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■ F A L C O L O  D E D IC A T O  

A l  B g B T R f  M A L I A N O



■

Ritorna insistente il pensiero 
e più vivo s’accende il tormento. 
Il vento porta l’effluvio sottile 
dei petali nuovi 
nei tuoi capelli disciolti.

La cipria Gardenia è una vera e propria crema polverizzata composta secondo gli ultimi dettami della cosmetica 
moderna. Essa prova il grado di perfezione raggiunto dalla profumeria italiana ritornata al primitivo splendore. 
Basta una velatura, aderisce perfettamente, ha un profumo delicatissimo. Dodici tinte naturali per dodici tipi.

L.



G ra z ie  a l la  s u a  s p e c ia le  fo rm u la  d i 
com pos iz ione  i l  B uca lo  V e la  n on  co r
rode  i  tessuti, n o n  a lte ra  i  c o lo r i e dà  
a l la  b ia n c h e r ia  u n  cand o re  pe rfe tto . 
Può essere usato  anche  p e r la n a , seta 
ed  a l t r i  te s s u t i d e l ic a t i .  È d i s ic u ro  
e ffe tto  anche  p e r le  m acch ie  tenac i. I l  
Bucato V e la  s v ilu p p a  ossigeno e p e r
c iò  d is in fe tta  la  b ia n c h e ria .

CONFEZIONE IN POLVERE
Scatola da gr 250 L. 3.50 (serve 
per 30 litri di bucato)

CONFEZIONE IN COMPRESSE
Scatola da gr 500 L. 7 - (serve 
per 60 litri di bucato)
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/ / a  P a m e la
Di talune musiche si rende necessaria, per averne un intimo godimento, 
la riproduzione in auditorio ristretto. Il disco ripercuote sulla nostra 
anima raccolta tutti i caratteri definiti e semplici di quelle musiche 
che non ambiscono al grande spazio ed al complesso uditorio. Fra 
queste in modo particolare la musica da camera che nelle esecuzioni 
in grandi sale perde non poco della sua essenza saporosa e della conte
nuta elaborazione strumentale. Soltanto occorre che la scelta di tali 
musiche sia fatta in maniera opportuna e con speciale buon gusto. Le due 
composizioni che oggi la Cetra presenta sono appunto fra quelle che mag
giormente invitano alla quiete d’una camera raccolta: il QUINTETTO 
DELLE TROTE per la gaiezza trattenuta e per la vivacità racchiusa come 
il balenio d’un sorriso verso la beatitudine; Il DUO CONCERTANTE 
per il tono romantico e la drammatica espressione d’uno stato d’animo. 
Entrambe per uno strumentale ricco di piccoli effetti, piene di risorse 
timbriche che assai meno si potrebbero gustare in ambiente più vasto.

P IA N IS T A  A D R IA N  A E S C H B A C H E R
col QUARTETTO HANKE

W. HANKE, violino - F. LANG, viola 
B. GÜNTER, violoncello - L. WILHELM, contrabbasso

Insieme all’Incompiuta e al Quartetto chiamato La morte e la fanciulla, il cosidetto Quin
tetto delle trote costituisce la terna delle più celebri composizioni strumentali di Schubert, 
a parte — ben inteso — le pagine pianistiche. Fu creato in quell’estate del 1819 che 
condusse nella modesta -vita del musicista una delle sue principali avventure: un viaggio 
nell’alta Austria in compagnia del tenore Vogl, il grande amico, l’interprete ideale dei suoi 
Lieder. NelTamena cittadina di Steyr, patria di Vogl, questi seppe imporre l’amico all’am
mirazione dei numerosi e intelligenti amatori di musica locale e lo introdusse nella più 
eletta società. Qui i due amici trascorsero lietamente Testate in un ambiente di fervida 
musicalità e di lieta simpatia: (Schubert aveva allora 22 anni); e qui nacque il Quintetto 
op. 114, che fu richiesto all’autore appunto da un mecenate locale, l’industriale Silvestro 
Paumgartner, buon violoncellista egli stesso e fervido cultore di musica. L’opera è riuscita 
così una delle più fiorite, delle più soleggiate composizioni schubertàane. «Ancora giovanile», 
la dice la Tibaldi Chiesa, « attraente e piacevole per la sua fresca grazia evocatrice di 
paesaggi e di scene campestri ». Il primo tempo, concepito con larghezza, quasi con una 
specie di oblio nel proprio canto, è ricco di slancio e di vivacità. Lo squisito e soavissimo 
andante contiene le vacazioni sul Lied La Trota (Die Forelle) che Schubert aveva com
posto nel 1817 e il cui nome è rimasto anche ia questa composizione strumentale. Dopo la 
vivace e briosa concisione dello scherzo, il fimale ci riconduce all’atmosfera soleggiata e 
ridente del primo tempo ed anche alla sua aerata ampiezza di costruzione: quella « celestiale 
lunghezza » che Schumann riconosceva appunto in Schubert, e che lo apparenta per certi 
aspetti alla vena della fluente oantabilità mozartiana. Affidata alla bravura del giovane 
pianista Adrian Aeschbaeher, di chiara fama e dalla tecnica sicura, sorretto dal Quartetto 
Hanke, tutte le particolarità del Quintetto hanno un risultato assai efficace e persuasivo.
OR 5127 - Quintetto delle tro te  in la maggiore op. 114

(Schubert) - Io tempo - Allegro vivace - Parte l-ll
OR 5128 - Quintetto delle tro te in la maggiore op. 114

(Schubert) - Io tempo - Allegro vivace - Parte III
Quintetto delle tro te  in la maggiore op. I 14 (Schubert)
- 2° tempo - Andante - Parte I

OR 5129 - Quintetto delle tro te  in la maggiore op. 114
(Schubert) - 2° tempo - Andante - Parte II
Quintetto delle tro te in la maggiore op. 114 (Schubert)
- 3° tempo - Scherzo

OR 5130 - Quintetto delle tro te  in la maggiore op. 114
(Schubert) - 4° tempo - Tema - Andantino (variaz. 1-3)
Quintetto delle tro te  in la maggiore op. 114 (Schubert)
- 4° tempo - Allegretto (variaz. 4-5)

OR 5131 - Quintetto delle tro te in la maggiore op. 114
(Schubert) - 5° tempo - Allegro giusto - Parte l-ll

Serie POLYDOR



C L A R I N I S T A  L U I G I  A M O D I O  

P IA N IS T A  S IE G F R IE D  S C H Ü L T Z E

Il Gran Duo Concertante in mi bemolle maggiore, per clarinetto e pianoforte op. 48, fu 
composto da Weber nel novembre 1816, in un’epoca cruciale della sua vita. Pochi giorni 
dopo, infatti, avveniva il suo fidanzamento, a lungo contrastato, con la cantante Carolina 
Brandt, che doveva essergli compagna fedele e devota per tutta la vita; e un mese più 
tardi, il Natale 1816, perveniva a Weber la nomina a maestro di cappella presso il regio 
teatro di Dresda, posto che poneva finalmente un termine alla sua vita randagia di eterno 
dissestato. Nella musica per soli e orchestra o piano i concerti per clarinetto sono decisa
mente ciò che resta di Weber: tali le conclusioni di un recente biografo e critico del 
maestro. E fra queste opere il Duo Concertante si afferma senz’altro come la cosa migliore. 
Duo concertante, e non Sonata per clarinetto e pianoforte: gli elementi brillanti del vir
tuosismo strumentale sono in primo piano, ma ripartiti con equilibrio tra l’uno e l’altro 
strumento. Risultato: una matura complessità di scrittura musicale, nella quale il piano
forte, trattato con grande ricchezza sonora, tiene la parte d’una vera e propria orchestra. 
Appunto con l’attacco del pianoforte, l’allegro con fuoco ci mette subito nel centro di una 
atmosfera ricca di patos e ben definita; il primo tema fervido e vibrante determina un’at
mosfera di generoso impeto romantico, mentre il secondo lusinga civettuolo con una molle 
figura cromatica, quanto mai appropriata al timbro del clarinetto, sul movimento a onda 
del pianoforte che sussurra. L’andante con moto sviluppa in una solitaria melodia tutte le 
possibilità timbriche del clarinetto; dalle note più basse alle più acute. Il tono lamente
vole dell’elegia viene chiaroscurato fino a sollevarsi ad intensità e plasticità di patos 
drammatico. Il rondò — come tutti i rondò di Weber — è vivo, balzante, gioioso di un 
suo senso di vita e di piacere. Scherzando con grazia civettuola si leva il tema del cla
rinetto, e anche qui percorre tutti i registri dello strumento, sottolineato e completato da 
arabeschi del pianoforte, prima di esaurire il puro arco della sua parabola. La composi
zione, assai variai e di difficile interpretazione, trova nel duo Amodio-Schiiltze un’armoniosa 
combinazione di suono e di tecnica.

P I A N O F O R T E  
P IE R O  P A V E S IO
con accompagnamento ritmico 

C 8070 - FANTASIA DI CANZONI N. 2 -a) La Faloma (Iradier) ; b) Maria la 0 (Lecuona); c) Quando se quiere (Lecuona); d) Santa (Lara).FANTASIA DI CANZONI N. 3 . a) Un po’ di luna (Ravasini); b) Nebbia (Vailini); c) Ma l’amore no (D’Anzi).
F IS A R M O N IC A  
WOLMER BELTRAMI
e i l  suo r itm o  

DC 4325 - FANTASIA N. 2 - a) Da te era bello restar (Mackeben); b) Vecchi ricordi (Alvaro); c) Quando suona il disco (Di Ceglie); d) Oh bimba (Kramer).FANTASIA N. 3 - a) Sogno d’amore (Liszt);b) Scherzando nel bagno (Sciorini); c) Ho messo il cuore nei pasticci (D’Anzi); d) Figaro (Sereni).DC 4327 - DIMMI, DIMMI (Beltrami) - Ritmo moderato.WOLMERIANA N. 3 (Beltrami) . Valzer.

MICHELE ORTUSO
e la sua orchestra típica 

DC 4349 - DESTINO (Bianco) - Tango.ADIOS MUCHACHAS (Sanders) - Tango. DC 4348 _ BANDONEON ARRABALERO (Bachicha) - Tango.NO TE QUIERO MAS (Baüer) - Tango.

OR 5109 - Concerto per clarinetto e piano (Weber) - Allegro 
con fuoco - Parti l-ll

OR 5110 - Concerto per clarinetto e piano (Weber) - An
dante con moto
Concerto per clarinetto e piano (Weber) - Rondò - Parte I

OR 5111 - Concerto per clarinetto e piano (Weber) - Rondò 
- Parte II
Improvviso in sol bemolle maggiore op. 90 n. 3 (Schu- 
bert) - Pianista Adrian Aeschbacher

Serie POLYDOR

T E N O R E  F R A N C E S C O  A L B A N E S E
CON L'ORCHESTRA DIRETTA DAL MANNO

TI 7018 - Serenata (Mascagn¡-Stecchetti) - Romanza 
Musica proibita (Gastaldon) - Romanza

TI 7019 - Occhi di fata (Denza-Tremapoldo) - Romanza
Mattinata (Leoncavallo) - Romanza - Orchestra diretta 
dal M° Petralia

WOLMER BELTRAMI
col Complesso Rurale C U M I N A T T O

DC 4333 - CIRI (Marbeni) . Valzer.CAVALLINI AL TROTTO (Morra) . Polca. DC 4331 - TRAMONTO SULLE DOLOMITI(Morra) - Valzer.ALLEGRIA (Rancati) - Mazurca.DC 4342 - GABRIA (Marbeni) . Mazurca. SCHERZANDO (Rancati) - Polca.

co a m rjm ...
DEA GARBACCIO

col M° ANGELINI e la sua Orchestra
DC 4351 - SERENATA DELLE SERENATE (In- nocenzi-Cherubini) - Canzone ritmo lento. PICCOLA CLARA (Ortuso-Rolando) . Canzone ritmo moderato - Alfredo Clerici.DC 4346 . CASETTA FRA I LILLA’ (Marchetti- Alcioni) . Canzone tango (con Alfredo Clerici) CASETTA FRA GLI ABETI (Pirozzi) - Canzone - Alfredo Clerici.

ALFREDO CLERICI
col M° ANGELINI e la sua Orchestra
DC 4345 . L’ALPINO SOGNA (Falcomatà-Che- rubini) - Canzone ritmo lento.VERRÀ’ (Rastelli-Panzeri) - Ritmo allegro- Dea Garbacelo - Nilla Pizzi.DC 4351 - PICCOLA CLARA (Ortuso-Rolando)- Canzone ritmo moderato.SERENATA DELLE SERENATE (Innocenzi- Cherubini) . Canzone ritmo lento - Dea Garbacelo.

NÓRMA BRUNI
col Mo BARZIZZA e la sua Orchestra
DC 4262 - LUNA BIANCA (Stazzonelli-Pedrini)- Canzone ritmo lento.VORREI SOGNARE (Olivieri-Rastelli) - Canzone ritmo lento.
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F E R D IN A N D O  N E R I

S T O R I A  E  P O E S I A

Indice: LA RINASCITA MEDIEVALE *  FIABE *  DUGENTISMO 
*  IL DISEGNO IDEALE DEL DECAMERON *  LA CONTESSA DI 
CHALLANT *  PANCRGE *  IL CONTRASTO DELL’AMORE E 
DELLA FOLLIA *  LA SORTE DEL ROTROU *  IL DE SANCTIS 

E LA CRITICA FRANCESE
In questo bel libro di sicura e spedita erudizione, storia e 
poesia vanno di pari passo in un suggestivo connubio: si 
potrebbe dire anzi che una è funzione dell’altra. Saggi come 
la « Contessa di Challant », « I l  contrasto dell’Amore e della 
Follia » e altri ancora, sorti dalla raffinata cultura dell’Au
tore, sono gustati da ogni intelligente lettore, per la fresca 
vena d i ima prosa vivida e per i  problemi discussi e risolti.

F E R D IN A N D O  N E R I

M A G G I O  D E L L E  F A T E
Indice: IL MAGGIO DELLE FATE *  LUCREZIO E LA POESIA 
DI RONSARD *  MOLIÈRE *  MADAME DE LA FAVETTE *  
CASANOVA E STENDHAL *  GÉRARD DE NERVAL *  DESBOR- 

DES-VALMORE *  JEAN MORÉAS
Questo volume, che giunge alla 4" edizione, fu accolto 
con largo favore, perchè nei saggi che lo compongono e 
che si estendono dal Medio Evo al ’900, i l  Neri, rivelò, 
congiunte al suo alto stile con un suggello di originalità, doti 
di filologo e di critico estetico. V i campeggiano le figure 
di Ronsard, Molière, Moréas, Stendhal, Gerard de Nerval.

G li studi del N e ri hanno i l  pregio della m iniatura perfetta : preci
sione nei pa rtico la ri, esatta e rapida visione dell’ insieme. I l  sapido 
s tile  rende la  sua una tra  le p iù  gustose e suggestive le ttu re .

E D IZ IO N I C H IA N T O R E  9 T O R IN O  9 V IA  P A L M IE R I, 2 3



L E  A V V E N T U R E  

D I  P U L C I N E L L A

di O T T A V I O  F E U I L L E T

In 8° gr. su carta di lusso, di pp. 160, 
con 37 disegni, di cui 22 in doppia tinta 
e 6 tav. f. t. a più c o lo r i.........L. 80

I N V I O  C O N T R A S S E G N O  F R A N C O  D I  P O R T O

S e g u i r a n n o  t r a  b r e v e :

M E S S E R  V E N T O  E  M A D O N N A  P IO G G IA  
P E T E R  M U N K  
I  D O . N I  D E I  K O R I G A N S  
L A  S T U F A  D I  N O R I M B E R G A  
I L  P A E S E  D E L  M E R L O  B I A N C O

E P IG O N I C H IA N T O R E  ® T O R IN O  ® V IA  P A L M IE R I,  2 3
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C O P E R T I N A

I E  T E A T R O  
I T A L I A N O

(Disegno di Golia)

Il moderno Teatro italiano inco
mincia da Goldoni; per questo 
abbiamo dato a Lui il posto 
d’onore in questo fascicolo augu
rale, per questo il nostro Golia 
ha voluto ispirarsi a Lui per la 

copertina che abbiamo chiesto alla sua finissima arte.
Ma nella composizione di Golia non c’è soltanto Goldoni 
con la sua bonarietà e il suo commento arguto della vita; 
c’è - possiam dire - tutto il Teatro italiano con la rievo
cazione dei suoi « tip i»  inconfondibili, con le maschere 
della gloriosa Commedia dell’Arte, ricondotte dal Veneziano 
al valore e alla dignità di caratteri, c’ è infine l’allusione a 
una delle piaghe della società settecentesca, il «cicisbeismo», 
che il Goldoni riprende e condanna con la lievità che gli 
è propria nella commedia che riproduciamo per i lettori 
non guasti dal pepe di Caienna di certo teatro esotico.

Q U E S T O  F A S C I C O L O  C O N T I E N E :

C A R L O  G O L D O N I

E A  D A M A  P R U D E N T E
C o m m e d i a in  i r e  a i t i

G I N O  L U C C H E T T I

F R A N C E S C O  C A R A C C I O L O
R a d io d ra m m a  in  V tem p i

E l I I L I O  C À G L I E R I

C O M M E D I A  S E N Z A  A D U L T E R I O
I r ®  a t i

ARTICOLI E NOTE DI: ANGELO BIANCOTTI * CIPRIANO 
GIACHETTI * GIGI MICHELOTTI * PAOLA OJETTI * 
ELIGIO POSSENTI *  KENDINA *  RIBALTE E 
SCHERMI * OPINIONI * GALLERIA (ANTONIO GANDUSIO) 

CRONACHE FOTOGRAFICHE

A T T O  D I  F I D E
Questo numero di « I l Dramma » 

vuol essere un atto di fede, di fer
missima fede, nelle sorti del paese e 
conseguentemente in quelle del suo 
T eatro.

Nella tormenta che si e abbattuta 
sulla patria, il Teatro ha resistito, il 
Teatro e in piedi, il Teatro prepara 
i suoi programmi e le sue forze per 
la futura, prossima stagione.

Questa vitalità del Teatro non è, 
naturalmente, cosa nuova; si è verifi
cata durante guerre, rivoluzioni e ca
taclismi che hanno cambiato la fac
cia del mondo; Varie ha questo di 
consolante: di sopravvivere alle con
tingenze più dure della vita sociale 
e politica, come un fiore che sboccia 
la sua corolla anche sui campi di de
solazione e di morte.

Un atto di fede nel nostro Teatro 
Vha compiuto del resto, prima di 
noi, il Direttore Generale dello Spet
tacolo, Giorgio Venturini, con Vin- 
tervista che ci concesse per la « Gaz
zetta del Popolo », con Varticolo pub
blicato nel n. 165 del « Corriere del
la Sera » e con un altro articolo in
serito su « Film », il bel giornale di 
Mino Doletti.

«/Z Teatro, checche si dica, è vivo 
— egli ha scritto. — Ed è di un Tea
tro vivo, pieno di possibilità e di 
energie, di volontà e di entusiasmi 
che vogliamo parlare ».

Parliamone pure e per cominciare 
accenniamo, seguendo il Venturini, 
con particolare soddisfazione, «: alla 
prova magnifica data in questo in
verno da tutti gli attori che hanno 
recitato nelVltalia Settentrionale, af
frontando, con disciplina ammirevo
le; disagi, bombar ¿lamenti, difficoltà 
di alloggio ».

Benissimo. Concordiamo perfetta
mente nel tributare il dovuto elogio 
a questi attori che hanno sentito il 
dovere patriottico che li obbligava 
ad esser presenti quando si richiedeva 
lo sforzo cosciente di tutte le cate
gorie della nazione.

Per gli altri, verrà il tempo di di
stinguere caso per caso chi — a- 
straendo dal valore dell9artista — è 
rimasto attaccato come una chioc
ciola alle pietre delVUrbe per amore 
del quieto vivere, per interesse pecu
niario, o per altre ragioni che pre
ferisco non approfondire.

E gli autori? Venturini ha ammes
so che gli autori hanno taciuto un

I L  D R A M M A



po’ troppo e si è augurato che essi 
tornino « al più presto al lavoro con 
le loro novità ».

E9 da notarsi che gli autori i quali 
si sono improvvisamente taciuti sono 
proprio quelli che fino ad ora par
lavano di più: quei sette od otto, 
cioè, lodati, accarezzati, vagheggiati, 
aiutati in tutti i modi nelle loro esi
bizioni teatrali e cinematografiche.

Molte riflessioni ci sarebbero da 
fare a questo proposito e non tutte 
allegre; preferiamo tacere, almeno 
per ora, ed adoprare l ’indulgenza 
cristiana verso i peccatori; peccatori 
per omissione, perchè, come si sa, 
gli assenti hanno sempre torto e chi 
sta zitto... non dice niente. Ora, non 
dir niente in un momento come que
sto per un uomo che ha un intelletto 
per ragionare e una penna per scri
vere, è cosa grave anche tenuto con
to del turbamento prodotto dagli e- 
venti, e dell’impossibilità, per taluni, 
di mettersi di proposito ad un lavoro 
proficuo.

Per questo, e per quanto non siano 
mancate lodevoli eccezioni, il reper
torio ha dovuto, necessariamente es
sere integrato con commedie già no
te, con esumazioni, con riprese. Non 
diremo che la scelta sia stata fatta 
sempre con criteri di pura arte, ma 
non vogliamo esser troppo severi 
su questo punto, tenendo conto di 
certe esigenze del momento.

E sintomi di un salutare valoriz- 
zamento del nostro repertorio che 
diremo classico o di poesia o di pen
siero non sono mancati: Goldoni è 
stato in auge con II Burbero benefico 
di Gandusio, col Bugiardo di Stivai, 
con La Lo candiera di Laura Carli, 
con le rappresentazioni di Micheluz- 
zi; Pirandello, D’Annunzio son tor
nati spessissimo alla ribalta; si è ri
valutato opportunamente l’Ottocento 
con Bertolazzi, Praga, Giacosa; si è 
tornati perfino alla grande commedia 
cinquecentesca con La Mandragola 
di Machiavelli.

Non cito questi fatti per amore 
cronístico, ma per dimostrare che il 
nostro repertorio italiano regge be
nissimo, contrariamente a tutte le 
asserzioni delle prefiche e dei cocco
drilli della critica.

Naturalmente una più organica e 
più meditata rivalutazione si potrà 
avere soltanto da quel Teatro di 
Stato di cui Giorgio Venturini pre
conizza ancora una volta l’avvento in 
un futuro che speriamo non debba es-

ser troppo lontano e che presuppone 
— ben inteso — la guerra vittoriosa
mente conchiusa.

Ma il Teatro di Stato non può es
sere la panacea capace di guarire 
tutti i mali.

La soppressione o meglio il canv- 
biamento di forma delle sovvenzioni 
(che si convertivano spesso in una 
cuccagna per i complessi meno meri
tevoli o addirittura per i mattatori 
senza complesso) varrà certamente a 
epurare il Teatro, a ridargli, special- 
mente coll’annunziato ritorno ai ruoli, 
elasticità ed equilibrio, a favorire la 
libera concorrenza, la gara che è sem
pre fonte di miglioramento e di pro
gresso. La concessione dei premi da 
concedersi a fine gestione per le mi
gliori direzioni artistiche, per le mi
gliori messe in scena, per i migliori 
repertori, per i migliori complessi, 
varrà — crediamo — ad alimentare 
questo sano spirito di emulazione, se 
i premi stessi verranno dati veramen
te a chi li merita e beneficheranno 
non soltanto il capocomico ma — co
irne il Venturini afferma — anche i 
singoli attori che maggiormente si 
saranno distinti, primari o non pri
mari che siano.

Ma anche il giorno in cui il Teatro 
di Stato, in una o più sedi, si farà 
custode del nostro patrimonio arti
stico, che {almeno quello) non potrà 
essere stato distrutto dalla ferocia 
del nemico, anche allora si sentirà la 
necessità di conservare la speciale 
struttura delle Compagnie di giro 
proprie al nostro paese, struttura che 
corrisponde alla sua situazione geo
grafica.

Per questa medesima ragione dice
vamo che il Teatro di Stato non po
trà essere la panacea, per questo le 
provvidenze annunziate da Venturini 
dimostrano fin da ora la loro oppor
tunità.

Ma niente varrebbe se in tutti, au
tori, attori, capocomici non preva
lesse l’imperativo categorico imposto 
dall’ora: il fermo proposito di re
stare ciascuno al proprio posto, che, 
alla ribalta o in trincea, è un posto 
di combattimento. E’ solo facendo 
totalmente e senza sottintesi ciascuno 
il proprio dovere che riporteremo al 
livello che gli compete il nostro Tea
tro, aderente ad una tradizione di cui 
possiamo essere orgogliosi e teso ad 
un avvenire che l’Italia dovrà rifare 
pezzo per pezzo con le proprie mani.

C ip riano  C liad ie tti

C A R L O  G O L D O N I
e  " L a  d a m a  p r u d e n te . .

A Carlo Goldoni, al padre della Com
media italiana, dobbiamo ritornare ancora 
se vogliamo rinsaldare la nostra fiducia nel
l’avvenire del nostro Teatro. Il quale non 
è vero che non sia mai esistito, come 
sostenne in un momento di cattivo umore 
o, forse, di soverchio amore, Ferdinando 
Martini.

Ma se il Machiavelli e il Rinascimento 
sono venerabili e preziosi cimeli, che testi
moniano delia nostra precoce civiltà, Gol- 
doni è ancora vivo e presente per la no
stra gioia e per il nostro orgoglio nazionale, 
che non ci consente di lustrar gli stivali a 
nessuno.

Per questo, un fascicolo dedicato al 
« Teatro Italiano », doveva, necessariamen
te, portare in testa il nome di Goldoni.

E non sembri la cosa superflua o addi
rittura inutile.

Di Goldoni il pubblico, che sa a memoria 
le farsacce, le complicazioni erotiche e 
psicologiche di tutti i paesi, conosce ben 
poco; appena le sette od otto commedie 
che si ripetono continuamente. Ma Goldoni 
ha scritto più di duecento commedie. Non 
tutte belle, naturalmente, ma tutte istrut
tive per uno che le sappia leggere e fra 
quelle dimenticate ce ne sono alcune che 
meriterebbero largamente di esser rimesse 
in onore.

« La dama prudente », che abbiamo scel
ta per i nostri lettori, fa parte della serie 
stupefacente delle « sedici commedie nuo
ve » che il Goldoni inventò e scrisse in 
meno d'un anno per il Teatro Sant’Angelo, 
battendo in breccia i nemici e gli invidiosi 
che lo dicevano già esaurito (e non aveva 
ancor dato nè « La bottega del caffè » nè 
« La locandlera », nè « I Rusteghi », nè 
« Gli innamorati », nè « Le baruffe », nè 
il «Todero»..).

« La dama prudente » — che meglio si 
potrebbe chiamare « La moglie accorta » — 
appartiene al genere cosiddetto « virtuoso ». 
Almeno così la classificano gli antologisti.

A noi pare piuttosto una bellissima trat
tazione di psicologia amorosa. Donna Eu- 
laria, moglie avveduta, onesta ed innamo
rata, trova il mezzo migliore per guarire 
il marito della sua morbosa gelosia: to
gliergli ogni occasione, ogni appiglio per 
esser geloso, liberandosi dei cavalieri ser
venti, piaga della società veneziana del 
Settecento, che aspirano al suo braccio ed... 
a tutto il resto e rinunziando ai piaceri 
della città per vivere in quel mondo ideale 
che l’autore chiama ” Castel buono ” ed al 
quale mostra chiaramente di non credere 
neppur lui, dove la civetteria, la slealtà, 
lo scrocco, l’adulterio non si conoscono 
neppure di nome.

Commedia d'indagine e commedia d’am
biente, « La dama prudente » esce dal tipo 
delle più note commedie goldoniane e pre
corre forse, nella finezza di certe osserva
zioni, molte approfondite note del Teatro 
moderno, specialmente straniero. Per quello 
abbiamo creduto utile di riportarla a co
noscenza del nostri lettori.
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C o m m e d i a  i n  t r e  a t t i  d i  C A R L O  G O L D O N I

P E R S O N A G G I :  Donna EULARIA, dama
prudente - Don ROBERTO, suo marito - Il Mar
chese ERNESTO - Il Conte ASTOLFO - Donna 
RODEGONDA, moglie del Giudice Criminale - 
Donna EMILIA, dama abitante in castello - COLOM
BINA, cameriera di Donna Eularia - ANSELMO, 
maggiordomo di Don Roberto - UN PAGGIO 
di Donna Eularia - UNO STAFFIERE di Donna 
Eularia - UN CAMERIERE di Donna Rodegonda - 

UN SERVITORE del Marchese.

A T T O  I

Scena I
Camera di donna Eularia

(Colombina, che sta facendo una scuffia, ed il Paggio).
Colombina —- Paggio, fatemi un piacere, datemi quelle 

spille.
I l  Paggio — Volentieri, ora ve le do. (Le va a pren

dere da un tavolino).
Colombina — Non vi è cosa, che mi dia maggior fa

stidio, quanto il far le scuffie. Poche volte riescono 
bene. La mia padrona è facile da contentare; non è 
tanto delicata, ma se va in conversazione, subito princi
piano a dire: «Oh, donna Eularia, quella scuffia non 
è alla moda! Oh, quelle ale sono troppo grandi! La 
parte diritta vien più avanti della sinistra. Il nastro 
non è messo bene; chi ve Fba fatta? La cameriera? 
Oh, che ignorante! Non la terrei, se mi pagasse»; ed 
io non istarei, con queste sofistiche, se mi facessero 
d’oro.

I l  Paggio — Eccovi le spille.
Colombina. — Caro paggino, venite qui. Sedete ap

presso di me. Tenetemi compagnia.
I l  Paggio — Sì, sì, starò qui con voi, giacché la pa

drona mi ha mandato via dall’anticamera, e ini ha ordi
nato non andare se non mi chiama.

Colombina — Ha visite la padrona?
I l Paggio — Oibò : vi è il padrone in camera con 

esso lei.
Colombina — Sì, sì, vi è il padrone, e vi hanno man

dato via? Ho capito.
I l  Paggio — Io so perchè mi hanno mandato via.
Colombina —- Oh, vi averanno mandato via, perchè 

quando marito e moglie parlano insieme, il Paggio 
non ha da sentire.

I l  Paggio — Non parlavano.
Colombina — Che cosa facevano?
I l Paggio — Il padrone gridava.

Colombina — Con chi gridava?
I l  Paggio — Colla padrona.
Colombina — E ella, che cosa diceva?
I l  Paggio — Ella parlava piano, non poteva intendere. 

Solo sentiva che ella diceva : « dite piano, non vi fate 
sentire dalla servitù ».

Colombina — Ma il padrone, perchè gridava?
I l  Paggio — Diceva : « sia maledetto quando mi sono 

ammogliato ».
Colombina (piano, tra se) — Che diavolo di uomo! 

Impazzisce per la gelosia, ed ha una moglie prudente, 
che è lo specchio dell’onestà, e della modestia.

I l  Paggio — Oh! Ho sentito da lei queste parole: «non 
anderò in nissun luogo, starò in casa»; e il padrone ha 
risposto: «alla conversazione bisogna andare».

Colombina (c. s.) — Sì, sì, è vero. Vuol ch’ella vada 
alla conversazione; permette che riceva visite, che si 
lasci servire, poi more, e spasima, e la tormenta per 
gelosia.

I l  Paggio — Oh, questa è bella. Sentite cosa le ha 
detto : « voi, dice, vi fate bella per piacere alla conver
sazione ».

Colombina — Ed ella, che cosa ha risposto?
I l  Paggio — Non ho potuto sentire. Non mi ricordo 

un’altra cosa... E sì, era bella... Oh, sì, ora mi sovviene. 
Dice: «non voglio che andiate tanto scoperta». La pa
drona si è messa a ridere, e il padrone si è cavata con 
rabbia la parrucca di testa, e l’ha gettata sul fuoco.

Colombina — Oh bello! Oh caro!
I l  Paggio — Io ho veduto questa bella cosa dalla por

tiera, e mi son messo a ridere forte. La padrona mi ha 
sentito, e mi ha cacciato via.

Colombina — In verità, si sentono delle belle cose.
I l Pagcio — Io ho paura che il padrone diventi pazzo.
Colombina — Se non avesse per moglie una dama 

prudente, a quest’ora sarebbe legato.
I l  Paggio — Ma che diavolo ha?
Colombina — Non lo so.
I l  Paggio — Ho sentito a dir ch’è geloso.
Colombina — Chi ve l ’ha detto?
I l  Paggio — Che cosa vuol dir geloso?
Colombina — Non lo sapete?
I l  Paggio — Io no.
Colombina — Tanto meglio.
I l  Paggio — Cara Colombina, ditemi. Cosa vuol dire?
Colombina (tra sè) — E’ meglio deluderlo per non 

tenerlo in malizia. (Più forte) Geloso vuol dir gelato, 
che ha freddo.

I l  Paggio — E cos’è quella cosa, che il padrone 
vuole che la padrona tenga coperta?

Colombina — La testa, acciocché non si raffreddi. 
(Piano) Questi ragazzi vogliono saper tutto. (Forte) 
Ecco la padrona.
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I l  Paggio —-Non gli dite nulla di quello che vi ho 
detto.

Colombina —- No, no, non dubitate.
I l  Paggio — Ascolterò, e vi racconterò tutto.

Scena II
(Donna Eularia e detti).

Eularia (entrando, al Paggio)—  Che cosa fate qui voi?
I l  Paggio — Mi ha mandato via dall’anticamera.
Eularia — Questo non è il vostro luogo. In camera 

delle donne non si viene.
Colombina — Mi ha portato le spille: è venuto ora.
Eularia — Le spille andatele a prender voi. Animo, 

via di qua.
I l  Paggio — Posso andare in anticamera?
Eularia —■ Andate in sala.
I l  Paggio — In quella sala ci si muore di freddo.
Eularia (al Paggio) — A chi dico io?
I l  Paggio — Signora, io son geloso.
Eularia —- Come geloso?
I l  Paggio — Sono .geloso come il padrone.
Eularia — Come? Che vuol dire questo geloso?
I l  Paggio — Signora, domandatelo a Colombina.
Eularia — Colombina, che cosa dice costui? E’ ge

loso?
Colombina —■ Eh, non gli badate, signora. Geloso 

intende per gelato, che ha freddo.
I l Paggio — Me l ’ha detto Colombina.
Eularia (a Colombina) — Tu l ’hai detto?
Colombina — Eh che quel ragazzo non sa che cosa 

si dica. (Tra se) Mai più parlo con ragazzi.
Eularia (al Paggio) — Animo, via di qua.
I l  Paggio — E ho d’andare in sala?
Eularia —• Sì, in sala, dove comando.
I l  Paggio (sommessamente) — Questa volta butterei 

via la parrucca se l ’avessi, come ha fatto il padrone. 
(Parte).

Eularia —- Che cos’è quest’imbroglio di geloso, di 
freddo, di mio marito? Che cosa dice colui?

Colombina — Non lo sapete, signora? I ragazzi par
lano a caso.

Eularia —• Ha forse detto qualche cosa di mio ma
rito?

Colombina — Oh, niente, signora, niente.
Elaria — Questa mattina il mio consorte è di cattivo 

umore. L’ha col fattore, l’ha col sarto, l’ha col parruc
chiere. Basta dire che ha gettato una parrucca sul fuoco.

Colombina (ridendo) — Sì, sì, il Paggio me l’ha detto.
Eularia (piano, tra sè) — Ecco, il Paggio ha parlato. 

(Forte) Orsù, Colombina, bada bene che i fatti miei 
non si sappiano fuori di casa, perchè me ne renderai 
conto.

Colombina — Se tutti fossero fedeli come me, potreste 
viver quieta.

Eularia —- Hai terminata quella scuffia?
Colombina — Sì, signora, l’ho terminata. Anderà bene?
Eularia — Sì, sì, anderà bene. Va a stirare la bian

cheria.
Colombina — Cara signora, mi parete turbata.
Eularia —- Lasciami stare.
Colombina — Viene il padrone.

Eularia — Va a fare quello che ti ho detto.
Colombina —■ Vado subito. (Parte).

Scena III
(Donna Eularia, poi don Roberto).

Eularia — Con mio marito non so quasi più come 
vivere, io l’amo, lo venero e lo stimo, ma mi tormenta 
a segno, che mi mette alla disperazione.

Roberto (entrando) — Vi occorre nulla da me? 
Vado via.

Eularia — Andate e tornate presto.
Roberto — Vado dal gioielliere per assicurarmi se 

sia terminato il vostro gioiello.
Eularia — Se non uscite che per questa sola ca. 

gione, potete restare in casa.
Roberto — Con questa occasione farò chiamare il 

sarto, e lo minaccierò ben bene se non vi porta il ve
stito nuovo.

Eularia — Che importa a me di averlo così presto?
Roberto — Anderete alla conversazione, e ho piacere 

che abbiate un vestito nuovo.
Eularia —- Io sto volentieri in casa; alla conversa

zione posso far a meno di andarvi.
Roberto — Siete stata invitata, dovete andare.
Eularia — Posso mandare a dire che mi duole il 

capo.
Roberto — Oh! Non facciamo scene, andate.
Eularia — Che importa a voi, ch’io vada, o non 

vada?
Roberto — Se non andate, sì dirà che io non vi ho 

voluto lasciare andare per gelosia.
Eularia —- Dunque, si sa che siete geloso.
Roberto (alterato) —• Io geloso? Mi maraviglio di voi. 

Mi volete far dare al diavolo un’altra volta? Non sono 
mai stato geloso, non lo sono, e non lo sarò.

Eularia —■ Via, via, scusatemi, non lo dirò più.
Roberto — Non voglio nè che lo diciate, nè che lo 

pensiate.
Eularia — Non mi date delle occasioni...
Roberto — Che occasioni vi do io? Che occasioni?

Scena IV
(Il Paggio e detti).

I l  Paggio (entrando) — Un’ambasciata.
Roberto — Non sono geloso, e chi dice che io son 

geloso, giuro al cielo, me la pagherà.
I l  Paggio —« Signore, io non lo dirò più.
Roberto —- Che cosa non dirai?
Eularia (al Paggio) — Taci.
Roberto (al Paggio) —• Voglio sapere che cosa è 

quello che non dirai.
I l  Paggio —-Non dirò più che siete geloso.
Eularia (a Roberto) — Non gli badate...
Roberto —- Come? Tu dici che io son geloso?
I l  Pacgio —• L’ha detto Colombina.
Roberto (furioso) — Colombina? Dov’è Colombina?
Eularia — Ma quietatevi un poco. Sentite òhe cosa 

intende di dire il Paggio con questa parola.
Roberto — Che cosa intendi di dire?
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I l Paggio —- Dico, signore, che ho un’ambasciata da 
fare alla padrona.

Eularia — Spiegati prima circa la parola geloso.
Roberto — Un’ambasciata alla padrona? Da parte 

di chi?
I l  Paggio — Da parte del marchese Ernesto.
Roberto (tra se) — Il marchese Ernesto!
Eularia — Oh, m’infastidisce con queste sue amba

sciate.
Roberto (al Paggio) — Ebbene, che cosa vuole?
I l  Paggio — Or ora sarà a farle una visita.
Eularia (al Paggio) — Chi ha egli mandato?
I l  Paggio — Il suo servitore.
Eularia — Ditegli che mi scusi; per oggi non posso 

ricevere le sue grazie.
Roberto —1 Perchè non volete riceverlo?
Eularia — Che volete ch’io faccia delle sue visite? 

Io sto volentieri nella mia libertà.
Roberto (al Paggio) —- Via, via, frascherie. Ditegli 

ch’è padrone.
I l  Paggio (tra se) — Mi gridano perchè dico geloso? 

Non ho mai saputo che aver freddo sia vergogna. (Parte).
Eularia — Ma voi, signore, mi volete far fare tutte le 

cose a forza.
Roberto — Non voglio che commettiate atti d’inciviltà.
Eularia —■ Ricever visite non è obbligazione.
Roberto — Il marchese Ernesto è un cavaliere mio 

amico; ci siamo trattati prima ch’io prendessi moglie: 
ho piacere che mi continui la sua amicizia e che faccia 
stima di voi; se avete a essere... ohe so io... servita 
di braccio, piuttosto da lui che da un altro.

Eularia —■ Io non mi curo d’essere servita da nessuno.
Roberto — Oh, che volete si dica nelle conversazioni? 

Che non vi fate servire perchè avete il marito geloso? 
Questo nome io non Io voglio, non mi voglio render 
ridicolo.

Eularia — Non potete venir voi con me?
Roberto -— Oh, via! Diamo nelle solite debolezze. 

Voi mi volete rimproverare di cose che io non mi sogno. 
Orsù, ci siamo intesi; io vado via, se viene il Marchese, 
ricevetelo con buona grazia.

Eularia — Trattenetevi un poco. Aspettate ch’ei venga. 
Se vi trova in atto di uscir di casa può essere che faccia 
a me un piccolo complimento e abbia piacere di venir 
con voi.

Roberto — Non posso trattenermi. L’ora vien tarda. 
Donna Eularia, a rivederci. State allegra, e divertitevi 
bene.

I l Paggio (rientrando, a Eularia) ■—- E’ qui il signor 
Marchese per riverirla.

Eularia (a Roberto) — A voi, che dite?
Roberto —■ Passi, è padrone. (Il Paggio parte).
Eularia — Lo ricevo perchè voi volete così.
Roberto — E’ cavaliere ed è mio amico.
Eularia — Ha un temperamento troppo igneo. Prende 

tutte le cose in puntiglio. Io non lo tratto volentieri.
Roberto —■ Sì, sì, ho capito. Vi piace più la flemma 

del conte Astolfo.
Eularia — Io non cerco nessuno. A me piace la mia 

libertà.
Roberto — Eccolo il Marchese; gli do il buon giorno 

e subito me ne vado.

Scena V
(Il marchese Ernesto e detti).

I l Marchese (entrando) — Signora, a voi m’inchino.
Eularia — Serva divota.
I l  Marchese (a Roberto) — Amico.
Roberto — Ecco, mi trovate in un punto che io esco 

di casa. Vi ringrazio della finezza che fate a mia moglie, 
onorandola delle vostre visite.

I l  Marchese — Signora, come state voi di salute?
Eularia — Benissimo, a’ vostri comandi.
I l  Marchese — Troppo gentile. Come avete riposato 

la scorsa notte?
Eularia —• Perfettamente.
I l  Marchese — Me ne rallegro.
Eularia —- Favorite, accomodatevi.
I l  Marchese (a Roberto) — Amico, voi non sedete?
Roberto — No, Marchese, perchè parto in questo 

momento.
I l  Marchese — Accomodatevi come v’aggrada. (Siede 

vicino assai a Eularia).
Roberto (tra se) — Parmi insegni il Galateo, che non 

convenga al cavaliere sedere tanto vicino alla dama.
I l  Marchese — Jeri sera, signora mia, sono stato 

sfortunato; ho perso al Faraone.
Eularia — Me ne dispiace infinitamente. Via, caro 

don Roberto, non istate in piedi, sedete ancor voi.
Roberto (alterato) —1 Perchè volete ch’io sieda? Non 

lo sapete, che ho da uscir di casa? Mi fareste venir la 
rabbia.

I l  Marchese — Caro amico, se la moglie vi brama 
vicino, è segno che vi vuol bene.

Roberto —• Non posso soffrir queste donne, che vor
rebbero sempre il marito vicino. A me piace la libertà.

I l  Marchese — Questo è il vero vivere. Ognuno pensi 
a se stesso.

Roberto (andando dalla parte di donna Eularia in atto 
di partire) — Amico, a rivederci.

I l  Marchese — Vi sono schiavo.
Roberto — Donna Eularia, tocchiamoci la mano.
Eularia — Sì, volentieri.
Roberto (piano, toccandole la mano) —- Stando così 

vicina a quella sedia, vi rovinate il vestito. (Forte) Oh, 
a rivederci.

Eularia — A pranzo, venite presto ; con permissione. 
(Si scosta dal Marchese).

Roberto — Veramente è un gran mobile! Gran debo
lezza donnesca rispetto agli abiti! Caro Marchese, com
patitela.

I l  Marchese — Io chiedo scusa se inavvertitamente...
Roberto — Oh, a rivederci.
I l  Marchese — Addio, don Roberto.
Roberto — Vado via... Se venisse il fattore... eh, non 

importa. Sentite... bassa, tornerò, tornerò. (Dubbioso 
fra l’andare e il restare, poi parte, indi toma).

I l  Marchese — Signora donna Eularia, jeri sera spe
ravo vedervi alla conversazione.

Eularia —* Jeri sera sono restata in casa.
I l  Marchese — Avrete avuta qualche compagnia grata, 

che vi avrà trattenuta.
Eularia —- Sono rimasta sola solissima.
I l  Marchese — Sarà come dite; ma non si è veduto
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nemmeno il conte Astolfo e tutti ¡hanno giudicato ch’egli 
fosse con voi.

Eularia — Non è vero assolutamente. Vi dico, ch’io 
sono restata sola. (Toma Roberto).

Roberto — Signora donna Eularia, avete vedute le 
chiavi del mio scrittojo?

Eularia — No certamente.
Roberto — Non le trovo in nessun luogo.
Eularia —■ Avete ben guardato?
Roberto — Sì, ho guardato, e non le trovo.
Eularia — Aspettate, guarderò io. Con licenza, signor 

Marchese. (S’alza).
Roberto — Oh, chi vi ha insegnato le convenienze? 

Si lascia un cavaliere per cercar una chiave? Restate, 
restate, la cercherò io. Marchese, compatite. (Parte).

Eularia (a parte) — Quest’uomo hai dei sospetti.
I l  Marchese —• Onde, signora, qualche cosa si è 

detto sul proposito vostro, e del conte Astolfo.
Eularia — (Non credo che la mia condotta possa dar 

motivo di mormorazioni.
I l  Marchese —- E’ verissimo, ma siccome io sono 

stato il primo, che ha avuto l’onore di servirvi, da che 
vi siete fatta la sposa, pare ch’io mi sia demeritata 
la vostra grazia, e le dame mi pungono su questo punto.

Eularia —■ Io ho ricevuto le vostre grazie per l’ami
cizia che passa fra voi e mio marito, e per la stessa ra
gione non ho potuto ricusar le finezze del conte Astolfo. 
Di ciò mi potete aggravare?

I l  Marchese —- Capperi, signora donna Eularia, non 
vi lasciate servire che per commissione di vostro ma
rito?

Eularia •— Sì, signore, così è. Non mi vergogno a 
dirlo e non mi pento di farlo. (Ritorna Roberto).

Roberto — Ma queste maledette chiavi io non le 
trovo.

Eularia — Quanto volete scommettere che se io le 
cerco, le troverò?

Roberto — Se non le trovo sono imbrogliatissimo.
Eularia — Caro Marchese, datemi licenza. Le voglio 

cercar io. (S’alza).
I l  Marchese — Accomodatevi pure.
Eularia (tra sè) -— Anderò via e sarà finita.
Roberto — Marchese mio, mi dispiace infinitamente. 

(A donna Eularia) Cercatele e tornate presto.
Eularia (piano) — Oh, non ci torno più.

Scena VI
(Il Paggio e detti).

I l  Paggio (entrando) — Signora, il conte Astolfo vor
rebbe riverirla.

Eularia — Ora con queste chiavi perdute, non so 
come riceverlo.

Roberto (tra sè) — Ho piacere che venga il Conte. 
E’ meglio ch’ella resti con due, che con uno.

Eularia (a Roberto) — Potete dirgli l’accidente di 
questa chiave e che mi scusi.

I l Marchese — Anch’io vi leverò l’incomodo.
Roberto — Oh, fermate. Ecco la chiave, l’ho ritrovata. 

Era nel taschino dell’orologio, dove non la metto mai. 
Accomodatevi, accomodatevi. (Al Paggio che parte su
bito, poi ritorna) Digli che passi, ch’è padrone.

I l  Marchese — Signora donna Eularia, vi solleverò 
del disturbo.

Eularia — Siete padrone di accomodarvi come vi ag
grada.

Roberto — Favorite restare. Favorite bevere una cioc
colata. Ecco il Conte.

Scena VII
(Il conte Astolfo e detti).

I l  Conte (entrando) — Faccio riverenza alla signora 
donna Eularia. Amico, vi sono schiavo. (Lo salutano).

Roberto — Caro Conte, è molto tempo che non vi 
lasciate vedere. Lo dicevamo appunto stamane con donna 
Eularia. Il conte Astolfo non si degna più, non favo
risce più.

I l  Conte — Sono molto tenuto alla generosa memoria, 
che si degna di avere di me una dama di tanto merito.

Roberto — Chi è di là? Un’altra sedia. (Il Paggio la 
mette vicino a donna Eularia) Qui, qui accomodatevi. 
(Al Conte, e destramente scosta la sedia da donna Eu
laria).

I l  Conte —• Riceverò le vostre grazie. (Siedono).
I l  Marchese (piano, tra sè) — Questo servire in due 

non mi piace.
Roberto — Amici, vi sono schiavo, vado per i fatti 

miei. Donna Eularia, a rivederci. (Piano) Ora ch’è in 
compagnia di due, la lascio più volentieri. (Parte).

I l  Marchese — Conte, che vuol dire, che jeri sera non 
vi siete lasciato vedere alla conversazione?

I l  Conte — Aveva un aliar di premura, e sono restato 
in casa.

I l Marchese — Oh, jeri sera dominava lo spirito casa
lingo. Anche donna Eularia è restata in casa.

Eularia — Sì, ci sono stata volentierissimo, e in avve
nire mi volete veder poco alla conversazione.

I l Marchese — Conte, sentite? Donna Eularia si la- 
scerà veder poco alla conversazione.

I l Conte — Se ci date la permessione, verremo a te
nervi compagnia in casa.

Eularia — Li casa mia sapete ch’io non faccio con
versazione.

I l  Conte — Una veglia di due, o tre persone, non si 
chiama conversazione.

I l Marchese — Di due, o tre! Sì, è meglio di due, che 
di tre. Donna Eularia, che ama la solitudine, starà meglio 
con uno che con due. Il signor Conte sarà la sua com
pagnia.

Eularia — Il signor Conte non vorrà perdere il suo 
tempo in una camera piena di malinconia.

I l  Conte -— Dove ci siete voi, signora, il tempo è 
sempre bene impiegato.

I l  Marchese — Non è per tutti la grazia di donna 
Eularia.

Eularia — E’ vero, non è per tutti, anzi non è per nes
suno.

I l Marchese — Il Conte non può dir così.
Eularia — Il Conte può dire tutto quello che potete 

dir voi.
I l  Marchese —- Conte, difendete voi le vostre ragioni. 

Sentite? Donna Eularia vi mette al par di me nel pos-



sesso della sua grazia. Tocca a voi sostenere il privilegio 
che avete di possederla al di sopra di tutti gli altri.

I l  Conte — Anzi toccherebbe a voi a difendere la 
ragione dell’anzianità, poiché l’avete servita prima di 
ogni altro.

I l  Marchese — Questi privilegi del tempo non va- 
gliono sul cuor di una dama, che può dispor di se stessa.

Eularia — Signori miei, ve la discorrete fra di voi, 
come se io non avessi ad aver parte in questo vostro ra
gionamento.

I l  Marchese — Questo è quello che dico io. Voi siete 
quella che può decidere, e che ha deciso.

Eularia — Ho deciso? E come?
I l  Marchese — A favore del Conte.
I l  Conte — Marchese, voi mi fate insuperbire.
Eularia —- Marchese, voi mi formalizzate.
I l  Marchese — Quando si tocca sul vivo, la parte 

si risente.
Eularia — Orsù, tronchiamo questo ragionamento.
I l  Conte — Sì, discorriamo di cose allegre.
I l  Marchese — Per discorrere di cose allegre, con

viene aver l ’animo contento, come avete voi che posse
derete il cuore di donna Eularia.

Eularia — Il mio cuore l’ho disposto una volta. Egli 
è di don Roberto, e vi giuro ohe non glie ne usurpo 
una menoma parte.

I l  Marchese —■ Oh, altro è il cuor di moglie e altro 
è quello di donna.

I l  Conte — Credete voi, che le donne abbiano due 
cuori?

I l  Marchese — Sì, tre, quattro.
I l  Conte — Dunque donna Eularia ne può avere uno 

anche per voi.
Eularia — Eh, signori, che maniera di parlare è 

questa? Con chi credete voi di discorrere? Le dame si 
servono, ma si rispettano; dirò meglio, si favoriscono, 
e non si oltraggiano. Una dama che ha il suo marito, 
non può ammettere niente di più oltre una discreta, 
onesta e nobile servitù. Il mondo presente accorda che 
possa essere una moglie onesta servita più da un che 
dall’altro, ma non presume che il servente aspiri al
l’acquisto del cuore. Io farei volentieri di meno di 
questa critica accostumanza, e mi augurerei aver un 
marito geloso, il quale me la vietasse. Ma don Roberto 
è cavaliere che sa vivere e sa conversare. Soffre volen
tieri che due amici suoi favoriscano la di lui moglie; 
ma non gli cade in pensiero che si abbiano a piccare 
di preferenza in una cosa che non deve oltrepassare 
i limiti della cavalleria. Se a me riesce scoprire qualche 
cosa di più, saprò regolarmi, signori miei, saprò rego
larmi e per evitar l’avanzamento delle vostre ridicole 
pretensioni, troverò la maniera di congedarvi senza di
sturbare la pace di mio marito. Mi può mancare il ta
lento e lo spirito per comparir disinvolta in una con
versazione, ma non la necessaria prudenza per tutelare 
il decoro della mia famiglia e far pentire chi che sia 
d’aver temerariamente giudicato di me.

I l  Conte — Signora, io non so d’avermi meritato un 
sì pungente rimprovero.

Eularia — Lo applichi a se stesso chi più lo merita.
I l  Marchese — Via, via, lo merito io, ma non ab

biate pena di ciò. Perchè non abbiano a molestarvi 
le nostre gare, sarò pronto a cedere e a ritirarmi.

Scena V ili
(Don Roberto e detti).

Roberto (entrando) — Eccomi di ritorno.
Eularia — Avete fatto benissimo. Questi cavalieri 

vogliono partire...
I l  Marchese — Sì, io parto, ma non il Conte.
Roberto (tra se) — Il Conte resta? Per qual mo

tivo?
Eularia — Avrete avuto il gioiello; con licenza di 

questi signori me lo lascerete vedere.
Roberto — Non sono arrivato sino alla bottega del 

gioielliere, poiché ho incontrato un bracciere di donna 
Rodegonda che veniva alla volta di questa casa.

Eularia — Che vuole donna Rodegonda?
Roberto — Ci aspetta da lei a bere la cioccolata.
Eularia — Non abbiamo a vederci seco lei questa 

sera ?
Roberto — E’ giunta in casa sua una dama forestiera 

che ha piacere di farci conoscere. Andiamo.
Eularia — Quando volete così, andiamo. Signori, mi 

permetterete che io vada con mio marito a ritrovar questa 
dama. M’immagino la conoscerete. Ella è moglie del 
Giudice Criminale.

I l  Conte — Accomodatevi come v’aggrada.
I l  Marchese — La compagnia del marito non può es

sere migliore.
Roberto — Pensate s’io voglio andar con mia moglie. 

Non fo di queste pazzie. Andrò innanzi a complimen
tare la forestiera.

Eularia — Io andrò da me nella mia carrozza.
Roberto —■ Non andate sola. Ecco, questi due cava

lieri vi favoriranno.
I l  Marchese — In quanto a me, dispensatemi. La 

servirà il Conte.
I l  Conte •— Incontrerò con piacere l ’onor di servirla.
Roberto (tra sé) — Sola col Conte? Signor no. (Ri

volto al Marchese) Eh, via, Marchese, venite ancor voi 
da donna Rodegonda. Vedrete una dama, mi dicono, 
assai gentile.

I l  Marchese — Bene, verrò con voi. Vi farò com
pagnia a piedi.

Roberto — No, no, lasciatevi servire nella carrozza. 
In tre si sta benissimo.

I l Marchese — Nella vostra carrozza ci sono stato 
ancora. In tre si sta incomodi.

I l  Conte — Ebbene, signor Marchese, servite voi la 
dama, e io anderò a piedi con don Roberto.

I l  Marchese —■ Volentieri, vi prendo in parola.
Roberto — Eh via, Contino, andate anche voi, che ci 

starete bene. Voi siete picciolo, dalla parte dei cavalli 
state benissimo.

Eularia — Signori, i vostri complimenti mi fanno 
perdere il tempo.

Roberto (ai due) — Animo, andate: lasciatevi ser
vire.

I l  Marchese (piano al Conte) — Conte, io vengo 
perchè don Roberto m’incarica.

I l  Conte (piano) — Questa giustificazione è fuori 
di tempo. (Offre la mano a donna Eularia) Favorite.

Roberto (osserva attentamente).
Eularia (al Conte, guardando don Roberto) — Non 

v’incomodate.
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Roberto —- Non ricusate le finezze di questi cavalieri. 
Animo, animo, alla gran moda. Uno di qua e l’altro 
di là.

I l  Marchese — Son qui ancor io, signora. (Prerv- 
dono, il Marchese ed il Conte, donna Eularia in mezzo, 
servendola di braccio in due).

Roberto (guarda con attenzione, nascostamente).
Eularia (piano, tra sè) — Mio marito freme, e vuol 

così a suo dispetto. (Parte servita dai due).
Roberto (osserva nel partire, poi chiama) — Chi è 

di là?
Scena IX

(Don Roberto ed il Paggio).
I l  Paggio (entrando) — Signore.
Roberto — Va a servire la padrona. Ehi, senti, monta 

sulla carrozza: osserva bene, e riportami tutte le pa
role, che dicono.

I l Paggio — Tutte?
Roberto — Sì, tutte.
I l  Paggio — E se dicessero quella brutta parola?
Roberto — Quale parola brutta?
I l  Paggio —- Geloso.
Roberto (alterato) ■— Come geloso? Chi è geloso? Che 

cosa dici?
I l  Paggio — No, no, non la dico più.
Roberto — Ma che vuoi tu dire?... Presto, presto la 

carrozza parte. Monta dinanzi, e fa quello che ho detto.
I l  Paggio — Vado subito. (Parte).
Roberto — Oh, mondo guasto! Oh, mode insolentis

sime! Ecco qui per uniformarmi al costume, per non 
farmi ridicolo, ho da soffrire, ho da fremere, ho da 
crepare di gelosia, ho da studiare di non comparire 
geloso. (Parte).

Scena X
Camera di donna Rodegonda.

(Donna Rodegonda, donna Emilia poi un cameriere).
Rodegonda — Spero, donna Emilia, che vi tratterrete 

qualche tempo in questa città.
Emilia — Io ci starei volentieri, ma dipendo da mio 

marito.
Rodegonda — Egli non ci abbandonerà così presto.
Emilia — Sapete che una lite l’ha qui condotto, e da 

questa dipendono le sue risoluzioni.
Rodegonda —- Casa mia tanto più si crederà onorata, 

quanto più vi compiacerete restarvi.
Emilia — Gradisco le vostre grazie col rossore di 

non meritarle.
Rodegonda — Favorite d’accomodarvi.
Emilia — Lo faccio per ubbidirvi.
Rodegonda — Orsù, amica, datemi licenza, ch’io vi 

tratti secondo la mia maniera di vivere, che vale a 
dire schietta e libera, senza affettazioni. Casa mia è 
casa vostra. Trattiamoci con amicizia, con cordialità, 
essendo io inimicissima dei complimenti.

Emilia — Questa è una casa che mi comoda infinita
mente. Chi è avvezzo a vivere in un picciolo paese, 
come fo io, pena a doversi adattare ai cerimoniali delle 
gran città.

Rodegonda — Come passate il tempo nel vostro paese? 
Vi sono delle buone conversazioni?

Emilia — Si conversa, ma con una gran soggezione. 
Se uno va in casa d’una donna più di due volte, tutto 
il paese lo sa, si mormora a rotta di collo, e se qualche 
donna di spirito tratta e riceve, le altre non si curano 
di praticarla, credendo che la conversazione rechi scan
dalo e disonore.

Rodegonda — Oh, che buone femmine saranno quelle 
del vostro castello!

Emilia — Buone? Se sapeste che razza di bontà regna 
in quelle care donnine! Salvata l’apparenza, tutto il 
restò è niente. In pubblico tutte esemplari: in privato 
chi può s’ingegna.

Rodegonda — Oh è meglio vivere nelle città grandi! 
Qui almeno si conversa, si tratta pubblicamente e non 
vi è bisogno per evitare lo scandalo di far maggiore 
il pericolo. Gli uomini da voi saranno gelosi.

Emilia -— Come bestie.
Rodegonda — E da noi niente.
Emilia ■— Oh, che bel vivere nelle gran città!
I l  Cameriere (entrando, a donna Rodegonda) — Il

lustrissima, è qui il signor don Roberto.
Rodegonda — E’ padrone. (Il cameriere parte. A 

donna Emilia) Questo è un cavaliere di garbo che ha 
sposata pochi mesi sono una bella dama.

Scena XI
(Don Roberto e dette, poi il cameriere).

Roberto (entrando) — M’inchino a queste dame.
Rodegonda — Serva, don Roberto.
Roberto — Mia moglie è arrivata?
Rodegonda — Non l’abbiamo ancora veduta.
Roberto (tra sè) — Tarda molto a venire.
Rodegonda — Don Roberto, questa dama mia amica 

onorerà la mia casa per qualche tempo, ed ho piacere 
di farla conoscere a donna Eularia.

