EDOARDO DI FILIPPO IN “ RETALI ID CASA COPIEILO,
IN UN DISEGNO DI MARIO POMPEI
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I trattamenti Elizabeth Arden, studiati
caso, per caso sono applicati da Assi
stenti specializzate e hanno i più bene
fici effetti sull epidermide e sui muscoli
del volto. Essi hanno anche una influen
za calmante sul sistema nervoso e sono
quindi preziosi sotto tutti i punti di vista.
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M I L L E A G H I ( T ip o 9)
Sottili, aderenti, fasciano le gambe
di un leggero alito d’ ombra e nel
tenue gioco dei riflessi affusolano
le caviglie. Gamba tutta seta, orli
e rinforzi in fibra artificiale.
il paio L. 30
(Due punti per ogni paio).

M I L L E A G H I ( T ip o 3)
Leggere e resistenti che per la loro
durata e difficoltà a smagliarsi sono
state definite le calze di lunga vita.
Gamba, orli e rinforzi compietamente di seta.
il paio L. 39
(,Due ■punti per Offni paio).
M
M I L L E A G H I ( T ip o 4)
Fior fiore delle Mille Aghi, pellicola
sottile e luminosa, ciprigna al tatto
come ala di farfalla. Gamba, orli e
rinforzi completamente di seta.
il paio L. 46
(Due punti per ogni paio).
PERCONOSCERE LAMISURADELLECALZE
Numero della scarpa 34/35'35/3s'37/38|39/4040/41
9'h IO
Numero della calza 8 8Va

Le calze «M ILLE A G H I» di Franceschi, pur avendo le
caratteristiche essenziali delle calze tipo, volute dalle vigenti
disposizioni ministeriali, si distinguono, come per il passato,
per la vaporosa aderenza all’ epidermide che, nel gioco dei
riflessi, affusola e snellisce le caviglie, nonché per la geniale
tonalità e pastosità dei colori: «nube d’o ro » , «bambù»,
«avana» e «bron zo» che si intonano felicemente con gli
abiti e le scarpe di ogni stagione.
Per essere autentiche devono portare su ogni paio la
stampiglia «M ILLE A G H I» (nome legalmente depositato)
perchè mancando di questo marchio è evidente la falsificazione.
( ----------------------------------------------------- ---------------------LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE A DOMICILIO
IN TUTTO IL REGNO, devono aggiungere alla Lettera di
ordinazione, oltre l’importo delle calze, (più lire due ogni paio
per le spese postali), i punti necessari all’acquisto, i quali vanno
staccati dall’ Ufficio Annonario del Comune o dei RR. Carabi
nieri, che apporrà il visto per comprovare che i tagliandi sono
stati staccati dalla carta della committente.
Le donne possono anche incaricare un loro familiare che si rechi
a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Franceschi,
e in questo caso devono consegnare all’incaricato la loro carta
individuale dalla quale all’atto della vendita verranno staccati
i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO
REG ALARE LE C A LZE «M IL LE A G H I»
Inviando al mastro calzettaio Franceschi, l’ordine delle calze
che si desidera regalare, accompagnato dal relativo importo,
(più lire due ogni paio per le spese postali), egli ne effettuerà
la spedizione in tutto il Regno, direttamente al domicilio della
destinataria, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i
punti necessari a norma delle vigenti disposizioni Ministeriali.
L’ IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE
può essere rimesso a mezzo assegno Bancario o Vaglia Postale.
L ___________________________________________
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Il tuo odore è un soave
Uccello che ti segue
Legalo ai tuoi capelli
Come l'ombra alla veste
Il gabbiano alla nave
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Volume della Collezione «Le Scie»
rilegato in tela e oro, di pag. 756, con
60 tavole f. t. e IOfacsimili . . . L. 70

Piero Nardi ha fatto un'opera completa e degna. Non sarebbe stato possibile
la compilazione di una biografia di Arrigo Boito, cioè di uno degli uomini più
schivi ed ermetici dello scorso secolo, senza la ricchezza davvero imponente
di materiale rivelatore, inedito e insospettato messo a disposizione di chi I ha
scritta. Vita documentata, dunque, ma dove i documenti entrano di scorcio
lasciando unità, continuità, sviluppo dall’intimo e freschezza immediata di vita.
Un quadro vasto, vario, vivacissimo, del più allettante interesse, di circa un
settantennio di vita artistica e teatrale italiana, dove accanto al Boito, nei suoi
casi esterni e nella sua interiorità più gelosa, acquistano singolare r,salto figure
come quelle di Comi'lo Boito, Faccio, Emilio Praga, Verdi, la Duse, Giocosa,
Victor Hugo... Libro veramente per tutti, nel quale è contenuto anche il mera
viglioso epistolario inedito fra il Boito e la Duse, destinato a restare tra le
più belle pagine d'amore della nostra letteratura.
Questa V ita di A rrig o Boito, opera esauriente in sè, si ricollega al volume
Tutti g li s critti d i A rrig o Boito, raccolti e presentati da Piero Nardi e
pubblicati da Mondadori, in occasione del centenario boitiano, nella Collezione
" I Classici Moderni „ (pag. XXXII-1580 con cinque autografi inediti: L. 125).
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In un appunto di Leonida (Repaci,
da noi stessi pubblicato in un
fascicolo scorso, quando abbiamo
dato l’annuncio della pubblica
zione della sua eommedia «Na
E D O A R D O
tale in casa Cupiello », l’illustre
scrittore ha detto che Edoardo
D E F IL IP P O
De
Filippo « raggiunge i suoi più
nella sua commedia
«Natale In casa Cupiello» straordinari effetti nella sfera
(Disegno di Mario Pompei) della malinconia ironica; questo
grande attore, realizza un perso
naggio di sè medesimo in perpetua tensione di affrancamento
da una realtà che non gli somiglia. Egli si difende con l’im
passibilità che si conquista quando si son lasciati brandelli
di carne sui feroci cammini dell’ilhisione ».
Edoardo è sempre al di là del proprio dramma; il suo umo
rismo, spesso paradossale, sfiora la tragedia. Autore di gran
parte delle commedie che recita, egli costruisce sempre per
sè un personaggio segnato dalla malasorte. Nè potrebbe essere
diversamente, giacché la sua irresistibilità nasce da un dram
ma e forse non è che il commento ironico di quel dramma.
E’ il solo attore per il quale lo spettatore senza problemi nè
prevenzioni, ricordandolo anche dopo molto tempo, anche
avendolo ascoltato una sola volta, non è mai ripreso dalla
ilarità suscitatagli a teatro, ma ripete ad immagine mentale
del personaggio: poveretto! Edoardo ha raggiunto perciò la
tragedia nel cuore degli uomini che vanno a sentirlo per
ridere, e non si accorgono di-soffrire per lui , „__________
C O P E R T IN A

HANNO e O tL A B O R A ’r « -T t-^ f» S P e --IM H M 4 C A t^
* Usto Betti, con In farsa in tre atti: IL DILUVIO; Sean
O’ €asey con il dramma in tre atti e quattro quadri : LA SPIA
(Juno and thè Paycock : Giunone e il Pavone) traduzione di
Alessandra Scalerò ; Edoardo De Filippo, con la commedia in
tre atti : NATALE IN CASA CUPIELLO.
%Con articoli e scritti vari : Enrico Fulchignoni - Ugo Betti Vinicio Marin ucci - Ermanno Contini - Anton Giulio Bragaglfa
- Heinz Dietrich Kcnter - Achille Vesce - Giorgio Prosperi.
♦ Seguono : Commedie nuove e riprese - Varie - Tatto fatto Esame - Cronache fotografiche - Cronache di ieri - Biblioteca
- Termocauterio.

'fa Una delle qualifiche più frequenti che
accompagna alcuni nostri attori è quella
di «signorile ». Si parla di «signorilità »
di comportamento, di recitazione «signo
rile » eccetera.
Varrebbe compiere un breve excursus per
indagare l’origine e il costume di questa at
tribuzione, e trarne alcune conseguenze, tea
trali e non teatrali.
I rami genealogici della «signorilità »
sono due e si possono far risalire, nella
storia del consorzio sociale, a una sintesi
de!P« honnête homme» francese, vecchio di
circa tre secoli, con la più recente giustap
posizione del «gentleman », frutto della
civiltà anglosassone. L’amico di 'Madame di
Maintenon, cavaliere di Méré, prescriveva
per l’«honnête homme» di «piacere alle
donne, piacere agli uomini, piacere al pub
blico; d’essere tollerante, accogliente, be
nevolo ».
E piacque perfino a Sainte-Beuve il fa
moso motto del Méré: che « non bisogna
tanto ^pensare al proprio piacere quanto a
quello degli altri fra cui si vive ».
Del resto anche La Rochefoucauld e La
Bruyère ch’erano moralisti di ben altra
statura riecheggiano a questo riguardo pro
positi singolarmente affini. E dalla fine
del XVII secolo a oggi, il costume europeo
ha quasi sempre attinto a questa sorgente
nella determinazione d’una particolare qua
lità di contegno.
L’innesto del «gentleman » su questo
ceppo è — conte ho detto — assai più
recente e, per noi, risale non ancora a
mezzo secolo. Alle caratteristiche mondane
e psicologiche dell’« honnête homme », il
«gentleman » ha aggiunto tutto un suo
corredo di attributi fisici e concreti: la
eleganza, la pulizia, la decenza, la grade
volezza.
Come i prototipi del galateo francese
sono riscontrabili nelle immortali « Pré
cieuses » di Molière, così il vero simbolo
del «gentleman », fra le molte definizioni
che si posson dare, è quel Mliles Ruding
protagonista di un racconto di Galsworthy,
che dopo aver trascorso una vita raden
dosi tutte le mattine, facendo il bagno
freddo, indossando Io «smoking » per la
cena, eccetera, giunto a una certa età ed
essendo richiamato 'perchè era scoppiata la
guerra mondiale, prima di raggiungere il
campo di battaglia andò a tingersi i capelli.
Trasferite alla ribalta questo personag
gio e avrete l’attore «signorile ». Il perso
naggio elegante, pulito, decente, gradevole,
che piace alle donne, place agli uomini,
piace al pubblico.
Ma vi siete mai chiesti se uno solo dei
personaggi della letteratura teatrale pos-

sieda queste caratteristiche? Ci sono per
sonaggi rozzi, sudici, indecenti, sgradevoli
in tutti i grandi drammaturghi da Eschilo
a Menandro, da Shakespeare a 'Lope, a
Byron, a Goldoni, a Pirandello, ma perso
naggi «signorili » esistono solo per i Du
mas, gli ‘Ohnet, per i Niccodemi, per i
Bernstein, per gli scrittori insomma di
mezza tacca, che posti al bivio tra l'arte e
la moda non hanno mai saputo «o potuto »
decidersi e rappresentano nella storia let
teraria quelle effimere documentazioni dei
costume che si dissolvono per una critica
sollevata appena un poco più sopra della
conitingenza.
E il 'motivo è palese se si guardi alia
diametrale opposizione tra il vero perso
naggio e il personaggio «signorile ». C’è,
nella gradevolezza di quest'ultimo una con
fessione di passività, una rinunzia al grave
e rude lavoro creativo che giustifica di
per sè solo la sua insussistenza artistica.
Là dove il vero attore nel terribile sforzo
verso uno stile deve implacabilmente rinun
ziare a ogni ipocrisia, a ogni luogo comune,
a ogni convenzione per raggiungere il per
sonaggio in quella sfera inedita dove il vero
e il nuovo stupiscono l'animo di chi os
serva; l'attore «gradevole», al contrario,
mette come limite ai propri personaggi pro
prio quella mediocrità, quella convenzione,
quel luogd comune che sono appunto gra
devoli perchè suscitano — senza veruna
fatica — nella platea una solidarietà ch’è
frutto di somiglianza, un consenso che
assomiglia alia complicità, e un piacere
che non è altro che la soddisfazione di ve
dere trasferiti sul piano delia ribalta le
qualità e gli attributi del 'vivere quoti
diano.
Come stupirsi allora della fama di tali
falsi artistti, di questi fantocci gonfiati dalla
leggerezza e dalla vanità degli altri?
La colpa non è tanto dello stile «signo
rile» quanto di certa cafonesca e incivile
società di oggi, che sotto le apparenze della
raffinatezza nasconde la più ottusa e arida
insensibilità verso ogni problema spirituale.
Questo pubblico — di grande apparenza
e di nessuna sostanza — è, nella sua
grande percentuale, rimasto il solo fre
quentatore delle saie teatrali dei tempi
nostri: è onesto riconoscerlo, doveroso con
fessarlo, anche se costi umiliazione e rab
bia, e bisogna convenire che fino a quando
qualcosa di forte e di grande non lo sosti
tuisca in blocco con altri successori più
degni, esso detterà sempre più grossolana
mente le sue leggi e la sua moda.
La verità è purtroppo questa: mentre il
mondo tende sempre più a diventare aspro,
sofferto e sublime; il teatro, per colpa di
pochi e sciocchi farisei, autori, spettatori
ed interpreti, continua a imbambolarsi in
una lontananza che non sai se più pazza o
colpevole.
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-jg Una versione napoletana di questa farsa è stata
rappresentata dai De Filippo all’ ” Argentina ,, di
Roma la sera del 28 gennaio di quest’anno, a Serata
memorabile », scrisse qualcuno. Sia alla prima che
alle repliche, una parte del pubblico applaudì con
perseveranza, un’altra parte disapprovò con uguale
perseveranza, Qualche critico scrisse che si trattava
finalmente, dopo tanta platonica polemica antibor
ghese, del primo dramma antiborghese' apparso a
spaventare il borghese pubblico dei teatri; che mi
era riuscito di scrivere un lavoro « terribile », tale da
dare in molti punti « veramente i brividi »'. Qualche
altro critico scrisse che si trattava semplicemente di
una goffa e tardiva imitazione del cinema surrealista
francese, del dramma espressionista tedesco e del tea
tro scarpettiano.
I l Diluvio risulta iscritto all’a Ufficio del Copy
right » in Washington ai prim i del 1933. Io lo scrissi
nel 1931.
La mia prima idea era stata di scrivere una tragedia.
Doveva esserne eroe quel borghese, anzi piccolo bor
ghese, di cui da mezzo secolo si sono impadroniti il
giornale umoristico, la vignetta, la commedia, la sa
tira. Se ne sono impadroniti, gli volano intorno ac
canitamente, sembrano mosche che abbiano sentito
odore di guasto. Osservando quel tipo, come e dove
lo avevano ridotto cinquant’anni di allegria, maschera
miserabile e guitta, col solito vestito prestato, la so
lita suocera, le corna, le mutande coi legacci ecc., ecc.,
mi pareva di provare un certo malessere. Ciò che mi
impietosiva non erano tanto le bugie che quell’uomo
aveva intorno a sè, dallo stile del salottino comprato
a rate, alle unghie rosse di sua moglie, ma \le bugie
più orgogliose che egli portava a passeggio dentro di
sè, e con le quali egli credeva di vendicarsi e assol
versi da quelle altre bugie.
Egli credeva di credere a tante cose; e forse aveva
torto.
Quando ebbi finito mi accorsi che invece di una tra
gedia, avevo scritto una farsa.
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ARCIBALDO MATTIA, professore - CLELIA, sua
moglie - VITTORIA ELISABETTA, sua suocera GIACINTO, suo cognato - LEONIA, sorella di Vit
toria Elisabetta - FATMA, figlia di Leonia LINOORO POUTEN-BEMOLL, milionario . RAI
MONDO, suo segretario - VINCENZA, domestica IL TRATTORE - IL DROGHIERE - IL FARMA
CISTA . IL PADRONE DI CASA - UN CAMERIERE
- UN SIGNORE IN NERO.
L’azione ha luogo nella casa del professore Arcibaldo Mattia,
nello spazio di un pomeriggio, ai nostri giorni.
Studio-salottino in casa del professor Arcibaldo Mattia.
SCENA PRIMA
(Il professore, con uno sciallo sulle spalle, in ciabatte,
e canticchiando, sta correggendo i compiti. L’uscio alle
sue spalle si apre. Appaiono la signora Leonia e la si
gnorina Fatma, rispettivamente zia e cugina del pro
fessore).
Leonia (spingendo avanti Fatma) — E5permesso? Caro
nipote, vi dobbiamo dire una cosa. Si tratta di un favore.
Fatma — Piccolo piccolo.
Leonia (modesta) — Voi non avreste tuia marsina?
Arcibaldo (sospettoso) — Marsina?
Leonia — Dico una redingote. Cioè una finanziera.
Arcibaldo (condiscendente) — Non è la stessa cosa,
signora.
Leonia —• Voglio dire un vestito un po’ distinto. A dop
pio petto.
Fatma —• Sono così distinti, a doppio petto!
Lf.onia — Ce l’ha detto Vittoria Elisabetta, che ce
l’avete.
Fatma — A doppio petto.
Arcibaldo (superiore) —■Sì, infatti. Un tempo ho fatto
un po’ di vita. Frequentavo.
Leonia (ammirata) i— Eli, voi siete un uomo di prim’ordine. Un intellettuale.
Arcibaldo (amarognolo, superiore) — Un professore.
(Battendo sui compiti) E per (giunta di computisteria!
Leonia — No, no. Sappiamo tutto.
Fatma — Lo sappiamo, che scrivete.
Arcibaldo (modesto) — (Per carità...
Leonia — Ma è vero? Che scrivete qualche cosa?
Arcibaldo — Cosette. Uno svago innocente. (Compia
ciuto) Ma voi come lo sapete? Ma guarda un po’...
Leonia — Si tratta d’un dramma?
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Fatma — D’un diario spirituale?
Arcibaldo (concessivo, benigno) — Non so. Metto giù
qualche scarabocchio, ogni tanto. Pensieri. Prima di cena;
oppure la domenica.
Leonla —■ Se questa penna potesse parlare! Questa
carta asciugante! Capolavori. Cose grandi.
Arcibaldo —• Bazzecole, signora. A tempo perso. In
conclusione se l’abito a doppio petto... vi dovesse servire...
Leonia — Grazie.
Arcibaldo (ripensandoci) — Servire, a che?
Leonia — Per metterlo.
Fatma (vezzosa, puntando Vindice) — Voi.
Arcibaldo — Vale a dire?
¡Leonia —• Caro nipote, voi siete il genero di mia so
rella; io sarei vostra zia; Fatma sarebbe cugina. Siamo
stretti parenti.
Arcibaldo (faceto) — (Non lo nego affatto.
Leonia — Voi dovete capire quel che deve sudare una
madre quando c’è una ragazza da maritare... le villeggia
ture, le spese...
Arcibaldo (penetrante) — Un uomo... è entrato nella
vita della fanciulla?
Leonia — Un uomo? Un milionario!
Arcibaldo —- Al naturale? Vero?
Leonia — Ricco sfondato. Pare che abbia non so se
due o tre bastimenti.
Fatma — «Yachts », mamma.
Arcibaldo — E dove l’ha trovato?
Leonia — Quest’estate, ai bagni. Era una bella gior
nata; Fatma in costume da bagno: una visione; lei nuo
tava: e d’un tratto le mancano le forze. La poverina
sviene, poi rinviene, e chi vede, curvo su lei?
Arcibaldo — 11 milionario.
Leonia —- Quindici giorni, circa, li ho visti bagnarsi
insieme. Spruzzi e fotografie, fotografie e spruzzi... (Se
vera) ... mia figlia non è stata capace di farlo decidere.
Arcibaldo — Voi avevate dei programmi massimi, op
pure... minimi?
Leonia (con spirito cVadattamento) — Professore, dati
i tempi... un uomo così ricco... Tutto sta a cominciare. Lo
confesso, speravo.
Arcibaldo — E invece... niente?
Leonia — Niente
Arcibaldo (col tono di un medico) — ¡La ragazza ha
mancato d’iniziativa.
Leonia — Lo ha lasciato partire, così.
Arcibaldo —- Lettere?
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¡Leonia (senza fiducia) — Lettere. Ah, se avesse chiesto
un parere a sua madre!
Fatma (ha estratto un fazzoletto, preparandosi a por
tarlo agli occhi).
Arcibaldo (scientifico, passeggiando) — Evidentemente
è mancato il gancio, il cosidetto, gancio! Beninteso inno
cente.
Leonia — Me lo diceva il cuore; va dal professore,
Leonia.
Vincenza (vecchia, tetra e risoluta domestica, è entrata
nel frattempo; evidentemente è ora di sgombrare la ta
vola c di apparecchiare).
Arcibaldo (fulminandola con lo sguardo, recupera ap
pena in tempo il fascio dei compili, poi con un sorriso
superiore torna a volgersi te Leonia) — L’uomo è un
fantoccio, signora, di cui non è difficile toccare le molle.
E’ un piccolo congegno.
Leonia •— Come le spiegate bene, voi, le cose!
Arcibaldo — Ragiono un po’. (Con un gesto da oro
logiaio) Le cose io le smonto, signora. Le svito. Nella
seconda parte del «Diluvio»...
Leonia — Eh?
Arcibaldo —■Diluvio... universale. (Facendo cenno di
tacere, ed estraendo da sotto un armadio una valigia spe
lacchiata) Ecco qua.
Leonia — E che c’è. dentro?
Arcibaldo — I miei scarabocchi. Sono qui. Forse i
tempi non sono favorevoli. L’intellettuale è trascurato.
(Con un sorriso, battendo sulla valigia e facendone solle
vare un nuvolo di polvere) Non importa. Temo che qui
ci sia della nitroglicerina.
Leonia — Del pessimismo?
Arcibaldo (condiscendente) —- Della logica. Oh, non
escludo che si possa chiamarmi... un giustiziere. Un di
struttore. Eppure...
Leonia — Eppure?
Arcibaldo (in segreto) — Eppure in credo nella vita,
signora! Io ricostruisco!
Leonia —• Eh, l’ho detto, che voi siete un grand’uomo.
Vincenza (rientrata come un’ombra, è nuovamente ar
rivata sul fascio dei compiti).
Arcibaldo (riacciuffandolo, e cambiando tono) — Non
vedo, tuttavia, a che cosa possa servirvi quest’uomo ve
stito di nero.
Leonia — Arriva lui!
Fatma —- Il milionario.
Leonia (agitando un telegramma) — Oggi stesso.
Fatma — Bisogna offrirgli qualche cosa. Un tè con
biscotti.
Arcibaldo — E io che c’entro?
Leonia — Come, che c’entrate? Voi non siete il marito
della figlia di mia sorella? Fatma non è mia figlia? Chi
dovrebbe intervenire, se non intervenite voi?
Arcibaldo (scettico) — In qualità di consorte della fi
glia della sorella eccetera?
Leonia (disinvolta) — Oh Dio, magari... che ne so io...
in qualità di padre.
Arcibaldo ■
— Padre?
Leonia — Di Fatma. Sì. Mio marito.
Arcibaldo — Ma voi, vi sentite bene?

Leonia — Non sarà la ¡fine del mondo.
Arcibaldo — Un dettaglio : mia moglie Clelia, mia
suocera Vittoria Elisabetta sono informate?
Leonia — Certo! L’idea è loro.
Arcibaldo — Ma è una bugia !
Leonia — Così piccola!
Fatma — Si fermerà così poco. Fra un treno e l’altro!
Leonia — Come si fa, professore, senza qualche bugia,
di questi tempi, a mantenere il decoro, il prestigio, il
rango ; la dignità.
Arcibaldo — Ma come, ma come! Padre idi Fatma!
Marito vostro. Io sono marito di Clelia. Io sono una per
sona seria, un professore...
Leonia — Professore mio, se sapeste! (Alla figlia) Qua
bisogna dirgli tutto.
Arcibaldo — E cioè?
Leonia —- Che ormai è fatta.
Arcibaldo — Fatta?
Leonia — SS. Quando abbiamo conosciuto il giova
notto. Per jnon creargli una brutta impressione. Glielo
abbiamo taciuto.
Arcibaldo — Che cosa?
Leonia '(pudicamente) — Il mio stato, diremo... sostan
zialmente... di vedova. Non gli si potevano «piegare tante
cose. Gli invidiosi fanno presto. E’ così bello, fa così
buona impressione, un bello stato civile, chiaro, sicuro,
di gente viva, con tanto di nome e cognome... e magari
di fotografia! C’è scappato di dirgli che un padre, un
marito, esisteva.
Arcibaldo (truce) — E io sarei quello?
(Leonia — Chi se l’immaginava, quest’estate, che lui
sarebbe venuto qui! Se lui oggi s’accorge della piccola
inesattezza, addio tutto; povera Fatma.
Fatma —- Gliel’abbiamo data davvero, la fotografia!
Arcibaldo —■Mia? Pare di sognare.
Fatma — Non siete parente, voi?
Arcibaldo — Non crediate di piegarmi.
Leonia — Ma non capite che con due minuti che voi
gli parlate, lo affascinate?
Arcibaldo — Due minuti. Ma poi? II giovanotto, dite
voi, risale in treno e va. Ma poi, dico io? Gli eventuali
sviluppi ?
Leonia — Creare il gancio, professore. Purché nasca
l’affezione. Poi, quando è nata l’affezione, col tempo, a
poco a poco, gli si dice tutto. Quello è milionario. Quello
ha cinque o sei bastimenti.
Fatma — «Yacht® », mamma.
¡Leonia — Quello è un mecenate! Voi che siete autore,
vi rendete conto? Un me-ce-na-te.
Arcibaldo (cominciando a passeggiare, non senza per
dere una ciabatta) — Mi rendo conto. Creare, tac, l’im
pressione, affascinare il soggetto. (Cominciando a sorri
dere) Se dicessi che il gioco non mi stuzzica, non direi
il vero. In fondo...
Vincenza (riapparsa come un incubo, si riaccosta al fa
scio dei compiti).
Arcibaldo (mettendolo in salvo) — ... in fondo io sono,
sarei, un uomo d’azione, signora. Forse io non ero nato
per la computisteria.
Leonia — Professore, voi solo potete sistemare la cosa.
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Arcibaldo (passeggiando e perdendo la ciabatta) —
Conosco un po’ l’animo umano, ecco tutto. Forse, così,
all’apparenza non lo si direbbe che io sia...
Leonia —: Per ine l’ho sempre detto.
Arcibaldo — Ohe volete! La vita. Eppure, forse, io
9ono un uomo forte. (Con mistero, indicando la valigia)
C’è qui al terz’atto, quando il protagonista, anche lui un
ometto, a vederlo, dunque entra, lentamente, con un sor
riso sarcastico... Forte, signora mia. Volitivo. E magari
la gente mi prende per un mezzo scimunito...
Leonia i— Eh, la gente lo dice : che voi sembrate un
mezzo scimunito...
Arcibaldo (lusingato) — Sì, eh? Lo dicono, vero?
Leonia — E che invece siete un furbone.
Arcibaldo — Io stesso me lo dico: moderati, Arcibaldo; frenati; abbi pazienza. E magari dentro mi fa
così! Quella povera Clelia, mia moglie, per esempio:
io lo so che la tiranneggio. Povera cara. La stessa suo
cera, non lo si direbbe : ne faccio quel che voglio.
La voce Di Vittoria Elisabetta (da dentro) — Ma si
può sapere che fa quest’imbecille?
Arcibaldo (guardando Leonia di sottecchi) — E’ mia
suocera. Credo che mi desideri.
Vittoria Elisabetta (affacciandosi, ad Arcibaldo) —
Siete ancora lì, voi? (A Leonia) Non dargli corda,
Leonia! Non fargli perdere tempo! (Accennando ad
Arcibaldo, con disprezzo) E’ un essere anche troppo
moscio. (Si ritira. Un silenzio).
Arcibaldo — Arcibaldo abbi pazienza. Arcibaldo fre
nati. (Tetro) Vincenza! Il mio vestito a doppio petto.
(A Leonia, amaro) La vita, cara signora; la vita qualche
volta è meschina. Vincenza! Le scarpe nuove.
Vincenza (ascendo) — Nuove! Quelle sono tutte sfon
date.
Arcibaldo (a Leonia, amaro, indicando Vincenza) —
Ecco, signora: sentite? La vita. Vai in ufficio, e trovi il
collega, che fa lo spiritoso perchè lui è cavaliere, e tu
no; torni a casa, è il vicino, che fa il comodo suo, ru
mori incredibili, perchè lui è un raccomandato, un pro
tetto: oippure è il portiere, òhe ti manca di rispetto, ti
sevizia, ti conculca!
Vincenza (gli ha buttato davanti, con malgarbo, un
paio di scarpe).
Arcibaldo (intento a constatare lo stato di conserva
zione delle scarpe) — Sicuro, ecco qua: buchi. Buchi
dappertutto. Si avrebbe bisogno qualche volta, di una
atmosfera un po’ alta, elevata. Io non ho grandi desideri,
in fondo. Mi piacerebbero le mele fritte, con lo zucchero.
Mai una volta. Mai. Rape lesse e mortadella. (Tingendo
con inchiostro una scucitura delle scarpe) Incongruenze,
ingiustizie, storture. E il contatore della luce elettrica
gira! Lo stagnaio! Il latte scremato! Le bollette del gas!
L’immondezza! Il valore locativo! (Con una voce da
congiurato e battendo sulla valigia) Cara signora, state
pure tranquilla... c’è qualcuno che pensa... a raddrizzare;
a mettere le cose a posto!
Vincenza (reca una giacca, scuotendola e coprendo Ar
cibaldo con una vera nuvola di naftalina) —• C’è un tan
tino di naftalina.
Arcibaldo (tetro, con la giacca iti mano, togliendosi
di dosso la naftalina e accennando a Vincenza che esce)

— Quella Io fa apposta. La vita. La serva che infierisce,
che provoca. Il salumiere che ti maltratta, ti mortifica,
ti vilipende ad alta voce, perchè i tuoi acquisti sono limi
tati, ragionevoli. Il tipo aggressivo, in tranvai, che ti dà
uno spintone, e guai a parlare. Perchè lui ha le spalle
così, e tu no. Credono che tutto sia finito lì, signora.
Perchè magari vedono che si usa prudenza, si fischietta.
Poveretti! (Con mistero, indicando la valigia) Scrivo.
Credono di trattarmi dall’alto e sottogamba? (Furbo)
Lasciali fare. Scrivo! (Indicando la valigia) Che ven
dette raffinate, die lezioni, signora mia! Se lo sapessero,
poveretti. Eh, una volta per uno; dovrà pur arrivare quel
giorno! Nitroglicerina, signora. E nel tempo stesso con
cime. Entrate nel doppio senso? Concime, letame.
Leonia (noti troppo edotta) — Professore, voi siete
un grand’uomo. (Con mistero) Sapete che ne abbiamo
parlato molto, di voi? Con lui. Col milionario.
Arcibaldo — Non è mica uno scherzo?
Leonia — Si interessava moltissimo.
Arcibaldo (colpito) — Si interessava... il milionario...
Possibile?
Leonia — Gliene ho accennato, del coso, lì...
Arcibaldo — Del « Diluvio »?
Leonia — Sì. Del «Diluvio». Vedrete!
Arcibaldo —- Ma davvero? Si informava?
Leonia — E come!
Arcibaldo (trasformato) — Sempre così. Certe cose,
perchè siano un pochino apprezzate, perchè sveglino un
tantino d’interesse, cosa ci vuole? L’estero. Il forestiero.
Leonia —- Quello ha relazioni, aderenze. Quello vi lan
cia. Vedrete.
Arcibaldo (dandosi a vestirsi con entusiasmo) — In
conclusione, sapete che la cosa mi stuzzica? Sono uno
spirito strano, ecco la verità, spregiudicato, dirò così
sfaccettato. Nessuno mi conosce proprio addéntro. (Tin
gendo un’altra scucitura della scarpa e canticchiando)
«Sono uno spiritello - Lieve lieve e pazzerello ». (Can
ticchiando e facendo dei movimenti ginnastici) «Mio
tetto le stelle, mia casa lo spazio, sì, lo spazio ». Volete
saperne un’altra? Per capire che tipo sono io?
Leonia — Di che si tratta?
Arcibaldo (dando un colpetto alla valigia, con mistero)
— Qui dentro... (ride) non c’è solo la mia opera.
Leonia — No?
Arcibaldo — No. C’è qualche altra cosetta: una porti
cina; lo spiraglio; l’evasione. (Oratorio, con una scarpa
in mano) Idolatro mia moglie e credo nella vita. Non
partirò giammai, tranquillizzatevi. E tuttavia il pensiero
che qui, vicino a me, c’è la valigia pronta... questo mi
ossigena Paninia. Ci tengo il grosso del «Diluvio » e
inoltre due camicie, quattro fazzoletti, due paia di peda
lini... Una innocente mania. Pronta, voi mi capite? Una
porticina socchiusa verso l’infinito, l’avventura, la poesia,
nella tetra muraglia della computisteria.
Clelia (apparendo in atto di farsi le unghie) — Ma
Arcibaldo! Non sei mai pronto! Non dargli corda, zia,
per carità. (Sparisce).
Arcibaldo (estasiato) — Che bambina! Mi ama. Avete
visto il ricciolo che s’è lasciato qui? (Faceto) Ordunque,
presto, voliamo. Senz’altro esitazione - andiamo alla sta
zione.
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Leonia (disinvolta) — Professore, voi forse non avete
capito. Il milionario... viene qui.
Fatma — Ci fa una visitina.
Arcibaldo — E’ uno scherzo.
Leonia •— Ma se eravamo d’accordo!
Arcibaldo ■
— D’accordo un cavolo, per così dire! Qui!
Signora, riepilogando, voi prendete a prestito un vestito
nero, un marito, uno stato civile! Adesso pretendete un
focolare, i lari, la famiglia! Mi pare troppo.
Leonia — Professore mio, se sapeste!
Arcibaldo — Che cosa?
Leonia — Che ormai è fatta ! L’indirizzo !
Fatma — Gliel’abbiamo già dato!
Leonia — Potevo fargli indirizzare le lettere a casa
nostra? Un quartiere, purtroppo, così volgare... friggi
torie... erbivendole... Per via del decoro. Del rango.
Arcibaldo (furente) — Sicché le lettere?
Leonia — Qui, sono venute.
Fatma — Sempre.
Leonia — E siccome Fatma è timida, le risposte alle
lettere, lo sapete chi le scriveva?
Fatma (indicando Clelia che entra in questo momento)
— Clelia!
Arcibaldo — Tu?
Clelia (che sta facendosi le labbra) — Che espressioni,
se tu avessi sentito! Che lettere ardenti; cocenti. (Stiz
zita) Ma fatteli stirare, quei pantaloni, Arcibaldo! (Esce).
Arcibaldo — Espressioni, espressioni! Ecco come nasce
il disordine.
Leonia — Non siate tanto rigido, austero!
Arcibaldo — E se io divento vostro marito, che di
venta mia moglie?
Leonia — Cugina. Anzi, no...
Fatma — Nuora.
Arcibaldo (fremendo) -— Sicché io divento suocero di
mia moglie? E mia suocera?
Fatma (cercando) — Zia...
Leonia — Nuora...
Fatma — Nonna...
Leonia (definitiva) — Prozia.
Arcibaldo — Sicché io pronipote? E il cognato Gia
cinto? E la domestica? (Togliendosi una scarpa) Giam
mai.
Fatma (si mette a piangere).
SCENA SECONDA
Clelia (accorrendo) — Ma Arcibaldo! Lo sai che sei
un tiranno, un despota?
Arcibaldo (facendo il tiranno e togliendosi anche l’al
tra scarpa) — Giammai.
Clelia — Non hai un filo di cuore. (Dando un calcio
alla valigia) E sempre con questa miniera di microbi fra
i piedi. Lo sai sì o no che non la voglio in casa? Do
mani la daremo allo spazzaturaio. Fa il bravo, mettiti le
scarpe.
Arcibaldo (recuperando la valigia, spartano) — E se
io non me le metto?
Fatma (raddoppia i suoi singulti).
Leonia — Voi non avete visceri, siete un cerebrale,
ecco tutto.
Clelia (dandosi della cipria) — Ma pensa, un milio-

nario, Arcibaldo! Non vedo l’ora... di vedere un po’ come
è fatto!
Giacinto (irrompe dentro saltando ed emettendo il
grido di guerra dei selvaggi della Pampa oppure della
Jungla) — Arriva il milionario! Arriva il milionario!
Arromarracurru ! Arromarracurru! (E’ il solito ragazzo
troppo cresciuto delle farse; polpacci nudi e molto pe
losi, mani e orecchie enormi, vestiti di due anni prima).
Arcibaldo — Ecco la mia rovina. Smettila Giacintino!
Giacinto (saltando) — Arriva il milionario! Arromar
racurru !
Arcibaldo —- Smetti Giacintino! O ti anniento!
Giacinto (saltando a più non posso) — Arriva il mi
lionario! Arromarracurru! Augh! Augh!
Arcibaldo —- Fallo pel magistrato, Giacinto. Fallo pel
magistrato del piano di sotto!
Clelia — Finiscila, Giacinto.
Giacinto — Augh! Augh!
Arcibaldo — Eccolo. Già lo sento. L’austero magi
strato del piano di sotto si prepara a battere... batte.
(Si forma miracolosamente un silenzio. Tutti si fermano
in ascolto, leggermente inclinati come in un ballo mec
canico. Si odono, infatti, sepolcrali, i colpi battuti dal
magistrato, inquilino del piano di sotto).
Una voce (remotissima, sotterranea) — E’ un abominio.
Sono piovuti ben tre calcinacci nella minestra! Non fi
nirà così! (Immediatamente il chiasso riprende con
nuovo vigore).
Giacinto (riprendendo a saltare) — Arriva il milio
nario ! Arromarracurru, augh! Augh!
Fatma (singhiozza a più non posso).
Arcibaldo (inseguendo il ragazzo) — Fallo per me.
Ti dò mezza lira, Giacinto! Quindici soldi! Una lira!
Giacinto (girando intorno al tavolo per non farsi ac
chiappare) ■
— Arromarracurru. Arromarracurru. (D’un
tratto fermandosi ed estraendo una rivoltella, la punta sul
suo inseguitore) Capitano Black! Mani in alto! Vi brucio
le cervella! (Preme il grilletto, uno zampillo d’acqua
che poi muore in un flebile fischietto, va a cospargere
la faccia di Arcibaldo).
Arcibaldo (asciugandosi la faccia) — E’ acqua, almeno?
E’ acqua? (D’un tratto, brandendo la scarpa) Dio onni
potente! E se io... perdessi la pazienza?
Vittoria Elisabetta (entrando, imponente, eccitata,
mentre si ristabilisce il silenzio) — Che c’è Arcibaldo,
che c’è?
Vincenza (affacciandosi dal fondo) — Sono venuti il
farmacista, il droghiere e il padrone di casa. (Un si
lenzio).
Arcibaldo (che ha ottimi motivi per non volerli incon
trare, eclissandosi velocemente con gli indumenti) — Io
mi vado a vestire. Con permesso.
Vittoria Elisabetta (con supremo disprezzo) — Natu
ralmente. Che essere!
SCENA TERZA
(Dalla porta di fondo, dietro Vincenza, già sono spun
tati il farmacista, il droghiere e il padrone di casa, i quali
vengono avanti con sorrisi e inchini cerimoniosi).
'Il Padrone di casa —• Ci dovete perdonare, signora.
Mille scuse. Secondo voci insistenti... sembrerebbe, par
rebbe che dovrebbe arrivare un milionario.
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Vittokia Elisabetta (sventagliandosi) — Dovrebbe!
Sarà qui da un momento all’altro.
I l Droghiere — Un milionario! Qui?
Vittoria Elisabetta — Qui.
Leonia — Qui.
Clelia — Qui.
Fatma — Qui.
Vittoria Elisabetta (superiore) — Gli stiamo prepa
rando un ricevimentino fra intimi.
I l Padrone di casa — Noi ci permettiamo di interes
sarci, signora, per via di quelle piccole... purtroppo, di
ciamo...
I l Droghiere — ...pendenze!
I l Padrone di casa — ... a causa delle quali capirete
quanto noi prendiamo a cuore, come condividiamo. Si
tratta di un parente?
Vittoria Elisabetta — Sì e no.
Leonia (mostrando la figlia) — Fidanzato.
I l Padrone di casa (deluso) — -Ah! Fidanzato. Questo
è tutto. Una semplice speranza. Speriamo.
I l Droghiere (con plebea brutalità) — Io voglio i miei
soldi! Qua, se non escono i soldi, io non mi muovo!
Vittoria Elisabetta (dignitosa) — Il professore mio
genero regolerà quanto prima.
I l Farmacista (agro e menagramo) -— Un milionarioeoi milioni? E’ sicuro?
I l Padrone di casa — Si aggirano numerosi lestofanti.
Vittoria Elisabetta (soffocata) — Le... sto... fanti!
Leonia!
Leonia (mordace e superiore) — Probabilmente, il si
gnore non frequenta gli ambienti. II signore equivoca,
ignora. Fatma, dillo tu, che uomo era!
Fatma (contorcendosi) — Oh, mammà!
Leonia — Che intelligenza! Che finezza! Che calze!
Sei bastimenti. (Severa) Mi baciava la mano.
I l Padrone dì casa — In conclusione, se fosse lecito,
si potrebbe sapere come si chiama?
Leonia — Beinoli.
I l Droghiere (allibito) — Bemoll?
I l Farmacista — Bemoll!
I l Droghiere — Avete detto proprio Bemoll?
Leonia — Ma sì, Bemoll.
I l Farmacista — Adagio. Polten-Bemoll?
Leonia — Mi pare... Polten-Bemoll.
I l Droghiere (guardando il farmacista) — PoltenBemoll !
I l Farmacista (guardando il droghiere) — PoltenBemoll !
Arcibaldo (che faceva capolino in. mutande, si avanza
impressionato).
I l Farmacista — Lindoro Polten-Bemoll, signori, non
è un uomo ricco.
Tutti — Ah!
I l Farmacista — E’ un uomo ricchissimo. Mostruosa
mente ricco. Egli possiede banche, treni, ben più di sei
bastimenti, metropoli, giornali quotidiani e settimanali,
alberghi diurni, teatri d’arte, stati esteri e nazionali, è
più di un re. Forse le nostre cambiali in scadenza sono
nelle sue casseforti o in quelle di suo padre. Forse
questo stesso palazzo non appartiene ad altri che a lui.

Ili, Padrone di casa fa scanso di equivoci) — No, que
sto è roba mia.
Clelia — Sono tutta un brivido!
Fatma — E io?
I l Droghiere — Però.
Vittoria Elisabetta — Come, però?
I l Droghiere — Questi personaggi, poi, sposano?
Arcibaldo — Come si vede, caro droghiere, che voi
non frequentate gli ambienti! Sposano, sposano moltis
simo, non fanno che sposare. Sposano e divorziano, di
vorziano e tornano a sposare. Sposano fanciulle e sposano
spose, sposano nubili e sposano coniugate.
Clelia — Certo, anche coniugate.
Vittoria ¡Elisabetta — E del resto, sposare o ¡non spo
sare, volete che ve la dica? Io per un uomo simile chiu
derei un occhio.
Clelia — Anche io.
Leonia — Io due.
Arcibaldo — Io tre! Che dico! (Fra un improvviso si
lenzio, col tono di un conferenziere) Quando il visconte
De La Tour Boisière apprese che sua moglie erasi final
mente coricata col Re di ¡Francia, il visconte fu per
soffocare. Sì, o signori, fu per soffocare di gioia. Fu al
lora che egli emise il suo immortale principio : un corno
qualsiasi non è che un corno, ma un corno regale è una
cornucopia. (Benigno, spiegando) La pioggia d’oro!
Leonia — Ben detto.
Arcibaldo (fatale) — Così l’uomo che sa, col suo sor
riso conscio, svita la ruota dei relativi sopra il perno
degli assoluti...
Vittoria Elisabetta — Andate subito a vestirvi, Arcibaldo.
Arcibaldo (di sull’uscio, fra un battente e l’altro) —
... e la ruota degli assoluti sopra il perno dei relativi..
(Sparisce).
SCENA QUARTA
Vincenza (entrando e riprendendo fiato) —- Un’auto
mobile alla porta!
Vittoria Elisabetta — Misericordia! Ha anticipato!
Leonia (guardando dalla finestra) — Mi pare luiVittoria Elisabetta (come un capitano sul ponte di
una nave in pericolo) — 'Clelia! Leonia! Vincenza! Fatesparire la scopa! Quel piatto sporco! Là, il fazzoletto
della spesa. Giacinto, fa vedere le orecchie. Non met
terti mai di profilo. Le sedie rotte! Copritele coi vostri
corpi! Arcibaldo? Siete morto?
Arcibaldo (entrando esterrefatto con la giacca a dop
pio petto in mano) ■
— E’ incredibile! Non mi entra!
Giacinto — Eccolo!
Arcibaldo (oon un balzo si acquatta dietro il corpo
voluminoso di Vittoria Elisabetta).
Leonia — Sorridi, Fatma, sorridi.
Vittoria Elisabetta — Clelia, il ricciolo! Attenta, tì
si è scomposto il ricciolo!
Arcibaldo — Morte e dannazione, le ciabatte. (Balza
fuori a raccogliere le ciabatte rimaste sul pavimento).
Giacinto (dopo averle mandate con un calcetto in mez
zo alla stanza)— Arromarracurru augh augh!
Vittoria Elisabetta •— Fermi! Un po’ più disinvolti.
Cordialità! Deferenza! Così! (Tutto il gruppo, in posa,
sorride, perfettamente immobile e muto, guardando di
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sbieco, angosciosamente, le ciabatte. La porta si spalanca,
entra un signore in grigio).
¡Il Signore in grigio •— Il signor Poiten-Bemoll, di cui
io sono il fedele segretario, mi incarica di avvertire che
una improvvisa e fausta combinazione, consentendogli di
anticipare l’arrivo e di prolungare il soggiorno, gli per
metterà di godere con miglior agio la cara ospitalità dei
signori. Egli potrà restare a .pranzo, e forse forse, si spera,
anche a cena. Sarà qui a mezzogiorno. I suoi gusti sono
semplici. (Mentre sta inchinandosi profondamente, ha un
sussulto).
Giacinto (fra il gran silenzio ha lanciato una ciabatta
iti mezzo alla tavola).
I l Signore in grigio (finisce il suo inchino, guarda an
cora la ciabatta, esce).
Arcibaldo (tetro) — A pranzo, e forse forse, si spera,
a cena.
Vittoria Elisabetta — Mio Dio.
Leonia —- Che c’è?
Vittoria Elisabetta —- C’è che noi abbiamo... Cosa dob
biamo avere? Del manzo riscaldato.
'Clelia (nauseata) — Del manzo riscaldato!
Vittoria Elisabetta —• Sedie la cui spalliera resta m
mano, piatti fessi, tovaglie col buco...
Leonia —- Che situazione!
Clelia — Che vita! La colpa di chi è?
Vittoria Elisabetta (a Arcibaldo) — Vostra. Uomo
senza risorse! Te lo dicevo, figlia mia: «ti sacrifichi:
un deficiente simile si trova sempre, .non aver paura ».
Arcibaldo— Calma! Non divaghiamo. (Comprimendosi
la sommità della fronte) Qua ci vorrebbe il lampo, l’idea!
I l Farmacista (avanzandosi, dopo essersi consigliato
coi compagni) — Dato che la cosa si presenta seria e
proficua... forse forse noialtri... ci sarebbe anche il casoche la si possa finanziare alquanto. Beninteso in natura.
I l Droghiere —-Noi presteremmo in sostanza l’abbel
limento del locale.
Il Padrone di casa — Sedie in stile, stoviglie con l’orlo
d’oro! Ve lo ricordate il mio tappeto, quello con Barnsete e la Sfinge? Cose da mille e una notte!
I l Farmacista — Io gli posso prestare, al professore,
un «tait » completo, da vero gentiluomo, con le code,
di quando mi sposai !
I l Droghiere — La tovaglia che ricamò mia moglie!
« Abats-jours » con la frangia !
I l Farmacista —- 0 un sì o un no!
Vittoria Elisabetta (energica) — Qua non c’è un mo
mento da perdere. Portate tutto.
I tre Creditori — Voliamo. (Escono di corsa).
Clelia — Sì, ma il pranzo? La cena?
Vittoria Elisabetta — Genero mio, dovreste andare
a parlare al trattore.
Arcibaldo (fermo) — Tutto, tranne questo. E’ un uomo
sprovvisto di idealità, volgarissimo.
Vittoria Elisabetta (con infinito disprezzo) — Lo so.
tremate alla sola idea di parlargli; per l’unica ragione
che noi dobbiamo a quell’uomo qualche misero cente
simo.
Arcibaldo — Ma egli mi guarda minacciosamente. E’ un

uomo nerboruto. (Abbassando la voce) Parla di prender
mi a pedate.
Vittoria Elisabetta (dopo averlo fulminato) — Vin
cenza!
Vincenza (si presenta).
Vittoria Elisabetta — Scendete dal trattore, ditegli
che salga un momento : lo vuole il professore.
Vincenza (esce, mentre Arcibaldo resta lì pietrificato1,
SCENA QUINTA
(Il pandemonio dei preparativi è ormai al colmo. Chi
entra, chi esce, chi incespica, chi dà zuccate. I tre creditori
vanno e vengono portando arredi, ninnoli e oggetti raffi
natissimi. Essi attraversano la stanza di corsa, recando
il tutto nella stanza vicina, cioè nella stanza da pranzo
di casa Mattia. Nel passare essi mostrano gli oggetti con
consapevole orgoglio. Appaiono cosi man mano i ventagli
antichi, le sete arabe, gli arazzi sardi, tappeti di Misurata,
ceramiche umbre, sedie in stile, le maschere di Beethoveen, «abats-jours » con lo scialle, vasi giapponesi, na
ture morte coi pesci e le pere, «ragazze sedute » con le
mani sulla pancia, candelabri chiesastici, lampade di ala
bastro, tigri di porcellana, cuoi dorati, terrecolle, bronzi,
Bhudda. bruciaprofumi, nonché poltrone « stile nove
cento ». Il buongusto del tempo in cui viviamo passa come
un fiume in piena).
I l Padrone di casa (facendo vedere con orgoglio a Ar
cibaldo dei cuscini) — Col patto espresso di non sedercisi sopra. Sono orientali.
Arcibaldo (è sempre lì pietrificato e con l’orecchio teso,
come attendendo un tuono lontano).
I l Farmacista (mettendo sul braccio di Arcibaldo un
vestito accuratamente piegato) —• Soprattutto avvertenza
ne] sedersi. (Tirando su i pantaloni ai ginocchi) Fate cosi.
Arcibaldo (io guarda, sempre con l’orecchio teso. Un
boato. Tutti s’interrompono. Arcibaldo si fa piccolo pic
colo).
Vittoria Elisabetta (disinvolta) — Dev’essere il trat
tore.
Vincenza (affacciandosi) — E’ lui, signora. Pare un
po’ agitato.
Arcibaldo (fa per eclissarsi).
Vittoria Elisabetta (fermandoloi — Fatevi sentire,
Arcibaldo. Ma non eccedete.
Arcibaldo — Mi mi... conterrò.
SCENA SESTA
I l Trattore (dall’interno, con voce terribile) — Dov’è?
Dov’è, questo professore dei miei stivali? (Si sparge un
leggero panico. Il trattore appare sulla porta: è un uomo
enorme, in grembiule, braccia nude e villose, voce im
pressionante) — Dov’è? Dov’è?
Vittoria Elisabetta (piano) —- Mettetelo a posto, Ar
cibaldo.
Arcibaldo (tremulo e forbito) — Gli attuali momenti
della finanza mondiale...
I l Trattore —• Basta. Sono informato di tutto. Voglio
solo sapere, da nomo a iuo-mo: Badare è serio?
Arcibaldo (con la mano sul petto) — Voi mi conoscete,
signor Paride.
I l Trattore — Tra la ragazza e il milionario c’è stata
veramente qualche cosetta?
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Arcibaldo (con la mano sul petto) — Non mi forzate
Clelia — Un conte,
a chiarire. Vi dico solo che questo è il momento, per
Fatma — Dà molta più importanza, un conte, a tavola,
voi, di effettuare il recupero plenario di ciò che vi dob (Dalla pendola cominciano a suonare le 12. Colpo per
biamo. Con un pranzetto e una ccnetta che voi ci fornite... colpo, come in un balletto, tutti riassumono la loro posa
I l Trattore — Mai. Fornire mai. (Una pausa) Potrei sorridente, disinvolta, deferente, elegante. L’ultimo colpo
forse prestare.
è suonalo, si apre la porla, appare un giovane meraviglio
Arcibaldo (allibito) — Prestare un pranzo? Ma in quali samente vestito: Bemoll. Egli è tra biondo e calvo, del
condizioni potremo noi... restituire?
tutto roseo, vagamente somigliante a un lombrico. Lo se
I l Trattore — Prestare. Ho appunto pronto il pranzo gue il segretario).
Leonia (con voce tremante) — Signor Bemoll.
d’un battesimo. I piatti passano, le pietanze sfilano, il
Bemoll (inchinandosi) — Signora...
milionario speluzzica, pazienza: tutti gli altri non hanno
appetito. Chiaro?
Leonia (presentando Arcibaldo) — Mio marito...
Arcibaldo (dopo aver tentato di inchinarsi, presentan
Arcibaldo (innocente) — Ma io ho appetito.
I l Trattore (fulminandolo e tuonando) — Tutti gli do a casaccio, prima la suocera poi gli altri) — Mia.»
altri hanno mal di denti, inappetenza, travaglio di sto nonna! Il conte... U conte « S’è-trovato ». (Fa per pre
maco, pensieri neri: il pranzo deve tornar giù tale e sentare Clelia che da un pezzo si divincola).
Bemoll (prevenendolo, rapito) — Oh! Signorina Fatma!
quale. Mando io il cameriere. Se per sciagurata combi
nazione mi torna giù una pietanza... non voglio dire in E’ tremendo! Siete ancora imbellita. (Avanza verso di lei
taccata, ma soltanto graffiata, sfiorata con la punta di una con la mano lesa, si ferma. Tutti, con gesto sincrono, gli
forchetta... (emette un ruggito) si sentirà parlare di me. fanno cenno di no, indicando, poi, con l’indice, la vera
Fatma). No? Un errore? Pardon. (Stringe la mano
(A Vittoria Elisabetta) Sta bene?
a Fatma, seguitando a rivolgere a Clelia il suo più sma
Vittoria Elisabetta (solenne) — Sta bene.
I l Trattore (voltandosi a cercare in giro Arcibaldo, gliante sorriso; finalmente si volta al segretario) Rai
mondo? (Il segretario, che ha in mano una grande sca
con voce gravida di minaccia) — Professore!
tola, la apre. Essa è piena di variopinti mazzolini che il
Arcibaldo (arretra impressionato).
I l Trattore — Non dimenticatevi mai che siete voi il segretario porge man mano a Bemoll. Costui ne consegna
uno a Vittoria Elisabetta, un altro a Leonia; l’ultimo e
responsabile.
I l Padrone di casa (avvicinandosi a sua volta) — Inten più vistoso mazzolino sarebbe per Fatma. Ma Bemoll,
diamoci bene. Se per funesto caso dovessi ritrovare una dopo aver fatto in silenzio un piccolo tranquillo accurato
gocciola d’unto sulla tovaglia che ricamò mia moglie.» confronto fra Fatma e Clelia, trova questa più di suo
gusto, le fa un radioso sorriso e le consegna il mazzo.
(ruggisce) sareste un uomo da compiangere.
I l Farmacista — Io non oso nemmeno pensare a quel Fatma è rimasta costernata e a mani vuote, Leonia ri
che farei se la mia tigre di porcellana dovesse perdere media passandole il suo mazzo. Il segretario, non sapendo
a chi dare la scatola vuota, la mette nelle mani di Arci
una zampa.
I l Trattore — I polli arrosto: per ogni buon fine vi baldo. Finalmente Bemoll prende la parola, il suo ac
mando quelli che tengo in vetrina. Sono di cartone rin cento è di amabile e benevolo disincanto).
Bemoll — Mi è sembrato carino, portare qualche maz
forzato, magnifici. (Fa per uscire, torna indietro) Vino.
Attenzione. La bottiglia del vino per nulla al mondo do zolino... e cercare così di farmi perdonare. E’ il mio de
vrà scostarsi dal milionario. Le altre bottiglie attenti a stino, ahimè, di essere biasimevole. Pensavo di recarmi
al Nord... - là mi si attende -. Mio Dio: eccomi al
non toccarle: è acqua e inchiostro rosso.
Sud; credevo di avere per voi non più che alcuni istanti,
Arcibaldo (affranto) — Ma l’inchiostro è veleno!
I l Trattore — E per questo ve lo mando. (Emette un può darsi che possa darvi qualche oretta. Ritenevo di
ultimo ruggito ed esce, seguito dal farmacista e dal pa bearmi del sorriso di Fatma e invece mi beavo del sor
drone di casa. La trasformazione del locale è ormai com riso.»
Vittoria Elisabetta — ... di Clelia, signor Bemoll.
piuta).
Bemoll
— Terribile, non è vero? L’ho detto. Sono di
SCENA SETTIMA
vagato. Sono distratto. Mi distraggo. Sono così, così sono.
Vittoria Elisabetta — Presto, coraggio, spicciatevi. Oh, ma la vita sarebbe ben increscevole, micidiale, stuc
chevole, se si dovesse sempre pensare a ciò che si faCi siamo. Siamo pronti?
Arcibaldo (che s’è infilato il «tati.» del farmacista, fare ciò che si pensa... pensare a ciò che si vuole... e
viene avanti con gesti disperati e prudenti) — Ho l’im ricordare... Raimondo?
I l Segretario (con tono professionale, assente, termi
pressione che mi sia un po’ stretto.
nando) — ... e ricordare ciò che non si è mai pensato,
Vittoria Elisabetta (definitiva) — Vi sta dipinto.
non si è mai voluto, e non si è mai fatto.
Arcibaldo (con voce di pianto) — Sento che non resiste!
Bemoll — Io non penso granché; non faccio molto;
Sento che si sdrucirà! (Fa per allontanarsi).
Vittoria Elisabetta (fermandolo) — Basta ohe respi non so ciò ohe voglio; e cerco di ricordare poco. Sono
riate poco. (Tendendo l’orecchio) Fermi tutti. Eccolo. E’ distratto. Eppure la vita, è indulgente con me, mi per
lui. (Piccola confusione. Il droghiere che tarda a trovare dona, e mi concede talvolta come a un’ape, dico bene,
l’uscio, resta bloccato).
un’ape, di libare il suo miele.
I l Droghiere — E io? Come faccio, ora?
I l Droghiere — Ed ora, per fare una metafora, direi
Vittoria Elisabetta — Voi sarete un amico.
di metterci a tavola.
Leonia — Sicuro, un amico nobile.
Giacinto — A tavola! A tavola!
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Arctbaldo (tetro, guardando avanti a sè) — A tavola.
(Tutti fissano Bemoll con ansiosa unzione. Egli ride. Al
lora tutti ridono. Quindi s’avviano in corteo verso la
stanza da pranzo1.
j fine DEI PRIMO ATTO j

(La stanza da pranzo di casa Mattia trasformata. L’a
spetto di essa è impressionante. Sembra di trovarsi in
una fiaba delle Mille e una notte messa in scena da un
rigattiere maligno. Il luogo è talmente pieno di cose
strane e incongrue, che sembra difficile respirare).
SCENA PRIMA
(Tutti sono a tavola. Polten-Bemoll e seduto tra Fatma
e Clelia, ma le sue attenzioni, calorosamente ricambiate,
vanno fin troppo palesemente a quest’ultima. Egli man
gia con buon appetito, gli altri tamburellano sulla tavola
e dispongono le posate in artistiche simmetrie. Serve un
cameriere dagli occhi di lince, il quale fa apparire e spa
rire le portate come un illusionista, anzi un fachiro. Ar
cibaldo, mezzo in piedi, mezzo seduto col suo «tait »
sul punto di crepare, gira intorno sguardi preoccupati).
Bemoll — Questa è proprio buonina. Che differenza,
divario, insomma, passa tra il vento dell’oceano (imita
il vento dell’oceano) e il commesso viaggiatore in ma
glieria che sorbisce una minestra bollente al ristorante
della stazione mentre il diretto delle 21 sta arrivando?
Questa è buonina. Pensateci un tantino. Voi pensate e
intanto io mangio.
Tutti (si concentrano a pensare, incoraggiandosi a vi
cenda).
Bemoll — Nessuna. Perchè sia l’uno che l’altro ci
soffiano su. (Ride molto).
Tutti (con entusiasmo) — Ci soffiano su! Eh! Eh!
Uh! Uh!
Clelia (contorcendosi) — Mi fate sbellicare, lo sapete?
Mi sbellico.
Leonia — Che arguzia!
Vittoria Elisabetta — ConPè faceto!
Arcibaldo — Com’è salace!
Bemoll — Mi vengono, così. (Ad Arcibaldo) Simpati
che queste cotolettine. Voi non trovate? Strano. Voi non
trovate.
Arcibaldo (fulminando i commensali che eseguono
oblique manovre verso le cotolettine) — « De gustibus »,
signore. La cotoletta, nella nostra famiglia, è trascurata.
Non appetiamo. «De gustibus».
Bemoll — De gu... Raimondo?
I l Segretario — «De gustibus». Come sarebbe: «Dominus Vobiscum ».
Bemoll — Io appetisco, al contrario. Io amo l’appetito.
Lo coltivo.
I l Droghiere (tamburellando in direzione delle coto
lette) — Eh, quando ci sarebbe l’appetito...
Arcibaldo (gli dà un calcio sotto la tavola).

