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Questo Dizionario, impresa senza 
precedenti nel campo editoriale, 
comprende tutte le maggiori opere 
della letteratura antica e moderna, 
della filosofia,, della storia, della 
scienza e della musica die abbiano 
lasciato un segno nella evoluzione 
del pensiero umano. Ogni opera 
inclusa è analizzata in un denso 
e completo articolo critico. Ogni 
articolo è firmato da un autore 
responsabile. A  questa prima parte 
si aggiunge un Dizionario dei per
sonaggi, rassegna delle figure di 
maggior significato, protagonisti 
delle grandi opere della letteratura 
e della musica. Completa il Dizio
nario Bompiani un Dizionario dei 
movimenti spirituali, nel quale 
tutte le correnti dello spirito, dalla 
sofistica al surrealismo, sono viv i
damente tracciate.Da preparazione 
di questo lavoro ha richiesto dieci 
anni; vi hanno collaborato 500 
scrittori tra i più illustri e com

petenti specialisti.

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

E  P E R S O N A G G I
DI TUTTI I TEMPI E DI PUTTE LE LETTERATURE 
___________________ALCUNI GIUDIZI___________________

«Un’opera letteralmente magnifica, unica nel suo genere in tutte le lingue; no tevole per l’esecuzione, il gusto, la raffinatezza della iconografia «■
ProL Henry Peyre dell’ Università di Yale

«È certamente una magnifica impresa che, quando sarà completata, rappresenterà di gran lunga il più ampio e il p ù moderno dizionario di movimenti culturali. di opere e di personaggi nella letteratura ». Prof. Siene Wellek dell’ Università di Yale
« Opera “colossale” addirittura nel senso estatico che questa parola ha in tedesco. Quando la gigantesca impresa sarà compiuta secondo il piano prestabilito, sarà una della sette meraviglie del mondo delle lettere • II. K. L.nel Bollettino dell’Università dell’ Oklahoma

« Un paese i cui esponenti intellettuali riescono a un cosi imponente lavoro di fede e di riafl’ermazione culturale non potrà mai essere perduto»».
Prof. W. P. Friederich dell’Università di North Carolina

«Si tratta di un’impresa editoriale d’ar
dimento eccezionale, a nostra scienza 
senza pari in nessun paese del mondo, 
e che dal punto di vista culturale merita 
di venir definita di valore internazionale »• 

Percy Fckstein 
nel giornale zurighese Die Tat

«È un’opera concepita con ampiezza di visione e realizzata con grande cura e sicurezza di indirizzo Non avviene spesso che un libro possa essere definito “indispensabile”; nessun altro epiteto è più appropriato a questo flutto degli studi
Pi*, f. A Nicolidell’Università di Birmingham

U n  s u c c e s s o  m o n d i a l e
L’U.N.E.S.C.O. ha assunto il patrocinio del « BOMPIANI >*■
“ quale opera di importanza e di interesse mondiali ”
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TUTTI I CORSI SONO GRATUITI - BORSE DI STUDIO AI PIÙ MERITEVOLI

* ‘Unità didattica nelle materie fondamentali al Teatro: Dizione, Recitazione, Perfeziona
mento, Regìa.

* Collaborazione didattica integrativa nelle materie complementari al Teatro: Cultura Tea
trale, Storia della Musica, Storia dell’Arte, Fonetica vocale (Canto), Scherma, Trucco 
teatrale, Lingua Francese, Lingua Inglese.

* Condizione di passaggio alla Regìa: aver conseguito il Nominetur d’attore.

A L L O  S T U D IO
The Tragical Historie of HAMLET Prince of Denmarke. By William Shakespeare. As it hath
been diverse times acted Ltby his Highness’ servants in the City of London: as also in the two 

Universities of Cambridge and Oxford, and elsewhere.

S A G G IO  A N N U A L E
Con la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto Rossi:

«...la direzione e l ’istruzione sono gli elementi infallibili e necessari per fare di me
li diocri attori dei buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rovescio: i 
« buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie che illuminano l ’intelletto, asso
li dano il metodo di un Attore, e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza ».

BAPPRESENÌAZIQHI SELLA TRAGEDIA 

A M L E T O

secondo il primo in Quarto del 1603, trascritto da Giovanni Orsini, per la buona recitazione 
italiana, e delle Scene popolari

C A V A L L E R I A  R U S T I C A N A  </»■

S A G G I O C C A S IO N A L I
ricavabili dal Repertorio pronto della S.T.D.: La Grazia, Serenata a Cristo, Diadestè.

S e g re te r ia : V ia  C a s te lm o rro n e , 5 -  M IL A N O





I TESTI SCESPIflIANI ISPIRATI DA F i l l i  E FISDSE DELLA NOSTRA STODIA E DELLA NDSTRA LEGGENDA

I DUE GENTILUOMINI DI VERONA * ROMEO E 
GIULIETTA * IL MERCANTE DI VENEZIA * LA 
BISBETICA DOMATA * MOLTO RUMORE PER 
NULLA * GIULIO CESARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * CORIOLANO * LA TEMPESTA.

IL QUINTO VOLUME DEI 
“ C A P O L A V O R I ”

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI DEGLI AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

è zz,

I TRADUTTORI

LELLA AIMERITO * MARIA ANTONIETTA AN- 
DREONI * GINO CAIMI * GIGI CANE * ERCOLE 
ANGELA GAMBINO * LORENZO GIGLI * CARLO 
ALDO MENETTO * LUCIANA M ILANI * NICO

LETTA NERI * SILVIO POLICARDI.

Come in tutti gli altri volumi, ogni opera - nuovamente tradotta - 
ha una propria presentazione. I testi sono preceduti da una introdu
zione generale: WILLIAM SHAKESPEARE di Annibale Pastore. Il 
volume contiene inoltre : INTERPRETI DI SHAKESPEARE IN 
ITALIA di Bruno Brunelli. - LA STORIA ROMANA NEL TEATRO 
DI SHAKESPEARE di Lorenzo Gigli. - SHAKESPEARE. OU LA 

LIYRAISON DE L’EMOTION HUMAINE di Jacques Caveau
ED IZ IO N E COMUNE lire 3000 
ED IZIO NE DI LUSSO lire 5000

S
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COLLABO R ATO R ! :
RUTH E A UOUSTUS 
GOETZ: L’EREDITIE
RA , commedia in due parti 
e sette quadri * ANDREA 
FERRUCCI: LA CAN
TATA DEI PASTORI, 
pastorale in tre atti * Arti
coli e scrìtti vari (nell’ordine 
di pubblicazione) di HER
BERT READ: SERGIO 
SURO III: LUCIO RI
DENTI; MARCEL LE 
DUC; BASIL MALO- 
NET; RENATO SI MO
NI; LORENZO GIGLI; 
ENRICO BASSANO ; 
BR UNO SCIIA CHER L ; 
ALBERTO VIVI ANI; 
G. NICOLETTI * Coperti
na: SALVATOR DALl 
(Natale) * Disegni di LTJZ- 
ZA TI ; ZIMMER * 
Seguono le cronache foto
grafiche e le rubriche varie.

TACCUINO CONCILIANTE * Si è aporta la porta della nostra redazione ed è apparso, ina
spettato, Anton Giulio Bragaglia: indossava un ampio e lungo cappotto grigio foderato di 
pelliccia, due panciotti di lana su quello normale dell’abito invernale, camicia di lana, una 
sciarpa ricavata da una coperta d’angora gli fasciava il collo ed incrociava sul petto nascon
dendo il mento. Su questo enorme rotolo posavano i baffi, che in formato minore sono quelli 
di Salvator Dalí: il celebre pittore vi ha aggiunto soltanto due lunghe punte. Il cappello a falde 
arricciate, tipo Eden, ma con modificazioni personali, nascondeva completamente la fronte 
del corago sublime: i guanti aveva di morbida lana, ed altri due paia pure di lana, spunta

vano dalle tasche. Immobile e monumentale ci ha fatto, all’istante della 
sua comparsa, una corta impressione: non abbiamo capito subito a quale 
spedizione polare si avviava Anton Giulio. Invece andava a Biella. Aprendo 
bocca, ha detto: “ Che fai ”2 La penna ora rimasta a mezz’aria, il foglio 
davanti ancora intatto, ma con l’indicazione: “ taccuino ” . ** Fallo con
ciliante ” — ha sentenziato —: è Natale ” . E in meno di un quarto d’ora 
si è liberato di tutti gli indumenti accessori. Sedendosi ha lamentato: “ Que
sta città ha un clima pestifero: non capisco come fai a viverci ” . Lo abbia

mo rassicurato elio il clima inclemente dura nella nostra città soltanto otto o nove mesi, e 
per il resto è come in Africa. Anton Giulio, ha ancora detto: “ Ma in questa camera fa un 
caldo insopportabile: non capisco come fai a viverci ” . Si è alzato, o riprendendo con amo
rosa cura tutti i suoi indumenti, in meno di un quarto d’ora li ha indossati, e dopo un 
rapido abbraccio è scomparso. Ora non ci rimane che fare il “ taccuino conciliante ” . Nessun 
risentimento dunque per E. A. (pag. 18, “ rivista Teatro ” , N. 22, lo dicembre) che questa 
volta, bisogna riconoscerlo, ha scritto pochissimo. Egli si rivolge a due suoi carissimi amici. 
E. Ferdinando Palmieri e noi che abbiamo - dice - elevato “ disperato e romantico lamento 
per essere stati invitati dall’Idi a Saint-Vinccnt. «Figuratevi — dice — se non fossero stati 
invitati! ». Caro amico, sarebbe stato lo stesso: noi non riceviamo inviti, encomi, decorazioni, denari. Lo abbiamo dimostrato in ventisette anni di direzione di questa rivista, senza tener 
conto di quelli precedenti che furono dedicati alla professione dell’attore. Noi, por quel che ei 
rimane ancora da vivere, siamo e facciamo il teatro, senza la cocciuta formula a pagamento 
che deve essere bello e buono soltanto il prodotto nazionale. Sappiamo per esperienza che 
cosa significa autarchia ed a che cosa portano le sanzioni. Ma il teatro italiano ha bisogno 
di molti L. R. e di nessun E. A., perchè E. A., uomo politico, si occupa ora di teatro come 
domani potrà occuparsi di agricoltura o genepesca, appena politicamente gli daranno altro 
incarico, ritenuto migliore agli effetti della carriera. Con la stessa disinvoltura con la quale 
al teatro è venuto E. A. si occuperà d’altro, e del teatro non saprà mai più nulla. Come quel 
generale di qualche anno fa, che voleva essere soltanto colonnello e poi se ne andò da una 
altra parto, chissà quale parte, e non io abbiamo mai più sentito nominare. E nemmeno lui 
avrà mai più sentito nominare il Teatro. Pensi E. A. a quanti no abbiamo visti passare di 
generali e colonnelli di onorevoli o funzionari. Ma noi sempre qui: noi che amiamo il teatro 
e lo professiamo, e lo dobbiamo moralmente difendere perchè il teatro è arte ma anche categoria. 
Eccoci dunque conciliati con E. A.
Ora conciliamoci con G. G. il giornalista italo-parigino che teme molto come, dopo la faccenda 
Ruggori-Do Marco al Michel, noi italiani si possa non essere ospitali con gli attori francesi, 
chiunque essi siano. Forse perchè la timida assenza della critica romana alla prima di Aliee 
Co(?ea avrebbe potuto far credere ad una reazione. Nessun allarmo e niente paura, caro G. G.: 
l’illustre attrice fu poi largamente ripagata a Milano, con abbraccio, ufficiale e documentabile 
con fotografia formato 24-30 sull’4* Europeo ” , di Buggeri alla Cocea. È ripartita soddisfat
tissima. A Modano ha incrociato un amabile giovinotto che si chiama Charles Trenet, che a 
Parigi, nei locali di notte, racconta dello storielle con motivi musicali. È arrivato a Roma 
la sera del 24 novembre alle diciannove per essere alla ribalta alle ventuno, insieme al suo 
pianista, a un abito azzurro o un cappelluccio di feltro alla Cocteau. Niente altro per tutto 
uno “ spettacolo ” . Prima e dopo la prima parte ha fatto dietro lo quinte e in camerino ciò 
che a Roma dicono una buriana perchè gli sembrava cho il microfono non fosse non alla 
altezza della sua statura, ma della tecnica necessaria alla sua voce. Lo placarono promet
tendogli per la sera dopo un microfono speciale per la trasmissione del ronzìo delle zanzare. 
Gli hanno dato quattrocentoinila lire per sera. Le poltrone al Teatro Eliseo costavano tremila. 
Il giovanotto dall’abito azzurro è poi passato a Milano per tre sere, dove ha fatto “ impazzire 
i milanesi” e ai Teatro di via Manzoni, ad onta dello sgomento di Remigio Paone, ha anche 
invitato gli spettatori a cantare con lui: invito subito accettato, con toni prima timidi ma poi 
coraggiosamente decisi. Il giovanotto ha detto dalla ribalta: “ Mai visto un pubblico simile” . 
Aveva ragione. Riconciliati definitivamente con G. G.
Vivete felici.
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^ Spesso il teatro, come 1 arte tutta, mira a condensare nel personaggio il to~- 
mento di mille figure reali per raggiungere l'universalità del prototipo; ma a 
volte, questa riduzione della realtà nella sintesi della rappresentazione non si 
verifica, ed è sostituita da uno specchio scrutatore ed analitico che rivela sol
tanto il meccanismo segreto della vita. Così accade nella vicenda de L'ereditiera, 
e non si tratta di quel naturalismo che dopo aver imperversato nella letteratura 
europea rimbalzò nel nuovo continente, ma piuttosto di psicologismo, che ha 
il vantaggio di rivelare la struttura interna dell'anima umana. Ed essa, come un 
corpo sotto l'azione di raggi misteriosi, rivela allora tutte le sue pieghe invisi
bili, che nelle loro circonvoluzioni portano il segreto della personalità, del carat
tere, del temperamento. Un miracolo di divinazione, quindi, che invece di foto
grafare la verità esterna, apparente e transitoria, procede ancora d'un passo 
verso il mistero della natura umana.
Ancora di un passo, ma non cerio di più. La triste e sconsolata Caterina, ad uno 
sguardo attento, non rivela nè altezze nè abissi spirituali, ma una freschezza 
timida e sincera che l 'ambiente contamina e avvelena lentamente, fino a spin
gerla verso la più crudele risoluzione. Le figure che insieme a lei si agitano e 
lottano, ognuna per il proprio arido interesse, sia esso egoismo paterno o sete 
di danaro, son tutte tanto povere di potere emotivo e così ricche di realtà 
psichica, che ben presto ingialliscono al soffio malinconico della cattiveria, e 
restano inerti, mentre il tempo scorre e annega nella noia l'ultimo zampillo di 
tenerezza. La scintilla di curiosità per la vita, già tanto fragile in Caterina, alla 
fine si spegne silenziosamente, senza disturbare nessuno; e ciò, se non scon
volge, non entusiasma neppure, per il suo orizzonte piatto e desolato, uniforme 
e triste.
Questo mondo colmo di disperazione, ma mancante del più piccolo tremito 
passionale, è certo conseguenza di un controllo critico che rivela in James timi
dezza, forse, ma anche consumata abilità d'artefice. La tensione lirica è perciò 
attutita, e la vicenda procede con passi felpati verso la sconsolata conclusione; 
Caterina, che rabbiosamente aveva difeso la sua illusione, infine distrugge da 
sola l'ultimo lembo di speranza, e se era disposta a perdonare, non è disposta 
ad illudersi ancora. La reazione proviene in lei dalla sua sensibilità di innamo
rata ferita, e quando la luce del desiderio d'amore viene a mancare, la sua 
casa ricca e solitaria si richiude per sempre sul naufragio del sogno. I l grido 
interessato e banale dell'uomo che amava non penetra più in lei, che da trepida 
e ansiosa è diventata pacata e sorda ad ogni voluttà.
E così si conclude la vicenda del più concentrico egoismo. Circola nell'azione 
un vento sottile di cattiveria che scaturisce dal profondo io dell'uomo e ferisce 
attraverso un tessuto denso, che è poi quello dell'ipocrisia, a tradimento, senza 
che il colpito quasi se ne accorga: un modo originale per disegnare con tratti 
leggeri il profilo di una tragica figura di donna, che \nel silenzio e nella deso
lazione ha il coraggio di seppellirsi dinanzi al richiamo della futura felicità. 
Ciò che in fondo è il rifiuto dell'illusione e dell*inganno quotidiano.

*
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La, stagione teatrale attuale segna una data nella carriera artistica di Piva Magni. Agli 
attori della classe e delle qualità della Magni, è fatale quanto logico, umano quanto atteso, 
che un giorno il sole splenda in pieno nella loro carriera artistica. Èva Magni, per aver ben 
meritato, per aver disciplinatamente atteso e amato la propria arte alla scuola di un vero 
maestro come Renzo Ricci, ha avuto il suo premio : Caterina in L ’Ereditiera. Brava e degna 
di una grande attrice, dalla sera della prima a Roma e per le interniinabili repliche di Milano, 
si parla di questa interpretazione di Èva Magni, come sullo schermo - e non certo da meno - 
di quella di Olivia de Havilland. Non sapremmo dirle meglio il nostro augurio e compiacimento





L E  PERSONE
IL  DOTTOR SLOPER -  CATERINA, sua figlia -  
LAVINIA PEN N I MAN, sua sorella -  LISA 
ALMOND, altra sorella -  MARIAN, figlia di Lisa 
ARTURO TOWNSEND, suo fidanzato -  MAURIZIO 
TOWNSEND -  MARIA, cameriera -  LA SIGNORA 

MONTGOMERY, sorella di Maurizio
L’aziono si svolge noi salotto del dottor 
Sloper, in Washington Squalo, nel 1850.

QUADRO PRIMO

I l salotto della bella casa del dottor Sloper, in Washington 
Square. A destra due finestre che s’a ffacciano sulla piazza. 
Sono sulla stessa linea della porta principale che si 
apre, invisibile, in fondo al palcoscenico verso una 
anticamera divisa dal salotto per mezzo di colonne 
che accompagnano Varchitrave. Dietro a queste si scorge 
la scala che sale al piano superiore. A sinistra, il cami
netto; in secondo piano, una porta che immette nello 
studio del dottore. La casa non è arredata nel pomposo 
stile vittoriano che si suol vedere in tutti gli interni 
ottocenteschi. I l  dottor Sloper ha arredato la sua casa 
nel 1820 ed era in posizione tale da poter acquistare 
mobili di buon gusto, armonizzandoli col mogano in
glese scelto dai suoi predecessori. I l  suo gusto non è 
mutato col passar degli anni; la casa che, col tempo, 
egli ha fatto costruire in Washington Square è arredata 
con discrezione ed eleganza. I l  nuovo gusto si rivela sol
tanto nei tendaggi che drappeggiano finestre, porte e la 
arcata che mette nell’anticamera; ma anche questa 
sontuosità è alquanto modificata nella casa del dottor 
Sloper. La mensola del camino, il lampadario di cri
stallo, lo specchio che sormonta il caminetto, i l ritratto 
della defunta signora Sloper eseguito da Gilbert Stuart, 
indicano i gusti del dottore.

(E una sera d’ottobre del 1850. Al levar del sipario 
Maria, la cameriera, sta accendendo le lampade a 
petrolio. Si ode il rumore di una carrozza in strada. 
Mentre Maria mette a posto il tubo dell’ultima lam
pada, la porta di casa si apre e si richiude. Maria 
va verso l’anticamera).

Maria — Buona sera, dottore.
Sloper (si sente la sua voce in anticamera) — 

Buonasera, Maria. (Entra. È un uomo di mezz’età,

distinto, simpatico, impeccabilmente vestito. Maria gli 
toglie di mano il cappello. I l  dottore va verso un tavo
lino dove posa una piccola borsa di ferri chirurgici. 
Maria rimane accanto a lui mentre egli si leva i guanti).

Maria — Vuol cenare subito, dottore?
Sloper (sorpreso) — La signorina Caterina e sua 

zia mi hanno aspettato?
Maria — Nossignore. Hanno mangiato presto. 

Per avere il tempo di vestirsi con comodo.
Sloper (ricordandosi) — Ah, già... (Dà una occhiata 

all’orologio) Ma è ancora presto, per le visite che 
aspettiamo.

Maria — La cuoca ha tenuto tutto in caldo per 
lei. Debbo portarglielo qui, con un vassoio?

Sloper — No, Maria. Ho preso qualche cosa in 
casa Garrison.

Maria — Come sta la signora Garrison?
Sloper — Benone. È madre felice di un nuovo 

cittadino. (Siede con una traccia di stanchezza) Il 
nuovo venuto ed io abbiamo fatto conoscenza alle 
sei e un quarto precise. (Maria va ad un tavolino 
laterale dove versa un bicchiere di sherry per il dottore).

Maria — È un maschio?
Sloper — Sì.
Maria — Che bellezza! È proprio quello che desi

deravano, no ?
Sloper — Volevano semplicemente un figlio ed 

ora lo hanno. Quattro chili e un quarto. Che amore, 
queste creaturine... Perchè non sono più così, quando 
crescono? (Sorseggia lo sherry) Quando t i sposerai, 
Maria, dovrai avere molti bambini; così non riporrai 
tutte le tue speranze in uno solo. (Sorseggia) Darai 
a te stessa maggiori possibilità di gioia.

Maria (sorridendo) — È quello che diceva anche 
mia madre. Difatti ne ebbe tredici.

Sloper — Dov’è mia figlia, Maria?
Maria — La signorina è di sopra.
Sloper (alzandosi) — Devo scrivere il certificato 

di questa nascita. Il signor Garrison verrà più tardi 
a ritirarlo, alla porta di servizio. Troverai il docu
mento sulla mia scrivania.

Maria — Stia tranquillo, dottore. (Dalla scala 
scende la signora Penniman chiamando).

Lavinia — Sei tu, Agostino? (Entra).
Sloper — Buonasera, Lavinia.
Lavinia — Meno male che sei tornato. Temevo 

che il pupo ti trattenesse tutta la sera; il nostro 
piccolo ricevimento sarebbe stato malinconico, senza 
di te.

Nella foto a sinistra Olivia de Havilland: Caterina in “ L'ereditiera ” nel film tratto dalla commedia.
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Sloper — Invece il pupo è stato puntualissimo.
Maria (nell’uscire) — Scusi... A che ora debbo 

servire quello che è stato preparato?
Sloper — Che cosa ha detto la signorina Caterina?
Maria — Di chiedere a lei, dottore.
Lavinia — Servilo tardi. (Poi, confusa per la sua 

sfacciataggine) Che vuoi, mi farebbe piacere se Lisa 
si trattenesse a lungo. E sono curiosa di conoscere 
il fidanzato di Marian.

Sloper (scherzoso) — E allora servilo tardi, Maria.
Maria — Bene. (Esce).
Lavinia (ansiosa di parlare) — Se sapessi, oggi, 

che giornata interessante!
Sloper (stupito) — Con Caterina?
Lavinia — No, no; Caterina aveva da fare. Sono 

uscita sola. (Siede preparandosi a raccontare la sua 
interessante storia) Magari mi disapproverai; ma devi 
sapere che sono entrata, da sola, nella casa Astor.

Sloper (divertito) — Davvero? Che coraggio! E 
ti sono piaciuti i quadri del salotto?

Lavinia — Ma... Smettila, Agostino! Non sono 
andata per quelli; volevo soltanto vedere la scala, 
che è così grandiosa; e mentre la stavo ammirando, 
sento una voce dietro di me: «Ma non è Lavinia 
Penniman? ». Mi volto stupita; e indovina chi era!

Sloper — Non sarà stato per caso un esquimese 
o un boscimano?

Lavinia — Che sciocchezze! Pensa: erano due 
membri della congregazione del mio povero marito. 
E non avevano più messo piede nella sua chiesa 
dopo la morte di lui: hanno detto che sarà ben dif
ficile colmare il vuoto lasciato nella comunità dal 
reverendo Penniman.

Sloper (meditabondo) — Sicuro; era un uomo 
molto grosso.

Lavinia — E poi mi hanno chiesto dove stavo e 
ho detto che abitavo in casa di mio fratello, al nu
mero sedici di Washington Square; sono rimasti 
molto impressionati.

Sloper — Avresti anche potuto dirgli che qui 
passi il tempo molto malinconicamente.

Lavinia — Niente affatto, Agostino. È stata una 
vera gioia stare con te e con Caterina.

Sloper — Davvero, Lavinia? Ci sei stata volen
tieri? A volte penso se non vorresti rimanere anche 
quest’anno.

Lavinia (contenta) — Qui con voi? Ti farebbe 
piacere?

Sloper — Sì; tanto più che sono stato invitato 
a rappresentare i medici americani al congresso 
medico che si terrà a Parigi in dicembre.

Lavinia (molto impressionata) — Parigi, in Francia?
Sloper (sorride) — Precisamente, cara. (_Rias

sumendo il suo pensiero) Senza dubbio, Caterina è 
in età da poter benissimo rimanere sola a casa con 
la servitù; ma credo che se tu restassi con lei durante 
la mia assenza, potresti esserle utile.

Lavinia — Utile, come, Agostino? Esce tanto 
poco che davvero non ha molto bisogno di una 
accompagnatrice. Dirige benissimo la casa. Nè, a 
quanto pare, ha bisogno di una confidente. In che 
cosa, dunque, potrei esserle utile?

Sloper — Dio mio, per esempio stasera, quando

ci saranno gli ospiti... Potresti convincere Caterina 
a rimanere tranquillamente qui con noi e a prender 
parte alla conversazione.

Lavinia — Ma lo farà di certo!
Sloper — L ’ultima volta che abbiamo avuto 

visite, è scomparsa ben quattro volte, andandosene 
nella dispensa.

Lavinia — Bene, tenterò. E rimarrò ben volentieri 
tutto l ’inverno.

Sloper — Benissimo. Ora, se permetti, cara, vorrei 
andare a preparare il certificato di nascita del signo
rino Garrison. (Si avvia verso lo studio, ma a mezza 
strada si ferma e torna verso di lei) Insegnale ad essere 
più furba, Lavinia. Vorrei che fosse una donna furba.

Lavinia — Ma è così buona e dolce!
Sloper (torna ad avviarsi) — Non serve a nulla, 

se non si ha un minimo di furberia! (Esce. Rimasta 
sola, la signora Penniman va alla finestra e guarda 
fuori. In questo momento Caterina Sloper scende la 
scala ed entra. È una ragazza sana e tranquilla, sui 
ventisette anni. Indossa un abito di raso rosso, troppo 
complicato, con guarnizioni dorate).

Lavinia — Caterina... (Si volta) Ah, te lo sei 
messo !

Caterina — Sì. Ti piace il colore?
Lavinia — Sì, ma è molto ricco, molto vistoso.
Caterina — Credi che al babbo piacerà?
Lavinia — Certamente! Pensa, Caterina: una delle 

ultime volte che vidi la tua povera mamma, aveva 
fra i capelli dei graziosissimi nastri di questa tinta.

Caterina — Lo so, zia. Mi hai detto che erano 
rosso ciliegia.

Lavinia — Precisamente.
Caterina — Ho portato il campione con me oggi, 

uscendo dalla sarta, quando sono andata al comitato 
ospedaliero. Le signore mi hanno detto che era un 
bellissimo colore.

Lavinia — Giusto, raccontami della riunione. Ti 
sei divertita?

Caterina — Alcune delle signore sono talmente 
sciocche che sono comiche. Credono che sia volgare 
intendersi di cose da mangiare; perciò mi sembra 
che sia proprio inutile averle nel comitato. Figurati 
che una ragazza mi ha chiesto oggi se il vitello col 
quale si fanno le cotolette è la parte anteriore o la 
parte posteriore della mucca.

Lavinia (sorridendo) — E che lei hai risposto?
Caterina (con umorismo) — Cara zia, le ho detto 

la verità. Che si trattava del piccino della mucca; 
e che proprio quando la bestiola è più graziosa, più 
adorabile... noi la mangiamo.

Lavinia — Quante ridicolaggini! Quando ero gio
vine, noi eravamo orgogliose di saper dirigere una 
casa; se penso ai pranzetti che preparavo prima che 
il reverendo Penniman...

Caterina (motteggiando) — Allora mi hai ingannata, 
zia.

Lavinia (stupita) — Come?
Caterina — Mi hai sempre fatto credere che tu 

e lui vivevate di amore e acqua fresca! (Ridono) 
I l babbo è nello studio?

Lavinia — Sì. (Caterina si avvia verso lo studio 
ma sua zia la ferma. È imbarazzata) Caterina... mm...
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dal momento che sei vestita con tanta eleganza, 
vorresti lasciare che Maria si occupasse di tutti i 
particolari del servizio, stasera?

Caterina — È già tutto preparato...
Lavinia — Tanto meglio; allora non avrai alcun 

motivo per andare in cucina o in dispensa, t i pare?
Caterina (dopo una pausa) — Te l ’ha detto il 

babbo, vero?
Lavinia — Ecco, veramente... Sì. Vedi, cara, tuo 

padre dice...
Caterina — I l babbo vorrebbe che io non mi 

muovessi e dirigessi la conversazione.
Lavinia — Sì.
Caterina — Non mi riesce, zia Lavinia. Perciò 

vado a rifugiarmi nella dispensa.
Lavinia — Ma forse non ci metti abbastanza 

buona volontà.
Caterina — Ma sì, zia! Farei qualunque cosa per 

accontentarlo! È la cosa a cui tengo di più. {Confi
denziale) Prendo appunti su quello che debbo dire 
e su come lo debbo dire... ma quando mi trovo con 
le persone, dimentico tutto.

Lavinia — Ma perchè? Mi pare che tu t i esprima 
bene, su qualsiasi argomento.

Caterina — Quando sono in salotto col babbo, 
mi pare che nessuno possa aver voglia di ascoltarmi. 
Tutto quello che ho pensato mentre ero nella mia 
stanza, diventa inconsistente quando sono qui.

Lavinia — Senti, Caterina: se osserverai tua cugina 
Marian, stasera, t i accorgerai che i suoi discorsi non 
sono mai particolarmente interessanti. Ma questo non 
le impedisce di parlare, mia cara.

Caterina — Credo che se Marian recitasse l ’al
fabeto, Arturo Townsend troverebbe che è la ragazza 
più intelligente di New York.

Lavinia — Sei invidiosa di lei?
Caterina — So non conosco neanche il signor 

Townsend!
Lavinia — Non dico in questo senso. Voglio dire: 

non ti piacerebbe di essere anche tu fidanzata?
Caterina — Non lo so. Non mi è mai venuto in 

mente.
Lavinia — Come? Non hai mai pensato ad avere 

una casa tua, un marito, dei bambini?
Caterina (molto tranquilla) — Sì, qualche volta.
Lavinia — E non lo desideri?
Caterina (esitando) — Ecco... penso a quella che 

può essere la persona. Cioè... trovare qualcuno a cui 
voler bene.

Lavinia — E che ti voglia bene.
Caterina (semplicemente) — Mi pare che sia lo 

stesso. (Va alla porta dello studio, esita un momento, 
bussa. Un momento di pausa. Poi dallo studio si ode 
la voce del dottore che chiede) « Chi è? ». Sono io, babbo.

Sloper (la sua voce) — Ah, Caterina! (Apre la 
porta) Buona sera, mia cara.

Caterina — Buonasera, babbo. Ti disturbo?
Sloper (sorridendo) — Non sei una di quelle donne 

che disturbano, Caterina.
Caterina (leggermente a disagio) — Ti piace il mio 

vestito ?
Sloper (esaminandola) — Possibile che questa 

magnifica persona sia mia figlia? (Caterina non sa

come deve prendere questa esclamazione) Sei sontuosa, 
opulenta... Si direbbe che hai ottantamila sterline 
di rendita!

Caterina — Ho pensato che questo colore ti 
sarebbe piaciuto. Bosso ciliegia. Lo portava anche 
mia madre.

Lavinia — I nastri che metteva fra i capelli...
Sloper — Ah... sì. Ma tua madre era bruna, 

Caterina. Era lei che dominava il colore. (Caterina 
va al suo telaio da ricamo. Lavinia, sentendo la tensione, 
cerca di rimediare parlando d’altro).

Lavinia — Agostino, Caterina è stata oggi a una 
riunione di signore del comitato ospedaliero.

Sloper (a Caterina) — Brava. Hai offerto i tuoi 
servigi?

Caterina — Sì, babbo.
Lavinia — Sì è già data molto da fare in questa 

settimana.
Sloper — Davvero?! E sei contenta?
Caterina — Molto. È interessantissimo.
Sloper — Bene. Mi piace che le donne siano occu

pate. Che cosa ti dànno da fare?
Caterina — Debbo preparare i registri per la 

corsia dei bambini.
Sloper — Anche quello è un lavoro necessario. 

(Indica il richiamo) Hai cominciato un altro cuscino?
Caterina —• Sì, babbo, con un altro disegno; è 

un passatempo piacevole.
Sloper — Non farne, però, una specie di lavoro 

obbligatorio !
Lavinia (interviene di nuovo per sviare) — Cate

rina oggi ha fatto all’ospedale una constatazione 
divertentissima. (Volgendosi a lei) Kacconta a tuo 
padre quello che t i ha detto quella ragazza. Kaccon- 
taglielo come lo hai raccontato a me.

Sloper (con un sorriso di attesa) •— Sì, dimmi.
Caterina — Ma... hm... una ragazza... hm... una 

del comitato mi ha chiesto a proposito delle sca
loppine di vitello...

Sloper — Ebbene?
Caterina — Ebbene... non sapeva che cos’orano...
Sloper — Come?
Lavinia (agitata) — Credeva che fosse una parte 

della mucca, vero, Caterina?
Caterina — Sì... non sapeva che fosse vitello.
Sloper — Davvero?
Caterina (sempre più impacciata) — Non cono

sceva i tagli della carne di manzo!
Sloper (aspettando) — E allora...
Lavinia — Allora Caterina le ha detto che era il 

figlio della mucca...
Sloper — Ah, sì?
Caterina (smarrita) — E mi è parso... che rima

nesse male.
Sloper — Ah... (Indicandole l’atteggiamento che ha 

nel ricamare) Quella non è una buona luce per lavo
rare, Caterina: t i rovinerai gli occhi. (Si sente suonare 
il campanello).

Caterina — Sì. babbo. (Maria passa per andare 
ad aprire. Lavinia si alza).

Lavinia — Eccoli! (Va in anticamera).
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Maria (la sua voce in anticamera mentre introduce 
i visitatori) — Buona sera, signora Almond.

La signora Almond (la voce, in anticamera) — 
Buonasera, Maria... Oh, Lavinia!

Lavinia (d. d.) — Lisa!
Maria (d. d.) — Buona sera, signorina Marian. 

(La signora Almond, una bella donna sulla quaran
tina, appare sotto Varco).

La signora Almond — Buonasera, Agostino... 
Salve, cara Caterina.

Sloper — Sono contento di vederti, Lisetta. (La 
fa avanzare).

La signora Almond — Dimmi subito, Agostino: 
chi è ammalato? Chi è morto? Chi hai tagliato a 
pezzi in questi ultimi tempi?

Sloper (divertito) — Si vede che stai bene, Lisetta. 
Quando hai dei disturbi di stomaco, sei più rispet
tosa verso l ’umanità.

La signora Almond (va ad abbracciare Caterina) 
— Come va, Caterina? (Sotto Varco appare un gio- 
vinotto. La signora Almond gli fa cenno di venire 
avanti) Arturo, questo è mio fratello, il dottor Sloper... 
(Arturo si inchina) e Caterina, la cugina di Marian. 
(Entra Marian, bella ragazza sui ventidue anni. Saluti, 
presentazioni, convenevoli a soggetto. Un altro giovine 
appare sotto Varco).

Arturo — Dottore, mi sono preso la libertà di 
condurre mio cugino. (Presenta) Maurizio Townsend, 
il dottor Sloper. (Convenevoli c. s., mentre Lavinia 
rientra ed a sua volta saluta Maurizio, eoe.).

Maurizio — Spero, dottore, che vorrete perdonare 
la mia intrusione in questa riunione di famiglia. Ma 
sono tornato da poco dall’Europa e mi sento un po’ 
solo e sperduto.

Sloper — Sono molto lieto di conoscervi. (A 
Arturo) Avete fatto benissimo a condurlo con voi.

Marian — Come sei elegante, Caterina! Lo avevo 
detto, a Maurizio, che sei molto chic; e questo lo ha 
deciso a venire!

Caterina (timida, si è afferrata con tutte e due le 
mani al braccio del padre) — Grazie, Marian. (Fa un 
identico cenno di saluto ad Arturo e a Maurizio mor
morando parole solite) « Piacere » o « molto lieta ».

Sloper — Ilmmm... Caterina... (Toglie dal suo 
braccio una delle mani di lei) Questi signori non pos
sono sedersi se tu rimani in piedi.

Caterina — Scusami, babbo... (Siede. I  due gio
vami siedono).

Marian (sedendo anche lei) — Zio Agostino, Arturo 
dice che una casa nella Washington Square è il 
migliore impiego di capitali che si possa fare a New 
York.

Sloper (ad Arturo) — Sono lieto che condividiate 
la mia opinione.

Arturo — Sicuro. L ’ufficio contabile dove sono 
impiegato ha in grande considerazione questa loca
lità, In qualsiasi momento abbiamo denaro dispo
nibile per ipoteche, quando si tratta di queste case...

Sloper — Una cosa rassicurante.
Lavinia — Per quanto è fissato il matrimonio, 

Marian?
Marian — Per il venti novembre, zia Lavinia.

Arturo voleva rimandare in primavera, ma io non 
ho voluto!

Maurizio — Arturo potrà così celebrare questo 
anno il più bel giorno della sua vita!

Lavinia — Che frase graziosa e gentile, signor 
Townsend!

Maurizio (a Caterina) — Ho saputo dalla signo
rina Almond che voi sarete una delle damigelle...

Marian — Una delle damigelle?! Caterina deve 
essere la damigella d’onore!

Lavinia — Forse avrà i fiori della sposa.
La signora Almond — Senza dubbio. Marian li 

destina proprio a lei. Potranno fare le prove con un 
sacchetto di fagioli. (Qualche risatina di convenienza. 
Caterina torce nervosamente il suo fazzoletto. I l  dottore 
si alza e le si avvicina. Le prende il fazzoletto dalle 
mani e se lo mette in tasca).

Sloper (offre a Caterina lo spunto per parlare) — 
Il signor Townsend è appena arrivato dall’Europa, 
Caterina.

Caterina — Vi siete stato molto tempo?
Maurizio — Parecchio; ed ora vedo che ho avuto 

torto.
Caterina — Perchè?
Maurizio — Perchè mi sono privato di molte 

belle cose che sono al di qua dell’Oceano.
Caterina (debolmente) — Oh...!
Maurizio — Oltre a questo, si corre il rischio di 

essere dimenticati.
Marian (motteggiando) — Vuole che diciamo che 

non lo dimenticheremo mai; vero, Maurizio?
Caterina (protestando) — Ma, Marian...
Maurizio (sorridendo) — Certo non potrei desi

derare di meglio... (A Caterina) Siete così mordace 
come vostra cugina, signorina Sloper?

Caterina — No. (Si alza. Vedendola alzarsi anche 
i due giovani si alzano) .

Sloper — Vuoi qualche cosa, Caterina?
Caterina (presa in fallo) — II... Il mio ricamo.
Sloper — Lo ammireremo dopo, mia cara.
Maurizio — Siete proprio come le giovani pari

gine, signorina Sloper. Anche loro sono sempre occu
pate a lavorare al « petit point ». (La pronuncia 
francese è buona).

Lavinia (estatica) — Oh, parlate francese!
Maurizio — Un poco.
Sloper — Avete fatto il giro d’Europa, signor 

Townsend?
Maurizio — No; ho passato la maggior parte del 

mio tempo in Francia e in Italia.
Lavinia — L ’Italia? Como deve esser bella!
Maurizio — Non la conoscete, signora?
Lavinia — No, non vi sono mai stata. Ma ho sempre 

avuto l ’idea che debba essere un paese assai romantico. 
Uomini audaci e belle donne. Dite, signor Townsend: 
trovate che le nostre americane sono molto diverse?

Maurizio — Molto diverse, signora. (Guarda Cate
rina con intenzione) Deliziosamente diverse! (Caterina 
in uno spasimo di nervosismo, urta una miniatura che 
è sul tavolino).

Caterina — Oh!...
Sloper — Non importa, Caterina.
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Caterina (cercando di rimetterla in piedi) — Non 
s’è rotta, babbo.

Sloper (calmandola) — No, no, cara. (Subito, per 
distogliere l’attenzione) Immagino, signor Townsend, 
cbe troverò Parigi immutata.

Maurizio — Progettate di andarvi, dottore?
Sloper — Spero di partecipare al congresso medico 

che vi si svolgerà quest’inverno.
La signora Almond — Terribile, Agostino: dover 

andare a parlare davanti a tanti altri dottori!
Sloper (sorridendo) — Oh, fra un discorso e l ’altro 

troverò il tempo di fare molte altre cose. Percorrerò 
nuovamente le strade che percorsi tanti anni fa; farò 
acquisti negli stessi negozi...

Maurizio — Risentirete tutti gli odori? (Tutti 
ridono).

Sloper — Naturalmente.
Maurizio — Si vede che l ’amate davvero.
Sloper — Ho le mie ragioni per amare Parigi. 

Vi andai in viaggio di nozze.
Marian — Ci siamo molto divertiti ascoltando le 

nuove canzoni francesi. Ieri sera abbiamo tenuto 
Maurizio al pianoforte per delle ore.

Maurizio — Non so come avete fatto a resistere.
Arturo — Non fare il modesto, adesso.
Marian — Vuoi sentirne qualcuna, Catina? (Cate

rina non risponde).
Lavinia — Mi farebbe molto piacere!
Arturo (guardandosi attorno) — Peccato che non 

vi sia pianoforte...
Maurizio (allegramente) — Davvero, che peccato! 

(Poi, confidenzialmente a Caterina) È la mia fortuna, 
signorina Sloper.

Lavinia — C’è una spinetta nello studio.
Caterina (inorridita) — Ma è quella della mamma!
Sloper — Ed è tutta stonata.
Maurizio — Oh, non suono abbastanza bene per

chè possa fare differenza.
Sloper (con fermezza) — Mi dispiace, ma...
La signora Almond — Permettigli di provare, 

Agostino. È tanto tempo che non si sente un po’ 
di musica, qui!

Lavinia — Per favore, Agostino!
Arturo — Mio cugino vuole oscurarmi di fronte 

alle signore!
Sloper — Se proprio ci tieni, Lavinia...
Lavinia (alzandosi e avviandosi verso lo studio) — 

Da questa parte, signor Townsend. Caterina, porta 
quel lume. Sulla spinetta non ce n’è. (Esce).

Caterina — Sì, zia. (Marian e Arturo seguono 
Lavinia).

Marian (nell'uscire) — Sai, Arturo, dobbiamo con
sacrare all’acquisto di un bel pianoforte una parte 
del denaro che avremo disponibile per le nozze. (Mau
rizio premurosamente va a prendere la piccola lampada 
proprio mentre Caterina sta prendendola).

Maurizio — Lasciate fare a me, signorina Sloper. 
È pesante per voi.

Caterina (cerca di sollevarla mentre Maurizio tenia 
di impedirglielo) — No, no!

Maurizio — Vi prego... (Caterina continua a tenere 
le mani sul piede della lampada, sforzandosi di por
tarla via).

Sloper — Caterina. (Con irritazione che riesce a 
dominare) Lascia che la porti il giovinotto!

Caterina (abbandonando il lume) — Sì, babbo. 
(Va nello studio).

Maurizio (seguendola) — Avete paura che la faccia 
cadere, non è vero? Ma non temete. Starò attento. 
(Esce. Dopo che i due sono usciti, i l  dottore va al tavo
linetto, prende un sigaro, lo accende. Poi si avvicina 
alla sorella).

Sloper — Non riuscirò mai a capire... Dire che 
sua madre era tanto graziosa! (La signora Almond, 
imbarazzata, guarda altrove).

Lavinia (rientrando) — Agostino, la spinetta è 
chiusa a chiave.

Sloper — È sempre chiusa, Lavinia. Eccoti la 
chiave. (La trae di tasca) Ma bada di riportarmela.

Lavinia — Grazie. (Confidenziale) Simpatico, vero? 
(Esce).

Sloper — Non allude ad Arturo, Lisa.
.La signora Almond — Lo so.
Sloper — Che tipo è quel cugino? Chi è?
La signora Almond — Pare che sia parente alla 

lontana, La mamma di Arturo parla sempre di altri 
rami della famiglia: rami più antichi, più recenti, 
superiori, inferiori... Come se fosse una famiglia reale. 
Pare che Arturo appartenga al ramo principale, 
quello della discendenza regale, e suo cugino no. 
(Dallo studio giunge il suono di una canzone suonata 
sulla spinetta).

Sloper — Però si comporta con una disinvoltura 
regale invitandosi in questo modo, non trovi? Uno 
di quei tipi che piacciono alle donne.

La signora Almond — Sì.
Sloper — Che cosa faceva prima di intraprendere 

i suoi viaggi?
La signora Almond — Nulla, credo. Pare che 

abbia avuto una piccola eredità. E dev’essersela 
mangiata tutta. Abita presso sua sorella, nella se
conda Avenue.

Sloper — Chi è la sorella?
La signora Almond — Una certa signora Mont

gomery, vedova; una donnina graziosa, l'ho cono
sciuta a una vendita di carità a favore dei bambini 
poveri. So che lei ne ha cinque, dei suoi.

Sloper — Vedova con cinque figli? E lui si fa 
mantenere da lei?

La signora Almond — Non potrei affermarlo, 
Agostino. Bisognerebbe chiederlo a lei... Ma dimmi: 
che impressione ti ha fatto Arturo?

Sloper (sorridendo) — Ma... non mi pare molto 
brillante. Lo vedrei presidente di una banca a cin
quantanni.

La signora Almond — Magari!
Sloper — Di una piccola banca, intendiamoci.
La signora Almond — Anche piccola, Marian ne 

sarà contenta.
Sloper — E tu sei contenta di questo matrimonio ?
La signora Almond — Lo ha voluto lei...
Sloper — Credi che ci sia un altro Arturo in questo 

nostra grande città?
La signora Almond — Oh, Caterina troverà 

senza dubbio un marito.
Sloper (divertito) — Credi?
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La signora Almond (con impazienza) — Diamine, 
con la prospettiva di trentamila sterline all’anno...

Sloper (sorridendo) — Vedo che la apprezzi secondo 
il suo valore.

La signora Almond — Non dico che sia il suo solo 
merito. Ma tu ne parli sempre come di una ragazza 
destinata a restar zitella.

Sloper — Non vedi come si comporta coi giovinotti?
La signora Almond — Questo è il guaio di New 

York. Gli uomini sono troppo giovani. Si sposano 
nell’età dell’innocenza, prima di arrivare all’età del 
calcolo. Se tardassero un pochino, Caterina troverebbe 
di meglio.

Sloper — Qualcuno che sappia calcolare? Grazie 
tante!

La signora Almond — Ma no, non volevo dir 
questo!

Sloper (stringendosi nelle spalle) — Fra noi, mia 
cara, non è il caso di dire una cosa per un’altra.

La signora Almond — Ma sei davvero così indif
ferente come sembri, nei riguardi di Caterina?

Sloper — Indifferente? Neanche per idea! Mi 
interesso pronfondamente a tutte le fasi della sua 
vita. Indifferente? Magari lo fossi!

La signora Almond — Perchè?
Sloper — Perchè vorrei poter aver fiducia nella 

sua capacità di dirigere se stessa e il suo avvenire, 
con un po’ di saggezza ed anche un pochino di intel
ligenza.

La signora Almond — E invece non ne hai punta. 
Credo che anche Caterina se ne renda conto.

Sloper — Se intendi muovermi un rimprovero, 
Lisa, devi specificare. Che cosa dovrei fare per lei, 
più di quanto ho sempre fatto? Ho mancato in qualche 
cosa? L ’ho mandata alla migliore scuola della città. 
Ha avuto i migliori insegnanti di musica e di danza. 
La sera ho sempre tentato di fare conversazione con 
lei, cercando di darle qualche idea sulla vita sociale. 
Non le ho mai impedito di spendere del denaro nè 
l ’ho contrariata in quanto concerneva la direzione 
della casa. Le ho concesso tutta la libertà possibile. 
Il risultato è quello che vedi... Una creatura mediocre 
e senza difesa, senza un’oncia di equilibrio. In che 
cosa ho sbagliato, sorella mia? Se lo sai, vorrei che 
tu me lo dicessi.

La signora Almond — Non dico che tu non abbia 
fatto il tuo dovere di padre...

Sloper — Ho fatto del mio meglio, col materiale 
datomi dalla Provvidenza. (La musica è ora più 
forte. Entrambi ascoltano per un momento).

La signora Almond (sorpresa) — Ma la spinetta 
non è affatto stonata, Agostino!

Sloper — Lo so.
La signora Almond — Strano, dopo tanti anni.
Sloper — La faccio sempre accordare. Viene un 

accordatore tre o quattro volte all’anno.
La signora Almond — Dovresti incoraggiare 

Caterina a suonare.
Sloper (aspro) — Ho provato. Non riesce.
La signora Almond — Sei intollerante, Agostino. 

E pretendi Dio sa cosa.
Sloper — Sicuro. Ti ricordi sua madre? Era tutta 

grazia e giocondità! Sua madre era una gioia per

gli occhi e per lo spirito! Questa è sua figlia. (Pausa) 
Avevo il diritto di aspettarmi che un giorno avrebbe 
riparato, no?

La signora Almond — Riparato a che cosa?
Sloper — Alla morte di sua madre. È stata lei 

che l ’ha uccisa, venendo al mondo.
La signora Almond (compassionandolo) — Ago

stino!
Sloper — Ho vissuto tutti questi anni in solitu

dine, aspettando che Caterina fosse una creatura 
deliziosa come sua madre. Perciò non mi sono riam
mogliato. E non ho fatto nulla per ostacolare i pro
gressi che speravo facesse. Ho concentrato la mia vita 
nell’osservarla avvicinarsi alla perfezione di sua madre.

La signora Almond (severa) — Nessuna figliola 
potrebbe competere con l ’immagine che tu hai di 
sua madre. L ’hai idealizzata al di là di tutto ciò che 
è umano.

Sloper (offeso) — Non hai il diritto di dir questo. 
Soltanto io so che cosa ho perduto con la sua morte. 
(La musica si espande. Entrambi ascoltano. La signora 
Almond osserva il dottore) Quando sento questa spi
netta, ricordo il giorno in cui la comprò. Eravamo a 
Parigi; la acquistò da Pleyel. Non volle imbarcarsi 
per tornare a casa finché non trovò un capitano 
disposto a lasciargliela portare a bordo. Sei mesi dopo 
era morta.

La signora Almond (con dolcezza) — È passato 
tanto tempo, Agostino.

Sloper — Questo non è un conforto. (Mentre 
ascoltano la musica, la luce si affievolisce lentamente).

QPADR0 SECONDO

Un pomeriggio di sole, due settimane dopo. Dalle 
finestre penetra la luce solare, in raggi luminosi, ren
dendo tutto più brillante, in modo che la stanza sembra 
molto gaia.

(Al levar del sipario Lavinia e Maurizio sono seduti 
sul divano; Lavinia sta ridendo).

Lavinia — Ma no, signor Townsend, non dovete 
farvi beffe di Arturo. In fin dei conti, è vostro parente.

Maurizio — Che me ne importa? Ma mi ha in
trodotto in questa casa; e di questo gli sarò grato 
per tutta la vita. (Facendo un lieve grazioso inchino 
col capo) Qui ho trovato una vera amica.

Lavinia (guarda verso Vanticamera) — Forse vi 
avete trovato qualche cosa di più importante.

Maurizio — Le avete detto che oggi sarei venuto?
Lavinia — Per esser sincera, non gliel’ho detto. 

È così dolce, così timida che ho avuto paura che 
prendesse la fuga sentendo che venivate per la terza 
volta in una settimana.

Maurizio — Ma non vi è niente di straordinario. 
E dal momento che è uscita, che cosa ne abbiamo 
ricavato ?

Lavinia — Tornerà a casa; questo è certo.
Maurizio — Sì, ma quando?
Lavinia (compiaciuta della sua impazienza) — Oh, 

signor Townsend, come mi ricordate il reverendo 
Penniman. Lo stesso ardore, lo stesso carattere 
appassionato.
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Maurizio (rassegnandosi) — È stata contenta dei 
fiori, signora Penniman?

Lavinia — Credo di sì.
Maurizio — Che ha detto?
Lavinia — Ha detto: «Sono fiori di primavera. 

È diffìcile trovarne in questa stagione ».
Maurizio — E nient’altro?
Lavinia — Li ha portati di sopra nel suo salot- 

tino e li ha messi sul tavolino accanto alla finestra, 
dov’è la sua poltrona. Mi pare buon segno, no?

Maurizio — Suo padre che ha detto?
Lavinia — Come?
Maurizio — Sì, dico: l ’ha motteggiata quando li 

ha visti?
Lavinia — Come avrebbe potuto vederli? Non va 

mai nel salottino.
Maurizio (cercando di farla parlare) — Caterina, 

cioè, la signorina Sloper...
Lavinia (sorridendo) — Oh, quando siamo soli 

parlate pure liberamente.
Maurizio — Dicevo : Caterina vede molti giovinotti?
Lavinia (imbarazzata) — Ma, ecco; riceve molti 

inviti. E non manca mai ai cotillons.
Maurizio — Non volevo dir questo. Chiedevo se 

riceve spesso dei giovani come me.
Lavinia — È di carattere piuttosto riservato.
Maurizio — Non posso credere che sia così riser

vata con tutti. Temo di non essere nelle sue simpatie.
Lavinia (allarmata) — Che idea!
Maurizio — Non mi incoraggia in nessun modo.
Lavinia — Perchè è molto timida.
Maurizio — Dio mio, ma allora non sapremo mai 

che cos’ha nel cuore.
Lavinia — Con me non è timida, signor Townsend. 

Si confida liberamente. È molto espansiva, quando 
siamo sole in camera sua.

Maurizio — Posso osare di chiedere se in quei 
momenti è mai stato pronunciato il mio nome?

Lavinia — Vi assicuro che è ricca di sentimento, 
ma aliena dal metterlo in mostra.

Maurizio (riflettendo) — Strano. In Europa una 
ragazza come lei sarebbe sposata da un pezzo. A 
Parigi, con la sua rendita, avrebbe trovato almeno 
un conte.

Lavinia (incantata) — Un conte? Sul serio? (Bipen- 
sandoci) Ma Agostino non avrebbe mai voluto.

Maurizio — Parlatemi del dottore, signora. Di 
che cosa si interessa? Ama l ’arte, la pittura? Ha 
qualche piccola mania?

Lavinia — Solo il suo lavoro. Quella è la sua mania. 
La medicina è la sua amante.

Maurizio — È tremendamente diffìcile parlarne, 
per uno come me.

Lavinia — Quando saprà quali sono i vostri sen
timenti, gli argomenti di conversazione non vi man
cheranno. (Si sente aprire e richiudere la porta di 
ingresso. Lavinia alza un dito per avvertire Maurizio) 
Sei tu, Caterina?

Caterina (in anticamera) — Sì, zia.
Lavinia — C’è una visita per te, madamigella. 

I l visitatore sta aspettando con ansia il tuo ritorno.
Caterina (entrando) — Buongiorno.

Maurizio — Il giorno è 7 bello per me adesso, 
signorina. Temevo che non tornaste più.

Caterina — Un momento o l ’altro dovevo pur 
tornare, visto che abito qui.

Maurizio (sorridendo) — Lo so. Appunto per questo 
sono venuto. (Una breve pausa).

Lavinia — Il signor Townsend voleva sapere se 
i suoi fiori sono stati debitamente consegnati.

Caterina — Sì, grazio. Molto belli. Ilo impostato 
un biglietto di ringraziamento stamattina.

Maurizio — Lo conserverò come un tesoro, signo
rina Sloper. Ma non vi ho mandato i fiori per essere 
ringraziato. (Guarda Lavinia con una certa severità) 
Li ho mandati per farvi cosa gradita.

Caterina — Grazie.
Maurizio — A proposito: ho trovato quella poesia 

di cui vi parlavo.
Caterina — Davvero?
Maurizio — Sono così svagato. L ’ho lasciata nel 

mio cappello. Scusate, vado a prenderla. (Va in 
anticamera e toglie dall’attacapanni il cappello a 
cilindro. Vi fruga dentro, mentre le due donne si 
guardano).

Lavinia — Ora ti lascerò sola con lui.
Caterina — E di che cosa gli parlerò?
Lavinia (sorridendo) — Non tocca a te parlare, 

bimba mia. Tocca a lui, visto che viene iier farti 
la corte.

Caterina — A me?!
Lavinia — A me no di certo. (La bacia) Cerca di 

essere graziosa con lui.
Maurizio (rientra con un foglio di carta in mano) 

— L ’ho copiata ieri sera. (Guarda Caterina con espres
sione) Ero inquieto e non potevo prender sonno.

Lavinia — Permettete, signor Townsend. Ho 
parecchie cose da sbrigare. Ma spero di rivedervi 
presto.

Maurizio (profonda inchino) — Servo vostro, 
signora.

Lavinia — Caterina, non dimenticare di andarti 
a riposare un poco, dovendo uscire stasera. (A Mau
rizio) Un altro ricevimento; non finiscono mai. 
Balleranno fino all’alba. (Esce).

Maurizio — Questo mi rende molto infelice.
Caterina — Che cosa?
Maurizio — Sentire che siete così gaia, così ricer

cata. Mi rende il compito più arduo.
Caterina — Ma non vado a nessun ricevimento. 

Mio padre ed io pranziamo in casa Hone, con la 
signora e col marito. Ecco tutto.

Maurizio — È questa vostra sincerità che mi 
piace tanto. (Come imbarazzato) Mi permettete di 
chiedervi una cosa, signorina Sloper? Siete uscita 
oggi perchè avete immaginato che sarei venuto?

Caterina (dopo una pausa) — Sì.
Maurizio — Vi dispiace vedermi?
Caterina — Vi vedo volentieri, signor Townsend. 

Ma siete venuto così spesso, in questa settimana, 
che...

Maurizio (sorridendo) — Che ne avete abbastanza!
Caterina — No.
Maurizio — Allora considerate la mia condotta 

sconveniente.



RUTH E AUGUSTOS GOETZ

Caterina — Non lo so. Sono perplessa.
Maurizio (ridendo) — Bene! Questo mi fa piacere. 

Se siete perplessa, vuol dire che pensate a me; e 
questo è ciò che desidero soprattutto: che pensiate 
a me.

Caterina — Siete molto ardito, signor Townsend.
Maurizio (confidenziale) — Lo sarò ancora più. 

Voglio rivolgervi un’altra domanda: or ora, rinca
sando, speravate che me ne fossi andato o che fossi 
ancora qui?

Caterina (distogliendo lo sguardo) — È questa la 
poesia?

Maurizio (gaiamente) — Sì, me ne stavo dimenti
cando. Dimentico tutto, quando son qui con voi. 
(Caterina tende la mano per prendere il foglio) Dice 
quello che io ho cercato di dirvi l ’ultima volta che 
sono stato qui.

Caterina — Posso leggerla?
Maurizio — Non adesso. Quando sarete sola. Vi 

parlerà più efficacemente, allora. (Le dà il foglio. 
Caterina lo prende e lo fissa) Mi sembrerà di vedervi 
intenta a leggerlo mentre io sarò sotto alla vostra 
finestra.

Caterina — No, non dovete far questo, signor 
Townsend.

Maurizio (motteggiando dolcemente) — Come posso 
non farlo, signorina Sloper? Penso continuamente 
a voi.

Caterina — Questo genere di conversazione non 
è il mio forte.

Maurizio — Neanche il mio. Questo è il guaio. 
Non sono un uomo loquace.

Caterina — Trovo che parlate benissimo.
Maurizio — Non so mai parlare quando sarebbe 

necessario; mai quando sono con voi. E quando sono 
con vostra zia, o nella mia camera, a casa, penso 
tante belle cose che vorrei dire. Lo capite questo?

Caterina — Perfettamente.
Maurizio — Ma qui, con voi, mi pare di diventare 

uno sciocco.
Caterina (sorridendo) — Non mi sembra.
Maurizio — Ma se a volte vi sembrasse, o se le 

mie parole vi dessero l ’impressione di essere presun
tuose o false, vi prego di dirmelo.

Caterina — Tenterò.
Maurizio — E abbiate pietà delle mie condizioni.
Caterina — Che condizioni?
Maurizio — Signorina Sloper, sono innamorato 

di voi.
Caterina (con un sussulto) — Che avete detto?
Maurizio — Siete rimasta senza fiato.
Caterina — Sì, proprio.
Maurizio — Perchè? È tanto strano?
Caterina — Stranissimo. (Durante le ultime due 

battute il dottor Sloper è entrato dalla porta d’ingresso 
e si è tolto il cappello in anticamera).

Sloper (vedendo il cappello di Maurizio) — Hai 
visite, Caterina?

Caterina — Sì, babbo.
Sloper (entrando) — Buongiorno, cara. Come va, 

signor Townsend?
Maurizio — Non c’è male, dottore.

Sloper (guardandosi attorno) — C’è anche vostro 
cugino? (A Caterina) Dove sono i felici fidanzati?

Caterina — Non sono venuti, babbo.
Maurizio — Mi sono preso la libertà di venir solo, 

dottore. Volevo ringraziare voi e la signorina della 
cortesia con la quale mi avete ricevuto la prima volta.

Sloper —, Siete molto gentile. La nostra era una 
riunione molto modesta e siamo lieti di avervi con noi.

Maurizio (graziosamente) — A volte sono le riu
nioni poco numerose quelle che dànno maggior 
piacere. Io ho avuto così il pretesto per fare una 
visita ad una simpatica signorina ed al suo sim
paticissimo padre.

Sloper — Oh, non siamo poi tanto simpatici. 
Mi fai il favore di suonare il campanello, Caterina? 
Vorrei un po’ di sherry e un biscotto. I l signor Town
send mi farà compagnia.

Maurizio — Ne sarò molto onorato. (Caterina va 
a suonare il campanello).

Sloper (annusando) — Adoperate un’ottima lozione 
per capelli, signor Townsend.

Maurizio — L ’ho portata dalla Francia. Permet
tetemi di dividerla con voi, dottore.

Sloper — E perehè mai?
Maurizio — Per nulla; soltanto perchè mi farebbe 

piacere.
Sloper — Grazie. Ma non posso permetterlo. 

(Siede. Poi a Caterina) Dunque, mia cara? Hai deciso 
di riprendere le lezioni di musica?

Caterina — Sì, sono andata oggi dal signor 
Ruggini.

Sloper — E che ti ha detto?
Caterina — Che l ’arpa è uno strumento diffici

lissimo.
Sloper — Questo lo sapevamo.
Caterina — E non lo crede adatto per me.
Sloper — Perchè?
Caterina (timidamente) — Perchè occorre avere 

un orecchio perfetto, per suonare l ’arpa. E pare 
che a me manchi.

Sloper — È impossibile. Tua madre aveva un 
orecchio impeccabile. Figurati che accordava da sè 
il pianoforte.

Caterina (con gli occhi bassi) — Lo so, babbo.
Maurizio (con tatto) — La signorina Sloper gusta 

molto la musica. Questo è già per se stesso un talento.
Sloper — Trovate?
Maria (entra portando lo sherry e i  biscotti) — 

Buongiorno, dottore.
Sloper — Va meglio il ginocchio della cuoca?
Maria — Sì, un pochino.
Sloper (versando lo sherry) — Fra poco andrò su 

a vederla. Tieni: dà questo al signor Townsend.
Maria (porta il bicchiere a Maurizio) — Ma la 

cuoca non è disopra: è in cucina.
Sloper — Ma, Maria, come vuoi che guarisca 

dairinfiammazione se non la tieni a letto?
Maria — Forse lei potrà persuaderla, dottore.
Sloper — A momenti scendo. Non volete acco

modarvi, signor Townsend? (Maria posa il vassoio ed 
esce).

Maurizio — Siete molto buono voi, dottore. Molti
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grandi medici si danno troppo da fare per occuparsi 
delle malattie dei loro dipendenti.