Roberto — Effetto della vostra bontà. (Tra sè) E 
non viene ancora! (A donna Rodegonda) Si farà gloria 
mia moglie di servir questa dama. (Di nuovo tra sè) 
Ma diavolo, cosa fa, ohe non viene?

Emilia — Donna Rodegonda mi vuol onorare col pro
curarmi il vantaggio di rassegnare alla vostra dama la 
mia servitù.

Roberto — Anzi la padronanza... (Tra sè) Bisogna 
dire ch’ella abbia fatto fare un gran giro alla carrozza.

Rodegonda — Che avete don Roberto?
Roberto — Mia moglie dovrebbe essere arrivata.
Rodegonda — Perchè non siete venuto in compagnia 

con donna Eularia?
Roberto — Io colla moglie non vado mai.
Rodegonda — Non siete geloso?
Roberto — Non patisco di questo male.
Emilia — Se foste nel mio paese, lo patireste anche 

voi, signore.
Roberto — Che, sono gelosi gli uomini al vostro 

paese?
Emilia — E come! Sono insoffribili.
Roberto — Qui la gelosia non si usa. Conviene uni

formarsi al paese.
Rodegonda (a Roberto) — E’ sola, donna Eularia?
Roberto — No, è in carrozza col marchese Ernesto 

e col conte Astolfo.
Emilia — Con due cavalieri in carrozza?



LA DAMA PRUDENTE

Roberto — Sì, signora, vi formalizzate di ciò? Si usa.
Emilia — Oh sì, che da noi na marito lascerebbe 

andar la moglie in compagnia con altri!
Roberto — Non la lascerebbe andare?
Emilia — Guardi il cielo.
Roberto — E per questo suo modo di vivere non sa

rebbe criticato?
Emilia — Anzi lo criticherebbero s’ei facesse diver

samente.
Roberto — Signora mia, in grazia, come si chiama 

il vostro paese?
Emilia — Castel buono.
Roberto (piano, tra se) — Oh, Castel buono! Oh, ca

stello ottimo! Oh, castello adorabile! Ma questa mia 
moglie mi fa far dei lunarj.

Emilia -— Verrà questa mattina donna Eularia?
Roberto — Se il demonio non se la porta, verrà.
Emilia — Perchè dite così?
Roberto -— Le ho raccomandato che venga presto, 

che non vi faccia aspettare e non viene mai. Ehi, si
gnora, al vostro paese un marito che comanda alla 
moglie, è puntualmente ubbidito?

Emilia — E in che maniera!
Roberto — Qui non si usa così. Come si chiama il 

vostro paese?
Emilia — Castel buono.
Roberto — Se vengono ad abitarvi quattro delle no

stre donne, diventa prestissimo castel cattivo.
I l  Cameriere (a donna Rodegonda, annunciando) — 

Illustrissima, è qui la signora donna Eularia con due 
cavalieri.

Rodegonda (al cameriere) — Che passino.
Roberto (a donna Emilia) — Con due cavalieri. A 

Castel buono non si usa così?
Emilia — No, certamente.
Roberto — E qui si usa.
Rodegonda (a don Roberto) — Vi dispiace che vostra 

moglie sia servita?
Roberto —• Oh, pensate! Gli ho pregati io quei due 

cavalieri che favorissero mia moglie.
Emilia — Voi gli avete pregati?
Roberto — Io, sì, signora.
Emilia — Oh questa sì a Castel buono farebbe ridere.
Roberto — Ogni paese ha i suoi ridicoli particolari.

Scena XII
(Donna Eularia, servita dal Marchese e dal Conte, e 

detti. Tutti si salutano).
Eularia — Serva, donna Rodegonda: m’inchino a 

quella dama, che non ho l ’onor di conoscere.
Emilia — Vostra serva divota.
Rodegonda — Questa è una dama mia amica, che mi 

ha favorito un’intera villeggiatura nel suo paese, ed ora 
è venuta ad onorar la mia casa.

Emilia — Spero, che col vostro mezzo si degnerà di 
onorare anche la mia.

Rodegonda — Favoriscano di sedere. (Donna Emilia 
siede) Là donna Eularia. Signor Conte, signor Marchese, 
non abbandonino il loro posto. (I due siedono un di 
qua, un di là di donna Eularia bene uniti) Don Roberto, 
volete favorire in mezzo di noi due?

Roberto — Io, se vi contentate, sto bene qui. (Siede 
dalla parte di donna Rodegonda, ma non tanto vicino).

I l  Marchese (piano a donna Eularia) — Vostro ma
rito ha paura a star vicino alle donne.

Eularia (piano al Marchese) — Mio marito è un uomo 
che non bada alle frascherie.

Rodegonda —- Don Roberto, perchè state così lontano 
da noi?

Roberto — Il rispetto che io ho per le dame, non 
mi permette che io le incomodi stando loro troppo vi
cino.

Rodegonda — Questa è una delicatezza affatto nuova. 
Favorite, venite qui. Soffrite l’incomodo del mio guar
dinfante.

Roberto —• Per questo poi vi supplico dispensarmi. 
Non so come facciano il Marchese ed il Conte a sof
frire sopra le loro ginocchia il guardifante di mia moglie, 
e mi meraviglio che donna Eularia abbia sì poca con
venienza di dar loro un sì grande incomodo.

Eularia —- Dice bene mio marito. Allontaniamoci un 
poco.

I l Marchese (Za trattiene) — Oibò, stiamo benissimo.
Roberto — In verità è una cosa curiosa. Non si di

stinguono le gambe del cavaliere da quelle della dama. 
(Ride con affettazione).

I l  Conte (si scosta) — 1N0, don Roberto, vi corre la 
dovuta distanza.

Roberto (come sopra) — Oh, lo dico per ¡scherzo.
I l  Marchese (a don Roberto, scostandosi) — Amico, 

non m’imputate di mal creato.
Roberto — L’ho detto per una facezia.
Eularia (tra se) — Certamente questa cosa non vuol 

finir bene.
Rodegonda (a donna Eularia) — Amica, nel tempo 

che si trattiene qui donna Emilia, vi prego non abban
donarci.

Eularia — Sarò con voi a servirla.
Emilia — Io non merito tante grazie.
Rodeconda — Donna Emilia, ho ritrovato una dama 

che vi farà compagnia, tocca a voi a ritrovarvi un ca
valiere.

I l  Marchese — Ecco lì don Roberto. Egli non ha 
alcun impegno. Sarà il cavalier servente di questa 
dama.

Roberto — A Castel buono non s’usano cavalieri 
serventi, è vero, donna Emilia?

Emilia — E’ verissimo: non si usano.
I l  Conte — Ella avrà piacere di uniformarsi all’uso 

della città.
Roberto — Anzi non vorrà corrompere il bel costume 

del suo paese.
I l  Conte — Bel costume chiamate il vivere solitario?
Roberto — Io non ho mai creduto cosa buona la sog

gezione.
I l  Marchese — Ed io non credo vi sia piacer mag

gior oltre la società.
I l  Conte — Povere donne! Avrebbero da viver riti

rate, neglette, instupidite?
Roberto — Signora donna Emilia, come vivono le 

donne al vostro paese?
Emilia — Siamo poche, ma quelle poche che siamo, 

facciamo la vita delle ritirate. Là non si usano i cava
lieri serventi...

Roberto — Sentite? Non si usano i cavalieri serventi 
a Castel buono.
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Emilia ■—- Si fanno anche noi delle conversazioni, 
ma i mariti vanno colle loro mogli, e guai se si vedesse 
comparire una donna -servita da uno, che non fosse o 
il marito o il fratello o il congiunto.

Rodegonda — Ma, signori miei, avete sempre a par
lare voi altri e noi tacere? Donna Eularia, dite qualche 
cosa.

Exjlaria —- Io dico che mi piacerebbe moltissimo 
l’abitazione di Castel buono.

Emilia — Se volete meglio concepirne l’idea, siete 
padrona di casa mia.

Roberto (tra sè) — Oh! il cielo volesse. Donna Eu
laria non avrebbe nemmeno il parente.

I l  Marchese — Donna Eularia, che dite? Una dama 
di tanto spirito andarsi a pèrdere in un castello? Credo, 
che donna Emilia medesima non l’approverebbe e cam
bierebbe anoh’essa la bella felicità del ritiro colle nostre 
amabili conversazioni.

Eularia — Io penso forse diversamente.
Roberto (tra sè, piano) — Già, non mancano i se

duttori.
I l  Conte — Sentite, se voi andaste ad abitare in un 

castello, in meno di due mesi vi tirate dietro mezza 
questa città.

I l  Marchese — Donna Emilia, non ci private della 
nostra damina.

I l  Conte — Non ci state a rapire la nostra donna 
Eularia.

Roberto (piano) — Pare che sia cosa loro. Io non 
c’entro per niente.

Emilia -—■ Sono persuasa che ella non vorrà fare un 
si tristo cambio.

Eularia — Quanto lo farei volentieri!
I l  Marchese (ad Eularia) — Che malinconia è questa?
I l  Conte — Che novità? Che novità?
Roberto ( con un po’ di stizza, ma piano) — Or ora 

non posso più.
I l  Conte — Don Roberto, dite qualche cosa anche 

voi. Sentite che pensieri malinconici entrano nel capo 
alla vostra sposa.

Roberto (freme).
I l  Marchese — Se voi vorrete partire, vi legheremo 

qui, vi legheremo qui. (Fa il segno di legarla e la 
prende per la mano).

Roberto (s’alza) —- Non posso più.
Rodegonda — Che c’è, don Roberto?
Roberto — Con vostra permissione, devo andare per 

un affare di premura.
Rodegonda —- Trattenetevi un momento.
Roberto — Convien ch’io vada. Non posso tratte

nermi.
Eularia — M’immagino, che vorrete andare a vedere 

che fa vostra zia; con licenza di queste dame, verrò 
ancor io.

Roberto —• No, no, restate. Anderò io solo.
I l  Conte — Via, quando lo dice il marito si ubbi

disce. Restate con noi.
I l  Marchese — Vi legheremo qui, vi legheremo qui. 

(La prendono civilmente per le mani volendola trat
tenere).

Roberto — Signori, con vostra buona licenza.
Eularia — Sentite...
Roberto — Tornerò. (Parte smaniando).

Rodegonda (tra sè) — Quell’uomo ha qualche cosa 
per il capo.

Eularia (a parte) — Povero don Roberto, egli è al
l’inferno per me, e senza mia colpa.

Scena XIII
(Il cameriere, colla cioccolata, e detti).

I l  Cameriere (entra con la cioccolata, la distribuisce 
e poi esce).

I l  Marchese — Signora donna Emilia, a Castel buono 
si usa la cioccolata?

Emilia — L’usano quelle persone che la conoscono.
I l  Marchese — Ma tutti non la conosceranno.
Emilia — Anzi pochissimi
I l  Marchese — Oh che bella cosa è un castello! Che 

deliziosissima cosa per una dama di spirito, come la 
nostra carissima donna Eularia.

Emilia — Tutto sta nell’avvezzarsi.
Eularia — Io mi avvezzerei facilmente.
Rodegonda — Certamente donna Eularia è una dama 

che ama piuttosto la solitudine.
I l  Conte — Anzi le piace la compagnia, quando è di 

suo genio.
I l  Marchese — Voi non la conoscete questa furbetta.
I l  Conte —- Il Marchese la conosce perfettamente.
I l  Marchese — E il Conte non corbella.
Eularia — Orsù, finiamola. Vi siete accordati tutti 

due a parlar molto male. Che confidenza avete meco, 
che possiate parlare con tanta libertà? Per essere alla 
presenza di una dama forestiera, che non mi conosce, 
pretendete dare ad intendere che avete qualche predo- 
dominio sopra il mio spirito, e sopra il mio cuore? 
Donna Emilia, assicuratevi che questi due cavalieri sono 
amici più di mio marito che miei; che li tratto con tutta 
l’indifferenza, e che oggi è la prima volta che li sento 
parlar pazzamente, e sarà l’ultima ancora. Sì, sarà l’ul
tima, ve lo prometto.

I l  Conte — Sono mortificato. Io non so d’avervi 
fatta sì grande offesa.

I l  Marchese — Cara donna Eularia, vi domando per
dono. Compatite uno scherzo, una bizzarrìa. Deh, donna 
Rodegonda, impetratemi voi il perdono da questa dama.

Rodegonda — Via, donna Eularia, non vi alterate per 
così poco.

Eularia — lo non mi altero.
Rodegonda — Non siate in collera con quei poveri 

cavalieri.
Eularia — Io non ho collera con nessuno.
Rodegonda — Rimetteteli nella vostra grazia.
Eularia — Non posso rimetterli in un posto dove 

non sono mai stati.
I l  Marchese (tra sè) — Causa il Conte! maledetto 

Conte!
I l  Conte (c. s.) — Se non ci fosse il Marchese, Rag

giusterei facilmente.
Emilia (c. s.) — Oh se a Castel buono nascesse una 

di queste scene, se ne parlerebbe per un anno continuo.
Scena XIV

(Don Roberto e detti).
Roberto (entrando, piano tra sè) — Eccoli ancora 

qui. La finirò io.
Rodegonda — Don Roberto, ben ritornato.



Roberto — Servo di lor signori.
Eularia —• Che fa vostra zia?
Roberto — Dirò... male assai... sta per morire... sa

rebbe bene, che prima ch’ella morisse, le deste anche 
voi la consolazione di vedervi.

Eularia — Sì, dite bene; andiamola a veder subito. 
Donna Rodegonda, compatite. Donna Emilia, vi son 
serva.

Rodeconda — Verremo questa sera da voi.
Eularia — Mi farete nn onor singolare.
Emilia — Ed io sarò partecipe delle vostre grazie.
I l  Marchese — Signora, sono a servirvi.
Eularia — Perdonatemi. Non mi par che convenga 

andare a visitare una moribonda in compagnia di gente 
non conosciuta.

I l  Marchese (tra sè) — Ancora è sdegnata. (Forte) 
Perdonatemi, avete ragione.

I l  Conte — Sì, signora, dite bene. In questa occa- 
sione non si va che con il marito.

Roberto (tra sè) — In questa occasione.
Eularia (gli dà la mano) — Don Roberto, andiamo.
Roberto — Signora donna Emilia, ecco un matri

monio all’usanza di Castel buono. Colà sempre così, e 
qui in questa sola occasione. Là dicono che va bene, 
e qui ridono. (Parte con donna Eularia).

I l  Marchese — Signora donna Rodegonda, vi leverò 
l ’incomodo. Signora donna Emilia, all’onore di riverirvi.

Rodeconda — Non ci scarseggiate i vostri favori.
I l  Marchese — Questa sera avrò l’onor di riverirvi 

alla conversazione di donna Eularia.
Rodegonda — Con quella dama non conviene che vi 

arrischiate a parlar troppo.
I l  Marchese — Tutte le mie parole la fanno alterare. 

Qui il signor Conte ha la fortuna di essere meglio ascol
tato. (Parte).

Rodegonda — E’ vero, signor Conte?
I l  Conte — Il Marchese lo va dicendo, ma io non 

ho fondamento di crederlo.
Rodegonda — Già, lo vedo, siete due rivali.
I l  Conte — La rivalità non mi dà gran pena: bastami 

di non essere soverchiato.
Rodegonda — Chi ama non può soffrire i compagni.
I l  Conte — So che amo una dama, e l’amor mio non 

arriva al segno della gelosia. (Parte).
Emilia (tra sè) — Oh, che belle cose! Oh, che bellis

sime cose!
Rodeconda — Donna Emilia, questa sera andremo alla 

conversazione di questa dama.
Emilia — Ci verrò con piacere. (Piano) Imparerò 

qualche altra cosa di bello.
Rodegonda — Servitevi qui nel vostro appartamento, 

ch’io intanto vo a dar qualche ordine alla famiglia. 
(Parte).

Emilia — Prendete il vostro comodo. Oh, che belle 
cose! Oh, che bellissime cose! Una donna ha due che 
la servono. I l marito lo soffre, anzi ha piacere che sia 
servita. I serventi hanno gelosia fra di loro. La donna 
li tratta, e li rimprovera. Essi soffrono e non ¡sperano 
niente. La prudenza di donna Eularia non accorderà 
loro cos’alcuna, ma niuno mi farà credere che i due 
serventi non ¡sperino qualche cosa. (Parte).

FINE DEL PRIMO ATTO

A T T O  I I

Scena I
Camera di donna Eularia.

(Donna Eularia e don Roberto).
Eularia —■ Che damma garbata è quella donna Emilia! 

In verità mi è piaciuta assaissimo.
Roberto — Certamente si vede che ella è di ottimi 

costumi. Convien dire che al suo paese le donne si 
allevino con delle buone massime.

Eularia — Le buone massime s’insegnano da per 
tutto.

Roberto — S’insegnano, ma non si osservano.
Eularia — Don Roberto, voi siete malcontento. Avete 

qualche cosa che vi disturba?
Roberto —- Sempre non si può essere d’un umore.
Eularia — E’ qualche tempo che vi vedo costante 

in una spezie di melanconia.
Roberto — Quanto tempo sarà?
Eularia — Se ho a dire il vero, mi pare da che mi 

avete sposato.
Roberto — Eh, signora, v’ingannerete. Parerà a voi 

così, perchè forse dopo che siete mia moglie mi guar
derete con un altr’occhio.

Eularia — In quanto a me sono la stessa, ohe io era 
prima di prendervi.

Roberto — Dunque m’avrò cambiato io.
Eularia — Potrebbe darsi.
Roberto — Mi avete dato voi occasion di cambiarmi?
Eularia — Certamente io non lo so.
Roberto — Eppure se questa mia mutazione fa più 

senso agli occhi vostri che ai miei, sarà perchè ne tro
verete in voi la cagione.

Eularia —■ Io non so d’avervi dato alcun dispiacere. 
Se vado alla conversazioni, se ricevo visite, siete causa 
voi...

Roberto — Ecco qui; subito si mettono in discorso 
le visite, le conversazioni, come se io fossi geloso.

Eularia — Non dico che siate geloso, perchè non 
avete occasione di esserlo.

Roberto — Non ho occasione di esserlo?
Eularia — No, certamente. In primo luogo, io non ho 

nè bellezza, nè grazia per tirarmi dietro gli ammiratori.
Roberto — Per bacco! Anche una scimmia con tante 

diavolerie d’intorno ha da fare innamorare per forza.
Eularia — Non mi pare di essere soverchiamente 

adornata.
Roberto — Io non dico di voi. So che voi, quel che 

fate, lo fate per piacere a vostro marito. Dico di quelle 
che lo fanno per piacere agli altri.

Eularia — Io non lo faccio...
Roberto —■ Non parlo di voi. Vi torno a dire, le 

mie parole non sono dirette a voi: ma se ve le appro
priate, saprete di meritarle.

Eularia — Caro don Roberto, se vi pare che io non 
sappia ben regolarmi...

Roberto — Orsù; mutiamo discorso. Mia zia sta me
glio. Spero quanto prima risanerà.
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Eularia— Sì, sì, sta quasi bene del tutto.
Roberto — Come lo sapete?
Eularia — Jeri ho mandato a vedere di lei, e mi 

hanno fatto dire che non aveva più febbre.
Roberto — Eppure questa mattina stava per morire.
Eularia (ridendo alquanto) — Stava per morire? 

Poverina !
Roberto — Come! Non lo credete?
Eularia (con bocca ridente) — Sì, sì, lo credo.
Roberto — Yoi mi adulate. Voi credete che col pre

testo della zia vi abbia voluto levare dalla conversa
zione: voi volete che io sia geloso. Maledetta la gelosia, 
maledetto chi lo dice, chi lo crede, chi lo è, chi non
10 è.

Eularia — Dunque, maledette tutte le persone del 
mondo.

Roberto — Io solo, io solo.
Eularia •— Ma perchè?
Roberto —■ Perchè sono un pazzo.
Eularia — Caro don Roberto, che cosa avete?
Roberto —- Niente. Penso agli affari miei. Ho cento 

cose che m’inquietano. L’economia della casa, la cura 
della famiglia, le liti, le corrispondenze, la moglie e 
cento altri imbarazzi.

Eularia — Anche la moglie v’imbarazza?
Roberto — Credete che a voi non pensi?
Eularia — Spererei che il pensare a me non vi desse 

pena. Sapete pure quanto vi amo.
Roberto — No... Non mi dà pena.
Eularia — Via, caro consorte, state allegro; conso

latemi colla vostra solita giovialità. Stiamo in pace fra 
di noi; godiamoci quel poco di bene che la fortuna ci 
dona. Io non ho altro piacere, che esser con voi. Tutto
11 resto del mondo è niente per me; e se voi mi private 
delle vostre amorose parole, sono la più infelice donna 
di questa terra.

Roberto (sospira).
Eularia — Ma perchè sospirate?
Roberto — Orsù, anderemo a star un mese in cam

pagna. Là ci divertiremo fra di noi, e staremo in quiete.
Eularia — Sì, staremo benissimo. Faremo la nostra 

picciola conversazione. Verrà il medico, verrà il can
celliere.

Roberto — Non voglio medici, non voglio cancellieri: 
in campagna non voglio nessuno.

Eularia — Bene, staremo da noi.
Roberto — Pare che non possiate vivere senza la con

versazione.
Eularia — Quelle sono persone da noi dipendenti.
Roberto — Non avete detto che volete stare con me?
Eularia — Certo l’ho detto e lo ridico.
Roberto — Bene, staremo da noi due. Un mese da 

noi due. Almeno un mese: almeno un mese.
Eularia — Un mese? Sempre, sempre, quanto volete.

Scena II
(Il Paggio e detti).

I l  Paggio (entrando) — Signora, un servitore del 
marchese Ernesto...

Roberto (piano) — Ecco il mio tormento.
Eularia — Che vuole?
I l  Paggio — Ha da presentarle un regalo.

Roberto (piano) — Un regalo! (Più forte) Un regalo?
Eularia — Digli che lo ringrazio, che io non ricevo 

regali.
Roberto —- Aspetta. Veramente non anderebbe rice

vuto: ma ohe dirà il Marchese, col quale siamo amici 
di tanti anni? Che dirà se vien ricusalo il di lui regalo? 
Dirà una delle due: o che voi non sapete le conve
nienze, o ohe io sono diventato geloso.

Eularia — L’amicizia ch’egli ha con voi, non, l’ha 
con me? Se lo rifiuto io, il torto non lo riceve da voi. 
Di me lasciate che egli giudichi come vuole.

Roberto — No", donna Eularia, non voglio che nè 
io nè voi facciamo una cattiva figura. Vediamo che re
galo è. Va, che passi il servitore. (Il Paggio parte).

Eularia (piano, tra sè) — Se sapesse tutto, non ac
cetterebbe i regali.

Roberto (tra sè) — Io assolutamente non mi voglio 
render ridicolo.

Scena III
(Un servitore, il Paggio e detti).

I l  Servitore (entrando) — Faccio riverenza a V. S. 
Illustrissima. Il mio padrone si fa servitore umilissimo 
all’Illustrissima signora donna Eularia e dice che scusi, 
se si prende l’ardire di mandarle queste poche pere del 
suo giardino.

Roberto (piano tra sè) — Via, via. E’ un regalo che 
costa poco.

Eularia — Dite al vostro padrone, che don Roberto 
ed io lo ringraziamo infinitamente e lo preghiamo a 
ricevere in contraccambio quattro tartufi di Roma. (Al 
Paggio) Ehi! Leva le pere da quel bacile, e ponivi 
sopra quelle dieci libbre di tartufi, che sono nella di
spensa. (Il Paggio esce) Don Roberto, siete contento?

Roberto —- Sì, fate voi.
Eularia — Quel giovane, tenete. (Dà la mancia al 

servitore).
I l  Servitore — Grazie a V. S. Illustrissima. (Parte).
Roberto (tra sè) — Gli manda i tartufi! Non vorrei 

che vi fosse qualche mistero.
Eularia — Così non abbiamo obbligazione veruna, 

e vedendo il Marchese che gli si manda nel momento 
istesso un, regalo, che costa più del suo, capirà che non 
vogliamo regali.

Roberto — Sì, sì, va bene. Non potrà dire che la 
dama non abbia gradite le sue finezze, se con un regalo 
maggiore lo assicura del suo gradimento.

Eularia — Voi ora interpretate sinistramente un’a
zione che avete 'approvata.

Roberto (con ironia) — Oh, vuol ella che disapprovi 
ciò che determina la sua prudenza!

Eularia — Con voi non so come vivere.
Roberto —■ La compatisco. Sono un uomo alquanto fa

stidioso. Lo conosco!
Eularia — In verità, sempre mi tormentate.
Roberto — Scusi. Non parlerò.

Scena IV
(Il Paggio, con le pere in una guantiera).

I l  Paggio (rientrando) — Ecco le pere. Dove comanda 
si mettano?

Eularia (a Roberto) — Non mi pare di darvi occa
sione di mortificarmi.
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Roberto — Oh, veramente, le gran mortificazioni che 
io vi do!

I l  Paggio — Dove comandano...
Roberto —■ Va via duqui, impertinente.
I l  Paggio (mette la guantiera sul tavolino con paura. 

Piano, tra sè) — Era meglio che mi mangiassi anco 
queste. (Parte).

Roberto — Bellissime queste pere!
Eularia — Dopo ch’io son vostra moglie, non ho 

avuto un’ora di bene.
Roberto — Sono di spalliera.
Eularia — Pare che siate pentito d’avermi presa.
Roberto (coi denti stretti) — Oh, che belle pere! 

Oh, che belle pere!
Eularia —• Sempre motteggi, sempre rimproveri, sem

pre sospetti.
Roberto (getta delle pere dalla finestra) — Oh, che 

belle pere! Oh che belle pere!
Eularia — Ecco qui. Ora siete arrabbiato e non si 

sa perchè.
Roberto (getta via delle pere) — E non si sa perchè.
Eularia (piange) ■—- Io mi sento morire.
Roberto (con una pera in matto) ■— Che c’è? Che 

c’è stato?
Eularia (piangendo) — Per carità lasciatemi stare.
Roberto (arrabbiato, tronca un pezzo di pera coi denti) 

— Oh!
Eularia (piangendo) — Morirò, creperò, sarete con

tento.
Roberto (getta via la pera che ha in mano) — Male

dette pere, maledetto chi le ha mandate.
Eularia — Zitto, che vien Colombina.
Roberto — Voi mi volete far disperare.
Eularia —- Abbiate prudenza. iNon ci facciamo scor

gere dalla servitù, se non, volete che tutta la città ci 
ponga in ridicolo.

Scena V
(Colombina e detti).

Colombina (entrando) — Signora padrona, ho fatto 
un goliè di mia invenzione. Vorrei, se si contenta, che 
se lo provasse.

Eularia — Ora non ho volontà di provarlo.
Colombina — Almeno lo guardi.
Roberto (tra sè) — Ecco qui i grandi affari delle 

donne. Cuffie, manichetti, goliè. E tutto perchè? Per 
parer belle.

Eularia — Non mi dispiace, è galante.
Roberto (piano) — Già le donne s’innamoran di 

tutto.
Colombina — Ne ho veduto uno squasi simile al collo 

ad una dama forestiera, che tutti la guardavano per 
meraviglia.

Roberto (c. s.) — Tutti la guardavano?
Colombina — Ma questo è assai più bello.
Eularia — Che dite, don Roberto, vi piace?
Roberto — Io dico che è una porcheria.
Colombina — Perchè dice questo, signor padrone?
Roberto — Sì, è una porcheria. Non vedi che è 

stretto, stretto? I goliè sono fatti per coprire il petto, 
per tener caldo. Che cosa ha da coprire un goliè largo

un dito? Mia moglie morirebbe dal freddo: non è per 
lei, non è per lei.

Colombina — Avete paura che non copra?
Roberto — Animo, via di qua.
Eularia — Per dire il vero, il goliè è bellissimo.
Roberto — Vi piace?
Colombina — Se ella se lo mette al collo, parrà più 

bella il doppio.
Roberto (prende il goliè e lo straccia) — Maledetta!
Colombina (tra sè) — Eh! Che uomo indiavolato!
Eularia — Via, a don Roberto non piace; egli è di 

buon gusto e quel goliè non è ben fatto.
Colombina — Sicuro! Non è ben fatto! Ora lo dice 

per paura di lui. Ho durato tanta fatica.
Roberto — Vien qui. Tieni. Ecco uno scudo.
Colombina — Uno scudo?
Roberto — Sì, per la fatica che hai durato.
Colombina — Via, via, quand’è così, sto zitta. Guar

date, se avessi indosso qualche altra cosa da rompere, 
siete padrone. (Parte).

Scena VI
(Don Roberto, donna Eularia, poi il Paggio).

Eularia — Ho piacere, che abbiate consolata quella 
povera cameriera. In verità, don Roberto, alcune volte 
siete adorabile...

Roberto — E alcune altre insoffribile.
Eularia — Qualche volta siete stravagante.
Roberto — Compatitemi; lo conosco ancor io.
I l  Paggio (entrando) — Signora.
Eularia —■ Che vuoi?
I l Paggio —- Un viglietto...
Roberto —- Un viglietto? Di chi?
I l  Paggio — Del marchese Ernesto.
Roberto — Un viglietto del marchese Ernesto? Lascia 

vedere. « A Madama, Madama... » (A donna Eularia, 
con caricatura) Viene a lei, si serva.

Eularia — Apritelo voi.
Roberto —- Io non voglio entrare nei fatti suoi.
Eularia — Apritelo voi o lo rimando chiuso com’è.
Roberto (con ironia) — Via, via, non si riscaldi, 

l’aprirò io. Mi dà licenza?
Eularia — Via, non mi tormentate.
Roberto — Sentiamo, che cosa scrive il signor Mar

chese. (Al Paggio) Via di qua.
I l  Paggio (tra sè) — Ascolterò sotto la portiera. (Parte 

poi ritorna).
Roberto — « Madama, io non so per qual cagione 

voi mi trattate sì male ». Sentite? Bisogna trattarlo 
meglio. « Passando vicino alla vostra casa, voi mi avete 
gettato dalla finestra le pere che vi ho mandato, una 
delle quali mi ha colpito in un occhio». Oh, diavolo! 
Ch’ho io mai fatto.

Eularia — Vedete quel che producono le vostre 
smanie?

Roberto — Questa cosa mi dispiace infinitamente. 
Che cosa dirà di voi, che cosa dirà di me? Sentiamo 
che cosa dice : « Voi non avete occasione di dolervi di 
me; siccome siete una onestissima dama, io ho sempre 
trattato con voi con tutta la maggiore delicatezza ». Sì, 
il Marchese è un cavaliere onorato. Voi siete una dama
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prudente. (Piano) Io sono una bestia. (Poi continua a 
leggere) «Però l’affronto che mi avete fatto non è in
differente e don Roberto me ne dovrà render conto ». 
Ecco qni un impegno per causa di queste maledette 
pere. Chi è di là?

I l  Paggio (entra) —■ Signore.
Roberto — Porta via queste pere.
I l  Paggio —■ Dove?
Roberto — Portale via.
I l  Paggio — Ma dove?
Roberto — Dove vuoi.
I l  Paggio (tra sè) — Se non crepo questa volta, non 

crepo più. (Porta via le pere).
Eularia — Oh, Dio! Mi dispiace, che siate entrato 

in un impegno per una cosa di niente.
Roberto — Se m’incontro col Marchese, bisogna bat

tersi.
Eularia — Caro marito, no, se mi volete bene.
Roberto — Se mi sfida, non posso ritirarmi.
Eularia — E la vostra riputazione? E il vostro buon 

nome? Non lo calcolate niente? O si dirà che l ’affronto 
glie l ’ho fatto io, o che glie l ’avete fatto voi. Se io, 
eccomi in credito di una fraschetta; se voi, eccovi ca
ratterizzato per un geloso.

Roberto — Io non sono geloso.
Eularia — Non basta non esserlo. Bisogna non pa

rerlo.
Roberto — Sì, dite bene. Troverò il Marchese e gli 

parlerò.
Eularia — Ma che cosa gli direte?
Roberto — Gli dirò... Orsù, dirò, che io non so niente, 

lo manderò da voi.
Eularia —- Ma perche lo manderete da me?
Roberto —■ Per due ragioni. Prima, perchè mandan

dolo io da voi, non potrà dire che l ’affronto venga da 
me, nè potrà sospettare che io sia geloso. Secondaria
mente, perchè a voi sarà più facile trovar una scusa.

Eularia — Che scusa volete ch’io trovi?
Roberto — Qualunque sia la scusa che trovi una 

dama, un cavaliere deve appagarsi.
Eularia —- Troviamo un altro pretesto, senza che io 

abbia a ricevere l ’incomodo di questa visita.
Roberto — Questa è una cosa della quale non si può 

fare a meno.
Eularia — Ma siateci anche voi.
Roberto —■ Perchè ci ho da esser io? Perchè? Sì, sì, 

v’intendo. Avete questa fissazione nel capo che io sia 
geloso. Corpo di bacco! Voi mi farete dare al diavolo 
se penserete così di me. Manderò il Marchese, ricevetelo 
e non mi fate arrabbiare. (Tra se) Per altro non li 
lascierò lungo tempo soli. (Parte).

Eularia — Venga pure il marchese Ernesto. Procurerò 
giustificare la cosa per salvar il decoro ; ma troverò 
qualche mezzo termine per far sì ch’ei non torni mai 
più da me. Conosco la debolezza di mio marito. Questa 
m’inquieta assaissimo; ma poiché il cielo me lo ha de. 
svinato per compagno, deggio compatirlo, soffrirlo e 
cercare di contentarlo. E’ geloso e questo è un segno 
che mi ama, procura di non parerlo, segno che teme 
le censure del mondo. Tocca a me a conservarmi l ’amor 
suo e a difenderlo dalle derisioni. Come ciò potrò 
fare? L’impegno è assai diffìcile. Chi troverò che in

caso simile mi sappia consigliare? La prudenza è quella 
che mi può reggere unicamente: e se mi riuscirà di 
porre in calma l’animo agitato di mio marito, assicu
randomi dell’amor suo senza ch’egli abbia a dubitare 
del mio, allora potrò lusingarmi di essere una donna 
felice, una moglie contenta e forse, forse, senza vanità 
e senza fasto, potrò passare per una donna prudente. 
(Parte).

Scena VII 
Altra camera.

(Colombina ed il Paggio colle pere).
Colombina — Tutte voi le volete? Tutte voi?
I l  Paggio — Via, eccone un pajo anche per voi. (Le 

dà due pere) Oh! Avete le mani gelose.
Colombina (ridendo) — Sì, gelose.
I l  Paggio — Veramente questa deve essere una brutta 

parola. Tutti mi gridano quando la dico.
Colombina — Se vi gridano, non la dite più.
I l  Paggio — Se non volete che io la dica più, spiega

temi che cosa vuol dire.
Colombina (con ironia) — Oh, sì: ora ve la spiego.
I l  Paggio —• Ed io la dirò ed aggiungerò che Colom

bina me l ’ha insegnata.
Colombina — Siete un ragazzaccio che non ha giu

dizio.
I l  Paggio — Ghe cosa vuol dir geloso? Voglio saperlo.
Colombina (piano) — Mi fa ridere. (Forte) Vuol dire 

uno che ha sospetto che sua moglie gli faccia le fusa 
torte. Avete capito?

I l  Paggio — Che cosa vuol dire le fusa torte?
Colombina — Già me l’aspettava. Vuol dir, per me

tafora, dei complimenti.
I l  Paggio — Ora ho capito.
Colombina — Queste cose non sono da voi. Siete an

cora troppo giovinetto.
I l  Paggio — Non mi pajono cose tanto difficili; le ho 

imparate subito.

Scena V ili
(Donna Eularia e detti).

Eularia (entrando) — Qui si chiacchiera e non si 
bada all’anticamera. Vi è gente che passeggia e nessuno 
va a vedere chi è.

I l  Paggio — Vado subito. (Parte, poi ritorna).
Eularia — Cara Colombina, io di voi sono conten

tissima. Questa sola cosa ho da rimproverarvi: colla 
servitù non si scherza.

Colombina — Il Paggio è tanto ragazzo...
Eularia — E’ ragazzo, è vero: ma sta volentieri in 

compagnia più colle donne che cogli uomini.
I l  Paggio (rientrando) — Signora.
Eularia — Che cosa c’è?
I l  Paggio — Il signor marchese Ernesto vorrebbe farle 

le fusa torte.
Eularia — Come?
Colombina —- Zitto.
Eularia — Che hai detto?
I l  Paggio — Il signor Marchese è qui per fare le 

fusa torte.
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Eularia — Povera me! Che cosa sento?
Colombina (tra sè) —- Oh, diavolo maledetto!
Eularia — Chi ti ha insegnato a dire queste parole?
I l  Paggio — Colombina.
Eularia (guardandola) — Colombina!
Colombina — Fusa torte, secondo lui, vuol dir com

plimenti. Non è vero?
I l  Paggio — Sì, signora, complimenti, ma lo dico per 

metafora, come mi ha insegnato Colombina.
Eularia ■—- Orsù, dì al Marchese che passi. (Il Paggio 

parte) Colombina carissima, il Paggio intende che le 
fusa torte voglia dir complimenti e voi a che motivo 
mettete in campo simili ragionamenti?

Colombina — Signora, lo faccio... perchè il Paggio 
parla e non sa che cosa si dica.

Eularia — Badate a voi, e non fate che io vi abbia 
a cacciare da questa casa.

Colombina — Signora, per amor del cielo...
Eularia — Basta, ora non ho tempo per arrestarmi 

su questa cosa; ma voglio venir in chiaro e se vi sarà 
qualche mistero non me la passerò con indifferenza.

Colombina — Credetemi...
Eularia — Andate via.
Colombina (tra sè) — Ecco quel che si avanza a trat

tare coi ragazzi. E’ meglio trattar con uomini fatti. 
(Parte).

Scena IX
(Donna Eularia, sola).

Eularia — Io ho paura, che per quanto mio marito 
studi nascondere la sua gelosia, i domestici l ’abbiano 
già conosciuta; e siccome si pensa comunemente il peg
gio, così non è difficile che credano fondata la gelosia 
di don Roberto e correggibile la mia condotta. La ri
forma è necessaria in tutto. Nella casa, nella famiglia 
e nel cuore abbagliato di mio marito.

Scena X
(Il Marchese e la suddetta, poi il Paggio).

I l  Marchese (entra) — Signora, a voi m’inchino.
Eularia — Signore, compatite di grazia l’accidente 

accaduto...
I l  Marchese — Basta così, non ne parliamo più. L’o

nore che mi fate col credermi degno delle vostre giu
stificazioni, compensa qualunque mio dispiacere, nè devo 
permettere che una dama mi chieda scusa.

Eularia — Son persuasa della vostra bontà, ma per
mettetemi che vi dica almeno come la cosa è andata.

I l  Marchese — Sarà stato un accidente. (Entra il 
Paggio).

Eularia — Sì, è stato il Paggio. Ha ritrovato alcuna 
di quelle pere molto mature; le ha credute marcie e 
le ha gettate dalla finestra. E’ stato quell’impertinente 
del Paggio.

I l  Paggio — Signore, non è vero, non sono stato io. 
E’ stato il padrone.

Eularia — Via di qua, disgraziato.
I l  Paggio — E’ stato il padrone, che le ha gettate, 

non sono stato io.

I l  Marchese — Don Roberto?
Eularia —- Non gli badate. (Al Paggio) Via di qua. 
I l  Paggio —• E ha detto, sian maledette le pere, e chi... 
Eularia — Impertinente. (Gli dà uno schiaffo) Chi 

è di là?
Scena XI

(Un servitore e eletti).
Eularia (al servitore che entra) — Cacciate via costui. 

In anticamera non lo voglio più.
I l  Paggio — Non sa far altro che dare degli schiaffi 

e fare le fusa torte. (Parte col servitore).
Eularia (tra se) — Mai più ragazzi in casa. Domani 

lo mando via.
I l  Marchese (tra se) — Panni che vi siano dei torbidi.
Eularia — Quel ragazzaccio mi fa venir la rabbia.
I l  Marchese -— Non vi alterate per questo. Io credo 

a tutto quello tìhe dite voi.
Eularia — Sappiate, per dirvi la cosa com’è, che 

una pera era veramente fracida e mio marito l’ha git
tata dalla finestra.

I l  Marchese (tra se) — E sarà quella probabilmente 
che mi ha colpito. (Forte) Signora, mi rincresce vedervi 
6tare in disagio per causa mia.

Eularia — Per me sto benissimo. Ho seduto sinora, 
e non m’incomoda lo stare in piedi. (Tra sè) Così più 
presto se n’anderà.

I l  Marchese — Che dite, signora donna Eularia, di 
quella dama che vien dall’abitazion di un castello? Le 
parrà di essere in un mondo nuovo.

Eularia —* Una donna di spirito si adatta a tutto.
I l  Marchese ■— Pare a voi, che ella sia spiritosa?
Eularia (mostrando di fare un conteggio da sè) — 

Quattro, e quattr’otto, e quattro dodici.
I l  Marchese — Signora, fate voi dei conti?
Eularia — Perdonatemi, sono distratta per una certa 

fornitura, che sto facendo. (Piano) Dovrebbe andarsene.
I l  Marchese -— In materia de’ conti, e di buon gusto 

nelle forniture, non la cedo a nessuno. Favorite comu
nicarmi la vostra idea.

Eularia —- La cosa è fatta e ho di là il sarto che 
aspetta per provarmi un manto.

I l  Marchese — Fatelo passare: non vi prendete sog
gezione di me.

Eularia — Oh, scusatemi, so il mio dovere.
I l  Marchese — Eh, mi maraviglio. Complimenti inu

tili. Ora chiamerò il sarto e lo farò passare.
Eularia — No, no, trattenetevi. Io non costumo spo

gliarmi e vestirmi in faccia dei cavalieri.
I l  Marchese — Questa è una cosa che si fa quasi co

munemente e forse non passa giorno ch’io non abbia 
l’onore di allacciar qualche busto.

Eularia — Buon prò vi faccia. In casa mia non ne 
allaccerete sicuramente.

I l  Marchese — Voi siete una dama assai delicata; 
ma per amor del cielo non fate più aspettare quel po
vero sarto.

Eularia — Non potrei aver la finezza di provarmi il 
manto senza soggezione?

I l  Marchese — Vi pare ch’io sia in grado di darvi 
soggezione?
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Eularia — Io me la prendo di tutti
I l  Marchese -— Di tutti ve la potete prendere, fuor 

che di me.
Eularia — Qualche volta me la prendo anche di mio 

marito.
Scena XII

(Il servitore, poi il Conte).
I l  Servitore (annunciando) —• Illustrissima, è qui il 

signor conte Astolfo, che vorrebbe riverirla.
Eularia (tra sè) — Oimè! Ecco un altro impiccio.
I l  Marchese — Donna Eularia, se ricevete il Conte 

non vi provate il manto.
Eularia (c. s.) — Se non lo ricevo, sapendo egli che 

v’è il marchese Ernesto, farà dei sinistri pensieri.
I l  Marchese (piano, tra sè) — Non vorrei che lo ri

cevesse. (Ad alta voce) Signora, spicciate il vostro sarto, 
fate sapere al Conte che siete occupata ed io partirò 
per lasciarvi in tutta la vostra libertà.

Eularia —- Perdonatemi, signor Marchese, da voi non 
prendo regola per ricevere e licenziare le visite. (Al 
servitore) Tirate avanti tre sedie. Dite al Conte ch’è 
padrone. (Il servitore parte).

I l  Marchese -— Ma il sarto...
Eularia — Sedete.
I l  Marchese — Ora ohe viene il Conte avete volontà 

di sedere.
Eularia —■ Quando prego voi di sedere, non potete 

dire che il complimento fatto sia per il Conte.
I l  Marchese —- Basta; le vostre grazie in ogni tempo, 

in ogni guisa mi sono care. (Tra sè) Il Conte è il mio 
tormento.

I l  Conte (entrando) — Servo divoto di donna Eu
laria. (Al Marchese) Amico, vi sono schiavo. (Il Mar
chese lo saluta).

Eularia — Accomodatevi. (Il Conte siede).
I l  Marchese (tra sè) —■ Ecco qui, il Conte trova la 

sedia preparata ed io sono stato mezz’ora in piedi.
I l  Conte — In che si diverte la signora donna Eu

laria?
I l  Marchese — Ha il sarto che l’aspetta. Vuol pro

varsi un manto; onde io dubito che A noi converrà 
partire. '

I l  Conte — Parto in questo momento, se me lo co
manda.

Eularia — Non sono tanto incivile per congedarvi 
sì presto.

I l  Marchese — No, no, non vi manda via, non ha 
più la premura del sarto. L’aveva quando ero io solo.

Eularia — Signor Marchese, voi parlate troppo pun
gente.

I l  Marchese —• Non mi pare d’offendervi. Non è forse 
vero, che poco fa vi premeva provare il manto?

Eularia — E’ verissimo.
I l  Marchese — Ed ora ch’è venuto il Conte, al 

manto non si pensa più.
Eularia — Ci penso; ma so le mie convenienze.
I l  Marchese —- Il signor Conte merita maggior ri

spetto.
I l  Conte —■ Marchese, sin ora ho lasciato rispondere 

alla dama, la quale vi ha risposto a dovere; ma ora 
che il vostro discorso si va caricando sopra di me,

vi dirò che io non merito le finezze di questa dama, 
ma voi non siete in grado di farmi ostacolo per ot
tenerle.

I l  Marchese — Sì, avete fortificato il vostro possesso, 
non temete rivali.

Eularia — E siam da capo. Marchese voi mi farete 
fare delle risoluzioni che forse vi spiaceranno.

I l  Marchese — Già, tutta la vostra collera è contro 
di me.

Eularia —- La mia collera la rivolgo contro chi me 
ne ha dato il motivo.

I l  Marchese (con aria minaccevole) — Conte, Conte, 
la discorreremo.

I l Conte — Marchese, Marchese, non mi fate paura.
Eularia — Elà, rammentatevi dove siete.
I l  Marchese — Vi domando perdono.
Eularia — Siete troppo sulfureo, signor Marchese.
I l Marchese •— Non ho la flemma del signor Conte.
I l  Conte —- Ma signora donna Eularia, egli mi va 

insultando.
Eularia (al Marchese) — In faccia d’una dama non 

si tratta così.
I l  Marchese — Orsù, vi leverò l ’occasione di rimpro

verarmi. Signor Conte, ci rivedremo. (S’alza).
I l  Conte — Sì, ci rivedremo. (S’alza).
Eularia — Deh, per amor del cielo, fermatevi. Vi 

volete battere; già me ne accorgo. Che volete che il 
mondo dica, se si sa il motivo delle vostre contese? 
Così poco stimate l ’onor mio, che non vi cale di esporlo 
per una sì lieve cagione? Di che potete di me dolervi? 
Quali offese ho io fatte ad alcuno di voi? Dunque, senza 
mia colpa, volete che io risenta ima sì grave pena? Per 
le vostre collere, per le vostre pazzie, una povera dama 
sarà miseramente sagrificata? Dirà, chiunque avrà no
tizia del vostro duello, due rivali gelosi si sono battuti 
per donna Eularia. Chi potrà giustificare che donna Eu
laria non fosse impegnata nè coll’uno, nè coll’altro? 
Pensate meglio al vostro dovere, alle mie convenienze, 
al carattere che sostenete. Siate più cauti, siate più 
cavalieri.

I l  Conte — Per me dono tutto al merito di donna 
Eularia.

I l  Marchese —1- Farò dei sacrifizj, benché dall’idolo 
male accettati.

Eularia — Via, mi consolo veder calmate le vostre 
collere. Siate amici e siatelo per l’avvenire. Se per 
me nascono i vostri sdegni, liberatevi entrambi dalla 
cagione che li fomenta. So con chi parlo, nè vi è bi
sogno che più chiaramente mi faccia intendere. Signori, 
il sarto mi aspetta, con vostra permissione. (Parte).

Scena XIII
(Il Marchese ed il Conte).

I l  Marchese — Conte mio, parlando senza caldo e 
senza passione, io non so per qual motivo vi siate posto 
in capo di venire a disturbar la mia pace.

I l  Conte -— Io a disturbare la vostra pace? Per qual 
cagione?

I l  Marchese — Sapete che fino dal primo giorno in 
cui don Roberto sposò donna Eularia, io ebbi l ’onor 
di servirla e voi siete venuto a levarmi la mano.
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I l Marchese — Domandatela al Conte, egli ve la dirà.
I l  Conte — L’ha suscitata il Marchese, egli è in 

debito di descriverla meglio di me. (Viene il servitore 
coi fioretti).

Roberto —* Ecco i fioretti. Con questi soddisfatevi 
quanto volete. (Il servitore parte).

Eularia —- Imparate a meglio trattar colle dame. Non 
si spaventano colle spade. Non si fanno contese simili 
in faccia di loro. Vergognatevi di voi stessi, ed ammi
rate come una donna ha saputo riparare al pericolo che 
vi soprastava. (Parte).

Scena XV
(Il Conte, il Marchese e don Roberto, poi il servitore).

I l  Conte — Sono amico di don Roberto, come voi. 
Servo donna Eularia come voi e non pretendo nè di 
esser solo, nè di scacciar nessuno.

I l  Marchese — A poco a poco andate scacciando me.
I l  Conte — Voi v’ingannate.
I l  Marchése — Dopo che voi servite donna Eularia, 

ella non mi fa la metà delle finezze che mi faceva prima.
I l  Conte — Perchè credete che ella non ve le faccia?
I l  Marchese — Per causa vostra.
I l  Conte — Mentite.
I l  Marchese — A me una mentita?
I l Conte — Sentite, giuro da cavaliere, che da donna 

Eularia altre finezze non ho esatte e non ho pretese 
oltre l’onore di darle braccio, di servirla al giuoco, 
di accompagnarla in carrozza e niente più, son certo, 
non avrete ottenuto voi.

I l  Marchese — Siete certo?
I l Conte — Sono certissimo.
I l  Marchese — Dove fondate la vostra sicurezza?
I l  Conte — Sul carattere della dama.
I l  Marchese — Io non pretendo oltraggiare la dama, 

parlo nei limiti dell’onestà; ma ho ricevute da lei quelle 
distinzioni che voi non avete e non meritate di avere.

I l  Conte — Di quelle distinzioni che io non merito 
di avere? Con chi credete parlare?

I l Marchese — So con chi parlo, e so come parlo.
I l  Conte — Voi parlate da temerario.
I l  Marchese (pone mano alla spada) — Giuro al cielo.
I l  Conte (pone mano anche lui alla spada) — In casa 

di una dama?
I l  Marchese — Venite fuori.

Scena XIV
(Donna Eularia e detti, poi don Roberto ed il servitore).

Eularia (entrando) •— Oh, Dio! C’hè questo? Cavalieri, 
vi raccomando il mio onore per carità.

I l  Conte —- Il Marchese mi ha cimentato.
I l  Marchese — La collera mi trasporta.
Eularia — Oimè, ecco mio marito.
Roberto (entrando) — Come! Colla spada alla mano?
Eularia — Don Roberto, non avete voi due fioretti?
Roberto (insistendo) — Colla spada alla mano?
Eularia — Badate a me. Questi due cavalieri sono ve

nuti in discorso di scherma. Hanno trovato a questionare 
sopra un certo colpo segreto, di cui non mi ricordo il 
nome, non essendo cosa che a me appartenga. Mi hanno 
chiesto i fioretti, ma io non so dove sieno, ed essi, in
tolleranti che sono, ne facevano colle loro spade la 
prova. Deh, caro marito, date loro i fioretti, ed evitiamo 
il pericolo che uno scherzo possa produrre la disgrazia 
di qualcheduno dei vostri amici.

Roberto — No, non fate... colle spade non si scherza... 
abbiamo veduti dei brutti casi. Aspettate. Chi è di là? 
(Al servitore che s’affaccia) Portatemi que’ due fioretti, 
che sono in sala. (Il servitore parte).

I l  Marchese (tra se, piano) — Non mi sono più ri
trovato in un simile impegno.

I l  Conte (tra se) —• Donna Eularia è una dama di 
molto spirito.

Roberto — Ditemi, amici, qual’è la botta per cui siete 
in contesa?

Roberto — Ebbene, qual’è la botta contesa?
I l Conte — Ve lo dirò io: pretende il Marchese 

avere una botta segreta, colla quale, impegnando l’ini
mico a stendere il colpo senza potersi immediatamente 
rimettere, lo fa infilzar da se stesso nella spada del
l ’avversario.

Roberto — E questa sorta di colpi volevate voi provar 
colla spada? Tenete i fioretti, provatevi, ed io sarò 
spettatore e giudice, se volete, de’ vostri colpi.

I l  Marchese (tra sé) — Son neR’impegno, bisogna 
starci.

I l  Conte (piano) — Giova seguitar la finzione.
I l  Servitore (entrando, a don Roberto) — E’ qui la 

signora donna Rodegonda con un’altra dama.
Roberto — La riceverà donna Eularia. Vediamo questa 

botta segreta. (Il servitore parte).
I l  Marchese —■ Andiamo a incontrar le dame. Conte, 

ci batteremo poi, e vedrete se averò io de’ colpi segreti, 
e non preveduti. (Parte).

I l  Conte — Don Roberto, compatite. Il carattere del 
Marchese vi è noto. Vado a riverire le dame. (Parte).

Roberto — Vadano, vadano, a riverire le dame. Io 
non so che pensare. Subito ohe gli ho veduti colla spada 
alla mano, l i ho. presi per due rivali. Paggio, dove sei? 
Saranno tutti impegnati al ricevimento di queste dame, 
e converrà che ci vada ancor io a mio dispetto. Anderò; 
ma non mi acquieterò sul proposito della scherma. Vo’ 
sapere se la botta segreta è stata proposta dall’ingegno 
del cavaliere o dallo spirito della virtuosa signora. 
(Parte).

Scena XVI
Camera da conversazione, con tavola da giuoco e lumi. 
(Donna Eularia, donna Rodegonda. e donna Emilia).

Rodegonda — Così è, donna Eularia, domani perdiamo 
donna Emilia.

Eularia — Perchè, donna Emilia, partir sì presto?
Emilia — Mio marito è stato obbligato ad accomo

darsi co’ suoi avversari. Ha rimesso tutte le sua ragioni 
nel conte Ercole ; questa sera stenderanno il compro
messo e domani ritorneremo al nostro castello.

Eularia — Perchè non trattenersi un poco a goder 
questa nostra città?

Emilia — Mio marito non si trattiene fuori del suo 
paese per divertimento; se non esce per affari, non si 
stacca un giorno da casa sua.
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Eclakia — Lodo infinitamente il bnon costume di 
un cavaliere, che sa regolare se stesso e la sua famiglia.

Rodegonda — Ma non vi potrebbe lasciare qualche 
giorno con me? M’impegnerei d’accompagnarvi io.stessa 
a Castel buono.

Emilia — Oh, non mi lascierebbe un giorno lontana 
da sè!

Eularia — Anche in questo fa bene. La moglie non 
è mai accompagnata meglio, che quando sta col marito.

Scena XVII 
(Il Marchese e dette).

I l  Marchese (entrando) — M’inchino a queste dame.
Rodegonda — Signor Marchese, che avete che mi pa

rete turbato?
I l  Marchese — Niente, signora, niente.
Emilia — Preparatemi i vostri comandi. Domani 

parto.
I l  Marchese — Vi auguro felice viaggio.
Emilia (tra sè) — Mi pare che anche il signor Mar

chese abbia dell’aria di Castel buono.

Scena XVIII 
(Il Conte e detti).

I l  Conte (entrando, sostenuto) — Servitore umilis
simo di lor signore. (Le dame lo salutano).

Rodegonda — Signor Conte, anche voi mi parete me
lanconico.

I l  Conte — Non ho ragione di essere molto allegro.
Rodegonda — Che vuol dire? Vi è accaduta qualche 

disgrazia?
I l  Conte — Oh no, signora. (Guarda bruscamente il 

Marchese).
Emilia — Signor Conte, se posso servirvi, domani 

io parto.
I l  Conte — Servitor umilissimo.
Emilia (tra sè) — Oh, vi sono dei contadini da noi 

che rispondono con più civiltà.
I l  Conte (piano) — Qui bisogna dissimulare, o par

tire.
I l  Marchese (piano, tra sè) — Se non parte il Conte, 

non partirò nemmen’io.

Scena XIX
(Don Roberto e detti).

Roberto (entrando) — Gentilissime dame, a voi m’in. 
chino. (Le dame lo salutano).

Rodegonda — Don Roberto, noi vogliamo giuocare.
Roberto — Servitevi : siete padrone. A che giuoco vo

lete voi divertirvi?
Rodegonda — A un giuoco facile. Giuocheremo a pri

miera.
Eularia — Primiera è un giuoco d’invito. Perdona

temi, non mi par giuoco da conversazione.
Rodegonda — A me piace giuocare a que’ giuochi che 

non impegnano l’attenzione. Voglio neUo stesso tempo 
giuocare e discorrere.

Emilia — E’ vero, dite bene, è un giuoco facile; ma 
si può perdere molto denaro.

Roberto_— Venite qui, farò io la partita in un modo 
che non vi sarà pericolo che vi sieno de’ precipizi. Si
gnora donila Emilia, favorisca (fa seder donna Emilia). 
Qui donna Rodegonda (la fa sedere). E qui mia moglie.

Rodegonda — Come! Una partita di tre donne?
Roberto — Nei giuochi d’invito, quando vi sono degli 

uomini, non possono fare a meno di non riscaldarsi. 
Tre dame giuncheranno con moderazione. Per divertirsi 
e non rovinarsi.

Rodegonda — E quei due cavalieri saranno oziosi?
Roberto — Se vogliono divertirsi, sono padroni. Vi 

sono degli altri tavolini. Se vogliono giuocare in tre, 
li servirò io, fino che venga qualcheduno.

Rodegonda — Oh, sì, don Roberto, che volete far 
una conversazione di buon gusto! Due tavolini, uno di 
uomini e uno di donne. Se viene qualcheduno a ve
derci, creperà dal ridere.

Roberto — Signora donna Emilia, a Castel buono si 
usano questi tavolini? Giuocano mai separati gli uomini 
dalle donne?

Emilia — Ordinariamente giuocano gli uomini fra 
di loro e le donne non giuocano quasi mai.

Roberto — E qui, giuocano sempre. Giuocano giorno 
e notte e una partita senza uomini, è una partita ohe 
fa ridere.

Rodegonda — Ma che dite, donna Eularia, vi pare 
che così stiamo bene?

Eularia — Per me sto benissimo. Mi dispiace che 
voi non siate contenta.

Rodegonda — Oh, non sono contenta assolutamente. 
Dividiamoci: siamo sei. Due dame è un cavaliere; 
due cavalieri e una dama. Signor Conte, signor Marchese 
non vogliono favorire?

I l  Marchese — Farò tutto quello che comandano le 
signore.

I l  Conte — Di me dispongano come loro aggrada.
Rodegonda — Ha da giuocare anche don Roberto.
Roberto — Farò tutto per obbedire.
Rodegonda — Oh, bravo! Voi a tavolino colla moglie 

non ci dovete stare...
Roberto — (Non ci devo stare?
Rodegonda — Oh, questa sarebbe bella, che il marito 

giuocasse colla moglie!
Roberto — Signora donna Emilia, a Castel buono 

giuocano mai i mariti colle loro mogli?
Emilia — Mio marito giuoca spesso con me.
Roberto (tra sè, piano) — Oh, benedetto castello!
Rodegonda — Orsù, finiamola. Giuocheremo donna 

Emilia, don Roberto ed io: e quei due cavalieri giuo- 
cheranno con donna Eularia.

Roberto (tra sè) — Maledetta costei! Poteva dispor 
peggio?

Eularia — Cara amica, servitevi voi, ecco il posto 
di mio marito. (Si alza) Non ho volontà di giuocare. 
Spero che quei cavalieri mi dispenseranno e si diver
tiranno senza di me.

Roberto — Se vogliono, possono giuocare a picchetto.
Rodegonda — Eh, via, donna Eularia, non guastate 

voi la conversazione. Se non giuocate, quei due cava
lieri or ora se ne vanno, e noi restiamo qui soli.

Eularia — Spero che non partiranno; ma se rima
nesse un tavolino solo per giuocare, non basta?
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Rodeconda — Oh, a me non basta; se non ho da 
chiacchierare con degli altri tavolini, mi par d’esser 
morta.

Roberto (piano, tra se) — Sì, usano così. Una conver
sazione pare nn mercato. (Forte) Via, Conte, Marchese, 
incitate questa dama. Non fate che resti oziosa.

I l  Marchese — Tocca a lei, signor Conte.
I l  Conte —■ Se tocca a me, io la supplicherò che si 

degni di lasciarsi servire.
Eularia — Caro marito, pregate voi questi cavalieri 

che mi dispensino.
Roberto — Come c’entro io, se volete giuocare o non 

giuocare? Sono io un uomo che non vi lascia vivere a 
modo vostro, che vi impedisca giuocare? Sono io un 
qualche pazzo? Oh, bene, giacché vi siete rivolta a me, 
vi dico espressamente che accettiate l’invito di que’ 
due cavalieri e non facciate ridere la conversazione.

Eularia — Meno parole servivano per farmi fare 
tutto quel che volete. In verità mi duole il capo, non 
ho volontà di giuocare; ma per contentar mio marito, 
eccomi a ricever le grazie di lor signori. (Si accosta al 
tavolino).

I l  Marchese — Signora, se non avete piacer di giuo
care...

Roberto — Eh, che giuocherà, giuocherà.
Eularia — Giuocherò, giuocherò. Eccomi qui. Fa

vorite. (Siede). '
I l  Conte (tra sè) — La compatisco, se non ha volontà 

di giuocare. (Siede).
I l  Marchese (piano) —■ Se non ci fossi io, giuoche- 

rebbe volentieri. (Siede e principia a mescolar le carte 
e giuocano).

