelli, cui concedete i vostri sor
risi e spess~ i fremiti della vostra bruciante giovinezza. (Le due tac
ciono. Entra -l't questo istante il marchese Villani il quale dopo aver 
dato uno sguardo intomo s'avvia verso il tavolo delle divette.) 
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Dina: (alla compagna sottovoce) Eccolo! ... Quando si parla del diavolo ... 
Flores: Non poteva mancare ... lo dicevo, che m'insegue ... è un tormen

to! (I tre amici che hanno notato l'entrata del Villani hanno loro un 
malizioso sorriso di comprensione) 

Severino: (in tono sarcastico) I merli incominciano a calare ... È stagione 
di merli!. .. 

Camillo: E già, siamo in ottobre ... Tordi e merli ... 
Giuliano: E reti pronte ... (continuando a mangiare in silenzio; qualche 

occhiata, qualche sorriso significativo e parole sottovoce.) 

SCENA 5a 

VILLANI E DETTI 

Villani: (si è seduto al tàvolo delle due. Dando uno sguardo sospettoso al 
tavolo dei giornalIsti, con ostentata galanteria. Porta il bastone) Ec
co, Flores, adempiuta la promessa ... 

Flores: Vi .siete incomodato, signor marchese ... 
Villani: No, no ... Seguirvi, è un bisogno dell' anima!. .. (accennando a 

Dina) E la signorina è una vostra amica? .. 
Flores: Sì; siamo insieme al Diana ... 
Villani: (ammiccando) Graziosa ... davvero! ... 
Dina: Grazie del complimento ... Grazie!. .. 
Villani: È la verità!. .. non altro, signorina ... la verità ... 
Dina: (con certo sdegno) Devo confessarvi che non amo i madrigali.;. 
Villani: (mortifiqato, confuso) Infatti ... non ye ne faccio ... 
Dina: (con intenzione) Quando si è alla vostra età ... i madrigali ... 
Flores: (come per mitigare) Non è poi un vecchio, il marchese ... 
Dina: (con intenzione sarcastica) Potrà esser vero; ma sui capelli è caduta 

la neve ... le rughe hanno scavato il loro solco ed il bastone, non 
credo, serva solo a far dell'eleganza ... 

Severino: (fingendo parlare con gli amici) çolpo in pieno!. .. Feroce!. .. 
Villa"ni: (che ha compreso, come risentito) Signorina, non sono in vena 

di scherzare ... 
Dina: Certo ... E poi la sala d'un ristorante è poco adatta, agli scherzi, 

son preferibili i polli arrosto. 
Villani: (si. alza di scatto come offeso) Volete far dello spirito, signorina, 

ed io non ve ne ho chiesto ... Perciò se non gradite, meglio andare 
via ... 

Flores:-·(mortificata, interroga) Andarvene? .. Ma Dina, scherza ... non 
vedete? .. 
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I)ina: Se è così, buona fortuna, marchese! ... (Villani esce concitato offeso) 
Severino: (che ha seguito la scena. In tono allegro) Il merlo è fuggito ... 

(A Dina) Signorina gli avete turbato il canto ... 
Pina: (ridendo) Cantava male, caro signore!. .. 
qamillo: E l'avete fatto fuggire... (ridendo) 
Flores: (con intenzione) Dina, vi ringrazia dell' aiuto... Piccolo, ma 

prezioso!... . 
Severino: Si fa quel che si può, signorina!. .. 
Giuliano: Ma avete fatto male!. .. Almeno a Flores ... 
Dina: Deve ringraziarci mvece ... Si libera da un seccatore ... dal vec

chio pappagallo ... (Il cameriere reca ii secondo piatto) 
Plores: Ed allora, grazie!. .. non è così? .. 
Dina: Ma certo ... certo ... (riprendono a mangiare in silenzio) (I tre riatta

cano a parlare tra loro a voce bassa) 
Camillo: (con interesse) E poi vero che la signora è sempre turbata? .. , 

agitata? .. 
Severino: Vi ha perduta la pace, poveretta!. .. Sa degli amori con quella 

donna; e soffre, soffre in segreto. 
Giuliano: E non si è provato a consigliarlo? .. a distoglierlo? .. 
çamillo: Compito grave, difficile!. .. Consigliare, può valere offesa!. .. 
Severino: Tanto che una volta, per averlo fatto, mi rispose male. E vi 

aggiunse, riientemeno, che io ero geloso di lui... 
Camillo: (con meraviglia) Geloso di ché? .. 
Severino: Del suo amore con quella donna ... Ma per questo ho taciuto. 

Non permetterò mai che sua moglie, mia cugina, diventi la vitti
ma del suo capriccio ... 

Giuliano: I fumi della passione. Quando saranno svaniti, apprezzerà al
lora i tuoi sentimenti... i tuoi consigli .. . 

Severino: Ma chi sa quando. La Fantini è di quelle donne diaboliche 
che pesano sulla vita di un uomo, come un destino. 

Giuliano: (con stupore) Strano davvero! Un uomo del suo tàlento, finito 
come un imbecille nelle reti d'una cantante! 

Severino: O meglio.~. d'una sgualdrina che cantal. .. 
Giuliano: Ma non ha il marito, costei? .. 
Severino: Dicono sia il baritono ... un uomo ch'io non c~nosco; penso 

che più che marito, dev' essere uno dei soliti che faccia il paraven
to alla falsa onestà di costei... (In questo momento, Amò ch'è sedu
to vicino m.angiando tranquillamente e che ha colto il discorso, scatta 
in piedi ed'iifveste violentemente Severino. Tutti guardano con stupo-
re la scena improvvisa). . , 
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SCENA 6 8 

ARNÒ E DETTI 

Amò: (in uno scatto) Voi, non siete dei galantuomini! Dore Fantini, non 
è la donna che .pensate, e suo marito ... 

S'l!Verino: (sorgendo in piedi con violenza) Chi siete? Che cosa volete? Per
ché v' immischiate nei nostri discorsi? ... 

Amò: Calunniatori! perché vi occupate degli altri. 
Severino: Ciò non v'interessa ... E poi non si mette l'orecchio nei di

scorsi che non vi riguardano ... 
Amò: Lo dite voi! ... fin quando avete fatto della critica ed avete parla

to di cani, io ho taciuto, perché la criticaJa fa il pubblico ... 
Giuliano: (intervenendo) La facciamo anche noi... 
Amò: (continuando il discorso concitato) Ma quando avete voluto scru

. tare la intimità di una donna rispettabile, per diffamarla ... 
Severino: (sarcastico) Ah! la conoscete voi questa donna rispettabile? que-

sta donna che si serve dell'arte come di una mezzana qualunque? ... 
Amò: Sono infamie! ... Volgarità degne di voi... 
Camillo: Allora, siete voi il baritono?! ... il marito!? ... 
Amò: Sono io, slL .. Fulvio Arnò! ... Ma se avete coraggio, declinate i 

vostri nomi ... 
Giuliano: (ironico) Mandatelo all'ufficio anagrafe ... (Camerieri e perso

ne del Ristorante si sono fatte sulla porta ed assistono· muti alla scena 
sconcertante) 

Severino: Severino Corradi, giornalista e cugino di Giordano Mauri. (Amò 
. rimane colpito) 

Giuliano: Ed ora andate dal Giudice, e sporgete querela ... 
Camillo: Oppure mandateci i padrini. .. 
Severino: (sarcasticamente) O meglio, cantateci una romànza ... 
Amò: (contenendosi nella concitàzione prende in fretta il cappello ed esce 

apostrofando) Sciocca, la vostra ironia! ... Voi non siete galantuo
mini... no, no; non lo siete ... 

Severino: (ironico) Va, Va ... paravento! .. . 
Camillo: (idem) Baritono! ... e per giunta ... stonato ... 
Amò: (con voce strozzata) Mascalzoni! ... sL. sL. mascalzoni ... o peg

gio ... (sulla porta ancora le facce stupite dei camerieri e di alcuni av
ventori richiamati dalle grida dei contendenti. Dopo un'ultima pausa 
s'allontanano chiacchierando con apparente ilarità. Le due divette con 
fare allegro e quasi soddisfatto) 
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Flòres: Lo avete fatto scappare ... che paura!. .. 
Dina: È fuggito come una tempesta ... (si alzano e si approntano ad uscire) 
Severino: Come il vostro, signorine ... Compagni di sventura!. .. 
Elores: Ho. temuoto una zuffa!; .. pareva, che scoppiasse ... 
Severino: Ed è per questo che andate via? .. che scappate anche voi? .. 
Dina: No, no ... Dobbiamo sistemare la pensione; poi passeremo dal tea-

tro ... Gli è solo per questo .. . 
Flores: Bisogna ordinare la roba ... andare alla prova ... 
Giuliano: Sl, al Diana.:. al teatro nuovo ... 
Flores: Se volete onorarci ... ci farebbe piacere!. .. 
Camillo: Faremo il possibile ... lo ho un debole per il varietà ... 
I Tre: A rivederci ... al Diana ... a stasera ... 

SCENA 7 a 

GIULANO - SEVERINO - CAMILLO 

Giuliano: (riprende il discorso d'Amò. Sorpreso) Avete visto? ... Era pro
prio il baritono!... il marito ... 

Severino: Meglio cosi! Una sorpresa, è vero ... ma la lezione non è anda
ta perduta. Ed è stata solenne! ... 

Camillo: Chi l'avrebbe pensato? Era lì come un sornione, in silenzio ... 
. poi è saltato come una molla spezzata. 

Giuliano: Toccato sul vivo doveva essere cos1 ... 
Severino: Ed alzava la voce ... Bene per lui, che ha tagliato la corda ... 

diversamente ... mi sarei... 
Camillo: (conciliante) Meglio cosi! ... evitare lo scandalo, la pubblicità... 
Severino: Sarà impossibile; o prima o poi, la bomba scoppierà ... È una 

situzione dalla quale bisogna uscire. 
Giuliano: E come? ... Giordano, a quanto pare, vi ha perduto la testa ... 

E non è facile convincerlo ... Ogni tentativo è fallito ... 
Severino: (come in U[la scoperta) Ho un progetto per le mani ... Se riusci-

rò ad attuarlo, sarà forse la salvezza ... 
Giuliano: Spiegati, e saremo con te ... tuoi collaboratori ... 
Severino: Bisognerà allontanate la Fantini, creandole degl'insuccessi ... 
Camillo: (dukbioso) Ed in che modo? ... Non credo sia facile ... 
Severino: Vi ho pensato! ... Dovremmo per domani sera, suo spettacolo 
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d'onore, èreare nel pubblico tale ostilità, da far cadere l'opera. So
no sicuro che lascerebbe la città e fuggirebbe altrove ... La cata
strofe dell'insuccesso ... 



Giuliano: Ma per far ciò, bisognerebbe trovare i mezzi... 
Severino: Ed è in questo il vostro aiuto ... la vostra collaborazione. 
Camillo: Proviamoci allora ... lo assoldo gli operai editori, dei quali so-

no il presidente ... 
Giuliano: Ed io, tutti i giornalai ambulanti con l'incarico di urlare sino 

a sfiatarsi. 
Severino: li resto, a me .. . li fiasco sarà clamoroso ... completo ... 
Giuliano: L'impegno è mortale ... Perciò ognuno all'opera ... e con 

ardore ... 
Camillo: Allora, a domani sera ... (In questo momento dalla porla a vetri 

che dà sulla strada si vede venire Giordano e la Fantini. Camillo che 
li ha scorli, volto ai compagni li fa notare.LEccoli ... vengono qui, 
certamente ... 

Severino: (alzandosi di scatto) Non voglio incontrarli. Ogni volta che li 
vedo, mi sale il sangue alla testa .. . Me ne vado .. . 

Giuliano: (seguendo l'esempio) In tempo, per scappare ... ti seguiamo .. . 
Camillo: (indicando la porla segreta) Usciamo di qui ... Non disturbiamo 

l'idillio ... 
Severino: (con intenzione) Gli sparvieri hanno paura dei colombi .. . 
Giuliano: (escono) Mondo alla rovescia .. . almeno in questo caso!. .. . 

SCENA Ba 

CAMERIERE POI GIORDANO E DORA 

Cameriere: (dando una mano ai tavoli) Gli abbonati più molesti; un fini
mondo ... questi giornalisti ... Oggi, per esempio, poteva finir ma
le ... Per fortuna quell' Arnò ha pensato bene ed è andato via ... È 
stato prudente!. .. (Giordano e Dora entrano, danno uno sguardo in
torno poi vanno a sedere presso un tavolo) 

Giordano: (al cameriere) Buon giorno; Andrea .. . 
Cameriere: Ai vostri ordini, signor Giordano .. . 
Giordano: Che c'è di buono per oggi ... 
Cameriere: Quello che vogliono ... 
Dora: (guardando la lista dei cibi) lo ... , verdura in brodo ... 
Giordano: Per me lo stesso .. Poi il solito vino ... con la preghiera di far 

presto .. . 
Cameriere: (uscendo pr.emuroso) Servo subito ... stia tranquillo ... 
Dora: (dopo breve pausa fissando Giordano) Una dolce abitudine che non 

saprò dimenticare ... Tutti i giorni qui, alla stessa ora, nella tua dolce 
compagnia ... 

165 



Giordano: E perché lo dici con aria di rimpianto? .. 
Dora: Perché un giorno dovremo dirci addio ... Non pensi Giordano che 

sei legato per sempre? Non pensi che un'altra donna si frappone 
tra noi.. . tua moglie! ... 

GiordanQ: Ma perché sei sempre così?!. 
Dora: Lo sai ... lo non sono che il capriccio d'un momento. 
Giordano: No, no. :. Sei ingiusta se parli così!. .. Quest'amore è come 

una farsa divina che vive e vivrà al disopra degli uomini e delle 
cose ... È la fiamma che può ardere nel suo vortice ogni terreno 
contrasto .. . 

Dora: Comprendo anche questo. Ma il nostro amore è avvelenato dal 
pensiero di un'altra. V'è un'ombra dietro questo amore; un'om
bra che piange e forse maledice ed io ho paura, paura di que
st'ombra!. .. 

Giordano: (carezzevole) Bambina! ... Non dicevi così quando mi piegavo 
a te, preso dal mistero che avvolge la tua vita ... non parlavi così... 
È una nube·che passa sul tuo cuore, ma si dileguerà!. .. 

Dora: (con passione) Giordano ... Giordano ... 
Giordano: (fremente) Oh! com'è dolce il mio norile, detto dalla tua boc

ca. Ripetilo, ripetilo ancora ... (le loro facce si sfiorano in un bacio) 

SCENA ULTIMA 

LIVIA - DORA - GIORDANO 

(In questo momento si profila sulla porta d'entrata, la dolce figura di Livia, 
la moglie di Giordano. Un fremito è nell'aria e nelle persone. I due guar
dando sbigottiti.) 

Giordano: (sorgendo in piedi con un lampo negli occhi) Tu Livia?L .. Qui!. .. 
Livia: (con tragica impassibilità) Sì, Livia ... tua moglie!!! Non è forse ve-
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ro?!. .. (a far più suggestiva la scena, dalla sala attigua le note d'una 
canzone cantata da ambulanti suonano nella solitaria saletta del Ri
storante.) 

SIPARIO 

ATTO II 

Una sa letta elef,ante nella casa di Giordano Maur;. Verso l'ora di mez
zogiorno. Un grande balcone da un lato, una porta sull'altro e nel fondo. 
Come un senso di tristezza v'è d'intorno nella casa. 



SCENA 18 

LIVIA E NELLA . 

(Livia siede dietro il balcone e guarda fuori con accorata tristezza) -

Nella: (vispa bambina di circa otto anni. Entra recando in mano una busta 
che mostra alla mamma) Mamma, tra le carte del babbo ho trovato 
questa lettera ... 

Livia: (prende e cava il foglio che lep;,e) E perché l'hai presa? 
Nellti: (ingenua) L'ho anche letta ... E per una signora che si chiama... 

(non trova il nome) La conosci tu mamma? ... 
Livia:(nella finzione) Ma certò ... è un'amica di famiglia ... 
Nella: Perché non viene mai a farci visita? .. 
Livia: (in imbarazzo) Perché?! ... Perèhé è d'un paese lontano ... (in tono 

di rimprovero) Ma sai che non devi toccar nulla sul tavolo del bab
bo? ... Se si accorgesse, t~ sgriderebbe: .. (riconsegnando la lettera) 
Va; rimetti a posto ogni cosa. (La bimba prende ed esce saltellante) 
(Livia parlando il se stessa amaramente) 
Dora, Dora?!. eh figlia mia!. .. è meglio ignorarlo questo mistero ... 
è meglio non conoscerlo! ... La sua infanzia è un giglio di purezza 
e non dev'essere contaminato da questo fango! ... Dora?! ... Chi è 
Dora? ... È la vipera che è penetrata nella mia felicità e l'ha uccisa 
col suo veleno! ... 

Nella: (rientra a saltelloni) Mamma, mamma ... ho sentito sulla strada la 
voce di Gerardo ... il burattinaio ... 

Livia: Si, sL. ho sentito ... È col suo teatrino ... Ma oggi, povero Gerar-
do, non raccoglie nulla ... Giorno nero! ... nella strada non si ferma 
nessuno ... C'è vento freddo ... 

Nella: Vado a chiamarlo, mamma? .. Gli dico di portare i suoi pupi, co
me l'altra volta ... e gli dico pUre che c'è la mancia ... (esce correndo) 
è vero mamma? .. 

Livia: Piano, non correre .... (pausa - torna a guardare dal balcone) In mezzo 
a la sua miseria, egli è felice povero Gerardo ... TI suo pagliaccio, 
la sua Colombina ... Ecco il suo mondo! ... (si alza) Quelli, buratti
ni çli legno ... noi, burattini di carne!. .. (va' verso la porta e chiama) 
Berta, Berta ... (pausa discreta) 

SCENA 2 8 

BERTA E DETTI 

Berta: (entrando) Eccomi, Sigriora ... , ero in cucina ... al mio lavoro ... 
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Livia: Se viene Gerardo, sai quello che devi dargli... 
Berta: Sicuro ... non è la prima volta, signora ... conosco ... 
Livia: Nella è andata giù, è andata per chiamarlo ... 
Berta: E verrà, certamente ... Lui sa che a Nella piacciono i suoi pupi, 

e sa pure ch'è bene ripagato, il poveretto ... 
Livia: Tu intanto devi fare la guardia ... Se venisse Giordano, corri ad 

avvertire. Sai che non sempre tollera la presenza del vecchio ... È 
diventato impossibile!... intollerante ... 

Berta: Strano, quel signor Padrone!' .. Prima era lui a chiamare Gerar
do ... e si divertiva anche lui quando Gerardo faCeva ballare i suoi 
pupi ... e Nellina rideva, rideva ... 

Livia: Ed ora non più, Berta ... lo vedi anche tu .... lo noti... 
Berta: (esce ripetendo) Curioso davvero, il signor padrone!. .. 

SCENA 3a 

NELLINA E DETTI POI GERARDO 

Nellina: (entrando'giuliva e saltellante) Viene, mamma .. . viene. Porta Co-
lombina e Pulcinella ... 

Livia: Si, sL. ma tu non strillare, non fare chiasso ... 
NelUna: No, mammina, sarò buona; non vedi che sono buona? .. 
Gerardo: (sulla porta col cappello in mano un po' curvo) Buon giorno, 

signora ... buon giorno ... 
Livia: Entra, Gerardo ... avanti ... 
Gerardo: (muovendosi pesantemente porta tra la mano Pulcinella e Colom

bina) Sono venuto, signora, perché la bimba ha insistito ... 
Livia: Sl, si. Gerardo, puoi entrare ... Nellina si diverte coi tuoi pripi; 

ed alle volte mi diverto anch'io ... lo sai ... 
Gerardo: (umile) Mi sforzo ... faccio quel che posso ... Certo, far ridere 

quando si è digiuni... non è cosa per me!. .. Ci vogliono i grandi 
artisti, ci vogliono ... (Nellina gioca coi pupi che guarda ammirata) 

Livia: (con rammarico) Capisco, Gerardo, Gerardo ... Oggi nulla .. non 
è cosl, che vuoi dire? .. 

GerardQ: (con amarezzafE già, signora! il mio teatro non piace più!. .. 
la mia Colombina è di legno ... e non ha la veste corta ... il mondo 
di oggi, vuole attori di cru.:ne ... vuole ... (reticenze) 

Livia: hai ragione, buon vecchio ... hai ragione! .... 
Nellina: ·Fai ballare, Geratdo ... fai cantare ... Canta la canzone di Co-

lombina ... canta, canta ... Ti darò tutti i miei soldi ... 
Gerardo: Se la signo;a permette ... per me ... ci starei tutto il giorno ... 
Livia: Ma certo, Gerard~ ... Nellina non si acquieterebbe ... non vedi? 
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Gerardo: (disponendo i pupi su di un tavolo, lì fa ballare accompagnando 
con questi il suo canto cadenzato, monotono;) 

E balla Colombina 
la tua dolce tarante1lina 
balla con Pulcinella 
la tua dolce tarantellina, 
tarantella tarantellina 
Pulcinella con Colombina .. . 

Nel corpicciol di legno 
voi pure avete un cor, 
piangete voi ridete 
voi fate anche all' amor. 
T arantella tarantellina 
Pulcinella con Colombina. 

(Gerardo si ferma come stanco) , 

Nella: canta Gerardo .. . canta ancora ... È bella la tua canzone!. .. 
Gerardo: Ho finito, piccina ... Gerardo è stanco, non vedi? .. È rauco ... 
Nella: Cosi presto? .. Canta un altro poco ... 
Gerardo: Domani, poi.. . domani... canterò ancora ... canterò di più ... 

SCENA 4a 

BERTA E DETTI 

Livia: (intervenedo) Si, Nella ... non vedi ch'è stanco? .. Va', Gerardo, 
va' da Berta .. . domani canterà di più .. . ti terrà contenta ... 

Berta~ (entrando frettolosa) Signora, viene il Padrone, il sig. Giordano ... 
Livia: Va' Berta ... e dà a Gerardo il solito regalo ... affrettati... 
Gerardo: (avviandosi) Grazie, signora ... che il cielo vi benedica ... e be-

nedica la vostra casa ... la vostra bimba .. . 
Livia: Addio, buon uomo ... e che Iddio t 'aiuti!. .. sempre .. . 
Nella: lo vado con Gerardo, mamma. ;. fin giù al portone .. . 
tivia: Va' pure .. . ma attenti a non cadere ... a non far guai ... e non farti 

vedere ... capito? .. (tutti escono) 

SCENA 5a 

LIVIA POI GIORDANO 

Livia: (sola - dopo una pausa pensosa) Eh! buon Gerardo!. .. neanche il 
-tuo augurio riesce di conforto. Molti ci credono felici, ma non sanno 
che qui tutti portano la maschera. Qui si soffre, e si soffre in silen
zio ... co'n la: maschera sul volto ... ecco perché la ~offerenza è più 
,lacerante ... (pausa) più acuta ... 

Giordano: (entra confare accigliato ed investe la moglie bruscamente) Lo 
, so ch'è opera tua ... ma devi confessarlo ... 
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Livia: (stupita) Che hai, Giordano? .. 
Giordano: Che ho? .. tu lo sai quello che ho! Quello che hai fatto è in

degno di una donna!. .. di una moglie ... 
Livia: Ma io non so nulla!. .. 
Giordano: (concitato) Fai l'ingenua?!.. E non sei stata tu ad ideare il 

piano? .. 
Livia: (in piedi tremante) Ma quale piano? .. spiegati... parla ... 
Giordano: Quello degli urli alla Fantini ... Ieri sera, la Fantini... ma non 

perché li meritasse, no ... ma solo per una congiura, della quale tu 
facevi parte ... 

Livia: Ma chi ti ha detto queste infamie ... 
Giordano: Credi tu ch'io non sappia? .. tu sei stata complice di tuo cu-

gino ... sl, complice... . 
L ·· ( .) I ";lI h d· . ";lI h . ";l tvta: stuptta o ..... ma c e ICl. .... c e VUOl. ..• 

Giordano: St.. Severino ha oprato col tuo accordo!. .. 
Livia: Ma tu sei impazzito, Giordano ... Non vedi che è una follia la tua? .. 
Giordano: (esaltandosi) E conosco anche i complici ... tutti i complici .. . 

Ma se credete oscurare il nome della Fantini, con simili gazzarre .. . 
Vi siete ingannati ... 

Livia: (con risentimento) L'inganno è tuo, se mi credi capace di tanto. 
Di ben altro mi sentirei capace! Ma ho giurato trascinare in silen
zio la mia tortural. .. ed aspetterò ... Umile, rassegnata, aspetterò ... 

Giordano: (imperativo) Se cosl è, scagionati, allora ... Devi scrivere a lei 
che sei estranea al complotto di ieri sera ... 

Livia: (colpita, sorpresa, dignitosa) Scriverle, scagionarmi? ... Ma che co
sa credi?.. Credi davvero che io debba scrivete al tuo cieco ca
priccio. Ma che può interessare a me, a tua moglie, che una cantante 
sia stata urlata o applaudita a teatro? .. Quale dovere ho io di giu
stificarmi con costei? .. 

Giòrdano: No ... tu devi scrivere ad ogni costo ... 
Livia: (ribelle concitata) Mi lascerò mozzare la mano ... ma scrivere ... mai, 

mai!.. .. Umiliarmi a questa maniera, mai!. .. (In questo momento Se
verino entrando cQglie la scena disgustosa. Si/erma con volto severo) ... 

SCENA 6a 

SEVERINO E DETTI 

Giordano: (urtato dall'improvviso ed incomodo apparire di Severino) Ma ... 
Berta ... pet:ché lascia passare? .. 

Severino: (qua~i interdetto sulla porta) Comprendo! ... Giungo in cattivo 
punto!... . 
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Livia: (cortese) Entrate, cugino,entrate ... 
Severino: (con garbo significativo) Se Giordano, non crede ... potrei an

che andarmene ... 
Giordano: (un po' eccitato) lo non credo nulla ... Penso invece che tu 

venga in questa casa per portarvi la discordia ... 
Severino: (severo) Non dovresti parlare cos1, proprio tu che dai un simile 

spettacolo di volgarità e di violenza. (avanzando) Che cosa chiede
vi a tua moglie? .. Quale altra obiezione volevi imporre a questa 
infelice che hai sacrificato per una donna qualunque?!. .. Se vedi 
bene, la discordia è in quella donna e non in quello ch'io faccio! 

Giordano: (con impeto) No ... Voi avete complottato insieme .. . Gli urli 
di ieri sera.. . sono opera vostra! ... 

Severino: (con flemma cinica Non piacque al pubblico ... e l'insuccesso 
fu per questo. Perciò non accusare nessuno e risparmia a tua mo
glie la pena di una simile indegnità ... 

Giordano: E cos1, vorresti nasconderti dietro il pubblico ... dietro quel
l'accozzaglia assoldata da voi... Ma la risposta ve la darà domani 
sera il vero pubblico .. . 

Severino: È cosa che non mi riguarda ... Ripeto che non so nulla né in
tendo saper nulla. Certo, non sono venuto in casa tua per sentirti 
parlare di queste inezie ... 

Giordano: Ah!. .. le chiami inezie? .. Ma non era questo il tuo contegno 
di ieri sera ... 

Severino: Vorresti che sottoscriva anch'io una lettera di scuse? .. Che 
mi giustifichi con questa signora? .. Non vedi che hai smarrito il 
controllo di te stesso? .. 

Giordano: In casa mia non ammetto censori .. . E se sei qui, per questo, 
puoi risparmiartene l'incomodo. 

Severino: (serio, contenuto) Sta pure tranquillo!. .. Se credi vedere nelle 
mie parole la censura delle veazioni, ciò è solo effetto del tuo stato 
d'animo .. . lo non giudico nessuno!. .. sei tu che devi giudicare te 
stessò ... Sono venuto solo per parlare con mia cugina ... 

Giordano: (con meraviglia) Che cosa avete da dire a mia moglie? .. e Li
via tua cugina, è mia moglie ... lo sai?!. .. 

Severino: Tua moglie?! . Ma non è tale quando la fai piangere, per una 
donna come quella!. .. quando diventi brutale con lei?!. Se si van
tano dei diritti, bisogna pure riconoscere i doveri ... e tu dimenti
chi questo precetto di logica e di morale ... 

Giordano: (con esasperata meraviglia) Ah! .. . Sei il difensore di mia mo-
glie, tu... . 
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Severino: Non la difendo, perché la offenderei. Sono solo venuto per 
chiedere a lei se intende ancora piegarsi a questa vita di martirio 
che tu le hai imposto. Perché, se ella non volesse, io oggi stesso 
devoportarla via da questa casa ... 

Giordano: (esaltandosi) E con quale diritto? .. 
Severino: (solenne) Col diritto che mi dà il vincolo di sangue e con quel-

lo che mi viene dal sentimento di pietà verso i deboli ... 
Giordano: È un atto di tutela quello che vuoi esercitare? .. 
Severino: Chiamalo come vuoi ... ma io, lo faccio ... 
Giordano: (dopo breve pausa pensosa) E sia! ... Resta a lei decidere. Se 

lo vorrà, non gliene farò una colpa. Sarà la parola del destino. Per
ciò, vi lascio liberi ... Al mio ritorno, apprenderò la decisione ... la 
vostra sentenza! ... (esce decisamente mentre i due lo vedono allonta
nare con un senso di stupore) 

. SCENA 7 a 

SEVER,INO ELIVIA 

Severino: (concitato nervoso) È un uomo perduto. È come un corpo iner
te che si lascia .portare dalla corrente. Tu Livia non potrai far argi
ne... sei troppo debole!. .. 

Livia: È dunque impossibile la su~' salvezza? ... impossibile ... ? 
Severino: È questo, quel che mi addolora. La passione lo ha travolto ... 

Penso che ogni richiamo è cosa inutile. 
Livia: Se ciò avvenisse, allora sarei io a decidere!. .. 
Severino: Ed ormai ci siamo! Uscire da questa casa, e presto ... Quando 

non ci sarai più, forse allora si accorgerà del vuoto e si ricorderà 
di Livia'. 

Livia: Fuggire?!. Lo credi dunque necessario?!. 
Severino: Per la tua, per la sua salvezza! ... Devi uscire da questa mor-

sa ... qui la vita è impossibile e tu rimarresti schiacciata .. . 
Livia: (pensosa) Allora... seguire il tuo consiglio!? Andarmene .. . 
SeverinQ: (animandosi) CertO! Perché questa tua pena è diventata una 

mia pena. lo non sono soltanto tuo cugino ... io un giorno ho vissu
to del tuo amore ... 

Livia: (interrompe) No, no ... non rievocarlo questo ricordo ... TI passato 
è passato ... e ntm deve tornare!. .. 

Severino: (continuandot E tu non volesti comprendermi ... tu eri inna~ 
morata di Giordano ... allucinata del suo ingegno .. . 

Livia: E fu un errore, vuoi dirmi? .. Ma che f~ci, Severino? .. TI cuore 
non fa -ragionamenti!. .. e se ragiona, ragiona a suo modo, anche 
se ragiona male. 
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Severino: Sono errori che si scontano ... non si rimediano!!! Però devi 
lasciare questa casa. Presso mia sorella, ritroverai la pace perdu
ta ... 

Livia: (dopo una pausa decidendosi) Sl, verrò da Gilda ... è questa la stra
da!. .. Vado a vestirmi... aspetta ... (esce) 

Severino: (la guarda uscire col volto profondamente contristato. Poi va die
tro il balcone e guarda nella strada. Muovendosi nervosamente). 
Quando vi penso, mi sento stringere l'anima. Povera Livia!. .. co
stretta a fuggire, a lasciare la casa ... Un amaro destino!. .. E tutto 
ciò per una donna indegna ... 

SCENA sa 
LIVIA E DETTI 

Livia: (rientra vestita) Eccomi ... andiamo ... (s'avviano). 
Severino: Prenderemo il tram numero sette ... qui, a via Dei Mille ... (Li-

via appena sulla porta si ferma d'improvviso come assalita da un pen
siero. Severino sorpreso dal gesto) Che hai, Livia? .. 

Livia: (commossa) E Nella?!. .. dimenticavo Nella ... suo padre non per
metterà certamente ... Nella ... 

