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I na velatura di buona cipria 
rende l'epidermide \ellulala 
come i petali (l'un bore e dona 
morbidezza alle linee del nino

1. V i.  f b ,

La Cipria Gardenia è una vera e propria crema 
polverizzala composta di olio sostanze nalurali 
rese impalpabili. Aderisce perfettamente, ha un 
profumo delicatissimo. Dodici tinte per dodici tipi.
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G R U P P O  S . I . P .

T O R I N O  - V I A  B E R T O L A  N .  4 0

ALLA
SOCIETÀ ID R O E LE T T R IC A  P IEM O NTE « S .I .P .-
fa capo un importante aggruppamento industriale che esplica 
la sua azione in tre distinti ed autonomi campi: quello di pro
duzione e distribuzione di energia elettrica, quello radiofo

nico e quello editoriale.
La produzione elettrica complessiva del Gruppo è la seconda 
per importanza nel Regno e rappresenta alTincirca il 15°/o 

della corrispondente totale nazionale.
A ll’azione radiofonica esplicata totalitariamente dall’ E. I. A. R. 
concorrono anche altre atti vita complementari ed ausiliarie.

SONO E D IT I  D A L L E  A Z IE N D E  E D IT O R IA L I D E L  G RUPPO : 
L A  « G A Z Z E T T A  D E L  PO PO LO  -, L ’« IL L U S T R A Z IO N E  D E L  
POPOLO-, « IL  D R A M M A -, L A  «B IBLIO TECA LEG ALE D E LLA  
G A Z Z E T T A  D E L  P O P O LO -, L E  E D IZ IO N I « T E A T R O - E L A

R IV IS TA  «B E LLE Z Z A -.

A T T I V I T À  E L E T T R I C A
Società Idroelettrica Piemonte « S .I.P .-  capitale .............. L . 1.147.500.000
Società Piemonte Centrale di Elettricità « P. C. E. -  capitale L . 121.800.000
Società Elettrica Val di Susa « S. E.V. S. -  capitale..............L . 20.000.000
Vizzola Società per Azioni - Lombarda per Distribuzione
di Energia Elettrica capitale .................................................. L. 570.000.000
Società Sviluppo Propaganda Elettroapphcazioni e Similari
«S.P.E.S.- capitale..................................................................L. 500.000

A T T I V I T À  R A D I O F O N I C A
Ente Italiano Audizioni Radiofoniche «E .I.A .R . -  capitale L . 64.000.000 
Società Itahana Pubblicità Radiofonica Anon. «S.I.P.R.A.- cap. L . 1.000.000 
Compagnia per Edizioni Teatro Registrazioni ed A ff in i
« C .E .T .R .A .-  capitale ........................................................... L. 900.000
Società Immobibare Radiofonica Italiana « S. I. R. I. - capitale L. 1.000.000

A T T I V I T À  E D I T O R I A L E
Società Editrice Torinese « S. E. T. -  capitale ............................ L. 4.200.000
Edizioni Moda S. A. «E. M. S. A .-  capitale................................ L. 900.000
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LA NOSTRA NUOVA COLLEZIONE T E A T R O  HA AVUTO UN GRANDE SUCCESSO
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È PERCIÙ DIVENTATA IMMEDIATAMENTE LA PIÙ IMPORTANTE PUBBLICAZIONE DEL DENERE

I  p r im i  tre  v o lu m e tt i

C O M M E D I A  D E L L ’ A R T E  L A  V I T A  È  U N  S O G N O
Canovacci in e d it i della g lo riosa  di Calderón de la Barca, traduzione di Cor
te Commedia dell’A rte» italiana raccolti e rado Pavolini, Cesare Vico Lodovici e Giulie
presentati da Anton Giulio Bragaglia. Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini 
Con Illu s traz ion i ......................... L. 5 Con illustrazioni.................................L. i

L ’ O P E R A  D E I  M E N D I C A N T I
(L’opera dei quattro soldi) di John Gay (1728) 
traduzione dal testo originale e presentazione 
di Vinicio Marinucci. Con Illustrazioni L. IO

STAMPATI E DIFFUSI A DIECINE DI MIGLIAIA DI COPIE COL CRITERIO DI LANCIO DI UNA RIVISTA, 
VANNO ESAURENDOSI RAPIDAMENTE. SE NON TROVATE PIÙ I VOLUMETTI NELLE EDICOLE, NELLE 
LIBRERIE E NELLE STAZIONI, DOMANDATELI DIRETTAMENTE ALLA S.E.T. (SOCIETÀ EDITRICE TORINESE) 
CORSO VALDOCCO, 2 - TELEFONO 40-443 - SERVENDOVI DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/6540



L A  C E L E S T I N A
DI

F E R N A N D O  D E  R O J A S
Una storia d'amore e di morte narrala attraverso i più comici aspetti della corruzione. 
Scritto negli ultim i anni del Medio Evo, è una scoperta della critica moderna. E questo 
dice come sia vicina, in tutti i problemi tuttora insoluti che pone, al gusto della nostra 
epoca. - Traduzione di Corrado Alvaro. - Due volumi di complessive 400 pag. circa L. 24. 
DOPO IL “ DON CHISCIOTTE, IL PIO GRANDE CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA SPAGNOLA

“ C O R O N A , ,
C O L L E Z IO N E  A  U N IV E R S A L E

Volumi già pubblicati: II viaggiatore incantato di Nicola Ljeshov - La Colonna Infame di Alessandro Manzoni - 
India, Messico, Cina di Carlo Cattaneo - Gli incanti di Paul Valéry - I l  Gazzettino del Bel Mondo di Ugo 
Foscolo - Cristallo di rocca di Adalberto Stifter - Billy Budd di Herman Melville - La Bella Genovese 
di Wolfango Goethe - Memorie della mia vita di Giacomo Leopardi - Le “ Figurine „  di Giovanni Faldella - 
I  Musulmani in Sicilia di Michele Amari — L eredita di Mano Pratesi — La felicità domestica di Leone Tolstoj 
— Vita di Bance di F. IL De Chateaubriand — I l biondo Ecberto di Ludwig Tieck — I l  quaderno rosso di 
Benjamin Constant - La signora Fonss di Jens Peter Jacobsen - Sansone agonista di John Milton - La figlia 
del capitano di Alessandro Pushkin — Don Giovanni di Azorin — Jonathan Wild di Henry Fielding —

I l viaggio di un ignorante di Giovanni Raiberti.
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Molti attori, è risaputo, alternano la 
loro attività fra il teatro e il cinema ; 
pochi - ed è altrettanto risaputo - 
sono coloro che possono sfruttare 
questa doppia qualità che richiede 
doti particolari, soprattutto fisiche. 
Neda Naldi ha prestanza e tempe
ramento per potersi valorizzare 

sulla scena e rendersi popolare con lo schermo. La scorsa 
stagione teatrale, alle « Arti » di Roma, con la direzione di 
Anton Giulio Bragaglia, si è guadagnata molta cordiale simpatia 
con l'interpretazione di alcuni personaggi singolari; durante 
l ’estate, ed ancora oggi, lavora per il cinematografo. Il suo film 
più recente, quello che la riproduce in copertina nell’accon
ciatura che incornicia così bene il suo volto, è «Lacrime di 
sangue » (produzione « Inac » e distribuzione « Rex ») che ella 
ha interpretato con Carlo Ninchi, Andrea Checchi, Wanda 
Capodaglio e Maria Donati. Ha diretto il film, di intonazione 
drammatica, Guido Brignone.
E se la prossima stagione teatrale, popolata di incognite, non 
vedrà più Neda Naldi sul palcoscenico delle «Arti» ove era 
stata riconfermata, perchè la Compagnia di quel teatro non 
esiste più, pure al momento della ripresa, questa attrice non 
avrà da attendere certo per ritornare a recitare, giacché la 
sua passione le permetterà di aderire alle nuove condizioni del 
Teatro - quali che siano - pur di continuare una carriera già 
iniziata con sincerità di entusiasmo. Per intanto il cinema, con 
l ’interpretazione di questo nuovo film, dirà al pubblico le 
sempre migliori possibilità dell’attrice.

C O P E R T I N A
*

N E D A  
N  A  E  D  I
nel film: “ lacrime di sangue,,

{Disegno di Brunetta)

HANNO COLLAB O R AT O A QUESTO FASCICOEO:
jfc Sergio Pugliese, con In commedia in ire aiti : E’ARCA DI 
NOÈ - Gian Raitista Della Porta con la [commedia : I  DUE 
FRATEEEI RIVAEI (riduzione in tre atti di Gerardo Guerrieri)
- Oscar Wilde con la commedia in quattro atti : UN MARITO 
IDEAEE (versione di Riccardo Aragno).
tc Con articoli e scritti vari : Riccardo Aragno - Achille Fiocco
- Antonino Fugardi - Enrico Fulchignoni - Mario Gromo - 
Carlo Einati - Alfredo Mezio - Gigi Michelotti - Eucio Ridenti.
*  Seguono le rubriche : Cronache di ieri - Epoche - Rihlioteca
- Termocauterio.
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IL PROSSIMO FASCICOLO 
del 15 settembre non uscirà 

PUBBLICHEREMO 
il 1° ottobre un fuscicolo 
doppio (Humero 410*411) 

contenente:

A M A R S I  C O S Ì
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
V IH C E N Z O  T I E R I
Rappresentata dalla Compagnia 
Ricci, al Teatro Odeon di Milano

■

N O ZZE D i S A N G U E
TRAGEDIA IN TRE ATTI 
E SETTE Q UADRI DI
FEDERICO GARCIA LORCA

Traduzione di
GIUSEPPE VALENTINI
Rappresentata al Teatro delle Arti di 
Roma, con la regìa di A. G. Bragaglia

« In "iNozze di sangue ” è il massimo di poesia e di tragicità toccato da Lorca, e la macchina degli intrecci e delle scene si apprende in una certa caratterizzazione e stilizzazione, che aumenta il pathos dell’amore e del sangue ».
ORESTE MACRl

■

L A  C L E S S I D R A
Un atto di W. B. YEATS

Versione di
A G A R  P A M P A N IN I

a

L ’ A T T R IC E  R EG IN A
Un atto di W. B. YEATS

Versione di
MICAELA DE PASTROVICH

■

I L  M I R A C O L O
Un atto per a tto ri mimi 
di W. B . Y E A T S

Versione di
A G A R  P A M P A N IN I
Per questi tre atti unici del grande 
autore irlandese, più volte si è ri
corsi alla definizione di «capolavoro»



T E N U T I P E R  M A N O
tAt II Teatro è stato lasciato 
alla sua libera intelligenza. Po
trà, ora, manifestare i l  suo pen
siero, tendenze, aspirazioni. Te
nuti per mano molti anni, abi
tuati alla « direttiva » quotidia
na, stretti Ojgni giorno di più 
in un campo di privilegio, su
bito diventato partigiano, si è 
tentato in tutti i  modi di por
tare alla ribalta l ’ingerenza po
litica per creare quell’impossi
bile « Teatro del nostro tem
po » che non è mai apparso, e 
non poteva essere altrimenti, 
perchè i l  Teatro è di ogni tem
po e non può essere imbriglia
to da dipendenze economiche 
che hanno scopi diversi da 
quelli dell’arte. Alcuni giova
ni, protetti fino all’inverosimi- 
le, hanno creduto che i l  Tea
tro spettasse loro di diritto; ma 
i loro tentativi sono di ieri e 
perciò notissimi. In  verità, per 
i molti anni trascorsi, di fronte 
al Teatro di tutto i l  mondo, ci 
siamo fatti scudo di Pirandello 
ed abbiamo vissuto della sua 
luce. Una grande luce, fortuna
tamente. Qualche straniero im
portante ci ha aiutato a vivere.

Ora che la libertà di inizia
tiva sarà permessa agli autori, 
ai direttori-capocomici, ai pro
prietari di teatri, i l  Teatro ita
liano ritroverà la sua strada.

I l  nostro primo e grande au
gurio è per l ’avvenire della 
Nazione.

I l  nostro secondo augurio agli 
autori, attori, critici, impresari 
è che i l  loro braccio indolenzi
to possa sgranchirsi presto : te
nuti per mano molti anni i l 
braccio duole e i l  torpore, cer
to, durerà qualche tempo.

r id .
a

Sbarazzato di tutta la sua pe
sante bardatura politica, i l Tea
tro italiano viene a trovarsi da
vanti, oggi, una irta barriera di 
problemi non facilmente e ra
pidamente superabile. E’ an
cora troppo presto per vedere 
quale indirizzo questo nostro

Teatro potrà prendere in regi
me di piena libertà: una piena 
libertà non ancora raggiunta, 
perdurando lo stato di guerra. 
Siccome, però, anche nella vita 
del Teatro non ci può essere un 
arresto e una continuità di la
voro e di opere s’impone, non 
è prematuro e fuor di luogo ac
cennare a taluni problemi di 
cui s’auspica la immediata so
luzione.

Abolita la data ufficiale di 
inizio delVanno teatrale, saran
no i capocomici e gli impresari 
a stabilire in quale mese sarà 
più opportuno iniziare la r i
presa. E forse senza ritornare 
al « primo di quaresima » dei 
non dimenticati « trienni », 
quando tutte le Compagnie si 
scioglievano e riformavano 
nello spazio di una notte, pure 
si potrebbe riunire le Compa
gnie nel medesimo periodo con 
una prima sosta in provincia 
per i l  necessario affiatamento.

Eliminate le sovvenzioni se
condo i l  criterio di concessione 
mantenuto fino a quest’anno 
(all’inizio dell’ attività e nel 
corso di essa a tutte le Compa
gnie, in misura diversa e in 
base a programmi e promesse), 
crediamo che lo Stato non vo
glia disinteressarsi compieta- 
mente del Teatro. Un aiuto po
trà darlo nel modo che crederà 
più opportuno, per facilitare — 
almeno momentaneamente — 
le condizioni di disagio create 
dall’eccezionaiità del momento.

I l  maggiore aiuto, quello più 
ambito da capocomici, attori e 
impresari, sarebbe un’ampia l i 
bertà di scelta del repertorio. 
Spazzate via le coercizioni e le 
innumerevoli limitazioni, capo
comici e impresari avrebbero 
mano libera per quanto riguar
da i l  loro programma.

Non volendosi però con que
sto rinunciare ad ogni forma 
protettiva del repertorio nazio
nale a vantaggio del Teatro 
straniero, si richiederebbe alle 
Compagnie di riserbare alla 
produzione italiana (sia novità 
che riprese) almeno i l  cinquan
ta per cento.

La protezione del repertorio 
nazionale potrebbe essere av
vantaggiata dalla istituzione di 
alcuni premi: rappresentando 
un certo numero di lavori ita
liani, novità e riprese, la Com
pagnia concorrerebbe automa
ticamente ai premi stabiliti. 
A ltr i premi potrebbero essere 
invece erogati dallo Stato per 
spettacoli d i eccezionale im
portanza.

Per quanto riguarda gli at
tori, alcune pretese dovranno 
essere dimenticate e molte va
nità scomparire. ET necessario 
ritornare ad un più esatto equi
librio ed a una maggiore visio
ne di realtà della vita del ,Tea
tro. Si è troppo confusa, in 
questi u ltim i anni, da parte di 
taluni attori, la vita elei « Gran
de albergo » con la vita artisti
ca. Non si pretenderà di ritor
nare al caffelatte ed alla came
retta mobiliata, ma si dovrà 
ritornare alla classe degli arti
sti. E’ inutile spiegare che cosa 
ciò vuole significare; ogni at
tore lo sa benissimo, anche se 
ha fatto finta di dimenticarlo. 
Le nuove reclute del teatro, se
10 ignorano, se lo facciano spie
gare dagli anziani che i l  « pit
toresco » dell’arte del comico 
non l ’hanno certo dimenticato.

Necessità di ridare alla regìa
11 suo vero significato. D’al
tronde — restituito i l  capoco- 
micato agli attori, ristabilito i l 
funzionamento amministrativo 
in proprio -— tutti i ragazzi in 
fregola di arrivismo saranno 
automaticamente eliminati. Ri
marranno pochissimi uomini di 
valore, registi provati e rispet
tabili che potranno dare agli 
attori i l  loro contributo di 
esperienza.

Infine i  capocomici e gli im
presari troveranno i  termini 
giusti di reciproco interesse e 
andranno d’accordo, come è 
sempre avvenuto da che è esi
stita una Compagnia di attori 
e i l proprietario di un teatro.

I l  Teatro ritornerà col tempo 
a rivivere di vita propria. Ma 
affinchè questo possa verificar
si è necessario che ognuno 
guardi, fin da oggi, soltanto 
alla realtà.



L A R C A d i N O E

T R E  A T T I  D I  S E R G I O  P U G L I E S E
Rappresentata il t aprile 1943 dalla Compagnia del Teatro Quirino di Roma, diretta da Sergio Tófano.

P E R S O N A G G I CAPITAN GIOSUÈ - PIETRO 
- LUIGI - CARMELO - MARTINO - MARIAROSA - 

HTJTSin - PATRT7.TA
Le parti sono state rispettivamente interpretate, nell'ordine sopra segnato, 
da: Sergio Tófano ; Piero Carnabuci ; Mario Pisu ; Manlio Busoni ; Giorgio 
Varelli; Olga Vittoria Gentilli ; Diana Torrieri; Adriana De Roberto.

m
In una antica torre di vedetta normanna, su di uno 

scoglio davanti alla costa amalfitana, il vecchio Giosuè, 
navigatore a riposo, comandante di trabiccoli da carico, 
ha costruito la sua abitazione. L’ambiente è vasto; da 
una grande arcata sul fondo entra l’azzurro intenso del 
mare. La stanza pare posata sulVacqua. Le pareti sono 
bianchissime, a calce. A sinistra, una scaletta di legno, 
a chiocciola, sale alle camere da letto; a destra, una sca
letta in muratura scende verso il mare. A sinistra e a 
destra, due porte. I mobili sono semplicissimi. Una 
grande tavola a cavalletti, ove sono posati vari stru
menti per disegnare e due grandi sfere: il mappamondo 
e la volta celeste, entrambi di antica costruzione. Ac
canto alla tavola, un alto cannocchiale a trepiede. In un 
angolo, una scrivania ingombrata da una disordinata ca
tasta di volumi. Un divano e due poltrone di paglia e 
legno. Sul parapetto, verso il mare, alcuni vasi di ge
rani rossi.

(Quando si alza il sipario, sono in scena Mariarosa 
e Giosuè. Mariarosa è una donna ¿Cuna cinquantina 
d’anni. Sotto la capellatura bianca, il viso è ancora fresco 
e rosato. L’aspetto esteriore è pacifico, bonario, ma gli 
occhi un po’ miopi, che s’incantano sulle cose e sulle 
persone, i gesti lenti, vaghi, imprecisi, rivelano che Ma
riarosa ha perso ogni contatto con la concreta realtà che 
la circonda e vive chiusa in un suo mondo cerebrale e 
libresco. Giosuè è un piccolo vecchio, magro e secco. 
La lunga barba rada e grigiastra, agitata sempre da un 
misterioso tremolio, le mani minute, le rughe del volto, 
la bocca, gli occhi, tutto in lui è perpetuo movimento. 
Anche quando sta fermo, Giosuè pare che si muova. 
E’ impossibile immaginarlo addormentato. Nessuno in
fatti può dire d’averlo visto dormire. La notte egli la 
passa sul tetto della sua torre normanna, intento in studi 
d’astronomia; di giorno corre per la casa, sempre occu
pato in complicate faccende, che tutti ignorano, ma che 
a lui danno un gran da fare. Ha una voce acuta, indossa 
un pesante abito di panno bianco, le spalle un po’ curve 
sono coperte da uno scialletto di lana.

Mariarosa, seduta sul parapetto, sotto l’arcata, scruta 
il mare con un binocolo. Giosuè, piegato sulla tavola, 
traccia delle linee con un compasso ed una squadra, su 
un gran foglio di carta).

Mariarosa (posando il binocolo) — A me, pare proprio 
il « Principessa Mafalda » ! Ha due ciminiere, la poppa

bassa, due ponti... (Giosuè non risponde. Mariarosa ri
prende il binocolo, dopo un istante lo riposa) Giosuè, 
vorrei che tu rispondessi... Credi che sia il « Principessa 
Mafalda »?

Giosuè (senza alzare il capo) — I piroscafi con due 
ciminiere, la poppa bassa, due ponti, nei mari del mondo 
6ono più di duemila. Hai perciò una probabilità di indo
vinare, millenovecentonovantanove di sbagliare.

Mariarosa — Allora non è il «Principessa Mafalda»! 
Infatti la nave è nel porto da tre ore, se fosse il « Prin
cipessa Mafalda » lui a quest’ora sarebbe già qui.

Giosuè — Invece, cara, quello è proprio il « Princi
pessa Mafalda ».

Mariarosa — Perchè dici questo? Se sono più di due
mila... Non l’hai neppure guardato... To’, prendi il bi
nocolo.

Giosuè — Non importa. Io so che quello è il « Prin
cipessa Mafalda ».

Mariarosa (senza scomporsi) — Allora lui sarà qui da 
un momento all’altro. Dimmi, babbo, non ti emoziona 
l’idea di rivedere tuo figlio, dopo vent’anni?

Giosuè — A me no. E a te?
Mariarosa —■ Non è la stessa cosa. Lui ed io non 

siamo più marito e moglie. Un anno di vita in comune, 
ventidue di divorzio. Lo rivedrò con curiosità, come un 
vecchio amico. Invece tuo figlio era, e tuo figlio rimane. 
Un figlio che non vedi da vent’anni.

Giosuè — Appunto. E’ passato troppo tempo. La ma
ternità è un istinto, la paternità un’abitudine. Il senti
mento paterno, il maschio se lo deve fabbricare dentro 
di sè, frequentando la prole, vedendola crescere, cono
scendola bene. In ventidue anni di separazione ho avuto 
tutto il tempo di dimenticarmi d’essere padre. Forse 
basteranno quindici giorni, perchè io mi abitui di nuovo 
all’idea d’avere un figlio. Si ferma con noi quindici 
giorni?

Mariarosa — Non credo, è di passaggio.
Giosuè — Peccato! Quindici giorni sono proprio il 

minimo indispensabile! Quando è nato, comandavo un 
vecchio trabiccolo e caricavo del legname a Cuba. Per 
venire a vedere il marmocchio ho attraversato due oceani, 
forzando le caldaie. Ebbene, anche allora, mi ci sono 
andati quindici giorni per abituarmi all’idea d’essere 
padre. Eppure in quel tempo ero giovane e facile agli 
entusiasmi.

Mariarosa — Chissà se è molto invecchiato? Magari 
avrà perduto i capelli... sarà ingrassato...

Giosuè — Donne! Chiediti piuttosto se sia rimasto 
grullo come prima, o se per caso non abbia acquistato 
qualche saggezza.

Mariarosa — Quando fuggì, tu non dicesti nulla, ma,
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nel tuo intimo, devi avere approvato la sua decisione... 
Non è vero?

Giosuè — Accanto a te non avrebbe mai potuto mi
gliorare! Vi sareste peggiorati l ’un l’altro, scambian
dovi i vostri difetti, e nascondendovi le vostre qualità. 
Piuttosto, Io sa tua figlia che oggi sta per capitargli sul 
capo un padre, di cui non ha mai sentito parlare?

Mariarosa — No. Abbiamo ricevuto il cablogramma 
ieri sera. Anna stamane presto è andata al porto e non 
è ancora rientrata. Appena arriva, glielo diremo. Non 
sarà facile spiegarle...

Giosuè — E perchè? Tutti hanno un padre. E’ una 
disgrazia inevitabile.

Mariarosa (facendo dei cenni di saluto verso il mare) 
—- Ecco Anna! (Si volge verso l’interno chiamando) 
Carmelo! (Si volge nuovamente a guardare verso il 
mare) Non è sola! C’è un uomo con lei. Non sarà mica 
suo padre? (Da destra entra Carmelo. E’ un marinaio 
anziano, allampanato. Ha navigato con Giosuè vent’anni. 
Ora gli fa da domestico, da cuoco, da uomo di fiducia. 
E' l ’unica persona di servizio che ci sia nella torre. In
dossa una maglietta a righe blu e bianche, un paio di 
calzoni di tela, è scalzo).

Carmelo (rivolgendosi a Giosuè) — Comandate, ca
pitano?

Mariarosa — Vai a prendere Anna con la barca. E’ 
sulla scogliera che aspetta.

Carmelo — Va bene. (Esce).
Mariarosa (riprende ad osservare nel binocolo). — 

Sarà lui? Che si sia già incontrato con Anna? Mi sembra 
troppo giovane, però! E’ il colmo, non so più ricono
scere mio marito! (Porgendo il binocolo a Giosuè) Vuoi 
vedere tu, se sei capace di riconoscere tuo figlio?

Giosuè (senza muoversi, sempre intento ai suoi di
segni) — Non è mio figlio.

Mariarosa — Son saliti sulla barca. Non è lui. Chi 
mai s’è portato dietro, Anna?

Giosuè (alza finalmente il capo, posa il compasso, ride, 
soddisfatto) — Ah! Ah! Volevo ben dire! Proprio come 
prevedevo !

Mariarosa — Che accade, babbo, fra le tue stelle?
Giosuè — Questa notte Urano entra in congiunzione 

con Marte! Il gran giorno s’avvicina!
Mariarosa Quale gran giorno?
Giosuè — Quello nel quale, finalmente, il mondo sal

terà per aria!
Mariarosa (tranquilla) — Accadrà presto?
Giosuè —- Occorre che si determinino ancora due 

aspetti. Algol deve entrare in congiunzione con Nettuno 
e inquadrarsi con Marte, poi la Terra si dissolverà nello 
spazio come una goccia nelle acque del mare.

Mariarosa — Ci vorrà ancora molto tempo perchè 
queste combinazioni si verifichino?

Giosuè — Secondo: possono bastare due giorni, o due 
secoli. Ma io spero nei due giorni. In questi ultimi 
tempi il processo si è accelerato, gli uomini sono sempre 
più pazzi, la Terra pende all’albero del cielo come 
un frutto guasto.

Mariarosa — Anna ha portato un ospite. Che gli 
daremo da mangiare?

Giosuè — Chiedilo a Carmelo. (Anna entra dal fondo, 
accompagnata da Luigi. Anna ha vent’anni, forse più, 
ma non è ancora una donna. C’è in lei una spontaneità 
di modi e di maniere, un istintivo candore che la fanno

somigliare ad una bimba. E’ vestita molto semplicemente, 
con una camicetta ed una gonna. Ai piedi un paio di 
sandali. Luigi è un giovanotto d’una trentina (Canni. In
segna storia in un liceo di provincia. Le lunghe soste in 
biblioteca e il magro stipendio non gli hanno concesso 
fino ad oggi di conoscere molto la vita. C’è in lui un 
simpatico miscuglio di petulanza professorale e di inge
nuo fervore. Ha appesa ad un braccio una piccola va
ligia).

Anna — Ciao, mamma. Ciao, nonno. Vi ho portato la 
posta. (Consegna alcune lettere a sua madre, porge a 
Giosuè una busta) Una lettera anche per te, nonno!

Giosuè (si è rituffato nei suoi calcoli astrologici) — 
Strappala, cara; lo sai che non leggo mai le lettere che 
ricevo.

Anna (straccia la lettera in minuti pezzetti che butta 
in mare, dalVarcata) — Ecco fatto! I pesci non sanno 
leggere. (Luigi, nel constatare che Anna eseguisce con 
tanta semplicità l ’ordine di Giosuè, ha un soprassalto, 
non può trattenersi).

Luigi — Scusate, la lettera poteva contenere comuni
cazioni importanti...

Anna — Per il nonno non esistono comunicazioni 
importanti. Sulla terra non accade mai nulla di impor
tante. Solo in cielo, qualche volta, si verificano avveni
menti d’un certo rilievo... Vero, nonno?

Giosuè — Non è che sulla terra non accada mai nulla 
d’importante. Si svolgono solamente cose previste.

Luigi — Poteva essere l’annuncio di morte d’un pa
rente...

Giosuè — Che cosa c’è di più previsto della morte?
Luigi — Poteva contenere del denaro...
Giosuè — Difficile! Ohi volete che spedisca del de

naro a me? E poi naturalmente qualche cosa bisogna 
rischiare.

Luigi — Un avviso urgente, improrogabile...
Giosuè — Non esistono avvisi urgenti, improrogabili... 

tranne quelli delle tasse. E s’eran tasse, state tranquillo, 
che verranno di persona per farsele pagare....

Luici — Eppure a me sembra...
Giosuè — Giovanotto, se siete un uomo che dal vivere 

a lungo possa trarre qualche esperienza, quando avrete 
la mia età, straccerete anche voi, senza aprirle, le let
tere che riceverete. State tranquillo, quando è proprio 
necessario conoscere qualche cosa, la si viene a sapere 
lo stesso...

Anna — Scusate, non ho ancora presentato il mio 
amico... il mio grande amico. E’ un professore, un pro
fessore di storia. Abbiamo fatto un patto. Lui mi darà 
lezioni di storia ed io gli insegnerò a nuotare..

Giosuè —- Ci rimetti! Tu gli insegni qualche cosa di 
eterno, il dominio delle acque, e lui ti riempirà la testa 
di futilità.

Luigi — La storia...
Giosuè — E’ l’atto d’accusa dell’umanità!
Anna (presentando) — La mia mamma...
Luigi — Siete voi, signora, che avete tradotto « Che 

cos’è la metafisica » dell’Heidegger? Una traduzione ma
gnifica...

Mariarosa (che, da quando ha ricevuto la posta, ha 
inforcato un grande paio <Locchiali e s’è immersa nella 
lettura) — Sì. Ora sto traducendo tutto Kierkegaard: vi 
interessa? Ricevo appunto una lettera dall’editore...

Anna — Il mio nonno... il capitan Giosuè...
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Luigi — Ah!... Il famoso capitan Giosuè! Onorato, 
capitano.

Giosuè (burbero) — Famoso perchè?
Luigi (intimidito) — Non siete voi che avete scoperto 

le isole Kai? Una porta il vostro nome... L’isola Giosuè!
Giosuè — Bell’affare che ho fatto! C’era ancora un 

angolo di terra tranquillo, un pugno di uomini quasi 
felici... e sono andato a metterli in mazzo con gli altri! 
Voi che venite dal mondo, sapete dirmi se anche nelle 
mie isole fanno la guerra?

Luigi — Sì, credo, da qualche mese... Ci son stati 
degli sbarchi...

Giosuè — Volevo ben dire! L’unica mia consolazione 
è il pensiero che intanto le avrebbero scoperte lo stesso!

Mariarosa (posando la lettera) — Il mio editore è una 
bestia! Non capisce niente! Gli ho proposto di stampare 
« Il concetto dell’angoscia » di Kierkegaard e lui pre
ferisce « Stadi sul cammino della vita ».

Luigi — Ma gli « Stadi » sono un’opera secondaria, 
signora, avete ragione... « Il concetto sull’angoscia » in
vece è un libro fondamentale, e d’altra parte non si 
possono capire gli « Stadi » senza « Il concetto dell’an
goscia »...

Mariarosa (subito interessata) — Proprio così! Bravo! 
Scusate, come vi chiamate?

Anna — Luigi, si chiama Luigi...
Mariarosa — Caro Luigi, dovete aiutarmi a persua

dere l ’editore... Gli scriverete anche voi! Spero che vi 
fermerete con noi qualche giorno...

Anna — Certo! Ti ho detto, mamma, deve imparare 
a nuotare. Senti nonno... (Giosuè col suo passettino ra
pido e silenzioso è scomparso da qualche minuto, senza 
che nessuno se ne accorgesse).

Luigi (stupito) — Non c’è più!
Anna — Il nonno fa sempre così! Appare e scom

pare, nessuno riesce mai a sapere dove sia!
Mariarosa — Conoscete « Ragione ed esistenza » dello 

Jaspers?
Luigi — Sì, signora...
Mariarosa —• Varrebbe la pena di tradurre anche 

quello, non vi pare?
Luigi — Senza dubbio.
Mariarosa — Ebbene, non riesco a trovare un editore 

che lo voglia.
Luigi — Forse Lanterni... Avete provato con lui? So 

che sta per lanciare una collana di grandi pensatori 
moderni.

Mariarosa — Lanterni? Non lo sapevo. Anna, hai fatto 
molto bene a portare qui il tuo amico. A proposito, devi 
farmi un piacere. Astrua chiede con urgenza gli ultimi 
due capitoli di « Ritorno al cielo ». Li ho tradotti sta
notte. Sono sulla tavola, nella mia stanza.

Luigi — Ohe libro è « Ritorno al cielo » ?, non co
nosco...

Mariarosa — Oh, un romanzo qualsiasi. Senza impor
tanza. Puoi copiarli a macchina?

Anna — Sì, mamma. Li copierò oggi.
Giosuè (sempre silenziosamente è di nuovo ritornato 

al suo posto) —- Oggi non avrai tempo. Dovrai occu
parti di tuo padre! (Anna, Luigi e Mariarosa si girano 
di scatto verso di lui).

Anna — Che dici, nonno?
Mariarosa — Ma io non le ho ancora spiegato...
Giosuè — E perchè?

Mariarosa (indicando Luigi, con impaccio) — C’era 
qui il professore...

Giosuè — E con questo? Forse che è una cosa inso
lita avere un padre? Anche Anna ne ha uno!

Anna — Mamma! Nonno! Che volete dire?
Giosuè — Non capisco perchè ti agiti, piccina. Non 

c’è nulla di straordinario...
Mariarosa — Vieni qui, Anna, ti spiego...
Anna — Che c’è, che c’è?
Mariarosa — Io e tuo nonno non ti abbiamo mai 

parlato di tuo padre... Forse tu lo credevi morto...
Anna — No... sapevo che era vivo...
Mariarosa — Ecco! Egli ci ha abbandonato ventidue 

anni fa. Abbiamo divorziato. Da allora non erano più 
giunte sue notizie.

Giosuè —• In America si è risposato.
Mariarosa — Come fai a saperlo?
Giosuè — Lo so.
Mariarosa — A me non Phai mai detto.
Giosuè — Che importanza aveva?
Mariarosa — Ricevevi sue lettere?
Giosuè — Ripeto, le cose essenziali si sanno anche 

se non si leggono le lettere.
Anna (emozionata) — Dimmi, mamma, sono arrivate 

sue notizie?
Mariarosa — Sì.
Anna — Quando?
Mariarosa — Un cablogramma, ieri sera, da un piro

scafo, il « Principessa Mafalda ».
Anna — Che dice?
Mariarosa — E’ a bordo. La nave è entrata in porto 

stamane.
Anna (balza in piedi) — Carmelo! La barca!
Mariarosa — Dove vuoi andare?
Anna — Da lui! Nonno, vieni anche tu? (Si gira verso 

il tavolo. Giosuè è scomparso).
Luigi (che ha seguito con crescente stupore la scena, 

si volge verso il tavolo di Giosuè) — Non c’è più!
Mariarosa — Non muoverti. Verrà qui. Lo aspettiamo 

da un momento all’altro.
Anna — Ah! (Si siede. Un silenzio) Perchè non mi 

avete mai parlato di mio padre?
Mariarosa — Pertìhè tu non ce l’hai mai chiesto, figlia 

mia.
Anna — Io non osavo, temevo di farti dispiacere...
Mariarosa — Tuo nonno ed io abbiamo deciso di non 

parlartene mai, perchè poteva anche non farsi più vivo. 
E’ stato zitto per ventidue anni! Era inutile farti fanta
sticare... procurarti del dolore.

Luigi (ansioso di trovare una spiegazione logica alle 
stranezze che vede svolgersi nella casa dei suoi amici) — 
E’ vero!

Anna — Com’è mio padre?
Mariarosa — Era un bell’uomo. L’avevo sposato per 

questo.
Anna — Hai una sua fotografia?
Mariarosa — Non credo. Tra poco lo vedrai in carne 

ed ossa.
Anna — Dove vi eravate conosciuti?
Mariarosa — A New York. Io allora ero la segretaria 

di un teosofo italiano, che faceva in America un giro 
di conferenze. Lui era imbarcato sul piroscafo del padre. 
Ci siamo sposati laggiù, e siamo tornati insieme in 
Italia...
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Anna — Perchè ti ha lasciata?
Mariarosa — Mah! Non saprei dirti. Tuo nonno so

stiene che ci peggioravamo l’un l’altro. E’ scappato dopo 
un anno di matrimonio. Sei mesi prima che tu nascessi. 
Abitavamo a Roma. Era un periodo nel quale lavoravo 
molto. Avevo incominciato a tradurre Freud.

Luigi — Ho letto Freud nella vostra traduzione, si
gnora.

Mariarosa — Non avevo molto tempo per badare a 
mio marito.. Una sera lo cercai perchè mi aiutasse a 
prepararmi una limonata calda: avevo un po’ di mal di 
stomaco... mi accorsi che non era più in casa... Era 
scappato da due giorni.

Luigi (trasecolando) — Da due giorni?
Mariarosa — Si faceva orari diversi. Lui s’alzava 

quando io mi coricavo. Io lavoravo di notte. Trovai 
anche una sua lettera d’addio, in cucina. Diceva che 
ritornava in America, dove bì sarebbe procurato il di
vorzio, per restituirmi la più completa libertà. Diedi il 
mio assenso al divorzio, che fu pronunziato l’anno dopo.

Anna — E in seguito?
Mariarosa — Sparito, non ho più saputo nulla, fino 

al cablogramma di ieri sera. (Giosuè ha ripreso silen
ziosamente il suo posto).

Anna — Quanti anni avevi, mamma, quando... Ini... 
papà... partì?

Mariarosa — Fammi contare! Venticinque ne avevo!
Luigi — Povera signora! Quanto vi deve aver fatto 

soffrire!
Mariarosa — Mio marito? Affatto. Aveva un ottimo 

carattere.
Luigi — Ma allora?
Mariarosa — Nè lui nè io eravamo fatti per il ma

trimonio...
Giosuè — Non è esatto! Non eravate fatti l’uno per 

l’altro. I vostri aspetti stellari erano contrastanti. Mio 
figlio è nato sotto l’influsso di Venere, tu sotto quello 
di Saturno. Due pianeti inconciliabili.

Anna —• E dopo, mamma, che hai fatto?
Mariarosa —• Tu eri venuta al mondo, cercavo un sito 

tranquillo per stabilirmi con te e poter lavorare... Tuo 
nonno mise a nostra disposizione questa torre. Allora 
navigava ancora. Dopo qualche anno ci ha raggiunte qui—

Anna — E Carmelo è stata la mia balia asciutta, la 
mia istitutrice, il mio maestro di nuoto...

Mariarosa — Ecco!
Anna (pensierosa) — E oggi vedrò per la prima volta 

mio padre!
Luigi (avvicinandosi ad Anna, affettuoso) — Cara 

Anna, questo è un bel giorno per voi, lo capisco; ritro
vare tanto improvvisamente il proprio padre, qualunque 
cosa sia accaduta, è sempre una grande gioia...

Giosuè — Non gli badare, Anna! Dice delle stupi
daggini. Quella d’esser costretti ad avere dei genitori è 
una delle più grandi disgrazie dell’umanità. Tu, fino ad 
oggi, eri una privilegiata, ne conoscevi uno solo, ora ti 
capita addosso anche l’altro! Devi aver pazienza!

Luigi (scandalizzato) — Ma, capitano—
Giosuè (burbero) — Chiamami Giosuè, non capitano. 

C’è una sola persona al mondo che è autorizzata a chia
marmi capitano : Carmelo, perchè, se non potesse più 
farlo, morirebbe.

Luigi — Va bene, signor Giosuè—
Giosuè — Giosuè!

Luigi (impacciato) — Sì... volevo dire che i genitori 
esercitano sempre sui figli...

Giosuè — Una nefasta influenza!
Luigi — Al contrario... Intendevo—
Giosuè — Ma non capisci quanto sarebbero migliori 

gli uomini se nascessero soli, senza tare ereditarie, senza 
preconcetti, senza perniciose suggestioni? Esseri intatti, 
liberi! Ad ogni nascita un uomo nuovo, un altro Adamo, 
un nuovo mondo! Ognuno sarebbe responsabile della 
propria evoluzione. A quest’ora l’umanità, invece di 
ripetersi peggiorandosi, sarebbe composta di semidei—

Luigi — Eppure anche Adamo ed Èva procrearono 
dei figli—.

Giosuè — Appunto! Fu questo il peccato originale. 
Dio punì gli uomini condannandoli ad avere un padre 
ed una madre! (Carmelo entra da destra).

Carmelo — Capitano, vorrei chiedere che cosa devo 
preparare per pranzo.

Giosuè — Zuppa di pesce.
Carmelo — Va bene, capitano. Vado a vedere in di

spensa..
Anna —- La dispensa di Carmelo è il mare!
Giosuè — Vai agli scogli piatti. Troverai delle ara

goste. Oggi siamo nel segno dell’Acquario che è pro
pizio alla pesca delle aragoste.

Anna — E pompa dell’acqua dalla cisterna, per la 
vasca da bagno. Arriva mio padre!

Giosuè ■— Carmelo invecchia, bisogna lavarsi di meno! 
(Carmelo esce).

Luigi (incerto) — Forse io potrei approfittare della 
barca di Carmelo per ritornare a terra—

Mariarosa —- E perdhè, se siete appena arrivato?
Luigi (sempre più impacciato) — Ma... non so... credo 

opportuno, in questa occasione... io sono un estraneo—
Mariarosa — Macché estraneo! Non siete un amico 

di Anna?
Anna — Il migliore dei miei amici. Già, poi, non 

conosco che lui—
Luigi — La signorina Anna vorrà rimanere sola con 

suo padre— le circostanze sono, sì, vorrei dire, ecce
zionali...

Giosuè — Giovanotto, credi sul serio che un padre ed 
una figlia che non si sono mai visti abbiano molte cose 
da dirsi?

Mariarosa — Caro professore, voi rimarrete con noi. 
Ho bisogno di consultarvi per la traduzione di Kier
kegaard. Anzi, aspettate, vado a prendervi la lettera che 
ho ricevuto dall’editore— (Sale la scala ed esce).

Luigi (ad Anna) — Proprio sul serio la mia presenza 
non vi arreca disturbo? (Giosuè esce).

Anna (con una lieve malinconia) — No, Luigi. Forse 
ha ragione il nonno. Un padre ed una figlia che non si 
sono mai visti, se rimanessero soli, non saprebbero che 
dirsi— (Anna e Luigi vanno a sedersi sul davanzale del
l’arcata, di fronte al mare).

Luigi •—• Com’è tutto strano qui— Non ho mai visto 
un mare trasparente come questo. Sembra irreale. Sotto 
gli scogli, laggiù, si vede il fondo. Viene voglia di but- 
tarcisi dentro—

Anna — Affoghereste!
Luigi — Anche la casa è molto bella, piantata su uno 

scoglio, circondata dall’acqua— Queste mura spesse dal
l’esterno non si vedono, paiono roccia.

Anna — E’ un’antica torre di vedetta normanna—
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Luigi — Ah! Millecento™
Anna — Le date mettetele voi, che siete professore. 

Dopo i normanni, la torre è stata abitata da un corsaro. 
Nel sotterraneo ci sono ancora, infissi nella roccia, gli 
anelli ai quali legava i suoi prigionieri. E’ stata trovata 
anche una pietra con il suo nome.

Luigi — Come si chiamava?
Anna — Bonocore.
Luigi — Ah! Deve trattarsi di Urus Mariuus Bono

core! Un celebre pirata amalfitano infatti, vissuto in
torno al Milletrecento. Mi porterete a vedere il sot
terraneo?

Anna — Sì.
Luigi — E voi, signorina Anna, siete vissuta sempre 

qui?
Anna -— Sempre. Il nonno si costruì questa casa, tanti 

anni, quando navigava. Riattò la torre da solo. Tra 
un viaggio e l’altro, scendeva a terra e faceva il mura
tore. Ha portato sulle sue spalle pietra su pietra, così 
racconta Carmelo.

Luigi — Avevo sentito parlare molto del vostro nonno, 
Anna. Il famoso capitan Giosuè, l’ultimo grande navi
gatore. Mi ha fatto molta impressione. E’ un uomo so
prannaturale, come questo mare... Quanti anni ha vostro 
nonno? Vi confesso che credevo che il famoso capitan 
Giosuè fosse morto da un pezzo! Tutti lo credono. 
(Appena pronunciata questa frase, si gira di scatto con il 
timore che Giosuè sia, come il solito, riapparso alla sua 
tavola),

Anna — Quanti anni ha il nonno? E’ un mistero per 
tutti.

Luigi — Le isole Kai le ha scoperte nel Milleotto- 
centottanta, ottantuno... Così almeno sta scritto negli 
atlanti.

Anna — Il nonno può avere ottanta anni, cento... non 
si sa... se glielo chiedi non risponde...

Luigi — Se mi dicessero che ha duecento anni, Io 
crederei. Quello non è un uomo come gli altri. Piace
rebbe anche a me, vivere qui, come voi, Anna!

Anna — Bisogna vedere se il nonno vi ammetterebbe 
nell’arca.

Luigi — Nell’arca?
Anna — Sì. Questa torre per il nonno è una specie di 

arca di Noè! Il mondo sta per sprofondare. Si salve
ranno solamente pochi eletti. A loro spetterà di rico
struire un mondo migliore. Così dice il nonno.

Luigi — E’ molto difficile conquistarsi la fiducia del 
capitan Giosuè ed essere ammessi nell’arca?

Anna — Terribilmente difficile.
Luigi — E voi, signorina Anna, mi lascereste affogare?
Anna (sorridendo) — Beh! si vedrà se sarà il caso di 

stendervi una mano.
Luigi —- Ricordatevi che non so nuotare.
Anna — I nostri patti sono chiari, professore. Io vi 

insegnerò a nuotare e voi mi darete lezioni di storia. 
Vedrete Che sarà più facile il mio compito che il vostro. 
Sono molto ignorante.

Luigi — Ed io non ho nessuna attitudine agli esercizi 
violenti.

Anna — Non sono mai andata a scuola.
Luigi — Sul serio?
Anna — Sì. Vi ho detto, son sempre vissuta qui. Una 

specie di mostro. Quando mi conoscerete meglio, vi 
disgusterò.

Luigi — Non credo.
Anna — Il nonno mi ha insegnato quelle cose ch’egli 

giudica essenziali.
Luici — E quali sono?
Anna — Poche. I nomi delle costellazioni...
Luigi — Le conoscete tutte?
Anna — Questo sì, tutte quelle che si vedono... So 

usare una bussola, calcolare la deriva di un vento...
Luigi — Appena vi ho vista, ho subito capito che 

avevate molte cose da insegnarmi.
Anna — La mamma mi ha fatto leggere qualche 

libro. So anche i nomi dei pesci che ci sono nel mare. 
Li ho imparati da Carmelo.

Luigi — Andrò anch’io a scuola da lui! (Giosuè è 
ritornato silenziosamente alla sua tavola. I due non se 
ne accorgono).

Anna — Vi spaventerete: ignoro le cose più semplici, 
quelle che sanno a memoria tutti i ragazzini. Per esem
pio, i nomi dei sette re di Roma — erano sette, vero? — 
e quello dell’inventore del telegrafo. E non sono nem
meno molto sicura della mia tavola pitagorica.

Luigi (sorridendo) — E’ grave.
Anna — Due anni fa, la mamma traduceva una storia 

di Francia e parlava degli Ugonotti. Io, lì per lì, ho 
creduto che fossero pesci.

Luigi (ridendo) — Ed ora sapete chi sono?
Anna — Sì, molto vagamente però. Quando incomin

cierete ad istruirmi?
Luigi — Dopo la prima lezione di nuoto.
Anna (gettando improvvisamente un piccolo grido) — 

Guardate laggiù, sugli scogli! C’è un uomo che fa dei 
segni! Quello deve essere mio padre! (Chiamando a 
voce alta) Mamma! Mamma!

Giosuè (senza alzare il capo) — Non strillare tanto. 
Che vuoi? (Luigi nel sentire la voce di Giosuè ha un 
sussulto).

Anna (agitata) — C’è un uomo sugli scogli... Pnò 
essere...

Giosuè — Sì. E’ tuo padre. Carmelo è già andato a 
prenderlo.

Anna — Ah! (Osserva verso gli scogli) Ecco, sale 
ora sulla barca. (Chiamando) Mamma! (Mariarosa scende 
dalla scala, ha in mano un foglio di carta),

Mabiarosa — Ecco, professore, la lettera del mio edi
tore...

Anna — E’ arrivato! E’ già sulla barca. Carmelo lo 
porta qui...

Mariarosa (avviandosi verso l’arcata) — Fammi ve
dere. (Prende il binocolo posato sul parapetto, osserva) 
E’ proprio lui! Mi sembra molto ben conservato. Te l ’ho 
detto, tuo padre è sempre stato un bell’uomo.

Anna (cercando di nascondere la sua emozione) — 
Che dirà, mamma? E tu che farai?

Mariarosa (sempre guardando nel binocolo) — Non 
agitarti, Anna. Vedrai, queste situazioni sono complica
tissime soltanto in apparenza. In pratica tutto sarà molto 
semplice e molto facile.. Sono sicura che tu ti affezionerai 
subito a tuo padre. Una volta era un uomo che riusciva 
simpatico a tutti. Speriamo che non sia cambiato.

Anna (guardando) — Scende dalla barca.
Mariarosa — Ha ancora il passo agile. Non si è nep

pure appoggiato alla ringhiera. Tuo padre ha sempre 
curato molto il suo fisico. (A Luigi) Faceva un’ora di
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ginnastica tutte le mattine. A me dava un fastidio ter
ribile.

Anna — Mamma, è qui! (Istintivamente fa alcuni 
passi rapidi verso la soglia, poi, come spaurita, ritorna 
di corsa verso sua madre, che è rimasta seduta accanto 
al parapetto. Sulla soglia è apparso Pietro, seguito da 
Carmelo che porta una valigia. E’ un signore elegante, 
evidentemente molto dissimile da suo padre e dalla 
moglie: un uomo che ama vivere facilmente e piace
volmente. Non ha mai cercato di guidare la sua vita, si 
è abbandonato, reagendo, di tanto in tanto, con un colpo 
di testa. Sosta sulla porta, un po’ incerto. Mariarosa, 
Anna e Luigi lo fissano in silenzio per un istante. 
Giosuè si è ecclissato. Mariarosa rompe l’indugio, tran
quilla).

Mariarosa (con voce pacata, senza alzarsi) — Buon
giorno, Pietro.

Pietro (avanza verso la moglie) — Addio, Mariarosa. 
Come stai?

Mariarosa — Io bene. Hai fatto un buon viaggio?
Pietro ;— Pessimo, capirai un viaggio per mare di 

questi tempi...
Mariarosa — Già! Però ti trovo un bell’aspetto...
Pietro (posa il suo sguardo su Anna, che lo fissa an

siosa).
Mariarosa (passando un braccio sulle spalle della 

figliola) — Questa è Anna!
Pietro (turbato) — Anna! (Padre e figlia fanno un 

passo per andare l ’uno verso l ’altro, istintivamente, poi 
entrambi si frenano. Pietro china per un istante il capo, 
lo rialza, guarda interrogativamente verso Luigi).

Mariarosa (indicando Luigi) — Non fa parte della 
famiglia. Dopo la tua partenza non ho avuto altri figli. 
E’ un amico di Anna. Un professore. (Luigi s’inchina 
cerimonioso, Pietro risponde al saluto).

Pietro (dopo un breve silenzio) — Papà dov’è, come 
sta? (Tutti si volgono verso lai tavola di Giosuè).

Mariarosa — Era qui un momento fa...
Pietro — Sta bene?
Mariarosa — Benissimo. Ha molto da fare con le sue 

stelle.
Pietro — Con le stelle?
Mariarosa — Da quando non naviga più, si occupa 

di astrologia...
Pietro — Ah! E tu lavori sempre? Che cosa stai 

traducendo?
Mariarosa — Kierkegaard.
Pietro — Brava! Non so chi sia Kierkegaard, ma se 

lo traduci tu sarà certamente un grande autore... (Si 
volge improvvisamente verso Anna, le dice di scatto) 
Senti, Anna... Io ho una gran voglia d’abbracciarti, 
posso farlo?

Anna (semplice, affettuosa) — Sì, papà. (Si abbrac
ciano).

Pietro — Anna, se tua madre permette vorrei dirti 
una cosa sola, ma subito...

Mariarosa —- Dilla, se non è una sciocchezza.
Pietro (timido) — Quando sono partito, non sapevo 

neppure che tu dovessi venire al mondo, Anna! Questo 
volevo dirti... E’ una sciocchezza, Mariarosa?

Mariarosa (benevola) — No. E’ giusto che tu lo dica 
a tua figlia.

Pietro — Vi ringrazio d’avermi ricevuto così... con 
questa semplicità... Avevo timore...

Mariarosa — Credevi che ti mandassimo la fanfara 
al porto?

Pietro — Sei sempre stata una donna intelligente, 
Mariarosa. Troppo intelligente per me. Questo è stato 
il guaio.

Giosuè (è rientrato mentre Anna e il padre si abbrac
ciavano. Nessuno ha fatto attenzione a lui. Dice tranquil
lamente, al figlio, come se riprendesse un discorso inter
rotto da poco) •— Sei nato sotto il segno della facilità, 
questo è il vero guaio... Te l ’ho detto tante volte.

Pietro (andandogli incontro, commosso) — Oh... papà!
Giosuè — La notte della tua nascita la luna entrava 

nel segno zodiacale della Bilancia e i Gemelli sorgevano 
all’orizzonte. Prestanza fisica, piacevolezza, assenza totale 
di combattività, nessuna ambizione, tranne quella di vi
vere comodamente. Per questo sei stato sempre un uomo 
superficiale. Hai fatto qualche progresso in questi anni?

Pietro — Pochi, papà (Carmelo ridiscende la scala).
Anna (che è rimasta accanto al parapetto verso il mare) 

— Sugli scogli c’è una signora. Fa dei cenni verso di noi...
Mariarosa (avvicinandosi ad Anna) — E’ vero! (A Pie

tro) La conosci? Era con te?
Pietro — Sì.
Mariarosa — Chi è?
Pietro (dopo una lieve esitazione) — Mia figlia.
Mariarosa — Tua figlia? (Luigi ha un piccolo sus

sulto).
Pietro — Laggiù, dopo il nostro divorzio, mi sono ri

sposato. Sono vedovo da cinque anni. Ho avuto una figlia. 
Quella.

Mariarosa — Ah! L’hai portata con te?
Pietro — Sì.
Mariarosa — Vuoi che venga qui?
Pietro — No... no... solo... se, per caso, desideraste 

conoscerla...
Mariarosa — Certo.
Pietro — Allora può salire?
Giosuè (a Carmelo) — Un momento. Ti senti di pom

par acqua anche per lei?
Carmelo — Sì, capitano.
Giosuè — Bada che quella ti consumerà almeno due 

vasche al giorno.
Carmelo — Ce la faccio, capitano.
Giosuè — Valla a prendere, allora. (Carmelo esce. 

Mariarosa, Anna e Luigi sono andati al parapetto e fanno 
dei gesti di saluto verso il mare. Mariarosa guarda nel 
binocolo).

Mariarosa — Una bella ragazza! Ha preso da suo padre.
Giosuè (a Pietro che gli è rimasto accanto) — Ohe hai 

fatto d’importante in questi anni?
Pietro — Ho vissuto, papà. Mi sono risposato, ho avuto 

un’altra figlia...
Giosuè — Non ripetere cose che sappiamo...
Pietro — Ho guadagnato del denaro... molto.
Giosuè — Ti ho detto di dirmi le cose importanti.
Pietro (scoraggiato) •— Non c’è altro, papà!
Giosuè (scrollando il capo) — Eh... lo immaginavo. 

(Anna ridiscende verso Giosuè e Pietro).
Anna — Come si chiama?
Pietro — Patrizia. Spero che tua sorella ti piacerà.
Anna — Anch’io. Hai fatto molto bene, papà, a por

tarla con te.
Giosuè (a Pietro) — Ebbene, tu che vieni da fuori,
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dammi almeno notizie degli uomini, se non hai da dar
mene delle tue. Come va il mondo?

Pietro — Male.
Giosuè — Gli uomini sono sempre gli stessi?
Pietro — Sempre.
Giosuè —■ Continuano ad uccidersi, a depredarsi l’un 

l ’altro, a firmar trattati di pace che preparano nuove 
guerre?

Pietro — Più che mai
Giosuè — Non si sono ancora chiesti perchè veramente 

il mondo esista? Perchè essi vivono?
Pietro — No, papà!
Giosuè — Allora, figlio, tutto il resto non m’interessa.
Anna (ritornando presso Giosuè e il padre, seguita da 

Luigi e da Mariarosa) — Patrizia è scesa ora dalla barca. 
Sale le scale. (Tutti si girano verso la porta).

Giosuè (a Pietro) — Speriamo che non ti somigli.
Pietro — Stai tranquillo, papà, non mi somiglia affatto ! 

(Patrizia è apparsa a sommo della scala. E’ bellissima. 
Veste con inappuntabile ricercatezza. Lo sguardo fermo, 
la bocca sottile, il breve naso palpitante, i gesti taglienti, 
sono gli indizi rivelatori d’una volontà, d’una sicurezza 
senza limiti. Si ferma un istante immobile, volge intorno 
un’occhiata che la documenta, poi saluta con voce chiara 
e squillante).

Patrizia —- Buongiorno a tutti!
Pietro (avanzando e facendo le presentazioni) — Mia 

figlia Patrizia. Questo è il nonno (Giosuè alza appena il 
capo). Questa è Mariarosa. Questa è Anna, tua sorella 
(Anna sorride intimidita). Questo signore non appartiene 
alla famiglia. E’ un amico di Anna. (Un silenzio impac
ciato. Patrizia continua l’ispezione dell’ambiente, guardan
dosi intorno, tranquilla).

Anna (con un filo di voce) — Siediti, Patrizia.
Patrizia (si siede sul parapetto) — Un posto magnifico! 

Veramente incantevole! Avrebbe bisogno però di radicali 
trasformazioni!

Pietro (preoccupato) — Patrizia!
Anna — Quali trasformazioni?
Patrizia — Parecchie, mi sembra! Per esempio, il do

verci arrivare con quella barchetta è molto scomodo. Si 
dovrebbe impiantare una teleferica fino alla riva. E voi 
abitate sempre qui?

Anna — Sempre!
Patrizia — Interessante! E che fate per passare il 

tempo?
Giosuè — Pietro, spiega a tua figlia che il tempo passa 

da solo, senza che gli uomini abbiano da metterci mano!
Anna — La mamma traduce dei libri...
Pietro — Mariarosa è una celebre traduttrice. E’ in 

relazione con tutti i grandi uomini della terra.
Patrizia — E tu, Anna?
Anna (confusa) — Io... io non faccio niente... Sì, voglio 

dire... nuoto... vado a pesca con Carmelo... prendo del 
sole...

Patrizia (guardandola severamente) — Dopo un certo 
tempo tutto questo dovrebbe stancare. Non ti annoi?

Anna — Non me Io sono mai chiesto! Mi sembra di no!
Patrizia (s’avvicina a Giosuè, che ha continuato a dise

gnare) — E il nonno che fa? Vedo che sta lavorando... 
Di che ti occupi, nonno?

Giosuè (alza il capo, brusco) — Io aspetto la fine del 
mondo, ragazza!