Roberto (tra sè) — Oh, la bella partita!
Rodeconda — Orsù, giacché finalmente si sono acco

modati, accomodiamoci anche noi. Don Roberto, favo
rite di seder qui. (La sedia resta colla schiena a donna 
Eularia).

Roberto — Subito vi servo. (Vorrebbe osservare donna 
Eularia) Signora donna Emilia, voi siete in un cattivo 
posto.

Emilia — Perchè?
Roberto — L’aria che viene da quella porta vi offen

derà. Favorite, restate servita qui.
Rodeconda — La porta è serrata.
Roberto — I servitori, che l ’aprono, faranno venire 

dell’aria. Qui starete meglio senz’altro.
Emilia —■ Farò come comandate. (Tra sè, piano) 

Farmi scomodare! Anche questo è un complimento a 
l’usanza di Castel buono.

Roberto (piano) — Ora vedrò meglio il fatto mio. 
(Resta in faccia a donna Eularia).

Rodeconda — Ecco le carte, finiamola. (Dà le carte 
in mano a don Roberto).-

Roberto — Vi servo subito. (Mescola e di quando in 
quando dà delle occhiate al tavolino della moglie).

I l  Marchese (giuocando, piano a donna Eularia) — 
Eh, benissimo. Col signor Conte si fanno tutti i partiti 
vantaggiosi nel giuoco.

Eularia (anche lei sottovoce) — Il partito che ho 
fatto a lui, lo faccio a tutti; io non giuoco per vincere.

I l  Marchese (c. s.) — Per favorire un cavaliere, che 
dà nel genio, non si bada a pregiudicare il terzo.

Roberto (piano, tra sè) — Mi pare che tarocchino a 
quel tavolino.

I l  Conte (piano, al Marchese) — Mi maraviglio di voi.
I l  Marchese (piano, al Conte) — Ed io di voi.
Roberto (forte all’altro tavolino) — Che c’è? Chi 

vince? Chi perde?
Eularia — Sinora non v’è svario.
Roberto — Sento taroccare.
Eularia — Quando si giuoca, non si può fare a meno.
Rodeconda (a don Roberto) — Badate qui. Invito ad 

uno scudo.
Roberto —- Tengo.
I l  Marchese (a donna Eularia, sempre piano) — Eh, 

via, signora, non gli mostrate le carte.
Eularia (piano) — Io non gliele ho mostrate.
I l  Marchese (c. s.) — Se ho veduto io come avete 

fatto.
Eularia (c. s.) — No, da dama d’onore.
I l  Marchese (c. s, al Conte) — Eh?
I l  Conte (piano) — Quando una dama lo dice, siete 

obbligato a crederlo, e quando impegna l’onor suo, siete 
un mal cavaliere, se replicate.

Roberto (c. s, ascoltando) — Taroccano davvero.
Eularia (piano) — Per amor del cielo, acquietatevi.
Roberto (forte alValtro tavolino) — Che c’è? Che c’è?
Eularia — Niente, niente. Si giuoca.

Scena XX
(Il servitore di don Roberto e detti, poi il cameriere 

di donna Rodegonda).
I l  Servitore (a donna Rodegonda) — Illustrissima, 

il suo cameriere vorrebbe farle un’ambasciata.
Rodegonda — Se lo permettono, che passi. (Il servi

tore esce).
Roberto — Padrona.
I l  Marchese (piano, al Conte) — Usciremo di questa 

casa.
I l  Conte (piano) — Sì, ve ne pentirete.
Roberto (tra sè) — Quanto pagherei sentire che cosa 

dicono.
I l Cameriere (entrando, a donna Rodegonda) — Illu

strissima, il signor don Alfonso, marito della signora 
donna Emilia, manda a riverirla e, siccome domattina 
si deve levar per tempo per terminare alcuni suoi af
fari prima di partire, la supplica ad andare a casa un 
poco per tempo.

Emilia — Sentite? Ecco i complimenti che si usano 
a Castel buono.

Rodegonda -— Ditegli che verso le quattro saremo a 
casa.

Roberto (al cameriere) — Ehi, fermatevi. Cara donna 
Rodegonda, volete fino alle ore quattro far aspettar quel 
povero cavaliere? Signora donna Emilia, se a Castel 
buono il vostro consorte vi avesse mandato questa am
basciata, che cosa avreste fatto?

Emilia —- Sarei andata a casa immediatamente.
Roberto — Signora donna Rodegonda, per l’onore 

della nostra città, non vorrei che dessimo questo scan
dalo. Yi consiglio di compiacere al vostro ospite e ri
sparmiare a questa dama il rimprovero di suo marito.

Rodegonda — Che dite, donna Emilia?
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Emilia —- Io mi rimetto a quello che fate voi.
Rodegonda — Almeno terminiamo questo giuoco.
Roberto —- Sì, terminiamolo.
Rodegonda (al cameriere) — Andate, dite a don Al

fonso che or ora saremo a casa, a preparare la cena.
I l  Cameriere (piano, tra se) — Oh, che prodigio! 

Questa sera si cenerà prima della mezzanotte. (Parte).
I l  Marchese (piano) — Signora, compatitemi, la mia 

collera non si può trattenere.
I l  Conte (a donna Eularia, piano) — Il Marchese è 

arrivato a un eccesso d’impertinenza.
Eularia (piano) — Così poco stimate le suppliche di 

una dama?
Rodegonda —■ Ecco, ho fatto primiera.
Roberto — Se io la fo, è meglio della vostra.
Emilia ■— Io posso vincere con un flusso.
Rodegonda (a don Roberto) — Facciamo a monte?
Roberto — Sì, a monte, a monte. Ecco terminato. (Si 

alzano. All’altro tavolino) Come va? Chi vince? Chi 
perde ?

Eularia — Non vi è gran differenza. (Si alzano).
I l  Marchese (in atto di partire) — M’inchino a queste 

dame. Amico, perdonate l’incomodo.
Roberto — Non volete servire una di queste dame?
I l Marchese — Le supplico a dispensarmi. Un affar 

di premura mi obbliga andar altrove. Conte, ci siamo 
intesi. Vi aspetto. (Parte).

Roberto (al Conte) — Anche voi partite?
I l  Conte — Domando scusa se non fo il mio dovere. 

Il Marchese mi aspetta. Abbiamo un affare di conse
guenza, che ci obbliga andare insieme. (Saluta e parte).

Eularia (tra se, piano) — Oh, Dio! Si batteranno. Mi
sera me! L’onor mio è in pericolo.

Roberto — Donna Eularia, que’ due cavalieri sono 
assai torbidi. Partono assai confusi, non vorrei che vi 
fossero delle novità.

Eularia — Vi dirò, tutti e due l ’hanno meco perchè 
non ho voluto continuare a giuocare. Si sono uniti e 
pretendono di fare una spezie di vendetta andando a 
terminar la sera in un’altra conversazione.

Rodegonda —- Signora donna Emilia, sentite?
Emilia — Al mio paese questi due cavalieri non si 

riceverebbero più.
Roberto — Ah, signora donna Eularia, sentite?
Eularia — Se voi non li ricevete, non dubitate che 

io lo faccia.
Emilia — Signor don Roberto, con vostra permissione 

ce ne anderemo.
Roberto — Voi partite domani per Castel buono?
Emilia — Sì, signore, domani.
Roberto — Oh, quanto verrei volentieri con voi!
Emilia —- Mi fareste il maggior piacere del mondo. 

Ma, don Roberto, voi stareste male colà.
Roberto — Perchè?
Emilia —■ Perchè a Castel buono un marito che non 

sia geloso, non è stimato. (Parte).
Roberto — M’ingegnerei di farmi stimare.
Rodegonda — Un castello non è per voi. A voi piace 

che vostra moglie sia servita, e là non avrebbe un cane, 
che la servisse. (Parte).

Roberto (tra se) — Oh benedetto castello! Servita? 
O bene o male, mia moglie la servo io. (Parte).

Eulaììia —• Oh, Dio! Che cosa sarà? Che esito avrà il 
duello? Di me cosa mai si dirà? Se lo sa mio marito, 
misera me! Cielo, ajutami; cielo, a te raccomando l’onor 
mio, quella della mia famiglia, quello di mio consorte. 
(Parte).

FINE DEL SECONDO ATTO

A T T O  I I I

Scena I
Camera di donna Eularia.

(Donna Eularia, sola).
Eularia — Che notte inquieta, che notte infelice è 

stata mai questa per me! Ogni ora mi pareva un secolo, 
ho desiderato l’alba di questo giorno con una grande 
impazienza. Lodato sia il cielo che mio marito, mal
grado i suoi sospetti, non è arrivato a saper cosa alcuna 
nè della prima, nè della seconda rissa dei due impru
dentissimi cavalieri. Vo’ far di tutto che non lo sappia.' 
Dicesi con ragione essere la notte la madre de’ pensieri: 
quella passata me ne ha somministrati parecchi, e fra 
quelli procurerò di preferire i migliori. Mio marito 
ancor dorme, dorma pure, riposi quieto, che io frat
tanto veglierò opportunamente al riparo della nostra 
riputazione. Ecco Anseimo ohe viene. Un servitore an
tico di casa mia che mi ha veduta nascere e che si ad
dossa con zelo tutte le mie premure, non mancherà di 
assistermi e di secondarmi.

Scena II
(Anseimo e la suddetta)..

Anselmo (entrando) — Signora, eccomi ad ubbidirvi.
Eularia — Mi spiace, pover’uomo, avervi fatto alzare 

sì di buon’ora; ma un’estrema necessità mi ha costretto 
a farlo.

Anselmo — Siete la mia padrona e per voi son 
pronto ad espor la vita, se occorre.

Eularia — Avete svegliato il Paggio e Colombina?
Anselmo — Gli ho svegliati tutti e due e or ora sa

ranno qui a ricevere i vostri comandi.
Eularia — Sentite quante cose voglio da voi. Di voi 

unicamente mi fido, e son certa che tutto farete con 
premura, con zelo e con segretezza.

Anselmo — Conosco Tesser mio dalla vostra casa. 
Voi mi avete condotto al servizio del vostro degno con
sorte in qualità di maestro di casa e, torno a dire, darei 
la vita per voi.

Eularia — Trovate immediatamente un calesse, fer
matelo per questa mattina e dategli la caparra. Voi con
durrete Colombina unitamente a Fabrizio, nostro staf
fiere, all’osteria dove sarà fermato il calesse; tutti e due 
se ne anderanno al lor paese.

Anselmo — Gli avete licenziati? Non ho sentito 
che nè l’uno nè l’altro lo sappiano.

Eularia — Or ora lo sapranno. Fate quello che dico, 
e non pensate ad altro.
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Anselmo (in atto di partire) — Sarete pontualmente 
ubbidita.

Eularia — Fermatevi, non ho finito. Trovate un ca
vallo, con un uomo di scorta da voi conosciuto, di cui 
possiate fidarvi, e consegnategli il Paggio acciò sia con
dotto in villa. Io gli darò una lettera per sua padre, che 
me lo ha raccomandato.

Anselmo — Signora, vi ha fatto qualche impertinenza?
Eularia — Non cercate altro. Li mando via per le 

mie ragioni.
Anselmo — Il padrone lo sa?
Eularia —■ Per ora non sa nulla. A suo tempo glielo 

farò sapere.
Anselmo — Perdonatemi, se a troppo m’avanzo. Non 

vorrei che se la prendesse con voi, licenziando la ser
vitù senza sua intelligenza.

Eularia —- Questo è pensier mio. Condurrò la cosa in 
un modo che don Roberto non potrà lamentarsi.

Anselmo — Basta, voi siete una dama savia, e pru
dente.

Eularia — Un’altra cosa di maggior premura devo 
raccomandarvi.

Anselmo — Comandatemi, farò tutto.
Eularia — Voi conoscete il marchese Ernesto ed il 

conte Astolfo.
Anselmo — Certamente, vengono qui alla conversa

zione.
Eularia —- Sappiate che jeri sera si sono fra di loro 

sdegnati per cagione del giuoco. Sono partiti in aria di 
collera, e dubito si sieno sfidati. Mi preme infinitamente 
sapere quel che sia seguito. Ma siccome mio marito 
di ciò non sa nulla, desidero che non lo venga a sapere: 
onde fate con cautela le vostre diligenze. Non mostrate 
con persona di questo mondo, che io di ciò sia consa
pevole; procurate che non si traspiri che sia nata la 
rissa in questa casa. Portatevi da vostro pari e datemi 
delle relazioni sicure.

Anselmo — Userò tutta la possibile diligenza, tutta 
la più esatta cautela...

Eularia ■— Non perdete tempo. Tre cose vi ho rac
comandato e tutte tre hanno bisogno di sollecitudine.

Anselmo — Tutto sarà prontamente fatto. (Parte).
Eularia — Anseimo è un uomo dabbene. Ecco Co

lombina.
Scena III

(Colombina e la suddetta).
Colombina (entrando) —- Signora, perdoni se l ’ho 

fatta aspettare. Era ancora sul primo sonno.
Eularia — Colombina carissima, in poche parole vi 

dirò che cosa voglio. Pigliate subito le vostre robe e 
preparatevi a partire. Fra un’ora al più monterete in 
calesse e anderete al vostro paese.

Colombina — Come, signora! Mi cacciate così? Ho 
io fatto in casa vostra qualche mala azione?

Eularia — No, anzi farò un ben servito a voi, e a 
vostro fratello, che vi renderà ragione per tutto dove 
anderete.

Colombina — Licenziate anche mio fratello?
Eularia — Sì, anche lui. Non vi lascierei andar sola.

Colombina — Ma perchè mai licenziarmi, signora 
padrona, così su due piedi? Vi serviva con tanto genio. 
Era tanto contenta, e voi mi avete detto che eravate 
contenta di me. In verità non posso contenermi di non 
piangere.

Eularia —- Via, sei una buona figliuola : il cielo ti 
prowederà. Tieni questi quattro zecchini, godili per 
memoria di me. Il calesse sarà pagato.

Colombina — Il cielo ve ne renda il merito. Ma perchè 
mai mi mandate via? =.

Eularia —- Ti dirò, cara Colombina, un impegno, in 
cui son corsa inavvedutamente, mi obbliga a dover 
prendere un’altra cameriera. Abbi pazienza, non ti man
cherà da servire.

Colombina — Quand’è così, potrei trovar da servire 
in questa città.

Eularia — No; ti voglio rimandar da tua madre.
Colombina — Almeno datemi due o tre giorni di 

tempo.
Eularia — Vi è l’occasione del calesse con pochi de

nari. Io non ti voglio pagare una vettura apposta.
Colombina — Avete ragione. Partirò. Cara signora 

padrona, vi domando perdono, se vi avessi mal servito; 
se avessi detto qualche parola...

Eularia — Io non mi lamento di te; ma ti avverto 
per tuo bene di gasti'gar la lingua, di pensar bene prima 
ohe tu parli, e di non trescare colla gioventù.

Colombina — Vi domando perdono...
Eularia — Via, via, basta così.
Colombina (piangendo) — Datemi licenza ch’io vi 

baci la mano.
Eularia — Tieni.
Colombina — Pazienza.
Eularia — Mandami tuo fratello.
Colombina (piangendo) — Signora, sì. Pazienza.
Eularia — Il cielo ti benedica e ti dia fortuna.
Colombina (tra sè, partendo) — Ella mi manda via 

per le parole che ho detto al Paggio.

Scena IV
(Donna Eularia, poi il servitore).

Eularia (sola) — Costei m’intenerisce; ma è neces
sario che se ne vada e vadano tutti quelli che qualche 
cosa possono aver traspirato del caso occorso; princi
palmente quell’impertinente di Paggio, il quale dice 
delle parole che mi fanno tremare. Costui non si vede. 
Non sarà ancora levato. Chi è di là? Vi è nessuno?

I l  Servitore (entrando) — Illustrissima.
Eularia — E’ levato il Paggio?
I l  Servitore — Non l’ho veduto.
Eularia — Hai veduto tua sorella?
I l  Servitore — Illustrissima, sì.
Eularia — Ti ha detto che devi partire?
I l  Servitore — Me l’ha detto.
Eularia — Ebbene che cosa dici?
I l  Servitore — Farò tutto quello ohe ella comanda.
Eularia — Hai da aver nulla di salario?
I l  Servitore — Hlustrissima no, anzi sono pagato per 

tutto il mese.
Eularia — Non importa. Tien questo zecchino e va 

che il cielo ti benedica.
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I l  Servitore —- Grazie alla bontà di V. S. Illustrissima. 
Per dirle il vero, vado volentieri a vedere il mio paese.

Eularia — Ho piacere, Anseimo vi farà il ben servito.
I l  Servitore — Anderò a riverire il padrone.
Eularia — Non importa; glielo dirò io.
I l  Servitore (piano, tra sè) — Se non importa, ho 

piacere. A parlar con lui ho avuto sempre soggezione.
Eularia — Ecco il Paggio, andate, preparate la vostra 

roba.
I l  Servitore — Illustrissima, perdoni...
Eularia — Via, via. I l cielo vi dia del bene.
I l  Servitore — Bacio la mano a V. S. illustrissima. 

(Parte). *
Eularia — Volesse il cielo che se ne andassero prima 

che levasse don Roberto dal letto.
I l  Paggio (viene mortificato, senza parlare).
Eularia — Venite qui.
I l  Paggio (si accosta con paura).
Eularia — Avete paura?
I l  Paggio — Mi dà degli schiaffi!
Eularia — Ditemi, volete andare da vostro padre?
I l  Paggio — Signora sì.
Eularia — Andereste volentieri al vostro paese?
I l  Paggio — Signora sì.
Eularia — Non v’importa lasciar questa casa?
I l  Paggio — Signora no.
Eularia — Non v’importa andar via da me?
I l  Paggio — Signora no.
Eularia — Siete in collera, perchè vi ho dato uno 

schiaffo?
I l  Paggio (piange e non risponde).
Eularia — Via, tenete questo zecchino.
I l  PaggÌo (lo prende senza parlare).
Eularia — Portatelo a vostra madre.
I l  Paggio — Signora sì.
Eularia — Or ora anderete via.
I l  Paggio — Signora sì.
Eularia — Anderete a cavallo.
I l  Paggio — Oh, a cavallo, a cavallo. Evviva, anderò 

a cavallo.
Eularia —- Avrete paura.
I l  Paggio — Signora no, signora no, so andar a ca- 

vallo.
Scena V

(Anselmo e detti).
Anselmo (entrando) — Signora, ho fatto tutto.
Eularia — Così presto?
Anselmo'— Ho fatto tutto.
Eularia — Paggio, andate nella vostra camera e aspet

tate Anseimo.
I l  Paggio — Ehi, signor Anseimo, anderò a cavallo.
Anselmo — Sì? Ho piacere.
I l  Paggio — Anderò a cavallo, anderò a cavallo. (Sal

tando e godendo parte).
Anselmo — Ho saputo ogni cosa. I due cavalieri si 

sono battuti. In questo mentre è passata la guardia, 
sono stati entrambi arrestati, sono stati condotti dal 
Giudice Criminale, il quale li tiene custoditi fino che 
gli vengano gli ordini del Governatore.

Eularia —■ Dunque saranno in casa di donna Rode- 
gonda?

Anselmo — Certamente, s’ella è la moglie del Giudice.
Eularia — Si sa che abbiano i cavalieri parlato?
Anselmo — Io non so nulla di più; ma se il Giu

dice aspetta gli ordini del Governatore, non gli avrà 
esaminati.

Eularia (piano, tra sè) — Oh se potessi loro parlare 
prima che fossero esaminati! (Forte) Chi sa? Donna 
Rodegonda è mia amica e qualche volta le mogli dei 
Ministri possono fare dei gran piaceri.

Anselmo — Tutta questa ¡storiella me l ’ha raccontata 
il cameriere di donna Rodegonda.

Eularia — Sa perchè si battessero i cavalieri?
Anselmo — Non lo sa certamente.
Eularia (piano) — Mi preme che non lo sappia mio 

marito. (Più forte) Andiamo a sollecitare la partenza 
di questa gente, prima che mio marito si svegli.

Anselmo — Io li conduco via subito.
Eularia (tra sè) —• Se la macchina che ho lavorato 

nella mia mente va tutta bene, spero di fare una cosa 
perfetta. Quel che mi preme, si è di aggiustar tutto 
senza che si sappia nè il difetto di mio marito, nè i 
disordini che sono seguiti. (Parte).

Anselmo — Io sono in gran curiosità di sapere dove • 
anderà a finire questo lavoro. (Parte).

Scena VI
Altra camera di don Roberto.

(Don Roberto, in veste da camera, solo).
Roberto — Donna Eularia si è levata prima del 

tempo : mi ha lasciato solo nel letto. Partì senza dirmi 
nulla. Dove sarà ella andata? Ah, il sonno mi ha tra
dito! Chi è di là? Nessuno risponde. Colombina, Co
lombina! Non vi è la cameriera? Ehi, Paggio, Paggio! 
Nemmeno il Paggio? Andrò a vedere dove sono co
storo. Andrò io a ritrovare...

Scena VII
(Donna Eularia ed il suddetto).

Eularia (entrando) —■ Dove, don Roberto?
Roberto —• A cercare di voi.
Eularia — Eccomi.
Roberto — Perchè levarvi sì presto?
Eularia •—- Non mi pare sia tanto di buon mattino. 

Saran due ore ch’è levato il sole.
Roberto — Ho dormito soverchiamente. Quanto tempo 

è che vi siete alzata?
Eularia — Non è molto.
Roberto — Perchè prima di levarvi non mi avete 

svegliato ?
Eularia — Vi ho lasciato dormire perchè mi pare 

abbiate fatto una notte inquieta.
Roberto — Se ciò sapete, non avete dormito nem

meno voi.
Eularia —- Certamente. Non ho potuto dormire.
Roberto (alterato) — Che cosa vi disturba, che non 

potete dormire?
Eularia — Non posso trovar riposo quando sento voi 

agitato.
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Roberto — Non so quietarmi pensando alla ma
niera insolita con cui partiti sono il Conte ed il Mar
chese dalla vostra - conversazione. Qualche cosa vi è. 
Qualche cosa è seguita.

Eùlaria — Non è seguito niente. Tanto il Conte che 
il Marchese hanno mandato a farci i loro complimenti, 
a vedere se abbiamo riposato e a chiedere scusa del 
poco garbo con cui si sono licenziati, aggiungendo che 
verranno tutti e due insieme a prendere la cioccolata 
da noi.

Roberto — Sì? Verranno insieme? Ho piacere. Du
bitava di qualche inconveniente. (Piano, tra se) Ancora 
mi resta impressa nella mente quella botta segreta che 
provar volevano con le spade.

Eularia — Caro marito, facciamo di meno di queste 
conversazioni. Oh che bel vivere senza impicci, senza 
impegni, senza soggezione!

Roberto — Voi dite bene; ma nelle gran città non si 
può vivere ritirati.

Eularia — Chi ci obbliga di abitare in città?
Roberto — Certo che se avessi una comoda abita

zione in un paese di minor soggezione, vi anderei a 
star volentieri.

Eularia — Delle case comode se ne trovano da per 
tutto.

Roberto — Ma voi presto vi annodereste.
Eularia — Io ci starei col maggior piacere del mondo.
Roberto —. Per dirla, voi altre signore, nelle città 

grandi vi prendete poi anche degli incomodi soverchi 
Ecco qui, appena giorno, siete abbigliata, incipriata, e 
pronta a ricever visite.

Eularia — Vi dirò, mi son vestita per tempo, perchè 
questa mattina parte donna Emilia, ed è dovere ch’io 
vada ad augurarle il buon viaggio.

Roberto — M’immagino che da donna Rodegonda 
sarà pieno di cavalieri.

Eularia — A buon’ora non vi sarà nessuno.
Roberto — E voi con chi anderete?
Eularia — Spero che voi verrete con me.
Roberto — Io? Perchè?
Eularia — Vi corre debito, egualmente che a me, di 

venir a riverir quella dama.
Roberto — Sì, andiamo.
Eularia — Caro marito, vi vorrei pregar di un pia

cere.
Roberto — Dite, farò tutto per voi.
Eularia — Vorrei che andassimo, voi ed io, ad ac

compagnar donna Emilia al di lei paese.
Roberto — A Castel buono?
Eularia — Sì, a Castel buono.
Roberto — Volentieri, con tutto il cuore. Ma come 

potete voi disporre dell’animo di donna Emilia?
Eularia — Lasciate il pensiero a me. Ella mi ha 

fatte delle cortesissime esibizioni. Son certa che lo rice
verà per finezza.

Roberto (tra sè) — Oh, volesse il cielo che donna 
Eularia «’innamorasse di Castel buono!

Eularia — Non perdiamo tempo. Risolviamo prima 
che vengano interrompimenti.

Roberto — Sì, sì, prima che vengano il Marchese ed 
il Conte.

Eularia — Facciamo così: andero io, se vi contentate, 
prima di voi a riverir donna Emilia e farle sapere la 
nostra risoluzione, che certamente sarà da lei molto 
gradita. Voi intanto date i vostri ordini ad Anseimo, 
il quale è un uomo di garbo, fidato e pratico della fa
miglia e poi venite immediatamente alla casa di donna 
Rodegonda. Avvertite far presto; poiché se parte donna 
Emilia, perdiamo la più bella occasione di questo mondo.

Roberto — Non la vorrei perdere per un milione. 
Anseimo è pratico della casa. Pochi ordini gli bastano 
per regolarla. Ehi, quanto ci staremo a Castel buono?

Eularia — Otto, dieci giorni, quanto vi parerà con
veniente.

Roberto — Basta, basta, sul fatto ci regoleremo. Chi 
è di là?

Scena V ili
(Anseimo ed i suddetti).

Anselmo (entrando) -— Comandi.
Roberto — Che mi vengano a vestire, e a voi devo 

parlare.
Eularia —- Fatevi vestire da Anseimo.
Roberto — Dove sono costoro? Dov’è il Paggio? 

Dov’è Fabrizio?
Eularia —■ Il Paggio verrà con me in carrozza. Fa

brizio l’ho mandato coll’ambasciata da donna Rode
gonda.

Anselmo — Illustrissimo, anch’io servo, perchè non 
vuole che abbia l ’onor di vestirla?

Roberto — Via, andiamo, che vi ho da dare degli 
ordini. Ve li darò vestendomi. Non vedo l’ora di veder 
Castel buono. Questo paese non credeva che al mondo 
vi fosse, e se vi vado avrò sempre paura che si di
strugga. (Parte).

Eularia (ad Anseimo) — Ebbene, com’è andata?
Anselmo — Colombina e Fabrizio sono in calesse. 

Il Paggio è all’osteria che aspetta di montar a cavallo.
Eularia — Avvertite di non lasciar mai solo don Ro

berto, accompagnatelo sempre e procurate che non 
sappia nulla nè del fatto dei cavalieri nè della servitù 
licenziata. Mi fido di voi.

Anselmo — Non dubitate, signora, sarete contenta. 
(Parte).

Eularia — Sempre più mi lusingo che il mio disegno 
abbia a riuscire perfettamente. Tutte quelle opere che 
rendono al bene, sono protette, sono secondate dal cielo. 
(Parte).

Scena IX
Camera in casa di donna Rodegonda.
(Donna Rodegonda e donna Emilia).

Rodegonda -— A che ora credete di partire?
Emilia — Non lo so. Dipendo da mio marito. Egli 

è a far qualche visita e mi ha detto che mi lasci trovar 
preparata per montare nel carrozzino.

Rodegonda — Quanto volentieri verrei ad accompa
gnarvi sino al vostro castello!

Emilia — Mi fareste il maggior piacere del mondo. 
Mio marito non è uomo di complimento: ma gode in
finitamente quando ha ospiti in casa sua. Via, donna 
Rodegonda, fatemi questa finezza.
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Rodegonda"— Non è possibile ch’io possa risolvere 
da un momento all’altro. Bisogna ch’io dipenda da mio 
marito, ed egli, ch’è sempre pieno d’imbarazzi, di cause, 
di criminali, ora non è in grado di compiacermi.

Emilia — Appunto : ho sentito a dire qui in casa 
che que’ due cavalieri, che jeri sono stati da voi, sieno 
stati questa sera arrestati.

Rodegonda — E’ verissimo. La guardia li ha trovati 
che si battevano.

Emilia — Ma perchè si battevano? Si sa la causa?
Rodegonda — Ancora non si sa niente: essi non hanno 

parlato.
Emilia — Sarei curiosa di sapere la cosa com’è, prima 

di partire.
Rodegonda — Io saprò tutto. Basta che possa parlare 

con mio marito, saprò ogni cosa.
Emilia — Vostro marito è uno di quelli ohe confi

dano colla moglie?
Rodegonda — Per dir la verità, mio marito mi vuol 

bene, mi racconta tutto, e se gli chiedo una grazia, 
me la fa assolutamente. Pochi rei sono stati condan
nati di quelli che ho raccomandati io.

Emilia — Anche mio marito è stato una volta go
vernatore e non v’è mai stato rimedio che mi abbia 
voluto raccontar la sostanza d’alcun processo.

Rodegonda •— Oh, io li leggo tutti i processi. Se sa
peste i piaceri che ho fatti.

Scena X
(Il cameriere e detti).

I l  Cameriere (entrandcf) — Illustrissima, è qui la 
signora donna Eularia per dar il buon viaggio alla 
signora donna Emilia.

Emilia — Mi fa troppo onore.
I l  Cameriere — Ma prima, questa dama desidera dir 

due parole da sola a sola, con vossignoria illustrissima.
Rodegonda (a donna Emilia) — Se mi date licenza, 

anderò a sentire che cosa vuole.
Emilia — No, no, ricevetela qui. Io frattanto anderò 

a mettere insieme alcune mie coserelle, per essere pronta 
a partire. (Parte).

Rodegonda — Accomodatevi come v’aggrada. (Al ca
meriere) Ditele, ch’è padrona. (Il cameriere parte).

Scena XI
(Donna Eularia e donna Rodegonda).

Eularia — Amica, compatite se vengo a portarvi in
comodo.

Rodegonda — Sempre care mi sono le vostre grazie.
Eularia — Ditemi, donna Emilia parte oggi senz’altro?
Rodegonda — Partirà da qui a poch’ore.
Eularia —- Cara donna Rodegonda, io ho bisogno 

di voi.
Rodegonda — Comandatemi. Sapete che sopra di me 

avete tutto l ’arbitrio.
Eularia — Sapete che di salute sto poco bene. I me

dici mi hanno consigliato di mutar aria e tutti mi as
sicurano che l’aria del colle, essendo pura e sottile, mi 
gioverà infinitamente e mi promettono da questa sola 
mutazion d’aria la mia salute perfetta. Più volte ho sol

lecitato a ciò mio marito; ma egli non ha trovato paese 
di sua soddisfazione. Ora si è innamorato di Castel 
buono. Questa sarebbe l’occasione per me felice di re
spirare un’aria salubre, se donna Emilia non mi sde
gnasse nella sua compagnia. Non intendo aggravarla di 
spesa, trattandosi di dover fare una specie di purga. 
Donna Emilia potrà provvedermi un alloggio, e mi 
basta la sua assistenza. Onde, amica mia dilettissima, 
a voi mi raccomando; impetratemi questa grazia, se vi 
preme la mia salute.

Rodegonda — Non volete altro? Sarete servita. Co
nosco donna Emilia: ella avrà ambizione di condurre 
con lei una sì amabile compagnia.

Eularia — Ma s’ella non mi accorda di procurarmi 
un alloggio con libertà, non accetterò le sue grazie.

Rodegonda — Farà tutto quel che volete, di ciò assi
curar vi posso. Andiamo a darle questa nuova felice. 
La vedrete balzar dal contento.

Eularia — Aspettate un momento. Ditemi, donna Ro
degonda, è vero che il Marchese ed il Conte sono stati 
arrestati?

Rodegonda — E’ verissimo. Sono stati sequestrati in 
due stanze terrene di questa casa.

Eularia — Si sa il perchè?
Rodegonda — La guardia gli ha trovati che si bat

tevano.
Eularia —. Si battevano? Per qual ragione?
Rodegonda — Ancora non si sa cosa alcuna.
Eularia — Donna Rodegonda, probabilmente fra poco 

io partirò. Prima di partire avrei una pressante neces
sità di parlare coi cavalieri arrestati.

Rodegonda — Donna Eularia, voi mi chiedete una 
cosa che non è tanto facile.

Eularia — Lo so; a tutti sarebbe difficile, fuor che 
a voi, a cui non sa negar cos’alcuna il consorte.

Rodegonda — Egli ora non ci è: è andato appunto 
dal Governatore per discorrere sopra l ’arresto di questi 
due cavalieri.

Eularia — Tanto meglio. Potete introdurmi col mezzo 
de’ custodi, che non averanno coraggio di contraddirvi. 
Finalmente, non chiedo la loro liberazione: ma sola
mente di poter loro parlare. Donna Rodegonda, fatemi 
questa grazia.

Rodegonda -— Qual premura vi sprona a voler con 
essi parlare?

Eularia — Una premura onesta: ma sì necessaria, 
e forte, che senza un tal colloquio non partirei certa
mente. Cara amica, assistetemi e dispensatemi dallo sve
larvi un arcano, che a voi non giova sapere.

Rodegonda — Orsù, per farvi vedere che vi son vera 
amica, voglio compiacervi. Vi farò introdurre in una 
camera, e là farò passare i due cavalieri: ma avvertite, 
per amor del cielo, che non si sappia.

Eularia — Fidatevi d’una dama d’onore. Preme a 
me la segretezza niente meno che a voi: anzi vi sup
plico a far sì che don Roberto non lo venga a sapere.

Rodegonda — Andiamo prima che torni mio marito, 
e, frattanto che siete a discorrere coi cavalieri arrestati, 
parlerò a donna Emilia per voi. (Parte).

Eularia —- Il cielo mi va assistendo. Tutto va a se. 
conda de’ miei disegni. (Parte).
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Scena XII 
Stanza terrena.

I l  Conte — Come! Un cavaliere par mio, arrestato 
per una sì lieve cagione? Per aver risposto ad un ar
dito, che mi ha provocato? Spero, se si saprà la cosa 
com’è, mi sarà fatta giustizia. Che dirà donna Eularia? 
Povera dama, che mai dirà? Se pubblica si rende la 
cagion delle nostre risse, si offenderà altamente la deli
catezza dell’onor suo. Sento aprire. Come? Una donna? 
Oh, cieli! Donna Eularia.

Scena XIII
(Donna Eularia ed il suddetto).

I l  Conte — Madama, voi qui? Siete voi venuta per 
me?

Eularia — Non son venuta per voi.
I l  Conte — Dunque, qual cagione qui vi conduce?
Eularia — Lo saprete fra poco.
I l  Conte — Ditemi, per pietà, qualche cosa che mi 

consoli.
Eularia — Parlerò quando mi sarà lecito di parlare.
I l  Conte — Ma quando?
Eularia — Ecco il Marchese.
I l  Conte — Il mio nemico?
Eularia — Ricordatevi che una dama è con voi.
I l  Conte — Non temete, che io vi rispetto.

Scena XIV
(Il Marchese ed i suddetti).

I l  Marchese (entrando) — Come! Anche in arresto 
donna Eularia fa le sue visite al Conte?

Eularia — Non potete dire che io faccia visite al 
Conte se a questa visita ho voluto presente anche voi.

I l  Marchese — Voi dunque m’avete fatto trasportar 
qui?

Eularia —: Sì. Io.
I l  Marchese — Per darmi dei rimproveri. Per farmi 

soffrire qualche cosa di più?
Eularia —• Cavalieri, chi di voi conosce l ’onore?
I l  Marchese — Il chiederlo a me è un’offesa. L’onore 

In me prevale alla vita.
I l  Conte — Appresi a conoscerlo fin dalla culla.
Eularia — Chi conosce l’onore, saprà l’inestimabile 

di lui prezzo e saprà che ’1 sangue di chi l’offende non 
basta per risarcire l’offesa. Uditemi dunque, rispettate 
ima dama che parla e non interrompete il mio serio 
ragionamento. Voi siete due amici di mio marito e, per 
ragione dell’amicizia contratta seco, avete avuto la li
bertà di trattare con me; onde l’occasion di trattarmi 
voi la riconoscete unicamente da don Roberto il quale, 
essendo un cavaliere onorato, non ha mai dubitato della 
fede de’ suoi amici. Ditemi; come avete voi corrisposto 
all’amor suo, alla sua buona fede? Avete immediata
mente cercato rapirgli il cuore della sua sposa, cavalieri 
indiscreti: sì lo avete cercato. Io so, che ho dovuto ar
rossire nell’awedermi della vostra rivalità! Sì, la vostra 
indegna passione vi ha trasportati all’eccesso di metter 
mano alla spada nelle proprie mie camere. Ringrazia
temi d’avervi io difeso alla presenza di mio marito;

ma ecco il ringraziamento che voi mi fate. Mi si fanno 
dei nuovi insulti. Si cercano nuove risse; si parte con 
¡scandalo dalla conversazione; si fa un duello e si mette 
a repentaglio l’onore di un cavaliere, che vi ha intro
dotto per amicizia; di una dama che vi ha sofferti per 
convenienza. Orsù, siete arrestati; ma essendo leggiera 
in faccia al mondo la vostra colpa, sarà leggiera la 
vostra pena. La pena grande cadrà sopra di me, se sarà 
noto che per mia cagione vi siate sdegnati, vi siate 
battuti. La gelosia suppone amore, e niuno vorrà cre
dere che voi siate due fanatici appassionati senza ca
gione. A questo gran male siete ancora in tempo di 
riparare. La cagione delle vostre risse ancora non è 
palese. L’onor mio, l’onor vostro, due cose richiede. 
La prima: che supponghiate un’ideale cagione dei vostri 
sdegni; la seconda: che torniate amici com’eravate. La 
prima è facile; la seconda è difficile; ma io vi saprò 
agevolare anco questa. Non siete rivali per me? Non 
siete nemici per mia cagione? Eccovi levato l’oggetto 
de’ vostri sdegni. Io parto, io vado, a Castel buono con 
mio marito. Ma deh, prima ch’io parta, cavalieri ono
rati, cavalieri saggi e discreti, a una dama che si sagri- 
fica per vostra cagione, fate questa sola grazia, che col 
pianto agli occhi vi chiede. Tornate amici, scordatevi 
di ogni rissa e, se mi volete veder contenta, vi supplico, 
vi scongiuro, abbracciatevi alla mia presenza.

I l  Conte — Ah, Marchese, resistere più non, posso. 
Eccomi fra le vostre braccia.

I l  Marchese — Sì, in grazia di donna Eularia, come 
amico vi abbraccio. (Si abbracciano).

Scena XV
(Donna Rodegonda ed i suddetti, poi il cameriere).
Rodeconda (entrando) — Donna Eularia, avete voi 

terminato?
Eularia — Sì, ho quasi finito.
Rodeconda — Presto, andiamo, che mio marito ri

torna.
Eularia — Che notizie abbiamo circa gli ordini del 

Governatore?
Rodeconda —- So aver egli detto, che trattandosi di 

un semplice incontro, se i  cavalieri sono pacificati, si 
rimettano in libertà.

Eularia —- Ecco: questi due cavalieri abbracciati si 
sono in questo momento.

I l  Conte — In grazia di donna Eularia godremo più 
presto la libertà.

I l  Marchese — Donna Eularia avrà il merito di averci 
pacificati.

Rodeconda — Andiamo, che donna Emilia sospira il 
piacer di vedervi ed è contentissima d’avervi seco.

Eularia — Cavalieri, fra poco uscirete d’arresto, ed 
io fra poco uscirò da questa città.

Rodeconda —• Ehi, signori arrestati, con questa com
pagnia credo vi contentereste di stare in arresto anche 
un poco. (Parte con donna Eularia).

I l  Marchese —■ Donna Eularia è una dama che non 
ha pari.

I l  Cameriere (entrando) — Signori, favoriscano venir 
con me dal signor Giudice.
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I l  Marchese — Andiamo, e consoliamoci, che donna 
Eularia ci fa andare uniti senza livore. (Parte).

I l  Conte — Apprenderò con più serietà quanto sia 
pericoloso l ’impegnar il cuore per una donna. (Parte).

Scena XVI
Camera di donna Rodegonda.

(Donna Emilia e don Roberto).

Emilia — Credetemi, don Roberto, che io sono di ciò 
consolatissima. La compagnia di donna Eularia mi sarà 
sempre cara. Voi mi fate un esquisito regalo.

Roberto — Tutto effetto della vostra bontà. Ma dov’è 
mia moglie? Non si lascia vedere?

Emilia — Ella, come vi ho detto, era in camera di 
donna Rodegonda. Può essere che sia a fare una finezza 
anche a mio marito.

Roberto — Quanti anni ha il vostro signor marito?
Emilia — Mi dispiace che egli sia avanzato in età : 

non avrà grazia per fare il cavalier servente di donna 
Eularia.

Roberto — Eh, non importa, non importa. A Castel 
buono già non si usa. Ma ancora non si vede...

Emilia — Verrà: di che avete paura?
Roberto — Mi dispiace che fa una mal opera con voi. 

(Piano, tra se) Quando siamo a Castel buono, non la 
voglio lasciare un momento. Colà non sarò criticato.

Emilia — Eccola con donna Rodegonda.

Scena XVII
(Donna Eularia, donna Rodegonda e detti).

Roberto — Ma via, favoriscano ancor noi.
Emilia — Presto, donna Eularia : a momenti dobbiamo 

partire.
Eularia (a donna Emilia) — Mi ha rappresentato 

donna Rodegonda con quanta bontà vi degnate di fa
vorirci.

Emilia — I favori li ricevo io.
Eularia — Don Roberto, avete voi riverito ancora 

il signor don Alfonso?
Roberto — No : due volte ho procurato di farlo, e 

sempre l’ho trovato impedito.
Eularia — Se volete vederlo, ora è solo.
Roberto — Sì, vado subito. (Tra sè) Gran prodigio! 

Tre donne senza un servente? Oh, se andasse sempre 
così! Si potrebbe vivere ancora in città. (Parte).

Scena XVIII
(Donna Eularia, donna Rodegonda e donna Emilia).

Eularia — Dunque mi assicurate, signora donna 
Emilia, che a Castel buono ci sarà una comoda abita
zione?

Emilia — Quante volete; ma spero non farete torto 
alla mia casa.

Eularia — Per qualche giorno potrei godere le vostre 
grazie.

Emilia — Che! Ci volete star per sempre?
Eularia — Chi sa?
Emilia — Non fate questa pazzia.

Scena XIX
(Il Conte, il Marchese e dette).

Emilia — Oh, evviva, eccoli liberati.
Rodeconda — Mi rallegro con lor signori.
I l  Marchese (entrando col Conte) — Grazie della 

vostra bontà.
Emilia — Ma, che è seguito? Perchè vi siete alterati? 

Perchè vi siete battuti?
I l  Conte — Nell’uscire di casa di donna Eularia, pro

posi io al Marchese di andare ad una mia particolare 
conversazione, ed ei voleva obbligarmi d’andare alla 
sua. Piccati sopra di ciò, siamo passati a dir delle in
giurie alle nostre belle, deridendoci scambievolmente. 
Sapete che una parola eccita l’altra. Ci siamo sfidati; 
ci siamo bravamente battuti.

Emilia — E ora, siete pacificati?
I l  Marchese — Sì, siamo amicissimi.
Rodegonda —- E sapete chi gli ha fatti pacificare?
Emilia — Chi?
Rodegonda — Domandatelo a donna Eularia.
Eularia -— Certo io lo so. Il signor Governatore ha 

detto che escano se sono pacificati, ed essi non hanno 
tardato a farlo per la premura della libertà.

Rodeconda (tra sè) — Ho inteso. Non vuol, che si 
sappia averci ella avuta parte. Fa bene. Un’altra lo di
rebbe a tutto il paese.

Scena XX
(Don Roberto, e detti).

Roberto — Oh, eccomi qui... (Sottovoce) Mi voleva 
maravigliare, che non ci fossero i ganimedi.

Emilia (a don Roberto) — Che ha detto mio marito? 
Quando partiremo noi?

Roberto — Egli fa attaccare i cavalli, e aspetta il 
nostro comodo.

Eularia — Marito mio carissimo, voi direte che io 
sono volubile; ma non so che fare. Sappiate che sono 
quasi pentita di andare a Castel buono.

Emilia — Oh, questo vi vorrebbe!
Roberto •—- Come! Pentita? Sono forse stati questi 

signori che vi hanno svogliata?
I l  Marchese — Noi non abbiamo parlato.
Eularia — La ragione per cui sono quasi pentita non 

è già per piacer di restare, o per dispiacer d’andare. 
Penso che la mutazione dell’aria mi potrà far bene, ma, 
tornando in città, starò peggio che mai: onde per pochi 
giorni non ci voglio andare. O andiamo per ¡starvi un 
anno, o non ci vengo punto.

Roberto — Sì, un anno, due, tre. Anco sempre se 
volete.

Eularia — Anco sempre?
Roberto — Sì, per contentarvi lo farò volentieri.
Eularia — Quand’è così, andiamo immediatamente.
Roberto —- E della casa nostra che ne faremo?
Eularia —■ Dopo qualche tempo verrete voi ad appi

gionarla, e levare i mobili, se vi piacerà il soggiorno 
di Castel buono.

Roberto — Mi piacerà senz’altro. Amici, addio. State



allegri, state sani. Godetevi le vostre amabilissime con
versazioni. Quanto mi spiace che donna Eularia perda 
la compagnia di due cavalieri savj, e prudenti, come 
voi siete!

I l  Marchese — Amico, fate bene a contentare una 
moglie, che merita. (Tra sè) Ella è troppo severa, e 
suo marito è troppo condiscendente. (Parte).

I l  Conte — Auguro a tutti un felice viaggio. Don 
Roberto, amate vostra moglie, che ben lo merita. 
(Piano, tra sè) S’io fossi il di lei marito, non la lascerei 
praticare liberamente, come fa don Roberto. Si vede 
bene, che ei non è niente geloso. (Parte).

Roberto (sottovoce) —■ Manco male, che se ne sono 
andati. (A voce alta) Donna Eularia, do alcuni altri 
ordini al maestro di casa, che in sala mi aspetta, e 
monto in carrozzino senza nemmeno tornare a casa- 
ma ditemi, che cosa faremo di Colombina?

Eularia —■ Colombina e suo fratello mi hanno chiesto 
licenza, perchè la loro madre è moribonda. Gli ho re
galati, e partiranno a momenti.

Roberto — Buono. E il Paggio lo condurremo con 
noi?

Eularia — Il Paggio? Non sapete quel bricconcello 
del Paggio? Perchè jeri gli ho dato uno schiaffo, è fug
gito da una sua zia, e non vuol più venire.

Roberto —■ Questa sua fuga non può essere più a 
tempo. (A donna Emilia) A Castel buono si usano i 
Paggi?

Emilia — Non si usano.
Roberto — Gli altri servitori li condurremo con noi.
Eularia — Sì. (Tra sè) Gli altri non sanno nulla degli 

accidenti occorsi.
Roberto — Andiamo dunque a questo benedetto ca, 

stello. (Sottovoce) Lode al cielo, avrò terminata quel- 
l’enorme fatica d’esser geloso e di non parere di esserlo. 
Se mia moglie si elegge per abitazione un castello, è 
segno ch’ella non è invaghita del mal costume di una 
città. (Parte).

Emilia — Andiamo, donna Eularia; andiamo, che a 
Castel buono vi sembrerà più cara e più piacevole la 
conversazione del marito. (Parte).

Rodegonda — Andate pure, e badate bene di non an
noiarvi. Chi è avvezzo al gran mondo, difficilmente si 
accomoda al vivere ritirato. (Parte).

Eularia —- Io mi aspetto godere una vita felice, un 
ritiro beato, un soggiorno pieno di contentezze. Ecco 
superato il mio impegno, ecco a fine condotta la mac
china che ho disegnata. Mio marito è stato geloso alla 
follìa, e niuno lo ha conosciuto. Due cavalieri sono 
stati per mia cagione rivali, e niuno lo ha penetrato. 
La servitù mormorava, ed io mi sono dalle loro mormo
razioni sottratta. Conobbi essere una gran città per me 
e mio marito pericolosa, ed eletta mi sono l’abitazion 
di un castello. In questa maniera don Roberto non 
avrà occasione d’esser geloso. Egli viverà quieto, ed io 
passerò i giorni tranquillamente. Anderò a Castel buono. 
Molti crederanno che Castel buono sia un paese ideale: 
ma io dico che Castel buono è quello che si elegge 
di vivere una dama prudente.

FINE DELLA COMMEDIA

( ------------------------------------------------ ;— > |
L e t t e r a  d a  V e n e z i a

Venezia, Estate 1944
Lo sforzo dei nostri attori per serbare a Venezia, 

anche durante i mesi di questa torrida estate la
gunare, un teatro di prosa è, come la maggior 
parte delle iniziative che partono da questi instan
cabili « lavoratori dello spettacolo », ammirevole.
Ma, lasciando ogni considerazione che oggi li ri
guarda, ricordiamo quella che fu l’estate veneziana 
nel campo del teatro drammatico dal 193d fino 
a pochi, pochissimi anni fa. Se si escludono al
cune memorabili manifestazioni del Maggio Musi
cale Fiorentino e i celebri spettacoli salisburghesi, 
Venezia era veramente il centro universale delle 
rappresentazioni di prosa all’aperto. Da ogni parte 
del mondo il cosiddetto fior fiore del giornalismo, 
della politica, dell’aristocrazia, dell’arte affluiva a 
Venezia per assistere al Mercante di Venezia, a 
Romeo e Giulietta, ai Masnadieri, alla Nave, alle 
commedie goldoniane: rappresentazioni quali mai 
prima d’ora erano state vedute, quali mai più, for
se, si vedranno per decenni. Registi, tecnici di 
valore senza pari, trasformavano questi campi e 
questi rii in scenarii da « Mille e una notte ». Mai 
la fantasia umana aveva raggiunto sul teatro un 
così assoluto grado di perfezione.

Oggi che il mondo intero è sconvolto da un 
mare di fuoco e di sangue, la nostra felicità di 
allora quasi ci pare un mito, una leggenda imma
ginata dalla fantasia dei poeti. Ed è su questa leg
genda che gli attori dell’estate 1944 hanno dovuto 
lavorare e tra un sospiro di nostalgia e una lagrima 
di rimpianto creare una « Estate della Prosa » 
degna, se non della tradizione, almeno della cor
nice. E la mèta è stata brillantemente raggiunta.

Gli spettacoli allestiti in questo Teatro Gol- 
doni da Laura Carli e Giulio Stivai non avevano 
la pretesa di spettacoli invernali, cioè rappresen
tati da Compagnie di giro, regolari, ma, col con
corso di « divi » del cinematografo o dell’avan
spettacolo, nuovi o quasi nuovi al teatro, quella 
di tener viva, durante una stagione solitamente 
dedicata ad altri svaghi che quest’anno fanno... 
vacanza, l’abitudine dei veneziani di frequentare il 
teatro loro. La veneziana « Estate della Prosa » si 
è inaugurata con una recita dei Sei personaggi in 
cerca di autore diretta da Giulio Stivai il quale, 
nuovo anche per la parte del Padre, ha ottenuto 
insieme a Laura Carli, che la parte della Figlia 
aveva fatto a fianco di Ruggero Ruggeri, il miglior 
consenso di pubblico e di critica. Ai Sei perso
naggi è seguita una commedia di De Stefani, Gli 
uomini non sono ingrati, che ha presentato alla 
ribalta di prosa Luisa Ferida e che, data con ele
ganza e vivacità, ha avuto pieno successo e si è 
ripetutamente replicata. Laura Carli e Giulio Stivai 
hanno poi rappresentato, con decorosa messa in 
scena e ricchi costumi, una edizione del Beffardo 
che, dopo Paimarini e Betrone, non era più stato 
esumato. Indi, in Addio giovinezza, interpretato 
anch’esso da Stivai e dalla Carli, Z’« Estate della 
Prosa » ha presentato Lia Origoni come Elena e 
Silvio Bagolini come Leone. I l ciclo di queste 
manifestazioni almeno per il suo nucleo centrale 
(si annunciano alcune altre rappresentazioni nel 
prossimo mese), si è chiuso con L’uomo dal 
fiore in bocca e con Boubouroche: recita in onore 
di Giulio Stivai che, del personaggio courtelìniano 
ha dato una delle sue più tipiche interpretazioni 
e che, dato il successo ottenuto, conta di ripetere 
il lavoro anche con la sua regolare Compagnia di
f iro' PAOLA OJETT1
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G L I  I N D I V I S I B I L I
( S e r a f i n o  e G io a c c h in o  A l v a r e z  Q u in t e r o )

Nel trasmettere la bella commedia « L'a
more che passa », Gigi Michelotti ha com
memorato alla Radio, con la conversa
zione che riproduciamo, i due autori, gli 
indivisibili Serafino e Gioacchino Alvarez 
Quintero, morto l’uno recentemente e l'al
tro qualche anno fa. Conosciuti ed amati 
anche in Italia per le molte loro commedie 
che vi furono rappresentate, entrando nel 
repertorio normale dei nostri teatri, e per 
i calorosi successi da essi conseguiti, meri
tano che « Il dramma » li ricordi, anche 
perchè la loro opera, qualunque sia il giudi
zio che su di essa si può dare, occupa un 
buon posto nella storia del teatro spa- 
gnuolo. Che se i Quintero non raggiunsero 
l'altezza di altri commediografi del loro 
paese, di altri ebbero la fecondità e la 
popolarità.
( (  La trasmissione de L’amore che 
passa (una fra le più graziose com
medie dei fratelli Alvarez Quintero), 
merita una premessa più lunga del 
consueto, non tanto per il lavoro in 
sè, quanto perchè mi serve di prete
sto per ricordare gli autori, morto il 
primo, Serafino, quando nella Spagna 
infuriava la guerra fratricida, e il se
condo, Gioacchino, verso la metà 
dello scorso giugno, nei momenti in 
cui nuovi campi di guerra si stavano 
aprendo nel Continente europeo.

Altri esempi si sono avuti nel tea
tro di collaborazione fraterna, ma 
nessuna ebbe l’importanza di quella 
degli Alvarez Quintero, che emerge 
sulle altre per molte ragioni: per la 
sua continuità; per il numero delle 
commedie che i due fecondi scrittori 
hanno mandato alla ribalta; per i 
successi che ottennero e la popolarità 
che si conquistarono, prima nel loro 
Paese, poi in tutta Europa, Parigi 
compresa, poi negli altri Continenti, 
specie nell’America latina, in cui 
trionfarono occupando, come a Ma
drid e nelle maggiori città spagnuole, 
anche due o tre teatri contempora
neamente. E ne fu commossa e ne 
fu ammirata, ne fu esaltata, tutta la 
Spagna, che li eternava, prima an
cora che la morte avesse avuto ra
gione della loro fibra e ne stroncasse 
l ’attività, con un monumento che è 
tutta una cosa con la loro arte: un 
arco, una fonte e un balcone: un 
cavaliere che s’inchina e una donna 
che sorride. L’amore che passa.

Nati ad Virerà (Siviglia) alla di
stanza di ventidue mesi uno dall’altro, 
i fratelli Quintero iniziarono giovanis
simi la loro attività teatrale. La prima 
commedia Scherma ed amore la com
posero quando il minore, Gioacchino, 
non aveva che quindici anni e il 
maggiore, Serafino, diciassette. Ri-

portarono tale successo da decidersi, 
consenzienti i parenti, a darsi com
pletamente all’arte. Caso insolito, 
perchè, in fatto di teatro, i parenti, 
per una serie di pregiudizi, di ti
mori, di apprensioni, sono quasi 
sempre ostili. Precocità. La vocazione 
c’era e indubbia: tenaci ed entusia
sti, gli Alvarez Quintero, ebbero fa
cilmente ragione, tanto la loro vena 
era facile, piacevole ed abbondante, 
di quegli ostacoli che sbarrano la 
strada a chiunque, attore o autore, vo
glia fare messe di gloria nel campo 
teatrale. Conquistata Siviglia, la cit
tà che, per l’uscio o per la finestra, 
fa capolino in tutte le loro opere se 
malizia s’insinua, grazia si espande o 
amore vi trionfa (non sono fatti di 
altro i loro lavori), conquistarono Ma
drid, la capitale, che la loro fama 
doveva consolidare ed accrescere, e 
dare ad essa un’impronta nazionale; 
conquistarono il vecchio e il nuovo 
Continente, poiché' avevano nella loro 
arte proprio quel certo non so che 
che assicura ad un commediografo la 
popolarità e che può spingere su, su, 
nei più alti cieli dell’arte, se, chi 
scrive, ha il genio di un Molière o 
il talentacelo di un Goldoni. Chè è 
proprio dalla stessa materia di cui 
questi si servirono per costruire i 
loro capolavori, traendola dalla com
media attica, dalla commedia latina, 
dalla commedia dell’arte, il che vuol 
dire dalla vita, che i due commedio
grafi spagnuoli trassero le favole, gli 
intrighi, i personaggi per le loro com
medie: con pari nobiltà, pur senza 
raggiungere la stessa altezza.

Aria casalinga è quella che spira 
in tùtto il teatro dei fratelli Alvarez 
Quintero. C’è sapore e colore dialet
tale. E’ la Spagna, tutta la Spagna, 
con la sua sensibilità, con i suoi co
stumi, con le sue passioni, con le sue 
consuetudini, con le sue bizzarrie, con 
la sua architettura, coi suoi colori, con 
la sua terra e con il suo cielo, che 
vien fuori dalle allegre, fresche, vive, 
sentimentalissime commedie dei Quin
tero, ma chi vi trionfa è PAndalusia, 
con le sue bellezze e le sue tristezze, 
le sue allegrie e i suoi spasimi, i suoi 
chiusi desideri e le sue aperte espan
sioni. E non hanno mancato di far
celo sapere. Ma anche se non l’aves
sero fatto, lo avrebbreo ugualmente 
tradito. « Siviglia, — ha detto uno di 
essi, Serafino, parlando anche per 
Gioacchino — Città adorata! Madre 
spirituale! Culla dei nostri sogni di 
fanciulli! Nido dei nostri precoci ten
tativi di voli poetici! Luogo incan
tato iti cui le nostre fronti ricevettero 
le prime carezze della gloria, turban
do le nostre anime infantili e riem

piendole di folli chimere! ». Ed è 
proprio di queste chimere, così dette 
folli, ma che hanno tanta parte in 
quella poesia che fa battere il cuore 
del mondo, che è fatto il loro teatro: 
e piace proprio per questo.

Nell’Amore che passa c’è dell’An- 
dalusia, il paese che i Quintero do
vevano avere più di ogni altro nel 
cuore, perchè fa da scenario a pa
recchie loro commedie e fra le mi
gliori: Arenales del Rio: un paese 
che doveva trovarsi molto vicino a 
quello in cui erano nati, Utrera, o 
nel quale entrambi devono aver pro
vato le prime gioie d’amore. E’ un 
paese, al come ce lo mostrano, tutta 
ombra, e risplende. E’ un paese, che 
sembra sia povero di tutto, per la na
tura avara o perchè tagliato fuori 
dalle grandi strade del mondo, ma 
che è tutto una gemma; un paese 
nel quale tutte le donne sono belle, 
amorose e pietose, tutti gli uomini 
cavalieri, galanti, generosi e schietti, 
anche quelli che hanno i sensi con
turbati e che le disavventure hanno 
intristito. Un paese che è tutto un 
giardino, nel quale si trovano le più 
belle creature alle quali i comme
diografi hanno dato vita: Lola e Chia
rita, Angela e Soccorito, Rosa e Con
suelo. Fiori. Bei fiori: « e chi non è 
gelsomino è garofano, chi non è ga
rofano è giglio, chi non è giglio è 
rosa ». Favole, ma di quelle favole 
che fanno bella e lunga la vita, per
chè consentono di viverla in tran
quillità di spirito e di cuore, tenendo 
dietro al lumicino delle illusioni. 
Come fa papà Giovanni, il prota
gonista della più commossa e diver
tente commedia dei Quintero, Il cen
tenario (commedia che ha trovato fra 
noi un interprete superbo in Ermete 
Novelli) che ha la gioia, festeggian
dosi il suo centesimo compleanno, di 
veder riunito intorno a sè, non sol
tanto la famiglia, ma tutta la gente 
del paese: tutti festanti, anche gli 
inaciditi, i tristi, gli scontrosi. Cose 
che non succedono che a teatro o in 
un paese ideale come Arenales del 
Rio, che è tutto un fermento di de
sideri e di inquietudini amorose, sì 
che pare che la gente non pensi ad 
altro, non viva d’altro e per altro.

Poco profonde, ma amabili, cor
diali, piacevoli, linde, belle, tutte le 
commedie degli Alvarez Quintero. 
Un mondo da cui viene fuori tanta 
melanconia ma anche tanta cordialità. 
Meritò che da noi fosse fatto cono
scere ed amare, quando i suoi autori 
ci erano pressoché ignoti, da quella 
nostra attrice che è stata, nel suo 
tempo, il più bel fiore del nostro 
olimpo teatrale: Tina di Lorenzo, e 
da quell’attore che è ancora oggi il 
più simpatico dei nostri: Armando 
Falconi.

Gigri M ichellotti
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T E A T R O  A L  

M I C R O F O N O

L E  R I P R E S E
Nella pagina accanto pubblichiamo in 
alto, a sinistra, una scena del secondo 
atto de «La Gibigianna» di Bertolazzi 
interpretata dalla Compagnia «Città 
di Milano», In basso: ANTONIO 
GANDUSIO ed ENZO GAIN OTTI 
nel « Burbero benefico » di Goldoni. 
* Sopra: LAURA ADANI - ERNE
STO SABBATINI e CALI N DRI in 
«Orgia di sole» di Andrea Birabeau.