Sloper — Voi pronunciate una quantità di parole 
gentili e lusinghiere, signor Townsend, tanto per 
Caterina quanto per me. Vorrei proprio sapere perchè.

Maurizio — Perchè questa è la vera impressione 
che ho di entrambi. Lo dicevo per l ’appunto poco 
fa alla signorina. Io sono molto schietto.

Caterina (parla con suo 'padre ma guarda Maurizio) 
— Sì, è molto schietto.

Sloper (sorseggiando lo sherry) — Di che vi state 
occupando, signor Townsend, da quando siete tor
nato a New York? State cercando una posizione?

Maurizio — Oh, non oso definirla una posizione: 
troppo bello. Mi basterebbe un lavoro tranquillo; 
qualche cosa che mi desse modo di guadagnarmi 
onestamente la vita.

Sloper — Che specie di lavoro preferireste?
Maurizio — Volete dire che cosa sono capace di 

fare? Molto poco, in verità. Non ho altro che la 
forza del mio braccio, come si dice nei melodrammi.

Sloper — Siete troppo modesto. Oltre al vostro 
braccio, mi pare che l ’intelligenza non vi manchi. 
Non so nulla di voi, se non quello che vedo; ma mi 
basta per giudicarvi molto intelligente.

Caterina (mormorando) — Oh sì.
Maurizio — Non so che rispondervi. (Fissando 

il dottore) Allora, mi consigliate di non disperare?
Sloper (con un sorriso) — Mi dispiacerebbe dovere 

ammettere che un uomo robusto e non privo di talento 
possa disperare. Se non riesce in una cosa, dovrà 
tentarne un’altra. Soltanto, deve sapere scegliere la 
sua linea di condotta. Con discernimento.

Maurizio — Si capisce. Con discernimento. Ne ho 
mancato, prima, e sono stato leggero; ma è cosa 
passata. Sono diventato serio. (Ora sorride) Vole
vate forse propormi qualche cosa?

Sloper — Nulla di particolare. Ma a volte capita 
l ’occasione. Per esempio, ho sentito dire che nel 
West c’è da fare. Molti giovani rivolgono la loro 
attenzione a quesi paesi.

Maurizio ■— Non credo che potrei farlo anch’io. 
Debbo sistemarmi qui e non altrove. Ho dei legami, 
qui. (Si volge a Caterina) Una sorella vedova dalla 
quale sono stato separato per molto tempo e per la 
quale io sono tutto.

Caterina — È naturale.
Maurizio (sorridendo) — Non potrei dirle che voglio 

lasciarla. Fa tanto affidamento su me.
Sloper — Bene, bene; il sentimento della famiglia 

è ottima cosa. Non ve n’è abbastanza in questa 
nostra città. Mi pare di aver sentito parlare di vostra 
sorella.

Maurizio — Può darsi. Ma ne dubito, perchè 
fa una vita molto tranquilla.

Sloper — Tranquilla quanto si può farla con 
molti bambini.

Maurizio — Sicuro; i miei nipotini... Questo è il 
motivo principale. L ’aiuto per quanto concerne il 
loro insegnamento. Sono un po’ il tutóre di questi 
bambini; e dò anche loro delle lezioni.

Sloper — Molto bene; ma non mi pare che sia 
una carriera.

Maurizio — Certo non farò fortuna con questo.
Sloper (incisivo) — Ah! Non dovete fidarvi 

troppo della fortuna. (Alzandosi) Ma mi ricorderò 
di voi; se avrò una possibilità. (A Caterina) Scendo 
in cucina, Caterina. Buon pomeriggio, signor Townsend.

Maurizio — Altrettanto, dottore. Vi sono gratis
simo per il vostro interessamento.

Sloper — Prego. (Va in anticamera e presumibil
mente verso la parte posteriore della casa. Quando il 
dottore è scomparso, i  giovani rimangono un momento 
in silenzio. Maurizio è il primo a parlare).

Maurizio — Non gli sono simpatico. Affatto. Che 
uomo straordinario.

Caterina — Come potete dirlo?
Maurizio — Lo sento. Ho una grande sensibilità.
Caterina — Ma no. Forse vi sbagliate.
Maurizio — Domandateglielo e vedrete.
Caterina (lentamente) — Preferisco non dirgli 

nulla, se vi è il pericolo che mi risponda come voi 
immaginate.

Maurizio — Non vi farebbe piacere contraddirlo?
Caterina — Non lo contraddico mai.
Maurizio (le si avvicina lentamente) —• Sentireste 

dir male di me senza aprir bocca per difendermi?
Caterina — Mio padre non dirà male di voi. 

Non vi conosce abbastanza. (Maurizio ride) Mi limi
terò a non fare il vostro nome.

Maurizio — Non è quello che mi aspettavo da 
voi. Avrei voluto che diceste: « Se mio padre non ha 
una buona opinione di voi, che importa? ».

Caterina — Questo non potrei mai dirlo. Impor
terebbe sempre molto.

Maurizio — Eppure credo che potreste fare qua
lunque cosa per una persona a cui voleste bene.

Caterina (alzandosi) — Non dovete parlare così, 
signor Townsend. Non debbo ascoltarvi.

Maurizio (più vicino a lei, la supplica appassiona
tamente) — Sono appena quindici giorni che vi cono
sco e non ho più avuto un momento di pace, da quella 
sera. Non penso ad altro. Sono stregato da voi.

Caterina (con disperata sincerità) — Come è pos
sibile? Come potete?

Maurizio — Amor mio, la vita mia dipende da 
questo: che abbiate fede in me, che crediate al mio 
amore. Siete la donna che ho sempre sperato di 
trovare.

Caterina — Ma sono così... (Prima che abbia 
finito la frase, Maurizio la trae a sè e la bacia).

Maurizio — Volete essere mia moglie, Caterina?
Caterina (per la prima volta lo guarda diritto negli 

occhi) — Sì.
Maurizio (sorridendole) — Mi rendete felice. Mi 

amate?
Caterina — Sì.
Maurizio (baciandola di nuovo) — Cara, cara!
Caterina — Vi amo... vi amo!
Maurizio -— Ti amerò sempre.
Caterina (staccandosi) — Dobbiamo fare il nostro 

dovere. Parlare con mio padre. Lo farò stasera. E 
tu verrai a parlargli domattina.

Maurizio — Sei molto carina, ad affrontarlo tu 
per prima. Di solito lo fa il felice innamorato. Ma 
se preferisci così...
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Caterina (sorride coraggiosamente) — Le donne 
hanno più tatto. Più forza di persuasione.

Maurizio — Avrai bisogno di adoperarla tutta. 
(La guarda) Ma allora, sarai irresistibile.

Caterina — Ti prego, Maurizio, promettimi ebe 
domattina, quando parlerai con lui, sarai molto 
gentile e rispettoso.

Maurizio — Farò il possibile. Certo preferirei non 
dover lottare per averti.

Caterina — Non parlare di lotta: non ve ne sarà.
Maurizio — Dobbiamo essere preparati. Dopo 

tutto, è naturale ebe tuo padre desideri per te un 
matrimonio brillante. Tu bai tutto: posizione, ric
chezza, oltre alla tua dolcezza. Ed io Caterina, sono 
un uomo povero.

Caterina — Questo per il babbo non ha impor
tanza.

Maurizio •— Chi lo sa? Potrebbe credermi venale.
Caterina — Venale?
Maurizio — È un parolone; ma ha un significato 

assai meschino. Vuol dire che il mio scopo è il tuo 
danaro.

Caterina — No!
Maurizio — Potrebbe crederlo.
Caterina — Ma sarà facile rispondergli! Basterà 

che io gli dica che s’inganna.
Maurizio — Devi renderti conto, Caterina, che le 

nostre difficoltà possono sorgere unicamente dal fatto 
che tu sei ricca.

Caterina (scostandosi momentaneamente) — Ma tu 
sei sicuro di amarmi?

Maurizio — E puoi dubitarne, tesoro?
Caterina — Lo so da pochi minuti soltanto; ma 

mi sembra che ora non potrei più fare a meno del 
tuo amore.

Maurizio — Non avrai mai occasione di provarlo. 
(La bacia lievemente sulla guancia) Ma devi dirmi una 
cosa. (Le accarezza una mano) Devi assicurarmi che 
se tuo padre mi fosse contrario, perfino se proibisse 
il nostro matrimonio tu mi sarai ugualmente fedele, 
qualunque cosa avvenga.

Caterina — Sì, Maurizio; qualunque cosa avvenga.
Maurizio — Sai che puoi disporre di te stessa; 

sei maggiorenne.
Caterina — Ti amo e t i amerò sempre.
Maurizio — Cara! Ora t i lascio. Ma domattina 

verrò per parlare con lui.
Caterina — A che ora?
Maurizio — Alle undici in punto.
Caterina — Glielo dirò. Sii puntuale, Maurizio.
Maurizio — Non dubitarne, amor mio. Quando 

desidero intensamente una cosa, sono esatto al 
secondo. (Le bacia la mano. Poi la guarda) Sii dolce 
come sempre e lo intenerirai... (Va in fretta in anti
camera, 'prende il cappello ed esce. Caterina lo segue 
fino alla porta. Questa viene richiusa. Caterina si avvia 
per salire le scale di corsa, ma a metà scala si imbatte 
in Lavinia che la ferma).

Lavinia — Se n’è andato? Com’è simpatico, non 
è vero?

Caterina — Sì, zia. (Vuole sfuggirle) Debbo andare 
in camera mia.

Lavinia — Senza dirmi che cosa ti ha detto?

Caterina — Devo parlare col babbo.
Lavinia — Ma io sono la tua confidente.
Caterina — Sì, zia; ma debbo prima parlare col 

babbo. L’bo promesso a Maurizio.
Lavinia — Ab, lo chiami per nome adesso?
Caterina — Sì, zia, lo chiamo per nome. (Sta per 

continuare a salire ma in questo momento il dottr 
Sloper torna dal fondo).

Sloper — Il nostro ospite è andato via?
Caterina — Sì, babbo. La cuoca sta meglio?
Sloper — Un poco.
Caterina (decisa) — Posso parlare a quattr’occhi 

con te, babbo, fra dieci minuti?
Sloper (scherzoso) — Ma sì; credo di poter pren

dere questo impegno.
Caterina — Torno giù subito. (Sale).
Sloper (la segue con lo sguardo. Poi entra nel 

salotto) — Salve, Lavinia. Sai che abbiamo avuto 
una visita? (Si avvia nello studio).

Lavinia — Oh, non è la prima. È venuto tre volte, 
in questa settimana.

Sloper (si ferma di scatto) — Tre volte?
Lavinia —• Sì. Straordinario, no?
Sloper — Che c’è di straordinario?
Lavinia — Dio mio, Agostino, sii ragionevole! Un 

giovine così piacevole. Non avrei mai sognato che 
potesse interessarsi a Caterina.

Sloper — Neanch’io. Perchè Caterina non mi ha 
parlato di queste visite?

Lavinia — Credo che da principio abbia temuto 
che non ne risultasse nulla. Ma oggi, mentre eravamo 
soli, lui ed io, Townsend ha parlato di lei in termini 
che non lasciano dubbi. È proprio entusiasta di 
Caterina.

Sloper — Che cosa sai sul conto di questo signore ?
Lavinia — Mi ha parlato molto di sè. Mi ha rac

contato tutto. Certo farà altrettanto con te; e tu 
devi ascoltarlo con bontà.

Sloper — Credo che lo pregherò con molta bontà 
di lasciar tranquilla Caterina.

Lavinia — Ma perchè? Sono sicura che le sue 
intenzioni sono assolutamente oneste.

Sloper — Lo credi sincero?
Lavinia — Sincerissimo. Te lo posso assicurare: 

mi ha aperto tutto il suo cuore.
Sloper — Ma guarda! E che cosa t i ha rivelato, 

esattamente?
Lavinia — Mi ha confessato schiettamente che ha 

fatto delle sciocchezze. Ma le ha anche scontate, 
Agostino!

Sloper — E questa è la ragione per cui è senza 
un quattrino?

Lavinia — Non parlo soltanto di denaro. Anche 
moralmente. È tanto solo al mondo.

Sloper — Ma come? Con una sorella affettuosa 
e mezza dozzina di nipoti?

Lavinia — I nipoti sono bambini; e la sorella non 
è una persona molto comprensiva.

Sloper — Spero che non ti abbia detto male di 
lei; ho saputo che vive a suo carico.

Lavinia — A carico della sorella?
Sloper ■— Sta con lei e non fa nulla; quindi è lei 

che lo mantiene.
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Lavinia — Ma sta cercando un’occupazione, 
Spera di trovarla.

Sloper — E non credi che la cerchi qui, in questo 
salotto ?

Lavinia — Che vuoi dire?
Sloper — Che la posizione di marito di una gio

vane ingenua ben provvista di mezzi di fortuna 
potrebbe convenirgli a meraviglia.

Lavinia (disgustata) — Come puoi avere un simile 
sospetto?

Sloper — Sospetto? È una diagnosi, mia cara.
Lavinia — Ma qui non sei nella tua clinica, Ago

stino. Non si tratta di fare diagnosi. Devi soltanto 
servirti dei tuoi occhi che ci vedono bene come i miei.

Sloper — Meglio.
Lavinia — E allora, devi vedere che Maurizio 

Townsend sarebbe un ottimo marito per qualunque 
ragazza. È un signore. Bel giovane, simpatico; il 
migliore fra quanti hanno mai avvicinato Caterina. 
Dovresti essere contento che le faccia la corte.

Sloper — Prima di essere troppo contento, vorrei 
capire le cose un po’ meglio.

Lavinia — Ti dico, Agostino, che in questa fac
cenda ne so molto più di te. Non c’è niente da capire. 
Devi soltanto essere grato... (Caterina scende ed entra).

Caterina — Eccomi, babbo.
Sloper — Vieni pure avanti.
Caterina (guardando Lavinia) — Zia...
Lavinia — Vuoi rimanere sola con tuo padre?
Caterina — Se non ti dispiace.
Lavinia — Affatto. (Passandole vicino le accarezza 

una spalla) Affatto. (Esce).
Sloper — Dunque, Caterina, hai qualche cosa da 

dirmi?
Caterina — Sì.
Sloper — Ti ascolterò con molto piacere, cara. 

Non sarà meglio sederci?
Caterina (siede sulla sedia che le è più vicina. Vi 

è una pausa di disagio durante la quale il dottore 
aspetta. Finalmente Caterina prorompe) — Mi sono 
fidanzata.

Sloper — Pai bene a dirmelo. (La guarda) E chi 
hai onorato con la tua scelta?

Caterina — Il signor Maurizio Townsend.
Sloper — Quando è stato combinato questo?
Caterina — Oggi, qui.
Sloper — Prima che io fossi qui con voi o dopo?
Caterina — Dopo.
Sloper (accende un sigaro) — Avete fatto molto 

presto.
Caterina — Credo anch’io.
Sloper — E vuoi bene al signor Townsend?
Caterina — Mi piace molto; altrimenti non accon

sentirei a sposarlo.
Sloper — Il signor Townsend avrebbe dovuto 

parlare prima con me.
Caterina — Conta di venire domattina alle undici.
Sloper — Non è la stessa cosa, mia cara. Del 

resto, non sei tu che devi perorare la sua causa.
Caterina — Credo che abbia paura di te, babbo.
Sloper — Di me?
Caterina — In questo senso: crede di non esserti 

simpatico.

Sloper — Lo conosco appena, Caterina; ma la 
nostra simpatia reciproca non ha importanza. L ’unica 
cosa che importa è che lui ti ami.

Caterina — Questo è il suo sentimento. Ma teme 
che tu lo creda uno speculatore. Un uomo venale.

Sloper (posa bruscamente il suo sigaro) — Specu
latore! Venale! Che strane parole adoperi, Caterina.

Caterina — Venale; l ’ha detta lui.
Sloper — Davvero? Non è lusinghiera per nes

suno di noi.
Caterina — È povero, babbo; e forse questo lo 

rende più sensibile.
Sloper — Capisco. Ma vi sono tanti uomini poveri 

i quali non vanno proclamando che non sono dei 
ladri. Specialmente quando nessuno li ha accusati.

Caterina — Devi cercare di comprenderlo, babbo. 
Mi ama ed io lo amo: e questo è molto importante 
per me.

Sloper — Per te ed anche per me.
Caterina — Sì, ma non nello stesso modo. Per 

me, è tutta la mia felicità che è in gioco.
Sloper — Credo che esageri.
Caterina — Non esagero. Mi sembra un gran 

miracolo che Maurizio sia entrato nella mia vita. 
Non avevo mai sperato di imbattermi in un uomo 
che mi comprendesse come egli mi comprende.

Sloper — Tu sottovaluti le tue qualità, mia cara. 
Io invece ho sempre sperato che un giorno avresti 
trovato un bravo giovine la cui bontà corrispondesse 
alla tua.

Caterina (sorridendo) — Ed ecco che ho trovato 
questa bontà, con tutto il resto. Oh babbo, non ti 
pare che sia il più bell’uomo che tu abbia mai visto?

Sloper — Ha un bell’aspetto. Ma certo non sarà 
questa considerazione quella che potrà influire inde
bitamente.

Caterina — Oh, no. Ma è straordinario che 
quest’uomo abbia tutto, tutto quello che una donna 
può desiderare.

Sloper (deciso) — Va bene. Lo vedrò domani.
Caterina (felice) — Lo sapevo che lo avresti 

ricevuto! E sei tanto buono che certamente sarai 
sincero e leale con lui.

Sloper (lentamente) — Sarò leale con lui come lui
10 è con te.

Caterina (alzandosi) — Grazie, babbo. Non chie
diamo altro. (Sale le scale e scompare.il dottore la 
segue per un momento con lo sguardo, Poi va a tirare
11 cordone del campanello. Quindi va in anticamera e 
prende il suo cappello a cilindro. Rientra nella stanza, 
guarda l’orologio che è sul camino mentre Maria entra).

Sloper — Oh, Maria.
Maria — Il dottore ha chiamato?
Sloper — Sì, Maria. Ecco, vado a fare una visita.
Maria — Ma c’è un cliente che aspetta in istudio.
Sloper — Oh! (Riflette un momento. Poi va alla 

scrivania) Allora andrai tu a portare un biglietto.
Maria — Come comanda, dottore.
Sloper (ancora col cappello sul capo, siede e scrive) —- 

È per una certa signora Montgomery che abita nella 
Seconda Avenue. Devi passare prima da mia sorella, 
la signora Almond, per farti dare l ’indirizzo esatto.
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(Scrive ancora) Devi consegnarlo proprio in mano 
alla signora Montgomery.

Maria — Sarà fatto.
Sloper (finisce di scrivere) — Prendi una carrozza, 

tanto per l ’andata che per il ritorno, (Piega il biglietto 
e glielo porge alzandosi) Tieni. (Trae qualche moneta 
d’argento dalla tasca del gilè).

Maria — Grazie. (Il dottore, con la testa curva e 
molto preoccupato, si avvia verso lo studio. Maria lo 
ferma) Il cappello, dottore.

Sloper (si volta, distratto. Poi si ricorda, si toglie 
il cappello e glielo dà) — Ah, già, già. (Esce per andare 
in istudio).

QUADRO TERZ 0____

Le dieci della mattina seguente. La stanza è vuota.
(Il dottor Sloper apre la porta d’ingresso ed entra. 

Ha il cappello in testa; in mano la sua borsa dei ferri 
chirurgici. Confronta il suo orologio con quello del cami
netto. Va a posare il suo cappello in anticamera. 
Bientra. Maria entra dalla cucina).

Maria — Le occorre qualche cosa, dottore?
Sloper (avviandosi allo studio) — No, Maria. 

Grazie.
Maria — È tornato presto dalla clinica.
Sloper — Ho un appuntamento qui.
Maria — Ah.
Sloper — La signora Penniman è già andata a 

fare la spesa?
Maria — Nossignore.
Sloper (entrando nello studio) — Ma di solito è 

già fuori a quest’ora, non è vero? Sono le dieci passate.
Maria — Stamattina è un po’ in ritardo. Sta 

facendo la lista degli acquisti, in cucina. (Prende dal 
divano un paio di guanti gialli).

Sloper (dallo studio) — Se vai ad aiutarla, potrà 
forse uscire prima che arrivino le persone che aspetto. 
(Bientra).

Maria — Vado subito. (Mostrando i guanti) Sono 
i guanti del signor Townsend. Li ha lasciati qui ieri. 
(Li porge al dottore. Suona il campanello della porta) 
Debbo dire che è in casa?

Sloper — Senza dubbio. Senti, Maria: se venisse 
il signor Townsend mentre oi sono ancora occupato, 
fallo entrare nel mio studio. (Posa i guanti sulla 
tavola in centro).

Maria (va ad aprire. La sua voce) — Buongiorno, 
signora Almond.

La signora Almond — Buongiorno, Maria.
Sloper — Salve, mia cara.
La signora Almond (facendo avanzare l’altra, fa 

le presentazioni) — La signora Montgomery ha avuto 
la bontà di venire, Agostino. L ’insistenza del tuo 
biglietto l ’ha indotta a lasciare casa e bambini che 
le dànno tanto da fare.

Sloper (le porge la mano) — Vi sono infinitamente 
grato, signora. Avrei dovuto venire io da voi; ma 
è una delle mattine che dedico alla clinica e temevo 
di non aver il tempo di recarmi a casa vostra.

La signora Montgomery — Capisco benissimo, 
dottorei Sono lieta di esser venuta. Conosco per

esperienza che cosa rappresenta la clinica Sloper per 
i bambini di questa città.

Sloper — Per esperienza?
La signora Montgomery — Sì, dottore; la mia 

bimba maggiore ha avuto il crup e voi l ’avete curata 
magnificamente.

Sloper — Per carità! Mio dovere. Volete accomo
darvi, signora? (Le porge una sedia).

La signora Almond —■ Permettete, signora 
Montgomery. Vorrei vedere mia sorella, giacché sono 
qui.

La signora Montgomery — Prego, prego. (La 
signora Almond si avvia alla scala).

Sloper — È in cucina, Lisa. (La signora esce dal 
fondo. I l  dottore richiude la porta scorrevole. Un breve 
silenzio) È difficile cominciare, non è vero?

La signora Montgomery — No, dottore.
Sloper — Dal mio biglietto avrete compreso che 

desidero rivolgervi alcune domande.
La signora Montgomery — Sì, l ’ho capito.
Sloper — A proposito di vostro fratello.
La signora Montgomery — Ho capito anche 

questo.
Sloper — Gli avete detto che venivate qui?
La signora Montgomery — No; ho pensato che 

avrei preferito dirglielo dopo il nostro colloquio.
Sloper — Grazie. Dovete rendervi conto della mia 

situazione, del mio stato d’animo. Vostro fratello 
desidera sposare mia figlia; ho dunque bisogno di 
sapere che specie di uomo è. E mi è sembrato che 
per arrivarvi, sarebbe stato bene conoscere voi. 
Ecco tutto.

La signora Montgomery (cortese) — È stato un 
piacere per me, conoscervi.

Sloper — Signora Montgomery, se mia figlia 
sposa vostro fratello tutta la sua felicità dipende 
da lui. Desidero che mi diciate qualche cosa di lui, 
del suo carattere, del suo modo di fare e di pensare.

La signora Montgomery — Dio mio, dottore... 
è un giovine intelligente e simpatico. Di ottima 
compagnia...

Sloper — Questo lo so. Ma ci si può fidare di lui? 
Voglio dire: è capace di assumersi una responsabilità?

La signora Montgomery — Se alludete alle sue 
possibilità finanziarie, debbo dirvi che sono nulle. 
Ma credo che lo sappiate.

Sloper — Sì; lo ha detto lui stesso.
La signora Montgomery — Posso assicurarvi di 

una qualità di Maurizio. È sincero.
Sloper (afferrando lo spunto) — Davvero? Credete 

che sia sincero nel suo sentimento verso mia figlia?
La signora Montgomery (gravemente) — Questo 

non lo so, dottore. Non ho mai potuto sapere che 
cosa c’è nel cuore degli altri. A voi questo è possibile?

Sloper — Come medico, signora, debbo conti
nuamente tentare di riuscirvi. E ora, come padre, 
debbo assicurarmi che quanto si svolge nell’animo 
di vostro fratello non farà male a mia figlia.

La signora Montgomery — Il vostro desiderio 
è naturalissimo. La ragione per cui sono venuta 
stamattina è perchè anch’io desidero che Maurizio 
faccia un matrimonio felice.

Sloper — Ha sempre abitato con voi?
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La signora Montgomery — Dall’età di sedici 
anni.

Sloper — Io non posso basarmi che sulle mie 
impressioni, signora; ma generalmente so di potermene 
fidare. Vostro fratello mi fa l ’effetto di essere egoista.

La signora Montgomery {calma) — Difatti lo è. 
Ma credo che lo siamo un po’ tutti.

Sloper — Mi ha detto che ha avuto una piccola 
eredità: Ha saputo amministrarla?

La signora Montgomery (sorridendo) — Vi sem
brerà impossibile, dottore; ma dal suo punto di vista, 
ne ha fatto l ’uso migliore. Ha visitato l ’Europa, ha 
conosciuto molta gente interessante, ha sviluppato le 
sue capacità intellettuali.

Sloper — Vi ha aiutata in qualche modo?
La signora Montgomery — No.
Sloper — Non avrebbe dovuto farlo?
La signora Montgomery — Non credo.
Sloper — Ma siete vedova e avete dei bambini.
La signora Montgomery — Vorreste che mi 

lamentassi di lui. Ma non me ne lamento affatto. 
L ’ho allevato come se fosse stato mio figlio ed ho 
accettato il bene e il male che sono in lui, come li 
accetto nei miei figlioli.

Sloper — Vi ho fatta andare in collera, signora. 
Vi chiedo scusa.

La signora Montgomery — Credo, dottore, che 
voi pretendiate un po’ troppo dal vostro prossimo. 
In questo modo, avrete sempre delle delusioni.

Sloper — Voi non mi deludete per nulla, signora 
Montgomery.

La signora Montgomery — E Maurizio non ha 
deluso me.

Sloper {preoccupato) — Ma il fatto è, signora, 
che questi ragazzi si conoscono solo da due settimane...

La signora Montgomery {sorride) — Lo so. Ma 
secondo me, è un buon segno.

Sloper — Come?
La signora Montgomery — Sì; vuol dire che 

ascoltano soltanto la voce del cuore. Non si sono 
soffermati a considerare le conseguenze nè a pesare 
le difficoltà. Si sono soltanto innamorati.

Sloper — A prima vista?
La signora Montgomery — Perchè no? È così 

che ci si innamora, se la creatura che si vede piace.
Sloper — Io non credo al colpo di fulmine.
La signora Montgomery — È questione di tem

peramento, dottore. Maurizio ha sempre subito imme
diatamente l ’impressione della bellezza, sotto qual
siasi forma.

Sloper — Nelle donne?
La signora Montgomery {sorridendo) — Naturale. 

Non vorrete dire che è male, in un giovanotto?
Sloper — No di certo. {Si alza, va ad aprire la 

porta scorrevole, chiama verso la scala) Caterina, vuoi 
scendere un momento, per favore?

La signora Montogmery {mentre il dottore è in 
anticamera, guarda la miniatura che è sulla tavola) — 
Sarò lieta di conoscere vostra figlia. Speravo che me 
l ’avreste presentata. {Prende la miniatura) È lei, 
questa?

Sloper — No. È il ritratto di mia moglie.
La signora Montgomery — Molto bella.

Sloper — Sì, era bellissima.
La signora Montgomery — Oh. {Posa la minia

tura. Caterina scende).
Sloper — Caterina, la signora Montgomery, 

sorella del signor Townsend.
La signora Montgomery (porgendole la mano) — 

Sono molto felice.
Caterina {intimidita) — Piacere.
La signora Montgomery — Davvero, sono con

tenta di conoscervi.
Caterina — Grazie. (A suo padre) Maurizio non 

è venuto?
Sloper — No.
Caterina {disperatamente ansiosa) — Non viene?
Sloper {paziente) — L ’appuntamento è per le 

undici.
Caterina {con una occhiata alVorologio) — Ah, sì. 

{Si volge di nuovo alla signora Montgomery con grande 
sforzo) Stanno bene i vostri bambini?

La signora Montgomery — Benissimo, grazie. 
Spero che Maurizio vi condurrà presto a casa mia 
per conoscerli.

Caterina {imbarazzata) — Sì. {Si guardano per un 
momento. La signora Montgomery capisce che tocca a 
lei riprendere la conversazione).

La signora Montgomery — Mmm... Vostra zia 
mi ha detto che vi interessate alle beneficenze ospe
daliere.

Caterina {difidente) — Sì, me ne interesso.
La signora Montgomery — Potrete rendervi 

utilissima, come figlia di un medico.
Caterina — Ma spero. (Pausa).
La signora Montgomery — Mio fratello mi ha 

detto che in questo periodo avete una zia in casa.
Caterina — Sì, mia zia Penniman.
La signora Montgomery — È un piacere avere 

degli ospiti a cui si possono mostrare le bellezze di 
New York. Le piace la nostra città?

Caterina — Sì.
Sloper — Caterina, potresti offrire alla signora 

Montgomery un bicchiere di Madera.
Caterina (alzandosi immediatamente) — Sì. Per

mettete, signora. (A metà strada si volge al padre) 
Babbo, posso pregare la signora Montgomery di 
assaggiare le mie pastine coi coriandoli?

Sloper — Sicuro.
La signora Montgomery — Le assaggerò con 

molto piacere, signorina Sloper.
Caterina — Le troverete molto delicate. (Esce).
La signora Montgomery' (dopo una pausa) — 

È molto timida.
Sloper — Moltissimo.
La signora Montgomery — Forse con Maurizio 

lo è un po’ meno.
Sloper — E vostro fratello ha proprio ascoltato 

soltanto la voce del suo cuore?
La signora Montgomery — Non saprei, signore.
Sloper — Avete parlato di amore a prima vista. 

Per quanto riguarda Caterina, avete avuto ragione. 
Ma per lui?

La signora Montgomery — Immagino che Mau
rizio sia più maturo, nei suoi sentimenti, di quanto 
avrei potuto credere. Questa volta non avrà ceduto
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ad un fascino superficiale, ma ha considerato la dol
cezza del carattere.

Sloper — Siete sincera, signora?
La signora Montgomery — Io sì.
Sloper — Ebbene, voglio esserlo anch’io. Secondo 

me, la principale attrazione, per vostro fratello, è 
il denaro.

La signora Montgomery — Quale denaro?
Sloper — Non ve lo ha detto, vostro fratello, 

che Caterina è un’ereditiera?
La signora Montgomery — No; non mi ha detto 

nulla.
Sloper — Ha dieci mila sterline all’anno che le 

provengono da sua madre e alla mia morte ne avrà 
altre venti mila.

La signora Montgomery — Sarà ricchissima.
Sloper — Sì. Ma se sposa un uomo che io non 

approvo, lascerò la mia parte alla clinica.
La signora Montgomery (lentamente) — Ma 

attualmente ne ha diecimila?
Sloper — Sì.
La signora Montgomery — È sempre una rendita 

ragguardevole.
Sloper — Sì. Ora riflettete al modo in cui vostro 

fratello ha usato il suo danaro. Tutto per i suoi 
capricci. Non ha pensato ad aiutarvi, mentre avete 
tanti bambini da mantenere e se n’è andato in Europa 
a... sviluppare le sue capacità intellettuali. (Prende 
i  guanti) Guardate i suoi guanti: il camoscio di mi
glior qualità. E guardate i vostri. (La signora prende 
i guanti. Una pausa).

La signora Montgomery — Non so, dottore. 
Proprio non so.

Sloper — Vi aiuterà domani, se, come spera, farà 
un ricco matrimonio? Scommetterei la mia vita che 
non ne farà nulla. E con voi vi è il legame del sangue, 
ed un vero affetto.

La signora Montgomery — Dovete seguire ciò 
che vi suggerisce la vostra coscienza, dottore.

Sloper — Ditemi che mia figlia non è una vittima 
della sua avidità. Ditemi che m’inganno.

La signora Montgomery — Non lo so.
Sloper — Signora Montgomery, a voi mia figlia 

crederà. Volete dirle la verità sui motivi che muovono 
vostro fratello?

La signora Montgomery — Non so qual è la 
verità. Ignoro quali siano i veri motivi delle azioni 
di chiunque.

Sloper — Mi sembra che i suoi siano evidenti. 
È innamorato dei quattrini di Caterina.

La signora Montgomery — E volete che io le 
dica questo?

Sloper — Sì.
La signora Montgomery — Non glielo dirò.
Sloper — Vedete che lo proteggete ancora?
La signora Montgomery — No, proteggo la 

ragazza. Dovrei dirle che non è desiderata... che non 
è amata. Le spezzerei il cuore. Non lo direi a nessuna 
donna al mondo.

Sloper (dopo una pausa) — Che debbo fare?
La signora Montgomery (si è alzata e si è avviata 

alla porta) — Non lo so. (Gon decisione) Ma se vi 
opponete a questo matrimonio, allora dovete, come

padre, trovare un mezzo meno duro per impedirlo. 
Buongiorno, dottore.

Sloper — Buongiorno, signora. (La signora esce. 
Mentre i l dottore che l'ha accompagnata chiude la porta 
d’ingresso e rientra in salotto, la signora Almond e 
Lavinia, vestita per uscire, entrano dal fondo).

La signora Almond — Oh, è andata via? Volevo 
presentarle Lavinia.

Sloper — Sì, se n’è andata.
Lavinia — Ti è riuscita simpatica, Agostino?
Sloper — Molto.
Lavinia — Meno male. Caterina ha chiesto or 

ora a Lisetta se Marian potrà essere la sua dami
gella d’onore.

Sloper — Caterina dovrà rinunciare. Quell’uomo 
non è degno di lei.

Lavinia (urtata) — Come?!
La signora Almond — Non riuscirai mai a persua

dere Caterina.
Sloper — Le regalerò un paio di occhiali perchè 

veda.
Lavinia — Ma tutta la sua felicità è nelle tue mani.
Sloper — Questo è vero.
Lavinia — La ucciderai, vietandole questo matri

monio.
Sloper — Che sciocchezza!
Lavinia — Ti dico di sì. È in uno stato d’ansietà 

che fa veramente pena. Ha passato una notte ter
ribile.

Sloper — Cara mia, non si muore per una cattiva 
notte; e neanche per una dozzina. Ricordati che sono 
medico.

Lavinia — Questo non ti ha impedito di perdere 
un membro della tua famiglia.

Sloper (punto) — E non può neanche impedirmi 
di rinunciare alla compagnia di un altro membro.

La signora Almond — Hai dimenticato, Agostino, 
che cos’è amare qualcuno?

Sloper — Spero di no.
La signora Almond — E allora abbi pietà di tua 

figlia.
Sloper — Non posso. Ha mancato di senso critico; 

si è lasciata ingarbugliare. Non deve amare gente 
che non lo merita. A me non succede.

Lavinia — La tua possibilità di amare non esiste 
più.

Sloper — Ma il mio buon senso esiste ancora. 
Quell’uomo è un cacciatore di dote!

La signora Almond — Non lo so, Agostino. Non 
si può mai essere sicuri in queste cose.

Sloper — Ma sii ragionevole, Lisa. È venuto qui 
come se questo fosse un terreno di caccia e Caterina 
ed io fossimo i piccioni.

La signora Almond — Ma tu stesso hai ricono
sciuto che Caterina può difficilmente attrarre un 
uomo. Se a questo qui piace, se lui desidera sposarla 
e avrà cura di lei e amministrerà il suo denaro, che 
c’è di male?

Sloper — Come posso esser sicuro che avrà cura 
di lei? È più probabile il contrario. Ha una sorella 
a cui deve tutto, e non si è mai curato di lei in 
nessun modo.

Lavinia (avvilita) — Per questo, sai soltanto quello



L’EREDITIERA

olle lia detto lei. (Caterina entra portando un piccolo 
vassoio d’argengo).

Sloper — La signora Montgomery se n’è andata, 
Caterina.

Caterina (stupita, si ferma col vassoio in mano) 
— Ho impiegato troppo tempo. Ho voluto disporre 
il vassoio il meglio che potevo.

Sloper — Non è colpa tua, cara. Avevamo con
cluso il nostro colloquio.

Caterina (posando il vassoio) — Concluso? (Guarda 
le zie le quali non parlano) Ti ha detto qualche cosa 
di male, babbo?

Sloper — Mi ha detto quello che debbo dire a te, 
mia cara.

Caterina — Non le ho fatto buona impressione?
Sloper — Santo Dio, Caterina, non svalutarti 

tanto. (L’orologio sul camino comincia a battere le 
undici).

Caterina — Ero imbarazzata. Un’altra volta 
sarò più disinvolta. (All’ultimo colpo delle undici, si 
sente il campanello della porta) Sarà il signor Townsend.

Sloper — È meglio che tu vada in camera tua.
Caterina — Sì. (Prima di uscire si volge e con 

grande sforzo) Digli, babbo, parlagli di me. Tu mi 
conosci bene. Non sarà presuntuoso da parte tua se 
gli dirai... se mi loderai un pochino. (Esce).

La signora Almond (commossa) — Che intendi 
fare?

Sloper — Che posso fare? Come si può difendere 
una vittima volontaria come questa?

La signora Almond — Potresti condurla in Europa 
con te.

Lavinia — Oh, no.
Sloper — Veramente, speravo di andar solo.
La signora Almond — Lo so. Ma non è il momento 

di rivivere i tuoi ricordi, Agostino. Un viaggio in 
Europa potrebbe essere proprio quello che ci vuole 
per Caterina. (Maria entra dalla cucina. La signora 
Almond si alza) Andiamo, Lavinia. (Lavinia si alza. 
Maria aspetta istruzioni).

Sloper — Vai a vedere chi è, Maria.
Maria — Sissignore. (Va ad aprire e fa entrare 

Maurizio) Buongiorno, signor Townsend.
Maurizio — Buongiorno. I l dottore è in casa?
Maria — Sissignore. (Gli indica il salotto. Maurizio 

posa il cappello, si liscia i  capelli ed entra. Sorride 
vedendo le signore).

Maurizio — Che fortuna insperata. Buongiorno, 
signore mie. Buongiorno, dottore. (Le signore e il 
dottore salutano ).

La^signora Almond — Stavamo appunto per 
andar via.

Maurizio — Mi dispiace.
Lavinia — Andiamo a far spese. È una mattinata 

così bella...
La signora Almond (interrompendola) — Su, 

Lavinia, andiamo. Altrimenti si fa tardi. Salute, 
Agosthio. Arrivederci, signor Townsend. (Esce).

Lavinia (nell’avviarsi per seguirla si ferma davanti 
a Maurizio) — Signor Townsend, io...

Sloper (interrompendola) — Buone spese, Lavinia.
Lavinia — Spero, spero che la vostra visita...

(Imbarazzata, fa un piccolo inchino e prosegue verso 
la porta). M

Maurizio (sorridendo) — Grazie. Anch’io vi auguro 
buone spese.

Sloper (seccamente) — Vai, Lavinia. Salve. (Le due 
signore escono dalla porta d’ingresso).

Maurizio — Mi aspettavate, dottore?
Sloper — Sì. (Guarda l’orologio del caminetto) 

Siete puntualissimo.
Maurizio (sorridendo) — Non dovete farmene un 

merito. Non avrei davvero potuto giungere in ritardo, 
in una circostanza così importante.

Sloper — Già. Caterina mi ha detto ieri sera ciò 
che avete combinato fra voi. Volete accomodarvi?

Maurizio — Grazie. (Siede) Ho passeggiato tutta 
la mattina; e New York mi è sembrata, in questa 
stagione, più bella di qualsiasi città europea.

Sloper — Sì. Mi permetterete, signor Townsend, 
di dirvi che sarebbe stato più corretto se mi aveste 
informato delle vostre intenzioni prima di arrivare 
tanto in là.

Maurizio — Lo avrei fatto, dottore, se non aveste 
lasciato tanta libertà a vostra figlia. Mi sembra che 
sia completamente padrona di sè.

Sloper — Difatti lo è. Ma confido che non sia 
tanto emancipata da scegliere un marito senza con
sultarmi. La verità è che avete fatto più presto di 
quanto potevo immaginare. Caterina ha fatto la 
vostra conoscenza solo da pochi giorni.

Maurizio — Non abbiamo tardato a... giungere 
ad un’intesa. I l mio interessamento per la signorina 
Sloper è nato fin dalla mia prima visita.

Sloper — Non prima?
Maurizio (lo fissa un attimo) — Certo avevo già 

sentito dire che era una squisita creatura.
Sloper — Una squisita creatura. Questa è la 

vostra opinione?
Maurizio (sorridendo) — Altrimenti non sarei qui.
Sloper — Caro giovanotto, dovete essere molto 

impressionabile. Come padre di Caterina, credo di 
essere in grado di apprezzare le sue qualità. Ma vi 
dirò francamente che non l ’ho mai giudicata in 
questo modo.

Maurizio (cortesemente) — Non so come la giudi
cherei se fossi suo padre. Non posso che giudicarla 
dal mio punto di vista.

Sloper — Parlate benissimo. Ma immaginavate 
proprio che vi avrei gettato mia figlia tra le braccia?

Maurizio — No, anzi ho pensato che dovete aver 
antipatia per me.

Sloper — Che cosa ve lo fa supporre?
Maurizio — Il fatto che sono povero.
Sloper — È una frase aspra; ma corrisponde alla 

verità. Voi non avete mezzi, nè professione, nè risorse 
o prospettive che possano farmi pensare a voi come 
genero desiderabile. Specialmente perchè mia figlia 
è una ragazza debole ma largamente provvista di 
mezzi.

Maurizio — Non credo che la signorina Sloper sia 
debole.

Sloper — Signor Townsend, io conosco mia 
figlia da quando è nata, voi la conoscete da quindici
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giorni. Del resto, anche se non fosse debole, voi 
siete ugualmente senza un quattrino.

Maurizio — Ah sì. Questa è la mia debolezza. 
E perciò pensate che io sia uno speculatore. Che 
desideri soltanto il denaro di vostra figlia.

Sloper — Non dico questo. Siete voi che lo dite. 
Io ho detto soltanto che voi non appartenete alla 
categoria nella quale sceglierei mio genero.

Maurizio — Ma vostra figlia non sposa una cate
goria. Sposa un uomo. Un uomo al quale ha la bontà 
di dire che lo ama.

Sloper — E che non le offre nulla in cambio.
Maurizio — È possibile offrire più di un tenero 

affetto e di una devozione che durerà tutta la vita!
Sloper — La devozione di tutta la vita si misura 

dopo. E frattanto si suole dare qualche sicurezza 
materiale. Quali sono le vostre? Una bella figura, 
un viso piacevole e una conversazione brillante. 
Ottime cose, ma fino a un certo punto.

Maurizio — Dovreste aggiungere un’altra cosa: 
la parola di un gentiluomo.

Sloper (ironico) — La parola di gentiluomo che 
amerete sempre Caterina? Dovete proprio essere un 
gentiluomo eccezionale, per poterne esser sicuro.

Maurizio — La parola di gentiluomo che non 
sono un cacciatore di dote. Che non m’importa del 
suo denaro più di quanto m’importi della cenere di 
quel caminetto.

Sloper — Prendo nota, prendo nota. Ma anche così, 
rimanete sempre nella categoria che non posso pren
dere in considerazione. A proposito : ieri avete lasciato 
qui i vostri guanti. (Glieli dà).

Maurizio — Grazie. (Cercando di riguadagnare 
terreno) Mi credete un fannullone.

Sloper — Questo non ha importanza, visto che 
vi ho detto che non penso a voi come genero.

Maurizio — Temete che io sperperi il suo denaro.
Sloper — Ne sono convinto.
Maurizio — Perchè ho speso il mio, immagino. 

Ma l ’ho speso appunto perchè era mio. E non ho 
debiti. Quando non ne ho avuto più, mi sono fermato; 
non debbo un centesimo a nessuno.

Sloper — Permettetemi di chiedervi: come vivete 
adesso?

Maurizio — Coi residui della mia proprietà.
Sloper — Grazie.
Maurizio (supplichevole) — Dottore, non crediate 

di fare il bene di vostra figlia. Vi farebbe piacere 
vederla soffrire?

Sloper — Mi rassegno all’idea che per qualche 
mese mi creda un tiranno.

Maurizio — Per qualche mese?
Sloper — Per tutta la vita, allora. Tanto vale 

che soffra quanto altrimenti soffrirebbe con voi.
Maurizio — Non siete gentile, dottore.
Sloper — Mi ci spingete voi; discutete troppo.
Maurizio — Dottore, io mi sono innamorato di 

vostra figlia. Non sono l ’uomo che vorreste per lei, 
e avete le vostre buone ragioni. Ho commesso delle 
sciocchezze; tutto quello che può commettere un 
giovinetto. Ho dilapidato un’eredità. Ho giocato, ho 
bevuto più del dovere. Ammetto e confesso tutto 
questo...

Sloper — Io sono qui come giudice, signor Town
send, non come confessore.

Maurizio — Vi dico queste cose spontaneamente, 
dottore, perchè amo vostra figlia e perchè metto 
molto a repentaglio...

Sloper — Allora fate conto di aver messo la vostra 
posta su di un numero che non è uscito. Avete perso. 
È finita.

Maurizio — Non siatene troppo sicuro. Credo che 
se dicessi una parola, vostra figlia uscirebbe da 
questa casa per seguirmi.

Sloper — Siete impertinente.
Maurizio — E posso aggiungere che se non amassi 

vostra figlia come la amo, non avrei sopportato la 
scortesia con la quale mi avete trattato oggi.

Sloper — Per evitarla, non avete da fare altro 
che uscire da questa casa. Buongiorno, signor Town
send.

Maurizio — Buongiorno, signore. (Si mette il 
cappello e sta per uscire. Prima che Maurizio abbia 
aperto la porta, Caterina lo chiama dal sommo della 
scala).

Caterina (d. d.) — Aspetta, Maurizio. (Scende la 
scala di corsa).

Sloper — Caterina!
Caterina — Mi avevi promesso, Maurizio, di 

essere rispettoso con mio padre.
Sloper — Caterina...
Caterina (prendendo Maurizio per un braccio e 

riconducendolo nel salotto) — Che è successo, babbo?
Sloper — Caterina, manchi completamente di 

dignità.
Caterina — Non me ne importa. Perchè sei adirato? 

Perchè avete disputato, tu e Maurizio? Dimmelo, 
t i prego.

Sloper — Vuoi rendermi felice, Caterina?
Caterina — Certamente, babbo, se posso.
Sloper — Dipende solo dalla tua volontà.
Caterina (lentamente) — Si tratta... di rinunciare 

a lui?
Sloper — Sì, si tratta di questo.
Caterina — Che cos’ha fatto? Che ti ha detto 

la signora Montgomery?
Sloper — Nulla che io già non sapessi.
Maurizio (perplesso) — La signora Montgomery? 

Mia sorella?
Sloper — Sì.
Maurizio — Avete parlato con lei? Che vi ha detto?
Sloper — È stata qui stamattina, per mio invito.
Caterina — Babbo, vedi come questo è doloroso 

per me; certo ammetterai che io voglia sapere il 
perchè.

Sloper — Quest’uomo è un fannullone egoista.
Maurizio — Mia sorella non può avervi detto 

questo.
Sloper — Ma non lo ha negato.
Caterina — Ma io, babbo, so che mi ama.
Sloper — Ed io so che non è vero.
Caterina — Per l ’amor di Dio, babbo, come puoi 

parlare con tanta certezza?
Sloper — Mia povera figliola, non posso dirtelo. 

Devi fidarti della mia affermazione.
Caterina — Non posso, babbo, non posso! Lo



L’EREDITIERA

amo! (Disperata) Ho promesso di sposarlo, di essergli 
vicina, qualunque cosa accada.

Sloper — Si è dunque messo al sicuro, esigendo 
una simile promessa? (A Maurizio) Siete al disotto 
anche del disprezzo.

Caterina (violenta) — Non insultarlo, babbo. 
{Dopo una pausa) Credo che ci sposeremo fra pochis
simo tempo.

Sloper (si volge, avviandosi al suo studio) — Allora 
la cosa non mi riguarda più.

Caterina — Perdonami.
Maurizio — Dottor Sloper! (Il dottore si ferma e 

si volta) Dottore, per quanto io ami Caterina, non 
ci possiamo sposare senza la vostra approvazione. 
Non potremo esser felici...

Sloper — Parlate sul serio?
Maurizio — Sì.
Sloper — Allora, sareste disposto a rimandare?
Maurizio — Rimandare?
Sloper — Di sei mesi. Vorrei che Caterina venisse 

in Europa con me.
Caterina — In Europa?!
Sloper — Sì, Caterina; mi farebbe gran piacere.
Caterina — Ma perchè?
Maurizio — Perchè pensa che tu mi possa di

menticare.
Caterina — Ma io non voglio venire.
Sloper — Hai paura? Paura di una separazione 

di sei mesi?
Caterina — Al ritorno lo amerò come adesso.
Sloper — Sei molto romantica, mia cara; e molto 

inesperta.
Caterina — Sì, è vero.
Sloper — E in questo momento ti esalti al pen

siero di un amore immortale. Ne sei assolutamente 
sicura. Ma non hai il coraggio di mettere alla prova 
il tuo sentimento e il tuo innamorato?

Caterina — Tu non lo stimi al suo giusto valore.
Sloper — Io credo di sì. (Lo squadra da capo a 

piedi).
Maurizio (dopo una pausa si avvicina a Caterina 

e le prende una mano) — Va’ in Europa, Caterina. 
(Squadra il dottore. Poi) Va’ in Europa con tuo padre.

QUADRO PRIMO

Sei mesi dopo: una sera d’aprile.
(Dal caminetto si spande una luce piacevole. Lavi

nia e Maurizio sono seduti a un tavolino a giocare a 
« Bachgammon », una specie di « gioco dell’oca ». 
Lavinia sta scuotendo il bussolotto dei dadi; Maurizio 
la guarda mentre sorseggia un bicchierino di cognac. 
Lavinia getta i  dadi. Maurizio si curva sul tavolino 
per contare i  punti).

Lavinia — Dunque, quella coppia di cui vi stavo 
parlando...

Maurizio — Oh, è proprio il punto di cui avevate 
bisogno.

Lavinia (prendendo una pedina per muoverla) — 
Ecco.

Maurizio — No, non potete muovere questa.
Lavinia — È giusto. Mi pare che sia bloccata, no?
Maurizio — Sì.
Lavinia — Lasciatemi vedere. Quale potrei 

muovere?
Maurizio (sorride indicando) — Quella.
Lavinia (studia la mossa. Poi si mette a ridere) 

— No davvero. Neanche per sogno. Ecco perchè 
vincete sempre. (Maurizio ride) E stasera dovremmo 
fare i conti, no?

Maurizio (sollevando il bicchierino) — La vostra 
ospitalità è più che sufficiente per pagarmi. (Riempie 
di nuovo il bicchierino e si curva per fare altrettanto 
con quello di lei) Posso?

Lavinia — No, Maurizio, grazie.
Maurizio — A proposito: che cosa direte quando 

il dottore chiederà dov’è andato a finire il suo cognac?
Lavinia (ride) — Gli dirò che l ’inverno è stato 

freddo e che l ’ho bevuto io per riscaldarmi.
Maurizio — Quanto all’inverno freddo, avete 

ragione. E anche malinconico. (Con rapida galanteria) 
Se non fosse stato per la vostra bontà, sarebbe stato 
insopportabile.

Lavinia — Grazie. (Maurizio prende il bussolotto 
e lo agita) Vi dicevo, dunque, di quella giovane 
coppia. Vennero al rettorato ad ora tarda, e il reve
rendo Penniman... come sento la sua mancanza! 
procedette alla cerimonia senza esitare. (Ricorda 
romanticamente) Io fui uno dei testimoni; l ’altro fu 
l ’assistente del reverendo, un simpatico giovane.

Maurizio (ha gettato i  dadi) — Oh, che colpo 
infelice. Mi mette in una brutta posizione. (Manipola 
le pedine).

Lavinia (guardando il gioco) — Meno male. (Torna 
alla sua narrazione) Più tardi venimmo a sapere che 
il padre si era riconciliato col giovinotto e ne diceva 
un mondo di bene.

Maurizio — E voi credete che anche il dottore 
finirebbe col riconciliarsi?

Lavinia — Ne sono certa. Volete farmi rileggere 
quella lettera?

Maurizio (traendo di tasca una lettera) — Ma 
quando la lasciai partire con lui, immaginavo che 
al ritorno avremmo avuto il suo consenso. (Le dà 
la lettera).

Lavinia (leggendo) — 14 febbraio... mmm. Quasi 
un mese e mezzo fa. Forse dopo di allora, mio fratello 
avrà acconsentito.

Maurizio — Può darsi. Ma non posso correre 
l ’alea. (Indica un punto della lettera) Vedete, qui dice: 
(Legge) « Non oso pronunciare il tuo nome davanti al 
babbo. È stato poco bene ed ho paura di irritarlo ».

Lavinia — Vedete che vi ama ancora!
Maurizio — Sì. (Rimette la lettera in tasca).
Lavinia — E allora non avete motivo di stare in 

pensiero.
Maurizio — No. Se sarà veramente disposta a 

fuggire con me, credo che sistemeremo ogni cosa.
Lavinia (ride) — Mai, in vita mia, ho conservato 

per tanto tempo un segreto.
Maurizio — Dovrete conservarlo ancora per poco,

hbhhhhbhhhhhhbhi
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signora Penniman. {Guarda l'orologio sul caminetto) 
Dio mio, sono, quasi le nove e mezzo. Non abbiamo 
mai fatto quest’ora, in tutto l ’inverno.

Lavinia — Il tempo passa presto.
Maurizio — Davvero.
Lavinia — Mangereste qualche cosa? Un sand

wich?
Maurizio — No, grazie. (Si alza) Sto ancora assa

porando il vostro pranzo squisito.
Lavinia — Volete fumare?
Maurizio — Posso?
Lavinia — Senza dubbio.
Maurizio (sceglie un sigaro nella scatola da sigari 

del dottore. Ne toglie l'anello di carta e lo getta a terra 
davanti al camino) — Domani, signora Penniman, 
spiegherete a Caterina tutti i particolari. Esponetele 
bene il nostro progetto appena sarete sola con lei, 
dopo lo sbarco. Sarebbe bene che non disfacesse 
neanche i bagagli.

Lavinia — Alle dieci sarò sul molo.
Maurizio — Alle dieci? Non può essere che la 

nave arrivi più presto?
Lavinia — Andrò alle sette, all’alba, se questo 

gioverà a rendervi meno nervoso.
Maurizio — Avrei fatto meglio a scrivere tutto 

a Caterina.
Lavinia (rassicurandolo) — Ma state tranquillo. 

Le dirò ogni cosa, senza perdere neanche un minuto.
Maurizio — Sì, ma non è lo stesso. Progettare un 

rapimento attraverso un’altra persona, è... è piuttosto 
freddo.

Lavinia (sorride) — Sarà la notizia più lieta che 
Caterina abbia mai ricevuto. Lasciate fare a me, 
Maurizio. Vorrei poter venire con voi due domani 
sera.

Maurizio — Dovete rimanere qui per pacificare 
il dottore.

Lavinia — Lo so. Ma mi piacerebbe tanto. Pen
sate, un matrimonio clandestino. Nel cuor della 
notte. Ah, Caterina è proprio fortunata.

Maurizio (•pensieroso) — Spero che saremo for
tunati entrambi.

Lavinia — Certo, sarete felici. Agostino sarà 
furibondo per qualche settimana, magari per qualche 
mese; ma poi gli passerà.

Maurizio (richiamato a un ricordo spiacevole) — 
Disse a mia sorella che avrebbe diseredato sua figlia. 
Credete che vorrà farlo?

Lavinia — È stata solo una minaccia, Maurizio. 
E poi, non potrà toglierle le diecimila sterline annue 
che ha già.

Maurizio (pensieroso) — Sarebbe una piccola 
consolazione.

Lavinia (sorpresa) — Diecimila sterline all’anno... 
piccola?

Maurizio — Con diecimila, cara signora, si vive 
come tutti gli altri. Anche Arturo e Marian le hanno. 
Ma trentamila sono qualche cosa che permette di 
vivere così. (Gon la mano accenna in giro la camera).

Lavinia — Questa casa vi piace, non è vero?
Maurizio — Oh, sì. L ’ho ammirata fin dalla prima 

sera che vi sono entrato. I l dottore è un uomo di

gusto. È strano che ci piacciano le stesse cose mentre 
non abbiamo nessuna simpatia reciproca.

Lavinia — Voi siete più conoscitore di Agostino. 
Anche nell’aver compreso Caterina e averne saputo 
discernere il vero valore.

Maurizio — Già, Caterina... (Tiene il bicchierino 
col cognac) Ma anche le altre cose. Per esempio, 
questo cristallo. È vetro di Murano. Figuratevi che 
quando ero a Venezia, quantunque fossi ridotto alle 
mie ultime dieci sterline, comprai due oggetti di 
vetro di Murano, per avere la gioia di tenerli sotto 
gli occhi per qualche tempo. Ma quando fui ridotto 
agli estremi, dovetti venderli per poter partire. Mi 
piacciono le cose belle; mi sono sempre piaciute.

Lavinia — Sarà un legame tra voi e Agostino, 
quando egli vi avrà perdonato.

Maurizio — Speriamolo. Ma temo che disprezzerà 
i miei gusti raffinati.

Lavinia — Perchè, dal momento che li condivide? 
(Dalla strada giunge il rumore di una carrozza).

Maurizio (sempre tenendo il bicchiere) — Lui ha 
guadagnato tutto questo col suo lavoro. E crede che 
tutti dovrebbero fare lo stesso. I l male è che alcuni 
non possono. (La carrozza si ferma. Maurizio se ne 
accorge) Che cos’è? Sembra una carrozza. Chi può 
essere? (Si sente chiudere lo sportello della carrozza. 
Indi si odono voci).

Lavinia — Visite, a quest’ora?
Maurizio — Guardate dalla finestra. (Lavinia 

eseguisce).
Lavinia — Santo cielo! Sono loro!
Maurizio — Loro! (È preso in trappola. Fa per 

andare in anticamera).
Lavinia — No, no, Maurizio. (In fretta ripiega la 

tabella del gioco e indica a Maurizio di rimettere a 
posto la caraffa del cognac) Andate giù e aspettate 
in cucina. (Maurizio prende il sigaro che aveva posato 
sul portacenere e corre verso il fondo, attraversando 
Vanticamera. Lavinia lo richiama) Il cappello, Mau
rizio. (Maurizio afferra precipitosamente il cappello 
mentre Maria si affretta verso la porta d'ingresso).

Maurizio (a Lavinia) — Ditele tutto.
Lavinia (spingendolo verso la cucina) — Sì, sì.
Maurizio — Ditele che l ’amo.
Lavinia — Ma sì, glielo dirò. Via! (Maurizio 

scompare).
Maria (apre la porta. La sua voce) — Ben tornati, 

ben tornati. (Caterina entra).
Lavinia — Caterina! Come sono contenta di 

vederti.
Caterina — Zia Lavinia! (Si abbracciano).
Lavinia — Come sei elegante. Sembri proprio una 

francese.
Caterina — Sì, è molto moderno. Sei sempre 

stata bene, zia Lavinia?
Lavinia — Benone.
Caterina — Dimmi presto, zia: come sta Mau

rizio?
Lavinia — L ’ultima volta che l ’ho visto stava 

benissimo.
Sloper (d. d.) — Fai portare i bauli alla porta di 

servizio, Maria.
Lavinia — Mi ha incaricata di dirti...
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Caterina (in fretta, sentendo arrivare suo padre) 
— Sssst.

Lavinia (va ad abbracciare il dottore) — Ben tor
nato, Agostino. Ma non ti aspettavamo.

Sloper — Mai più, vuoi dire?
Lavinia — Che sciocco! Sarei venuta domattina 

ad incontrarvi.
Maria (attraversando l'anticamera) — Vado ad 

aprire la porta di servizio per farli portar dentro. (Esce).
Caterina — Che piacere essere di nuovo a casa. 

Vero, babbo?
Lavinia — Ti sei sentita molto sola, Catinai
Caterina — Sì, zia.
Lavinia — Lo immagino! Per quanto siano belli 

i  luoghi che si va a visitare, si sente sempre la man
canza di qualche cosa. Non è... (Volgendosi al dottore) 
Dove vai, Agostino?

Sloper — Ho un tremendo raffreddore. Vorrei 
un po’ d’acqua calda.

Lavinia — Vado a prenderla.
Sloper — Con un po’ di cognac.
Lavinia — Ce n’è lì, nella caraffa.
Sloper — Qui? Hai preso l ’abitudine di bere, 

Lavinia ?
Lavinia — Vado a dire a Maria che faccia scaldare 

l ’acqua. (Esce. I l  dottore si toglie il mantello. Poi va 
a caricare la pendola che è sul camino).

Caterina (timidamente) — Sono contenta che tu 
abbia deciso di sbarcare stasera, babbo. (Nessuna 
risposta) Sono sicura che anche tu sei contento di 
essere a casa. (Nessuna risposta) So che in questi 
ultimi giorni t i sei sentito poco bene. Avrei voluto che 
ti lasciassi assistere un poco da me. (Nessuna risposta) 
Ho quasi avuto l ’impressione che non mi volessi 
vicina. (Nessuna risposta) Dev’essere triste ammalarsi 
lontano dalla propria casa. Sarai contento di essere 
tornato.

Lavinia (rientrando) — Maria la porta subito. 
Ora raccontatemi, anche se siete stanchi. Ho voglia 
di sapere tutto quello che avete fatto. (Il dottore 
raccoglie l'anello di carta del sigaro).

Caterina (sorridendo) — Ci vorrà un anno, cara 
zia, per raccontarti tutto.

Lavinia — Che cosa ti è piaciuto più di tutto?
Caterina — Oh, abbiamo visto tante cose.
Lavinia — Chissà Parigi! È la vera città per le 

donne, no? Ma è piaciuta anche a te, vero, Agostino?
Sloper — Non viene quest’acqua calda?
Lavinia — Subito, subito. Non credo che tu vorrai 

sapere che cosa ho fatto tutto l ’inverno. In realtà, 
non ho fatto niente.

Sloper — Dimmi, Lavinia, t i piace fumare?
Lavinia — Come? (Maria entra portando un pic

colo bricco con Vacqua calda e un bicchiere pesante).
Maria — Ecco, dottore. (Il dottore siede con stan

chezza) Non posso dirle quanto sono contenta di 
rivedere a casa lei e la signorina. (Il dottore rin
grazia con un cenno) Li aspettavamo solo domattina; 
perciò le camere dal letto sono fredde. Ma vado 
subito ad accendere il fuoco. In un attimo saranno 
calde.

Sloper — Dunque, Lavinia; preferisci i miei 
sigari del Massachussetts o gli avana?

Lavinia — Non t i capisco.
Sloper — Quando riconosco il delizioso aroma 

della lozione per capelli e trovo la fascetta di un 
sigaro e vedo la mia caraffa del cognac quasi vuota, 
non posso pensare che ad una persona. Dov’è andato 
il signor Townsend? È saltato dalla finestra?

Lavinia — È vero: è venuto un momento a chie
der notizie del vostro ritorno.

Caterina — Stasera? È venuto stasera, zia?
Lavinia (imbarazzata) — Sì; si trovava da queste 

parti e si è fermato qui un momento. (Al dottore) 
Non l ’ho visto quasi mai, durante l ’inverno. È stato 
molto prudente.

Sloper — Invece immaginavo che avrebbe fatto 
di questa casa il suo circolo. È un luogo dove è pia
cevole riposare comodamente mentre gli altri lavorano.

Lavinia (nervosa) — Caterina, so che non dovrei 
chiedertelo; ma mi hai portato qualcosa?

Caterina (guardando suo padre) — Sì, zia. Uno 
scialle di cascemir.

Lavinia — Oh, proprio quello che desideravo. 
Me lo fai vedere?

Caterina — È nella valigia. Dì a Maria che la 
apra.

Lavinia (battendosela) — Allora ci vediamo dopo. 
(Esce).