Patrizia (sorpresa) — Ah! (Riprendendosi) Non sapevo 
che fosse un’occupazione! (Giosuè e Patrizia si fissano con 
poca benevolenza. Misurano le loro forze).

Mariarosa — Pare Che sia prossima!
Patrizia — Che cosa?
Mariarosa — La fine del mondo.
Patrizia (scrolla le spalle e s’allontana dal tavolo di 

Giosuè. Si rivolge a Luigi) —■ Anche voi abitate qui?
Luigi (che la presenza fisica di Patrizia paralizza) — 

No... no... io sono arrivato soltanto oggi...
Patrizia (lo osserva attentamente).
Luigi (sempre più intimidito) — Faccio il professore di 

storia...
Patrizia — Dove?
Luigi — In una cittadina dell’interno... Abbiamo com

binato delle lezioni con Anna... (Giosuè è scomparso. Pa
trizia, camminando, inciampa in un anello che affiora sul 
pavimento. Getta un piccolo grido. Per reggersi in piedi 
è costretta ad abbracciare Luigi).

Anna — Attenta, Patrizia! E’ l’anello della botola. Di 
lì si scende nel sotterraneo.

Patrizia (seccata che Vincidente abbia turbato il suo 
irreprensibile contegno) — Curiosa abitazione!

Luigi (emozionato, come se ripetesse una lezione) — 
E’ un’antica torre di vedetta normanna, abitata poi dal 
corsaro Ursus Marinus Bonocore il quale, munito di let
tere di corsa dalla Repubblica di Amalfi... (S’interrompe 
confuso) Interessa qualcuno la storia di Ursus Marinus 
Bonocore?

Mariarosa (alzandosi) — Nessuno, caro. Pietro e sua 
figlia vorranno salire nelle loro stanze, vero? Speriamo 
che Carmelo abbia già pompato l’acqua. Vi accompagno 
di sopra.

Pietro — Grazie.
Mariarosa — Per il servizio dovrete avere molta pa

zienza ed aggiustarvi un po’ da voi. Io non ho tempo di 
occuparmi della casa...

Pietro — Lo so, Mariarosa, anche una volta era così!
Mariarosa — Tutto è affidato a Carmelo. Anche la cu

cina... Non c’è che lui... ma per il pesce è straordinario! 
(Mariarosa sale la scala con Pietro. Patrizia lo segue).

Patrizia (fermandosi a mezzo della scala) — Professore, 
la storia del vostro pirata la racconterete a me. M’inte
ressa moltissimo. (Patrizia esce. Anna e Luigi rimangono 
soli).

Anna — Chi l ’avrebbe detto che proprio oggi avrei 
ritrovato mio padre?

Luigi — Anna, io sono di troppo... Vorrei...
Anna — Vi prego, Luigi... sono tanto contenta d’avervi 

con me. Non datemi un dispiacere...
Luigi — Ma le circostanze sono tali...
Anna — Che c’è di male? Così avete fatto conoscenza 

con tutta la famiglia! Non avrei mai creduto di potervi 
presentare anche a mio padre! Domani incominceremo le 
nostre lezioni...

Luigi — Vi dico francamente che preferirei andar via.
Anna — Qui non state bene? Vi manca qualche cosa?
Luigi — No... Starei benissimo...
Anna — Forse ci trovate un po’ strani? Dovete dirmelo 

francamente, perchè proprio non so come sono le altre 
famiglie... Non conosco nessuno, e, tranne qualche gita 
al porto, non esco mai da qui dentro... (Inquieta) Siamo 
molto diversi dagli altri?
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Luigi — Oh... Dio... certo, così, a prima vista... potrebbe 
sembrare... Siete fuori delle solite convenzioni... ecco!

Anna (pensierosa) — Com’è bella Patrizia!
Luigi — Sì... ma a me fa un po’ paura...
Anna (stupita) — Perchè?
Luigi — Non lo so. (Vede Carmelo che attraversa la 

scena, reggendo sottobraccio una cesta grondante acqua, 
lo chiama) Ehi, siete stato a pescare?

Carmelo (fermandosi) — Sì.
Luigi (incredulo) — E avete sul serio preso delle ara

goste, come ha detto il capitano guardando le stelle?
Carmelo (meravigliandosi che qualcuno possa dubi

tarne) — Naturalmente! Il signore non avrà mai visto 
delle aragoste grandi come queste!

Luigi (si volge verso Anna, preoccupato) — Ma in
somma, Anna, vostro nonno chi è? (Giosuè è apparso 
dalla sua solita porticina, dietro alle spalle di Carmelo),

Giosuè — E non lo vedi? (Con una piccola risata) Un 
vecchietto che ha freddo anche d’estate. Dammi lo scialle, 
Anna. (Si posa lo scialle sulle spalle. A Carmelo) Ho 
messo sul fuoco l’acqua per le aragoste. Buttale dentro, 
vive! (Attraversa la scena seguito dallo sguardo imbam
bolato di Luigi. Giunto presso la soglia a destra si volge 
seccato) Che hai da guardarmi? (Scrolla il capo) Giova
notto, sei venuto alla torre per imparare a nuotare? 
Temo invece Che affogherai. (Se ne esce mentre cala 
la tela).
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(La stessa scena del primo atto. Alcuni giorni dopo. 
Tardo pomeriggio estivo. I l sole non tramonta ancora, 
il mare è sempre più azzurro. Anna e Luigi seduti alla 
scrivania stanno ultimando la loro lezione).

Luigi — E’ chiaro? Con la scoperta dell’America si 
chiude la storia medioevale e s’inizia la storia moderna...

Anna — Il nonno dice che ha dei rimorsi per aver 
scoperto le isole Kai, ma se fosse stato al posto di 
Colombo, che ha scoperto un intero continente, si sa
rebbe impiccato all’albero della nave!

Luigi (smontato) — Vostro nonno, signorina Anna, ha 
delle idee tutt’affatto speciali, Che non fanno ancora 
parte dei testi scolastici.. Io vi insegno la storia così 
com’è. Vi traccio le tappe del cammino dell’umanità...

Anna — Il nonno dice che l’umanità non cammina, 
ruzzola...

Luigi — Se m’interrompete ad ogni momento è inutile 
continuare le nostre lezioni...

Anna — Anche voi, quando v’insegno a nuotare, ap- 
poggiate i piedi in terra ogni due bracciate...

Luigi — Non è la stessa cosa. Io m’appoggio quando 
mi sento affogare.

Anna — La storia è fluida come l’acqua, immensa 
come il mare! L’avete detto voi! Anch’io devo ogni 
tanto cercar terra con un piede!

Luigi — Siete un’allieva impossibile.

Anna (mortificata) — Lo prevedevo, la mia ignoranza 
vi disgusta...

Luigi (arrabbiato) — Non si tratta di questo, ma con 
voi tutti... non si sa mai da che parte prendervi... Non 
c’è niente di fermo, di sicuro in questa casa...

Anna — Ve l’ho detto, non è una casa, è un’arca: 
galleggia sull’acqua.

Luigi — Le cose serie diventano buffe, le cose buffe 
seriissime. Tutto è capovolto. Da quando son qui, mi 
pare d’avere il mal di mare. Almeno su di voi speravo 
di avere una certa influenza, un certo ascendente...

Anna (candida) — E’ così!
Luigi — Non è vero!
Anna — Ditemi che debbo fare, vi ubbidirò... Ho un 

grande desiderio d’ubbidirvi... (Cercando qualche cosa 
che possa fargli piacere) Per domani studierò a memoria 
tutte le date della guerra dei Trentanni!

Luigi — Non ho nessuna intenzione di riempirvi la 
testa con dei giochi di memoria. Vorrei servirmi della 
storia, che è una maestra di vita, checché ne dica vostro 
nonno, per richiamarvi alla realtà, per farvi ragionare, 
per darvi una logica...

Anna — Patrizia ragiona meglio di me?
Luigi — Non so se ragiona meglio, certo ragiona... 

fin troppo!
Anna — Vedo che non avete più paura di lei...
Luigi (inquieto) — Più di prima, Anna, più di prima! 

Vostra sorella ha il potere di annientarmi...
Anna —- Ieri sera siete stato in barca con lei fino a 

mezzanotte! Di che cosa avete parlato?
Luigi — Della funzione della donna nella società 

moderna.
Anna (impressionata) — Ah! Tutta la sera?
Luigi — No...
Anna — E poi?
Luigi — Della tequela...
Anna (sempre più impressionata) — Che cos’è?
Luigi — Una danza atzeca, che vostra sorella ha visto 

ballare nel Messico.
Anna — E poi?
Luigi — Non so... di tante cose... d’un tenore italiano 

che cantava in America... d’un liquore russo che vuol 
farmi assaggiare, della sua sarta...

Anna — Allora, ha parlato sempre lei?
Luigi (soprapensiero) — Sì... credo... sapete com’è 

vostra sorella.
Anna — E vi siete divertito?
Luigi — Senza dubbio vostra sorella ha una conver

sazione interessante.
Anna (scoraggiata) — Io non saprò mai parlare, per 

tutta una sera, della funzione sociale della donna... o... 
(Patrizia scende dalla scala. Veste di bianco. Come sem
pre è elegantissima).

Patrizia — Non è ancora finita la vostra lezione?
Luigi (subito irrequieto, alzandosi) — Sì... sì, abbiamo 

terminato !
Patrizia — L’allieva fa progressi?
Anna — Pochi! Luigi è disgustato!
Patrizia — Credo, professore, che le lezioni di storia 

non giovino ad Anna! Mia sorella ha bisogno di uscire 
da qui... di conoscere della gente... Sarà più facile 
aprirle la mente con un bel viaggio che con dieci trat
tati di storia...
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Anna — Trovi anche tu che la mia mente ha bisogno 

di aprirsi?
Patrizia — Trovo, cara, che sei semplicemente stra

niata dalla vita degli altri! Ecco tutto!
Anna — Ma io, nell’arca sto benissimo! Non voglio 

affatto lasciarla!
Patrizia — Questo è il peggior segno! L’ammalato 

che non sa d’essere ammalato. (Carmelo entra dal fondo).
Carmelo (ad Anna) — Il figlio del capitano ti vuole!
Anna — Mio padre? (Carmelo accenna di sì. A Pa

trizia) Per Carmelo, mio padre non sarà mai mio padre, 
ma sempre solo il figlio del capitano. (A Carmelo) 
Dov’è?

Carmelo — Sugli scogli. (Con disprezzo) Ila pescato 
una sardella, a lui sembra d’aver pescato una balena! 
Vuol fartela vedere.

Anna — Ci vado. Son due giorni che non riesco a 
stare un po’ con mio padre, e dire che entrambi ab
biamo tanta voglia di conoscerci meglio. (Anna scende 
la scala verso il mare ed esce).

Patrizia — Siete amici da parecchio tempo, voi ed 
Anna?

Luigi — No... appena da quindici giorni...
Patrizia — Dove vi siete conosciuti?
Luici — In circostanze un po’ eccezionali. Facevo una 

gita in barca. Vi confesso che non sono molto pratico 
di mare. Sono del nord, signorina. La barca si è rove
sciata, mi son messo ad urlare, Anna è venuta a tirarmi 
fuori. Poi abbiamo combinato lo scambio di lezioni. 
Nuoto e storia.

Patrizia — Non riesco a vedere nessun punto in co
mune tra voi due! Siete così diversi! Voi, professore, 
siete un prodotto della cultura, un raffinato... Anna in
vece una creatura tutta istinto. In che terreno si sviluppa 
la vostra amicizia?

Luigi — Non saprei... Si chiacchiera di tante cose... 
Andiamo a pesca con Carmelo, ispezioniamo le grotte 
sotto la torre... le ore, con Anna, passano senza che uno 
se ne accorga.

Patrizia — Forse mia sorella vi interessa da un punto 
di vista pedagogico? Volete controllare come reagiscono 
i primi germi della cultura in un essere, diciamo, pri
mitivo?

Luigi — Affatto! L’ultima cosa della quale mi ricordo, 
quando son con lei, è di essere un professore! Infatti 
le lezioni di storia fanno pochi progressi.

Patrizia (dopo una breve pausa) — Voglio chiedervi 
una cosa. Quando mi conoscerete meglio, vedrete che 
io vado sempre diretta allo scopo e soprattutto che mi 
voglio documentare, nella maniera più precisa, sulle cose 
e sulle persone che mi interessano. Avete, per caso, 
intenzione di sposare Anna?

Luici (trasecolato) — Io? Ma neanche per sogno, si
gnorina! (Spaventato) Un’idea simile non mi è mai pas
sata per il capo! E’ assurdo quello che dite!

Patrizia — Meglio così! Sarebbe stato un errore per 
entrambi.

Luigi — Io non penso affatto a sposarmi!
Patrizia — So io come dovrebbe essere la moglie che 

fa per voi.
Luigi (protestando) — Veramente io...
Patrizia —■ Dovrà essere una donna intelligente, am

biziosa, capace di colmare le vostre lacune, volitiva...

con una indipendenza finanziaria, per togliervi le pre
occupazioni materiali.

Luigi — Ma io vi ho detto che...
Patrizia (continuando imperterrita) — Con un’alleata, 

come dico io, potreste fare molta strada, trasformarvi, 
diventare sul serio qualcuno... Sento che c’è della stoffa 
in voi—

Luigi (sulle spine) — Siete molto gentile...
Patrizia — Quanti anni avete?
Luici — Ventisette.
Patrilia — A trentanni potreste benissimo essere pro

fessore d’Università, a quaranta accademico... a cinquanta 
una celebrità internazionale. Scrivere dei libri di storia, 
tradotti in tutte le lingue, possedere un castello e dar 
dei consigli di scienza politica ai capi di Stato—

Luigi (spaventato) — Io? Per carità, signorina Pa
trizia! Che ci farei con i capi di Stato?

Patrizia — Nulla è impossibile ad un uomo, quando 
ha a fianco una donna come intendo io! Il diffìcile è 
trovarla, professore—

Luici (sollevato) — Sì... deve essere terribilmente 
difficile. (Giosuè è entrato silenziosamente e ha preso 
il suo posto alla tavola).

Patrizia (fissandolo) — E’ sempre stato il mio sogno, 
trasformare un piccolo uomo comune in un grande per
sonaggio. Questa è la vera missione d’una donna. An
diamo a fare una passeggiala in barca, professore?

Luigi (soggiogato) — Sì... Volentieri... (Dal fondo 
entra Anna che s’incrocia con Patrizia e Luigi che stanno 
per scendere).

Anna — Dove andate?
Patrizia — In barca.
Anna — Volete che venga con voi?
Patrizia — E’ inutile, cara. Se il professore casca in 

acqua son buona anch’io a tirarlo fuori... (Patrizia esce, 
trascinandosi dietro Luigi. Anna li segue con lo sguardo, 
rattristata).

Giosuè (alzando il capo) — Se la barca si rovescia, 
lasciali affogare tutti e due, Anna.

Anna — Perchè, nonno?
Giosuè — Sono due stupidi.
Anna (risentita) — Luigi non è uno stupido.
Giosuè — Peggio! Appartiene agli uomini che si la

sciano convincere. La razza più pericolosa che esista 
sulla terra, perchè ha sempre bisogno d’un padrone.

Anna — E Patrizia, nonno, non vedi com’è bella, 
com’è sicura di sè... Io mi sento un mollusco, vicino 
a lei...

Giosuè — Le più terribili calamità del genere umano 
sono sempre accadute perchè esistono degli uomini am
biziosi come tua sorella e degli uomini disposti ad am
mirarli, come il tuo professore... (Pietro entra dalla 
scaletta. Indicando il figliolo con un dito) ...o degli 
uomini indifferenti, come tuo padre! Il segreto della 
nascita di certe dittature è tutto qui!

Pietro (sorridendo) — Figlia mia, hai ritrovato un 
padre, ma completamente screditato, un padre che non 
conta nulla! (Mariarosa scende dalle stanze superiori).

Giosuè — Le mancava ancora di ritrovare un padre 
pieno d’autorità e di prestigio...

Pietro (che s'è seduto alla scrivania di Mariarosa e 
osserva distrattamente alcuni fogli) — Sarebbe stato 
peggio, vero?
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Mariarosa (avvicinandosi a Pietro) — Scusa, Pietro, 

non toccare quei fogli. Li metti in disordine. (Gli toglie 
i fogli di mano).

Pietro — Ohe cosa sono?
Mariarosa —• Le bozze di stampa che devo spedire 

all’editore.
Pietro — Che autore stai traducendo?
Mariarosa — Non ha importanza, caro! Intanto tu 

non ne capisci nulla. Vuoi lasciarmi il posto?
Pietro —- Subito.
Mariarosa — Dov’è il professore?
Anna (che siede, pensierosa, in disparte, sul parapetto, 

indicando un punto sotto di lei) — Stanno salendo sulla 
barca!

Mariarosa — Devo chiedergli uno schiarimento... (S’af
faccia al parapetto, chiamando) Professore! Professore!

Luigi (di lontano) — Che c’è?
Mariarosa (urlando a squarciagola) — In che anno 

l’Heidegger ha stampato la «Metafisica»? Nel 1926 o 
nel 1927?

Luigi (c. s.) — Non capisco...
Mariarosa (c. s.) — Un momento! Aspettate! Scendo 

subito! (Scende di corsa la scaletta. Giosuè è uscito).
Pietro (sedendosi sul parapetto, vicino ad Anna) — 

Forse, Anna, puoi incominciare a comprendere perchè 
sono fuggito ventidue anni fa!

Anna (distratta, preoccupata) — Come dici, papà?
Pietro — Ero come un coccio tra vasi di ferro.
Anna —- Avevi paura di romperti?
Pietro — Sarei molto contento se tu mi trovassi qual

che attenuante... Tuo nonno e tua madre erano troppo 
forti, troppo grandi per me. Mi sembrava sempre di 
essere tenuto per mano, come un ragazzino. Non osavo 
soffiarmi il naso senza fazzoletto, Anna. Tuo nonno è 
il capitan Giosuè, tua madre una donna superiore, io 
un piccolo uomo frivolo e facile. (Una pausa).

Anna (convinta) — E’ vero, devi proprio essere un 
uomo frivolo e facile, papà! Eppure a me sembra di 
volerti molto bene lo stesso.

Pietro — Grazie, Anna. Se avessi saputo che tu do
vevi venire al mondo non sarei fuggito! Saremmo stati 
in due a cercar di soffiarci il naso con le dita... Due 
vasi di coccio e due vasi di ferro.

Anna — Perchè tu credi Ohe sia anch’io un vaso di 
coccio?

Pietro — Ne ho paura, Anna.
Anna —- Dimmi, papà, dopo la tua fuga, sei stato 

felice?
Pietro — Abbastanza! La mia seconda moglie era 

l’opposto di tua madre. Un uccellino, con le ali leg
gere leggere. Pensava a divertirsi, amava le pellicce, il 
ballo, le cene al ristorante. Era incredibile il numero 
delle sciocchezze che poteva dire in una giornata. (Con
vinto) Sì, con lei, sono stato felice! In quindici anni 
non mi ha mai parlato d’una cosa seria. (Con rimpianto) 
Tempo beato!

Anna — Ora hai di nuovo chi ti tiene per mano?
Pietro — E non lo vedi? Mia figlia! Tu non puoi 

immaginare quanto sia terribile... Ha subito capito che 
di me può fare ciò che vuole!

Anna —- Povero papà!
Pietro — Che vuoi farci? Era il mio destino! (Anna, 

pensierosa, guarda il mare in silenzio).
Pietro (la osserva per un istante, poi le si avvicina) —

Da due o tre giorni ti vedo sovente pensierosa... Quando 
sono arrivato, mi sembravi più allegra... Sbaglio?

Anna — Hai ragione!
Pietro — Che hai, Anna?
Anna — Non lo so.
Pietro — Posso esserti utile in qualche cosa? Anche 

un padre come me, qualche volta può servire.
Anna (decidendosi) — Senti, papà... io non ho nes

suno con cui confidarmi... Certe cose non posso mica 
chiederle al nonno e neppure alla mamma...

Pietro — Malgrado i miei capelli bianchi posso an
cora ascoltare le confidenze dei giovani. E’ la mia unica 
qualità. Dimmi, Anna...

Anna — Vorrei chiederti... E’ proprio vero che gli 
uomini s’innamorano? Anche oggi?

Pietro — Ma sì... malgrado tutto... è ancora vero!...
Anna — Ah! E che cosa si prova, che si fa... quando 

uno è innamorato?
Pietro — Generalmente si fanno delle sciocchezze... 

Tutto qui.
Anna — Allora è una disgrazia?
Pietro — Sì, Anna, ma è una disgrazia indispensabile. 

Guai agli uomini che invecchiano senza essere stati mai 
innamorati, almeno una volta. Allora sì che la vecchiaia 
è una grande malinconia.

Anna — Tu sei stato innamorato?
Pietro — Un numero incredibile di volte, cara, ma 

non badare a me... Lo sai che sono nato sotto il segno 
della facilità!

Anna — E come si fa a sapere quando si è innamorati?
Pietro — Questo è il guaio. E’ facilissimo sbagliarsi, 

e ci se ne accorge sempre troppo tardi. (Le prende il 
volto tra le mani) Guardami in viso! Credi di essere 
innamorata?

Anna (tormentata) — Non lo so.
Pietro -— Cerca di spiegarmi il tuo stato d’animo...
Anna — Non ho mai potuto soffrire la storia, ed ora 

mi sembra la cosa più bella che ci sia.
Pietro — Ho capito! E poi?
Anna — Quando gli dò lezioni di nuoto, lui beve e si 

sente male, allora mi sembra d’aver male pure io...
Pietro — Dimmi ancora...
Anna — Non so... quando parla starei ad ascoltarlo 

per delle ore, se dice delle sciocchezze non me ne ac
corgo... quando cerca di fare l’uomo forte, lo ammiro; 
quando è debole e stupido, mi riempie il cuore di te
nerezza.

Pietro — Non c’è dubbio, Anna! Tu lo ami.
Anna — Lo credi anche tu?
Pietro — Questa volta è sicuro.
Anna (di slancio) — Papà, falla andar via!
Pietro — Chi?
Anna — Patrizia!
Pietro (subito inquieto) — Patrizia? Ah!... Tu credi 

che Patrizia?...
Anna — Sì, papà!
Pietro (costernato) — Speriamo che non sia vero, 

Anna! Se è come tu dici, non c’è più niente da fare... 
Non pensarci più!

Anna — Come?
Pietro — Tu non conosci tua sorella! Neanche Do

mine Iddio può fermarla...
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Anna (smarrita) — Ma se anche lui amasse me.»
Pietro — Tua sorella lo persuaderebbe subito che 

non è vero...
Anna — Se lui non volesse, resistesse...
Pietro (scoraggialo) — Conosco una sola persona che 

è stata capace di resistere a tua sorella : Martino Riva, 
un ufficiale del «Principessa Mafalda». Ma quello era 
un eroe!

Anna — Papà, riparti... portala via!
Pietro •— Peggio ancora! Lo costringerebbe a se

guirla. Non c’è che sperare che cambi idea, Anna! (Mor
tificato) Tutto questo accade perchè sono tornato! Tuo 
nonno ha sempre ragione! Ritrovare un padre è una 
disgrazia! I figli dovrebbero nascere senza genitori! 
Perdonami, Anna! (Mariarosa rientra dalla scaletta).

Mariarosa — Quell’amico di Anna è veramente stra
ordinario! Conosce a memoria le date di tutte le edi
zioni importanti. Potrebbe riuscire un magnifico com
messo di libreria! (Giosuè entra da destra e va qlla sua 
tavola).

Pietro — Non sei generosa!
Mariarosa — Che dici? E’ un mestiere difficilissimo! 

Di professori di storia è pieno il mondo, di commessi 
di libreria che sappiano il loro mestiere, non c’è nes
suno! Hai fatto molto bene, Anna, a portarlo qui. (Gio
suè, curvo sulle sue carte, ride soddisfatto, si frega le 
mani).

Anna (avvicinandosi al nonno) — Perchè ridi, nonno?
Mariarosa — Da stamane il nonno è tutto allegro!
Pietro — Che ti succede, papà?
Giosuè — Ve lo dirò... ve lo dirò... Abbiate un po’ di 

pazienza! La curiosità degli uomini, per fortuna, non 
influisce sul moto dei pianeti.

Pietro — Ci sono novità in cielo?
Giosuè — Parecchie! Parecchie! (Dalla scaletta ap

paiono Patrizia e Luigi. I l sole incomincia a tramontare).
Patrizia (a Luigi) — Me lo promettete?
Luigi (senza entusiasmo) — Si... Sì-
Patrizia — Sarà la prima pietra d’una grande costru

zione, ne sono sicura. Incomincerete questa sera stessa. 
(Agli altri) Sono lieta di annunciarvi che il professore 
ha deciso di scrivere un libro su Napoleone!

Pietro — Bravo, professore!
Luigi — Veramente, Napoleone non mi ha mai inte

ressato molto... Se proprio volete che scriva qualchc- 
cosa preferirei farlo sugli statuti delle congregazioni 
religiose nel diciottesimo secolo... Ci ho fatto anche 
la tesi di laurea...

Patrizia — Macche! Macché! Napoleone, malgrado 
tutto, ha sempre il 6U0 fascino... i libri su Napoleone 
hanno un successo sicuro. (A Mariarosa) Ditelo voi che 
ve ne intendete, signora...

Mariarosa — Non c’è neppure un libro su Napoleone 
che valga la pena d’esser letto, tranne « Guerra e Pace » 
di Tolstoi.

Patrizia — Meglio ancora, così Luigi sarà il primo.
Giosuè — Giovanotto, al vostro posto il libro su 

Napoleone non lo incomincerei dall’assedio di Tolone, 
ma dalla partenza per Sant’EIena ! Sarebbe più istrut
tivo, se gli uomini fossero capaci di imparare qualche 
cosa dalla storia.

Luigi — Ma qui non ho pubblicazioni, non posso fare 
ricerche...

Patrizia (energica) — Non preoccupatevi. Datemi la 
lista dei libri che vi occorrono ed andrò io stessa a 
prowederveli, alla biblioteca più vicina! Insomma, vo
lete o non volete diventare accademico?

Luigi (con uno sguardo ad Anna) — Mi proverò... 
signorina Patrizia... mi proverò...

Patrizia — Sono le sei... Alle sette potete mettervi al 
lavoro. Incomincerete a buttar giù qualche idea... (Car
melo entra da destra).

Carmelo — Capitano, che preparo per cena?
Giosuè — Aspetta la prima stella e butta le reti 

dietro la grotta, pescherai dei cefali.
Carmelo — Va bene, capitano. (Si avvia, poi si ferma) 

Come li debbo fare? Arrosto o fritti? Saranno cefali o 
cefaletti?

Giosuè — Falli arrosto, saranno cefali.
Carmelo — Bene, capitano. (Esce da destra).
Mariarosa (incamminandosi verso la scala, a Luigi) — 

Professore, se venite con me, potrò darvi qualche vo
lume su Napoleone. Ho tradotto parecchi studi su di lui, 
negli anni passati.

Luigi (guardando Anna) — Ma, a vero dire, ora dovrei 
andare con Anna... se no il sole se ne va...

Anna — Sì, è nei nostri patti! Deve imparare a nuo
tare! Il bagno al tramonto è una cosa meravigliosa... 
Sotto le rocce l’acqua è di madreperla... come una con
chiglia...

Patrizia — Macché! Macché! Ora il professore non 
deve più distrarsi! Forse che siete uomo da perdervi 
con questi giochi? (Perentoria) Luigi, andate con la 
signora a cercare i volumi; io sbrigo un po’ di cor
rispondenza.

Luigi (rassegnato) — Ci vado. (Segue Mariarosa che 
sale la scala ed esce con lei).

Pietro (fa un gesto di sconforto ad Anna, poi si alza) 
—• Beh, io scendo a veder Carmelo che butta giù le reti. 
I cefali mi son sempre piaciuti.

Patrizia (s’è seduta alla scrivania ed incomincia a 
sbrigare della corrispondenza) — Domani, papà, verrai 
con me in città! Mi aiuterai a portare i libri per il pro
fessore.

Pietro (si ferma sul primo gradino della soglia, so
spira) — Sì, cara! (Esce. Giosuè è scomparso. Anna si 
alza, come per seguire suo padre. Giunta presso la 
scala, si volge verso Patrizia, immersa nella sua corri
spondenza. La guarda, rimane indecisa per un istante, 
fa per scendere il primo gradino, ci ripensa e torna in
dietro. A passi leggeri giunge alle spalle della sorella).

Anna (dopo un silenzio, chiamando la sorella sotto
voce timidamente) — Patrizia!

Patrizia (alzando il capo) — Che vuoi?
Anna (dopo una esitazione) — Ti piace il professore?
Patrizia — Abbastanza.
Anna — A me sembra un uomo come tanti altri...
Patrizia —■ M’interessa proprio per questo. Ora non 

ha una personalità, ma sento che si può costruirgliela 
facilmente. E’ plasmabile.

Anna — Non credo che sia molto intelligente...
Patrizia — Non occorre che l’uomo sia intelligente, 

basta che lo sia la donna che lo deve guidare. D’un 
uomo che sapesse essere intelligente da solo, io non 
saprei proprio che farmene...

Anna — E’ piuttosto brutto, non trovi?
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Patrizia — Si può migliorarlo da questo lato. Biso
gnerà insegnargli a vestire, a muoversi, ad essere socie
vole. Diventerà un uomo passabilissimo.

Anna — Se io fossi al tuo posto, non perderei del 
tempo con lui... Tu puoi viaggiare, conoscere tanta 
gente...

Patrizia —- Perchè mi dài questi consigli?
Anna — Oh! Patrizia... tu sei troppo intelligente per 

non avere capito!
Patrizia —■ Non ho capito, cara!
Anna (di slancio) — Mi sembra di volergli bene...
Patrizia — Vorresti sposarlo?
Anna — Sposarlo? Se per essere in due è necessario 

sposarsi, sì.
Patrizia (calma) — Sarebbe un gravissimo errore!
Anna — Perchè?
Patrizia — Siete le persone meno adatte ad essere 

unite. Il vostro matrimonio sarebbe una catastrofe!
Anna (spaventata) — Credi questo?
Patrizia — Basta vedervi. Luigi ha bisogno d’una 

donna che abbia un ascendente su di lui. Con te rimar
rebbe sempre un piccolo e oscuro professore di pro
vincia...

Anna — Anche un piccolo professore può essere felice.
Patrizia — Non Luigi, che in fondo è nn ambizioso. 

Farebbe ricadere sulle tue spalle la responsabilità della 
sua vita mancata. Ricordati di nostro padre. Egli aveva 
bisogno d’una donna che si occupasse di lui, che lo 
spronasse. Tua madre l’ha abbandonato a se stesso e 
nostro padre è scappato. Luigi farebbe certamente la 
stessa fine.

Anna (smarrita) — No... non dire questo!
Patrizia — Tu hai bisogno di un uomo compieta- 

mente diverso da Luigi Un uomo solido, sul quale po
trai appoggiarti ciecamente. Te lo troverò io un marito 
adatto a te. Anzi, ci ho già pensato.

Anna —- Ma se io voglio bene a lui...
Patrizia — Ciò che distingue un essere pensante da 

un bruto è la volontà. Con un piccolo sforzo dei tuoi 
centri nervosi puoi evitare un grande errore. In te, 
Anna, predomina ancora l’istinto. E’ un male.

Anna — Eppure, Patrizia, se... un’altra me lo portasse 
via... sento che sarei molto infelice...

Patrizia — Allora è meglio che tu sappia che Luigi 
non ha nessuna intenzione di sposarti.

Anna — Come puoi dirlo?
Patrizia —- Gliel’ho chiesto io stessa.
Anna (disperata) — Perchè l’hai fatto?
Patrizia (alzandosi) — Amo le situazioni chiare.
Anna (con il pianto nella voce) — Oh, Patrizia..., ti 

prego... lascia che io e Luigi...
Patrizia — Non posso assolutamente collaborare alla 

tua infelicità. Urta il mio senso morale. (Dal fondo 
entra Carmelo, attraversa la scena).

Patrizia (a Carmelo) — Come si deve fare per imbu
care queste lettere?

Carmelo — Io e il capitano di lettere non ne scri
viamo mai!

Patrizia (spazientita) —- Qualcuno farà pure partire 
una lettera qui dentro!

Carmelo — Di quelle che scrive la signora, se ne 
occupa Anna. Va al porto, con la barca. (Esce a sinistra).

Patrizia (consegnando le lettere ad Anna) — Vuoi

incaricartene tu? (Anna prende le lettere) Grazie. A più 
tardi, Anna. (Sale la scala ed esce. Rimasta sola, Anna 
va a sedersi sconfortata nell’angolo del parapetto, il suo 
posto preferito. Guarda il mare. I l sole è scomparso al
l’orizzonte. Luigi scende cauto la scala, regge tra le 
braccia una pila enorme di volumi. Li posa sulla tavola, 
con un sospiro di sollievo).

Luigi — Ah! (Vede Anna) E’ incredibile quanti vo
lumi abbia tradotto vostra madre! E’ un fenomeno! 
Quante lingue conosce?

Anna — Non so, sei o sette... Scriverete sul serio il 
libro su Napoleone?

Luigi (senza entusiasmo) — Non ne ho troppa voglia. 
Uno storico serio che cosa può ancora dire su Napo
leone? (Con rimpianto) Gli statuti delle congregazioni 
religiose, quelli si prestano a delle scoperte!...

Anna —- Al vostro posto non cambierei idea! Sono 
un’ignorante, ma capisco anch’io che le congregazioni 
religiose...

Luigi (rassegnato) — Vostra sorella dice che è neces
sario!... E forse ha ragione... Gli statuti delle congre
gazioni religiose avrebbero interessato soltanto il mio 
preside. Mah! E poi come si fa a dire di no, a vostra 
sorella? Mi rincresce per le nostre lezioni di nuoto. 
Dovremo rinunciarvi.

Anna — Non volete più imparare a nuotare?
Luigi (indicando i volumi) — E come 'si fa? Tra 

qualche giorno, Anna, dovrò andarmene. Sono vostro 
ospite da due settimane...

Anna —- Ora non vi piacerebbe più continuare a vi
vere nell’arca, come facciamo il nonno, la mamma ed 
io? Quando siete arrivato, m’avevate detto di sì.

Luigi — Sarebbe molto bello, ma non è possibile...
Anna — Perchè?
Luigi — C’è il lavoro, la carriera, i libri su Napo

leone... Non avete sentito vostra sorella?
Anna — Già! (Un silenzio. Indicando l’orizzonte) 

Guardate il mare, che colore strano! Triste però! Per 
la prima volta un tramonto sul mare mi dà melanconia.

Mariarosa (scende dalla scala) — Anna, hai visto il 
cielo? E’ tutto a striscie rosse e gialle...

Luigi — Si stava appunto osservando...
Mariarosa — Che fenomeno curioso! (Anna si di

stacca dai due e va incontro a suo padre, che è com
parso al fondo-, istintivamente si rifugia da lui).

Pietro (accarezzandola) — Come va, Annetta? (Anna 
si stringe nelle spalle) Sono pieno di rimorsi. Domani 
la porto via, qualunque cosa accada.

Anna (triste) — E’ inutile, papà! Troppo tardi!
Pietro — Perchè?
Anna — Ho parlato con Patrizia...
Pietro — E allora?
Anna — Ha ragione lei! Luigi ed io insieme saremmo 

infelici! (Patrizia entra da sinistra. Si dirige verso Luigi 
e Mariarosa rimasti ad osservare il mare).

Patrizia —■ Allora, professore, avete trovato dei libri 
interessanti?

Luici — Sì-
Patrizia — Quando vi mettete al lavoro?
Luigi — Domani.
Patrizia — E perchè rimandare a domani? Questa 

sera dovete incominciare... (con un sorriso che smar
risce del tutto Luigi) Me lo avete promesso!
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Luigi — Sì, signorina. (Giosuè ha preso il suo posto).
Patrizia — Ecco il nonno! (S’avvicina a Giosuè) Non 

sono ancora riuscita a capire perchè tu appaia e scom
paia così misteriosamente. Quando esci di qui dove ti 
nascondi, nonno? (Giosuè non risponde). Hai un muc
chio di cattive abitudini. Se stessi qui, te le farei cam
biare.

Giosuè (serio) — Una tribù africana, che m’aveva cat
turato e voleva farmi cambiare abitudini, è stata di
strutta immediatamente da un’epidemia di colera.

Pietro — Non la sfidare, papà!
Carmelo (entra dalla porta di sinistra. Regge un lume 

a petrolio acceso. Lo posa sulla tavola di Giosuè. Dà 
uno sguardo circolare intorno, poi annuncia grave, fu
nereo) — E’ successa una disgrazia! (Tutti, tranne Gio
suè, si voltano verso di lui, sorpresi).

Pietro, Anna, Mariarosa — Che c’è? Che è accaduto?
Carmelo — E’ finita l’acqua nella cisterna!
Mariarosa — Tutto qui, Carmelo? Ci avevi spaventati.
Patrizia •— E’ seccante, però: domani non 6Ì potrà 

prendere un bagno! (Carmelo esce).
Anna — Speriamo che piova. Se piove, la cisterna si 

riempie.
Patrizia — E’ il colmo che, per fare un bagno, occorra 

dipendere dal cielo...
Giosuè — E non ti sembra meraviglioso che il cielo 

bì preoccupi anche della tua vasca da bagno?
Patrizia -— Se ne preoccupa male. Anche la settimana 

scorsa, per fare il bagno, ho dovuto dormire una notte 
in città, all’albergo. La camera accanto alla mia era 
occupata da un uomo e da una donna. Disgustosi! Non 
mi lian lasciato chiudere occhio. Si sentiva tutto! E’ 
incredibile come i costumi 6Ìano peggiorati... Non esiste 
più una morale...

Pietro — Gli uomini sono sempre stati gli stessi, sol
tanto le case sono costruite peggio... Una volta i costumi 
passavano per più severi perchè i muri erano più spessi.

Patrizia — Per quanti giorni dovremo rimanere sen
z’acqua?

Giosuè (posando la sua squadra e i suoi fogli, si gira 
con aria soddisfatta) ■— Non preoccupatevi per l’acqua! 
E’ tutto risolto!

Patrizia — In che modo?
Giosuè — Algol questa notte entra in congiunzione 

con Nettuno e con Marte!
Pietro — E questo porta la pioggia?
Giosuè — No... qualche cosa di più! Porta la fine 

del mondo...
Tutti (variamente colpiti) ■— Che cosa dici?
Giosuè — Sì, questa notte, miei cari, il mondo ha finito 

di vivere. Il cielo s’è stancato d’assistere alla pazzia fu
riosa della terra.

Mariarosa — Sei Bicuro di quello che dici?
Giosuè — « Chi è sul solajo, non discenda a tòr cosa 

di casa sua ».
Anna — Proprio questa notte, nonno?
Giosuè — « E chi in campagna, non ritorni indietro 

a torre i vestiti suoi ».
Luigi — Capitano... capitano, non facciamo scherzi...
Giosuè (con un gesto d’indicazione) — Guardate il 

cielo! (Tutti si volgono verso l’arcata. I l tramonto è 
sulfureo. Il cielo è striato da un lampeggiamento lon
tano).

Mariarosa — Che strani colori!... Lo dicevamo anche 
poco fa... Pare proprio il cielo dell’Apocalisse.

Patrizia — Per me è un tramonto qualsiasi... Non ci 
credo.

Luici (sempre più preoccupato) — Ma quei lampi 
laggiù... 6enza tuono, con il cielo giallo e rosso... sono 
misteriosi... Bisogna ammetterlo... (Rabbrividendo) Il 
mare pare sangue!

Patrizia — Lampi di caldo, giochi di luce!
Anna — Il nonno non ha mai sbagliato!
Mariarosa — Mi rincrescerebbe fosse già stanotte! 

Vorrei terminare la traduzione di Kierkegaard.
Pietro — E in che modo avverrà la fine del mondo?
Giosuè — Se ti serve una di quelle spiegazioni che 

gli uomini, nella loro presunzione, chiamano scientifiche, 
ti dirò che il sole sta per trasformarsi in una stella 
« nova ».

Mariarosa — Ah! è una specie di esplosione che si 
verifica abbastanza di frequente tra gli astri. Lo ricordo 
benissimo, ho tradotto « L’Universo misterioso » di 
James Jeans. E’ un avvenimento che gli astronomi atten
dono da quattro secoli.

Luigi (con voce lamentosa) — Ma se l’attendono da 
quattro secoli, perchè dovrebbe accadere proprio questa 
notte?

Giosuè — Guarda nella tua coscienza e in quella degli 
altri uomini e avrai la risposta che cerchi.

Patrizia (scettica) — E che fa il sole se si trasforma 
in una «nova»?

Giosuè — Aumenta semplicemente, per qualche ora, 
di alcune diecine di migliaia di volte le sue irradiazioni 
di luce e di calore.

Pietro — E sulla terra che accadrà?
Giosuè — Niente di importante, neppure qui. In una 

frazione di secondo, le terre, i fiumi, le foreste, gli 
uomini verranno scomposti in elettroni, un pulviscolo 
impercettibile. Un fenomeno di nessun rilievo per l’uni
verso, come se da una montagna di sabbia scivolasse 
un granello. Ma forse preferisci una spiegazione biblica, 
almeno questa ha il vantaggio di non umiliare troppo 
questa nostra povera terra! «Il sole s’oscurerà e la luna 
non darà la sua luce e gli astri cadranno dal cielo e le 
Potenze dei cieli si scuoteranno ».

Luigi (supplichevole) ■— Capitano, sul serio, non vo
lete scherzare?

Giosuè — «Allora due saranno nel campo: uno è tolto, 
e uno lasciato. Due a macinare nel mulino: una è tolta 
e una lasciata ».

Luigi — Ma è terribile! (Va vicino ad Anna) Anna, 
che facciamo?

Anna — A me non importa più nulla!
Pietro — Questa notte non si va a dormire! Stiamo 

alzati tutti insieme!
Mariarosa — Già nel giugno del 1918 si attese che 

il sole si trasformasse in una «nova» Toccò invece ad 
un’altra stella, la « Nova Aquila ». James Jeans scrive 
che la si vedeva brillare in pieno giorno.

Giosuè -— Questa volta il cielo non sbaglierà. L’oro
scopo è preciso. (Carmelo compare sulla porta da si
nistra).

Luigi (corre verso di lui, agitato, indicando il capi
tano) — Dice che questa notte ci sarà la fine del mondo!...
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Carmelo (tranquilla, a Giosuè) — Devo tirar su le 
reti lo stesso?

Giosuè — Lascia le reti nell’acqua, Carmelo. I cefali 
non servono più.

secondo ^

(La stessa scena. Sono le otto del mattino. I l sole è 
già alto. Luigi, sdraiato su un divano, si è addormen
tato profondamente. Pietro sonnecchia in una poltrona. 
Anna è seduta al suo solito posto e guarda il mare. Dalla 
scaletta scende Giosuè, reggendo il lungo cannocchiale 
a trepiede, lo posa in mezzo alla stanza. Anna balza dal 
parapetto e gli viene vicino).

Anna (sottovoce) — Allora, nonno?
Giosuè (scoraggiato) — Il cielo s’è pentito all’ultimo 

momento !
Anna — Non succederà più niente? (Giosuè si stringe 

nelle spalle).
Pietro (aprendo un occhio) — H Giosuè della Bibbia 

ha fermato il sole, tu dovevi fermare questa notte, papà! 
Avevi sbagliato i calcoli, eh? Mi sembra che oggi sia 
una magnifica giornata!

Giosuè — Non perderete nulla per attendere! (Luigi 
nel sonno manda alcuni gemiti e si agita sul divano).

Anna (andando vicino a Luigi) — Da quando s’è ad
dormentato, non fa che gemere! Povero Luigi, il nonno 
gli ha messo una paura terribile!

Giosuè — Eppure non è tra coloro che dovrebbero 
temere di più!

Anna (guardando Luigi teneramente) — Trovi anche 
tu, nonno, che è un caro ragazzo?

Giosuè — E’ uno stupido, è quasi la stessa cosa. Uno 
che si lascia travolgere.

Pietro (stirandosi) — Che ore sono?
Anna — Le otto e mezzo!
Pietro — Ah! Ho le ossa rotte! Tu, papà, hai pas

sato tutta la notte sulla terrazza? (Giosuè è andato alla 
sua tavola e non risponde).

Anna —• Il nonno passa tutte le notti lassù!
Pietro — La più saggia, al solito, è stata Patrizia; 

lei alle undici è andata a dormire! E Mariarosa dov’è?
Anna — E’ salita nella sua stanza verso le sei.
Luigi (svegliandosi di soprassalto, dopo aver affanno

samente brancicato con le mani) — Affogo! Affogo!
Pietro (ridendo) — Che avete, professore?
Luigi (guardandosi intorno smarrito) — Dove siamo?
Pietro — Sulla terra, professore, sempre sulla terra!
Luigi (con sollievo) — Ah! Sognavo...
Pietro — Che cosa?
Luigi — Il diluvio... tanta acqua... Io ero con voi qui 

nell’arca... quando il capitan Giosuè mi ha voluto cacciar 
via, mi ha spinto tra le onde nere, terribili... (Ad Anna)

Vostra sorella voleva aggrapparsi alle mie spalle... Ho 
bevuto tant’acqua. Mi sento lo stomaco ancora sconvolto...

Giosuè —- Sogno ammonitore, giovanotto!
Luici — Allora non è accaduto niente? Il mondo è 

sempre tranquillo?
Giosuè — Se lo chiami tranquillo, è affar tuo!
Pietro — No, professore! Non è accaduto nulla! (An

dando verso Varcata) H sole è sempre alto e fermo. Il 
mare sempre azzurro! Vedete, sotto gli scogli, c’è un 
orlo bianco di spuma leggera leggera... E quante vele 
laggiù! Solcano il mare in tutti i sensi. Son barche da 
pesca... Verso il porto c’è del fumo, sta per partire un 
piroscafo... La vita continua, professore... E a. guardarla 
bene, in fondo non è poi tanto brutta!

Luigi (con convinzione) — Ah, sì! E’ bellissima! 
(Guardando verso Giosuè) Perchè, capitano, ci avete 
fatto prendere questo spavento?

Giosuè — Credi, giovanotto, che sia inutile un esame 
di coscienza, come hai fatto questa notte? Se tutti gli 
uomini, specie i governanti, ogni tanto credessero alla 
fine del mondo, molte inutili guerre ci sarebbero rispar
miate e molte tristi cose non accadrebbero! (Giosuè 
se ne esce a destra. Luigi rimane imbambolato a guar
darlo).

Luigi (indicando la porticina dalla quale è uscito 
Giosuè) — L’ha fatto apposta, per spaventarci!

Pietro — I disegni di capitan Giosuè sono imperscru
tabili come il moto degli astri!

Luigi (pieno di fervore, avvicinandosi ad Anna che è 
ritornata silenziosa al stto posto) — E voi, Anna, non 
siete contenta che tutto stamane sia più bello che mai?

Anna — Non saprei!
Luigi — Preferivate il diluvio... La scomposizione in 

atomi?
Anna (mesta) — No...
Luici — E’ così invitante il mare oggi che riprenderei 

volentieri le nostre lezioni di nuoto. Volete, Anna?
Anna — Non è possibile! Dovete scrivere la storia 

di Napoleone!
Luigi (abbattuto) — Me n’era già dimenticato! Che 

piccola cosa sembra Napoleone e la sua dittatura dopo 
una notte come questa! (Carmelo attraversa la scena).

Pietro — Dove vai, Carmelo?
CarmElo —• A pesca! Il capitano ha detto che la fine 

del mondo è rimandata. Bisogna di nuovo mangiare!
Pietro — E’ vero! M’accorgo d’avere una fame terri

bile! Buona pesca, Carmelo! (Carmelo esce dal fondo. 
Dalla scala scende lenta Patrizia, irreprensibile. La pet
tinatura perfetta, il trucco del viso meticoloso. E’ sem
plicemente splendente. Luigi, Pietro ed Anna si vol
gono ammirati a guardarla).

Patrizia — Buongiorno! Ho dormito magnificamente! 
E voi?

Pietro — Così... così!
Patrizia (avanza nella stanza, s’avvicina a Luigi) — 

Siete rimasto alzato tutta la notte?
Luigi (appena vede Patrizia è immediatamente sog

giogato) — Sì.
Patrizia — Che sciocchezze! (Agli altri) Che gusto 

ci avete provato? Sapevate bene che non sarebbe acca
duto nulla! (Squadra severamente Luigi) Avete ancora
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la barba da fare, professore! In che modo vi siete con
ciato per dormire sul divano! Su, presto, andate a pas
sarvi il rasoio sul viso e a mettervi un vestito più de
cente. Bisognerà che venga a dare un’occhiata io al 
vostro guardaroba! Siete molto trascurato, professore! 
Fate presto! Dovete mettervi al lavoro stamane! Su, 
andate! (Luigi, rassegnato, sale la scala ed esce. Patrizia 
si siede su di una poltrona).

Patrizia (ad Anna) — Anche tu, Anna, sei molto in 
disordine. Pensa che non potrai sempre vivere cosi, in 
questa torre: devi incivilirti un poco...

Anna — Non preoccuparti per me, Patrizia! Ti sei 
già presa l’incarico di trasformare il professore... E’ suf
ficiente! (Anna si alza ed esce, scendendo la scala verso 
il mare).

Patrizia (a suo padre) — Curiosa gente, questi nostri 
parenti !

Pietro — Da qualche giorno ha cambiato umore. Non 
è più allegra come prima...

Patrizia — Vorrei appunto parlarti di lei, papà...
Pietro — Anch’io. Dimmi dunque...
Patrizia — Noi non possiamo lasciarla qui: quando 

partiremo, dobbiamo portarla con noi...
Pietro — Non chiederei altro... ma credi sul serio 

che con noi vorrebbe venire e che sarebbe più felice?
Patrizia — Non si può abbandonarla con questi due 

vecchi strambi! Non vedi come l’allevano? Un orrore! 
E’ allo stato primitivo! Bisognerà occuparci della sua 
educazione...

Pietro (con finta disinvoltura) — Io penso che Anna 
sia innamorata.

Patrizia — Fanciullaggini! Non è mai uscita da qui 
dentro... e il primo uomo che s’è trovato d’intorno le 
sembra d’amarlo... E’ naturale! Anche questo è un errore 
che è necessario impedire.

Pietro (sempre prudente) — Non credi che Anna e 
il professore siano adatti l’uno all’altro?

Patrizia (categorica) — Assolutamente no!
Pietro — Nei matrimoni non si può mai dire...
Patrizia — Scusa, papà... In fatto di matrimoni sba

gliati dovresti avere una certa esperienza...
Pietro (con un gesto di rassegnazione) — Abbi pa

zienza, cara, ma se il mio primo matrimonio fosse riu
scito, tu non saresti venuta al mondo!

Patrizia — Con te non è possibile discutere. Gli ar
gomenti più seri li riduci a frivolità.

Pietro — Al contrario, questa volta devo proprio par
lare seriamente con te. Voglio chiederti un piacere.

Patrizia — Quale?
Pietro — Partiamocene questa sera stessa... piano, 

piano, senza dir nulla a nessuno. Lasciamo quest’arca a 
galleggiare sulle sue acque. Ho paura che il nostro peso 
incominci a farla affondare. Non è fatta per noi!

Patrizia >— Per ora la mia presenza qui è indispen
sabile. Devo assolutamente impedire a mia sorella di 
commettere una sciocchezza!

Pietro (scrutandola) — Ho paura, Patrizia, che tu sia 
preoccupata più di te stessa, che di lei_

Patrizia (imperturbabile) — Affatto! Io ragiono. Quello 
che a lei non serve, a me può giovare. Una cosa non ha 
a che fare con l’altra!

Pietro — Ah! E perchè ti piace questo professore?
Patrizia -—• E’ l’uomo più debole che io abbia mai 

conosciuto!

Pietro —- Di uomini deboli è piena la terra, figlia 
mia... L’uomo che ti occorre potrai trovarlo dove vuoi; 
perchè hai bisogno di venirlo a cercare proprio qui?

Patrizia — Luigi è come argilla nelle mie mani!
Pietro — Chiunque t’avvicini diventa argilla molle, 

nelle tue mani, figliola. Conosco un solo uomo che è 
stato capace di resisterti... Quell’ufficiale del « Princi
pessa Mafalda », Martino Riva...

Patrizia (seccata) — Non parlarmi di quel maleducato!
Pietro —■ E’ vero che per non darsi vinto s’è dovuto 

buttar giù dalla nave, appena ha visto la terraferma! 
Si è salvato con la fuga! Dove si è fatto sbarcare? A 
Lisbona, vero?

Patrizia (alzandosi) —■ ¡E’ inutile, papà, che tu tenti 
di smontarmi con il tuo Martino Riva. Non ho ancora 
stabilito se dovrò sposare Luigi, ma, se deciderò in 
questo senso, tu sai che lo farò. Perchè perdere del tempo 
a discutere ciò che può diventare inevitabile? Ora vado 
a vedere se si è fatto la barba e se ha trovato un vestito 
più decente! (Sale la scala e s’incrocia con Mariarosa 
che sta scendendo).

Mariarosa (parandosi gli occhi con le mani) — Uh, 
quanto sole! (Stupita) Ma è già giorno fatto!

Pietro —- Sono quasi le nove, Mariarosa.
Mariarosa —- Le nove? Nella mia stanza c’eran gli 

scuri chiusi e la luce accesa! E non è accaduto niente? 
La fine del mondo?

Pietro — La festa è rimandata, causa il bel tempo! 
Hai lavorato tutta la notte?

Mariarosa — Sì... Sono riuscita a terminare gli ultimi 
quattro capitoli.

Pietro — Che cosa stavi traducendo, Mariarosa, quando 
io sono scappato di casa, ventidue anni fa, e tu nep
pure te ne sei accorta?

Mariarosa — Chi se lo ricorda, Pietro!
Pietro — Lo ricordo io... traducevi Freud.
Mariarosa —- Sì, proprio quello.
Pietro — Ebbene, Mariarosa, non vorrei ora che con 

Kierkegaard ti capitasse la stessa cosa!
Mariarosa — Vuoi scappare di nuovo?
Pietro — Oh... le mie fughe ora non hanno più impor

tanza! Voglio dire che anche questa volta, vicino a te, 
si sta svolgendo un piccolo dramma; c’è qualcuno, al 
quale tu vuoi bene, che soffre e tu neppure te ne ac
corgi... a causa di Kierkegaard.

Mariarosa (stupita) — Qualcuno che soffre, qui dentro?
Pietro — Anna...
Mariarosa — Anna soffre? Non sta bene? Ha un bel

lissimo aspetto!
Pietro — Non voglio dir questo! E’ innamorata...
Mariarosa — Innamorata?
Pietro !— Sì... e Patrizia s’è fissata di mettersi tra loro...
Mariarosa (sempre più meravigliata) — Tra loro... chi?
Pietro —- Tra lei e il professore! Ma possibile che 

tu non veda mai nulla?
Mariarosa (scoppiando a ridere) —- Ah! Sei vera

mente impagabile!
Pietro — Non ridere, Mariarosa! Ti assicuro che è 

una cosa seria. Anna soffre!
Mariarosa — Caro Pietro, hai quasi cinquantanni, 

ti sei sposato due volte, sei stato padre due volte, e vai 
ancora fantasticando di romanzetti amorosi... Le sorelle 
rivali, il professore conteso! Sei veramente un uomo 
divertente! Un po’ buffo!
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Patrizia, quello è veramente l’uomo più debole che tu 
abbia conosciuto! Era libero, sei riuscita a riacciuffarlo 
a duemila chilometri di distanza! Altro che Luigi!

Patrizia — Ci penserò, papà! (A Martino) Vogliamo 
andare? (Martino e Patrizia fanno alcuni passi. Luigi 
li raggiunge sul primo gradino della scala che scende 
al mare).

Luigi — Scusate... la storia su Napoleone devo scri
verla lo stesso?

Patrizia (indifferente) — Fate come volete, profes
sore! Credo di avervi dato un buon consiglio... padrone 
voi di seguirlo o no... (Agli altri) Arrivederci! (S’allon
tana con Martino. Luigi la segue con lo sguardo incerto).

'Pietro (affacciandosi al parapetto e agitando il fazzo
letto) — Buona gita! Buona gita! (Luigi si scuote e va a 
mettersi di fianco a Pietro, estrae un fazzoletto e lo agita 
pure lui con fervore. Anna s’avvicina a loro. Dal mare 
giunge il ronzio del motoscafo che s’allontana).

Pietro (a Luigi, sempre agitando il fazzoletto) —- Siete 
6alvo!

Luigi (con un sospiro di sollievo) —- Credo che potrò 
riprendere tranquillamente i miei studi sulle congrega
zioni religiose...

Anna — Ma non diventerete più accademico!
Luigi — Non importa! La feluca l’avrebbe portata 

vostra sorella!
Anna — Non avrete pentimenti?
Luigi (scrollando le spalle) — Può la formica pen

tirsi di non essere nata leone? (Con improvvisa deci
sione) Sapete che faccio, Anna? Salgo di sopra e vado 
a far la valigia! Parto subito! Non abbiatevene a male, 
ma questa sera, quando vostra sorella ritorna, potrebbe 
aver cambiato idea...

Anna (disillusa) — Volete andar via così?
Luigi (sulla scala) — Noi ci vedremo in città, Anna! 

Non so, mi sembra che ho tante cose da dirvi, non sa
prei quali... ma ora devo scappare... (Sale la scala di 
corsa).

Pietro — Lascialo andare, Anna, ha ragione! E’ più 
prudente.

Anna (con angoscia) — E se non ritornasse?
Pietro (accarezzandola) — Ritornerà, Anna, ora ritor

nerà!
Anna (appoggiando il capo sulla sua spalla) ■— Ho 

paura!
Pietro — Gli vuoi molto bene?
Anna (con un singhiozzo) ■— Sì.
Pietro — Sempre di più?
Anna — Sì.
Pietro (dopo un attimo d’indecisione) — Allora, Anna, 

tuo padre 6ta per darti un orribile consiglio...
Anna (sottovoce) — Quale?
Pietro — Va via con lui!
Anna (stupita) — Con Luigi?
Pietro — Il nonno ti ha insegnato che fuori di qui la 

vita è piena d’inganni, d’agguati... che gli uomini sono 
nemici l’un l’altro? (Anna accenna di sì), n nonno ha 
ragione, ma tu devi uscire ugualmente dall’arca! Non 
puoi sottrarti alla legge comune. Avrai gioie e dolori, 
ma devi camminare con gli altri... Guai a tirarsi in 
disparte, quando si è giovani come te.

Anna — £ se dovessi pentirmi?

Pietro — Nella vita ci si pente sempre di qualche 
cosa! Io mi sono pentito di tutte le decisioni che ho 
preso... eppure, se dovessi ricominciare, vorrei rifare 
tutti i miei errori, senza dimenticarne neppure uno- 
E’ meglio avere dei pentimenti che dei rimpianti. Vai, 
Anna, ora non sei più 6ola. Vi terrete per mano tu e 
il tuo Luigi. Gli errori che si commettono in due, sono 
tutti errori facili da portare.