ÈVA MAGNI si riposa e si prepara 
per le nuove interpretazioni del 

prossimo anno teatrale.

Eli

ENZO FERRIERI che dirige 
la Compagnia dell’ E. T. I.

GIUSEPPE ADAMI commediografo 
e scrittore che dirige la Compagnia 

« Città di Milano ».

I fratelli SERAFINO e GIOACCHINO 
ALVAREZ QUINTERO di cui pubbli
chiamo la rievocazione trasmessa alla 

radio da Gigi Michelotti.

GIOVANNI CIMARA
mentre trasmette «Amore che passa» 

dei fratelli Quintero.

GIULIO DONADIO che ha ripreso a 
Milano «Il sole sugli occhi» di Cenzato.
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Nella foto sopra: LILLA BRIGNONE e NAIS LAGO nel film «Scadenza giorni 30».
Nelle foto in basso, a sinistra: ALDA GRIMALDI e DINO PERETTI nel film 
«Vivere ancora»; a destra: ROBERTO VILLA nel film «Processo delle zitelle».

A T T O R I  D I T E A T R O  
S U L L O  S C H E R M O

attori di teatro al loro primo film. 
cJ nutrono una spiccata antipatia per 
Varte nuova, la considerano minore e 
soprattutto noiosa. Manca la platea, il 
suo sussurro lungo che accompagna la 
battuta o il silenzio sospeso,, questa co
municatività che vale e premia mille 
volte più dell’applauso. Il cinema è una 
prova continua e non ha debutto o se
rata d’onore, è a successo lontano, quasi 
allinfuori di noi. Poi la sensibilità 
cinematografica si affina e l’attore di 
teatro accosta a se l’arte nuova, più 
che accostarsele e, quando i teatri chiu
dono i battenti per la pausa estiva, si 
trasferisce negli studi, oggi di Venezia 
e di Torino, a provare, a provare..... 
sino ad azzeccare il fotogramma giusto. 
D’inverno alla prima del « suo » film 
dirà che e stato uno scherzo e un pas
satempo, nulla a che fare con il teatro.



R A D I O D R A M M A  IH  S E T T E  T E M P I  D I  0  I N O  C U C C H E T T I

j Nell’attuale, speriamo momentanea, deficienza di produzio- 
I ne teatrale, il Radioteatro si è messo, necessariamente, in 

primo piano. Noi non vogliamo per ora riprendere una 
discussione, che ebbe già un’ampia ripercussione in queste 
pagine. Facciamo nostra l’opinione espressa da Michelotti:
« Di fronte al Teatro, che ha secoli d’esperienza — egli 
scrisse — il Teatro radiofonico presenta delle deficienze, 
è vero, ma dispone anche di tali possibilità e di tanti ac
corgimenti 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 verrà fuori l'opera d'arte, anche le leggi, 
che sempre seguono a quella, verranno fuori ». Noi inten
diamo seguire questi esperimenti: e fra i più notevoli e 
più nobili ci sembra sia questo «Francesco Caracciolo» di 
Gino Cucchetti, rievocante l'alta figura di un eroe nazio
nale, che può ben servire di ricordo e di ammonimento.

V J

P E R S O N A G G I:  FRANCESCO caracciolo -
EMMA HAMILTON - ORAZIO NELSON - MARIA CARO
LINA - FERDINANDO IV - CARAMANICO - ACTON - 
CARAFA - PRINCIPESSA CARACCIOLO - COLLETTA - DE 
DEO - PAGANO - LAUBERT - BELMONTE - SAINT CLAIR - 
MANTHONÈ - CARDINALE RUFFO - NATALE - DON SAC- 
CHINELLI - RIGHELLI - MAMMONE - MICHELE IL PAZZO 
- FOTHE - IL COMANDANTE THURN - UN UFFICIALE D’ORDINANZA - UN ALTRO UFFICIALE - UN MARINAIO- 
UN SERGENTE - UN MAGGIORDOMO» - VOCI VARIE

★
P R IM O  T E M P O

(Novembre 1793. A bordo della nave «Agamemnon», 
sulle acque di Napoli. Segnale di tromba che si ripete 
due volte).

Una Voce — Visita a bordo!
Altra Voce (che si ripete più lontana) — Visita a 

bordo !
(Rumore di remi della scialuppa che attracca alla sca

letta della nave).
Ufficiale di Ordinanza — Milady...
Emma — Sono l ’ambasciatrice d’Inghilterra a Napoli, 

lady Hamilton. Desidero vedere subito il comandante 
Orazio Nelson.

L’Ufficiale — Eccellenza, milady... Eccolo appunto che 
.scende.

(Rumore dei passi di Nelson giù per la scaletta).
Emma — Sono Emma Hamilton, la moglie di lord 

Hamilton, ambasciatore di S. M. Britannica presso la 
Corte di Napoli...

Nelson — Oh, milady! Quale onore per me! L’amba
sciatrice, la stupenda, la divina lady Hamilton qui, sulla 
mia vecchia « Agamemnon », mentre io avrei dovuto... 
Ma abbiamo gettato le ancore da pochi momenti. Sono 
veramente confuso...

Emma (con voce un poco emozionata) — Vi aspettavo 
con grande ansia, Nelson! Vi conoscevo da gran tempo 
a traverso i vostri molti atti di valore, la vostra leggen
daria vita di prode marinaio. (Con intenzione) Sono io 
che ho ottenuto dall’ammiraglio Hood che foste prescelto 
per questa missione a Napoli. Lasciate ch’io vi guardi, 
ora, ch’io vi ammiri innanzi a me, nella vostra bella 
uniforme di comandante della Marina inglese. Quanto 
sono felice!

Nelson — Non più di me, milady. La vostra amabilità 
mi confonde, (pausa), la vostra bellezza mi turba e mi 
avvince... Vi dispiace se ci ritiriamo per un istante nella 
mia cabina? Dovrò dirvi cose assai importanti.

Emma — E’ quanto volevo proporvi.
(I due van su per la scaletta di bordo. Vocìo di ma

rinai. Una porta che s’apre e si chiude. Nella cabina di 
Nelson).

Nelson — Prego, milady, accomodatevi...
Emma — E voi qui, accanto a me. Credo che il destino 

ci farà vivere molto vicini uno all’altro...
Nelson (galante) •—• Non chiedo di meglio al destino, 

v’assicuro. Con l ’aiuto del quale vorrei ora parlarvi di 
dolcissime cose, che so, di poesia, d’amore... Ma i fatti 
premono e debbo invece intrattenermi con voi su freddi 
aridi problemi di politica e di guerra. Il che avrei fatto 
con S. E. l ’ambasciatore, se voi...

Emma — Che volete, mio marito ha settant’anni suo
nati, ama la caccia ed altri svaghi; per cui è lieto di 
affidare a me, che ne ho poco più di venti, e godo la 
piena fiducia della regina Maria Carolina, tutte le cure 
del suo ministero.

Nelson — Vi ama molto la Regina?
Emma — Siamo due corpi ed un’anima sola. Non fa 

nulla senza il mio aiuto, il mio consiglio. Re Ferdinando 
vale quanto mio marito, per cui il Regno è in mano nostra 
e in un nerbo di buone astutissime spie..

Nelson — Sentite, dunque milady. La Francia è ormai 
decisa a riprenderci Tolone. La città è quotidianamente 
bombardata. I cannoni francesi, da quando le batterie 
sono comandate da un giovane ufficiale corso chiamato 
Napoleone Buonaparte, tirano giusto. Dobbiamo agire 
senza perdere tempo. Che ne direste, milady, di una 
alleanza sempre più stretta del Regno delle Due Sicilie 
con l’Inghilterra?

Emma — Ma la Regina non chiede di meglio, credo. 
Ella ha per i francesi un odio tremendo. Troppo ricorda 
il supplizio della sorella Maria Antonietta. Se dipen
desse da lei, dice sempre che distruggerebbe la Francia 
repubblicana fino all’ultimo francese.

Nelson — Benissimo. E allora, col vostro squisito per
messo, bisognerebbe ch’io mi recassi subito dalla Re
gina.

Emma — Vi aspetta, comandante, ed io vi accompa-
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gnerò alla Reggia con la mia carrozza. (Insinuante) Ac
cettate?...

Nelson — Oh, che dite, milady! Con tutto il cuore...
Emma — Sì, ma... vi prego, non chiamatemi più mi- 

lady...
Nelson — E’ inteso: Emma, soavissima amica mia...
Emma — Sì. (Con trasporto) Per la vita e per la morte. 

(Pausa) Andiamo.
(Rumore dei loro passi dalla cabina a sopra coperta, 

indi giù per la scaletta di bordo).
Nelson (a voce alta) — Tenente, una scialuppa in 

mare!
Ufficiale — Una scialuppa a mare!
Altra Voce (più lontana) — Una scialuppa a mare!
Emma — Che ve ne pare di questo magico golfo?
Nelson — Magico e incomparabile... (più basso) come 

la vostra bellezza, milady...
Emma — Emma, Emma! Per voi, ormai, sono Emma. 

(Sottovoce, insinuante) Mi vorrete bene come già vi 
voglio?

Nelson — Vi amo come voi mi amerete... (Pausa) 
Scendiamo.

(Suono di tromba che si ripeterà due volte. Sciacquìo 
della scialuppa. A bordo della scialuppa),

Nelson — Remate veloci!
Emma — Questa sera resterete a terra. Dopo l’udienza 

con la Regina ceneremo noi due soli, a Posillipo...
Nelson —- Schiavo vostro, Emma. (All’ufficiale d’or

dinanza) Voi tornate a bordo. A domani. (Rumore di 
remi).

Emma — Ecco la mia carrozza. (Scalpitìo di cavalli) 
Pasquale: alla Reggia! Di galoppo!

(Scalpitìo di due cavalli al galoppo. Schioccare di 
frusta. Nell’interno della carrozza).

Nelson — Di che carattere è questa austriaca?
Emma — Amabile con chi le va a genio e l ’ubbidisce 

a bacchetta. Violenta e crudele con chi odia. Il mio ca
rattere, Nelson. Per tenere in pugno questo popolo di 
lazzaroni e di aristocratici d’ogni sangue e d’ogui razza 
non ci vuole, del resto, gran che: un po’ d’oro e molta 
forca. Maria Carolina è molto buona con me. Chi ci vuol 
male dice che abbiamo in comune il letto e la penna 
con cui facciamo firmare le sentenze di morte al Re. 
Divertente, vero?

Nelson — Chi è l ’attuale amante della Regina?
Emma — Il principe di Caramanico. Ma di lui è stanca. 

E’ troppo fiacco, mi capite, poco resistente. Presto se ne 
sbarazzerà come usa lei: con la galera o col veleno. Ha 
già buttato l ’occhio su due uomini ugualmente forti e 
belli: l’inglese Acton e il napoletano Caracciolo. In ve
rità, preferisco il secondo. Robusto, quadrato, lupo di 
mare, vero figlio del Vesuvio.

Nelson — Mi pare che tra voi e la Regina vi sia, 
come dire, giuoco di concorrenze...

Emma (con trasporto) — Caro Nelson, questo vostro 
fugace impeto di gelosia mi mette fremiti di gioia...

(Suono di due trombe all’unisono. Il rumore della 
carrozza sul selciato pietroso del cortile della Reggia).

Emma — Siamo a Palazzo Reale.

(Rumore degli sportelli della carrozza che s’aprono 
e richiudono. Tintinnìo di speroni e di sciabole).

Una Voce — Presentate le armi!
(Lo scatto dei fucili).
La stessa Voce —■ Pied’arm!
Caramanico — I miei omaggi, milady.
Emma (presentando) — Il principe di Caramanico, 

gentiluomo di S. M. la Regina; il comandante visconte 
Orazio Nelson.

Caramanico — Le LL. MM. vi attendono, coman
dante. Volete accomodarvi? Salite con noi, milady?

Emma — Grazie, no. Mi attende lord Hamilton. Co
mandante Nelson, la mia carrozza vi accompagnerà più 
tardi al mio palazzo. Arrivederci.

Nelson — Infinite grazie, milady. (Baciamano).
Caramanico (idem) — Milady...
(Una pausa. Rumore di sciabole e speroni su per lo 

scalone del Palazzo).
Caramanico — Abbiate la bontà di attendere un 

istante. Le LL. MM. vi ricevono subito.
Nelson —• Prego.
(Una pausa. Nel salone delle udienze della Reggia 

di Napoli).
Caramanico — Comandante, accomodatevi.
Una Voce — Il comandante visconte Orazio Nelson!
Nelson — Maestà! (Pausa) Maestà!
Ferdinando — Siate il benvenuto fra noi, visconte.
Nelson — Ho l’alto onore di porgere alle VV. MM. 

il deferente saluto dell’ammiraglio Hood, comandante 
la flotta inglese nel Mediterraneo.

Ferdinando — Ricambiamo, ricambiamo di gran 
cuore.

Carolina — Caro visconte, quanto sono lieta di co
noscervi di persona. Accomodatevi. So che dovete dirci 
cose interessanti. Il Re ed io vi ascoltiamo con pia
cere. Vero, Ferdinando?.

Ferdinando — Infatti, infatti. Io però ho il parruc
chiere che mi aspetta da gran tempo nel mio appar
tamento e poi ho dato « rendez-vous » al principe di 
Caramanico per una partita a dama. Visconte, avremo 
tempo di vederci. Parlate con la Regina. Ella sarà tut- 
t’orecchi. Ho detto bene, «Carulì»? Addio, visconte.

Nelson — Maestà!
Carolina — Com...patitelo. Stanotte abbiamo avuto 

ballo a Corte e s’è falto molto tardi. Se non dorme al
meno dodici ore non è a posto. (Cambiando tono) 
Dunque? Mi dicono che la Francia, la maledetta Francia, 
fa le bizze?

Nelson — Bizze piuttosto pericolose. Tolone è sotto 
il tiro delle sue artiglierie, Maestà. Noi dobbiamo in
tervenire senza ritardo. Sono qui per questo. Il governo 
di S. M. Britannica vi fa chiedere se, giusta l ’alleanza 
che esiste fra i nostri due Stati, volete far partire su
bito la vostra flotta, darci l’ausilio di seimila fanti 
equipaggiati, provviste di grano e l ’apertura di un cre
dito di sei milioni di ducati presso la Banca d’Inghil
terra.

Carolina — Bazzecole...
Nelson — Poca cosa, Maestà, se pensate a quel che 

occorre per una guerra.
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Carolina — Già, già, ¡non discuto. Odio i francesi 
quanto gli italiani, con le loro idee rivoluzionarie. Po
tessi non vederne più uno sulla faccia della terra! La 
forca non è più sufficente, comandante. Sta bene. Tutto 
vi sarà accordato.

Nelson — Grazie, Maestà. Non debbo dimenticare 
un particolare importante. La flotta napoletana, secondo 
il desiderio del governo inglese, dovrà essere comandata 
dal vostro Caracciolo, prode soldato che voi, graziosa 
Maestà, e lady Hamilton stimate molto...

Carolina — Avete già parlato con lady Hamilton?
Nelson — Sì, Maestà. Si è degnata di visitarmi sul- 

l ’« Agamemnon ».
Carolina — Vedete, questo Caracciolo, appunto per 

le sue grandi qualità di soldato, in questo momento 
sarebbe molto più utile qui, alla difesa del golfo e delle 
molte coste...

Nelson — Non dovete temere minacce, Maestà. Na
poli e le coste delle Calabrie e della Sicilia possono 
calcolarsi intangibili. La flotta inglese ve ne dà affida
mento.

Carolina — Capisco. Ma poi, in tutta confidenza, di 
Caracciolo non sono troppo sicura. Va tenuto d’occhio.

Nelson ■—■ Lo terrò d’occhio io, Maestà, non dubitate.
Carolina — E sta bene. Impartisco ordini immediati 

per ogni cosa. Quando partirete, comandante?
Nelson — Domani o... dopodomani, al più tardi.
Carolina — Ho capito. Dopodomani. (Insinuando) 

Non mi avete confidato di aver già visto lady Hamil
ton?... Sono contenta. Emma è con me il perno del mio 
Regno. E’ un valore assoluto. Ed è la mia migliore 
amica. E’, infine, una bellissima creatura... Tenetela in 
grandissimo conto. A presto, comandante Nelson.

Nelson — Maestà!
(Una pausa. Scalpitìo di cavalli. I l suono delle due 

trombe all’unisono. Schioccare di frusta. Il trotto dei due 
cavalli).

(Sulla terrazza di una trattoria di Posillipo. Vocìo di 
gente, rumore di piatti e bicchieri, suono di chitarre e 
mandolini assai lontano).

Emma — Che ne dite di questa terrazza sul mare?
Nelson — Paradisiaca. Non potevate prepararmi ore 

più deliziose, Emma.
Emma — Napoli dunque vi piace?
Nelson — Mi piace Napoli, questo mare, questo cielo, 

ma soprattutto mi piacete voi, angelo bello...
Emma — Non partirete domani?
Nelson — Non partirò.
(Rumore più distinto di voci maschili).
Nelson — Ohi sono quei gentiluomini a quel tavolo 

là in fondo? Mi hanno... non so... aria un po’ so
spetta...

Emma — Un gruppo di cosiddetti patriotti napoletani: 
Filangeri, Pagano, Manthonè... Se non erro, vi è fra 
loro anche il nostro Caracciolo... Bene a sapersi.

Nelson — Lui?!
Emma — Non fateci caso. Son tenuti d’occhio. E lui 

più degli altri. Vedete quel figuro al tavolo vicino? E’ 
Righelli, il più grande manigoldo di Napoli. E la spia 
più fidata della Regina.

(Una voce accompagnata da una chitarra, sale dal 
golfo. Canta « Fenesta che lucive »).

Emma -— Orazio...
Nelson — Emma...

S E C O N D O  T E M P O
(In una sala riservata del Palazzo Reale di Napoli. 

Novembre 1793).
Una Voce — L’ammiraglio principe Francesco Carac

ciolo dei duchi di Brienza!
Caracciolo —- Maestà!
Carolina ■—■ Venite, venite, caro Caracciolo. Non vi 

si vede mai. Anche iersera al nostro ballo brillavate 
per la vostra assenza...

Caracciolo — Maestà, gli onerosi doveri del mio uf
ficio...

Carolina — Lo so, lo so che li compite con ogni 
scrupolo. Ma la vostra Regina non dovete trascurarla 
così... la vostra Regina che, dal canto suo, non trascura 
occasione per dimostrarvi la sua stima, (insinuante) la 
sua simpatia...

Caracciolo — Maestà, vi sono devotamente grato. Ma 
la Maestà vostra lo sa, io sono un marinaio piuttosto 
rude, un lupo di mare vero e proprio, un ribelle a tutte 
le formalità del cosiddetto gran mondo. Se mi si toglie 
dalla tolda delle mie navi, quasi mi pare di non sa
permi muovere, di non saper parlare...

Carolina — E invece parlate e vi movete benissimo, 
tanto che molte dame della mia Corte vanno pazze per 
voi...

Caracciolo — C’è da ridere, Maestà. Queste dame, 
se mi concedete, son tutte pazze davvero e sprecano 
il loro tempo.

Carolina — Tutte?! Anche la vostra Regina?
Caracciolo — Maestà... (Pausa) Sono in attesa che 

mi trasmettiate gli ordini del mio Sovrano.
Carolina (una risatina irritata e sardonica) — Sta 

bene. Allora vi dirò ohe il vostro Sovrano vi ordina 
di prepararvi a partire subito. Dobbiamo tener fede 
al trattato con S. M. Britannica ed aiutare l’Inghilterra 
a battere l’odiata Francia da cui ci viene questo ribut
tante morbo rivoluzionario. Domani sera torrete le an
core, ammiraglio Caracciolo. La flotta reale seguirà la 
rotta della nave del comandante Nelson verso Tolone. 
Questa piazzaforte va difesa a tutti i costi. Scorterete 
nel contempo il naviglio ohe porta ai nostri grandi al
leati milizie di rinforzo e provvigioni.

Caracciolo — Agli ordini vostri, Maestà. I miei ma
rinai non chiedono di meglio che di battersi per l’onore 
del proprio paese. Oso però ricordare alla Maestà 
vostra la formale promessa fatta da re Ferdinando a 
traverso l’ammiraglio Lathouche, comandante la squadra 
francese, al governo di Parigi, di osservare la più scru
polosa neutralità in caso di conflitto tra Francia e In
ghilterra.

Carolina — Storie. La parola di re Ferdinando var
rebbe in quanto fosse scritta. La Francia va distrutta. 
Questo è l ’importante. Ed io tengo all’amicizia inglese.

Caracciolo — Verrà un giorno, Maestà, in cui di 
questa amicizia si varrà il governo di S. M. Britannica
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per i suoi fini d’imperio anche nel nostro Mediter
raneo.

Carolina -— Ammiraglio, non ho altro da aggiungere.
Caracciolo — Maestà!
(L’8 dicembre 1793. Sul molo di Santa Lucia. Brusìo 

di gran folla. Incrociarsi di grida. Prevale il dialetto 
napoletano).

Uno della folla (in dialetto napoletano) — Chi sono 
quelle grandi autorità?

Un altro (idem) — Come si fa a non conoscerle? Quella 
è la famosa Hamilton, e quello vicino è il comandante 
Nelson. Quello un po’ più in disparte è il nostro bravo 
ammiraglio Caracciolo, comandante della nostra flotta, 
e quella vecchietta che se lo tiene stretto al braccio è 
la principessa Caracciolo, sua madre...

(Sempre il brusìo della folla).
Caracciolo — Comandante Nelson, lieto di essere an

cora una volta al vostro fianco.
Nelson — Già, noi ci siamo incontrati altra volta...
Caracciolo — II 17 ottobre 1776, esattamente dicias

sette anni or sono, nelle acque americane, non tanto 
preoccupati per la piccola flottiglia di Washington, di 
cui ci sbarazzammo con pochi colpi di cannone, ma 
per la bene agguerrita flotta francese...

Nelson — Esattamente. Ed oggi ancora una volta la 
Francia contro di noi. I l vento è buono. Domani sa
remo in vista di Tolone. Attenderemo la sera per lo 
sbarco delle vostre truppe. Volete scusare un istante, 
ammiraglio? (Più sottovoce ad Emma Hamilton) Emma, 
sono ancora tutto ebbro di te... Il ricordo di questa 
notte deliziosa mi accompagnerà per tutta la vita. Grazie. 
Addio.

Emma — Non addio, Orazio. Arrivederci presto, mio 
grande tesoro!

Principessa Caracciolo — Francesco, figlio mio. Il 
compito che ti è stato affidato è assai duro. Ma io sono 
sicura di te.

Caracciolo — Madre mia, la mia divisa sarà come 
sempre: saldo cuore e forte braccio!

Principessa Caracciolo — Fatti onore dunque, e che 
Iddio ti protegga.

(Grida: «I Sovrani »! «I Sovrani»! «Viva il Re»! 
«Fitta la Regina »! Suono di musiche, applausi. Fischi 
ripetuti di vapori. Tutti questi rumori in un cgrto mo
mento s’attenuano. S’ode ora soltanto lo sciabordìo del
l’acqua sulle navi. Qualche fischio, ancora, di vapore 
lontano ormai in rotta).

(A bordo della nave «Tancredi ». Un picchiare di
screto alla porta della cabina di Caracciolo).

Caracciolo — Avanti.
Un Marinaio — Il tenente di guardia Carafa d’Andria 

chiede di poter parlare a V. E.
Caracciolo —■ Venga.
Carafa — Ammiraglio.
Caracciolo — Che c’è?
Carafa —• Un marinaio, o meglio, un brutto figuro 

con la divisa dei nostri marinai, s’è mescolato ai miei 
uomini di guardia. L’avevo addocchiato fin da ieri sera, 
quando lasciammo il porto. L’ho interrogato. Mi ha dato 
certamente nome falso. In ogni modo esso non figura 
nei ruolini di bordo.

Caracciolo — E’ certo una spia. Una delle tante spie 
di cui ci gratifica l ’amabile nostra Regina dietro isti

gazione di lady Hamilton. Passatela ai ferri. Nessuna 
pietà per questi cialtroni.

Carafa — Agli ordini vostri, ammiraglio.
Caracciolo — Sono lieto di averti con me, Carafa. 

Ho promesso a tuo padre di esserti buon compagno, 
più che superiore, in questo tuo primo battesimo di 
guerra.

Carafa — Il destino non poteva riservarmi sorte mi
gliore e più eccezionale onore. Saprò rendermene degno. 
(Pausa) Ammiraglio, se permettete...

Caracciolo —• So cosa vuoi dirmi. Chiudi la porta. 
(Rumore della porticina che si chiude) Tuo padre, ch’è 
dei più fervidi patriotti del gruppo dei Filomati, ch’io 
ammiro e frequento, ti ha detto che questa guerra 
contro la Francia non è, almeno per il momento, per 
nulla sentita dai napoletani. E’ vero. Noi non abbiamo 
nulla da temere per ora dalla Francia e tutto dall’In
ghilterra. Aiutando quest’ultima e attaccando la Francia 
daremo esca al governo di Parigi di far varcare le Alpi 
a quell’esercito con cui più volte ci ha minacciato.

Carafa — Dunque questo che noi stiamo compiendo 
è un passo falso.

Caracciolo — Peggio. Pericoloso.
Carafa — E perchè lo facciamo?
Caracciolo — Perchè ci è stato imposto. Siamo sol

dati, ragazzo mio, e un giuramento ci lega a Ferdi
nando IV, nostro sovrano

Carafa — Ma a Maria Carolina, a lady Hamilton ed 
a questo signor Nelson, per grazia di Dio non ci lega 
alcun giuramento...

Caracciolo — Vedo che sei un degno figlio di tuo 
padre, Carafa. Bravo. Fra non molto, credo, Napoli avrà 
bisogno di molti giovani del tuo stampo. Per ora pen
siamo a batterci con onore.

(Si picchia alla porta).
Caracciolo — Avanti. Che c’è?
Un Ufficiale — La costa francese è in vista. L’« A- 

gamemnon » segnala che fra poche miglia saremo in 
linea col porto di Tolone.

Caracciolo — Benissimo. H naviglio che trasporta la 
truppa continui a seguire la rotta dell’« Agamemnon ». 
Informate il comandante di quella flottiglia che appena 
in vista della nave ammiraglia britannica si metta agli 
ordini dell’ammiraglio Hood. Saliamo a babordo.

(Rumore di passi. Lo sciabordìo della nave).
Caracciolo — A me quel cannocchiale. La squadra 

in linea di battaglia!
Una Voce (al megafono) — La squadra in linea di 

battaglia!
(Ordini che s’incrociano. Lo sciabordìo della nave. Un 

colpo di cannone isolato, lontano. Un altro colpo).
Carafa — Sparano contro di noi. Sono le batterie 

di ponente, ammiraglio...
Caracciolo — Perdio! (Altri colpi) Dunque la piaz

zaforte è espugnata?! Tolone è presa?! (Altro colpo) 
Quel diavolo di Buonaparte fa le cose alla svelta. A 
posto, ragazzi! Avvicinarsi senza sprecare un colpo. 
(Osservando al canocchiale) Mi preoccupa piuttosto la 
sorte delle nostre truppe. Che dice l’« Agamemnon » ?

(Altro colpo più vicino).
Carafa —- L’« Agamemnon » segnala enorme difficoltà 

di sbarco. Tutta la costa appare presidiata.
Caracciolo — Rispondete che ci prepariamo al tiro.
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Attendiamo che altrettanto faccia la squadra inglese per 
entrare in azione! Ai pezzi!

Una Voce (al megafono) — Ai pezzi!
Altra Voce (più lontana) — Ai pezzi!
Caracciolo — S’inizi il fuoco!
Una Voce — S’inizi il fuoco!
Altra Voce — S’inizi il fuoco!
(Un intenso cannoneggiamento avrà coperto le ultime 

voci di comando. Suono di trombe lontano. Voci di co
mando diverse).

Caracciolo — Bravo, perdio! Chi ha sparato questo 
colpo?

Una Voce — Chi ha sparato questo colpo?
Altra Voce — Chi ha sparato questo colpo?
Una Voce (al megafono) — Il puntatore Gennaro Fa- 

sulo della « Minerva »...
Caracciolo — Uno dei miei. Promosso capo canno

niere ! Trasmettete !
Una Voce (al megafono) — Promosso capo canno

niere per ordine deH’ammiraglio!
(Il cannoneggiamento continua).
Caracciolo — Questo tuo canocchiale è un portento, 

ragazzo mio. Carata, parlo con te.
Carafa —■ Ammiraglio, perdonate se mi permetto di 

dirvi che mi preoccupa la vostra presenza qui, fra 
questo fuoco d’inferno...

Caracciolo — Ci stai tu? Ci posso stare anch’io. 
Quando mai il comandante abbandona i suoi ufficiali e 
i suoi marinai? (Osservando al canocchiale) Vedi l ’in
cendio provocato dal colpo del nostro Gennariello?

(Colpo di cannone nemico che colpisce con fracasso 
la scaletta di bordo).

Carafa — Ve l’ho detto, ammiraglio? Ritiratevi sul 
ponte, ve ne prego. Per un pelo non siete stato colpito.

Caracciolo — Tu scherzi, ragazzo mio. Avanti! Ri
prendete il fuoco con maggiore intensità! Spiegate le 
vele di gabbia e controgabbia! Attenti ai pennoni del 
bompresso! Via, via, tutti aperti gli sportelli delle 
bombarde! Fuoco a continuazione! (Questi ordini ver
ranno ripetuti da varie voci, tra il frastuono del can
noneggiamento) Tolone dovrà ricordarsi dei cannoni di 
Caracciolo. Bravi i miei marinai! La torretta del forte 
centrale colpita in pieno! Bravi, ragazzi! Non abbiamo 
bisogno di batterie galleggianti, noi, come all’assedio 
di Gibilterra. (Altro colpo nemico che determina con 
fracasso la distruzione totale della scala esterna di ba
bordo) Addio scala... pensano di non farci più discen
dere. (Una risata).

Carafa — Ammiraglio!... Sangue sulla vostra fronte! 
Ve lo dissi...

Caracciolo (ancora ridendo) — Accidenti che ferita! 
Ci vuol ben altro per mettere fuori combattimento un 
marinaio italiano! Forza, ragazzi! Munizioni ai pezzi!

(Intrecciarsi di comandi. I l cannoneggiamento con
tinua).

Carafa (eccitatissimo) — Ammiraglio! La « Victory » 
segnala di cessare il fuoco! Una imbarcazione si dirige 
a grandi remate verso di noi... L’« Agamemnon » gira 
il fianco, forse per riprendere la rotta nord nord-ovest... 
Che succede?

Caracciolo (con voce cupa) — Succede ohe Tolone è 
persa, malgrado l ’eroico comportamento dei marinai 
napoletani e... la boria delFammiraglio inglese...

(Ancora qualche colpo di cannone lontano).
Caracciolo (a malincuore) — Cessate il fuoco!
Una Voce — Cessate il fuoco!
Altra Voce (più lontana) — Cessate il fuoco!
Carafa — Il tenente Hughes, inviato di S. E. l’am

miraglio Hood, chiede dell’ammiraglio Caracciolo.
Caracciolo — Venga. (1 passi del tenente). Buongiorno, 

tenente. Voi siete forse figlio dell’ammiraglio Hughes 
ch’era comandante la squadra delle Piccole Antille? 
Sì? Conosco. Dite dunque...

Hughes —■ S. E. l ’ammiraglio Hood vi fa sapere che 
ogni tentativo di sbarco da parte delle truppe napole
tane e borboniche è stato vano. Tolone è purtroppo 
saldamente in mano francese, n nemico ha concesso una 
tregua d’armi. S. E. vi trasmette a mio mezzo il più alto 
elogio per l ’eroico comportamento della vostra squadra 
ed a nome del governo di S. M. Britannica vi ringrazia. 
Vi prega di attendere il calar del sole e di assistere 
coi prodi marinai della vostra squadra all’ammaina ban
diera della « Victory », per poi far rotta con la nave 
del contrammiraglio Nelson alla volta di Napoli.

Caracciolo — Sta bene. Ringraziate S. E. e riferi
tegli che i suoi ordini saranno eseguiti. (Rumore di 
passi). Tutti gli equipaggi in coperta!

Una Voce — Tutti gli equipaggi in coperta! (L’or
dine si ripete con voci lontane).

(Rumori diversi di comandi, di voci, di fischietti di 
bordo, ecc.).

Carafa — Ammiraglio, tutti gli equipaggi sono al 
loro posto.

Caracciolo — E il nostro?
Carafa — A poppa, in ordine di parata.
Caracciolo — Andiamo.
(Rumore di passi. Tre segnali di tromba. Comandi 

dei diversi ufficiali ai loro plotoni).
Caracciolo — A rapporto!
Un Capitano — Quattrocentotrenta presenti. Diciótto 

feriti. Nessun mancante.
(Un suono lontano di tromba. Un istante di silenzio. 

Di lontano giungono solenni le note dell’inno inglese).
Caracciolo — Ufficiali, sottufficiali, marinai: gridate 

Viva il Re!
Tutti — Viva il Re!
Caracciolo — Viva il Re!
Tutti ■—- Viva il Re!
Caracciolo — Viva il Re!
Tutti — Viva il Re!
(Continuano lontane le note dell’inno inglese).
Caracciolo —■ Carafa, che scherzi mi combini? La

grime sugli occhi di un ufficiale?
Carafa —• Perdonate, ammiraglio: penso come toc

cherebbe il cuore dei nostri marinai se invece dell’inno 
inglese udissero quello del nostro Domenico Cimarosa...

Caracciolo — Non dubitare, figlio mio. Verrà il giorno 
in cui lo canteremo liberamente e ci udrà tutto il 
nostro mare !

T E R Z O  T E M P O
(In una sala di un palazzo patrizio di Napoli. Fine 

dicembre del 1798. Brusìo di molte voci. Rumore di 
sedie. I l suono di un campanello da tavolo. Succederà 
un perfetto silenzio).
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Pietro Colletta — Do subito la parola al valoroso 
ammiraglio principe Caracciolo, come sempre vicino a 
noi nei momenti più difficili per la nostra Napoli. Egli 
ci esprimerà il suo prezioso pensiero sulla grave situa
zione che la Patria nostra attraversa.

(Applausi).
Caracciolo — Ringrazio il caro amico Pietro Colletta, 

gloria napoletana e italiana, e tutti voi della fiducia che 
riponete in me. Il gruppo fitto e compatto dei Filomati, 
ligio al suo programma, continua a riunirsi in questa 
sala di vecchio palazzo patrizio che tutta Napoli co
nosce e che ha il suo portone aperto su una delle 
strade più frequentate della città. Il che vuol dire che 
i Filomati non hanno nulla da nascondere a chicchessia 
e perciò nulla da temere. Diritti dell’uomo, libertà, in
dipendenza, rivoluzione! Sono parole che fanno paura 
ai retrogradi regimi stranieri ohe governano purtroppo 
gran parte d’Italia, compreso il nostro. Regimi che non 
comprendono, o meglio, che non vogliono comprendere 
il progredire dei tempi e delle idee, l ’emanciparsi degli 
spiriti liberi, l’evoluzione del pensiero moderno verso 
nuove forme di politica sociale, economica, religiosa...

Una Voce — Benissimo!
Tutti — Bravo! Bravo!
Caracciolo — Mi riservo di rivelarvi in quale tra

gica situazione si trovi Napoli in questo momento. Oggi 
purtroppo è giorno di lutto per noi, che uno dei vostri 
più cari compagni di fede e di lavoro, il De Deo, è 
stato colpito nel suo affetto più sacro, quello di padre. 
Il suo figliuolo Emanuele, anima coraggiosa, promettente 
allievo della nostra università, colpevole di aver distri
buito tra il popolo, insieme a Vincenzo Galiani e a Vin
cenzo Vitaliani, alcune copie dei « Diritti dell’Uomo », 
proclamati dalla repubblica francese, colpito da un bar
baro giudizio di tribunale, è stato impiccato.

(Voci unanimi di orrore e di esecrazione).
Caracciolo — L’orbato padre, qui presente, potrà suc

cintamente narrarvi a quale supplizio di dolori atroci 
sia stato sottoposto egli stesso nel tentativo di salvare 
il suo figlio diletto. A te la parola, mio povero De Deo...

(Mormorio di contristata attesa).
De Deo — Voi sapete a quali estremi di nauseanti 

bassezze scese in questi giorni la spietata banda di spioni, 
di poliziotti, di falsi giudici e di più falsi testimoni, 
al servizio di Maria Carolina e di lady Hamilton, mi
nacciando, incarcerando, seviziando fratelli nostri col
pevoli soltanto di amare la Patria. Maria Carolina cre
dette ad una congiura dei nostri Filomati. Fra i primi 
arrestati vi fu mio figlio al quale, come ai suoi com
pagni, si tentò di estorcere, con ogni mezzo, il nome 
dei presunti congiurati. Il mio Emanuele fu inflessibile 
e non parlò. Maria Carolina mi mandò a chiamare per 
assicurarmi che io potevo salvare mio figlio sol che 
avessi ottenuto da lui che rivelasse i nomi di tutti gli 
iscritti alla nostra Compagnia. «A me, a me soltanto 
■ insisteva Maria Carolina - e non ad altri. Non è ch’io 
voglia sapere quei nomi per trarne vendetta. Ohibò! So 
che son gente di grande talento e dottrina e desidererei co- 
noscerli personalmente... ». Io risposi, sia pure col cuore 
affranto : « Temo, Maestà, che mio figlio non asseconderà

il vostro desiderio. In ogni modo vi prego, Maestà, vi 
scongiuro, fatemi vedere mio figlio ». Fui esaudito. Fui 
condotto al carcere dev’era rinchiuso e potei così strin
gere Emanuele fra le mie braccia. (Pausa) Gli dissi il 
dolore mio e di sua madre e il tentativo della Regina 
di estorcergli i nomi di tutti voi, compagni diletti, con 
l’illusoria promessa di salvargli la vita. Non ci fu bi
sogno che lo esortassi a tacere. (La voce gli si farà a 
tratti commossa) Mi disse: «Non avrei mai commessa 
una cosi abbietta azione, padre mio. Sono contento di 
morire per la mia Patria, come tanti altri. Sono fiero 
di questa mia sorte perchè sento che il mio sacrificio 
non sarà vano. Addio, padre mio. Baciami la mamma e 
pregate entrambi Iddio per la mia povera anima ». 
(Pausa) Un’ora dopo, il mio Emanuele non era più. 
Mentre questo nostro colloquio si svolgeva in carcere, 
nel cortile il boia aveva già preparata la forca... (Un 
forte singhiozzo).

Una Voce — Orrore! Orrore!
Altra Voce — Morte ai tiranni!
Altra Voce — La misura è colma!
Altra Voce — E intanto abbiamo i francesi alle 

porte!
Altra Voce — Parli Caracciolo!
Tutti — Parli Caracciolo!
(Un istante di silenzio).
Caracciolo — Voi siete a conoscenza dell’inconsulta 

decisione di mandare un nostro esercito in Lombardia, 
che pure si è battuto eroicamente contro i francesi, 
agli ordini, fra gli altri, del nostro valoroso generale 
Federici, qui presente (applausi). Sapete del non riu
scito tentativo di Nelson, di sbarcar truppe a Livorno. 
Sapete dell’armistizio, in fondo generoso, offerto dal 
Buonaparte e da noi accettato. Ma la frenesia guerresca 
riprende la nostra Regina. La lunga mano di lady Ha
milton, consigliata dal suo Nelson, è in piena attività. 
Le condizioni imposte da Napoleone e l ’arrivo della 
flotta francese in Sicilia provocano la reazione. Nelson 
in luogo di lasciare Napoli, come le condizioni dell’ar
mistizio con Napoleone imponevano, vi si installa da 
padrone, istituendo, con buona pace dell’ambasciatore 
Hamilton, il suo dolce nido definitivo in casa della sua 
amante. Inghilterra, Austria, Russia, Turchia e il nostro 
Regno stringono alleanza per attaccare in qualsiasi modo 
la Francia. Nelson provoca la flotta francese del Medi- 
terraneo a battaglia e la vince ad Aboukir. Deliri di 
riconoscenza e di amore dei nostri Sovrani per Nelson, 
che la fa ancor più da padrone. Maria Carolina lo 
chiama addirittura il suo salvatore e benedice la tresca 
dell’ammiraglio con l ’ambasciatrice. « England for 
ewer », è il suo grido. In tal modo si giunge alla nostra 
nuova dichiarazione di guerra alla Francia, con l’inca
rico di combatterla affidato al fedifrago generale Carlo 
Mack, uno straniero come sempre. Quello che n’è se
guito voi tutti sapete. La disfatta delle nostre truppe, 
lo scorno del nostro Re, costretto a ritirarsi da Roma 
ad Albano e poscia a Napoli, la vile diserzione del ge
nerale Mack, passato al nemico, il nemico, infine, sul 
territorio del nostro Regno.

Una Voce —- Vergogna! Vergogna!
Altra Voce — Morte allo straniero!
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Tutti — Morte!
Caracciolo — Ora abbiamo i francesi alle porte. Que

sta è la dura verità. Un esercito di veri, di autentici 
napoletani, agli ordini di ufficiali nostri valorosissimi, 
sta contendendogli il passo con un eroismo che forma 
l ’ammirazione del nemico istesso. (Con voce più cupa) Mù 
ciò non toglie che domani saremo vinti. Troppo pochi 
siamo. E male armati e peggio nutriti e l’esercito fran
cese, comandato dal generale Championnet, è munitissimo 
e fortissimo. E in tanta tragicità imperversa più che mai 
la deleteria volontà di Nelson, della sua amante lady 
Hamilton, del visconte Acton, nuovo amante della Re
gina. E quello ohe è più mostruoso a dirsi, si sta pre
parando la fuga dei Sovrani da Napoli!

Una Voce — Vergogna! Vergogna!
Altra Voce — Il disonore sulla nostra città, sulla 

nostra Patria!
Caracciolo — Sì! Il disonore su noi e sui nostri figli 

se non ci ribelliamo a questo orrendo stato di cose.
Tutti — Ribellione! Ribellione!
Una Voce — Si vada a Palazzo Reale ad impedire 

la fuga del Re!
Tutti — A Palazzo Reale! A Palazzo Reale!
(Grida ed invettive confuse. Uno squillo di campa

nello).
Caracciolo — Udite! Il generale Championnet ci fa 

sapere che s’inchina innanzi al valore del popolo napo
letano cui riconosce la virtù e l ’onore e che non sa
rebbe alieno dal trattare con questo popolo una degna 
pace per salvarlo dalla rovina di un assedio e dall’i
gnominia di una intrommissione inglese... (Grida ed in
vettive diverse e confuse) Io son d’avviso... (Ancora grida 
ed invettive) Io son d’avviso di rispondergli che il po
polo napoletano non vuole stranieri più, nè dentro nè 
fuori della sua città, che intende difendersi fino all’ul
timo sangue e governarsi da sè.

Tutti — E’ così! E’ così! Viva Caracciolo! Morte 
allo straniero!

Caracciolo -— Se siete d’accordo andrò dal Ministro 
della guerra Airola ad esprimergli quale è la volontà 
popolare e d’accordo con lui chiederò udienza al Re.

Tutti — A Palazzo Reale! A Palazzo Reale!
(Grida, invettive, minaccie confuse. Il rombo lontano 

del cannone. I l rumore di una carrozza. Un segnale di 
tromba. Rumore di sportelli e quindi di passi. Al Pa
lazzo Reale di Napoli).

Acton (pronuncia inglese) — Principe... Ammiraglio...
Caracciolo — Visconte Acton, ho fatto chiedere alle 

LL. MM. di essere ricevuto di grande urgepza. Volete 
avere la benevolenza di annunciarmi?

Acton — Agli ordini vostri, principe. Compiacetevi 
di attendere un solo istante. Vi annuncio subito. Ma vi 
avverto che S. M. è seriamente indisposta. Sapete gli 
ultimi avvenimenti... poi vi informo che S. M. la Re
gina ha in udienza il contrammiraglio visconte Nel
son, e...

Caracciolo — ... lady Hamilton...
Acton — Precisamente.
Caracciolo — Tanto meglio. Attendo, visconte Acton.
(Pausa).
Acton — Ammiraglio... principe... volete accomodarvi? 

(A gran voce) L’ammiraglio principe Francesco Carac
ciolo !

Caracciolo — Maestà! Ammiraglio! Milady!
Carolina — Ammiraglio, avete fatto molto bene a 

venire. V’avrei mandato a chiamare io stessa. Pare che 
i minuti siano diventati molto preziosi e il cannone, 
per quanto ancora lontano, romba tuttavia e ci...

Caracciolo — ... deve indurre ad azioni degne del mo
mento. Scusate, Maestà, se ho osato interrompervi.

Carolina — La Corte <si trasferisce a Palermo.
Caracciolo — A Palermo?!
Carolina — Approntate subito la t  Sannita », ammi

raglio, che so una delle vostre navi più celeri. Voi la co
manderete. Su di essa si imbarcheranno i miei servi e si 
caricheranno i miei bagagli. Sulla nave dell’ammiraglio 
Nelson ci imbarcheremo noi: il Re, la Regina, i Reali 
Principi, i loro seguiti, l ’ambasciatore e l ’ambasciatrice 
di S. M. Eritannica.

Caracciolo — Ma, Maestà... perdonate se oso mani
festarvi la mia dolorosa impressione... avete ben consi
derato il passo che vi proponete di compiere?...

Carolina -— Abbiamo ben considerato ed abbiamo 
deciso. La nostra vita è in pericolo, ammiraglio! Ab
biamo un nemico alle porte ed un popolo infido.

Caracciolo — Avete torto, Maestà, di dubitare del 
popolo napoletano. Esso vi è tuttora fedele. Non vi 
difenderebbe contro i francesi, come sta difendendovi...

Carolina — E’ falso. Sta combattendo per difendere 
se stesso. Questo popolo che voi elogiate non più tardi 
di stamane ha vilmente trucidato uno dei miei più affe
zionati servitori, il Ferreri, un napoletano, mentre si 
recava a bordo della nave delPammiraglio Nelson per 
recargli una mia lettera...

Caracciolo — Maestà, ma questa orribile commedia 
- ormai è risaputa da tutta Napoli - è stata inscenata 
da quell’esercito di spie e di venduti che, subdolo, agisce 
all’ombra della Reggia...

Carolina — Ammiraglio, vi proibisco di continuare 
su questo tono.

Caracciolo -— Maestà, come soldato sono agli ordini 
vostri, ma come uomo ho il dovere di dirvi quello che 
il mio cuore di italiano mi detta. Se la Corte lascia 
Napoli i napoletani avranno tutto il diritto di pensare 
e di dire che re Ferdinando e la regina Maria Carolina 
li hanno traditi!

Carolina — Del vostro parere non sono persone per 
lo meno esperte quanto voi. (A Nelson) Ammiraglio 
Nelson, dite il vostro.

Nelson — La Corte è in serio pericolo. Da un mo
mento all’altro i francesi possono entrare in Napoli, e 
far prigionieri voi, Maestà, S. M. il Re e LL. AA. i 
Reali Principi. E’ assolutamente necessario che vi allon
taniate al più presto e che raggiungiate la località del 
Regno la più sicura...

Emma — Palermo! La bella, la incantevole Palermo 
che vi accoglierà trionfalmente!

Nelson — A tutelare gli interessi futuri del Regno 
delle Due Sicilie penserà l ’Inghilterra.

Carolina — E’ deciso. Stanotte salperemo per Pa
lermo.

Caracciolo — Voglia Iddio, Maestà, che questa fuga 
non vi sia fatale.

Acton — S. M. la Regina si ritira.
Caracciolo —- Maestà!
Nelson — Maestà!
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Carolina — Tu, Emma, vieni con me.
(Una pausa).
Nelson — Ammiraglio Caracciolo. Voi' potete rispon

dere della fedeltà del vostro equipaggio?
Caracciolo — Che intendete dire, ammiraglio?
Nelson — Che so? (Un po’ sarcastico) Qualcuno dei 

vostri uomini potrebbe, condividendo il vostro punto 
di vista... ribellarsi a questa partenza... Certi bollori pa
triottici...

Caracciolo — Infatti. Il sentimento della Patria e 
dell’onore è sempre stato una prerogativa dei marinai 
d’Italia. Pochi dunque mi seguiranno in questo incre
scioso dovere.

Nelson ■—■ E’ perciò (con sarcasmo) che vi offro di 
mandarvi un centinaio di marinai inglesi...

Caracciolo — Grazie, ammiraglio Nelson. Non ho 
comunque bisogno di marinai inglesi. La marina napo
letana farà da sè, come sempre.

Q U A R T O  T E M P O
(Febbraio 1799. A Palermo, presso e nelle prigioni).
La Voce di una sentinella — Chi va là?
Caracciolo — Taci. Ho un lasciapassare. Chiamami 

il sergente di guardia alle prigioni.
La Voce —- Sergente capo-posto. Un borghese chiede 

di voi.
I l  Sergente — Accidenti agli scocciatori! Vengo. (Ru

more di una chiave nella toppa di un portone) Chi sei? 
Che vuoi? Apri quel mantello. Caporale, fa luce con 
quella lanterna del diavolo. (Con sorpresa) Ufficiale 
della nostra marina?! Scusate...

Caracciolo —- Sono l ’ammiraglio Caracciolo. Eccovi 
un lasciapassare del marchese Saint Glair, capitano della 
Guardia del Re. Conducetemi subito nella cella del 
principe di Belmonte.

I l  Sergente —- Subito, eccellenza. E’ proprio un 
caso che troviate ancora qui questo prigioniero. Con 
altri cinquantasei condannati politici doveva essere tra
sferito stanotte a Pantelleria,

Caracciolo — E invece quando partiranno?
I l  Sergente — Domattina, eccellenza. Da questa parte, 

eccellenza. Ancora una scaletta e un corridoio e poi ci 
siamo (durante questo dialogo, rumore di passi fondi 
e di un grosso mazzo di chiavi). Eccoci. Ci siamo. (Ru
more delle chiavi, di alcuni catenacci e della porta che 
s’apre) Accomodatevi, eccellenza. Sarò a riprendervi fra 
una trentina di minuti. Eccellenza...

Belmonte —■ Tu, Caracciolo?! (Un commosso ab
braccio).

Caracciolo — lo, caro Belmonte, per merito del mar
chese di Saint Clair che, per quanto vicino al Re, pare 
a noi favorevole. Abbiamo poco tempo e tu devi darmi 
alcune notizie se vuoi ch’io mi adoperi per te e per 
i tuoi coraggiosi compagni. Il tuo arresto è stato ina
spettato ed improvviso. Forse si sarebbe potuto ten
tare...

Belmonte — ... di commuovere Maria Carolina o lady 
Hamilton? Impossibile, mio caro: quelle son due belve 
assetate di sangue. So che mio fratello sta anche ri
schiando la pelle per salvarmi. E non riuscirà. Al Re

è inutile parlare. Risponde che non s’occupa di politica, 
ma soltanto di caccia e di pesca... Domani saremo de
portati a Pantelleria.

Caracciolo —■ Lo so. Nei nostri circoli si parla di un 
diario scoperto nei tuoi cassetti durante una perquisi
zione della polizia, diario che comprometterebbe te, ed 
indizierebbe molti altri. E’ vero?

Belmonte — Vero, purtroppo. Materiale trafugato da 
quell’immondo serpe di Castrone. Lettere di amici sici
liani e napoletani carissimi: di Serra Cassano, di Mon- 
temiletto, di Stigliano, di D’Ajala, di Fiorio Manthonè, 
di Mario Pagano, di Conforti, della ardimentosa Fon- 
seca, della buona e dolce Sanfelice. Tutta gente che, 
prima o dopo, farà la mia stessa fine...

Caracciolo — Non è ancor detta l’ultima parola, Bei- 
monte. Napoli è in pieno fervore di patriottismo. Il 
dado è tratto. Championnet, per ordine del Buonaparte, 
ha firmato la pace. Napoli ha proclamato la Repubblica!

Belmonte — Ah! Iddio sia ringraziato! Potrò morire 
contento !

Caracciolo —■ Non dirlo. Vi salveremo tutti, purché 
si giunga in tempo. Gabriele Manthonè, creato mi
nistro della guerra e della marina, mi ha fatto chia
mare per mettere in sesto la nostra flotta, trafugata 
dagli inglesi, o vilmente distrutta per ordine di Nelson. 
Partirò domani. Attaccheremo noi per i primi i pochi 
vascelli inglesi rimasti nel porto. Tutto mi fa sperare 
in un successo quale noi desideriamo.

Belmonte — Lo voglia Iddio! Ai Quattro Canti, 
Maria Carolina ha fatto bruciare dal boia, nei giorni 
scorsi, le due bandiere carpite ai patriotti napoletani, 
da quella buona lana di lady Hamilton. Verrà giorno 
in cui noi bruceremo tutti gli emblemi dei tiranni che 
tengono in catene l’Italia! (Rumore di chiavi e di cate
nacci) Ma bada... Il cardinale Ruffo è già stato ripetuta- 
mente ricevuto da Maria Carolina, è ormai anima sua. 
Egli si prepara ad attraversare lé Calabrie per poi but
tarsi sul Napoletano. Ha con sè la peggiore canaglia 
racimolata dalle galere. E Acton sta riordinando le 
schiere dei Borbonici, mentre Nelson ha in animo di 
tentare uno sbarco in forze a Procida, ad Ischia ed a 
Castellammare...

I l  Sergente — Eccellenza, oso avvertirvi che sarebbe 
opportuno che usciste prima della ronda notturna. Mez
zanotte è suonata.

Caracciolo (in fretta) — Riferirò tutto quanto mi hai 
detto a Manthonè. Conto di essere fra pochi giorni 
a Napoli. Grazie. Coraggio, caro Belmonte. Abbi fede 
in noi! (Un abbraccio).

Belmonte — Ne ho, dilettissimo amico. Saluta i cari 
della mia casa e i miei vecchi amici. Di’ loro che la 
morte non mi fa paura. Addio, coraggio! Viva l’Italia!

Caracciolo — Viva l’Italia!
(Il giorno dopo, alla Casina Cinese, nel parco della 

Reai Favorita. I l festoso tintinnio di una di quelle 
sonagliere di cui vanno adorni i cavalli dei rustici car
retti siciliani. Esso accompagna le strofe di un canto 
popolare modulato da un carrettiere: «E si fussi pesci 
- lu mari passassi... - E si fussi acceddu - ’n tia venissi. - 
E vucca cu vucca - te vurria vasari - e visu cu visu - 
parlari cu tia... ». (Col tintinnìo della sonagliera ogni 
tanto lo schioccar di una frusta e il grido caratteristico 
d’incitamento del carrettiere).



I l  Portiere della Casina Cinese (chiamando a gran 
voce) — Di’... tu...

I l  Carrettiere (continuerà a cantare).
I l  Portiere — Tu! Carrettiere della malora!
I l  Carrettiere (possibilmente in dialetto siciliano) 

— Parli cu mia?
I l Portiere —• Con te, con te, pezzo d’asino; vuoi 

finirla con la tua nenia e coi tuoi campanelli? Perchè 
canti ?

I l  Carrettiere —• Perchè mi piace di cantare. Oh, 
bella! (Qui cesserà il rumore dei campanelli).

I l  Portiere — E sai che ora è?
I l  Carrettiere — Uh, quante cose vuoi sapere! So 

che a mezzogiorno devo essere a Partanna. Ecco tutto.
I l  Portiere — Bene. E perchè non rispetti le norme 

del bando?
I l Carrettiere — Che ne so io di norme e di bando?
I l  Portiere — Pezzo d’imbecille! Lungo la strada che 

costeggia la Reai Favorita e soprattutto in questo tratto 
davanti alla Casina Cinese dove abitano le LL. MM. il 
Re e la Regina non si deve fare alcun rumore, pena 
la galera, fino alle undici perchè fino alle undici il 
Re dorme. Capito? Non cantare dunque, se ti è cara 
la pelle. E leva quei maledetti campanelli al tuo ca
vallo.

I l  Carrettiere — E’ un mulo, signor portiere. (Ru
more della sonagliera tolta dal collo del mulo).

I l  Portiere — E bada di non fartelo dire un’altra 
volta, se passi di qua, altrimenti le tue ossa di cane 
finiscono al Lucciardone! Intesi.

I l  Carrettiere — La Santuzza benedetta mi salvi!
(I colpi di frusta che s’allontanano. La campana di 

una chiesa suona dodici tocchi).
I l  Portiere — Misericordia! Don Ciccio, aprite i 

cancelli. S. E. l ’ammiraglio Nelson ha, come il solito, 
dormito qui stanotte, presso la sua bella... Ed ora inco
minciano le sue udienze. Presto, Don Ciccio. Ecco qui 
una carrozza che arriva e si dirige alla villa...

(Il rumore di una carrozza che s’avvicina e s’allontana 
verso la villa).

I l  Maggiordomo — Eccellenza...
Caracciolo — Annunciatemi all’ammiraglio Nelson. 

Sono l ’ammiraglio Caracciolo. La mia udienza è fissata 
per mezzogiorno preciso. Sono in ritardo di cinque 
minuti...

I l  Maggiordomo —• Appunto. Non so se S. E., dato il 
ritardo, potrà ricevervi...

Caracciolo — Annunciatemi, vi ho detto. Non ho 
tempo da perdere.

I l  Maggiordomo — Eccellenza, lo farei volentieri, ma 
S. E. Nelson è piuttosto nervoso e mi ha dato ordini una 
volta per sempre di non...

Emma — Che c’è? Che c’è? Voi, ammiraglio Carac
ciolo? Che cosa succede?

Caracciolo — Milady. Avevo udienza fissata per mez
zogiorno con l ’ammiraglio Nelson e sono in ritardo di 
qualche minuto...

Emma —- Poco male... (Posando) L’ammiraglio Carac
ciolo non è personaggio cui si dà appuntamento invano. 
(Con gran tono al maggiordomo) Annunciate S. E. l’am
miraglio Caracciolo a S. E. l’ammiraglio Nelson duca 
di Bronte... (Posando ancora, a Caracciolo) Perchè non

so se sappiate che S. M. la graziosa Regina si è degnata 
di elargire al nostro grande valoroso amico il titolo di 
duca di Bronte con l ’annesso feudo in provincia di Ca
tania...

Caracciolo (ironico) — In compenso ai molti servigi 
resi a S. M. Britannica.

Emma — Sfrontato! (Dominandosi, al maggiordomo) 
Dite a S. E. il duca che lady Hamilton lo prega di ri
cevere...

Caracciolo — ... il principe ammiraglio Caracciolo dei 
Duchi di Brienza. Giacché siamo in vena di titoli e i 
miei hanno qualche secolo di età... Grazie, milady.

Em;ma — Scusate se vi lascio. M’aspetta S. M. la Re
gina. Questa sera abbiamo gran ballo alla Casina, per 
l ’inaugurazione del salone cinese. Non mancherete, voglio 
sperare...

Caracciolo — Milady.
(Rumore di passi. Pausa).
I l  Maggiordomo — Volete accomodarvi, signor prin

cipe...
Nelson — Prego, ammiraglio. Scusate se vi ricevo in 

piedi. Ho molte cose da sbrigare. Come saprete, le no
tizie che ci giungono da Napoli non sono delle migliori, 
ed è necessario che tutti, voi dunque compreso, ammi
raglio, si agisca subito. A tal proposito v’informo che 
sarà opportuno, in assenza del Re ch’è a caccia al bosco 
della Ficuzza, che vi mettiate agli ordini di S. M. la 
Regina.

Caracciolo — Son qui per questo. Per informare 
S. M. che io parto oggi stesso per Napoli.

Nelson — Voi partite? A quale scopo se non sono 
indiscreto?

Caracciolo — Scusate se non accondiscendo alla vostra 
curiosità. Di questa mia partenza non debbo dar ragione 
ad alcuno, ormai, e men che meno a voi, ammiraglio 
Nelson...

Nelson ■— Ah, così? Ma non mi spiego allora la 
vostra presenza qui...

Caraccìolo —- Ammiraglio Nelson. Voi vi siete vantato 
di aver scritto in questi giorni a lord Saint Vincent, 
nuovo comandante della flotta inglese del Mediterraneo, 
che il popolo napoletano è un popolo di mandolinisti 
e di poltroni. Prima di partire volevo dirvi ben chiaro 
che a questo popolo appartengono, in numero assai 
maggiore di quanto crediate, uomini di salda volontà e 
di provato onore.

Nelson — Voi (ironico), ad esempio...
Caracciolo — La vostra ironia non mi tocca. Avrò 

campo di dimostrarvi la giustezza delle mie parole se 
la fortuna vorrà che c’incontriamo in un’altra sede. Voi, 
ammiraglio Nelson, avete indotto la regina Maria Caro
lina ad ordinare la distruzione di gran parte della 
flotta napoletana, forse perchè questa dava incomodo 
alla flotta inglese. Ebbene io vi annuncio che da oggi 
sono a disposizione del Ministro della Marina della Re
pubblica Partenopea e che da domani mi adoprerò a 
tutt’uomo perchè le forze navali napoletane siano rico
struite. Come vedete vi ho accontentato. Ora sapete per
chè parto.