Caterina — Babbo, non immaginavo che avresti 
parlato così di Maurizio, dopo tutto questo tempo. 
Specialmente tenendo conto che abbiamo fatto tutto 
quello che hai voluto.

Sloper — È una posizione assolutamente ridicola. 
Del resto, è il finale adatto jier i sei mesi più futili 
della mia vita.

Caterina — Per me non sono stati futili. Li ho 
trovati meravigliosi.

Sloper — Meravigliosi. Già, è la tua parola: 
Tintoretto è un pittore meraviglioso; i gelati del 
Café Riche erano meravigliosi; quasi tanto mera
vigliosi come il David di Michelangelo.

Caterina — Se vuoi dire che non ho apprezzato 
le cose che ho viste, ti sbagli. Ho ammirato tutto.

Sloper — Non hai visto un bel niente, Caterina. 
Che significato ha avuto per te Roma e tutte le sue 
glorie? È stata soltanto una città dove hai potuto 
ricevere le sue lettere.

Caterina — Per questo non hai voluto che mi 
avvicinassi a te in questi ultimi tempi: perchè t i ho 
detto che lo amavo ancora.

Sloper — Hai portato teco l ’immagine di quel 
perdigiorno dovunque siamo andati. Egli ha annul
lato tutta la gioia che avremmo potuto avere. Avevo 
tanto desiderato di poter fare quel viaggio a Parigi: 
mai avrei immaginato di doverne percorrere le strade 
a braccetto (disgustato) con lui. No, vi sono alcune 
cose che non si possono fare neanche per la propria 
figlia. Non si può darle i propri occhi e la propria 
sensibilità, quando essa ne manca.

Caterina — Ma non mi mancano nè gli occhi nè 
la sensibilità, babbo. A Parigi tu non pensavi affatto 
a me: eri con mia madre.

Sloper — Magari lo fossi stato. (Una pausa).
Caterina — Il nostro viaggio non ti ha cambiato 

per nulla.
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Sloper — Non ha cambiato neanche te, nè il 
signor Townsend. Immagino che ora te ne andrai 
con lui?

Caterina — Sì, se mi vuole ancora.
Sloper (sorseggiando la sua bevanda) — Volerti? 

(Bidè) Ma figurati! Dovrebbe essermi molto grato: 
portandoti all’estero ho fatto quanto si poteva fare 
di meglio per lui. (Il suo tono ironico si va accentuando) 
Sei mesi fa eri forse di idee un po’ ristrette; eri inge
nua e rozza; ma adesso hai visto il mondo, hai apprez
zato tutte le belle cose. Sarai una compagna molto 
più interessante.

Caterina — Parò il possibile per esserlo.
Sloper — Bisognerà che tu abbia molto spirito, 

cara ragazza. La tua gaiezza e il tuo spirito dovranno 
compensare la differenza fra le diecimila sterline 
all’anno che avrai e le trentamila che Townsend si 
aspetta.

Caterina — Non mi ama per questo.
Sloper (lentamente e con disprezzo) — No? E 

allora per che cosa? Per la tua bellezza? Per la tua 
grazia, il tuo fascino? La tua lingua mordente e il 
tuo spirito sottile?

Caterina — Mi ammira.
Sloper —: Caterina, sono stato ragionevole con te. 

Ho cercato di non essere sgarbato, nè poco amorevole; 
ma ora devi guardare in faccia la verità. Quante 
donne e ragazze credi che avrebbe potuto avere in 
questa città?

Caterina — Mi trova simpatica.
Sloper — Non ne dubito. Cento donne sono più 

belle e mille più intelligenti di te; ma tu hai una 
qualità che le supera tutte: il denaro.

Caterina (piomba a sedere e si nasconde il volto 
fra le mani) — Babbo, mi dici una mostruosità!

Sloper — Non pretendo che tu lo creda. Ti 
conosco da quando sei nata e non ho mai visto che 
tu abbia imparato qualche cosa. (Si alza e vede il 
suo telaio da ricamo) Cioè, ecco una eccezione: hai 
imparato a ricamare. (Prende il bicchiere) Beh, visto 
che non assisterò al tuo matrimonio, andrò a letto 
a bere alla tua salute. (Un inchino) Buonanotte, 
figlia. (Sale la scala. Caterina rimane seduta, rannic
chiata nella poltrona, con la testa china. Lavinia entra 
in anticamera, si sofferma ai piedi della scala per 
assicurarsi che il dottore è entrato nella sua stanza. 
Quindi entra furtiva nel salotto).

Lavinia (sottovoce) — Ho una sorpresa per te,' 
Caterina! (Caterina non le dà retta) Che cosa ti farebbe 
più piacere, al mondo?

Caterina (accorgendosi della presenza della zia) — 
Zia Lavinia, mi ama ancora Maurizio? (Lavinia ride. 
Va in punta di piedi in anticamera e fa cenno a Mau
rizio di venire avanti e di far presto. Maurizio viene 
anche lui in punta di piedi. Caterina non lo vede. 
(Egli si ferma dietro a lei e la chiama).

Maurizio (con dolcezza) — Caterina!
Caterina (ode la voce come un sogno. Dopo un 

momento si volta e vede che è vero) — Oh, Maurizio!
Maurizio — Il tuo Maurizio che da sei mesi ti 

aspetta. (Le prende la mano. Lavinia, soddisfatta del 
suo intrigo, chiude piano la porta del salotto lasciandoli 
soli).

Caterina — Maurizio! Oh, Maurizio, sono così 
felice di vederti.

Maurizio — Non avrei potuto aspettare ancora una 
notte. Hai continuato a volermi bene, Caterina? 
Sei stata costante e fedele?

Caterina — Oh, sì.
Maurizio — Non mi hai dimenticato? Non hai 

cambiato idea?
Caterina — No, no.
Maurizio — Avevo tanta paura. Ero pieno di 

dubbi e di timori. Perciò non son potuto andare a 
casa senza vederti. Non ti aspettavamo fino a domani. 
Ero qui da quando siete arrivati.

Caterina (lo guarda adorando) — Non sei cambiato, 
Maui'izio. Sei come prima.

Maurizio (la trae a se. Si abbracciano) — Tua zia 
ti ha parlato dei miei progetti?

Caterina — Quali progetti?
Maurizio — Per il nostro matrimonio; la nostra 

fuga.
Caterina (sbalordita) — La nostra fuga?
Maurizio — Ho combinato tutto per domani sera. 

In una parrocchia di campagna, sulla Murray’s Hill. 
C’è il reverendo Lispenard che conosce la nostra 
storia ed è pronto ad aiutarci. (Caterina è rimasta 
immobile, ammutolita) Mi senti, Caterina?

Caterina — Ti amo tanto. (Lo abbraccia ancora) 
Dimmi che cosa debbo fare.

Maurizio — Ho fissato una carrozza chiusa. Verrò 
all’angolo della piazza alle cinque pomeridiane, prima 
che tuo padre sia tornato dalle sue visite, ma quando 
è già buio. Caricheremo i tuoi bauli e poi andremo 
dritti alla parrocchia. Dopo il matrimonio passeremo 
la notte in un albergo sul fiume. E il giorno dopo 
partiremo per Albany, dove passeremo la luna di miele.

Caterina (ai sette cieli) — Maurizio mio marito!
Maurizio — Che ne dici?
Caterina — Magnifico. Pensa che ti ho portato 

un bellissimo gilè di seta. Lo toglierò dal bagaglio, 
così lo metterai per le nozze.

Maurizio (contento) — Tesoro!
Caterina — Ti ho comprato anche dei bottoni 

per camicia a Parigi.
Maurizio — Bottoni?
Caterina — Con perle e rubini; sono graziosissimi.
Maurizio (felice) — Cara, cara creatura! (La 

abbraccia) Come saremo felici.
Caterina (turbata per un attimo) — Maurizio, mio 

padre si è preso un raffreddore, a bordo. Se domani 
non uscisse?

Maurizio — Allora bisognerà rimandare a posdo
mani.

Caterina — No, no, Maurizio. Non posso più 
stare qui. Non ci resisto.

Maurizio — Ma solo per un giorno di più.
Caterina — No, non voglio. Non sai come... non 

puoi sapere. (Ha una ispirazione) Portami via stasera!
Maurizio — Stasera? Com’è possibile?
Caterina — Sì, stasera. I l mio bagaglio è ancora 

giù. Fra un’ora tutti dormiranno. Possiamo andar 
via tranquillamente senza che nessuno se ne accorga. 
Ti supplico, Maurizio. Se mi vuoi bene, portami via 
stasera.
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Maurizio — E dove andremo?
Caterina — Da tua sorella; dal reverendo Lispe- 

nard. Sa già di ohe si tratta; non ci manderà via. 
Che importa a lui, se andiamo un giorno prima? 
E a me importa tanto.

Maurizio (riflette un momento) — E va bene. 
Facciamo pure così. (Guarda l’orologio sul caminetto) 
Sono quasi le dieci e mezzo. Vado a cercare una 
carrozza. Potrò essere qui, con le mie valige, fra un 
paio d’ore. Alle dodici e mezzo in punto devi esser 
pronta. Puoi?

Caterina — Posso fare qualunque cosa, amor mio.
Maurizio — Bene. Ora dobbiamo pensare alla 

lettera.
Caterina — Che lettera?
Maurizio — Quella che bisognerà lasciare a tuo 

padre. Vuoi che la scriva io?
Caterina — No.
Maurizio — Devi pesare ogni parola. Bisogna 

commuoverlo. Fargli sentire il tuo affetto.
Caterina — Non intendo affatto di scrivergli.
Maurizio — Ma si che bisogna scrivergli. Perchè 

ci perdoni.
Caterina (scostandosi) — Non insistere, Maurizio, 

t i prego. Non ci perdonerà mai. Ho le mie ragioni 
per esserne certa.

Maurizio [colpito) — Che ragioni?
Caterina (esita un momento) — Mio padre non 

mi vuol bene.
Maurizio — Che idea! Non devi pensare una cosa 

simile.
Caterina — È la verità.
Maurizio — No, Caterina. Tuo padre è deluso 

perchè tu non hai corrisposto a quanto egli aveva 
in mente per te. Forse è offeso, in collera con tutti 
e due. Ma gli passerà.

Caterina — Non gli passerà.
Maurizio — Mia cara, se debbo esser tuo marito, 

devi cominciare a fidarti di me e del mio giudizio.
Caterina — Mi fido, Maurizio.
Maurizio — Meno male. Quante volte credi che 

sia accaduto che i padri hanno parlato duramente 
con le figlie che amano, specie a proposito del loro 
matrimonio ?

Caterina — Ti dico che non mi vuol bene.
Maurizio — Ma si che te ne vuole. Se non ti 

amasse, non cercherebbe con tanto ardore di pro
teggerti; certo, lui pensa soltanto alla tua futura 
felicità.

Caterina — No, Maurizio. So che ho ragione. 
Non direi questo se non ne fossi sicura. L ’ho com
preso stasera per la prima volta, da quando sono 
al mondo. Non si possono aver dubbi quando uno 
t i parla come se... come se...

Maurizio — Come che cosa?
Caterina — Come se ti disprezzasse.
Maurizio — Disprezzarti?
Caterina — Ma noi saremo felici insieme e tu 

non mi disprezzerai mai, non è vero?
Maurizio — Non devi neanche dirlo, Caterina.
Caterina — Non gli chiederò mai più nulla nè 

aspetterò niente da lui. Saremo felici senza bisogno 
di lui.

Maurizio — Sicuro... sicuro.
Caterina — Cercherò di essere la moglie più 

devota del mondo.
Maurizio — Lo credo. (È inquieto) Che cos’è 

questo rumore?
Caterina — Forse è la zia.
Maurizio — Sarà meglio che vada.
Caterina — Mi preparo subito. Sarò puntuale.
Maurizio — Allora, alle dodici e mezzo. (Si avvia).
Caterina (fermandolo) — Te ne vai senza un bacio?
Maurizio (sorride e la prende fra le braccia. Si 

abbracciano con ardore) — Cara, cara! Ma non può 
essere che non ti voglia bene. Accetterà il fatto com
piuto.

Caterina (tenendolo scostato da sè a lunghezza di 
braccio) — No, Maurizio. Anche se volesse, io non 
vorrei.

Maurizio — Capisco. (Si dispone ad uscire) A più 
tardi, cara. (Esce in fretta dal fondo. Caterina è in 
uno stato di esaltazione. Tende le braccia verso di lui, 
ora che è uscito, poi si riprende. Va a guardarsi nello 
specchio sopra al camino ed è contenta di sè ed anche 
un pochino vanitosa. Poi, ricordando tutto quello che 
ha da fare, raccoglie le gonne e sale la scala correndo).

QUADRO SECONDO

Al levar del sipario la stanza e il rimanente della casa 
sono nell’oscurità; solo dal camino giunge un bagliore.

(TJna figura scura scende dalle scale, con una can
dela in mano. È Caterina, la quale ha indossato un 
mantello da viaggio sull’abito che aveva nella scena 
precedente e si è messa un cappellino. Posa la borsetta 
da viaggio accanto alle valige che sono in anticamera; 
poi accende la candela che aveva in mano. Torna alla 
scala, prende un’altra borsetta che, quando siede, si mette 
sulle ginocchia. Posa la candela sul tavolino accanto. 
L ’eccitazione le dà calore; si asciuga la fronte e il cotto 
col fazzoletto. Si sente una carrozza che passa in istrada. 
Caterina corre ad aprire la finestra. La brezza agita 
le tende. Caterina rimane immobile un momento. 
L’orologio di un campanile, dall’altra parte detta piazza, 
batte la mezza. Dalla scala scende Lavinia, anche lei 
con una candela in mano. È in vestaglia e cuffia da 
notte. Vedendo Caterina si affretta verso di lei).

Lavinia — Caterina!
Caterina — Zitta.
Lavinia — Che cosa fai?
Caterina — Mi fai il piacere di tornartene a letto?
Lavinia — Voglio sapere che cosa fai?
Caterina — Fuggo con Maurizio.
Lavinia — Ma è impossibile. È fissato per domani.
Caterina — Sssst. (Si alza, afferrando la borsetta 

e corre alla finestra).
Lavinia — No, no, non hai capito bene. Verrà a 

prenderti domani nel pomeriggio.
Caterina (sorridendo) — No, zia; sarà qui fra 

cinquanta secondi. (Bidè esultante).
Lavinia — Perchè non me lo avevi detto?
Caterina — Se n’è andato solo un’ora fa. Ilo 

avuto da rifare le valige che Maria aveva già disfatte. 
Non ti dico che lavoro. (Bidè) Ma ne valeva la pena.
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Lavinia (eccitata) — Passerai la notte con lui 
senza essere sposata?

Caterina —• No, andiamo direttamente dal reve
rendo Lispenard. Se è pronto a sposarci forse rimar
remo con lui. Altrimenti gireremo in carrozza tutta 
la notte. Che vuoi che me ne importi?

Lavinia — Oh, che cosa romantica! Che bellezza! 
Maurizio è molto audace.

Caterina — Sssst. Mi pare di aver sentito una 
carrozza. (Tendono l’orecchio per un momento) No.

Lavinia — Vuoi che mi vesta in fretta e venga 
con te?

Caterina — Non c’è tempo, zia; Maurizio sarà 
qui da un momento all’altro.

Lavinia — Credo che sarebbe meglio, Caterina. 
Se vi toccherà andare in giro tutta la notte, bisogna 
che tu abbia un’accompagnatrice. Altrimenti, figu
rati tuo padre.

Caterina (ridendo) — Oh, gli starebbe bene.
Lavinia (stenta a credere alle sue orecchie) — Gli 

starebbe...
Caterina — Ma sì. Mi crede tanto stupida. Lo 

sorprenderà che una figlia tanto stupida disonori il 
suo nome.

Lavinia (avvicinandosi a lei) — Ma sei proprio 
tu che parli, Caterina?

Caterina — Zitta. Questa volta è lui. (Ascoltano 
ancora).

Lavinia — No; è il vento.
Caterina — Pensa; mai più mi affaccerò a questa 

finestra. Mai più vedrò Washington Square in una 
notte d’aprile.

Lavinia — Perchè no?
Caterina (stupita della domanda) — Perchè non 

metterò mai più piede in questa casa.
Lavinia — Fra un anno ti sarai riconciliata con 

tuo padre. Te lo garantisco.
Caterina — Ti sbagli. Non lo vedrò mai più in 

vita mia.
Lavinia — Che dici?
Caterina — Che ora è? (Ya all’orologio) Venti 

minuti all’una.
Lavinia — Vieni qui, Caterina. Spiegami quello 

che vuoi dire.
Caterina (semplicemente) — Me ne vado stasera 

invece di domani perchè così lo vedrò una giornata 
di meno. E lui dovrebbe vedere me. C’è troppa man
canza di affetto tra noi, zia. Ormai non possiamo 
più sopportarci.

Lavinia (con, un sussulto) — Ma pensa, bambina, 
che così sarai diseredata.

Caterina (serena) — Sì. Completamente.
Lavinia (inorridita) — Lo hai detto a Maurizio?
Caterina — Sicuro. Gli dico tutto.
Lavinia — Ma non dovevi. Non dovevi.
Caterina — Perchè?
Lavinia — Ma sì, Caterina. Anche se avevi queste 

idee riguardo a tuo padre, perchè dirlo adesso a 
Maurizio?

Caterina — Ho dovuto dirglielo. Sta per essere 
mio marito.

Lavinia — Dovevi aspettare. Parlargliene dopo 
sposata.

Caterina — È questione di poche ore.
Lavinia — E lui... ha capito? (Rumore di carrozza).
Caterina (febbrile) — Eccolo! (Raduna in fretta 

le due borse, lo scialle, i  guanti) Addio, zia! Ti scriverò... 
(Corre in anticamera).

Lavinia (eccitata) — Caterina... (La raggiunge 
correndo e le dà una borsetta piccola che Caterina aveva 
dimenticata. Caterina ride ed esce. Lavinia corre alla 
finestra, I l  rumore della carrozza aumenta, si avvicina. 
Diminuisce mentre la carrozza procede per la sua strada. 
Dopo una pausa si sente chiudere la porta d’ingresso 
e Caterina entra).

Caterina — Ha proseguito. (Siede sul divano. 
L ’orologio del campanile batte i  tre quarti. Caterina 
ascolta. Poi) Zia, perchè non dovevo dirlo a Maurizio?

Lavinia — Dio mio, figliola, perchè non sei stata 
un po’ più furba?

Caterina — Furba? A che proposito?
Lavinia — A proposito dei quattrini di tuo padre, 

a proposito di Maurizio. Oh, Caterina, se hai perduta 
quest’occasione...

Caterina — Perduta?! Fra un’ora Maurizio ed io 
saremo marito e moglie. (Si alza e va al camino).

Lavinia — Speriamolo.
Caterina — Sperarlo! (Con un sorriso nervoso) 

Ma zia, si tratta di quindici minuti di ritardo! Sei 
ridicola.

Lavinia — No, Caterina. Lo conosco molto bene.
Caterina (offesa) — Tu lo conosci? Ma io lo amo.
Lavinia — Maurizio non vorrà certo che per colpa 

sua tu perda la tua eredità. Non vorrà certo vederti 
povera.

Caterina — Ma non saremo poveri. Ho diecimila 
sterline di rendita.

Lavinia (spiegando con difficoltà) — Per certe 
persone, una rendita simile non è gran cosa. È quasi... 
quasi come non aver nulla.

Caterina (stupefatta) — Nulla? Ma è una bella 
somma, sai?

Lavinia — Non per chi si aspetta di averne il 
triplo.

Caterina — Ma non si aspettava niente, Mau
rizio. (Cercando disperatamente di spiegare) Maurizio 
ama me! Vuole che io sia sua moglie.

Lavinia — Non potrà mai volere che sua moglie 
viva in modo poco dignitoso.

Caterina (ribellandosi) — Che cosa c’è di poco 
dignitoso? Abbiamo più di quanto hanno Arturo e 
Marian.

Lavinia — Sì, ma Marian era una ragazza ricer
catissima in società, una bellezza, corteggiata da 
tutti.

Caterina (offesa) — Lo stesso modo di pensare 
di mio padre. Anche tu mi ritieni stupida e brutta. 
Ebbene, ti sbagli. Maurizio mi ama. (Citando le 
parole di lui) Sono la donna che ha sempre sperato 
di incontrare.

Lavinia (affettuosa) — Oh, Caterina...
Caterina — Me lo ha detto lui. Lui mi crede bella. 

Mi desidera. Non può aspettare fino a domani sera. 
Ha detto che dovevamo fuggire stasera. (Si ricorda 
con angoscia la verità) No, questo l ’ho detto io, che
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bisognava fuggire stasera. Ma lui ha aderito. Ha detto 
di sì. Lo vedi da te. Ha accettato con gioia.

Lavinia (coti speranza) — Forse verrà.
Caterina — Dio, Dio! Forse! Non dire così!
Lavinia — Che cosa debbo dire?
Caterina — Non resisto. Non resisto un minuto 

di più. (Violenta) Deve venire. Deve portarmi via. 
Deve amarmi.

Lavinia (si affretta a chiudere la porta scorrevole) 
— Sei isterica, Caterina.

Caterina — Nessuno può vivere senza amore; 
alla fine non se ne può più. Qualcuno deve amarmi, 
qualcuno deve dirmi che mi desidera. Non ho mai 
avuto nessuno. (Si strappa il mantello).

Lavinia — Calmati, ti prego.
Caterina — Maurizio è stato l ’unico. Non ho 

mai sentito tenerezza in altra voce che nella sua.
Lavinia — Non devi dir questo.
Caterina — Perchè? Non lo so, forse? Sono troppo 

stupida? Questo è quello che crede mio padre. Che 
una persona stupida non sente nulla. E non è vero, 
zia: sono stupida ma sento, sento tanto. Ho sempre 
pensato che la mia sfortuna fosse stata la morte di 
mia madre. Ma ora non lo credo più. Era così intel
ligente che se fosse vissuta non mi avrebbe voluto 
bene neanche lei. (China la testa e piange).

Lavinia — Calmati, Caterina, fatti coraggio.
Caterina — No, no. Maurizio deve portarmi via. 

Deve compensarmi. Amarmi per tutti quelli che 
non mi hanno mai amata. (Piange ancora).

Lavinia — Figliola cara, te l ’ho spiegato. Ti ho 
detto perchè può darsi che non venga.

Caterina — Devi dirmi come potrò continuare a 
vivere, se non viene.

Lavinia — C’è tuo padre e ci sono io, cara.
Caterina — Non ho nessuno. Nulla e nessuno. 

Non ho mai avuto nulla. E se anche Maurizio mi 
ha ingannata, saprò che nessuno mi ha mai amata 
e nessuno mi amerà mai. (Mentre dice questo, l’oro
logio batte Vuna. Caterina ascolta, poi si accascia 
completamente) Dio, Dio mio! (Si piega in due).

Lavinia (con dolcezza) — Caterina...
Caterina — Lasciami, zia. Per pietà, lasciami!
Lavinia (cercando di acquietarla) — Ci sono tanti 

altri giovani, Caterina.
Caterina — Vorranno solo quello che voleva lui. 

E io non ne voglio sapere. Lo amerò finché vivo.
Lavinia — Non vuoi neanche essere consolata?
Caterina — No, non consolata. Amata, zia, ma 

non consolata! (Si abbatte sul divano. Lavinia, smar
rita, si inginocchia accanto a lei).

QUADRO TERZO

Una mattina piovosa, tre giorni dopo.
(Al levar del sipario si sente picchiare alla porta 

d’ingresso; poi il tintinnare di un campanello nel
l’interno, verso la cucina. La stanza ha un aspetto 
freddo, per la luce grigia che vi penetra. Maria viene 
dalla cucina e va alla porta d’ingresso).

Maria (apre la porta. Si sentono le voci) — Desidera?

Voce maschile — C’è il dottor Sloper?
Maria (d. d.) — Sì.
La Voce (d. d.) — Lo preghi di venire dalla signora 

De Rham, dall’altra parte della piazza.
Maria (d. d.) — Il dottore è ammalato. Non fa 

visite.
La Voce (d. d.) — Ma la signora sta male ed 

abbiamo bisogno del medico.
Maria (d. d.) — Mi dispiace; ma il dottore è a 

letto anche lui da tre giorni. E poi sapete che non 
dovevate venire a bussare qui, ma alla porta di ser
vizio.

La Voce (d. d.) — E ora che debbo fare?
Maria (d. d.) — Provate ad andare dal dottor 

Isaacs, in via Sangiorgio.
La Voce (d. d.) — Ma la signora vuole il dottor 

Sloper.
Maria — Mi dispiace. Buongiorno. (Richiude. Poi 

rimane un momento esitante ai piedi della scala. Lavi
nia entra dalla cucina).

Lavinia — Era la posta, Maria?
Maria — No, signora; era il cocchiere della signora 

De Rham. La signora è ammalata e voleva il dottore.
Lavinia — Ma il dottore non può uscire.
Maria — Lo so, signora. Gli ho detto di andare 

dal dottor Isaacs.
Lavinia — Hai fatto bene.
Maria — Le lettere sono sulla tavola. Sono arrivate 

poco fa. (Lavinia prende la posta e la esamina) Debbo 
dirlo al dottore, della signora Rham? Non vorrei 
disturbarlo.

Lavinia — Oh, è sveglio. (Maria si avvia per la 
scala) Si sta vestendo. Ma tu hai più influenza di me, 
su lui. Digli che farebbe una sciocchezza a venir 
giù. Meglio che rimanga in camera.

Maria — Glielo dirò, signora. (Caterina scende la 
scala) Buongiorno, signorina.

Lavinia — Buongiorno, Caterina.
Caterina — Buongiorno, zia. (Guarda Lavinia che 

ha ancora le lettere in mano. Maria esce).
Lavinia — Non c’è niente, Caterina. Sono tutte 

per tuo padre. (Caterina si avvicina alla finestra e 
guarda fuori. Sua zia la osserva con ansia) Perchè 
non vai di là a far colazione? (Nessuna risposta) 
Non puoi andare avanti così, Caterina, senza man
giare e senza dormire. Anche stanotte ho sentito 
che eri sveglia.

Caterina — Mi dispiace di averti disturbata.
Lavinia — Non mi hai disturbata affatto. Sol

tanto, ho paura che tu finisca con l ’ammalarti.
Caterina — Ammalarmi?
Lavinia (nervosa) — E con tuo padre che non sta 

bene. Ha chiesto di te anche stamattina. Dovresti 
andare a vederlo.

Caterina — Non ne ho nessuna voglia.
Lavinia (guarda Caterina la quale ripassa le let

tere) — Cara, t i ho già detto che sono tutte per tuo 
padre.

Caterina — Lo so. (Le osserva lo stesso) Zia, Lavi
nia, se Maurizio fosse ammalato?

Lavinia — Oh!
Caterina — Sì, un malore improvviso.
Lavinia — Non credo.
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Caterina — Se stesse male, naturalmente non 
potrebbe scrivere.

Lavinia — E non potrebbe mandare a dire qualche 
cosa?

Caterina — È solo. Chi vuoi che mandi?
Lavinia — Ha sua sorella.
Caterina — Ma il nostro progetto era segre

tissimo. Non avrà osato confidarglielo.
Lavinia — Ci sono tanti modi, quando si vuol 

far sapere qualcosa.
Caterina (con convinzione crescente) — Non è vero. 

Per esempio, mio padre è ammalato e non potrebbe 
mandare a dir nulla a nessuno, se noi rifiutassimo 
di fare l ’ambasciata.

Lavinia — E perchè sua sorella dovrebbe rifiutare?
Caterina -— Perchè non ha simpatia per me. E 

intanto Maurizio penserà che l ’ho abbandonato. 
Porse è solo malato ed io in tre giorni non ho fatto 
nulla.

Lavinia (smarrita) — Non posso sopportare che 
tu ti tormenti in questo modo. (Si sente il dottor 
Sloper che scende la scala. Maria lo segue, portando 
il suo soprabito. I l  dottore è completamente vestito. Ma 
al disopra dell’abito ha una veste da camera).

Maria — Non mi pare il caso di uscire, dottore.
Sloper — Ma io esco lo stesso. E smettila di agi

tarti, Maria, e di svolazzarmi intorno. Posso benis
simo scendere da solo. (Entra e vede le due donne) 
Buongiorno, Caterina. Salve, Lavinia. (Le due donne 
rispondono « Buongiorno ») Ho visto ben poco lor 
signore, in questi giorni. (A Maria) Va a prendere la 
mia roba, Maria. (Si toglie la vestaglia).

Maria — Ma è una giornata orribile. E sono sicura 
che il dottor Isaacs andrà subito dalla signora.

Sloper — Come faccio io. Vammi a prendere la 
borsa dei ferri.

Maria (mortificata) — Oh, dottore.
Sloper — E guarda che nell’armadietto, nel mio 

studio, c’è uno strumento nero. Portami anche quello.
Maria — Vado. (Esce).
Lavinia — È davvero una mattinata rigida, 

Agostino. Copriti bene. (Si stringe nello scialle).
Sloper (nota il movimento di Lavinia) — T’è 

piaciuto lo scialle, Lavinia?
Lavinia — Moltissimo. Non avresti potuto farmi 

un regalo più gradito.
Sloper — Caterina, è piaciuto a zia Lisetta il 

vassoio d’argento?
Caterina — Non lo so.
Sloper — Ma ha saputo che siamo tornati?
Caterina — Non lo so.
Sloper — Non gliel’hai fatto sapere?
Caterina — No.
Sloper — Ma io ero ammalato, Caterina. Avresti 

almeno potuto far questo. (Caterina non risponde. 
I l  dottore si volge a Lavinia) Anche tu, Lavinia, eri 
troppo occupata per poter informare Lisetta del 
nostro ritorno?

Lavinia — Caterina aveva bisogno di qualche 
giorno di riposo. (Con una ispirazione) Per rimettersi 
dal mal di mare.

Sloper — Ma se non ne ha sofferto per nulla.

Lavinia — Scusami, Agostino; debbo andare a 
fare la spesa. (Esce).

Sloper — Dunque, Caterina. Sono tre giorni che 
non ci vediamo. Mi hai evidentemente evitato; da 
questo arguisco che la tua partenza dev’essere immi
nente. Amerei sapere quando la mia casa resterà 
vuota. Quando te ne andrai tu se ne andrà anche 
tua zia. È deciso per domani?

Caterina — No.
Sloper — Per la settimana prossima?
Caterina — No.
Sloper — Per quella seguente?
Caterina — Non lo so.
Sloper — Ti ha detto di nascondermi i vostri 

progetti?
Caterina — No. Permetti, babbo? (Fa il tentativo 

di lasciare la stanza).
Sloper — Un momento, Caterina. Vieni qui, alla 

luce. (Caterina obbedisce con riluttanza. Sloper la 
guarda da vicino, con attenzione) Sei rossa. Hai la 
febbre ?

Caterina — No.
Sloper — Hai gli occhi gonfi. Hai pianto? (Nessuna 

risposta) Dunque? (Nessuna risposta) Oh! (Una pausa) 
Hai... hai rotto il tuo fidanzamento? (Caterina china 
la testa) Se lo hai fatto, debbo dirti che ti ammiro. 
(Nessuna risposta) È il gesto più coraggioso che tu 
potessi fare. (La prende per le spalle) Capisco quello 
che provi. Mi rendo conto dello sforzo che hai dovuto 
compiere.

Caterina (appena percettibile) — Davvero?
Sloper — Vedo che t i è doloroso anche parlarne. 

Non voglio insistere. Col tempo il dolore si attenuerà 
e allora comprenderai meglio quanto sei stata saggia. 
(Maria torna con la borsa e lo strumento che consegna 
al dottore).

Caterina (quasi alla cieca) — Scusami, babbo. Ho 
da scrivere delle lettere. (Esce andando allo studio).

Sloper (prendendo gli oggetti che gli porge Maria) 
— Grazie, Maria.

Maria (perplessa, indica lo strumento nero) — È 
un flauto, dottore?

Sloper — No, è uno stetoscopio. L ’ho preso a 
Parigi. È per auscultare il cuore. Magari lo avessi 
avuto prima. (Se lo mette sotto al braccio, va in anti
camera) Preparami qualche cosa di caldo per quando 
tomo.

Maria — Va bene, dottore. Ma vuole che venga 
con lei? Le reggo l ’ombrello.

Sloper — No, no. Resta qui, con la signorina. 
Fai quello che puoi per lei. Temo che sia molto 
sconvolta.

Maria — Sì, dottore. (Il dottore va alla porta. Maria 
apre e richiude dopo che lui è uscito. Torna in salotto, 
prende la vestaglia. In  questo momento Caterina apre 
la porta dello studio).

Caterina —■ Mi fai un favore, Maria?
Maria — Tutto quello che posso, signorina.
Caterina — Mio padre è uscito?
Maria — Sì, signorina.
Caterina — Dovresti portare questo biglietto al 

suo indirizzo, nella Seconda Avenue.
Maria — Va bene, signorina.
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Caterina — Ma dovresti andare subito. È urgente.
Maria — Vado subito.
Caterina (contenta) — Aggiungerò ancora una riga, 

mentre tu vai a prepararti. (Torna nello studio, chiu
dendo frettolosamente la porta).

Maria (finisce di riordinare la stanza. Biprende la 
vestaglia e si dispone ad andare in cucirla. Mentre 
attraversa Vanticamera il campanello della porta suona 
e Maria va ad aprire) — Buongiorno, signorina 
Marian.

Marian — Buongiorno, Maria. È vero che sono 
tornati?

Maria — Si, signorina: domenica sera.
Marian — L ’ho saputo per caso e mi dispiace che 

non mi abbiano avvertita. Sarei andata ad incon
trarli; invece sono stata informata da altri.

Maria — Sa, signora, suo zio è stato poco bene; 
c’è stato da disfare i bagagli che non erano pochi. 
Ora chiamo la signorina. (Bussa alla porta dello studio) 
Signorina Caterina, c’è la signora Townsend.

Caterina (d. d.) — Come?
Maria — La signora Townsend.
Caterina (spalancando la porta con impeto) — 

Townsend! (Entra.. Si ferma bruscamente vedendo clic 
non è Maurizio).

Marian — Sicuro; neanch’io mi sono ancora abi
tuata a chiamarmi signora Townsend! (Bidè e spa
lanca le braccia per abbracciare Caterina) Ben tornata. 
Catinai Come sono contenta di rivederti!

Caterina — Grazie. (Si abbracciano) Sei pronta, 
Maria?

Maria — Un momento, signorina; vado a mettermi 
la cuffia. (Esce).

Marian — Dovrei essere in collera con te; ma il 
piacere di vederti mi fa essere generosa e ti perdono. 
(Bidè) Ti sei divertita?

Caterina — Oh, è stata una cosa meravigliosa. 
(Bidè) Sì, meravigliosa.

Marian — E dire che Maurizio Townsend si è 
trovato qui per salutarti e noi no. Non me ne posso 
dar pace.

Caterina — Come lo sai?
Marian — Me lo ha detto lui ieri sera. Ero in 

collera con lui perchè non ci ha avvertiti subito ; ma 
credeva che lo sapessimo.

Caterina — Che ti ha detto?
Marian — Oh, è stata una visita breve. È venuto 

soltanto per farsi prestare i quattrini per il viaggio. 
Arturo non voleva neanche darglieli. Ci vuole parecchio 
per andare a Nuova Orleans.

Caterina — A Nuova Orleans? Quando parte?
Marian — È partito ieri sera a mezzanotte.
Caterina — Di già?
Marian — Sì. Ha intenzione di recarsi poi in 

California. È convinto che ci troverà dell’oro.
Caterina (con un primo barlume di forza) — Farà 

molta strada, pur di trovarlo.
Marian — Spero che riesca, per poter restituire 

ad Arturo quello che gli deve. (Pudicamente) Al giorno 
d’oggi avere un bambino costa.

Caterina — Un bambino, Marian? Come devi 
essere felice.

Marian — Oh, sì. Tanto, sai? Tanto.

Maria (rientrando) — Sono pronta, signorina.
Caterina — Per che cosa, Maria?
Maria — Per portare quel biglietto. Mi ha detto 

che era urgente.
Caterina — Ah, per quello. Non è più tanto ur

gente, Maria.
Maria — Allora, non debbo andare?
Caterina — No, non occorre.
Maria ----- Bene, signorina. (Esce).
Marian — Parlami di Parigi. Dove hai comprato 

i tuoi abiti?
Caterina — Da Madame Talma.
Marian — Che bellezza.
Caterina (con deliberata ironia) — Mi ha fatto di 

tutto. Abiti da sera, mantelli, abiti da giorno. Ho 
sei dozzine di sottovesti di ogni genere.

Marian (eccitata) — Magnifico. Un corredo da, 
principessa.

Caterina (lacera tranquillamente la lettera che finora 
ha tenuto in mano) — Sì, molto bello.

Marian — E poi, è stata una cosa ragionevole. 
Il giorno in cui ti decidessi a sposarti, hai tutto 
pronto.

Caterina — Proprio così. Sai, Marian, c’è un 
negozio a Parigi che vende solo roba per bambini. 
Anche lì ho comprato molte cose.

Marian — Che idea carina.
Caterina — Ho preso diverse misure; ho voluto 

le guarnizioni rosa e azzurre.
Marian — Oh, così vanno bene tanto se è un 

maschio quanto se è una bambina. Deve avertelo 
scritto la mamma.

Caterina (dopo una pausa) — Ti darò tutto.
Marian — Cara! Non avresti potuto portarmi 

nulla di più gradito.
Caterina — Vuoi vedere adesso il corredino? È 

ancora tutto impacchettato. È in camera mia.
Marian — Sì, sì, fammelo vedere.
Caterina — Allora vieni disopra con me.
Marian — Ne avrà molta cura. E chi sa che un 

giorno non debba ridartelo. (Caterina la prende per 
mano e si avviano).

Caterina — No; io non ne avrò mai bisogno.
Marian — Oh, non si può mai sapere. (Il dottore 

entra dalla porta d'ingresso).
Sloper — Marian!
Marian — Salve, zio Agostino.
Sloper — Che piacevole sorpresa.
Marian (baciandolo) — Come stai, zio? (Si scosta 

e lo guarda) Non stai bene?
Sloper — Oh, va benone. E tu?
Marian (ride un po’ imbarazzata) — io; io fiorisco.
Sloper — Brava. E quando verrai a farmi una 

visita come medico?
Caterina (interrompendo) — Ti aspetto in camera 

mia, Marian. (Sale la scala ed esce).
Marian — Vengo subito. (Si volge di nuovo al 

dottore) Quando vuoi che venga?
Sloper — Vogliamo combinare per dopodomani?
Marian — Benissimo.
Sloper — Come sta tua madre?
Marian — Sta bene; e sarà ben contenta di 

saperti di ritorno. Ma debbo sbrigarmi ad andare
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a casa, zio; e prima voglio vedere quello che Catina 
ha comprato a Parigi.

Sloper — Si capisce. Ma vieni spesso a trovarmi, 
sai?

Marian — Non mancherò, zio. (Sale la scala ed 
esce. Sloper siede stancamente. Maria entra e silen
ziosamente gli toglie dalle mani la borsa che mette 
sulla tavola posandovi accanto lo stetoscopio).

Maria — Come stava la signora De Kham?
Sloper — Non lo so, Maria; non ci sono arrivato. 

Mi sono sentito male; c’è mancato poco che svenissi 
e sono rimasto appoggiato alla ringhiera. (Perplesso) 
Ho fatto fatica a risalire i gradini davanti al portone.

Maria (sgridandolo) — Doveva restare a letto. 
Si è alzato troppo presto.

Sloper — Probabilmente è proprio per questo. 
(Maria sta per portare la borsa in istudio) Un momento. 
(Toglie dalla borsa lo stetoscopio) Mi occorre... il flauto.

Maria — Sissignore. (Via in studio. I l  dottore, 
rimasto solo, procede ad auscultare il proprio petto 
metodicamente e attentamente, come se esaminasse un 
paziente. Mentre è intento a questo, Marian e Caterina 
discendono).

Marian (soffermandosi sotto Varco) — Zio Agostino, 
vorrei rimanere un poco a discorrere con te, ma debbo 
andare a casa perchè viene mia suocera a desinare.

Sloper — Capisco benissimo, cara. Allora ci 
vediamo venerdì.

Marian (baciando Caterina) — Cara Catina, non 
so come ringraziarti per tutte quelle belle cose.

Sloper — Dì a tua madre che venga a trovarmi.
Marian — Glielo dirò. (Maria rientra. Marian va 

in anticamera seguita da Caterina. Saluti a soggetto. 
Poi Caterina si avvia per risalire. Ma mentre sale il 
primo gradino, il dottore chiama).

Sloper — Maria, Caterina, venite qui un momento. 
Credo bene avvertire tutte e due. Sto male. Non è 
una semplice congestione; ho sentito già dei rantoli 
nei polmoni. Ho bisogno di cure. Non saranno molto 
utili, perchè so che non guarirò; ma desidero che sia 
fatto tutto il necessario. Detesto una camera di amma
lato mal tenuta; e voialtre dovete curarmi come si vi 
fosse la probabilità di una guarigione.

Maria — Ma forse guarirà davvero.
Sloper — Non mi sbaglio mai in queste cose. Fra 

qualche giorno occorrerà un medico: chiamerete il 
dottor Isaacs. Se lo strepito della strada mi rendesse 
irrequieto, fate mettere della paglia. Caterina, non 
desidero che zia Lavinia venga in camera mia. A 
meno che io non sia in stato comatoso. (A Maria) 
Quanto alla dieta, non sovraccaricarmi lo stomaco. 
A preferenza, dieta liquida o quasi. Brodo di manzo, 
zuppa d’avena, eccetera.

Maria (china il capo angosciata) — Va bene.
Sloper — E legherai un asciugamano pesante 

alle maniglie della mia porta perchè non faccia rumore 
nel chiudersi.

Maria — Va bene.
Sloper — Cerca una lampada piccola e mettici 

il lucignolo nuovo, perchè non dia cattivo odore. 
Deve stare accesa continuamente. È noioso dover 
cercare qualche cosa al buio nella camera di un

ammalato. Ora vammi a preparare il letto: salgo 
tra qualche minuto.

Maria (quietamente) — Vado subito.
Caterina — Vengo ad aiutarti.
Sloper — Non vorresti restare un momento con 

me, Caterina?
Caterina — Come credi.
Sloper — Domini mirabilmente le tue emozioni.
Caterina — No, babbo.
Sloper — Oh, ti ammiro. Sei rimasta meno turbata, 

per quanto ho detto, di quanto non lo sia stata Maria. 
Ho visto che stava per piangere. Sono cose che non 
mi piacciono.

Caterina — È rimasta impressionata.
Sloper — Sì. Ma non è coraggiosa. Tu sì che sei 

coraggiosa. E mi piace credere di esserlo anch’io. 
Forse ci assomigliamo più di quanto credevo.

Caterina — Forse.
Sloper — Ti ho detto che ero orgoglioso di te, 

cara. E lo sono davvero. Oggi per la prima volta 
vedo che hai un sano giudizio ed hai il coraggio di 
seguire quanto esso ti indica. Questa condizione ha 
reso meno grave le mie attuali condizioni. Non posso 
dirti, Caterina, quanto sono fiero di te.

Caterina — Davvero?
Sloper — Sì, davvero.
Caterina (breve pausa) — Si è preso gioco di me!
Sloper — Che dici?
Caterina — Che si è preso gioco diTne.
Sloper — Ma figlia mia...
Caterina — Mi ammiri ancora, adesso?
Sloper (compassionevole) — Caterina. (Fa per 

avvicinarsi).
Caterina — Non essere buono con me, babbo. 

Non ti si addice... Colui ...non ha fatto altro che 
condividere la tua opinione sul conto mio. Dovresti 
inorgoglirtene.

Sloper — Caterina, sono gravemente ammalato. 
Non devi punirmi in questo momento. Non negarmi 
il tuo afletto!

Caterina — Io non ho affetto per te, babbo.
Sloper (colpito) — Perchè ho cercato di pro

teggerti contro quell’individuo?
Caterina — No. Ora capisco perchè hai agito in 

quel modo.
Sloper — Ammetti dunque che avevo ragione?
Caterina — No. Tu eri persuaso che qualunque 

uomo bello e intelligente si sarebbe annoiato con me 
come ti annoiavi tu. E mi avrebbe amata tanto iioco 
quanto mi amavi tu. Non è stato l ’affetto che ti ha 
spinto a difendermi, ma il disprezzo. Debbo essertene 
grata?

Sloper — Un giorno verrai a dirmi che ti ho reso 
un grande servigio.

Caterina — Posso dirti fin da ora quello che hai 
fatto: mi hai ingannata. Se non potevi amarmi, 
avresti dovuto lasciare che altri tentassero di volermi 
bene.

Sloper — Maurizio Townsend non ti amava.
Caterina — Ora lo so, grazie a te.
Sloper — Meglio saperlo ora che fra vent’anni.
Caterina — Perchè? Ho vissuto vent’anni con 

te prima di accorgermi che non mi volevi bene. Non
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so se Maurizio mi avrebbe privata di affetto più di 
quanto abbia fatto tu.

Sloper — Finalmente liai imparato a parlare, 
Caterina. Ed è soltanto per dirmi queste cose atroci!

Caterina — Sì. Almeno, è un campo nel quale 
non potrai paragonarmi a mia madre.

Sloper — Caterina, Caterina! Avrei dovuto lasciare 
che quell’uomo rovinasse la tua vita? Va là, pensa 
che sei fortunata. Un giorno incontrerai un uomo 
onesto e sincero e lo renderai felice. Hai tante qua
lità.

Caterina (interrompendolo) — E avrò trentamila 
sterline all’anno.

Sloper — Questo t i renderà possibile scegliere 
con discernimento.

Caterina — Se debbo comprare un marito, pre
ferisco comprare Maurizio.

Sloper — Non parlare così.
Caterina — Ti umilia?
Sloper (con violenza) — Caterina, Caterina, assi

curami che l ’hai fatta finita con lui.
Caterina — No.
Sloper — Perchè? Sai bene che è un farabutto.
Caterina — Non ti prometto niente.
Sloper — E allora fammi il favore di spiegarti.
Caterina — Non spiego e non prometto niente.
Sloper (irritato) — Allora dovrò modificare il mio 

testamento.
Caterina — Fallo subito!
Sloper — Lo farò quando mi farà comodo.
Caterina — Hai torto: dovresti farlo ora, giacché 

ti senti. (Si alza e va alla scrivanìa).
Sloper — Lo farò domani.
Caterina — Può darsi che domani tu non sia 

abbastanza in gamba.
Sloper — Ho parlato troppo in fretta. Voglio 

pensarci meglio.
Caterina (avvicinandosi a lui e dandogli una 'penna 

e un foglio di carta) — Non c’è niente da pensare. 
Dal momento che non voglio promettere niente, non 
ho diritto alla tua eredità.

Sloper (disperatamente) — Non voglio diseredare 
la mia unica figlia!

Caterina — Ma vorresti che il tuo denaro fosse 
usato come tu desideri, no? E naturalmente dovrei 
obbedirti. Se lo lasci alla clinica, certamente sarà 
fatto quello che tu desideri. (Quasi sorridendo) Se lo 
lasci a me, sai benissimo in che tasche andrà a finire.

Sloper — Come puoi tormentarmi così nelle mie 
condizioni di salute?

Caterina (siede e si accinge a scrivere) — Faresti 
meglio a dirmi come vuoi che venga redatto.

Sloper — No.
Caterina (scrive, ripetendo ciò che scrive) — Io, 

Agostino Sloper, chirurgo, abitante in Washington 
Square, 16, esprimo qui le mie ultime volontà... E...

Sloper — Ma è assurdo, Caterina! Non puoi 
pretendere che io faccia questo. E non lo farò.

Caterina — Lo so. Tu vuoi che io rimanga per 
sempre in questa bella casa; ricca, rispettata e dispe
rata. Credi che io meriti questo. Ma posso anche 
farmi beffe di te, babbo. Posso prendere il tuo denaro

e rintracciare Maurizio per farglielo scialacquare. Non 
credi che lo farò?

Sloper — Non lo so!
Caterina — E allora deciditi e agisci in modo 

da impedirmelo.
Sloper — Non posso. Non so.
Caterina — Forse più tardi ti deciderai.
Sloper — No, perchè sarò morto.
Caterina (alza la testa fieramente) — Questo è 

vero. E allora non potrai sapere, non è vero?

___ QUADRO QUARTO

TJna sera d’estate, circa due anni dopo. I l  salotto non 
ha mutato aspetto; soltanto, vicino alla finestra vi sono 
ora due telai da ricamo. I  mobili non sono coperti 
per l’estate; ma i ventagli adoperati dalle donne e la 
pianta che è nel camino al posto dei ceppi, indicano 
la stagione.

(Al levar del sipario Lavinia siede al suo telaio, 
alternando i punti del ricamo con il ventaglio. È vestita 
in modo più civettuolo, sebbene sia ancora in lutto 
stretto. Ma la mantellina di trina, la collana e i  brac
cialetti le dònno una discreta eleganza).

Maria (entra portando un vassoio con bicchieri e 
una caraffa di limonata) — Ecco, signora. Non ho 
messo zucchero. La signorina Caterina la preferisce 
senza.

Lavinia — Va bene, Maria. Posa qui. I l ghiaccio 
si conserva bene?

Maria — L ’ho avvolto in uno straccio e poi l ’ho 
messo nella segatura; ma ho paura che domat
tina sarà liquefatto. Stasera fa caldo anche in cantina.

Lavinia (sventolandosi) — Vuoi andare a fare due 
passi con la cuoca? La signorina ed io non abbiamo 
più bisogno di nulla.

Maria — Grazie, signora. Con questo caldo la 
signorina Caterina dovrebbe andare al mare.

Lavinia — Dice che preferisce la nostra piazza 
ad una spiàggia elegante.

Maria — Ci andava sempre, quando il dottore 
era vivo. (Caterina scende la scala. Col suo aspetto 
sereno e tranquillo è diventata una donna dignitosa e 
quasi attraente. Indossa un chiaro abito velato, forse 
un po’ vistoso, ma grazioso. Porta una borsa da lavoro 
con aghi, lane, ecc.).

Caterina — Ho trovato una quantità di gomitoli 
di colori diversi, che forse potranno andare. Spero 
che non siano tarmati.

Maria (la guarda stupita) — Oh, signorina. Ha 
messo uno dei suoi abiti di Parigi?

Caterina — Sì, Maria.
Maria — È molto carino e le sta bene. È proprio 

bella, così.
Caterina (fredda) — È l ’abito più fresco che ho 

trovato.
Maria — Fa un caldo terribile, stasera. Le dispiace 

se la cuoca ed io andiamo a prendere un po’ d’aria 
sulla piazza?

Caterina — No, no. Andate pure.
Maria — Grazie. (Fa per uscire).
Caterina — Senti, Maria. In questa casa sei
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libera come lo sono io. Quando hai bisogno di qualche 
cosa, non occorre che tu mi lusinghi con dei compli
menti insinceri.

Maria (sorpresa) — Ma signorina, ho detto quello 
che pensavo. È proprio bella, stasera. Non è vero, 
signora Pennini ani

Lavinia — Sì, Maria.
Caterina — È inutile discutere. So come sono, 

io. (Siede al telaio).
Maria (guarda Caterina, mortificata) — Buonanotte, 

signorina. (A. Lavinia) Grazie, signora. [Esce. Caterina 
dispone il telaio davanti alla finestra che ha esterna
mente un balconcino con inferriata, di fronte a Lavinia).

Caterina — Sono contenta di questo ricamo. Sta 
venendo bene.

Lavinia — Non t i avrebbe fatto piacere andare 
un po’ in villeggiatura, Caterina?

Caterina — No, zia.
Lavinia — Ma sei giovine, mia cara. E col tuo 

denaro avresti potuto prendere in affitto una bella 
casa vicino al mare.

Caterina — Preferisco stare qui.
Lavinia — Non mi piace che tu veda cosi poca 

gente.
Caterina — Vedo chi mi fa piacere.
Lavinia — Ma non è giusto. Vorrei che tu facessi 

quello che ritengo migliore per te.
Caterina (deponendo Vago) — Ti trovi male qui, 

zia?
Lavinia — Tutt’altro. Ma io sono quasi vecchia.
Caterina (per placarla) — Suvvia, beviamo un 

po’ di limonata; t i farà bene. (Ne versa un po’ per sè).
Lavinia (guarda fuori dalla finestra) — Quanti 

giovinetti nella piazza. Mi piace vederli.
Caterina — Se vuoi andare a fare un giro, zia, 

t i accompagnerò.
Lavinia (positiva) — Oh no, non ho nessuna voglia 

di uscire.
Caterina — Sei stanca del tuo ricamo?
Lavinia (guarda l’orologio sul camino) — No, 

ma mi fa male agli occhi. (Esita un momento. Poi) 
Caterina, debbo dirti una cosa che ti stupirà.

Caterina — Dimmela. Mi piacciono le sorprese. 
E ne abbiamo così poche adesso.

Lavinia (osservandola) — Ecco; ho visto Maurizio 
Townsend.

Caterina (depone l’ago. Un silenzio mortale).
Lavinia (riprende affrettatamente) — L ’ho trovato 

per caso, da Marian. È tornato da una settimana. 
(Caterina tace) È uscito quando sono uscita io e mi 
ha accompagnata un tratto di strada. È sempre 
molto bello; ma è un po’ invecchiato e non è più 
così vivace come una volta. Ha qualche cosa di 
malinconico. Non deve avere avuto dei grandi suc
cessi in California. (Caterina tace) Mi ascolti, Caterina?

Caterina — Sì.
Lavinia (prendendo coraggio) — Mi ha tanto chiesto 

di te. Aveva saputo che non ti sei sposata. Pare 
che questo lo abbia interessato molto. Neanche lui 
si è sposato.

Caterina — Non dirmi altro, zia, t i prego.
Lavinia — Ma debbo dirtelo, cara. Mi ha inca

ricata di un messaggio e gli ho promesso che ti avrei 
riferito.

Caterina (leggermente incollerita) — Che m’im
porta di quello che prometti?

Lavinia (supplichevole) — Vuoi vederti, Caterina. 
Crede che tu non lo abbia compreso; che tu lo abbia 
mal giudicato, e questo gli pesa terribilmente.

Caterina — Come hai il coraggio di venire a dirmi 
questo? Eri in questa stanza la notte in cui mi 
abbandonò.

Lavinia — Non dir così, Caterina. Non ti abban
donò. Se lo sentissi, e cercassi di comprenderlo. Le 
suo intenzioni erano nobili, te l ’assicuro.

Caterina — Ti ha incantata di nuovo e tu parli 
come una sciocca.

Lavinia — Non m’importa quello che pensi di 
me, Caterina. Sono convinta che sarai più felice, 
dopo che lo avrai visto.

Caterina — Risparmiati il fiato, zia. Non lo 
voglio vedere. (Il campanello della porta suona).

Lavinia — Oh, Dio!
Caterina — Chi sarà?
Lavinia (pregando) — Caterina...
Caterina (con voce severa) — Come hai osato, 

zia Lavinia?
Lavinia — Ho fatto male? Non ho potuto farne 

a meno. Desidero tanto che tu sia felice. Vederlo 
può farti del bene. Non vedi mai nessuno. Non essere 
in collera con me. So che sono una stupida, ma cerco 
il tuo bene.

Caterina — Vai ad aprire; e dì al signor Townsend 
che non sono casa.

Lavinia — Ti prego.
Caterina — Non sono in casa. (Lavinia si rassegna 

e va in anticamera).
Lavinia (d. d.) — Buonasera, Maurizio.
Maurizio — Buonasera, signora Penniman. (Al- 

l ’udir la sua voce, Caterina si irrigidisce) È un pezzo 
che non vengo qui.

Lavinia — Mi dispiace, Maurizio, ma Caterina 
non c’è.

Maurizio — Oh! Le avete detto quello di cui vi 
ho incaricata?

Lavinia — Sì; ma non è in casa.
Maurizio — Capisco. (Una pausa) Mi spiace.
Caterina (chiama) —. Entra pure, Maurizio.
Maurizio (entrando) — Buonasera, Caterina.
Caterina — Buonasera.
Maurizio — Sono stato mezz’ora seduto su una 

panchina della piazza, a guardare la tua finestra. 
Sapevo che eri in casa. Ti offende, la mia visita?

Caterina — Non avresti dovuto venire.
Maurizio — Non ti ha detto tua zia?
Caterina — Non ho capito bene.
Maurizio — Ma è facile da capire, Caterina. Io 

non ho mai cessato di pensare a te.
Caterina — Senti, Maurizio: se sei incapace di 

essere sincero con me, non abbiamo più nulla da 
dirci.
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Maurizio — Ebbene... Sono andato alla ventura. 
Ho girato molto. Avrei tanto desiderato... Non pos
siamo sederci?

Caterina — Mi sembra meglio di no.
Maurizio — Non possiamo tornare ad essere amici?
Caterina — Non siamo nemici.
Maurizio — Ab, se sapessi come mi rendi felice 

con queste parole.
Caterina — Perchè sei venuto?
Maurizio — Perchè da quando son partito non 

ho sognato altro che una nostra riconciliazione. Non 
volli spezzare la tua vita con tuo padre. Non potevo 
mettermi fra voi due e privarti di una fortuna.

Caterina — Mio padre non mi diseredò. Lo minac
ciò per metterti alla prova.

Maurizio — Ma io non potevo saperlo, quella sera.
Caterina (sorrìdendo) — No, non potevi saperlo.
Maurizio — E tu ora comprendi quale fu la mia 

intenzione?
Caterina — Ho avuto due anni per pensarci e 

l ’ho capita. Perciò non c’è più da discutere. Ti auguro 
la buona notte.

Maurizio (urtato) — Ma io sono venuto dalla 
California apposta per vederti, per spiegarti questo.

Caterina — È troppo tardi per le spiegazioni.
Maurizio (con crescente disperazione) — No, Cate

rina. Sarei tornato prima, ma ho dovuto trovar qual
cuno che mi prestasse il denaro per il viaggio. È 
stata una vera lotta, riuscire a venire qui. Era Nuova 
Orleans e Charlestown ho lavorato come un negro. 
Ho fatto il marinaio semplice. Ed ora che sono qui 
devi darmi il modo di giustificarmi. (Caterina lo 
studia) Devi ascoltarmi, Caterina. Lo devi. (L’espres
sione di Caterina non cambia) Dopo mi manderai 
via, se vorrai; ma prima devi ascoltarmi. Per l ’amore, 
per quell’amore che vi è stato un tempo fra noi. 
Ti supplico.

Caterina — Che cosa vuoi spiegare?
Maurizio (respira con sollievo) — Molte cose, 

Caterina, molte cose. Ma ora non potremmo sederci?
Caterina — Sediamoci. (Va a sedersi. Quando la 

vede seduta, Maurizio siede. Un momento di silenzio. 
Lo sguardo di Caterina costringe Maurizio a parlare).

Maurizio — Mentre ero seduto là fuori (indica 
la finestra) sapevo quello che ti volevo dire. Ma ora 
che ti vedo, tutto mi sfugge dalla mente. Come sei 
cambiata, Caterina. Sei diventata una bella donna.

Caterina — Davvero?
Maurizio — E così serena...
Caterina — Forse perchè faccio una vita molto 

tranquilla.
Maurizio — Dev’essere molto bello vivere così, 

in questa magnifica casa. Io ho girato mezzo mondo, 
da allora; e posso dirti, Caterina, che sei proprio una 
donna fortunata.

Caterina — Lo credi?
Maurizio — Hai tutto: sicurezza, posizione, ric

chezza. È naturale che tu non ti sia sposata: non 
avevi nulla da guadagnare col matrimonio.

Caterina — Nulla da guadagnare.
Maurizio — Ho così poco da offrirti, Caterina, 

così poco. Null’altro che il mio tenero affetto.
Caterina — A volte può essere molto.
Maurizio — Caterina, scomparvi perchè t i amavo. 

Sapevo che se fossi tornato quella notte t i avrei 
fatto un gran danno.

Caterina — Sei tornato per dirmi questo?
Maurizio — Oh, so benissimo che le apparenze 

mi condannavano. Hai avuto l ’impressione che io 
mi fossi condotto in modo abominevole; ma non 
era vero. Mi toccò esser forte per tutti e due; non 
volli approfittare del tuo sentimento per me. Vedi, 
cara; un uomo che ama veramente una donna non 
può permettere che essa rinunci per lui ad una grossa 
eredità. Questo si legge solo nei romanzi. (Si china 
verso di lei supplichevole) Cerca di comprendermi, 
Caterina. Cerca di non pensare all’apparenza del mio 
gesto ma alla sua realtà. Era l ’espressione dell’amore 
di un marito che proteggeva l ’avvenire di sua moglie. 
Non puoi vedere la cosa sotto questa luce?

Caterina — Tenterò.
Maurizio (soddisfatto) — Tenterai. Allora non sei 

implacabile. Tua zia aveva tanta paura.
Caterina — Mia zia non mi conosce abbastanza.
Maurizio — Mi perdonerai il dolore di cui sono 

stato causa?
Caterina — Ti ho perdonato da molto tempo, 

Maurizio.
Maurizio — Caterina, cara, abbiamo aspettato, 

ma ora siamo liberi.
Caterina — Liberi come?
Maurizio — Non vi sono più ostacoli fra noi.
Caterina — Vuoi dire che mi ami?
Maurizio — Non osavo dirlo.
Caterina — Perchè?
Maurizio — Non ero sicuro che mi avresti creduto.
Caterina — Ma una volta t i credevo, no?
Maurizio — Era vero allora com’è vero adesso. 

Non ho mai mutato. E qualche cosa mi dice che 
neanche tu sei cambiata.

Caterina — Chi te lo dice?
Maurizio — L ’espressione del tuo viso. La tua 

indulgenza verso di me. E poi, ti conosco bene, e 
conosco la profondità dei tuoi sentimenti.

Caterina — Davvero?
Maurizio — Forse t i sembrerò presuntuoso, ma 

credo che tu ti interesserai sempre un pochino di me.
Caterina — Sì, Maurizio, questo è vero.
Maurizio (ardente e pieno di speranza) — Allora 

non perdiamo altro tempo, amor mio. Rendiamoci 
felici a vicenda per quanto ci rimane di vita.

Caterina — In che modo?
Maurizio — In che modo? Ricominciando da dove 

abbiamo interrotto. Facendo domani o la settimana 
prossima quello che stavamo per fare due anni or 
sono. Sposandoci, Caterina.
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Caterina — Vorresti, Maurizio?
Maurizio — Se lo vorrei? Mi renderesti l ’uomo più 

fiero e più felice del mondo.
Caterina — Ed io?
Maurizio — Cercherò di essere un buon marito. 

Sono diventato più saggio, invecchiando; e il nostro 
matrimonio vuol dire per me assai più che non allora.

Caterina — Perchè?
Maurizio — Perchè so che mi hai sempre amato; 

e sono arrivato ad un punto in cui ne ho bisogno, 
bisogno più che ogni altra cosa. (Caterina liscia il 
fazzoletto che ha in grembo. Poi lo piega con attenzione).

Caterina — Quando vorresti sposarmi?
Maurizio (si alza e le va vieino con impulso) — 

Allora accetti, Caterina?
Caterina — Sei più persuasivo che mai, Maurizio.
Maurizio — Cara! (Volgendola verso di sè) Spo

siamoci presto, prestissimo. In fin dei conti, il 
fidanzamento lo abbiamo fatto.

Caterina — Sicuro.
Maurizio — Il mese venturo?
Caterina — Non sei più impetuoso come prima, 

Maurizio.
Maurizio — Impetuoso? Ma ti sposerei stasera, 

se fosse possibile. (Una pausa) 0 saresti disposta, 
Caterina?

Caterina (sorridendo) — Credi che il reverendo 
Lispenard ci stia ancora aspettando?

Maurizio — Possiamo dirgli che siamo stati 
trattenuti. Ma davvero, Caterina, davvero?

Caterina — Credo che mi piacerebbe.
Maurizio — E allora andiamo. Vieni via adesso. 

Troveremo una carrozza qui in piazza. Vieni così 
come sei.

Caterina — Ho pensato tante volte a quella 
locanda sul fiume.

Maurizio — Tesoro. Vi andremo. Avremo la 
stessa luna di miele che avevamo progettato; non 
importa se è ritardata.