Anna — Credi che mi vorrà?
Pietro •—- Sì, cara. Sai perchè Giosuè attende inutil

mente la fine del mondo? Perchè sulla terra ci sono 
ancora tante coppie come voi... Tante piccole Anne e 
bravi Luigi volenterosi. Solo per voi il cielo trattiene 
le sue acque, per voi il mondo continua a rimanere 
appeso, malgrado tutto, all’albero del cielo. E forse, 
chissà, potrete vivere in un mondo migliore! La terra 
è offesa! Noi uomini l’abbiamo offesa, ma a voi, do
mani, potrà anche perdonare. I figli non devono scon
tare le colpe dei padri. Voi dovete dimenticarvi di noi. 
Ricordate una cosa sola: che tutto quello che abbiamo 
fatto era sbagliato. Tocca a voi ricominciare da capo. 
Per questo Giosuè vorrebbe che gli uomini nascessero 
come le piante, senza genitori, senza ricordi.

Anna — Il nonno non mi lascierà andar via... Guai 
se sapesse...

Pietro — Ma noi al nonno non diremo nulla... Te ne 
andrai zitta, zitta! Rimarrò io a spiegare... Metto tutto 
sulle mie spalle. Ecco Luigi che scende, ti lascio con 
lui. Tuo padre ti ha dato un cattivo consiglio, ma qualche 
volta bisogna seguire anche i cattivi consigli. (Pietro 
con un cenno di complicità esce a destra. Dalla scala 
scende Luigi, reggendo la piccola valigia con cui è en
trato al primo atto).

Luici — Eccomi pronto! (Scende gli ultimi gradini 
della scala, s’avvicina ad Anna) Mi 6piace di scappare 
così, Anna, ma penso che sia meglio... Non lo credete? 
(Anna tace, Luigi guarda il mare dall’arcata) Era pur 
bello qui! Mah! (Un silenzio) Mi accompagnate con la 
barca fino a terra? (Anna fa cenno di sì. Un altro si
lenzio) Non vado via volentieri, sapete! Mi sembra che 
devo dirvi ancora qualche cosa, e non so quale... Vostra 
sorella mi ha scombussolato tutte le idee! Sono ancora 
frastornato! Scusatemi, ma al diavolo vostra sorella! E’ 
troppo bella, troppo elegante! Non ho mai visto una 
donna simile! Quando lei è qui, mi sembra di essere 
un burattino appeso alle sue dita... Si stava così tran
quilli noi due... vero, Anna? Le più belle vacanze della 
mia vita! Perchè non dite nulla, Anna? Parlate un po’ 
anche voi, santo Dio!

Anna — Penso che andate via senza aver imparato 
a nuotare.

Luigi — Ma ci rivedremo ancora, Anna! Ci manche
rebbe altro!

Anna — Ora voi dovete tornare alla vostra città... al 
vostro liceo...

Luigi — Non è mica in capo al mondo! Un centi
naio di chilometri!

Anna — Io non esco mai, lo sapete!
Luigi (agitato) — Ma intendo assolutamente rivedervi! 

Figuratevi! Siete l’unica vera amica che io abbia! Voi 
e il mio preside! E poi, ho ancora qualche cosa da 
dirvi.



SERGIO PUGLIESE

Anna (candida) — Credete che eia molto importante 
la cosa che avete da dirmi?

Luici — Potrebbe essere importantissima... potrebbe 
essere una sciocchezza... Non lo so ancora...

Anna — Proprio non lo sapete?
Luigi — Vi giuro di no! Ho bisogno di raccogliermi, 

di star solo, di vederci chiaro... Ho avuto troppe emo
zioni in questi giorni!

Anna (piena di zelo) — Non potrei aiutarvi io?...
Luigi — Impossibile! Non ci capisco niente io stesso. 

Come potreste aiutarmi voi?
Anna (che non disarma) — Sentite, Luigi, se provas

simo a ragionare con calma... noi due... a chiarire un 
po’ le nostre idee... Sedetevi qui. Io vi faccio delle do
mande, voi mi risponderete dopo aver ben bene medi
tato. Proviamo. Se io vi dicessi (la voce le tremo): « Caro 
Luigi, addio, non ci vedremo mai più! State bene e 
buona fortuna »! vi rincrescerebbe tanto? (Ira fretta) Mi 
raccomando, riflettete... (Lo guarda trepida, ansiosa).

Luigi (dopo un istante di grave riflessione) — Mi 
rincrescerebbe moltissimo! Un’idea che non ammetto 
neppure!

Anna (tira un gran sospirone di sollievo) — Anche 
per me è così! E ora passiamo alla seconda domanda. 
Se io vi dicessi: a Caro Luigi, sono lieta di annunciarvi 
il mio fidanzamento. Il mese prossimo mi sposo...».

Luigi (ridendo) — Che idee! Voi fidanzata?
Anna — Che ci sarebbe di strano? Patrizia ha detto 

che vuol trovarmi un marito!
Luigi (subito preoccupato) — Ha detto questo? Ah, 

ma allora se quella s’è messa in testa di sposarvi... lo 
fa senz’altro! (Con violenza) Non badatele, Anna, per 
carità !

Anna (con un filo di voce) — Forse, Luigi, mi sembra 
d’aver capito...

Luigi — Beata voi!
Anna — Volevate dirmi... che mi amate!
Luigi (la guarda perplesso) — Credete che sia questo?
Anna (sicura) —- E’ così!
Luigi (preoccupato) — E allora che si dovrebbe fare?
Anna (decisa) — Vengo via con te, Luigi!
Luigi — Con me?
Anna — Sì, subito! Saliamo sulla barca e fuggiamo!
Luigi (scandalizzato) — Ma questo si chiama rapire 

una ragazza! Un ratto di fanciulla! Non ho mai fatto 
simili cose, io!

Anna (severa) — Lo credo bene! Ma questa volta 
è necessario !

Luigi — E’ un reato! Che vuoi farmi fare, Anna? 
Sono un uomo onesto. Che direbbero tuo nonno, tuo 
padre?

Anna —- Papà sa che tu mi rapisci!
Luigi (trasecolando) —- Sa?
Anna — E’ lui che me l’ha consigliato!
Luigi — Ah! Avevo ragione di dire che la tua è una 

ben curiosa famiglia!
Anna (lo prende per mano, trascinandolo) — Andiamo! 

Facciamo in fretta, se il nonno ci scopre, tutto va a 
monte! Non mi lascerebbe mai uscire dall’arca!

Luigi —- Ma vuoi andar via così, senza neppure una 
valigia?

Anna (mortificata) — Non possiedo valigie, Luigi.

Andiamo! No, aspetta. Devo avvertire papà! (Va alla 
soglia di destra, chiama sottovoce) Papà! (Pietro com
pare sulla soglia. Abbassando la testa, confusa) Papà, 
vado via con Luigi! Ci sposeremo! Abbraccia la mamma, 
dille che mi perdoni. Ritornerò presto! Fa in modo che 
il nonno non s’arrabbi tanto...

Pietro (a Luigi) — Sei fortunato, ragazzo! Cerca di 
averne cura, trattala bene la mia figliola! (Li accom
pagna verso la scala che scende al mare) Ora te la porti 
via, con il suo vestitino di percalle... ma nel mondo 
avrà bisogno di tante cose, oltre al tuo affetto, di una 
buona sarta per esempio!

Anna — Certo! Non voglio mica farlo sfigurare mio 
marito !

Pietro (sorridendo) — Lo vedi? Non ha ancora messo 
piede sulla terra e già ragiona come una donna! Questo 
è il segreto della vita. Se gli uomini non fossero un 
poco frivoli, sarebbero molto più infelici. Caro ma
rito, farai presto la conoscenza con il pellicciaio, il cal
zolaio, il parrucchiere... Patrizia potrà darvi degli ottimi 
indirizzi!

Luigi (preoccupato) — Non so se il mio stipendio...
Anna — Non importa, non importa! Darai delle ripe

tizioni... farai dei libri per le scuole...
Pietro — Brava, Anna! In pochi minuti sei già di

ventata una moglie perfetta!
Anna — Addio, papà! (Anna butta le braccia al collo 

di suo padre, poi si distacca e, trascinando Luigi, scende 
rapidamente le scale. Pietro rimane immobile vicino al 
parapetto, fa dei cenni d’addio. Dopo qualche istante 
si gira. Ha un gesto di sorpresa. Silenziosamente Giosuè 
ha raggiunto la tavola ed è curvo sui suoi disegni).

Pietro — Ah! Ti credevo sulla torre!
Giosuè — Infatti ero sulla torre!
Pietro (esitando) — Il professore è partito, mi ha la

sciato l’incarico di salutarti... (Giosuè non risponde) Un 
bravo giovane in fondo, non ti sembra? Beh, ora ti 
disturbo... riprenderemo il discorso stasera... Dovrò dirti 
qualcosa... (Fa per allontanarsi).

Giosuè (brusco) — Che cosa vuoi dirmi? Che Anna 
è andata via con il professore?

Pietro (trasecolando) — Lo sai?
Giosuè — Bella scoperta! Se è da stamattina che ho 

dato l’ordine a Carmelo di tenersi pronto con la barca 
per portarli a terra!

Pietro (pieno di stupita ammirazione) — Ah! Sei 
imbattibile, papà! Io ho consigliato ad Anna questa 
colpo di testa! Ora sono un po’ inquieto... Mi disap
provi?

Giosuè (quasi a se stesso) — Che stupido! Crede sul 
serio che siano stati i suoi consigli! L’avrebbero fatto 
lo stesso, anche se avessi sprangato l’uscio con tutti i 
catenacci!

Pietro — E Mariarosa? Proverà un grande dolore...
Giosuè — Ho spedito un telegramma a Pechino al 

mio vecchio amico Chen-Yu-Li. Le manderà un libro 
d’un antico saggio cinese. Si metterà subito a tradurlo 
e si consolerà.

Mariarosa (scendendo le scale, chiamando) — Anna!
Pietro — E’ andata ad accompagnare il professore...
Mariarosa (andando verso la sua scrivania) —• E’ par

tito quel giovane?
Pietro — Sì.



Mariarosa (aprendo le sue carte) — 
Peccato! Era simpatico.

Pietro (facendo il primo sondag
gio) — Io credo che Arma e il pro
fessore un giorno o l’altro si spose
ranno...

Mariarosa (con un moto cVimpa- 
zienza) — E dagli! (A Giosuè) Tuo 
figlio, in America, doveva fare il sen
sale di matrimoni! 'S’è fissato! Quan
do Anna ritorna, le dirò di non ba
dare alle grullerie che dice suo pa
dre! Pietro, sarebbe meglio che tu 
ripartissi!

Pietro — Non so dove andare, 
Mariarosa! Sono rimasto solo! Pa
trizia sposerà il suo marinaio!

Mariarosa (che ha incominciato 
a lavorare, si tocca la testa con un 
dito ad indicare che suo marito è 
fissato) — ¡Lo vedi?

Pietro (avvicinandosi a Giosuè) 
— Papà, mi -accogli nell’arca? Ho 
i capelli bianchi!

Giosuè (squadrandolo) — In fon
do, qualche progresso l’hai fatto! 
Puoi restare, se vuoi!

Pietro — E tu, Mariarosa, non 
hai niente in contrario?

Mariarosa — Purché tu non met
ta delle stramberie in testa ad An
na! Nella tua agenzia matrimonia
le, in America, hai imparato a scri
vere a macchina?

Pietro — Si, con due dita.
Mariarosa — Benissimo! Mi aiu

terai a copiare i miei manoscritti.
Pietro (con calore) — Grazie, 

Mariarosa. Grazie, papà. Alla mia 
età ci si può mettere, senza rim
pianti, sulla strada della saggezza.

Giosuè (avvicinandosi al cannoc
chiale) — « E farà stare le peco
relle dalla destra sua, e i capri dalla 
sinistra ». (Alza il cannocchiale e 
lo appoggia sulla spalla).

Pietro — Posso aiutarti, papà? 
Dove lo porti?

Giosuè — Sul tetto, per questa 
sera...

Pietro — Ora che Anna non è 
più nell’arca, ma tra la gente, aspetti 
ancora la fine del mondo?

Giosuè (soprapensiero) — Beh! 
Si vedrà! (Scrolla le spalle) Comun
que, per questa notte, mi accon
tento d’un ecclisse di luna! (Af
ferra il cannocchiale e, a passetti 
rapidi saltellanti, si dirige verso la 
scala, mentre cala la tela).

FINE D E LIA  COMMEDIA

D I D E R O T  E  I L  T E A T R O

V

'fa La fama di Diderot come teorico della scena è legata al notis
simo Paradosso dell’attore, che ogni lettore di media cultura avrà 
certamente sentito nominare. Ma, come spesso avviene nelle vicende 
umane in cui l’occasione del ricordo si ferma agli oggetti più appa
riscenti e non più profondi del merito, così nel caso del Nostro, la 
fortuna d’un dettaglio ha oscurato e posto in ombra il resto della 
sua opera di teorico e di polemista, che — se non è sempre formu
lata con la geniale eleganza del Paradosso — pure racchiude non 
minore motivo d’interesse, se non altro storico, dato che il Teatro 
moderno nelle sue linee essenziali si è andato determinando per 
opera della cultura illuministica.

Abbiamo accennato in uno dei paragrafi scorsi come sia stato 
G. G. Rousseau a formulare alcune tra le esigenze che sono oggi 
più vive nel campo dello, spettacolo, inteso non solo come fatto 
estetico ma nelle sue più complesse ragioni etiche e sociali. Formu
lazione, come si vede, attualissima e che il Rousseau previde con 
sorprendente chiarezza in un’epoca in cui tali problemi suonavano 
addirittura utopistici.

Per la prima volta dopo i moralisti cristiani, con Diderot e 
Rousseau si parlò — con accento e volontà laica — di contenuto 
e per la prima volta si tessè un capo d’accusa contro il Teatro 
che fosse privilegio d’una classe e non dell’intera umanità. Ma se 
nel filosofo ginevrino l’accento batte più specialmente sui lati so
ciali della questione, nel Diderot le proposte tendono più spesso 
a suggerire spunti d’indole tecnica e drammaturgica. I motivi che 
il Diderot invoca per il nuovo Teatro sono: 1) Preferenza da accor
dare al linguaggio parlato, rispetto al verso; 2) Soppressione di 
tutti gli artifici (equivoci, agnizioni, riconoscimenti) che pur essendo 
prescritti da Aristotele erano divenuti vieti e logori schemi; 3) In
troduzione di personaggi tratti dalla vita di ogni giorno; 4) Elimi
nazione dei caratteri (tanto tragici che comici) da sostituirsi con 
le condizioni (naturali o sociali) del personaggio.

Questa quarta proposta mi par la più degna d’esser ricordata 
poiché segna in certo senso il punto cruciale del trapasso dal reper
torio classico a quello romantico, da una visione cioè della vita 
in senso simbolico ad un’altra in cui il protagonista si sfaccetta e 
disunisce nei confronti della realtà che lo circonda. Da questo spo
stamento di struttura risulta la materia del dramma nuovo, che non 
si svolge più dialetticamente fra i soli personaggi, ma subisce 
l’influsso di un nuovo protagonista astratto e incombente, che è la 
società, il consorzio sociale, con le sue leggi e le sue convenzioni.

Quando — in campo teatrale — Diderot richiama l’attenzione 
degli autori sulla condizione del personaggio piuttosto che non sul 
suo carattere, non fa che spalancare le porte alla casistica di conflitti 
e di risoluzioni su cui si è andata articolando la più gran parte del 
Teatro moderno, dai romantici ai naturalisti fino a Ibsen e a Pi- 
randello. L’intento moralistico che guida Diderot è però diverso 
da quello di Rousseau, perchè l ’autore del Paradosso, contrariamente 
al Ginevrino, ha una profonda fede nell’azione del Teatro sulla 
società. Ambedue sentivano che venendo meno quella guida morale 
costituita — in altre epoche — dalla religione, bisognava trovare 
un altro mezzo che la sostituisse.

E in questo senso, mentre Diderot crede alla possibilità di una 
predicazione laica dalla ribalta, Rousseau non solo non ritiene pro
babile un riscatto per mezzo della letteratura e delle arti, ma pensa 
addirittura agli spettacoli come a una forma propria di ogni epoca 
decadente, e quindi ne propone — in vista della civiltà futura —
la radicale eliminazione.

Alla finale resa dei conti, poi, la cosa più singolare è che 
mentre colui il quale fu tanto nemico, a parole, del Teatro, resta 
come autore di alcune tra le più sincere composizioni teatrali del 
suo tempo; Diderot, invece, che formulò teorie tanto precise e 
convincenti, ha scritto con le sue commedie — tre in tutto — alcune 
tra le più noiose e indigeribili opere che conti la letteratura dram
matica di tutti i tempi. _, .E n rico  Fulchigrnoni



fa La misura dello spettacolo di 
domani sarà nel gioco dell9emula
zione. Le tradizioni del nostro Tea
tro poggeranno sull'indipendenza di 
tutti coloro che concorrono a for
mare lo spettacolo.
fa Finalmente gli autori potranno 
scrivere ciò che hanno spesso an
nunciato segretamente di tener com
presso. Avremo così le misure dei 
valori reali e docile falsificazioni. 
Avremo così anche il diritto di pre
tendere da loro un impegno troppo 
spesso invocato quando non era pos
sibile aspettarselo. I capolavori na
scosti potranno venire fuori, e se 
non saranno proprio tali, ma sola
mente tentativi sinceri espressi con 
buona volontà, potranno essere ap
prezzati nel loro giusto valore.

Vedremo i giovani presentarsi in 
teatro combattendo una battaglia ve
ra; potremo segnare a dito le misti
ficazioni, gli equivoci : i bari tea
trali non potranno trovar posto sul 
tappeto del palcoscenico.

In tale clima, dalVincrocio di tante 
spade dovrà pur nascere una scin
tilla.

I l paragone, infine, non dovrà es
sere solamente interno: è necessario 
aggiornarsi su tutto ciò che di inte
ressante e di importante è stato fatto 
nel mondo nel frattempo. Qualche 
infiltrazione — nonostante tutto — 
è avvenuta anche negli anni passati. 
Ma ora non si dovrà più trattare di 
contrabbando; potremo anche noi 
maneggiare questi copioni di cui ci 
arrivava soltanto l'eco attraverso ri
tagli di giornali proibiti: veder di 
giudicarli e metterci al più presto a 
gareggiare con loro.
fa Dagli attori ci aspettiamo una 
sincerità di accenti pari a quella che 
attendiamo dagli autori. Svincolati 
da cento disposizioni che riuscivano 
solamente ad impacciarli, essi do
vranno cimentarsi in interpretazioni 
degne. La cultura dovrà essere mi
gliorata, perfezionata, approfondita; 
il gusto raffinato, la sensibilità con
trollata. Non sarà permesso ai co
mici di far credere al pubblico una 
raffinatezza convenzionale.

Nemmeno agli attori sarà più per
messo di barare al gioco.

Portati al giusto livello i valori 
singoli e soprattutto divenuto neces
sario l'assieme e il complesso,, noi 
speriamo di assistere a spettacoli 
omogenei, fusi, provati, studiati, 
amati. Gli attori reciteranno ciò che 
piacerà a loro e che sarà degno di

essere rappresentato. Ma proprio per 
questo piacere del lavoro ritrovato 
di cui essi godranno, noi esigeremo 
da loro una fedeltà all'impegno ar
tistico.

Gioveranno a questo entusiasmo 
degli attori innumerevoli fattori che 
sarebbe arduo enumerare.

Tornerà loro — ad esempio — il 
diritto che in questi ultimi anni era 
stato loro negato, di avere Compa
gnie proprie, ma non s'illudano che 
da una Compagnia formata da un 
attore, col sacrosanto rischio dei 
propri capitali e col giusto fine del
la propria gloria e del giusto inte
resse finanziario, il pubblico e la 
critica possano domani accettare uno 
spettacolo che non sia di degno 
complesso: anzi! I mattatori fanno 
parte di una esperienza che era già 
superata prima dell'ultimo venten
nio. Noi dobbiamo puntare verso un 
Teatro stabile — statale o no — che 
non si potrà ottenere se non dopo 
che il clima teatrale si sia notevol
mente riscaldato, e fino a quando il 
livello medio degli spettacoli nostri 
non sia migliorato, sia per merito 
degli autori come per merito degli 
attori e anche per cura dei registi.
fa Negli ultimi decenni s'è verifi
cato nel nostro Teatro un fenomeno 
importante — seppure non nuovo — 
anche all'estero : fenomeno che ha 
avuto notevole influenza sulle sce
ne: intendiamo la regìa. Mai come 
in questi ultimi anni s'era assistito, 
in teatro, ad un predominio così vio
lento della parte direttoriale. Ma 
purtroppo da noi la burletta ha 
spesso annegato nel ridicolo questa 
seria professione. Ben presto — più 
del necessario — la figura del re
gista divenne oggetto di lazzi e con
tumelie. Sono state le condizioni 
ambientali che hanno contribuito 
energicamente a convalidare nel 
pubblico questa opinione. Elementi 
impreparati, avidi solo di arrivismo, 
ma ben protetti, hanno ridicolizzato 
una professione che pochi altri han
no cercato di mantenere in un clima 
di dignità e di onestà artistica e di 
passione sincera. Ma e finita per i 
bari della regìa. I registi, liberamen
te scelti dagli attori in accordo con 
gli autori, potranno domani svolgere 
un'attività seria e proficua e presen
tarsi al giudizio di liberi critici.
fa Abbiamo detto: critici. Una ca
tegoria che negli anni trascorsi fu 
molto esposta al giudizio severo de
gli attori, del pubblico e — ahi, 
quanto! — a quello degli autori. 
Alcuni di questi — esaltati da un 
miope protezionismo — non erano 
mai sazi di lodi, mentre gli spetta
tori, arsi dall'insoddisfazione di ciò

a cui avevano assistito erano indi
gnati per non aver potuto specchiare 
le sgradevoli sensazioni provate nel
le prose costrette in limiti prefissi 
e in modi strettamente indicati. Ma 
pure come era possibile giudicare 
la personalità di critici legati alla 
più cronística obbiettività e costretti 
spesso ad una compiacente insince
rità? La critica « fra le righe » deve 
considerarsi tramontata; ricomincia 
quella dei giudizi « nelle righe ». 
Critiche aspre e benevole saranno 
d'ora innanzi sincere e tutte certa
mente indirizzate in un fiducioso 
cammino verso un continuo miglio
ramento dell'arte del Teatro.
fa A questo miglioramento del Tea
tro è chiamato — o forse è primo 
in causa — anche il pubblico. Il 
senso della responsabilità individua
le riaccenderà di certo negli spetta
tori il gusto per problemi alti e no
bili, ravviverà il disgusto per la ca
sistica frivola, per la banalità effi
mera e così via. La gioia del ridere 
e del pianget e s'accompagnerà con la 
sincerità del giudizio: spenta l’abi
tudine dell'applauso obbligatorio 
ciascuno potrà sentire la responsa
bilità del fischio.

Idee, opinioni, punti di vista mol
teplici, vicende, mondi, fantasie, sa
tire saranno misurati al termometro 
del reale interesse che destano nelle 
menti di gente libera che ascolta. 
Potremo finalmente assistere a spet
tacoli che soddisfino V intellettuale 
e l'operaio, il gaudente e l'asceta. 
Varietà di opinioni, di tendenze, am
piezza di discussione e fantasia di 
invenzioni allargheranno Vorizzonte 
del Teatro.
fa E problemi sospesi da tanti anni, 
spesso proposti e mai risolti, dovran
no essere seriamente affrontati. Do
vranno essere escluse le incompeten
ze nel campo degli autori, le facilo
nerie nel campo degli attori, le cor
ruzioni nel campo amministrativo. 
Anche la categoria dei traduttori do
vrà riprendere la sua dignità. Anche 
in questo campo, insomma — pur 
col massimo rispetto degli interessi 
superiori dello Stato, per ciò che 
riguarda l'importazione di merce e 
l'esportazione di valuta — sia dato 
a ciascuno il suo.
fa E molti altri argomenti di Tea
tro ci sfuggono in questa prima vi
sione del domani. Non potremo at
tendere il raggiungimento di tutte 
queste mete in un sol giorno e forse 
nemmeno in un solo anno, ma certo 
i giorni nuovi troveranno il gene
roso stuolo del Teatro italiano pron
to a godere del più vasto orizzonte.

R icca rdo  Aragrno
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ANDREINA PAGNANI, fra le nostre 
attrici in primo piano una delle più 
care al pubblico, ritornerà a recitare 

alla prossima ripresa teatrale.



C O M M E D I A  D I  G I A N  B A T T I S T A  D E L L A  P O R T A
RIDUZIOHE IN TRE ATTI DI GERARDO GUERRIERI

3 M S O M G G I  DON IGNAZIO DI (IVIEN- 
DOZA - SIMBOLO, suo cameriere - DON FLAMI
NIO DI MENDOZA, fratello di don Ignazio - !PA- 
NIMBOLO, suo cameriere -, LECCARDO, [parassito 
- MABTEBELLONIO, capitano - CARIZIA, giovane 
figlia di Eufranone e Polissena EUFRANONE, 
nobile decaduto - POLISSENA, sua moglie - DON 
RODRIGO, viceré della provincia e zio di don Igna
zio e di don Flaminio - ANGIOLA, vecchia parente 
di Carizia - CHIARETTA, fantesca - AVANZINO, 

servo - ALCUNI BIRRI.

L’azione si rappresenta a Salerno.

Q U A D R O  P R I M O
(Una piazza di mattino.

Sono in scena don Ignazio e Simbolo).
Ignazio r—- E’ possibile, o Simbolo, che avendoti racco

mandato di tornar presto, mi faccia tanto penar per la 
risposta?

Simbolo — A far molti servigi, occorre molto tempo, 
nè potevo volare.

Ignazio — In tanto tempo avrei camminato tutto il 
mondo.

Simbolo —- Col cervello, non con le gambe!
Ignazio — Non farmi penare di nuovo ad ascoltare le 

tue scuse. Che hai fatto?
Simbolo — Sono stato al maestro delle vesti...
Ignazio — Quello che manco m’importa!
Simbolo — ... Da don Flaminio vostro fratello, per 

sapere se ha concluso il matrimonio con la figlia del 
Conte di Tricarico...

Ignazio — Questo m’importa meno del primo.
Simbolo — ...E poi sono stato da madama Angiola...
‘Ignazio — Ebbene?
Simbolo —...ma era in chiesa; allora per avanzar tempo 

agli altri negozii non l’aspettai.
Ignazio — Ma dovevi lasciare tutto per aspettare lei!
Simbolo —- 'Che ne sapevo io? Se potessi indovinare il 

vostro cuore, sareste servito senza che me lo diceste. 
Ma voi vi affidate a me soltanto per danaro, argento e 
gioie... E non potete fidare parole e segreti?

Ignazio —• Bisogna che tu mi aiuti, Simbolo. Mi oc
corre il tuo consiglio.

Simbolo — Sono qui, vi offro fedeltà e franchezza.
■Ignazio — Ho celato finora il desiderio del mio cuore, 

ma or sono risoluto a ‘fidarmi di te. Un segreto così 
grande sia custodito da te sotto un onorato silenzio.

Simbolo — Fidatevi di me, don Ignazio.
Ignazio — Io ardo d’amore, Simbolo. E’ così bella che 

tu non sai se la bellezza fa bella lei o lei bella la 'bel
lezza. Uno desidera essere tutto occhi per mirarla, tutto 
orecchi per ascoltarla.

Simbolo — Così avviene, signore. Ma da quanto tempo 
è così?

Ignazio — A carnavale. (Pausa) Ricordi i giuochi ordi
nati in piazza da mio zio nominato Viceré? Fra le gen
tildonne radunate in sala, vennero due sorelle. Fu come 
un folgore che, lampeggiando, offuscò la bellezza di 
tutte le altre. Callidora era stupenda, ma di fronte a 
Carizia la sua bellezza impallidiva. Carizia...! Lo stu
pendo spettacolo rapì gli animi di tutti. Soltanto si sen
tiva un tacito mormorio. Furtivamente guardai gli occhi 
di Carizia, così vaghi a riguardarsi, per quanto punges
sero... Ma quanto piu pungevano, tanto più ti sentivi di 
rimirarli: come fossi legato con una fune!

Simbolo — E vostro fratello dov’era?
Ignazio — Lì accanto. Abbiamo sempre gareggiato, dac

ché siamo nati, di lettere, scherma, cavalcare; ma soprat
tutto nell’amoreggiare. Ci siamo fatta una professione 
di torre l’innamorata dell’altro...

Simbolo —• Ma se avvenisse così anche adesso?
Ignazio — Si accenderebbe un tale odio fra noi, che 

ci ammazzeremmo senza pietà.
Simbolo —• 'Non vide nulla, speriamo!
Ignazio — No, perchè lo presi per mano e lo con

dussi nello steccato, sapendo che mi osservava. O strana 
e mai più intesa battaglia! Appena entrammo nello stec
cato, i tori ci vennero incontro furiosi e spiranti fuoco 
dalle narici... Ne stesi e ne uccisi molti, ma l’amore com
batteva con me, come io con i lori. Il toro mi feriva nella 
pelle e il popolo ne aveva compassione: ella con i giri 
degli occhi suoi mi fulminava nell’anima, ma niuno aveva 
compassione di queste ferite senza sangue. Alla fine, io 
rimasi vincitore del toro, ella vincitrice di me.

Simbolo — Faceste cosi gagliarda resistenza agli scontri 
dei tori, e non poteste resistere ai molli sguardi di una 
vacca?

Icnazio -— Ritrassi don Flaminio dallo steccato fin
gendomi stanco, e ci riducemmo a casa. Che notte pas-
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sai!... col cuore pieno della ¡bella immagine, degli occhi 
dolci di Carizia!

Simbolo — Ma chi era infine?
Ignazio — Intesi poi la mattina che era una gentil

donna di casa Della Porta, nobilissima, ma povera, perchè 
Eufranone suo padre aveva seguite le parti del principe 
di Salerno.

Simbolo — Se state così invaghito di costei, perchè 
trattar matrimonio con la figlia del Conte di Tricarico?

Ignazio — Per ingannare mio fratello! ¡Lo fo trattare 
matrimonio con la figlia del Conte di Tricarico, perchè 
non s’immagini ch’io amo costei.

Simbolo — E che avete deliberato di fare?
Ignazio — Torla per moglie.
Simbolo — Ci avete pensato bene?
Ignazio — Come, non ci ho pensato?
Simbolo — Chi prende moglie, cammina sulla strada 

del pentimento, pensateci bene.
Ignazio — Ci ho tanto pensato, che a furia di pen

sare si è stancato lo stesso pensiero.
Simbolo — Che sapete se vostro fratello se ne con

tenta, o vostro zio, che vi vuol maritare con una figlia 
di grandi di Spagna? Poi, povera e senza dote!... Si 
sdegnerà con voi e vi priverà dell’eredità che voleva 
lasciarvi. Un errore, in un matrimonio, si tira dietro 
l ’odio di fratelli, zii e tutto il parentado.

Ignazio. —■ Purché abbia costei per moglie, perda pure 
l’amore del fratello, dello zio, la roba e la vita! Che 
mi curo io di roba? Ricchezze ne ho tante che bastano 
per me e per lei. E se, trattenendomi, don Flaminio mi 
previene, e sé la prende per moglie? Dovrò uccidermi 
con le mie mani dalla disperazione. Ho così deliberato, 
e le cose deliberate si devono subito eseguire.

Simbolo — Ecco don Flaminio vostro fratello. Presto, 
presto, scappiamo via, che non ci vegga qui. (Via).

Flaminio (entrando con Panimbolo) — Insounma, Pa- 
nimbolo, quando vedesti Leccardo che ti disse?

Panimbolo — Voialtri innamorati volete sentire una 
risposta mille volte.

Flaminio — Che ti disse, ho detto.
Panimbolo — Quello che disse l ’altre volte.
Flaminio — Non puoi ridirmelo? Non vuoi dare un 

gusto al tuo padrone?
Panimbolo — Cose di vento.
Flaminio — E udire cose di vento mi piace.
Panimbolo — Che Carizia non stava di voglia, che ra

gionava con la madre, che c’era il padre, che venne la 
zia, sopraggiunse la fantesca, che quando potrà parlerà, 
farà e cose simili. Quel Leccardo è un furfante, e per 
essere pasteggiato e pasciuto da voi di buoni bocconi, 
pasce Voi di bugie e di vane speranze.

Flaminio — Ben conosco che è un bugiardo, pure sento 
da lui qualche refrigerio e conforto.

Panimbolo — Bel conforto e refrigerio!
Flaminio — Il sentir ragionare di lei, dei suoi pen

sieri, della sua casa, mi dà non poca felicità. Leccardo mi 
ha promesso di darle una mia lettera.

Panimbolo •— 0, Dio, non v’è stato affermato per

tante bocche di persone di credito che non esiste donna 
in Salerno più onesta di Carizia? Voi in tanto tempo che 
la servite, non ne avete avuto un buon viso. Invano spe
rate di comprarla.

Flaminio — Tutto questo so bene, ma che vuoi che 
faccia? Così vuole chi può più del mio potere.

Panimbolo — Chetatevi e abbiate pazienza.
Flaminio — Lascia la pazienza ai santi o agli animi 

vili.
Panimbolo — E voi amate...! Che bell’amore! Adesso 

non vi godete niente, e al futuro non avete nessuna spe
ranza.

Flaminio — Almeno, se non ama me, non ama don 
Ignazio: ,chè se io sospettassi questo, le mie pene sareb
bero troppo aspre e insopportabili.

Panimbolo — Io temo che don Ignazio, avendo tentata 
la via che voi tentale, non sia riuscito, e ora ne tenti 
una più riuscibile.

Flaminio — Don Ignazio non vi pensa, nè l’ha vista!
Panimbolo — .Son speranze con che ingannate voi 

stesso.
Flaminio — Quel giorno spiai ogni gesto di lui, e ti 

posso dire che non si accorse di niente. Dove girava gli 
occhi li giravo io, dove mirava miravo io, non parlava 
senza che io lo ascoltassi. Acciocché non si accorgesse di 
lei, lo condussi allo steccato, e dopo il gioco cenammo e 
ce ne andammo a letto, ragionando di tutto salvo che di 
quelle giovani. Non sono così goffo come pensi. E Lec
cardo non me lo avrebbe riferito, se avesse inteso 
qualche cosa?

Panimbolo — H parassita Leccardo? State fresco! Di 
ventiquattr’ore del giorno sta ubbriaco e dorme più di 
trenta! Macché! Vostro fratello può stare senza fare al
l’amore quanto il cielo senza stelle o il mare senza tem
pesta.

Flaminio — Ma se egli sta invaghito morto della figlia 
del Conte di Tricarico e mi ha fatto mezzano del matri
monio! La sposerà con una dote di quarantamila du
cati, ma quello non vuol darne più di trentamila.

Panimbolo — Ma come può starne invaghito morto, 
se è brutta come una scimmia? Non credo che la spose
rebbe per centomila! Senza dire poi che egli se li giuoca 
in mezz’ora diecimila ducati! Dubito che dica questo per 
ingannarvi; e non aspiri lui a possedere Carizia.

Flaminio — Dio non voglia! Chè se per cortigianucce 
da nulla ci siamo azuffati insieme, pensa che faremmo ora ! 
Questa ingiuria io la sopporterei da ogni uomo tranne 
che da mio fratello!

Panimbolo — Da quel giorno della festa è divenuto un 
altro. Parla poco, sta malinconico, mai ride, mangia e si 
dimentica di mangiare, la notte non dorme, sta solitario 
e sospira, s’affligge e si cruccia tutto.

Flaminio — Io ho osservato in lui tutto il contrario.
Panimbolo — Perchè si guarda da voi! Non lo vedo 

mai ridere e stare allegro altro che con voi. Di più: non 
è mai giorno che non passi mille volte dinanzi alla casa 
di lei.

Flaminio — Io non ve l’ho incontralo mai.
Panimbolo — Deve tener le spie, per non esservi colto 

da voi. Giuro che quante volte ra’è accaduto passarvi, 
sempre ve l ’ho incontrato.
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Flaminio — Tu mi poni in sospetto e m’ammazzi... 
Come potrei chiarirmene?

Palimbolo ■— Agevolissimamente. Subito che l ’incon
trate, ditegli che il Conte di Tricarico è contento di 
dargli quarantamila scudi, a patto che sposi sua figlia 
questa sera stessa. Se non troverà una scusa per sfuggire 
o prolungar le nozze, cavatemi gli occhi!

Flaminio — Dici bene. Subito l’andrò a trovare e a 
fargli l’ambasciata.

Panimbolo — Ascoltate: dategli la nuova con grande 
allegrezza, e mirate nel volto e negli occhi: osservate i 
colori, ne cambierà mille in un punto... Ora bianco, ora 
pallido, ora rosso...

Flaminio — Così farò.
Leccardo (entrando, a parte) — Per così magri bocconi 

devo forse soffrire una vita così miserabile...?
Panimbolo (a parte) — Leccardo sta irato... Non avrà 

ancora leccato. Niente come questo basta a farlo ar
rabbiare.

Leccardo (c. s.) — Un’insalatuccia, una minestra di bie
tole come fosse bue... Manco avessi fatto voto di di
giunare!

Panimbolo (a don Flaminio) — Ogni sua disgrazia è 
sopra il mangiare...!

Leccardo (c. s.) — Che meraviglia se mi sento così leg
gero? Non mangio cose di sostanza...!

Flaminio (a Panimbolo) — Hai indovinato, non ha 
mangiato ancora. (Chiamandolo) Ehi, Leccardo!

Leccardo (avvicinandosi) — Oh, signor don Flaminio... 
Slavo appunto col pensiero a voi.

Flaminio — Parla: la tua bocca mi può dar morte e 
vita.

Leccardo — E che...? Son serpente io che con la bocca 
dò morte e vita? La mia bocca non dà morte se non a 
polli, capponi e porchette.

Panimbolo — Gli dai morte e sepoltura.
Flaminio — Parlami di Carizia, chè non ho maggior 

dolcezza in questa vita.
Leccardo — E io quando ragiono di mangiare e di bere.
Flaminio — Lascia gli .scherzi, narrami qualche cosa 

e consolami.
Leccardo — Ti sconsolerò piuttosto! Vedi queste li

vidure?
Flaminio — Tu stai malconcio! Chi fu quel crude- 

laccio?
Leccardo — La tua Carizia me le ha fatte!
Flaminio — E come avvenne?
Leccardo — Oggi, poiché stava un poco allegretta, io 

lodavo la sua bellezza, e lei rideva... Io, vedendo che 
sopportava le lodi, prendo animo e passo innanzi: «Tu 
ridi, e gli assassinati dalla tua bellezza, piangono e si 
dolgono. Il giorno della festa dei tori, innamorasti tutto 
il mondo...! ». Ed ella più rideva. Ed io: «Fra gli altri, 
ce n’è uno che sta alla morte per amor tuo...! ».

Flaminio — Le hai detto questo? Raccontami, va’ 
piano!

Leccardo — Appena finii le parole, le vidi sfavillare gli 
occhi come un toro stuzzicato... Mi diè un sorgozzone 
che mi troncò la parola in gola. E, dato di mano a un 
bastone, lo lasciava cadere dove il caso lo portava, senza 
badare. Caddi in terra, e mi diè tali colpi allo stomaco,

che se fossi stato un pallone mi avrebbe fatto balzare 
per l’aria, dicendomi: «ruffiano! » e che lo voleva dire 
a Eufranone suo padre!

Flaminio — Eh... non ti spaventare. Non morrai per 
i colpi delle sue dolci mani! Le donne, mio caro, si mo
strano sempre così ritrose!

Leccardo — Già... Mi levi il dolore e la fame con queste 
belle parole....!

Flaminio — C’è Panimbolo qui che ti medicherà e ti 
guarirà.

Panimbolo — Ho ricette sperimentate per il tuo caso.
Leccardo — Dimmele, per amor di Dio!
Panimbolo — Al gorguzzule ci faremo una lavanda di 

lacrima e di vin greco, molte volte il giorno...
Leccardo — Oh, bene! Devi essere figlio di qualche 

medico... Ma se non guarisce alla prima?
Flaminio — Reiterar la ricetta.
Leccardo — Almeno per una settimana ! Che faremo per 

i denti...?
Panimbolo —- Uno sciacquo di vernaccia o di vin 

d’amarene...
Leccardo — Ma bisognerebbe che i liquori fossero 

vecchi!
Flaminio — Ne abbiamo tanto vecchi, che hanno la 

barba bianca.
Leccardo — E... allo stomaco, niente...?
Panimbolo — Bisogna tòr quattro pollastroni, farli bol

lire bene bene, e poi colare quel brodo grasso in un 
piatto.

Flaminio — Porvi dentro a macerare fette di pan 
bianco...

Panimbolo — ... Coprire, perchè vengano ben stufate, 
e spargervi sopra cannella...

Flaminio — Sarà un eccellente rimedio!
Panimbolo — All’ultimo, un po’ di cacio marzolino per 

sigillastomaeo.
Leccardo — Veramente da voi si dovrebbero prendere 

le regole della medicina! Andiamo a medicare, presto, 
chè m’è salito un appetito ferrigno, e tanta saliva mi 
scorre per la bocca, che ne ho inghiottito più di una ca
raffa. Mi sento mancar l’anima!

Panimbolo — Con certe animelle di vitellucce ti ri
porrò l’anima in corpo.

Leccardo — Se fossi morto e seppellito, risusciterei per 
farmi medicare da voi! Don Flaminio! Avessi qualche 
poco di salame o di cacio parmigiano in saccoccia?

Flaminio — Orbo! Questa puzza dovrei portar addosso?
Leccardo — Ma che muschio, che ambra, che aromi 

preziosi odorano più di ]questi?
Flaminio -— Leccardo mio, come io so medicare i tuoi 

dolori, così vorrei che tu medicassi i miei.
Leccardo — Non dubitare, che quando tolgo un’im

presa, piuttosto muoio che la lascio.
Flaminio — Vieni a mangiar meco questa mattina.
Leccardo — Non posso... Ho promesso ad altri.
Flaminio — Eh... vieni!
Leccardo •— (Non posso... ¡Sono stato invitato da certi 

amici a un buon desinare...
Panimbolo — Mira il furfante, se ne muore e si vuol 

far pregare!
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Flaminio —■ Su, fammi questo piacere. Il cuoco ti ap
parecchierà tutto quello che vorrai.

Leccardo s—• Bè, voglio ingannarli per amor vostro! 
(Via).

QUADRO SECONDO
(Interno della casa di don Ignazio, da cui si esce 

sulla strada).
Ignazio — Che dici, Simbolo?
Simbolo — Incontrandomi con don Flaminio, mi do

mandò con grande istanza di voi, dicendo che voleva 
parlare a voi solo1. Mi lascia, e m’incontro con Panini- 
bolo, il quale altresì mi domandò di voi. Pregandolo mi 
dicesse che cosa chiedeva da voi, mi disse in gran se
greto che don Flaminio aveva concluso col Conte di Tri
carico il matrimonio della figlia, e che vi vuol dare i 
quarantamila ducati purché foste andatoci sposarla questa 
sera...

Ignazio — Ohimè, che pugnale è questo che mi spingi 
nel cuore?

Simbolo —- Io, acciocché non vi trovasse prima di me 
e non vi cogliesse all’improvviso, corsi di qua, di là per 
trovarvi, ma d’un tratto mi viene in mente che sia un 
fingimento di vostro fratello di scoprir se siete inna
morato di quella donna...

Ignazio — Buon pensiero, per la mia vita!
Simbolo — Allora me ne vo in casa del Conte di Tri

carico, non vedo gente, nè apparecchi di nozze, nè in 
cucina cuochi e sguatteri... Domando di don Flaminio, e 
mi rispondono che è più d’un mese che non l’han ve
duto... Veggo il cappellano: entro a ragionare con lui, 
e mi dice che il Conte è andato a Tricarico a caccia, e 
che del matrimonio più non si tratta, anzi stima che don 
Flaminio vuol dargli la baja.

Ignazio — Oh, Simbolo, tu sia benedetto...! M’avevi 
tolto l’anima, ora me l ’hai riposta in corpo!

Simbolo -— Ordunque, venendo don Flaminio a farvi 
la proposta, acciocché lo inganniate e confermiate nel suo 
proposito, mostrate grandissima allegrezza, e accettate 
l ’offerta. E se dice per questa sera, voi dite per questa 
.sera.

Ignazio — Questo non lo farò mai, che non mi baste
rebbe il cuore.

Simbolo — Sarà forza che lo facciate!
Ignazio — Mi farei uccidere piuttosto.
Simbolo —- Sta bene. E così vostro fratello s’accorgerà 

che state innamorato di Carizia e, precipitoso com’è, vi 
preverrà a torsela in moglie...!

Ignazio —• Dubito di non incorrere in qualche incon
veniente peggiore.

Simbolo —- Ohe ne può venir di male? Ecco Madonna 
Angiola che viene a casa.

QUADRO TERZO
(Scendono in istrada, incóntro ad Angiola)..

Simbolo (chiama) — Signora Angiola...?
Angiola (a parte) — Gesù, sono inciampata in don 

Ignazio, che ho cercato di fuggir con ogni industria...! 
Ora mi parlerà di Carizia mia nipote, e non si sa che 
proposte poco oneste mi vuol fare.

Ignazio (inchinandosi) — Signora Angiola...
Anciola — Eccomi al vostro comodo.
Icnazio — Da gran tempo desidero, ragionar con voi 

di cosa importantissima.
Angiola — Ben vi prego a non trattarmi di cosa meno 

che onesta, da quel cavaliere che voi siete.
Ignazio — Non farei tanto torto alla vostra bontà, nè 

a me stesso.
Angiola — Dio voglia che siano vere le vostre costu

mate parole!
Ignazio — Dal giorno, madre mia, che vidi la bellezza 

di Carizia vostra nipote, non so se sia giorno felice o 
infelice, ho impiagata l’anima a tal modo che, se voglio 
guarire...

Angiola — Signor don Ignazio, so dove va a finire il 
vostro ragionamento...

Ignazio —- Non ad altro che ad onesto e onorato fine.
Angiola —- Carizia, mia nipote, è giovane, ma nasconde 

sotto quella sua età acerba, virtù matura. E sebbene 
povera, l’onore non le "fa conoscere il bisogno, perchè si 
stima ricca d’onore e di stessa. Non sperate che il falso 
splendore dell’oro le appanni gli occhi, perchè la muo
verle più a odio che ad amarvi.

Ignazio — Signora, bo più timore a vedere i suoi lumi 
turbati di sdegno, che a perdere la vita! Vi giuro Che 
l’amo come sposo, e non come lascivo amante.

Anciola — ¡Chi ama la bellezza e non l’onore, non è 
amante, ma inimicissimo tiranno. Temo che mi propo
niate un infame amore, sotto un’onorata richiesta di 
nozze.

Ignazio —• Oh, Dio, non vedete che ho gli occhi pieni 
di lacrime, e son ridotto all’ultimo termine della vita? 
Che se non voglio morire, sono costretto a toglierla per 
moglie?

Anciola —■ Ditemi, di grazia, che desiderate da lei?
Ignazio —■ Pregarla che mi accetti per isposo, se non 

sdegna sì basso soggetto.
Anciola — Sapete meglio di me che convien fare questo 

ufficio col padre e non con lei, perchè non è lecito ad 
una donzella disporre di se stessa.

Ignazio — Non cerco altro, signora, da lei, in ricom
pensa dell’amore che le porto, che dirglielo con la mia 
bocca, e con le mie orecchie sentire le sue parole... pa
scere per quel breve momento i miei occhi, dopo così 
lungo digiuno... Dal giorno della festa, non mi fu pos
sibile rivederla!

Anciola — Quel che mi chiedete non ha molto del
l’onesto, pure vedrò d’indurla. Ragionando di voi, ho 
visto nel suo animo non so che tacito consentimento. Trat
tenetevi qui intorno: entro in casa. (Via).

Ignazio —«• Che ne dici, Simbolo?
Simbolo — A una dura e faticosa impresa vi siete posto.
Ignazio — Per lei tutte le fatiche mi sonò care, nè si 

vinsero mai grandi imprese senza fatica.
Simbolo — Perdete il tempo.
Ignazio — E’ tempo perduto l’acquisto di un sì gran 

tesoro?
Simbolo —■ Quale tesoro? L’amore di una donna che 

cambia di momento in momento.
Ignazio — Sì... quello delle vili, delle volgari! Ma
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quelle di reale animo, come costei, amano sino alla 
morte.

Simbolo — Tutte le donne sono uguali!
Ignazio — Tu poco te ne intendi. Non ingiuriare lei, 

perchè ingiurii me. Taci.
Simbolo — Taccio.
Ignazio — Fuggono le tenebre, ecco l’aurora che pre

cede il sole, già vedo spuntare i raggi: la bella mano 
leggiadramente alza la gelosia... Oh, felici occhi miei, 
degni di tanto bene!

QUADRO QUARTO
(.Appare, alla finestra, Carizia).

Carizia —- Signor don Ignazio, poiché la zia Angiola 
mi fa fede per l ’onestà della vostra richiesta, non ho 
voluto mancare: che comandate?

Ignazio — Io comandare, che mi terrei il più fortunato 
uomo che viva, se fossi il minimo vostro «chiavo...? Voi 
sola avete l ’imperio di ogni mia volontà, a voi «ola sta 
imporre e rompere le leggi.

Carizia — Vi prego, spiegatemi in breve il vostro desi
derio.

Ignazio — Signora della mia vita, non desidero altro 
che essere vostro sposo. Perdonate al mio ardire, se pre
sume tanto alto.

Carizia — Caro signore, conosco bene la disuguaglianza 
dei nostri stati e la mia umile fortuna. Non posso sperare 
uno sposo sì ricco e valoroso; cercatene un’altra che sia 
piu meritevole d’un vostro pari, e lasciate me poverella 
che umilmente nel mio stato mi viva. So che lo dite per 
prendervi giuoco di me: la mia dote e la mia ricchezza 
sono nella mia onestà, e nella povertà le custodisco.

Ignazio —- Troppo sontuosa è la vostra dote, signora... 
Più mostrate disprezzarla e più l ’ingrandite. Le vostre 
virtù sono così inestimabili che non si possono con pa
role lodare, ma con atti di riverenza, tacendo, isi rive
riscono. Ma voi lo dite perchè io ne abbia scorno. Lo 
meriterei, se non venissi così ricco d’amore... Basterà a 
comprare i vostri infiniti meriti l’infinito amore che vi 
porto?

Carizia — Un me non cadono tanti meriti e non trovo 
parole per rispondere. Ma vi risponde tacendo il cuore.

Ignazio — Signora, ecco un anello nel cui diamante 
sono scolpite due fedi: tenetelo per amor mio. Il dono 
è piccolo, ma non l’affetto di chi lo dona: è ben degno 
di voi.

Carizia — Il dono è ben degno di lui, ma ben sapete 
che alle donzelle non è permesso ricevere doni.

Ignazio — Signora, non fate tanto torto alla vostra no
biltà, nè tanto torto a me. Non rifiutate il primo dono 
di uno sposo: accettatelo.

Carizia — Ebbene, accetto il vostro dono e me lo pongo 
in dito. Non potendo donarvi nessun dono degno di voi, 
vi dono me stessa. E questo anello, come cosa mia, pegno 
della mia fede, ve lo ridono.

Ignazio — Sebbene ne sono indegno, Amore mi sforza 
ad accettarlo. Che vi darò in cambio, se non tutto me 
stesso?

Carizia — Comandate altro? E’ tempo che rientri.
Ignazio — Vi prego, nel breve spazio che non siamo 

nostri, fate buona compagnia al mio cuore... Esso resta 
con voi; nè mai si partirà da voi. ¡Ricordatevi di me.

Carizia — Dimenticandomi di voi, mi dimenticherei 
di me stessa.

Ignazio — Amatemi come amo voi.
Carizia —■ Troppo vile è chi si lascia vincere in amore. 

Se piacerà a Dio che siamo nostri, allora faremo con
tesa chi amerà più di noi. E io non mi Jascerò avanzare 
da voi. Addio! (Si toglie dalla finestra).

Ignazio — E’ tramontato il mio «ole, che solo può 
far sereno il mio giorno. O finestra, è sparita la tua bel
lezza! O Dio, che cosa è nel cielo più bello di lei? 
Tutti gli splendori delle stelle sono chiusi nel suo bel 
volto. Se prima ardevo, ora avvampo... Non l’avevo vista 
da tanto tempo, e i carboni erano sopiti sotto la cenere. 
Ma ora han preso vigore, e mi hanno acceso nell’anima 
un tale incendio, che son tutto di fuoco!

Simbolo — Poiché siete sazio della sua vista, andia
mocene.

Ignazio — Che sazio?... Gli occhi miei se l ’han bevuta 
tanto, che son tutto ebbro d’amore. E’ sparita e mi 
sento più assetato che mai.

Simbolo — Se vi dolete per la felicità, che farete nelle 
disgrazie?

Ignazio — Questa felicità è presagio di male più acerbo. 
Amandola così non riamato, quanto l’amerò riamato? 
Dimmi che ti pare di lei?

Simbolo —- Va’ a sapere le donne! E’ bella!...
Ignazio — Simbolo, sapresti indovinare in che parte 

della casa ella è ora?
Simbolo — Che posso sapere io?
Ignazio — Vedi?... Dove l ’aria è più tranquilla, dove 

tutto è gioia, ivi è lei.
Flaminio (entrando con Panimbolo e Avanzino) — Oh, 

signor don Ignazio, siate il ben trovato!
Ignazio — E voi il benvenuto, carissimo fratello!
Flaminio — Dovete darmi una buona mancia, chè me 

la son guadagnata bene
Ignazio — Non so che offrirvi in particolare: siete pa

drone di me.
Flaminio — Veramente lo merito, perchè ci ho faticato.
Ignazio — Mi sottoscrivo a quanto mi tasserete.
Angiola (alla finestra) — Certo parlano del matrimonio 

di Carizia.
Ignazio — Ebbene, dite di grazia, non mi tenete più 

sospeso.
Flaminio — E’ concluso il vostro matrimonio!...
Angiola (c. s.) — Ho indovinato.
Ignazio — Con la figlia del Conte di Tricarico?
Flaminio — Già! E’ contento di darvi i quarantamila 

ducati, purché l ’andiate a sposare questa sera.
Ignazio — O mio caro fratello, o carissimo don Fla

minio, più desiderata novella non avreste potuto darmi 
nella mia vita!...

Angiola (c. S.) — Ohimè, che cosa intendo?...
Flaminio — Ma dovete sposarla questa sera!
Ignazio — E’ un patto che non potrò osservare.
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Flaminio — Perchè?
Ignazio — Perchè non potrei trattenermi dal desiderio 

di andare a sposarla ora.
Angiola (c. a.) — Uomini traditori!
Flaminio — Ma non eravate innamorato di un’altra?
Ignazio -— No. Non mi ricordo di aver mai amato così 

ardentemente come Aldonzina sua figlia, che sebbene ho 
amato molto, è stato più d’amor finto che vero, e mi sono 
sempre dilettato di burlare or l ’una or l’altra. Ma an
diamo a sposarla, corriamo, caro fratello!

Flaminio — Ma l’appuntamento è stato per la sera che 
viene.

Icnazio — Non mi far struggere così a poco a poco... 
Dubito che fino a sera non rimarrà più nulla di me.

Flaminio — Ma non avrà la casa in ordine, gli daremo 
disturbo andando così all’improvviso. Volete perdere di 
reputazione? Però abbiate pazienza per un po’ di tempo.

Simbolo (a Ignazio) — Forza, che abbiamo vinto!
Ignazio — Credo di non potervi ubbidire.
Flaminio — Non sarà in casa...
¡Ignazio — Mandiamo a vedere.
Flaminio — Panimbolo, va’ a casa del Conte.
Icnazio — Avanzino, vieni qua, va’ a casa del Conte 

di Tricarico, ivedi se è in casa.
Flaminio — Ma se c’è, andrò a avvisarlo io prima... 

Verrò a trovarvi e ci andremo insieme.
Ignazio — Dove ci troveremo?
Flaminio — A casa nostra.
Icnazio — Addio! (Escono tutti, tranne Angiola).
Anciola — Oh, Gesù, che ho inteso...! Oh, Gesù, che 

ho veduto...! E’ possibile si trovi tanta poca fede negli 
uomini? Chi avrebbe creduto che don Ignazio, dopo tante 
lacrime e promesse, non fosse tutto fuoco per Carizia? 
Andate, donne, e credete a quelle simulate parole, ai 
finti sospiri, alle lacrime traditrici...! Muovetevi a pietà 
di loro, credete ai loro giuramenti e spergiuri! Come si 
salverà mai onor di donna? Oh, Gesù...! Non le narrerò 
nulla di ciò... A vedersi così spregiata, si morirebbe di 
passione. (Chiude la finestra).

QUADRO QUINTO
(Stessa via davanti alla casa di Carizia).

Eufranone (solo) — Veramente chi ha un piccolo orto 
non fa patir di fame la sua famiglinola. Di qua erbicine 
per l’insalata e la minestra, legna per il fuoco, e vino, che 
se non basta per tutto, almeno aiuta a soffrire più legger
mente il peso della misera povertà. Ho colto un’insala- 
tuccia, chè « chi mangia un’insalata, non va a letto senza 
cena ».

Ignazio (entrando) — Eufranone carissimo, Dio vi dia 
ogni bene!

Eufranone — Questa speranza ho in lui.
Icnazio —- Come state?
Eufranone — Non posso star bene, così povero come 

sono.
Icnazio — Servitevi della mia roba, è il maggior ser

vigio che mi possiate fare. Copritevi.
Eufranone — E’ mio debito stare così.

Icnazio — Non usate cerimonie.
Eufranone — Voi mi siete (signore.
Ignazio — Vi prego, trattiamo alla libera.
Eufranone — Orsù, per ubbidirvi. (Fra sè) Ma che 

vuole costui? Mi fa entrare in sospetto.
Ignazio — Sono venuto a trovarvi.
Eufranone — Potevate mandar a chiamarmi, che sarei 

venuto volando.
Icnazio — Sono molti giorni che desidero esservi pa

rente... Siete davvero assai onorato e dabbene.
Eufranone -— La grazia vostra.
Ignazio — Vostro merito.
Eufranone — Non son degno di tanta cortesia.
Icnazio — Siete degno di più: io vi chiedo la vostra 

figliuola.
Eufranone — Signore, credete forse che essendo io 

un povero gentiluomo, venda l’onore della mia figliuola? 
Veramente non merito tanta ingiuria!

Ignazio —■ Non ho detto per farvi ingiuria. Ve la chiedo 
per legittima moglie, se mi credete degno.

Eufranone —’ Voi siete ricco e di gran lignaggio, ma 
non dovete burlare un povero gentiluomo e un vostro 
servitore.

Icnazio —- Mi tolga Iddio ogni felicità, se non ve la 
chiedo dal profondo del cuore! Non prenderò mai altra 
aposa che Carizia.

Eufranone —- Signore mio caro, so bene quanto gli 
animi giovanili siano volubili e leggeri, e appena gli 
montano i capricci alla testa si vogliono scapricciare, 
ma, passato Tumore, restano come se non ne fosse mai 
stata parola. Non vorrei che in Salerno si spargesse fama 
che mi avete chiesto la figlia, che quando si parla di 
nozze, dicono son fatte! son fatte! Ma se poi per qual
che disgrazia non si facessero, e la mia figliuola restasse 
oltraggiata nell’onore, voi mi togliereste quello che non 
potreste più restituirmi. Voialtri signori ricchi stimate 
fioco l ’onore dei poveri, e noi poveri, non avendo altro 
che l ’onore, lo stimiamo più che la vita. Perciò vi prego 
di ammogliarvi con le vostre pari e lasciate che noi 
stiamo coi nostri.