Nelson — L’avvenire deciderà, ammiraglio Carac
ciolo. Avete null’altro da dirmi?
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Caracciolo — Null’altro, ammiraglio Nelson.
(Il suono di un campanello).
Nelson •— Annunciate il signore a S. M. la Regina.
I l  Maggiordomo — Subito, eccellenza. (Una pausa) Ac

comodatevi; Sua Maestà vi attende.
Caracciolo — Maestà.
Carolina —- Ammiraglio Caracciolo: so tutto, ho udito 

tutto.
Caracciolo — Come mai, Maestà? Ah, capisco... Per

donate, Maestà, ma temo che... quella tenda, per quanto 
di ricchissimo broccato, abbia impedito che tutto il 
senso delle mie parole vi giunga...

Carolina — Vi ripeto che ho udito tutto. I vostri 
propositi teste manifestati all’ammiraglio Nelson, il più 
grande e fidato amico del mio Regno, sono semplice- 
mente infami. Voi state per tradire il vostro Re e per 
disonorare la vostra divisa di ammiraglio.

Caracciolo — Sbagliate, Maestà. Ben altri hanno tra
dito fuggendo da Napoli nell’ora in cui la Patria era 
maggiormente in pericolo. Questa Patria ha ora bisogno 
dei suoi figli, di tutti i suoi figli, ed io non posso non 
rispondere al suo appello.

Carolina — Ma chi rappresenta la Patria per voi? Re 
Ferdinando o una accozzaglia di rivoluzionari senza 
legge che contro re Ferdinando congiura?

Caracciolo — Per me la Patria è l’Italia. L’Italia ch’è 
purtroppo sotto il giogo di troppi stranieri e che un 
giorno gli italiani dovranno pur riscattare, Maestà, e 
far libera, una e indipendente.

Carolina — Questa famosa Repubblica Partenopea, 
dichiarata contro ogni legge di Dio e degli uomini, ap
profittando della nostra assenza, è il più mostruoso de
litto che si poteva compiere da quei quattro lazzaroni 
napoletani agli ordini del rinnegato Manthonè.

Caracciolo — Ma perchè la Corte è fuggita a Palermo, 
Maestà? Perchè il Re e voi, Maestà, non siete rimasti 
a difendere i vostri diritti che proclamate sanciti da 
Dio? Era il solo modo forse per salvare il Regno ed 
il trono. Il popolo, nelle condizioni pietose in cui lo 
avete abbandonato, aveva tutto il diritto di proclamarsi 
padrone della terra dove è nato e vive.

Carolina — Questo popolo che voi cercate di difen
dere merita tutto il nostro disprezzo. Io soffocherò nel 
sangue questo suo ignobile tradimento.

Caracciolo — Sbagliate, Maestà, se credete di sopire 
il sentimento dei napoletani con il carcere e la forca. 
Ucciderete degli uomini, ma non riuscirete ad uccidere 
l’idea. L’idea della Patria, insita nei nostri cuori, eterna 
come la Patria stessa. Troppi secoli di schiavitù, vi ri
peto, Maestà, ha sofferto il nostro Paese per non sentire 
il bisogno di reagire finalmente. Non ne udite la voce 
che si propaga dall’Alpi al mare di Sicilia e che do
mani sarà urlo irresistibile e possente?

Carolina — Siamo troppo sicuri di noi per temerlo. 
La flotta dell’ammiraglio di Saint Vincent domina il Me
diterraneo, Nelson è con noi, l ’Inghilterra difenderà i 
nostri diritti a tutti i costi.

Caracciolo — L’Inghilterra, Maestà, vi gioca e v’in
ganna, come sempre ha giocato ed ingannato tutto e 
tutti. Oggi occupa Messina come domani occuperà Malta. 
L’Inghilterra non fa i vostri, ma i propri interessi, 
Maestà, e se ancora la mia onesta e leale parola può

avere una rispondenza nell’anima vostra, io vi consiglio, 
Maestà, di non fidarvi oltre di essa.

Carolina — Basta, ammiraglio. Troppe di queste pa
role avete avuto la temerarietà di pronunciare. Voi non 
partirete, ammiraglio Caracciolo. Questo è l’ordine di 
S. M. il re Ferdinando.

Caracciolo — Maestà, sia pure con rammarico, debbo 
dichiararvi che nulla più mi trattiene a Palermo. Ho 
l’onore di rassegnare in mani vostre le dimissioni da 
comandante della Marina del Regno delle Due Sicilie.

Carolina — Voi non partirete, vi ripeto. Non usci
rete di qui. (Un suono di campanello. Al Maggiordomo) 
Chiamate immediatamente il marchese di Saint Clair.

I l  Maggiordomo — Subito, Maestà.
Saint Clair — Maestà.
Carolina — L’ammiraglio principe Francesco Carac

ciolo è nostro desideratissimo ospite. Non dovrà uscire 
dalla villa senza il mio personale permesso. Mi capite? 
Compiacetevi di non abbandonarlo un istante. Signori, 
arrivederci.

Saint Clair — Agli ordini vostri, Maestà.
(Una pausa).
Saint Clair (imponendo il silenzio a Caracciolo e a 

bassa voce in fretta) — Avete potuto vedere Belmonte?
Caracciolo — Sì, ieri sera.
Saint Clair — Quando intendete partire?
Caracciolo — Stanotte. L’equipaggio della « Sannita » 

leverà le ancore alle undici.
Saint Clair — Bene. Durante il ballo di questa sera, 

voi scenderete per la scaletta di servizio nel parco. 
Protetto dalle ombre delle piante raggiungerete il can
cello laterale. Sulla strada vi farò trovare pronto un ca
vallo. Intesi ?

Caracciolo — Marchese Saint Clair, come dirvi la 
mia gratitudine?

Saint Clair (imponendo silenzio ancora a Caracciolo 
e cambiando tono di voce) — Ammiraglio, vi prego di 
accomodarvi. Avremo parecchie ore da trascorrere in
sieme.

(La sera stessa. Brusìo di voci diverse. Timbri di voci ' 
spiccatamente aristocratici: si udranno ben distinti gli 
attributi di « maestà », di « graziosa regina », di « mi- 
lady », di « principe », « duca », « marchese », « conte ».
A tratti il suono di un’orchestra d’archi, spinetta e flauti. 
Striscio di piedi, rumore di sciabole e di speroni, tinnìo 
di bicchieri, scoppiettìo di tappi di sciampagna. Evviva).

Carolina — Vi prego, Nelson, recatevi sulla terrazza 
e controllate acchè le sentinelle siano state poste ai 
cancelli. (Più a bassa voce) Quell’odiato Caracciolo 
uscirà di qui domattina, sotto buona scorta.

Nelson — Sta bene, Maestà. (A lady Hamilton) Emma, 
amor mio, accompagnami.

(Rumore di passi. I l rumore della gente e dei suoni 
sempre più lontano, ma distinto).

Emma —• Che magica notte! Che cielo divino! Ah, 
deliziosa Palermo! Baciami...

Nelson — Tesoro... (Una pausa).
Emma —■ Guarda. Le sentinelle sono al loro posto. 

Maria Carolina può star sicura...
Nelson — ... che Caracciolo fuggirà.
Emma — Che dici mai?
Nelson — Caracciolo « deve » fuggire. In questa sua 

fuga è la sua rovina e la fine. Lascia fare a me.



FRANCESCO CARACCIOLO

Una Voce (nei parco) —• Chi va là?
Altra Voce — Chi va là?
Nelson (gridando verso il parco) — Lasciate passare... 

Lasciate passare... Ordine del Re... E’ un servo dell’am
miraglio Nelson che si reca a Palermo...

(Rumore di un cancello che s’apre e si richiude. Il 
suono lontano di una gavotta).

Q U IN T O  T E M P O
Ancora nel febbraio del 1799.

(Sul balcone centrale del Palazzo della Municipalità 
di Napoli. Una grande dimostrazione di popolo transita 
sulla via tra grida di esultanza ed acclamazioni al Go
verno Provvisorio; s’udranno ben distinti gli evviva a 
Laubert, a Manthonè, a Pagano e gli urli di morte ai 
Borboni. Domina il suono delle musiche e delle campane 
della città).

Manthonè — Vedi vedi, Laubert, su Castel Sant’Elmo 
sventolano le due bandiere affratellate: la nostra e 
quella napoleonica!

Laubert — Dio faccia che Championnet non si ri
creda. Ho poca fiducia anche in questi francesi. Che ne 
pensi, Pagano?

Pacano — Penso che verrà il giorno in cui su Castel 
Sant’Elmo sventolerà il bel tricolore dei volontari emi
liani, il tricolore d’Italia! Questo unanime grido di 
popolo, questo vale, sì. Dimmi, Manthonè, chi è quello 
che cavalca alla testa?

Manthonè — Non lo conosci? ! E’ Michele Macchia- 
vello, detto il « pazzo », il prode che durante tre giorni 
e tre notti guidò le centurie dei « lazzari » all’assalto, 
mettendo in ¡scacco i francesi.

Michele i l  Pazzo (dal suo cavallo, sotto il balcone) 
— Viva San Gennaro! Viva Napoli nostra! Viva la li
bertà! Parli Mario Pagano!

La Folla (dalla strada) — Viva la libertà! Parli Pa
gano! Parli Pagano!

Manthonè e Laubert (invitano Pagano a parlare al 
popolo).

Pagano — Popolo napoletano! Il turbine minaccióso 
di cui eri vicino a rimanere vittima è dissipato : una 
serena calma domina nel tuo spirito. H Re fuggiasco, ca
duto nei lacci della sua infedele consorte, ha sollecitato 
il momento avventuroso della tua felicità. I tuoi pa- 
triotti, affrontando impavidi la ferocia sua, determinati 
a renderti libero o morire, hanno meritato la stima di 
tutti. I patriotti, a dispetto della ferale persecuzione, della 
immensa folla dei delatori, delle orride prigioni, dei 
più barbari tormenti e degli stessi patiboli, battendo 
coraggiosi l ’intrepida carriera, e risorgendo più vigorosi 
dopo le sconfitte, hanno riportato la gloria di far risol
vere a tuo favore la grande contesa. Ohe se Maria Caro
lina, dopo aver sacrificato migliaia dei tuoi cittadini, 
dopo aver spogliato le chiese e le case private di tutti 
gli argenti e gli arredi preziosi, dopo aver annientato 
il credito nazionale, vuotando le banche ed esaurendo 
il numerario, dopo essersi satollata di tutte le ricchezze 
della Nazione, rapendo financo i più preziosi monumenti 
dell’antichità, e, qual pubblico ladrone, tutto trafugando 
in Sicilia, dopo aver donato agli inglesi una parte dei 
legni della nostra Marina e fattane sommergere daHe 
acque o divorare dal fuoco i rimanenti, dopo aver sguar-

nito il litorale di tutte le sue fortificazioni per esporlo 
agli insulti dell’Inghilterra, potenza nemica dell’umanità, 
ti ha abbandonato ed ha preso da codarda la fuga; se 
anche dopo tanto tradimento ti ha fatto nuotare nel san
gue dei tuoi figli e ha cercato di seppellirti sotto la rovina 
della tua città; se ti ha procurato l’estremo dei mali la
sciandoti solo contro il nemico, a dispetto di così inu
mana condotta puoi aprire il cuore alla gioia nel vederti 
finalmente libero ed indipendente. Popolo napoletano! 
In alto i  cuori e le bandiere! Il Governo fonderà le 
sue operazioni in base alla più scrupolosa giustizia. 
Fa voti, popolo napoletano, per la prosperità della Na
zione.

La Folla — Viva la libertà! Viva la Repubblica na
poletana! Morte a Carolina!

(Il rumore delle grida, delle musiche, delle cam
pane s’allontanerà, s’affievolirà gradatamente. Nel salone 
centrale del Palazzo i componenti le varie commissioni 
del Governo della Repubblica discutono animatamente. 
Vocìo confuso).

Una Voce — Signori! Signori! Sta salendo le scale 
l’ammiraglio Caracciolo!

Molte Voci — Viva Caracciolo!
Altre Voci — Viva la Marina napoletana!
Altre Voci — Viva la Repubblica Partenopea!
Manthonè — Vieni fra le mie braccia, Caracciolo!
Caracciolo — Cari amici... Manthonè... e tu mio prode 

Federici... e tu Pagano... Ah, eccomi fra voi, finalmente!
Manthonè — Vedi qui intorno a te i membri della 

rappresentanza nazionale: Doria, Fasulo, Di Gennaro, 
Forges Davanzati, Albanesi, Laubert, Ciaja, Abbamonte, 
Cirillo, Praibelli... (Scambio di commossi saluti). Prego 
ora il nostro presidente Carlo Laubert di convocare 
d’urgenza l’alta Commissione militare

Laubert — Aderisco immediatamente. Invito i col
leghi Federici, Pagliacelli, Lupo, Manthonè e Carac
ciolo a seguirmi in questa sala laterale. (Rumore di 
passi, di sedie, incrociarsi di voci) A te la parola, Man
thonè, in qualità di ministro della guerra.

Manthonè — Caracciolo, valoroso amico nostro! Ab
biamo costituito in seno al Governo un’alta Commis
sione militare, da me presieduta, ed una Guardia nazio
nale con a capo il prode generale Federici. Tutti gli 
uomini migliori sono con noi. Te ne cito qualcuno: i 
Serra Cassano, i Carafa d’Andria, i Mauri Pelvica, i 
Pignatelli Strongoli, i Marini Genzano, i Colonna Sti
gliano, i Montemayor... Alla difesa delle coste e del 
mare abbiamo chiamato te, Caracciolo. Il tuo glorioso 
passato di marinaio rassicura i nostri animi. Come tu 
sai, la nostra marina da guerra non esiste più. Com
plici Maria Carolina e la sua degna amica lady Ha
milton, Nelson, il suo drudo ufficiale, ci ha rubato i 
vascelli migliori, e il resto ha distrutto... Napoli è senza 
più una nave da guerra. E’ tragico, ma è così. Per cui 
i nostri porti e le nostre coste sono in balìa della flotta 
inglese e della flotta francese, nemiche nostre entrambe, 
seppure nemiche fra loro, perchè io non mi faccio so
verchie iRusioni sul domani. Caracciolo, eoi attendiamo 
ansiosi la tua franca parola. Cosa puoi dirci? Che pensi? 
Che cosa hai visto laggiù, a Palermo, tra quella lurida 
gente che forma la Corte di re Ferdinando? Ti senti 
in grado di aiutare la tua povera Patria?

(Una pausa).
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Caracciolo —- Che cosa ho visto? Ho visto purtroppo 
il Re e tutta la Corte fuggire dinanzi al nemico che 
minacciava e quel ch’è peggio sono stato costretto ad 
aiutare materialmente questo ignobile tradimento. Ho 
visto quella fedifraga gente istallarsi a Palermo, altra 
terra nostra nobilissima, imponendosi con ogni specie 
di tiranniche angherie, vivendo con.il denaro trafugato 
al nostro popolo ed a quello siciliano. Ho visto organiz
zare il più volgare e crudele esercito di spie, di denun
ciatori segreti, di falsi testimoni, di prezzolati tribunali 
e riempirsi le galere e colar sangue dalle forche. Tutto 
questo ho visto, fratelli, e vi è stato un giorno in cui 
ho pregato il cielo di mandarmi il dono della cecità 
per non veder più nulla (mormorto di ribrezzo). Poi 
ho pensato: no. L’Italia è pur bella anche se infelice: 
ha ancora il suo cielo, il suo sole, le sue ricche terre 
luminose, le sue preziose città, il suo mare, la sua 
eterna gloria! Va difesa l ’Italia! A costo di tutto e di 
tutti! Finche giunga l ’ora del suo trionfo. Fratelli! 
Ero ammiraglio del Regno delle Due Sicilie. Ora non 
lo sono più. Rabbrividisco al pensiero di aver servito 
questa putrida genia di traditori e di carnefici. Ora mi 
sento e sono soltanto soldato della mia Patria, della 
nostra Repubblica di cui mi dichiaro servo fedele ed 
umilissimo, disposto a versare per essa tutto il mio 
sangue. Eccomi a voi, fratelli; comandate ed io ob
bedirò.

Tutti (applaudiranno fragorosamente).
ManthonÈ — Noi riorganizzeremo i nostri battaglioni. 

Ti senti, Caracciolo, di rimettere in sesto una flotta?
Caracciolo — Tutto quanto è necessario farò. Bi

sogna agire subito. Il cardinale Ruffo, altra vergogna 
d’Italia, al soldo di Maria Carolina, sta salendo dalle 
Calabrie diretto contro di noi. Ha con sè la peggiore 
accozzaglia di mercenari borbonici e di briganti d’ogni 
specie. Le sue orde, comandate dal sanguinario Mam
mone e dal Righelli, sono entrate ad Altamura dove hanno 
fatto scempio in ogni casa, rubando, oltraggiando fan
ciulle e monache, massacrando vecchi e bambini, pro
fanando chiese e conventi. Bisogna agire, ripeto, senza 
un istante di ritardo.

ManthonÈ — Senti, Caracciolo, negli arsenali e nelle 
caserme ci sono ancora molti cannoni. Ti serviranno per 
armare le coste, secondo i tuoi piani e i tuoi ordini.

Caracciolo — Bene. Fida in me. E sul mare? Su 
quale naviglio posso contare? Almeno nei primi giorni?

ManthonÈ — Abbiamo grosse imbarcazioni da pesca, 
ad una e due vele, qualche pinchio, qualche sciabecco 
e molte barche. Tu potrai tutto requisire ed armare.

Caracciolo — Bene. Nelson è il nostro nemico giu
rato. E’ lui che detiene il nostro mare in nome dell’o- 
diata Inghilterra! E’ lui che bisogna abbattere per 
primo! Ho notizia che costui ha dato ordine di im
padronirsi di quanto naviglio i suoi ufficiali incontrano 
sulle loro rotte. Così una nave francese, ad esempio, 
che riconduceva in Patria qualche centinaio di operai 
colpiti da cecità durante certi lavori in Africa, è stata 
catturata, e gli operai ciechi sono stati tutti uccisi. 
Nelson - l’ho saputo dal Belmonte, votato ormai alla 
morte con mille © mille altri - si prepara per uno 
sbarco a Castellammare. Probabilmente a quest’ora sta 
effettuando tale rotta. Ha con sè un reggimento di fu
cilieri di marina inglesi e qualche centinaio di siciliani

prezzolati. Vuol mettere fratelli contro fratelli. Addosso 
a lui, addosso a lui dobbiamo scagliarci!

Tutti — Morte a Nelson!
Caracciolo — Invito l ’illustre nostro Mario Pagano a 

rivolgere un appello ai giovani perchè accorrano subito 
ad arruolarsi.

Pacano — E’ pronto. Uscirà domani nel « Monitore 
Napoletano », il coraggioso giornale della nostra eroina 
Eleonora Pimentel Fouseca.

Tutti —• Si legga! Si legga!
Pagano (leggerà) — Siamo liberi, o giovani napole

tani, è vero. Godiamo della libertà. Ma le armi della 
Repubblica non devono riposare. Noi tutti tendiamo a 
non farvi perdere la libertà. A ciò tendono le nostre 
leggi e tutti i nostri sforzi. Sì, siete liberi, o giovani. 
Ma udite, voi che siete così ardenti della libertà e mo
strate nel vostro sguardo tanta fede, udite la mia parola, 
che è quella di un uomo incanutito più che per gli 
anni per i pensieri della Patria e per gli stenti della 
prigione. Correte alle armi e nelle armi siate ubbi
dienti. Tutte le virtù adornano la Repubblica, ma la 
virtù che più splende sta nei campi di battaglia. Le 
repubbliche dei primi popoli furono rozze, ignoranti, 
barbare, ma furono durevoli perchè guerriere. Le re
pubbliche di civiltà corretta caddero presto, benché 
avessero in abbondanza buone leggi e buoni oratori. 
Questi badarono soltanto alle virtù, ma tollerarono che le 
armi cadessero. In voi soli, o giovani, sono le speranze 
della libertà. Il Governo provvisorio nel dirsi legit
timo e costituito intende da questo momento assolvere 
ai debiti suoi e voi, strenui giovani, correte da questo 
momento ad assolvere i vostri: date i vostri nomi alle 
bandiere!

Tutti — Alle armi! Alle armi! (Un canto patriottico 
che va via via smorzandosi).

(A bordo della nave ammiraglia inglese « Foudro- 
yant » comandata da Nelson, a specchio del porto di 
Castellammare di Stabia. Rumore d’armi e d’armati. Il 
suono di una campana di bordo seguito da uno squillo 
di tromba).

Acton (gridando da una scialuppa) — L’ammiraglio 
Nelson è a bordo?

Una Voce — L’ammiraglio Nelson è sul ponte di 
comando.

Acton — Informatelo che il generale Acton, ai suoi 
ordini, sta per raggiungerlo.

La Voce — Lo informo subito. Salite da babordo.
(Rumori di passi su per la scaletta e di varie voci, 

ordini, ecc.)
Nelson —- Quale nuova, generale Acton?
Acton — Le ultime resistenze sono state vinte, am

miraglio. Le vostre batterie hanno fatto miracoli. Ca
stellammare è nelle mani dei nostri. Ora si stanno sni
dando i ribelli di casa in casa. Nessuno sfuggirà. Sta
notte il reggimento inglese raggiungerà Vietri, si spin
gerà a Cava dei Tirreni, Pagano e Nocera. '

Nelson — Distruggere questa marmaglia dobbiamo. 
Che altro di nuovo?

Acton — Un messo ha recato una lettera del capitano 
Troubridge, da Ischia.

Nelson — Date qua. Ma prima lasciate che vi stringa 
la mano, generale Acton, e vi ringrazi. La vostra pre
senza fra i nostri ha giovato assai più che se non foste
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presso all’alleato cardinale Ruffo, di assai dubbia con
dotta... Vediamo un po’ cosa scrive Troubridge. (Pausa) 
Bene, perdio! Ischia da tre giorni è occupata. Ne avrà 
mandati al creatore, quello lì! (Pausa) Troubridge è 
soldato che non fa complimenti. Ne avrà fatto rotolare 
delle teste! Ma soltanto così si domina questa genia. 
(Pausa: dà una risata) Ah, ah, ah! sentite questa, Acton, 
che è proprio graziosa. Troubridge mi allega una let
tera che ha ricevuto da un certo Giuseppe Mancuso, un 
suo scagnozzo matricolato. Udite, udite: «Signor Go
vernatore, come fedele suddito del mio re Ferdi
nando IV, che Iddio salvi, mi glorio presentarvi la 
testa di don Carlo Granozio di Giffoni, ch’era impie
gato dell’amministrazione diretta da Ferdinando Ruggì, 
quell’infame commissario repubblicano. Il detto Gra
nozio è stato da me ucciso in un luogo chiamato Li Pugi, 
distante da Ponte Cagnare, allorché procurava fuggire. 
Prego la signoria vostra di accettare questa testa e di 
ritenerla una prova del mio attaccamento alla Corona ». 
Che ne dite, Acton: bella idea. E qui c’è una postilla 
del bravo capitano Troubridge che dice: «Vi mando 
questa lettera ohe mi è oggi arrivata con un bel dono. 
Peccato che non posso mandarvi anche il dono, data 
la temperatura troppo calda! ». E bravo Mancuso! Lo 
proporremo per una decorazione.

(Segnali di tromba).
Nelson •—• Scende la notte. Generale Acton, volete 

rimanere a bordo? Ho ospiti graditissimi anche lord e 
lady Hamilton...

Acton — Non vorrei essere di troppo, ammiraglio...
Nelson —■ Via, non fate complimenti. Una buona ce- 

netta ed un bicchiere di vecchio Falerno non si ricu
sano in questi tempi.

Acton —■ E allora grazie ed accetto.
(Suoni insistenti della campana di bordo. Grida di 

esultanza di marinai).
Nelson — Che succede laggiù? (Al megafono) Te

nente di guardia: cosa significano queste grida e questi 
suoni di campana?

Una Voce (al megafono) ■—- A nord, ammiraglio, 
guardate a nord! Castellammare brucia!

Nelson — Bene, Se Dio vuole crepano tutti questi 
napoletani della malora! Acton, andiamo a cena.

S E S T O  T E M P O
(A Napoli, in una sala del Palazzo Reale, il 24 giu

gno 1799).
Cardinale Ruffo — Eccellenze, signori, rappresen

tanti delle LL. MM. britannica, russa e turca! Appena 
due giorni fa, in qualità di alto vicario di S. M. Fer
dinando IV, re delle Due Sicilie, vi ho convocato a 
controfirmare la pace fra le mie armate ed il governo 
repubblicano. Ho qui il documento che porta oltre la 
mia firma quella del generale Massa per la Repubblica 
Napoletana, del comandante Fothe per l’Inghilterra, del 
comandante Méjan per la Francia, del comandante 
Achmed per la Turchia. Siamo stati tutti concordi nel 
riconoscere che un ulteriore versamento di sangue sa
rebbe stata un’inutile follìa. I patti erano che i castelli 
dell’Ovo, Nuovo e Sant’Elmo, con armi e munizioni mi 
sarebbero stati consegnati; che i repubblicani presi
diami il Castel dell’Ovo ed il Castello Nuovo sarebbero

usciti con l’onore delle armi; che, rispettati e garantiti 
nelle loro persone ed in quelle delle loro famiglie, e 
nei loro beni, avrebbero potuto scegliere o di imbar
carsi per essere trasportati a Tolone o di rimanere nel 
Regno, sicuri di completa incolumità; che l’identico 
trattamento sarebbe stato fatto a tutti i prigionieri re- 
pubblicani fatti durante la presente guerra dalle truppe 
borboniche ed inglesi ed in genere a tutti coloro, che 
avendo combattuto sotto le bandiere repubblicane, si 
trovano ora chiusi nei porti, negli arsenali, nelle ca
serme o nelle proprie case. Questi patti erano stati, 
con il suggello di S. M. re Ferdinando, accettati da 
vincitori e da vinti. Ebbene, signori, l ’ammiraglio Nelson 
mi fa recapitare in questo momento una lettera a firma 
William Hamilton, che vi leggo integralmente : « Da 
bordo del « Foudroyant », nel goffo di Napoli 24 giu
gno 1799, ore cinque dopo mezzogiorno. - Eminenza, 
Milord Nelson mi prega di informare V. E. che egli 
ha ricevuto dal capitano Fothe, comandante della fre
gata « Sen House », una copia della capitolazione che 
V. E. ha creduto di fare con i comandanti dei castelli 
Sant’Elmo, Castel Nuovo e Castel dell’Ovo e che egli 
disapprova interamente questa capitolazione ed è riso
lutissimo a non restare neutrale con la forte flotta che 
ha l’onore di comandare. Egli ha inviato a V. E. i capi
tani Troubridge e Ball, comandanti dei vascelli di S. M. 
Britannica « Culloden » e « Alexandre ». Essi conoscono 
pienamente i Sentimenti di milord Nelson ed hanno 
l’incarico di spiegare a V. E. che egli ha il proposito 
di agire, in quello che farà, di concerto con V. E. nella 
giornata di domani. Il fine non può essere che comune 
e cioè ridurre il nemico a sottomettersi alla clemenza 
della Maestà Siciliana. Ho l ’onore di essere di V. E. il 
più umile ed obbediente servo William Hamilton, in
viato straordinario e plenipotenziario di S. M. Britan
nica presso S. M. Siciliana ». Che ne dite, signori? A 
parer mio questo foglio costituisce una vera e propria 
violazione del diritto delle genti.

Una Voce — E’ semplicemente enorme.
Altra Voce — Tutto ciò è inaudito.
Cardinale Ruffo — Signori, vi sentite voi di violare 

a poche ore di distanza quel trattato che in nome dei 
vostri Sovrani aveste l ’onore di firmare? Io, in co
scienza, no.

Una Voce — Non si attenda domani. Si vada subito 
da Nelson.

Altra Voce — Sì, si vada da Nelson.
Cardinale Ruffo — E’ quanto volevo proporvi. Si

gnori, i  miei cavalli sono a vostra disposizione fino al 
molo di Santa Lucia. Andiamo.

(Rumore di passi, di sciabole, poi di sportelli, di 
carrozze, di cavalli, poi dello sciabordio d’acqua sulla 
riva).

Cardinale Ruffo — In questa scialuppa, signori, vi 
prego. Batte bandiera nostra.

(Rumore di remi. La scialuppa attracca alla nave di 
Nelson. Voci diverse. Suono di campana).

Cardinale Ruffo — Voi ancora qui, comandante 
Fothe?

Fothe — Nelson è fuori di sè. E’ spalleggiato da 
lady Hamilton. Dice che questa pace è nulla, che voi 
non avevate i poteri per concluderla, ch’egli annullerà 
le clausole della convenzione. Salite, salite presto... Che
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non s’accorga alcuno di questo nostro incontro. Io debbo 
tornare a bordo del mio vascello e rimanervi agli ordini 
di Nelson. Eminenza, i miei omaggi.

(Uno squillo di tromba).
Cardinale Ruffo —■ Tenente, sono il cardinale Ruffo, 

alto Vicario di S. M. il Re. Questi signori sono i co
mandanti delle navi russe e turche. Annunciateci, vi 
prego, all’ammiraglio Nelson.

I l  Tenente — Vi prego, seguitemi. L’ammiraglio è 
nella sua cabina.

(Rumore di passi. I l tenente batte alla porta della 
cabina di Nelson).

Nelson — Avanti.
I l  Tenente — S. E. il cardinale Ruffo e i coman

danti Baillie ed Achmed Bey...
Nelson — S’accomodino. Benvenuti, signori. Eminenza, 

non v’aspettavo così presto... Meglio così. Vi ascolto.
Baillie — Io sono il comandante Baillie, rappresen

tante di S. M. imperiale russa, e come tale, chiamato da 
S. E. il cardinale Ruffo, alto Vicario di S. M. il Re delle 
Due Sicilie, insieme agli altri rappresentanti delle 
LL. MM. i Sovrani d’Inghilterra e di Turchia, ho fir
mato il trattato di pace fra la Repubblica Napoletana, 
che ha deposto le armi, e re Ferdinando IV. Questo 
trattato è onorevole, interrompe una guerra civile e ga
rantisce a re Ferdinando IV la tranquillità futura. Il 
non rispettare questo trattato sarebbe un’infamia. A 
nome dei qui presenti vi domando, pertanto, di dare 
ad esso esecuzione immediata.

Nelson — Sarebbe un’infamia applicarlo, dico io. Re 
Ferdinando non può accettare imposizioni da chicchesia 
e men che meno da sudditi che gli sono stati ribelli 
fino a ieri. Perciò dichiaro la vostra convenzione uno 
straccio di carta qualunque. (Con posata ironia) Emi
nenza Ruffo, desidererei udire una vostra opinione in 
proposito...

Cardinale Ruffo — Quanto abbiamo fatto, ammiraglio 
Nelson, rispondeva al vivo desiderio di tutti. Non mi 
so spiegare la vostra opposizione ad un’azione di uma
nità che assicura al Regno delle Due Sicilie quella 
tranquillità e quella pace di cui tanto aveva bisogno. Io 
francamente pensavo, e il buon Dio me ne perdoni 
l ’immodestia, di aver bene coronato l’opera mia...

Nelson — Ma era necessario attendere la mia pre
senza, eminenza, prima di mettere piede a Napoli. Vi 
siete giunto in anticipo.

Cardinale Ruffo — E voi, ammiraglio, vi siete giunto 
in ritardo.

Nelson — Noi avevamo la persona del Re da salva
guardare, eminenza.

Cardinale Ruffo •— E noi il Regno da salvare, am
miraglio.

Nelson — Alle corte. Io qui, e non voi e il capitano 
Fotlie, rappresento contemporaneamente il Re delle Due 
Sicilie e l’Inghilterra di cui il mondo ben conosce la 
forza. Tanto la conosce che posso informarvi fin d’ora 
che la Francia, a mezzo del suo attuale rappresentante 
Méjan, comandante del Forte di Sant’Elmo, si è già messa 
a mia disposizione. Il vostro trattato è dunque nullo, 
eminenza, perchè oltre a tutto viene a farvi difetto uno 
dei contraenti. In ogni modo sappiate ohe ho disposto 
perchè contrariamente alle stupide clausole della vostra 
convenzione, ch’era a tutto favore dei traditori del re

Ferdinando, siano arrestati e passati alle prigioni in 
attesa di giudizio tutti i capi e responsabili del movi
mento repubblicano.

Cardinale Ruffo — Farete in tal modo migliaia e 
migliaia di vittime.

Nelson — Non cerco di meglio. Non ne avete voi 
tante sulla coscienza, signor Cardinale?

Cardinale Ruffo — E’ vero purtroppo, e Iddio me 
lo perdoni! Iddio, cui dovremmo finalmente prostrarci, 
chiedendogli perdono del passato e quel tanto di cri
stiana ispirazione per l’avvenire onde rimediare a tante 
stragi e a tanti delitti..

Nelson —- Io non chiedo nulla a nessuno perchè 
non ho bisogno di nulla. Per concludere, signor Cardi
nale, prendete nota che da questo momento qui co
mando io. (Con sfacciato sarcasmo) So che qualche bello 
spirito napoletano vi ha chiamato (in dialetto) « il chie
rico con la spada ». Ebbene, eminenza, cedete la spada 
ch’è tempo e tornate a fare il chierico. E voi, signori, 
tornate a comandare sulle vostre navi.

(Il suono di un campanello).
I l  Tenente — Eccellenza, milord.
Nelson — Tenente, accompagnate i signori alla scia

luppa, poi tornate da me. Un momento... (Con voce 
posata, quasi melliflua) Eminentissimo cardinale Ruffo, 
vorreste essere tanto gentile di confidarmi dove s’è ri
fugiato il nostro caro ammiraglio Caracciolo dopo le 
(con ironia) sue strepitose vittorie navali... Mi preme
rebbe vederlo...

Cardinale Ruffo — Eccellenza, non ne so proprio 
nulla... D’altronde... non mi compete...

Nelson — Eppure ci fu comune nemico, se non 
sbaglio...

Cardinale Ruffo — Infatti, e valoroso anche, anzi 
eroico, come sempre... Ma a me non compete... (Ironico 
a sua volta) Torno a fare il chierico.

(Rumore di passi, indi lo sciabordìo della scialuppa, 
infine il rumore dei remi. La nocca che batte alla porta 
della cabina di Nelson).

Nelson — Avanti. Ed ora, tenente, pregate lady Ha
milton di venire da me e introducetemi quei due genti
luomini che son giunti poco fa e che vi avevo affidato.

(Una pausa).
Emma — Orazio! Finalmente! Hai fatto loro troppo 

onore. Soprattutto a quella specie di condottiero con lo 
zucchetto rosso in testa. Potevi arrestarlo e mandarlo 
sotto buona scorta al Santo Padre...

Nelson (ridendo) — L’idea non sarebbe stata mal
vagia. Già... ma tu dimentichi (ironico) che egli è alto 
Vicario di S. M. re Ferdinando? Ah, ah, ah! Ora di
ciamo due paroline a questi galantuomini. Eccoli che 
vengono. Avanti, avanti, amici miei.

Mammone e Righelli — Eccellenza! Signor duca! (Con 
pronuncia spiccatamente napoletana).

Nelson — Tu dunque saresti... Mammolo... Mammone...
Mammone — Signorsì, Mammone, il cosiddetto « bri

gante Mammone », e me ne vanto : vostro servò umi
lissimo.

Nelson — E tu... Righetti... Righelli...
Righelli —■ Righelli, precisamente, eccellenza: Gen

naro Righelli agli ordini vostri, figlio della balia del Re, 
fratello di latte di S. M. Ferdinando IV, nostro ama
tissimo sovrano, che Iddio salvi e protegga.
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Nelson — Benissimo. Vi ringrazio di essere venuti 
alla mia chiamata. L’ambasciatore di S. M. Britannica, 
l’ambasciatrice, qui presente, ed io, abbiamo urgente 
bisogno di voi. Vi sappiamo fedeli ed obbedienti. Voi 
dunque agirete secondo ordini precisi che ora vi da
remo. Si tratta di difendere e salvaguardare gli interessi 
delle LL. MM. Ferdinando e Maria Carolina.

Righelli — Comandate, eccellenza, senza alcun ri
guardo. Noi siamo sudditi ossequienti alle leggi, servi 
umilissimi dei nostri beneamati Sovrani. Perciò, vedete, 
noi teniamo il ritratto di Ferdinando e di Maria Caro
lina insieme a quello di Maria Vergine benedetta e di 
San Gennaro nostro nello stesso scapolare. Comandate 
qualunque cosa, eccellentissimo signor duca ammiraglio, 
e noi eseguiremo.

Nelson — D’accordo dunque. Voi sapete il male che 
hanno procurato al popolo napoletano questi stolti in
tellettuali repubblicani tipo Massa, Pagano, Manthonè, 
Cirillo, D’Agnese e le offese con cui hanno vilipeso le 
sacre persone del Re e della Regina. Bisogna trarne 
vendetta e subito. Punirli tutti, nessuno escluso. Lady 
Hamilton ha qui una lista, compilata insieme con S. M. 
la Regina, delle persone che vanno afferrate ed uccise 
senza pietà, economizzando in tal modo le spese del 
giudizio. Voi dovrete dunque scoprirle e stanarle ovun
que esse siano. Intesi? Soprattutto mi interessa che mi 
scoviate l ’ammiraglio Francesco Caracciolo. Quello, però, 
non bisogna toccarlo, non bisogna torcergli un capello. 
Trattarlo da principe qual è. Mi basta che me lo por
tiate qui. Coi dovuti modi, ripeto. Al resto penseremo 
noi. D’accordo?

Mammone e Righelli — Per San Gennaro nostro, d’ac- 
cordissimo, eccellenza!

Nelson — Bene. A compenso di quanto farete avrete 
dalle LL. MM., sempre generose e pietose, denaro e 
titoli. Ed ora andate sicuri, giacche è bene sappiate 
che a quest’ora i Castelli sono nelle mani dei miei 
valorosi fucilieri di marina. Sappiatelo e ditelo a tutti 
che ora non ci sono più nè comandanti francesi, nè 
ministri repubblicani, nè cardinali vicari, a Napoli, ma 
soltanto l ’ammiraglio Orazio Nelson, duca di Bronte, che 
stritolerà chiunque si opponga ad suoi ordini. Andate, 
amici. Buon lavoro.

Mam;mone e Righelli — Eccellenza signor duca... Mi- 
lady...

(Il rumore dei loro passi).
Nelson (ad Emma) — Che te ne pare, Emma?
Emma — Perfetto. Di queste tue ore ne parlerà la 

storia e ne verrà, come sempre, grande onore alla nostra 
grande amata Inghilterra. Ora possiamo essere tranquilli. 
Maria Carolina scrive che dobbiamo trattare Napoli 
come se fosse una città ribelle dellTrlanda. Puoi essere 
sicuro che le bande di Mammone e di Righelli la ridur
ranno un macello.

Nelson — Sì, ma Caracciolo?
Emma — Non passeranno molte ore e Caracciolo sarà 

nelle tue mani.
Nelson — Per cui, adorata mia, stanotte potremo 

amarci senza preoccupazioni. Cioè... una preoccupazione 
esiste sempre... (Con finta ansia) Nella cabina accanto 
a lady Hamilton veglia sugli importanti documenti da 
spedire a Londra con il corriere di domani lord 'Wil
liam Hamilton, ambasciatore di S. M. Britannica.

Emma (imitandolo nel finto ansioso sussiego) — Non, 
temete, ammiraglio: v’è chi ha pensato a dimenticare 
accanto a quei documenti quella famosa bottiglia di 
vecchio wisky, aperta stamane... L’ambasciatore dunque 
non veglierà, ma rapito nei fumi dell’acool, sognerà 
paradisi...

Nelson — A me, come sempre, basterà rubargliene 
uno di quei paradisi: Emma!

S E T T IM O  T E M P O
(La notte del 28 giugno 1799, a Calvizzano, paesino 

a pochi chilometri da Napoli, in una modesta proprietà 
materna del Caracciolo. Si ha l’impressione della pace 
serale della campagna. I l frinire delle cicale e di qual
che grillo).

Natale (vecchio fedele colono di casa Caracciolo, ha 
spiccata gorga napoletana e parlare ansioso) — E allora, 
padrone mio, che cosa avvenne?

Caracciolo — Non c’era nulla da fare, mio buon Na
tale. La mia scarsa flottiglia, i cui artiglieri avevano pur 
manovrato intrepidi, assestando colpi precisi sui va
scelli nemici, avendo oltre a tutto contrario il vento e 
la corrente marina, a fatica dovette riparare dietro 
Castel dell’Ovo.

Natale — Mannaggia! Oh, scusate, eccellenza. Ma 
pur eravate riuscito, padrone, l’aprile scorso a sopraf
fare quelle carogne! Qui tutti dicevano: vedrete, ve
drete il principino nostro li schiaccerà una volta per 
sempre queste canaglie e non avremo più nè Borboni, 
nè inglesi...

Caracciolo — Già; ma quella volta ci fu l ’aiuto del 
prode generale Matera. Tre bandiere e lo stendardo del 
reggimento dei fucilieri della marina inglese ci portammo 
a casa, e diciassette cannoni, e cinquanta soldati bor
bonici e quattrocento inglesi! Bella giornata fu quella. 
Ora tutto è finito...

Natale — Che dite mai, padrone? Finito, come?
Caracciolo — Napoli è perduta, Natale mio! Stretta 

fra i nemici di dentro e i nemici di fuori, Napoli si 
è arresa ancora una volta. Tradita dai francesi, minac
ciata dalle squadre navali inglesi, russe, turche, con un 
centinaio di vascelli davanti al suo porto, Napoli ha 
dovuto accettare la pace impostale da quello svergognato 
di Ruffo...

Natale — Gesumaria! Ed è un cardinale, s’intende! 
Gesumaria...

(Una pausa. Sempre il frinire delle cicale e dei grilli).
Caracciolo — Scende la notte, Natale. Rincasiamo...
(I loro passi su per una scala di legno. Rumore di 

una porta che si apre e si chiude).
Caracciolo — Accendi quel petrolio, Natale, e chiudi 

le due finestre. (Pausa) Per cui devi prepararti, Natale 
mio, a vedermi qui ancora per poco tempo...

Natale — Che dite, padrone mio? Tornerà Ferdinando 
e voi tornerete ad essere il suo grande ammiraglio.

Caracciolo (con triste riso) — Già. Tu vedi le cose 
a modo tuo. Tu credi, mio buon Natale, che un re si 
riprenda un ammiraglio che gli ha combattuto contro? 
Ma poi, ti sembrebbe onorevole che il tuo padrone 
tornasse a servire un re che ha tradito la Patria?

Natale — Questo è vero, padrone, questo si è vero- 
questo non sarebbe degno di un par vostro... Ma non
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per ciò dovrete andarvene di qui... Pensate alla vostra 
povera figliola... Lei, ora, non è qui... ma pensate, se 
tornasse e sapesse che ve ne siete andato... e chissà 
dove!... Ma poi pensate alla povera mamma vostra, 
quanto dolore se sapesse che volete lasciare questa casa 
dove lei è nata... dove (commovendosi) è morta...

Caracciolo — Su su, mio buon Natale. Non devi far 
così. L’anima della povera mamma mia vede di lassù e 
capisce tutto. E non è detto che se io dovrò andarmene 
in esilio, ci debba rimanere per tutta la vita.

Natale — Sì, ma io sono vecchio ormai, ed ho an
cora pochi anni di vita...

(Il rumore di un passo su per la scala esterna. Qual
cuno batte alla porta).

Natale (sommesso) — Zitto, per carità, padrone. Chi 
può essere? A quest’ora? E’ quasi la mezzanotte...

Caracciolo (sommesso) — Taci...
Natale — Padrone, vi scongiuro, ritiratevi...
(Si ribatte alla porta).
Caracciolo (ad alta voce) — Chi è?
Una Voce esterna — Amici, amici! Aprite presto, in 

nome di Dio!
Caracciolo — Natale, dammi quella chiave!
Natale — Ma padrone mio...
Caracciolo — Dammi quella chiave ti dico.
(Il rumore della chiave nella serratura. La porta che 

s’apre e si richiude).
Caracciolo — Un sacerdote?! Chi siete?
Don Sacchinelli — Sono l ’abate Sacchinelli, segre

tario di sua eminenza il cardinale Ruffo.
Caracciolo — Ah! E che vuoi da me?
Don Sacchinelli — Mi manda di massima urgenza il 

Cardinale...
Caracciolo — Che vuole da me quell’uomo?
Don Sacchinelli — Con tutta umiltà il cardinale 

Ruffo, pentito di tutti i suoi falli, del gran male fatto a 
Napoli ed ai Napoletani, vi manda a dire di fuggire su
bito, senza un minuto di attesa. Da un istante all’altro 
due dei peggiori briganti di quelle che furono le sue 
bande verranno qui ad arrestarvi per ordine di Nelson.

Caracciolo — Ma come è possibile tutto questo?! 
Non è stata firmata la pace? E che c’entra Nelson?!

Don Sacchinelli — Il cardinale Ruffo è stato ricevuto 
da Nelson, a bordo del « Foudroyant » insieme ai firma
tari del trattato di pace. Nelson ha stracciato il trattato, 
ha fatto occupare i forti, Castel Nuovo e Castel dell’Ovo, 
ha comperato il francese Méjan, s’è impadronito di Castel 
Sant’Elmo. Più di duecento patrioti repubblicani sono 
stati arrestati; cinquanta, ahimè, sono già stati truci
dati. Mammone e Righelli hanno l’ordine di scovarvi e 
di portarvi da Nelson. Già sono in questi paraggi perchè 
sanno che voi siete qui. Vi prego, vi scongiuro, in nome 
di sua eminenza il cardinale Ruffo, fuggite, ammiraglio, 
salvatevi !

Natale — Padrone, padrone mio, corro nella stalla 
e vi insello la mia vecchia storna, ch’è ancora svelta, e 
voi prendete la via fitta del bosco e vi buttate dalla 
parte del mare, là dove son le barche di Don Michele...

Caracciolo — Taci tu. Monsignore, vi sono molto 
grato. A sua eminenza il cardinale Ruffo potrete dire 
che, se avesse ancora un briciolo di quell’amor del 
prossimo che Cristo insegnava, invece di pensare a me, 
che in fondo valgo tanto poco, avrebbe dovuto preoc

cuparsi della barbara sorte che sovrasta a migliaia e 
migliaia di patriotti napoletani per cui si son riaperte le 
galere e rialzate le forche di Ferdinando IV.

Don Sacchinelli — E’ così, eccellenza, è così: il car
dinale Ruffo s’è già messo in cammino; raggiungerà 
Salerno di dove spera di salpare con una sua tartana 
verso Palermo. Intende vedere a tutti i costi Maria Ca
rolina per farla desistere dai tanti truci delitti che fa 
compiere a Nelson e alla sua amante. Ma, intanto, voi, 
ammiraglio Caracciolo, fuggite fuggite. Quelle canaglie 
saranno presto qui.

Natale (piangendo) — Padrone, padrone, per la Santa 
Vergine del Carmine...

Caracciolo — Mettetevi il cuore in pace, monsignore, 
e tu, mio buon Natale, non piangere. L’ammiraglio 
Caracciolo non fugge, non è mai fuggito in vita sua. 
L’ammiraglio Caracciolo sprezza il pericolo e come può, 
da buon soldato, lo sfida. Ma non fugge. Vedete, monsi
gnore, quel ritratto appeso al muro? E’ il ritratto di mia 
madre (si udrà il singhiozzare represso di Natale), vissuta 
e morta da santa. Guardate. Io m’inginocchio innanzi a 
lei e giuro solennemente sulla sua memoria purissima 
che mai tradirò la mia Patria. Facciano di me quel che 
vogliono. Io resto, monsignore.

Don Sacchinelli — Ma il vostro è un sacrificio inu
tile, eccellenza. Io sono pronto a cedervi il mio abito 
talare, qualora...

(Un vociare confuso fuori della casa).
Natale — Maria santa benedetta... Padrone... Monsi

gnore... Presto... Fuggite... Sono qui..
Caracciolo (con voce tranquilla) — E lasciali venire. 

Voi, monsignore, piuttosto, se non vi dispiace... Uscite 
per quell’altra porticina. Vi troverete sulla strada che 
conduce al bosco...

(Il vociare è vicino. Passi sulla scaletta esterna. Colpi 
di calci di fucile sulla porta).

Una Voce volgare — Olà! Aprite!
Don Sacchinelli (sommesso) — Iddio vi assista e vi 

salvi, eccellenza...
Natale (c. s.) — Io non mi stacco da voi, padrone, 

sappiatelo.
La Voce volgare — Volete o non volete aprire, sa

cramento ?
Caracciolo (risoluto) — Natale, sta fermo. Non muo

verti. Apro io. (Pausa. I l rumore della porta) Ecco, si
gnori: entrate.

Righelli — Sei tu Francesco Caracciolo, ex ammi
raglio di S. M. il Re delle Due Sicilie?

Caracciolo —- Sono io. Hai detto bene: ex ammiraglio 
di S. M. il Re delle Due Sicilie.

Righelli — Bene. Sei in arresto. Ordine di S. E. l’am
miraglio Nelson.

Natale (singhiozzando) — Padrone...
Righelli — E finiscila, tu! Chi è costui? Mammone 

dagli una pizzicata.
Caracciolo — Non toccatelo, veh, non toccatelo (quasi 

feroce) o vi prendo alla gola e vi strozzo quanto è vero 
Iddio!

Righelli — Beh, ohe ti salta? Hai un brutto tempe
ramento a quanto pare, caro il mio principe spodestato. 
(A Natale) Poche chiacchiere. Dacci piuttosto da bere, 
chè tu ce l’hai il vino buono.

Caracciolo -— Natale, dà da bere a questi gentiluo-
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mini... (Rumore di bicchieri. I due sbirri tracannano 
uno dopo l’altro parecchi bicchieri).

Righelli — Dammi i tuoi polsi.
Caracciolo — Eccoli. Fai quel che devi. Sei stato pa

gato per questo. (Il rumore delle manette).
Natale (buttandoglisi ai piedi) — Padrone mio, pa

drone caro...
Mammone — Ma che padrone, ma che padrone! Sco

stati, carcassa...
Caracciolo — Alzati, mio buon Natale... Coraggio, 

vecchio mio... Ti raccomando queste povere mura... e 
la stanzetta della mamma... e il suo geranio... Addio, 
Natale... anzi arrivederci, chè lassù ci rivedremo tutti...

(Il pianto di Natale. Il rumore dei passi giù per la 
scaletta esterna. Le cicale e i grilli).

(Il 28 giugno 1799. A bordo della nave « Foudroyant ». 
Varii suoni di tromba lontani e meno. Qualcuno batte 
alla porta della cabina di Nelson).

Nelson — Avanti!
Un Ufficiale — Certo Gennaro Righelli chiede di 

essere ammesso alla presenza dell’ammiraglio Nelson!
Nelson •— Venga. (Rumore di passi e di una porta 

che si apre e si richiude) Avanti avanti!
Richelli — Ammiraglio, eccellenza, milord, siete ser

vito. Vi ho portato vivo e florido Francesco Caracciolo. 
L’ho consegnato ai vostri ufficiali.

Nelson — Qua la mano, « barone » Gennaro Righelli.
Righelli — Neh, che dite; ma voi scherzate; per chi 

mi prendete? Io sono Gennaro Righelli, figlio della balia 
del Re, questo sì, ma nient’altro...

Nelson — E da questo momento « barone », per or
dine di S. M. re Ferdinando IV. E per ordine dell’ammi
raglio Orazio Nelson, da questo momento sei anche 
« generale di brigata ».

Righelli — Eccellenza, milord, signor duca, ammira
glio... Io barone?! Io generale?! Io mi prostro ai piedi 
vostri e di S. M. il Re... E Mammone, il bravo Mam
mone? Anche a lui qualche cosa, vero, eccellenza, mi
lord, signor du...

Nelson — Generale, anche lui. Diglielo.
Richelli — Ma, eccellenza, qui ci vorrebbe un Carac

ciolo al giorno...
Nelson (ridendo) — E bravo Righelli! (Suono di un 

campanello) Tenente: accompagnate il barone generale 
Righelli alla scialuppa. Esca, la guardia e lo si onori con 
due squilli di tromba. Poi chiamate il comandante 
Thurn. Che venga subito da me.

(Il rumore di passi. Una voce: «Presentate le armi! ». 
Due squilli di tromba).

Thurn — Ai vostri ordini, eccellenza.
-Nelson — Comandante Thurn. Per le ore 14 sia riu

nito in coperta, su questa nave, un tribunale speciale 
composto di cinque ufficiali, voi presidente. Giudiche
rete l’ex ammiraglio Francesco Caracciolo, reo di tradi
mento e ribellione al suo legittimo Sovrano. Alle 15 mi 
porterete la sentenza di morte, s’intende. Andate, avete 
pochi minuti per incominciare il vostro lavoro.

(Passi. Scambio di voci. Comandi. Suoni di campana. 
Passi. Movimento di sedie).

Thurn (secco) — Quei quattro marinai armati tradu
cano qui l ’imputato!

(Passi. Rumori di fucili).

Thurn (c. s.) — Lo si faccia sedere su quella panca!
(Uno squillo di tromba).
Thurn —■ Francesco Caracciolo : alzatevi. L’ammiraglio 

Nelson ci ordina di giudicarvi per ribellione alla per
sona di S. M. il re Ferdinando IV e per diserzione. 
Avete qualcosa da dire in, vostra difesa?

Caracciolo — L’accusa formulata contro di me dal
l’ammiraglio straniero Orazio Nelson è falsa. Non sono io 
che ho disertato la persona del Re, ma è il Re che ha 
disertato il suo posto di sovrano e di comandante su
premo dell’esercito napoletano. Voi sapete che alla nostra 
frontiera era un esercito pronto a scagliarsi contro il 
nemico che intendeva attaccare la nostra città. Voi sa
pete che le necessità prime per un esercito sono l’arma
mento, le munizioni e i viveri e che per ottenere tutto 
ciò ci vuol del denaro. Ebbene, il Re, e per essere più 
sinceri, la sua reai consorte Maria Carolina, o se meglio 
credete, entrambi d’accordo, col pretesto di sopperire 
a queste spese per l’esercito, vuotarono le casse dello 
Stato, svaligiarono il Banco di Napoli, trafugarono da 
musei e da gallerie tesori d’arte, ammucchiarono cin
quanta barili d’oro, imbarcarono il tutto su un vascello 
della flotta inglese comandata dallo straniero Nelson, 
per essere precisi sul « Vanguard », e fuggirono a Pa
lermo. Signori giudici: ohi sono i traditori? Noi, pa- 
triotti napoletani che non abbiamo abbandonato il nostro 
Paese o loro che vilmente lo disertano? A chi adde
bitarne la colpa se l’esercito dei nostri prodi rimase 
sopraffatto e il nemico francese entrò in Napoli? Che 
dovevo fare io, soldato? Abbandonare, dimenticare la 
mia Patria per restare a guardia dei Sovrani traditori? 
Ditelo voi, signori giudici: che cosa avreste fatto se vi 
foste trovati nelle mie condizioni? Avreste difeso la 
Patria o il Re? Ma perchè mi fate parlare? Perchè 
avete inscenata questa bieca commedia? Lo so. Ne siete 
stati comandati. Lo so. La mia sorte è segnata. Il difen
dermi dunque è vano. Lo straniero Nelson avrà la mia 
testa come tante altre. Ebbene, ditegli che Francesco 
Caracciolo, come non l’ha mai temuta, così non la teme 
oggi la morte, soprattutto se il suo sangue sarà semente 
per la futura libertà e per l ’indipendenza della sua 
Patria adorata. A giudicare questo obbrobrioso gesto 
dell’inglese Nelson penserà la storia. Signori giudici, 
non ho altro da dire.

Thurn — Il Tribunale si ritira.
(Incrociarsi di voci. Rumor di sedie, di passi. Pausa. 

Un suono di campanello).
Thurn — Il Tribunale militare speciale, ordinato da 

S. E. l’ammiraglio Orazio Nelson, comandante la flotta 
inglese, ha emesso la seguente sentenza: Francesco Ca
racciolo, ritenuto colpevole dei reati di cui all’accusa 
delTammiraglio Nelson, è condannato alla pena del 
carcere a vita. Francesco Caracciolo, avete nulla da ag
giungere?

Caracciolo — Nulla.
Thurn — Sergente, riconducete il condannato alla 

prigione di bordo. (Passi, rumor di panche, di fucili, 
ecc.).

(Un orologio suona le quindici (tre tocchi). Si batte 
alla porta della cabina di Nelson).

Nelson — Avanti. Ebbene, comandante Thurn?
Thurn — Ecco la sentenza.



r
Nelson (dopo aver letto) — Mia cosa è questa? Comandante Thurn, mi 

pare di essermi spiegato ben chiaro: vi dissi che doveva essere condanna di 
morte. Intingete quella penna. Scancellate le parole « del carcere a vita s> e 
sostituitele con quest’altre « di morte mediante impiccagione ».

Thurn — Eccellenza, non so se gli altri giudici... In coscienza...
Nelson — Che coscienza, ohe coscienza! Qui comando io e nessun altro. 

Comandante Thurn, recatevi sulla nave napoletana « Minerva », quella da 
noi catturata a suo tempo, e che fu un giorno comandata dal Caracciolo: 
ivi farete preparare il capestro sull’albero maestro. (Pausa) Lo spettacolo 
sarà veramente superbo! Se il condannato chiedesse di essere fucilato, ditegli 
che Nelson non glielo concede. Che i marinai napoletani, i suoi marinai, 
assistano all’impiccagione, ma fate che dietro a loro vigilino almeno cin
quanta marinai inglesi coi fucili carichi. Al minimo segno di protesta fate 
sparare. In pochi minuti tutto deve essere compiuto. Alle 17 in punto la 
salma sarà gettata in mare. Siamo intesi? Io, lord Hamilton e lady Hamilton, 
assisteremo a questa bella scena da questo ponte di comando. Comandante 
Thurn, siete in libertà. (Il rumore dei tacchi di Thurn nel saluto militare).

(A bordo della nave < Minerva». Rumore di passi rigidamente militari, 
sincronizzati. Voci secche di comando. Uno squillo di tromba).

Thurn — Francesco Caracciolo! L’ordine dell’ammiraglio Nelson è che 
la vostra pena sia di morte.

(Mormorio di sdegno dei marinai napoletani).
Una Voce — E’ una barbarie!
Altra Voce — E’ un’infamia!
Altra Voce — Caracciolo è stato il nostro più puro eroe!
Molte Voci — Salviamolo!
Thurn (a voce altissima, secca) — Basta! Fate silenzio, o faccio sparare!
Caracciolo — Non preoccupatevi della mia sorte, fratelli miei! Conosco 

il vostro grande cuore. So che vi fa pena di vedermi morire. Ma io non ho 
paura, lo sapete.

Thurn — Francesco Caracciolo: avete nulla da chiedere?
Caracciolo — Sì. Chiedo, data la mia qualità di soldato, di uomo d’onore, 

di essere fucilato.
Thurn — Non posso accontentarvi. L’ammiraglio lord Nelson vi nega 

questo privilegio. L’ordine che egli ha dato è che il vostro corpo venga 
appeso all’albero maestro della vostra nave e la vostra salma gettata in mare.

(Mormorio di sdegno, di indignazione e di raccapriccio).
Thurn — Silenzio!
Caracciolo (con commozione subito repressa) — La mia nave...
Voci Di Marinai — Sì, la vostra nave! La nostra nave! Sarà ancora nostra, 

Caracciolo!
Thurn — Silenzio, perdio, ho detto! (Pausa) Due di voi! via, applicategli 

il capestro!
Un Marinaio (sommesso molto) — Possiamo fare qualche cosa per voi? 

Comandante, ammiraglio...
Caracciolo (c. s.) — Salutate tutti gli amici... Dite loro che abbiano fede... 

Verranno i nostri giorni... E... se potete... (con voce leggermente commossa) 
portate un fiore... sulla tomba della mamma mia...

I l  Marinaio (piangendo) — Dateci le vostre mani, ammiraglio... in questo 
bacio è il bacio della nostra povera Napoli... In queste lagrime è il pianto 
di tutti noi...

Thurn — Fate presto, voi!
Caracciolo (con voce ferma, alta, che tutti l’odano) — Andate ai vostri 

posti, miei marinai, basto io solo. Lasciate che quel vile inglese veda come 
sa morire il vostro comandante. Addio, gran mare di Napoli! Mare nostro! 
Viva l’Italia!

(Un orologio suona le diciassette (cinque tocchi). Un tonfo nell’acqua).
F I N E  D E L  R A D I O D R A M M A
Il Radiodramma è stato trasmesso dall’E.IJl.R. di Torino, l’8 giugno u. s. Inter
preti: Giovanni Cimara, Marisa da Reggio, Carlo Bagno, Ugo Pozzo, Adriana De 
Cristoforls, Francesco Sormano, Giampaolo Rossi, Luigi Lampugnani, Ginò Ma
vara, Cesare Carini, Gino Leoni, Mario Pederzini, Ernesto Corsari, Angelo Mon
tagna, Franco Pace. Regia di Claudio Fino.