Caterina —- Devi darmi il tempo di fare le valige.
Maurizio — Naturalmente.
Caterina — Dove hai la tua roba?
Maurizio — A casa di mia sorella. La prenderemo 

nel passarvi davanti per andare a Murray’s Hill.
Caterina •— Perchè non vai a prenderla ora e poi 

torni a prendere me?
Maurizio — Sì, cara. Vado di corsa e torno subito.
Caterina — Ti ricordi i bottoni che comprai per 

te a Parigi?
Maurizio — Ah sì, i bottoni.
Caterina — Li ho ancora. Vuoi metterli stasera?
Maurizio — Con orgoglio e con gioia, mia cara.
Caterina — Vado a prenderli. (Fa per uscire. 

Quando è alla porta chiama) Zia Lavinia! Zia Lavinia! 
(Torna indietro e guarda l’orologio) Potremmo essere 
a Murray’s Hill fra un’ora circa, no?

Maurizio (guarda anche lui l’orologio) — Sì, verso 
le dieci. (Caterina sale la scala. Maurizio la segue con 
lo sguardo. Poi rientra nella stanza ed esamina il suo 
dominio. Se ne sta quasi inebriando quando Lavinia 
entra. Maurizio si volta, la vede, le va incontro fret
toloso, la abbraccia. Lavinia rimane urtata) Sono in 
casa mia, proprio mia!

Lavinia — Come, Maurizio? Che cosa?
Maurizio — È stata grande.
Lavinia (comincia a sorridere) — Oli, che sollievo.
Maurizio — Straordinaria. Avete agito per me in 

un modo mirabile, signora Penniman.
Lavinia — Non ho mai smesso di tentare, Maurizio.
Maurizio — E l ’ho trovata così piena di dignità.
Lavinia — È una donna veramente ammirevole.
Maurizio — Questa volta sono doppiamente 

beato. Ci sposiamo stasera.
Lavinia — Dunque tutto si è realizzato. (Comin

cia a commuoversi) Siate buono con lei, mi racco
mando.

Maurizio — La circonderò di premure, sempre.
Lavinia — Sarà felice.
Maurizio —• Certamente.
Lavinia •— E quando?
Maurizio — Partiamo subito. (Caterina scende. 

Lavinia le va incontro).
Lavinia — Caterina, figliola mia cara! (Fa per 

abbracciarla. Caterina, dolcemente e sorridendo, la evita).
Caterina — Grazie, zia. (Porge a Maurizio l’a

stuccio coi bottoni) Eccoli, Maurizio. I l mio dono di 
nozze.

Maurizio (prendendoli) — Grazie, tesoro. (Apre 
l'astuccio e guarda) Magnifici, Caterina. Ornati di 
rubini. Non ho mai avuto una cosa così bella. Guar
date, signora Penniman.

Lavinia — Li ho già visti. Come brillano! Sono 
adatti per voi, Maurizio.

Caterina — Pare anche a ine.
Maurizio (le tende le braccia) — Ti circonderò di 

premure tutta la vita.
Caterina (evita l’abbraccio) — Ora no, Maurizio. 

Più tardi. Se cominciamo a baciarci, non arriveremo 
mai alla parrocchia. (Lavinia ride).

Maurizio — Mi precipito.
Lavinia — Fra quanto tempo tornerete?
Maurizio —• È questione di minuti.
Caterina — Bene.
Maurizio (a Lavinia) — Mi fate il favore di vol

tarvi un momento? (Lavinia eseguisce sorridendo. 
Maurizio prende Caterina fra le braccia e la bacia) 
Mi sbrigo più che posso, carissima. Non dobbiamo 
perdere altro tempo. (Prende l’astuccio. Poi, come a 
dissipare un ultimo dubbio) Caterina, non ti pentirai?
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Caterina (sorridendo) — No.
Maurizio — Allora a fra poco. (Esce in fretta, 

■prendendo, nel passare, il cappello che è in anticamera).
Lavinia — Così lo abbiamo di nuovo con noi, 

Caterina.
Caterina — Sì.
Lavinia — Sapevo che sarebbe finita così. Tu non 

ne eri tanto sicura.
Caterina — No. (Va verso la finestra).
Lavinia — Ma io fio fede in un amore come questo. 

Spero cfie rimarrò sempre una romantica. E tu, Cate
rina, sei molto più romantica di quanto credi. Mau
rizio lo fia sentito.

Caterina — Certamente. (Chiude la finestra e 
abbassa la persiana).

Lavinia — Non te ne occupare, cara. Lo faccio io.
Caterina — Non c’è fretta, zia.
Lavinia — Ha detto cfie tornava subito.
Caterina (andando verso la seconda finestra) — 

Gli ci vorrà sempre un po’ di tempo. (Chiude anche 
questa finestra come Valtra).

Lavinia — Ho letto tante volte di casi come questo; 
ed eccolo proprio nella nostra vita.

Caterina — Già.
Lavinia — Quella bella biancheria di Parigi, cfie 

fortuna averla comprata. Vado a metterla nella 
valigia. La spruzzerò di lavanda. (Si avvia).

Caterina — Non ancora, zia.
Lavinia — Ma sua sorella abita a due passi. (Cate

rina ha finito di chiudere la finestra. Va a sedere al 
suo telaio, prende Vago) Ma Caterina, ora non hai 
tempo per questo.

Caterina — Debbo finire questa foglia.
Lavinia — Lo so; ma non occorre farlo adesso.
Caterina (lavorando) — Sono pochi punti.
Lavinia — Lo finirai dopo.
Caterina — Debbo finirlo adesso, perchè non farò 

altri cuscini.
Lavinia — Questo è vero. Avrai di meglio da fare.
Caterina — Sicuro. Ora posso fare tutto quello 

cfie voglio.
Lavinia (carezzevole) —• Ora vieni su con me; devi 

metterti in ordine, essere più bella cfie puoi.
Caterina — Siedi, zia.
Lavinia — Ma no.
Caterina — Siedi!
Lavinia — Ma Maurizio sarà qui.
Caterina — Maurizio aspetterà.
Lavinia — Come?
Caterina — È tornato con le stesse menzogne, 

le stesse stupide frasi. Credeva cfie fossi tanto sciocca 
da non comprendere la sua falsità. Vuol dire che è 
stupido lui, non io.

Lavinia (inorridita) — No, Caterina, no. Non è 
vero.

Caterina — È diventato più ingordo, con gli 
anni. La prima volta voleva solo il mio denaro; ora 
vuole anche il mio amore. Ebbene, fia sbagliato; ed 
fia sbagliato due volte. Parò in modo cfie non sbagli 
la terza.

Lavinia (colpita) — Ma sai quello cfie fai, Cate
rina?

Caterina — Sì.
Lavinia (gemendo) ■—■ Povero Maurizio, povero 

Maurizio...
Caterina — Se ti sento ancora una volta pronun

ciare il suo nome, anche sottovoce, comprenderò cfie 
preferisci vivere sola.

Lavinia — Caterina!
Caterina — Vorrà dire cfie intendi lasciare 

Washington Square per sempre.
Lavinia (spaventata) — Ma come puoi essere 

tanto crudele?
Caterina — Sì, posso esser crudele. Mi è stato 

insegnato da chi era maestro.
Lavinia (dopo una pausa) — La vita è lunga per 

una donna sola. Io fio il doppio della tua età; eppure, 
anche io...

Caterina — Buona notte, zia. (Lavinia esce. 
Caterina siede al telaio e ricama. Si sente una car
rozza ancora lontana. Caterina ascolta. I l  rumore va 
aumentando. Davanti alla casa si ferina. Una pausa. 
Poi si sente suonare il campanello. Caterina non si 
muove. I l  campanello suona di nuovo. Maria viene 
dalla cucina. Vedendola, Caterina la chiama) Vado io, 
Maria. È per me.

Maria (si ferma) — Bene, signorina. (Il campanello 
suona ancora. Caterina non si muove. Maria per
plessa, la guarda un momento) Signorina Caterina...

Caterina — Metti il chiavistello, Maria.
Maria — Il chiavistello?
Caterina — Sì. (Maria va alla porta ed eseguisce. 

Aspetta un momento. Si sente un picchio forte) Buona 
notte, Maria.

Maria — Buona notte, signorina. (Esce).
Caterina (dà un ultimo punto al ricamo. Poi 

spezza il filo. Si alza e spegne la lampada che illumi
nava il telaio. Maurizio bussa ancora. Caterina va 
in anticamera e prende la piccola lampada che è vicino 
alVattacapanni. Un altro picchio. Mentre Caterina 
comincia a salire, Maurizio grida « Caterina! Caterina! ». 
I l  bussare diventa frenetico. Si sente frattanto la voce 
di Maurizio che continua a chiamare. Caterina con
tinua a salire mentre la luce diminuisce).

PINE DELLA COMMEDIA

* Questa commedia è stata rappresentata in Italia dalla Com
pagnia diretta da Ronzo Ricci, al Teatro Eliseo di Roma, il 
15 settembre 1950.
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D R A M M A T U R G O  P E R  IN T E R E S S E
A corto di quattrini, deluso dagli scarsi guadagni che gli venivano dai romanzi, James 
s’avvicinò al teatro con spirito di chi crede d’aver scoperto una miniera d’oro; e non 
ne ricavò che amarezza. Ma la “ tragica esperienza d’autore drammatico”  gli valse di 
raggiungere la stupefacente perfezione e l’ineguagliabile profondità dell’opera narrativa.

E3 Le Complete Plays of Henry James (Teatro completo di H. J., edited by Leon 
Edel, Rupert Hart-Davis, London, 1950) è un libro da lungo tempo atteso e con 
molta impazienza dagli ammiratori e dagli studiosi dell’opera del grande roman
ziere; ed ora ch’esso appare in libreria è dato di comprendere come vi possa essere 
più dì una giustificazione al ritardo onde è stato pubblicato. I l volume occupa 
infatti non meno di 846 fittissime pagine e le commedie, dodici complessivamente, 
sono stampate su due colonne. Leone Edel, che diciannove anni fa pubblicò a Parigi 
un saggio‘ su Henry James, Les Années Dramatiques, ha assunto la cura e la 
responsabilità del libro con una preparazione e un entusiasmo da cui fu confor
tato a superare le enormi difficoltà che si frapponevano alla sua compilazione. 
Delle dodici opere presentate, solo cinque erano già state precedentemente pub
blicate: quattro commedie in due serie dei Theatricals (1894-’95) e, in America, 
una traduzione drammatica della Daisy Miller.
Ora, visto nel suo insieme, il risultato dell’attività di James autore drammatico 
costituisce il più spettacoloso fallimento che mai un letterato di grande rinomanza 
abbia incontrato. Di ciò consapevole e amaramente deluso, Henry James negli 
ultimi anni della sua vita non poteva più sopportare la vista dei dattiloscritti 
originali dei suoi infelici tentativi teatrali; ma Leon Edel è forse nel giusto allor
ché inclina a credere che l’autore non avrebbe probabilmente mosso serie obiezioni 
alla loro eventuale pubblicazione. Nel 1913, rispondendo a un critico che gli chie
deva di poter dare un’occhiata ai copioni inèditi per farli oggetto di un possibile 
studio, James scrisse: « Se le mie commedie fossero state rappresentate, sarei natu
ralmente stato grato alla stampa che se ne fosse voluta occupare come di qualsiasi 
opera del teatro contemporaneo in quanto esse al teatro contemporaneo sarebbero 
appartenute. Ma poiché le mie commedie non sono state rappresentate, esse ces
sano dì essere opere di teatro per appartenere soltanto ed esclusivamente alla let
teradura drammatica, che è una cosa del tv.tto differente. Ed è soltanto ed esclu
sivamente come opere dì letteratura drammatica ch’io potrei accettare di conce
derle all’interesse pubblico che comunque non può consistere semplicemente nei 
ricordi personali di un critico come invece avrebbe potuto essere se si fosse trat
tato di un avvenimento spettacolare... Quando poi le mìe commedie, così come 
esse sono, venissero pubblicate, allora naturalmente sarei a vostra completa dispo
sizione per agevolare comunque possa il vostro lavoro ».
Per molti anni è perdurato una sorta dì antagonismo fra il romanziere o comunque
10 scrittore di fantasia o meglio ancora il narratore e il teatro professionistico 
(antagonismo che s’è venuto estendendo al cinematografo). I l regista e l’attore 
sono graniticamente convinti dell’esistenza dì qualcosa come un sesto senso, una 
sorta dì sensibilità particolare per cui chi lavora in teatro deve possedere il « senso 
della scenicìtà», e di questa sensibilità essi — attore e regista — sono forniti 
mentre invece manca interamente allo scrittore. Negli scorsi due secoli la gran
dissima maggioranza delle opere di teatro seguite da grande e durevole successo, 
sono state scritte da drammaturghi e commediografi (due parole non molto sim
patiche per indicare una sola categoria di professionisti e specialisti) : ma quando
11 teatro rappresentato perse interesse a ciò che questi drammaturghi e comme
diografi avevano scritto, anche la loro opera si svuotò rapidamente di ogni possi
bilità di vita ed ora non riveste altra importanza se non quella puramente archeo
logica dì qualsiasi altro vecchio pezzo di carta scritta. In taluni casi è avvenuto 
che la colpa fosse inequivocabilmente dalla parte degli scrittori in quanto essi 
rifiutavano sic et simpliciter di adeguarsi alle leggi e cioè alle limitazioni ond’è 
governata l’azione quando sia trasferita su un palcoscenico dì teatro: ed è il caso, 
tanto per fare qualche nome fra i più noti, delle opere di Tennyson, Browning e 
Swinburne autori, tutti, di testi eccezionalmente statici o lunghi oltre ogni ragio
nevole misura teatrale. Ma questa condizione d’antagonismo, questo divorzio fra 
lo scrittore e il palcoscenico non è esistito sempre: e le opere di Shakespeare e 
Congreve stanno appunto a testimoniare che s’è dato il caso di coincidenza perfetta 
fra l’ottima letteratura e l’ottimo teatro. E così è avvenuto, in anni meno remoti,
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dei drammi di Ibsen e delle covimedie di Cecov. Ora, come ci si spiega che Henry 
James, con la sua formidabile preparazione teorica non solo in fatto di tecnica 
narrativa ma anche di tecnica teatrale, si sia rivelato un così clamoroso insuccesso 
quando tentò la via della composizione drammatica?
Nel 1895, passando in rassegna il secondo volume dei citati Theatricals, il critico 
della « Pali Mail Gazette » osserva: « ...in verità ci augureremmo che il signor Jameg 
si contentasse di scrivere le sue baggianate per intrattenere se stesso e non col
l’intenzione di intrattenere un pubblico di teatro...». E, nella stessa occasione, 
William Archer ebbe ad esprimere l’opinione che (di signor James non avesse 
evidentemente quella che si chiama una disposizione naturale per il teatro...». 
E proseguiva aggiungendo : a Se soltanto egli riuscisse ad eliminare da sè le remore 
criticizzantì del suo modo di pensare... e si decidesse a scrìvere in esclusiva per il 
pubblico ideale ch’egli ha dentro di sè, James riuscirebbe indubbiamente a pro
durre opere d’arte e fors’anche commedie suscettibili d’ottenere un vero successo ». 
Tutte osservazioni centratissime alle quali, però, James avrebbe potuto rispon
dere che il drammaturgo —• quando il fine cui tende sia d’ordine realistico — deve 
scrivere per il pubblico che realmente esiste al suo tempo, deve aver di mira il 
successo reale e valersi degli insuccessi come motivi di correzione e, in genere, 
conformarsi al gusto dell’epoca in cui vive. La cosa più strana, poi, è che Henry 
James aveva posto un obiettivo ben determinato alla propria attività di dram
maturgo: quello di far quattrini. Aveva scritto romanzi per un quarto di secolo 
senza ottenere molto di più di quel che si suol definire eufemisticamente un 
modesto succès d’estime. Grazie ai beni che possedeva in America disponeva d’una 
cospicua entrata, tale da suscitare le più sincere invidie dei &uoi colleghi scrittori; 
ma aveva altresì un concetto tutto suo personale, molto largo e dispendioso, dei 
diritti e dei doveri sociali. Onde, il problema economico veniva per lui ad assu
mere un’importanza primaria; e il teatro avrebbe dovuto rappresentare il mezzo 
più diretto per risolverlo. In un primo tempo parve che James scartasse l’idea 
di guadagnare col teatro, in quanto si rendeva conto per diretta osservazione del
l’attività drammatica a Parigi e a Londra che quel mondo in cui si entra dopo 
aver bussato alla porta d’un impresario o di un capocomico è « un mondo d’im
mensa ignoranza e volgarità ». Egli descrive vividamente nel quarto capitolo di 
The Tragic Muse (il romanzo in cui dà conto delle proprie aspirazioni teatrali) 
le limitazioni che circondano il drammaturgo dell’età vittoriana (e la posizione 
non è mutata di molto): ((Che cosa possiamo fare», si domanda pateticamente, 
« con un personaggio, una situazione, un’idea quando siamo obbligati a muoverci 
fra il pensiero del pranzo e quello del treno suburbano?». Nel 1889 scrive sul suo 
Diario di aver praticamente « accantonato il vecchio sogno lungamente accarez
zato di far qualcosa per il teatro per amor della gloria, dell’arte e del successo: 
schiacciato dalla volgarità, dalla brutalità e dalla bassezza del teatro inglese d’oggi ». 
Ma dopo un intervallo, piuttosto lungo in verità, il sogno tornò ad affacciarsi alla 
mente di James in una forma nuova e assai più umile che non fosse, e mosso 
soprattutto dal bisogno. Ed egli scrive: « Parlare di arte e di gloria il est maintenant 
fort peu questioni io debbo semplicemente tentare, e tentare sul serio, di pro
durre una mezza dozzina di commedie, una dozzina, cinque dozzine di commedie 
per amor del mio portafogli, in nome del mio avvenire finanziario. Perchè non è 
neppure il caso di prendere in considerazione quel po’ di quattrini che mi ven
gono dai miei romanzi ».
La nuova e più umile forma pratica di cui si rivestiva il sogno teatrale di Henry 
James doveva consìstere nella trasposizione drammatica del romanzo The American 
con Edward Compton come regista e prim’attore. L’opera fu replicata per settanta 
sere: e se il risultato non rappresentò un vero successo non costituì neppure uno 
scacco tale da scoraggiare l’autore che, sempre in coppia con Compton, varò un 
altro tentativo e poi un altro ancora. A The American seguirono pertanto quasi 
immediatamente The Album e The Reprobate ma nè l’una nè l’altra di queste 
due riduzioni trovarono la via al palcoscenico. Infine, nel 1895, si verificò l’avve
nimento decisivo nella carriera teatrale di Henry James: la produzione di Guy 
Domville con George Alexander come regista e prim’attore. I l disastro della prima 
rappresentazione, quando James si presentò alla ribalta e fu letteralmente subis
sato da un uragano di fischi, è diventato leggendario. Si trattò di qualcosa di 
più di un pubblico deluso e scontento: si trattò di un pubblico velenosamente 
diviso in due fazioni di cui una applaudiva sfrenatamente la sottigliezza e la grazia 
che aveva trovato nell’opera mentre l ’altra negava allo spettacolo ogni e qual
siasi validità. Fu una vera e propria battaglia fra i raffinati e i primitivi: e la 
disparità delle armi usate — fischi contro applausi, educazione contro maleduca
zione —• non poteva lasciar dubbi sull’esito finale. Era un genere di scontri per 
il quale James non aveva la più piccola attitudine, e abbandonò il campo.



Dodici anni dopo si ripresentò al giudizio del pubblico con un ultimo gruppo di 
commedie. Nel frattempo la battaglia per Ibsen era stata combattuta e vinta su 
tutti i fronti ad eccezione di quello degli incassi. James vi aveva assistito da spet
tatore interessato, anzi, addirittura affascinato. Egli poteva bensì rinfacciare a 
« quest’intruso norvegese » la mancanza di senso dell’humour, l’assenza dì libera 
fantasia, la povertà di stile. Soprattutto la povertà dello stile, cosa tanto più sor
prendente per James in quanto «...in suo luogo non veniva a trovarsi, come usa 
di frequente, la volgarità». Ma per quanto privo dì spirito, piatto e grigio trovasse 
Ibsen, una cosa James fu costretto a riconoscere: che opere come Hedda Gabler e 
L’anitra selvatica possedevano una vitalità e una verisimìglianza ch’egli non aveva 
saputo raggiungere mai, E ciò, secondo lui, era dovuto in parte « all’esercizio artì
stico di una mente satura della visione dei malanni del mondo; satura soprattutto 
di un senso dell’infinito sprigionantesi dall’ìntimo del personaggio stesso». Ma 
dovuto altresì a qualcosa che James stimava in altissimo grado: all’acuta perce
zione ibseniana del « sacro mistero della struttura drammatica ».
Rimane da chiedersi che cosa non andasse nelle opere teatrali di Henry James. 
E ci si può augurare che un giorno sia loro dato di ritentare la prova di appello 
davanti a un pubblico moderno e con diversi attori anche perchè gli interpreti 
dell’epoca Irving-Alexander tranne qualche rara eccezione come Elizabeth Robbins, 
erano assolutamente inadatti a impersonare figure e situazioni fame siane. Col che 
però, con quest’augurio di revisione tecnica dell’opera di James, riman sempre 
fermo il fatto che non molto di quest’opera è tale da far spettacolo. Attori e 
critici si trovano d’accordo nel deprecare l’artificiosità del dialogo per quanto la 
stessa obiezione non si faccia (e si potrebbe fare) nel caso di Congreve o, più 
recentemente, nel caso di Wilde. Del pari, le obiezioni che si possono muovere alla 
struttura delle singole commedie sono fondate ma non determinanti: qualcuna può 
essere troppo lunga, ma tutte sono tecnicamente ineccepibili.
Il difetto fondamentale è forse da cercarsi in altra parte: James, non bisogna 
dimenticarlo, era maestro nell’indagare le più riposte pieghe dell’animo, nel pene
trare quei recessi psicologici in ombra che raramente, nella vita reale, trovano la 
via d’esprimersi in azione aperta. James scrive, come ebbe ad osservare George 
Moore, «come un uomo che costituzionalmente rifugga da ogni azione. Ma perchè 
James evita sempre e deliberatamente ogni azione decisiva? Nei suoi romanzi non si dà 
mai il caso d’una donna che si decida a fuggire col suo amante, mai un uomo 
che uccìda il rivale o ne sia ucciso. Perchè non succede mai niente? Nella vita 
reale il delitto, l’adulterio e il suicidio sono eventualità che pur talvolta si danno. 
Ma i personaggi dì James l’ignorano: essi si contentano di vivere in un calmoi 
triste, lucido crepuscolo della volontà». L’osservazione di Moore, validissima per 
l’opera narrativa di James, non toglie però che quest’opera attinga a vera altezza 
d’arte. Ma quando dalla narrativa trapassa al teatro James, con questa chiave, non 
giunge che ad aprire le porte del più vieto melodramma. Cerca di risollevare le 
sorti del copione con elaboratissime didascalie esplicative, le più elaborate e diffuse 
didascalie che mai un drammaturgo abbia scritto: e invariabilmente i suggerimenti 
che l’autore dà ai suoi interpreti sono tali da non poter essere messi in pratica, 
tali da non poter essere esteriorizzati. Rimangono cioè letteratura, non si trasfor
mano in teatro. I l dramma dei personaggi riman chiuso all’interno di ciascun 
d’essi e non lo si può intendere se non leggendo i chiarimenti che lo scrittore for
nisce bensì all’interprete ma non può, ovviamente, fornire allo spettatore.
Ora. vista in prospettiva, qual è la consistenza effettiva dell’esperienza drammatica 
di H. James? Dal punto di vista della stretta teatralità, è nulla. Non esiste. Qual
cuna fra le commedie di James potrà anche essere ripresa quando il teatro sia 
meno commerciale e banale: e, rappresentata in circoli privati per il gusto di raffi
nati, potrà anche costituire un delicato piacere. Ma non giungerà a conquistare 
le platee come non cesserà mai dì fare l’opera di Ibsen o anche, su un diverso 
piano, quella di Slaw. I  difetti del teatro di James sono inerenti alla mentalità 
anti-teatrale per eccellenza del suo autore.
Va detto però ohe, indirettamente, l’esperienza fu dì incalcolabile giovamento a 
James in quanto senza gli anni trascorsi nei tentativi drammatici apparentemente 
sterili, molto probabilmente la sua arte di narratore non avrebbe raggiunto la 
stupefacente perfezione e l’ineguagliabile profondità di opere come The Wings 
ìf thè Dove e The Golden Bowl. E questa è la conclusione cui giunge lo stesso 
scrittore quando riguardando indietro alla sua « tragica esperienza di autore dram
matico » scorge in essa « alcune soluzioni positive e molte compensazioni effettive ». 
Visti in distanza, i suoi anni di battaglie e di illusioni per il teatro diventano 
un periodo « sacro e strano » infinitamente prezioso come quello in cui, per vie 
impensate, fu rivelato all’artista « l’ultimo mistero della struttura dell’opera d’arte ».

Herbert Head



TE A TR O  UT N A T A L E  N E L L A  CASA D E L L A  VECCHIA A T T R IC E

Il teatro nasco nei bimbi con 
la rag-ione: torse anche la pre
cede, per quel vago ed incerto 
deli-istinto che induce all’imi
tazione alle smorfie alle moine. 
I ri ir li deg-li attori nascono 
attori e sono prodigi a pochis
simi anni. Dalla più grande di 
tutte — Eleonora Duse — 
ali-ultimo “ figlio d’Arte ” il 
prodigio infantile si rinnova, 
ovunque, nei secoli. Osservate 
questi due bambini: sono figli 
d’Arte per atavismo, ma di 
genitori non più attori: vuol 
dire che il ramo ha deviato. 
Sono i nipoti di Barbara 
Mitchell. un’attrice americana 
famosa al principio del Secolo, 
morta novantenne in singolari 
condizioni. Riportiamo l’epi
sodio da “ Flair ” :
La foto ha titolo: <eTeatro 
di Natale nella casa della 
vecchia attrice ” e ritrae i due 
bimbi nella scena che l’anno 
scorso, la notte dì Natale, sta
vano eseguendo, dopo giorni 
e giorni di prove, con la dire
zione della celebre nonna. È 
evidente la trasformazione in 
personaggi dei bimbi, composta 
alla maniera di tutti i giochi 
di ragazzi: un asciugamano 
attorcigliato intorno al capo 
del piccolo, una tovaglia fatta 
sciarpa che attraversa la giubba 
e ricado sul fianco. La piccina 
ha fatto di un portaspilloni, e 
degli spilloni stessi, la sua 
corona di regina; una coperta, 
annodata per due lembi sotto 
la gola, ricade sulle spalle e 
scende a strascico, qual manto 
regale. Recitavano non si sa 
più che cosa: forse una scena 
inventata dalla stessa nonna 
e contrappunta di battute ri
maste a galla nei ricordi della 
lunga carriera dell’attrice. Ma 
certamente era qualche cosa 
che riguardava il Natale e il 
Bambino Gesù: il candelabro 
ha la sua “ parte mistica ” 
oltre l’ispirazione del bimbo e 
la compunzione della piccina. 
Assistevano alla recita alcuni 
invitati e il padre dei bimbi 
“ figlio d’arte degenere ” , cui 
forse quella innocente improv
visazione teatrale dava fastidio 
per l’emozione che essa avrebbe 
potuto far subire all’animo 
delle sue piccole creature. Ter
minata che fu la scena, la 
piccina si rivolse alla nonna 
sprofondata nella grande pol
trona in prima fila, disposta 
ìiii poco avanti a tutte le altre. 
Si inginocchiò davanti alla 
veneranda signora, e anche 
il bimbo le fu subito accanto. 
“ Dimmi, mia nonnina ado
rata, — disse la piccina 
sono stata brava come tei ” . 
La nonna rispose flebilmente: 
“ Più brava dì me: molto più 
brava ” . E reclinò il capo. Il 
piccolo tentò con la mano di 
sollevarle il mento, rimprove
randola: “ Non fare così non
nina. questo non è nella 
parte ” . Ma la parte dell’at
trice era già finita per sempre.



Irma Gramatica interprete di Jl fu Mattia Pascal di Pirandello: una 
delle maggiori opere del Maestro ; uno dei più brutti film italiani.

1899: Irma Gramatica costruiva 
ci i) ohe ora ha bruciato.

V U O L E  E S S E R E  

C R E D U T A  M O R T A
Irma Gramatica si è isolata dal mondo: 
l'illustre attrice “non esiste più’5 nè per il 
teatro nè per la vita. Dichiara per inter
posta persona clic non può impedire che 
si parli di lei, ma chiede che non le si faccia 
vedere nulla, non le si faccia leggere niente 
e, soprattutto, non le si dica mai questo. 
Ha infine bruciato fotografie giornali e 
memorie del suo passato teatrale: vuole 

che nulla più rimanga.

■ Forse, Irma Gramatica non 
leggerà questo scritto. Nè sa
prà mai, forse, che le è stato 
dedicato. Perchè quando le ho 
fatto chiedere, dalla signora che 
è proprietaria della villa dove 
l'attrice s'è rinchiusa, se avreb
be permesso che qualcuno si 
occupasse ancora di lei sulla 
stampa, e la ricordasse a chi la 
ha dimenticata e a chi dimenti
cata non l ’ha, la signora — una 
nota pittrice fiorentina — mi ha 
portato questa risposta: « Ne
parli pure; la signora Gramá

tica dice che non glielo può 
impedire. Purché, però, a lei non 
si faccia vedere nulla, non si 
faccia leggere nulla, e soprat
tutto non lo si faccia sapere 
mai ».
Tutto qui. Una risposta secca e 
grave, silenziosa, come la vita 
che Irma Gramatica, ormai, da 
anni, si è scelta. Ho guardato 
la mia ospite negli acuti occhi 
di pittrice, che sanno indagare 
le cose -e rilevarle. Cercavo, 
forse, di afferrarvi un segreto. 
Niente: iin quegli occhi e su 
quel volto si era nuovamente 
disegnata una luce ermetica, 
quasi da enigma. Quella stessa

che destò in me il primo stupo
re quando per la prima volta 
conobbi la suprema decisione 
di Irma Gramatica, il suo sin
golare destino che volgeva a un 
finale isolamento, a un distacco 
definitivo dal teatro e dal mon
do, a una negazione, a un'im
plicita condanna di quella lun
ga esistenza di palcoscenico 
che, quasi nello spazio di due 
generazioni, aveva fino ad al
lora condotta.
Non molti conoscono, anche 
oggi, dopo anni di silenzio (al
meno tutto questo dopoguerra), 
le odierne aspirazioni di questa 
nostra attrice, una fra le nostre



maggiori e certamente l'attrice 
italiana vivente che ormai van
ta una più lunga storia. A par
larne, non mi induce un deside
rio idi fare rivelazioni, o di sol
levare quel velo che Irma stessa 
ha voluto abbassare tra sè e gli 
uomini, tra sè e il teatro, pro
prio come un sipario1; ma piut
tosto la necessità di proporre 
all''attenzione e alla meditazio
ne di tutti un atteggiamento 
unico, che può assumere un suo 
fondo significato umano, sia 
pure demolitore. E, questo, pro
prio mentre Emma, la sorella 
minore, è tornata sui palcosce
nici italiani dopo il suo pere- 
grinaggio nel Sud-America, su
scitando approvazioni o pole
miche (polemiche per il reper
torio), ma dovunque accolta 
dalle più affettuose manifesta
zioni.
Molti, durante questa sua lunga 
pausa, hanno invece dimentica
to Irma. Molti, perfino, credono 
non sia più. Gli anni della guer
ra, che anche in palcoscenico 
hanno portato mutamenti deci
sivi, ne avrebbero travolta la 
presenza. Noi giovani, poi, ne 
abbiamo quasi soltanto il r i
cordo per certe immagini impal
lidite che alcuni vecchi, medio
cri film ci suggerirono; mentre 
i giovanissimi, quelli stessi che 
hanno ascoltato Emma per la 
prima volta, e l'hanno scoperta 
o discussa, Irma — forse — la 
ignorano addirittura. Invece, 
Irma Gramática è viva. E’ viva 
e sta a Firenze, dove già abitò 
per molti anni. Ma, oggi, la sua 
aspirazione è appunto quella di 
essere dimenticata, di essere 
ignorata, di non esistere più, nè 
per il teatro nè per gli uomini. 
Una sorta di volontaria clausu
ra. Vuole essere creduta morta. 
Morta per il palcoscenico e per 
il mondo. Non vuole si parli più 
di lei, non vuole la si ricordi,

non vuole che alcuna cosa la 
ricordi. E, soprattutto, ha un 
terrore: che le sia comunque 
rammentato il teatro; che anche 
la sola parola sgusci nel discor
so, corta e rapida, a ravvivare, 
anche involontariamente, una 
lunghissima stagione che deve 
essere per sempre spenta.
Irma Gramática è arrivata a 
questo. Una lucida follia, in chi 
del teatro e per il teatro ha vis
suto. A un certo momento ha 
voluto come distruggersi e an
nientare ogni pretesto di ritor
no. Ma, tutto questo, non mi è 
stato riferito dall'attrice stessa, 
che non vede nessuno. Mi è sta
to riferito dalla sua gentile ospi
te, che anch'essa ne parla, a 
volte, con malinconico stupore. 
E non è tutto. La signora mi fa 
capire che c'è dell'altro, che il 
mondo in cui Fattrice s'è chiusa 
è ben più vasto di quanto si pos
sa credere e molto più comples
so di quanto si possa spiegare 
a parole. Intanto, Irma ha di
strutto —■ incendiato — tutto 
ciò che potesse ricordarle il 
teatro: le fotografie, i giornali, 
le memorie. Vuole che nulla r i
manga.
La guerra devastò il villino in 
cui Fattrice viveva da molti 
anni, durante i periodi di riposo, 
nell'immediata periferia di Fi
renze. Una delle pareti della 
costruzione si trovava proprio 
lungo la ferrovia, e un bombar
damento la squarciò. Da quat
tro anni, Irma vive in poche 
stanze dentro una grande villa 
sulla via Senese, la polverosa 
arteria a sud della città, dove 
si rincorrono le macchine, gli 
autocarri, i pullman che colle
gano Siena a Firenze. Dal cen
tro della città, la villa dista 
una mezz'ora di tram. Il can
cello è quasi nascosto in un 
angolo, e una lapide vi ricorda

non so che impresa garibaldina. 
Il clamore della strada, dietro 
quell'angolo, sembra attutirsi. 
Una parte della villa è abitata 
da varie famiglie, e i bambini 
invadono le scale e il giardino. 
Poco lontane, si levano le col
line della Certosa da una par
te, e del Poggio Imperiale dal
l'altra. L’attrice ha cercato la 
sua solitudine in quelle stanze, 
che cura con uno scrupolo così 
amoroso, sempre da sè, come si 
fosse occupata sempre di que
sto. Parla soltanto con la pro
prietaria della villa, la pittrice 
Marisa Mori Lurini, che un 
tempo dedicò i suoi studi anche 
al costume teatrale e ne inse
gnò la storia alla defunta ma i l 
lustre Scuola di recitazione di 
via Laura. Non si incontra con 
nessuno, tranne con Emma, che 
ogni tanto la va a trovare, e 
che di recente, dopo il suo r i
torno dal Sud-America, si in- 
trattennne anzi qualche tempo 
nella villa.
Talvolta esce in giardino, ma 
subito si ritira se appena scorge 
qualcuno che la osserva di die
tro qualche persiana. E a volte 
si spinge anche verso la città, 
a piedi, ma soltanto dopo es
sersi assicurata che nessuno la 
possa riconoscere, che nessuno 
la possa vedere. Tempo addie
tro scambiò qualche parola cor
diale, incredibilmente, con un 
vecchio artigiano che stava fa
cendo dei lavori nella villa e 
che, sentendo con meraviglia 
parlare di Irma Gramática e 
riandando ad altri tempi, aveva 
voluto conoscerla in tutti i mo
di. Però in varie occasioni Irma 
ha dimostrato assai più simpatia 
per le persone semplici, che so
no di solito più sincere. Se il 
teatro oggi le fa paura, questo 
si deve soprattutto a una man
canza di sincerità che Fattrice



vi avrebbe rilevata: « tutto fi
nito, tutto inutile, tutto disgu
stoso ». E pare (e questo è l'a
spetto che stupisce maggior
mente) che sempre abbia giudi
cato il teatro così, e che sia 
stata felice ogni volta che potè 
allontanarsene. A questo sa
rebbero dovute anche certe pa
rentesi nella sua vita artistica, 
nonché un certo umore mute
vole che a sere fu notato anche 
alla ribalta.
Episodi. Certo, però, che da 
questi episodi escono domande 
diverse, alterne considerazioni. 
Perchè chi è arrivato a pro
nunciare una sentenza così a- 
mara sul teatro (e sugli uomi
ni), a quel teatro ha dedicato 
la vita, e in una larghissima 
apertura di anni e di vicende. 
A Marisa Mori Lurini io do
mando perchè. Ma un perchè 
non è facile trovarlo, e forse 
sarebbe inutile. Un perchè, for
se, non è facile trovarlo nean
che per Irma stessa. Nè a noi 
è consentito esigere una spie
gazione, decifrare. Noi osser
viamo. Osserviamo una crea
tura davvero non comune, e il 
suo decisivo no. Un no che 
non vuole neanche essere un 
saluto, tanto è scontroso e la
conico. Pare che questo no, r i
volto al palcoscenico e al mon
do, sia dovuto alla ricerca di 
un’esistenza superiore, svinco
lata e essenziata, una specie di 
aldilà degli uomini e delle co
se (ma non un aldilà celeste), 
che sarebbe stato sempre, un 
po', il tormento di Irma Gra
mática. Questo aldilà degli uo
mini e della finzione, l'attrice 
non sarebbe mai riuscita a tro
varlo nè sul palcoscenico, nè 
nella vita. Perciò lo cercherebbe 
ora. Comunque, mentre in ogni 
tempo abbiamo assistito allo 
spettacolo degli attori, gli oscuri

e i grandi, i moltissimi poveri 
e i  pochissimi ricchi, che si 
spengono aggrappati a un unico 
ricordo, quello del loro teatro, 
anche quelli che dal teatro non 
ebbero se non amarezze e mi
seria, anche quelli che finiscono 
nelle benefiche « case di ripo
so », il « caso » di una fra le 
nostre maggiori attrici che vuol 
demolire in se stessa il tea
tro, e al teatro si rifiuta con 
una decisione che ha tutto il 
sigillo 'delle decisioni definitive, 
è un « caso » solitario che non 
può non lasciare perplessi.
E questa perplessità non nasce 
da ragioni e da interessi sol
tanto teatrali, ma da un più va
sto senso umano che quell'iso- 
lamento può contenere. Su que
sto, possiamo riflettere. Nè è 
minimamente a pensare che si 
tratti di delusioni, o di una crisi 
mistica, o di analoghe psicopa
tie. La signora Mori Lurini tie
ne anzi a precisare come Irma 
Gramática sia tuttora ben pre
sente a se stessa, preoccupata 
delle sue stanze, vivace nell'm- 
tuizione e nel ragionamento. 
Purché non si accenni al teatro. 
L'ultima volta che Irma com
parve sulle scene fu dodici o 
tredici anni fa, insieme a Em
ma. Il repertorio comprendeva 
alcuni testi ormai tradizionali, 
da Teresa Raquin a Tra vestiti 
che ballano, a quella stessa Sa
cra fiamma che ora Emma ha 
ripreso. E c'era anche una no
vità di Cantini scritta apposta 
per le due sorelle, niente più 
di una delle consuete esercita
zioni: Passeggiata col diavolo. 
Fu allora che molti di noi gio
vani videro per la prima volte 
(e per l'ultima) Irma Gramática 
in palcoscenico. Ma risultà chia
ra, anche allora, la distanza fra 
le due sorelle: Irma, fiera e va
riabile, tesa alla conquista del

dramma con attacchi che ag
gredivano battuta pier battuta, 
e col volto eretto, dove gli oc
chi erano due fosse nere; Emma, 
raccolta in una lenta ma con
tinua sintassi di sofferenza, tut
ta contenuta in una profonda 
intimità di note, che si verte
bravano come prosciugate da 
un grande fuoco nascosto.
Ma le ultime immagini di Irma 
restano quelle del cinema, che 
tuttavia è presumibile non dia
no dell'attrice che un ritratto 
pallidissimo. « Lasciate da par
te i ritratti ufficiali, forse ritoc
cati, che mostrano l ’attrice si
gnorilmente vestita, intenta a 
sfogliare un libro o ad acca
rezzare un cane —• scriveva già 
nel 1906 Alessandro Varaldo, 
in uno dei suoi noti, prolissi 
profili —: la vera immagine di 
Irma nessun principe fotografo 
ha potuto ancora strappare al 
silenzioso consenso della don- 
ma, ma il pubblico può vederla 
genuina, la linea del corpo e 
la ineguaglianza dell'anima, in 
qualche personaggio strano ed 
umano, avvolto di fascino un 
po' selvaggio, un po' zingare
sco ». Purtroppo, quei film fu
rono quasi sempre brutti film, e 
i ruoli furono quasi sempre ina
deguati. Ricordiamo soltanto la 
riduzione del pirandelliano Fu 
Mattia Pascal (durante le cui r i
prese sembra che Pirandello, 
nel ’36, si ammalasse di quella 
polmonite che lo portò alla fi
ne). Irma Gramática vi compar
ve acida e scura: la n-ostia ul
tima Irma Gramática. Quelle 
fotografie sulla celluloide sono, 
però, le sole immagini di se 
stessa che l'attrice, nella villa 
di via Senese, non ha potuto 
bruciare.

Sergio Siirclii
Firenze, dicembre 1950.



Lunedì 11 dicembre 1950, alle ore 0,30, 6 morto a Roma Annibaie Betrone. Era nato a Torino il 9-12-1883

B) « Questo è l'anno della Melato » hai detto poche settimane fa, ed hai sog
giunto, in dialetto torinese, « ora tocca a me ». Sapevi di contare gli ultimi 
grani del rosario della tua vita, sapevi di averne ancora pochissimi tra le dim, 
ma avresti volentieri barattato qualche giorno o qualche ora pur di conoscere 
il « tempo » che ancora la visitatrice avrebbe impiegato per giungere a te. E 
in questo era il tuo carattere iermo e deciso, risoluto a « guardare sempre in 
faccia»: questa frase te l'ho sentita poi ripetere molte volte in tanti anni. 
La vita, Annibaie; ma la visitatrice giunge sempre silenziosa e soltanto alle 
spalle. Non ti si poteva dir questo, non per la fine che ormai sapevi ed atten
devi, ma per non spostare di "un millimetro quella fierezza qhe ha fatto di Le, 
fino a stamane, un vero uomo « tutto d'un pezzo » come si dice qui in Pie
monte, nel gergo che fu sempre tuo fuori di scena.
Siamo stati amici « da sempre », Annibaie. Sei stato il mio primo compagno 
d'Arte-, ho avuto da te il primissimo insegnamento sulla scena. Poiché avevi 
istintiva l'aria paterna, cioè il senso di protezione e la burbera bonarietà, nei 
miei confronti — l'ho poi sempre notato — sei rimasto così sempre, anche 
vedendomi invecchiare. Che di « tutta la vita » si tratta, Annibaie. Eravamo 
avanti l'altra guerra, e Memo Benassi ed io — dopo un saggio scolastico alla 
scuola di recitazione della Boetti — fummo scritturati da Novelli. Si riuniva 
la Compagnia al Lirico di Milano, e mancava il primo attore, un primo attore 
non ancora « assoluto» e non più «giovane amoroso». Tra Lambertini già 
avanti e Benassi esordiente, sia pure con qualità già spiccate e positive, la 
« stagione » a quel teatro, a Milano, aveva bisogno di completare il quadro 
degli attori, lo ero soltanto un'acciuga nella scatola chiusa dei generici; e 
per di più uscivo appena dall’adolescenza. Novelli era già un vecchio e Pia- 
monti gli si affiancava negli acciacchi. Tu ritornasti per qualche mese dal tuo 
grande e primo Maestro, col quale avevi iniziata la tua vera carriera alla 
« Casa di Goldoni », al Valle di Roma, dopo alterne e fameliche vicende  ̂ in 
compagnie senza nome. Venivi da Talli ed attendevi di ritornarci, che già la 
formazione Melato-Betrone-Giovannini era, più che progetto, m via di com
posizione. Per essere stato già tanti anni con Novelli e già sull uscio del capo
comitato — con Talli, nientemeno — eri per noi poco meno che Novelli stesso, 
ed eri tanto giovane. Ti ridevano sempre gli occhi piccoli e nerissimi, simili 
in tutto ai bottoni dei tuoi stivaletti alti, e sempre rigiravi il mezzo toscano 
tra i denti bianchissimi e scoperti. Splendidi denti che ti invidiavo molto



io che avevo sempre male alle gengive — e che compresi quanto ti fossero 
utili solo vedendoti più tardi, molto più tardi, interpretare la parte di « Li- 
liom ». Liliom non poteva avere che quei denti, non poteva sorridere in altro 
modo di come tu, per sorridere, iniossavi i due segni, non ancora rughe, sotto 
gli zigomi.
Tu eri verso il traguardo della celebrità, Annibaie, e lo sapevi: lo si vedeva 
dal modo come tenevi in bocca il mezzo toscano, Io si sentiva dalla tua cor
dialità protettiva. Sembravamo tutti tuoi figli: i comici, tua moglie e il cane. 
Eri felice, Annibaie, perchè la vera felicità tu l'hai avuta solo dall'arte; sei 
stato un comico esemplare e meritavi davvero di essere figlio d'arte. Tuo 
padre invece era sarto, qui a Torino, e prima di ridirti addio, in fondo a que
ste pagine, ricorderò anche lui: lo meritava e ti farà piacere.
Ritorniamo sul palcoscenico del Lirico, dove il vecchio Piamonti sostituiva 
Novelli nella direzione delle prove, ma che in quel periodo, con significativa 
deferenza, lasciava a te. Anche questo era un segno di quell'aureola che già 
ti circondava. Tu ridevi, e i mezzi toscani li sprecavi. Dalle tue mani ebbi la 
prima parte in una commedia che si chiamava Papà Gennaro: mi offristi il 
foglietto scritto, ma non feci in tempo ad afferrarlo. Mi prendesti la mano a 
mezz'aria, mi guardasti in faccia come un generale un coscritto, e una splen
dida risata salì verso i finestroni facendo tremare li [vetri. Pensai che mi 
avresti cacciato in un angolo come una « cantinella » inservibile; invece rivol
gendoti a Piamonti osservasti: « Come vuoi che faccia un vecchio pescatore 
con tutta quella scena, quelle voci e il ballo, se non è nemmeno una sardina? ». 
E alludevi al mio fisico: un fiammifero, ero. Piamonti spiegò: « Bisognerà inse
gnargliela con pazienza, ma Novelli dice che deve farla lui perchè è l'unico 
napoletano qui dentro; è necessario che a dar la voce ai pescivendoli, appena 
si alza il sipario, sia uno che parli davvero il dialetto ». Un'altra risata; tremò 
il bicchiere capovolto sul collo della bottiglia disposta sulla tavola accanto al 
suggeritore. « Ah, sei napoletano? » e aggiungesti: « Cribbio », per farmi capire 
che eri piemontese. Lo sapevo, e non mi fece impressione. Poi ancora: « Ma 
la voce l'hai? ». Non l'avevo certo in quel momento di così intensa emozione, 
ma pensavo che l'avrei ritrovata alla recita. Tu mi rivoltasti verso la platea 
che sembrava un hangar addormentato nella nebbia, e completasti il tuo diver
timento: « Ci staranno tremila persone lì dentro; sei i l primo a parlare appena 
va su il sipario: ti rimarrà la voce in gola ». lo continuavo a morire.
« Ma, Annibaie... », rimproverò tua moglie, la signora Elvira, con soave dol
cezza; sembrava una pianticella coltivata in una serra. La guardai come si 
può rivolgere gli occhi ad un angelo, e subito pensai che se tu, Annibaie, 
avessi riso addosso a lei come facevi con me, l'avresti soffocata. All'improv
viso ti accorgesti che « continuavo a morire », e tutto ti trasformasti, depo
nendo il sigaro. Operazione risolutiva. E per un'ora, due, tre — indimenti
cabili ore — mi scavasti in tal modo da farmi sentire che « ero un vecchio



pescatore ». Lo ero, Annibaie: nelle molte vite vissute prima di questa io ero 
stato certamente un vecchio pescatore. Venne la recita e si alzò il sipario: tu 
mi accompagnasti tra le quinte e mi trovai il primo a parlare sul palcosce
nico del Lirico: qualche cosa come sulla soglia dell'Universo. Tu urlasti: 
« Parla », ed io parlai, gridai, « detti la voce », ballai, e man mano che gli altri 
« pescatori » entravano —- tutte comparse — solo la mia voce e il diavolo 
che mi avevi messo in corpo superavano il frastuono della danza. Venne un 
applauso e scappai. Come per una cannonata. Tu mi riafferrasti al volo in 
quinta e mi scaraventasti di nuovo in scena, gridando: « non hai ancora finito, 
cribbio ». Poi mi dissero che ti eri rivolto a Novelli per dirgli: « Ma quel 
ragazzo... cribbio ». Fui « secondo brillante » i l giorno dopo; Ermete Novelli 
mi diede — dopo quella prova — l'eredità delle parti di suo figlio Sandrino 
che partiva di leva anticipata. L'odore di polvere era già nell'aria.
Tutto questo ho pensato, Annibaie, coprendomi gli occhi e la fronte con le 
mani, quando poc'anzi è giunto al giornale un teleradio di Vittorio De Sica 
che comunicava la tua morte. E dopo di allora, il cammino della nostra vi.a, 
sempre affiancati e sempre su due diversi binari della medesima strada. Ma 
con quanta fraternità di affetto, con quanta reciproca stima. Vivo da molti 
anni in questa tua città, e se pure non l ’ho mai imparato, capisco però il tuo 
dialetto, e in esso ho trovato più volte alcuni tuoi tratti, ho capito alcuni 
aspetti del tuo carattere, ho ritrovato varie inflessioni della tua recitazione. 
Quando facevate a Torino un film di Forzano, e tu pronunciavi un discorso 
dal balcone di Palazzo Madama — il vero Parlamento subalpino — vestito e 
truccato da Vittorio Emanuele II, « tutta Torino» venne ad ascoltarti. Tu mi 
dicesti, guardando la folla e additando coloro che si affannavano dietro la 
macchina da presa: « Questi credono di fare un film, ma io so che per quelli di 
laggiù, non c'è niente di più vero ». E deponesti il toscano. Sapevi tutto del 
tuo Piemonte e della tua gente. Avevi ragione, Annibaie, tu che sei stato un 
vero uomo. Come il sarto tuo padre, che cuciva abiti nella botteguccia di 
piazza Carlina, all'ombra del monumento a Cavour che sta nel mezzo, e cre
deva di imbastire sempre bandiere. « Cribbio » diceva. E tu l'avevi imparato 
da lui.
Quando con la Compagnia Novelli, da Milano si venne a Torino, e tu rima
nesti con la « Talli-Melato-Giovannini », diretta da Talli, all Olimpia, io avevo 
tanto tanto bisogno di un abito e te lo dissi. Tu mi mandasti da tuo padre, e 
sapevi perchè mi indirizzavi a lui e non a nessun altro. Mi ricevette affettuo
samente il tuo papà, ma quando stava per prendermi le misure, imbarazzatis- 
simo, gli dissi: « Come farò a pagarlo? ». Rispose: « Còma a la fait me fieul » 
(Come ha fatto mio figlio). Aveva capito tutto dei figli e dell'Arte.
Addio, addio, Annibaie.

Lucio Ridondi
Torino, 11 dicembre 1950.



Il pubblico parigino si picchia in teatro, ma non per l’Arte purtroppo : 
è ancora la politica che rompe non metaforicamente le teste degli spettatori

*  In mancanza di valide risorse 
artistiche, è lecito ricorrere a 
mezzi a?iche non del tutto orto
dossi per risolvere la propria si- 
tuazione teatrale? Ce lo siamo 
domandati davanti ad una platea 
ribollente di battimani e proteste, 
durante le quali ci è scappato 
perfino, se non il morto, almeno 
il contuso. Così è accaduto alla 
prima dì Mort pour rien di Fa- 
bre-Luce, presentata all’«Oeuvre», 
che pur non avendo molto a che 
fare con l’arte in genere e con 
l’arte teatrale in particolare, ha 
però ottenuto lo scopo prefisso, e 
meglio dì quanto si poteva spera
re, rendendo gli spettatori furi
bondi ed entusiasti, disgustati o 
accalorati, a seconda dell’opinione 
politica, e a seguito dell’abilità 
eccitante dell’autore.
A dire il vero, Fabre-Luce non 
aveva nascosto le sue intenzioni; 
si sa che egli ha avuto parecchi 
dispiaceri politici, ciò che però 
agli effetti teatrali ci commuove 
fino ad un certo punto. Infatti, 
per ragioni del tutto contingenti, 
Fabre-Luce sì è visto porre il veto 
a molti suoi lavori, tra cui Héré- 
sie, Astarté e Bettina, che poi 
pubblicò con il titolo complessivo 
dì Teatro interdetto. Con questi 
precedenti, Mort pour rien non 
poteva certo essere un’opera in
dipendente, capace di sollevarsi 
al di sopra della diatriba quoti
diana, e lo stesso autore aveva 
prevenuto il pubblico dicendo 
che, « se il titolo non ha alcun si
gnificato politico, le controversie 
delVepoca non mancano certa
mente » ; ragion per cui, era lo
gico che, solleticando un vespaio, 
ne nascesse un putiferio, tanto 
che oggi a Parigi non si dice che

Mort pour rien si rappresenta, 
ma che « fa scandalo all’Oeuvre ». 
Immaginatevi una platea urlante 
che applaude, fischia e protesta 
contemporaneamente: si direbbe 
che sia, nello stesso tempo, con
tenta e indignata. Invece ci si 
rende subito conto che mentre 
una metà approva, l’altra espri
me il proprio disgusto nel modo 
più rumoroso; e alla battuta se
guente accade il contrario. Così 
che non si capisce più se la vi
cenda si svolge in palcoscenico o 
in platea; e si tratta d’una vicen
da che rappresenta niente di me
no che il contrasto tra due sette 
politiche, i collaborazionisti e i 
non collaborazionisti. Contrasto 
molto caduco, come almeno si 
spera, ma appunto per questo 
più scottante. I l dialogo sembra 
poi fatto apposta per non lascia
re dubbi sulle intenzioni polemi
che; basta ricordare qualche bat
tuta, mentre l’azione ci traspor
ta fin dal primo atto nella pri
gione dì Cherche-Midi nel 1943: 
« se non ti dispiace, non parliamo 
del Maresciallo. Ho l’impressione 
che anche lui abbia pagato, a 
modo suo » ; oppure : « lo sbar
co? Ecco la fine delle liberazio
ni » ; « mia moglie si chiama
France, uno di quei nomi che 
usavano dare nel 1918, quando 
Cachin piangeva a Strasbourg » ; 
o peggio ancora: « ufficialmente 
siamo1 in regime democratico; 
ma si possono ammucchiare 
quintali di potere assoluto ad 
ogni angolo delle strade ». E per 
una curiosa coincidenza, Mort 
pour rien è la terza opera accet
tata dia Lucien Beer, direttore 
dell’« Oeuvre», da quando ha ri
preso il suo posto che aveva per
duto durante l’occupazione; men-

tre il protagonista è interpretato 
da Gilbert Gii, che ha fatto par
te del Comitato di epurazione. 
Molto significativo, anche questo, 
come si vede.
E’ quindi logico che l’atmosfera 
sia surriscaldata. Gabriel Marcel 
ha perfino sospettato che si trat
ti di un fatto voluto, dimenti
cando la natura isterica di Fabre- 
Luce, che ha solo la qualità dì 
penetrare le cose vicine, e di non 
capir nulla di quelle lontane, e 
che con lo pseudonimo di Jacques 
Sindral ha dato prova, nell’altro 
dopoguerra, di un pessimismo di
sintegrante e cerebrale, che sem
bra avere il solo scopo di detestare 
la vita stessa. Egli era perciò il 
meno qualificato per portare sul
la scena un caso di coscienza na
zionale e politica ohe vuol risol
vere l ’attrito sempre profondo 
tra resistenza e collaborazioni
smo. A voler restare in campo 
polemico — che in arte è comun
que deteriore — sarebbe stato ne
cessario un tatto che Fabre-Luce 
non poteva avere, e che invece 
ha avuto Gabriel Marcel nello 
Emissaire, e un’originalità d’in
treccio e di situazione che manca 
invece del tutto, essendo il sog
getto molto vicino a Karl et An
na di Leonhard Frane e al Mes- 
sager di Bernsteìn. E’ quindi pos
sìbile parlare di successo, solo 
perchè tutta Parigi discute su 
Fabre-Luce?
Se si bada al concorso del pùb
blico, e alla sua eccitazione, cer
tamente sì. Ma in questo caso è 
evidente che tl pubblico è accorso 
per ragioni che non hanno molto 
a ohe fare con il teatro; esempio 
un tale che a metà della rappre
sentazione, per aver inneggiato a 
Pétaìn, si è buscata una legnata 
sulla testa. Costui non poteva 
certo pensare che unica conse
guenza del teatro debba essere un 
bernoccolo. Per di più, Fabre-Lu
ce ha commesso il grave errore dì 
presentare se stesso tra i perso
naggi, implicitamente, mai con 
sufficiente chiarezza, sì che nes
suno ha più dubbi sul suo modo di 
pensare, impartendo condanne e 
assoluzioni. Ha provocato natu
ralmente una tempesta di appro
vazioni e di proteste.
Il soggetto è facile e chiaro: un 
prigioniero polìtico, Pierre, osses
sionato dal ricordo fisico della 
moglie, fa ad un compagno di 
cella alcune confidenze, intime; 
nella sua esaltazione, finisce con 
l ’ossessionarlo a sua volta. Fini
ta la guerra, il compagno va



in cerca della donna della quale 
si è innamorato, e quando quei- 
st’amore appassionato sta per 
avere la sua logica conclusione, 
ricompare il marito, creduto 
morto. A questo punto, la vicen
da si complica fino all’inverosi
mile, e non si comprende più se 
si tratta di rivalità politica — 
dato che l ’intruso è ricercato per 
collaborazionismo — o di gelosia 
di marito; il tutto finisce con il 
suicidio di quest’ultimo. A parte 
qvìesta storia in sè sforzata e 
paradossale, Fabre-Luce cerca dì 
dimostrare cose che non riesce a 
rappresentare con elementi di
scorsivi e concettuali che non 
convincono, e innanzi tutto che 
« l’uomo che ha sofferto sotto la 
dominazione tedesca non è stato 
un martire, ma ha ceduto sol
tanto a interessi egoistici e per
sonali » ; ciò che è proposizione 
assurda che non convince nes
suno. Rimane la magra soddi
sfazione di conoscere per intero 
e dettagliatamente le idee di Fa- 
bre-Luce sulla, resistenza, l’epu
razione, i  fascisti e la guerra. 
Cosa che avrebbe potuto riem
pire una pagina del suo Journal 
de France.
Il fatto è teatralmente ancora 
più grave se consideriamo la par
ticolare condizione del popolo 
francese, che a distanza di sei 
anni e mezzo dalla liberazione, 
conserva intatta questa separa
zione politica, e Iil palcoscenico 
non è fatto per approfondire un 
solco, ma caso mai per colmarlo. 
Per fortuna, oltre a questa vit
toria di Pirro del teatro parigino, 
altre novità hanno compensato il 
dubbio risultato di Mort pour 
rien; non alludiamo a Le conte 
d’hiver, dì Shakespeare, presen
tato dalla Comédie française, nè 
a Les Allemands di Léon Krucz- 
kowski — opera tedesca dell’at
tuale dopoguerra, dì pessima fat
tura e dal fine chiaramente pro
pagandistico — nè all’ Affaire 
Fuald'ès di Denis Marion* che 
non ha mantenuto le speranze 
che aveva fatto nascere due anni 
fa con Le juge de Malte, ma a 
due opere di importanza ecce
zionale di Arthur Adamov, L’in
vasion, allo « Studio des Champs- 
Elysées », e La grande et la pe
tite manoeuvre, al Théâtre des 
Noctambules.
Siamo qui infatti dinanzi ud un 
fatto ohe unisce l’arte alla cu
riosità, che non deriva da ele
menti esterni e posticci, ma dalla 
qualità intrinseca dei lavori, dal

la novità del genere che secondo 
qualcuno dovrebbe essere addi
rittura rivoluzionario in fatto di 
teatro drammatico : così Ada
mov è al centro dell’attenzione 
generale, per averci addirittura 
disorientati con la sua audacia 
creativa e la profondità del suo 
pensiero.
Adamov è stato definito un 
« naturalista metafisico », e ag
gregato alla così detta Littéra
ture de l ’Aveu, accanto a Mau
rice Sachs e Pierre Minet. E que
sta, come tutte le definizioni 
schematiche della critica, è in 
parte vera e in parte falsa. Quel 
che più conta notare invece è 
che Adamov per primo, dopo 
molto tempo, lei presenta un pro
blema di forma teatrale, che for
se ha il suo punto di partenza 
nel famoso libro di Antonin Ar
taud, Le Théâtre iet son double; 
e in questo senso non c’è molto 
da meravigliarsi, dato che la ten
denza del teatro moderno è ap
punto un progressivo disinteres
samento per l’intrigo, il conte
nuto, e quanto un tempo for
mava lo scheletro del teatro stes
so. Cosa voglia, oltre a ciò, Ada
mov, non è ancora ben chiaro, 
e probabilmente lo sarà solo 
quando questa nuova tendenza 
avrà trovato la sua via defini
tiva. Per ora, ad essere sempli
cisti, si potrebbe parlare di tea
tro visionario, o meglio di tea
tro magico, iche procede per al
lusioni ei tocchi rapidi, con il 
solo scopo di creare una specie 
di quarta dimensione dell’arte 
teatrale. Come si vede, il pro
blema non è semplice, e quando 
si entra nel merito di una meta
fisica, non si sa più dove si va 
a finire. E’ comunque certo che 
questo teatro si avvale innanzi 
tutto di un’alta forza imma
ginativa e per irosi dire astrale, 
che ha il vantaggio e lo svan
taggio di stare in mezzo tra la 
materia e lo spìrito, ciò che gli 
permette di essere insieme abba
stanza definito e indefinito. An
cora una risoluzione romantica, 
quindi, a traverso la quale però 
è necessario passare per risol
vere la situazione del nostro tem
po. Ma non certo dì più, così 
che è azzardato parlare già di 
punto di arrivo e di compiutezza 
artistica assoluta.
Secondo quanto si dice, e secondo 
quanto ragionevolmente sii può 
supporre dopo un semplice raf
fronto tra le due opere, L’inva
sion è stata scritta prima de La 
grande et la petite manoeuvre.