Ignazio — Eufranone mio carissimo, con quanto do
lore ascolto le vostre parole... Mi pungono nel vivo del 
cuore! Ma non merito che mi tacciate di leggerezza. Il 
mio amore è risoluto e invecchiato' nella mia anima.

Eufranone — Sentite: pensateci su sei mesi, prima. Se 
dura, allora chiedetemela. Vi do la mia fede di serbarla 
per voi sino allora.

Icnazio — Sei mesi star senza Carizia! Potrei piuttosto 
vivere senza la vita ! Sapete che per l’amante non c’è 
peggior nemico che l’indugio!

Eufranone — Ecco l’impeto giovanile! Più è violento, 
più presto s’intiepidisce.

Icnazio —■ Ogni parola che vi esce di bocca è un cane 
rabbioso che mi straccia il petto. Il mio amore è im
mortale, e se stimate leggera la mia fedeltà, la vedrete 
fermissima!

Eufranone — E’ contento vostro zio del matrimonio? 
E i vostri parenti?



I DUE FRATELLI RIVALI
Ignazio —■ Farò che si contentino.
Eufranone — Fate che si contentino prima, poi faremo 

il (matrimonio.
Ignazio — Ohe temete?
Eufranone ■— Se non si contentano* inventeranno qual

che modo per disturbare le nozze, e verrò a perdere 
quel po’ d’onore che mi è rimasto.

Ignazio —• Oh, Dio, quanti sospetti e quante paure! 
Eufranone — 'Chi poco ha, molto stima e molto teme. 

Ma voi sapete del mio infortunio? Che non solo non 
ho da dar dote ad un par vostro, ma nemmeno ad un 
povero come me?

Ignazio —■ So della vostra disgrazia, ma ho sempre 
stimato bassi e vili quelli che si son voluti arricchire 
con le doti delle mogli. Prendo la vostra destra, e non 
la lascerò mai se non me la promettete.

Eufranone — Ho timore... Non so che nuvolo mi sta 
davanti.

Ignazio — Eufranone padre mio, vi supplico, datemi 
il vostro consenso, non mi fate fare qualche pazzia! Sono 
risoluto a sposarla anche se fossi sicuro di perdere roba, 
vita, onore e tutto.

Eufranone — Signore, mi fo vincere dalla vostra osti
nata cortesia. Ecco la mano: in segno di amicizia e di 
parentado. Ma non ho dote da darvi.

Ignazio — Ma anche se voleste darmela, non la vorrei! 
So bene di non meritare tanta dote quanta ne porta 
con sè!

Eufranone ■— E quando venite a sposarla?
Ignazio — Domani all’alba.
Eufranone — Domani all’alba?
Ignazio — Sia tutto pronto per quell’ora.
Eufranone — Si farà come comandate.
Ignazio — Voglio che si faccia una festa bandita; si 

conviti tutta la nobiltà di Salerno, si adorni la sala di 
razzi, si faccia un solenne banchetto, si adorni la sposa 
di gioie, perle e drappi d’oro! E non lasciate indietro 
alcuna cosa che possa dire la mia felicità.

Eufranone — Mi sarà un po’ disagevole far questo... 
.Ignazio — Provvederò io a tutto. Vi manderò il mio 

cameriere che preparerà quanto bisogna. Addio! (Via).
Eufranone — Andate in buon’ora! (Fra sè) Oh, Dio, 

che ventura è questa!
Polissena (esce sulla porta) — Compagno mio, che c’è 

di nuovo?
Eufranone — Buone novelle.
Polissena — Ma non per noi.
Eufranone — Perchè no?
Polissena — Siamo cosi avvezzi alle sciagure che la 

fortuna, se ci volesse favorire, non troverebbe la via. 
Eufranone — Abbiam maritata Carizia!
Polissena — E con chi?... Con quel dottore della ne

cessità, nostro vicino?
Eufranone — Con uno meglio!
Polissena —Col capitano Martebellonio, quel bugiardo 

vantatore?
Eufranone —- Con un gentiluomo !

Polissena —- Quel gentiluomo poverello che ce la chiese 
l’altro giorno? Che vai nobiltà senza denari?

Eufranone — Non l’indovineresti mai!
Polissena — Dimmelo, marito, mio, di grazia, non mi 

fare così struggere dal desiderio.
Eufranone -— Non vo’ farti più penare: con don 

Ignazio di Mendoza.
Polissena .— Il nipote del Viceré? Quello che com

battè coi tori?
Eufranone —- Quello!
Polissena — Marito mio, perchè vuoi beffarmi e ralle

grarmi con false allegrezze? H piacere che mi scorreva 
per le vene s’è già raffreddato e gelato.

Eufranone — Giuro per la tua vita che lo dico sul 
serio !

Polissena — E chi ha trattato il matrimonio?
Eufranone — Egli stesso. E non ha voluto partire da 

me, se non gliela promettevo.
Polissena — E quando la vide mai?
Eufranone — H giorno della festa a palazzo.
Polissena —■ iO somma bontà di Dio, quanto sei gran

de! Tu sai, marito mio, che iCarizia appena va fuori di 
casa il natale e la pasqna. I  giorni c'he si preparava alla 
festa le venne un desiderio tale che non riposava di notte 
e di giorno, pregandomi che la conducessi. Siccome non 
aveva vesti e abbigliamenti da comparire fra gentildonne 
sue pari, le chiese in prestito alle sue conoscenti, chi 
una cosa, chi un’altra. Non potendo resistere a tante 
preghiere, ve la condussi. Chi avrebbe potuto pensare 
che di lì sarebbe nata la sua ventura?

Eufranone r— Chi può penetrare gli occulti segreti 
di Dio?

Polissena -—■ ¡Oh, Iddio, che mai vieni meno a chi pone 
in te solo le sue speranze! Ella si è sempre raccomandata 
a te, e tu hai esaudito le sue preghiere!

Eufranone — Ho tanto giubilo al cuore che mi trae 
di me stesso!

Polissena — I padri si attristano al nascere delle fem
mine, dicono che sono cattivo augurio e portano po
vertà e poco onore...

Eufranone — Ma molte hanno innalzato il parentado 
come costei. Essa è buona e obbediente verso il padre e 
la madre!

Polissena — Mai si vide tanta bellezza e tanta bontà 
in una fanciulla.

Eufranone — E’ una gran donna!
Polissena — Ci sono molte qualità che voi non sa

pete... Ma le lacrime di tenerezza non me le lasciano 
esprimere.

Eufranone — Va’ e poni la casa in ordine.
Polissena —■ E con che la porremo in ordine?
Simbolo (entrando) — Signor Eufranone, il mio signor 

don Ignazio vi manda questi drappi di seta ed oro per 
le vesti di Carizia. Ora poi verranno i maestri che fati
cheranno tutta la notte, i razzi per la sala e le camere. 
In questa scatola sono collane, monili d’oro, perle, gioie 
ed il necessario per Tabbigliamento... Questo sacchetto 
di scudi per il banchetto, e che spendiate largamente,
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che egli supplirà a tutto. In sì poco tempo, si scusa, non 
ho potuto far di più.

Edfranone — Stimo il tutto piuttosto soverchio che 
manchevole. Egli ci onora non secondo il nostro poco 
merito, ma secondo le sue qualità.

Simbolo —• Sebbene sono immeritevoli della sposa, 
egli dice che col tempo farà conoscere il suo affetto, e 
se comandate altro.

Edfranone — Che ci ha onorati più del dovere, e al 
bisogno glielo faremo intendere.

Simbolo — Addio, signori!
Edfranone — Conviteremo domani tutti i parenti e la 

nobiltà di Salerno!...
¡Polissena — Salutatemi don Ignazio!
Simbolo — Vi servirò, vi servirò. (Via, con salame

lecchi).

/Jìrs d e l  p r im o

( Una piazza, sull’imbrunire).
Flaminio (entrando con Panimbolo) — Voglio far 

prima ogni sforzo per indurla ad amarmi. Se non mi riu
scirà, la chiederò per moglie. Sono risoluto a non vivere 
senza di lei.

Panimbolo — Sì, ma se continuate a trattare per via 
del parassita, o con lettere, invece d’amarvi vibrerà con
tro di voi fiamme di sdegno, e si stimerà oltraggiata 
nell’onore.

Leccardo (entra affannato).
Flaminio — Vedi Leccardo come sta allegro!
Panimbolo — Avrà bevuto soverchio e sarà ubbriaco.
Leccardo (avanzando) — Oh, signor don Flaminio, 

buona nuova! Non ti apporto più male novelle!
Flaminio — Che c’è?!...
Leccardo — Non sapete che è successo?
Flaminio — No...
Leccardo — Come no?... Se lo sa tutta Salerno!...
Flaminio — Non lo so, ti dico.
Leccardo — Mi vuoi burlare!
Flaminio — Avanti, non mi tenere più in bilico e parla!
Leccardo — Ho corso tanto che non ho più fiato...
Flaminio ■—• Prendi fiato, se no lo fai perdere a me.
Leccardo •—• Mi sento morire dalla stanchezza...
Panimbolo — Parla prima e mori quando ti piace!
¡Leccardo — Quanto più ho voglia di dirlo e meno 

posso.
Flaminio — In nome di Dio, dimmelo in una parola!
Leccardo — Non si può. E’ una cosa troppo lunga e 

non si può esprimere in una parola.
Panimbolo — Mentre hai detto questo, avresti detto la 

metà.

Leccardo —- La vostra Ca... Ca... Carizia...
Flaminio — La mia Carizia?... Buono il principio, ma 

spediscila, di grazia!
Leccardo — Sarà... vo... vostra!
Flaminio — Leccardo mio, parla presto, non mi fare 

così morire: come sarà mia?
Leccardo (boccheggiando) — Dieci caraffe di vino per 

inumidire il palato e la gola, che stanno così secche che 
non può uscire una parola!...

Flaminio — Va bene, ne avrai venti, trenta, ma parla 
presto.

Leccardo — La vostra Carizia... è maritata...!
Flaminio — Maritata...?! Che tu sia malvenuto! E’ que

sta tutta l’allegrezza che mi portavi...? !
Leccardo —- Non potrebbe essere migliore...
Flaminio .— E dove la fondi?
Leccardo — Non mi avete detto che non la desiderate 

per moglie? Quando il marito scassa la porta la prima 
volta, resta aperta per sempre: poi ci possono passare 
quanti vogliono senza far danno. Ecco, ve la godrete e 
io non sarò il malvenuto.

Flaminio — Anche se dovessi possederla per sempre, 
non soffrirei di veder Carizia in potere d’altri per un 
solo minuto. E con chi è maritata?

Leccardo — Entrato in casa, vidi che si preparava un 
grande apparecchio di un banchetto, con reale magnifi
cenza. Mandre di vitelle, some di capponi impastati, 
monti di cacio parmigiano... e il vino...! Uh, un diluvio!

Panimbolo — Vuol sapere con chi è maritata.
Leccardo — Bisogna che vi dica tutto per ordine... 

Lascio i pastoni, i pasticci, i galli d’ìndia...
Flaminio — ...piccioni e simili, ma basta!
Leccardo — No. Non c’erano piccioni.
Flaminio — Oh, Dio, ma che crucifìssione! Che vi fos

sero o non vi fossero, non me ne importa!
Leccardo — Importa sì che a un banchetto non manchi 

cosa alcuna, che anzi ci sia abbondanza di robà ben 
condita, preparata e posta a tavola con ordine e in 
tempo !

Flaminio — Sudo sudor di morte.
Leccardo — Eccovi il mantello : fatevi vento, rinfre

scatevi !
Flaminio — Sarà finito questo apparecchio?
Panimbolo —■ Non è finito ancora...
Leccardo — Io, fingendo di aiutare i cuochi, adocchiai 

certe testoline di vitello...
Panimbolo — E te le mangiasti, va bene!
Leccardo — E come me le mangiavo: crude? Bisognava 

ohe prima fossero cotte.
Flaminio — Il malanno ti venga a te e alle tue chiac

chiere!
Leccardo — Se non mi lasciate parlare non finisco mai.
Flaminio — Parla, in tua malora...!
Panimbolo — E finiscila presto!
Leccardo — Tacete mentre parlo! Mi accorgo che bol

liva una gran caldaia, e allora fingendo di stuzzicare il 
fuoco, vi butto dentro le testoline...

Flaminio — Lasciale dentro la caldaia! Cotte che fu
rono te le mangiasti e buon prò ti faccia!

S o M T P T F ®

Q U A D R O  P R I M O
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Leccardo — No, venne l’altro cuoco, e si accorge che 
avevo buttate le testoline dentro la caldaia...

¡Panimbolo — Addio, è venuta un’altra persona!
Flaminio — Il parlare di uno era così lungo, ora è 

arrivato un altro!
Panimbolo — E sarà altro tanto!
Leccardo — Se non volete ascoltare, io taccio.
Flaminio — Eh, parla col diavolo !
Leccardo — Non parlo col diavolo, io!
Flaminio — E parla con Dio!
Leccardo — Questo sì, in nomine Domini. Carizia è 

maritata con un parente del Viceré della provincia.
Flaminio (minaccioso, ja per dar mano allo stocco) — 

Se dici per burla, sta’ attento alla tua anima! Sai il nome 
del marito?

Leccardo — Sì, ma non me ne ricordo, perchè era 
troppo intricato.

Panimbolo — Ricordati bene!
Leccardo — ... Spedazio... Pignatazio... E’ un nome che 

assomiglia allo spiedo e al pignatto, perciò me ne ricordo.
Flaminio —• ...Don Ignazio?!
Leccardo — Sì, sì, don Ignazio; ...Spedazio.
Flaminio — Mi hai ucciso... Ora sì, che m’hai portato 

lo morte nella lingua.
Leccardo >— Credo di averla portata a me stesso...
Flaminio — Posso indovinare da questo la mia scia

gura: non vive sulla terra uomo più infelice di me!
Leccardo — Ma si può rimediare a questo male. Dice

vano che le nozze si facevano domani all’alba.
Flaminio — Tanto poco tempo resta alla mia vita! 

Ah, dal giorno maledetto che la vidi, ho portato sem
pre questo sospetto con me... Come il condannato a 
morte ogni rumore che sente, ogni uscio che si apre, gli 
pare il boia che viene e gli adatta il capestro al collo: 
così ogni parola, ogni motivo di mio fratello mi pareva 
che me la togliesse! Ah, mai come adesso l’ho desiderata! 
che «mai si conosce il bene che quando si perde! ». Non 
basto, nè posso vivere : se noni mi ucciderà il dolore, mi 
ucciderò con le mie mani!

Panimbolo —Padrone: siete bene avvezzo ai casi della 
fortuna. Non siate ostinato; nelle cose impossibili biso
gna far buon cuore e abbandonare l’impresa, e prendere 
una risoluzione tanto onorata quanto necessaria.

Flaminio — Panimbolo, se sei così vile d’animo, non 
credere di avvilirmi. Non sono uso andare incontro alla 
fortuna, nè restare vinto alla prima battaglia, nè lasciar 
cosa intentata fino alla morte.

Panimbolo — Allora facciamo tutto il possibile che, 
almeno, dovendo morire, uno muore più contento. An
diamo in palazzo e informiamoci del fatto. Leccardo, non 
ti allontanare: va’ e vieni! (Escono).

Leccardo — Credo che da questi due non sarò più me
dicato.

Martebellonio — Olà, Leccardo...?
Leccardo (a parte) ■— Ci mancava il capitano Marte

bellonio! Ben trovato il bellissimo e valorosissimo capi
tano!

Martebellonio — Buon pio ti faccia, Leccardo mio.
Leccardo — Che prò mi vuol fare quello che non ho 

mangiato ancora?

Martebellonio — Va’ che la mattina non ti fai cogliere 
fuori di casa digiuno.

Leccardo — E voi adesso vi alzate, eh...? Quante bat
taglie stamattina?

Martebellonio — Ho tardato un pochetto, ohè ho at
teso a certi dispacci...

Leccardo — Per chi?
Martebellonio — Uno per Marte e uno per Bellona.
Leccardo — E chi è questo Marte? Chi è questa 

Bellona?
Martebellonio —- Non sai tu che Marte è i l dio delle 

armi? E Bellona delle battaglie?
Leccardo — E che avete a che fare con loro?
Martebellonio — Come, che avete a che fare? Sono 

suo figlio, e luogotenente delle armi e delle battaglie 
in terra, come eglino in cielo. Perciò il mio nome è 
Marte-Bellonio.

Leccardo — Già... E come non ci ho pensato prima...? 
E per chi gli mandate il dispaccio?

Martebellonio — Per un mozzo di camera.
Leccardo — Come...? Gli attaccate l’ali dietro per farlo 

volar nel cielo?
Martebellonio — Gli attacco le lettere al collo, con un 

sacchetto di pane che basti quindici giorni, poi lo piglio 
per un piede e me lo giro tre volte per la testa e l’ar- 
randello nel cielo. Marte, che sta aspettando, come lo 
vede lo ferma e lo prende, se no se ne salirebbe fino 
alla sfera stellata.

Leccardo — E a che serve il sacco di pane?
Martebellonio — Che non si muoia di fame per la 

via! Quando Marte, avendo inteso gli avvisi, lo rimanda 
giù, io vengo in piazza e lo ricevo nella palma, che se 
cadesse in terra, se ne andrebbe fino al centro del mondo.

Leccardo — Ma il mangiare pane solo lo ingozzava... 
E che beveva?

Martebellonio — Beve un canchero che ti mangia!
Leccardo — Ah, ah... questa è bella! Degna d’un par 

vostro!
Martebellonio — Oggi ho riferito sulle battaglie che 

ebbi con la Morte. Ascolta...
Leccardo — Capitano, non saria meglio che andassimo 

a bere due voltarelle prima?
Martebellonio — H bere ti apporterebbe sonno. Sappi 

che mi trovavo in Mauritania, quando la Morte se la 
prese con Atlante, e lo maltrattava essendo lui oppresso 
dal peso del inondo. Non potendo io soffrire ingiustizie, 
gli tolgo il mondo da sopra le spalle e me lo pongo 
sulle mie.

Leccardo — E come sopportavano questo peso le vo
stre spalle?

Martebellonio — Appena mi bastava a grattar la rogna. 
Alfine lo posi sopra questi tre diti e lo sostenni come 
un melone.

Leccardo — E quando voi sostenevate il mondo, dove 
stavate? Dentro o fuori del mondo?

Martebellonio — Dentro il mondo.
Leccardo — Ma se stavate dentro, come lo tenevate di 

fuori?
Martebellonio — Volevo dire di fuori.
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Leccardo —■ Ma se stavate di fuori, eravate in un altro 
mondo e non in ¡questo!

Martebellonio — O sciagurato, stavo dove stava Atlan
te, quando anch’egli teneva il mondo!

Leccardo — Bene, bene, seguitate.
Martebellonio — Madama Morte, sentendosi offesa 

ch’avessi dato aiuto al suo nemico, mi mirava in cagnesco 
con aspetto assai torbido ed aspro, e con ¡schernevoli 
parole mi beffeggiava. La disfido a uccidersi meco, e ti 
basta sapere che a me toccò il primo colpo. Percossi la 
sua falce con un pugno così furiosamente, che non ne 
restò scheggia o briciola, indi la presi per la gola con 
due dita e l’uccisi come una quaglia; talché la morte 
non è più viva e io sono nel suoi ufficio. Ma scostati da 
me, che non ti strozzi, che ora mi sento imbizzarrito.

Leccardo •—- Ih... che occhi stralucenti!
Martebellonio — Guardati che qualche fulmine non 

mi esca dagli occhi e non ti bruci vivo!
¡Leccardo — 'Ti vo’ narrare una battaglia ch’ebbi con 

la Fame!
Martebellonio — Che battaglia, miserello?
Leccardo — La Fame era viva, magra e sottile, che ap

pena aveva le ossa e la pelle, e soleva andare in com
pagnia con Carestia e Peste, che ne uccideva più lei che 
non la spada. Ci disfidammo insieme: fu campo di bat
taglia un lago di brodo grasso, dove nuotavano capponi, 
polli, porchette, vitelli e buoi scuoiati... Qui ci tuffammo 
a combattere coi denti, e prima ch’ella si mangiasse un 
vitello, io tracannai due buoi e tutto il resto, e poiché 
ancora mi avanzava appetito e non avevo di che man
giare, mi mangiai lei! Così, non fu più la Fame nel 
mondo, e io adesso ho due fami in corpo, la sua e la 
mia... Ma prima andiamo a mangiare, se no ti mangio 
intero intero! Dio ti scampi dalla mia bocca!

Martebellonio — Sei un gran bugiardo...! Dimmi un 
poco: Callidora non t’ha più parlato di me?

Leccardo — Ogni ora che mi vede! E quando passeg
giate così altero davanti alle sue finestre, spasima per voi.

Martebellonio —■ Lo so che la poverella si deve strug
gere per me, non è la prima. Ma io vorrei venir presto 
alle strette.

Leccardo — Ella desidera che fosse stato. Capitano, 
se mi pascete bene, questa sera vi recherò buone novelle: 
vi do la mia fede!

Martebellonio — Io ti farei mangiar meco, ma oggi 
è martedì e in onore del dio Marte non mangioi che una 
insalata di punte di pugnali, due palle di cannone in 
pezzi con la salsa, e un piatto di gelatina di orecchi, nasi 
e labbra di capitani e colonnelli, con limatura di ferro, 
come cacio grattugiato...

Leccardo — E che, siete uno struzzo che digerite quel 
ferro ?

Martebellonio — Lo digerisco- e diventa acciaio!
¡Leccardo — Allora dovete avere l ’appalto coi ferrai, 

per l ’acciaio che cacate!
Martebellonio — Guardati! Non mi toccar la mano: 

se stringo te la farei polvere, che stringe più di una

tenaglia. (Via. Dal fondo entra don Flaminio seguito da 
Panimbolo).

Flaminio — Che crudele tempesta! La fortuna mi 
spinge addosso onde su onde, la mia anima è stordita 
dalla paura ed è turbata tanto che non credo viva al 
mondo un uomo aggirato da così vari pensieri. Ho paura, 
non mi abbandonare, Panimbolo, anche se mi abbandona 
la fortuna! Aiutami... se non a vincere, a non essere 
vinto! Sei il mio timone e ¡la mia stella, non patire che 
faccia naufragio.

Panimbolo — Questa tempesta che minaccia naufra
gio, questa stessa vi condurrà in porto.

Flaminio — Non posso soffrire che mio fratello abbia 
saputo far meglio di me.

Panimbolo — Se ha saputo fare, voi saprete disfare.
Flaminio —• Le nozze sono vicine, il tempo breve, i 

rimedi scarsi... Temo che ormai sia impossibile.
Panimbolo — Non si può operare se ci si avvilisce nel

l ’impossibile. Egli cerca di torvi l ’amata con inganni? 
Coi medesimi inganni gli rispondiamo. E faremo cadere 
l’inganna sopra l ’ingannatore!

Flaminio — Hai pensato a qualche cosa?
Panimbolo — Cose belle a dire, ma non facili a fare! 

E nelle facili, non vorrei valermi di mezzi così perico
losi.

Flaminio •— Mai si vinse pericolo senza pericolo. Ma 
poiché corriamo come perduti e per me è morta ogni 
speranza, e non spero se non nella disperazione, prima 
che muoia, voglio tentare ogni cosa, per disperata che 
sia! (Entrano in casa).

QUADRO SECONDO
(Complotto in casa di don Flaminio con Leccardo e 

Panimbolo).
Panimbolo -— Bisogna far presto, perchè don Ignazio 

è d’ingegno destro e vivace. Se non lo si previene con 
abilità, si porta via Carizia.

Flaminio (a Leccardo) — Sei risoluto?
Leccardo i— ¡Cacasangue...! E’ una solenne ribalderia! 

Se si scopre sarò io a patire la penitenza. Non vorrei 
che dopo essermi mangiato da vivo molti uccelli cotti, 
le cornacchie e i corvi vivi si avessero a mangiare me 
morto sopra una forca!

Flaminio — Ma tu sai che mio zio è Viceré di Salerno. 
Se si scopre il fatto, non ti farà del male per non farne 
a me!

Leccardo — No, no, la giustizia è come i ra gualcii : 
le moschette piccole come me c’incappano, gli uccelli 
grandi come voi, se la stracciano e portano via!

Flaminio — Sarei il più ingrato uomo del mondo «e 
non ti liberassi.

Leccardo —■ ¡Coi poveretti, prima si fa giustizia, poi 
si forma il processo e si dà la sentenza.

Flaminio — Tu vuoi impedire un gran disegno con 
sicura vittoria...! Mi distruggi tutte le speranze!

Leccardo — Ma volete che i buoni bocconi che ho 
mangiato in casa vostra, mi costino come il cacio ai topi 
quando incappano nella trappola?
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Flaminio — Dunque non vuoi aiutarmi?
Leccamo — Credo bene di no!
ÌVaminio — Non vuoi...? Ma non sai che danno mi 

fai se non mi aiuti?
Leccardo — Maggior danno lo fo a me se vi aiuto!
Flaminio (cava una borsa) — Leccardo, to’ prendi 

questi denari!
Leccamo — Ho steso la mano.
Flaminio (altra borsa) — Togli questo argento...
Leccardo — L’argento mi comanda.
Flaminio (altra ancora) — Togli quest’oro!
Leccardo — L’oro mi sforza! Oh, come sono belli e 

lampanti...! Par che buttino fuoco, fanno bel suono e bel 
vedere...!

Flaminio — Bai che ne ho degli altri e posso soddi
sfare alla tua ingordigia. Potrai taglieggiarmi a tuo modo!

Leccardo —- Vorrei tornarteli, ma non posso staccar
meli dalle mani.

Flaminio {insinuante) — Ti ricordi le compagnie di 
polli, di galline...

Panimbolo ;— ... Le pergole di prosciutti e formaggi...
Flaminio —• ...Le cantine di vino che ho in casa...?
Panimbolo — Siederai sempre a tavola, con piatti di 

maccheroni dinnanzi.
Leccardo — Panimbolo, consigliami qualcosa per non 

essere impiccato.
Panimbolo — Ti consiglio di far subito quello che 

devi fare. Viene la sera e questa è l’occasione. Non ag
giungiamo parola, perchè il tempo è breve.

Leccardo — Leccardo, sei a un gran passo : la forca 
o la fame? La fame uccide subito, la forca ci vuol 
tempo... Ah, infingardo, e senza coraggio! Meglio è mo
rire una volta, che sempre vivere male! Ho passato tanti 
pericoli, cosi passerò quest’altro. Càncaro!

Flaminio — Bene! L’indugio è pericoloso e il pericolo 
sovrasta. Dovendomi fidare di te, sii di fede intera.

Leccardo — Interissima. Non l ’ho mai rotta perchè 
non l’ho mai adoperata.

Panimbolo — Con che vuoi cominciare?
Leccardo — Non lo iso se prima non parlo con Ghia- 

retta. Ella tiene le chiavi delle casse di Carizia. E’ gran 
tempo che cerca di far l’amore con me.

Panimbolo — E fai l ’amore con lei, e dalle una sod
disfazione!

Leccardo ■— M’appiccherei piuttosto! Mai feci all’a
more se non con porchette e vitelle. H peggio è che è 
una scimmia e pretende di essere bellissima!

Flaminio — Prendi la medicina per una volta!
Leccardo — ¿Basta: l’ingannerò in modo che mi aiu

terà. Fra poco saprete la risposta.
Flaminio ■—■ Non voglio risposta! I fatti rispondano 

per te.
Leccardo — Risponderanno. La notte viene, non mi 

trattenete, che è vostro danno. La Madonna vi accom
pagni!

Flaminio — Arrivederci!
Leccardo -— A riparlarci! (Via).

QUADRO TERZO
(Strada, vicino alla casa di Carizia).

Martebellonio (solo) — Non ho lasciato fornai, ma
cellai, salsicciai, osterie e pescatori, che non abbia cer
cato per trovar Leccardo. Certo sarà ubbriaco in qualche 
stalla, a disfidarsi con la paglia a chi più dorme.

Leccardo (entrando) — Ben venga il bellissimoi ed 
innamoratissimo capitano! (A parte) Come servirò bene 
l’amico!

Martebellonio — Ohe, Leccardo, ti son ito cercando 
tutt’oggi.

Leccardo — Se foste venuto dov’ero, mi avreste trovato 
di sicuro.

Martebellonio — Perchè mi hai detto bellissimo?
Leccardo — Perchè fate morire le principali gentil

donne della città e, fra tutte, Callidora, la mia padrona, 
che quando le ragiono di voi fa atti da spiritata.

Martebellonio — Vorrei che la finissimo una volta: 
che io non facessi penar lei, nè ella me. Vorrei ehe le 
facessi un’ambasciata da parte mia.

Leccardo — Farò quanto m’imponete.
Martebellonio — Dille che non è picciol favore ehe 

un mio pari s’inchini ad amar lei, io che sono amato 
dalle più grandi donne del mondo.

Leccamo — Andrò a dirglielo.
Martebellonio — Ma non con parole umili, che ca

gionino disprezzo, ma con modo altiero, che cagioni verse 
di me onore e riverenza.

Leccardo -— Ma ella spasima per voi!
Martebellonio —- Poiché è così, dimmi: quando? 

come? dove? Non m’intendi?
Leccardo — V’intendo, ma non so che dite.
Martebellonio — Mi porrai con lei da solo a solo?
Leccardo — Questa notte.
Martebellonio —• Bravo ! Le preste risoluzioni mi piac

ciono, e per tal cagione nelle guerre ho conseguito gran
dissime vittorie. Ma, veniamo all’ora.

Leccardo — Alle due, quando dorme la vicinanza, la 
farò venire in questa casa terrena e starete con lei tutta 
la notte. Ma che segni mi darete quando) venite di notte, 
perchè vi riconosca?

Martebellonio — Quando sentirai tremare la casa e 
la terra come se fosse un terremoto, sono io che cammino.

Leccardo — Venite sicuramente.
Martebellonio — Andrò a cenare e sarò qui. (Via).
Leccardo (solo) —- Com’è stata a proposito la sua ve

nuta...! Quando la fortuna vuole aiutare, trova certe vie 
che non troverebbero cento consigli. Accoppierò Chia
retta col capitano, in modo che l’uno non si accorgerà 
dell’altro, e l ’altro sarà contento e ingannato. Veggio 
Chiaretta che toglie i ragnateli dalla porta di casa. (Si 
avvicina).

Chiaretta —• Ho tanta allegrezza che Carizia, la mia 
padrona, sia maritata, che pare che io sia a parte della 
sue dolcezze.

Leccardo — Avresti maggior dolcezza se tu potessi 
gustare quello che gusterà lei quando saranno abbracciati 
insieme!
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Chiaretta — Perchè? Credi che io non sia di carne 
e d’ossa come lei? 0 le membra mie non sieno come 
le sue?

Leccabdo — C’è un uomo che ti farà gustare le mede
sime dolcezze.

Chiaretta — Sei tu forse?
Leccardo — Dio mi aiuti...!
Chiaretta — Credo non ti aiuterebbe. Hai più caro 

un bicchiere di vino di tutte le donne del mondo!
Leccardo — Hai ragione, ma tu sei tanto graziosa che 

faresti innamorare i sassi!
Chiaretta — Se io facessi innamorare i sassi, farei in

namorare te, che sei peggio di un sasso.
Leccardo — E io mi voglio innamorare di te!
Chiaretta — E che?... Ci ho ciera di vitella o di porca, 

che ti vuoi innamorare di me?
Leccardo — Hai certi labbruzzi scarlattini come un 

prosciutto, una bocchina uscita in fuori come un por- 
chetto, gli occhi lucenti come una capra, le polpe gras
sette come una vitella... Insomma, non hai cosa che non 
mi muova appetito. Ebbe torto la natura a non farti 
una capra!

Chiaretta — E tu che vuoi essere mio marito, becco.
Leccardo — E quando starò abbracciato con te, mi parrà 

di gustare il sapore di tutti questi animali, o mia vacca, 
o mia porchetta, o mia capra...!

Chiaretta —■ Starò in guardia alloca perchè non mi 
mangi!

Leccardo — E come sarà bella iCarizia, ora che pom
peggia fra quelle vesti da sposa!

Chiaretta — Altro che vesti ci vuole a fare una bella 
donna...! Gli innamorati non amano le vesti, ma quello 
che sta sotto le vesti! Noi fantesche, che sempre fati- 
chiamo, abbiamo carni sode, grasse e lisce... Le gentil
donne invece che stanno sempre a spasso, le hanno così 
flaccide e molli che paiono vesciche sgonfiate.

Leccardo — Mi piace quanto tu dici.
Chiaretta — Le loro facce paiono maschere. Portano 

in faccia una bottega intera di biacche, belletti ed altre 
porcherie! Ohibò! Se tu le vedessi la mattina quando 
si alzano, diresti altrimenti!

Leccardo — Senti, Chiaretta, vorrei un piacere da te.
Chiaretta — Che piacere?
Leccardo ■— Che tu mi presti una cosa...
Chiaretta — Dimmi che cosa?
Leccardo — So che sei di natura larga e liberale, e 

ciò che ti cercano lo dài volentieri...
Chiaretta —■ Di’ presto.
Leccardo — Vorrei che tu mi prestassi la gonna di 

Carizia.
Chiaretta — Che vuoi farne?
Leccardo — Vestirla a te...! E poi... vorrei alcune di 

quelle cose che le ha mandato don Ignazio per il giorno 
della festa, Che se lei si vuole sposare domani, noi ci 
sposeremo stanotte. Tu sarai Carizia e io don Ignazio!

Chiaretta — Tu mi burli!
Leccardo — Se ti burlo, faccia Dio che non gusti più 

vino che mi piaccia!

¡Chiaretta—■A questo giuramento ti credo. A che ora?
Leccardo — Alle due, in questa casetta terrena.
Chiaretta — Perchè non in casa nostra?
Leccardo — Per non far rumore! Ne parleremo dopo.
Chiaretta —• Non mancare alla promessa!
Leccardo — Nè tu alla tua!

Q U A D R O  Q U A R T O
(Camera di don Flaminio).

Leccardo (entrando) — Vittoria...!
Elaminio —■ Che mi apporti?
Leccardo —■ Le vesti, le gioie, e la stessa Carizia...! 

Più di quel che hai chiesto e sapresti desiderare!
Flaminio — Come hai fatto?
Leccardo — Non solo avremo da Chiaretta quanto 

vogliamo, ma mi iè venuto tra i piedi quel capitano ba
lordo, innamorato di Callidora, che ci servirà molto 
bene. Dimodoché ci si troverà gentilmente beffato e 
vostro fratello tradito.

Panimbolo — Ma il capitano appena si sentirà bef
fato, ti farà una furia di bravate!

Leccardo — E io una furia di bastonate!
Panimbolo —- Bravo, Leccardo! Tieni in piedi la pra

tica della fantesca.
Flaminio — Ti avviseremo di quanto c’è da fare.
Panimbolo —-Spia don Ignazio se prepara qualche cosa!
Flaminio —- E se tutto andrà bene, avrai sempre la 

gola piena, e ornata di catene d’oro!
Leccardo — Se poi va male, finisco in qualche capestro 

(Via. Dall’interno, entra don Ignazio).
Ignazio — Don Flaminio, sono andato gran pezzo ricer

candovi: siate il ben trovato!
Flaminio — E voi il ben venuto! Che buona nuova? 

Vi mostrate allegro.
Ignazio — Voglio parteciparvi una mia allegrezza. So 

che ve ne rallegrerete con me, amandoci così recipro
camente come ci amiamo.

Flaminio — Rallegratemi presto, di grazia.
Ignazio — Partito che fui da voi, andai a casa del 

Conte e mi dissero che era andato a-Tricarico e trattava 
con altri per sua figlia. Allora mi son preso un’altra 
moglie, secondo il mio contento.

Flaminio — Non credo che vi sia maggior contento 
nella vita, che aver moglie a suo gusto. Quella signora 
di Spagna, che trattava don Rodrigo, nostro zio?

Ignazio — Ho tolto una gentildonna povera ma no
bilissima, e la sua nobiltà è avanzata di gran lunga dalla 
sua somma bellezza ed onestà.

Flaminio — Ditemi che è, di grazia, acciocché mi 
rallegri anch’io: chè, per aver ricusata una figlia di 
Grandi di Spagna, dev’essere oltremodo bella ed onorata!

Jcnazio — E’ Carizia.
Flaminio — Chi, Carizia? Non l’ho intesa mai nomi

nare...
Ignazio — Carizia, figlia di Eufranone.
Flaminio — Ah, forse quella giovinetta con una sot

tana gialla, che comparve alla festa dei tori...?
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Ignazio — Quella.
Flaminid — E questa è quella tanto onesta e onorata?
Ignazio — Già.
Flaminio -—■ Veramente le cose non sono come sono, 

ma come uno le crede.
Ignazio — Che volete dire?
Flaminio ■— Che non è tanta l’onestà e il suo merito, 

quanto voi dite.
Ignazio —■ Dite cose da non credere.
Flaminio — E’ la verità. Ma dove nasce in voi tanta 

meraviglia?
Ignazio —- Anzi, non mi meraviglio abbastanza!
Flaminio — Avete fatto omoltoi ¡male!
Ignazio — Se ho fatto bene o male non l ’ho chiesto 

a voi.
Flaminio —• Ma non sapete che col far copia di sè, 

ella dà da vivere alla sua casa? La quale è la più povera 
di quante ne sono in Salerno, e che senza questa mer
canzia non potrebbe sostenersi?

Ignazio — Se un altrui ardisse dirmi questo, io lo men
tirei per la gola.

Flaminio — Perdonatemi, ve lo dico per l ’affezione 
che vi porto. Fate male! Per soddisfare un vostro mo
mentaneo appetito e per la finta bellezza di una donnic- 
ciuola, non vi curate della vergogna che cadrà sul vostro 
parentado. Ben sapete che una piccola macchia nella 
fama di una donna, porta vituperio e infamia a tutti.

Ignazio — Ho chiesto a molte onoratissime persone, 
e m’hanno detto tutto il contrario.

Flaminio — Dovete credere a me più che ad altri.
Ignazio — A me sta il crederlo.
Flaminio — Ma è la verità.
Ignazio — Non vi credo, dite sempre bugie e conosco 

i vostri artifizi.
Flaminio — Sono più di quattro mesi che me la godo, 

nè io sono stato il primo <> il secondo, e vi fo sapere 
che non è tanto bella quanto voi la fate; tolto quel po’ 
di visuecio imbellettato e dipinto, sotto i panni è proprio 
la creatura più sgarbata che esista sulla terra.

Ignazio — Non ci credo!
Flaminio — Nè la sorella Callidora è meno disonesta... 

Un certo capitano, che suole praticare in casa, se la tiene 
ai suoi comodi. E questo dovrebbe essere vostro co
gnato? E ci sono altre cose da dire e da non dire!

Ignazio — E’ impossibile!
Flaminio — Saranno in molti a dirvi la stessa cosa.
Ignazio — Se non credo a voi, meno crederò agli altri !
Flaminio — Non mi credete? Ve lo farò credere cogli 

occhi vostri!
Ignazio — Se mi fosse caduto un fulmine vicino, non 

sarei così attonito!
Flaminio — Mi spiace, ma fra buoni fratelli, deve dirsi 

la verità. Sono cose in cui ne va dell’onore.
Ignazio — Non ho mai sentito niente di più atroce. 

■ Flaminio — Viene la notte; venite con me alle due, che 
andrò in casa sua. Vi farò vedere le sue vesti e i doni 
che le avete mandati, e ce ne torneremo a casa insieme.

Ignazio — Se mi fate vedere questo, farò di lei il conto 
che si deve fare d’una sua pari.

Flaminio — Andiamo a cenare, e verremo quando sarà 
imbrunita la notte.

Ignazio — Andiamo. (Via).

Q U A D R O  Q U IV I©
(Sera. Esterno davanti alla casa di Carizia).

Eufranone (solo) — Ho dato la nuova ai parenti, agli 
amici, a tutta la città. E ciascuno ne ha infinito piacere 
e allegrezza, vedendoi che la nostra casa, anticamente 
così nobile e ricca, per una disgrazia venuta in tanta 
miseria e povertà, ora, per una insperata occasione, ri
volge al primitivo splendore. Oh, quanto sarà la mia 
allegrezza domani, quando vedrò la mia Carizia sposare 
sì degno cavaliere, con tanto concorso di nobili! Non 
passerà mai questa notte, tanto desiderio ho di vedere 
quest’alba! Ma perchè mi trattengo? Andrò su, cenerò 
subito e andrò a letto, acciocché domani mi levi per 
tempo. (Entra in casa, mentre annotta. Entra il capitano 
Martebellonio).

Martebellonio (solo) — ¡Non è minore virtù ferire 
un corpo con la spada, che l’anima con gli sguardi! E io 
sono fra tutti glorioso, perchè posso non meno l’una che 
l’altra! Non può starmi uomo, per gagliardo che sia, con 
la spada innanzi, tìè donna, per onesta e rigida, ferma 
ai colpi dei miei sguardi. E se con la spada fo ferite 
che giungono insino ¡al cuore, con gli occhi fo piaghe 
profondissime che giungono insin nell’anima. Ecco' Cal
lidora, che appena mi guardò una volta, non sostenne 
il folgore del lampeggiante mio viso: e ne restò scon
quassata per sempre! Ora io mi sono mosso a darle 
soccorso, che non la vegga miseramente morire. Ed è 
gran pezzo che mi deve stare aspettando. Ma non vedo 
Leccardo come restammo d’appuntamento. (Entrano don 
Ignazio, don Flaminio e i servi).

Flaminio — Sento gente per istrada... Speriamo di poter 
effettuare quel che desideriamo.

Ignazio — A me non pareva mai che venisse l’ora di 
vedere una cosa così impossibile, per poter dire libera
mente che onore e castità non si trovano in femmina, 
se costei è così disonesta.

Flaminio —• ¡Così va il mondo, fratello; la donna più 
casta è quella che fa i fatti suoi con più segretezza.

Martebellonio — Sento stradaioli... Olà, date strada, se 
non volete andare per il fil di spada!

Panimbolo — Se non taci, poltronaccio, andrai per 
fil di bastone!

Martebellonio — Costui par che sia indovino.
Ignazio — Chi è costui?
Simbolo — Quel capitan vantatore.
Martebellonio (a parte) — Ohè, voglio farmi conoscere, 

chè non mi uccidano per isbaglio!... (Forte, avanzando) 
O, signori don Flaminio e don Ignazio, sono il capitano 
Martebellonio! Dove andate così di notte, senza la mia 
compagnia? E’ meglio aver me solo che una compagnia 
di uomini d’arme!



GIAN BATTISTA DELLA PORTA

Ila  minio — OE tu dove vai? A donne, eh?...
iMartebellonio — L’hai indovinata, affé di Marte!
Panimbolo —• A qualche puttana?...
Mabtebellonio — Se non fosse che vi porto rispetto, 

vi farei parlare altrimenti! Io a puttane, che ho le prin
cipali gentildonne della città, e che tutto il mondo, spa
sima per me?... Vo a una signora, che è ridotta a pollo 
pesto per amor mio, e la vo a soccorrere.

Flaminio — Signora di casa... Fantesca, eh?...
Martebellonio — E’ pur là! E’ Calli dora, figlia d’Eu- 

franone! La conoscete?
Flaminio (sottovoce, a Ignazio) — Che ti dissi, fra

tello? {Forte, a Martebellonio) Noi la conosciamo molto 
ibene...! Ma voi dove la conosceste?

Martebellonio — E’ gran tempo che ella e sua sorella 
Carizia sono impazzite per me... Ma a me, piace Calli- 
dora: è più rigida e più severa. Mi ha chiesto in grazia 
che vada a dormire con lei questa notte. (Guarda verso 
la casa di Eufranone) Ma s’apre la porta... E’ il parassita 
che viene a trovarmi: perdonatemi. (Si avvia verso la 
casa, mentre gli altri si nascondono al lato opposto, 
al buio).

Leccardo (esce dalla casa, tenendo sottobraccio Chia
rella camuffata in un mantello) ■— Entrate, signora, in 
questa camera qui vicino... (Attraversano la scena in 
fretta).

Chiaketta —■ T’obbedisco.
Leccardo — Serratevi dentro e aspettatemi un pochino. 

Oh, capitano, siete voi?...
Martebellonio — Pezzo d’asino, non mi conosci?
Leccardo —- Mi avevate detto che avrei sentito il ter

remoto, al vostro arrivo... E’ tanto che aspetto di sentir 
tremare la terra, e perciò non pensavo che foste voi!

Martebellonio —■ Dici bene, e ti dirò la cagione: 
poc’anzi mi è venuta una lettera dall’altro mondo... Plu
tone mi si raccomanda e mi prega che non cammini così 
gagliardo, per via di Proserpina sua moglie, che a que
st’ora dorme. GliePho promesso e perciò non cammino 
al mio solito.

Leccardo — Entrate, che Callidora vi sta aspettando.
(Escono tutt’e due, per dove ,è uscita Chiaretto).

Flaminio (nelVonibra, sottovoce) — Che ne dici, fra
tello? E’ vero quanto ti ho detto? Panimbolo, fa’ il segno, 
e sarà la mia volta.

Panimbolo ( fischia due volte).
Leccardo (si affaccia alla finestra) —- Signor don Fla

minio, Carizia vi prega di aspettarla un poco, perchè 
sta ragionando col padre... (Si ritira).

Flaminio fai fratello) — [Sebbene è alquanto bellina, 
io non la tenevo in così gran conto quanto voi.

Ignazio — (Non vi domandai più volte se il giorno della 
festa vi fosse piaciuta una di quelle gentildonne...? E voi 
mi diceste di no...?

Flaminio — Era così veramente. Ma essendomisi offerta 
costei con così poco discomodo, mi ci inchinai.

Leccardo (si affaccia di nuovo) — Signor don Fla
minio, Carizia vi aspetta agli usati piaceri, e vi prega di 
perdonarla se vi ha fatto aspettare un poco. (Si ritira).

Flaminio — Don Ignazio, non vi partite... Forse vi por

terò alcuni dei suoi abbigliamenti e dei doni che le man
daste. (Si avvia ed entra nella casa).

Ignazio —'Aspetterò sino a domani. ¡(Pausa) Che dici, 
Simbolo? Avresti creduto ciò mai?

Simbolo — Delle donne si deve fare quel conto come 
delle erbe fetide e amare, che servono per medicina, e, 
cavato il succo, si buttano nel letamaio.

Ignazio — Veramente la donna è un pessimo animale, 
da non fidarsene punto!

Flaminio (esce dalla casa) — Don Ignazio, dove siete...? 
Conoscete questa sottana gialla che portò quel igiorno? 
E l ’anello che le avete mandato a donare, e le catene e 
gli altri vezzi...? (Mostra gli oggetti).

Ignazio — Li conosco.
Flaminio ■—■ Ve li lascio, invece di lei, per il breve 

tempo che mi è concesso goderla!
Ignazio — Eccoli, tornateli indietro!
Flaminio — Buonanotte! (Rientra).
Ignazio — Notte la più acerba e infelice! Che le stelle 

fuggano dal cielo> e lascino in oscure tenebre il mondo! 
Maledetto il giorno in cui nacqui e che la vidi...! 
Vedere gli altri godersi la donna che mi era assai più 
cara dell’anima. Carizia, così onori il tuo sposo? Queste 
sono le parole che ho intese da te stamani?

Simbolo — Non vi fate vincere dal male, padrone...
Ignazio — Sento stracciarmi il cuore da orsi e tigri, 

e la gelosia m’impiaga l ’anima!... (Escono. Breve pausa).
Flaminio (uscendo dalla casa) —• Panimbolo, se ne 

sono andati?
Panimbolo — Pare!...
Leccardo — Don Flaminio, che servizio!...
Flaminio — Ora che s’è cominciato così bene, biso

gna finire, che non faccia 'a noi quello che noi abbiamo 
fatto a lui!

Panimbolo — Finirà con l ’impiccarsi con le sue mani.!...
Flaminio 1— Patisca (quello che ha fatto patire a me. 

Egli piange e io rido!
Leccardo — E Chiaretta col capitano!... (Risa che si 

allontanano).

^  ® e l seconbo ^

(Piazza davanti alla casa di don Ignazioal mattino).
Simbolo — Ancora non vi è passata quella rabbia?
Ignazio —- (Che io non sia quello che sono, se non la 

farò pentire!
Simbolo —- (Speravo che con la notte, pensandoci me

glio, avreste mutato di parere.
Ignazio —- Non so se sia maggiore in me il dolore o 

la gelosia.
Simbolo — Frenate tanto sdegno, che le vostre parole 

potrebbero cagionare qualche grave scandalo.

’ U L T T T K D  b

QUADRO PRIM O
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Ignazio —■ Perchè? Che vorresti che facessi?
Simbolo — ¡Dovendola rifiutare, non la rifiutate con 

modi tanto obbrobriosi.
Ignazio — Mi parrebbe poco che la sbranassi con le 

mie mani!
Simbolo — Ve ne pentireste...
Ignazio 1—• Che sia a parte della pena, dopo il suo 

diletto.
Simbolo — Ma non potrebbe essere che vostro fratello 

v’abbia ingannato?
Ignazio — iNon sai quello: '¿he dici!
Simbolo — Dico cose possibili. Considerate che nella 

sua famiglia si raccoglie tutta la nobiltà di Salerno. Fa
cendo ingiuria a uno, macchiate molti.

Ignazio — Una come lei non merita che le si porti 
tanto rispetto! (S’incamminano).

Q U A D R O  S E C O N D O
(Esterno della casa di-Carizia).

Martebelonio (dentro) — Ma chi è costei?... Mira che 
bizzarri incontri! (Esce fuori sospinto con mal garbo da 
Chiaretto) Io pensavo di correre un poco dietro una bella 
fiera, e mi sono incontrato in una pessima fiera!

Chiabetta —■ Bel cacciatore che sei! Va’ e fa’ altre arti, 
che di caccia di donne tu non te ne intendi!

Martebellonio —- Ah, rabbia!... Io non so pungere così 
con la spada, come tu pungi con la lingua! Ma ti scan
sa, ignobile femminella, o con una stoccata ti passo da 
un canto all’altro !

Chiaretta — 'Non temo le tue stoccate, ballon di ven
to!... Pecorone!

Martebellonio — Oh Dio, se non temessi che, cavando 
la spada fuori, la furia dell’aria sconquassata muovesse 
qualche tempesta; vorrei che provassi. Ma me la pagherà 
quel furfante di Leccardo!

Leccardo ‘(sul tetto della casa) — Menti per la gola, 
o gran capitano!

Martebellonio — Chi è là?!...
Leccardo — Olà!...
Martebellonio —• Dove sei, o tu che parli e non ti 

lasci vedere?!...
Leccardo — Non mi vedi perchè non ti piace vedermi: 

eccomi qui!
Martebellonio — Sei salito sul tetto perchè non ti 

possa giungere! Come ti avrò in mano, ti squarterò come 
una ricotta!

Leccareo — E tu stai in piazza per avere molte strade 
da scampare!...

Martebellonio — Dannazione!...
Leccardo — Dubiti che io voglia polverizzarti la 

schiena !
Martebellonio — Se m’incappi nelle mani!
Leccardo —- Se mi scappi dalle mani!
Martebellonio — Ti sbudellerò!
Leccardo —1 Tu non sai sbudellare se non borse!
Martebellonio —- Ah, poltronaccio, ti farò conoscere 

òhi son io!
Leccardo —- Ti conosco da molto tempo, chè fosti 

facchino, aiutante del boia, birro, sensale e ruffiano!
iMartebellonio — Ah, mondo traditore, ciel turchino,

stelle nemiche! Fai il bravo perchè non posso salire 
costassù!

Leccardo — E tu fai il bravo perchè non posso calare 
costaggiù!

Martebellonio — Scendi, traditore!
Leccardo — Sali, furfante!
Martebellonio —1 O Dio, che tutto mi rodo per non 

aver in mano quel traditore!
Leccardo — O Dio, che tutto ardo per non poter ca

stigare un matto.
Martebellonio — Con un salto verrò dove sei, sebben 

la casa fosse più alta del Mongibello.
Leccardo — Con un salto calerò giù, pur se la casa 

fosse più alta della torre di Babilonia.
Martebellonio — Tu sai che ti feci e che t’ho fatto 

e che ti voglio fare, nè cesserò di fare finché non t’ab
bia fatto e disfatto a mio modo.

Leccardo — Non potendo far altro tirerò una pietra 
dove sei: ti vo’ acciaccare i pidocchi sulla testa. (Lancia 
un sassolino).

Martebellonio — Oh, Dio, che montagna è questa?
Leccardo —■ E’ la montagna di Mauritania che è ca

duta dal cielo, che ti manda Marte tuo padre, messer 
Cacamerdonio !

Martebellonio (a parte) :— Santo Stefano, scampami! 
Qui convien serbare la mia dignità. Che onore posso gua
dagnare con costui? Incontrandolo al buio, gli darò la 
penitenza che si merita, che Dio lo scampi! i(A Leccar
do) Mi partirò, t’incontrerò e ti castigherò all’ordinario 
come soglio! (Via).

Leccardo —■ E io con bastonate straordinarie come vo
glio. (Via. Dal fondo compare Ignazio, seguito da Sim
bolo, e si dirige alla casa di Eufranone, mentre questi ap
pare sulla soglia e gli va incontro festoso).

Eufranone — Caro signore, siate il benvenuto, per 
mille volte desiderato!... La sposa e i principali di Sa
lerno sono qui dentro e vi aspettano.

Ignazio — Che più non aspettino, Eufranone. Non ven
go per quello che pensi: non sposerò più tua figlia!

Eufranone — E che ha fatto mia figlia, che meriti 
tale rifiuto?

Ignazio — E’ impudica c disonesta.
Eufranone — Onesta è sempre stata mia figlia, e ora 

è impudica presso voi solo? Vi dissi che vi sareste pen
tito e ora, per avere giuste ragioni, offendete me, lei e 
tutta la città. Bastava dire « mi sono pentito » e non 
svergognarmi a tal modo!

Ignazio —■ Credi che dica questo con leggerezza? An
ch’io non avrei mai creduto, e Dio sa se avrei voluto 
perder la vista in quel punto.

Eufranone — Non sapete che nelle cose degne e ono
rate, sempre si appunta la calunnia?

Ignazio •—- Eufranone, è difficile ingannare se stesso. 
Ditele da parte mia che la desideravo in isposa, stiman
dola onesta e onorata, ma adesso può godersi per isposo 
quello che se l ’è goduta la scorsa notte!

Polissena (dalla finestra) — Eufranone! (Vedendo 
Ignazio) Oh, lo sposo, lo sposo!...

Eufranone — Che misero padre sono! Farò la vostra
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ambasciata, signore, e farò che le penetri ben nel cuore! 
(Via).

Simbolo — Non vi ho detto, padrone, che avreste ca
gionato qualche rovina? Ora andrà su a fare qualche 
scompiglio. Il dolore gli è entrato nel petto come una 
spada! Sentirete la tempesta: andiamocene! Andiamo
cene, se non volete rallegrare gli occhi vostri nel suo 
sangue! (Escono; intanto, entra Flaminio).

Flaminio — Il volpone è caduto nella trappola. Poco 
gli ha giovato la sua astuzia, chè ha trovato chi ha saputo 
più di lui.

Panimbolo — Drizzisi un trofeo agli inganni, un arco 
trionfale alla bugia, un colosso alla falsità!... Per loro 
mezzo avete vinto!

Flaminio —- Non temo più mio fratello. Andiamo a 
prendere Carizia... Ma non sento l’allegrezza che dovrei. 
Tutta la notte non ho mai chiuso occhio, nè verso l ’alba 
riposai molto... Sogni, larve, ombre e nell’animo inquieto 
mi travagliava il pensiero di Carizia... Mi destavo, ma 
sempre sognavo travagli.

Panimbolo — Che farà don Ignazio? E’ di spirito ar
dente, e non avrà indugiato (fino adesso a dire che non 
la vuole più in isposa.

Flaminio — Desidero che Leccardo venga a darmi 
felici novelle; ma temo qualche evento sinistro. Vorrei 
che venisse presto, ogni indugio è pericolo. (S’ode dal
l’interno un grido acutissimo seguito1 da vocìo confuso) 
Che succede?

Panimbolo — La casa è piena di grida e di rumore! 
(Una pausa).

Leccardo — Vorrei bere e bere assai per poter lacri
mare tanto che basti, e ho gli occhi asciutti come un 
corvo.

Flaminio — Che hai, Leccardo?
Leccardo — Quella faccia più bianca di una ricotta, 

quelle labbra più vermiglie del vino... Ah, mi scoppia 
il cuore!

Flaminio — Che cosa? Carizia sta male?
Leccardo — E’ morta.
Flaminio — Morta?!...
Leccardo — Don Ignazio non so che ingiuriose parole 

disse a Eufranone, e questi venne su con la spuma alla 
bocca, e caricando la figlia di villanie, la rincorreva con 
il pugnale in mano. La figlia gli (gridava: «Ascoltami: 
se ho sbagliato, ti porgerò il petto che mi ammazzi ».

Flaminio — lOh, la mia povera innocente!...
Leccardo — Se non era la moglie l’avrebbe infilzata! 

Carizia mormorò poche parole e morì prima della ferita. 
Ancora morta, par bella e t’innamora!

Flaminio — L’anima mia è morta, e con lei ogni mio 
bene! Morta la sposa nel più bello delle speranze! Che 
mi ha giovato aver travagliato tanti anni nella guerra, 
esposto il petto a mille pericoli? Ora, per un sensuale 
appetito, ho ucciso la sposa, tradito! un fratello, disono
rato il parentado! Ah, Panimbolo, tu fosti autore del 
malvagio consiglio!

Panimbolo ■— Non è stato tanto il mio consiglio, pa
drone, quanto la cattiva fortuna, e da un errore ne ven

gono mille, e il male è sempre andato crescendo di male 
in peggio, e se la fortuna...

Flaminio — Non è stata Tamara fortuna, ma il tuo 
cattivo consiglio!

Panimbolo — Mi accusate senza ragione! Il mondo è 
sregolato e sconsigliato, e tutte le cose instabili e incerte. 
E nei pericoli, l’uomo accorto deve accomodarsi alla pru
denza, ma mantenere le più liete speranze.

Flaminio — E’ morta la speranza. Che pena mi con
verrebbe? Maggior che la morte! Bisognerebbe che mo
rissi di una morte infinita.

QUADRO TERZO
(Camera in casa di don Ignazio).

Flaminio — Ignazio, vengo a voi ad accusare il mio 
fallo. Sono un iniquo, che supera in malvagità tutti gli 
uomini.

Ignazio — Che aspetto pallido avete! Che pianto, che 
parole son queste?...

Flaminio —- Vi ho ingannato e tradito, e con quelle 
false illusioni di notte, vi ho fatto credere che Carizia 
fosse disonesta.

Ignazio — E’ possibile?
Flaminio — Essendo innamorato di Carizia, e accecato 

da una nebbia di gelosia, vi feci vedere quell’apparenza 
di notte. Col prezzo del tradimento volevo comprarmi 
le nozze, ma il pensiero ha sortito contrario fine: E’ 
morta!