Bemoll — Certo. E’ una sensazione... deliziosa, che fa
amare la vita.
Arcibaldo — Infatti... quando si ha appetito e si man
gia, si può amare la vita; ma con l’appetito... e senza
mangiare... la si ama molto meno.
Bemoll (a bocca piena) — Un po’ di sella, per esem
pio, un po’ d’ippica, prima di colazione, ciò è quello che
ci vuole, apre lo stomaco. Voi non cavalcate, professore?
Arcibaldo — Sì, qualche volta, non sempre. Un po’
di rado.
Bemoll — E perchè? Strano. Male. (A Clelia, tra
volgente) Io ho dato molto alla sella.
Clelia (rapita) — La sella?
Bemoll — E’ su quel cuoio che si sposano i sudori
del quadrupede e quelli del gentiluomo. Tutto è lì.
Clelia — Naturale, il gentiluomo sta lì.
Vittoria Elisabetta — Quanto è il distinto il cavalcare!
Bemoll (con mistero) — Io monto con l’arto destro
alla circassa e con l’arto sinistro alla tzigana. (Accenna
una piccola dimostrazione pratica).
Clelia (romantica) — Alla tzigana!
Bemoll (severo) — E’ una monta che non si insegna,
bisogna averla in sè, nel sangue; nella natica.
I l Droghiere — Lì, bisogna averla. Lì.
Bemoll (reagendo minacciosamente al cameriere che
vuol portargli via il piatto) — Un momento. Ma guarda
un po’. (Rasserenato, agli altri) Parlavamo di appetito.
Raimondo, com’è il mio appetito?
I l Segretario (sempre pensando ad altro) — Eccellente.
Bemoll — Io non mangio, divoro.
Arcibaldo — Oh, è un vero giubilo, per noi!
I l Droghiere (tornando a tamburellare assai vicino
alle cotolette) — Sarebbe come dire che mi sento un po’
d’appetito anch’io.
Arcibaldo (facendo lo gnorri e allontanando le coto
lette) — Il tempo si rimette al bello.
Bemoll — Lo sapete, che differenza, divario, passa
tra un gagliardo appetito e un aguzzo spillo su una pol
trona? Questa pure è buonina. Pensateci, pensateci. Io
mangio.
Tutti (concentrandosi) — Dio, come dev’essere arguta!
Bemoll — Nessuna, perchè nè sull’uno nè sull’altra è
comodo soprassedere! (Ride molto).
Tutti (con entusiasmo) — Sopras—sedere! Oh questa
poi! Ma come fa, a trovarle!
Clelia (dopo aver riso con gridolini e gorgheggi) —
Oh Dio, voi mi fate morire!
Bemoll (sempre più galante) — Per carità. La mia
vita perderebbe ogni scopo.
Fatma — Anch’io mi sento morire.
Bemoll (indifferente) — Bevete un dito d’acqua.
Arcibaldo (con un grido) — Giacinto!
Bemoll (che ha avuto uno scossone) — Oilà!
Arcibaldo (moderandosi) — Giacintino, rimetti nel suo
posto quella cotolettina, da bravino.
Giacinto (lamentoso) — Ne ho preso solo due!
Arcibaldo (costernato) — Due? Due ne hai prese?
Vittoria Elisabetta — Ebbene, gliele ho date io. Deve
crescere.
Bemoll — Giusto.
Arcibaldo (soffocando) — Ma voi, Eccellenza, ignoratequanto è cagionevole, lui! E’ tanto delicato!
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Bemoll — C’è l’appetito? Ciò è tutto. L’istinto: non
sbaglia mai. State a vedere. (Empiendo il piatto del ra
gazzo) Là! Là! Oggi ti curo io, ragazzo mio!
Vittoria Elisabetta — Di’ grazie, Giacintino.
Giacinto (con unzione, a bocca piena) — Grazie. Il si
gnore vi rimeriti.
Bemoll — L’istinto, caro conte. Ma voi, conte... conte...
I l Drochiere (prova evidentemente dei crampi allo
stomaco e non ode).
Tutti (chiamando) — Conte? Conte? Ma conte!
I l Droghiere (riscuotendosi) — Eh, scusate.
Bemoll —- Dicevo, voi, conte, non mangiate?
I l Droghiere (triste, gli occhi al cielo) — Eh! Cosa
volete.
Bemoll — Guardate per esempio questi pesciolini...
(Empiendosi il piatto) sono simpaticissimi.
Arcibaldo (sudando) — Piano, pardon. Questi pesci non
temete che siano un po’ pesantucci?
Bemoll — Pesantucci? (Porgendo il piatto sotto i nasi)
Vi basti di sentirne il profumo. Sentite, conte, che aroma.
Scende al cuore.
I l Drochiere (fiutando con un gemito) — Hnunm...
Bemoll — Come sono questi pesci, Raimondo?
I l Segretario (come ripetendo un catechismo) — Ama
rognoli, stuzzicbevoli e croccanti. Fanno venire l’acquo
lina in bocca...
I l Droghiere (gemendo) — Proprio così.
I l Segretario (continuando) — ... tonificano, corrobo
rano, eccitano i succhi gastrici...
I l Droghiere (violento) — Basta. A me quel piatto.
(Aggredisce il cameriere che sta trafugando il piatto dei
pesciolini).
I l Cameriere (si difende con violenza; breve lotta a
chi tira di più non senza calci negli stinchi).
Arcibaldo (angoscioso) — Conte! Ohe fate! Ricorda
tevi... del vostro stomaco!
I l Droghiere (rimasto vittorioso col piatto in mano)
— E’ quel che faccio!
Vittoria Elisabetta (vezzosa) — Quand’è così... un
pesciolino lo prendo anch’io.
Leonia, Clelia, Fatma — Anche io! - Anche io! - An
che io!
Giacinto — Lo voglio io pure un pesciolino! Lo voglio
io pure un pesciolino!
I l Cameriere (fa un ultimo tentativo per riprendere il
piatto).
Vittoria Elisabetta — Battista, dico. Avete perduto la
testa? Voi siete il cameriere. Aspettate composto che i
signori si servano.
I l Cameriere (si allontana lustrando un piatto minac
ciosamente, si china a bisbigliare trucemente all’orecchio
di Arcibaldo) — Professore, poi ve la vedete voi, col
padrone !
Tutti (mangiano a quattro palmenti, si odono parole
pronunciate a bocca piena) — Mastica, Giacinto. - Sono
proprio saporiti. - Delicati. - Gustosi. - Fritti bene.
Arcibaldo (è rimasto pietrificato).
Bemoll — Voi, professore, siete anche artista, mi di
cono.
Arcibaldo (amaro, fatale, e sempre tenendo il sedere
a un palmo della seggiola per non compromettere l’inte
grità del «tait ») — Forse sono un illuso, signore.

Bemoll — Ecco gli artisti. Voi vi torturate. Voi siete
un pensatore. Chi sa a che state pensando.
Arcibaldo (tetro, fra se) — Alle legnate del trattore.
Bemoll (a bocca piena) — Ci fu un altro pensatore...
il quale pensava... che il pensiero in sostanza... Come dice,
Raimondo?
I l Segretario (pensando ad altro) — E’ quel che esiste
quando tutto deve cominciare ad esistere.
Bemoll — Cominciare ad esistere. Compreso?
Tutti (con zelo e seguitando a mangiare a quattro pal
menti) — Come è vero! • Che concezione! - Quanto è ver
satile! - Che mente!
Bemoll (condiscendente) — Oh sì. Confesso che sono
un pochino pensatore anch’io, nei ritagli di tempo, pur
troppo. Quando mi rado la barba, ad esempio, penso.
Mollo. Già, già. L’arte. Suole dirsi che l’arte... Raimondo?
I l Segretario (seccato) — E’ quel che resta, quando
non resta più nulla.
Bemoll (nostalgico) — Quando non resta più nulla!
Clelia — Come le sento, io, queste cose!
Leonia (alla figlia, dandole una gomitata) — E tu? Tu
non le senti?
Fatma — Le sento io pure. Io le sento di più.
Leonia — Fatma le sente tanto!
Vittoria Elisabetta — Ma Clelia troppo. Lei vibra.
Bemoll (a Clelia, vezzoso, offrendole del vino) -— E’
questione dell’animo sensibile. Bevete, bevete. .
Clelia (vezzosa) — Grazie. Come faccio, a dir di no
a voi?
Arcibaldo — Mio Dio. Il vino no, il vino no. Clelia!
Non sei abitnata!
Vittoria Elisabetta — Non dico nulla io madre, mette
il becco lo zio?
Bemoll (versando altro vino) — Bevete, signorina, be
vete. Questo attiva, ristora. (Con un sorriso travolgente)
E’ amabile.
I l Drochiere — Ah? E’ amabile? (Agli altri) Dice che
è amabile.
Tutti — Ah! E’ amabile.
I l Drochiere (afferrando la bottiglia e versandosi da
bere) — Vediamo un po’.
Tutti (strappandosi l’un l'altro la bottiglia) — Sicuro,
vediamo nn po’ se è amabile. - Vediamo. - Voglio vedere
anch’io. - Uno alla volta, uno alla volta. - Piano, perdio!
Giacinto (fa cadere rumorosamente un bicchiere pieno
di vino; piccolo silenzio).
Arcibaldo (pacato, benché veda benissimo) — Il bic
chiere si è rotto? Il vino ha fatto sul tappeto una bella
macchia ?
Bemoll — Non c’è male, sciocchezze! Allegria, allegria!
Voci (mentre il droghiere, impegnando una nuova lotta
col cameriere, rapisce a costui, da un tavolo vicino, qual
che altra bottiglia) — Allegria! Allegria! - Questo è friz
zante! - Beviamo. - Evviva! - A me. - Un altro goccetto.
Arcibaldo (d’un tratto, scoppiando, con voce stentorea)
— Allegria! Allegria!
Bemoll — Eccolo là! Gli artisti... Dal tormento al tri
pudio. Caro professore, mi han parlato della vostra
opera. Mi hanno detto che è un’operona. Acqua, se ben
ricordo, doccia... acquazzone, pediluvio.
Arcibaldo (truce) — Diluvio. (Con intenzione) Uni-
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versale. (Esita, prende un bicchiere; tragico, solenne)
Bevo anch’io.
Bemoll — Beviamo. (Alzando il bicchiere e volgendosi
a Clelia) Al vostro affascinante sorriso. (Volgendosi ad
Arcibaldo) Al vostro «Diluvio universale ».
Tutti (ormai molto allegri) — Beviamo!
Bemoll (ripensandoci) — Diluvio. Universale. Fora*
ipocondria? Tinte fosche? Vedo laggiù dei pollastri.
(Fingono di non udirlo).
Arcibaldo — Ipocondria? No, signore. (Feroce) Io sono
un ottimista! La vita è un sollazzo, una festa. Bevo un
altro bicchiere! (Esegue).
Clelia (toccando il bicchiere col milionario) — Evviva!
I l Droghiere — E sempre evviva!
Giacinto — Allegria! Allegria!
Bemoll — Non disdegnerei quei volatili. (Fingono di
non udirlo; finalmente, imperioso e stentoreo, il milio
nario grida) A ime -quei polli! (Glieli portano).
Arcibaldo — La vita è bella, signore. Non vorrei che
distruggerla un pochetto, sterminarla un tantino; e poi
ricostruire con calma.
Bemoll — Del terrorismo, comprendo. Oh, molto
a chic»! (Si adopera a tagliare un pollo, il quale resiste
stranamente) Io adoro il pericolo, il brivido. (A Clelia)
Signora, ho sparato al leone.
Clelia — Al leone?
Bemoll (tornando ad adoperarsi col suo pollo, ma in
vano) — Sì. Nella pampa. A palla. Ho la palla infallibile.
I l Droghiere (brillo e impressionato) — La palla? La
pampa!
Clelia — Mio Dio, ho la pelle d’oca!
I l Droghiere — La pelle! La palla! L’ho d’oca anch’io.
(Ormai apoplettico e aggressivo, al cameriere) Giovinetto,
che cosa aspettate a servirci lo spumante? (Le brame di
tutti si svegliano, tutti gridano assieme).
Vittoria Elisabetta — Ma certo, un po’ di « dessert »,
che diamine!
Leonia — Un po’ di frutta assortita!
Bemoll — Un liquorino lo gradirei.
Giacinto — Le fragole! Il gelato! Lo zabaglione!
I l Droghiere — Qualche bicchierino, perbacco!
Clelia (pazzerella) — Io voglio le ciliegie sotto spirito.
Fatma (pudica) — Io il budino di crema vainigliata.
Arcibaldo (d’un tratto) — Sì, giovinetto. Budini, Cre
me! Liquori! Fragole! Gelati assortiti! «Champagne»!
I l Cameriere (scoppiando) — Gelati assortiti, budini!
Ma signor professore, qua si farnetica! Qua si mangia!
Si beve! E smoderatamente, per giunta.
Arcibaldo (tra un silenzio sepolcrale) — Smoderatamente per giunta?
I l Cameriere — Smoderatamente per giunta.
Arcibaldo (pacato) — Vi scaccio.
I l Cameriere — Come?
Arcibaldo — Vi congedo. Vi licenzio. Vi pongo sul la
strico. Andate.
I l Cameriere (sbalordito, esterrefatto, arretra, esce, ri
mette dentro la testa) — Professore, vo a chiamare il
trattore. (Sparisce).
Tutti (applaudono, danno Vassallo alla credenza e al
«dessert »; gridano, mangiano, bevono e fanno il diavolo
a quattro).
Arcibaldo (vuota il bicchiere d’un fiato; cTun tratto si

sente la sua voce, profetica) — Ebbene, sì, io vi dico.»
che i fari si sono spenti, si brancola. No, la vita non va
come dovrebbe. Le trombe! Si sentiranno le trombe del
l’Apocalisse, signori. Le crepe! S’apriranno crepe su tutta
la terra!
Bemoll (impressionato, smettendo di affilare due col
telli e di aggredire il misterioso pollo) — Che cosa è
questo? Un pezzo del «Diluvio»?
Arcibaldo — C’è della necrosi, signori: occorrerà am
putare qualche fetta di mondo. Anzi fettona. (Quasi in
segreta) Forse portiamo un morto nella stiva... Dico me
glio: è qui, a tavola con noi. Noi nutriamo un cadavere.
(Fa il gesto di porgere a un invisibile convitato il suo
bicchiere, si decide a berlo egli stesso).
Bemoll (cambiando coltello e tornando al pollo, con
nuova energia) — E’ l’igiene? Signore, io credo molto
nell’igiene. La nostra epoca offre degli impianti igienici
talmente progrediti.»
Arcibaldo (con un tragico sorriso, asciugandosi la
fronte) — Ma il veggente che se ne fa, degli impianti
igienici? Il veggente suda. (Toccandosi le parti retro
stanti del «tait », che stanno sdrucendosi) Egli sente dei
cupi scricehiolii... Questo è il banchetto di Baldassarre,
signori. (Tornando a bere, ormai completamente brillo)
Bevi, cadavere. Bevi.
Tutti (allegrissimi) — Bravo! Viva il cadavere! Di
luvio !
Bemoll (scoraggiato, asciugandosi il sudore e abban
donando il pollo con un’ultima occhiata) — Diluvio. Pro
fessore, parlateci della vostra concezione.
Arcibaldo (fatale) — La mia concezione! Sarebbe que
sta: che l’universo è una piramide di miasmi, la quale
porta sulla cima il miasma massimo e concentrato : (in
dicando prudentemente gli astanti e specialmente Bemoll)
Vuomo.
Bemoll — E’ un concetto profondo.
Arcibaldo (tirando fuori la valigia e battendovi sopra)
— Che cosa fa il mio eroe? Decide di disinfettare la
vita. E qual è il suo sublimato corrosivo, il suo acido
muriatico? (Sorride, fatale) Il sarcasmo. Il sorriso. La
beffa mordace. L’ironia stritolatrice. Il suo segreto è di
mettere davanti ad ogni essere uno specchio fatale in cui
ciascuno, anziché sè stesso, vede il suo proprio medesimo
cadavere in stato di avanzata putrefazione. L’opera è
simbolica, c’è l’idea immanente, l’idea trascendente, e
l’idea pura.
Bemoll — Professore, siete grande! (Torna a dare
un’occhiata al pollo).
Arcibaldo — Shakespeare ha fatto parlare Amleto col
teschio. A me mi basta un osso. Un osso piccolo, un
osso grande, un osso qualunque. (Cavando lo scartafaccio
e preparandosi a leggere un brano) Questa è una delle
scene più forti, un tantino macabra, se vogliamo, ma
forte. (Leggendo) Scena: tomba. Personaggi: il lenzuolo
mortuario, il verme, la lapide, la cassa, ossame assortito.
Abbiamo lo stinco, la scapola, il femore, la mandibola,
la vertebra, il dente, la costola, l’osso sacro, a scelta. Il
protagonista entra e ride: eh eh; poi prende un osso
qualsiasi, mettiamo un osso-piede, e lo interpella. « Ossopiede, dove andasti tu? ». (Imita con la mano il movi
mento di un piede che cammina) L’osso-piede : (Imitando
una vocino sepolta, flebile, lontana) «Sono andato a casa
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di Tizio e di Caio ». (Spiegando) Questi due, mettiamo,
sono due individui turpi, viziosi e potenti. (Tornando a
leggere) L’eroe: «Ah bravo. E che risultato ne hai
avuto? ». Il verme: « Eh eh, eh eh ». (Spiegando) Sarebbe
il verme che sghignazza. L’eroe prende un altro osso,
mettiamo un dito: «Osso-dito, che toccasti tu? ». (Imita
un dito che tocca; poi con la solita vocino flebile)
« Ho toccato questo e quello ». Verme: « Eh eh, eh eh ».
«Osso-dente, che mangiasti tu? ». (Con la solita vocino,
ma con intenzione) «Ho mangiato cotolette, pesce, pol
lastri, mi sono scolato bottiglie ». « Bravo bravo, e che
risaltato ne hai avuto? ». Verme: « Eh eh, eh eh ». (Spie
gando)i Ci mancherebbe questa, che uno, nella vita, si
empie la pancia come nn maiale, e poi niente, digerisce
tranquillo e felice, alla barba di chi sta diguino! Un di
luvio ci vuole.
Tutti (quasi in coro) — Un diluvio ci vuole.
Bemoll — Ma voi, professore, come fate a farlo suc
cedere?
Arcibaldo — Eh eh. Col rubinetto.
Tutti — Il rubinetto?
Arcibaldo — Il rubinetto. Questa è la gran trovata. I
nostri tempi scettici e aridi credono molto nel rubinetto.
Ebbene: si apre il rubinetto, e l’acqua viene, l’acqua
sale, l’acqua cresce. Lo capite, il sarcasmo, la beffa, il
simbolo? Il diluvio che sgorga dal di dentro, dalle vi
scere stesse, dallo stesso cinico intestino della società!
Bemoll — Formidabile!
Arcibaldo (continuando) — Il diluvio che viene dal
rubinetto di cucina, della vasda da bagno, dal vatercloset...
Tutti — Bravo professore! Evviva!
Arcibaldo (continuando) ■
— ... dagli alberghi diurni, dai
gabinetti di decenza...
Tutti (tirandogli bucce di frutta o altro) — Bene!
Bravo!
Arcibaldo (continuando, eroico) —- ... dalla cloaca, dalle
condutture, dal pozzo nero! La società sommersa dal di
luvio dei suoi medesimi liquidi! L’uomo che si dibatte
e nuota nel gorgo del suo folle positivismo e dei suoi
escrementi...
Tutti (al colmo delVentusiasmo) — Bravo! Viva!
Arcibaldo — E nello stesso istante, mentre l’uomo nuo
ta, una voce, ammonitrice e beffarda - la mia - che lo
chiama: «uomo»!
Giacinto (fa un leggero pernacchia).
Arcibaldo (offeso, ripetendo con più forza) — «Uomo»!
I l Drochiere (d’un tratto, al colmo dell’euforia, can
tando con gorgheggi) — Evviva l’illustrissimo Arcibaldo
Mattia...
Tutti (iti coro, inneggiando) — Professore di compu
tisteria! (Ma mentre tutti applaudono e cantano, Bemoll,
data ancora un’occhiata al pollo, capisce che le cose non
possono restare così. Vi è ormai fra il pollo e lui una
questione da risolvere. Egli riafferra il coltello e si riac
costa decisamente al suo avversario. Si è sparso un im
provviso silenzio. Bemoll ha ripreso le operazioni, si
mette in ginocchio sulla sedia e poi in piedi, sempre
senza successo. Finalmente inferocito, grida)
Bemoll — Una scure, perdio! Una scure! (Nello stesso

istante il misterioso pollo gli schizza via dalla tavola. Tutti
cercano di afferrarlo, ne segue una specie di partita di
calcio, con tuffi, urli, rotture. 'Finalmente l’invitto pollo
di cartone rinforzato finisce in mano a Bemoll che lo alza
in aria trionfalmente mentre tutti inneggiano e tripudiano.
D’un tratto tutti si fermano stupiti, in ascolto. Altri frago
rosi applausi ed evviva echeggiano dalla strada e dalle
scale. Ed ecco irrompono dentro accaldatissimi il padrone
di casa, il farmacista, il trattore ed altri. I nuovi venuti
si fermano un attimo per orientarsi).
SCENA SECONDA
Un Signore in nero (estrae fulmineamente un foglietto,
comincia a leggere un discorso) — Allorché... la grande
notizia, sussurrata dapprima con ardente ma inesausta
speranza, per cui...
I nuovi venuti — Evviva il milionario!
II Signore in nero — Inquantochè... confermatasi la
smagliante certezza che giungeva fra noi l’uomo nel cui—
Voci (dalla strada) — Viva Bemoll! Viva Bemoll!
Vincenza (entrando, emozionata) — La strada è piena
di igente. Vogliono vedere il milionario!
I l Farmacista — Affacciatevi. Vi hanno improvvisato
una dimostrazione di affetto e ammirazione.
I l Padrone di casa — iC’è pieno di fotografi. Vi aspet
tano!
Bemoll — Raimondo!
I l Segretario (con mossa dal giocoliere ha estratto una
spazzola, ne da un colpo sul cranio di Bemoll) — Là !
Bemoll —- Mio Dio. Ma sono le quattordici e trenta.
10 non posso presentarmi ai fotografi, alle quattordici e
trenta, in giacca da mattina giallo salmone!
I l Segretario — Tutto calcolato, Eccellenza. >(Nelle sue
mani è apparso un «tait »).
Bemoll (infilandolo) — Dov’è il balcone? Ovvero il
balconcino?
Clelia (pudica) — Nella mia cameretta, Eccellenza.
I l Segretario (dando al milionario un’ultima spruzza
tina con uno spruzzaprofumi) — La luce è a destra.
Bemoll (avviandosi e cominciando a sorridere di colpo)
— Sorriderò di tre quarti. (L’uscio si spalanca da solo,
fra i clamori. Bemoll, con la mano nella mano di Clelia,
e seguito da un piccolo corteo, esce solennemente diretto
al balconcino. Si odono acclamazioni lontane).
SGENA TERZA
Arcibaldo (ha cominciato a battere gli occhi non cre
dendo ai medesimi: il trattore, nonché il farmacista e
11 padrone di casa, gli fanno dei cenni cordiali, gli sorri
dono, fanno per avvicinarsi).
I l Farmacista (giunto a tiro) — La mano.
Arcibaldo — Eh?
I l Farmacista — Qua la mano.
Arcibaldo (la tende, con sospetto e timore).
I l Trattore (con affettuosa deferenza) — E a me? Non
me la date?
Arcibaldo (inghiottendo) — Non so se avete appreso
che il pranzo...
I l Trattore — Appetitoso? Sentirete la cena! (Accia-
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mozioni lontane. Bemoll e il suo corteo stanno rientrando,
fra una siepe di ammiratori),
Arcibaldo (un po’ rinfrancato) — Ma voi, l’avete vasta,
la tovaglia? Il tappeto egiziano? Il vestito?
I l Padrone di casa — Piccolezze.
I l Trattore (ammiccando verso Bemoll e facendo il ge
sto di stringere un fazzoletto in pugno) — Ormai voi il
«milionario lo avete in mano così!
Tutti — Viva Polten-Bemoll!
L’Uomo in nero (tenace, proseguendo la sua orazione)
— Permodochè— un leggittimo nonché nobile orgoglio
invade l’onesto petto della popolazione locale, laonde...
Tutti — Evviva il milionario!
L’Uomo in nero — Dopodiché... un pensiero... natural
mente commosso... dovrà anche rivolgersi all’altro uomomodesto e valoroso la cui qui presente dimora, ebbe l’o
nore sublime—
Tutti — Viva l’uomo modesto e valoroso! Evviva il
professore Arcibaldo Mattia!
Arcibaldo (quasi spaventato) — Mio Dio... No... Troppo,
troppo! Non merito. Per carità... Eccellenza! (Portando
il fazzoletto agli occhi) ...Ho un nodo qui.
Bemoll — Cuore eccellente! (Apre le braccia al pro
fessore, i due, assai brilli, si abbracciano).
Tutti (alzano i bicchieri e distruggono gli ultimi avanzi
del pranzo).
Arcibaldo (cui han posto un bicchiere in mano, asciu
gandosi le lacrime) — Io sono un uomo— comune! In
degno!
Bemoll — Voi mi piacete, state pure tranquillo; il
pranzo mi è piaciuto; mi piace tutto!
Arcibaldo (avvedendosi che Leonia e Fatma gli fanno
cenni semaforici) — E Fatma? Fatma! Ve ne ricordate?
Quella vi piace? Vorrei proprio che oggi andasse a posto
ogni cosa!
Bemoll — Ebbene, ve lo posso dire? State pure tran
quillo anche su questo! La fanciulla mi piace assai.
Arcibaldo — Voi mi levate un peso dal cuore.
Bemoll — Pruriginosa, grassetta e scottante; una vera
quaglia settembrina. (Abbassando la voce) A voi lo posso
dire: a tavola siamo sempre stati con le gambe incollate.
(Ride molto, soddisfattissimo).
Arcibaldo (fregandosi le mani) — Benissimo! Sotto,
Eccellenza, sotto! Non titubate!
Bemoll — Non tituberò. (Ed ecco rimbombano nella
via gli ottoni della banda municipale).
Clelia (pallida d’emozione) — Dio, anche la musica!
(A Bemoll con un sorriso radioso) Venite. (L’uscio torna
a spalancarsi da solo. Il piccolo corteo quasi nuziale si
ricompone e si avvia. La stanza resta vuota, tranne Arci
baldo e Giacinto, il quale già si accinge a frugare nella
giacca di Bemoll).
SCENA QUARTA
, I ¡
Arcibaldo (cTun tratto, ebbro di giubilo, non sapendo
come esplodere) — Giacinto!
Giacinto (fa un salto, lasciando la giacca).
Arcibaldo (che ha bisogno d’essere generoso) — Vieni
qui, birbantello! Prendi, mezza lira! Che dico! Una lira.

Giacinto (prende e si eclissa).
Arcibaldo (cercando di orizzontarsi) — Dio onnipo
tente! Sembra persino una favola! (Con gli occhi sulla
giacca, nonché sugli oggetti che Giacinto ha estratti dall’indumento) Che taglio! Che morbidezza! Giallo salmone!
I milioni. La vita. Le onorificenze. I profumi! (Fiutando
un fazzoletto di Bemoll e sventolandoselo al naso) Pro
fumi inebrianti, tentatori. Ne acquisterò due bottiglie per
Clelia, appena avrò l’aumento. Piano con le armi. (Mette
sullo stipo la rivoltella di Bemoll capitatagli in mano.
Gente a gruppetti comincia a venir fuori dalla stanza del
balconcino. Prima di allontanarsi tutti si fermano un at
timo a guardare Arcibaldo, indicandoselo. Arcibaldo,
spruzzandosi col minuscolo spruzzaprofumi del miliona
rio:) Sì, la vita è meno sudicia dà quel che si opina. Quel
famoso giorno è venuto—è venuto Bemoll! (Affascinato
dagli oggetti raffinatissimi che popolano le tasche di Be
moll) Cuore squisito, accendisigari di lapislazzuli, sigarette
col bocchino di sughero, nobile tempra di milionario!
(Nuotando fra sogni e delizie) « Spliping-car! Grand-hotel!
steeplechase! Tabled’hote! ». (Cullandosi) E perchè non
potrei viaggiare anch’io e andare aneli io in « splipingcar? » (Commuovendosi) Io non sono cattivo. Ho lo sto
maco un po’ dilatato, ma i sedentari, si sa. Sono un tan
tino peloso. La mia Clelia però mi sa comprendere.
I l Padrone di casa (gli si è accostato, lo sta osservando
con interesse).
Arcibaldo (versandosi del liquore) — Sì, signori. Se
l’alba di questo giorno non fosse sorta, io non avrei
compreso che cosa è la vita, la computisteria e la pianta
stabile mi avrebbero schiacciato. (Commosso) Invece la
banda municipale suona, io son qui, su un sontuoso e
soffice tappeto, qui c’è un liquore dal nome difficilissimo—
I l Farmacista (è sopraggiunto, ha bisbigliato qualche
cosa al padrone di casa, prende lui pure a guardare Arci
baldo con affettuoso interesse).
Arcibaldo — Signor Rinaldo, in tutta la mia vita io non
ho avuto il più lontano sospetto che un simile liquore
esistesse. E invece, sì, esisteva. Voi mi comprendete.
I l Farmacista (affettuoso, accostandogli una sedia dopo
averla lustrata) — Professore, accomodatevi.
I l Padrone di casa (accostandogliene un’altra, dopo
averla tastata) — Forse questa è più comoda. Pigliate
questa.
Arcibaldo (con le lacrime nella voce) — Cari! Quanto
siete buoni! E pensare che prima, sapete? Ero quasi si
curo—che mi voleste del male!
I l Padrone di casa (indignato) — Del male noi?
Arcibaldo — Per via di quelle piccole—pendenze—
I l Farmacista — Per carità!
Arcibaldo (col fazzoletto agli occhi) — Che bellezza,
cari, volersi bene, andar tutti d'accordo—Dei buoni pran
zi! La gioia! Poltrone con le molle! Termosifone! Ed
anche—(spruzzando a tempo di ballabile) un tantinello di
follia !
I l Droghiere e il Trattore (entrati a loro volta, hanno
bisbigliato qualche cosa agli altri due).
I l Padrone di casa (con deferenza accresciuta) — Mi
raccomando a voi, avrei una numerosa famiglia!
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Arcibaldo (protettore) — Faremo il possibile. Ma «erto!
Ecco il segreto, cari: la filantropia.il mio amico Bemoll—
mi ama molto.
I l Droghiere (scrutatore) — Il signor Bemoll— (tos
sisce) sta di là—
Arcibaldo (allegrissimo) — So tutto. Il signor Bemoll
è occupato. Con una personcina.
I l Farmacista — Ma voi—
Arcibaldo — Sorrido. E spruzzo! (Spruzza).
I l Droghiere (con intesa e mistero) — Noialtri, a fin di
bene, abbiamo creduto opportuno... lasciarli soli... di là.
In camera vostra.
Arcibaldo (compiaciuto) — Si mostravano... teneri?
I l Trattore — Discretamente.
Arcibaldo (commosso) — Cari. Benone. Benissimo.
(Folleggiando) Chiudeteli a chiave!
I l Droghiere •— Accidenti.
Arcibaldo — Così, passando, come per equivoco, distrat
tamente. Due buoni giri di chiave!
I l Droghiere — Due?
Arcibaldo — Due, quattro, cinque, finché ce ne sta.
Voi dovete capirmi. Lo faccio a fin di bene. Creare il
« gancio »!
I l Padrone di casa — Ma certo. Naturale.
I l Droghiere i(è già corso, ha già chiuso).
Arcibaldo (ridendo, saltellando e facendo movimenti
ginnastici) — Sono uno spiritello - lieve lieve e paz
zerello...
I l Droghiere (di ritorno) — Fatto.
Arcibaldo (cavando l’orologio e ammiccando, con l’aria
di fare dei computi) — Benone, benissimo, speriamo. Po
verina, sarà una gioia, per lei. E la sarà anche per me.
I l Farmacista (con ammirazione) —■Ma questo è vera
mente un grand’uomo!
I l Padrone di casa —■Io l’ho sempre detto, che era di
grande levatura!
I l Trattore (violento) — Levatura? Un vero artista.
I l Farmacista (al droghiere) — Voi conoscete il «Di
luvio »?
I l Droghiere (offeso) ■
— Io non conoscevo il «Di
luvio »?
I l Padrone di casa (offeso) — Noi non conoscevamo
quell’opera?
Arcibaldo (timidamente) — H «Diluvio»— sicché...
dunque—il « Diluvio » non vi dispiace?
I l Trattore — Voi scherzate.
I l Farmacista — E’ l’opera più importante dalla sco
perta dell’America in qua.
I l Droghiere (incollerito) — In qua e in là. Che cosa
c’era prima? Porcherie.
Arcibaldo (commosso) — Cari! (Modesto) Da un certo
punto di vista, non avete tutti i torti, è nn lavoro me
ditato. (Con mistero) Senonchè, viceversa, la questione è
un’altra ! La questione è che il « Diluvio », oggi come
oggi, non mi aderisce più così completamente: dovrò
apportare a quell’opera qualche modifica, qualche ritocco.
I Creditori —• Possibile?
Arcibaldo — A che negarlo? Forse nn precipitato troppo
amarognolo si era sedimentato nel fondo del mio sub-

cosciente! Eh, adesso ve Io posso confessare! Qua e là
nel «Diluvio » era colata qualche goccia acidetta, cattiva!
(Lacrimoso, con un piccolo rutto) Che brutta cosa! Fare
gli spiritosi, i sarcastici, sparlare della natura; ed anche
del governo. Che brutta cosa! No, figli miei, non c’è nes
sun bisogno di fare diluvi, di aprire il rubinetto, di met
tere ordine. Niente! Ma se c’è già l’ordine! E come! Sì,
Eusebio. Il nostro bel piattino di mele fritte con lo zuc
chero, nella vita, finisce sempre per arrivare, a tutti! Il
bene, il male: sapete cosa sono? Ma il basso e l’alto di
nn medesimo basso ovvero altorilievo, punti di vista, mo
menti, dialettica. (Alzandosi, autoritario e vacillante) Sì,
cari; l’ordine c’è, esiste. Ma guardatevi soltanto intorno,
ciechi! (Indicando qua e là, su e già) La farfalla sui prati,
la piccola ape che ronza, l’uccelletto che cinguetta nel
bosco—la montagna, la nuvoletta, la natura, signori miei,
la natura! E poi l’uomo che si terge il sudore—Voglio
dire il progresso. Gli 'istituti benefici, le invenzioni... E
le pesche di beneficenza? Dal più modesto insetto o
pesciolino, fino, che posso dirvi, fino—alle stelle, lassù,
quelle belle stelle d’estate, quando si va fuori di porta
a prendere il gelato, lassù, piccole piccole— che bella
cosa, che poesia— che pensieri... (Si interrompe).
SCENA QUINTA
Leonia (è entrata convulsa, s’è piantata davanti a lui;
d’un tratto) — Imbecille! (Pausa) E siete anche ubriaco.
Arcibaldo — Perchè? (Ammicca e spruzza la donna,
bisbigliando) Va tutto bene, benissimo
Leonia — E come no. Il milionario vi si becca la moglie,
si vi becca.
Arcibaldo (agli altri) — Che cosa dice?
Leonia (terribile) — Dico che voi siete miope.
Arcibaldo — Dev’esserci un equivoco. (Al droghiere,
leggermente incerto) Ma dite un po’ Leopoldo, la persona
che avete chiuso insieme al milionario coi due giri di
chiave—
I l Droghiere (agli altrii) •— Ora fa l’ingenuo.
Arcibaldo (ci ha pensalo un attimo, e già ride rossicurato) — Cieliuccia mia? Sì, brava. Crederei piuttosto
che il sole— (Si interrompe, sbarra gli occhi).
Fatma (è entrata, naturulmente in lacrime).
Arcibaldo (come a un fantasma) — Fatma, tu non sei
là?
Fatma — No, 6ono qua.
Arcibaldo (d’un tratto strillando e saltando) — La chia
ve! Presto! La chiave! Che fate lì? Voi siete responsabili!
La chiave!
I l Droghiere (cui il farmacista ha dato di gomito) —
Non si trova più, la chiave. (Giacinto, Vittoria Elisabetta,
ed altri, attratti dalle voci, si affacciano).
Arcibaldo — Come, non si trova! E cercatela! Giacinto!
Sei stato tu che l’hai nascosta? La chiave! (La cerca a
quattro gambe sotto i tavoli) Ma che questo sia un sogno?
Leopoldo, ditemelo ancora: chi c’è la dentro?
I l Droghiere — Vostra moglie!
Arcibaldo — La chiave! Un fabbro! Presto, un fabbro!
Giacinto — Arromarracurru. Augh. Augh.
Arcibaldo — Non posso sopravvivere! Un veleno. Un
potente veleno. Datemi la cicuta. Cicuta!

UGO BETTI
Vincenza (andandosene) >
— Non ne abbiamo, in casa,
cicuta.
Arcibaldo — Andate a comperarne mezzo chilo, idiota!
Vittoria Elisabetta — Bruto.
Leonia (prorompendo) — Losco figuro. Mi sento fre
mere. Fatma, allontaniamoci. (Esce furibonda con la
figlia).
Vittoria Elisabetta — L’avete spinta in un tranello,
quell’angelo. Adesso è fatta. (Se ne va).
Arcibaldo — Fatta? (Corre verso l’uscio; ma un timore
reverenziale più forte di lui, lo ferma; si volta agli altri
angosciato) Ma voi che fate? Fate del chiasso, disturba
teli, almeno! Aiuto. Aiuto. (Cerca di origliare ma senza
accostarsi troppo all’uscio).
Giacinto (andandosene pei fatti suoi) — Arromarracurru. Augh. Augh.
Arcibaldo (scostandosi dall’uscio, sfinito, affranto) —
Silenzio sepolcrale. E’ finito tutto! Il veleno... me l’hai
portato, Vincenza?
I l Trattore (battendogli sulla spalla) — Bravo!
Arcibaldo — Eh? Che c’è?
I l Trattore — Là, là. Ci siamo intesi. Bravissimo.
I l Droghiere — Questo si chiama un colpo!
I l Trattore — Voi siete bell’e diventato... amministra
tore capo, a dir poco.
I l Padrone di casa — Intendente!
I l Droghiere — Factotum!
Arcibaldo (esausto) — Sto per impazzire, lo sento.
I l Farmacista — Voi siete l’uomo più furbo del secolo.
'Il Padrone di casa — Vi metteranno nelle enciclopedie
popolari.
Arcibaldo (prostrato, al trattore) — Ma chiamatelo
dunque, questo fabbro—
I l Trattore (dolce, persuasivo) — E perchè un fabbro?
Adagio. Dar tempo al tempo. (Affettuoso) Professore! Qua
non c’è il creditore: c’è il fratello. Non è già il cointcresse. E’ l’affetto.
I l Farmacista — Voi questi strilli li dovete fare, ci
vuole: per il decoro, il rango, l’occhio del mondo—
I l Droghiere — Disperatevi: bene. Fate vedere che sie
te arrabbiato. Rompete qualche cosa, quel vaso etrusco,
per esempio.
I l Padrone di casa — Sfogatevi, fracassate.
I l Trattore — Noi permettiamo.
I l Farmacista — E come no. Autorizziamo!
I l Padrone di casa (con mistero) — Professore, non ca
pite che vi si sta spalancando un avvenire radioso?
I l Trattore (mentre le lampade a poco a poco si accen
dono e si ode dalla strada una marcia trionfale) — Le
mangerete tutti i giorni, le mele fritte con lo zucchero—
I l Droghiere ■
—■Riceverete lettere dall’estero, il «Dilu
vio » avrà un successo trionfale—
I l Farmacista — Vi farete rimettere i due denti, riac
quisterete l’esse...
I l Padrone di casa — Diventerete un fenomeno!
I Creditori (tutti assieme) — Seducente! - Importante!
• Affascinante! - Giovane! - Erculeo! - Bello!
Arcibaldo (d’un tratto, con gli occhi sbarrati, a bassa
voce) — Rape lesse e mortadella. Passavano le cotolette,

il pesce fritto, zabaglioni, pollastri... (Con indignazione)
E perchè io sempre le cravatte comperate sui carrettini?
(Al colmo dell’indignazione) Mi buttano sul terrazzino dei
sorci morti, capite? Gli scolari mi portano 'in classe delle
lucertole! Mi tirano pallottole di carta tinte d’inchiostro!
(Addirittura urlando) Io ho un titolo di studio! Io ho
degli ideali e diritto a pensione! (Precipitandosi verso
l’uscio) Lasciatemi! Levatevi! Lo sfondo io quell’uscio!
I l Trattore (fermandolo con violenza e quasi malme
nandolo, e poi schierandosi con gli altri creditori davanti
all’uscio) — No, professore. Tutto; ma l’uscio no, l’uscio
mai! Davanti a quest’uscio noi monteremo la guardia.
(Dalle stanze interne, dalle scale, dalla strada si spar
gono veramente trionfali gli squilli della banda e il coro:
«Evviva l’illustrissimo Arcibaldo Mattia • Professore di
computisteria »).
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(La stessa stanza dell’atto precedente. Sono accese tutte
le lampade, comprese quelle prestate; luce eccessiva, ab
bagliante, spettrale. Poco tempo è trascorso dal secondo
atto).
SCENA PRIMA
Arcibaldo (passeggiando avanti e indietro e dirigendo
il filo dei suoi pensieri con una matita) — Perdere la
calma, signori, e prestare orecchio alla perfidia del mon
do: ecco l’errore. Oh, m’è bastato ragionarci qualche at
timo; e già sono qui a domandarmi come potè, poco fa,
sfiorarmi le meningi che la mia Clelia... Dovrei arros
sirne. Lo capirebbe un lattante. Una giovane donna segre
gata mezz’ora, per un banale incidente, nella stanza di
un uomo... calvo. Mio Dio, la storia è piena di questi
casi. Ma io, signori, voglio divertirmi a prospettare le più
funeste illazioni, le più sciagurate ipotesi. La donna è
incline. E con ciò? Quale mai inclinazione, e diciamo ma
gari vocazione, non rientra e svapora ove s’accorga d’es
sere non altro che lo zimbello di un trabocchetto sata
nico? Mi spiego. Ci si figuri l’attimo dei due giri di
chiave, quando le due persone cui alludo, nella stanza
fatale, udirono, tric-trac, la serratura girare. Che sussulto!
Che gelo! Che paralisi! Non basta. Il più bello è dopo,
quando, alle prime schermaglie, lui fa: «Signora, non
dovete titubare. Abbiamo il parere favorevole ». « Di
chi?» dice lei. «Del professor Arcibaldo!». «Possi
bile? Lui!? Mio marito!». Altro sussulto, altro gelo,
altra paralisi. Scoprirsi presi dentro l’ingranaggio di un
oscuro tranello, sentirsi inchiodare da un invisibile
sguardo dominatore, sarcastico: il mio. Che salto indietro!
Che crollo! Ecco l’inclinazione e magari la tentazione, se
mai vi fu, cauterizzata, sterilizzata, anzi rovesciata in che
cosa? In repulsione. E’ matematico. Ed io insensato che
avevo potuto immaginare, supporre... Povera Clelia! Po-
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vera bambina ! La verità, viceversa, è che io sono un de
spota; sono io, che sono troppo aguzzo, conscio e crudele!
Ho dei rimorsi. Troppo, troppo diabolico. Ma pensate sol
tanto alla mossa aggirante dei due giri di chiave. Mossa
infernale! Napoleonica! Venuta poi così, senza pensarci,
quasi per caso: il fiuto dello stratega nato. Rovesciare il
danno in profitto. Figuratevi un fico d’india: voleva pun
germi, il bricconcello! E io che cosa faccio? Cavo le spine
e mangio il fico.
Vincenza (entrando) — Sono tornati il trattore, il far
macista, il droghiere e il padrone di casa.
Arcibaldo — Strozzini, melma, gentucola! La quale pro
babilissimamente mi crede... (abbassando la voce) un ma
rito infelice... e fortunato. Insetti! Ed è anche possibile
che se pure io m’affannassi a chiarire, a spiegare, a docu
mentare... questa canaglia non mi crederebbe; persiste
rebbe a credermi un marito (abbassando la voce) fortu
nato e infelice. Vermi! Che fare? Una strage? Fiumi di
sangue? Eccoli là: convinti, sicuri, ilari. Già fanno a go
mitate per offrirmi dei pranzi a credito e delle somme
in prestito! E io che faccio? Mi vendico! Li prendo!
I pranzi e i prestiti. Uh, che mossa, anche questa! Mi si
vuol conficcare nn altro spino, e velenoso, nell’animo?
Sorrido. Vi schernisco, vi punisco... cavo gli spini e man
gio un altro fico d’india. (A Vincenza) Fateli entrare.
Vincenza (esce).
Arcibaldo (solo) — Arcibaldo, sorridi! Che cosa è
l’uomo ? Un povero congegno.
SCENA SECONDA
I Creditori (entrano, si schierano davanti ad Arcibaldo).
Arcibaldo (superiore e faceto) — Vi informo che a
pranzo è mancato lo spumarne. Che (non sia così a cena.
I I Trattore (grattandosi) — Professore, a noi, invece,
ci sarebbe venuto un dubbio.
Arcibaldo (colpito) — Un dubbio. E quale?
I l Farmacista (funebre) — Professore, le nostre spése
crescono di minuto in minuto.
Arcibaldo (faceto) — Giusto e ben detto.
I l Padrone di casa — La speranza nostra qual è?
I l Farmacista — Ohe Bemoll s’affezioni—
I l Droghiere — ... alla famiglia—
I l Padrone di casa — ... a voi...
I l Trattore (scivolando) — ...a vostra moglie!
Arcibaldo — Non sarò io a negarlo.
I l Trattore — Ebbene, professore, c’è venuto il dubbio
che quest’affezione, là dentro, non sia arrivata... a quel
punto... diciamo risultato—
I l Padrone di casa — ... concreto, positivo...
I l Trattore — ... che possa tranquillizzare dei com
mercianti onesti—
I l Farmacista — ... dei padri di famiglia—
I l Drochiere — ... i quali hanno investito nella cosa
i loro sudati risparmi.
I l Padrone di casa — Pensate alla crisi. (Breve si
lenzio).
Arcibaldo (inquieto) — Sicché... voi nutrite dei dubbi?
I l Drochiere — Non è per cattiveria...
I l Padrone di casa — Noi abbiamo riflettuto. Queste
signore sono talmente complicate...

I l Droghiere (istruito) — Questione della psiche.
I l Padrone di casa — ... questi personaggi si dice che
la prendano talmente per le lunghe...
I l Farmacista — ... che non c’è da farci affidamento,
capite?
Arcibaldo — Sicché... voi non credete... alla mia, dicia
mo, sventura? (A parte) Arcibaldo, sorridi!
I l Trattore (insospettito dal tono ambiguo di Arci
baldo) — Ma scusate, dove le. abbiamo, noi, le garanzie?
I l Farmacista — Le prove scientifiche?
I l Droghiere — Che cosa abbiamo, in mano?
I l Padrone di casa —- Voi, poi, lì fuori, facevate un
tal chiasso! Esageravate, sapete?
I l Trattore (violento, sospettoso) — Sì, troppa messin
scena!
I l Farmacista (ai compagni) — Anche ora: ho l’im
pressione che faccia un po’ di commedia.
Arcibaldo (scosso) — Sicché, le vostre promesse, i
prestiti, i pranzi... la cena di stasera... l’avvenire radioso—
tutto sospeso?
I l Farmacista — Naturale.
I l Padrone di casa — Per forza. Qua bisogna chiarire.
I l Trattore — Ci prendete per broccoli?
I l Droghiere — Noi siamo fuori con le spese, capite?
I l Trattore — Ci vuole altro che chiacchiere e poesie!
Arcibaldo (costernato) — E il «Diluvio»? Anche il
« Diluvio » cesserebbe dal piacervi?
I l Trattore — U «Diluvio»! Ma finitela! '(Un si
lenzio).
Arcibaldo (con un sorrisetto furbo) — Lo sono.
I l Droghiere — Che cosa?
Arcibaldo — Marito infelice.
I l Trattore — Si fa prestino, a dirlo.
Arcibaldo (un po’ stupito) — Nemmeno ora credete?
I l Trattore — Dirlo non basta. Potrebbe essere una
vanteria.
Arcibaldo (a parte, un po’ sudato) — Strano. Diverten
tissimo. (Al trattore, abbassando la voce) La cosa è si
cura. Non costringetemi a rivelare circostanze... delicata
e... segrete.
I l Trattore — Rivela pure, rivela.
Arcibaldo — Voi mi conoscete, Paride.
I l Trattore — lo non conosco nessuno.
Arcibaldo — Ma se vi dico che lo sono!
I l Trattore (implacabile) — Professore! Poche storie!
Noi dobbiamo essere tranquilli!
Arcibaldo (d?un tratto) — Bemoll mi ha nominato am
ministratore.
I l Farmacista — Di che cosa?
Arcibaldo — Di tutto. Sono amministratore universale.
I l Farmacista — Davvero?
I l Padrone di casa (scettico) — L’avrebbe detto prima.
Perchè non l’ha detto prima?
I l Trattore (minacciosamente mellifluo) — Professore—
Arcibaldo (impressionato) — Lo sono!
I l Trattore (accostandosi) — Non vorrai mica por
tarci a spasso pel naso?
Arcibaldo — Lo sono...
I l Trattore — Non vorrai mica che io ti pigli pel
collo?
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Abcibaldo — Lo sono, lo sono, lo sono... (Si interrompe.
Roseo e sorridente appare Bemoll).
SCENA TERZA
I l Padrone di casa (dando di gomito al trattore) —
Domandiamolo a lui.
I l Trattore (melato, avvicinandosi al milionario) —
Eccellenza, scusateci.
I l Farmacista — Si vorrebbe sapere... (ammiccando)
come state.
Bemoll (euforico) — Bene. Molto bene. Grazie.
I l Trattore (ammiccando) — E’ andato tutto... bene...?
Yi sentite... contento?
Bemoll — Mi sento vigoroso, snello ed elastico.
I l Trattore — Ah, elastico.
Bemoll — Lo credereste che sento già, di nuovo, un
zinzino d’appetito? Non credo che vi sarà un lungo in
dugio per la cena. E’ per via dei succhi gastrici. Sì, amici
miei, mi sento forte, generoso, longanime, munificente e
soddisfatto della vita.
I l Trattore — Ah, della vita.
Il Padrone di casa — E del resto? Siete soddisfatto
della... insomma (con intenzione) dell’accoglienza?
I l Farmacista — ...del trattamento?
I l Padrone di casa — ...del ricevimento?
Bemoll — Sono stato ricevuto a braccia aperte.
I l Trattore — Sì, ma vi siete divertito... di là?
Bemoll — Di là... e di qua. Di qua... e di là. (Con mi
stero) C’è stata poi una cosa... che mi ha fatto toccare il
cielo col dito!
I Creditori (illuminati) — Ah! Ecco! Bene! Col dito!
Bemoll (sorridendo) — ... la musica. Non c’è che lei,
quei concenti, per sollevare lo spirito dopo pranzo. Op
pure prima di cena.
II Farmacista (amiccando) — E il tempo, Eccellenza,
il tempo, come l’avete passato, l’avete passato bene?
Bemoll — Il tempo? A me il tempo mi predilige. Mi
vizia. Mi coltiva come una pianticella. Per me il tempo
è rugiada. Ogni ora che passa mi annaffia, mi umetta, mi
fa più bello. Io sono un garofano. Io sono una rosa, un
petalo.
I l Trattore (che non resiste più e vuole dei dati con
creti) — Insomma, Eccellenza, c’è qui questo signore—
Bemoll —- L’eccellente Arcibaldo? Il nostro artista?
I l Trattore — Sì, lui. Vuol dire che voi, che l’Eccel
lenza vostra— Dice che l’avete nominato amministratore
universale dei fondi.
Bemoll — Eh, eh. Noi gli dobbiamo molto, l’amiamo
assai.
I l Trattore — Lo è, amministratore?
Bemoll — Eh, eh. Ma certo, oh Dio. Se ciò gli fa pia
cere! Questo va senza dirlo. Eh eh. (Avviandosi, elastico
e roseo, ad Arcibaldo) Lo siete. (Agli altri) Lo è. (Esce).
I Creditori (con vere grida di gioia e di sollievo) —
Lo è. - Lo è. - Lo è. - Dio sia lodato. (Escono insieme
eccitati, felici).
SCENA QUARTA
Arcibaldo (perplesso) — Lo è. Cioè lo siete. Cioè lo
sono. Lo è. Lo sono. Lo siete. Quell’uomo non è stato
affatto chiaro. Non si arriva a capire che cosa abbia vo
luto dire. Lo sono. Lo siete. Lo è. Qui si fa della con

fusione. (Avviandosi a una porta e chiamando) Clelia!
Cieliuccia!
Clelia (è già entrata dalla porta opposta, nervosetta)
— Mi cercavi?
Arcibaldo — Clelia, sta succedendo qualche cosa di
strano. Mi domando persino se sogno; o viceversa son
desto. (Grave) Clelia, debbo parlarti.
Clelia (triste e romantica) — Ma Arcibaldo! Non ti
sei accorto che sono nervosa?
Arcibaldo -— E tu non ti sei accorta che sono pallido
e agitato? (Con intonazione vecchio dramma) Ascolta,
Clelia. Un uomo è entrato oggi in questa casa. (Indican
doli solennemente) I suoi indumenti, i suoi oggetti, i
suoi ingredienti parlano il linguaggio della mollezza,
della dissipazione e della voluttà. Fra i detti oggetti vi
è la sua rivoltella, Clelia; la sua rivoltella, non so se mi
sono spiegato. Vieni, bisogna che io ti guardi negli occhi.
Dimmi qualche cosa, Cieliuccia; pensa alla rivoltella;
giustificati.
Clelia (triste e fatale) — Ma Arcibaldo, non ti sei
accorta che sono offesa? (Breve pausa) Arcibaldo: è stata
colpa tua.
Arcibaldo — Clelia, tu pure non sei affatto chiara. Che
cosa hai fatto, sciagurata?
Clelia — E tu? Che cosa hai fatto? Tre giri di chiave!
Arcibaldo — No, due.
Clelia — Tre. Che indelicatezza!
Arcibaldo — Mi punirò. La mia vita sarà rosa dal tarlo
di un inesorabile rimorso. (Lo scatto di quella serratura
- tric, trac - mi trapanerà l’animo. Credo che possa ba
starti.
Clelia — Oh, Arcibaldo. Troppo tardi!
Arcibaldo (agitato) — Clelia, tu seguiti a non esser
chiara. Mio Dio, io vedo che il tuo sguardo mi sfugge—
Clelia, tu vuoi lasciarmi! Qualche cosa me lo dice, lo
sento.
Clelia (dignitosa e fatale, alza le spalle).
Arcibaldo — Clelia, ebbene sì, te la compro, la volpe
platinata! (Correggendosi) Uso platinata, da sbagliarcisi.
Clelia (ha un triste sorriso).
Arcibaldo — Clelia, non te l’avevo detto, per farti
una sorpresa: m’affideranno una gestione contabile: sì,
il friggitore! Sessanta lire al mese!
Clelia (ha un altro triste sorriso).
Arcibaldo —• Clelia, ascolta. La situazione è confusa.
E se tuttavia io... ti perdonassi? Io sembro così, rude,
violento. Ma comprendo. Potrei perdonarti.
Clelia (con un nuovo amaro sorriso) — Perdonarmi!
Arcibaldo — Rettifico. Clelia cara, sei tu che devi
perdonarmi. Sono un essere abbietto. Ma tu non vorrai
che quest’essere muoia di consunzione, oppure di car
diopalma...
Clelia (sentimentale e triste) — Non insistere, Arcibaldo. Sforzati di comprendermi.
Arcibaldo — Mi vuoi spingere dunque agli estremi?
Lo sai che io potrei... (atterrito lui stesso) potrei anche
partire, ritirarmi in volontario esilio? Lo sai che la va
ligia è qui sotto? Clelia, ti rendi conto? Guarda che ora
la prendo, la valigia! Clelia? La prendo. L’ho presa.
(Ha preso fuori la tarlata valigia, l’ha messa sotto il naso
della moglie).
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Clelia (dolce vittima del destino) — Non insudiciarmi,
Arcibaldo. Porta via quella valigia e dàlia allo spazza
turaio.
Arcibaldo (estraendo solennemente da un cassetto un
paio di pedalini e depositandoli nella valigia) — Ecco la
mia risposta. Un paio di pedalini. Ora li metto nella va
ligia. Parto. Ecco fatto.
Clelia (alza le spalle).
Arcibaldo —- Clelia! Non dici nulla? Io ho messo i
pedalini nella valigia e tu non dici nulla? Guarda che io
ci metto pure le bretelle.
Clelia (fatale) — Metticele, Arcibaldo. E lascia che il
destino si compia. (Un silenzio).
Arcibaldo — Mio Dio, tu seguiti a non spiegarti. Mi
balena persino il sospetto... che tu non mi ami più!
Clelia, sta attenta, perchè io mi sento sconvolgere. Sento
svegliarmisi istinti oscuri sanguinari. Per carità, non ri
spondo di me, potrei fare qualche sciocchezza. Guar
dami, Clelia: hai visto che cosa ho in mano? (Ha preso
di tra gli oggetti di Bemoll la rivoltella, la brandisce
con prudenza) Ammansiscimi, Clelia, ammansiscimi ! Esci
dal tuo spietato mutismo! Dio onnipotente, non so più
quel che faccio™. Sparo! (Chiudendo gli occhi e con
molta paura, spiana la rivoltella verso un angolo e preme
il grilletto; dalla rivoltella parte un piccolo zampillo
d’acqua che va morendo in un flebile fischietto; Arci
baldo riapre gli occhi, esamina l’arma, la butta via in
ferocito) Giacinto, sempre lui! Ha messo le mani anche
qui. (O’un tratto, con voce flebile, da eroe di commedia
intimista) Clelia, Cleliuceia. Sì. V’è qualche aspetto in
me, lo capisco, che può lasciare perplessi. Come se non
potesse capitare a tutti, d’andare qualche volta coi polsini,
qui, sfilacciati! Quello che conta è il tormento interiore.
E anche la posizione. Ce n’è così che farebbero cose da
pazzi per avere la posizione che ho io! Se io mi sforzavo
di fare un tantino il pensatore, sai per chi era? Per te,
Cieliuccia. Sì, per l’ascendente. Perchè tu fossi un tan
tino fiera, di me, lo capisci?
Clelia (d’uà tratto, al colmo del disprezzo) — Ma
guardati, Arcibaldo! Non c’è vèstito che non ti penda
davanti!
Arcibaldo — Pende davanti! O bella, che c’entra ora
il vestito? Lo vedi che si tratta di un malinteso?
Clelia (nauseata) — Ma non lo capisci, alla fine, che
per una donna è umiliante?
Arcibaldo (indignato) — Questo è un vestito finissimo.
Roba che non se ne fa più. Rivoltato una sola volta.™
Clelia — Non lo capisci che è disgustoso, è colpevole?
Arcibaldo — Ohe cosa?
Clelia — Ma essere così, senza rendite, poveri! Non
usa più. Vecchio, vecchio: ecco che cosa sei. In un’epoca
in cui nessuno invecchia più, tu sei vecchio.
Arcibaldo (esulcerato e toccandosi il sincipite) — Lo
vedi il malinteso? Vecchio! Ma io sono nel fiore! Lo
sanno tutti che una leggera calvizie accresce molto il
fascino dell’uomo!
Clelia ■
— Più che vecchio, stantìo. Rancido.
Arcibaldo (esulcerato) — Rancido! Rancido perchè
penso e mi macero? Ecco l’equivoco.