Ora Leraarchand, crìtico del « Fi
garo Littéraire », ha detto che 
il dramma moderno rischia di 
addormentarsi, e questo è vero; 
ma ha aggiunto che « d’altra 
parte, per svegliarlo, non bisoi- 
gna esagerare ». Mentre infatti 
nella prima pièce la trasfigura
zione della realtà è pacata e li
mitata da un. buon gusto inec
cepibile, nella seconda, quel tanto 
di ermetismo che una concezione 
siffatta trascina inevitabilmente 
con sè, tende a superare il limite 
stesso imposto dal concetto di 
rappresentazione. Jean Vilar, il 
meraviglioso regista di Strind
berg, nella prefazione all’edizione 
deZZTnvasion pone il problema in 
termini tanto netti che sa un 
po’ di ingenuità; o Claudel o 
Adamov; così che qualcuno ha 
affermato che è sempre un po’ 
spiacevole scegliere tra la borsa 
o la vita. Ora, a quanto spiega 
lo stesso Vilar, per il dramma 
moderno (.secondo Adamov) è ne
cessario ottenere « un’ablazione 
completa degli addentellati del 
dialogo e dell’intrigo » ; e Vilar 
ha così forzato la stessa mano 
di Adamov, perchè questi si è 
guardato bene dal portare tale 
premessa alle ultime conse
guenze, che avrebbero aumen
tato ancora gli svantaggi di una 
già difficile comunicazione tra 
scena e spettatore. E’ questa una 
conseguenza di un ambiente, cioè 
di un fatale capovolgimento della 
concezione teatrale, o di un cal
colo personale, di un atteggia
mento di Adamov? Tra i suoi 
antecedenti c’è certamente Jean- 
Jacques Bernard, che con Le 
feu qui reprend mal e Martine 
iniziò quel « Teatro del silenzio » 
fatto di indicazioni allusive, che 
ebbe da noi, dopo la prima guer
ra mondiale, non pochi seguaci, 
da Fausto Maria Martini a Ce
sare Vico Lodovici, con la non 
dimenticata Donna di nessuno. 
Nella stessa Francia, dalla Sor
ridente signora Bedet di Obey, 
al primo teatro di Denis Amiel, 
questo teatro delTinespresso tro
vò la sua forma concreta e de
finitiva.
Questa forma d’arte non va con
fusa con l’impressionismo, poiché 
mira piuttosto alla disarticolav- 
zione scenica che invece dì con
cretizzare l’idea artistica la di
luisce e la contrae alternativa- 
mente, ottenendo l ’effetto oppo
sto a quello voluto.
Per queste qualità e questi di-
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Duecentottanta fitte pagine di testo; 
migliaia di voci — attori e opere — 
diffusamente trattate in un’opera ric
ca come un’enciclopedia e leggibile 
come un romanzo. Trecento anni di 
teatro americano, dalla clandestinità 
dei pionieri ai trionfi dei contempo
ranei, esposti per la prima volta al 
pubblico italiano.
TEATRO D’AMERICA non è una 
antologia, nè una raccolta di saggi: 
è la più completa ed aggiornata sto
ria della letteratura drammatica sta
tunitense che vi sia oggi in Europa. 
Accuratissimi indici, elenchi stati
stici ed appendici di varia curiosità 
fanno di questo libro un’opera in
dispensabile a quanti si occupano di 
teatro.

Il volume costa novecento lire. Se 
non lo trovate dal vostro libraio, ri
volgetevi all’Ufficio Editoriale della 
Set, in corso Valdocco, 2: lo riceve
rete immediatamente a casa, senza al
tra spesa sull’importo pagato con la 
richiesta.

fetti, La grande et la petite ma
noeuvre si presenta con carat
teristiche di avanguardia. E’ una 
opera che dipinge con esattezza 
le devastazioni spirituali com
piute dalla persecuzione anonima 
sul cuore e il corpo degli uomini 
docili, alieni da ogni rivolta. E’ 
quindi la commedia della muti
lazione, e il Mutilato non ha nella 
sita vita altra funzione se non 
quella di perdere uno alla volta 
i propri arti, obbedendo con fa
natismo alle Voci misteriose che 
dirìgono la sua esistenza, e alla 
donna ohe ama, una specie di 
vampiro mascherato dalla dol
cezza. Ad ogni comando, il Muti
lato non può assolutamente re
sistere, e parte immediatamente 
verso il suo destino. In questa 
situazione, per Adamov c’erano 
molte possibilità di un gioco ser
rato e concludente, che se a volte 
è un po’ oscuro e malinconico, 
spesso è delizioso. Per di più, la 
gamma di tonalità è molto este
sa, e va dal drammatico al pa
tetico, dal burlesco al tragico; 
ciò ohe ha messo a dura prova 
gli attori; ma Françoise Mo- 
rhange ha creato senza oscilla
zioni una figura di donna che 
svela senza pudore il retroscena 
perverso della sua pietà, mentre 
Roger BUn ha superato se stesso 
in un’interpretazione equilibrata 
ed oggettiva, potentissima nel 
complesso e pieghevole a tutte 
le sfumature.
L’invasion, invece, forse più im
portante della precedente, pre
senta un fatto di ossessione. Un 
uomo è morto, lasciando un ma
noscritto lunghissimo i cui mille 
e mille fogli illeggibili invadono 
e soffocano la scena. Un amico 
del grande scomparso si vota al 
sacrificio di decifrare il mano
scritto, con il segreto scopo dii 
far rivivere un’anima a traverso 
l’interpretazione di quei fogli. 
Intorno a lui si aggirano varie 
figure, un’amica, una madre, una 
moglie, un fanciullo. E’ evidente 
la suggestione di tal soggetto : 
una solitudine mortale circonda 
l’uomo, e l’opera di un morto 
dovrebbe possedere la chiave del 
mistero. L’intenzione allusiva è 
evidente, e scorre come un gran 
fiume che poi si divide in mille 
rivoli che simboleggiano la morte 
e il dolore, l’indifferenza e l ’odio, 
l’irrimediabile isolamento dell’uo
mo e la sua impossibilità di var
care il muro che lo imprigiona. 
Ora, per quanto non manchi di

mordente, un’opera siffatta non 
può essere già una mèta rag
giunta, ma soltanto una tappa 
di passaggio, nel quadro gene
rale dell’evoluzione del teatro 
contemporaneo. Pure attraverso 
queste brevi note, è evidente il 
carattere deterministico dell’uni
verso di Adamov, ciò che è an
cora un residuo ottocentesco. La 
lezione romantica e la lezione 
esistenzialista confluiscono in lui 
in uno sforzo sintetico di espres
sione, che impone innanzi tutto 
un problema di connessione del 
ritmo dialogico e scenico. La no
vità cui ha accennato Vilar non 
è quindi tanto esplosiva quanto 
egli vorrebbe far credere, e rien
tra nell’ambito di unì processo 
storico di evoluzione e di devo
luzione. Quanto poi alUopposii- 
zione con Claudel, la faccenda sa 
un po’ di polemica, perchè come 
dice molto bene Lemarchand 
« non è possibile impedire che al 
pubblico piaccia L’otage di Clau
del o il Cid dì Corneille, e Jean 
Vilar lo sa meglio degli a ltr i». 
E allora? Si tratta semplice- 
mente di un’affermazione parti
colare di poco valore.
Invece giova notare come Parigi 
aneli a mettersi sul piede di guer
ra per risolvere la « battaglia del 
teatro ». L’impressione che avem
mo all’inizio della Stagione mene 
confermata sia da Fabre-Luce 
che da Adamov, quantunque un 
abisso li separi. Anche se a volte 
gli autori si preoccupano di ta
gliar ponti o di costruirne a loro 
piacere, invece di creare sempli
cemente, è interessante notare 
come il fermento cresca di giorno 
in giorno. Così in queste ultime 
settimane abbiamo visto opere 
tanto diverse per intonazione e 
per altezza, da far molto sperare, 
a meno che entrambe le direzioni 
non portino ad un’errata visione 
dei problemi attuali. Teatro pol
ittico-polemico e teatro metafisico 
possono, certamente, condurre 
verso la luce, o verso l’ombra: 
come per tutte le cose di questo 
mondo le due forme di espres
sione non hanno valore in sè, 
come formula che l’autore scopre 
ed usa a suo piacimento, ma 
pome realtà spirituali, ohe si con
cretizzano a seconda del modo in 
cui vengono concepite ed espres
se. Le premesse quindi possono 
far pensare al meglio e al peg
gio, a seconda delle capacità pes
simistiche di ciascuno.

Marcel ILc 9>ncParigi, dicembre 1950.



*  Domanda: « Che cosa sta fa
cendo Christopher Fry? ». Ri
sposta: « E' ovvio. Christopher 
Fry sta scrivendo una nuova 
commedia ». Non c’è da sba
gliare: in qualsiasi momento e 
giorno dell’anno uno faccia 
questa domanda è matematica- 
mente certo di ottenere la me
desima risposta. Christopher 
Fry sta sempre scrivendo una 
nuova commedia. Egli vive scri
vendo commedie così come i pe
sci vivono stando nell'acqua.
La nuova commedia che Fry sta 
scrivendo è destinata a far bel
la mostra di sé nel corso del 
prossimo Festival of Britain, la 
importantissima manifestazione 
che — situazione internaziona
le permettendo — si terrà nel 
1951 in Inghilterra. Interrogato 
sulla forma e la sostanza della 
sua nuova commedia, Fry ha 
così risposto: « Questa alla qua
le sto lavorando è una cosa che 
non si può chiamare nè com-

media nè tragedia. E’ un po’ 
commedia e un po' tragedia o 
meglio, non è nè luna nè l ’al
tra e, secondo le mie intenzio
ni, dovrebbe affrontare e svol
gere in forma nuova il proble
ma dei conflitti mai sopiti fra 
uomo e uomo ». I personaggi 
dell'opera, per quanto è dato di 
saperne fino a questo momento, 
sono quattro prigionieri di guer
ra temporaneamente rinchiusi 
in una chiesa. I loro rapporti 
sono condizionati dal luogo in 
cui si trovano e il dramma si 
sviluppa in una serie di sogni 
in cui vengono ricreate scene 
di reminiscenza biblica, l'episo
dio di Caino e Abele, quello di 
Davide e Assalonne, di Àbramo 
e Isacco eccetera eccetera: una 
cosa molto seria, molto da pub
blico internazionale. Staremo a 
vedere: per ora non ipotechia
mo il futuro visto che abbiamo 
già il nostro daffare a non la
sciar ipotecare il presente. 
Venendo all'attualità londinese 
ecco, dopo la Music at Night di 
J. B. Priestley una Music at 
Midnight, commedia natural
mente con musica, di Guy Bol- 
ton, andata in scena allo « His 
Majesty's » e dimostratasi rapi
damente e definitivamente in
soddisfacente su tutta la linea, 
sia dal punto di vista comico 
che da quello musicale. Guy 
Bolton, per chi non lo sapesse, 
è un simpatico e attivo genti
luomo il quale da venticinque 
anni almeno tira avanti scriven
do commedie con o senza mu
sic: adesso è giunta l ’ora e il 
momento in cui larghe masse 
di londinesi capeggiate dai Ma- 
loney (a voi, amici italiani, lo 
posso anche dire) hanno deciso 
di dichiarare che può bastare. 
Questa di Bolton è, giuridica
mente parlando, una novità. 
Che sia stanca e trita è ma
teria di un altro discorso: r i
mane però il fatto che non es
sendo mai stata rappresentata 
prima, Music at Midnight ap
partiene alla categoria delle 
novità. Non belle, ma novità. 
E questo almeno può essere 
considerato qualcosa come un 
titolo di merito. Ma che dire 
delle altre commedie e non 
commedie in cartellone a Lon

dra, riprese di qua e di là, e 
che non hanno neppure il pre
gio dell'inedito? Che dire, tan
to per non far nomi, di quella 
Typewriter rappresentata al 
« Watergate », che sarebbe poi 
la venerabile Macchina da 
scrivere di Jean Cocteau nuo
vamente tradotta ad uso del 
pubblico e delle persone colte 
da Ronald Duncan? Una riesu
mazione della Macchina da 
scrivere operata nel 1950 (anzi 
alla fine del 1950) poteva sol
tanto essere giustificata da una 
interpretazione superba, da 
una messinscena estrosa e 
nuovissima, da una regìa ge
niale: se no, no. Era pertanto 
logico che s'andasse ad assi
stere a questa ultima edizione 
nella disposizione di spirito 
con la quale si va a vedere un 
testo scespiriano elaborato e 
interpretato da Or som Welles 
o, stando a quel che mi si di
ce, da Luchino Visconti. Inve
ce, niente di tutto questo: ab
biamo ascoltato la desolata 
squallida lettura di un'opera 
che, per reggersi in piedi, ha 
un fortissimo bisogno di calo
re e colore interpretativo, di 
divagazioni registiche e sceno
tecniche tali da distrarre lo 
spettatore dal puro e semplice 
gioco* verbale, un gioco che, 
ormai, è diventato troppo in
fantile per poter pretendere di 
essere fine a se stesso. Abbia
mo seguito La macchina da 
scrivere battuta per battuta, 
parola per parola: nel che l ’at
tento osservatore troverà la 
spiegazione deH'insuccesso in 
cui è naufragato il gramo spet
tacolo.
Sempre in tema di riprese, lo 
« Arts Theatre Club » ha co
raggiosamente ripresentato una 
vecchia commedia di sir A r
thur Pinero, Preserving Mr. 
Panmure che non si recitava 
più dal 1911, anno in cui la 
opera cadde clamorosamente. 
La temeraria prova di appello 
ha avuto un esito assolutamen
te insperato: la situazione così 
candida e involontariamente 
umoristica attraverso la quale 
ci si presentano queste buone
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e devotissime spose tanto af
flitte e rincresciute dei neri 
peccati dei loro mariti colpe
voli, anzi sospetti d'es-s-er col
pevoli d'aver baciato la gover
nante di casa, s’è rivelata di 
irresistibile conseguenza comi
ca. In questi tempi in cui ormai 
l'adulterio praticato su vastis
sima scala è considerato una 
delle arti belle, l'idea di un 
coniuge che si possa risentire 
perchè l'altro coniuge non gli 
è rigorosamente fedele anche 
nei pensieri e nelle intenzioni 
è tale da suscitare la più viva 
e sincera ilarità. Il vecchio 
buon Pinero forse se ne stupi
rebbe un poco, ma tant'è: ogni 
generazione ride delle inge
nuità (e della moralità) di 
quella che l'ha preceduta. E' 
fatale. (Sarà però interessante 
vedere di che cosa troverà an
cora da ridere la generazione 
che seguirà la nostra. Nota del 
Maloney).
Ancora in terna di riprese, due 
parole per Longitude 49 di Herb 
Tank allestita allo « Unity ». In 
senso stretto, veramente, non 
si potrebbe parlare di ripresa 
in quanto questa specie di 
« dramma marino » in ritardo è 
inedito e mai rappresentato. Ma 
sono tali e tante le -sue somi
glianze esterne e interne con la 
ben nota Mister Roberts che si 
ha ¡'impressione di averla già 
vista almeno una mezza doz
zina di volte e di incontrarla 
ora, così come -si incontra per 
via una vecchia conoscenza. 
Mica che -sia brutta, tutt’altro; 
mica che non faccia -spettacolo: 
solo che non si può dir nuova. 
Niente di male: Herb Tank è 
uno che sa mettere insieme una 
commedia o un dramma ma, 
evidentemente, non ci ha il boz
zo dell'originalità, è nato con 
la vocazione dell'epigono. L’ar
gomento, in sinte-si telegrafica, 
è il seguente: Tequi,paggio di 
una nave mugugna sordamente 
perchè, -essendo malpagato e 
malnutrito, non vuol accingersi 
ad un nuovo lungo viaggio se 
prima non vengono rivedute le 
esose condizioni contrattuali. 
Un comunista negro che fa par-

te della ciurma provvede a-d at
tizzare il fuoco dello scontento 
nell'animo semplice dei suoi 
compagni. Vi-sto però che le 
cose assumono un andamento 
da lui non previsto, cerca di 
rimediarvi mettendo pace lad
dove prima aveva seminato 
guerra. Ma è difficile, anche per 
un comunista negro, mutar rot
ta: e il povero negro — in una 
scena finale fra le più -orripi
lanti ch’io abbia mai visto su 
un palcoscenico — ne esce con 
due -pallottole in pieno petto. 
Ambientato per buona parte 
dell'azione in una casa di tol
leranza della città di Aba-dan 
nell'Iran dove i marinai si tro
vano- in franchigia, l'opera non 
è però una « sex-play » ma cer
ca e in qualche mo-mien-to rie
sce ad essere un « dramma di 
protesta», l'illustrazione -sceni
ca di una rivendicazione sin
dacale.
E un'altra ripresa, questa vera 
e autentica, anzi un'autentica 
orgia di riprese s'è svolta al 
« White Eagle Club » a cura 
dell’ « International One - Act 
Plav Theatre ». Riesumazioni di 
atti unici di commediografi di 
mezza Europa, -da Cecof ad 
Anatole France (quest'ultimo 
diventato commediografo per 
Tocc-asione -grazie alle attenzio
ni di Rex Knight che ha r i
dotto in forma, drammatica un 
lungo racconto -dello scrittore 
francese). L'iniziativa -era ap
parsa, ai più ingenui e-d entu
siasti di noi, degna -della mas
sima considerazione e del più 
vivo interesse. E finché rimase 
allo stato di progetto molti 
— compreso il Maloney che 
ogni tanto si piglia -di gran 
belle e divertenti cantonate ■— 
giurarono sulla rinascita del 
teatro di pro-sa attraverso il 
miracolo dell'atto unico. La 
realtà s'è incaricata di smentire 
le previsioni della vigilia con 
la rozzezza -e la brutalità che 
la contraddistinguono: l'atto -di 
C-ecov elaborato da E. M. Da
niel e -presentato con titolo di 
A Work oi Art ha rivelato una 
inconsistenza e una fatuità che 
non conoscevamo al grande

commediografo russo e che, 
eseguita una rapida indagine, 
abbiamo dovuto attribuire al
l ’amico Daniel, ottima persona 
ma temibile -e micidiale mani
polatore -di classici. L'altro t i
tolo in programma, Yet Ano- 
ther Deirdre ricalcata sulla no
tissima e quasi omonima opera 
di Syn-ge non ha ottenuto altro 
che di farci rimpiangere il mo
dello. L'unica consolazione ci 
è venuta da Our Lady's Jester 
di Anatole France-Rex Knight: 
una cosa tutta mordente e co
lore, dialogata magistralmente 
e impeccabilmente recitata da 
Aubrey Richards -cui per diven - 
tare un attore di nerbo manca 
soltanto -d'-es-sere un po' meno 
timido modesto e schivo di 
quanto non usi essere.
Quanto al resto, niente di nuo
vo sotto il poco sole -di Londra. 
Notevole, -se vogliamo, la pa
zienza onde il pubblico di qui 
s'è francescanamente -sorbito le 
insolenze -scoccate al suo indi
rizzo nel corso delle rappresen
tazioni patrocinate -dalla locale 
« Società per gli scambi cultu
rali con l'Unione Sovietica»: 
una serie di letture di testi vio
lentemente anti-occid-entali che 
gli occidentali hanno calorosa
mente applaudito.
Applaudiva anche il Maloney: 
bisogna essere signori. Ma 
qualche volta è duro.

Il» sii MaloneyLondra,, dicembre 1950
Dopo aver messa la data, mi sono ricordato che in questo mese viene Natale; anzi che questo scritto dei primissimi del mese voi lo leggerete — bontà vostra — a Natale, con alcuni pacchetti appesi alle dita, l’albero preparato in casa, e il rimorso di non aver scritto tutti i biglietti di augurio che pensavate di inviare. Questa dei biglietti d’augurio è una faccenda seria alla quale si incomincia a pensare, con la migliore disposizione, a novembre e si conclude con la peggiore a Capodanno. Capita a tutti, e non bisogna più farci caso. Il Maloney vostro devotissimo è già fortunato, perchè approfittando dello spazio riservatogli nella Rivista, può mandare ai suoi lettori un augurio comu- lativo, ma non meno fervido, come se fosse individuale. Se me lo permettete, per una antica spina che mi è rimasta nel cuore, vorrei mandare « due » auguri a Andreina Pagnani, della quale so soltanto che in queste settimane si diverte con un coniglio. Mi sono tanto divertito anch’io con lo stesso coniglio (perchè è un coniglio viaggiatore) e questo mi commuove.





VERO L U M E  T R A  H O M B R E

L A .  C A N T A T A  D E I  P A S T O R I

“  I l vero lume tra l’ombre ” , ovvero “  la  spelonca arricchita ” , cantata dei pastori “  Per la nascita 

del Verbo Umanato ” , da due secoli circa si rappresenta nella notte di Natale in alcuni teatri di Napoli 

e non una volta sola, ma due; la prima recita comincia alle ventiquattro, la seconda alle quattro e finisce 

dopo l’alba. Ne sono interpreti, ora, artigiani c merciaiuoli, e, sebbene a questa azione-saera-pastorale siano legati 

ricordi di Achille Majeroni e di altri attori famosi, il carattere fervorosamente filodrammatico che adesso ha 

Io spettacolo deve avere un’assai vecchia tradizione. Per la “  Cantata ”  si formavano, a quanto io so, e 

duravano, speciali associazioni di dilettanti, che, per cinque o sei mesi, la provavano e la concordavano e la 

portavano alla ribalta dopo la gran cena natalizia.

Queste rappresentazioni hanno fama di clamorose. Il pubblico, in gran parte popolare, le commenta, le approva 

o le disapprova con umore ed estro burlesco. Interrompe il dialogo, spesso lo copre addirittura con l’intreccio 

dei motteggi, il saettìo delle apostrofi crude, le interiezioni e le obiurgazioni lepide, solo acquetandosi quando 

appariscono i personaggi sacri. I personaggi sacri non sono che tre: Maria, Giuseppe e una bella figliola, 

sorretta da carrucole e da funi, che penzola, vestita da Arcangelo Gabriele, bionda e ricciolona, giù dal cielo 

di carta. Tutti gli altri sono demoni scarlatti, trucemente sopraccigliati e labbroni, col barbone selvoso o col 

barbino satiresco, e pescatori ben nutriti, in raso cilestre, e cacciatori in velluto rubino, con gli stivaloni tirati 

a lucido, e pastori con le ciocie e la gabbanella settecentesca e il pelliccione di pecora, e lucertoloni che 

corrono sulle rotelle dandosi aria di draghi, e alcuni poveri girovaghi partenopei sempre in busca d’un pasto 

che non riescono ad azzeccare mai, capitati in Palestina in polpe, col marsinotto succinto c il parruechino 

scarso e il codino svirgolante sotto il tricorno. Con essi, le ragioni, le occasioni e i pretesti per gl’interventi



strepitosi della platea e le canzonature confidenziali e le baiate sono numerosissimi. A proposito di queste 

recite ho letto descrizioni — una assai vivace di Edoardo Boutet — di beffe, chiassi e gazzarre stemperatissime. 

Nel vecchio Teatro San Ferdinando, quando assistii alla Cantata, le cose passarono più lisce. Da 

principio la voglia di buttarsi alla solita larga corbellatura, il pubblico la mostrò. Si era appena alzato 

il sipario per il prologo, e la scena rappresentava una regai Caverna infernale, con gli schcggioni della volta 

sorretti da cariatidi mostruose, cui si attorcevano nodi e viluppi di biscioni impietriti. Si travedeva, nel fondo, 

il lutulento flutto d’Acheronte o di Stige. Un diavolone dei principali, Bclfegor o Asmodeo, usciva dalle quinte 

crespo e vermiglio, con due belle punticciuole di corna ai lati della pettinatura, e procedeva, tutto involto 

nella sua torva tristezza d’angelo caduto. “  Sempre solo! ”  diceva, e volea raccontarci, di sè, altre cose nere 

e superbe e miserrime, quando un potente e perentorio crepito labiale gli ruppe, dalla platea, l’esordio del 

monologo. Folgorando dagli occhi un disdegno spregioso, egli ribattè con più aggressiva cupezza il suo 

“ sempre solo!” ; ma ancora una volta quel secco “  nee plus ultra”  schiaffeggiò la sua grandigia abissale. 

Furioso, Belzebubbe corse alla ribalta agitando certe catene d’oro che gli pendevano dai polsi e gridò alla folla: 

“  Siete mascalzoni. C’è qualche buono, sì, anzi molti si salvano, ma gli altri sono tutti mascalzoni! Che fanno 

le guardie? Questa è rappresentazione sacra! ” . I buoni non lo difesero, gli scellerati ulularono, singultirono, 

squittirono, zufolarono, conclamarono e schiamazzarono tanto che Berlicche, rinunciando al suo pezzo di 

bravura, si andò a sedere sopra un sasso di legno, con le gomita sui ginocchi e i pugni alle tempie, immo

bile e mutolo a covar le fiamme di pegola e di zolfo dell’ira sua.

E la Cantata si svolse tra le consuete allegrezze domenicali dei teatri popolari. Si videro adunarsi i diavoli 

e contendersi supremazie o privilegi; e Plutone mettere ordine tra i suoi impiegati faziosi. Poi s udì il 

remeggio del burchio dei morti, e, approdata la barca, ne uscì, con una pariglia d’anime, un Caronte che 

iacea l’arrabbiato, ma aveva gli occhi dolci e i piedi anche di più; e si costituì il tribunale degli Inferi e 

il primo defunto, un re d’Asia che aveva ucciso per gelosia la moglie, fu mandato in uno dei gironi più 

acerbi e bollenti; e l’altra anima dapprima si fece passare per la Sibilla Eritrea e annunziò la nascita immi

nente del Redentore, poi, mentre le dimonia l’interrogavano e schernivano incredule, buttò via la cappa scura 

che tenea sotto il moggio la sua radianza d’arcangelo, e si diede a conoscere per Gabriele, sì autorevolmente 

che metà dei diavoli caddero rovescioni a terra e gli altri, con una spaccata e un prillo, si capovolsero 

addirittura, e rimasero con la testa in giù e le gambe in su, confitti, equilibrati e ritti che era un gusto a vederli. 

Itosene l’Arcangelo per le sue vie d’aria, si congregò un tartareo consiglio di guerra. Orsù intimava 

Plutone — impediamo con ogni nostra caliginosa potenza che il Verbo si incarni. Assentivano all’atro despota



tutte le sottomesse corna, e cinque o sei abitatori dell’ombre eterne irrompevano sulla terra a tramare la 

rovina di Giuseppe e della Vergine. La Cantata rappresenta appunto la successione delle congiure demo

niache, sempre sventate e rintuzzate da Gabriele (“  il paraninfo dell’eterne nozze ” , come lo chiama il poeta), 

che, al momento opportuno, cala giù dalla soffitta con le gambe pudicamente strette e piegate, e disserta, con 

qualche sottigliezza teologica, coi diavoli che non sono loici per nulla; e, a conclusione d’ogni discorso, li 

rivolta immancabilmente coi piedi in su, mentre la scena si squarcia, e appaiono la Madonna e il santo veglio, 

davanti a una girandola di raggi. I tentativi demoniaci sono di vario ordine. Il primo è un mancato omicidio. 

Belfcgor, sbalzato su da un trabocchetto, dopo una vampata di pece greca, tenta d’uccidere Maria e Giuseppe 

addormentati; poi, mentre essi traversano in fragile barchetta un fiume, Asmodeo aduna le nubi, fa scrosciare 

la pioggia, sommuove le onde per farli affogare; più tardi ancora Asmodeo evoca un dragone e gli comanda 

di impadronirsi della grotta di Betlemme, e poiché la ria bestia, che ha le proporzioni di un grosso ratto 

di chiavica, tirata dalle corde, slitta, arranca ed inciampa, la piglia per la collottola e la spinge a domicilio. 

Dopo aver fatto fiasco anche col drago, Asmodeo si improvvisa taverniere, col berretto da cuoco e il grem

biale, e cerca di attirare i due stanchi fuggiaschi nella sua locanda per scannarli; e alla fine si propone di far 

crollare su di essi la grotta. Qui l’inferno patisce l’ultima sconfitta, chè le rocce si illuminano e appare in 

trasparenza il Presepio. Ma non è da credere che l’azione si muova così ordinata e continua. L’autore del 

“  Verbo Umanato ”  (non del prologo, che in ogni teatro è diverso) Casimiro Ruggiero Ugone, cioè Andrea 

Ferrucci, quello stesso scrittore del Seicento che, nella sua “  Arte rappresentativa ” , dettò le norme ed 

esemplificò le entrate, i lazzi, le rettoriche e le chiusette per il buon recitare all’improvviso, mescolando 

elementi derivati dalia sacra rappresentazione, dai drammi di santi spagnuoli, dalla farsa napoletana e dal

l’egloga pastorale, compose un grosso pasticcio barocco, dove il sentimento religioso, quando non si rarefa 

entro il rigonfio dell’espressione, è sostituito da un’azione leziosa, e il naturale è agghindato; sicché pastori e 

cacciatori anticipano quasi il linguaggio dell’ultima e più fredda Arcadia, cd essendo, sia in punto di fede 

che nei riguardi della poesia, assolutamente profani, sono tratti a muoversi attorno ai personaggi bulli piut

tosto che a quelli sacri, e a vivere nell’aura della farsa più che in quella del mistero.
Maria e Giuseppe appaiono in brevi scene; ed è ben comprensibile; chè la riverenza richiedeva tanta misura, 
e poi perchè, con l’esultanza mistica, non si fa vero teatro tragico o drammatico, ma col dolore o con l’espia
zione. Cedendo al gusto del tempo, il Ferrucci ha spezzato i legami che univano quelle brevi scene essenziali, 
insinuandovi altre lunghe scene, dove le tradizionali figure dell’egloga, quelle che decantano i pesci “  vivi 
argenti in chiaro argento ”  e quelle che descrivono “  l’incontrar l’investir orsi e cinghiali ” , vibrando gli strali 
e il dardo, dopo essersi effuse in lunghi dialoghi a contrasto, escono dalla mera recitazione per entrare in un 
simulacro d’azione, formando episodi che a stento si riallacciano all’azione principale, quando s’imbattono in 
Razzullo, che è il tipo comico, anzi la maschera della Cantata.

Razzullo è uno scriba napoletano che ha seguito il preside di Galilea per le operazioni del censimento; personaggio



che adombra gli scrivani settecenteschi, Razzullo attraversa la Cantata con la pancia vuota, mirando ad 

empirsela almeno una volta. Gli accade, mentre erra così, braccando sempre sfuggenti odori di vivande, di 
compiere due o tre buone azioni, di riuscire, con umile e inconsapevole letizia utile a Maria, sicché, infine, 

per la sua bonarietà servizievole, appare uno dei più degni di adorare il Bambino. Questa sarebbe stata una 
bella invenzione e commovente, forse il segno d’originalità della pastorale, se Razzullo non si fosse dilatato 

entro la favola, non vi avesse immesso nuclei suoi proprii, rivoltolandosi nell’ampiezza della sua comicità, che 

per molti tratti è pulcinellesca, usurpando, per la farsa del suo esasperato appetito, tutto il movimento della 

rappresentazione, che, senza di lui, sarebbe inerte. Anche i diavoli per esistere hanno bisogno di lui. Senza di 

lui farebbero di gran polemiche con l’Arcangelo, con il punto fermo della capriola finale. Ma, incontrando 

Bazzullo, si adeguano a lui. La loro truculenza diventa ridicola perchè si contrappone alla sua sguaiataggine 

plebea; e la sconfitta di Satana è già evidente e totale quando Razzullo gli sfugge dall’unghie e, senza volerlo, 

rovescia i suoi piani. Povero Razzullo, che parla napoletano nei dintorni di Betlemme, magro, allampanato, 

nasuto, vestito di nero come un abate o un notaro, con una smisurata pettorina di pizzo! Si fa pescatore 

perchè gli promettono che potrà mangiar pesci a sazietà, ma la sua barca, che aveva accolto e portato in 
salvo Maria e Giuseppe, si sommerge per le maledizioni del diavolo, ed egli esce dall’acqua zuppo, ma digiuno; 
si fa cacciatore, allettato dalla speranza di manducar lepri e pernici e la sola selvaggina che snida è il dragone 
che lo fa scappar via a gambe levate; si alloga in una bettola, dispensiere, senza riconoscere Asmodeo nel suo 
padrone e, per aver consigliato a Maria e Giuseppe una pronta fuga, piglia legnate ed è licenziato in tronco 
senza aver potuto rosicchiare un cantuccio di pane. Corre pericolo di morte, legato a un albero da una masnada 
feroce di diavoli clic lo vogliono accecare, scannare e sventrare: e, soltanto quando passa ai servizi di un pastore, 
può rubare al padrone una scodella di spaghetti e li divora; ma subito dopo gli fanno credere che erano 

avvelenati. Ecco le centomila disgrazie e le paure di Arlecchino. Razzullo tien già dello zanni nel testo ori

ginale della Cantata. Questa sua natura, per le improvvisazioni dei comici, si è in più di due secoli sviluppata 

con spavalda libertà. Le parole scritte per lui dal frigido ed enfatico letterato secentesco si sono invischiate 

nei lazzi grassi della commedia dell’arte; hanno ceduto il posto agli spropositi marchiani dei quali un sì 

copioso repertorio si trova ne “  Le declamazioni di Don Anseimo Tartaglia ” . Egli si è tirato dietro, 

di sua spontanea iniziativa, altri allegri compari. Aon so se nella Cantata originale sia apparso già un 

buffone generico, Sarchiapone, che figura nelle edizioni tardive. Al San Ferdinando, a Sarchiapone, un nane- 

rottolo balordo e chioccio, si era aggiunto un altro mezzo sciancato altrettanto scempio; e l’uno c l’altro, 

con Razzullo alla testa, facevano i loro sberleffi, le loro parato, le loro cascate, i loro tonfi e i loro ballonzoli; 

comici, per essere dilettanti, più che notevoli. Ed è forse per questa immissione squinternante e soverchiante 

della farsa, e, dunque, senza molto merito del Pcrrucci, clic la Cantata non s’è ammuffita nelle pagine 

dei libri. L’apporto popolare la tiene in vita. Il pubblico le comunica il suo riso aizzante; e poi s’intenerisce 

quando vede, nella povera mangiatoia, il Bambino. RENATO SIMONI



Questo che qui si pubblica con alcuni ritocchi della grafìa e della 
punteggiatura e con poche soppressioni di brani opportunamente rias
sunti in prosa, è uno dei numeri più famosi del teatro religioso in 
voga alla fine del Seicento e nella prima metà del Settecento, quando, 
come dice il Croce (I teatri dì Napoli, cap. IX), « abbandonata l'arcaica 
e ingenua forma della Sacra rappresentazione e venuta in fastidio la 
tragedia Sacra di tipo letterario », i lavori si modellarono sulle co
medias de Santos degli spagnoli, con interventi di angeli, demoni, figure 
allegoriche e col solito napoletano disgraziato che sostituisce il 
gracioso.
Il dramma si intitola II Vero Lume tra le Ombre ossia la Nascita del 
Verbo Umanato (riproduciamo il testo della più antica edizione cono
sciuta: Napoli, Paci, 1698) ed è posto sotto il nome di Casimiro Rug
giero Ogone o Ugone, pseudonimo del poeta Andrea Perrucci. L'azione 
è ampiamente esaminata dal Croce nell'opera citata; inoltre i lettori 
sono aiutati dalla bella presentazione che qui ne fa Renato Simoni, 
guida autorevolissima alle cose del nostro teatro e illustratore bril
lante della sua storia. A noi rimane il compito di discorrere un poco 
del Perrucci e d'inquadrarne la figura in uno schema di biografia 
sintetica.
Andrea Perrucci, nato a Palermo nel 1651, compì studi di diritto e di 
lettere a Napoli, dove trascorse la sua vita e dove morì nel 1704. 
Scrìsse poesie latine, italiane, siciliane, napoletane, melodrammi, 
drammi sacri e profani, intermezzi, prologhi, ed uno dei suoi periodi 
più fecondi fu quello svolto come poeta del teatro di San Bartolomeo, 
costruito nel 1620 nella strada di Villamarino, dall'Opera deH’ospe- 
dale degli Incurabili che percepiva i diritti delle commedie e quelli 
per la proprietà del teatro. Teatro che andò preda delle fiamme nella 
notte dal 6 al 7 febbraio 1681 (e il Perrucci vi compose sopra il suo 
bravo sonetto di circostanza), riprese poi a funzionare, fu abolito nel 
1737 e adesso è la chiesa della Graziella. Oltre che poeta di teatro, 
il Perrucci fu anche teorico e trattatista, e resta tuttora interessante 
ed utile il suo libro dell’Arie rappresentativa meditata ed all'improv
viso (1699), la più completa trattazione della commedia deH'arte. Per

« D E C E S S IT I] M  F IN E  L1B E R A TO R U M  D O L O R E *



la scena egli saggiò tutti i generi, ma il suo lavoro più fortunato fu 
sempre questa non inelegante visione della capanna di Betlemme, co
stantemente rappresentata la notte di Natale con grandi accoglienze 
popolari a Maria e Giuseppe e Gabriello, enormi pernacchie al diavolo 
Belfegor e strepitose risate per le uscite napoletanamente saporose del 
nerovestito Razzullo (Orazio), scriba del preside di Galilea in occa
sione del censimento.
Delle altre opere letterarie del Perrucci si possono ricordare il poema 
dialettale L'Agnano zetìonnate, la satira Biageide. contro un suo critico, 
il dramma 11 convitato di pietra (rifacimento della leggenda di Don 
Giovanni), i melodrammi La Stellidaura vendicata per la musica di 
Francesco Provenzale, Chi tal nasce tal vive ovvero Alessandro Baia 
per la musica di Francesco della Torre, Zenobia per la musica di Se
vero de Luca, Epaminonda per la musica dello stesso. Lo storico Anto
nino Mungitore in Bibliotheca sicula sive de scriptoribus siculis (Pa
lermo, 1707) riporta i titoli di cinquantanove lavori del Perrucci, tra 
poetici e prosastici. E una analisi del melodramma Epaminonda, che 
fu rappresentato nel 1684 nella reggia partenopea per il genetliaco 
della regina madre Marianna d'Austria, si legge nel secondo capitolo 
de L'opera bulla napoletana di Michele Scherillo.
Fu dunque il Perrucci poligrafo d’ingegno, da figurare nelle storie 
letterarie. Aveva otto anni quando lo portarono a Napoli, donde non 
si mosse che per una ragione d'eredità da raccogliere a Palermo: ma 
non ne ritrasse raccoglienza che si riprometteva da parte dei suoi 
concittadini, così che non si fece più vedere oltre lo Stretto. Fu acca
demico di accademie sicule, napoletane e romane, assunse nomi diversi, 
fu a volte Ugone a volte Romildero dell'Oreto, o altro arcadico perso
naggio. Ed ebbe molti elogi e complimenti, nello stile delle pastorel
lerie. Un accademico degli « Spensierati » di Rossano, anzi « promotor 
perpetuo » di quella dotta società, discorrendo di lui, fa chinare sulla 
sua culla le vergini Muse: « ...se dobbiamo credere in qualche parte 
agli astrologi, secondo quelle anghiettature che lecitamente proferire 
si possono, bisogna dire che sia nato poeta, avendo avuto nella sua 
genitura Venere orientale dal Sole, e libera di raggi ». Ciò che in 
linguaggio astrale sembra, a quanto pare, presagire destino e fortuna 
d’artista. E quando morì era in tanta fama e rispetto che, dice lo storico 
della Bibliotheca sicula, « Decessitum fine liberatorum dolore ».

Lorenzo Gigli



P A S T O R A L E  IN  T R E  A T T I  D E L  PO
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M A R I A  V E R G I N E  -  G IU S E P P E  -  G A B R IE L E ,  a rc a n g e lo  -  B E L  
B E N I N O ,  b i f o l c h e t t o ,  s u o i  f i g l i  -  R U S C E L L I O ,  p e s c a

★ A T T O

La scena è nella campagna di Betlemme. 
Armenzio

Ecco L’aLba che ¿punta, ecco dei sole 
I  prim i ra i splendenti,
Che indorano Le cime degli a tti monti,
E  rendono di gioie i l  mondo adorno; 
Nunzi a noi son dei già riporto giorno 
Anzi ecco d  ¿ole is tesso,
Benché tra nubi ascoso,
Con volto Luminoso
Che l ’ombre fuga e dissipa le nebbie,
A d onta di stagion rigida e fiera,
Per darci un chiaro e lucido mattino;
E  tu dormi Benino ?

Benino
Padre, ancor g li occhi oppressi 
Son dalla violenza 
D ’un amabil tiranno 
Che, nemico alla Luce,
Non mi lascia Le Luci a l sole aprire; 
Lasciatemi dormire.

Armenzio
Destati sonnacchioso,
Odi i p inti augelletti
Col canto salutare i l  sol nascente,
Che in tir iz z it i da una lunga notte 
Cosi fredda e gelata,
Nel m irar già spuntato i l  maggior lume 
Batton lieti le piume:
E già vola da ll’olmo i l  faggio, a l l ’orno 
L ’usignuolo, i l  fringuello e i l  cardellino ;  
E  tu dormi Benino ?

Benino
I l  canto degli augelli 
P iù a l riposo m invita,
A l sonno più m incita,
Che i l  canto ' una più dolce violenza 
Con Le lusinghe sue mi fa  sentire; 
Lasciatemi dormire.

Armenzio
Oh questo è troppo, o fig lio ,
A  custodir g l i armenti,



L S E C E N TE S C O  A N D R E A  P E R R U C C I 
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Destati, che ¿on desti
Del contorno vichi tutti l pastori.
Odi i  cani latrar, belar g li agnelli.
Tutto è svegliato i l  mondo,
L ’agricoltor coltiva,
Lava la vecchierella,
E  i l  passeggia' prosiegue i l  .ilio cammino ;  
E  tu dormi Benino ?

Benino
Oh vel perdoni i l  cielo 
Che m’avete interrotto i l  più bel ¿agno 
Che mi facessi mai, tolto mi avete 
Ad un vero gioire ;
Lasciatemi dormire.

Armenzio
Or di f a i  eh’ io mi adiri.
Tuo fra te i pria dell’alba è udcito a caccia, 
Io  da un gran pezzo mi ntrovo in piedi, 
G li armentlerl, i  pastori ed i  bifolchi 
Tutti impiegati sono alle fatiche,

Nè tra i  tuguri alcun vi è più che resti; 
E  tu ancor vuoi dormire, e non t i desti. 

Benino
Lasciate che dagli occhi
Le reliquie del sonno io sgombri, e scacci;
E  pur giorno, lo vedo, e pur vorrei,
Per non avere le gioie mie interrotte,
Che fosse stata una perpetua notte. 

Armenzio
Oh, vedi poltroncello,
Per non Lasciar le piume,
Vorresti, che giammai venisse i l  giorno; 
Siam nati a lla  fa tica , o dolce prole,
A nz i i l  sonno dovria da noi fuggirsi,
Che del lume chiudendone le porte 
A ltro non è eh’ immagine di morte.

Benino
(racconta al padre di aver avuto un bellissimo 
sogno, durante il quale gli pareva vedere la 
terra tramutata in un giardino d’oro e diamanti 
e pendere gemme dagli alberi. Poi prosegue)



yMentre estatico Lo atavo in rimirare 
Tante ricchezze, rivolgendo i l  guardo 
A l l ’ oacura apelonca 
D i Betlem che riguarda a l l ’ Oriente,
D i là aorger pareami un lume immenao, 
Ch’eaaer parea centuplicato un aole,
E  uacire da quel lume odo una voce,
Che dice : — Vieni a me alma aincera, 
Che di tante ricchezze lo aon numera;  
Vieni a me fig lio  mio, eh’ io quegli aono 
Che diacendendo in terra 
E  la terra ed i l  cielo indoro, e ingemmo; 
E  perchè tu mi veda e mi conoaca,
A  te acopro, a te avelo
Ciò ch’anche abbaglia i aerajim in Cielo. 
Coal aaauefacendomi la viata 
A  quel fulgore, in mezzo vi acorgea 
Un belliaaimo Infante,
Che nel leggiadro viao 
Portava epilogato un paradiao.
E  mentre mi facea
D i tutto quel Teaor aignore e donno,
Voi mi avegliaate, e mi rompeate i l  aonno. 

Armenzio
Tanto aognaati ? Ah che col aogno tuo 
Anche ai accorda i l  mio.
(Queati aon aogni, o aon miaten, o D io !). 

Benino
Se i l  mio vi raccontai,
Voglio aentire i l  voatro.

Armenzio
H a i tu ragione,
E  in breve tei dirò : aappi, o mio fig lio , 
Che più volte t i ho detto 
D i aver udito dagli antichi padri 
Che da queata città povera e vile,
D i Giuda la più piccola ed unule,
D a lla  a tirp e di Davide, che nacque 
Paatore come noi 
E  fu  regnante poi,
Naacere un di dovria, 
larael per redimere, i l  Aieaaia.
Or io, mentre tra l ’ombre 
D i queata notte avea nemico i l  aonno, 
Fra me ateaao dicea : ■—• Deh quando i l  tempo 
Venirà fortunato
Che i l  mondo dal Aieaaia aia liberato ?

In  ta l penaiero immerao, in ver L’aurora 
Chiudo i l  ciglio e mi pare 
Veder quella apelonco.
Da cui vedeati tu naacere i l  lume
Tutto intorno aaaalita
D ’aapidi, di chelidri, e di acitali,
D i diapadi e dragoni, allor che uacendo 
Un Bambia, divenia queati un gigante,
E  quei moatri fugava in un La tante;
E  nello ateaao tempo in cielo, in terra 
Un eco rimbombava
Gloria a l del, pace a ll ’uom, guerra a l

[profondo,
I l  tutto eaalti, è liberato i l  mondo.
Con gran gioia mi deato, e non potendo 
P iù capire in me ateaao,
Sbalzando dalle piume
Vedo nato dell’alba i l  primo lume.
Or accoppiando col tuo aogno i l  mio,
Spero, voglia Iddio,
Fugando L moatri ed arricchendo l ’orbe 
Delle celeati gemme,
Darne i l  Aieaaia aapettato in Betlemme.

(Benino e Armenzio si rallegrano della visione 
avuta. Poi Armenzio se ne va, ed entra in

scena Razullo)

Razullo
Aiamma mia, nigro me, me aò ’mbrogliato 
N frà  ali vuoache, ate aaepe e ali acarrupe 
Nide d’urze e dde lupe.
E  aaongo all deaierte
Stanze de zanavuottole e llacerte.

Benino
Oimè, chi f i  a coatti i  ? è un uomo o un moatro ? 
Che aembra uomo ed ha volto ferino :
E  orao, lupo, acimmia o babbuino ? 

Razullo
0  manco male vecco ’no figliuolo,
Che smezzare mme pò qua aia la atrata 
Per gghire a la taverna,
Ca alo pe mme ne i ’nrequia mmaterna! 

Benino
0  meraviplia, egli mi par che parli. 

Razullo
0  paatcriello, achiavo.



Razullo
Che ggiocammo a indovinare ?

Benino
Qual è i l  tuo nome ?

Razullo
E  di tu L’ indovine 
Te dongo rei quatrine.

Benino
E  che vuoi eh’io sappia ?

Benino
Non mi venire addovvo.

Razullo
E  cch’aie pavura ?

Benino
Temo che non mi mangi.

Razullo
Che vvò lupommenaro ?

Benino
AL volto i l  cembri.

Razullo
V i che tentazeone,
Che te mette paura tu mammone ? 

Benino
D i qual bevila tu vei ?

Razullo
Sò bevila razeonale.

Benino
E  di che vpecie ?

Razullo
Sarraggio de la primula.

Benino
Sei movtro, non è vero ?

Razullo
Che movtro ? ca vò mmavcolo 
Comme vi ttu ; ve fovve vtato movtro 
Fatto avarria l'appiello.
E  allo largo vtarria de lo Cavtiello. 

Benino
Perchè pa rli covi ? perchè vei brutto ? 
AL volto ed a l parlar tu vei ridicolo. 

Razullo
Chivto mme fa  pavvà quacche pericolo. 
Sientene na parola.

Benino
Purché tu non mordi.

Razullo
E  che ? vo cane ?

Benino
D i che paeve vei ? d’A frica forve ? 

Razullo
Ch’ A frica ? ! Stale mbreaco ?
Songo de no paeve
Ch’a munno non c’è altro cchiù bella. 

Benino
Dimmi, come vi appella ?



AL tuo parlar codi ¿travolto e 4 Ir a no 
Io  t i do per indiano.

Razullo
Ah ca lo pastoriello 
Alme tratta da ¿cacaIlo,
0  mm ha pigliato pe no pappagallo. 

Benino
D i Sardegna, o Boemia ?

Razullo
E  cche¿t’è mmeglio.
Vo che ¿ia ¿ardagnuolo ? Che dice?!
Io  ¿ongo de Palepole,
Che mmo ¿e chiamma Napole.

Benino
Io  non l ’ho inteso ancora;
Questo paese è in questo mondo o fuora ? 

Razullo
V i che mme fa  sentire la fortuna! 
Gnomo: sta acca vicino a luna.

Benino
E  come di là sii scendesti in terra ? 

Razullo
A t ’banno comm’a grandine chiovuto;
Saie ca mm’aie nzallanuto ?

Benino
Perdonatemi, che ancor non rim ira i 
Gente dell’altro mondo.

Razullo
Che auto munno ? ma sei proprio ciuccio! 
Siente cca piccerillo :
Sappi che cca venuto 
Io  songo co lo presete romano.
E  ssò stato scrivano.

Benino
O brutto officio f a i !

Razullo
Ne, tu puro lo ssaie ca simmo triste ? 
Alannaggia, co mme simmo conosciute! 

Benino
A l i  hanno detto, che sia 
—■ Scusa la confidenza —- 
Gente che troppo larga ha la coscienza. 

Razullo
Che vuoie che dica nò?' mme ci ha portato 
Lo presete Cerino 
Pe nnumerà le gente che ce sta 
Sotto lo mperatore Ottaviano.

Benino
E  hai tu appreso a ben giocar di mano. 

Razullo
Questo nò. A  procacciar qualcosa,
A  ffa spari la gente 
A  fa r l i  trovare addò non sono,
A  batteiare n albero fronzuto,
A  ¿tuta nu fuoco,
Ad allumarne dento,
E  se cosi non fa ie, tu deste ¿tritio, 
Dando allo stuorto titolo di dritto.

Benino
Oimè, tu sei dannato.

Razullo
Lo so. Per questo I I ’aggio lassato,
C i pigliavo i l  vizio,
E  vorria fa re  quacch’altro esercizio. 

Benino
Vuoi tu guardar La gregge ?

Razullo
Va a mmalora,
Sarda no bbello onore;
Se da scrivano, mi mettesse a fa  u pastore. 

Benino
Aleglio è guardar g li ovili e salvar l ’alma 
Che fa r  mestiere cosi pericoloso.
Oltre che, i l  guardar greggi,
Ne’ tempi antichi l ’hanno fa tto  i  regi. 

Razullo
Pe mmo non aggio stommaco per questo. 
A la  tu me facisse nu piacere ?
De darme qualcosa pe soccorzo,
Ca me struggo da famme e più non pozzo. 

Benino
Io  non posso toccare alcuna cosa,
Che mio padre mi sgrida.

Razullo
D illo  a isso.

Benino
S ’egli vuole, darollo.

Razullo
Dammelo, gioia mia,
Che Dio te guarde e t ’acconsente.
A la  tu dove staie ?

Benino
Non vedi quel tugurio ?



Razullo
Addove àta attaccato chillo ciuccio ? 

Benino
S i;  appunto. Iv i ten vieni,
Che t i darò quello che poàào,
Che almeno t i fa rò  rodere un omo. 

Razullo
Va, che ppuozz ire co lo cuollo rutto, 
M 'h a  pigliato pe nu cane àto farabutto.
(Se ne vanno. Segue una scena nella quale 
Razullo s’incontra con Cidonio, fratello di 

Benino, e col pescatore Ruscellio)

Cidonio
Io  cacciatore àono.

Ruscellio 
Io  peccatore.

Razullo
Co salute àia; mme ne rallegro. 

C idonio
Oh àc tu vedeàài.

Ruscellio 
Oh àe tu àcorgeóài.

C idonio
Dietro di quel ceàpuglio...



Ruscellio
Freddo di quedta riva...

C idonio 
Stavvi un cignale uccido.

Ruscellio
Uno d torio ne ho predo.

C idonio
Aiutami, a portarlo.

Ruscellio
Soccorrimi a tirarlo.

Razullo
A l i  credete nu ccuccio o nu vadtado ? 

Cidonio
l ì  di darò la parte.

Ruscellio
E  la metà ne avrai.

Razullo
A la  con chi vado, mo ?

Cidonio
Seguimi.

Ruscellio
Fieni meco.

Razullo
Ve dervo a uno a uno.

Cidonio
No, che perderlo io temo.

Ruscellio 
Pavento mi di rubi.

Razullo
A l i  tira cchiìi la carne che lo pedce. 

Cidonio
Io  t i voglio per me.

Ruscellio 
Per me t i bramo.

Razullo
Piano che mi dquartate.

Cidonio
Andiamo.

Ruscellio
Andiamo.

Razullo
A  che bivio mi trovo. Ohimè, che faccio ?

Cidonio 
Non vuoi tu del cignal ?

Ruscellio
Non vuoi del pedce ?

Razullo
Gnordì, n agg io abbidogno addai.

C idonio
Vien dunque.

Ruscellio
A  che tardi ?

Razullo
Jammoncenne. A lo ’ vengo.

C idonio
Vuoi ir  con quegli ?

Ruscellio
Bram i andar con Lui ?

Razullo
Vorria fa  piacere a tutte duje.

Cidonio
Oh Via, va pur con ed do.

Ruscellio
V a ’, dervi quel dignore.

Razullo
Non te pigliare collera : a uno a vota. 

C idonio
Chiamerò chi mi aiuti.

Ruscellio
Avrò chi mi do eco rr a.

Razullo
Io  faccio in fretta con tutte e duje. Che

[facimmo ?
Cidonio 

Non didgudtar Rudcellio.
Ruscellio

Anzi dervi Cidonio.
Razullo

Non c’è podto di mezzo, mannaggia lo
[demonio.

Cidonio
Che brami ?

Ruscellio
Che domandi ?

Razullo
V i voglio dervire. Io  dò ledto.

Cidonio
T i perdedti la dorte.

Ruscellio 
La  fortuna hai dmarrita.

Razullo
A l i  pozzo fa  in duie piezze ?



Sciogliemmolo ¿1imbroglio,
Chi nu vuole co imo ?

Cidonio e Ruscellio 
Io  non t i voglio.

Razullo
M a  guarda a fortuna m ia!
Mine manne pe disgrazia la fortune,
E  non capemmo come me ¿partire 
Aggio perduta a caccia, aggio perduta a

[pejca.
Cosa non pozzo fa ,  che mai mme neéca.

(Nella scena successiva appaiono Maria e
Giuseppe)

Giuseppe
M aria .

M a ria  
Spoào diletto.

Giuseppe 
Sei ¿tanca ?

M a ria
Ladóo ¿ei ?

Giuseppe
Lo co no ¿co.

M a ria
Lo vedo.

Giuseppe
La  tua tenera etade...

M a ria
La  tua debole ¿alma...

Giuseppe
Non è avvezza a l viaggio.

M a ria
A la i ¿1 adatta a l dioagio.

Giuseppe
A la  ¿e i l  del vuol cosi...

M a ria
M a  ¿e Dio i l  comanda...

Giuseppe
So che contenta ¿offri.

M a ria  
So che lieto patioci.

Giuseppe 
Se ne e¿orta...

M a ria
Ne ¿prona...

Giuseppe 
A  ¿offrire...

M a ria  
A  patire...

Giuseppe 
Col cor co¿tante... 

M a ria
Con la ¿offerenza... 

Giuseppe
La  volontà di Dìo.

M a ria  
L ’obbedienza.

Giuseppe
Pur mi è fo rza  dolere..



M a ria
E  pur devo attristarmi...

Giuseppe
In  veder...

M a ria
Rimirando...

Giuseppe
Che nei patire tu, patisce un Dio. 

M a ria
Ch’ i l  tuo maggior patire è ’ I  patir mio.

Giuseppe 
0  Iflonarca supremo!

M a ria
0  Fattore del Tutto!

Giuseppe
Tu ristretto in un seno.

M a ria
Tu in un alvo eerrato.

Giuseppe 
Incominci a penar.

M a ria
Soffri non nato.

Giuseppe
Tu, che governi i l  mondo.

M a ria
Tu gioia dell’Empirò.

Giuseppe
Tu Signor de’ Signori.

M a ria
Tu Re de’ Regi.

Giuseppe
Vuoi soggettarmi a un Re.

M a ria
Servi alle Leggi.

Giuseppe
Del mondo abitatori...

M a ria
Principi della Terra...

Giuseppe
Oh se scorger poteste...

M a ria
Oh se vi fosse palese...

Giuseppe
Qual ben vi si prepara.

M a ria
Qual Re sen va ramingo.

Giuseppe
Tutti verreste a tributargli onori. 

M a ria
Consacrereste a lu i animi e cuori 

Giuseppe 
A lia  A la ria ...

M a ria
A lio  Giuseppe...

Giuseppe
Non affiggerti, no.



M a ria
Non attristarti.

Giuseppe
Net duo io...

M a ria
Nel travaglio...

Giuseppe
Devo servendo un Dio sol rallegrarmi. 

M a ria
Come s’è meco un Dio posso attristarmi ? 

Giuseppe
Cari travagli.

M a ria
0  fortunati stenti.

Giuseppe
Beate pene.

M a ria
0  amabili tormenti.

Giuseppe
Se t i vedo gioir io mi consolo.

M a ria
Se tu lieto sopporti, è gioia i l  duolo. 

Giuseppe
M a  se ti par, M aria ...

M a ria
Se t i gradisce, o sposo...

Giuseppe
Sopra di questo sasso...

M a ria
Adagiati a quel tronco...

Giuseppe 
Respiriam un poco.

M a ria
Prendiam riposo.

Giuseppe 
Io  non so in che gradirti.

M a ria
Io  sol devo ubbidirti.

Giuseppe
0  specchio d’umiltade!

M a ria
0  esempio di boutade!

Giuseppe 
A  ragion i l  gran Padre...

M a ria
Meritamente Iddio...

Giuseppe
Per madre ti ha del suo F igliuol eletto. 

M a ria
Del suo Figlio t i fa  padre di affetto. 

Giuseppe
M a  qual sonno soave!

M a ria
M a  qual dolce sopore!

Giuseppe
Dopo tanta stanchezza...

M a ria
Dopo cammin sì lungo...

Giuseppe 
G li occhi Lusinga.

M a ria
A  riposar m’invita.

Giuseppe
M aria , vuoi riposare ?

M a ria
Vuoi, Giuseppe, dormire ?

Giuseppe
A la  chi ne custodisce ?

M a ria
M a  chi ne fa  sicuri ?

Giuseppe
Tu eterno Spirito custodir ne puoi.

M a ria
Qual custodia maggior, s’è Iddio con noi ? 

Giuseppe
Breve ristor riposo all'a lm a dia.

M a ria
Posa, Giuseppe mio.

Giuseppe 
Dormi, o M aria .
(Mentre Maria e Giuseppe dormono il dia
volo Belfegor esce dall’inferno e l ’arcangelo 

Gabriele discende dal cielo)
Belfegor

Ecco la coppia indegni 
Che mi spaventa i l  solo rim irarla. 

Gabriele
Ecco la bella unione
Che in vederla mi astringe a venerarla. 

Belfegor
Da questa Donna teme i l  mio regnante
Che ne nasca chi a l fine
Abbia da macchinar Le sue rovine.



Gabriele
Questa eroina ecceda eletta da Dio 
Per cui venga distrutto 
Del primiero misfatto i l  regno tutto. 

Belfegor
¿Ha s’è sposa a quell’uomo,
Capir già non poss’ io 
Che possa concepir chi è Figlio a un D io ! 

Gabriele
Ne tuoi sospetti i l  maggior lume ingombra 
Con tenebre maggiori i l  re de li ombra. 

Belfegor
Pur mi giova ubbidendo 
Del mio Pluto a i  precetti,
D a r morte con lor morte a’ miei so¿petti. 

Gabriele
Pure i l  mio genio gode 
D i chi Dio custodisce esser custode. 

Belfegor
N e ll’ idea dello sposo
Vo’ form ar mille idee d’ombre e chimere. 

Gabriele
Ne sogni di Giuseppe e di M a ria  
G li arcani svelerò de li alte Sfere.

Belfegor
Dove, dove ne vai, vecchio infelice,
Per disastrose vie,
Per intricati boschi,
Ricetti d i serpenti, e d i Ladroni?
Tu deboi vecchio e una donzella inerme 
Come sicuro moverete i l  piede ?
Rim ira là un serpente 
Insidiare i l  parto a lla tua sposa!
Vedi là quel leone
Per uccidere te col nato fig lio ,
Ed arrotare i  denti, e armar l ’a rtig lio ! 
Eccoli da quei lupi intorno cinto, 
Circondato da ll’ acque ;
Ove speri refugio ?
Meschin dove t i salvi ? Ove ten fugg i ? 

Gabriele
D rizza  sicuro i l  piè, pura donzella,
Che tra spine e roveti 
Nascere scorgerai la Pianta altera 
A  cui chinan te cime allori e palme 
E  nel balsamo dà salute all'alme.
D a lla  bell’ombra sua

Fuggiranno le bisce avvelenate:
Canteran ne’ suoi rami 
G li augelletti d’Empirò,
E  benché sette spine
Nate da questa, pungeranti i l  seno,
Le spine stesse, trasformate in fio ri,
In  gioie cangeranno i  tuoi colori.
Tu terra benedetta
Fosti dal del per questa pianta eletta. 

Belfegor
M a  perchè non uccido...

Gabriele 
M a  che tardo a fugare...

Belfegor
Questa coppia nemica ?

Gabriele
Quest’ombra dell’ abisso ?

Belfegor
Fin or troppo celai lo sdegno acceso. 

Gabriele
M i  son celato f in o ra ;  or mi paleso. 

Belfegor
Vo soffocarli.

Gabriele
Ferma.

Belfegor
Chi, che rim iro!

Gabriele
Tu vedi ciò che rim irar non puoi.

Belfegor
Vzdo in quei lumi i vetuperi tuoi. 

Gabriele
Vedi i l  lume, e non parti ombra dell’Orco? 

Belfegor
Ombra son io, che voglio oppormi a l lume. 

Gabriele
E  in questo tempo, acciò g l i orrori sgombre. 
I l  vero lume apparirà tra l ’ombre. 

Belfegor
Questa donna è sposata, o pur donzella ?

Gabriele 
Che t ’ importa i l  saperlo ?

Belfegor
Vorrei cosi dar pace a l mio pensiero. 

Gabriele
A un padre di bugie, che importa i l  vero ?



Belfegor
Nascerà da cortei forate i l  Meddia ? 

Gabriele
D ’un Dìo ia rcan tu vuol ¿aper qual dia ? 

Belfegor
M i torrò dal dodpetto in darle morte. 

Gabriele
Tutto dta de potrai.

Belfegor
Se potrò ? lo vedrai. Ahi, chi mi arresta ? 
Chi i l  valor del mio braccio ha vinto e dcoddo ? 

Gabriele
Offendila, de puoi.

Belfegor 
Vorrei, non poddo.
Almen mi dfogherò contro quel vecchio: 
M ori, fabbro indenta Lo.

Gabriele
E  chi arredtar t i fa  ?

Belfegor
Son catenato.

Gabriele
Dunque parti.

Belfegor
Svanidco.

Gabriele 
Ombra tra l ’ombre involta.

Belfegor
Tra g li orrori confudo.

Gabriele 
Dileguati di qui.

Belfegor 
Parto deludo. A la  tornerò.

Gabriele
Sempre darai depreddo.

Belfegor
Nel mio cader, di dorgere ho codtume. 

Gabriele
Non redidtono iombre in faccia a l lume. 

Belfegor
Per adombrar la luce...

Gabriele
Per dare a ll ’ombre dcorno...

Belfegor
Redto tra l ’ombre.

Gabriele
A lla  mia luce io torno.

M a ria
Non t i partire, o Vidion beata.

Giuseppe
Dileguati da me dogno funedto.

M a ria
Giudeppe.

Giuseppe
M ia  M aria .

M a ria
In  quedto breve dogno 
0  quante rim ira i glorie e dplendori.

Giuseppe 
In  di corto ripodo,
0  quante m ingombrar larve e timori. 

M a ria
Sogni non don, ma degni, o caro àpodo, 
Quei che ne modtra i l  cielo ;  i l  tempo è giunto 
Che di vedranno a l f in  lacci recidi,
Rotti ceppi, alme dalve e modtri ancidi. 

Giuseppe
Or che diam ridtorati
Ripigliamo i l  cammin, che quedta parmi
D i Betlem la dirada.

M a ria
Farò ciò che t i aggrada.

Giuseppe
E  nel dubbio cammino...

M a ria
E  nella dirada incerta...

Giuseppe 
Ove l ’obbedienza...

M a ria
Ove l ’ impero...

Giuseppe
Ne conduce...

M a ria
Ne porta...

Giuseppe
Duce i l  cielo ne dia.

M a ria
G li angeli dcorta.