Ignazio — E’ morta?
Flaminio — Eccomi, buttato in terra, abbraccio le tue 

ginocchia, ti porgo il pugnale: la crudeltà che ho usata 
contro di voi, usatela contro di me.

Ignazio — Va’, fatti indietro!
Flaminio — Si tratta del tuo onore. Ti ho tradito, 

disonorato e tolta la sposa.
Ignazio — Non mi toccare! Non io ti ucciderò. Voglio 

che la tua vita sia la tua vendetta; voglio che tu venga 
in odio a te stesso.

Flaminio — Rammentati quella infinita bellezza, e giu
dicami secondo quella. Ha peccato la sorte e non la vo
lontà! Il caso ha fatto succedere tutto contro il mio pen
siero.

Ignazio — E’ possibile che si trovi un cuore così bar
baro e inumano? In quale anima, nata sotto le più mali
gne stelle del cielo o nelle più cupe parti dell’inferno, 
è potuta entrare scelleraggine come questa?!

Flaminio — Non chiedo perdono, nè vita, perchè non 
la merito e non l’accetto. Ma chiedo vendetta. Se ti è 
rimasta qualche scintilla di fraterna pietà, uccidimi!

Ignazio —- La vendetta la faccia Eufranone suo padre, 
cui hai ucciso la figlia, e che figlia! Quella che più 
amava dell’anima sua!

QUADRO QUARTO
(Una strada).

Leccardo — E’ una disperazione aspettare che si man
gi! In casa tutti stanno collerici. Intrighi d’amori, di 
morti, di cavalieri e cacasangui che venghino a quanti
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sono! Al fuoco non ici sono pignatte, nè spiedi sulle 
brace. Cuochi e sguatteri sono scampati, il budello mag
giore mi gorgoglia e mi fa « gro-gro » le la lingua mi si 
è attaccata al palato. Che peggio mi potrebbe fare il 
capestro?

Gli Sbirri — iCi incontra a tempo, costui: è desso.
Leccardo — Gli sbirri! Cercano me... Ho scampato la 

furia di un legno, non so come scamperò quella di tre 
legni!

Gli Sbirri — Prendetelo e cercatelo bene. Ha molti 
scudi: questi sono nostri!

Leccardo ■— Oh, denari rubati, ve ne tornate al vostro 
paese!... Quanto poco avete dimorato meco!

Gli Sbirri — Cammina, cammina!
Leccardo — Dove mi trascinate?
Gli Sbirri — Al boja!
Leccardo — E che vuole da me il signor boja?
Gli Sbirri — Accomodarti un poco la camicia attorno 

al collo, e le scarpe che non stanno bene accomodate.
Leccardo — Lo ringrazio del buon animo. Le scarpe 

stanno bene come stanno, e volendole accomodare, me 
le accomoderò con le mie mani.

Gli Sbirri — Presto, presto!
Leccardo — Perchè tanta fretta?
Gli Sbirri — Ti vuole appiccar caldo caldo.
Leccardo -— E che? Sono un piatto di maccheroni che 

bisogna che sia caldo caldo?
Gli Sbirri — Avanti!
Leccardo — Se volete impiccarmi, fatemi mangiare pri

ma, perchè non muoia di doppia morte, e della fame 
e della fune!

Gli Sbirri — Cammina!
Leccardo — Sono debole e non posso camminare.
Gli Sbirri — Le tue buone opere ti fanno meritevole 

di una forca! Sei stato causa della morte della più bella 
gentildonna della città per la tua golaccia!

Leccardo — E se non lo facevo per la gola, perchè 
l ’avevo a fare?

Gli Sbirri — Tu troppo ti trattieni.
Leccardo — Avendo a morire strangolato, ponetemi, 

di grazia, un fegatello in gola, chè quando il capestro 
mi stringerà il collo di fuori, la gola mi stringerà il 
fegatello di dentro, e il succo che calerà giù mi confor
terà lo stomaco, e quello che andrà su mi conforterà 
la bocca. Così morendo, non mi parrà di morire.

Gli Sbirri — Se non cammini presto, ti daremo delle 
pugna!

Leccardo —• Almeno dite ai confrati, che m’hanno a 
ricordare l ’anima, che portino seco scatole di confezioni 
e vernaccia fine, e mi confortino di passo in passo.

Gli Sbirri — Non dubitare che andrai su un asino 
con una nùtria in testa, con trombe e gran compagnia.

Leccardo — Oh, pergole di salsiccioni alla lombarda; 
oh, provature, morrò io senza più gustarvi! Oh, canèva, 
non assaggerò più i tuoi vini! Addio, galli d’india, cap
poni, galline e polli, non vi godrò mai più!

Gli Sbirri -— Presto, finiamola!

Leccardo — Fratelli, di grazia, dopo che sarò morto, 
seppellitemi in un magazzino di vino, chè a quell’odore 
risusciterò ad ogni momento. (Lo trascinano via).

QUAJDRO QUESTO
(Esterno della casa di Carizia. Don Rodrigo, Viceré, 

in portantina, con seguito di servi e uomini ¿[arme. Vi
cino a lui, Eujranone e Flaminio).

Don Rodrigo — E’ possibile che la prima giustizia che 
io abbia a fare in Salerno, sia contro mio nipote, che 
amo come mio proprio figlio?

Eufranone — E vorreste far torto a me, perchè costoro 
sono a voi congiunti di sangue e d’amore? Chi non sa 
reggere se stesso, lasci di reggere e comandare gli altri.

Flaminio — Zio, ho infamata e uccisa l’amante mia! 
Non chiedo pietà nè perdono. Datemi tanti supplizi 
quanti ne può soffrire un reo.

Don Rodrigo — Come si fa a condannare a morte chi 
sommamente desidera di morire? La morte gli sarebbe 
premio, non castigo.

Eufranone — Voi siete giudice e non avvocato, che 
dobbiate scusarlo!

Don Rodrigo — Gli innamorati hanno l’animo infermo 
d’amore e la ragione annebbiata... I loro cuori 6ono 
degni di scusa più che di pena, e la giustizia ha gran 
riguardo nei casi d’amore.

Eufranone — Ah!... E l’amore basta a scusare .in de
litto? Allora tutti gli errori si direbbero fatti da inna
morati, e l’amore si comprerebbe a denari contanti.

Don Rodrigo — Egli fece l’errore perchè desiderava 
la vostra figliola per isposa; l ’errore fu piuttosto del
l’età che suo, in fin dei conti.

Eufranone — Ah...! E un errore fatto per poca età 
deve privare un padre di sua figlia? Così governate voi, 
Viceré? !

Don Rodrigo — Voi le siete padre, e vi capisco, ma 
la soverchia ira non vi fa conoscere il giusto! Non inten
de ragioni!

Eufranone — [Fui padre di una, e se mi è lecito dirlo, 
onestissima figlia, e i vostri nipoti me l’hanno uccisa e 
infamata! Queste sono ragioni!

Don Rodrigo — Dio sa come usciamo da questo intri
go! Eufranone mio, poniamo il caso che don Flaminio 
morisse pubblicamente: resusciterà per questo la tua 
figliola?

Eufranone — No, ma la sua innocenza sarà verificata 
da questo supplizio pubblico!

Don Rodrigo .— Anzi, questo garbuglio ha nobilitato 
la sua fama, perchè Leccardo ha confessato tutto ed è 
stato condannato a morte, se il capestro non gli fa grazia 
della vita. Secondo voi, fratello, non c’è altro modo di 
restituire l ’onore alla donna, che far morire il reo pub
blicamente?

Eufranone — Ditelo voi! Voi siete il Viceré!
Don Rodrigo — Via, siete un così galante gentiluomo, 

usciamo da questo garbuglio con onore. Voi avete un’al
tra figliola che si chiama CaUidora, non meno bella e 
onorata di Carizia: facciamo che don Flaminio la sposi,
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co si la gente che ha inteso il caso della sorella, non so
spetterà più cosa contraria all’onor suo... Lasciatemi par
lare: inoltre voi, con la sua ricchezza, vi ristorerete del 
danno avvenuto, e la vostra famiglia, così illustre per 
uomini famosi, si rischiarerà con i titoli di questo paren
tado, essendo la casa di Mendoza una delle più chiare 
di Spagna.

Eufranone — Non è questo, signor Viceré, che...
Don Rodrigo — 11 Viceré non vuol mancare alla giu

stizia, ma don Rodrigo vi prega che questo Viceré non 
sia costretto a farla. Se siete prudente e savio, dovete 
aiutarmi e prevenirmi con questa preghiera.

Eufranone — Signor Viceré, se ho parlato così senza 
rispetto, ne è cagione il dolore acerbo della morte della 
mia figliola, non il desiderio della morte di vostro ni
pote. (Singhiozza) Purché venga integrato nell’onore, fac
ciasi quanto ordinate.

Flaminio — Zio, io sono indegno di riceverla per 
moglie, ma la servirò sotto l’immagine della morta so
rella, e la servirò sempre. Finché la vita duri, quest’ob- 
hligo duri. Più dolce vendetta non saprei desiderare.

Eufranone — M’inchino con ogni umiltà.
Flaminio —■ Concedetemi di baciarvi la mano se ne 

son degno.
Eufranone ■— Alzatevi, don Flaminio, o la vostra so

verchia creanza mi farà malcreato. Vi abbraccio, poiché 
me lo comandate. (Compare, minaccioso, don Ignazio).

Ignazio — Così, signor don Rodrigo, per accomodare 
il fallo di don Flaminio, l ’avete ammogliato con l’altra 
sorella...?

Don Rodrigo — O caro don Ignazio, che te ne pare 
della mia deliberazione?

Ignazio — Così mi fate giustizia?
Don Rodrico — Ma per non vedere la disperazione di 

tuo fratello, e per non partirmi dalle leggi del giusto, 
mi pare meglio accomodarlo in tal modo. Uff... che im
broglio è questo!

Ignazio — |E’ la legge del giusto, che per accomodare 
l’uno si scomodi l’altro?

Don Rodrigo — Ma a chi ho fatto pregiudizio, in
somma?

Ignazio — Costui ha ucciso una sorella e diviene ma
rito dell’altra; mi ha tolto la moglie per ammogliarsi. 
Ha turbato tutto con la sua scelleratezza e sarà rimu
nerato, e io verrò offeso che ho operato bene! A me si 
conveniva la rimasta sorella.

Flaminio — Ella è mia moglie e non sopporterò mi sia 
tolto con la violenza quello che mi ha procacciato il vo
stro affetto e la vostra ragione, o zio Viceré!

Don Rodrigo — Giusto, giustissimo!
Ignazio — n voler torre a me per darlo ad altri, mi 

pare cosa fuori dell’onesto!
Don Rodrigo — E’ vero, ma caro figliolo, non sapevo 

l’animo vostro.
Flaminio — Fatto il contratto, volete rompere le leggi 

del matrimonio?
Don Rodrigo — Non si può, è disdicevole.
Ignazio — Non rompo le leggi del matrimonio; ma 

che un frettoloso decreto sia fatto con mia infamia, non 
lo patirò. (A Flaminio) Ingannatore e traditore!

Flaminio — Se questo che ho fatto per amore si deve 
chiamare tradimento, definiamolo con le armi!

Don Rodrigo —■ Chè... chè...? Don Flaminio, tu parli 
troppo liberamente e fuor de’ termini!

Ignazio — Zio, voi ne siete la causa! Avete fatto diven
tare la vergogna audacia! Ma ella sarà mia, che tu voglia 
o non voglia! E veniamo alle armi!

Flaminio — Chi mi deve tor Callidora me la torrà 
con la punta della spada!

Don Rodrigo —• Fermatevi, fermatevi!
Ignazio — Grida come se fosse ingiuriato e non avesse 

ingiuriato gli altri!
Don Rodrigo — Questo è il rispetto che mi portate? 

Questo cambio rendete voi a chi vi ha allevato e nutrito 
come padre? Così abusate del mio amore?

Ignazio — Ma ora vedremo se saprai menare così le 
mani come ordire tradimenti.

Don Rodrigo — Ferma, don Ignazio... don Flaminio...! 
Oh, che misero spettacolo!

Polissena (si affaccia alla porta) — Fermate, fratelli, 
fermate, cavalieri!

Ignazio —• Non siamo più fratelli, ma crudelissimi 
nemici!

Polissena (frapponendosi) — Non lasciate che Io sde- 
gno passi inaino al sangue.

Ignazio — Di grazia, madre, toglietevi di mezzo, o 
faremmo un errore peggio del primo se offendessimo voi.

Polissena — O figlie nate sotto cattiva stella, che in
vece di dote apportate ai vostri sposi scandalo e sangue...! 
Figlioli miei, se amate le mie figliole è debito che amiate 
ancora la madre! La madre vi chiede: lasciate il furore 
delle armi.

Ignazio — Non lascerò la spada se prima non lascia 
la sua.

Flaminio —- Prima deve lasciare la sua.
Polissena — Ecco, ora sto in mezzo ad ambedue, e 

l’uno non può ferire l ’altro se non ferisce prima me. Don 
Ignazio, se non è spenta la memoria dell’amor vostro, 
lasciate le armi. Almeno inclinate le spade a terra.

Icnazio — V’obbedisco.
Flaminio — V’obbedisco.
Polissena — Finalmente! Don Ignazio, di che cosa 

vi dolete del fratello?
Ignazio — Egli mi ha tolto 'Carizia, e vuole sposare 

Callidora.
Flaminio — Callidora mi fu concessa da Eufranone 

e dallo zio, e lascerei piuttosto la vita che lei.
Polissena —- Se amavate Carizia, com’è che ora amate 

Callidora?
Flaminio — Amo in lei l ’immagine di Carizia, e l’amor 

mio è immedicabile, insopportabile, non sente ragioni.
Polissena — Perchè l ’amate tanto, vostra sia; e farò 

che don Ignazio ve la conceda.
Ignazio -— Madre, non vi promettete tanto da me, che 

anche se lo volessi non potrei.
Polissena — Sì che potreste.
Ignazio —• Se potessi non vorrei.
Polissena — Vi darò io un rimedio.
Ignazio — La morte sola saria un rimedio, che il inio 

spirito si unisca al suo.



Polissena — Senza morire è il rimedio. Sperate bene.
Ignazio — Come può sperare un afflitto dalla fortuna?
Polissena (conduce don Ignazio da una parte e gli 

parla all’orecchio. I l Viceré si fa avanti, curioso. Gli 
occhi di don Ignazio si illuminano).

Ignazio — No!?
Polissena —■ Sì.
Ignazio — Con queste speranze più m’inacerbite le 

piaghe!
Polissena — Non sono speranze.
Icnazio —■ 0 Dio, sogno ascoltando o ascolto sognando?
Polissena — Siete ben sveglio, e lo vedrete. (Don Igna

zio scompare in casa di volo. Don Flaminio lo segue. Po
lissena sulla porta richiama il Viceré che sta per andar
sene interdetto) Viceré, Viceré! Dove andate! A tavola!

Viceré — A quale tavola?
Polissena —■ Ma come, non volete festeggiare le nozze 

dei vostri nipoti?
Viceré — Come si sposano? E chi sposano? Si sposano 

in due la stessa donna?
Tutti (si affacciano, agitano le braccia) ■—• Dentro, 

dentro, Viceré! (Il Viceré entra, dall’interno grida di 
giubilo, festa: il banchetto nuziale incomincia. Allora, 
uno squillo di tromba, silenzio, e la voce autorevole del)

Viceré — Io, Viceré di Salerno, Conte di Olivares, 
Marchese del Manzanarre ecc., ordino che per queste 
nozze facciasi corte bandita per dieci giorni, e che si 
scarcerino tutti i debitori. Olà! Sia liberato anche il pa
rassita Leccarlo! (Nuovo squillo di tromba. Voci, risa, 
musiche. Una chitarra lontana, sul mare, si ode di quando 
in quando1. A un tratto don Ignazio e Carizia escono di 
soppiatto, si nascondono quando Polissena si affaccia a 
chiamarli: a Ma dove diamine sono andati? », infine s’in
camminano lungo il mare. Si fermano mentre una chi
tarra accenna note patetiche: una canzone napoletana).

Ignazio (sottovoce) — Carizia...
Carizia — Ignazio...
Ignazio — Mi sembra di sognare. Sei proprio tu...? O 

è la tua ombra?
Carizia — Ancora dubiti?
Ignazio — Che infinita dolcezza!
Carizia — L’Amore sta su un gran monte, dove solo 

per misere fatiche e dirupi si perviene. Nell’amore si 
soffrono grandi pene e amarezze.

Ignazio — Ma poi, dal colmo delle miserie, (giunge la 
felicità. Vieni... (Suono di chitarra, a tratti, dal mare).

DELLR
Alla rappresentazione al questa commedia, recitata la sera 

del 27 gennaio al Teatro delle Arti di Roma, diretto da An
ton Giulio Bragaglia, con la regia di Gerardo Guerrieri, le 
parti furono cosi distribuite: Anna Proclemer (Don Ignazio 
di Mendoza); Mario Scepl (Simbolo): Mariagrazia Paltri- 
nieri (Don Flaminio di Mendoza); Mauro Barbagli (Pa- 
nimbolo); Giovanni Saccenti (Leccardo); Attilio Ortolani 
(Martebellonio) ; Micaela Giustiniani (Carizia); Angelo Ca
labrese (Eufranone); Isa Querio (Polissena); Giovanni Dol- 
finl (Don Rodrigo, Viceré); Lina Bonatti (Angiola); Renata 
Grazlani (Cbliaretta) ; Armando Buonamano, Cardin (Birri).

C O M M E D I E  D ’ I D E E
A” Alla distinzione abituale fra « commedia di caratteri » 
e « commedia di intreccio » s’è sovrapposta la concezione 
della a commedia d’idee ».

La « commedia di intreccio » si sosteneva sulla piacevo
lezza degli avvenimenti che, con gusto avventuroso ed im
pensato, si incontravano alla ricerca del momento interes
sante, il cui urto drammatico, nella diffusa tonalità co
mica, dava la gioia del sorriso sorpreso ma anche com
piaciuto. Nella « commedia di carattere » la comicità 
era data o dal continuo insistere sulle peculiarità di una 
determinata persona, o dal succedersi delle situazioni 
determinate ed illuminate dai vari caratteri. Sotto l'uno 
e l'altro tipo di commedia era una base di profonda ed 
umana visione della vita. Là, dove dominavano i fatti, 
era il senso del dominio del caso o delVassistenza prov
videnziale, a seconda della concezione dell’autore, che 
appariva all'attenzione partecipe e gaudiosa dello spetta
tore. Qui, dove l'uomo sembrava egli stesso dirigere, con 
il suo operato volitivo, il corso degli avvenimenti, era 
una concezione attivistica ed essenzialmente umanistica 
dell'esistenza, che si interessava più intensamente del
l'uomo come centro motore della vita. Ed esso uomo era 
posto, nella raffigurazione dei vari tipi, ad ammaestra
mento di chi assisteva al vivo spettacolo delle sue azioni. 
Spessissimo però — e le grandi commedie lo attestano — 
l ’intreccio ed i caratteri si armonizzavano nell'unica opera 
e la visione si faceva, com'e ovvio, più profonda e com
pleta. E forse la « commedia d'idee » è nata da questo 
desiderio di unificare avvenimenti e uomini, sotto l'aspi
razione di concretare nei dialoghi un'intuizione dell'ar
tista. L'idea, infatti, dovrebbe essere la spiegazione che 
il commediografo dà di una particolare situazione già 
posta e spesso in precedenza scontata; e gli avvenimenti 
e, più spesso, le parole che dànno corpo alla commedia 
non devono avere altro scopo che la dimostrazione di 
codesta idea. La quale, se sia poi nobile e alta, o me
diocre e sempliciotta, a noi non deve interessare. Qui si 
fa soltanto questione di tecnica. Ed è appunto in esclu
siva sede tecnica che occorre sottolineare questo insistere 
sul necessario carattere dialettico e dimostrativo della 
«commedia d'idee ». Essendo l'idea, infatti, quella che 
più interessa, le persone e gli avvenimenti passano a fun
zione di pretesto. In linea teorica si potrà far vedere che 
ciò può anche non avvenire; ma e doveroso riconoscere 
che, all'atto pratico, le caratteristiche della « commedia 
d'idee » consistono appunto nella ricerca della parola e 
delle sue capacità, più o meno velatamente, polemiche. 
E allora altro sarà il certificato di nascita della « com
media d'idee » da quella da noi prima supposto. La 
« commedia d'idee » è la figlia legittima del Teatro na
turalista che si compiaceva farsi chiamare <z a tesi », dove 
appunto il pensiero da dimostrare sovrastava sulle per
sone chiamate con i loro atti a dimostrarlo. Ora, sia 
nella « commedia di caratteri », sia in quella « ad in
treccio », l'elemento uomo, fatto di cuore, di cervello, 
di sangue, e perciò di azione, dominava in palcoscenico, 
e la visione di vita nasceva spontanea, ma dopo, da 
quanto era accaduto. Nella « commedia d’idee », nono
stante qualche ambizioso proposito, l’uomo è mera bocca 
parlante, sorgente di aforismi, di giudizi, di dimostra
zioni, ma assolutamente incapace di muoversi. E perciò 
egli pare tanto lontano, e intorno c’è senso di vuoto« 
La tecnica decadente è sempre priva d'umanità: e a tea
tro invece la base umana è necessaria, ed è indispensa
bile la personalità, non dell'autore o dell'attore, ma del 
personaggio. Si dovrebbe aggiungere che nelle opere tea
trali di genere più impegnativo è accaduto e accade qual
cosa di analogo. Ma è materia d'altro discorso.

A n ton ino  F u g a rd i
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W il l ia m  B u ile r  Y e a ts
il grande poeta e dramma
turgo nato nel 1865 e scom
parso nel 1939, vivo rappre
sentante del nazionalismo 
irlandese, ha dominato con 
questo eterno ideale tutte le 
sue opere: una riforma su
periore per tutto il mondo, 
oltre i confini dell’Irlanda; 
un’aspirazione ad un mondo 
lontano, ad un aldilà dove le 
passioni non muoiono ma si 
perfezionano, dove “ la gioia 
è saggezza, ed il tempo un 

inno senza fede,,.
*  L’eccellente versione di 
Agar Pampanini e di Micaela 
de Pastrovich ci permette di 
pubblicare tre atti unici di 
eccezionale originalità e di 
magnifico contenuto poetico:

Un atto di W. B. YEATS
Versione di

A G A R  P A M P A N IN I

L ' A T T R I C E

R E G I N A
Un atto di W. B. YEATS

Versione di
MICAELA DE PASTROVICH

I L  M I R A C O L O
Un [atto per a tto ri m im i
d i W . B .  Y E A T S

Versione di
A G A R  P A M P A N IN I

k
Di questo autore abbiamo pubbli
cato le seguenti altre opere: L’UNI
CORNO DALLE STELLE, tre atti, 
versione di Agar Pampanini (NO 367) 

LA POVERELLA, un atto, versione 
di Carlo Linati (NO ;346) *  LADY 
CATHLEEN, quattro quadri, versione 
di Carlo Linati (No 343) *  VISIONI 
DI MAGGIO, un atto, versione di 
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S C R I T T O R I  l ì ’ I R L A N D A
★  Mentre fin troppo noti sono in 
Italia le opere e i nomi degli scrit
tori e drammaturghi inglesi ed ame
ricani, pressoché ignorati ci riescono 
quelli dei prosatori irlandesi i quali, 
pur usando lingua inglese nei loro 
scritti, sono, per lo spirito che li in
forma e pei loro atteggiamenti poli
tici e spirituali, diversissimi da quei 
primi e, assai di frequente, in rude 
antagonismo con la natura del popolo 
inglese e con le sue direttive.

Irriducibile opposizione che l’Ir- 
landa ha, del resto, dimostrato più 
volte e anche recentemente a più ri
prese, mantenendosi fieramente neu
trale nella lotta in cui i suoi vecchi 
padroni avrebbero voluto trascinarla, 
suo malgrado. Fiera del suo destino 
di giovane nazione libera, Vlrlanda 
ha sempre fatto parte per se stessa, e 
utile studio sarebbe quello che ci mo
strasse come si sia venuto formando 
questo suo carattere d’indipendenza 
e di solitudine, attraverso le pagine 
dei suoi scrittori, romanzieri, com
mediografi, prosatori, politici e poe
ti. Poiché l’Irlanda, nazione poetica 
e idealista per eccellenza, ha sem
pre vantato un gran numero di ar
tisti, di poeti e di polemisti (Paltò 
ingegno, d’indiscussa originalità, do
tati d’una bizzarria spesso esorbitan
te di violenza e umorismo.

Si potrebbe anzi affermare che 
l’inesauribile inventiva e il generoso 
idealismo irlandese siano stati un 
po’ sempre il ricco serbatoio a cui 
la letteratura inglese ha attinto le 
forze per rinnovarsi, nei suoi mo
menti di stanchezza o di decadenza : 
e da Sterne a Wìlde, da Swift a Show 
innumerevoli sono gli artisti che, 
nati in Irlanda, ebbri della sua linfa 
rude e tenace, arricchirono di nuove 
fronde il vecchio tronco della lette
ratura anglosassone.

Ma in che consiste propriamente 
questo fomite d’idealità?

« La vera Irlanda è il paese dei 
sogni. Ed è proprio perchè siamo 
dei sognatori che noi abbiamo un 
Ministero degli Affari Esteri e man
teniamo un’armata » scrive Lord 
Dunsany, un drammaturgo irlande
se al cento per cento,, che dopo una 
lunga carriera teatrale pubblicò qual
che anno fa un curioso libro di va
gabondaggi intorno all’lrlanda, My 
Ireland. « Noi non guardiamo le 
stelle mentre camminiamo di notte, 
ma preferiamo guardare dietro di 
noi verso le lontane età della nostra 
storia, attraverso le nebbie e le fo
schie del tempo, per cercare di ve
der chiari e lucidi nella radiosità 
che spira vivida dai nostri sogni, i

Re e gli Eroi dei giorni che non so
no giammai esistiti s>.

L’autore di queste linee, che tolgo 
da My Ireland, fresco volume in cui, 
a parer mio, è definita con delicata 
acutezza l’essenza dello sfrenato idea
lismo irlandese, è esso stesso uno 
degli scrittori di Teatro più fecondi 
dell’Isola Verde. Ha scritto una quan
tità di drammi nei quali ha raffigu
rato le avventure di alcuni Dei nor
dici e condottieri fantastici e fur
fanti avventurosi, arricchendo i suoi 
dialoghi di un umorismo che sta 
tra il satanico e il fiabesco, ma sem
pre ricco di sorprese, scintillante di 
colori. Venne rappresentato anche 
a Roma, anni sono, un suo dramma, 
Gli Dei della Montagna, con lieto 
successo. Ma, a parer mio, l’opera 
sua più caratteristica è If (Se) dram
ma bizzarro in quattro atti.

In esso, con uno spirito che vorrei 
chiamare prepirandelliano (il dram
ma ha già parecchi decenni di vita), 
è delineata la storia di un commes
so londinese che a un certo punto 
della stut esistenza tranquilla essendo 
venuto in possesso di un talismano, 
potè con quello ritornare indietro 
dieci anni della sua vita, e da quel 
punto riprincipiare una nuova esi
stenza : la quale, per una serie di 
stravaganti combinazioni, anziché 
nella sua home londinese finisce a 
portarlo, di colpo, in Persia a pro
teggere la ricca eredità (Luna nobile 
fanciulla dalle rapaci pretese diun 
feroce possidente del luogo. Come 
poi egli s’innamori di questa Ma- 
ralda e vivendo mezzo prigioniero, 
in una corte principesca, tra danze, 
flabelli, conviti ed eunuchi, diventi 
esso stesso un furfante della peggior 
specie odiato dal popolo e costretto 
quindi a fuggirsene, è argomento del 
terzo atto. In seguito lo ritroviamo 
a Londra ancora. Ha perso ogni suo 
avere e dignità. Squattrinato e men
dico chiede la carità all’uscio della 
sua vecchia dimora. La sua dome
stica lo fa entrare, per pietà, a rifo
cillarsi un poca, quand’ecco il vec
chio talismano, che teneva in tasca, 
gli cade per terra e allora, cessata 
di colpo l’influenza dell’incantesimo 
che lo tratteneva nella magìa del so
gno, egli si ritrova nella sua vecchia 
casa, come quando era partito pel 
suo viaggio immaginario, accanto a 
sua moglie. Nulla è mutato intorno 
a lui. I l suo non fu che un delirio 
fantasiosa, un impossibile ritorno 
al paese della sua gioventù, come 
accade di compierne talvolta a qual
cuno di noi, quando in un momento 
d’ebrietà e di smarrimento ripen
sando al suo passato sogna inedite



soluzioni alla sua vita ed esclamai 
« Oh se in quel giorno avessi presa 
un’altra decisione. Chi sa dove sarei 
andato a finire! ».

Questa situazione originale il Dun- 
sany Vha prospettata in un dialogo 
pieno d’efficacia ironica e con bella 
magìa di colori. E se non fosse che 
un certo eccesso di scene fiabesche 
occupi tutto il centro dell’opera, sa
rebbe davvero anche un dramma 
piacevole da vedersi sulle nostre 
scene.

SS
Alcuni anni prima della Confla

grazione Mondiale io m’occupai pia
cevolmente a tradurre le opere es
senziali di alcuni scrittori di Teatro 
irlandesi che in quegli anni erano 
assai in voga anche su teatri inglesi. 
Tradussi cioè quattro drammi di 
W. B. Yeats, quattro di J. M. Singe, 
e alcune commedie di Lady Gregory.

La mia memoria ritorna lietamen
te su quelle mie fatiche d’allora che 
fra Valtro ebbero la virtù di met
termi in contatto con tutto un mon
do nordico e festoso sino a quel 
tempo affatto a me sconosciuto: un 
mondo che m’aprì vaste e serene 
prospettive sulla natura d’un popolo 
straordinariamente dotato di virtù 
ideale e d’un potente amore ai suoi 
miti e alla sua terra.

Erano gli anni in cui l’Irlanda, 
verso il volger vittorioso della sua 
lotta contro l’Inghilterra, resa con
sapevole della sua intima forza, tut
ta ripiegata su se medesima, andava 
ricercando le ragioni e la storia del
la sua vergine natura, e attraverso 
la, passione dei suoi poeti e le ri
cerche dei suoi eruditi, stava ela
borando le basi di una Rinascenza 
Celtica Irlandese. Io seguii quella 
Rinascita soprattutto nel Teatro, che 
fu non meno alacre e conclusiva dei 
molti studi che uscirono in quel tem
po intorno ai miti, alle musiche, alla 
parlata, alle leggende, e alle figura
zioni della vecchia Irlanda: perchè 
anch’essa in parte si diede a rievo
care sulle scene i personaggi e i 
motivi della pittoresca mitologia cel
tica, e, in parte, proprio dietro l’in
citamento dello Yeats, venne impe
gnando i giovani scrittori ad abban
donare le visioni d’un mondo vaga
mente anglosassone per raffigurare, 
con forza e decisione di verità, pae
saggi, figure e motivi soprattutto 
della campagna e del popolo minuto 
delle borgate dell’Ovest.

Eccellente fu il risultato di questa 
crociata, poiché sulle scene di quel- 
l\Abbey Theatre » di Dublino, vo
luto e capeggiato dallo Yeats con 
vigore più proprio di un condot
tiero che di un poeta, in poco spa

zio d’anni si avvicendarono in mez
zo ad altri minori, due drammi che 
furono stimati i capolavori del più 
recente Teatro irlandese: The comi* 
te88 Cathleen dello Yeats e The 
playboy of thè Western World (Il 
furfantello dell’Ovest) di J. M. 
Singe.

Di queste opere e di altre e del 
loro significato e della loro tecnica, 
io ampiamente ragionai nei proemi 
alle mie versioni. Oggi molt’anni so
no passati da quelle sagre dell’in
telligenza irlandese; è morto lo 
Yeats, poco dopo la sua assunzione 
a Premio Nobel, è morto il Singe 
(di cancro alla gola in una clinica 
di Dublino), è morta Lady Gregory 
la festosa, goldoniana amica delle 
gaie suburre, dei loro tipi scanzo
nati, delle loro macchiette burle
sche, spiritosa creatrice della com- 
mediola campestre in un atto, della 
quale si trasmette ancor oggi alla 
nostra Radio la fresca commediola 
Spreading News (Falce fienaia).

Col sopravvenire di nuovi disagi 
e di guerre anche il Tentro irlan
dese è ridotto oggi al silenzio. Si 
direbbe che abbia compiuto la sua 
missione. Un ultimo sprazzo lo die
de tuttavia nelle prove ardite di un 
giovane commediografo, Sean O’ 
Casey che, nato di povera gente nei 
bassifondi di Dublino, e quasi del 
tutto autodidatta, sul finire della 
passata guerra provocò con le sue 
commedie geniali la speranza che 
un nuovo grande genio del Teatro 
di prosa fosse apparso sulla scena.

Sean O’ Casey si può chiamare il 
diabolico demiurgo del Teatro d’Ir- 
landa, perchè i suoi drammi, che 
sommano a una mezza dozzina, sono 
tutti tristemente imbevuti di un’acre 
atmosfera di violenza e di parossi
smo morale. Juno and thè Pavcok, 
The ploiigh and thè stars (1926), 
The silver tassi e, The shadow of a 
gunman, che ebbero tutti grandi suc
cessi popolari, sono tetre rappresen
tazioni d’una umanità decimata nei 
suoi valori morali dalla guerra, di 
tipi anormali di poeti e di passionali, 
di curiosi, sapide, umoristiche mac
chiette di spie e di nazionalisti in
gaggiati nella guerriglia contro i 
Black and Tans, le famigerate trup
pe di polizia britanniche che infie
rirono durante le giornate dell’in
surrezione.

Di lui fu tradotto in italiano il 
The shadow of a gunman apparso 
alcuni anni fa, nel « Convegno x> 
e Juno and thè Paycock tradotto 
da Alessandra Scalerò, rappresentato 
alle « Arti » di Roma, da A. G. Bra- 
gaglia e pubblicato nel n. 397-398

di <l II Dramma ». In The shadow 
of a gunman si tratta di un ne
ghittoso poeta di cui s’innamora una 
ragazza, la quale abita nella casa 
vicina. Un compagno di costui, re- 
pubblicano spregiudicato, gli porta 
in casa una valigia piena di bombe, 
che poi, onde evitare guai con la 
polizia, il poeta va a deporre nella 
camera della ragazza, che in quel 
momento è assente. Ma più tardi 
vengono i poliziotti, fanno la perlu
strazione nella camera dell’innocen
te Davoren, scoprono la valigia e 
l’arrestano. Quindi le pongono le 
manette e la fanno salire su un ca
mion che dovrà condurla alla fuci
lazione. Senonchè giunta in piazza 
la fanciulla balza giù dal camion 
e fa per fuggire, ma è improvvisa
mente abbattuta al suolo dalla mi
traglia degli sbirri. I l poeta che ha 
assistito all’eccidio della sua inna
morata, di colei che fu vittima in
volontaria della sua vigliaccheria, 
non ha allora che parole, parole 
vane su questa morte prematura, di
mostrando così ancora una volta, e 
questa sembra la morale dell’autore, 
che nella guerra come in tutte le 
sventure di questo mondo sono i 
migliori che se ne vanno e i retori 
che restano.

Non mi parrebbe opportuno che 
avessi a chiudere questa breve di
vagazione sulla letteratura irlandese 
moderna senza accennare a un altro 
scrittore ch’ebbe vasta risonanza un 
po’ per tutta l’Europa: James Joyce. 
I l Joyce che per potenza e univer
salità d’ingegno è il più caratte
ristico: quantunque per altro verso 
sia pur quello che, nella sua difficile 
originalità e nella ricchezza balenante 
e sterminala delle sue intuizioni, si 
potrebbe chiamare il più europeo di 
tutti.

Sarebbe qui fuori di luogo discor
rere dell’opera sua, composta di non 
molti volumi e nota ai cultori delle 
buone lettere non foss’altro che at
traverso traduzioni italiane e fran
cesi: A Portrait of thè Artist as a 
Young Man, Dubliners, Ulysses, 
Finnegan Wake. Diremo soltanto 
che l’opera e l’ingegno di questo 
scrittore sono stati un’ascesa continua 
verso un mondo sempre più com
plesso di visioni e di realizzazioni 
letterarie e linguistiche fino a sboc
care, con Finnegan Wake, in una 
specie di mistagogia poetica e re
torica che per la sua splendida no
vità, per il suo immenso ardimento 
stilistico non ha trovato ancora il 
suo esegeta. Di questo scrittore « Il 
Dramma » ha pubblicato nel suo



T E A T R O  E  R A D I O T E A T R O
n. 353 : Esuli, dramma in tre atti 
da me tradotto.

Ebbi il piacere molt’anni or sono 
di conoscere il Joyce a Parigi, e 
udire da lui accennare aWidee e ai 
motivi che Vavevan spinto a scrivere 
Finnegan Wake. Fu quello per me 
un momento di vera gioia spirituale.

Fisicamente Joyce era uomo alto, 
ben fatto, dal tipo pressoché italia
no. Subito mi colpì il suo viso chia
ro, nobile, sulla cui fronte rughe 
stavano tracciate come uno svolazzo 
di nuvolaglia sotto un bel tramon
to. Il timbro della sua voce era gra
ve ma giovanile, la parola nitida, 
spiccata, quasi senza inflessioni fo
restiere. Ma purtroppo su quel viso 
così pieno d’intelligenza due grandi 
occhiali neri nascondevano tetra
mente gli occhi; quei suoi poveri 
occhi che vedevano ormai così poco.

E poiché io gli dicevo che trovavo 
allora estremamente difficile il com
prendere i brani delVultimo suo li
bro ermetico che egli veniva pubbli
cando in quel tempo su una rivista 
americana :

— Ascoltatemi, — mi disse stando 
sdraiato sul divanello del salotto in 
mezzo a un grande stormo di lessici 
e di vocabolari — la parola umana 
é stata data all’uomo per esprimere 
le sue esperienze diurne, i fatti che 
avvengono alla luce del sole, non 
per esprimere la vita della notte. 
Quindi la materia intellettuale che 
gli artisti adoperano serve loro sol
tanto per quello che accade alla lu
ce, ma se noi vogliamo esprimere 
la vita della notte, delle tenebre, 
dobbiamo ricorrere ad un altro lin
guaggio, tutto diverso, inventare al
tre parole. Non vi siete mai accorto 
quanto appaiano ridicoli i sogni 
espressi nei termini comuni che ser
vono per descrivere un idillio o una 
passeggiata?

— Certo — risposi — solo Poe o 
De Quincey...

— Ma costoro espressero la vita 
della notte usando parole di tradi
zionale formazione. Io invece ho 
tentato di creare una nuova lingua: 
la lingua della notte.

Ecco, numerose, infinite sono le 
interpretazioni che di quella sua 
misteriosa epopea letteraria han ten
tato di dare e critici e eruditi e let
terati e poeti d’ogni specie: ma
quanto a me confesso che m’é sem
pre parso d’intravvedere una luce 
d’interpretazione vera, e forse la più 
esatta, nella formula semplice e pur 
terribile con cui egli tentò quel 
giorno di spiegarmi l’oscuro segreto 
della sua creazione.

— Amico mio, ho tentato di crea
re il linguaggio della notte...

Carlo  L in a t l

In uno scritto sulla rivista « Onda » 
Sergio Pugliese, capo della divisione 
prosa deil’Eiar, ricapitolando la storia 
del Teatro radiofonico, ha riproposto 
II problema del Radioteatro, domandan
dosi quale carattere dovrà assumere 
In avvenire per rispondere non sol
tanto alle esigenze degli ascoltatori, 
ma anche e soprattutto a quelle del 
microfono.

Alla domanda di Pugliese ha rispo
sto Ermanno Contini, critico dram
matico del « Messaggero », con una 
breve nota nella quale, precisato che 
li Teatro radiofonico non può aspi
rare ad essere vera arte perchè è co
stretto a ricorrere a dei ripieghi, ad 
Imporsi del limiti, ad accontentarsi di 
espressioni approssimative per rime
diare alla mancanza dell’elemento vi
sivo, consiglia di attendere che il pro
blema, per lui quasi esclusivamente 
tecnico, venga praticamente risolto 
dalla televisione.

Tra I due, ragionando per espe
rienza, si pone Qigi IVlichelotti, cri
tico drammatico della « Gazzetta del 
Popolo » e direttore del « Radiocor- 
rlere », con lo scritto che pubblichia
mo In cui sono esaminate e chiarite 
le posizioni del Teatro e Radioteatro:

E’ agli ingegneri e non agli scrit
tori, che Ermanno Contini vuole si 
chieda se e come il Radioteatro de
ve differire dal Teatro e più preci
samente : « quand’é che la Radio po
trà, con la televisione, mettersi al 
servizio del Teatro senza diminuir
lo, mutilarlo e falsarlo ». Innegabil
mente il problema del Radioteatro 
non potrebbe essere posto, giornali
sticamente, in modo più brillante : 
Contini é un maestro. Una imposta
zione che è nel contempo una presa 
di posizione, ed un’apertura pole
mica, che è forse quello a cui ha 
mirato il critico del Messaggero 
prendendone lo spunto da una espo
sizione fatta in argomento dal no
stro Sergio Pugliese.

Uomo di Teatro, Famico Pugliese 
non è tra gli esegeti di una pura 
estetica radiofonica (la definizione 
è sua) i quali, convinti che non c’è 
possibilità di conciliazione tra tea
tro e microfono, sostengono che la 
Radio deve crearsi un suo Teatro 
inconfondibile, costruito e concepito 
con leggi proprie, lontanissime da 
quelle del palcoscenico. Pur senza 
dichiararlo esplicitamente, dato il 
suo estro, Pugliese è piuttosto tra 
gli altri, tra coloro, cioè, che sono

persuasi che il Teatro è Teatro, lo 
si faccia su di un palcoscenico, o 
su di una piazza, o davanti al mi
crofono: variano i mezzi tecnici, gli 
apparati, ma immutata rimane la so
stanza: il dialogo e la parola. A dif
ferenza però di Contini, che per di
scutere vuole che si attenda che la 
televisione sia diventata un fatto 
commerciale, Pugliese, ammaestrato 
dall’esperienza, assicura (e chi può 
farlo meglio di lui?) che dei passi 
sempre più sicuri, e cioè dei pro
gressi sempre più concreti, si fanno 
ogni giorno. « Il nostro Paese, scri
ve, è airavanguardia in questo set
tore i di cui sviluppi sono impreve
dibili e impensabili come ogni cosa 
che nasce nell’ancora inesplorato 
mondo dell’arte radiofonica ». E cita 
degli autori e delle radiocommedie 
che questa sua fiducia confortano.

Contini è esplicito. I l Teatro, dice 
Contini, nasce dalla fusione di un 
racconto con una danza, della parola 
col movimento... Mutilato della metà 
di quanto al Teatro è proprio, ri
dotto alla pura parola, il Teatro pu
ramente radiofonico rinuncia alla 
forma di spettacolo con la quale an
che etimologicamente si identifica. 
Costretto a far a meno della scena, 
della mimica degli attori e di quanto 
è indispensabile per definire l’am
biente dove il dialogo si svolge, per 
precisare il fisico dei personaggi, per 
rendere evidente Vazione alla quale 
gli uni e gli altri danno molo, il 
Teatro radiofonico «si trova a ricor
rere a dei ripieghi generici, ad im
porsi dei limiti imbarazzanti, ad ac- 
contentarsi di espressioni approssi
mative, ad usare un linguaggio in
sufficiente e sovente non chiaro ». 
Ciò che in definitiva (è sempre Con
tini che parla) «fa sì che non può 
essere vera arte, perchè non può rag
giungere una forma esauriente e 
perfetta ».

Chiara l’analisi, chiaro il discorso 
che ne segue. Dato che con la tele
visione, scrive Contini, il cui svi
luppo è stato ritardato ma non so
speso dalla guerra, il Teatro radio
fonico avrà modo di colmare le sue 
manchevolezze, perchè arrovellarsi 
nella ricerca di un linguaggio e di 
una forma che suppliscano alla de
ficienza dei mezzi tecnici che l’arti
sta ha a sua disposizione per dare



compiuta vita alle sue visioni poe
tiche? Risponde: €Il problema del 
Radioteatro non esiste in sè, nè tan
to meno riveste carattere estetico : 
esso viene da transitorie circostanze 
tecniche : le stesse che assillarono il 
cinema mulo di cui il sonoro ha 
fatta piazza pulita ».

A credere a Contini, a mettersi 
nella sua scia, niente di meglio da 
fare che pensare ad altro. E per in
tanto poiché la Radio dal Teatro in 
prosa non può prescindere, come non 
può prescindere dal Teatro in mu
sica, in difetto di opere scritte appo
sitamente per il microfono, nel com
porre le quali cioè gli autori abbiano 
tenuto conto delle insufficienze, che 
nessuno si nasconde e che Contini 
mette in giusta evidenza, la Radio 
dovrebbe continuare a trasmettere 
delle opere di Teatro e cioè proprio 
di quelle opere che le deficienze del
la radiofonia più spiccatamente co
lorano e mettono in luce. Se insuf
ficienze e deficienze impediscono al 
Teatro radiofonico di fare della vera 
arte, la vera arte, portata al micro
fono priva di elementi visivi, non 
perde forse questo suo pregio? Che, 
se noi non andiamo errati, mutila
zione vieti fuori tanto in un caso 
come nell’altro.

Che dalla televisione si possa at. 
tendere molto è giusto: quel tanto 
che oggi ci dà, perfezionandosi sem
pre più, anche mentre perdura la 
guerra devastatrice, alimenta le mi
gliori speranze. Ma siamo ancora 
lontani da quello che si dice il 
€ Teatro in casa». Per ora, anche là 
dove le trasmissioni televisive si ef
fettuano regolarmente, ed esistono 
studi attrezzati e buoni complessi di 
attori, le trasmissioni, quando non 
si tratta di avvenimenti che si svol
gono all’aria aperta e cioè di mani
festazioni sportive, politiche, ecc., si 
limitano alla messa in onda di brevi 
scenette comiche con pochi perso
naggi e azioni tenui. Teatro di va
rietà: Teatro di rivista, senza masse 
coreografiche. Il che non vuol dire 
però che il campo possa, e anche 
presto, ampliarsi e che commedie e 
opere di largo respiro possano essere 
trasmesse televisivamente. Ma anche 
in questo caso, ed è qui che dissen
tiamo dal collega Contini e dalla sua 
analisi acutissima, non sarà il Teatro 
teatro che passerà sullo schermo te-

levisivo, ma saranno opere pensate, 
congegnate e scritte appositamente 
per la televisione o per essa adat
tate, tenendo conto delle sue possi- 
bilità e delle sue esigenze, che ver
ranno trasmesse. Non è forse questo 
che avviene anche per il cinema so
noro? « Ha fatto piazza pulita — 
come dice Contini — delle circo
stanze tecniche » che erano proprie 
del muto, ma non si è sottratto alle 
altre inerenti al sonoro. Che non è 
Teatro per niente il cinema sonoro 
e parlato; e lo dimostra il fatto che 
quando nelle trasposizioni di opere 
dalla scena allo schermo restano le 
tracce della derivazione, protestano 
i critici, e giustamente, e insorge 
anche il pubblico.

Se così è, e a noi sembra incon
trastata, perchè non guardare con 
occhio benigno e compiacente, inco
raggiandoli, tutto ciò che gli autori, 
pochi ma volenterosi, vanno facendo 
per creare un Teatro esclusivamente 
radiofonico? Di fronte al Teatro 
teatro, che ha secoli di esperienza, 
il Teatro radiofonico presenta delle 
deficienze, è vero, ma dispone anche 
di tali possibilità e di tanti accorgi
menti che può rimediare. Non ha 
un’estetica sua: se la formerà. Non 
ha delle leggi che gli si convengano: 
si troveranno. Ciò che importa è che 
si facciano degli esperimenti: se ver
rà fuori l’opera d’arte, anche le leggi, 
che sempre seguono a quella, ver
ranno fuori.

Per creare l’ambiente, disegnare i 
personaggi, rendere evidente Fazio
ne, indubbiamente la Radio deve ri
correre a dei ripieghi generici. Ma 
non vi ricorre anche il Teatro, se 
pure in misura più limitata? Defi
ciente o mancante l’apparato scenico, 
indispensabile per creare un ambien
te, i commediografi vi hanno sempre 
supplito con dei ripieghi. E ci sono 
autori e opere che proprio non lo 
fanno lamentare. Limiti imbarazzan
ti: perchè? Dei limiti ne ha sempre 
avuti e ne ha ancora il Teatro, anche 
se l’architettura teatrale si è fatta 
più svelta, più sciolta, più libera: 
si è perfezionato il macchinario sce
nico e si sono raggiunte mete da so
gno nei giuochi di luce. La Radio 
ha i suoi, ma dispone in più dell’im
maginazione — cosa grande! — di 
chi parla e di chi ascolta, e può spa
ziare come vuole e dove vuole poi
ché ha per orizzonte l’infinito. Gli

ostacoli che vengono fuori dalla dif
ficile caratterizzazione delle voci, 
unico mezzo di cui può servirsi per 
caratterizzare i personaggi, sono su
perati e compensali dalla possibilità 
che ha di dare ai personaggi una 
voce più possente, una più alta sta
tura e, a quel che dicono, una mag
giore portata... se il linguaggio la 
soccorre. Che il linguaggio che si 
sente spesso alla Radio sia insuffi
ciente, sovente non chiaro, non è 
colpa della Radiofonia, ma di chi 
ha scritto la radiocommedia o di chi 
la recita. Che è proprio nel linguag
gio come forma, stile e dizione che 
la Radio può raggiungere l’eccel
lenza; e meglio se si tratta di opere 
pensate e scritte per essa.

Ha ragione Pugliese quando af
ferma che, giorno per giorno, sono 
dei nuovi progressi che nel Radio
teatro si realizzano. A dettarne te
st etica si sono messi in parecchi: 
un tedesco, un francese, un italiano: 
l’Arnheim, il Cceuroy, il Rocca. Tre 
scrittori illuminatissimi, abili nel 
disquisire e nelVaddentrar si, senza 
perdersi, nei problemi interessanti 
la natura e la forma che ha e po
trebbe avere l’arte radiofonica. Dei 
lavori che hanno fatto solco, e un 
solco che non chiede che di essere 
approfondito, ne sono ventiti fuori 
molti e non pochi di significativi. 
Ricordo ad orecchio un « Processo 
di Socrate », una « Violetta e gli 
aeroplani », un « Dio vivente », un 
« Tre uomini nello spazio », un 
« Oceano », un « Isolato C. », un 
« Processo delle voci », un « Carne
vale di Bonf errato » e altri e altri 
ancora. Lavori che escono dai due 
binari che Pugliese ha posto in evi
denza, l’uno movente verso il paese 
dei suoni, l’altro spinto verso le re
gioni del movimento e che a nostro 
giudizio segnano la grande strada 
che il Teatro radiofonico deve per
correre: l’immersione cioè nell’at
tualità con azioni ricavate dalla sto
ria e tratte dalla vita quotidiana 
espresse in modo realistico o la 
rappresentazione di conflitti ideolo
gici e spirituali sui quali dominino 
il fantastico e l’irreale. Se vuole es
sere una forza creativa e non una 
semplice macchina di riproduzione, 
il Teatro radiofonico deve avere una 
sua espressione propria ed originale. 
E può averla.

S ig i M ic lie lo it i



'Ss Si dice che il tempo è galantuomo ed io aggiungo ch’è galan
tuomo anche il pubblico e galantuomini in maggioranza, gli uomini. 
Dopo venti anni, ad una ripresa in grande stile di « La bella addor
mentata » in teatro, non uno solo del pubblico ha trovato la comme
dia angosciosa, complicata, ecc. Hanno tutti compreso e sentito 
l’umanità schietta e semplice ch’essa racchiude, e l’alone poetico 
che la circonda è stato giudicato per quello che è: necessità inte
riore per l’espressione dell’opera, non voluto orpello.

Tanti anni dopo la prima apparizione di « Marionette, che 
passione! », ricevetti una telefonata da un illustre collega, scrittore 
di Teatro egli stesso e romanziere, il quale, pur avendo dimostrato 
per me stima e rispetto, scombussolato dal « Marionette, che pas
sione! » aveva ripetutamente dichiarato e in teatro ed in circoli 
di amici come di quella jsconnessa commedia non voleva sentir 
neppure parlare. Cose da pazzi! Si può facilmente immaginare 
il mio stupore, quando, al telefono, dalla sua viva voce, udii che 
egli, allora direttore d’un teatro di Roma, voleva incontrarsi con 
me per mettere in scena„. « Marionette, che passione! ». Lo rin
graziai subito, dominando il mio sentimento e mi recai all’appun
tamento. Fu tanto affabile, cortese, e, più ancora, affettuoso con 
me, ch’io, prendendo gli accordi da lui desiderati, continuavo a 
domandarmi'. «Ma che diavolo è successo? ». Me lo disse qualche 
sera dopo egli stesso, che cosa era successo; mentre, seduto ac
canto a me su un sofà della sua stanzetta direttoriale del teatro 
Eliseo, si toglieva il monocolo che portava sempre all’occhio (il 
caro amico non è più, è scomparso pochi anni or sono dalla scena 
della vita), si metteva una mano sugli occhi quasi per più intima
mente parlare e mi narrava con parole nude la storia di una sua 
disperata passione che aveva minacciato di distruggere la pace 
sacra della sua famiglia. Una notte d’estate, mentre di là la moglie 
e figli dormivano, egli, chiuso nel suo studio, pensò di finirla. 
Bastava tirare la cassetta della sua scrivania; il mezzo era Vi, 
pronto, questione d’un minuto. Chi sa come, gli balenò alla mente 
« Marionette, che passione! ». Si vide Signore in grigio. Era Vi 
anche il libro, tra gli altri libri della libreria. Si alzò, lo prese, 
cominciò a leggere: una scena dopo l’altra, un atto dopo l ’altro, 
senza più potersi staccare un momento. Quando finì, l’alba, con 
la prima brezza del giorno, gonfiava la tenda di velo della sua 
finestra. Si affacciò, respirò forte. L’arte aveva vinto. La crisi era 
superata. « Ti mandai tanti baci, ti chiamai per nome, e ti bene
dissi cento volte », mi disse testualmente, finendo il suo racconto, 
il caro amico, che nominerei, se non fosse un senso di rispettoso 
riserbo a vietarmelo.

Sono convinto, dunque, che l’arte affannosa, tumultuosa, com
plicata non esiste: esiste soltanto l’arte, quando essa è tale; quando, 
cioè, nata da una sincera, perentoria necessità dell’anima, si rea
lizza. Naturalmente, quando essa esprime e crea atmosfere arro
ventate, nè solite nè quotidiane, incontra maggiori difficoltà a 
penetrare nell’anima degli altri; ma questi altri, o prima o poi, 
esclameranno ; € Eppure, quel tale scrittore aveva ragione/». 
E l’arte, quando è arte, farà perciò sempre bene.

Ma un’altra considerazione è da fare, trattando dell’opera 
d’arte e della sua comprensione da parte degli altri. Siccome 
queste sono confidenze, mi fermo a « Marionette ». Devo questa 
commedia — ora, che non ho più capelli in capo e la cinquantina 
ha già picchiato alla mia porta, posso dirlo — a cinque anni di 
sofferenze personali, cinque anni, non un giorno! Ce ne vuole, 
prima che le sofferenze personali riescano adì aggettivarsi e di- 
------- K4------------------------------------------------------------------

ventare arte! Tuttavia, da tali sofferenze, nac
que dapprima una novella, « Acquerugiola ». 
Già vi è la sala del telegrafo, ed il terzetto è 
già formato: Signore in grigio, Signore a lutto, 
Signora dalla volpe azzurra. Novella predesti
nata. Qualche anno dopo, un mio volume di 
novelle scelte, tradotte in tedesco, usciva a Ber
lino con il titolo « Staubregen », pulviscolo di 
pioggia, acquerugiola. Ma la commedia ancora 
doveva nascere e nacque più tardi, quando, cioè, 
tutte le sofferenze personali erano state domi
nate: allora non occorse altro che stenderla, 
perchè, dentro di me, era già fatta, viveva e si 
moveva da sè. Tre notti, un atto per notte. Il 
giorno appresso alla terza notte, mi sentii non 
più di carne, ma di sughero. E per parecchi e pa
recchi giorni non capii più nulla, dormii. Su
ghero!

Si poteva pretendere che così, d’un tratto, spe
cialmente a quei tempi in cui sul palcoscenico 
italiano regnava imperturbata la commedia fran
cese, « Marionette, che passione! » non sem
brasse a molti un pugno in un occhio? Un pu
gno, ch’era costato a me cinque anni d’angosce, 
poteva essere accolto proprio come una graziosa 
carezza? Devo essere grato al pubblico italiano, 
sempre pronto e intuitivo, e poi agli altri pub
blici europei, se la commedia fu subito avvertita 
e fermò in maniera inequivocabile l’attenzione. 
La comprensione intera venne con il tempo.

(Dalle confidenze di Rosso di San Secondo alla 
«Illustrazione del Popolo»),

T* Anche dominando la perfida eso
sità britannica, non si concepisce 
ala di campo prigionieri senza tea
trino. Scenotecnici ce ne sono, pro
fessionisti di Cinecittà e della Scala.
Un po’ di tavole, di jula, di lenzuola 
si raccapezza sempre nel campo. Di
fettano gli attrezzi: ma in pochi mi
nuti con quindici centimetri di canna 
di bambù e un bullone ficcato per 
traverso, appesantito da mezza doz
zina di dadi, un martello si fa. Al 
resto, si rimedia. E nasce la scena, 
nei pochi metri quadrati d’un fondo 
di baracca, su quattro praticabili tra 
il boccascena e il fondale. E c’è il 
tecnico delle luci e il trovarobe, il 
fabbricatore di parrucche e il sarto 
per i costumi. A diecimila chilometri 
di distanza aleggia incitatore lo spi
rito di Anton Giulio Braga glia.

La scena è ciò che più vale: per
chè la rappresentazione, di là dai no
bili sforzi di registi e di artisti, ri
sente dei guai del dilettantismo e di 
una sconfortante scarsezza di copioni.

PAOI.fi «Ai,ISIS
(Da un campo di prigionia a Yol Kan- gra Valley, sulle prime pendici del- Plmalaia).
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VIVI GIOÌ, I elegante attrice cara al pubblico 
delle folle cinematografiche, ha fatto con vivis
simo successo le sue prime esperienze teatrali. 
Ella indossa, in questa fotografia, una magnifica
giacca di dònnola, creata da Schettini di Milano.
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VERSIONE DI RICCARDO ARAGNO *  RAPPRESENTATA DA ALDA SORELLI E MARCELLO GIORDA

^ E R S O IB A G G *  l o r d  c a v e rs h a m  -
LORD GORING, suo figlio - SIR ROBERTO CHIL
TERN, sottosegretario agli Esteri - IL VISCONTE 
DI NANJAC, addetto all’Ambasciata francese - IL 
SIGNOR MONTFORD - MASON, maggiordomo in 
casa Chiltern - PKIPFS, cameriere di Lord Goring - 
JAMES, domestico - HARQLD, domestico - LADY 
CHILTERN - LADY MARKET - LADY BASILDON 
- LA SIGNORA MARCHMONT - LA SIGNORINA 
MABEL CHILTERN, sorella di sir Roberto Chiltern - 

LA SIGNORA CHEVELEY.
(Salone in casa di sir Roberto Chiltern in Grosvenor 

Square. La sala è piena di ospiti e molto illuminata. 
Lady Chiltern riceve gli ospiti. E’ una donna di venti
sette anni, d’una bellezza greca. Viene dai una sala vicina 
il suono di un quartetto. La signora Marchmont e Lady 
Basildon sono sedute su un divanetto Luigi XVI. Sono 
due tipi squisitamente fragili. I loro modi affettati hanno 
una grazia particolare. JVatteau le avrebbe ritratte vo
lentieri).