Clelia (persuasiva) — Arcibaldo mio, se sapessi come
mi sono annoiata, qui, in questa casa, questi anni!
Arcibaldo — La vedi, la contraddizione? Tu mi amavi!
Tu mi chiamavi biscottino! E’ vero sì o no, che mi chia
mavi biscottino?
Clelia — Ma, caro, è stato prima di sposarci.
Arcibaldo (indignato e affannoso) — Per tua regola,
mia mamma, da bambino, mi diceva sempre che ero tanto
sveglio, simpatico, carino, che ero il suo cocco™.
Clelia — Ma lo diceva per farti coraggio, per tenerti
su. Cocco. Con quelle orecchie!
Arcibaldo (toccandosele) — Le orecchie...
Clelia — Con quella bocca!
Arcibaldo (c. s.) — La bocca...
Clelia -— E quel torace meschino? E l’odore? (Riso
luta) Sì, te lo devo dire, hai un odore speciale.
Arcibaldo (fiutando) — Io? Io ho un odore?
Clelia — Sì. (Scientifica) Un odore di imbottitura di
vecchia poltrona ammuffita.
Arcibaldo — ...di vecchia poltrona.™?
Clelia — ..Ammuffita. Non te ne sei mai accorto che per
strada ti camminavo sempre qualche passetto discosta?
Speravo che non lo capisse, la gente, che venivo con te.
Si va al caffè, tu chiami, mai una volta che il cameriere
ti dia ascolto, e quando si decide, ha l’aria di compatirti.
Avere a fianco un uomo che non ha intuito, che non ha
magnetismo, che non ha dinamismo, che non ha il passo
elastico, che non incute, che non ha ardimento, che non
osa nemmeno fare dei veri debiti, che non è nemmeno
capace d’essere perverso, non sei mai stato capace nem
meno di darmi uno schiaffo ! Alla lunga non se ne può
più, fa disgusto. (Severissima) E quei foruncoli?
Arcibaldo (affannoso) — Tutti ne hanno, Clelia, ti assi
curo. Anche Bemoll. Avrà il passo elastico, non discuto,
ma i foruncoli gli escono pure a lui. I foruncoli sono
uguali per tutti.
Clelia (con severità) — Ci sono foruncoli e foruncoli.
E la dilatazione di stomaco? E il pisolino dopo pranzo?
E i geloni? E la cessione del quinto? E le galosce? E
l’ovatta nelle orecchie? Anche l’ovatta nelle orecchie,
capite? Ah basta, Arcibaldo, basta. E’ finito. Ti resterà
il «Diluvio». (Spinge verso Arcibaldo il fascicolo del
«Diluvio » - che cade a terra scompaginandosi - e se
ne va).
SCENA QUINTA
Arcibaldo (ha un primo molo per raccogliere i fogli
sparsi, poi ci ripensa, e annuncia) — Non fa niente: mi
ammazzo e così ridiamo. (Cominciando a singhiozzare)
Ingrati, ingrati tutti! Non mi meritavate, ecco Vallo, ero
sprecato per voi! Avete fatto bene a smascherarvi, ora ci
penso io, ve ne accorgerete. (Ha estratto dalla valigia una
corda già predisposta, ne fa un nodo scorsoio, se lo mi
sura intorno al collo, ben deciso a impiccarsi; intanto
piange con abbondanza) Voglio proprio prendermi una
soddisfazione, voglio proprio ridere. (Con voce improvvi
samente funerea, mentre compie una specie di toeletta,
togliendosi un granello di polvere dal vestito, caricando
Vorologio come quando si va a letto, facendo uscire ben
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bene il collo dal colletto) Ignoranti! Non avete voluto
ascoltare la mia voce, ascolterete la voce dei vostri ri
morsi! (Con altra voce) Per me è uno spasso, un diverti
mento, una festa. Vorrei solo vedere la faccia che fa
ranno! (Di nuovo oratorio e funereo) Ma non sarete più
in tempo! Io sarò fredda polvere, ma il mio spettro verrà
a tirarvi il lenzuolo. (Si è dato a cercare sulla parete un
chiodo sicuro, ma nessun chiodo di casa Mattia è abba
stanza forte perchè un uomo posso appiccarvisi) Che razza
di muri! Ma di che sono fatti? (D’un tratto vede con la
coda dell’occhio qualcosa che si muove e si volta di
scatto: la corda, che egli ha lasciato su una sedia, s’è
mossa, è caduta a terra: che sta succedendo?).
Giacinto (mentre Arcibaldo era volto al muro, è en
trato furtivo, ha legato la corda con un filo di refe, e ora,
facendo capolino da dietro la porta e tirando il filo, fa
saltare la corda qua e la).
Arcibaldo (impressionato, s’adopera ad acchiapparla
come farebbe con un grillo, poi, senza nemmeno voltarsi,
sicuro, esausto) — Giacinto! Sempre lui.
Giacinto (da fuori, con un ultimo strattone fa sparire
la corda).
Arcibaldo (nel mezzo della stanza, al colmo della di
sperazione e del furore, alza i pugni al cielo; nello stesso
momento si volta).
SCENA SESTA
I l Padrone di casa (sta entrando circospetto, seguito
dagli altri creditori; ammicca ad Arcibaldo, gli fa dei
cenni rispettosi e amichevoli, agitando, ma con discre
zione, una busta, che finalmente infila nelle mani di Ar
cibaldo) — Signor amministratore generale, non è per
offendervi. Avevamo deciso di farvi un regaluccio, ma
ignorando noi i vostri gusti... abbiamo pensato che a ti
tolo di modesto presente... voi potreste accettare...
I l Droghiere (imitando il padrone di casa) — ...un’ine
zia, professore. Penserete voi a comperarvi... ciò che
vorrete.
I l Farmacista (imitando il droghiere) — Un doveroso
omaggio...
I l Trattore (imitando il farmacista) — ...per espri
mere al nostro idolatrato amministratore...
I l Farmacista — ..da nostra devozione...
I l Droghiere *— ... il nostro attaccamento...
I l Trattore — ... le nostre speranze.
I l Farmacista — Piccolezze, signor amministratore.
(Abbassando la voce) Se voi voleste, noi saremmo lieti
di favorirvi ben altro.„
Arcibaldo (con gli occhi sbarrati, tendendo la mano)
—- Fuori il ben altro.
I Creditori (imbarazzati, tossicchiando e mettendo va
gamente la mano verso il portafoglio) — Voi permettete?
Arcibaldo (stravolto) — Ho deciso di permettere tutto.
Coraggio.
I Creditori (esplorano pudicamente i propri portafogli
e si accingono, uno dopo l’altro, a far scivolare in mano
ad Arcibaldo bigliettoni piegati e assai unti).
Arcibaldo (buttando ogni cosa nella valigia del «.Di
luvio ») — Sono sì o no l’amministratore? Sì. E che
vuol dire questo? 'Che io gratterò qualche piccola somma

a voi, e darò modo a voi di grattare qualche grossa
somma a lui.
I l Trattore (affettuoso) — Proprio così, professore
bello !
I l Droghiere — Tutti insieme e d’accordo!
I l Farmacista — Il commercio è commercio.
I l Padrone di casa — Bisogna saper vivere, no? (Co
mincia, fuori, una marcia trionfale della banda locale).
Arcibaldo (rauco e sudato) — Come trovate i miei
foruncoli?
I l Padrone di casa 1
— Sapete che vi stanno bene, vi
donano?
Arcibaldo — E il mio torace?
I l Farmacista — Sembra quello d’Apollo.
Arcibaldo — Come mi sta il vestito?
I l Farmacista e il Droghiere — Dipinto!
Arcibaldo — E il mio odore? Parlatemi del mio odore.
I l Droghere e il Trattore — Una fragranza!
Arcibaldo — E che ne dite del mio magnetismo?
I l Trattore e il Padrone di casa ;— Professore: voi
possedete un vero fascino personale.
Arcibaldo — Lo so: il mio comprendonio, finalmente
s’è aperto. (Accennando intorno, la casa) Qual era la
vostra forza? Quella di essere e di sapere di essere ciò
che realmente siete: (ammiccando e toccandoli tenera
mente col gomito) dei mariuoli. Mentre io...
I l Droghiere (terminando, fraterno) — Mentre voi lo
eravate... ma non lo sapevate!
Arcibaldo — Bravo. (Lo abbraccia) Sei una mente supe
riore. Non sei stato tu che hai avuto il pensiero di mi
gliorare lo zucchero col gesso, e il pepe con la segatura?
I l Droghiere (premuroso) — Si digeriscono meglio,
meno piccanti.
Arcibaldo (al trattore) — E non sei tu che fabbrichi le
crocchette di pollo con della carne d’asino morto di fa
tica e di vecchiaia?
I l Trattore (allarmato) — Sono molto più sostanziose.
Arcibaldo (al padrone di casa) — E tu, non hai car
pito un qualche testamento a qualche vecchia prozia
mummificata e rimbecillita? Non sei tu ohe raccogli le
lire false per darle in elemosina?
I l Padrone di casa — Ma i poveri spendono anche
quelle!
Arcibaldo (al farmacista) — E non sei tu che vendi
acqua sporca in boccette dicendo che fa ricrescere i ca
pelli ?
I l Farmacista (turbato) — Male non fa. (Sono apparse
Leonia, Vittoria Elisabetta e Fatma, mentre i creditori,
piuttosto disorientati, cominciano a scambiarsi occhiate
mormorando).
I Creditori — Ma a che ha voluto alludere? - Questa
non la capisco. - Deve esserci un equivoco.
Arcibaldo (continuando senza interruzione, a Leonia)
— E voi, cara zia: sapete che cosa va dicendo di voi
mia suocera? Che avete i capelli finti, che campate di
raggiri e che avete il fiato guasto. (A Vittoria Elisabetta)
E di voi, cara suocera, sapete che va dicendo vostra so
rella? Che avete cercato di sedurre il garzone del lattivendolo, ma che l’onesto giovane ha preferito fare il
tonto. (A Fatma) Quanto a voi, sventurata fanciulla, vi
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autorizzo a correre da Beinoli e a dirgli che voi non
siete mia figlia, nè mia moglie mia nipote, nè mia suocera
mia zia, ma che mia figlia è mia cugina, mia zia mia
suocera, e mia nipote mia moglie. Correte!
Fatma (corre via esterrefatta. Intorno il chiasso e la
costernazione sono al colmo).
I l Padrone di casa (prorompendo, ad Arcibaldo) — Insomma! Io dico: insomma! Ci volete spiegare che cosa
succede?
Arcibaldo — Che finalmente i miei ocelli si sono
aperti. Vedo!
I l Padrone di casa — E che cosa, vedete?
Arcibaldo — Il Diluvio, signore. Ma sopra il Diluvio
Parca! Una bella barca, un barcone, lustro, grande; e
sulla barca, noi. L’ammiraglio sono io. Il timone, la bus
sola, le vele: tutte bugie, imbrogli, fandonie e trappole.
Il mare: un mare di buscherature, di cabale, di trucchi,
di mercanzie tarlate, bilance addomesticate, cuscini orien
tali fatti a Monza, trabocchetti, cavilli, intrighi, banca
rotte, foruncoli, milionari, professori cornuti, ladri, ruf
fiane, libri mastri ammaestrati, marachelle, pasticci, im
picci, intrugli, guazzabugli, imposture e fregature. Noi
navigheremo su questo mare e faremo stupire il mondo!
(S’interrompe).
SCENA SETTIMA
(E’ entrato Bemoll, seguito da Fatma piangente, da
Clelia inferocita, e da Raimondo. Approfittando dell’emo
zione, Giacinto, divertitissimo, ghermisce non visto la
valigia del «Diluvio », esce furtivamente con quella).
Bemoll (reggendosi la fronte) — Ella non è la figlia
del fratello della zia del marito, egli non è il nipote
della nuora della cugina del suocero... {Ad Arcibaldo)
Signore! Voi andate dicendo cose disgustose e cercate
anche di occultare il vostro stato civile. Lo sapete che io
potrei farvi privare dei diritti civili e politici, dell’Uluminazione, del gas, del diritto a pensione e dell’acqua
potabile? Che potrei ridurvi un nudo verme? (Con forza)
in conclusione: chi siete voi?
Arcibaldo — Non lo so più, signore. Ma so chi siete voi.
Bemoll — E cioè?
Arcibaldo — Il più ripugnante personaggio che abbia
mai calpestato il globo. Voi siete un deficiente.
Bemoll — -Non capisco.
Arcibaldo — Il contemplarvi mi suscita nna violenta
nausea. Voi e tutti i vostri miliardi mi create l’idea di
non so quale oggetto ripugnante, un apparecchio sani
tario, qualcosa di grandiosamente schifoso.
Bemoll — Io non credo alle mie orecchie.
Arcibaldo (ispirato, saltabeccando e ruggendo) — Siete
stato voi, voi soprattutto, che avete sconquassato e subis
sato ogni cosa! Te li dò io gli impianti igienici perfe
zionati! {Gli dà un buffetto sulla punta del naso, senza
che l’altro osi reagire) Te la dò io, la rugiada e il pe
talo! Putredine! Enteroclisma. (Gli dà uno schiaffo, poi
un calcio) Ed ora, addio, signori! Ci penserà il «Dilu
vio », per voi... Dio onnipotente. La valigia! Dove avete
messo la valigia? La valigia! {Un silenzio, con voce pa
cata ed esausta) Giacinto, sei stato tu?
Giacinto — Arromarracurru augh augh. Era tanto
sporca. L’ho regalata allo spazzaturaio.

Arcibaldo (sbarra gli occhi; d’un tratto, con vero spa
vento, voltandosi verso il pubblico del teatro) — Io dico:
si può andare avanti così? Si può andare avanti, vedendo
che tutto evapora e passa allo stato gassoso? (Spiegando)
Il manzo è asino morto, il vino è una mistura venefica, gli
ideali perdono la colla, non c’è più religione e tutti si in
fischiano di noi. Dove sono i principi? Le parole ci sono,
ma il guaio è che non ci sono più le cose! Non c’è un
chiodo che tenga. La confusione è al colmo. Che cosa fan
no i giornali? Perchè non si prendono dei provvedimenti?
Tutto si squaglia, si liquefa, non si sa più dove posare il
piede. C’è persino il sospetto che lo stesso Arcibaldo altro
non sia... che una parvenza, un’astrazione, un’ombra, e che
il vero Arcibaldo non oi sia. Che ci resta? {Prendendo la
rivoltella di sul tavolo, palleggiandola con disprezzo e
spianandola verso il soffitto) Più nulla. Nessuna via di
uscita. Anche le rivoltelle, per colmo, non sparano che
acqua, la quale... (Si interrompe, un fragoroso colpo è
partito dalla rivoltella verso il soffitto. Tutti con un grido,
arretrano, fuggono. Accanto ad Arcibaldo, che è caduto
al suolo, è rimasto, impassibile, Raimondo, il segretario
di Bemoll).
SCENA ULTIMA O EPILOGO
I l Secretario (chinandosi sul caduto e scuotendolo) —
Coraggio, professore.
Arcibaldo —- Non sono morto?
I l Segretario — No. Siete del tutto incolume. L’avete
scampata bella.
Arcibaldo (rialzandosi a mezzo, cortesemente) — Muoio
ugualmente, signore. Il mio cuore era debole. (Con un
filo di voce) Credo che possiate andare a ordinarmi le
esequie. (Si ricorica sul pavimento e muore).
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Abbiamo pubblicato le seguenti opere dell’Accademico
d’ir landa

Nel fascicolo doppio N. 361-362, ristampato nel «Sup
plemento N. 13», IL LUTTO SI ADDICE AD ELET
TRA, trilogia tragica in tre parti e 14 quadri
(trad. Adelchi Moltedo) L. 5. * Nel fascicolo doppio
N. 376-377 OLTRE L’ORIZZONTE, dramma in tre atti
e sei quadri (traduzione di Alessandra Scalerò) L. 5
* Nel fascicolo N. 384, ristampato nel «Supple
mento N. 15», ANNA CHRISTIE, dramma in quattro
atti (trad. Alessandra Scalerò). Poiché ANNA CHRISTIE fa parte dei «Drammi marini » di O’ Neill,
nel medesimo Supplemento abbiamo aggiunto due
altri drammi marini in un atto: LA LUNA DEI CARAIBI - VIAGGIO DI RITORNO. Questi due atti
unici furono pubblicati nei fascicoli di «Il Dramma »
N. 174 e 180 ormai esauriti. L. 2,50 # Nel fascicolo
N. 388 abbiamo pubblicato FERMENTI, commedia in
quattro atti e sei quadri. L. 2,50. * Nel fascicolo
doppio N. 391-392 abbiamo pubblicato IL GRANDE
DIO BROWN, dramma in un prologo quattro atti
e un epilogo (traduzione di Alessandra Scalerò).
■
Vi sono ancora (pochissimi fascicoli disponibili; do
mandateli direttamente alla nostra Amministrazione;
3.E.T., Corso Valdocco, 2 - Torino.

dieci novità e riprese italiane adatte
ai suoi attori e buone.
La possibilità di esaudire il piano
9
di conoscenza della produzione stra
niera è fatta sempre più esigua dalle
limitazioni imposte contro le opere
di paesi nemici, però è chiaro che la
scelta dovrà pure esser fatta nelle
¿ 7
D E L L A P R O S A
letterature più corrispondenti al no
stro gusto : altrimenti faremo fati
★ La guerra ha portato ai Capocomici Vangustiante problema della program che sprecate. Il voler imporre alle
mazione. Mentre per la parte italiana non è molto facile trovare novità — platee lavori che non piacciono è con
buone in se stesse e adatte agli attori di cui si dispone — per la parte stra troproducente, giacché si sollevano
reazioni e scandali inutili. Altri fan
niera la cosa si complica ogni giorno di più.
Il problema degli italiani si supera giazie alle riprese; perchè grossa parte no chiacchiere, noi contiamo sulle
degli autori è occupata al cinema e la maggioranza è composta di nuovi scrit esperienze passate.
Le opere per le quali esiste più
tori sprovvisti di esperta tecnica scenica. Comunque Vltalia non è in ribasso
grave il problema sono quelle che
come repertorio.
E' vero che, da noi come in tutti i teatri del mondo, i grandi esiti sono provengono da paesi nemici. Faccia
stati quasi sempre stranieri; ma ciò avviene perchè ogni nazione■estera mo l'esempio dell'America, dove la
esporta il fior fiore suo; cioè quel paio di commedie che, tra venti, hanno maggioranza degli autori bravi sono
di sangue irlandese. Lo spirito irltinavuto, laggiù, un grande successo.
In ogni nazione non ci sono mai più di due o tre successi Vanno. Ma dese corrisponde benissimo al nostro,
dieci nazioni offrono, ogni anno, venti pezzi di prima qualità; ed ecco perchè tanto è vero che in Italia si rappre
sentano, con fortuna, tanti autori di
gli stranieri sembrano più bravi, visti da ogni paese straniero.
Dicevamo che Vltalia nemmeno oggi — con la distrazione al cinema quell'isola o da essa originari, segna
degli autori — è in ribasso. Infatti anche noi abbiamo i nostri due o tre latici dallo stesso EIRE, quando ci
pezzi eccellenti ogni anno e siamo esportatori fortunati. Del repertorio accu fossero ignoti. Eccoci subito al caso
mulatosi negli ultimi dieci anni V«Eist » ha stipulato o rinnovato quesVanno di Eugenio O'Neill che il Ministro
67 contratti per opere che nel numero di 48 sono state già rappresentate. dell'Irlanda ci conferma ufficialmente
/Voi importiamo denaro superiore a quanto) se ne esporti per diritto (Fautore. essere figlio di comici irlandesi, nato
Comunque il contingentamento — che richiede la maggioranza del reper in America, cittadino irlandese e Ac
torio italiano — viene da tutte le Compagnie osservato in un modo o in cademico etIrlanda, considerato irlan
dese dagli irlandesi, e di conse
un altro. Chi rappresenta troppe riprese italiane vecchie lo fa dopo aver
guenza anche da noi.
letto, ogni anno, un centinaio di lavori nuovi, dovuti per lo più a novizi;
Di E. O'Neill soltanto alcune opere
giacché gli autori pratici destinano le loro opere ai comici più noti, e anzi
scrivono su misura per loro, come è buona regola di fare da Goldoni in sono proibite; ma sono permesse le
poi. Il direttore che non possiede divi del genere dovrebbe contentarsi altre. Qualcuno insiste a volergli da
re l'ostracismo in generale, ma niente
degli autori meno esperti.
D'altro canto un esame moderno del nostro antico patrimonio è pure di più ingiusto e ridicolo! Noi sap
utile e, per mio conto, lo sto facendo col presentare lavori dell'Ottocento e piamo la infondatezza di tutti gli ar
del Rinascimento. Se si potesse rappresentare un maggior numero di autori gomenti posti a sostegno della piccola
del Secolo XVI — i quali sono grassi tutti e vivaddio sono come sono — campagna (che è un curioso punti
Vltalia potrebbe meglio mostrare quant'è ricca e divertente la nostra lette glio acuitosi dalla smania dell'averla
spuntata; mentre per O'Neill tutto è
ratura teatrale classica.
In ogni modo della base italiana dei programmi non si discute e, con in regola e revisionatissimo).
Al momento attuale — oltre ai te
l'aiuto dei lavori antichi, si trova da riempire i programmi che richiedono
deschi — noi potremmo rappresen
molte commedie specie nei teatri stabili.
La novità è, a teatro, la prima condizione. Con le riprese e con le opere tare i paesi scandinavi neutrali, dai
che non corrispondono al gusto, o con quelle dei novellini sirecita alle quali non ci viene niente; i Croati
sedie. L'Italia è un paese che consuma commedie dieci volte più degli altri che contano bravi autori letterari e
perchè le commedie reggono pochi giorni e bisogna rinnovarle. Alla parte uno teatrale, ch'è Begovic, già da noi
economica bisogna pure pensare, perchè le spese sono immense e i preventivi rappresentato; i finlandesi che non
contano sulle sovvenzioni solo per una parte della spesa. Lo Stato non può si fanno vivi; gli ungheresi che sono
ridotti di molto; i russi classici tutti
pagare l'intera spesa del Teatro Nazionale.
Ma una Compagnia ha pure la. necessità di contare su opere straniere; già rappresentati (gli autori comuni
e un teatro speciale — come quello delle «Arti » — ha il dovere, per i sti, da me tentati, non sono gran co
fini culturali ai quali è destinato, di preparare anche un solido repertorio sa); quindi potremo rappresentare
straniero. Io posso tranquillamente agitare il problema della programmazione gli svizzeri, che non hanno nulla, i
straniera perchè poche Compagnie, come quella da me diretta, hanno favo belgi che di buono contano Cromrito autori registi e scenografi italiani, soprattutto giovani, indicendo Con- melinck, il quale da tempo non scri
corsi e rappresentando tante opere segnalate dal Comitato di Lettura della ve cose adatte per noi; i turchi, che
Società degli Autori. Il Teatro delle Arti ha. dato finora 53 italiani contro hanno soltanto Un teatro popolare;
gli argentini che posseggono un tea
33 stranieri.
Ma oggi una Compagnia che rappresenti venti opere non sa dove pescare tro nazionale di atti unici scritti in
le otto o dieci novità straniere alle quali ha diritto, dopo aver trovato le gergo bonearense, che ricava i suoi

effetti dalla parlata intraducibile in
lingua ma solo adattabile nei dialetti
(vedi p. e. Mustafà di A. Discepolo,
adattato da Petroliai); gli spagnuoli
che hanno grande roba antica e buo
ne cose dell’ultimo Ottocento, ma che
di moderno posseggono un solo gran
de autore, Federico Garcia Forca, il
quale è proibito. (Gli autori spagnuo
li d’eccezione — come Ramon del
Valle Inclan, da me rappresentato —
non si possono dare normalmente);
dei francesi possiamo ancora insce
nare la vecchia roba dell’Ottocento —
in misura di una commedia per Com
pagnia — ma si tratta di vecchiume
che, per lo più, interessa i mattatori,
per virtù dei portoni; quindi la
Francia non ci risolve nulla con le
sue cose vecchie.
Il livello culturale di un paese non
si tiene soltanto con la produzione
nazionale. La evoluzione delle quali
tà nostrane deve essere sollecitata da
esempi alieni, coi quali gareggerà
l’impegno nazionale, colle proprie
differenti qualità. La conoscenza del
le cose straniere non ha mai impedito
la produzione locale. Shakespeare è
partito da modelli italiani come Mo
lière, ma ambedue sono restati ori
ginali. Il genio trasforma e procede
per conto proprio. Niente paura di
sapere!
Il Regime ha avuto due espressioni
che mostrano l’aver sentito questo :
primo nel fondare l’Istituto degli
Scambi culturali con l’Estero; secon
do nel votare la legge Pavolini per
la utilizzazione dei brevetti stranieri
estesa a tutte le opere dell’ingegno
nemico.
Dunque, dopo aver ottemperato all’obbligo di rappresentare la maggio
ranza di lavori italiani, il Capocomico
dovrebbe essere il più possibilmente
facilitato nello scegliere opere stra
niere utili alla evoluzione del gusto
e necessarie alla informazione. Non
si tratta di esterofilia salottiera. Delle
opere del nemico capisco bene, che
siano proibite quelle politiche e non
quelle scientifiche o quelle artistiche;
ma non può esser fatto passare per
traditore della patria o per povero di
sensibilità fascista il cultore e l’ama
tore di teatro che voglia tenersi al
corrente di quanto producono anche
i nemici.
L’isolazionismo nell’arte e nel sa
pere è una forma di asfissia. Posso
portare l’esempio della Francia che
negli ultimi cinquanta anni ha voluto
pigramente ignorare quanto facevano
i tedeschi e i russi specialmente nelle

nuove forme tecniche. Antoine, retour de Russie con notizie delle nuove
correnti, fu trattato come Marco Polo al suo ritorno in Venezia. Egli fece
fabbricare il Teatro Pigalle, ma gli autori e i tecnici non seppero utilizzarlo,
sprovvisti corderano del grado di civiltà tecnica necessario. Tanti nuovi mezzi
sembravano inutili in un paese dove il domestico triangolo bastava ancora
a cucinare qualsiasi commedia : non poteva essere sentita una tecnica che
aspirava a una rappresentazione complessa, vasta, multipla, offrendo al com
ponimento drammatico nuove possibilità di espressione. Così il «Pigalle » non
venne utilizzato nella sua pienezza di mezzi, e funzionò come un teatro qua
lunque: servì a Parigi soltanto per alibi: a mostrare che la città-luce non era
all’oscuro dei nuovi mezzi che negli altri paesi — specialmente in Germania
— da trenta anni funzionano in pieno, con rinnovazione magnifica della rap
presentazione. Il vecchio Antoine mi esprimeva il suo dispiacere di non ve
dere utilizzato il «Pigalle » dagli autori francesi, fissatisi ai tre atti; e Gemier
mi diceva all orecchio la sua lamentela che la Francia fosse tecnicamente in
dietro alla Germania e alla Russia. I miei libri di quegli anni portano testi
monianze di questo stato d’animo dei due massimi direttori francesi, che
erano, si può dire, gli unici a tenere i contatti con l’estero, constatando l’as
surdo isolamento della cultura francese nel campo teatrale. Ma anche nel re
pertorio si verificava in Francia questo isolamento, per il blocco commerciale
posto dagli agenti teatrali francesi contro la conoscenza del repertorio estero,
assai più evoluto di quello nazionale, stereotipato su certi tipi di commedia,
già da tempo abbandonati dagli autori di punta degli altri paesi. Per far
conoscere qualche loro opera in Francia i direttori stranieri dovevano por
tare le loro Compagnie a Parigi, a farsi sgrassare dagli impresari ebrei del
luogo e facendo magri incassi; perchè le recite in lingue non comprese dal
pubblico parigino non suscitavano afflussi snobistici, come avveniva da
noi, quando arrivavano i russi o gli inglesi, che appena cento persone cormprendevano veramente.
Non c’è nemmeno una perdita economica, nel mantenere viva la nostra
informazione di quanto si scrive alFestero per il teatro. La spesa-esportazione
di diritto <Tautore è inferiore alla entrata dei diritti italiani di opere nostre
rappresentate all’estero. Ma stanno meglio gli stranieri con le opere italiane
che noi; giacché per l’Italia quelle sono cose già rappresentate, e fuori sono
novità.
Mentre favoriti dal Regime noi rivalutiamo il nostro patrimonio antico
e scopriamo i valori nuovi, non abbiamo nessuna paura di importare gli
stranieri che ci interessano; giacché siamo noi maggiori esportatori di autori
italiani.
Niente ci obbliga ad una assurda ignoranza come vorrebbero certi patrioti
che si atteggiano in tanto studiate pose civiche, per far credere d’essere, sol
tanto loro, buoni italiani.
A n to n G iu lio B r a g a g lia
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Rappresentati il 4febbraio, al Teatro Olimpia di Milano, dalla Compagnia
del Teatro Nuovo (Spettacoli Errepi) con Laura Adam e Luigi Cimara
UNO DEI MAGGIORI SUCCESSI DI QUEST’ANNO TEATRALE
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La sera del 20 febbraio, al Teatro Quirino di Roma, la
Compagnia deU’ETX, diretta da Sergio Tòfano, ha rappresentalo:
IL

P IC C O L O

EYO LF

UNA «NOVITÀ» DI IBSEN
yf Le «locandine » del Teatro Quirino recavano, accanto
al nome di Enrico Ibsen, le lettere pur sempre arcane e
affascinanti della parola «novità »: l’inatteso avvicina
mento ci dava quasi una suggestione medianica, come se
il grande nordico fosse tornato per prodigio redivivo tra
noi oppure noi, per incantesimo, fossimo stati ricondotti
ai suoi tempi. È non senza trepidazione si levò il sipario.
Quando discese sull'ultimo atto sembrò invece scivolare
sordamente a richiudere un avello.
Una volta tanto, l’oblio in cui i nostri capocomici ave
vano per decenni tenuto l’opera di un sommo autore non
ara immeritato. L’esumazione — questa volta sì, viene
propizio il vocabolo bragagliano — del terz ultimo lavoro
di Ibsen (Il piccolo Etyolf è del 1894, e precede Gian
Gabriele Borkman (1896J e Quando noi morti ci rideetiamo, l’ultimo lavoro del poeta, scritto nel 1900) avrebbe
trovato la sua sede opportuna in un teatro di cultura,
quale, ad esempio, il Teatro dell’Università, ma proposto
ad un pubblico normale come spettacolo regolare, ha rive
lato la sua inattualità e le sue manchevolezze teatrali.
Il tema — o meglio, la base del tema — pur nella sua
morbosità, è universale e di alto impegno di umana
poesia: l’inesausta, divorante passione sensuale di una
donna, che le fa vedere perfino nel proprio figlio un
ostacolo, un’intrusione al completo, continuo possesso
dell’uomo amato. La disperata, distruttrice bramosia car
nale, che tutto schianta, fino a travolgere anche se stessa
in una panica universalità, è argomento supremo per una
tragedia; Ibsen, invece, ne ha fatto un dramma: e questo
forse è stato l’errore iniziale, il disquilibrio che si è riper
cosso su tutta la struttura dell’opera. Infatti, la vittima di
questa posizione fisio-psichica di Rita è dapprima (finale
del primo atto) il figliuoletto Eyolf, che, da lei trascurato,
dopo essersi inguaribilmente storpiato — l’amor filiale
contaminato e contorto, secondo un evidente significato
simbolico — cede infine alla suggestione di una vecchia
che attira i topi per distruggerli, e finisce con l’annegare
nel fondo di un fiordo — e anche qui è superfluo spiegare
il simbolismo. Dopo questo magnifico e terribile impianto,
il lavoro, invece di svolgersi fino alle sue conseguenze
estreme, dato che, come si è detto, non è tragedia ma
dramma, ripiega per due atti successivi sui rimorsi, sui
lamenti e sui tormenti dei due sposi, tra i quali si insinua
perfino una suggestione d’incesto (l attaccamento profondo
tra Alfredo e sua sorella Asta, la quale si rivela poi sol-

tanto sorellastra di lui e animata da diverso amore, per
vincere il quale parte, anzi fugge, sposando un ingegnere) :
Guido Cantini avrà certamente esultato, ma qui l’incesto
ha valore soltanto come indice dello sbandamento che alla
tragedia consegue. Ora anche come dramma il lavoro
avrebbe potuto sostenersi, se i rapporti tra i due coniugi
fossero stati esaminati e nolomizzati in tutta la loto
complessa e sciagurata profondità di contrasti e di slanci:
invece, il tono generale dei due atti non si distacca che
molto raramente dalle note del rimpianto e della dispera
zione lagrimosa e impotente, fino a giungere ad una solu
zione di compromesso, tinta perfino di un carattere sociale,
che in verità non può convincere alcuno: Rita aprirà la
sua casa ai derelitti figli del popolo, a quegli stessi ra
gazzi che non si prodigarono per salvare il piccolo Eyolf,
e nella loro educazione l’autore vuole illudersi che ella
possa placare il suo tormento.
Il groviglio degli influssi, delle tesi e delle inibizioni
ottocentesche ed ibseniane è troppo evidente e troppo
complesso per dover essere qui dipanalo. E’ da notare
invece quanto questi problemi, e sopra tutto i loro svi
luppi e le loro soluzioni, siano lontani dal nostro tempo
e dal nostro spirito.
La regìa di Orazio Costa ha avuto il 1
solo torto di
lasciarsi prendere dalla suggestione di una psicologia ef
fusa ma non scarnita — vedasi per questo O’Neill, che
pure da Ibsen ampiamente deriva — e nient’affalto va
riata, contribuendo, per eccesso di fedeltà e per nobiltà
di intenzioni, a immergere ancor più lo spettacolo nello
stagno dei rimorsi, delle lagrime e delle nordiche nebbie
(si dirà: ma le nebbie esistono nel nord; è vero, ma il
sipario non deve tramutarsi per questo in una cortina
fumogena). A parte ciò, è da lodare incondizionatamente
l’estremo impegno, l’alta coscienza e la ponderata, raffi
nata e vigile serietà che il giovane Costa, a differenza di
altri suoi coetanei, che con Jacili, gratuiti e sjruttatissimi
effetti d’avanguardia vorrebbero fornire una dimostra
zione di intelligenza e di originalità con sistemi che tali
erano o sembravano fossero venti anni addietro, ha posto
per esprimere con intima essenzialità i più riposti valori
del dramma. Un apporto validissimo gli hanno recato le
magnifiche scene di Tullio Costa, nelle quali, seppure al
primo atto un che di baroccheggianle appariva non troppo
armonico con il lesto, gli elementi del dramma sembra
vano immergersi e scaturire al tempo stesso, come nella
scena del secondo atto, veramente imponente per sugge
stione ambientale e trasfiguratrice. Intonati i costumi di
Valeria Costa.
L’interpretazione fu generalmente impari al compito.
Per opere siffatte, con siffatti caratteri negativi, soltanto
personalità di eccezione possono contribuire a donure
vita e risonanze ai personaggi. Gli attori■, invece, furono
tutti tradizionalmente composti e scolasticamente obbe
dienti al senso letterale delle battute. Diana Torrieri ci
appare sempre più avviata verso un falso ideale di rag
giungimento di una super-formula, di una maniera quintessenziata che ella deve ritenere la massima acquisizione
(Parte. E’ pur vero che si tende sempre a rinnegare le
origini! Il sanguigno realismo di liragaglia ben si into
nava a quest’attrice tutta istinto e temperamento, negata,
in conseguenza, ad ogni introspezione e raffinatezza sti
listica. Probabilmente, è dal contatto letterario con O Neill
che ella deve- aver tratto erronee aspirazioni e inesatte,
valutazioni dei propri mezzi, che altri hanno contribuito
a ribadire. Il consenso che generalmente accompagnò la
sua interpretazione de II lutto si addice ad Elettra era
dovuto, oltre che alla formidabile suggestione spirante
dal personaggio, all’irrigidimento esteriore dentro il quale

ella poteva continuare a recitare, intimamente, col con
sueto impelo e con gli slanci abituali; questi, balenanti
e rattenuti, si arricchivano di perversità e di potenza. Da
questa contenutezza esterna, la Torrieri ha finito invece
per avviarsi al formalismo, scambiando la fissità intro
spettiva con la manierata falsità degli atteggiamenti. Oggi,
la sua aspirazione è di essere falsa, di sovrapporre al suo
istinto una struttura di formule che dovrebbero costituire
un elevazione. Nel tentativo di plasmare questo modo
inattuabile per lei risultano continue distorsioni, disar
monie, alterazione, e, come si è detto, una pregiudiziale
falsità. Infine, certe predilezioni torbide vampiresche, an
che queste di errata derivazione o’neìlliana, contrastano sin
golarmente. con i caratteri del suo fisico. Piero Carnabuci,
attore serio e coscienzioso, dotato di belle qualità di voce e
di figura, cede a volte purtroppo (e tanto più «purtrop
po », in quanto poi risultano i suoi momenti migliori)
alla tentazione di supplire alla propria mancanza di perso
nalità con reminiscenze ruggeriane. Di pochissimo rilievo
Elena da Venezia nella parte di Asta, genericamente dise
gnato e conseguentemente tale nell’interpretazione il per
sonaggio dell’ingegnere, incarnalo da Mario Pisu. Efficace
Giusi Dandolo nella parte tutta convenzione della «vec
chia dei topi»; la piccola Anna Maresti, che era nei
panni e sulla gruccia di Eyolf, parve, nel tono general
mente smorto dell’opera e dell’interpretazione, ancor più
fresca, brava e graziosa di quanto è in verità. La tradu
zione di Eligió Possenti, impeccabile.
Il pubblico ha applaudito ripetutamente ad ogni calar
di sipario.
V in ic io M a rin u c c i
La sera del 6 febbraio, al Teatro delle Arti di
Roma, diretto da Anton Giulio Braga-glia, la propria
Compagnia ha rappresentato la commedia in tre atti di
Eugenio O’ Neill: Per sempre. Dice Giorgio Prosperi:
« D’ora innanzi, ogni volta che parleremo in un dialogo
moderno, penetrante, concreto, ogni volta che impian
teremo una discussione sul valore creativo della parola
e cercheremo insomma il vero teatro, noi non potremo
prescindere dal primo atto di questo dramma di O’ Neill,
tutto parlato ed espresso, quasi tutto basato su due voci
che si respingono e si attraggono, con un moto ondoso
e avvolgente, e ora mormorano nel fondo, ora salgono
in cresta a frangersi in febbrili abbandoni o in stridule
spezzature, creando in codesto pelago rapinoso un gorgo
di sentimenti, sorpresi nell’attimo stesso del loro na
scere, scintille di una combustione che brucia ogni resto
di materia e libera sulla scena due esseri viventi, due
anime. Non si vuole dire con ciò che il rimanente del
dramma non sia d’egregia fattura e d’un raro equilibrio
architettonico, di una economia giudiziosa; ma quel
primo atto, lo si avverte subito, è d’altra moneta ed ha
un altro suono.
«Per sempre è una crisi d’amore ffra marito e moglie,
innamorati uno dell’altra, ma respinti, dall’orgoglio e
dall egoismo, ciascuno dentro di se. II titolo originale
del dramma, Welded, significa, se non erro, « saldati a
fuoco »; e si dice del ferro, cioè d’una materia consi
stente, difficile a cedere ed a spezzarsi, compatta. Tale
è difatti la natura di Eleanor e di Michael, saldati l’una
all’altro da un amore che -sembra essere esistito da sem
pre e tuttavia chiusi nel crudo riverbero del loro egoi
smo, creature 1una e l’altro dotate di forte personalità,
e dunque inclini, ove non s’incontrino nello stesso attimo
di abbandono, a soggiogarsi e conquistarsi reciproca
mente, violando i confini dell’altrui libertà, gelose fin
di un pensiero, fin del passato.
« Michael è un drammaturgo e pretende che siano

stati i suoi drammi a rivelare le capacità di Eleanor,
attrice; Eleanor pretende naturalmente il contrario; e
alla base di questo conflitto occasionale c’è appunto
quella volontà reciproca di non cedere, temendo l’una
e l’altro di perdere, cedendo, la loro forza. Basterà l’in
tervento di un estraneo, l’impresario John, a rompere
1incantesimo sensuale di un loro colloquio, perchè da
codesta tregua momentanea risorgano con categorica precisione i termini del conflitto; e Michael in un impeto
di rabbia abbandona la casa; altrettanto fa Eleanor. Ciascuno vuole uccidere il proprio amore, che immagina
oltraggiato, per vendicarsi dell’altro. Ma il destino li ha
saldati a fuoco, Eleanor e Michael; e mentre Michael
cercherà inutilmente una rappresaglia nella stanza di
una prostituta, che con la sua psicologia elementare gli
insegnerà come l’amore si appaghi di se stesso e trovi
perfino nel dolore il suo prezioso compenso, Eleanor
cerca disperatamente di dimenticare Michael fra le braccia di John; ma John, che ha saputo leggere nell’animo
della donna, la respinge dolcemente in casa di Michael.
Ora Eleanor e Michael sono di fronte, reduci dalla man
cata vendetta, pieni ancora di reciproci sospetti ma già
avviati sulla via della verità. Il duro metallo della loro
natura ha resistito alla prova: e nell’amore ritrovato
essi non cercheranno più di annullarsi reciprocamente,
avendo compreso che lo stato di perfetta letizia non de
riva dalla soppressione dell’antagonista, sibbene da una
felice, volontaria dedizione (« cedere con fierezza »), ac
cettando 1inesplicabile per il quale viviamo e spendendo
gioiosamente sofferenza, lotta ed agitazione perchè l’a
more conservi intatta la sua forza ineffabile.
« Se dovessimo tradurre in termini musicali, diremmo
che il canto, successivo all’impostazione e alle variazioni
sul conflitto, rimane per lo più un tema enunciato, va
gamente romantico, dove la ricerca di una psicologia
capillare raffredda la fervida circolazione del buon san
gue irlandese. Il dramma batte senz’altro la lirica e la
pacificazione avviene su un terreno astratto, artisticamente neutro. L’umana verità della conclusione accusa
nel linguaggio alcunché di attorto e nel pensiero Io
sforzo di adeguarsi a una traccia prestabilita. Ma la
vitalità profusa fino ad allora deborda generosamente
a ricoprire le falle, toccando, in questo rapido saggio
della felicità coniugale, zone precise e dolenti della
moderna sensibilità.
«L interpretazione, di una comprensibile difficoltà,
ebbe, specie da parte di Neda Naldi, momenti di febbrile e convincente eloquenza. E nella scena in casa di
John, 1attrice ebbe vivi e nuovi accenti di accorata
sincerità. Adolfo Gerì fece sforzi intelligenti e lodevoli
per esprimere l’anima tormentata di Michael. Misurato
e signorile l’Ortolani nella parte di John, e bravissima
Isa Querio per l’aspra verosimiglianza che seppe confenre alla figura della donna di strada.
« Calorosi e ripetuti applausi alla fine di ogni atto ».
★ La sera del 10 febbraio, al Teatro Quirino di Roma,
la Compagnia di quel teatro, diretta da Sergio Tofano,
ha rappresentato la commedia in quattro quadri: Il Premio Nobel dello svedese Haylmar Bergmann, scritta nel
1925 e rappresentata in tutta Europa. Il titolo originale
è « Swedenhyelms ». Dice Achille Fiocco: «Curiosa fa
miglia, quella dei Swedenhyelm: una figlia attrice, un
figlio aviatore, un altro figlio inventore o per dir meglio
aiuto-inventore, un babbo vedovo, più inventore di tutti,
il vero inventore, svagato, estroso, pazzerellone, una zia
anima defi focolare — unica creatura raziocinante in
un mondo di matti. La figlia si chiama Julia, l’aviatore
Bo, l’aiuto Rolf, la zia Marta o Murami, e il padre Rolf,

come il figlio. Costoro vivono in una specie di eterno
trasloco, vanno e vengono senza ora, nè mèta precisa,
unicamente guidati dalla stella cometa delle loro occu
pazioni, delle loro passioni, sentimenti e idee dominanti:
c’è anche una fidanzata ricca a milioni, che naturalmente
s’è posta all’unisono dell’andamento generale. Il Premio
Nobel è la riva sognata, la mecca dorata della famiglia:
esso premia una lunga fatica, tutta una vita di studi,
tappa i buchi, provvede a quietare i debiti fluttuanti dei
ragazzi avventati, di Rolf e di Bo. Quando la notizia
dell’effettiva assegnazione del Premio al vecchio Swedenhyelm arriva, l’inventore vacilla, non sa più parlare
ed è un momento di commozione sanguinosa. Ma un
odioso tipo di usuraio, un certo Eriksson, si presenta a
congratularsi col vecchio Swedenhyelm, ma porta con se
un mazzetto di cambiali. Due portano una fi'ma falsa,
e di averla falsificata è sospettato il figlio dell’inventore.
Ma si fa in mezzo la zia Marta e confessa di aver falsifi
cato lei le cambiali per provvedere al fabbisogno dome
stico ed è ingiusto incolpare il caro Bo di colpe che non
ha commesse. Non ci vuol altro per sollevare il vecchio
Rolf, l’idea di un figlio disonesto gli era insopportabile.
era il crollo per lui.
.
. . .
«Questa commedia descrive a chiare linee la vita in
sieme sciolta e raccolta di un interno intellettuale sve
dese. Non vi sono, nel corso dei quattro atti, in questa
traduzione ridotti a tre in quattro quadri, scene di forti
emozioni, ad eccezione di quella nella quale Rolf senior
apprende la disonestà del figliolo, ed anche questa è te
nuta in un tono che non sorpassa la drammaticità con
tenuta. Al contrario, tutto vi è nitido, nella concretezza
dei sentimenti, tutto fissato, nell’apparente svagatezza;
alla leggerezza del dialogo risponde una buona capacita
di costruire solidamente. C’è, sotto la scorza futile, un
fondo di chiara pacatezza e di tradizionale onestà che
odora di pane casereccio. Anche l’atto finale di Marta,
la sua confessione, e il motivo che presuppone, parteci
pano di questa schiettezza intrinseca, di questa affettll«SGià si sa che cosa poteva diventare il vecchio Rolf
e in realtà è diventato nelle mani di Sergio Tofano:
l’attore ne ha fatto una delle sue più vive interpreta
zioni: è entrata con lui al primo atto l’estrosità più cor
diale, e la paterna arrendevolezza e il doloroso risveglio,
pur confessandosi, non sono riusciti a vincere la prima
impressione: dalla truccatura, al gesto, al sorriso, una
delle sue caratterizzazioni da segnare nella pagina dei
ricordi. Anche il Collino ha compiutamente estratto la
sinuosità molliccia e attaccaticcia del suo Eriksson; Diana
Terrieri in l’attrice ») s’è sbrigliata al possibile: Olga
Vittoria Gentilli era la zia Marta faccendiera e sollecita.
Bene affiatata la coppia dei fidanzati. Abbiamo rivisto
Mario Pisn (Rolf junior): è un peccato che quest’attore
reciti così di rado: la frequenza dei contatti col^ puhHico gioverebbe ad alleggerirne la linea. Bravissimo
Nico Pepe, nella parte di un giornalista non troppo inteiligente e alle prime armi, da lui re«o con grande sonrieta
di tratti e dosatissima arguzia. Calde chiamate ad ogni
atto ».
★ La sera del 12 febbraio, al Teatro del Corso di Bo
logna, la Compagnia Giorda-Cei, diretta da MarceBo
Giorda. ha rappresentato la commedia in tre atti di Ni
cola Manzari: S ci in amore. Un vivo successo^ con do
dici chiamate, ha accolto i tre atti. Dire E. F. Palmieri:
«Marco e Matteo sono amici dall’infanzia, hanno in co
mune gli affari, si vogliono bene; in più. amano insieme
la stessa donna fedeli, in apparenza, alla promessa di
non portar via, l’uno all’altro, attraverso il matrimonio,

quel tesoro in gonnella. Evelina, l’amante di tutti e due,
è una dolce creatura, e Marco — all’insaputa di Matteo,
si intende — propone le nozze. A sua volta, anche Matteo
propone le nozze; motivo par cui, per evitare lo sciogli
mento dell’amicizia e della società, una soluzione vien
decisa: un terzo uomo diventi il marito. Ma, come dire,
marito in bianco, senza diritti e senza doveri, pagato
dai due soci e disposto a tollerare quella strana situa
zione e quella confusione di sentimenti. Chi si presta è
Giovanni, un quarantenne senza fortuna, simpatico, spi
ritoso e un poco triste. Come potrà concludersi una t.ovata del genere? Dopo il matrimonio, Giovanni torna al
paese, nella casa della madre e della sorella. «Bizzarro
matrimonio — pensano le due donne — bizzarra sposa,
cho non accompagna il marito ». Ma Evelina —- per una
sottile astuzia dell’autore Manzari
ecco, arriva: chia
mata da Bettina, la sorella di Giovanni. Crede, Bettina,
che siano nozze d’amore, liete e pulite: ha scritto^ per
questo, per conoscere la cognata, per fare un po di
festa. Così, Evelina, che vorrebbe partir subito, rimane —
fra quella cara semplicità, quel sùbito affetto commossa
nella sua anima di buona e sventurata figliola. Inoltre,
sono le giornate di Natale... Come potrà concludersi
un’avventura di tal sorta? Evelina e Giovanni -si intende-:
ranno. Vivevano senza speranza, lei la sua vita equivoca,
lui il suo cattivo destino: ora sanno di potere sperare,
sanno che camminare insieme sarà bello e possibile.
Giorda, che era Giovanni, ha recitato con finezza, con
un senso accorto della sfumatura; la Cei è stata una
mite, delicata Evelina; la Gianello, il Cimara, il Tassani
e il Campi hanno dato al dialogo brio e colore ».
La sera del 16 febbraio, al Teatro delle Arti di Roma,
la propria Compagnia, diretta da Anton Giulio Bragaglia,
ha rappresentato due atti unici giapponesi. Il primo,
Quartiere dei piaceri di Cikamatzu, già noto al pubblico;
nuovissimo il secondo: Lo scuola di campagna, dalla tra
gedia storica dell’antico Giappone di Takeda Izumo. Dice
Achille Fiocco: «Vibrante, commosso e alla fine ricco di
poesia è La scuola di campagna. Vi si racconta l’olocausto
di un ragazzo, che il maestro di una scuola di villaggio
sopprime in luogo del figlio del principe spodestato, onde
ingannare il messo dell’usurpatore e serbare al paese la
discendenza legittima. L’atto s’incentra nel represso do
lore, nella sconfinata e muta angoscia di Matsuo, il can
celliere incaricato di ravvisare l’identità della salma:
quel ragazzo è suo figlio, uia il cancelliere non ha^ un
tremito: egli indica nel capo reciso la spoglia autentica:
il vero principe è salvo.
«L’onore della stirpe, la devozione al signore, il senso
profondo del dovere, l’orgoglio cavalleresco intima
mente impastato con un caldissimo sentimento umano
fanno di quest’atto un documento augusto della dignità
eroica, un’opera di composta, virile e solitaria bellezza.
« Matsuo era Angelo Calabrese che alla figura del can
celliere impresse un sorvegliato vigore, un empito per
suasivo: lo Scepi colorì in grigio il suo «maestro»,
un po’ forzata la Proclemer. L’atto, recitato con impegno
da tutti gli altri, fu più e più volte applaudito in gran
fervore ».
i t La sera del 22 febbraio, al Teatro Goldoni di Ve
nezia, la Compagnia di Giulio Donadio ha rappresentato
la commedia in tre atti di Giuseppe Bevilacqua: Quinta
bolgia. «La commedia — dice Enzo Duse
ha avuto
vivo successo; e con gli interpreti, dopo il secondo e il
lerz’atto, s’è presentato, festeggiatissimo, anche 1autore,
il quale condanna alla quinta 'bolgia, con acceso spirito
polemico, il capitalismo improduttivo, gli accumulatori

di sterili ricchezze, i trafficanti della Borsa, per i quali
altro dio non esiste che il denaro, e per la cupidigia del
denaro si affannano, «i dilaniano, delirano, provocando
miserie e catastrofi, incuranti d’ogni legge morale, aridi
d ogni sentimento, incapaci di vibrazioni e di palniti
affettivi.
«Quello che il Bevilacqua ci presenta, con vivezza di
toni realistici, è un ambiente di mammoni aurati; titoli,
speculazioni, rialzi, crolli, vi giocano un’infernale par
tita, sotto la quale la pietà, l’amore, la stessa gioia, riman
gono schiacciati; e Corrado Ceschi che a questo mondo
cupido e inetto oppone le virtù del fanatico lavoro, men
tre rappresenta a un tempo la forza attiva e polemica
della commedia, la illumina d’una fiamma alla quale
il cuore degli .spettatori s’è scaldato.
«La commedia è agile, vigorosa, essenziale; il sho
dialogo asciutto, aspro, scavato, trova al terz’atto, suasivi
palpiti e vibrazioni accorate; impeti caldi e sentiti. Il
successo che 1ha accolta, premia in Giuseppe Bevilacqua
l’ansia di volerci dare un’opera, come da tempo si va
chiedendo, attuale. Ed è .sotto questo aspetto di schietta
attualità, che, a mio avviso, Quinta bolgia si riallaccia
ai caratteri polemici e spirituali di Notturno del tempo
nostro. La commedia è stata messa in scena con amo
rosa e intelligente cura da Giulio Donadio che ha sta
gliato il personaggio di Corrado con rilevata incisività
conferendogli nella misurata graduazione dei toni, dalla
trepidazione, alla gioia, al disgusto, una intima, calda
e drammatica forza emotiva. Franca Mazzoni diede alla
preoccupata tristezza e alle ribellioni di Milena sponta
neità e freschezza espressive; Silvio Rizzi caratterizzò
con decisi efficaci tratti la bieca figura del Persico; e
molto bene recitarono Lina Paoli, con gustosa comicità,
il Cominetti e la Broggi e il Fustagni.
Pubblico folto; una quindicina di chiamate, e un ap
plauso a scena aperta alla Paoli ».
★ La sera del 23 febbraio, al Teatro delle Arti di Roma,
diretto da Anton Giulio Bragaglia, la propria Compagnia
ha rappresentato la commedia in tre atti di Alfredo
Vanni : Sole dei tropici. « Si tratta di un dramma di
ambiente, più che di fatti, e va dato perciò riconosci
mento al regista Aragno d’una ottima messa in scena.
« Il racconto va fluido nell’ambiente. Un .giovane inge
gnere arriva in colonia, naturalmente certo di poter del
tutto resistere alle tentazioni sensuali dell’ambiente e
con la volontà di lavorare intensamente per ritornare
presto in patria, ma dopo brevissimo tempo, è anche
lui succube di quell’atmosfera infernale in cui tutto
è senso, e le passioni divampano senza scampo.
« Per quanto i racconti del genere siano tutt’altro che
rari, Vanni ha conferito alla vicenda qualche vivezza
e molta semplicità per cui si segue fino all’ultimo con
interesse la trama romanzesca.
« Neda Naldi molto piacente, ha espresso con calda
foga e con .grazia tutta sensuale la passione torbida che
anima la mulatta. Molto bene l’Ortolani, il Geri piuttosto
artificioso, ottimamente il Delfini che 'ha impersonato con
esuberanza il capitano 'beone, e però meno inebetito fra
la raccolta di personaggi più o meno ossessionati.
«Il racconto che si snoda piacevole e interessante
nonostante la maniera che lo esteriorizza in superfìcie,
si conclude con una tesi morale di prammatica. Molti
cordiali applausi alla fine di ogni atto ».
* La sera del 23 febbraio, al Teatro Manzoni di Mi
lano, la Compagnia di Maria Melato ha rappresentato la
commedia in due tempi e quattro quadri di Marcello Al
bani: Per la sua vita (l’Anticristo). Dice Renato Simoni:

«La vicenda presenta un mediocre perturbamento psi
chico ohe non fa mai dramma, perchè non sommuove le
buie profondità dell’anima. Non c’era bisogno di tirare
in bailo il tremendo nome dell’Anticristo a proposito di
una simulazione di frenesia afrodisiaca, d’una menzogna
calunniosa e di una irritabilità acre e aggressiva. Nè d’al
tra parte la mala febbre della protagonista è rappresen
tata, come avrebbe fatto il vecchio teatro patologico, con
una obbiettività pseudo scientifica. Non la potente model
lazione dei personaggio, non l’acuta penetrazione psico
logica, non il quadro d’una morbosità studiata sui libri
e osservata negli ospedali. Quanto alla tragedia della ma
dre che accetta la morte pur di trasmettere la vita, troppe
volte è stato portata alla ribalta, con contrasti e dibattiti
che rimanevano formali. E neppure alcun alito di poe
sia ci ha consolati.
« Il pubblico applaudì quattro o cinque volte dopo
ogni quadro. Maria Melato ha avvivato il suo personaggio
con vibrazioni, ambiguità ed accenti che mi hanno ricor
dato la sua bella interpretazione dello Spirito della terra,
di Wedekind, e nell’ultimo atto ci ha fatto sentire note
di dolce commozione ».
X La sera del 18 febbraio, al Teatro Eliseo di Roma, la
propria Compagnia ha ripreso la commedia di De Fiere
e Caillavel: La bella avventura. Dice Achille Fiocco:
« La borghesia che si preparava in Francia ad affrontare
1uragano del 14 sventola il suo fazzolettino ricamato
dalla finestra di questa Bella avventura di De Flers e
Caillavet, ripresa con gusto nostalgico dalla Compagnia
dell’«Eliseo » nell’orchestrazione di Ettore Giannini, nella
cornice retrospettiva di Aldo Calvo e .nei fedelissimi co
stumi di Onorato.
«Trentanni non sono passati per questa commedia:
la storia degli innamorati fuggiaschi da un matrimonio
senza amore e de] loro coniformistico trionfo finale tra
manda ancora per noi il profumo delle cose oneste e tran
quille, dei sentimenti fondati e sinceramente condivisi. Il
merito e degli autori nell’avere inteso la necessità di te
ner fede a certi principii tradizionali di lealtà e di chia
rezza, nel rispetto da essi serbato all’intimità degli affetti,
nel dialogo straordinariamente leggero e tempestivo, neÌl’intreccio di frizzante e di tenero, di idillico e di arguto
che circola da un capo all’altro della commedia.
«Paolo Stoppa toccò più spesso la corda comica di
quella sottilmente umana de! suo personaggio. Sara Fer
rati, elegantissima nelle tolette di Onorato (deliziosa
quella in grigio del secondo atto) colorì bene lo slancio
pudico della sua Elena, il contenersi e il suo cedere
soave. Manovriero emulo gli fu lo Stivai. Una simpatica
v-ecchina, tuttora vivida e desta ai bei ricordi, la Chel
iini; paterno e cordiale archeologo, il Campa. Una lode
particolare al Donadoni.
« Oltre le cordiali chiamate ad ogni atto, tre applausi
a scena aperta: uno alla Chellini e due allo Stoppa».
+ La sera del 18 febbraio, ai Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia di Ruggero Ruggeri ha ripreso la commedia
di Capus: L’avventuriero. Dice Enrico Damiani: «La
vecchia «machine à snccés » che ha nome L'avventuriero
si è rimessa in moto sotto la spinta formidabile di Ruggero Ruggeri. Qua e là, nello svolgersi delle molte scene,
scorgi gli ingranaggi, intravedi e puoi seguire il movi
mento meccanico prodotto dai tasti, come in un piano
forte aperto; tutto vi è ingegnosamente predisposto, ordi
nato con minuziosa cura, costruito secondo i dettami di
una precisa tecnica; e puoi provare a tratti un senso di
benevole, sorridente noia, come di fronte a un’ingenuità.
Ma la scena che occupa il terzo atto è teatralmente bella, è

di quelle che lasciano il pubblico
attonito, soggiogato. Forse al nostro
intelligente pubblico è piaciuta so
prattutto l’interpretazione viva, sof
ferta, profonda di Ruggeri. L’avventuriero è una delle tante incarna
zioni di Ruggeri. Non a caso dico
incarnazioni. Questo nostro attore ha
veramente la virtù di darci sempre
un personaggio in carne e ossa, vivo
e in ogni modo accettabile.
« Con Ruggeri recitarono bene
Fanny Marchiò, sempre più aguzza
di voce e d’aspetto, Romano Calò,
Mirella Pardi, che s’arrotonda invece
sempre più come attrice e come don
na secondo un ritmo di grazia cin
quecentesca; e Corrado Annicelli.
Andreina Carli, Franca Bertramo,
Francesco Sormano ».
A" La sera del 12 febbraio, al Tea
tro Nuovo di Milano, la Compagnia
di Dina Galli, ha ripreso la comme
dia di L. Lenz: II profumo di mia
moglie. Dice Renato Simoni: «La
parte migliore dello spettacolo è sta
ta la semplicità vivace e l’estro di
garbata comicità di Dina Galli. Come
sempre, ella ha reso subito allegra
mente simpatico il suo personaggio,
e l’ha fatto applaudire, e, con esso,
ha fatto applaudire cinque o sei volte
dopo ogni atto la commedia. Questa
si giova di vecchie combinazioni e
dei più noti equivoci del teatro
buffo francese. Un marito va al ve
glione, senza saputa della moglie; lo
stesso fa la moglie, senza che il ma
rito lo sappia. E il marito mette a
dormire nel proprio letto il servi
tore di casa, proprio come nella Con
segna è di russare; e la moglie ap
piatta tra le proprie lenzuola la ca
meriera, profumandola bene. L uno
e l’altra vogliono con questi espe
dienti fingere di essere rimasti sotto
il tetto domestico, mentre ne sono
lontani. Avviene che, al buio, servi
tore e cameriera si incontrino; sic
ché il primo crede che la signora
gli sia stata cortese e la seconda è
convinta di essere stata espansiva col
signore. L’indomani, per colpa del
profumo della padrona che s’era
troppo propagato di camera in ca
mera, il marito sospetta che la mo
glie l’abbia tradito col servitore e la
moglie accusa il marito d’avventura
ancillare. Poi apparisce chiaro che
tutti due sono innocenti e che anzi
al veglione, mascherati e senza rico
noscersi, si sono appartati per dirsi
parole piacenti e calde.
« Poca fantasia nella favola e una
modesta vena di gaiezza nel dialogo.
Ma questi scambietti fanno sempre
ridere. Con Dina Galli ha recitato
brillantemente il Racca ».
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★ Gli sforzi compiuti dal Ministero della Cultura Popolare per
mantenere immutato nonostante la guerra il ritmo dell attività teatrale
e soprattutto i vasti piani in via di realizzazione tendenti per mezzo
dell’E.TJ. a dare finalmente al nostro Paese una rete di teatri di
Stato semistabili, partono necessariamente dal presupposto che il tea
tro è una manifestazione molto importante della vita spirituale di
un popolo, un fatto molto serio che va seriamente considerato e trat
tato. Verità, queste, che vengono troppo spesso dimenticate nel dila
gare di una perniciosa mentalità dilettantistica che riduce il teatro
alla stregua di un campo sperimentale nel quale è lecito a tutti e
specialmente ai giovanissimi mettere alla prova velleità e presunzioni.
E’ questo, purtroppo, l’inatteso e sconfortante risultato di un liberismo instaurato per ben altri scopi, in vista di ben altri risultati.
Non era certamente un’inflazione teatrale che si voleva chiamando a
raccolta i giovani, aiutando e proteggendo i loro tentativi, offrendo
loro il modo di prepararsi, di sperimentarsi, di cimentarsi; bensì la
sollecitazione di tutte le valide energie latenti, la loro galvanizzazione
e la loro valorizzazione per rinsanguare con nuove forze vivaci i
quadri professionali indeboliti e insufficenti. Ma una volta che le
porte furono aperte, la faciloneria e l’improvvisazione se ne avvan
taggiarono per farsi avanti e accampare diritti che nessuno si era sognato
di accordare loro. Scrittori, autori, registi, si moltiplicarono con una
facilità stupefacente e con essi si moltiplicarono i teatrini, le riviste,
le pretese. Troppa grazia, in verità. E’ ormai tempo, dopo i risultati
che si son visti, di convincere i giovani che il teatro è una cosa molto
seria per la quale un Ministero crede opportuno in tempo di guerra
di tracciare ampi piani i quali impegnano grandi energie e che non
è lecito sprecare nemmeno una minima parte di questi mezzi in
inutili baloccamenti.
Con questo non si vuol negare ai giovani il diritto di occuparsi di
teatro nè tanto meno quello di sperimentarsi nella sua difficilissima
arte; si vuole soltanto invitarli alla discrezione e alla modestia, richia
marli a quella che è la fondamentale e feconda esigenza di ogni pro
fessione: il proficuo tirocinio della gavetta. Già che lo Stato offre
loro un aiuto insperato, se ne mostrino degni non facendo di testa
loro, alla cieca, non pretendendo di essere presi sul serio in qual
siasi prova, di salire in cattedra a sputar sentenze, di porre problemi,
di risolverli, di dettar legge; ma mettendosi umilmente in sottordine
a chi si è pazientemente e faticosamente formata un’esperienza, ma;
accettando di collaborare nell’ombra, come avviene in ogni altra atti
vità, per impossessarsi di quella pratica e di quella tecnica senza le
quali anche l’intelligenza più pronta e la cultura più avvertita restano
assai spesso impotenti.
Questo discorso vale soprattutto per i registi che spuntano su come
funghi e che più di altri si affidano con improntitudine ad un improv
visato autodidattismo. Mettere in scena una commedia è fra le cose
più difficili che ci siano. Non basta saper leggere e capire un testo;
non basta saperlo spiegare e interpretare; non basta saper cogliere
l’essenza poetica dell’opera, il carattere dei personaggi, la progressione
dei sentimenti e delle reazioni psicologiche; bisogna anche saper tra
durre tutto questo in vivo movimento scenico, avere eloquente e per
suasiva autorità con gli attori, sicurezza di occhio e di orecchio, conoscere su la punta delle dita il complicalo meccanismo di una rappre
sentazione con le sue infinite esigenze tecniche; bisogna soprattutto
saper recitare così bene da poter suggerire ad ogni attore l intonai-■
zione giusta di ogni battuta. Tutto ciò non si improvvisa; e non si
impara nemmeno traverso l’insegnamento teorico di una scuola ; oc
corre, dopo l’opportuna preparazione culturale, una lunga, paziente
pratica al fianco di persone esperte, così come occorre una lunga pra
tica al medico, all’avvocato, all’ingegnere prima di affrontare da soli
i problemi e le difficoltà dei loro mestieri. Sono cose semplici che
alcuni stentano a capire. E sarebbe tempo forse di convincere anche
costoro i quali minacciano di compromettere la serietà di metodo e
di intenti con cui molti giovani si accostano al teatro per servirlo
fervorosamente, con umile, paziente e fattiva dedizione.
I
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La parte del «piccolo Eyolf» t
affidata alla bambina ANN/!
RESTI, che l’ha recitata cor
nocente grazia di tutti i ba
portati sulla scena tra veri ;
La regìa del dramma di Ib
stata affidata a Orazio C
i costumi sono di Valeria '

di ENRICO IBSEN, nella nuova traduzione di Eligio Possenti, rappresenti
Teatro Quirino di Roma, dalla Compagnia dell’ ETI, diretta da SERGIO TÒF

Nella foto in; alto: DIANA TORRIERI nella parte di «Rita»;
nella foto in basso e in quella accanto: PIERO CARNABUCI,
MARIO PISU, ELENA DA VENEZIA e DIANA TORRIERI.

^ carattere della vita di O Casey si riflette appieno in quello delle sue opere teatrali.
Muratore, ferroviere, operaio fu questo tipico e particolare irlandese prima di divenire
scrittore, e Ze sue esperienze, i szzoi impulsi, i suoi contrasti sono venuti a tradursi nell'uma
nità a volte dolorosa e sommessa, a volte ribelle e violenta oppure ironica, ma di un’ironia
sempre ricca di pathos e di intime risonanze e trascendenze, nelle ricerche di stile, nel
carattere prevalentemente a tesi dei suoi lavori.
Nato a Dublino il 31 marzo 1884 da Michael e Susanna Casside, O’Casey rappresentò
la sua prima commedia, Cathleen listens in, all’Abbey Theatre nel 1923. Queste date e il
breve accenno alle vicende della sua vita sono già suffìcenti ad indicare la posizione dello
scrittore, inquadrandola nelle vicende storiche ed artistiche tanto complesse e contrastanti
comprese in quel periodo. Il primo Novecento, e cioè la fine dell'Ottocento, vide O’Casey
giovane, ma già maturo per le prime, profonde impressioni d’arte; poi la guerra, quindi la
rivoluzione irlandese, infine gli sconvolgimenti avanguardistici. Quando si rapportino questi
fatti esterni agli intimi e personali avvenimenti della sua esistenza, la formazione artistica
di O’Casey balzerà evidente. Infine, tutti questi determinanti fattori debbono ricondursi al
carattere celtico vivido, ribelle, fantasioso, ricco di emotività e così aperto, e spesso disarmato, per le umane debolezze come per le umane virtù,.
La sua vita da operaio e il travaglio morale del suo Paese furono gli elementi che più
profondamente improntarono l’arte di O’Casey, talché Juno and thè paycock, che oggi «Il
Dramma » pubblica per la prima volta in Italia col titolo de La spia, rimane l'opera più pro
fonda, più significativa e più completa di questo autore, pur essendo appena il terzo lavoro
di lui, rappresentalo con enorme successo al «Royalty » nel 1925. Qui infatti gli elementi
determinanti e realizzati della personalità di O’Casey trovano una rara fusione in un singo
lare equilibrio, che dà immediatamente all’opera il segno inconfondibile dell’unità e dell’ec
cellenza artistica. Precedentemente, Sean O’Casey aveva scritto Nannie’s night out {1924) ;
seguirono a La spia: The plough and thè stars {1926), The shadow of a gunman {1927), The
silver Tassie {1929), Within thè gates {1934) e The end of thè beginning {1939).
L’elemento sociale domina in queste opere, nelle quali però la tesi non è altro che il
movente e la sostenitrice essenza di una profonda umanità. L’instabilità morale, sociale e
politica in cui l Irlanda si trova tuttora, gravano su di un uomo passato, come O’Casey,
attraverso tante divergenti esperienze, dalle quali ha recato un’aspirazione ad un supera
mento, al raggiungimento di una pacificazione fondata sulle basilari e insuperabili esigenze
della natura umana. C’è senza dubbio, in questa tendenza che sembrerebbe condurre all’agno
sticismo, una stanchezza, alla quale però reagisce Vinsoddisfacimento del problema non risolto
e il pugnace carattere dell individuo celtico, al quale ripugna di lasciarlo cadere insoluto.
E' per questo che a volte gli eroi di O’Casey paiono squallidi, e squallide le loro fini, anche
se a volte eroiche. E il travaglio di un popolo, di un piccolo e grande popolo, che troppo
a lungo ha combattuto, non solo contro gli altri, ¡ma perfino contro se stesso, e troppo a
lungo è stato d/i queste lotte dilaniato.
Questa situazione piena di squilibri e di insofferenze è la causa delle intemperanze che
frequentemente si riscontrano nelle opere degli autori irlandesi, e quindi anche di O’Casey,
unitamente al carattere complesso e contraditlorio proprio di quel popolo. Valga come esempio
di ciò il fatto che l’autobiografia di O’Casey, I knock at thè door, è stata proibita in Irlanda
nel 1939, e questa non è che una recente prova di uno stato spirituale che si identifica, come
ho detto, con la natura del popolo, e del quale tante insigni e maggiori esemplificazioni si
possono addurre, da Swfit a Paul Vincent Carroll.
Nel complesso travaglio artistico della letteratura teatrale irlandése, O’Casey rappresenta
le tradizionali eppur modernissime tendenze rivoluzionarie, congiunte ad un eterno motivo
umano e sociale, che raggiunge, nelle forme d’oggi, un’universale e lirica espressione di stati
insieme contingenti ed assoluti, giungendo quindi all’essenziale valore dell’arte.
V in ic io M a rin u c c i
Nelle fotografie accanto: due scene del dramma di Sean 0’ Casey: «La spia» rappresentato al Teatro delle Arti, diretto
da Anton Giulio Bragaglia. In alto, da sinistra a destra, gli attori: Manganelli, Benetti, Bertacchi, Griarotti (madre),
Griarotti (figlia), Giovanna Scotto, Mario Scepi, Carlo Bianchi, Nella foto sotto, da sinistra a destra: Giovanna Scotto,
Carlo Bianchi, Italo fPirani, Gemma Griarotti, Mario Scepi.
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(NINO AND THE PAYCOCK: G iunone e il Pu«one|
D R A M M A IN T R E A T T I E Q U A T T R O Q U A D R I D I S E A M
T r a d u z io n e d i A L E S S A N D R A S C A L E R Ò
v m
o H A f i t a
«CAPITAN» JACK BOYLE - «GIUNONE» BOYLE,
sua moglie - JOHNNY BOYLE, loro figlio - MARY
BOYLE, loro figlia - « JOXER » Daly - MAISIE!
MADIGAN - « AGO » NUGENT, un sarto - JERRY
DEVINE - CHARLIE BENTHAM, maestro di scuola
- UN RECLUTATORE IRREGOLARE - IL PRIMO
IRREGOLARE - IL SECONDO IRREGOLARE UN VENDITORE DI CARBONE - UN VENDITORE
DI MACCHINE DA CUCIRE - IL PRIMO FACCHI
NO - IL SECONDO FACCHINO - LA PRIMA VI
CINA - LA SECONDA VICINA - LA SIGNORA
TANCRED.
L’azione si svolge a Dublino, nell’anno 1922.
Il tinello di un appartamentino di due camere che la
famiglia Boyle occupa in una casa popolare a Dublino.
A sinistra, in avanti, una porta che dà sulla strada. Ac
canto, una finestra che guarda sulla strada. Nella parete
di fondo, in centro, una finestra; a sinistra di essa una
credenza con delle terraglie; a destra un alcova con un
letto, chiusa da cortine. Nella parete di destra, in fondo,
una porta che dà alla seconda stanza; accanto, più in
avanti, il caminetto. Sul piano sopra il caminetto, una
sveglia; alla parete, in alto, un quadro che rappre
senta la Madonna e sotto di esso, sul piano, un lumicino
rosso a olio, che arde in continuazione. Nel centro della
stanza un tavolo da cucina con tre seggiole intorno.
Sul tavolo c’è un piccolo specchio, un giornale, e alcune
tazze e piattini, le quali indicano che qualcuno ha fatto
colazione. Davanti al caminetto, un vecchio seggiolone;
sui treppiedi dentro al caminetto, una casseruola e una
teiera. Contro la credenza è appoggiata una pala da
contadini, dal lungo manico.
(Allo schiudersi del sipario, Johnny Boyle è rannic
chiato, più che seduto, nel seggiolone davanti al fuoco.
E’ un ragazzo smilzo e delicato, di aspetto più giovane
di Mary. Un viso pallido, dai tratti scavati; nei suoi
occhi c’è un tremulo sguardo di incerto terrore. La ma
nica sinistra della sua giacca pende vuota. Il suo passo
è leggermente claudicante. Mary si sta acconciando i
capelli seduta davanti allo specchietto sul tavolo. E senza
camicetta: questa pende sulla spalliera della seggiola.
Nei momenti in cui non si guarda allo specchio, dà oc
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chiate al giornale, che ha dispiegato vicino. E’ una bella
ragazza robusta di 22 anni. Due forze contrarie lavo
rano nel suo cervello : una, per le circostanze della vita,
tende ad attirarla verso il basso; l’altra, attraverso l’in
fluenza dei libri che ha letto, la spingerebbe verso l’alto.
Queste due forze opposte si rivelano nel suo modo di
parlare, nei suoi gesti : tanto l’uno che gli altri subi
scono l’influsso dell’ambiente, mentre è palese una oerta
tendenza, sia pure letteraria, a raffinarsi e a elevarsi.
E’ di mattino, presto ancora).
Mary (guardando il giornale) —• E’ in una viuzza de
serta verso Finlas che l’hanno trovato. (Dalla porta a
destra entra la signora Boyle, che era uscita a far la
spesa, con un involto in mano. E’ sui 45 anni; vent anni
addietro deve essere stata una bella donna, ma ormai
il suo volto ha assunto quell’espressione comune a tutte
le donne delle classi lavoratrici; espressione di mono
tona rassegnazione, di perenne affanno, che va unita a
una specie di resistenza passiva. Ove le circostanze fos
sero state favorevoli essa sarebbe tuttora una donna ben
conservata, attiva e intelligente).
La signora Boyle — Non è ancora tornato?
Mary — No, mamma.
La sicnora Boyle — Oh, tornerà quando gli pare e
piace; se ne starà in giro per la città cefi Joxer, mi
figuro, a far la ruota come un pavone. (Posa l’involto
sul tavolo) Ho sentito che sul giornale di stamattina c’è
tutta la storia del figlio di Tancred. (Passando dietro a
Mary, si toglie il cappellino e lo scialle nefo e li butta
sul letto nell’alcova).
Mary — Sì, c’è tutto: sei ferite ha avuto. Una pal
lottola gli è entrata nel collo ed è uscita sotto la sca
pola : un’altra nel petto a sinistra, gli è entrata in cuore e._
Johnny (baiai in piedi) — Oh, insomma, finiscila, per
amor di Dio! Hai proprio perso ogni sentimento? Non
avete altro da leggere, fra tutti, che queste storie di ma
celli? (Esce in fretta a sinistra).
Mary (guardandogli dietro) — Mio Dio, come si ec
cita, tutt’in un momento!
La signora Boyle (accostandosi al tavolino)
Dicono
che facesse parte della Squadra della Morte. Ringra
ziamo Iddio che da un po’ di tempo Johnny non ci
avesse più niente a che fare con lui.» (Apre l involto,

LA SPIA
ne toglie alcune salsicce che dispone in un piatto) Oh,
insorrima, se tuo padre non arriva presto a casa starà
senza colazione. Io non ho nessuna voglia di aspettarlo.
(Va a mettere il piatto con le salsicce nell’armadietto in
basso della credenza).
Mary — E lascia che se la prenda da se, quando verrà.
La signora Boyle — Sicuro : e lascerò anche che si
porti dietro Joxer Daly, eh? Già, lui non vorrebbe altro!
Aspettare fino a quando erede che io sia andata a lavo
rare, e poi venirsene lemme lemme con quel suo com
pare, e sprecar del carbone per far il tè... giusto per
far vedere che lui è il buon Samaritano in persona! Oh,
ma io mi fermo qui e lo aspetto, e dovessi perder tempo
fino a domattina! (Risoluta, va a sedersi sul seggiolone
di fronte al caminetto).
Voce di Johnny (dalla stanza vicina) — Mamma?
La signora Boyle —-Eh?
Voce di Johnny — Portami un bicchier d’acqua.
La signora Boyle — Porta un bicchier d’acqua a quel
ragazzo, Mary, e che sia per amor di Dio!
Mary (sempre ancora acconciandosi i capelli allo spec
chio) ■
— Oh, sta a vedere che non è grande e grosso ab
bastanza da venirselo a prendere da sè?
La signora Boyle (si alza, va alla credenza, riempie
un bicchier d’acqua da una caraffa) — Se tu non stessi
bene, ti farebbe piacere che qualcuno ti portasse da
bere, no? (Va col bicchiere nella stanza attigua, a si
nistra, ne ritorna subito e torna a sedersi) Non è una
croce, dico, dover aspettare così? E non si direbbe che
guadagna venti sterline la settimana, dal modo come fa,
queU’uomo? Ha consumato l’Assicurazione per le Ma
lattie che è un pezzo ormai, ha consumato il sussidio
per la disoccupazione... e ora sta cercamo di consumare
anche me! E canta come un fringuello, lui, quando do
vrebbe fare una novena ginocchioni perchè la Madonna
gli mandi un posto!
Mary (legandosi un nastro intorno ai capelli) — Che
ne dici di questo nastro, mamma? No... credo che met
terò quello verde... ci sta meglio con l’azzurro.
La signora Boyle (attizzando il fuoco con gesto im
paziente) — Mettiti un po’ quel che ti pare, figliola mia,
e non seccarmi. Non so davvero perché una ragazza che
è in sciopero voglia mettersi un nastro in testa... e nem
meno che cosa ce le porti a fare, delle calze di seta.
Ecco perchè poi i vostri padroni credono di pagarvi
troppo quando vi vedono così ambiziose.
Mary — Son passati i tempi che si chiedeva ai pa
droni il permesso di portare quel che ci pareva.
La signora Boyle — Non capisco davvero perchè tu ti
sia messa a difendere quella Jenny Claffey, adesso. Fi
nora, non l’hai mai avuta troppo in grazia.
Mary — E a che serve appartenere a un sindacato, se
poi non si affermano i nostri principi? Perchè l’hanno
licenziata? E’ stato un caso di sopruso bello e buono.
Non potevamo mica lasciarla sulla strada, ti pare?
La signora Boyle — Eh no, volevi tenerle compagnia!
Una vittima non era abbastanza, eh?
Mary — I principi sono principi, mamma!
La signora Boyle — Sicuro! E domani, quando andrò
dal droghiere e invece di pagare il conto dovrò dirgli
che pazienti un altro po’ e che ci faccia ancora credito,

lui si contenterà di sapere che i principi sono i prin
cipi! E se mi dicesse un bel no sulla faccia?
Mary —• Non oserà rifiutare di farci credito, va... Il suo
tornaconto lo ha già avuto abbastanza.
Johnny (appare sulla soglia della porta a sinistra) —
Credevo ve ne foste andate via. M’ero messo giù un
momento... C’è quel vecchio Simon Macky che pesta su
e giù come un cavallo, proprio sulla mia testa... e com’è
possibile dormire? Mi par di sentirmi uno squadrone
di cavalleria nel cervello! Maledizione!
La signora Boyle — Su, su, vai a metterti di nuovo
a letto e io ti porto una bella tazza di tè.
Johnny — Tè... tè... Non fai altro che pensare al tè!
Se uno fosse moribondo, tu cercheresti ancora di fargli
ingoiare una tazza di tè! (Esce di nuovo a sinistra).
La signora Boyle — Non so proprio che cosa ne fa
remo di quel figliolo. Quella pallottola che s’è presa nel
fianco durante i disordini della settimana di Pasqua, era
già brutta abbastanza: e ci mancava ancora che una
bomba gli rovinasse per sempre il braccio. Andarsi a
cacciare in quel tafferuglio, in O’Connel Street. Lo
sapevo io, che l’avrebbe pagata cara. E Dio sa se l’ho
pregato in ginocchio, di non immischiarsi di politica...
Mary — Johnny è rimasto fedele ai suoi principi. Di’
pure quel che vuoi, mamma, ma un principio è un
principio.
Voce di Johnny -— Mary, resti in casa?
Mary (forte) — No che non ci resto! Non vorrai mica
che me ne stia sempre lì ai tuoi ordini, no?
Voce di Johnny — E io non voglio rimanere solo!
La signora Boyle — Ah, santa pazienza! Eccomi ben
conciata, tra tutti voi. Non so davvero che cosa fareste,
senza di me... (Sulla porta, a Johnny) Tuo padre sarà
qui fra un minuto, e se hai bisogno di qualche cosa,
ci penserà lui.
Voce di Johnny — Mi secca, chiedergli questo o quello.
A lui non piace scomodarsi... E’ acceso il lumino da
vanti alla Vergine?
La signora Boyle — Sì, sì. Non basta quello davanti
alla statua di Sant’Antonio! Anche uno per la Ma
donna ci vuole adesso! (Jerry Devine entra in fretta
dalla porta a destra. E’ un giovane di 25 anni, ben messo,
serio, energico: il tipo, piuttosto comune tra i socia
listi, di un cervello cosciente abbastanza per far della
massa d’altri più ignoranti di lui una forza; ma troppo
debole, d’altra parte, per elevare questa forza tanto che
diventi un bene per tutti. Mary afferra la camicetta e
scappa nella stanza a sinistra).
Jeriiy (ansante, come se avesse corso) — Dov’è il Ca
pitano? Dov’è il Capitano, signora Boyle?
La sicnora Boyle — E potete domandarlo anche ai
passeri sugli alberi, e vi risponderebbero: è là dove c’è
Joxer Daly... a bere in qualche osteria. (Si siede sul seg
giolone).
Jerry — Padre Farrel mi ha fermato per strada, poco
fa, e mi ha detto di correre ad avvertire il Capitano che
vada subito a presentarsi alle miniere, che ci sono dei
posti nuovi. Il cugino suo, di Padre Farrel, dico, è ca
posquadra, e il Padre gli ha parlato del povero Johnny e
del suo babbo che sono disoccupati da tanto tempo, e
il cugino ha detto di mandargli il Capitano, che avrebbe
veduto di dargli una spinta... Chissà dove potrei trovarlo?
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La signora Boyle —- Lo troverete da Raían o da Foley.
Jerry — Corro prima da Raían... So che è il quartier
generale di Joxer. (Esce in fretta a destra).
La signora Boyle (agitandosi sul seggiolone, angu
stiata) — Ecco, ora perderà anche quell’occasione! Me ne
intendo io! Per poco che sappia che Jerry lo cerca, non
tornerà a casa fino a stasera, quando sarà poi troppo
tardi! Eh, lo so io che non ne farà mai una bene, fin
tanto che frequenta quel buono a nulla di Joxer. Io mi
ammazzo di lavoro, e lui se ne va in giro dal mattino
alla sera a far la ruota come un pavone. (Dalla porta di
destra si odono i passi di «Capitan » Jack Boyle e di
Joxer Daly. Il primo canta, con voce sonora di basso
profondo, un inno religioso. La signora Boyle tende l’o
recchio, si alza, si avvicina al tavolo e rista in ascolto).
Boyle (fuor della porta, cantando a gola spiegata) —
Dolce, dolce Spirito, odi la mia preghiera! Odi... oh...
odi... la mia preghiera... Ooodi... oh... odiii...
Joxer (fuori) — Ah, è una bella canzone... una beel...
la... canzone! (La signora Boyle va all’alcova e si siede
sul letto, in modo da essere nascosta dalle cortine. «Ca
pitan » Boyle entra da destra. E’ un uomo sui 60: grasso,
atticciato, dai capelli grigi. Ha la nuca bovina; la testa
rotonda sembra una di quelle palle di pietra che sono
in cima alle colonne presso i cancelli. Le guance, pao
nazze, sono gonfie, come s’egli stesse per reprimere
continuamente un’irrefrenabile interiezione. Il labbro
superiore è ornato da un paio di baffi corti e ispidi.
Cammina sporgendo il torace in avanti, e dà così l’im
pressione di un perpetuo pavoneggiarsi. Veste abiti tra
sandati; in testa ha un vecchio berretto eia marinaio dalla
visiera di tela cerata).
Boyle (parlando a Joxer, che è ancora fuori) — Vieni
avanti, vieni avanti, Joxer; è un pezzo che se n’è andata
la vecchia. Se non c’è nulla da mettere sotto il dente,
vuol dire che rimedieremo una tazza di tè. L’unica
consolazione che mi rimane, quando essa se n è andata!
Eh! Non è Giunone che avrebbe dovuto chiamarsi, ma
Deirdre l’Addolorata, perchè non è che una continua
lagna, dal mattino alla sera! (Joxer si fa avanti con cau
tela. E’ forse più giovane del «Capitano » ma alquanto
più frusto. La sua faccia sembra un pezzo di carta spie
gazzata, tra cui scintillano gli occhietti vividi. E’ ma;p"o,
dinoccolato; ha il vezzo di scrollare continuamente le
spalle, cosa che gli dà una curiosa aria insinuante; e
l’impressione è rafforzata dal perenne untuoso sorriso
che egli ostenta).
Joxer — Non c’è cosa più fastidiosa che essere legati
a una donna che è una lagna continua. Io non so come
tu faccia a resistere; per conto mio sarei già invecchiato
di dieci anni. Meno male che essa è costretta a star tanto
fuori di casa, perche (scrolla le spalle) quando non c’è
il gatto, i sorci ballano.
Boyle (con gesto imperioso e al tempo stesso d’invito)
— Avvicinati al fuoco, amico; fra un minuto avremo
una tazza di tè.
Joxer — Eh, una tazza di tè è una buona cosa... una
cosa che consola lo stomaco... Però... (La signora Borie
lo interrompe, uscendo fuor dell’alcova. Inviperita, guarda
dal marito a Joxer i quali sono rimasti allibiti e senza
parola).
La signora Boyle (con dolciastra ironia, rovistando

nel fuoco con rattizzatolo, a Joxer) — Avvicinatevi al
fuoco, amico, fra un minuto avremo una tazza di tè.
0 forse preferite un uovo al tegame?
Joxer —• Grazie, signora Boyle, ma non posso tratte
nermi. Ho fretta... ho proprio fretta.
La signora Boyle — Avvicinatevi al fuoco, dico, Joxer
Daly; la gente si trova sempre meglio a casa d’altri che
non in casa propria. (Joxer cerca di svignarsela verso la
porta. Boyle accenna a seguirlo; sembra in cerca di
qualche parola per salvar la situazione. Si ferma e al
l’improvviso esclama)
Boyle — Joxer!
Joxer (già sulla porta pronto a scappare, si volge) —
Eh?
Boyle (avvicinandosi con intenzione) — Joxer, tu co
nosci il caposquadra di quella fabbrica... hm... laggiù
a Killesther?
Joxer (interdetto) —- Caposquadra? Killesther?... (La
signora Boyle li guarda; ascolta con calma, ma c’è nei
suoi occhi un’espressione che non promette nulla di
buono).
Boyle (con aria d’intesa) — E’ un tuo amicone, no?
Joxer (che finalmente ha mangiato la foglia) — Il ca
posquadra laggiù a Killesther... ah sì, diamine! Un mio
vecchio amico... Oh, un uomo per bene, tanto per bene!
Boyle — Ebbene, allora la cosa è fatta. Un vero pec
cato non esserci andati subito stamane, dopo colazione...
a quest’ora, saremmo già stati al lavoro. Ma tu non ne
sapevi ancora niente...
Joxer (con una scrollatine di spalle) — Beh, meglio
tardi che mai.
Boyle — Insomma, è tempo che ci muoviamo! Io son
stufo di sbatacchiarmi in giro senza concluder niente.
Sicché, lui ti ha promesso... ti ha detto che... insomma...
la cosa era fatta...
Joxer —- Diamine! Vieni giù all’ora di pranzo! mi ha
detto. Ti metto a posto. E porta pure gli amici che vuoi...
Ah, un uomo per bene!
Boyle — Beh, questa è una manna che ci piove dal
cielo... ed era da un pezzo che l’aspettavamo!
Joxer — Già, ma meglio tardi che mai!
Boyle — L’ora di pranzo... sarà all’una. Aspetta un
po... Guardo che ore sono. (Va al caminetto e deli
catamente prende in mano la sveglia).
La signora Boyle (che non ha perso d’occhio i mo
vimenti dei due) — Ohi, non cominciare a gingillarti
con quella sveglia. Lo sai che alla più piccola scossa si
ferma.
Boyle (senza darle retta, con la sveglia in mano) '
Quel posto non poteva arrivare in un momento migliore.
Mi sento in forma, Joxer, ti dico... in forma! Non ho più
avuto dolori alle gambe... neppure un doloretto... e pen
sare che la settimana scorsa ero mezzo storpio!
Joxer — Eh, io lo dico sempre, che il buon Dio
chiude una porta per aprirne un’altra!
Boyle (guardando Vora) — Sono soltanto le undici...
Oh, abbiamo tempo! (Torna a deporre con cura la sve
glia; passando davanti alla moglie, si avvicina a Joxer)
Dopo che avremo fatto colazione m’infilerò i pantaloni
di fustagno, e poi, pian piano c’incammineremo. (Va a
prendere la pala appoggiata alla credenza) E sarà meglio
che ci prendiamo dietro anche i nostri arnesi.
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Joxer — Sì, Capitano, sì; sempre meglio esser pronti
per qualunque sorpresa! Tu porterai la tua pala, e io
la mia vanga. Può darsi che non ce ne sia bisogno,
ma può anche darsi che sì... Lo sai come andò: mancava
il chiodo e si perdette il ferro, mancava il ferro e si
perdette il cavallo, mancava il cavallo e si perdette
l’uomo. Eh, un gran proverbio, quello, un gran pro
verbio... (La signora Boyle, irosa, si precipita d’un tratto
verso Joxer il quale si affretta a scappare dalla porta a
destra, che la signora Boyle gli sbatte dietro violente
mente. Boyle, che nel trambusto è stato spinto in di
sparte, ripone la pala dov’era prima. Sbuffando, la moglie
va ad attizzare il fuoco).
Boyle (in tono umile) — Vedrai, quando avrò lavo
rato per un paio di settimane non ci metteremo molto
o rimetterci in piedi... (La signora Boyle non gli dà
retta) Quel caposquadra è un vecchio amico di Joxer;
anzi, mi par bene di conoscerlo anch’io (Silenzio) llm...
mi si è staccato un bottone, ai pantaloni di fustagni... Se
tu m’infili un ago ci penserò io ad attaccarmelo... Grazie
a Dio, almeno mi sono passati i dolori alle gambe!
La signora Boyle (scoppiando) — Sentite un po’, Ca
pitan Boyle, queste frottole non attaccano con Giunone.
Vi conosco da un pezzo, voi e il vostro amico Joxer, e
8e credete di potermi infinocchiare, vi sbagliate della
grossa.
Boyle (vicino alla credenza, nella speranza di dare
un altro giro al discorso, tossisce forte) — Uh.yi uh...
uh... uh...!
La signora Boyle —- Un amicone di Joxer. Si, ci gua
dagnerai molto, fino a che ti attacchi agli amici di Joxer!
Boyle (sempre tossendo) — Ah... hm... hm...
La signora Boyle — La tua pala! Con forchetta e col
tello sei buono a lavorare tu... altro che con la pala! E
tua moglie che sgobba per darti da mangiare, e tu te
ne vai in giro tutto il santo giorno a far la ruota come
un pavone!
Boyle (in tono melodrammatico) — Ah! meglio sarebbe
esser morti... meglio davvero esser morti che...
La signora Boyle (senza ascoltarlo) — E ti fai chia
mare « Capitano », quando non sei mai stato altro che
sulle chiatte del carbone da qui a Liverpool... e a darti
retta, ci sarebbe da crederti un secondo Cristoforo Co
lombo !
Boyle — Insomma, non vnoi darmi un po’ di pace?
Non lo vedi che sono stanco morto?
La signora Boyle — Già... e quando poi si tratta di
andare girando da un’osteria all’altra, allora non sei più
stanco, eh?
Boyle —- Vuoi cacciarmi via da casa? (La signora Boyle
si avvicina alla credenza, minacciosa; Boyle, trasalendo
impaurito, si scosta in fretta. La signora Boyle prende dal
la credenza pane, zucchero, ecc., per la colazione e di
spone tutto sul tavolo, sempre con fare stizzoso).
La signora Boyle — Sì. sarebbe più facile ca telarli
via da casa che non cacciarti a lavorare! Su, siedi lì e
mangia un boccone di colazione... potrebbe magari esser
l’ultima volta, perchè non so davvero dove troveremo
ancora di che mangiare, d’ora in avanti!
Boyle — Se trovo lavoro questa volta, tutto andrà bene.
La signora Boyle — Hai veduto Jerry?
Boyle — No, non l’ho visto.

La signora Boyle — No, perchè hai visto Joxer. Beh,
Jerry è stato qui a cercarti.
Boyle — E lascia che mi cerchi!
La signora Boyle — Davvero che non è facile trovarti,
per un bravo ragazzo come lui. Sei sempre ficcato in quell’osteriaccia di Raian.
Boyle — Non ero da Raian... già tu lo sai che non ci
vado mai, da Raian.
La signora Boyle —- Ah! Non ti garba l’aria che tira,
eh? Ebbene se non eri da Raian, sarai stato da Foley.
Boyle — Ti dico che sono tre settimane che non ho
toccato una goccia di acquavite, e che non ho -messo piede
in un’osteria. Guarda, posso giurartelo su un libro da
messa: sono innocente come un bambinello in fasce.
La signora Boyle (va alla credenza, ne toglie un piatto
con salsicce; va al caminetto, le mette nella padella e si
accinge a friggerle) — Insomma, se tu fossi stato qui a
far colazione, lo avresti veduto, Jerry.
Boyle (accostandosi al tavolo, sospettoso) — E che cosa
voleva da me?
La signora Boyle — Da un momento all’altro può tor
nare, e allora lo saprai da te, il perchè ti cercava.
Boyle (avviandosi verso la porta a destra) — Hm... vado
a dare una capatina fuori... chissà che non lo incontri.
-La signora Boyle (lo afferra per le spalle) — No! Ades
so ti siedi a mangiare e poi mi lascerai andare al lavoro!
Sono già in ritardo di un’ora, per causa tua.
Boyle (testardo) — Non avevi -nessun bisogno di aspet
tarmi, perchè tanto io non faccio colazione. Diamine... un
po’ d’orgoglio ce l’ho ancora. L’antico valor non è ancor
spento !
La sicnora Boyle (lasciandolo) — Beh, per l’ultima
volta: vuoi far colazione... sì o no?
Boyle (troppo orgoglioso per cedere, impuntandosi) —
E no! E no! -Mangiala tu, la tua colazione! (Lamentoso)
Oh, qualcosa da metter sotto il dente lo troverò in qual
che parte... non aver paura!
-La signora Boyle — Oh, nessuno ti vuol far mangiare
per forza! (Ripone la padella e il piatto con le salsicce
entro l’armadietto della credenza. Jerry Devine è entrato
da destra; guarda nella stanza e scorge Boyle).
Jerry -— Oh! Eccovi finalmente! Vi ho cercato dapper
tutto. Da Foiey m’hanno detto che ve ne eravate andato
con Joxer, proprio dieci minuti prima...
La signora Boyle — E lui è capace di giurare sul libro
da messa, eh?
Boyle (a Jerry) — -E che cosa v’interessa a voi, se io
ero da Foley o no? E perchè mi correte dietro come se
bruciasse la mia casa? Un uomo non è padrone di andar
sene dove gli pare e piace, senza avere una banda di spie
e poliziotti alle costole?
Jerry — Oh, se prendete la cosa per questo verso, si
gnor Boyle... Io volevo soltanto rendervi un servizio, ecco
tutto. Debbo farvi una commissione da parte di Padre
Farrell; dice -ohe andiate subito a presentarvi alle Mi
niere, e che domandiate del caposquadra Maugha i. Vi
metterà a posto.
Boyle — Sì, sì, sta bene, ma io non voglio che nessuno
osservi i miei movimenti come un astronomo che osserva
una stella. Se voi state dietro a star dietro anche a me...
(Serrandosi d’un tratto la coscia destra con la mano) U-h!
Oh! Mi sento un bruciore, tutto lungo la gamba! Ahh!
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La signora Bolle — Oh, vedrai che fra poco, dalla
destra il bruciore viaggerà anche alla sinistra! E’ un mi
racolo... ma ogni volta che quell’uomo sente odor di
lavoro, le gambe cominciano a fargli male. Guarda, bello
mio, che se ti lasci scappare anche questa di occasione,
d’ora in avanti a campare potrai pensarci da fe!
Jerry — Sentite, Capitano, questo sarebbe un buon po
sto. E una volta tirate sn le fondamenta dell’edificio nuovo
non sarà poi tanto faticoso...
Boyle (lamentoso) — Ma ci sarà da arrampicarsi sn
per le impalcature? E come volete che ce la faccia, a
salire su per una scala a pioli... con queste gambe? E una
volta salito su, come farei a tornare giù?
La signora Boyle (rabbiosa) — Eh, ti farai tirare su
e giù in una cesta! Non puoi salire una scala, però sei
capace a correre, quando si tratta di scappare all’osteria!
Jerry — lo non mi lascerei impressionare per cosi
poco, signor Boyle. E un po’ di movimento vi farebbe
anche bene alla salute.
Boyle — Eh, già! Voi, Jerry, avreste dovuto fare il
dottore! Ne capite più voi del mio male alle gambe, di
me che ce l’ho!
Jerry (irritato) — Io non ne so niente dei vostri mali
alle gambe. Vi ho fatto la commissione di Padre Farrell,
e il resto non m’interessa.
Boyle (sostenendosi allo stipite della porta a sinistra)
—■ Uhh! Meglio sarebbe davvero esser morti! Ecco
un’altra fitta! Nessuno ci crede alle pene che soffro io!
Bah... vado a infilarmi i pantaloni da lavoro. (Esce a
sinistra).
La signora Boyle (si mette il cappellino e lo scialle, che
aveva lasciato nell’alcova) — Bisogna che scappi anch’io,
ora son già in ritardo anche troppo. (Esce in fretta, a
destra. Jerry si è fermato in piedi presso il tavolo. Mary
entra da sinistra. Anch’essa sta per uscire, poiché ha un
soprabito ed è in procinto di mettersi il cappello).
Jerry — Esci, Mary?
Mary — Si direbbe che sì, visto che ho il cappello in
testa.
Jerry —■Di nuovo cattiva, Mary!
Mary —- Tu non vuoi che siamo buoni amici; quando
mi ci provo fai di tutto per fraintendermi.
Jerry —- Non è da dire che ti abbia sempre fraintesa.
Una volta, se non sbaglio, ti piaceva sentirti il mio
braccio attorno alla vita!
Mary -— Jerry, se segniti con discorsi di questo genere,
finirai per diventarmi antipatico!
Jerry — Ascoltami Mary, qui bisogna prendere una de
cisione. Lo sai che concorro al posto di segretario della
nostra Unione. Non c’è che un altro concorrente. Ma
tutti i soci mi vogliono bene e sono un buon parlatore—
e ci sarebbero tutte le probabilità ch’io venga eletto.
Mary — E con ciò?
Jerry — E’ un impiego che vale sempre le sue trecentocinquanta sterline all’anno, Mary. Tu ed io potremmo vi
vere comodamente e ti toglieresti da quest’ambiente...
Mary — Oh, non ho tempo di starti a sentire, adesso.
Ho fretta. (Va verso la porta a destra. A metà della
stanza Jerry le sbarra la via).
Jerry (supplichevole) — Mary, perchè da qualche setti
mana sei così cambiata con me? Quasi non mi rivolgi più
la parola. Mary, hai dimenticato le belle serate che pas

savamo insieme in campagna—con le siepi di biancospino
che odoravano...
Mary — Son tutte cose passate. Quando avrai il nuovo
impiego, Jerry, vedrai... non ci metterai molto a trovare
qualche ragazza con la quale tu vada più d’accordo che
con me.
Jerry — Mai, Mary! Qualunque cosa accada, per me
tu resterai sempre la stessa!
Mary — Sono in ritardo. Ti prego, Jerry, lasciami
andare!
Jerry — Ti accompagnerò per un pezzetto di strada.
Mary — Non ne ho bisogno, grazie. E poi, preferisco
essere sola. (Fa per andarsene).
Jerry (prendendola pel braccio) — Hai un appunta
mento! Di’ la verità, bella mia!
Mary — Bada ai fatti tuoi, Jerry; e lasciami passare!
Jerry — Ti ho visto uscire a braccetto con lui dalla
Scuola di ballo! Uno sperlungone striminzito, coi guanti
e la canna da passeggio!
Mary — Mi fai male al braccio! Lasciami andare, o
grido e faccio correre mio padre!
Jerry — Via, Mary, non essere così cattiva!
Boyle (appare sulla porta a sinistra, coi larghi panta
loni di fustagno) — Che cosa significa questa musica, eh?
Mary —■Lasciami andare! Lasciami andare!
Boyle ■
— Ho domandato che cosa significa questa mu
sica!
Jerry — INon vuoi dirmi nemmeno una parola buona,
Mary... nemmeno una sola?
Boyle (forte) — Mi avete sentito, o no? Voglio sapere
òhe cosa diavolo succede!
Jerry — Lascia che ti baci almeno la mano... la tua
manina bianca—
Boyle — Ma sentilo! Ti ha dato di volta il cervello,
ragazzo? (Mary si libera con uno strattone e fugge via
a destra) Bel modo di scapparsene via! E in presenza
di suo padre!
Jerry (voltandosi, già alla porta) -— E finitela anche
voi! (Corre dietro a Mary).
Boyle (per un momento è rimasto senza parola) — Eh
già, oggigiorno i figli se ne infischiano dei genitori! Ci
fanno venire i capelli grigi, e ei ridono sopra! (Va a se
dersi sul seggiolone davanti al caminetto) Bah, mi figuro
che sarà lo stesso dappertutto—il mondo intero sta an
dando a rotoli! Colazione—se la mangino loro, la loro
colazione! (Enfatico) Nemmeno se me li vedessi davanti
in ginocchio: un po’ di dignità ce l’ho ancora, diamine!
L’antico valor non è ancor spento! (Pausa. Poi, piano
piano egli si alza, va alla credenza, apre Varmadietlo, ne
toglie un piatto e lo osserva. Con sprezzo) Salsicce! Penh!
Se le tenga lei le sue salsicce! (Rimette a posto il piatto,
torna a sedersi presso il caminetto. Dopo alcuni secondi,
prende la teiera) Uhh! il tè è freddo—(Ripone la teiera,
torna a sedersi. Poi si alza, va alla credenza e ne toglie
nuovamente il piatto con le salsicce. Le mette nella pa
della che pone sul fuoco; e mentre rigira le salsicce con
una forchetta, canta. Dopo un po’ tende l’orecchio a un
passo che si avvicina. In fretta toglie la padella dal fuoco
e va a nasconderla sotto il letto, quindi va a sedersi sul
seggiolone. La porta si schiude a metà: appare un uomo
barbuto, che domanda : «Avete bisogno di una macchina
da cucire? »).
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Boyle (furibondo) — No! Non. abbiamo bisogno di
macchine da cucire! (L’uomo scompare, borbottando «Scu
satemi ». Boyle va a prendere la padella che rimette sul
fuoco, e riprende a cantare. D’un tratto, si sentono battere
dei colpi fortissimi al portone di casa in istrada) Acci
denti, voglion buttar giù la porta? Questo non dev’es
sere qualcuno di casa... (Altri colpi).
Joxer (cacciando dentro la testa dalla porta a destra) —
Hai sentito che fracasso?
Boyle —- Beh, Joxer, non sono mica sordo.
Johnny (appare in camicia e calzoni sulla soglia della
porta a destra. E’ angosciato ; gli trema la voce) — Chi c’è
alla porta? Chi c’è? Chi ha bussato... non mi senti,
babbo? Sei sordo o ubriaco?
Boyle — E cosa diavolo vuoi che ne sappia, io? Joxer,
vai un po’ alla finestra a vedere che cosa succede.
Joxer — Sì, e magari pigliarmi una pallottola nella zuc
ca? Ah! Non ci sto a questi scherzi io! Meglio vile che
cadavere!
Boyle (si alza, e con cautela va a spiare dalla finestra
vicino alla porta di destra, scostando piano le cortine e
guardando in istrada) — E’ uno con un impermeabile.
Johnny (terrorizzato) — Santa Madre di Dio! —
Boyle —• Ora se ne va... si sarà stancato di picchiare.
(Johnny ritorna nella stanza a sinistra. Boyle va a badare
alle sue salsicce; si volge, con un gesto d’invito, a Joxer
che è rimasto in piedi vicino alla porta di destra) Siediti
e prendi una tazza di tè, Joxer.
Joxer —■Ho paura che la padrona capiti di nuovo qui...
Sento una voce che mi dice di andarmene subito.
Boyle —-Non esser superstizioso, figlio mio! Siamo uo
mini, e non ragazzi... benché, a pensarci bene, se mia mo
glie arriva, questa volta ci coglie come due sorci in trap
pola.
Joxer — E tu lo sai com’è fatta. Non sente ragioni,
quella.
Boyle —• Bah... potresti sempre scappartene per la
finestra, Joxer, se il tempo si mettesse al brutto... (Men
tre parla rigira le salsicce).
Joxer (cedendo alla tentazione) — Non mi fermerò
che un minuto—(Va a sedersi al tavolo, a destra. Prende
in mano un libro) Che roba è questa?
Boyle — E’ uno di quei libri che legge mia figlia. Sta
sempre su fino a tardi a leggere. Ma debbono essere del
le gran baggianate; appunto ci ho dato un’occhiata l’al
tro giorno. «Casa di bambola»... «Spettri»... «L’anitra
selvatica »... Debbono essere favole per bambini. (In
tanto si è accostato al fuoco; serve se stesso e Joxer di
salsicce) Su, mangia, adesso, e lasca perdere gli «Esiliati
in Siberia ». (Riempie le tazze di tè, e siede a capo del
tavolo, a sinistra).
Joxer —■Dimmi un po’... perchè ti sei «nesso i panta
loni da lavoro?
(Boyle — Vado a presentarmi per un posto, Joxer.
Poco dopo che tu te ne sei andato, è arrivato Jerry ad
avvertirmi che Padre Farrell mi mandava a dire che se
andavo alle Miniere, là dove fabbricano, e chiedevo del
caposquadra Maughan, avrei trovato qualche cosa da fare.
Joxer — Perbacco, questa sì che è una bella notizia!
Boyle — Una bella notizia! Sì, vorrei vedere se la chia
meresti una bella notizia, se tu fossi nei miei panni!