P R O S S IM A M E N T E
P U B B L IC H E R E M O

m m m
DRAMMA IN QUATTRO ATTI 
E OTTO Q U A D R I DI

A U G U S T O
S T R I N D B E R G

VERSIONE ITALIANA DI
M A R IO  B U Z Z I

Questo dramma che nell’originale si inti
tola « Delitto su delitto », è uno dei più 
forti e suggestivi di Augusto Strindberg, 
il grande scrittore svedese (1849-1912) 
il cui nome risonò, sul principio del pre
sente secolo, come uno squillo di protesta 
e di rivolta contro la società, le sue leg
gi e le sue convenzioni. Era il tempo 
del positivismo trionfante, e Strindberg 
fu subito acquisito a questa corrente 
scientifico-letteraria e salutato maestro da 
una generazione di anime inquiete; ma 
a torto, perchè egli è un individualista 
della più bell’acqua e un aristocratico nel 
senso eletto della parola, ad onta delle 
sue origini popolari, ed è inoltre un poeta 
che, attraverso la negazione più amara e 
¡I pessimismo più doloroso, scopre supe
riori verità e le incastona nel metallo di 
un’arte personale'che supera e vince il con
tingente e parla all’avvenire. Così parecchie 
opere di Strindberg — romanzo, autobio
grafia, teatro — restano a testimoniare la 
vitalità del suo pensiero e la forza intima 
della sua scrittura. A questo gruppo ap
partiene di diritto il dramma che siamo 
lieti di offrire ai nostri lettori, e ne! 
quale Strindberg dibatte con la consueta 
intensità di respiro e di forma uno di quei 
problemi morali che si imponevano alla sua 

coscienza d’uomo e di artista.

Nel teatro Strindberg ha dato molto di se; 
forse la parte più viva e caratteristica si 
liberava dal suo spirito per concretarsi 
nell’immediatezza che offre la scena. La 
« Danza dei morti », il « Rogo », la « So
nata degli spettri » — non citiamo che le 
opere alle quali arrise più aito il successo 
del pubblico sui palcoscenici di Svezia, di 
Germania, di Francia. In Italia è meno 
noto; e ci occorre di domandarci perchè, 
fra i tanti felici temperamenti che non 
mancano fra i nostri attori d’oggi che 
« sentono » Ibsen, nessuno pensi mai a 
Strindberg. — In « Ebbrezza », Strindberg 
ha circondato la sua eroina di un’aura di 
insolita e tenera poesia. La prima inter
prete, l’attrice Harriet Bosse, diveniva in 
seguito sua moglie: fa terza, dopo l’altera 
Siri von Essen e la pittrice austriaca Frida 
Uhi. Ma anche questo fuoco d’amore era 
destinato a essere di breve durata, chè già 
un anno dopo — « Ebbrezza » è del 1901 

— i due si separavano.
v_________________________J
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l’illuni fi, notila attore comico che rimane 
infaticabilmente tirila breccia, prodigandoci 
nel Cinema e bui Teatro, do oc ha aggiunto 
alla innumeleoole borie delle bue petbo- 
nificazioni, un’ interpretazione magiblrale 
de! " 1}intero benefico “ di Carlo Qoldoni.
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C ' è  u n a  m o d a  n e l  T e a t r o ?
Il teatro si dà arie di correttore o 

di riformatore o di canzonatore dei 
costumi: in realtà esso è sempre
Vospite che arriva in ritardo alla 
festa.

I l suo destino è di venir dopo. Per 
far pettegolezzi o sorrisi o rimproveri 
sui fatti, bisogna che i fatti siano av
venuti. Ciò è di una evidenza da far 
scoppiar le pupille. I l teatro sboccia 
di volta in volta sui casi accaduti 
come un fiore sulle rovine; e si in
tona alla moda del momento o del- 
Vepoca.

Non è un vezzo ch’esso abbia preso 
attraverso tanti anni e neppure una 
civetteria imparata alla luce della ri
balta: è nato con questa tendenza a 
tener diocchio la moda, intesa in senso 
lato, cioè le convenzioni e i capricci 
morali e sociali degli uomini.

Fin da bambino si comportava così. 
Ai tempi dell’antica Grecia usavano 
certe miscele familiari che oggi sa
rebbero portate in Corte ¿FAssise: ed 
eccotele sul teatro nobilitate dal fa
moso Fato. E quando i Latini, nella 
loro vita privata, ne combinarono 
d’ogni sorta, eccoti il teatro pren
derne nota, beffarsene, godersene, 
prorompere in una maliziosa e cla
morosa risata.

Ma la vita non poteva durare in 
bagordi. Dopo molte di queste vi
cende che procurarono ai posteri nu
merose bocciature agli esami di sto
ria, per la loro complicazione, la 
moda che più ebbe seguaci fu il mi
sticismo. Era una luce accesa in un 
secolo buio. La paura del finimondo 
ne acuì spasimi, flagellazioni, peni
tenze. Non si avevano che visioni 
apocalittiche e il pensiero dei casti
ghi dell’al di là minacciati dalle ispi
rate e tonanti parole dei monaci, 
aveva trasformato l’idea religiosa in 
un problema urgente. I l popolo non 
vedeva il mondo che sotto la specie 
di cimitero; ed era preoccupato di 
quello che ciascuno sarebbe diven
tato nelF oltretomba.

E il teatro, dissolto in fiacche imi
tazioni latine, ritrovò la sua imma

nenza risorgendo in processioni che 
divennero in breve veri e propri 
rifacimenti dei misteri religiosi. 
La Passione di Cristo fu rievocata 
ovunque. A quei tempi la moda del 
teatro era per le sacre rappresenta
zioni.

Passarono gli anni e il teatro, dalla 
strada, sali nei palazzi. Erano di 
moda le galanterie, la saccenteria, la 
finezza e l’eleganza: e il teatro entro 
nelle Corti e si fece galante, saccente, 
fine, elegante. I l rozzo saio del peni
tente era ormai tarlato e stinto: e il 
teatro indossò l ’abito tutto velluto e 
trine di Ludovico Ariosto.

m
E il popolo? doveva rassegnarsi a 

guardare di lontano il teatro pavo
neggiarsi azzimato dinanzi ai begli 
occhi delle dame leggiadre? Che! Se 
ne creò un altro da se, per se, sca
miciato, ma schietto, vivace, salace, 
piccante, scurrile anche, ma di quella 
scurrilità che è maleducata esube
ranza di salute e di forza. 1 prìncipi 
avevano il loro teatro di moda? Il 
popolo volle avere la moda del pro
prio teatro; e, mentre dalle finestre 
illuminate dei palazzi si indovinava 
il fasto e la grazia delle recite di 
Corte, giù nella via, o in un angolo 
della piazza, attori di popolo, sboc
cati, saltabeccanti, scomposti, irresi
stibili, deliziavano la folla coi loro 
lazzi e i loro sberleffi, gettando la 
pittoresca rudezza del linguaggio po
polaresco in alto a incontrarsi con le 
musiche delle commedie garbate ed 
oscene, ma signorilmente oscene, e 
con le parole che dalle sale sma
glianti scendevano con la leggerezza 
di foglie leggere portate dal vento.

Poi l’arte delle Corti degenerò nel 
roccoccò; poi s’incipriò e si adornò 
di vezzi e di nei e si contemplò allo 
specchio e guardò i dolori e gli amori 
con l’occhialetto.

I l teatro lasciò fare. Aveva la sua 
moda, non se la sentiva d’adottarne 
un’altra o più altre. Anzi, più il se
colo si metteva in ghingheri, più

esso caparbiamente rimaneva quel ge
niale mascalzone che era. Alle grazie 
dei bei visini lustri e accarezzati op
poneva i brutti ceffi dfArlecchino e 
di Brighella e alle parole ben scelte 
e al parlare forbito contrastava con 
l ’estroso discorso della commedia im
provvisa.

La nuova moda teatrale venne di 
li ed ebbe un figurino magnifico: 
Goldoni. Altrove si chiamò Molière: 
ma, insomma, dai soggetti popolare
schi vennero gli abiti perfetti cari ai 
signori e alla povera gente. Per un 
pezzo si portarono e taluni che ven
nero dopo ne approfittarono. I  co
stumi cFArlecchino, di Brighella, di 
Pantalone, di Balanzone, di Rosaura, 
di Lelio, di Colombina furono ri
posti in una grande guardaroba ben 
forniti di vigile canfora. E gli abiti 
della platea furono gli abiti del pal
coscenico: il teatro che aveva diver
tito generazioni e generazioni trasci
nando gli spettatori fuori della vita, 
ora tornava ad aderire alla vita. Nes
suna barriera tra scene e pubblico 
eccetto quella abbagliante della ri
balta.

I l figurino borghese prese presto 
gran voga. Se ne fabbricarono a cen
tinaia: modello unico, maniche lun
ghe, sottane lunghe, abito accollato; 
e, dentro, un manichino triste, le
gnoso, cui qualche artista è riuscito 
miracolosamente a far battere il cuo
re. La verità quale appare è stata lo 
scopo di questo teatro. Abiti casa
linghi, confezioni su misura, prezzi 
modici, consegna immediata, guar
darsi dalle contraffazioni.

m
Coll’avvento del teatro borghese e 

del dramma a effetto, che ne è deri
vato, la moda del teatro ha avuta 
una degna compagna: la moda sul 
teatro. Il vestito della prima attrice 
fu, a volte, la ragione prima di una 
commedia. Vi fu persino una produ
zione drammatica francese che si 
potrebbe definire per sartorie, come 
vi furono le sartorie per produzioni 
drammatiche.

Le condizioni politiche della fine 
dell’Ottocento e del primo Novecento, 
favorendo una certa quale tranquillità



dopo tanti anni di burrasche, porta
rono ad un genere violentemente 
drammatico. La grande tragedia parve 
una giacca sdruscita e di foggia anti
diluviana: niente afflato lirico: ma 
il groviglio drammatico nudo e cru
do. L’esistenza quieta del pacifico 
cittadino cercava a teatro quelle emo
zioni e quei sussulti che la giornata 
gli risparmiava. Non ebbe fortuna 
queirangoscioso teatro granguignole
sco che aveva il massimo successo 
quando riusciva a far svenire un paio 
di spettatori?

La maniera forte è stata la moda 
più recente. Poi la maniera forte fu 
adottata dalla storia e venne la guer
ra del 1914. Passalo il turbine, rima
sero gravi problemi da risolvere, do
poguerra, ricostruzione nazionale. 
Parve allora che a teatro il non più 
pacifico cittadino chiedesse riposo, 
distrazione e calma. Il figurino pi
randelliano fu una rarità da raffinati 
collezionisti, un modello ingegnoso 
di macchina tascabile che trita tutto. 
Recentemente comparvero sulla scena 
ambienti di contadini. I  giovani au
tori esularono dagli interni eleganti e 
borghesi.

Ma la moda entrò a porte spalan
cate nel teatro il giorno in cui ap
parve sui manifesti l’indicazione della 
sartoria che aveva l’onore di abbiglia
re la prima attrice. Se il teatro ha sem
pre avuto una sua moda in rapporto 
al gusto e ai sentimenti delle varie 
epoche e delle diverse generazioni e 
delle svariate vicende che preoccupa
no la vita di un popolo, la moda si 
servì del teatro per esporre le sue 
grazie, le sue malizie, le sue furbizie. 
Quando un’attrice entrava in scena, 
il pubblico, in ispecie quello fem
minile, osservava subito l’abito che in
dossava. Poi, l’arte dell’attrice lo fa
ceva dimenticare...

Molti sono stati i rapporti tra il 
teatro e la moda: se non sono fra
tello e sorella, sono a buon diritto 
cugini. Quanto poi alla questione se 
è sorta prima la moda e poi il teatro, 
lasciamo la soluzione alle gentili let
trici. In questi tempi di parole cro
ciate e di problemi enigmistici...

E ligrio Possenti

" O g g i  a  m e .  d o m a n i  a  t e . .

I N questi giorni si costituiscono, si radunano ed iniziano le 
prove per il prossimo debutto le Compagnie di prosa. Ipo

tesi e domande si incrociano e nell’orecchio abbiamo ancora le 
parole di Giorgio Venturini.

« Nel rapporto strettissimo che corre tra attori e repertorio — 
egli dice.— vi sono due fattori negativi che possono influenzare 
la composizione poco felice dei repertori. Il primo dei fattori 
negativi è dato dalla degenerante pretesa ohe il Teatro sia al 
servizio degli interessi e delle opportunità dell’attore, e non 
viceversa. Il secondo dal fatto che le Compagnie hanno da tempo 
perduto la loro costituzione tradizionale e che i ruoli non sono 
più legati ad una professionale distinzione di capacità e di com
petenza ».

Parole giuste, intelligenti ed anche molto attuali. Perchè que
st’anno con i repertori ed i ruoli ritorniamo, per quanto ci consta, 
in alto mare, dominati dalla malattia fattasi contagiosa del « capo- 
comicato » e dal desiderio di successo attraverso i pezzi forti di 
tutti i tempi, da i 1 Vi mi rio a Spettri... Per quest’ultima afferma
zione, Venturini non sarebbe in accordo con noi, desideroso 
com’è di « ...ristabilire ed accentuare, puntando proprio su quella 
sacra febbre che è tutt’altro che spenta nella gente di teatro, 
l ’ambizione tradizionale di recitare i capolavori e in essi le 
grandi parti consacrate già ai trionfi ed alle esperienze degli at
tori più rinomati... », ma per poter interpretare i capolavori ne
cessita preparazione, volontà ed arte soprattutto, a meno di non 
voler offendere i grandi che li hanno concepiti; essi soltanto, 
perchè il pubblico d’oggi applaude ugualmente e a piene mani.

La malattia del « capocomicato » invade ogni attore uscito di 
gioventù, almeno dalla prima gioventù; le Compagnie crescono 
di numero allargando le porte spesso agli incapaci ed i ruoli 
sono sostenuti da attori inadatti... Anche quest’anno, purtroppo, 
nonostante la guerra, nonostante la scarsità di elementi... e di 
teatri.

Eppure una soluzione, forse-, ci sarebbe stata, col beneplacito e 
soddisfazione della maggior parte degli attori e, in definitiva, anche 
del pubblico. Questa: limitare la costituzione, da parte del Mini
stero, a quattro Compagnie, e ad esse sole corrispondere premi e 
sovvenzioni (o indennità... a seconda di come si voglia chiamarli) 
con funzioni specifiche e determinato repertorio. Anche se in 
queste Compagnie vi fossero due, od anche tre, ex-capocomici, 
trattati alla pari e con tutto il rispetto reciproco, i lavori rappre
sentati non scapiterebbero di certo ed a seconda di essi si avvi
cenderebbero nei ruoli i due oppure i tre, ex capocomici. « Oggi 
a me, domani a te » insomma : eppure, tuttociò è irrealizzabile 
per una presunta, quanto ridicola dignità di certuni che credono 
di sminuire se stessi dimenticando la funzione nobile e mera
vigliosa del teatro. Ma il pubblico applaude lo stesso.

R endina



C o m m e d i a  s e n z a  a d u l t e r i o

in  t r e  a t t i  d i A N D R E A  S A N E S I (e  p . c. c. d i E M IL IO  C À G L IE R I)

P E R S O N A G G I:  and re a  sanesi - sera
f in o  TADDEI - MAURIZIO D’ALBA (STEFANO 
COLBERTI) - RENZO BECCI - AMLETO - RAFFA
ELLA TADDE! - NORA DI FARGANO - ROSANNA 

FILIPPI - GIULIA CARLA

A Livorno - In primavera

A T T O  I

Salotto moderno elegantissimo in casa della contessa 
Nora Di Fargano. Porte a sinistra e in fondo. A destra 
una finestra. Pomeriggio.

Rosanna (molto giovane e graziosa, è in attesa di 
qualcuno cui è andata a far visita. Dà qualche segno 
d’impazienza).

Nora (entra poco dopo dal fondo. Bella donna sulla 
trentina, molto alla mano nonostante il blasone) — Cara, 
ti ho fatto dire che non sono in casa...

Rosanna (baciandola) — Lo sapevo io che non era 
vero !

Nora — Ma dovevi andartene lo stesso. Devi andar
tene. Attendo una visita che mi terrà occupata tutto 
il pomeriggio.

Rosanna — D’Alba?
Nora — Macche D’Alba!
Rosanna — E’ arrivato fino da ieri. Lo hanno già 

intervistato.
Nora — Sì, ho letto.
Rosanna — Dite la verità, contessa: è lui che at

tendete?
Nora — Ma neanche per sogno! Mi dici perchè ti 

sei fitta in mente che avvicinerò Maurizio D’Alba?
Rosanna — Tutti i più grandi attori vengono qui 

da voi...
Nora — Non tutti. E non sempre i più grandi. In 

ogni modo si tratta di attori di teatro, non di astri 
dello schermo.

Rosanna —- Siate buona. Sapete bene che sono mesi, 
anni, che mi struggo di entrare in cinematografia.

Nora — Probabilmente fino da quando eri a balia.
Rosanna — L’occasione che ora si presenta è ecce

zionalmente favorevole. D’Alba è un artistone, può mol
to... tutto!

Nora — Va bene. Se mi sarà dato conoscerlo, gli 
parlerò di te.

Rosanna -— Grazie, ma... è meglio che mi presentiate. 
Se non mi vede...

Nora — Farò anche il possibile per presentarti.

Rosanna — Quando?
Nora — Ma non lo so. Come vuoi che faccia a sa

perlo?
Rosanna — Domani p trebbe essere troppo tardi. Nel 

nostro campo la concorrenza è spietata.
Nora — Ma non pretenderai che ti presenti prima di 

essergli stata presentata io stessa?
Rosanna — Però mi raccomanderete caldamente, 

vero?
Nora — Ma sì. A malincuore, ma caldamente.
Rosanna —- A malincuore?
Nora — Mi sarebbe molto più gradito esaltare le tue 

doti a qualcuno che, anziché far di te una stella, vo
lesse farne semplicemente la propria moglie.

Rosanna — Contessa, che malinconie!...
Nora — Una delle più belle parti che la donna è 

chiamata ad interpretare, cara Rosanna.
Rosanna — Una... Ma ce ne sono tante altre non 

meno belle.
Nora — Altre due: quella di madre eppoi quella 

di nonna.
Rosanna — Io ho questa vocazione...
Nora (guardando l’orologio) — Ed io dirò a D’Alba 

che, tornando a Hollywood, ti porti seco.
Rosanna — Oh, no, non pretendo tanto. A me basta 

piazzarmi qui. Però vorrei...
Nora — ...Io vorrei che te ne andassi. Ma come te 

lo devo dire?
Rosanna — Subito. Però... (Si ode bussare alla porta 

di fondo).
Nora — Avanti.
Amleto (vecchio servitore, di sulla porta) — Il signor 

Maurizio D’Alba.
Rosanna — Ah! Lo sentivo, lo sentivo™ Pareva che 

qualcuno me lo dicesse.
Nora (seccata) — Qualcuno ti dice invece di andartene 

per di là. Via. (La spinge verso la porta di sinistra).
Rosanna —- Perchè? Presentatemi subito.
Nora — Non farmi perdere la pazienza! Altrimenti 

non ti presento nè oggi nè mai. March! (La fa uscire e 
chiude la porta a chiave. Ad Amleto) Anche tu, Amie
to... ma chi ti ha insegnato ad annunciare a quel modo?!

Amleto — Signora contessa...
Nora — Sì, lo so: hai sempre fatto così. Ma ti avevo 

pur detto che nessuno doveva sapere della venuta del 
signor D’Alba.

Amleto — La signora contessa vorrà scusarmi...
Nora — Fai entrare. E bada bene che la signorina 

non esca da quella stanza altro che per infilare le scale. 
Capito?

Amleto — Sì, signora contessa. (Esce dal fondo, in
troduce subito dopo Maurizio D’Alba e si ritira richiu
dendo la porta).



EMILIO CÀGLIERI

D’Alba (giovane, simpatico, elegante, senza niente di 
artificioso e di studiato. Inchinandosi) — Contessa...

Nora — Vi sono molto grata d’esser venuto, signor 
D’Alba.

D’Alba — Come avrei potuto mancare ad un invito 
così gentile e... pressante?

Nora (sedendo ed invitando D’Alba a sedersi> — Ag
giungete: così sorprendente. Sono sicura che l’avervi 
chiamato, nel mio secondo biglietto, col vostro nome 
di battesimo, anziché con quello d’arte, vi ha alquanto 
sorpreso.

D’Alba — Era tanto che non sentivo più parlare di 
Stefano Colberti.

Nora — E’ sovrattutto su quella sorpresa che ho fatto 
affidamento. Senza di essa, è quasi certo che sarei stata 
relegata nella folla delle ammiratrici.

D’Alba —■ Addirittura una folla?
Nora — Non protestate. Voi non avete colpa. E’ la 

folla che è folle.
D’Alba —- D’accordo.
Nora — Siate dunque tranquillo che io non vi chie

derò nè autografi, nè ritratti, nè accamperò più ardite 
pretese.

D’Alba — Peccato!
Nora — Non vi chiederò niente... per me.
D’Alba — Avevo pensato che potesse trattarsi di farmi 

fare della beneficenza.
Nora — E siete venuto lo stesso? Siete un bel feno

meno, voi! (Gli offre una sigaretta).
D’Alba — Grazie.
Nora — Si tratta, infatti, di fare del bene. Ecco qua... 

Eh, non è mica semplice spiegarvi. Be’, cercherò di 
essere quanto più succinta mi sarà possibile. Signor 
D’Alba, anch’io, come voi, sono nata ed ho vissuto per 
alcuni anni a Bologna.

D’Alba — Oh, quale onore!...
Nora — No, per carità... Sennò mi costringete a dire 

che l ’onore è invece lutto mio e non la finiamo più.
D’Alba — Rinunciamo all’onore.
Nora — Se mi è noto il vostro vero nome, non è 

perchè sono vostra concittadina. Manco da Bologna da 
diversi anni ed anche voi del resto...

D’Alba — ... Sono partito per l’America otto anni or 
sono.

Nora — Non era quindi facile potessi sapere che 
Maurizio D’Alba e Stefano Colberti sono la stessa per
sona. Bisognava che qualcuno me lo dicesse. E qualcuno 
me l’ha detto. Una certa signora Taddei...

D’Alba — Taddei?
Nora — Oh, che sciocca! Dimenticavo che il matri

monio avvenne dopo la vostra partenza per Hollywood. 
Ai vostri tempi... bolognesi la signora Taddei non esi
steva. Esisteva però... e come!... la signorina Raffaella 
Ferrari...

D’Alba (indifferente) — Ah, la signorina Ferrari... 
Sapevo, sì, che si era sposata, ma ignoravo, o almeno 
non ricordavo più il nome del marito. Come sta? Ha 
dei bambini?

Nora — Nessuno, purtroppo!
D’Alba — Però è felice?
Nora — Dovrebbe esserlo... Signor D’Alba, ho bi

sogno del vostro aiuto. Anzi, dell’aiuto di Stefano Col
berti.

D’Alba — Sono entrambi a vostra disposizione. Però 
non vedo... Procediamo coni ordine. Voi siete tornata a 
Bologna ed avete avvicinato la signora Taddei...

Nora — Niente di tutto ciò. Ho conosciuto RaffaeUa 
qui, un paio d’anni or sono, e, appunto perchè tutte 
e due bolognesi, ci è stato facile e gradito stringere 
fra noi una cordiale amicizia. Raffaella non abita più a 
Bologna. E’ qui. Suo marito è livornese, ha un impor
tante negozio di tessuti. Qui! Qui!

D’Alba — E fin qui ho capito.
Nora — Soltanto fin qui?
D’Alba — Devo aver capito anche che il signor Tad

dei non ama sua moglie?
Nora — No. E’ anzi vero il contrario. E’ una così 

brava persona quel povero Serafino!
D’Alba — Si chiama Serafino?
Nora — Non per colpa sua. E’ davvero un uomo 

d’oro, credetemi: retto, non troppo acuto... Non brutto 
e nemmeno antipatico. Un po’ grasso... Beh, ma questo...

D’Alba — Pare che i grassi siano molto ricercati.
Nora —■ Appunto. Una qualità di più. Raffaella vive 

nell’agiatezza, non ha preoccupazioni di sorta: ha fatto, 
insomma, un ottimo matrimonio.

D’Alba — E si permette d’essere infelice?
Nora — Mia già. E voi non ne capite il perchè, vero? 

Volete proprio la dichiarazione esplicita, il riconosci
mento solenne... Ebbene, sì! La ragione è proprio quella 
che state pensando : Raffaella è infelice con suo marito 
perchè un giorno ha conosciuto il signor Colberti...

D’Alba — Ma no?!
Nora — ...E lo ha amato. E il signor Colberti ha 

amato lei. E tutti e due hanno sognato di vivere sempre 
uniti. Senonchè, qualche tempo dopo, i genitori della 
ragazza sono intervenuti ed hanno troncato bruscamente 
l’idillio...

D’Alba — Esatto. Ma poi il giovinotto è partito e la 
ragazza si è data pace sposando il signor Serafino.

Nora — Ma come si è data pace? Se vi dico... (S’inter
rompe. Si bussa alla porta di fondo) Avanti.

Amleto (entrando) — Signora contessa, c’è il signor 
Sanesi—

Nora (stizzita) •— Ma non ci sono, io! Ma quante 
volte lo debbo ripetere?

Amleto — Non ho mancato di farlo presente al signor 
Sanesi, ma... insiste. Dice che ha urgenza di parlare 
alla signora contessa.

D’Alba •— E’ la giornata delle urgenze. Ricevetelo 
pure.

Nora —- Riceverlo? Evidentemente voi non sapete chi 
sia Andrea Sanesi. Credo, infatti, che la sua fama non 
sia giunta fino in America. E’ un commediografo.

D’Alba — Ah!...
Nora — Come tale non molto ingombrante perchè 

non scrive più di una commedia o due all’anno, ma 
come uomo!... (Ad Amleto) Gli dirai che sono occu
patissima per tutto il pomeriggio. E dirai anche alla 
signorina Filippi, se è ancora di là...

Amleto — Sì, signora contessa.
Nora — Ne ero certa. Le dirai di non aspettare più, 

di tornare domani. Soltanto a questa condizione son 
disposta ad occuparmi di lei.

Amleto — Bene, signora contessa. (S’inchina ed esce 
richiudendo).



COMMEDIA SENZA ADULTERIO

Nora — Scusate.
D’Alba — Che dite mai? Però mi duole privare i 

vostri amici del piacere di salutarvi. Sento che c’è 
anche una signorina che attende.

Noba — Rosanna Filippi. Quella però non attende 
me. Attende voi. Ma sì, anche lei. Non come Raffaella, 
ma... Insomma, vuole entrare in cinematografia.

D’Alba — Non è impossibile. Se è molto bella... 
meglio ancora: se è «un tipo», se sa nuotare, andare a 
cavallo, guidare l ’auto, giocare a tennis, tirare di scher
ma, sciare e se... non ha troppi scrupoli...

Nora — E’ onestissima e decisa a rimanere tale.
D’Alba — Allora può anche non avere nessuna delle 

qualità accennate. Hasta soltanto che sia molto ricca.
Nora — Ahimè! Figlia d’un segretario comunale... 

Ma parleremo di lei in altro momento. Per adesso oc
cupiamoci dei signori Taddei, dei quali avete il sacro
santo dovere di interessarvi.

D’Alba — Addirittura?
Nora — Certo. Se Raffaella è infelice, e suo marito 

lo è anche di più, la colpa è proprio vostra.
D’Alba — Mia?
(Nora — Siete anzi due volte colpevole. Non soltanto 

avete incantato, quale Stefano Colberti, la signorina Fer
rari, ma avete poi rincarato la dose presentandovi alla 
signora Taddei, quale Maurizio D’Alba, in veste di se
duttore a lungo metraggio.

D’Alba — Non vedo proprio come potrei rimediare 
a cotanta sciagura.

Nora — Non vede! Non vede! (Alzandosi) Ma avete 
capito o no che Raffaella è ancora innamorata di voi?

D’Alba (alzandosi a sua volta) — Ma io non sono 
più innamorato di Raffaella.

Nora — Lo spero bene. Se non avessi avuto questa 
convinzione, non avrei osato davvero invitarvi qui e 
dirvi tutto ciò che vi ho detto. Non amo i giochi d’az
zardo e tanto meno mi piace favorirli. Cercate di ca
pirmi, signor D’Alba. Quella piccola invasata stava per 
commettere qualche grossa sciocchezza. Era decisa a 
venirvi a trovare all’albergo, e ricorrere a qualunque 
mezzo pur di essere ricevuta. Vi lascio immaginare quel 
che avrebbe potuto succedere. Viviamo in una piccola 
città ove si risà tutto. Ora poi che tutta la curiosità 
è accentrata su di voi...

D’Alba — Che debbo fare?
Nora — Raffaella fra poco verrà qui... (Guardando 

l’orologio) Anzi, dovrebbe essere già arrivata.
D’Alba — Purtroppo io non posso attenderla. Lo 

farei molto volentieri, ma ho un appuntamento col mio 
regista per le tre e mezzo... Vuol dire che saluterò 
Raffaella un altro giorno.

Nora — Non si tratta soltanto di salutarla. Bisogna 
disincantarla, bisogna guarirla!

D’Alba — Un momento, scusate. Mi avete detto che 
c’è di mezzo un marito. A me non dà alcuna noia, 
beninteso. Ma avete detto anche ch’è un gran bra- 
v’uomo...

Nora —- Vedo bene che non ho saputo spiegarmi. Ma 
è per lui, signor D’Alba, è molto più per il bene del 
signor Taddei che non per quello di Raffaella che mi 
son decisa ad occuparmi di questa faccenda. Il mio de
siderio è che quella benedetta figliola, finalmente rin
savita, cominci ad apprezzare le tante qualità del suo

consorte; e non gli sia più lontana ed ostile; e non lo 
costringa più a colmare la sua solitudine a forza di 
cruciverba.

D’Alba — Ah, il signor Taddei si diletta?...
Nora — E’ il solo modo che ha di rifarsi: messo in 

croce da sua moglie, vi mette a sua volta le parole. 
(Giunge dall’interno il suono d’una radio).

D’Alba — La signorina?...
Nora — Non ha saputo resistere. Si è voluta presen

tare, sia pure via-radio !
D’Alba — Raffaella deve dunque venir qui a mo

menti?
|Nora — Ma sì. Non capisco perchè ritardi.
D’Alba — Facciamo così: scappo dal mio regista e 

cerco di liberarmi al più presto.
Nora — Bravo!
D’Alba — Però, quanto a restituire la pace al signor 

Taddei...
Nora — Lasciatemi sperare che vi riuscirete. Contate 

di trattenervi molto qui?
D’Alba — Finora sono impegnato per due film: circa 

tre mesi di lavoro. Bastano?
Nora (mentre suona il campanello) — Anche per 

guarire un amore eterno.
D’Alba •— No, non me lo dite. Sono tornato in Italia 

con l ’intenzione di prender moglie...
Nora — Che? Ma allora?...
D’Alba — Non vi allarmate. Non c’è fretta. Per il 

momento posso dedicarmi alle opere di beneficenza. 
Contessa...

Amleto (ha intanto aperto la porta di fondo).
D’Alba (esce).
Amleto (scompare richiudendo).
Nora (mentre va ad aprire la porta di sinistra) — Ed 

ora a questa piccola prepotente!...
Sanesi (aria furba, gioviale, molto dinamico, entra 

insieme a Rosanna).
Nora — No?! Anche voi? Ma siete asfissianti!
Sanesi (salutandola) — La contessa e il divo: su

perbo cinedramma di vita vissuta.
Nora (a Rosanna) — Naturalmente non hai saputo 

tacere. Entro mezz’ora tutta la città saprà che D’Alba 
è stato qui.

Sanesi — La città? Ma lo saprà tutto il mondo. Po
tete contarci.

Rosanna — Gli avete parlato di me?
Nora — Non ci ho nemmeno pensato. E finché sarai 

così noiosa e invadente non gliene parlerò.
Sanesi — La contessa deve dunque rivedere il divo? 

Perchè? E’ un amico? Da quando? Come lo ha cono
sciuto? Che cosa è stato detto nel lungo, misterioso 
colloquio di oggi? (Traendo di tasca un taccuino e un 
lapis) Vi prego, contessa : dite, raccontatemi tutto.

Nora —- Vi dico una cosa soltanto: debbo uscire.
Sanesi — Mi racconterete per istrada.
Nora — Debbo uscire da sola!
Rosanna -— Non insistete, Sanesi. La contessa finirà 

col perdere la pazienza.
Nora — Ma l’ho già perduta! Dàgli tu il buon esem

pio, via. Arrivederci... Domani mi telefonerai e ti dirò 
quando potrai tornare.

Rosanna — Perchè? Domani non debbo?
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Sanesi — Un momento! La contessa deve uscire da 
sola: il mistero si allarga nello spazio. La contessa non 
riceverà nemmeno domani : il mistero si allarga nel 
tempo. C’è nn Dio anche per gli autori drammatici. 
(Si siede ed accenna ancora a volere scrivere) Vi prego, 
vi prego...

Nora (sbuffando) — Amo Maurizio D’Alba. Anelavo 
di conoscerlo. Appena ho saputo ch’era giunto a Li
vorno, l’ho invitato qui e gli ho gridato tutto il mio 
amore. Vi basta?

Sanesi — Per tre atti? Ci vuol altro!
Nora — Il seguito... a quando ci sarà.
Sanesi (alzandosi) — Sicuro: fra un mese!... Ma non 

avete ancora capito il perchè della mia insistenza a 
volere essere ricevuto? Mi sono impegnato a conse
gnare una nuova commedia fra non più di venti giorni. 
E non ho quello che si dice un’idea... Niente. Vuoto 
pneumatico.

Nora — Ma è una bella pretesa la vostra di esigere 
sempre e soltanto da me gli spunti per i vostri lavori.

Sanesi — E’ il mio modo di questuare. La contessa 
è la fata benefica di tutta la città. Nessuno le si è mai 
rivolto inutilmente. Specie la gente di teatro che gode 
di tutta la sua, simpatia. Io le debbo già tre successi, 
ma, siccome ho ancora una grande quantità di grati
tudine da impiegare, bisogna gliene debba almeno 
quattro.

Nora — Sicuro! Poi cinque, dieci, venti... Non dovrò 
far altro che occuparmi delle vostre commedie.

Sanesi — Non vi lagnate: i miei biografi vi assegne
ranno un posto di prim’ordine. Parlate, vi prego, dite 
quello che volete, create, inventate, abbiate pietà di un 
povero orfano... di fantasia. (Si bussa alla porta di 
fondo).

Nora — Avanti, avanti!
Amleto (entra).
Nora — Se c’è qualche altro seccatore, occupatene tu. 

Io non voglio saperne.
Amleto — E’ arrivata la signora... (Si avvicina a 

Nora e continua a parlarle sottovoce).
Sanesi (osservando e commentando) — Il domestico 

parla sottovoce alla contessa. Questa ha una smorfia di 
disappunto. Il mistero continua.

Nora — Be’, fai entrare i signori.
Sanesi — I signori? Non si tratta dunque di una si

gnora soltanto, come era stato annunciato? Il mistero 
dilaga.

Nora —• Vi consento di rimanere altri cinque minuti. 
Non uno di più.

Amleto (che è uscito, introduce ora dal fondo Raf
faella, Taddei e Becci, ritirandosi subito dopo).

Nora (andando incontro all’amica) — Cara Raffaella... 
(La bacia).

Raffaella (giovane, graziosa, vestita con grande ele
ganza. Nervosa. A Nora, sottolineando) — Non sei sola 
nemmeno tu?

Nora —■ Quasi, perchè loro stavano per andarsene. 
Buona sera, Taddei.

Taddei (semplice, un po’ impacciato, ben vestito, ma 
non molto distinto) — Contessa...

Becci (assai giovane, elegantissimo, manierato, bello 
sapendo di esserlo. Bacia la mano alla contessa. Si ca
pisce che quella di baciare la mano alle signore è una

delle sue attività preferite. Si passa spesso la mano sui 
capelli e, appena ha finito, si aggiusta la cravatta e il 
fazzoletto nel taschino della giacca).

Nora — Buona sera, Becci. (A Raffaella) Con Ro
sanna vi conoscete già, vero?

Rosanna — Sì, ho già avuto il piacere...
Sanesi — Ma anch’io conosco già la signora. Ricordo 

di averla incontrata proprio qui. E’ passato qualche 
tempo, ma non ho dimenticato, naturalmente...

Taddei (lo guarda un po’ di traverso).
Nora — In ogni modo i signori Taddei, Andrea Sa

nesi... (A Taddei) La signorina Filippi...
Taddei — Fortunatissimo.
Nora — L’unico che non ha mai bisogno d’esser pre

sentato è Becci.
Sanesi — E chi non lo conosce Renzo Becci? Tutti 

lo conoscono: dai ragazzi... alle «stelle». »
Rosanna — Anche i ragazzi?
Taddei — Renzo è proprietario della « casa del gio

cattolo ». Siamo vicini di negozio.
Rosanna — Ma è anche critico teatrale?
Sanesi — Dopo cena. E’ veramente un benemerito del 

teatro, lui: ci va quasi ogni sera.
Becci —■ Persino quando si dànno le tue commedie.
Rosanna — Però non paga?
Sanesi — Anzi! Lo pagano. Altrimenti che gusto po

trebbe provare a stroncare i lavori che ascolta?
Raffaella (a Nora, con la quale si è appartata verso 

destra mentre gli altri fanno gruppo a sinistra) — 
Quando gli ho detto che venivo da te, era presente 
anche Becci che si è offerto di accompagnarmi con la 
macchina. Arrivati giù, son voluti salire a salutarti. 
E così li abbiamo fra i piedi tutti e due ! Ma... « lui » 
è già qui?

Nora — C’è stato. E fra poco tornerà.
Raffaella (al marito) — Serafino, se devi andare al 

negozio... E anche voi, Becci.
Becci — Grazie. Ma è ancora presto...
Taddei — Oggi vogliamo concederci un po’ di va

canza anche noi.
Raffaella — Ma non c’è nemmeno tuo padre!
Taddei — Brava! E’ proprio perchè il papà è assente 

che mi è consentito bighellonare un po’. Del resto, 
ho telefonato al negozio che sarei venuto qui. Se hanno 
bisogno di me, sanno dove trovarmi.

Raffaella (seccatissima, sottovoce a Nora) — Quello 
è capace di non muoversi per tutto il pomeriggio. Bi
sogna inventare qualcosa. E sùbito.

Nora — Vieni. Andiamo di là. (A Sanesi e Rosanna) 
Voi due non fate complimenti : Taddei e Becci possono 
anche rimaner soli. (A Taddei e Becci) Soltanto per 
qualche minuto. Accomodatevi. (Esce dal fondo con 
Raffaella).

Taddei — O dove vanno?
Sanesi (sedendosi per primo) — Probabilmente a far 

visita ad uno specchio. (A Becci, che si è pure seduto 
avendo cura di non guastarsi la piega dei pantaloni) 
Com’è la novità che hanno dato ieri sera al « Poli
teama »?

Becci — Non hai letto la mia critica?
Sanesi — Ti ho chiesto com’è e non tutto il male 

che ne hai scritto.
Becci — Io scrivo sempre quello che penso.
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Sanesi — Be’, ora non pensare e dimmi com’è.
Becci — Così, così... Un buon dialogo.
Sanesi — Molta gente?
Becci — Macché! Milletrecentottanta.
Taddei (sedutosi a sua volta) — Persone?
Becci — Lire, caro Serafino: incasso lordo. Ho ac

compagnato a cena il mio amico Armando dopo lo spet
tacolo. Era furibondo. (A Sanesi) E non ti parlo poi 
di Anna!... Francamente non si può dar loro torto. Due 
attori tra i più quotati... milletrecentottanta... con una 
novità!...

Taddei — Ma era proprio una novità? Sì, dico, era 
veramente qualche cosa di nuovo? Perchè a me sembra 
che a teatro non si faccia che rifriggere i soliti motivi 
triti e ritriti.

Becci — Bada, Serafino, che c’è qui un commedio
grafo.

Sanesi — Anzi! E’ prezioso per un autore conoscere 
i gusti del pubblico.

Taddei — In ogni modo io parlo così... in linea gene
rale. Non pretendo di essere un competente. Dico sol
tanto che, a mio avviso, si dovrebbe offrire agli spet
tatori qualcosa di non troppo abusato...

Rosanna (che è rimasta in piedi) — Il signor Taddei 
ha ragione. Il teatro è sempre uguale. Il cinema in
vece...

Sanesi — ... Ha ben altre possibilità. Prende i suoi 
soggetti dal teatro.

Taddei — Sovrattutto si dovrebbe portare in scena 
qualcosa - come posso dire?... - di meno sporco, ecco!, 
qualcosa di diverso dal solito nauseante adulterio.

Becci — Caro Andrea, questa volta sei proprio chia
mato in causa.

Taddei — Ah, perchè... anche voi?...
Sanesi (allargando le braccia) — Il pubblico si di

verte alle disavventure coniugali dei mariti. Notate 
bene: soltanto a quelle dei mariti. Le mogli tradite 
non fanno ridere. Tntt’al più, fanno ridere le altre 
mogli, quelle che credono di non esserlo.

Taddei (accalorandosi) — Il pubblico, caro signore, 
è composto in massima parte di mariti e di mogli e 
non è possibile che gli faccia piacere sentir dire ohe 
tutte le mogli sono infedeli e tutti i mariti...

Sanesi — No, non tutti. Soltanto i mariti di quelle 
mogli.

Taddei — Quelli delle commedie quasi tutti. Eppoi 
dicono che il teatro deve rispecchiare la vita. Bel modo 
di rispecchiarla. Ecco, scusate: voi siete sposato?

Sanesi — Spesso.
Taddei (che non ha capito) — Comunque, la vita co

niugale è tutt’altra cosa di quella che appare sui palco- 
scenici e le mogli che non ingannano i mariti sono 
molte, ma molte di più di quanto non possiate credere.

Raffaella (rientra a tempo dal fondo per udire le 
ultime parole del marito).

Taddei — Leila, che è successo? Non ti senti mica 
male?

Raffaella — Ma no. Sto benisimo. (Ironica) Prosegui, 
prosegui....

Taddei — Ah, ho finito.
Raffaella — Peccato! Parlavi così bene!
Sanesi (a Becci, che sta guardando Raffaella) — Tu 

che ne pensi? Ah, già, tu quello che pensi lo scrivi.

Becci —• Indubbiamente il teatro si ripete molto.
Rosanna — La verità ve la dico io. Il teatro è finito. 

Il domani appartiene al cinema...
Sanesi (alzandosi) — e alla grande stella Rosanna 

Filippi. Farò tesoro dei vostri consigli, signor Taddei. 
D’ora innanzi l ’adulterio verrà spietatamente bandito 
dalle mie commedie.

Becci — Mi piacerà vedere che cosa ci rimane.
Sanesi (a Nora che rientra dal fondo) — Cara con

tessa, credo di non avere più bisogno del vostro aiuto.
Noka — La signorina Filippi ha fretta. Siate gentile 

una volta tanto: accompagnàtela. (Alla ragazza con
un’occhiataccia) Vero che hai fretta, Rosanna?

Rosanna — Sì, sì. Andiamo, Sanesi.
Sanesi — Un momentino. Il signor Taddei mi ha 

detto ciò che non debbo scrivere, ma deve ancora 
dirmi ciò che invece debbo...

Nora — Ma scrivete quello che vi pare.
Raffaella — Presentate due coniugi che si amano 

follemente.
Taddei — Ma no, non follemente; che si amano, come 

devono amarsi due coniugi. Sovrattutto ohe si rispet
tano.

Sanesi — Ho capito: un’opera di fantasia. A buon 
conto farò succedere la vicenda al Polo, ove la coppia 
possa vivere in perfetta solitudine. Non si sa mai... (A 
Nora) Sono dolente, contessa, ma debbo andare perchè 
la signorina Filippi ha proprio urgenza che l’accom
pagni. (A Raffaella) Signora, veramente lieto di avervi 
riveduta. (A Taddei) Grazie, signor Taddei. «Fedeltà 
sul pack». Può andare?

Taddei — Eh?
Sanesi — Il titolo... il titolo del lavoro che mi avete 

suggerito. Non vi piace?
Taddei (impermalito) —- Uhm, per me...
Rosanna (che ha salutato tutti) — Andiamo, Sanesi, 

andiamo.
Sanesi — Ma sì, cara. (A Becci) Ciao, stroncatore. 

(Esce dal fondo insieme a Rosanna).
Taddei (a Becci) — Ma tu gli sei molto amico?
Becci (che si è alzato) — Lo conosco da tanto tempo.
Taddei — Ma io l’ho veduto oggi per la prima volta. 

E francamente, tutta quella confidenza!... Il pack!... Ma 
che c’entra il pack?

Raffaella — E che c’entra ohe tu, avendolo giusto 
appena conosciuto, ti metta a fargli il mentore?

Nora — Tuo marito scherzava...
Taddei (alzandosi) — No, contessa. Io ho volùto sol

tanto...
Raffaella — E insiste! Ma che cosa t’importa di 

quello che scrive il signor Sanesi? Nessuno ti obbliga 
ad andare ad ascoltare le sue commedie. (Tirandogli di 
tasca un giornaletto) Occupi così bene le tue serate con 
questi!

Taddei — Ci siamo! Mia moglie non ammette che 
mi dedichi a risolvere qualche cruciverba.

Raffaella —- Non a risolvere, caro: a tentare di ri
solvere...

Nora — Raffaella è semplicemente gelosa: quei giuo
chi le rubano un po’ della vostra compagnia.

Raffaella — Appunto. Avremmo tante dolci cose da 
dirci!...



Giulia (giovane cameriera, comparendo sulla porta 
di fondo) — Il signor Taddei è desiderato al telefono.

Taddei — Io? E chi può essere? Ah, è dal negozio... 
(Alla moglie) Che sia tornato papà?

Raffaella — Ma che vuoi ohe sappia? Più semplice 
che andare a sentire...

Taddei —- Già. Con permesso... (Via dal fondo in
sieme a Giulia). ,

Nora (ha l’aria preoccupata. Va presso la porta di 
fondo, risale, prende la scatola delle sigarette, offre a 
Raffaella) — Sigaretta?

Raffaella (che ha tratto dalla borsetta lo specchio e 
vi si sta guardando) — Grazie. Dopo.

Nora (a Becci) — E voi?
Recci — Sapete bene che da voi io son sempre pronto 

ad accettare... tutto ed anche il resto.
Nora — Che discorsone per una semplice sigaretta! 

(Ne prende una anche per se).
Becci (accendendogliela) — Il fuoco, però, ve lo do 

io. (A Raffaella che continua a specchiarsi e ad inci
priarsi) Molto, molto bene. Se non credete a lui, potete 
credere a me.

Raffaella — Vi sembra?
Taddei (rientrando dal fondo, fuori di se) — Leila! 

Leila! Sì, brava! E’ proprio il momento di pensare ad 
incipriarsi.

Raffaella — Che succede?
Taddei — E’ scoppiato un incendio nel magazzino 

centrale. Ecco quello che succede. E non c’è nemmeno 
papà.

Nora — Calmatevi, Taddei. Si tratterà d’un principio 
di incendio.

Raffaella — Ma certo. Non è il caso di dare in 
escandescenze.

Taddei (andando qua e là, al colmo della confusione) 
— Questa ci mancava! Pare impossibile, ma non mi 
posso assentare un momento senza che succeda qualche 
disastro.

Raffaella —- Ma quale disastro? Vai a vedere prima 
di disperarti così.

Taddei — Sì, sì, bisogna che corra... (A Becci) Mi 
accompagni?

Becci -— Diamine. C’è giù la macchina: facciamo in 
un momento.

Raffaella — Siate prudenti. Non andate a rotta di 
collo. Minuto più, minuto meno...

Taddei — Andiamo, andiamo. Scusate, contessa...
Nora — Vedrete che si tratta di cosa da poco.
Raffaella — Un po’ di calma, benedetto uomo!
Taddei — Sicuro, la calma... la calma! C’è da sentirlo 

papà quando torna! (Via in fretta dal fondo).
Becci (apprestandosi al baciamano) — Contessa...
Nora — Andate, andate...
Becci — A fra poco. (Esce dal fondo).
Raffaella (gridando di sulla porta di fondo) — Fate 

piano, per carità, piano! (Risalendo, pazza di gioia) Ah! 
Avrei voglia di abbracciarmi. Grande, sono stata, grande!

Nora — Una grande canaglia. Pover’uomo! Mi ha fatto 
pena vederlo così agitato.

Raffaella —1 Bisognava pure che trovassi un espediente 
efficace, altrimenti chi lo portava via di qui? Grande io 
e grande Amleto! Ho voglia di abbracciare anche lui.

Nora — Perchè è andato a telefonare? Li dispensi per 
poco i tuoi abbracci.

Raffaella — Parlami di lui, Nora. Dimmi che mi ama 
sempre...

Nora — Amleto?
Raffaella •— Ma no! Antipatica!... Ma perchè non mi 

ha aspettata? Il regista avrebbe anche potuto mandarlo 
al diavolo.

Nora — Eh, no... D’Alba non è uno spettatore.
Raffaella — Sono quasi nove anni - capisci? - nove 

anni che non vedo il mio tesoro! Oh, tu non puoi imma
ginare quanto ci siamo amati. Avremmo potuto essere 
così felici! E invece... i miei non vollero saperne... non
10 giudicavano degno di me... Perchè, poi? Perchè al
lora era soltanto un modesto attore di rivista. Domando 
se questa doveva essere una ragione sufficiente per cac
ciarlo via come un cane? !

Nora — Sai, trattandosi di un attore...
Raffaella — Non scherzare. Si doveva almeno tener 

conto che era agli inizi della carriera, che aveva dinanzi 
a sè tutta la vita... Vedi bene che, poi, di strada ne ha 
fatta... e quanta! e con quale rapidità! Ed io che non 
ho potuto essere al suo fianco, partecipare alle sue lotte, 
confortarlo col mio amore nei momenti di amarezza... 
Mi ohiederai: ma perchè hai consentito a sposare quel- 
l’altro ?

Nora — Raffaella, io non ti chiedo niente...
Raffaella — Non lo so nemmeno io. Ero così sola, 

così- triste... Serafino si mostrò molto gentile. Credetti 
di poter dimenticare...

Nora (sorridendo) — E, in parte, vi sei riuscita...
Raffaella (offesa) — Io?!
Nora — Hai dimenticato, per esempio, che tutte codeste 

belle cose me le hai raccontate tante volte...
Raffaella — Ti annoio, lo so. Scusami.
Nora — No, cara: non mi annoi. Soltanto, mi metti 

nella condizione di doverti rispondere ancora come ti 
ho risposto ogni volta.

Raffaella — E cioè?
Nora — Il mestiere di «uomo del sogno» è molto fa

cile, anche se non c’è di mezzo l’oceano. E’ quello tfi 
marito che è spinoso.

Raffaella (senza ascoltarla, tirando nuovamente fuori 
dalla borsa lo specchio) — Dio, come sono pallida! E
11 cuore... Senti come batte. Ah, questa attesa! (Dopo 
un breve silenzio) Ti prego, Nora, di’ qualcosa: ho bi
sogno di udirti parlare per convincermi che non sto 
morendo... di struggimento.

Nora — Ti stavo dicendo che i mariti ed il tuo in 
particolare...

Raffaella (seccata) — Oooooh!
Nora — Sei viva, sei viva!.. Però con tuo marito lo 

sei un po’ troppo: non fai che maltrattarlo. E, per di 
più, in presenza di terzi.

Raffaella (ritoccando ancora il proprio trucco) —• Tu 
sei come di casa...

Nora — E Becci?
Raffaella — E’ il suo migliore amico, l ’unico anzi...
Nora — ... E ti fa regolarmente la corte. E ogni tuo 

sgarbo verso tuo marito è interpretato da lui come un 
incoraggiamento ad avanzare di un altro passo.

Raffaella — Lo conosci male, cara. Becci è soltanto 
un teorico dell’amore. Più o meno fa la corte a tutte le
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donne ohe avvicina, nel teatro e fuori; si dà grandi arie 
di fatalone, è convinto che tutte quante siano innamo
rate di lui... E così vive felice e si conserva in buona 
salute. (Andando a guardare fuori dalla finestra) Ma 
quando arriva? {Si bussa alla porta di fondo. Premen
dosi il cuore) Oh, Dio!

Giulia (comparendo, tutta elettrizzata) — Signora con
tessa, c’è Maurizio... Maurizio D’Alba!

Nora — Be’ ! Che significa questa confidenza?
Giulia — D’Alba, signora contessa, quello del cine

matografo...
Nora — Sta bene. Ho capito. Fai entrare il signor 

D’Alba.
Giulia — Sùbito. (Via).
Nora (a Raffaella che, emozionalissima, si è lasciata ca

dere su una sedia) — Su, su... Con disinvoltura. (Si avvia).
Raffaella — No, ti prego, non andartene.
Nora •— Ah, questo poi! Tornerò dopo, a esplosione av

venuta. (Esce a sinistra).
Giulia (introduce D’Alba dal fondo, fissandolo incan

tata, e se ne va soltanto perchè questi la invita cortese
mente ad andarsene).

Raffaella (che si è alzata) — Stefano! (Gli si pre
cipita incontro e lo abbraccia piagnucolando) Oh, tesoro 
mio...

D’Alba (tranquillissimo) — Andiamo... Non son venuto 
per vederti piangere.

Raffaella — Mi vuoi ancora bene, Stefano?
D’Alba — Che domande! Be’, come va, come va?
Raffaella — Ho tanto temuto che tu mi avessi dimenti

cata! E quanto... quanto ti ho pensato! Avrebbero potuto 
trascorrere, non già nove, ma mille anni ed il mio amore 
sarebbe rimasto lo stesso.

D’Alba — E’ molto meglio che ne siano trascorsi nove 
soltanto. Ci ritroviamo ancora giovani, pieni di vita, in 
buona salute.

Raffaella (sedendosi su un divano e facendovi sedere 
anche il giovanotto) — Vieni qui, siediti vicino a me, 
tanto vicino! Ne abbiamo ben diritto dopo tanta lonta
nanza! Dimmi, tesoro, dimmi sùbito che non mi rim
proveri di essermi sposata?

D’Alba — E perchè dovrei rimproverarti? Capisco...
Raffaella — Io non volevo, sai?, non volevo, te lo 

giuro! Furono i miei... Insisterono tanto... Credettero di 
farmi felice...

D’Alba — Fecero benissimo. (Riprendendosi) ... Dal 
loro punto di vista, naturalmente. Ma non parliamo di 
queste cose. Lascia invece che ti guardi. Sei sempre molto 
carina.

Raffaella — Sono vecchia, ormai. Nove anni sono 
molti quando si trascorrono nella più desolata tristezza. 
Oh, tu non puoi capire! La tua vita è stata ben altra; 
l’arte, la gloria, una infinità di belle donne... Ah, Ste
fano! Se penso a quante donne devi avere amato!

D’Alba -—• Non pensarci, cara. Pensa a tutte le altre. 
Ti assicuro che sono molte di più.

Raffaella — Se almeno nessuna tu ne avessi amata 
come me...

D’Alba — Questo te lo posso giurare!
Raffaella — Grazie, amore. (Ispirata) « Come allora

mai più! ».
D’Alba — Già... E’ il titolo d’un mio film.

Raffaella — Oh, lo so bene. Vuoi che non lo sappia? 
Dodici volte l’ho veduto e la dodicesima ho pianto come 
la prima.

D’Alba — Ha avuto un buon successo dappertutto.
Raffaella — Però... il significato, il valore che ha per 

noi!... La storia di quel bel sogno infranto è così vicina 
a quella del nostro povero amore! E tu l'hai ben sentito. 
Mai sei stato così appassionato, così profondamente vero 
come in quel film. Povero tesoro, come devi aver sofferto 
rivivendo la nostra dolorosa vicenda!

D’Alba (con un sospiro) — Eh... (Sùbito) Ma... la con
tessa?

Raffaella — E’ di là. Ha pensato bene di lasciarci 
soli...

D’Alba (alzandosi) — Molto gentile, ma non possiamo 
permettere...

Raffaella — Ma sì. Aspetta.
D’Alba — E’ nostro dovere. Siamo in casa sua... (Va 

alla porta di sinistra e la apre) Contessa...
Nora (entrando) — Eccomi. Posso offrirvi una tazza 

di tè?
D’Alba (rifiutando) — Grazie.
Raffaella — Non importa, Nora.
Nora — Non perdiamo tempo in complimenti. Sai 

bene che, da un momento all’altro...
Raffaella — Pensi che possano essere già di ritorno?
Nora -— Sono andati in macchina...
Raffaella (a D’Alba) — Mio marito ed un suo amico. 

Erano venuti anche loro.
D’Alba — Qui? Bell’affare!
Raffaella — Ma ho saputo allontanarli. L’amore aguzza 

l’ingegno.
Nora — E incendia i magazzini centrali... (Si bussa 

alla porta di fondo).
Raffaella — Ah! Di già?
D’Alba (leggermente turbato) — Tuo marito?
Nora (accennando loro di restar calmi) — Avanti.
Amleto (entrando dal fondo) — Volevo avvertire la 

signora contessa che sono tornato.
Raffaella — Grazie, Amleto. Tutto è andato a me

raviglia.
Amleto — Sempre ai vostri ordini, signora.
Nora — Vai pure.
Amleto — Volevo anche avvertire la signora contessa 

che è tornato pure il signor Sanesi.
Nora — E, naturalmente, ha urgenza di parlarmi?...
Amleto — Appunto. Dice che deve dare alla signora 

contessa una notizia importantissima.
Nora — Ascolta, Amleto. Fra qualche minuto suonerò 

e tu farai entrare il signor Sanesi. Subito dopo andrai in 
quella stanza (accenna a sinistra) ed accompagnerai il 
signore che escirà da quella parte.

Amleto — Bene, signora contessa. (Via dal fondo).
Raffaella — Come? Vuoi che Stefano vada via di già?
Nora — E’ necessario. Sanesi è un tremendo ficcanaso. 

Se non lo ricevessi sùbito sarebbe capace di piantarsi in 
anticamera e di rimanere di guardia anche fino alla mez
zanotte. D’altronde, fra non molto saranno di ritorno 
anche gli altri due... (A D’Alba) Non si può fare altri
menti.

D’Alba — Diamine, contessa.
Raffaella —- E allora, Stefano? Domani?
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D’Alba — Domani?
Raffaella — Ma sì, ci vediamo di nuovo! Abbiamo 

ancora tante cose da dirci! Anzi, tutte! Non ci siamo 
detti niente. Alla stessa ora qui. Se vuoi, anche prima: 
verso le tre?

D’Alba — Sentiamo almeno il parere della padrona 
di casa...

Nora (fissando d’Alba) •— Purché il medico si faccia 
onore...

Raffaella — Quale medico?
D’Alba — Niente... E’ una parte che mi è stata affidata 

e che debbo studiare.
Raffaella -—■ Ma tu non hai bisogno di studio. Sei 

tanto bravo!
D’Alba — Speriamo. A domani.
Raffaella — A domani, tesoro. (Lo abbraccia) Conterò 

i secondi.
D’Alba — Contessa.
Nora (accompagnandolo alla porta di sinistra) — Di 

qua... (Sottovoce) Che ve ne sembra, «dottore»? E’ piut
tosto grave, no?

D’Alba — Preoccupante. (Via).
Raffaella —- Ah! Che sogno, che sogno! Ho voglia di 

abbracciarti.
Nora (che ha suonato il campanello) — Anche me?
Amleto (introduce dal fondo Sanesi e si ritira).
Sanesi — Contessa... Cara signora... (A Nora, mentre 

si guhrda attorno come cercando qualcuno) Ho assolto il 
mio compito con fedeltà e disonore: la signorina Ro
sanna è rientrata sana e salva in seno alla propria fa
miglia.

Nora — Siete tornato per dirmi questo?
Sanesi — Conoscendo il vostro affetto, la vostra pro

fonda tenerezza per quella fanciulla...
Nora — Ma che avete da guardarvi attorno? Che cer

cate?
Sanesi — Mio Dio... Il signor Taddei, Becci...
Raffaella (che si è seduta) — Sono dovuti uscire...
Nora — Lavorano, loro!
Sanesi — E io, contessa? Osservo, ascolto, cerco... Il 

mio lavoro è questo. Un autore di teatro ha il dovere 
di studiare la vita.

Raffaella — E di essere molto assiduo presso le si
gnore...

Sanesi (che le si è seduto accanto) — ...per imparare 
a conoscere gli uomini. Esatto.. Ah, non è un mestiere 
facile, vi assicuro. Specialmente oggi, con la fretta che 
hanno tutti, l’osservazione del prossimo è diventata pres
soché impossibile. Per buona fortuna esiste ancora qual
che oasi di dolce riposo, come questa...

Taddei (irrompendo dal fondo, irritatissimo, seguito da 
Becci) — Non era vero, non era vero niente! (Vede Sa
nesi, si insospettisce) Ah!

Becci —'Uno stupidissimo scherzo!
Taddei — O qualche cosa di peggio. Un espediente 

da palcoscenico, sembra! Si fa così, vero, signor Sanesi, 
quando si vuole allontanare un personaggio che dà noia?

Sanesi —■ Così... come? Non so a che vogliate alludere, 
signor Taddei.

Raffaella — Ma a niente...
Nora — Tutto sommato è meglio che sia stato uno 

scherzo, no?

Taddei — Non lo so, contessa, non lo so. Andiamo, 
Leila: è tardi.

Nora — Un momento. Prendete almeno una tazza di tè.
Taddei — Grazie, ma... non mi è possibile. Ho appena 

il tempo di riaccompagnare Raffaella. Debbo tornare al 
negozio.

Raffaella — Io so andare a casa anche da sola.
Taddei — Ti prego... (A Becci) Tu, piuttosto, non "fere 

complimenti...
Becci — No, no: vengo anch’io. Torneremo dalla con

tessa un altro giorno.
Taddei — Con più comodo, sicuro. (Lanciando un’oc

chiata di traverso a Sanesi) Nella speranza di non ricevere 
qualche altra telefonata «teatrale»!...

Sanesi — Teatrale?
Raffaella (che si è alzata) — Andiamo, andiamo. Non 

hai detto di aver fretta? (A Sanesi, porgendogli la mano) 
Buona sera, Sanesi.