Severino: (perplesso) E che vorresti? .. 
Livia: Sola? .. lontana? .. Non è possibile!. .. (In una esclamazione dolo

rosa) Severino, Severino, non posso lasciare la casa ... non ne ho 
la forza ... Qui, v'è tutto il mio sogno ... tutta la mia vita!. .. Nel
la ... 

Severino: Ecco che ti lasci riprendere ... commuovere ... 
Livia: Lo vedo! È una catena che mi sono stretta con le mie stesse ma

ni ... una prigione dalla quale non potrò più evadere ... 
Prigioniera del mio amore ... delle mie memorie! ... (un nodo di pianto 
le soffoca la voce) 

Severino: (stupito, commosso) Ma tu avevi deciso ... 
Livia: (Piangente) St.. ma non è possibile!. .. Vi è un ostacolo che non 

si può superare ... e tu lo vedi. .. Nella .. . 
Severino:. Se è cosl, ti lascio alle tue cose care ... TI solo desiderio, quello 

di vederti felice come una volta. 
Ma io vigilerò sempre la tua vita e nei momenti di bisogno, ricor
dati di Severino ... 

Livia: (sfinita) Grazie, cugino ... grazie ... 
Severino: (commosso) Me ne vado, Livia ... poi ritornerò. Tu sii forte 

ed abbi fede in te stessa!. .. A rivederci ... e al suo ritorno, atten
ta ... sappi essere donna. .. (si stringono la mano ed esce. Livia resta 
muta come sotto un peso doloroso. Piange in silenzio) 
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SCENA 9a 

NELLINA ELIVIA 

Nellina: (entra allegra e saltellante) Mamma, Gerardo m'ha detto ... (la 
bimba resta sorpresa nel fissare la mamma. Con dolcezza) Mammina, 
perché piangi?!. Chi ti ha fatto piangere?!! 

Livia: (ricomponendosi in uno sforzo) Nessuno, figlia ... nessuno! ... 
Nellina: (insistente) Ma tu piangi... e sei vestita ... Dove andavi cosl ve

• :> stlta .... 
Livia: (quasi fuori di sè) Andavo per le spese ... cosl, vestita ... Andavo 

per comprarti le paste, llil vestina... i giocattoli ... 

SCENA loa 

GIORDANO E DETTI 

Giordano: (entra e cogli~ la scena) Eccomi di ritorno ... 
Nellina: Babbo ... Gerardo m'ha detto ... 
Giordano: Va' , Nella, va' da Berta ... Ti ho portato un bel regalo ... (Nel

lina esce correndo. Fissa la moglie, poi) 
Dunque, hai deciso rimanere?!. 

Livia: (freddamente) Lo vedi ... sono qui... 
Giordano: Ma tu sei vestita ... VuoI dire ... 
Livia: Vllol dire che me ne andavo ... 
Giordano: E poi? .. 
Livia: (sfinita) Sono rimasta! ... Quando ero per uscire, una voce mi,ha 

richiamata indietro. La tua voce ... la voce di Nellina ... della ca
sa ... dei ricordi ... 

Giordano: (commosso) Dunque ... non tutto è morto! ... 
Livia: (con passione) V'è il mio cuore che vive!!! il mio cuore di mam

ma, il mio cuore di sposa!!! È vero che tu non lo senti... ma vive, 
vive ... 

Giordano: (vinto dalla com.m.ozione) No, Livia, no ... Tu resti sempre l'al
tare della mia vita, la creatura che suscitò i primi palpiti, che destò 
il mio primo incanto ... 

Livia: Oggi un'altra donna ti ruba al mio cuore, una donna forse più 
bella di me, piena di grazia più di me ... ma questa non saprà amar
ti del mio amore ... 

Giordano: (convincentt;) È un~ tortura inutile la tua! lo ammiro quella 
donna, ammiro la sua arte.;. ma amore, mai! .. . 

Livia: (afferrando le mani del marito) Giuralo, allora ... giurami che non 
l'ami ... sl... su quanto hai di più caro ... sul capo di Nellina ... 
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Giordano: (come interdetto, perplesso) Ma perché giurare?!. perché? lo 
vedi ch'è inutile? .. 

Livia: 10 vedo?! È una terribile passione la tua ... è la vipera che t'av
volge né le sue spire... e tu non riesci a vincerne la stretta! ... 

Giordano: (come vinto da un impeto di passione si stringe alla moglie) Sl, 
Livia ... mia piccina ... dammi la forza, aiutami a rompere l'incan
to!. .. 

Livia: (stringendo al seno Giordano) Qui, sul mio cuore che piange ... Ascol
tane la voce ... ti dirà tante cose ... come una volta ... come la prima 
volta! ... 

(Di fuori giunge la voce di Nellina che canticchia le strofette di Gerardo) 
Nel corpicciol di legno 
voi pure avete un cor, 
piangete voi ridete 
voi fate anche all' amor ... 

(Il sipario cade lentamente mentre la voce si spegne) 

ATTO III 

In una camera d'albergo, nell'appartamento di Dora Fantini. Mobilio 
d'uso disposto con gusto eccentrico. Fasci di fiori d'intorno sui mobili. Vmo 
le ore della sera. 

SCENA 1 a 

RINALDO POI DORA 

Rinaldo è un giovane autista in livrea. È seduto ad una poltrona 
ed ha l'aria stanca di chi aspetta da un tempo. Dalla camera di presso 
'giungono le note suggestive d'una voce che canta «Ai nostri inanti ri
torneremo ... » (pausa) 
Rinaldo: (con fastidio) Lei canta ... ed'io aspetto!. .. Avrà dimenticato che 

sono qui da mezz' ora ... (altra pausa: il canto riprende «tu canterai» 
Sarà bene che chiami ... altrimenti finiscon per sentirmi qui il Trova-
tore... (si alza e chiama) Signora ... signora ... 
(pausa, poi la voce di dentro) 

Dora: Ecco ... vengo ... (pausa) 
Rinaldo: E dire che avevo fretta ... Sono qui ... mandato ... 
Dora: (comparendo; veste un. leggero accappatoio) 

Oh!. .. dovete scusarmi ... Ordinavo il mio vestiario per stasera ... 
·nonavevo sentito ... scusate ... 

Rinaldo: Ecco ... il signor conte vuole sapere a che ora deve rilevarvi 
con l'automobile ... Verrà di persona. 
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Dora: Ringrazia il c()nte e puoi dirgli che tra un'ora l'aspetto qui ... 
Rinaldo: (inchinando, poi esce) Sarete servita, signora ... (esce inchinan

dosi) 

SCENA 2a 

CAMERIERA E DETTA 

Cameriera: (entra recando tra mano un grosso fasèio di fiori freschi. Offren-
do) Li ha portati il Cameriere del Cav. Sperini. Sono per voi. 

Dora: (con premura) È andato via? .. 
Cameriera: Sl; ha consegnato ed è andato via .. ; 
Dora: (guardando con ammirazione) Meravigliosi!!! hanno deciso soffo

carmi sotto i fiori... Esagerati, questi adoratori!. Questi ammira
tori ... 

Cameriera: Si prepara un trionfo per stasera ... signora ... 
Dora: Come fai a saperlo? .. 
Cameriera: Se non lo sapessi, non sarei un cameriere d'HoteL .. Vi sono 

ordini? .. (esce) 
Dora: (con aria di scherzo) Stasera v'aspetto al trionfo ... lo sapete ... 
Cameriera: Sicuro; non mancherò ... al vostro trionfo ... figuratevi... se 

mancherò!... Eccezionale ... 

SCENA 3a 

ARNÒ E DORA 

Amò: (sulla porta) Non è ancora venuto? .. 
Dora: Chi cerchi? .. 
Amò: TI signor Giordano .. . m'ha detto che veniva qui .. . 
Dora: Avrà da fare altro ... avrà incontrato qualcuno ... 
Amò: Ma che?! Egli è affaccendato per stasera. Se sapesse che cosa vi 

ha preparato!. .. Un finimondo!. .. 
Dora: Lo immagino!. .. Anche lui vuole la sua rivincita!. .. 
Amò: Al teatro, vi sarà un mare difiori ... Vedrai il palcoscenico inondato. 
Dora: Un trionfo, allora 
Amò: E che trionfo!... (in questo momento Giordano compare sulla porta) 

SCENA 4a 

G10RDANO E DETTI 

Giordano: (entrando) Ha detto.bene Arnò!. .. Un trionfo! ... un verotrion
fo!. .. 

Dora: (in un complimento) Merito vostro ... solo vostro .. . 
Amò: Proprio!. .. Date a Cesare quel ch'è di Cesare!. .. 
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Giordano: (scherzoso) Ma io non sono Cesare ... Sono Giordano Mauri. 
E poi, quel che ho fatto era giusto. La degna risposta alla gazzarra 
di pochi scapigliati. .. 

Dora: Tra i quali non mancava tuo cugino ... il giornalista Corradi. Fu 
lui l'ideatore ... certamente ... il cre'atore ... 

Giordano: Come fai a dire ciò? .. . 
Amò: Eh! signor Giordano ... Dopo quanto accadde con me ... 

Anch'io ho formato questo convincimento ... Voi non sapete. 
Dora: Certo!. .. Dopo l'incidente al Patria ... Al restaurant .. . 
Giordano: (con sorpresa) Quale incidente? .. . 
Amò: (misterioso) È meglio ~acere, signor Giordano ... tacere per un ri

guardo ... 
Giordano: Ah! no ... Se v'è qualche cosa, dovete parlare ... lo non tolle

ro i misteri!. .. e disdegno i riguardi ... 
Amò: (titubante) È un pettegolezzo più che un mistero ... un pettegolez

zo ... 
Giordano: (interrompendo) Non importa!. .. raccontate lo stesso ... 
Dora: (incitando Amò) Parla ... qui, non serve il riserbo ... lo vuole ... e 

parla ... 
Amò: (titubante) Sere fa, nella saletta del Patria, ebbi con vostro cugi

no, un alterco vivacissimo. Era con due altri e faceva dei commen
ti oltraggiosi su Dora ... e diceva delle cose ... Non mi faccia parlare, 
signor Giordano ... Solo vi dico, che ad un certo puntò ebbi uno 
scatto e poco mancò non si venisse alle mani.,. 

Giordano: Ed avete fatto male a non avvertirmi prima ... Ora, dopo quan-
to apprendo ... Voi non conoscete Severino ... Pur di raggiungere 
uno scopo, è capace di tutto ... Diabolico .. . 

Dora: Organizzerà un'altra chiassata ... sarà così!. .. 
Giordano: Questo no!. A tutto ho provveduto ... Qualsiasi nemico, non 

potrà nuocere!. .. Ho, provveduto ,anche a questo. 
Dora: E di ogni armeggio dovresti avvertirne anche il Commendatore 

Bertini ... Fosti tu a dirmelo ... Egli con le sue amicizie ... Le sue 
influenze ... 

Giordano: (cavando di tasca una lettera) Ci avevo già pensato ... Ecco ... 
Sarete voi sig. Arnò, a rendermi il favore. Dovreste portare que
sta lettera al Comm. Bertini... Lo troverete a casa, di sicuro ... 

Dora: Veramente il favore sarebbe per me ... ed allora ... 
Amò~ Sia per chi sia, i~ vado lo stesso ... (prende la lettera e esce) 
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SCENA 5a 

DORA E GIORDANO 

Dora: Vedi? Tutto questo, per quel tuo cugino; 0 meglio, per quel cugi
no di tua moglie. Ma invero nessuno mi toglie dal capo che in tut
to questo intrigo, tua moglie ci abbia le mani. 

Giordano: Ma che idee ti passano per la testa? .. Mia moglie non è ca
pace di tanto ... Temperamento mite, buona ... 

Dora: Capisco!. .. È il contrasto d' amore ~he consiglia certi atti... lo pas
serei su tutto per evitare che una donna ti possedesse. 

Giordano: (passionale) Tu, sì ... ma tu hai l'anima di fuoco!. .. ardi dove 
passi. .. 

Dora: (diventando tutta d'un tratto passionale) Ed allora, Giordano, ti sen
tiresti la forza di seguirnii? .. fuggire lontano ... a vivere con me 

. tutta la vita ... 
Giordano: E perché me lo domandi, Dora? .. 
Dora: Perché io sento di non potermi liberare ... È una catena infrangi

. bile questa tua passione! ... 
Giordano: (vinto dalla passione) Lo vedo, Dora ... È un amore fatale il 

tuo ... una anomalia che travolge, che uccide ... (le loro facce s'in
contrano e le loro labbra si chiudono in un bacio. In questo momento 
Amò entrando coglie la scena) 

SCENA 6a 

ARNÒ E DETTI 
Amò: Ho fatto presto, perché l'ha incontrato proprio qui... per istrada. 

Gli ho detto che la lettera era vostra ... 
Giordano: Hai fatto bene ... 

SCENA 7a 

TORELLI E DETTI 
Torelli: (sulla porta) Vengo a disturbare? ... 
Dora: No, no ... favorite, maestro ... 
Torelli: Non pensavo che potessi disturbare ... 
Giordano: Non dite così ... Siete il direttore d'orchestra ... e perciò ... 

un po' il padrone della casa ... 
Torelli: Voi mi confondete ... Grazie, grazie ... 
Dora: Avanti... non facciamo complimenti. Non avete sehtito il signor 

Giordano?:. • . . . 
Torelli: Ho sentito ... ho sentito ... 
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Giordano: Ed allora, maestro, ditemi piuttosto come vanno le prove ... 
Torelli: (avanzando) Meravigliosamente! I cori in ispecie, sono di un ef

fetto sbalorditivo ... 
Giordano: VuoI dire ... 
Torelli: VuoI dire che ci riprenderemo la rivincita. Non per nulla ho 

scelto il Trovatore. Dora, in quest'opera, tocca il diapason della 
grandezza. 

Dora: Ecco che volete adularmi!. .. Esagerato il giudizio!. .. 
Torelli: No, no ... è la verità che dico!. .. 
Giordano: Dunque, successo sicuro!. .. 
Torelli: Sicurissimo!. .. Sarà un trionfo senza precedenti.. . 
Dora: (celiando) E lo divideremo da buoni amici ... 
Giordano: (con celia) Perciò vogliamo vedervi dirigere come a vent' an

ni... con la foga dei vent' anni. 
Torelli: (entusiasmandosi) Porco Giove! Facevo crollare i teatri a ven, ., 

t anru .... 
Dora: (sempre celiando) Eravate un terremoto ... 
Torelli: Voi scherzate?!. (ad Amò che ascolta in silenzio) Dite, dite, si-

gnor Arnò ... 
Amò: Ma sicuro!. .. E noi abbiamo fatto insieme parecchie stagioni ... 
Torelli: Dite, dite un po', quella volta a S. Remo ... 
Giordano: (celiando) Andaste a giocare al Casino? .. 
Torelli: Ma che .. . Dico, che una volta a S. Remo ... 
Dora: (come sopra) Avete perduto insieme!. .. molto danaro .. . 
Torelli: (sjastidiato) Non volete sentire, allora? .. 
Giordano: No, no ... continuate pure ... 
Torelli: In una serata di gala, furono tali gli applausi che si staccò dalla 

volta un fregio a stucco ... 
Dora: (celiando) Lo dicevo io ch'eravate un terremoto!. .. (ridono) 
Torelli: Domandate ad Arnò ... Cantava Barnaba nella Gioconda ... 
Giordano: (ironico) Ed allora, bisogna stare attenti... con gli stucchi sulla 

testa... Non credo ... 
Torelli: (come risentito) Facevo meglio a non dire ... a tacer ... 
Amò: Ma non vedete che fanno per celia? .. Chi non conosce Torelli ... 
Giordano: Bando agli scherzi!. .. e prepariamoci a stasera ... Maestro, i 

vostri vent'anni e vi faremo cadere il teatro. Un terremoto d'ap-
plausi!... . 

Torelli: (ridendo) Se è cos1, corro ai puntelli ed avverto i pompieri... 
Giordano: Vengo anch'io!. .. Devo dare degli ordini ed è bene che anti

cipi... 
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Dora: Allora, vi lascio liberi. Ognuno al proprio lavoro ... 
Giordano: Ci rivedremo a teatro ... 
Dora: Aspetterò nel camerino, l'ultima assicurazione ... 
Torelli: (solenne) La conferma del trionfo. Sicuro ... 
Dora: Arrivederci tutti... (escono dopo strette di mano) 

SCENA sa 
DORA ÈD ARNÒ 

Amò: (misterioso) Che ti ha detto Giordano ... 
Dora: (come sorpresa) Perché questa domanda? .. 
Amò: Per sapere cosa ha pensato dell'incidente al Patria ... 
Dora; Tutto è spiegato ... Fu un intrigo del cugino!. .. 
Amò: E null' altro? .. Non ti ha parlato di sua moglie? .. 
Dora: Sono stata io a parlargliene; ma egli ha smentito ogni cosa. Ha 

detto che sua moglie non è capace di tanto... . 
Amò: Eppure sono convinto che fu l'anima di tutto ... Sl, di tutto. 
Dora: Ma come fai a dirlo? .. È una tua idea, null'altro!. .. 
Amò: Vi sono fatti che lo confermano. E poi, sai tu che accade in casa 

Mauri? .. Dicono che v'è l'inferno ... l'inferno .. . 
Dora: Sl, s1... Vai e pensa che ci aspetta il trionfo .. . 
Amò: Bel trionfo!. .. il mio trionfo ... il trionfo di Arnò, di Dora ... di 

tutti ... (esce in una risata allontanandosi) 

SCENA 9a 

DORA SOLA 

Dora: Strano quest'uomo! Ogni tanto insòrge protesta, tenta delle ri
bellioni... ma poi s'acquet~. La realtà lo piega e rientra in se stes
so ... Soffre, è vero ... ma quali diritti ha lui? .. (Il pendolo sul muro 
suona le otto) Le otto ... sarebbe ora di vestire ... 

SCENA lOa 

DORA ELIVIA 

(In questo momento Livia entra silenziosa. Poi un'ombra con la testa av
volta in una sciarpa,che le copre quasi il volto. Ha l'aspetto dolorosamente 
tragico. Avanzando) 
Livia: Entro cos1, pèrché sono una donna ... 
Dora: (con sorpresa) Che desiderate, signora? .. 
Livia: Desidero prima farmi conoscere. Sono la moglie di Giordano Mau

ii.. . .l'av. Mauri... lo conoscete ... 

lS0 



Dora: (colpita) E che volete in casa mia? .. 
Livia: Quello che chiedo, dev'esservi noto ... 
Dora: Signora, non vi comprendo ... è l'ora del teatro ed io non posso 

sciupar tempo. 
Livia: (incalzante ma calma) Ma questo, non è sciupar tempo!... Lo so 

che dovrete andare al teatro e so pure che v'aspetta un trionfo ... 
Ma prima di recarvi a cogliere gli allori, dovete obbligare il cuore 
ad una rinunzia. È dolorosa, lo comprendo, ma è pure necessaria .. . 

Dora: (in tono superbio) Ripeto, io devo andare. Il teatro mi aspetta, 
lo sapete anche voi. E da un momento all'altro, l'automobile verrà 
per rilevarmi. Perciò, come vedete ... 

Livia: (insistente) Ecco, che perdiamo del tempo. Le vostre risposte pro
vocano discussioni ... e noi non dobbiamo discutere. 

Dora: (infastidita) Proprio ... evitiamo questa pena inutile. 
Livia: (animandosi) E la chiamate una pena? ... Voi che m'avete rubata 

la pace, che siete entrata in casa mia come la vipera insidiosa, che 
m'avete distrutta la vita? ... Voi dovete ascoltarmi e dovete deci
dere ... 

Dora: Ma questa non è ora di decisioni ... non vedete ch'è impossibi
le? ... 

Livia: (tra la sorpresa ed il dolore) Impossibile?!. E credete voi che io 
possa continuare a vivere la mia vita, questa povera vita, questo 
martirio di vita?!. (come implorante) Per pietà, io vi supplico, vi 
scongiuro ... Lasciate che mio marito torni al mio amore, all' amore 
di Nella. 

Dora: (con freddezza) Ma che posso farci, signora? .. . Credete voi che 
si possa rinunziare ad un sogno e dire al cuore: tacete, come lo si 
dice ad un servo qùalunque? ... 
Sl, è vero! È il destino che si è frapposto fra noi due; perciò lascia
mo a lui la decisione ... 

Livia: (in preda a crescente nervosismo) Ah! Voi vi affidate al destino? 
e lo fate nostro arbitro? .. Ma non sapete che qui, in questa parti
ta, il destino sono io? ... lo, s1... io che v'impongo di rinunziare 
a mio marito ... 

Dora: (ridendo sarcasticamente) Ma la vostra è una follia! ... ed io rido 
della vostra follia!. .. 

Livia: (sbarrando gli occhi paurosamente) Ridete?!. Voi ridete?! Questo 
è un insulto al mio dolore. . 

Dora: Chiamatelo cosl, ma non posso far altro ... 
Livia: (minacciosa) Ed è questo che vedremo ... 
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Dora: (impressionata) Ah! volete minacciare? .. Ma io chiamo ... ifacen-
dosi sulla porta) 

Livia: lfreddamente) Risparmiatevi.. . non verrà nessuno ... 
Dora: (chiamando fa per uscire) Cameriere, cameriere ... 
Livia: (sbarrando la via) Ho detto!. .. Non implorate soccorso ... Di qui 

non uscirete se prima non giurate di rinunziare a mio marito ... 
Dora: (imperativa) Vi dico andate ... 
Livia: Ma prima di andare, bisogna chiudere i conti. .. (ride con riso da 

far paura. Avvicinandosi sempre più a Dora) Ah! ... vi hanno prepa
rato il trionfo?!. .. Ma io vi preparo ben altro!. .. 

Dora: (agitandosi paurosamente) Ma voi siete pazza ... pazza ... 
Livia: (ripete nervosa conçitata) lo, pazza?!. .. (S'avventa contro Dora e la 

stringe al collo come in una morsa terribile. Le grida sul volto con 
voce strozzata) Vipera! Vipera!. .. (poi la sospinge nella camera atti
gua. Dora si dibatte nella stretta mentre grida di soccorso le escono 
dalla strozza) 
Ecco il tuo trionfo!. .. (Dall'altra camera si odono mugolii sordi, ru
mori di mobili urtati nella colluttazione, risa sghignazzanti e poi il 
tonfo di un corpo che si abbatte pesantemente. Dopo qualche istante 
Livia ricompare sulla scena, pallida, scarmigliata. Ha sul volto un'im
pressione di terrore. Poi volgendosi verso la camera donde è uscita, 
in un grido strozzato) Vipera! non morderai più ... non farai più ma
le!!! 

Un tiso stridulo nervoso echeggia d'intorno nel tragico sile"nzio della 
scena. 

(Sipario) 

FINE 
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. . ~ Sebastiano 
Tagarelli 

• • , 

I FIGLI DELLA PETRAIA 

Dramatis personae: 

Dramma in 3 atti 

TOMASO = il fattore-padre di: 
RICCARDO 
ROBERTO 
BERNARDINO 
MENICA I figli della «Petraia» 
LAURA 

MARCELLO, il garzone 
Don EMILIO, !'ingegnere 
Don GIACOMO, il parroco 
SELMUCCIO, bimbo di 5 anni 
Due Carabinieri. 

«lI dramm!l è ambientato in una masseria della Murgia» 
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ATTO PRIMO 

(Ampia camera d'una fattoria. È l'ora del tramonto) 

SCENA 1 a 

Marcello: (È intento a mtare un fascio d'erba, con una falce, preparando 
il pasto al gregge) Se il padrone volesse proibirmi la pesca, a costo 
d'esserne licenziato, non gli ubbidirei. Ma che cosa gl'importa se 
qualche notte,invece di riposarmi, preferisca sottrarre alcune ore 
al sonno per trattenermi - quando il tempo permette - lungo 
la riva torrente, poiché alla mattina sono sempre io a far la sveglia 
a tutti e se per l'intera giornata lavoro ... e come si deve, senza far
mi mai riprendere da nessuno! Anche Laura però ... se n'accora! 
Ma ... perché privarmi, per un puntiglio, di certe piccole soddisfa
zioni.. . Quando, al ritorno, sono uscito fuor dal chiuso degli ulivi, 
due lumi, che s'avvicinano sempre più (come trasognato) segnano 
due punti nell' oscurità, due cuori. La mia lanterna cieca guarda 
verso la luce da candeliere, dietro i vetri della sua finestra: è Laura 
che m' aspetta! (Per la sua contentezza, prima fischietta, poi lascia ca
,dere la roba nel paniere, si alza e gira per la stanza, e subito intona: 
<<.Amore ... Amore! 
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Virtù innata 
In ogni cosa 
Creata; forza 
De l'alme sei 
Possente e sopra 
Un sol sentiero 
Trasporti i cuori: 
In un sublime amplesso 
Confondi l'Universo 
Il Paradiso e Dio!» 

(Sta per. uscire con la cesta sotto il braccio, quando orecchia il canto 
di Laura, che viene verso la fattoria) 



Laura: (di fuori): 
«D'amor mi parla ogni creata cosa: 
Accosto al nido 
L'uccel cinguetta 
Tra verdi rami 
Tenui concenti... 
Di mille suoni 
Dolci armonie! 
(Il canto s'avvicina) 

Aleggia intorno 
Al fior gentile 
La farfalletta 
Ebbra e felice 
E dai profumi 
Néttare sugge ... 

E di colori 
In sintonla, 
Con luce fonda, 
Tu, almo sole, 
Dal ciel benigno 
Sorridi al mondo!» 

(Già sulla scena, con un sospiro:) 
«Amore, amore ... 
Ineffabil, perpetua melodla!» 

(Marcello, che s'era nascosto, in punta di piedi, le s'avvicina di dietro, 
senza farsi vedere e le benda gli occhi con le mani) 

Laura: Chi è questo birbone? 
Marcello: (modulando l'ultimo distico della canzone di Laura): 

«Amore, amore ... 
Ineffabil, perpetua melodla!» 

Laura: Tu, Marcello? Sei solo qui? E mio padre? 
Marcello: L'ho preceduto; arriverà qui tra poco con Roberto, di ritorno 

dai campi, ove insieme abbiamo arato tutt'oggi. Riccardo e Meni
ca sono usciti insieme da mezz' ora circa. Appena qui, mi son fatto 
sull'uscio della cucina, per spiarti, per vederti, mia cara; poi... Quale 
soavità, qual estasi nel tuo bel canto! 
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Laura: Marcello ... t'avviso. Stanotte non andrai al fiume peda pesca. 
Mio padre .. . 

Marcello: Che t'ha detto? 
Laura: Nulla; ma so ch'egli non permette; ... che ti sgriderà se non la 

smetterai una buona volta di disubbidirgli. .. che tu - mi pare -
gli stia dando dei giusti motivi per farlo sospettare ... 

Marcello: Ma no ... ma no. E in che modo? È un puntiglio. 
Laura: Credimi, amico mio, egli m'ha lanciato stamane un certo sguar

do, che m'ha fatto spavento, quando gli ho fatto sapere che per 
la cena avrei preparato le tue grasse anguille. 

Marcello: Quasi avesse capito allora ch'io, nella solitudine della nòtte 
ami ... sognare ad occhi aperti! 

Laura: Ne io - capisci - sapendoti fuor di casa, riesco a riposar tran
quilla. 

Marcello: Va là, non angustiarti, scioccherella! E ... dimmi: mi hai riem
pita la fiaschetta del vino? 

Laura: Sl, Marcello, ma ... te ne prego .. . Non importa che ... 
Marcello: È dunque pronta al solito posto, nello spaccato dell' albero del 

carrubo, vicino allaghetto? 
Laura: Sl, caro. Ma ... ho corso rischio, sai! Menica mi tien d'occhio 

e ... il babbo ... 
Marcello: Tanto, veh ... sarebbe lo stesso, anche senza della pesca! Ti 

pare? (caricandosi nuovamente della cesta e per uscire) Vado a gover
nar le bestie e torno subito per la cena. 

Laura: (maliziosamente) E dopo? ... 
Marcello: In cammino per la lama! Sempre dopo - s'intende - che 

padron Tomaso sarà andato a letto. Quanto si gode in quei posti, 
al chiar di luna... e i grilli in coro mi ripeton le tue nenie, ed io 
m'inebrio e sogno ... Sento tanto fuoco in me che l'anima mia s'in
fiamma in quella cara solitudine. Allora io non penso che a te ed 
alla mariuna mia lontana.e .. . sto con voi! Se non t'accontento, Laura, 
non dispiacertene! Vado. Sono per te le mie veglie! Arrivederci! 

Laura: Buona notte! Egli m'ama da lungo tempo ed io pure gli sono 
assai affezionata. Eravamo sull' aia ... a crivellare il grano! le pa
gliuzze d'oro ci lpccicavano in fronte : segno di sudata ricchezza! 
li vento cessò. Ci fissammo negli occhi, quasi per decidere insie
me ... nel rimettere -a posto gli arnesi le nostre mani si toccarono; 
egli me le strinse ... «Ti giuro» mi disse. Un attimo di sorpresa. «Ti 
giuro» risposi. Un bacio, che non ho più dimenticato, una promes
sa che non scorderò mai più! Quindi la tortura dell'amore: «un 
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umile garzone di mio padre, un poveraccio, un forestiero ... ». E che 
m'importa? Egli m'aiuterà a vincere. 

Menica: (di dentro) Laura! . 
Laura: (come scuotendosi da un ricordo) Vengo, Menica (Ed esce, mentre ... ) 
Tomaso: (entra, seguito da figlio Riccardo, mutilato di guerra in ambo le 

mani) Una visita inaspettata e poco gradita, figlio mio! 
Riccardo: Chi hai visto? 
Tomaso: L'agente del nostro signor padrone. 
Riccardo: E ti parlo? 
Tomaso: (in tono aspro e categorico) È venuto per ricordarti ... che son 

passati tre mesi da S. Martino, senza ch'io gli abbia pagato la se
conda metà del fitto. 

Riccardo: Ma ... tu gli hai detto che ... per la scarsezza del raccolto, ab
biamo rimesso le fatiche? E che abbiam perduto di morbo parec
chi capi di bestiame? Che tutto aumenta e al mercato ... 

Tomaso: M'ha risposto, con l'istesso tono, che il signor dottore doman
da danaro e non vuole discussioni. O il padrone va in rovina, o 
all' agente piace vedermi alle strette! E dire che ormai son passate 
tre generazioni, le quali finora hanno sempre onestamente ammi
nistrata questa fattoria! Ad ogni modo ... ho concluso ... 

Riccardo: E come? 
Tomaso.: Che gli farò tenere l'affitto, prima di Pasqua. 
Riccardo: E con quale danaro lo pagherai? 
Tomaso: Certo che, per il momento, dopo aver distratta quella buona 

somma per l'acquisto della mandra, io sono a corto di quattrini; 
e tu lo sai. Ho contato sui risparmi che tu realizzi con la tua pen
sione, Riccardo mio. 

Riccardo: Ma ... se te li versai per l'acquisto dei concimi e delle sementi; 
te ne sei scordato? 

Tomaso: Ah, s1. Per Bacco; hai ragione! (dopo breve pausa riflessiva) 
Riccardo: Potrebbe aiutarti Roberto (mentre questi entra, carico degli ar-

nesi da lavoro e si ferma alle parole pronunciate dal fratello) 
Roberto: Di che cosa si tratta? 
Ricc.ardo: li babbo avrebbe bisogno d'un tuo prestito. 
Roberto: Eh, no. Non posso, miei cari. 
Tomaso: Al tempo del raccolto ti rimborserei quanto ti spetterebbe, co

sl come farò con Riccardo. Permetterà davvero la Provvidenza che 
la prossima annata sarà proprio come quella di quest' anno? - Un 
anno - tu lo sai, figlio mio, non è come l'altro; e dopo ... tu ria
vresti.. . 
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Roberto: Non ti dissi che non posso? E che! Lo faccio per farmi prega
re, babbo? Sul mio denaro e su quello di Menica non fate proprio 
alcun assegnamento. I nostri risparmi sono impegnati in un Istitu
to di credito e ... basta con i rischi in questo nostro massacrante 
lavoro per il reddito degli altri! 

Tomaso: Come sarebbe a dire? Intanto il padrone reclama i suoi diritti 
da me ... e ... 

Roberto: Eh .. . babbo vuoI dire che il signor dottore aspetterà poc' altro 
tempo, quanto te n'occorre per soddisfarlo. Se fosse per me ... Ma 
che te n'importa .. . 