La signora Marchmont — Andrete dagli Hartlock, 
Olivia?

Lady Basildon — Credo di sì. E voi?
La signora Marchmont — Sì. Ma ci si annoia tanto... 

Non vi pare?
Lady Basildon — Ah sì. Ci si annoia da morire!... da 

morire! Io non so perchè ci vado. Veramente, in qua
lunque posto vada, non so mai perchè ci vado.

La signora Marchmont — Qui, io ci son venuta per 
educazione.

Lady Basildon — Oh, io odio qualsiasi forma di edu
cazione!

La signora Marchmont — Anch’io... E’ così umiliante... 
Ma la cara Geltrude mi dice sempre che io dovrei avere 
uno scopo serio nella vita. Così vengo a vedere se per 
caso lo trovo.

Lady Basildon (guardando attorno con l’occhialino) — 
Non vedo nessuno questa sera che si possa chiamare 
« uno scopo serio ». Il mio vicino di tavola non ha fatto 
altro che parlarmi di sua moglie.

La signora Marchmont — Che uomo volgare!
Lady Basildon — Oh, sì. E il vostro di che cosa par

lava?
La signora Marchmont — Di me.
Lady Basildon (languida) — E vi interessava?
La signora Marchmont (scuotendo la testa) — Nem

meno un pochino.

Lady Basildon — Noi siamo delle martiri, mia cara 
Margherita.

La signora Marchmont (alzandosi) — Ma ci dona 
tanto, Olivia! (Si alza ed escono. I l visconte di Nanjac, 
un giovane addetto d’ambasciata, noto per le sue cravatte, 
entra con un piccolo saluto e attacca discorso).

Mason (annunciando gli ospiti) — Il signore e la si
gnora Jane Bartford. Lord Caversham. (Entra Lord Ca
versham, vecchio gentiluomo. Sembra un ritratto di La
wrence).

Lord Caversham — Buona sera, Lady" Chiltern! Quel 
fannullone di mio figlio è qui?

Lady Chiltern (ridendo) — Non credo che Lord 
Goring sia ancora venuto. ,

Mabel Chiltern (andando verso Lord Caversham) — 
Perchè lo chiamate fannullone? (Mabel Chiltern è molto 
bella. E’ un tipo fior di melo. Ha tutta la fragranza e la 
freschezza di un fiore. Ci son raggi di sole nei suoi ca
pelli, e la sua bocca è golosa come quella dei bambini. 
Ha l’affascinante tirannia della giovinezza e lo sbalorditivo 
coraggio dell’innocenza. Alla gente comune non ricorda 
nessuna opera d’arte, però somiglia ad una statuetta di 
Tanagra e potrebbe seccarsi se glielo dicessero).

Lord Caversham — Perchè fa una vita da poltrone.
Mabel — Ma come potete dirlo? Tutte le mattine va a 

cavallo, tre volte la settimana va all’Opera, si cambia 
d’abito almeno cinque volte al giorno, ha un pranzo ogni 
giorno... E questa voi la chiamate una vita da poltrone?

Lord Caversham (guardandola con un guizzo negli 
occhi) — Siete una igran bella ragazza!

Mabel — Molto gentile, Lord Caversham. Perchè non 
venite più spesso? Sapete ohe noi riceviamo tutti i mer
coledì.

Lord Caversham —- Non vado mai da nessuno. Mi sono 
stufato di questa vita, della società di Londra.

Mabel — A me piace, invece. Trovo dhe ha fatto dei 
progressi immensi. E’ già quasi tutta composta di idioti 
molto belli e di pazzi spiritosi: proprio come deve essere 
una società.

Lord Caversham — Hum... E mio figlio cos’è? Un 
idiota molto bello o... l ’altra cosa?

Maree (gravemente) — Per ora... fa parte a sè. Ma si 
sviluppa e promette bene.

Lord Caversham — Che cosa promette?
Mabel — Spero di farvelo vedere presto, Lord Ca

versham.
Mason (annunciando ospiti) —■ Lady Markby. La signora 

Cheveley. (Entrano due signore. Lady Markby è una sim-
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patica donna, gentile, alla buona. La signora Cheveley 
che l’accompagna è alta e magra. Ha le labbra sottili e 
scure. Capelli di un rosso tizianesco, naso aquilino. Occhi 
verdi e grigi che si muovono senza sosta. Un’opera d’arte, 
insomma, ma influenzata da molte scuole).

Lady Markby — Buona sera, cara Geltrude. Ti ringrazio 
tanto per aver invitato anche la mia amica, la signora 
Cheveley. Due donne come voi si debbono conoscere.

Lady iChiltebn (va verso la signora Cheveley con un 
sorrisà. Poi si ferma di colpo e saluta ad una certa di
stanza) — Ma., credo che ci siamo già conosciute un’altra 
volta... Non sapevo che vi foste di nuovo sposata.

Lady Markby —• Eh, oggi la gente si sposa tutte le 
volte che può... Ma è più interessante così... (Alla du
chessa di Maryborough) Cara duchessa, e come va il 
duca? Il cervello sempre più debole, vero? Ma è natu
rale: anche suo padre... non c’è niente come i mali di 
famiglia...

La signora Cheveley (giocando col ventaglio) — Ci 
siamo davvero conosciute, signora? Io non ricordo dove. 
Sono stata tanto tempo lontano...

Lady 'Chiltern —- Eravamo a scuola insieme, signora 
Cheveley.

La signora Cheveley — Davvero? Io ho dimenticato 
completamente la scuola: ricordo solo che era una cosa 
detestabile.

Lady Cililtern (freddamente) — Non mi stupisce.
La signora Cheveley (col più bel sorriso) — Sapete, 

ho un gran desiderio di conoscere vostro marito. Da 
quando è agli Esteri ho sentito parlare tanto di lui a 
Vienna... (Lady Chiltem non gradisce questa frase).

I l  visconte di Nanjac — Signora, che sorpresa! E’ un 
secolo che non vi vedo!

La signora Cheveley — Non è un secolo, visconte: 
sono solamente cinque anni.

I l  visconte di Nanjac — E voi siete sempre più gio
vane e più bella. Come fate?

La signora Cheveley — Frequento soltanto gente sim
patica come voi.

I l  visconte [di Nanjac — Voi mi adulate... (Entra sir 
Roberto Chiltern. E9 un uomo sui quarantanni ma sembra 
piu giovane. Ben sbarbato con occhi e capelli neri. Si vede 
che sa di aver successo nella vita. E* un temperamento 
nervoso con lo sguardo stanco. I l suo temperamento ner
voso si riconosce dal modo di muovere le inani. Van 
Dyck gli avrebbe fatto volentieri il ritratto).

Sin Chiltern — Buona sera, ¡Lady Markby. Avete con
dotto anche sir John con voi?

Lady Markby Oh, vi ho portato qualche cosa di 
meglio di John. Mio marito da quando si occupa di poli
tica è diventato insopportabile. Davvero, sapete, da quan
do la Camera dei Comuni s’è messa in testa di diventare 
utile combina un sacco di guai.

Sir Chiltern — Facciamo del nostro meglio per sciu
pare il tempo... E chi è la persona che gentilmente ci 
avete portato?

Lady Markby — Il suo nome è signora Cheveley.
Sir Chiltern — E’ un nome che conosco...
(Lady Markby — E’ arrivata in questi giorni... permet

tete che ve la presenti? (Alla signora Cheveley) Cara, sir 
Roberto Chiltern muore dalla voglia di conoscerti.

Sir Chiltern — Tutti muoiono dalla voglia di cono
scere la signora Cheveley.

La signora Cheveley — Grazie, sir Roberto. Una cono
scenza cominciata con un complimento diventa sempre 
un’amicizia sincera. Comincia nel modo giusto... Ho sco
perto che. conoscevo già vostra moglie.

Sir ¡Chiltern — Davvero?
La signora Cheveley — Sì. Mi ha ricordato subito che 

eravamo a scuola insieme. Ora me ne ricordo bene. Lei 
aveva sempre il premio di buona condotta.

Sir Chiltern (ridendo) — E voi, quali premi avevate?
La signora Cheveley — Oli, io ho avuto dei premi 

solo molto più tardi nella vita. Ma non ricordo di averne 
mai preso nessuno per buona condotta.

Sir Chiltern — Saranno stati certamente dei premi 
per qualche cosa di bello...

La signora Cheveley — Non so se le donne vengono 
premiate per qualcosa di bello... In generale anzi ne 
sono punite... Molte donne invecchiano per l’infedeltà dei 
loro ammiratori... Ecco perchè tante belle donne di 
Londra hanno uno sguardo truce.

Sir Chiltern — Che filosofia elegante! Però sarebbe 
impertinente classificarvi... Signora ¡Cheveley, siete otti
mista o pessimista? Mi pare che ormai non ci sono che 
queste due religioni...

La signora Cheveley — Nè l’una nè l’altra: tutte e 
due sono soltanto delle pose.

Sir Chiltern — Preferite essere naturale?
La signora Cheveley — A volte sì... Ma quella è una 

posa così difficile...
Sir Chiltern — Che 'cosa direbbe uno psicologo mo

derno di una teoria come questa?
La signora ,Cheveley — La forza1 di noi donne è tutta 

nel fatto che igli psicologi non ci sanno spiegare. Gli uo
mini si possono analizzare, ma le donne... soltanto amare.

Sir Chiltern — E’ proprio certo che la scienza non 
vi può afferrare?

La signora Cheveley — La scienza non si può attaccare 
all’irrazionale. Questo è il motivo per cui non può avere 
un futuro.

Sir Chiltern — E le donne rappresentano l’irrazio
nale.

La signora Cheveley — Quelle ben vestite, sì.
Sir Chiltern j— .Non so se sia vero... Ma perchè non 

vi sedete? Ditemi... come mai avete lasciato Vienna? 
O è una domanda indiscreta?

La signora Cheveley — Le /domande non sono mai 
indiscrete. Lo sono qualche volta le risposte.

Sir Chiltern — E allora che cosa vi ha portata a 
Londra? Ormai la stagione è quasi finita...

La signora Cheveley — Non mi importa della sta
gione: è troppo matrimoniale... Tutti vanno in giro cer
cando un partito... Io volevo conoscere voi... Voi sapete 
che cos’è la curiosità femminile... E5 quasi grande come 
quella degli uomini... Volevo conoscervi e chiedervi 
qualcosa.

Sir Chiltern — Spero che non sia una co setta da 
nulla. Le cosette da nulla sono sempre un aliar serio...

La signora Cheveley (dopo averci pensato un po’) — 
No. Non credo die sia una cosetta da nulla.

Sir Chiltern — Sono contento. E allora ditemi di che 
si tratta.
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La signora Cheveley — Ve lo dirò poi. (Si alza) Ora 
mi late vedere la vostra casa? So che avete dei quadri 
bellissimi... Me lo diceva il barone Arnehim.

Sia Chiltern — Conoscete bene il barone Arnehim?
La signora Cheveley (ridendo) — Bene vuol dire in

timamente? E voi?
SiR Chiltern — In altri tempi...
La signora Cheveley — Che uomo straordinario!
Sir Chiltern — Si... era notevole, sotto certi aspetti...
La signora Cheveley — Io rimpiango ancora adesso 

che non abbia mai scritto le sue memorie. Sarebbero 
state così interessanti!

Sir Chiltern — Sì... conosceva uomini e città come 
il vecchio Ulisse.

La signora Cheveley — Col vantaggio di non avere 
nessuna Penelope in casa.

Mason (annunciando) — Lord Coring. (Entra Lord Go- 
ring. Trentaquattro anni, ma dice sempre di essere più 
giovane. E’ un elegantone che gioca con la vita ed è 
buon amico col mondo. E* molto contento di non essere 
capito : questo gli dà dei punti di vantaggio).

Sir Chiltern — Caro Arturo, buona sera! Signora 
Cheveley, permettete? Lord Goring, l’uomo più fannul
lone di Londra.

La signora Cheveley — Ci siamo già conosciuti.
Goring (salutando) — Non credevo che vi ricordaste 

di me, signora Gheveley.
La signora Cheveley — Ho una memoria formidabile 

io. E siete ancora scapolo?
Goring — Sì... credo di sì.
La signora Cheveley — Che cosa romantica!
Gorinc — Io non sono affatto romantico. Non sono 

abbastanza vecchio. Posso chiedervi se vi fermate molto 
a Londra?

La signora Cheveley — Dipende un po’ dal tempo, 
un po’ dalla cucina e un po’ da sir Roberto...

Mabel (a Lord Goring) — Oh! Arrivate molto tardi!
Goring —■ Sentivate la mia mancanza?
Mabel —• Sì.
Goring — Peccato! Se lo avessi saputo avrei tardato 

di più... Come mi piace che si senta la mia mancanza!
Mabel — Ma questo è egoismo.
Goring — Io sono egoista.
Mabel — Voi mi parlate sempre dei vostri diletti. Ma 

a me piacciono, e non vorrei che ne perdeste nemmeno 
uno.

Goring — Gentile. Ma già: voi siete sempre gentile. 
A proposito: chi ha condotto qui la signora Cheveley?... 
quella signora che è uscita proprio adesso con vostro 
fratello...

Mabel — Perchè? Credo che sia Lady Markby...
Goring — Niente: erano anni che non la vedevo.
Mabel — Che tipo di donna è?
Gorinc — Oh, è un genio di giorno e una bellezza 

di notte.
Mabel — A me non piace.
Gorinc — Questa è una prova del vostro buon naso.
I l visconte di Nanjac (entrando) — Posso avere il 

piacere di accompagnarvi nella sala di musica, signorina?
Mabel (seccata, ma non può dir di no) — Con molto 

piacere, visconte, con molto piacere. (A Goring) E voi,

Lord Goring, non venite? (Escono mentre entra Lord 
Caversham, il quale apostrofa il figlio).

Lord Caversham — Ah ecco: che fai qui? Al solito 
perdi il tempo... Dovresti essere a dormire a quest’ora. 
Fai sempre tardi la sera. L’altra sera ho sentito die avete 
ballato fino alle quattro da Lady Rofford.

Goring — Fino alle quattro meno un quarto, papà.
Lord Caversham — Io non so come puoi sopportare 

questo ambiente: una banda di nullità che parla di 
niente!

Goring — A me piace parlare di niente: è l’unica cosa 
che so fare.

Lord Caversham — Mi sembra che tu viva solamente 
per godertela...

Goring — Papà, ma per che altro si vive? Buona sera, 
Lady Basildon.

Lady Basildon — Oh, siete qui? Non credevo che fre
quentaste anche i salotti politici.

Goring — Anzi: è l’unico posto dove non si parli di 
politica.

Lady Basildon — A me piace tanto parlarne, invece. 
Ne parlerei tutto i l giorno. Solo non voglio stare ad 
ascoltare. Non so proprio come facciano quei disgraziati 
ai Comuni.

Gorinc — Ma non ascoltano mai! E’ molto pericoloso, 
sapete, stare ad ascoltare... Chi sta ad ascoltare potrebbe 
convincersi... e un uomo che si lascia convincere da un 
argomento è una persona disprezzabile.

Lady Basildon — Adesso capisco molte cose degli uo
mini che non avevo mai capito... e di donne che i mariti 
non sanno apprezzare...

La signora Marchmont — I nostri mariti non «anno 
mai apprezzare niente in noi. Dobbiamo rivolgerci ad 
altri per questo.

Lady Basildon — Proprio così. E’ vero.
Goring — E così parlano le due donne che hanno i 

migliori mariti di Londra?
La sicnora Marciimont — Che volete... mio marito 

è così noiosamente perfetto...
Lady Basildon —• Non parliamo di mio marito: è attac

cato alla casa come uno scapolo...
La signora Marciimont — Povera Olivia, noi abbiamo 

sposato dei mariti perfetti e siamo state punite.
Goring — Io credevo che fossero 6tati puniti i mariti.
La sicnora Marciimont — Lord Goring è sempre nel 

campo nemico al nostro. L’ho visto parlare con la signora 
Cheveley, quando è entrato.

Goring — Che bella donna, la signora Cheveley.
Lady Basildon — Vi prego di non fare dei complimenti 

ad altre donne in nostra presenza. Potreste almeno aspet
tare che cominciassimo noi.

Goring — Ma io ho aspettato.
La signora Marchmont — E noi non vogliamo far

gliene. (Mabel raggiunge il gruppo).
Mabel — Anche voi parlate della signora Cheveley? 

Tutti parlano della signora Cheveley! Lord Goring dice 
che... cosa dice? Ah: che è un genio di giorno e riha 
bellezza di notte.

La sicnora Marciimont (sognando) — A me piace 
guardare i geni e parlare con le bellezze...

Goring — Come è femminile, tutto questo ! {La signora
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Marchmont apprezza quasi esageratamente il compli
mento).

Mabel — E’ femminile, Lord Goring, aver appetito? 
Io iho molta fame: mi accompagnate a mangiare qualche 
cosa?

Goring — Volentieri, Mabel. (Si avviano per uscire).
Mabel — Come siete cattivo! Non mi avete ancora 

detto niente in tutta la sera.
Goring — E come potevo? Siete «cappata via col vi

sconte diplomatico.
Mabel — Avreste potuto venirci dietro. Sarebbe stato 

gentile. Non mi piacete niente, questa sera.
Goring — E voi mi piacete moltissimo.
Mabel — Potreste dimostrarlo meglio, però. (Escono).
La signora Marchmont — Olivia... ho un curioso ap

petito... credo proprio di dover mangiare qualche cosa...
Lady Basildon — Anch’io : muoio di fame, Margaret.
La signora Marchmont — Gli uomini sono così egoi

sti: non ci pensano mai.
Lady Basildon — Gli uomini sono troppo materialisti: 

proprio troppo. (Entra il visconte di Nanjac con altri 
invitati. Dopo aver ben studiato i presenti si avvicina a 
Lady Basildon).

I l  visconte di Nanjac — Potrei avere l’onore di accom
pagnarvi a prendere qualche cosa, contessa?

Lady Basildon (freddamente) — Grazie, visconte, io 
non mangio mai niente. (Il visconte sta per ritirarsi) Ma 
se volete posso farvi compagnia.

I l  visconte di Nanjac. — Io mangio volentieri, invece: 
sono molto inglese nei gusti. (Escono. Il signor Montford, 
giovanetto elegante, si avvicina alla signora Marchmont).

I l  signor Montford — E voi non prendereste niente, 
signora Marchmont?

La signora Marchmont (languida) — Grazie, niente. 
Mi siederò accanto a voi e vi starò a guardare.

I l  signor Montford — Non mi piace essere guardato 
mentre mangio.

La signora Marchmont — Vuol dire die guarderò 
qualcun altro.

I l  signor Montford — Mi piace ancora meno.
La signora Marchmont — Vi prego, signor Montford, 

non fatemi delle scenate di gelosia in pubblico. (Escono. 
Escono anche gli altri incontrando Roberto Chiltern e 
la signora Cheveley che stanno entrando).

Sir Chiltern Andrete un po’ in campagna prima 
di lasciare ¡’Inghilterra, signora Cheveley?

La signora Cheveley — Il mio soggiorno in Inghil
terra dipende unicamente da voi.

Sir Chiltern —- Davvero?
La signora Cheveley — Davvero. Vi debbo parlare di 

un grosso affare: la Compagnia del Canale Argentino.
Sir Chiltern — Oh, che argomento noioso per voi, 

signora!
La signora Cheveley — No, ani piacciono gli argo

menti pratici. Quello che non mi piace è la gente noiosa: 
e c’è una bella differenza! So ohe vi occupate della que
stione dei canali. Voi eravate segretario di Lord Radley 
quando il Governo ha deciso il canale di Suez, vero?

Sir Chiltern —• Sì. Ma il canale di Suez era una 
grande impresa. Questo progetto del Canale Argentino 
invece...

La signora Cheveley — è una speculazione: una 
magnifica speculazione.

Sir Chiltern — E’ un imbroglio, signora. Chiamiamo 
le cose col loro nome: è molto più semplice e chiaro. 
Noi abbiamo tutte le informazioni, e le informazioni 
dicono che è appena appena cominciato e i quattrini sot
toscritti... Io spero che non abbiate sottoscritto nemmeno 
un soldo... Ma voi siete troppo intelligente per farlo.

La signora Cheveley — Io ci ho messo tutti i miei 
quattrini.

Sir Chiltern — Ma chi vi ha consigliato in questo 
modo pazzesco?

La signora Cheveley — Un vostro vecchio amico. 
E anche mio.

Sir Chiltern — Quale?
La signora Cheveley — Il barone Arnehim.
Sir Chiltern — Ah sì. Mi ricordo che quand’è morto 

dicevano che si era occupato di quell’affare.
La signora Cheveley — E’ stata l’ultima sua avventura. 

L’unica, anzi, a dire la verità.
Sir Chiltern (alzandosi) — Ma voi non avete ancora 

visto i miei quadri. I Corot: li ho messi nella sala per 
la musica. I  Corot vanno d’accordo con la musica, non 
vi pare?

La signora Cheveley — Non sono in serata per queste 
cose, sir Roberto. Voglio parlare di affari,

Sir Chiltern —■ Ma io non posso consigliarvi altro, 
signora, che di non occuparvi di questi affari pericolosi. 
Il successo dell’impresa dipenderebbe dall’appoggio che 
le potrebbe dare il Governo. Ma io boccierò la proposta 
domani stesso alla seduta.

La signora Cheveley — Non dovete farlo. Nel vostro 
interesse, sir Roberto, oltre che per il mio, non dovete 
farlo.

Sir Chiltern -— Nel mio interesse? Cara signora Che
veley, che cosa volete dire?

La signora Cheveley — Sir Roberto, vi parlerò chiaro. 
Io voglio che voi cambiate parere su questo affare e pro
poniate che il Governo riprenda in esame la proposta. 
Voi dovete sostenere che il canale, quando sarà fatto, 
avrà una grande importanza internazionale. Insomma: 
trovate voi una frase: voi sapete trovare le frasi adatte 
per queste occasioni. E una frase adatta salva tutto. 
Lo farete?

Sir Chiltern — Signora Cheveley, spero che vogliate 
scherzare.

La sicnora Cheveley — Parlo sul serio.
Sir Chiltern (freddamente) — Mi auguro che non sia 

vero.
La signora Cheveley (con grande risoluzione) — Vi 

giuro che parlo sul serio... E se farete quello che vi chiedo 
vi pagherò molto bene.

Sir Chiltern — Pagarmi?
La signora Cheveley — Sì.
Sir Chiltern — Io non riesco proprio a capirvi.
La signora Cheveley (buttandosi indietro sul sofà) — 

Davvero? E pensare che ho fatto tutto questo viaggio 
proprio con la speranza che voi avreste capito!

Sir Chiltern — Io non vi posso capire...
La signora Cheveley (senza dar peso) — Caro sir Ro-
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berto, voi siete un uomo di mondo e avete il vostro 
prezzo; ognuno ha il suo prezzo. Il guaio sta nel fatto 
che molta gente è troppo cara. Io, per esempio. Ma spero 
ehe voi siate più ragionevole.

Sir Robert (alzandosi indignato) — Se non vi dispiace 
farò chiamare la vostra carrozza, signora Cheveley. Voi 
avete vissuto troppo tempo lontano di qui e avete dimen
ticato come si parla ad un gentiluomo inglese.

La signora Cheveley — Io so di parlare ad un uomo 
che ha cominciato la sua carriera vendendo in borsa an 
segreto di Stato...

Sir Chiltern — iChe cosa intendete dire?
¡La signora Cheveley — ...e posseggo anche la lettera.
Sir Chiltern — Quale lettera?
La signora Cheveley — La lettera che voi scriveste al 

barone Arnheim quando eravate segretario di Lord Ra- 
dley, dove consigliate al barone di comperare azioni del 
canale di Suez: una lettera scritta tre giorni prima che 
il Governo annunciasse che appoggiava l ’impresa.

Sir Chiltern —■ Non è vero.
La signora Cheveley ■—- Credevate che fosse stata di

strutta? Che sciocchezza! Ce l ’ho io.
Sir Chiltern — L’affare di cui parlate non era niente 

di più di una speculazione. La Camera dei Comuni non 
aveva ancora approvato il progetto e avrebbe anche po
tuto bocciarlo.

La signora Cheveley — Chiamiamo le cose col loro 
nome, sir Roberto: era una porcheria. Io vi posso vendere 
quella lettera e il prezzo che voglio è l’appoggio al pro
getto del Canale Argentino. Voi vi siete fatta la fortuna 
con un canale, io me la voglio fare con un altro.

Sir Chiltern — E’ infame quello che mi proponete: 
una vera infamia!

La signora Cheveley — Ma no! E’ il gioco della vita 
che giochiamo tutti presto o tardi...

Sir Chiltern — Io non posso fare quello che mi chie
dete di fare.

La signora Cheveley — Ma non sta a voi mettere i 
termini di questa questione: voi dovete solamente accet
tarli: siete sull’orlo d’un precipizio, se rifiutate...

Sir Chiltern — Se rifiuto?
La signora Cheveley — Caro sir Roberto, se rifiutate 

siete spacciato. Se si viene a sapere che da giovane, come 
segretario in un importante ministero, avete venduto un 
segreto per un bel mucchio di quattrini e che di qui è 
cominciata la vostra carriera, siete messo fuori dalla vita 
pubblica, dovete scomparire... Ma perchè, sir Roberto, 
volete rinunciare al vostro futuro invece di trattare di
plomaticamente col nemico? Perchè, lo ammetto, in que
sto momento io sono vostra nemica. E sono molto più 
forte di voi. Molti anni fa avete commesso senza scrupoli 
un’azione intelligente che vi ha portato al successo. Con 
quella avete conquistato la fortuna e una grande posi
zione... Ora è venuto il momento di pagarla... Presto o 
tardi tutti dobbiamo pagare o scontare quello che ab
biamo fatto. Ora tocca a voi. Prima che io me ne vada, 
questa sera, voi dovete promettermi che butterete via il 
vostro rapporto e appoggierete la proposta.

Sir Chiltern — Voi mi chiedete una cosa impossibile.
La signora Cheveley — Ma voi la renderete possibile. 

Sapete come sono i nostri giornali... Figuratevi: se io

esco di qui e vado in qualche redazione a portare gli 
elementi di uno scandalo come questo...

Sir Chiltern — Basta! Volete che io sostenga la pro
posta?

La signora Cheveley — Sì, le mie condizioni sono 
queste.

Sir Chiltern (a bassa voce) — Posso pagarvi quella 
lettera qualsiasi cifra.

La signora Cheveley — Oh, sir Roberto, non siete ricco 
abbastanza: nessuno è abbastanza ricco per ricomprarsi 
il passato!

Sir Chiltern — Non posso accettare.
La signora Cheveley — Dovete, per forza. Altrimenti— 

(Si alza).
Sir Chiltern — Un momento. E se accetto mi resti

tuirete la lettera?
La signora Cheveley — Certamente. Dopo il discorso 

vi renderò la lettera con molti ringraziamenti.
Sir Chiltern ■— Dovreste lasciarmi il tempo di stu

diare la proposta.
La signora Cheveley — Ah no: dovete decidere

subito.
Sir Chiltern — Datemi sette giorni... tre giorni.
La signora Cheveley — Impossibile: devo telegrafare 

stassera.
Sir Chiltern — Dio mio... ma chi vi ha messo sulla 

mia strada?
La signora Cheveley — Le circostanze. (Va verso la 

porta).
Sir Chiltern — Non andate. Accetto.
La sicnora Cheveley — Oh, sapevo che saremmo ve

nuti ad un accomodamento. Ora sì che potete chiamare 
la mia carrozza. I vostri invitati tornano dall’aver man
giato. La gente che ha mangiato' è sempre molto ro
mantica. E a me disgusta. (Sir Roberto esce. Entrano Lady 
Chiltern, Lady Markby, Lord Caversham, Lady Basildon, 
la signora Marchinola, il visconte di Nanjac, il signor 
Montford).

Lady Markby —- Oh, signora Cheveley, spero Che vi 
siate divertita. E’ così piacevole chiacchierare con sir 
Roberto.

La signora Cheveley — Davvero! Abbiamo fatto quat
tro chiacchiere interessantissime.

Lady Markby — Ha fatto una carriera così bella... 
ed ha sposato una donna meravigliosa... Un esempio di 
moglie... Ma ora io debbo andare. Vi passo a prendere 
domani?

La signora Cheveley — Grazie, Lady Chiltern, avete 
una casa meravigliosa. Vi assicuro che ho passato una 
bella serata... e poi conoscere vostro marito è un pia
cere tale...

Lady Chiltern — Perchè desideravate conoscere mio 
marito?

La signora Cheveley — Vi dirò: volevo che si inte
ressasse nell’affare del Canale Argentino. L’ho trovato 
molto ragionevole. Voglio dire che capisce le ragioni, in
somma: una cosa così difficile al giorno d’oggi. E in dieci 
minuti l’ho convertito. Parlerà in favore della proposta. 
Andremo tutte nella galleria riservata alle signore, per 
sentirlo...
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Lady Chiltern i—• ¡Ci dev’essere un errore, signora. 
Mio marito non può appoggiare ¡quella proposta.

La signora Cheveley — Oh, vi assicuro che s’è per
suaso. (Ma, naturalmente, per le prossime ventiquattro 
ore la cosa deve restare segreta, assolutamente.

Lady Chiltern — Un segreto? Un segreto per chi?
La signora Cheveley i(divertita) — Un segreto tra vo

stro marito e Ime.
Sir Chiltern — La vostra carrozza, signora Cheveley.
La sicnora Cheveley —- Grazie. (Buona sera, Lady 

Chiltern. Buona notte, Lord Goring. Io sto al Olaridge. 
Perchè non vi (fate vedere qualche volta?

Goring —• Con molto piacere.
La signora Cheveley — Mi accompagnate, sir Roberto? 

Ora che abbiamo affari in comune diventeremo grandi 
amici, spero, i(Esce con sir Roberto Chiltern. Lady Chil
tern li segue e li osserva mentre scendono. E’ turbata. 
Alcuni ospiti le si avvicinano ed escono con lei).

Masel — Che donna odiosa!
Goring —■ Dovreste andare a Ietto, Mabel.
Mabel —■ Lord Goring!
Goring /— Mio padre m’ha detto di andare a letto circa 

un’ora fa. Non vedo perchè io non dovrei dire la stessa 
cosa a voi. Quando. ricevo un buon consiglio io lo passo 
sempre : è il solo uso ‘òhe .se ne possa fare.

Mabel —- Lord Goring, Voi mi mandate sempre in 
un’altra stanza. ¡Non è gentile. E poi non voglio andare 
a letto. ¡(Fa a sedersi sul divano) Piuttosto venite qua 
e parlatemi di quello che volete... Purché non sia l ’Ac
cademia o la signora Cheveley o storielle scozzesi...
(Trova qualche cosa mezzo nascosta nel cuscino del di
vano) Che cos’è? Qualcuno ha perduto una spilla di 
brillanti! Mi piacerebbe una spilla così, ma Geltrude non 
mi lascia portare altro che perle e io sartoi stufa di 
perle. Fanno sembrare così per bene... ¡Chissà di chi è?

Goring — Non so chi possa averla persa.
Mabel — E’ un fermaglio, veramente.
Goring — Potrebbe anche essere un braccialetto. Fate 

vedere... (Mabel gliela consegna, Lord Goring prende 
di tasca una busta, vi mette dentro l’oggetto e mette il 
tutto nella tasca interna della giacca).

Mabel —■ Ma che cosa fate?
Goring — Mabel, adesso vi farò una domanda... che 

non vi aspettate...
Mabel —■ (Oh, sì, fatela: è tutta la sera che l’aspetto.
Goring (un po’ sorpreso) >—• Vi chiedo... di non dire 

a nessuno che ho preso io questa spilla. Se qualcuno la 
reclama fatelo prima sapere a me.

Mabel —• E’ questa la domanda?
Goring — Ecco: io ho regalato questo gioiello a una 

persona, qualche anno fa...
Mabel — Voi?
Goring — Sì. (Entra Lady Chiltern, sola).
Mabel —- Oh, bisogna vi dia la buona notte. Buona 

notte. Buona notte, Geltrude. (Se ne va).
Lady Chiltern — Buona notte, cara. (A Lord Goring) 

Avete visto ehi mi ha portato questa sera Lady Markby?
Goring — Già, è stata una sorpresa spiacevole. Come 

mai è venuta qui?

Lady Chiltern —• ¡Per persuadere mio marito a difen
dere un imbroglio in cui è interessata... Il ¡Canale Ar
gentino.

Goring —• Ma ha sbagliato uomo, credo.
Lady ¡Chiltern — Non è nemmeno capace di imma

ginare una persona leale come mio marito—
Goring -—■ E’ straordinario come le donne più intelli

genti non capiscano niente.
Lady Chiltern — Quella non è una donna intelli

gente. E’ una stupida.
Goring — ¡E’ la stessa cosa. ¡Buona notte.
Lady Chiltern — Buona notte. (Entra sir Roberto 

Chiltern).
Sir ¡Chiltern —- Oh, caro Arturo, te ne vuoi andare? 

Fermati un minuto.
Goring —- Non posso : devo andare a sentire della 

musica ungherese. Arrivederci. Buona notte. (Esce).
Sir Chiltern — Come sei bella stasera, Geltrude.
Lady Chiltern — Roberto, non appoggerai davvero 

l’affare del Canale Argentino... Vero?
Sir ¡Chiltern — Chi ti ha detto che lo avrei ap

poggiato?
Lady Chiltern — Quella donna che è uscita poco fa 

e che ora si fa chiamare signora Cheveley. Sembrava che 
me lo dicesse per insolentirmi! E’ un essere falso, sleale, 
che mi ha sempre fatto orrore. La cacciarono da scuola 
perchè aveva rubato. Non ti lascierai influenzare da un 
essere simile, Roberto—

Sir Chiltern — Geltrude, può esser vero tutto quello 
che dici... ma son cose vecchie. Sono tanti anni ohe non 
la vedi: può essere cambiata. Come si può giudicare 
una persona dal suo passato?

Lady ¡Chiltern |— Il passato siamo noi. La gente non 
può essere giudicata da altro!

Sir Chiltern — Può essere una cosa spaventosa, Gel
trude.

Lady Chiltern — E’ la verità, Roberto. E come mai 
si vantava d’averti persuaso a sostenere una cosa che tu 
dicevi che non è altro che un imbroglio?

Sin Chiltern — Mi ero sbagliato. Ci possiamo sba
gliare tutti.

Lady Chiltern — Ieri però mi bai detto che il rap
porto della Commissione bocciava quella proposta.

Sir Chiltern — Ho ragione di credere che, la Com
missione era in malafede. O almeno male informata. 
E poi, Geltrude, la vita privata e quella pubblica hanno 
leggi diverse e sono su piani diversi.

Lady Chiltern — Io non vedo la differenza.
¡Sir Chiltern — Anch’io la pensavo così. Ora ho cam

biato idea. E basta.
Lady Chiltern — Basta?
Sir ¡Chiltern — Sì.
Lady Chiltern — Roberto, perchè vuoi costringermi a 

chiederti se mi dici tutto? |
¡Sir Chiltern — Perchè me lo vuoi chiedere?
Lady Chiltern (dopo una pausa) ■— (E perchè tu non 

rispondi?
Sir Chiltern — Geltrude, la verità è una cosa molto 

complessa. E anche la politica è una cosa molto com-



plessa. Presto o tardi bisogna sempre venire a dei com
promessi. Per forza...

(Lady Chiltern — Dei compromessi? Roberto... questa 
sera parli in un modo con cui non hai mai parlato. Che 
cosa c’è di nuovo?

Sir Chiltern — Non c’è niente. Ma le circostanze 
fanno cambiare aspetto alle cose™

Lady Chiltern — Le circostanze non debbono cam
biare i princìpi...

Sir Chiltern — 'Eh... se ti dicessi™
Lady Chiltern — Che cosa?
Sia Chiltern — Che era necessario... necessario per 

vivere...
Lady Chiltern — Non è mai necessario disonorarsi... 

E se fosse necessario... No, Roberto, dimmi che non è 
vero... Non può essere vero, Roberto... Denaro? Non ne 
abbiamo bisogno. Potere? I l potere non è niente per 
sè™ Roberto, dimmi perchè dovresti disonorarti?...

Sir Chiltern — Geltrude: non posso usare questa 
parola. Ti ho detto che si tratta di un compromesso e 
non è altro che questo.

Lady Chiltern — Roberto, un compromesso lo am
metterei per qualunque altro, ma non per te... Tu sei 
stato diverso dagli altri, sempre... Di fronte a tutti gli 
altri e di fronte a me tu sei sempre stato' un ideale... 
Ti scongiuro, non scendere da 'questo piedestallo... non 

, distruggere questa torre d’avorio. Noi donne dobbiamo 
adorare, per amare... voi uomini potete amare anche ciò 
che è basso, contaminato, disonorato, noi donne non 
possiamo... e se finiamo di adorare, tutto è finito... Ro
berto, non uccidere l ’amore che ti porto...

Sir Chiltern — Geltrude!
Lady Chiltern — Io so che certi uomini hanno dei 

segreti orribili nella loro vita: uomini che debbono pa
gare delle basse azioni con altre infamie... Roberto, non 
dirmi che tu sei di quelli... non dirmelo, perchè...

Sir Chiltern — Perchè?
Lady Chiltern — Perchè l’unica soluzione sarebbe che 

ognuno di noi andasse per la propria strada... tutto sa
rebbe finito.

Sir Chiltern — Geltrude : non c’è nulla nella mia vita 
che tu non possa conoscere.

Lady ¡Chiltern — Ne ero sicura, Roberto. Ne ero si
cura. Non so perchè abbiamo fatto tutti questi sciocchi 
discorsi™ Non parleremo mai più di queste cose, vero, 
Roberto? Ora scriverai un biglietto alla signora Che- 
veley per dirle che non puoi appoggiare il suo progetto 
e tutto sarà finito...

Sir Chiltern — 'Io? Scriverle?
Lady Chiltern ì— Certo, Roberto. Non c’è altro da 

fare.
Sir Chiltern — Sarebbe meglio che le parlassi...
Lady Chiltern — Tu non devi più vederla, Roberto. 

Non è una donna che possa parlare con te, quella. Devi 
scriverle e dirle che la tua decisione, ora, è irrevocabile.

Sir Chiltern — Scrivere adesso?
Lady Chiltern — Sì.
Sir Chiltern — Ma è tardi, adesso ; è quasi mezzanotte.
Lady Chiltern — Non importa. Deve sapere che si è

sbagliata sul tuo conto. Scrivi, Roberto. Scrivi che rifiuti 
di dare il tuo appoggio a quest’affare disonesto: ben chia
ro: disonesto. Quella donna sa bene che cosa significa 
questa parola. (Roberto, condotto al tavolino, eseguisce) 
Una busta... (Idem; Geltrude suona il campanello). Ma- 
son, subito questa lettera al Claridge. Nessuna risposta. 
(Geltrude abbraccia il marito) Roberto, l ’amore dà 
l’istinto delle cose. Io so che questa notte ti ho salvato 
da qualcosa che avrebbe potuto farti del male. Forse tu 
non 6ai nemmeno la nobiltà della tua vita e di tutte le 
tue azioni... la nobiltà ideale che c’è nel tuo modo di 
agire... Ma io sì: e per questo ti amo... perchè bisogna 
amare le cose più alte... (Roberto si scioglie dall’abbraccio 
e cammina su e giù per la stanza. Entra un domestico).

Sir Chiltern — Spegni, spegni tutto. (Il domestico ese
guisce e resta di tutta la scena solo illuminato il quadro 
del Trionfo d’amore).

^  &EL PRIMO

(Camera in casa di sir Roberto. Lord Goring, elegan
tissimo, è abbandonato in una poltrona. Sir Roberto è 
davanti al camino. E’ eccitato e cammina, durante la 
scena, su e giù per la stanza).

Goiiing — E’ un bel pasticcio, mio caro Roberto. Pro
prio un pasticcio. Avreste fatto meglio a dir tutto a vostra 
moglie. Si possono avere segreti con le mogli degli al
tri, ma non con la propria. Così almeno dicono quelli 
del mio Circolo che sono abbastanza calvi per saperlo.

Snt Chiltern — Non potevo dirglielo, Arturo. Ma non 
sapete che se glielo dicessi tutto il suo amore si cambie
rebbe in odio e in disprezzo?

Gohing — Ma Lady Chiltern è a questo punto di per
fezione?

Sir Chiltern — Sì, mia moglie crede in questo.
Goring — Roba da matti! Cioè, scusate... Ma se dite 

davvero bisogna che io faccia un discorso serio a vostra 
moglie.

Sir Chiltern — Sarebbe inutile.
Goring ■— Mi lasciate provare?
Sir Chiltern —■ Non riuscirete a farle cambiare idea.
Goring — Tutt’al più sarà soltanto un esperimento di 

psicologia.
Sir Chiltern —■ Sono esperimenti pericolosi.
Goring — Tutto è pericoloso, caro Arturo. Se non fosse 

pericolosa la vita: che noia! Dunque, volevo dirvi che 
allora avreste dovuto dirlo a vostra moglie, qualche 
anno fa...

Snt Chiltern — Ma quando? Quando eravamo fidan
zati? E credete che mi avrebbe sposato? Se avesse co
nosciuto Tinizio della mia carriera, avvenuto in un modo 
che alcuni chiamerebbero disonorevole e vergognoso... 
Proprio quelli che degli atti come il mio ne compiono



OSCAR WILDE

tutti i giorni-. E del resto chi ho imbrogliato, io? 
¡Nessuno.

Coking — Eccetto che voi stesso.
Sui Chiltern — Avevo un’informazione riservata e 

l’ho usata. Ma le informazioni riservate sono la hase di 
tutte le fortune al giorno d’oggi.

Coking — E gli scandali ne sono il risultato naturale.
Sia Chiltern — Arturo: vi rendete conto che quello 

che io ho fatto diciotto anni fa potrebbe essermi messo 
davanti oggi? Vi pare logico che la carriera di un nomo 
debba essere rovinata da una ragazzata? Avevo ventidue 
anni, quando l’ho fatto, e avevo due disgrazie addosso: 
quella di essere per bene e quella di essere povero: due 
cose che non vanno d’accordo. Vi pare logico?

Goring — La vita non è mai logica. Ed è meglio per 
tutti...

Sir Chiltern — Ma ci pensate, se io dovessi perdere 
tutto, oggi? Se dovessi esser cacciato via...

Goring — Roberto, ma come avete potuto vendervi per 
danaro? ,

Sir Chiltern — Io non mi sono venduto. Ho com
prato il successo a caro prezzo.

Goring — Molto caro. Ma cos’è stato che vi ha?—
Sui Chiltern — Il barone Arnheim.
Goring — Un bel farabutto!
Sir Chiltern :— Era un uomo molto intelligente, 

raffinatô  colto, distinto.
Goring — Preferisco sempre gli imbecilli. Gli imbe

cilli sono molto più importanti di quello che la gente 
creda. Io li ammiro: forse sarà amore fraterno, ma...

Sir Ciultern — Mi ricordo che cominciò, una sera, 
dopo un pranzo in casa Radley, a parlarmi del successo e 
del potere... Sapeva parlare in un modo che incantava. 
Qualche giorno dopo mi invitò in casa sua e mi mostrò 
le tappezzerie, gioielli, quadri... La ricchezza, insomma: 
ossia il potere sugli altri, sul mondo!

Goring — Sogni!
Sir Chiltern — Ma allora non lo credevo... E forse 

nemmeno adesso. Il danaro dà un potere enorme... Voi 
non siete mai stato povero, nemmeno per un giorno e 
non potete capire la fortuna che il barone ha messo nelle 
mie mani... Una fortuna che capita a pochi.

Goring — Grazie a Dio! Se devo guardare i risultati!
Sir Chiltern — Mi disse che se ero in grado di dargli 

delle informazioni riservate avrebbe fatto di me un nomo 
ricco... Ero ambizioso... Sei settimane dopo passavano 
nelle mie mani dei documenti segreti—

Goring — Segreti di Stato?
Sir Chiltern — SI.
Goring — Non credevo, Roberto, cbe voi foste un nomo 

tanto debole da cedere alle proposte del barone Arnheim.
Sir Chiltern — Debole? Sono stufo di questa paiola: 

sono stufo di sentirla usare e di usarla! Debole! Ma 
per soddisfare certe tentazioni ci vuole una forza im
mensa!, caro Goring! Si decide della vita in un istante! 
E ci vuole coraggio: nn coraggio spaventoso!

Goring — Ma, Roberto, non aveste mai rimorso per 
quell’azione?

Sir Chiltern — No. Io so di aver combattuto il secolo 
con la sua stessa arma: il danaro.

Goring — E pensate di aver vinto?
Sir Chiltern (dopo una pausa) — Mi disprezzate per 

quello che vi ho confessato?
Goring — Mi dispiace: mi dispiace molto per voi.
Sm Chiltern — Vi ho detto di non aver mai avuto 

rimorsi: però ho sentito il bisogno di regalare per be
neficenza la somma che il barone mi diede...

Goring — In beneficenza? Dovete avere la coscienza 
molto sporca.

Sir Chiltern— Vi prego: non parlate in questo modo.
Goring — Oh, non badate a quello che dico. Dico 

sempre quello che non dovrei dire : dico sempre quello 
che penso.

Sir Chiltern — E che dovrei fare io?
Goring — Ma?! Gli inglesi non hanno nessuna sim

patia per chi è sicuro di non sbagliare mai e apprez
zano chi sa ammettere d’aver avuto torto. Ma nel caso 
vostro... Una questione di quattrini è sempre di cattivo 
gusto. E poi, se confessaste, non potreste più parlare di 
moralità. Un nomo che non possa parlare di moralità 
dinanzi ad un pubblico immorale almeno due volte la 
settimana è finito come uomo politico, in Inghilterra.

Sir Chiltern — Non mi resta che continuare a lottare.
Goring — Oh, aspettavo proprio che diceste questa 

parola: lottare! E’ l ’unica cosa da fare. E, tanto per co
minciare, dovete raccontare tutta la storia a vostra moglie.

Sir Chiltern — Questo non lo posso fare.
Goring — Roberto, credete a me: voi sbagliate.
Sir Chiltern — Non lo posso fare. Vi dico che non 

lo posso fare. Piuttosto, da quella donna, la signora Che- 
veley, come posso difendermi? Voi la conoscevate, mi 
pare—

Goring (aggiustandosi la cravatta) — Oh, io la cono
scevo talmente poco che stavo per sposarla. Avete pro
vato coi quattrini? Allora era fanatica per i soldi.

Sir Chiltern — Le ho offerto qualsiasi somma: ha 
rifiutato.

Goring — Ah, dunque la potenza del danaro fa fiasco, 
qualche volta.

Sir Chiltern ■— Lord Goring, io ho una paura pazza 
dello scandalo... E sento che sta per scoppiare... Non 
sapevo che cosa fosse aver paura, ma ora lo so.

Goring — Non posso dirvi ancora niente, nè darvi un 
consiglio. Ma ognuno ha il sno punto debole. Mio pa
dre dice che perfino io ho dei difetti...

Sir Chiltern — Per difendermi da quella donna io 
ho diritto di attaccarmi a tutto, vero?

Goring — Al vostro posto io non avrei certo degli 
scrupoli. Del resto è una donna che sa difendersi molto- 
bene.

Sir Chiltern (siede al tavolo e prende la penna) — 
Telegrafo all’ambasciata a Vienna per sapere se c’è qual
cosa contro di lei. Telegrafo in cifra: può darsi che 
venga a conoscere qualche scandalo che lei vuol tenere 
nascosto.

Goring — Ho paura che la signora Cheveley sia una 
di quelle dorme moderne che portano in giro uno scan-
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dalo come «e fosse trn cappellino nuovo™ Ansi: credo 
che le dispiaccia proprio di non essere in mezzo a nes
suno.

Sir Chiltern (scrivendo) — Perchè?
Goring — Era troppo tinta, ieri sera, e troppo poco 

vestita. Questo è sempre un segno di disperazione, in una 
donna.

Sin Chiltern — Comunque è meglio telegrafare a 
Vienna, vero?

Goring — Certo: vale sempre la pena di fare una do
manda... Anche se spesso non vale la pena di rispondere.
<Entra Mason).

Sir Chiltern — Il signor Trafford è nella sua stanza?
Mason — Sì, sir Roberto.
Sir Chiltern (mettendo ciò che ha scritto in una bu

sta) — Ditegli di spedire subito questo telegramma ci
frato. Ma subito...

Mason — Sì, sir Roberto.
Sir Chiltern — No, aspetta; dai qui ancora un mo

mento. (Mason consegna la busta. Sir Roberto scrive 
qualche cosa sulla busta e Mason parte) Quella donna 
deve avere avuto qualche misterioso affare con il barone 
Amheim. Sarei curioso di conoscerlo.

Goring (ridendo) — Anch’io.
Sir Chiltern — Finché mia moglie non saprà niente 

io continuerò a lottare contro quella donna.
Goring — No* no: dovete continuare a lottare in 

ogni caso.
Sir Chiltern — Se mia moglie viene a sapere... non 

c’è più niente da continuare. Appena ho notizie da 
Vienna ve le comunico. E’ una piccola speranza, ma è 
sempre qualcosa... Mi ha l’aria d’una donna che abbia 
un passato.

Goring — Tutte le belle donne hanno un passato. Ma 
non dovete contare molto sul poter far paura alla signora 
Cheveley. Non è tipo da spaventarsi tanto facilmente: ha 
resistito a centinaia di creditori ed ha una meravigliosa 
presenza di spirito.

Sir Chiltern — Io spero... Sono come un uomo su 
una barchetta che sta per... Ssst... Mia moglie! (Entra 
Lady Chiltern in abito da passeggio).

Lady Chiltern — Buon giorno, Lord Goring.
Goring — Buon giorno, Lady Chiltern: siete stata a 

passeggio?
Lady Chiltern — Oh no. Vengo dall’Associazione 

Femminile Liberale dove, tra l’altro, Roberto, il tuo 
nome è stato accolto con applausi... Prendete una tazza 
di te con noi?

Goring — Grazie, ma ho così poco tempo...
Lady Chiltern — Torno subito. Poso il cappello e 

torno subito.
Goring (sincero) — No, per piacere. Non toglietelo; 

vi sta così bene ! E’ uno dei più bei cappelli che io abbia 
mai visto. Io spero che all’Associazione Femminile Li
berale abbiano applaudito anche quello.

Lady Chiltern (ridendo) — Oh, abbiamo cose ben più 
importanti a cui pensare, Lord Goring.

Goring — Davvero'? E quali?
Lady Chiltern — Regolamenti, leggi, proposte: la

settimana lavorativa, la protezione dei minorenni, l ’im
munità parlamentare... Parliamo di tante cose...

Goring — E di cappellini mai?
Lady Chiltern ■— Mail di cappellini mai! (Esce).
Sin Chiltern — Voi siete un vero amico, Arturo, uu 

vero grande amico.
Goring — Non ho potuto fare molto per voi, Roberto. 

Anzi, a pensarci bene non ho fatto proprio niente...
Sir Chiltern — Mi avete aiutato a dirvi la verità. E 

questo è già qualcosa. La verità mi ha sempre pesato.
Goring — Oh, è una cosa che io faccio fuori subito. 

Cattiva abitudine, lo so: rovina le amicizie... La gente 
poi la chiama vuotaggine.

Sir Chiltern — Io vorrei soltanto aver sempre detto 
la verità: averla vissuta! Arrivederci, Arturo, grazie. Ci 
vedremo presto, vero?

Goring — Certo. Quando volete. Questa sera vado al 
ballo degli scapoli, se non trovo niente di meglio. Ma 
se avete bisogno di me, mandatemi un biglietto...

Sir Chiltern — Grazie... (Mentre sta per uscire entra 
Lady Chiltern).

Lady Chiltern — Dove vai, Roberto?
Sir Chiltern — Devo scrivere alcune lettere, cara.
Ladt Chiltern — Lavori troppo, caro. Tu non ti curi 

mai di te stesso: hai l’aria così stanca™
Sir Chiltern — Oh, non è niente, cara, non è niente. 

(Esce).
Lady Chiltern (a Lord Goring) — Accomodatevi. Mi 

fa piacere di vedervi qui: avevo voglia di chiacchierare 
con voi... Ma non di cappellini o dell’Associazione Fem
minile Liberale... Voi vi interessate troppo al primo sog
getto e troppo poco al secondo.

Goring — Perchè voi volete parlarmi della signora 
Cheveley?

Lady Chiltern — Precisamente. Quello che aveva detto 
ieri sera era vero. Ma io ho persuaso mio marito a scri
verle un biglietto per smentire la promessa.

Goring — Vostro marito me l’ha lasciato capire.
Lady Chiltern — Capite che quell’affare sarebbe stato 

l’unico e il primo poco pulito nella sua carriera? Roberto 
deve essere al di sopra di ogni appunto... Roberto è di
verso dagli altri uomini... (Lord Goring resta impassi
bile) Non siete d’accordo? Voi siete suo amico: uno dei 
migliori. Nessuno, eccetto me, conosce Roberto meglio 
di voi. Egli non ha segreti per me, e, credo, nemmeno 
per voi.

Goring —- Che non abbia segreti per me son più che 
sicuro.

Lady Chiltern — Dunque ditemi francamente: la stima 
che ho per lui è assurda?

Goring — Francamente?
Lady Chiltern — Sì, sì. Non avete niente da nascon

dermi, vero?
Goring — Niente. Ecco, Lady Chiltern, dovete sapere 

che, in un certo senso, cioè, da un certo punto di vista, 
nella vita pratica...

Lady Chiltern (ridendo) — Che voi conoscete così 
bene™

Goring — Benissimo, Lady Chiltern, perchè non la co-
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nosco per esperienza, ma per osservazione. Dicevo che 
io credo che nella vita pratica c’è sempre qualche ambi
zione, qualche ricerca del successo... che — come dire? 
— insomma... mette da parte alcuni scrupoli. Quando si 
è stabilito di raggiungere un posto... e si incontra una 
roccia: si scala la roccia, se si incontra un pantano...

Lady Chiltern — Ci si getta nel fango?
Goring —• Per forza. In nn senso figurato, dico sempre...
Lady Chiltern (seria) — Spero bene. Ma perchè siete 

così strano, Lord Goring?
Goring — Lady Chiltern io ho sempre pensata che... 

cioè: forse voi siete un pochino assolutista nella vita, 
vero? Ma ogni creatura umana ha le sue piccole debo
lezze... Anche non tanto piccole, a volte... Supponete per 
esempio che... che un uomo qualsiasi, un uomo politico, 
però — mio padre o Lord Merton o„; o Roberto, tanto 
per dire, — abbia scritto, tanti anni fa, una lettera com
promettente a qualcuno.

Lady Chiltern — Che cosa intendete per lettera com
promettente?

Goring — Una lettera che... compromette la posizione 
di chi la scrive... Faccio tanto per dire...

Lady Chiltern — Roberto non è capace di scrivere 
qualcosa di compromettente, così come non è capace di 
un’azione compromettente.

Goring (dopo una lunga pausa) — Nessuno è incapace 
di fare una sciocchezza o una bestialità.

Lady Chiltern —■ Oli, siete pessimista? Voi? Bisognerà 
mettere il lutto.

Goring (alzandosi) — No, Lady Chiltern: io non sono 
un pessimista. Anzi, ho paura di non sapere nemmeno 
con precisione che cosa voglia dire... Tutto quello che 
so è che la vita non può essere compresa senza molta 
carità... Non può essere vissuta senza molta carità... Lady 
Chiltern, è l ’amore e non una certa filosofia che conduce 
avanti il mondo... Vi prego: abbiate fiducia in me: qua
lunque cosa accada io vi prometto di aiutarvi in tutti i 
modi die mi saranno possibili.

Lady Chiltern — Lord Goring, parlate proprio seria
mente... Non vi avevo mai visto così serio...

Goring — Scusate, signora: spero che non mi debba 
succedere mai più.

Lady Chiltern — Invece mi piacete così serio.
Mabel (entrando) — Geltrude cara: non dirgli delle 

cose così. La serietà non sta bene a Lord Goring. Buon 
giorno, Lord Goring: vi prego, siate allegro e scanzo
nato come sempre.

Goring — Vorrei, Mabel, vorrei anch’io... Ma... questa 
mattina... E poi ormai bisogna che me ne vada.

Mabel — Quando arrivo io? Che modo di fare! Siete 
proprio maleducato!

Goring — E’ vero.
Mabel —- Vorrei avervi educato io.
Goring — Dispiace anche a me di non esser stato, edu

cato da voi.
Mabel — E’ troppo tardi, adesso?
Goring (ridendo) — Non è mai troppo tardi.
Mabel — Venite a fare un giretto, domattina alle dieci?
Goring —• Volentieri.

Mabel — Ma non dimenticatelo.
Goring — Non lo dimentico di sicuro. Lady Chiltern: 

vorrei avere una lista dei vostri invitati di ieri sera. Mi 
servirebbe molto...

Lady Chiltern — Ve la può dare il signor Trafford.
Goring — Grazie mille.
Mabel — Tommy è la persona più utile di Londra.
Goring — E la più decorativa, invece, qual è?
Mabel — Sono io.
Goring — Come vi conoscete bene! Arrivederci, Lady 

Chiltern. Vi ricorderete di quello che vi ho detto?
Lady Chiltern — Sì : ma non so perchè me lo abbiate 

detto.
Gorinc — Oh, io so così di rado quello che mi dico... 

Arrivederci, Mabel!
Mabel (con una piccola smorfia di dispiacere) — Per

chè ve ne volete andare: questa mattina ho avuto quat
tro magnifiche avventure. Potreste starle a sentire.

Goring — Come siete egoista: e perchè non volete che 
ne abbia una anch’io?

Mabel — Non voglio che voi abbiate avventure!
Goring — Come lo avete detto bene! Domani mattina 

alle dieci. (Esce).
Mabel — Geltrude, tu dovresti parlare a Tommy 

Trafford.
Lady Chiltern — Che cosa ha fatto questo povero 

Trafford? Roberto dice che non ha mai trovato un se
gretario simile.

Mabel — Sì, ma mi ha fatto un’altra dichiarazione! 
Non sa fare altro che dichiarazioni: ieri sera, mentre 
il Trio suonava. Così non gli ho nemmeno potuto ri
spondere per le rime, altrimenti la musica si sarebbe 
fermata. Stamattina di nuovo: davanti alla statua di 
Achille! Tutte queste dichiarazioni in prossimità delle 
opere d’arte mi seccano! La polizia dovrebbe impedirle. 
E poi Tommy le fa così male... Se le facesse ad alta 
voce non me ne importerebbe niente: ma così, piano 
piano, con quella segretezza... Vuol fare il romantico e 
sembra un dottore. E’ un ragazzo simpatico, ma non sa 
fare... tu dovresti dirglielo, Geltrude: una dichiarazione 
alla settimana è più che sufficente... e che parli un po’ 
più ad alta voce.