Sanesi — Molto lieto di avervi riveduta, signora. Signor 
Taddei...

Taddei (sostenuto) — Buona sera. (Esce dal fondo, 
dietro a Raffaella e Nora).

Sanesi (a Becci) —- Ma che cos’ha?
Becci — Scusa, ti prendi certe confidenze...
Sanesi — Io?
Becci — No, io... Sono stato io a telefonare ohe il 

negozio andava a fuoco.
Sanesi — Ah, hanno telefonato?...
Becci — Già. « Hanno »... (Con un sorrisetto ironico) 

Ciao, caro.
Sanesi —- Addio, bello.
Becci (esce dal fondo).
Sanesi (trae di tasca un taccuino e lapis e prende 

qualche appunto) — Telefono... Incendio che non esiste... 
Marito che corre... L’altro che arriva...

Nora (rientrando) — Ma che cosa scrivete? Che cosa 
sapete? Che cosa volete?

Sanesi — Ho scritto tutto. So quanto mi basta. Non 
voglio niente. Vi ho fatto dire da Amleto che dovevo 
darvi una notizia importantissima...

Nora — La conosciamo. Avete riaccompagnato a casa 
Rosanna, sana e salva.

Sanesi (accennando di no col dito) — Bugìa. La verità 
è tutto l’opposto.

Nora — Eh?!...
Sanesi — La signorina Filippi non ha voluto saperne 

di andare a casa. Ha preferito sedersi al piccolo caffè 
che è qui di fronte al vostro villino.

Nora — E, naturalmente, vi ci siete seduto anche voi? !
Sanesi — Che osservatorio, contessa, quel caffè! Taddei 

e Becci che escono di corsa, saltano in auto e se me 
vanno come il vento. D’Alba che arriva di lì a poco. 
Amleto che, qualche minuto dopo, rincasa. Mistero? An
cora e sempre mistero? No, tutto è chiarissimo: un ne
gozio che finge di bruciare, il corpo dei vigili del fuoco... 
cioè i vigili del fuoco del corpo che corrono là, l’in
cendio che ne approfitta e scoppia invece qui... Meravi
glioso! Perfetto! Grazie, o mia Ninfa Egeria. L’abbozzo 
del primo atto è a posto. I miei rispetti...

Nora (trattenendolo) — Ah, no, caro! Ci sarò anch’io 
in quel primo atto e voglio sapere ohe razza di parte 
mi farete fare. Sedetevi, sedetevi. E niente mezzi termini: 
carte in tavola.
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Sanesi — Sul serio? Siete disposta a parlare, a dirmi 
tutto? (Baciandole la mano) Cara! (Mentre le siede vi
cino) Con esattezza, mi raccomando. E, possibilmente, 
anche il dialogo, almeno qualche battuta. (Apprestandosi 
a scrivere) Avanti, avanti: potete cominciare. Vi ascolto. 
(Scrivendo) « Atto primo, scena prima... ».

FINE DEL PRIMO ATTO

A T T O  I I

Sala terrena in casa dei signori Taddei. Dna porta a 
destra e una a sinistra in primo piano; da questa parte, 
in secondo piano, il principio di una scala. In fondo una 
ampia porta-finestra dalla quale si va in giardino. Appa
recchio telefonico. Un apparecchio radio verso il fondo 
a destra. Molta eleganza. L’invetriata di fondo è spalan
cata; le persiane sono invece accostate. Quando vengono 
aperte si vede una parte del giardino immersa nel sole. 
Pomeriggio.

Taddei (seduto dinanzi ad un piccolo tavolo, situato a 
sinistra, su cui è posato un vassoio con due tazzine e 
la zuccheriera. La mano, armata di lapis e di gomma, è 
seriamente impegnata nella risoluzione di un cruciverba. 
Pensa, balbetta qualche parola, scrive, cancella, torna a 
pensare...).

Raffaella (seduta lontano da lui, di tanto in tanto 
lo guarda e sùbito volge altrove la testa denotando un 
senso di fastidio in fase di rapido sviluppo).

Taddei — « La sposa di Egeo »... di quattro lettere... 
Egeo è un mare: sarà «nave»... Ma no. Comincia per 
«e »... Che sia Egea? Egeo lui, Egea lei... (Scrive, poi) 
Niente. Non va. (Cancella) Leila, chi era la sposa d’Egeo?

Raffaella (alzandosi) — Una moglie fortunata. Il ma
rito le avrà servito, non foss’altro, per farci le bagna
ture.

Taddei — Dio mio, ma come sei pungente! Qualunque 
cosa ti dica, mi rispondi di traverso.

Raffaella — Dovrebbe farti piacere: ami tanto le pa
role incrociate!

Taddei — Ecco! Ma che faccio di male dedicando 
qualche ritaglio di tempo...

Raffaella — Tutto quello che trascorri in casa.
Taddei — Il solo che abbia dispomibilie. Sai bene 

che, quando non sono qui, ho ben altro da fare...
Raffaella — Già... il lavoro! Come se non lo sapesse 

tutta la città che è soltanto tuo padre ad occuparsi del
l’azienda.

Taddei — La città è male informata. Io lavoro moltis
simo. E sono contento di lavorare. E, ,se ti occupassi 
un poco, saresti contenta anche tu. Ricordi il proverbio? 
«Il lavoro nobilita».

Raffaella — Nobilita l ’uomo. Io sono donna. (Si 
siede).

Taddei (ridendo troppo) — Carina questa!... Brava la 
mia Leilina! Mi piaci tanto quando scherzi così. (Ri
prendendo in esame il cruciverba) « La sposa di Egeo »...

Raffaella (balza nuovamente in piedi, nervosissima) 
— Ah!...

Taddei — Ma no, no... Smetto. Conversiamo. (Intasca 
il fascicolo, il lapis e la gomma) Io non chiedo di 
meglio che tenerti compagnia.

Raffaella (accostandoglisi, gentile) — Serafino, ripren
diamo con calma il discorso di poco fa...

Taddei — No, Leila, quello no!...
Raffaella — Ma sì! E’ doveroso che oggi io vada da 

Nora. Ieri, lei è stata qui tutto il pomeriggio. Oggi 
spetta a me restituirle la visita.

Taddei — Fra amiche non deve sussistere etichetta. 
Con la contessa poi... E’ così alla buona!

Raffaella — Ma non ti rendi conto che questa tua 
ostinazione è ridicola? Sicuro! Ridicola nei tuoi ri
guardi e offensiva nei miei.

Taddei — Ma no, Leila. Allora non mi hai capito? 
La stima che ho di te... Oh, ma che mi fai dire? Non 
mi piace nemmeno di metterla in discussione. E’ lui, 
quell’individuo, che non stimo e che ho ragione di non 
stimare.

Raffaella — Perchè ieri l’altro ti ha telefonato che 
un magazzino bruciava!... Ma come puoi sostenere che 
sia stato il signor Sanesi a telefonarti, come?

Taddei — E chi dovrebbe essere stato? Qualcuno dei 
miei commessi?

Raffaella — Ma no!... Un tizio qualsiasi, il solito 
pappagallo telefonico che si diverte a infastidire il pros
simo.

Taddei — Il pappagallo d’ieri l’altro si chiama Sa
nesi. Ne sono certo.

Raffaella — Allora... se ne sei certo...
Carla (cameriera, tipo di zitellona non ancora disposta 

a disarmare; compare sulla porta di sinistra e, non ve
duta, poiché Raffaella le volge le spalle e la nasconde 
a Taddei, rimane in ascolto).

Taddei — Mi par di vederlo : appena uscito da casa 
della contessa è corso ad un telefono e... Del resto, un 
simile strattagemma, da parte di un individuo abituato 
a mettere in berlina i sentimenti più sacri, è così na
turale!

Raffaella — Ma che c’entra l’incendio coi sentimenti 
sacri?

Taddei ■— C’entra! Quel messere ha trovato qualcuno 
che ha avuto il coraggio di bollare a dovere le sue 
sconce teorie; e allora... ha voluto vendicarsi.

Raffaella — Telefonando che il negozio bruciava?...
Taddei — ... in modo da allontanarmi e da potersi poi 

far trovare, al mio ritorno, a conversazione con mia 
moglie.

Raffaella — La grande vendetta! Sei ridicolo, ecco, 
ridicolo!

Taddei —-No, cara. Lo sarei se egli oggi t’incontrasse 
di nuovo dalla contessa. Diventeresti anche tu, ai suoi 
occhi, una di quelle mogli che, a quanto pare, pullu
lano nelle sue commedie. Nessuno gli leverebbe di 
testa che la sua trovata ti è piaciuta, che sei tornata là 
nella speranza di rivederlo, per dargli in certo modo 
la tua approvazione, per schierarti dalla sua parte, 
contro di me...

Raffaella — Fermati, fermati... per carità, altri
menti... (Vedendo Carla) Tu, che fai lì?

Carla (un po’ confusa) — Volevo riprendere il vas
soio, signora.

Raffaella — Avanti! Prèndilo e fila.
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Taddei — Già, il caffè... Me l’ero dimenticato.
Carla — Se il signore vuole che glielo riscaldi?...
Taddei — No, no... Fa lo stesso. (Beve d’un sorso, 

poi) Porta via.
Carla (prende il vassoio ed esce a sinistra).
Taddei — Come va che Renzo non si vede? (Guarda 

l’orologio) Ah, è ancora presto. (Alzandosi) Hai ca
pito, Leilina? Non è un capriccio il mio. Parlo anche... 
anzi: sovrattutto, nel tuo interesse. Una signora che 
tiene ad esser rispettata...

Raffaella — Ascolta, Serafino. Io non posso, per ri
guardo alle tue cervellotiche fisime...

Taddei — LeHa!
Raffaella —■ ...non posso mostrarmi scortese verso 

la mia migliore amica. Nora mi ha fatto telefonare che 
è indisposta...

Taddei — Non me l’avevi detto.
Raffaella — Te lo dico adesso. Ho il dovere di an

dare a farle visita e ci vado.
Taddei — Sta bene. Telefono al papà che non posso 

recarmi al negozio...
Raffaella —• ...e mi accompagni, vero? Ma di’ ad

dirittura a paparino ohe venga anche lui! (Si bussa alla 
porta di sinistra).

Carla (comparendo) — C’è la signora contessa.
Taddei (con un’occhiata a Raffaella) — La contessa?
Raffaella (senza smarrirsi) — Be’, falla entrare. C’è 

bisogno di annunciarla?
Carla (esce).
Taddei —- Leila... Ma... allora... mi hai mentito?
Raffaella (a Nora che entra da sinistra, andandole in

contro) — Cara, che bella sorpresa! (Abbracciandola, le 
parla all’orecchio) Di’ subito che sei stata indisposta.

Taddei — Contessa...
Nora — Buona sera, Taddei. (A Raffaella) Hai ragione 

di meravigliarti. Mi sono sentita così male! Ma poi ho 
pensato che un po’ d’aria mi avrebbe giovato e infatti...

Taddei (umilmente, alla moglie che lo guarda con aria 
trionfante) —■ Scusami... Vi siamo molto grati d’esser ve
nuta. (A Raffaella) Ora il rimanere in casa è per te un 
piacere.

Raffaella (che si è seduta, imitata da Nora) — Piano, 
caro. La nostra discussione... (All’amica) Perchè abbiamo 
nuovamente discusso. Ma sì! E sempre sullo stesso argo
mento. Io non devo venire da te perchè, se per caso 
capita Sanesi, invece di darmi la buona sera, mi si getta 
al collo e mi dà un bel bacio, così, di colpo, appena mi 
vede!

Taddei — Ma no. Io non ho detto questo...
Nora (sorridendo) — Ho capito, ho capito. Voi avete 

detto... quello che avevate detto anche ieri.
Raffaella —■ E tu credevi di esser riuscita a convin

cerlo? Credevi che bastasse l’avergli assicurato che Sa
nesi non pensa a me più di quanto io pensi a lui? Illu
sione, mia cara! Il signore crede alle tue parole esatta
mente come crede alle mie. In casa tua io non devo 
venire, non devo! E invece voglio venirci, oggi stesso, 
sùbito.

Nora (calmissima) — Ma... scusa: a far che?
Raffaella — Eh?
Nora — Non credo sia la mia casa ad interessarti. Vor

resti venirci per me, no? Ma dal momento ch’io sono 
qui...

Raffaella (tornando ad alzarsi) — Ma... non hai in
teso? Poco fa non parlava più di divieto di venire da te, 
intendeva proibirmi addirittura di uscire.

Taddei — Non proibirti, Leila: pregarti... pregarti di 
rimanere in casa anche quest’oggi. Come sai, il papà è 
tornato e in giornata è certo che ti telefona.

Raffaella — E tu digli che non telefoni!
Taddei — Perchè mia moglie è uscita, si capisce! Non 

fa che rimproverarmi perchè sei sempre a zonzo!...
Raffaella — Ma io ho sposato te o papà?
Taddei —■ Ci vuole un po’ di pazienza. Ormai lo co

nosci. Ha le sue idee, che, del resto, non sono affatto 
da condannarsi: quando il marito è al lavoro, non è 
male che la moglie stia in casa. La povera mamma...

Raffaella — ...Faceva così. Lo sappiamo. Ma, per an
dare a quel famoso lavoro, il marito si muove, prende 
un po’ d’aria... Questo bisogno, se non questo diritto, 
l ’avrà, credo, anche la moglie?

Taddei — H babbo dice che il giardino è abbastanza 
grande...

Raffaella — ...e bello. Un vero Eden!
Taddei — Ti avevo pregata di far venire un giardi

niere...
Raffaella —■ Ecco. Perfettamente. Dirai a tuo padre 

che non si disturbi a telefonarmi perchè sono andata in 
cerca di un giardiniere.

Taddei — Proprio oggi! Hai aspettato tanto...
Raffaella —‘ Uffa!... E c’è ancora chi esalta la pazienza 

di Giobbe!... (A Nora che ha acceso una sigaretta e fuma 
sorridendo) Tu, poi, non ti capisco. Te ne stai lì, tran
quilla, sorridente. Sembra quasi che ti diverta!

Nora — Sembra? Ma mi diverto moltissimo. E proprio 
per merito tuo.

Raffaella — Ah!...
Nora — Non hai alcuna necessità di uscire e ti mostri 

così ostinata da dare l’impressione che tu abbia almeno 
cinquanta appuntamenti. Sei spassosissima!

Becci (entra da sinistra, seguito da Sanesi) — Si può? 
Oh, anche la contessa... (A Taddei e Raffaella, accennando 
Sanesi) Io non ho colpa, eh? L’ho trovato qui fuori.

Sanesi — Passavo... quando vedo arrivare Becci con la 
sua potentissima carrettella. Mi dice che è diretto qui e, 
naturalmente, non so rinunciare al piacere di venire an
ch’io a salutare gli amici.

Raffaella — Molto gentile. (Suona il campanello).
Becci (ha intanto baciato la mano alle signore).
Sanesi (salutando Nora) —• Ma che insperata fortuna!
Nora — E per me?!...
Sanesi — Il signor Taddei sta bene?
Taddei (letteralmente fuori di sè) — Bene! Grazie.
Raffaella (a Carla che compare da sinistra) — Il caffè.
Taddei — E’ tardi, Leila, e Renzo mi ha detto stamani 

che dovevo tornare al negozio prima del solito. (A Becci) 
Vero?

Becci — Sì, ho qualcosa da fare... (A Raffaella, lan
guido) Segnerò a mio credito anche il caffè.

Taddei — Dopo, Leila, l’offrirai dopo aRa contessa.
Raffaella (dominandosi, a Carla) — Vai pure.
Carla (esita ad andarsene, osservando un po’ tutti e 

particolarmente Sanesi).
Raffaella — Ti ho detto che puoi andare.
Carla — Sì, signora. (Esce).
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Sanesi (a Beaci) — Dunque, hai da fare? Gran fortuna 
essere il proprietario della « Casa del giocattolo » ; i bam
bini, come le signore, amano cambiare spesso gli uni i 
giocattoli...

Nora — ... e le altre?, diteci subito che cos’è che amano 
cambiare le altre, così poi non ci pensiamo più.

Sanesi — Cara contessa, ma io alludevo agli abiti...
Raffaella — Soltanto le signore assomigliano ai bam

bini? E i signori uomini?
Sanesi (mentre le offre una sigaretta) —■ Fanno di me

glio, signora: lo sono.
Taddei — Secondo quali uomini!
Sanesi — Su quelli del pianeta Marte non abbiamo 

ancora ragguagli precisi. (Offre anche a lui una sigaretta).
Taddei — Grazie. Non fumo. (A Becci) Vogliamo an

dare?
Becci — Come vuoi, Serafino.
Sanesi (offrendo anche a Becci, che rifiuta) — Che mo

numento di compitezza! Sei tu ohe non puoi assoluta- 
mente trattenerti e tuttavia, se non fosse il signor Taddei 
a dirti: andiamo...

Taddei (congedandosi) — Ancora grazie di esser venuta, 
contessa.

Becci (a Raffaella, con l’immancabile fervido bacia
mano) — A stasera.

Sanesi — Caro signor Taddei...
Taddei — Ci saluteremo in istrada. C’è posto anche per 

lui sulla macchina...
Becci (che ha baciato di bel nuovo la mano anche a 

Nora) — Sì, sì. Se devi andare nel centro...
Sanesi — Senti, caro : che tu strapazzi le mie com

medie con la tua penna, passi; ma che tu pretenda anche 
di strapazzare me con la tua carrettella... Io non ho da 
fare, nè molto nè poco, nè in centro nè altrove. Perciò, 
se le signore permettono...

Taddei (con grande impeto) — La contessa e mia mo
glie!...

Raffaella — Serafino, possiamo rispondere anche da 
noi...

Nora — Non siamo in vena di conversari, Sanesi. (Por
gendogli la mano) Siete un buon amico e si può dirvi 
la verità.

Sanesi (salutando Raffaella) — E allora... non mi ri
mane che chiedervi scusa per il troppo breve disturbo.

Raffaella — Arrivederci, Sanesi.
Taddei — Leila, siamo dunque d’accordo, vero?
Raffaella — Noi due? E’ un bel fatto!
Taddei — Ma sì, su quanto abbiamo detto poco fa...
Raffaella — D’accordissimo. Vivi tranquillo. Ciao.
Taddei (stizzito anche perchè quello sgarbo non è sfug

gito a Sanesi, accennando a questi la porta) — Prego- 
Prego, prego! (Esce a sinistra dietro a Sanesi ed a Becci).

Sanesi (uscendo) — Però sulla carrettella non ci vengo !
Raffaella — Oh! Ed ora vorrai spiegarmi...
Nora — No, cara. Son io che debbo chiedere a te dove 

andremo a finire se ti metti anche tu a complicare le 
cose. Capisco che una donna faccia il possibile per irri
tare il marito quando il lasciarlo in pace sarebbe per 
lei soltanto un dovere, ma che si diverta ad inasprirlo, 
quando avrebbe invece tutto da guadagnare a tenerselo 
buono!...

Raffaella — Io ho bisogno di vedere Stefano! Ho pa
zientato tutto ieri, in omaggio alla cantonata presa dal 
mio signore, ma oggi voglio vederlo. Ieri l ’altro ci siamo 
scambiati appena quattro parole. Ti sembra che possa 
bastarmi?

Nora — Pensa che se fosse ancora in America...
Raffaella — Ma niente affatto! Preferisco pensare che 

è qui e che non c’è ragione perchè non dobbiamo ve
derci.

Nora — Oggi non puoi uscire. Deve telefonare papà. 
Papà ti vuole più casalinga.

Raffaella —- Come sua moglie. Non giova che non 
abbia avuto la gioia di conoscerla: quella trova il modo 
di essermi suocera anche dall’altro mondo.

Nora — Pazienta ancora qualche giorno, Raffaella...
Raffaella (senza ascoltarla, riflettendo) — Se potessi 

farlo venir qui...
Nora — D’Alba?!
Raffaella — Ma non posso... Sarebbe un rischio troppo 

grande.
Nora — Ah, è soltanto per questo?...
Raffaella — Ho l ’impressione che le mie donne, Carla 

specialmente, mi sorveglino.
Nora — Benone!
Raffaella — Oh, nessuna meraviglia! Serafino, con

vinto com’è che Sanesi mi faccia la corte, è capacissimo 
di averle incaricate... (Va in fretta, sulle punte dei piedi, 
alla porta di sinistra e la spalanca) Che fai lì? Ascolti 
alla porta?

Carla (comparendo molto imbarazzata) — Oh, no, 
signora. Stavo per bussare...

Raffaella — E che volevi, sentiamo?
Carla —• Volevo... volevo chiedere se devo servire 

il caffè alla signora contessa.
Nora —■ No, no... Grazie.
Raffaella — Ascoltami bene, Carla. Se ti sorprendo 

ancora una volta in quell’atteggiamento, ti caccio fuori 
sui due piedi, m’intendi?, sui due piedi!, e a nulla ti 
varrà la protezione di chi ti ha incaricato di spiarmi.

Carla — Che dite mai, signora? Nessuno mi ha in
caricato.

Raffaella — Allora mi stavi spiando per tuo conto?
Carla — Ma no, signora. Non mi permetterei mai...
Raffaella — Ricorda quel che ti ho detto. Puoi an

dare.
Carla — Ma la signora deve persuadersi..
Raffaella — Vàttene!
Carla (esce a sinistra).
Raffaella — Hai capito? A questo punto! Ah, ma 

se il signor Taddei crede di essere più furbo di me!... 
Nora, ho un’idea!...

Nora — Ahi, ahi!...
Raffaella (andando verso il telefono) — A quest’ora 

Stefano è certamente in albergo.
Nora — Gli telefoni? Per dirgli?
Raffaella — Ascolta. Un’idea veramente geniale! (Co

mincia a comporre un numero, ma si arresta e depone 
il ricevitore) No. Di qui non è prudente. Ho l ’impres
sione che quella sia ancora con l’orecchio appiccicato 
alla porta. Andiamo a telefonare di su. Vieni. (Esce 
scomparendo su per la scala).

Nora (seguendola, fra se) —■ In quale pasticcio mi 
son cacciata. (Via).
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Sanesi (apre la persiana di fondo ed entra, riacco
stando. Ha l’aria molto soddisfatta. Suona il campanello, 
si siede e prende un appunto sul taccuino che ha in 
mano. Scrivendo) — « La contessa : In quale pasticcio 
mi som cacciata ».

Carla (entrando da sinistra) — Voi, signore? Ma volete 
farmi perdere il posto?!

Sanesi — Non corri alcun pericolo. La signora e la 
contessa sono salite al piano di sopra.

Carla — Se sapeste quello che mi è successo poco fa...
Sanesi — Vuoi che non lo sappia? Ero lì... A propo

sito : fai hene attenzione che il cancello del giardino 
resti sempre socchiuso com’è adesso. « Non impedir lo 
mio fatale andare »...

Carla — E se la signora si accorge che siete sempre 
in giardino?

Sanesi — Tutt’al più si accorgerà che vi sono quando 
se ne accorge, non che vi sono sempre.

Carla — Io non mi sento affatto tranquilla. E, al
meno, se sapessi per chi faccio tutto questo!

Sanesi — Per l ’arte!
Carla — Uhm!... Ma voi come vi chiamate?...
Sanesi — Te l ’ho detto fino da ieri come mi chiamo, 

quando ti ho affidato il nobile compito di tenermi al 
corrente di ciò che sarebbe accaduto qua dentro. Non 
ricordi? Mi chiamo Lohengrin. Sai chi era costui? Un 
signore che non voleva essere interrogato. (Canterel
lando) « Mai devi domandarmi - nè a palesar tentar
mi... ». Su, su, non perdiamo tempo: le notizie del 
mezzogiorno?

Carla — Sùbito, sissignore. Però vorrei...
Sanesi — Ancora.
Carla — Vorrei che mi spiegaste... Ecco: capisco be

nissimo che possa farvi piacere quando vi dico che il 
signore e la signora non vanno d’accordo. La signora è 
molto carina e voi siete ancora benportante...

Sanesi — Obbligatissimo!
Carla — ... Ma che possiate dimostrarvi tanto soddi

sfatto anche quando vi racconto che la signora, telefo
nando ad un altro signore, lo chiama : « tesoro, amore 
mio, mio tutto!...».

Sanesi (dandole un biglietto di banca) — Rinuncia a 
capire, cara. A te. (Fra se, con un sospiro) Se il pubblico 
sapesse quello che costa mettere insieme una comme
dia!... (A Carla) Dimmi, dunque... (Vedendo giungere 
dalla scala Nora, che si è tolta il cappello, nasconde il 
taccuino e si alza) Oh, contessa... (A Carla) E allora 
non occorre avvertire... Grazie.

Carla (esce a sinistra).
Nora — Siete qui un’altra volta?
Sanesi — E’ appena la seconda...
Nora — Sanesi, sapete che vi sono sinceramente amica. 

Se anche potevate dubitarne, dopo la prova che vi ho 
offerto ieri l ’altro raccontandovi quanto era avvenuto in 
casa mia...

Sanesi (prendendole le mani) — Non vi saprò mai 
esprimere tutta la mia gratitudine. Ho materia per un 
primo atto... Che atto, contessa! Ma... e gli altri due?

Nora — Gli altri due inventateli! Che razza di com
mediografo siete? La vicenda, nella realtà, ieri l ’altro 
si è iniziata e ieri l ’altro si è conclusa. La signora Taddei 
desiderava rivedere l’uomo che fu il suo primo amore:

l ’ha riveduto, ora è contenta, non ci pensa più e... E 
finitela di sorridere a quel modo!

Sanesi — E’ il mio modo di sorridere, contessa.
Nora — Non pretenderete che la mia amica tradisca 

suo marito per far piacere a voi?
Sanesi — A me? E quando mai vi ho detto di volere 

scrivere un’altra commedia imperniata sul solito trian
golo ? Anzi !

Nora — Insomma, la realtà non ha altri elementi da 
offrirvi. Anche se... il vostro servizio d’informazioni può 
avervi lasciato credere il contrario. E’ molto facile frain
tendere quando si ascolta dietro le porte.

Sanesi — Scusate, ma... voi come potete saperlo?
Nora — Restiamo buoni amici, Sanesi. Fino da ieri 

vi ho pregato di astenervi per qualche giorno dal venire 
a casa mia...

Sanesi — Ci son forse venuto oggi?
Nora — Ma siete venuto addirittura qui!
Sanesi — Non è colpa mia se son diventato anch’io 

un personaggio della mia commedia. Io avrei voluto li
mitarmi ad annotare gli sviluppi della vicenda che sa
pete...

Nora — E che si è già conclusa!
Sanesi — Me l ’avete detto. Ma un’altra se n’è ini

ziata, contessa. Il signor Taddei ha cominciato a so
spettare di me, mi ha, come si suol dire, tirato in 
ballo, ha voluto che, da osservatore, diventassi perso
naggio attivo. E va bene! Non scriverò la commedia, sì, 
quella si è conclusa... ma la mia, almeno la mia, mi 
sarà permesso di scriverla.

Nora — Sentite: che un autore tormenti il prossimo 
con i propri lavori dopo averli scritti, è doloroso ma 
normale; ma che debba tormentarlo anche per scri
verli!...

Raffaella (giunge dalla scala, allegra, canterellando. 
Si è cambiata d’abito. Vedendo Sanesi prova un certo 
disappunto).

Sanesi — Oh!... La primavera ha cambiato strada: 
non giunge più da fuori, ma dal piano di sopra.

Raffaella (seria) — Signor Sanesi...
Sanesi — No, signora, non occorre che vi disturbiate. 

Ha già provveduto la contessa. So perfettamente che 
debbo andarmene e non farmi più vedere fino a...

Nora — Vi dirò io fino a quando.
Sanesi — ...Fino a stasera.
Raffaella —- Stasera?
Sanesi — Eh, sì. Non posso ammettere che voi abbiate 

ancora delle noie... diciamo per colpa mia. E non posso 
nemmeno ammettere che un ingiusto sospetto continui 
a gravare -sulle mie innocenti spalle. Questa sera stessa io 
verrò qui e dirò a vostro marito queste semplici, ma 
eloquenti parole: «Signor Taddei! Voi diffidate di me 
perchè mi ritenete responsabile di un allarme telefo
nico...

Nora — Ma no. Andiamo, Sanesi. Non è il caso...
Raffaella — Perchè no, scusa?
Nora — Perchè no! (A Sanesi) Non servirebbe a 

niente. Conosco bene Taddei: quando si messo in testa 
un’idea...

Sanesi (declamando) — Signor Taddei! Potrei avvalo
rare la dichiarazione della mia completa innocenza dan
dovi la più solenne delle parole di onore...

Nora — Sì, bravo! Ci vuol altro!
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Sanesi — ... Ma siccome ci vuol altro, vi do qualcosa 
di meglio d’una parola: vi do una prova

Nora —■ Una prova? Che prova? Non vorrete incol
pare... un innocente!

Sanesi — Ma sono io innocente come un giglio!
Raffaella — Il signor Sanesi non incolperà nessuno. 

Ne sono certa.
Sanesi — Grazie, signora. (A Nora) Abbiate anche 

voi un po’ di fiducia in me. Lasciatemi lavorare... (In
chinandosi) A più tardi. (Di sulla porta) Più tardi, 
ma non troppo... (Via a sinistra).

Raffaella — Perchè volevi dissuaderlo? Non capisco.
Nora (nervosa, passeggiando per la stanza) — Lo 

so io, cara, lo so io.
Raffaella — Se riesce a persuadere Serafino a ri

guadagnarne la stima, io sono a posto; potrò uscire 
come prima, venire da te...

Nora — Ah, si... semplicissimo! Mia come vuoi che 
faccia a persuaderlo?

Raffaella —• A questo penserà lui. Mi ha l’aria di 
un uomo abile, che sa il fatto suo...

Nora — Il fatto suo... Sa i fatti degli altri!
Raffaella — Che?
Nora — Sanesi è al corrente di tutto quanto è avve

nuto ieri l ’altro in casa mia. Non ti avevo detto niente 
per non crearti preoccupazioni, ma vedo bene che ora 
non posso più tacere. E’ venuto da me mentre stavo 
parlando con D’Alba. Naturalmente non l’ho ricevuto 
subito. Ha subodorato qualcosa, qualcosa ha saputo da 
Rosanna. Era alla ricerca d’un soggetto per un nuovo 
lavoro. Tutto poteva servire: ha aperto gli occhi, ha 
allungato le orecchie... ed ora sta scrivendo una com
media a chiave.

Raffaella — A chiave?
Nora — Ma sì, un lavoro tratto dal vero. Ci porterà 

in iscena tutti quanti: me, te, D’Alba, tuo marito... tutti!
Raffaella ■— Pezzo di mascalzone! Cosicché è in 

grado di dire a Serafino chi fu a telefonare? E lo dirà? 
E dirà... lutto?!

Nora — Mah! Può anche darsi non dica niente... se 
ha interesse a non compromettere il naturale svolgi
mento della vicenda.

Sanesi (fa capolino dal fondo e segue il dialogo com
mentando con qualche smorfia e sorridendo).

Raffaella — Ma ha detto che darà a Serafino una 
prova...

Nora — Una? Ma glie ne darà cento, Puna più incon
sistente dell’altra, in cento momenti diversi. Quello che 
importa per lui è di avere cento pretesti per tornare 
qui. E’ questo che volevo evitare. Dobbiamo già guar
darci da tuo marito, da Becci, dalla donna che ascolta 
dietro la porta...

Sanesi (scompare in fretta).
Nora — Se ci si mette fra i piedi anche Sanesi!... Ora 

poi, con la bella idea che hai avuto d’invitare qui 
D’Alba...

Raffaella — Vuoi che ti dica il mio pensiero? Me 
n’infischio! Me ne infischio di tutti! (Campanello del 
telefono. Emozionata) Stefano?! Non può venire... altri
menti... (Va all’apparecchio) Pronto... Ah, sei tu?... Anche 
le telefonate di controllo? Non ci ha pensato il paparino, 
hai provveduto tu... Sì, va bene... Sta’ tranquillo, caro : 
non esco, non esco! (Depone il ricevitore).

Nora — Povero Taddei! Lo tratti in un, modo...
Raffaella — E lui perchè diffida di me?
Nora •—• Già... Che ingiustizia!...
Carla (entrando da sinistra) — Signora, c’è una si

gnorina che...
Rosanna (che entra subito dopo) —- Sono io. Vogliate 

scusarmi, signora, ma... non avendo trovato in casa la 
contessa...

Nora — Hai pensato che fossi qui. E allora, vero?, 
senza un attimo d’esitazione...

Rosanna — ...Scusate, ieri l’altro mi diceste: «Do
mani ti telefono ». Ho atteso inutilmente tutto il giorno...

Carla (è rimasta sulla porta in ascolto).
Raffaella — Vai. Che cosa aspetti?
Carla — Niente, signora. (Via).
Nora (a Rosanna) — Se non ti ho telefonato è segno 

che non avevo novità da comunicarti. Mi pare semplice.
Raffaella — E’ stata ed è tuttora molto occupata.
Rosanna — E così vi dimenticate di me, della pro

messa che mi avete fatto...
Nora — Ma no. Non frignare. Non ti dimentico, sta’ 

tranquilla... (Fa per accompagnarla alla porta).
Rosanna — Mi mandate via digià? Ditemi almeno 

quando contate di potermi presentare...
Nora — Ma non so, non posso sapere con precisione... 

Presto. Di questo puoi esser certa: presto.
Rosanna — Ve l ’ha detto, signora? Mi ha promesso 

di presentarmi a Maurizio D’Alba.
Raffaella (guardando Nora con tanto d’occhi) — Eh?
Nora — Per ragioni artistiche. Lei vuol darsi al ci

nema, lei!
Rosanna — Capisco di essere un po’ seccante, ma se 

perdo quest’occasione...
Carla (entrando di nuovo,, tutta in festosa agitazione) 

— Signora... C’è un signore... Dice di essere un giardi
niere...

Raffaella (con quanta maggiore indifferenza le è 
possibile) — Sta bene. Fallo accomodare nel salottino 
di fondo e non appena suonerò...

Carla — Oh, signora... Vedrete: tutto il ritratto di 
Maurizio D’Alba! (Esce).

Raffaella (fra sè) — Buona notte!
Nora (idem) —- Ah, questo cinematografo!...
Rosanna — D’Alba? E’ qui? Oh, ohe felice ispira

zione ho avuto di venir qua!
Nora (accennandole la prima porta di destra) — Ora 

abbine un’altra: quella di andare di là. (A Raffaella) 
Tu permetti, vero?

Rosanna — Ma perchè, contessa? E’ molto più sem
plice che mi presentiate, eppoi...

Nora — Fai quello che ti dico, Rosanna.
Rosanna — Oh! Ma è inverosimile! Ogni volta che 

D’Alba arriva, io debbo esser cacciata nella stanza ac
canto !

Nora — Ma non si tratta di D’Alba. La cameriera 
sogna ad occhi aperti, vede D’Alba dappertutto, come 
te! (Fa uscire Rosanna a destra e chiude la porta a 
chiave).

Raffaella — Tu mi assicuri che aspira soltanto ad 
entrare in arte ?

Nora — Esclusivamente. Ma è così assetata di pellicola
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che, non appena la presenterò a D’Alba, non lo la
scierà più, finché non sarà riuscito a farle fare un 
provino.

Raffaella (mentre suona il campanello) — Senti, 
Nora: ti -sarò molto grata...

Nora —- ... se non la presenterò mai. Ho capito.
D’Alba (introdotto da Carla, che se lo divora con 

gli occhi, entra da sinistra: indossa un impermeabile ed 
ha « in testa » un berretto) — Signore...

Raffaella — Buona sera, giardiniere... (Risentita) In- 
somma, Carla?!

Carla — Sissignora. Vado. (Esce).
Raffaella (gettando le braccia al collo di D’Alba) 

— Amore! Amore!
D’Alba (accennando (Nora) —• Ti prego... (Si toglie il 

berretto).
Nora — Sì, ci sono anch’io... Ma non ha importanza. 

Piuttosto, come si fa a non intonarsi un po’ meglio 
al personaggio che -siete stato chiamato ad interpretare? 
Sfido chiunque a vedere in voi un giardiniere.

D’Alba — Avete ragione, contessa. Ma, capirete, in 
albergo non avevo il vestiarista... In mancanza di meglio, 
ho pensato d’infagottarmi in questo impermeabile... col 
sole che c’è fuori!...

Raffaella — Povero tesoro! Devi morire dal caldo. 
Lèvatelo.

D’Alba — No... Tanto, non mi trattengo. Bisogna 
esser prudenti. Nel tuo interesse, naturalmente... Specie 
ora che tuo marito ha qualche sospetto...

Raffaella — Non su di te, caro. Te l ’ho detto anche 
per telefono. (Seggono tutti e tre).

Nora — C’è chi si presta gentilmente a far da para
vento.

D’Alba — Già. Però è strano che tuo marito non si 
preoccupi piuttosto di me... (Si ode bussare alla porta di 
destra. Leggermente trasalendo) Chi è?

Raffaella — Niente. Una porta...
Nora (fra sè) — ... Con qualcuno dietro.
D’Alba — Tuo marito non sa che, un giorno, noi 

due?...
Raffaella — Sì. Glielo raccontai durante il fidanza

mento. Forse feci male, ma mi sentii in dovere d’infor
marlo che il mio cuore non era libero, che non avrebbe 
mai potuto appartenergli intieramente...

D’Alba — E lui?
Raffaella — Non se ne preoccupò molto. Disse che 

il tempo ed il suo affetto mi avrebbero guarita.
D’Alba — Ma... ora che sa ch’io mi trovo a Livorno?
Raffaella — Non lo sa.
D’Alba — Eh, via!... La stampa mi ha salutato come 

un Cristoforo Colombo di ritorno dalla scoperta...
Raffaella — Ma lui non legge i giornali. Dà soltanto 

un’occhiata alla rubrica dei passatempi nella speranza di 
trovarci un cruciverba. Se non lo trova, mette il giornale 
da una parte, e non se n’occupa più.

Nora —- Eppoi, se anche leggesse... Digli tutto, cara.
Raffaella (sorridendo) — I giornali parlano di Mau

rizio D’Alba, mentre Serafino sa che il mio primo amore 
si chiamava Stefano Colberti

D’Alba — Oh, lungimirante previdenza! (Si ode bus
sare alla porta di destra) Ma chi è?

Raffaella —• La donna...
Nora (presso la porta, imperiosa) —- Un momento!

Raffaella (alzandosi a D’Alba.) —- Vieni, andiamo 
su...

Nora (in allarme) — Su?
D’Alba —- Non sarebbe più semplice dire alla donna 

di entrare?
Raffaella — No, no... Non voglio che ti veda.
D’Alba — Ma... mi ha già veduto...
Raffaella — Sì, ma... E’ meglio, credimi. (Inducen- 

dolo ad alzarsi) Andiamo, andiamo.
Nora (preoccupata) — Raffaella...
Raffaella (fingendo di non capire) — Sì, sbrigala 

tu... Ci raggiungerai dopo. Grazie. (Scompare con 
D’Alba su per la scala).

Nora (fra sè) — Grazie un corno! Già, appunto... (Si 
prende la testa fra le mani) Che pasticcio! Che pa
sticcio!...

Sanesi (entrando dal fondo sulle punte dei piedi) — 
No, no... Mi dispiace, ma così non va!

Nora (che ha avuto un sussulto) — Ancora? Ma siete 
addirittura alloggiato qui?

Sanesi — Lo so che non meritavate che tornassi. Con 
tutte le bugie che mi avete detto dianzi... La vostra 
amica che non pensava più al suo primo amore, che era 
paga dell’incontro in casa vostra... Vergogna! Ma io 
sono generoso.... Su presto : dite alla signora che è qui 
suo marito.

Nora — Suo marito?
Sanesi — Ma sì. E’ necessario. Per allarmarla, per al

larmarli tutti e due... Sennò chissà che cosa succede 
lassù! La scena madre...

Nora — Ah! Sapete che?...
Sanesi —- Presto, presto! Soggiungete che non occorre 

che scenda, naturalmente... Semmai, salirò io... cioè: 
lui...

Nora (di fondo alla scala) — Raffaella, è qui tuo ma
rito... Ma resta pure su. Per il momento non ha bisogno 
di te. Semmai, salirà lui...

Sanesi — Oh, ora mi sento più tranquillo! (Scrive 
sul taccuino).

Nora — Siete proprio deciso a portarci in iscena con 
precisione fotografica? Vicenda, dialoghi, nomi, cogno
mi... tutto dal vero?

Sanesi — Nooo... I cognomi, no. A voi ne ho già 
assegnato uno bellissimo: Nora di Fargano. Simpati- 
cona... vedova... fedele alla memoria... non si sa come 
faccia...

Nora — Lasciate andare. Cercate piuttosto di non 
rendere la mia parte troppo odiosa.

Sanesi — Non lo sarà affatto. Non può esserlo. Dal 
momento che siete guidata unicamente dal desiderio di 
giovare al signor Taddei...

Nora —• Se D’Alba riuscisse a guarire quella testo
lina romantica!... Credete che vi riuscirà?

Sanesi — Ma neanche per idea!
Nora — Perchè no? E’ un attore...
Sanesi — Ma non è Sullivan. Conoscete la commedia 

di Malesville? Anche Sullivan viene pregato di gua
rire una fanciulla che si è pazzamente innamorata di 
lui...

Nora — E raggiunge l’intento?
Sanesi — Sì.. Almeno nel secondo atto, perchè poi 

nel terzo sposa la ragazza... Comunque, si tratta di tut- 
t’altra cosa: altri tempi ed altro uomo. Per disincantare
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la fanciulla, sia pure temporaneamente, è sufficiente che 
egli si finga villano, ubriacone, pieno di debiti... Ma 
per una donna moderna, questi non sono difetti... anzi!, 
le fanno apparire l ’uomo che li possiede ancor più inte
ressante. Eppoi, Sullivan, almeno come ce lo presenta 
l’autore, era un uomo di talento, un attore grandis
simo !...

Nora — E D’Alba?
Sanesi — Non facciamo scherzi! D’Alba è soltanto 

un cinematografaro. Senza la guida del regista è pro
babile non sia capace nemmeno di mettersi le bretelle.

Nora •— Cosicché, secondo voi, non otterremo alcun 
risultato?

Sanesi — Vedete; per disincantare la signora Taddei 
non ci sarebbe che un modo: far sì che potesse con
vivere per qualche tempo col suo beneamato. Ci si 
stanca quando si fa del moto, non quando si sta fermi.

Nora — Ma io voglio che non facciano nemmeno un 
passo... falso !

Sanesi —• E io? Vi ho suggerito pochi momenti fa 
di toglier loro la calma... Non mancherebbe altro che 
la guarigione dovesse ottenersi attraverso l ’adulterio! 
Sarei costretto a scrivere una delle mie solite commedie.

Nora — Perchè non cercate voi una via d’uscita, sia 
pure nell’interesse del vostro lavoro?

Sanesi — Non è mica facile! Per me poi, che ho 
sempre avuto bisogno del vostro aiuto... (Si bussa an
cora, energicamente, alla porta di destra).

Nora — Oh! Quest’altra... E chi ci pensava più?
Sanesi — Andate su, voi. Non si sa mai: potrebbe 

darsi che la calma l’avessero ritrovata...
Nora (affrettandosi) — Per carità!
Sanesi — A Rosanna penso io.
Nora — Sapete anche che là dentro è rinchiusa Rosanna ?
Sanesi — A presto, contessa Nora di Fargano. Ma che 

bel nome! (Accennando verso il piano di sopra) Natu
ralmente direte ohe... il marito se n’è andato.

Nora — Naturalmente.
Sanesi — ... E anche Rosanna. La porto via con me.
Nora — Se vi riescirà. (Se ne va, scomparendo sulla 

scala).
Sanesi (apre la porta di destra).
Rosanna (entrando, nervosissima) — Dovevate farmici 

stare ancora! Voi, Sanesi?
Sanesi — La contessa non ha potuto trattenersi...
Rosanna — E’ andata via? Ma è inconcepibile! Lei, 

sempre cosi gentile, così premurosa... Io non la riconosco 
più. Capisco che D’Alba stia molto a cuore alla signora 
Taddei, ma che questo sia un buon motivo perchè la 
contessa debba mancare alla promessa che mi ha fatto...

Sanesi — Ti presenterà. Ne rimango garante io. Mi 
credi?

Rosanna — Ma quando, quando?...
Sanesi — Andremo dalla contessa stasera stessa e, a 

costo di ricorrere a mezzi coercitivi, le faremo fissare 
il giorno e l’ora. D’accordo? Telefonami verso le nove.

Rosanna — Grazie, Sanesi. Avrei voglia di darvi un 
bacio.

Sanesi — E le voglie bisogna levarsele. (La bacia su 
una guancia) Ciao.

Rosanna — A stasera. (Va per uscire a sinistra. A- 
prendo la porta, la sbatte sulla faccia di Carla che, al 
solito, stava in ascolto) Oh! Vi ho fatto male? (Via).

Carla (entra, toccandosi la fronte indolenzita).
Sanesi — Benedetta creatura! Ma. quando sono qua 

io, non importa che tu stia in ascolto.
Carla — Scusate, signore, ma son così curiosa...
Sanesi —■ Daccapo!
Carla — No, non si tratta di voi. Son curiosa di sa

pere se quel signore, quello che si è presentato come 
giardiniere...

Sanesi (tendendo l’orecchio verso la scala, in fretta) — 
Vai, vai! E non ti rimettere dietro la porta...

Carla (esce a sinistra).
Sanesi (fra sè) — Basto io. (Si affretta ad uscire 

dal fondo, riaccostando la persiana).
Nora (giunge dalla scala insieme a Raffaella e D’Alba. 

Si è rimessa il cappello. E’ soddisfatta di non trovar 
nessuno nella stanza e di constatare, poiché la porta 
di destra è aperta, che anche Rosanna se n’è andata) — 
Via libera! Possiamo andare, D’Alba.

Raffaella — Ma no. Ancora un, momento...
Nora — E’ tardi. Tuo marito può rientrare.
Raffaella — Ma non era qui poco fa?
Nora — Appunto. Ha detto che sarebbe tornato pre

stissimo.
D’Alba — Siamo prudenti, Raffaella.
Raffaella — Eh! Ma non sai parlarmi che di pru

denza...
D’Alba — Nel tuo interesse, cara.
Raffaella —- Durante tutto il tempo che siamo stati 

su non hai fatto che tremare.
D’Alba — Io? (Cercando di scherzare) Sai, son così 

poco vestito...,
Raffaella — E lèvati, finalmente, quella specie di sca

fandro!
Nora — Levatevi quello che vi pare, ma venite via. 

(A Raffaella) A domani. Ti telefonerò. (Esce a sinistra).
D’Alba (congedandosi) — Arrivederci, Raffaella. Pren

derò accordi con la contessa... (E fa per andarsene, ma 
Raffaella, indispettita, lo agguanta per la cintura del
l ’impermeabile, lo ferma sulla porta di sinistra, lo ab
braccia e lo bacia a lungo).

Sanesi (dopo qualche momento, quando tutto è si
lenzio, entra dal fondo, tranquillo, convinto che nella 
stanza non vi sia alcuno. Mentre scorre compiaciuto il 
suo libretto d’appunti, fra sè) — E qui potrei anche fi
nire il secondo at...

Raffaella (al rumore dei passi, sussulta ed emette 
un piccolo grido. Allontanandosi in fretta da D’Alba) 
— Ah!

Sanesi (intascando il taccuino ed il lapis) — Oh!...
D’Alba (cercando di dominare meglio che può la 

propria confusione, con enfasi) — Signore!... Due pa
role soltanto : la signora è completamente innocente.

Raffaella — Ma no!...
D’Alba — Ho usato la violenza. Tutti i torti sono dalla 

mia parte.
Raffaella — Ma che dici, Stefano?
D’Alba — La verità, signora. E’ mio dovere...
Sanesi — Signore...
D’Alba — Credo non sia necessario che vi dica il mio 

nome. Sono alloggiato all’Albergo Palazzo. Rimango in 
attesa delle vostre decisioni. Signore... (S’inchina e si 
affretta ad uscire a sinistra).

Raffaella — Ma no! Stefano... Ascolta...
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Sanesi — Ma come? Il signore non conosce vostro 
marito? Eh!... Ma così si sovvertono tutte le tradi
zioni!...

Raffaella (fuori di sè) — Che cosa volete? Che cosa 
volete, voi? Che cosa cercate? Perchè siete tornato, 
perchè ?

Sanesi — Ma... eravamo d’accordo, signora. Vi avevo 
detto che sarei venuto a parlare a vostro marito...

Raffaella — Ed arrivate così, senza farvi annunciare, 
senza chiedere il permesso... come se entraste in casa 
vostra ? !

Sanesi — Vogliate scusarmi. Il cancello del giardino 
era aperto...

Raffaella — Basta, Sanesi! Da ieri l ’altro voi occu
pate tutto il vostro tempo a spiarmi, a ingerirvi dei fatti 
miei, a frugare nella mia esistenza. Vi siete prefisso di 
fare di me la protagonista d’una vostra commedia.. 
Non m’interrompete! So tutto! E non esito a dirvi che 
questo cacciare il naso nella vita privata di persone che 
conoscete appena è semplicemente odioso. Sissignore, 
odioso !

Sanesi — Scusate, ma... nessuno ha mai tacciato d’o
diosità Shakespeare per aver cacciato il naso, come dite 
voi, nella vita privata di Giulietta...

Raffaella — Io non sono Giulietta!
Sanesi — Nè io, ahimè!, Shakespeare.
Raffaella — Ed aggiungo che non tengo affatto ad 

essere immortalata dalla vostra penna.
Sanesi — Le mie mire non, sono poi così alte.
Raffaella — Sì, l’ho pensato. Sono forse bassissime. 

In tal caso, non dimenticate che c’è un mezzo assai 
più sbrigativo per illuminare mio marito...

Sanesi — Che cosa?
Raffaella — ...Non occorre imbrattare tanta carta! 

Basta una semplice lettera anonima.
Sanesi — Ma che diamine dite, signora?
Raffaella — Di lasciarmi in pace, dico, di levarvi 

dai piedi, di non farvi più vedere... Mai più! E, pel ri
manente, fate quello che volete: parlate, scrivete, can
tate... Non m’interessa, non me n’importa un bel niente. 
Purché vi leviate di torno. Sùbito. E per sempre. Mi 
sono spiegata?

Taddei (entrando dal fondo, insieme a Becci, ode le 
ultime parole della moglie. Acceso d’entusiasmo) — 
Brava Lellina! Grazie, Hai dato a questo signore la le
zione che meritava. Bravissima! (A Sanesi) Domando 
se valeva la pena di giungere a farsi fare una chiave 
falsa del cancello?... (E poiché Sanesi lo guarda sbi
gottito) Andate là! So quel che mi dico. Del resto, 
come avreste potuto entrare ancora? Avevo dato ordine 
alla servitù di non farvi passare. E non basta: potrei 
anche prendermi il gusto di denunciarvi per violazione 
di domicilio... Ma non lo farò, non abbiate paura. L’ac
coglienza che avete ricevuto da mia moglie mi lascia 
sufficientemente soddisfatto. Grazie ancora, Lellina. 
(Stravincendo) Ed ora andate, continuate pure a met
tere in ridicolo i mariti, a proclamare l’infedeltà delle 
mogli...

Sanesi — Permettete, signor Taddei?
Taddei (animandosi sempre più) — E’ giusto che dob

biate farlo. La vostra personale esperienza ve ne dà 
pieno diritto. Ricordate però che è qui anche Becci e 
che anche lui ha udito. Cercate di tenercelo buono, sup-

plicatelo che non parli, che non scriva, che non faccia 
sapere ai suoi lettori e quindi al pubblico come i vostri 
personaggi siano presi dalla realtà, dalla vita...

Becci (intanto ha lanciato a Raffaella un’occhiata pie
na di gratitudine per lo smacco inflitto a Sanesi ed ha 
posato poi lo sguardo su quest’ultimo, le labbra incre
spate da un sorrisetto sarcastico).

Nora (improvvisamente, entra da sinistra. A Taddei, in 
grande agitazione) — Non è véro, Taddei! Dovete cre
dermi: non è vero!

Taddei — Che cosa, contessa? Che il signor Sanesi...
Nora — Ma no! Quello che vi ha detto quel ragazzo. 

L’ho incontrato. Mi ha raccontato tutto.
Raffaella (col cuore in bocca) — Nora... Che dici?
Nora — La verità. E’ necessario. Tuo marito deve ri

credersi.
Taddei — Ricredermi? Di che?
Raffaella — Niente, Serafino. Un malinteso...
Nora — Appunto. (A Taddei) D’Alba era venuto sol

tanto per salutare Raffaella. Non la stava affatto abbrac
ciando.

Taddei — D’Alba? Abbracciando?
Raffaella — Ma non è vero!
Nora — E’ ciò che sto dicendo. D’Alba me l’ha giurato. 

Dovete credermi, Taddei.
Taddei — D’Alba? Ma chi è questo D’Alba?
Nora — Già, è vero : voi lo conoscete come Colberti...
Taddei -— Colberti?!
Nora — Ma sì...
Raffaella — Ma no, no! Ma che ti prende, Nora?
Taddei (alla moglie) — Colberti? Stefano Colberti? 

Il tuo primo fidanzato?
Raffaella —-Ti dico di no ! ...
Nora — Ma come no? Ormai lo sa, l ’ha visto...
Raffaella — E invece no!
Taddei — Colberti... E’ stato qui? E vi siete abbrac

ciati? !
Nora — No, Taddei, questo no. Non è vero.
Raffaella — Non è vero niente!
Taddei — Colberti? Colberti in casa mia!... E si 

sono... (Battendosi una mano sulla fronte ed appoggian
dosi a Becci che è rimasto come impietrito) Oh, che 
colpo... che colpo!

Sanesi (fra sè) — Che colpo di scena!
FINE DEL SECONDO ATTO

A T T O  I I I

(La stessa scena del secondo atto. Pomeriggio inoltrato).
Taddei (passeggia per la stanza, assorto in gravi pen

sieri, si avvicina alla scala con l’intenzione di salire, ma 
subito cambia idea, toma indietro e si siede, crollando 
sconsolatamente il capo. Senza volerlo, per la forza del
l ’abitudine, trae di tasca un giornaletto di enigmistica, lo 
osserva in principio con aria distratta, poi, poco a poco, 
comincia ad interessarsi... Sta per tirar fuori anche il 
lapis, quando il ravvedimento sopraggiunge: si arrabbia 
con se stesso, rimette in tasca il giornale, si alza, pas-
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seggia ancora per qualche istante, quindi va al telefono 
e compone un numero) — Pronto... Parlo con la « Casa 
del giocattolo»?... Nossignore! Non è affatto casa mia!... 
A me? Pulcinella a me?... E va bene. Avrò sbagliato nel 
comporre il numero. Non è una buona ragione per of
fendere! (Depone il ricevitore).

Nora (giungendo dalla scala) — Chi è che vi offende, 
Taddei?

Taddei — Mah... Certamente un maleducato.
Nora — Ecco, vedete? Lo stesso è accaduto l’altro 

giorno...
Taddei —■ Eh, no! E’ tutt’altra cosa. (Ammiccando verso 

Volto) Come va, contessa? E’ più calma?
Nora — Calmissima.
Taddei — Bisognerebbe che poteste esserle sempre 

vicina. A voi vuol bene. Voi soltanto potete farla rav
vedere, ricondurla a me...

Nora (con anima) — E non è quello che volevo fare?
Taddei —- Perchè? Non lo volete più? Pensate che non 

sia più possibile?
Nora — Ma no...
Taddei — Ho capito, ho capito... Raffaella è più che 

mai decisa ad andarsene.
Nora — Ma non è vero.
Taddei — Non ricordate? Lo disse anche ieri sera: 

« Se mi dici una sola parola, me ne vado. Me ne vado 
e per sempre! »

Nora — Tutto ciò che è stato detto ieri sera non ha 
alcuna importanza. Eravate tutti e due cosi eccitati!

Taddei — Ma io non dissi niente, neanche dopo, quando 
Raffaella ed io rimanemmo soli. Mi resi conto che qua
lunque cosa avessi detto non avrebbe servito che ad 
irritarla ancora di più... e non rifiatai.

Nora — E faceste benissimo.
Taddei — Lei, poi, se n’andò su, nella nostra camera... 

Ed io mi misi qui, in questa poltrona... (Si siede) E ci 
son rimasto fino a stamani.

Nora — Ed avete fatto malissimo.
Taddei — Ma come avrei potuto andar su anch’io?
Nora — Caro Taddei, il sistema più sicuro e più sem

plice ed anche più piacevole per far la pace fra coniugi...
Taddei —- Ma Raffaella non mi avrebbe permesso 

neanche allora di dire una parola!...
Nora — Per far la pace non è indispensabile parlare. 

In ogni modo, da ieri son trascorse troppe ore, un’intera 
giornata!, e non è bello che continuiate ancora ad evi
tarvi. Ascoltate un mio consiglio: andate subito a trovare 
vostra moglie...

Taddei — Ah, no!...
Nora — Ah! sì. Senza averne l’aria... Andate su con 

una scusa... che so io?... per prendere un fazzoletto: 
cercate, fate finta di non trovarlo...

Taddei —■ ... E quella si mette a strillare che il mio 
non è che un pretesto per rimproverarle di non occuparsi 
abbastanza della casa! No, no... Scusate, perchè non 
scende lei?

Nora — Ma perchè è stanca, non si sente bene, non ha 
chiuso occhio in tutta la notte...

Taddei — Ed io? Credete che io abbia dormito? Nè 
dormito nè mangiato.

Nora — E Raffaella altrettanto. E siccome lei è donna 
e quindi più debole... Su, su, animo!

Taddei — Volevo telefonare a Becci...
Nora — Gli telefonerete più tardi.
Taddei (alzandosi) — Ieri sera se n’andò subito, senza 

dirmi una sola parola... e in tutto il giorno non s’è fatto 
vivo. Certo, il colpo dev’essere stato duro anche per lui...

Nora (sbadatamente) —- Ah, sì!
Taddei — Mi è tanto amico...
Nora — Appunto. E lì per lì, quando sembrava che la 

cosa fosse di una certa gravità...
Taddei — Perchè? Non lo è forse? Quando il babbo 

saprà!... Stamani gli ho telefonato che non mi sentivo 
bene e che per tutto il giorno non sarei andato al negozio. 
Ho avuto paura che potesse leggermi in viso, che potesse 
indovinare... Mi ha sempre rimproverato di non essere 
abbastanza energico con mia moglie.

Nora — Nè vostro padre nè altri sapranno mai niente. 
Abbiate fiducia ed andate su. Via!

Taddei — Perchè non mi accompagnate?
Nora — Nel primo momento è bene che siate soli a 

rompere il ghiaccio, altrimenti rimarreste al medesimo 
punto. Io telefono a casa e vi raggiungo.

Taddei (avviandosi) — Mah... Speriamo bene. (Scom
pare su per la scala).

Nora (va all’apparecchio telefonico e compone un nu
mero) — Pronto...

Sanesi (entrando da sinistra) — Prontissimo!
Nora (sbalordita, mentre depone il ricevitore) — Ah, 

sentite, questa poi!...
Sanesi (ammirandone l ’eleganza) — Divina, divina...
Nora — Ma sì: commedia, commedia!... Ora però non 

si tratta più di bronzo, ora sfido chiunque ad indovinare 
di che sia impastata la vostra faccia! Dopo quanto è 
accaduto ieri sera, avete ancora il coraggio di presentarvi 
in questa casa?

Sanesi (calmo) —■ Nora di Fargano...
Nora — Macché Nora d’Egitto!
Sanesi — No, no. Di Fargano. Ci tengo. Se non vi di

spiace e se volete prendervi il disturbo di pensarci bene, 
il responsabile di quanto è accaduto ieri sera non sono 
soltanto io...

Nora — Ma anch’io. E’ inteso. Però... Insomma, fatemi 
la cortesia, Sanesi... E’ in casa anche Taddei!

Sanesi — Volete che non lo sappia? Ormai Io sapete 
che so tutto.

Nora -— Qui siamo in piena tragedia! E’ inutile venire 
a cercare ancora, qua dentro, elementi di comicità.

Sanesi — E chi vi dice ch’io mi sia condotto sui luoghi 
del disastro per un mio personale profitto? Ho forse 
l’aria di un corvo, Nora di Fargano?

Taddei (rientrando, disperato) — Niente! Lo sapevo. 
Non devo nemmeno guardarla!... Oh, signor Sanesi... 
(Stringendogli la mano) Scusatemi se mi son permesso...

Sanesi (con un’occhiata a Nora, sottolineando) — Che 
dite mai, signor Taddei? Vi sono anzi gratissimo di 
avermi invitato.

Nora -—■ Disturbo?
Taddei — No, contessa, affatto. Ho pregato il signor 

Sanesi di voler passare da me per... (A Sanesi, con 
anima) ...per fare ciò che sarebbe stato mio dovere far 
subito ieri sera: per chiedervi scusa!

Sanesi — Signor Taddei...
Taddei — Nei pochi giorni dacché ho avuto il piacere
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di conoscervi, mi sono comportato con voi come l ’ultimo 
dei villani.

Sanesi — Ma no...
Taddei — Fino dal primo momento, fino da quando 

ricevei quella maledetta telefonata!
Sanesi — A proposito: avete poi saputo...?
Taddei — Chi ringraziare? Ma «lui», il signor Col- 

berti, o D’Alba che dir si voglia.
Nora (si è seduta ed ha acceso una sigaretta).
Taddei (accennando a Sanesi di sedersi e sedendosi a 

sua volta) — Prego... Soltanto, non riesco a. capire come 
abbia potuto sapere che mi trovavo presso la contessa. 
E non afferro nemmeno lo scopo... Perchè telefonare che 
un magazzino bruciava? Semplicemente per il gusto mal
vagio di allarmarmi?