Tomaso: (con tono autoritario e collerico) Che importa? .. Come parli, 
ragazzo? Non certo, come vorrei. Quale torto abbiamo avuto mai 
noi altri dai signori di Roccagnano? E puoi tu interessarti di voler 
sapere com'essi possono e debbano spendere il loro danaro? Ah, 
tu con la banca non corri rischi... Ma - ti rendi conto - se per 
mancata puntualità nel pagamento, ci disdicessero il possesso di 
questi terreni e della masseria ... 

Roberto: Non ci sarebbe da dolersi troppo, mi pare. Non vuoi convin
certi ancora che i tempi sono mutati? 

Tomaso: Purtroppo! Ma la terra è sempre generosa, quando è l'uomo 
che non muta ... 

SCENA 2 a 

Marcello: (entrando) La buona sera a tutti! 
Tomaso: Va' in cucina, Marcello. Le donne t'avranno preparata la cena. 
Marcello: (esce) . 
Tomaso: E l'agente stesso mi confidava ... d'aver visto qualche volta que-

sto nostro garzone far la corte alla Lauretta. 
Riccardo: E questo è un altro grosso guaio. (scrollando il capo) Quello 

straccione ci giocherà un brutto tiro. Bisognerà vigilarlo molto at
tentamente, babbo; meglio·farla finita adesso che quando forse non 
si potrà essere più in tempo. (Con tono melanconico) 

Menica: (entrando, per apparecchiar la tavola) Avete da dir molte chiac
chiere stasera. Oh! e avete tutti delle brutte facce da funerale. Si 
capisce solo a colpo d'occhio che abbiate bisogno di rifocillarvi. 
(chiamando) Laura! pnrta subito la minestra!.. . . 

Tomaso: E Marcello?' . 
Menica: È di lì, che già divora la sua zuppa. 

188 



Riccardo: Che Laura gli avrà abbondantemente scodellata e condita ... 
Roberto: Oh! se se la merita!. .. 
Menica: Zitti... che Laura potrebbe sentirvi.:. 
Riccardo: Meglio. Si dovrebbe proprio finire questo giochetto. 
Tomaso: Cauto, Riccardo. (con un gesto delle mani impone il silenzio) 
Laura: (entrando con la zuppiera fumante) Buon appetito!. .. 
Menica.: (ne riempie i piatti, e la cena comincia) 
Tomaso: (segnandosi di Croce, per benedire la tavola) Eh ... (con un lungo 

sospiro) Dice Roberto: i tempi sono mutati!. .. 
Roberto: Prima infatti c'era la vera abbondanza qui, aria di benessere; 

ora Invece ... 
Tomaso: (risentito ed accigliato) Non intendevo già lamentarmi della «Gra

zia di Dio», Roberto. Oh e che ti manca? Rimpiango la mensa di 
qualche anno addietro, quando viveva la povera mamma ... ed in
torno a questo stesso desco desinavano allegramente tutti i miei 
figliuoli, le mie speranze d'allora .. . E sl che la loro semplicità e 
la loro spensieratezza ci faceva contenti! 

Riccardo: (con tono triste) Me ne ricordo, babbo ed hai ben ragione di 
rimpiangerlo ... quel passato! Allora, benché giovincelli, noi altri 
lavoravamo tutti con piacere e con passione; adesso - non per far 
torto a "Roberto - m'accorgo che il rivoltar la terra non sia più 
mestiere che alletti molto. lo .. . allora ... non riposavo un minuto ... 
ma .. . adesso ... con questi moncherini ... sono rimasto semplice spet-
tatore inoperoso d'un' attività, della quale ero l'anima! Meglio, as
sai meglio fossi morto sul campo! 

Tomaso: Ma ... Riccardo! Queste tue afflizioni non ... 
Riccardo: Ho torto, babbo? Non v'accorgete? Nella mente e nel cuore 

delle nostre ragazze han preso posto nuovi sentimenti... Roberto 
non pensa che alla vita di città, quand'era soldato, e se ne sente 

" continuamente attratto ... 
Roberto: No, no (affettando) Gli è che mi vedo solo ... 
Riccardo: Ma - vivaddio - Bernardino non tarderà a congedarsi e ... 

quando anch' egli sarà tra noi aumentando le braccia, aumenterà 
la produzione e si starà meglio ... 

Tomaso: Quante cose avrete da rac~ontarvi per i lunghi mesi trascorsi 
lontani dalla Petraia! (compiaciuto) Chi sa quante cose nuove avrà 
da dirci dell' Africa! 

Roberto: Quante cose nuove! Che cosa possono interessare a noi le cose 
nuove, poveri lavoratori, in questo romitaggio di confino ... Eppu-

189 



re ... -lasciatemelo dire - fuori dai campi la vita è bella, ed ha 
le sue mille attrattive ... i suoi piaceri... i suoi svaghi... i suoi agi... 

Tomaso: Eppure ... quanti pericoli ... quante insidie ... quante lotte e quanti 
affanni ti potrebbe costar la vita, fuor di quest' oasi di tranquillità, 
ove invece tu godi del tuo santo lavoro e della grande pace nell' a
nima tua! (alzandosi) Via, via, Roberto; ringraziamo il Signore e 
andiamocene a letto. Marcello non si sente di Il. (affacciandosi sul
la porta della cucina) Non c'è infatti. (a Roberto) Accertati che si 
sia ritirato in camera sua. 

Roberto: (esce) (Menica e Laura lo seguono in cucina) 
Riccardo: Hai notato, babbo, il turbamento di Laura? TI garzone sarà 

uscito per la pesca anèhe stanotte. Laura ne è informata ... Vedrete ... 
Tomaso: Bah! Laura - in fondo - è una ragazza intelligente e molto 

seria ed anche un tantino ... orgogliosa! Piuttosto ... io sono ancora 
impressionato dal comportamento strano di Roberto ... dal suo modo 
di parlare ... 

Riccardo: Non v' angustiate per lui, che, in fin dei conti, si rassegnerà 
a dimenticare, poco alla volta, le scappatelle nei lunghi mesi di vi
ta in città. È troppo giovane ancora lui ... e si lascia trasportare 
facilmente da certi ricordi, che sono indubbiamente rimpianti. La 
crisi che l'affligge ... 

Roberto: (rientrando) Marcello è sparito. L'ho cercato e l'ho chiamato 
da per tutto; sarà uscito per la pesca, perché s'è portato il frugnuo
lo, le canne ed il canestro. 

Tomaso: Bene! Ma se egli crede di fare i comodi suoi, dov'io comando, 
per farmi ciecamente ubbidire, si sbaglia il garzone. Regoleremo 
i nostri conti e gli farò subito fare il fardello dei suoi cenci. Se tra
sgredisce i miei ordini, trovo le mie buone ragioni per-licepziarlo 
dal mio servizio. 

Riccardo: (chiamando) Menica! 
Menica: (entrando) M'avete chiamato? 
Riccardo: Hai visto tu Marcello? 
Menica: Era qui poco fa, ed ha cenato. 
Riccardo: Adesso dunque non sai dove stla ... 
Menica: Non so davvero! Domandalo a Laura (con sorrisetto malizioso.) 
Riccardo: Ah, ella'sl, ne sarà inf.ormata certamente. 
Laura: (entra) 

. Riccardo: È vero, Laura? 
Laura: Che cosa? 
Riccardo: Che tu sai ove sia andato a quest'ora quello sciocco di Marcello? 
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Laura: (freddamente) Sicuro, lo so; e ... qual meraviglia la vostra! 
Tomaso: (spinto da prevenzione) Come parli, Laura? 
Laura: E che? Vi spiace forse la verità? E perche dovrei non dirvi ciò 

che ho visto e so? .. perché dunque? Ero Il, in cucina, quando m'è 
parso di sentire un latrato di Tom; ho fissato per caso gli occhi 
sui vetri della finestra e mi sono accorta che Marcello, con una 
lunga canna in ispalla, con il paniere in mano, usciva dalla sua ca
mera col sigaro acceso ... 

Roberto: (che finora era rimasto seduto, quasi indispettito dalla conversa
zione, dando segni di insofferenza) (si leva di scatto) Poveraccio! An
ch'egli crede d'ingannare le fisime della sua giovinezza ... con le 
sue passioncelle. 

Tomaso: Comunque, egli di notte non metterà più piede fuor di casa, 
perché cosl gli ho ordinato e non una volta! Il padrone ama lui la 
pesca e, guai a me, se sapesse che accordo tanta libertà al mio 
garzone ... 

Laura: Voi siete incontentabile, babbo! Lavora tutta la settimana ed 
alla festa non si riposa che la mattina per portarsi con voi fino alla 
chiesetta del villaggio e poi pretendete - adducendo magre scuse 
- ch'egli si privi dell'unico divertimento, che a voi infine non dà 
il minimo discapito ... 

Tomaso: A te che cosa importa di lui, perché lo difendi? 
Laura: Nulla; ma è che siete tutti ingiusti con lui èd io sento ch' egli 

è troppo malvisto qui; eppure meriterebbe d'esser trattato altri
menti. .. chè, senza di lui, io non so proprio come s'andrebba avanti. 

Tomaso: (rabbonito dalla verità) Finora, infatti, chi ha mai osato muo
vere una sola parola di rimprovero a Marcello? Se io anzi - e per 
il primo - gli ho sempre riconosciute ottime qualità non comuni 
e l'ho lodato apertamente, ligio com'è a tutti i suoi doveri?! 

Roberto: Peccato ch'egli sia nato troppo povero, ma egli sl è un uomo 
che dalla campagna potrebbe trarre la sua vera fortuna ... 

Menica: Oh ... veh .. . quante belle parole per Marcello! Se stesse qui a 
sentirvi, lo mandereste in visibilio! Con tanti meriti, io credo che ... 

Tomaso: Lo credo anch'io: ha un avvenire sicuro. 
Menica: Non mi sembra davvero che qui sia malvisto, come pensa Laura ... 
Laura: Ma se il babbo si lasciava sfuggire poco fa ... nientemeno ... una 

minaccia di licenziamento. 
Tomaso: E se non m'ubbidirà, manterrò la parola. il Suo allontamento 

dalla fattoria dovrebbe peraltro interessare più noi che te. Perché 
te ne preoccupi? Ritornato Bernardino, Marcello potrebbe essere 
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s.ostituit.o, senza grande discapit.o per nei, da un garz.oncell.o qua
lunque, che farei venire dal villaggi.o. Già per lui si spende una 
bella s.ommetta al mese ed i miei gi.ovani p.otrebber.o dividersela, 
allenand.osi un po' di più alla fatica. Egli .ormai qui s'è fermate; 
sl, veglie dire è diventate un u.om.o ed un agric.olt.ore in gamba e 
farà pr.ogress.o. Ma ... se v.olesse rimanere anc.ora al n.ostr.o servi
zie, certe libertà n.on p.otrebbe - per Di.o - e n.on d.ovrebbe pren
dersele. 

Laura: Ma... quali libertà?.. La pesca? .. 
Riccardo: (ironico) Ne ... , diciam.o la caccia; la caccia ch'egli fa pure alla 

pernice! . 
Tomaso: (imperioso) Quand'i.o h.o parlate, n.on ripete. A bu.on intendi-

t.ore p.oche par.ole. Basta c.osl. 
Menica: La bu.ona nette! . 
Laura: (sommessa) La bu.ona nette! 
Roberto: La pernice stan.otte n.on chiuderà .occhi.o. 
Tomaso: S.on.o state abbastanza aspre c.on lei; ma esclude anc.ora ciò che 

v.oialtri ammettete. 
Roberto: Quel Marcell.o, babb.o, è certamente un audace! 
Riccardo: Sicure; è quelle che pens.o anch'i.o! Gioca tutte per tutte, s'in

tende. S.orni.one c.om'è, belle, f.orte, affabile, n.on avrà tese per tr.op
p.o temp.o la rete alla c.ol.ombella. Quell'ingenua ... 

Roberto: E ciò perché? Vive sempre appartata, la p.overetta, sempre in 
c.ompagnia di lui da parecchi anni ... le n.on mi sentirei davver.o 
di farle per ciò una c.olpa! 

Riccardo: C.ome? C.olpa! E che colpa! 
Tomaso: E da m.oment.o che avete richiamata la mia attenzi.one sulla 

eventualità, penserò bene i.o a mettere in chiare la faccenda. Riti
ratevi anche v.oi; all' alba avrete il v.ostr.o gran da fare. 

Riccardo e Roberto: (escono) La bu.ona nette! 
Tomaso: (solo - pensoso - crucciato, accende nervosamente la pipa) Dun

que? ... finché l'ultime gi.orn.o della vita n.on tram.onti, la letta n.on 
sarà finita! Vent' anni addietr.o pensav.o a questi tempi, c.ome inc.o
raggiat.o da premesse e tutto m'era facile, tutte ben accette, quasi 
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sugli altri adesso ... quale affidamento? (S'affaccia alla finestra aper
ta e sospira) Ah! Ci mancava quest' altro sospetto ad ingarbugliar
mi la dolorosa situazione! Per licenziare Marcello ... avrò bisogno 
di d~aro; son cinque mesi da che non lo pago, ed egli non m'ha 
chiesto ancora un soldo! Forse perché ... O si compenetra del dis
sesto ... (Pausa) No, no: virtuoso quel giovinastro! Per Pasqua sal
derò il conto sospeso col padrorie e ... non so a qual Santo votarmi. 
(prendendosi la testa fra le mani) 

Laura: (entrando in punta di piedi, si ferma; e, quando Tomaso fa il segno 
della disperazione) Babbo! 

Tomaso: Ancora qui, Laura? Che venivi a fare? 
Laura: Ho voluto assicurarmi che avrei potuto trovarti da solo ed ho 

atteso nella mia camera che tutti si fossero ,ritirati. E tu ... che cosa 
spetti ancora qui? Sei agitato ... È notte, sai, babbo .. . 

Tomaso: Pensavo ... pensavo.,. Eh, voi... voi... 
Laura: Ed io ho risolto il vostro problema, per non vedervi spesso .. . 

cosl nervoso, cosl triste ... 
Tomaso: Tu? 
Laura: Vi darò il mio danaro della dote. Domani andremo insieme al

l'Ufficio postale del paese per ritirarnelo, e sarà vostro (molto com
mossa) Dormite, tranquillo, babbo; buon riposo! Accontentatemi! 
(supplice) (ed esce) . 

Tomaso: (solo) Ch'ella voglia accattivarsi l'animo mio e creda che non 
m'interesserò più dei sospetti che i fratelli fanno sul conto suo! 
(uscendo meditabondo) Questo gesto ... Oh Dio, Dio mio, aiutami! 

SCENA 3 a 

Laura: (rientra guardinga in iscena) Aspetterò che-torni quel testardo, ora 
che il babbo è andato a letto, e mi prometterà d'ubbidire a lui, 
che - in fondo - non ha torto se lo riprende. Qui o altrove, sa
crificherò la notte; ma è necessario che lo veda prima, ch' abbia 
tempo d'avvicinare mio padre, di prendersi la sgridata, e forse ... 
Oh! Egli che m'ama, si lascerà persuadere dalle mie preghiere e 
rimarrà ancora qui - per me - ch' ammalerei, senza più vederlo 
e senza più sentirlo! 

Menica: (con un lume ad olio, in mano) Laura! Ma .. . qui? Perché? 
Laura: (le fa cenno d'abbassar la voce) 
Menica:Che cosa fai? Aspetti... ma chi? 
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Laura: (dando in un forte singhiozzo, che a stenti riesce a reprimere) Tu, 
Menica, per l~ prima, perdonami... perdònami! 

Menica: La tua attesa dunque è per ... 
Laura: Per Marcello - si - per lui, ch'io amo (nascondendosi il viso 

tra te palme delle mant). 
Menica: Povera ragazza! Qui tu sola hai un'anima romantica, in mezzo 

a gente, fredda e crucolatrice ... Perdonarti? ma che cosa? Una con-
fessione forse, che precede ... altra ben più penosa e grave ... Ah, 
se sapessi, sorella mia! 

Laura: Tu pure? 
Menica: No, non posso svelarti il segreto che pesa sull' anima mia, ma ... 

commetto un fallo ... 
Laura: Oh Madonna santa! E non vuoi dirmi nulla, proprio nulla ... Un 

accenno almeno! Nulla? .. E perché? .. Che temi di me? .. 
Menica: Povero il nostro vecchio! Quante delusioni gli amareggeranno 

il resto della vita! Eppure egli s'è sacrificato, s'è logorato per noi, 
non ha mai pensat~ con le sue fatiche che al nostro avvenire, 
mentre ... 

Laura: Siamo ingrate, sorella! (dopo breve pausa riflessiva) E ... quante 
volte ho pianto laggiù, nel bosco, sulla lama, sola sola, come una 
bimba smarrita, oppressa da terribili penseri, forse da rimorsi, che 
mi schiacciavano il cuore, senza riuscire, neanche col dolore, né 
col dolce ricordo del tempo passato, felice pur coi sacrifici soffer
ti, insieme; neppure conIa forza dell'affetto mio per il babbo, per 
tutti voi, a domar l'incendio che nelle sue fiamme mi distrugge l'e
sistenza! Povera me, mi sono andata sempre ripetendo! E - qual
che volta - esasperata, pensai che l'amore è il mezzo in c\li si ombra 
la felicità della giovinezza! Oh! sl- te lo giuro - credimi, sorel
la; te l~ giuro sUlle Ceneri . dell' adorata mamma nostra! 

Menica: Povera Lauretta! Ti credo, ti credo ... Il giorno, in cui gli sguar
di miei e quelli di Marcello s'incontrarono innamorati, io provai 
una cosi strana sensazione, ma cosi forte, cosi profonda, ch'io stessa 
notai in me un tal repentino cambiamento, che mi turbò. 

Menica: Nasce cosi l'amore ... 
Laura: Senti, Menica, da quel giorno io non ti feci più arrabbiare ... e 

non fui pIù la pazzerella felice ... D'allora non ebbi più sul labbro 
il sorriso dell'infanzia ... e negli sguardi. .. Quasi arrossivo innanzi 
a te, pensando mi sospettassi... e da quel giorno non trovai più 
pace, convinta d'averla tolta a rirlo padre! 
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Menica: Or quali avvenimenti tristi si preparano in casa nostra ... Tu 
almeno, Laura ... 

Laura: Tu mi scusi, dunque? 
Menica: Ti capisco! Ogni tempo arriva ... 
Laura: Sl, tu puoi e devi comprender)l1i. Sii buona con me, almeno tu, 

tu sola, che sei stata la mia mammina ed ora sei l'unica mia confi
dente. Ma, zitta; zitta, per amor di Dio! Affido a te sola il mio 
tormento. Compatiscimi almeno ... 

Menica: Ma non ti dar colpe che non hai: calmati. .. calmati! 
Laura: Grazie, Menica, grazie! 
Menica: (accarezzandola) Serberò il tuo segreto ... ma ... bada bene! Abbi 

malizia! Il babbo infatti e Riccardo ... se s'accerteranno ... lo non 
so come potrà finire il tuo romanzetto. Tu e Marcello siete sorve
gliati. Siate accorti! 

Laura: Povera me! 
Menica: Forse non t'avrei dato questo consiglio, se non mi fossi trovata 

in ben altra e più dura contingenza, che è certamente la più brutta 
della vita mia. Tu credi d'esser la prima, la sola vittima dell' amo
re; di quell'amore che si fa tiranno, quando ti riesca difficile il rea
lizzarlo? (S'asciuga qualche lacrima) 

Laura: Menica!. .. Tu mi spaventi cos1: Piangi? .. Che cosa dunque t'ac
cade?!. .. Dio ... Dio mio! Che avverrà di te? 

Menica: Adesso ... zitta tu, Lauretta. Non agitarti! Sappi solo che ognun 
di noi va incontro al proprio destino. 

Laura: Ma ... come? che dici? 
Menica: Che bisogna farsi coraggio. Quanto coraggio, allorché gli anni 

e la dura realtà della vita segnano una svolta alla giovinezza! Un 
momento fa io ti dissi «Povera ragazza» è v<;!ro? Ma io ripetevo 

, per te quello che mille volte avevo detto a me stessa! 
Laura: Ma perché non mi confidi il tuo segreto? Non posso, non devo 

dunque sapere io la causa delle tue afflizioni; e ... sono tanto gravi 
i tuoi falli? A me ... non puoi dir nulla? 

Menica: Ora no, non posso. Ma saprai... Insomma, ti lascio ... 
Laura: Non capisco ... Suvv1a ... spiegami ... diIplIli... Che cosa farai o 

hai già fatto? .. 
Menica: Ti lascio sola qui alla Petraia ed io me n'allontano ... forse ... 

per sempre! 
Laura: Perché? E perché, sorella? E dove andrai? E chi ti mena via di qui? 
Menica: Roberto m'ha convinta. Ed ha certamente ragione ... Parto con 
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lui domani e, se non ad altro, la nostra fuga gioverà ad ostacolare 
il licenziamento di Marcello e tu non piangerai ... almeno per lui! 

Laura: Ma piangerò la vostra lontananza ... il vostro abbandono ... Oh 
cattivi, cattivi che siete! Ma dove? Andrete dove? E per qual ra
gione? Oh il babbo ... il babbo come si dispererà, anch'egli! E che 
v'ha fatto quel sant'uomo? Vi vuoI tanto bene ... Menica, te ne 
scongiuro ... 

Menica: È inutile. Sarebbe lo stesso ch'io ti scongiurassi di troncare l'af
fetto che nutri per Marcello. 10 faresti per compiacermi? Rispondi! 

Laura: (tace) 
Menica: Se mi fossi già maritata; se Roberto si fosse ammogliato ... il 

babbo sarebbe stato contento o per lo meno si sarebbe rassegnato. 
E poteva tenerci tutti qui intorno a lui? No, certamente. Egli s'af
fliggerà ... ma deve pur capire che ci siamo indotti - per forza di 
cose - a trasferirci in città e l'abbiam fatto per risolvere il proble
ma della nostra vita ... 

Laura: (singhiozza) 
Menica: E non acuire la mia angoscia con le tue lacrime, che mi schian

tan l'anima! Lo so, lo so bene quanto ci costerà la separazione, ma 
datti coraggio: ci penseremo, ci scriveremo sempre, ci ameremo 
come sempre come ci siamo amate sotto questo stesso tetto. Tu 
conforterai il babbo! T'assicuro ch'egli si persuaderà ... se tu sa
prai colmargli il vuoto che noi stiamo per creare nel SJ,10 buon cuore. 

Laura: No, Menica, no. Tu rimarrai qui... Con me, con tutti... 
Menica: Impossibile ormai! Non ci resta che partire ... per il mio bene. 

In città tutto è pronto per noi. Saprai quanto fosse necessaria la 
nostra decisione. Né tu rimarrai gran tempo ancora qui, piccina 
mia, chè Marcello un giorno ti farà sua, e vorrà che . t1,l la segua 
al casolare del paese, dove la vecchierella lo aspetta e forse ... t'a
spetta! Allora li crederai e valuterai quanta forza d'animo mi costi 
quest'amaro distacco! li nido si disfa ... Ogni uccello spicca il volo 
verso l'avvenire mistérioso e talvolta ignaro del colpo d'un fucile 
traditore! Auguriamoci almeno di non dover troppo soffrire! 

Laura: Oh poveri noi! 
Menica: A giorni Bernardino sarà qui. Oltre tutto, saremmo in troppi 

a sacrificare la 'giovinezza, a spendere il tesoro delle nostre energie 
per cavar dalla terra quanto basta appena per sbarcare il lunario! 

Laura: In città ... lonta~a da noi ... che farai? 
Menica: Ascolta: Il abbiamo già la nostra casa. Vivremo insieme, finché 

ognun di noi avrà presa la sua via. Entrambi saremo subito assunti 
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operai d'una fabbrica di tabacchi. Bell'impiego, mi ha sempre det
to Roberto. Ed io lo credo, perché, senza logorarsi tanto, ci sarà 
da guadagnare migliaia e migliaia di lire al mese, tra il mio ed il 
suo salario. 

Tomaso: (di dentro) Menica! 
Laura: (tira il fiato a sé, e poi) Babbo ... (sottovoce) Hai chiamato? 
Menica: (perplessa, si agita, temendo d'essere stata scoperta) 
Laura: Babbo! (Non risponde nessuno. In punta di piedi entra in iscena 

dalla porta della camera paterna, ma subito ritorna) Dorme. 
Menica: Ma tu pure hai sentito? È vero? M'ha chiamata! 
Laura: Sogna di te, certamente. Ed il suo sogno può anche essere il tri

ste presagio di quello che gli prepari... Povero padre! con quanta 
ingratitudine abbiamo pagato l'amor tuo! Quanti dolori! Ah, Me
nica, Menica, distruggi il tuo proposito! Ti scongiura la sorellina 
tua, che ti giura di far sacrificio della sua felicità. Ritornerò la tua 
piccola Laura e tu rimarrai la cara, insostituibile mammina. Dirò 
a Marcello che ... l'amore per un padre è stato più forte dell'amor 
suo ... 

Menica: Cara piccina, come sei cresciuta buona Dio te ne ricompensi! 
Oh se la mamma vivesse, tu da sola formeresti tutto l'orgoglio suo! 

Laura: Tu dunque accetti? (ansiosa) Rimarrai? 
Menica: No, no, non posso. Eppure ... se tu sapessi quant'angoscia mi 

tiene l'anima in questi giorni, mentre fingo per non lasciar nulla 
trapelare dei propositi già maturi... no, non mi giudicheresti una 
snaturata. Ho impegnata la mia dote, insieme con quella di Ro
berto, per l'acquisto dell' abitazione iri città. Le circostanze mi co
strinsero a seguire i suoi progetti... ed un giorno ... 

Laura: Maledetto ... oh maledetto quel giorno! 
Menica: Non so se sia da maledire, ma invoca dal Signore che non ascolti 

la tua voce concitata per il bene della povera sorella tua, alla quale 
è toccata questa, sorte! Oh ch'egli invece mi dia la forza pe1 gran 
passo e ch'egli mi assista e mi conforti! 

Laura: (piange) 
Menica: il babbo è vecchio ... io ho i miei trentadue anni e non ho più 

il tempo per attese ... sentimentali! Tu sei ancora ingenua ed è me
glio che certe cose a te io non le diejl! Ma i lung1;U ragionamenti 
assennati, che m'ha fatto Roberto, m'aprirono gli occhi alla veri
tà, alla brutta realtà della vita! Oh sl ch' egli ha conosciuto il mon
do; egli sl che ragiona a modo! Che cosa sappiamo noi, all'infuori 
della fatica e delle penitenze che c'impone il signor Curato, dopo 
le confessioni nelle feste di Precetto? 
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Laura: Eppure ... siamo stati sempre tranquilli e contenti tutt'insieme! 
Menica: Ma è che di soppiatto il tempo arriva, in cui non si può più 

vivere tutt'insieme! E tempo verrà, e ben presto, che vedrai an
che tu, come noi, le cose quali sono e non quali te le figuri, cara 
mia! E ... credi a me la tua promessa!. .. Marcello, e, se non lui, 
certamente un altro, ti sottrarrà da questo nido e tu n'andrai via, 
piangehdo, col cuore sanguinante ... ma pur n'andrai! 

Laura: (rimasta come trasognata) Se non fosse per lui. .. per lui, che ha 
tanto patito ... 

Menica: Or basta e non mi tradire, se non vuoi che la nostra partenza 
sia più luttuosa. Fammi perdonar dal babbo, tu che puoi moltissi
mo sul suo cuore; chi avrebbe avuta mai la forza di fargli sapere ... 
Bacerò te sola, prima di partire, te sola ... ed avrei voluto baciare 
migliaia di volte tutte le pietre di questa casa, ad una ad una! Da
rai tu il bacio mio a tutti e ... non scordarti di Bernardino. Vieni 
a metterti a letto adesso ... Fra poco albeggerà. 

Laura: Tu ritirati, Menica; io aspetterò Marcello. Disfa il mio letto in
tanto; penseranno che mi sia levata un pò prima del solito per le 
mie faccende (Si siede, avvilita). 

Menica: (convincente) Su, vieni a letto anche tu. Ritiriamoci insieme ... 
Laura: No. Or che ci penso ... Slegherò Tom dalla catena e lo spingerò 

di corsa sulle sue orme. Lo rintraccerà, oltre le siepi della bosca
glia, gli abbaierà vicino e gli terrà dietro. Supporrà ch'io l'aspetto, 
impaziente. Le altre volte l'ha seguito; capirà anche adesso. (Sta 
per uscire, in fretta) 

Menica: (tenendo le dietro) Quale idea! No, non uscire! Tom abbaierà e 
se Riccardo ... se il babbo si destano, siamo perdute! (Laura esce) 
M'accorgo che ho fatto male a metterla a parte della mi~ decisio
ne. L'ho amareggiata, l'ho sconvolta ed ora temo molto e per lei 
e per me stessa. Oh tremenda quest'ultima notte, che trascorro 
nella casa ove naçqui e donde non mi mossi mai mai, se non che 
per poche ore ... La rammenterò sempre, notte di lacrime e di tor
menti! ... Eppure credetti che non sarebbe mai arrivata, tanto mi 
pareva lontana quel giorno, in cui decisi... Che sarà domani, quan
do eluderò)a vigilanza dei lavoratori e fuggirò, come una ladra, 
una straniera, come una maledetta, fuggirò lontano da questo asi
lo, calpestandQ quelle zolle, che ho vangate per vent' anni, attra
versando il fiume, che il babbo mi segnava come termine inviolabile, 
oltre il quale non era più lecito spingermi, né quando pascevo le 
nostre pecorelle, né quando lavoravo in questa terra amica? 1m-
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maginp già quante volte il babbo, guardando il fiume, si sorpren
derà in lacrime, pensandomi tutta diversa ... forse ... maledicendo! 
Eh si che la più bella parte di me stessa resterà qui, che giova scac
ciar questo pensiero! La più pura, la più gaia, qui, sempre qui ... 
ove forse non tornerò! Conosco il babbo come agisce, e (Dopo qual
che momento di riflessione) Gran Dio! Che avverrà di me? 

Laura: (rientrando) Tom mi ha servito a puntino. 
Menica: Complice anche lui di questo misfatto! 
Laura: L'ho lanciato a tutta corsa e vedrai che non tarderà molto che 

Marcello sarà qui. 
Menica: Però ... pondera quel che fai! Ascoltami ... ,vieni a letto per ora; 

si deciderà meglio e ne avrai tempo. Andiamo adesso! Temeraria 
non ti sapevo ... Che gli dirai a quest'ora ... qui ... sola sola ... Ma ... 
bada, veh! 

Laura: (di scatto) Non m'importa più nulla. In mezzo ai pazzi si può 
ammattire; con persone che non ti ascoltano (risentita) è bene di
ventar sordi; con i temerari si diventa coraggiosi e dagli sconsiglia
ti non giova farsi consigliare. Oh povera famiglia nostra! L'invidia 
degli altri ha infranta la pace nostra! Povero padre! 

Menica: Laura ... ma bada a te ... 
Laura: Si, l'invidia, ti dico: il malocchio! S'usciva tutt'insieme la dome

nica (come nell'esasperazione d'un doke ricordo) dalla chiesa del vil
laggio e tutti gli sguardi si fermavano su di noi: «Felice quel compar 
Tomaso!» «Oh come se la gode tra tanto fiorente gioventù!» «Che 
bel giovinotto quel Roberto! E come lavora! E quell'altro? Muti
lato, ma fa più di quel che dovrebbe! Graziosa quella testolina bru
na! E la grande? Che santarellina ... che buona e virtuosa giovane! 
I figli della Petraia!» Oh, Menica, Menica, se non piango ancor~ 
(ma intanto la voce le trema) oh non è perché non mi senta qui uri · 
groppo (accennando alla gola), ma perché tu mi daresti ancora del
l'ingenua e le mie lacrime (già piange) non avrebbero la miracolosa 
forza di distoglierti dall' insana decisione ... 

Menica: (piangendo, abbraccia la sorella) Dammi anche tu un bacio e per
dònami. Cosi: abbracciami più forte. Domani... e poi chi ~a quan
do potremo rivederci! 