Lady Chiltern — Mabel, non devi parlare così: Ro
berto ha una grande stima di Trafford e dice che ha un 
grande futuro davanti a sè.

Mabel —■ Io non so che farmene di un uomo che ab
bia un futuro.

Lady Chiltern — Mabel!
Mabel •—• Sì, lo so: vuoi dire che tu hai sposato un 

uomo col futuro. Benissimo, Roberto è un genio e tu 
puoi sopportare i geni. Ma a me i geni non piacciono 
e Roberto è l’unico che posso sopportare. I geni par
lano sempre, no.? Che viziaccio! Poi pensano sempre 
a sè, e io voglio che pensino anche a me, invece. Adesso 
me ne devo andare: ho una prova da Lady Basildon: 
sai, la prova dei quadri viventi. Proviamo il Trionfo di 
qualcosa... Non mi ricordo che trionfo sia... spero solo 
che il trionfo sia mio. (Bacia Lady Chiltern ed esce. 
Dopo un momento toma) Oh, Dio mio: 6ai chi c’è?
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Quella antipatica signora Cheveley, tutta in ghingheri. 
L’hai invitala?

Lady Chiltern (alzandosi) —• La signora Cheveley? 
Qui? Impossibile!

Mabel —• Eppure è proprio lei.
Lady Chiltern — Non è necessario che tu aspetti, 

Mahel, vai, vai pure alla prova.
Mabel — Ah, no! Voglio vederla in faccia. E poi vo

glio salutare Lady...
Mason (annunciando) — Lady Markby e la signora 

Cheveley.
Lady Chiltern (va incontro alle ospiti) — Oh, Lady 

Markby, siete molto gentile a farmi questa visita... Ac
comodatevi, signora Cheveley.

La signora Cheveley — Grazie. Questa è la signorina 
Chiltern? Desideravo proprio conoscerla.

Lady Chiltern — Mabel, la signora Cheveley desidera 
conoscerti.

La signora Cheveley — Ho ammirato molto la vostra 
toeletta, ieri sera: così semplice e così... di classe!

Mabel — Davvero? Bisogna che lo dica alla sarta: 
resterà stupita anche lei che mi abbiano fatto un com
plimento. Arrivederci, Lady Markby.

Lady Markby — Ve ne andate già?
Mabel — Mi dispiace, ma... per forza. Le prove. Fac

ciamo un quadro vivente. Per beneficenza. Tommy Trsf- 
ford è il tesoriere e io sono la segretaria!

La signora Cheveley — E Lord Goring che vi fa?
Mabel —• E che può fare? Il presidente!
Lady Markby — Sei molto moderna, tu, Mabel. Forse 

troppo moderna. Stai attenta perchè è molto pericoloso: 
si passa di moda subito.

Mabel — Oh, povera me!
Lady Markby — 'Niente paura: per fortuna sei bella. 

In questo paese la bellezza è molto ricercata: l’unica 
cosa che non passa di moda, in Inghilterra, è proprio la 
bellezza.

Mabel — Allora grazie, Lady Markby; grazie da parte 
mia e da parte dell’Inghilterra. (Esce).

Lady Markby — Cara Geltrude, noi siamo venute per 
vedere se era stata trovata una spilla che la signora Che
veley ha perduta.

Lady Chiltern — L’ha perduta qui?
La signora Cheveley — Mi sono accorta che non l’a

vevo quando sono tornata in albergo...
Lady Chiltern — Non ho sentito, nulla, io. Chiederò 

ai domestici... (Suona il campanello).
La signora Cheveley — Ma prego, signora, non vi di

sturbate. Può darsi anche che l’abbia perduta all’Opera, 
prima di venire qui.

Lady Markby — Davvero, cara, potete averla perduta 
all’Opera. Il fatto è che al giorno d’oggi si fanno tante 
di quelle corse in una giornata... E poi noi donne ci di
meniamo talmente che è un miracolo se ci rimane qual
cosa addosso, alla fine d’una serata...

La signora Cheveley — Questo- è vero. Ma è vero an
che che c’è certa gente che frequenta la società, oggi... 
Mancavo da sei anni, io, ma ho trovato ohe...

Lady Markby — Signora Cheveley, io non conosco 
nemmeno metà della gente che frequenta caBa mia. Ma

credo che se li conoscessi li caccerei via tutti... (Entra 
Mason),

Lady Chiltern — Che tipo di spilla avete perduto, 
signora Cheveley?

La signora Cheveley -— Una spilla di diamanti con un 
rubino, un rubino grosso come una nocciola.

Lady Markby —- Mi pareva che avessi detto uno zaf
firo, cara.

La sicnora Cheveley — Ma no, Lady Markby: un ru
bino.

Lady Chiltern — L’avete trovato, Mason?
Mason — No, Lady.
La signora Cheveley — Ma non ha importanza, Lady 

Chiltern. Mi dispiace che vi disturbiate per questo.
Lady Chiltern (fredda) — Nessun disturbo. Mason, 

potete portare il tè. (Mason esce).
Lady Markby — Com’è seccante, però, perdere qualche 

cosa... Io mi ricordo, qualche anno fa, ho perduto un 
braccialetto con un cammeo che mi aveva regalato sir 
John... anzi è l ’unica cosa che mi abbia regalato... La 
Camera dei Comuni è proprio fatta per rovinarci i ma
riti... se poi si aggiunge il movimento femminile...

Lady Chiltern — Oh, Lady Markby, ma Roberto e 
io... e l’educazione della donna...

La signora Cheveley — E’ l’educazione degli uomini 
che vorrei che qualcuno predicasse: ne hanno così bi
sogno!

Lady Markby — Ma non è una cosa realizzabile. Gli 
uomini non hanno possibilità di migliorare... Certo, Gel- 
trude, voi siete della nuova generazione. Ai miei tempi 
ci insegnavano a non capire nulla. Non avete idea del 
numero di cose che mi hanno insegnato a non conoscere. 
Mi dicono invece che le donne moderne capiscono tutto.

La signora Cheveley — Eccetto che i mariti. Questa 
è l’unica cosa Che le donne moderne non capiscono.

Lady Markby — Ma questo è bene, cara, secondo me. 
Quante famiglie infelici ci sarebbero. Oh, non la tua, 
naturalmente, Geltrude. Tu hai sposato un marito ideale. 
Vorrei poter dire altrettanto di me... Non lo credereste, 
ma stamane, a colazione, s’è messo -a fare un discorso... 
una specie di appello al paese... Sono costretta a mandar 
via tutti i domestici perchè gli ridono dietro, da quando 
frequenta le sedute alla Camera... Io sono sicura, cara 
Geltrude, che vostro marito non fa così.

Lady Chiltern — Io sto volentieri a sentire Roberto, 
quando parla.

Lady Markby — Ma spero che sir Roberto sappia par
lare di qualche cosa più interessante dei libri bianchi 
o azzurri.

La signora Cheveley —- Io non sono mai riuscita a 
leggere un libro azzurro. Preferisco quelli gialli.

Lady Markby — E’ un colore più allegro, vero? Una 
volta mi vestivo spesso di giallo. Mi vestirei anche adesso 
se mio marito non facesse tante osservazioni... e quando 
gli uomini parlano di abiti sono disgustosi.

La signora Cheveley — Ma no! Hanno un occhio così 
-giusto.

Lady Markby — Non si direbbe, dal modo con cui ve
stono. (Entra Mason che serve il tè).



OSCAR WILDE

Lady Chiltern — Posso offrirvi una tazza di tè, si
gnora Cheveley.

La signora Cheveley —■ Grazie.
Lady Chiltern —- Una tazzina, Lady Markby?
Lady Markby — No, grazie, cara. Anzi, vorrei scap

pare a fare una visita a Lady Brancaster: è nei pasticci: 
sua figlia, una ragazzina che sembrava così per bene, 
vuole sposare un curato'... In seguito a questo il figlio 
maggiore lia litigato col padre... Al giorno d’oggi c’è un 
numero spaventoso di figli che litigano coi padri...

La signora Cheveley — E pensare che i padri avreb
bero tante cose da imparare!

Lady Markby — Davvero?
La sicnora Cheveley — L’arte di vivere si sta impa

rando solo nei tempi moderni...
Lady Markby — Oh, ma Lord Brancaster era un vero 

artista anche ai suoi tempi... La moglie, poveretta, in
vece... La conoscete, vero, Geltmde?

Lady Chiltern — Sì, l’ho conosciuta l ’autunno scorso.
Lady Markby — Poveretta: quante disgrazie in fami

glia: ci mancava ora il curato- Lo sapete che la sorella, 
la signora Jeckill, ha avuto una crisi di coscienza ed è 
entrata in un convento? Cioè: no: s’è messa a recitare in 
teatro... Non ricordo bene.... Ma bisogna che vada. Si
gnora Cheveley, tra un quarto d’ora... ci starò pochissimo 
perchè è quasi una visita di condoglianze...

Lady Chiltern — Spero che la signora Cheveley si 
voglia fermare un pochino. Vorrei chiacchierare un po’ 
con lei.

La signora Cheveley — Grazie signora. Grazie, con 
molto, molto piacere.

Lady Markby — Ma sì: chissà quante cose avete da 
raccontarvi, voi due. Addio, cara Geltrude. Ci vediamo 
da qualcuno, stassera?

Lady Chiltern — Roberto e io pranziamo in casa e 
non credo che usciremo.

Lady Markby — In casa? E5 vero, Geltrude, voi potete 
farlo: avete sposato un uomo eccezionale. Mio marito 
invece è così normale... Non c’è niente che invecchi una 
donna come un marito qualsiasi... {Esce).

La signora Cheveley — Che donna straordinaria, vero? 
Parla sempre e non dice mai niente. Sarebbe nata per 
fare conferenze... molto più di suo marito: un tipico in
glese violento e vizioso... (Lady Chiltern non risponde. 
C’è una pausa. Poi gli occhi delle donne si incontrano. 
Lady Chiltern è seria e pallida. La signora Cheveley sem
bra quasi divertita).

Lady Chiltern — Signora Cheveley, bisogna che io 
vi dica che ieri sera, se avessi saputo chi eravate, non 
vi avrei lasciata entrare in casa mia.

La signora Cheveley — Geltrude, non sei cambiata 
affatto, in tutti questi anni.

Lady Chiltern — Io non cambio mai.
La signora Cheveley —- Perchè la vita non ti ha in

segnato nulla?
Lady Chiltern — La vita mi ha insegnato che chi è 

stato una volta disonesto lo sarà sempre.
La sicnora Cheveley — E questa è una regola che 

applicate a tutti?
Lady Chiltern — Sì, a tutti, senza eccezione.

La signora Cheveley — Mi dispiace per voi, Geltrude. 
Mi dispiace proprio.

Lady Chiltern — Vi rendete conto, ora, che per molte 
ragioni è inutile che ci vediamo ancora?

La signora Cheveley — Dovete sapere che dei vostri 
detti morali a me non importa proprio niente: la mora
lità non è che una posizione che si prende di fronte alle 
persone che si odiano. E voi mi odiate. Lo so. E io vi 
ho sempre detestata. Ma questa volta sono venuta qui 
per rendervi un servizio.

Lady Chiltern — Sarà del genere di quello che vo
levate rendere a mio marito ieri sera. Grazie a Dio sono 
riuscita a salvarlo.

La signora Cheveley (alzandosi in piedi) — Ali, dun
que, siete stata voi a fargli scrivere quella lettera? Siete 
stata voi a fargli cambiare parere?

Lady Chiltern — Sì.
La signora Cheveley — Ebbene: dovrete fargliela cam

biare di nuovo. Vi do tempo fino a domani mattina. Non 
più tardi. Se vostro marito non si impegna formalmente 
a sostenere quella grossa proposta che mi interessa...

Lady Chiltern — Quello sporco imbroglio...
La signora Cheveley — Chiamatelo come volete. Io 

tengo vostro marito in questa mano e se avete un po’ di 
buon senso gli farete fare quello che voglio io.

Lady Chiltern (alzandosi e andando verso di lei) — 
Insolente! Mio marito non ha niente di comune con voi... 
con una donna come voi...

La signora Cheveley (con un sorriso amaro) — C’è un 
proverbio che dice: « Dio li fa e poi li mette assieme ». Io 
ho qualcosa a che fare con vostro marito perchè anche 
lui è un disonesto. Tra me e lui c’è qualcosa... qualcosa 
più di un’amicizia: siamo nemici!

Lady Chiltern — Come osate mettere mio marito alla 
pari con voi? Andatevene fuori di qui e guardatevi bene 
dal metterci ancora piede. (Roberto entra non visto, sente 
le ultime parole della moglie e si ferma impallidito).

La signora Cheveley — La vostra casa! Una casa com
prata col prezzo del disonore! Dove ogni oggetto è stato 
comprato con un imbroglio. (Si volta e vede sir Roberto) 
Eccolo: chiedete a lui come ha fatto carriera. Ditegli che 
vi racconti come ha fatto a vendere un segreto di Stato...

Lady Chiltern — Non è vero! Roberto, non è vero.
La signora Cheveley — Guardatelo: voglio vedere se 

osa negarlo! Provatevi!
Sir Chiltern — Andatevene. Fuori di qui. Peggio di 

questo non potete far nulla!
La signora Cheveley — Peggio? Non ho ancora fatto 

niente. Vi do tempo fino a domani mattina. Se domani 
non farete quello che vi ho chiesto tutto il mondo saprà 
come ha fatto carriera Roberto Chiltern. (Sir Roberto 
suona il campanello. Entra Mason).

Sir Chiltern — La signora vuole uscire. (La signora 
Cheveley si avvia, poi saluta con troppa cortesia la dama 
che non risponde. Passando vicino a sir Roberto lo fissa 
per un momento. Poi esce. Marito e moglie restano 
soli. Lady Chiltern sembra in un sogno, poi si volta e 
fissa il marito il quale la guarda con occhi strani).

Lady Chiltern — Tu hai venduto un segreto di Gabi
netto? Dimmi ehe non è vero... Tu non puoi aver comin
ciato con un tradimento... Dimmi che non è vero.
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Sir Chiltern — Tutto quello che ha detto quella 
donna è vero. Ma, Geltrude, ascoltami, non sai in mezzo 
a quali tentazioni mi sono trovato... ascoltami.

Lady Chiltern — Non avvicinarti. Non toccarmi. E tu 
hai tenuto questa maschera sul viso per tutti questi anni? 
Questa maschera spaventosa... Tu hai mentito a tutti...

'Sir Chiltern — Geltrude, Geltrude...
Lady Chiltern — Taci: non hai niente da dire. La 

tua voce è un ricordo terribile: un ricordo delle cose che 
ti hanno fatto amare... Adorare! Un uomo che io vedevo 
al di sopra della vita comune, una cosa pura, nobile, 
onesta... Il mondo mi sembrava migliore perchè c’eri 
tu e la bontà più reale .perchè tu vivevi... Oh, non posso 
pensare d’aver creduto che tu fossi un uomo ideale... 
l’ideale della mia vita...

Sia Chiltern — Questo era il tuo errore. L’errore di 
tutte le donne. Perchè non ci prendete con difetti e qua
lità? Perchè volete metterci sopra un mostruoso piede- 
stallo? Abbiamo tutti i piedi di terra, uomini e donne- 
ma quando noi uomini amiamo una donna andiamo pazzi 
per i suoi capricci e le sue stranezze: noi cerchiamo 
l’imperfezione, non la perfezione... Ed è proprio quando 
ci feriamo con le nostre mani o per mani d’altri che 
dovrebbe soccorrerci l’amore... altrimenti a che serve? 
L’amore dovrebbe perdonare... Questo è l’amore degli uo
mini. Ed è molto più grande, più vasto, più umano del
l’amore della donna... |Le donne invece ¡fanno di noi degli 
ideali, dei falsi idoli. Tu hai fatto di me un idolo e io 
non posso scendere dal mio piedestallo per mostrarti le 
mie ferite, le mie debolezze. Temevo di scendere perchè 
avrei perso il tuo amore, e infatti l’ho perduto. Quello 
che mi chiedeva quella donna era nulla in confronto di 
quello che essa mi offriva: essa mi offriva la sicurezza, 
la stabilità, la pace. Lo spettro della mia giovinezza mi 
veniva incontro e cercava di prendermi alla gola. Lo 
avrei ammazzato per sempre, rimandato nella tomba e 
distrutto ogni traccia. Tu me l’hai impedito. Soltanto tu, 
lo sai bene. E che mi resta ora? Fareste meglio a la
sciarci dove siamo, invece di metterci sui vostri altari e 
adorarci... e di rovinarci dopo che vi abbiamo amato 
tanto... tanto... (Scappa via. E’ commosso anche lui. Lady 
Chiltern vorrebbe inseguirlo ma la porta le si chiude da
vanti. Essa scoppia a piangere come una bambina).

^  d e l secondo ^

(Biblioteca in casa di Lord Goring. Ingresso a destra 
e a sinistra una porta che dà nel salotto. Nel camino il 
fuoco è acceso. Phipps, il domestico, sta mettendo a 
posto dei giornali. La storia non sa nulla della sua vita 
privata: egli è più misterioso della sfinge. Rappresenta 
il dominio della forma. Entra Lord Goring, in abito da 
sera, cappello e soprabito. E’ i l primo filosofo ben ve
stilo in tutta la storia del pensiero).

Goring — Mi dai un fiore da mettere all’occhiello?
Phipps — Subito, signore. (Prende cappello, guanti, 

soprabito e presenta il fiore).
Goring — Molto bene, Phipps. Ormai sono la sola 

persona che porti ancora il fiore all’occhiello.
IPHirps — Sì, signore: l’ho osservato.
Goring — (Vedi, Phipps, l’eleganza, per me, è quello 

che porto io. Quello che portano gli altri ¡è volgare.
Phipps — Sì, signore.
Goring — Come del resto è volgare tutto quello che 

fanno...
Phipps — Sì, signore.
Goring 1— Amare se stessi, Phipps, è cominciare un ro

manzo che dura tutta la vita.
Phipps — Sì, signore.
Goring — Ma questo fiore non mi sta affatto bene, 

Phipps. Mi invecchia.
Phipps — Io non ho osservato nessuna alterazione 

nell’aspetto di vostra signoria.
Goring — No?
Phipps — No, signore.
Goring — Oli sì, invece: per il futuro mi farai trovare 

un fiore più allegro per i martedì sera.
Phipps — Lo dirò alla fiorista, signore. Deve avere 

avuto un lutto in famiglia e temo che questo fatto sia 
collegato con l’allegria del fiore che ha mandato per voi.

Goring — E’ sbalorditivo come le classi più basse di
mentichino sempre la loro condizione, in Inghilterra!

Phipps — Sì, signore.
Goring — Posta, Phipps?
Phipps — Tre lettere, signore (Gliele presenta su un 

vassoio).
Gorinc (prendendole) — La mia carrozza tra venti 

minuti.
Phipps — Sì, signore. (Esce).
Gorinc (aprendo una busta) —Ehi, Phipps! Ma quando 

è arrivata questa lettera?
Phipps — E’ stata portata a mano proprio quando vo

stra signoria è andata al Circolo.
Gorinc — Va bene. (Phipps esce) Lady Chiltern? 

(Leggendo) «Ho bisogno di voi, ho fiducia in voi, 
vengo da voi, Geltrude ». (Posa la lettera con uno sguar
do interrogativo) « Ho bisogno di voi, ho fiducia in 
voi, vengo da voi». Allora ha scoperto tutto. Poveretta! 
Che ora è? Le dieci: non è l’ora di venire. ¡Io devo an
dare dai Beckridge. Va bene che è bello farsi aspettare 
e non arrivare... La farò restare col marito: è l’unica 
cosa che possa fare. Phipps! Non ci sono per nessuno.

Phipps (entra) — Lord Caversham. (Esce).
Goring — Ma perchè i parenti arrivano sempre quando 

non dovrebbero arrivare? E’ un errore di natura: per 
forza! (Entra Lord Caversham) ¡Sono felice di vedervi, 
papà.

Lord Caversham — Aiutami a togliere il pastrano.
Goring — Vale la pena?
Lord Caversham: — Naturale che vale la pena. Qual è 

la poltrona più comoda?
Goring — Questa: è la sedia che io uso per sedermi 

quando ho visite.
Lord Caversham — Grazie. Oh, spero che non ci siano 

correnti d’aria, in questa stanza.
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Goring •— Non ce n’è.
Lord Caversham — Benissimo. Bisogna che facciamo 

un discorso molto serio noi due.
Goring — Proprio adesso?
Lord Caversham — Perchè no? Perchè sono le dieci 

di sera? E’ un’ora adattissima.
Goring — Lo so, ma non è la giornata «buona per me. 

Mi dispiace tanto, ma non è la giornata buona per me.
Lord Caversham — Che cosa intendi dire?
Goring — Durante la stagione, padre mio, io parlo 

sul serio solamente il primo martedì di ogni mese dalle 
quattro alle sette.

Lord Caversham — Ya bene: fai conto che sia un 
primo martedì del mese.

Goring — Ma le sette sono passate da un pezzo. 11 
dottore non mi permette di prendere sul serio niente 
dopo le sette: dice che parlerei nel sonno.

Lord Caversham — Parli nel sonno? E che importa? 
Non sei mica sposato?

Goring — No, padre, non sono sposato.
Lord Caversham — E’ proprio di questo che sono ve

nuto a parlarti: ti devi sposare. Alla tua età io ero già 
un vedovo inconsolabile da tre mesi e avevo già messo 
gli occhi addosso a tua madre. E’ tempo che ti sposi: hai 
trentaquattro anni, dopo tutto.

Goring — Sì, ma ne confesso soltanto trentadue o 
trentatrè quando ho un bel fiore all’occhiello.

Lord Caversham — Io ti dico che ne hai trentaquattro. 
Ma in questa stanza c’è una corrente terribile. Perchè 
mi hai detto che ¡non c’era corrente?

Goring — E’ vero, è vero. Verrò a trovarti domani, 
papà, e parleremo di tutto quello che vuoi. Ti vuoi met
tere il soprabito?

Lord Caversham — Niente affatto: io voglio che tu 
ti decida stasera e anche se dovessi perderci la salute.

Goring — ¡Va bene, allora: ma andiamo in un’altra 
stanza. (Suona il campanello) Con la corrente che c’è 
qui... (Entra Phipps) Phipps, c’è il fuoco acceso nel 
salotto?

Phipps — Sì, signore.
Goring — Andiamo, papà. Qui starnutisci troppo.
Lord Caversham — Spero di avere il diritto di ster

nutile fin che voglio, in casa di mio figlio.
Goring (chiedendo scusa) — Sì, sì, papà, io lo dicevo 

soltanto per simpatia.
¡Loro Caversham — Al diavolo la simpatia! Ce n’è 

troppa di quella roba in giro, di questi tempi.
Goring — E’ vero. Se ci fosse meno simpatia ci sa

rebbero meno guai al mondo.
Lord Caversham (uscendo) — Questo è un paradosso, 

caro: io odio i paradossi.
Goring — Anch’io, papà. Tutti quelli che si incontrano 

al giorno d’oggi sono dei paradossi. E’ una noia.
Lord Caversham (guardando il figlio con le soprac

ciglia preoccupate) — Ma tu capisci sempre quello che 
dici?

Goring (dopo un’esitazione) — Se sto bene attento, sì. 
(Lord Caversham esce. Entra Phipps) Phipps, deve ve
nire una signora per un affare importante. La fai passare 
uni. Canito?

Phipps — Sì, signore.
Goring — E’ una cosa della massima importanza, 

Phipps.
Phipps — Capisco, signore.
Goring — E non far passare nessun altro, per nessun 

motivo.
Phipps — Mi rendo conto, signore. (Campanello alla 

porta).
Goring —Forse è la signora. Vado io. (Lord Caversham 

torna dal salotto).
Lord Caversham — Dunque? Dovrei aspettare i tuoi 

comodi?
Goring — Un momento, papà. Scusami... (Lord Ca

versham esce) Hai capito bene, Phipps? In questa stanza...
Phipps — Sì, signore (Goring esce. I l cameriere Harold 

fa passare la signora Cheveley).
La signora Cheveley (a Phipps che viene verso di lei) 

— Lord Goring non c’è? Mi hanno detto che era a casa.
Phipps — ¿I1 signore è occupato un momento con Lord 

Caversham, signora.
La signora Cheveley — Oh, l’amore figliale!
Phipps — Il signore mi incarica di pregarvi di volerlo 

attendere un momento.
La signora Cheveley (sorpresa) — Lord Goring mi 

aspetta?
Phipps — Sì, signora.
La signora Cheveley — Ma siete sicuro?
Phipps — Il signore mi ha detto che se veniva una 

signora l’avessi fatta passare qui: mi ha dato istruzioni 
molto precise.

La signora Cheveley — Che uomo moderno: si aspetta 
anche le sorprese! Però una casa di scapolo ha sempre 
qualcosa che non va. Ci debbo fare molte modificazioni. 
Poi tutta questa luce... Accendete delle candele in quel 
salotto.

Phipps — Subito, signora.
La signora Cheveley — Spero che facciano delle belle 

ombre, le vostre candele.
Phipps — Non ce ne possiamo lamentare, signora. 

(Phipps esce).
¡La signora Cheveley (gira per la stanza, osserva tutto, 

poi trova la lettera di Geltrude) — « Ho bisogno di voi, 
ho fiducia in voi, vengo da voi. Geltrude ». « Ho bi
sogno di voi, ho fiducia in voi, vengo da voi. Geltrude ». 
(Ha un lampo di trionfo negli occhi).

Phipps (entrando) — Le candele sono accese, signora, 
nel salotto accanto, come desiderate.

La signora Cheveley — Grazie. (Nasconde la lettera).
Phipps — Spero che vi piacciano i paralumi. Sono i 

più belli che abbiamo. (La signora Cheveley passa nel 
salotto, Phipps chiude e se ne va. La signora Cheveley 
mette fuori il naso dalla porta. Si sentono voci. Entrano 
Lord Goring e Lord Caversham).

Goring — Caro papà, se devo sposarmi spero che mi 
lascierai almeno la scelta del giorno, del luogo e della 
persona. Soprattutto della persona.

Lord Caversham — No, questo è alfar mio. Tu sce
glieresti troppo male. Per il matrimonio ci vuol buon 
senso.

Goring — Ma le donne hanno molto buon senso... Na
turalmente io parlo per sentito dire...
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Lord Caversham — Nessuna donna, brutta o bella, ha 
mai avuto buon senso. Il buon senso è un privilegio di 
noi uomini.

Gorinc — Ma noi siamo così gentili che non lo 
usiamo mai.

iLord Caversham — Io lo uso, per conto mio. Lo uso 
sempre.

Gorinc — Me l’ha detto mia madre.
Lord Caversham — E questo è il segreto della felicità 

di tua madre. (Escono. Dopo un momento, molto impres
sionato, Lord Goring torna con sir Roberto Chiltern).

Sir Chiltern — Caro Arturo: ho dovuto aspettarvi un 
bel po’. Il domestico non aveva finito di dirmi che non 
eravate in casa. E’ straordinario!

Gorinc — Il fatto è die questa sera ho un sacco di 
cose da fare. Figuratevi che ho mandato via anche mio 
padre...

Sir Chiltern — Mia moglie sa tutto.
Gorinc — L’ho capito dalla faccia, quando siete en

trato. Chi glielo ha detto?
'Sir Chiltern — La signora Cheveley. E così sa che 

la mia onesta carriera è basata su una porcheria! Io 
vorrei essere morto prima di aver accettato di fare quello 
che ho fatto quel giorno.

Gorinc — Non avete nessuna risposta del telegramma 
a Vienna, ancora?

Sir Chiltern — Sì. Ho avuto un telegramma dal primo 
segretario.

Gorinc — Ebbene?
Sir Chiltern — Non c’è proprio niente contro di lei. 

Anzi! Solo si sa che ili barone Arnheim le ha lasciato 
una grande parte della sua fortuna.

Gorinc — Allora non fa la spia?
,Sir Chiltern — Non c’è bisogno di spie al giorno 

d’oggi: bastano i giornali. Arturo, io ho la gola asciutta. 
Potrei avere qualcosa da bere?

Gorinc — Subito: ci penso io. (Suona).
Sir Chiltern — Grazie. Arturo, io non so come fare. 

Posso contare su di voi? (Entra Phipps).
Gorinc — Ma certo, caro Roberto. (A Phipps) Porta 

da bere.
Phipps — Sì, signore.
Gorinc — Ah, Phipps!
Phipps — Sì, signore.
Gorinc — Mi scusate un momento, Roberto, devo 

dargli qualche istruzione.
Sir Chiltern — Fate, fate pure.
Gorinc (sottovoce) — Grazie. Quando viene quella si

gnora ditele che io sono stato chiamato in grande urgenza 
fuori città, che stasera non vengo. Che non ci sono. 
Capito?

Phipps (c. s.) — Ma la signora è qui, nel salotto. Ha 
voluto passare nel salotto...

Gorinc — Hai fatto bene. Vai pure. (Phipps esce).
.Sir ¡Chiltern — Arturo, ditemi che cosa debbo fare: io 

non so che pesci prendere: sono come una barca senza 
timone in una notte senza stelle.

Gorinc — Roberto, voi amate vostra moglie, vero?
Sir Chiltern — Io l’amo più di tutto al mondo. Cre

devo che anche la carriera, la posizione... ma non c’è

niente di più importante dell’amore al mondo. E ora da
vanti ai suoi occhi io sono rovinato. Sono un essere 
ignobile.

Gorinc — Vostra moglie in vita sua non ha mai fatto 
una sciocchezza, un momento di debolezza... da andare 
a ripescare adesso, per metterle davanti?

Sir Chiltern — Mia moglie? Mai! Mia moglie non sa 
che cosa sia la tentazione o la debolezza... E io l’amo... 
Capite? E non posso perderla: non abbiamo nemmeno 
bambini: se Dio ci avesse mandato dei bambini forse 
potrebbe capirmi di più... Ma Iddio ci .ha dato una casa 
silenziosa. E il mio cuore è tutto nelle sue mani.

Gorinc —• Vostra moglie vi perdonerà. Essa vi ama: 
perchè non vi dovrebbe perdonare?

Sir Chiltern — Fosse vero! Io spero, Arturo, io lo 
spero. Ma c’e qualche altra cosa che vi debbo dire. (Entra 
Phipps con il vassoio).

Phipps — Ecco, signore.
Gorinc — Grazie. La vostra carrozza è sotto che vi 

aspetta?
Sir Chiltern — No, sono venuto a piedi dal Circolo.
Gorinc — Benissimo. Sir Roberto prenderà la mia car

rozza, Phipps.
Phipps — Sì, signore. (Esce).
Gorinc — Roberto, non vi offendete se vi mando via?
Sir Chiltern — Arturo, mi dovete ascoltare ancora per 

cinque minuti. Io ho pensato a quello che devo fare que
sta notte. Alle undici comincia ii dibattito sulla Compa
gnia del Canale Argentino. (Si sente nel salotto una sedia 
che casca) Che succede?

Goring ■— Niente.
Sir Chiltern — Ho sentito muovere nella stanza ac

canto. Qualcuno ci sente.
Goring — No, no, non c’è nessuno.
Sir Chiltern — Eppure c’è qualcuno. Ci sono le luci 

accese. C!è qualcuno che ascolta dietro la porta. Arturo, 
che significa questo?

Gorinc — Roberto, voi avete i nervi eccitati. Vi dico 
che in quella stanza non c’è nessuno. Sedetevi.

Sir Chiltern — Mi date la vostra parola che in quella 
stanza non c’è nessuno?

Goring — Sì.
Sir Chiltern — La parola d’onore?
Goring — Sì.
Sir Chiltern — Arturo, lasciatemi guardare...
Gorinc — Ah, no!
Sir Chiltern — C’è qualcuno che non posso vedere in 

quella stanza? Lasciatemi vedere almeno chi ha potuto 
sentire ji segreti della mia vita... Arturo, voi non potete 
capire il mio stato d’animo.

Goring — Roberto, ora basta. Vi ho detto che non c’è 
nessuno e basta.

Sir Chiltern (gettandosi verso la porta) — Non basta 
per niente! ¡Se mi avete detto che non c’è nessuno, perchè 
non mi lasciate andare?

Gorinc — Per Dio! Non entrate! Sì, c’è qualcuno: 
qualcuno che non dovete vedere.

Sir Chiltern — Lo sapevo!
Goring — Vi proibisco di entrare in quella stanza.
Sir Chiltern — Non me ne importa niente: voglio 

vedere chi iè stato ad ascoltare i segreti della mia vita.
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Goring — Vostra moglie! (Sir Roberto dopo essere en
trato torna con un’espressione di delusione e di disgusto 
sul viso).

Sir Chiltern — Come spiegate la presenza di quella 
donna qui?

Goring — Roberto, vi giuro sul mio onore che la si
gnora è senza macchia e senza colpa.

Sir Chiltern — E’ un essere spregevole!
Goring — Ma non dite così, Roberto. E’ venuta qui 

per il bene vostro. L’ho fatta venire qui per cercare di 
salvarvi. Quella donna ama voi e nessun altro.

Sir Chiltern — Siete pazzo da legare. Ohe cosa c’entro 
io con i vostri intrighi? Continui pure ad essere la vo
stra amante: state benissimo assieme: siete fatti l ’uno 
per l’altra.

Goring — Roberto: davanti a Dio non è vero niente.
Sir Chiltern (uscendo) — Avete «mentito abbastanza 

ora, sulla vostra parola d’onore. {Esce. Si apre la porta 
del salotto ed entra, raggiante e divertita, la signora 
Cheveley).

La signora Cheveley — Buona sera, Lord Goring.
Goring — La signora Cheveley? Ma che cosa fate nel 

mio salotto?
La signora Cheveley — Niente: stavo ad ascoltare. Mi 

piace moltissimo ascoltare dai buchi delle serrature.
Goring — Ma questo è un tentare la Provvidenza.
La signora Cheveley — Pazienza: la Provvidenza, or

mai, non sa resistere alla tentazione.
Goring — Avete fatto bene a venire. Voglio darvi qual

che consiglio.
«La signora Cheveley — No, per piacere. Non «bisogna 

mai regalare a una donna delle cose che non può met
tere addosso.

Goring — Vedo che siete sempre dello stesso umore 
d’una volta.

La signora Cheveley — Molto migliore! Mi son per- 
fezionata! Ho fatto tanta esperienza!

Goring — Troppa esperienza è pericolosa. Volete fu
mare? Una metà delle donne oggi fuma. Io «preferisco 
l’altra metà.

La signora Cheveley — Grazie, io non fumo. La sarta 
non me lo permette, e il primo dovere di una donna è 
quello di ubbidire alla sarta. Quale sia il secondo do
vere non lo si sa ancora.

Gorinc — Voi siete venuta per vendermi la lettera di 
sir Roberto, vero?

La signora Cheveley — Sì, ma per offrirvela ad una 
condizione. Come avete «fatto a indovinare?

Goring — «Perchè non ne avete parlato. L’avete qui?
La signora Cheveley — Oh, no. I bei vestiti non hanno 

tasche.
Goring — E qual è il prezzo?
La signora Cheveley — Come siete inglese! Gli inglesi 

credono che con un libretto di assegni si possa risolvere 
tutto... Mio caro Arturo, ma io sono molto più ricca di 
voi e forse anche più ricca di sir Roberto. Io non voglio 
quattrini.

Goring — E che cosa volete, allora, signora Cheveley?
La signora Cheveley — Perchè non mi chiamate 

Laura ?

Goring — Non mi piace.
La sicnora Cheveley— Oh, una volta vi piaceva tanto...
Goring — Proprio per quello! {La signora Cheveley 

gli fa cenno di sedersi vicino a lei. Egli sorride e si siede).
La signora Cheveley — Arturo, una volta mi volevate 

bene.
Gorinc — Sì.
La signora Cheveley — Mi volevate anche sposare.
«Goring — In conseguenza del fatto che vi amavo, 

forse...
La signora Cheveley — E poi mi lasciaste perchè di

cevate di avermi visto assieme al povero Lord Mortlake.
Goring — Io ricordo anche che il mio avvocato mise 

a posto tutto alle condizioni che «dettaste voi.
La signora Cheveley — Per forza; in quei giorni io 

ero povera e voi eravate ricco...
Goring — Lo so. E’ per quello che allora mi amavate 

tanto.
La signora Cheveley — Povero Lord Mortlake ! Sapeva 

parlare solo della sua gotta e di sua moglie. Diceva delle 
cose sconvenienti su tutte e due. E come foste stupido 
voi! Quel vecchio era appena appena un passatempo: 
uno di più noiosi passatempi che si possano trovare 
nelle villeggiature inglesi. E quando si è in «una villeggia
tura inglese nessuno può essere res«ponsabile di sè.

Goring —« Già, «molti lo dicono.
La signora Cheveley —• Io vi amavo, Arturo.
Goring — Cara signora Cheveley, voi siete sempre 

stata troppo intelligente per innamorarvi davvero.
La signora Cheveley — No, vi amavo. E voi mi ama

vate. Lo sapete che mi avete amata... e l’amore è una 
cosa meravigliosa. Io credo che quando un uomo ha 
amato una donna farà qualsiasi cosa per lei, eccetto che 
continuare ad amarla. (Mette la mano in quella di lui).

Goring — Sì, proprio eccetto che questo,. (Toglie la 
mano).

La signora Cheveley (dopo una pausa) — Sono stufa 
del mio modo di vivere. Voglio tornare a Londra. Voglio 
avere una «bella casa qui, avere dei saloni... Se si potesse 
insegnare agli inglesi a parlare e agli irlandesi a stare a 
sentire si starebbe certo molto meglio... Poi sono arri
vata all’età romantica, ormai. Quando vi ho rivisto, pochi 
giorni fa, ho capito che eravate l’unica «persona di cui 
mi fossi veramente occupata... E così al mattino delle no
stre nozze io vi darò la lettera di sir Roberto. Però posso 
darvela anche adesso, se mi promettete di sposarmi.

Goring — Adesso?
«La signora Cheveley — Domani.
Goring — Ma parlate sul serio?
La signora Cheveley — Sì, sì: proprio sul serio.
Goring — Ma io sarei un pessimo marito.
La signora Cheveley — Non me ne importa dei mariti 

cattivi: ne ho già avuti due e mi sono divertita un mondo. 
Voi non sapete niente della vita nel matrimonio.

Goring — Niente: ma si legge come un libro aperto.
La signora Cheveley — Quale libro?
Goring (alzandosi) — La cabala del lotto!
La signora Cheveley — Ma vi pare che sia il caso di 

essere così sgarbato verso un ospite?
Goring — Le donne molto piacevoli usano il sesso 

per aggredire, non per difendersi.
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La signora Cheveley — Va bene: lo prenderò per un 
complimento. Caro Arturo, le donne non si lasciano mai 
disarmare dai complimenti. Gli uomini invece sì. Questa 
è la differenza.

Goring — Per quello che ne so io le donne non si 
lasciano mai disarmare da niente.

La signora Cheveley — E allora voi, piuttosto che spo
sare una donna molto. piacevole, lasciale andare in ro
vina il vostro migliore amico? Credevo che sapeste sa
crificarvi di più. Vuol dire che passerete il resto della 
vostra vita a compiacervi della vostra pèrfezione.

Goring — Lo spirito di sacrificio è una cosa che do
vrebbe essere proibita per legge. Mette una tale vergogna 
nelle persone per le quali vi sacrificate...

La signora Cheveley — Come se qualche cosa potesse 
demoralizzare sir Roberto! Voi dimenticate che io lo co
nosco molto bene.

Goring — Quello che voi sapete di lui non è niente. 
E’ stata una stupidaggine che ha fatto da giovane.

La signora Cheveley — Come vi difendete, tra uomini.
Goring — E voi donne, come vi sapete alleare...
La signora Cheveley — Io combatto soltanto contro 

una donna: contro Geltrude Chiltern. La odio. La odio 
adesso più di prima.

Goring — La odiate perchè avete portato un’aria tra
gica nella sua vita.

La signora Cheveley — Ci può essere una tragedia sola 
nella vita di una donna: il fatto che il passato è sempre 
il suo amante e il futuro è sempre suo marito.

Goring — Lady Chiltern non sa niente della vita di 
cui voi parlate.

La signora Cheveley — Una donna che porta i guanti 
numero sette e tre quarti non sa mai niente di niente. 
Lo sapete che Geltrude ha sempre portato il sette e tre 
quarti? C’è una ragione di odio tra noi due. Ma ormai 
credo che il nostro convegno d’amore possa essere finito, 
vero, Arturo? Dovete convenire che era pieno di roman
ticismo, no? Per l’onore di essere vostra moglie io ero 
disposta a pagare un grande premio. Non lo accettate. 
Benissimo. Se sir Roberto non appoggia il Canale Argen
tino io lo presento eorn’è veramente davanti al mondo.

Goring — Non potete fare una cosa simile: sarebbe 
vile, infame e orrendo!

La signora Cheveley (alzando le spalle) — Non tirate 
fuori delle parole grosse. Vogliono sempre dire così 
poco. E’ un affare: solo un affare. Non sta bene farci 
delle complicazioni sentimentali. E pii pare che non ci 
sia altro da dire se l ’affare non si può concludere. Arri
vederci. Non mi date nemmeno la mano?

Goring — No. Sarei disposto a passar sopra il vostro 
affare commerciale con Roberto Chiltern, ma dovete pure 
ricordare che voi siete venuta qui per parlarmi d’amore, 
voi, che oggi siete stata nella casa della più dolce delle 
mogli per degradare davanti ai suoi occhi suo marito. 
Questa è un’azione che non vi potrò mai perdonare. Non 
è una cosa che si possa dimenticare.

La signora Cheveley — Arturo, siete ingiusto con 
me. Io non sono andata da Geltrude per offenderla. Non 
avevo la minima intenzione di fare una cosa di questo

genere quando ci sono andata. Io avevo pregato sola
mente Lady Markby di chiedere se era stato trovato in 
casa Chiltern un gioiello die io ho perduto l’altra sera. 
Ve lo può dire lei stessa. La scena invece è accaduta 
quando Lady Markby se ne era già andata e mi han co
stretta a farla la villania e la sfacciataggine di Geltrude. 
Ma io ci sono andata soltanto per cercare la mia spilla di 
brillanti.

Goring — Una spilla di brillanti con un rubino?
La signora Cheveley — Sì. Come fate a saperlo?
Goring — Perchè è stata trovata. Anzi, propriamente, 

l’ho trovata io stesso. E non ho pensato a dirlo al mag
giordomo prima di andar via. (Va alla scrivania e apre 
un cassetto) E’ in questo cassetto... No, in quest’altro. 
Ecco: è questa la vostra spilla? (La mostra).

La signora Cheveley — Grazie. Sono così contenta di 
averla trovata... E’ un regalo.

Goring — Non la mettete?
La signora Cheveley — Se me la appuntate voi. (Lord 

Goring gliela inette al braccio) Perchè me la mettete 
come un braccialetto? Oh, non sapevo che si potesse met
tere anche così.

Goring — Davvero?
La signora Cheveley — No. Però mi sta molto bene, 

così, vero?
Goring — Sì, molto meglio di quando l’ho vista l’ul

tima volta.
La signora Cheveley — Quando è stata l’ultima volta?
Goring (calmo) — Dieci anni fa, addosso a Lady Berk

shire, a cui voi l’avete rubata.
La signora Cheveley — Che cosa dite?
Goring — Dico che voi l’avete rubata a Mary Berk

shire, mia cugina, a cui io l’avevo data come regalo di 
nozze. E l’altra sera io l’ho ritrovata e ho deciso di non 
dir niente fino a quando il ladro non fosse venuto fuori 
a chiederla. E il ladro è venuto fuori e ha confessato.

La signora Cheveley — Non è vero niente.
Goring — Ma sì: è vero. Ce l’avete scritto in faccia.
La signora Cheveley —- Ma io negherò dalla prima 

parola all’ultima. Io dirò che non ho mai visto quella 
porcheria, che non l’ho mai avuta. (Cerca di togliersi il 
braccialetto, ma non ci riesce. Lord Goring rìde di
vertito).

Goring — Vedete, signora Cheveley, il guaio, quando 
si ruba, è che non si conoscono le meraviglie delle cose 
che si rubano. Adesso non potete togliervi quel braccia- 
letto se non sapete il segreto. Ma il segreto è molto dif
ficile da trovare.

La signora Cheveley — Vigliacco!
Goring — Adesso chiamo il domestico. E’ un dome

stico perfetto: appena lo chiamo lui viene. Viene e gli 
dico di chiamare la polizia.

La signora Cheveley (tremando) — La polizia? Per 
far che?

Goring — Ma perchè la polizia serve moltissimo in casi 
come questi...

iLa signora Cheveley (in preda al terrore) — Non fate 
una cosa simile. Farò tutto quello che vorrete.

Goring — Datemi la lettera di sir Roberto.
La signora Cheveley — Un momento: lasciatemi pen

sare.
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Goring — ...la lettera di sir Roberto.
La signora Cheveley — ¿Non l ’ho qui. Ve la porto 

domani. '
Goring — ¡Non è Vero. Datemela subito.
La signora Cheveley (tira fuori la lettera e gliela 

porge. 'E' terribilmente pallida).
Goring (prende la lettera, la esamina attentamente e 

poi Iti brucia sulla candela) — ¡Pur essendo così elegante, 
signora Cheveley, avete perfino dei momenti di buon 
senso... congratulazioni.

La signora Cheveley ■— Mi dareste un bicchier d’ac
qua, adesso?

'Goring — ¡Volentieri... i(Va a prenderle l’acqua in fondo 
alla stanza).

La signora Cheveley ,(.prende la lettera di Lady Chil- 
tern e la nasconde. Quando torna Lord Goring con l’acqua 
essa la respinge con un gesto) :— Grazie, non ne ho più 
voglia. Mi aiutate a rimettere il mantello?

Goring — Volentieri (Eseguisce).
La signora Cheveley — Grazie. E così è finita la storia 

con sir Roberto.
Goring —• Specialmente perchè adesso non potete più 

fargli niente.
La signora ¡Cheveley — Anzi: adesso voglio rendergli 

un grande servizio.
Goring — Che cosa commovente: questa è una re

denzione.
La signora Cheveley ■— Io !non posso ammettere che 

un gentiluomo come lui sia così vilmente tradito, e 
allora...

Goring — E allora?
La signora Cheveley — Figuratevi che, proprio per 

caso, ho in tasca la prova e la confessione del tradi
mento di Geltrude.

Goring — Cosa?
La signora Cheveley (con un’amara nota di trionfo 

nella voce) ■— Se non capite ve lo spiego subito: adesso 
vado a spedire a sir Roberto la lettera d’amore che sua 
moglie vi ha mandato oggi.

Goring — Una lettera d’amore?
La signora Cheveley (.ridendo) — « Ho bisogno di 

voi, ho fiducia in voi, vengo da voi, Geltrude ». (Lord 
Goring si precipita al tavolino, prende la busta e la trova 
vuota. Si volta...).

Goring — Ali, maledetta ladra, possibile che dobbiate 
sempre mettere le mani da ¡qualche parte? Datemi quella 
lettera. Ve la prenderò con la forza... Non vi lascerò 
uscire da questa stanza con quella lettera. (Si lancia con
tro di lei, ma essa |gli sfuggi e fa in tempo a suonare il 
campanello. Phipps entra).

La signora Cheveley (dopo un silenzio) — Lord Go
ring ha suonato per dirvi ¡di accompagnarmi alla porta. 
Buona notte, Lord Goring. (Se ne va accompagnata da 
Phipps. Ha sul volto un sorriso demoniaco. Sembra tor
nata più giovane).

^  d e l  t e r z o  ^

(La stessa scena elei secondo atto. Lord Goring è vicino 
al camino con le mani in tasca. Guarda l’orologio, poi 
suona il campanello. Entra un domestico).

Goring — Ma è strano: non c’è nessuno con cui far 
quattro chiacchiere in questa casa? Ho un sacco di cose 
importanti da raccontare...

I l  Domestico — Sir Roberto è ancora al ministero, 
mylord.

Goring — Lady Chiltem non è ancora scesa?
I l  Domestico — Sua signoria non è ancora uscita dalla 

sua camera. La signorina invece è tornata ora dalla pas
seggiata.

Goring —• E’ già qualcosa.
I l  Domestico — Lord Caversham aspetta nella bi

blioteca... Ho pensato bene di dirgli che voi eravate qui.
Goring —1 |Molto bene: ora fatemi il piacere di dirgli 

che me ne sono andato.
I l Domestico — Subito. (Saluta e si avvia per uscire).
Goring •— Non crederete che voglia vedere mio padre 

per tre giorni di seguito. E’ troppo per chiunque. (Il do
mestico chiude la porta e Lord Goring si getta in una 
poltrona. Entra Lord Caversham).

Lord Caversham — [Be’? Che cosa fai qui? Perdi 
tempo, al solito...

Goring — Papà, quando si va a far visita è per far 
perdere tempo agli altri, non per perdere il proprio.

Lord ¡Caversham — Hai pensato a quello che ti ho 
detto ieri sera?

Goring — Non ho pensato ad altro.
Lord Caversham — E ti sei deciso a pensare di spo

sarti?
Goring — No. Ma prima di colazione mi deciderò.
Lord Caversham -— Puoi pensarci anche fino all’ora 

di cena, se ti può essere utile.
Goring — Grazie mille: ma può darsi dhe mi fidanzi 

prima di colazione.
Lord Caversham — Ehm! Io non capisco mai quando 

fai sul serio e quando scherzi.
Goring — Ma nemmeno io, papà.
Lord Caversham — Spero che avrai letto i giornali, 

stamane.
Goring — Non leggo mai altro che le cronache mon

dane. Tutto il resto è demoralizzante.
Lord Caversham — Vorresti dire che non hai letto 

l’articolo sulla carriera di sir Roberto?
Goring — Per Dio! No! Che diavolo dice?
Lord Caversham — E che cosa vuoi che dica: i soliti 

complimenti. Il suo discorso sul Canale Argentino di 
ieri sera è un modello di oratoria.

Goring >— Si, va bene... ma... ha appoggiato la proposta?
Lord Caversham — Ma non capisci proprio niente! 

L’ha demolita e assieme a ¡quello ha demolito tutto il 
sistema della finanza politica moderna... E’ un punto 
fermo nella sua carriera, questo discorso... perchè non
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leggi i giornali? « Sir Roberto... uno dei nostri giovani 
uomini politici più in vista... Brillante oratore... Carriera 
integra... Ben noto carattere [fermo... Rappresenta l ’uomo 
politico, inglese ». Tutte cose che non si diranno mai 
di te, perditempo...

Goring — Meglio così... Ma sono proprio contento di 
quello che hanno scritto... Proprio contento : vuol dire 
che ha un bel fegato.

Lord Caversham — Ha del genio!
Goring — Vale molto di più il coraggio, però: è meno 

comune.
Lord Caversham — Se tu volessi potresti andare al 

Parlamento.
Goring — E’ una carriera per cretini e bisogna esser 

cretini per farci carriera.
Lord Caversham — E allora quando ti decidi a fare 

qualche cosa di utile nella vita?
Goring — Sono ancora troppo giovane.
Lord 'Caversham — Non mi piace questa affettazione 

della giovinezza.
Goring — La giovinezza non è un’affettazione: è

un’arte.
Lord Caversham — Perchè non sposi la signorina 

Chiltern?
Goring — Perchè al mattino sono sempre nervoso.
Lord 'Caversham — Dimmi piuttosto che non ti vor

rebbe.
Goring — Non so: dipende dall’umore del giorno.
Lord Caversham — Farebbe una grossa sciocchezza 

a sposar te.
Goring — E allora andrebbe proprio bene : una donna 

di buon senso mi farebbe incretinire del tutto in sei 
mesi.

Lord Caversham — Non la meriti...
Goring — Se gli uomini sposassero soltanto le donne 

che si meritano molti di essi avrebbero dei grossi fastidi. 
(Entra Mabel Chiltern).

Mabel — Oli, come state, Lord Caversham, Lady Ca- 
versham sta bene?

Lord Caversham — Come al solito, come al solito.
Goring — Buon giorno, Mabel. (Mabel non bada a Lord 

Goring e si occupa solamente di Lord Caversham).
Mabel — E come vanno i suoi capelli?
Lord Caversham — Purtroppo si deve registrare una co- 

piosa caduta...
Goring — Buon giorno, signorina Mabel.
Mabel (c. s.) — Ma spero che sia poi necessaria un’ope

razione.
Lord Caversham — Se sarà necessaria bisognerà fare 

l’anestesia.
Goring — Buon gior-no si-gno-ri-na Mabel.
Mabel — Oh, voi? Non sperate che vi parli ancora dopo 

Che siete mancato all’appuntamento di ieri mattina.
Goring — Per favore, non ditemi una cosa simile. Voi 

siete l’unica persona a Londra che io voglio che mi stia 
a sentire.

Mabel — Lord Goring, io non credo mai una parola di 
quello che ci diciamo noi due.

Lord Caversham — E fate bene, vi assicuro : fate pro
prio bene.

Mabel — Ma voi perchè non gli dite di comportarsi un 
po’ meglio, qualche volta? Tanto per cambiare, almeno.

Lord Caversham — Purtroppo io non ho nessuna auto
rità su mio figlio. Eh, se l’avessi, so ben io che cosa gli 
farei fare...

Mabel — Io credo che sia una di quelle nature deboli 
sulle quali nessuno può influire.

Lord Caversham — E’ senza cuore.
Goring — Mi pare che qui si parla male di me.
Mabel — Dovreste ringraziarci che vi facciamo sapere 

quello che si dice alle vostre spalle.
Lord Caversham — Ma adesso bisogna proprio che me 

vada, io...
Mabel — No, non lasciatemi sola con Lord Goring. 

Specialmente a quest’ora del mattino...
Lord Caversham — Eppure... non posso portarlo a 

spasso con me : farei una brutta figura... (Stringe la mano 
a Mabel, prende cappello e bastone e se ne va dopo uno 
sguardo sdegnoso verso il figlio).

Mabel (mettendo a posto dei fiori) • La gente che 
manca agli appuntamenti mi è odiosa.

Goring — E’ detestabile.
Mabel — Ah, lo ammettete! Però vorrei che non ri

deste tanto.
Goring —■ Non posso farne a meno. Quando sono con 

voi sono sempre contento.
Mabel (triste) — Cosicché io sarei costretta a starvi 

vicino?
Goring — Per forza.
Mabel —■ Io per principio faccio sempre il mio dovere. 

Ma è una cosa che mi opprime, perciò me ne vado.
Goring — No, Mabel. Voglio dirvi qualche cosa di 

importante.
Mabel — Una dichiarazione?
Gorinc — Be’... in un certo senso potrebbe anche 

esserlo.
Mabel — Bene: è la seconda, per oggi.
Goring (indignato) — La seconda di oggi? Chi è quel 

somaro che ha osato farvi una dichiarazione prima di me?
Mabel — Tommy Trafford, naturalmente. Questo è 

uno dei giorni fìssi per le sue dichiarazioni. Le fa sempre 
al martedì e al venerdì.

Goring — Ma spero che non lo avrete accettato.
Mabel — Ormai lo sa, anche lui che io non ne voglio 

sapere. E’ per quello che mi fa sempre delle dichiara
zioni. Però quando ho visto che non venivate stavo quasi 
per dirgli di sì... Sarebbe stata una bella lezione per 
tutti e due.

Goring — Tutti e due! Tommy è un somaro qualsiasi, 
ma io vi amo...

Mabel — Lo so. Potevate dirmelo anche un po’ prima: 
vi ho offerto tante occasioni.

Goring — Mabel... è una cosa seria...
Mabel — Queste cose igli uomini le dicono sempre 

prima di sposarsi. Mai dopo.
Goring — Malbel, vi ho detto che vi amo. Non potreste, 

in risposta, amarmi un poco anche voi?
Mabel — Stupido... se capiste qualche cosa... se capiste 

un pochino di più... sapreste che vi adoro. A Londra 
lo sanno tutti eccetto voi. (L’abbraccia e la bacia).

Goring — Ma io ho sempre avuto paura di essere 
rifiutato.
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Mabel — Nessuno vi rifiuterebbe mai, Arturo. C’è mai 
stato qualcuno che vi ha rifiutato?

Gokinc — E poi... ho passato un pochino la trentina...
Mabel — Ma sembrate così giovane... Dimostrate pa

recchie settimane di meno di quelle che avete.
Goring (entusiasta) — Com’è bello sentirvi dire que

ste cose...
Mabel — Ora bisogna che vada a dirlo a Geltrude.
Goring — Davvero?
Mabel — Sì...
Goring —■ Allora ditele anche che le debbo parlare. 

E’ tutto il mattino che sono qui ad aspettare lei o sir 
Roberto.

Mabel — Sarebbe come dire che non siete venuto qui 
per farmi la dichiarazione?

Goring (trionfante) — No! E’ stato un lampo di genio.
Mabel — Il primo della vostra vita.
Goring — Il primo e l’ultimo.
Mabel — Sono felice. Ora non scappate. Io vado via 

cinque minuti. Cercate di non cedere alle tentazioni 
mentre io non ci sono.

Goring — Mabel, quando non ci siete voi non ci sono 
tentazioni. (Entra Lady Chiltern).

Lady Chiltern — Buon giorno, cara. Come stai bene, 
stamane!

Mabel — Voi siete pallida...
Lady Ci-iiltern — Buon giorno, Lord Goring.
Goring — Buon giorno, Lady Chiltern.
Mabel — Mi trovate poi nella serra, la seconda palma 

a sinistra.
Goring — La seconda a sinistra?
Mabel (sorpresa) — Sì: la nostra solita palma. (Gli 

manda un bacio senza essere veduta da Lady Chiltern ed 
esce).

Goring — Lady Chiltern, ho un gruppetto di buone 
notizie da dirvi. Prima di tutto la signora Cheveley ieri 
sera mi ha dato la lettera di Roberto e io l’ho bruciata: 
quindi Roberto è salvo.

Lady Chiltern — Salvo? Oh! Dio, come sono contenta... 
Siete proprio un grande amico per Roberto, voi... per 
tutti e due...

Goring — Ora c’è soltanto più una persona che si 
potrebbe dire in pericolo.

Lady Chiltern — E chi è?
Goring — Siete voi.

.Lady Chiltern — Io? In pericolo? Perchè?
Goring — Pericolo è una parola troppo grossa. E’ una 

parola che non dovrei usare. Ma debbo dirvi una cosa 
che sarà certamente penosa, per voi, come Io è stato 
per me. Ieri sera mi avete scritto una lettera, una bel
lissima lettera, una lettera molto femminile, per chie
dermi aiuto. Mi avete scritto come si scrive ad un vecchio 
amico di famiglia... ebbene: la signora Cheveley mi ha 
preso quella lettera.

(Qady Chiltern — Va bene. E poi? Che volete che ne 
faccia?

Gqring — Lady Chiltern, veramente la signora Che
veley ha dato un certo senso a quella lettera e dice che 
la manderà a vostro marito.

Lady Chiltern — E che senso le ha dato? Oh... ma 
no! Impossibile: quello? Ma se io vi ho scritto una let
tera per dirvi che ho fiducia in voi, vengo da voi... Dio,

che vipere sono certe donne... E vuole spedirla a mio 
marito? Perchè? Che cosa è accaduto?