(Rientra Armenzio coi figli Cidonio e Benino 
e li rimprovera perchè hanno lasciato sole le 
greggi per dedicarsi alla caccia e ai giochi)

C idonio
Per quedto giorno dolo



Lanciate che alla caccia io mi trattenga, 
Perchè giorno è di caccia : ho già ammazzato 
Un cignale, e mi han detto 
Che più d’un de ne vede in quedta deha, 
Vedrò ucciderne un altro.
E  vi prometto, quando quedto ottenni, 
Venirne ubbidiente a’ vodtri cenni.

Benino
A h  ritrovo impegnato
Con alcuni fanc iu lli a fa r  de’ da lti;
Ladciate che vi vada, e l i  chiaridca,
E  poi vedrete come vi ubbididca.

Arm enzio
Che pazienza è la m ia ! per quedto giorno 
A  te la caccia e a le concedo i l  gioco, 
A ia  de poi ardirete contradirmi,
Farò da padre, e ben fa rò  ubbidirmi. 

C idonio
In  breve darò a cada.

Benino
A l nodtro ovile tornerò f ra  poco.

Cidonio
A lla  caccia Benino.

Benino
Cidonio a l gioco.

Arm enzio
Chi vuol frenar d’ indomito dedtriero 
O di rapido fiume i l  moto e ’ L cordo 
Tenta con fo rza  incerta 
Codi arredtar la gioventù inedperta;
Onde ben didde i l  daggio
Che dia la gioventù nel duo cammino
Veloce più d’un avventato telo
Nave in mar, angue in terra, aquila in cielo.

(Ritorna Belfegor travestito da masnadiere 
con una schiera di demoni anche essi masna

dieri e s’imbatte in Razullo)

Razullo
Cornine do cani dii caprari
Non t i danno nu tuozzo e pane e na ricotta
Nemmeno de l ’ impapocchi
Nemmeno de l i  cavi l ’occhi.

Belfegor
Fermati là, ladrone.

Razullo
A  me ladro ? H a i ragione : o core

A I ’aggio arrubbato. A la  chidto 
Core è mio, anche de affitto .

Belfegor 
Sott’ abito mentito 
Certo darai tu dpia.

Razullo
Nò, ncodcienza mia :
Non dongo romano;
Songo napolitano.

Belfegor
E  come qui t i trovi ?

Razullo
So venuto... gnernò (mo mme dcappava 
Che vengo co la corte, tanno lunnó)
Io  vago attuorno pe vede dtò munno. 

Belfegor
E  che arte è la tua ?

Razullo
A i letterato.

Belfegor
Dunque dcriba tu dei ?

Razullo
Non dongo manco de l i  faridei. 
Letterato, cioè vi voglio dire:
Tutto pellecchia, e dangue coagulato 
Pe fame e dcorno immeritato.

Belfegor
Dunque dcriver non dai ?

Razullo
D i belle lettere
Alme ne intendo un poco.

Belfegor
Sicché, certo col prcdide venidti.

Razullo
Cioè, di belle lettere mi intendo 
A la  dot di quelle
Che àtanno intorno a le monete belle.

Belfegor 
Vuoi d ir taglia moneta ?
Non la racconti giudta ;
Vo’ daper come vivi.

Razullo
Io vivo a lla caraffa o con l ’arduo lo 
Quanno n'aggio un becchiere.

Belfegor 
Non ridpondi a propodito.



Razullo 
Gnor A.

Belfegor
Quanto t i contraddici! 
ToAo A  Leghi a quella 

[quercia, amici. 
Razullo

Piano padrone mio, 
[nave fretta... 

(Non aaccio comme 
uscirne : chióto m af- 

[fe tta) 
Belfegor

Vedenti qui d’ intorno 
Un vecchio ed una 

[donna ? 
Razullo

N ’aggio vièto niàciuno.
Belfegor 

Ah furfantacelo ! 
Stringete ben quel lac

cio.
Razullo

No Aregnite. GnorA, 
\ca I I ’ aggio viète. 

Belfegor 
E  dove ?

Razullo 
In  corpo a me.

Belfegor 
M i  dilegg i  ?



Razullo
Gnomo dico io vero:
Lo vecchio, è L’appetito antico ch’aggio; 
L a  femmina, è La fame che mm accide. 
Entrami ncuorpo, ài proprio non Lo cride. 

Belfegor
G ii ài bendino g ii occhi, e ognun di noi 
Con arco e ètra Li prendaài diletto 
D i fare iL più beL colpo o a i fronte o a i petto! 

Razullo
M i  oolite bucare ? ma eh’aggio fa tto  ?
Io  non poàào àetvire pe ricatto.

Belfegor
Oràìi, penàato ho meglio,
Reati codi Legato, e andiam.
Eaca darà di Lupi o d’avvoltoi.

Razullo
Signore che aggio fa tto  io a dtu munno 
Sempre peraeguitato da didgrazia ?
Sempre Lontano dalla voatra grazia ?

(Rientrano Maria e Giuseppe e vedono 
Razullo legato all’albero)

Giuseppe
Smarnta abbiam La dirada, e non dappiamo 
Ove indrizzare i  paddi.

Razullo
Chiddà chi mine darà Lo primmo muorzo ? 
Sarà nu dcarrafone,
Formicola o Lucertola verminoda,
0  quarche cane Lupo mo mi dbrana ? 
ALmeno paddadde qualcuno, anche fadullo, 
Didgraziato e povero RazuLLo.

Giuseppe
A  quel tronco è Legato un infelice.

M a ria
S i doccorra i l  medebino.

Giuseppe
Dimmi chiunque dei,
Chi ti Legò a quel tronco ?

Razullo
E  vuie chi dite ?

Giuseppe
Poveri viandanti 
Sm arriti in quedto bodco.

Razullo
Lo cielo v’ha mannato:

Ca dtongo co La morte Lenta Lenta. 
Sciogliete nu povero morente.

Giuseppe
Ecco La benda toglio,
E d  i  Legami àcioglio.

Razullo
Pozzate campà cent’anni 
Ca dalvato mm avite 
Da LL’eddere magnato 
D ’animale darvatiche e Liune,
Io  ve ne rendo grazie inginocchiune. 

Giuseppe
Ringrazia pure i l  del., che qui portonne, 
E  traviare a noi facendo i l  piede 
Con mezzo ta l La Libertà t i diede.
M a  chi t i avea Legato ?

Razullo
Madonna, che babbeo!
SaLvateve in fretta poverieLLe,
Ca dta razza de cane 
Che m’ha Legato accà
M ’hanno ditto ca a vuie vanno cercanno. 

M a ria
A  noi ? t ’ inganni a l certo.
Gente a mal fa re  avvezza 
Non cura povertà, cerca ricchezza. 

Razullo
Io  daccio ca de vuie mm hanno dpiato, 
Perchè no Lo daccio,
A la  povere a vuie de v’hanno Luto a Le granfe : 
Non avarnte deuda che vi vaglia 
Che dono denza fede, dta canaglia. 

Giuseppe
Mideri, che faremo ?
Condighami, A la ria , ch’ io gelo, e tremo. 

M a ria
D i che diffidiamo ?
Non è badtante i l  Creator Superno,
N oi per dalvare, a diàdipar / ’Inferno ? 

Razullo
S i Le vedi te comme dongo brutte!
So cuotte da Lo dole comm’ aringhe,
Le facce hanno aggrinzate,
Hanno L’nocchie nfoddate e dtuorte 
Uno tira a Levante, L’altro a ponente. 
Hanno i l  nave dtuorte e brognoLude,
Son di puorco dalvateco Li diente,



Fanno La dchiama mmocca 
Nzomma dongo àtavo Le, e guai, a chi Li tocca. 

M a ria
DaLLe fiamme, daL drago, e da Leoni,
Chi Liberò i fancuiLLi di BabeLLe,
Chi dalvò DanieLLe 
Da quaLdiadi perigLio,
Potrà, datvanào noi, daLvare iL FigLio. 

Razullo
Io  vi vorria daLvà dint’a alò core;
M a  facite na coda :
Jate per chiedta via,
Ca LLoro dongo iuta pe chedt’ata.
Fuorze Lo CieLo Le fa rrà  cecare,
Nè venarranno appneddo.
Povera Segnorella !
VecchiareLLo mio caro e daporito 
A la , che aiate facenne pe dte campagne ? 

Giuseppe
Neceddità.

Razullo
Lo cieLo v accompagno.
Jate, ca Dio co vide dempre avarrete;
Se avite fa tto  bene e bene Ladciarete. 

Giuseppe
A  te domma Boutade...

M a ria
A  te Ctemenza eterna...

Giuseppe 
Domandiam mercè.

M a ria
A  te facciam ricordo.

Giuseppe 
Tu ne accompagna.

M a ria
E  tu ne dai do eco rdo.

(Nella scena successiva Ruscellio vanta a 
Razullo l ’abbondanza della sua pesca e gli 

propone di unirsi a lui)

Ruscellio
Io  di bidogno tengo di un compagno 
T'indegnerò a pedeare.
A  tirare Le reti, a inedear L’ami,
A  teddere Le nadde, a fa r  trabocchi,
E  de ingegno vi avrai
In  breve in taL medtier nudcirai.

Razullo
Io  pedeare Lo ddacio,
Ale dimme Lo giudto :
A  fare di’ arte nc è guadagno, o quoto 

Ruscellio
V i è L’uno, e / 'aLtro : o de lator tu vedi 
Luccicar Le Lamprede intorno a i daddi, 
Incontro atta corrente andar Le trote, 
Tredcar Le Ladche ed idfuggir L’anguiLLe, 
D iredti: oh che contento,
Vedendo argenti vivi in chiaro argento. 
Quindi, o con canna tremo La, o cot fiLo 
Tentar L pedei, o pure con Le reti 
Imprigionarti, o coi bidente acuto 
FuLminare i i  più groddo e farne preda, 
Ed iL dandaLo empirne, o di che gioia 
T i dentiredti aLLora ingombro iL petto,
Che gudto, che guadagno, e che diLetto! 

Razullo
Bene mie, de è cuddì, jammoncenne :
Sò fa tto  pedeatore,
Ca de ce pigLia gudto, e de guadagna... 
M a  pò quanno de magna ?

Ruscellio 
A langiar ? Lo dteddo pedee 
Serve per nutrimento ;
Con queLLo che di vende,
Si compra iL pane e L’vino;
IL più groddo e ’ L più buono,
Accedo iL fuoco, e dubito arrodtito 
V ittim a di condacra aLL’appetito.

Razullo
Va bene, jammo. Quaredima
Sarà finché mo vivo
M a  pe magnà non t i darò corrivo.

(Entra Armenzio e chiama a sè i suoi figli)

C idonio
Che avete ?

Benino
Che vi affligge ?

Armenzio
Sen va d’ intorno errando 
Schiera di madnadieri 
Che maLtrattan padtori,
Ricattan paddeggeri,



Onde tutti ¿marniti
Son confusi i  pastorelli uniti.

C idonio
Chi ha cor contro le fiere, avrà ben core 
D ’opporsi a questi indegni;
Vedran se i l  braccio mio sarà codardo. 
Trattando iarco e maneggiando i l  dardo. 

Benino
Andiam eh’ lo vò contro le schiere infide 
Ruotar la fionda, ed im itar Aloide.

Armenzio 
Saran per liberarci 
Da chi si mostra di pietade ignudo, 
Giustizia spada, e l ’ innocenza scudo.
(Anche Maria e Giuseppe tornano sui loro 
passi per sfuggire ai masnadieri di Belfegor 
che li stanno cercando. Ma Gabriele soprav

venendo li rincora)

Gabriele
IL del vi salvi, o passeggia• divoti. 

Giuseppe
I l  mio Dìo Sia con voi. Siam noi sicuri ? 

Gabriele
E  di che paventate ?

Giuseppe
D i là vi son ladroni,
Qui i l  fiume, nè vi è guado a valicarlo, 
E  la strada ove andiamo in Betlemme, 
Ch’era da noi intrapresa,
Ne vediam doppiamente esser contesa.

Gabriele 
Che ladroni ? che fiume 7 
Non ponno g l i uni o l ’altro opporsi a voi. 
Una bella innocenza 

prende i  perigli a gioco,
Va sicura tra l ’acqua e in mezzo a l foco. 

Giuseppe
E  pur scampo non vedo 
Da sottrarmi a l periglio.

Gabriele
Io  ve lo reco.
A la ria , non puoi temer se un Dio è teco. 

M a ria
Voi sapete i l  mio nome 7 

Gabriele
Entrambi lo vi conosco, ed a condurvi

I l  del m’invia; io fa rò  la strada 
Certissima e sicura,
Che di vostra salute i l  cielo ha cura.
0  pescatori, a voi per cortesia.

Razullo
Chi è chisto ?

Gabriele
In  carità drizzate i l  legno 
A  questa riva.

Razullo
Aio ce ne venimmo :
Sciosciello iammo là, voga sto rimo. 

Ruscellio
Voga, che vogo anch’ io,
Ch’ i l  del a l cor mi dice,
Che vado a liberar qualch’ infelice. 

Giuseppe
0  come a nostro prò l ’eccelsa mano 
Per darci grazie si dilata e spande. 
Provvidenza di Dio, quanto sei grande! 

M a ria
Ciò che domanda ottiene,
Chi nella man di Dio fonda ogni spene.

(Si accosta il legno)

Ruscellio
Eccoci, che chiedete, o passeggeri 7 

Gabriele
Infestata la strada
Ne vlen da masnadieri
Che porta a Betlem. V i supplichiamo
A  passarci d i là, ch’ i l  ciel pietoso,
Che daravvi prometto 
Ricompensa condegna a tanto affetto. 

Ruscellio
A l i  dispiace che i l  legno è troppo angusto. 

Razullo
E  le vuoi lassà cà s ii poverielle 7 
Sappi ca chille duie so santarielle.
Poe anzi accà venettero,
A l i  dettero la vita, e me sciogliettero. 

Ruscellio
Venite ad ogni modo,
Che i l  del n’aiuterà. V ia  sii all'imbarco ;  
Legno non teme di bontà s’è carco.

Giuseppe 
Ne sia scorta i l  Signore.



M a ria
E i ne protegga.

Gabriele
Sopra dell’ acque La Bontà Divina 
Come già net principio oggi cammina. 

Ruscellio
Tu f a i  fo rza  da Là.

Razullo
Voga da quà 
Ca dcorre da Uà.

Ruscellio
Voga forte.

Razullo
Dio te faccio a vede comme faraggio.

Giuseppe, M a ria  e Gabriele 
Sia coi nume di Dio.

Ruscellio e Razullo 
A  buon viaggio.

Belfegor
(da mezzo il fiume)

Ah malvagi, ah perversi, e pur ¿campante 
Da questa man vie uri, e quegl’ indegni 
V i conducono a riva : e non don io,
Che con forze potenti
Sconvolger poddo i l  cielo e g li elementi ?
Non dono i  miei degnaci
Quegli che ad onta dell’ idtedde dtelle
Muovono Le tempedte e le procelle ?
SI, di, dell’aria abitatori erranti,
E  voi, ch’anche dell’acque impero avete,
Sudcitate, movete
Contro quel legno turbini moledti,



E  ’ l  mio dubbio con ior naufrago redti. 
Ab, eh’un'aura doave 
L i  conduce sicuri a l i ’ aitra riva,
Ecco tocca la sponda, ecco, che arriva;
E  lo di ocorno pieno
Vedo tra Le tempeste i l  Lor dereno;
A ia  de non ho potuto
Annegar quegli due, che fu r  guidati,
Certo dal mio nemico,
ALmen contro g l ’ indegni pedeatori
Sfogar voglio i  miei ddegni, i miei fu rori.
Su, acque tempedtode
D a ’ venti alzate della rabbia mia,
Sin dal duo fondo dconvolgete i l  fiume, 
Soffiate E o li cruccio di,
Alzate cavalloni.
E  fino a l cielo dollevate ogni onda,
L ’acqua mdiem con la terra in un confonda. 
Tutte qui, tutte qui, perchè dommerdo 
Redti quel piccol leqno,
Vengan le fune dell’algodo regno.

Razullo
Alannaggia, che burradca d è levata ? 
A l l ’erta, cammerata.

Ruscellio
In  gran periglio diamo,
Amico dta in cervello.

Razullo
Carca dtò mazzariello.

Ruscellio
0  come in un momento 
Tumultuodo quedto fiume ha fa tto  ?

Razullo
V i ca iammo de chiatto.
E  per dta vota dto maledetto deiummo 
Nce ne fa  ire abbadcio comm’ a cbiummo. 

Ruscellio
Voga, eh’ io dgotto L’acque;
Ohimè, che credcon piu quanto più levo. 

Razullo
V i ca dpilato de varrà l ’allievo.

Ruscellio
Amico, diam perduti.

Razullo
Ohimè ca vivarimmo denza dete.

Belfegor
Nè legno altro qui vi è che n aiutadde. 

Razullo
Chidte de lo pedeare dò l i  dpadde.

Belfegor
Redti i l  legno dommerdo,
E  mentre indiem con loro a fondo piomba, 
L ’onda che l i  dà morte a lor dia tomba. 

Razullo
Già n affocammo, ohimè.

Ruscellio
Soccordo.

Razullo
Aiuto.

Belfegor
Olocaudto tra Iacque io v offro a Liuto. 

(Rivolta sottosopra il battello)





*  A T T O  S E C O N D O  *

Razullo Razullo
Bene mio, nc aggio jettato IL’uocchie,
E  ancora mme dento 
Squacquerare ncuorpo Le ranocchie,
Comme mme dò dalvato no Lo daccio 
Ca dinto LL’acqua facette no zampo,
E  mme Lruvaie a riva mmiezzo a Le canne. 
Non daccio comni è dtato,
Forde perchè vacante dto dempre dintro 
Comm'a veddica dò venuto a gaLLa.
A ia  Lo compagno mio 
E  gghiutto affanno, poveriello,
Ca me pareva proprio nu paparieUo. 

Ruscellio
V i ringrazio, o dteLLe,
Che dottratto m avete, e non do come 
Da un periglio evidente;  io dono in terra 
Salvatomi, e Lo vedo,
E  pure non me L credo:
Certo è un fa tto  dtupendo,
NeLLiddime Napee grazie vi rendo.

Razullo
Ohimè, che ombra è chedta ?
Pare Lo pedcatore
Che d’annegale co mmicol A ia  d’è muorto 
Comni a dtò munno n auta vota dbarca 1 
l i  ha portato Caronte co La barca ? 

Ruscellio
A l i  didpiace che naufrago redtovvi 
QueL foredtiero ;  ohimè chi f ia  codtui,
Che mi dta qui d’appreddo ?
Del foredtiero è / ’ombra, o pure è deddo ? 

Razullo
Arravdate da me, ombra nfernale... 

Ruscellio
Sei tu vivo ?

Razullo
Gnor nò, do muorto.

Ruscellio
Dunque tu dei un anima vagante ?

Razullo
Sarai tu no dpirito furfante.

Ruscellio
Io  don vivo.

E  pure io.
Ruscellio

A la  come daLvo dei ?
Razullo

Come dcampadte ?
Ruscellio 

IL fiume t ’ ingoiò?
Razullo

Tu di luto dotto ?
Ruscellio

Còme venidti a riva 1
Razullo

Come venidti a galla  ?
Ruscellio

Io  per me non Lo dò.
Razullo

A I  a neh’io Lu daccio.
Ruscellio

Grazie a l cieL che diam dalvi; andianne,
[amico,

A  veder de potremo 
Ricuperare i l  dandaLo.

Razullo
Vattènne,
Io  non voglio fa  cchiù u pedcatore.
50 chidte Li padde e cuntiente 
D i chi di mette a pedeà ?

Ruscellio
Tra Le gioie e i  diletti
51 duoL qualche didgudto anche ricevere.

Razullo
Senza magnare io ccbiìi non voglio vivere.

Ruscellio 
Come di nudo dei ?

Razullo
Ca Li vedtite
Stanno a u dote, a d ir La ventate,
E  nu villano per pie tate 
Sta pezza ma dunate.

Ruscellio
Non dempre incontrerem dorte dinidlra. 

Razullo
No, vattènne, proprio culi acqua 
Nun voglio cchiù avè proprio amicizia,



Che bene puoi ¿perii da ¿¿¿a,
Che te guasta Lo ¿tommaco e tu vino ? 

Ruscellio
Se venire non vuoi, troverommi 
A ltro compagno.

Razullo
Va sciosciello mio,
Ca non fate cchiù pe mine.

Ruscellio 
E  allora, addio.

(Entra Cidonio e vedendo Razullo crede che 
appartenga alla banda dei masnadieri)

C idonio
Chi sei ? che vai facendo ?

Razullo
Songo no poverommo,
Che lassato V U f f  ciò de scrivano 
A l i  feci pcócalore pe nunagnare;
M a  subito ¿o stato pe annegare,
E  mo che dal pericolo ¿o asciato,
De nun f a ’ cchiù quest’arte 
Aggio fa tto  tu vuto.

C idonio
Che fa ra i per vivere ?

Razullo
Vaco accugliendo aruncole e cecorie, 
Fennocchelle ¿arvateche e maruzze;
E  cquanno tutto manca,
Venno scoppettini o polverelle 
P ’ accidere l i  pulece e l i  ¿urece.

C idonio
Bram i alla caccia attendere ?

Razullo
È  na cosa 
No pò pericolosa.

C idonio
A n z i da questa na¿ce ogni grandezza.
Un mestiere i l  più nobile e ’ l  più bello 
Che tra l mestier si trova.

Razullo
M a  a quale caccia iate:
D ’aucelluzze o d’animale ?

C idonio
D ’augelli è cosa umile;
M a  coi levrieri inseguir le lepri,
I  daini, i  cervi, le camozze e i  capri,

È  spasso da signore;
E  coi molossi e coi mastini poi 
L ’ incontrar, iinvestir orsi, e cignali 
E  vibrando g li strali 
Ed avventando i l  dardo,
Gareggiando di gloria col compagno 
Dà con sommo diletto anche i l  guadagno. 

Razullo
Co st’animale gruosse 
fanimo sgarranno, frate.

Cidonio
A llora trionfando 
Delle più ardite belve,
Teatro di sue glorie è f ra  le selve.

Razullo
Tanto mme vaie decenno,
Ca chiamilo chiamilo mi convinci 
M a  tanto che piegar mi possa 
M e vuoi di comme ci jamme iuta sta fossa ? 

Cidonio
Ucciso eh’è i l  cignale
S i divide ugualmente coi compagni,
I l  fegato, la testa e pur la pelle 
È  di quello ch’ha fa tto  i l  più bel colpo. 
Or qual mestier più glorioso e caro 
Che pugnando in pacifica tenzone 
Nel travaglio aver gusto e guiderdone ? 

Razullo
Sta bbuono;  vuje mi site patrone.
Vedimmo se mme riesce st’arte nova.
E  se mo gusto n aggio 
L ’autre disguste sconta.

Cidonio
Vien, e darotti l ’armi.

Razullo
Datane l ’arme e l ’armo;
Ca dell’uno e dell’auto stongo scarzo. 

C idonio
Esempio prenderai dal valor mio.
Averai tra le selve i l  Campidoglio. 

Razullo
Quann aggio da magnare, antro non voglio.

(Nella scena successiva appare Belfegor da
vanti alla grotta di Betlemme)

Belfegor
0  spelonca, o spelonca!



Chi da de dcongerò per danno mio 
Da te quei Lume udcire,
Che mi può in dot pendiero intimorire ?
So, che nuovo non è, che duote ancora 
A  fugare ta notte
Udcire it  dot dalle Cimmerie Grotte.
No, che non temo indarno,
Che dpeddo edder dot’ io
Vero indovino d’ogni danno mio.
Dunque, acciò di provveda, edca. dati’Orco
I t  più feroce, orribile dragone
Che nett’atre caverne abbia Fiutone.

(Viene il dragone e si pone nella grotta)

Venga quedto, ed ingombri 
L a  dodpetta dpetonca;
Codi ta dpeme tronca
Abbia chi d’abitarvi entro vi dpera,

Alentre io dati’Aquilone 
Scatenando i  più freddi orridi venti,
Farò d i ghiacci e nevi 
Ingombrar le campagne,
Vedtirdi Le montagne, e prevedendo 
Che non abbia La coppia alcun ricetto 
Sotto povero tetto,
Farò, eh’ in tirizz ita
Sotto l ’aperto del perda la vita.

(Dopo una lamentazione di Ruscellio sulla 
perdita della barca, entra Razullo armato 
ridicolmente da cacciatore, con una muta

di cani)

Razullo
Largo, ca paddo io, Lo cacciatore,
De cervie, de caprie, de Lupe 
E  de puorche darvateche. Io  acchiappo 
Se igne e gatte, urze, vorpe e liune,
Anche de fodder mille mai non dcappo.

Ruscellio 
0  camerata, addio.
T i dei dato alla caccia ?

Razullo
E  pe mmo m’hanno fa tto  pe favore 
Carnettiero maggiore.

Ruscellio
Io  mi rallegro,
E  dolo mi didpiace,
Che perduti g li ordigni ho del pedeare;
E  perchè quedti da’ bidogni miei 
Erano per difendermi dol’armi 
Modo alcun non mi redta a dodtentarmi. 

Razullo
Non derve a didperare, lo cielo 
Comm’ a mme mm ha providto 
Furo fa rà  co ttico.

Benino
Odi, che gran la trar fa n  quedti cani 
Verdo quella dpelonca : a l certo adcoda 
Qualche belva vi è dentro. Ove ’è Cidonio ? 
M a  che miro! Buon giorno, foredtiero. 

Razullo
Schiavo tuo, gioia mia.

Benino
Che cod’è ? tu dei armato ?
T i dei dato a lla caccia ?



Razullo
E  r i  aggio fa tto  buono ?

Benino
Certo, eh’è un esercizio virtuoso 
Con quale t ’ immortali,
Altro che fare i l  ladro a i  tribunali. 
M a  per d irti i  miei vendi,
M i  par che tu per ciò non riuscirai. 

Razullo
Io  riz ino a minò dò dtato co patrone; 
M a  mo coll'arme mmano 
M a  faccio vaio nido chiano chiano. 

Ruscellio
Eh andiam, che armato anch’io 
Sol di quedto badtone e denz’a ltr armi 
Intendo avventurarmi.

Razullo
Tu aie iuorne duverchie, bello mio. 

Benino
Tu porti ed armi e cani.

Ruscellio
Bel cacciatore, de t ’ intimoriva!

Razullo
C i comme Lo ddecite lidee Uvee:
E  d’è n a ne ma le gruoddo, ci dtroppèa ? 

Benino
Bidogna avventurare.

Razullo
M a  meglio è lo campare.

Benino
E  drizza meco i  paddi,
Ch’ io da lontan t ’aiuterò coi daddi.

Razullo
Tu da lontano nè ? e io vecino.

Ruscellio
M a  tu vai ben armato, andiam dà via. 

Razullo
E  gghlatte chiano, frate,
Ch’a ffare dt’ edercizio 
Ancora dò novizio.

Ruscellio 
E  codi di comincia.

Razullo
Lo ddaie, ca n in i aie deccato ?

Benino
Codi appunto a combattere di avezza.

Razullo 
M a  io non faccio niente 
S i non aggio lo madto, che miendegna. 

Ruscellio
Eh via, non più parole.

Benino
Andiam poltrone.

Razullo
Jammo. Io  cchià non faccio redidtenza, 
Si redto accido darà pe convenienza. 

C idonio 
(entrando)

Ove di va ?



Benino
N e ii’ antro di Betlemme
Qualche animai bisogna che ci ¿La,
E  qualche bestia gronda,
Perchè i  m ad Lini della no dir a gregge 
Latrando nella grotta appena entrati, 
Fuggono dpaventati.

C idonio
I  cani hanno dpavento ?
Lupo a l certo non è, belva ben grande 
E  di medtier che dia.

Razullo
Qualche animale gruoddo ? oh, mamma m ia! 

C idonio
A n z i ora è tempo
D i modtrare i l  valor; tu qui ne redta 
Guardando quedta podta, e tu, Benino,
V a ’ , dalvati.

Benino
Io  dalvarmi ?
Vio combatter anch’io, de vi è bidogno. 

C idonio
Sia come vuoi; dtanne con l ’armi pronte, 
E  in udcir l ’animai, qualunque dia,
Subito da lli addoddo.

Razullo
Gnordl {eh’ a a fu i darò lo primmo,
Chidto nun da che pericolo currimmo). 

Benino
Io  con ¿addi qui dtarò di podta.

Razullo
Vide, che ccapa todta.

Cidonio
Allegramente,
Ch’ io ne vado a l cimento.
(Combattendo col drago esce dalla grotta) 
Aiuto, amici, aiuto.

Ruscelli o
O noi infelici.
L ’animale è un dragone.

Razullo
Qui dcappar d’ impone.

Benino
O mio germano,
Quel che poddo farò.

Razullo
Qui, diranno, Razullo dpirò.

Benino
Ecco; ruoto la fionda, avvento i l  daddo 

Razullo
Accorto peccerillo,
Che non tire a chillo, e cuoglie a me. 

Ruscellio
I l  periglio è evidente.

Cidonio
Non mi dpaventi, orribile derpente.

Ruscellio
Qui non giova i l  valore.

Benino
Non fa n  breccia Le pietre.

Cidonio
E  fo rza  che m!arretre.

Razullo
Canaglia, non fu ite  denza e me.

C idonio
Ognun come può di dalvi.

Ruscellio
Scappiamo.

Benino
Salva, valva.

Razullo
Mannaggia quanno maie,
M i  do mido ’mieze a chidti guaie.

(Fuggono, ed il drago rientra nella grotta.
Compaiono Maria e Giuseppe)

Giuseppe
Siamo in E fra ta  giunti,
Che prima patria fu  de’ nodtri padri. 
M a ria , vorrei qui raggirarmi intorno 
Per ritrovar odtello ;
M a  non vorrei che tu tanto patiddi 
Trapazzandoti meco,
A la  che redtaddi a ridtorarti un poco 
Sin ch’ io ritrovi i l  loco,
Ed indi tornerei meco a recarti:
M a  come dola qui poddo ladeiarti ?

M a ria
Seguirò l ’orme tue per quanto ponno 
Le mie deboli fo rze;
D i te dolo mi duole,
M a  de piace a l mio Dio, dia quel che vuole.



Armenzio
(entrando)

0  che orrida notte di prepara!
D i nubi è i l  dol coperto:
Tanto ngore di mirar abborre,
E  ver / ’ Occado rapido den corre.

Giuseppe 
Spoda, Iddio ne ¿occorre:
Queato buon vecchio m’ha mandato i l  cielo ; 
Pregherollo che teco in compagnia 
S i trattenga f in  eh’ io trovi l ’albergo. 

M a ria
Disponi a tuo piacere,
Pende l'arb itrio mio dal tuo volere. 

Giuseppe
Buon uomo, i l  ciel t i ¿alvi.

Armenzio
E g li dia teco.
E  dove in tempo codi fiero ed adpro 
Con quedta donna vai ? Non vedi i l  tutto 
Vedtito di rigore,
Che tra ceppi di gelo
S ’arredta i l  fiume e di trattiene i l  fronte, 
Neve è i l  ciel, neve i l  duolo e neve i l  monte ? 

Giuseppe
Per ubbidir di Cedare l'editto,
Con la gravida dpoda 
Da Nazaret vemam in Betlemme,
Da quedta noi l ’origine traendo.

Arm enzio 
E  codi a piedi ?

Giuseppe 
Edtrema povertade 
Non ne permette aver comoditade.

Armenzio
E  di che genti diete ?

Giuseppe
Della tribù di Giuda,
Della dtirpe davidica.

Armenzio
Che adcolto!
Dunque in tanta mideria oggi è ridotto 
Chi conodce i  natali 
E  i  diademi rea li!

Giuseppe
O de dapeddi, amico,
Che un regnante dupremo,

Addo luto Signore,
Sen và celato in povertà maggiore!
A la  preddo la bontà eh' a me moàtraàti, 
S ’han luogo i  prieghi miei,
Io  dupplicar t i voglio 
Ad aver cura della dpoda mia,
Fin tanto che ritrovi 
Qualche albergo qui intorno,
Ch’a momenti fa rò  predio ritorno.

Armenzio
A l i  didpiace, fratello,
Che la capanna mia non è capace 
D i ricettarvi: ho f ig l i,  ho dervi e tengo 
Ogni luogo occupato;
Spero però, che non potrà mancarvi,
Che vi don più cade
Che albergan volentieri
Or che concordo vi è de foredtieri.
Vanne, e La dpoda tua ladeia che podi,
Che da me cudtodita
Eia più degli occhi miei, della mia vita. 

M a ria
Spodo, predio ritorna.

Armenzio 
Siedi, o donna leggiadra,
E  prendi un po’ di ripodo,
Finche torni lo dpodo.
( Che bontà dovrumana!
Che maedtade umile!
Che modedtia ammirabile, e divota!
Non odo rim irarla.
Sua qualitade è tale
Che non raddembra a me coda mortale). 
Svela, genLil dignora,
E  perdona l ’ardir, qual dia i l  tuo nome, 
Che di daperlo io bramo.

M a ria
Serva del mio dignor, A la ria  mi chiamo. 

Armenzio
Porti i l  nome del mare, e con ragione,
Ne puote edder di meno 
Se un mare di virtudi accogli in deno. 
Quant’è che vi partidte 
Da Nazarette ?

M a ria
E  i l  quarto giorno appunto.



Armenzio
E  perchè in questi tempi, or che vicina 
Panni che àia dei voàtro àen La prole ? 

M a ria
Chi contradir vi può àe Dio Lo vuole?

Armenzio 
Credo avete paddati 
Diàagi nel cammino.

M a ria
M o lti, ma ne àalvo braccio divino.

Armenzio
( Che riàpoóte adeguate!
Che grazie, che modeàtial 
Io  non vidi giammai tanta virtude 
In  àembianti ài belli;
P a r che con bocca angelica favelli). 

Ruscellio 
(entrando)

O Armenzio, o amico, oh D io !
Biàogna àalvarài.
Temo che i l  drago 
Ne venga a queàta volta,
Che i l  fiàchio orrendo ancor l ’orecchio aàcolta. 

Armenzio
Ove àaranno i  f ig l i  ?

Ruscellio
Io  credo alla capanna.

Armenzio
Andiam colà a àalvarcl.
Che armi vi don baàtanti e àervi e cani;  
Pieni ancor tu, àignora.

M a ria
E  dove n andremo ?

Arm enzio
A l mio tugurio.

M a ria
E  i l  nuo àpoào Gluàeppe ?

Arm enzio
Invierò i miei f ig l i  a ritrovarlo ;
Poniamoci intanto in àalvo.

Ruscellio
Queàta è la donna che àalvai àu ’ l  legno, 
E  per poco che con lei parla i 
D i àua virtude ammirator reàtai.

Arm enzio
Vieni con noi, Ruàcellio,
Che uniti farem numero maggiore

Per opporci a l dragon àemmai veniààe. 

(Escono tutti. Entra Razullo solo) 

Razullo
Mamma mia, qua ancora ài fu ie 
Io  voglio àta lontano da pericole.
Caccia non fa ie  pe mme. Arme ve laàào. 
M a  che arte aggio da fa  p’anchl àta panza ? 
Veco llà  na taverna;
0  à aveààe denare,
Tanto vorria magnà finche crepaààe.
Propio me voglio fa  na magnata,
Pozzo ave altro che na mazzlata ?
Se m acconciano buono pe le feate,
Se mm ammaccano l ’nocchie, e ài m accidano 
Morraraggio dazio e coàl àia.
M a  ecco àce da llà  ’o tavernaro.

Belfegor
(travestito da oste)

Achello dell’Inferno,
Con l ’Ercole celeàte io vo’ pugnare; 
Vedremmo chi la vince,
E g li Argo è d i cent’occhi, ed io àon Pince. 

Razullo
Chiàto va parlanno àuto àulo ;
0  fa  l i  cunte,
0  penàa le mmanere 
De mpapocchià l i  padàaggiere.

Belfegor
Olà, che vai facendo ?

Razullo
Attuorno a chella fiamma
Del focolare accedo
Vaco co mme ja rrie  da mamma.

Belfegor
Vorrevti mangiare ? H a i da pagare ? 

Razullo
Gnernò. Nun tengo denare.

Belfegor 
E  che vuoi che t i faccia ?

Razullo
Vorria magnà a credenza.

Belfegor
Credenza è morta;
Nè à entra àenza argento in queàta porta. 

Razullo
Damme da magnà, per I I ’anima toia.



Belfegor
Anima no ho: don come iL boia.
Vuoi tu dervirmi 
Per cameriero ?
Avrai cura de' Letti,
Recherai da mangiare,
In d i i  conti fa ra i co i  paddaggieri,
E  appLicherotd a que.it'ufficio dolo.

Razullo
Cbedto è tornare a fa  io marino Lo ;
S i facevo aLrneno Lo derivano,
Arrubava pe me; ma ccà abbidogna 
Arrubà che mane dinta a inzogna. 

Belfegor
A la  tu non dai, che quedta 
È  una vita felice ?
Sempre di dta con fedta :
Quei cavaLier t i dà La buona andata. 

Razullo
0  La maLa venuta ?

Belfegor 
QueLLo imbrogli ne’ conti,
A  quei rubi iL denaro aLLorchè dorme,
D a i a mangiare i  corvi per piccioni, 
Carne di capra o becco per viteLLa,
Poni L’acqua neL vino.

Razullo
Ferma LLoco :
L ’arobbà, Lo mbrogLiare, vaia, padda;
A la  vatteà Lo griecco o La guarnaccia 
È  Lo cchih gran peccato che de faccia.

Belfegor 
Codi Lieto di vive 
Ingannando iL compagno,
Che in ogni modo è Lecito iL guadagno. 

Razullo
A la  comme f a i  Li conte aLL’ auto munno ? 

Belfegor
E  de tu pendi a quedto 
T i morirai d i fam e;
Non vedi che di gode, e con Le robbe,
Che avanzano in cucina 
A  tuo modo potrai fa r t i  datoLLo.

Razullo
Cbedto mme ce fa  rompere Lo cuoLLo.

Belfegor
I  poveretti di mandano in maLora.
A  chi ha denari di modtra cortedia 
E  di dpatanca tutta L’odteria.
Se vedi aLcun che dpendere vuol poco 
S i dica non v’è Luoco ;
A la  oggi non bidogna, perchè tutto 
È  impedito da genti. Or che ridoLvi,
Puoi fa r  quedto medtiero ?
Prendi Le chiavi e dei mio cameriero. 

Razullo
Pe no mori de famme, accetto Lo dedtino : 
Jammocene a mmagnare.

Belfegor
H a i troppa fretta.
S i mangia ciò eh’a paddeggieri avanza. 

Razullo
Ora daLLo ad intendere a La ganzai 

Belfegor
Andiamo a l bodco a fare un po’ di Legna, 
Che dervirà a l camino.

Razullo
E  chi Le porta ?

Belfegor
L ’hai da portare tu.

Razullo
No, jammo adagio,
Io  te dò camariero, e no vadtado! 

Belfegor
Tutto bidogna fa r  chi viver vuote.

Razullo
E  di che mi vuoi dare
Tutte e dette L’u f f  eie de Lo regno !

Belfegor
Quell’ u f f  ciò fa ra i di cui dei degno.
L'arem provvidta ancor d’un po’ di carne. 

Razullo
A  carne addò L’avimmo ?

Belfegor
Ad un padtore hanno i  Lupi 
Una giumenta uccida;
Quedta noi prenderemo, e accomodata 
A  mangiar per viteLLa La daremo. 

Razullo
A lo vommito, denti che dehefenzia.
Vedite che codcienza!



K A d t / t i o  

' H t e R C
Ne vedrai d i più. beile;
Andiam, che a i tutto t ’accomoderai,
E  quando darà tempo mangerai.

Razullo
Oh, mannaggio, e dtò tiempo, quanno vene ?

(Rientra Giuseppe lamentando di non aver 
trovato ricetto in nessun posto. Non vede 
Maria dove l ’ha lasciata in compagnia di 

Armenzio e già dispera)

Giuseppe
Luce deli’A lma mia, chi mi t ’ invola ?
Andrò vagando intorno,
Sin che trovi colei ch’ i l  del mi diede 
Condorte inàividibile a’ travagli.
E  vo’ piangere tanto 
Che queóte nevi mie didtempri in pianto.
M a ria , M a ria , ove dei ?

Ah, che pLetoda meco 
I l  nome di M a ria  ripete ogn eco 

Gabriele
(vestito da passeggero) 

Buon vecchio, a che t ’affliggi?
Giuseppe

Ho dmarrita una gioia



E  la più preziosa
Ch’avene i l  mondo e r im ira le  i l  cielo:
Ho perduto un tesoro,
E  de predio no ’ l  trovo, ahi, che mi moro. 

Gabriele
E  coA predio d’animo Li perdi?
Non è lungi i l  Ledor c’hai tu perduto;
Tu di quel dei cudtode,
Lo dmarridti, e d’affliggerli hai ragione, 
A la  i l  maggior interedde è del Padrone. 

Giuseppe
Codi di quel didcorri,
Come de lo daped.u.

Gabriele 
Lo do più che non credi.

Giuseppe
Ecco dunque a’ tuoi piedi...

Gabriele
Che f a i  ? dollevati, Giudeppe,
Che non devi prodtarti a piedi miei, 
Quando a te um iliar io dol dovrei.

Giuseppe 
Sai tu coda ho dmarrila ?

Gabriele
La  tua dpoda A I  aria.

Giuseppe
E  dai tu dove dtia ?

Gabriele
Quel cor tede padtore 
In  cudtodia di cui la ladciadh „
Per trarla da un periglio,
Seco porto I la ;  ed ecco appunto i l  fig lio . 

Benino
I l  genitor ni ha detto,
Che qui adpettaddi un vecchio 
Didcreto dell’adpetto e venerando,
E  forde darà giunto;
A la  de pur non m inganno, eccolo appunto: 
Siete lo dpodo voi 
D i quella danta donna,
Che condegnata avete a l padre mio ? 

Giuseppe
S i fig lio , che don io.

Benino
Venite meco,
Ch’egli guidata l ’ha nella capanna 
Per trarla da un periglio

Che dovradta a i  padàaggier, di cui 
I l  tedtimone, anzi gran parte io fu i. 

Giuseppe
Figlio, guidami pur dovè tuo padre. 

Benino
Per La dirada più corta 
P iù dicura e più fida,
Drizzando i  paddi io vi darò di guida.
(Segue una scena in cui Cidonio e Ruscellio 
disputano intorno ai piaceri e ai vantaggi 
della caccia e della pesca, al termine della 
quale appare Razullo vestito da oste : i due 

lo fanno arbitro della loro contesa)

Cidonio
Sia giudice codini...

Ruscellio
E i l ’arbitro edder può te...

C idonio
Se l ’edercizio più gudto dia.

Ruscellio
Se i l  mio medtier più dilettevol dia. 

C idonio
Caccia tor.

Ruscellio
Pedcator.

Razullo
Stale mòre ache ?
0  de cervello tutte dine patite ?
Comme vago vedtito non vedile ?

C idonio
Come vedti codi ?

Ruscellio
Che coda f a i  ?

Cidonio
L ’armi mie dove dono ?

Ruscellio
Che coda pendi ?

Razullo
L ’arme l ’aggio portate a la capanna;
E  pendo che meglio dello dparo,
Sia conveniente fa r  Lo lavernaro.

Cidonio
E  vuoi ladciar la caccia ?

Ruscellio
E  abbandoni la pedca ?

Cidonio
Perchè ?



Ruscellio 
Non hai ragione.

Razullo
Ca di dteoa speranza 
A  La caccia e a La pedca,
A I  or eoa cieóéo, e mmo dar ria  digiuno. 

C idonio
Odimi un poco.

Ruscellio
A  ¿co Lia.

Razullo
Par La te a uno a uno.

C idonio
Taci tu.

Ruscellio
Se’ importuno.

Razullo 
Non deroe fu r ia  tanta,
Io oi óoddidfo
Anche ¿e fuddevo cinquanta.

Cidonio
Giudica tu.

Ruscellio
Decidi.

C idonio
Tu dei dtato a lia caccia.

Ruscellio
Tu hai pedcato meco.

Cidonio
Tu chiaridci codiai.

Ruscellio
Fallo tacer.

Cidonio
DI che coda più giova.

Ruscellio
D illi che più riedca.

Cidonio
U  andar a caccia ?

Ruscellio
9 attendere alla pedca ?

Razullo
Pe ghiudicà dta podta
Vaie da me oolite La ridpodta!

C idonio
Tu puoi darne dentenza.

Ruscellio
Tu puoi farne giudizio.

Razullo
E  valile che proprio oe Lo dica ?

C idonio
Oo’è più affanno ?

Ruscellio
Oo’è maggior fa tica  ?

Razullo
E  io o'aggio da dicere eh’è meglio ? 

C idonio
Quedto oogliam da te.

Ruscellio 
Perciò t i dceglio.

Razullo
Sentite La dentenzia e La ragione 
Senz’ appellazione :
L a  caccia è una gran coda;
L a  pedca è una grand’ arte ;
A la  de co cacciare o co pedeare 
O t ’annieghe, o di accido di non fu ie : 
Jateoenne alla malora tutte duie.

Cidonio
Bella decidione!

Ruscellio
Nobil decreto !

Razullo
I l  mio decreto è chidto :
Tu ca pedca puozze annegò 
Tu ca caccia puozze dculà.
( I due escono e rimane solo Razullo. Entrano

Maria e Giuseppe)
Giuseppe

Cercai più d’una cada, e non m avvenne 
D i trooaroi ricovero, e allora eh’io 
Per trovarti a frettava i  tardi paddi,
Volle i l  cielo, che qui non t i trooaddi; 
Qual fodde allora mia pena 
Non può dirlo la lingua,
Quando che a dolleoar mio core oppreddo 
Conforto m’arrecò celedte un meddo.

M a ria
Quel benigno padtore
Per daloarci da un drago
Che diddero qui errar, deco mi tradde;
Qual duolo ni apportadde
L ’edder da te lontana, è a Dio palede ;
Or che t i rimiro
D e ll’ Eterna bontà le grazie ammiro.



Giuseppe 
Non ne re^ta aLtra speme 
Che quest’ albergo cb’ a noi sorge avanti. 
Ed ecco avanti l ’uscio uno de’ servi;
Oste cortese i l  cielo t i conservi.

Razullo
O chiste songo chille poverielle;
Che lo cielo v’aiute,
Siate l i  ben venute.

Giuseppe
Oh, voi non siete quegli 
Ch’era legato a l tronco,
E  col sandalo poi passammo i l  fiume ? 

Razullo
Io  so ch 'ilio che richiama le disgrazie,
Che non sapenno fa  comme magnare,
Per campare a l ’onore de lo minino 
A  st’arte svergognata mme so dato,
A  fa r  lo tavernaro man creato.

Giuseppe
So che pietoso hai i l  cor, mentre due volte 
Carità ne mostrasti or t i preghiamo,
Che in qualche stanza un angolo ci dai 
Nella vegnente notte a riparare 
D a l rigoroso freddo, e se a pietade 
Non può destarti mia cadente etade,
Deve muoverti almeno 
Questa donna, che tien tumido i l  seno. 

Razullo
0  quanto me dispiace di ve dire 
Site arrivate tardo;
Non nce sta nè spigolo nè pizzo 
Che non sia tutto chino;
Oltre ca no patrone 
Aggio fastediuso,
Che non vi darebbe nemmeno no per taso. 

M a ria
Fastidio non daremo,
Basta i l  luogo piu umile 
(Purché stiamo a l coverto) ed i l  più vile. 

Razullo
Pe ve servire io mo me fa rr ia  casa,
M a  qua senza denare non ce se trasa. 

Giuseppe
In  una notte lunga e fredda e oscura 
Come resisteremo alla campagna ?

Con intemperie tale
Una gravida donna e un vecchio frate. 

M a ria
Se tutto nè mancato 
In  si fiera tempesta,
Pietoso Dio la speme tua ci resta. 

Razullo
Gioie mie, non eh lagnile,
Cb’ aggio no core tanto teneriello
Che mme faccio co vaie no chiantariello.

Giuseppe 
Sapessi almen qualch’ antro 
Da poter ricovrarci ?

Razullo
Ca vicino nce sta na grottecella 
Almeno da restare a lo copierlo.

Giuseppe 
Dove per carità ?

Razullo
Fioco dereto.
M a  stateve adente 
A  lu drago e a lu serpiente.
Io  ne vedette uno
Che parea no sparta matrimonio ;
Brutto, più brutto de lo demonio.

Giuseppe 
Quel Dio che tanto puote 
Ne renderà sicuri; andiam M aria ,
Che in nome del mio Dio calcare ardisco 
E  L’aspide e ’ l  dragone e ’L basilisco. 

Razullo
Jatece, che lo cielo v accompagna.

(Appena usciti Maria e Giuseppe appare 
Belfegor, il quale se la prende con Razullo 

accusandolo di tradimento)

Belfegor
Che m hai fa tto  ? inviasti in quella grotta 
L ’ indegna coppia di que’ due birbanti.

Razullo 
Tu staie male nformalo,
Ca chille so duie sante.

Belfegor
Bisognava lasciarli 
M o rir  nelle campagne,
Che noi sariam fe lic i
Se si smorbasse i l  mondo di mendlci.



Vanne da cada mia, ch’ io non vo’ dcrvo 
Che ó opponga a’ miei cenni.

Razullo
T ’aggio ’ nzino a mmo dervito 
E  eh ed t ’a mille grazie che me rienne?
Famine fa na magnata, e mannemenne. 

Belfegor
Io  non dò da mangiare a un mio contrario. 

Razullo
Famme magnò pe riedto de dalario. 

Belfegor
Non voglio darti nulla.

Razullo
Fallo pe carità.

Belfegor
Da me vuoi caritade ? or te La donno.

(Lo bastona)
Razullo

Fermati, ohimè le dpalle,
Ohiemmè lo vraccio, m aie ruotto n nuoddo. 

Belfegor
Quedta è la cantò che fa r  t i poddo.
(Ora Maria e Giuseppe sono giunti all’in

gresso della grotta)
Giuseppe

Quedta è la grotta, e verdo tramontana 
Tiene uno dpiraglio e vlen di là gran vento, 
M a  de manca i l  fuoco,
Ridcaldar ne potrà fiamma divina.
Sia col nome d i Dio, M a ria  cammina. 

M a ria
Se un derpente ingannò l ’antica Madre,
M e non atterrirà, nè f ia  che i l  core 
S i turbi o di dpaventi.
Viene i l  mio fig lio  a duperar derpenti.

(Esce il drago)

Giuseppe
Entriam ;  ma oh Dio che vedo!
D a lla  caverna fuor a 
Ecco che a danno nodtro 
Armato di fu ro r den viene i l  modtro. 

Gabriele
(con scudo di diamante)

Ferma, Giudeppe; non temer, M aria ,
I l  dragone d’abiddo.
Sin dal primiero idiante 
Madre del Verbo eletta,
Se duperadti in edder concetta :
Invan t i fa rà  guerra,
Che la tua verità lo vince in terra.
Quedto deudo di dolido diamante 
Oppongo a l l ’angue, vedi a lla dua luce 
Del dotterraneo duce i l  Modtro orrendo 
Come di rende vinto ed abbagliato ? 
L ’ombra i l  lume non doffre e vinta cede, 
A n z i t i cade umiliata a l piede.
Trionfante M a ria , premi e calpedta 
Del fie r dragon la temeraria tedia.

M a ria
Padre, Figlio, mio Spodo, Eterno Iddio,
Ecco, i l  derpente orrendo
Mentre calca i l  mio piè, grazie ti rendo.

Gabriele 
E  tu profonda, o modtro.
Se redta di poter tua fo rza  vota,
Spira Lodco, adtio vibra e i denti arrota : 
Che de vantando tu le glorie prime 
Èva ingannadti, oggi M a ria  t i opprime.

( Il drago subissa, Gabriele vola, Giuseppe e 
Maria entrano nella grotta)





Nelle prime due scene Belfegor travestito da 
Satiro e Gabriele da Sibilla espongono a 
contrasto i rispettivi programmi di asservi
mento al male e di redenzione dell’uomo.

Belfegor
Chi è costui, che qui vien leggendo fo g li 
A l l ’egizia vestita ?
Per saper chi sia po’ ¿paventarla :
Olà, Donna chi ¿ci ? che chiedi? parla.

Gabriele 
Chi mai ¿ia ben ài vede,
Chi tu A i po’ èapere,
Se una larva, un fantasma i l  cor t i crede. 

Belfegor
A lla  forma, che unisco e d’uomo e fera, 
Bench’abbia orrido i l  volto, ispido i l  pelo, 
Rustica deità nascondo e celo.

Gabriele
Deità ? A l i  f a i  ridere; e tu pensi,
Che creder t i deggia ? a l Re del Polo 
S i dà questo attributo, e questi è un solo. 

Belfegor
Come ? cause diverse 
Non dan regola a l mondo ?

Gabriele
Chi tutto regge ed ordina e dispone 
E  una sola cagione.

Belfegor
Se nell’etra si danno i  numi eterni,
E  l ’uom mortale in terra,
Cosi tra l ’uomo e ’ l  nume 
In  chi d’eterno, e di mortale ha i l  dono 
Fa la natura un misto; e questi io sono. 

Gabriele
Che bugie tu sognasti ?
Per quel eh’ho studiato
Che un misto si fa rà  trovo sol io,
M a  questo esser dovrà tra l ’uomo e Dio. 

Belfegor
E  chi ciò rivelotti, insana donna ? 

Gabriele
Chi mel disse non so, so che mi viene 
L ’ impulso di là sopra.

Belfegor
P a rli a lla  cieca e cieca sei nell’opra.

Gabriele
I l  profetico lume
(Se si vedesse i l  ver senz’ombra o velo) 
Saria don di natura, e non del cielo. 

Belfegor
E  tu da che lo cavi?

Gabriele
D a ’ profeti maggiori.

Belfegor
H a i fa tto  mille errori.

Gabriele
Se tu mi conoscessi,
Diresti che ingannar non si potea 
L a  S ibilla Eritrea.

Belfegor
L a  S ib illa  Eritrea da un pezzo è spenta, 
Ed in ciò, ch’ella scrisse 
S i scorge ben che verità non disse.

Gabriele 
M enti, ch’ io dissi i l  vero,
E  acciò la verità sia palesata 
Sono per danno tuo risuscitata.

Belfegor
Oh questa è altra cosa!
E  come ? e quando a ll’abito i l  regresso 
D a lla  privazion fu  mai concesso ?

Gabriele
Tu vuoi troppo sapere; e se non basta 
Ciò che t i dissi chiedilo a quest’aure, 
Domandalo agli spechi,
E  caverai la verità dagli echi.

Belfegor
Sovra un suono fallace io fondar devo ?
L a  verità ? da ciò n esperimento 
Che sono i detti tuoi scherzo del vento. 

Gabriele
Ascolta come i l  cielo a me risponde:
Dite, voci cortesi,
Se si f a  uomo un nume,
Che toglierà dal mondo ogni barlume ?

(Eco — Lume).
Belfegor

Che darà questo lume,
Perchè i l  timore i l  petto m ingombre,

A T T O  T E R Z O



E  i l  cocpetto annichilì e dicgombre ?
(Eco -  Ombre).

Gabriele
Caro lume, ed a l l ’uomo, che darai ?

(Eco -  Rai).
Belfegor

E  l ’abicco da te ch’averne ha cpene ?
(Eco -  Pene).

Gabriele
Che apporta a l l ’alma 4e ha speranza in vita ?

(Eco -  V ita ).
Belfegor

Ed a Pluton, che le potenze ha 4morte ?
(Eco — Morte).

Gabriele
Che ve4te dalla colpa a vendicarne ?

(Eco -  Carne).
Belfegor

Che 4L fa  per fa r  d'anime guadagno.
(Eco — Agno).

Gabriele
Nè a l mondo f ia  più giudice 4evero.

(Eco — È  vero). 
Belfegor

Farò che i l  culto e l ’ idoli 4’ aumenti.
(Eco — Menti).

Gabriele
Chi le forze di Stige ha vinto e domo ?

(Eco — Omo).
Belfegor

Uomo che po44a ciò mai non vid’ io.
(Eco — Dio).

G abriele
Ch’un Uomo Dio eia già vicin m’accerto.

(Eco -  Certo).
Belfegor

Farò che nel venir 41 vinca e atterri.
(Eco — E rri).

Gabriele
Ch’ i l  potrà 4uperar moctro o4tinato ?

(Eco -  Nato).
Belfegor

Nato q uccio darà duol più mortale.
(Eco -  Tale).

Gabriele
Ad adorarlo dunque io già m! apprecto.

(Eco -  Predo).

Belfegor
Io  piangerò 4’ogni poter perdei.

(Eco -  Dei).
Gabriele

Ove io ne vò, da me 4C i l  duol 4’ invola ?
(Eco — Vola).

Belfegor
E  io dove trovar po44o refuggi ?

(Èco -  Fuggì).
Gabriele

Tu fuggi, io volo ;  e mira, o moctro atroce, 
Ch’abile a 4paventarli è una 40I voce.

(Vola)
Belfegor

Or ti conooco, o mio nemico accodo ;
M a  indarno a me t ’opponi, e pugni meco, 
Non temo un antro e non pavento un’eco.

(Spariti Gabriele e Belfegor, entra Razullo 
sempre tormentato dalla fame. Sopravviene 
Benino che gli offre ospitalità nella sua

capanna)

Benino
Se tu meco volecci
Guardar / ’ ovil, mio padre pregherei
E  accettar t i fare i.

Razullo
E  ci checto tu fa ie , tu ci na gioia 
Che pe mmagnà fa r ia  lo boia.

Benino
Ecco i l  mio genitor.

Razullo
A  te: dà fuoco,
Fa’ che età fame da’ ncuorpo me pacci. 

Benino
Tanto lo pregherò che t i riceva.

(Entra in questo punto Armenzio a cercare
Benino)

Arm enzio
Non co dove è Benin! quello fanciullo, 
Come ce fucce a l foco un vivo argento,
M i cparicce dagli occhi ogni momento. 

Benino
Genitor.

Razullo
Patre noctro.



Benino
Questi che tu rim iri...
E  un pover forestiero.
E  ha intenzione...
D i stare a custodir La gregge nostra. 
V i prego ad accettar Lo.

Razullo
/Ditene pietate.

Benino
Che non sà come fare d  meschineLLo. 

Razullo
Che mo mi stato comme nu zulfaniello. 

Arm enzio
Chi servisti f in  ora ?

Razullo
Manca co chi ? nfra l i ’aute 
A  uno che facea Lo smargiasso 
Decenno d ì  uccideva urze e Liune.

Benino
E  questo è mio fratello.

Razullo
Aggio fatto a prova, sempre sgarranno, 
Che io non saccio fa  Lo cacciatore. 

Armenzio
No, no, che applicherotti 
In  guardia degli agnelli;
A ia  veh, bisogna che mi sii fedele. 

Razullo
Statevenne sicure,



Ch’aggio nette Le mano:
Vièto che dongo è tato pure derivano. 

Arm enzio
Vedi i l  nodtro mediler fa c i!  è a fa rd i:
L a  mattina di porta i l  gregge a l piano, 
Perchè di padca, indi di porta a bene,
S i riporta la dera entro l ’ovile;
E  la notte, acciò i  lupi 
Qualche agnello non vengano a rapire, 
Bidogna dtar a ll ’erta e non dormire. 

Razullo
Lo iuorno, padda. M a  poi non daccio 
Se la notte l ’nocchie mie lo ponno,
E  de muoro de duonno ?

Benino
Badta che t i ci avvezzi.

Armenzio 
Qui dta tutto i l  travaglio,
Che bidogna a tu tl’ ore 
Edder vigilante i l  buon padtore.

Razullo
Or via Lo farimmo.
M a  decite na coda :
Vuie volile che dia ommo da bene;
M a  L’ora de magnare quanno vene ? 

Armenzio
Quedta non manca mai,
A lla  pagliaia vi è del pane e vino,
S i fanno le giungale e le ricotte.

Razullo
Vuie lo decite, e io 
Debbo proprio magnare.

Armenzio
LI cibo non di nega a chi travaglia. 

Benino
Vieni che godremo, e perchè mangi 
T i voglio un agno uccidere:
Avrai quello che vuoi, de mi f a i  ridere. 

Razullo
Damme a magnare, e faccio lo buffone.

(Nella scena successiva Ruscellio incontra 
Belfegor sempre in aspetto di Satiro, il quale 

gli promette un tesoro)

Belfegor
Una miniera d’oro, argento e gemme 
S i nadconde in un antro in Bettelemme,

Ove la deppellì di Giuda un regge;
Lo ne dono i l  cudtode, e a me concedde 
D i darla a chi piace,
Or tu ritrova
Compagno, o dia deguace
Della legge modaica, o di natura,
Ch'io prodigo darò I l i  i miei tedori,
Purché qual deità m’ inchini e adori. 

Ruscellio
Fauno gentil, tu dai, che de genttli 
Lo dono, e dempre g l’ idoli adorai,
E  de per te felice oggi don io,
Conodcerò te dolo idolo mio.

Belfegor
Vieni col tuo compagno in quedto bodco,
Che invocando tre volte i l  D io diivano 
Lo ne verrò volando, e allor vo dirti 
Quello che devi fa r  per arricchirti.

Ruscellio
E  che obbligo avrotti,
Se per te dir mi lice;
Addio miderie, or di dono felice.

Belfegor
Se pedcalor or dei,
E  mio dervo diventi,
Per pedei piglierai ori e argenti.

(Belfegor sparisce. Sopraggiunge Cidonio al 
quale Ruscellio riferisce la promessa del finto 
Satiro. Cidonio cerca di convincerlo che si 

tratta di un inganno del demonio)

Cidonio
Lo no ’ l  credo, Rudcellio.

Ruscellio 
Vieni meco e darai 
Tu dteddo i l  tedtimomo.

C idonio
0  è faldo, o vuol trad irti 
Con figura di da tiro i l  demonio.

Ruscellio
Lo dolo bado a quello che mi giova. 

C idonio
Con madchera di bene i l  mal di cova. 

Ruscellio
Puoi edder ricco, e pover edder vuoi ?

Cidonio
In  modo tal t u l l i  tedor diati tuoi.



Ruscellio
Per dirla dei Cidonio scrupoloso ;
A lt r i  ritroverò che voglia scaltro 
Aver ricchezze e non pensare ad altro. 

C idonio
A l precipizio vai, povero cieco;
Che ricchezze può darti angel caduto 
Della grazia i l  tesor quando ha perduto ?
(Nella scena successiva si presenta Razullo 
vestito da pastore e munito finalmente di

Razullo dl>arie)
O magnare aspettato!
O magnare desiato, finalmente!
Aie so fa tto  pastore, e ch’ ilio vecchio 
A la  cantate le pecore e le crape 
E ’ ncuollo ni ha puosto sto pelleccione. 
Aggio pigliato possesso da pagliara,
Aggio travato ’u pane e ’u vino,
Nu presidio, mezza ricotta e quatto mela. 
Panza mia panza fatte  capace 
Finalmente è venuta un po’ di pace. 

Benino 
(da dentro)

Ascosi dentro un buco
Alcune coselluccie e non le trovo ?
Io  l ’aveva involate a l padre mio,
Ed a ltr i me le toglie appena entrato 
( Credo i l  napoletano)
Che giocato ha d i mano.

Razullo
(mangiando)

Ste melelle so cose de seqnure,
Tenere e saporite:
Ventre mio n hai diritto tu pure.

Benino
Non lo dissi, che questi
Ai'avea fa tta  la burla; ed io soffrirlo ?
A l i  voglio vendicar senza scoprirlo.
Io  mi ritiro a l l ’opera;
Voglio vedere se resiste a l l ’urto.
Non rubi chi non sa celare i l  furto.

(Cliiamando)
O bifolco, o bifolco.

Razullo
Chiammane a me 1
Sapesse addò annasconnere ste ccose ;
Lassammelle schiaffò dinto sta sepa.

Benino
0  bifolco.

(Vien fuora)
Razullo

Sto nome
Frate mio non me lo dare,
10 so nato galantuommo.

Benino
Nessun pastor di questo mai s’offese. 

Razullo
Bifurco ? è brutta cosa a lo paese.

Benino
Lasciam le ciarle ch’ora non è tempo 
D i burlare; mio padre a te mi manda. 