Laura: Menica! Menica! 
Menica: Sorella mia! 
Laura: (mentre Menica s'avvìa, singhiozzando) Possibile? davvero? 
Menica: (mettendo un dito sulla bocca, per raccomandarle ancora il silen-

zio, s'allontana; mentre Laura, sordita, si dimena, come forsennata) 
E sono in due che spariranno! 
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Laura: (sola) Come basterò io in casa? e, senza Roberto in campagna,. 
come potrà sbrigarsela il babbo con gli urgenti lavori della stagio
ne? Sono pazzi! Sono pazzi! Quali tristi presentimenti!. .. 

Marcello: (picchia di fuori ai vetri della finestra a pian terreno e Laura si 
scuote) 

Laura: (s'avvicina alla finestra; gli fa un cenno, quindi esce ad aprire) 

SCENA 5a 

Marcello: Non ho corso mai così, neanche da giovinetto. Oh come sei 
stravolta!. .. tu tremi... Laura! Quali urgenti segreti da svelarmi? 
Parla! 

Laura: (afferrandolo per mano) Marcello (e scoppia in pianto dirotto). 
Marcello: Per la Vergine santissima! Parla! Insomma: quale terribile 

novità? 
Laura: Zitto, zitto (interrompendo il discorso con ripetuti singhiozzi) Se 

fossimo soli ... ma ... 
Marcello: Hai litigato? T'ha sgridato qualcuno? O il massaio è andato 

in collera per me? 
Laura: Ben altro! 
Marcello: Allora? 
Laura: Ho paura di dirtelo. 
Marcello: (sempre più nervoso ed impaziente) Ma cosa t'accadde dunque?! 
Laura: Tu ... tu ... mi hai amato ... 
Marcello: T'amo tanto, per Dio, quanto amo mia madre, quanto amo 

la giovinezza e la stessa vita mia! . 
Laura: La mamma! Ricordalo sempre, Marcello, è la prima ad aver di

ritto a l'amor tuo. La tua vita, la giovinezza, i sentimenti tuoi so
no il più gran tesoro che possiedi. 

Marcello: Ma trovo strani questi tuoi ammonimenti! E la freddezza con 
la quale li pronunci, mi mette i brividi addosso! Tu parli come ti 
rivolgessi ad uno che conoscessi a caso.". 

Laura: Oh quanto meglio se ci fossimo amati un solo giorno e poi fossi
mo spariti l'unQ dalla vita dell' altra! 

Marcello: Tu vaneggi 'stanotte, ragazza mia! 
Laura: Ed è giusto che tu l'ammetta . 

. Marcello: Suvvìa, spiégati! Fallo per la mamma tua!. .. 
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Laura: Hanno trovato il pretesto ... Credevo che sarebbe bastata la tua 
obbedienza ... no; non è per la pesca, me l'ha detto Menica. Siamo 
tenuti d'occhio e ... alla prima occasione ... 

Marcello: Beh! 
Laura: Ma tu, abbi prudenza! Evita di contrariarli e, finché non si sa

ranno ricreduti, sfòrzati di trattarmi sempre con quell'indifferen
za, ch'è tanto necessaria al nostro amore. 

Marcello: E dimmi: qualora s'accertassero, mi manderebbero via, per
ché forse penserebbero che la mia condotta fosse un' offesa per lo
ro? È con la fatica ch'io voglio meritarmi la tua sorte e non ti 
domanderò in isposa, se non quando sarò diventato degno delle 
tue virtù e del buon nome della tua famiglia. 

Laura: Non ti sarebbe concesso(asciugandosi gli occhi) Riccardo s'osti
nerà ... più del babbo; e gli altri non ci saranno più .. . Fatalità! Or
mai non spero più nel consenso dei miei. 

Marcello: Ma il tuo cuore mi appartiene, ed in fin dei conti, non ho 
bisogno d'altro, lo sai! 

Laura: Se hai ragione!. .. In questa campagna il mio cuore t 'offrl gioie 
purissime; ricordale almeno ... quando sarai laggiù, lontano da noi .. . 

Marcello: Tad. Taci. Non ho la forza d'ascoltarti nemmeno. 
Laura: Ritornerai al paesello e alla vecchietta che t'adora .. . A lei - ogni 

tanto - racconterai qualcosa del bel romanzetto che finisce ... ne 
abbiam lette insieme di commoventi pagine di amori contrastati 
e prepotenti! Tu alla domenica ci portavi i libri scelti, che già dal 
sabato t'aveva consigliato don Anselmo e - come potrai scordar
tene? - a sera, per lunghe ore e per tutta la settimana, a turno, 
qui si divorava quel pane della mente e del cuore, ansiosi tutti, 
istruiti sui casi della vita, lontana da questa silenziosa felicità! E ... 
quando mancava la novità; .. oh quante volte non ci ripetemmo, 
entusiasti sempre, la delirante storia di Renzo e Lucia?! 

Marcello: ('commosso, ma energico) Oh! ma che cosa credono i tuoi ch'io 
non sia forse capace ad amministrar da: solo un podere ed a buscar
mi il pane per una famiglia?! Ho salute e volontà ed esperienza 
e - grazie a Dio - non difetto d'un tantino di cervello. Caspita! 
là sanno quei signori che non avevo dieci anni, quando perdetti 
mio padre e divenni il braccio destro di casa mia e mantenni, fino 
a ieri, da solo, ben sette persone, alle quali non ho fatto mancar 
mai nulla; lo sanno che i risparmi, raggranellati con i miei sudori 
servirono a maritar tre sorelle e ad allevare tre maschietti, che ap
pena oggi cominciano a guad~gnare pochi soldi?! 
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Laura: Caro, caro Marcello mio! 
Marcello: Sono ancora dunque Marcello tuo ... malgrado tutto?! E come 

può venirmi meno in un attimo la tua fede, che s'affermò in mez
zo a tanti trioIlfi per quanti ostacoli e per quante lotte superasti 
e vincesti per amor mio? .. 

Laura: Marcello: fratello mio - sl - anche se non sarai mio. Forse 
partirai, ma sta' tranquillo ch'io resto legata al ricordo di chi sep
pe farmi bella e felice la vita, nell'età beata dei vent'anni! Il desti
no m'ha condannata forse a più gravose prove, ma sono rassegnata! 
Partirai in silenzio .. anche tu - senza imprecare, senza rancori; 
ma sta' pur certo che se Laura non sarà tua, forse un giorno molto 
lontano l'incontrerai con i capelli bianchi, ma fedele al giuramento ... 

Marcello: No, no. 
L4ura: (insinuando) Al villaggio però quante ragazze più belle e più buo

ne di me faranno a gara per conquistarti; ma tu ... come potrai scor
darti di me? Tuttavia ... se i tuoi interessi, la convenienza o la dura 
necessità esigessero che ... io sciolgo il nodo del tuo ... 

Marcello: (interrompendo la) No, no. lo lo stringo ancora più, con tutta 
la veemenza del mio ardore giovanile e non lo slegheranno le mani 
più robuste del mondo, per quanto è vero Iddio onnipotente! (La 
prende per mano) Per solenne conferma (sta per abbracciarla, quan
do odono i passi di qualcuno che entra e si ricompongono). 

SCENA 6a 

Tomaso: Tu qui? Veh ... molto di buon'ora! E che cos'hai con la mia 
figliola per parlarle con tanto calore e con tanta intimità? Ah! Non 
m'avevano mentito allora quelli che m'avevan messo sull'avviso ... 

Laura: No, babbo, no. Ma non prendertela con lui! 
Marcello: Perdonate se in casa vostra ardii fare solo una cosa a vostra 

insaputa: osai rubarvi il cuore di Lauretta. Ditemi e fatemi ciò che 
potete, padrone; or vi con1esso il sentimento che mi trasporta l'a
nima assai al di sopra di coloro che, nell'amore come quello che 
porto a questa pura fanciulla, vedono per voi un'indegnità e mi 
fanno una colpa. Ma non per tal motivo vi domando scusa; sento 
di non aver comnièsso alcun fallo. 

Tomaso: Scaltro e sfacciato .e .. . maligno per giunta! Salderai subito tut
ti i conti con me (A Laura) Vattene, civetta! 

Laura: (piangendo, si ritira) Il parroco non me l'ha mai detto, e tu ... non 
dovevi. .. no (ed esce). 
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Tomaso: Quando ti sarai meglio confessata, avrai saputo che non era 
lecito ... Va', va' pure, indegna! (Brevissima pausa; quindi Marcello 
riallaccia il discorso) 

Marcello: Voi non avete nè ragione, nè diritto d'insultare i nostri senti
menti, padron Tomaso. 

Tomaso: (con rabbia) Rispondi solo alle domande che ti rivolgo, pezzen
te temerario e vile! 

Marcello: (con forza) Pezzente non dovete dirlo ad una persona che, gron
dando sudore da mane a sera, ha contribuito in qualche modo e 
coscienziosamente a farvi costituire la posizione che vi dà oggi il 
tono autoritario per offendermi. Con quanto danaro mi pagaste 
da giovinetto e poi sempre, quando mi logorai a zappare, ad arare, 
a seminare ed a raccogliere, in assenza dei vostri figli, laddove le 
vendite realizzavano a voi grossi guadagni? Pezzente a me! E quando 
mai vi ho chiesta l'elemosina, io che, per affrontare i bisogni della 
vita, ho domandato sempre a questi polsi di ferro i mezzi per ar
rangiarmi onestamente, e anche quando le braccia mi tremavano 
dalla debolezza o dalla febbre? No, padrone, io no, non sono un 
pezzente; ed il lavoro mi darà sempre il più sacro diritto a campare. 

Tomaso: (piega il capo, pensieroso) 
Marcello: Vi siete mostrato burbero con lei, vi siete adirato contro di 

me, forse giustamente, sotto certo aspetto, ma voi mi conoscete 
e dentro di voi sentite come siete stato ingiusto poc' anzi e con quan
ta facilità mi avete tacciato di temerario e vile. 

Tomaso: Sl, temerario e vile, ti ripeto, villano screanzato. 
Marcello: No, vecchio, càlmati e ragiona meglio! 
Tomaso: Domanda a te stesso se non è temerario chi affronti un'impre

sa, nella quale gli è chiaramente ed assolutamente impossibile gio
car la sua posta; se non sia un vile chi abusa dell'ingenuità d'una 
fanciulla per ispeculare sulla sua innocenza e sulla fragilità della 
sua natura? 

Marcello: Ah dunque: non siete stato voi il temerario, che, per i vostri 
bisogni, non vi siete mai dato troppo carico di tener sempre vicini 
la paglia e il fuoco? Ragiona forse la scintilla, quando un soffio 
di vento l'innalza dai tizzoni e la trasporta velocemente sulla biga? 
Allora l'incendio divampa; le fatiçhe del contadino sono distrutte, 
ma volete farne una colpa alla paglia e alle scintille? Che ne sapete 
voi, padron mio? Son anni ed anni... e allora - v' assicuro - era 
il cuore che funzionava più del cervello! 

Tomaso: Vigliacco! 
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Marcello: Perché mai allora? Perché non v'ho mai detto nulla? Per que
sto? E quale ragione avrebbe dovuto spingermi alla confessione, 
s'io ho sempre considerato che il passo che avrei messo sarebbe 
stato più lungo della gamba, se sapevo che Laura è l'ultima della 
vostra famiglia e ch'io ero legato da imprescindibili doveri alla mia; 
se pensavo sempre che un mio licenziamento avrebbe potuto crearmi 
e crearvi degl'impicci seri; se infine ho sempre serbato per lei quello 
stesso massimo rispetto che s'ha per una sorella che si ama? No 
vi pare invece che sia stato abbastanza forte?! 

Tomaso: Mi fai compassIone, povero diavolo! 
Marcello: Bel cuore che avete peda vostra compassione! Ve la suscito 

più adesso che quando, bagnato come un cavallo a galoppo, non 
mi san preso un minuto solo di giorno, né di notte per riposarmi ... 

Tomaso: Era tuo dovere. 
Marcello: Capisco, padrone; ma avevo solo io il dovere ... e voi ... 
Tomaso: T'ho pagato per quello che facevi. 
Marcello: M'avete pagato, sÌ ma non per quello che facevo; altrimenti 

m'avreste pagato l'amore per Laura e che a voi mostravo ... come 
a persone che m'appartenessero. 

Tomaso: I tutti i modi, ascolta bene quel che ti dico: sbagliando i tuoi 
calcoli, avrai messo giudizio a tue spese. Quant' altro mi resta da 
pagarti fino ad oggi? E, senz' altro, affardéllati la roba che t'appar
tiene ed appròntati per il viaggio. 

Marcello: Non mi fate una sorpresa! Sapevo già che avrei dovuto tener
mi pronto alla dolorosa partenza, dopo i vostri ordini irrevocabili. 
Fra quante ore volete che m'allontani dalla masseria? 

Tomaso: (frenando e mal celando un forte dispiacere) Quanto più ... Quando 
sarai pronto. 

Marcello: Grazie . 
. Tomaso: Fammi ora il conto. 
Marcello: Non ho crediti con voi; datemi l'ultimo tozzo di pane, che 

mi servirà per istrada e sarà saldato il mio avere. 
Tomaso: Come!. .. 
Marcello: Non m'ave,te già pagato col vostro biasimo ed il vostro di

sprezzo? Se aveste almeno riconosciuto ed apprezzato il mio lavo
ro ... Ma io non fui un opportunista. Vi volli bene. Non accetterò 
un soldo dalle vostre mani, neanche a forza; ma no, non sarò un 
miserabile. D'altronde, noi non ci dobbiamo proprio nulla; entrambi 
fummo beneficati.. . 

Tomaso: Di· quali benefici tu ' parli? 
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Marcello: Avete capito bene. Laura m'ispirò il rispetto di me stesso e 
per tutti voi... mi formò il senso della dignità umana, m'incorag
giò nel lavoro e m'abituò al risparmio. Ella m'ha donato col suo 
amore i più preziosi di tutti i beni; affidò i semi delle sue virtù 
nell'animo mio! Voi avete fatto su di esso, come fa l'aratro sopra 
la terra; il vostro biasimo l'ha straziato questo povero cuore mio, 
ma esso sarà fecondo di frutti copiosi. Avete altro a dirmi, padro
ne? Fra mezz'ora il vostro desiderio sarà soddisfatto. 

Tomaso: (commosso) Tu l'hai voluto. 
Marcello: Forse ... 
Tomaso: Addio! 
Marcello: Buon giorno e auguri! 

SCENA 7 a 

Tomaso: Però ... che bravo giovane! Quello lì farà fortuna davvero! Se 
si fosse indugiato ancora un poco ... avrei forse concluso con l'ab
bracciarlo. L'ho trattato male, assai male e merita invece la mia 
benedizione, povero figliuolo. Riparerò al torto che gli ho fatto; 
n'avrò tempo e modo. Sparirà presto di qui e non si discute, per 
quanto l'abbia licenziato molto a malincuore. Ma la prima volta 
che capiterò in città gli spedirò una congrua somma remunerati
va ... la merita. In coscienza, la merita ... 

Laura: (entra, asciugandosi gli occhi) Babbo!. .. Babbo!. .. 
Tomaso: (voltandosi appena e con isdegno) Con te poi discuterò a miglior 

tempo. Non osare chiamarmi neppure, finché ... Via, via di qui. 
Sveglia tua sorella; ormai è l'alba! La mandria e il gregge han biso
gno d'essere accudite da voi due ... adesso che ... il tuo giovinotto 

" ., non c e plU. 
Laura: (singhiozzando) Menica ... Menica, lo senti .. ; No, non ti decidi ... 

dormi ancora ... (Nell'acme del dolore) Cattiva ... traditrice di casa 
nostra! 

Tomaso: Chi è la cattiva? e fu la sventata e l'imprudente? .. 
Laura: lo ... io (torcendosi le mani, in segno d'angoscia e di disperazione, esce). 
Tomaso: (rimasto solo) Cosl bella quella piccina, attirerà le simpatie dei 

più ricchi coloni e si troverà ammodo nella vita! Già per lei buoni 
partiti non ne sono mancati, ma ne aspetto dei migliori, anche per 
Menica. (Accendendo la pipa) Beh! non sarà più nulla: fuochi fatui 
quegli amorazzi. Or prima che Roberto si svegli, voglio fargli tro-
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var pronti i legacci nel fienile. All'Opra tutti! (ed esce) 
(Poco dopo, dal lato opposto, entra Marcello) 

Marcello: (chiamando) Padrone ... 
Laura:lfrettolosa, gli tien dietro) Marcello! 
Marcello: Cara mia ... cacciato ... coperto d'improperi... 
Laura: Per me ... perdònami! 
Marcello: Ma se tu hai avuta la colpa di farmi andar via, tu stessa avrai 

la colpa di farmi ritornare, dov'essi essere fucilato in pieno petto! 
Laura: Verrai qui ancora? Qualcpe giorno ... anche al di là del fiume, 

m'apparirai e potrò vederti? 
Marcello: Sì, Laura, ritornerò. Ed al vallaggio verrò ogni domenica e 

ti vedrò nell' andare a Messa ... T'aspetterò per salutarti all'uscita 
dalla chiesa. 

Laura: (china il capo, piangendo) 
Marcello: (solleva la testolina; entrambi si fissano e poi si baciano. Senza 

pro/ferir parola, parte. Sull'uscio si ferma, vorrebbe parlarle ancora .. . 
ma, singhiozzando, se ne allontana) 

Laura: (s'abbandona su una sedia) 
Roberto: (sottovoce, chiama)Laura! (Poi, seguito da Menica, guardinghi e 

in fretta, entra) 
Menica: Ma non far così... Tu vuoi tradirci. 
Laura: (scuotendosi) No, traditori! 
Roberto: Piangi per noi ma che sciocca che sei! Qui si vive da bestie: 

dubiti ancora? 
Laura: Vi sia almeno concessa la felicità ... Che importa che qui io ri

marrò sola, col povero vecchio, con lo storpio? Voi sarete ugual
mente felici! 

Menica: Ci starà Bernardino ... 
Roberto: E poi ... Marcello! . 
Laura: Marcello! è già andato via di qui, come un cane baStonato ... Scac

ciato, come un malfattore, e voi ve ne partite volontariamente e 
siete i veri malfattori! 

Menica: Gesù - Maria! - Anche questo? 
Roberto: Non. c'indugiamo; non è il caso di trattenerci qui per un sol 

minuto ancora::. 
Menica: Fatti coraggi~.! sorella ... Dammi un bacio ... 
Laura: (si saluta con enlrambi) 

Roberto e Menica (escono, visibilmente sconcertati). 
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SCENA 8a 

Laura: Se anche svelassi subito il segreto al babbo ... Povera casa, rinne
gata e abbandonata dai più fedeli! Povero padre! Che desolazio
ne! .. . Che rovina! 

Tomaso: (di dentro) Menica! ... (chiamando) 
Laura: (simulando calma nel tono della voce, risponde, affacciandosi alla 

finestra) Babbo! 
Tomaso: Oh ma volete muovervi stamattina. Che diavolo vi prende? 

Venite giù alle stalle .. . 
Laura: Vieni su, babbo, vieni... 
Tomaso: Insomma ... 
Laura: Vieni! Chiamerò Riccardo? .. . Dirò prima a lui? ... (Quindi deci~ 

sa, con forza, gridando come una pazza) Riccardo! ... Riccardo! ... 
Tomaso: (entrando) E lascialo dormire! Le nostre faccende sono le no

stre. Al posto di Marcello ci son io: si è partito. E piangi, in mia 
presenza? 

Laura: Per te, per te piango io, per te che mi deridi, mi rimproveri... 
Tomaso: Se è per me, davvero , puoi risparmiarti. Del resto Marcello 

sarà subito sostituito. Provvederemo a ... 
Laura: (piange) 
Tomaso: (irritandosi) Oh, ma sméttila, per Dio, se non vuoi che ... 
Laura: Se sapessi.. . se sapessi, padre mio! 
Tomaso: (come colpito da una terribile idea) Madonna! .. . Madonna mia! 

Tu allora .. . 
Laura: Non io .. . 
Tomaso: (convulso) Lui .. . voi.. . (coprendosi il viso con le mani) Vatte

ne ... raggiungilo ... ch'io non ti veda mai più! Alzati! (afferrandola 
brutalmente per un braccio e dandole una spinta) Corri... all'instan
te ... T'ammazzo ... Mi uccido ... Ah maledetto! maledetto! 

Laura: Non maledire, te ne scongiuro, non maledire; sei in errore ... Tu 
non sai su chi cade la tua 'maledizione! Non minacciarmi, sono senza 
colpa. Non imprecare contro l'umile ed onesto tuo garzone; egli 
è partito, oltraggiato da tutti, che invece gli dovevano riconoscen
za e rispetto. Babbo (in atto di preghiera) - adorato babbo mio 
- ti giuro sulle Ceneri della povera Mamma; non scacciarmi an
cora! Non io t'ho .. . e non per me ti chieggo perdono ... Roberto ... 

Tomaso: (con presentimento) Dov'è? 
Laura: Menica ... 
Tomaso: (con ansia crescente)Che ha fatto? 
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Laura: Non sono più dei nostri ... Si sono allontanati per sempre dalla 
Petraia; già corrono a rotta di collo verso il villaggio e fra poco 
si troveranno in città, ove vivranno, lavorando insieme, operai d'una 
fabbrica, assunti in servizio da domani ... 

Tomaso: Come? .. No, Lauretta! Tu che dici? Sei impazzita! 
Laura: Purtroppo è vero. Sono scappati... non ritorneranno ... 
Tomaso: No, no ... (Fuor di sè, corre alla finestra e grida) Roberto! Meni-

ca! Marcello! 
(Dopo il silenzio e la breve pausa mentre Laura gli si getta al collo, 
egli cade pesantemente su un seggiolone) Figli ... Figli miei! 

(Cala la tela - Fine del I atto) 

ATTO SECONDO 

L'azione si svolge sul piazzale della fattoria 

Laura: (sola - ha tra le mani un biglietto) Domani a sera ... s'imbarcherà 
da Napoli sul «Conte rosso»! Partirà domani verso la terra dell'in
canto e dell'obIlo! È finito; è finito il sogno! L'illusione è spenta. 
Se ne va lontano ... e forse non lo vedrò più e più nulla potrò dir
gli, prima che l'oceano ci separi ... E di lui che mi rimane? Solo 
questo pezzo di carta! (Lo nasconde nella tasca del grembiule, per
ché sente passi che s'avvicinano) 

Don Emilio: (elegantissimo giovinotto, dall'aria del conquistatore agitan-
do tra le mani un frustino) Buon giorno! 

Laura: (indifferente, anche se turbata) Don Emilio, i miej rispetti! 
Don Emilio: Sei sola, qui? O v'è gente in fattoria? 
Laura: C'è mio padre, signor ingegnere. Che cosa desidera? È venuto 

per trattare del nuovo fitto? 
Don Emilio: No, no. Una galoppa~a sul mio morello! (S'accinge ad entra-

re ·nella lattoria) Permettimi che saluti compar Tomaso. 
Laura: (imbarazzata) S'immagini: è il padrone! 
Don Emilio: (esce) 
Laura: (scandendo) Le bugie hanno le gambe corte!. .. Mio padre lavora 

còn gli altri... e ... Ma .speriamo che costui se la fili presto ... 
Don Em.ilio: (rientrando) È anche maliziosetta la signorina! Oh che fur

ba! .. : (Avvicinandola, sta per tirarle un pizzicotto sulla guancia) 
Laura: (con tln gesto brusco) Oh, signore! (Cambiando tono)Che vuole? 
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Non m'ero forse accorta ch'egli fosse uscito. Era qui pochi mo
menti or sono ... (Fingendo d'esser sorpresa da quanto don Emilio le 
ha detto) Babbo! Babbo! (Ella chiama ad alta voce) Ha veramente 
ragione lei, ingegnere! 

Don Emilio: E posso reputarmi davvero fortunato, Laura! 
Laura: Perché mai? 
Don Emilio: (insinuando) Non è for~e questa la terza volta in una setti-

mana che capiti da queste parti e ti trovo sempre sola? 
Laura: Ma ... ella è padronissimo di venirci, quando che creda! 
Don Emilio: Questo tuo modo gentile di rispondermi, m'incoraggia ... 
Laura: Ha da muovere forse delle lagnanze per la manutenzione della 

sua proprietà e non ha forse creduto d'affliggere il nostro povero 
vecchio? Gliel'assicuro, don Emilio, si fa tutto il possibile; si lavo
ra senza soste e ... si ricava ben poco, sì, molto poco: è la verità. 

Don Emilio: Se non fossi una persona intelligente ... E - per me -
tu sei una ragazza tanto bene istruita che non mi sembri davvero 
nata e cresciuta per vivere nei campi. 

Laura: Ma perèhé mi parla in questo modo? Creda a me, signor inge
gnere ... mi creda: in città deve viverci chi c'è nato. Se non avessi 
il timore d'esser mandata via di qui, da lei o da suo padre, sarebbe 
soddisfatta una delle mie più grandi aspirazioni: avere una casa ed 
un podere ... una casa, come questa, perduta nella solitudine .. . 

Don Emilio: Se è tutta questa la tua più grande aspirazione ... io ... po-
trei presto appagarla. 

Laura: Che cosa dice mai? (Con risolino beffardo) 
Don Emilio: Vorresti tu diventar la padrona di questi beni? 
Laura: (sospzrosa) Eh! ... Chi è nato povero è meglio che si rassegni e 

si contenti del proprio stato, finché il buon Dio ... non disponga 
diversamente! Le piacerebbe forse ch'io sognassi... 

Don Emilio: Sarei pronto ad assicurarti quello che ti propongo e ... in-
somma, si, farti sognare ad occhi aperti. 

Laura:-Ma, signor ingegnere ... . 
Don Emilio: Laura! (si spinge a farle una carezza) 
Laura: Oh (con forza) Ma basta (moli o risentita). 
Don Emilio: (canvincente) La Petraia sarà tua. 
Laura: Se il suo fosse un augurio ... 
Don Emilio: Tu sarai la regina di queste contrade .. . Le amiche t'invi

dieranno e tu - lieta e superba - godrai della tua bellezza e delle 
tue dQvizie ... 

Laura: Davvero? (secca). 
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Don Emilio: Sì; traggo l'auspicio dai miei sentimenti per te ... (Pausa) 
Vorrei tu dunque esser mia? 

Laura: (prima acciglùindosi, e poi dando in unforzato, frenetico riso) Ah 
ah ah ah! ... Le ha fatto male la caldura di quest'oggi, signor inge
gnere, o i suoi studi le hanno fatto girar le ruote del cervello? 

Don Emilio: Che?! Non potrei forse domandarti in isposa al compare? 
E tu ... non accorderesti forse l'amor tuo ... 

Laura: Ma no, signore; no. E smetta di parlarmi cosÌ. 
Don Emilio: (avvicinandosi di più, sta per cingerle le spalle con la destra) 

Non respingermi, ragazza, io ti amo e ti renderei felice ... 
Laura: (divincolandosi) Senta! Se deve rimanere ancora un istante vici

no a me, sappia ispuarmi il rispetto che dovrei avere per un gen
tiluomo. 

Don Emilio: Non scherzo mica, Laura; io ti desidero e perciò sarai mia 
e a ogni costo: è bene che lo sappia. 

Laura: Ed è bene pure ch' ella sappia - una buona volta per sempre 
- che delle sue profferte non so che farmi; e che si tolga certe 
brutte idee dalla testa ... ad ogni costo. 

Don Emilio: Parlerò stasera stessa con tuo padre. 
Laura: Non lo faccia. 
Don Emilio: Tu mi rispondi male perché credi ch'io voglia burlarti; ma 

no, Laura .. . lo sono innamorato di te ... così, come un fanciullo ... 
Laura: Se ... 
Don Emilio: Allora? 
Laura: Allora -le dico - è un povero diavolo sul serio. Ma se ne va

da ... mi lasci invece tranquilla e in pace e cerchi la sua felicità nel
l'eleganza e nelle raffinatezze d'una nobile damigella (con intenzione) 
e non nei semplici costumi d'una misera popolana ... Ha studiato 
sempre i volumi d'ingegneria don Emilio? E non ha letto · mai li
bri, nei quali si spiegano tante cose utili e necessarie nella vita? . 
Ne domandi al signor Curato! Ma lei che crede? VuoI sentirsi da 
me - lei - che le sue abitudini, la sua istruzione, che non sono 
certamente le mie ... e il modo di pensare e di sentire ... tutta la 
sua superiorità non si concilia con la dappocaggine d'una sua ser
va ... Ma,s'è confuso, signorino? 

Don Emilio: Fandonie! 
Laura: Non credo. Tuttavia non mi lusinga il lusso e la bella vita della 

sua città, non ambisco, ne m'allettano le sue ricchezze! Come de
vo dirglielo? (Patetica) E le ripeto: qui è l'unico mio paradiso ter
restre! E lei - se posso compatirla - non può apprezzare chè 
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non conosce quanto per me sia luminoso questo placido covo di 
anime, questo rude asilo di promesse e di speranze ... Forse perché 
- rifletta - io non ebbi la sua fortuna di nascere in un palazzo 
e in una città! 

Don Emilio: Non avrei potuto immaginarmi neppure che una garazza, 
come te, avesse preteso darmi una simile lezioncina. Del resto, senti: 
meglio per te, se avessi ceduto con le buone. Ricorrerò ad altri mez
zi... e dopo ti persuaderai di quanto sia capace 1'amore del tuo pa
droncino! 

Laura: Ma ... io non m'aspettavo invece che lei... proprio lei avesse pro
gettato questo castello in aria! ... 

Don Emilio: Insolente. 
Laura: M'ascolti -la supplico - 'vada per i fatti suoi; e ... per carità, 

no si curi di questo cencio, che è forse capitato tra i suoi piedi. 
(In tono ironico) Chi sa quante damine aristocratiche aspireranno 
al suo amore ... e come ne sarà affascinato! Suvvia, don Emilio, 
questa passioncella è · davvero indegna della sua condizione socia
le, non le pare? E non parli di vendetta, perché io ... davvero ... 

. non volli farle alcun rimprovero, nè offenderla, in alcun modo. 
Don Emilio: Bene: continua pure la predica! Sappi però che non appe-

na possibile, vi caccerò via di qui servitori irriverenti ed ingrati. 
Laura: No, no, padrone, la scongiuro! 
Don Emilio: (mentre s'allontana -con disprezzo) Ma ... ricòrdati! Guai a te! 
Laura: Lei non vorrà farci del male! 
Don Emilio: Accetti? 
Laura: (con forza) No, signore. 
Don Emilio: Guai a te! (esce) 

Laura: (sola) Ti vendicherai?! Saresti un vigliacco! Se la tua vendetta 
risparmiasse il mio povero vecchio! - «Guai a me» - hai detto. 
Vile ... vile! Ma io non ti t'emo, sai! E i' tuoi mocoletti fragili non 
possono aver ragione sui miei da contadina. 

Riccardo: (entrando) Che hai! Parli da sola e ... con chi t'arrabbi? 
Laura: Lasciami stare, Riccardo; sono nervosa e ... quando non ho con 

chi sfogare ... 
Riccardo: Te la prendi finanche con le capre bizzarre e fin con le man

suete pecorelle! 
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Laura: Quando non mi tocchi allontanare i lupi. .. 
Riccardo: So che non ti è difficile ... col tuo coraggio. 
Laura: E dimmi.. . ritorni dalla città... quali notizie? 
Riccardo: È bene non domandarmene e sarebbe stato meglio, se non 

ci fossi andato. T'assicuro che se oggi avessi avuto le mie braccia 
- maledetto demonio ... 

Laura: Insomma, cos'altro ti accadde? (Con un sospiro ne) Uhm! Qui non 
si vive più un momento di pace! Ci hanno stregato, ci hanno fatta 
la iattura! lo non ne posso più. 

Riccardo: Ho rivisto Marcello! 
Laura: Marcello? Era in città?!. .. 
Riccardo: M'imbatto in lui, a faccia a faccia ... quello screanzato mi dice 

appena «buongiorno» e ... 
Laura: Ha fatto il suo dovere, mi pare. 
Riccardo: Come?! Ma ... avvicinarsi almeno ... domandarmi. .. 
Laura: Ma se voi lo cacciaste via, come un malandrino ... 
Riccardo: Eh va bene. Non parliamohe più. Forse non ne val la pena. 
Laura: Beh! E dei nostri? 
Riccardo: Quelli? Non erano già più i nostri, ma adesso poi ... Di ciò 

che devo confessarti - ti raccomando - non far parola al babbo. 
Pover'uomo! ... Anche il disonore! 