Goring — La signora Cheveley era in un salotto vi
cino alla mia biblioteca senza che io lo sapessi. Io cre
devo invece che in quel salotto ci foste voi... Roberto è 
venuto... una sedia è caduta... Roberto ha voluto vedere... 
E’ stata una scena terribile: io credevo che ci foste voi...

Lady Chiltern — A che ora è accaduto tutto questo?
Goring — Verso le dieci e mezza. Io credo che biso

gnerebbe dire tutto a Roberto.
Lady Chiltern — Volete che io dica a Roberto che la 

donna che voi aspettavate ero io e non la signora Che
veley?

Goring — Io credo ohe sia meglio spiegargli la verità, 
le cose come stanno.

Lady Chiltern — Ma non è possibile!
Goring — Devo dirglielo io?
Lady Chiltern — No.
Goring — E’ uno sbaglio, Lady Chiltern.
Lady Chiltern — No. Bisogna fermare quella lettera. 

Per forza. Ma... come si fa? Riceve tante di quelle let
tere al giorno... I segretari le aprono e gliele passano... 
Non posso chiedere ai domestici che mi portino le sue 
lettere... E’ impossibile... Non sapete dirmi come debbo 
fare?

Goring — State calma, prima di tutto, e rispondete alle 
mie domande. Dite che i segretari aprono le lettere...

Lady Chiltern — iSi.
Goring — E chi sono? Non c’è il signor Trafford?
Lady Chiltern — Sì, c’è il signor Trafford.
Goring — Non potete fidarvi di lui?
Lady Chiltern — E come posso saperlo?
Goring — Ma lui farebbe qualcosa se glielo chiedete?
Lady Chiltern — Credo.
Goring — Dunque: la vostra lettera era azzurra... Po

trebbe riconoscerla anche senza leggerla, no? Dal colore...
Lady Chiltern — Io credo.
Goring — E’ qui, adesso?
Lady Chiltern — Sì.
Goring — Allora vado a mettermi d’accordo con lui. 

(Entra sùj Roberto: ha la lettera in mano e la legge. Va 
diretto verso la moglie senza notare Lord Goring).

Sir Chiltern — « Ho bisogno di voi, ho fiducia in 
voi, vengo da voi, Geltrude ». Oh, mia cara, davvero? 
Hai ancora fiducia in me? Ma dovevo io venire da voi... 
e non voi scrivermi che volevate venire da me... Questa 
lettera, Geltrude, mi fa sperare che niente al mondo... 
Geltrude e perchè non hai aggiunto anche che mi ami?

Lady Chiltern — Perchè ti amo. (Lord Goring esce).
Sir Chiltern — Geltrude, non puoi sapere che cosa 

mi sento... Quando Montford mi ha passato la lettera... 
L’ha aperta senza badare alla calligrafia della busta- 
quando l’ho letta ho sentito che non importa quello che 
mi può succedere: qualunque disgrazia...

Lady Chiltern — Non può succedere nulla. La si
gnora Cheveley ha dato la lettera a Lord Goring e Lord 
Goring l’ha bruciata.

Sir Chiltern — Sei sicura?
(Lady Chiltern — Sì. Me l’ha detto Lord Goring un 

momento fa.
Sir Chiltern — Allora sono salvo! Salvo? (Un gran 

sospiro) Che cosa meravigliosa è sentirsi salvo! Ho pas-
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sato due o tre giorni di terrore... Vorrei averlo visto 
bruciare, quel pezzo di carta che ho scritto tanti anni 
fa... E’ andato via Lord Goring?

Lady Chiltern — No. E’ nella serra.
Sir Chiltern — Ora sono felice di aver fatto quel di

scorso ieri sera. Credevo che ne venisse fuori uno scan
dalo.

Lady Chiltern — Invece ne verranno onori.
Sir Chiltern — Speriamo... Ormai ogni prova è di

strutta... Ora forse potrei ritirarmi dalla vita politica, 
vero, Geltrude?

Lady Chiltern — Sì, Roberto. Credo che ora sia 
meglio.

Sir Chiltern — Sarà un grande sacrificio.
Lady Chiltern — Sarà anche un grande merito.
Sir Chiltern — E sarai felice di vivere con me, lon

tano... Non avrai rimorsi?
Lady Chiltern — Nessuno, Roberto.
Sir Chiltern — E le ambizioni?
Lady Chiltern — Non ho nessuna ambizione eccetto 

che di amarti... Non parliamo mai più di ambizioni. 
(Lord Goring entra con l’aria contenta di se e un bel 
fiore all’occhiello).

Sir Chiltern — Arturo! Devo ringraziarvi per quello 
che avete fatto per me... Non so come potrò ripagarvi...

Gorinc — Ve lo dico subito... proprio adesso sotto la 
solita palma... voglio dire nella serra... (Entra Mason).

Mason — Lord Caversham.
Goring — Quel meraviglioso padre arriva sempre fuori 

tempo! E’ uno snaturato! (Entra Lord Caversham).
Lord Caversham — Buon giorno, Lady Chiltern. E 

molte, molte congratulazioni, sir Roberto, per il di
scorso di ieri sera. Io ho lasciato adesso il Primo Mini
stro e dicevamo appunto che dovete avere il primo por
tafogli libero.

Sir Chiltern — Un portafogli al ministero?
Lord Caversham -— Sì: questa è la lettera del primo 

ministro.
Sir Chiltern — Un portafogli al ministero!
Lord Caversham — E ve lo meritate. Voi avete le qua

lità necessarie per l’uomo politico d’oggi: la fermezza di 
carattere, la moralità, i sani princìpi... (A Lord Goring) 
Tutto quello che manca a te, insomma.

Goring — iNon mi piacciono i princìpi. Preferisco i 
pregiudizi. (Sir Roberto esita davanti all’offerta. In
fine capisce che è impossibile).

Sir Chiltern —• Però... non posso accettare questa of
ferta, Lord Caversham. Devo rinunciare.

Lord Caversham — Rinunciare?
Sir Chiltern — Ho intenzione di ritirarmi dalla vita 

politica.
Lord Caversham — Rifiutate un portafogli e vi riti

rate dalla vita politica? Non ho mai sentito una tale be
stialità in tutta la mia vita. Scusate, signora, ma... (Al 
figlio) E non fare tante smorfie!

Goring — No, papà.
Lord Caversham — Lady Chiltern, voi siete una donna 

piena di saggezza... Perchè non impedite a vostro marito 
di fare... di dire certe... Lady Chiltern...

Lady Chiltern — Lord Caversham, mio marito ha preso 
una decisione giusta... Io l ’approvo.

Lord Caversham — Voi l’approvate? Oh Dio buono!
Lady Chiltern — Anzi: lo ammiro, lo ammiro im

mensamente. E’ ancora più intelligente di quello che io 
pensavo. (A sir Roberto) Ora scrivete una bella lettera al 
primo ministro, vero?

ìSir Chiltern — Anzi: credo che sarà meglio scriverla 
subito. Permettete un momento, Lord Caversham?

Lady Ghiltern — Posso venire anch’io?
Sir Chiltern — Sì, cara. (Escono).
Lord Caltirsham — Ma che cosa succede qua dentro? 

C’è qualcosa che non va... Idiozia ereditaria? Forse. E 
in tutti e due, marito e moglie. E’ triste, molto triste. E 
non sono d’una famiglia molto vecchia: non capisco.

Goring — Papà: vi assicuro che non è idiozia.
Lord Caversham — E che cosa è allora?
Goring — Be’... è quello che oggi si chiama un alto 

senso morale. Nient’altro-.
Lord Caversham — Non mi vanno queste espressioni 

nuove. E’ sempre quello che cinque o cinquant’anni fa 
noi chiamavamo idiozia. Me ne vado di qui, io.

Goring — No, no: andate prima un momento alla se
conda palma.

Lord Caversham — Cosa?
Goring —• Ah sì, dimenticavo. Nella serra, papà, nella 

serra c’è qualcuno che vi vuole parlare.
Lord Caversham — Di che cosa?
Goring — Di me, papà.
Lord Caversham — Non è un argomento su cui si pos

sano fare dei discorsi molto belli.
Goring — Ma quella ragazza è come me. Non gliene 

importa niente dei discorsi molto belli. Anzi, anche lei 
li trova noiosi. (Lord Caversham va nella serra. Entra 
Lady Chiltern).

Goring — Ma perchè fate il gioco della signora Che- 
veley?

Lady Chiltern — Perchè?
Goring —1 La signora Cheveley ha cercato di rovinare 

Roberto. Adesso che è salvo, perchè metterlo nelle stesse 
condizioni in cui voleva metterlo la signora Cheveley?

Lady Chiltern -— Lord Goring?
Goring — Lady Chiltern, ascoltatemi bene: ieri sera 

mi avete scritto una lettera per dirmi che avevate biso
gno di me. E’ adesso che avete bisogno. Voi amate Ro
berto. Volete uccidere il suo amore, adesso? Che razza 
di esistenza volete che abbia se lo portate via dalla sua 
carriera... Voi donne non siete fatte per indirizzarci, ma 
solo per perdonarci se abbiamo bisogno di perdono. La 
vita di un uomo è diversa da quella di .una donna. Ha 
degli impegni più forti, degli scopi più grandi, delle am
bizioni più imperiose... La vita della donna si svolge nei 
suoi sentimenti, quella dell’uomo nella sua vita intel
lettuale... Non fate un errore terribile, Lady Chiltern...

Lady Chiltern — Ma è mio marito che vuole ritirarsi 
dalla vita politica. Dice che è suo dovere. E’ stato lui a 
persuadere me.

Goring — Piuttosto che perdere il vostro amore Ro
berto farebbe qualunque cosa, compreso interrompere la 
sua carriera. Sta facendo un grande sacrificio per voi. 
Date retta a me, Lady Chiltern, non accettate un sacrificio 
così grande. Dovreste scontarlo amaramente. Noi uomini
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e donne non possiamo accettare dei sacrifici così grandi: 
non li meritiamo. Roberto fè già stato punito abbastanza.

Lady Chiltern — Anch’io, per questo. L’avevo messo 
troppo in alto.

Goring — Sì, ma non mettetelo troppo in basso adesso. 
Se è caduto dal piedestallo non gettatelo, in una fogna... 
Se lascia la carriera lascia tutto... La carriera e l ’amore 
di vostro marito sono nelle vostre mani. Non sciupateli... 
(Entra sir Roberto).

tSm Chiltern — Geltrude: ecco la mia lettera. Posso 
leggerla?

Lady Chiltern — La leggo io... (La prende, la legge 
e si mette a piangere).

¡Sir Chiltern —• Clie cosa succede?
Lady Chiltern — Roberto, la vita di un uomo è di

versa da quella di una donna... Ha degli impegni più forti, 
degli scopi più grandi, delle ambizioni più imperiose. 
La vita di una donna si svolge tutta nei suoi sentimenti, 
ma quella di un uomo è nella sua attività intellettuale.

■Sir Chiltern — Geltrude, Geltrude!
Lady Chiltern — Tu puoi dimenticare. Gli uomini 

dimenticano. E io perdono. Questo, è quello che può fare 
una donna...

■Sir Chiltern — Geltrude... (L’abbraccia e parla ad 
Arturo) Arturo, io vi debbo molto.

Goring — Oh, non a me dovete, ma a Lady Geltrude.
¡Sir 'Chiltern — No, vi debbo molto. Ma ditemi quello 

che stavate per dirmi quando è entrato Lord Caversham.
■Goring — Oli, niente: solo voi siete il tutore di Mabel 

e io volevo chiedervi di sposarla.
■Lady Chiltern — Bene! Come sono contenta!
Goring —• Grazie, grazie.
Sir Chiltern — Mia sorella, sposare voi?
Goring — Sì.
¡Sir Chiltern — Arturo... è una ooisa questa... Io devo 

pensare al futuro di questa ragazza. Io non so se sarebbe 
felice nelle vostre mani... Non posso farle fare qualsiasi 
sacrificio.

Goring — Sacrificio?
Sir Chiltern — Eh sì. I matrimoni senza amore sono 

terribili. Ma c’è un matrimonio ancora peggiore: quello 
in cui solo uno dei due ama l’altro.

Goring —• Ma io amo Mabel. Nessun’altra donna...
Lady Chiltern >— Roberto, se si amano perchè non 

dovrebbero sposarsi?
Goring — Perchè dovete dire di queste cose, Roberto?
Sir Chiltern — Volete proprio farmelo dire?
Goring — Certamente.
Sir Chiltern — Lo volete voi, allora. Ieri sera, quando 

sono venuto da voi erano le dieci e mezza o le undici 
e c’era la signora Cheveley che girava per casa yostra. 
Io non voglio aggiungere altro. Mi avete parlato di 
quella donna come di un essere puro e senza macchia... 
Io non voglio entrare in merito, ma non posso darvi mia 
sorella...

Gortng — Non ho niente da obbiettare.
Lady Chiltern — Roberto, non era la signora Cheveley 

che lui aspettava ieri sera.

Sir Chiltern — Ah no? E chi, allora?
Goring — Lady Chiltern.
Lady Chiltern — ¡Sì, Roberto; aspettava me. Nel po

meriggio mi aveva detto che qualunque cosa avessi avuto 
bisogno potevo andare da lui e la sera, dopo quella 
scena terribile, gli scrissi che avevo fiducia in lui, avevo 
bisogno di lui e sarei andata da lui. (Roberto prende la 
lettera dalla tasca) Proprio quella lettera. E poi non ci 
andai. Ho capito che ci si aiuta soltanto da soli... Poi 
la signora Cheveley andò da Lord Goring, prese la let
tera e...

Goring —- Bene: dopo' tutto questo credo che potrei 
riavere la mia lettera, allora.

Lady Chiltern — No. A voi daremo Mabel. La lettera 
non ha nome. Ci metterò su ¡quello di mio marito. Voi 
avrete Mabel.

■Goring —• Se non ha cambiato idea: perchè sono già 
passati venti minuti da quando l’ho vista l ’ultima volta. 
(Entrano Mabel e Lord Caversham).

iMabel —• Lord Goring, è molto più divertente discor
rere icon vostro padre che non con Voi. D’ora in avanti 
sotto la 'seconda palma a sinistra andrò soltanto con lui.

■Goring — Cara! (La bacia).
Lord Caversham (scandalizzato) — Che cosa significa? 

Vorresti dire che una ragazza come questa ti accetta?
■Goring — Sì. Anche Roberto è contento di avere un 

posto nel ministero.
ILord Caversham — Questa è una notizia che mi fa 

piacere! Se il paese non casca in Emano di quei cani dei 
radicali un giorno o l’altro voi diventate primo ministro. 
(Entra Mason).

Mason — Il pranzo è servito, milady. (Esce).
Mabel —- Vi fermerete a pranzo, vero, Lord Caver

sham?
Lord Caversham —• Molto volentieri. (A Mabel) E 

poi andremo a spasso, vero? Avete un grande futuro 
davanti a voi. (Al figlio) Vorrei poter dire altrettanto 
di te. Ma la tua carriera sarà esclusivamente domestica.

Goring — SI. Ma io preferisco.
Lord Caversham, — E se non sarai un marito ideale 

per lei ti taglierò i viveri...
IMabel —• Un marito ideale? Non mi piace.
Lord Caversham — 'E che cosa volete che sia, allora?
Mabel — Quello che vuole... L’importante è che... che... 

che io sia una vera moglie per lui.
Lord Caversham — Parola d’onore questo è buon 

senso! (Escono tutti eccetto sir Roberto che si butta su 
una sedia. Dopo un istante torna Lady Chiltern a pren
derlo).

Lady Chiltern — Roberto, non vieni?
Sir Chiltern (prendendole le mani) — Geltrude, è 

amore quello che senti per me... o soltanto pietà?
Lady Chiltern (baciandolo) — E’ amore, Roberto. Pro

prio solo amore. Per noi due comincia una vita nuova.

b e l l a



Tre grandi c rit ic i di Germania:
« Pieno di ammirazione per la conoscenza 
sovrana e il dominio della smisurata lettera
tura goethiana. Le traduzioni goethiane di
mostrano irrefragabilmente una comprensione 
magistrale del tedesco».

KONRAD BURDACH
Accademico di Prussia

«Manacorda è critico di poesia, di filosofìa e 
di religione, poeta egli stesso. La sua tradu
zione poetica aderisce all’originale, non solo 
nel senso, ma anche nel ritmo. Intorno al 
«Faust» il Manacorda ha compiuto tale la
voro, che lo rende compagno indispensabile 
di ogni critica che miri a penetrare nell es
senza dell’arte tedesca». OSCAR WALZEL
Prof, emerito di germanistica nell’Università di Bonn
«Dedizione, devozione, slancio, gli fanno vin
cere ogni ostacolo... così egli ha tradotto il 
«Faust» di Goethe in ritmica prosa elevata 
e mossa, illuminando una ricchezza di questioni 
particolari». CARL VOSSLER

Professore emerito di letteratura neolatina nell’Università di Monaco

j. W. GOETHE - Ritratto di Josef Karl Stieler (1828)

a l c u n i  g i u d i z i
Un grande scritto re :
«Si può affermare senza paura che la traduzione del Manacorda 
è di gran lunga superiore a tutte quelle che la precedettero; 
talmente superiore che i confronti apparirebbero inutilmente 
ingenerosi. Per tradurre il «Faust», ci vuole spirito filologico, 
abito filosofico e fiuto poetico, ma tutti insieme riuniti. Guido 
Manacorda era, si può dire, da gran tempo predestinato a 
questa molteplice e vittoriosa fatica». (Corriere della Sera).

GIOVANNI PAPINI
Accademico d’Italia

Un grande tra d u tto re  - poeta:
« Le altre traduzioni italiane sono ora tutte 
superate dalla lunga e nobile fatica di Guido 
Manacorda». (L'Italia letteraria).

P. E. PAVOLINI 
Accademico d’Italia

Un grande attore:
« La rappresentazione del « Faust» nella ma
gistrale traduzione di Guido Manacorda era 
ed è il mio progetto prediletto».

ALESSANDRO MOISSI

i m  o  N  D  A  D  O  R  I

I L  F A U S T  G O E T H E

n e l l a  c la s s ic a  v e r s io n e  e  n e l  m o n u m e n ta le  c o m m e n to  d i

G U I D O  M A N A C O R D A
Terza edizione nuovamente riveduta e notevolmente ampliala - 15" migliaio. 
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E P O C H E

"k «Nerone, come ognuno sa, si fece comico, cantore, lottatore, 
sonator di lira, auriga, e ave%'a sempre ai fianchi un pantomimo 
che, quand’egli cantava, l’accompagnava coi gesti; egli pretendeva 
riunire sotto la corona imperiale la supremazia di tutte le arti. 
Svetonio ci fa sapere che Nerone ” debuttò ” a Napoli, e che benché 
un improvviso terremoto facesse dondolare il teatro, egli volle 
finire l’aria Che aveva incominciata. Per meglio ampliare il torace 
e aver più bella voce, coricandosi poneva su di esso pesi di piombo.

Nerone fu l’inventore della ’’ claque” : radunò un piccolo eser
cito di cinquemila giovani popolani, robusti e battaglieri, i quali, 
guidati da alcuni giovani cavalieri, lo seguivano quando viaggiava 
in cerca di trionfi artistici. Oltre a ciò inventò (pare che il governo 
gli lasciasse mollo buon tempo) diversi modi d’applaudire, graduati, 
crescenti; cioè fi sussurreo (bombos), i tegoli (imbrices), forse le 
mani in un modo particolare sovrapposte le ime alle altre per 
picchiar forte, e le castagnette (testas): i ” claqueurs ” neroniani 
portavano per distintivo capigliature prolisse e un anello d’argento 
alla mano sinistra. Dovevano essere ben pagati, se lo stipendio del 
loro capo si elevava a quarantamila sesterzi (10 mila lire)!

Allorquando Nerone compariva in teatro, la plebe pagata, i sol
dati e la coorte dei ” claqueurs ” strepitando lo pregavano di can
tare; un prefetto del pretorio portava la sua lira. Se poi recitava 
in una tragedia, non importa rappresentasse la parte di un eroe
0 di un dio, la sua maschera ne mostrava :i lineamenti, acciò il 
pubblico l’avesse sempre a ravvisare. Andò fino in Grecia — nella 
culla dell’arte — a dar rappresentazioni di sè, e in tutte quelle città 
concorse ai premi, che otteneva sempre dai giudici compiacentissimi. 
Dopo rientrò in Roma, alto trionfando sul carro di Augusto; 
trionfo ripetuto la sera al lume sinistro di lunghe file di fiaccole 
a destra e a sinistra dei viali degli imperiali giardini. Erano i 
cristiani accusati, o da Nerone o dalla plebe superstiziosa, di avere 
incendiata Roma e che, vestiti di pelli vellose intonacate di pece 
e di trementina, alle quali s’era dato il fuoco, crepitavano, urla
vano, spasmodicamente contorcentisi e facevano lume all’incesso 
dell’imperiale artista, che vestito di porpora trionfava del facile 
trionfo. Già Eliogabalo aveva voluto che sulla scena certi delitti 
.non si narrassero, ma si consumassero, tra la frenetica approva
zione di una plebe bestiale. I ballerini, i pantomimi finirono col- 
l’annoiare e dovettero cedere il posto ai funambuli ed agli ani
mali ammaestrati. Si accorreva a vedere donne nude a danzar sulla 
corda, o voluttuosamente nuotare in apposite vasche. Non bastò: 
ci vollero stimolanti più energici.

Tertulliano racconta che in una rappresentazione pantomimica, 
1’ ” Ercole furioso ”, si bruciò vivo un povero diavolo condannato 
a morte, tanto per divertire quel popolo, il quale oramai sbadi
gliava allo spettacolo atroce de’ gladiatori, o delle fiere, o di 
quelli con queste.

Contro tanta degradazione, sorsero le voci dei cristiani, i quali 
non mettevano mai piede nei teatri. Ma che potevano essi? Dove
vano, per quanto lo zelo li animasse, pensare ai casi propri.

Detestati dal Governo, erano malvisti anche dal popolo, non 
tanto per le nuove credenze, quanto per il loro contegno tanto 
diverso dal solito. Essi erano gravi, riservati, seri; li accusavano 
di essere tristi nel più felice de’ secoli, come proclamava il Se
nato con apposito decreto. Oltre a ciò essi rifuggivano dal prender 
parte alle pubbliche allegrezze, alla notizia d’una vittoria non 
accendevano faci alle loro porte e se si ammalava l’imperatore 
non sacrificavano per lui alla dea Salute. Fuggivano i circhi, le arene,
1 teatri. Ce n’era d’avanzo per diventare antipatici e sospetti ».

(Dalla « Storia dedicata agli artisti teatrali » di Vittore Ottolini - 
Edizione Ricordi, 1876)

La “ Società degli Autori,, agli autori
fg Sem Bertelli, Luigi Chiarelli, Gherardo Gherardi, Guglielmo Giannini, Vincenzo Tieri, Alessandro Varaldo e Guglielmo Zorzi hanno indirizzato al « Messaggero » una lettera per invocare che la Società Autori ed Editori ritorni agli autori. Essi scrivono che la Società italiana degli autori era proprietà privata degli autori italiani, i quali la fondarono portandola a una grande prosperità con capitali, sacrifìci, lavoro, mezzi esclusivamente propri. Il Consiglio di amministrazione della Società veniva eletto dai soci effettivi, ossia dai proprietari della Società che a sua volta eleggeva il presidente e il direttore generale.L’autore che per ultimo fu direttore generale — continua la lettera — ebbe il gravissimo torto di accrescere il patrimonio sociale di molti milioni, destinati alla cassa per gli autori vecchi e invalidi; milioni che fecero gola. E infatti subito si provvide a nominare dall’alto nuovi amministratori col risultato che oggi la Società proprietà degli autori italiani, dopo una ineffabile trasformazione in Società degli autori ed editori — ossia di elementi in netto e perenne contrasto — è diventata un ente statale in cui ancora si corrispondono stipendi di proporzioni fasciste a funzionari, ma nel quale i soli e veri padroni, gli autori, non contano nulla. Ora noi chiediamo che ci sia reso quanto ci fu tolto: il nostro patrimonio frutto della nostra fatica ».

Su questo importantissimo -arsomeli- 
lo pubblicheremo nel prossimo fasci
colo un articolo che ricorderà la na
scita e le vicende di questo sodalizio 
nato per volontà degli autori e che 
spetta di diritto soltanto agli autori.

VITA AVVENIRE DEL TEATRO
H Dal prossimo fascicolo inizieremo 
la pubblicazione delle risposte di autori, 
attori, direttori, critici, impresari, ad 
una lettera, loro inviata, per conoscere 
il pensiero di ognuno di essi sulla vi
ta avvenire del Teatro. Ecco la lettera:

« Caro amico, noi non abbiamo alcuna simpatia per i referendum e vi preghiamo perciò di non considerare come tale la nostra richiesta. Non facciamo delle domande categoriche, sempre inopportune o quanto meno imbarazzanti, ma desidereremmo, in questo momento, conoscere il pensiero di coloro che professionalmente fanno parte del Teatro italiano.
Vicina o lontana che possa essere la ripresa teatrale, e questo dipenderà dagli avvenimenti della Nazione, pure il già avvenuto politicamente è così importante da cambiare aspetti e fisionomia della scena di prosa. Ogni idea potrebbe quindi essere utile, e dai singoli pareri potremmo forse capire quale sarebbe il mezzo migliore per dare nuova vita al Teatro, qualora il Governo se ne disinteressasse. Che cosa invece lo Stato potrebbe fare, col minimo sacrifìcio di denaro, se vorrà essere utile al Teatro,' trattandosi, come è risaputo, di una manifestazione tra le più importanti dell’attività intellettuale e culturale della Nazione.
La vostra risposta, se vi sembrerà opportuno rispondere, verrà pubblicata sulla nostra Rivista nell’ordine che le risposte stesse giungeranno».
L’abbiamo resa pubblica perchè se a 

qualcuno professionalmente interessa
to non fosse giunta per disguido, possa 
ugualmente rispondere.



I l  p r o a e t t o  d i  T e a t r o  s t a b i l e

d ì  u n  in s ta b i le  c o n tm e d ie g ra f fo  d e l S e t te c e n to

/  - — ^
La necessità di trasportare le 
macchine tipografiche fuori 
Torino, per sottrarle alle in
cursioni aeree, ha ritardato 
l’uscita dei nuovi tre volu

metti della Collezione

T E A T R O
Pubblicheremo prossimamente :

L A  G A S A  N O V A
dì CARLO G O LD O N I
VERSIONE ITALIANA DAL DIALETTO E PRESENTAZIONE DI 
R E N A T O  S IM O N I
<• Renato Simoni, traducendo questa commedia dal dialetto in lingua, le ha date un passaporto per una più ampia dif
fusione. « La casa nova », nella sua nuova veste, è svelta, agile ed aggraziata; sostenuta da una lingua che ha bensì i caratteri del tempo, ma ottenuti senza far sentire la fatica della ricerca, sì che scorre fluida, colorita, aderente alle situazioni e ai caratteri. Ogni tanto, il segno del dialetto, specie in bocca ai personaggi di umile condizione: a ricordare opportunamente il luogo di nascita della com
media e del suo autore ». CARLO LARI

G L I  S P Ì R I T I
d i LEONE T O LS T O i
PRIMA VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI
L O R E N Z O  G IG L I

L A  M A L Q U E R ID A
di GIACINTO BENAVENTE
VERSIONE E PRESENTAZIONE DI 
RUGGERO JACO BBI

E*
Ognuno dei tre volumetti avrà una 
apposita copertina a colori, rispon
dente allo spirito dell’opera, dovuta 
al pittore Nico Edel. Poiché ogni ope
ra richiede un numero diverso di pa
gine, il prezzo varia secondo i volumi.

S. E. T.
EDIZIONI DI «IL DRAMMA»
SOCIETÀ EDITRICE TORINESE 
CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

^ ________________________ J

rZ II susseguirsi di progetti e tenta
tivi e imprese e aborti e resurrezioni 
di un Teatro di Stato o comunque 
nazionale, in Italia, diretto ad essere 
insieme focolaio d’arte nuova e cu
stodia dell’antica, mi ha richiamato 
alla mente il >« piano » tutt’altro che 
cervellotico e disorganico di un cer
vellotico e avventuroso, ma alla fine 
sventurato e appassionato quanto fe
condo commediografo del Settecen
to, Giovanni de Gamerra, livornese, 
di cui ricorre quest’anno il secondo 
centenario della nascita.

Curiosissimo tipo: abate, studente 
in legge, ufficiale, autore di drammi 
romanzeschi, di un Lucio Siila, mu
sicato da Mozart e da Bach, e di un 
poema eroicomico, La Corneide, sor
ta di zibaldone autobiografico di 
11.654 ottave pari a 93232 versi, 
dove tra mille oscenità trovò modo 
di immortalare l’amor suo, poeta dei 
teatri di Vienna, malatissimo e po
verissimo, la sua vita fu tutta un 
romanzo. Il suo• tragico idillio con 
Erseta, l’acrostico sotto il quale si 
nasconde la mesta, ardente e fede
lissima Teresa Calamai, anch’essa di 
Livorno, lo compendia tutto. In es
so il De Gamerra assaporò sino in 
fondo le tenebrose e terrifiche ebrez
ze di quel preromanticismo lugubre 
e catastrofico alla Young, alla Ri- 
chardson e alla De la Chaussée, ve
nuto al seguito (sembra strano, ma 
non lo e) delle teorie naturalistiche 
del Diderot, che lo scrittore livor
nese echeggiò e sviluppò ruinosa
mente nei suoi « drammi lagrimosi » 
e del quale tutta risuonò la Penisola 
per un buon quarto di secolo. Teresa 
Calamai fu la delicata conforlatrice 
del poeta che essa amò, malgrado il 
furibondo veto dei parenti, ed al 
quale immolò con disperata tenacia 
la salute e la vita.

Esule da Vienna, deluso nelle 
grandi speranze nutrite sulle buone 
disposizioni dei sovrani verso di lui, 
rimasto orfano, privo di amici e di 
soccorsi, il De Gamerra trovò nella 
sua Teresa la sua Ninfa Egeria, l’an
gelo consolatore, la lucerna che do
veva illuminargli ancora per poco 
la via e che lo animò a intraprendere 
una prima volta nel 1779 un viaggio 
a Napoli, dopo essersi giurata eterna 
fede innanzi all’ostia consacrata. Una

tempesta colse in mare il poeta che 
a mala pena ne scampò. Ma a Na
poli una triste novella lo sorprende: 
Teresa e inferma, moribonda, e lo 
chiama. Il poeta accorre :

« Teresa a lei vicino 
Bramami, io corro, io volo,
Ma non la miro e i suoi 
Gemiti ascolto solo ».

Vano strazio. Il 27 di agosto 1781, 
due settimane dopo il tragico appel
lo, verso le due pomeridiane l’ado
rata Erseta si spegne. L’amante folle 
non sa più cosa fare: epicedii, pub- 
Reazioni in memoria, una tragedia, 
Erseta e Roberto, propositi di ven
detta contro i parenti della morta. 
Ma i guai crescono e il poeta ha da 
pensare a se stesso, non sopporta 
più la solitudine : pone un istante 
da parte Teresa, e sposa Anna Ve
raci, una giovine di Pisa, non senza 
addurre a pretesto i numerosi buchi 
da tappare e la ripugnanza alla vita 
da scapolo, irreprensibile al di fuo
ri., piena di magagne e lussurie al 
di dentro.

In realtà, egli non aveva affatto 
dimenticato Teresa. Al contrario. Sa
pete, il ticchio che gli saltò: andò a 
riprendersela dal cimitero. Notte
tempo, con l’aiuto di due sinceri, 
segretissimi amici, il poeta sguscia 
furtivo nel cimitero, apre la tomba, 
ne cava le ossa scarnite, le ricom
pone, le riveste bellamente, sì da 
restituirla a figura, e rinserra lo sche
letro nella scrivania del suo studio; 
l’interno, adorno di scene della disu
mazione. Ecco finalmente un poeta 
che non si contenta di vivere o di 
scrivere la sua vita, ma la scrive e 
vive senz’altro.

Eppure questo poligrafo esaltato, 
esemplare aureo di scapigliatura set
tecentesca, ebbe il suo quarto d’ora, 
il suo lampo di genio, che — ger
mogliando in altro t̂erreno — avreb
be potuto esser pratico.

Partendo anch’egli dall’idea di una 
grave crisi del Teatro (non c’è epo
ca, e si può dir paese, in cui perio
dicamente non si levi il grido d’al
larme), propendendo alla convinzione 
assai diffusa anche allora che un 
Teatro italiano non esistesse (Meta- 
stasio, Alfieri, Goldoni eran vivi e 
vegeti e gloriosi), desiderando rime
diare alla scarsezza dei mezzi e alla 
mediocrità penosa degli interpreti,



Giovanni de Gamerra, assillato da 
un'infinità di bisogni, pensò salvar 
la baracca-, redigendo nel 1786 un 
progetto per la fondazione di un 
Teatro Nazionale, che egli inviò al 
re Ferdinando IV di Napoli, seguen
dolo di lì a poco, onde perorarne a 
voce l’opportunità e l’assennatezza.

Il progetto — o «piano » come 
l’intitolava il De Gamerra — con
teneva una rapida rassegna della 
storia del Teatro tendente a dimo
strare la mancanza di una vera tra
gedia e di una vera commedia in 
Italia, e la superiorità anche este
tica del nuovo « dramma lagrimo
so », di cui egli, il poeta, era il 
primo e più accanito assertore da 
noi, prevedeva l’istituzione di un 
Teatro Nazionale, da allogarsi nel 
teatro dei Fiorentini di Napoli, con 
quattro premi annui da destinarsi 
alle migliori tragedie e commedie 
di autori italiani, secondo il giudi
zio di un’apposita Commissione di 
esperti, con una sua Compagnia di 
almeno quindici attori, e una scuola 
d’arte drammatica, nella quale si 
preparassero i nuovi elementi da 
immettere grado a grado nel corpo 
del Teatro, riparando così alla scar
sità degli interpreti. Naturalmente, 
alle spese avrebbe dovuto concorrere 
il Governo con una sovvenzione an
nua di cinquemila scudi. E che cosa 
erano cinquemila scudi, lasciava in
tendere il poeta, di fronte ai cento- 
mila franchi l’anno che percepiva il 
latino Rosciò, o ai ventimila scudi 
regalati da Cesare a Liberio per una 
sola recita, o ai cinque milioni di 
eredità di Esopo? La spesa sarebbe 
stata compensata ad usura dallo 
splendore delle esecuzioni, dalla di
gnità dei costumi e delle scene, in 
tutto volte a sostenere la qualità 
dell’opera rappresentata, secondo un 
criterio scenico unitario che aprirà 
un’era nuova nel campo dello spet
tacolo.

Tutte idee coerenti e pregevolis
sime, qualora non avessero celato 
l’equivoco. L’equivoco saltava su nel
l’apologià del « dramma lagrimoso » 
e nell’offerta del proponente di sop
perire egli stesso alle necessità del 
repertorio con un primo gettito di 
ben dodici lavori che accludeva e 
ai quali prometteva far tener dietro 
gli altri con cronometrica puntua
lità. Ora è chiaro il perchè ci si era 
sforzati di negare a torto ogni va
lore artistico al Teatro italiano pre-

esistente, ed è chiaro perchè, pure 
ammettendo, a sfogo di temperate 
virtù critiche, semplicità e schiet
tezza nei caratteri goldoniani e « so
lide bellezze greche (/)» nell’Alfie
ri, si era tentato di diminuire l’en
tità della nuova commedia definen
dola eccellente nel basso comico, ma 
niente adatta a sferzare i vizi dei 
Grandi e delle Corti, e per l’Alfieri 
s’era picchiato sulla totale assenza 
nell’astigiano del senso della forma, 
del verso. Aveva il proponente i suoi 
pani caldi da sfornare. E gli cascò 
l’asino. Sinceramente convinto di fa
re la fortuna sua e dell’Italia, il De 
Gamerra con un errore di prospet
tiva non insolito in un commedio
grafo, immaginò che il Teatro ita
liano cominciasse da lui, scambiò la 
vita eterna del dramma con quella 
effimera della scena, il vaglio di se
coli con la precaria fioritura di un 
genere importato, come chi nel pri
mo Novecento avesse creduto di in
staurare un nuovo Teatro a base di 
pochades. L’altro errore fu l’aver 
voluto dar saggio pratico del pro
prio estro. La rappresentazione di 
alcuni di quei drammi, anziché invo
gliare il sovrano a proteggere l’ini
ziativa, deve averlo raffreddato pa
recchio, tanto che il De Gamerra, 
dopo aver cercato respiro nel Teatro 
lirico con un Pirro che gli procurò 
ben più critiche che guadagni, il 
1788 se ne partiva nuovamente per 
Pisa, dove si diede alla politica, pur 
senza abbandonare le muse, e dove 
restò fin verso la fine del 1793, anno 
in cui la sua testarda devozione alla 
Casa d’Austria fu premiata dal ri
chiamo a Vienna, quale poeta del 
Teatro imperiale. Senza esser lauto, 
lo stipendio di 1500 fiorini gli per
mise di condurre un’esistenza, pur 
nelle strettezze, pulita, sebbene le 
disgrazie coniugali (da tempo era 
separato dalla moglie), i mali di 
sempre e quelli della vecchiaia, il 
carico di due figlie, gli rendessero 
l’attività poetica sempre più fatico
sa. Malgrado questo, il De Gamerra 
dettò ancora altri dieci melodrammi, 
finché, pensionatosi, passò a miglior 
vita in Vicenza il 29 d’agosto del
l’anno 1803.

Chi lo ricorda più oggi? Appena 
è se un suo progetto di Teatro sta
bile, nonno di tanti nipoti e nipo
tini più o meno graniti, mi ha for
nito il destro di parlarne.

A ch ille  Fiocco

lDisegno di Tabet)

S A B A T IN O  LO P E Z
Vecchi e grandi nomi di autori ritor
neranno alla ribalta alla prossima 
ripresa teatrale. Il primo, il più caro, 
per la sua onestà, per la sua pacata 
serenità, per la sua chiarezza, è 
quello di Sabatino Lopez. Egli ha 
taciuto in questi anni, certo con 
infinita malinconia. Sabatino Lopez 
ha vissuto per il Teatro tutta la vita: 
nelPordinamento della Società degli 
Autori non è mai stata dimenticata 
la sua fatica; alla scena dì prosa ha 
dato il meglio della sua esistenza. 
Il pubblico lo ebbe sempre caro; 
prediletto fra molti. Le sue com
medie non sono soltanto testimo
nianza della sua abilità, ma rispec
chiano sentimenti di profonda cono
scenza dell’animo umano. Gli attori, 
vecchi e giovani, hanno avuto in lui 
un Maestro; ora le sue commedie 
che già riscossero indimenticati suc
cessi, saranno riprese. E se Lopez 
ha scritto delle commedie nuove, o 
animato dalla libertà di azione e di 
pensiero vorrà scriverne ora, troverà 
con gli attori e le imprese il suo 
gran pubblico, tutti stretti attorno 
al suo nome. Lo rivedremo cosi an
cora alla ribalta, sempre acclamato, 
ed allora soltanto gli scomparirà 
dal volto il velo di malinconia che 
in tutto questo tempo sembrava 
essere diventato la sua maschera 
abituale. Il nostro augurio e il no
stro affetto a Sabatino Lopez, gran
de autore italiano.

JSrrepi



"W Se il nostro cinema dovesse es
sere ancora aiutato e sorretto come
10 e stato in questi ultimi tempi, la 
sua posizione economica sarebbe 
quella di un perpetuo minorenne, 
anzi di un cronico « figlio di papày). 
E poiché al costante aumento di aiuti 
e di sovvenzioni non è corrisposto, 
dinanzi alla legittima attesa del pub
blico, un proporzionale e doveroso 
miglioramento della qualità dei film, 
si tratta ora di esaminare l’attuale 
situazione che ha ormai una sua fi
sionomia ben definita, e perciò esige 
non differibili soluzioni.

Il produttore di un film ha avuto 
dallo Stato, fino al 25 luglio, i se
guenti aiuti. Una sovvenzione, una 
volta tanto, di 225.000 lire (corri
spondente a tre commerciabili ab
buoni di tasse di doppiaggio di film 
stranieri, ciascuna tassa essendo di 
75.000 lire). Poi, su gli incassi lordi,
11 produttore ha diritto a dei premi
scalari, così stabiliti: il 12% su
gli Incassi lordi da lire una a lire 
2.500.000; il 15% su i successivi in
cassi lordi da lire 2.500.001 a lire
4 milioni; il 20% su i successivi 
incassi lordi da lire 4.000.001 a lire
5 milioni; il 25% su i successivi 
incassi lordi da lire, 5.000.001 a lire
6 milioni; il 15% sui i successivi 
incassi lordi da lire 6.000.001 a lire
10 milioni. Se consideriamo quindi 
un film che abbia incassato lordi 
sette milioni, al produttore, come 
sua percentuale su quegli incassi, 
andrà per contratto di noleggio il 
25%, pari a lire 1.750.000; di sov
venzione incasserà lire 225.000; e di 
premi lire 300.000 (12%) -f 225 
mila (15%) -J- 200 mila (20%) 
-f- 250 mila (25%) -f- 150 mila 
(15%) : totale lire 1350.000. Vale 
a dire V ammontar e della sovvenzione 
e dei premi avrà quasi raddoppiato 
la cifra che al produttore era nor
malmente spettata su gli incassi; e 
se poi ancora si aggiungerà che Vim
portazione e lo sfruttamento di film 
stranieri sono riservati ai produttori 
di film nazionali, si vedrà allora co
me la nostra industria cinematogra
fica abbia, in fatto di protezione e 
di sovvenzione, superato qualsiasi 
primato. Si aggiunga infine che lo 
stato di guerra ha posto i nostri pro
duttori, nei confronti del pubblico e 
dell1 esercizio, in condizioni di privi
legio che rasentano quelle di un mo
nopolio vero e proprio (sia perchè
11 cinema è tra i pochi svaghi rima-

sti, sia perchè sono automaticamente 
venute a mancare importanti aliquote 
di film stranieri); e si avrà allora il 
quadro della situazione: un quadro 
che renderebbe plausibile, per as
surdo, la domanda come mai quaran
tacinque milioni di italiani non siano 
diventati quarantacinque milioni di 
produttori di film.

Ma, lasciando i paradossi, misure 
ultraprotettive come quelle che si 
sono più sopra schematizzate, sareb
bero forse state spiegabili in un pri
mo tempo e con il volere, a ogni 
costo, che anche da noi sorgesse una 
industria cinematografica: una specie 
di superpremio di avviamento. Sareb
bero stati comunque sistemi antieco
nomici per eccellenza; ma superabili, 
per un brevissimo periodo, con mo
tivi di prestigio, piu o meno politici, 
eccetera. Lo Stato, per quei motivi, 
riteneva un lusso necessario avere 
uria cinematografia ; e si pagava per
ciò quel lusso. Ma almeno doveva, 
quel lusso, essere evidente, esistente, 
godibile: e la sola giustificazione di 
tale meccanismo sovvenzionatore sa
rebbe stato un alto livello qualitativo 
raggiunto dai nostri film. Ma, tranne 
poche eccezioni, la massa del nostro 
cosidetto film medio non migliorò, 
anzi; Vesperimento è durato circa 
quattro anni; è il caso di protrarlo 
ancora? E1 il caso di tacere di fronte 
a un problema che ha la sua impor
tanza, e che riguarda foggi e sOprat- 
tutto il domani? I l lettore può testi
moniare quanto e come, su queste 
colonne, siano sempre ¡stati seguiti e 
dibattuti, nei limili concessi, i pro
blemi del nostro cinema, e al sodo 
scopo di giovargli; come ogni misu
ra e ¡ogni provvedimento siano stati 
accolti per il poco o il molto di bene 
che potevano fare. Ma da quasi due 
anni si taceva, perchè il tanto auspi
cato e promesso miglioramento della 
nostra produzione non si avverava. 
Il a figlio di papà » aveva in tasca 
fin troppi quattrini; era, come dicono 
le buone zie, su di una cattiva strada. 
Noi soli sappiamo quanto e come 
vorremmo, a proposito di cinema, 
poter sempre e soltanto parlare di 
arte cinematografica; ma oggi rite
niamo nostro non piacevole ma tas
sativo dovere occuparci anche di quei 
problemi pratici che dovranno avere 
una soluzione.

U
Lo Stato può, se lo crede oppor

tuno, incoraggiare questa o quella 
attività; anche con dei premi in de-

naro sonante; ma i premi, verità 
elementare, devono premiare i meri
tevoli. Il congegno dei premi cine
matografici, così come era stato co
struito, e come la pratica di questi 
ultimi quattro anni ha poi abbon
dantemente dimostrato, subito de
nuncia una prima tabe: premia gli 
incassi, non il valore del film. Un 
film che sia una boiata, e che titil
lando il più facile gusto del pub
blico (quel gusto che dovrebbe in
vece educare) già abbia avuto la 
pratica fortuna di incassi cospicui, 
se li vede poi automaticamente e 
grandemente aumentati, e di diritto; 
invece un film che sia un dignitoso 
tentativo artistico, o addirittura una 
fine, aristocratica opera d’arte, ma 
che abbia avuto una pratica fortuna 
assai modesta (il che può capitare 
soprattutto alle opere d’arte) si vedrà 
poi largita una modesta somma, pro
porzionata ai modesti incassi otte
nuti; e allora, in questo caso, il 
diritto ai premi, quasi trasforman
dosi in irrisione, potrà incitare quei 
galantuomini, o quegli artisti, se non 
vorranno praticamente fallire, a se
guire vie più battute, banali, di più 
facile reddito, e quindi più larga
mente... premiabili. Perciò, dal mo
mento che la nostra produzione non 
ha saputo contraccambiare inusitate 
generosità protettive con un miglio
ramento palese ed effettivo, costante 
e coscienzioso, della qualità dei suoi 
film; e poiché un esperimento du
rato quasi quattro anni può essere 
considerato probante; se premi si 
vorranno ancora concedere siano non 
molti, e ben prefissati come ammon
tare, e assegnati da una giuria com
petente, libera e disinteressata, a sua 
volta liberamente sindacabile sotto 
tutti gli aspetti. Non quindi un auto
matico congegno di percentuali, do
vute a contabili; ma un libero e re
sponsabile giudizio, dovuto a uomini 
competenti e responsabili. (Fin quan
do la giuria delle Mostre veneziane 
fece di tutto per obbedire ai principii 
dell’arte, i suoi responsi ebbero una 
autorità; venne questa a scadere, e se 
ne allontanarono i migliori, quando 
quei principii furono sostituiti da 
altri che con l’arte non avevano 
molto a che vedere).

B
Quasi a giustificazione dell’attuale 

congegno dei premi correva nei co
sidetti ambienti un concetto, promul
gato da eccellentissime labbra; e che 
oggi vediamo qua e là riapparire. Il 
concetto è questo: a In fondo, lo
Stato, premiando come premia la 
produzione cinematografica, sia pure 
sborsando milioni, fa un eccellente 
affare: perchè riesce a incrementare 
la produzione, e perciò i diritti era-



riali sui biglietti d’ingresso ». E si 
precisava e si precisa, per esempio, 
nel 1942, furono concessi, in premi, 
95 milioni; e se ne incassarono qiuisi 
200, in diritti erariali. C’è da chie
dersi se dobbiamo essere ancora e 
sempre considerati dei bambini, per
chè ci siano propinati simili ragio
namenti. La tassa erariale cinemato
grafica è del 12%; la nostra produ
zione sopperisce a circa un terzo del 
fabbisogno; poiché i premi sono in 
gran parte superiori al 12%, ecco 
spiegato come l’ammontare dei pre
mi salga, per il considerato 1942, alla 
metà dei diritti erariali; mentre la- 
superstite metà è data dai film stra
nieri, naturalmente non premiati, non 
sovvenzionati: tedeschi e francesi,
ungheresi e svedesi, eccetera. Non 
si vorrà, spero, concedere un premio 
benigno e cospicuo, una sovvenzione 
graziosa e imponente, anche ai film 
tedeschi e francesi, ungheresi e sve
desi.

Tuttavia, si dice ancora, la produ
zione cinematografica offre allo Stato 
un altro cospicuo cespite di imposte 
dirette e indirette. Certo: come ogni 
altra attività economica. Ma forse 
perchè i calzaturifici procurano alle 
Stato imposte dirette e indirette, si 
dovranno sovvenzionare i calzaturi
fici, e in misura tale da quasi rad
doppiare gli introiti dei calzaturifici 
stessi? Sono concetti e ragionamenti 
che non stanno né in cielo, né sul
l’acqua, né in terra.

■
Ma, oltre a quello delle sovven

zioni, c’è un altro fondamentale 
aspetto che dev’essere consideralo 
nelTattuale situazione. Bisogna cioè 
tornare a fare i conti con la realtà 
effettiva del nostro mercato e di 
quello d’esportazione. Diciamo subito 
che tranne casi eccezionali (e a noi 
interessa la media, la regola) i ce
spiti dell’esportazione sono, per il 
nostro film, modesti; ed è probabile 
che debbano diventare ancora più 
modesti finita la guerra. Il nostro 
film, se vuole vivere, deve perciò 
fare i suoi conti soprattutto con le 
risorse che gli può offrire il mercato 
interno. E allora. Incassi lordi di 
quattordici, sedici milioni, comples
sivamente ottenuti da un nostro solo 
film, sono casi rarissimi, bastano a 
contarli le dita di una sola mano; 
rari gli incassi di otto, dieci milioni; 
un ottimo incasso medio va dai quat
tro ai sei; e poiché, come si è detto, 
il produttore ha sull’incasso lordo 
una percentuale del 25%, così l ’ot
timo reddito medio effettivo che il 
nostro mercato può offrire al pro
duttore va da un milione a un mi
lione e mezzo. Di qui l’ovvia econo-

mica necessità che il costo medio 
dei nostri film medii sia il disotto 
di tali cifre. Oggi, invece, quel costo 
medio va dai due a quattro milioni, 
esattamente il doppio; e non è sem
pre detto che premii eccetera valgano 
poi a colmare la differenza.

Siamo perciò su di una via arti
ficiosa, sbagliata. Ne derivano altis
simi compensi per registi e inter
preti, soprattutto per gli interpreti 
(quante volte non battemmo su que
sti dolenti tasti?) ; ne deriva la corsa 
all’accaparramento di quegli elementi 
(quante disposizioni tassative e uf
ficiali, quanti perentori « calmieri » 
non restarono poi lettera morta?); 
si ha insomma un’inflazione dei co
sti, alla quale non certo corrisponde 
un’inflazione degli incassi. E pur of
frendogli film troppo sovente sca
denti, si è giunti all’assurdo di far 
pagare allo spettatore due volte il 
biglietto d’ingresso: la prima come 
spettatore, al botteghino; e la secon
da come contribuente.

Tale stato di cose non può ulte
riormente durare. La vecchia sana 
regola del due più due fa quattro

deve essere applicata anche al nostro 
cinema. Sarebbe una iattura proce
dere a misure draconiane e improv
vise, che potrebbero equivalere a 
una rovinosa demolizione. I film in 
corso devono essere ultimati, altri 
allo studio devono poter giungere in 
porto; si vuole ,il bene del nostro ci
nema, non la sua fine. Ma a tale 
scopo è indispensabile studiare fin 
d’ora quei non facili accorgimenti e 
quelle sagge misure che sotto Finse
gna della competenza e dell’onestà 
possano condurre la nostra attività 
produttrice a snellirsi di troppe in
terferenze e soprattutto ad adeguarsi 
a una concreta realtà effettiva. Pre
miare i migliori, se proprio si vo
gliono dare premi, e con tutte le ga
ranzie; e non impensierirsi se i peg
giori abbandoneranno la partita, an
zi, desiderarlo. A ciò deve tendere 
ogni sano organismo economico; e 
l’esistenza di una sia pure modesta, 
ma sana, nostra industria cinemato
grafica è ancora e sempre un valido 
e tecnico presupposto per il sorgere 
di una nostra arte dello schermo.

M ario  («roitio

L’ultima Compagnia di prosa — in ordine di data — della passata stagione 
teatrale è stata la « Pirandelliana » di Paola Borboni. Ed a quelle recite an
cora proteste o discussioni. Dopo vent’anni il pubblico non si è ancora abi
tuato al Teatro di Pirandello. Ancora per i corridoi si discute ingenuamente 
sulla verosimiglianza, sull’umanità, sulla filosofia di Pirandello. Tutto questo 
fa parte della tradizione, di quel tanto di pirandellismo che lo scrittore è 
riuscito a inoculare nel pubblico e che esplode al contatto della sua lettera
tura come una miscela. Non c’è nulla di più pirandelliano come lo spettacolo 
del teatro durante una commedia di Pirandello. Gli spettatori che negli in
tervalli discutono più o meno violentemente il lavoro, credono di prendersela 
con Pirandello, e in sostanza si scoprono, fanno il suo giuoco. Pirandello 
realizza allora il suo sogno: quello di trasformare anche lo spettatore in 
personaggio. Egli ha scritto due o tre commedie su questo giuoco di specchi 
tra palcoscenico e platea, ma si può dire che tutto il suo Teatro miri a questo 
successo, e non al modo dei vecchi autori, che consiste nel creare una fin
zione nella finzione scenica (la recita dei comici dentro la recita di « Amie
to ») ma facendo tutti partecipi del dramma. Egli distrugge l’illusione che da 
duemila anni gli spettatori cercano a teatro (lo spettacolo come forma di nar
razione obiettiva) per realizzare forse ciucila pienezza d’azione che in tempi 
moderni cercarono Wagner all’opera e Ibsen nel teatro di prosa. Ecco in che 
modo si può dire che Pirandello è uno degli autori più rigorosi apparsi nella 
storia del Teatro. Non sempre lo scrittore è guidato da un istinto altrettanto 
rigoroso. Spesso i suoi ragionamenti danno l’impressione di essere tirati per 
i capelli. Spesso Pirandello scrive coi piedi. Spesso Pirandello parte da 
un’intuizione psicologicamente o liricamente giusta per tirarne delle conse
guenze da virtuoso. Ma quando Pirandello tira gli spettatori nei suoi ragio
namenti, quando fa scendere i personaggi in poltrona, la sua logica è im
placabile, anche se i procedimenti di cui si serve possono sembrare meccanici 
ed esteriori. La Germania ha lasciato qualche traccia su Pirandello poeta 
(almeno la Germania di Chiarini e dei traduttori di Heine) ma nessuna su 
Pirandello scrittore di commedie. Contro i sistemi e gli insegnamenti della 
filosofia egli era mitridatizzato dall’eredità della razza, dalla sua vecchiaia 
di siciliano. Pirandello assimilava pochissimo dalla cultura. Il suo stile è mo
dellato sulle contorsioni del dialetto che spunta ad ogni passo della sua prosa, 
mostrando il siciliano arido e gesticolante.

A lfredo  Mezto

Q u e l  t a r i l o  d i  p i ì a n d o l l i ò m o . . .
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t e r m o c a u t e r i o
k  A Milano e Roma, la 
cosa più importante per gli 
attori è recitar bene; in 
tutte le altre città far ve
dere che si è recitato.
k  Molti attori parlano 
spesso di ritirarsi, di non 
recitare più, di cambiar 
mestiere, ecc. Sono come 
gli ammalati che parlano 
spesso della morte e non ci 
credono., come si capisce da 
altre parole che si lasciano 
sfuggire.
k  Ogni nuova (Compa
gnia, è per gli attori il 
trionfo della speranza so
pra l’esperienza.
k  Elsa De Giorgi, la 
bella e cara Elsina, è .una 
attrice colta ed ama mol
tissimo i libri. La biblio
teca che ella possiede nella 
casa di Roma è scelta con 
criterio e (gusto raffinato. 
Elsina ha, infine, una spe
ciale predilezione per i 
classici e, leggendoli o stu
diandoli, segna delle note 
a margine. Una volta che 
abbiamo avuto fra mano 
il libro XXIII, ¡dell’Iliade 
di Omero, di proprietà di 
Elsina, lì dove è detto: 
Epèo, figlio di Pànope, col
pito ¡con un tremendo di-

retto alla mascella da Eli- 
rialo, figlio di Mecisto, ecc. 
la De Giorgi aveva segnato 
accanto: «Perbacco; allora 
il knock-out l ’ha inventato 
Omero ! ».
k  Un nostro amico che 
ama molto il Teatro, ma 
non si occupa dei suoi pro
blemi, giacché come spet
tatore egli preferisce, pa
gando il biglietto d’ingres
so per uno spettacolo, ve
dere sulla scena i problemi 
già risolti, ha letto la let
tera-circolare inviata agli 
autori, attori, ecc. che pub
blichiamo anche in questo 
fascicolo. Prima l’ha scorsa, 
poi l’ha letta attentamente 
e infine deponendo il fo
glio sulla scrivania, ha det
to: «L’avvenire del Tea
tro è una verità così evi
dente che difficilmente po
trà penetrare nei cervelli ».
k  Per le continue incur
sioni su Torino abbiamo 
trasportato le riviste al no
stro stabilimento di Cos- 
sato, vicino Biella. Mar
cello Giorda, in riposo 
presso dei suoi parenti che 
abitano Biella, è venuto a 
trovarci. Prima battuta di 
conversazione: allarme, in
cursioni, ecc. A Biella dàn-

no l’allarme, naturalmente, 
come in molte altre piccole 
città, appena è in allarme 
Torino. Al segnale di si
rena — dice Giorda — mia 
moglie è già per le scale 
e cerca come può di trasci
narmi. L’altra notte si desta 
improvvisamente, mi sve
glia all’istante per avver
tirmi che le sirene suonano. 
Sto in ascolto qualche at
timo. Nulla. Allora — 
continua Giorda — le ho 
detto: «Va bene svegliar
mi quando c’è Tallanne; 
ma mi sembra crudele sve
gliarmi così a soggetto! ».
k  Il darsi delle arie è 
di varie specie; le princi
pali sono: l’aria diretta,
l’aria preliminare, l’aria 
collaterale, l’aria fraudo
lenta, l’aria obliqua, l’aria 
implicita e tutte le varietà 
di arie degli attori (soprat
tutto di coloro che avendo 
già fatto del cinematografo 
'hanno guadagnato qualche 
soldo).
k  In alcuni ridotti di 
vecchi teatri vi sono dei 
piccoli monumenti, dei 
« busti » di attori che fu
rono celebri: Gustavo Mo- 
dana, Emanuel, la Duse, 
ecc. Il custode di un tea
tro che è popolato di que
sti busti, ci ha assicurato 
che durante la notte quei 
personaggi discutono tra 
loro. E una sera che egli, 
nascosto, rimase in ascolto, 
l’unica frase che gli riuscì 
di capire, fu questa: «era 
una vergogna ».
k  Definizione di un ce
lebre tenore, data dalla 
pittrice Brunetta : « E’ co
me un gallo; crede che il 
sole si levi per sentirlo 
cantare ».
k  Dice Paola Borboni: 
« Due cose solleticano la 
vanità dejl’uomo: la virtù 
della propria moglie e la 
debolezza di tutte le at
trici ».

Proprietà letteraria e artistici ri
servata — Società Editrice Torinese 
(Gazzetta idei Popolo - lUustrazlom 
del Popolo) Corso Valdocco, 2 - 
Torino — Ernesto Scialpi, respon

sabile.
Manoscritti e fotografie inviati alla 
Direzione, non richiesti, si resti
tuiscono solo a spese del mittente.
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