Joxer (inzuppa il pane nel sugo delle salsicce) — Beh!
beh, pensavo soltanto che...
Boyle —■Pensavi! pensavi! Tu, Joxer, qualche volta
pensi un po’ troppo presto. Lo sai che appena ce la faccio
a camminare, coi miei dolori alle gambe?
Joxer —- Si, sì; me n’ero scordato... Lo so che quando
ti pigliano i dolori, sei un uomo morto.
Boyle — Te n’eri scordato! Già, lo so che nessuno di
voi ci crede, in che stato sono ridotto io! Pensa un po’
che succederebbe, se mai dovessi portare un sacco di
cemento?
Joxer —■Oh—chiunque avesse dei dolori come i tuoi,
si metterebbe a letto... ecco che cosa farebbe!
Boyle — Non sarebbe stato un gran male, se Jerry fosse
venuto ad avvertire me. Ma no! Ecco che ha bisogno di
correre subito da Giunone, e tu lo sai com’è Giunone,
Joxer! Sappiamo tutti quanti che Jerry è un giovane
istruito, un po’ più di noi—ma qualche volta, proprio
non si direbbe che sia così. Un bravo ragazzo, con la te
sta sul collo, uno che sa parlare, ma—
Joxer — Di’ piuttosto uno che sa farsi le sue ragioni.
Ma insomma—
Boyle — E se corre dietro alla mia Mary, non è una
ragione perchè corra dietro a me. Capitan Boyle è capace
di badare a sè. Io non son mica stato allevato a latte
e biscotti! Jerry, non l’ho mai sentito bestemmiare; credo
non abbia mai preso una sbornia in vita sua— no, no,
secondo me, quello non è un buon cristiano!
Joxer — Proprio quel che volevo dire io. Un cristiano,
dopo tutto, è un uomo naturale— ma Jerry non è un
uomo naturale!
Boyle — Suo padre era lo stesso, in quanto a questo...
un uomo tutto Gesù e Maria.
Joxer —■ Dici davvero? Allora capisco— Ne ho cono
sciuti parecchi anch’io di uomini fatti a quel modo, ma
non ne ho mai trovato uno che valesse un bottone.
Boyle — Lo 6ai, Joxer, io coi preti non ho mai voluto
averci a che fare.
Joxer —- E hai ragione.
Boyle — Se mai fanno tanto così per te, pretendono
che tu stia in chiesa dal mattino alla sera—Ora poi, que
sto Padre Farrell dimostra tanto interesse per me— per
quello che Johnny ha fatto per il paese, m’ha detto un
giorno. Curioso modo di ricompensare Johnny, preten
dendo che il suo povero vecchio babbo si ammazzi di
lavoro— (Dalla strada giunge il grido di un venditore
ambulante di carbone).
Joxer —- Ah, bei giorni erano quelli, quando ci si
sentiva sotto ai piedi il ponte d’una nave e soffiava un
vento che gli alberi tagliavan l’aria da est a ovest e l’u
nica voce umana che si sentiva era quella del capitano
che urlava: «Poggiate a babordo! ».
Boyle — Quelli erano tempi, Joxer, quelli erano tempi!
Allora non c’era niente al mondo cb<v non mi sarebbe
parso un gioco. E si viaggiava bordeggiando dal Golfo del
Messico all’Oceano Antartico; e ne ho viste di cose, Joxer,
ne ho viste di cose, che un uomo che sappia il suo
bravo catechismo, non dovrebbe neppur parlarne. Quante
volte son stato là, legato alla ruota del timone perchè le
ondate non mi portassero via, e ce n’erano di tanto alte
che pensavo fosse giunta la mia ultima ora.—alzavo gli
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Boyle — E cosa vuoi che ne sappia di Joxer? Non l’ho
occhi al cielo (guarda verso il soffitto) e mi ponevo la
gran domanda: che cosa saranno mai le stelle? Che cosa più veduto, Joxer! E che cosa dovrebbe fare qui, Joxer?
La signora Boyle (rassetta la stanza, spolvera le seggiole,
saranno mai le stelle?
Voce del venditore di carbone — Carbone... chi com ecc.) — Vuoi dirmi che non ne avete fatta qualcuna delle
vostre, non appena io ho voltato le spalle?
pra carbone?
Boyle — E che dovevamo fare? Ci ho ben altro da
Joxer — Sicuro... Ecco il problema... Che cosa saranno
pensare che a Joxer, io... Ti giuro sul libro da messa...
mai le stelle?
La signora Boyle — Che non siete stati all’osteria! Senti,
Boyle — E poi, tornavo a guardar su... (Alza gli oc
chi al soffitto) e mi domandavo: che cosa sarà mai la adesso vai subito a toglierti quei pantaloni di fustagno, e
mettiti il colletto e accomodati per bene. Fra un minuto,
luna?...
Joxer (guardando al soffitto) — Sicuro... che cosa sarà Mary porterà qui una visita... uno che ha da darti una
mai la luna? (Si ode un passo frettoloso avvicinarsi alla grande notizia.
Boyle (alzandosi di malavoglia) — Un posto, mi figuro!
porta di destra. Boyle balza in piedi, e comincia a radu
nar piatti e tazze. Joxer scappa a ritirarsi nel vano della Ma intanto, pensiamo a veder prima quello di Padre...
La sicnora Boyle ■
— Non si tratta di un posto, no; ma
finestra di centro. Si apre la porta a destra e appare la
di una cosa che cambierà tutta la tua vita!
faccia nera d’un venditore di carbone).
Boyle — E perchè mi fai tanti misteri?
I l venditore — Carbone? Vi occorre del carbone?
La signora Boyle — Vai a toglierti i pantaloni di fusta
Boyle (respirando sollevato, ima arrabbiato) — No,
non ci occorre nessun carbone! (Il venditore scompare). gno, quando te lo dico!
Boyle (va nella stanza a sinistra. La signora Boyle con
Joxer (esce dal vano, con un respiro di sollievo) — Ah,
mi son sentito il cuore in gola. Avrei giurato che era tinua a rassettare; mette la pala sotto il letto; va alla cre
Giunone. Sarà meglio che me la balta, Capitano, essa denza e apre Varmadietto).
La signora Boyle — Oh, Signore Iddio! Che bel pastic
potrebbe tornare da un momento all’altro...
Boyle — E lascia che venga; tanto vale pigliare il toro cio m’hanno combinato qua dentro... Oh, qui c’è stato
per le corna. Ormai, ho deciso... ho finito di lare a Joxer...
Mary (entra con Charlie Bentham. Questi è un giovane
modo suo.
Joxer -—• Questi sono sentimenti che ti fanno onore, di venticinque anni, alto, di bell’aspetto. E’ evidente che
Capitano. Sai come dice il proverbio: «Fra moglie e ma ha di se stesso un’ottima opinione. Veste una giacca
rito non mettere il dito »; ma per l’onor del vero, come marrone, pantaloni al ginocchio, calze grigie, un farsetto
amico tuo, debbo riconoscere che tu hai portato pazienza a maglia marrone, con una cravatta turchino cupo: in
anche troppo, ed è tempo che tu faccia sentire la tua voce. mano ha i guanti e un bastoncino da passeggio).
La signora Boyle (tutta agitata) — Venite avanti, signor
Boyle — Essa ha i suoi diritti, non si può negarlo...
Bentham. Accomodatevi qua, su questa seggiola; starete
ma non ho anch’io i miei?
più comodo. Lui arriva subito: si sta cambiando i pan
Joxer -— Certo che li hai: i sacri diritti dell’uomo!
Boyle — Oggi, Joxer, è il giorno che emanerò un pro taloni.
Mary — Mamma!
clama, un proclama che stabilisce una repubblica indiBentham (siede su una seggiola vicino al tavolo, a de
pendente. E Giunone, volere o volare, dovrà prestar giu
stra) — Prego, signora Boyle, non v’incomodate; sto be
ramento di fedeltà.
Joxer — E... sii energico, Capitano! I primi minuti nissimo qui. Grazie.
La signora Boyle — E pensare che voi conoscevate
saranno i peggiori...
Voce della sicnora Boyle (da fuori) ■
— Non mi posso Mary, e lei sapeva della notizia che ci dovevate dare e
non ha fiatato! Ma poco importa... intanto voi ci piovete
fermare, signora Madigan... bisogna che scappi a casa!
Joxer (allibito) — Santo Iddio, eccola qui! (Impaurito, come la manna dal cielo, perchè proprio eravamo ridotti
egli va alla finestra di centro, e scavalca il davanzale ri all’ablativo. (Spolvera il piano della credenza) Dovete
scusare se trovate la casa in questo stato, signor Bentham;
fugiandosi sul terrazzino sottostante).
Boyle (afferra i capi della tovaglia sul tavolo, e rac ma basta che io volti le spalle, che mio marito ne fa una
cogliendo tutto ciò che c’è sopra, corre a cacciarlo nei- stalla... una stalla, dico!
Bentham — Non vi preoccupate, signora Boyle. Vi
Varmadielto della credenza. Quindi va a sedersi sul seg
giolone e guarda nel fuoco con aria indifferente, bronto accerto che...
Voce di Boyle (dalla stanza a sinistra) — E dove sa
lando fra sè) — Lo sapevo, io, che quello non se ne
ranno le mie bretelle? Dove le ho lasciate, in nome di
sarebbe andato fino all’ultimo momento!
La signora Boyle (entra tutta eccitala e ansante: guarda Dio?... Di’ tu, Johnny, le hai viste le mie bretelle?
La signora Boyle — Oh, Signore Iddio, quell’uomo
sorpresa il marito) — Sei qui?...
non la finirà proprio mai di perdere la sua roba? (Af
Boyle — Non so-.oo mai uscito! Cosa credi?
La signora Boyle — Curioso che tu non abbia sentito facciandosi alla porta a sinistra) Guarda, sciagurato, che
bussare, allora! (Si toglie scialle e cappellino, che posa ti pendono dietro, le bretelle!... E tu, Johnny, vieni qui!
Johnny (dalla stanza) — Oh, lasciami in pace!
nell’alcova).
La signora Boyle — Vieni, Johnny, che ho da pre
Boyle —• Bussare? Certo che ho sentito!
La signora Boyle — E perchè non hai aperto? Avrete sentarti il signor Bentham. (A Bentham) Johnny è mio
avuto tanto da fare, tu e Joxer, che non ne avete avuto figlio, signor Bentham. Era appena un ragazzo... era
nei « Giovani Esploratori » quando l’hanno ferito nel
tempo.
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fianco; e ha perduto un braccio in quel combattimento
di 0’ Connell Street. (Johnny è entrato nel frattempo)
Nessuno può negare che non abbia fatto la sua parte per
l’Irlanda. Se pure gliene verrà qualche bene...
Johnny (sprezzante) — E ricomincerei da capo, mam
ma; i principi sono principi.
La signora Boyle — Eh, figlio mio, il tuo principio mi
gliore l’hai perduto... il tuo braccio! E’ l’unico principio
che possa riuscir utile a un giovane che ha bisogno di
guadagnarsi la vita, quello... (Scrollando le spalle Johnny
va a sedersi sul seggiolone davanti al fuoco).
La signora Boyle (chiamando, sulla soglia della porta
a sinistra) — Beh! Vuoi sbrigarti, Jack?
Boyle (entra da sinistra. Porta i pantaloni « buoni »
che tuttavia non sono troppo in buono stato: il colletto
e la cravatta gli dònno palesemente fastidio. La moglie lo
prende pel braccio, lo conduce davanti a Bentham. I due
si stringono la mano un po’ imbarazzali).
La sicnora Boyle — Ecco mio marito, signor Bentham...
Bentham — Felicissimo di conoscervi, signor Boyle.
Come state?
Boyle — Eh, non troppo bene; soffro di certi dolori
alle gambe... Giunone vi può dire lei come...
La sicnora Boyle — Non avrai più dolori alle gambe,
quando avrai sentito quel che ha da dirti il signor
Bentham.
Bentham — Giunone! Che nome curioso! Mi ricorda
gli antichi dèi e gli eroi omerici...
Boyle — Ecco, vedete, mia moglie è nata nel mese di
giugno; ci siamo conosciuti di giugno, ci siamo sposati
in giugno, e Johnny e Mary sono nati in giugno. Sicché
un giorno le ho detto: «Tu dovresti chiamarti Giu
none ». E da allora il nome le è rimasto.
La signora Boyle — Senti, queste cose le racconterai
dopo. Ora lascia che il signor Bentham ci dica quel che
ha da dire. (Essa avvicina una seggiola al tavolo per
Bentham, a destra; Boyle siede dal lato opposto, a si
nistra; la signora Boyle siede in mezzo, dietro al tavolo.
Johnny rimane al suo posto presso il fuoco. Mary è in
piedi presso la seggiola del padre. Bentham toglie dalla
giacca interna un grosso foglio ripiegato, che ha l’aspetto
di un documento, e lo spiega. Silenzio denso di attesa).
Bentham — Signor Boyle, voi ricorderete un certo
eignor Ellison di Santry... è un vostro parente, se non
sbaglio.
Boyle — Quel fanfarone! Quello spaccone! Altro «e
10 ricordo!
Bentham — E’ morto...
Boyle —- Ah! Mi rincresce che ci sarà chi dovrà por
targli il lutto.
La signora Boyle — Senti prima quel che ha da dirti
11 signor Bentham e poi, forse, cambierai parere.
Bentham — Dunque, una settimana prima che man
casse, mi ha mandato a chiamare perchè voleva fare te
stamento. Mi disse che erano due soli i parenti ai quali
voleva lasciare quel ohe aveva: Michel Finnegan, suo
cugino in secondo grado, di Santry, e Jack Boyle di
Dublino, suo cugino in primo grado.
Boyle (agitato) — Io? Sarei io?
Bentham — Precisamente, voi. Vi leggerò la copia

del testamento che ho qui con me, e che è debitamente
convalidata da un notaio. «6 febbraio 1922. — Queste
sono le ultime volontà di William Ellison, di Santry,
Contea di Dublino. Desidero che le mie proprietà siano
vendute, e il ricavato diviso come segue: Lire sterline 20
alla Congregazione di San Vincenzo da Paola; lire ster
line 60 da destinarsi in messe per il riposo dell’anima
mia; il resto da dividersi fra il mio primo e secondo
cugino. Nomino miei esecutori testamentari Timoteo
Buckly di Santry e Ugo Brierly di Coolock ». Seguono
le firme...
Boyle (vivacemente) — E di quanto sarà il ricavato?
Bentham — Gli esecutori mi hanno detto che la metà
della proprietà si aggirerebbe tra le 1500 e le 2000 ster
line.
Mary — Una fortuna, babbo, una fortuna!
Johnny —• Almeno potremo andarcene di qui, e sta
bilirci in un posto dove nessuno ci conosca!
La sicnora Boyle — E per nn bel pezzo almeno, non
dovrai più preoccuparti di trovar lavoro, Jack!
Boyle (con fervore) — Mai più dubiterò della divina
misericordia!
Bentham — Mi congratulo con voi, signor Boyle. (Si
stringono la mano).
Boyle — E adesso, signor Bentham, bagnamo il testa
mento.
Bentham (interdetto) — Bagnarlo?
La sicnora Boyle (scandalizzata) — Andiamo, Jack,
parli con una persona istruita e non con Joxer!
Boyle (solenne) — Giunone... Mary... Johnny... do
vremo portare il lutto, subito! Non l’avrei mai credute,
che quel povero Bill finisse così presto... Bah, dobbiamo
morire tutti, una volta o l’altra... E’ triste, ma cosa farci?
«Requiescant in pace »... o, usando la nostra vecchia
lingua come San Patrizio e Santa Brigida: «Guh sayereg
joea ayera! ».
Mary (ridendo) — Oh, babbo, questo non vuol dire
(( Requiescant in pace », vuol dire « Dio salvi 1Irlanda! ».
Boyle — Beh, fa lo stesso... è sempre una preghiera.
Giunone, la ho fatta finita con Joxer; non è altro che
un fanfarone, uno... (La finestra di centro si apre all im
provviso e violentemente e Joxer balza nella stanza, cor
rendo precipitosamente verso la porta di destra. Tutti
ammutoliscono; Bentham si rifugia presso la credenza,
seguito da Mary. Boyle si ritira verso sinistra; solo la
signora Boyle è rimasta al suo posto).
Joxer (sulla soglia) — Ah, l’hai fatta finita con Joxer?
E credi che io voglia passare le ore su di un terrazzino
per amor tuo? Il povero Joxer sul terrazzino, con quel
l’arietta che tira, non è niente per te e il tuo amico in
colletto e cravatta, eh?
Boyle — Ma come siete capitato sul terrazzo in nome
di Dio? E che cosa facevate là?
Joxer — Sognavo ch’ero sul ponte di una nave, e che
navigavo dal Messico all’Oceano Antartico. E ne vedevo
di cose...
La signora Boyle (avvicinandosi alla porta con aria
risoluta, la apre) — Su, Joxer Daly, andatevene di qui!
Già l’ho sempre creduto che vi mancava una rotella al
cervello !
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Boyle — Vattene, ti dico, prima che io ricorra alla
legge!
Joxer —- Vado... vado. E non ti dico addio, ma arri
vederci. Cerca lavoro Ini, ma prega Dio che non gliene
mandi! (Esce).
La signora Boyle — Ero stufa di dirti che razza d’indi
viduo era quel Joxer. Speriamo ora lo avrai capito da te!
Boyle — Non metterà mai più piede in casa mia, puoi
starne certa. Johnny, Mary... d’ora in avanti ce ne sta
remo da noi. Giunone, la ho finita con Joxer Daly... Da
oggi in poi sono un uomo nuovo... (Fa incontro alla
moglie con le braccia aperte... si abbracciano, commossi
mentre Boyle canta)
Oh mia cara Giunone, sarò fedele a te
Mia bella Giunone, tu sei tutto il mondo per me..

(La stessa stanza, senonchè i mobili sono cambiati. Là
dov’era la credenza fa bella mostra di sè un cassettone
lucidato a cera. Le finestre hanno cortine di tela stampata
a colori vivaci; il tavolo è ricoperto d'un tappeto rosso
scuro. Alla parete di destra c’è un divano imbottito, d’un
rosso sgargiante; due seggiole uguali sono attorno al ta
volo, e un seggiolone davanti al caminetto. Sul piano del
cassettone c’è un grosso vaso con dei fiori artificiali, un
servizio da tè da poco prezzo, una bottiglia di whisky e
parecchie bottiglie di birra. Sul tavolo è accesa una lam
pada dal paralume di seta; dal so/fitto pendono e s’intrec
ciano nel mezzo della stanza ghirlande di carta colorata.
Alle pareti, alcune oleografie. Davanti al quadro della Ma
donna arde sempre il lumino a olio).
Boyle (in maniche di camicia, fuma la pipa, sdraiato
pigramente sul divano. E’ mezzo addormentato. Dalla
porta di destra, semiaperta, si ode la voce di Joxer, che si
avvicina canterellando. Subito Boyle si raddrizza a sedere;
prende di sotto al divano una busta di cuoio, ne cava della
carta da lettera; posa la busta sulle ginocchia e finge di
essere intento a scrivere con una stilografica che ha ca
vato di tasca. Forte) — Vieni, Joxer, figlio mio. Vieni
pure...
Joxer (cacciando il capo nella stanza) — Sei solo?
Boyle — Entra, entra; questo non ha importanza. Sono
io il padrone, ora, e il padrone resterò.
Joxer <entrando) — Come ti senti, nella tna nuova
condizione di capitalista?
Boyle (solenne) — E’ una responsabilità, Joxer, una
gran responsabilità. Da quando il testamento è stato con
validato, sai, mi sono passati per le mani centinaia di
documenti: eh, te lo dico io, bisogna avere la testa sul
collo! (Si dà da fare con delle carte).
Joxer (fa per andarsene) — Beh, non ti disturbo; ri
passerò quando...
Boyle (in fretta) — No, no, Joxer... questo è l’ultimo
che ho da firmare per oggi. (Firma una carta, la ripone

nella busta e la richiude; rimette la capsula sulla stilografica e se la caccia nella tasca della giacca. Si appoggia
alla spalliera del divano, con aria importante) E ora,
Joxer, eccomi da te. Volevi parlarmi? Che cosa posso
fare per te?
Joxer — Oh, venivo soltanto a portarti quelle tre ster
line che la signora Madigan ha preso all’agenzia di pegni,
per la coperta e il tavolino. Dice che non c’è nessuna
fretta che tu gliele restituisca... (Cavandosi di tasca del
denaro, lo porge a Boyle).
Boyle — Oh, non dovrà aspettare a lungo. Debbo rice
vere un primo assegno, un paio di centinaia di sterline,
da nn giorno all’altro. Qui ci sono cinque scellini per te...
suvvia, prendili, sciocco. (Gli porge del denaro) Non sa
ranno gli ultimi che avrai dal tuo Capitano. Ogni tanto
ci pigliamo pei capelli, tu ed io, ma in fondo andiamo
d’accordo.
Joxer (intasca il denaro) — Io per te e tu per me...
come i tre Moschettieri.
Boyle — A proposito: oggi Padre Farrell mi ha fer
mato per strada, e mi ha detto com’era contento della
fortuna che m’è capitata.
Joxer (siede sul divano) — E ti fermerà spesso, d’ora
in avanti. Mi figuro che adesso, ti chiamerà « signor »
Boyle, eh?
Boyle — Mi ha stretto la mano...
Joxer (ironico) — Io ho incontrato Napper Tandy e
anche lui mi ha stretto la mano!
Boyle — Questa volta sbagli, Joxer. E non mi piace di
sentirti parlare in modo poco rispettoso di Padre Farrell.
Joxer — Via, non prender le cose per questo verso,
Capitano! Io non direi mai una parola contro Padre Farrel: l’ho sempre detto che era un sant’uomo!
Boyle — Mentre salivo le scale, poi, m’è capitato tra
i piedi quel fannullone di Nugent, il sarto. «Vi ho visto
discorrere con Padre Farrell » mi dice, con quel suo sorrisetto. «Sta a vedere che ora vi vien dietro come un
angelo custode! ». Ed io: «Signor Nugent: Padre Farrell
è un uomo del popolo... e per quel che conosco la storia
del mio paese, i sacerdoti han sempre combattuto per la
libertà dell’Irlanda! E voi dovreste vergognarvi - gli
dico - di non conoscere la storia del vostro paese! ». E
adesso, Joxer, farai meglio a battertela. Bentham può
essere qui da un momento all’altro.
Joxer — Dall’aria che tira, mi sembra che ci sia del te
nero tra lui e la tna Mary... Sembra che essa abbia già
dato il benservito a Jerry... Beh, auguri... a me quel
Bentham sembra nn giovane intelligente.
Boyle — Tu trovi che è così? Ebbene, io no!
Joxer (sconcertato) — Io non l’ho visto che due volte...
Boyle (sprezzante) — A sentirlo parlare, diresti che è
nn oracolo! Prima faceva il maestro di scuola, ma ora
studia legge, per fare poi l’avvocato a Dublino. Spera
ch’io voglia mettergli su uno studio, ma si sbaglia della
grossa, in quanto a questo...
Joxer (alzandosi) — Beh, io scappo.
Boyle (si alza a sua volta) — E vieni a trovarmi
oigni tanto; faremo due chiacchiere e canteremo qualche
canzoncina.
Joxer (avviandosi) — Non mancherò.
Boyle — E di’ alla signora Madigan che spero voglia

LA SPIA
farci l’onore di venire oggi a organizzare la nostra pic
cola festa.
Joxer — Benissimo. Verremo insieme, io e lei. (Esce.
Boyle chiude la porta dietro a Joxer. Intanto Johnny è
uscito dalla stanza a sinistra con aria di malumore e va
a sedersi davanti al caminetto; Boyle riempie la sua
pipa; guarda il figlio con aria meditabonda, e scrolla il
capo, quasi a dire: «Non c’è speranza... ». Sta per tornare
al divano quando si ode la voce della signora Boyle fuor
della porta a destra).
La signora Boyle (fuor della porta) — Aprimi la porta,
Jack. A momenti non ce la faccio più, con questo peso!
Boyle (va ad aprire; entra la signora Boyle portando la
cassetta di un grammofono, seguita da Mary che porta la
tromba del grammofono e alcuni pacchi. La signora Boyle
va a posare il grammofono sul cassettone, prende la
tromba di mano alla figlia e la inserisce al grammofono.
Mary posa i pacchi, che evidentemente contengono dolci
e roba da mangiare, sul tavolo).
La signora Boyle (ansante) — Portarlo da Henry Street
a qui! Non è mica uno scherzo.
Boyle (che è rimasto a bocca aperta davanti al gram
mofono con ammirazione) — Ah, questo sì che è un bello
strumento! E... quanto gli hai dato?
La signora Boyle (intanto si è tolta cappello, soprabito,
che depone sul letto nell’alcova) — Una sterlina subito
e il resto a rate, due scellini la settimana.
Boyle —• Mi sembra nn prezzo abbastanza ragionevole.
La sicnora Boyle — Ho paura che stiamo facendo il
passo più lungo della gamba; prima tutti questi mobili,
e adesso il grammofono...
Boyle (conciliante) — Che! Tra tutto, non avremo fatto
un gran buco in duemila sterline!
Mary — Non so davvero perchè abbiate voluto un
grammofono... Charlie non lo può soffrire, io lo so! Dice
che il grammofono distrugge la musica vera.
Boyle — Distrugge! Distrugge! Quell’individuo vuol
proprio sempre dettar legge! Un grammofono ha bi
sogno di esser suonato per bene - ecco tutto. E bisogna
ascoltarlo in silenzio, religiosamente! Allora soltanto si
capisce che miracolo è!
Mary — Ma, babbo, anche Jerry diceva sempre che la
musica non si può apprezzare se non si ha un orecchio
esercitato.
Boyle — Eccone nn altro di quelli che vogliono dettar
legge! Un orecchio esercitato! E’ come dire che non si
può apprezzare una partita a calcio, se non si ha il piede
esercitato.
La signora Boyle (a Mary) — Vai a vestirti. Charlie
sarà qui a momenti, e non c’è ancora niente di pronto.
(Mary esce a sinistra. La signora Boyle apre i pacchi,
pone i dolci su dei piatti che ha tolto dal cassettone, pre
para la tavola per il tè. Guarda ansiosa a Johnny, l’unico
che non abbia dato segno d’interesse pel grammofono)
Non hai ancora guardato il grammofono, Johnny?
Johnny — Ho altro per la testa che il grammofono.
La signora Boyle — E che cosa, sentiamo un po’!
Johnny -— Niente! Niente!
La signora Boyle — Eh no, qualcosa per la testa ce lo
devi avere, altrimenti, non saresti cosi inquieto. Vai a
dormire una sera da mia sorella, e un’altra dal fratello

di tuo padre... se fai così, non troverai mai pace, figliolo!
Johnny -— Non troverò mai pace in nessun posto iomai, mai.
La signora Boyle — Si, ma intanto non la cerchi nem
meno, la pace.
Johnny — Lasciami stare, per l’amor di Dio! (Si sente
bussare alla porta a destra).
La signora Boyle (premurosa) — Eccolo qui! E’ il
signor Bentham.
Boyle — Beh! Beh! Ci sarà posto anche per Ini, no?
Peccato che non abbiamo la banda per riceverlo!
La sicnora Boyle (in fretta) — Il tè lo serviremo in
giro, e non tutti addosso alla tavola, come se non aves
simo mai visto nulla! (Bussano nuovamente. La signora
Boyle va ad aprire).
Bentham (entra e saluta) — Buon giorno.
La signora Boyle (cerimoniosa) — Date il cappello e
il bastone a mio marito, signor Bentham...
Bentham (porge cappello e bastone a Boyle che con
una smorfia li prende, riluttante; aitraversa la scena e va
a buttarli con sprezzo su una scranna in un angolo vicino
alla porta a sinistra).
La signora Boyle (avanzando una seggiola davanti al
fuoco) — Sedete qui, signor Bentham, vicino al fuoco.
Mary viene tra un minato.
Bentham (siede sulla seggiola offerta. Boyle si prende
una seggiola e va a sedersi di faccia a Bentham, ma in
modo da essere ben in vista dal pubblico. La signora
Boyle seguita ad andare avanti e indietro, preparando
il tè).
Boyle (solenne, con aria d’importanza) — Ho veduto
stamane nel giornale che le « Consol » sono andate giù
della metà. Un aliar serio... e dimostra come tutto il
nostro paese stia andando a rotoli.
La signora Boyle — Che cosa sono le « Consol », Jack?
Boti E —■Le «Consol »? Oh, le « Consol » sono - hm...
già, è inutile spiegare a voialtre donne che cosa sono le
«Consol»; non ci capireste nulla.
Bentham — Proprio come dite voi, signor Boyle!
(Entra Mary, elegantemente vestita. Bentham si alza, le
stringe la mano e torna a sedersi. Mary ha un nastro az
zurro nei capelli, e ne tiene un altro verde in mano) —
Oh, Mary, come siete graziosa!
Mary (civettuola) — Davvero?
Boyle —• Appunto stavamo discorrendo, quando sei en
trata tu, Mary... Dicevo al signor Bentham che l’Inghil
terra sta andando a rotoli.
Mary (a Bentham) — Che cosa preferireste per i miei
capelli, Charlie: il nastro azzurro o questo verde?
La sicnora Boyle (in tono di rimprovero) — Mary,
tuo padre sta parlando...
Boyle — E dicevo che l’Inghilterra se ne sta andando
a rotoli—
Mary — ilo credo che tu esageri, babbo.
Boyle (autorevole) — Insomma, questo tè è pronto o
no? (Mary e la madre servono il tè; questa empie le
tazze e Mary lo porge, prima a Bentham, poi al padre
e in ultimo al fratello).
La signora Boyle — A me sembra che con tutte le
sue chiese e religioni, il mondo non sia affatto migliore.
E in quanto all’Irlanda... quando abbiamo avuto la nostra
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indipendenza, c’era da credere che avremmo finito di
guardar dietro di noi; e invece, eccoti che non abbiamo
mai finito di guardare avanti a noi! Ah! Se la gente
avesse un po’ più di timor di Dio, chissà quante cose
camminerebbero meglio... che ve ne pare, signor Ben
tham?
Bentham — Eh, «ignora Boyle—io non mi azzarderei
a esprimere opinioni in proposito. E poi, debbo con
fessare che il dogma non presenta alcuna attrattiva per
me.
La signora Boyle (che si è seduta e sorseggia il tè)
— Ah, già! dimenticavo che voi non siete dei nostri.
Che cosa avete detto che siete?
Bentham — Io sono teosofo, signora Boyle.
La signora Boyle — Gesù benedetto! E che cosa sa
rebbe un «teosofo »?
Boyle —- I teosofi, Giunone, sarebbero—beh, spiega
teglielo un po’ voi, signor Bentham.
Bentham — Non è facile a dirsi in due parole. La
teosofia si basa sui «Veda », i libri religiosi dell’Oriente.
Il tema centrale è l’esistenza di uno spirito che pervade
ogni cosa: il respiro vitale. E niente esiste realmente,
all’infuori di questo respiro vitale e universale. Esso
rappresenta tutte le forze della vita che ci sono nel
l’uomo, negli animali, e nella vegetazione. Questo re
spiro vitale è detto «Prana ».
La sicnora Boyle — «Prana»! Che nome buffo!
Boyle — «Prana», sicuro, «Prana»! (Soffiando dol
cemente attraverso le labbra) Ecco la «Prana»!
La signora Boyle — Zufola, zufola, Jack!
Bentham (posando la sua tazza sul tavolo) — La fe
licità dell’uomo dipende dal trovarsi in simpatia con que
sto spirito. Gli uomini che hanno raggiunto un alto grado
di perfezione si chiamano « Yoghi ». Alcuni impiegano
poco tempo per diventare «Yoghi», ad altri invece
occorrono milioni di anni.
Boyle — I «Yoghi »! Io ne ho veduti a centinaia nelle
strade di San Francisco!
Benthan — Dicono questi «Yoghi» che, praticando
certi esercizi mentali, si arriva a conseguire forze che
sono negate ad altri: per esempio, la facoltà di veder
cose che accadono a grandissima distanza.
La sicnora Boyle — Mi sembra una religione molto
curiosa; io non vorrei avere niente a che farci, per
conto mio.
Boyle (sprezzante) — Una religione curiosa? E perchè?
Tutte le religioni non sono forse curiose? E se non lo
fossero, non indurresti nessuno a crederci. Ma le reli
gioni hanno fatto ormai il loro tempo... come tante altra
cose, del resto. Prendimi i nostri buoni dublinesi, per
esempio; ne sanno di più sul conto di Charlie ChaDlin
e di Tom Mix, che non dei Santi Pietro e Paolo!
La signora Boyle — Voi ci credete ai fantasmi, signor
Bentham?
Mary — Via, mamma, lo sai che non ci crede!
Bentham — Non saprei, Mary. Ci sono certi scienziati,
i quali cominciano a credere che quelli che noi chiamiamo
fantasmi, possano essere visti da persone dotate di una
certa natura. Sembra che azioni fuor dell’ordinario, come

per esempio sarebbe l’uccisione di una persona, richie
dano grandi energie; e quelle energie sussistono e per
mangono nel luogo dove si è svolta l’azione. Ci può
essere chi vive in quel luogo e non vede nulla; e poi,
ci capita qualcuno, la cui personalità reagisce, in certo
modo, a quelle tali energie... ed ecco, in un lampo costui
rivede la scena e chi vi ha preso parte.
Johnny (si alza improvvisamente pallido e tremante)
— Che razza di discorsi sono questi? Non avete niente
di meglio da fare che parlar di morti ammazzati? Santo
Iddio, è già abbastanza brutto che queste cose succedano,
senza che ci sia bisogno di andarle a rivangare! (Fugge
nella stanza a sinistra).
Bentham (si alza, sorpreso, agitalo) — Mi rincresce
molto, signor Boyle, ma non avrei mai immaginato—
La signora Boyle — Oh, non gli date retta, signor
Bentham; sapete, è molto sensibile... (Dalla stanza a
sinistra giunge un grido di sgomento. Tutti si alzano spa
ventati) Madre di Dio, che sarà mai successo? (Johnny
ritorna precipitosamente, bianco in viso, le labbra con
tratte; trema in tutte le membra. La madre corre a pren
derlo tra le braccia).
Johnny — Chiudete la porta, chiudete la porta, presto,
per amor di Dio! Signore Iddio, abbiate pietà di me!
Santa Vergine Maria, proteggetemi voi... proteggete il
figlio vostro!
La sicnora Boyle — Ma che cos’hai? Chi ti ha fatto
del male? (Lo sorregge fino al letto nell’alcova, lo aiuta
a sedetrvisi) Siedi qui... Calmati, calmali, via—
Mary —- Che cos’hai?
Johnny — L’ho veduto... là, inginocchiato davanti alla
statua del santo... Gesù misericordioso, abbi pietà di me...
La signora Boyle (al marito) — Vai a prendergli un
po’ di whisky... presto, non te ne star lì impalalo!
(Boyle va a prendere la bottiglia del whisky sul cas
settone, ne versa un po’ in un bicchiere e vi aggiunge
acqua, lo porta alla moglie, che dà a bere a Johnny,
poi torna a dare il bicchiere al marito che lo riporta sul
cassettone, quindi rimane a guardare Johnny, ansioso).
Johnny — Siediti qui, mamma, qui... tra me e la porta.
La signora Boyle (confortandolo) — Sì, me ne sto se
duta qui, fino a che vorrai tu... ma per l’amor di Dio,
dimmi che cosa ti è preso, tutt’in un momento?
Johnny — L’ho visto... ho visto Roberto Tancred in
ginocchiato davanti alla statua di Sant'Antonio... e la
luce rossa che lo illuminava... e quando sono entrato di
là— si è voltato a guardarmi... e ho visto la lerita sul
petto— che sanguinava.. Ah, ma perchè mi ha guardato
così—non è colpa mia se l’hanno latto... Madre di Dio,
tienilo lontano da me—
La sicnora Boyle — Su, su, figliolo mio, hai sognalo
tutte queste cose. Non c’è nulla—è stato il lumino rosso
che hai visto, e quei discorsi che hai sentito ti hanno
montato la testa. Su, bevi un goccetto di questa roba, ti
farà bene—E adesso, sdraiati un po’ sul letto. (Al ma
rito) Jack, faglielo capire anche tu, che son tutte fan
tasie...
Boyle (senza muoversi) — Tutte fiabe— avrai visto
un’ombra...
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Mary — Santa Vergine, mi ha fatto tremare il cuore!
Bentham —- E’ l’immaginazione che lavora troppo: suc
cede a tutti noi, del resto. (Torna a sedersi).
Johnny (alla madre) — Mamma... vai a vedere se la
luce è sempre accesa davanti alla statua.
La sicnora Boyle (al marito) — Jack... vai tu di là
e vedi se il lume è sempre acceso davanti alla statua...
Boyle (a Mary) — Mary... entra tu a vedere se il lume
è ancora acceso davanti alla statua... (Mary esita a muo
versi).
Bentham — Sta bene, Mary, ci vado io. (Va nella
stanza a sinistra, vi resta un momento, poi ritorna) Tutto
è a posto, anche il lumino rosso è acceso davanti alla
statua del santo.
Boyle — Ma certo! Lo sapevo io che erano tutte fa
vole! (Bussano alla porta d’ingresso; egli va ad aprire)
Vengo...
Joxer (entra, seguito dalla signora Maisie Madigan.
Questa è una donnetta grassoccia e vivace sui 45 anni, che
reca in viso un perpetuo sorriso di compiacimento. E’ una
di quelle persone che ridono con chi ride e piangono con
chi piange. Non appena qualcuno fa un’osservazione specie se collima con le sue opinioni - essa ha un
certo modo di annuire a più riprese col capo, quasi un
uccellino che beccasse un che di duro. C’è parecchio in
lei dell’uccellino, ma in complesso non è affatto un uc
cello canoro. Essa è ignorante, volgare e, come si dice,
invadente; altrimenti, il suo cuore non manca di gene
rosità. Capace a ogni momento di aiutare un bambino
malato, per esempio, lo farebbe morire, magari, il che non
toglie che le sue intenzioni siano buone. Veste in modo
alquanto disordinato, con una camicetta cTun colore vio
laceo sgargiante; ha nei capelli un pettine ornato di perle
colorate. Entra a passettini, tutta sorrisi e cenni del capo,
ricevuta con grande effusione da Boyle).
Boyle — Avanti, signora Madigan, avanti! Già comin
ciavo ad aver paura che non veniste... (A Joxer con in
tenzione) Ci sono delle signore che sanno vestire, eh,
Joxer?
Joxer — Bella come il più bel fiore di maggio, dolce
come il profumo del fieno appena tagliato...
Maisie (guardando Mary) — Oh, ne conosco io di ra
gazze belle come i fiori di maggio... e non faccio nomi!
Boyle — E ora, permettete che vi presenti il promesso
sposo della mia Mary, il signor Bentham... E questa è la
signora Madigan, una nostra vicina di antica data, un
cuor d’oro, una donna che, se potesse lei, risusciterebbe
finanche i morti!
Bentham (si alza, stringe la mano a Maisie, un po’
sostenuto) — Fortunato di conoscervi, signora Madigan.
Maisie — E lasciate che ve lo dica, signor Bentham,
voi fate davvero un acquisto raro. Non una di queste
smorfiosette moderne che non hanno occhi che per gli
uomini, e alle quali per prima cosa bisognerebbe lavare
la faccia. Ricordo come se fosse oggi il giorno che è
nata, Mary... era un martedì, e l’orologio davanti a Foley
segnava la una e trentatrè minuti. Una giornata fredda
per dire che s’era in giugno: e ricordo di aver detto a

Joxer, che è qui anche lui e l’avevo incontrato mentre
salivo le scale, ricordo d’avergli detto: «Quella signo
rina che è arrivata oggi dai Boyle verrà su una bellezza,
e dovremo sentir parlare un giorno di lei ». Ed ecco che
non mi sono sbagliala: ecco che sta per sposare un gio
vane che, se non mi sbaglio neanche stavolta, m’ha l’aria
d’essere destinato a diventare un personaggio importante,
e possa rimaner muta se mi sbaglio!
Boyle — Sedete, signora Madigan... (Indicando il di
vano) Lo sappiamo che siete una buona amica nostra!
Maisie (siede sul divano, a destra. Boyle si volge a
Joxer e con aria d’importanza lo guida verso Bentham,
il quale, evidentemente, ne è tutt’altro che entusiasta).
Boyle — E questo è Joxer Daly, ex guardia forestale
del Gruppo Nazionale del Trifoglio d’Irlanda; un altro
vicino e nostro vecchio amico che non ha mai disperato,
nemmeno nei giorni più neri, della causa del nostro
Paese! (/ due si stringono la mano: Joxer vigorosamente,
Bentham con scarsa cordialità).
Joxer (a Boyle) — « Nil desperandum, nil desperandum », Capitano.
Boyle — Accomodati, Joxer. (Gli indica una seggiola
a sinistra del tavolo, davanti a Bentham) E sì che noi
due ci siamo trovati in più d’un cattivo momento!
La signora Boyle — Sì, all’osteria di Foley!
Joxer — E ne siamo usciti trionfanti, Capitano, ne
siamo usciti trionfanti.
Boyle — E quand’è così, beviamoci sopra!
Maisie (alla signora Boyle) — E Johnny non sta bene,
signora?...
La signora Boyle (con intenzione) — S-ss-st...
Maisie — Oh, povero figlio!
Boyle — Signora Madigan, che cosa gradite, voi?
Tè o...
Maisie — Ecco, a dirvi a verità, il tè l’ho preso che
sarà mezz’ora appena, e ho paura che a prenderne an
cora, finirà per togliermi il sonno. Però, grazie lo stesso,
signor Boyle.
Boyle — Un bicchiere di birra, allora? O due dita di
whisky?
Maisie — La birra mi riesce sempre un pochino troppo
pesante... e dopo il tè, mi si mette sullo stomaco... Pro
verò il whisky, se non vi dispiace.
Boyle (va al cassettone, versa due dita di whisky in
un bicchiere e lo porta alla signora Madigan con una
piccola caraffa d’acqua; le porge il bicchiere e aspetta
per versarle l’acqua).
Maisie -— Eh, non c’è niente che valga un buon whi
sky. (A Boyle, che versa l’acqua) Ih. non ci met
tete troppa acqua! (Beve) Mi figuro che lascerete questa
casa, ora, eh?
Boyle — Sto cercando un posticino in riva al mare;
vorrei che quella che è stata la mia culla, fosse anche
la mia tomba. Il mare, il mare mi chiama».
Joxer — Già, il richiamo del mare...
Boyle —• Un’altra goccia di whisky, signora Madigan?
Maisie — Insomma, volete proprio tentarmi? E come si
fa a rifiutare? (La compagnia si è accomodata, con Ve.vi-
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dente intenzione di passare un’ora lieta cantando e he.
vendo. La signora Boyle siede a capotavola, a destra;
tutti gli altri, a poco a poco, si sono seduti: Borie «
Joxer intorno al tavolo, Maisie sul divano a destra,
Mary sul divano a sinistra, Johnny è sul letto nell’alcova,
appoggiato al gomito; Bentham è seduto in fondo, a si
nistra dell’alcova, e guarda ai preparativi senza troppo
interesse).
Boyle (picchiando sul tavolo con fare autoritario)
Cantare! Giunone... Mary... avanti! fateci sentire «Ai
nostri monti ».
Maisie (entusiasmata) — Sì, sì sentiamo.
Joxer — Ah, questa sì che è una bella canzone! (Prende
la bottiglia di birra che Boyle ha messo vicino a lui, la
apre, se ne versa un bicchiere).
Mary (ritrosa) — Oh no, babbo... non mi sento in vena
di cantare...
Boyle (picchiando sul tavolo) — Su, su, non fate storie.
(Le signora Boyle si alza e va a mettersi a destra verso
il proscenio).
La sicnora Boyle {fa cenno alla figlia) — Su, Mary,
devi farti onore! {Mary si alza, un po’ riluttante, e va a
mettersi di fianco alla madre. Cantano una canzone po
polare «Ai nostri monti » con semplicità. Allorché hanno
finito s’inchinano, e fra gli applausi tornano ai loro posti).
Joxer (battendo le mani) — Brave, ragazze! Brave, ra
gazze!
,.
, ,
Boyle (commosso canterella le ultime parole detta
canzone).
Maisie — Mary, non vi lio mai sentito così in voce.
Bentham {a Mary) — Avete cantato davvero con molto
garbo.
Maisie — E che bella voce, eh?
La sicnora Boyle (a Maisie) — Maisie, se ci faceste
sentire qualcosa voi, ora? (Dopo alquante cerimonie
Maisie si alza e canta a sua volta una canzone « La luna
di maggio ». Durante gli ultimi versi la voce le si fa
rauca. Essa termina in fretta, e siede tra gli applausi).
Maisie — Ah, non ho più la voce d’una volta, cara la
mia Giunone... benché ricordo quei tempi, che Maisie
Madigan cantava come un usignolo di primavera. Ri
cordo come se fosse ieri, a una festa, quando hanno bat
tezzato il primo bambino di Annie e Benny Jimeson
che faceva il barbiere in Henrietta Street, vi ricorderete,
e aveva quell’insegna bianca, gialla e verde - ebbene,
mi ricordo d’aver cantato « Non ti scordar di me»... alla
fine ho preso una nota acuta, tra un silenzio che si
sarebbe sentito volare una mosca; e dopo ci son stati
applausi da far ballare i bicchieri sul tavolo, e Jimeson
ha detto che mai in vita sua aveva sentito cantar così
bene quella canzone.
Boyle — E ora vogliamo sentire Joxer!
Joxer — No, no, Capitano; non potrei davvero. Non
insistete!
Boyle — Su, su, non fare il prezioso. Vogliamo sentire
uno dei tuoi cavalli di battaglia!
Joxer (si accomoda sulla sua seggiola, beve un sorso,
si schiarisce la gola, socchiude gli occhi, con aria com
punta, e comincia a cantare con una voce afona e al

quanto lamentosa. La canzone ch’egli canta è una ro
manza sentimentale. Al terzo e quarto verso egli si ferma,
riprende esitando, torna a fermarsi. Una pausa. Tutti
appaiono imbarazzati).
Boyle (imitando Joxer, ripete l’ultimo verso della can
zone) _ E perchè incominci una canzone, quando poi
non sai andare avanti?
Mary _ Provatene un’altra, signor Daly; forse ve la
ricorderete meglio.
Maisie — Avanti, Joxer...
Joxer (riprende la seconda strofa della romanza di
prima; dopo due versi, da capo inciampa e si arresta).
Johnny — Mamma, metti il grammofono, per carità...
così almeno quell’individuo la smetterà di romperci i
timpani !
Boyle (autoritario) — Il grammofono! Ma lasciate fare
a me... non posso vedere la gente immischiarsi di cose
di cui non s’intendono! (Accomoda il grammofono, e sta
per abbassare la punta sul disco, quando si odono diverse
voci fuor della porta d’ingresso sul pianerottolo).
La signora Boyle — Fermo, Jack... per amor di Dio,
aspetta un momento ancora. Dev’essere quella povera si
gnora Tancred che esce per andare all’ospedale... m’ero
dimenticata che stasera c’era la sepoltura di suo figlio.
(Si odono le voci della Prima Vicina e della signora Tan
cred fuori di scena).
La prima vicina — E’ una passeggiata ben triste per
voi, signora Tancred, ma il Signore renderà merito a
vostro figlio, che ha dato tanto per la nostra patria...
La sicnora Tancred — Sì, e che bene ne viene a me
ora? Che la Repubblica vinca o perda, non servirà a ri
darmi il figlio, che è tutto quel che avevo al mondo.
La signora Boyle (a Mary) — Apri la porta. Mary, dà
un po’ di luce sulle scale che ci vedano a scendere. (Mary
va ad aprire; sulla soglia, circondata da alcune vicine,
appare la signora Tancred, una vecchia accasciata sotto il
peso del dolore per la morte del figlio. La signora Boyle,
pietosa, la invita col gesto a entrare. Le donne si fanno
avanti).
La sicnora Tancred — Grazie, signorina Boyle, non
potrei mandar giù nulla... Eh, non andrà molto, e gli
terrò dietro, a quel poveretto...
La seconda vicina — Però è morto da valoroso. E noi
gli faremo dei funerali degni di un re.
La sicnora Tancred — E io tirerò avanti come una
mendicante... Ah, i dolori che ho sofferto quando l’ho
messo nella culla non sono niente a confronto delle pene
che patisco ora per accompagnarlo alla tomba!...
Mary — Forse sarebbe meglio che non andaste affatto
al funerale, signora Tancred; rimanete tranquilla accanto
al fuoco. Queste brave donne vi terranno compagnia.
La sicnora Tancred — L’ho veduto quando è entrata
in questa vita; e voglio vederlo anche ora che ne esce.
La sicnora Boyle — Avete bisogno di uno scialle, si
gnora Tancred; è una serata fredda, e tira un certo
vento...
Maisie — Vado io di sopra a prendere uno scialle.
(Esce in fretta a sinistra).
La signora Tancred — La mia casa è crollata, ormai;
era il mio unico figlio. E pensare che è rimasto la una
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notte intera, disteso sul ciglio d’un viottolo, con la testa,
la sua cara testa che tante volte ho baciato e accarezzato,
affondata nella melma d’un ruscello! (In tono concimo,
come chi abbia bisogno di sfogarsi) Tre settimane fa,
era stato a capo di un’imboscata; e quella volta, ci ha
rimesso la vita il figlio della mia vicina, che era della
Milizia Volontaria. Non ci parlavamo mai, con la si
gnora Manntng; e ora, eccoci qua, due povere vecchie,
sui due piatti d’una bilancia di dolore; e i nostri figli,
cari figli nostri, fanno il peso giusto.
Maisie (rientra; mette uno scialle di lana sulle spalle
alla signora Tancred, quindi torna a sedersi sul divano).
,La signora Tancred
Che Dio ve ne renda merito,
Maisie Madigan. (Avviandosi lentamente verso la porta)
Madre di Dio, madre di Dio, abbi pietà di due povere
donne... Oh! Vergine benedetta, dov’eri, quando il mio
figlio amato veniva crivellato di pallottole... Sacro Cuore
di Gesù, toglici questo cuore di pietra... e dacci un cuore
di carne!... Allontana da noi quest’odio omicida... e dacci
il tuo amore eterno! (Esce assieme alle due vicine).
Mary (avvicinandosi a Bentham) — Quella, capite,
e la signora Tancred; suo figlio è stato trovato ieri,
in una strada di campagna dietro a Finglas, crivellato
di pallottole. Era uno della Squadra della Morte! Un
bravo ragazzo, tranquillo come un olio, del resto; ma
in questi ultimi tempi .gli era entrato il diavolo in
corpo, e non vedeva più che la Repubblica, non viveva
più che per la Repubblica. Una volta, veniva spesso qui
a prendere il tè; lui e Johnny erano sempre assieme.
Johnny — Quante volte debbo ripeterti che non era
amico-mio? A me non era nemmeno simpatico; già, non
siamo mai andati d’accordo. Che lui fosse comandante
del Battaglione nel quale io ero sergente, non vuol dire
proprio nulla.
La signora Boyle — Adesso è morto... che il Signore
se lo abbia in pace! E che la Maria Vergine aiuti quella
povera creatura di sua madre; di chi fosse amico o
nemico, poco importa, ma era figlio suo, quel disgraziato.
Bentham — Tutto questo è certo terribile, signora
Boyle, eppure l’unico modo di eliminare un esaltato è
di distruggerlo.
La signora Boyle — Io non so come ho fatto a di
menticare che proprio stasera lo portavano in chiesa.
Pensare che eravamo qui a cantare... per fortuna che non
si è sentito il grammofono!
Boyle — E anche se si fosse sentito sarebbe stato lo
stesso. Noi non ci abbiamo nulla a che vedere con questi
affari, nè per un verso nè per l’altro. E’ roba che riguarda
il Governo. Ci pensino un ipo’ loro. O che non li pa
ghiamo per questo?
La signora Boyle — Sì, vorrei sapere come si fa a
non curarsi di queste cose! Guarda un po’ quel che è
successo in questa casa soltanto! Non c’è quasi famiglia,
dove qualcuno non sia stato massacrato; c’è il marito
della Dougherty che è senza gamba; e il figlio della
signora Travers, che è saltato in aria nello scoppio d’una
mina; e la signora Manning ha perduto il figlio in quel
l’imboscata, poche settimane fa... e ora è quel povero
Tancred che se ne va... e del suo corpo hanno fatto uno
scempio! Se questi non sono affari nostri, non so dav
vero di chi abbiano da essere!

Boyle Su, su, ne abbiamo parlato abbastanza, ormai.
E poi, non dobbiamo pigliarcela poi troppo a cuore! Se
vogliono fare il funerale... ebbene, lasciamoglielo fare!
Quand’ero marinaio, ero sempre rassegnato ad accon
tentarmi di una sepoltura in bocca ai pesci; e se c’è
delia gente a cui piace fare il soldato, beh... non venga
poi a lamentarsi se va incontro a un destino da soldati.
Joxer (cantarellando) — Lasciate ch’io cada da soldato
— il prode petto esposto al nemico!
La signora Boyle — In fin dei conti, quella donna ha
avuto quel che si meritava. Da un po’ di tempo in qua,
questa casa era diventata il quartier generale della Squa
dra della Morte. E a ogni momento, erano guardie che
ti piovevano in casa, a domandarti dove eri nato, e quand eri stato battezzato, e quando avevi sposato, e dove
volevi esser sepolto!
Johnny (si lascia scivolar giù dal letto e va a sedersi
sul seggiolone davanti al fuoco) — Per amor di Dio,
smettiamola con questi discorsi!
Maisie (per dare un altro giro alla conversazione) —
Capitan Boyle, se ci faceste sentire voi una canzoncina,
prima che si cominci a suonare il grammofono?
Mary (che nel frattempo era entrata nella stanza a si
nistra ne esce con cappello e soprabito) — Mamma, Charlie e io usciamo a fare quattro passi.
La signora Boyle — Andate pure, cari.
Bentham (prendendo cappello e bastone, segue Mary
verso la porta a destra) ■— Non staremo via a lungo, si
gnora Boyle. (Escono).
Maisie — Avanti, Capitano, avanti!
Boyle — Ihh... ho bisogno di mandar giù qualche altro
bicchierino, prima di essere in vena per cantare!
Joxer — E allora, facci sentire quella poesia che hai
scritto l’altro giorno. (Agli altri) Vera, ve lo dico io,
poesia vera...
Boyle (si alza in piedi. In tono enfatico, scolastico
recita una strofa, alla maniera d'una ballata popolaresca.
Dopo aver finito, torna a sedersi).
Maisie — Magnifico! Magnifico! Dovreste continuarla,
questa poesia!
Joxer — Degna di un vero poeta!
Boyle (lusingato) — Humm...
Johnny — Insomma lo sentiremo o no questo gram
mofono, stasera?
La signora Boyle — Andiamo, Jack, metti un bel
disco!
Maisie — Sì, sì, Capitano!
Boyle — Ebbene, vada: ma dovete far tutti silenzio.
(Mette il disco, gira la manovella, abbassa la punta. Si
ode una canzone popolare irlandese; dopo alcuni giri la
porta si apre impetuosamente, per dar adito a un ometto
vivace, calvo, cerimoniosamente vestito di nero. Egli getta
fiere occhiate nella stanza. E’ il sarto «Ago » Nugenl.
Boyle ferma il grammofono).
Nugent (alzando la voce) — E avete il coraggio di se
guitare con quella musica da cani, mentre il funerale del
comandante Tancred passa giù in istrada? Non c’è nes
suno qua dentro, che abbia un po’ di rispetto per i
morti... nemmeno quando sono morti per la causa dell’Irlanda?
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La signora Boyle — Eh, caro il mio Ago, chissà che
non sia venuto il tempo d’avere un po’ meno di rispetto
pei morti e un po’ più di riguardo pei vivi.
Maisie (sdegnata) — Non abbiamo bisogno che veniate
proprio voi, signor Ago, a insegnarci quel che abbiamo
imparato sulle ginocchia della mamma! E neanche voi
m’avete proprio l’aria di essere la statua del dolore! (Si
ode, nella strada, un tramestìo affrettato di gente che
accorre: voci che dicono : aEccoli qui, eccoli qui! ».
Nugent si ritira; tutti gli altri, fuorché Johnny, vanno
alla finestra a destra, che dà sulla strada, e si affacciano
a guardar fuori. Sì sente l’avvicinarsi di una folla; e dap
prima confuso, poi sempre più chiaro un inno religioso
cattolico al Sacro Cuore di Gesù).
La signora Boyle — Ecco il carro, ecco il carro!
Boyle — Quella che cammina dietro è la vecchia
madre.
Maisie — Gesù, quante corone! Appena si vede la
bara.
Joxer — 'Eh, un bel funerale, un bel funerale!
Maisie — Giù in istrada si vedrà meglio...
Boyle (si scosta dalla finestra, e si avvia verso la porta
a destra) — Sì... a stare affacciati qui, c’è da prendersi
il torcicollo. (Escono tutti, meno Johnny, il quale, as
sente, è rimasto seduto presso il caminetto a fissare la
fiamma. Una breve pausa; poi, entra dalla porta a destra
un giovane con un impermeabile e un berretto dalla vi
siera abbassata sugli occhi. Si ferma sulla soglia, guar
dando Johnny, il quale non si è accorto di nulla).
I l Giovane — Sergente Boyle!
Johnny (volgendosi, sussulta) — Il Reclutatore!
I l Giovane — Tu non sei ai funerali? Eh?
Johnny — Non mi sento bene.
I l Giovane — Sono contento di averti trovato; ti avevo
cercato da tua zia, mi avevano detto che eri là, ma te
n’eri già andato. Ho un ordine per te; dovrai essere
presente alla riunione del Battaglione, dopo domani a
notte.
Johnny — Dove?
I l Giovane — Non lo so; mi troverai alle otto alla Co
lonna; dove andremo lo saprò solo stasera. Ci sarà una
macchina che ci porterà sul posto della riunione. Cè chi
pensa che tu possa saperne qualcosa, su chi ha informato
la Milizia dove s’era rifugiato il Comandante Tancred.
(Torna ad avviarsi alla porta; sulla soglia si volta per
ascoltare Johnny).
Johnny — Non ci andrò. Non ne so nulla di Tan
cred, io.
I l Giovane — Sarà bene che tu venga, se hai cara la
vita. Ricordati del giuramento!
Johnny (appassionatamente) — Non ci andrò! Non ci
andrò! Non ho ancora fatto abbastanza per l’Irlanda?
Ho perduto un braccio, e ho la gamba conciata in modo
Che non potrò mai più camminare dritto! Santo Iddio,
non ho fatto abbastanza per l’Irlanda?
I l Giovane — Boyle, nessuno farà mai abbastanza per
l’Irlanda. (Esce. Dalla strada, si sente la processione al
lontanarsi col canto funebre che si affievolisce).
FINE DEL SECONDOATTO

QUADRO P R IM O
(La stessa scena dell’Atto Secondo. Sono le sei e mezza
circa di una giornata di novembre. Nel caminetto arde
un fuoco vivo. Mary, vestita per uscire, siede su
una seggiola davanti al caminetto, protesa in avanti, le,
mani giunte sotto il mento, i gomiti appoggiati sulle
ginocchia. Tutto il suo volto rispecchia delusione, mista
a una angosciosa incertezza. Sul tavolo, una lampada a
petrolio dal lucignolo abbassato, spande un chiaror fle
bile. Davanti alla Madonna, il lumino brilla più rosso
che mai. Sono trascorsi due mesi. Im signora Boyle, in
piedi davanti alla figlia, la guarda con espressione
ansiosa).
La sicnora Boyle — Sicché, Bentham non ti ha pro
prio più scritto, nemmeno nna riga, in questi ultimi mesi?
Mary (apatica) — Nemmeno una riga.
La signora Boyle — Trovo che è molto curioso... Ma
che cosa è successo, tra voi due? Lasciarti cosi, tutt in
un momento... e lo credevamo tanto buono! (Va a pren
dere cappello e soprabito, sul letto) E andarsene in
Inghilterra senza neppure lasciarti il suo indirizzo... A
giudicar dal modo come ti conduceva sempre a ballare,
10 avrei detto che andava pazzo per te. Sei ben sicura
di non avergli detto nulla che potesse fargli dispiacere?
Mary -— No, mamma; almeno, niente che giustificasse
questo modo di fare, da parte sua.
La signora Boyle — Lo sai che tu sei un poco avven
tata, a volte, e dici cose che faresti meglio a tenere per te.
Mary — Ero sempre più che gentile con lui, mamma;
di questo ne son certa.
La sicnora Boyle (riaccostandosi al tavolo) — E come
che ne sei tanto certa?
Mary — Perchè gli voglio bene con tutto il cuore, con
tutta l’anima mia, mamma. Perchè poi, non lo so. Tante
volte ho pensato che Charlie non era... che non valeva
11 povero Jerry; eppure, non potevo fare a meno di
volergli bene.
La signora Boyle — Ma insomma, non devi poi pi
gliartela tanto. Quando una donna perde un uomo, non
sa quello che perde, questo è vero, ma non sa neanche
quello che guadagna... Intanto, tu non sei più la ragazza
di un mese fa; a guardarti, si direbbe che hai il mal
sottile. E’ un bel pezzo che avrei dovuto pensare a con
durti dal medico, invece di aspettare fino a questa sera.
Mary — Oh, mamma, credimi, non c’è nessun bisogno
di andar da un dottore: io non ho proprio niente di
grave. Sono un po’ nervosa e disillusa... ecco tutto!
La signora Boyle — Ebbene, io non voglio aspettare
nemmeno un minuto di più; non mi piaci affatto, con
quegli occhi che hai... Eh, io credo che abbiamo fatto
male a cacciar via quel povero Jerry... Chissà quanto sa
rebbe stato più adatto per te, che non quel Bentham.
Mary — Mamma, l’uomo più adatto per una donna è
quello che le ispira più amore... e Charlie l’ha avuto tutto,
il mio amore...
La signora Boyle (si mette il cappello, si infila il so-
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prabito) — Beh, una cosa bisogna dire, a onor suo, non
doveva essere certo il denaro che gli stava a cuore, altri
menti non ti avrebbe piantata... doveva esser altro™
Mary (stanca) — Non so, mamma... non so... Penso sol
tanto che...
La signora Boyle — Che cosa pensi?
Mary — Forse... non ci trovava abbastanza... abbastanza
buoni per lui.
La signora Boyle (sdegnata) — E lui che cos’era? Un
maestro di scuola! Benché non posso dargli torto, se
arricciava il naso davanti a persone come quel matto di
Joxer e quella vecchia strega di Maisie... bella razza di
gente che tuo padre presentava a un uomo come il
signor Bentham. Ma questo avresti potuto dirlo prima.
Non so davvero perchè tu abbia a fare dei misteri con
tua madre. Tu lo conoscevi, Bentham, e io non avrei mai
saputo che esistesse al mondo, se non fosse stato per il
testamento. E oggi soltanto, dopo tanto dire e fare, vengo
a sapere che si è squagliato!
iMary — Sarebbe stato inutile dirti come stavano le
cose... tu non avresti capito.
La signora Boyle (punta sul vivo) — Forse no... Forse
non avrei capito... Insomma, andiamo, ora. (Va alla porta
della stanza a sinistra e sulla soglia parla al marito)
Jack, noi andiamo dal dottore. Ti alzerai per questa
sera, almeno?
Boyle (dalla stanza) — Oh, Dio, ci ho certi dolori alle
gambe... non ne posso più! Sono io che dovresti portar
dal dottore, e non Mary...
La signora Boyle (stizzita) — Sì, lamentati! Bell’af
fare che hai combinato la notte scorsa: farti portare a
casa in carriola, che parevi un corpo morto! Se con
tinui di questo passo, quando piglieremo il denaro ba
sterà appena a pagare una tomba per te, e un posto al
l’asilo dei poveri per me e tuo figlio.
Boyle (irritato) — Insomma, non hai detto che uscivi?
La signora Boyle (acida) — Ecco come ti sei ridotto™
non ti si può neppur più parlare. E lo sai in che con
dizioni siamo... che abbiamo debiti fino alle orecchie! E
il signore non se la sente di alzarsi per andare almeno
dall’avvocato, a vedere se possiamo avere qualche soldo
in anticipo!
Boyle (gridando) — Ma non posso mica esser sempre
là a seccarlo, mattino, mezzogiorno e sera! E non può
mica darci i quattrini fino a che non li avrà presi lui,
no? E non posso mica cavar sangue da una rapa, ti
pare?
La signora Boyle — Sono a momenti due meBi che
abbiamo saputo di quel testamento, e quei quattrini mi
sembrano più lontani che se fossero nel mondo della
luna... Non ti sarai mica scordato che dobbiamo venti
sterline al vecchio Murphy?
Boyle — Già... Ho una vaga idea ¿’avertelo già sen
tito dire...
La signora Boyle — Bene, vuol dire che d’ora in
avanti, le spese alla bottega di Murphy andrai a farle
tu... io non mi sento più il coraggio di comparirgli da
vanti.
Boyle — Insomma, da un’ora hai detto che uscivi!
La signora Boyle — Sì, sì, vado, vado! Vieni, Mary™
(Mary s’era già avviata; sulla soglia della porta a de

stra, aspetta la madre con aria scoraggiata. Questa sta
per raggiungerla, ma si volta ancora, udendo il marito che
la chiama).
Boyle (gridando) — Ehi, Giunone!
La signora Boyle — Che cosa vuoi, adesso?
Boyle — C’è rimasta una bottiglia di birra, almeno?
La sicnora Boyle (dà un’occhiata sul cassettone) — Ce
ne sono ancora due.
Boyle — Sporgimene una qui dentro, allora; l’altra
la lascio per quando mi alzerò. E passami anche il gior
nale che è sul tavolo, e quella bottiglia di linimento
che è nel cassetto. (La signora Boyle va ad aprire un cas
setto del cassettone, ne toglie una boccetta; prende lai
bottiglia di birra sul cassettone, un giornale sul tavolo;
porta tutto al marito, ritorna, prende sul cassettone una
seconda bottiglia di birra e la posa sul tavolo).
La signora Boyle (avviandosi verso la porta a destra)
- Fai attenzione alla candela; vedi di non dar fuoco
alla casa. Ti ho lasciato una bottiglia di birra sul tavolo.
(Esce insieme a Mary. Una pausa di alcuni istanti, du
rante la quale si ode solo il rumore d’un tappo che
salta, nella stanza a sinistra. Poi, dopo un po’, fuor della
porta a destra, si sente la voce di Joxer che canterella
su per le scale. Due colpetti alla porta; quindi questa
si schiude, ed entra, adagio, Joxer seguito da Nugentji.
Joxer — Perdìo, debbono essere tutti fuori; mi pa
reva bene, perchè lui non ha risposto al segnale... Giunone e Mary sono uscite; le abbiamo viste. Ma non ho
visto uscire lui, ed è raro che mi scappi™
Nugent — Non scapperà a me™ ora è la volta che
10 piglio in trappola, credetemi.
Joxer
Certamente questa è una casa che va a ro
toli. E pensare che lui se ne va in giro come se fosse
11 presidente della Repubblica; e dimentica i vecchi
amici e dimentica il buon Dio: non si leva neppure più
il cappello quando passa davanti a una chiesa! Ero si
curo che quella gente andava verso una china fatale! E
sicché, voi sareste davvero dell’idea che di quattrini
finiranno per non pigliarne affatto?
Nugent — Nemmeno il becco d’un quattrino, caro il
mio uomo! Era già da un pezzo che ero preoccupato
per quelli che dovevano a me, e sono andato dall’avvo
cato per informarmi. A momenti mi facevano volar
le scale! M hanno detto che quel vecchio pavone aveva
già consumato i gradini a forza di salir su, per quanto
loro seguitassero a dirgli chiaro e tondo che non avrebbe
avuto un soldo. Insomma; pare che quel testamento
fosse scritto in un certo modo, per cui Capitan Boyle
non avrebbe diritto a nulla.
Joxer —• Io l’ho sempre detto che in tutta quella fac
cenda, c era qualcosa di un po’ curioso. E da un paio
di settimane in qua ho anche fatto certi sogni strani... E
poi, ho notato che quell’arca di scienza, quel Bentham,
non bazzicava più per casa... anche lì ci dev’essere qual
che novità in aria. In fin dei conti, chi mai vorrebbe
lasciar qualcosa a un fannullone, un perdigiorno come
Jack Boyle? Non sarebbe una cosa naturale! Ma come
si sono dati ¿’attorno, lui e la sua Giunone, in questi
ultimi mesi. Eh, che volete... chi vive di debiti semina
dolori!
Nugent ■
— Beh, vuol dire che Capitan Boyle non si
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darà più d’attorno col vestito che gli ho fatto io. Dia
mine, sette sterline non crescono mica nelle siepi come
more!
Joxer (con virtuosa indignazione) — E dire che in
tutta la strada non c’è un vicino che non gli abbia im
prestato qualche cosa, fidandosi su questa famosa ere
dità! Ma non avevano puntato sul cavallo giusto! E’
stato proprio per grazia di Dio che a me non abbia
chiesto nulla! Voi non lo sapete come son fatto io...
gli avrei prestato fin l’ultima camicia! Ah, ci deve esser
6tata qualche anima del Purgatorio che ha pregato per
me in cielo! E alla fin fine, un uomo onesto resta sem
pre la più bella opera del Signore! (Si sente Boyle che
tossicchia dalla stanza a sinistra. Nugent e Joxer trasa
liscono, ristanno in ascolto... Boyle torna a tossicchiare)
Accidenti, facciamo piano... dev’essere a letto.
Nugent — O a letto o fuori del letto, mi pagherà
quanto mi deve per quel vestito, o me lo ridarà indie
tro. Non la farà franca tanto facilmente come crede lui!
Joxer — Andate subito di là, Ago, e pigliatelo di
sorpresa... su, non fate lo scemo!
Nucent (va alla porta di sinistra, la apre e guarda
dentroI — Oh... non v’incomodate, Capitan Boyle; non
vi sentite mica male, spero?
Boyle (dalla stanza) — 11 mio vecchio male alle gambe,
caro il mio Nugent; il mio vecchio male.
Nugent — Ero giusto passato di qui per vedere se
non potreste darmi qualche cosina per il vostro vestito.
Boyle — Quanto era che l’avevate messo?
Nugent — E’ come v’avevo detto... sarebbero sette
sterline. (Con gioia maligna Joxer, volgendo il dorso
al tavolo, ha ascoltato il dialogo tra i due. Ora si volta,
e il suo sguardo cade sulla bottiglia di birra. La fissa
un istante; poi, rapidamente, accertandosi che Nugent
è occupato a parlamentare con Boyle e non lo vede,
afferra la bottiglia e se la caccia nella tasca interna della
giacca; quindi assume un’aria innocente).
Boyle (sempre nella stanza a sinistra) — Son contento
che siate entrato, Nugent; avrei bisogno di un buon pa
strano pesante... panno irlandese, mi spiego, 6e ce l’a
vete. Quanto me lo mettereste, eh, un pastrano così?
Nugent — Sulle sei sterline.
Boyle — Sei sterline?... Sei e sette, allora... sei e
sette fanno tredici... Beh, sarebbero tredici sterline che
vi devo. (Nugent è passato dalla meraviglia allo sdegno.
Si precipita entro la stanza, ne esce un attimo dopo con
un abito, giacca e pantaloni, sul braccio. Sulla soglia si
ferma, si volge verso l’interno della stanza).
Nucent — E ora non mi dovete nessune tredici ster
line! Pensateci su... sarà meglio per voi averle che non
doverle!
Boyle (furibondo, dalla stanza) — Tornate indietro,
e subito!... Dove ve ne andate, con la mia roba?
Nugent — Dove me ne vado con la vostra roba? E
avete ancora la faccia tosta di domandarmelo?
Boyle — Sentite un po’, e che cosa mi metto indosso,
se debbo uscire?
Nugent — Mettetevi la coperta da letto... per quel
che importa a me! (Si avvia alla porta di destra).
Joxer (ironicamente, seguendo Nugent) — Che cosa
si metterà? Il pastrano di panno irlandese, diamine!