Razullo
Pe fa  che ?

Benino
Or te ’ l  dico:
Non sai quei masnadieri 
Ch’ infettan questa selva ?

Razullo
Chille scimie cornute ?
Alale pe mme si l ’aggio conosciute.

Benino
Costoro con minacce
Han composto mio padre a darli vitto,
Ond’ei forzato ha posto
In  certo prosciuto ricotta e pane
11 veleno, e in un buco l ’ha nascosto, 
Acciocché inavertente
Alcun non l i  trovasse,
E  col mangiarli non s’attossicasse. 

Razullo
Comme ? Comme ? che dice ? a lo magnare 
Che dinto a lo pertuso stea nficcato 
Lo tuosseco nco steva 7 

Benino
I l  veleno vi sta;  or vuol mio padre,
Che porham quella roba a quei ladroni 
Per potere levarseli d’attorno :
Oh, che gusto esser vuole 
Quando credendo que’ lupi arrabbiati 
Alangiar, vi resteranno attossicati. 
Andiamo presto a prendere la roba. 

Razullo
Che buoje pigliò ? È  fa tta  la frettata.



Benino
Può ¿apersi che hai ? Sei ubriaco ? 

Razullo
Che mbriaco ? ¿amia 
Chesta La ¿orle ima;  ¿o ' ntossicato. 

Benino
Tu attossicato ? chi t i diè i l  veleno ? 

Razullo
dime l ’aggio p ig lia i’ io.

Benino
Per dioperazione ?

Razullo
Gnomo, p essere troppo fresco ne.

Benino
Oh via, pigliam la roba 
Che quegli aspetteranno.

Razullo
M e II ’aggio magnt’ io, a robba avvelenata 
E  co eh està vita mia I I ’aggio pagata. 

Benino
Tu prendesti la roba ?

Razullo
Curre, priesto, chiamma ’o miedico. 

Benino
Or f a i  del fa llo  tuo la penitenza.

Razullo
Crepa sto cuorpo, che n ave pacienza. 

Benino
Anderò per trovar chi t i soccorra.

Razullo
Va, torna presto, ca lo naso è friddo,
L a  vista s’è nfoscata,
Aggio perduto IL’aria, e sto cadenno. 

Benino
Quando hai buoni consigli, e tu l'ascolta : 
( Impara a rubar ladri un’altra volta). 

Razullo
Oh, che sorte maledetta
Quando chiù scavo, chiù disgrazie trovo.
Arrivo a magna e la morte provo.
(Kntra Armenzio e trova Razullo buttato a 

terra che si lamenta)
Razullo

So muorto sto murenno, aggià muri! 
Armenzio

Che vedo! ei giace a terra,
Non so s’è morto o dorme; olà, Razullo.

Razullo
Io  non saccio chiù nullo.

Armenzio
Che cosa f a i  ?

Razullo
Che voglio fa  ? so muorto.

Arm enzio 
Sei morto, e pa rli meco ?

Razullo
E  che sarraggio muorto chiacchierone. 

Armenzio
Non più burle;
A lz a ti e dimmi.

Razullo
S i so muorto comme vuoie che te responna ? 

Armenzio
Che sei stato ferito ?

Razullo
Gnernò, avvelenato.

Armenzio
D a ’ serpi ?

Razullo
Da la robba.

Armenzio
Qual roba ?

Razullo
Chella che stava annascosta.

Armenzio
Ah, ah, tu mi rubasti quegli avanzi 
Ch’ erano nel paniero ?

Razullo
Che panano ? la rrobba
Co la quale oolite ntossecare
L i  mariuole; e stava annascosta.

Armenzio 
Eh, che sei matto.
Chi ti diè questo ad intendere 1 

Razullo
Non serve chiù difennere:
Vaie avite puosto Lo tuossico ?

Armenzio
A  qual fine ?

Razullo
Pe ntossecare Li briganti.

Arm enzio
Chi t ’ha svelato ciò 1



Razullo
0  fig lio  tuio.

Armenzio
Quanto è furbo i l  ragazzo! ei Le nancone. 
E  perchè le LoglicaLi, per vendetta,
Questa dtona inventata, a te l ’ha detta. 

Razullo
Allora non è vero
Ch’avite ntoddecato lo magnare?

Arm enzio 
Che aito vàie ar ? dei folle ?
Scherzò i l  fanciullo, ed atterrir t i volle. 

Razullo
Caprone, vigliacco, farabutto...

Armenzio
M a  tu, i l  gregge abbandonanti tutto ? 

Razullo
Pe fa  no poco e colazione.

Armenzio
Ora via, torna a l l ’ovile,
E  de per quedta volta io t i perdono.
Non lanciar più la gregge in abbandono. 

Razullo
Stateve n pace, ca mo ce vaco.
V i che burla che mni ha fa tta  ’u piccerillo;  
Io  creo ca me no fa tto  giallo giallo 
Comme nu muorticello, poverillo.

(Uscito Armenzio, rientra Ruscellio il quale 
gli promette di spartire con lui il tesoro 
nascosto nella grotta se vorrà adorare la 
deità che quel tesoro custodisce. Evocato da 
Ruscellio, appare Belfegor sempre in aspetto

di Satiro)

Belfegor 
E  qned Lo i l  tuo compagno 
Per prendere i l  tenor ?

Ruscellio
Quenti ho potuto 
Ridurre a l mio volere.

Belfegor 
E  mi darà leale ?

Razullo
No nne voglio napè cchiù manco du naie. 

Belfegor
Che paventi ?

Razullo
Aggio appaura di chenta ncornatura.

Ruscellio
Non temer, ch’egli è un fanno : i l  più gentile 
Ch’abbiano quente nelve.

Razullo
Afe mai vinto no dio eh’aggio le corna ? 

Belfegor
Come ? la luna in del non è cornuta,
E  qual Cintia n’adora ?

Razullo
A ia  tu ni lo mmalora.

Ruscellio
V ia  f a l l i  riverenza.

Razullo
Frate no nimmo d’accordo:
Ch’aggià le corna, nari la moda,
M a  comme la mettimmo cu nta coda ? 

Belfegor
Strano forne ti nembra, in quedta forma 
Delle nelve e de’ monti un dio ni forma.

Ruscellio 
Codi ancor di vede
Con le forme caprigne e con i  umane,
Da cui tragge l ’origine i l  gran Pane.

Razullo 
Che pane ? che bincuotto,
Chinto o è demonio o è crapa.

Belfegor 
Frena, ntolto, g li accenti.

Ruscellio
Taci che perderai la Lua fortuna,
E  rovinar t i puoi.

Belfegor
Non vuoi i l  tenoro tu ? dartelo io voglio. 
Coni ciancun di voi 
Non darà più mendico;
M a  de fa rà  quel eh’ io dico.

Ruscellio
Lo farem.

Razullo
Quanno è coda che ne ponna.

Belfegor
Lo promettete ?

Ruscellio
I l  giuro.

Razullo
E  lo prommetto io puro.



Belfegor
D i BetteLem nell’antro 
l i  tesoro è nadcodto.

Razullo
A  quale ? a cchella grotta 
Addò ótanno l i  derpienti ?
No mie voglio dape proprio cchiti niente. 

Belfegor
Quel dragone i l  cudtode 
E  di quella mimerà, e a cenni miei 
Condegneravvi i l  lutto;
M a  con i doni è di medtier placarlo. 

Razullo
Chiù che le puozzi dare è proprio pane. 

Belfegor
No, ch’egli brama dot vittime umane. 

Ruscellio
Come vittime umane ?

Razullo
Vuoi di gente dane ?

Belfegor
I l  dio delle ricchezze
Voi dapete eh’è Fiuto, ei le didpeiua,
E  q ned l i  in forma d’angue 
Placare non di può dol che col dangue. 

Razullo
Io  accido no puorco,
E  le do danguinacce quanto vote.

Belfegor
Adcoltate che brama. Entro quell’antro 
Si don rifug ia ti
D a l rigore del tempo un vecchiarello 
E  una gravida donna
Senza portar ridpelto a quel gran nume, 
Che nell’antro albergava :
Quedti ammazzar dovrete,
E , in bagnar la terra i l  dangue loro 
Quedta apriraddi e vi darci i l  ledoro. 

Ruscellio
D ar morte a due innocenti ?

Razullo
Va a mmalora,
Accodi nce vuoje dare lo ledoro ?

Ruscellio
Se di barbaro dei, io l i  dideerno 
Deità non del del, ma dell’ inferno.

Belfegor
Non meritate, indegni, d’edder ricchi : 
Andatevene alla forca che v’ impicchi. 

Razullo
E  mbè, mio dciodciello, che ne dice ? 
Simmo ricche o dimmo felice ?
Chillo valeva che duie dante 
Addaddinaddimo, piezzo e furfante.

Ruscellio 
Se dcelcrate diete
Ed i l  vodtro arricchire è dolo quedto,
Deità dell’abiddo, io vi detedto.

Razullo
Gedù, cornine de fa tto  nuotle
Tengo e crape dparpagliate
ATu dacco e tiempo m avite pigliate.
(Esce Giuseppe in cerca di legna per accendere 
il fuoco nella grotta e gli appare Gabriele 
travestito da pastore con una face in mano).

Gabriele
Buon vecchio, ed in quedt’ora in quedti bodchi ? 
E  dove hai tu la dtanza ?

Giuseppe
Umile un antro
Del cielo ne ripara a ll ’ inclemenza.
E  perchè la mia dpoda 
Vicina è a l parto, con un po’ di foco 
Vorrei tanto rigor temprare un poco. 

Gabriele
Non dubitar, recidi io pochi tronchi 
Splendendo i l  dote, ed or venia a p ig lia r li; 
Eccone i l  fadcio;  io te lo do, ripara 
A l tuo bidogno, poiché i l  del pietodo 
A la i non manca d’aita a l bidogno. 

Giuseppe
Troppo deboli ho forze,
Perchè don vecchio, a dollevarne i l  pedo. 

Gabriele
10 du g li omeri miei
11 fadeio porterò din dove dtai.
Seguita la mia luce.

Giuseppe
Non è a ltr i che Dio che mi conduce.
(Nella scena successiva, dopo, un breve mono
logo di Razullo che si lamenta d’aver perduto 
un agnello, sopraggiungono Armenzio e Benino

irritati contro di lui)



Armenzio
Codi ¿1 cudtoàidcono g li agnelli ?

Razullo
Signor A.

Armenzio
Che dici ?

Razullo
Signornò.

Armenzio 
Come ¿iddi perduto 
L ’agnello io ¿aper voglio.

Razullo
Chiù che cerco La ¿cada, chiù mbroglio. 

Benino
Dov è L’agno, ribaldo ?

Razullo
Sarrà ¿cappato: io che ne ¿accio?

Benino
Furfantacelo.

Armenzio
Poltrone.

Benino
Covi ¿i ¿eroe in fine ?

Armenzio
I l  rigor proverai del mio badtone.

Razullo
Queéto no, non ¿’ impone.

Benino
Venivti a cagionar nodtre mine ?

Razullo
Che buoje fa ,  ammuine.

Armenzio 
Come la coda fu  ?

Razullo
Tu puro conti a mme ? non ¿1 contento 
De m ave ntoddecato lo mmagnare ? 

Armenzio
L ’ ira accender mi fa i.

Benino
La  bile in me ¿’aumenta.

Razullo
Chiù de lo vecchio chidto me tormenta.

Arm enzio 
Or prendi, ¿celerato.

(Lo bastona)
Benino

I^o meriti, indolente.
Arm enzio

Sotto quedto badton hai da morire. 
Benino

M orra i, ladro inimico.
Razullo

Mannaggia ;  e non c’è niente che n i a iu ta i 
Ruscellio

(entrando con Cidonio)
Ferma, Armenzio, i l  rigore.

Cidonio
Trattienti, o genitore.

Ruscellio
Pietà di quel medchino.



Arm enzio
A I ’abbandonò l ’ovile.

Razullo
Imo in t’a dti guaje m’ha mido;
Dincello comm è Alato, fudde accido. 

Ruscellio
Io  menilo i l  castigo eh’ei riceve.
A  me dolo aì deve.

Razullo
Oh, eccovi lloco.

Ruscellio
Da un datino ingannalo 
L ’allontanai dal gregge,
Per prendere un ledono.

Cidonio
Sedar pur t i facedli? e che n’avvenne? 

Ruscellio
Della frode m’avvidi,
Che n induceva ad eddere omicidi.

Arm enzio
Un datino vededti ? e tu non dai 
Che don quedti demoni ?

Razullo
Pur io nce lo diceva.

Arm enzio 
Che ingannano i mortali,
Purché con culto no 
S i conodca, e didprezzi i l  vero Dio. 

Ruscellio
Adorato f in  ora ho tanti numi,
Che mi dono confudo a numerarli.

Arm enzio
Ah fig lio , tanti dei dtan in periglio 
E  i l  mondo e i l  del tutt’è in dcompiglio. 

Ruscellio
Conodco riflettendo a i  lor codiami,
Che don furie  d’Averno, e non già numi. 

C idonio
Sicché, padre, vi prego a perdonare 
A l povero bifolco, eh’allettato 
Tradportar d è ladciato.

Arm enzio
Come farem, che i Lupi 
D a lla  preda allettati 
Stimo che in quedta notte tornerai 
A  farne maggior danno ?

Ruscellio
S i dtarà vigilanti, ed io con voi 
A  vigilar m impegno.

Cidonio
Dedti tutti darem per trapaddare
L a  dimora nojoda
D ’una notte di lunga e tedioda.

Arm enzio
Dunque dtia ogn uno a l l ’erta,
E  col canto e col gioco 
Ueglierem quedta notte attorno a l foco. 

Razullo
E  de quel eh’è paddato 
Nu ne parlammo chiù ?

Armenzio 
Per quedta volta,
Pur che dtii vigilante, altro non bramo. 

Benino
A lza ti, via, che noi t i perdoniamo. 

Cidonio
Or via non più parole,
Bifolco, porla legna e accendi i l  fuoco.



Razullo
M o porto na fascina, e ve L’allumino ;  
Mei aggiateve pacienza pe io fummo.

Arm enzio 
E  codi tu Rudcellio 
l i  iadciadti ingannare?

Ruscellio
Volea l ’indegna bedtia,
Per darmi ori e argenti,
Che uccideddi due poveri innocenti.

Benino
Son bagnate le legna.

Razullo
E  ca tno và pe II ’aria,
E  te faccio abbedè na lummenaria. 

Armenzio
Ordii per divertir g l i occhi dal donno, 
Canta, Razullo, un poco, e tu, Benino,
Porta la fiadca e vada attorno i l  vino. 

Razullo
Io  oolite che canta,
E  vuie portate la battuta ?
Attizzammo dto ¿fuoco, ca d’adtuta. 

C idonio
E ia, non fa r t i  pregar, dì una canzone. 

Ruscellio
Su fa tti onore.

Razullo
Non de nce penza a gitale quanno de more.

(Canta)
L a  dciorta, che ingrata 
Contraria me và,
S i modtra dpietata,
Stnllare mme fa .
S ’adpetto ristoro 
M m ’accide, mi moro.
Bella donna, palla d ’oro,
Palommiello, dperetillo,
N u m avita contrarià...

Arm enzio
E  viva.

Cidonio
E  viva.

Ruscellio
App laudo
Bisogna che riceva.

Razullo
Putti diceno viva, e niente bivi.

Belfegor
(invisibile)

Un gran lume, un gran degno io vidi in cielo, 
E  perchè temo, che non dian codtoro ;
Or che dtan vigilanti, ammiratori 
D i novelli portenti,
Faro che ognun coll’oppio d’addormenti. 

Benino
Eccovi i l  vino.

(Belfegor ci pone l ’oppio) 
Arm enzio 

A lla  dalute, o f ig li.
Ruscellio e Cidonio 

Buon prò vi faccia.
Armenzio

Or bevi tu, Rudcellio.
Ruscellio

Nò, nò, beva Cidonio.
Razullo

Slente, che bell’omure,
M o fanno ¿eremo me II pad ture!

(Bevono tutti)
Armenzio

Che donno!
Cidonio

Che dopore!
Ruscellio

Che gravezza di tedia!
Benino

Oh, che letargo !
Razullo

Pare che me ne vaco a largo...
Armenzio

Non dormite.
Cidonio

Io  non dormo.
Ruscellio

Io àedto dono.
Benino

Ed io don vigilante.
Razullo

Mo qua ci appisolatilo tutte quante. 
Armenzio

Resister più non poddo.



Cidonio
Io  vinto cedo.

Ruscellio
Forza è chiudere i Lumi.

Benino
Io  revto opprevvo.

Razullo
A lle rta , eilà, ve dò addormute,
Voglio dormi pur’ io...

(S’addormentano)
Belfegor

Guì chiuder le palpebre... Ahi, che rim iro? 
S i dpalanca l ’empirò 
E  d’a la ti guerrieri,
Mentre l ’aria rivplende,
Confudion belliddima divcende.
Midero me, che jìa  ?
Forve nato è i l  Mevvia che rovinare 
Flegetonle ha prefiddo ?

Coro d 'Angeli 
Giona a Dio, pace a l l ’ Uomo,
Guerra a l l ’Abivvo.

Belfegor
Che nuovo lume è guedto 
Che l ’ombre a dileguar divcende in terra ? 

Coro d’Angeli
Goda i l  del, goda i l  mondo, a Fiuto guerra. 

Belfegor
Buon per me che cod loro 
D i tante meraviglie e di dtupori 
Perchè non fuddero tevtimoni a l mondo 
Furon da me depolti in un letargo.

Gabriele
No, che 7 ciel per deviarli è fa tto  un Argo. 
Fuggi, movtro inferirai, fuggi, dragone, 
Fuggi orror dell’ inferno a l tuo Fiutone. 

Belfegor
Io  fuggire, e perchè ?

Gabriele
Perchè dal lume 
Son dileguale l ’ombre.

Belfegor
Dunque è i l  Alevdia già nato ?

Gabriele
Che via nato i l  vaprai quando Iddio vuole. 

Belfegor
Non vuoi dirm i che via la nata prole ?

Coro d’Angeli
Spunti i l  ver fugga i l  falvo, è nato i l  Sole. 

Belfegor
Nè chiarirò i  dovpetli 
Fra quali ingiuvto i l  ciel mi condannò ? 

Coro d 'Angeli
Nò, nò, nò.

Belfegor
E  vtarò f ra  quevle tenebre covi ?

Coro d’Angeli
SI, di, vi.

Gabriele
Dunque parli, vparidci e ti dilegua,
E  ve tenebra dei l ’ombra t i vegua. 

Belfegor
Avviluppalo in tenebrovo intrico 
Della luce varò dempre inimico.

(Via)
Gabriele

E  voi dal donno, o vemplici pavtori,
Ove vi veppelll fo rza  di Lete,
Deviatevi, vorgete,
Rinnovata la terra, ogn uom gioivca,
Ecco vpuntano i fio r, vplendon le vtelle: 
Alzatevi, ed udite 
Come a l vuono giocondo 
Delle voci del elei f a l t ’eco è i l  mondo. 

Armenzio
Chi mi devta ?

Cidonio
Ove dono ?

Ruscellio 
Che armonia mi vvegliò ?

Benino
Chi m ha chiamato ?

Razullo
Che vedo ? già tu vote è uvcilo fora.
E  vuonno, è veglia, o dio mbriacato ancora ? 

Gabriele
D i dormir non è tempo;
Or che dpuntano a voi celevti albori,
V ’ annunzio i l  ben, deviatevi, o pad tori. 

Armenzio
Chi vei, vago garzone ?

Gabriele
Uno don io
Cb’addidlo prevvo i l  trono avanti Iddio.



Benino
Che nuova dai dell’anime ristoro ?

Gabriele
S ’apre aita tua innocenza un’età d’oro. 

Razullo
E  pe mme, gioia mia, non nc è aitegrezza ? 

Gabriele
Ogni miàeria tua fa tta  è ricchezza.
Itene in Betteiemme, ivi vedrete 
In  àeno d’una donna,
Ch’ha d’aurora i l  sembiante
Tra le favce ristretto un Sole infante.
Questi dà pace a l mondo,
Dalle colpe vi ¿doglie,
Dióverra i l  paradivo,

Sotto ¿poglia mortai ¿en vien celato 
Dio F igliuol di Dio, Verbo Increato,
E  in ¿egno della gioia
Ch’evangelizzo a voi, d’alate ¿chiere
G l’ inni celevti udite,
Mente io ¿piegando i l  volo a voi mi ¿velo. 

Coro d ’Angeli
Gloria a Dio, pace a l l ’ Uom, conienti i l

{Cielo.
(Usciti i pastori, appare Belfegor i l  quale 
confessa la sconfitta delle forze infernali. 
Egli tenta di far cadere un grosso macigno 
che sovrasta la grotta per uccidere coloro che 
vi sono dentro, ma la montagna crolla da sè 
scoprendo il Santo Presepe. E Belfegor spro
fonda tra le rovine. Ora la scena è occupata



UNO OEI MAGGIORI SUCCESSI DI QUESTA STAGIONE TEATRALE

P R O C E S S O  A G L I  I N N O C E N T I
COMMEDIA IN TRE ATTI

Rappresentata al Teatro Odeon di Milano il 7 novembre \L950 
dalla Compagnia Maltagliati-Carraro, diretta da Daniele D’Anza.

«La mia vita intima è un fatto personale » : può una madre dire questo 
ai suoi giovani figli che hanno scoperto come ella si paghi un maschio? 
Terribile ma desolata vicenda, che l'autore ha trattato con esperienza 
consumatissima, « trasformando la realtà cruda in lucide sintesi con - 
cettuali » : sono parole di Renalo Simoni che vanno aggiunte alle altre 
non meno desolate: «Sentiamo che, in fondo, la colpa non è tutta di 
quegli uomini e di quelle donne: la colpa è delle macerie della vecchia 
morale tra le quali viviamo ». E una commedia che si deve ascoltare e 

si deve leggere: che sia anche italiana, si deve dire: finalmente.

Q U E S T A

S T A G IO N E  T E A T R A L E

>!; Al Teatro Olimpia di Milano, il 
4 dicembre 1950, la Compagnia di 
Tatiana Pavlova, lia rappresentato 
la commedia in due atti e tre tempi 
di Langston Hughes: MULATTO.
*  L’autore di questa commedia 
è un negro d’America; un com
mediografo che è anche autore 
di versi molto lodati. Nella pre
fazione a un volume di comme
die che hanno lo scopo di rap
presentare la vita dei negri nella 
Repubblica Stellata, Alain Lo
cke affermava già nel 1927 che 
1’apporto negro al teatro ame
ricano è di primissima impor
tanza e che ad esso si dovrà la 
riviviscenza del dramma. «Gene
razioni di esagerata caricatura e 
di buffoneria sfrenata, non hanno 
soffocato le qualità drammatiche 
del negro, che serba il primitivo 
potere di emozione ». La verità 
è, però, che la più bella comme
dia moderna che rappresenta la 
credulità, la baldanza e il ter
rore dei negri civilizzati non è 
opera d’un uomo di colore, ma 
del bianchissimo O’ Neill: L’im
peratore Giovanni, e quella che, 
prima d’ogni altra, descrisse la 
vita dei negri liberi in America, 
commedia tutta di tradizioni, di 
primitività colorita di civiltà mo
derna, parlata in un inglese cor
rotto che, più che un 'dialetto, 
è un gergo, Porgy (1895), è stata 
scritta da due bianchi, Dorotea 
e Dubose Heyward, marito e mo
glie. Ma nel quarto di secolo 
passato da questa commedia ad 
oggi, probabilmente le cose sa
ranno cambiate, anche perchè la 
vocazione drammatica — almeno 
nel senso della recitazione — s’è 
rivelata in molti negri assai po
tente.
La commedia di cui qui si trat
ta non è scritta da un bianco. 
Langston Hughes è un poeta ne
gro d America. Essa è breve e 
potente.
Da una negra, Cora, ha avuto 
due figli e una figlia il colon
nello Tommaso Norvood. Egli non 
li ha mai riconosciuti e lì ha 
sempre chiamati « i figli di Cora » 
pur provvedendo generosamente 
ad essi, mandandone due, Ro
berto e la bastardetta Sallie, in 
città a seguire corsi di studi; ma 
questa benevolenza di fatto non 
s’è mai dissociata da ima seve-

continua dopo le fotografie.



da Maria e Giuseppe davanti alla mangia
toia dove riposa il Bambino. Sopraggiunge la 
comitiva dei Pastori gridando di allegrezza)

Giuseppe
Ecco i l  Re vodtro, i l  vostro Dio, miei f ig li,  
L ’appettato Aleddia da’ vodtri padri, 
Quello di cui preàiddero i  profeti;
Adorate quel Dio che v’ ha redenti,
E  in quel Bambino
D e ll’eterno e Dio ino i  ra i scorgete:
Fodte dchiavi, e per Lui liberi diete. 

Arm enzio
Ben venga a condolar g li u ltim i giorni 
D e ll’età mia cadente i l  nato Idd io :
Or ài contento moro 
A lio  Salvator, mio Redento/', t ’adoro. 

Razullo
A lo dì che ntra la grotta 
Avimmo travato lo tedoro,
Chidto di tu Ninno mio d’oro.
A  te voglio pregare, a te voglio adorare, 
Per te poddo dta pure denza mangiare. 

Armenzio
Or che te rim ira i, caro Bambino,
Non ho più che mirar, quedti occhi derra, 
Se ho rimirato i l  paradido in terra.
Vorrei quedt’alma offrirti,
Intanto accetta quedto piccol vado 
D ’affetto in degno, e dcuda i l  troppo ardire. 

C idonio
A  te, dovrano invitto cacciatore,
Che i l  dragone infernale hai vinto in terra, 
Un trofeo di mia man de dare ardidco, 
Spento i l  timore in quedta lepre offridco.

Ruscellio 
So che i l  pedce eh’è mulo 
E  ributtato da’ dacrati a lta r i;
Io  che fu i  pedcatore,
Ora eh’a celebrar la tua grandezza 
Pronto con l ’alma e con la lingua dono, 
Offro, in vece di peoci, i f ru t t i in dono. 

Benino
Ed io pronto a l tuo piede

Alodtrandoti, o mio caro, i l  core aperto,
D i f io r i a l f io r  de campi offridco un derto. 

Razullo
E d ìo, che dò r i  afflitto e dvenlorato,
C ’aggio tanto paddato,
E  dedgrazie e pericole e travaglie,
Putte le benedico,
Perchè aggio vidto a prova,
Ca pe ogni travaglie, Dio de trova. 

Gabriele
Corteggiani delvaggi,
Che i l  vodtro Re, che i l  vodtro Dio adoradte, 
Narrate a Giuda, anzi dcoprite a l mondo, 
Che a mezza notte i l  Lume almo increato 
L ’ombre a fugare in Bettelemme è nato. 

Coro d 'A nge li
Gloria a Dio, gloria a l del, pace a’ mortali. 

Gabriele
E  con l ’anima e i l  cor da voi di dica 
A l Ba/nbin, a Giudeppe ed a A I  aria. 

T u tt i i  Pastori
E  ia lm e e i  Cori offrlam con puro affetto 
A llo  dpodo, alla madre, a l pargoletto. 

Giuseppe
E  lo àpodo...

M a ria
E  la madre...

Giuseppe e M a ria  
Se fervido dedio l ’alme v accende... 

Giuseppe
A l l ’ affetto...

M a ria
A l l ’ amor...

Giuseppe e M a ria  
Grazie vi rende.

Razullo
E  io turnanne ’o paede mio
Voglio d i: n’adorate cchiù dtatue ’e creta,
1 /ombra è dparuta,
E  nato ’o dole, è nata a luce,
Lu  munno mo acchiti non muta.

★ F IN E  D E L L A  C O M M E D IA  *

LE ILLUSTRAZIONI DELLA CANTATA DEI PASTORI SONO DEL PITTORE LUZZATI



•V Al Teatro Valle di Roma, l’8 dicembre 1950, ha esordito la Com
pagnia diretta da Guido Salvini, con Vittorio Gassman, Vivi Gioì, 
Massimo Girotti, Edda Albertini. E’ stata rappresentata la commedia 
famosa di Annibai Caro: Commedia degli straccioni. Riportiamo 
dalla Stampa di Torino, siglato « p. m. » quanto è avvenuto a Roma 
davanti allo «splendidissimo » pubblico della prima:
« Veramente, quando ci si duole che Roma non abbia una società 
colta ed intelligente, si dice una amara verità, ma verità. Non che 
non abbondino a Roma, come altrove, ingegni vivaci e critici, estrosi 
e originali, e non vi siano piccoli gruppi scelti ove quegli ingegni si 
trovino a loro agio e possano esibire con reciproca soddisfazione le loro 
virtù e le loro stranezze. Ma sono fatti isolati, senza influenza sulle 
più vaste classi dell’aristocrazia, della ricchezza, della politica che ra
dunandosi e mescolandosi insieme costituiscono quella che chiamiamo 
appunto società.
Questa società romana, dicevo, non appare nè colta nè intelligente. 
Tutta la sua sensibilità si manifesta in radunate vuote di senso, si 
perde in pettegolezzi senza spirito, in divertimenti facili e grossolani. 
Prendete per esempio il pubblico delle prime teatrali, che i cronisti 
definiscono ogni volta «magnifico», « splendidissimo », «Za miglior 
Roma », « la bella gente », « la fine fieur », « platea zeppa di nomi e 
di personalità », quel pubblico per cui le prime di un certo teatro ro
mano sono soltanto un fatto mondano, sì che in principio dell’anno 
teatrale si abbona a tutte quelle prime rappresentazioni senza chie
dersi che cosa gli daranno e se metterà il conto di andare ad assi
stervi, che decreta trionfi senza fine a certe commediole scipite tra
dotte dal francese ed ha lasciato morir d’inedia gli spettacoli del-t 
l’Anflparnaso.
Si noti soprattutto, a conferma della mia affermazione, con che fred
dezza, con che attediato disdegno relegantissimo e sceltissimo pubblico 
che si è dato convegno al Teatro Valle ha accolto la Commedia degli 
straccioni di Annibài Caro, autore del quale, evidentemente, la 
grande massa del pubblico non sapeva nulla fino a quando non ha 
avuto in mano il programma della rappresentazione.
Quindi già prima del levar del sipario si vedevano musi lunghi e 
facce rassegnate al peggio. Avevano dovuto venire a questa prima 
appunto perchè era stata definita « fatto mondano » ed era dovere 
sociale assistervi. Ma « chissà che roba sarà », « ci annoieremo », 
« fortuna che sono solo due parti », « questa bella gente è il mio spet
tacolo e mi basta », queste frasi sussurravano in giro dame e cava
lieri. Solo qualcuno, avendo letto sul programma an lungo elenco di 
nomi di cantanti <o così gli spiegarono che voleva dire la misteriosa 
parola madrigalisti), e dì danzatori, e di « furbi del Campo dei Fiorì», 
ammaestrato dall’esperienza di precedenti regìe che hanno fatto bal
letto ed operetta di altri illustri mattoni dell’antichità firmati per 
esempio Shakespeare e Beaumarchais, sì aspettava qualcosa del 
cienere.
Sì che nell’intervallo fra la prima e la seconda parte quel pubblico, 
che aveva applaudito per educazione e chiamato fuori fiaccamente gli 
attori, uscito nei corridoi commentava lo spettacolo con spiritosi gesti, 
portando per esempio la mano alla bocca aperta o fingendo dì acca
rezzarsi una lunga barba, con battute di questo genere: « Oh, ridatemi 
la Presidentessa!», « Che scocciatura queste riesamazioni! », «Mi 
par d’essere ritornato al liceo!», e simili.
Guido Salvini con la sua direzione ha creato uno spettacolo che inizia 
bene l’attività di una compagnia che si intitola Teatro Nazionale, raf
finato, divertente e intelligente, anche se a mio parere forse nella 
speranza di conquistare il favore di quel pubblico svagato abbia avuto 
troppa indulgenza per il costumista Coltellacci che ha tenuto più 
d’occhio 'Dalì per il suoi figurini che non i  pittori del Cinquecento. E 
anche se molti dì noi avrebbero preferito ana maggiore aderenza ai 
costumi dell’epoca, un tono meno caricaturale in certe scene, ed una 
maggiore evidenza data ai due straccioni che danno il titolo all’ope
ra « che nell’esecuzione appaiono sommersi dalla folla degli altri 
personaggi ».





Questa scultura, in grande 
formato di

- uno degli artisti italiani di 
maggior rilievo e rinomanza,
- è esposta attualmente alla 
Rogai Scottisk Accademy di 
Edimburgo, per la Mostra 
della scultura contemporanea. 
È il ritratto dell*attrice 
americana, Id.na Anderson 
Wittel, nella, parte della,

regina, in « Amleto ».
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La Vedova di Renato Simoni, per la interpretazione e ¡’eccezionale regìa di Tatiana Pavlova, è da segnare come nno dei maggiori 
successi di critica e di pubblico in questa Stagione Teatrale. In questa scena, da sinistra: Renata Negri, Anna Luciani, Mario Luciani, 
Tatiana: Pavlova, Giulio Oppi. Luigi Almirante, Tina Ma ver, Armando AlzeJmo, Luciano Alberici 

(Foto esclusivo per noi)



rità, da un disprezzo e da un 
linguaggio da padrone di schiavi. 
Con la madre di questi due e 
d’un terzo figlio, che vive, senza 
alcun privilegio, la dura vita dei 
coltivatori di cotone nella Geor
giana, il colonnello Tommaso è 
stato sempre burbero, imperioso, 
ma, senza parerlo, bruscamente 
benevolo. Per Cora egli è il pa
drone nel senso più assoluto della 
parola; quasi padrone per di
ritto divino, per una volontà su
periore, che nel discriminare fra 
la razza bianca e quella negra, 
favorisce la bianca. Per lei il co
lonnello è poco meno che un 
Nume. Lo ama devotamente, con 
calda umiltà e non si permette
rebbe mai la minima confidenza. 
Anche come concubina è stata 
riverente. I l suo vecchio cuore 
tribolato si divide tra i figli e 
il colonnello; ma il colonnello 
nella scala dei valori è in alto 
ed i figli, per immutabile legge, 
in basso. Perciò ella è assai pre
occupata quando Roberto, tor
nato dagli studi, dichiara aperta
mente a tutti ohe non è un servo 
del colonnello ma il suo legittimo 
erede; e irritato dal misconosci
mento di questa sua qualifica, è 
altezzoso, pronto all’ira e prepo
tente come suo padre. Due tem
peramenti così somiglianti e di
visi dalla diversa concezione che 
il padre bianco e il figlio negro 
hanno dei loro rapporti reciproci 
dovranno alla fine trovarsi uno 
di fronte all’altro in un terribile 
scoppio d’ira. La causa di questo 
scontro potente è futile. H figlio 
pretende di entrare e uscire di 
casa attraverso la porta padro
nale; il colonnello lo esclude dal 
più nobile ingresso e gli infligge 
l ’umiliazione dell’ingresso servile. 
Scoppia un litigio; a un dato 
momento il colonnello punta sul 
figlio una pistola; il figlio l ’ab
branca per impedirgli di sparare, 
e il colonnello, gran bevitore, cade 
a terra, ucciso dall’apoplessia. 
Subito si crede che il figlio ab
bia ucciso il padre; e comincia 
nella fattoria e nel paese, il ter
rore dei negri, mentre grida di 
morte e eccitazioni al linciaggio 
si alzano dovunque. Roberto è 
fuggito, e gli uomini e i cani gli 
danno la caccia. L’altro figlio di 
Cora, che, alla sua volta, è già 
padre, vorrebbe che la madre 
fuggisse con lui, in quell’ora di 
esasperazione micidiale. Ma que
sta donna, che si moveva umile, 
poco parlando, obbedendo e ve
nerando il padrone e adorando i

figli, non capisce perchè mai do
vrebbe fuggire; e diventa, tea
tralmente, una potente figura. 
Da quando il colonnello è morto, 
mentre il figlio colluttava con lui, 
ella ha perduto il senso della 
realtà. Una mesta serenità fatta 
di confuso passato e di vertigi
noso presente la domina. E’ certa 
che il colonnello sia sempre vivo; 
è certa che Roberto, al quale 
stanno dando la caccia, si sal
verà e tornerà a casa. Quando 
l ’altro figlio vorrebbe condurla 
via, rifiuta. Sente che dei due f i
gli, in quel momento, uno solo 
è proprio suo, quegli ohe è in 
tremendo pericolo. Eppure che 
sia in pericolo pare non si renda 
conto. E’ tranquilla. La salma del 
colonnello è stata portata via; 
ed ella afferma, invece, che egli 
è uscito; da sè, come è uscito suo 
figlio; ma torneranno entrambi; 
prima il figlio, che gli inseguitori 
non raggiungeranno, poi il duro 
padrone; e quando il figlio rien
tra fuggiasco nella casa e d’in
torno si urla, si vuole appiccare 
il fuoco ai muri, ghermire e mas
sacrare il parricida, ella manda 
dolcemente il figlio esausto a r i
posare nel proprio letto; e quan
do essendo stata forzata la porta, 
egli, per non essere preso e tor
turato, si uccide, mormora, ra
pita nella sua quieta follia : « Era 
stanco, ŝ è addormentato».
Il dramma è veemente; un po’ 
lento nelle prime scene, ma poi 
alzantesi a una teatralità dram
maticissima. Ma la sua novità 
non è da cercare nei rapporti tra 
i negri e i bianchi, tra il figlio 
bastardo e il padre spregioso, o 
nel terrore della caccia all’uomo;

ma nel personaggio di Cora. Cora 
contrappone al realismo brutale 
dell’azione ima semplicità di poe
sia, un dolore che risale, in una 
specie di vaneggiamento, all’ori
gine di quella sanguinosa pas
sione della sua povera gente; r i
vive, con tocchi dolcissimi, in una 
specie di allucinazione tutta la 
propria vita, il suo primo amore 
di povera fanciulla negra per il 
padrone che se l ’è presa e poi 
tenuta; e per questo, nella tra
gedia di Cora, ride, per un at
timo, la giovinezza, la letizia del 
primo amore, l ’incoscienza e la 
sùbita tristezza del primo pec
cato; tutta quella devozione ob
bediente e adorante, che l ’ha in
dotta a essere serva e, insieme, 
umilmente compagna del suo pa
drone e, soprattutto l ’ha fatta 
mamma. Questa donna, che dal 
conflitto del dramma si leva a 
una contemplazione del male, ohe 
in lei non vince la certezza del 
bene e il retaggio di dolore delle 
madri di tutti i colori, dà al Mu
latto un senso e un valore ohe 
supera, con delicata invenzione, 
rintreccio sanguinoso degli av
venimenti. E questa madre inter
pretata da Tatiana Pavlova con
ferì al dramma un bel valore ar
tistico. La sua Cora prese il cuore 
del pubblico; la commedia vinse 
nel suo nome e con la sua arte. 
Perciò ella recita, direi quasi, con 
una bontà semplice e pura.
E la sua arte vittoriosa fu an
che di regista e di maestra di 
attori. La regista inventò una 
scena genialmente suggestiva e 
originale; e i suoi attori recita
rono particolarmente bene. Non 
occorre dire che Luigi Almirante 
fu, come sempre, riccamente co
mico, che Giulio Oppi recitò con 
esperta drammaticità. E’ dei gio
vani che fa piacere parlare: dei- 
fi Alberici che, alle prese con una 
parte piena d’impeto furioso, re
citò superando bene molte diffi
coltà; del giovane Nando Gaz- 
zolo, che con la calda sincerità 
della recitazione si fece applau
dire due volte a scena aperta: 
degno allievo di sì singolare mae
stra. E con finezza notevole re
citò Giuliana Pinelli; e l ’Alzelmo 
fu divertente, e Tina Maver e 
il Luciani, il Brancolini, il Si- 
vieri e il Bardelli e il bambino 
Lovetti contribuirono al vivissimo 
successo. Gli applausi furono mol
ti, e caldi e insistenti; e la si
gnora Pavlova se n’ebbe ima 
grandissima parte, proprio suoi.

Renato Simoni



% Al Teatro Augustus di Genova, 
il 29 novembre 1950, la Compa
gnia diretta da Ernesto Sabbatini, 
con Olga Villi e Ernesto Calindri, 
ha rappresentato la commedia in 
tre atti di Samuel Taylor: VITA 
FELICE.

¥ Si potrebbe dire che questa è 
la storia dei primi pantaloni 
lunghi e della prima ragazza di 
Bibi Bonnard. Si dovrebbe, anzi, 
dire che questa è la storia della 
pubertà di ¡Bibi, raccontata sce
nicamente dall’autore canadese 
Samuel Taylor, il quale ha porta
to in palcoscenico il romanzo di 
un altro scrittore canadese, Ro
bert Fontaine. Questo libro, inti
tolato Hapw Time, diventato in 
scena Vita felice per non creare 
un doppione con Tempi felici, sa 
prendere allegramente di sotto
gamba quei problemi che a noi, 
vecchi europei, dànno un sacco 
di preoccupazioni. Vero è che an
che nelle mani di un O’ Neill il 
tema trattato da Fontaine e da 
Taylor non ha suggerito un la
voretto da poco, e n% venuto 
fuori Fermenti e che in Bruck
ner lo stesso tema, enormemen
te drammatizzato, ha fatto com
porre Gioventù malata, e ohe, 
insomma, europei o no, quando 
gli autori e i letterati si sono 
proposti il tema della pubertà, 
hanno ¡adoperato il Calamaio 
delle grandi occasioni e: la penna 
d’oca; ma con questi canadesi è 
un’altra cosa.
Samuel Taylor, ci si è divertito, 
con la pubertà di Bibi, ed ha 
cercato la via migliore per di
vertire. E c’è riuscito. C’è riu
scito perchè la sua è una com
media allegrissima, in apparenza 
addirittura una « ficelle » da 
« vaudeville », dietro l ’impalco co
mico delle quale spuntano il te
ma azzardato, e lo studio con
dotto con mano delicata, e l ’ap
profondimento non banale, e, 
in sostanza, tutta una materia 
ardua offerta al pubblico nell’in
volucro del gianduiotto. Intorno 
a Bibi sta un paventarne picchia- 
tissimo (l’azione si svolge a Ot
tawa, trent’anni fa : forse per di
mostrare che anche i canadesi 
sono «picchiatelli»...), composto 
da un padre musicista e bonac
cione, una mamma di zucchero 
filato, uno zio Desmonde gonne! - 
liere a oltranza, un altro zio Lui
gi, beone di prima forza, un non
no gonnelliere ¡e beone assieme, 
e altra ¡roba del genere, comprese 
una Mignonette, camerierina pro
veniente dal Varietà, e una pic-

cola Sally, ohe sarà la prima in
namorata di Bibi.
Nel mondo familiare di questi 
francesi trapiantati (al Canadá 
non avviene nulla di importante. 
Accadono soltanto piccoli episodi 
quotidiani, allegri e scampanati 
data la natura dei Bonnard: le 
sbornie di zio Luigi, le conquiste 
e le giarrettiere collezionate da 
zio Desmonde, le bevute e le 
scappate amatorie del nonno, le 
bizz-e di Sally...
Lo zio Desmonde si innamora del
la cameriera, Mignonette, ¡e la 
sposerà e saranno felici. Lo zio 
Luigi troverà un marito per la 
figlia, ma prima di accettarlo 
come genero lo convertirà all’al- 
coolismo. I l nonno, quasi in pun
to di ¡morte per bagordi e follie 
senili, scapperà di casa per spa
rare le ultime cartucce alla fac
cia idei medico dettatore che gli 
predice la morte imminente... 
Tutto questo bailamme intorno 
a Bibi, ometto tredicenne. E a 
Bibi questi mèntori insegnano la 
vita. Insegnano come nasce l ’a
more, come nàsce desiderio, co
me si diventa uomini, come si af
fronta la verità, come si comin
cia a camminare con la testa 
dritta e le braccia tese (magari 
per acchiappare la prima ragazza 
che passa...), come si fa l ’occhiet
to alle fanciulle e come si fa 
fronte agli impegni ¡d’onore. E 
questo insegnamento — dirò così 
— pratico, è tanto più salutare e 
redditizio in quanto un autentico 
educatore, preside della scuola 
frequentata da Bibi, accusa in
nocentemente il ragazzo, e lo fa 
oggetto di una pena corporale as
solutamente immeritata. I l ter
zetto dei Bonnard (il padre di 
Bibi e i  due zii) parte alla r i
scossa, e l ’educatore professioni
sta viene battuto — purtroppo 
soltanto figuratamente — dai tre 
mèntori dediti all’alcool, alle 
donne, alle bambinate...
Hurrà per tutti i Bonnard! Un 
pubblico un poco più partecipe, 
un poco meno inamidato e in
freddolito del nostro, dopo il de
lizioso e commovente dialogo del 
secondo atto tra papà e figliolo, 
sarebbe scattato a gridare davve
ro un « Hurrà » per tutti i Bon
nard, per i loro sistemi didattici, 
e per le loro saggissime matterie. 
Ma anche ¡senza gridi di gioia, 
la commedia è assai piaciuta; è 
fresca, allegrona, ricca di piccole 
cose belle e lucenti.
Le manca, direi, un gioco di 
condensamento, un lavoro di con
sumo. Qualche taglio, un ritmo

più veloce nella recitazione, ep- 
poi Vita felice troverà una stra
da non meno felice, seminando 
risate a josa, e umor lieto, e, sen
za il minimo sforzo, ima commo
zione genuina.
La direzione di Ernesto Sabba- 
tini ha creato macchiette simpa
ticissime, tutte di gran marca, co
lorite, geniali, intelligentemente 
comiche: il Calindri, il Volpi, la 
brillantissima Olga Villi, il Pie- 
rantoni, la commovente Volonghi, 
lo stesso Sabbatini, la Riva, la 
Ninchi, il ¡Rovati, il Tolomei, il 
Pandolfini hanno allineato figu- 
rette amenissime. ¡11 « deux lex 
machina » della faccenda, Bibi, 
è stato impersonato dal quattor
dicenne Franco Pastorino, per la 
prima volta sulle scene : una pro
messa eccellente, un vero « figlio 
d’arte » (il padre è amministra
tore teatrale), al quale gli inse
gnamenti del magnifico maestro 
Sabbatini hanno fatto ¡compiere 
un «debutto» più che lusin
ghiero. Enrico Passano

¥ Al Teatro « La Soffitta » di Bolo
gna, il 5 dicembre 1950, la Com
pagnia stabile del teatro stesso ha 
rappresentato il dramma in tre 
atti di Emanuel Roblès: MONT- 
SERRAT (pubblicato in « Il Dram
ma » n. 119 del 15 ottobre), inter
prete principale Memo Benassi.

❖ La discussa opera del giovane 
autore francese non ha suscitato 
nel pubblico bolognese l ’interesse 
teorico che aveva circondato la 
sua comparsa in Francia. In ef
fetti, l ’-esistenzialismo di rimbalzo 
che era penetrato, piuttosto come 
una moda che come una passione 
culturale, in certi strati intellet
tuali italiani, ha fatto più presto 
ad esaurirsi per mancanza di ali
mento: e oggi il pubblico, anche 
a teatro, intuisce la debolezza di 
determinate posizioni di fronte 
alle grandi lotte del mondo mo
derno.
Il dramma di Roblès è una sem
plice, ingenua esemplificazione 
teatrale dei temi esistenzialisti 
più correnti, con una certa dose 
di buona fede ¡e con accanita r i
cerca della « situazione » dram
matica.
Siamo ai primi deU’800. Mont- 
serrat, un giovane ufficiale del
l ’esercito spagnolo che massa
crando nella maniera più barba
ra le popolazioni insegue per tut
to il Venezuela Simon Bolivar, ha 
tradito per amore di giustizia i



suoi e ha sottratto alla cattura il 
capo rivoluzionario ferito e brac
cato: la prossima notte, Bolí
var sarà tra i suoi compagni, se 
gli spagnuoli non ne troveranno 
il rifugio. I l tradimento è sco
perto: Izquierdo, il feroce coman
dante spagnuolo che ha dedicato 
la sua vita all’odio contro ,1 r i
belli, escogita la tortura più ter
ribile per far parlare Montserrat. 
Cattura sei ostaggi innocenti, e 
li fucilerà se non gli sarà rive
lato il rifugio di Bolívar. Nelle 
mani di Montserrat è la scelta: 
la morte di sei innocenti contro 
la ipotetica salvezza di uno solo. 
Tutto il possibile strazio umano 
è messo in opera dall’autore per 
legare la successione episodica 
del dramma, con effetti talora 
melodrammatici: il ricco mercan
te che per salvarsi darebbe tutte 
le sue ricchezze e persino rama
tissima giovane moglie; il vasaio 
che lascerà cinque bambini; il 
grande attore ohe si abbassa più 
di tutti a implorare la vita ma 
saprà anche morire recitando la 
sua più grande parte, quella del 
coraggio; la madre che morendo 
lascerà perire due teneri bimbi; 
il ragazzo che crede in Bolivar e 
odia gli spagnoli che gli hanno 
massacrato il padre, ma non ar
riva ad accettare il sacrificio; e 
infine1, unica decisa fino in fondo 
a sostenere lo spaventoso corag
gio di Montserrat e a troncargli 
la confessione quando sta per ce
dere, una, giovane fiera donna 
india.
Montserrat resiste dunque al
l ’atroce tortura morale, che Iz
quierdo gli analizza e approfon
disce istante per istante, stri
sciando come un serpente sulla 
sua coscienza. La vita è di tutti, 
e per la vita combatte Bolivar; 
ma di fronte alla morte si è soli. 
Lì c’è la libertà come « gioia de
gli altri » ; qui c’è la libertà co
me fine dell’esistenza, la libertà 
dell’ « assurdo». E nel mezzo, 
l ’atroce libertà di colui al quale 
è affidata la « scelta ».
Ebbene, Montserrat resiste, e 
sceglie la giustizia, la gioia de
gli altri, la causa del popolo. Ma 
a questo punto, fedele ai canoni 
esistenzialisti, Roblès getta una 
manciata di fango su tutto : 
quando i sei sono morti, quando 
la causa sembra vinta,- si scopre 
che essa è stata inutile. Bolivar, 
sorpreso da un distaccamento, 
ha combattuto e vinto, e si è 
posto in salvo : indipendentemen
te da Montserrat. Tutto era dun
que gratuito, la libertà è un caso,

la vita e la morte continuano a 
rincorrersi mangiandosi la coda, 
mentre le vittime scompaiono 
nel buio del nulla e della soli
tudine. I l « caso » inventato dal
l ’autore è, com’è ovvio, il caso- 
limite: ma si incontra sulla ne
gazione della verità e della lotta. 
lEd è qui, secondo noi, la vera 
debolezza drammatica dell’opera, 
più ancora che nell’ingenuità e 
nello schematismo dei vari casi 
introdotti a spiegare quello cen
trale: è (e vuole essere) una 
drammaticità negativa, perso
naggi che direi assorbenti invece 
che esplosivi, sì da offrire al pub
blico non una scena ohe entri 
nella sua vita ma una (voragine 
che l ’attiri fino ad annullarlo.
E’ qui il punto: la coscienza mo
rale di milioni di uomini ha ben 
chiaro che la morte entra nella 
vita, ma non la condiziona, ohe 
è anzi la vita a dare il suo va
lore alla morte, a renderla pos
sibile come scelta: la nostra e 
l ’altrui. L’averroismo alla rove
scia degli esistenzialisti non può 
nascere che dalla crisi di un pen
siero che si è tagliato fuori dal 
corso della storia. E Bolivar in
vece, e la sua rivoluzione, e i 
nuovi eroi e le nuove lotte, sono 
storia in atto, vita che vince la 
morte.
Non aveva mica tutti i torti il 
pubblico che aspettava ansiosa
mente, nel succedersi monotono 
di colpi di scena tutti prevedi
bili, l ’arrivo dei «nostri». Almeno 
la scena, pur così affollata per 
tutti i tre atti, si sarebbe riem
pita di figure piene, non di vuoti 
drammi teorici.
La regìa di Sandro Bolchi ha 
cercato di ravvivare questi teo
remi sartriani con cupezze di ac
centi e slancio di grida strozza
te. Ma c’è riuscita solo a tratti, 
grazie all’ottima prestazione di 
Benassi, un Izquierdo livido e ter
ribile, e di qualche altro, tra cui 
siamo lieti di segnalare il Bosic, 
che neH’interpretare l ’attore ha 
finalmente ritrovato i suoi spun
ti più tesi e forti, l ’Alegiani nella 
parte della madre, e la Giusti
niani in quella della ragazza: 
mentre il Severini non ha sa
puto creare a Montserrat una 
maschera abbastanza espressiva, 
e il Toniolo, nella parte del cap
pellano ferocemente spagnolo e 
legittimista, ha smorzato un po’ 
troppo la tremenda denuncia 
implicita nella concezione del 
personaggio. Bruno Sollucheri

H A  R  V E Y

*  Al Teatro Eliseo di Roma, il 
primo dicembre, ha esordito — 
attesissima — la Compagnia Pa- 
gnani-Oervi, con la ormai famo
sa commedia di Mary Chase: 
Harvey. I l successo è stato, la 
prima sera, inferiore all’attesa, 
un po’ freddo, con pochi applausi 
e qualche dissenso; ma poiché 
questa commedia fenomeno deve 
avere « qualche cosa » ohe sfugge 
alla prima indagine, dalla repli
ca in avanti il favore del pubblico 
è stato sempre crescente, fino a 
segnare quel successo pieno di 
risate continue, applausi a scena 
aperta e calorosissimi ai finali, 
tanto che la « cassetta » ha fatto 
crollare il rècord di Quel si
gnore ohe venne a pranzo. Un 
bel fatto davvero, ma non tanto 
poi inesplicabile. Leggi soprattut
to : interpretazione. Di Gino Cervi 
e Andreina Pagnani, impagabil
mente ameni e stupendamente 
bravi. E così Fulvia Mammi, 
Gemma Bolognesi, Vittorina Ben
venuti. Armano Migliari, Tede
schi, Garrani. Bella la scena di 
Veniero Colasanti.
Della commedia Harvey abbiamo 
ripetutamente parlato, raccon
tando la vicenda, sia per le re
cito americane, sia per quelle 
europee: non abbiamo più biso
gno di ripeterci intorno al caso 
di un certo Elwood P. Dowd che 
crede di vedere un coniglio (Har
vey: così lo chiama) quando è in 
preda all’alcool. Condizione, d’al
tronde, quasi abituale. Ma la 
commedia ha una sua morale : la 
« condizione » di Elwood — sen
za sbornia e senza coniglio — sa
rebbe quella di « tutti gli uomi
ni » ; sua sorella Veta preferisce 
che egli rimanga com’è e non 
ridiventi, guarendo, un uomo co
me tutti. Conclusione che rivela, 
per riflesso, la condizione dispe
rata degli uomini d’oggi.
Mary Chase non 'è una vera au
trice di commedie, ma di raccon
ti e fantasie per bambini. Ha 
poco più di quarant’anni e scrisse 
Harvey nel 1944. Fu un enorme 
successo ed ebbe il premio Pu- 
litzer.
In America sono stati, via via, 
interpreti della commedia Franck



Fay, Buchanan, James Dunn e 
James Stewart. In Inghilterra 
Sam Field la portò avanti tre 
anni, fino alla sua morte. In 
Francia è stata recitata in questo 
anno da Fernand Gravey e Jeane 
Marken. Nemmeno in Francia 
ha avuto molto successo la pri
ma sera; ma poi le cose sono 
cambiate. La cassetta si è sempre 
riempita e continuano a vuotar
la, colma, tutte le sere. Come 
da noi.

Al Teatro Ateneo di Roma, il 
4 dicembre 1950, la Compagnia 
stabile di quel teatro ha rappre
sentato La bisbetica domata di 
Shakespeare. Un successo cor
dialissimo, e del quale Vincenzo 
Talarico, critico de « Il Momen
to », così si esprime : « Uno spet
tacolo divertente e ohe, senza 
dubbio, costituirà un altro succes
so della Compagnia dell’Ateneo. 
I l regista Chiavarelli ha fatto 
del suo meglio per rendere, con 
facile vena, i motivi più aperta
mente farseschi della celebre 
commedia shakespeariana. In un 
certo senso, ha addirittura stra
fatto, soprattutto in un [finale 
appiccicaticcio, dove ricompare il 
personaggio di Sly (qui ribattez
zato Malizia) per assistere a una 
superflua danza dei comici. Ma 
nell’insieme lo spettacolo si è 
fatto applaudire per un ritmo 
vivace e per una recitazione suf
ficientemente sciolta, nonostante 
certi stridori d’intonazione. Non 
avendo a disposizione un gran
de palcoscenico nè possibilità 
di sbizzarrimenti scenografici, il 
regista ha puntato sulla comicità

della situazione centrale, coglien
do, il più delle volte, nel segno. 
Carla Bizzarri, nella parte della 
bisbetica, ha mostrato fervore e 
buona volontà nel farsi domare; 
Carlo Ninchi, al suo fianco è sta
to un avveduto e infallibile do
matore. Armando Francioli e 
Franca Marisa, nelle vesti dei 
componenti la seconda coppia di 
sposi, sono apparsi lodevolmente 
convenzionali. Chi più chi meno, 
gli altri hanno contribuito al fe
bee esito della serata. Ricordere
mo, in particolare, Nico Pepe, 
Giovanni Dolfini, Clara Autieri, 
Aristide Baghetti che recitarono 
con spassosa vena. Doverosa
mente imbambolato il Ricciardi- 
ni nella parte del genitore delle 
due ragazze. Contegnosa e sim
patica vedova Lola Braccini. Bat
timani fragorosi e convinti anche 
a scena aperta. Numerose chia
mate ».

Al Teatro Mercadante di Napoli, 
il 30 novembre 1950, la Compa
gnia di Luigi Cimara, con An
dreina Paul, ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Michel 
Duran: LA MOGLIE E’ TROPPO 
BELLA

V Lo scrittore di teatro Michel 
Duran (senza la « d » finale che 
farebbe di lui un Rossi o Bram
billa transalpino) guarda la vita 
con occhiali rosa. C’è un indu
striale molto fortunato, Cristiano 
Villemont, ohe ha la moglie 
troppo bella. Ce l ’ha, beato lui, 
ma la trascura, come tutti gli 
industriali di questo mondo, i 
seriosi e matematici signori che 
fanno del loro lavoro il rivale 
numero uno delle rispettive con
sorti. Quanto a Martina, la gio
vane moglie (nulla di comune, 
ohimè, con l ’archetipo del teatro 
intimista, Martine di Jean Jac
ques Bernard) ella è una donna 
di classe che s’abbevera di « cock
ta il » .e si ciba di « fondants » 
C’è poi un giovinetto, Bernardo 
Chantaume, che accerchia que
sta delusa, questa prigioniera, 
questo uccellino nella gabbia 
d’oro, e le monta la testa con 
non so che fole d’amore. Ne de
riva che Martina intrawede qual
cosa di bello di là dall’orizzonte, 
e decide di partire con Bernardo. 
Tutto ciò matura durante un 
pranzo ohe l ’amico Villemont ha 
offerto ad un grosso commer
ciante del Sud, del quale gli in
teressa diventare socio. Martina 
vuol parlargli lealmente, mentre 
la macchina del suo Romeo già 
romba alla porta; vuol parlargli

la signora Deluze, madre di Mar
tina; vuol metterlo sul « chi vive » 
il cugino Gilberto. Ma sì! Avere 
il tempo di dirgli quattro parole, 
a quel benedetto uomo che sal
tella dalla sala da pranzo alla 
cantina per sorvegliare le mense 
e per scegliere il più veccchio 
Borgogna, atto a conciliare nel
l ’opulento signor Batandier l ’idea 
dell’ambita società. Ed ora Vil
lemont tronca la parola in bocca 
alla suocera; ora dà sulla voce 
al cugino Gilberto che vuol rac
contargli chissà mai quali super
fluità, ora infine rimanda al do- 
po-caffè il colloquio che gli ha 
chiesto il rivale in persona, pre
sentatosi in pullover a prendere 
Martina. E qui comincia la pic
cola girandola del paradosso. 
Quella cordialità, quella buona 
fede, quel pensare ad altro di 
Cristiano mentre sta per crollar
gli il « ménage » sono altrettanti 
imprevisti che smontano un po’ 
tutti. Ma quando finalmente 
viene a galla il progetto di fuga 
di quei due che tra l ’altro, bravi 
ragazzi, s’amano ancora di un 
amore bianco, ecco che spunta 
un nuovo Villemont. Martina 
vuole andarsene? Bene, se ne 
vada. I l marito le fa ponti d’oro. 
E l ’altro vuol prendersela? S’ac
comodi pure. Tenga ben presente 
però che madama non ama altri 
che lui, Cristiano Villemont.
Da una situazione simile al 
lieto fine « vogliamoci bene » il 
passo è breve e spontaneo. Tanto 
più che Martina, guarda caso, si 
accorge di essere madre proprio 
quando incalza il finale. E il fi
nale è quello che v’aspettate. Il 
giovane Bernardo parte solo. Tra 
il marito autorevole, ohe, saputo 
l ’incipiente maternità di Mar
tina, e deciso ormai a non dis
simulare più che vuol tenersi la 
moglie, le molla persino un paio 
di ceffoni, e l ’amante «in pec
tore » ch’è un pivello di fronte 
a Cristiano, vince il marito, ov- 
verossia la morale. E il conto 
torna.
La moglie è troppo bella, va 
classificata comunque come una 
leggera commedia borghese, senza 
grandi ambizioni nemmeno umo
ristiche, ma dotata tuttavia di 
una sua circolazione spiritosa, an
che quando batte nel luogo co
mune. I l personaggio centrale 
Villemont fa pensare ad un certo 
punto a «Jef», ossia «Jean de 
la lime », senza luna e senza 
poesia, ma ci si ricrede presto.



La filiazione indiretta è quella di 
Divorçons, del grande « virtuoso » 
Vittoriano Sardou.
Luigi Cimara direttore ha con
ferito ai tre atti un moto ve
loce, ad un tempo compunto ed 
ilare, assai divertente. E, come 
interprete nel personaggio di Cri
stiano Villemont, relegantissimo 
attore ha dato il meglio della sua 
disinvoltura e della sua arguzia. 
Andreina Paul ha fatto una 
Martina imbronciata e perico-

*  «Gli elementi drammatici, in 
forte, direi in inesorabile, con-i 
trasto tra di loro, che Giuseppe 
Bevilacqua ha suscitato nella sua 
commedia, sono questi: a Marta 
Neri, nei primi giorni della libe
razione, è stato fucilato il ma
rito. La sventurata vedova che 
adorava il suo uomo, studioso e 
maestro di storia dell’arte, ha 
preso il posto di lavoro lasciato 
vuoto da lui; ha studiato, ha fa
ticato, ha procurato ai Agli una 
vita materiale serena, non disa
giata, e li ha cresciuti avviandoli 
verso un lavoro degno del ricordo 
che ella ha santificato neH’anima 
propria.
Questi figli sono due, un ma
schio e una femmina; Marcello 
dà presto dispiaceri grossi alla 
mamma, e le nasconde, con vile 
ipocrisia, quelli grandissimi. Pa
re che si perda dietro a qualcuna; 
nella commedia si parla di ima 
automobile non ancora pagata, e 
si trasente il nome d’una fem
mina. Lo sciagurato vende i rari 
libri d’arte della biblioteca pater
na, lasciando di essi in mostra, 
tra i volumi, le legature vuote, in 
modo da ingannare la mamma e 
la sorella. E un giorno, infine, si 
macchia d’un reato da prigione: 
in calce a un assegno per cento
settantamila lire scrive la firma 
di Guido Anseimi, giovane indu
striale, che è a capo dell’azienda 
nella quale Wanda, la sorella di 
quel perfido Marcello, è impiega
ta. E il perfido fratello incassa 
quel denaro frodato.
Wanda è ben diversa dal fratel
lo. E’ una brava ragazza, che la
vora sul serio, con diligenza e 
precisione, anche se l ’industriale 
Guido Anseimi è innamorato di 
lei (che, alla sua volta, l ’adora) 
e ha deciso di sposarla.
I l pasticcio della firma falsa di

Iosa come ima piccola gatta d’An- 
gora. Bene anche lei. Gustoso 
cugino Gilberto il Colli, acuta 
suocera la Seripa, austero nel mi
nuscolo melodramma di Bernardo 
il Ferrari. E gli altri, chi più chi 
meno, tutti registrati a dovere. 
La commedia, rappresentata in 
prima assoluta per l ’Italia, ha 
avuto successo. Applausi vivissimi 
dopo i primi due atti, un po’ 
meno vibranti dopo il terzo.