Sanesi — Non è stato D’Alba! E scommetto che anche 
la contessa condivide la mia opinione.

Taddei — E allora chi è stato?
Nora — Ma si tratta d’uno schérzo, ve l ’ho già detto....
Sanesi — Un vicino di negozio. Certi scherzi non li 

fanno che i vicini di negozio. L’invidia, si sa... Uno dei 
vostri commessi gli ha raccontato ohe vi trovavate in casa 
della contessa e allora: « Ma come? - si è detto il vicino - 
io qui, ad aspettare i clienti che non vengono, e lui invece 
a divertirsi? ». Piccole perfidie suggerite da rivalità com
merciali. Non c’è dubbio. Scommetto che anche la con
tessa...

Nora — Uhm, può darsi.
Sanesi (a Taddei) — Voi, però, non abbassatevi a fare 

un’inchiesta. Mostratevi superiore. E’ meglio. Vero, con
tessa ?

Nora — Se la saggezza si vestisse da uomo non potrebbe 
che assomigliarvi.

Taddei — Saggezza e generosità! Ieri sera avete dato 
prova di una tale grandezza d’animo!...

Sanesi — Inezie...
Taddei — Eh, no! (A Nord) Quando voi siete arrivata, 

era già qualche minuto che io stavo ingiuriando il signor 
Sanesi, come e più di sempre, con i miei stupidi sarcasmi. 
Chiunque altro, al suo posto, si sarebbe ribellato, mi 
avrebbe per lo meno consigliato di aprire gli occhi, di 
guardarmi attorno più attentamente... Perchè lui, la ve
rità... quell’atroce verità ch’io dovevo sapere da voi 
soltanto qualche momento dopo, lui la sapeva già ! Signor 
Sanesi, sono sincero : è anche per questo che vi ho pregato 
di venire; perchè siate sincero anche voi, perchè mi 
diciate con precisione, spietatamente, ciò che avete veduto.

Nora (alzandosi) — Andiamo! Ve l ’ha detto anche ieri 
sera.

Sanesi (alzandosi anch’egli) — La verità, signor Taddei. 
Quando sono entrato in questa stanza, la signora e il 
signor D’Alba stavano semplicemente parlando... così, 
come noi adesso. D’Alba ha equivocato, ha creduto che 
fossi... voi, mi ha dichirato di tenersi a mia, cioè a 
vostra disposizione e se n’è andato.

Taddei (che si è pure alzato) — Ma anche questo non 
mi riesce chiaro. Dal momento che egli stava parlando, 
soltanto parlando, con mia moglie, come può aver pen
sato ch’io potessi avere intenzione di... io ! Mandargli due 
gentiluomini !

Sanesi — Come se fosse facile trovarli!...
Taddei — Ma poi... battermi io... E quando mai ho

fatto certe cose? No, ecco, non capisco: come possa 
aver pensato ch’io volessi sfidarlo dal momento che non 
mi aveva recato alcuna offesa, non riesco proprio a 
capirlo.

Sanesi — Voi non conoscete abbastanza gli attori, 
signor Taddei. Se li conosceste, non vi meraviglierebbe 
che D’Alba abbia tenuto a profittare dell’occasione per 
recitare una bella scena. s

Nora (fra se) — Però qualche trovata passabile ce l’ha!
Carla (entrando da sinistra) — I signori hanno suo

nato?
Taddei — No, no.
Nora — Ha suonato la signora. Non vedendomi risa

lire... Vai pure, Carla. Penso io...
■ Carla (lancia un’occhiata a Sanesi ed esce a sinistra).

Nora (a Taddei) — Torno da Raffaella. Ma voi... ora 
che Sanesi vi ha ripetuto che non è accaduto assoluta- 
mente niente di grave...

Taddei — Eh, niente... Si fa presto a dirlo. Andate, 
andate, contessa. La vostra compagnia è molto gradita a 
Raffaella. Non siete suo marito, voi!

Nora — Vi ha accolto male anche poco fa?
Taddei — Al solito, non mi ha permesso di rifiatare. 

Ha detto che la guardavo in un certo modo!... E non 
era vero, ve lo giuro. La guardavo così... soltanto con 
un po’ di tristezza...

Nora — Lasciate fare a me.
Taddei — Non c’è più niente da fare E’ finita!
Sanesi (pensando alla sua commedia) — Finita? Non 

mancherebbe altro che sul più bello... Non può finire 
così, non può! Non vi pare, contessa?

Nora — Diamine. Non può... (Se ne va, scomparendo 
sulla scala).

Taddei — Vi posso offrire qualcosa, signor Sanesi?
Sanesi (che continua a seguire il corso dei suoi pen

sieri) — Qualcosa? (Riprendendosi) Ah, da here... No, 
signor Taddei, grazie.

Taddei — Una sigaretta?...
Sanesi (prendendola dalla scatola che Taddei gli porge) 

— Questa sì.
Taddei (prendendone una anch’egli) — Io non fumo 

mai, ma da ieri sera... Tanto, ormai, a che mi serve la 
salute? Accomodatevi, signor Sanesi.

Sanesi (sedendosi) — Ma non dovete lasciarvi andare 
così... Non c’è ragione...

Taddei (che si è pure seduto) —- Con voi non posso 
nè devo avere segreti. Quell’uomo, Colberti, è stato il 
primo amore di mia moglie... Sì, so quello che volete 
dirmi: lo abbiamo avuto tutti il primo amore. L’ho 
avuto anch’io e non ricordo nemmeno più come si 
chiamasse. Ma Raffaella è ben diversa da me, è una 
romantica, una sognatrice... Per la verità, debbo dire 
che, durante il fidanzamento, non mi nascóse di avere 
amato molto... l’altro. Ma io non me ne preoccupai. Non 
già perchè ritenessi che sarei riuscito a farglielo dimen
ticare, ma perchè ero convinto che a trasformarla avrebbe 
provveduto la vita coniugale.

Sanesi — E’ ciò che pensano molti fidanzati.
Taddei — E s’ingannano! E sono poi... Pensate: sette 

anni, quasi sette anni di vita in comune non sono ba
stati a far sì che quella donna divenisse veramente mia! 
Nel suo cuore c’è ancora e più che mai l ’altro! E allora...
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coui’è possibile farsi ancora delle illusioni? Il destino 
vuole così? E così sia. Affronterò lo scandalo, le stra
pazzate del babbo, i sorrisetti del mondo... affronterò 
tutto. (Pazienza! Dei due, almeno imo sarà felice. Ci 
separeremo, lei se ne andrà col suo principe azzurro...

Sanesi (alzandosi di scatto e quasi gridando) — Ab, no!
Taddei — Ma per forza, signor Sanesi.
Sanesi — Nè per forza nè per amore. Io non posso 

permettere che vostra moglie vi tradisca!
Taddei — Non lo potete permettere?
Sanesi (riprendendosi) — Sì, dico... dico ciò che 

dovreste dir voi. Ma perchè vorreste esser tradito, scusate?
Taddei — Non sono io a volerlo, signor Sanesi... (Al

zandosi) Ma che altro mi resta da fare se non rassegnar
mi? Vi par possibile ch’io possa lottare con un uomo 
che, oltre tutto, ha anche il fascino della celebrità? 
Debbo chinar la testa. Non c’è altra soluzione.

Sanesi — Bisogna trovarne un’altra. Deve esserci. Per
mettete che mi occupi io della faccenda?

Taddei — Figuratevi! Sapete bene quanta considera
zione e, posso dirlo, quanto affetto...

Sanesi (riflettendo) — Grazie, signor Taddei.
Taddei — Ma, anche voi, che cosa potrete fare?
Sanesi — Ah, non Io so. Per il momento non ne ho 

un’idea pallida. (Fra sè) Ma il lieto fine ci vuole, via!, 
ci vuole.

Becci (entrando da sinistra) — Si può?
Taddei — Oh, Renzo...
Becci — Ciao, Andrea. (A Taddei) Scusa se non son 

potuto venir prima.
Taddei — Se sapessi che cosa ho osato pensare per un 

momento... ma per un momento soltanto.
Becci — Che cosa?
Taddei — Che tu mi avessi voltato le spalle...
Becci — Io, Serafino? E perchè?
Taddei — Perdonami. Ho trascorso una notte insonne. 

E’ forse anche la stanchezza che mi ha portato a veder 
tutto nero. So bene come la nostra amicizia non possa 
mutare. Non mancherebbe altro che dovessi perdere 
anche te!

Becci — Perchè « anche » ? Tu non hai perduto nes
suno. Almeno spero...

Sanesi (che ha continuato a riflettere ed ora sembra 
aver trovato la soluzione che cercava) — Puoi sperare. 
Sei venuto con la tua caffettiera?

Becci — Sì, l ’ho qui fuori.
Sanesi — E allora fammi il piacere di accompagnare 

il signor Taddei a fare una bella gita. Ha bisogno di 
distrarsi. (A Taddei) Tornate per l’ora di pranzo. Credo 
che potrò farvi trovare una situazione per lo meno mi
gliorata.

Becci — Ma che diamine vuoi fare?
Sanesi —■ Non concedo interviste. Il tuo compito con

siste nel demolire l ’opera dell’artista quand’è realizzata. 
Per il momento lavoro io. Buon viaggio!

Taddei — Signor Sanesi, io tengo a dirvi una cosa 
soltanto: qualunque sia il risultato che otterrete, vi sarò 
sempre profondamente grato per la buona intenzione.

Sanesi (a Becci, mentre accompagna questi e Taddei 
alla porta di sinistra) — Hai inteso? Impara, critico!

Taddei e Becci (escono).
Sanesi (trae di tasca taccuino e lapis) — Oh, prima

di tutto... I  passi più salienti della scena col marito... 
(Prende in fretta qualche appunto. Pensa. Ripete men
talmente qualche battuta, gesticolando, poi) Ma se non 
faccio alla svelta... (Preme il bottone del campanello e 
riprende a ragionare fra sè ed a gesticolare, scrivendo 
poi qualche altra parola).

Carla (entrando da sinistra) — Oh Dio! Il signore 
ragiona da solo?

Sanesi — Se credi che ti abbia chiamata per farmi 
aiutare... Presto. Prega la signora di scendere.

Carla — La signora?
Sanesi — Sì, la signora, la tua signora... Non star 

sempre a bocca aperta. Non sei mica dal dentista. Fila.
Carla — Sissignore. (Scompare sulla scala).
Sanesi (va all’apparecchio telefonico, prende l’elenco, 

cerca) — Alberghi, alberghi... Ecco qua. (Compone un 
numero) Pronto... Debbo parlare al signor D’Alba... Vi 
dico che debbo parlargli... Grazie... Pronto... H signor 
D’Alba?... Io ho bisogno di lui e non del suo segretario... 
Non sapete dove si trovi? E allora favorite dirgli « su
bito » che il signor Taddei ha urgenza di vederlo... 
Taddei... Ma qui, a casa mia. L’attendo. Capito?... Buona 
«era... (Depone il ricevitore).

Carla (tornando dalla scala) — La signora viene subito.
Sanesi — Bene.
Carla (fa per uscire a sinistra, esita, toma indietro) 

— Scusate, signore, ma quando voi non ci siete, io devo 
ascoltare ancora oppure?...

Sanesi — Diamine, cara. Perchè vorresti importi delle 
privazioni?

Carla (che non ha capito) — Eh?
Sanesi (porgendo l’orecchio verso la scala) — Vai, vai!
Carla (esce a sinistra).
Raffaella (giunge dalla scala, seguita da Nora) — 

Sentite, Sanesi: parliamoci chiaro...
Sanesi — No, signora; calma. Non maltrattatemi, al

trimenti vien fuori un’altra scena come quella del secondo 
atto... volevo dire: d’ieri sera.

Raffaella — Ma vi siete messo in tesj:a che tutti noi 
non siamo che fantocci al servizio della vostra arte?!

Sanesi — Se mi lasciate parlare, vi sarà facile persua
dervi che, almeno in questo momento, sono io al servizio 
vostro. Mi sono permesso di farvi chiamare perchè debbo 
comunicarvi una notizia che v’interesserà enormemente.

Raffaella — Addirittura?
Sanesi — Vostro marito è deciso a separarsi da voi.
Raffaella (con un sorrisetto ironico) — Oh... interes

sante davvero!
Sanesi — Tanto deciso che a nulla sono valsi -gli sforzi 

che io ho compiuto - vi piaccia o non vi piaccia crederlo - 
per indurlo a desistere dal suo proposito.

Raffaella — Ma fatemi il piacere! Serafino che vuole 
la separazione... Non lo crederei neanche se avessi udito 
con le mie orecchie.

Nora — Ma se si è dimostrato così allarmato proprio 
perchè Raffaella, ieri sera, gli aveva detto di volersene 
andare.

Sanesi -—- Ha cambiato idea, contessa. E in amore, 
come in politica, quando si cambia idea si passa sempre 
da un estremo all’estremo opposto.

Raffaella — Ma mio marito dov’è?
Sanesi — E’ uscito. Siccome è capitato Becci...
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Raffaella — ... Li avete mandati tutti e due a pas- 
seggio. Per poter rimanere padrone del campo! Per 
poter saggiare, con tutta comodità, su noi due, un nuovo 
effetto scenico!

Sanesi (traendo di tasca il solito taccuino) — Un mo
mento, signora. (Leggendo) «Il destino vuole così? E 
così sia! Affronterò lo scandalo, le strapazzate di papà, 
i sorrisetti del mondo... affronterò tutto! Pazienza! ». 
Credo che la paternità di queste parole non vi apparirà 
meno chiara del loro significato...

Nora — E’ dunque proprio vero?
Sanesi (mostrandole il taccuino) —- Conoscete la ste

nografia?
Raffaella — E va bene. Tanto meglio!
Nora — Ma che dici, Raffaella?
Raffaella — Scusa... Se è deciso a separarsi, se è già 

rassegnato, vuol dire che non soffre più. E potrò non 
soffrire più nemmeno io.

Carla (entrando da sinistra) — Permesso? La signorina 
che è venuta anche ieri chiede della signora contessa.

Nora — Ma come càpita sempre a proposito ! Dille che 
non ci sono.

Rosanna (entrando) — Perchè, contessa? Vi sono di
venuta proprio insopportabile?

Carla (esce a sinistra).
Nora — Cara Rosanna, questa non è casa mia... 
Rosanna — Domando ancora scusa alla signora, ma a 

casa vostra non mi è mai possibile trovarvi, mi dicono 
sempre che siete qui.

Raffaella — Venite pure quando vi pare. Però, in 
questo momento...

Rosanna — Dico due parole alla contessa e me ne vado. 
Nora — Le immagino, cara. Non sono due, sono cinque : 

Non ti scordar di me...
Raffaella (seccata) — Non se ne scorderà, state tran

quilla. Qualora, glielo ricorderò io...
Rosanna — Grazie, signora. (A Nora) Ma io volevo 

dirvi...
Raffaella —• Signorina, vi prego... Dobbiamo parlare 

di cose molto serie!
Nora — Sii ragionevole, andiamo.
Rosanna — Sono ragionevole, ma mi si lasci ragionare! 
Carla (entrando nuovamente da sinistra) — Signora, 

c’è... Mah! Sarà...
Raffaella — Che modo è questo di parlare? C’è... 

sarà... Chi c’è?
Carla —• Quel signore che ieri disse di essere un giar

diniere, signora.
Raffaella (fra se) — Stefano?!
Nora — E allora... abbi pazienza, Rosanna...
Rosanna (ridendo di gusto) — ...vai un momento 

di là...
Sanesi (che sta divertendosi) — No, non di là... Questa 

volta la signorina «via dal fondo ».
Rosanna (continuando a ridere) — Ma sì, di dove 

volete, anche dalla cappa del camino. L’importante è ohe 
non m’incontri con D’Alba. Non mancherebbe altro!... 
(Accompagnata da Sanesi, che sulla porta le dice due 
parole all’orecchio, esce dal fondo).

Raffaella (a Nora) — Se sapessi quanto mi è cor
dialmente antipatica quella ragazza ! (A Carla che sorride)
E tu che hai da sorridere a quel modo?

Carla — La signora mi scusi, ma mi pareva impossibile 
di essermi sbagliata: ho dodici ritratti di Maurizio 
D’Alba.

Sanesi (che ha riaccostato la persiana di fondo, mentre 
risale) — Tre e cinquanta: collezione completa.

Raffaella — Fai entrare il signor D’Alba. E di’ meno 
sciocchezze!

Carla — Sì, signora. (Esce a sinistra).
Sanesi —■ Non sto a chiedervi se debbo andarmene 

anch’io...
Raffaella — Ecco. Volevo appunto...
Sanesi — ... Non ve lo chiedo perchè so bene quanto 

sia necessario che rimanga.
D’Alba (entrando da sinistra) — Buona sera... (Vedendo 

Sanesi) Oh!...
Sanesi — Nessun imbarazzo, signor D’Alba. Ormai 

sapete che non sono... colui che ieri avete creduto che 
fossi.

Nora (presentando) — Andrea Sanesi, il commedio
grafo ! ...

Sanesi —■ Lasciamo stare gli epiteti! (A D’Alba) Un 
buon amico delle signore e, mi auguro, d’ora in poi 
anche vostro.

Raffaella — Ma che bella improvvisata, Stefano! Non 
mi aspettavo davvero...

D’Alba — Ma... sono stato invitato...
Sanesi — ... da vostro marito. Gli ha telefonato in mia 

presenza. Io, anzi, ho tentato di sconsigliarlo, ma... 
Raffaella — E che cosa vuole da lui? Ve l ’ha detto? 
Sanesi — Signora, vi ho già riferito quali siano le in

tenzioni del signor Taddei. Aggiungo che egli tiene ad 
informare personalmente il signor D’Alba che è pronto 
a cedergli il suo posto presso di voi.

D’Alba —- Il suo posto?!...
Sanesi — Vuol essere egli stesso ad affidarvi la signora. 

Si vuol regalare l’illusione che non siate voi a portar
gliela via.

D’Alba — Ma chi ha mai detto che io?...
Raffaella — Stefano! Non sei mica molto gentile!... 
D’Alba — Non... non mi sono spiegato. E’ sovrattutto 

per te, Raffaella, per il tuo bene... Mi rendo conto dello 
scandalo che scoppierebbe e che non potrebbe certo farti 
piacere.

Raffaella — Ah, questo no!
Nora — Per carità! Dover mettere tutto in piazza!... 
D’Alba — Vero? Sarebbe terribile. Bisogna dunque 

correre ai ripari e sùbito.
Raffaella — Sì, Stefano. Ci vuole una soluzione ge

niale. A te sarà facile trovarla.
D’Alba — A me?... Nè a me nè ad altri. Capirai, riu

scire a far sì ohe tuo marito... Dov’è? Non è in casa? 
Sanesi — No. Ma torna subito.
D’Alba (a Raffaella) — E’ necessario che si ricreda, 

capisci?, che si liberi da ogni timore ingiustificato...
Raffaella — Appunto, appunto. Bisogna trovare una 

soluzione che soddisfi tutti, che consenta di non dover 
fare rinunce... nessuno.

Nora — Scusa, cara...
Raffaella (interrompendola) — Ti prego! Diamo a 

Stefano il tempo e la calma per pensare, per escogitare 
qualcosa.
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Sanesi — Escogitate, signor D’Alba.
D’Alba — Ma non è facile, non è affatto facile. Se il 

signor Taddei è ormai deciso a fare la ŝeparazione...
Sanesi — Ah, questo sì! Decisissimo. (Leggendo sul 

taccuino) « Ci separaremo.. Lei se ne andrà col suo prin
cipe azzurro... ». Voi!

D’Alba — Ha detto così?
Sanesi —• E’ convinto, e non a torto, che quanto non 

è ancora accaduto accadrebbe fatalmente domani...
D’Alba — Capisci, Raffaella? Arrivati a questo punto, 

com’è possibile ridargli la fiducia se non gli si dimostra 
in modo chiaro, lampante, che fra noi due non c’è stato 
e non c’è assolutamente nulla?

Nora — La soluzione che tu vorresti non esiste, cara. 
Ascolta me...

Raffaella — No, vero? Saggi consigli, no! Me n’hai 
dati abbastanza dacché ci conosciamo. E sai perchè hai 
potuto darmene? Perchè non mi hai mai capita, perchè 
non sei riuscita a renderti conto, mai, di ciò che significhi 
un grande amore infelice. Nonostante l’amicizia che ci 
lega, in fondo al tuo animo tu mi condanni... Non dire 
•di no. E’ così.

Sanesi — Non dite di no.
Raffaella — Mi giudichi colpevole. E invece non lo 

sono! No, non lo sono. Nessuno può giudicarmi una 
viziosa, una professionista dell’adulterio. Io non cerco 
diversivi. Oso dire che forse ben poche donne sono fedeli 
come me. La mia fedeltà è la più bella, la più vera, 
la più giusta, la più umana di tutte: sono fedele all’a
more, al mio amore, che è « uno » soltanto !

Sanesi —■ Uno!
Raffaella — Io e Stefano volevamo sposarci. Questo 

lo sai anche tu. Non è colpa nostra se non l’abbiamo 
potuto. Ci hanno separati, strappati l’uno dall’altra, senza 
pietà, brutalmente, come si strappa un fiore dalla pianta 
passando di corsa attraverso un giardino. Si è creduto 
- in buona fede, lo ammetto - di assicurare il mio benes
sere avvenire e si è così distrutto il mio sogno; mi si è 
tirata fuori a viva forza dal castello incantato in cui avrei 
voluto trascorrere tutta la vita e si è fatta di me una 
qualsiasi moglie di un marito qualsiasi. Come puoi con
dannarmi? Per me, per il mio amore, mio marito è 
« lui », Stefano

Sanesi — Lui!
Raffaella — E lui soltanto ha il diritto e il dovere di 

parlare, lui deve consigliarmi, scegliere la strada su cui 
potremo incamminarci di nuovo, sia pure di tanto in 
tanto, sia pure per brevi tratti, sia pure nascondendoci! 
Parla, Stefano. Sento che la soluzione di cui abbiamo 
bisogno tu l ’hai già trovata. Parla, amore. Ti ascolto! 
Ti ascolto e ti ubbidisco.

Sanesi — Parlate, signor D’Alba.
D’Alba (che non sa che pesci prendere, dopo aver guar

dato Nora con aria comicamente preoccupata, risolve di 
buttarsi disperatamente al melodramma) — Raffaella! Tu 
hai parlato or ora di un grande amore infelice... Oh, 
come eri nel vero, Raffaella ! C’è forse qualcosa, qualcuno, 
una potenza occulta e diabolica che si accanisce spieta
tamente contro di noi. Era destino che il nostro bel sogno 
non dovesse realizzarsi. Non fu possibile allora, non lo 
è adesso... neppure « di tanto in tanto », neppure « per 
brevi tratti » ! ...

Raffaella — Come no? Basta trovare il modo di...
ÌD’Alba — Quel modo non esiste, Raffaella. La con

tessa ha ragione. Senza contare che da domani io sarò 
quasi sempre a Tirrenia : si comincia a girare...

Raffaella — Non importa. Mi accontenterò di quel 
poco di tempo che potrai dedicarmi.

D’Alba — Sì, ma... come, Raffaella? Nascondendoci... 
Eh no, via, non sarebbe degno di noi!

Sanesi — Non sarebbe...
Raffaella — Se non è possibile fare altrimenti...
D’Alba — Il nostro amore è condannato al sacrificio...
Raffaella — Ah sì, purtroppo! Avremmo diritto di 

godercelo in pieno sole e invece... Mai non importa, non 
importa.

D’Alba — ...Condannato al sacrificio totale!
Sanesi (alla contessa) — Andiamo bene.
Raffaella — Be’, non esageriamo. Quando qui tutto 

sarà tornato tranquillo...
D’Alba — Non tornerà mai tranquillo finché noi... Oh, 

credimi, cara: il problema è sventuratamente insolubile!
Raffaella — Ma no...
D’Alba — Tu hai ricordato l’altro giorno un mio film : 

«Come allora... mai più! »...
Raffaella — Lascia in pace il film, adesso !
D’Alba — La sorte crudele dei due protagonisti di 

quell’angosciosa vicenda è la nostra sorte, Raffaella!
Raffaella — Ma sì, ma sì... Lo so. Te l ’ho detto io 

stessa. Ma Io è... o meglio lo era, allora, rispetto a quello 
che avrebbe potuto essere, al raggiungimento pieno della 
nostra felicità...

D’Alba — Persuàditi, Raffaella. Come a Silvana e Gian
franco, anche a noi non rimane che piegare il capo e 
comprimerci il cuore...

Raffaella — Rinunciare? Dovremmo rinunciare anche 
a quel poco di bene che è possibile conseguire?

Sanesi (c. s.) — Andiamo benone!
D’Alba — Ma... non è possibile, cara, non è possibile 

niente!
Raffaella — Senti, Stefano: se, invece di dir tante 

parole inutili, tu pensassi seriamente... se tu cercassi...
Sanesi — Cercate, cercate!
D’Alba — Ho pensato, ho cercato... E non ora soltanto. 

E’ da ieri sera che penso, che mi discerveilo...
Raffaella — Senza trovare un bel niente?
D’Alba -— Perchè non è possibile, te l ’ho detto.
Raffaella — E allora... vero?, tu non sai far di meglio 

che rassegnarti, piegare la testa, comprimerti il coso- 
li, il cuore e...

D’Alba (aprendo le braccia e piegando il capo, sospira, 
profondamente angosciato).

Raffaella (di colpo, violentissima) — Idiota! Idiota! 
Idiota!

D’Alba — Raffaella...
Nora — Cara...
Raffaella — Cento, mille volte idiota! Dopo aver com

promesso tutto con lo stupido equivoco in cui sei balor
damente caduto ieri sera, non ti riesce di escogitare un 
espediente qualsiasi per rimediarvi. Non hai un lampo, 
un’idea... nulla! E sei il grande seduttore, tu, quello che 
in un’infinità di film la fa in barba a tutti, che sa trion
fare su tutto, che si è creata una fama mondiale di ama
tore di gran classe!



EMILIO CÀGLIERI

Noka — Calmati, Raffaella...
Sanesi — Ma no! Anzi...
Raffaella (con foga crescente) — Mio marito? Ma, al 

tno confronto, mio marito è un asso, un cannone! La 
sua parte, la sa sostenere non peggio di tanti altri; e 
la sostiene ogni giorno, lui, da sette anni, nella realtà; 
non per due ore appena, ogni tanto, sullo schermo, come 
sostieni tu quella di amante imbattibile. Non usurpa una 
reputazione che non gli è dovuta ! (A Nora e Sanesi, quasi 
piangendo per la rabbia) E questo, capite?, questo è 
l ’uomo per cui ho tanto spasimato, che ho atteso per 
anni, che ho accolto al suo ritorno còme si accoglie la 
primavera dopo un inverno che sembrava non dovesse 
finir più! (A D'Alba) Vattene, fammi il piacere, vai via, 
sùbito, vai... vai a farti girare!... E quando vorrai fare 
all’amore, ma aU’amore sul serio, trovati qualcuno che 
sappia doppiarti. Ne hai bisogno. Amante da pellicola! 
(Fugge, asciugandosi gli occhi, e scompare sulla scala).

Sanesi (si affretta a stringere a D’Alba calorosamente 
la mano).

Nora — Oh, D’Alba! Siete riuscito a guarirla. Vi sono 
tanto grata!

Sanesi — Non potete immaginare quanto questa solu
zione faccia piacere anche a me.

D’Alba — « Cento... mille volte idiota ! Amante da 
pellicola!...». Ma non importa. Sono contento anch’io, 
Anzi: felice...

Sanesi — ... Come un re che ha rinunciato al trono.
D’Alba — E non è tutto. Non è questa la sola guari

gione che ho saputo ottenere. Ho guarito anche la signo
rina Filippi.

Nora — Come? L’avete conosciuta?
D’Alba — E’ venuta stamani a trovarmi in albergo
Nora — Ro... Rosanna? Che razza di sfacciata!
D’Alba — Che amore di bimba, contessa. Se sapeste 

che cosa è venuta a fare...
Nora — Volete che non lo sappia? A chiedervi di 

lanciarla...
D’Alba — Di quello abbiamo parlato soltanto dopo. 

La piccola Rosanna era al corrente dii quanto mi è acca
duto qui ieri sera. E’ venuta per dirmi che, ove ciò mi 
avesse potuto giovare per calmare le ire del signor Taddei, 
sarebbe stata disposta a fingere di esser lei, Rosanna, la 
mia amante.

Nora — Vi ha detto questo?
D’Alba — Ma come me l’ha detto, contessa! Con una 

tale grazia, con un candore!... Sotto quella vernice di 
modernità che può anche sembrare vera e propria sfron
tatezza, c’è un’anima così limpida!...

Nora (preoccupata) —• Sì, ma... poi... che è successo 
dopo?

D’Alba — Abbiamo parlato di cinema. Oh, una con
versazione lunghissima! E proficua perchè, come vi ho 
detto, anche Rosanna è ormai guarita. Ma perchè fame 
una diva presuntuosa, vegetariana ed isterica? E’ così 
gentile, così fresca... un fiore, ecco, un vero fiore!

Sanesi (che intanto ha preso qualche altro appunto 
sul solito taccuino, dirigendosi ora verso il fondo ed 
aprendo la persiana) — Infatti la si trova in giardino.

Rosanna (appare ed entra tutta sorridente).
D’Alba — Rosanna... Sei qui?
Rosanna — Ero venuta per avvertire la contessa che

non era più necessario mi raccomandasse... Ma non mi 
hanno lasciato parlare!

Nora — Brava, bravissima! Mi rallegro!
Rosanna — Grazie, contessa. C’è di che...
D’Alba — Non ve l ’avevo detto che ero tornato in 

Italia con l’intenzione di sposarmi? (Congedandosi) 
Contessa...

Sanesi — Complimenti, signor D’Alba. Sullo schermo 
ci sarà una diva di meno, ma sulla terra una coppia 
felice di più. E così i vantaggi saranno due. (Gli stringe 
la mano) Ciao, Rosanna.

Rosanna (che ha baciato Nora, salutando molto affet
tuosamente Sanesi) — Se non ne avessi già uno, vi chia
merei papà. (Esce a sinistra con D’Alba).

Sanesi — Mi pare che adesso non ci sia rimasto che 
da realizzare l ’ultima scena e se quel Serafino del signor 
Taddei tornasse...

Nora — Potete esser soddisfatto. Tutto si è svolto se
condo i  vostri... scenici desideri.

Sanesi — Sì, sono contento.
Nora — Però... quella piccola incosciente!... Osare di 

recarsi a trovare un giovinotto in albergo... e, per di più, 
fargli quella sorta di proposta!...

Sanesi (sorridendo e stringendosi la mano) — Sono 
contento, sono molto contento!

Nora — No?! Voi? Siete stato voi a consigliarla?...
Sanesi — Sono l’autore: ho il dovere di mettere a posto 

tutti i miei personaggi.
Nora — E basta, vero? Senza preoccuparvi d’altro? E 

se D’Alba avesse... sì, avesse accettato l’offerta che gli 
veniva fatta? Rosanna è ancora una bambina...

Sanesi — Appunto per questo ero tranquillo. Sono 
i gentiluomini seri, posati... e sposati che non hanno 
scrupoli. Un ragazzaccio come D’Alba, che ha tutte le 
donne che vuole... nonché le altre, dinanzi all’ingenuità 
d’una Rosanna non può che intenerirsi.

Nora — Sarà. Ma credo che sia giusto ringraziare il 
Cielo che è andata bene.

Sanesi — Tutto è andato bene. Un po’ per merito 
vostro, molto per merito mio... L’idea d’invitare qui 
D’Alba, ad esempio, è veramente degna di me.

Nora — Ma come? Non è stato Taddei?...
Sanesi — Noi siamo fatti per integrarci, contessa Nora 

di Fargano. Da una nostra assidua collaborazione...
Nora —• ... Solo Iddio sa che cosa potrebbe venir fuori.
Sanesi — Avete quindi il dovere di far sì che possa 

starvi vicino quanto più è possibile. Cominciando con 
l ’invitarmi stasera stessa a pranzo da voi.

Nora — Vi occorre altro?
Sanesi — No. Per ora... (Tendendo l’orecchio) Ecco 

il signor Serafino.
Nora — Io salgo a vedere che cosa sta combinando 

quella povera delusa.
Sanesi — ... E a darle le ultime istruzioni. Che non mi 

rovini il finale, per carità! Vi attendo in giardino, fra 
dieci minuti.

Nora (annuisce sorridendo mentre comincia a salire 
la scala).

Taddei (entra da sinistra insieme a Becci) — Signor 
Sanesi, son così ansioso di sapere...

Sanesi — Siete vivamente pregato di gongolare, signor



Taddei. Tutto è in ordino. La «ignora non pensa affatto 
a quell’uomo e quell’uomo pensa ad un’altra.

Taddei — Un’altra?
Sanesi — La signorina Filippi, che anche voi conoscete 

e che, se vi rimane ancora qualche dubbio, vi sarà facile 
interrogare. Bando alle malinconie, ¡signor Taddei! La 
signora sta per scendere. L’accoglierete col vostro miglior 
sorriso, come se fra voi due non vi fosse mai stata la più 
piccola nube. Siamo d’accordo? Semplice, disinvolto, tran
quillo, normale insomma.

Taddei — Sì, sì, ma... Voi mi assicurate veramente?...
Sanesi — Io? Ma non passeranno due giorni che escirà 

un bel fascicolo illustrato sul romanzo d’amore di Mau
rizio D’Alba e Rosanna Filippi. Figuratevi se i nostri 
editori si lasciano sfuggire un’occasione simile!

Taddei — Grazie, signor Sanesi. Però... fatemi la cor
tesia, non ve n’andate sùbito. Aiutatemi a vincere l’im
pressione del primo incontro con mia moglie...

Sanesi — E non c’è l’angelo del focolare?
Becci ■— Dici a me?
Sanesi —■ Se vuoi... Io però alludevo alla radio. E’ così 

benemerita quella cara pettegola! (Andando ad accendere 
la radio) Quando non si sa quel che dire... e non si 
vuol dire quel che si sa... Tac!, si tace e si lascia che 
strèpiti lei. {La radio trasmette la « I l  Danza Ungherese 
di Brahms». Sanesi a Taddei, accennando verso la scala, 
e stringendogli in fretta la mano) La signora... Normale, 
mi raccomando, come se non fosse successo niente. Arrive
derci. (Saluta col gesto Becci ed esce a sinistra).

Raffaella (giungendo dalla scala insieme a Nora che 
si è messa il cappello) — Serafino, Nora vuole andarsene. 
Diglielo anche tu che rimanga a pranzo con noi.

Taddei (profondamente commosso dalla gentilezza della 
moglie) — Ma... ma certo, contessa. Leila ha ragione. Ci 
farete il più grande piacere.

Nora — Grazie, ma... (A Raffaella) Te l ’ho detto: ho 
un invitato... Un’altra volta.

Taddei (salutandola) — Più presto che potrete.
Becci (regolarmente baciandole la mano) — Se volete 

che vi accompagni?...
Nora — No, no... Preferisco far due passi. Grazie, Becci. 

(Si avvia; a Raffaella che l ’accompagna fino alla porta 
di sinistra) In gamba, eh?

Raffaella (con un velo di tristezza) — Ma sì. Non 
temere. Ormai...

Nora (esce).
Raffaella (tornando presso Becci che è vicino alla 

radio e alludendo alla musica) —- Bella! Conoscete?
Becci —- Sì, mi pare...
Raffaella (sedendosi) — Una danza ungherese di 

Brahms.
Becci (con un intenso sguardo) — Bellissima!...
Taddei (tutto rinfrancato, si è seduto al piccolo tavolo 

ed ha tirato fuori di tasca il fascicoletto d’enigmistica e 
il lapis. Fra sè) La sposa di Egeo.. La sposa di Egeo...

Sanesi (socchiude la persiana di fondo, e, non visto, 
guarda i tre, sorridendo e ammiccando a Nora che fa 
pure capolino. Dopo qualche istante) — La pace è tornata, 
la commedia è finita.

FINE DELLA COMMEDIA
Rappresentata la prima volta al Teatro Nuovo di Milano la 
sera del 22 Febbraio 1944 dalla Compagnia di A. Ganduslo

r  :
l i  N U O V E  C O M P A G N I E

Le nuove Compagnie costituite per l ’anno tea
trale 194445 sono, finora, le seguenti:

La Compagnia di Sara Ferrati, che esordirà ai 
primi dii settembre all’« Olimpia » di Milano, con 
Giulio Oppi, Tino Bianchi, Edoardo Toniolo, 
Franco Volpi, Anna Maria Bottini, Anty Ramaz- 
zini, Giuseppe Ciabattini, Mario Pucci, Dedy 
Rizzo, Marisa Chierichetti, Diego Parravicini, Dora 
Polano, Teresa Mango e altri. Inoltre la Compagnia 
si avvarrà della collaborazione di Diana Torrieri, 
che ne farà regolarmente parte, mentre Salvo Ran- 
done parteciperà ad alcuni spettacoli.

La Compagnia di Renzo Ricci, con Èva Magni, 
Lina Volonghi, Giorgio Piamomi, Mario Colli, 
Ruggero Paoli, Alfonso Cassoli, Pierpaolo Porta, 
Franca Vigliomi, Gastone Ciapini, Ada Vaschetti, 
Luciana Bettini e altri, esordirà il 16 settembre al- 
l ’« Odeon » di Milano.

La Compagnia di Laura Adoni, con Ernesto Ca- 
lindri, Tino Carraro, Vittorio Gasmann, Renata Se- 
riipa, Adriana Sivieri, diretta da Ernesto Sabbatini, 
esordirà al « Nuovo » di Milano il 25 ottobre. In 
repertorio: «La Gioconda», di D’Annunzio; «Pic
cola fonte», di Bracco; «L’ondina», di Marco 
Praga; «La vedova scaltra», di Goldoni; «Ma 
non è una cosa seria», di Pirandello; «I tre 
amanti», di Zorzi; «I dotti di Villatriste», di 
Rusinol, e una novità: «Monica», di Giuseppe 
Bevilacqua.

La Compagnia di Antonio Gandusio, con Fauni 
Marchiò, Delizia Pezzinga, Maria Teresa Guerra, 
Nais Lago, Mauro Barbagli, Antonio Battistella, 
darà tre novità: «L’albero del pero», nell’adatta
mento scenico di Luigi Bonelli (dal tedesco);
« L’alcova della Pompadour », dii Pap, e una com
media di Giuseppe Achille di cui ancora non è 
fissato il titolo. Esordio a Torino entro il 14 ot
tobre.

La Compagnia di Giulio Donadio, con Mirella 
Pardi, Nice Raineri, Isabella Riva, Gaetano Verna, 
Romolo Costa, Fernando Farese, Guido Lazzarini, 
e altri, esordirà al « Nuovo » di Milano il 24 no
vembre.

La Compagnia di Giulio Stivai, con Lilla Bri- 
gnone, Lia Zoppelli, Roberto Villa, Mercedes Bri- 
gnone, Gianni Santuccio e altri, e che avrà a con
direttore artistico Federico Collino. Esordirà al 
« Nuovo » di Milano il 25 settembre e darà, tra 
l’altro, « Il matrimonio di Figaro » di Beaumar- 
chais e la «Bisbetica domata» di Shakespeare.

Gilberto Govi esordirà all’« Odeon » di Milano 
il 18 ottobre, con la sua nuova Compagnia.

Una Compagnia per la rappresentazione di com
medie musicali si è pure formata : ne è parte prin
cipale Clara Tabody, la nota attrice ungherese che 
venne in Italia per la prima volta come interprete 
del « Cavallino bianco ».
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R i b a l t e  e  s c h e r m i
♦ Un’altra commedia, la più carat- 
teristica, di Carlo Bertolazzi, La Gi
bigianila, e stata ripresa al Teatro 
Nuovo di Milano dalla Compagnia 
diretta da Giuseppe Adami, che tiene 
a conservare un sapore del tutto am
brosiano. Ecco come giudica il lavoro 
e l’esecuzione il critico de « La Re
pubblica fascista » : « La Gibigianna 
è del ’98. Commedia di passione e 
commedia coloristica di ambiente; 
commedia che — ancor oggi — van
ta un compatto e vibrante e interes
sante mondo drammatico e che nel 
contempo si stempera in un impres
sionismo vivace e arguto dove l’arti
sta che osserva tipi e atmosfere e le 
interpreta ritraendole, sopraffa, a 
volte, lo svolgitore di casi psicolo
gici. E nondimeno l’equilibrio fra 
colore e dramma in azione esiste; è 
specialmente dato dal dialetto. Nel
l’edizione che la Compagnia della 
« Città di Milano » ci ha dato ieri il 
dialetto si è sciolto in gran parte (si 
potrebbe obiettare infatti che il la
voro rimane dialettale anche se ri
dotto in lingua) e qualche cosa, for
se, si è perduto in forza sintetica ed 
espressiva. Ma la rappresentazione, 
guidata dalla regia sapiente di Giu
seppe Adami, ha ottenuto un suc
cesso vivissimo per la gustosa e ricca 
efficacia e per l’adatto tono. Degli 
attori vanno specialmente lodati Lia 
Zoppelli e Carlo Minello, due giovani 
che meritano attenzione. Lia Zoppelli 
ha recitato benissimo, con verità 
semplice e soprattutto con il raro 
dono dell’equilibrio, nella linea del 
personaggio, con la misura che in
dica sempre la presenza dell’arte. 
Tuttavia occorreva forse più ambi
guità evidente nella figura di Bianca. 
E molto bene recitò anche il Minello 
che ha, a sua volta, linea, e forza in
terna e evidenza persuasiva. Da ricor
dare l’Arcangeli: ottimi gli altri, per
sonaggi in folla ».
^  La medesima Compagnia oltr%e 
alla Felicita Colombo di Giuseppe 
Adami, uscita così dalla tutela esclu
siva di Dina Galli, ha messo in sce
na con lieto esito la vecchia e diver
tente commedia di Guido Ber tini 
Il delitto di via Spiga e La famiglia 
dei Cilapponi di Carlo Dossi ridu
zione dell’Adami, musiche di Luigi 
d’Artena. Fra gli attori da notarsi 
Maria Pia Arcangeli, Enzo Gainotti, 
il Rinaldi, TAlle granza, il Pier anioni, 
il Martini e la Fusi.

★ Pure a Milano, al Teatro Litta, 
la Compagnia di Giovani di cui ab
biamo già parlato, che non teme le 
audacie, ha rappresentato La Man
dragola di Niccolò Machiavelli nella 
sua edizione integrale. La famosa 
commedia così mordente e acuta e 
un po’ crudele nella beffa e nella 
osservazione del costume dell’epoca, 
è stata resa con sicurezza e con intel
ligenza dai giovani attori e fu molto 
applaudita dal pubblico, che da un 
pezzo non sentiva sul teatro prosa 
così ricca e sapida come questa. Van
no ricordati i nomi degli attori Aino 
Piodi, Carlo Ratti, Carlo Hintermann, 
Antonio Pitta, Giordano Piti, Adria
na Celoria, Guido Canavesi, Liliana 
Silvestri, Andreina Negletti. Regista 
Folco Polidori. La medesima Com
pagnia ha rappresentato anche tre 
atti unici di Pirandello: Cecè, La 
morsa e II dovere del medico.
^  Con Ingeborg di Goetz, la Com
pagnia drammatica dell’E. T. I. diretta 
da Enzo Ferrieri ha iniziato all’O
limpia di Milano un corso di recite 
assai fortunate. Della Compagnia 
fanno parte, oltre a Diana Torrieri, 
interprete intelligente e sensibile, 
Lina Bocci, Tino Bianchi, Fernando 
Farese, De Monticelli ed altri eccel
lenti elementi.
^  A Venezia, a Palazzo Piovene, 
dominio di Luigi Bonelli, si sta rias
sestando un teatrino che servirà per 
ora a un corso rapido di recitazione 
cinematografica presso l’annessa Ac
cademia d’Arte Drammatica e che 
poi dovrà servire a rappresentazioni 
di prosa.
^  Pure a Palazzo Piovene, a Ve
nezia, è stato inaugurato il corso ra
pido di recitazione cinematografica 
sorto con l’ausilio del Ministero del
la Cultura Popolare in seno all’Acca
demia Nazionale d’Arte Drammatica, 
trasferitasi da Roma a Venezia. Esso 
avrà la durata di tre mesi e si chiu
derà, quindi, il 26 ottobre. Esso com
prende: centoventi lezioni di recita
zione cinematografica (tutti i giorni, 
dalle 10,30 alle 12 e dalle 18,30 alle 
20); nove lezioni sull’organizzazione 
del teatro di posa; alcune conferenze 
sull’arte cinematografica e alcune e- 
sercitazioni pratiche negli stabili- 
menti di produzione. Nella lezione 
inaugurale, dopo la presentazione del 
commissario straordinario Luigi Bo
nelli, il regista Ferruccio Cerio ha 
dato ai numerosi allievi un saggio di

ripresa cinematografica con gli attori 
Doris Duranti e Giorgio Piamomi• 
Istruttore del corso e Achille Maje- 
roni.
★ La nuova società di produzione 
« Sidera Film » ha in programma la 
realizzazione di due pellicole: Il pro
cesso delle zitelle su soggetto di Lui
gi Giacosi, e Scadenza trenta giorni 
su soggetto di Barbara Dii. Ambedue 
avranno inizio comemporaneamente 
nei prossimi giorni. I due film saran
no interpretati da Antonio Gandusio, 
Roberto Villa, Nais Lago e Lilla Bri- 
gnone e realizzati a Torino. Il pro
cesso delle zitelle sarà diretto da 
Carlo Borghesio.
3fc Anche la «Dora Flim » di Torino 
inizierà quanto prima la sua produ
zione. I l suo primo film sarà intito
lato Si chiude all’alba e diretto da 
Carlo Borghesio. Per l’interpretazione 
di questo lavoro si parla di Doris 
Duranti, di Giorgio Piamomi, di O- 
retta Fiume e di Elio Steiner.
3̂ Di Pirandello ha ripreso II pia
cere dell’onestà il « Gruppo estivo 
del Teatro Odeon » diretto da Giulio 
Donadio, di cui fanno parte Ernesto 
Sabbatini, Fanny Marchiò, Nice Rai
neri, Renata Seripa, Rodolfo Martini, 
Anthy Ramazzivi, Franca Volpi, Ma
rio Colli. I l « Gruppo » ha in prepa
razione altri lavori italiani.

Rosso di San Secondo, cui gli 
evemi drammatici della guerra non 
han tolto, come a troppi e successo, 
la voglia di lavorare, ha terminato 
un nuovo lavoro drammatico Merco
ledì, luna piena che speriamo veder 
presto sulle scene.
3fe Dopo La Città d’oro anche Ga
briella Dambronne di Richard Bil- 
linger sarà portato sullo schermo: 
interpreti Gusti Huber, Siegfried 
Breuen, Christian Mardayne ed E- 
wald Bolser. Regista Hans Steinhoff.
3̂ Per interessamento del Ministero 
della Cultura Popolare, ed in parti
colare della Direzione Generale del
lo Spettacolo, dopo una serie di riu
nioni con le Organizzazioni Sindacali 
e con l’Opera Nazionale Dopolavoro, 
allo scopo di tutelare quella catego
ria di Compagnie chiamate « mini
me », è stato stipulato un accordo 
tra la Federazione degli Industriali 
dello Spettacolo e l ’O. N. D. in base 
al quale verrà garantita alle compa
gnie secondarie una continuità di la
voro ed una fattiva assistenza da 
parte degli uffici periferici deL
l’O. N. D.
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R I C O R D I  D I  T E A T R O

L a  p r i m a  d i  “ C o m e  l e  f o g l i e , ,
a l l  O d e o n  d i  P a r ig i

^  Non pochi dei parigini che, in 
quel tardo autunno del 1909, pas
savano davanti a ll\ Odeon », il se
condo Teatro di Stato francese, a- 
vranno avuto un gesto di meraviglia 
leggendo sul manifesto indicante la 
« Répétition Generale » un titolo ed 
un nome. I l titolo, quello della conv- 
media diceva: « Les feuilles tom- 
bent - Pièces en quatre actes par... » 
e qui un nome perfettamente ignoto 
«ikfr Giuseppe Giocosa». La do
manda manzoniana su Cameade si 
sarà certamente ripetuta «ad abun- 
dantiam ».

Del resto neanche i critici erano 
troppo informati in proposito. Di 
teatro italiano,, a Parigi, si conosceva 
sì e no la Città morta rappresentata 
con un appena discreto successo 
dalla Sarah Bemhardt nel suo teatro, 
Vattore Bour aveva messo in scena 
con pieno favore Don Pietro Ca
ruso di Roberto Bracco... e basta; 
a Parigi di commedie italiane si co
noscevano soltanto quelle due. Nomi 
di autori italiani correvano sulle boc
che dei critici colti, ma più per sen
tito dire che per conoscenza diretta... 
Del resto è nota la poca cultura dei 
« feuilletonistes » parigini, che non 
allargavano quasi mai il proprio o- 
rizzonte intellettuale oltre casa loro, 
fatta eccezione della scarsa inverni
ciatura classica necessaria al « bacca
laureato ».

Così Giocosa, con Praga, Rovetta, 
Butti, Bracco e D’Annunzio si diceva 
che fosse uno dei commediografi più 
rappresentati in Italia... Ma il teatro 
italiano, per i Parigini, non valeva 
gran che... dunque! Tutti si meravi
gliavano non poco di vedere a ll\ O- 
déon » quella « pièce » ma già si 
trattava di Antoine, ed Antoine era 
un bel matto; matto che aveva avuto 
ragione, ma un bel bizzarrone, co
munque!...

Nove anni d’attesa
Pure, per giungere a quella bene

detta « répétition », il capolavoro gia- 
cosiano aveva dovuto fare un’antica
mera di circa nove anni. Ed ecco 
come.

In uno dei suoi giri artistici con la 
Compagnia del Teatro libero Antoine 
si era trovato a passare in una delle 
nostre città di provincia. In una sera 
di riposo volle recarsi al locale tea
tro dove una compagnia recitava 
Come le foglie. Si era nel 1900. La 
commedia varata, come è noto, in 
mezzo al dubbio di tutti, con Pozza

che prevedeva un fiasco e Andò e 
Praga che consigliavano a Giacosa 
di ritirarla a scanso di più gravi di
spiaceri, era alla sua trecentocinquan- 
tesima replica in Italia. Antoine en
tra nella sala, ascolta distrattamente 
le prime battute, poi s’interessa via 
via sempre più ed alla fine esce com
mosso ed entusiasta e con la volontà 
e il desiderio di far tradurre la com
media in francese e di rappresentarla 
sulle scene del Teatro Libero. Il di
rettore audace s’incontra a caso, poco 
dopo con Giulia Darsenne, una pre
ziosa ed intelligentissima amica delle 
lettere italiane, una traduttrice va
lente che faceva la spola tra Milano 
e Parigi entusiasta degli scambi let
terari italo-francesi, ma non in ma
niera soltanto platonica come era co
stume di tanti retori al di qua e al 
di là delle Alpi. La Dar senne vuole 
far rappresentare da Antoine un boz
zetto che ha tradotto: Cavalleria ru
sticana di Verga. Porta l’atto ad An
toine che lo prende, promette sen
z’altro di leggerlo, ma poi dice a bru
ciapelo alla geniale traduttrice:

« Aspettate un momento! In Italia 
ho sentito una commedia di cui non 
ricordo più il titolo. E neanche so 
chi sia l’autore... Vedo qualche cosa 
come un giardino, un bosco... Qual
che cosa che cade... Non so più... 
L’autunno, le foglie... ».

La Darsenne parte prontissima in 
quarta velocità...

« Ah, sì, Giacosa... Come le foglie. 
Un vero capolavoro... A Parigi sa
rebbe un trionfo ».

« Non esageriamo — replica pronto 
a sua volta Antoine — certo una
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bella commedia e forse, a Parigi, po
trebbe andare ».

Praga scommette per il no....
La Darsenne non pone tempo in 

mezzo. Vola a Milano, corre da Pra
ga, amico suo, e da Giacosa. Trova 
il secondo, come sempre, sereno, pla
cido senza illusioni e senza ambizio
ni. E’ intento a scrivere II più forte 
ed è preso tutto nella sua nuova crea
zione. Ha quasi già dimenticato Co
me le foglie. Per lui traducano pure, 
poi si vedrà.

Praga, secondo il solito, è franca
mente scettico:

« Mi sbattezzerò —■ scrive alla tra
duttrice — il giorno in cui vedrò 
Come le foglie andare in scena a Pa
rigi. Non ci ho mai creduto. E nean
che Cavalleria ».

La Darsenne traduce ed ha fede. 
Antoine ha lasciato intanto il teatro 
privato ed è salito ai fastigi dell’« O- 
déon » ; forse mira alto: alla « Co- 
mèdie ». E la gentile traduttrice, co
me già prima gli faceva la posta nel 
teatrino « boulevardier », ora non dà 
requie al grande direttore nei corri
doi e nei camerini dell’« Odèon » :

« Maestro, ricordatevi... Cavalleria 
e Come le foglie ».

Ed Antoine, indaffarato e bonario:
« Ma si, benedetta donna... Senza 

fretta... Lasciate fare... ».
La Darsenne lascia fare, ma intanto 

il tempo passa; da quel primo di
scorso sono già trascorsi nove anni 
e di mettere in scena uno dei due 
lavori non si parla. Essa, molto a 
malincuore, è già rassegnata a dar 
pienamente ragione a Praga quando 
un giorno riceve una lettera di An
toine:

€ Accorrete... Vince sempre chi sa 
aspettare: Cavalleria è in prova...
parleremo anche di Come le fogliei».

...  e perde
Naturalmente Praga avrebbe do

vuto sbattezzarsi, ma si accontentò 
di essere felice per la vittoria otte
nuta da Verga, e più dal suo caro e 
grande Giacosa.

Come le foglie filò via come l’olio. 
Le prove si svolsero senza un inci
dente. Gli interpreti erano bravi, 
bene scelti, pieni di buona volontà. 
Soltanto che, alla vigilia della «ré
pétition », ci si accorse che tutto il 
quarto atto era ancora da provare. 
La Darsenne, sbigottita, avverti An
toine il quale la fulminò con un’oc
chiata :

« E con questo? Che cosa importa? 
Niente paura. Non c’è fretta! Se mi 
lasciaste in pace, benedetta donna! ».

Alla prova generale c’era il « tout- 
Paris » che si riduceva poi a due o 
trecento persone importanti, fra le



quali due dozzine forse di schietto 
valore. L’attesa era viva; i pareri, 
dopo il primo atto,, discordi. Antoine 
era tranquillissimo ed alla Darsenne 
diceva parole di sicurezza. Alla fine 
del terzo atto egli si avvicina alla 
traduttrice che, in un palchetto, ma 
ben in fondo, se ne stava rannicchiata 
mezza morta dalla paura:

« E’ fatta, cara... Piangono, pian
gono come tanti vitelli... Questo vuol 
dire che siamo a cavallo ».

Infatti Giocosa aveva vinto. Si par
tiva da quel pianto, per le cento 
rappresentazioni consecutive; un ve
ro primato per una commedia tra
dotta. E questo successo si ripetè; 
non fu confinato ad una sola sta
gione. Durò degli anni. Perchè, nel 
1914, durante la grave crisi dell’^O- 
déon », dichiarato il fallimento di 
Antoine, una delle più clamorose ed 
ingiuste cadute che ricordi il mondo 
del teatro, il Commissario governa
tivo aperse la sua nuova gestione con 
la commedia del Giacosa. E più tardi, 
nel 1925, Firmili Gemier, dirigendo 
a sua volta il secondo Teatro di Sta
to, rimette su Come le foglie e strap
pa un altro successo.

Ma Giacosa non c’era più
Giacosa non aveva assistito a quel

la sua vittoria parigina. Antoine ave
va troppo aspettato. La recita avven
ne il primo dicembre del 1909. Da 
qualche mese una morte precoce 
aveva fermato i palpiti di quel suo 
nobilissimo cuore. Dormiva già da 
tempo nella sua Par ella, indifferente 
e lontano da tutti i trionfi e da tutte 
le amarezze del palcoscenico, che, 
pure, abbelliscono di una maggior 
luce i trionfi.

Giacosa vinse ancora una volta a 
Parigi, al « Grand Guignol ». La Dar- 
senne, sempre lei, donna veramente 
benedetta per l’arte italiana, aveva 
tradotto un attillo del grande scom
parso, un attino diventato tale per 
volontà della Duse, ma in realtà si 
trattava di un monologo. Era II filo, 
una cosa tenue, una cosa aerea; qua
si evanescente. In mezzo agli atti 
truculenti del teatro del brivido get
tava una luce blanda e carezzevole, 
soavissima. Ma cosi, in prosa, si per
deva. E Max Maurey, il direttore 
del « Grand Guignol » lo disse alla 
Darsenne: « Bisogna tradurlo in ver
si ». In versi? La Darsenne non si 
arrischiava, non ce la faceva. Trovò 
la collaborazione di un poeta delica
tissimo, Paul Geraldy. E Un filo piac
que. Portò nella fosca vicenda di tutti 
quegli atti tragici, ossessionanti, al
lucinanti, il profumo della gentilezza 
e della bontà umana e cordiale del 
grande cuore di Pin Giacosa.

A n g io lo  B ia n c o tti

f  '  A
O P I N I O N I !

C om pass ione
■ ...Amici commediografi, non abbiate poi tanta compassione del 
cornuto. Costui è sempre un arido, malgrado l’aspetto ordinato, allo 
stesso modo che l’amante, malgrado l’apparenza torbida, è sempre un 
generoso. Sdegnando l ’uno ed eleggendo l’altro, ogni donna è soltanto 
una giustiziera. Ed essa appare allora l ’ingannatrice : ma in realtà, fu 
lei soltanto ad essere la tradita.
(Da un articolo «I becchi a teatro » di Marco Ramperti su « L'ora » di Venezia).

C.a c a p ita te  òe i t e a t r o
■ Che Venezia sia oggi di nuovo la capitale del teatro come fu a’ suoi 
tempi, è un caso stupendo pieno di significato: dopo tanto aberrare 
si torna alle sorgenti della tradizione; perchè rinasca si prende la 
magica maschera ohe, invecchiata e svanita, stava perdendo ogni magìa 
e si rituffa nelle acque materne della Laguna. Tutto ciò per volere 
del Fato: un’esperienza quindi che offre le supreme garanzie delle 
cose fatali.
(Luigi Bonelli parlando del Teatro a Venezia nel n. 27 di «Film»).

SJn p oe ta  s b a g lia to
M i l  poeta dovrebbe, nel secondo atto della commedia, declamare 
alcune novissime liriche (sue, non mie); ma per rimanere, dalla fine 
del primo atto alla prima scena del terzo, con una delle tante amanti, 
rinuncia a quella festevole esibizione, al successo, al rinfresco che 
precede, quasi sempre, le soavi e culte declamazioni, al pranzo che, 
quasi sempre, le medesime declamazioni conclude e alle venti righe 
nella stampa cittadina, sull’indimenticabile avvenimento artistico-spi- 
rituale. Ebbene: è un errore. Meglio: non ci credo.

Nessun poeta, nessuno, rinuncerà mai al piacere di una lettura. E 
poi, vada per la lettura; ma, e il rinfresco? Se non avete mai visto 
un poeta a tavola — un poeta crepuscolare, mettiamo — non mi po
tete capire. No no: la più bella donna del mondo non riuscirà mai a 
evitare una lettura di versi: quei versi originali, aggraziati, freschi. 
Freschi e rinfreschi. No no: il poeta non ha, nella sua tormentante 
umiltà, che un desiderio : leggere modestamente, in privato e in pub
blico, i modesti componimenti ideati e, purtroppo, svolti.
(Lwtardo nel n. 28 di * Film », parlando della commedia di Oreste Poggio « Le penne del pavone », recitata da Gandusio).

Ìòuss a re
19 Capisco: la vostra pertinacia nel recitare Goldoni, autore italiano 
che per combinazione è anche un genio italiano, in fondo è una pre
tesa. Voi non vivete con i tempi, Baldanello mio. Mi trovavo a Roma, 
tre mesi fa, e vi si diceva che mentre il pubblico in un teatro fischiava 
Hedda Gabler, in un altro faceva a pugni per ascoltare e acclamare 
i fratelli De Filippo: quelli del discorso antifascista al «Quirino ». Mi 
trovavo a Milano or sono tre settimane, e vi so dire che mentre c’e
rano venti persone al Quartetto Poltronieri, ce n’erano almeno tremila 
per comporre una apoteosi a una canterina quarantacinquenne, la 
quale si spalma di crema gialla e recita col birignao. Se i gusti sono 
questi, per quanto scesi all’ultimo gradino dell’abiezione, non sarete 
certo voi a pretendere di spiantarli. E se il gusto vostro è di recitare 
Goldoni, trattandosi d’un puntiglio aristocratico, è giusto che ve lo 
paghiate contentandovi d’una baracca. Però, i vostri compagni, che 
sono anch’essi tanto bravi, è pure giusto che non soffrano e che non 
stiano in otto dentro uno spogliatoio. Andate, dunque. E chiedete. 
E pretendete. Il Vangelo dice che bisogna bussare alla porta del 
Paradiso. Vi vergognereste, voi, di bussare a quella d’un Ministero? 
(Da un articolo di Marco Ramperti su «La Sera»: «Consigli a Baldanello»).
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