Boyle (gridando sempre dalla stanza) — Ehi, Ago!
Ehi, Nugent! Signor Nugent, dico! (Nugent e Joxer
escono, a destra. Subito Boyle appare in camicia, pan
taloni e calzini. Corre verso la porta, sèmpre gridando
«Ehi, signor Nugent! ». Sulla soglia, seguita a chiamare.
Joxer si presenta all’improvviso, come se fosse salito in
quel momento).
Joxer — Ob, che succede? Che cosa c’è, Capitano?
Boyle (furibondo) — Nugent è entrato qui, e m’ha
portato via il vestito. L’unico che avevo per uscire!
Joxer — Ti ha portato via il vestito?... Oh, per
amor di Dio! E tu che cosa facevi, quando lui te lo
ha preso?
Boyle — Ero in letto, e lui è entrato in camera come
un ladro di notte, e prima ancora che potessi capire che
intenzioni aveva, eccoti che ha afferrato il vestito sulla
seggiola, e via come un capriolo!
Joxer — Ma perchè fare una cosa simile, in nome di
Dio?
Boyle — Perchè l’ha fatto? (Rabbioso) E che cosa dia
volo vuoi che ne sappia io, perchè l’ha fatto? Sarà stato
per invidia... e per farmi un dispetto, mi figuro.
Joxer — E non ha voluto dirtelo, il perchè l’ha fatto?
Boyle — E non ti stavo dicendo che ha preso su tutto
quanto in un baleno, prima ancora che potessi aprir
bocca?
Joxer — Certamente è stato un gesto fulmineo, il suo;
e ci dev’essere stato sotto qualcosa. Non avrà sentito dire
nulla... proprio nulla?
Boyle — Se non ha sentito?... Ma che discorsi balzani
mi fai, Joxer. Che cosa vuoi che abbia sentito?
Joxer — Dicevo, così tanto per dire... Per esempio, che
tu non avresti preso l’eredità di tuo cugino!
Boyle — E che cosa dovrebbe impedirmi di prenderla,
l’eredità?
Joxer — E’ appunto quel che stavo pensando. Che cosa
dovrebbe impedirti di prenderla? Nulla, per quanto
vedo io. (Agitatissimo, Boyle guarda al tavolo, getta una
occhiata sul cassettone, poi torna a guardare al tavolo,
come interdetto, fino a che si accorge che la bottiglia di
birra lasciata dalla moglie è sparita. Fingendo sorpresa,
Joxer segue la sua mimica).
Boyle (fissando il tavolo) — Oh, santo Iddio!
Joxer (con candore) — Che cosa c’è, Jack?
Boyle (con furia mista a rassegnazione) — E dev’essersi anche portato via la bottiglia di birra che m’aveva
lasciato mia moglie.
Joxer (fingendo orrore) — Ma no! Ma no! Questa poi
sarebbe troppo grossa davvero!
Boyle (iroso) — E chi vuoi che l’abbia presa, allora?
(Puntando un dito verso il tavolo) Giunone mi aveva
lasciato una bottiglia di birra qui, ed è sparita... non
avrà mica messo le gambe, dico? (Con aria oltremodo
infelice gira attorno al tavolo mentre Joxer lo guarda
compunto).
Joxer — Oh, questa è disgustosa davvero. Oh... la cru
deltà dell’uomo verso l’uomo spreme fiumi di lacrime...
(La porta di destra si apre improvvisamente ; entra Maisie
Madigan con aria eccitata e furiosa).
Maisie (con un nota di sarcasmo nella voce, malgrado
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cerchi di contenersi) — Spero di non disturbare nessuna
discussione a proposito dell’eredità che v’è toccata, e
che dovete riscuotere. Avrei bisogno di parlare un mo
mentino con voi, signor Boyle.
Boyle (imbarazzato) — Oh, signora Madigan... una
vecchia amica è sempre la benvenuta.
Joxer — Voi lo sapete, signora Madigan... potete en
trare in questa casa al mattino come alla sera; e quando
siete invitata, e magari entrar senza bussare.
Boyle — Accomodatevi, signora Madigan.
Maisie (fremente) — Le poche parole che ho da dire
posso dirle anche in piedi. Mettiamo da parte le ceri
monie; ricorderete, mi figuro, che tempo fa vi ho pre
stato tre sterline? E che per averle, avevo impegnato
delle coperte e altra roba da mio zio?
Boyle (cavando di tasca un taccuino, lo sfoglia e si
ferma finalmente a una pagina) — Sicuro che mi ricordo.
L’ho segnato nel mio taccuino - tre sterline e cinque
scellini da Maisie Madigan, da essa ottenuti impegnando
alcuni articoli casalinghi. E il tutto sarà ripagato non
appena la nave entrerà in porto, cara la mia signora.
Maisie — Ebbene, da quando ho impegnato le coperte,
la notte io muoio di freddo, sicché, dovesse pur fare un
caldo da morire nelle prossime settimane, ho deciso di
non gelare per ora; e se non vi disturba, vorrei riavere
indietro le mie tre sterline.
Boyle — Questa è una richiesta alquanto precipitosa,
signora Madigan, e non so se posso farvi fronte; però
sono pronto a darvi una ricevuta in piena regola, oh, in
piena regola.
Maisie — Fuori, fuori con quelle tre sterline, e niente
chiacchiere.
Boyle — Ma non potete mica cavar sangue da una
rapa, signora mia!
Maisie (si precipita su Boyle, lo afferra per le spalle,
10 scrolla) — Datemi i miei soldi, vecchio cialtrone, o ve
11 faccio uscire dagli occhi.
Boyle —- Ihh !... lasciatemi vi dico, lasciatemi! Adesso
si che aspetterete un pezzo i vostri soldi, ragazza mia!
(Maisie è fuori di sè. Inviperita, si guarda d’attorno; il
suo sguardo cade sul grammofono sul cassettone. Un at
timo, essa riflette. Poi corre al cassettone, passando da
vanti a Joxer che si fa da parte per evitare un urtone;
afferra con due mani il grammofono e corre alla porta
a destra, fermandosi ansante sulla soglia).
Maisie — Ah!, aspetterò un pezzo, dite voi? Ebbene,
aspetterò un corno. E se non me li date in contanti, so
io come rifondermi.
Boyle — Ehi, ferma: dove andate con quella roba?
Maisie — Vado ad impegnarlo, per riavere le mie tre
sterline e cinque scellini. Vi porterò la polizza, e di
quella potrete farne quel che vi pare e piace, hello mio!
Boyle —■Non lo potete toccare! Non lo potete toccare!
Non è nostro, perchè ancora non s’è finito di pagarlo!
Maisie — Tanto meglio! Almeno avrò la coscienza
tranquilla, se vi porto via qualcosa che non vi appar
tiene. Oh, non continuerete mica a pavoneggiarvi coi
quattrini di Maisie Madigan: ve le strappo io, qualcuna
di quelle vostre belle penne! (Col grammofono sotto

braccio, esce sdegnata. Boyle e Joxer le guardano dietro
a bocca aperta. Breve pausa).
Boyle (perplesso) — Ma guarda un po’, che roba si
deve vedere a questo mondo! Ti domando io, Joxer:
c’è rimasta un po’ di moralità, al giorno d’oggi?
Joxer — Io non l’avrei creduto, se non l’avessi visto
coi miei occhi. Mai avrei pensato che Maisie Madigan
fosse una donna simile... O le ha dato di volta il cer
vello, o ha sentito qualche voce...
Boyle (guarda fisso Joxer) — Sentito qualche voce...
e a proposito di che cosa, se si può sapere?
Joxer — Avrà sentito qualche pettegolezzo... che tu
non avresti mai avuto quei soldi dell’eredità.
Boyle — Chi è che dice che non li avrò? ( Appare
confuso).
Joxer — Li avrai, sicuro; dicevo soltanto per dire.
Boyle (avvicinandosi a Joxer) — Dicevi per dire... che
cosa?
Joxer — Niente...
Boyle — Hai qualcosa che ti rode... non farmi la ci
riola, adesso!
Joxer — E chi è che fa la ciriola?
Boyle — E perchè non parli fuor dei denti, allora?
Joxer — E tu non hai mai fatto la ciriola, tu?
Boyle (gridando) — E’ che io sono un uomo tutto d’un
pezzo!
Joxer (stizzito) — Sì, proprio tu! Non esce una parola
di vero, da quella tua bocca...
Boyle (violento) — Finiamola! Vattene di qui! Già
l’ho sempre detto che tu non eri altro che un fanfarone,
uno spaccone.
Joxer (esce dalla porta a destra, nel momento stesso
che Johnny entra da sinistra) — Addio, mia bella addio...
Ricordati di me, Capitan Boyle, furfante matricolato e
spudorato mentitore!
Johnny (al padre) — Che cosa c’è? Tu e Joxer vi
pigliate di nuovo pei capelli? Ma quand’è che imparerai
ad avere un po’ di lispetto di te, babbo? Quando la
finirai di sciorinare i nostri panni sporchi davanti a
tutti? (Accigliato siede davanti al fuoco).
Boyle — Ohi! Ti metti a farmi la predica, ora?
Johnny —- La mamma e Mary sono già tornate? Erano
andate dal dottore?... (Breve pausa... poi entra da destra
la signora Boyle. L’espressione grave del suo viso non
accenna a nulla di buono. Trascinandosi con fare stanco
essa va alTalcova e senza dire una parola si toglie il
soprabito tenendo il cappellino in testa. C’è nella stanza
un silenzio greve d’imbarazzo che Boyle rompe final
mente).
Boyle — Ebbene? Che cosa ha detto di Mary, il dot
tore? (La signora Boyle avanza fino a destra del ta
volo, prende una seggiola, si siede, indica al marito
un’altra seggiola di faccia a lei).
La signora Boyle (frenando la propria agitazione) —
Siediti, Jack. Ho da dirti qualche cosa. Si tratta appunto
di Mary.
Boyle (sorpreso, un poco inquieto, siede. Già egli ap
pare preparato al peggio) — Si tratta... di Mary... Sempre
dispiaceri! Dunque, che cosa c’è?
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La signora Bovle — Mi rincresce di dovertelo dire,
ma Mary non sta affatto bene.
Bovle — Non sta affatto bene! (Infastidito) Prima
Johnny e adesso Mary... insomma, questa casa sta diven
tando un ospedale! Non sarà mica consunzione, dico?
La signora Bovle — No... non è consunzione... è qual
cosa di peggio.
Johnny — Peggio! Allora bisognerà portarla via di
qui... dove possa curarsi.
La signora Bovle — Ho paura che dovremo essere noi
a curarla. Tanto vale che lo sappia anche tu subito,
Johnny. (Al marito) Jack, lo sai che cosa ha detto il
dottore?
Bovle — Come vuoi che lo sappia? Non ero mica
là, io!
La signora Boyle — Ha detto che più presto la ra
gazza si sposerà, e meglio sarà per lei...
Bovle — Più presto si sposerà... E con ciò?
La signora Boyle — Perchè fra poco Mary... avrà un
bambino !
Boyle (allibito) — Un bambino! Santo cielo, che cosa
dirà Bentham, quando lo saprà?
La signora Bovle — Ma sei proprio cieco tanto da
non vedere che è stato Bentham a combinare questo
bell’affare?
Bovle (con impeto) — E allora la sposerà. Dovrà spo
sarla, perdio!
La signora Boyle — Lo sai che è partito... Dio solo
sa dov’è! (In un parossismo di furore, Boyle balza in
piedi, cammina su e giù serrando i pugni).
Boyle — Lo cercherò... lo scoverò... lo porterò qui,
10 obbligherò a riparare al torto che le ha fatto. Ma
scalzone, avrei dovuto capire che razza di tipo era, con
tutti i suoi «Yoghi» e le sue «Prana »!
La signora Boyle — Già... e invece, dovremo starcene
ben zitti e tranquilli, fino a che vedremo che cosa si
può fare.
Boyle — Ah! proprio questa tegola mi doveva cascar
sulla testa, nello stato in cui sono! Figurarsi come se
la godranno ora Joxer e quella vecchia strega della Madigan! E non me abbiamo >già passati abbastanza di
guai?
La signora Boyle — I guai nostri saranno rose e fiori,
a paragone di quello che dovrà passare la povera Mary.
Tu ed io siamo vecchi, ormai e il più dei nostri anni
11 abbiamo vissuti. Ma Mary, invece, ne ha ancora tanti
davanti a sè, e non ce ne sarà uno che non sarà avve
lenato da amari ricordi!
Boyle (vendicativo) — Dov’è Mary? Dov’è, che le dica
il fatto suo? Se me la trovo davanti, ha da diventar rossa
come un papavero dalla vergogna!
La signora Boyle — L’ho lasciata da mia sorella, in
tanto che venivo a casa per parlare con te. Non dirle
niente; fin da quando ha finito le scuole si è guada
gnata sempre la vita; e i tuoi scrupoli paterni non le
hanno mai dato troppo fastidio, povera figliola!
Boyle — Ora pigli anche le parti sue contro di me,
che sono suo padre! Ma ve lo faccio vedere io, se le
dirò il fatto suo o no! Lei e tutta la sua istruzione! Ecco

un’altra delle tante baggianate che hanno rovinato la
nostra famiglia. Che bisogno aveva di tanta istruzione
una ragazza come lei, nata in una casa popolare? Bel
sugo ne ricaverà ora, dalla sua istruzione! Ah, è roba
da impazzire! Da impazzire!
La signora Boyle — Non la sgridare quando ritor
nerà, Jack, altrimenti quella se ne va via di casa.
Boyle — Via di casa? Lo credo io che se ne andrà,
e presto!
La signora Boyle — Se Mary se ne va, io vado con
lei!
Boyle (brutalmente) — Ebbene, vattene! Andatevene,
tutte e due! Come ho vissuto prima di vedervi, potrò
vivere anche senza di voi. Ma che bella cosa doveva ca
pitare, eh? Dopo tutte le vostre preghiere a Sant’An
tonio e alla Madonna! Ed è anche Figlia di Maria, se
non sbaglio... chissà che cosa penseranno ora le monache!
E la novità farà il giro di tutto il quartiere; e dovun
que vada dovrò sentire mormorare dietro le mie spalle:
«Ecco il padre di quella Mary che è rimasta incinta
di quel damerino col quale andava, lo sapete? Ma come,
non sapete?... ». Oh, ma lo sapranno tutti... e ne sa
pranno anche molto di più di quanto ne sappia io!
Johnny (accigliato) — Dovrebbe esser cacciata da
questa casa, nella quale ha portato il disonore!
La signora Boyle (volgendosi al figlio) — Stai zitto,
tu! (A Boyle) Non abbiamo nessun bisogno di lasciar
strombazzare la novità. Basterà che ce ne andiamo di
qui, senza far troppe chiacchiere; andremo in un posto
dove non siamo conosciuti, e nessuno ne saprà niente.
Boyle (deciso) — Dal momento che ne hai saputo uno
di guai, oggi, tanto vale che tu ne sappia anche un altro.
Non ci sono eredità nè di Ellison, nè di altri! Non
avremo neppure un soldo... l’eredità è stata una frottola!
La signora Boyle (stupefatta) — Che cosa dici... nem
meno un soldo?
Johnny — E come poteva essere una frottola?
Boyle — Sicuro, quel bellimbusto che l’ha fatta a
Mary, l’ha fatta anche a me. Quel sapientone non ha
scritto il testamento come si doveva. In quella carta
si parlava soltanto di cugini in primo e in secondo
grado, senza fare i nostri nomi, e adesso tutti quelli
che si credono cugini di Ellison reclamano i soldi, e
ne vengon su a dozzine come i funghi, persino in Ame
rica e in Australia se ne sono trovati; e credono d’aver
scoperta una miniera d’oro. E gli avvocati, intanto, mi han
già detto che se piglieremo qualche cosa non sarà nem
meno tanto da comprare un paio di calzette pel bam
bino della signorina nostra figlia!
La signora Boyle (con veemenza) — Non ci credo!
Non ci credo! Non ci credo!
Johnny (iroso, al padre) — Ma perchè non ci hai mai
detto nulla?
La signora Boyle (supplichevole) — Tu hai scher
zato, Jack; di’ che hai scherzato!
Boyle — Te lo dico io, thè è stato quel furbo di
Bentham a combinare il pasticcio! Invece di fare i nostri
nomi, Jack Boyle e Mick Finnegam, lui ha scritto sol
tanto «ai miei cugini in primo e in secondo grado ».
La signora Boyle — Ora capisco perchè Bentham ha
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piantato la povera Mary; ora ci veilo chiaro... Ah, pos
sibile che non ci sia rimasto un uomo onesto in questo
brutto mondo?
Johnny (aspro al padre) — E tu ci hai cacciato nei
debiti e ti sei fatto imprestar denaro da tutti per empirti
di birra! E ora vieni a dirci che è tutta quanto una
frottola... sei peggio di Mary, tu!
Boyle (minaccioso, accostandosi a Johnny) — Tieni
la lingua a posto, hai capito? Non voglio lezioni da
te! Vai piuttosto in cerca di Bentham, se vuoi avere
soddisfazione per tutto quel che ci succede!
Johnny — Non tengo la lingua a posto! E che tu sia
mio padre o no, voglio dirti quel che penso di te! Sei
un... un...
La signora Boyle (supplichevole) — Johnny, Johnny,
per amor di Dio, stai zitto!
Johnny (iroso) — Non sto zitto, no, no! Ah, è un padre
per bene, il mio, non ti pare? E non c’è da stupirsi che
Mary sia finita male, quando...
La sicnora Boyle — Johnny, taci, per carità... per ca
rità, fàllo per amor mio! per amor di tua madre!
Boyle (un poco più calmo) — Adesso io esco a pren
der qualche cosa, con quei pochi centesimi che mi sono
rimasti. (Alla moglie) E di’ a tua figlia che non mi si
faccia trovare qui quando ritornerò; perchè se mi ca
pita sotto le mani... non rispondo più delle mie azioni.
Johnny — Stai attento tu a non capitar sotto le mani
a qualcuno, vecchio...
La sicnora Boyle — Johnny, Johnny!
Boyle (sulla porta mentre sta per uscire) — Ah, un
bel figlio, che ci ho io... e una figliola per bene! (Chia
mando giù per le scale) Joxer, Joxer! Sei 11?
Voce di Joxer — Sono qui... amicooo...
Boyle — Io vado giù da Foley... vieni anche tu?
Voce di Joxer — Se vengo con te? Grazie, Jack, le
aspettavo queste tue parole! (Boyle esce).
Johnny (si butta sul letto nell’alcova) — Un padre
coi fiocchi, e una sorella che è un modello di virtù...
non c’è che dire. Ah, se il buon Dio m’avesse mandato
una pallottola, o una bomba, prima che succedesse tutto
questo; e non c’è uno di voi, non uno, che abbia un
pensiero per me...
La sicnora Boyle (con appassionata rimostranza) —
Se non taci, mi farai impazzire, Johnny! Chi ha tenuto
insieme la casa, in questi ultimi anni, chi, se non son
stala io? Chi dovrà sopportar la parte più faticosa di
questi guai, ora? Chi? Ancora io! Ma intanto, non serve
piangere e lamentarsi.
Johnny —- Oh, anche tu hai la tua parte di torto - tu
sei stata sempre troppo indulgente col babbo, e non lo
hai mai obbligato a frenarsi, nei suoi vizi. E perchè
non hai pensato a informarti tu, a proposito del testa
mento? Perchè?... (Bussano alla porta a destra. La si
gnora Boyle non vi fa caso; si lascia cadere affranti su
una seggiola. Tornano a bussare più forte. Lentamente la
signora Boyle si alza e va ad aprire. Entrano due facchini
in grembiuli di tela verde).
I l primo Facchino — Ci. manda la « Casa dell’arreda
mento » a portar via certi mobili che sono stati con
segnati tempo fa...

La signora Boyle (interrompendolo con vivacità) —
Non toccherete niente di quel che c’è qui dentro... e
poi, che ne so io, chi siete voi?
I l primo Facchino (mostrando un foglio) — Ecco qui
l’ordine, madama. (Legge) «Un cassettone, un tavolo,
due seggiole, una poltrona; una specchiera; un divano,
un vaso da fiori... ». (Volgendosi al compagno) Su, Bill,
altrimenti facciamo tardi. Prima il cassettone. (1 due uo
mini vanno al cassettone, lo sollevano ognuno a un capo
e lo trasportano via. La signora Boyle si è scostata e
li guarda, desolata).
Johnny — Per carità, mamma, corri tu da Foley a
chiamare il babbo, o questi due ci porteranno via fin
le pentole!
La signora Boyle — E a che servirebbe? Hai sentito
che bei propositi aveva tuo padre, prima di uscire?
Johnny — Non puoi provare almeno? Dovrebbe essere
qui, a vedere quel che succede. (La signora Boyle va
all’alcova, prende il soprabito sul letto, lentamente lo
indossa e s’incammina verso la porta a destra. In quel
momento entra Mary. Ha l’aria stanca, abbattuta. Con
gesto impulsivo butta le braccia al collo della madre).
Mary — Che cosa succede, mamma? Ho incontrato
due uomini che portavano giù il nostro cassettone. E
sulla porta c’era della gente di casa, e dicevano non so che
di noi... che non avremmo preso nemmeno un soldo...
La signora Boyle (sulla soglia) — Tutto va a rotoli in
casa nostra, Mary. Non piglieremo un soldo di quel
l’eredità, non un soldo. Ti spiegherò tutto quando ri
torno... ora debbo andare a cercare tuo padre. (Esce. Mary
va a sedersi su un seggiola presso il tavolo, a capo chino.
Johnny, in piedi presso il caminetto, appoggiato alla pa
rete, la guarda con fare sprezzante).
Johnny (amaro) — Mi meraviglio che tu osi ancora
farti vedere qui dentro, dopo quel che è successo. (Dalla
porta a destra entra Jerry Devine. Sosta un istante. Guar
da Mary. Egli appare commosso. Si fa avanti, le si avvi
cina).
Jerry (con dolcezza) ■—- Mary! (Mary non risponde)
Mary, vorrei dirti due parole. Permetti? (Mary continua
a tacere. Johnny si avvia lentamente nella stanza a si
nistra. Jerry è in piedi davanti a Mary) Mary, un mo
mento fa ho incontrato tua madre... e mi ha spiegato.
Sono venuto a dirti die il mio amore per te è sempre
lo stesso, Mary...
Mary (con un singhiozzo) — Oh, Jerry... Jerry, taci...
tutto è passato ormai... e non è più possibile...
Jerry — Non è più possibile? Perchè parli così, Mary?
Mary — Dopo quanto è accaduto...
Jerry — E che importa quello che è accaduto? Siamo
tanto giovani che possiamo ben dimenticarle, certe cose.
Mary, ti offro il mio amore. Secondo le nostre idee, l’u
manità è al disopra di tutto. Noi siamo i pionieri, nella
battaglia per una vita nuova. Io sono pronto a dimenti
care Bentham... a dimenticare che tu mi avevi lasciato,
anche se è stato per poco tempo.
Mary — Oh! Jerry, Jerry, tu almeno non hai parole
amare per me... tu non mi disprezzi.
Jerry — Disprezzarti? Ma io ti amo, Mary!
Mary (si alza, lo guarda negli occhi) — Anche se...
anche se...
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Jerry — Anche se mi hai abbandonato per un altro
uomo; anche se mi hai detto delle parole che non erano
buone!
Mary — Sì, sì, lo so. Ma tu mi ameresti, anche se...
anche se dovessi avere... (Egli la guarda interdetto; un'e
spressione di sgomento appare nei suoi occhi) Oh, tu non
sai tutto, Jerry!
Jerry (addolorato) — Misericordia, Mary, non vorrai
mica dirmi che...
Mary — Ora sai tutto, Jerry: ora sai tutto!
Jerry — Mio Dio, Mary... sei dunque caduta così in
basso?
Mary — Sì, Jerry; come dici tu, sono caduta così in
basso. (Silenzio. Jerry si scosta un poco, verso destra.
E’ chiaro che vorrebbe andarsene, ma non sa come [are.
Si volge di nuovo a Mary).
Jerry — Io non l’intendevo così, Mary... è stata una
cosa improvvisa, tanto che non sapevo nemmeno quel
che mi dicevo... Ma non credevo... tua madre non mi
aveva detto che tu eri a questo punto. Mi rincresce™.
Dio sa se mi rincresce, Mary... per te...
Mary — Non ne parliamo più, Jerry. Hai ragione, se
trovi che è una cosa orribile... io non so darti torto...
Tutti la pensano cosi... e io non m’aspettavo altro del
resto... la tua umanità è tanto meschina quanto l’umanità
degli altri.
Jerry (già sulla soglia) — Ciò non toglie ch’io ti
compianga, Mary... Non avrei dovuto venire qui... Ti
giuro che non l’avrei fatto, se avessi saputo... (Una pausa)
Mary, se posso fare qualche cosa per te... (Indugia un
momento ancora sulla soglia, poi esce. Altra breve pausa.
Johnny ritorna da sinistra, va al caminetto, si addossa
alla parete, guarda Mary, che s’è nuovamente lasciata
cadere sulla seggiola).
Johnny — Se n’è andato?
Mary (afona) — Sì. (Rientrano i due facchini: pren
dono il tavolo, ciascuno da un lato).
I l primo Facchino (in tono di scusa) — Ci dispiace,
signorina, ma noi facciamo il nostro mestiere. Dobbiamo
pur vivere anche noi... (Escono).
Johnny — Gli hai detto tutto, mi figuro. Non avresti
potuto aspettare qualche giorno?... Se tu fossi stata zitta,
almeno lui avrebbe potuto impedire che ci vuotassero
la casa. Ma si direbbe proprio che tu muoia dalla voglia
di gridare a tutti la tua vergogna.
Mary (angosciata) — Oh! Dio, io non resisto più!
(Si alza, esce rapidamente a destra. I due facchini rien
trano subito dopo).
I l secondo Facchino — Ora prendiamo il divano. (Ese
guiscono. Il lumino rosso davanti al quadro della Ma
donna ha alcuni guizzi, poi d’un tratto si spegne).
Johnny (guardando il lumino) — Madre di Dio, il
lume si è spento!
I l primu Facchino — Ihh! M’avete messo paura! Che
cosa c’è da gridare così? (Si avvicina al piano del cami
netto, dà un’occhiata entro la piccola lampada votiva>
E’ l’olio che è finito, ecco tutto. (Torna per aiutare il
compagno).
Johnny (getta un urlo lacerante) — Madre di Dio,

questo ha da portarmi disgrazia! (Il primo facchino
torna ad avvicinarsi a Johnny e lo osserva ansioso).
I l primo Facchino — Che cosa avete, giovinetto? Che
cosa c’è da dare in smanie a quel modo?
Johnny (con un gemilo) — Ho un dolore qui nel
petto... come se una pallottola mi lacerasse le viscere!
I l primo Facchino (al compagno) — Sta a vedere che
gli dà di volta il cervello... dico io, come mai lo lasciano
solo in casa un ragazzo simile! (La porta a destra si spa
lanca di colpo, ed entrano due « irregolari », rivoltella
in pugno. Uno si precipita verso Johnny, l’altro di fronte
ai due facchini, e li copre con la rivoltella. Essi portano
le mani in allo).
I l primo Irregolare (ai due facchini, sottovoce, in
tono rapido e risoluto) — Chi siete, voi due... che cosa
fate qui?
I l primo Facchino (impaurito) — Portiamo via dei
mobili che non sono stati pagati.
I l primo Irregolare — Mettetevi là, in fondo alla
stanza; voltate la faccia al muro, e mani in alto. Svelti!
(I due facchini obbediscono; incalzati dalla rivoltella si
accostano con la faccia rivolta al muro e le mani in allo.
Allora soltanto il primo «irregolare » si avvicina al com
pagno, che tiene a bada Johnny, addossato alla parete
presso il caminetto).
I l secondo Irregolare (afferra Johnny pel braccio) —
Su, poche storie; vieni; abbiamo una strada lunga da
fare, il tempo stringe. Vieni.
Johnny (supplichevole, con un’ultima speranza) —
Sono un vecchio camerata... non volete mica far del male
a un vecchio camerata.
I l secondo Irregolare -— Anche il povero Tancred era
un vecchio camerata tuo, ma tu non ci hai mica pensato
su due volte, quando l’hai dato in mano a quella banda
che lo ha mandato alla tomba. Ma non abbiamo tempo
da perdere, ora; avanti. (I due afferrano Johnny e lo
traggono verso destra. Johnny oppone una debole resi
stenza).
I l primo Irregolare (improvvisamente, a Johnny) —
Hai il tuo rosario?
Johnny (terrorizzato) — Il mio rosario? E perchè me
lo domandi? Perchè?
I l secondo Irregolare — Avanti, avanti!
Johnny — Volete perdere un camerata? Guardatemi...
ho perduto un braccio per l’Irlanda!
I l secondo Irregolare — Il Comandante Tancred ha
perduto la vita per l’Irlanda.
Johnny (pregando, mentre si fa trascinare via) — Sacro
Cuore di Gesù, abbi pietà di me! Madre di Dio, prega
per me... assistimi tu nell'ora della mia agonia! «Ave
Maria, piena di grazia... benedetta tu... ». (Johnny viene
trascinato via, mentre si chiude il sipario).
QUADRO SECONDO
(Allorché il sipario torna a schiudersi, la scena appare
tutta sgombrata dei mobili che c’erano prima. Nella
stanza, immersa in una penombra cupa, Mary e la signora
Boyle seggono su due casse di legno - le seggiole sono
tutte sparile ■ ai lati del caminetto. E’ trascorsa circa
un’ora).
La signora Boyie — Io non me la sento più di aspet
tare ancora... Ma perchè mai lo avranno condotto via in
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macchina? Nugent ha detto cha a lui pareva che fossero
armati... Oh, mio Dio, i miei dispiaceri non sono
ancora finiti?... Se capita qualcosa a Johnny, io... io sento
che perderò la testa. (Si alza risoluta) Ora vado al Com
missariato; là potranno certamente aiutarci... (Va alTalcova, prende il cappellino che è sul letto, se lo mette
in testa. Intanto, si odono alcune voci, fuor della porta
a destra) Ssstt... Che cosa c’è, Mary? Che sia tuo padre?
Quando l’ho lasciato, da Foley, non stava neppure in
piedi... (Bussano piano: poi si ode la voce di Maisie
Madigan in tono sommesso).
Maisie — Giunone... signora Boyle... (Dall’alcova la
signora Boyle va ad aprire la porta. Entra Maisie: ap
pare commossa, si avvicina alla signora Boyle con aria
di commiserazione profonda. Senza alzarsi dalla cassetta
Mary si volge ad ascoltare) Oh! signora Bovle, che Dio
e la Sua Madre benedetta siano con voi questa sera!
La signora Boyle — Che c’è, Maisie? Johnny... è suc
cesso qualcosa a mio figlio?
Maisie — Dio voglia che no! Dio voglia che non sia
Johnny!
La signora Boyle — Non mi tenete così sulle spine,
Maisie Madigan; ne ho già viste tante, da un po’ di
tempo in qua, che mi sento di sopportar qualsiasi cosa.
Maisie — Giù dabbasso ci sono due guardie che vi
cercano.
La signora Boyle (sorpresa) — Mi cercano? Perchè
debbono cercar me?
Maisie — Hanno trovato un povero disgraziato, e cre
dono che sia... che sia...
La signora Boyle (affannosamente) —Johnny! Johnny!
Mary (scatta in piedi, accorre presso la madre e l’ab
braccia) — Oh, mamma, mamma! Povera mamma mia!
La signora Boyle — Zitta, zitta, cara; càlmati, fra
poco avrai bisogno di tutte le tue forze per te..'. (A Mai
sie) E perchè quei poliziotti pensano che sia Johnny?
Maisie — Pare lo abbia riconosciuto uno dei dottori,
che ha curato il suo povero braccio.
La signora Boyle — Oh, ma allora è vero! E’ Johnny,
Johnny, mio figlio!
Mary (con impeto) — Ah, è vero quel che diceva
Jerry... non c’è un Dio, non c’è un Dio! Altrimenti non
lascierebbe succedere di queste cose!
La signora Boyle (rassegnata) — Mary, Mary, non
bisogna parlare così. Proprio ora che abbiamo bisogno
di tutto l’aiuto di Dio e della Sua Divina Madre! E que
ste cose non hanno nulla a che vedere con la volontà
del Signore. E che cosa può mai fare Lui contro la be
stialità degli uomini?
Maisie — Le guardie vogliono che andiate all’ospedale,
per riconoscere quel povero corpo.- sono di sotto che
aspettano.
La signora Boyle — Ci andremo... Vieni, Mary... E non
torneremo mai più qui dentro. Quanto a tuo padre, la
sciamo che se la sbrighi da sè, d’ora in avanti. Io ho fatto
tutto quel ohe ho potuto, e non ha servito a nulla... quel
l’uomo lì resterà inetto fino àlia fine dei suoi giorni. Ho
una stanzetta che è mia, in casa di mia sorella; e là ei
fermeremo fino a che tu abbia passato il tuo tempo, e

poi... Vuol dire che poi, lavoreremo insieme per amor
del tuo bambino.
Mary — Povero bambino mio, che non avrà un padre!
La signora Boyle — Avrà due mamme, e sarà molto
meglio per lui. (Dolcemente essa si scioglie da Mary.
Va all’alcova, prende dui letto il proprio soprabito e lo
fa indossare alla figlia. Maisie si avvicina a Mary, la
cinge con dolcezza intorno alla vita. Dalla porta a de
stra si ode una voce prepotente).
Voci — Volete tenerci qui ad aspettare tutta la serata?
Maisie (corre alla porta, la apre, grida fuori) — Un
po’ di pazienza, via, un po’ di pazienza! Se avete tanta
furia, andavene! Nessuno vi ha chiamato... e se l’aves
simo fatto, non vi avremmo trovati! Sotto gli Inglesi o
sotto gli Irlandesi, siete sempre gli stessi, voi! E non vi
si trova mai dove farebbe comodo trovarvi! Per quel
che ne so io, in questa città la Polizia è fatta per arrivar
sempre a sproposito.
La signora Boyle — Ora andiamo, Mary; tu a vedere
il tuo povero fratello morto, io a vedere il mio povero
figlio morto.
Mary — Oh, mamma, vorrei esser lontana mille miglia!
(Maisie torna a mettere un braccio attorno alle spalle
a Mary, come a proteggerla. Mentre esse sostano verso
la porta a destra, la signora Boyle si fa lentamente avanti,
verso il centro della scena, e lì si ferma).
La signora Boyle — Avevo dimenticato, Mary, avevo
dimenticato. La tua povera mamma è un’egoista, non
pensava che a se. No, non devi venire, tu! Non farebbe
bene, nelle tue condizioni. Vai dalla zia; e io af
fronterò da sola questa prova. Forse non ho compianto
abbastanza la vecchia Tancred, quando il povero figlio
suo è stato trovato come fu trovato Johnny ora... perchè
anche; lui era della Squadra della Morte! (Con intensa
emozione) Ah, perchè allora non ho pensato che non
era nè Inglese nè Irlandese, ma solamente un povero
figlio morto! E ora mi torna in mente quel che diceva
la madre, e a mia volta posso dire anch’io: «Ah, Johnny,
i dolori che ho sofferto quando ti ho messo nella culla
non sono niente a paragone delle pene che patisco ora,
per accompagnarti alla tomba! ». Madre di Dio, Madre di
Dio, abbi pietà di noi tutti! Oh! Vergine benedetta, dov’eri, dov’eri quando il mio figlio amato veniva crivel
lato di pallottole? Sacro Cuore di Gesù, toglici questi
cuori di pietra, e dacci un cuore di carne! Allontana
da noi quest’odio omicida, e dacci il tuo amore eterno!
(Passando davanti a Mary e a Maisie, la signora Boyle
esce lentamente a destra. Le altre due la seguono. Una
pausa; poi si ode uno stropiccio di piedi che salgono
la scala. La porta si riapre: entra Boyle, ubriaco fra
dicio, e con passo malfermo va verso il centro della
scena, dove fa un tentativo di fermarsi. Un momenti
dopo entra Joxer, anche lui ubriaco, si ferma sulla porta
e si addossa allo stìpite).
Boyle — Io non posso più muovere un passo... Due
poliziotti... E che cosa cercavano qui?... Non prevedo
niente di buono. E Giunone e quella rosa di mia figlia
che sono andate via con quei due... (Cava di tasca una
moneta da sei pence e la guarda>L’unico solitario quat
trino che m’è rimasto, di tutto quel che presi in pre-

slito... (Lascia cadere la moneta a
terra) Eh, Joxer, sta per calare la
tela... sta per calare la tela—
Joxer (camminando a sghimbescio
per la stanza, va ad ancorarsi al letto
nell’alcova1 — Raccogli tutti i tuoi—
dispiaceri... 'fanne un bel mazzo—
buttali in mare... e facci sopra... una
risata... (A zig-zag Boyle s’incammina
verso sinistra, con grandi sforzi siede
su una cassetta presso il caminetto).
Boyle —• Il paese dovrà rimettersi
in Eesto... altrimenti... andrà all’inferno... Dove sono andate... le no
stre seggiole... Joxer... (Vagamente,
si accorge che non ci sono più. seg
giole) Le seggiole... sono andate... a
rimettersi in sesto... Non importa—
quel che possa dire il mondo... llrlanda è in gamba... l’Irlanda è li
bera...
Joxer (sdraiandosi sul letto) —
Catene... e schiavitù... ecco un bel
motto... un gran... bel... motto!
Boyle — Se verremo al peggiomi arruolerò... Ho fatto già la mia
parte... la settimana di Pasqua... non
era aliar mio... ma Capitan Boyle—
resta... Capitan Boyle! (Cade a se
dere sul pavimento, allarga le brac
cia) Il comandante Kelly... è mortofra queste braccia... «Dì ai miei com
pagni volontari—» mi ha detto « che
10 muoio... per l’Irlanda! ».
Joxer —■ Sì— l’antico valor... non
è ancor spento—
Boyle — Te lo dico io— Joxer...
11 mondo intero—sta andando... a ro
toli— a rotoli— a rotoli. (Dorme).
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Alla prima rappresentazione di que
sto dramma, al Teatro delle Arti di
Roma, diretto da Antcn Giulio Bragaglia, le parti furono così dstribuite:
Giuseppe Pierozzi («Capitan» Jack
Bcyle); Giovanna Scotto («Giunone»
Boyle, sua moglie); Mario Scepi (Johnny Boyle, loro figlio); Gemma Griarotti
(Mary Boyle, loro figlia); Carlo Bian
chi («Joxer» Daly); Lina Bonatti
(Maisie Madigan): Nino Bianchi (il
sarto «Ago» Nug nt); Flavio Diaz (Jerry Devine); Mario Libassi (Charlie Ben
tham); Mario Luciani (il reclutatorc);
G'no Rossi (il primo irregolare): Ar
mando Benetti (il secondo irregolare);
Anita Griarotti (la signora Tfléfccred) ;
Armando Bonamano (il prim<^iacchino); Gino Zardi (il secondo facchino);
Neva Lori (la prima vicina); Amedea
Bertacchi (la seconda vicina).
Regìa di Nino Meloni.
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L’attore che legge un copione sperando di trovarvi
una parte adatta per sè, interroga il personaggio in cui
vorrebbe incarnarsi, quasi a saggiarne le possibilità. I l
momento di questo esame è molto importante e da esso
dipendono i risultati di una eventuale interpretazione.
Bisogna dunque che l’attore sappia come vadano poste
queste domande, e quale sia il modo per ottenere una
risposta che sia conforme, il più possibile, a verità. Giac
che fattore, per necessità pratiche inerenti al suo me
stiere, è portato qualche volta a rivolgere al personaggio
una domanda del tutto esteriore; e cioè: « Dimmi come
parli », vale a dire, a ricercare nelle battute del perso
naggio queir elemento spettacolare, oratorio o contabile,
che possa dare soddisfazione ai robusti polmoni dell’at
tore e sollecitare certi istinti che per essere propri delle
platee sono detti, appunto, plateali.
I l personaggio così interrogato risponde come può,
offrendo, se n<e ha, la sua mercanzia verbale, sparendo,
se non ne ha, nel limbo delle intenzioni inespresse. Così
la conquista del personaggio, da parte dell’attore, avviene
dal di fuori, quasi con la forza. E come accade in sim ili
casi, Fattore che s’è impadronito del personaggio senza
conoscerlo intimamente, finisce per soffocarlo, per svi
sarlo, rimanendo vittima a sua volta, durante la rappre
sentazione, della repugnanza che ha il personaggio a
lasciarsi acchiappare così; sotto il colore delle parole si
sente l’artifìcio, il vuoto.
Ben più giustamente ragionano quegli attori, i quali,
incontrandosi per la prima volta col personaggio, gli
pongono una domanda assai più concreta: vale a dire
« Chi sei? ». E cioè: quale è la tua personalità? E’ essa
reale o fittizia? E r/itali sono i sentimenti che ti agitano?
E perchè dici questo? E perchè fai quest’altro?
Un personaggio così interrogato non tarderà, rispon
dendo a ognuna di codeste domande, a svelare la sua
consistenza. Così l’attore saprà in primo luogo se ha a
che fare con un essere vivente o con della semplice carta
da macero. E conquisterà il valore interno delle bat
tute, tutto ciò che esse sottintendono, il processo menr
tale del personaggio per arrivare a pronunciarle. Cono
scerà insomma i suoi sentimenti, il suo modo di ragionare,
i l suo ambiente, la sua casa, la sua famiglia. Perciò
quando entrerà nelVazione tutto il suo comportamento
sarà vero, logico e naturale. Sarà insomma lu i i l perso
naggio, un uomo di carne e d’ossa, immediatamente rico
noscibile. Senza trucco.
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AUTORE DELLACOMMEDIA « LA SPIA» CHE PUBBLICHIAMOIN QUESTO FASCICOLO
(Fotoesclusiva: riproduzione vietala)

La Compagnia Nazionale dei Guf, diretta da Giorgio Venturini, ha ripreso - rinno
vando il successo della prima rappresentazione - la commedia di Stefano Landi
«Un gradino più giù», che noi abbiamo pubblicato nel fascicolo N. 380.
Nella colonnina accanto, dall’alto in basso, e per le prime tre foto: Ruggero Ruggeri,
Romano Calò, Fannì Marchiò, Corrado Annicelli, Mirella Pardi e Francesco Sormano,
nella ripresa della commedia di Capus: « L’avventuriero». ^ Nelle due altre foto
grafie: Dina Galli, Corrado Racca e gli altri attori della Compagnia, nella ripresa della
commedia di Hennequin: «Scompartimento signore sole» al Teatro Nuovo di Milano.
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T E A T R O O ELLE A R T I
Anton Giulio Bragaglia, direttore del Teatro
delle Arti, hadedicato una serata al Teatro
Giapponese, riprendendo la rappresenta
zione di « Nel quartiere dei piaceri », un
atto tradotto da Corrado Pavolini e da
noi pubblicato nel fascicolo N. 317. Ha
inoltre rappresentato un atto «perfetta
mente sufficiente di per se stesso (sono
parole di Giorgio Prosperi) a fare spetta
colo», di «Terakoya», la tragedia storica
dell’antico Giappone, di Takeda Izumo:
«La scuola di campagna». Il nuovo lavoro
ha ottenuto un successo entusiasmante.
Nella foto in alto: NEDA NALOI e
ORTOLANI in «Nel quartiere dei pia
ceri»; in basso: una scena d’insieme di
«La scuola di campagna»; nella foto in
mezzo: NEDA NALDI e BARBAGLI
in « Nel quartiere dei piaceri ».

ECCOMOSCA, L'AUTOREPIÙAMATOEPOPOLAREOGGIINITALIA, DELDUALEPUBBLICHEREMONELPROSSIMOFASCICOLO“ PICCOLI TRAGUARDI,,

Al Teatro Quirino di Roma, la Compagnia dell’ E. T. I., diretta da Sergio Tòfano, ha rappresentato con molto
successo, la commedia di H. Bergmann: «Premio Nobel », tradotta da Astrid Ahnfelt e Lorenzo Ruggì.
Nella foto, tre momenti della commedia con DIANA TORRIERI, MARIO PISU, SERGIO TÒFANO e VARELLI.
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La nota qui riprodotta è della conso
rella germanica «Die Bilhne ». Con
acuta sintesi dell’opera goldoniana, —
sintesi che rispecchia l’alta considera
zione e la chiara comprensione con cui
Goldoni è letto in Germania, — il re
gista Heinz Dietrich Kenter si rivolge al
teatro tedesco chiedendo che Goldoni
asia invitato » a comparire sulle scene
del Reich per portarvi la sua gioiosa
grazia e la sua lieta filosofia con una
missione rinnovatrice altamente signi
ficativa. Siamo lieti di poter pubblicare
questa felice analisi dell'atteggiamento
dei contemporanei tedeschi di fronte al
nostro grande veneziano.
Goldoni: pronuncia il nome e
vedrai Venezia — ninna-nanna can
tata dall’acqua dei suoi canali, gon
dole, maschere, musica, argentee risa
di belle donne — e sentirai rinascere
l ’atmosfera incantata dall’arioso ro
cocò.
Ma non devi credere che Goldoni
sia solo l’eco del mondo aristocratico
di quei tempi. Le sue sorgenti sca
turiscono da profondità più remote:
leggi le sue Barufe chiozzote, su
bisci con sorridente pazienza la ma
gnifica filastrocca di ingiurie e le
interminabili liti fra i gondolieri ve
neziani nella sua Bettina, va a fondo
dei suoi padri superbamente buffi,
dei suoi vanitosi dottori, dei servi
eternamente ghiotti e delle ancelle
birichine e scoprirai la fonte da cui
sorge ogni divino umore che sor
ride più di quanto non grida, sia
esso quello di Goldoni o di Molière
o di Shakespeare e che è e sarà
sempre la semplice e immortale vi
talità del popolo.
Goldoni è figlio del popolo e del
popolo veneziano in ¡specie. E gli
svaghi a teatro di questo popolo,
queste burle improvvisate tenera
mente trasognate o burbere, liete o
tristi, le mascherate affascinanti e
indiavolate, tutto questo teatro, in
somma, scaturito esclusivamente dal
lo spirito e dalla vitalità del popolo,
Goldoni, con l’infallibiìe mano del
maestro, lo plasma e ne trae la clas
sica commedia italiana artisticamente
disciplinata.
E disciplinando questo teatro po
polare, egli non abolì Pantalone e
Brighella, le Colombine e i dottori
delle farse, ma li trasformò, fonden
do la ruvida materia farsesca me
dievale nell’atmosfera delicata e un
po’ malinconica, turbolenta e esta
siata del rococò veneziano. Non ina
sprita dall’acidità gallica del Mo
lière, il cui stile è servito a Goldoni
da base per lo sviluppo della propria
arte, la commedia goldoniana, al
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suono dei minuetti e nella sfarzosa
e scintillante cornice della tavolozza
di un Canaletto, si muove al passo
di danza che è altrettanto inscindi
bile dal Settecento quanto lo sono
le processioni dal Medioevo. Così
scaturiscono delicatamente o con ir
ruenza astuzia e grazia e inconteni
bile gioia di vivere dall’opera di
Goldoni.
Il teatro tedesco la dimenticò al
lorquando si rivolse al naturalismo.
I problemi sollevati da questa nuova
corrente letteraria, improntati ad una
scettica brama di analizzare e sezio
nare, non lasciavano più posto al
l’elementare e libero gioco dei corpi
e al magico velo ohe solo i comme
dianti sanno far scendere sulla trop
po spietata realtà del presente. Il na
turalismo si occupava di processi
psicologici che mettevano a nudo il
troppo umano dualismo fra corpo e
spirito. Goldoni invece va interpre
talo con una divina armonia di cor
po e spirito mossi in un unico spon
taneo ritmo musicale.
Non mancano gli indizi nella Ger
mania d’oggi che il teatro contem
poraneo tedesco cerca di riaprire la
già dimenticata via verso il « gioco
dei corpi ». L’interpretazione di pro
cessi psicologici dovrà necessaria
mente condurre ad una pesantezza
spirituale se ad essi non è impresso
il vitale ritmo di questo fisico gioco
dei corpi. E appunto in questo sta
il valore di Goldoni per il teatro
tedesco, al quale il grande classico
italiano potrà un’altra volta indicare
i primari, i veri elementi fondamen
tali di ogni dramma che sono sem
pre la vitalità e la forza innate nel
popolo.
Il teatro tedesco inviti Goldoni ad
essere suo ospite! Impari da lui il
gaio ed armonioso gioco dei corpi!
E se volete che un filosofo — che
per noi tedeschi non deve mai man
care — accompagni con la sua sag
gia parola la melodia dei versi gol
doniani, allora fate parlare Nietzsche
e questi vi dirà: «E che sia perso
per noi il giorno in cui non fu bal
lato! Io stesso vi voglio cantare una
canzone perchè possiate danzare:
Una canzone fatta per ballare e per
beffare lo spirito della goffa pesan
tezza! ». Così parlò Zarathustra. E
già crediamo di scorgere — come
un paesaggio incantato visto nel so
gno —- il magico mondo goldoniano
delle gondole, della luce e della
musica.
H e in z D ie tric h K e n te r

I PRIMI TR I VOLUMETTI
DELLA NOSTRA NUOVA
C O L L E Z IO N E

SI STANNO STAMPANDO
E U S C IR A N N O TR A
PO C H E S E T T IM A N E
C O N TE N G O N O
C O M
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Canovacci inediti della gloriosa
«Comedia dell’Arte » italiana rac
colti e presentati da Anton Giulio
Bragaglia - Numerose illustrazioni
inedite e tra le meno note della
aCo-media dell’ Arte », intercale
ranno i vari canovacci, arrici chendo il testo.
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di Calderon de la Barca, traduz.
di Corrado Pavclini, C sare Vico
Lodovici e Giulio Pacuvìo. Pre
sentazione di Corrado Pavolini.

(L’opera dei quattro soldi) di
John Gay (1728) traduzione dal
testo originale e presentazione di
Vinicio Marinucci (illustrato con
fotografie del famoso film di Pabst).