Laura: Roberto? 
Riccardo: Menica ... Sedotta parecchi mesi addietro, è diventata madre 

d'un bimbo, da pochi giorni. Piange e sta molto male ... Mi han 
riferito ch'è irriconoscibile e vive isolata, anche da quel delinquente, 
che l'indusse al primo passo falso. Ah, ma se l'avessi almeno visto .. . 

Laura: Vergine mia! Vergine santissima! 
Riccardo: Or lui non ha più un soldo del suo e vagabondeggia quasi sem

pre ... e chi sa qual fine gli toccherà ... 
Laura: E la povera Menica? 
Riccardo: Disgraziata! Campa con i pochi quattrini che riesce a farsi 

avere dall'amante ... dall'amante, capisci? 
Laura: Ma no, Riccardo; ma t'avranno ingannato ... Oh non sarà vero, 

non può esser vero! Menica! 
Riccardo:. Purtroppo. E ... quando poi penso che ... i frutti dei nostri stessi 

sudori. .. hanno ·t:omprato l'onore d'una sorella ... 
Laura: Perché? 
Riccardo: Perché corre ·voce che ... il tisicuccio di don Emilio ... 
Laura: (inorridita) Chi? 
Riccardo: Si - lui - l'ingegnere. 
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Laura: Madonna! Madonna addolorata! Lui? Vampiro! Maledetto! 
Riccardo: Beh, basta. È il solito «si dice». Può essere. E potrebbe esse

re una calunnia su sospetti... e ... chi sa ... se non un ricatto di Ro
berto! Comunque, ti raccomando di nascondere al babbo queste 
notizie. Acqua in bocca .. . Gli andrò incontro perché non si turbi, 
nonvedendomi tornare ... e s'è già fatto tardi.. . gli andrò incontro 
perché non si turbi, non vedendomi tornare ... e s'è già fatto tardi ... 

Laura: Ma ... fate presto ... 

SCENA 3a 

Laura: (sola) E se fosse vero?! Impostore! Ma è impossibile, è inaudito! 
Se invece ... la mia sarà la vendetta ... e guai a te! Torna, torna qui; 
e, se Laura non ti fa la festa, l'onore dei figli della Petraia non 
sarà vendicato. Scriverò oggi stesso a Roberto, come so scrivere 
io; e, se un corpuscolo del sangue nostro gli rimane ancora nelle 
vene ... Infame! infame infame (e scoppia in pianto) . 

Marcello: (tutto guardingo appare da un lato della fattoria) (Poi chiama som-
messamente) Laura! 

Laura: (riavendosi e stupefatta) Marcello! 
Marcello: E i tuoi? 
Laura: Lavorano ancora. 
Marcello: Sei sola? 
Laura: $l, ma ... 
Marcello: (spicca un salto ed entrambi s'abbracciano) 
Laura: Tu ,parti? 
Marcello: li mio biglietto ti fu dunque consegnato?! 
Laura: Eccolo (lo trae dalla tasca del grembiule). 
Marcello: Indecifrabile! 
Laura: 10 ridussero cosl le mie lacrime. 
Marc.ello: Un anno senza vederci, Laura! Ma perché piangevi e piangi 

ancora? 
Laura: E me lo domandi? Un anno .. . senza vederci! 
Marcello: Non hai torto! Ma io ti feci sapere che, per raggiungere i miei 

intenti, mi vidi costretto a farmi trascinare da un'impresa di dato
ri di lavoro fin nella Libia ... Un anno di stenti e di martirio per 
mettermi in condizione di poter pagare il mio viaggio verso gli Stati 
Uniti! Non t'abbattere! Prega invece, prega anche tu Gesù bene-
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detto che mi conceda adesso quella fortuna indispensabile per po
terti far mia, senz' ombra di peccato e di viltà, senza il mormorar 
maligno della gente superba ed invidiosa. 

Laura: Or quant'altro tempo t'aspetterò, pregando? 
Marcello: Non so, nè potrei dirtelo; ma il tempo passa, passa. 
Laura: Anche se non veloce .. . Ma tu ... tu ritornerai ancora? . 
Marcello: Se l'oceano non m'inghiottirà, se non tramonteranno per ven-

tura i miei giorni in altra terra ... 
Laura: Amore mio (gettandogli le braccia al collo) 
Marcello: (appena svincolati) Se il tuo ricordo continuo ed il desiderio 

d'un tuo bacio, se la materna benedizione non m'avessero arden
temente attratto alla patria, sarei partito di Il, e invece ... 

Laura: Marcello mio! Ti sia dunque propizio il Cielo! Che devo darti? 
Portati lontano nel cuore il talismano dell'affetto mio e l'immagi
ne sempre viva della tua solitaria pastorella pensierosa! 

Marcello: Per sempre! 
Laura: (come abbandonandosi ad un'estasi) Nelle splendide giornate pie

ne di sole e nei tramonti sereni, li ricorderai i nostri canti d'amore? 
Marcello: Non li scorderò! 
Laura: Nell'ora tetra in cui la bufera s'addensa e si scatena e le piogge 

imperversano dal cielo di piombo ... ricorderai le nostre ansie, i pen
sieri di fuoco? 

Marcello: Come la rivivessi accanto a te! 
Laura: Nelle fresche serate di plenilunio estivo e nelle notti fonde ... ri

corderai le nenie dei grilli nei nostri campi ... 
Marcello: Sognerò, come un fanciullo dei tempi favolsi della sua infanzia! 
Laura: Quando ti sentirai l'animo avvinto da un senso infinito di dolo, 

senza causa apprezzabile, senza una ragione immediata .. ,quando 
lo spasimo intimo diventa dolore ... dimmi, Marcello, l'umile pal
pito del mio cuore troverà eco nei tuoi nostalgici pensieri? 

Marcello: Sempre, sempre! (Con decisione) Arrivederci, Laura! Ho ti
more d'esser sorpreso ... (Si prendono per mano e si fissano - si bacia
no e si separano in /rt:tta molto commossi) Arrivederci! 

Laura: Buon viaggio! Buona fortuna! (L'accompagna fino all'angolo del
la fattoria e poi soggiunge mestamente) T'accompagni Iddio! 

Marcèllo: (svoltando) Lauretta mia! 
Laura: (baciando co~'la mano protesa lontano, s'asciuga quakhe lacrima) 

Oh beati quei giorni, in cui egli a quest'ora tornava, allegramente 
cantando, in questa casa! Or ne va via singhiozzando anche e for
se avendo rivisto questi luoghi, rimpiange anch' egli che domani 
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non s'affaccerà al lavoro, .come una volta, in questi campi, che fu
ron sempre la sua passione! (In lontananza si sente la campanella 
delle vacche; ella presta orecchio) Tornano. La mensa ... Eppure vorrei 
rimanere qui a contemplarti, nel tramonto e dopo, cielo pietoso 
di questa memorabile sera! Oh dolci campi! O cara solitudine ri
storatrice! (entrando nella fattoria) Amici consolatori dell' anima mia! 

SCENA 4a 

(S'ode un canto rustico e melanconico, che s'avvicina) 

Bernardino: (di dentro) 
Tramonto d'oro! 
Nel mar di fuoco 
Del pittoresco 
Occaso, il giorno 
Or si dilegua!. .. 

Cade ingiallita 
Dal vecchio tronco 
Un' altra foglia 
E va ... lontano, 
Come la vita! 

Del tempo andato 
Un tenuo filo 
Ognor si tesse 
Fitta la trama 
De i ricordi. .. 

Vaghe memorie 
E lievi, note 
Scavi e tristi 
Disperde infine ... 
L'eco nel mondo! 

Laura: (facendosi sull' uscio) La canta tutte le sere quest' arietta preferi
ta' ed un mio sorriso lo rinfresca dalla fatica, caro Bernardino! 
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Bernardino: (di dentro la scena) Buona sera, Lauretta, buona sera! Che 
dici (entrando) l'ho cantata bene la canzone della malinconia? 

Laura: Benone. 
Bernardino: Che vuoi ! È l'ora della tristezza ... 
Laura: L'ora che volge il deslo .. . ai naviganti e intenerisce il core! 
Bernardino: Perché? Lo sai? Te lo dico io: è l'ora che non si frena più 

l'appetito. Ah ah ah ... Fagioli o patate? 
Laura: No, un bel piatto di granturco. 
Bernardino: (che intanto si sarà sbarazzato dagli arnesi del lavoro) Oh bra

va la cuoca, la nostra massaia (per farle un complimento) Evviva 
il granturco (battendo le mani) Evviva il buon vino. Tralaralà... la 
la ... trallallà! 

Laura: Meno male che ci sei tu, che metti un pò di brio tra noi! E gli 
altri quando si ritirano? Son più vecchi di te, ma nel lavoro non 
te la cedono ... 

Bernardino: Grazie del complimento! 
Laura: (affacciandosi) Perché non sei venuto con gli altri? 
Bernardino: Non abbiamo lavorato insieme. E quelli son due chiacchie

roni ... io poi in certe ore non discuto che col ventre ... (Volge lo 
sguardo alla finestra e s'accorge che Laura, malgrado le sue facezie, 
è insolitamente seria) Ma tu che hai? Mi sembri afflitta ... un po' 
turbata ... 

Laura: È vero! Non so, fratello ... Un'uggia tutt'oggi. 
Bernardino: L'avevo capito dal tuo saluto. 
Laura: La mia ... malinconia! 
Bernardino: (con malizia) Tu pensi sempre a Marcello, malandrina! 
Laura: Te ne' dispiaceresti tu pure? 
Bernardino: No, anzi! L'amore è un diritto di tutti. 
Laura: Ma poi... che devo dirti? Presentimenti tristi... non so .. . Paura .. . 
Bernardino: E non facciamo il diavolo più nero di quello che è! Per Bac-

co! Beh: vuoi sapere una novità? 
Laura: Cioè? 
Bernardino: Novità! Novità! (tutto allegro) Oh che bella novità! Ma ... 

se cambi umore, te la dico; se no ... no. 
Laura: (scende frettolosa e gli va incontro) 
Bernardino: Ecco la donna! E poiché la curiosità è di genere femminile, 

t'accontento: • 
Laura: Allora? 
Bernardino: Prendo moglie, Laura! 
Laura: (con un gesto d'incredulità) Ma va' ... burlone nato! 
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Bernardino: Ti piace la novità? 
Laura: Diamine! Me la vorresti far bere grossa! 
Bernardino: Che? ... Sentirai. È tutto concluso. 
Laura: Ma dici sul serio? 
Bernardino: In parola d'onore (mettendosi la destra sul cuore). 
Laura: Perciò ... da qualche giorno l'aria di mistero l'avevo fiutata, ma 

chi avrebbe potuto attribuirla .. ~ 
Bernardino: il babbo m'acconsente, pienamente. 
Laura: il ... babbo? 
Bernardino: Te ne meravigli? 
Laura: Mi stupisci davvero! ilpartlto dev'essere dunque conveniente. 

E chi sarebbe la sposa? 
Bernardino: Indovina! 
Laura: E chi mai? (Riflettendo) Chi? Via, dimmela! 
Bernardino: Non te la dico. Lambiccati un pò il cervello ... Eh, no; per 

ora no, non te la dico. 
Tomaso e Riccardo: (svoltano l'angolo della masseria e, mentre Tomaso 

si ferma davanti ai figli, Riècardo mogio mogio entra in casa) 
Tomaso: Che vi contate, voi due? 
Bernardino e Laura: (alzandosi rispettosamente in piedi) La buona notte. 
Tomaso: Benedetti! Avete pazientato un pò ... Saremmo tornati anche 

prima del calar del sole, se non ci fossimo trattenuti con alcuni amici 
a conversar di parecchie faccende, lungo la «strada dei passeri». 

Laura: Chi s'è fatto vedere da quelle parti? 
Tomaso: Le guardie campestri della «Conca». Mi hanno assicurato che 

don Anselmo .. . va in rovina! 
Bernardino: Questi signori ... 
Tomaso: I tempi ... Che tempi! Sapete? Ha già esitata la masseria del 

«Tesoro» ... e .. . 
Bernardino: E quest' altra che abitiamo potrà pure esser venduta fra qual

che anno, se non prima ... 
Tomaso: Infatti ... È ciò che penso anch'io. Prima del suo palazzo in 

città, cos'altro gli resterebbe da ipotecare, se non la nostra «Pe
traia» (popo breve pausa di comune commozione) 

Laura: Babbo, Bernardino è impaziente ... Ha fame, capisci? 
Tomaso: Non cenererrto qui stasera. M'avete distratto e ... appena ci siamo 

visti invece, ero per dirvi che siamo invitati. 
Laura: Da chi? quest'è bella! E dove? (guardando anche Bernardino) 
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Tomaso: Bravo, bravo, figliuolo! E così ... Cominciamo dall'ultimo! Ben 
per te - del resto - che hai saputo fare la tua scelta! Ho preso 
gli accordi col padre della tua ragazza e stasera ... ci tratterremo 
in casa sua in buona compagnia ... 

Laura: Che birba. È proprio vero, dunque?! 
Tomaso: Sl, figliuola. Si sposeranno anche presto. Quei due per noi (so

spiroso) è come ormai non esistessero! Il povero Riccardo ... Tu de
vi pur maritarti, non appena un buon partito ... 

Laura: (pronta) Finché ci sarai tu intanto, sarò contenta di vivere qui 
con te e con Riccar,do. Son giovane ancora! 

Tomaso: Ed io mi sento e sono già troppo vecchio. Sono contento del 
matrimonio di Bernardino e ... prima di morire, vorrei poter vede
re anche te sistemata nella vita, secondo i miei desideri. Non mi 
restate forse soltanto voi due? 

Laura: (a Benardino) Ma si può sapere chi sarà la tua sposa? (al padre) 
E dove andremo stasera tutt'insieme? 

Tomaso: La figlia di compar Vincenzo. 
Laura: (come sorpresa) Toh ... La Teresina!. .. 
Tomaso: Unica erede e già padrona della «Pezza d'oro» a confine con 

i terreni della «Petraia»! Come se egli rimanesse qui! Ma poi ... una 
cara donnina virtuosa, che ben conosciamo ... 

Laura: Ecco perché al vallaggio, l'altra domenica, uscendo insieme dal
la chiesa, riprese a farmi tante moine; ora mi spiego! Ma è gran
detta la Teresa, babbo. 

Bernardino: Ha l'età di Roberto, giusta giusta; sicché quattr'anni più 
di me. E che conta? 

Laura: Ah niente! Prima però che Riccardo fosse partito per la guerra ... 
Tomaso: Non ricordiamo: era destinata ad appartenerci. 
Riccardo: (esce, con gli abiti da festa) Beh! Ancora qui a chiacchierare! 

E che aspettate? Ma fate presto: entrate! Il compare v'aspetterà 
un bel pò ... lo m'avvio ... Attaccate al calesse la cavallina bianca, 
e c'incontreremo lungo la strada! 

Tomaso: Sl, sì, le chiacchiere davvero son come le ciliege: una tira l'al
tra. Hai ragione; precedici pure. Ti raggiungeremo fra qualche mi
nuto (Entra nella fattoria con Bernardino). 

Laura: (scruta -negli occhi di Riccardo il profondo, malcelato dolore) 
Riccardo: (assortç> in tristi pensieri, guarda con occhio smorto la sorella) 
Laura: (gli s'avvidna) Capisco ... povero Riccardo! . 
Riccardo: Tu soltanto dunque hai compreso l'angoscia mia ... Tu soltan

. to ricordi. .. 
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Laura: Q,Iando tornasti... non ti... non ci trattò più ... 
Riccardo: Ebbe le sue buohe ragioni ... CosÌ m'ha detto il babbo. 
Laura: E si comincia dall'ultimo ... 
Riccardo: Hanno le loro ragioni, t'aggiungo io. E poi... ma non vedi? 

I primi che valgono? Va', va, Laura, vatti a vestire. Stasera è fe
sta! Vivaddio ... stasera è festa. 

Laura: (s'avvia, assai mesta, entra e poi sbarra la porta d'ingresso). 

SCENA 5a 

Riccardo: (solo) Laura ha chiuso questa porta; usciranno quindi dal lato 
delle stalle. Meglio. Potrei nascondermi da questa parte e lasciarli 
andare ... Questa festa avrebbe dovuto essere per me: la festa della 
«Pezza d'oro» ... Or ella avrà il cuore di promettersi a mio fratello, 
offendendo la mia sventura! Non le sarà difficile ... Vinta la prima 
impressione, mi compatiranno insieme, e poi ... come non esistes
si! Mio fratello m'ha oltraggiato. Fra tante donne, non doveva pie
garsi proprio a quella che per lungo tempo mi corrispose con tutta 
l'anima ... E mio padre? Non m'aspettavo da lui quei discorsi, e, 
per di più, tra estranei... Il calcolo, l'interesse, la convenienza lo 
ha accecato, e non ha avuto neppure pietà per questi moncheri
ni ... Ed io verrò alla festa da papà Vincenzo?! L'hai sbagliata, pa
dron Tomaso! È - purtroppo vero - che la mia vita sia per me 
un continuo esercizio di pazienza, una durissima prova di resistenza, 
e per gli altri di sopportazione; ma come posso tollerare che mio 
padre, solo lui almeno, non comprenda la mia sciagura, non parte
cipi più del mio dolore? Invidia? No; altrimenti mi sarei schierato . 
contro di voi con le armi delle tremende verità, che pesano ... Ma 
voi m'avete rinfacciata la futilità della mia esistenza ed io vi dimo
strerò quant'essa valga ancora più nel sacrificio e che l'uomo dell~_ 
Gloria non ha bisogno di nulla oltre l'incuria e l'incomprensione 
altrui, perché sono la via del martirio! Nella dolorosa infelicità d'o
gni giorno, imparai a non tremar di fronte al pensiero del mio atroce 
destino;- ma voi che avreste dovuto distogliermene, voi .. . proprio 
voi... 

Tomaso: (di dentro) No, Laura, e perché? Chiudiamo la porta rego
larmente. 

Riccardo: (si nasconde in fretta, verso sinistra) 
Tomaso, Bernardino e Laura: (escono e svoltano a destra). 
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Riccardo, Andate ... andate: questa doveva essere la mia festa! Correte 
allegramente: nella penombra della sera non mi troverete e nelle 
tenebre della notte mi chiamerete ... e forse non saprete dove Id
dio accompagnerà i miei passi! Provo in questo momento la vanità 
d'ogni cosa ... Correte alla gioia ... e lasciate il dolore in preda alla 
disperazione! Non valgo nulla oggi e che sarà di me domani? Non 
ho che voi due, ha detto mio padre ai suoi piccoli ... Ah, io dunque 
non esisto, che sol perché esiste il mio dolore che più s'aggrava, 
come più m'attempo! Una lacrima! Non sono diventato cattivo io ... 
E non impreco contro le vostre stelle benigne; no, godete e siate 
felici! Ahimè: batte forte forte il mio cuore ... Che mi succede? (Bar
colla - tenta d'aggrapparsi ad un quakhe sostegno, non riesce e cade 
di colpo, rantolando). 

SCENA 6a 

(Poco dopo, Roberto, sbigottito, ansante, arriva tutto sconvolto sul piazza
le della fattoria. Sta per bussare, quand'è colpito da gemiti. Si volge 
indietro e gli par d'essere allucinato) 

Riccardo: Ahi! Ahi ... Pietà ... Gran Dio! 
Roberto: Perdono ... perdono! (Fuor di sè) La vittima mi perseguita col -

suo fantasma. Eccola ... eccola! Gli alberi, lungo la strada, aveva
no le sue sembianze e qui egli m'appare, come nell'istante del de
litto ... Va' ... va' in pace! 

Riccardo: (con un fil di voce) Chi sei? .. Scappa di qui ... Ti perderesti... 
io muoio .. . 

Roberto: Ma ... tu ... tu sei un altro! (Come forsennato) 
Riccardo: Chi? Roberto? 
Roberto: (avvicinandosi) Riccardo! Fratello! Ch'è successo? (Accende un 

cerino; ha le mani Jardate di sangue) 
Riccardo: Caddi ... ! Il mio olocausto è compiuto! Ma tu ... corri... va' 

lontano di qui ... 
Roberto: (invece premurosamente l'aiuta) (Si sente l'arrivo d'un carro) 
Riccardo: La morte è nulla! 
Roberto: No! Td vivrai, Riccardo! 
Riccardo: La morte.è offerta alla vita! (Un calpestìo e voci confuse) 
Riccardo: Tornano ... 
Roberto: Chi? Chi viene (vinto da istintiva paura, cerca di nascondersi, 

ma sul posto arriva Bernardino, seguito da Laura e padre). 
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Laura: (da in un grido d'orrore) L'hanno ammazzato! Corri... correte ... 
scappa l'assassino ... (Si piega ad aiutare il fratello, agonizzante) 

Bernardino: (nel momento d'aggredire l'uomo ch'egli ha visto) (sente chia-
mare per nome e si ferma) 

Roberto: Bernardino! 
Bernardino: Tu? E spinge violentemente il fratello sulla scala. 
Tomaso: Caino! Morrai... morrai qui, dove nascesti... per mano di chi 

ti dette.la vita ... 
Roberto: Padre ... padre (e gli si butta ai piedi) 
Riccardo: È innocente ... m'ha soccorso ... No, no lui... Vi giuro: è 

innocen ... 
Laura: Babbo, aiuto! Riccardo muore; portiamolo in casa subito. 
Riccardo: Non-mi movete ... Perdono ... 
Carabinieri: (arrivano in bicicletta) 
Roberto: (facendosi loro avanti) Son io quello che cercate. Feci male a 

sfuggirvi, ma volli il perdono di mio padre di farmi ammanettare ... 
Un carabiniere: E qui? Un moribondo! 
Riccardo: Una disgrazia! m'è testimonio Iddio! 
Roberto: (mentre i carabinieri vogliono trascinarlo a viva forza, si divinco

la) Un momento: M'aveva fatto credere ... M'aveva sempre illuso 
di promesse in promesse ... Ella ora è madre. L'obbligo a restituire 
l'onore, ma egli mi dichiara finalmente la sua cinica perfidia. L'ho 
difesa. Un coltello ... una larga ferita in pieno petto ... È caduto ri
verso al suolo. 

Laura: Don Emilio? 
Roberto: Si l'ho ucciso io. 
(I carabinieri traggono via l'arrestato - Riccardo muore) 
Tomaso: (rimasto come intontito, si rià di colpo, si caccia le mani nei ca" _ 

pelli e grida terrorizzato) Figli ... figli miei! 
Bernardino: (corre a sostenerlo) 
Tomaso: Riccardo (sbarra gli occhi) Perché? ... lo? ... La mia Menica! E 

lui.. . . Roberto mio! (da in un forte grido straziante) (indi si divincola 
dal figlio, fissa gli occhi nel vuoto per un poco; e poi, gradatamente 
cambiando la mimica del volto) Il sangue ... la vergogna poi... tu ... 
Lui ... Fuggite: l'uragano: gli ulivi, gli ulivi distrutti! (È pazzo. Do
po un.primo scoppio di pianto, che frena, come dominato da lugubri 
pensieri) (Risata tragica) Ah ah ah ah ah ... 
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ATTO TERZO 

(La scena è quella del l° atto - una sala della Petraia) 

SCENA 1 a 

Tomaso: (invecchiato di molto, è sprofondato in un seggiolone) 
Menica: (lavora una calza) 
Selmuccio: (un bimbo di circa quattr'anni, ha una matita in mano e scara-

bocchia) 
Laura: (legge) 
Selmuccio: (invitando Laura ad osservare il suo scritto) Cosl, zietta? 
Laura: Oh no, Selmuccio. Vedi, se non metti il puntino sulla «i», fai 

un uncino, e non la vocale. 
Selmuccio: (soddisfatto d'aver capito) Ah! Me l'avevi detto. Allora .. . fac

cio cosl; prima finisco la pagina d'uncini e poi metterò i punti su 
tutti gli <<i». 

Laura: È scorretto, sai. Impara bene da adesso .. Ecco .. cosl. 
Tomaso: Quale destino per i signori di Roccagnano! 
Menica: E finiscila una buona volta ... Non vedi? Non senti? 
Tomaso: L'unico erede della famiglia .. . 
Menica: Convlnciti... (mentre Laura distrae Selmuccio) Il bambino è un 

rampollo nella Petratia! 
Tomaso: Già! Neppure più la loro, nè nostra! 
Laura: Tanto meglio. Sai che si vocifera a proposito ... 
Tomaso: Che sapesti? ' 
Laura: Che il vero padrone della Petraia non sia il parroco. 
Tomaso: In verità ... quando mi riebbi... da quel brutto colpo e mi dice

ste che don Anselmo aveva venduto al parroco la Petraia, devo con
fessarvi che peccai di e.ensiero . E chi avrebbe potuto fargli aver 
disponibile tanto danaro, se egli non ha mai posseduto il becco d'un 
quattrino ... Un sant'uomo, che vive d'elemosina, come san 
Francesco! 

Laura: Ma tu ... non s~'pesti come fu fatto il contratto con don Anselmo! 
Tomaso: Perché? Un contratto speciale?! 
Laura: Sicuro. Il reverengo pagò, all' atto della compra, un certo antici

po, in contanti; il resto della somma convenuta gliel'ha versata ra
tealmente. 
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Tomaso: E sia! Ma di dove avrà potuto prendere tanti soldi se anche 
da noi non ha richiesto in seguito che il semplice pagamento del 
contributo fondiario? 

Selmuccio: Zia, la pagina è finita. Nonno, nonno, vuoi vederla? (S'alza 
dalla sedia e corre verso la poltrona del nonno) 

Tomaso: (esaminando, commosso) Bravo, Selmuccio, bravo! Non c'è che 
dire ... Dammi un bacio te lo meriti. Ah, sarai anche tu un uomo 
di scienza ... 

Menica: Come vorrei vi rassomigliasse ... 
Selmuccio: ifelice) Sl, mamma, a lui: me lo dicono tutti! (S'accorge che 

la mamma piange e va da lei) Perché piangi tu, mamma? 
Menica: Oh., per nulla. 
Selmuccio: (mesto, sottovoce)Ed io lo so ... Per il babbo piangi ... 
Tomaso: Piange invece ... per te. 
Selmuccio: Mamma, per me? E che t'ho fatto io? 
Bernardino: (entrando) Buongiorno! 
Tutti: (salutano) Buon giorno. 
Selmuccio: Oh zio, zio ... me l'hai portato? 
Bernardino: (cavando un doke di tasca) Un dolce per te. Una lettera per 

la mamma ... E poi ... una notizia al nonno, dalla città. 
Selmuccio: Bugiardo! Te ne sei dimenticato? Mi promettesti il tam

burino?! 
Bernardino: Zia Teresa t'aspetta, Selmuccio; se verrai da lei sarai ac

contentato. Ne comprò due ieri l'altro, uno per te e l'altro per Ma
sino. Vuoi venire con me, ora che torno, a groppa del morello? 

Selmuccio: Domandalo alla mamma! (gli s'avvicina e sottovoce) No, dillo 
al nonno! Se mi permette lui... 

Menica: (frattanto avrà letta la lettera) 
Tomaso: Lascia stare il ragazzo; a me che hai da dire? 
Bernardino: Tra oggi e domani ... potrà essere anche qui ... 
Tomaso: Roberto?! 
Bernardino: (accennando di sì col capo) Lo pregai che per un giorno si 

fosse fermato da noi, ma verrà difilato alla Petraia! Ho voluto pre
venirti ... 

Tomaso: Ed hai fatto bene! 
Bernardino: Evitiamo però ... 
Tomaso: Li abbiamo scontati insieme questi lunghi anni di reclusione! 
Bernardino: (per consolarlo) Ma quando lo rivedrai, babbo .. . beh ... avrai 

l'impressione ... come se tornasse Riccardo: la stessa sua figura; il 
suo cipiglio serio, assennato ... 
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Tomaso: Se fosse vero ... se fosse come dici, almeno ... E quando vi 
vedeste? 

Bernardino: (riflettendo) Saran ... tre giorni ... e già... domenica scorsa. 
Laura: Meno male. Tu hai veramente ragione, Bernardino: tra l'ammi

nistrazione della tua fattoria e l'aiuto che ci dai... Quand' egli sarà 
tornato ... 

Menica: Babbo ... un tuo consiglio. 
Tomaso: Giusto: e quella lettera di chi è? 
Menica: Quello che volevo dirti ... 
Tomaso: Parla! 
Menica: Don Anselmo è in fin di vita. 
Tomaso: Olà (meravigliato) Che mi dici? E chi t'ha scritto? 
Menica: il parroco. Mi supplica - anzi - che mi rechi immantinenti 

in città, possibilmente conducendo meco ... (strizza l'occhio verso 
il piccolo). 

Tomaso: E la lettera quando ti fu scritta? Guarda un pò la data?! 
Bernardino: il portalettere l'incontrai tre giorni fa in bicicletta, mentre 

tornavo dal villaggio a queste parti. lo poi. .. bah! ... non avrei po
tuto supporre che contenesse urgenti notizie per Menica, e ... 

Tomaso: Ma che bel tipo che sei (inquietandosi) .. Appunto perché non 
sapevi... avresti dovuto almeno non ritirarla dal portalettere ... 

Bernardino: Avete ragione ... ma ... non ci pensai. Mi dispiace ... 
Tomaso: Non indugiarti ancora, Menica! Poveretto!! 
Menica: Ci accompagnerai tu, Bernardino, perché ... da sola ... 
Tomaso: (a Bernardino) Se volessi aiutarmi ... 
Bernardino: Ma figurati, babbo ... 
Tomaso: Verrei anch'io. 
Bernardino: Andiamo pure - sl - andiamo insieme! 
Menica: (esce col bimbo) 
Laura: Ditemi: vi tratterrete molto tempo in città? Non ho mica voglia 

di starvi ad attendere fino a tarda ora, sola sola, qui! Dacché ci 
son capitate tante disgrazie, non ho più alcuna sicurezza nelle om
bre della sera, come prima ... 

Bernardino: In città ci tratterremo ben poco, almeno io e il babbo. Puoi 
contare di rivederci assolutamente qui, prima delle cinque del po
meriggio. 

Laura: (aprendo un cassone) Ti cambierai d'abito O t'avvolgerai nel man
tello nuovQ? 

Tomaso: Figuratt! Perché mi cambi occorre un'ora. Va' là. Dammi il 
mantello; bisogna far presto. (Chiamando) Menica! 
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Menica: (di dentro) Sono già pronta. 
B.ernardino: (dà intanto il braccio al padre, che si solleva dalla poZtrona. 

Laura gli poggia il mantello sulle spalle. Poco dopo, Menica esce col 
bimbo) 

Selmuccio: (puntiglioso) No, mamma, da quel nonno ... 
Laura: ifa per aprire l'uscio e compare Roberto, ch'era nell'atto di bussare) 

Roberto! ... 

Roberto: È permesso? 
Tomaso: Vieni pure avanti... 

SCENA 2 a 

Roberto: State per uscire? (E si ferma, dopo quakhe passo) 
Bernardino: Li accompagnerò in città da don Anselmo. 
Roberto: Andreste in città solo per don Anselmo? 
Tomaso: Sl, per lui che ci ha chiamati. 
Roberto: E potete risparmiarvi (Togliendosi il berretto) «Pace all'anima 

sua!» 
Tutti: (si scoprono il capo e si segnano di Croce) - (Un attimo di silenzio) 
Roberto: Fatalità! 
Tomaso: (tentenna il capo - guarda ilfiglio - ma è dominato dalla brut

ta notizia) 
Roberto: Pensate: entrai nella prigione il giorno in cui si facevano i fu

nerali del figlio (con un nodo nella strozza) e ... ne esco lo stesso 
~iorno che si trasporta la salma del padre! 