Ernesto Grassi

Marcello si screpola in giorni 
strani per Wanda. I l suo fidan
zato, che pareva adorarla, ora le 
parla con sconforto e tristezza 
ed è traslocato in Portogallo. 
Questo trasloco ha tutta l ’aria 
di essere stato provocato da lui 
per allontanarsi e mancare, sen
za visibile rossore, alla promessa 
fatta. E quando l ’affaraccio della 
firma falsa si scopre e già la po
lizia è in moto ie Marcello si salva 
scappando a Lugano e lasciando 
in una specie di disperata incre
dulità la mamma, Wanda attri
buisce la freddezza e l ’allontana
mento di Guido a quella brutta 
truffa consumata falsificando il 
suo nome. E anche la mamma di 
lei, la povera vedova Neri, ha un 
simile dubbio, e se ne affanna, 
e raccoglie quanto più denaro 
può, e, subito dopo, mette insie
me l ’intera somma sperperata dal 
figlio e la porta a Guido Ansei
mi. I l dramma fin qui non è che 
vicino alla sua vera sostanza; 
rassegno, il denaro, la fuga del 
figlio, il dolore e l ’onta di quella 
povera famiglia sarebbero mate
ria viva, ma non nuova; e Giu
seppe Bevilacqua è uno spirito 
tormentato da pensieri e da sin
tesi di meditazioni che sono sem
pre originali. La madre infelice, 
riparando interamente alla tur
pe azione del figlio, pensa con 
straziata pietà al dolore della fi
glia innamorata e chiede all’An- 
selmi se il suo allontanarsi da 
Wanda sia la conseguenza della 
bricconata di Marcello. E qui 
scoppia inatteso il dramma vero. 
Guido Anseimi dichiara, con voce 
affannata, che, nei giorni della 
liberazione, era toccato a lui di 
comandare il plotone che ha giu
stiziato il professor Neri, il ma
rito della signora Marta, il padre 
di Wanda; e, da quando, esami

nando certi documenti, l ’ha in
tuito, sente l ’orribile incompati
bilità che divide fatalmente il 
giustiziere dalla figlia del giusti
ziato. A questa rivelazione Marta 
si domanda che cosa debba fare: 
se rivelare tutto a Wanda, libe
randola così dall’impossibile amo
re; o tacere, perchè ella possa 
appagare il suo sogno unendosi 
a Guido Anseimi, che si mostra 
disperatamente innamorato di lei. 
E sceglie la felicità della figlia, 
tacendo.
La felicità della figlia, noi la 
apprendiamo nel terzo atto, è 
stata grande, e lo è ancora. Guido 
e Wanda sono tornati nella città 
di Marta; ma Guido ha dovuto 
fermarsi in una casa di salute per 
essere operato di appendicite. 
Medici e medici di mezza Europa 
gli hanno detto e ripetuto che la 
sua era una semplice appendicite, 
facilmente e non dolorosamente 
operabile. Per questo Wanda, tor
nata in casa della mamma, è fe
lice. Ma la mamma ha appreso, 
con stupore e strazio dal fratello 
del suo povero marito, grande 
chirurgo, che, invece, il male in
nocuo s’era rivelato tremendo: 
un carcinoma; e che non c’era 
salvezza per il povero Guido e 
per la felicità di Wanda.
Muore, infatti, fi povero uomo 
mentre la sua donna aspetta no
tizie sue sorridendo e pensando 
aH’awenire. Anche sua madre 
pensa all’avvenire, cioè al dolore 
di Wanda quando il marito che 
adora e che l ’adora sarà morto; e 
le si ripresenta il tragico proble
ma : dire ohe Guido Anseimi ha 
avuto parte nella fucilazione del 
padre della sua donna adorata, o 
tacerlo? Se ella tacerà, Wanda 
vivrà nel lutto più disperato; se 
parlerà ucciderà forse l ’amore, 
cioè il dolore della vedova. In ve
rità, a questo punto il dilemma 
non ha la stessa forza tragica che 
aveva nel secondo atto. Riecheg
gia se stesso. E forse è meglio 
che sul morti così si pianga, e 
non che si debba imprecare. 
L’ira non spegno l ’amore, mai, e 
sopra tutto quando è palpitante 
di dolore. Lo rende anzi più cu
po, direi quasi più vivo e roven
te. Marta ha ragione scegliendo il 
silenzio. E Guido sarà pianto 
sempre dalla sua Wanda adorata 
e adorante.
Il problema che Giuseppe Bevi
lacqua ha posto a sè e al pub
blico, in due terribili momenti, 
ha, per quei personaggi, una sola
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soluzione; e la sua drammaticità 
e la sua umanità s’effondono tut
te nel secondo atto, quando Mar
ta si pone il problema per la 
prima volta, e la sua efficienza 
è ancora misteriosa. Appunto 
perchè la sua efficienza è miste
riosa, esso è un potente elemen
to drammatico, dà a II sole non 
si ferma mi non so quale tre
mendo prepotere silenzioso che 
ci fa supporre inevitabile lo 
scoppio della rivelazion e lacera- 
trice. Ma l ’autore l ’ha fatto ba
lenare nelle parole e po'i l ’ha rin
chiuso — ne sia lodato il cielo! 
— nell’anima di Marta. E la sua 
efficienza irresistibilmente dram
matica lè rimasta, per ciò, quasi 
sospesa in un attimo incommen
surabile. Un autore drammatico 
a caccia di effetti avrebbe esposto 
e discusso il problema e l ’avrebbe 
palesemente risolto. Più artisti
camente Bevilacqua ci ha fatto 
sentire con ansia il pericolo im
minente; e perciò il secondo at
to gli è balzato di mano composto 
di parole succinte, e, nel punto 
cruciale, quasi di sillabe e di la
grime mute che bruciavano gli 
occhi senza uscirne. Questo è no
tevole pregio dell’opera succin-

❖ Il poeta di L’assassìnio nella 
cattedrale ha scelto, questa vol
ta, un tema contemporaneo; ma 
nel centro dell’azione ha posto 
un poco di magìa, giovandosi di 
un personaggio da prima anoni
mo e che poi si fa conoscere per 
uno di quei medici che sanno le 
miserie del corpo, ma più ancora 
quelle'dell’anima; e quest’uomo, 
a un certo punto, pare affiliato 
a una misteriosa associazione spi
ritica.
Costui, finché 'è ancora segreto 
ed anonimo, partecipa a un 
« cocktail party » in casa di E- 
doardo Chamberlayne ; adunanza 
promossa dalla moglie di Edoar
do, Lavinia. Ma questa Lavinia, 
aspettata da tutti gli ospiti non 
compare; ed Edoardo informa che 
è 'dovuta partire per non so qua
le provincia, richiamata da una 
zia inferma; ma nei discorsi di 
tutti si nota un senso di esita
zione; ie si direbbe che quelli di 
una vecchia dama, Giulia Shut- 
tlethwrite, siano punteggiati da 
una acre curiosità maliziosa e

ta, intensa, chiusa e balenante; 
e per questo, la commedia ebbe 
un successo grandissimo ohe nel 
secondo atto raggiunse propor
zioni insuete, e grandeggiò anche 
nel terzo, fino alla fine. 
L’interpretazione è stata perfet
ta. Gli attori, sotto la guida di 
Tatiana Pavlova, fanno sempre 
miracoli. Ieri sera abbiano udito 
un giovane, Luciano Alberici, non 
mai esposto a duri cimenti, reci
tare con un’intimità turbata e 
consapevole eccellente; e con gli 
altri, Renata Negri, in continua 
freschezza di progresso, il Gaz- 
zolo, il Luciani, il comico Alzel- 
mo, e il sempre ammirabile Luigi 
Almirante, naturalmente in testa 
a tutti, e il bravo Oppi, recitaro
no in maniera eccellente. Ma la 
vittoriosa fu Tatiana Pavlova: 
poche parole, pensose, dense, 
smarrite, piene di senso e di ver
tigine, toni inattesi, potenti, una 
semplicità commoventissima; tut
ta una interpretazione nuova, 
esemplare, commovente, perfetta. 
Gli applausi non si contano, 
specialmente dopo il secondo e 
il terzo atto. E chiamate alla r i
balta di tutti gli attori, e Giu
seppe Bevilacqua in mezzo ad 
essi». Renato Simoùi

abbiano quasi sapore di pettego
lezzo. Apprendiamo poi, noi soli e 
il signor dottore sconosciuto, che 
Lavinia ha lasciato la casa do
mestica, e che qualche cosa si sta 
maturando nei riguardi di quella 
signora, tanto più che, sciolta la 
compagnia incuriosita, la vecchia 
Giulia riappare con pretesti as
surdi, e trova ripetutamente il 
modo di rientrare nella casa di 
Edoardo.
Della partenza di Lavinia, Edoar
do parla chiaro con lo scono
sciuto, tra un subdolo ritorno e 
l ’altro della vecchia Giulia, quan
do gli ospiti sono andati via. Allo 
sconosciuto, Edoardo non sa ce
lare nulla; pare, anzi, che quel 
signore sia entrato in casa sua 
per sapere, per spiegare, per con
statare e possibilmente guarire i 
mali delle anime.
Ed ecco che, riassumendo i trat
ti principali delle delicate esplo
razioni psicologiche dell’amore 
e del matrimonio, risulta che 
Edoardo e Lavinia erano uni
ti dall’abitudine, senza che l ’a

more avesse più parte nella loro 
convivenza: forse, anzi, non vi 
aveva avuto parte mai. Questa 
reciproca freddezza tediata pare 
saputa da tutti; ma il poeta che 
la descrive, toglie alla realtà, 
con una delicatezza originale e 
insieme crudele, ogni adorna
mento e ogni attenuazione. La 
convivenza e i discorsi abituali 
e sempre carichi di finzione, non 
sempre volontaria, entro e dietro 
i quali essa dissimula lo sconfor
to fallimentare dell’illusione ie il 
lungo tedio, concludono (press’a 
poco così : « se tutti noi fossimo 
giudicati secondo le conseguenze 
d’ogni nostra parola e d’ogni no
stro atto, di là dalle intenzioni 
e dalla coscienza, saremmo tut
ti condannati. Fortunatamente 
ogni minuto è un principio; ma 
quando i cuori sono ormai svuo
tati, che principio può esserci, 
se non di nuove tetraggini?». E 
va a finire che Edoardo è indot
to a riconoscere che è un uomo 
incapace di amare, e che per La
vinia non c’è alcuna possibilità 
di essere amata. Durante que
sta triste disamina, nella quale, 
più ohe un psicologismo esplo
ratore, si travede l ’ala pallida di 
■una poesia disperata, due mise
rie si rivelano : quella di Edoardo 
e quella di Lavinia; e altre due 
non meno terribili, quella d’un 
giovane intelligente e appassio
nato che si chiama Pietro Quilpe, 
ohe s’è illuso di essere amato da 
una biella signorina, Celia Cople- 
stone; e quella di Celia Cople- 
stone che è l ’innamorata o ra 
mante di Edoardo, sconsolata co
me lui, disincantata come. lui. 
La commedia è avvolta nei pri
mi tre quadri che fanno il pri
mo atto da quest’aura per la 
quale tutti i sentimenti perdono 
gli aspetti convenzionali e si r i
velano nella loro verità. E la ve
rità di Celia, che giunge fino 
alla disperazione perchè ha illu
so Pietro Quilpe ed è inutilmen
te innamorata di Edoardo, è que
sta — buona o cattiva — per tut
ti: noi possiamo amare solo ima 
immagine sovrapposta al vero 
dalla nostra fantasia, o in real
tà modellata inconsciamente da 
noi in una materia o fredda od 
ostile; per questo in ¡fondo alla 
passione si trova la consapevo
lezza della solitudine.
Se, dunque, ho ben capito que
sta commedia segreta, essa, men
tre tanti poeti hanno cantato
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l ’amore, è l ’epicedio pallidamen
te intonato per la morte del
l ’amore'; anzi tende alla tragica 
conclusione ohe l ’amore non è 
stato mai vivo.
Nel secondo atto, la vecchia 
Giulia iShuttlethwrite si rivela 
una caritatevole anima ironica che 
vorrebbe guarire tutti i malati 
d’amore; e perciò si fa aiutare 
dallo sconosciuto, ohe poi è Sir 
Harcourt Reilley, psicologo pro
fondo o ipnotizzatore o mago o 
generoso arcidiavolo, che dispone 
di alcune case di salute, dove i 
delusi, gli umiliati e gli offesi dal
l ’amore potranno essere curati. 
Case di salute certo simboliche. 
A lui, guidato dalla sollecita Giu
lia, che, da streghetta grinzosa e 
beffarda, che sguscia grigia da 
ogni angolo, come un topolino, si 
tramuta in quella che è, cioè in 
ima donna misericordiosa, si pre
sentano separatamente, prima E- 
doardo, poi Lavinia, poi la po
vera Celia. Ai primi due il gran
de esploratore delle anime dimo
stra i  danni del convivere, fa 
notare ohe, ogni giorno, ciascuno 
di noi muore un poco di più nel
la creatura alla quale è legato; e 
che perciò quelli che ci sono 
troppo vicini sono spesso pro
iezioni del nostro desiderio di 
idealizzare. A l ’una e all’altro 
consiglia giorni di solitudine in 
cliniche lontane: e a Celia, che 
credeva di essere amata da Edoar
do, che forse si servì del pen
siero di lei per evadere dal tedio 
della propria moglie, dice che due 
vie le sono possibili: una della 
umiliante illusione; l ’altra della 
eroica rinuncia.
E nel terzo atto ritroviamo 
Edoardo e Lavinia, ohe dopo più 
d’un anno, hanno ripreso a con-' 
vivere coniugalmente tollerando
si e forse, anche, un poco aman
dosi proprio perchè dell’obbligo 
di amarsi si sono sciolti; e giun
ge notizia ohe Celia, datasi alla 
carità missionaria, in isole fe- 
foci, è stata uccisa dai selvaggi; 
ed ha così compiuta, come s’era 
prescritta, la sua via. La com
media finisce accomodante. Il 
dottore non ha più misteri; la 
vecchia Giulia si rivela ima finis
sima ospite; Edoardo e Lavinia 
si sopportano agevolmente con 
qualche po’ di reciproco affetto, 
ella illusa da lui che qualcuno

possa amarla, egli illuso da lei 
di poter amare qualcuna; ma 
questo canto del poeta celebra, 
in realtà, l ’assassinio dell’amore, 
non appena vuole esistere libero, 
alato, anticonvenzionale.
Lo celebra, nei primi tre lun
ghissimi quadri, con un vasto 
alitare di parole, nel quale appa
riscono e s’alzano e s’abbattono 
definizioni di stati d’animo, ac
cenni a crisi spirituali proprie 
d’ogni amore, rapidi disfacimenti 
delle figure che l ’autore aveva 
appena composte; in più una mi
scela di tratti psicologici e di an
titesi spirituali, umili verità pra
tiche de'l senso e del nuovo alle 
quali la vita ideale non può sot
trarsi, rapide luci, trasparenti 
dietro la caligine del tedio. Tre 
quadri lunghi, e, in apparenza, 
svagati, che è diffìcile organizza
re in lucide sintesi entro la no
stra mente.
Nel secondo e nel terzo atto le 
cose non vanno così; nel secondo 
atto specialmente, il posto dei 
dissidi dispettosi è preso dalle 
grandi incompatibilità, 'e le pa
role non crepitano più in un di
scorso sventolato, ma raggiungo
no ima tormentata gravità che 
pare, talora, poesia e talora lo è. 
Perciò mentre % primi tre quadri 
furono approvati e disapprovati 
quasi a parità di voti — e, in 
fatti, sono i più pesanti —, il se
condo atto interessò sempre e 
per più volte fu applaudito con 
molto calore; e anche il terzo 
fu unanimemente e ripetuta- 
mente applaudito. 
L’interpretazione mi è sembrata 
meritevole d’ogni lode; belle as
sai le scene su bozzetti di J. R. 
Moore, saggia e vivida la regìa 
di Mario Ferrerò. Tra gli attori, 
tutti bravi, da segnalare in mo
do particolare Renzo Ricci. Ha 
recitato con la più cara e sensi
bile semplicità velata di tristezza 
generosa. Tino Bianchi è stato 
— ed era tempo, e meritava 
di esserlo — il valente primo 
attore; Mercedes Brignone ci 
ha rallegrato con una comicità 
pura e limpida; Èva Magni è sta
ta Celia con un’angoscia nobile 
e vera; e abbiamo rivisto, brava 
come sempre, la bella signora Lia 
Zoppelli. Gli altri attori, il Millo 
e il Piazza, inappuntabili.

Renato Sìmoni
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T R E N T A  A N N I D A  N O I (E  A N C O R A IE R I )

Ercole Luigi Morselli, tra miseria e avventura conquistò la Poesia: studiò medicina e 
fu mozzo su navi quasi piratesche, fu vagabondo e cantastorie, lottò perfino contro un 
ribelle uruguaiano, e quando aveva già scritto “  Orione ”  e “  Glauco ”  si accodò per 
qualche lira alle comparse del cinema. Giovanni Papini fu l’unico in quel momento 
a cogliere nell’opera di Morselli gli aspetti poetici e teatrali che gli dettero il 
primo riconoscimento e quindi la gloria: ma era già sulla soglia dell’infinito.

« Un branco di pazzi leopardi correva giù a salti e a capriole lungo la riva d’un 
torrente sotto il plenilunio. Videro una jena. ’’ Ehi, amica, — le gridarono — pas
sano cento cavalli stanotte per la strada carovaniera. Li manda il sultano alla 
Mecca. Devono esser carne fine. Son pochi gli uomini di scorta. Pranzo sicuro, di 
quelli che capitan di rado. Vieni con noi ” . ” Tante grazie, ma non posso ” — rispose 
la jena riawiandosi in fretta per la sua strada. — ” Perchè?' ” — le gridaron dietro i 
leopardi. — ” Debbo andare al cimitero ” , rispose quella, sorridendo di lontano. 
Una volta, ve ne ricordate ancora amici miei?, eravamo un branco, briachi di .gio
vinezza e di speranze: scendevamo anche noi giù per un torrente sotto un ple
nilunio sereno. Incontrammo la Gloria. La invitammo a cena con noi. E ci rispose 
come quella jena».
E’ una di quelle Favole per i re d’oggi che Ercole Luigi Morselli stampò nel 1909, 
e che pochi amarono e capirono, non a causa dell’altezza o della astrusità del 
pensiero, ma perchè troppi omarini si son sempre creduti e si credono re di 
qualche cosa in questo mondo, specie quando si trovano a tu per tu con la trasfi
gurata umanità e l ’ansioso e disperato cantare di un Poeta. Che cosa c’era in 
quella esile favoletta se non già tutta la breve e sconsolata vita del Poeta di 
Orione e di Glauco? E i suoi sogni e i suoi eroismi sbiaditi dalla cattiveria cir- 
condaria, e tutta la bellezza intravista e desiata nelle fantasime a occhi aperti 
durante le notti, turbinose di stelle incredibili, trascorse sui mari del sud? E 
soprattutto, c’era l ’eco di una volontà di vivere, inesausta, quasi feroce, per l ’amore 
e la poesia, mentre aveva coscienza che la vita lo sospingeva inesorabile, ogni 
giorno di più, verso l ’ultima soglia. Da ciò si alimentava la sua rivolta; e vinceva 
con lo spirito sulla miserevole materia ohe la vita gli colpiva senza remissione 
nè pietà, senza riuscire a piegarlo, a umiliarlo, a fargli chiedere vènia.
Egli fu davvero il perfetto e puro « ulisside » ; non della razza pennaiola e ver
bosa immiserita nei falsi atteggiamenti libreschi che in molti abbiamo conosciuto 
e in troppi conosciamo, ma per volontà vera .— come norma — e quindi più che 
vicenda insostituibile di vita. Fu « Orione » e « Glauco » ; sempre nel suo mito 
anche quando gli mancò l ’avventura eroica e sfolgorante. Ma era il mito del suo 
spirito operante e creatore che si trasformava in atti e che mai rimase sterile 
esercitazione di tavolino. Si creò, insomma un mondo nel quale volle subito vivere 
e spaziare; vederlo reale nei quotidiani contatti, assaporarlo come gloria non effi
mera; un estetismo ansioso di tramutarsi in una pratica affermazione eroica. E 
il tempo era tutto per lui e con lui, poiché proprio attorno al 1900 stava ribol
lendo la pr-edicazione di Nietzsche che rivelava il valore estetico della volontà, 
completa signora di se stessa. Ed era anche bello, proprio, forse, come il Nietzsche 
aveva immaginato il suo « superuomo », e tale rimase fino a quando chiuse gli 
occhi per sempre: ancora biondo, sia pure con i riccioli più lievi e ormai stanchi, 
sorridente e mesto, quasi virginale. Quello ohe in giovinezza era apparso a tutti 
come la immagine vivente del Magno Alessandro —■ e di poi quella di Orione 
e di Glauco in cui egli volle ricrearsi —, passò mormorando una parola ohe certo 
mai aveva pronunciato nei suoi trentanove anni di grazia; disse appena: «muoio», 
mentre il solicello romano del 19 marzo 1921 indorava il suo volto emaciato, 
ridandogli ombre e rilievi di placata bellezza.
Quando Orione e Glauco apparvero sulle scene con il successo che tutti bene ricor- 
cordiamo, la critica giornalistica — spesso improvvisata, come avviene, anziché 
attenta e consapevole — non capì, o si lasciò trarre in inganno dai titoli mitolo-
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gici dei due drammi, e parlò di rinascita del mito classico nel nostro teatro. Pro
babilmente nulla di meno inesatto poteva essere inventato, magari con il benevolo 
desiderio di accrescere gloria al Morselli, il quale non troppo versato nella cultura 
classica, aveva per contro sempre dimostrato con la sua vita stessa di non amare 
troppo l ’opaca uggia dei miti che richiedono il gusto sensuale dell’arcaico, o una 
presunzione e sovrapposizione di cultura. I  miti che egli amava erano quelli creati 
dal suo spirito, i miti cioè ohe erano per lui vita quotidiana; la sua mitologia. 
I  nomi, e le vicende in cui i l Morselli poneva il mito delle sue favole drammatiche, 
avevano quindi una importanza scarsissima come indicazione; tanto più che già 
nelle Favole ver H re d’oggi egli aveva detto con quale intendimento si avvicinava 
ai miti delle piante e degli animali, ai quali chiedeva soltanto di interpretare con 
la loro filosofia istintiva, le verità e le passioni degli uomini; ed in quelle, di pre
ferenza, identificava le sue.
Che cosa aveva voluto sempre, infatti, dalla vita, il Morselli? nulla di più di quello 
per cui vive Orione nella favola scenica: amore, potenza, gloria. E quando ha, o 
s’illude, di aver tutto, muore per il semplice morso di un qualsiasi scorpione susci
tatogli contro dalla terra offesa per il suo disprezzo. E Glauco? non abbandona 
anch’egli l ’amore per traversare mari e correr terre in cerca di avventure di gloria? 
La passione dell’ignoto domina Glauco — come dominava il Morselli —■ sino a 
fargli dimenticare il fàscino dell’amore; ma quando ritorna carico di tesori e di 
gloria, l ’amore è morto, e solo allora comprende l ’inutilità dei suoi sforzi e il tragico 
destino che gli è riserbato : « Ah, sia maledetta la mia Gloria. Ora vedo. Tu non hai 
paura di me. 'No. Egli è che tu vai, sola, per mano alla morte, lungo il nero Stige. 
tutto luccicante d’occhi rossi. E tu hai paura, e tremi, e gridi: Glauco, non mi 
lasciar andar sola. E io t i vedo piccola mia. E non posso venir teco; non posso, perchè 
ho vinto gli eroi Idi JColohide, perchè 'ho corso tutti i mari, perchè ho liberato gli 
infelici Psylli, perchè son grande, Scilla; perchè sono immortale. Ah, non poter 
morire. Fu mai vista tanta miseria?' Giove: gli uomini piangono la miseria d’un 
Dio. E tu non n’hai pietà?'» - «Con l ’àncora, sì, con l ’àncora a quattro unghie1 ch’io 
ho inventato. Qua, legatemi a questa povera carne ròsa dal dolore della mia gloria. 
Legatemi forte, fratelli; abbiate pietà. Legatemi forte a questo sol bene che rru 
resta, e annodate alla maniera nostra. Che almeno questi mi resti per sempre. 
Che non mi sia rubato. Ma non fate male a lei. Affondata pure le maglie nella 
mia carne che non vuol morire. E gettate tutto giù. Voglio essere incatenato con 
lei al fondo del mio mare. Gettatemi giù dalla scogliera, fratelli. Gettatemi, vi dico. 
In nome delle vostre madri, dei vostri figli; gettatemi giù».
Mai, forse, elementi mitologici delle antiche e classiche origini trovarono rispon
denza nella vicenda di una creatura mortale, od ebbero trasfigurazione così pro
fondamente umana. In ima ristampa di questo suo Glauco, che vide luce poco prima 
della sua morte, E. L. Morselli, volle quasi avvalorare il mito della sua vita realiz
zato nella vicenda, con una dedica alla moglie : « Alla mia viva e dolorante Scilla, 
dedico questo Glauco, mentre il male soffoca in me la speranza di poter offrire un 
più vasto sogno tragico al suo sconfinato amore. - 25 febbraio 1921 ».
Diciotto giorni dopo, Glauco affondò davvero per sempre annodato all’àncora dei 
suoi miraggi di gloria e di grandezza ohe aveva appena conquistati per la sua 
Scilla. Miseria e avventura, sì; ma aveva conquistato la Poesia. Aveva sempre lot
tato sorridendo; ecco perchè era riuscito nella tremenda conquista. Dagli studi di 
medicina a quelli letterari era passato all’avventura di mare su navi quasi pirate
sche. Eppoi vagabondo, cantastorie, industriale, giornalista nelle parti più disparate 
del mondo; perfino capo di stato maggiore nella lotta contro un ribelle uruguaiano. 
E poi di nuovo a Roma, comparsa cinematografica, ridotto infine a mangiar poca 
pasta cotta senza condimento perchè nemmeno l ’olio (il classico condimento dei 
poveri di allora) gli era possibile comprare per sè e per le sue due creature (la 
moglie e la figliola) con le quali gioiosamente soffrendo andava alla conquista della 
gloria. Caro, dolce Morselli; se egli avesse vissuto, oggi, relativamente giovane, si 
sarebbe trovato solo persino in mezzo agli ancor superstiti compagni della sua 
avventura spirituale. Egli si era formato in quel gruppo fiorentino di adolescenti 
e di giovani in cui primeggiava Giovanni Papini, e che -ebbe i suoi fruttiferi sfoghi



nel Leonardo, nell ’Hermes, nel Regno; e probabilmente, l ’unico che lo avrebbe 
ancora inteso e amato come al tempo delle prime avventure eroiche dell’adolescenza, 
sarebbe stato proprio Giovanni Rapini, che di lui, prima e dopo la morte, scrisse 
pagme ohe dureranno nel tempo. E fu anche l ’unico, in quel momento, a cogliere 
nell’opera del Morselli quegli aspetti poetici e teatrali, dei quali conviene ancor 
oggi riconoscere l ’esattezza e la validità, con grande scandalo della critica mestie- 
raiola.
Parve infatti enorme eccesso di amicizia che il nome dello Shakespeare fosse 
accoppiato a quello del Morselli a proposito di Orione e di Glauco. Apriti cielo. Ma 
se tutti quei valentuomini avessero davvero conosciuto e amato profondamente 
l ’Opera intera del grande tragico inglese, si sarebbero accorti con agevolezza che 
le due favole drammatiche del Morselli potevano benissimo essere nominate assieme 
al Sogno di mezza estate, al Timone e alla Notte di Befana dello Shakespeare. Ma 
non ci arrivarono; non soltanto perchè manchevoli di conoscenza, ma anche — 
e questo è il peggiore e più grave difetto — perchè ignari di quella «gioventù 
insistente dello spirito » che Morselli aveva avuto in grazia. Del resto, per Orione 
ohe forse spicca sul Glauco per una maggiore e più potente sonorità lirica ed umore
sca oltre a ricordare lo Shakespeare, bisogna non dimenticarsi di Aristofane. E’ 
proprio da questo greco, forse, che la freschezza lirica del Morselli e il distacco fan
tastico-ironico dal mondo reale di cui vivono le sue vicende sceniche, acquistano 
lume, leggerezza e profondità nel trasumanarsi attraverso la sottigliezza dei simboli. 
I l teatro di Ercole Luigi Morselli, escludendone le prove giovanili e il postumo 
Belfagor, è senza dubbio superiore al teatro contemporaneo, per sicurezza di co
struzione non solo, ma anche per quell’alone continuo di sogno di cui ama irra
diarsi, e per la freschezza lirica che non subisce soste. Schivo di vocalizzamenti e 
di toni convenzionali, di declamatorio e di sensualità, può considerarsi come l ’unica 
voce valida di teatro antiborghese e antiprovinciale, dopo ohe il dramma dannun
ziano e foenelliano ne avevan fatto scuola e gusto insieme ai non ancora estinti 
imitatori.
Probabilmente l ’Orione e il Glauco sopravviveranno nel nostro Teatro di Arte 
insieme a qualche altro raro esempio ohe sarebbe ora difficile e innopportuno ricor
dare. Rimarranno come luci fìsse a illuminare la transitorietà vertiginosa delle 
varie, troppe, esperienze contingenti che il Teatro ha dovuto sopportare e tuttavia 
sopporta, specialmente ogni qual volta la follia degli uomini si arresta (ma non si 
placa), o per il terrore d-el nulla a cui vanno incontro, o per la nausea di ritrovarsi 
troppo spesso con le mani e lo spirito insanguinati. E’ quasi sempre in queste soste 
che ¡avvengono le reazioni a tutto scapito del teatro e della creazione artistica in 
generale. Ma l ’immanenza non cade nel tranello; >e così abbiamo i documenti 
cosiddetti « del tempo », che testimoniano innegabilmente sulle deviazioni e i  per
vertimenti dello spirito, e fotograficamente ci illuminano sul declino progressivo 
degli uomini, o sul ritorno a bamlboleggiamenti di falso primitivsmo. Ma in ogni 
caso mai si annalzano nei grandi cieli della Poesia, come avvenne a Ercole Luigi 
Morselli; e proprio alla fine di una delle periodiche stragi che anche allora apparve 
apocalittica e di cui tutt’oggi godiamo i venefici frutti.

AlSierto ¥iviani
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E  M O L T O  D I F F Ì C I L E  

F A M E  I L  C R I T I C O

Maurice BoissarcX è stato — come è risaputo — il critico teatrale de! 
« Mercure de France », dal 1907 al 1921; della « Nouvelle Revue Fran
çaise » dal 1921 al 1923, e delle «Nouvelles Littéraires» nel 1923. Le 
sue cronache sono ancor oggi lo specchio fedele di quel periodo: in 
esso si preparava un nuovo mondo, e maturava quel passaggio inavver
tito dalla serena limpidezza del gioco scenico allo schematismo nervoso 
e frenetico che caratterizza la nostra epoca tumultuosa.

« E’ molto curioso spigolare nelle cronache passate; e non soltanto 
per ragioni di erudizione, ma anche perchè così è possibile vagliare 
la resistenza della critica al tempo. Ma sembra che in Francia la 
fiducia in essa non manchi, se Gallimard ha pubblicato in due vo
lumi le cronache di Boissard, a cura di Léautaud, che nel breve 
giro di circa cinquecento pagine ci offrono un panorama accurato 
e profondo del ventennio in cui il teatro si incamminò decisamente 
per quelle strade per le quali ancora s’aggira in cerca d’una via di 
scampo. Da un’analisi attenta, arguta e penetrante, si possono rica
vare osservazioni che brillano soltanto per merito di queirassidua 
fatica quotidiana, di cui sono rimasti solo pochi ricordi.
Ricordi che però hanno la potenza di un’evocazione. Basta scorrere 
le prime pagine; cominciamo dal novembre del 1907, quando Bois
sard si lagnava di aver dovuto vedere in quindici giorni venticinque 
atti e centosedici interpretazioni diverse; ma si consola pensando 
che ha potuto evitare una pièce di Catulle-Mendès. Ha assistito 
ad un vaudeville, che forse era una commedia, a un terremoto, ad 
una falsa conversione religiosa, a un matrimonio, a due riconcilia
zioni; dopo un po’, certamente, tanti e così vari intrecci si con
fondevano nel suo cervello, sì che era costretto a ima non lieve 
fatica per riordinare le sue idee. Fortunatamente però, i ricordi 
si schiariscono, ed egli può accusare la Terre d’èpouvante, di Morel 
e De Lorde, di un terrorismo scenico che proviene direttamente dal 
Grand Guignol, tanto che predice all’opera poca fortuna.
Come si vede, in quel tempo, terrificante era ancora ciò che pro
veniva dalla natura, mentre oggi molto di più quello che proviene 
dal cuore degli uomini. Di tutt’altro genere invece, il Codomat di 
Tristan Bernard fa pensare più seriamente Boissard, quantunque 
si tratti del « regno dello scherzo dopo la dura crudeltà della morte ». 
A proposito di Bernard; egli parla di humour, di mistificazione e 
di freddezza; ma subito dopo anche di fine e vivo spirito d’osser
vazione. In altre parole siamo nel caso del vero teatro, che invece 
di far presa sulla passionalità più sfuggente e vischiosa, crea una 
visione autonoma e obbiettiva. In verità, il giudizio è ancora esatto, 
quando parla di studio di carattere. Gémier, poi, che interpretava 
questa commedia e la precedente, si trasformava tanto da non far 
più credere che fosse la stessa persona; così, dice Boissard, di
mostrava di possedere al massimo la qualità e la stoffa del grande

attore, perchè sapeva differen
ziarsi, essere idi volta in volta un 
nuovo individuo, cambiando ani
ma e corpo, per opera della mens 
divinior. Qualche mese dopo, in
vece, Boissard a proposito di 
Samson accusa Bernstein (che 
da sette anni accoglieva applau
si dal pubblico e « stroncature » 
dalla critica) di « puerilità da 
scrittore diciottenne » per il quar
to atto, mentre « ai primi tre non 
manca quella bellezza brutale che 
impressiona sul momento ». In al
tre parole lo accusa di istinti- 
vismo, se non erriamo, difetto, 
che comunque è ben lontano da 
un temperamento ingannatore di 
folle come quello di Bernstein. 
Continua poi affermando che 
« la satira di Bernstein manca 
di originalità e quindi d’effetto... 
Egli si è del tutto sbagliato a 
proposito del personaggio di An
na Maria; quasi c’è da credere 
che non sia mai penetrato nel 
mondo aristocratico che vuole de
scrivere ». Cosa che è molto fa
cile da rimproverare ad un autore 
come Bernstein, che però ha me
riti tutti diversi, e soprattutto di 
saper inchiodare il pubblico con 
gli intrighi più paradossali per 
forza elementare drammatica. Ma 
invece Boissard ha ragione quan
do dice che in Samson l ’ha an
noiato l ’abuso dell’argot: « so be
ne che questo linguaggio fa parte 
del milieu, ma una certa misura 
non avrebbe fatto male; nulla fa 
invecchiare di più una pièce, 
quanto la parlata volgare; credo 
che Bernstein abbia voluto mo
strarsi troppo parigino, ciò che 
l ’ha condotto a confondere l ’an
tico con l ’attuale. E’ una mancan
za di moda, grave per uno scrit
tore alla moda ».
Ma oltre a queste novità, e a 
queste forme ingenue di terrori
smo scenico, la vita teatrale in 
quegli anni che precedevano la 
prima grande guerra, scorreva 
tranquilla. O almeno così pare a 
noi, che siamo abituati ai gran
di scossoni di questo dopoguerra. 
Un sintomo significativo è che 
Boissard trovava evidentemente il 
tempo di occuparsi di cose del 
tutto estranee al teatro, come del
la moda che in quel tempo im
poneva grandi décolletages, o di 
quel vecchio ebreo che alla prima 
di Baptême, di Savoir e Nozière, 
si distraeva troppo spesso per ca
rezzare una giovane « femme 
d’allures faciles», e darle l ’indi
rizzo: 2, rue Guy de Maupassant. 
Così anche l ’ignoto seduttore tro
va il modo di passare alla ri-



balta della cronaca. Unico fatto 
interessante di quel periodo, spe
cialmente per noi italiani, è la 
prima di un’opera di Matilde 
Serao, cui non vengono dedicate 
ohe poche righe, e la Malìa di 
Luigi Capuana, ohe offre l ’occa
sione a Boissard di un parallelo 
interessante per noi tra il tem
peramento teatrale italiano e il 
temperamento francese:
« Al Teatro dell’ ’’Oeuvre” ho visto 
il primo spettacolo offerto dalla 
Compagnia siciliana di passaggio 
a Parigi, che ha presentato Ma
lìa di Luigi Capuana, un dramma 
realistico e folkloristico. Non pos
so sinceramente dire ohe la mia 
sensibilità non sia stata turbata: 
si tratta infatti di una giovane 
paesana ohe si abbandona alle sue 
crisi in tutta libertà, con voce 
rauca e sibilante. Per quanto ciò 
sia ben reso — le qualità dei mi
mi italiani sono note — ero non 
poco infastidito dalla scena in cui 
un innamorato, armato di rasoio, 
taglia con destrezza la gola del 
rivale. La società italiana pre
sente in sala si è molto divertita 
a queste vicende rustiche e sel
vagge, che sarebbero piaciute an
che a Stendhal. Debbo però con
fessare che non ho potuto guar
dare la scena dello sgozzamento, 
spettacolo molto lontano dal mio 
gusto, per cui non riesco a capire 
lo stato mentale di un uomo ohe 
uccide la donna infedele. Mi sem
bra ohe la passione presenti mol
ti inconvenienti.
Ho ammirato senza riserve gli at
tori siciliani, sopra tutto Grasso 
e Aguglia. La naturalezza con la 
quale recitano è una cosa rara 
per noi francesi, poiché la nostra 
arte drammatica si veste sempre 
di una certa pompa. Per la per
fezione della recitazione e della 
dizione, parevano più dei conta
dini che si divertivano a recitare 
che degli attori; mai nessuna in
terruzione nel gioco scenico, co
me vediamo tanto spesso nei no
stri teatri; e quando un artista 
ha dato la sua risposta, mentre 
l ’altro parla, non smette di reci
tare con l ’espressione del volto 
e il gesto. Non so se M. Mounet- 
Sully si è accorto di tante qua
lità. La naturalezza in teatro, 
d’altra parte, non deve interessar
lo, poiché egli è l ’enfasi, la de
clamazione, la ridondanza ;e l ’e
sagerazione in persona. Ma i suoi 
consoci avrebbero dovuto ben ve
nire a vedere i confratelli sici
liani, per una piccola lezione di 
semplicità drammatica. Ne hanno 
certo un gran bisogno ».

Ma nel complesso il teatro del tempo è ben lontano dal far pre
vedere il capovolgimento di solo pochi anni dopo, anche se la ripresa 
della Avioureuse di Porto-Riche, presentata per la prima volta al- 
1 « Odeon » nel 1891, celebre allora e già un po’ noiosa solo diciassette 
anni dopo, non manca di un certo mordente che per Boissard è dovuto 
alla non comune audacia di mescolare insieme ironia, satira e sen
timentalismo patetico. Sembra infatti che quel che più colpì il critico 
francese iè che quest’opera non contiene nessuna situazione, nè 
alcun personaggio del tutto simpatico o del tutto antipatico; di più, 
ogni personaggio ha uno spirito particolare, adatto al momento, 
essendo ora freddo e indifferente, ora commosso in un modo quasi 
meccanico, ciò che è una via singolare per raggiungere la spiri
tualità. E Boissard, concludendo, dice che a ben riflettere non trova 
nuovo questo modo di mescolare insieme spirito e sentimento, scherzo 
e pateticità, tanto che a ben pensare Porto-Riche non fa che seguire 
le orme di Beaumarchais. Doveva scoppiare la guerra, con tutto il 
suo fardello di responsabilità e di soprusi, per cambiare radical
mente la scena.
Saltiamo così alcuni anni, che si trascinavano tra opere banali e 
noiose, e si aggiravano tra gli eterni motivi senza respiro artistico 
sufficiente, e veniamo alla prima opera drammatica frutto della 
guerra. In verità già Bataille e Bernstein, sempre all’altezza dei tem
pi, avevano inquadrato un aneddoto passionale o la storia di un 
adulterio neH’ambiente infocato della guerra; ma per primo Fran
çois Porche, con Les Butors et la Finette, crea qualcosa che, deri
vando dalla nuova esperienza, dà l ’impressione che « senza di essa 
non sarebbe mai stata scritta, evocando la catastrofe dinanzi a noi 
in una atmosfera leggendaria e luminosa». Si sa infatti che Porché 
-è più poeta che autore drammatico; abbondano quindi i pregi let
terari, e in quest’opera son di tal qualità che Boissard applaude allo 
scrittore e all’uomo che, pur nel tumulto del momento, ha dimostrato 
di possedere la più grande qualità del drammaturgo : la generosità 
spirituale: «François Porché è stato in guerra. Ha visto, sentito e 
capito cose delle quali noi non abbiamo che una vaga percezione 
—• dice Boissard. — I  sentimenti che esprime non hanno solo il 
vantaggio di una morale più alta, ma anche quello della verità. 
Un altro merito incontestabile è il tatto, il gusto, il senso della 
misura e la finezza con la quale rappresenta la tremenda realtà 
della guerra. La sua opera può essere considerata un modello di quel 
genere che si usa chiamare ’’allegoria teatrale” , nella quale tutto 
è preciso senza essere definito — ciò che in fondo è la caratteristica 
di ogni temperamento lirico —, e in cui i particolari formano un 
tutto unico e sintetico che manca di ogni volgarità ».
La prima impressione viene così confermata, e sembra veramente 
che gli anni della guerra producano quel capovolgimento cui accen
navamo. In realtà Porché, in seguito, non ostante le buone previsioni 
di Boissard, tentò nuovamente la sorte sulle scene, ma con esito 
sempre inferiore. Gli resta tuttavia il merito di esser stato il pre
cursore di un genere ohe aveva bisogno di poco tempo ancora per 
maturare ed esplodere, come vedremo ben presto, sia pure in dire
zione antiartistica. Accanto a questa vena, che doveva poi sfociare 
nella così detta littérature engagée, gli autori alla moda continua
vano i loro giochi di equilibrio, restando sempre a galla, ciò che se 
da un lato è un interessante caso di resistenza, lo è anche un poco 
d’impotenza creativa.
Comunque, il primo seme è gettato; negli, anni che seguono esso 
matura con̂  forza insospettata. Maurice Maeterlinck viene ripreso 
dalla « Comédie française », con il dramma per marionette Intérieur; 
la prova non riesce molto, ma il pubblico è conquistato da un’opera 
« imprecisa come un sogno e violenta come la vita stessa ». La ten
denza si accentua a proposito dell’opera di Lenormand Le temps est 
un songe, più strana che originale, come la definisce il critico fran
cese; e la stranezza è certo qualcosa di deteriore, che riesce ad en
trare nel tempio deH’arte solo per la porta di servizio. I l primo sin
tomo della malattia moderna si avverte agevolmente dalle stesse parole 
di Boissard: «senza dubbio, preferisco il teatro dai caratteri generali, 
che ci mostra dei tipi umani nei quali ciascuno di noi può ricono
scersi. Ma anche lo studio del particolare può avere un suo interesse, 
benché a dire il vero si esca da teatro con l ’impressione di aver ascol
tato un pazzo o un povero malato; impressione del resto superficiale, 
che tocca solo sul momento il temperamento emotivo dello spettatore ».



Chiara accusa di quel malanno che serpeggiava nascosto e doveva poi 
esplodere con il surrealismo e il dadaismo. La pièce di Lenormand 
vien così definita curiosa, strana, quantunque ben costruita: « ma si 
tratta in definitiva di un lavoro che non conquista ». In essa la realta 
è una sofferenza morale e fisica, esorcizzata dal mistero, pei la pi ima 
volta quindi compare nella cronaca teatrale la parola allucinazione. 
La quale certo non era una novità, in letteratura, se quasi un secolo 
prima era stata scontata dalla poesia francese. Una novità  ̂ certa
mente nel teatro che, più o meno aiutato dalla tradizione molieriana, 
era rimasto al di fuori e al di sopra dell’inquietudine e dell’angoscia : 
siamo dinanzi ad un caso di esistenzialismo ante Utteram. Neanche 
per idea. L’opera di Lenormand è certo molto più pacata e lontana 
dal frenetico atteggiamento sartriano. Ma non doveva parere cosi 
a Boissard; il tono della sua critica, a questo punto, a parte una 
voluta indifferenza, non nasconde un certo stupore, come di chi si 
rende conto che a volte, per ragioni che non rientrano nell’ortodossia 
teatrale, artista è anche il monstrum per excessum.
E non a caso adopera la parola envoûtement, che è qualcosa che dal 
lontano Medio Evo si continua in Sade e si reincarna nel modernismo. 
I l demonismo satanico riaffiora, soffocando lo slancio puro ma isolato 
di Porché; quanto a questi, il legame con Lenormand, se non e evi
dente, non è men vero. Quegli stessi valori di sospensione dei dati 
normali della realtà, con una facile inversione, diventano dati di una 
sottospecie di realtà, ciò che riporta l ’arte al materialismo mistico 
della degenerazione, che in filosofia si potrebbe definire una forma 
scorretta di sensismo. E nello stesso articolo, il sospetto viene con
fermato, a proposito dell’Ame en folie di François de Curel, che se
condo Boissard fa una lezione, che crede nuova, sulla supremazia del
l ’istinto scoprendo che l ’amore, a dispetto di ogni retorica, ci rende 
simili agli animali. La derivazione da Darwin, che in quegli anni 
turbava i sonni di molti borghesi parigini è evidente, e la professione 
di trasformismo si addice bene all’andazzo del tempo. A dire il vero, 
Boissard rivela un certo astio nei riguardi di François de Curel che 
non è certo molto giustificato, almeno per quanto ci hanno insegnato 
gli anni trascorsi. Ma la modificazione del concetto di arte appare 
evidente, senza possibilità di equivoci; il borghese presume ora di far 
disquisizioni sulla composizone materale dello scheletro, cercando di 
farle passare per alta filosofia: «un manichino ricoperto da un 
drappo, simile ad un fantasma, con voce di sonnambulo ci declama 
tutto un discorso bizzarro per spiegare la relazione tra le cose dell a- 
more e quelle della religione ». Non c’è quindi dubbio ; al misticismo 
materialista si aggiunge ormai quella conseguente confusione tra cose 
dello spirito e cose della materia. Boissard se ne accorge, ma pur 
comprendendo il pericolo, non afferra in questo caso la realtà del 
problema, cedendo forse un poco all’amor di polemica: «François 
de Curel è il fabbro ferraio diventato autore drammatico, membro 
dell’Accademia elevato al rango di scrittore ardito, innovatore, libero, 
preoccupato soltanto dai grandi problemi, poeta e drammaturgo emi
nente, pensatore senza pari. Jules Lemaître ha ragione di essere 
morto. Quale rivincita per il fu Georges Ohnet! Le sale da ballo a 
Parigi si chiamano dancings, a Londra Palais de la danse, bestia
lità reciproca».
Intanto, dall’altra parte della barriera, il vaudeville continuava la 
sua opera tranquilla, senza accorgersi che qualcosa stava cambiando, 
ricordiamo di passaggio la risposta di Feydeau, a chi gli aveva 
chiesto perchè non si occupava di argomenti attuali: «un vaudevil- 
lista come me non si impiccia di una cosa tanto grande ». E a dire 
il vero, quel teatro ha superato due guerre e due dopoguerra, senza 
accusare il minimo cambiamento. Ma è stato Gide, se non erriamo, 
che ha detto ohe ogni uomo vale per l ’inquietudine che lo agita. 
Boissard, evidentemente attaccato alla tradizione e classicamente 
equilibrato, con ima lieve vena di sano paganesimo, si sente de
solato perchè manca di qualsiasi inquietudine: «sono sulla terra » 
dice i« e nessun aldilà mi tormenta ». Questa certezza positivista, 
che nell’Ottocento era stata l ’aspetto deteriore del movimento 
romantico, diventava per contrasto l ’aspetto migliore del moder
nismo, lanciato alla ricerca del misterioso nelle profondità dello 
psichismo. Tanto ohe Boissard si sente felice se può dire, dopo la, 
rappresentazione, ohe la morale è salva; e se si sente in dovere di 
farlo notare, è evidente che ciò accadeva sempre più di rado.

Con VEnfant truqué di Natanson 
si fa ancora un passo avanti, 
confermando il detto di Cham- 
fort che « l ’amore non è che lo 
scambio di due fantasie e il con
tatto di due epidermidi » ; detto 
che il surrealismo ridurrà alla 
seconda parte. Solo il Carnéval 
des Enfants, di Saint Georges 
de Bouhélier, si salva dall’eca
tombe che la penna di Boissard 
compie, secondo il quale in que
st’opera si concludeva il tenta
tivo di elevare ad arte la vita 
moderna, tormentata e sconnes
sa, con un risultato quasi pitto
resco e decorativo.
E con questa pièce certamente 
importantissima, ma isolata, sia
mo quasi alla fine della cronaca. 
Nel 1920 Cocteau aveva presen
tato Le boeuf sur le toit ou The 
Nothing happens bar che Bois
sard definiva di un genere molto 
curioso: «Una farsa? Fors’anche 
una pantomima. I  personaggi por
tano un’enorme testa di cartone 
che, per un effetto ottico, accen
tua ogni movimento dell’attore. I l 
gioco dei personaggi si svolge len
tamente, in contrasto con una 
musica molto nervosa e rapida. 
Ne risulta un insieme comico e 
languido, che ha del tragico, del 
romantico e del grottesco. Sem
bra quasi che il silenzio e il ru
more si accrescano vicendevol
mente, per opera di una fantasia 
voluttuosa e di un incanto molto 
reale». Come si vede, non è col
ta ancora la sostanza del caso 
Cocteau, ma l ’accenno alla volut
tà e al « charme très réel » è ab
bastanza significativo.
Tre anni dopo, Boissard, a pro
posito di Jules Romains, si chie
de se l ’arte si stia confondendo 
definitivamente con la pedagogia, 
e afferma ohe il segreto del tea
tro sta nel non annoiare mai lo 
spettatore. Ciò evidentemente gli 
procurò dei fastidi, tanto da far
gli esclamare : « è molto difficile 
fare il critico. Vado a vedere una 
opera di Jules Romains, e ne dico 
quel che penso : ecco che ne nasce 
una questione con Jules Romains 
e con Jacques Rivière, direttore 
della ’’Nouvelle Revue Françai
se” . Vado a Vedere una comme
dia di un Salon: ecco un’altra 
questione con Mortier e M.me 
Aurel. E’ scoraggiante ». Così, nel 
giugno del 1923, la Cronaca si 
interrompe.
Veramente sarebbe stato di un 
altissimo interesse vedere le tra
sformazioni progressive di questi 
primi accenni di disgregazione 
del teatro; tuttavia, pur restando 
nei limiti dell’opera di Boissard,



possiamo ugualmente accennare 
ad alcuni concetti che si possono 
facilmente ricavare da quanto 
abbiamo detto fino ad ora. L’im
mediato effetto della guerra fu 
certamente benefico per il teatro 
francese. Anche in seguito, un 
tono di tranquilla fede nei va
lori eterni del teatro non mancò, 
ma sommerso da quelle colpe 
delle quali una conseguenza è 
Ghelderode che sembra alla r i
cerca di un nuovo mondo con
tratto. E la ¡contrazione, in arte, 
si risolve quasi sempre in smar
rimento. Le cause principali sono 
innanzi tutto ima forma latente 
di istintivismo, ricoperto da un 
debole calcolo formale, che si 
sforza di costringere nei confini 
dell’equilibrio il contenuto esplo
sivo e rivoluzionario. In secondo 
luogo, una eccessiva sfumatura 
della realtà dei personaggi, per 
cui la necessaria incarnazione 
della vicenda viene a mancare, 
facendo crollare l ’unico legame 
tra lo spettatore ¡e il mistero 
della creazione. Infine, la con
fusione dei generi, per cui il tea
tro mira a saccheggiare poesia e 
letteratura, musica e pittura, nel
la vaga speranza di raggiungere 
un risultato artistico integrale. 
Forse, più che il ¡dissenso intorno 
alla libertà critica, fu questo pro
gressivo sfasciarsi del mondo tea
trale che respinse lentamente ma 
inesorabilmente Boissard; in ogni 
modo egli, al di là delle molte 
contraddizioni, resta il prototi
po di una generazione che as
siste con disgusto allo scorrere 
del tempo e alla trasformazione 
dell’arte. Nel tentativo di op
porsi, a volte vede, a volte in- 
trawede, a volte non vede af
fatto. Colpa sua o dell’epoca che 
corre troppo in fretta?
La risposta è difficile. ¡E’ certo 
che gli avvertimenti di Boissard 
non sarebbero inutili neppure 
oggi. Vi ¡sono dei concetti che 
sono fondamentali e insostitui
bili, a proposito dell’arte, e ce ne 
accorgiamo oggi, dopo che anni 
di avventure hanno decretato il 
fallimento di tante pretese rivo
luzionarie. Boissard ebbe la 
percezione di tutto questo; non 
lo chiarì esplicitamente, ma im
plicitamente lo affermò mille 
volte. E vi sono autori che mo
strano il loro edificio quando è 
compiuto, quando non ci si ac
corge più della connessione dei 
mattoni. Altri invece non hanno 
tanta potenza di sintesi, ma non 
per questo dicono cose meno ve
re O più false. Giannaa iVicolctti
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SOTTOSCRIZIONE PERMANENTE PER LA CASA 
DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

Secondo elenco rie! q’jarto milione
In memoria di Raffaele Viviani e per la camera che alla Casa di Riposo porterà il suo nome: Andrea Seno, 1000; Enrica Francio- li, 1000; Giovanni Scicolonie, 500;Carlo Cappelli, 1000; Ettore Al ghisi, 1000; Coniugi Pilatk,1000; Clara Blasi, 500; Roberto .Misici, 1000; Maria Giannini,300; Dipendenti Ufficio Bernestein,1200; Bianca Blasi, 500; Luigi Casiraghi, 100; Franco Attolini,1200; Maria Luisa Rossi, 200;Roberto Novi, 1000 . . . . L. 10.500
Omaggio a Donna Italia Paone, per il Teatro di via Manzoni, da parte della « Noto «-Pubblicità del Teatro Nuovo di Milano . . . »  10,000
Renato Perugia, In memoria di Carla Cadore Pellegrini che di tutte le privazioni, nella sua lunga infermità, soffrì di più e fu triste per essere lontana dal Teatro . » 2.000
Gino Padovani, per onorare la memoria delì’amico Renato Barbaresi » 2.000
Vittorio Calvino . . . . . . .  l.O'OO
Carlo Bergoglio (« Carlin » del” Tuttosport ”) ................... » 1.000
Anna e Ezio Santambrogio . . . »  1.000Pasquale Barracano................» 1.000
A. V. in memoria del Babbo . . » '500

Somma complessiva L. 29.000 
Somma precedente L. 190.450

Somma totale a tutt’oggi L. 219.450

York, insieme alla sua incantevole 
Lalla, e non vogliono dire a nes
suno quando ritornano; noi siamo 
protetti dalla Celere, e quindi non 
rimane che Remigio Paone. In
fatti, da due mesi, Guidino ac
compagna Remigio ovunque: a Pa
rigi, a Londra, in vettura letto, in 
ufficio, in auto, a piedi. Lo accom
pagna tanto e sempre che a Mila
no, Sacerdote non lo chiamano più 
Guidino: lo chiamano Armandino.
❖ Al Premio internazionale San
remo per una commedia, sono 
giunti alla segreteria 341 copioni. 
Li debbono leggere: Ermanno
Contini, Giovanni Mosca, Eligio 
Possenti, Remigio Paone, E. Fer
dinando Palmieri, Raul Radice, 
Lorenzo Ruggi, Orio Vergani. Una 
sessantina di opere sono di autori 
stranieri e sono pervenute dalla 
Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, 
Egitto, e dalle due Americhe. Orio 
Vergani, seriamente preoccupato 
di questa quantità di lavoro, da 
aggiungere — naturalmente — 
per la sua parte, alla enorme mole 
della sua quotidiana attività, ap
pena conosciuto il numero dei con
correnti, ha detto : « Sanremo ? Co
me faremo? Moriremo».
*  Nino Berrini è venuto a Torino 
dalla natia Boves (Cuneo) e si è 
recato al Carignano da Daniele 
d’Anza, direttore della Compagnia 
Maltagliati-Carraro. Aveva sei co
pioni in un involto. E’ entrato nel 
camerino di d’Anza, ha fatto chia
mare Carraro e ha detto : « Sono 
sei; sono commedie mie; ne dove
te ascoltare e poi rappresentare 
una ». E in così dire ha sparpa
gliato alla rinfusa i sei copioni 
dalle varie e coloratissime coper
tine. Daniele si è rivolto a Car
raro:
— Facciamo tre rosso dispari: 
chissà che non venga.
— No, no — ha risposto Berrini — 
questo sistema lo adotta già l’Idi; 
qui dobbiamo essere seri.

Dina Galli è entrata a Milano, 
in via Manzoni, nel negozio di 
Franceschi. Figuratevi il maestro 
calzettaio quando ha visto la Dina: 
inchini, baciamano, poltrona, bi
bite, cioccolatini... La Dina ha ac
cettato tutto e poi ha detto:
— Mi dà anche le calze?
— Le mie calze — ha risposto 
Franceschi — sono come la sua 
fama: gridano. Glie le mando a 
casa in scatola sigillata.
E la Dina, dopo un istante di ri
flessione:
— Non ne avrebbe un paio mute?
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdnceo, 2 - Torino - LUCIO ItIDENTI: Direttore responsabile

Carlo Terron, dandoci questo 
aneddoto, assicura che, pubblican
dolo, la nostra vita sarà salva 
ugualmente. Proviamo : « Dopo la 
felice rappresentazione de La Ve
dova all’ ’’Olimpia”, nella regìa e 
nell’ interpretazione di Tatiana 
Pavlova, Renato Simoni, che non 
ha assistito alla recita, chiede a 
Carlo Terron: ’’Come ti è parsa?”. 
E Terron: ”La Vedova resiste a 
tutto. Anche alla Pavlova”. Simo
ni restò perplesso un momento e 
poi: ”E’ la Pavlova che resiste a 
tutto. Anche a La Vedova!” ».

Da qualche tempo non si parla 
del terribile farmacista di Alba, 
cioè di quel Guidino Sacerdote, 
croce e delizia di Luigino Viscon
ti, Remigio Paone, Gigetto Cima- 
ra e — purtroppo — anche nostra. 
Ora le cose sono a questo punto: 
Gigetto Cimara si è fatto scrittu
rare da tutti impresari siciliani e, 
terminati gli impegni, è deciso a 
partire per una visita di conve
nienza in Corea: Luigino Visconti 
è sulla scaletta di imbarco per New



I L  M I G L I O R  R E G A L O  N A T A L I Z I O
PER I VOSTRI AMICI INTELLIGENTI 
LE EDIZIONI CURATISSIME DELLA 

CASA E D IT R IC E  « A C A D E M IA »
raggnippate come segue in confezioni speciali per regalo natalizio senza aumento di prezzo:

POTRETE RICHIEDERE QUESTE SPECIALI CONFEZIONI NATALIZIE NELLE PRINCIPALI 
LIBRERIE OPPURE POTRETE INVIARE RICHIESTA DIRETTAMENTE ALLA CASA EDITRICE 
«ACADEMIA» - MILANO - VIA PARIN1 1A . INVIANDO IL RELATIVO IMPORTO ED INDI
CANDO CHIARAMENTE A CHI VANNO SPEDITE. LE SPECIALI CONFEZIONI SARANNO 
INVIATE FRANCO DI PORTO E RECHERANNO SU APPOSITI CARTONCINI D’AUGURI

IL NOME DEL DONATORE

C A S A  E D I T R I C E  “ A C A D E M I A ”

VIA PARIN I 1» - M ILA N O

1 a CONFEZIONE
ELIGIO POSSENTI

G U I D A  sa 8 T E A T R O
Seconda edizione - Prefazione di PENATO SIMONI - Disegni di MOLINO

VITTORIO CALVINO
G U I D A  a l  C lM E M f f i

Prefazione di VITTORIO .DE SICA - Con 214 illustrazioni
PREZZO DEI DUE VOLUMI RIUNITI IN CONFEZIONE SPECIALE: LIRE 1800

2a CONFEZIONE 
/"  GIULIO CONFALONIERI
I G U I D A  a l l a  M U S I C A
: Dalle origini a tutto il ’700 - Illustrata da U. Sgarzi !

PREZZO DELLA CONFEZIONE SPECIALE: LIRE 1400_________ J
3a CON FEZION E

N. 5 VOLUMETTI DELLA COLLANA «TEATRO COMICO»^1 
DIRETTA DA ELIGIO POSSENTI, SCELTI TRA I SEGUENTI TITOLI:

Aristofane: LA PACE - C. Gozzi: IL CORVO - R. B. Sheridan: LA SCUOLA 
DELLA MALDICENZA - De Piers e Caillavet : IL RE - G.Feydeau: OCCU
PATI D’AMELIA - T. Bernard : IL PICCOLO CAFFÈ - N. Coivard : LA 
PRIMAVERA DI S. MARTINO - F. Mainar: GIOCHI AL CASTELLO - W.

S. Maugham: CAROL O L’IRRAGGIUNGIBILE
_PREZZO DELLA CONFEZIONE SPECIALE DI CINQUE VOLUMETTI RIUNITI: L. 1000

4a CON FEZION E
AUGUSTO MAJANI (NASICA ^

R I C O R D I  F R A  D U E  S E C O L I
Prefazione di GIUSEPPE LIPPARINI 

I ricordi delPillustratore di tutta l’opera di Stecchetti e di Testoni in un’elegante 
edizione corredata da più di 100 disegni e caricature

^  PREZZO DELLA CONFEZIONE SPECIALE: L. 1000



s i ,  p r o p r i o  t u t t i !

i radioabbonati Vecchi e flUOVi possono 
partecipare ai sorteggi dei premi risponder
do ai questionario di

r a d i o i i ì v i t o  1 9 5 1

troverete sul radiocorriere le norme di radìoinvito 1951 1
se noe avete ancora ricevuto il questionario richiedetelo 1 
a radioinvito 1951 - via arsenale 21 - Torino ■

r a d i o  i t a l i a n a

t u t t i

R a i



L ’ U O M O  OHE N O N  S A  S C E G L IE R E  IL  DONO 

PER  U N A  D O N N A  N O N  PUÒ  

A V E R E  F O R T U N A  IN  A M O R E

D I C A L Z E  M I L L E  A G H I

CUSTODITO NELL’ARTISTICO COFA 
NETTO POESIE HA ENTUSIASMATO 
LE DONNE DI TUTTO IL MONDO

SE

L . 3 0 0 0
FUORI MILANO LIRE 100 
IN PIÙ SPED. OVUNQUE

«

MAESTRO PILADE FRANCESCO! - U LA N O  - VIA MANZONI, IO /  u s in o  gm tis
ASSICURARSI CHE OGNI TRITTICO PORTI 

LA FIRMA AUTOGRAFA DEL MAESTRO



G ILBER TO  GOVI. M A R IE L L A  LO T T I, B A R B A R A  F LO R IA A , CARLO ALACRI, 
AVE A IA C R I, V A LLA TE V I, d ire t t i da  ACAZIO MALASOMMA, raccontano la  s to ria  
d i un  cand ido  fra tic e llo , cu i i l  d iavo lo  ha  suggerito  u n ’ ingenua m istificazione

PRODOTTO DA VITTORIO ZUMAGLINO PER LA TAURUS FILM

c/a^a - « 'S-'-Ìdó-o-cùa¿t »