Ogni volumetto, presentato >in veste tipo
grafica accuratissima, con copertine a co
lori singola per ognuno, illustrazioni varie,
sarà messo in vendita a LIRE CINQUE.
Chi si abbonerà ai primi dieci volumi pa
gherà Lire 45. Agli abbonati della «Gaz
zetta del Popolo», « Illustrazione del Po
polo» e «Il dramma», solo Lire 40. SET (Società Editrice Torinese) edizioni
di « IL DRAMMA»
___________________
______/
V

cifica. Caso insolito negli « elen
chi » e perciò vai quanto dire che
la Compagnia Ricci ha inteso
T
U
T
T
O
mettere « i puntini sugli i » sulle
mansioni artistiche dei propri
attori:
F
A
T
T
O
RENZO RICCI
Direttore
ÈVA MAGNI
Parti importanti
Questa che riproduciamo è La
GIOVANNA GALLETTI
»
copertina del fascicolo n. 395,
LOLA BRACCINI
j.
1° febbraio. I lettori la ricorde
ELSA DE GIORGI
»
TINO BIANCHI
»
GIULIO OPPI
»
ARNALDO MARTELLI
»
GASTONE CIAPINI Per recitare
A. MARIA BOTTINI
i
PINA BORIONE
»
MARCELLO DE SIMONI
»
ALBERTO MANFREDINI
»
EDOARDO GRASSO
»
LUCIANA BETTINI
»
ELDA DE CESARI
»
Avendo riunito in copertina tre
delle attrici di Ricci, non crede
ranno. Nella pagina del sommario, vamo di « mollo stupire » Èva
dove noi facciamo il riferimento Magni, ma evidentemente non co
alla copertina, scrivemmo : «Gio noscevamo abbastanza la presun
vanna Galletti, Èva Magni, Elsa zione d questa attrice. In quanto
De Giorgi, sono le tre attrici che al rispetto per « i tanti anni di
circondano Renzo Ricci. Senza lavoro » abbiamo reso omaggio
voler dare la palma a nessuna alle fatiche di Èva Magni scri
delle tre, perchè gli intendimenti vendo che « praticamente ella de
di Ricci — nel formare la sua tiene il primo posto » nella Com
Compagnia — furono dettati dalla pagnia dove recita oggi. E che
saggezza e per la disciplina di infine « il fatto non si replichi
un complesso artistico senza as più » è frase che Èva Magni deve
solutismi, pure — praticamente aver ritenuto a memoria da qual
— Èva Magni detiene il primo che battuta di commedia, senza
posto. Ed è anche giusto, per la evidentemente averne mai com
sua lunga carriera r spetto alle preso il significato.
due colleghe, che possono essere r---------------------------------------considerate tra le giovanissime »,
PU B U L I C H E R E M O
ecc. ecc.
P R O S S IM A M E N T E
Il 6 febbraio, Èva Magni ci ha
una grande tragedia giapponese
inviato da Firenze, per espresso,
questa lettera:
« Caro Ridenti, sono molto stu
L A
S C U C IL A
pita e certo non posso ringra
ziarti per la nuova copertina di
D3 C A M P A G N A
” Dramma ” ove tu pubblichi una
UN ATTO DI
mìa caricatura fra quelle delle
T
A
K
E
DA
IZ U H O
signorine De Giorgi e Galletti. Io
Rappresentata con vivissimo suc
non divido nulla con le suddette
cesso al Teatro delle Arti, diretto da
signorine e esigo almeno un po’
Anton Giulio Bragaglia.
dì rispetto che mi si deve dopo
Regìa di Gerardo Guerrieri.
tanti anni di lavoro. Con questo,
Bi
naturalmente, caro Ridenti, l’in
«Il centro dello spettacolo che costituì
cidente è chiuso, ma ti prego che
per la maggior parte del pubblico una
sorpresa entusiasmante, era costituito da
il fatto non si replichi mai più.
u
n atto, perfettamente sufficiente di per
Tanti cordiali saluti ».
se stesso afare spettacolo, di «Terakoya »
Trascriviamo, dall’orig naie, in
la tragedia storica dell’antico Giappone, di
Takeda Izumo: «La scuola di campagna ».
viatoci dalla Compagnia al mo
La regìa di Gerardo Guerrieri, attenuato
mento della sua formazione di
appena quel tanto di eccessivamente ma
questo anno, l’Elenco artistico di
cabro che s’incontra spesso in testi giap
ponesi del genere, non ha lasciato per
Renzo Ricci. Accanto al nome di
dere una sillaba della tragedia ».
ogni singolo attore vi è una spe
GIORGIO PROSPERI
______________ :___________ /

« Un saggio di regìa ha avuto
luogo il 9 febbraio, allo Studio
«Duse » da pane degli allievi della
R. Accademia di Arte drammatica,
presentati dal loro insegnante, Guido
Salvini. Achille Fiocco, dice ■
—- con
bella immagine — che recarsi a un
saggio di allievi « è sempre un po
scoprire la nascita dei fiori: ci si
pone dinanzi a quello che è già
dritto sullo stelo, si dà una mano al
giardiniere che infila uno stecco per
sostenere l’altro che pencola: biso
gnerebbe mantenere il segreto, per
chè il giardiniere che li ama tutti
non s’offenda, ed anche perchè do
mani il fiore più esile, sbocciando,
non dimostri i più vivi colori e
mandi al diavolo il nostro giudizio
avventato. Ma è del teatro il vivere
di avventure e di dialettica, ed anche
il nostro giudizio, come quello del
pubblico affezionato, fa parte del
saggio, e gli allievi avranno sempre
da giovarsene, non foss’altro come
reazione ».
Gli allievi si sono esercitati nella
messinscena di tre atti unici: All’u
scita di Pirandello; II cappello a tre
punte di Alargon; Le nozze di Cécov.
Il primo è stato allestito do Vladi
miro Kos, valendosi degli allievi Ne
gri e Gassmann; il secondo è stato
scelto dall’allievo regista Mario Laudi,
che dal brioso romanzo di Alarqon
ha curato la riduzione agile e sem
plice. Lo hanno assecondato Eleo
nora Ricci, Nino Dal Fabbro, Mazza
rella, Lia Cura e la Piaz. I bozzetti
delle scene erano di Nino Dal Fab
bro. L’atto di Cécov è stato allestito
dall’allievo Nicolò Accursio Di Leo,
ben assecondato dagli allievi Mazza
rella, Rovai, Bozic, Pierfederici,
Gassmann. Bozzetti di Milo Meloni.
Un altro saggio di regìa, sempre
dell’Accadenia e con gli allievi del
l’insegnante Guido Salvini, ha avuto
luogo al Teatro Argentina il 12 feb
braio. L’allievo Pandolfi aveva alle
stito una riduzione di L’opera degli
straccioni di John Gay. Il Pandolfi
ha dimostrato di essere sufficientemente preparato. Lo hanno coadiu
vato gli allievi Gassmann, Mazzarella,
Busoni, Maestri, Maria Marchi. Sil
vana Sierra, Pierfederici, Fondalo,
Cordovani, Salce, ecc. e le signorine
Pini, Padovani, Facconi, Tua, Mar
tello ed altre. Pittoreschi i figurini di
Toti Scialoia; gustosa, anche nelle
spiritose modernizzazioni, la tradu
zione di Riccardo Aragno. Musica di
Roman Vlad.
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Sono diciannove racconti particolarmente originali e ricchi di fantasia che
confermano in Dino Bozzati un narratore di razza. Trame alcune del
più puro e artistico realismo, altre del più limpido e immaginoso fan
tastico, oscillanti tra Fumano e Virreale, ma tutte calde di vita, dense
di sentimento, e vibranti di intima poesia. Uomini e vicende, visioni
e sogni: dai deserti dell’Africa alle mura di un ospedale, dalle catapec
chie dei briganti ai colonnati di un palazzo signorile... Racconti nei
quali è costantemente presente, non meno poetico e vivo dell’amore,
il senso dell’umana pietà verso le persone, gli animali, le cose, i sogni.
VOLUME DELLA COLLEZIONE «LO SPECCHIO» DI PAG. 312 - L. 25
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La riapparizione di questo noto romanzo di M illi Dandolo costituirà certo
una gradita sorpresa per il vasto pubblico di ammiratori dell’arte delVapprezzata scrittrice. Sono anche in questo romanzo delicate creature
femminili - Anna e Ada - che l’Autrice amorosamente plasma e conduce,
a passo a passo, nel cammino di vicende calde e umane, verso la vita,
l’amore, il dolore. Creature fatalmente vittime del loro destino di donne,
tim idi agnelli destinati ad essere divorati dai lupi o per odio o per amore.
VOLUME DELLA COLLEZIONE «ROMANZI»
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DI PAG. 316 - L. 22
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Pubblicato nel 1924 da altro editore, questo romanzo era esaurito da
anni. L ’Autore, curando le vecchie e le nuove opere che saranno ripub
blicate in edizioni definitive da Mondadori, ha completamente rielaborato
e ampliato anche « I l romanzo della mamma », cosi che oggi può essere
considerato come una vera e propria novità. La mamma di cui s’intesse
il delicato racconto è quella dell’Autore, sebbene ciò non sia detto e
anzi il racconto escluda accuratamente l’autobiografìa. Pagine deliziose
che sono un poco la vita delle nostre nonne e delle nostre mamme, per
cui anche noi sentiamo di voler bene alla maestrina protagonista.
VOLUME DELLA COLLEZIONE «ROMANZI» DI PAG. 340 - L. 25
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^ L/i commedia nacque in due atti. E la sera del 21 dicembre del *36, al «Mercadante »
di Napoli, Eduardo De Filippo volle spiegare egli stesso al suo pubblico le ragioni che lo
avevano spinto a concludere in un clima di tragico umorismo la storia dei Cupiello.
Luca Cupiello, questo vecchio fanciullo che circola nel tramestio, nelle sciagure, nei cast
buffi e pietosi della sua casa senza accorgersi di nulla, tutto perso dietro i pastori, la carta
pesta e la colla del suo presepe, Vavevamo lasciato qualche anno prima, alla fine del secondo
atto, ridicolmente camuffato da Re Baldassarre, in osannante gesto di offerta alta moglie
Concetta, mentre nella strada il genero Nicolino e Vamante di Ninuccia, la figliuola scervel
lata, s*azzuffavano selvaggiamente. Cosa sa, il candido, il ciondolante, il disutile Cupiello di
drammi e di sciagure? Eppure il dolore batte alla sua porta. L’olivastro e testardo e fame
lico e dispettoso figliuolo Nennillo, in quella tiepida atmosfera natalizia, finirà forse, pen
sandoci meglio, col riconoscere che il presepe è bello, che agli piace ». In cucina, in una
tersa e assolata cucina napoletana, le pentole sbuffano odorose. E in quello che il nostro caro
e grande Ugo Ricci definiva « il soave sgomento di Natale », il presepe è Zi, tutto lucente e
polito, con i suoi santi di terracotta, le sue stelle di stagnola, le sue montagne di cartone, i
suoi laghetti di vetro. Potrebbe essere la felicità. Invece è il disastro.
Perchè, nel terzo atto, avvertito dalla moglie mezza morta di spavento, Luca Cupiello,
« Lucariello », s*è precipitato nel vicolo, verso quei due. A vederli così, impegnati in una
lotta muta, terribile, s*è come destato da un lunghissimo sonno. A sessantanni, quella specie
di immenso, dolce presepe vivente che gli era sempre apparsa la vita, gli si rivela in tutta
la sua brutale realtà. Il colpo è troppo forte. Il vecchio cuore buono e bambino gli scatta
in gola. «Lucariello » rovina a terra, fulminato dalla paralisi. Ed eccolo inebetito, con un
braccio agghiacciato dalla sincope e la lingua che gli si incaglia fra i denti ad ogni parola\
nel suo letto, circondato dai familiari sgomenti. «Nennillo » e «zi Pascalino » litigheranno,
ora, a bassa voce, schizzando odio dagli occhi, ma trepidi a ogni suo gesto, per non turbare
i suoi sonni. Ninuccia, pentita, affranta, non si staccherà dal suo capezzale. Manca Nicolint>,
il genero. Perchè non è con gli altri, vicino a «Lucariello »? Perchè è scappato via, dopo
la scenataccia, ed ha abbandonato per sempre la bella infedele. Ma « Lucariello » lo invoco,
chiede farfugliando di vederlo, subito, vuole che egli perdoni alla moglie, perdoni a lui„
perdoni a Concetta. Gli si telegrafa. Ma intanto, sospinto dal rimorso, ricompare Vittorio^
l’amante. Il moribondo vede in lui il caro, l’invocato Nicolino. E pone nella mano di Vit
torio la mano di Ninuccia, le stringe disperatamente nelle sue, biascica con il poco di fiato
che gli resta che così, così dovranno vivere sempre, quei figliuoli: uniti. E* la morte. Ma
prima gli dica quella canaglia di «Nennillo » se davvero il presepe « non gli piace ».
Il quadro ha una verità di particolari e una pienezza di commozione spasmodiche. E’ una
piccola, umile tragedia, sapientemente graduata, che esplode in sordina, senza bagliori e
senza schianti, in una specie di silenzio freddo e lucido. Un velo di infinita tristezza fascia
la povera camera dei Cupiello. «Lucariello » agonizzante, la grinta irosa e perversa del fi
gliuolo discolo, il volto disfatto di Concetta... La risata si spegne nel pianto: in un lungo
pianto soffocato e infinito. E qui il commediografo trova le sue note più alte. Non so se
questa bella e amara e beffarda e crudelissima commedia passerà nella storia del teatro napo
letano : ma che sia viva, pulsante, tutta desolata e gioconda come Vanima della mia gente,
complicata e sincera, appassionata e mordace, aguzza e solare, malinconica e irridente, rasse
gnata e spavalda come gli abitatori dei vicoli e dei chiassuoli di Montecalvario e di Vicaria,
mi par certo. E state attenti a Eduardo De Filippo interprete. Nel candore attonito, nellaj
olimpica giocondità, nella formidabile sagomatura grottesca del personaggio, nella sua finale
caduta, in ogni suo sbiancar d’occhi e atteggiarsi e ripiegare e balzar vivo al centro della<t
commedia, e modellarne gli aspetti amari e ridicoli, e sfumarne i contorni, gli spigoli aguzzi,
le trascinanti evoluzioni, le « battute » schioccanti, le durissime realtà, v’è il segno di un’arte
grande, di un’arte dominante e bellissima : di quell’arte che era già una certezza nel tempo
lontano delle speranze.
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Nella fotografia a sinistra, due scene di «NATALE IN CASA CUPIELLO» nella sua prima edizione. In alto, secondo
atto, con Edoardo e Peppino De Filippo, Tina Pica e G. Pisano; in basso, terzo atto, con Edoardo, Peppino e Titina De
Filippo, Tina Pica e P. Ragucci.
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M S O M G G S
LUCA CUPIELLO - CONCETTA, sua moglie NENNILLO, loro figlio - NINUOCIA, la figlia
- NICOLA, suo marito - PASQUALE, fratello di
Luca - RAFFAELE, portiere - VITTORIO ELIA IL DOTTORE - CARMELA, casigliana.
A Napoli, oggi.
La camera da letto di Luca Cupiello. Il letto matri
moniale è quasi nel mezzo, verso destra, poco discosto
dalla comune. Un lettino a sinistra. Un paravento è messo
a lato del lettino dove, raggomitolato e coperto fino alla
testa, dorme Nennillo. Un balcone a sinistra. Dai vetri si
scorge la neve cadere a fiocchi. In primo piano verso si
nistra, un tavolo con sopra un presepe in fabbricazione.
Accanto ad esso una sedia con sopra pennelli, carta colo
rata, sugheri, chiodi, forbici e una lattina contenente
colla bianca fatta di farina. Un comò a destra con sopra
un’immagine sacra con lumino. Due candelieri ed altre
figurine messe con bella cura e devozione. Un attaccapanni
a muro a destra sul quale è attaccato il paltò di Con
cetta, una pelliccetta spelacchiata e il cappellino sdrucito
ma dignitoso. A destra una porta.
Sono le ore 9 del mattino del 23 dicembre. Luca dorme,
nel letto matrimoniale mentre il lato sinistro, accanto a
lui, è in disordine e ancora con i lembi della coperta ri
voltati.
All’alzarsi del sipario lunga pausa. Luca russa profon
damente addormentato. Infine si apre la porta di destra
ed appare Concetta non ancora completamente vestita e
con uno scialletto di lana sulle spalle infreddolite. Ha
una tazzina in mano e paziente, rassegnata, calma, si av
vicina al lato del marito.
Concetta (col tono monotono di chi sa in anticipo che
dovrà chiamare chi sa quante volte prima di essere ascol
tata) — Lucariè, Lucariè... Scetate, sò ’e nnove. (Pausa.
Luca continua a dormire).
Concetta (c. s., ma un poco più forte) — Lucariè... Lu
cariè... Scetate, sò ’e nnove.
Luca (ha un grugnito di sotto le coperte girandosi dal
l’altro lato. Pausa).
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Concetta (c. s. sempre con lo stesso tono) — ... Lu
cariè... Scetate, sò ’e nnove. Pigliate ’o ccafè.
Luca (senza capire, ancora mezzo addormentato) —
Ali?... ’O ccafè? (Mormorando qualche cosa mette fuori
prima la testa che ha avvolta completamente in uno scialle
di lana, poi siede in mezzo al letto, stende un braccio
come per prendere il caffè, ma piano piano lo abbandona,
reclina la testa e riprende a dormire. Tutta l’azione è stata
eseguita da lui ad occhi chiusi).
Concetta (vedendo che si è riaddormentato, riprende
calma) — ... Lucariè... Lucariè... Scetate, sò ’e nnove. (Pic
cola pausa, poi) ... Lucariè...
Luca (aprendo gli occhi infastidito, ripete con lei) —
Lucariè!... Ah! E corame sì scucciante! Lucariè... Lucariè...
E famme durmì!.„
Concetta — Pigliate ’o ccafè...
Luca (di mala voglia) — ’O ccafè... Sissignore. Miette
ccà.
Concetta (dandogli la tazzina) —- Tiè...
¡Luca — Che or’è?
Concetta — T’aggio ditto: sè ’e nnove.
Luca (sbadiglia) — Già ’e nnove?... E’ un affare serio,
sapete... Nun te può cucca ca subbeto se fanno e’ nnove.
Fa friddo?
Concetta (completando il suo abbigliamento e senza
voltarsi) — Haie voglia, Lucariè... Fa friddo assaie.
Luca (tremando al pensiero che deve alzarsi) — As
saie?... Brrr... EmJ>è... Ci siamo: è Natale... Brrr... (Beve
un sorso di caffè, ma storce la bocca disgustato) Che bella
schifezza !...
Concetta — Lucariè, tu che vaie truvanno? Ringrazia
a Dio.
Luca ■
— E ringraziamo a Dio. (Mette la tazza sul tavo
lino) Nun è questione d’ ’o ccafè... Alle volte è pure corn
ine se fa... Chesto sape ’e pimmece.
Concetta (girando appena la testa occupata a vestirsi)
— Lucariè,... tu te sì scetato spiritoso stammatina? Viato
a tte!
Luca — Eh... spiritoso... t(Di soprassalto, ricordandosi)
’0 presebbio addò sta?
Concetta (mostrandolo con un gesto) — Llà sta, 6tà
Ila ! Lucariè, nun te mettere appaura ca nisciuno t’ ’o
tocca.
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(Luca >
— E ’a colla Thè «cariata?
Concetta (impaziente) — Lucariè, io mò ¡me *ò scetata.
Luca — E ara ’a «caria... Io aggi’ a ià ’o presebbio...
Concetta (prendendo la lattina dalla sedia e andando a
destra) — Ecco ccà. Avimmo accumminciato: ’a colla, ’e
chiuove, ’o martiello, ’e forbice... A primma matina; nun
avimmo manco apierte U’uocchie... (Via).
Luca (si alza. Sempre battendo i denti per il freddo e
strofinandosi le mani, comincia a vestirsi. Mette un paio
di scarpe tagliate ad uso di pantofole, un Pantalone stinto,
poi va dietro il paravento e comincia a lavarsi. Riappare
asciugandosi le mani. Mette la giacca e parla a Nennilìo
mentre incomincia il suo lavoro al presepe) — Guè... ace
tato ca songo ’e nnove.
Nennillo (non risponde).
Luca — E chesto vuò fà... All’età toia io me «userò ’e
notte pe ghi a fatica. Susete. E’ meglio ca nun te dongo
audienza ca si no me faccio ’a croce a primma matina.
(Indispettito dal silenzio di Nennillo, grida forte) Susete!
Hè capito, susete?!
Nennillo (da sotto le coperte) — ’A zuppa ’e latte.
Luca — E a chesto pienze. Susete e và t’ ’o piglia dint’a
cucina ca nun tiene ’e serviture, hè capito?
Nennillo (c. s.) — ¡Si nun m’ ’o portate dint’ ’o lietto
non mi soso.
Luca — No, tu ti sosi. Si no te sciacco e te faccio ri
mane ’na settimana dint’ ’o lietto pe piacere mio. (Entra
Concetta).
Concetta — Ccà stà ’a colla. (Mette la lattina sul ta
volo del presepe).
Luca (torna al lavoro).
Concetta — Io nun capisco c’ ’o faie a ffa stu preseb
bio... ’Na casa ’nguaiata, denare ca se ne spenneno e
almeno venesse buono...
Nennillo (comodamente sdraiato e con le braccia in
crociate dietro la testa) — Overo... venesse buono al
meno...
Luca —- Pecche? Chi ha ditto ca nun vene buono?...
'O sape isso!...
Nennillo — A me nun me piace.
Luca (sgranando gli occhi) — Nun te piace? Nun ti
piace ’o presebbio?
Nennillo (dispettoso) — Nun me piace.
Luca — Ma come, il presepio piace a tutti... A chi è
che non piace il presepio? C’è cosa più bella...
Nennillo (c. s.) — Non mi piace».
Luca — Ma se non è finito ancora... ce manca ancora
tutte cose... Questo è appena il fusto.» Quando poi ci
metto l’erba, i pastori...
Nennillo (c. s.) — Non mi piace. Voglio *a zuppa ’e
latte.
Concetta — Susete, Nennì, susete!
Luca (con rabbia) — Embè, si He puorte ’o latte dint’
’o lietto, ve mengo ’a coppo abbascio a tutt’ ’e duie. ’O
staie crescenno p’ ’a galera. Guardate Uà... nun se mette
scuorno. A chest’ora ancora dint’ ’o lietto...
Concetta — Ma nossignore, chillo mò se sose.» (Fa
dei cenni come per dirgli: e Comincia ad alzarli ed io
ti porto il latte ») Susete, mèh...

Nennillo — No! Voglio ’a zuppa ’e latte.
Luca — Embè, mò te mengo ’a colla ’nfaocia!
Concetta (intervenendo) — Susete bell’ ’e mamma.» te
lave tantu bello, e pe tramente io t’appriparo ’nu bello
zuppone. Lavate apprimma.
Luca — Pasqualino s’è susuto?
Concetta (mentre rifà il letto) — S’è susuto, s’è su
suto chillu scucciante ’e frateto. Cu ’nu catarro c’ha te
muto s’è fidato ’e stà ’na settimana dint” o lietto.
Nennillo (attento) — S’è susuto? E sapite si esce?
Concetta — Sì. Ha ditto ca se vo’ fa ’na passeggiata,
pecchè doppo ’a freva c’ha tenuto, vo’ piglià primma ’nu
poco d’aria e po’ se retira.
Nennillo — E sapite si se veste?
Luca — E ched’è, nun se veste?... Iesce annuro?... Ma
pecchè, ched’è?
Nennillo — No, niente. Io dicesse è meglio ca nun
ghiesce... Pò essere che cade malato ’n’ata vota...
Pasqualino (dalla comune, in abito per uscire ma in
pantofole) — Lucariè, è permesso?.»
Luca — Trase, Pascà, trase...
Pasqualino — Buongiorno. Buongiorno, donna Cuncè.
Luca — Comme staio? ’Nu poco sciupatiello ma è robba ’e niente... Sa dint’a quanto te rimiette... (Gli piglia
il polso) Freva ne tiene?
Pasqualino — No. No. Sto meglio. E’ passato tutto.
(Guarda sospettoso Nennillo) E’ passato tutto. (Poi a
Concetta) Donna Cuncè,... io nun aggio pututo truvà ’e
scarpe...
Nennillo (si sprofonda sotto le coperte).
Concetta — E ’e vulite ’a me?
Pasqualino (c. s.) — Io so stato sette giorni con la
febbre e ho domandato se le avete viste.
Luca — Tu quanno te cuccaste addò ’e mettiste?
Pasqualino — A pier’ ’o lietto.
Concetta — E vidite buono ca Uà stanno.
Pasqualino — Nun ce stà niente. ’Onna Cuncè... Ha ’e
scarpe sò sparite. Addimmannate a Nennillo...
Nennillo (di scatto, venendo fuori a metà dalle co
perte) — Nun accumminciammo, hè capito?... Nennillo e
nun NennHlo... Io nun ero proprio ’o tipo ’e mme vetinere ’e scarpe toie!...
Luca (a Concetta, comprendendo subito) — S’ha vennuto ’e scarpe! (A Pasquale) Aggie pacienza, Pascà...
Pasqualino (su tutte le furie) — Ma che aggie pacien
za, Lucariè... Ma comme, io mme cocco cu ’a freva, pover’ommo, e chillo se venne ’e scarpe?... Queste sono
cose dell’altro mondo, saipete!... Sò cose ’e pazze! Io mò
comme faccio, comme iesco?!...
Nennillo — Guè, tu è inutile c’allucche tanto!
Pasqualino — Ma che vuò ave ragione appriesso, neh,
galiota?...
Nennillo — Se capisce che ho ragione. Pecchè lo parlaie cu ’o miedeco, capisce?... E chillo dicette che tu
dovevi morire, che non c’era nessuna speranza... e allora...
Io me sò vennuto pure ’o cappotto!
Pasqualino — Pure ’o cappotto?! Oh, Madonna!... E
che mme vuò fa muri a me povero disgraziato?... (Di
sperato gira per la scena) ’O cappotto scozzese cu ’a
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mantellina!... ’O cappotto e ’e scarpe!... E io comma
iesco, pover’ommo? Corame iesco?
Luca (dandogli un paio di scarpe che sono sotto il
letto) — Miettete ’e scarpe meie... Qnanno è dimane te
n’accalte Vatu paro e t’ ’o pavo io. Ma che pozzo di
cere?... (A Nennillo) Aggio ubbligazione a te ca me
sento a fraterno; è capito? Ca io nun ce vulesse ave
moie che fa...
Pasqualino — Ma comme, ichillo se venne ’e scarpe
e ’o cappotto—
Luca (deciso) —• Pasca... trovate ’na cammarella ammubigliata, ’na casa qualunque pecche ccà è addiventata ’na cosa impossibile! —
Pasqualino — Ma tu capisce ca chillo s’ha vennuto
’a robba primula ca murevo? E famime muri apprimma,
dich’io!
Luca — Ma che ce vuò fa... so cos” e guaglione...
Chillo se venne ’a rrobba... (A Nennillo) Senza parlare
che io sono il fratello... La roba sua spetta a me.
Pasqualino — Cliisto n’è ’n’ato... Io nun tengo niente,
Lucariè... Io sò ’nu pover’ommo! —
Luca — Che c’entra... Io dicevo: ove mai... Ove mai—
Pasqualino — Eh, si! Dalle forte. Mò ’e vulesse ccà
igli amici miei del Banco Lotto: «Beato a voi, don Pa
squali... state in casa di parenti, vi vogliono bene... ».
Bella cosa! Ll’avessen’a sapè io che passo dint” a sta
casa!...
Luca (risentito) — Pasca, famme ’o piacere!... Ma
pecche, che vuò dicere?... Staie dint” a casa nosta; cu
cinche lire ’o iuorno che daie a chella povera scòrteca
’e muglierema, mange, vive, e ’a cammisa pulita, o’
rinaccio, ’e cazettielle... Ih!... E mò, pecche ’o ragazzo
ha scherzato ’nu mumento...
Pasqualino — Ha scherzato?...
Luca — E sì, Pasca... Tu comme ’a tire a luongo!—
Pasqualino (ironicamente) — Abbiate pazienza, sa
pete, don Lù, scusate tanto se vostro figlio m’ha ri
masto senza cappotto e senza scarpe...
Luca (punto anche lui, imita il suo tono) — Noscusate voi se il ragazzo si è permesso... (Togliendosi
il berretto ed inginocchiandosi davanti a Pasqualino).
Pasqualino (inginocchiandosi anche lui) — Scusate
voi... Per carità, se vi ho dato tanto fastidio—
Luca (di scatto, arrabbiatissimo) — Stateve buono,
don Pascà! —
Pasqualino (c. s.) — Statevi bene! Mamma mia, che
cattiveria! Io nun me faccio capace... E chiste songo ’e
pariente... Belli pariente!... Ih, che belli pariente!... Tengo
chisti pariente!... (Via rinchiudendo la porla).
Luca (a Nennillo) — Ma eh’ ’e và vennenno ’e pa-riente?! (Pensandoci) Ma è cosa c’a chest’ora staie an
cora dint” o lietto? (Tirandogli a forza le coperte) Susete!... Hè capito che sò ’e nnove?!—
Concetta (intervenendo) — Eh!... Ma c” o vuò la piglià
'nu colpo d’aria?! —
Luca — Si deve alzare. Avanti. Mò vedimmo si se sose.
Nennillo — Voglio ’a zuppa ’e latte.
Concetta — Susete apprimma, mèh... mò te vaco a
piglià ’a zuppa... (Andandosene fa dei segni a Nennillo,
alle spalle di Luca, esortandolo ad alzarsi).

Luca (che se ne accorge) — Per la galera lo stai cre
scendo...
Concetta (esce).
Luca (riprendendo a lavorare al presepe) — ’Nu gua
glione gruosso... Nun capisco che vuò fa. ’A scola te
n’hanno cacciato; arrivato ’a terza elementare nun è
stato cchiù cosa... Ogni uomo nella vita deve rappresen
tare qualche cosa. ’Mparate ’n’arte... Io ’o ddico pe te...
(Ammirando il suo lavoro) Quà poi vengono i pastori—
Quà vene ’a grotta... Devi vedere come viene bene—Te
piace?—
Nennillo (freddo) — No.
Luca (dominandosi cerca di rabbonirlo) — T’aggi’accattà ’nu vestito— Chisto ca tiene nun è buono cchiù—
T’accatt” e commise—’nu paro ’e cravatte... (Sempre la
vorando) Ccà po’ ce faccio l’osteria... ’a funtanella ca
votta ll’acqua veramente—Metto l’enteroclisma addereto,
hè capito? E chella l’acqua seenne overamente— Devi
vedere come viene bella... Ce faccio tutt’ ’e scesulelle, ’e
sagliutelle... Te piace ’o presebbio, è ’ovè?
Nennillo (c. s.) — Non mi piace.
Luca (arrabbiatissimo) — Ma se quello non è finito
ancora! Fosse finito, e va bene, ma non è finito, come
puoi dire che non ti piace?—
Nennillo (gridando) — Ma eh’ aggi ’a fa se non mi
piace? E’ colpa mia? (Andando davanti al presepe) Ecco...
(Lo guarda, poi deciso) Non mi piace.
Luca — E io te ne caccio. Iesce, vattenne ’a dint” a
casa mia! Và fatica, và, nun putimmo tene ’nu magnafranco dint” a casa!
Nennillo — E me ne vaco. Me ne vaco! Ma so cos” e
pazze, sapite!— A me nun me piace ’o presebbio, m’ha
da piace pe forza!—Me ne vaco, ’oì: me magno primma
’a zuppa ’e latte e po’ mme ne vaco.
Concetta (con bicchiere di latte e pane) — Ccà stà
’a zuppa ’e latte. (Mette lutto sul comodino mentre Nennillo, diggià vestito, va a mangiare) Lucariè, che vuò man
giò stammatina? (Va all’attaccapanni e indossa il cap
potto, il cappellino, ecc., preparandosi per andare a fare
la spesa).
Luca — Cuncè, che m’addimanne a fa?—Io t” o dico,
tu po’ faie ’n’ata cosa. Sa che vuò fa? Dimane è vigilia—
E’ meglio ca ce mantenimmo ’o stommaco liggiero. Faie
’nu poco ’e brodo veggetale e ce mine duie tubette ’a
dinto.
Nennillo — A me ’e tubbette nun me piaceno.
Luca — Tu non c’entri. Tu hè ditto ca te nne vaie?
E allora?—Sono tubetti che non ti riguardano.
Concetta (aprendo il tiretto del comò e prendendo
del denaro, poi chiude a chiave) — Senza fruita. Dimane
è chella Santa Jurnata e se nne vanno ’nu sacco ’e denare. ’O ì... vinte lire. Cinche lire t’ ’e tiene tu dint’ ’a
sacca, chisà te serve quacche cosa: chiuove, cartone... e
quinnice lire se spenneno pe mangiò.
Nennillo (che ha finito di mangiare la zuppa) — Ecco
fatto. L’ultima colazione nella casa paterna—Mammà, mi
hai perduto—Questo padre snaturato mi ha cacciato da
dentro al focolare. Cara madre, tuo figlio se nne va.
(Prende le cinque lire di Luca che Concetta aveva messe
sul comodino e le intasca) La tua creatura è sparita! —
E’ sparita!... La tua creatura non c’è più. (Via).
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Concetta (chiamando) — Nennì, viene ccà! (A Luca)
Ma c’ha ditto?...
Luca (accorgendosi che Nennillo ha portato via le cin
que lire) — S’ha pigliato ’a cinche lire. (Andando in
fondo, per dove è sparito Nennillo) T’ ’a benedico sta
cinche lire, abbasta ca nun tuorne cchiùl... Apriti una
strada e nun te fa vede cchiùl (Tornando al presepe)
Galiota !
Concetta — Ma insomma, io nun pozzo sapè ch’è
stato?
Luca — Ll’aggio cacciato, Cuncè. Ll’aggio cacciato
d’ ’a casa... Ha da fatica.
Concetta — Ma conime, ’e chesti sante iurnate...
Luca —• Embè, ’e chesti sante iurnate.
Concetta (dandogli uno spintone che lo butta di colpo
sul presepe) — Ma se pò sapè che l’hè ditto?!
Luca (con grande cautela mette a posto il presepe che
ha barcollalo) — Mò ninie facive scassa tutte cosa... (Gri
dando) Voglio sta sulo. Aggi’a sta sulo, capisce? Aggi’a
fatica. Aggi’a fa ’o presebbio!...
Concetta — Lucariè, ma tu stisse facenno ’o Parco
d’ ’a rimembranza? E miettece dduie pasture ’ncoppo
fioco!... Esce pazzo isso e ’o presebbio! (Campanello.
Concetta va ad aprire).
Ninuccia (viene a sedersi imbronciata a sinistra).
Concetta (seguendola meravigliata) — E tu che faie
ccà a chest’ora?
Ninuccia (non risponde).
Luca (vedendola) — Guè, tu staie ccà?
Ninuccia — Buongiorno, papà.
Luca (guarda Concetta, poi) — Te sì appiccecata
’n’ata vota cu* mariteto?... Ma io nun capisco pecchè...
Chilio te vò tanto bene. E’ tanto buono... Pecchè ve site
appiccecate?
Ninuccia (non risponde).
Luca (ripete) — Pecchè ve site appiccecate?
Ninuccia (come sopra).
Luca (dopo piccola pausa, domanda ancora) — Pecchè
ve site appicceccate?
Ninuccia (come sopra).
Luca (a Concetta, rinunciando alla risposta) — Questo
è un altro capolavoro tuo!
Concetta (prende una sedia e l’accosta a quella di
Ninuccia. Con gesti e parlando sottovoce l’interroga sul
l’accaduto. Ninuccia racconta tutto alla madre facendo
dei gesti esasperati. Concetta cerca di calmarla. Luca
nota il parlottare, vorrebbe capire anche lui qualche
cosa, ma le due donne, senza mostrarlo, lo escludono
dalle loro confidenze parlando assieme e sempre a bassa
voce).
Luca (prendendo la lattina della colla ed avviandosi a
destra) — Insomma io nun aggi’a sapè niente?!
Concetta — Ma ch’ì ’a sapè? Che vuò sapè?... Fa ’o
presebbio...
Luca — Ah?... Aggi’a fa ’o presebbio?... E io ’o
faccio ’o presebbio. ’O ì, mò vaco a scarfà ’a colla...
Quanno po’ succedono ’e guaie nun venite addu me...
Tanno io faccio ’o presebbio... Embè... (Le due donne
riprendono il parlottio e Luca cerca di tendere l’orec
chio; infine, allargando le braccia, va via dicendo) Nien

te!... E’ un parlare speciale!... late a muri e 6ubbeto
mamma e figlia!... (Via).
Concetta (vedendo che Luca è uscito) — E accussì?...
Ninuccia — ...Me sò miso ’o cappiello e me ne sò
ghiuta.
Concetta — Giesù, pia che ,sì pazza?... E chillo mò
vene ccà...
Ninuccia — Io nun me ne fido cchiù! Chillo me sta
turmentanno cu ’a gelusia.
Concetta — Ma cara mia, tu aviss’a cammenà ’nu poco
cchiù deritta... Io te sò mamma e t” o pozzo dicere...
Ninuccia —• Ma pecchè, che faccio io?... Che faccio?...
E stateve zitta, faciteme stu piacere!... E’ quistione ca
io faccio sule chiacchiere; io avess’a fa ’e fatte... E io ’e
faccio ’e fatte!... ’O i... (Mostra una lettera) ’0 lasso e
me ne vaco. (Legge) « Per il signor Nicola Percuoco Urgente». (Legge il foglio) «Il nostro matrimonio fu
un errore... ». (S’interrompe. Alla nutdre) Non è vero
forse?... Fu un errore!... «Sono innammorata di Vittorio
Elia e fuggo con lui questa sera. Addio, Ninuccia ».
Concetta (al colmo dello spavento) — Ma che si
pazza?... E eh’ ’o vuò fa muri a chillo pover’ommo?—
Faccia tosta ca nun sì ata! Damme sta lettera!
Ninuccia — No. Nun v” a dò!...
Concetta (strappandogliela per forza) — Damme sta
lettera te dico!... (Andando al comò dove c’è l’imma
gine sacra) Ah, Madonna mia, e chi sa comme fernesce
stu fatto!... (A Ninuccia, minacciosa) Beh!... Si dice
’n’ata vota chello ch’hè ditto, ll’uocchie mieie tu nun
’e vide cchiù! Chillo t’è marito, ch’è fatto uno qua
lunque?! Quanno nun ’o vulive bene ce penzave primma!
Ninuccia (eccitatissima) — Io nun ’o vulevo... Vuie
m’ ’o vulisteve dà pe forza.
Concetta — E mò è fatto e nun ce sta niente ’a fa.
Ninuccia — E io me ne fuie!
Concetta — E io te mengo ’na cosa ’nfaccia!
Ninuccia (dispettosa, arrabbiata con voce soffocata) —
E vattiteme! Valtiteme pure appriesso... Ah!... Ma pec
chè aggi’avut’a essere accussì disgraziata?!... (Con forza)
Ma badate ca io nun sò cchiù scema comm’a ’na vota.
Io mò, comme stongo cu ’e nierve, scasse tutte cose!
(Presa da un accesso di collera, gira per la camera rom
pendo quello che le capita sott’occhi: la tazza col piat
tino che è sul comodino, un portafiori, un bicchiere;
infine si ferma davanti al presepe, lo guarda, indi butta
tutto all’aria con gesto isterico. Mentre Concetta la esorta
a calmarsi, tra spaventata e piangente, essa siede nascon
dendo la testa tra le braccia, convulsa, scossa da singulti).
Luca (entra girando il pennello nella lattina della
colla) — Che è stato?...
Concetta (con voce fievole, tanto per dire qualche
cosa) — Niente.
Luca — Niente?! Ccà mme pare Casamicciola! (Sus
sulta guardando il presepe) Guè... ’O presebbio?... (A
Concetta, gridando) Chi ’ha scassato? Ma cheste sò cos’ ’e
pazze!... Aggio faticato ’e chesta manera... Chi è stato?...
Concetta (con stanchezza e disperazione assieme) — Tu
che vuò ’a me... E’ stata figlieta ’a vi... pigliatella cu essa!
Luca (riaggiustando come può i pezzi del presepe) —
M’ ’aggi’a pigliò cu essa? No. Io m’aggi’a pigliò cu te.
Capisce?
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Concetta (c. s.) — Cu me?...
Loca — Sì. Sì. Cu te. Tu ce haie colpa. A chesta
ll’hè purtata sempe appesa ’nganno! Colpa tua! Po’ te
lamiente quanno m’ ’a piglio cu tico... I figli non l’hai
saputi educare!...
Concetta — Cu me, è 'ove?... Sempe cu me! E tutte
quante v” a pigliate cu manico! E io stongo ’mmiezo!
(Mostra Ninuccia) Chella cu ’o marito... (A Luca) Tu
cu ’o presebbio... (Battendo coi pugni stretti sul letto
in un principio di convulso) Io nun ne pozzo cchiù!...
Io nun ne pozzo cchiù!...
Luca (la guarda stupito e incredulo).
Concetta (c. s.) — E tutte quante contro a me! Io
mime mengo ’a coppo abbascio! M’avite distrutta! (Le
mancano le forze e cade di peso lasciandosi sfuggire
dalle dita la lettera di Ninuccia diretta al marito).
Ninuccia (accorre a lei) — Mammà!...
Luca — E’ morta Concetta!... E’ morta mia moglie!
(Assieme a Ninuccia la sollevano e la mettono sul letto)
Parla, Conce! P’ammor” o cielo!... (Corre alla porta di
fondo e chiama) Pascali! Pascali, curre ccà! (Tornando
accanto a Concetta) Uh!... E’ morta mia moglie!... (Ri
volto al quadro) Madò, famme ’a grazia! (Riandando
alla porta di fondo) Pascali... ’Nu poco ’acito... Fà ampressa!
Pasqualino (d. d.) — Mò, mò, Lucariè... Chillo tuo
figlio s’ha arrubbato pure ’e bretelle!...
Luca (impaziente) — Ma è mumento ’e penzà ’e bre
telle? Sta murendo muglierema! Curre!
Pasqualino (entra in fretta tenendosi la cinta dei pan
taloni) — E’ morta?
Luca — Non credo, s’è fatta fredda fredda.
Pasqualino — Mò vaco a piglia ’nu poco ’acito. (Via).
Luca (piangendo quasi) — Cuncè, parla! Songh io, so
Lucariello!
Concetta (rinvenendo pian piano) — Ah!...
Luca — Zitto, zitto, arape ll’uocchie... Cuncè, parla...
Faie un bel discorso. Comme te siente?...
Concetta (con voce debole) — ’Nu poco meglio.
Luca — Mannaggia ’a morte, m’hè fatte mettere na
paura!... Tu tè ’a vedè comme hè fatte brutto!... (A
Ninuccia) Ma ch’è stato?
Ninuccia — Niente.
Pasqualino (con bicchiere con aceto) — Ecco ccà acito.
Luca — Nun serve. Sta meglio.
Pasqualino — Ma se pò Bapè ch’è succieso?
Ninuccia — Niente. Niente.
Luca — No, è inutile c’addimanne pecchè in questa
casa non si deve sapere mai niente.
Pasqualino — Lucariè, chillo ’o guaglione s’ha arrubbate pure ’e tirante.
Luca —1Tu che vuò ’a me, Pascà?! Teccate *a cinta
mia. Trovate ’na cammarella ammubbigliata... che te poz
zo dicere?...
Pasqualino — S’ha da vedè comme s’ha da fa... chillo
è troppo mariuolo. (Via. Campanello di dentro).
Luca —* Mò vaco ’arapì io ’a porta... (A Ninuccia) Statte
attiento a mammeta. (A Concetta) Staie bona mò?
Concetta (accenna di sì).
Luca — Yedite ’nu poco... Ha fatta ’a faccia bianca

bianca... (Guardando il presepe) Eh!... E mò miettete »
fa ’o presebbio ’n’ata vota da capo!
Ninuccia (con rimprovero) — Papà, vuie penzate ’o
presebbio?!...
Luca — Dicevo accussì... tanta fatica! (Fa per andare
ad aprire ma si ferma davanti al comò dove c’è l'imma
gine della Madonna e togliendosi il berretto) Grazie!
(Via).
Ninuccia (mormora con tenerezza) — Mammà...
Concetta (sollevandosi sui guanciali) — Tu me vuò
vedè morta. Ma comme tu scrive chella lettera a mariteto
dicennelo ca te sì ’nnammurata ’e ’n’ato e ca te ’nne vuò
fui! Tu ’o saie... Tu ’o cunusce: chillo pazzea poco. Quan
no ha avuto ’a certezza ’e ’na cosa ’e chesta, chillo t’accide! No, viene ccà. Giura ca chella lettera tu nun ce ’a
manne, ca faie pace e ca fernesce tutte cose. Giurammello, figlia mia! (L’implora con lo sguardo).
Ninuccia (intenerita, commossa) — V” o ggiuro,
mammà.
Luca (entrando seguito da Nicola) — Stava morendo
mia moglie.
Nicola — Yuie che dicite? ! (Si avvicina a Concetta
premuroso).
Luca — Tutto ’nzieme s’è ’ntiso male... (Il suo sguardo
è attirato da un lembo di camicia che sorte fuori dalla
giacca di Nicola) Io l’avevo ditto che v’ireve appiccecale...
Ma nun aggio pututo sapè ch’è stato. (Prendendo Nicola
confidenzialmente per un braccio) Cu me può parlà...
Chelle ’e femmene, sà... Tu a me m’ ’ho può dicere... Ma
ch’è stato?
Nicola (lo guarda) — No... Niente.
Luca (fra sè) — Chisto è della stessa chenca! E’ una
società...
Nicola (a Ninuccia) — Insomma, avimm’a fà l’opera?...
Ce avimma appiccecà comme si fosseme ’e ’nnammuratielle?... Io songo n’ommo serio!
Luca (guardando sempre la camicia) — Ma io chesto
dico... tu sì ’n’ommo serio...
Concetta (scendendo dal letto) — E’ stato ’nu malinteso,
meli... facite pace.
Nicola — Pe conto mio io sò pronto. Chella è essa ca
nun se pò capì ’e nisciuna manera.
Nennillo (entra senza parlare).
Luca (vedendolo) — Tu staie lloco? Ched’è, si turnato?
Nennillo — Faccio prima Natale e poi me ne vado.
(Va a sedere sul letto).
Luca — Chisto n’è Vato, ’o ì !... Nicolino mio, io sono
stato sfortunato con i figli. (A Concetta) Agge pacienza,
Cuncè, nun te fa veni niente, ma la colpa è tua!... E’ stata
troppo attaccata ai figli... Io... Pur’io, la verità, debbo con
fessare, sono stato un poco debole... E accussì, se n’hanno
pigliato... Ed ecco i frutti. Jammo, meh... Facite pace, nun
facite ridere ’a gente! (A Ninuccia) A te, fa pace cu ma
riteto !
Nicola (si avvicina alla moglie che risponde fredda
mente al suo bacio).
Nennillo — Ma ’na vota ca nun ve putite vedè, pecchè
nun ve spartite?
Luca — Statte zitto tu. E risponde sempe ’mmiezo.
Nennillo (vedendo anche lui il lembo di camicia che
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sorte dalla giacca a Nicolino) —1Uh... Niculino cn ’a pettola ’a fora! (Ride).
Nicola (sussultando, porta subito le mani indietro 0
scappa nella prima a destra per rimettersi in ordine).
Luca (a Nennillo) — Ma insomma, li vuoi stare zitto
o no?
Nennillo ■
—• 'Quanto è hello... Chillo teneva 7a pettola
’a fora nun ce l’avev’a dicere?...
Luca — Ma nun se dice accussì. E* cattiva educazione.
Si dice: Senta, lei ci ha la pettola da fuori.
Nicola (uscendo perfettamente in ordine, accenna a Ni.
nuccia) — Ma quanno chella nun me fa concludere più !...
Luca — E si capisce. Ve sarrate appiccecate a primma
matina, è ’ove?... Mentre te vestive nun hè cunchiuse
cchiù niente. (A Ninuccia) Tu lo devi lasciare stare a
questo poveruomo... chillTia da fatica! Niculì, tu pure
l’hè ’a cumpatì, chella è guagliona; è stata sempe ’nu poco
romanziera... Leggeva sempe rumanze e è venuta, come
*i dice, romanziera. Ce vò pacienza. Saccio io chello che
m’è custata... l’aggio tenuta cu ’o tifo. Piccerella stevo
sempe malata... E ’o dispiacere c’avette quanno se spusaie
a te... Nicò, qua la notte non si dormiva più!
Nicola — E pecche?... Che Be spusava a ’nu delin
quente, nè papà?
Luca — P’ammore ’e Ddio, e ch’hè capito? Tu sei la
corona della mia testa. Pe carità. No. Dicevo: sai... l’u
nica figlia femmena... se ne andava di casa... Pecche te
vuliste mettere ’a casa.. E non ti dico i pianti miei e di
questa povera scòrfana... (Mostra Concetta) Nella mia
casa c’era un lutto!... Eh! (Accennando a Nennillo) Te
putive spusà a chillo... Te facevo ’na statua d’oro!
Nicola (ride) — Ma che state dicendo, nè papà?!
Luca — Dico per dire... era un’altra cosa...
Nennillo — Già... Io po ’mme spusavo a isso».
Luca — Che c’entra... Se tu eri femmina, io te dicevo:
«Sposalillo ». E tu t”o spusave...
Nennillo — Già. M’ ’o Bpusavo...
Luca (serio) — Se io ti dicevo: «Ti devi sposare Ni
colino »?
Nennillo — Io ti avrebbe risposto: « Non lo voglio ».
Ecco.
Luca — Se io volevo che tu te spusave a chisto, tu t” o
•pusave! Hè capito?
Nennillo — « Non mi piace! ». Ti avrebbe risposto io.
Luca (scoraggiato) — E’ inutile. Quello mi deve con
traddire pure con le cose impossibili! Basta, nun ne par
lammo cchiù. Dimane a sera è ’a vigilia ’e Natale, ve ne
venite ccà e starnino ’ngrazie ’e Dio. Cuncetta ha pre
parato ’nu pranzo ca nun ce manca niente : capitune, ara
goste, vruoccole...
Concetta — Eh, ogni anno Dio ’o cumanna.
Luca — ’O cunto ’0 pagammo miezo ped’one™
Nicola — Ma che c’entra questo... pago tutto io...
Luca — Nossignore, che c’entra... Tu hai lavorato, sei
un faticatore e perciò Dio ti deve Bempre aiutare... Tu
lavora tu, e nun te ne ’ncarricà!... Ca po’ avreie la giusta
ricompensa dal Signore.
Concetta — ’Mbè... Io allora mò scengo a fa stu poco
’e spesa...
Luca (togliendole la borsa dalle mani) *— Ma che sì
pazza? Chella mò s’è ’ntisa male... Mò scengo io.

Nicola — Ma nonsignore, ch’avit’a fa? Mò ve manno
io ’0 garzone mio, ve faccio fa ’a spesa e ve manno io
tutte cose. Accatto ’na bella gallina e ve facite ’nu poco
’e brodo ’e pollo.
Luca — No, grazie... Io avevo ditto a Concetta ’e fa ’nu
poco ’e brodo vegetale... Sa... a me me piace...
Nicola — Ma che avit’a fa cu stu brodo vegetale? Ve
manno io ’a gallina e ve facite ’nu bello brodo ’e pollo.
Luca (storcendo la bocca) — Ma io preferivo ’0 brodo
vegetale... ’O desideravo ’a tanto tiempo.
Nicola — Ma nossignore... Che sustanze ve po’ dà ’o
brodo vegetale? Sentite a me... mangiateve ’a gallina.
Luca (fisso nella sua idea) — Va buò: tu me manne
’a gallina... (Quasi fra sè) ...e io mme faccio ’o brodo
vegetale.
Ninuccia — E ghiammo allora. Papà, ce vedimmo di
mane a sera.
Luca — Sfatte bbona. E nun fa piglià collera a mariteto.
Ninuccia — Va bene. (Via con Concetta).
Luca (trattenendo la mano di Nicolino) — Agge pa
cienza... che t’aggi ’a dicere?... (Mostra il pavimento)
Guarda ccà... ha scassate tutte cose... pure ’0 vaso ’e fiore...
Nicola — Quanno è dimane accattammo ’n’ata vota
tutte cose... Ma che ce vulite fa?
Luca — Niculì, tu Thè ’a cumpatì...
Nicola — Papà, ma a me ’0 dicite?... (Con Sincerità
profonda) Io ’a voglio tanto bene!... (Si asciuga una
lacrima).
Luca (lo abbraccia) — Figlio mio!... Và statte buono.»
ce vedimmo dimane a sera...
Nicola — Stateve buono. (Via).
Luca (guardando per terra vede la lettera di Ninuccia
lasciata cadere da Concetta. Ne legge l’indirizzo. Chiama)
— Niculì.
Nicola (ritornando) — Papà?...
Luca (consegnandogli la lettera) — Niculì, chesta è
robba toia.
Nicola (la intasca) — Grazie. A domani sera.
Luca — A domani sera e stamine ’ngrazia ’e Dio! (Lo
bacia) Tè, t’ ’o ’minierete. (Mentre ritorna al presepe,
cala la tela).
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Una piccola camera da pranzo borghese. Comune in
fondo. Il presepe ormai completato, troneggia a destra.
A sinistra un buffet sul quale vi sono piatti di dolci,
frutta ecc. 'La tavola è imbandita. Un lampadario è
nel mezzo acceso. Le «catenelle » di carta colorata si
avvolgono intorno ad esso dando una nota caratteristica
ed allegra all’ambiente. Concetta è seduta e pulisce della
verdura che ha raccolta in grembo e che va mettendo
man mano che è pulita nell’insalatiera che è a tavola.
Raffaele è vicino a lei col berretto fra le mani.
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•Concetta (continuando un discorso già cominciato) —
Don Rafè, me credile? M’è venuto ’o scunfido.
Raffaele — Ma che ’o dicite a fa? Io saccio tutte
cose...
Concetta — Ma c’avit’a sapè... c’avit’a sapè... Io songo
’na povera martire. ’O cielo m’ha vuluto castiga cu 'uu
marito ca nun ha vuluto e nun ha saputo fa maie niente.
In venticinque anni di matrimonio m’ha ’nguaiata ’na
casa. E che sò cchiù chella ’e ’na vota? E si nun era
pe me, sapite quanta vote sta casa sarrie iuta sotto e
’ncoppo? !
Raffaele — Vuie avivev’a nascere cu ’o cazone! Io
cu muglierema chesto dico sempe! ’A signora ’ncoppo
aveva nascere cu ’o cazone!
Concetta — Mò avite ditto ’na santa cosa! Vedite si
è pussibbile: ’n’ommo a chell’età se mette a fa ’o presebbio. Sò ghiuta pe dicere: «Ma eh’ ’o faie a fa? Nuie
nun lenimmo criature... Me pare ’na spesa e ’nu perdimiento ’e tiempo inutile! ». Ha ditto: «’O faccio pe me!
Ce voglio pazzia io! ». Che ne vulite spera?! Mò è sciso
’e pressa p’accattà cierti pasture ca se sò rutte.
Raffaele — Vuie putarrisseve sta dint’ ’a pace ’e ll’angele. ’A figlia vosta s’è sistemata..., sulo Tummasino ve
dà ’nu poco ’e fastidio...
Concetta — Fosse tutto po’ ’o masculo... Se capisce:
è giuvinotto, fa quacche pazzaria, mia è l’età... tutto è
perdonabile!... ’O guaio ’e dint’ ’a sta casa è maritemo.
Raffaele — Ce vò pacienza. E ’a figlia vosta fa Na
tale cu vuie?
Concetta — Se capisce. Cchiù tarde ’a vedite ’e veni
assieme a ’o marito.
Raffaele — Pe cient’anne, e cu salute. Io me ne
6cengo pecche stà ’o palazzo sulo. Si mme vulite me
chiammate. (Fa per andare, poi torna) Siete rimasta cuntenta d”e capitune?
Concetta — Belle! Belle assaie!... A me me fanno
schifo, ma maritemo ce và pazzo!
Raffaele — Tanti auguri. E vi ripeto: si mme vulite.
me chiammate.
Concetta — Stateve buono. (Raffaele via).
Pasqualino (di dentro) ,— E basta mò! Mò me sò
seccato, mò!
Concetta — Ch’è stato?
Pasqualino (fuori) — E’ sparita ’n’ata cinche lire.
E che vaco arrubbanno? Io pe m’abbuscà ’na dieci lire
aggi’a cecà ’na settimana a fa nummere dint” o Banco
Lotto. Ma sta vota ’o trovo ’o mariuolo... Sta vota 'o
trovo! Aieressera facette ’nu segno ’ncopp’a tutt” e solde.
Si trovo ’a cinche lire c’ ’a croce, me faccio attaccò pe
pazzo.
Concetta (un poco offesa) — Ma ccà chi vulite che
se pigliava ’a cinche lire vosta.
Pasqualino — Donna Cuncè, ccà sti servizielle ’e fa
Nennillo...
Concetta — Don Pascali, badate comme parlate; Nennillo denare nun ne tocca.
Pasqualino — Donna Cuncè, chillo è ’nu brigante!
Aiere nun cunfessaie ca se pigliaie ’e scarpe e ’o cap
potto?...
Concetta — Và buò, che c’entra... chella fuie ’na cumbinazione...