Tomaso: Già! Che vorrà significare questa strana coincidenza ... 
Bernardino: Ma tu ... 
Roberto: Capirete: lo il corteo l'ho scansato ... Stamani di buon'ora ero 

al villaggio ... Di là, sempre a piedi... 
Menica: (s'asciuga quakhe lacrima) 
Tutti: (sono rimasti sotto l'impressione della notizia che li ha irrigiditi nel

l'accoglienza a Roberto) 
Tomaso: (torna a sedersi e vicino siede Menica) Morto! (Poi, scotendo la 

testa, e risentito) Ah, Bernardino ... Bernardino scapato ... 
Laura: (rivolgendosi a Bernardino) A farlo a posta!. .. 
(S'ode un busso alla porta - Bernardino, rimasto in piedi, va ad aprire -

Sulla soglia appare don Giacomo, il parroco del villaggio) 
Parroco: Tu! Roberto!. .. (E rimane dritto sulla soglia) . 
Roberto: (china il capo) 
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Tomaso: Accomodatevi, don Giacomo - per amor di Dio! 
Parroco: (entrando) Sia lodato Gesù Cristo! 
Tutti: (in coro) Oggi e sempre! 
Parroco: (con un sospiro) Eh ... (Tenendo sempre d'occhio Roberto, si sie

de nel mezzo della sala, poco discosto da Tomaso) E adesso che per 
disegna di Dio, sei restituito alla famiglia Roberto ... 

Roberto: (avvicinandosi 'fJl parroco, gli cade ai piedi, gli prende la mano 
e gliela bacia) Adesso ... il malfattore pentito implora per mezzo vo
stro perdono a Dio! Oh vi giuro che continuerò a scontare le mie 
colpe, con una vita rassegnata a tutti i sacrifici ... - Volli la rovina 
di Menica e non mi separerò da lei un minuto solamente - ve lo 
giuro (portandosi la destra sul petto) Sarò la guida e la protezione 
di questo bimbo, che la perfidia d'un uomo (pace anche all'anima 
sua!) ... volle abbandonare nelle deboli braccia d'una sventurata: 
ve lo giuro. 

Parroco: (segnandolodi Croce) E sappi in tal modo espiare i tuoi peccati, 
figliuolo ... e che Iddio ti perdoni! 

Roberto: (s'alza, e - fra la commozione vivissima di tutti - corre ad ab
bracciare il vecchio genitore, che lo stringe amorosamente tra le sue 
braccia) 

Selmuccio: (s'afferra alle ginocchia dello zio Roberto) Zio, zio, anche io 
. ti voglio bene! 

Roberto: (si piega, solleva il piccolo, lo bacia ripetutamente e, con lui sulle 
braccia, saluta Laura, Bernardo, Menica. Quando Roberto stringe la 
mano a Menica) 

Selmuccio: (esclama) È vero, mamma. Lo zio Roberto è il mio papà! 
Roberto: (affranto, si siede e sulle ginocchia prende Selmuccio e l'accarezza) 
Parroco: (a Menica) Ed ora a noi, comare. Affé mia, vi siete regolata 

malissimo, eh, eh! La lettera vi fu spedita a tempo, eh! (Con una 
smorfia di riprovazione) 

Menica: (asciugandosi gli occhi) Non ne ho colpa, reverendo (Accennan
do con 'la mano al lato dove stanno Tomaso e Bernardino). 

Parroco: Chi? Padron Tomaso non v'avrà dato certamente un tal con
siglio. 

Bernardino: No, no, don Giacomo: la colpa è mia, ma non ebbi l'idea ... 
s'immagini! ... Mi son tenuta in tasca la lettera per tre giorni e l'ho 
consegnata a lei, che non sarà una mezz' ora. Ci accingevamo a par
tire alla volta de1Ja città, quando da Roberto abbiamo appreso la 
notizia della morte del dottore. 

Laura: In pochi giorni, reverendo?! ... 
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Parroco: Un'influenza ... una trombosi cerebrale e ... pareva migliorasse, 
dopo il primo attacco, ma ... poi... (A Menica) Egli però, comare, 
vi ha trattata, come foste sua figlia, sapete! Eh, per Bacco! Un te
stamento, lodato da tutti coloro che conosCevano don Anselmo ... 

Menica: Davvero? .. Santo Cielo!. .. Non per me, capite ... non per, ma 
per questo povero innocente. 

Tomaso: E ... quali furono ... allora ... le sue ultime volontà? 
Parroco: Se devo dirvi la verità, egli aveva testata già da tre anni addie

tro e non aveva d'allora più pensato ai beni di questo mondo. S'e
ra ridotto ad una vita, che direi: d'espiazione! Dati i miei vecchi 
rapporti d'amicizia tra me e l'estinto, amicizia che s'era vieppiù 
stretta in questi ultimi tempi, dacché egli si ritirò dalla vita mon
dana per ... e da quando vendette a me questo suo possedimento, 
in verità, a lui molto caro, gli fui sempre vicino e fui l'unico suo 
confidente ed il padre suo confessore! Sempre addolarato ed ogni 
tanto sospiro so, anche per voi, credetemi, non faceva che nomina
re il povero suo figlio, sempre con parole di perdono per tutti. .. 
E raccomandava a me la cura spirituale di questo bimbo, che non 
volle mai vedere, presentendo che la sola vista di questa creatura, 
gli avrebbe stroncata la vita ... 

Menica: (s'asciuga le lacrime, che non riesce a frenare) 
Selmuccio: Piangi per il nonno, mamma? E non era cattivo, lui?! 
Menica: No figliuolo. Nessuno è cattivo, se non costretto a diventarlo. 
Parroco: Caro compare ... si può dir di lui, come d'un peccatore che ab-

bia santamente chiusa la sua esistenza. TI palazzo in città è ora il 
vostro, Menica, ed apparterrà a suo tempo al ragazzo, al quale ha 
inoltre lasciato tutto che gli era rimasto, contante compreso ... 

Tutti: (ascoltano, meravigliati) 
Parroco: Voi dunque, comare, andrete a vivere in città, in quel palazzo, 

con le vostre rendite e mi auguro che adempirete a quest' obbliga
zione morale, che il defunto v'ha fatta e all' altra di non maritarvi 
per l'avvenire del suo unico erede, anche se ... Mi promettete 
dunque? 

Menica: Vi prometto d'ubbidire al mio dovere. 
Tomaso: li Signore se l'abbia in Paradiso! Don Anselmo non ha tradito 

le sue origini e la coscienza ... , . 
Parroco: Anche chi nasce nobile non sempre nobilita la propria vita! 
Laura: E chi se l'aspettava!. .. Questa proprio è manna che cade dal Cielo! 
Parroco: Un giorno ... ne raccoglierà - e più abbondante - la saggia 

e forte figlia della Petraia! 
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Laura: Grazie per l'augurio, signor curato! 
Parroco: Mentre dunque - fra pochi giorni - Menica, Selmuccio e 

Roberto pure, se rinunzierà ... 
Roberto: A tutto e con tutto il cuore, reverendo. 
Parroco: Come dicevo: andranno a vivere in città, ubbidendo questa 

volta ai supremi Voleri della divina Misericordia, qui, accanto al 
vecchio genitore, non rimarrà Laura, pur se la figlia generosa di 
questi campi... 

Laura: Finché possibile, ci rimarrò! 
Tutti: (sono commossi dal predicozzo del parroco) 
Parroco: Che se questo è tuo desiderio, che t'esaudisca il buon Dio. 
Laura: Ancora grazie, don Giacomo! Bontà vostra ... 
Tomaso: Ma ella dovrebbe adesso maritarsi! Anche se sarà consentito 

di continuare a vivere qui, come si farebbe ... noi · due soli! 
Parroco: Giusto! E vorrei consigliàrle anch'io la stessa cosa. Sono sicu

ro che, se dovessi farle una proposta (rivolgendosi a Laura) e doves
si chiedere il vostro consenso (rivolgendosi a Tomaso), celebrerei 
io stesso le nozze per direttissima! 

Laura: Questo poi... 
Parroco: Perché no? 
Laura: E perché vi sbagliate ... 
Tomaso: (al parroco) Eppure avevate tanta sicurezza. Ha un capriccio 

questa benedetta figliuola: di matrimonio non vuoI sentir parlare! 
Parroco: Ma il partito è convenientissimo (convincente). Un lavoratore 
. instancabile - senza nessuno al mondo - ricco dalbell'aspetto 

e sinceramente timorato di Dio! 
Menica: Ma non ostinatevi con lei. Laura non ha spenta la sua fiamma ... 
Laura: Che vale nasconderlo? (perentoria) O Marcello, quando sarà tor-

nato dall'America ... oppure ... 
Tomaso: Testarda! 
Laura: Se son contenta io ... basta! 
Bernardino: Ma... Lmrra! Adesso non sei più una sventatella! Che 

diamine! 
Roberto: Giusto. Se il reverendo ci assicura che sotto ogni aspetto il 

giovinotto che ti propone può esser degno di te ... 
Laura: (seccata'e interrompendo) Oh, basta. 
Bernardino: Con<;>scerlo almeno ... E se ti piacesse? ... 
Laura: Non me n'importa. Ma chi ha ostacolato a voi le vostre volontà. 
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Ognuno ha fatto come meglio ha creduto, ed io ... domando: «so
no libera io di far come penso e sento»? Se il babbo non avrà pia
cere ch'io mi sposi, starò con lui finché ... 



Roberto: Oh bella! 
Bernardino: E dopo? 
Laura: Se nessuno di voi... andrò farmi monaca! 
Parroco: Ma ... riflettete bene, padron Tomaso, e cercate di convincerla 

VOl. .. 

Tomaso: A me lo dite? 
Parroco: Colui che vi propongo - sia detto in confidenza perch' egli 

me l'ha proibito di dirvelo: è il vero padrone della Petraia. lo feci 
le trattative presso il dottore e poi la comprai per procura. Da qual
che giorno abbiamo regolarizzata, a mezzo del notaio, la pratica 
del legittimo possesso. Capite? 

Tomaso: Per Dio! 
Parroco: Laura sarebbe da domani la padrona di questa bella masseria, 

se s'inducesse ... 
Tomaso: Ma sarebbe imperdonabile l'errore che commetterebbe, rifiu

tando la vostra proposta ... 
Parroco: lo gli avevo parlato di voi, di Laura ... Lui stesso mi ha accom

pagnato fino alle colonne del «Parco» ma ... per delicatezza, senza 
un preavviso, non ha voluto ... 

Tomaso: Ma è il padrone, don Giacomo! E ... ditemi... lui la conosce 
la mia figliuola? 

SCENA ULTIMA 

Marcello: (aprendo la porta e scoprendosi il capo) La conosco io, padrone. 
Laura: (con un grido d'esultanza) Marcello! 
Marcello: Laura! (sta per correre da lei, ma si tira subito indietro) Se mi 

permetteste d'entrare ... 
Parroco: Ma ... se avete a dir qualcosa buon figliuolo ... 
Marcello: Qualcosa ho da dirla, don Giacomo ... 
Parroco: Entrate, entrate pure ... 
Bernardino: Entra, Marcello, ma ... ti pare! 
Marcello: Grazie, Bernardo. 
Tomaso: Che avresti da dirci? 
Marcello: Ma perché vi mostrate tanto burbero con me, padron? Che 

v'ho fatto? Da Cleveland vi ho scritto sem,pre - e badate, solo 
a voi - e non m'avete risposto una sola volta ... Ritorno ... mi ri
cordo di voi tutti, ai quali ho sempre voluto molto bene, vengo 
fin qui a bella posta per rivederli, salutarli e voi. .. m'accogliete co
sl freddamente che ... 
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Parroco: Ma no, figliuolo ... compatltelo: è il suo stato d'animo ... 
To"!aso: No. È perché invece so di che cosa viene a parlarmi e perché 

s'è sbrigato di venire sin qui? 
Marcello: Ah! lo sapete? Per Laura?! E non vi decide la nostra fermezza? 
Menica: Padre, caplteli! 
MarcellO: L'audacia che mi costò l'allontanamento dalla Petraia è la stessa 

che mi v'ha fatto tornare. 
Bernardino: Non avete dunque più motivo, nè diritto d' opporvi all' amore! 
Parroco: Se da tanti anni ... si sono mantenuti stretti ad una fede, che 

indugiate, padron Tomaso? Non è più il caso di discutere e di stu
diar partiti per Laura! Ascoltatemi, compare, è vostro preciso do
vere ... Essi sono sulla buona via che Dio ci concesse per avviarci 
alla relativa perfezione nella vita! Quella via - dell' amore e del 
dovere - è la sola che mena alla contentezza umana sulla terra, 
mentre rivela agli uomini la loro più nobile interiorità! Orsù, alza
te la vostra mano sulle teste di queste due care creature e benedite 
- voi per il primo - quel misterioro incanto che le attrasse, quel
la scintilla che li accese del più sacro fuoco, l'affinità segreta che 
le loro anime belle confonde in una santissima aspirazione! 

Laura: (supplichevole) Padre ... padre mio! 
Marcello: Datemi la soddisfazione di ricordarvi ciò che vi dissi, quando 

m'allontanaste di, pezzente, umile garzone ... (Poi, deciso) Ma vi
vaddio! Oggi sono il padrone di questa casa e di questa campagna 
nostra! 

Tomaso: Tu ... Marcello?! 
Tutti: (meravigliati, bisbigliano verso il parroco) Lui?! ... 
Parroco: Sl . Lui - e proprio lui - è il vero padrone della Petraia. (Con-

segna a Tomaso una carta bollata, ch'è il titolo di proprietà) 
Tomaso: Marcello! ... Tu ... 
Parroco: Un miracolo di volontà, con i frutti del lavoro! 
Marcello: E lo devo a voi: La terra - voi me l'insegnaste, padre -la 

terra è di chi l'ama e ?e ne sente riamato, in sacrifici, per fede ... 
Parroco: Per Fede nella Provvidenza! 
Tomaso: (piange di consolazione) 
Parroco: (prende per mano Marcello e quindi Laura, li avvicina a Tomaso. 

Essi s'inginocch#ano, il padre si leva a benedirli) 
Tutti: (applaudiscono festosamente) 
Tomaso: La Petraia nU9va! 
Tutti: Evviva la Petraia! 

FINE 
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Sorrenti ; 
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NOSTRA VITA IMMORALE 

3 atti quasi drammatici 

Personaggi: 
MARINA: ragazza ventenne, affascinante 
ROBERTO: ventenne, suo seduttore 
PAOLO: trentenne, idealista 
MARISA: fidanzata di -Paolo, ventiduenne 
LILIANA: amica di Marina e di Roberto, diciottenne 

ATTO PRIMO 

ANNI '50 

Il sipario ,si alza su una camera di pensione di ordine; una camera qua
si nuda e poco pulita. C'è un letto in un angolo, alcune sedie di paglia, 
un treppiedi con sopra una bacinella ricolma d'acqua e un'immagine della 
Madonna sopra il letto. Marina e Roberto entrano a scena aperta; sono en
trambi impacciati ed evitano di guardarsi. Danno un'occhiata in giro, co
prono con un panno l'immagine sapra, sostano ancora un poco indecisi, 
poi cominciano a spogliarsi. La scena rimane al buio. 
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Marina: (ancora semi-discinta. È preOccupata) Ho paura Roberto ... ho paura 
di quello che ho fatto . Sento in me uno schifo grandissimQ .. . 

Roberto: (finendosi di vestire) A chi lo dici? Non vedi che sto tremando 
più di te? Pensa che guaio sarebbe se uscissi incinta ... Ci amassi
mo almeno! .. . Ma, no! Non ci amiamo, non abbiamo nessuna vo
glia di sposarci, eppure ci siamo uniti.. . cosa, piangi ora? 

Marina: Con i discorsi che stai facendo ... 
Roberto: Che cosa davrei fare? Mettermi a ridere, forse? Perché t'ho 

sedotta, perché ho rubato la tua unica virtù, il tuo unico tesoro? 
E dimmi, credi di avermi fatto felice? Se lo vuoi sapere, mi sono 
solo stancato. Accidenti al giorno in cui t'ho incontrata! Ma dim
mi non ne potevi più di essere onesta? Stavi aspettando proprio 
questo citrullo? Ah, mannaggia! 

Marina: Mi pare -che tu stia esagerando. lo sono stata debole, è vero, 
ma tu hai subito approfittato della mia debolezza ... Non ti è parso 
vero di avere a cosÌ buon prezzo una ragazza come me, per giunta 
innamorata. Ora mi rimproveri, mi dici cose aspre ... Che razza di 
uomo sei? Non capisci che cosÌ mi fai veramente pentire di quello 
che ho fatto? lo mi ti sono data perché ti sapevo uomo non comu
ne, interessante; uno che credevo avesse tutte le doti della ... ma
schilità!. .. 

Roberto: Non è colpa mia se m'avevi visto cosl.. lo non te l'ho certa
mente fatto credere. 

Marina: Hai ragione! È umano sbagliare. E del resto ciò non ha oramai 
nessuna importanza .. . Non si può tornare indietro, anche se lo vo
lessimo! Tanto vale smetterla, finirla una buona volta di piagnu
colare. Per conto mio mi sono divertita ... 

Roberto: Forse sono stato duro, scusami! È la paura. Non volevo offen
.. derti, nè ho intenzione di disprezzare il tuo .. . il tuo sex-appeal. Se 

fossi in condizione di poterti sposare, ti giuro che lo farei. 
Marinà: CosÌ mi piaci! Ciò mi fa sentire meno la gravità ... dell' azione ... ' 

Mi fa sentire quasi eroica. Come se avessi fatto una buona azione 
e ne fossi stata ricompensata. Prima mi avevi fatto molto male. 
Avevi disprezzato il mio dono, mi avevi offesa mortalmente; mi 
avevi frustata nell'intimo. Ora mi sento meglio e non ho rimorsi 
nè per me nè per quello che mi sposerà. Anzi ti dico che se non 
l'avessi già fatto, lo rifarei. Sì, lo rifarei! 

Roberto: Naturalmente imn con me. lo sono già sfruttato e t'ho delusa, 
anche se ora tenti di ricondurmi alla ragione; anche seora tenti 
di far passare le parole amare che t'ho dette per divagazioni di paura. 
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Vedi, noi essere umani siamo fatti tutti così. È inutile illudersi chè 
possiamo fare diversamente: è in noi: siamo fatti di paure e dubbi. 
Cambiare equivale a rifare l'uomo. E chi lo può? Chi potrebbe as
sumersi questo arduo compito? Tu, l'hai detto prima, ti eri creata 
di me un'immagine tutta ideale: un'immagine tale da farti fare quello 
che hai fatto. Poi sono diventato, mediante le mie paure, un uomo 
comune; quest'uomo comune ha fatto crollare in te la torre di Ba
bele, che ti eri creata, ed ora sono senza attrattiva per te; non ho 
n.essuna prerogativa super-umana e nessun super-pregio. Prova a 
spogliare un genio della sua cultura, del suo sapere e ti parrà molto 
mediocre; un essere molto insignificante che è grande solo per quella 
cosa estrinseca che è il sapere ... 

Marina: C'è del vero in questo. Infatti, qualcosa si è spezzato in me: 
la mia anima ha subito un urto non indifferente, ma con tutto questo 
sento che se dovessi ancora scegliere, sceglierei te. Forse quel tuo 
diventare uomo mi ha fatto crollare solo quel muro romantico che 
è in ogni essere umano. Diventando uomo hai acceso in me il pia
cere allo stato grezzo: sono diventata donna; accessibile alle mise
rie umane. Insomma, sono diventata quella che l'ipocrisia ha tentato 
di uccidere: sono diventata creatura di Dio. I muri sono fatti per 
essere demoliti, per evolversi, non per rimanere muri. Che sareb
be allora il genere umano, se non potesse evolversi, crescere? Che 
sarebbe l'uomo senza quella possibilità di evasione che ci è data 
dalla evoluzione? L'uomo nasce da nulla e al nulla deve necessaria
mente ritornare, perché sarebbe un guaio se non consumassimo il 
fuoco naturale che ci vien dato con la vita. Tutto è fatto per con
sumarsi, per fondersi, per concretarsi, per amalgamarsi. La vita è 
un caleidoscopio a mille colori che, rinnovandosi, trascolora. 

Roberto: Mio Dio, come ci siamo allontanati dai nostri miserabili e nul
li terreni! Abbiamo fatto della filosofia spicciola, ci siamo umaniz
zati, abbiamo creato un separé, ma i nostri guai rimangono tali e 
quali. Come li risolveremo? Chi ci aiuterà a dipanare l'aggroviglia
ta matassa della nostra fesseria? Chi ci darà una mano a districare 
il nostro problema? A cosa ci serve la filosofia in questo frangente 
veramente tragico, in questo guazzabuglio sconcertante? Certo è 
beUo fare discorsi altisonanti, ma dovrebbero per lo meno aiutar
ci; dovrebbero esserci di conforto, di sistemazione. Invece non ci 
aiutano per niente; ci fanno solo addormentare la parte dolorante~ 
ci anestetizzano i sensi, precludono di pensate e di fare. Se alme
no non fosse successo! Invece, no! È Successo ... Dicono bene 
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gli anziani che siamo lunatici, cervellotici, incompleti, dominati da 
, tutte le passioni, schiavi di tutte le manifestazioni, di tutte le fun
zioni..~ E pensare che anche un bimbo ragiona meglio di noi,che 
è più adulto, più pensatore e meno portato a compiere le stupidag
gini se non per tornacontQ. Se piango, ottengo pensa il bimbo ... 

Marina: Cosi come fai tu è peggio, credimi. Dopotutto non è la fine 
del mondo. Troveremo certo una via d'uscita, non ci sono vicoli 
chiusi in queste situazioni. Del resto, tu stai meglio di me. Se uscissi 
incinta mi troverei soltanto io nei guai. Tu non hai altra preoccu
pazione che quella,di passare questo periodo ... E dopo? Hai pen
sato al dopo? Hai pensato che per me anche se non ha attaccato, 
è sempre un problema? Che sono nei guai sino al collo? 

Roberto: E la filosofia di dianzi? Dov'è il coraggio di poco fa? Che ne 
è stato di quel «ricomincerei da capo»! ma cosa sei, me lo dici? Sei 
una povera sciocca fanciulla costretta a fare cose più grandi di lei. 
Questo sei: una sciocca fanciulla .. E sei stata capace di fare anche 
di me uno sciocco fanciullo. Si, uno sciocco fanciullo! ... Uno di 
quei fanciulletti con ancora il latte sulle labbra e con nella testa 
ancora idee confuse. Questo sono diventato io in questo frangen
te; null'altrD" che questo. E pensare che mi credevo un furbo di 
tre cotte ... Come ci si sbaglia sul proprio conto! Uno crede di esse
re chissà chi, e invece non è che un nulla, perché le cose, anche 
le più meschine, sono più forti di lui e lo piegano come uno stelo. 

Marina: Tu dici che ti ho piegato, che ti ho rimbecillito, che, insomma, 
ti ho saputo piegare alle mie voglie ... Credi di essere nel giusto? 
Credi, perbacco, che io sia chissà quale perfidia personificata, solo 
perché ti ho offerto il mio corpo? Ti rendi conto di quello che di
ci? È cosi che si ragiona sulla ragazza che si è appena sedotta? Sen
titelo il signorino, mi rimprovera (con ironia) solo perché gli ho 
dato la primizia; solo perché ho voluto offrirgli la mia ... merce. 
Ohè, ma dico, sei veramente impazzito? 

Roberto: Impazzito? Forse lo sono ... il fatto è che se tu ti fossi mostra
ta meno assetata di piaceri, non staremmo qui a discutere; starem
mo lontani, oguno per proprio conto: staremmo a far baldoria ... 
il bello è che un affar etto di questo genere mi costa ben cinquemi-
la lire. Mezzo foglio da diecimila .. . 

Marina: Questa è volgarità bella e buona ... non si crederebbe alle pro-
prie orecchie ... Rinfacciarmi anche questo ... (Piange) 

Roberto: Sù, sù, non ricominciamo con i pianti ... Asciugati! (Le porge 
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un fazzoletto È anche ora di andarcene, non ti pare! Ti sei anche 
riposata, no? 

Marina: Aspettiamo ancora un poco. Se vado prima a casa con questi 
occhi arrossati, cominceranno a farmi un sacco di domande ... E 
poi sono molto stanca, mi gira la testa e non ho voglia di rivedere 
tanto presto gli occhi innocenti di mia madre. Sai, le mamme sono 
scrutatrici, e non ci mancherebbe che questo per essere al comple
to. Ho ragione? 

Roberto: Hai ragione. È meglio aspettare ancora un poco ... Tanto or
mai mezza giornata è passata ... Passata... E dire che oggi volevo 
fare una capatina da Liliana. Carina Liliana, vero? 

Marina: Si, molto carina ... (Assente) 
Roberto: Ho intenzione di sposarla ... 
Marina: Bene, sposala! 
Roberto: Con tono lo dici ... Sembra che ti dispiaccia .. . 
Marina: Non mi dispiace affatto. Capisci: a-f-f-a-t-t-o ... (Irata) Soltan-

to, credo che un pò più di umanità non stonerebbe. Parlarmi di 
Liliana proprio ora è di cattivo gusto; è molto crudele ... Possibile 
che tu non senta altro che paura, altro che amore per Liliana? Ep
pure non credo di essere brutta ... 

Roberto: Che c'entra? il tuo è stato un capriccio, un volgarissimo istin
tivo bisogno d'uomo; il mio è stato solo un assecondarti. T'ho for
se mai detto di amarti? T'ho promesso qualcosa? 

Marina: Ma qui non si tratta di amore; si tratta di essere meno crudeli; 
si tratta di essere più umani. Perché senti questo bisogno di offen
dermi, di maltrattarmi, di farmi sentire goccia a goccia il tuo di
sprezzo? ... Ti pare giusto ciò, ti pare bello, grande? Oh! com'è che 
non capisci che mi stai denudando? Non hai un poco di com
passione? .. 

Roberto: Si che ce l'ho, ma in questo caso non mi pare che possa en
trarci. .. 

Marina: Come non c'entra? 
Roberto: Volevo dire che tu non hai bisogno di compassione ... seisupe-

riore a queste ... bassezze ... 
Marina: Mi fai anche l'ironico ora? 
Roberto: Ora cominci ad essere noiosa ... È meglio che andiamo via ... 
Marina: Si, andiamo via ... 

Cala la tela 
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ATTO SECONDO 

Il sipario si alza su una sala da pranzo. Siamo nella casa borghese di 
Marina. Marina è seduta attorno al tavolo e pare molto abbattuta, con i 
capelli scomposti e il volto pallido, senza ombra di trucco. Di fronte a lei 
Liliana e al lato Marisa. 

Marisa: Certo sei una sdocca a non volerlo denunziare. Se Paolo mi fa
cesse una cosa simile, starebbe fresco ... 

Marina: Che c'entra, Paolo è il tuo fidanzato, vi amate, dovete sposar
vi. Ma non è mio fidanzato, non ci amiamo, non vogliamo sposarci ... 

Liliana: Mi piacerebbe conoscerlo questo mostro ... Gli farei passare la 
voglia di rovinare le ragazze. Ma è almeno bello? 

Marina: Per darmi era necessario almeno questo, ti pare? 
Marisa: Quanti anni ha? 
Marina: Venti. 
Marisa: Sei sicura di essere libera? Voglio dire di ndn essere incinta? 
Marina: Si, certo! E Paolo quando viene? 
Marisa: Dovrebbe essere già qui. Ma fra poco lo vediamo spuntare. È 

rimasto cosl male quando lo ha saputo, che mi ha detto: «Se non 
fossi fidanzato con te la sposerei io». È tanto bravo Paolo, un vero 
gioiello. 

Liliana: A proposito di fidanzati, oggi ho ricevuto una dichiarazione ... 
Marisa: Oh! E chi è? È tu? 
Liliana: lo ho accettato. Indovinate chi è? 
Marina: (Te"ea in volto) Roberto. 
Liliana: Indovinato. Ma come hai fatto? 
Marina: Si vedeva che era cotto di te ... E poi chi poteva essere? Il cam

panello, senti? Dev'essere Paolo. 
Paolo: (entrando) Salute, belle bambine, come va? (baciando Marisa -sul-

le gote). 
Liliana: Ciao Paolo! 
Marina: Ciao! Ti sei fatto attendere. 
Paolo: Ho avuto da fare, non mi è stato possibile far prima. Scusatemi! 

A proposito Marina, voglio parlarti da solo a sola, vuoi? 
Marina: Certo (alle amiche) Permettete, allora? 
Liliana: Fate presto, però. 
Marisa: Non me lo corrompere, sai? 
Marina: Te lo restituirò integralmente (fuori Marisa e Liliana). 
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Paolo: (si siede) Ho saputo d~l fattaccio ... Credimi, sono veramente ad
dolorato. È stato un vero strazio, non ci potevo credere, e ne ho 
sofferto come di cosa mia. A Marina non hai voluto dir niente, 
ma a me spero ' che dirai il nome. 

Marina: A che servirebbe? Ormai il fatto è compiuto, non si può rime
diare nulla. Sono colpi questi che ci colgono alla sprovvista e non 
siamo in grado di reagire... , 

Paolo: Credimi, si può reagire, ma ci vuole forza, ci vuole una fiducia 
molto grande; si deve combattere se si vuoI vincere. 

Marina: E che ho da vincere? Forse un uomo che non mi ama? Che mi 
odierebbe? Preferisco allora sopportare tutto io, fare a meno della 
pietà di un qualsiasi Rob ... Ah! mi è scappato ... 

Paolo: È Roberto, allora? Chi poteva immaginare che Roberto, un no
stro amico, un tuo amico, avrebbe potuto ... E tu lo lasci cosl, sen
za far niente, senza cercare una qualunque possibilità? Non ti 
capisco, sai? Ma forse è meglio cosÌ. Quel porco non merita di averti 
in moglie. Quello che non capisco, è come mai tu, cosl intelligen
te, ti sia lasciata prendere da un tipo simile. Ma forse non ho il 
diritto di dire questo. Certamente sentivi qualcosa per lui, forse 
sei ancora innammorata ... 

Marina: Non sono più innamorata. Del resto non lo potrei più amare 
dopo quello che mi ha detto ... 

Paolo: Che ti ha detto? 
Marina: È meglio non parlarne ... Quello che mi ha detto è ripugnante, 

rivela la sua indole ... Rinfacciarmi. .. 
Paolo: Che cosa? 
Marin.a: Rinfacciarmi le cinquemila lire che ha speso per la stanza ... Dirmi 

che l'ho soltanto stancato, che sono una cocotte ... 
Paolo: Vigliacco! Come ha potuto dirti questo? Lo avessi tra le mani 

gli spaccherei il muso. E pensare che l'ho sempre considerato un 
bravo ragazzo ... Non aveva il diritto di offenderti in questo mo
do. È un animale, un essere privo di sentimento; di ogni minima 
educazione ... 

Marina: Pensare che si è fidanzato con Liljana, quest' oggi ... 
Paolo: Bisogna avvertirla, potrebbe rovinarla ... 
Marina: lo non posso farlo, potrebbe credere che lo faccia per gelosia. 

Tu non lo sai ancora ufficialmente ... VuoI dire che dovrà accor
gersi lei dello sbaglio che sta facendo. 

Paolo: Non possiamo lasciarla alle prese con quel gaglioffo, Marina! Bi
sogna fare C,lualcosa, se no la rovìnerà ... 
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Marina: lo non posso dirglielo ... Se lo sapesse Roberto, direbbe che mi 
sono voluta vendicare, potrebbe credere che lo ami ancora, capisci? 