Pasqualino — ’Na cumbinazione?... Ma insomma, ve
pare? io song”o zio, è figlio di mio fratello, ’o pozzo
vulè male?... E’ quistione ca io ’na vota ’o ’ncucciaie cu
’a mana dint’ ’a sacca d’ ’o gilè mio...
Concetta — Va bene. Comme vulite vuie.
Nennillo (di dentro) — frase, Vitto, trase...
Pasqualino — ’O vi lloco, slu beilo mobile.
Nennillo (fuori) — Trase, Vitto... te staie ’nato poco
cu me e po’ te ne vaie.
Vittorio (saluta Concetta e Pasqualino) — Buonasera.
Concetta (fissa Vittorio atterrita).
Nennillo — Mammà,... ccà stà Vittorio.
Concetta (fa un cenno di saluto con la testa).
Nennillo (guardando Pasqualino) — Zi Pascali... ccà
stà Vittorio.
Pasqualino — Piacere... (E’ accigliato, guarda Nen
nillo).
Nennillo (sospettando qualche cosa, ma cercando di
essere disinvolto) — L’amico mio...
Pasqualino (lo interrompe violento) — Tu t’hè pigliato
cinche lire a copp” a culunnetla... Mon negare!
Nennillo (fingendo una grande meraviglia) — Io?...
Quanno maie?
Pasqualino — O puose ’a cinche lire o te ’ntosseco
Natale...
Nennillo — Ma io nun m’aggio pigliato niente! E’
cos” e pazze!... Ma è cosa ca ’nnanz’a ’n’amico aggi’a es
sere pigliato pe mariuole?... (Piange).
Concetta (prendendo le sue difese lo abbraccia men
tre Nennillo, con la mano libera le fruga nella saccoccia)
— Don Pascali, mò me pare c’ a putarrisseve terni. Mò
’o tacite chiagnere a sennuzze a sta povera criatura...
Viene ccà, bello ’e mammà... (Lo accarezza).
Nennillo (ritirando la mano dalla saccoccia di Con
cetta dove ha tastalo solo il fazzoletto) — Chi sà qua
vota ’e cheste... (Guarda bieco Pasqualino che si impres
siona).
Pasqualino — Guè, quello minaccia... Io sono il fra
tello di tuo padre, sà! E mò che vene Ile dico tutte cose.
Pos’ ’a cinche lire!
Concetta •— Vedite buono, fosse caduta a terra?
Pasqualino — Io aggio fatt” a cammera spingola spingola. Eppure ve voglio fa cuntenta. Mò vaco a vede sotto
’a culunnetla. (A Nennillo) Prega a Dio ca ’a trovo; si
nun ’a trovo, mbè ti giuro sulla vita del Direttore del
Banco Lotto di Napoli ca ’ngalera te manno! Mò vedimmo. (A Vittorio) Permettete?
Nennillo — E ghiammo a vede. E si 'a truove, ti giuro...
una querela ti faccio. Po* vedimmo. (A Concetta) Per
metti, mamma? Permetti. (Via per il fondo. Pausa. Con
cetta volta le spalle a Vittorio che dopo un poco dice
amaro).
Vittorio — ... Donna Conce,... mi avete accolto pro
prio freddamente.
Concetta (ironica) — Pecche, m’avev’a mettere a
zumpà?
Vittorio —- No,... ma che saccio...
Concetta (decisa, severa) — Voi ve ne dovete andare!.»
Pecche stasera viene mia figlia cu ’o marito a fa Natale
cu nuie e nun ce vulimmo ’ntussecà ’a serata.
Vittorio (fingendo di non capire) — Ma perchè?
Concetta — E’ inutile che tacite ’o scemo! E mo ce
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tengo io ll’uocchie ’ncuollo a chella faccia tosta di mia
figlia! E... stateve attienle pecchè ’o marito sape tutto,
pe causa ’e ’na lettera che Lucariello senza sapè niente
ce ’a dette ’minano a isso. E saccio io che uc’è voluto per
farli rappaciare... ’e Uacreme meie!...
Vittorio (sincero, disperato) — Donna Conce, io ’a
figlia vostra ’a voglio bene!
Concetta (atterrita, con le mani sul viso) — Uh!...
Bene mio., chillo m’ ’o dice ’nfaccia. Comme si chella
fosse zetella; chella è mmaretata!... Ma vuie a chi site
venuto a ’nguaià?! (Amaramente) Eh, vuie avite ragione
ca io songo sola:... fìgliemo è guaglione e maritemo
comme si nun ’o tenesse... Pecchè si io tenesse ’n’at’ommo
vicino, ’a faciarrie ferni io sta storia!
Vittorio (serio) ■
— Nun ve pigliate collera... Io me ne
vaco. (Con l’affanno nella voce) Si vuie sapisseve che
stammo suifrenno io e ’a figlia vosta, nu parlarrisseve
accussì... (Con gioia soffocata) Nun ’o vò bene ’o marito!
Nun ’o vò bene!
Concetta (con forza) —- ’0 vò bene! E gliiatevenne!
(Mostrandogli la porta) Uscite immediatamente! (Esce
per fare strada a Vittorio ma torna subito facendo cenno
a questi di non andare. E’ seguita da Luca che entrando
si toglie il cappello appendendolo all’attaccapanni).
Luca (a Concetta) — Ched’è, scinne?
Concetta (imbarazzata) — No. Aggio apierto ’a porta
pecchè me credevo che tu avive tuzzuliato...
Luca — Io? No. Non ho tuzzuliato e tu ’e aperta ’a
porta...
Concetta — E si... Pecchè me pareva... Me sò truvato
venenno... E aggio penzato: « Chisto è Lucariello». E
aggio apierto.
Luca — Ah, ecco. Io nun aggio tuzzuliato e tu hè cre
duto... (Convinto) Telepatia... (Vedendo che Concetta non
gli dà ascolto) Sai che significa telepatia?
Concetta — No.
Luca — E’ quann’io nun tuzzuleo e tu viene ’arapì ’a
porta. (Vede Vittorio) Chi è?
Concetta (premurosa che Vittorio vada via) — E’ ’n’a
mico ’e Nennillo... se ne steva ienno... (A Vittorio) An
date, andate... Buonasera...
Luca — Un momento. Chesto che cos’è... E’ questo il
modo di trattare la gente?... (Guarda Vittorio compia
ciuto) Siete amico di mio figlio? Bravo. Mi fa piacere
che se la fa con persone degne... Come si dice? Fattello
cu chi è meglio ’e te e fance ’e spese... (Sempre più am
mirato) Tenete pure i guanti... bravo! E avete visto il
presepio?
Vittorio — ... No...
Luca (con rimprovero a Concetta) — Nun ce Thè fatto
vedè, è ovè?
Concetta (gli volta le spalle con un gesto d’impazienza)
— Lucariè, mò penzavo ’o presebbio...
Luca (orgoglioso lo mostra a Vittorio) — Ecco qua.
Bello, eh? Questo l’ho fatto tutto io...
Vittorio (per compiacerlo, ma assente completamente)
— Possibile?
Luca — Sicuro. Sano sano...
Vittorio (c. s.) — Tutto voi?...
Luca — Tutto, tutto. E contrastato in famiglia. Qua
non mi capiscono... Io faccio il presepio perchè quando

avevo i figli miei piccoli, lo facevo... Sapete, era un’alle
grezza... E anche adesso che sono grandi, io ogni anno
debbo farlo... Mi sembra di avere sempre i figli miei
piccoli... Sapete... anche per religione. E’ bello fare il
presepio... E l’ho fatto senza l’aiuto di nessuno...
Vittorio (sempre indifferente e leggermente ironico)
— E tutta quest’erba, voi pure l’avete messa?
Luca (compiaciuto e orgoglioso) — Io.
Vittorio (c. s.) — Bravo.
Luca (è incerto se Vittorio parla sul serio o lo prende
in giro e sorride) — Già...
Vittorio (c. s.) — E tutta questa neve... sparsa così
bene... l’avete messa voi?... Senza l’aiuto di nessuno?
Luca (c. s.) — Io la metto e io la levo. Quando sono
passate le feste conservo lutto: sugheri, pastori, erba... e
quando viene un’altra volta Natale, prendo tutta la roba
e faccio il presepio un’altra volta...
Vittorio — Bravo!
Luca (lo guarda, poi a Concetta piano) — Chisto me
pare che me sfruculea...
Concetta (seccata) — E se capisce...
Luca — E chi ce ’o fa fa?... Io ’o metto a posto...
(Ritornando a Vittorio ripreso dalla sua mania per il
presepio) Mò sò ghiuto ’accatta i «Re Magi » che s’erano
rotti... (Prende l’involtino che uscendo ha messo sul
buffet e lo apre con attenzione) Guardate quanto sò belli...
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre... (Li mostra a Vitto
rio lenendoli delicatamente fra le dita) Gaspare e Mel
chiorre erano ancora buoni, ma a questo qua, vedete...
questo è Baldassarre... s’era rotta ’a manella... E allora
sembrava brutto un pastore nuovo e due vecchi... Così
li ho comprati tutti e tre. Ma guardate con che preci
sione sono fatti... Io ci tengo ’na passione, che volete...
Vittorio — Bellissimi. E... questi pure li avete scelti
voi?...
Luca — Io proprio. Li ho scelti in mezzo a centinaia
di pastori. Chi teneva ’na cosa, chi ne teneva ’n’ata...
sapete: ’a curona scurtecata, ’o mantiello cu ’na macchiulella... Ma questi che ho scelti sono perfetti. Guardate—
Vittorio — Bravo!
Luca (lo guarda, poi) — Va bene. Voi siete amico di
mio figlio, è vero?... Ho capito tutto. (A Concetta) Ninuccia cu ’o marito sò venute?
Concetta — No.
Luca (a Vittorio) — Ninuccia è l’altra figlia mia, ma
ritata... Ha fatto un buonissimo matrimonio. Ha sposato
un commerciante in tutta roba di corno. Sapete... bot
toni, ecc... Un certo Nicola Percuoco. Ma... eh... non
vanno molto d’accordo. (A Concetta, con un sospiro)
Chi sa comme fernesce cu chilli duie! (Di nuovo a Vit
torio) Noi non stiamo uniti, no... Loro ci hanno la casa.
Una bellissima casa a stile novecento... Ogni tanto ci
vengono a trovare... Insomma ci vediamo raramente. Però
a Natale... Eh, a Natale non deve mancare nessuno...
Ogni anno noi ci... (vorrebbe dire: «Ci riuniamo» ma non ci riesce.)... rinu... rinu... Ci rinuriamo... (Cam
biando discorso) Volevo dire insomma che loro stanno
bene, tengono una casa magnifica... Una cucina tutta di
mattonelle bianche che è una bellezza!... Tengono il
pianoforte... Non lo sanno suonare, ma che vuol dire?...
Si può dare una combinazione, non so... una festa, una
nascita, viene qualche invitato che sa suonare e suona...
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Dicevo: noi ci vediamo raramente, sapete io lavoro... Sto
tutta la giornata in tipografìa... Sono tanti anni che sto
là... Prima ero tipografo, adesso sono l’uomo di fiducia...
A me mi consegnano migliaia e migliaia di lire, sapete?...
E dunque, dicevo... lavoro tutto il giorno. Con mia figlia
mi vedo raramente... Ma quando è Natale, io, mia figlia,
il marito... insomma... (E’ di nuovo alle prese con la
difficoltà di pronunciare: «Ci riuniamoli) Noi ci... ci
rinu... Ci rinuniamo... Ci... riomeriamo... (Si ferma, si
distoglie da Vittorio ripetendosi mentalmente e muo
vendo appena le labbra la difficile parola. Infine crede di
poterla pronunciare. Si gira di nuovo sorridente e ri
pete) Ci... rinuneiamo... (Niente. Non ci riesce. Si gratta
la testa, ride per nascondere il suo imbarazzo. Tenta an
cora) Ci... rinuniniamo... Ci... (Rinunciandoci con un
respirone) Vengono e mangiano assieme!!!... Ah! (A
Concetta) E Nennillo?
Concetta — Sta dinto cu frateto, ’o quale va truvanno
’na cinche lire e dice che se ll’ha pigliata Nennillo.
Luca — Nun dicere chesto ca ccà overo spanacene ’e
solde. Ma si ’o ’ncoccio a Nennillo ’o faccio fa marenna.
Mariuolo no... Ladro poi no.
Nennillo (uscendo seguito da Pasqualino) — Ma vedite... chillo nun ha truvato niente e s” a piglia cu me!...
Pasqualino (andando difilato da Luca con accento ac
cusatore) — Lucariè, chisto s’ha pigliate cinche lire, fancelle pusà.
Luca — Un momento. Calma, calma. Adesso assodiamo
subito la cosa. (A Nennillo) Viene ccà a tte... fammete
vede dint’ ’e sacche... (A Vittorio) Voi scuserete, ma si
tratta di una piccola faccenda di famiglia... (A Nennillo)
Ti debbo perquisire, avanti.
Nennillo (ribellandosi e gridando) — Ma insomma,
me l’aggi’avut’a piglià pe forza io?
Pasqualino — E chi s” e pigliava, neh, galanti)?... Chi
vene dint’a sta casa?...
Nennillo (gettando un'occhiata furba dalla parte di
Vittorio che non sente perchè girato con le spalle) — E
che ne «ò?... Vengono tanti amici miei quà sopra...
Luca (obbligandolo a farsi rovistare nelle tasche) —
Poche chiacchiere, andiamo. Si te l’hè pigliata, ccà ha
da stà...
Nennillo (passivo e provocante, non fa un gesto tutto
il tempo che Luca gli visita la tasca a destra e quella a
sinistra dei pantaloni).
Luca (sentendo sotto le dita qualche cosa) — E ched’è,
ccà?... (Mette fuori dello spago, poi una trottolina di
quelle che usano gli scugnizzi per divertirsi sui mar
ciapiedi, e mille altre cianfrusaglie che pone sul tavolo
man mano. Infine, toccando la saccoccia a destra della
giacca, ha un sospetto; introduce la mano, afferra qualche
cosa, prima di metterla fuori però fissa Nennillo e, sotto
voce, disposto a venire a patti, con la sicurezza di pie
garlo, mormora in modo che gli altri non sentano)... Te
piace ’o presebbio?
Nennillo (lo guarda, poi caparbio, ostinato, dispettoso)
— No!
Luca (mostrando le cinque lire) — Ccà stà ’a cinche
lire! Mariuolo che non sci altro!
Nennillo — Ma non mi piace però!
Pasqualino — Aspè, Lucariè... Famme vede si ce stà

’a croce. Si ce stà ’a croce, è ’a cinche lire mia... (Guarda
la moneta) ’O vi! ’A croce!... ’A vi ’a croce?! E’ essa.
E’ ’a cinche lire mia. Mariuolo!
Luca — Aspè, Pascali... ca io pure ce aggio fatto ’o
segno ’e solde mieie... Famme vede... (Guarda anche lui)
’A stella, ’a vi!... ’A stella ca ce facette io! (A Pasqua
lino) Allora tu arruobbe a me e isso a te?! Pascà, las
sarne stà ’e solde, famme ’o piacere! Chille assaie ne sò!...
Pasqualino — Ma nossignore...
Luca —- Io cagnaie cinquanta lire ll’atu iuorno... E mettette chelli cinche lire ’ncopp’ ’a culunnetta...
Pasqualino — Perfettamente. Tu ’a mettiste ’ncopp a
culunnetta... Io ce facette...
Luca — ...! a posta e te l’hè pigliata.
Pasqualino — Nossignore. Ce facette ’o segno. Forse
’mmiez’ ’o riesto che m’hè dato l’altro giorno, è capi
tata sta cinche lire...
Luca — E va bene, va. E’ Natale, non mi voglio pren
dere collera.
Pasqualino (severo, a Nennillo) — Non lo fare più!
Luca (rettificando) — Non lo facciamo più!...
Vittorio — Mbè, io me ne vado. Vi tolgo il fastidio.
Luca — Già ve ne andate?
Concetta (con premura) — Sì, deve andar via.
Nennillo (a Vittorio, insistente) — E pecche, statte
'n’atu poco.
Pasqualino — E Natale dove lo fate?
Vittorio — Io sono solo a Napoli, la mia famiglia sta
a Milano. Mò me ne vaco dint’a ’na trattoria e poi mi
ritiro.
Luca (spontaneo) — E restate con noi.
Concetta (dandogli uno spintone) •— Puozze sculà!...
Ne facisse una bona!
Luca (andando quasi addosso a Vittorio) — Cuncè!
(A Vittorio) Abbiate pazienza... (A Concetta) Tiene sempe ’a faccia d” a miseria! Che se pò mangiò chillo?...
Chillo è signore, mangia poco. (A Vittorio) Restate, ci
farete proprio piacere.
Pasqualino — Restate. Mio fratello ve lo dice con
tutto il cuore.
Luca — Si capisce. Non posso permettere che un
amico di mio figlio va a fa Natale dint a na trattoria.
Pasqualino — Accettate, signor Vittorio...
Nennillo (togliendo il paltò a Vittorio quasi a forza)
— Ha accettato, meh... (Campanello di dentro).
Luca (felice) — Chesta è mia figlia eoi marito. Nennì,
và arape ’a porta.
Nennillo (esce).
Concetta (piano a Vittorio, a denti stretti) Voi siete
un mascalzone!
Vittorio (giustificandosi) — ¡Signò, io non mi potevo
rifiutare.
Ninuccia (entra con Nicola. Andando verso la madre
e salutandola) — Buonasera, mammà, e auguri.
Nicola —- Auguri a tutti. (Tutti si baciano. Vittorio si
è appartato voltando le spalle) Pascali, come jammo o
Banco Lotto?
Pasqualino — Eh, non c’è male. Tengo ’na capa chiena
’e nummere. ’E chesti ghiurnate ognuno gioca l’ambo, ’o
ternicciullo...
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Nicola — Ci siamo tutti, neh?
Luca — Sissignore, Anzi, Nicò, tu mi devi scusare se
mi sono permesso di invitare un amico di mio figlio...
Nicola (che non ha visto ancora Vittorio) — Ma vi
pare, papà... quello che fate voi sta tutto bene.
Luca — No, che c’entra... anche tu devi sapere... (Chia
ma Vittorio) Don Vitto, venite qua... Il signor Vitto
rio Elia... mio genero Nicola Percnoco... (/ due si fissano
con ostilità. Abbassano la testa in un saluto freddo rima
nendo rigidi. Pasqualino e Nennillo si guardano in viso
senza capire niente. Ninuccia abbassa gli occhi turbatis
sima. Concetta suda freddo guardando Ninuccia piena di
angoscia).
Nicola (dopo pausa, stringendo forte il braccio della
moglie) —• Nun sapive niente tu... Nun ne sapive niente!
Ninuccia (con un grido soffocato per il dolore) — Ah!
E statte fermo cu ’e mane!
Luca (s’accorge della scena ma non arriva a spiegarsi
il contegno elei due. Domanda a Concetta) — ... Ch’è
stato?
Concetta — Niente.
Luca (insistendo più forte) — Ch’è stato?
Concetta (con più forza, ma sempre evasiva) — Niente.
Luca (grida esasperato) — Ch’è stato?
Concetta (c. s. e tagliando corto) — Niente.
Luca — E vide si se pò sapè maie niente.
Concetta (a Ninuccia) — Ninù, vieneme a dà ’na mano
dint’ ’a cucina.
Ninuccia — Sì, sì, jammo. Jammo. (Via a sinistra).
Concetta (prende l’insalatiera con la verdura dal ta
volo e si avvia).
Nennillo (fermandola) — Ma ch’è stato?
Concetta (più dolce) — Niente, Nennì...
Nennillo (imitando Luca) — Ch’è stato?
Concetta — Niente. Niente.
Nennillo (mandando in frantumi un piatto) — Ch’è
stato?
Concetta (scuote la lesta e segue Ninuccia).
,
Nicola (si è avvicinato a Vittorio e gli mormora con
citalo) — Mi darete spiegazione...
Vittorio (fingendo di non capire) — ’E che cosa?
Nicola — Vuie ’o sapite meglio ’e me.
Luca (mostrando i pastori a Nicola) — Questi sono I
Re Magi: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre...
Nicola (pensando ad altro) — Piacere. Mangiano pure
ccà?
Luca — Eh?!... Niculì, tn curarne staie stunato?!... Cer
tamente hè fatto storie cu mugliereta... (A Vittorio) Non
vanno mai d’accordo perchè mia figlia, sapete, vorrebbe
che lui si mantenesse la linea; dice che mangia troppo...
Lei vorrebbe che mangiasse sempre verdura... A lui in
vece Ile piaceno ’e maccarnne... E fanno sempe storie—
T’hè mangiato ’e maccarune, è ovè?
Nicola (marcato, fissandolo) — No. V’ingannate. Mai
come in questo momento, vedo tche c’è un accordo com
pleto.
Luca (sempre senza capire l’ironia) — E questo mi
fa piacere, perchè fra marito e moglie deve sempre re
gnare la pace, la concordia. Io, per esempio, me faccio
sempre manco ’e cane cu muglierema, ma po’ ce vulim-

mo bene... E così ho educato anche mio figlio. Lui ogni
anno scrive la lettera alla madre e la mette sott’ ’o piatto.
(A Nennillo) Fance sentì ’a lettera ch’hè scritto...
Nennillo (la mette fuori) — Sì, ma non si deve diro
niente perchè è una sorpresa. (Legge) « Cara madre,
tanti auguri per il Santo Natale. Ti prometto che sarò
sempre buono e rispettoso. Questo ti dissi l’anno pas
sato e questo ti dico anche adesso. Cara madre, ho de
ciso, mi voglio cambiare; preparami... ».
Pasqualino (ironico) — ... ’a maglia, ’a mutanda e ’«
cazcttielle...
Nennillo (alzandosi, tenta di scagliargli la sedia).
Luca (trattenendolo) — Pascà, lass” o leggere...
Nennillo — E chillo fa ’o spiritoso. Chi ce ’o fa fa?—
Mò vedimmo! (Riprende a leggere)... « Preparami un bel
regalo. Cara madre, che Iddio ti possa far campare cento
anni assieme a papà, a mia sorella, a Nicolino e a me ».
Pasqualino (piccato) — Io non esisto, è vero?
Nennillo — E tu che ce trase?
Pasqualino — Ma perchè, non sono io pure della fa
miglia? (Incrociando le braccia) Mietteme pure a me
dint’ ’a nota d’ ’a salute. Andiamo. Fa ambressa.
Nennillo — Ma pecchè, t’aggi’a mettere pe forza? Nun
te voglio mettere.
Pasqualino (minaccioso brandendo una forchetta dal ta
volo) — Mietteme dint’ ’a nota, ca si no te dongo ’na for
chetta ’nganno. Mò vedimmo.
Luca (seccato) — Uh! Pascà!... Tu comme t’appiecie
ambressa! Aveva ragione paterno ca te chiammava ’o
fiammifero.
Pasqualino (fermo nella sua idea) — Embè... ’o fiam
mifero. Pecchè mme fido ’e m’appiccià! (A Nennillo)
Mietteme dint” a nota, hè capito?
Nennillo — No. Nun te voglio mettere! (Deciso, agli
altri) Quando lo volete sapere, io mi sono seccato ’e zi
Pascalino!
Pasqualino (agitandosi per la stanza) — Vedite! Vedite che galiota! A ’nu zio.
Luca (ha un sorrisetto divertito).
Pasqualino — E ’o paté ea ride... Cheste sò cos’Jo
pazze!
Luca (a Nennillo, conciliante) — Va buò, miette pure
a isso, si no chisto nun ’a fernesce cchiù. Jammo, meh.
Nennillo (a malincuore, riprende a leggere) — « Che
Iddio ti possa far campare cento anni assieme a papà, a
mia sorella, a Nicolino, a me... (esita)... e sessantacinque anni a zi Pasqualino ».
Pasqualino — Insomma, io aggi ’a perdere trentacinc’anne a mano a mano?
Nennillo — Ma pecchè, nun t’a'bbastano?
Pasqualino — Nun m’abbastano, embè. Voglio campà
cient’anne! Mò vedimmo.
Luca — Pascà, ma insomma?... Tu campasse overamente quanto dice chisto? Ma fossene sentenze ca Ile
iescene ’a vocca?
Pasqualino — Nun me ’mporta. ’O tengo pe buon
augurio! Ha da mettere cient’anne.
Luca (a Nennillo) — Và buò... che vuò fa? Miette
cient’anne... Ca chillo po’ ’o Pateterno sape chello che fa.
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Pasqualino (protestando) —- Ih, che ¡bella cosa, teh...
Ih, che pallente! Mamma mia!
iNennillo (riprendendo a leggere) — « ... che ti possa
far campare cento anni assieme a papà, a mia sorella,
a Nicolino, a me e a zi Pasqualino... ».
Pasqualino (approva con soddisjazione).
Nennillo (continuando) — « ...Però... con qualche ma
lattia... ». (Chiude la lettera).
Pasqualino (girando per la scena) — Niente. Sì galiota! Vedite... con qualche malattia...
Liica (calmandolo) — Ma insomma, nun he capito ca
chillo te sfruculea? (A Vittorio) E fanno sempre chesto,
’e vedite?... Però si vogliono bene... Fanno queste cose,
ma il fondo è buono. Eh... ci abbiamo sempre tenuto
olla famiglia. Ogni festa, ogni Natale ci facciamo i regaiucci... E a mia moglie non ho mai mancato di Com
prarle qualche cosa quando sono queste sante giornate...
L’anno passato le spegnorai l’orecchino... Essa che pia
cere che n’ebbe! E pure quest’anno... ho pegnorato l’o
recchino e l’ho comprato... (A Nennillo) Vide si avess’a
veni mammeta.
iNennillo (va ad origliare a sinistra).
Luca (misterioso e sorridente) — ... ho comprato una
cosetta...
Pasqualino — E io pure. ’A tengo dinto. Sapete... io
sto in casa, donna Concetta mi accudisce...
Luca (a Pasquale) — Va, Pasca. Va piglia chillu car
toccio che sta sott’ ’o lietto...
Pasqualino (via per il fondo).
Luca — Sono sciocchezze, ma quella ne ha tanto pia
cere... Si nota il pensiero... Ogni anno... come si dice?...
Vittorio — Certo.
Pasqualino (portando due oggetti avvolti in carta ve
lina) — Ecco qua.
Luca (prendendo uno dei due oggetti e liberandolo
dalla carta) -— ... Un bell’ombrello. (Lo mostra) Guar
date... tutta seta. Questo, mi ha detto il negoziante, è
buono pure per quando c’è il sole; è un colore che si
adatta a tutto. Ha detto così: «Qualunque cosa succede,
aprite ’o ’mbrello »... Sapete, quando è inverno, con que
sti tempi, chella seenne a fa ’a spesa... Così si ripara.
Vittorio — Bellissimo.
Pasqualino (mostrando anche lui il suo regalo) •— E
io ho preso questa borsa. Vi piace? Tutta pelle di cuoio
finissimo.
Vittorio — Bene. Bene.
Luca — Questa robba, prima di metterci a tavola, ci
presentiamo e ce la diamo. iCi presentiamo come i Re
Magi... Chella avit’a vede come ride... (A Pasquale e a
Nennillo, stringendoli a sè per non farsi udire dagli
altri) Quando ci mettiamo a tavola, ci presentiamo can
tando... (Accennando a mezza voce la «Pastorale » di
Natale)
Tu scendi dalle stelle,
Concetta bella...
E io t’aggio purtato quest’ombrello!...
Pasqualino — Bravo!... E io po’... (Canta anche lui)
Tu scendi dalle stelle,
o mia Concetta...
E io t’aggio comprato ’na bursetta...

Nennillo (indispettito, piagnucoloso) — E io che
porto?... (Mostra Luca) Isso ’o ’mbrello... (Mostra Pa
squalino) Chill’ato ’a burzetta, e io niente.
Luca — Ma tu sì guaglione, che c’entra. Chella 'o
tape ca tu nun tiene denare.
Nennillo — No. Io voglio purtà ’a burzetta.
Pasqualino — E già... chella l’aggio accattata io e ’a
porta isso!
Nennillo — E che me ne ’mporta a me? ’A voglio
purtà io!
Luca — Ma nossignore. Ecco qua... (Va al buffet e
prende un piatto con un’arancia) Tu puorte 'a lettera e
’o purtuallo. E quanno nuie dicimmo; «...e io t’aggio
comprato sta burzetta » tu viene appriesso e faie: «Tarà,
larà, tarataratà... ». Hè capito?
Concetta (di dentro, chiamta affannata) — Lucariè!„.
Lucariè!...
Luca — Cli’è stato?
Ninuccia (spaventata, uscendo) — Papà, se nn’è scap
pato ’nu capitone...
Luca — Eh?!... E pecchesto alluccate ’e chesta ma
nera?... Che ce ne ’mporta?...
Ninuccia — Eh... ma chella mammà, p’acchiappà, è
tuzzata c’ ’a capa ’nfacci’ o fuculare e s’è fatta male.
Luca (allarmato) — Tu che dice? E ’o capitone l’avit’acchiappato?
Ninuccia — A.ddò... Venite, papà!
Luca —- Jammo, jammo. Vieni Ninù. (Vanno a sinistra
seguiti da Pasquale, Nicolino e Nennillo. Escono subito,
portando Concetta fra le braccia, la quale ha un fazzo
letto legalo in fronte, e la fanno sedere presso la tavola.
Tutti sono accanto a lei).
Luca — Te fa male?
Concetta (toccandosi la fronte) — Haie voglia...
Luca — Vedite, vedite... Chella se puteva schiattò
’n’uocchio! Si invece ’e ccà... (mostra la fronte.)... era
ccà... (mostra la tempia)... murev solt” o colpo! Ma nun
’o vuò capì ca cierti servizie nun ’e può fa cchiu?! (Dan
dole uno scappellotto) Sì vecchia, t” o vuò mettere ’ncapo
o no?! (Altro scappellotto).
Concetta — Ah! Lucariè, me faie male...
Luca — Quà ci vuole una cameriera. ’Na figliola forte,
ca se fida ’e faticà... ’Na bella pacchiana...
Nennillo (subito) — Se capisce. Ce vò ’na bella pac
chiana.
Pasqualino —- E quatto carabbiniere pe te!
Luca — Ma ’o capitone l’avite pigliato? Addò è scap
pato?
Concetta — ’Mmiez’ ’e gravune, sott’ o fuculare.
Luca (agli altri) — Vedimmo si ’o putimmo acchiappò.
Viene Nennì. (Va con Pasqualino e Nennillo a sinistra).
Ninuccia (preoccupata, alla madre) — Ve fa male as
sale?
Concetta —■E comme! (Di dentro si sentono le voci
dei tre che inseguono l’anguilla. Un primo rumore di
stoviglie rotte, poi un secondo fortissimo spaventa Con
cetta) — Nun date retta! Vuie mme scassate tutte cose!
Venite cca!
Luca (esce toccandosi un ginocchio. Contrariato, dice
a Nennillo che lo segue e che si palpa una spalla) — Ma
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sì ’nu cavallo, sapete! ’N’atu poco, me facive spezza ’na
gamba !
Nennillo — Io?... Chillo è stato zi Pascalino ca pe «e
piglia ’n’auliva...
Pasqualino (con il fazzoletto si tappa un occhio) —
'N’auliva?... Tu tè menata tutt” a 6canzia ’nterra.
Concetta (si alza) — Và buò, metlimmece a tavola e
facimmo fernì sta serata! (A Nennillo) Và te lava sti
ramane ca staie lutto spuorco...
Nicola — Pur'io, se permettete, mi vorrei lavare le
mani.
Concetta — Sicuro, viene cu mme. (Vanno a sinistra).
Luca (a Pasqualino e a Nennillo) — Jammo a piglia
’e regale e ce lavammo pure ’e mane. Pe piglia ’o capi
tone me sò spurcato sano sano. (A Vittorio) Noi adesso
veniamo. Torniamo subito. Fate voi compagnia a mia
figlia. (Vanno per il fondo).
Vittorio (dopo pausa, si guarda intorno e si avvicina
a Ninuccia che è rimasta appoggiata al tavolo) — Io non
volevo rimanere... E’ stato papà che ha insistito. (Vedendo
che Ninuccia non risponde) Ma io me ne posso pure
andare...
Ninuccia (dominando i suoi sentimenti) -— Mò sarria
peggio. Ma io l’aggio capito: tu mme vuò fa passà ’nu
guaio cu maritemo. Tu le sì miso ’ncapo ’e fa succedere
cbello ca nun ha da succedere.
Vittorio (con amarezza) — Haie ragione. (Mostra una
lettera) E’ mammà. Vò sapè pecche nun vaco a fa Natale
cu Uoro...
Ninuccia (cercando di essere fredda) — E pecche nuu
eì partuto?
Nicola (entra. Osservando i due che parlano, s’irrigi
disce).
Vittorio (rispondendo alla domanda di Ninuccia) —
Pecche?! (Con gesto disperato) Embè, quanno parie accussì, me facciarisse fa cos” e pazze! (Appassionato,
stringendole un braccio) Insomma, io pe te nun songo
niente? Nun songo niente cchiù?
Ninuccia (abbandonandogli la lesta sulla spalla) —
Vitto... io nun saccio io stessa c’acci’a dicere...
Vittorio (la stringe a sè).
Nicola (slanciandosi su Vittorio) —■Tu, sì Vommo ’e
niente! (Gli dà uno schiaffo).
Vittorio — Carogna!
Nicola (minacioso, con voce soffocata) — Scinne abbascio! Mò, ’o vi, mò!
Vittorio — E quanno? (Fa per lanciarsi fuori, ma Ni
nuccia lo trattiene facendogli scudo del suo corpo).
Ninuccia — No, Vitto, nun scennere!
Vittorio (sorride cattivo, stringendo Ninuccia alle brac
cia) — Nun te vò bene mugliereta! Non te vò bene!
Nicola (terribile, violento) — Scinne!
Concetta (con insalatiera fumante) — Mettimmoce a
tavola... ’ngrazia 'e Dio... (Vedendo i tre le muore la
parola sulle labbra).
Nicola (a Concetta, concitato, affannoso) — Chest’è ’a
figlia vosta! A vedite... difende ’o ’nnammurato suio. E
vuie sapiveve tutte cose. (Le butta sul viso lo sfregio)
Ruffiana !
Concetta (colpita come da un pugno, si abbatte su di
una sedia) —- A me?!!

Nicola (a Vittorio, mostrandogli la porta) — E quanno
scinne? Jammo!
Vittorio (si slancia fuori).
Nicola (a Ninuccia che è rimasta senza fiato) — Cu le
parlammo doppo! (Via correndo).
Ninuccia (afferra un braccio di Concetta, cercando di
trascinarla con se) — Mammà! Chille s’accideno! Mammà,
venite!
Concetta (senza forze, la guarda con gli occhi sbarrati
accennando alle gambe che non la reggono) — ...’e
gamme... ’e gamme...
Ninuccia (lasciandola e correndo fuori) — Eh, e mò
se move mammà!... (Grida) Niculì!... Niculì! (Uscendo,
continua a gridare) Niculì!.. (La voce si perde. Pausa).
Luca (dal fondo, con un lungo tappeto sulle spalle
che fa le veci di un manto regale, una corona di cartd
dorata sulla testa, ha in una mano l’ombrello e nell’altra
un bengala a stelline. Vede Concetta, sorride e fa cenno
agli altri due di avanzare).
Nennillo e Pasqualino (anche loro camuffati da Re
Magi, vengono avanti, recando ciascuno il proprio regalo.
Circondano Concetta che li guarda con occhio vuoto, ine
betito, e cantano la «Pastorale » di Natale, rigirandole
sul viso le stelline luccicanti).
Luca — Tu scendi dalle stelle.
Concetta bella...
E io faggio comprato quest’ombrello...
Pasqualino (contemporaneamente) :
Tu scendi dalle stelle,
o mia Concetta...
E io faggio comprato sta borsetta...
Nennillo (c. s.) — Tarà, tarà, tarataratà...
(Mentre continuano a cantare e s’inginocchiano davanti
a Concetta, cala la tela).
’ ilKE DELSECONDOATTO

La medesima scena del primo atto. Luca però è am
malato e tutto intorno a se parla di ansie e veglie. Sul
comodino, accanto al letto, molte bottigliette di medi
cinali. Le candele sono accese davanti alVimmagine sul
comò. Pasqualino, uno scialletto sulle spalle, con le
braccia incrociate e la testa abbassata sul petto, è girato
dall’altra parte. Concetta è seduta a destra e parla con
Carmela. La sua voce è stanca per avere troppo veglialo;
i suoi occhi sono rossi di lacrime amaramente versate,
i suoi gesti sono lenti, desolati.
Concetta — Accussì, donna Carme... Lello e buono:
’na casa distrutta.
Carmela (da buona vicina cercando di fare del suo
meglio per consolarla) — Ma nun ’o dicite manco pe
pazzia. Io tengo ’nu buono presentimento. Aiere don
Luca steva peggio? E vuie stessa m’avite ditto ca sta
notte ha riposato. Lassate la a ’o cielo!

EDOARDO DE FILIPPO
Concetta (coti un gesto stanco) — Donna Carme, nnn
tengo ’a forza ’e ì ’nnanze: aggio lattato ’na vita, mò nun
me ne fido ccliiù. (Pausa) Povero Lucariello!... Guardate
comma s’è ridotto!...
Carmela (c. s.) — Ma chillo se rimette, sentite a me.
'Concetta (sconsolatamente, scrollando la testa) — No,
no. Aiere, quanno venette ’o dottore, ’o guardaie e po’
facette ’na brutta faccia. Io me n’addunaie, ma nun facette capì niente a ’e figlie, ’o frate... Io sulamente saccio
ca Lucariello nun m” a conta insta: o’ braccio sinistro
nun ’o move cchiù, ’a lingua s’è tirata e parla accussì...
e ched’è?... (Si asciuga gli occhi).
Carmela (interessata) — Ma riconosce?
Concetta — Quacche vota sì e quacche vota no. Ieri
sera me sò avvicinata e l’aggio ditto: « Lucariè... songh’io... sò Cuncetta... ». Neh, indovinate pe ehi me pigliaie?... Me guardate ’nu poco e po’ me dicette: «No.
Tu sei don Basilio ». (Spiegando) ’O Barbiere ’e Siviglia.
Nuie ietteme a vede l’opera... Sapite quann’esce chillo
cu chillo cappiello accu9sì curiuso...
Ninuccia (dalla destra, con una scodella nelle mani) —
... Mammà, ce ’o vuliinmo dà ’nu poco ’e brodo ’e pollo?...
E’ caldo caldo.
Concetta — Io diciarrie lassamm’ o stà. Chillo mò s’è
assopito ’nu poco. Vuie che diche, donna Carmè?...
Carmela (approvando) — E’ meglio c” o facite riposò.
Concetta (a Ninuccia) — Quanno se scota, se scarta
’n’ata vota.
Ninuccia (mette la scodella sul comodino).
'Concetta — ’O dottore quanno ha da veni?
Ninuccia (angosciata) — Già avess’avut’a stà ccà.
Concetta — E Tummasino?
Ninuccia — Mò ’o vedite ’e veni. E5 ghiuto a fa ’n’ato
telegramma a Nicolino.
Concetta (con amaro rimprovero nella voce dolente)
— Mò sì cuntenta? Mò sì cuntenta, è ovè?... A chistu
posto ccà te dicette: «Giurarne che faie pace cu mariteto
e ca fernesce tutte cose ». Hè visto ch’hè fatte succedere?
Ninuccia (disperata, con gli occhi pieni di lacrime) —
E nun m’ ’o diche cchiù!... Ma nun ve faccio nemmeno
pena?... (Si avvicina al letto dove Luca è sempre im
mobile).
Carmela (cercando di giustificare Ninuccia) •— Certo!
Chella po’ che puteva immaginò?
Concetta (crollando la testa) — Donna Carmè, ha
tenuto ’a capa tosta. Io cu vuie pozzo parlò: ’a sera d” a
vigilia, ’o marito ’e ’ncucciaie abbracciate d’int’a stanza
’e pranzo. E quanno scennettene abbascio pe s’accidere,
Lucariello 6cennette pur’ ’isso p’ ’e spartere. Appuraie tutte
cose. E siccome io nun l’avevo fatto sapè maie niente,
pe isso fuie comm’a ’na mazzata ’ncapo!... Se sentette
male... e mò stà dint” o lietto cchiù a Uà c’a ccà. Nun
fa alo che chiammà a Nicolino, vuol vedere Nicolino...
e intanto è ’o terzo telegramma che facimmo e Nicolino,
’o marito, nun se vede.
Carmela (dopo pausa) — Ma pecchè... il marito l’ha
lasciata?
Concetta — Immediatamente. Appena succedette ’o
fatto, se ne andò a Roma da certi parenti suoi e disse

che non la voleva più vedere. (In uno scoppio di dolore)
Donna Carmè, na casa distrutta!
'Carmela (compunta) — Avite ragione.
(Nennillo (dal fondo) — Aggio fatto ’o telegramma.
(Dando degli spiccioli alla mamma) Ccà stà ’o riesto.
(Guardando verso il letto) Gomme stà papà?
Concetta — Stà riposando ’nu poco. Nun te fa sentere.
Nennillo (si va a sedere a piedi del letto fissando il
padre con uno sguardo cupo e accorato).
Concetta (a Carmela, additando Nennillo) — E sta
criatura? Donna Carmè, sulo a isso me sò truvata. Guar
date che faccella ca tene! Sò tre notte ca stà scetato vicino
’o lietto d’ ’o paté. Nun ave cchiù che fa; ’e scale d’ o
palazzo ’e fa vinte trenta vote ’o iuorno: add” o farma
cista, add’ ’o duttore... (Commossa) Figlio mio! E diceva
ca era disamorato.
Luca (mormora qualche cosa).
Concetta (si alza e accorre al letto seguita da Carmela.
Mette un dito sulle labbra) — S’è scetato... (Tutti trat
tengono il respiro per capire Luca che cosa biascica con
la sua povera lingua offesa).
Luca (prima sottovoce, poi più forte chiama) -— Ni
colino!... Addò stà Nicolino?! (Con forza) Nicolino!
Tutti (fanno un salto di sorpresa per la improvvisa
energia di Luca).
Concetta — Che ha ditto?
Ninuccia — Vò sapè si è venuto Nicolino.
Concetta — E sempe cu mariteto sbarèa... (A Luca,
come si parla ai bambini) Mò vene, mò vene Nicolino.»
Avimmo fatto o’ telegramma. Mò vene.
Nennillo — Papà, pigliateve ’nu poco e’ brodo.
Concetta (a Ninuccia) —E va ’o scarta. Chello s’è fatto
friddo.
Ninuccia (esce portando con se la scodella del brodo).
Nennillo — Papà, ’a bevanda.
Concetta — Cchiù tarde. ’O duttore dicette ogni ora.
Nennillo — E mò è passata...
Pasqualino (con voce incolore) — Nossignore... ce
vò tiempo.
Nennillo (freddo) — Tu statte zitto!
Pasqualino (senza muoversi) — Io sono il fratello «
posso parlare.
Nennillo — Mò vedimmo! (La piccola disputa è ben
diversa dalle solite. Hanno secondato un’abitudine ed
hanno perduto il gusto di litigare).
Carmela — Ma ve pare chisto ’o mumento ’e v’appiececà?
Raffaele (dal fondo, a voce bassa) — Donna Cuncè,
’o duttore.
Concetta — Avanti, avanti dottore... Finalmente!
I l Dottore — Buongiorno a tutti. (Siede presso il
letto accanto a Luca) Come si va?
Concetta — Dottò, aspettiamo a voi con ansia.
I l Dottore — Ha riposato stanotte?
'Concetta — S’è svegliato un paio di volte. Poi è stato
tranquillo. Questa è la febbre. (Prende una carta dal
comodino con gli appunti della febbre e glieli dà).
I l Dottore (guarda la carta. Non troppo soddisfatto,
la ridà a Concetta, dicendo) — Bene, bene... (A Luca,

NATALE IN CASA CUPIELLO
con giovialità voluta) Don Lù, come andiamo?... Voi
state una bellezza!
Luca (con intonazione beffarda, sforzandosi a chiarire
le parole) ... Così spero sentire di yoì! (Ripreso dalla
sua idea fissa) Nicolino!
Concetta — Nossignore, non è Nicolino... è ’o duttore.
Ninuccia (con scodella) ... Mammà...
Concetta —- Dottò... ’nu poco ’e brodo ’e pollo?
I l Dottore — Aspettate, voglio visitarlo prima. {Alza
la coperta per visitare Luca ma, meravigliatissimo, mette
fuori un paio di scarpe da uomo) Donna Cuncè?!
Concetta (mortificata le prende e la va a riporre) —
Abbiate pazienza... Quello le ha nascoste...
Pasqualino (col tono di prima) — ... Se no il figlio
se le vende.
Nennillo (c. s.) — Già—Io me vennevo ’e acarpe ’e
papà !
Concetta {facendo segno ai due di smetterla) — Stateve
zitte!
I l Dottore {mettendo Vorecchio sul petto di Luca e
osservando il cuore, dice, sempre con lo stesso tono poco
convinto) — Bene, bene... Andiamo meglio. Andiamo
molto meglio. (Ricompone Luca e si rimette a sedere).
Concetta {con la voce ansiosa ma con la tristezza nel
cuore) — Lucariè!... Mò nun dice niente?! Ll’ata vota,
quanno stiste malato, parlava sempe tu, dint’ ’o lietto—
{Soffrendo nel vederlo tacere) Racconta a Donna Carmela
’o fatto d’ ’e fagiole...
Carmela {fingendo un grande interesse) — Uh!... Qual’è
’o fatto d” e fagiole?... Voglio sapè...
Luca {con gli occhi semichiusi, ricordando, ha un
sorriso, e la povera bocca tirata dalla paralisi ha una
smorfia. Accenna a parlare ma la lingua ostinatamente si
rifiuta ad accontentarlo. Infine riesce a mettere assieme
un racconto che dovrebbe far ridere i presenti e che
invece li sprofonda in una tristezza infinita) — Quanno
stette malato... L’ata vota... {Ride) ...’O duttore disse che
non dovevo mangiare!... (Imitando il dottore) «Non lo
fate mangiare... perché... » {Ride ancora) ... Concetta aveva
fatto i fagioli... A me piaciono tanto i fagioli!.. C’era
un odore per tutta la casa... pecche s’erano azzeccate
sotto. A me accussì me piaciono: azzeccate ’nu poco
eotto... Allora... Cuncetta nun ce steva... Io scennette
d’ ’o lietto, iette dint’ ’a cucina... e me mangiale tutt’e
fagiole... 0’ giorno appresso nun tenevo manco ’nu poco
di febbre... E chillo ’o duttore aveva ditto... Ma che
ciuccio!
Concetta {a mezza voce) — Dottò, scusate...
Luca (continuando) — Allora... Nicolino... ’A folla...
Niculino cn ’o revolvere ’minano... mia figlia... Ninuccia...
(La sua mente è turbata dalla visione della lite dei due
uomini alla vigilia di Natale. Col braccio ancora in vita,
tenendo l’altro attaccato al petto, fa dei gesti vaghi, spa
ventati, angosciosi, mentre mormora il solo nome che
gli sta a cuore) Nicolino!... Chiamate a Nicolino!...
Tutti (si affrettano a calmarlo con parole di affetto
mentre lo riappoggiano ai cuscini).
I l Dottore (alzandosi) — Beh, io me ne vado perchè
ho delle visite importanti. Domani, se ci sono novità, mi
mandate a chiamare.
Concetta — Come, domani non venite?

I l Dottore i— Non c’è bisogno... Sta meglio.
Concetta (ha un sospiro di sollievo e un ringraziamento
con lo sguardo alla Madonna che è sul comò).
Ninuccia (ferma il dottore che sta per andarsene e lo
tira in disparte) — Dottò, ma vuie nun parlate maie.
Sono tre giorni che dite solo mezze parole. Ma che tene
papà?
I l Dottore (la guarda serio) — Che tiene papà? (Con
accento paterno) Nennè, io te saccio ’a piccerella e pozzo
parlà. Donna Concetta l’altro giorno mi disse tutto.
Ninuccia (abbassa la testa).
I l Dottore — Il fatto di aver saputo che tu tradivi tuo
marito, è stato per lui un fulmine. (Cercando di farsi
capire da Ninuccia che lo guarda fisso) Luca Cupiello,
tuo padre, era un vecchio bambinone: considerava il
mondo come un enorme giocattolo. Quando ha capito
che con questo giocattolo ci doveva scherzare non più
da bambino, ma da uomo... non ha potuto. L’uomo in
Luca Cupiello non c’è, e... il bambino aveva vissuto già
troppo.
Ninuccia (lo fissa ancora ma non ha capito, non riesce
a capire).
I l Dottore (commiserandola, indulgente) — ... Povera
Ninuccia! Sei proprio sua figlia. (Con tono più leggero,
per rincorarla) Ma ora sta meglio.
Ninuccia (respirando di sollievo e accomodandosi nella
illusione) — Meno male!... Dottò, vi accompagno?
I l Dottore — Grazie! (Mentre Ninuccia va a riferire
la buona notizia alla madre, prende Pasqualino in di
sparte e gli dice brusco) Don Pasquà, vostro fratello sta
male. Siate forte e date coraggio a ’e femmene.
Pasqualino (facendosi piccino sotto il colpo e con voce
tremula) — Dottò... voi che dite?...
I l Dottore — Solo un miracolo. Di nuovo arrivederci.
Concetta (con voce lieta, dopo quello che le ha detto
Ninuccia) — Arrivederci, Dottò... E grazie!
I l Dottore (via per il fondo).
Vittorio (compare sotto l’uscio. E’ pallidissimo, col
cappello in mano).
Concetta (voltandosi, lo vede. Con voce soffocata dal
disprezzo, dice) — E voi che fate quà?!
Vittorio (grave) — Donna Concè, non me ne cacciate!
Voi non sapete da tre giorni quello che sto soffrendo.
Lo so, tutta la colpa è mia. Ma credetemi, donna Cuncè...
me vularrie trova sotto terra! Sò tre notte ca nun me
movo ’a sotto a stu palazzo. Mò è sciso ’o Dottore... ci
ho parlato... (Con voce rotta dall’emozione) Voglio vasà
’a mano a don Luca! ’O voglio vede, donna Cuncè!—Non
mi negate questa grazia!...
Luca (nella sua mente malata, crede di vedere Nicolino.
Lo chiama affannoso vedendo Vittorio) — Guè... Niculì,
sì arrivato?... Finalmente! Me credevo ca nun facive a
tiempo! Niculì! (Tutti si guardano allibiti. Vittorio, suo
malgrado, si avvicina a Luca che gli prende a forza la
mano) Niculì! Nicolino, ’o ì!... E’ venuto... E’ venuto!...
(Piange sulla mano di Vittorio come per chiedere per
dono).
Ninuccia (è sul letto, accanto al padre, ed è come tra,
sognata).
Nennillo (guarda lutti con occhio ostile. Fissa con
odio Vittorio. Questo inganno gli sembra un sacrilegio).

Luca (tenendo sempre la mano di Vittorio stretta nella
su-a) — Nicolino... (Si guarda intorno senza riuscire a
vedere con chiarezza) Ninuccia addò sta?
Ninuccia (subito appressandosi) — Sto ccà, papà.
Luca — Damme ’a mano! (Gliela prende a forza) Niculì... (Unisce le due mani. Il suo povero volto si rischiara. Dice forte, con una strana fermezza mentre tutti
si guardano con angoscia) Facite pace ’nnanze a me!
Giurateme ca nun ve lassate cchiù!
Ninuccia (abbassa la testa sconvolta. Non osa alzare
gli occhi su Vittorio).
Luca (c. s.) — Giurate! Ninù... giura!
Ninuccia (in un soffio) — V’ ’o giuro, papà!...
Nicolino (di dentro) — Ma addò stà papà?... Addò stà?
Tutti (meno Ninuccia e Vittorio che sono trattenuti
dalla mano di Luca, corrono incontro a Nicolino il quale
compare in fondo con il portiere che reca una valigia).
Nicola — Papà!... (Vede Vittorio. Ha un colpo in pieno
petto: Vittorio e Ninuccia si stringono la mano. Fa per
scagliarsi contro di loro, ma Concetta, Pasqualino, Carmela, Raffaele lo trattengono trascinandolo fuori. Con
gesti disperati accennano a Luca che è agli ultimi mo
menti. Gli turano la bocca, soffocano così i suoi scatti di
uomo offeso. Riescono a portarlo via mentre Luca, an
cora delirante e nell’incoscienza che precede la morte,
mormora stentatamente).
Luca — Voi siete nati l’uno per l’altra e vi dovete voler
bene fino alla morte... Non fate pigiià collera a Concetta
che ha sufferto assaie... Povera martire!
Vittorio (si allontana nascondendo il viso nella mano).
Ninuccia (resta accasciata sul letto).
Luca (con voce sempre più lontana) — Tummasì...
Tumulasi...
Nennillo (ha la gola stretta. Guarda il padre con amore
disperato. Non può parlare).
Luca (gli mostra il braccio immobile. Lo alza due o
tre volte con Valtra mano, lasciandolo ricadere pesante
mente)... Tummasì... (E torna al pensiero, la tenera preoc
cupazione della sua vita)... Te piace ’o presebbio?... (C’è
quasi un’implorazione nella sua voce: che lo accontenti
questa ultima volta)... Te piace?...
Nennillo (comprende. Il dolore lo soffoca, ma riesce
a mettere fuori la parola agognata, tanto desiderata sem
pre da Luca: un soffio... ma a Luca basta. E’ felice) —
Si... si...
Luca (nel suo delirio ingenuo, la visione di tanti pre
sepi grandi, piccoli, si ferma davanti ai suoi occhi velati.
Egli li rincorre con la fantasia. Vorrebbe toccarli, strin
gerli a se. Candeline accese, fili d’argento, stelline gli
sotto intorno e lo cullano e lo accompagnano nel lungo
sonno) — Quanta presebbie!... Quanta presebbie!... (Il
suo braccio continua a vagare mentre cala la tela).
ih ,i.i^ .IT ll
Le parti di questa commedia sono state così distribuite:
E. De Filippo (Luca Cuplello): T. De Filippo (Concetta, sua
moglie); P. De Filippo (Nennillo. loro figlio); D. Palumbo
(Ninuccia, la figlia); G. Berardi (Nicola, suo marito); G.
Pisano (Pasquale, fratello di Luca); G. Rotondo (Raffaele,
portiere); P. Ragucci (Vittorio Ella); G. Amato (Il dottore);
M. Pisano (Carmela, ca6igliana).

La Società Italiana de
gli Autori ed Editori, ha
cambiato denominazione. A
norma di quanto dispone
la legge 22 aprile 1941, per
la protezione del diritto
d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio,
dal 18 dicembre 1942, la
nuova denominazione è:
«Ente Italiano per il Di
diritto d’Autore» (E.I.D.A.).
ifer Nella « Vita di Arrigo
Boito », scritta da Piero
Nardi per la Casa Editrice
Mondadori, è contenuto an
che il bellissimo epistola
rio inedito fra Boito e
Eleonora Duse, epistolario
che rivela interamente il
loro grande amore.
^ Col proprio «Bollettino » n. 10-12 ¿’Ente Italia
no per il Diritto d’Autore,
avverte tutti gli iscritti che,

in relazione alle attuali
contingenze di guerra, so
no autorizzati a ritirare,
ove lo credano, documenti
originali che a loro parti
colarmente interessano e
depositati presso gli archi
vi deirE.I.D.A., non po
tendo l’Ente assumere re
sponsabilità al riguardo. A
domanda dell’ Ente, gli
iscritti sono tenuti, nel caso
suddetto, a rilasciare co
pia dei documenti in quistione.
l&C Remigio Paone tenterà
quest’anno in estate, al suo
Teatro Nuovo di Milano,
degli spettacoli di comme
die con Nino Taranto. L’e
sperimento avrà un carat
tere di eccezionale impor
tanza per il repertorio e
per l’attore.
'fc Adriano Grande ha ter
minalo un dramma in tre
atti e un epilogo intitolato
«L’Angelo ». Di Adriano
Grande si ricorda un dram
ma pubblicato su «Circo
li » nel 1934, intitolato
«Faust non e morto ».
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B IB L IO T E C A
ANTONINO FUGARDI, via
Arcivescovado 7, Torino, cer
ca: Commedie minori e Tragedie in latino e in volgare
del R; nasci mento.
GINA MOVI, via Smareglia
n. 16 (negozio), Pola, cer
ca : Il Dramma numeri arre
trati : 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23. 24, 25. 26, 27. 28, 29. 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54,
55. Offre in cambio, a scelta:
23 fascicoli di Comoedia;
La Lettura, annate complete
1922, 1923, 1924, 1925, 1926,
1927; Noi e il mondo, anna
te complete 1928, 1929, 1930,
1931; Secolo XX, annata
completa 1926 più 14 fasci
coli sciolti; Novella, 22 volu
mi; Grandi firme, 13 fasci
coli; Le seduzioni, 7 fascicoli.
GIOVANNI STRANO, via Caronda 163. Catania, cerca:
Il fascicolo di II Dramma,
numero doppio 393-394 del
1°-15 gennaio 1943, esaurito
presso le edicole e presso
l’amministrazione della Ri
vista.
LO CURCIO SALVATORE,
via Ach rusio 6/19, Roma,
cerca : Giuseppe De Loren
zo: Shakrspeare e il dolore
del mondo (ed'z. Zanichel
li); Rotrou: Théâtre; Fr. De
Curel: Théâtre complet; La
dy Gregory: Teatro in edi
zione originale inglese; qua
lunque fascicolo esaurito di
Il Dramma, cioè tutti quei

fascicoli segraati nel Catalogo
come esauriti presso ram
ni inistrazicne della Rivista;
fascìcoli arretrati di Le gran
di firme nel formato di II
Dramma e fino a quando la
rivista fu stampata a Torino.
DOMENICO MANNI, via Ni
cola De Lucia 16, Nola (Na
poli), cerca: Morselli: Glauco.
UMBERTO CHIAPPELLI, via
Udine, 30 - Roma, cerca:
Shaw: Commedie gradevoli;
annate, e anche numeri
sciolti, del Selvaggio e L’Ita
liano.
CARLO POCCI, Lungotevere
degli Anguillara, Il _ Roma,
cerca: i fascicoli nn. 14, 38,
144 di II Dramma.
FRANCESCO BRAVO, via At
tilio Mori, 44 - Mantova, of
fre : Adami: Manon - La ca
panna e il tuo cuore; Berci
li : L’elefante; G. Capriolo:
La lampada alla finestra;
Fraccaroli : La dolce vita La foglia di fico - Non amar
mi così; Forzano: Th’enHoa;
Giacosa : Tristi amori; Pra
ga : L’Ondina; Notari: L’u
briaco; Rovetta : Papà ec
cellenza - Il ramo d’ulivo Il poeta; G. A. Traversi: Le
sale di augia; Lopez: Le loro
Maestà; Guasti : Dal buco
del sipario; Vitaliano e MaTubito: Angelo Musco nella
vita e nell’arte; Jarro: Pa
gine allegre; Simoni: Gli
assenti; Veber: Il grido del
cuore; Rivista Scenario: an
no 1934, nn. 1. 6. 7, 10.
LORENZA SEVERI, Casa
Unionista, via Cesare Bal
bo, 4 - Roma, cerca: Histcire
de Leon Balcst, Parigi 1924.

^ Dario Niccodemi a Virgilio Talli (1915): aLavorar
molto. Tacere e lavorare. Non raccontare le commedie
ma scriverle. I giornali, le riviste fanno continuamente
dei «referendum » per sapere di cosa avrà bisogno il
teatro italiano dopo la guerra. Sciocchi! Il teatro italiano
ha bisogno di una cosa sola: di commedie buone. Sono
giorni e giorni che non scrivo a nessuno. Ripreso dal
lavoro con la mia abituale ed esagerata tenacia non mi
sono più mosso. Sono inchiodato al tavolo come Cristo
alla Croce, pur sapendo che la mia crocifissione non fritte
terà tanto bene all’umanità. Lavoro... e se son rose fiorie
ranno. Faccio delle giornate di 12 e anche 14 ore di la*
voro. Non esco dall'albergo. Ho passato delle ore eroiche
al tavolino battendomi furiosamente contro le idee, con*
tro le parole, contro i problemi scenici di questo Scam*
polo che mi ha esaurito e, forse, anche vinto. Sono per
questa commedia nel periodo della nausea. Ho finito e
sono pieno di quell'indefinibile senso d'incertezza che
troppo spesso sciupa le gioie del mio tormentoso me»
stiere. Felici, tanti autori, che conosciamo, che vivono
soddisfatti «avant, pendant et après », per i quali la dife
ficoltà non esiste, nè la paura, nè il pudore letterario, nè
il rispetto terribile che a me ispira il pubblico. Sì, felici,
felici! Non puoi sapere quanta sia la mia invidiosa ammirazione per loro. Scampolo è finito. Buono o cattivo,
permetterò tutti i tagli, ma non permetterò che mi si
chieda di aggiungere una parola. Non ci penso più ».
(Dal carteggio di Virgilio Talli, raccolto de Egisto Roggero).
(( No... no... il cielo ne scampi e liberi! »: Dario Nici
codemi geniale sempre in tutte le sue manifestazioni, per
levarsi di dosso un’importuna richiesta fatta a lui, Ca*
pocomico, da un collega, scrive sulle colonne dell’Epoca
di Roma (rivolgendola ad Eleonora Duse) una magni
fica lettera dove fa voti per la creazione di un Teatro
Stabile a Roma che dovrebbe sorgere per iniziativa mo•
rale e finanziaria dello Stato.
L'articolo è bellissimo e col maggiore diletto lo si
legge tutto di un fiato, ma non è che letteratura, pia
cevole quanto mai, ma unicamente letteratura!
No, non voglio e non posso credere che Dario Nicco*
demi, proprio sul serio, creda alla possibilità della creae
zione di un Teatro Stabile in una qualsiasi città d'Italia!!
Il male si è che e per il nome e l'autorità di Nicco-.
demi, e per la smagliante esposizione di quegli assurdi
concetti fatta nel bellissimo articolo, c'è il pericolo che
molti abbiano a discutere seriamente il progetto Nic
codemi.
Dopo tariti esempi disastrosi come parlare ancora di
Compagnie Stabili? ma se tutte sono finite in modo di-,
sastroso!!! Ricordiamo la Compagnia Stabile Romana
fondata con grandi capitali da Eugenio T¡baldi, che
aveva a direttore Paolo Ferrari e nelle sue file i migliori
artisti italiani, ricordiamo come è finita!! Ricordiamo il
tentativo fatto a Torino dal Teatro d’arte dove avevano
chiamato Alfredo De Sanctis alla direzione! Non si resse!
Ermete Novelli, il grande genio italiano, una sostanza
ha speso per la Casa di Goldoni a Roma ed ha dovuto
abbandonare l'idea perdendo una somma cospicua. Il
tentativo di Boutet all'Argentina di Roma non è riuscito.
Tina Di Lorenzo ha perduto più di duecentomila lire
per tentare a Milano la creazione di un Teatro Stabile...

tutti questi esempi che cosa dicono?!— Che in Italia
non possono vivere dei Teatri Stabili.
Siamo pratici: l’esempio ve lo dà lo stesso NiccodemiCapocomico: interpellato se era disposto dare la sua
Compagnia e il Teatro Argentina a recite di Eleonora
Duse, muta genialmente la questione e consiglia ad Eleo
nora Duse di rivolgersi al Sovrano perchè le dia i
mezzi onde formare a Roma un Teatro Stabile!! Dunque
per un Teatro Stabile in qualsiasi grande città d’Italia
manca il necessario contingente di pubblico. Mancano
poi gli artisti perchè quelli già arrivati alla notorietà
non vogliono sacrificarsi (e ne abbiamo una prova —
da noi preveduta — nella Ruggeri Borelli Talli, la quale
non è che un’unione di due Compagnie: una con prima
donna la Borelli, l’altra con primo attore Ruggeri) e,
del resto non converrebbe neppure finanziariamente agli
artisti arrivati rinunciare al Capocomicato per andare
scritturati.
Dato vi sia il pubblico, e lo nego; dato si possa for
mare un complesso tutto di ruoli primari, e non vi
credo, chi saprebbe dirigere questa Compagnia? Non lo
potrebbe certo Eleonora Duse, la nostra grande, illustre
artista che tutti del nostro mondo sanno quanto veneri,
ma che non ha la fibra per stare a capo di un assieme
tanto importante.
Il cielo ne scampi e liberi da una nuova Compagnia
Stabile! Non arrecherebbe nessun vantaggio all’Arte come
non lo hanno arrecato le altre e sarebbe causa di nuove
grandi delusioni.
I Teatri Stabili non sono adatti per l’Italia: tutte le
volte che hanno voluto farne qualcuno si sono i tenta
tivi risolti in disastri artistici e finanziari: perchè volere
tentare ancora?!...
(L’«Arte Drammatica»; IN. 18-19 deH'8 aprile 1922).
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'fa Bragaglia-D’Amico ovvero: la guerra dei trent’anni.
'lf Vanda Fabro, allieva di D’Amico e Diana Torrieri,
allieva di Bragaglia: le capre espiatorie.
Vanda Fabro: «A me m’ha rovinato il Glauco».
'fc Una giovanissima attrice del Teatro Quirino di Roma
si lamentò un giorno di una sua collega con Sergio To
fano.
— Questo non mi riguarda — rispose Tofano.
— Ma « quella lì » parla male anche di voi — in
calzò l’attrice.
E Tòfano pronto :
— Questo non riguarda te.
"K Aforisma di un anonimo: «Si chiama adulatore
colui che dice, senza pensarle, le cose che ogni attore
pensa di se stesso senza dirle ».
lA" La passione per il teatro è come la rosolia: tutti la
dobbiamo avere. (Aforisma di Nicola Manzari).
•Jf Laura Adani, pregata, perseguitata, ossessionata da
un giovane autore che vuole leggerle una commedia, fi
nalmente acconsente. E nel salotto accanto allo studio
di Remigio Paone, al Teatro Nuovo, riceve l’autore.
Entrambi seduti, si guardano in (faccia e subito Laura
domanda :
— Che titolo ha la vostra commedia?
—• «Alcune guardie forestali ».
Laura Adani si alza, apre la porta di comunicazione
con lo studio di Remigio Paone e grida disperatamente:
«Aiuto! aiuto! aiuto! ».
Remigio Paone non ha capito ancora adesso, che son
passate alcune settimane da questa faccenda, se l’autore
era pazzo o no. Certo che i fattorini affermano di averlo
visto volare per le scale.
A Roma, in quella splendita biblioteca teatrale del
l’Ente italiano per il diritto d’autore (ricordate questa
nuova denominazione della «Società Italiana degli autori
ed editori ») dove tutto è permeato di teatro, il conte
Carlo Pocci — intelligente e accorto ordinatore di tante
preziosità — ogni tanto incontra tra i frequentatori degli
amici attori o autori. E da innamorato del teatro si trat
tiene a conversare, suggerisce qualche commedia dimen
ticata, mostra qualche volume raro, ascolta la eco su
di quanto avviene sui vari palcoscenici.
Si parlava, la mattina che lo abbiamo incontrato anche
noi, di attori di prosa che momentaneamente (o defini
tivamente: è Io stesso) fanno del cinema. E poiché qual
cuno aveva nominato Nerio Bernardi, e domandato a
Carlo Pocci un giudizio su questo attore, con la sua
abituale amabilità, rispose senza aver l’aria di dire cosa
meno che educata e cordiale:
— Nerio Bernardi? è un attore che morirà col desi
derio di darsi un bacio.
Mosca entra da un cappellaio, e alle premure del
commesso che vuole sapere se desidera un cappello
d’estate o d’inverno, se largo o stretto, alto o basso, di
tipo unico (oppure...) Mosca, seccatissimo, risponde:
—• Vorrei un cappello da portarsi sottobraccio e so
prattutto da non dimenticarsi in nessun posto.
Propr.età letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese
(Gazzetta del Popolo - illusi razione del Popolo) Corso Valdocco, 2 Torino — Ernesto Scialpl, responsabile
t manoscritti e le fotografìe, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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