Paolo: Capisco. E tu che intendi fare? Hai intenzione di dirlo ai tuoi? 
Marina: Per carità, mi ammazzerebbero. Sai, sono gente modesta, un 

pò all'antica, capaci di lavare nel sangue le ferite dell'onore, capa
ci di scacciarmi di casa come una cosÌ ... E poi perché dare del do-
lore anche a loro? ' 

Paolo: E se venisse qualcuno a chiederti in isposa? 
Marina: Direi che non è il mio tipo o che non ho voglia di sposarmi 

o che so ... qualcosa dirò . 
Paolo: Hai avuto un ben triste destino tu, e io vorrei poterti aiutare 

a vincerlo. Vorrei riuscire a farti superare questa crisi .. . 
Marisa: (apparendo dietro la porta) Che, vi state confessando? 
Marina: Puoi venire, abbiamo finito. 
Marisa: Che cosa vi siete detti, si può sapere? 
Paolo: (sorridente) Segreti di stato, che è impossibile rendere noti. 
Liliana: (comparendo) Bè, cosa vi siete detti? 
Marina: (scherzosa) Taci tu, mocciosa ... 
Liliana: Se fossi in te, Marisa, mi guarderei bene da questi due bei to

mi... Ci vuoI poco a capire che c'è puzza di complotto ... 
Paolo: Che cosa ti salta in mente? Dico (facendo un segno con la matto, 

come per dire sei pazza?) ... 
Liliana: Hai visto? Si arrabbierebbe se non ci fosse niente? Sorvegliali, 

mia cara, se non vuoi che piglino il volo ... 
Marina: È di gusto molto discutibile questo scherzo, non ti pare? 
Liliana: Oh, ma io ... Bè, scusami ... 
Marina: Fa nulla. 
Marisa: Via, non fate cattivo sangue, chi ve lo fa fare? È naturale che 

Liliana scherzava ... 
Paolo: Bè, parliamo d'altro ... Anzi, se permettete, io vi lascio ai vostri 

bisticci. 
Marisa: Si, andiamo, s'è fatto tardi. Ciao! 
Liliana: Stà attenta, mi raccomando ... Ciao! (Paolo e Marisa escono) 
Marina: Che ti è saltato in mente? Comunque, sappi, che Paolo mi ha 

chiesto veramente disposarlo .. . 
Liliana: Come? Ti ha chiesto· di sposarlo. E Marisa? 
Marina: La vuoI lasciare ... 
Liliana: E tu che cosa hai risposto? . 
Marina: Che era impossibil~, che non avrei mai potuto tradire Marisa, 

che non avrei potuto mai sposarlo nelle mie condizioni, che ecc. 
ecc ... 
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Liliana: E lui? 
Marina:. Ha detto che a lui non importa proprio niente che io sia stata 

già sedotta e che la cosa principale nel matrimonio è comprender
si; che è stufo di Marisa, e che mi sposerà anche contro la mia vo
lontà... Credimi, sono disperata, non so più che fare ... 

Liliana: Certo sei in bel ginepraio, ma d'altro canto, sono sicura che 
saprai uscirne. Sei, come dire, abbastanza navigata per saper vin
cere questi guai da niente. Quello che non capisco di questa fac~ 
cenda, è come mai Paolo, che' è certamente un ragazzo sveglio, possa 
averti fatto una proposta di matrimonio, fidanzato com'è. Certo 
la psiche umana è una cosa molto strana ... 

Marina: Che ci trovi di strano? Paolo è stato sempre innamorato di me, 
ma io mi sono schermita. Facendosi avanti ora, è sicuro di piegar
mi, questo è tutto. Poi è sicuro che dopo questo suo atto ... di ge
nerosità, io rimanga legata a lui da un sentimento molto forte. 

Liliana: Che non è amore, 
Marina; Uh, l'amore! E chi è che crede più a queste cose oggi? Non vedi 

che è solo una montatura? 
Liliana: Non sono d'accordo con te. Roberto, ad esempio, mi ama vera

mente, e anch'io lo amo con tutto il cuore ... 
Marina: Come sei sciocca! Se lo vuoi sapere è stato proprio Roberto a 

mettermi nei pasticci ... 
Liliana: Eh, che dici? Roberto? Ma non è possibile ... 
Marina: E perché? Perché non è possibile dal momento che è vero? Per

ché prima t'ho detto subito che era stato Roberto? Gli uomini so
no tutti uguali, tutti egoisti. .. E pensare che mi avev.a pregata in 
ginocchio, che mi aveva scritto lettere cosl piene di passione ... Mi 
aveva detto che si sarebbe ammazzato se non mi fossi concessa, . 
c~eavrebbe sfidato il mondo ... Ipocrita! E che fai ora, piangi? Ma 
via non ne vale la pena. Anzi è una fortuna: una vera fortuna ... 
Ha forse tentato, dimmi, di fare a te quello che ha fatto a me? 

Liliana: (sempre piangendo) Bè, in un certo qual modo, si... Soltanto che 
io l'hp messo subito a posto ... 

Marina: Vedi, dunque? VuoI fare con te quello che ha fatto con me ... 
E tu ci stavi cascando come. un'oca ... Ora che farai? Come ti com
porterai? 10 manderai naturalmente a farsi friggere, no? 

Liliana: Ma, non lo so ... Sembra così innamorato ... 
Marina: lo t'ho messa in guardia ... spetta a te decidere ... Solo vorrei 

che non ti capitasse un guaio cpmeil mio ... sarebbe pericoloso ... 
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Liliana: Ti ringrazIo, Marina; starò in guardia ... E tu stai in guardia 
per Marisa, mi dispiacerebbe molto vederla soffrire ... 

Marina: E di me non ti preoccupi? 
Liliana: Anche. Ma il pasticcio l'hai fatto tu, non lei... È giusto che 

sia tu a pagare, non ti pare? 
Marina: Più che giusto. Solo che io ho già sofferto ... 
Liliana: Anche goduto. Non sei stata con un uomo? E allora? Non vor

rai mica dirmi che t'è dispiaciuto, no? ' 
Marina: Ragioni come una bambina ... 
Liliana: E tu? Tu, come ragioni? Ti pare giusto far pagare a Marisa una 

colpa che non ha commesso ... che sia lei a far da capro espiatorio? 
Marina: Hai ragione. Starò attenta. 
Liliana: Lo sapevo: sei una brava ragazza. 
Marisa: Non faccio che il mio dovere. Bisogna rispettare la proprietà 

altrui ... Del resto non avevo mica accettato ... 
Liliana: (alzandosi) Si fa tardi, debbo andare, se no chi la sente mia ma

dre ... è cosÌ rigida ... 
Marina: Lo so, per questo non ti trattengo. Mi raccomando, non t'ho 

raccontato niente, non sai niente, non parlare con nessuno! 
Liliana: Non dubitare, non saprà niente nessuno; sarò muta come un 

pesce (sarà poi vero che i pesci sono muti?) Ciao! 
Marina: Ciao! (SI baciano) 

Cala la tela 

ATTO TERZO 

Il sipario si alza sulla camera di Liliana; una cameretta graziosa anche 
se un poco disordinata. Liliana volta le spalle a Marina; di fronte a lei Pao
lo, Roberto e Marisa. Sono tutti cupi ed evitano di guardarsi in faccia. 

Marina: Dico io, era proprio necessario fare questa carnevalata? Invita
re me per fare dei confronti con ... Perdiana!, non capisco proprio 
questa necessità... C'è da andare in bestia ... Mica siamo nelme
dioevo ... E PO,!, chi siete voi che vi permettete questo processo? 

Liliana: TI bisogno c'era, ed era quello di sapere alcune verità che ci ab
bisognano. Non h3i saputo giocare a carte scoperte e non hai avu
to neppure il coraggio di guardare in faccia la realtà. Sei stata sedotta 
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da Roberto, è vero; ma com'è successo? Lo hai pregato! E questa -
la verità, dimmi? 

Marina: (spavalda) Mi piaceva. 
Paolo: Hai detto che io ti ho chiesta in isposa, che non ne potevo più 

di Marisa, che sono sempre stato innamorato di te ... Sai bene che 
non c'è nulla di vero e che sono tutte fandonie? 

Marina: Lo so. 
Roberto: Hai detto, con lo scopo di staccarmi da Liliana, che io mi sarei 

ammazzato se non mi tifossi concessa ... C'è una bugia più grande 
di questa? 

Marina: No! È finito l'interrogatorio? Posso anch'io dire qualcosa? 
Marisa: Parla! 
Marina: Innanzitutto non m'interessa quello che pensate di me, anzi! 

Voi mi avete invitata a venir qua, e mi avete fatto subire un buffo 
interrogatorio. Ora, se è lecito chiederlo, cosa avreste voluto rica
varne? Una medaglia, forse? 

Paolo: Volevamo solo vedere sino a che punto eri sciocca. Noi voleva
mo aiutarti come si conviene fra veri amici. Siamo per questo an
dati da Roberto, gli abbiamo esposto il fatto, gli abbiamo detto 
che volevi ucciderti, che non avresti potuto sopportare l'affronto, 
che eri pronta a gettarti ai piedi ... 

Roberto: Ed io c'ero quasi cascato ... stavo per dire: <d'accontento», quan- . 
do è arrivata Liliana, e mi ha investito di male parole. Allora, giac
ché eravamo tutti Il, ci siamo spiegati. .. Abbiamo ·cosl capito il tuo 
gioco, il tuo subdolo gioco. 

Marina: Ha detto bene Paolo, sono una sciocca: ho rovinato tutto. Ma 
che volete? Ero pazza, non sapevo più che pesci pigliare, mi sono 
lasciata andare come una stupida a compiere una pazzia sull' altra. 
Da una parte volevo vendicarmi di Roberto; dall' altra volevo tro
vare un padre al bambino che aspetto ... 

Robmo: Bambino? 
Liliana: Aspetti un bambino? 
Paolo: Perché non l'hai detto? 
Marisa: TI avremmo aiutata! 
Marina: Avevo paura ... È brutto quando ci si crede abbastanza adulti... 

Crediamo di. poterce1a sbrig~e da soli, mentre abbiamo sempre bi
sogno di consigli... Ora, se potete, perdonatemi... Vado, mi sento 
poco-bene, non ce la f-accio a state in piedi. 

Liliana: (commossa) Vieni, stendi qua, non aver paura ... Ritorneremo 
anlici. È che nessun<;> sapeva niente. Te l'abbiamo domandato, ma 
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ci hai risposto negativamente. Perché non ce l'hai detto? Si sareb
bero eliminati tutti questi malintesi. Non piangere su, Roberto fa
rà il suo dovere ... 

Roberto: Ma ... 
Liliana: Taci! Vorresti lasciarla nei guai? 
Roberto: lo non posso sposare nessuna in questo momento, non ho nul

la, studio ancora ... E poi io amo te ... 
Liliana: Bisogna saper si .sacrificare, Roberto., .. 
Roberto: Ma guarda quest'ipocrita, viene per essere:; bollata, e invece 

se ne. va vincitrice. Comunque, vedremò ... 
Paolo: C'è poco da vedere, Roberto. Bisogna riparare ... 
Roberto: È facile per voi fare i magnanimi, non è vero? Dire che è mio 

dovere, che bisogna sapersi sacrificare, che queste cose si pagano ... 
Ma il sacrificio lo debbo fare io, non voi: io solo! Non vi pare di 
chiedermi troppo? E poi, mi sapete dire che cosa darò loro da man
giare? Mi sapete dire com'è che vivremo? lo, a dirvelo schietta, 
non mi sento affatto maturo per fare un passo simile: è semplice
mente pazzesco, ridicolo ... E poi chi mi assicura che quel moccio
so che deve nascere sia mio? Che prova ho io per credere a quella 
sciagurata? L'avete visto da voi che voleva metterci tutti nel sacco ... 

Paolo: Ora esageri. Marina non è una criminale: è soltanto una povera 
bimba spaurita che ha bisogno di essere compresa, di essere amata ... 

Marina: Grazie, Paolo! Mi sei veramente amico, ed io mi sento indegna 
di te. Stai perorando la mia causa come se fossi tua sorella, come 
se fossi tua figlia .. Credimi, non lo dimenticherò mai. (a Roberto) 
In quanto a te, voglio dirti che non ho più nessuna voglia di spo
sarti. Piuttosto mi ammazzo, capisci? Piuttosto mi ammazzo ... Ed 
ora, Liliana, vuoi pregarlo di andarsene? Che io non lo veda più, 
mi fa schifo ... È un rettile schifoso... . 

"Liliana: Vuoi lasciarci, Roberto? 
Roberto: Vi state facendo infinocchiare dalle sue male arti. .. Comun-

que sappi, Liliana, che·se lascio ora questa casa, non mi vedrai più ... 
Liliana: Fa come vuoi. Statti bene! 
Roberto: lo me la rido di tutti voi... Statevi bene .. . (esce) 
Marina: Finalmente! ... 
Paolo: Però, che vigliacco!. .. 
Marisa: Aveva anche w;>.a ragione, non vi pare? 
Liliana: Nessuna ragione . . Mi meraviglia l'essermi innamorata di lui ... 
Marisa: State dicendo un sacco di stupidaggini. Per me, Roberto non 

ha tor~o. . . . 
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Paolo: Ancora una parola in difesa di quello Il, e ti mando a quel paese ... 
Marisa: Sei anche tu un porco ... E sono io che me ne vado, capisci? Ma

rina non merita nessuna pietà: è un'ipocrita, una poco di buona, 
come ha detto giustamente Roberto. Una donna per bene non fa 
quello che ha fatto lei... Au revoir, mes dames et monsieur! Che 
vi faccia buon prò tutto questo .... 

Paolo: Al diavolo! 
Marisa: Vacci tu e quella svergognata Il ... (esce Marisa) 
Marina: Ma che cosa ho fatto perché tutti mi siano contro? Perché, per-

ché avventarsi tutti contro di me? ' 
Paolo: lo sto con te. Ti sposerò io ... 
:r.-iliana: E il figlio? 
Paolo: Sarà mio! 
Marina: lo non posso accettare il tuo sacrificio. È troppo bello per esse

re vero tutto questo ... 
Paolo: È vero! Te lo giuro su quanto ho di più caro ... Ti sposo ... Ti 

sposo ... Saremo felici ... Nessuno potrà dire niente sul tuo conto ... 
Andremo lontano, lontano ... Ti rifarai una vita ... 

Liliana: Pensate bene a quello che fate ... 
Paolo: Su cosa dobbiamo pensare? Che c'importa dei problemi genera-

li? Abbiamo già riflettuto: ci sposiamo! 
Marina: Pensaci bene, Paolo; non è cosa su cui si possa scherzare ... 
Liliana: Ma come, tu accetti? 
Marina: Perché non dovrei? Perché non posso rifarmi una vita anch'io? 
Paolo: Già. perché non dovrebbe rifarsi una vita? 
Liliana: Ma quel figlio non tuo non ti darà fastidio? 
Paolo: Forse me ne darà, non lo escludo, ma sono deciso a sposarmi 

lo stesso ... Non posso lasciarla perire: ha bisogno d~ aiuto, di affet
to, di sistemazione ... 

Liliana: Cr.edo che 9uesto donchisciot,te paladinismo non ti porterà al
cuna fortùna. E sbagliato, è sciocco ... E poi non è neppure onesto 
togliere a Marisa il fidanzato ... Non è onesto nulla in questa storia 
equivoca, in questa storia che puzza di delinquenza; di questa sto
ria amorale e cinica. lo non posso approvarvi. .. Non posso felici
tarmene. Lei non ti ha mai amato, invece Marisa darebbe la vita 
per te ... Dopo tre anni di fidanzamento onesto, non si lascia una 
donna cast.. 

Marina: Ma cou? Sei invidiosa? perché ti accanisci contro di me? 
Liliana: Sono stata, se non vado errata, la prima a stenderti la mano, 

ma facerido questo ' non intendevo nuocere a chi non ha nessuna 
, 
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colpa del tuo innato p1.lttanismo. Ora che ci siamo voglio far capi
re a Paolo che razza di donna sei... 

Marina: Ti prego, Liliana ... 
tiliana: Non c'è nulla da pregare. Bisogna dire la verità! 
Paolo: Quale verità? 
iiliana: Marina era già stata sedotta quando convinse Roberto. Aspet

tava solo un fesso che non s'accorgesse di nulla. Roberto era l'i
deale: bel ragazzo, ricco, bambino malgrado le sue arie di vissuto. 
Tutto quello che occorreva a lei per continuare la sua doppia vita 
di bagordo e santità ... 

Paolo: Perché non l'hai detto a Roberto? 
Liliana: Ero sicura che non ci sarebbe stato mai matrimonio tra loro. 

E poi non volevo che lei si perdesse ... 
Marina: Ma come osi? Chi ti da il diritto di dire queste sciocchezze? .. 
Liliana: Taci! Parlerai dopo di me. Ho capito soltanto ora che lei non 

era per niente cambiata. Una ragazza onesta non toglie ad un'inti
ma amica il proprio fidanzato; una ragazza onesta non finge di es
sere incinta per poter accalappiare un merlo. Lei sa meglio di me 
che non potrà avere più figli, che non è più normale. 

Marina: Non crederle, Paolo. Sono tutte menzogne; è solo invidia .. . (pian-
, gel Tutti contro di me, nessun amico, nessun difensore .. . 

Paolo: Puoi provarmi che è tutto falso; che è tutta bassa ìnvidia? 
Marina: _E come lo potrei... È tutto cosi ignobile il mondo ... Non ha 

pietà di niente e di nessuno ... 
~iliana: Reciti molto male, lo capisci? Non sei buona che a dir menzo

gne. Forse ora ti stai domandando com'è che ho saputo questi fat
ti che avevi cosi bene occultati.. . Te lo dirò: ho letto le tue lettere. 
Fu un giorno dell' anno scorso; tu eri a letto e mi pregasti di pi
gli arti un libro dall'altra stanza. Le lettere mi vennero tra le mani, 
e ,non seppi resistere al desiderio di leggerle ... Cosi, ti portai il li
bro; mi rinchiusi nella camera da bagno, e me le lessi tutte .. Bai 
capito ora? 

Marina: Ficcanaso, strega, accidentaccio!. .. 
Liliana: Ti sarei molto grata se te ne andassi e non mi appestassi più 

la mia stanza ... 
Paolo: Allora è vero? " 
Marina: Si è tutto vero. Ma pon m'importa: troverò bene un altro fes

so ... Good by (escealiem e presuntuosa) 
Paolo: Ti ringrazio per avermi salvato, . Liliana! Ora mi devi aiutare a 

riconquistare Marisa. . 
Liliana: Lo farò con tutto il cuore· ... 10 meritate entrambi! (Cala la tela) 
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LA BALLATA DEL RIMORSO 

Personaggi: 
PROFESSORE 
FIGLIO 
FIGLIA 
SCONOSCIUTO 

atto unico 

( In poltrona legge il giornale). Ha più di sessant'anni. Casa arredata 
con buon gusto. La biblioteca. Una porta sulla sinistra. Una grande vetrata 
al centro. Si intravede sullo sfondo un paesaggio. Una radio in un angolo. 

Voce dello speaker: Interrompiamo il programma musicale per una 
edizione speciale del Giornale radio (pausa). Un ordigno è esploso po
chi minuti fa nella piazza affollata di un piccolo centro del mezzogior
no. Non ' si conosce ancora il numero esatto delle vittime che secondo 
le prime informazioni sarebbero numerose. Numerosi anche i feriti. L'at
tentato non è stato ancora rivendicato. Ulteriori particolari ve li forni
remo nelle prossime edizioni di questo notiziario. (riprende la musica 
,interrotta - è musica sinfonica) 
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Pro/: (qUasi fra se) Ancora violenza. E dilaga sempre di più come una 
marea inarrestabile. (prende il giornale - dà una occhiata superficia
le; poi lo getta su una sedia). Nemmenc;> i giornali si possono leggere 
più. Sembrano bollettini di guerra; aggressioni, rapine, spàratorie, 
furti. E il guaio è che la gente sembra abituarsi a tutto ... (si apre 
la porta enira un giovane vestito come i giovani d'oggi: blue jeans, ma
glione, giubbotto, scarpe da tennis) (comincia a frugare nei cassetti) 
Che cosa cerchi? (il giovane non risponde) Dico a te, sai? Che cosa 
cerchi? (pausa) Vuoi rispondermi si o no? 

Figlio: E per dirti che cosa? -(ironico) Buon giorno, signor padre ifa un 
inchino) Va bene così? O vuoi che ti dia del lei? Forse meglio il 
voi come i tempi del tuo fascismo, che ne dici? 

Pro/: Che c'entra il fascismo adesso? Voglio soltanto un pò di buona 
educazione. Chiedo troppo? 

Figlio: Dalle. La tua buona educazione ... Sentilo il borghese con l'arte-
riosclerosi. La buona educazione ... il perbenismo ... quella lì è una 
persona per bene. Che ragazzo a modo... e via dicendo... lo me 
ne sbatto della tua buona educazione del tuo perbenismo e di tutti 
quelli che la pen~ano come te. Me ne sbatto ... Hai capito? 

Pro/: Siamo tornati in piena contestazione eh? Ti va male con la ragaz
ia? Devi pagare il conto dell'elettrauto? Oppure niente esami al
l'università? 

Figlio: Non nai capitò proprio niente caro mio. Proprio niente. lo me 
ne fotto delle ragazze. Quelle sono buone solo a letto e me ne stra
frego del conto dell'elettrauto, tanto sei sempre tu che paghi. Quan
to all'università, poi, figurati.. . . 

Pro/: E se non pagassi? 
Figlio: Mi fai ridere ... Allora dove' andrebbe a finire la tua buona edu

cazione, il tuo perbenismo, il tuo buon nome? E la tua filosofia 
del dovere che hanno i padri nei confronti dei figli? Perché tu sei 
obbligat-o a mantenermi..E mi mànterranno come e sino a quando 
lo vorrò io proprio le tue convinzioni, il mondo nel quale vivi, la 
somma dei principi che tu e quelli che la pensano come te vi siete 
costruiti addosso come una corazza. Ed ora la corazza vi soffoca, 
su su, stringe alla gola e non sapete come fare ad uscire dalla trap-
pola nella quale da Soli vi siete cacciati ... mi fai pena e compassione ... 

Pro/: Smettila di dire scioçchezze e cerca di essere serio alme_no una 
volta ... 

Figlio: Ecco vedi, tu usi la parola sciocchezze e non sai andare oltre; 
. Te lo ~pedisce la buona educazione, come dici tu. La tua ipocri-
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sia, dico io. Perché magari avresti vuluto dire che le mie sono fes
serie, baggianate, cretinerie, castronerie come vuole il tuo vocabo
lario'. O puttanate, come diciamo noi senza peli sulla lingua, andando 
diritti allo scopo. Sei vecchio, sei superato, questa è la verità ... Sei 
destinato a scomparire come classe sociale oltre che come indivi
duo. Sei finito ... Hai capito adesso? 

Pro/: Sei assurdo ed infantile come al solito. Dici cose a vanvera senza 
un filo logico e non te ne rendi conto o meglio fai finta di non 
rendertene conto. È tutto un gioco il tuo ... 

Figlio: Smettila di fare il rompiballe con le tue teorie. 10 sai che non 
mi incanti come credi di fare con i tuoi alunni... (ironico) il profes
sore ... sl, professore ... d'accordo professore ... Buffone. 

Pro/: Sei cosl enfatico che ti dovresti compiangere da solo. Per me sei 
il tipico esponente di una generazione, smidollata, ecco quello che 
sei con le tue volgarità, la tua presunzione, la mancanza di idee 
e il tuo nichilismo velleitario ... 

Figlio: ... mentre voi alla vostra età avevate già fatto scelte definitive. 
, Non è cosl? 10 sapevo che avresti detto questo (pausa). Confessa

lo. Avan.ti dillo che stavi per usare queste parole ... Le parole di 
sempre che non servono più e vanno spazzate via insieme a quelli 
che come te le usano. Vi spazzeremo via. Faremo piazza pulita ... 

Pro/: Adesso sei tu ad essere retorico. TI fatto è che voi giovani non 
riuscite ad essere autentici perché vi manca il dato reale del rap
porto con la storia ... 

Figlio: Professore, mi hai stufato ... 
Pro/: Invece tu mi stai a sentire e cerca di capire quello che ti dico. 

Non siete autentici, dicevo, perché non comprendete della storia 
nemmeno il dato elementare, esistenziale, cioè quello che vivete 
giorno per giorno. Tutto diventa occasionale: sesso, denaro, mo
tociclette, false ,rivoluzioni. Parlate per slogan perché non siete ca
paci di argomentare per concetti: la lotta è dura e non ci fa paura. 
Sotto il giubbino c'è la P38, e potrei continuare: le scritte sui mu
ri, gli striscioni, le parole ripetute duraQ-te i cortei, i comizi, le as
semblee sono comunicazioni primOl;diali perché occorrono le idee 
per creare parole... . 

Figlio: ... mentre voi... 
Pro/: Certamente noi... mentre io alla tua eta avevo già fatto la mia 

scelta totale, definitiva. La resistenza ... 
Figlio: Che poi avete tradito ... 

247 



Pro/.: Voi l'avete tradita. Ncii l'abbiamo fatta con la paura, con l'ango
scia della morte, con la penna, il carcere, il duro inverno del '44 
sulle montagne ... 

Figlio: .;.nascosti per la paura nelle baite a ingrassarvi di quanto aveva
te sottratto con il saccheggio ai contadini. 

Pro/.: Ma che ne puoi sapere tu. Nemmeno immagini lontanamente che 
cosa significhi stare ore ed ore con i piedi nella neve, il freddo ed 
aspettare. Aspettare che accada qualcosa e può essere l'ultima vol
ta che osservi il cielo, che guardi ammirato le stelle o attendi la 
primavera. E hai solo vent'anni ... Ma va dalle tue donne, dai tuoi 
amici sconsiderati ed inutili come te. 

Figlio: Se vuoi privarti della mia preziosa compagnià devi scucire, vecchio. 
Pro/.: Lo sai dove sono i soldi ... va va. (il giovane fa un inchino ironico 

ed esce) (il vecchio rimane solo - torna a sedersi in poltrona e tra se) 
". Come hanno potuto gli ideali di tanti anni fa diventare niente, scom
parire tutti insieme e lasciare l,lIl posto ad idee assurde, a forme 
di convivenza come quelle di oggi? Dove e quanto abbiamo sba
gliato? Ed è :per questo che i morti nei campi di sterminio, nelle 
fosse comuni, difronte ai plotoni di esecuzione hanno dato la loro 
vita? (si apre la porta ed entra una ragazza sui vent'anni, si a1J1Jicina 

, e saluta affettuosamente il padre. Si china a baciarlo su una guancia) 
Figlia: Ciaò, pà ... 
Pro/.: Ah, sei tu? 
Figlia: Perché, chi credevi che fossi? Aspettavi un'altra donna allora. 

Avanti confessa, avevi un appuntamento galante ... (gli punta l'in
dice in gesto accusatorio, ma è tutto un gioco) (con tono semiserio) 

Pro/.: Si vede che oggi è il giorno delle confessioni~ .. 
Figlia: Perché che è successo? 
Pro/.: Proprio ora è uscito tuo fratello ed abbiamo avuto un diverbio. 
Figlia: Tanto per cambiare, direi. 
Pro/.: Ormai non c'è proprio nulla da cambiarè. Del resto è troppo tar

di. Vedi, io credo che non sia più pos~ibil~ stabilirç con lui un le
game, un rapporto, un'intesa qualsiasi. E furioso, suscettibile, 
intollerante. Non accetta nessuna discussione, per principio. For
se la colpa è solo mia. 

Fig,lia: Ma no, perché-dici cosl? Lo sai che noi giovani siamo diversi... 
del resto tu stesso dici che .è compito delle giovani generazioni con
testare quelle che le 'hanno precedute. E se è cosl, allora, perché 
te la prendi? . 
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Pro/: Me la prendo, perché è mio figlio. Perché mi sento tradito nelle 
convinzioni più intime, da quello che lui è, dà ciò che è diventato. 
Come se avessi fallito proprio in quel che credevo fosse il traguar
do più importante per un uomo: allevare un figlio ... Certo che se 
cl fosse stata tua madre, forse sarebbe stato diverso ... 

Figlia: Pà, come è morta la mamma? 
Pro/: Che cosa vuoi dire? Che significa questa domanda? 
Figlia: Niente, dicevo cosl, te lo giuro ... 
Pro/: Tua madre è morta. Non c'è più. Non ti pare abbastanza? 
Figlia: Ma non è questo. che volevo dire ... 
pro/: E che altro allora? 
Figlia: Niente,. credinii. Ma capisco che tu non ne voglia parlare. Forse 

perché ti fa male il ricordo oppure perché pensi che sia meglio che 
le cose siano affidate alloro tempo e che ciò che è stato è stato 
non abbia più valore ora. 

Pro/: Secondo te che cosa è stato? Tua madre è morta e per me è stata 
una perdita gravissima ... Vedi, quando due persone si amano co
me è accaduto per me e per tua madre, finiscono per mettere in
sieme, per avere in comune giorho per giorno, momento per 
momento, un patrimonio che cresce sempre di più. Un patrimonio 
di sentimenti~ di emozioni, di sensazioni perfino di segreti gelosi. 
Forse all'inizio non se ne ha la piena consapevolezza, è difficile 
accorgersene. Poi però si acquista la coscienza che il tempo non 
trascorre come per gli altri. Il tempo, le cose di ogni giorno, perfi
no gli avvenimenti più insignificanti, banali, magari, finiscono per 
crescere insieme in una dimensione che diventa esclusiva ... 

Figlia: È molto bello quello che dici, pà. Ma non c'è il rischio che ognu
. no perda la sua individualità, la sua personalità? 

Pro/: Certo, forse esiste un rischio del genere, ma lo stare insieme per 
due persone che si amano, che si vogliono bene è qualcosa di più 
di un rapporto di consuetudine, di un legame nel tempo. Diventa 
un affidamento totale. Una capacità assoluta di immedesimarsi. 

Figlia: Noilti avevo mai sentito parlare cos1. Vi amavate molto voi due, 
tu e la mamma? Ed avevate segreti tra di voi? 

Pro/: (sospettoso) Di quali segreti parli? 
Figlia: Dicevo cosl: i piccoli segreti che sono un pò l'ambito esclusivo 

nel quale si muovono due che si vogliono bene. 
Pro/: Ma ci possono essere segreti terribili, inimmaginabili. I segreti 

che sca.vano dentro, che si insinuano nelle pieghe della coscienza, 
che martellano il cervello con la loro ossessiva insistenza. E niente 
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e nessuno può cancellarli, perché fanno parte di ciò che è avvenu
to, della realtà che comunque si è realizzata ed è Il, ferma, immu
tabile, irreversibile, con tutte le conseguenze che gli avvenimenti 
riescono a determinare in una sequenza che porta lontano. E tu 
non puoi farci niente. 

Figlia: Parli come se veramente fra te e la mamma ci fossero stati segre
ti del genere. Ma, dimmi, come è morta? 

Pro!: Forse è meglio di no ... (dalla zona buia del palcoscenico che si illu
mina d'improvviso su questa battuta, emerge sotto il riflettore, uno 
sconosciuto. Ha la 'stessa età del protagonista. Un pò trasandato. Ap
pare stanco come dopo un lungo viaggio. La figlia scompare nel buio) 

Sconosc.: E perché no? 
Pro!: Ma tu chi sei? Che cosa vuoi da me? 
Sconosc.: Lascia stare queste inutili domande. Dimmi piuttosto come 

è mort~ Maria .. Che ne è stata della sua gioia di vivere ... ? 
Pro!: Tu conoscevi Maria? 
Sconosc.: Certo e potrei dirti ancora cose che tu stesso ignori o che so

no sepolte nel fondo della tua coscienza' ... 
Pro!: Anche la mia coscienza è morta. Da tanto tempo. Da troppo tem

po .. . Sicché ne ritrovo di tanto in tanto brandelli sgualciti, cenci 
che il vento porta in aria e getta lontano. Siamo tutti morti in fon
do al nostro cuore per le cose che abbiamo fatto anche se non vo
levamo. Anche se la nostra volontà non era diretta a realizzare il 
fine che poi ne è scaturito. 

Sconosc. : Un fine che poi hai accettato, come un dato al quale non hai 
cercato di sottrarti.. . 

proF Non è vero ... Non è vero e lo sai. Perché ho cercato, sapessi quanto 
ho cercato, di trovare una ragione, un'altra ragione che potesse equi
librare in me, negli altri, nel mondo intero, ciò che si era rotto, 
come un meccanismo irrimediabilmete guastato anche se rimasto 
perfetto nella sua realtà. 

Sconosc.: Ma non sei stato_tu a pagare è stata Maria ... 
Pro!: Certo. Ma sai anche come io se ancora avessi per mille volte l'oc

casione che allora' mi fu data, completa, globale, di sentirmi per 
un attimo soltanto compreso, capito, accettato proprio per quello 
che avevo fatto"per la colpa che mi portavo addosso come un peso 
amaro, sanguinante, un grumo oscuro non di male ma di malvagi
tà, tornerei e lo sai benissimo a tentare ancora .. . 

Sconosc:: Mil che cosa volevi tentare che già non si fosse consumato, 
non fosse avvenuto nella concatenazione tenace, della realtà, dei 
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fatti che seguono ai fatti? Come potevi pensare che bastasse par
larne perché la realtà dell'accaduto non esistesse più ma potesse 
diventare - e magari lo volevi - un sogno, una ragione di sogno, 
una circostanza reale solo per i dettagli, i contorni ma non per la 
sua assenza? Come i sogni alla controra ... 

Pro!: Già i sogni alla controra quando sulle pareti le immagini della 
strada appaiono rovesciate e sono anch'esse reali anche se non esi
stono. I sogni ... quante volte ho creduto, ho sperato ardentemen
te, fortemente, con tutta la mia anima che non fosse vero. Che 
nulla avesse mutato l'ordine delle cose ... 

Sconosc.: Già e Maria? 
Pro!: Maria con la sua voglia di vivere, con il suo ordine morale, con 

la fiducia piena negli altri, in me, era la prova suprema da tentare. 
L'ultimo più difficile ostacolo come nelle favole ... Solo che il sor
tilegio non della maga ma del destino, della realtà avvenuta è stato 
più forte di ogni mio tentativo, di ogni mio desiderio, perfino del 
mio amore. 

Sconosc.: Parli d'amore ... Come ne parlavi con Ester? 
Pro! : Quando quella sera, io e Maria eravamo soli in questa casa, in 

un silenzio che mi pareva sonoro per la profondità dell'essere, per 
le sensazioni che ognuno di noi, separatamente, ma allo stesso tempo 
insieme e con sincronia, riuscivamo a sentire e ad esprimere, capii 
che era giunto il momento. 

Sconosc.: E che facesti? 
Pro!: Che volevi che facessi? Parlai. Oh quanto parlai. .. cercando nelle 

parole ispirazioni dei concetti, nella loro concatenazione logica la 
forza, l'efficacia, la disperata volontà di essere capito, di essere com
preso. E ipensieri si susseguivano l'un l'altro e mi parevano come 
una costruzione per bambini, uno sull' altro, perfetti coerenti e na
scevano compatti, forti, vitali, ma si disfacevano subito dopo, si 
dissolvevano.nel nulla come se mancasse loro una giustificazione, 
una ~arica, una ragione che impediva di giungere a destinazione, 
di essere parte di un discorso ... 

Sconosc. : La pena che ti dai è niente in confronto a. quella che gli altri 
hanno patito per te ... 

Pro!: E tu osi dire niente? Tu, che conosci ogni cosa, il principio e la 
fine, l'avvio e la conclusione della tragedia, sei capace di dire che 
il mio strazio sia stato nulla per tutto questo tempo? E che ne sai 
di quanto dolore sia capace l'animo umano, non una sola volta, 
come in una sofferenza unica anche se straziante, immane, enor-
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me, tutto il dolore del mondo in un attimo, in una vicenda, ma 
il dolore; la contrizione di ogni momento, di ogni giorno, di ogni 
settimana senza: interruzione, la notte ed il giorno. Nella: verifica 
con gli altri, nel rapporto con gli altri che hon devono sapere nien
te, mentre tu sai e combatti con te stesso una battaglia che sai di 
aver perduto prima ancora di avviarla. Il dolore di un uomo?! Cer
to esiste la morte, fatto inesorabile ma che si esprime e, divampa 
una sola volta in un attiino soltanto. La morte, come avvenimento 
globale, che, riporta al nulla, all'inferno, ma che scioglie almeno 
la ·sofferenza del vivere ... E ho pensato tante volte a morire. Ma 
mi pareva facile. Ig~obilmente facile. Un'altra fuga. Un'altra di
serzione. E sai quante volte ho messo a rischio, a pericolo, a re
pentaglio estremo la mia vita .. , e dicevamo che era coraggio il mio. 
Certo era coraggio. Il coraggio della disperazione ch~ gli altri non 
conoscevano ... Dissi tutto a Maria quella sera. Mi aprii con lei con 
la diffidente sicurezza di aver trovato una via, una soluzione al gro
viglio del mio rimorso e del mio pentimento. Maria mi ascoltò. Inor
ridl. Ma questo lo avevo previsto. 

Sconosc.: E poi? 
Pro!: Le presi le mani, chinai il capo sul suo grembo, piansi. Mi avvin

ghiai a lei con la forza della disperazione. Capivo che mi stava per 
sfuggire l'occasione che avrebbe potuto sanare la mia colpa. La sup
plicai di rispondere. Di dirmi qualcosa. Ma non disse nulla. Non 
una parola. Non un rimprovero. Non una sola mossa del suo viso, 
un battito degli occhi. Muta come una statua. Si alzò, mi guardò 
e usci dalla stanza. Da quel giorno cominciò a morire. 

Sconosc.: Perché non riprendesti il discorso, non cercasti ancora? 
Pro!: Facile dirlo adesso ... È facile per te ipotizzare soluzioni,argo

mentare su alternative che non sono tue. lo invece accettai quel 
silenzio come una espiazione. Accettati anche il fatto che Maria 
cominciasse a morire da quel giorno. Mi pareva tutto logico, ra
zionale, funzionale. Come se le tessere di un gioco ad incastro an
dassero da sole alloro posto e il disegno si stesse realizzando sotto 
i miei occhi non con la mia . partecipazione perché ero spettatore 
silenzioso ed attonito, ma con l'avvio che io avevo dato a quell'av
venimento. E-capii che non c'era nulla da fare. Maria aveva scelto 
di morire perché io, attraverso lei, pagassi il prezzo di quanto ave
vo fatto. Sicché""rutto sommato la morte, la fine vera di Maria la 
considerai la conclusione scontata di qualcosa che aveva preso il 
via molto tempo prima, tanti anni fa in quella estate del '43 ... 
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Seonose.: Fu una lunga interminabile estate ... 
Pro/.: Tude le estati sono lunghe quando si è giovani. Quando il ritmo 

dei giorni pulsa insieme al sangue giovane e l'animo delle ragazze 
si apre ad attese misteriose. È come se nell' aria ci sia una atmosfe
ra da sortilegio e si attende, si aspetta che qualcosa accada, perché 
deve accadere, perché non può accadere. E se poi la realtà non è 
cosl suggestiva, come quella annunciata dai sogni, rimane il con
forto di impàgabili sensazioni avvertite e che nessuno riuscirà mai 
a sottrarti compiutamente ... 

Seonose.: Settembre giunse con le immagini di sempre della campagna 
dolce, quasi estenuata dal gran caldo d'agosto e il mare pulito e 
limpido come mai se ne vede ad agosto nel pullulare dei bagnanti. .. 

Pro/.: E giunse fatale anche il mio destino ... Ho pensato tante volte, 
credimi, alla concatenazione di quegli eventi e non ho trovato nul
la che avesse potuto allora interrompere la catena conseguenziale 
di ciò che poi è stato. Tutto perfetto. Tutto naturale. Tutto logi
co, anche se la logica perversa parla di morte. Amavo Ester. Oh, 
quanto l'amavo ... Gli adulti spesso scherzano sulle passioni dei gio
vani, sugli amori giovanili. Ecco la mia, era una passione da gran
de. Un amore travolgente, non una infatuazione. E questo amore 
grande, immenso, Ester lo conosceva. Forse al fondo ne rideva un 
pò per respingermi, forse perché con innata civetteria femminile, 
sapeva che questo dire si si, no no, questo dare e non dare, i sorri
si e i cipigli, le improvvise collere e le risate a gola piena, erano 
l'incantesimo più forte e tenace ... 

Seonose.: E che ne facesti di questo incantesimo? 
Pro/.: Lo distrussi. Per viltà, per cattiveria, per feroce ignavia. Mi sono 

chiesto tante volte in questi lunghi terribili anni perché lo abbia 
fatto. Ho cercato una spiegazione, un movente come si dice, una · 
giustificazione'. E per quanti sforzi abbia compiuto, con tutto l'im
pegno della ragione, della razionalità, della dialettica non ho tro
vato nulla di nulla. Allora sono giunto alla conclusione che dentro, 
di me ero malato, guasto, marcio. 

Seonose.: Fu cosl che la denunciasti ... 
Pro/.: No, no.cost Troppo semplice; troppo occasionale. Tu lo sai che 

tutti al paese sapevano di Ester e di me e, sapevano anche che la 
famiglia di Ester era una famiglia di ebrei. Avevano cambiato co
gnome quasi a ricercare un abito di rispettabilità più forte di quel
lo che si erano guadagnati in tanti anni in cui erano rimasti çon 
la loro gentile cortesia, con la disponibilità, come si dice oggi, nel 
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paese, nella comunità di cui facevano parte. E tutti li rispettavano 
e tenevano per loro ... 

Sconosc.: E tu? 
Pro/: lo? lo. lo pure come gli altri, più degli altri, con una ragione più 

forte, diversa. Il primo bacio di Ester mi lasciò con il cuore palpi
tante come dopo una corsa affannosa e le ginocchia trepide. Se mi 
avesse chiesto in quel momento di morire per lei lo avrei fatto ... 

Sconosc.: E invece ... 
Pro/: Ma no. Non è invece ... È qui che ti sbagli. Invece presuppone 

una volontà, una determinazione, una chiarezza di atteggiamenti 
e di scelte che io non ebbi. 

Sconosc.: Ma ugualmente fosti il loro carnefice, il carnefice di Ester e 
dei suoi genitori... 

Pro/: (una pausa) Certo che lo fui per tutto quello che poi è accaduto. 
Ma un carnefice, un aguzzino, un delatore, una spia, ecc,? questa 
è la parola giusta, una spia che si sia trovata coinvolta in un mec
canismo di causa ed effetti, in uno sviluppo intrecciato di situa
zioni più grandi di lui. Del resto, ti sei mai chiesto, come si diventa 
spia? Nessuno ti chiederà mai di farlo, perché è cosa turpe, immo
rale, sudicia. Eppure le spie ci sono, dieci, cento, mille, un milio
ne. Dovunque; dappertutto. E non si riesce più a distinguere chi 
lo è da chi non lo è. E diventa spia per denaro, per sesso, per am-

\ bizione di potere. 
Sconosc.: E per te? 
Pro/: Per me niente di tutto questo. 
Sconosc.: E allora perché? 
Pro/: Ecco, il perché. E me lo chiedo da tanto tempo, con angoscia senza 

fine, con la sensazione insopportabile di essere stato strumen,to di 
una realtà fatale. In un certo senso elemento della storia. 

Sconosc.: La storia di una tragedia ... 
Pro/: Certo la storia di una tragedia, ma comunque di un momento, 

anche se piccolissimo della grande tragedia che si andava consu
mando in quegli stessi giorni in Europa, nel mondo, nei campi di 
concentramento, lungo le strade, sulle montagne, nelle città. Per
ché vedi quando io denunciai a quell'ufficiale tedesco che Ester 
ed i suoi erano eb~ei mi parve non di compiere un'azione sprege
vole, vile, immonda. 

Sconosc.: Ripugnante .. 
Pro/: Certo, della ripugnanza della quale si ammanta il male nei con

fronti del bene, della ripugnanza di un atto di ingiustizia che di-
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venti, codificato, momento di giustizia e di verità, ma mi parve, 
dicevo un atto assolutamente normale, naturale. Non la violazio
ne di un segreto, l'infrangere un patto di solidarietà tacito ma pro
fondo al. quale era vincolato tutto il paese, ma una occasione di 
legittimazione. 

Sconosc.: Che cosa vuoi dire? 
Pro/ : 10 so. Lo so che è difficile spiegare, che è difficile capire perché 

è come se due mondi si scontrino e non si può chiedere il perché 
ad una catastrofe immane. Pure in qud momento, in quell'istante 
preciso nd quale le mie parole, la mia denuncia se vuoi, diventa~ 
vano definitive come quelle di un giudice supremo, inappellabile 
perché decretavano morte nei confronti della vita, in qud momento, 
dicevo, non ebbi la sensazione, l'impressione o meglio la consape
volezza di fare cosa ingiusta. Una cosa naturale si, perché la realtà 
era quella ... 

Sconosc.: E tu sapevi quali sarebbero state le conseguenze? 
Pro/: Le sapevo e non le sapevo nello stesso tempo. Ero certo di tutto 

e di niente. Una estrema confusione che di me carnefice ha fatto 
in definitiva una vittima. Perché quando Ester ed i suoi furono 
catturati e messi sul camion che li portò via, in paese non successe 
niente. COJ;D.e se quelle persone, Ester, sua madre, suo padre, i due 
fratelli, non fossero mai esistiti. Come se nessuno li avesse mai co
nosciuti. Quasi che forestieri sq:mosciuti avessero attraversato per 
errore in una notte buia le nostre strade, le nostre piazze e non 
fossero invece, vissuti in mezo a noi, respirando la nostra storia, 
parteCipando alle nostre feste, partecipi dei nostri sogni e delle spe
ranze di tutti. E invece non successe niente. Ricordo che nemme
no se ne parlò tanto tutto pareva normale e giustificabile allora. 

Sconosc.: Come giustificabile? 
Pro/: Si, giustificabile forse per il timore di un male maggiore. E allora 

fu come se non io solo fossi stato il colpevole ma tutto il paese 
fosse in un certo senso solidale ~on me per quello che era avvenu
to. Co~e' se il paese si fosse purificato perché 'gli altri, quelli che 
erano diversi da noi, erano scomparsi, non c'erano più; erano stati 
cancellati dalla comunità. In quella specie di complicità collettiva 
la vita di ogni giorno continuò con i bambini a scuola, le madri . 
attente, i padri preoccupati. Non uno, dico, non uno che avesse 
detto una sola parola: per quanto era avvenuto ... 

Sconosc.: Ma tu perché non la dicesti quella parola? Tu che pure eri sta
to l'artefice principale e assoluto della tragedia avviata? 
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Pro/: Ma non capisci? Proprio io non potevo. Proprio io mi sentivo in 
mezzo agli altri, il meno colpevole, forse il più innocente perché 
il mio gesto individuale, la mia responsabilità se vuoi, si sommava 
ai gesti non realizzati degli altri, alle responsabilità non assunte. 
E in questo intrecciarsi di .atteggiamenti individuali e collettivi, 
nel rapporto strano ma sottinteso che si era creato tra me ed il paese, 
tra me solo da una parte e tutti gli altri dall' altra, come complici 
muti ma consapevoli, era la realtà stessa che aveva preso il soprav
vento sulle emozioni, sui ricordi, sulle sensazioni. 

Sconosc.: E poi? 
Pro/: Poi niente. Tutto continuò come prima: il paese immutato, le facce 

impenetrabili. Di esseri umani sino a qualche giorno prima vivi e 
operosi si perdette ogni traccia, ogni memoria. Come se la sciagu
rata follia collettiva che aveva paralizzato tutti ma che soprattutto 
aveva visto vincenti l'apatia, l'indifferenza, perfino il compiaci
mento soddisfatto, fosse il risultato appagante, pieno di una cosa 
che andava fatta e basta. 

Sconosc.: Ma fu sempre cosl? 
Pro/: No. Almeno per me. In un momento, non so come è perché, ebbi 

netta la sensazione di orrore per quello che avevo compiuto, per 
il fatto che in paese non era accaduto nulla, che la sparizione di 
ragazzi, uomini, donne, vecchi di persone con tutto il carico sdi 
sentimenti, di umori vitali, di speranze, di desideri, che sono di 
ogni persona di questo mondo, non aveva generato un solo palpito 
di interesse, di ribellione, di disgusto, di ripensamento. Ebbi tut
to chiaro e decisi di uccidermi. 

Sconosc.: Perché non lo facesti? 
Pro/: Era troppo facile e troppo semplice. Ben altro prezzo dovevo pa

gare per ristabilire, ove mai fosse stato possibile, l'equilibrio che 
avevo spezzato, infranto, frantumato nella condizione umana. Do
vevo pagare in terrore o paura, in fatiche e dolore, in privazioni 
e angosce, come del.dolore, dell'angoscia, della degradazione, del
la morte. 

Sconosc.: E allora? 
Pro/: Allora mi parve che non ci fosse altra scelta che quella della vio

lenza nei miei confronti per la violenza che io avevo accettato e 
scatenato. Mi aggregai alla resistenza. Ero troppo giovane, mi dis
sero in montagii"a. Ma pregai, supplicai con tutta la disperata forza 
del mio proposito e mi accettarono. 
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Sconosc.: È difficile scorgere un intendimento preciso in un rapporto 
cosi ambiguo ... 

Pro/: Invece no. C'era lo stimolo dell'azione a fugare i pensieri. C'era 
la stanchezza fisica a non consentire i drammi interiori. E mi esposi 
sempre di più. Dicevano che ero coraggioso. Cercavo invece solo 
una giustificazione, un pretesto per morire ... 

Sconosc.: E i pretesti non vennero? .. ' 
Pro/: Non vennero per me. Vennero per altri. Quanto più cercavo nel

la foga delle azioni, nelle imprese più disparate di chiudere il cer
chio dinanzi a me, tanto più la soluzione invocata si allontanava. 
E la morte mietè a lungo e profondo tra i compagni. Caddero quelli 
che anelavano alla vita, che supplicavano di vivere. Morirono quelli 
che avevano non una ma mille ragioni per continuare a vivere. E 
caddero anche gli altri, quelli che facevano progetti per se e quelli 
che disegnavano il futuro della società. Ed uccisi anche ... 

Sconosc.: TI groviglio allora si fece più inestricabile ... 
Pro/: Non proprio cosi. Mi sentivo libero perché il nemico, l'avversa

rio che avevo di fronte, assumeva una identità precisa, una divisa 
voglio dire e non solo in termini reali, concreti, ma anche come 
simboli. Non si trattava più di demonizzare qualcosa dal di dentro 
ma cosi appariva visibile e reale. Un giorno, avevamo preso un te
desco prigioniero, e stavamo ritirandoci dopo l'azione. Il prigio
niero veniva con noi. Poteva servirci per uno scambio. Era anziano, 
grasso. Ansimava mentre si inerpicava su per il sentiero che porta
va al campo. Ogni tanto si fermava e t;loi dietro: R~us, raus. Come 
facevano loro con noi. Ad un tratto, non so perché si mise a corre
re, a balzelloni, a salti. Perché correva? Dove voleva andare? C'e
ravamo solo noi in quella zona. TI tedesco correva e noi rimanemmo 
fermi. Ad un tratto si udl una voce: Fermatelo. Era il nostro co
mandante. Senza pensare per un attimo a quello che facevo mi in
ginocchiai e sparai. Tutto con molta semplicità e molta naturalezza. 
Come se avessi fatto da sempre una cosa del genere. L'uomo che 
correva, il tede~ço, spiccò un salto ancora più alto e poi cadde a 
terra con un atteggiamento scomposto. Mi avvicinai. Non sentivo 
né pena né compassione per il nemico caduto. Forse solo sorpresa 
per ciò che era avvenuto. L'uomo aveva ancora gli occhi aperti. 
Le mani in un gesto come a graffiare la terra. Non mi pareva che 
fosse morto. Sull'erba una chiazza di sangue si spandeva lentamente, 
rossa e scura. Le prime mosche azzurre e gialle cominciavano già 
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a posarsi sulle guance dalla barba a cespuglietti. Vomitai a lungo 
e mi venne da piangere .... 

Sconosc.: Tutto questo non sposta per nulla il discorso del tuo ruolo ... 
Pro!: Sicuramente, né cerco di negarlo ... (la scena si fa buia sulle ultime 

parole. L'interlocutore scompare e riappare il giovane) 
Figlio: Allora come va professore? 
Pro!: Che ci fai tu quà? 
Figlio: E se io chiedessi tu che ci fai, che cosa mi sapresti rispondere? 

(ride sguaiato) Mi fai schifo professore ... Profondamente schifo e 
insieme a quelli della tua risma, della tua razza. Non rispondi? Non 
te la senti eh, di dirmi le solite buffonate. Quante volte hai cerca
to di.incastrarmi eh? Ed io che ogni volta ci cascavo come un fes
so. Cristo, che rabbia che mi facevi. Ed invece non sei che un 
bastardo, ed io figlio di bastardo ... No, non interrompermi con 
le solite osservazioni. Ti piacerebbe una scena madre con il ruolo 
del padre nobile ed invece non sei che uno schifo di uomo ... 

Pro!: Hai finito? 
Figlio: No che non ho finito. Sono appena all'inizio e devi stare ad ascol

tarmi ora perché ho da vomitarti addosso tutto quello che io mi 
sono portato dentro ... 

Pro!: Per me? 
Figlio: Sl, per te, per conto tuo. Perché io sapevo tutto di te. Sapevo 

della tua vigliaccheria, di te spia, di te eroe, di te come esempio 
della tua generazione ambigua, incapace di scelte che non fossero 
quelle che vi venivano imposte. 

Pro!: E proprio tu parli di mancanza di scelte? 
Figlio: Certo proprio io e con me quelli della mia generazione. Perché 

per voi tutto pronto, tutto previsto, tutto predisposto. Certo c'e
ra la guerra, c'è stata la guerra. Ma che cos'è la guerra se non Una 
scelta imposta, che devi solo subire? Gli altri da una parte e tu 
dall'altra. E non hai scampo ... Devi essere in tutto e per tutto dal-
la parte che ti è stata affidata ... La democI:azia, la libertà, d'accor-
do, d'accordo ... Ma se ci pen~i un attimo, come si fa a non schierarsi 
dalla parte della libettà, della democrazia, della volontà dei popoli 
come dicevate voi? E fin troppo semplice e facile e poi c'è tutto 
da guadagnare e ci avete guadagnato e come ... 

Pro!: Ma ti accorgi che il .fuO è solo un sofisma? Un modo irrazionale 
di porre le cose perché quelle scelte prèdeterminate, volute, come 
tu dici, ognuno di noi le,ha fatte sulla propria pelle, nell'intimo 
della propria coscienza ... 
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Figlio: Proprio tutti?. E tu allora? La morte, la pelle, quello è un prez
Z9 stabilito nel contratto. Troppo comodo non rischiare nulla ... 
Non sarebbe stato più una scommessa anche se, vincente, perché 
un rischio ci deve essere altrimenti tutto diventa garantito, assi
curato ... 

Pro!: E tu parli cosl di cose come la morte e la vita? 
Figlio: La morte. La vita. Tu l'hai data e l'hai presa agli altri. E ti senti 

nel giusto, anzi ti pareva di essere investito di un compito, di una 
missione. Tu tra i buoni, gli eletti, i depositari della verità. Gli 
altri i cattivi, i nemici, i demoni da scacciare, da ricacciare nell'in
ferno da dove erano venuti perché tutto poi rifulgesse dello splen
dore della giustizia. 

Pro!: Ma se cosl non doveva essere, in che modo allora pensi che do
vessero andare le cose? 

Figlio: Non lo so. Non lo so. Nessuno lo sa. E questo mi fa rabbia. Mi 
urta, mi deprime, mi lascia incerto e svuotato. Non lo sp, Cristo. 
Nessuno può saperlo ... E questa confusione mi spaventa. La in
certezza ci fa sbandati e furiosi ... Ti meravigli, che dalla confusio
ne possa nascere l'irritazione, la contestazione, la voglia di 
distruggere tutto e tutti. E non vi accorgete che siete stati voi i 
seminatori di discordia ... 

Pro!: Eh, no, caro mio, troppo comodo per te e per quelli come te ... 
Questa confusione, come dici tu, diventa pretesto per ammucchiare 
senza né capo né coda, per ambiguità e trasformismi di ogni specie ... 

Figlio: Senti chi parla di ambiguità e di trasformismi ... Ma tu, ti sei 
scordato di quello. che hai fatto, di come nasci a questi discorsi ... 
E tu non avverti il bisogno di essere indulgente, di capire, di per
donare, e come si dice con le parole che piacciono tanto a te, di 
perdonare si, e di assolvere? .. 

Pro!: Ma che ne sai tu di perdono e di pentimento ... Di assolvere, dici? 
Cosl una bella assoluzione globale e tutti a posto, tutti contenti 
con il vostro disordine, il vostro inesistente legame con la realtà, 
le vostre fumisterie, i vostri velleitarismi rivoluzionari con la Honda, 
la fuori serie, i blue jeans alla moda e la bionda a disposizione. Eh, 
no ... un prezzo bisogna pagarlo, sempre in ogni circostanza ... 

Figlio: Bè, se proprio lo vuoi sapere, mi rifiuto di pagare un prezzo, per 
che cosa poi? Per questo schifo di vita? Per questo mondo in disfa
cimento? Per questa società putrida destinata a scomparire sotto 
il peso delle sue contraddizioni, delle sue lacerazioni, della sua im
potenza? 

259 



Pro/: E poi? 
Figlio: Come sarebbe a dire e poi? 
Pro/: Dico e poi? 
Figlio: Poi niente. TI nulla o se preferisci il caos ... Ti spaventa questa 

parola che sa di casino, di improvvisazione, di disordine. Ma pro
prio per questo noi siamo per il caos e per la droga se vuoi... 

Pro/: La droga? . 
Figlio: (ironico) Numi dell'universo (alza le braccia al cielo) ho evocato 

per il suo perbenismo il.fantasma di orrori senza fine e la cosa ti 
fa scandalo ... Ma che cos'è che ti scandalizza di più di tuo figlio 
il fatto che si droga, che si buca; o tutto il resto di questa società 
marcia, gli egoismi, le vigliaccherie, i furti grandi e piccoli, I:espro
priazione della persona ... 

Pro/: Tu ti droghi? 
Figlio: Si mi drogo, mi buco, mi faccio, mi inietto nelle vene sostanze 

micidiali che mi ridurranno tra non molto il cervello in una polti
glia ... Ti va bene tutto questo? E se vuoi posso aggiungere che per 
procurarmi la droga faccio di tutto, di tutto capisci? Rubo, mi pro
stituisco ... È annichilito il genitore. Ehi, professore, non dici più 
niente? Stavolta ti ho incastrato non ti pare? E non è finito. C'è 
qualche altra sorpresa per te. Tua figlia ... 

Pro/: Lascia stare tua sorella, ti prego ... 
Figlio: Tu preghi adesso. E come mai? E perché dovrei lasciarla stare? 

Perché è la tua prediletta? (con tono solenne) Ed egli si riconobbe 
nella figlia e ripudiò l'altro che pure aveva generato ... Caino ed 
Abele, il cattivo ed il buono, e tu, tu, il Padreterno ... E invece 
non ci sono cattivi e buoni. Perché tutto è mischiato, tutto confu
so, il bene con il male, il disordine con l'ordine, la giustizia e la 
ingiustizia e nel cuore dell'uomo c'è un impasto di amarezza ecli 
delusione. Lo stesso cuore dell'uomo è fatto di putridume e di esal
tazione. Non lo sapevi questo? Oppure te lo sei scordato per igna
via, per viltà, per comoda pigrizia? E devi sapere, si che lo sai, 
che non esistono creature angeliche, superiori. Siamo fatti tutti di 
fango ... Non volle cosl il tuo Dio? E allora di che ti lagni? Eccote
la tua figlia ... (si ac,cende la luce su un'altra parte del palcoscenico: 
si diffonde una musica moderna, ossessiva. La ragazza balla da sola 
con atteggiamenti erotic,i) E allora che ne dici? Non combacia con 
la tua immagine eh ... Quante cose, professore non combaciano con 
la immagine che i padri hanno' dei figli... 

Pro/: Ma perché, perché? 
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Figlio: Pèrché, caro mio, la vita è cosl, diversa da quella che ci immagi
niamo, che ci creiamo dentro, nell'angolo preferito delle nostre abi
tudini dei nostri convincimenti, dei nostri ideali perfino, a comodo 
nostro. E se qualcosa non quadra con quanto abbiamo ipotlzzato, 
ci siamo inventato, è colpa degli altri. 

Prof: Ma allora non contano nulla gli insegnamenti, gli esempi, le testi
monianze? 

Figlio: Certo che contano ... Ma gli es~mpi, le testimonianze come tu 
dici quando sono come quelli che vengono da te, che senso harino? 
(rivolto alla sorella che continua a ballare sempre di più) Balla, balla. 
(rivolto al padre) Vedi come balla, come si muove, come ancheggia ... 

Prof: Falla smettere ti prego ... falla smettere ... 
·Piglio: E perché? Che cosa ti dà più fa$tidio? Che si dimeni? Che an

cheggi? che si offra con il suo corpo giovane ed acerbo?' Milioni 
di donne ballano con lei, con lei) con le sue movenze, con i suoi 
eassi. Le· donne che da sempre sono state morse dalla tarantola. 
E dolce il morso nelle giornate di agosto e il sangue ribolle e la 
chitarra impone ritmi di sacrificio (la musica moderna è scomparsa 
di colpo. Al suo posto si ode la musica della chitarra per i tarantati 
di Galatina. Sono accordi semplici ma ossessivi. E con la chitarra c'è 
l'accompagnamento altrettanto ossessivo del tamburello. Ora le mo
venze della ragazza sono diverse. Più leggere, meno accentuate. Balla 
da tarantata). Vedi balla per te, per il tuo rimorso, per il suorimor
so, per il rimorso di tutti. Per il pentimento del mondo intero. il 
tuo, il mio, il suo, di ciascuno di noi. Per le piccole miserie di ogni 
giorno, per i no pronunciati in segno di paura, di accomodamento, 
per i sl affermati in omaggio al potere, alla gerarchia, per le cose 
non dette e che andavano gridate, per le parole pronunciate quan
do invece il silenzio avrebbe dovuto gridare più alto di ogni affèr- . 
mazione. Per tutto ciò che ci immeschinisce nel quotidiano. Per 
la differenza che separa, divide le idee dalla realtà, dalla prassi, 
come si dice. Per la frattura insanabile di come vorremmo che le 
persone fossero, che fossero le cose e come esse, le persone, le co
se effettivamente sono. Per tutto questo e per altro ancora. Lei 
balla.;. la ballata del rimorso ... e ci siamo tutti, professore ... (la 
ragazza continua a ballare, crolla a terra, si contorce, si dimena. L'ac
compagnamento si fa sempre più ossessivo. Accorrono altre donne ve
stite con ampi camicioni bianchi e danzano anch'esse sfrenate) 

Pro!: (si prende la testa fra le mani) Non è vero, non è vero. Non può 
essere vero .•. Non è possibile che altri abbiano rimorso e siano stru-
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menti dì pentimento per cose che non hanno fatto, per atteggia
menti che non hanno avuto, di cui non possono sentirsi colpevoli. 
Non è accettabile questa estensione di responsabilità che non avreb
be senso. Altrimenti sarebbe lecito ammissibile la colpa collettiva, 
solidale, unica. E invece c'è il rimorso individuale, esiste la colpa 
individuale; deve essere cosl perché ognuno recita la sua parte, è 
colpevole per se stesso solo per se stesso e l'inferno è tutto suo, 
solo suo. Non può essere diviso con gli altri.. A ciascuno il suo in
ferno per le sue colpe, per le sue pigrizie come tu dici e non per 
suddividere, per spartizione, per · frantumazione. Allora non esi
sterebbe colpa se non in parte e non ci sarebbe perdono se non 
in parte ... 

Figlio: Quanto parli professore ma non sei convincente ... Tutti siamo 
colpevoli ed il rimorso è di tutti... E ballano tutti anche se non 
se ne capisce il senso ed il perché. E tutti abbiamo da farci perdo
nare qualcosa anche se non abbiamo ancora compiuto quanto di 
irreparabile e di fatale deve avvenire perché l'atteggiamento, la vo
lontà, l'inténzione si trasformino in gesto concreto, come è acca
duto per te. Tutto sommato tu sei più libero e più fortunato di noi... 

Pro!: Libero e fortunato, ma che dici? 
Figlio: Certo, perché sai sino in fondo perché cosa devi ballare, sino 

a che punto la sofferenza e il rimorso, l'inferno ed il dolore del
l'inferno siano tuoi, interamente ... 

Pro!: E con questo? 
Figlio: Mentre noi confusi ed incerti non sappiamo ancora per che cosa, 

perché il rimorso e l'inferno, il pentimento ed il perdono ci saran
no comminati e accordati. Non sappiamo ancora che cosa ci dovrà 
accadere, quale realtà se più spaventosa della tua o meno, corone
rà il nostro tempo in un momento che ignoriamo ma che sicura
mente ci sarà. Intanto accettiamo sin da ora il grande gioco del 
girotondo ... Balla professore, balla ... (la luce si spegne sul professo
re. Il giovane si avvia a passi lenti verso la ragazza che continua a bal
lare ed accenna anch'egli a passi di danza mentre il ritmo della chitarra 
e del tamburrello si fa più incalzante. Il crescendo è fortissimo. Poi 
gli strumenti d'improvviso tacciono; Sulla scena buia rimane solo il 
fascio di luce di un riflettore ad inquadrare la ragazza che balla con 
movenze sempre più lenie/le braccia' agitate come le ali di un gabbia-
no morente.) . 

(cala la tela) 
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